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Armando Serra

ALLE RAdICI dEL PROGETTO
PER IL RISPARMIO POSTALE IN ITALIA

Qual gittò fra le genti
Pensier l’Italia? in su l’antica fronte
Qual astro ride a l’avvenir d’amore?
Alte parole, e lenti,
Umili fatti! Ahi, ahi; mal con le impronte
delle catene a i polsi e più nel core,
Mal con la mente da l’ignavia doma,
Mal si risale il Campidoglio e Roma 1!

Zitte, zitte! Che è questo frastuono 
Al lume della luna?

Oche del Campidoglio, zitte! Io sono
L’Italia grande e una.

[…]

E così d’anno in anno, e di ministro 
In ministro, io mi scarco

del centro destro su ’l centro sinistro 
E ’l mio lunario sbarco:

Fin che il Sella un bel giorno, al fin del mese,
dato un calcio a la cassa,

Venda a un lord archëologo inglese
L’augusta mia carcassa 2.

1 G. CARdUCCI, Nuove Poesie (1873), Bologna l8793, p. 34: penultima strofa della poesia intitolata “Per
il trasporto delle reliquie di Ugo Foscolo in Santa Croce (24 giugno 1871)”.

2 Ivi, pp. 49 e 53: inizio e fine della poesia “Canto dell’Italia che va in Campidoglio”.
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l. Panorama storico-economico dell’Italia postunitaria.

La delusione che si diffuse già qualche anno dopo l’unità d’Italia era legata al
crollo dell’ingenuo ottimismo preunitario sulle ricchezze potenziali in attesa di esse-
re liberate dai ceppi che le opprimevano 3 e più in generale alle difficoltà della tran-
sizione dalla fase risorgimentale di slancio etico-politico a quella postunitaria di lenta
e faticosa costruzione nazionale.

Il riconoscimento parlamentare del titolo di “re d’Italia” il 17 marzo 1861 era
solo un semplice atto formale, benché importante politicamente, cui doveva seguire
tutta una serie complessa di provvedimenti transitori o permanenti. Così ad esigenze
di unificazione, in termini definitivi, della vita civile e amministrativa del nuovo stato
rispondevano, per esempio, diversi testi normativi del 1865: i nuovi codici (civile, di
procedura civile, di commercio, della marina mercantile, di procedura penale, mentre
ebbe vigore fino al nuovo codice penale del 1889 quello piemontese del 1859 esteso
al territorio nazionale fuorchè in Toscana, dove continuò ad applicarsi il codice del
l853) 4, in virtù della legge “per l’unificazione legislativa del Regno d’Italia” sempre
del 1865, e la legge del  20 marzo dello stesso anno “per l’unificazione amministra-
tiva” (con sei allegati su: enti locali, sicurezza pubblica, sanità pubblica, consiglio di
stato, contenzioso amministrativo, opere pubbliche).

Fra i problemi di natura economica e finanziaria creati dall’unificazione politica,
quelli metrologici vennero affrontati con la legge del 28 luglio 1861 per l’estensione
— dal 1863 a tutto il territorio statuale — del sistema metrico decimale delle misure
e dei pesi (già introdotto nel regno subalpino mediante il r. editto dell’11 settembre
1845), nonché con la legge del 24 agosto 1862 sull’unificazione del sistema delle
monete metalliche (d’oro, d’argento e di bronzo) e l’ordinamento dell’unità moneta-
ria costituita dalla lira italiana (con l’inerente «obbligazione di esprimere i valori in
lire e centesimi della moneta italiana» 5. A quest’ultimo riguardo, in precedenza con
due regi decreti tampone del 2 maggio 1861 si era disposto d’inserire nella leggenda

3 A. PLEBANO, Storia della finanza italiana dalla costituzione del nuovo Regno alla fine del secolo XIX,
vol. I: Dal 1861 al 1876 premesso un cenno sulla Finanza dei Regno Subalpino (1899), rist. Padova 1960,
p. 49; L. IZZO, La finanza pubblica nel primo decennio dell’Unità italiana, Milano, 1962, p. 83; G.
LUZZATTO, L’economia italiana dal 1861 al 1894 (1963), rist. Torino 1968, p. 40; R. ROMEO, Prefazione,
in S. B. CLOUGh, Storia dell’economia italiana dal 1861 ad oggi (1964), Bologna 1965, p. VII.

4 F. P. GABRIELI, Codice penale, in Nuovo Digesto Italiano, vol. III, p. 242.

5 Legge n. 788, art. 11. Altra tappa significativa in materia per il nuovo stato si compiva con la stipula-
zione della convenzione internazionale latina il 23 dicembre 1865 a Parigi insieme con la Francia, il Belgio
e la Svizzera (nel 1868 vi aderì anche la Grecia) al fine di disciplinare il comune regime bimetallico; tale
unione veniva rinnovata tra gli stessi stati nel 1878, sospendendo la coniazione delle monete d’argento ita-
liane (A. MARTINI, Manuale di metrologia ossia misure, pesi e monete in uso attualmente e anticamente
presso tutti i popoli, Torino 1883, pp. 502-505 e 592).



Alle radici del progetto per il risparmio postale in Italia 17

su un lato delle monete da coniare l’indicazione monarchica con la specificazione
“d’Italia”, facendo altresì rinvio per quelle di bronzo al «diametro e peso stabiliti nel-
la legge dei 20 novembre l859» 6: emanata quattro mesi dopo la conclusione della II
guerra d’indipendenza (in regime di poteri straordinari del governo, deliberati il 25
aprile 1859 sullo scorcio dell’ultima sessione del parlamento subalpino, la successi-
va essendo inaugurata il 2 aprile 1860 già come sessione del parlamento italiano, nel-
l’ambito della VII legislatura dalla promulgazione dello statuto albertino), questa
legge, da una parte, stabiliva la «tariffa di ragguaglio, in valuta decimale di Piemonte,
delle monete austriache circolanti nelle Provincie lombarde» o, in altri termini, il loro
valore «in ragguaglio alla lira italiana (pari al franco)» e, dall’altra parte, prevedeva
che le monete in corso legale «nelle antiche Provincie», cioè nel regno sardo, conti-
nuassero «ad aver corso nelle nuove provincie» 7. È evidente la continuità in questo
caso, come in altri, tra lo stato preunitario subalpino e quello nazionale, che nel suo
stesso processo di formazione politico-militare si era configurato come un ingrandi-
mento del primo 8. Con altro r. decreto del 17 luglio 1861, dichiarato il corso legale
per «la lira italiana e i suoi multipli e summultipli», si fissava il suo ragguaglio con
«le monete battute dai cessati Governi», ammesse «temporariamente ad avere corso
legale nelle rispettive Provincie», continuando inoltre a circolare le «monete non
comprese nell’unita tariffa ed ammesse localmente in corso legale dai cessati
Governi» 9. Il nuovo coesisteva con il vecchio necessariamente nella fase di tran-
sizione.

Non sempre però era possibile od opportuno il ricorso alla più o meno automati-
ca estensione al resto d’Italia di ordinamenti e strutture operanti nel regno sardo.
Perché il governo potesse agire legalmente ed il parlamento esercitare la sua funzio-
ne essenziale di controllo occorreva anzitutto far confluire i bilanci preunitari in un
unico bilancio nazionale tanto rispetto alla previsione quanto alla fase di formazione
dei rendiconti (riguardo alla semplice unificazione normativa, essendosi stabilito un
sistema contabile uniforme già nel 1861 in Lombardia, Emilia, Marche, Umbria e

6 RR.dd. nn. 16-17, artt. 1.

7 Legge n. 3771, artt. 1 e 2. Con R.d. 17 luglio 1861, n. 123 si stabilirà poi la tariffa di ragguaglio in
valuta decimale italiana delle varie monete in corso nelle province di Sicilia e Napoli, Romagna, Umbria
e Marche, Toscana, Modena, Parma e dell’ex regno sardo.

8 La tendenza delle luogotenenze siculo-napoletane di trapiantare quanto più era possibile delle istitu-
zioni subalpine, ignorando le rilevanti differenze economiche e sociali esistenti, faceva «dapprima sorge-
re il concetto che non volevasi mica unificare le regioni meridionali col rimanente dell’Italia, ma invece
tutte annetterle al Piemonte e tutte piemontizzarle, come dicevasi» (Lettera di Liborio Romano a Cavour
sulle condizioni delle province meridionali, 15 maggio 1861, Carteggi Cavour, La liberazione del
Mezzogiorno ecc., vol. V, Appendici, Bologna 1961, doc. n. 340, cit. da IZZO, La finanza pubblica nel
primo decennio, cit., p. 145).

9 R.d. n. 123, artt. 1, 2 e 4.
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naturalmente Piemonte con l’estensione della sua legge dei 1859 sulla contabilità di
stato) 10. durante la discussione del disegno di legge per l’approvazione dei conti
amministrativi dello stato italiano dall’avvio della sua formazione al 1868, Quintino
Sella, ministro delle finanze per eccellenza (così come esclusivamente volle essere
nel governo) 11, a chi criticava le irregolarità della gestione finanziaria 12 contrappo-
neva non senza buone ragioni le grandi difficoltà incontrate.

[Chi critica] mette affatto fuori di conto quello che è avvenuto; cioè che si sono messi insieme
7 od 8 Stati per fame uno solo, che tutti avevano ordinamenti affatto diversi; egli non tiene
conto di tutto questo, e si meraviglia, e vorrebbe che il Parlamento non procedesse all’appro-
vazione di questo conto, perché ci sono state approvazioni a posteriori di spese le quali erano
già state fatte 13.

Prendete per punto di partenza il 1859 o il 1860; studiate attentamente in che condizioni fossi-
mo allorquando tante parti d’Italia prima divise si sono riunite, quando uomini e istituzioni
prima affatto sconosciuti fra loro si sono affratellati formando una sola famiglia. Considerate,
ponderate tutte le difficoltà che dovettero superarsi per compiere cosí grande opera, e se, dopo
tale esame, voi non vi sentite inclinati all’indulgenza, se vorrete proferire una condanna solo
perché uno Stato nel periodo della sua formazione non si presenta cosí regolare come uno Stato
costituito da secoli, allora permettetemi di dirvi che il giudizio vostro, più che severo, sarà
ingiusto ed immeritato. Considerando l’andamento delle cose, confesso che mi meraviglio
come tanto si sia fatto, tanto si sia camminato 14.

Nella sezione passiva del bilancio unificato si situava una partita che era essa
stessa frutto di unificazione: con un gesto di pacificazione (e di tutela del. credito
pubblico), che consentiva anche di superare dialetticamente non sempre agevoli

10 G. PARRAVICINI, La politica fiscale e le entrate effettive dei Regno d’Italia 1860-90, Torino 1958, p. 11.

11 Quintino Sella divenne ministro delle finanze la prima volta nel gabinetto Rattazzi (3 marzo 1862-8
dicembre 1862), la seconda volta nel gabinetto La Marmora (17 settembre 1864-23 dicembre 1865) e infi-
ne la terza volta, dopo aver rinunciato all’incarico di presidente del consiglio in favore di G. Lanza, dal 14
dicembre 1869 alla caduta del governo il 26 giugno 1873 connessa con la discussione della camera sui
provvedimenti finanziari (IV dei disegni di legge omnibus presentati da Sella in tale ministero:
PARRAVICINI, La politica fiscale, cit., pp. 85-89), poi rinunciando nel maggio del 1874 ad entrare nel gover-
no Minghetti (L. SELLA, Cronologia, in Quintino Sella 1827-1884, Mostra documentaria, Catalogo, Biella
1984, pp. 170-174).

12 Era stato presentato il 9 dicembre 1870 alla camera da Sella un disegno di legge per l’approvazione
dei «conti consuntivi del 1859 per la Lombardia, del 1860 per la Lombardia, per l’Emilia e per le Marche,
del 1861 per le antiche province, per la Lombardia, per l’Emilia, per le Marche e l’Umbria, i conti ammi-
nistrativi della Toscana per il 1861, i conti amministrativi dal 1862 al 1867 per il regno, i conti ammini-
strativi del 1866 per il Veneto e finalmente il conto generale del 1868»: A.C. (=Atti Camera), 9 dicembre
1870, Dss. (=discussioni), p. 20 (il numero di pagina è soltanto indicativo, non essendoci un’unica edi-
zione di Atti parlamentari).

13 A.C. 24 aprile 187 1, Dss., p. 1720.

14 A.C., 4 maggio 1871, Dss., p. 1929.
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distinzioni tra scopi diversi, il nuovo stato si accollava il vistoso debito pubblico degli
stati preunitari, nascendo così già oberato del relativo servizio. Nella tab. 1 si espon-
gono gli importi complessivi e pro capite delle rendite preunitarie iscritte nel “Gran
Libro del debito pubblico” per effetto della “legge d’unificazione dei debiti pubbli-
ci d’Italia” del 1861, nonché della “legge per l’unificazione del debito pubblico del
Monte Veneto” del 1868 e della “legge concernente l’unificazione del debito pub-
blico Romano” del 1871.

Al più alto valore piemontese (detratta ovviamente la parte spettante — in base
alla convenzione internazionale del 2 agosto 1860 — alla Savoia ed a Nizza cedute
alla Francia) segue la pesante eredità che idealmente ciascun abitante dello stato pon-
tificio trasmetteva al nuovo stato, benché ridotta di un quarto rispetto alla quota pre-
cedente. Tra un quarto e un quinto circa di quest’ultima quota si situa l’onerosità per
abitante delle rendite del debito pubblico degli ex stati di due Sicilie, Toscana e
Lombardo-Veneto, mentre i valori degli ex ducati non raggiungono nemmeno l’uno
per cento della quota base. Evidentemente, tra i debiti piemontesi si trovano quelli

Tabella 1

GRAdUATORIA dEI TERRITORI PREUNITARI IN ORdINE dECRESCENTE SECONdO L’ONEROSITà

PER ABITANTE dELLE RENdITE dEL dEBITO PUBBLICO UNIFICATO

Territori r e n d i t e  d e l  d e b i t o  p u b b l i c o  a l l a  d a t a  d e l
preunitari 4 agosto 1861 3 ottobre 1866 1° ottobre 1870

globali per abit. globali per abit. globali per abit.

lire correnti nn. indici lire correnti nn. indici lire correnti nn. in.

Stati sardi 60.119.134 14.58 100

Stato pontificio 36.347.158 10.65 73,1

Napoletano 26.003.634 3.83 26,3

Toscana 5.937.932 3.25 22,3

Sicilia 6.800.000 2.84 19,5

Veneto 7.412.460 2.84 19,5

Lombardia 7.559.000 2.52 17,3

Parma 610.454 1.29 0,9

Modena 776.364 1.23 0,8

Fonti (per le elaborazioni):  1) legge 4 agosto 1861, n. 174; 2) legge 3 settembre 1868, n. 4580; 3) legge 29 giu-
gno 1871, n. 339, serie II; 4) dati demografici al 31 dicembre 1861 e — per l’ex stato pontificio — al 31 dicem-
bre 1871 secondo i censimenti in Almanach de Gotha - 1874, pp. 676/678.
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motivati dalla guerra di Lombardia, che perciò «riguardano l’Italia, non solo il
Piemonte» 15. Ma analoga osservazione va fatta per le rendite relative al decreto dit-
tatoriale del 27 agosto 1860 in Sicilia (pari a quasi il 40 per cento del totale inerente
all’isola medesima), per le rendite delle leggi 19 novembre 1859, 25 gennaio 1860 e
18 febbraio 1860 emanate in Toscana durante la reggenza sabauda e per quelle pre-
viste, successivamente all’annessione del granducato al regno subalpino, dai rr. dd. 8
luglio 1860 e 10 febbraio 1861 (un terzo del totale), nonché per le rendite stabilite dal
decreto dittatoriale 3 ottobre 1859 delle province parmensi e modenesi (due quinti e
un terzo del rispettivo totale ) 16.

Ma quali che fossero le ragioni dell’indebitamento pubblico preunitario e la sua
onerosità per abitante, si trattava di un fardello che - insieme con il disavanzo com-
plessivo dei bilanci preunitari posteriori all’indebitamento medesimo - s’aggiungeva
al cumulo già notevole di spese del nuovo stato, premuto com’era da mille esigenze
di ordine pubblico e preparazione militare, nonché di predisposizione di opere pub-
bliche o, più in generale, infrastrutture sia di viabilità e trasporto (stradali, ferroviarie
e portuali) sia sociali (come scuole, uffici pubblici, comunali e governativi, e servizi
pubblici, quali quelli postali e telegrafici) per promuovere l’unificazione economica
e sociale al tempo stesso. Il guaio era che certi tipi di spesa straordinaria (ma anche
ordinaria secondo la contabilità statale, come il servizio del debito pubblico, con il
crescente carico degli interessi maturati annualmente) sfuggivano quasi di mano al
governo, determinati, in particolare, dai fatti di ribellismo e banditismo che serpeg-
giavano nel Mezzogiorno e dai più o meno incerti rapporti internazionali, restando in
attesa dell’occasione propizia per il compimento politico-territoriale presentatasi nel
1866 (annessione del Veneto e di Mantova per la guerra contro l’Austria vinta dalla
Prussia, della quale era diventata alleata l’Italia) e nel 1870 (presa di Roma dopo la
sconfitta della Francia “gendarme” del papa, nella guerra contro la Prussia).

A metà del 1862 il trentacinquenne Sella, neoministro delle finanze da un trime-
stre, si soffermava sull’incomprimibilità di due partite di spesa - guerra e lavori pub-
blici - nell’ambito dell’aggiornamento (per economie e maggiori oneri) del bilancio
presentato per tale anno dal suo predecessore Bastogi.

Non fa bisogno che io vi dica le ragioni per le quali una diminuzione dell’esercito sia oggi
affatto impossibile; e lo stesso è a dirsi per la marina da guerra, cui, dopo le recenti prove delle
navi corazzate, le nuove esperienze e i mutamenti che s’introducono in tutte le marine
d’Europa, occorrono armamenti di nuovo genere ed in una scala molto più larga e dispendio-

15 PLEBANO, Storia della finanza, cit., p. 4 0.

16 Legge 4 agosto 1861, n. 174, Elenco A. Vi è compresa anche la rendita di lire 121.500 (non conside-
rata nella tab. 2, perché insignificante) autorizzata dai decreti 25 luglio 1859, 23 gennaio 1860 e 16 set-
tembre 1859 per Bologna durante il periodo del commissario straordinario per il governo sardo e nel sus-
seguente periodo dittatoriale.
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sa. Quanto ai lavori pubblici, prima di tutto osserverò che il ministro delle finanze è interessa-
to a che questi lavori si facciano, e si facciano il più presto possibile. Se non vi sono strade per
cui possano trovare sfogo i prodotti; se non vi sono porti, in modo che il commercio rimanga
impacciato, come può promuoversi l’agricoltura, come possono promuoversi i traffici, come
può crescere l’industria, come può aumentarsi l’attività dei nostri concittadini, come può cre-
scere la produttività e la ricchezza della nazione, e come potransi, per conseguenza, pagare le
imposte che pure occorrono per sistemare davvero le nostre finanze 17?

Sullo scorcio del 1871 Sella, di nuovo ministro delle finanze in quel periodo,
faceva il punto sulla spesa statale nel decennio 1861-70:

abbiamo speso nello scorso decennio 10.400 milioni, circa dieci miliardi e mezzo! Le finanze
ci entrano per oltre la metà in questa terribile cifra; dopo le finanze l’onore del primato spetta
ai miei colleghi della guerra e della marina che ci hanno speso il 27 per cento; pei lavori pub-
blici si spese quasi il decimo, e tutti gli altri Ministeri insieme non fanno che il decimo; ma
attualmente la quota della finanza è assai cresciuta (va ai due terzi) e quella dell’amministra-
zione militare è diminuita (il 18 per cento) 18.

L’analisi di Sella si avvicina abbastanza ad una ricostruzione recente della distri-
buzione della spesa in valori relativi tanto più che si basa questa elaborazione sui ser-
vizi anziché sui ministeri ed è sfasata di un anno rispetto all’esposizione dello stati-
sta biellese. Procedendo per quinquenni, in quello 1862-66 le spese militari erano in
testa con quasi il 40 per cento delle spese effettive, mentre l’amministrazione civile
(servizi generali e di rappresentanza all’estero, giustizia, polizia, servizi finanziari e
pubblica istruzione) assorbiva dal canto suo il 29, gli interessi del debito pubblico
bruciavano il 21 e gli investimenti pubblici si attestavano, più modestamente, sul 10
per cento, anzi ancor meno nel quinquennio successivo 1867-71, quando gli interes-
si con il 37 per cento prendevano il sopravvento sui servizi statali (36) e sulle spese
militari (19); analoghe percentuali di spesa concernevano, più o meno, anche il quin-
quennio 1872-76 19. Quanto alle spese militari, sul bilancio dello stato italiano, oltre
ai fatti già richiamati di guerra e inerenti preparativi, pesarono anche i gravi disordi-
ni che vanno sotto la sbrigativa denominazione di brigantaggio meridionale. Quello
postunitario fu, in realtà, un fatto complesso, con le possibili dimensioni di una guer-
ra sociale e di quella nazionale per bande, al di là del ruolo del banditismo più o meno
ricorrente e della stessa componente legittimistica 20, la quale già alla fine del 1861

17 Q. SELLA ministro delle finanze, Esposizione finanziaria del 7 giugno 1862 alla Camera dei Deputati,
Torino 1862, p. 23.

18 Id., Esposizione finanziaria del 12 dicembre 1871 alla Camera dei Deputati, Roma 1872, p. 20.

19 F. A. REPACI, La finanza pubblica italiana nel secolo 1861-1960, Bologna 1962, p. 44.

20 G. GALASSO, “Premessa”, in AA.VV., Brigantaggio lealismo repressione nel Mezzogiorno 1860-1870,
Napoli 1984, pp. 12 e 13.
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era messa fuori gioco. Espressione anch’esso a suo modo di delusione postunitaria,
solo negli anni ‘70 il ribellismo contadino, sopravvissuto ai procedimenti repressivi
1862-65 della legge Pica, si esauriva nella corrente dell’emigrazione transoceanica 21,
come già aveva intuito il contemporaneo Giustino Fortunato 22. Tra le pieghe delle
seguenti cifre c’è anche l’incidenza del costo finanziario della repressione: il numero
di 205 mila soldati, stabilito nel bilancio, di previsione per il 1862, era già aumenta-
to del 50 per cento nei primi mesi dello stesso anno, con grande movimento di trup-
pe e materiali da guerra tra l’Italia settentrionale e quella meridionale 23, mentre nel
1863 si raggiunse una dislocazione al sud di ben 120 mila soldati, oltre ai carabinie-
ri e alla polizia 24. La stessa “guardia nazionale” era coinvolta in tali azioni repressi-
ve 25 ed all’esigenza del suo migliore impiego in proposito non era estraneo il riordi-
namento disposto nel 1864 della “guardia nazionale mobile”, costituita da 220 batta-
glioni (per un totale di circa 140 mila militi) «distaccati pel servizio di guerra [ ... ]
ovunque sia necessario per difendere la indipendenza e la integrità dello Stato, la
Monarchia e i diritti che lo Statuto ha consacrati, l’ordine e la sicurezza pubblica» 26.

Pur valutandosi inadeguati gli investimenti statali in “capitale fisso sociale” e
quindi nella diffusione dei “prerequisiti” dell’industrializzazione italiana 27, indub-
biamente i lavori pubblici concorsero, insieme con la politica doganale d’orienta-
mento liberista, all’integrazione economica, favorendo il superamento degli ostacoli
naturali oltre che di quelli creati dalla lunghissima tradizione e dai particolarismi 28.

21 A. SCIROCCO, Il brigantaggio e l’Unità d’Italia, in AA.VV., Brigantaggio lealismo repressione, cit.,
pp. 22-25.

22 GALASSO, Premessa, cit., p. 14.

23 SELLA, Esposizione finanziaria del 7 giugno 1862, cit., p. 16.

24 SCIROCCO, Il brigantaggio e l’Unità, cit., p. 25.

25 Cfr. la circolare del ministero dell’interno - datata: Torino, 27 dicembre 1862 - ai prefetti delle pro-
vince napoletane per la loro vigilanza sulla collaborazione dei comuni e della guardia nazionale alla repres-
sione del brigantaggio, pena lo scioglimento dei consigli comunali e dei corpi di guardia nazionale:
ARChIVIO dI STATO dI FOGGIA, Intendenza, Governatorato, Prefettura, Guardia Nazionale, b. 2, cit. in
Brigantaggio lealismo repressione cit., p. 179; cfr. pure ivi, tra pp. 160 e 161: Alla valorosa e benemerita
Guardia Nazionale dell’Italia Meridionale, Carta strategico topografica delle province meridionali.
Coll’indicazione dei principali fatti di armi avvenuti da mese di Aprile a tutto il mese di Agosto 1861 e
delle principali posizioni rispettivamente occupate dai briganti e dalle forze nazionali. Per cura del Signor
G. Perelli Ercolini, Ex Maggiore di Stato Maggiore nell’Esercito di Garibaldi, Napoli, Litografia Militare,
1861.

26 Legge 4 agosto 1864, n. 143, artt. 1 e 2.

27 V. CASTRONOVO, La storia economica, in AA.VV., Storia d’Italia, vol. IV: Dall’Unità a oggi, Torino
1975, p. 27. Si stima poco più del 12 per cento l’incidenza dell’intera spesa pubblica sul reddito naziona-
le lordo nel decennio 1861-70, quando era maggiormente urgente un consistente intervento pubblico nel-
l’apprestare le opere richieste dall’unificazione nazionale.

28 LUZZATTO, L’economia italiana, cit., pp. 19-21.



Alle radici del progetto per il risparmio postale in Italia 23

Non senza una punta d’orgoglio Sella ripercorreva il cammino fatto grazie all’attivi-
tà del ministero dei lavori pubblici nel primo decennio dell’unità:

La spesa pei lavori pubblici è stata di circa 980 milioni. Ma se si aggiungono le guarentigie che
dal 1866 in qua si pagarono sul Ministero delle Finanze e qualche altra, veniamo ad oltre 1.250
milioni. Ed io credo che nessuno rimpiangerà neppure questa spesa. Non starò a leggervi qui il
numero dei chilometri delle strade fatte, dei porti e dei fari, quello dei chilometri dei moli, i
metri cubi di terra scavati, ecc.; questi sono però dati molto importanti che indicano il valore
grandissimo dei lavori fatti. [...] Vi erano 960 luoghi rurali serviti di posta, adesso (riferendo-
mi sempre al termine del 1870) ce ne sono 3.900. Si aveva un movimento di vaglia postali di
22 milioni nel 1861, si ha oggi un movimento di 260 milioni. (Sensazione) Quale mutamento,
o signori, che incremento! Vi fu il servizio marittimo che costò un po’ caro; per portare
2.787.000 viaggiatori e 772.000 tonnellate di merci, abbiamo dovuto spendere 58 milioni. Ma
era pur necessario dare un impulso anche a questo servizio. [...] Il movimento telegrafico si può
dire triplicato. Come materiale avevamo 16 mila chilometri di filo, ora (sempre riferendomi al
1870) ne abbiamo circa 50 mila; gli uffici sono più che triplicati, erano 355, oggi sono 1237; i
proventi, da 1,8 sono cresciuti a 5,2; quindi voi vedete anche per questa parte un aumento di
attività, di movimento, di operosità veramente consolante. Per le strade ferrate, colle guarenti-
gie ben inteso, noi abbiamo speso in questo decennio quasi 700 milioni; ma nel 1861 avevamo
2.200 chilometri di strade ferrate ed ora siamo a 6.200; sono dunque cresciute di 4 mila chilo-
metri, cioè pressoché triplicate. Avevamo 34 provincie che non vedevano la locomotiva, ades-
so, alla fine del 1870, non ve ne erano più che 9; è già qualche cosa. L’incremento poi del movi-
mento in se stesso va di pari passo. Nel 1867 il numero dei viaggiatori non era guari più che
15 milioni, oggi lo si valuta già a 25 milioni, cogicchè in media tutta la popolazione del regno
d’Italia, figurativamente ben inteso, va in strada ferrata. Non siamo però giunti ancora al movi-
mento degli altri paesi. Il movimento delle merci è poco ancora, poco assai 29.

Anche nella relazione che illustrava per la prima volta — nel 1870 — il suo pro-
getto sull’introduzione del risparmio postale in Italia Sella richiamava gli investi-
menti pubblici per gli spostamenti umani che detenninavano:

La Cassa postale soddisfa ad un tempo alle esigenze della più perfetta localizzazione ed a quel-
le della più ampia universalità, per forma che, mentre ha sede in ciascun luogo, ha sede dap-
pertutto, ed assume una particolare importanza ai nostri giorni, nei quali l’operaio, pei grandi
lavori pubblici che si vanno compiendo, è di continuo soggetto a peregrinare di luogo in luogo 30.

L’onere sostenuto dal nuovo stato nel settore dei lavori pubblici risulta ad ogni
modo più apprezzabile se lo si confronta con il flusso non certo esaltante delle sue
entrate ordinarie 31, cioè ricorrenti.

dal lato attivo del bilancio, nei primi anni almeno, si doveva, in realtà, tener

29 SELLA, Esposizione finanziaria del 12 dicembre 1871, cit., pp. 20-22.

30 A.C., 10 marzo 1870, Stamp. (=Stampato) 44, p. 18.

31 LUZZATTO, L’economia italiana, cit., p. 20.
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conto non solo dell’impossibilità di ripristinare le imposte soppresse dai governi
provvisori tra il 1859 e il 1860 per le prevedibili reazioni negative verso il governo
nazionale 32, ma anche delle difficoltà insite nel ricorso automatico all’incidenza tri-
butaria piemontese, perché generalmente più elevata che altrove (pur seguendo il par-
lamento essenzialmente il modello subalpino nell’approvare i diversi tributi, ad ecce-
zione dell’imposta ex novo del dieci per cento sui trasporti ferroviari di merci a gran-
di velocità, senza’un vero processo di riforma basato sulle condizioni e le strutture
fiscali di tutti gli stati preunitari 33.

dalla tab. 2 risulta la quota pro capite delle entrate tributarie accertate nell’anno
che precede quello della proclamazione del regno d’Italia.

Pur trattandosi di valori meramente indicativi (tra l’altro, anche se si è tolta l’in-
fluenza della popolazione, non si è potuto tener conto del numero sconosciuto dei
rispettivi esenti e d’altronde sarebbe stato preferibile una comparazione basata sulla
pressione fiscale se fossero stati disponibili i corrispondenti dati sul reddito), il cari-
co tributario per abitante in Lombardia e Toscana si situa tra gli otto e i sette decimi
di quello base riferito al territorio subalpino, quello dei ducati si aggira intorno ai cin-
que-sei decimi, mentre i rimanenti territori dell’ex stato pontificio (Lazio escluso) e
di quello delle due Sicilie presentano delle quote inferiori alla metà di quella base.

Inoltre, in materia doganale procacciava un minor gettito l’estensione alle varie
parti d’Italia già nel biennio 1859-60 (alla Lombardia nel luglio 1859, insieme con
l’addizionale generale del 10 per cento detta decimo di guerra, all’Emilia Romagna e
alla Toscana nell’ottobre dello stesso anno, al Napoletano nel settembre 1860,
all’Umbria e alle Marche nell’ottobre di tale anno, oltre che alla Sicilia nel gennaio
1861 34 della tariffa tendenzialmente liberista introdotta da Cavour nel regno di
Sardegna: oltre a favorire i ceti fondiari, s’indirizzava così lo sviluppo economico
ancorandolo all’esportazione di derrate agricole e materie prime semilavorate 35, ben-
ché per tale estensione e la soppressione delle dogane esistenti tra gli stati preunitari
si avessero notevoli ripercussioni economiche negative nelle province meridionali 36.
Anche per questo cespite però, dopo un’altra contrazione di gettito nel 1864 per effet-

32 L. IZZO, Finances publiques et économie italienne pendant les dix premières années de l’Unité natio-
nale (1861-18 70), in AA. VV., Troisième Conférence Internationale d’Histoire Economique - Munich
1965, Paris 1968, p. 781.

