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altro che il timore di una coercizione esercitata dai 
maestri sui lóro alunni. La Commissione, per la 
stima che nutre per gli insegnanti, non ritiene ciò 
possibile, ed ha perciò fiducia che la Camera non 
vorrà seguire l'onorevole Secco. 

Riassumendomi, dico che la Commissióne per la 
prima parte dell'emendamento Secco, quella cioè 
che tende a cancellare dal paragrafo 2 le parole : di-
rettori di scuole, si rimette intieramente al giudizio 
della Camera. Vegga essa se possa ritenersi fon-
dato il sospetto che i ragazzi abbiano a patire una 
certa qual coercizione da parte dei loro maestri che 
si sdoprassero a prò del risparmio. 

Dichiaro però che la Giunta voterà contro la pro-
posta Secco, intendendo mantenere l'aggiunta pro-
posta al secondo comma dell'articolo 2. 

In quanto alla seconda parte dell'emendamento 
dell'onorevole Secco, vale a dire di togliere le pa-
role ed altri, essa non lo potrebbe accettare, ed ove 
l'o&orevole mio amico Becco non sia disposto a ri-
tirarlo, la Giunta prega la Camera a respingerlo. 

PRESIDENTE. La parola spetterebbe all'onorevole 
Secco, ma ella ha già parlato due volte. 

SECCO. Vorrei solamente chiarire la contraddi-
zione che l'onorevole Pissavini mi attribuisce. 

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare. 
SECCO. È verissimo che io ho detto che i maestri 

sono mal pagati, e che desidero che siano meglio 
pagati ; ma non voglio assolutamente che essi siano 
pagati meglio a scapito della salute, e tante volte 
anche della morale dei ragazzi che loro sono affi-
dati. Non vi è contraddizione, onorevole Pissavini. 

PRESIDENTE. Verremo ai voti. 
Al primo comma dell'articolo 15 non c'è propo-

sta di modificazione. Ài secondo l'onorevole Secco 
propone si sopprimano le parole : « ai direttori di 
scuole, » poscia più sotto le parole « ed altri. » 

SELLA, relatore. Bisogna votare prima l'emenda-
mento che riflette la soppressione delle parole: 
« direttori eli scuole, » e poi l'altra parte dell'emen-
damento che riguarda la soppressione delle parole 
« ed altri, » giacche la soppressione delle parole 
ed altri renderebbe difficile la istituzione dei col-
lettori, che in Inghilterra hanno tanto giovato alla 
diffusione del risparmio. 

PRESIDENTE. Ci ò poi quest'aggiunta allo stesso 
alinea : 

« I premi ai direttori delle scuole non saranno 
dati che in considerazione del buon effetto educa-
tivo ottenuto. » 

Metto ai voti per divisione gli emendamenti del-
l'onorevole Secco. 

Anzitutto metto ai voti la soppressione delle pa-
role: « ai direttori delle scuole. » 

(È respinto.) 
Verrebbe ora la soppressione delle parole : « ed 

altri ». 
SECCO. Lo ritiro. 
PRESIDENTE. Metto dunque ai voti l'aggiunta allo 

stesso alinea, proposta dalla Commissione : 
a I premi ai direttori delle scuole, non saranno 

dati che in considerazione del buon effetto educa-
tivo ottenuto. » 

Chi approva quest'aggiunta è pregato di alzarsi. 
(La Camera approva.) 
Viene per ultimo l'emendamento proposto dal-

l'onorevole Mascilli. 
Egli vuole che il terzo comma si modifichi come 

segue : 
« Ogni quinquennio, udita la Commissione di 

sorveglianza, di cui all'articolo 19, si dovrà asse-
gnare... » invece che si potrà, come propone la 
Commissione. 

Lo mantiene ? 
MASCILLI. Sì. Anzi prego il signor presidente di 

ricordare che ho conchiuso, che anche quando que-
sto emendamento, nel modo come è stato formulato 
non piacesse, pregavo la Commissione di trovare 
modo di accertare che... 

PRESIDENTE. Ha già risposto la Commissione. 
MASCILLI... che l'utile sarà diviso... 
PRESIDENTE. Ma la Commissione ha già dette le 

ragioni per cui non crede di dover ammettere il suo 
emendamento. 

Chi approva l'emendamento dell'onorevole Ma-
scilli si alzi. 

(È respinto.) 
Metto ai voti l'articolo 15 nei suo complesso con 

l'aggiunta della Commissione. 
(La Camera approva.) 
« Art. 18.1 fondi tutti eccedenti i bisogni del 

servizio della Gassa dei depositi e prestiti saranno 
per metà impiegati come nell'articolo 22 della legge 
17 maggio 1863, n° 1270, ed in cartelle fondiarie. 

« L'altra metà sarà impiegata in prestiti alle Pro-
vincie, ai comuni ed ai loro consorzi. » 

Su questo articolo spetta a parlare all'onorevole 
Englen. È presente ? 

(Non è presente.) 
Onorevole Borruso. 
(Non e presente.) 
Onorevole Mussi, ha facoltà di parlare. 
MUSSI. I punti cardinali di questa legge si riassu-

mono, a mio avviso, nell'articolo 1 e nell'articolo 
16. In effetto, una Cassa di risparmio presenta tre 
momenti interessantissimi; quello dell'incetta del 


