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relatore, ha detto le ragioni per cui non può es-
sere accettata la proposta. 

Io dico solamente una cosa, che le Casse di 
risparmio sono Istituti altamente morali, e quindi 
dobbiamo evitare, che, all'ombra di esse, la più 
piccola frode possa venir consumata. 

Spero che questa ragione, olire alle altre, varrà > 
perchè l'onorevole Gamba non insista nel suo j 
concetto, che in taluni casi potrebbe tradursi in 
frode a danno dei creditori. 

Presidente. Onorevole Gamba, insiste nel suo 
emendamento ? 

Gamba. Dal momento che il mio emendamento 
non ha avuto la fortuna di ottenere l'aiuto nò 
della Commissione, nè del Ministero, lo ritiro. 

Solamente, giacche ho facoltà di parlare, voglio 
scagionarmi da una accusa, che mi ha fatta il re-
latore, un'accusa, così, per modo di dire. 

Egli dice che io asserisco una cosa che non è, 
vale a dire che nella relazione si trovi detto che 
si ritiene opportuno ed utile di stabilire l'inse-
questrabilità per le piccole somme. Io non ho af-
fermato che questo sia detto esplicitamente nella 
relazione, ma implicitamente si può supporre che 
ciò sia, imperocché se non si ammette questo caso 
speciale, se ne ammettono altri che gli somigliano 
molto, come sarebbe quello degli impiegati, ecc. 

In quanto alla questione principale dopo quello 
che hanno risposto ministro e Commissione sa-
rebbe inutile d'insistere, perchè so quale esito 
avrebbe il mio emendamento. 

Però non posso astenermi dal rispondere al-
l'onorevole ministro che sta bene che egli dica 
che non vuole che lè Casse di risparmio diven-
tino un rifugio d'immoralità (ha detto presso a 
poco queste parole), ma io domando, non a lui 
personalmente, perchè non ha creata lui la legge 
sulle Casse postali, ma a lui come ministro di 
agricoltura e commercio, perchè questa immora-
lità che si vuol cacciare dalle Casse di risparmio 
ordinarie, debba trovare il suo rifugio così legal-
mente nelle Casse di risparmio postali? Io vorrei 
uguale trattamento per le une e per le altre; 

Del resto, ripeto, non insisto nel mio emen-
damento. 

Presidente. Allora pongo a partito l'articolo 0, 
che rileggo. 

" Art. 9. Le Casse di risparmio possono anche 
stabilire nei rispettivi statuti una categoria spe-
ciale di libretti nominativi per determinate classi 
di persone coi caratteri seguenti : 

1° un limite più basso nel minimo di ciascun 
versamento ; 
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2° un limite nel deposito fruttifero ; 
3° un saggio più alto nell'interesse. „ 

(È approvato.) 

Voci. A domani! 
Presidente. Rimanderemo a posdomani il seguito 

di questa discussione, poiché la Camera ha deli-
berato in principio di seduta di non tenere seduta 
pubblica domani. 

Rimane stabilito che domani alle 2 si radune-
ranno gli Uffici per esaminare diversi disegni di 
legge e mercoledì vi sarà seduta pubblica. 

A chi avesse in animo di presentare qualche 
modificazione al disegno di legge in discussione 
io rivolgerei viva preghiera di presentarla alla 
segreteria della Camera affinchè sia stampata e 
distribuita. 

La seduta termina alle 6,15. 

Ordine del giorno per la tornata di mercoledì. 

1. Verificazione di poteri (Collegio di Sira-
cusa — Eletto Bufardeci). 

2. Svolgimento di una interpellanza del depu-
tato Bonghi al ministro della pubblica istruzione. 

3. Seguito della discussione sul disegno: Ordi-
namento delle Casse di risparmio. 

Discussione dei disegni di legge: 
4. Convalidazione del regio decreto 15 dicem-

bre 1887 che stabilisce la misura del dazio di con-
fine sui semi oleosi. 

5. Autorizzazione al comune di Capracotta ed 
altri di eccedere il limite medio triennale 1884, 
1885-86 della sovrimposta ai tributi diretti. (129) 

6. Autorizzazione alle provincie di Pisa, Porto 
Maurizio ed altre di eccedere con la sovrimposta 
1888 il limite nudio del triennio 1884-85-86. (94) 

7. Autorizzazione al comune di Cancellara (Po-
tenza) di eccedere con la sovrimposta ai tributi 
diretti il limite medio triennale 1884-85 86. (97) 

8. Approvazione di maggiori spese sull'esercizio 
finanziario 1886-87 pel Ministero di grazia, giu-
stizia e culti. (35) 

9. Approvazione di maggiori spese sull'esercizio 
finanziario 1886 87 pel Ministero della guerra. (40) 

10. Trattato di amicizia e di commercio fra 
l'Italia e la Repubblica Sud-africana. (104) 
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