33 PARRAVICINI, La politica fiscale, cit., pp. 15 e 9 3.

34 Ivi,  p. 12.

35 IZZO, La finanza pubblica nel primo decennio, cit., p. 20; CLOUGh, Storia dell’economia italiana, cit.,
pp. 43 e 52; CASTRONOVO, La storia economica, cit., pp. 72-72; R. ROMEO, Breve storia della grande indu-
stria in Italia (1961), Bologna 19673, pp. 21, 25 e 26.

36 Nel Napoletano alla caduta della barriera protezionistica seguì, in particolare, quella pressoché gene-
rale dell’industria cotoniera (LUZZATTO, L’economia italiana, cit., p. 23).
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to del trattato con la Francia, si ottenne poi un graduale miglioramento fino a rag-
giungere nel 1869 l’ammontare che si sarebbe ricavato dalle dogane in Italia alla vigi-
lia della sua unificazione politica 37 mentre un aumento apprezzabile si registrerà sol-
tanto con la penetrazione delle tendenze protezionistiche attraverso le tariffe del 1878
e soprattutto del 1887 38.

37 SELLA, Esposizione finanziaria del 12 dicembre 1871, cit., p. 12.

38 REPACI, La finanza pubblica italiana, cit., pp. 84 e 85.

Tabella 2

GRAdUATORIA dEI TERRITORI PREUNITARI IN ORdINE dECRESCENTE SECONdO

LE QUOTE PER ABITANTE dELLE ENTRATE TRIBUTARIE ACCERTATE PER L’ESERCIZIO

FINANZIARIO 1860 dI TRANSIZIONE ALL’UNITà

Territori g e t t i t o  c o m p l e s s i v o  p e r  a b i t a n t e

lire nn. indici

Piemonte, Liguria, Sardegna 125.757.105 30.50 100

Lombardia 75.129.605 25.06 82

Toscana 39.705.319 21.74 71

Parma e Piacenza 8.338.612 17.57 58

Modena, Reggio Emilia, Massa e Carrara 10.654.246 16.87 55

Napoletano 99.515.306 14.66 48

Romagne, Marche, Umbria 35.852.657 11.32 37

Sicilia (19.024.478) (7.95) (26)

Fonti (per le elaborazioni): 1) voci di entrata, tratte da fonti ufficiali (Conto amministrati.vo
delle entrate e delle spese e, per l’ex regno delle due Sicilie, Spoglio 1861, anche con dati
1860 per le province napoletane), in L. IZZO, La finanza pubblica nel primo decen nio
dell’Unità italiana, Milano 1962, pp. 489 (regno di Sardegna e Lombardia: le cifre com-
plessive “contribuzioni e demanio” sono state depurate dalle rendite demaniali in G. PARRA-
VICINI, La politica fiscale e le entrate effettive del Regno d’Italia 1860-1890, Torino 1958, pp.
457 e 459, tavv. 1 e 2, tratte dalle stesse fonti ufficiali già indicate), 491 (Toscana: le entrate
straordinarie sono state depurate dai redditi patrimoniali e dalle entrate diverse, quindi con-
siderate solo per le imposte indirette sul consumo in PARRAVICINI, La politica fiscale, cit.. p.
465, tav. 7, tratta dalla stessa fonte ufficiale già indicata), 490 (Parma e Modena), 490-491
(Romagna con province di Bologna e Ferrara, Umbria e Marche: le entrate delle province
umbre e marchigiane dalla cessazione del aoverno pontificio – dopo l’inizio del mese di set-
tembre 1860 — alla fine del 1860 sono state considerate  mediamente di tre mesi e mezzo
per calcolarne il gettito annuale), 494 e 497 (ex regno delle due Sicilie: per la Sicilia dati del
1861, integrati dalle “contribuzioni dirette” soltanto previste): 2) dati demografici: v. tab. I. 
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Tra le imposte di fabbricazione, quella più impopolare sul macinato dei cereali
era stata abolita dai governi provvisori dove esisteva, cioè nelle Marche, nell’Umbria
e in Sicilia, perché colpiva generi di prima necessità oltre che essere vessatoria nei
modi di riscossione 39. Ebbene, Sella, fautore notoriamente delle economie fino
all’osso (del popolo indubbiamente in questo caso ) 40, legò il suo nome al ripristino
di tale imposta relativa ad un genere di consumo a larga base e poco elastico, quan-
tunque fosse approvata nel 1868 quando lo statista piemontese non era più ministro
ma pur sempre secondo la sua proposta del 1865 41 (allorché, concorrendo essa alla
caduta del governo, non seguì il reincarico ministeriale del medesimo) 42. Intanto,
dopo aver riassunto sullo scorcio del 1869 per la terza ed ultima volta il suo ruolo tra-
dizionale di ministro delle finanze, Sella poteva constatare con soddisfazione l’incre-
mento continuo di gettito del macinato, specialmente dopo il primo semestre del
1870, quando si diffuse l’applicazione dei contatori di giro alle macine com’era pre-
visto nella legge istitutiva dell’imposta fino a raggiungere il numero di 50 mila con-
tatori applicati alla fine del 1871, cioè fino a comprendere quasi la metà delle maci-
ne esistenti; restava l’amarezza causata dagli ostacoli frapposti alle ispezioni dei
mulini per reprimere le frodi fiscali ed aumentare quindi il relativo introito.

Rammenterò che la riscossione della tassa del macinato fu nel primo semestre del 1869 di circa
un milione al mese e nel secondo semestre andò verso i due; rimase press’a poco stazionaria
nel primo semestre del 1870, ma poi, venuta l’applicazione del contatore (movimenti a sini-
stra), cominciò a crescere in guisa che verso il termine del 1870 la riscossione fu di circa 3
milioni al mese. Attualmente, o signori, essa eccede i 4 milioni e mezzo al mese. Questo è un
incremento notevolissimo, veramente confortante [...]. Ricorderà la Camera che l’articolo 13
della legge sul macinato dice, che l’amministrazione ha pur sempre diritto di entrare nei muli-
ni. Il pur sempre si giudicò che significa soltanto di giorno, ma esclude la notte. Io non ho che
dire, se questo è il significato legale delle parole pur sempre. Ma, signori, voi capite benissimo

39 Ivi, pp. 81 e 82.

40 Un deputato della sinistra (Pescatore) durante la discussione del 1868 calcolava l’onere di questa
imposta per ogni famiglia rurale pari a due lire il mese, mentre alcuni anni prima, nell’ambito della dis-
cus-sione sull’esposizione finanziaria del primo dicembre 1862, un altro deputato dell’opposizione
(Musolino) stimava che nelle zone più prospere d’Italia il guadagno di un bracciante fosse di una lira il
giorno per 300 giomi nelle annate più favorevoli: in tali condizioni l’incidenza del macinato sul reddito
bracciantile sarebbe stato dell’otto per cento. In realtà, il gettito, seguendo il consumo dei cereali, risultò
più che proporzionale in alcune delle regioni maggiormente depresse; per ristabilire l’equilibrio impositi-
vo tra le classi sociali già Sella aveva proposto contemporaneamente al macinato l’imposta sulle porte e
finestre, che avrebbe dovuto colpire i più abbienti, mentre con la stessa legge 7 luglio 1868 istitutiva del
macinato si stabilí la riscossione dell’imposta di ricchezza mobile per ritenuta sugli interessi dei titoli di
debito pubblico onde impedirne l’evasione piuttosto diffusa ( PARRAVICINI, La politica fiscale, cit., pp. 18,
36, 58, 60 e 101).

41 Ivi, pp. 35, 57 e 59.

42 IZZO, La finanza pubblica nel primo decennio, cit., pp. 58, 71 e 535.
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che, se per scoprire le frodi l’amministrazione ha bisogno di visitare i mulini di giorno, questo
bisogno esiste a fortiori anche di notte, imperocché l’industria della macinazione si esercita di
giorno e di notte (No! no! a sinistra). M’immagino, signori, che non volete favorire la frode
alle tasse (rumori a sinistra). del resto capisco che sia da desiderarsi, e lo vorrei io pure per il
primo, che l’Italia non avesse bisogno della tassa sul macinato; ma, se voi vi informate un tan-
tino della necessità in cui furono le amministrazioni che dovettero riscuotere il macinato con
metodi diversi da quello da noi seguito affine d’impedire le frodi, voi troverete che le nostre
proposizioni sono per verità molto benigne. Quindi ho l’onore di presentare un progetto di
legge perché si definisca questa questione intorno al diritto che ha l’amministrazione di pene-
trare nei mulini per vegliare a che non sia frodata la legge (movimenti e commenti) 43.

Ma un decreto del 1872 abrogava la disposizione contenuta in un altro provvedi-
mento governativo, la quale prevedeva l’apertura anche notturna dei locali delle
macine per le visite ispettive dell’amministrazione finanziaria, con l’alternativa del
deposito della chiave di tali locali presso l’agente delle imposte allo stesso scopo 44.

La radice finanziaria del progetto Sella per l’introduzione del risparmio postale
era colta polemicamente da un deputato della sinistra, durante la discussione svoltasi
nel 1875 un mese prima della sua definitiva approvazione, proprio in collegamento
con il macinato.

dunque il celebre ministro inglese [Gladstone] — osservava l’on. Alvisi con riferimento all’i-
stituzione originaria del risparmio postale — offriva la facilità di mettere al riparo delle tenta-
zioni del momento le più umili economie del povero, [ma] cominciava coraggiosamente a
riformare il sistema tributario in modo che le classi operaie fossero liberate dalle tasse più gra-
vose del consumo. Ora domando all’onorevole ex-ministra Sella, che fu l’autore di un altro
progetto di legge [cioè quello] sul macinato: ha egli preparato con questa legge, che per avere
un reddito netto di 60 milioni fa pagare al contribuente povero quasi il doppio, ha preparato la
condizione delle classi operaie al piccolo e inavvertito risparmio di poche lire al mese, col
quale egli si ripromette di rifornire la Cassa centrale dei depositi e prestiti? Ma forse che le
gravi necessità finanziarie per cui invoca il soccorso dei contribuenti al Grande Mendico, come
chiama lo Stato l’onorevole Sella, non siano la causa remota che ispirava l’autore del proget-
to, e non sia stato lo scopo finale di questa legge 45?

L’andamento del gettito del macinato fu certamente, come si riprometteva Sella,
uno dei più sostenuti tra i diversi tributi. A parte i 2 milioni e mezzo di lire incassati

43 SELLA, Esposizione finanziaria del 12 dicembre 1871, cit., pp. 16 e 18.

44 R.d. 25 giugno 1871, n. 278 (Serie II) e R.d. 1° maggio 1872, n. 793 (Serie II).

45 A. C., 17 aprile 1875, Dss., p. 2450. Alvisi, deputato nelle file della sinistra, si occupò prevalente-
mente di materia economico-finanziaria (A. MALATESTA, Ministri, deputati e senatori d’Italia dal 1848 al
1922, Roma 1946, vol. I, p. 36).
Il cancelliere dello scacchiere Gladstone, che promosse il graduale e automatico ammortamento del debi-
to pubblico, si era avvalso a tal fine anche dell’efficace strumento delle casse di risparmio postali, di cui
era stato l’iniziatore (LUZZATTI, Notice sur Gladstone membre de l’Institut de France, Paris 1899, p. 11).
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a questo titolo nel 1861 46 (in base evidentemente all’eredità del regime preunitario),
il gettito del primo anno (1869) era più che raddoppiato quattro anni dopo con 58
milioni di lire, mentre un ulteriore incremento del 43 per cento di quest’ultima cifra
dopo un altro quadriennio faceva salire tale introito a 83 milioni nel 1876, l’anno del-
l’avvento della sinistra al governo; poi, dopo un biennio stazionario, il macinato inco-
minciava la sua parabola discendente attestandosi sui 50 milioni nei primi anni ‘80,
venendo infine soppresso nel 1884, benché sostituito da altri tributi 47.

In complesso, le entrate tributarie si raddoppiarono tra il quinquennio 1862-66 e
quello 1872-76, quando raggiunsero i 4 miliardi e 300 milioni sia in lire correnti sia
in lire oro più o meno, con una progressione più rapida nel gettito delle imposte sui
consumi che quasi si triplicò nello stesso periodo decennale - fuorché per quelle esat-
te coi metodo del monopolio dove l’aumento fu solo di un terzo - rispetto all’incre-
mento rispettivamente del 120 e del 100 per cento nel gettito delle imposte dirette
(con la ricchezza mobile però più che quintuplicata) e di quelle sullo scambio della
ricchezza; a loro volta, le entrate extratributarie rimasero nei due quinquenni medesi-
mi intorno a 460 milioni di lire con una flessione di un sesto nell’ultimo quinquennio
rispetto al quinquennio intermedio 1867-71 48.

dall’inutile rincorrere da parte delle entrate le spese, in fuga fin quasi alla metà
degli anni ’70, derivò una successione di disavanzi di bilancio (con sottovalutazione
peraltro dello squilibrio reale posto in evidenza dal debito pubblico), benché tenden-
zialmente decrescenti, da 446 milioni di lire correnti (come di lire oro) nel 1862 a 260
(anche di lire oro) nel 1865, 205 (pari a 190 oro) nel 1867, 195 (o 187 oro) nel 1869
e infine 60 (o 54 oro) nel 1874, con dimezzamento nell’anno susseguente; l’anda-
mento dei disavanzi in senso crescente si presenta con incrementi di passività via via
decrescenti rispetto a quello immediatamente precedente, dall’aumento di 481 milio-
ni di lire correnti (o 418 milioni di lire oro) nel 1866 - e un disavanzo eccezionale di
740 milioni di lire correnti (pari a 678 oro) in tale anno del corso forzoso e della guer-
ra per il Veneto (oltre che della grave crisi economica europea in primavera) 49 - agli
incrementi di 61 milioni di lire correnti (o 49 oro) nel 1868, 54 (o 50 oro) nel 1870,
38 (o 32 oro) nel 1872 e, infine, 22 (o 15) nel 1873  50.

46 SELLA, Esposizione finanziaria del 12 dicembre 1871, cit., p. 86.

47 REPACI, La finanza pubblica italiana, cit., pp. 82 e 84. Con la legge 19 luglio 1880 n. 5536 (Serie II)
era stata disposta «l’abolizione graduale» dell’imposta di macinazione del grano mediante la riduzione
dell’aliquota inerente dalle originarie lire due a una e mezza per quintale con decorrenza dal 1°  settembre
dello stesso anno, dovendo poi cessare ogni esazione in proposito dal 1° gennaio 1884 (All. A, artt. 1 e 2).

48 REPACI, La finanza pubblica italiana, cit., pp. 55, 69, 95 e 99.

49 PARRAVICINI, La politica fiscale, cit., p. 42.

50 REPACI, La finanza pubblica italiana, cit., p. 28.
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Ma come vennero tamponate le falle dei disavanzi nel primo quindicennio del-
l’unità? Come è facile immaginare, si ricorse essenzialmente al modo classico di
qualsiasi ingegneria pubblico-finanziaria in condizioni dei genere, cioè all’indebita-
mento, oltre che all’alienazione (se non svendita, come avvenne più precisamente in
diversi casi) di beni del patrimonio statale (e, in particolare, di quelli dell’asse eccle-
siastico).

Incominciando dal 1862 con il primo bilancio unificato, gli esiti di bilancio
postunitari sono sintetizzati nella tab. 3.

Il movimento di capitali fronteggia sostanzialmente nell’arco temporale 1862-74
il disavanzo effettivo grazie soprattutto all’indebitamento netto (eccedenza dell’ac-
censione sull’estinzione di debiti), il cui concorso in merito appare più del doppio di
quello delle partite diverse (specialmente vendite di beni, oltre che riscossioni credi-
tizie e ricuperi) e rasenta addirittura i nove decimi nel primo quadriennio 1862-65
(tab. 3). Ma, se tale indebitamento basta nel periodo 1862-70 alla copertura del saldo
passivo tra disavanzi effettivi e partite diverse del movimento di capitali, esso rap-
presenta soltanto una parte del debito pubblico, costituendone in particolare al 1870
il 48 per cento, se si considera il debito pubblico consolidato e redimibile, o il 42, se
si tiene conto anche del debito fluttuante e della cartamoneta (tab. 4).

Tabella 3

RISULTATI dIFFERENZIALI TRA PARTE EFFETTIVA E MOVIMENTO dI CAPITALI

in milioni di lire correnti

Periodi disavanzi m o v i m e n t o  d i  c a p i t a l i avanzi (+) o disavan-
effettivi zi (-) complessivi

indebitamento partite diverse avanzi
netto (alienazioni ecc.)

a b (=a/e. 100) c d (=c/e. 100) e (=a+c)

1862-65 1.517 1.351 (88) 192 (12) 1.543 +26

1866-70 1.655 1.010 (61) 651 (39) 1.661 +6

1871-74 395 53 (16) 276 (84) 329 -66

Totale 3.567 2.414 (68) 1.119 (32) 3.533 -34

Fonte (per le elaborazioni): F. A. REPACI, La finanza pubblica italiana nel secolo 1861-1960, Bologna 1962, pp.
10, 28, 104, 106 e 113 (con dati basati sui rendiconti generali dello stato).
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In realtà, la consistenza al 1874 dei debiti pubblici assunti dopo il 1861 si aggira
intorno a due volte e mezzo l’indebitamento risultante nel movimento di capitali (tab.
4): il notevole maggior carico delle passività esistenti (pur ignorando altre partite
debitorie, come i debiti diversi del conto patrimoniale, le monete metalliche e taluni
debiti di tesoreria) è spiegato, in generale (a parte l’intervento di fatti frizionali, quali
i residui titoli del debito pubblico rimasti a disposizione del tesoro, ma anche i titoli
dati in deposito di garanzia a parziale se non totale corrispondenza dei biglietti a
corso forzoso emessi dopo il 1865 dalla banca nazionale per conto dello stato 51,
aumentando quindi considerevolmente se non raddoppiando il capitale nominale del
debito inerente), con lo scarto tra valore nominale dei prestiti e relativi prezzi di emis-
sione sotto la pari 52, nonché con l’incompleta iscrizione di alcune spese in bilancio
mediante la registrazione, in genere, della rendita nominale autorizzata per legge e
non di quella maggiore realmente a carico del tesoro in relazione al valor capitale
ricavato dal medesimo, determinando in sintesi un’esposizione debitoria in parte

51 I. SAChS, L’Italie: ses finances et son développement économique depuis l’unification du royaume
1859-1884 d’après des documents officiels, Paris 1885, pp. 537, 541 e 545. La circolazione cartacea in
corso forzoso per conto dello stato ammontava a 880 milioni di lire al 1874: R. dE MATTIA (a c. di), I bilan-
ci degli istituti di emissione italiani dal 1845 al 1936, altre serie storiche di interesse monetario e fonti,
Roma 1967, pp. 429 e 444.

52 Il debito pubblico iniziale di 2.446 milioni aumentò di altri 2.660 milioni per la copertura dei di-savan-
zi verificatisi nel primo quinquennio dell’unità, mentre lo stato non ne incassò realmente che poco più di
1.800 (LUZZATTO, L’economia italiana, cit., p. 42).

Tabella 4

CONSISTENZA dEL SALdO TRA PARTE EFFETTIVA E PARTITE dIVERSE MOVIMENTO dI CAPITALI

E dELL’INdEBITAMENTO dOPO IL 1861

in milioni di lire correnti

Anni saldi tra disavanzi i n d e b i t a m e n t o

netto per s e c o n d o  i  d e b i t i  p u b b l i c i
movimento perpetui e con buoni tesoro e carta moneta

capitali redimibili

a b c (=a/b. 100) d e (=a/d. 100)

1865 -1.325 1.351 2.255 (60) 2.402 (56)

1870 -2.329 2.361 4.907 (48) 5.684 (42)

1874 -2.448 2.414 5.620 (43) 6.657 (36)

Fonte: v. tab. 3.
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senza corrispondenza con i disavanzi effettivi di bilancio 53. Ne consegue che le con-
suete valutazioni basate sul confronto di tipo diacronico dei bilanci e quindi sulla
dinamica dei loro disavanzi 54 restano valide solo nell’ipotesi del ceteris paribus.

Altro è ovviamente il valore politico dell’immagine della finanza statale giudica-
ta in pareggio (con una bella fortuna!) alla vigilia del passaggio delle consegne gover-
native dalla destra alla sinistra, quando il pareggio medesimo, insieme con l’aboli-
zione del corso forzoso, costituiva il supremo traguardo politico. A questo punto
comunque depretis, divenuto il leader dell’arcipelago della sinistra all’opposizione,
muoveva non peregrini dubbi: 

per accertare se siamo proprio vicinissimi al pareggio io osserverò che nelle cose dello Stato
non si può procedere diversamente che nelle cose private. Se non si fa un inventario in princi-
pio d’anno colle attività e colle passività, se non si aggiungono alle attività le rendite, ed alle
passività le spese, se in fin d’anno non si fa un altro inventario per vedere come si bilancia l’at-
tivo col passivo, lo stato delle finanze non si conosce. E questa operazione sgraziatamente non
si è mai fatta bene. Si à tentato di farlo nello scorso anno, ma non c’è stato il tempo. Notate
bene che l’essenziale in questa operazione è la valutazione delle cifre, distinguendo il valore
nominale dal valore effettivo sul quale può farsi assegnamento. Supponete che le cifre diano
100 milioni di credito; ma se non sapete esattamente quali siano esigibili e quando, ne sapete
assai poco. Così dite dei debiti pei quali può e devesi spesso presagire un aumento. Però un
miglioramento nelle finanze c’è. Malgrado ciò e quand’anche il pareggio vi fosse, non voglio
illudere i miei elettori, la condizione delle finanze io la reputo sempre gravissima. Le nostre
imposte sono malissimo ripartite e credo quasi impossibile lo aggravarle di più. [...] E poi, o
signori, avete voi la sicurezza che nessuna nube sorgerà sull’orizzonte politico a minacciare la
pace? Basterebbe, o signori, un allarme qualsiasi che ci obbligasse ad accrescere le spese mili-
tari, già tanto scarse, per aumentare il disavanzo e ricondurre la finanza alle condizioni di
parecchi anni fa. Oltre di che, abbiamo sempre la cancrena del corso forzoso, 1.000 milioni di
biglietti per conto dello Stato e la inconvertibilità che opprime la produzione; dunque la con-
dizione delle finanze io la reputo sempre grave 55.

53 REPACI, La finanza pubblica italiana, cit., pp. 112, 113 e 116.

54 Cfr. IZZO, La finanza pubblica nel primo decennio, cit., pp. 85-87; CLOUGh, Storia dell’economia ita-
liana, cit., pp. 56 e 57.

55 Il diritto - Giornale della democrazia italiana, 15 ottobre 1875, con «il testo del discorso pronunzia-
to domenica, 10 corrente, a Stradella dall’onorevole depretis in un banchetto offertogli dai suoi elettori»:
discorso evidentemente troppo celebre per curarsi del pur minimo (ma conseguibile obiettivamente) accer-
tamento della sua data arrestandosi chi al mese (G. SPINI, Disegno storico della civiltà, vol. II - 1963, Roma
19689, p. 270; G. PROCACCI, Storia degli italiani, Bari 1968, p. 406) e indicando, tra i volenterosi che ne
fissano il giorno (oltre all’esatto 10 ottobre: A. SALVESTRINI, I moderati toscani e la classe dirigente ita-
liana 1859-1876, Firenze 1965, p. 282; G. CANdELORO, Storia dell’Italia moderna, vol. VI: Lo sviluppo
del capitalismo e del movimento operaio 1871-1896, Milano 1970, p. 89), chi l’11 (PARRAVICINI, La poli-
tica fiscale, cit., p. 107; G. PERTICONE, L’Italia contemporanea dal 1871 al 1948 - 1962 - Milano 19682, p.
76), nonché (perché no? Ma con un prudenziale punto interrogativo) il 12 (M. LA TORRE, Cento anni di
vita politica ed amministrativa italiana 1848-1948, Firenze 1952, vol. I, p. 48).
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La meta dell’equilibrio tra entrate e spese dello stato accomunava perciò destra e
sinistra secondo il discorso di Stradella (rimanendo ancora lontana — non senza qual-
che posizione teorica precorritrice, come quella di Mandeville con il suo celebre
poema didascalico The Fable of the Bees: or, Private Vices, Publick Benefits addirit-
tura del primo Settecento 56 — la svolta keynesiana con la susseguente diffusione sia
delle teorie critiche del sottoconsumo sia delle politiche di deficit spending in fun-
zione congiunturale o più realisticamente — almeno nell’Italia dopo il primo decen-
nio del nostro secolo caratterizzata dalla condizione cronica di fabbisogno: il nome
désenchanté del disavanzo e dell’indebitamento inerente — in funzione dei flussi di
spesa corrente, svolgendo l’inflazione il suo ruolo di riduttrice del debito pubblico
finanche ad annullarlo in alcune cesure cruciali).

Il quadro drammatico degli sforzi compiuti dalla finanza statale per far fronte allo
squilibrio effettivo è messo in luce dai ministri delle finanze Ferrara e Sella nel corso
di una loro esposizione alla camera dei deputati rispettivamente nel 1867 e nel 1871.

Chi si dia la pena - secondo l’economista siciliano - di sostituire alle vane e volgari declama-
zioni l’esame coscienzioso delle cifre sarà costretto di riconoscere che, nello spazio di cinque
anni soltanto, ministri e Parlamento hanno saputo ingrossare a 270 milioni le entrate, diminui-
re. di 100 le spese; hanno complessivamente arricchito il reddito pubblico di ben 370 milioni
all’anno. Nondimeno, è un fatto altrettanto vero, che da un lato il costante disquilibrio fra le
spese e le entrate, dall’altro la sopravvenienza di straordinari avvenimenti politici, generando
la necessità di ricorrere, o, se così vorrà dirsi, la facilità con cui si è ricorso, all’infido aiuto del
credito, riuscirono a divorare un buon terzo del patrimonio che la nazione venivasi con questi
sforzi creando, e ci hanno imposto, quasi inesorabile fato, una ragguardevole cifra di disavan-
zo, estrema parola, con cui tutti i nostri bilanci annuali costantemente si chiusero. […]
L’imprestito non è un plausibile mezzo, se non quando le entrate ordinarie del paese offrono
una sufficiente latitudine, per nutrire fondata speranza di poterlo estinguere in breve corso di
tempo. Senza di ciò è un rimedio traditore, che aggrava e rende incurabile il male stesso con-
tro cui fu adoperato 57.

Gli interessi del debito pubblico - nell’analisi dello statista piemontese - erano di 113 milioni
nel 1861, nel 1870 sono di 380 milioni, cioè 270 milioni di aumento sull’interesse del debito
pubblico! Signori, sono cifre tremende! dell’aumento del capitale nominale i vari ministri delle
finanze non vi hanno mai parlato. Si trattava di non scoraggiarvi, ma bisogna pur anche guar-
darci, da 2.300 milioni siamo venuti ad 8.200 milioni, abbiamo accresciuto di quasi sei mila
milioni il capitale del nostro debito pubblico. Per darvi un’idea del terribile effetto di questo
incremento di interesse del debito pubblico, vogliate avere la cortesia, o signori, di riflettere
alle cifre che vi ho dette ed a quelle che sto per dirvi. E notate che l’aumento del debito pub-
blico è avvenuto malgrado l’alienazione di ferrovie e di un ingente patrimonio demaniale e di

56 J. M. KEyNES, Teoria generale dell’occupazione, dell’interesse e della moneta (1936), Torino 1971,
pp. 247, 502-505 e 515; J.A. SChUMPETER, Storia dell’analisi economica (1954), Torino 1959-60, vol. 1,
pp. 223 e 398.

57 A.C., 9 maggio 1867, Stamp. 63 bis, pp. 2 e 7.
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beni ecclesiastici, vendendo i quali, sta benissimo che ne abbiamo fatta la disammortizzazio-
ne, il che è una bella cosa, dal punto di vista economico, ma per altra parte abbiamo pur liqui-
dato delle attività molto considerevoli. Ebbene per accattare 2.691 milioni effettivi, ci siamo
impegnati per un debito nominale di 3.852 milioni, ed in questo stesso decennio in cui abbia-
mo fatto queste operazioni, abbiamo pagato 1.369 milioni per interessi e per premi e per rim-
borsi (di rimborsi però solo 150 milioni) sopra queste stesse operazioni che ci fruttarono 2.691.
Questa è la storia dell’improvvido figlio di famiglia; a tal passo non si regge. Conside-rate che
tra perdite sul capitale nominale e ciò che abbiamo pagato in questo decennio per tali opera-
zioni veniamo a scapitare di 2.530 milioni. E non abbiamo avuto che 2.691 milioni! Ed in tal
modo voi vi spiegate l’incremento degli interessi del debito pubblico a cui accennai 58.

Mentre va ricordato che la decantata disammortizzazione 59 s’invischiò in fatti
speculativi, impedendo in gran parte la diffusione della piccola proprietà 60, circa gli
interessi realmente gravanti sul tesoro per alcune emissioni è indicato nella tab. 5 lo
scarto del maggior onere rispetto al tasso ufficiale d’interesse, con l’avvertenza che
un certo ricupero finanziario si verificava quando si applicavano sulle rendite le rite-
nute per l’imposta di ricchezza mobile 61 (oltre al diritto di bollo sui titoli).

Il non esaltante livello del credito pubblico italiano, benché nel periodo delicato
per gli equilibri internazionali proprio dell’integrazione nazionale con la presa di
Roma, emerge da un’ammissione di Sella, nell’ambito della sua esposizione finan-
ziaria di fine ’71, sul corso di quotazione della rendita italiana scesa nel 1870 alla
metà della pari, mentre nel giugno del 1862 lo stesso ministro dichiarava di aver
escluso il ricorso ad un nuovo prestito perché secondo i finanzieri consultati il corso
di emissione sarebbe stato «forse [non molto] al di sopra del 60, vale a dire al livello
di quelli dei Governi più disperati» 62. Nello stesso passo dell’esposizione del 1871
lo statista di Biella richiamava anche l’alternativa creditizia più favorevole consenti-
ta dal corso forzoso (pur tanto controverso 63, tale provvedimento monetario d’emer-

58 SELLA, Esposizione finanziaria del 12 dicembre 1871, cit., p. 3 l.

59 Ivi, p. 10: «Si è fatta una grande disammortizzazione di beni in questo decennio; è stata fatta, dirò co-
sì, una specie di rivoluzione economica. Si sono venduti per circa 500 milioni di beni; 57 milioni diretta-
mente dal demanio, 122 dalla società dei beni demaniali, e a 312 milioni ascendono quelli venduti appar-
tenenti all’asse ecclesiastico, e questa vendita colossale di 500 milioni fu divisa in 81.000 contratti!».

60 IZZO, La finanza pubblica nel primo decennio, cit, p. 68; LUZZATTO, L’economia italiana, cit., p. 31;
CLOUGh, Storia dell’economia italiana, cit., p. 67; CASTRONOVO, La storia economica, cit., pp. 24 e 40.

61 Nel 1871-75 l’imposta inerente era pari al 13,20 per cento, come dichiarava Sella nel dibattito sul
risparmio postale (A. C., 17 aprile 1871, Dss., p. 1627; A.C., 20 marzo 1875, Stamp. 36-A, p. 28). Per la
legge sulla ritenuta d’imposta in materia, v. antea, nota 40.

62 SELLA, Esposizione finanziaria del 7 giugno 1862, cit., p. 24.

63 IZZO, La finanza pubblica nel primo decennio, cit., p. 63; CLOUGh, Storia dell’economia italiana, cit.,
pp. 72-74.
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genza, determinando la sfiducia del mondo internazionale, costrinse l’Italia a basarsi
sulle risorse interne, contribuendo a svincolare la finanza statale dal controllo del
capitale straniero 64; svolse pure l’indubbia funzione di promuovere l’assuefazione
alla carta moneta e al credito bancario — con effetti positivi una volta ripristinata nel
1883 la convertibilità dei biglietti in oro 65, benché soltanto formale dal 1894 al
190166 — oltre a stabilire l’egemonia della Banca Nazionale sugli altri cinque istitu-
ti di emissione 67 anche se la soluzione ottimale di una banca centrale d’Italia veniva
raggiunta attraverso fasi graduali dopo oltre mezzo secolo, nel 1926 68).

