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Agugiia, relatore. E ii regolamento at tuale 
che lo dice. 

Turati. Vuol dire ohe abbiamo una. con-
ferma di più. 

C'è dunque il decreto e c'è anche il re-* 
golamento, i quali ad una voce promettono 
alle ex-ausiliarie di passarle in p ianta ; vi-
ceversa la p ianta non ha rami a cui esse 
possano appendersi e la promessa casca nel 
vuoto. Ora questo, se non mettete rimedio., 
si chiama canzonare la gente; cosa che, se 
sta male con gli uomini, sta ancora più 
male con le signore. 

La veri tà è questa: che la p ianta è tu t ta 
coperta, che vacanze non ve ne sono, ne ve 
ne saranno così presto, i fatal i 36 anni ar-
r ivano a galoppo, e così la promessa del 
decreto del 1899 si risolve in fumo. 

Circa il dir i t to a pensione delle ausi-
liarie, anche su di ciò il ministro ieri, affa-
ticato ed oppresso da tante questioni, parve 
volesse scaricarsene le spalle, ed espresse 
il desiderio di lasciare che le cose facciano 
il loro corso naturale; quando un caso con-
creto di richiesta di pensione verrà alla Corte 
dei conti, allora, egli disse, la questione 
sarà risoluta. 

Ora io vorrei osservare al ministro 
quando l'amico Del Balzo Carlo non lo di-
sturberà più {Ilarità)... che, invece di aspet-
tare il giudizio della Corte dei conti, la-
sciando così passare un tempo prezioso, du-
rante il quale queste impiegate vivono in 
ansietà e lavorano quindi meno bene, sa-
rebbe il caso di provvedere fin d'ora. Perchè 
10 capisco l ' in tervento della Corte dei conti, 
o del Consiglio di Stato, o della Cassazione, 
quando c'è una legge già fa t ta e si t ra t ta 
di interpretarla. Ma quando noi stessi, che 
siamo il famoso « legislatore », la cui pre-
sunta intenzione suol essere invocata dai 
t r ibunal i , non sappiamo che cosa abbiamo 
fatto e che cosa vogliamo, e non lo sa nep 
pure il Governo, che cosa volete che dica 
la Corte dei conti ? 

La Corte dei conti non può fare essa nè 
le leggi nè i regolamenti... 

Galimberti, ministro delle poste e dei telegrafi. 
Ma la legge e' è. 

Turati. C' è poi un'al tra osservazione, ono-
revole Galimberti . El la ieri ha citato qual-
che caso analogo e ha detto di desumerne 
la probabili tà che la Corte dei conti sarà 
favorevole ad ammettere, nel concreto caso, 
11 dirit to a pensione; ma il caso speciale 
delle ex-ausiliarie credo sia un poco diverso 
da quelli cui El la ha alluso. Si t ra t tava 
allora di ausiliarii , i quali ebbero tempo e 
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modo di r i lasciare le cosidette t rat tenute, 
mentre queste signore non le rilasciano af-
fatto. 

Se decidete la questione ora, esse avranno 
modo, magari col mezzo di t ra t tenute più 
forti, di r ipigl iare il tempo perduto, crean-
dosi un dirit to a pensione reale e non sol-
tanto teorico. Ma se aspettate che soprag-
giunga la messa a riposo, evidentemente la 
soluzione del problema perderà per asse 
ogni valore pratico, perchè, mancando le 
trattenute, mancherà la base essenziale per 
la pensione, 

E vi è, infine, la questione dei 36 anni, 
sulla quale il ministro non mi ha risposto 
nè l 'anno passato nè questa volta. Se alcune 
raggiunsero i 36 anni prima di entrare in 
pianta, non fu certo per colpa loro, perchè 
siete voi che gìieì 'avete impedito; a me 
quindi sembrerebbe equo che almeno alcuni 
anni fossero loro abbuonati. Anche su questo 
invoco un po' d 'attenzione dall 'onorevole 
ministro e spero bene dal suo buon volere. 
(Conversazioni.) 

Presidente. Ha facoltà, di parlare l'ono-
revole Nuvoloni. 

Nuvoloni. Bichiamo l 'attenzione dell'onore-
vole ministro Galimberti , il quale ha dimo-
strato tanto interesse per la condizione de-
gli impiegati suoi dipendenti , sopra un'in-
giustizia che, a mio modo di vedere, si sta 
per compiere. Ecco di che si t rat ta . Tut t i 
sappiamo che i vice-segretari postali, i quali 
vollero far passaggio alla carriera diret-
tiva, nel 1899 hanno sostenuto un esame 
di concorso. Quelli che furono promossi 
nella speranza di veder migliorata la loro 
condizione dovettero intanto sopportare , 
come già ebbi altra volta a far ri levare alla 
Camera, una diminuzione di stipendio, giac-
ché dallo stipendio che già percepivano e 
che per ta luni era di 1,750 lire, 1,800, 1?950 
per altri perfino di 2,100 e 2,200 dovet-
tero r i tornare a quello di 1,500. Tutt i gode-
vano da qualche anno l 'accennato stipendio 
che videro ridotto e lo percepivano in se-
guito a regolari aumenti, sui quali era stata 
fa t ta la prescrit ta r i tenuta . 

Ora costoro dopo due anni di sacrifizio, 
(poiché stanno per compiere due anni dacché 
con la promozione ebbero anche la ridu-
zione dello stipendio) avranno il doveroso 
aumento di stipendio che da lire 1,500 sarà 
portato a lire 2,000. Ma su questo aumento 
in base alla legge del 1894 si dovrebbe fare 
la r i tenuta del quarto. Però questa r i tenuta, 
se venisse eseguita nel caso di cui mi oc-
cupo e cioè sull 'aumento di stipendio ohe 
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