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In questo fatto esso funziona anche come ban-
chiere che colloca come meglio può le sue cartelle. 
Ora, questo articolo che l'onorevole Del Balzo 
ha interpretato in siffatto modo, e riconosco che 
le discussioni parlamentari che ho lette tutte ieri 
possono consentirgli tale interpretazione, da altri 
è stato interpretato diversamente e colla legge alla 
mano. Ed io ricorderò alla Camera fugacemente, 
perchè debbo andare oggi a precipizio, che, la 
stessa questione fu fatta qui, e da quei banchi 
stessi, il 16 giugno 1896, dal nostro compianto col-
lega Diligenti, il quale, come molti ricorderanno, 
era un severo, assiduo critico di tutti gli istituti 
bancari, ed in ogni discussione, specialmente di 
bilancio, portava sulle banche una nota critica 
inesorabile. 

Or bene egli, insieme ad altre censure - e ri-
cordo quella che chi voleva fare un mutuo doveva 
depositare per le perizie certe somme, che poi 
rimanevano sempre all'Istituto, perchè questo non 
concedeva il mutuo, additò il fatto della provvi-
gione speciale. Era allora ministro il nostro illustre 
collega Guicciardini il quale, esaminata la cosa, 
perchè rispose qualche giorno dopo, disse: 

« Quella provvigione straordinaria che costi-
tuisce una delle partite che figurano nell'ultimo 
bilancio (badi che eravamo proprio nel 1896, 
cioè nel periodo al quale Ella accenna) è costi-
tuita da compensi riscossi in base all'articolo 11 
della legge che governa la materia. 

« I compensi per lo studio degli affari sono in-
feriori ai compensi stabiliti nella tabella annessa 
al regolamento approvato dallo Stato. 

« L' Istituto di Credito fondiario può essere 
un Istituto che fa i suoi affari con cura forse so-
verchia del proprio tornaconto ed in questo posso 
anche consentire con l'onorevole Diligenti, ma 
esso sta perfettamente nella legge, non solo, ma 
rende anche qualche notevole servigio al Paese, 
perchè è l'unico che funziona effettivamente nelle 
Provincie Meridionali. » 

E dopo venne a parlare delle zone di esercizio 
dei Fondiari. 

Dunque, onorevole Del Balzo, la questione 
allora fu risoluta, come tante altre, ammini-
strativamente. Molte sono così risolute, in un 
certo senso, dall'amministrazione. Ma badi che 
questo, che io noto qui e serenamente ai col-
leghi come cosa del passato, non costituisce 
nessun danno o minaccia per gl'interessati, perchè 
l'articolo 19 della legge 17 luglio 1890, che è 
stata tanto citata oggi (ed in questo rispondo 
anche all'onorevole Monti-Guarnieri, perchè i col-
leghi permettono di rispondere breve e come 
posso, e dove le obbiezioni degli interpellanti 
collimano, anche di rispondere insieme) dice : 

« I provvedimenti amministrativi di cui ai 
precedenti articoli, non pregiudicheranno i diritti 

all'azione giudiziaria che possono spettare agli 
azionisti, ai portatori di cartelle e ai terzi. » 

Perchè non si rivolsero ai tribunali? A questo pro-
posito anzi,onorevole DelBalzo, e onorevole Monti-
Guarnieri e tutti onorevoli colleghi, debbo notare 
che io non ho ricevuto mai ( ed ho fatto verificare 
al Ministero se ciò risulta nell'archivio e nel proto-
collo) nessuna protesta nè di interessati, nè di mu-
tuatari, nèdeì pubblico. L'unica carta che è venuta 
in questo senso, e solo dopo le due lettere pubbli-
che (una dell'avvocato Argentieri, che si è rivolto 
a me e l'altra del Consiglio amministrativo dell'Isti-
tuto) l'unica carta che mi è venuta è una lettera 
anonima che si lamenta perchè dopo tre anni che 
fu fatto un mutuo su di una casa a Roma, chi 
vuole liberarsi da esso deve restituire ancora 
una somma superiore a quella che ha effettiva-
mente ricevuto. Questo è doloroso, onorevoli col-
leghi, ma è effetto della matematica e della legge, 
perchè la legge ammette che quando- si voglia 
restituire il capitale, si debbano pagare subito 
tutte le provvigioni differite, cioè da pagarsi a rate 
annue, ed anche i diritti del fisco. Veramente in 
quanto al fisco la legge è stata un po' umana e 
moderatrice, perchè i diritti del fisco non si deb-
bono pagare integralmente, mia con una buona 
riduzione; per la provvigione speciale dell'istituto 
invece ha detto nulla, e tutta si deve pagare. 

MONTI-GUARNIERI. È il caso di mutare 
la legge. 

RAVA, ministro di agricoltura, industria e 
commercio. Questo lo vedremo in avvenire. Ora 
stiamo alla situazione di fatto. 

Veniamo alla provvigione speciale dopo il 
primo periodo. Io ho letto, per dover mio e pei 
rispetto verso di voi, gli atti parlamentari prece-
denti, ed è un fatto che quella triplice funzione 
della provvigione, della quale molto esattamente 
ha parlato l'onorevole Monti-Guarnieri e prima di 
lui 1' onorevole Del Balzo, è stata considerata 

.dalla Commissione parlamentare e posta quasi 
come un regolatore automatico. 

Fino d'allora si disse che questa provvigione 
speciale, oltre i 45 centesimi normali, doveva rap-
presentare il compenso speciale per l'Istituto, 
quando questo consegnava danaro contante nei 
mutui, poi emetteva cartelle, quando nel mercatc 
dei titolila cartella è al di sotto della pari. Infatti 
se l'Istituto somministra il mutuo alla pari, e nor 
può emettere cartelle per una somma maggiore 
dei mutui ' concessi, è ben necessario, se non si 
vuole ridurlo al fallimento, che qualcheduno le 
risarcisca della perdita che soffrirà per ogni sin-
gola cartella emessa, e quindi funziona quella 
provvigione speciale che dovrà essere stabilite 
nel contratto e fissata anche quando le cartelle 
superassero la pari. 

Ma l'articolo della legge e le norme del 189] 