64 IZZO, La finanza pubblica nel primo decennio, cit., p. 93.

65 CLOUGh, Storia dell’economia italiana, cit., p. 75; dE MATTIA (a c. di), I bilanci degli istituti di emis-
sione cit., pp. LXVI, 991, 998 e 999.

66 Ivi, p. LXXVIII; cfr. REPACI, La finanza pubblica italiana, cit., p. 26.

67 IZZO, La finanza pubblica nel primo decennio, cit., p. 62.

68 CLOUGh, Storia dell’economia italiana, cit., p. 54.

Tabella 5

TASSI d’INTERESSE EFFETTIVAMENTE PAGATI IN ALCUNE EMISSIONI STATALI

Anni capitale ricavato corso tassi effettivi aumento sul
(dal prodotto netto) tasso nominale:

5%
in milioni di lire i n  l i r e  p e r  c e n t o

1861 500 65,32 7,65 +2,65

1863 700 68,05 7,34 +2,34

1865 425:

I parte 63,44 7,88 +2,88

II parte 52,61 9,50 +4,50

1867 500:

parte in Italia 76,00 6,57 +1,57

parte all’estero 68,49 7,30 +2,30

1868 96 (nominale) 44,50 11,23 +6,23

1865 411 (nominale) 60,75 8,23 +3,23

Fonte (per il calcolo del tasso effettivamente pagato dallo stato al lordo dell’imposta di ric-
chezza mobile se applicata): I. SAChS, L’Italie: ses finances et son développement économi-
que depuis l’unification du royaume 1859-1884 d’après des documents officiels, Paris 1885,
pp. 528-530, 533-536 (l’emissione del 1868 si riferisce al consolidato venduto ai Rothschild
di Parigi).



Alle radici del progetto per il risparmio postale in Italia 35

In ciò, o signori, sta per me — afferma il ministro delle finanze di ferro —il punto capitale.
Rischieremmo davvero di imitare le danaidi e Penelope, ove ponessimo delle imposte da una
parte, ma dall’altra con operazioni di credito si aggravasse la finanza più di quello che si rica-
vi dall’aumento delle imposte. Se l’anno passato, per trovare prima i 122 milioni e poi i  50 che
ci furono necessari, avessimo dovuto fare delle operazioni di credito, mentre la nostra rendita
pubblica dapprima al 56 era scesa al 50 per cento ed anche al di sotto; se al principio di questo
stesso anno avessimo dovuto cercare con un’operazione di credito i 150 milioni che ci occor-
revano, ove ci troveremmo ora? Fate un poco di conto e vedrete che noi avremmo ora, per
aumento di debito pubblico, una maggiore passività annua di 34 milioni circa. Si sarebbe per
un lato diminuito il disavanzo, come abbiamo fatto di 50 o 60 milioni, ma già si sarebbe incon-
trata una maggiore passività di 34 milioni: una nuova passività dei tre quinti dell’aumento
d’imposte che avete approvato l’anno passato! Invece di un maggiore aggravio perpetuo di 34
milioni, questo risultato abbiamo ottenuto, ed è che, mentre lo Stato pagava alla Banca per 378
milioni di circolazione cartacea, la somma di 5 milioni e 70.000 lire annue, ora per 700 milio-
ni lo Stato paga soltanto 4.050.000 69.

Si tentava così di rompere il circolo vizioso in cui si era dibattuta la finanza
postunitaria fino allora: crescita della spesa pubblica tallonata a distanza dalle entra-
te, loro progresso ma inadeguato, ricorso a prestiti particolarmente onerosi con inte-
ressi che intaccavano il miglioramento delle entrate, allontanando il pareggio.

Completato lo stato fino a Venezia (1866) ed a Roma (1870), oltre che domata la
«suprema quistione d’Italia [...] la quistione delle finanze» 70, contenendo il disavan-
zo effettivo di bilancio sotto i 50 milioni dopo il 1874 (sia in lire correnti come in
quelle oro) 71, la funzione storica della destra (unificazione normativa ed operativa,
integrazione territoriale e pareggio sostanziale) poteva giudicarsi compiuta due anni
dopo, quando formò il governo la sinistra. Sulla perseveranza della coalizione parla-
mentare moderata nella sua politica finanziaria nonostante l’impopolarità conseguen-
te riferita ovviamente al suffragio ristretto in vigore, cosí rifletteva all’indomani della
caduta della destra Luigi Luzzatti, che aveva cooperato con Sella e Minghetti a
restaurare la finanza statale 72:

Oh! in verità, al partito caduto la fede negli immortali destini della patria tolse ogni specie di
abilità e di cautela politica. Se si considerino i governi nella storia, è manifesto che ognuno di
loro ha risparmiato, adulato o protetto qualche ordine di cittadini, per trovare un solido punto
di appoggio. Ma noi colla ricchezza mobile al 13 per cento inquietammo le classi borghesi e
ricche; le ecclesiastiche coll’incameramento dei beni della Chiesa; col macinato e col dazio
consumo abbiamo vessato le classi povere; offendemmo le tradizioni vivaci delle autonomie

69 SELLA, Esposizione finanziaria del 12 dicembre 1871, cit., p. 39.

70 A.C., 4 novembre 1864, Stamp. 270-A (Esposizione finanziaria del ministro delle finanze Sella), p. 6.

71 REPACI, La finanza pubblica italiana, cit., p. 28.

72 MALATESTA, Ministri, deputati e senatori, cit., vol. II, p. 120.
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comunali coll’avocazione allo Stato di molti balzelli locali; e per ultimo, colla tassa sulla cir-
colazione dei biglietti di banca, della quale fui uno degli inventori, e me ne tengo, con quella
sui contratti di borsa e colla proposta delle ferrovie di Stato, ci suscitammo contro persino la
milizia disciplinata dei banchieri e degli uomini di affari. E pure tutte queste inquietudini, tutte
queste offese, tutti questi dolori erano necessari per salvare la patria, sebbene ognuno di essi
sia stato un colpo mortale alla nostra popolarità 73.

Quanto all’economia nazionale, resta in compendio che, nella rassegna cronolo-
gica dell’estensione della rivoluzione industriale dall’area originaria britannica e
posteriormente almeno di mezzo secolo rispetto alle confinanti Francia e Svizzera, fra
la metà dell’ultimo decennio ottocentesco e l’intera era giolittiana fin quasi alla vigi-
lia del primo conflitto mondiale s’incrina la continuità di tipo agricolo (peraltro nelle
notevoli diversità di grado fra zona e zona) e s’intensificano le variabili idonee alla
svolta dell’industrializzazione (“pre-requisiti”, condizioni e fattori, come infrastrut-
ture ormai sufficientemente diffuse, congiuntura favorevole, formazione adeguata di
risparmio, investimenti corrispondenti orientati specialmente all’adozione di più effi-
cienti tecniche produttive, manodopera adatta potenzialmente, capacità imprendito-
riali e spirito schumpeteriano d’innovazione, politica economica orientata allo svi-
luppo). Nel processo d’ammodernamento dell’Italia in età giolittiana, quale si svolse
in concomitanza con la fase ascendente della lunga onda Kondratieff dopo la fine
della great depression 1889-96 in campo internazionale, sono stati indicati una serie
di fattori, dall’aumento dei prezzi, lo sfruttamento di nuove risorse, l’applicazione
delle più recenti scoperte scientifiche, l’intervento di nuovi prodotti, l’ingresso delle
banche miste di deposito e d’investimento con la partecipazione del capitale tedesco,
l’impiego nell’industria dell’energia elettrica e l’allargamento del mercato interno per
l’effetto positivo del protezionismo, ai progressi in agricoltura con l’esodo dalle cam-
pagne e la disponibilità di manodopera per l’industria manufatturiera, alla nuova fun-
zione della Banca d’Italia nel controllo della circolazione e del mercato monetario e
all’azione dinamica svolta dal governo per risanare la propria finanza, mobilitare il
risparmio verso l’industria e incentivarla, agevolando il reinvestimento dei profitti
inerenti attraverso la decisa regressività fiscale, tentare seriamente di allargare le basi
dello stato liberale borghese, riassorbire le opposizioni storiche, cattolica e socialista,
diffondere l’istruzione, sviluppare la legislazione sociale e gli investimenti pubblici
nel quadro della politica giolittiana tendente a favorire l’intesa tra gli obiettivi di svi-
luppo della borghesia industriale e le istanze del movimento dei lavoratori lungo
direttrici di vita politica ed economica ormai spostata al Nord 74. Qui d’altronde, pre-

73 L. LUZZATTI, “Lettera agli elettori di Oderzo (Padova, 6 novembre 1876)”, in Memorie autobiografi-
che e carteggi di Luigi Luzzatti, vol. I, Bologna [1930], p. 500.

74 CASTRONOVO, La storia economica, cit., pp. 129-139.
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cisamente nelle regioni nord-occidentali del futuro triangolo industriale e nei rispet-
tivi capoluoghi (Milano, Torino e Genova), s’individua il filo rosso dello sviluppo
economico italiano — fin dalla formazione di “economie esterne” connesse con la
diffusione della produzione serica e, più in generale, dell’industria tessile in Piemonte
e Lombardia già alcuni decenni prima dell’unità e dal consolidarsi nel settore coto-
niero lombardo-piemontese, all’ombra della svolta protezionistica postunitaria degli
anni ‘80, del maggior nucleo d’imprenditorialità media nazionale — con lo svolgi-
mento dopo la crisi di fine secolo di un processo d’industrializzazione analogo a quel-
lo di un “piccolo paese” autonomo come il Belgio o la Svizzera secondo i dati del
censimento industriale del 1911 (in particolare, la quota di addetti alle attività del set-
tore secondario sulla popolazione risulta pari al 10 per cento rispetto al 3 nel resto
d’Italia), pur avvantaggiandosi l’area settentrionale medesima, per l’appartenenza a
una più vasta dimensione nazionale, dei corrispondenti maggiori impulsi di spesa
pubblica (specialmente per le commesse militari), per la quota non senza rilievo del
mercato interno dei manufatti di consumo costituita dai centri urbani del resto d’Italia
e per il paradosso dualistico del contributo determinante dato dalle rimesse degli emi-
granti (in gran parte contadini delle depresse regioni meridionali) per un’industrializ-
zazione con la bilancia dei pagamenti in equilibrio 75.

Certo, questa espansione beneficiò della lenta fase di preparazione del primo ven-
tennio postunitario, quando si crearono le precondizioni infrastrutturali dell’indu-
strializzazione, la spesa dello stato e degli enti locali per lavori pubblici, in particola-
re, rappresentando a prezzi costanti una percentuale di tutti gli investimenti fissi
(impianti-attrezzature, opere pubbliche e abitazioni) molto più alta di quella in età
giolittiana e raddoppiandosi la media annuale della spesa statale (in lire oro) ineren-
te fra il quinquennio 1862-66 e quello 1877-81 76. E se il rapporto fra finanza pub-
blica ed economia nazionale nel primo quindicennio dell’unificazione politica veni-
va stigmatizzato da un contemporaneo, perché «quella si era per così dire, prepoten-
temente rafforzata ed assicurata ai danni di questa, anziché svolgersi a seconda dei
miglioramenti e dei progressi di essa» 77, per un altro contemporaneo (secondo il
quale lo studio della finanza pubblica - così strettamente legata a tutti gli interessi
della società – costituiva il mezzo migliore per analizzare lo sviluppo economico
nazionale) «l’amélioration des finances de l’Etat eut comme corollaire l’amélioration
de la situation économique du pays» 78.

75 L. CAFAGNA, La Rivoluzione industriale in Italia (1830-1914) (1971), in AA.VV., Storia economica
d’Europa, vol. IV: L’emergere delle società industriali (1973), Torino 1980, pp. 208-210, 217, 219-220,
226, 242-244.
76 R. ROMEO, Risorgimento e capitalismo (1959), rist. Bari 1970, pp. 130, 134-137.
77 PLEBANO, Storia della finanza italiana cit, vol. II Dal 1878 al 1887-88 (1900), rist. Padova 1960, p. 4.
78 SAChS, L’Italie: ses finances, cit., pp. VI e XII.
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Fig. 1. L’immagine (im)popolare di Sella, ministro delle finanze, applicata alla presa di Roma
(La rana - giornale umoristico settimanale, Bologna, 28 ottobre 1870).



Alle radici del progetto per il risparmio postale in Italia 39

Ma trascorso un decennio o poco più dall’unità, quando erompeva il senso pro-
fondo di scoramento unito a sdegno, come qui riportato all’inizio, poteva vaticinarsi
per l’Italia la sua liquidazione da parte del curatore fallimentare Sella con la vendita
delle sue rovine ad un membro significativamente di quell’Inghilterra, che nel 1870
aveva già compiuto la sua rivoluzione industriale 79, prima in assoluto.

2. Ricerca di nuovi flussi di depositi (privati) per finanziare la cassa depositi e

prestiti (pubblici): risparmio postale.

Nelle traversie finanziarie postunitarie affonda le sue radici il progetto di legge
presentato per la prima volta dal ministro delle finanze Sella il 10 marzo 1870 alla
camera dei deputati per la raccolta del risparmio da parte degli sportelli postali e il
suo impiego in prestiti agli enti locali da parte della Cassa depositi e prestiti: 

presento pure un progetto di legge per l’istituzione delle Casse di risparmio postali. (movi-
mento) (V. Stampato n. 44). Le Casse attuali di risparmio, una delle più belle istituzioni di cui
l’Italia possa andare gloriosa, non agiscono sopra tutti i punti del regno. Operano in talune più
o meno grandi città, ma esse sono ancora troppo poco numerose e la maggior parte dei nostri
comuni ne sono tuttora privi. Quindi i paesi che ci hanno preceduto nella via della civiltà hanno
provveduto a consimile mancanza, facendo le più grandi agevolezze acciò dagli uffici postali
si raccogliessero i risparmi  anche i più piccoli. Nella ricca Inghilterra si riceve anche lo scel-
lino. Sopra il concetto di questo schema di legge non vi può essere dissenso: io credo che vi
potrebbe essere soltanto circa l’impiego da farsi di questo capitale che si richiederebbe così al
risparmio, aprendo una via la quale oggi è chiusa a tanta parte del paese, per potere senza spesa
utilizzare i propri risparmi in guisa da allettare i contadini e gli artigiani delle località più remo-
te a darsi al risparmio. La è, questa dell’impiego dei risparmi, una questione molto grave e con-
troversa. Quanto a noi, o signori, ci siamo fermati a quest’ordine di idee che ci onoriamo di sot-
toporre alle vostre deliberazioni. Noi consideriamo che la Cassa di depositi e prestiti, dopo che
fu tolto alla medesima il soccorso del prodotto delle surrogazioni militari, oggi non ha quasi
più fondi disponibili per sussidiare i lavori pubblici dei comuni e delle provincie, come con
tanta utilità pubblica aveva fatto in passato. Imperocché, o signori, una istituzione come quel-
la la quale accordava prestiti colla stessa agevolezza tanto al comunello conosciuto, come alla
grande città, come alla grande provincia, rendeva al paese segnalati servizi, permettendo ai pic-
coli comuni di eseguire le opere e i lavori di cui abbisognavano; e le provincie nelle quali que-
sta istituzione poté operare più a lungo non hanno per essa che una parola di gratitudine e di
encomio. Ora essa non può quasi più prestare alcun servizio, essendole mancato quasi intiera-
mente l’attivo che in parte cospicua era formato dalle surrogazioni militari, oggi venuto meno
per la istituzione della Cassa militare. Quindi noi proponiamo che dei fondi i quali si ritrarran-
no da queste Casse di risparmio postali sia fatta depositaria la Cassa dei depositi e prestiti,
affinchè essa possa impiegarli in prestiti ai comuni cd alle provincie per le opere loro. In que-
sta maniera il credito del depositante sarà garantito, non solo dallo Stato, ma ancora dal credi-

79 P. dEANE, La Rivoluzione industriale in Inghilterra (1969), in AA.VV., Storia economica d’Europa,
cit., p. 121.
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to dei comuni e delle provincie, a cui questi danari saranno attribuiti. lo spero, signori, che que-
sto progetto di legge meriterà tutta la vostra sollecitudine, tutta la vostra attenzione 80.

Certo, l’ispirazione del modello britannico (1861-), oltre che di quello belga
(l870-) 81, nell’iniziativa diretta a mobilitare il risparmio in forma finanziaria stanan-
dolo dalla tesaurizzazione dei centri minori, era una delle gambe su cui poggiava il
progetto Sella. Come risulta dalla tavola autografa, (fig. 2), Sella individuava il ser-
batoio finanziario potenziale desumendolo dalla sperequazione territoriale nel nume-
ro dei libretti di risparmio emessi nelle singole province italiane, tolta l’influenza
della rispettiva popolazione, oltre che nel numero di casse di risparmio esistenti nelle
province medesime 82. Si tratta evidentemente di una minuta con rettifiche ed inte-
grazioni (il che non ne diminuisce l’apprezzamento storiografico, anzi, ... ), da colle-
gare con ogni probabilità alla carta richiamata dallo statista biellese per fugare il ti-
more di una seria concorrenza postale e respingere così l’emendamento per l’apertu-
ra di sportelli del risparmio postale soltanto nelle località prive di casse di risparmio:

Non credo poi che possa mai essere il caso che queste Casse postali possano creare una con-
correnza agli stabilimenti ben organizzati; potrebbe avvenire quando ve ne siano alcuni che non
funzionino bene, ed allora bisognerà che si sveglino, ed in tal caso la concorrenza farà del bene,
e gioverà al loro sviluppo; ma a quei grandi istituti nostri che sono una vera gloria italiana,
come la Cassa di risparmio di Milano, ed oltre di questa mi sia lecito segnalarle come partico-
larmente benemerite, le Casse di risparmio delle Romagne e della Toscana, imperocché, signo-
ri, fra qualche giorno vi sarà distribuita, come supplemento di relazione, una carta in cui potre-
te rilevare come realmente i centri di vita del risparmio in Italia sono stati precisamente queste
Casse della Lombardia. della Toscana, dell’Emilia; a questi istituti, dico, non si porterà con-
correnza 83.

La graduatoria delle province secondo il numero di libretti per abitante è basata
sostanzialmente, nella stessa esposizione grafica (fig. II), sulla distribuzione territo-
riale degli sportelli o dipendenze delle casse di risparmio. Questo era il leitmotiv
ricorrente di Sella, insieme con il troppo lento processo d’incremento degli istituti di
risparmio.

80 A. C., 10 marzo 1870, Dss., p. 446.

81 A. C., 10 marzo 1870, Stamp. 44 (Relazione del ministro delle finanze Sella per la presentazione del
suo progetto di legge sull’istituzione delle casse di risparmio postali), p. 13 (ripubblicata nello stamp. 28
del 9 dicembre 1870); A.C, 20 marzo 1875, Stamp. 36-A (Relazione del deputato Sella, presidente e rela-
tore della commissione per la discussione del progetto Sella sull’istituzione delle casse di risparmio posta-
li), p. 10.

82 debbo alla cortesia dell’archivio Sella la fotoriproduzione della geocarta autografa di Sella, finora ine-
dita.

83 A. C., 21 aprile 1875, Dss., p. 2567 (p. 2555 per l’emendamento in questione).
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Noi abbiamo 201 Casse, e così presso che una trentina di meno della piccola Svizzera, coi suoi
due milioni e mezzo di abitanti. [...] Perché poi tutta l’Italia raggiunga le proporzioni che si
verificano in Inghilterra nel rapporto fra la popolazione ed il numero delle Casse, occorrono
ancora nel nostro paese 3.397 Casse, 2.050 delle quali nelle province meridionali e 1.347 nelle
altre province italiane. [...] La parte d’Italia più avanzata nelle consuetudini dell’iniziativa loca-
le già possiede simili istituti ed i principali di essi, segnatamente quello di Milano, debbono la
loro fondazione a straordinarie circostanze, e sorsero in tempi nei quali non operavano ancora
tanti altri congegni del credito. Nei 40 anni che corsero dal 1822, epoca della fondazione della
prima Cassa di risparmio in Italia, fino al 1866 non sono sorte in media neanco 5 Casse all’an-
no. dopo la fondazione dell’unità nazionale, dal 1860 al 1867 ne sorsero 10 per anno, e non
avvi presagio che sia prossimo un periodo di più sollecito progresso 84.

In termine medio in tutta l’Italia avvi una Cassa di Risparmio ogni 1.414 chilometri quadrati,
di superficie ed ogni 120.765 abitanti. Ma questo rapporto non raffigura il vero stato delle cose,
perché tra le diverse regioni corre cosí grande differenza che è impossibile stabilire un rappor-
to statistico a tutte comune. Nelle Marche invero esiste una Cassa ogni 33 mila abitanti, ed
invece nelle Calabrie una ne esiste sopra 1.140.396 abitanti, e quattordici provincie nell’Italia
meridionale sono intieramente sprovviste di tale istituzione. Le tre grandi Casse di risparmio
di Milano, di Firenze e di Bologna offrono importanti risultamenti; ma invano si ricerca alcun
Istituto che possa a queste in qualche modo paragonarsi in altre regioni italiane, ed esse sono
del rimanente, anche per la loro clientela, piuttosto Istituti di Credito che vere e semplici Casse
di Risparmio. A sommare insieme tutte quelle popolazioni che non vivono in luoghi ove sia
aperto uno sportello di Casse di Risparmio o d’onde possano agevolmente accorrere ad uno
sportello vicino, abbiamo ben quindici milioni d’Italiani cui manca il mezzo locale ed imme-
diato pronto a raccogliere il piccolo risparmio 85.
La distribuzione delle 278 Casse italiane di risparmio che si avevano nel 1872, vuolsi studiare
sotto vari aspetti. ...] È’ grave dover constatare che sopra 100 comuni quasi 97 sono senza
Cassa di risparmio, e che i quattro quinti degli Italiani, cioè 21 milioni non godono di questa
benefica istituzione. Sono discretamente fornite di Casse le Marche ed Umbria, l’Emilia e la
Toscana ove i 2/5 della popolazione hanno la Cassa di risparmio. Si scende subito a metà nel-
l’aliquota della popolazione a cui portata è la Cassa nella Lombardia e nel Piemonte, essendo-
vene ivi solo 115, mentre Roma sta tra i due indicati gruppi. Si scende ancora per la Sicilia e
il Veneto, e si va giù fino alle aliquote minime di 1 / 10 e di 1/ 15 nelle provincie napoletane e
nelle Sardegna. [...] Abbiamo in Italia 2.189 banchi del lotto e 278 Casse di risparmio!!! Non
possiamo confrontare questi numeri senza orrore. Il lotto è fonte di danni economici gravissi-
mi, è scuola di profonda corruzione. Vi si aspetta il miglioramento della condizione economi-
ca da un colpo di sorte, da un giuoco di fortuna, anzichè dal lavoro, dalla parsimonia e dalla
virtù, mentre la più sciocca superstizione vi perturba ogni sano criterio intellettuale e morale.

84 A. C, 10 marzo 1870, Stamp. 44, pp. 16-17.

85 A. S. (= Atti Senato), 1° maggio 1871, Stamp. 52 (Relazione dei ministro Sella per la presentazione
del suo progetto di legge sull’istituzione delle casse di risparmio postali) p. 2. Così Sella aveva stimato il
numero di abitanti privi di casse di risparmio: «Non esistono in Italia che poco più di 4 milioni e mezzo di
abitanti cui possano direttamente servire le Casse di risparmio. Si calcoli, se così piace, che un numero
pressoché uguale di abitanti delle località prossime alle sedi delle Casse possa senza troppo disagio appro-
fittarne, rimangono pur sempre circa quindici milioni d’Italiani sprovveduti di ogni Cassa di risparmio.
(Vedi allegato B)» (A. C., 10 marzo 1870, Stamp. 44 p. 17).



Fig. 2. Cartina tematica d’Italia (n. di libretti rapportato alla popolazione per provincia
nel 1872): autogr. di Sella (Archivio Sella San Gerolamo, Biella, carte Q Sella, serie
politica).
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Se le nostre disgraziate strettezze finanziarie non ci hanno ancora permesso di abolire questa
tassa davvero quella, che non solo è di gran lunga la più antieconomica, ma è anche per giun-
ta immorale, almeno vi si contrapponga, a guisa di antidoto, la Cassa di risparmio 86.

Fate il conto, prima che voi siate giunti (almeno la domanda mi pare modesta) a contrapporre
almeno ad ogni botteghino del lotto una Cassa di risparmio, ci vorrà ben più di un secolo (com-
menti in vario senso). FERRARA. Sopprimete il lotto. SELLA relatore. Se l’onorevole Ferrara ha
un altro macinato da suggerirmi... (viva  ilarità). FERRARA. Non lo farei mai, perché me lo gua-
sterebbe. SALARIS. Buona puntata! SELLA, relatore. Non tocca a me parlarne e dimostrare se sia
tanto guastato. SALARIS. Ci vogliono due anni... PRESIdENTE. Ma, onorevole Salaris, non inter-
rompa. SELLA relatore. dunque, signori, vogliamo andare avanti così crescendo le Casse di
risparmio di quindici all’anno? Fate il conto: ci vogliono centoventisette anni per arrivare ad
avere tante Casse di risparmio quanti banchi del lotto. Che dice la vostra Commissione? Essa
vi dice: vi sono 2.800 uffizi postali; ma che male vi è a che questi uffizi abbiano la facoltà di
raccogliere il risparmio 87?

Poiché nella sua seconda documentata relazione (20 marzo 1875) Sella conside-
ra anche gli «istituti di credito che agiscono come Casse del piccolo risparmio» 88,
cioè le banche popolari (72) 89 e gli istituti di credito ordinario (71), è da presumere
che le correzioni risultanti nel numero di libretti rapportato alla popolazione delle sin-

86 A. C., 20 marzo 1875, Stamp. 36-A (Relazione dei deputato Sella, presidente e relatore della commis-
sione per la discussione dei progetto Sella sull’istituzione delle casse di risparmio postali). Cfr., sul nume-
ro di casse di risparmio esistenti nel 1872, Memoria (della Commissione permanente delle Casse di
Risparmio Italiane) sulle Casse di Risparmio Ordinarie presentata all’Esposisizione Internazionale di
Parigi del 1900, Roma 1900, pp. 3-23, dove risultano al termine suddetto 114 casse di risparmio, oltre a
203 «succursali affiliate, agenzie, ecc.» corrispondenti, ma senza l’anno d’istituzione.

87 A. C., 17 aprile 1875, Dss., p. 2464. Lo scambio di battute polemiche sul macinato va riferito alla
ripresentazione da parte di Ferrara (durante la sua nemmeno trimestrale permanenza al governo come mini-
stro delle finanze fino al 3 luglio 1867) dello stesso progetto presentato senza successo da Sella il 13
dicembre 1865 (IZZO, La finanza pubblica nel primo decennio, cit., pp. 58, 66 e 70), essendo però stato l’e-
conomista siciliano uno dei suoi estensori (PARRAVICINI, La politica fiscale, cit., p. 52), e alla inflessibile
applicazione di tale imposta da parte di Sella, come già accennato. Quanto al loro numero, gli uffici posta-
li alla fine del 1873 erano 2.799, inclusi i due «uffizi italiani all’estero» di Alessandria d’Egitto e di Tunisi
(A. C. , 14 giugno 1875, Stamp. 150: Relazione sopra il servizio postale per il 1873 presentata dal mini-
stro dei lavori pubblici Spaventa, p. 244), ma vigeva l’impegno governativo (legge 26 maggio 1862, n.
604, art. 3, e legge 23 giugno 1873, n. 442, serie II, art. 14) di estendere il servizio postale a tutti i comu-
ni (8.259 secondo il censimento dei 1881: Dizionario dei Comuni dei Regno e delle Frazioni nelle quali si
dividono secondo Il censimento al 31 dicembre 1881, Roma 1885, p. 9).

88 A. C., 20 marzo 1875, Stamp. 36-A (Relazione del deputato Sella, presidente e relatore della commis-
sione per la discussione del progetto Sella sull’istituzione delle casse di risparmio postali), p. 14.

89 Cfr. Seconda relazione sull’andamento del credito popolare in Italia presentata al II Congresso delle
Banche Popolari Italiane dal Presidente dell’Associazione fra le Banche Popolari Italiane Luigi Luzzatti,
in Rivista della Beneficenza Pubblica e degli Istituti di Previdenza, novembre 1878, estr., prospetti I-VI,
dove al 1872 risultano 43 sedi, oltre a 51 dipendenze inerenti, di cui non è però indicato l’anno d’istitu-
zione.
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gole province (fig. 2) riflettano i dati di tutti gli istituti di emissione di libretti di
risparmio. Altrimenti, non sarebbe stato correttamente elaborato il confronto diacro-
nico riguardante tale numero otto anni dopo (fig. 3).

Resta comunque il fatto che, tranne alcuni casi come quelli di Torino e di Napoli
con passaggio rispettivamente dalla venticinquesima e ventiseiesima (fig. 2) alla
diciottesima e diciannovesima posizione (fig. 3) nella graduatoria in ordine decre-
scente dei libretti secondo gli abitanti o il caso opposto di Firenze con passaggio dal
quinto all’undicesimo posto, in generale l’incremento dei libretti verificatosi median-
te l’istituzione del risparmio postale avviene nel solco dell’ordine precedente.

La tavola che pongo sotto i tuoi occhi — risponde Sella al deputato che l’aveva invitato a
riprendere in esame il tema delle Casse di risparmio — è altamente istruttiva, e meritevole della
tua attenzione. Tu vedrai con lieve interruzione una linea di provincie che si gloriano di meglio
che 10 libretti di risparmio ogni cento abitanti, la quale va da Como a Milano fino ad Ancona.
Una seconda fila di provincie si trova nelle quali si hanno da 7 a 10 libretti ogni cento abitan-
ti, e che facendo angolo acuto colla precedente, comincia da Bergamo e si termina in Roma.
Queste due zone sono in genere fiancheggiate da provincie nelle quali si hanno da 5 a 7 libret-
ti ogni cento abitanti, e poscia seguono le provincie con 2,50 a 5 libretti. Poche provincie
dell’Italia settentrionale e media sono al di sotto di questo limite, e non si ha in tali condizioni
alcun gruppo ragguardevole, fuorché verso il Nord-Est e del Veneto. Ma se ora noi volgiamo
lo sguardo verso le provincie meridionali ed insulari, siamo dolorosamente colpiti al vedere
come, fatta eccezione delle provincie di Napoli e Palermo, ivi si scenda rapidamente nel con-
tingente dei libretti di risparmio in ragione della popolazione. Sono appena 6 le provincie che
hanno da 1,5 a 2,5 libretti ogni cento abitanti (Chieti, Bari, Cagliari, Messina, Catania,
Trapani). Il resto ha meno di un libretto e mezzo, od anche meno di un libretto ogni cento abi-
tanti. Quanti milioni di Italiani non praticano ancora il risparmio, e forse nol conoscono! Si
avvera anzi un fatto, che, a prima giunta parrà singolare, ed è che l’incremento dei libretti dal
1873, allorché con una tavola analoga io cercai di portare l’attenzione del Parlamento sovra la
infelice condizione in cui rispetto all’esercizio della previdenza più di mezza Italia si trovava,
è stato maggiore per le provincie, le quali già avevano un numero ragguardevole di libretti, che
non per le provincie che non ne avevano che poco o punto. Nella tavola, alla indicazione del
numero di libretti per cento abitanti che si trovavano in ciascuna provincia al fine del 1880 ho
aggiunto l’aumento pure per cento abitanti, che vi fu dal 1873 in qua 90.

