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CAMERA D EI DE P U T ATI — SESSIONE DEL 1852 

indicare quel solo t ito lo che l' impie ga to deve produr re  
per  accertare la data dei suoi se rvizi nel computo de lla 
pens ione. Ora, ques to t ito lo debbe essere ne lle mani de l-
l ' im p ie g a t ô  l' impie gato non può avere ne lle mani la pianta 
de ll'uffic io. 

GERBINO CARLO. L'onorevole regio commis s ar io ci fa 
osservare che in sostanza gli anni di pra t ica sono r ichie s ti 
anche per  chi si dedica al pa troc inio ed al no t a r ia t o . .. 

SAPPA, commissario regio. Ho solo par la to de lla magi-
s tra tura. 

« E R B M O CASM. Ma que s ti anni di pra t ica sono r ichie-
sti ugua lme nte per  colui che viene amme sso al t ir oc inio del 
qua le ho ragionato, ed a llora oltre ad aver  comune con un 
qua lunque e s ordie nte avvocato l'obbligazione de lla pra t ica, 
l'amme s so al t ir oc inio ha per  s oprappiù l'obbligo di due anni 
di s tudio oltre que llo di s ubire gli e s ami. Aggiunge te a ques to 
le spese, la pe ns ione che lo sopraccar ica ancora e vedre te  
come la sua condizione s ia tutta eccezionale, e ben a lt r ime nti 
costosa e pe nos a. Ma v'ha di p iù : quando il Gove rno nel p ie no 
esercizio de lla sua autor ità amme tte imme dia tame nte un av-
vocato ad uno di que gl' impie ghi che sarebbero poi conce duti 
a chi dopo il  t iroc inio ha s ubito gli e s ami, la condizione di 
cos tui non si fa e lla p iù eccezionale e p iù me r ite vole di r i-
guardo ? Poiché (noti bene la Camera) s iccome dopo il re  
Salomone non vi ha nessuno 'che por ti con sè la sapienza 
is t int iva ed infus a, gli è chiaro che colui il  qua le senza un 
pre vio t iroc inio viene dire ttame nte ammesso ad un impie go 
che (come que llo di amminis t ra tore) esige un lungo ed appo-
s ito s tudio, farà necessar iamente in esso il suo apprendissag-
gio a spese de llo Stato. 

All'oppos to, l' ind iv iduo assoggettato al t iroc inio lo fa tut to 
a sue spese, e se non lo compie in modo da s puntare l' ido-
ne ità sotto le prove ed il c ime nto de gli e s ami, il suo s tudio, 
le sue fa t iche, i sacr ifizi fatti da lla famiglia sono un bel nulla 
e cose affatto pe rdute. 

I l confronto adunque non regge, e quando non si chiede in 
sostanza se non che i due anni cons unti nel t ir oc inio s iano 
computa ti in favore di chi l'ha compiuto, e si dichia ri per  
titolo regolare a prò suo quel docume nto che fa fede de lla 
sua ammess ione al t ir oc inio, non si chiede in sostanza che  
un atto di pre tta g ius t izia. 

E que s t 'a t to di gius tizia (come ognun vede) profit te rà tanto 
più a llo Sta to, inquantochè, se i l s is tema del t iroc inio è man-
te nuto, si anime ranno i giovani ad int r apre nde r lo, quando 
ve dranno che loro si t ien conto de llo s tudio, del te mpo e de lle  
spese che loro ha cos tato. 

Io prego pe r tanto la Camera di non aver a male che io in-
s ista ne lla mia propos ta. 

CAVAIMII , relatore. Domando la parola. 
PRESIDENTE. Il s ignor Agnès ha presentato un emenda-

me nto a ll'a r t icolo 8, del qua le darò le t tura : 

« Il se rvizio ut ile al cons e guime nto de lla pe ns ione si com-
puta dalla data de lla nomina de ll' impie gato al suo pr imo 
impie go, coll'aggiunta del se rvizio pres tato in qua lità di vo-
lontar io o di s oprannume rar io, e di cui cons ti con docume nto 
aute nt ico. 

