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tanto che si può dire che la stabilità d'uf-
ficio. che essi hanno conquistata, è una 
stabilità di tre mesi. 

È inutile poi ricordare lo stipendio che 
lucrano questi disgraziati : si tratta delle 
cifre favolose di quaranta, di venti e qual-
che volta persino di quindici lire al mese. 

Ora io domando alla Camera ed al Go-
verno : è giusto ed umano, che duri ancora 
questo stato di cose che, senza -timore di 
essere esagerati, si può qualificare un vero 
sfruttamento ? Io credo di no. 

Ed è appunto per ciò, che questi impie-
gati chieggono di passare direttamente alla 
dipendenza di quella amministrazione che 
servono, ed all'incremento delle cui risorse 
finanziarie contribuiscono efficacemente. È 
appunto per ciò, che domandano che venga 
loro assicurato il minimo necessario all'e-
sistenza, e che sia data loro quella tran-
quillità e sicurezza dell'avvenire, senza della 
quale, nessun uomo può dedicare ad un 
lavoro e ad un'impresa qualsiasi la parte 
migliore della propria esistenza e delle pro-
prie energie. 

E ciò chiedendo, a me pare che essi 
chieggano il giusto ed abbiano ragioni da 
vendere. 

So bene, che il problema è grave e com-
plesso ; grave, perchè può involgere gravi 
oneri per le finanze dello Stato ; complesso, 
perchè si riallaccia alla trasformazione del 
sistema dei ricevitori pagati ad aggio. Ma 
10 credo, che per quanto grave e complesso 
esso sia, pur tuttavia è tale, che la solu-
zione se ne impone in modo assoluto. 

In tutte le categorie di impiegati che 
servono le pubbliche Amministrazioni, si 
sono apportati dei sensibili miglioramenti 
economici. 

Ora, qui non si tratta di apportare mi-
glioramenti economici, ma di dare quello 
che a nessuna categoria di impiegati manca, 
vale a dire il minimo necessario alla esi-
stenza. 

D'altra parte, il sistema dei ricevitori 
pagati ad aggio, deve anch'esso essere tra-
sformato, nell'interesse degli stessi ricevitori, 
e in quello della pubblica Amministrazione. 
Questo concetto dei funzionari pagati ad 
aggio, cointeressati con lo Stato nel tassare 
11 povero contribuente, è un concetto da 
medio evo, che non è più compatibile con 
la dignità di uno Stato civile. 

È noto, che da molto tempo si stanno 
facendo studi al Ministero delle finanze, per 
preparare un disegno di legge in proposito. 
Ora, io credo e voglio sperare, che questi 

studi siano ormai giunti a maturità, e pos-
sano esser presto tradotti in un disegno di 
legge. 

50 anche, che si sta preparando in via 
provvisoria un regolamento che, senza alte-
rare per ora il sistema del pagamento ad 
aggio, e senza trasformare di punto in bianco 
questi impiegati, da impiegati particolari in 
pubblici funzionari, assicura ad essi un mi-
nimo di stipendio, e cerca di garentirli con-
tro gli arbitrari licenziamenti. Questo rego-
lamento sarà qualche cosa, e ben venga, 
purché venga presto. Ma a^me preme af-
fermare, che la pubblicazione di questo re-
golamento, non deve ritardare neppure diun 
giorno la presentazione di quella riforma 
definitiva, che si impone in nome della giu-
stizia e della equità. 

51 è detto che gli impiegati demaniali 
minacciano delle agitazioni, e dei moti di 
indisciplinatezza. Io non lo credo, e voglio 
sperare che non sia; essi hanno aspettato 
finora quieti e tranquilli; essi continueranno 
ad attendere, fiduciosi nell'opera del Parla-
mento. Ma è certo, onorevole ministro, che 
gli anni, che sembrano minuti per chi stu-
dia e prepara riforme, sono effettivamente 
secoli per chi soffre ed attende. 

Concludo quindi, col chiedere instante-
mente al Governo, che voglia rompere una 
buona volta gli indugi, ed affrettarsi, per 
quanto è possibile, a presentare un progetto 
di riforma definitiva, nella coscienza di com-
piere così una vera opera di civiltà e di 
giustizia. 

P R E S I D E N T E . Ha facoltà di parlare 
l'onorevole Guarracino. 

G U A R R A C I N O . Io sono stato prevenuto 
dall'onorevole Canevari e quindi non faccio 
che rimettermi a quanto egli ha detto. 

Aggiungo soltanto che ho presentato il 
seguente ordine del giorno : « La Camera 
invita il Governo a presentare al più presto 
un progetto di riforma dell'ordinamento 
degli uffici esecutivi demaniali sulla base 
della abolizione dell'aggio e dell'equa siste-
mazione del personale sussidiario al diretto 
servizio dello Stato ». 

Raccomando quest'ordine del giorno al-
l'attenzione del Governo. 

G I O L I T T I , presidente del Consiglio, mi-
nistro dell'interno Domando di parlare. 

P R E S I D E N T E . Ne ha facoltà. 
G I O L I T T I , presidente del Consiglio, mi-

nistro dell'interno. Io non credo che sia pos-
sibile determinare 1' ordinamento di una 
grande 1 amministrazione dello Stato sotto 
forma di un ordine del giorno. 


