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d ie dal giorno in cui l ' impiegato comincia 
a versare il premio di assicurazione. 

Ma quando questo principio conduce ad 
una dispari tà di t rat tamento, quale è quella 
clie mi onoro di segnalare alla Camera, mi 
pare che sarebbe opportuno di trovare un 
modo qualunque per r imediarvi . 

Quindi, se il Governo e la Commissione 
non credono di accettare l 'emendamento del-
l 'onorevole Saporito, al quale, per conto mio, 
mi assoderei di gran cuore, almeno, vorrei 
che si trovasse la maniera di stabilire, in 
qualche modo, un maximum di tempo oltre il 
quale anche il servizio gratuito debba con-
tare per la pensione. 

Non è una proposta che intendo eli fare, 
e non ho facoltà di far la ; è una semplice 
raccomandazione che faccio al Governo ed 
alla Commissione, e che spero sarà favore-
volmente accolta. 

Presidente. Ha facoltà di parlare l'onore-
vole Saporito. 

Saporito. Dopo le dichiarazioni del Go-
verno.e della Commissione, a me non resta che 
r i t i rare il mio emendamento. Però faccio os-
servare che esso era ispirato alla legge vi-
gente. Col vostro articolo 34 voi ,aon permet-
tete più che si r i tenga come tempo uti le per 
la liquidazione della pensione quello prestato 
senza conseguimento di stipendio o con paghe 
non soggette alla r i tenuta per le pensioni. 
Secondo voi i volontari e gli ufficiali che sono 
stati soldati non hanno diri t to a computare il 
tempo passato .in servizio senza pagamento di 
r i tenuta. 

Se il Governo e la Commissione credono • 
che sia più opportuno il loro articolo, io non 
insisto sul mio. 

Presidente. Ha facoltà di parlare l'onore-
vole sotto-segretario di Stato. 

Fagiuoli, sotto-segretario di Stato pel tesoro. 
Ringrazio l 'onorevole Saporito di avere rit i-
rato il suo emendamento. Debbo anche una 
parola di risposta alle savie osservazioni 
dell 'onorevole Bonin r iguardo al personale 
della carriera diplomatica. 

Quello, di cui egli ha parlato, è uno dei 
casi speciali di questa discussione. 

Noi abbiamo udito t ra t tare parecchi di 
questi casi speciali. 

È impossibile che un ordinamento nuovo 
non ur t i in qualche interesse, in qualche aspet-
ta t iva . 
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Anche nel caso ricordato dall 'onorevole 
Bonin, adunque, i l nuovo sistema ferisce qual-
che interesse, se non qualche diritto, l ' interesse 
di coloro che percorrono la carriera diploma-
tica. L'onorevole Bonin, però, consentirà con 
me che i danneggiat i da questa disposizione di 
legge, sono pochi e sono, d'ordinario, f ra co-
loro pei quali il danno è meno sensibile. An-
che questa è una circostanza da tener pre-
sente. 

I n massima devo rispondergli quello che 
egli ha risposto a sè stesso nel suo discorso, 
cioè, che questa è una conseguenza fatale, 
necessaria dell 'ordinamento tecnico di una 
qualsiasi Cassa di previdenza. 

Però non ho nessuna difficoltà di dichia-
rargl i che, per questa, come per altre que-
stioni, che sono state, sollevate, l 'esperienza 
potrà dimostrare in seguito, se le ragioni di 
equità consiglino lo Stato a venire in soc-
corso della Cassa di previdenza. Se le condi-
zioni delle finanze dello Stato lo consenti-
ranno, il Governo, credo, non mancherà, in 
omaggio all 'equità, di dare alla Cassa qual-
che cosa di più per provvedere ai diversi casi 
speciali. 

Confido che, con queste dichiarazioni, le 
quali esprimono, se non altro, la buona in-
tenzione del Governo, l 'onorevole Bonin vorrà 
dichiararsi sodisfatto. 

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

Bonin-Longare. Ringrazio l'onorevole sotto-
segretario di Stato della sua cortese risposta, 
e, non potendo ottenere di meglio, mi di-
chiaro sodisfatto. 

Presidente. Allora, avendo l'onorevole Sa-
porito r i t i ra to il suo emendamento, e non 
avendo l'onorevole Bonin-Longare proposto 
alcun emendamento, pongo a part i to l 'ar t i -
colo 34. 

Chi l 'approva, sorga. 
(È approvato). 
« Art. 35. L ' indenni tà della vedova e degli 

orfani è pari al capitale assicurato in caso di 
morte r isul tante dall 'applicazione della ta-
bella (7, in ragione dell 'età, degli anni di ser-
vizio, e degli s t ipendi goduti dal marito o 
padre. » 

C o l o m b o . Chiedo di parlare. 
Presidente. Anche su questo articolo 35, 

primo iscritto a parlare è l 'onorevole Sapo-


