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Con questo articolo s'intende di estendere il 
diritto della pensione anche ai personale che ora 
è al servizio dei comuni per custodia delle car-
ceri mandamentali ? 

Gallo, relatore. No! no! 
Prinetti. Perchè se così devesi intendere que-

sto articolo, ne risulterà per i' erario un onere 
intorno al quale vorrei avere delle spiegazioni. 

Se poi non è così, allora mi riservo di do-
mandare all'articolo 16 che cosa si farà di tutto 
questo personale, perchè l'argomento mi pare ab-
bastanza grave e che meriti di essere ponderato. 

Presidente. Ha facoltà* di parlare l'onorevole 
Lugli. 

Lugli. Io non intendo di oppormi alla propo-
sta che fa la Commissione in merito a questo 
personale speciale, vale a dire di dare il diritto 
a queste guardie e a questi graduati di potere 
conseguire la pensione dopo 20 anni di non 
interrotto servizio. Ma desidererei dalla genti-
lezza del relatore di conoscere le ragioni per le 
quali la Commissione si è decisa ad accettare 
questo trattamento di speciale favore a prò delle 
guardie carcerarie. 

E ciò domando perchè, o signori, nell' ammi-
nistrazione dello Stato vi sono categorie d ' im-
piegati e di agenti i quali, per un titolo o per 
un altro, hanno diritto alla riconoscenza nostra, 
e per conseguenza avrebbero anch' esse diritto di 
potere chiedere il dritto a riposo con un numero di 
anni minore di quello dalla legge stabilito com' è 
quello che si ammette a favore delle guardie 
carcerarie con la disposizione di questo articolo. 
È un precedente, o signori, che vulnera la iegge 
generale, ed è bene che la Camera prima,, ed il 
paese poscia sappiano la vera ragione per la 
quale si è indotti ad accordare tale favore. 

Perrone-Paladini. E detto nella relazione del mi-
nistro. 

Lugli. Le relazioni, onorevole Perrone-Pala-
dini, restano nel cuore dei deputati, o almeno 
di quei deputati che le leggono, ma il paese non 
conosce le relazioni che restano polverose negli 
archivi. 

Perciò è bene che la Commissione esplichi le sue 
ragioni affinchè il paese le eonosea. Ho già di-
chiarato che non fo opposizione, ma amo di sen-
tire le ragioni dalle quali fu guidata la Com-
missione nell' accettare questa disposizione di 
favore. 

Presidente. L'onorevole relatore ha facoltà di 
parlare. 

Gallo, relatore. Rispondo all'onorevole Pr inet t i 
che non sono compresi nella disposizione del l 'ar-

ticolo 14, secondo il concetto della Commissione, 
gli agenti di custodia attuali, che fanno il ser-
vizio nell' interesse dei comuni. Di guisa che, se 
egli vorrà presentare le sue osservazioni all'arti-
colo 16, le discuteremo allora. 

All'onorevole Lugli poi risponderò che le ra-
gioni, secondo la Commissione, sono evidentis-
sime e sono le seguenti. 

Le guardie carcerarie si trovano in una con-
dizione speciale, perchè sono soggette ad un la-
voro giornaliero pesantissimo, che va dalle 14 
alle 16 ore, ed hanno solamente due ore di li-
bertà, ogni 24 ore. Quando poi devono assistere 
ai lavori all'aperto, sono costrette a stare per 
dieci ore ed anche più, sotto le intemperie, sia 
nella stagione estiva, sia nella invernale. 

Ora, pare all'onorevole Lugli che non meriti 
considerazione questa condizione di cose abba-
stanza eccezionale? E la Commissione si è ispi-
rata precisamente a questi criteri che sono enun-
ciati nella relazione ministeriale, quando ha 
accettata la disposizione di ridurre a 20 anni il 
servizio pel trattamento di riposo. E , come vede, 
non è nulla innovato al resto delle disposizioni 
della legge 14 aprile 1864, sia in ordine alla 
misura della pensione, sia in ordine ai casi nei 
quali queste pensioni potranno esser domandate 
e concedute: la sola modificazione di favore, che 
si fa per le guardie carcerarie, è questa, che 
esse hanno diritto al trattamento di riposo dopo 
20 anni di servizio, invece che dopo 25 anni. 

Giacche l'onorevole Lugli non ha fatta alcuna 
proposta, mi auguro che si* dichiarerà sodisfatto 
di questa spiegazione. 

Lugli, Chiedo di parlare. 
Presidente. Ne ha facoltà. 
Lugli. Ringrazio l'onorevole relatore delle spie-

gazioni date e nello stesso tempo dichiaro, come 
ho dichiarato già prima, che. non intendeva di 
fare nessuna opposizione, ma solamente di cono-
scere le ragioni vere per le quali si è voluto dare 
questo trattamento di favore. 

Presidente. Se nessun altro chiede di parlare, 
metto a partito l'articolo 14, 

Chi l'approva si alzi. 
(È approvato.) 
" Art. 15. Le spese di mantenimento e di for-

nimento (vestiario, biancheria, mobili) di cura, 
di assistenza medica e religiosa dei detenuti nelle 
carceri mandamentali, circondariali e succursali, 
dei condannati e ricoverati negli stabilimenti di 
pena e nei riformatori governativi sono a carico 
dello Stato. -


