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rate d'urgenza e trasmesse alla Commissione che dovrà 
riferire sui provvedimenti finanziari, senza che occorra 
deliberazione. 

Per mal ferma salute il deputato Yalussi chiede il 
congedo di quindici giorni ; il deputato Servolini di 
quindici ; il deputato Lovatelli di una settimana. 

Per privati affari il deputato Lanza di Trabia do-
manda il congedo di un mese; il deputato Legnazzi di 
quindici giorni ; il deputato Capone di dieci ; il depu-
tato Restelli di quindici. 

(Cotesti congedi sono accordati.) 
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SEGUITO DELLA DISCISSIONE DELIO SCHEMA DI LEGGE 
PER L'ISTITUZIONE DI CASSE DI RISPARMIO POSTALI. 

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca il seguito della 
discussione generale del progetto di legge per la isti-
tuzione di Casse di risparmio. 

La parola spetta all'onorevole Plutino per parlare 
in favore del progetto di legge. 

PLUTINO AGOSTINO. Io voto questo progetto di legge. 
I brillanti discorsi dell'onorevole Morpurgo e dell'ono-
revole Guala non mi hanno convinto in contrario, anzi 
mi hanno confermato nell'opinione di essere favorevole 
al progetto che si sta discutendo. 

L'onorevole Morpurgo sosteneva che esistono nel-
l'Italia superiore, nell'Italia del nord molti istituti di 
Casse di risparmio, che chiamerei private, le quali 
hanno fatto buonissima prova. L'intelligenza colla 
quale sono state amministrate, la probità de'suoi am-
ministratori hanno prodotto dei grandissimi risultati ; 
questo mi incoraggia a procurare d'avere anche noi 
queste istituzioni, poiché saranno di grande utilità al 
basso popolo che da noi non trova mezzo di poter 
fare alcuna economia. 

Si oppone che qualche volta potrebbe succedere una 
crisi. Io dico : se abbiamo fiducia nel Governo e nello 
stato finanziario del paese, sino ad accordare un mi-
liardo di circolazione di carta, credo che non dob-
biamo spaventarci per stabilire degli istituti di credito, 
i quali, se una o due volte in una generazione po-
tessero produrre degl'inconvenienti a causa di crisi, 
però questi inconvenienti sarebbero enormemente com-
pensati dagli utili che queste economie, riunite in un 
grosso capitale arrecherebbero alla società ed alle fi-
nanze dello Stato. 

Il piccolo interesse, diceva l'onorevole Morpurgo, 
non innamora la gente a far depositi presso le Casse 
di risparmio ; il 3 o il 3 Ij2 per cento non è un inte-
resse che adesca al deposito presso le Casse di rispar-
mio ; ma noi abbiamo nel basso ceto, fra gli operai, 
fra i contadini, molte persone le quali sono animate 
da spirito di economia ; ma, quando hanno radunato 
qualche soldo, non possono impiegarlo in alcun modo. 
Ora io credo che per essi convenga meglio avere il 3 o 

il 8 l j2 per cento, anziché tenere quel piccolo peculio 
esposto a tutti i furti che possono succedere ed a tutte 
le tentazioni di spenderlo continua mente. 

Noi abbiamo veduto che in Inghilterra le Casse di 
risparmio postali hanno prodotto immensi risultati-; 
essH si sono moltiplicate in tutta la superficie del Re-
gno Unito, ed hanno avuto un cumulo di depositi con-
siderevolissimo. 

Questo lo dimostrava l'onorevole Guala ; ma io na-
turalmente non posso dedurne le conseguenze che egli 
ne traeva, anzi mi confermo sempre più nell'impor-
tanza ed utilità di questa legge. 

Signori, noi tutti i piccoli risparmi che potremo 
ottenere, non faremo che sottrarli alla cupidigia degli 
avoltoi del giuoco clandestino del lotto, i quali in-
goiano le piccole economie giornaliere e settimanali 
soprattutto nelle provincie meridionali. Il giuoco del 
lotto clandestino si mantiene precisamente, dacché 
non c'è un altro mezzo più morale e più onesto, col 
quale possano depositarsi dai lavoratori le piccole eco-
nomie settimanali, le quali poi cumulandosi a poco a 
poco coi regolari benefizi di un piccolo interesse, non 
solo produrranno un gran vantaggio economico a 
quelle infelici popolazioni, ma produrranno anche un 
cumulo di capitali, un sentimento di benessere e di 
amore all'ordine, che sono le conseguenze naturali di 
questi fenomeni. 

10 non posso approvare la tabella presentata dal 
Ministero, da cui risulterebbe nel regno d'Italia un li-
bretto ogni 57 individui. Non è una bella proporzione, 
perchè vediamo la Sassonia avere un libretto ogni sette 
individui ; vediamo Brema averne uno ogni quattro in-
dividui. Questa tabella io la credo erronea. 

11 rapporto che essa accenna può essere vero in ra-
gione della intera popolazione del regno ; ma ci sono 
due o tre milioni d'Italiani in alcune regioni che non 
hanno pure un solo libretto. Io vorrei che il Ministero 
avesse presentato pure queste risultanze importantis-
sime, cioè che in Sicilia vi sono due sole Casse di ri-
sparmio : là vi saranno da cento a duecento libretti 
soltanto, eppure la popolazione è di due milioni circa. 
Le tre Calabrie non possedono pure un libretto su 
circa due milioni di popolo. Nella Basilicata ci sono 
400,000 o 500,000 abitanti, e non c'è che una sola 
Cassa di risparmio, e così via dicendo in parecchie 
altre provincie. 

Ora, se le Casse di risparmio hanno prodotto questi 
immensi risultati nelle provincie settentrionali d'Italia, 
noi abbiamo tutto il diritto di domandare che questa 
legge sia votata nell'interesse morale ed economico di 
quelle altre popolazioni. 

Ed è veramente, signori, una posizione anormale 
quella che risulta essere in Italia dalla relazione del 
Governo. Sopra 211 comuni che possedono una Cassa 
di risparmio, ne abbiamo 8117 o 18 che non ne posse-
dono alcuna. Ora, come volete voi che si possa svilup-


