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Ora metto ai votila prima parte dell'articolo 11. 
(E approvata). 
Ora verrebbe l'emendamento Salaris che è così con-

cepito : 
« Nei casi di disponibilità il tempo sarà computato 

per intiero, e nei casi di aspettativa sarà computato 
per metà. » 

MAGHA3SI, commissario regio. Po osservare che 
bisognerebbe dire: « nei casi d'aspettativa per motivi 
di salute, » poiché degli altri casi d'aspettativa si parla 
nella prima parte dell'articolo. 

i'RKsiimsTE, Si direbbe dunque : « Nei casi di di-
sponibilità il tempo è computato per intero, e nei casi 
di aspettativa per motivi di salute è computato per la 
metà. » 

iáABíSEA. Fo avvertire che non è solamente per mo-
tivi di salute che si possa collocare l'impiegato in 
aspettativa, vi sono anche i motivi di famiglia. 

presidente. Ma questo è nella prima parte. 
de Filippo, relatore. Sono esclusi nella prima 

parte dell'articolo. 
presidente. Metto ai voti F emendamento Sa-

laris. 
(È approvato). 
Così l'articolo 11 è votato. ' 
« Art. 12. Quando nel computo degli anni di servi-

zio vi ha frazione di anno, il periodo che eccede sei mesi 
è calcolato per anno intero, altrimenti non è valu-
tato. » 

(E approvato). 
« Art. 13. Il tempo scorso dal giorno in cui l'impie-

gato è collocato a riposo, o altrimenti perde la qua-
lità d'impiegato, fino al giorno in cui viene riammesso, 
non è calcolato. 

« Il nuovo servizio prestato dall'impiegato sarà 
unito all'anteriore per la pensione di riposo che gli 
potrà competere. In ogni caso questa pensione non sarà 
inferiore a quella di cui egli avesse precedentemente 
goduto. » 

sai<Aris. La soppressione della prima parte dell'ar-
ticolo 13 mi parrebbe ragionevole, dappoiché la sua 
perfetta inutilità sarebbe talmente manifesta, da non 
abbisognare d'una dimostrazione. Chi ha potuto mai 
dubitare che un impiegato collocato a riposo non 
serve più allo Stato ? Che se venisse riammesso al 
servizio il tempo intermedio dal collocamento a riposo 
alla riammessione non potrebbe computarsi, avve-
gnaché in quel tempo non prestava servizio e perce-
piva la pensione di riposo? 

Questa disposizione è perfettamente superflua nel 
modo con cui è concepita, e perciò ne dimando la sop-
pressione. 

presidente. Il deputato Salaris propone la sop-
pressione della prima parte dell'articolo 13. 

mageiani, commissario regio. Pregherei la Camera 
d'approvare la prima parte dell'articolo 13 nel modo 
come è stata proposta. E vero che a rigore non vi 
può esser dubbio, ma in una legge come questa è 

preferibile abbondare quanto più si può in chiarezza. 
Non essendovi nlcun inconveniente nel mantenere la 
prima parte dell'articolo, anzi essendo utile ed op-
portnoo il mantenerla, non posso acconsentire nel-
l'emendamento soppressivo che è stato proposto. 

de Filippo, relatore. La Commissione per verità 
dichiara che questa prima parte non produce alcun 
danno mentre aggiunge maggior chiarezza al concetto 
da cui è informato l'articolo medesimo. 

Ora, voler sopprimere un alinea da un articolo, solo 
perchè rende più chiaro un concetto, pare alla Com-
missione che non sia opportuno, nè regolare. 

Ad ogni modo la Commissione se ne rimette al savio 
giudizio della Camera. 

sAliaris. Gli argomenti dei quali servironsi il regio 
commissario ed il relatore della Commissione in so-
stegno della prima parte di questo articolo hanno 
forse con maggior chiarezza dimostrata la inutilità di 
essa, e provato anche con maggiore evidenza la con-
venienza della soppressione da me proposta. 

Non è un male, diceva l'onorevole relatore, che si 
stabilisca ciò di cui ninno potrebbe dubitare ; servirà 
questa parte a maggior schiarimento. 

Ma, o signori, io credo che questo schiarimento non 
giovi che a produrre l'effetto contrario. Niuno, nè in 
questo recinto, nè fuori, dubiterà mai che il tempo in-
termedio tra il collocamento a riposo e la riammes-
sione al servizio possa calcolarsi a favore dell'impie-
gato che dopo la giubilazione ottenesse di essere 
riammesso al servizio. Il dubbio stesso parrebbe tanto 
strano da non meritare uno schiarimento. 

Ogni dubbio poi sapete, o signori, in qual modo do-
vrebbe eliminarsi? Non con schiarimenti inutili, ma 
con far sì che non si verificasse mai che impiegati col-
locati a riposo fossero riammessi al servizio. Geli uo-
mini che hanno fatto il loro tempo, che appartennero 
più al passato che al presente, lasciateli all'ozio che 
un Dio ha loro concesso. Lo Stato andrà innanzi senza 
costoro, ed ogni dubbio sarà loro tolto. 

presidente. Credo che converrebbe votare l'arti-
colo per divisione. 

mageiani, commissario regio. Faccio osservare alla 
Camera che il concetto di quest'articolo 13 è com-
plessivo. Esso si riferisce al caso in cui un impiegato 
abbia avuto una interruzione nel servizio. Sorgono 
allora due questioni: la prima è se i due periodi in-
terrotti si debbano congiungere, e l'articolo dichiara 
nella seconda parte che questa congiunzione è di 
diritto. 

Ma sorge ancora un altro dubbio, cioè se l'inter-
vallo tra l'uno e l'altro periodo debba essere compu-
tato come utile, e la prima parte dell'articolo risolve 
la questione in senso negativo. 

Riferendosi quest'articolo a una questione com-
plessa, la quale ha due parti, mi pare che sia necessario 
che esso comprenda due disposizioni coordinate tra 
loro concernenti quelle due parti. 

Quindi nuovamente chiedo che l'articolo sia appro-


