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Art. 1. 

« È autorizzata la spesa di lire 15 milioni 
•da iscrivere nella parte straordinaria del 
bilancio dei lavori pubblici, per il consoli-
damento di frane minacciante abitati, al 
quale provvede diret tamente lo Stato, escluse 
le provincie di Basilicata e di Calabria, e per 
il trasferimento di abitat i in nuova sede a 
cura dello Stato in t u t t e le provincie del 
Regno a norma della legge 9 luglio 1908, 
n. 445, titolo IV. 

«Tale spesa, in aggiunta a quella autoriz-
ZQJÌJCÌ) dalle leggi 9 luglio 1908, n. 445, 13 
aprile 1911, n. 311, dal decreto luogote-
nenziale 27 giugno 1915, n. 1081, dal de-
creto Reale 14 novembre 1920, n. 1657 e 
dalla legge 8 febbraio 1921, n. 79, sarà 
s tanziata al capitolo 181 del bilancio stesso 
per l'esercizio 1921-1922». 

(È approvato)'. 

Art. 2. 

« Per i trasferimenti degli abitat i di cui 
al precedente articolo sono applicabili le 
disposizioni del decreto luogotenenziale 10 
agosto 1910, n. 1097. 

« Il termine di cui agli articoli 3 e 15 del 
decreto stesso è fissato al 31 dicembre 1922 ». 

(È approvato). 

Questo disegno di legge vota to a 
scrutinio segreto nella odierna seduta po-
meridiana. 

Discussione del disegno di legge: Conversio-
ne in legge con varie modificazioni, del 
decreto-legge 23 ottobre 1919, n. 1970, 
circa il t ra t tamento di quiescenza degli 
impiegati civili, ed i! riconoscimento agli 
effetti della pensione, degli anni di servi-
zio straordinario e di studi superiori. 

P R E S I D E N T E . L'ordine del giorno re-
ca la discussione del disegno di legge: Con-
versione in legge, con varie modificazioni 
già approva te dalla Camera dei deputa t i 
nella X X V Legislatura, del Regio decreto 
23 ot tobre 1919, n. 1970, circa il t r a t t a m e n -
to di quiescenza del personale civile della 
Amministraziane dello Sta to , ed il ricono-
scimento, agli effetti della pensione, degli 
anni di servizio s t raordinario e di s tudi su-
periori. 

Se ne dia le t tura . 
CAÌPPELLERI, segretario, legge. (V. Stam-

pato n. 351-A). 

P R E S I D E N T E . Dichiaro aper ta la di-
scussione generale. Si è iscrit to a par lare 
l 'onorevole Celesia. Ne ha facoltà. 

CELESTA. Veramente ero iscritto a par-
lare per un emendamento. I l mio emen-
damento mirerebbe a estendere a una par-
te degli impiegati, una piccola parte , che 
hanno o t tenuto la liquidazione della pen-
sione in base alle ant iche norme, l 'applica-
zione delle nuove norme, per s t rappare 
questa povera gente alla pressione della 
miseria, cui sono soggetti a t tua lmen te . 

L'onorevole presidente del Consiglio nel-
la discussione generale, giorni fa, rispon-
dendo ad un mio ordine del giorno, mi 
dava affidamenti che si sarebbe quanto 
pr ima provveduto alla situazione dolorosa 
di questi antichi pensionati . Ora il mio 
emendamento mirerebbe ad ant icipare que-
ste provvidenze. (Segni di diniego del mini-
stro del tesoro). Questa non è poi una que-
stione da prendersi a gabbo del tu t to . Spe-
ro che le assicurazioni datemi non s^'ano 
s ta te date per ischerzo. Può darsi che il 
mio emendamento sia prematuro , ma non 
è privo di senso prat ico. Non insisterò se 
il Governo vorrà ripetere quelle assicura-
zioni, che pochi giorni fa mi venivano da te 
così autorevolmente dai banchi del Go-
verno. 

DE NAVA, ministro del tesoro. Chiedo 
di parlare. 

P R E S I D E N T E . Ne ha facol tà . 
DE NAVA, ministro del tesoro. Onore-

vole Celesia, io credo che ella sia in equi-
voco, perchè nè il presidente dei Consiglio, 
nè chi par la hanno mai dato assicurazioni 
su quanto ella dice. 

Ev iden temente c'è s tato un equivoco. 
H o par la to t re volte intorno a questo 
argomento dei pensionat i e t u t t e e t re le 
volte ho dichiarato, in modo esplicito, di 
non poter dare aff idament i circa l 'applica-

, zione del principio per cui ai vecchi pen-
sionati si dovessero applicare le norme 
della nuova legge. Ev iden temente il prin-
cipio giuridico è proprio il contrario. 

Con la concessione della pensione il rap-
por to giuridico t r a lo Sta to e i pensionati 
è completamente cessato. Pe r t an to sarebbe 
strano che con una legge posteriore t u t t e 
le pensioni, che si sono l iquidate dieci o 
quindici anni fa, fossero equipara te a quelle 
che si l iquidano ora, (Commenti). Perchè 
una volta che si applica il principio per 
quelli che hanno avuto la pensione sei mesi 

S fa , non c'è nessuna ragione che non si debba 
1 applicare a quelli che l 'hanno o t t enu ta 


