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TORNATA DEL 18 GENNAIO 

p r e s i d e n t e . L'articolo 39 sarebbe adunque così 
emendato : 

« Alla promulgazione della presente legge, l'impie-
gato messo a riposo, che abbia diritto a pensione, o 
quegli che abbia raggiunto quel tempo di servizio che 
per le leggi anteriori gli avrebbe dato diritto a pen-
sione se avesse ottenuto il collocamento a riposo, 
quando cesserà dal servizio, potrà esercitare il suo 
diritto a termini della presente legge, o a termini 
delle leggi anteriori a cui era sottoposto ; ma in que-
st'ultimo caso si prenderà per base della liquidazione 
lo stipendio che godeva secondo gli ordinamenti dei 
cessati Governi anteriormente al 1859, salvo la dispo-
sizione dell'articolo 19. T> 

Lo metto ai voti. 
(È approvato). 
Ora viene l'articolo 40 del progetto ministeriale che 

diventa pure il 40 della Commissione : 
« Le disposizioni dell'articolo precedente saranno 

anche applicabili alle vedove e alla prole degl'impie-
gati . » 

A quest'articolo il deputato D'Ondes-Reggio prò-
pone il seguente emendamento : 

* Le figlie degl'impiegati che alla promulgazione di 
questa legge avrebbero, morendo il padre, il diritto 
per le leggi antecedenti alla pensione durante lo stato 
nubile senza limite d'età, conservano il medesimo di-
ritto. » 

Il deputato D'Ondes ha la parola per isvolgere il suo 
emendamento. 

i» 'oxa»E«-«»;««io. Questa proposta non aggiunge 
altro a ciò che si è votato, se non senza lìmite di età. 

Si è stabilito che le orfane, una volta che raggiun-
gano gli anni ventuno, sia che continuino ad essere 
nubili, sia che no, perdano la pensione. Si è natural-
mente voluto dire che i padri penseranno, conoscendo 
ora questa condizione di cose, come provvedere allo 
stato delle loro figlie, facendo dei risparmi, o in qual-
che altro modo. 

Per prendere una misura più generale si poteva 
anche dichiarare che siano abolite le pensioni e che 
non si faccia più la ritenuta. E sia. Ma vi sono degli 
impiegati i quali per avventura si trovano a cinquanta, 
a sessant'anni ; hanno prestato lunghi servizi ; non 
potevano prevedere in nessun modo che si facesse una 
legge la quale togliesse alle loro figliuole ciò che per 
legge era loro assicurato. 

Quindi non si potrà dire che eglino siano negligenti 
a non pensare per le loro figlie, imperocché eglino sono 
anzi stati diligentissimi, avendo impreso un impiego 
che assicurava alle loro figlie, finché si maritassero, 
un mezzo di sussistenza. 

Ora un impiegato lascierà quattro figlie; queste 
avranno la sventura di non prendere marito sino a 
ventun anno, potranno avere anche l'altra, non diffi-
cile, che sia morta la loro madre, ed allora, orfane di 
padre e di madre, andranno a chiedere l'elemosina o 
cadranno in qualche condizione peggiore. 

E si rifletta che la somma della pensione sarà sem-
pre scarsa anche quando saranno figlie d'un alto im-
piegato. Non sarà neanco per lungo tempo, poiché, 
se non si mariteranno a ventun anno, si mariteranno 
tra due, tre anni, pochissime quelle che resteranno 
nubili per sempre. 

Altri emendamenti, fondati su principii certi della 
giustizia, sono stati respinti ; io mi sono taciuto, chè 
altri onorevoli colleghi li hanno, sebbene invano, pro-
pugnati. 

Si è messo avanti l'interesse dello Stato, le ingenti 
somme; ma qui si tratta di somme scarse, si tratta 
di alta giustizia, di carità, di moralità! 

magmaxi , commissario regio. Io dichiaro di non 
poter accettare l'emendamento proposto dall'onore-
vole D'Ondes-Reggio. Questo emendamento si oppone 
al concetto fondamentale della legge, la quale in-
tende rispettare i diritti acquisiti, non le semplici 
aspettative di un diritto. Finche si tratta di un im-
piegato il quale ha servito tanti anni, quanti, se-
condo le leggi sotto cui ha servito, occorrevano per 
dargli diritto a pensione, era logico e giusto il pen-
siero della legge di rispettare questo diritto. Ma 
quando si tratta delle figlie di un impiegato il quale 
è già collocato a riposo con pensione, oppure è an-
cora in servizio, evidentemente non hanno esse acqui-
stato nessun diritto. Il loro diritto nasce al momento 
in cui il padre muore e non lascia superstite la mo-
glie. 

Trattandosi dunque non di un diritto acquisito, ma 
di una semplice speranza, io credo che questo emen-
damento sia in opposizione diretta col principio fon-
damentale della legge. La legge sarebbe fatta non per 
la presente, ma per la generazione avvenire. 

p r e s i d e n t e . La Commissione accetta? 
» e F i l i p p o , relatore. La Commissione non accetta, 

perchè nel primo caso è un diritto acquistato ; in que-
sto secondo caso non solamente è una semplice spes 

iure, ma anche la speranza può andar fallita, come sa-
rebbe se l'impiegato fosse destituito. Ma mettiamo il 
caso che il padre sia destituito... 

» ' o n d e s - r e & g i o . La parola per uno schiarimento. 
» e m i p p « , relatore. La Commissione quindi re-

spinge l'emendamento presentato dall'onorevole D'On-
des-Reggio. 

» ' o n d e s - b e g o i o . Lo schiarimento di fatto è questo. 
Se è destituito, s'intende che non tocca niente alle 

figlie, perchè appunto così è stabilito dalle leggi prece-
denti. 

Signori, qui si tratta di fare legge con effetto retro-
attivo, e non lasciando 8000 all'anno, ma levando 30 
o 40 lire al mese, levando tutto ad orfane di padre e di 
madre; si tratta di orfane; non accettando il mio emen-
damento, voi mandate alla miseria, alla perdizione in-
nocenti sventurate ! 

Leggo il mio emendamento : 
« Le figlie degl'impiegati che alla promulgazione di 

questa legge avrebbero, morendo il padre, il diritto per 


