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seconda via, lasciando ai peggiori l'adito nelle 
amministrazioni delle Casse di risparmio. 

Al numero 4 si puniscono, è vero, coloro che 
scientemente avranno falsificato i conti della Cassa. 
Ma è appunto l'amministratore che deve provare 
che i conti non furono falsificati scientemente. 
Ed intanto il processo si ini zi era; e, per quanto 
finisca bene, un procedimento avrà avuto luogo. 
Mi pare proprio che quest'articolo sia, non una 
garanzia, ma un danno per l'amministrazione 
delle Casse di risparmio. 

Io non spero per nulla che Commissione e 
ministro recedano da quest'articolo, ma ho qualche 
speranza che almeno esso venga modificato col 
restringere molto i casi nei quali possa aver 
luogo l'applicazione delle pene da esso minac-
ciate. 

Almeno questo spero: che, piuttosto che dare 
alle penalità, di cui all'artìcolo 29, il carattere 
di pena correzionale, si voglia autorizzare invece 
un procedimento amministrativo presso il pre-
fetto, come venne fatto per le Commissioni ese-
cutive della legge per la perequazione fondiaria; 
affine di non esporre cittadini onesti, probi am-
ministratori, a fastidii ai quali essi non potranno 
sfuggire. 

Ho udito fuori di quest'Aula, che alle ragioni 
da me esposte si fa un'obiezione la quale prova 
troppo. Si dice: ma le Casse di risparmio non 
hanno fatto osservazioni di sorta a quest'articolo 
29: esse l'hanno approvato. 

Anzitutto debbo far notare che non tutte le 
Casse di risparmio sono state interpellate su 
questo disegno di legge, ma solamente le mag-
giori, ed è nei piccoli paesi specialmente che 
quest'articolo è destinato ad avere un cattivo 
effetto ; perchè è appunto nei piccoli paesi che 
gli odi e i rancori sono più facili, è in essi che 
le invidie pullulano più spesso, e possono più 
facilmente provocare insidie e denunzie. 

In secondo luogo dirò che io non so se le 
•Casse di risparmio abbiano o no fatto delle ri-
mostranze, so però che, parlando contro questo 
articolo 29, io esprimo qui i desideri ed i voti 
di molti amministratori delle Casse di risparmio 
dei miei paesi, dove queste Casse sono nume-
rose; e potrei mostrare molte lettere con le quali 
appunto essi esprimono il timore che l'articolo 29 
valga ad allontanare dalle amministrazioni delle 
Casse di risparmio i migliori cittadini. 

Dopo ciò, io mi aspetto dal Governo e dalla 
Commissione, se non una dichiarazione di ritiro 
dell'articolo 29, almeno qualche temperamento 
che valga a modificarlo in modo che esso non 

possa riuscire di ostacolo a quell'andamento delle 
Casse di risparmio, che finora fu tanto prospero 
e che noi con questa disposizione potremmo som-
mamente danneggiare. 

Giánolio. Chiedo di parlare per una mozióne 
d'ordine. 

Presidente, L'onorevole Gianolio ha facoltà di 
parlare. 

Giánolio» Ieri la Camera ha soppresso l'ultimo 
capoverso dell'articolo 28, ma lo ha soppresso non 
con la intenzione di sopprimere qualsiasi sanzione 
al disposto dei due primi capoversi, sibbene per 
rimandare quella sanzione a un articolo speciale. 
A me pare che, prima di addentrarci nell'esame 
dell'articolo 29, sarebbe bene che la Commissione 
facesse conoscere quali sono le sue idee sulla san-
zione da stabilirsi per le infrazioni enunciate nei 
due capoversi dell'articolo 28 e che cominciassimo 
col determinare le relative penalità. Potremmo 
poi passare all'articolo 29 sul quale ha parlato or 
ora l'onorevole Zucconi. 

Presidente. Ha facoltà di parlare l'onorevole 
relatore. 

Carmine, relatore, L'onorevole Gian oli o giusta-
mente ha fatto osservare che la proposta fatta 
ieri dall'onorevole ministro di agricoltura e com-
mercio, di sospendere l'approvazione del terzo capo-
verso dell'articolo 28, era appunto in questo senso : 
che la questione ivi trattata si rimandava all'arti-
colo 29, che è precisamente quello in discussione. 
La Commissione ha quindi formulato un primo 
capoverso di questo articolo 29, diretto a sosti-
tuire il terzo capoverso dell'articolo 28 ieri sop-
presso; ed io mi riservo di enunciare in seguito 
questa nuova disposizione, che insieme a qualche 
altra modificazione viene ora dalla Commissione 
proposta all'articolo 29. 

Frattanto risponderò alle considerazioni che 
l'onorevole Zucconi ha testò esposto per dimo-
strare la inopportunità delle disposizioni conte-
nute nell'articolo di cui ora ci occupiamo. La 
sostanza degli argomenti svolti dall'onorevole Zuc-
coni ini pare consista in questo: che le penalità 
comminate dall'articolo 29 agli amministratori 
delle Casse di risparmio indurranno i migliori 
cittadini ad astenersi dall'amministrazione delle 
Casse medesime, perchè essi si vedranno da questo 
articolo minacciati d'incorrere inscientemente nelle 
penalità in esso comminate. 

Io debbo dichiarare che la Commissione prese 
in accuratissimo esame tutte le disposizioni ri-
guardanti le penalità comminate agli ammini-
stratori delle Casse di risparmio contenute nel 
disegno di legge quale era stato originariamente 


