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sione ora non si dà d'ufficio, o non si darebbe 
in seguito; e per questo io vorrei che l'emen-
damento dell'onorevole Luchini , se deve modi-
ficarsi, anziché nel senso proposto dall 'onore-
vole Torr igiani fosso piuttosto modificato nel 
senso di lasciare al Consiglio d ' ammin i s t r a -
zione facoltà completa di collocare a riposo o 
dispensare dal servizio, come meglio crédesse, 
questi professori. 

Rispetto poi al secondo articolo proposto dal-
l'onorevole Luchini , per le pensioni dei profes-
sori e degli impiegati che sono attualmente in 
servizio, credo di dover far notare che, con la 
disposizione che vi si contiene, le Univers i tà 
od Isti tuti superiori potrebbero venirne gran 
demente aggravat i . Inquantochè in sostanza dal-
l'onorevole Luchini si viene a diro che le pensioni 
faranno carico ai fondi delle Università od Ist i tut i 
superiori in ragione del tempo che i professori o 
impiegati hanno prestato l'opera loro alle Universi tà 
o Ist i tut i medesimi; e poi in un ultimo capoverso 
si stabilisce che se questi professori o impiegati 
hanno servito anche lo Stato, allora in parte, 
ma sempre in ragione del tempo, le loro pensioni 
debbono fa r c a r i o allo Sta to; talché in ogni 
caso il r ipar to vedrebbe a fa is i soltanto in ra-
gione della durat i dei var i servizi allo Stato, 
0 alle Universi tà e I s t i tu t i ; senza tener conto 
di altri elementi, c:xe pure sono sostanziali per la 
formazione o determinazione delle pensioni, se 
l 'ente che ìe dà vuole andare un poco sul sicuro. 

Io credo perciò che sia molto migliore il tem-
peramento proposto per lo pensioni dalia Com-
missione agii articoli 49 e 51 del progetto 
di legge; temperar lento pel quale faranno-ancora 
carico allo Stento lo pensioni degli attuali profes* 
pori e dogi' impiegati quando essi continuino a far© 
1 loro rilasci in ordinò alle leggi; e ai profes-
sori ohe saranno nominati in seguito, resterà 
la facoltà di sottoporsi o no alle disposizioni della 
leggi sulle pensioni degli impiegati dello Stato 
sècòndochè vogliano o no avere uri giorno la pen-
sione. 

E d io trovo migliori queste disposizioni eli 
quelle dell'onorevole Luchini , perchè le une con-
fondono, per ciò che r iguarda le pensioni, i profes-
sori e gli impiegati universi tar i! con tut t i gli altri 
impiegati civili; e per quelle dell'onorevole Luchini 
invece, col fare di essi una categoria speciale, a 
carico in gran parte delle Univers i tà e Ist i tut i , non 
si può ora prevedere quali conseguenze possano 
questi risentirne, per la ragione che le pensioni non' 
dipendono soltanto dal tempo durante il quale uno 
ha prestato servizio allo Stato o in^un Isti tuto o in 

un altro, ma dipendono anche dall 'età dell ' indivi-
duo tanto per la sua entrata al servizio che pel 
collocamento a riposo, come si prevede nella legge 
nuova delle pensioni che presto verrà in discus-
sione alla Camera ; e secondo la quale la somma fi-
nale che sarà data come pensione ad un impiegato 
sarà appunto la conseguenza anche delle indi-
cate età. 

Poiché dunque per giudicare dell' influenza 
dello pensioni non bisogna, come si farebbe dal-
l'onorevole Luchini , tener conto soltanto del tempo 
del servizio prestato dall ' impiegato o dal profes-
sore, ma anche dell'età in cui il professore o im-
piegato è stato ammesso in impiego, e dell'età in 
cui è collocato a riposo; così, mentre sarei dispo-
sto ad accettare il primo degli articoli proposti 
dall'onorevole Luchini, cioè l'articolo 46, salvo a 
introdurvi qualche modificazione in ordine alle 
osservazioni che ho fatto, non sarei però disposto 
ad accettare l'articolo 47, special nente perchè non 
so davvero qual carico esso porterebbe alle Uni-
versi tà od Istituti superiori. 

Presidente. Ha facoltà di parlare l'onorevole 
Bonghi. 

Bonghi. Discorro con l 'intenzione, che credo co-
mune a tutti , quella cioè di cavarsela al più pre-
sto possibile da questa legge. (Moviment i ) 

Perciò farò brevi osservazioni. 
Io intendo di dove sia part i to l'onorevole L u -

chini nel fare le sue proposte, contro le quali non 
avrei da faro quelle obiezioni un poco adira te che 
ha fatto l'onorevole Nocito, 

Soltanto mi pare che queste proposte avrebbero 
bisogno di essere chiari te nei loro effetti, e il biso^ 
gno di questi chiarimenti l'ho sentito soltanto dopo 
le parole dell'onorevole relatore, giacché non mi 
pare cho l ' intento dell'onorevole Luchini debba 
ossero quello che l'onorevole relatore ha detto, 

Intendiamo dunque, L'onorevole Luchini è un 
giovane dottissimo, e poiché egli ha fletto ohe ha 
tratto questa sua proposta dagli Is t i tut i dalle Uni-
versi tà germaniche, deve ossero così» Ma io ho 
alla mano il libro di un professore germanico, il 
quale dovrebbe sapere ciò che nel suo paese l'a* 
spetta. 

Ora cotesto professore dice che gli Stati del-
l 'impero germanico non hanno alcuna particolare 
legge di pensione pei professori delle diverse classi 
delle scuole dello Stato, ma ciascheduno resta in 
ufficio a poter suo fino all 'estrema età. 

" Se il professore non basta più al suo ufficio di 
insegnare in piena misura, allora egli può essere 
emeritato cioè dichiarato emerito» „ 


