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Agli onorevoli Ricci e Zavattari non ri-
spondo, perchè ad essi ha già risposto l'ono-
revole ministro. Mi permetto però di aggiun-
gere, che le questioni sollevate dai detti due 
oratori meritano di essere trattate con tutta 
l'attenzione e il riguardo possibile, poiché 
sono questioni molto gravi e molto delicate. 

Presidente. Ha facoltà di parlare l'onore-
vole Artom di Sant'Agnese. 

Artom di Sant'Agnese. Io dissento alquanto dai 
concetti a cui è informato l'ordine del giorno. 

In tema di pensioni gli scopi finanziarli 
e di tesoro sono qualche volta in antagoni-
smo con gli scopi amministrativi. L'impe-
dire con tutta l'energia possibile il collo-
camento a riposo, può condurre a questa 
conseguenza, tutt'altro che vantaggiosa, e 
cioè di lasciare esercitare funzioni impor-
tanti a chi non sia più in grado di corri-
spondervi con piena efficacia di mente, di fi-
sico e di carattere. 

Ciò non ha grande importanza quando si 
tratta di modeste funzioni, e quando nell'im-
piegato occorre soltanto quanto di salute basti 
per fare il suo dovere. In tali casi può pre-
valere il concetto finanziario e-conviene con-
servare l'impiegato in funzioni, anziché col-
locarlo a riposo ; ma nelle funzioni elevate, 
nelle quali ci vogliono tutte le risorse del-
l'energia del carattere, col mettersi a sottil-
lizzare in base a circostanze minime per ri-
sparmiar l'aumento del fondo pensioni, ser-
bando in servizio chi è meno adatto al suo 
ufficio, o almeno non è più completamente 
pari alle funzioni che deve compiere, si va 
incontro a un danno maggiore nelle conse-
guenze amministrative di quello che il te-
soro può risentire da una pensione che do-
vesse pagare. 

C'è un regolamento fatto dall'onorevole 
Fagiuoli, quando era sotto-segretario di Stato 
del tesoro, che vincola in modo stranissimo 
il funzionario che tenta di andare a riposo 
prima del limite di 40 anni di servizio; che 
anzi rende quasi impossibile il caso che un 
funzionario cessi dal servizio altrimenti che 
per una assoluta e materiale impossibilità 
di prestare un servizio qualunque. Ciò non 
mi pare sensato perchè si può non esser im-
potenti, eppure sentirsi impari al lavoro da 
fare, e, per coscienza, tentar di liberar l'am-
ministrazione da un elemento inutile o dan-
noso. 

Mentre si mettono i limiti di età in certe 

categorie di funzionari, mentre in altri paesi 
i limiti di età sono estesi a quasi tutti i 
funzionari, mentre la ragion di età natural-
mente toglie valore non solo all'intelligenza 
ma anche all'energia umana, e questa dimi-
nuzione di valore può arrecare un grave 
danno all'amministrazione, non pare sia ra-
gionevole di considerare la cosa puramente 
dal punto di vista del Tesoro, e di impedire 
che l'amministrazione, ragionevolmente, o si 
liberi, o consenta di esser liberata da un 
funzionario che non sia perfettamente pari 
alle funzioni elevate che deve compiere. 

Per conseguenza io pregherei l'onorevole 
ministro del tesoro, senza stare a far tanti 
ragionamenti sulla statistica e sulla questione 
dello svolgimento dell'onere delle pensioni; 
10 pregherei, dico, l'onorevole ministro del 
tesoro a volere esaminare se non sarebbe 
pratico e rispondente all'indirizzo generale 
di una savia amministrazione, il promuovere 
una disposizione perchè, in tutti i vari rami 
dei servizi pubblici, fosse stabilito il limite 
di età Sono persuaso, senza venire a citare 
degli esempi, che in molti casi la pensione 
delle 5, delle 6, delle 7 mila lire data a 
tempo, può render grandi giovamenti e far 
risparmiare somme ben maggiori allo Stato, 
che in sostanza ha una Cassa sola da cui 
escono così le pensioni come le altre spese. 

Presidente. L'onorevole ministro del tesoro 
ha facoltà di parlare. 

Colombo, ministro del tesoro. L'onorevole 
Artom pone una questione che può benis-
simo imbarazzare chiunque si occupi di que-
sto argomento. 

Perchè è evidente che ci sono due scogli 
da evitare e due ideali da raggiungere. 

Gli scogli sono: avere un personale troppo 
avanzato negli anni e quindi incapace di fare 
11 suo dovere coll'energia che si richiede, e, 
dall'altra parte, esagerare il debito vitalizio 
dello Stato, in maniera da nuocere alle sue 
finanze. 

Quando pensiamo, per esempio, che in 
Francia in piccolo numero d'anni si è arrivati 
per le pensioni, come si è rilevato recente-
mente, alla somma di 211 milioni, non si può 
a meno di restare esitanti fra l'ideale di avere 
un personale giovane ed energico e l'altro 
ideale di non aggravare le finanze dello Stato. 

Certo se c'è un modo di conciliare fra loro 
questi termini estremi, tale può esser quello 
additato dall'onorevole Artom. della limita« 