Se dunque il nostro statista faceva assegnamento sulla rete degli uffici postali per
pompare il risparmio su tutto il territorio nazionale, l’altra gamba su cui camminava
il suo progetto era indubbiamente l’esigenza di accrescere la provvista della cassa
depositi e prestiti per consentirle l’adeguato finanziamento degli enti locali (e all’oc-
correnza anche del tesoro). Ciò che costituiva, in ultima analisi, lo scopo della rac-
colta da incrementare con tale iniziativa, a parte l’altro fine, cioè quello etico-politi-

90 Q. SELLA, “Sulle Casse postali di risparmio. Lettera all’onorevole deputato Podestà”, in Nuova
Antologia, 1° giugno 1881, estr., p. 9.



Fig. 3. Cartina tematica d’Italia (n. di libretti rapportato alla popolazione per pro-
vincia nel 1880): Q. SELLA, “Sulle Casse postali di risparmio. Lettera all’onorevole
deputato Podestà”, in Nuova Antologia, 1° giugno 1881, estr., tav. II, tra pp. 8-9).
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co moderato di stimolare la «virtù» del risparmio, facilitando i depositi e rimuneran-
doli in un ambito sociale ancora privo di ombrelli previdenziali di carattere pubblico.

In realtà, il ricorso in Italia al risparmio postale così come l’aveva prefigurato nel
1865 il ministro di agricoltura, industria e commercio Torelli, mettendo praticamente
(al di là di un’ipotesi di alternativa contabile, che avrebbe consentito agli uffici posta-
li di avvalersi del risparmio - da trasmettersi con vaglia postale - per il proprio servi-
zio di cassa) l’organizzazione postale al servizio delle singole casse di risparmio loca-
li (app. III) non rientrava sicuramente nell’ottica del ministro della lesina. Né vi rien-
travano i propositi con cui nel 1869 era stato decretato d’istituire una commissione di
studio ad hoc per adattare il modello britannico alla realtà italiana, nell’intesa in ogni
caso che il provvedimento da proporre non dovesse «avere neppure la più lontana
apparenza di un monopolio governativo o di una risorsa fiscale» 91.

Il progetto Sella dalla sua prima presentazione alla camera (app. V), propugnava
l’impiego dei risparmi postali da parte della cassa depositi e prestiti (un altro istituto
ereditato fondamentalmente dal regno sardo, dove era stato introdotto in modo speri-
mentale nel 1840 con il nome di cassa di depositi e di anticipazioni di fondi per i lavo-
ri pubblici e poi stabilito definitivamente , nel 1850 con il nuovo nome, rimasto fino
al nostro tempo, sul modello della francese Caisse des depôts et des consignations
istituita nel 1816) 92. «Sotto la guarentigia dello Stato e la dipendenza del Ministro
delle finanze» in virtù della legge organica del 1863, la quale stabiliva la successio-
ne della nuova organizzazione alle istituzioni governative similari risalenti agli stati
preunitari, la cassa depositi e prestiti, benché con amministrazione «separata da quel-
la del debito pubblico», non solo era strutturata in casse periferiche in ciascuna città
sede di direzione del debito pubblico e in una cassa centrale nella città sede del gover-
no, ma poteva anche impiegare i «fondi eccedenti il bisogno delle Casse in rendite
inscritte del debito pubblico, o in buoni del Tesoro o in conto corrente al Tesoro dello
Stato» 93. Il progetto di legge sul risparmio postale non rispettava perciò la pregiudi-
ziale suddetta posta nel r. decreto del 1869.

Ancora una volta nel suo progetto, per la raccolta (mediante gli uffici postalí)
derivato dal modello britannico (probabilmente appreso originariamente dalla lettera
inviata a Sella nel 1865 dal ministro di agricoltura, industria e commercio sulla base

91 Relazione fatta dal Ministro dei Lavori Pubblici a S. M. sul Decreto che istituisce una Commissione
incaricata di studiare il modo più conveniente di diffondere mediante gli Uffici Postali i benefici effetti
delle Casse di risparmio e unito r .d. 25 novembre 1869, pubblicato nella G. U. del 30 novembre 1869.

92 P. CLEMENTINI, Sui servizi della Cassa depositi e prestiti e Casse di risparmio postali in rapporto alle
leggi civile, commerciale, penale, dei lavori pubblici, dell’espropriazione per pubblica utilità ed ammini-
strative, Torino 1891, pp. 13, 62-64; S. MEdOLAGhI, Cenni sulla Cassa dei depositi e dei prestiti, Roma
1911, pp. 2-4 e 7.

93 Legge 17 maggio 1863, n. 1270, artt. 1, 2, 5, 22 e 36.
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della relazione di un commissario all’esposizione internazionale londinese del 1862:
app. III) e per l’impiego tramite la cassa depositi e prestiti ispirato alla legge belga
del 16 marzo 1865 (con l’istituzione di una cassa generale di risparmio sotto la garan-
zia dello stato per l’impiego dei fondi raccolti dalle casse di risparmio comunali e -
grazie al decreto del 10 dicembre 1869 - anche dagli uffici postali) 94, si rivelava lo
statista pragmatico.

Io mi sono sempre rassegnato - diceva Sella di se stesso - a lasciarmi accusare di uomo che non
ha sistema, che non ha piano preconcetto, che va così a casaccio, che vive giorno per giorno,
ecc. ho preferito sempre affrontare il problema del giorno per giorno. Non è che io non aves-
si, per avventura, in mente le mie idee; ma io amava meglio venire innanzi alla Camera colle
proposte occorrenti a risolvere le difficoltà della giornata 95.

Il problema da risolvere questa volta consisteva nel far affluire depositi adeguati
alla domanda di finanziamento rivolta dagli enti locali alla cassa depositi e prestiti
tenuto conto del suo andamento tra la “rifondazione” del 1863 e l’anno precedente
alla presentazione per la prima volta (10 marzo 1870) del progetto sul risparmio
postale (tab. 6). Il saldo tra i flussi della raccolta netta e quegli degli impegni netti,
dal quale si può inferire il rapporto della cassa depositi e prestiti con il tesoro, era atti-
vo solo nel primo anno, mentre negli anni successivi evidentemente il conto corrente
con il tesoro fungeva da riserva di liquidità per la cassa medesima. Emerge il repen-
tino crollo degli afflussi per surrogazioni militari dopo l’entrata in vigore della legge
del 1866, con la quale venne istituita la cassa militare per ricevere il prescritto depo-
sito dagli individui che intendevano ottenere l’affrancazione dal servizio militare nel-
l’armata di terra, facendosi surrogare in questo servizio (alla cassa depositi e prestiti
rimasero ancora i depositi relativi all’armata di mare) 96.

94 L. GUALA, “Le Casse di Risparmio in Francia, Inghilterra e Belgio - Relazione a S.E. il Sig. Ministro
di Agricoltura, Industria e Commercio”, in Gazzetta Ufficiale del Regno d’Italia, dicembre 1865-gennaio
1866, estr., p. 48; A. C., 10 marzo 1870, Stamp. 44 (Relazione del ministro Sella per la presentazione del
suo progetto di legge sull’istituzione delle casse di risparmio postali), pp. 12 e 13. Non è perciò esatto affer-
mare, sia pure in uno scritto celebrativo, che Sella «ideò la Cassa di Risparmio postale» (G. MEdICI,
[Profilo biografico di Quintino Sella], in Bollettino illustrativo: emissione di un francobollo commemora-
tivo di Quintino Sella nel 150° anniversario della nascita, 28 ottobre 1977, p. 2 n.n.), mentre ne fu il tena-
ce propugnatore, collegando tra loro l’amministrazione postale e la cassa depositi e prestiti.
95 SELLA, Esposizione finanziaria del 12 dicembre 1871, cit., p. 45. L. Luzzatti contrapponeva Sella, che
«era in politica il genio del positivismo» a Minghetti, che «conservava anche negli affari pubblici l’ideali-
tà» (Memorie autobiografiche, cit., p. 498).
96 A. C., 20 marzo 1875, Stamp. 36-A (Relazione del deputato Sella, presidente e relatore della commis-
sione per la discussione del progetto Sella sull’istituzione delle casse di risparmio postali), p. 35, prospet-
to 1, nota b. Quanto ai tipi di surrogazione, cfr. legge (piemontese) 20 marzo 1854, n. 13 (Reclutamento
dell’esercito), art. 131: «La surrogazione si dice di fratello, allorchè un fratello è sostituito da un altro. -
Negli altri casi la surrogazione si dice ordinaria».
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Essendo cessata, dopo l’emanazione della legge 7 luglio 1866, numero 3062, che istituì la
Cassa militare, la sorgente principale che alimentava la Cassa dei depositi e dei prestiti, col ver-
samento delle somme annue di surrogazione militare ed ordinaria - riferisce Sella vennero a
cessare i principali mezzi di azione, appunto quando maggiormente si riconosceva l’opportu-
nità dell’opera sua e più si moltiplicavano le richieste delle quali da qualche tempo si è perfi-
no sospesa l’accettazione 97.

La considerazione dei depositi per surrogazioni militari come fonte principale di
raccolta era valida specialmente per la cessata cassa sarda, dove nel periodo 1852-III
trimestre 1863 si erano registrati depositi per tale titolo ammontanti a 27 milioni di
lire su un totale di 46 milioni, non solo, ma dove tali depositi netti si caratterizzava-
no per notevole stabilità, come risulta dalla consistenza a fine settembre 1863 di 20
milioni su un totale di depositi pari a 26 milioni nell’intero periodo di vita della cassa
sarda 1841-III trimestre 1863 98. Per il nuovo istituto subentrato a quello piemontese,
che si era avvalso di tale tipo di depositi a differenza delle altre casse preunitarie, la
perdita delle surrogazioni militari appare in qualche modo compensata nel 1869 (ed
anche negli anni successivi) dal notevole aumento dei depositi volontari grazie all’ap-
porto della regía cointeressata dei tabacchi appena costituita 99, quantunque con un
insoddisfacente grado di stabilità dei depositi inerenti, se non con caratteristiche
sostanziali di un servizio di cassa svolto dai medesimi. Il fatto è che il risultato gene-
rale del 1869, come pure del biennio 186667, con la prevalenza delle restituzioni sui
depositi, rappresentava un campanello d’allarme per la gestione della cassa; l’indice
di assorbimento dei depositi restituiti su quelli raccolti nel 1869 è anomalo, essendo
di 103 lire rimborsate per ogni 100 lire depositate (mentre nel servizio dei depositi in
titoli di rendita - che ovviamente non interessano per la provvista di fondi - tale indi-
ce per il periodo IV trimestre 1863-1874 è pari a 24 per i depositi giudiziari e ammi-
nistrativi, 60 per quelli cauzionali e 19 per quelli volontari) 100.

97 A. C., 10 marzo 1870, Stamp. 44 (Relazione del ministro delle finanze Sella per la presentazione del
suo progetto di legge sull’istituzione delle casse di risparmio postali), p. 21.

98 Ivi, pp. 42-43, Allegato C.

99 A. C., 20 marzo 1875, Stamp. 36-A (Relazione del deputato Sella, presidente e relatore della commis-
sione per la discussione del progetto Sella sull’istituzione delle casse di risparmio postali), p. 35, prospet-
to 1, nota c. La regia cointeressata dei tabacchi, caldeggiata dal ministro delle finanze Ferrara nel 1867 per
associare l’iniziativa privata al fisco (IZZO, La finanza pubblica nel primo decennio, cit., pp. 66 e 72), era
stata approvata nel 1868 dopo essere stata riproposta dal ministro Cambray-digny, che aveva rilevato il
carattere quasi assistenziale assunto dal monopolio dei tabacchi per l’eccessivo numero dei suoi operai
(PARRAVICINI, La politica fiscale, cit., pp. 52 e 61).

100 Cfr. A. C., 20 marzo 1875, Stamp. 36-A (Relazione del deputato Sella, presidente e relatore della com-
missione per la discussione del progetto Sella sull’istituzione delle casse di risparmio postali), pp. 36-37,
prospetto 2.
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dal lato dei prestiti, i più importanti, ovvero quelli accordati agli enti locali e spe-
cialmente ai comuni, dopo aver raggiunto un culmine nel biennio 1866-67, subivano
un inversione di tendenza, che s’intensificava nel tempo (nel biennio 1873-74, cioè
alla vigilia dell’introduzione del risparmio postale, non si era effettuato addirittura
alcun prestito alle province e ai consorzi di enti locali, mentre l’importo di quelli
accordati ai comuni non superava annualmente nemmeno centomila lire)101. Questo
stato di cose, che si commenta da sé, appariva tanto più grave perché il fabbisogno
finanziario dei comuni era notevolmente aumentato con la specificazione delle loro
spese obbligatorie derivante dalla legge 20 marzo 1865, n. 2248, con particolare rife-
rimento a quelle per la costruzione delle strade definite comunali dall’allegato F 102.
Anche se alcune disposizioni, come quest’ultima per le spese stradali, potevano esse-
re giustificate in linea di principio, tutto questo però si inseriva nella tendenza a sca-
ricare sulla finanza locale quanti più oneri dello stato era possibile per la critica situa-
zione di bilancio di quest’ultimo, non sempre attribuendo a tale finanza — anzi tal-
volta sottraendole — i cespiti tributari cui attingere 103. Sicché come per la finanza
statale si era dovuto ricorrere non in modo sporadico soprattutto da parte dei comuni
maggiori all’indebitamento, oltre che alle alienazioni 104.

La legge del 1865, soltanto accennata nel progetto iniziale del 1870 per qualifi-
care come spese obbligatorie i rimborsi delle rate dei prestiti concessi agli enti loca-
li 105, diventava determinante proprio in materia di strade obbligatorie nell’art. 18 del
testo presentato dal relatore Sella il 20 marzo 1875, poi art. della legge 27 maggio
1875, n. 2779, serie II (app. V).

Se si prescinde dalle estinzioni di debiti, i quali possono essere stati contratti per qualunque

101 Ivi, p. 38, prospetto 3.

102 F. VOLPI, Le finanze dei comuni e delle province del Regno d’Italia 1860-1890, Torino 1962, pp. 112,
119 e 120.

103 E. CORBINO, L’Economia Italiana dal 1860 al 1960, Bologna 1962, p. 155; IZZO, La finanza pubblica
nel primo decennio, cit., p. 45; VOLPI, Le finanze dei comuni e delle province, cit., pp. 22, 32 e 33; A.A.
MOLA (a c. di), L’economia italiana dopo l’unità: Finanza Accumulazione del capitale - Industria, Torino
1971, pp. 25-27; CASTRONOVO, La storia economica, cit., p. 69.

104 VOLPI, Le finanze dei comuni e delle province, cit., pp. 23, 33, 37, 40 e 41. Cfr. però questa osserva-
zione di Luzzatti: «L’ordinamento delle nostre tasse locali è così congegnato in Italia che nelle campagne
vi è una specie di socialismo, imperocché i nullatenenti nei Consigli comunali aggravano l’imposta fon-
diaria sulle spalle dei ricchi, mentre invece nella città vi è una specie di feudalismo, imperocché gli abbien-
ti aggravano le tariffe del dazio-consumo, e particolarmente quelle che riguardano le vettovaglie del pove-
ro. L’ordinamento generale di questa tassazione è poco corretto e richiede urgenti modificazioni» (A. C.,
21 aprile 1874, Dss., p. 1920).

105 A. C, 10 marzo 1870, Stamp. 44 (Relazione del ministro Sella per la presentazione del suo progetto di
legge sull’istituzione delle casse di risparmio postali), p. 28, art. 10.
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oggetto, e non è neppure improbabile siano stati fatti per cause analoghe alle susseguenti e con
analoga intensità, si scorge - segnala Sella - che i prestiti furono sovrattutto accordati per fare
opere stradali. È attualmente in applicazione una legge dalla quale si attende a buon diritto un
miglioramento economico notevolissimo di molta parte del paese, quella della costruzione
delle strade comunali obbligatorie. La Commissione crede che vi sia ragione più che sufficiente
perché il legislatore indichi al potere esecutivo come criterio di preferenza la destinazione del
prestito alle strade comunali obbligatorie, come è proposto all’articolo 18. La tenuità del fondo
che la legge sulle strade obbligatorie attribuisce ad esse fa sì che per completarne la costruzio-
ne i comuni debbono impegnare i bilanci di molti anni. Quindi in tal caso conviene estendere
la facoltà delle delegazioni a 30 anni 106 [sugli esattori delle sovrimposte dirette di pertinenza
comunale a garanzia dei prestiti].

La distribuzione fra i tre grandi settori territoriali dei prestiti della cassa depositi
e prestiti nel periodo IV trimestre 1863-1874 (tab. 7), se si considera l’onerosità ine-
rente per abitante come criterio indicativo di larga massima, non riflette adeguata-
mente, in particolare, il divario esistente belle infrastrutture tra l’Italia meridionale e
quella settentrionale, benché risultino erogati finanziamenti in tutte le province del
Sud a differenza de Nord, dove sono assenti nelle province di Sondrio, Belluno,
Padova, Rovigo, Venezia e Forlì. Ma le chances conseguibili dal risparmio postale
gestito dalla cassa depositi e prestiti non erano ignorate dagli organismi locali più
avvertiti, come il consiglio provinciale di Caltanissetta, che sollecitava l’approvazio-
ne dei progetto Sella, intravedendovi «una maggiore facilitazione ad avere prestiti a
discrete usure per le costruzioni pubbliche e per altri bisogni» (app. IV).

Rientrava perciò nella mera schermaglia dialettica negare lo scopo finanziario in
senso lato del progetto, come fece Sella il 17 aprile 1875 nel dibattito conclusivo,
d’altronde ammettendolo sostanzialmente (con la conferma della motivazione origi-
naria) due giorni dopo, secondo il più schietto costume parlamentare:

[Si è sollevata] una obiezione di tendenza: voi avete fatto questa proposta per uno scopo di
finanza; voi avete voluto andare raccogliendo i risparmi della nazione per portare un sussidio
al pubblico erario. Io confesso che se questo fosse stato il mio proposito nel proporre la legge,
e quello dei membri della Commissione nell’appoggiarlo, lo diremmo francamente; è un pro-
posito onesto che si può confessare, si soddisfarebbe anche ad un grande bisogno della nazio-
ne; per mia parte anzi sarei ben contento, me ne terrei di poter fare una proposta che giovasse
da un lato alla finanza, pur portando giovamento e non danno ai cittadini 107.

106 A. C., 20 marzo 1875, Stamp. 36-A (Relazione del deputato Sella, presidente e relatore della commis-
sione per la discussione del progetto Sella sull’istituzione delle casse di risparmio postali), pp. 3 3 e 34.
Cfr. A. C., 10 marzo 1870, Stamp. 44 (Relazione del ministro Sella per la presentazione del suo progetto
di legge sull’istituzione delle casse di risparmio postali), p. 21, nonché pp. 56-61: Allegato I.

107 A. C., 17 aprile 1875, Dss., p. 2460.
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Tabella 7

GRAdUATORIA IN ORdINE dECRESCENTE dELLE PROVINCE ITALIANE SECONdO I

PRESTITI CONCESSI AGLI ENTI LOCALI dALLA CASSA dEPOSITI E PRESTITI NEL PERIOdO

1863 (IV TRIMESTRE) - 1874

Fonti (per le elaborazioni): 1) prestiti per provincia in Atti Camera, 20 marzo 1875, Stamp.
36-A (Relazione del deputato Sella, presidente e relatore della Commissione per la discus-
sione del progetto Sella sull’istituzione delle casse di risparmio postali) p. 33; 2) dati demo-
grafici secondo il censimento del 1871 in Almanach de Gotha - 1874, pp. 676/8.

Province P r e s t i t i
migliaia lire lire p. ab.

Alessandria 4.408
Milano 3.852
Torino 3.620
Bologna 2.012
Genova 1.865
Novara 1.347
Cuneo 1.199
Pavia 1.141
Bergamo 807
Brescia 713
Reggio Emilia 598
Porto Maurizio 451
Udine 390
Verona 381
Piacenza 371
Parma 305
Cremona 284
Modena 271
Como 266
Ravenna 150
Vicenza 145
Treviso 110
Ferrara 100
Mantova 90

Italia settentrionale 24.876 2,36
Perugia 2.532
Pesaro 1.821
Livorno 1.500
Ancona 1.166
Massa 742
Ascoli 588
Lucca 330

Province P r e s t i t i
migliaia lire lire p. ab.

Grosseto 162
Macerata 150
Firenze 124
Siena 89

Italia centrale     9.215 2,96
Napoli 5.799
Palermo 4.611
Foggia 4.285
Cagliari 3.310
Catania 3.190
Siracusa 2.650
Salerno 2.032
Agrigento 1.669
Caltanissetta 1.140
Campobasso 1.099
Sassari 1.062
Potenza 788
Chieti 704
Reggio Calabria 648
Benevento 577
Caserta 523
Lecce 449
Teramo 307
L’Aquila 287
Messina 215
Trapani 150
Cosenza 146
Avellino 128
Bari 120
Catanzaro 10

Italia meridionale 35.899 3,45
Totale prov. d’Italia   69.990 2,91



Volevo avvertire che la Cassa dei depositi e prestiti in dieci anni ha dato prestiti per 70 e più
milioni, e non poté continuare a farli negli ultimi anni, perché in un certo momento si trovò
impedita nel suo andamento dalla istituzione della Cassa militare. La Cassa dei depositi e pre-
stiti aveva ricevuto fondi ragguardevoli per le surrogazioni militari, e colla istituzione della
Cassa militare dovette restituirli; quindi ne avvenne che non ebbe più somme disponibili  108.
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108 A. C., 19 aprile 1875, Dss., p. 2487.
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Postilla attuale

In occasione della riproposta di questo mio lavoro sul processo istitutivo della
raccolta e dell’impiego del risparmio postale in Italia, vale la pena d’interrogarsi sullo
stato attuale di tale realtà finanziaria. In proposito, poche cifre bastano a caratterizza-
re il quadriennio 1996-1999.

Risparmio postale netto e suo impiego in mutui ad enti locali 
(comuni, province e comunità montane) in Italia

miliardi di lire

risparmio postale netto 1 7.025,0 2.878,1 5.699,5 8.248,8

mutui concessi dalla Cassa dd. pp. 
(% sui mutui riguardanti tutti gli enti 
mutuatari della Cassa dP) 2 7.025,1 (47) 8.752,6 (82) 8.749,0 (82) 8.595,9 (69)

mutui erogati dalla Cassa dP 
(% sui mutui relativi a tutti gli enti) 3 7.049,4 (53) 7.622,2 (77) 7.440,4 (80) 7.080,1 (70)

1 Fonti per il 1996: RP/44; per il 1999 GR 3/37, 5/35.
2 Fonti: GR 1/7, 3/20, 5/18.
3 Fonti: GR 1/30, 3/22, 5/20.

Ripartizione per grandi aree geografiche d’Italia
% (con riferimento ad ogni anno = 100, esclusa quella del risparmio sul reddito)

1996 1997 1998 1999

nord centro sud nord centro sud nord centro sud nord centro sud
risparmio postale netto 4 38 24 38 15 53 32
idem sul reddito 5 0.27 0.47 0.63
mutui concessi 6 35 23 42 40 16 44 41 18 41
di cui per investimenti 6 35 15 29 41 17 37
e per passività 6 1 1 15 0 1 4
mutui erogati 7 38 20 42 39 18 43 44 19 37
di cui per investimenti 7 39 17 27 44 19 31
e per passività 7 0 1 16 0 0 6

4 Fonti per il 1996: RP/44; per il 1999 GR 5/39.
5 Fonti: RP/47.
6 Fonti: GR 3/16, 5/12.
7 Fonti: GR 3/17, 5/14.
Elaborazioni da fonti:  A. CASCITTI, R. LANCIOTTI, Relazione sul servizio delle Casse di Risparmio Postali - Anno 1996,
Stampa Litografia Poste Italiane, Roma (RP), ultima Relazione pubblicata; Gradus — Statistiche economiche e finanziarie a
cura della Cassa Depositi e prestiti, Cassa depositi e Prestiti, Roma, n. 1 del 1998, n. 3 del 1999, n. 5 del 2000 (GR), ai quali
numeri di fascicolo susseguono nel riferimento in nota quelli della pagina inerente. 
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Ne risulta che i mutui agli enti locali, impiego tradizionale del risparmio postale
(dal 1876 costituito dai depositi sui libretti a risparmio secondo la legge del 1875 su
iniziativa di Quintino Sella, integrati dal 1925 dai buoni postali fruttiferi, istituiti l’an-
no prima) ai quali enti è andato mediamente nel quadriennio 1996-99 intorno ai 2/3
di tutti i mutui concessi ed erogati, sono, ‘coperti’ nel 1996 e nel 1999 dalla raccolta
di questo risparmio, gestito dalla Cassa depositi e Prestiti (con personalità giuridica
dal 1983), cui affluiscono anche altri depositi, soprattutto quelli obbligatori, princi-
palmente amministrativi e cauzionali 109; a loro volta i mutui della Cassa depositi e
Prestiti agli enti locali per investimenti (per lo più, in edilizia e infrastrutture di tra-
sporto) nel triennio 1996-98 ammontano a quasi i 4/5 del totale comprensivo anche
dei mutui bancari di cui gli enti locali medesimi sono mutuatari per investimenti 110.
Invece nel 1997 ed in minor misura nel 1998, per la discesa dei tassi d’interesse e il
conseguente spostamento di risorse finanziarie già investite in titoli pubblici verso
altre forme più redditizie d’investimento come i fondi comuni 111, si verifica una fles-
sione, forse congiunturale, nella raccolta netta del risparmio postale, divenuto meno
appetibile colla diminuzione del rendimento dei suoi titoli 112; tuttavia, la variabile
dell’interesse (netto dalla ritenuta fiscale) non agisce da sola in modo lineare sul com-
portamento dei risparmiatori, se si deve constatare il già notato aumento del rispar-
mio postale netto nel 1999, quando invece interviene una nuova riduzione del rendi-
mento dei suoi titoli 113.

Pur limitata al 1999, per la pubblicazione dei dati in merito non pubblicati negli
altri anni del quadriennio, la comparazione per grandi aree geografiche del risparmio
postale netto con i mutui mette in evidenza da un lato, al Nord, l’impiego più che rad-
doppiato del risparmio netto raccolto, e dall’altro lato l’andamento inverso al Centro,
mentre appare più problematica la situazione al Sud (col persistente deficit d’infra-
strutture) malgrado il sostanziale equilibrio tra risparmio e mutui per investimenti;
riguardano tale area, in particolare, oltre i 4/5 (353 miliardi concessi e 390 erogati)
dei mutui per passività (come dissesti, disavanzi e morosità)  relativi agli  enti loca-
li 114 (si riscontra inoltre nel 1996, di cui sono stati pubblicati i dati 115, la maggior
percentuale del risparmio in argomento sul reddito, più che raddoppiata rispetto al

109 Gradus, n. 2 del 1998, pp. 44-47 e n. 4 del 1999, pp. 26-29.

110 Gradus, n. 5 del 2000, p. 45.

111 Gradus, n. 1 del 1998, p. 42.

112 Gradus, n. 1 del 1998, p. 46; n. 3 del 1999, p. 41.

113 Gradus, n. 5 del 2000, p. 40.

114 Gradus n. 5 del 2000, pp. 12 e 14.

115 CASCITTI, LANCIOTTI, Relazione, cit., p. 47.
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Nord (vedi tab.), mentre il risparmio postale medio per abitante, pari a lire 128.896,
si situa tra quello al Nord, lire 102.908, e quello al Centro, lire 154.460.

«Una memorabile data per gl’impiegati postali d’Italia» è segnata  dal miliardo
di lire di risparmio postale raggiunta proprio al momento della pubblicazione all’ini-
zio del Novecento di un’opera scritta da due funzionari del ministero p. t. 116.

Molteplici sono i segni di  transizione a nuovi scenari, aperti dalle privatizzazio-
ni di enti pubblici di settore (come le Poste) divenuti società per azioni e quindi ope-
ranti ex novo in ambito di diritto privato; tali processi a loro volta s’intrecciano con
altri processi, soprattutto la liberalizzazione di mercati protetti, caratterizzati da defi-
cit finanziari o da inefficenze favorite dalla posizione monopolistica 117. La già ricor-
data discesa dei tassi di mercato con ripercussione sulla diminuzione del rendimento
del risparmio postale (per l’intervento del Tesoro sui relativi tassi) opera nel quadro
della nuova realtà giuridico-economica dell’azienda postale, che già agiva senza pri-
vilegi monopolistici veri e propri in tale materia e nei servizi di bancoposta in gene-
rale, ma che si avvale ora come allora oltre che di piena fiducia degli utenti/clienti,
anche di una rete capillare, attualmente di circa 14.000 sportelli. Venuti meno quindi
i vincoli nel settore finanziario propri dell’ex amministrazione pubblica, si constata
anche l’offerta di nuovi (per le Poste) ‘prodotti’ finanziari (azioni od obbligazioni con
varie caratteristiche, oltre che strumenti d’assicurazione sulla vita) collocati in forma
esclusiva o no dagli uffici postali per conto di società, banche o consorzi bancari, non-
ché dalla compagnia assicurativa delle Poste, dunque in alternativa concorrenziale col
risparmio postale stesso, raccolto per conto della Cassa depositi e Prestiti e in dire-
zione comunque della conclamata diversificazione degli investimenti nel portafoglio
dei risparmiatori.

Cosa riserva il futuro? Senza incedere nelle sabbie mobili delle previsioni, peral-
tro non di natura storica, va intanto riconosciuto all’intuizione selliana, coronata nel
1875 dall’introduzione legislativa del risparmio postale in Italia, di aver retto nella
longue durée ultrasecolare alla prova dei fatti finanziari.   

116 L. CLAVARI, S. ATTILJ, La vita della Posta nella leggenda, nella storia e nell’attività umana, Bari,
Laterza, 1905, p. 292; cfr. CASCITTI, LANCIOTTI, Relazione, cit., p. 90: avere dei depositanti a fine 1905 lire
dell’epoca 1.085 milioni, lire rivalutate al 1996 6.409.362 milioni, libretti in essere 5,5 milioni; p. 92: avere
dei depositanti a fine 1996 lire 219.710.449 milioni, libretti e buoni postali fruttiferi in essere 90,8 milio-
ni.

117 S. AMOROSINO, “Le privatizzazioni in Italia: mito e realtà”, Il Foro Amministrativo, LXXV, 1999, 6,
pp. 1368-1369.
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Appendice I 

Il modello (inglese) del primo risparmio postale

Le tappe principali compiute dal progetto di servirsi degli uffici postali per la rac-
colta del piccolo risparmio nel Regno Unito erano richiamate alla camera dei lord dal
direttore generale delle poste lord Stanley a metà aprile del 1861 (appena passata alla
camera dei comuni la terza lettura del disegno di legge promosso dal cancelliere dello
scacchiere Gladstone): la proposta di legge di Whitbread nel 1807, la lettera di Sikes
a Gladstone nel 1859 e infine il progetto governativo, predisposto con il contributo di
«two gentlemen in the Post Office department» (vale a dire Chetwynd, dirigente del
Money Order Office, e Scudamore, ragioniere generale) 118.

In realtà, fin dal primo decennio dell’ottocento l’idea del risparmio postale si era
affacciata in parlamento, dove tuttavia nel 1817 era riuscito a prevalere il principio
delle savings banks fondate per benevolenza ed indipendenti tra loro 119, sicché lord
Monteagle, già cancelliere dello scacchiere, poteva contrapporre nel 1861 al proget-
to del risparmio da raccogliere attraverso gli uffici postali «(the working) which for
nearly half a century had been the glory of England, and had served as a model for
all Europe» 120. Ma era sempre stata vera gloria, quella delle savings banks? La
domanda non è peregrina, dato che proprio dalle deficienze del vecchio sistema sem-
pre più avvertite (sia nell’ambito della sicurezza, per le perdite causate da fallimenti
e frodi con risonanze preoccupanti 121, sia rispetto alla comodità dei risparmiatori,
considerando che su 638 savings banks esistenti nel 1861 solo 20 restavano aperte
ogni giorno, 219 venivano aperte due tre volte la settimana, 335 una volta la settima-
na, 54 una volta ogni due settimane e 10 una volta al mese 122 deriva il ricupero deter-
minante negli anni ’50 dell’intuizione di Whitbread.

