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TORNATA DEL 20 GENNAIO 

cive, perchè una somigliante disposizione esiste sino 
dai 1862 per tutti quegli impiegati che, secondo una 
massima adottata dal Ministero, appartengono all'am-
ministrazione così detta unificata. Di mano in mano 
che si riordinarono gli uffici pubblici si stabilì che co-
loro i quali appartenevano alle antiche amministra-
zioni potevano in certi casi scegliere o la legge che era 
stata pubblicata anteriormente nelle provincie sarde o 
quella delle provincie cui appartenevano. Dunque 
questa facoltà di elezione in qualche modo c'era. Ora, 
se noi oggi ci facciamo a mettere quest'inciso, cioè che 
si può fare questa scelta unicamente da coloro che ces-
seranno dal servizio, noi priveremo quei tali che ave-
vano già ottenuta questa facoltà in virtù della legge 
anteriore. 

Ad ogni modo egli è certo essere quest'inciso inutile 
anche ove intenda solo applicarsi ai casi futuri, poiché 
dal giorno in cui si sarà pubblicata questa legge, comin-
cierà ad avere effetto. 

Quindi chiedo alla Camera che si voglia permettere 
che venga cancellato quest'inciso, sicuro che la Com-
missione ed il commissario regio non vorranno opporsi, 
trattandosi di una correzione che fa bene e non arreca 
alcun male. 

PRESIDENTE. Il deputato Crispi propone la soppres-
sione delle parole quando cesserà dal servizio. 

La Commissione accetta questa modificazione ? 
»E FIOPPO, relatore. Per verità la Commissione 

così presa alla sprovvista non saprebbe dare un avviso, 
poiché l'onorevole Crispi cita dei decreti, che la Com-
missione non ha sott'occhio. 

Ove si guardi l'articolo nel modo come è, pare che 
quelle parole quando cesserà dal servizio siano fino ad 
un certo punto importanti, poiché limitano precisa* 
mente il momento in cui l'impiegato possa domandare 
la liquidazione della sua pensione. Quindi sotto questo 
aspetto io non crederei che potessero cancellarsi delle 
parole che danno un maggior chiarimento al concetto 
della legge. 

Ma l'onorevole Crispi aggiunge : questa non è que-
stione solamente di chiarimento, è questione di pregiu-
dizio che tali parole potrebbero portare ad impiegati, i 
quali si trovano in una posizione particolare. In appog-
gio di quanto egli dice ha citato un decreto di non so 
qual epoca del 1862, per il quale fu data una certa po-
sizione a taluni impiegati, posizione che sarebbe pre-
giudicata da tali parole. 

Per verità la Commissione non ha presente, e non può 
aver presente questo decreto. Ed a questo proposito la-
menta il malvezzo che si è introdotto nella discussione 
di questa legge di allontanarsi dal regolamento e di pre-
sentare alla Commissione degli emendamenti chiaman-
dola a rispondere così su due piedi. 

Per conseguenza la Commissione non saprebbe at-
tualmente dare il suo avviso sull'emendamento dell'ono-
revole Crispi, salvo che venga illuminata dall'onorevole 
commissario regio, il quale deve essere più informato 

sulle disposizioni che emanano dal potere esecutivo, 
quali sono i regolamenti ed i decreti. 

PRESIDENTE, Avendo il signor relatore fatto parola 
di mancanze al regolamento, debbo ricordargli come 
nella presentazione di ciascun emendamento io abbia 
interrogato la Commissione se essa intendeva o no di 
accettarlo. Il regolamento dice che la Commissione 
può dichiarare di rispondere immediatamente, o do-
mandare di rispondere un altro giorno. Se la Commis-
sione avesse creduto di aver bisogno di tempo per ri-
flettere, non aveva che a chiedere che fosse rimandata 
la questione ad altro giorno, ed io l'avrei autorizzata a 
riferire il suo parere nella seduta successiva, come dif-
fatto la Commissione ha già fatto in riguardo ad altri 
emendamenti. 

DE FIEIPPO, relatore. Sento l'obbligo di spiegare le 
mie parole, dopo quello che ha detto l'onorevole nostro 
presidente. Quando feci quella dichiarazione era molto 
lontano da me il pensiero che il presidente non abbia 
fatto adempiere il regolamento. 

Convengo con quello che egli dice, cioè che la Com-
missione ha preso sopra di sè di rispondere immediata-
mente all'emendamento presentato. Ma io dico che ap-
punto di questa nostra cortesia pare che se ne sia abu-
sato. Fino ad un certo punto la Commissione ha potuto 
dare il suo avviso in sul momento. 

CRISPÍ. Domando la parola. 
»E EIIIIPPO, relatore. Ma quando si tratta di certe 

aggiunte, per le quali è necessario avere degli schiari-
menti su decreti ed altre disposizioni legislative, io 
credo che essa non possa vincolarsi ad esprimere all'im-
provviso il suo parere; ed è perciò che io pregava i pro-
ponenti, non mai certamente per farne un carico al 
signor presidente, di aver la compiacenza di farci cono-
scere preventivamente le loro proposte. 

3iAor.ux[, commissario regio. Pregherei la Camera 
di osservare che quest'articolo 39 comprende due casi : 
il primo è dell'impiegato che si trovi già collocato a ri-
poso nel giorno in cui sarà pubblicata la legge, ed ab-
bia diritto a pensione; il secondo è dell'impiegato il 
quale, se fosse in quel giorno collocato a riposo, in 
virtù della legge preesistente, avrebbe diritto alla pen-
sione, ma non ostante non è collocato a riposo, e con-
tinua a prestare attivo servizio. 

L'articolo 39 pone questi due impiegati nella mede-
sima condizione, cioè dà tanto all'uno quanto all'altro 
il medesimo diritto di scelta tra la legge antica e la 
nuova. 

La distinzione che io accennava risulta testualmente 
dalle parole dell'articolo : « Alla promulgazione della 
presente legge l'impiegato che abbia diritto alla pen-
sione, » ecc. Ha diritto alla pensione l'impiegato già 
collocato a riposo. 

Prosegue poi l'articolo a parlare del secondo caso del-
l'impiegato che « abbia raggiunto quel tempo di ser-
vizio che per le leggi anteriori gli avrebbe dato diritto 
a pensione se avesse ottenuto il collocamento a riposo, 
cioè, dell'impiegato che non ha un diritto attuale 


