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è vero, con compiti limitati, ma questi po-
trebbero essere gradualmente estesi a tu t te 
le finalità proprie di un grande istituto di pre-
videnza a mano a mano che se ne avessero i 
mezzi. 

Su questo secondo progetto si è fermata 
l'attenzione dei Ministeri interessati, cioè 
della giustizia, delle, finanze e delle corpora-
zioni, i quali ultimi in massima hanno ade-
rito, salvo per alcuni punti, che sono tu t tora 
in discussione. 

È intendimento del Guardasigilli di porta-
re a compimento questa iniziativa più presto 
che sia possibile. (Approvazioni) . 

P R E S I D E N T E . L'onorevole Milani ha 
facoltà di dichiarare se sia soddisfatto. 

MILANI. Ringrazio l'onorevole sottose-
gretario di Stato per la cortese risposta. 
Dopo le parole pronunziate, or è un anno, 
in quest'aula dall'onorevole ministro Guar-
dasigilli nel suo memorabile discorso in sede 
di discussione del bilancio della giustizia, 
discorso che ebbe così larga eco presso le 
classi forensi, io non poteva dubitare del fer-
vido interessamento del Governo per la riso-
luzione del problema della previdenza. 

Però quelle parole resero più acuta l 'at-
tesa di conoscere l'esito e gli studi che rivol-
gevano a questa materia così la Commissione 
ministeriale, come il Sindacato nazionale fo-
rense. 

Sono ora lieto di apprendere che l 'at tesa 
non sarà delusa. Coloro che esercitano, come 
me, ia professione di avvocato, sanno che 
vi sono purtroppo non pochi colleghi, i quali 
si. trovano costretti a prolungare l'esercizio 
professionale, pur essendo carichi di anni, 
o stremati d'energie fìsiche e morali. Talvolta 
il decoro esterno ammanta sofferenze, priva-
zioni, miseria, talvolta anche questo manto 
cade, denudando quell'indigenza che non ha 
più pudore nel chiedere soccorso. 

Sono quindi d'accordo nel pensare che 
convenga, anche in questo caso, abbandonare 
il meglio per contentarsi del minimo bene. 
Senza distogliere gli occhi da quelle che pos-
sono essere le maggiori provvidenze, credo 
sia da realizzare al più presto quanto occorre 
per corrispondere ai più impellenti bisogni. 

D'altronde, pur disponendo di scarse 
risorse^ un Ist i tuto di previdenza agile e 
semplice nella sua s t rut tura , non dispen-
dioso nel suo funzionamento, amministrato 
con rigida parsimonia, potrà svolgere opera 
utilissima. Dalla esperienza si avrà poi norma 
Per perfezionare, migliorare ed estendere 
anche, ove occorra, la stessa sfera d'azione, 

in modo da corrispondere alle complete esi-
genze della categoria professionale. 

Quindi faccio voti che al più presto sia 
concretata una proposta secondo _ la "quale 
possano raccogliersi in qualsiasi forma, i 
modesti mezzi per provvedere alle necessità 
più urgenti, dando senz'altro vi ta così al-
l ' I s t i t u ì di previdenza per gli avvocati. 

Concludo dichiarandomi soddisfatto della 
risposta datami dal sottosegretario di Stato. 
Ma* più soddisfatto ancora sarò quando verrà 
creato questo nuovo organo di previdenza, 
destinato ad a t tuare uno dei fondamentali 
postulati della Carta del Lavoro anche per 
coloro che sono non soltanto collaboratori 
della giustizia, ma anche, nell'applicazione 
quotidiana delle leggi, elaboratori della tra-
sformata coscienza giuridica del popolo ita-
liano, la quale costituisce forse il segno più 
originale del nostro tempo e la conquista mag-
giore della rivoluzione Fascista,. (Applausi),-. 

P R E S I D E N T E . È così esaurito io svolgi-
mento di questa interrogazione. 

Convocazione degli Uffici. 
P R E S I D E N T E , Comunico alla Camera 

che gli Uffici sono convocati alle ore 11 di 
venerdì 27 corrente, col seguente ordine del 
giorno: 
Esame dei seguenti disegni di legge: 

Modificazione dell'articolo 5 della legge 
14 giugno 1928, n. 1472, concernente la Fiera 
internazionale del Libro. (847) 

Approvazione del Tra t ta to di estradi-
zione italo-panamense del 7,"agosto 1930. (867) 

Approvazione del Tra t ta to italo-vene-' 
zuelano di estradizione, firmato a Caracas il 
23 agosto 1930. (868) 

Agevolazioni di credito per l 'acquisto 
di un fondo da destinarsi in uso al Regio 
Istituto superiore agrario e forestale di Fi-
renze. (871) 

Autorizzazione a coordinare in testo 
unico le disposizioni legislative vigenti per 
la istruzione media, classica, scientifica e 
magistrale. 872) 

Erezione in ente morale del Regio 
Osservatorio astronomico di Collurania (Te-
ramo). (873) 

Disciplina nell'uso del nome « Seta ». (875) 
Esame della seguente proposta di legge: 

G OR INI E D A L T R I — Esenzione delle tasse 
di bollo e di lotto a favore della lotteria 
nazionale concessa alla sezione milanese della 
Associazione nazionale fra i mutilati ed in-
validi di guerra. (859) 