118 W. LEWINS, A history of banks for savings in Great Britain and Ireland, including a full account of the
origin and progress of Mr. Gladstones financial measures for Post Office Banks, Government Annuities,
and Govemment Life Insurance, London [1866], pp. 292, 293 e 307.

119 Ivi, p. 270.

120 Ivi, p. 309. Prototipo delle savings banks fu l’istituto fondato nel 1810 da h. duncan a Ruthwell di cui
era parroco; «the founder of savings banks» (ivi, p. 28) è eternato in una lapide della sua chiesa parroc-
chiale come «the father of Savings Banks» (O. hOBSON, The Post Office Savings Bank 1861-1961
[London] s.d., p. 5).

121 LEWINS, A history of banks for savings, cit., pp. 269, 275, 307, 322 e 325.

122 A. C., 20 marzo 1875, Stamp. 36-A (Relazione Silla per la commissione), p. 5; A. C., 17 aprile 1875,
Dss., p. 2461: intervento Sella. In quasi due terzi delle savings banks esaminate non si effettuava quindi
un’apertura superiore a una volta la settimana.
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Fra tali iniziative, in una comunicazione del 1852 alla “dublin Statistical
Society” il suo segretario hancock riproponeva l’idea in questione, ma stavolta con
esplicito riferimento ad un servizio di tipo bancario svolto correntemente dalle poste:
«A Government institution like the Money Order Office, with Government officers
and Govemment security for those officers, would be infinitely better than the present
system of divided responsibility and absence of security» 123. Avviato alla fine del
XVIII sec. con carattere semiprivato, il servizio dei money orders, cioè dei vaglia
postali, era stato assunto interamente dall’organizzazione postale nel 1838 mediante
2.360 uffici 124. Sarà però lo schema del banchiere Sikes a rompere definitivamente
gli indugi nel 1859, richiamando su di sè l’attenzione di un ministro sagace come
Gladstone, che - riformulata tale proposta con la collaborazione essenziale dello staff
postale (abbassando, in particolare, il limite minimo di deposito da una sterlina ad
uno scellino, cioè ad un ventesimo del limite medesimo indicato da Sikes, limite tut-
tavia ancora operante per la disponibilità fruttifera) - condurrà il progetto governati-
vo fra i meandri parlamentari fino alla regia sanzione del 17 maggio 1861 125.

La struttura del primo rispamio postale è imperniata sulle, seguenti modalità tec-
niche di servizio 126.

Emissione del libretto nominativo

L’ufficio postale abilitato al servizio dei risparmi 127 e prescelto dal risparmiato-
re gli consegna - previa sua dichiarazione di non essere depositante in nessun’altra
savings bank 128 - il libretto a lui intestato e con l’indicazione della somma deposita-

123 W.N. hANCOCK, Duties of the Public with respect to Charitable Savings Banks, dublin 1852, cit. da
LEWINS, A history of banks for savings, cit., p. 276.

124 h.O. hORNE, A History of Savings Banks, Oxford 1947, p. 169; dal 1792 al 1838 il servizio dei money
orders era svolto da una parte di impiegati postali per loro proprio conto (First report of the Postmaster
General on the Post Office - Presented to both Houses of Parliament by Command of Her Majesty -
London 1855, p. 17). Sullo spirito pragmatico, d’altronde tipico del mondo anglosassone, delle poste è illu-
minante la piccola-grande rivoluzione sanzionata nel 1839 (poi imitata universalmente), cioè la legge per
l’uniformità delle tariffe e l’adozione del francobollo come sistema di affrancatura del porto delle corri-
spondenze postali.

125 LEWINS, A history of banks for savings, cit., pp. 274, 284-310; hORNE, A History of Savings Banks, cit.,
pp. 174-18l; hOBSON, The Post Office, cit., pp. 7-10.

126 LEWINS, A history of banks for savings, cit., pp. 329-333, 336, 342 e app. F: pp. 416-421.

127 Vengono abilitati gli uffici postali con servizio di money order designati dal direttore generale delle
poste, risultando aperti come per detto servizio generalmente quattro volte la settimana (G. GUERZONI,
Rapporto a S.E. il Ministro delle Finanze sulla parte regolamentare e applicata delle casse di risparmio
postali in Inghilterra, in A. C., 8 marzo 1871, Stamp. 28-A, pp. 19 e 35), ma possono essere abilitati al ser-
vizio risparmi anche altri uffici postali sempre per effetto della designazione medesima (app. I-B, 1).

128 Questa dichiarazione è giudicata dal deputato Guerzoni (Rapporto cit., p. 18) «odiosa e inesplicabile
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ta (così come vi verranno ovviamente annotate le successive operazioni di deposito e
di prelevamento, oltre ad iscrivervi gli interessi).

Limiti di deposito e di disponibilità fruttifera

Limite minimo di ogni deposito: uno scellino e suoi multipli; limite minimo di
disponibilità fruttifera: una sterlina e suoi multipli; limite massimo di somma deposi-
tata: annualmente 30 sterline; limite massimo assoluto di somma depositata: 150 ster-
line; limite massimo di disponibilità (cioè di credito: somma depositata e interessi)
fruttifera: 200 sterline 129.

Depositi e interesse

Per ogni deposito effettuato in qualsiasi ufficio postale abilitato al servizio in
argomento l’amministrazione centrale invia al depositante la relativa attestazione, da
sollecitare - in esenzione di affrancatura - se non pervenutagli entro dieci giorni da
tale operazione; detto documento completa il titolo del risparmiatore al suo credito,
garantito dallo stato, per il deposito e l’interesse inerente, che ammonta al due e
mezzo, per cento all’anno con decorrenza dall’inizio del mese susseguente a quello
dei deposito fino all’inizio dei mese del prelevamento 130. È previsto il trasferimento
dei depositi, su richiesta dei risparmiatori, dagli uffici postali alle savings banks ordi-
narie (se consenzienti) e viceversa.

restrizione, che nessuno dei funzionari inglesi coi quali ne parlai seppe spiegarmi», sebbene risponda alla
stessa motivazione dei limiti massimi di deposito stabiliti in precedenza per circoscrivere le savings banks
alle classi più povere ( LEWINS, A history of banks for savings, cit., p. 342) e per ridurre le perdite registrate
dai National Debt Commissioners, dato che si corrispondeva sui fondi investiti dalle savings banks mede-
sime un tasso d’interesse maggiore di quello relativo allo stesso principale titolo governativo (hOBSON, The
Post Office, cit., p. 6); così, nel 1824 si determinava il limite massimo di 200 sterline, compresi gli inte-
ressi, e nel 1828 si proibiva appunto l’apertura di più libretti intestati ad una stessa persona in savings banks
diverse; d’altronde, nell’inchiesta del 1858 veniva sottolineato che l’interesse pagato ai depositanti, in par-
ticolare dopo la conversione nel 1834 del debito pubblico dal 4 al 3 1/2% del tasso inerente, superava la
rendita dei titoli in cui i depositi venivano investiti a cura dei commissioners suddetti dopo essere stati ver-
sati dalle savings banks alla Banca d’Inghilterra (L. GUALA, “Le Casse di Risparmio in Francia, Inghilterra
e Belgio — Relazione a S.E. il Signor Ministro di Agricoltura, Industria e Commercio”, in Gazzetta
Ufficiale del Regno d’Italia, dicembre 1865-gennaio 1866, estr., pp. 24 e 28)

129 Nessun limite massimo di deposito è previsto per le società di mutuo soccorso o di beneficenza e per
le Penny Banks (GUERZONI, Rapporto, cit., p. 23). In conseguenza dello sviluppo delle savings banks ordi-
narie il limite massimo assoluto venne aumentato nel 1891 di 50 sterline, salendo perciò a 200 sterline con
facoltà concessa inoltre ai risparmiatori di rimpiazzare ogni somma prelevata anche se superiore al limite
massimo annuo di somma depositata (hOBSON, The Post Office, cit., p. 15).

130 GUALA, Le Casse di Risparmio, cit., p. 39; GUERZONI, Rapporto, cit., p. 2l. Gli interessi sono iscritti,
a cura dell’amministrazione centrale, in occasione della trasmissione annuale del libretto - in apposita busta
- da parte dei depositanti per verifica mediante comparazione con le scritture centrali (Reports, minutes and
memoranda explanatory of the origin and progress of the system of Post Office Savings Banks, London
1871, p. 60).
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Prelevamenti

I risparmiatori compilano presso qualsiasi ufficio postale operante a tale propo-
sito l’apposito modulo di richiesta, indicando l’ufficio postale prescelto per il prele-
vamento; questo avviene su presentazione allo stesso ufficio postale prescelto - prov-
visto nel frattempo di avviso dell’amministrazione centrale - del mandato inviato
dalla stessa amministrazione ai risparmiatori in modo che - mediante quietanza appo-
sta su tale documento - effettuino il prelevamento non più tardi di dieci giorni dalla
loro richiesta (escluso quindi ogni prelevamento, a vista). I minorenni dopo il compi-
mento dei sette anni sono equiparati ai maggiorenni, mentre i mariti possono com-
piere prelevamenti dalle somme intestate alle mogli 131 (fermo restando l’obbligo
generale del segreto da parte dell’amministrazione postale, che, non deve perciò, di
sua iniziativa avvertire i mariti in merito).

«Next, perhaps, to the repeal of the Corn Laws, this is, the greatest boon ever
conferred on the working classes of this country»: per le conseguenze di carattere
sociale, in tali termini è espresso dallo storico contemporaneo dell’introduzione del
risparmio postale nel Regno Unito l’ardito accostamento, sia pure indebolito dal
«perhaps», dell’abolizione delle leggi sui cereali all’introduzione medesima 132.

131 Ivi, pp. 23 e 32. Tuttavia, nel corso del 1870 migliorava la posizione giuridica della donna coniugata
in Inghilterra e in Irlanda, dovendosi perciò distinguere tra queste due ipotesi: «a) Il rimborso dei deposi-
ti fatti da donne maritate in Inghilterra ed in Irlanda prima dell’approvazione dell’atto relativo alla pro-
prietà delle donne maritate (9 agosto 1870) è fatto alle depositanti, a meno che i rispettivi mariti esigano
che sia fatto ad essi, producendo la prova del matrimonio celebrato, la quale prova dovrà essere di soddi-
sfazione del direttore generale delle poste. b) I depositi fatti in Inghilterra ed in Irlanda da donne maritate,
dopo il 9 agosto 1870, debbono essere considerati di loro proprietà privata per effetto del summenzionato
atto del 1870; ma se qualcuno di cotali depositi fosse stato fatto da donne maritate con denaro del marito
e senza il consenso di lui, la Corte della Cancelleria in Inghilterra o la Corte della legge civile in Irlanda,
od in Inghilterra il giudice della Corte di Contea del distretto nel quale risiedono le parti, possono, giusta
il disposto della nona sezione dell’atto, ordinare che cotali depositi o qualsiasi parte di essi siano rimbor-
sati ai mariti. Se quindi un marito informerà per iscritto il direttore generale delle poste che intende invo-
care l’applicazione di cotale legge, allora, per ciò che riguarda i depositi eseguiti dopo l’approvazione del-
l’atto ed a meno che egli dichiari successivamente per iscritto al direttore generale che intende di desiste-
re dal suo reclamo, nessun rimborso potrà essere fatto ad una delle due parti, senza un ordine di una o di
altra delle Corti summenzionate». (A. C., 22 giugno 1882, Stamp., 191-A, Relazione Pellegrini Clemente
per la commissione su aggiunte e modificazioni alla legge del 27 maggio 1875, n. 2779, che instituí le
Casse postali di risparmio, all. 3: Casse postali di risparmio nel Regno Unito della Gran Bretagna e
dell’Irlanda - Estratto dalla guida officiale delle poste inglesi del 1 aprile 1882, p. 52).

132 LEWINS, A history of banks for savings, cit., p. 312. Il paragone dell’innovazione del risparmio posta-
le con il ripudio del protezionismo granario per opera di Peel nel 1846 (favorita dall’azione della cobde-
niana Anti-Corn-Law League determinante l’alleanza della borghesia e della classe lavoratrice sopra un
oggetto di comune interesse: G.M. TREVELyAN, Storia di Inghilterra - 1960, Milano 1972, p. 750) è ripre-
so ripetutamente da Sella: «Fu detto che, dopo l’abolizione della legge sui cereali, questa è l’opera più
grande che il Governo inglese abbia compiuta a pro delle classi popolari» (A.C, 10 marzo 1870, Stamp. 44,
Relazione Sella ministro proponente, p. 6); «Se un grande statista inglese concludeva essere stata l’istitu-
zione delle Casse postali il più grande beneficio recato alle classi meno agiate in Inghilterra dopo l’intro-
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Questa è comunque la distribuzione relativa delle categorie dei depositanti postali
secondo un’indagine del marzo 1865 133:

donne, minori e tutori 54
Operai, artigiani, domestici, contadini, pescatori e addetti alla navigazione 27
Commercianti, mezzadri, fittavoli ed impiegati di ogni tipo (di cui 1 % di 
addetti all’educazione e 0,5% di dipendenti  dei “Revenue departments”) 12
Uomini di occupazione non dichiarata e professionisti con i loro collaboratori 6
Militari 1

Mentre la prima categoria, che raggruppa oltre la metà di 524.340 depositanti,
non è di per sè indicativa dell’inerente condizione sociale, in senso popolare si carat-
terizza la seconda categoria con oltre un quarto del totale.

Indubbio è ad ogni modo il rapido sviluppo registrato nei diversi coefficienti del
risparmio postale inglese in base ai dati acquisiti in occasione dell’iter parlamentare
dell’analogo progetto italiano e qui riportati come quelli delle savings banks di anti-
co stampo 134.

duzione della libertà di commercio nei cereali, a voi certo piacerà provvedere perché anche gli italiani siano
per tal guisa efficacemente coadiuvati nell’avviarsi per una via così altamente utile ed educatrice, quale è
quella del risparmio» (A.C, 11 dicembre 1874, Stamp. 36, Relazione Sella deputato proponente, p. 1); «Ben
si comprende come in presenza di simili risultati siasi da voce autorevolissima affermato, che dopo la legge
sul libero commercio dei cereali niuna sia stata più benefica per le povere classi, che la legge delle Casse
di risparmio postali» (A. C., 20 marzo 1875, Stamp. 36-A, Relazione Sella per la commissione, p. 6). Come
si nota, un quinquennio dopo il primo accenno al paragone medesimo Sella azzarda l’indicazione del suo
autore sia pure in termini indiretti («un grande statista inglese» oppure una «voce autorevolissima») ma
non esatti, almeno per la non troppo velata allusione al cancelliere dello scacchiere Gladstone; d’altronde,
gli stessi risultati dell’indagine del 1865 sulle categorie dei risparmiatori postali sono riportati da Sella
(immediatamente prima dell’ultima citazione testuale, che li richiama) in modo non sempre corretto rispet-
to a quelli esposti dallo storico contemporaneo cui attingo e che è pure l’autore del paragone in argomen-
to (il dato riguardante i risparmiatori dell’esercito e della marina include gli uomini di occupazione non
dichiarata e i professionisti con i loro collaboratori, di cui manca la rispettiva voce): «Quandoque bonus
dormitat homerus», ma all’aforisma oraziano si può alternare l’ipotesi che Sella si sia valso di appunti non
curati personalmente.

133 LEWINS, A history of banks for savings, cit., p. 321. con i dati assoluti inerenti.

134 Per il risparmio postale, A.C., 10 marzo 1870, Stamp. 44 (Relazione Sella ministro proponente), pp.
6-9 (con dati assoluti fino al 1868 tratti dalla XV relazione sul servizio postale del Regno Unito); Reports
cit., p. 641 (con dati assoluti per il periodo 16 settembre 1861-1869); A.C, 20 marzo 1875, Stamp. 36-A
(Relazione Sella per la commissione), p. 4 (con dati assoluti per l’ultimo triennio 1871-73); per gli anni
1869 e 1870 (senza i rispettivi dati nelle relazioni Sella) e, in generale, per i dati assoluti delle savings
banks ordinarie, hORNE, A History of Savings Banks, cit., pp. 388 (app. II) e 392 (app. III).

Secondo un indice - con base 1821 - 25 (= 100) - dei prezzi all’ingrosso nel Regno Unito, nel secon-
do quarto dell’Ottocento i numeri inerenti oscillano tra 81 e 104, tranne nel 1849 e nel 1850 quando l’in-
dice scende a 74, mentre nel terzo quarto del secolo medesimo si va da 91 a 125, nonché a 130 nel 1873
(B.R. MITChELL, European Historical Statistics 1750-1970 [1975], rist., London 1976, pp. 736 e 737).
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Gli incrementi annuali dei depositanti-postali (considerati corrispondenti ai
libretti esistenti alla fine dell’anno, grazie alla sopra indicata dichiarazione rilasciata
obbligatoriamente dai depositanti di essere tali esclusivamente in relazione al rispet-
tivo libretto emesso) e della loro disponibilità complessiva (depositi e interessi) ten-
dono naturalmente a diminuire dopo il primo vistoso balzo (che riguarda però anche
un trimestre e mezzo precedente il 1862), riducendosi al 10 per cento più o meno nel-
l’ultimo triennio considerato (mentre la costante prevalenza dei depositi sui preleva-
menti nel quadro dello sviluppo degli uni e degli altri - v. diagramma 1 - genera il con-
tinuo accumularsi dei mezzi amministrati con stabilità tipica dei piccoli risparmi). Il
credito medio di ogni libretto da 9 sterline e mezza nel 1862 sale in tale periodo 1871-
73 a 13 sterline o poco più, pari tuttavia a meno della metà di quello nelle savings
banks ordinarie (pur riducendosi progressivamente il divario medesimo) in relazione
al diverso carattere delle rispettive savings banks: «l’una, l’ordinaria, serve ai mag-
giori risparmi ed ai grandi centri, l’altra ai piccoli risparmi ed ai minimi centri, od al
minuto sparpagliamento nei grandissimi centri» 135. dal canto loro, gli uffici postali
abilitati a questo proposito, all’inizio già quattro volte le antiche savings banks, ten-
dono a raddoppiare il loro numero alla fine dei dodici anni esaminati.

Il credito dei depositanti alle savings banks ordinarie, raggiunto il massimo asso-
luto nominale nel 1861 (dal 1817, quando il relativo intervento legislativo sopra
accennato segna evidentemente l’inizio della seriazione statistica inerente), rivela
successivamente con l’entrata in lizza del risparmio postale una tendenziale, benché
contenuta, flessione (maggiore nel 1864 e soprattutto nel 1866) benché un quinquen-
nio dopo già si registri un’inversione di tendenza con incrementi minimi però conti-
nui, risultando quindi assorbita la paventata concorrenza con gli uffici postali, come
è confermato pure dalla sostanziale stabilità del numero dei depositanti. Ma, pur
dando rilievo al Consolidation Act del 1863 (per l’aumento di responsabilità degli
amministratori delle antiche savings banks e l’opportunità per queste ultime di attin-
gere a un Separate Surplus Fund diretto alla liquidazione dei propri dipendenti) 136,
è significativo che alla fine del 1873 restassero aperte solo 481 delle 645 savings
banks ordinarie, essendosene perciò chiuse in numero corrispondente a un quarto di
quelle operanti nel 1861. La flessione del credito dei depositanti nel Regno Unito -
considerando soltanto come anni di riferimento quello (1860) precedente l’inizio del
risparmio postale e quello (1869) posteriore di otto anni a tale inizio - deriva dalla
componente territoriale di gran lunga preminente: Inghilterra e Galles (vedi diagram-
ma 2).

135 A. C., 20 marzo 1875, Stamp. 36-A (Relazione Sella per la commissione), p. 6.

136 LEWINS, A history of banks for savings, cit., pp. 322-324 e 328.
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L’espansione del primo risparmio postale si verifica comunque nonostante il
minor tasso d’interesse corrisposto ai relativi depositanti, con uno scarto di circa
mezzo punto percentuale da quello accreditato dalle altre saving banks ai propri depo-
sitanti 137, in corrispondenza all’obiettivo di Gladstone: «The new system must be
strictly self-supporting» 138.

137 Rispetto al tasso d’interesse postale ammontante al 2 1/2% quello versato ai depositanti delle antiche
savings banks era, in particolare, nel 1869 il seguente [lira sterlina =20 scellini, ognuno dei quali = 12
pence: d.]: Inghilterra e Galles: 2 l. 19 s. 5 d.; Scozia: 2 l. 19 s. 3 d.; Irlanda: 2 l. 17 s. 4 d.; Isole nei mari
britannici: 3 l, (GUERZONI, Rapporto, cit., p. 56). La sterlina si ragguagliava a lit. 325 ca. (GUALA, Le Casse
di Risparmio, cit., p. 26, nota 1; A.S., 9 maggio 1875, Stamp. 33-A, Relazione Torelli per l’ufficio centra-
le, p. 3).

138 LEWINS, A history of banks for savings, cit., p. 302 (durante la seconda e principale lettura del pro-
getto sul risparmio postale avviata il 18 marzo 1861 alla camera dei comuni: p. 299). In realtà, l’innova-
zione del risparmio postale si basava, da un lato, sul minor tasso d’interesse accordato dal governo rispet-
to a quello privilegiato inerente al risparmio versato dalle savings banks ordinarie e, dall’altro, sulla più
economica gestione: il costo medio per operazione di risparmio alla posta dimezzava all’incirca quello
sostenuto dalle antiche savings banks medesime, stimato in 1 scellino nel 1861 (ivi, pp. 305 e 339), men-
tre l’altro da quasi 7 pence nel periodo iniziale (16 settembre 1861-1867) era sceso a 5 nel triennio 1871-
73 (A.C., 10 marzo 1870, Stamp. 44, Relazione Sella ministro proponente, p. 8; A.C., 20 marzo 1875,
Stamp. 36-A, Relazione Sella per la commissione, p. 4); le spese di gestione medesime dovevano grava-
re naturalmente sul fondo derivante dal divario tra gli interessi attivi (per gli investimenti) e quelli passi-
vi (per i depositi): cfr. F.I. SCUdAMORE,- G. ChETWyNd, “Report upon the progress of Post Office Savings
Banks, 31st October 1862”, in Reports, cit., p. 202.
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Diagramma 1

AVVIO ALLE OPERAzIONI DI RISPARMIO POSTALE NEL REgNO UNITO

(Fonti: v. app. 1, nota 125)

16.9.1861-62 1863 1864 1865 1866 1867 1868 1869 1870 1871 1872 1873

8

7

6

5

4

3

2

1

0,5

m
i
l
i
o

n
i
 
d

i
 
s
t
e

r
l
i
n

e
 
c

o
r
r
e

n
t
i

PRELEVAMENTI

DEPOSITI

INCREMENTI 

ANNUI DELLA

RACCOLTA



Alle radici del progetto per il risparmio postale in Italia 67

Diagramma 2

CREdITO dEI dEPOSITANTI dELLE SAVINGS BANKS ORdINARIE NELL’ANNO

PRECEdENTE E OTTO ANNI dOPO L’INIZIO dEL ISPARMIO POSTALE

(Fonte: Reports, cit., p. 638)
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IL RISPARMIO POSTALE NEL REGNO UNITO (1862-1873)

Anni uffici depositanti credito con credito medio
postali abilitati gli interessi per depositante

(in sterline) (in sterl. e scell.)

1862 * 2.535 178.495 1.698.221 9 10

+8% +79% +99%

1863 2.991 319.669 3.377.480 10 11

+3% +47% +48%

1864 3.081 470.858 4.993.123 10 12

+8% +30% +31%

1865 3.321 611.384 6.526.400 10 13

+6% +22% +24%

1866 3.507 746.254 8.121.175 10 18

+3% +13% +20%

1867 3.629 854.983 9.749.929 11 8

+5% +13% +20%

1868 3.813 965.154 11.666.655 12 2

+6% +12% +16%

1869 4.047 1.085.785 13.524.209 12 9

- +9% +12%

1870 4.079 1.183.153 15.099.104 12 15

+6% +10% +13%

1871 4.335 1.303.492 17.025.004 13 1

+6% +11% +13%

1872 4.607 1.442.448 19.318.339 13 8

+5% +8% +19%

1873 4.853 1.556.645 21.167.749 13 12

* dal 16 settembre 1861.
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IL RISPARMIO NELLE SAVINGS BANKS ORdINARIE (1861-1873)

Anni banche depositanti credito con credito medio
(al 20 gli interessi per depositante
nov.) (in sterline) (in sterl. e scell.)

1861 645 1.609.852 41.735.467 25 19

-3% -39% +2%

1862 621 1.558.189 40.760.051 26 3

-3% - +19%

1863 603 1.556.842 41.159.850 26 9

-4% -4% -4%

1864 577 1.492.251 39.510.494 26 10

-3% -2% -1%

1865 561 1.468.490 39.003.892 26 11

-2% -4% -6%

1866 551 1.404.153 36.662.036 26 2

-2% -1% +0,5%

1867 539 1.385.782 36.812.720 26 11

-4% -1% +1%

1868 513 1.371.844 37.152.895 27 2

-1% +0,5% +2%

1869 507 1.377.892 37.844.741 27 9

-2% +0,5% +1%

1870 496 1.384.756 38.274.944 27 13

-1% +1% +3%

1871 489 1.404.078 39.268.910 27 19

-1% +1% +3%

1872 483 1.425.147 40.254.638 28 5

-0,5% +1% +2%

1873 481 1.445.490 41.209.196 28 10
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Appendice II 

Legge istitutiva del risparmio postale nel Regno Unito (1861)

[e riferimenti di rinvio per la comparazione con l’analogo 
testo legislativo italiano del 1875: postea, app. V]

An Act to grant Additional Facilities for depositing Small Savings at

Interest,with the Security of the Government for due repayment tbereof (24
Victoriae c. 14, 17th May 1861: LEWINS, A bistory of banks for savings, cit., app. F,
pp. 416-421).

Postmaster-General may direct Officers in Post Office to receive Deposits

[Designazione degli uffici postali al servizio del risparmio: cfr. legge 27 maggio
1875, n. 2779, serie II, art. 1]

1. It shall be lawful for the Postmaster-General, with the consent of the
Commissioners of her Majesty’s Treasury, to authorize and direct such of his officers
as he shall think fit, to receive deposits for remittance to the principal office, and to
repay the same, under such regulations as he, with the concurrence of the
Commissioners of her Majesty’s Treasury, may prescribe in that respect.

Legal Title of Depositor to Repayment

[Libretto nominativo, attestazione di deposito al depositante dall’amministrazione
centrale, limite minimo di deposito: cfr. ivi, artt. 3, 4 e 11, I comma]

2. Every deposit received by any officer of the Postmaster-General appointed for
that purpose shall be entered by him at the time in the depositor’s book, and the entry
shall be attested by him and by the dated stamp of his office; and the amount of such
deposit shall, upon the day of such receipt, be reported by such officer to the
Postmaster-General, and the acknowledgment of the Postmaster-General, signified by
the officer whom he shall appoint for the purpose, shall be forthwith transmitted to
the depositor; and the said acknowledgment shall be conclusive evidence of his claim
to the repayment thereon, with the interest thereon, upon demand made by him on the
Postmaster-General; and, in order to allow a reasonable time for the receipt of the said
acknowledgment, the entry by the proper officer in the depositor’s book shall also be
conclusive evidence of title for ten days from the lodgment of the deposit; and if the
said acknowledgment shall not have been received by the depositor through the post
within ten days, and he shall, before or upon the expiry thereof, demand the said ack-
nowledgment from the Postmaster-General, then the entry in his book shall be con-
clusive evidence of title during another term of ten days, and toties quoties; provided
always that such deposits shall not be of less amount than one shilling, nor of any sum
not a multiple thereof.
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Depositors entitled to Repayments not later than Ten Days after Demand made

[Prelevamenti entro dieci giorni dalla richiesta: cfr. ivi art. 8]
3. On demand of the depositor, or party legally authorized to claim on account of

a depositor, made in such form as shall be prescribed in that behalf, for repayment of
any deposit, or any part thereof, the autority of the Postmaster-General for such
repayment shall be transmitted to the depositor forthwith; and the depositor shall be
absolutely entitled to repayment of any sum or sums that may be due to him within
ten days at farthest after his demand shall be made at any Post Office where deposits
are received or paid.

Names of Depositors, &c, not to be disclosed

[Segreto d’ufficio: cfr. ivi, art. 11, III c.]
4. The officers of the Postmaster-General engaged in the receipt or payment of

deposits shall not disclose the name of any depositor, nor the amount deposited or
withdrawn, except to the Postmaster-General, or to such of his officers as may be
appointed to assist in carrying this Act into operation.

Money to be paid to Commissioners for the Reduction of the National Debt, and

repaid to Depositors through Post Office

[Versamento dei depositi da parte dell’amministrazione postale per il loro investi-
mento e prelevamenti dei depositanti attraverso la stessa amministrazione: cfr. ivi,
artt. 8 e 16]

5. All moneys so deposited with the Postmaster-General shall forthwith be paid
over to the Commissioners for the Reduction of the National debt; and all sums with-
drawn by depositors, or by parties legally authorized to claim on account of deposi-
tors, shall be repaid to them out of the said moneys, through the office of her
Majesty’s Postmaster-General

Additional Security to Depositor

[Garanzia governativa del credito dei depositanti: cfr. ivi, art. 1, I c.]
6. If at any time the fund to be created under the authority of this Act by the

investment of the deposits shall be insufficient to meet the lawful claims of all depo-
sitors, it shall be lawful for the Commissioners of her Majesty’s Treasury, upon being
duly informed thereof by the Commissioners for the Reduction of the National debt,
to issue the amount of such deficiency out of the Consolidated Fund of the United
Kingdom, or out of the growing produce thereof; and the said Commissioners of her
Majesty’s Treasury shall certify such deficiency to Parliament.

Rate of Interest payable to Depositors

[Tasso d’interesse, valuta e limite minimo di disponibilità fruttifera: cfr. ivi, art. 5]
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Fig. 4, pag. a lato.  Il libretto nominativo, pietra angolare del piccolo risparmio monetario, nella
sua prima forma adottata nel risparmio postale del Regno Unito incominciando dal 16 settem-
bre 1861 (riprodotti- la 1ª p. di copertina con il frontespizio relativo all’identità del libretto e
del suo titolare e l’inizio del conto corrente a sezioni divise, con distribuzione delle pagine del
libretto medesimo tra la parte dei depositi e quella seguente dei prelevamenti) e nella seconda
forma (già in vigore negli anni ’70: cfr., tra le «principal rules of Post Office Savings Banks»
stampate in tale libretto, n. IX, con citazione dell’Act 33 & 34 34 Vict. c. 93 del 9 agosto 1870)
con il c/c a sezioni riunite (dal suo inizio, qui in “specimen”, risulta l’unica successione cro-
nologica delle operazioni indipendentemente dal loro segno, benché si debba ancora calcolare,
annualmente e all’occorrenza, il credito residuo del depositante detraendo il totale dei preleva-
menti dalla somma dei depositi e degli interessi computati a fine d’anno; simile tenuta dei c/c
appare anche nei mastri corrispondenti presso l’amministrazione centrale): Reports, minutes,
and memoranda explanatory of the origin and progress of Post Office Savings Banks, London
1871, tra pp. 66-67 e 586-587, nonché pp. 514-515.

7. The interest payable to the parties making such deposits shall be at the rate of
two pounds ten shillings per centum per annum; but such interest shall not be calcu-
lated on any amount less than one pound, or some multiple thereof, and not com-
mence until the first day of the calendar month next following the day of deposit, and
shall cease on the first day of the calendar month in which such deposit is withdrawn.

Interest, how calculated

[Calcolo dell’interesse a fine d’anno e anatocismo: cfr. ivi, art. 5, III c.]
8. Interest on deposits shall be calculated to the thirty-first day of december in

every year, and shall be added to and become part of the principal money.

Investment of Funds received under this Act

[Impieghi a cura dei “National Debt Commissioners”: cfr. ivi art. 16]
9. The moneys remitted to the Commissioners for the Reduction of the National

debt, under the authority of this Act, shall be invested in some or in all of the secu-
rities in wich the funds of Savings Banks established under the existing laws may be
invested; and a separate and distinct account shall be kept by the said Commissioners
of all receipts, investments, sales, and repayments; and a balance sheet of such
account, from the first of January to the thirty-first of december in every year, shall
be laid before both houses of Parliament not later than the thirty-first of March in
every year.

