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non farà bisogno dopo 40 anni fare delle grandi ricerche, es-
sendo ritenuto il titolo per cui fu nominato, al quale sarà an-
che annessa questa circostanza che dovrà essere per l'avanti 
indispensabile perchè sia nominato un impiegato. 

PRESIDENTE. Pongo ai voti la proposta della Commis-
sione che porta questa condizione nel computo del volonta-
riato « con che l'ammessione abbia avuto luogo entro i limiti 
della pianta approvata con decreto reale. » 

(È approvata.) 
Ora metto in discussione l'emendamento del signor Agnès 

con queste modificazioni che furono già votate : 
« II servizio utile al conseguimento della pensione si com-

puta dalla data della nomina dell'impiegato al suo primo im-
piego coll'aggiunta del servizio effettivamente prestato in 
qualità di volontario o di soprannumerario,con che l'ammis-
sione abbia avuto luogo entro i limiti della pianta approvata 
con decreto reale e consti da documento autentico. 

« Non è computato il servizio prestato prima del 22r ao anno 
di età. « 

La parola è al deputato Agnès per lo sviluppo della sua 
proposta. 

achsès Brevi parole basteranno per isviluppare il mio 
emendamento. 

Io credo che sia opportuno di fissare il punto di partenza 
per la giubilazione. Questo è la data della prima nomina al-
l'impiego. 

Siccome dal progetto della Commissione e da quello del 
Governo si richiederebbe un titolo d'ammessione, ho proposto 
a tal uopo un emendamento. Io faceva presente che vi erano 
volontarii i quali non avevano propriamente titolo d'ammes-
sione, come sarebbero quelli che erano entrati negli uffici 
sotto il Governo francese. 

Ora giova notare che in allora non v'era titolo di ammes-
sane per quelli che erano ricevuti specialmente negli uffici 
del procuratore generale, poiché venivano ammessi verbal-
mente. Per tal ragione io ho proposto il mio emendamento, 
affichè non si debba più partire dalla data dell'ammissione al 
volontariato, ma si possa provare il medesimo in qualunque 
modo che presenti guarentigie. 

V'è ancora un altro motivo : ove si voglia far partire la 
data del diritto alla pensione dall'epoca dell'ammessione a 
volontario, si farà un'ingiustizia, perchè se questo volontario 
si fosse fermato per alcuni anni in un ufficio senza punto ap-
plicarsi al lavoro, del che abbiamo molti esempi ed al sortire 
da quell'ufficio avesse ottenuto un certificato il quale rimonta 
sempre all'epoca del suo ingresso, ciò sarebbe causa senz'altro 
di una grave ingiustizia, poiché chi avrebbe male servito e 
male lavorato acquisterebbe sopra gli altri un vantaggio di 
tempo nella pensione. 

L'effetto del mio emendamento non è che di provare il ser-
vizio attivo. In quanto alla data dell'età richiesta di 22 anni, 
io non ho più nulla ad aggiungere all'esposto della Commis-
sione, né ho difficoltà di adottare anche l'età di 20 anni, ri-
servandomi però quando cadrà in discussione detto articolo 
di fare una proposta d'aumento di tempo per quegli impie-
gati! quali percorrono una carriera per entrare nella quale 
richiedesi il conseguimento della laurea. 

Credo da ultimo che sia cosa ingiusta il far perdere quel 
tempo agli impiegati che fossero stati ricevuti nell'impiego 
prima dei 20 anni; dal momento che sono stati ammessi al-
l'impiègo, sono stati soggetti alla ritenuta del 2 1/2 0/0 ; 
quindi io credo che la mìa proposizione di computar loro 
nella pensione quel tempo sia tutt'affatto conforme alla giu-
stizia. 

SIPPA, commissario regio. Pare che le proposte dell'o 
norevole preopinante s'aggirino su diversi punti : alcune ri-
flettono i diritti acquistati dagli impiegati che sono attual-
mente in carriera, e qui siamo d'accordo di rimandare tal 
questione al titolo delle disposizioni transitorie ; le altre ri-
flettono l'età : a questo riguardo è da osservare che la Camera 
avendo ammesso il limite di 40 anni, ha implicitamente am-
messo quello di 20 anni come base per computare il servizio 
del volontario. 

Mi pare che lo stesso preopinante sia in questo caduto di 
accordo con noi ; egli si è solo riservato di proporre un'ecce-
zione in favore dei laureati, ma io credo che dal momento 
che si è ammesso il volontariato come tempo utile pel com-
puto del servizio non si debbano fare eccezioni nè pei lau-
reati, né per quelli che noi sono ; il principio è generale ed 
eguale per tutti ; quello poi che credo nemmeno ammessi-
bile si è quell'eccezione ch'egli vorrebbe qui introdurre ri-
guardo a quegli impiegati che furono accettati volontari in 
modo non conforme alle leggi vigenti. 

Questi impiegati ammessi con sole dichiarazioni verbali 
non possono, a termini delle leggi attuali, avere alcun diritto 
a pensione, quindi non è ammessibile il principio enunciato 
in proposito dall'onorevole preopinante, il quale , mentre 
tende a stabilire sovra basi ristrette il computo degli anni di 
volontariato per l'avvenire, vorrebbe ampliare le circostanze 
favorevoli riguardo a quelli che entrarono per lo passato in 
carriera. 

Trovo poi oltremodo difficile l'accertare dopo un periodo 
di 40 anni l'attività o la negligenza di ogni singolo impiegato 
nel principio della sua carriera. Ho già rappresentato alla Ca-
mera la difficoltà di verificare se la pianta fosse veramente 
conforme al numero dei volontari che erano a quell'epoca ; 
ma in quanto al verificare quale fosse la diligenza di un im-
piegato 40 anni addietro, cioè all'esordio della sua carriera, 
io sfido l'onorevole preopinante a tracciare le norme per 
queste indagini. 

jlchsès. Io non intesi parlare di quegli impiegati i quali 
hanno 40 anni di servizio. Intesi invece ed intendo far parola 
di quei volontari i quali vengono ammessi all'impiego. 

Certamente il volontario studioso ed esperto sarà promosso 
più presto dell'inetto e del pigro; ciò non ha che fare. Ma, 
dico io, entrando all'impiego sarebbe d'uopo che si procu-
rasse un documento del servizio prestato. È in questo senso 
che io intesi parlare. 

PRESIDENTE. La proposta del signor Agnès, quanto al 
primo paragrafo, non è altro che una diversa redazione di 
quanto fu già in massima votato dalla Camera. 

Perciò non vedo che a questo riguardo vi possa più essere 
discussione. 

Il secondo paragrafo poi il quale porterebbe : « Non è com -
putabile il servizio prestato prima del 22° anno di età, » era 
già stato proposto dalla Commissione; ma poi, avuto ri-
guardo alla richiesta di 40 anni di servizio, essa aderì alla 
proposta fatta dal Ministero. 

Dunque sarebbe soltanto su questo secondo paragrafo che 
potrebbe cadere ancora la discussione. 

Pongo ai voti il primo paragrafo. (Fedi sopra) 
cavamini, relatore. Domando la parola 
presidente. Il relatore della Commissione ha la parola. 
CATàMiin, relatore Se l'emendamento proposto dall'o-

norevole deputato Agnès è eguale a quello proposto dalla 
Commissione, non vedrei ragione alcuna per cui lo si debba 
porre ai voti a preferenza di questo. 

L'esperienza quotidiana dimostra che il sistemategli ernen-


