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CAMERA DEI DEPUTATI — SESSIONE DEL 1863-64 

¡sabícujihtetti. Io voterò l'articolo qual'è proposto 
dalla Commissione, e quindi contro l'emendamento 
Melchiorre. Però credo sia necessario fare una distin-
zione. 

Che questa legge determini che per l'avvenire il 
servizio utile al conseguimento della pensione abbia a 
cominciare dal ventesimo anno, sta bene: coloro che 
verranno in avvenire, dopo la pubblicazione di questa 
legge, al servizio dello Stato, sanno che il servizio utile 
per il conseguimento della pensione, non decorre che 
dopo il ventesimo anno. Ma vogliono, parmi, essere 
giudicati con altra stregua coloro i quali intrapresero 
servizio presso amministrazioni dello Stato là dove 
esistevano leggi le quali facevano decorrere questo 
tempo utile dall'età di anni 18. Io credo che un appli-
cato, che un volontario il quale non presta che servizio 
di copiatura possa prestarlo tanto ai 18, quanto ai 20 
anni ; quindi parmi debbasi tener conto dei diritti che 
io chiamerei acquisiti. 

Per questo motivo io mi riservo di proporre nelle 
disposizioni transitorie di questa legge che il termine 
utile al conseguimento della pensione per coloro che 
furono impiegati prima della pubblicazione della pre-
sente legge, abbia a decorrere dagli anni 18. E se cre-
dessi di poter essere esaudito, pregherei gli onorevoli 
Melchiorre e Bellazzi di ritirare il loro emendamento 
per unirsi poi a me quando saremo alle disposizioni 
transitorie. 

presidente. Il deputato De Filippo ha la parola. 
DEWiiPP», relatore. I due emendamenti presentati 

all'articolo 7 si combattono a vicenda, di guisa che io 
potrei confutare l'emendamento dell'onorevole Bel-
lazzi colle parole pronunziate dall' onorevole Mel-
chiorre, e viceversa, perchè l'onorevole Bellazzi trova 
troppo restrittivo l'articolo 7, e l'onorevole Melchiorre 
lo trova troppo ampliativo. 

A me pare chiaro che non sia possibile di accettare 
un termine meno breve di quello che è stabilito nel 
progetto della Commissione per cominciare a valutare 
l'epoca del servizio di un impiegato. 

Ma a 18 anni un impiegato, anziché servire lo Stato, 
serve sè stesso, imperocché si educa, s'istruisce, e cer-
tamente non presta un servizio tale dì cui lo Stato 
debba tenergli conto. 

Ecco perchè la Commissione non può non insistere, 
perchè il tempo utile per l'impiegato non cominci che 
all'età di 20 anni, anche perchè a questa età egli com-
pie l'impegno della coscrizione. 

L'onorevole Melchiorre poi dolendosi precisamente 
per un motivo opposto, vorrebbe che fossero esclusi 
dalla computazione del servizio tutti quegli impiegati 
i quali servono lo Stato nella qualità di uditori, so-
pranumerari, alunni, volontari, ed altri equivalenti. 
Ma e perchè? Perchè, innanzi tutto, egli crede che così 
non facendo, la Commissione venga a cadere in con-
traddizione. 

Dice l'onorevole Melchiorre: il progetto di legge, 
nell'articolo 6 stabilisce che un impiegato non può es-

sere ritenuto tale se non quando abbia uno stipendio 
fisso sul bilancio dello Stato, e sottoposto ad una ri-
tenuta, ma se i sopranumerari, gli alunni, i volon-
tari non hanno stipendio, voi vi mettete in contraddi-
zione con voi stessi ; definite in un modo gl'impiegati, 
e poi con questo articolo venite a distruggere il fatto 
vostro ! 

Ma io farò osservare all'onorevole Melchiorre che è 
perfettamente l'opposto. 

Gl'impiegati di cui si tratta non che rilasciare una 
quota-parte del loro stipendio, lo lasciano tutto, poiché 
non hanno stipendio, e non ricevendo stipendio lasciano 
ben più della ritenuta. 

Quindi prego l'onorevole Melchiorre di trovare altri 
argomenti per mettere in contraddizione la Commis-
sione, poiché questa volta pare che la Commissione 
non siasi affatto contraddetta. 

Ma che cosa vuole l'onorevole Melchiorre? Che un 
impiegato sopranumerario, alunno volontario, i quali 
servono lo Stato, dopo aver dovuto, taluni di loro, lun-
gamente studiare per prepararsi ad un esame molto 
difficile, e che per quattro, cinque, o sei anni, non so-
lamente non debbono ricevere alcuno stipendio da que-
sto servizio che essi prestano allo Stato, ma quando si 
tratta di liquidare la pensione, non debba neppure 
questo loro servizio gratuito essere contato come un 
servizio utilmente prestato. Laonde, io conchiudo a 
nome della Commissione, che la Camera voglia com-
piacersi di rigettare tanto l'emendamento dell'onore-
vole deputato Bellazzi, quanto quello dell'onorevole 
deputato Melchiorre, perocché, essendo due emenda-
menti che si combattono a vicenda, dimostrano che 
noi siamo veramente nel giusto. 

ma«mani, commissario regio. Io aderisco intiera-
mente alle ragioni esposte dall'onorevole relatore della 
Commissione, e dichiaro di non poter accettare nè lo 
emendamento ampliativo dell'onorevole Bellazzi, nè lo 
emendamento in senso contrario proposto dagli onore-
voli Melchiorre, Jadopi e Maresca. 

L'onorevole Bellazzi vorrebbe che il computo degli 
anni di servizio cominciasse dall'età d'anni 18, anziché 
di 20. 

Nel progetto ministeriale approvato dal Senato e 
consentito dalla Commissione si è stabilita l'età di 
anni 20, perchè è il minimum dell'età, nella quale si 
diventa maggiore, secondo le legislazioni civili ora 
vigenti in Italia.... 

Melchiorre. E a 21 anni che si diventa mag-
giore. 

magxiani, commissario regio. A 20 anni secondo 
alcune legislazioni. 

Prima di quest'età non si presume che un indi-
viduo possa prestar servizio veramente giovevole allo 
Stato. 

Farò anche osservare alla Camera che le altre legis-
lazioni non sono meno rigorose su questo proposito. 
Così in Francia non si computano i servizi prestati 
prima dell'età d'anni 21; nel Belgio non si compu-


