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loro assai più conveniente, e senza recare non 
dovuto onere per lo Stato? 

Diversamente facendo si segue, ripeto, un 
pessimo sistema. Avrei voluto clie invece di 
proporre questi temperamenti di pietà, nei 
quali per par te mia non posso non conve-
nire da un certo punto di vista, si fosse di-
sposto clie questi impiegat i che cesseranno 
d ' insegnare nei Convitt i mili tari , clie gli im-
piegat i civili indicati in genere nell 'articolo 4, 
passassero nelle scuole o negli uffici dipen-
denti da altre Amministrazioni , nelle quali 
vengano impar t i t i gli stessi insegnament i o 
le stesse at tr ibuzioni. 

Imperocché col sistema proposto il danno 
è doppio: si aggrava l 'onere fu turo delle 
pensioni coll 'assumere del personale nuovo 
necessario per l 'andamento ordinario di al t r i 
ed uguali pubblici servizi; si aggrava l 'onere 
dello Stato a causa di quelli che avrebbero 
ancora potuto servire per molti anni e che 
non hanno altro ti tolo di pensione se non 
quello della chiusura de l l ' I s t i tu to al quale 
hanno appartenuto. 

Ho detto, fin da principio, che questa mia 
sarà una inuti le lamentazione; però, poiché 
al tre volte ho manifestato alla Camera la 
mia disapprovazione per siffatti inconvenienti 
non voglio lasciar passare questa occasione 
senza r ipetere ancora una volta che sarebbe 
molto desiderabile che essi una buona volta 
non si verificassero più. {Bene!) 

Presidente. Ha facoltà di parlare l 'onorevole 
Marazzi. 

Marazzi. Mi pare che qui entr iamo in materia 
di finanza, perchè le pensioni dipendono dal 
Ministero delle finanze, per conseguenza credo 
che sopra questa modificazione proposta dagli 
onorevoli Torraca e Falconi, si dovrebbe an-
zitutto sentir l 'avviso del ministro, nella cui 
competenza r ientra il capitolo delle pensioni, 

Un 'a l t ra osservazione che avrei da fare è 
questa : che non è detto perchè si è preso un 
provvedimento una volta, che lo si debba 
prender sempre. 

Altro è il caso d ' impiegati , i quali non 
hanno altra funzione che quella d ' impiegato, 
sono occupati per tu t t a la giornata per que-
sta funzione, e non possono attendere a varie 
occupazioni contemporaneamente, al tro è par-
lare di professori i quali, oltre all 'obbligo di 
qualche ora alla set t imana di insegnamento 
presso un Is t i tu to mili tare, hanno altr i inca-
richi presso al tr i Is t i tu t i . Nessuno può trovar 

giusto che perchè un professore ha insegnato 
in un Collegio mil i tare per qualche anno e 
per qualche ora alla set t imana, il giorno in 
cui si chiuda il Collegio, lo Stato debba tro-
varsi aggravato di questo onere della pen-
sione. 

Se così si doveva fare, sarebbe stato inu-
t i le preoccuparci della questione della spesa, 
che importavano i Collegi mili tari ; poiché 
dato questo sistema, i Collegi mil i tar i ver-
rebbero a costare, una volta aboliti , metà di 
quello che costarono sin qui. ' 

In conseguenza, mi oppongo a questa pro-
posta. 

Falconi. Si t ra t ta di dodici professori!... 
SVI arazzi. Non si t ra t ta ora del numero più 

o meno grande; e poi anche un centesimo 
vale qualche cosa. 

Presidente Facciano silenzio! 
Ha facoltà di parlare l 'onorevole Artom. 
Artom di Sant'Agnese. Io debbo agg iungere 

qualche osservazione a quelle fa t te dal col-
lega Falconi, a proposito dell 'emendamento 
che ha proposto con me ed altri . 

Io richiamo alla vostra attenzione la legge 
del 1893 sul genio civile, in cui si t ra t tava 
non solo d 'una enorme riduzione di pianta, 
ma d'un procedimento di epurazione. 

A qtiegli impiegat i tolt i dal servizio, per-
chè non erano in condizione di sodisfare alle 
esigenze del loro posto, per motivi, sia di 
salute, che di capacità, sia per altre cause, 
fu accordata la pensione del 50 per cento 
dello stipendio, con t ra t tamento unico, e si 
t ra t tava di 500 o 600 individui. 

Io domando se sia equo, a così breve di-
stanza di tempo, il mutare criterii . 

Sicché avviene ora che degli individui 
siano tolt i dal servizio, dopo 10 o 12 anni 
d'opera prestata nel periodo migliore della 
loro età, senza concedere un trat tamento 
uguale. 

Aggiungo che se nelle esigenze politiche 
ci possono essere delle mutazioni rapide, 
brusche nel l ' indir izzo amministrat ivo, que-
sto non può, nè deve avvenire. 

Avverta poi la Camera che essa ha deli-
berato proprio nel luglio ul t imo una con-
ferma della legge dal 1893 sul Genio civile, 
ed ha espressamente r ipetuto per al t r i due 
o trecento funzionari la stessa disposizione 
già sancita colla legge del 1893 e in condi-
zioni non difficili. 


