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condo me, deriva dalle ultime parole di questo arti-
colo : « salvo i casi espressamente concessi dalla 
legge » Ognuno di voi avrà diretto queste dimande a 
sè stesso: quale legge concede il cumulo delle pen-
sioni? Quali sono questi casi? 

In verità, è questa che ora discutiamo la legge sulle 
pensioni, ed io non trovo che questa legge conceda cu-
mulo di pensioni. Anzi, è sì manifesta la proibizione 
del cumulo, che non bastò enunciarla all'articolo 15, 
la si volle inutilmente ripetere in questo articolo 36. Di 
qual legge dunque si vorrebbe tener conto con le su-
accennate parole? Forse delle diverse leggi vigenti ne-
gli antichi Stati d'Italia? Ma allora sarebbe invero un 
controsenso, che mentre si discute e si approva una 
legge generale per tutto il regno d'Italia, allo scopo di 
redere uguali i diritti di tutti gl'impiegati, si venisse 
a mantenere in vigore quelle antiche leggi, perle quali 
si avrebbe la disuguaglianza di trattamento fra gl'im-
piegati che servono lo stesso Stato. 

Signori, la legge sulle pensioni deve essere questa e 
non altra, e questa non eccettua casi di cumulo di 
pensioni. Relativamente dunque a questa legge le ul-
lime parole dell'articolo 36 non hanno nè puonno 
aver significazione. 

La prima parte di questo articolo, in quanto si vieta 
il cumulo delle pensioni, la potrebbe esseve una inu-
tile ripetizione, e la sarà difesa come un maggiore 
schiarimento del principio già ammesso per l'arti-
colo 15, quantunque a mio parere, gl'inutili schiari-
menti siano sempre fonte di dubbi e di arbitrii ; ma la 
seconda parte poi è senza contrasto pericolosa, per-
chè le si potrebbe dare una portata che certamente è 
fuori del pensiero di tutti. 

Io proporrei la soppressione di tutto l'articolo ma 
insisterò in special modo sulla soppressione delle ul-
time parole , e perchè non cada dubbio sulla votazione, 
pregherò fin d'ora la cortesia dell'onorevole presidente 
di proporla dividendo in due parti l'articolo 36. 

stagliasti, commissario regio. Domando la parola. 
presidente . Ha facoltà di parlare. 
machliani, commissario regio. Parò osservare alla 

Camera che la legge 29 luglio 1862, la quale ha vietato 
il cumulo degl'impieghi, non si è occupata menoma-
mente del cumulo delle pensioni. Ma siccome è conve-
niente che sia vietato il cumulo delle pensioni, per 
quelle medesime ragioni d'ordine finanziario per le 
quali fu vietato il cumulo degl'impieghi, così in questo 
progetto di legge sulle pensioni si è creduto necessario 
di stabilire il principio generale che il cumulo delle 
pensioni sia vietato. 

Si dice nondimeno che è superflua questa dichiara-
zione, in quanto che all'articolo 15, dove si parla del 
cumulo di più impieghi permesso espressamente dalla 
legge, è detto che la pensione sarà liquidata sulla me-
dia degli stipendi riuniti. 

Effettivamente se l'articolo 36 chê vieta il cumulo delle 
pensioni si dovesse riferire solamente a quelle che sa-
ranno liquidate sulle basi e secondo le disposizioni di 

questa legge, esso si potrebbe dire inutile, imperciocché 
l'articolo 15 dichiara che la pensione deve essere sem-
pre una sola, anche quando gli stipendi goduti fossero 
stati due. 

Ma egli è da osservare che, anche dopo la pubblica-
zione di questa legge, vi saranno pensioni che converrà,, 
in via transitoria, liquidare secondo le norme delle 
leggi precedenti. E però, potendo benissimo aver luogo 
la liquidazione d'una pensione secondo una legge pre-
cedente, e d'un altra pensione secondo questa legge, 
cioè la liquidazione di due pensioni secondo leggi dif-
ferenti, ma a favore della stessa persona, occorre di-
chiarare per principio generale che il cumulo in ogni 
caso deve essere vietato. 

Ecco perchè non potrei consentire nell'idea dell'ono-
revole preopinante, che questa dichiarazione sia inutile 
dopo ciò che è disposto nell'articolo 15. 

Quanto poi all'ultima parte dell'articolo con cui si 
eccettuano i casi espressamente determinati dalla legge, 
essa, accennando a disposizioni di leggi speciali, non fa 
che confermare il principio generale che il cumulo delle 
pensioni è vietato. 

Quindi ' non reggendo le obbiezioni fatte intorno a 
questo articolo, confido che la Camera vorrà adottarlo 
come fu già approvato dal Senato. 

sAKeviiTETn. Io osservo all'onorevole commissario 
regio che egli accetta in massima quello che ha detto 
l'onorevole Salaris, ma dice però che l'ultimo alinea del-
l'articolo 36 riguarda il cumulo di pensioni che può 
essere permesso da leggi preesistenti, e può essere che 
alcuni degl'impiegati fossero anche, dopo la pubblica-
zione di questa legge, giubilati secondo quella legge. 
Ma io dico che, se la disposizione contemplata nelle 
parole: « eccetto i casi espressamente determinati dalla 
legge, » riguarda leggi preesistenti nelle quali sia per-
messo il cumulo, allora questa disposizione dovrebbe 
essere tolta dal corpo della legge, e portata nelle dispo-
sizioni transitorie. Questo è evidente, poiché altrimenti 
lascierebbe sempre supporre che, anche secondo questa 
legge, si possa dare il caso di cumulare due pensioni, 
locchè non è. 

Secondo questa legge possono essere accumulati due 
stipendi per la media della pensione, ma non può darsi 
il caso che siano liquidate le pensioni su ciascuno dei 
due stipendi separati, e che le due pensioni siano per-
messe, quindi io pregherei l'onorevole commissario re-
gio ad aderire che fossero soppresse queste parole di 
questo articolo, salvo a portarle, se occorre, nelle di-
sposizioni transitorie. Mi pare che così potremo andar 
d'accordo. 

macjmaki, commissario regio. Io non ho detto che 
la disposizione dell'articolo 36 sia una clausola transi-
toria, cioè che sia inteso di voler rispettare il cumulo 
permesso da leggi preesistenti. Io ho detto che l'articolo 
mentre stabilisce il principio generale del divieto, fa 
riserva delle eccezioni che derivino da leggi speciali; a 
cui non s'intende di derogare. 


