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come il Governo si preoccupava da un lato 
del grande bisogno dei corpi locali di avere 
il credito a condizioni ragionevoli e dall'altro 
della difficile situazione della Cassa depositi. 

Votata la legge sulle pensioni, che già 
rendeva alquanto critiche le condizioni della 
Cassa depositi, lo stato generale del mercato 
si è mutato in peggio, i titoli posseduti dalla 
Cassa hanno corsi molto più bassi, le con-
dizioni dell'aggio si sono aggravate, la legge 
sugli Ist i tuti di emissione ha tolto ai mede-
simi il credito fondiario, rendendo così im-
possibile di affidare all' Isti tuto fondiario ita-
liano altri uffici per il credito locale, le con-
dizioni generali del mercato si sono fatte tali 
che l'emissione di qualunque nuovo titolo di 
carattere locale è resa impossibile ; tutto ciò 
ha messo in grave pensiero i r Governo per 
la situazione che ne vien fatta ai Comuni e 
alle Provincie da un lato e alla Cassa depo-
siti e prestiti dall'altro. 

Dichiarai nella esposizione finanziaria come 
il Governo appunto per queste considerazioni 
si fosse determinato a proporre che con la 
fine dell'esercizio prossimo cessassero le an-
ticipazioni fatte dalla Cassa depositi allo 
Stato, dando con ciò una qualche sicurezza 
alla Cassa depositi di poter riprendere a 
poco a poco il servizio del credito locale. 

Oggi non sarebbe possibile che la Cassa 
riprendesse questo servizio nelle proporzioni 
di prima. Sono troppo forti i r i t ir i dalle 
casse di risparmio postali • per il solo gen-
naio furono circa 4 milioni, mentre si pre-
vedeva invece un aumento continuo nei de-
positi stessi. I depositi volontari ed i depo-
siti giudiziari diminuiscono. La Cassa depo-
siti per far fronte ed agli impegni presi coi 
corpi locali ed alle anticipazioni che deve 
fare al tesoro dello Stato, ha dovuto vendere 
parte dei titoli che possiede, ed è oggi an-
cora in debito verso il tesoro. 

Io ho cercato di dar tempo alla Cassa per 
non obbligarla a vendere altri titoli in que-
sto momento, che non sarebbe certo il più 
opportuno, ma prima del giugno dovrà pur 
troppo vendere parecchi altri milioni di ti-
toli per far fronte ai suoi impegni. 

In questa condizione di cose io non posso 
che pregare la Camera di approvare la pro-
posta fatta dal Governo, riguardo alla ces-
sazione col giugno 1895 delle anticipazioni 
da farsi dalla cassa depositi al tesoro dello 
Stato, garantendo insieme la cassa stessa, che 

di qui a due o tre anni cominceranno gli 
stanziamenti in bilancio pel rimborso gra-
duale del debito contratto verso di essa. 

In questo modo la Cassa, fat t i bene i suoi 
conti, potrà cominciare a riprendere a poco 
a poco il servizio del credito locale, nei primi 
anni con una certa moderazione, e più tardi 
nelle stesse proporzioni che per il passato. 
Le proposte del Governo stanno davanti alla 
Commissione dei Quindici che ne riferirà alla 
Camera, e questa deciderà. 

Presidente. Ha facoltà di parlare l'onorevole 
Ghigi. 

Ghigi. Io veramente, per quanto con mio 
sincero rammarico, non posso dirmi gran che 
sodisfatto della risposta dell'onorevole mi-
nistro; e non posso chiamarmi sodisfatto per 
quanto le condizioni del credito pubblico 
in generale, cui egli ha accennato, siano di 
fatto gravissime, e tali che io pure so di 
doverne tenere il maggior conto possibile. 

È risaputo che lo Stato ormai si pro-
pone di liquidare e pagare i debiti contratti 
in passato prima di risolversi a farne dei 
nuovi, e non sarò io che contrasterò questo 
suo lodevole proposito; ma esso ha per ri-
sultato la sospensione ed il rinvio della ese-
cuzione di tutte quelle cpere pubbliche sulle 
quali naturalmente i molti disoccupati con-
tavano a buona ragione per trovare il mezzo 
di campare in qualche modo la vita. 

Ora alla condizione gravissima che è cau-
sata dalla penuria improvvisa di lavori pub-
blici per conto dello Stato si aggiunge anche 
la condizione non meno grave fatta agli enti 
locali, Provincie e Comuni, dalla mancanza 
di un istituto il quale fornisca loro i mezzi 
necessari per soddisfare ad imperiose, indi-
lazionabili esigenze di molteplici servizi pub-
blici. 

La passata Amministrazione, nell'atto in 
cui impegnava le risorse della Cassa depo-
siti e prestiti per la operazione delle pen-
sioni, presentava anche uno speciale dise-
gno di legge inteso ad autorizzare l 'Istituto 
di credito fondiario a fare il servizio dei pre-
stiti agli enti locali. 

La presente Amministrazione invece, ri-
tirato tale progetto, ha fatto le proposte che 
tut t i sanno e consistono puramente e sem-
plicemente in questo, di restituire cioè il ser-
zizio del credito agli Ent i locali alla Cassa 
Depositi. Ma io penso, ed in ciò mi soccorre 
anche l'opinione dell'onorevole ministro, che 


