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giudiziario, e noi stiamo senza Giunta pro-
vinciale amministrativa. 

P R E S I D E N T E . Onorevole Pietra valle, i 
cinque minuti sono trascorsi. 

PIETRAVALLE. Insomma, è da sei 
mesi che noi siamo senza Giunta provin-
ciale amministrativa. / 

PRESIDENTE. Non mi metta nella con-
dizione d'impedirle di proseguire ! 

PIETRAVALLE. Insomma, sono sei 
mesi che noi siamo senza Giunta provin-
ciale amministrativa. Spero che l'onorevole 
Facta vorrà provvedere... 

PRESIDENTE. Gli stenografi non rac-
colgano ulteriormente le parole dell'onore-
vole Pietravalle ! 

L'onorevole Pacetti interroga il presi-
dente del Consiglio ed il ministro del tesoro, 
« per conoscere quali siano gli intendimenti 
del Governo in ordine alle pensioni per le 
famiglie delle donne impiegate dello Stato ». 

Ha facoltà di parlare l'onorevole sotto-
segretario di Stato per il tesoro. 

FASCE, sottosegretario di Stato per il te-
soro. La questione del diritto di riversibi-
lità della pensione alle famiglie delle im-
piegate dello Stato è assai delicata e va 
studiata con molta ponderazione, tanto più 
che manca al riguardo qualsiasi disposizione 
nella nostra vigente legislazione. 

Anzi, conviene osservare che una dispo-
sizione espressa e diretta per lo stesso di-
ritto in proprio alle impiegate in parola, 
neanche si ritrova nella legge; di guisa che 
Si è dovuto estendere alle impiegate in ge-
nere la disposizione dell'articolo 8 del testo 
unico 21 febbraio 1895, n. 70; e si è potuto 
farlo, in quanto che l'articolo stesso, nel de-
finire l'impiegato dello Stato, non ha fatto 
distinzione di sesso, ma si è riferito solo agli 
altri requisiti, della nomina, ritenute, ecc. 

In tale senso si è stabilita la giurispru-
denza della Corte dei conti, che in materia 
di riconoscimento di diritto a trattamento 
di riposo, ha speciale ed esclusiva compe-
tenza. 

Ma parimente la Corte ha dovuto sta-
bilire una giurisprudenza negativa per la 
riversibilità; giurisprudenza costante, anche 
recentemente confermata con deliberazione 
18 dicembre 1908 delle Sezioni unite, in 
quanto, come si è accennato, non v'è alcuna 
norma al riguardo e non è possibile neanche 
l'estensione del citato articolo più in là di 
quella ammessa perla pensione diretta delle 
impiegate. 

Senza dubbio, però, ragioni di equità e 

principii di giustizia conforterebbero la 
estensione del diritto di riversibilità, con 
le dovute, necessarie cautele, anche consi-
derando che la possibilità sempre più larga, 
nella vita moderna, di impieghi di Stato 
affidati alle donne, con gli stessi doveri ed 
oneri che riguardano gli uomini, reclama 
10 studio benevolo della questione stessa. 

E già essa è stata oggetto di accurato 
esamé da parte della Commissione incari-
cata degli studi per l'eventuale riforma del 
vigente testo unico, che ho l'onore di pre-
siedere; ed è da augurarsi che in un tempo 
non lontano possano verificarsi le condizioni 
invocate dal ministro Carcano, nelle dichia-
razioni fatte in proposito nella discussione 
del bilancio del Tesoro, per la traduzione 
in atto di un complesso di riforme, fra cui 
quella annunciata, riguardante la grave e 
vasta materia del debito vitalizio. (Appro-
vazioni). 

P R E S I D E N T E . L'onorevole Pacetti ha 
facoltà di dichiarare se è sodisfatto. 

PACETTI. Ringrazio l'onorevole sotto-
segretario di Stato delle dichiarazioni che 
ha fatto a proposito della questione che 
ho sollevato sopra reclami delle parti inte-
ressate. 

Comprendo benissimo, come egli ha detto, 
che la questione sia grave; però veda l'o-
norevole sottosegretario di Stato e veda 
anche la Commissione incaricata dello stu-
dio della riforma delle pensioni, quale dif-
ferenza di trattamento facciamo noi alle 
famiglie delle impiegate dello Stato in con-
fronto della nazione vicina amica, se non 
alleata, la Francia, la quale ha la medesima 
disposizione di legge in ordine alle pensioni. 
11 nostro testo unico sulle pensioni, del 1897, 
deriva dal testo unico del 1864, il quale a 
sua volta deriva dal testo unico del 1851, 
che però contemplava semplicemente le 
pensioni dei militari. 

È chiaro che in quest'ultima legge, trat-
tandosi delle pensioni pei militari, non si 
poteva aver pensato alle donne. Ma la legge 
francese, all'articolo 16, ha, come ho detto, 
una disposizione perfettamente somigliante 
a quella che noi abbiamo all'articolo 105 
della legge 1897. 

La Camera mi consentirà di dare lettura 
dell'articolo 16 della legge francese del 1853, 
che dice così: 

« Gli orfani minorenni di un impiegato 
che abbia ottenuta la pensione od abbia 
compiuto un servizio di tale durata da dare 
diritto a pensione o diritto ad un sussidio. 


