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farebbe loro perdere intanto una gran parte 
del sollievo che loro si vuol dare; oltreché 
una legge, per quanto presentata in novem-
bre, non potrebbe essere votata che molto 
più tardi. 

Ad ogni modo se le somme assegnate da-
gli Istituti ai loro crediti fondiari non sono 
comprese nelle immobilizza zioni, bisognerebbe 
per lo meno fare una aggiunta all'articolo. Nel 
primo capoverso dove dice : Saranno conside-
rate come liquidate le partite che potranno 
essere pareggiate con la massa di rispetto, 
bisognerebbe aggiungere massa di rispetto non 
altrimenti vincolata, perchè la parte assegnata 
ai crediti fondiari non potrebbe contrapporsi 
alle altre immobilizzazioni dell'Istituto stesso. 

Per esempio, la massa di rispetto della 
Banca Nazionale è per 30 milioni assegnata 
al credito fondiario, indipendentemente dal 
conto corrente ora in credito di 20 milioni. 
Il Banco di Napoli ha assegnati 8 milioni. 
Per questa parte la massa di rispetto non 
potrebbe compensare altre immobilizzazioni. 

Presidente. Ha facoltà di parlare l'onorevole 
presidente del Consiglio. 

GioliSfì, presidente del Consìglio. .Rispondo 
subito all'onorevole Sonnino cominciando dal-
l'ultima sua osservazione. Egli teme che le 
parole del primo capoverso possano anche ri-
ferirsi alla parte della massa di rispetto già 
vincolata dal Credito fondiario. 

Questa è una interpretazione che non si 
può dare alla legge, tenuto conto non solo 
dei suoi termini ma anche del suo scopo. 

Una massa di rispetto, vincolata da uno 
scopo determinato, non può fare doppio giuoco 
e servire dall'altra parte a svincolare le im-
mobilizzazioni. 

Riguardo all'altra questione è evidente 
che secondo le osservazioni state fatte, con-
verrà presentare un disegno di legge per age-
volare le smobilizzazioni degli Istituti fon-
diari. 

E una materia questa che non si può di-
sciplinare nella presente legge, perchè non 
occorrerebbero nè una nè due disposizioni, 
ma bisognerebbe mutare molte disposizioni 
anche di procedura per raggiungere il risul-
tato a cui si mira. 

Del resto dal penultimo capoverso è ri-
solta anche questa questione. Quando si tratti 
di crediti fondiari su cui abbia fatto delle 
anticipazioni un Istituto, questo credito dopo 
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I 10 anni cade sotto la sanzione dell' ultima 
parte di questo articolo. 

Io credo con questo di aver risposto alle 
osservazioni dell'onorevole Sonnino. 

Presidente. Ha facoltà di parlare l'onore-
vole Luzzatto Riccardo. 

Luzzatto Riccardo. L'articolo 13, così com'è 
proposto, non provvede a serie smobilizza-
zioni, e perciò pensai di proporre ad esso un 
radicale mutamento. 

Ma, allo stato delle cose, mi pare si possa 
dire che ciò che il Ministero non vuole, Dio 
non vuole; e poiché non voglio mettermi 
contro la divinità, ritiro la mia proposta. 

Una dichiarazione sola mi sia concessa. , 
Durante questa discussione Ministero e 

Commissione hanno presentato diverse nuove 
proposte ; ma mi si permetta di dire che ogni 
modificazione è stata un peggioramento. 

In questo momento appunto leggo un'ag-
giunta proposta all'articolo 13, sulla quale 
credo di dover richiamare l'attenzione della 
Camera. 

L'articolo 13 diceva in sostanza che le 
Banche debbono provvedere alla liquidazione 
delle loro immobilizzazioni. 

Domando perchè ci è ora un pentimento. 
« Le disposizioni di questo articolo — così 

il mutamento che veggo introdotto all'ultima 
ora — (ossia l'obbligo di liquidare) non si appli-
cano ai crediti non esigibili, prima che sca-
dano i dieci anni dalla attuazione della pre-
sente legge. » 

Alla prima lettura di questo capoverso 
non ci si capisce niente; ma poi, forzando il 
tardo ingegno, si giunge a comprendere che 
si è voluto dir questo: che, cioè, se un cre-
dito delle Banche non è esigibile attualmente, 
ma solo fra qualche anno, quel credito non 
è compreso fra quelli da smobilizzare e li-
quidare; e che i crediti a lunga scadenza, 
che sono la negazione degl'Istituti bancari, 
rimangono immobilizzati senza nessun rime-
dio. » 

E questo è già un primo danno. Ve n' è 
poi un secondo e maggiore, sul quale richiamo 
più specialmente l'attenzione della Camera. 
Quali sono i crediti non esigibili se non fra 
dieci anni? Ne avete voi l'elenco? Sapete 
voi quali siano? Non lo sapete. Dunque per 
questa parte vi rimettete al beneplacito dei 
direttori delle Banche ; basterà che un diret-
tore di una Banca si sogni oggi che un cre-
dito non è esigibile se non fra molto tempo. 


