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tite. L'onorevole Roux, ad ogni proposta che 
venga dalla Camera, senza forse entrare esat-
tamente nel concetto dei proponenti, si al-
larma e s'immagina sempre che noi siamo 
dei rivoluzionari. Invece non siamo che della 
buona gente e facciamo le nostre proposte 
soltanto per venire in aiuto e della Commis-
sione e del Governo stesso ; i quali non do-
vrebbero affrettarsi troppo a respingere pro-
poste che spesso sono giovevoli anche allo 
interesse dello Stato. 

Quindi io ed i miei nove colleglli, anche 
sicuri di esser battuti, insistiamo nella no-
stra proposta, che non ha niente di ostile 
verso alcuno. Dichiaro anzi, per la millesima 
volta, che io ho fiducia e nella Commissione 
e nel Ministero, e spero che essi avranno un 
momento di resipiscenza ed appoggeranno il 
nostro concetto che non disturba il loro. Un 
poco per uno : voi perdete la metà, perdiamo 
la metà anche noi, e siamo tutti pari! {Braco!) 

Presidente. Desidera di parlare l'onorevole 
ministro della guerra? 

PelloilX, ministro della guerra. Io prego pro-
prio l'onorevole Mocenni di non insistere nel 
suo ordine del giorno per questa ragione. La 
sua proposta, come anche quella dell'onorevole 
Rubini, è un po' prematura. Tutte le disposi-
zioni riguardanti la Cassa di previdenza sono il 
risultato di studi e calcoli seriamente e dili-
gentemente fatti. Ora, se improvvisamente si 
rinunziasse alla metà della quota portata dal-
l'articolo 22, si infirmerebbero tutti i calcoli 
fatti relativamente ai contribuenti che sono 
necessarii per il funzionamento della Cassa 
di previdenza. 

Come ha detto l'onorevole sotto-segretario 
di Stato pel tesoro, la Cassa essendo basata 
sulla mutualità e non sui conti individuali, 
è evidente che alcuno può anche esser co-
stretto a pagare senza poi fruire del suo con-
tributo , il quale per questi casi andrà a be-
nefizio degli altri; ma questa è una conse-
guenza naturale della istituzione !_D'altra parte 
io faccio osservare che, se si facesse una ec-
cezione che portasse ad una diversità di trat-
tamento fra queste classi speciali, ci potrebbe 
esser pericolo che qualcheduno sorgesse a 
dire: ma allora escludiamoli addirittura dal 
benefìzio dell'indennità e della pensione. 

Ed allora io credo che in fondo in fondo 
ne verrebbe un danno per questa categoria 
dei sott'ufficiali, guardie ed altri contemplati 
in questo articolo 22. 

Se necessiterà qualche provvedimento, sa 
remo sempre in tempo a prenderlo; giacché, 
non illudiamoci, la maggior parte di quelli 
contemplati nell'articolo 22 pagheranno la ri-
tenuta dell' un per cento; saranno pochi 
quelli che arriveranno al due e rarissimi 
quelli che arriveranno al tre. 

Ora si tratta di individui che debbono an-
cora entrare in servizio, e quindi occorrerà 
un certo tempo prima che arrivino al grado 
di sott'ufficiale, e perciò in questo quinquen-
nio dovranno rilasciare una ritenuta delle 
quale non si risentiranno affatto. 

Un sott'ufficiale tutt'al più potrà versare 
alla Cassa 6 o 7 lire all'anno; ed arrivo a dire che 
col bilancio stesso si potrebbero indennizzare 
di questa perdita; ma che sarebbe un grave 
errore di portare adesso un cambiamento che 
non sarebbe fondato sopra calcoli abbastanza 
ponderati. E per questo che prego l'onorevole 
Mocenni di ritirare il suo emendamento. 

Presidente. L'onorevole Mocenni, mantiene 
il suo emendamento ? 

Mocenni Dopo le dichiarazioni del mini-
stro della guerra, io mi limito a prenderne 
atto. Egli ha detto, se ho ben capito, che, se 
nel quinquennio si verificheranno inconve-
nienti, si provvederà a rimuoverli e si rim-
borseranno, o'Ve occorra, i danneggiati. Prendo 
atto di ciò, ringrazio il ministro, e ritiro il 
mio emendamento. 

Presidente. Rileggo l'articolo 22, con l'emen-
damento dell'onorevole Saporito, accettato dal 
Governo e dalla Commissione: 

« Art. 22. Le ritenute ed il contributo 
straordinario di cui agli articoli 20 e 21 pre-
cedenti, si estendono ai sott' ufficiali del-
l'esercito e della marina, agli operai borghesi 
dipendenti dal Ministero della guerra e della 
marina, ai carabinieri, ai soldati del Corpo 
invalidi e veterani, alle guardie di città e 
forestali, alle guardie di finanza ed a tutti 
coloro cui venne finora concesso il diritto a 
pensione, per anzianità di servizio. » 

Lo pongo a partito. 
(È approvato). 

« Art. 23. I l concorso ordinario da versarsi 
annualmente dallo Stato alla Cassa di pre-
videnza consterà: 

a,) di una somma annua eguale al cinque 
per cento degli stipendi goduti dagli impie-
gati civili e dai militari soggetti a ritenuta 
sugli stipendi; 


