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trito fondatore il credito agrario nei piccoli 
centri. 

Però restano i dubbi che l'onorevole Bis-
solati manifestava poco fa, e resta il con-
vincimento del Ministero che è meglio far 
nascere sul luogo l'ente che dà la garanzia, 
che mette la sua responsabilità e la sua 
cooperazione, e perciò si è detto che in se-
guito ad autorizzazione speciale del Governo 
il Banco potrà fare operazioni dirette. Ella 
vede che occorre la domanda del Banco, il 
quale conosce le condizioni dell'ambiente 
ove deve svolgere la sua azione, ed oc-
corre l'autorizzazione del Ministero, il quale 
non è favorevole a questo esercizio diretto, 
e che la darà soltanto quando si trovi nella 
necessità di favorire gli interessi dei pic-
coli agricoltori locali, e spingerli nella via 
della formazione di una di queste Casse ru-
rali, di uno di questi Monti frumentari. 

Se l'onorevole Bissolati osserva gli arti-
coli seguenti vedrà con quante forme e con 
quanti incoraggiamenti si è cercato di aprire 
la via alla, creazione di questi enti locali. Ep-
però sp?ro che, pur mantenendo le sue riser-
ve, alle quali mi associo, vorrà aiutarci a fa-
vorire coloro, che dal credito agrario, nei 
piccoli centri, nei luoghi abbandonati, spe-
rano di trarre qualche giovamento per l'a-
gricoltura. Il progetto aspetta da tempo, 
con mio rammarico, la discussione; ma del-
l'indugio mi sono giovato per migliorarlo. 

P R E S I D E N T E . Ha chiesto di parlare 
l'onorevole Raineri. Ne ha facoltà. 

R A I N E R I . Ho ascoltato molto atten-
tamente ciò che ha detto l'onorevole Bis-
solati e ciò che ha detto 1 onorevole mini-
stro. Credo che la questione sia in questi 
termini. Noi siamo nel campo delle buone 
intenzioni. Ottime sono le intenzioni del 
Governo e dell'onorevole Bissolati,e ci tengo 
anch'io ad essere di quelli che hanno buone 
intenzioni. Credo però che, se questa legge 
contiene il provvedimento atto a dare luogo 
a ciò, che sia più indicato per evitare gli in-
convenienti, a cui si va incontro nella loca-
lità dove manca l'organo intermedio, la 
cassa rurale, la affittanza collettiva od al-
tro, non si arriverà però ad esercitare di-
rettamente il credito agrario, perchè ci tro-
veremo di fronte alla difficoltà gravissima 
dell'accertamento dell'impiego del danaro. 

Bisogna che ci mettiamo bene in mente 
che credito agrario è quello, che è fatto alla 
terra, non alle persone che la coltivano. 
Ora l ' Istituto intermedio non serve soltanto 
a dare la garanzia, ma anche l'accerta-
mento dell'uso del capitale. E badate che 
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appunto per questo la legge del 1887, 
la quale prende nome dal Grimaldi, non 
ha potuto avere esecuzione. Un Istituto, che 
ha cercato di farlo, che lo va facendo nel 
miglior modo che gli è possibile, è l ' Isti-
tuto agrario di Trinitapoli. Ma ora esso 
va a trovarsi di fronte ad una condizione 
gravissima di cose, per una interpretazione 
che l 'autorità giudiziaria dà agli articoli 
della legge; 1' Istituto, che ci dà questo 
esempio dell'accertamento dell'impiego del 
danaro, si trova a dover ricorrere moltissime 
volte al sequestro del prodotto, a forme, 
cioè, dalle quali l'agricoltore rifugge e dalle 
quali rifugge il credito esercitato secondo 
i criteri normali; e cioè quel credito, che am-
mette essenzialmente la dignità del con-
traente; dignità che non è certo tutelata 
con le operazioni di sequestro. 

L ' Is t i tuto di credito agrario di Trinita-
poli si trova di fronte ad una grossa que-
stione, perchè una sentenza della Corte di 
Trani è venuta a disconoscere il diritto 
dell'Istituto, che aveva fatto il credito e o 
ha obbligato a dare esso stesso la prova, la 
dimostrazione dell'impiego del danaro. 

Dunque,per non prolungare ladiscussione 
su quest'articolo, lasciamolo pure com' è, 
perchè racchiude una buona intenzione ; ma 
vediamo se nel regolamento ci sia modo di 
stabilire modalità, che conducano all'accer-
tamento. Per cónto mio, ne dubito: perchè, 
se per avventura il credito agrario dovesse 
diventare credito fiduciario, (Segni di denega-
zione del ministro di agricoltura, industria e 
commercio), allora entreremmo in una strada 
pericolosissima: in quella strada, nella quale 
il credito, diventando fiduciario, non farà 
che sperperare forze vive del Paese. 

L I B E R T I N I PASQUALE, relatore. Chie-
do di parlare. 

P R E S I D E N T E . Parli. 
L I B E R T I N I PASQUALE, relatore. Poco 

mi rimane a dire, dopo quanto ha detto, 
così chiaramente e brillantemente, l'onore-
vole Rava. 

La Commissione, precisamente per age-
volare lo sviluppo degli enti intermediari, 
che sono quelli chepossono meglio eda vicino 
conoscere i bisogni degli agricoltori, e con-
statare se effettivamente il denaro affidato 
a loro vada direttamente alla terra, ha 
escogitato e creato vari tipi di 'enti inter-
medi. Posso anche dire che la Commis-
sione ha resistito a tutte le insistenze del 
Banco di Sicilia... (Interruzione del depu-
tato Bissolati) che voleva tolto il vincolo 
di non potere esercitare direttamente il 
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