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parlato su questo argomento. (Mormorio) Se la Ca-
mera crede che io non debba proseguire... 

Molte voci. Parli ! parli ! 
SEEEA, ministro per le finanze. Si diceva .che dei 

fondi speciali dispongono le Casse locali, e quanto ai 
fondi generali... 

c e s s i n a. Domando la parola. 
s e i^ a , ministro per le finanze... siccome ne dispone 

i l potere centrale. .. 
manc in i. L'articolo 18 dice il contrario. 
SEI.LA, ministro per le finanze. Espongo la mia opi-

nione. 
manc in i. E contro l'articolo della legge votata. 
PRESIDENTE. Se l'interrompono, è inutile che il mi-

nistro parli. 
Voci. Parli! parli! 
SEM-a, ministro per le finanze. Siccome questi fondi 

sono a disposizione del Ministero delle finanze, io do-
mando : chi andrà a prendere dodici milioni nelle Casse 
del tesoro per metterli a disposizione di queste Casse, 
se non sarà il ministro delle finanze ? 

Ora questi pone tali fondi, di cui egli può disporre, a 
disposizione delle Casse locali; ma sopra quali elementi? 
con quale criterio? Sopra certi elenchi di domande di 
imprestiti che da queste Casse gli pervennero. 

Io ho inteso che si discutesse per sapere se, una volta 
che questi fondi testé menzionati erano stati messi a 
disposizione delle Casse, dovessero essere assegnati per 
quegli scopi per cui erano stati chiesti. Ed a me pare 
di sì,-ed è in questo senso che io parlai; null'altro in-
tesi di dire. Ma, allorquando questi fondi sono a dispo-
sizione delle Casse, e queste sanno che dispongono di 
tal parte del loro, direi, patrimonio particolare, di 
quella parte che è loro data dal Governo, è evidente 
per me che di questa ne debbono fare quell'uso per cui 
l'hanno richiesta; stipuleranno poi esse i, loro prestiti ; 
questi non debbono più tornare al Ministero per l'ap-
provazione ; su ciò credo che non vi sia stata mai di-
scussione, nè che alcuno l'abbia mai messo in dubbio. 
Se il Governo dà alle Casse questi fondi, è precisamente 
per affidare loro qualche autorità, precisamente per 
non avere esso a ricevere tut te le carte e fare tutti gli 
atti a tal uopo richiesti. (Bene) 

Voci. Ai voti! ai voti! 
p r e s i d e n t e, Pongo ai voti l'intero articolo 22, 

cioè coll'alinea che venne proposto dai deputati Pessina 
ed altri. 

PESSÌIÌA , Domando la parola sulla posizione della 
questione. 

Una voce. Ma lasci votare. 
Molte voci. Ai voti ! ai voti ! (Rumori e vivi segni di 

impazienza) 
p r e s i d e n t e. Sulla posizione della questione ha fa-

coltà di parlare il deputato Pessina. 
PESSINA. Pare a me che l'emendamento della Com-

missione, nel modo in cui fu letto dall'onorevole presi-
dente, sia concepito fondendovi l'altro presentato dal-
l'onorevole Sirtori. (No ! no !) 

Mi pare che dica : dei fondi di cui è parola alVarti-
colo 20. 

PRESIDENTE. Dice così: Nei limiti  delle domande 
di cui all'articolo 20. 

PESSINA. In sostanza io domando che si voti l'ag-
giunzione da me proposta ad una con l'articolo emen-
dato della Commissione quale è stato originariamente 
proposto. 

s e m a, ministro per le finanze. Io mi unisco all'ono-
revole Pessina, e prego l'onorevole Sirtori a conside-
rare che la sua aggiunta nuoce. 

Egli intende dire che questi fondi debbono esser 
spesi nei limit i non già delle domande che si saranno 
fatte, ma nei limit i delle concessioni che si saranno ot-
tenute ; per conseguenza anche la locuzione non corri-
sponderebbe al concetto. 

Quindi io sono d'avviso che sarebbe conveniente che 
quelle parole fossero tolte. Prima io le reputava su-
perflue, adesso, sentendole ripetutamente a leggere, 
credo che siano dannose ; perciò, per parte mia, mi 
unisco al deputato Pessina nel pregare la Camera a non 
accettarle. 

SIRTORI . Chiedo di parlare. 
PRESIDENTE. Parli. 
SIRTORI . Si dice: gli amministratori delle Casse, 

dietro deliberazione, ecc., e si noti bene che c'è già una 
deliberazione dei Consigli d'amministrazione solamente 
per presentare al Ministero i prospetti dei bisogni delle 
singole Casse, ecc., come è detto all'articolo 20. I l Mi-
nistero approva, per così dire, questo stato di proposte, 
e assegna una quota di fondi ; ma, ciò facendo, il Mini -
stero non prescrive precisamente quale debba essere 
l'uso dei medesimi, non lo prescrive esplicitamente, ma 
approva implicitamente le proposte dei Consigli d'am-
ministrazione. 

Ora potrebbe avvenire questo caso. I Consigli d'am-
ministrazione hanno fatto proposte ; su queste ih Mini -
stero ha assegnato i fondi ; dopo che si è ciò fatto, 
i Consigli d'amministrazione, gli amministratori dispon-
gono dei fondi assegnati dal Ministero, ma per un uso 
ben diverso. I l Ministero ha assegnato, per esempio, un 
milione, dieci milioni per la tale o tal'altra opera pub-
blica; gli amministratori ne dispongono per un tutt 'al-
tro uso; si tengono, vale a dire, nei limit i della con-
cessione, ma non nei limit i delia proposta fatta. E per 
questo che io mantengo il mio sotto-emendamento, il 
quale si riferisce non già alla concessione dei fondi, ma 
all'uso dei medesimi, il qual uso è indicato nell'elenco 
delle domande. 

PRESIDENTE. La proposta del deputato Sirtori es-
sendo un sotto-emendamento, dev'essere posta ai voti 
prima d'ogni altra. 

Essa consiste nell'aggiungere dopo le parole nei li' 
miti queste altre: delle domande di cui all'articolo 20. 

Pongo ai voti questo sotto-emendamento. 
Chi intende approvarlo sorga., 
(Non è approvato.) 
SIRTORI . Dopo questo voto? io propongo come emen* 


