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L'onorevole Gianolio lia ampliato la questione, ed 
ha ricordato la genesi di questo articolo 18. Egli 
ha mostrato di aver timore che cambiata la for-
inola della disposizione, il Ministero intenda persi-
stere nel suo primo divisamento. 

Io, per tranquillare l'onorevole Gianolio, tengo 
a dichiarare nel modo più esplicito e leale, che ho 
sottoposto alla Commissione una formula novella 
sostituendola all'antica *, e non ho inteso solamente 
mutare una disposizione con un altra, ed appagare 
solo per la forma le Casse di risparmio; ma ho in-
teso di fare una legge liberale per le Casse di ri-
sparmio, e di rispettare fino a quel punto che sia 
possibile, la loro autonomia e la loro libertà circa 
i modi d'impiego. Quindi l'onorevole Gianolio può 
bandire dall'animo suo qualunque preoccupazione, j 
lo concertai la nuova redazione con i delegati 
delle Gasse di risparmio e la sottoposi alla Com-
missione nel senso di lasciare alle singole Casse, 
nei loro statuti quella libertà che è necessaria nel 
determinare gli impieghi; senza immobilizzarli e 
cristallizzarli con una tassativa indicazione. Ad 
ogni modo l'accettare o meno la disposizione ag-
giuntiva proposta dall'onorevole Zucconi, non to-
glierebbe per nulla gli inconvenienti, se inconve-
nienti vi fossero, perchè risolverebbe un caso, e 
ne lascerebbe insoluti tanti altri. 

Anzi appunto io di queste dichiarazioni rni 
valgo per pregare l'onorevole Zucconi a ritirarla; 
perchè, accettandola, farebbesi quello appunto, 
che non si vuol fare. 

Come l'onorevole Zucconi propone di dire a le 
Casse di risparmio sono autorizzate a fare, ecc. „ 
chi impedisce agli altri onorevoli colleghi di pre-
sentare altre consimili proposte? 

E allora con l'autorizzare questa, o quell'altra 
cosa, ci impegneremmo in questioni più gravi di 
quelle, a cui dava luogo la primitiva proposta mi-
nisteriale. 

La primitiva proposta ministeriale diede luogo 
a preoccupazioni, anche esagerate, perchè parve 
limitativa della libertà di impiego, perchè parve 
sottrarre alle Casse la facoltà di far mutui a co-
muni, o ad enti morali. Ma con l'accettare la for-
mula dell'onorevole Zucconi si indicherebbe una 
facoltà delle Casse, tacendo delle altre; locchè è 
ad evidenza un metodo scorretto. 

D'altra parte io dichiaro come ha già detto 
l'onorevole relatore, che le Casse di risparmio, 
anche oggi fanno dei prestiti a comuni e Pro-
vincie con le forme e con l'accettazione delle de-
legazioni. Potranno continuare a farlo anche dopo 
la presente legge. La facoltà può essere indicata 
negli statuti. È inutile dunque farne oggetto di 

speciale disposizione, come vorrebbe l'onorevole 
Zucconi. 

Z u c c o n i . Chiedo di parlare. 
P r e s i d e n t e . N e h a facoltà. 
ZlìCGQPi. Io sono b e n contento di potermi di-

chiarare soddisfatto delle risposte datemi dal-
l'onorevole relatore e dall'onorevole ministro, e 
di ritirare il mio emendamento; e ne sono con-
tento perchè dalle disposizioni.., 

Gianol io . Chiedo di parlare. 
Zucconi . ...perchè dalle disposizioni delia legge 

27 marzo 1871 e da quelle delle leggi successive 
riguardanti la Cassa dei depositi e prestiti, na-
sceva il dubbio, se i comuni e le provinole po-
tessero rilasciare quei mandati che si chiamano 
delegazioni anche a favore di altri Istituti di 
credito che non siano quelli governativi come 
sarebbe la Cassa depositi e prestiti. Ma le dichia-
razioni fatte testé dall'onorevole ministro e dal 
relatore tolgono affatto questo dubbio. 

Quindi il mio emendamento non avrebbe più 
ragione di esistere. Dichiaro perciò di ritirarlo, 
e sono sicuro che, se. in passato, presso qualche 
deputazione provinciale son nate difficoltà nell'ap-
provare le deliberazioni dei Consigli comunali, 
relative a cessioni di delegazioni, oggi queste dif-
ficoltà non sorgeranno più, stante la interpreta-
zione o dichiarazione fatta dalla Camera in pro-
posito. Perciò prendendo atto delle dichiarazioni 
della Commissione e del Governo, ritiro il mio 
emendamento. 

Pres idente» Ha facoltà di parlare l'onorevole 
Gianolio. 

Gianolio. Io non avevo fatto proposte. Volevo 
soltanto avere spiegazioni ed assicurazioni dal-
l'onorevole ministro, e le ho avute nel senso che 
desideravo, che cioè presso il Ministero si sarebbe 
sempre proceduto nell'approvare gli statuti delle 
Casse, ispirandosi al concetto della loro libertà 
ed autonomia. 

A me quindi non resta che a far voti, perchè 
questi principii siano sempre seguiti dall'onore-
vole Grimaldi, a cui auguro di restare a quel 
banco il maggior tempo possibile, e dai succes-
sori suoi. 

P r e s i d e n t e . Essendo ritirato l'emendamento del-
l'onorevole Zucconi e nessun altro chiedendo' di 
parlare, pongo a partito l'articolo 18 come è stato 
letto. 

Chi l'approva si alzi. 
(È approvato). 

a Art. 19. Le Casse di risparmio devono sem-
pre destinare ì nove decimi degli utili netti an-


