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Pare a me che l'ordine del giorno dell'onorevole 
Cancellieri... 

CANCELLIERI. La discussione generale fa chiusa ieri. 
BROGLIO. Prima di andare ai voti sull'ordine del 

giorno, debbo esporre la mia opinione. 
CANCELLIERI. Ma la discussione fu chiusa. 
PRESIDENTE. Faccio osservare all'onorevole Broglio 

che, stando al regolamento, è indubitato che non si 
può aprire la discussione su quest'ordine del giorno 
che fu accettato dalla Commissione. Quando avviene 
che la Commissione respinge un ordine del giorno, si 
può aprire una discussione ; ma qui non è il caso di 
riaprire una discussione essendo già stata chiusa dopo 
che Ministero e Commissione hanno aderito a quella 
proposta. 

BROGLIO. Ma gli ordini del giorno sono stati equipa-
rati agli emendamenti. Ora quando si mette ai voti un 
emendamento è lecito dir le ragioni per cifi si com-
batte. Non è necessario che queste ragioni siano svolte 
nella discussione generale. Questa è di tal natura che 
non porta a nessun'altra votazione che quella di pas-
sare o no alla discussione degli articoli. Ma quando 
invece di proporsi una votazione di questa sorte si 
viene a proporre un ordine del giorno, mi pare che 
ogni deputato abbia il diritto di esporre le ragioni per 
cui lo vota o non lo vota. 

Se però l'onorevole Cancellieri desidera che non si 
discuta, e non si diano le ragioni contro, io mi ta-
cerò. 

CANCELLIERI. Chiesi la parola per dichiarare come 
io non rifugga dalla discussione, epperò quantunque 
nell'applicazione del regolamento trovi esatto quanto 
ha osservato l'onorevole nostro presidente, prego la 
Camera a voler consentire che parli 1' onorevole Bro-
glio per contraddire anche tardivamente il mio ordine 
del giorno. 

PRESIDENTE. Se la Camera desidera che si faccia una 
discussione su quest'ordine del giorno, essa lo può de-
liberare, ma il regolamento me lo vieterebbe senz'altra 
determinazione. 

L'onorevole La Porta intende anche parlare su que-
st'ordine del giorno? 

LA PORTA. Sì. 
PRESIDENTE. Allora, se la Camera Io desidera, io darò 

la parola all'onorevole Broglio, ma dichiaro che il re-
golamento lo vieterebbe. 

BROGLIO. L'ordine del giorno dell'onorevole Cancel-
lieri era un'evidente necessità ; era impossibile che si 
votasse il progetto di legge quale ci è proposto dai 
Ministero e dalla Commissione, senza che si venisse 
ad un ordinamento della Cassa dei depositi e prestiti, 
perchè, se questa Cassa deve fare le funzioni di Cassa 
di risparmio, se la Cassa di risparmio deve essere, 
come dice la Commissione, compenetrata nella Cassa 
dei depositi e prestiti, è evidente che questa Cassa 
deve ricevere un ordinamento nuovo e diverso che le 
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permetta di fare le due funzioni di Cassa di depositi e 
prestiti e di Cassa di risparmio. 

Era dunque naturalissimo che sorgesse in un depu-
tato, e in nessun altro meglio che nell'onorevole Can-
cellieri, il concetto a cui si informa il suo ordine del 
giorno ; quello che non mi pare ugualmente naturale 
gli è la conclusione di cotesto ordine del giorno. Dopo 
aver invitato il Governo del Re a riordinare la Cassa 
dei depositi e prestiti per metterla in grado di fare le 
nuove funzioni che le si vogliono affidare, soggiunge : 
« e passa alla discussione degli articoli. » 

Parrebbe evidente che dicesse invece : « e sospende 
per ora la discussione del presente progetto di legge. » 

Infatti, quale è stato il risultato della discussione 
generale? 

Da una parte sono stati tutti d'accordo nel deside-
rare che abbia luogo, quando si possa, l'attuazione 
del pensiero da cui fu mosso il Ministero a presentare 
questo progetto di legge; cioè che gli uffici postali 
possano prestarsi come succursali alla Cassa di ri-
sparmio nel senso di facilitare i depositi dei risparmi 
nel paese. 

E su questo punto siamo stati tutti d'accordo ; ma 
invece si è manifestata una profonda discrepanza sulla 
seconda parte del concetto, cioè a chi debba essere af-
fidata l'amministrazione di questi risparmi così rac-
colti dagli uffici postali. 

Qui ci furono due ordini di opposizione. 
Un ordine di opposizione fu tratto dai principii ge-

nerali di libertà ; si disse che non c'era ragione che il 
Governo venisse a fare lui questo mestiere di Cassa di 
risparmio, quando ci sono già delle istituzioni che fun-
zionano bene nel paese, e che avrebbe potuto far loro 
questo mestiere. 

Si disse pure che tanto meno il Governo era atto a 
fare questo mestiere, inquantochè la Cassa dei depo-
siti e prestiti, a cui si affidava l'ammiaistrazione dei 
risparmi, non era destinata a questo scopo. 

È dunque chiaro che bisogna a questo progetto di 
legge far precedere gli studi che l'onorevole Cancellieri 
accenna nel suo«ordine del giorno, come bisogna pure 
fargli precedere quegli altri studi che l'onorevole mi-
nistro delle finanze accennava dianzi nel suo discorso. 

Al progetto del Ministero di affidare l'amministra-
zione di questi risparmi alla Cassa dei depositi e pre-
stiti, risponde trionfalmente l'onorevole Cancellieri : 
Sta bene, ma riformatela. 

Dunque, aggiungo io, bisogna riformarla prima, af-
finchè vediamo se, riformata come verrà, le si possono 
affidare queste funzioni che la legge le vuole affidare. 

All'obbiezione che gli economisti, per accennarli 
con una parola sola, facevano nella Camera, che il Go-
verno viene così ad ingerirsi in un'operazione che già 
fa bene l'iniziativa privata mediante le Casse di ri-
sparmio, che cosa, risponde l'onorevole ministro? Ri-
sponde che l'amministrazione esita, si perita di met* 


