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nare ad uno di quegli antichi sistemi pei quali 
il Governo, di suo beneplacito, di tanto in tanto, 
si degnava di accordare pensioni di qua e di là, 
a questo o a quest'altro. 

L'onorevole ministro della guerra ha, a dir vero, 
riconosciuto codeste cose perchè in una parte 
della sua relazione, dopo aver ricordato che il 
sistema nostro delie pensioni ha per base la pre-
videnza, ammette che sarebbe bene applicarlo 
anche per questo caso, ed osserva : 

" Infatti, nell'ordine morale del pari che nel-
l'ordine finanziario è un fattore di non lieve im-
portanza il contributo diretto dell'operaio alla 
formazione del capitale, i cui frutti dovranno 
alimentare la sua vecchiaia. Da un canto se ne 
avvantaggia la finanza dello Stato e dall'altra si 
infonde e rinforza nell'operaio lo spirito di pre-
videnza e la fiducia in sa stesso, rendendolo 
principale cooperatore al proprio benessere. „ 

Come vedete il Governo riconosce la necessità 
o almeno la grandissima opportunità di non ab-
bandonare questo concetto della previdenza nelle 
pensioni. 

Ma, dopo aver riconosciuto la razionalità del 
sistema, lo ritiene non applicabile al caso at-
tuale, e perchè? Perchè, dice, gli operai ai 
quali si deve provvedere non hanno avuto la 
ritenuta da 22 anni : se oggi dunque si volesse 
applicare il concetto della previdenza, bisogne-
rebbe fare una ritenuta così grave, aggiungendo 
alla ritenuta ordinaria una ritenuta straordinaria, 
che sarebbe realmente insopportabile per essi. 

E l'onorevole ministro ha in ciò la sua parte 
di ragione. 

Si capisce bene che il voler applicare dirò così 
retroattivamente un sistema di pensione a base 
di previdenza, porterebbe inconvenienti abba-
stanza gravi per gli operai, ma a me pare che 
altro sia il non applicare il concetto della previ-
denza agli operai attuali, altro sia il non appli-
care questo concetto all'avvenire, ed anzi, esten-
dere il concetto opposto anche dove manca la 
ragione di escludere quello che si riconosce ra-
zionale. 

Mi spiego, Io capisco che si potrebbe dire 
agli operai attualmente in servizio, i quali hanno 
acquistato il diritto alla pensione da tanto tempo 
senza ritenuta: è giusto che continuiate a go-
dere di questo diritto; ma per il futuro, per gli 
operai che assumerete da oggi in avanti, c'è ra-
gione di applicare un principio che voi stessi 
riconoscete non opportuno, non prudente, ne 
saggio? Io credo che se il ministro della guerra 
ne avesse parlato col suo collega delle finanze, 

questi gli avrebbe detto ciò che egli ha fatto 
colla legge generale delle pensioni per tener 
conto dei diritti acquisiti. 

Con quella legge, si sono stabiliti criteri di-
versi per regolare l'avvenire delle pensioni e si 
disse: questi criteri andranno in vigore per 
gl'impiegati che entreranno dopo la promulga-
zione di questa legge, per tutti gl'impiegati del 
passato rimangono le norme in vigore, salvo il 
diritto di optare tra di esse e le nuove. Ecco 
come si provvede a una riforma di questo genere. 

Ora io domando: perchè l'onorevole ministro 
della guerra, in un caso analogo, anzi identico, 
crede d'applicare concetti e principii diversi? 

Non aggiungo altre considerazioni tanto piìi 
che sono persuaso che la Camera voterà la legge 
qual'è, ma mi pareva non inopportuno che la 
Camera stessa fosse ben edotta della portata e 
del concetto che domina quest'articolo di legge, 
col quale si stabiliscono le pensioni ; imperocché, 
onorevoli colleghi, il sistema che si stabilisce 
con questa legge costituisce un grave prece-
dente e ve n'accorgerete. 

Quindi votate pure, se credete, l'articolo di 
legge, tale qual'è; io non voglio che diate alle 
mie povere osservazioni il peso che non hanno, 
ma quando verrà il giorno in cui questo pre-
cedente sarà invocato, e non sarà lontano, ri-
cordatevi che almeno qualcuno vi ha messo in 
guardia contro il pericolo. 

P r e s i d e n t e . L'onorevole Benedilli ha facoltà di 
parlare. 

Benedini. Io mi era iscritto per parlare sul-
l'articolo 1° perchè aveva in animo di proporre 
l'esclusione d'ogni limite d'età, quale condizione 
per conseguire il diritto a pensione; ma, dopo 
la cortese accondiscendenza dell'onorevole mi-
nistro alla proposta della Commissione, rinunzio 
senz'altro a parlare su quell'argomento e mi as-
socio alla proposta concordata. 

Alle considerazioni di ordine generale esposte 
testò dall'onorevole Plebano, le quali, in parte, 
collimano con quelle fatte l'altro ieri dall'onore-
vole Saporito, io credo risponderanno l'onorevole 
ministro e la Commissione; ma una circostanza di 
fatto nella quale giova insistere assolutamente à 
che con questo disegno di legge non si tratta di 
affermare un diritto nuovo, ma solo di riordinare 
uno stato di cose già da molto tempo esistente 
per effetto di leggi e di regolamenti 

Plebano. E la estensione ai nuovi operai c h e 
non hanno diritti acquisiti? 

Benedini . L ' o n o r e v o l e Plebano poi ha citata l a 


