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TORNATA DEL 29 GIUGNO 

L'onorevole Di San Donato propone : 
« Se gli impiegati di cui è parola nell'articolo prece-

dente dopo il decorso dì due anni, » ecc.; il resto come 
nell'articolo. 

» I SAN »OSTATO. Questo mio emendamento cade, 
dappoiché è stato rigettato il mio ordine del giorno. Per 
conseguenza lo ritiro. 

PREVIDENTE. Viene ora l'altro emendamento pro-
posto dall'onorevole Minervini. 

í i íXEJivi»!. Lo ritiro. 
PEESIBENXE. Domando alla Commissione se accetta 

l'emendamento proposto dall'onorevole Cavallini. 
DSBiAsm, relatore. La Commissione accetta l'e-

mendamento dell'onorevole Cavallini che tende a ren-
dere più nettamente l'idea che informa l'articolo stesso; 
se non che intende che in ultimo del medesimo sia in-
nestato quell'emendamento poco innanzi proposto dal-
l'onox-evole Sella d'accordo col signor ministro. 

PBESI»EKTE. Domando all'onorevole Cavallini se 
acconsente ad innestare nel suo emendamento le parole 
aggiunte dalla Commissione. 

CAVA MÍ INI. Acconsento. 
PBESIDESÌTE , Interrogo il signor ministro se egli 

pure accetta questa redazione. 
PEBvm, ministro per Vinterno. Mi unisco alla Com-

missione. 
PRESIDENTE. Leggo l'intiero articolo nel quale sa-

rebbero concordi il proponente, la Commissione, ed il 
Ministero : 

« Art, 14. L'assegnamento di cui attualmente frui-
scono gl'impiegati contemplati nell'articolo precedente 
sarà, quando sia maggiore, ridotto entro i limiti fis-
sati coll'articolo 6, se dopo un anno dalla promulga-
zione della presente legge non siano stati ricollocati 
in ufficio. 

« Essi nel caso in cui prestassero servizio temporario 
in un'amministrazione qualunque dello Stato, percepi- | 
ranno inoltre, sinché dura tale servizio, una retribu- ¡ 
zione, a termini del disposto dell'articolo 8, che sarà j 
pure computata nella liquidazione della pensione. » 

Pongo ai voti quest'articolo. 
(È approvato). 
Si passa all'articolo 15: 
« Ove i medesimi non sieno stati collocati in ufficio 

nel termine di tre anni da che il loro stipendio venne 
ridotto, cesserà ogni assegno, eccetto il caso che conti-
nuino a prestare temporaneo, servizio in un'ammini-
strazione qualunque dello Stato. Essi potranno far va-
lere il diritto che loro competesse alla pensione di 
riposo. » 

L'onorevole Conforti propone per emendamento che 
ll'articolo 15 della Commissione si sostituisca l'arti-

colo 17 della legge votata dal Senato. 
L'onorevole Mancini poi... 
MANCINI. Domando la parola per una spiegazione. 
PRESIDENTE. Parli. 
MANCINI. Siccome io propongo un aitieolo poste-

riore al 15, il quale articolo renderebbe necessaria 

l'aggiunta di queste parole nell'articolo 15 : salvo il di-
sposto dell'articolo seguente; così non domando che per 
ora s'introduca alcun emendamento nell'articolo 15 ; 
faccio soltanto una riserva, perchè laddove l'articolo 16 
che io proporrò fosse votato, si aggiungerebbe poi nel-
l'articolo 15 la clausola anzidetta: salvo il disposto del-
l'articolo seguente. 

PRESIDENTE. Il deputato Conforti ha la parola per 
isvolgere la sua proposta. 

CONFORTI. Dopo la votazione del mio emendamento 
all'articolo 13 della Commissione, quest'altro emenda-
mento è una conseguenza logica e necessaria. 

DE BI.ASHS, relatore. La conseguenza (mi perdoni 
l'onorevole Conforti) la conseguenza da trarsi dall'e-
mendamento già votato all'articolo 13 è anzi contro ciò 
che egli sostiene. 

Se la Commissione sosteneva prima, appoggiandosi 
a calcoli precisi, che tre anni e mezzo sono sufficienti 
a fare in guisa che tutti i disponibili rientrino in atti-
vità, certo debbe credere che quattro anni saranno 
sufficienti anche maggiormente. 

Se dunque si è già concesso ai disponibili un altro 
semestre di vantaggio con soldo intero, tanto più dob-
biamo ritenere come bastevoli i tre anni che ancora si 
accordano con soldo ridotto, senza che vi sia neces-
sità di ritornare anche ai quattro anni proposti dal 
Senato. 

Per questo motivo la Commissione persiste nell'ar-
ticolo quale lo ha proposto, e respinge l'emendamento 
Conforti. 

PRESIDENTE. Vi è anche un emendamento proposto 
dal deputato Minervini, il quale vorrebbe che si stabi-
lisse pure il termine di 4 anni. 

MINERVINI. Mi unisco all'onorevole Conforti. 
Io domando alla Camera che questo mezzo anno non 

lo sacrifichi alla logica delle cose. 
SEMA. Se la Camera mi permette, aggiungerò 

brevi parole per dimostrare che non conviene estendere 
questo termine ai 4 anni, anche per ragioni d'equità. 

Gl'impiegati che saranno stati posti in disponibilità 
ieri, prima della promulgazione della legge, sarebbero 
in questa posizione, che per un anno avrebbero l'intero 
loro stipendio, e questo è deciso dalla Camera; a quelli 
poi che potrebbero continuare ad essere in disponibi-
lità con metà soldo, noi diamo tre anni, e a noi non 
par poco, altri vorrebbero quattro anni ancora. Se poi 
questi impiegati sono posti in disponibilità domani, 
posto che oggi si promulghi la legge, vedete in che 
condizione sono : il loro stipendio si trova immediata-
mente ridotto a metà, e dopo tre anni si trovano licen-
ziati. Vede dunque la Camera che a mettere anche un 
po' d'equità tra quelli che furono posti in disponibilità 
ieri, e quelli che lo saranno oggi, non conviene di al-
lungare di troppo questo tempo. 

PRESIDENTE. Persiste il deputato Conforti nel suo 
emendamento? 

CONFORTI. S ì ! SÌ! 

PRESIDENTE. Domando se la proposta del deputato 


