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L'onorevole Pericoli non essendo presente, svol-
gerà la s ia interrogazione in un'altra tornata da 
destinarsi. 

La seconda interrogazione all'ordine del giorno è 
quella del deputato Vachelli al ministro di agri-
coltura, industria e commercio, così formulata : 

a Il sottoscritto chiede d'interrogare il ministro 
di agricoltura e commercio circa la personalità giu-
ridica delle società di mutuo soccorso. « 

L'onorevole Vachelli ha facoltà di svolgere la 
sua interrogazione. 

VACHELLI. La mia interrogazione risguarda tanta 
parte del popolo italiano, che merita tutta la no-
stra simpatia, così per l'opera prestata nell'epopea 
del nostro risorgimento, come per quella che con 
calma operosa dona continua a gradualmente risol-
vere, per le nobili vie della previdenza e del ri-
sparmio, la questione sociale, da noi troppo di-
menticata. 

All'ombra delle libertà assicurate dalle nostre 
istituzioni, si sono costituite le fide società di 
mutuo soccorso; ed oramai si contano a più e 
più centinaia, annoverano a centinaia di migliaia i 
loro soci, ed hanno accumulato parecchi milioni di 
capitale. 

Scrittori ed uomini politici a gara confortano 
della loro adesione, delle loro lodi codeste società ; 
eppure, o signori, malgrado tutto questo favore, 
dopo venti anni dacché è costituito il regno d'Italia, 
non abbiamo ancora riconosciuti i diritti civili a 
queste società degli operai. Èd è un danno grave, 
poiché solleva delle contestazioni, e pone in dubbio 
l'effetto di qualsiasi disposizione a loro favore che 
Tenga fatta per testamento, o per altre disposizioni 
di ultima volontà: è un grave danno perchè le 
espone al pericolo di continue frodi, le obbliga a 
cercare per vie indirette e malsicure, la custodia 
dei loro patrimoni. 

Credo che noi dobbiamo prontamente riparare a 
questo stato di cose ; l'indugiare sarebbe anche una 
grave imprevidenza politica; noi dobbiamo fare 
una legge che riconosca la personalità giuridica di 
queste società operaie che agevoli la loro costitu-
zione secondo i sani criteri della scienza. Non vorrà 
contrastarlo l'attuale Ministero ove siede l'onore-
fole Depretis antico fautore di queste società, le 
quali, furono, sarei quasi per dire, un primo amore 
della sua vita politica ; non vorrà contrastarlo l'at-
tuale amministrazione in cui vedo l'onorevole Maio-
rsna-Calat&biano, che ebbe l'onore di presentare 
pel primo un disegno di legge su questa materia. 

Veramente dissento alquanto dalle idee che erano 
stato accolte in quella prima proposta. Ne dissento 

per la minuta ingerenza che con esso si voleva as-
sumere dal Governo nell'andamento delle società 
operaie ; ne dissento perchè allo scopo di patroci-
nare la migliore costituzione di quelle società si 
voleva un Consiglio che siedesse accanto al Mini-
stero, e così da Koma vigilasse e dirigesse la for-
mazione di queste società. Amico del decentra-
mento, amo di vederlo attuato nella legge relativa 
alle società di mutuo soccorso; e, sia per ciò che 
concerne la loro costituzione, sia per ciò che ri-
guarda il loro andamento, amo che l'azione pub-
blica possa esplicarsi, senza uscire dall'ambito della 
provincia. Dissento anche dal disegno di legge per-
chè vedo mancarvi una parte importantissima, 
quello che Cavour chiamava il compimento neces-
sario degl'istituti di previdenza. Intendo accennare 
alla Cassa delle pensioni per la vecchiaia. 

Io penso che la Cassa delle pensioni per la vec-
chiaia, quale esiste nella Francia e nel Belgio sia il 
migliore e più pratico mezzo di sciogliere tutte 
quelle questioni che si agitano circa il modo di otte-
nere dalle società operaie promesse corrispondenti 
ai mezzi di cui effettivamente possono disporre. 

Questa istituzione di una Cassa di vecchiaia ha 
già una storia nel Parlamento italiano ; esiste anzi 
una legge del 1859 ch8 doveva applicarsi nel Pie-
monte ; poi nel 1877 il Mascardi presentò una pro-
posta di sua iniziativa. Il 1877 fa un anno favore-
vole per le istituzioni popolari perchè almeno qual-
che studio s'incominciò a fare sulle condizioni delle 
società di mutuo soccorso ; e vi furono dei Con-
gressi regionali che se ne occuparono, ed uno col 
caraterò di un vero Congresso nazionale che ebbe 
luogo a Bologna. E noi dovremo tenere conto delle 
discussioni che si sono fatte tanto nei Congressi re-
gionali come in quello di Bologna. 

Ma poi di questo argomento, poco per volta, non 
se ne è più parlato ; i progetti che si trovavano pen-
denti avanti al Parlamento, alla chiusura della Ses-
sione, andarono perduti negli archivi della Camera. 

Signori, or fa un mese, credendo di farmi inter-
prete dei desiderii di molte società operaie, stimai 
che fosse tempo di rompere il silenzio. 

Prego pertanto la Camera di rivolgere su que-
st'argomento la sua attenzione, e l'onorevole mini-
stro di manifestare quali sieno le sue intenzioni. 

PRESIDENTE. L'onorevole ministro d'agricoltura, 
industria e commercio ha facoltà di parlare. 

IMORAM-CàLàTABIAM), ministro d'agricoltura e 
commercio. Come ha ricordato l'onorevole Vac-
chelli, nel 1877 e precisamente il 9 giugno, io ebbi 
l'onore di presentare il progetto di legge sulla per-
sonalità giuridica delle società di previdenza. Il 
momento in cui fu presentato non ne rese possibile 


