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beneficio : ia modo che, almeno per ora, non si rag-
giunge nemmeno pienamente lo scopo che si dice di 
voler conseguire colla presente legger quello cioè di 
dare facoltà al risparmio di accumularsi anche nei me-
schini comuni rurali. Conosco comuni di tre ed anche 
di quattro mila abitanti nelle provinole meridionali 
dove non vi è un ufficio postale ; mentre io posso as-
sicurare, e se ne accerteranno le signorie loro dalla 
statistica, che non vi è quasi borgata dove l'antica 
pietà degli avi nostri non abbia eretto un istituto di 
credito popolare sotto i tanti nomi che accennava di 
Monti di pegno, Monti di soccorso, Monti frumentari 
ed altri. 

Dunque avremo nella loro diffusione il primo van-
taggio. Ma offrono ben altri vantaggi ancora questi 
istituti a fronte degli uffici postali. Essi hanno un'an-
tichissima clientela ; tutte le Banche di deposito, fra 
cui vanno anche le Casse di risparmio, se vogliono ben 
funzionare, debbono avere come due mani, una per ri-
cevere, l'altra per dare. Ora questi nostri antichi isti-
tuti hanno il loro capitale impiegato a piccoli mutui a 
favore del popolo minuto, dei piccoli industrianti e 
degli artigiani del comune, che sono quelli che dovreb-
bero contribuire appunto ad alimentare le Casse coi 
loro piccoli risparmi, e costituire così la clientela delle 
Casse future. 

Io non credo che si potrà fare vana opposizione alla 
modifica da me proposta da coloro che sono i più caldi 
propugnatori dì questa legge, perchè il sistema ri-
mane lo stesso; non si gratterebbe se non che di ag-
giungere un'altra ruota, per dir così, alla macchina, 
vale a dire accanto agli uffici postali funzionerebbero 
anche quegli istituti di credito appartenenti alla bene? 
iicenza e impiantati nei singoli comuni, scegliendo il 
principale tra essi e a quello affidando quest'altro ge-
nere di operazioni. 

Tutte le nostre Casse di risparmio in Italia mi pare 
che avessero un capitale circolante di depositi che tocca 
251 milioni, ma il capitale loro patrimoniale, se non 
isbaglio le cifre, è di 4 o 5 milioni, non più. IL capitale 
di tutti questi istituti di credito, di cui io parlo, am-
monta ad una cifra rilevantissima, e quest'altra circo-
stanza merita di essere tenuta a calcolo. 

Essi poi hanno impiantata già un'amministrazione 
in modo che, se gli uffici postali, come osservava il si-
gnor ministro, non potranno tutt ' al più che aver biso-
gno di aumento di personale per sopperire a questo 
nuovo servizio, lo stesso può dirsi di questi istituti, i 
quali hanno già una propria amministrazione fornita 
di impiegati ; non si tratterà di creare nuove istitu-
zioni, ma solo di aggiungere questo nuovo servizio ai 
pochi che ora compiono. 

Forse da qualcheduno si potrà opporre la difficoltà 
della corrispondenza di cui verrebbe gravata la Cassa 
dei depositi e prestiti, posta in relazione con questi 
istituti. Ma, se si vuole raggiungere lo scopo, certa-
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mente come si dà il carico alla Cassa centrale della 
corrispondenza cogli uffici postali, non mi pare esor-
bitante se viene ad essere obbligata a corrispondere 
con questi istituti anziché cogli uffici postali, che in 
quel caso corrisponderebbero cogli istituti locali. Del 
resto, se ciò importasse anche qualche piccolo onero 
alla Cassa dei prestiti, sarà però tale il vantaggio 
che ne viene a questi istituti, si raggiunge sì bene lo 
scopo cui si tende, di accumulare il risparmio sparso 
in tutta la superficie del regno, che io non credo 
si possa, per ragione di economia, muovere diffi-
coltà all'accettazione di questo principio. 

Se questa istituzione si fa nell'interesse dei poveri, 
per rilevare la classe indigente, non vi può essere ufficio 
più appropriato agl'istituti di beneficenza che il servizio 
della Cassa di risparmio, perchè le Casse di risparmio 
sono appunto istituti di beneficenza, elevati ad un più 
alto g;rado, al grado di previdenza, quello che mira a 
redimere le plebi, che l'elemosina tenderebbe ad avvi-
lire. 

10 spero quindi che la Commissione non sarà aliena 
dall' accettare questo semplice ordine del giorno f 

con cui, ripeto, pur rimanendo gli uffici postali come 
succursali della Cassa centrale dei prestiti e depositi, 
là dove non sono gli uffici postali, ed anche là dove vi 
sono, in aggiunta e sussidio degli uffici postali, ven-
gono messe Casse di risparmio succursali alla Cassa 
centrale nei principali stabilimenti di credito e di 
opere pie esistenti in ciascun comune. 11 mio ordine 
del giorno sarebbe così concepito : 

« Saranno inoltre improntate Casse di risparmio 
succursali della centrale in ogni comune dove esiste un 
istituto di credito di opere pie, come monte di pegno, 
monte frumentario od altro. La gestione di queste 
succursali si compenetrerà con quella dell'istituto pio 
principale del luogo. » 

BROGLIO. Io mi sono preso la libertà di presentare 
un emendamento al primo articolo di questa legge, col 
quale desidererei che fosse data soddisfazione al con-
cetto manifestato da molti oratori, che cioè questi uf-
fici postali, i quali si occupano di ricevere i piccoli ri-
sparmi, non siano costretti a trasmetterli alla Cassa 
dei depositi e prestiti, ma possano dirigerli anche a 
qualsiasi altra Cassa di risparmio già istituita e fun-
zionante nel regno, a norma del desiderio che fosse 
espresso dai deponenti. 

11 pensiero da cui io sono mosso nel presentare 
questo emendamento è duplice : da una parte mi piace, 
come diceva, di soddisfare al desiderio di quegli ora-
tori i quali non hanno visto una ragione sufficiente 
perchè il Governo del Re debba monopolizzare, per 
dire così, questi risparmi, ed impadronirsene, invece di 
lasciare che corra l'acqua naturalmente alla china, e 
che i risparmi così raccolti vadano là dove vorrebbero 
i deponenti. 

Vi è poi un'altra ragione, ed è quella che io acceE» 
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