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CAMERA DEI DEPUTATI 

le leggi antecedenti alla pensione durante lo stato nu-
bile senza limite di età, conservano il medesimo di-
ritto. » 

presidente. Domando se l'emendamento D'Ondes-
Eeggio è appoggiato. 

(È appoggiato). 
Essendo appoggiato, lo pongo ai voti. 
(Non è approvato). 
L'articolo 40 è così concepito : 
« Le disposizioni dell'articolo precedente saranno 

anche applicabili alle vedove e alla prole degl'impie-
gati. •» 

Chi l'approva, sorga. 
(È approvato). 
« Art. 41. Nel liquidare il trattamento dovuto agli 

impiegati che al momento in cui cessano dall'impiego 
possono, a tenore dell'articolo 1, invocare l'applica-
zione di questa legge, sarà tenuto calcolo eziandio di 
quei servizi resi anteriormente alla pubblicazione della 
presente, i quali, sebbene non retribuiti direttamente 
dallo Stato, davano, in virtù delle leggi preesistenti, 
titolo a un trattamento di riposo a carico del pubblico 
erario. 

« Non sarà tenuto conto del servizio anteriore alla 
presente legge pel quale non era prima accordato di-
ritto ad una pensione di riposo a carico dell'erario. 

« Per gl'impiegati in carriera al momento della pro-
mulgazione di questa legge sarà considerato come ti-
tolo regolare di ammessione in qualità di soprannume-
rario, alunno o volontario, o altro equivalente, quello 
che sia conforme alle disposizioni vigenti al tempo in 
cui essi entrarono in servizio. » 

Il deputato Ara propone a quest'articolo un emen-
damento che consisterebbe nella soppressione del primo 
alinea dell'articolo 41 : Non sarà tenuto conto, ecc. 

a r a . Dirò poche parole per ispiegare il motivo della 
soppressione da me proposta del primo alinea dell'ar-
ticolo 41. Credo che questo motivo sarà già stato ap-
prezzato dalla Camera, non è che un motivo di giu-
stizia. 

La Camera ritiene che coll'àrticolo 7 della legge è 
stabilito che il limite per calcolar il tempo del servizio 
per le pensioni è fissato all'età di vent'anni ; questo è 
stabilito non solo per coloro che hanno l'impiego, ma 
è stabilito anche per coloro che servono in qualità di 
uditori, d'alunno e di sovrannumerario od in altra si-
mile qualità. 

Con tale disposizione di legge venne tolto agl'im-
piegati di età inferiore agli anni venti il diritto alla 
pensione prima degli anni venti, e la medesima riguarda 
precipuamente gì' impiegati giovanissimi, che veni-
vano nominati a Napoli ed in Sicilia. 

Io ritengo che siasi fatto benissimo di fissar il 
primo limite agl'impieghi all'età di anni venti ; ma 
dal momento eh 9 tale disposizione di legge riguarda 
principalmente i Napoletani e Siciliani, mi pare che 
per ragione di giustizia questi dovrebbero equipararsi 
agl'impiegati delle altre provincie. Nelle antiche provin-
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eie, nella Lombardia e nella Toscana basta esser vo 
lontario od alunno per decreto per avere diritto a pen-
sione, invece non si può aver diritto a pensione per i 
volontari, uditori, alunni, sia nel Napoletano che nella 
Sicilia. Io credo che sia un atto di giustizia il soppri-
mere quest'alinea che stabilisce non doversi tenere 
conto del servizio anteriore alla presente legge, pel 
quale non era prima accordato diritto a pensione a ca-
x-ico dell'erario, perchè in tal modo anche i volontari, 
alunni, uditori nominati in Napoli ed in Sicilia avranno, 
a partire dagli anni venti, diritto a pensione. 

Per conseguenza spero che la Camera, trattandosi di 
un atto di giustizia, sarà per sopprimere questo 
alinea. 

MAGUAivi, commissario regio. Prego la Camera di 
osservare, che scopo dell'articolo 41 è di mantenere 
integra, non pregiudicata, la posizione degl'impiegati 
che avessero potuto acquistare diritto a pensione, se-
condo la legge dei passati Governi. 

Non si vuole migliorare, nò rendere peggiore la loro 
posizione. 

Ora, secondo l'emendamento proposto dall'onorevole 
Ara, evidentemente verrebbesi in modo sensibile e con 
grandissimo aggravio delle finanze a rendere migliore 
a condizione di una ben numerosa serie d'impiegati, i 
quali, secondo leggi dei cessati Governi... 

SAsreuiNETTi. Domando la parola. 
MAei^iAsri, commissario regio... non avevano diritto 

a pensione. 
Non si tratta solamente degli alunni, dei volon-

tari, degli uditori, ma di molte migliaia d'impiegati, i 
quali, segnatamente nelle provincie meridionali, erano 
in certa guisa considerati come impiegati governativi, 
ma i loro stipendi non erano assoggettati alla ritenuta 
del 2 e mezzo per 100, che era una condizione sine qua 

non perchè, secondo quelle leggi, si avesse potuto aver 
diritto a pensione di riposo. Tali erano, per esempio, 
gl'impiegati delle regìe dei sali e tabacchi e delle dogane, 
detti poi di vigilanza ; tali erano gl'impiegati del ma-
cino nella Sicilia ; e tali si potrebbero anche conside-
rare gl'impiegati del macinato nelle Marche e nel-
l'Umbria. 

Tutti costoro non avevano diritto a pensione, per-
chè non avevano stipendio propriamente detto, e non 
pagavano quel corrispettivo che era richiesto per la 
pensione. 

Io non credo che la Camera trovi giusto di mutare 
così radicalmente la posizione di tutti questi impiegati, 
con grandissimo aggravio dell'erario pubblico. 

Poiché si tratterebbe di concedere un beneficio che 
le leggi precedenti non concedevano, e poiché ciò si 
oppone ai principii ed allo scopo proprio di questa 
legge, ed è contrario principalmente all'interesse finan-
ziario, e non posso accettare la proposta che è stata 
fatta. 

»e fiuppo , relatore. Anche la Commissione non 
accetta per le ragioni esposte dall'onorevole commissa-
rio regio. 