« Non è computa to i l se rvizio pres tato pr ima dei 21 anni 
di e tà. Que s t 'ult ima dispos izione pe rò non è applicabile a 
que gli impie ga ti che andarono soggetti ad una r ite ne nza 
s ul loro s t ipe ndio a norma dei provve dime nti de lla pre-
sente legge, purché l'ammonta re de lla pens ione non ec-
ceda r is pe tt ivame nte il  maximum fissato dagli stessi prov-
ve dime nt i, » 

L'e me ndame nto del s ignor de putato Audis io, mante ne ndo 

l'a r t ico lo tal quale è s tato presentato dalla Commis s ione, sog-
giunge poi : 

« Nel fissare la pens ione di r iposo il se rvizio pre s tato dagli 
impie gati in qua lità di s oprannume rari o di volontari non 
potrà calcolarsi pel te mpo maggiore di 18 mes i. » 

Come avrà ve duto la Came ra, tra ques ti e me ndame nti e  
que llo propos to a lla pr ima par te de ll'ar t icolo 8 dal s ignor de-
putato Me llana vi ha ques ta diffe renza essenziale, che que llo 
del de puta to Me llana è dire t to a vincolare l'autor ità del Go-
ve rno nel nominare volontari e s oprannume rari in nume ro 
che oltrepassi la pianta che sarebbe ordinata con decre to 
re a le; méntre poi gli a lt ri e me ndame nti sono tut ti te nde nti 
a s tabilire qual s ia il mezzo di prova che quégli che r icor re  
per  la pens ione debbe presentare intorno al suo volontar ia to. 
Quindi io credo che l'e me ndame nto del s ignor de puta to 
Me llana dovrebbe essere pos to ai voti pr ima ancora che si en-
trasse in a lt re discuss ioni sopra gli a lt ri e me ndame nti pro-
pos t i, pe rchè è una que s tione affatto dis t inta ed affatto 
separata. 

Domando se è appoggiata la propos ta del de puta to Me llana. 
(È appoggia ta .) 
La pongo ai vot i. 

civAiLin, relatore. Domando la paro la. 
CAVOU R GUSTAVO. Domando la parola s ull'ordine de lia 

discuss ione . 

Farei solo is tanza che si discutesse la propos ta del s ignor 
de puta to Me llana, a cui do tut to il  mio appoggio, ma colla 
r ise rva poi de lla re dazione de ll'a r t ico lo; vor rei c ioè che, 
quantunque fosse votato l'e me ndame nto del s ignor depu-
tato Me llana, vi restasse luogo a lla discuss ione intorno alla 
que s tione se s ia necessario che l' impie gato abbia anche un 
t ito lo s uo. 

Se la Camera Io adot ta, come mi pare vi s iano troppe  
ragioni per  fa r lo, si potre bbe combinare anche colle osser-
vazioni del commissar io re gio, e coll'e me ndame nto del depu-
tato Agnès. 

PRESIDENTE. Mi pare di avere spiegato abbas tanza chia-
rame nte che poneva ai voti la propos ta del s ignor Me llana, 
appunto pe rchè è una que s tione affatto dis t inta e separata. 
Quantunque si voti la propos ta del de putato Me llana, res ta 
luogo a lla discuss ione intorno agli e me ndame nti che ve rsano 
s ul modo di prova del volontar ia to. 

VALERI O LORENZO. Si v o ta i l  p r i n c i p i o, m a n on l a r e-

dazione. 
PRESIDENTE. Si vota solo la propos ta del s ignor Me llana 

che il volontar ia to non possa essere calcolato se non è a nor-
ma de lle piante approvate con decre to reale. 

VALEISIO LORENZO. In tal caso r imar re bbe a discute rsi 
un'a lt ra que s t ione ,che è que lla d ive de re ancora se ve rame nte  
i l volontar ia to debba in avve nire essere contato ; e ta le que-
s tione r imar re bbe decisa dalla votazione che viene propone ndo 
l'onore vole s ignor pre s ide nte. 

PRESIDENTE. Ques ta è la pr ima s icurame nte; finora non 
vi è nessuno che abbia propos to che non si debba calcolare  
nel computo degli anni per  la pens ione i l  te mpo del volon-
tar ia to da de te rminars i. 

VALERIO LORENZO. Io mi associo pr ima di tut to a lla 
propos ta de ll'onore vole de putato Agnès, la qua le mi par  che  
tute li l'avve nire de ll'e r a r io, lasciando inta t ti i d ir it t i di giu-
s tizia. 

Noi dobbiamo tute lare l'e rari o con tutt e le nos tre forze ; 
le condizioni in cui ques to si trov a sono troppo deplora-
bil i pe rchè da tutt e le part i de lla Camera non si de bbano 
fare i più grandi s forzi acciò le finanze vengano al più pres to 


