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l a TORNATA DEL 1° AGOSTO 

Però io conchiudo che, se l'articolo che propone la 

Commissione sarà inteso secondo ch'è scritto, non esi-

tiamo ad accettarlo, ma se vuoisi interpretare in modo 

da attribuirgli il senso che il potere dell'amministra-

zione di una Cassa locale sia insufficiente, che debbasi 

ad ogni imprestito ottenere l'autorizzazione del mini-

stro delle finanze... 

Voci al banco della Commissione. No! no! 

rasANEiiiii.,. in questo senso non possiamo accet-

tarlo. 

p r e s i o e s t e . I deputati Mancini e Pessina hanno 

inviato all'ufficio di Presidenza un emendamento ag-

giuntivo all'articolo proposto dalla Commissione, il 

quale è così espresso : 

" Per la validità di queste deliberazioni non è neces-

saria l'approvazione del ministro delle finanze. „ 

sanguinett i . Ho chiesto di parlare per fare una 

dichiarazione. 

Sono membro della Commissione ; la Commissione 

aveva anzi tutto presentato un disegno di legge che fu 

poi modificato dietro gli emendamenti proposti, onde fu 

compilato un nuovo progetto. 

Ora nasce sempre la stessa quistione. Per me non ac-

cetto le modificazioni che l'onorevole mio collega il si-

gnor Yegezzi ha presentato a nome della Commissione. 

(Bravo !) 

Non l'accetto perchè lascia appunto il dubbio che 

questo articolo possa essere interpretato come l'inter-

pretava l'onorevole Pisanelli. Se quest'articolo espri-

messe il concetto del Ministero l'accetterei, ma siccome 

lascia su questo un grave dubbio non posso accettarlo. 

Credo che interpretato nel senso in cui l'interpretano 

gli oppositori del sistema dèlia Commissione, contenga 

un principio anticostituzionale (Rumori), imperocché in 

faccia alla Costituzione è unicamente il ministro delle 

finanze che dee rispondere dei denari dello Stato, e qui 

si d'una gestione del denaro dello Stato (Rumori), 

in faccia alla Costituzione non possiamo togliere la re-

sponsabilità al ministro per darla a poteri dipendenti 

dal ministro ; è questo, a mio avviso, un'enormità nel 

sistema costituzionale. (Bravo! bravo!) 

Quindi questa non sarebbe una scentralizzazione , 

come si dice, ma sarebbe un'esautorazione incostituzio-

nale. Questi fondi di cui le Casse speciali dispongono, 

sieno fondi speciali, sieno fondi comuni, sono sempre 

fondi di cui lo Stato è obbligato a rispondere in faccia 

ai depositanti (Rumori), e lo Stato dovendo rispondere, 

il ministro delle finanze dovrà sempre esserne rispon-

sale innanzi al Parlamento; ecco ciò che io desidero, 

ecco perchè non accètto questo emendamento. 

In secondo luogo farò un altro appunto al nuovo ar-

ticolo della Commissione, ed è questo: nella seconda 

parte di quest'articolo si viene a pregiudicare un prin-

cipio stabilito nell'articolo 24. Che cosa si dice nell'ar-

t i co lo^? 

MASicixi, .Non è ancora votato. 

Panguijìexti, Si viene a pregiudicare questo prin-

cipio senza averlo ancora discusso; ecco ciò che voleva 

dire. S'infiltra una parola, non so per qual ragione, 

nella seconda parte dell'articolo, la quale pregiudica un 

principio. Nella seconda parte dell'articolo si dice che 

questi amministratori, questi Consigli avranno facoltà 

assoluta di disporre a loro modo dei fondi speciali e dei 

fondi generali assegnati dal ministro. Ora sappiate, o 

signori, che il concetto predominante della legge, quale 

fu da noi redatto, è questo, che i fondi siano speciali, 

sieno generali, sieno usati là dove è il bisogno. Potrebbe 

avvenire il caso in cui i fondi, speciali di una Cassa, 

supponete quella di Milano, per esempio, dove i fondi 

speciali ammontano, credo, a 18 milioni, fossero ecce-

denti; e che, essendo eccedenti, il ministro sentisse non 

solo il bisogno, ma il dovere di ordinarne il trapasso ad 

altra Cassa. Or bene, se si adotta il nuovo articolo pro-

posto dalla Commissione, questo non sarà più possibile, 

e quindi uno dei grandissimi vantaggi della Cassa dei 

depositi e prestiti sarebbe in parte diminuito. Ma si dirà 

che questo fatto sarà difficile che si verifichi, questo lo 

credo : ma può essere possibile, e questo è così vero, che 

all'articolo 24 la Commissione aveva stabilito che " i 

fondi speciali dovranno di preferenza essere applicati 

agli imprestiti indicati dai Consigli di amministra-

zione delle rispettive Casse. „ Ma con questa parola dì 

preferenza lasciava anche la possibilità del trapasso. 

Ora perchè volete decidere questa gravissima questione 

senza che almeno sia stata discussa ? 

Per queste ragioni io tengo fermo l'articolo quale era 

dettato dalla Commissione, il quale risponde ,categori-

camente al concetto del Ministero come al concetto che 

la Commissione si era fatto di questa legge. Quando 

anche potesse nascere dubbio sulle espressioni di questo 

articolo, dal momento che il Ministero ha spiegato chia' 

raniente in qual modo lo interpreti, io dico che la Ca* 

mera deve votarlo. 

Se, o signori, fossi animato da spiriti municipali, 

anch'io mi assoderei a quelli che fanno opposizione a 

questa legge, perchè quanto più si ritarderà il giorno 

in cui essa sarà promulgata, tanto maggiori saranno i 

fondi che affluiranno alla Cassa che attualmente esiste 

in Torino, tanto più facile sarà ai nostri municipi di 

ottenere imprestiti. Notate che attualmente questa 

Cassa ha depositato nelle casse delle finanze quattro 

milioni che vi stanno inerti, e che, votando presto 

questa legge, potrebbero essere dati ad imprestito ai 

municipi delle provincie meridionali; aggiungete la 

considerazione che quei municipi ne hanno così grande 

bisogno, che al G-overno fu necessità di anticipar loro 

la somma di sei milioni. 

Dunque non poniamo per carità tanti ostacoli, ed 

accettiamo, senza più guastarlo, il concetto di questa 

legge. 

5»jg&sijja. Signori, l'onorevole Sanguinetti non si ap-

paga di ciò che proponeva la Commissione, della quale 

pure fa parte, anzi va più in là di ciò che lo stesso Mi-

nistero domanda, giacché il Ministero accettava l'emen-

damento della Commissione.,, 


