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CAMERA DEI DEPUTATI 

per collocarli in ultimo a riposo mercè un'indennità da 
prestarsi loro una sola volta, come si pi-escrive dall'ar-
l'articolo 20 di questa legge. 

Se noi intendiamo circondare gl'impiegati di gua-
renzie contro i possibili arbitrii del Governo, noi non 
potiamo che ritenere nell'articolo quinto la dizione 
da me proposta, mercè la quale la facoltà di collo-
care d'ufficio a riposo non potrà esercitarsi dal Go-
verno che rispetto agl'impiegati contemplati nell'ar-
ticolo primo; ma questa facoltà non verrà mai estesa 
agl'impiegati che si trovassero ne' casi de' quali è men-
zione nell'articolo terzo. Per la qual cosa, la disponi-
bilità non sarebbe il facile mezzo di addivenire ad un 
ingiusto arbitrio cha sarebbe senza dubbio a temersi. 

Io quindi pregherei la Camera di accogliere la di-
zione da me proposta all'articolo quinto, e mi lusingo 
che il Ministero e la Commissione non avranno diffi-
coltà ad accettarla, come spero che l'accetterà ancora 
l'onorevole Sanguinetti. 

»e Filippo, relatore. Domando la parola. 
presidente. Parli. 
i>k Filippo, relatore. Mi permetto di far osservare 

all'onorevole Salaris che la limitazione ch'egli vorrebbe 
introdurre all'articolo 5 non raggingerebbe lo scopo, 
anzi metterebbe una specie di contraddizione tra l'arti-
colo 5 e quelli precedenti. 

Egli conviene che l'articolo 5 è stato precisamente 
introdotto ad oggetto di dare facoltà al potere esecutivo 
di poter collocare a riposo un impiegato per le stesse 
ragioni, negli stessi termini in cui l'impiegato mede-
simo possa domandare questo collocamento a riposo. 
Ora l'impiegato ha diritto ad avanzare siffatta domanda 
non solo per effetto dell'articolo 1, ma ancora per l'ar-
ticolo 3. 

salabis, Ma la causa è diversa. 
j>e Filippo, relatore. Coll'indennità di cui all'arti-

colo 21. 
salaris. Chiedo di parlare. 
de Filippo, relatore. È vero che ìa causa è diversa, 

in quanto ebe per l'articolo 1 l'impiegato che è collo-
cato a riposo liquida la sua pensione, e per l'articolo 3 
non può liquidare una pensione, ma ha diritto, come 
testé ho detto, ad un'indennità ; ma è certo che, sia per 
l'articolo 3, come per l'articolo 1, l'impiegato è assi-
stito da un diritto, quello cioè di essere messo a ri-
poso. Epperò l'articolo 5 non deve limitarsi esclusiva-
mente a richiamare l'articolo 1, ma anche l'articolo 3, 
dovendo essere identico e reciproco il diritto dell'im-
piegato e del Governo. Onde era mestieri di dire, come 
nell'articolo 5, secondo gli articoli precedenti, nel senso 
di comprendere entrambi i due articoli, il primo cioè 
ed il terzo. 

In quanto all'aggiunta che intende di introdurre 
l'onorevole Sanguinetti, la Commissione, siccome ho 
già riferito, non può incontrare nessuna difficoltà ad 
accettarla quando si persiste a credere che l'articolo 5 
ingeneri una specie di dubbio dando facoltà al Go-
verno di dispensare dall'ufficio un impiegato qualun-
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que, anche colui il quale per soppressione d'ufficio, o 
per diminuzione di ruolo avesse diritto a godere del 
beneficio che a lui concede la legge sulle disponibilità 
ed aspettative, conservandogli in certa guisa per un 
dato tempo la qualità d'impiegato, e concedendogli la 
metà od un terzo di stipendio. 

Lo dirò ancora una volta, io non credo che in realtà 
con questo articolo si deroghi a quella legge, ma sic-
come l'abbondare non nuoce, sia anche un pleonasmo, 
poiché esso tenderebbe a chiarire di più il concetto 
delle disposizioni di quest'articolo, la Commissione non 
può incontrare difficoltà a che sia dalla Camera accolto 
l'emendamento dell'onorevole Sanguinetti. 

«iaoliani, commissario regio. Faccio osservare alla 
Camera che l'articolo 5 in discussione non è menoma-
mente in contraddizione colla legge sulle disponibilità e 
le aspettative. 

La legge sulle aspettative e disponibilità dichiara che 
gl'impiegati rimangono in questa condizione durante 
il termine prefisso quante volte il Governo non abbia 
entro il termine stesso, provveduto altrimenti alla loro 
posizione; e il Governo può provvedere in due modi, 
collocando questi impiegati in servizio attivo, oppure 
collocandoli a riposo. 

Durante il tempo dell'aspettativa o della disponibi-
lità, corrispondentemente a questo diritto del Governo, -
l'impiegato ha pur anco a sua volta il diritto reciproco 
di chiedere di essere collocato a riposo quando si trovi 
in condizione tale da poter conseguire una quota qua-
lunque di pensione, secondo la legge generale che re-
gola questa materia. 

Quando dunque si dice all'articolo 5 che il Governo 
potrà collocare a riposo l'impiegato in disponibilità, non 
si contraddice punto a ciò che è stabilito nella legge 
sulle disponibilità e sulle aspettative. Trattasi, giova 
ripeterlo, di un diritto reciproco dell'impiegato da una 
parte e del Governo dall'altra. 

Premesse queste cose, io dichiaro di non potere ac-
cettarsi l'emendamento, pel quale si verrebbe a limitare 
il diritto del Governo a collocare a riposo l'impiegato 
solo nel caso contemplato nell'articolo 1°. 

Siccome l'impiegato ha diritto di essere collocato 
a riposo, così nel caso dell'articolo 1° come in quello 
dell'articolo 3, quantunque l'effetto sia diverso, la pen-
sione in un caso e l'indennità nell'altro, così il Governo 
deve avere lo stesso diritto di collocare a riposo l'impie-
gato in amendue questi casi. Ove si inkoducesse l'emen-
damento di cui si parla, allora veramente si verrebbe 
ad introdurre una disposizione in urto colla legge sulle 
disponibilità e sulle aspettative. Queat' emendamento 
lungi dal mettere in armonia le due leggi, le porrebbe 
in opposizione tra loro. 

Solamente può non esservi difficoltà ad accettare, 
come fu dichiarato dalla Commissione, la riserva pro-
posta dall'onorevole Sanguinetti : « salva l'osservanza 
della legge sulle disponibilità, » perchè questa riserva 
può essere giudicata superflua, ma non offende i princi-
pii a cui s'informala disposizione dell'articolo 5. 


