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LEGISLATURA XIX — l a SESSIONE — DISCUSSIONI — TORNATA DEL 2 2 NOVEMBRE 1 8 9 5 

Omodei — Orsini-Baroni — Ottavi. 
Paganini — Pai-Serra — Palamenghi-

Crispi — Palizzolo — Pansini — Papa —> 
Papadopoli —- Pascale — Pascolato — Pa-
store — Penna — Pennati — Peroni — 
Piccolo-Cupani — Pini — Pinna — Pisani 
— Poli — Priario — Pucci. 

Radice — Raggio — Rampoldi — Ran-
daccio — Rava — Rinaldi -— Rizzetti — 
Rizzo — Romanin-Jacur — Roncalli — Ron-
chetti — Rosano — Rovasenda -•— Roxas — 
Rubini — Ruffo — Rummo — Russitano. 

Sacchetti — Sacchi — Sacconi •— Salan-
dra — Salaris — Salsi — Sanguinetti — 
Sani Giacomo — Santini — Saporito — Sca-
glione — Scalini — Scaramella-Manetti — 
Schiratti — Sciacca della Scala — Scotti — 
Serrao — Silvestrelli — Socci — Sola — 
Sonni no Sidney — Sorniani — Spirito Be-
niamino — Spirito Francesco — Squitti — 
Stelluti-Scala. 

Tacconi — Tassi — Tondi — Tornielli 
— Torraca — Torrigiani — Tortarolo — 
Turi)iglio Sebastiano. 

Yagliasindi — Valle Angelo — Valle 
Gregorio — Valli Eugenio — Vendemini — 
Verzillo — Vischi — Visocchi — Vollaro-
De Lieto. 

Weil-Weiss — Wollemborg. 
Zainy — Zavattari. 

Sono in congedo : 

Carmine. 
Ghigi. * 
Piovene. 
Ricci Paolo — Ricci Vincenzo. 

Sono ammalati: 

Fagiuoli. 
Marcora. 
Niccolini. 
Terasona. 

Assenti per ufficio pubblico : 

Ferrucci. 
Toaldi. 

Discussane del disegno di legge pel Credilo Fon-
diario. 
Presidente. Lasceremo le urne aperte e pro-

cederemo nell'ordine del giorno il quale reca 
la discussione del disegno di legge: modifica-
zioni alle leggi sul Credito fondiario 22 feb-

braio 1885, n. 2922 (serie 3a) e 17 luglio 1890), 
n. 6955 (serie 3a). (61 e 61 -bis). 

Si dà lettura del disegno di legge. 
Onorevole ministro di agricoltura e com-

mercio, consente che la discussione si apra 
intorno al disegno di legge della Commis-
sione? 

Barazzuoli, ministro di agricoltura e commer-
cio. Consento riservando ogni mio giudizio 
circa gli emendamenti portati dalla Giunta 
stessa. 

Presidente. Allora si dia lettura del dise-
gno di legge della Commissione. 

Lucifero, segretario, legge. (Vedi Stampato 
n. 61 -A e GÌ-A bis). 

Presidente. La discussione generale è aperta. 
Primo iscritto è l'onorevole Luzzati Ippolito 
cui dò facoltà di parlare. 

Luzzatti Ippolito. Dirò brevi parole intorno 
a questo disegno di legge ohe viene ad au-
mentare la mole già ingente della nostra 
legislazione pe l credito fondiario. La ragione 
per cui questo disegno di legge ci è presen-
tato è indicata dalle prime parole della bella 
relazione dell'onorevole Balenzano : 

« Una conferenza dei rappresentanti gli 
Ist i tut i esercenti il credito fondiario formulò 
nell'ottobre 1893 delle proposte di agevola-
zioni per i mutuatari, e di facilitazioni per 
gl 'Istituti, nel fine di liquidare le avvenute 
immobilizzazioni e rendere più difficili le 
future. » 

Esaminando nel loro complesso le dispo-
sizioni proposteci, vediamo che le norme re-
lative alle agevolazioni ai mutuatari i sono 
ben poca cosa. Esse si concretano nelle di-
sposizioni degli articoli 1° e 3°, intese a di-
minuire i compensi dovuti agli Is t i tut i ed 
all 'Erario nel caso di anticipata restituzione 
del mutuo. 

E sono ben poca cosa per ragione della 
condizione delle nostre finanze, che non per-
mise che si largheggiasse alquanto di più 
in favore dei mutuatari. 

Tutto il resto della legge è diretto ad 
agevolare (è detto nel disegno di legge me-
desimo) le operazioni degli Ist i tuti di credito 
fondiario, per avviarli alla smobilizzazione 
del loro patrimonio immobilizzato. 

Quindi l'interesse del mutuatario può es-
sere indirettamente contemplato ; direttamente 
nonio è da queste disposizioni. Che anzi, senza 
voler menomare la riverenza dovuta agli am-
ministratori che convennero alla conferenza 


