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al rimpianto dei suoi concittadini, paghiamo un 
mesto tributo alla memoria d'un collega e d'un 
amico, memoria eh® serberemo sempre cara e vene-
rata fra noi. (Benissimo !) 

SEGUITO DELLA DISCUSSIONI DELLA PROPOSTA DI LEGGE 
PER LA ISTITUZIONE DI CASSE DI RISPARMIO POSTALI. 

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca il seguito 
della discussione del progetto di legge per l'istitu-
zione di Casse di risparmio postali. 

La Camera rammenta che la discussione era ri-
masta sospesa all'articolo 14, che leggo : 

« Art. 14. Potranno essere ammesse ai vantaggi 
dell'articolo precedente associazioni filantropiche, 
le quali si occapino di raccogliere i minori risparmi, 
ed i cui statuti siano approvati ed i direttori accet-
tati dall'amministrazione delle poste. » 

(È approvato.) 
« Art. 15. Le spase per l'applicazione di questa 

legge sono per intiero, e compresa anche la spet-
tante aliquota della spesa per le pensioni degli im-
piegati, a carico della Cassa dei depositi e prestiti. 

« Sugli utili degli esercizi potranno assegnarsi 
premi egli ufficiali postali, ai direttori di scuole, 
alle società di mutuo soccorso ed altri che più ef-
ficacemente siansi adoperati per diffondere il ri-
sparmio postale. » 

« Ogoi quinquennio, udita ìa Commissione di sor-
veglianza, di cui all'articolo 19, si potrà assegnare 
non più dei 7/10 dell'utile rimanente ai libretti vi-
genti da più ài un anno, in ragione dell'interesse 
accumulato in essi nel quinquennio. » 

L'onorevole Mascilli vorrebbe che all'ultimo com-
ma invece di dire : si potrà assegnare, si dicesse : si 
dovrà assegnare. 

L'onorevole Mascilli ha facoltà di parlare. 
MASCILL!. La mia proposta d'emendamento che ho 

presentato mi pare così chiara e ragionevole che 
basta la semplice enunciazione per comprendersene 
la opportunità. Ed io mi auguro che l'onorevole re-
latore con tutti i componenti la Commissione ac-
cetteranno di buon grado che al verbo potrà sia 
sostituito il dovrà. 

Non mi sembra giusto che la partecipazione al-
l'utile sia un diritto incerto da parte dei deposi-
tanti, che questo diritto sìa una coedizione potesta-
tiva da parte delle Casse di deposito e prestiti, vale 
a dire che questa partecipazione all'utile dipenda 
dal se il depositario verrà o non verrà dividerlo. 

A me sembra che questa condizione dovesse es-
sere obbligatoria: e quindi invece di dire si potrà, 

si dovrebbe dire si dovrà ; anzi, poiché ho la parola, 
stimo anche opportuno di osservare come si potreb-
bero anche sopprìmere le parole udita la Commis-
sione, poiché non mi sembra necessario che, trat-
tandosi di nn fatto il quale deve avere la sua ese-
cuzione ogni quinquennio, si debba sentire la Com-
missione la quale dovrà avere il dovere di eseguire 
l i legge ; quindi mi pare inutile qualVudita là Com-
missione di sorveglianza. 

PRESIDÈNTE. L'onorevole Sesco propone che ven-
gano cancellate le parole ai direttori di scuola. 

Ha facoltà di parlare l'onorevole Secco. 
SECCO. Il mio emendamento sarà presto svolto. 
Io pregherei la Camera e la Commissione ad ac-

cettarlo, in quanto che con questo emendamento si 
ovvierebbe al pericolo che i direttori di scuola ed i 
maestri dei comuni rurali esercitassero qualche 
pressione sui giovanetti affidati alle loro cure, nel 
senso di fare loro risparmiare qualche volta un 
soldo, o due, che i genitori danno loro per il so-
stentamento durante le ore di scuola. I maestri si 
procurerebbero col premio un lucro che non è com-
preso nel loro bilancio, e che non sarebbe attinto 
sempre alle fonti più pure. 

10 prego dunque vivamente la Camera e la Com-
missione a volere accettare il mio emendamento. 

PRESIDENTE. L'onorevole Salvatore Morelli pro-
pone un articolo da porsi prima dell'articolo 15, 
che è in discussione, e che suonerebbe così : 

« I libretti delle Casse di risparmio, contenenti 
un valore di lire 500, saranno ammessi a favore dei 
possessori, in prova elei censo richiesto per l'eser-
cizio del diritto elettorale. » 

Onorevole Morelli, ha facoltà di svolgere la sua 
proposta. 

MORELLI SALVATORE. Come ha visto la Camera, 
lungo la discussione di questa legge, io non ho pro-
nunziata alcuna parola di opposizione, perchè in 
fondo l'istituzione cui mira è informata a principii 
che possono sviluppare nel paese il sentimento della 
dignità, e della moralità ; e se si fossero accettati i 
consigli e gli emendamenti che vennero proposti dai 
miei onorevoli amici di sinistra, la legge sarebbe ri-
sultata conforme alle esigenze del progresso civile 
ed economico, al quale non dubito che si sia dovuto 
ispirare, nel presentarla alla Camera, anche l'ono-
revole proponente. 

Dopo questa afférmazione di buona fede, io vengo 
innanzi con due emendamenti, che credo utili e in-
dispensabili allo scopo. 

11 primo è quello che ha letto l'onorevole presi-
dente, l'altro viene in seguito all'articolo 16. Col 
primo emendamento io ho inteso di avvalorarne sena-


