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di coloro che sono iscritti all ' istituzione 
stessa. La Cassa di previdenza dà una vera 
e propria pensione ctie si mantiene, dal 
primo giorno della sua liquidazione, finché 
dura la vita dell'operaio, immutata ed inal-
terabile. Sotto questo rapporto si può dire 
che la nostra Cassa di previdenza, se non 
per l ' importanza degli iscritti e dei fondi, 
certo per i modi con i quali è determinata, 
per le finalità alle quali si dirige, è supe-
riore a tutte le altre, 

L'onorevole Turati si è occupato del nu-
mero dei rappresentanti dell 'amministra-
zione. Gli amministratori attualmente sono 
20: quattro rappresentano i vari Ministeri; 
e ne rimangono 16, di cui un quarto rap-
presenta l 'elemento operaio. 

Anche su questo proposito, io debbo fare 
osservare all 'onorevole Turati che egli potrà 
desiderare che il numero degli operai sia 
superiore; ma ad ogni modo deve conve-
nire con me che con le disposizioni prece-
denti non si arrivava ad un quarto. Quindi 
anche su questo punto egli vede bene che 
c'è una progressività nel l 'accontentare i 
suoi desideri. 

Quanto ad altre domande, fa t te dall'o-
norevole Turati , circa il numero degli im-
piegati od altro, è materia dello statuto, 
il quale fìssa certe modalità, di cui non è 
di nostra competenza occcuparci. I o credo 
che si debba dare una maggiore notorietà 
a questa istituzione, affinchè possa vincere 
le concorrenze, non sempre leali, poiché 
occorre notare che vi sono taluni che pro-
curano che alla Cassa nazionale di previ-
denza, come Cassa di S tato , si iscrivano 
gli operai più vecchi di determinati centri 
industriali, e ciò si comprende, per mandare 
a carico della Cassa nazionale di previdenza 
di S t a t o tutt i coloro, i quali più presto 
dovranno conseguire la pensione a carico 
del bilancio della medesima, mentre curano j 
di inscrivere tutti gli altri operai, validi i 
ed in giovanissima età, presso altre società, { 
le quali hanno questo grande vantaggio, il | 
vantaggio cioè della indeterminatezza, per- ! 
chè dicono : noi vi daremo una dote per le j 
vostre figlie; vi daremo una vita assicurata I 
nella vostra vecchiaia; vi daremo l'agia-
tezza; vi daremo ogni comodo; vi daremo 
quasi la ricchezza, ma non dicono mai quale 
sia la cifra, che esse daranno e fra quanto 
tempo la daranno. Questa legge invece as- j 
sicura dei minimi, assicura quanto deve ! 
essere dato all'operaio. 

Ora, è appunto con queste successive 

leggi del Parlamento, che migliorano con-
t inuamente le precedenti, è appunto con 
questo lavoro assiduo a favore di una isti-
tuzione, che deve diventare la maggiore 
delle nostre istituzioni sociali, che noi fa-
remo la migliore delle propagande. 

Io vorrei che tut t i avessero la fede, 
che la Commissione intera ha nell 'effi-
cacia e nell 'avvenire di questa istituzione. 
Vorrei che tutt i i colleghi della Camera 
sentissero il dovere di portare dalla Camera 
nel Paese la voce di coloro, che si occupano 
della previdenza operaia, ed allora anche il 
compito dell' amministrazione sarebbe di 
gran lunga facil itato, perchè questa legge 
deve avere ed ha dei grandi effetti sociali, 
fra i quali quello di fare in modo che l'o-
peraio giunto al termine della propria car-
riera di lavoratore, quando diventa inabile, 
quando le sue forze si affievoliscono, quando 
non è più in grado di guadagnare, non vada 
a finire in quel ricovero di mendicità, che 
lo isola dalla famiglia e dalla società e che 
molte volte lo riduce sotto una forma be-
nigna bensì, ma quasi nella condizione di un 
forzato, allontanato da tutti coloro, che egli 
ama e che più desidera negli ultimi anni 
della sua vita. Noi vorremmo, ripeto, che 
questa istituzione fosse popolarizzata, ed è 
con questa legge che si giunge all ' intento 
desiderato. (Bene ! Bravo ! — Vive appro-
vazioni, 

P R E S I D E N T E . Non essendovi altri ora-
tori inscritti, e nessuno chiedendo di par-
lare, dichiaro chiusa la discussione gene-
rale. 

Presentazione di una relazione. 

P R E S I D E N T E . Prego l'onorevole Gai-
Uno Natale di recarsi alla tribuna per pre-
sentare una relazione. 

G A L L I N O N A T A L E . Mi onoro di pre-
sentare alla Camera la relazione sul disegno 
di legge: « Conversione in legge del regio 
decreto 5 luglio 1906, che approva le an-
nesse convenzioni 30 giugno 1906, per la 
proroga per un anno, a decorrere dal 1° lu-
glio 1906, dell'esercizio provvisorio da parte 
dello Stato delle linee Roma-Viterbo e di-
ramazione Capranica-Ronciglrone e Varese-
Porto Ceresio. 

P R E S I D E N T E . Questa relazione sarà 
stampata e distribuita. 


