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Su quest'articolo è isoritto l'onorevole Frola, che 
lia facoltà di parlare. 

Frola, Onorevoli colleghi, l'aggiunta, che ebbi 
l'onore di proporre all'articolo 2 consistente in che 
dopo le parole w per l'aequisto degli attrezzi del 
loro mestiere „ siano aggiunte quelle a ed eserci-
tare altri uffici propri delle istituzioni di pre-
videnza e di cooperazione racchiude un con-
cetto, che spero sarà accolto dall'onorevole Com-
roissioae, dall'onorevole ministro e dalla Camera, 
Questo concetto svolsi nel mio discorso nella di-
scussione generale di questo disegno di legge; 
quindi ora non dirò che brevissime parole. 

Essenzialmente è da avvertirsi, che, con una 
legge sulle Società di mutuo soccorso,- agli scopi 
con i quali questo reciproco aiuto si svolge, noi 
non dobbiamo porre intralcio alcuno, ma bensì 
dobbiamo far sì che tutte le molteplici forme del 
mutuo soccorso, sieno comprese nei termini della 
disposizione di legge che le riguarda. 

Nel mio discorso osservai come il mutuo soc-
corso non potesse solamente avere per iscopo le 
malattie, l'impotenza al lavoro, la vecchiaia, l'aiuto 
alle famiglie dei soci defunti, l'educazione ed i sus-
sidi per l'acquisto degli attrezzi del lavoro ; ma, 
come avesse anche ben altra esplicazione, 

Da ciò fui indotto a proporre che dopo le parole: 
u per l'acquisto degli attrezzi del loro mestiere „ 
sì aggiungessero queste altre: a ed esercitare altri 
uffici propri delie istituzioni di previdenza e di 
cooperazione,,» La mia aggiunta trova pure la sua 
ragione di essere nei precedenti lavori parlamen-
tari in ordine al riconoscimento delle Società di 
mutuo soccorso, sia nel progetto elaborato dall'ono-
revole Miceli, sia in quello delia Commissione del 
Senato, e successivamente nel disegno di legge 
della Commissione parlamentare, di cui era presi-
dente l'onorevole Minghetti e relatore l'onorevole 
Fano. E appunto in quest'ultimo che si leggono le 
precise parole, che vennero da me riprodotte nel-
l'aggiunta presentata, che cioè fra gli scopi ac-
cessori delle Società dì mutuo soccorso, devono 
pure comprendersi quelli che hanno tratto agli 
uffici propri delle istituzioni di previdenza e di 
cooperazione. E per definire meglio il mio con-
cetto, dichiaro s&nz' altro che sono ci sposto ad 
aggiungere alla locuzione di previdenza e di coo-
perazione la parola economica, appunto per meglio 
determinare lo scopo ed il fine cui devono ten-
dere le Società di mutuo soccorso. 

L'onorevole ministro, nella sua risposta ai di-
versi oratori che parlarono nella discussione ge-
nerale, disse che non sarebbe stato alieno dall'ac-
©ett'are all'artico!o 2 quelle propóste che potes-

sero estendere il significato e lo scopo dell'artìcolo 
Quindi confido che la mia proposta, come quella 

che tende appunto ad estendere i fini giusti, per» 
che fini economici e leciti, e gli scopi indicati 
nelFarticolo 2, verrà accettata dal ministro e dalla 
Commissione, e quindi sanzionata col suo voto 
dalla Camera. 

Presidente. L'onorevole Baldini ha presentato il 
seguente emendamento ? 

a II sottoscritto propone che dopo la parola u eoo» 
perare „ sì aggiunga: u e ad altri analoghi intenti 
di previdenza economica „. 

E presente l'onorevole Baldini? (81/ sì!) 
Domando alla Camera se quest'emendamento 

sia appoggiato. 
(È appoggiato). 
Essendo appoggiato, l'onorevole Baldini ha fft« 

colta di svolgerlo. 
Baldini. Io ho già indicato nella discussione ge-> 

nerale quali sono le ragioni che m'inducono a 
proporre l'emendamento, che ha teste letto l'onore? 
vole presidente. E le ragioni, in sostanza, sono 
press'a poco quelle stesse svolte ora dall'onorevole 
Frola. 

L'emendamento, che io propongo, in sostanza è 
identico a quello proposto dall'onorevole Frola; 
ma se io mi sono permesso di adottare una for-
mula diversa da quella proposta da lui, è stato 
perchè desideravo di trovare una formula, la quale 
potesse allontanare il più che sia possibile quei 
dubbi e quei pericoli che costituiscono l'ostacolo, 
pel quale finora Ministero e Commissione si erano 
indotti a tenere così ristretta l'enumerazione degli 
scopi designati nell'articolo 2. 

A me pareva che con questa formula, mentre 
da un canto si lascia libero l'adito a queste Società 
di adottare ed aggiungere agli scopi principali al-
tri mezzi ed altri scopi, che stieno sempre nella 
indole della loro istituzione, si possa anche andare 
tranquilli.che, quando si aggiunga alla parola gè* 
nerica previdenza il vocabolo economica, e quando 
agli intenti si aggiunga la parola analoghi, si possa, 
dico, essere sicuri che, con questa formula, queste 
Società non potranno svisare la loro indole e la 
loro natura. 

Nondimeno, in quanto alla forma della mia 
proposta, io non ci tengo. Se il Ministero e la 
Commissione crederanno più opportuno di accet-
tare l'aggiunta proposta dall'onorevole Frola, o se 
alla proposta mia, ed a quella dell'onorevole Frola, 

L crederanno di poter sostituire un'altra formula 


