
Atti Parlamentari — 9968 — Camera dei Deputati 
LEGISLATURA XVIII — l a SESSIONE — DISCUSSIONI — 2 a TORNATA DELL5 8 GIUGNO 1 8 9 4 

carie; e oggi noi non dovremmo far pagare 
a suon di milioni e di fal l imenti le follie del-
l 'Esquilino, della Tiberina e della Fondiaria . 
Noi non avremmo avuto infine quel salva-
taggio più gravoso e pericoloso di tu t t i clie 
fu, diciamolo francamente, l 'ul t ima legge ban-
caria. 

Dunque ci vogliono, io dico, risoluzioni 
virili per ottenere il nostro risanamento eco-
nomico e morale : ci vogliono provvedimenti 
solleciti, sinceri, efficaci, sulla base delle leggi 
che abbiamo, ma ci vorranno ancora leggi 
clie seguano lo svolgimento di Is t i tu t i che 
escono necessariamente sempre più dai na-
turali confini per lo sviluppo quasi repentino 
di tante cose nuove, e per il fascino che eser-
citano sempre più sulla fantasia umana le 
alee ed i sùbiti guadagni. Bisogna finalmente 
sopprimere o almeno infrenare il falso cre-
dito, perchè altr imenti noi corriamo rischio 
di restare privi dei benefìzi del credito sano 
ed onesto, e lasceremo crescere la sfiducia in 
modo da scuotere sempre più gravemente tu t ta 
la nostra compagine economica. 

Presidente. Ha facoltà di parlare l'onore-
vole Garavetti . 

Garavetti. Mi consentirà l'onorevole ministro 
che io prenda occasione da questo titolo del 
bilancio per rivolgergli alcune interrogazioni. 
Debbo anzitutto ricordare una prescrizione 
dell 'articolo 26 della legge 17 luglio 1890. In 
questo articolo era detto: 

« I l Governo non farà ulteriori concessioni, 
ma potrà provvedere a che non restino prive 
di Is t i tuto locale quelle zone nelle quali non 
ve ne fosse alcuno o nelle quali venisse a man-
care in avvenire, per fusione coll 'Istituto na-
zionale o per altro motivo, l ' Ist i tuto attualmente 
esistente. » 

Con la legge del 10 agosto 1898 l 'ipotesi 
preveduta dall 'articolo 26 si verificò, e si ve-
rificò a danno delle Provincie meridionali, 
della Sicilia e della Sardegna. 

Potrebbe parere strano che nelle presenti 
condizioni del Ministero io volessi chiedere ad 
un ministro, il quale tu t t i i momenti deve 
ripetere che amministra ma non governa, 
quali siano i suoi intendimenti e come egli in-
tenda provvedere a disciplinare l ' Ist i tuto del 
Credito fondiario in I tal ia. D'altra parte sono 
trat to a pensare che pure un ministro che 
sta per abbandonare l'ufficio, può lasciare 
addentellati, i quali possano più o meno gio-
vare o nuocere. Dico ciò, benché io non ab-
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bia alcun motivo di non augurare, all 'onore 
vole Boselli, che conservi anche nel futuro 
Gabinetto il suo attuale ufficio. 

Egl i fece già un tentativo per regolare 
questa materia; tentativo caduto infelicemente 
col disegno di legge che giorni or sono si discu-
teva alla Camera. In quel progetto, durante 
la discussione fu formulato un articolo ag-
giuntivo che è il seguente: 

« Nelle regioni nelle quali non vi fosse al-
cun Isti tuto speciale e per qualsiasi motivo ve-
nisse a mancare in avvenire, il Governo del 
Re è autorizzato: 

1. Ad allargare le zone degli altri Isti-
tu t i locali; 

2. A concedere l'esercizio del credito fon-
diario ad Is t i tut i i quali possano costituirsi 
con un capitale anche minore di 10 milioni 
di lire, da determinarsi nel Decreto Reale di 
concessione. » 

Ora, sarebbe davvero un fuor di luogo Se 
io volessi, nelle condizioni at tual i del Mini-
stero e della Camera, affrontare la grave que-
stione, del modo migliore di costituire e 
di organizzare il credito fondiario; se, cioè, 
sia miglior modo quello di farne una fun-
zione di Stato, o se lo Stato debba limitarsi 
ad incoraggiare e disciplinare l'associazione 
dei proprietari, oppure se dobbiamo persistere 
nel concetto che finora ha prevalso, e con ri-
sultati non buoni, cioè di affidare l'esercizio 
del credito fondiario a Compagnie di capita-
listi. 

Ma nelle presenti condizioni debbo limi-
tarmi all'esame dei due mezzi, ai quali ac-
cenna l'articolo aggiuntivo, di cui teste ho 
dato let tura; cioè, se si possa provvedere allo 
incremento del credito fondiario nell ' interesse 
di tut te le regioni i taliane coll 'allargare le 
zone degli at tual i I s t i tu t i locali, o magari con 
l 'eliminarle, o con l 'autorizzare la concessione 
ad Is t i tut i nuovi che abbiano un capitale an-
che minore di 10 milioni. 

Boselli, ministro di agricoltura e commercio. 
Quello era il mio sistema! 

Garavetti. Ricordo che il primo mezzo non 
ebbe accoglienza molto favorevole durante la 
discussione di quel disegno di legge. Anzi, se 
ben ricordo, lo stesso onorevole ministro ac* 
cenno alla resistenza quasi insormontabile, 
che egli aveva trovato negli I s t i tu t i locali, ad 
operare fuori delle loro regioni. 

Resta a vedere ed a giudicàré dell 'altro 
mezzo proposto, cioè della possibilità o del* 


