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piegati retribuiti, e confidare ad impiegati inesperti certi 
uffizi i quali non sono affidati ora che a persone le quali 
hanno compiuto un tirocinio di parecchi anni. 

Quanto poi a ciò che riflette l'amministrazione delle finanze, 
10 lo ripeto, il sistema del volontariato è economico ed op-
portuno. Io non credo poi che, qualora la Camera ammettesse 
11 principio del diritto alla pensione dopo 20 anni di ser-
vizio, la questione del volontariato possa imporre un gravis-
simo sacrificio. Per ciò che riflette gl'impieghi delle finanze 
non si richiede certamente che gl'individui che aspirano a 
coprirli abbiano compito il loro corso scolastico, che siano 
cioè laureati. Non è necessario per far l'esattore, od anche 
l'insinuatore, che si abbiano riportati i gradi accademici. 

Foci. Si richiede il baccalauro. 
cavoiib, ministro delle finanze, di marina, e d'agricol-

tura e commercio. Basta dunque il baccalauro. Ed io credo 
che sarebbe opportuno, anzi mi propongo di formolare un 
regolamento a quest'effetto, secondo cui quelli che aspirano 
alla carriera dell'insinuazione dovrebbero fare un corso spe-
ciale, come quelli che vogliono intraprendere la carriera del 
notariato. Ma questo corso può essere compiuto ai 19 anni, 
quindi molti si presenteranno al volontariato nell'età di 19 
anni ; così che io reputo che questa disposizione non pro-
durrà grave peso alle finanze, oltre ad essere opportuna ad 
animare le persone che vogliono intraprendere quella car-
riera. 

Anzi io vorrei che si fosse un po'più rigorosi nel mante-
nere questi individui nella condizione di volontari, poiché da 
alcuni anni il volontariato durava troppo poco. Ma quando 
venga stabilito con un regolamento, e che questo regolamento 
si faccia eseguire, e che in conseguenza il volontariato duri 
per lo meno tre anni ed anche quattro, io ritengo che le fi-
nanze ne trarranno un gran profitto, perchè si varranno del-
l'opera di giovani i quali dopo un anno sono già nel caso di 
rendere servizio alla cosa pubblica. 

Perciò io vedrei mal volentieri che si adottasse la proposta 
dell'onorevole deputato Valerio, e non si volesse contare il 
tempo occupato nel volontariato o soprannumerariato nel 
computo degli anni che ci vogliono per ¿stabilire il diritto 
alla pensione. 

cawaMìISI, relatore. Se il signor ministro delle finanze 
ha patrocinata la causa de'suoi impiegati, a me corre l'ob-
bligo di patrocinare quella di tutti gl'impiegati senza distin-
zione di sorta. 

I volontari hanno diritto ad un riguardo per ciò solo che 
lavorano gratuitamente. Fra i volontari poi ve n'ha una cate-
goria assai numerosa, che si raccomanda per sè a tutta la 
nostra sollecitudine; non vo'parlare di quelli dipendenti dal 
dicastero delle finanze, intendo riferirmi a quelli che aspirano 
agli importanti seggi della magistratura, alla tutela della 
quale è affidato il regime nostro costituzionale. 

A termini delle leggi che sono in vigore nessuno può essere 
ammesso in qualità di volontario in uno degli uffizi dell'av-
vocato generale, o fiscale generale, se prima non ha conse-
guito il supremo grado accademico delia laurea, che d'ordi-
nario non si ottiene prima del 22° anno di età e non ha 
posteriormente atteso alla pratica per due anni nello studio 
di un avvocato patrocinante e per un altro biennio nell'ufficio 
dell'avvocato dei poveri. 

BEStvoiiim. Basta un solo anno. 
civAbLi!», relatore. Domando scusa. Non basta sempre 

un anno. 
La legge prescrive la pratica di un biennio tanto nell'uno 

quanto nell'altro caso. Questa è la regola generale. Il re poi 

può per grazia sovrana accordare la dispensa per un anno, 
ma questa non si può concedere se non a quei giovani che 
vieppiù si sieno distinti nel corso degli studi. 

Un giovane che ha dovuto applicarsi alla pratica prescritta, 
deve presumersi abbia acquistato un cèrto corredo di cogni-
zioni, colle quali possa disimpegnare diversi affari nell'inte-
resse dello Stato, e diffattì chi non è affatto ignaro dei lavori 
che vengono affidati a que' volontarii renderà loro quest'atto 
di giustizia. 

Ma quale è poi il compenso che dopo un anno, un biennio, 
un triennio, talvolta è loro riserbato? Que.'giovani, per di-
stinti che sieno per ingegno e per applicazione al lavoro, sono 
nominati assessori aggiunti, o giudici di mandamento in luo-
ghi per Io più montuosi e fuori del consorzio della società : i 
primi con uno stipendio di lire 600, i secondi con quello di 
lire 1200. Questa è la meschina ricompensa che è loro ri-
serbata. 

E con questa bella prospettiva possiamo noi essere di tanta 
grettezza da diniegare ad essi il computo del volontariato, 
allora quando sia questione di determinare la loro pensione di 
riposo ? 

È vero che i volontari non sono soggetti a ritenenza, ma 
questo fatto vuole essere invece addotto a loro favore e non 
ritorto a pregiudizio. Se non hanno stipendio, non possono 
per l'obbligo di ritenenza lasciarne certamente una parte allo 
Stato, ma perchè non fruiscono di uno stipendio, non si può 
ad essi denegare anche il benefizio della valutazione del 
tempo durante il quale prestano gratis la loro più o meno 
efficace opera a favore dello Stato. 

Prego perciò la Camera a voler usare ai volontarii quel ri-
guardo, del quale li credette meritevoli la Commissione. 

AeisÈs. Mi spiace di dover sorgere a parlare contro il sen-
timento che si è espresso sinora ; ma io credo che non si possa 
altrimenti considerare il volontariato che come una condi-
zione di ammessione all'impiego, perchè questo non è vero 
servizio. Stanno però tutti i fatti che sono stati rappresentati 
dal relatore della Commissione, ed è per questi stessi motivi 
che io aveva proposta all'articolo susseguente un'aggiunta la 
quale tendeva per l'appunto a far stabilire una disposizioue 
per quegli impiegati, i quali debbono ottenere gradi accade-
mici, e che quindi entrarono molto più tardi nel servizio. 

Nella magistratura, per esempio, sono ben rari i casi in cui 
uno principii il suo servizio ai 25 anni, e quindi l'eccezione 
che si è fatta in favore dei professori la stimo pure applica-
bile ai magistrati come anche a tutti quegli impiegati che 
debbono conseguire i gradi accademici od un diploma, od il 
notariato, il quale, come si sa, non si può conseguire che ai 
25 anni. 

Opino perciò che non sia il caso di contare per alcuni im-
pieghi il volontariato, ma che si debba aggiungere il tempo 
passato in questo per quegli impiegati che debbono conse-
guire i gradi accademici od il notariato. 

presidente. Porrò prima ai voli la proposta del signor 
Valerio. 

Quelli che intendono che nel servizio utile al conseguimento 
della pensione per l'avvenire non debba essere computato il 
servizio prestato in qualità di sovrannumerario e di volontario, 
vogliano alzarsi. 

(La Camera non approva.) 
Dopo questa proposta io crederei che dovrebbe venire in 

discussione quella del deputato Audìsio. la quale determina 
un periodo di tempo per cui il volontariato può essere preso 
in contemplazione. 

Questa proposta è così concepita : 


