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proporzione dei suoi servizi, per quanto tenue sia l'as-
segnamento, noi non abbiamo nè obbligo, nè diritto 
di dargli di più, e non dobbiamo assecondare un 
sentimento che ci conduce a largizioni eccessive. La 
vera proporzione sta tra i servigi e la retribuzione; noi 
non possiamo conoscerne altra. I sentimenti di com-
passione, di generosità qui non debbono entrare. 

Io credo dunque che non si può ragionevolmente 
motivare il limite di 150 lire. La retribuzione deve 
sempre essere in ragione dei meriti e dei servizi, e se 
gli uni e gli altri portano una somma inferiore a 150 
lire, si dia quel che è meritato', e niente di più. 
presidekte. Interrogo la Camera se l'emenda-

mento Sineo sia appoggiato. 
(E appoggiato). 
Ora metto ai voti l'emendamento proposto alla prima 

parte dell'articolo 18 dal deputato Massarani, il quale 
consisterebbe nella soppressione delle parole : « non 
eccederà i quattro quinti della media degli stipendi, 
calcolata a termini dell'articolo precedente. » 

kesteIIXII 4 Io appoggio l'emendamento proposto 
dall'onorevole Massarani. Oltre alle ragioni già da lui 
chiaramente esposte per sostenerlo, aggiungerò che 
nei casi specialmente in cui lo stipendio non arriva ad 
una data misura, per esempio, alle due ed anche alle 
tre mila lire, il togliere all'impiegato che è posto a ri-
poso un quinto del suo stipendio è togliere a lui ed 
alla sua famiglia una parte del necessario per vivere. 
E quando, o signori, glielo togliamo ? Glielo togliamo 
nel momento in cui l'impiegato ha più bisogno di sus-
sidio, cioè quando, dopo di aver logorata la vita a ser-
vizio dello Stato, carico di anni ed affranto, ha mag-
giori bisogni per curare le sue infermità e terminare 
senza troppe privazioni quel resto di vita che lunghi 
anni di lavoro gli hanno lasciata. 

Non togliamo adunque nessuna parte dell'onorario 
all'impiegato quando è posto a riposo. 

Aggiungo ancora che in varii degli ex-Stati d'Italia 
già era in vigore la disposizione che la pensione fosse 
data intera all'impiegato quando dopo trenta, quando 
dopo quarant'anni di servizio. Vorremo noi fare una 
legge più dura di quelle vigenti nei caduti Stati di 
Italia ? 

Valga anche questa ragione a far traboccare la bi-
lancia a favore dell'emendamento Massarani, che ap-
poggio di gran cuore e che raccomando all'approvazione 
della Camera. 
presidente . Il commissario regio ha facoltà di 

parlare. 
aiAoiiiAxi, commissario regio. Io non posso accet-

tare l'emendamento stato proposto dall'onorevole Mas-
sarani, secondo il quale si verrebbe a sopprimere il 
limite di quattro quinti dello stipendio come maximum 
della pensione. 

La ragione principale per la quale si è stabilito 
questo limite si è che non conviene dare all'impiegato 
in riposo, il quale non presta più alcun servigio allo 
Stato, una somma a titolo di pensione la quale giunga 

ad uguagliare lo stipendio che gli si paga come retri-
buzione del servizio attivo. 

Tanto più non è giusto il concedere in alcun caso 
all'impiegato a titolo di pensione una somma eguale a 
quella che gli si dà come retribuzione di un servizio 
attivo, quantochò sino ad un certo punto si potrebbe 
dire che col dare una pensione eguale allo stipendio 
intero gli si verrebbe a dare anche più dello stipen-
dio, imperocché lo stipendio non è riversibile, e la 
pensione è non solamente vitalizia, ma riversibile 
per una parte di essa alla vedova ed ai figli dell'im-
piegato ; la pensione è una proprietà irrevocabilmente 
acquisita all'impiegato; e ciò non si può dire dello 
stipendio. 

Nè solo nel presente progetto è stabilito il principio 
che non si possa dare a titolo di pensione una somma 
eguale allo stipendio intero. Poiché si sono citate in 
senso contrario leggi di alcuni degli antichi Stati di 
Italia, mi permetterò anch'io di citare leggi di altri 
paesi ed anche di alcuni de'cessati Governi della Peni-
sola, i quali stabiliscono un maximum nella misura 
della pensioni degl'impiegati. Così la legge sulle pen-
sioni del Belgio prescrive che la pensione all'impie-
gato in riposo non possa mai eccedere i tre quarti 
dello stipendio, e questi tre quarti non debbono neanco 
superare la somma di lire 6000 per gl'impiegati in ge-
nere, e di lire 4000 pe' contabili. 

In Francia la pensione di riposo non può mai oltre-
passare i tre quarti dello stipendio, purché questi tre 
quarti non superino il limite del maximum che è fis-
sato in apposita tabella per le varie classi degli im-
piegati. 

In Modena il massimo della pensione non poteva 
superare le lire 6000, e nel Piemonte il maximum 
della pensione è la stessa pensione dovuta a trenta anni 
di servizio, aumentata di un quarto. 

Sicché vede la Camera che il Governo ha proposto 
ed il Senato ha approvata una disposizione molto più 
favorevole di quelle che sono in vigore in altri paesi. 

Senonchè si è detto che da questo limite può deri-
vare un inconveniente, cioè che l'impiegato a trentadue 
anni di servizio avendo acquistato diritto a quei me-
desimi quattro quinti cui avrebbe diritto a quaranta 
anni, e non avendo perciò più interesse di proseguire 
nel servizio, chiederà il riposo ; dalla qual cosa conse-
guirà danno al pubblico erario. 

Io credo che l'impiegato, non ostante che abbia di-
ritto a pensione dopo trentadue anni di servizio attivo, 
se le forze fisiche ed intellettuali non l'hanno abban-
donato, vorrà preferire di continuare a prestar servizio, 
perchè consegue sempre il quinto di più che non rice-
verebbe se fosse collocato a riposo, ed ancora perchè 
continuando a rimanere in servizio non perde la spe-
ranza di eventuali promozioni fino al termine della sua 
carriera. È poi anche da tenere in conto l'abitudine 
che egli ha, e che facilmente non s'induce ad abbando-
nare, di quella specie di lavoro da lui continuato per 
ben trentadue anni. Se poi quest'impiegato non ha più 


