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P R E S I D E N T E . Non essendovi altre os-
servazioni, rimane approvato il capitolo 28. 

Capitolo 29. Salario ai cantonieri delle 
strade nazionali [Spese fisse) - Indennità di-
verse e sussidi ai detti cantonieri, lire 1 mi-
lione 435 mila. 

Capitolo 30. Cantonieri delle strade na-
zionali - Indennità di residenza in Roma 
[Spese fisse), lire 350. 

Capitolo 31. Indennità a diversi comuni 
3er la manutenzione di tronclii di strade na-
zionali che ne attraversano gli abitati a men-
;e dell'articolo 41 della legge 20 marzo 1865, 
ì. 2248, allegato F, lire 152,000. 

Capitolo 32. Assegno alla Cassa di mutuo 
occorso fra i cantonieri, lire 10,000. 

Intorno a questo capitolo lia facoltà di 
>arlare l'onorevole Cascino. 

CASCINO. Io credo che l'assegno di 
0,000lireinfavoredella. ;Cassa di mutuo soc-
orso fra i cantonieri sia addirittura irri-
orio, e chela classe, diciamo così, dei canto-
ieri, meriti maggiore considerazione da 
arte del Governo. È vero che la Cassa di 
ìutuo soccorso fra i cantonieri è assai pro-
pera, ed io ho qui presente una relazione 
tampata nel 1902 (che è l 'ultima poiché 
a allora ad aerai nessun'altra ne e s tata 
Campata) la quale ci fa conoscere che il 
atrimonio di questa Cassa fino al dicembre 
i quell'anno era di lire 2,478,236.32. Ricono-
50 che è una cifra abbastanza rispettabile; 
La io penso che bisognerà meglio regolare la 
'ogazione dei fondi di questa Cassa e uti-
szare questa somma considerevole, la quale 
'a rimane improduttiva, con evidente 
inno dei cantonieri che sono i proprietari 
ìlle somme versate. 

Io vorrei anzi sottomettere all'onorevole 
inistro una considerazione relativamente 
lo statuto organico dei cantonieri. 

Questo statuto che concerne la Cassa di 
utuo soccorso fra i cantonieri, porta la 
ita del 1885, il che vuol dire che è abba-
anza antico, se si tien conto del progresso 
cessante delle nuove idee. La vita moderna 
lelere ed intensa; ed una legge buona nel 
>85 può non essere tale nel 1905. Io cono-
) parecchi studiosi i quali si sono occupati 
questo statuto e ne hanno proposto una 
orma immediata, perchè esso non ri-
onde più allo spirito dei tempi nostri. Se 
. fosse consentito di manifestare qualche 
ìa relativamente alle proposte di riforma 
e si impongono, sottoporrei all'alto senno 
l 'onorevole ministro questo concetto; che 
ìverrebbe rendere più agevoli le conces-
ni in favore delle vedove dei cantonieri, 
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in favore dei cantonieri che non avreb-
bero diritto alla pensione ed in favore degli 
orfani dei cantonieri medesimi. -

Bisognerebbe soprattutto, secondo me, 
diminuire la quota mensile che i cantonieri 
sono obbligati a pagare. Io ho voluto met-
tere in raffronto le quote mensili che pagano 
i cantonieri con le quote mensili che, in ge-
nere; pagano gli operai che si iscrivono alla 
Cassa nazionale di previdenza e mi è risul-
tato che, con un contributo minore, gli ope-
rai iscritti alla Cassa nazionale di previdenza 
hanno, a tempo determinato, una pensione 
maggiore di quella dei cantonieri. 

Io vorrei anche far presente un altro argo-
mento; quello cioè di agevolare più che sia 
possibile le condizioni dei cantonieri .che vi-
vono in luoghi malarici. Le Società ferro-
viarie hanno curato la salute e la vita dei 
loro funzionari ed hanno adottato alcuni 
mezzi profilattici per impedire che essi si 
ammalino di febbri malariche. Ora io do-
mando: perchè non fare altrettanto per i 
cantonieri1? Ed anche da questo punto di 
vista si impone la riforma, e si richiede un 
provvedimento che valga non soltanto a mi-
gliorare la condizione economica di questi 
cantonieri, ma a conservare la loro salute. 

Io mi auguro, anzi ho ferma fiducia che 
l'onorevole ministro, uomo di mente elevata 
e di cuore sensibile ai bisogni degli umili, 
vorrà fare benevolo accoglimento a queste 
mie modeste osservazioni. 

P R E S I D E N T E . Ha facoltà di parlare il 
ministro dei lavori pubblici. -

F E R R A R I S CARLO, ministro dei lavori 
pubblici. È per me stamane una fortuna 
che i discorsi che mi si rivolgono, come a 
ministro dei lavori pubblici, pare mi siano 
rivolti, come a privato, perchè l'onorevole 
preopinante probabilmente non sa che io 
da 20 anni appartengo al Consiglio della 
previdenza e mi sono sempre occupato pro-
prio di questioni relative alle Casse pen-
sioni. Faccio anche parte del Consiglio di 
amministrazione della Cassa nazionale di 
previdenza, quindi mi sono sempre, con 
grande cura ed amore, occupato del suo or-
dinamento e delle sue funzioni. Sono ora 
lieto di potere assicurare l'onorevole Cascino 
che l'argomento, da lui sollevato oggi, non 
solo richiamerà la mia attenz one perchè ho 
queste convinzioni, ma la richiamerà anche 
perchè non faccio che continuare gli studi 
già avviati nel Ministero.. 

I l Ministero, avendo riconosciuto le buone 
condizioni di questa Cassa pensioni dei can-
tonieri, la quale ha degli avanzi annuali co-
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