
TORNATA DEL 19 MARZO 

di servizio, si sia abbastanza provveduto a tutte le carriere 
senza introdurre una disposizione di questa natura; sarebbe 
d'altronde difficil e nell'esecuzione; non saprei come si po-
trebbe stabilire in modo assoluto che una carriera cominci a 
25 anni. i 

Le carriere superiori in genere richiedendo studi appositi, 
non si possono intraprendere che ad un'età più inoltrata; ma 
non la sola magistratura è io questo caso, dimodoché entre-
remmo in una difficoltà grandissima; io credo che la legge 
provvede abbastanza, sopratutto col computo del volonta-
riato, senza fare un'eccezione in favore di questi magistrati. 
Quindi mi oppongo alla proposta aggiunta. 

ACfflrìss. Credo che la mia proposizione non sia indiscreta 
per accrescere solo di un decimo il tempo di servizio prestato 
nella magistratura od in altre carriere in cui è necessaria una 
laurea od un'età di 25 anni Quando hanno 36 anni se ne 
computano 40; l'aumento non è che di 4 anni, e 4 anni sono 
pur poca cosa per quegl'impiegati che hanno d'uopo dei gradi 
accademici. 

C'è bensì chi dice: si computa già il tempo del volontariato. 

Ma, signori, tutti sanno pure che nella magistratura prima 
anche d'incominciare il volontariato, oltre la laurea, bisogna 
fare due anni di pratica presso un avvocato patrocinante ; 
dopo la pratica bisogna fare un anno presso l'avvocato dei 
poveri, e sono sempre tre anni perduti prima del volontariato: 
a 20 anni, che è il più presto, la laurea, poi tre anni di pra-
tica fanno 23 anni. Dunque mi sembra che non sia poi indi-
screta la mia domanda di fare a questi impiegati l'aumento di 
un decimo sugli anni di servizio, 

presumete. Debbo avvertire la Camera ch'essa non è 
più in numero. Sciolgo quindi l'adunanza. 

La seduta è levata alle ore 4. 

Ordine del giorno per la tornata di domani : 

Seguito della discussione del progetto di legge per le pen-
sioni di riposo agli impiegati civili . 

Relazione di petizioni. 
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La seduta è aperta alle ore 2 pomeridiane. 
ì i rbnt i , segretario, dà lettura del processo verbale della 

tornata precedente. 
CAVAfAiMi, segretario, espone il seguente sunto delle 

petizioni ultimamente presentate alla Camera : 
4186. Il sindaco della città d'Acqui rassegna alla Camera 

una petizione di quel Municipio, tendente ad ottenere con-
servati gli attuali diritti d'entrata sui vini provenienti dalla 
Francia. 

4187. Diciannove cittadini di Oliena, provincia di Nuoro, 
rappresentano la necessità di provvedere ad un miglior ordi-
namento degli uffizi postali di quella direzione, onde anche 
quella parte dell'isola goda d'un regolare ed esatto servizio di 
posta. 

4188. Camoletto Pancrazio presenta una petizione mancante 
dei requisiti voluti dal regolamento. 

4189. Il sindaco di Caramagna, a nome del Municipio, pro-
ducendo alcuni documenti, rinnova alla Camera la domanda 
già sporta al Ministero, perchè venga distolto quel comune 
dal mandamento di Racconigi ed aggregato a quello di Car-
magnola. 

4190. Il sindaco di Pietra-Marazzi trasmette copia della 
deliberazione del Consiglio delegato di quel comune, conte-
nente considerazioni allo scopo di far rigettare il progetto di 
legge relativo al nuovo trattato commerciale colla Francia. 

PKESiDENTK. La Camera essendo in numero, pongo ai voti 
l'approvazione del processo verbale della tornata precedente. 

(La Camera approva.) 