Depositors desiring to Transfer their Deposits

[Trasferimento delle disponibilità dei depositanti richiedenti dagli uffici postali ad
altre “savings banks” e viceversa]

10. If any depositor making deposit under this Act shall desire to transfer the
amount of such deposit to a Savings Bank established under the Acts relating to
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Savings Banks, he shall, upon application to the chief office of the Postmaster-
General, be furnished with a certificate stating the whole amount which may be due
to him, with interest, and thereupon his account under this Act shall be closed; and,
upon delivery of such certificate to the trustees or managers of the Savings Bank to
which it is proposed by the depositor to transfer such deposit, they shall, if they think
fit, open an account for the amount stated in such certificate for such depositor, who
shall thereupon be subject to the rules of such Savings Bank; and the amount so trans-
ferred shall, upon such certificate being forwarded to the Commissioners for the
Reduction of the National debt, be written off in the books of the said Commissioners
from the amount of moneys received under the authority of this Act, and shall be car-
ried to the account of the Savings Bank to which such transfer shall have been made;
and, in like manner, if any depositor in a Savings Banks, established under the
Savings Bank Acts, shall desire to transfer the amount due to him, with interest, from
such Savings Bank to the Postmaster-General, for deposit under the provisions of this
Act, the trustees or managers of such Savings Bank shall, upon his request, furnish
such depositor with a certificate, in a form to be approved by the Commissioners for
the Reduction of the National debt, signed by two trustees of such Savings Bank, and
the reupon his account with such Savings Bank shall be closed, which certificate the
depositor may deliver to any officer of the Postmaster-General authorized to receive
deposits under this Act, and such certificate shall for the amount therein set forth be
considered to be a deposit made under the authority of this Act, and being forwarded
to the said Commissioners, the said amount shall then be transferred in the books of
the said Commissioners from the account of the said Savings Bank to the credit of the
account of moneys deposited under the authority of this Act. Provided always, that
nothing contained in this Act respecting Savings Banks shall render it necessary to
have the rules and regulations of any Savings Bank again certified if the same have
been before certified according to law.

Fig. 5, pag. a lato.  Nel libretto italiano di risparmio postale fin dall’inizio del servizio mede-
simo nel 1876 (qui riprodotti il front.espizio e l’inizio del c/c nel mod. A, ossia libretto, esem-
plificato) è adottato il comodo conto a forma scalare dove il credito residuo è determinato di
volta in volta per somma o per differenza a seconda che due susseguenti operazioni siano o no
dello stesso segno (analoga. disposizione grafica è seguita nei corrispondenti registri partitari
mod. S tenuti dagli uffici operativi secondo il decentramento attuato dall’amministrazione
postale in Italia a questo proposito diversamente da quella inglese): Istruzione ad uso delle
Direzioni e degli ufizi per servizio delle Casse postali di risparmio, Roma-Firenze 1878, pp.
179-180 e 191.
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Postmaster-General, with consent of Treasury, to make Regulations, copies of

which to be laid before Parliament

[Regolamenti: cfr. ivi, art. 27]
11. The Postmaster-General, with the consent of the Commissioners of her

Majesty’s Treasury, may make, and from time to time, as he shall see occasion, alter
regulations for superintending, inspecting, and regulating, the mode of keeping and
examining the accounts of depositors, and with respect to the making of deposits and
to the withdrawal of deposits and interest, and all other matters incidental to the carr-
ying this Act into execution, in his department; and all regulations so made shall be
binding on the parties interested in the subject-matter thereof, to the same extent as if
such regulations formed part of this Act; and copies of all regulations issued under the
authority of this Act shall be laid before both houses of Parliament within fourteen
days from the date thereof, if Parliament shall be then sitting, and, if not, then within
fourteen days from the next re-assembling of Parliament.

Accounts to be laid before Parliament

[Rendiconto annuo sul risparmio postale al parlamento: cfr. ivi art. 19 ]
12. An annual account of all deposits received and paid under the authority of this

Act, and of the expenses incurred during the year ended the thirty-first of december,
together with a statement of the total amount due at the close of the year to all depo-
sitors, shall be laid by the Postmaster-General before both houses of Parliament not
later than the thirty-first of March in every year.

Accounts to be examined by Commissioners of Audit

[Revisione dei rendiconti da parte dell’organo pubblico di controllo: cfr. ibidem]
13. The annual accounts of the Postmaster-General, and of the Commissioners

for the Reduction of the National debt, to the thirty-first of december in each year,
in respect to all moneys deposited or invested under the authority of this Act, shall
annually, prior to the thirty-first of March in each year, be submitted for examination
and audit to the Commissioners for auditing public accounts.

Provisions of Savings Banks Acts applicable to this Act

[ Rinvio alle disposizioni applicabili in materia di “savings banks”]
14. All the provisions of the Acts now in force relating to Savings Banks, as to

matters for which no other provision is made by this Act, shall be deemed applicable
to this Act, so far as the same are not repugnant thereto.

Expenses of Act

[Spese di gestione dal fondo dei depositi: cfr. ivi, art. 15, I c.]
15. All expenses incurred in the execution of this Act shall be paid out of the

moneys received under the authority of this Act.
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Appendice III 

Legge istitutiva del risparmio postale nel Regno Unito (1861)

Abbozzo di proposta per il risparmio postale nella lettera del ministro di agri-

coltura, industria e commercio Luigi Torelli al ministro delle finanze Quintino

Sella in Firenze, datata: Firenze, 17 settembre 1865, ff. 5, orig., rivolta nel testo

anche al ministro dei lavori pubblici superiore gerarchico della struttura posta-

le (Archivio Sella San Girolamo - Biella, carte Q. Sella, serie politica).

Ministero di Agricoltura, Industria e Commercio Gabinetto Particolare (intesta-
zione stamp., poi testo ms.). N. 3422

Sig. Ministro delle Finanze - Firenze

Firenze 17 settembre 1865

Fra le benefiche istituzioni che prendono uno sviluppo considerevole nel Regno
mi è caro poter annoverare le Casse di Risparmio. Ad ogni tratto io ho l’onore di sot-
toporre alla firma Reale decreti per nuove approvazioni, ma se noi confrontiamo il
nostro paese con gli altri più progrediti siamo ancora in una grande inferiorità, se
vuolsi sottrarre la Lombardia che prima in Italia le introdusse, e per essere state sem-
pre bene amministrate ricevettero nel corso di oltre 40 anni di sua esistenza tale svi-
luppo che qualora tutta Italia potesse raggiungere quel grado, saressimo fra i primi
anziché fra gli ultimi: infatti essa ha un attivo di oltre 100 milioni, e si estende su di
una popolazione di poco più di tre milioni, talché una la proporzione per tutta Italia
darebbe circa 800 milioni, ossia quanto investito la Francia in tal modo che pur anno-
vera 36 milioni.

ho voluto far precedere questa notizia di fatto ad un progetto importante che
credo dover sottomettere ai due miei Onorevolissimi Colleghi delle Finanze e dei La-
vori Pubblici perché, tendendo questo ad estendere la instituzione, si vegga con que-
sti esempi come in una parte almeno d’Italia la diffusione sia già un fatto acquisito e
quindi probabile che il rimanente ne imiti l’esempio.

Vi fu un altro fatto che più specialmente mi condusse alla necessità di dare tale
sviluppo a questa instituzione, il fatto della grande massa di denaro tenuto celato,
anzi d’ordinario sepolto che havvi ancora nelle provincie meridionali, autorità e pri-
vati ben pratici lo assicurano come fatto che non ammette dubbio. La Cassa di
Risparmio è forse il primo impiego che può venir capacitato anche dal più restio ad
avventurare i suoi capitali. Il sottoscritto si occupò come era suo dovere di tale ogget-
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to. Fra le innovazioni recenti che si collegano collo sviluppo delle medesime, la più
importante è indubbiamente quella introdotta in Inghilterra nel dicembre 1861.
Benché non conti ancora 4 anni di vita, essa ha dati risultati importantissimi.

Essa consiste in una gran cassa centrale di Risparmio fondata dal Governo colla
sede a Londra e collegata col servizio postale di tutto il Regno; ogni uffizio di posta
venne trasformato in ufficio di accettazione e di rimborso dei depositi fatti. Essendovi
un solo centro e gli uffici postali essendo in pari tempo uffici telegrafici, si compren-
de facilmente come questo servizio possa camminare speditamente e con sicurezza.
Chi vuol fare un deposito per la prima volta si presenta all’ufficio di posta che gli
rimette un piccolo libretto sul quale si inserisce il suo nome, cognome qualità e il suo
credito. Su questo libretto si può fare inscrivere nuovi depositi sia nell’ufficio stesso,
sia in qualunque altro della Gran Bretagna. Ogni giorno l’ufficiale di posta fa la nota
dei depositi; quella dei vaglia postali; forma un solo conto di cassa per questi due ser-
vizi, e ne spedisce la nota collettiva all’ufficio centrale della posta a Londra. Quivi in
uffici appositi sono tenuti i conti correnti dei deponenti ordinati per ordine alfabetico
dei nomi degli uffici postali e dei deponenti. Inscritto sui libri il versamento fatto da
ogni deponente; gli viene tosto spedita una ricognizione del suo credito che ne deve
far fede per la restituzione. Sinché il deponente non l’ha ricevuta, il suo libretto fa
fede del suo credito. L’amministrazione centrale della posta dà gli ordini opportuni
per il movimento dei fondi, e per il versamento dei crediti dei deponenti alla cassa dei
risparmi che tosto ne fa l’impiego comprando cartelle del debito pubblico.

Tale è l’organizzazione della cassa di risparmio governativa istituita in Inghil-
terra: questi dettagli sono tolti da una relazione fatta a questo Ministero dal Professore
Raymone uno dei Regi Commissarii italiani mandati a Londra per la esposizione
internazionale del 1862. Importa ora esaminare cosa è possibile presso di noi.

Credo che non verrebbe in mente a nessuno uomo pratico di proporre identico
sistema per l’Italia. Esso è possibile colà dove il 3 per % si trova al 99, dove le con-
dizioni delle finanze pubbliche inspirano la fiducia la più illimitata, ed ove, come già
si disse, il servizio [postale] e il telegrafico sono riuniti in uno. Quanto noi siamo lon-
tani da simili condizioni non è certo al Ministro delle Finanze e dei Lavori Pubblici
che io debba ricordarlo.

Se è impossibile adottare quel sistema, non è però detto che altro non si possa
ideare che faccia conseguire uno dei vantaggi principali, quello cioè di trar partito da-
gli uffici postali.

L’esperienza oramai di oltre 50 anni che le Casse di Risparmio funzionano in
Europa c’insegna che ogni cassa forma la sua periferia attorno a sè abbastanza limi-
tata, e che di rado si oltrepassa: è evidente del resto che nessuno fa anche solo tre in
quattro chilometri per andare a depositare poche lire, e tuttavolta sono queste picco-
lissime quali che costituiscono il risparmio della gran massa dei cittadini; per questa



Alle radici del progetto per il risparmio postale in Italia 79

ragione le casse di risparmio fioriscono ne’ gran centri perché senza fatica e senza
perdita di tempo i cittadini possono fare i loro versamenti e ritirare i loro depositi.
Essendo impossibile il pretendere che nei centri anche popolosi delle campagne si
rechino alle vicine casse di rispamio che saranno sempre troppo lontane, pur volendo
generalizzare sì benefica istituzione, non rimane che valersi d’uffici postali: a mio
avviso due piani sarebbero possibili. Se uno non si vale dell’ufficio che esclusiva-
mente e semplicemente come mezzo di trasmissione, senza che l’ufficio abbia alcu-
na responsabilità ed ingerenza oltre la trasmissione; l’altro converte l’ufficiale posta-
le in un vero istrumento attivo della cassa di Risparmio.

Primo sistema.
In tutti quei centri che si crederanno abbastanza importanti per introdurre tale

innovazione, gli uffici postali ricevono le domande dei libretti, e quindi i versamenti
e le domande di rimborso, e trasmettono il tutto alla cassa principale o filiale la più
vicina colla quale solo carteggia[no]; tutte le operazioni si fanno da quella cassa,
quindi i libretti sono annotati per dare ed avere come se fossero presi da uno che vive
sul luogo stesso ove la cassa ha sede; l’ufficio postale è puramente e semplicemente
un mezzo di trasmissione salvo per una ricevuta provvisoria che lascia al deponente
perché sia certo che il danaro va al suo destino, ricevuta che l’ufficio ritira quando
riconsegna il libretto, che fa fede della stessa somma ricevuta. Quello che si chiede-
rebbe allo Stato in tale ipotesi è la trasmissione gratuita dei libretti e danaro dall’uf-
ficio alla cassa e viceversa. Questo metodo ha il vantaggio di una grande semplicità;
ha lo svantaggio che i deponenti devono attendere un po’ più soprattutto pel rimbor-
so; esso reca qualche maggiore incomodo alla posta; tuttavolta non conviene esage-
rarsi gl’inconvenienti, a meno che la succursale sia molto lontana, cosa che dovreb-
be sparire fra non lungo tempo.

Il secondo sistema consisterebbe nell’incarico a darsi agli uffici postali di firma-
re i libretti per le riscossioni e per i pagamenti, valendosi poi dei vaglia postali per la
trasmissione del denaro, organizzando la corrispondenza fra esso e la cassa di rispar-
mio per dare ed avere con quelle controllerie che si troverà d’introdurre; ma essi non
sarebbero più semplici istrumenti poco meno che passivi come nell’altro sistema.

Questo avrebbe il vantaggio di una maggiore speditezza e combinato col servizio
dei vaglia postali potrebbe venire anche in aiuto in moltissimi casi agli uffici gover-
nativi. Per eseguire questo sistema si esige come condizione indispensabile che tutta
la corrispondenza sia gratuita e i vaglia stessi come tali non abbiano sottrazione di
sorta, sebbene, se credesi che non si possa fare gratuitamente, dovrebbesi convenire
con la cassa di risparmio in una determinata somma per esempio il mezzo per % sulla
somma complessiva liquidata in fine d’anno, e pagata dalla Cassa a titolo rimborso
spese per il giro dei vaglia; facendo altrimenti ne vien gran lavoro e complicazione,
e siccome la spesa dovrebbe anticiparla il depositante, basterebbe questo per disto-
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glierlo. Sotto questa forma invece ci va nè conosce tampoco la esistenza, perché la
Cassa alla sua volta corrisponde tanto meno d’interesse, e chi paga è ancora colui che
ha interesse principale. dando a quei vaglia un colore diverso, onde non nasca mai
equivoco, parmi che si potrebbe organizzare la cosa senza scapito delle Finanze, o
con lievissimo, ben compensato dal beneficio generale che ne verrebbe dal moltipli-
carsi così benefica instituzione.

Tali sarebbero all’incirca le idee principali che ho l’onore di comunicare ai miei
Onorevolissimi Colleghi pel savio loro avviso. Gli è chiaro che dopo inteso seco loro
converrà che m’intenda colle amministrazioni delle Casse di risparmio, ma non potrei
intavolare una trattativa qualunque se prima non sono inteso intorno alla cooperazio-
ne che si potrà imporre agli uffici postali.

Conviene che il Ministro de’ Lavori Pubblici acconsenta che si possa valersi dei
personale degli uffici, e quello delle Finanze che si ammetta nell’un sistema il tra-
sporto gratuito del carteggio e denaro, nel secondo che i vaglia si rilascino senza
pagamento di dritti che quando non si vogliono condonare si convertono in una deter-
minata quota da pagarsi in fine d’anno.

Nessuno dei sistemi procura il vantaggio veramente prezioso che procura il si-
stema inglese, che cioè il portatore del libretto se ne vale in tutta la Gran Bretagna per
pagare e riscuotere. Questa è una conseguenza di quella Cassa Unica. Credo che in
Lombardia non si tarderà a venirvi perché anche colà è una Cassa unica con moltis-
sime filiali, ma fuori della cerchia speciale di ogni cassa sarà difficile che si estenda.

Non credo tuttavolta che sarebbe piccolo il passo che si farebbe introducendo o
l’uno o l’altro sistema proposto, che del resto ammetto suscettibile di miglioramento;
ma nelle nostre condizioni conviene ora contentarsi anche di passi meno rapidi. Io
credo che tutti vi ànno guadagno anche in quello che propongo; il pubblico che trova
un si facile e pronto impiego; la Cassa di Risparmio che aumenta i suoi introiti, gli
uffici locali che a seconda del lavoro verrebbero certo retribuiti con annue elargizio-
ni dalla Cassa di Risparmio, e l’Erario che se non direttamente, certo in modo indi-
retto ne avrebbe grande vantaggio da tanti capitali impiegati.

Io prego quindi gli Onorevoli Colleghi a voler prendere in considerazione la mia
dimanda, e siccome il 22 corrente si troveranno qui riunite le rappresentanze delle tre
più potenti instituzioni dell’Italia in tal genere, ossia la Cassa di Risparmio di Milano,
del Monte dei Paschi di Siena e del Banco di Napoli, si potrebbe già intendersi seco
loro per quanto le riguarda.

Il Ministro
L. Torelli (firma autografa).
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Appendice IV

Sollecito al governo per l’introduzione del risparmio postale in Italia nella deli-

berazione presa il 3 novembre 1870 dal consiglio provinciale di Caltanissetta,

copia conforme, ff. 2 (Archivio centrale di stato, Direzione generale delle poste
1861-1890, b. 96).

Consiglio Provinciale di Caltanissetta (intestazione stamp. con altre indicazioni
ripetute all’inizio del testo ms., che segue).

Estratto dal Verbale n. 10 delle deliberazioni prese dal Consiglio provinciale nella
seduta del giorno tre Novembre 1870 Sessione Ordinaria, Seconda Convocazione
approvato per delegazione del Consiglio, dalla deputazione Provinciale nella seduta,
del giorno 17 Novembre 1870.

In seguito s’imprende la trattazione della pratica segnata al n. 84 dell’ordine del
giorno. Proposta Lanzirotti in ordine alle Casse di risparmio postali.

Il Commendatore Lanzirotti sviluppa la sua proposta con la seguente relazione.

L’Istituzione della Cassa di risparmio è uno dei grandi fattori di progresso del nostro secolo.
I Governi e le popolazioni emulandosi han fatto ogni sforzo perché le Casse in parola attec-
chissero almeno nei centri più numerosi, e questa nobile gara ha dato rapidi e splendidi frutti.
La mancanza di capitali e la insufficienza di procurarseli o di saperli evocare dai privati for-
zieri ha reso infecondi i fervidi voti della gran parte dei Comuni, e massime di quei di non
molta entità.
In Inghilterra nacque il pensiero di aprire negli uffici postali un servizio di casse di risparmio
in favore di una cassa Centrale sotto gli auspici governativi, in modo che ne potessero profit-
tare tutte le popolazioni.
Il nostro Governo inteso di migliorare le condizioni economiche del Regno onde cementare
sempre più l’unificazione, la prosperità, la moralità e la potenza prese verso il 1865 a studiare
questa nuova scoperta di pubblica economia con l’intendimento di adottarla in vista dei felici
risultamenti avuti in Alemagna, Belgio, Olanda ed altrove.
Sembra che il servizio da istituirsi tenda a far ricevere negli ufficii postali, quelle somme che
ciascuno volesse dei suoi risparmi impiegare, onde averne un frutto con facoltà di poterle riti-
rare quandocché voglia, ricevendo all’uopo un libretto ove fossero annotati i capitali versati
anche successivamente, quei che fossero ritirati ed i frutti semestrali, quatrimestrali ricevuti
presso l’ufficio medesimo.
Le somme sarebbero rimesse nella Cassa dei depositi e Prestiti, la quale ne prenderebbe nota
in appositi registri, e terrebbe conto con i vari ufficii dell’entrata e sortita, dei pagamenti dei
frutti, e della restituzione dei capitali che ciascun ufficio ricevente farebbe.
La Cassa Centrale dei depositi e prestiti avrebbe così una nuova fonte d’impingamento dei suoi
fondi impiegati a frutti, ed i Comuni e le Provincie avrebbero in tal modo una maggiore faci-
litazione ad aver prestiti a discrete usure per le costruzioni pubbliche e per altri loro bisogni.
È degno comunque della saggezza del Consiglio di sollecitare il Governo, acciò fossero al più
presto istituite le casse di risparmio postali.
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Prego quindi il Consiglio perché si degnasse di far voto a ciò il Governo del Re, volesse affret-
tare l’istituzione delle Casse in parola presso quelli uffici postali che per la prima volta anche
in via di esperimento credesse più idonei a mantenere un tal servizio.

Il Cavalier Arena appoggia la proposta.
Messa ai voti, il Consiglio votando per alzata e seduta ad unanimità l’accetta.

Firmati. Il Vice-Presidente G. Correnti. Il Consigliere Anziano S. Mendola. Il
Segretario G. Giudici.

Per estratto conforme. Pel Segretario del Consiglio. Il Vice Segretario Federico
Bellomo. Visto: Il Vice Presidente G. Correnti.

Caltanissetta 1 Febbraio 1871. Visto: Il Prefetto Polidori (firma autografa)

Per copia conforme: Il Segretario Capo dell’Uff. Amm. Provinciale G. Scichitone
(firma autografa).



Alle radici del progetto per il risparmio postale in Italia 83

1ª FASE

10 marzo 1870, data di
presentazione del pro-
getto del ministro delle
finanze Sella alla ca-
mera (Stamp. C. 44).

2ª FASE

9 dicembre 1870, pro-
getto ripresentato dal
ministro Sella alla ca-
mera per inizio di legi-
slatura (Stamp. C. 28).

(premessa di base)
Art. 1

La Cassa dei depositi e
dei prestiti istituita
presso la direzione ge-

8 marzo 1871, progetto
della giunta della ca-
mera (Stamp. C. 28-A)

Art. 1
Gli uffizi postali del
regno sono autorizzati
a funzionare come suc-

1° maggio 1871, pro-
getto (approvato dalla
camera) comunicato al
senato (Stamp. S. 52)

3ª FASE

16 gennaio 1872, pro-
getto del ministro Sella
alla camera per inizio
II sessione di legislatu-
ra (Stamp. C. 58);
27 gen. 1873, progetto
della giunta della ca-
mera (Stamp. C. 58-A);
8 giugno 1873, proget-
to (approvato dalla ca-
mera) comunicato al
senato (Stamp. S. 131);
23 giugno 1873, pro-
getto SCONSIGLIATO dal-
la giunta del senato
(Stamp. S. 131-A);

4ª FASE (inizio)
4 dicembre 1874, pro-
getto del deputato Sella
alla camera per inizio
di legislatura (Stamp.
C. 36).

Art. 1
Gli uffizi postali del
regno sono autorizzati
a funzionare come suc-

Appendice V

Transizione del testo normativo dal progetto iniziale del 1870 per “l’istituzione

delle casse di risparmio postali” alla legge del 1875 per tale istituzione e “modi-

ficazioni Alla legge 17 maggio 1863 sulla cassa dei depositi e prestiti” (in corsivo,
elementi conservati del testo diverso immediatamente precedente; miei i sottotitoli
tra parentesi premessi agli articoli; Stamp.= Stampato della camera o del senato
secondo l’indicazione di C = camera o S = senato).
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nerale del debito pub-
blico in virtù della leg-
ge 17 maggio 1863, n.
1270 è autorizzata a
funzionare anche come
Cassa di risparmio per
le provincie del regno,
ed è per tale rispetto
posta sotto la guarenti-
gia dello Stato.

(Limiti dei depositi)
Art. 2

I versamenti che la
Cassa dei depositi, pre-
stiti e risparmi riceverà
come Cassa di riparmio
non potranno essere
inferiori ad una lira e
dovranno progredire
per multipli di essa si-
no a lire duemila, cifra
massima delle somme
che possono essere ver-
sate a favore di ciascun
individuo a titolo di
risparmio.
Le somme versate in
eccedenza a lire 2000
non produrranno inte-
resse. Si potrà però ri-
chiedere che siano rice-
vute come deposito vo-
lontario in senso della
legge 17 maggio 1863.

(Interesse sui depositi)
Art. 3

Sulle somme versate a
titolo di risparmio la
Cassa corrisponderà un
interesse in ragione

cursali di una Cassa di
risparmio posta sotto
la guarentigia dello
Stato, che verrà compe-
netrata nella Cassa dei
depositi e prestiti isti-
tuita colla legge 17
maggio 1863, n. 1270.
L’amministrazione del-
la Cassa dei depositi e
prestiti verrà separata
da quella del debito
pubblico, e costituirà
una direzione generale
nella dipendenza del
ministro delle finanze,
e sotto la sorveglianza
della Commissione
parlamentare di vigi-
lanza, di cui all’articolo
6 della stessa legge 17
maggio 1863.

Art. 2
Idem (con riferimento
sempre all’intero arti-
colo del testo accanto)

Art. 3
Sulle somme versate a
titolo di risparmio la
Cassa corrisponderà
un interesse in ragione

cursali di una Cassa di
risparmio postale (solo
nell’ultimo progetto
anziché “posta”) sotto
la guarentigia, ecc.
L’ammin i s t raz ione
della Cassa dei deposi-
ti e prestiti verrà sepa-
rata da quella del debi-
to pubblico e costituirà
una direzione generale
nella dipendenza del
Ministero (solo nell’ul-
timo progetto anziché
“ministro”) delle finan-
ze, ecc.

Art. 2
Idem

Art. 3
Sulle somme versate a
titolo di risparmio la
Cassa corrisponderà
un interesse in ragione
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eguale a quello fissato
pei depositi volontari
eseguiti in virtù della
legge 17 maggio 1863,
il quale comincierà a
decorrere dal settimo
giorno successivo alla
data in cui ebbe luogo
il versamento.

(Prelevamenti)
Art. 4

La restituzione di tutte
o di parte delle somme
versate a titolo di ri-
sparmio si eseguirà
mediante esibizione del
libretto entro dieci
giorni da quello in cui
ne sia fatta domanda.
Essa potrà in dati casi e
per determinate som-
me, secondoché verrà
stabilito nell’apposito
regolamento, aver luo-
go nel giorno successi-
vo a quello della do-
manda.
I documenti e gli atti
che potrebbero occor-
rere pel rimborso di
dette somme saranno
esenti dal diritto di
bollo e da ogni altro
diritto di finanza.

(Conto corrente per o-
gni libretto)

Art. 5
Sarà aperto presso la
Cassa dei depositi e
prestiti un conto cor-
rente a favore di cia-
scun individuo che ver-
serà somme a titolo di
risparmio e sarà al
medesimo rilasciato
apposito libretto in cui
saranno iscrittte le
somme versate e quelle
restituite. I libretti non
saranno sottoposti alla
formalità del bollo.

eguale a quello fissato
pei depositi volontari
eseguiti in virtù della
legge 17 maggio 1863,
il quale comincierà a
decorrere dal lunedì
successivo alla data in
cui ebbe luogo il versa-
mento.

Art. 4
Idem

Art. 5
Idem

eguale a quello fissato
pei depositi volontari
eseguiti in virtù della
legge 17 maggio 1863,
il quale comincierà a
decorrere dai giorni 1
od 11 o 21 successivi
alla data in cui ebbe
luogo il versamento.

Art. 4
Idem

Art. 5
Sarà aperto presso
l’amministrazione del-
le poste un conto cor-
rente, ecc.
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(Uffici postali abilitati)
Art. 6

La Cassa dei depositi e
prestiti, fuori del luogo
di sua residenza, sarà
rappresentata dagli uf-
fizi postali che verran-
no designati, tanto pei
versamenti, quanto per
le restituzioni e per la
consegna degli occor-
renti libretti.

(Operazioni di cassa e
contabili)

Art. 7
Le somme versate nei
singoli uffizi postali
saranno concentrate,
ne’ termini e colle
norme prescritte dai
regolamenti, nella Cas-
sa dell’amministrazio-
ne centrale delle poste,
che ne prenderà nota-
mento sui suoi registri
e le passerà quindi alla
Cassa dei depositi e dei
prestiti, e questa a sua
volta aprirà all’ammi-
nistrazione postale un
conto corrente per
provvedere ai fondi dei
rimborsi richiesti dai
singoli uffizi postali.

(Prelevamenti in qual-
siasi uff. po. abilitato)
Art. 8
Il titolare del libretto
potrà ottenere la resti-
tuzione di tutte o parte
delle somme versate,
secondoché è disposto
all’art. 4, in tutti gli
uffizi postali del regno
funzionanti da Casse di
risparmio, quand’an-
che il versamento sia
fatto in altro uffizio
postale od alla Cassa di
risparmio dello Stato.

Art. 6
Idem

Soppresso

Art. 7
Idem

Art. 6
La Cassa dei depositi e
prestiti sarà rappresen-
tata, ecc.

Art. 7
Il presentatore del
libretto, ecc.

(Libretti nominativi)
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(Senza oneri per i ri-
sparmiatori)

Art. 9
Il servizio degli uffizi
postali funzionanti da
Casse di riparmio non
darà luogo a spesa a
carico dei titolari dei
libretti.

(Rimborsi dei prestiti
agli enti locali come le
loro spese obbligatorie)

Art. 10
I rimborsi delle rate dei
prestiti fatti ai comuni
ed alle provincie dalla
Cassa di depositi e pre-
stiti sono qualificati
come spese obbligato-
rie ed aggiunte a quelle
contemplate negli arti-
coli 116 e 174 della
legge 20 marzo 1865,
n. 2248, Allegato A.

(disposizioni esecutive
con r. d.)

Art. 11
Con decreto reale sa-
ranno stabilite le norme
d’esecuzione della pre-
sente legge.

segue 4ª FASE

20 marzo 1875, proget-
to della commissione
della camera (Stamp.
C. 36-A).

(Premessa di base)
Art. 1

Gli uffici postali del
regno man mano desi-

Art. 8
Idem

Soppresso

Art. 9
Idem

26 aprile 1875, proget-
to (approvato dalla ca-
mera) comunicato al
senato (Stamp. S. 33).

Art. 1
Gli uffici, ecc.

Art. 8
Vi potranno essere li-
bretti vincolati, non pa-
gabili che al titolare ed
al suo legale rappresen-
tante.

Art. 9
Idem

Art. 10
Idem

9 maggio 1875, proget-
to dell’ufficio centrale
del senato (Stamp. S.
33-A).

Art. 1
Gli uffici postali del
regno gradatamente

21 maggio 1875, pro-
getto (approvato dal se-
nato) comunicato alla
camera (St. C. 36-B);
22 maggio 1875, pro-
getto della commissio-
ne della camera (St. C.
36-C), legge 27 maggio
1875 n. 2779 (Serie II).

Art. 1
Idem
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gnati dal Governo ope-
reranno come succur-
sali di una Cassa di
risparmio centrale sot-
to la guarentigia dello
Stato, e compenetrata
nella Cassa dei deposi-
ti e prestiti istituita
colla legge 17 maggio
1863, numero 1270.

(AMM.NE POSTALE)
(Rappresentanza stata-
le, operazioni contabili
e movimento fondi con
la cassa dd. pp.) (cfr.
art. 7 con riferimento al
testo immediatamente
precedente, come nei
successivi rinvii)

Art. 2
L’amministrazione po-
stale terrà le scitture re-
lative ai depositi per ri-
sparmio, e rappresente-
rà lo Stato nei suoi rap-
porti col depositante.
Nei tempi prescritti dal
regolamento trasmette-
rà alla Cassa dei depo-
siti e prestiti il riepilo-
go del conto coi depo-
sitanti e verserà i fondi
raccolti disponibili o
rochiederà gli occor-
renti.

(Conto corrente per o-
gni libretto) (cfr. art. 5)

Art. 3
Sarà aperto presso l’
amministrazione delle
poste un conto corrente
a favore di ciascuno in-
dividuo, nel cui nome
si verseranno somme a
titolo di risparmio, e

A funzionare come cas-
se di risparmio saran-
no prima designati gli
uffici postali situati nei
luoghi dove non si tro-
vano casse di rispar-
mio.

