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che chiedevano la luce in Parlamento, che si 
erano opposti alla legge di privilegio. 

Ora, signor presidente, siccome Ella mi ha 
fatto delle osservazioni che io accolgo sempre 
con animo deferente... 

Presidente. Io non mi inspiro che al desi-
derio di giovare al mio paese. 

Imbriam. ... perchè so che le fa con animo 
benevolo, io osserverò solo che si è verificato 
questo fatto. 

Se il giorno 30 giugno 1891, allorquando 
nel Senato il senatore Alvisi pronunziò quelle 
famose parole sui 62 milioni di carta falsa, 
non fosse stato impedito di continuare dal 
ministro del tesoro del tempo... 

Voci. Luzzatti. 
Imbriani. Precisamente. 
Ripeto, se non fosse stato impedito di con-

tinuare, quanti altri danni si sarebbero evi-
tati, che in fin dei conti sono stati pagati dal 
popolo italiano. 

Questa è la verità. 
Se la vera posizione dei nostri Ist i tut i 

fosse stata conosciuta prima, il credito no-
stro, signor presidente, non sarebbe turbato 
come si trova oggi. 

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

Garavetti . Io ringrazio l'onorevole ministro 
degli schiarimenti che mi ha dati, di alcuni 
dei quali mi compiaccio sinceramente. 

Veramente il mio ideale sarebbe quello 
di fare del credito fondiario una funzione di 
Stato. Nelle attuali condizioni nostre se la 
proprietà fondiaria ha bisogno di capitali ha 
pur bisogno di averli ad un interesse mi-
nimo; ciò che è impossibile conseguire con 
gli altri sistemi di organizzazione. 

Accetto per altro come un esperimento da 
farsi la promessa del ministro, il .quale dice 
che nel disegno di legge, che presenterà, ob-
bligherà gl ' Is t i tut i , che approfitteranno del-
l'estensione delle zone, ad operare e possi-
bilmente con un determinato capitale anche 
in Sardegna. 

Sono poi lieto della dichiarazione che 
egli ha fatto che nessuno studio è in corso 
al Ministero intorno alla possibilità di creare 
un Istituto di credito fondiario in Sardegna, 
sulla base dell'antica Cassa di risparmio di 
Cagliari, perchè la legge a ciò si oppone;, 
ma sarei stato molto più lieto se egli avesse 
dichiarato che, anche quando la legge non 

si fosse opposta, egli non avrebbe mai preso 
in considerazione un simile progetto. 

Presidente. Rimane così approvato il capi-
tolo 60. 

Capitolo 61. Pubblicazione nel bollettino 
ufficiale delle situazioni semestrali e dei ren- • 
diconti annuali delle Casse di risparmio, e 
degli att i costitutivi o modificativi degli 
statuti delle Casse medesime (Spesa d'ordine), 
lire 14,000. 

Capitolo 62. Pubblicazione del bollettino 
delle Società per azioni, lire 85,000. 

L'onorevole Diligenti ha facoltà di par-
lare. 

Diligenti. Io vorrei domandare, se fosse le-
cito, e non tanto al ministro del commercio, 
quanto a quello del tesoro, come le Casse di 
risparmio si sono servite di quell'emissione 
dei 125 milioni, per provvedere alla crisi che 
si è manifestata sulla fine dello scorso gen-
naio, (In terruzio ni). 

Voci. Ma qui si parla del Bollettino. 
Diligenti. Io veramente ho inteso dire, e 

questo vorrei ben conoscere, che la massima 
parte di quei biglietti (i quali credo non furono 
emessi per tut t i i 125 milioni, come risulta 
dalla situazione della Banca d ' I ta l ia , e di 
questo dò lode al ministro) siano serviti ad 
altri intenti, e cioè, per operazioni che per ne-
cessità la Banca d'Italia dovette disgraziata-
mente continuare a prò di ben altri Ist i tuti 
che versavano in gravissime condizioni. 

Ad ogni modo vorrei pregare gli onore-
voli min stri di dare le disposizioni oppor-
tune, per quanto li possono riguardare, ac-
ciocché, come è detto, se ben ricordo, nella 
relazione che accompagnava quel provvedi-
mento, si abbia un conto esatto dell'impiego 
di questa emissione, che ebbe lo scopo spe-
ciale di impedire una crisi che era certa-
mente grave e minacciosa. 

E a questo proposito non posso astenermi 
dall'osservare che trovo esagerato tanto il 
lucro che con l'emissione medesima si è con-
cesso alle Banche di emissione, il 2 per cento, 
quanto il lucro che si è riservato lo Stato, 
il 4 per cento. Veramente non è un soccorso 
molto pietoso quello di dare della carta più 
o meno garantita (non voglio usare certe altre 
espressioni) all'interesse del 6 per cento, oltre 
alle spese che certamente anche costì ci sa-
ranno state. Mi pare che avrebbesi potuto 
fare delle condizioni più miti. Ad ogni modo 


