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nanamente li ottengono a saggio mite e si basano 
sopra interessi che si svolgono nel medesimo am-
biente, anzi nello stesso paese, tantoché le parti 
cercano di favorirsi a vicenda. Questo è l'unico 
scopo per cui fu presentato l'emendamento, ed io 
spero che la Camera vorrà fargli buon viso. 

Presidente. Ha facoltà di parlare l'onorevole 
relatore. 

Carmine, relatore. La Commissione non avrebbe 
nulla da obbiettare intorno alla sostanza del-
l'emendamento proposto dall'onorevole Zucconi ; 
ma ìe sembra che esso non sia necessario per 
raggiungere lo scopo che lo stesso onorevole Zuc-
coni si propone. Lasciando la legge come è at-
tualmente proposta, a noi pare non possa sorger 
dubbio che le Casse di risparmio possano avere 
facoltà di accettare, a garanzia di prestiti da esse 
fatti a comuni e provincie, delegazioni sugli agenti 
incaricati della riscossione delle sovrimposte, tanto 
più che mutui, a queste condizioni, sono fatti an-
che presentemente dalle Casse eli risparmio. Na-
turalmente comuni e provincie non potranno fare, 
come non possono fare presentemente, queste 
delegazioni, senza essere a ciò debitamente au-
torizzate ; ma la facoltà, nelle Casse di risparmio, 
di accettare le delegazioni stesse, non ha biso-
gno, lo ripeto, di essere esplicitamente dichia-
rata in questa legge. Se l'onorevole ministro 
di agricoltura, industria e commercio crederà di 
associarsi a queste dichiarazioni da me fatte, a 
nome della Commissione, mi pare che ciò po-
trebbe persuadere l'onorevole Zucconi a dichia-
rarsi sodisfatto e a ritirare il suo emendamento. 

Oianolio. Io vedrei volentieri accettato l'emen-
damento dell'onorevole Zucconi per porre in sodo 
(ciò che del resto ha affermato il relatore della 
Commissione) che le Casse di risparmio avranno 
facoltà di far mutui alle provincie ed ai comuni. 

L'articolo 18 del disegno di legge ministeriale 
che determinava i modi coi quali le Casse di 
risparmio possono far impiego dei capitali rac-
colti, era forse il più importante. Per una Cassa di 
risparmio, ha, infatti, importanza maggiore il modo 
col quale impiega, che non il modo col quale si 
attira e si raccoglie il danaro. Ma quell'arti-
colo 18 presentava una lacuna grave che a me 
era parsa solo effetto di un errore, o piuttosto 
di una omissione involontaria. Enumerando i 
modi coi quali si potevano dalle Casse impiegare 
i danari raccolti, non si faceva cenno alcuno 
della facoltà che le Casse di risparmio hanno 
di dare a mutuo a provincie, a comuni ed a corpi 
morali, quali possono essere le Opere pie e 
simili. 

Questo articolo 18 aveva vivamente preoccu-
pato le Casse di risparmio. 

Oggidì, stando alle ultime statistiche che io 
conosco, le Casse di risparmio hanno, su per giù, 
il nove per cento dei loro capitali investiti in 
mutui a comuni e provincie; mentre, secondo il 
primissimo progetto, non avrebbero più avuta la 
facoltà di fare tali mutui. 

La Commissione, accettando l'emendamento 
proposto dal Ministero nel corso della gestazione 
parlamentare di questa legge, ha rimandato ogni 
cosa agli statuti. 

Ora io comprendo come sia difficile a priori sta-
bilire norme generali su questa materia. Ma, per 
esperienza fatta in altri casi, in altri tempi ed 
in altre materie, noi sappiamo come si proceda 
nella compilazione di questi statuti. 

il Ministero fa un modulo di statuto, sul quale 
vuole che si modellino tutti gli statuti di ogni 
Cassa di risparmio, che debba sorgere o che 
debba modificare il suo ordinamento. 

Può quindi temersi che le restrizioni fatte al-
l'articolo 18, quale era proposto, vengano a ri-
comparire quando le Casse di risparmio presen-
teranno i loro statuti al Ministero, mentre l'emen-
damento proposto dall'onorevole Zucconi avrebbe 
il vantaggio di togliere questo pericolo. 

I Ad ogni modo io desidero che l'onorevole mi-
nistro dia, a questo riguardo, qualche assicu-
razione, perchè non abbia a ricomparire, quando 
si tratterà di approvare gli statuti delle Casso 
di risparmio, il pericolo a cui ho accennato. 

Io raccomando all'onorevole ministro di lasciare 
in questa materia largo campo alla libertà. 

Le Casse di risparmio, sotto il regime della 
libertà, hanno fatto buona prova. Non vorrei che 
la necessità dell'autorizzazione potesse tradursi 
in restrizioni alla facoltà di disporre dei fondi 
che le Casse hanno depositati nelle loro mani ; 
e potesse poi nuocere in qualche modo al buon 
andamento delle Casse; ed anche a quei comuni, 
a quelle provincie, a quelle Opere pie, che, per 
le molte relazioni che hanno 'con queste Casse, 
vengono a fondare sopra di esse speranze di 
mutui; le "quali andrebbero perdute, se prevalesse 
il concetto del primitivo progetto del Ministero. 

Presidente. Ha facoltà di parlare l'onorevole 
ministro di agricoltura e commercio. 

Grimaldi, ministro d'agricoltura e commercio. 
L'onorevole Zucconi propone un articolo aggiun-
tivo, il quale avrebbe lo scopo limitato e speciale 
di determinare, che le Casse di risparmio sieno 
autorizzate ad accettare un determinato modo di 

«• pagamento nei prestiti ai comuni e provincie, 


