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TORNATA DEL 2 0 GENNAIO 

Io dunque voterò contro questi due articoli. 

E K c o t E . Per le dichiarazioni esplicite dell'onorevole 

commissario regio, avendo raggiunto lo scopo che mi 

proponevo, io ritiro il mio emendamento. 

p a x a t t o r i . Ho sentito dall'onorevole commissario 

dire che coloro i quali eserciteranno l'opzione e vor-

ranno essere liquidati secondo le leggi che fin qui vi-

gevano, godranno dell'aumento di un quinto di tempo 

quando i regolamenti locali a loro lo concedevano. 

Questo è far giustizia, e godo che l'onorevole commis-

sario l'abbia accordato. 

Ma però alcune tra le diverse leggi non contempla-

vano codesto aumento del quinto, perchè assicuravano 

piuttosto un trattamento più favorevole, vale a dire, 

accordavano a una certa epoca il diritto alla pensione, 

al certo in basse proporzioni, ma però aumentabile in 

ragione del servizio. Quindi mi nasce il bisogno di di-

rigere all'onorevole commissario un quesito basato sulle 

norme della corrispettività. 

L'impiegato al quale, per esempio, era già concesso 

dalie leggi vigenti nel suo Stato il diritto ad una pen-

sione per aver servito anni dieci, se al giungere di 

questa legge prosegua il suo servizio, gli rimane il di-

ritto di opzione per essere liquidato con la primitiva 

sua legge allorché verrà posto in riposo. Ma, domando 

io, s'intende bene che egli sia liquidato dopo 20 o 30 

anni di onesto servizio sul ragguaglio del tempo che 

fedelmente impiegò nell'esercizio dei propri doveri? 

Vorrei che questo articolo 39 fosse spiegato dal 

signor commissario in un modo corrispondente alla 

giustizia; vale a dire: io concepisco che egli ottenga 

una pensione liquidata, secondo l'antica legge che in-

voca colla sua opzione, ma credo che, oltre quello che 

gli poteva toccare per i dieci anni del servizio già pre-

stato al giorno della emanazione di questa legge, 

gli si valuta ancora l'aumento, calcolabile sul tempo 

del servizio posteriore. Suppongo e credo che il regno 

d'Italia, essendosi fatto servire 10 o 20 anni di più, 

non vorrà disconoscere i servigi prestati in questo 

frattempo. 

Confido di ottenere uno schiarimento consentaneo a 

quello che ho avuto l'onore di dire. 

m a g i ì I a n i , commissario regio. Mi pare veramente 

molto chiaro il senso dell'articolo in discussione. 

Se alla pubblicazione di questa legge vi sia un im-

piegato, il quale abbia secondo le leggi preesistenti 

acquistato diritto a pensione e continui ciò non ostante 

a servire sotto l'impero della legge nuova, avrà diritto, 

quando sarà collocato a riposo, di chiedere che la 

pensione gli sia liquidata sulla base delle leggi prece-

denti, avendo prestato il servizio pel tempo da quelle 

leggi stabilito per acquistarvi diritto. Potrà domandare 

invece che gli sia applicata la legge nuova. 

Ecco il diritto di scelta che concede l'articolo 39, 

fondato sul principio che si abbia a rispettare per 

quanto è possibile le posizioni e i diritti precedenti. 

Ma questo diritto di scelta non è incondizionato. V'ha 

una condizione che l'articolo stabilisce, e che anch'essa 

è fondata sopra principii evidenti di giustizia e di ra-

gione. La condizione è questa: allorché l'impiegato 

dopo aver servito sotto l'impero della legge nuova 

chiede ed ottiene il collocamento a riposo, e domanda 

che la pensione gli sia liquidata secondo la legge pre-

esistente, base della liquidazione della pensione non 

può essere lo stipendio ch'egli ha percepito per virtù 

degli ordinamenti del nuovo Governo, ma deve essere 

lo stipendio di cui aveva goduto sotto il cessato Go-

verno. Perchè questa condizione, che è l'unica impo-

sta dall'articolo 39, è essa giusta e ragionevole? Per-

chè la legge non può permettere che si cumuli nel 

tempo medesimo il vantaggio delle vecchie, ed il van-

taggio delle leggi nuove. L'impiegato ha il diritto di 

scegliere quella delle due leggi che gli sembri più 

favorevole , ma non può pretendere che si appli-

chino amendue le leggi nelle parti che gli arrechino 

vantaggio. 

L'impiegato deve accettare una sola legislazione con 

tutte le sue conseguenze, con tutti i suoi danni, e con 

tutti i suoi favori. 

La condizione imposta dall'articolo 39 come unica 

limitazione del diritto di scelta è adunque fondata 

sopra un principio di giustizia. 

Così, se non erro, par che si dilegui il dubbio mosso 

dall'onorevole Panattoni. Il servizio prestato dopo la 

pubblicazione di questa legge sarà sempre utile per la 

liquidazione della pensione, ma la base sulla quale la 

pensione dovrà liquidarsi sarà lo stipendio goduto se-

condo gli ordinamenti dei cessati Governi. 

p a n a t t o n i . Sta bene, e siamo perfettamente d'ac-

cordo'che l'impiegato, se vuole optare per l'applica-

zione della legge precedente, debba stare a quello sti-

pendio che godeva sotto la medesima, e non possa 

pretendere l'aumento degli stipendi acquistati sotto la 

legge nuova, e neanche gli avanzamenti conseguiti sotto 

l'impero della medesima. Questo lo intendo perfetta-

mente. Ma l'impiegato (ecco lo schiarimento che io 

chiedo) che al pubblicarsi di questa legge aveva già a 

10 anni di servizio 2000 lire di stipendio, ma non po-

teva sperare in pensione altro che dieci trentesimi, se-

condo la sua legge, se prosegue a servire per altri 10, 

15, 20 anni, venendogli liquidata secondo l'antica sua 

legge, continuerà ad avere tanti trentesimi di quello 

stipendio quanti risultino correlativi all'aumento dei 

tempo del servizio ? 

Questa è la domanda che io faccio. 

Io intendo col signor commissario che l'impiegato 

preferendo di essere liquidato colla legge antica, non 

possa pretendere quel miglior trattamento che gli fa-

rebbe la nuova legge ; intendo che non possa preten-

dere l'incremento dello stipendio che gli deriverebbe 

dagli avanzamenti posteriori; ma, stando sempre alla 

antica legge ed allo stipendio antico, avrà egli, come a 

me parrebbe giusto, diritto che per i suoi 10, 15, 20 

anni di ulteriore servizio, gli vengano quei 10, 15, 20 

trentesimi ulteriori che gli accordava 1' antica sua 

legge ? 