Art. 2
Idem

Art. 3
Idem

designati, ecc.

A funzionare come
casse di risparmio sa-
ranno di preferenza de-
signati, ecc.

Art. 2
Idem

Art. 3
Sarà aperto, ecc.

Art. 2
Idem

Art. 3
Sarà aperto, ecc.
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sarà al medesimo rila-
sciato apposito libretto
in cui saranno iscritte
dagli ufficiali designati
dal regolamento le
somme versate, le resti-
tuite e gli interessi ma-
turati.
Il libretto si dà gratuita-
mente.

(Limite dei depositi) 
(cfr. art. 2)

Art. 4
I versamenti che si ri-
ceveranno negli uffici
postali come risparmio
per conto dello stesso
individuo non potran-
no essere inferiori ad
una lira, e progredi-
ranno sino a lire due-
mila.

(Interesse) (cfr. art. 3)
Art. 5

Sulle somme versate a
titolo di risparmio ver-
rà corrisposto un inte-
resse la cui ragione sa-
rà determinata per cia-
scun anno dal ministro
delle finanze di concer-
to col ministro di agri-
coltura, industria e
commercio.
L’interesse decorrerà
dai giorni 1 ovvero 16
del mese successivi alla
data in cui ebbe luogo
il versamento, e cesserà
del pari ai giorni prece-
denti al rimborso.

Art. 4
Idem

Art. 5
Idem

Il libretto si dà gratui-
tamente ed è esente da
bollo a tenore della leg-
ge 13 settembre 1874.

Art. 4
I versamenti, ecc.

Nel corso del medesi-
mo anno solare non po-
trà essere iscritta nello
stesso libretto una som-
ma maggiore di lire
mille.

Art. 5
Idem

Il libretto si dà gratui-
tamente ed è esente da
bollo a tenore dell’arti-
colo 21, paragrafo 29
del decreto legislativo
13 settembre 1874, n.
2077.

Art. 4
I versamenti, ecc.

Nel corso del medesi-
mo anno solare non
potrà essere iscritta
nello stesso libretto
una somma maggiore
di lire 1000, dedotte le
somme già rimborsate.

Art. 5
Idem
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Al fine dell’anno l’in-
teresse maturato si ag-
giunge al capitale ver-
sato e diventerà frutti-
fero.
Le frazioni di lira non
portano interesse.
Agli uffici postali sarà
affisso il saggio d’inte-
resse sia al lordo che al
netto della ritenuta per
la tassa dei redditi di
ricchezza mobile.

(Cfr. art. 2)
Art. 6

Le somme versate in
eccedenza alle lire
2.000 non produrranno
interesse.

(Conversione di depo-
sito) (cfr. art. 2)

Art. 7
A richiesta del deposi-
tante, il deposito sarà
impiegato in acquisto
di consolidato median-
te rimborso delle sole
spese d’acquisto.
Il credito del deposi-
tante può anche a sua
richiesta essere con-
vertito in deposito
volontario a senso
della leg-ge 17 maggio
1863, n. 1270.

(Prelevamenti) (cfr. art.4)
Art. 8

Il rimborso di tutte o di
parte delle somme ver-
sate a titolo di rispar-
mio si otterrà dal tito-
lare del libretto o dal
suo legittimo rappre-
sentante mediante esi-
bizione del libretto.
Il rimborso si farà al
più presto possibile, ed
al più tardi entro dieci
giorni per somme non
superiori a lire 100, en-

Art. 6
Idem

Art. 7
Idem

Art. 8
Il rimborso, ecc.

Il rimborso si farà al
più presto possibile, ed
al più tardi entro dieci
giorni per somme non
superiori a lire 100,
entro venti giorni sino

Art. 6
Idem

Art. 7
Idem

Art. 8
Il rimborso, ecc.

Il rimborso si farà al
più tardi entro dieci
giorni dalla domanda
per somme, ecc.

Art. 6
Idem

Art. 7
Idem

Art. 8
Idem



Alle radici del progetto per il risparmio postale in Italia 91

tro venti giorni sino a
lire 200, entro un mese
sino a lire 1000, entro
due mesi sino a lire
2000.
Quest’articolo sarà
stampato sul libretto.

(Cfr. art. 7)
Art. 9

Il depositante potrà
ottenere il rimborso
delle somme versate in
altro ufficio postale
senza che ciò dia luogo
a spesa a suo carico.

(Prescrizione trenten-
nale)

Art. 10
È prescritto a vantag-
gio della Cassa dei de-
positi e prestiti il libret-
to per cui da trent’anni
non si ebbero dagli
aventi diritto dimande
di versamento o di rim-
borsi.

(Qualità del libretto e
segreto d’ufficio)
(cfr. art. 8)

Art. 11
Il libretto è nominativo
e contiene le indicazio-
ni necessarie a ricono-
scere la identità del
creditore. In caso di
smarrimento potrà dar-
sene un duplicato pre-
via l’osservanza delle
cautele che saranno
stabilite con regola-
mento.
Potrà darsi e pagarsi il
libretto ai minori ed
alle donne maritate,

a lire 200, entro un
mese sino a lire 1000,
entro due mesi per
somme maggiori.
Nei termini sovraccen-
nati non si rimborserà
maggior somma, qua-
lunque sia il numero di
domande che nell’in-
tervallo si ripetessero
sullo stesso libretto.
Quest’articolo sarà
stampato sul libretto.

Art. 9
Idem

Art. 10
Idem

Art. 11
Il libretto, ecc.

Potrà darsi, ecc.

Nei termini, ecc.

Quest’articolo, ecc. 

Art. 9
Idem

Art. 10
Idem

Art. 11
Idem

Art. 9
Idem

Art. 10
Idem

Art. 11
Idem
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tranne il caso di oppo-
sizione dei rispettivi
genitori e tutori, o ma-
riti.
È vietato agl’impiegati
dare ad altri che ai loro
superiori qualunque in-
dicazione intorno ai
nomi dei depositanti ed
all’ammontare dei de-
positi.

Art. 12
Il libretto non è sogget-
to a sequestro, pignora-
mento o vincolo, né
saranno ammesse op-
posizioni al rimborso
di esso, tranne i casi di
controversia sui diritti
a succedere, di falli-
mento del titolare, o
quelli di cui all’art. 11.
L’opposizione per esse-
re valida dovrà essere
fatta all’ufficio postale
presso cui il libretto è
rimborsabile.

Art. 13
Le scuole e le società
di mutuo soccorso che
si propongano di racco-
gliere i risparmi degli
scolari e dei soci po-
tranno avere presso l’
ufficio postale un li-
bretto, dal quale saran-
no dedotte e inscritte
nei libretti degli scolari
e dei soci le somme che
verranno designate da
chi dirige la scuola o la
società e sia ricono-
sciuto dalla ammini-
strazione postale.
Il libretto collettivo di
cui sopra sarà fruttifero

È vietato, ecc.

È fatta facoltà al Go-
verno di emettere an-
che libretti al portatore,
quando e dove lo creda
opportuno.

Art. 12
Il libretto non è sogget-
to a sequestro, pigno-
ramento o vincolo nè
saranno ammesse op-
posizioni al rimborso
di esso, tranne i casi di
controversia sui diritti
a succedere, o quelli di
cui all’articolo 11.

L’opposizione, ecc.

Art. 13
Idem

Art. 12
Idem

Art. 13
Le scuole e le società
di mutuo soccorso che
si propongano di rac-
cogliere i risparmi de-
gli scolari e dei soci
potranno avere presso
l’ufficio postale un
libretto collettivo, dal
quale saranno dedotte
e inscritte nei libretti
degli scolari e dei soci
le somme che verranno
designate o dagli aven-
ti interesse o da chi di-
rige la scuola o la so-
cietà e sia riconosciuto
dalla amministrazione
postale. In nessun altro
caso si potranno detrar-

Art. 12
Idem

Art. 13
I direttori delle scuole e
delle società di mutuo
soccorso che si pro-
pongano di raccolgiere
i risparmi degli scolari
e dei soci potranno
avere presso l’ufficio
postale un libretto, dal
quale saranno dedotte
e inscritte nei libretti
degli scolari e dei soci
le somme che verranno
designate da chi dirige
la scuola o la società e
sia riconosciuto dalla
amministrazione posta-
le.
Il libretto rilasciato dal-
l’ufficio postale ai di-
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anche al di là del limite
stabilito dall’art. 6.

A questi direttori saran-
no dati gratuitamente
gli stampati occorrenti
per le registrazioni e le
operazioni del rispar-
mio nelle loro scuole o
società di mutuo soc-
corso.
Anche questi stampati
sono esenti da formali-
tà di bollo.

Art. 14
Potranno essere amme-
se ai vantaggi dell’arti-
colo precedente asso-
ciazioni filantropiche,
le quali si occupino di
raccogliere i minori ri-
sparmi, ed i cui statuti
siano approvati ed i
direttori accettati dalla
aministrazione delle
poste.

(CASSA dEPOSITI E PRE-
STITI)
(Spese e utili) (cfr.art. 9)

Art. 15
Le spese per l’applica-
zione di questa legge
sono per intiero e com-
presa anche la spettante
aliquota della spesa per
le pensioni degli impie-
gati, a carico della cassa
dei depositi e prestiti.
Sugli utili degli eserci-
zi potranno assegnarsi
premi agli ufficiali
popstali, ai direttori di
scuole, alle società di
mutuo soccorso ed altri
che più efficacemente
siansi adoperati per dif-
fondere il risparmio

Art. 14
Idem

Art. 15
Le spese, ecc.

Sugli utili, ecc.

re somme dai libretti
collettivi e pagarle ai
capi delle scuole o so-
cietà salvo che trattasi
della cessazione della
scuola o della società.

A questi, ecc.

Anche questi, ecc.

Art. 14
Potranno essere am-
messe ai vantaggi del-
l’articolo precedente
associazioni filantropi-
che, le quali si occupi-
no di raccogliere i
minori risparmi, ed i
cui statuti siano appro-
vati dalla competente
autorità ed i direttori
accettati dalla ammini-
strazione delle poste.

Art. 15
Idem

rettori delle scuole e
delle società di cui so-
pra, sarà fruttifero an-
che al di là del limite
stabilito dall’articolo 6.

A questi, ecc.

Anche questi, ecc.

Art. 14
Idem

Art. 15
Idem
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postale.

Ogni quinquennio,
udita la Commissione
di sorveglianza, di cui
all’articolo 19 si potrà
assegnare non più di
7/10 dell’utile riuma-
nente ai libretti vigenti
da più di un anno, in
ragione dell’interesse
accumulato in essi nel
quinquennio.

(Impieghi)
Art. 16

I fondi tutti eccedenti i
bisogni del servizio
della Cassa dei depositi
e prestiti saranno per
metà  impiegati come
all’articolo 22 della
legge 17 maggio 1863,
n. 1270, ed in cartelle
fondiarie.
L’altra metà sarà im-
piegata in prestiti alle
provincie, ai comuni ed
ai loro consorzi.

(Garanzia e interesse
dei prestiti agli enti lo-
cali)

Art. 17
I prestiti ai comuni, alle
provincie ed ai loro
consorzi saranno fatti
soltanto sopra delega-
zioni sugli esattori del-
le imposte dirette, quali
sono stabilite algi arti-
coli 3, 4, 5, 6, 7 della
legge 27 marzo 1871,
n. 131, tolto però il
imite minimo dell’enti-
tà di dette delegazioni,
stabilito dall’alinea del
citato articolo 4.
L’interesse di questi

I premi ai direttori del-
le scuole non saranno
dati che in considera-
zione del buon effetto
educativo ottenuto.
Ogni quinquennio, ecc.

Art. 16
Idem

Art. 17
Idem

Art. 16
I fondi tutti eccedenti i
bisogni del servizio
della Cassa dei deposi-
ti e prestiti saranno im-
piegati come all’arti-
colo 22 della legge 17
maggio 1863, n. 1270,
in cartelle fondiarie ed
in prestiti alle provin-
cie, ai comuni ed ai
loro consorzi.

Art. 17
Idem

Art. 16
I fondi tutti eccedenti i
bisogni del servizio
della Cassa dei deposi-
ti e prestiti saranno im-
piegati in prestiti alle
provincie, ai comuni ed
ai loro consorzi, in car-
telle fondiarie e negli
altri modi indicati
all’articolo 22 della
legge 17 maggio 1863,
n. 1270.

Art. 17
Idem
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prestiti sarà fissato co-
me da all’articolo 17
della legge 17 maggio
1863, n. 1270.
Per i debiti arretrati
verso la Casa dei depo-
siti e prestiti saranno
applicati gli articoli 1 e
2 dell’allegato B della
legge 19 aprile 1872, n.
759.

(Prestiti preferenziali ai
comuni rurali per le
strade obbligatorie)

Art. 18
I prestiti ai comuni ru-
rali si faranno di prefe-
renza per la costruzio-
ne delle strade per la
costruzione delle strade
comunali obbligatorie,
ed il loro rimborso con
le relative delegazioni
potrà in questo caso
estendersi a 30 anni.

(Commissione di vigi-
lanza) (cfr. art. 1)

Art. 19
L’esecuzione di questa
legge è posta sotto la
vigilanza della Com-
missione istituita dal-
l’articolo 6 della legge
17 maggio 1863, n.
1270, la quale nella sua
relazione annua al Par-
lamento darà conto del-
lo sviluppo del rispar-
mio e degli impieghi
dei fodni.

(decentramento di o-
perazioni d’istituto)

Art. 20
I depositi contemplati
dalla legge 17 maggio
1863, n. 1270, i quali
corrispondono ad una
somma o capitale no-
minale non superiore
alle lire diecimila, sa-

Art. 18
Idem

Art. 19
Idem

Art. 20
Idem

Art. 18
Idem

Art. 19
Idem

Art. 20
Idem

Art. 18
Idem

Art. 19
Idem

Art. 20
Idem
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ranno, a partire dal 1
gennaio 1876, ricevuti,
amministrati e restituiti
dalle intendenze di
finanza in rappresen-
tanza e sotto la direzio-
ne dell’Amministra-
zione centrale della
Cassa dei depositi e dei
prestiti. Questa conti-
nuerà a tenere la ge-
stione dei fondi raccol-
ti, quella dei depositi
nella città dove ha se-
de, ed il riepilogo della
contabilità generale dei
depositi che si trove-
ranno presso le inten-
denze.

Art. 21
L’ordiene di restituzio-
ne dei depositi, di cui
all’articolo precedente,
sarà proposto e firmato
da un funzionario del-
l’intendenza, special-
mente delegato a que-
sto ufficio, e controfir-
mato dall’intendente o
da chi per lui.
Il delegato, di cui so-
pra, è responsabile
delle restituzioni inde-
bite, e riceverà una in-
dennità che sarà deter-
minata dal ministro
delle finanze.

Art. 22
I depositi eccedenti i
limiti di cui all’articolo
20 possono essere con-
servati nelle tesorerie
provinciali, ricevuti ed
amministrati dalle
intendenze, ma la loro
restituzione non si farà
che dietro ordine del-
l’amministrazione cen-
trale della Cassa dei
depositi e prestiti.

Art. 21
L’ordine, ecc.

Art. 22
I depositi, ecc.

Presso le tesorerie pro-
vinciali potranno pure

Art. 21
Idem

Art. 22
Idem

Art. 21
Idem

Art. 22
Idem
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(Affrancazione di ca-
noni enfiteutici, livelli
e simili)

Art. 23
Per l’affrancazione dei
canoni enfiteutici e del-
le altre prestazioni con-
template dal decreto
Governo toscano 15
marzo 1860, n. 145, e
della legge 24 gennaio
1864, n. 1636, quando
la rendita che giusta la
liquidazione dell’an-
nualità e degli accesso-
ri si deve iscrivere sul
Gran Libro del debito
pubblico, a nome del-
l’ente morale, ascende
a somma non esatta-
mente contenuta nei
minimi o nei multipli
rispettivi del consolida-
to, l’affrancante dovrà
depositare nella Cassa
dei depositi e prestiti,
per conto dell’ente mo-
rale, il capitale della
frazione di rendita non
iscrivibile, calcolato al
valore di borsa del gior-
no del versamento.
Tale deposito, sebbene
inferiore a lire 200, sa-
rà fruttifero ma ne ri-
marrà sospeso il paga-
mento degli interessi, i
quali saranno poi sod-
disfatti insieme col ca-
pitale quando mediante
il cumulo degli interes-
si decorsi od altrimenti
si possa provvedere al
reinvestimento in ren-
dita consolidata del 5 o
del 3 per cento.

Art. 24

essere conservati i de-
positi in titoli del debito
pubblico dello Stato e
in altri effetti pubblici.

Art. 23
Per l’affrancazione,
ecc.

Tale deposito sebbene
inferiore a lire 200,
sarà fruttifero, ma ne
rimarrà sospeso il pa-
gamento degli interes-
si, finché mediante il
cumulo degli interessi
decorsi od altrimenti si
possa provvedere al
reinvestimento in ren-
dita consolidata del 5 o
del 3 per cento.

Art. 24
Idem

Art. 23
Per l’affrancazione,
ecc.

Tale deposito, sebbene
inferiore a lire 200,
sarà fruttifero, ma ne
rimarrà sospeso il pa-
gamento degli interes-
si, finché mediante il
cumulo degli interessi
decorsi od altrimenti si
possa provvedere al
rinvestimento in rendi-
ta consolidata del 5 o
del 3 per cento a prez-
zo di borsa.

Art. 24
Idem

Art. 23
Idem

Art. 24
Idem
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Sulle iscrizioni d’an-
nualità per frazioni di
rendita minori del mi-
nimo stabilito per le
iscrizioni sul Gran Li-
bro, le quali a termini
dei regi decreti 26 giu-
gno 1862, n. 677, e 31
marzo 1864, n. 1725, si
troveranno esistenti sui
registri della Cassa dei
depositi e dei prestiti
all’attuazione della pre-
sente legge, rimarrà so-
speso il pagamento del-
le rate semestrali fino a
che o ne venga rego-
larmente autorizzato il
riscatto, o fino a che
col cumulo delle rate
semestrali scadute o
colla riunione delle i-
scrizioni, od altrimenti
non possano essere so-
stituite da iscrizioni di
rendita consolidata del
5 o del 3 per cento non
inferiori al loro am-
montare.

Art. 25
La soppressione di
pagamento di cui agli
articoli 23 e 24 non si
applicherà agli enti
morali, che nel trime-
stre consecutivo alla
pubblicazione della
presente legge od al
deposito di cui all’art.
23 faranno dichiarazio-
ne formale di non as-
sentirvi.

(Estensione della legge
sulla contabilità di sta-
to)

Art. 26
L’ammin i s t r az ione
della Cassa dei depositi
e prestiti è soggetta alle

Art. 25
La sospensione di pa-
gamento, ecc.

In tal caso la somma
sarà rilasciata all’ente
morale verso quitanza.

Art. 26
Idem

Art. 25
Idem

Art. 26
Idem

Art. 25
Idem

Art. 26
Idem
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disposizioni della legge
22 aprile 1869, n. 5026,
eccettuate quelle ralti-
ve all’ingerenza della
ragioneria generale
dello Stato, alla forma-
zione e approvazione
dei bilanci e dei conti
consuntivi, come pure
alle entrate e spese
dello Stato.

(Norme transitorie e re-
golamenti con r.d.)
(cfr. art. 11)

Art. 27
Con decreto reale si
provvederà alle dispo-
sizioni transitorie ed ai
regolamenti occorrenti
per l’esecuzione della
legge.

Art. 27
Idem

Art. 27
Con decreto reale si
provvederà alle dispo-
sizioni transitorie ed ai
regolamenti occorrenti
per l’esecuzione della
presente legge.

Art. 27
Idem
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Appendice VI 

Lavori parlamentari sui progetti per l’istituzione del risparmio postale e per

modificazioni della cassa dd.pp. (relazioni, discussioni e votazioni bicamerali)

La presentazione per ben quattro volte del progetto per l’introduzione del rispar-
mio postale in Italia dimostra il travagliato iter parlamentare di tali progetti, anche se
via via più vicini alla meta: a differenza del primo presentato il 10 marzo 1870 e deca-
duto il 2 novembre dello stesso anno per fine legislatura senza aver fatto nessun passo
in avanti, quello ripresentato il 9 dicembre sempre del 1870 riesce per lo meno a
strappare l’approvazione della camera dei deputati (dopo la bocciatura del contropro-
getto Guala per la raccolta del risparmio postale in funzione non solo della cassa de-
positi e prestiti secondo il progetto ministeriale, ma pure delle casse di risparmio loca-
li esistenti 139, e anche dopo la rimozione dell’insidia del suo rinvio alle calende gre-
che attraverso la richiesta previa riforma della cassa dd.pp. 140; il progetto del 16 gen-

139 A.C., 13 e 15 aprile 1871, ., pp. 1560, 1561 e 1592; in una prima versione il controprogetto Guala non
considera la cassa dd.pp., ma solo le casse di risparmio (non più di una per comune) autorizzate a gestire
il risparmio raccolto dagli uffici postali; cfr. quattro anni dopo l’emendamento - respinto - Mussi (apparte-
nente alla sinistra: MALATESTA, Ministri, deputati e senatori, cit., vol. II, p. 235) per il passaggio di tale
risparmio «alle congregazioni di carità dei rispettivi capoluoghi di provincia, incaricate di fondare in ogni
provincia una Cassa di risparmio locale» (A. C., 21 aprile 1875, Dss., pp. 2555 e 2568). Una nota umana:
Guala (al centro sinistro: MALATESTA, Ministri, deputati e senatori, cit., vol. II, p. 63) si era lamentato con
Sella perché nella relazione Siccardi della giunta della Camera (8 marzo 1871), dove era stato inserito lo
studio del deputato Guerzoni (Stamp. C. 28-A, pp. 13-5 7: Rapporto a S.E. il Signor Ministro delle Finanze
sulla parte regolamentare e applicata alle casse di risparmio postali in Inghilterra), non era stato nemmeno
citato il suo lavoro sulle casse di risparmio postali, compiuto all’estero per incarico governativo (antea):
Archivio San Girolamo - Biella, Fondo Q. Sella, serie carteggio riservato ministero 1869-73, mazzo 21,
fasc. 88, lettera orig., datata: Vercelli, 3 aprile 1871, autogr.; Sella rispose di aver trasmesso alla giunta sud-
detta il rapporto Guerzoni «perché cosa inedita e recentissima», avendo poi deciso la giunta stessa di annet-
terlo alla propria relazione «forse per la sua indole particolare e per la sua diretta connessione» con il pro-
getto, promettendogli comunque di ricordare il suo lavoro nel corso del dibattimento (ivi, minuta con sot-
toscrizione autogr., datata: Firenze, 7 aprile 1871), come poi aveva fatto (A.C, 15 aprile 1871, Dss., p.
1592).

140 Ivi, pp. 1593 e 1954, interventi Broglio (destra: MALATESTA, Ministri, deputati e senatori, cit., vol. I,
p. 157) e La Porta (passato dall’estrema sinistra a quella costituzionale: MALATESTA, Ministri, deputati e
senatori, cit., vol. II, p. 96); la questione sorge dall’ordine del giorno Cancellieri (sinistra costituzionale:
MALATESTA, Ministri, deputati e senatorii, cit., vol. I, p. 192) con cui la camera, pur sollecitando il gover-
no agli studi per la riforma della cassa dd.pp., «passa alla discussione degli articoli» del progetto istitutivo
del risparmio postale. Il deputato Morpurgo, benché di area governativa (E. FONTANA, Prontuario genera-
le per materia e per ordine alfabetico e di data degli Atti parlamentari dall’unificazione del Regno d’Italia
al 17 giugno 1875, corredato dei risultati finali di tutte le elezioni politiche avvenute nel quindicennio
1861-75, Roma 1875, p. 19; MALATESTA, Ministri, deputati e senatori, cit., vol. II, p. 227), aveva aperto il
fuoco di fila delle critiche alla cassa dd.pp. per il suo insoddisfacente funzionamento specie per i ritardi
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naio 1872 perviene, una volta approvato dalla camera, fino alla chiusura della di-
scussione generale al senato; toccherà poi all’ultimo progetto, ma stavolta d’iniziati-
va parlamentare, presentato il 4 dicembre 1874 di nuovo tenacemente da Sella (non
più ministro come nelle tre fasi precedenti) a tagliare il traguardo legislativo verso la
metà del 1875. Le stesse votazioni che si succedono alla camera nel quadriennio
1871-75 denotano il decremento tendenziale dell’opposizione, benché ancora pari al
32 per cento dei votanti nel primo turno del 1875, come risulta dalla ricostruzione qui
esposta. Senza dimenticare, inoltre, che al senato nemmeno durante la terza fase viene
votato il progetto in questione, il quale si blocca il 28 giugno 1873 con la chiusura
generale della discussione, come già rilevato, mentre la relativa sessione di legislatu-
ra si protrae fino al 9 novembre dello stesso anno 141. In realtà, una patente manife-
stazione di dissenso è contenuta nella relazione comunicata il 23 giugno 1873 dal-
l’ufficio centrale senatorio, che pur considera la prima relazione Sella del 10 marzo
1870, ripresentata tale e quale nove mesi dopo all’inizio di legislatura, (oltre allo stu-
dio sulle casse di risparmio postali inglesi, redatto dal deputato Guerzoni e annesso
alla relazione della giunta della camera nel 1871) «tra le cose meglio studiate negli
atti pubblici della nostra vita parlamentare» 142, quasi anticipando il giudizio di un
attento testimone sull’ultima fase di questo iter (racchiuso complessivamente in circa
seicento pagine di atti parlamentari): «Un solo provvedimento che accennava ad un
efficace concetto di utile novità, riuscì a prender sostanza nei primordi della nuova
legislatura. Ed è il concetto delle Casse di risparmio postali, che il Sella, come ricor-
dammo a suo tempo, aveva iniziato dai banchi del Governo e colla intelligente e vigo-
rosa sua tenacia riuscí a far trionfare per inìziativa parlamentare. La relazione che egli
dettò su tale argomento e l’ampia discussione che intorno ad esso si svolse, stanno fra
le pagine migliori degli annali parlamentari italiani» 143.

nelle restituzioni dei depositi; chiedendo preliminarmente la sua riforma (A. C, 13 aprile 1871, Dss., pp.
1553 e 1554); La Porta, appena citato, aveva rincarato la dose, denunciando la condotta clientelare della
cassa a favore dei ministri nella concessione dei prestiti; a tali critiche replicava Sella, in particolare, con
questa recisa affermazione: «Sento parlare di Cassa autonoma. ho capito! Vuol dire che chi dispone di que-
sto denaro sarà qualcuno che non è il Governo; però, se i fondi per pagare mancano, li metterà il Governo
(Si ride); ho bell’e capito. Mi pare che questa sia l’idea sottintesa. Se così fosse, non occorre dire che avrei
cura io stesso di ritirare il progetto di legge, perché altrimenti equivarrebbe a non sapersi fare un criterio
della responsabilità che sarebbe addossata al Tesoro» (A. C., 15 aprile 1871, Dss., p. 1596).

141 FONTANA, Prontuario, cit., p. 5. 

142 Stamp. S. 131-A del 23 giugno 1873, p. 1: relazione Tabarrini; cfr. A. S., 14 maggio 1875, Dss., p.
1746. “conversione” di questo senatore al progetto del 1875 per quattro motivi, vale a dire gradualità del-
l’abilitazione degli uffici postali al servizio del risparmio, regola dei libretti nominativi, chiara distinzione
funzionale tra amministrazione postale e cassa ddpp., parere favorevole dell’amministrazione medesima.

143 PLEBANO, Storia della finanza italiana, cit., vol. I, p. 324.
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«Il nostro progetto consiste nell’istituzione delle Casse di risparmio postali, che,
affine di procacciare ad un tempo un doppio ordine di utilità, verserebbero le somme
raccolte alla Cassa dei depositi e prestiti» 144: questa chiave di volta del progetto Sella
non verrà scalfita minimamente nei vari passaggi del ciclo di produzione parlamen-
tare, che tuttavia influiranno sul contenuto della legge istitutiva del risparmio postale.

A parte il raddrizzamento logico del testo, che si apre già nel progetto della giun-
ta della camera nel 1871 con gli uffici postali anziché con la cassa dd.pp. destinataria
del risparmio raccolto dai primi 145, rappresenta niente più che un ripiego contro i
timori di concorrenza alle casse di risparmio (emersi nel 1871 soprattutto con il con-
troprogetto Guala, di cui si è detto, e riaffacciati nelle discussioni del 1873 al senato,
nonché dello stesso anno e del 1875 alla camera) 146 la norma con cui si abilitano, in
via prioritaria o preferenziale, gli uffici postali al servizio del risparmio dove manca-
no le casse medesime 147.

Secondo il progetto della giunta della camera nel 1871 gli interessi decorrono,
anziché dal settimo giorno previsto nel progetto originario, dal «lunedì successivo
alla data in cui ebbe luogo il versamento» con la motivazione di questo bozzetto di
vita operaia e contadina: «L’occasione che, come dice il proverbio, fa l’uomo ladro,
lo rende per contro alcune volte saggio e prudente. Gli operai ricevono d’ordinario la
loro mercede giornaliera alla sera di ciascun sabato o al mattino della domenica.

144 Stamp. C. 44 del 10 marzo 1870 = Stamp. C. 28 del 9 dicembre 1870, P. 18: relazione Sella, ministro
delle finanze proponente.

145 Stamp. C 28-A dell’8 marzo 1871, art. 1.

146 A. C., 30 maggio 1873, Dss., p. 6814, intervento Villa-Pernice; A. S., 28 giugno 1873, Dss., p. 2014,
intervento Beretta; A. C., 17 aprile 1875, Dss., p. 2451, intervento Alvisi; 20 aprile 1875, p. 2527, inter-
vento Majorana; 21 aprile 1875, pp. 2550, 2555 e 2568, intervento Maffei e suo emendamento (respinto)
per escludere le casse postali dalle località con casse di risparmio o loro agenzie; 21 aprile 1875, pp. 2563
e 2564, intervento Farini e sua richiesta di stabilire una sorta di prelazione delle somme raccolte nei comu-
ni e nelle province per gli impieghi locali corrispondenti; i deputati citati sedevano a sinistra, tranne Villa-
Pernice a destra, nonché Maffei e Farini al centro sinistro (MALATESTA, Ministri, deputati e senatori, cit.,
voll. I-III, alla voce). A sé stante è la posizione dell’economista e deputato Ferrara (centro sinistro: Ivi, vol.
I, p. 410), già ministro delle finanze, la cui opposizione alle «indebite ingerenze dello Stato», come quel-
la del progetto in questione avverso, a suo giudizio, allo sviluppo spontaneo delle casse di risparmio (A.
C., 19 aprile 1875, Dss., p. 2494), s’inquadra nella contrapposizione tra la vecchia scuola rigidamente libe-
rista (coagulata attorno alla società Adamo Smith, con Ferrara appunto quale leader dottrinario) e la nuova
scuola moderata (costituitasi in associazione per il progresso degli studi economici in. Italia, della quale
magna pars è Luzzatti): per la posizione delle due scuole sul risparmio postale - uno dei tre temi specifici
discussi al congresso di Milano all’inizio del 1875 - richiamo il mio scritto “Il dibattito al ‘Congresso degli
Economisti’ del 1875”, Annali della Facoltà di Economia e Commercio dell’Università di Perugia, n. 5
(N.S.), 1979, pp. 80-82.

