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Onorevole Secco, ritira il suo emendamento ? 
SECCO. Non lo ritiro, anzi desidero di rispondere 

alcune parole all'onorevole Sella. 
PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare. 
SECCO. L'onorevole Sella ha detto che accette-

rebbe il mio emendamento ; ma crede che, se si 
sopprimono le parole : « ai direttori delle scuole, » 
questi direttori potranno aspirare ad un premio, 
mettendosi nella categoria compresa nella frase : 
« ed altri che più efficacemente siensi adoperati 
per diffondere il risparmio postale. » Se cancellate, 
dice l'onorevole Sella, le parole : « ai direttori delle 
scuole, » essi potranno presentarsi sempre come 
uomini che si sono adoperati per l'incremento delle 
Casse di risparmio postali. D'altronde, soggiunge 
egli, se non si dà loro l'incoraggiamento proposto 
dalla Commissione, questi maestri potrebbero però 
egualmente esercitare delle pressioni illecite sui 
ragazzi affidati alle loro cure, aspirando al premio 
egualmente, facendosi forti delle parole : « ed altri 
che avrebbero, ecc. » È meglio, dice l'onorevole 
Sella, dare loro un premio senza riguardo alla en-
tità della somma che hanno potuto far risparmiare. 
Ha detto così, se non ho inteso male. 

SELLA, relatore. In ragione dell'effetto educativo. 
SECCO. In ragione dell'effetto educativo, età bene. 

Ma domando io : da quale criterio partirete per pre-
miare questi risultati educativi? Prenderete sempre 
per base la somma che i ragazzi avranno potuto ri-
sparmiare; quindi non rièscirete ad impedire le 
pressioni che io temo. Dunque, invece di ritirare il 
mio emendamento, ci aggiungerò qualche cosa. È 
giusta l'osservazione dell'onorevole Sella; e sic-
come nel secondo comma dicesi : « sugli utili degli 
esercizi potranno assegnarsi premi agli ufficiali po-
stali, ai direttori di scuole, alle società di mutuo 
soccorso ed altri che più efficacemente siansi ado-
perati per diffondere il risparmio postale, » io in 
questo comma o Dimetterei le parole : « ai direttori 
di scuole, ed altri ; » così i maestri sarebbero in 
ogni guisa esclusi dal concorso a questo genere di 
premi, e non potrebbero avere luogo, o avrebbero 
meno ragione di essereg le pressioni da me temute. 

POSSIDENTE. L'onorevole Mascilli ha proposto un 
altro emendamento, ohe consiste nel sostituire la pa-
rola dovrà a potrà» 

La Commissione non l'accetta. 
MASC1LLI. Mi permetta l'onorevole Sella di fare 

poche osservazioni. 
Egli comprenderà benissimo che io non intendo 

fare opposizione in nessuna maniera. Siccome voterò 
con moltissimo piacere questa legge, vorrei evitare 
gli ostacoli che potrà incontrare nella sua esecu-
zione, poiché io ritengo che vi sono talune leggi per 

le quali non termina l'opposizione col voto della 
maggioranza della Camera. 

Dopo che la Camera avrà votato la legge, comin-
cierà un'altra opposizione quando andrà in esecu-
zione. Vi saranno di coloro che,¡volendo malignare, 
diranno che il Governo intende speculare, ha aperto 
gli occhi anche sulla lira di rispàrmio del povero al 
quale paga il 2 e mezzo per cento o il 3 per cento, 
mentre lo impiega al 6 o più per cento. 

Ora, col comma terzo dell'articolo 15 ragionevol-
mente si viene ad eliminare questa diceria. Ma 
quando poi mi venite a dire con quel potrà che l'u-
tile potrà essere diviso, distruggete questa bene-
vola disposizione; quando non create un diritto 
certo del depositante, non è una condizione obbli-
gatoria della Cassa di risparmio, ed allora dareste 
occasioni a maggiori mormorazioni. Quindi non è 
che io insista Che si debba dire piuttosto in un 
modo che in un altro, ma è necessario di dare alla 
legge una forma che assicuri che l'utile di queste 
Casse di risparmio non vada a vantaggio del Go-
verno, ma Vada a vantaggio dei depositanti, con 
quelle condizioni che la Commissione stessa ha cre-
duto di subordinare questo diritto. L'unica cosa che 
io intendo dì escludere, è che si possa credere che 
quella differenza di interessi vada a benefizio delio 
Stato, per non dare occasione a mormorazioni ; il 
che farebbe sì che queste Casse di risparmio postali 
non avrebbero più quello sviluppo che dovrebbero 
avere. 

Aggiungo ancora che, quando i depositanti sa-
pranno che, oltre quell'interesse minimo annuale, 
hanno diritto poi a dividere gli utili, questo sarà 
un mezzo per richiamare un maggior numero di ca-
pitali e per dare un maggior sviluppo a queste 
Casse, 

DI SAN MARZIO. Dopo la discussione che si è fatta 
su questo articolo 15 non mi pare inutile doman-
dare qualche spiegazione alla Commissione sul se-
condo comma, prima che si venga alla votazione 
degli emendamenti proposti. 

Io desidererei sapere dalla Commissione perchè, 
mentre si è creduto nel terzo comma di determi-
nare la quotità del dividendo, e chi debba in certo 
modo sorvegliarne la distribuzione, non si sia fatto 
niente di questo nel secondo comma. Non sarebbe 
bene che anche in questo comma si stabilisse la 
quotità degli utili che possono essere accordati come 
premi ? 

Infatti, nel modo come è concepito il comma, si 
potrebbe distribuire l'utile intero, come se ne po-
trebbe distribuire una parte minima ; e non è nep-
pure detto chi deve procedere a questa distribu-
zione di premi. 


