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CAMERA DEI DEPUTATI 

costanziato, quale lo richiederebbe l'onorevole Sangui-
netti: ma se egli vuole attendere qualche tempo, sup-
pongo che il relatore della Commissione, il signor Pasi-
ni, non tarderà a venire alla Camera, ed egli sarà in gra-
do di dire se veramente esiste questo allegato e se senza 
differire la discussione di quest'importantissima legge, 
si possa mandare alle stampe. 

p r e s i d e n t e . Pare a me ohe sia meglio attendere. 
L'onorevole Sanguinetti ha manifestato il suo desiderio, 
la Commissione ne risponderà a suo tempo. La parola 
è al deputato Conforti. 

SPIE« A ZI®ÌW »EX. DEPUTATO (.'OSFOKT1 INTORNO 
Ali PROGETTO » 1 LEGGE SUE J8RIGANTAGGIO, 

c o n f o r t i . Quantunque gli onorevoli Massari e Laz-
zaro abbiano sufficientemente risposto alle interpellanze 
fatte dagli onorevoli Ricciardi e Marsico intorno al 
progetto di legge sul brigantaggio, io mi credo tuttavia 
in debito di dare qualche spiegazione. 

La Commissione della quale io sono presidente la-
vora alacremente, ed ogni giorno si raduna alle ore 9 
e lavora insino all'una pomeridiana. 

Io credo che domani in cui vi sarà un'altra riunione 
si potrà terminare la discussione del progetto di legge 
e nominarsi il relatore. 

La relazione fra pochi giorni sarà presentata, e 
uindi prima del giorno 10 od 11 potrà discutersi la 

la legge. 
m a r s i c o . Credo che l'onorevole presidente vorrà 

prendere atto dì questa dichiarazione. 

SEGUITO DELLA DISCUSSIONE DEE DISEGNO DI 
LEGGE SULLE ASPETTATIVE, DISPONÌSSILITÀ E 
CONGEDI DEGL'IMPIEGATI. 

p r e s i d e n t e . L'ordine del giorno porta la conti-
nuazione della discussione sulla legge intorno alle 
aspettative, disponibilità e congedi degl' impiegati 
civili. 

Ricorda la Camera come nell'ultima seduta si sia 
votato l'articolo 12, il quale è complemento della 
prima parte della legge ; non appoggiati o ritirati al-
cuni emendamenti che si erano proposti, dei quali altri 
si riferivano alla parte prima, altri alla parte transi-
toria, si presenta ora primo alla discussione un emen-
damento proposto nella seduta stessa dall'onorevole 
deputo Mancini, il quale, comechè successivo in or-
dine al detto articolo 12, formerebbe così l'articolo 13 

Esso è così concepito : 
« Le disposizioni degli articoli precedenti si appli-

cheranno anche ai funzionari inamovibili ; ma essi non 
potranno essere posti in aspettativa che dietro loro 
domanda; e le leggi di soppressione di uffizi e di ri-
duzione di ruoli organici determineranno le categorie 
di tali funzionari che dovranno passare allo stato di 
disponibilità, » 

SESSIONE DEL 1863 

Questo emendamento era stato trasmesso alla Com-
missione pel suo avviso ; prego la Commissione di 
esporre il risultato del suo esame. 

d e b l a s i i s , relatore. Ricorderò alla Camera che al-
lorché si venne alla discussione dell'articolo 6, ven-
nero dalla Commissione accolti gli emendamenti Tor-
rigiani sui due primi alinea, e sul terzo l'emendamento 
Cortese; però, relativamente all'applicazione pratica 
di questo ultimo emendamento, si svilupparono nel 
seno della Commissione alcune divergenze intorno alle 
quali si trovarono in opposta sentenza gli onorevoli 
Sella e Lanza. 

L'emendamento Cortese, quale fu proposto dall'au-
tore e quale fu sostenuto dall'onorevole Sella, avrebbe 
detto così: 

« Per gl'impiegati, in tutto od in parte retribuiti ad 
aggio l'assegno colle norme stabilite di sopra circa la 
quantità, verrà dato, considerandosi come soldo, quella 
parte dell'aggio o provento sul quale viene calcolato per 
legge la pensione di riposo. » 

L'onorevole Lanza addusse delle ragioni per virtù 
delle quali egli credeva che tale redazione fosse capace 
di cagionare qualche inconvenienza in pratica; ad evi-
tare la qual cosa egli propugnava una redazione modi-
ficata in modo che dopo le parole : verrà dato, si to-
gliessero le parole : considerandosi come soldo, e si di-
cesse invece semplicemente: su quella parte degli aggi o 
proventi sulla quale vengono calcolate per legge le pen-
sioni di riposo. 

Siccome la questione pareva alquanto dubbia alla 
Camera, così fu detto che la Commissione cercasse 
di togliere il dubbio, ed esaminare con agio quale 
delle due fosse la formola più opportuna ad adottarsi. 

Ora io debbo far conoscere alla Camera che di con-
certo fra gli onorevoli Lanza e Sella, e con adesione 
di tut ta la Commissione, la formola verrebbe riformata 
in questo modo: 

« Però per gl'impiegati, in tut to od in parte retri-
buiti ad aggio, l'assegno colle norme stabilite di sopra 
circa la quantità, verrà dato o ragguaglia'o su quella 
parte degli aggi o proventi sulla quale viene calcolata 
per legge la pensione di riposo. » 

Questa formola risponderebbe convenevolmente a 
tut te le giuste osservazioni fatte dall'una parte e dal-
l 'altra, ed è perciò che si è caduto in accordo sulla 
medesima. 

p r e s i d e n t e , La proposta che vien fatta dalla Com-
missione essendo conforme al disposto dell'articolo 52 
del regolamento, è in massima ammessibile. 

Resta ora a votare la redazione che fu letta testé e 
di cui pregherei l'onorevole relatore di compiacersi a 
darci nuovamente lettura, onde porla ai voti. 

d e k l a s i i s , relatore. Po riflettere che l'alinea resta 
tal quale fu votato: tu t ta la modificazione consiste nello 
aggiungere dopo le parole : verrà dato, queste altre: 
o ragguagliato. 

p r e s i d e n t e . Quando non vi sia opposizione, questa 
redazione s'intenderà approvata. 