147 Stamp. S. 33 del 26 aprile 1875 e Stamp. S. 33-A del 9 maggio 1875, art. 1, u.c.; cfr., per il carattere
di espediente della norma, ivi, p. 2: «col sostituire alla parole prima quella di preferenza non è esclusa la
possibilità di fondare una cassa di risparmio postale anche colà ove pur siavi un’altra, ma che per qualsia-
si causa non adempie allo scopo».
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dovendo gli interessi decorrere dal successivo lunedì è evidente che l’operaio dovrà
fare il suo deposito in questo spazio di tempo, ed eviterà quindi i pericoli del giuoco
e degli stravizi che sogliono accompagnarlo nel giorno della domenica stessa. Questo
giorno poi è ancora indicato come preferibile sovrattutto nei comuni rurali. Sogliono
infatti i contadini portarsi la domenica al capoluogo del loro comune o mandamento.
Vanno colà per le provviste più necessarie alla vita, chiedono all’uffizio postale le let-
tere loro dirette che giacciono soventi la intera settimana all’uffizio postale, insomma
il versare i risparmi alla domenica, coll’incentivo dell’interesse che decorre al doma-
ni, fu ravvisata cosa da tenersi in conto» 148. La decorrenza dell’interesse, spostata ai
giorni iniziali delle decadi mensili dal voto della camera nel 1871 149,«perché questo
semplifica l’amministrazione e non fa danno a nessuno degli interessati» 150, viene
poi nel 1875 definitivamente fissata dalla commissione della camera (con un ulterio-
re allargamento d’intervallo e conseguente beneficio di valuta per la cassa dd. pp.) ai
giorni iniziali delle quindicine del mese, cessando parimenti l’interesse in tali giorni
precedenti il prelevamento 151.

Una certa oscillazione riguarda la natura del libretto di risparmio, che passa dal
tipo nominativo del progetto originario 152 a quello al portatore, per semplificazione
amministrativa, con l’ulteriore possibilità - in via di eccezione - dell’emissione dei
libretti nominativi, nel progetto approvato dalla camera nel 1871 153, ma poi con un
ribaltamento di prospettiva, per poter abilitare al servizio del risparmio il maggior
numero possibile di uffici postali al più presto, si opta nel progetto della commissio-
ne della camera nel 1875 per il tipo nominativo, con facoltà aggiunta poi dalla came-
ra di emettere libretti al portatore «quando e dove il Governo lo creda opportuno» 154.

148 Stamp. C. 28-A dell’8 marzo 1871, p. 9: relazione Siccardi per la giunta della camera.

149 Stamp. S. 52 del 1° maggio 187 1, art. 3.

150 A. C., 15 aprile 1871, dss., p. 1605, intervento Macchi (della commissione).

151 Stamp. C 36-A del 20 marzo 1875, art. 5. L’ex ministro delle finanze non scorda, in tale circostanza,
l’imposta sui redditi di ricchezza mobile, raccomandando «all’amministrazione perché, a facilitare i con-
teggi del pubblico, si scelga di preferenza un numero semplice per l’interesse netto anziché per l’interesse
[al] lordo della tassa di ricchezza mobile» (Ivi, p. 28: relazione Sella per la commissione). 

152 Stamp. C 44 del 10 marzo 1870, art. 8.

153 Stamp. S. 52 del 1° maggio 1871, artt. 7 e 8. La possibilità di emettere libretti nominativi è introdotta
dall’emendamento Billia (estrema sinistra: MALATESTA, Ministri, deputati e senatori, cit., vol. I, p. 118):
A.C, 17 aprile 1871, Dss., p. 1629; il libretto si configura come «un titolo al latore più che nominativo: e
solo si potranno fare libretti nominativi quando il presentatore [del libretto] lo richiegga» [o meglio il
risparmiatore] (Stamp. S. 52, p. 18: relazione Sella, ministro proponente).  

154 Stamp. S. 33 del 26 aprile 1875, art. 11. La reintroduzione generalizzata del libretto nominativo - recu-
perando l’analogia originaria con il modello inglese (app. I, Emissione del libretto) - deriva dal convinci-
mento dell’amministrazione postale di potersi fare il libretto al portatore negli uffici maggiori ove il con-
trollo si può impiantare, ma non negli uffici inferiori» (Stamp. C 36-A dei 20 marzo 1875, p. 26: relazio-
ne Sella per la commissione).  
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Resta fermo il limite massimo di deposito fruttifero fissato in duemila lire per
risparmiatore (art. 2 dei progetti fino all’inizio della quarta fase e art. 4 per il seguito
dei progetti fino alla legge), con l’ulteriore vincolo - introdotto nel maggio 1875
quando l’iniziativa in argomento è ormai in dirittura di arrivo - di non superare un
ammontare annuo di versamento netto maggiore di mille lire per libretto. Ma niente
paura: si può sempre chiedere di convertire l’eccedenza infruttifera in deposito volon-
tario della cassa dd.pp., «a termine della legge 17 maggio 1863, producendo interes-
se, quando fosse per raggiungere la cifra di lire 200, decorribile dal trentunesimo
giorno dopo effettuato il versamento» 155, che in base al primo gruppo di progetti (art.
3 fino all’inizio della quarta fase nel 1874) frutta addirittura lo stesso interesse previ-
sto per il risparmio postale. Una perfetta quadratura del cerchio, se si voleva dimo-
strare di mirare ad una nuova, minuta clientela, secondo i propositi enunciati nella
relazione del 1870: «Molto invero rimane a fare pel piccolo risparmio. Gli operai non
rappresentano in Italia che poco più del 25 per cento della clientela delle Casse di
risparmio. Ed oltre gli operai ed i lavoratori dei campi, anche i piccoli impiegati e
militari, soggetti a frequenti mutazioni di dimora, forniranno alle nuove Casse un
novello contingente. Il governo non intima concorrenza alle altre Casse. Questa spe-
cie d’istituzioni non si presta per se stessa alla concorrenza. Ad ogni modo per una
sola via la concorrenza potrebbe tentarsi efficacemente, elevando cioè la ragione
degli interessi. La Cassa dei depositi invece seguirà, per i depositi del risparmio, la
ragione d’interesse stabilita per i depositi volontari in generale, che necessariamente

155 Stamp. C 44 del 10 marzo 1870, p. 24, relazione Sella, ministro proponente.

156 Ivi, p. 23. Per fugare i timori di concorrenza degli uffici postali alla casse di risparmio esistenti così
s’interrogava Sella: «Nelle città o luoghi ove oggi esistono Casse di risparmio che provveggano comple-
tamente all’uopo, chi mai vorrà preferire l’uffizio postale a quell’altro che essendo più antico e domestico,
sembra anche più caro e più sicuro? E quando l’uffizio postale avrà iniziata l’opera educatrice, non andrà
questa per avventura a compiersi nelle Casse autonome che non sono strette dal confine di una massima
somma oltre la quale il libretto non può accogliere i frutti delle buone consuetudini divenute ormai natu-
rali ed insofferenti già di ogni ostacolo e di ogni ritardo?» (Stamp. S. 52 del 1 maggio 1871, p. 11: rela-
zione Sella, ministro proponente); e nella fase decisiva dell’iter parlamentare queste erano le sue conside-
razioni sul merito: «In sostanza, creda pure la Camera che se la posta vuol fare quest’ufficio pietoso di
andare raccogliendo il minutissimo risparmio, le Casse di risparmio esistenti, se mai la loro clientela per
queste minutissime somme insignificanti, per questa lira alla volta, volesse avviarsi verso la posta, anzichè
verso il loro ufficio, non avrebbero punto a lamentarsi; esse preferiscono i libretti ragguardevoli, ed hanno
ragione. Ritengo la Camera che nel nostro progetto è disposizione importante quella che limita a due mila
lire il libretto, giacchè [si] rendono impossibili ed il danno alle casse esistenti, e quel danno economico alle
località che teme l’onorevole Alvisi» (A.C., 17 aprile 1875, Dss., p. 2463). In realtà, il limite prestabilito
(però aggirabile, significativamente, come si è notato) di massima disponibilità fruttifera non s’ispira qui
all’ordinamento tecnico dei depositi a risparmio (individuati, perché in lenta formazione e sottratti dure-
volmente al consumo, attraverso i vincoli posti ai versarnenti di non superare un ammontare periodico e
complessivo, oltre che assoggettando i prelevamenti al preavviso) al fine di corrispondervi gli investimen-
ti degli istituti depositari e quindi giustificare i tassi vantaggiosi d’interesse (G. dELL’AMORE, I depositi
nell’economia delle aziende di credito, Milano, 1967, rist., pp. 97-99). Quanto all’osservazione compara-
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deve serbarsi assai modesta» 156. Poi questa equiparazione viene sostituita dall’attri-
buzione al ministro delle finanze del compito di fissare annualmente - d’intesa col
ministro di agricoltura, industria e commercio - l’interesse del risparmio postale (art.
5 dei progetti del 1875), ma analoga attribuzione - su proposta dell’amministratore
della cassa dd.pp. e sentito il parere della commissione di vigilanza - spetta al mini-
stro delle finanze per l’interesse dei depositi d’istituto 157. A parte questo, già nel 1871
nel corso della prima discussione alla camera si era paventato l’aggiramento del limi-
te massimo di deposito mediante una pluralità di libretti al portatore appartenenti ad
un solo individuo oppure di libretti nominativi dell’interessato sotto il nome di altre
persone (magari suoi rappresentanti) 158, risultato pure facilmente conseguibile attra-
verso i suoi familiari.

Escluso il principio del prelevamento a vista per le difficoltà o di comunicazione
di molti uffici postali con il proprio centro, da cui ottenere le sovvenzioni occorrenti,
o di sicurezza delle somme altrimenti da custodire nelle casse degli uffici medesimi,
nonché per ovviare alla possibile trasmissione dei libretti per trasferire somme di de-
naro senza l’onere dei vaglia postali 159, l’unico preavviso di dieci giorni stabilito nel
progetto originario 160 viene poi riservato cinque anni dopo al prelevamento di som-
me fino a 100 lire solamente, graduando maggiori tempi per maggiori prelevamenti

ta di Sella, va rilevato, dando qualche indicazione quantunque riferita alla fine dell’Ottocento, che su un
totale di 106 casse di risparmio (istituite fino al 1870) 21 sono senza annotazione di limite massimo di cre-
dito, 41 sono caratterizzate da libretti con credito illimitato o indeterminato e le rimanenti 44 hanno media-
mente (scegliendo l’importo massimo senza distinzione di tipo di libretti: nominativo o al portatore, ed
escludendo i libretti speciali: per il piccolo risparmio o vincolati a determinati scopi) un limite massimo di
9.000 lire (con un campo di variazione da 3000 a 20.000 lire, tranne un caso di 500 lire, uno di 1.000, sei
di 2.000 e uno di 30.000), pari cioè a quattro volte e mezzo quello fissato per il risparmio ostale (Memoria
sulle Casse di Risparmio Ordinarie presentata all’Esposizione Internazionale di Parigi dei 1900, cit., pp.
2-23 e 102-193). Anche la preoccupazione dell’ufficio centrale senatorio, manifestata nell’aggiungere il
limite di versamento annuo (analogamente al modello del risparmio postale inglese: app. I, Limiti di depo-
sito e di disponibilità fruttifera) è fondamentalmente un’altra rispetto all’ordinamento tecnico sopra ricor-
dato dei depositi a risparmio, derivando in effetti dalla possibilità offerta nel primo progetto del 1875 di
convertire il deposito in consolidato: «Un capitalista può portare somme di rilevanza alla cassa e poi otte-
nuto il libretto chiedere che gli sia convertito il suo deposito in.cartelle di rendita ossia obbliga l’ufficio
postale a fargli gratuitamente da agente di cambio, il che non è nelle intenzioni del legislatore il quale con-
cede questo favore di preferenza ai risparmi e non al grande capitalista che vuole impiegare denaro»
(Stamp. S. 33-A del 9 maggio 1875, p. 3: relazione Torelli per l’ufficio centrale del senato).

157 Legge 17 maggio 1863, n. 1270, art. 11, capoverso.

158 A. C, 17 aprile 1871, Dss., pp. 1629 e 1630, interventi Brunet, Siccardi e Camerini (i primi due appar-
tenenti alla destra e l’altro al centro sinistro: Malatesta, Ministri, deputati e senatori, cit., voll. I e III, alla
voce).

159 A. C., 17 aprile 1871, Dss., p. 1621, intervento Siccardi (relatore della giunta); Stamp. S. 52 del 1°
maggio 1871, p. 18: relazione Sella, ministro proponente.

160 Stamp. C 44 del 10 marzo 1870, art. 4.
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nel testo della commissione della camera 161. Tale disciplina è in analogia alla valvo-
la di sicurezza introdotta per gli uffici postali in Belgio, non senza notare «ancora che
al difetto di simili clausole si attribuisce la crisi gravissima sofferta dalle Casse di ri-
sparmio, in Francia nel 1848, quando il deposito da 11 e 10 lire scese a 2 per abitante:
come alla esistenza di simili previdenti e leali disposizioni si attribuisce se nella gra-
vissima crisi economica dell’Austria nel 1872 e nel 1873 le Casse non solo non ebbe-
ro diminuzione, ma conseguirono anzi un aumento eccezionale nei loro depositi» 162.

Immutata si conserva nei progetti del primo e del secondo gruppo (rispettiva-
mente artt. 8 e 9) la facoltà dei prelevamenti dislocati (oltre che dei depositi, natural-
mente), che già nella relazione sul pregetto originario viene considerata un’opportu-
nità insita nel ricorso per le operazioni di risparmio agli uffici postali distribuiti capil-
larmente nel territorio nazionale 163 (almeno in prospettiva, secondo l’impegno
governativo d’istituirli in tutti i comuni, come si è ricordato) 164.

Lo scopo di rendere sicuro il puntuale pagamento delle rate di rimborso dei pre-
stiti (comprensive di quote capitale e quote interessi) pattuite tra la cassa dd. pp. cre-
ditrice e gli enti locali debitori (la giunta della camera sopprime nel 1871 perché inu-
tile l’art. 10 originario che qualifica tali rate come spese obbligatorie degli enti mede-
simi) si raggiunge poi nel progetto della commissione della camera nel 1875 esten-
dendo le disposizioni stabilite nel biennio 1871-72 a beneficio dei crediti statali, vale
a dire mediante le sovrimposte degli enti suddetti da delegare in questo caso alla cassa
dd.pp. per l’ammortamento dei relativi prestiti, con possibilità di delegazioni persino
trentennali nel caso di prestiti preferenziali ai comuni rurali per le loro strade obbli-
gatorie 165 secondo la legge del 1865, di cui si è detto.

Il primo progetto del 1875 - pure primo progetto della commissione della came-
ra in tale anno decisivo - segna una svolta notevole nella transizione del testo di
norme dal progetto originario di cinque anni prima alla legge varata nello stesso anno
1875. Oltre ai punti più o meno rilevanti già accennati (quali la graduazione dei tempi
di preavviso secondo gli importi dei prelevamenti: art. 8, l’opzione per il tipo nomi-
nativo dei libretti: art. 11, nonché le sovrimposte degli enti locali da delegare alla
cassa dd.pp. per l’ammortamento dei loro prestiti: artt. 17 e 18) ed alla prescrizione
trentennale a favore della cassa dd.pp. (art. 10), cui d’altronde fa capo il costo del ser-

161 Stamp. C. 36-A del 10 marzo 1875, art. 8.

162 Ivi, p. 27: relazione Sella per la commissione; cfr. A. C, 19 aprile 1875, Dss., p. 2501, intervento
Luzzatti; A. C., 21 aprile 1875, Dss., p. 2572, intervento Sella.

163 Stamp. C. 44, del 10 marzo 1870, p . 18: relazione Sella, ministro proponente.

164 Antea, nota 87.

165 Stamp. C. 36-A del 20 marzo 1875, artt. 17 e 18.
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vizio in argomento e la prevista distribuzione degli utili in premi (agli ufficiali posta-
li e ad altri, come i direttori delle scuole e le società di mutuo soccorso) per la pro-
mozione del risparmio postale ed in integrazioni quinquennali del credito dei deposi-
tanti ultrannuali (art. 15), altre aggiunte riguardano rispettivamente la clientela dei
risparmiatori postali e le operazioni della cassa dd.pp. medesima.

Nel primo ambito, una certa apertura sociologica (per una società ancora in gran
parte permeata da modelli culturali di stampo patriarcale) consiste nella possibilità
d’intestare libretti ai minorenni fuorché in caso di opposizione dei genitori e tutori,
valida pure per i prelevamenti relativi ai libretti eventualmente emessi  (art. 11,
comma II), a differenza dell’ordinamento inglese, benché richiamato 166, dove al
compimento dei sette anni i minori sono equiparati completamente agli altri rispar-
miatori postali 167. Analoga alla situazione originaria, ma diversa da quella subentra-
ta nel 1870 in Inghilterra ed in Irlanda 168 è la disposizione con cui è prevista la pote-
stà maritale di opposizione ai prelevamenti delle donne coniugate (art. 11, comma II).

Pur optando il progetto del 1875 per il libretto nominativo, si acquisisce per sem-
plificazione amministrativa un vantaggio proprio del libretto al portatore, sfuggendo
esso a sequestri, vincoli e pignoramenti 169: ecco quindi l’art. 12 che stabilisce l’e-
senzione del libretto (nominativo) da tali atti limitativi e dall’opposizione ai preleva-
menti fuorché in alcuni casi, come quelli già citati dall’art. 11 e le controversie suc-
cessorie (mentre il fallimento viene escluso durante la susseguente discussione alla
camera su proposta dal già presidente d’assise Indelli per non creare privilegi per io
creditori del fallito rispetto ad altri richiedenti maggior tutela, il caso peraltro delle
somme provenienti da reato incluso perciò la bancarotta, essendo già considerato
dalle leggi comuni) 170.

dal lato della cassa dd. pp., si prevede inizialmente nel 1875 che gli impieghi si
distribuiscano per metà in prestiti agli enti locali e per l’altra metà in cartelle fondia-

166 A. C, 22 aprile 1875, Dss., p. 2600, intervento Sella; già nel 1871 il deputato La Porta aveva invoca-
to tale precedente inglese, ma la questione era stata considerata risolta perché il progetto si basava allora
sul tipo di libretto al portatore: A. C., 17 aprile 1871, Dss., p. 1629; Stamp. S. 52 del 1° maggio 1871, p.
18: «non vi sono restrizioni alla clientela delle Casse di Risparmio Postali, e come fu espressamente desi-
derato nella Camera dei deputati, gli incapaci a possedere restano implicitamente ammessi all’uso del
risparmio, in quantoché non ne sono esclusi, e l’ufficiale della Posta, come or ora abbiamo notato, non deve
compiere alcuna indagine personale» (relazione Sella, ministro proponente).

167 App. I, Prelevamenti.

168 Ivi.

169 Stamp. C. 36-A del 20 marzo 1875, p. 27: relazione Sella per la commissione; l’ex ministro delle finan-
ze segnala a proposito che anche i certificati di iscrizione del debito pubblico non sono soggetti a seque-
stri ed opposizioni.

170 A. C., 22 aprile 1875, Dss., pp. 2597 e 2598.
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Fig. 6. Il progetto risparmio postale - di nuovo all’esame della camera per la quarta e decisiva
volta - è associato ironicamente alla politica fiscale della destra e, in particolare, di Sella (effi-
giato con gli scarponi anche come esponente del neofondato Club Alpino Italiano): Pasquino
- Rivista umoristica della settimana, Torino, 25 aprile 1875, da A. FERRERO, Caricature di Teja
(1856-1897) dal “Pasquino”, annotate, Torino 1900, p. 165.
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171 Per il conto corrente con il tesoro, cfr. antea, nota X. Con riferimento evidentemente all’art. 1 del pro-
getto della giunta della camera nel 1871 fino alla legge del 1875, si è rilevato che lo stato sotto la cui gua-
rentigia opera la (cassa di risparmio centrale compenetrata nella) cassa dd.pp., funge da sovventore di ulti-
ma istanza, sebbene tale circostanza non si sia mai verificata in un periodo ormai ultrasecolare (R.
CORIGLIANO, La Cassa Depositi e Prestiti e le Casse di Risparmio Postali, Milano 19802 p. 39, nota 40).
La disponibilità del conto corrente (o dei conti correnti) con il tesoro, la quale dovrebbe configurarsi come
riserva di liquidità di seconda linea, quella di prima linea essendo costituita dalla giacenza numeraria
(dELL’AMORE, I depositi, cit., p. 508), viene considerata riserva di prima linea, potendo essere ritirata in
qualsiasi tempo (con la conseguenza di costringere a sua volta il tesoro a prevalere dai conti intrattenuti
con la banca centrale e quindi di espandere la circolazione monetaria in corrispondenza a tale preleva-
mento): F. COLOMBINI, Economia della Cassa depositi e prestiti, Pisa 1978, p. 112.

172 Stamp. C 36-A del 20 marzo 1875, pp. 31 e 33: relazione Sella per la commissione. Così si quantifi-
cava lo stato degli impieghi delle casse di risparmio nella relazione Sella del 1870 (con riferimento al
1867): «Le attuali Casse di risparmio in Italia impiegano il 41 per cento delle somme ricevute in mutui ipo-
tecari, il 18 in valori dello Stato ed il 24 in mutui ad amministrazioni regie, provinciali, comunali ed a corpi
morali. [...] La Cassa di Lombardia preferisce a tutti gli altri i mutui con ipoteca e poi subito i prestiti ai
comuni e alle provincie; le Casse toscane preferiscono ad ogni altro impiego quello dei fondi pubblici, e
poscia i mutui ai comuni, corpi morali e amministrazioni regie; in Piemonte l’impiego più in favore è quel-
lo dei Buoni dei Tesoro. L’esempio di queste tre regioni, La Lombardia, la Toscana ed il Piemonte, che
sono in Italia le più esperte negli usi dei credito, rimuove ogni dubbiezza intorno all’influenza della garan-
zia dei Governo sulla pubblica fiducia ed all’indole degl’impieghi che noi proponiamo pei capitali. Anzi il
nostro progetto non fa che seguire la tendenza delle Casse attuali ed è già, come anticipatamente, sanzio-
nato dalla loro storia. Le Casse della Lombardia e del Piemonte furono quelle cui tornarono meno sensi-
bili i singolari eventi del 1866, i quali del resto, come già abbiamo notato, non cagionarono alcun vero dis-
astro a qualsivoglia Cassa di risparmio italiana» (Stamp. C. 44 del 10 marzo 1870, p. 22: relazione Sella,
ministro proponente). Il cambiamento avvenuto con la prevalenza degli impieghi a breve termine sugli altri
è attribuito da Sella al carattere di istituto creditizio assunto progressivamente dalle casse di risparmio in
Italia, ma anche alla loro preveggenza (Stamp. C. 36-A del 20 marzo 1875, p. 31), sulla quale insiste la
relazione redatta due anni prima dall’ufficio senatorio (contro il progetto Sella, approvato dalla camera nel

rie, titoli del debito pubblico e conto corrente con il tesoro (art. 16). Insieme con la
clausola sui preavvisi graduati secondo gli importi dei prelevamenti, sopra richiama-
ta, per far fronte a momenti critici servono soprattutto le riserve di liquidità predi-
sposte dai valori mobiliari (titoli del debito pubblico e cartelle fondiarie), facilmente
realizzabili o cedibili in garanzia per anticipazioni, a parte ovviamente il conto cor-
rente con il tesoro 171. Ora, secondo l’analisi di Sella sugli impieghi complessivi delle
casse di risparmio in Italia si ribaltano tra il 1866 e il 1872 le proporzioni con le quali
si distribuiscono i due tipi contrapposti d’impieghi rispettivamente a breve e a lunga
scadenza, passando i primi (soprattutto titoli del debito pubblico, cambiali e anticipa-
zioni) da un terzo a due terzi del totale e viceversa quelli a lunga scadenza (soprat-
tutto mutui ipotecari e prestiti a corpi morali, come gli enti locali): «noi crediamo
quindi savio consiglio stare almeno a metà tra le due soluzioni adottate dalle nostre
Casse nel 1866 e nel 1872», tanto più che «col congegno delle delegazioni, oltre al
guarentire il puntuale pagamento dei crediti della Cassa, si ha anche nelle mani un
titolo, che in casi di urgenza potrebbe dalla Cassa essere negoziato» 172.
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1871) per l’incertezza sopravvenuta nei rimborsi degli enti locali, criticando in genere per i momenti di
crisi finanziaria l’applicazione prevista al risparmio postale degli impieghi perseguiti dalla cassa dd.pp.
(con particolare riguardo al rischio degli investimenti in rendita pubblica irredimibile per le oscillazioni di
borsa): stamp. S. 131-A del 23 giugno 1873, p. 4 (relazione Tabarrini); cfr. intervento Finali: «Investigando
ho trovato che, prese in blocco le Casse di Risparmio il 42% dei loro incassi lo investono in mutui ipote-
cari, il 18% in rendita pubblica, ed il 25% in prestito ai Comuni od alle Provincie; cosicché circa l’85% dei
loro introiti lo impiegano in forma che l’Ufficio Centrale crede cattiva ed inconciliabile col loro istituto»
(A. S., 28 giugno 1873, Dss., p. 2953).

173 A.C., 17 aprile 1875, Dss., p. 2463, intervento Sella in replica al deputato Alvisi, che giudica perico-
losa l’ingerenza govemativa nell’amministrazione del risparmio postale (p. 2452), posizione condivisa due
giorni dopo da Englen (p. 2484), pure a sinistra (MALATESTA, Ministri, deputati e senatori, cit., v. 1, p. 387).

174 GUALA, Le Casse di Risparmio in Francia, Inghilterra e Belgio, cit., p. 53. Il moderato Luzzatti così
valuta tale progetto sul merito, affiancando alla soluzione trovata per garantire il rimborso dei prestiti agli
enti locali l’innovazione dell’impiego in cartelle fondiarie: «Credo però che due delle soluzioni escogitate
dalla Commissione siano tali che nulla poteva immaginarsi di più felice: accenno ai prestiti ai comuni ed
alle provincie ed alle cartelle fondiarie. Si propone di dare alla Cassa di risparmio governativa non solo la
garanzia del comune e della provincia, ma si fa in modo che essa, per così dire, metta la garanzia del pro-
prio credito sotto il suggello delle imposte ipotecate direttamente col mezzo degli esattori. Non si potreb-
be immaginare nulla di più solido, e merita lode l’onorevole Sella, il quale, avendo immaginata questa
combinazione nel 1870 per fini di legittima fiscalità, oggidì l’ha anche estesa ad un fine di economia socia-
le così nobile. L’altro modo di impiego nelle cartelle dei credito fondiario, a me pare, o signori, che debba
riscuotere la benedizione di tutti quanti i proprietari italiani» (A.C, 19 aprile 1875, dss., p. 2501).

175 Stamp. S. 33-A dei 26 aprile 1875, art. 16.

176 Ivi, p. 6: relazione Torelli per l’ufficio centrale del senato.

Nel portafoglio titoli sono inserite le cartelle fondiarie - che costituiscono la novi-
tà introdotta dal primo progetto del 1875 rispetto agli impieghi consueti della cassa
dd.pp. — «da un lato uno dei migliori mezzi per giovare all’agricoltura, [...] dall’al-
tra parte un titolo perfettamente solido, poiché [... garantito da] un’ipoteca reale di
valore doppio di quello della cartella fondiaria stessa» 173. Il che richiama un investi-
mento del risparmio postale di un precedente estero, ossia quello «in cedole di debi-
ti ipotecarii (art. 29), la quale disposizione ci mostra come anche nel Belgio si è sen-
tita la convenienza di destinare i capitali del povero a soccorrere l’agricoltura» 174.

Pur confermando la tipologia sopra indicata degli impieghi a breve e a lunga sca-
denza, la loro distribuzione rispettivamente a metà viene poi tolta dall’ufficio centra-
le del senato 175 per non creare imbarazzi di gestione: «Infatti supponiamo che in
un’epoca data sussista questa proporzione e la metà dei capitali raccolti dalle Casse
di risparmio postali siano impiegati in prestito ai comuni o provincie, l’altra metà sia
impiegata in buona parte in prestito al Tesoro. Avviene che questo fa introiti straordi-
nari in un anno felice oltre le previsioni e paga il suo debito che può elevarsi a parec-
chi milioni prima del tempo stabilito, ecco ad un tratto alterata la proporzione. Che
farà la cassa dei depositi e prestiti? Andrà essa eccitando i comuni e le provincie a
venire a chiedere danaro purché essa stabilisca il suo equilibrio nell’impiego?» 176.
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177 Antea, tab. 6.

178 A. C., 21 aprile 1875, Dss., p. 2566, intervento Sella; alla legge organica del 1863 subentra nel 1870
un provvedimento legislativo accentratore «per la soppressione delle direzioni speciali del debito pubbli-
co e delle Casse dei depositi e dei prestiti stabilite presso le medesime»: allegato d della legge 11 agosto
1870, n. 5 784.

179 Legge 24 gennaio 1864, n. 1636, art. l.  Il provvedimento per le affrancazioni, che s’inquadra nella di-
sammortizzazione, non concerne quindi soltanto le prestazioni del genere spettanti allo stato (cfr. IZZO, La
finanza pubblica nel primo decennio, cit., p.  81).

Ma sullo spunto dell’ipotesi appena citata e tanto più con la soppressione della distri-
buzione proporzionale delle disponibilità fra tipi d’investimento (per far fronte ai pre-
levamenti in situazioni d’emergenza), sarebbe forse temerario, supporre nella scelta
dei tipi d’impiego l’esigenza di soccorrere, oltre che gli enti locali, anche lo stato sia
direttamente con anticipazioni di fondi a conto corrente sia indirettamente con l’ac-
quisto di titoli di nuova emissione, per non parlare di operazioni sul mercato al fine
di mantenere elevato il credito pubblico?

Resta da esaminare un gruppo di norme poste ex novo nel primo progetto del
1875 su operazioni della cassa dd.pp. senza relazione con il risparmio postale. Viene
anzitutto delegata alle intendenze di finanza la gestione dei depositi d’istituto 177 fino
a diecimila lire ed anche oltre, però in questa seconda ipotesi previo ordine del cen-
tro per le restituzioni inerenti (artt. 20-22): «Colle riforme che vi si propongono —
osserva Sella, intendendo di recuperare così le richieste di riforma della cassa dd.pp.
presentata durante la discussione del 1871 e ricordate qui all’inizio come un tentati-
vo d’insabbiare il progetto sul risparmio postale — non potrà più accadere che sopra
96.000 depositi, che esistevano il 1° gennaio, 93.000 debbano venire al centro. Ora io
vi domando se una legge che abolisca questa complicazione, non sia una legge di
decentramento della più grande importanza» 178.

Si approfitta ancora del progetto approvato dalla commissione della camera nel
1875 (artt. 23-25) per semplificare un altro servizio affidato alla cassa dd.pp., il quale
concerne le annualità dipendenti dalle affrancazioni di immobili o beni assimilati «da
canoni enfiteutici, livelli, censi, decime, legati pii ed altre simili prestazioni annue
perpetue sì redimibili che irredimibili a favore del demanio o di qualunque altra
Amministrazione dello Stato, di Stabilimenti pubblici, Corporazioni, Istituti,
Comunità ed altri Corpi morali di manomorta» 179 (risolvendo l’impasse legislativa
del l’inammissibilità delle prescritte iscrizioni sul “Gran Libro del debito pubblico”
delle rendite inerenti a tali affrancazioni se non per un minimo di cinque lire o loro
multipli, sicché «la Cassa depositi e prestiti trovasi oramai con un cumulo di oltre a
ventisei mila iscrizioni che tutte rappresentano rendite inferiori alle 5 lire, le quali
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specialmente per il loro pagamento semestrale esigono un lavoro gravissimo ed affat-
to sproporzionato all’entità delle rendite che gli danno cagione» 180.

Anche la parziale estensione della legge del 1869 sull’amministrazione del patri-
monio e la contabilità di stato alla cassa dd.pp. (art. 26 del primo progetto del 1875 e
dei progetti successivi) esula da un rapporto diretto con il risparmio postale.

180 Stamp. C 36-A del 20 marzo 1875, pp. 24 e 25; cfr. Sella, Esposizione finanziaria del 12 dicembre
1871 cit., p. 11: «Furono affrancati canoni, censi e livelli per oltre 8 milioni di rendita; e sono molti questi
canoni, censi e livelli. Per partite che si sono potute iscrivere nel Gran Libro direttamente, oltre 60 mila
affrancazioni; per partite, le quali per piccolezza e per gravami d’ipoteca dovettero passare per la Cassa di
depositi e prestiti 29.000 affrancazioni».




