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Pongo a partito 1' articolo 33 con la ta-
bella B che ne fa parte integrale. 

Chi approva l'articolo sorga. 
(È approvato). 

« Art. 34. Agli impiegati civili ed ai mi-
litari che, da uffici gratuiti contemplati negli 
organici sieno passati ad uffici retribuiti con 
stipendio soggetto a ritenuta pegli effetti 
della pensione, il servizio utile per la pen-
sione decorre dalla data del conseguimento 
del primo stipendio soggetto a ritenuta. » 

Ha facoltà di parlare l'onorevole Saporito 
per isvolgere il seguente emendamento. 

« A r t . 34. È formulato come segue: 
« Agl i impiegati civili ed ai militari che, 

da uffici gratuiti contemplati negli organici 
o retribuiti con assegni non soggetti alle rite-
nute indicate all'articolo 20, sieno passati ad 
uffici retribuiti con stipendio soggetto a rite-
nuta pegli effetti della pensione, il primo sti-
pendio soggetto a ritenuta è considerato come 
goduto fino al loro primo entrare in ser-
vizio. >> 

Saporito. Prima di dire le ragioni per le 
quali io vorrei mantenuto il mio emenda-
mento sull'articolo 34 desidero sapere se il 
Ministero e la Commissione l'accettano: di-
versamente resta inutile che io parli sulla 
questione. 

Presidente. Prego l'onorevole relatore di 
dichiarare se accetta l'emendamento dell'ono-
revole Saporito, poiché, per semplificare la di-
scussione l'onorevole Saporito non v' insiste se 
la Commissione ed.il Ministero non lo accet-
tano. 

^QU^r elatore. L a Commissione non riscontra 
una grande differenza fra i due articoli e, 
perciò, per quel mandato generico che ho 
di difendere gli articoli come la Commissione 
li ha proposti, prego l'onorevole Saporito di 
non insistere nel suo emendamento. 

Presidente. Il Ministero accetta l'emenda-
mento dell'onorevole Saporito? 

Fagiuoii, sotto-segretario di Stato pel tesoro. 
L 'emendamento dell'onorevole Saporito con-
siste in ciò, che egli vorrebbe che fosse ri-
tenuto, come tempo utile per la pensione, an-
che quello in servizio prima della ritenuta, 
prima, cioè, che l ' impiegato presti un servi-
zio con stipendio soggetto a ritenuta. L'arti-
colo nostro, invece, prescrive che il tempo 
utile alla pensione decorre dal momento in 
cui l ' impiegato riceve uno stipendio e versa 

#aa ritenuta. Ora, osservi l'onorevole Saporito, 
in ciò siamo d'accordo, che questo è un istituto 
essenzialmente tecnico il quale deve rispon-
dere a concetti scientifici, di guisa che non 
si può ammettere che un impiegato venga ad 
avere un diritto a pensione finché non ha 
versato nulla alla Cassa. In conseguenza, o 
è l'erario dello Stato che paga, o è l 'im-
piegato stesso che paga- in più per tutto quello 
che non ha potuto pagare per gli anni di 
servizio precedenti. A tali condizioni potreb-
b'essere questo un emendamento da discutersi. 
Ma pretendere che l'impiegato, senza nulla 
versare, possa godere il diritto a pensione 
anche per il servizio prestato senza stipendio, 
e quindi senza ritenuta, mi pare cosa che con-
tradice alla natura intima, organica dell' isti-
tuto di previdenza, che noi vogliamo stabilire. 

Quindi non posso accettare l'emendamento 
dell'onorevole Saporito. 

Presidente. Ha facoltà di parlare l'onore-
vole Bonin-Longare. 

Bonin-Longare. Ho chiesto di parlare su 
questo articolo, semplicemente per fare os-
servare al Governo ed alla Commissione del 
bilancio la condizione che, da questo stesso 
articolo,, sarebbe fatta agli ufficiali delle due 
carriere diplomatica e consolare. 

In queste due carriere, come ciascuno sa, 
il volontariato non dura, come in quasi tutte 
le altre, un anno o poco più, dura 3, 4 e 8 
anni; in "alcuni casi ha durato 10 e 12 anni. 
Quindi, mentre gli impiegati delle altre car-
riere potrebbero cominciare a servire, in modo 
utile per la pensione, dall' età di 22 o 23 anni, 
in quelle due carriere non potrebbero servire 
in modo utile per la pensione che dall'età di 
30 o di 32 anr'.. Ora non mi pare equo di 
porre impiegati, i quali servono, gratuitamente 
più a lungo degli altri, e che poi non ven-
gono meglio retribuiti degli altri, in condi-
zione di prestare lunghi anni di servizio ef-
fettivo, senza che questi lunghi anni contino 
loro per un sol giorno, agli effetti della pen-
sione. 

Lo so che il concetto fondamentale che in-
forma questa parte della legge, è che la pen-
sione non è un compenso dato dallo Stato al-
l ' impiegato per i servigi resi, ma un'assicu-
razione che il funzionario fa a se stesso, ne-
gli anni validi, per gl i anni della vecchiaia, 
e che, quindi, in omaggio a questo principio, 
il diritto alla pensione non può cominciare 


