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ma che nel fondo non era risposta che mi potesse riguar-
dare. 

p r e s i d e n t e . L'onorevole deputato Mellana ha facoltà 
di parlare. 

m e l i i ì i i . lo voglio fare un'osservazione al signor mini-
stro delle finanze. Non entrerò nella questione, e mi limito 
soltanto a questo punto, se, cioè, debbano mantenersi impie-
ghi con aggi. Io ammetto di buon grado che vi sono degl'im-
pieghi in cui il capo d'ufficio deve esso stesso nominare i suoi 
subalterni onde avere delle persone di sua fiducia, ma quello 
che non posso ammettere si è che vi sia confusione fra lo sti-
pendio destinato al capo e quelli destinati per i subalterni e 
per le spese d'uffizio. 

Lo Stato che concede le spese d'uffizio deve darle separate 
dagli stipendi, perchè, qualora queste non si consumino in-
teramente, non potranno mai considerarsi di buon acquisto 
come stipendio. 

10 dico quindi che non potrà mai adottarsi ragionevol-
mente il sistema che all'impiegalo, cui volete dare l'autorità 
di scegliersi e pagare i suoi subalterni, ed al quale volete 
dare l'incarico di fare le spese d'ufficio, per lo che gli asse-
gnate una somma in bilancio, si computi questa somma 
in un col suo reale stipendio per fissargli la pensione di 
riposo. 

p r e s i d e n t e . Rileggerò la prima parte di quest'arti-
colo 16 che non ammette più questioni, e la porrò ai voti : 

« La pensione cui ha diritto, » ecc. (Vedi pag. 215.) 
(La Camera approva.) 
Ora viene l'altra parte del medesimo articolo. 
« Apposite leggi, » ecc. (Vedi pag. 215.) 
11 deputato Mellana propone la soppressione del n° 2 di 

questa seconda parte. Domando se la sua proposizione è 
appoggiata. 

(È appoggiata.) 
Essendo appoggiata, la pongo ai voti. 
(La Camera non approva.) 
achhès. Domando la parola soltanto per chiedere uno 

schiarimento al regio commissario. 
Vorrei sapere se nel numero delle persone nella cui pen-

sione si terranno in conto gli aggi od altri proventi, come è 
detto al n° 1, siano compresi i segretari di giudicatura e di 
tribunale, i quali, come tutti sanno, non hanno per stipendio 
che i proventi che ritraggono dal loro impiego, e pur sono, 
come tutti gii altri, impiegati dello Stato ; ovvero se per que-
sta classe interessantissima d'impiegati s'intenda di provve-
dere altrimenti. 

s a p p a , commissario regio. Mi pare che quando si dice : 
a gli aggi, le propine od altri proventi di cui tengono luogo 
in tutto o in parte di stipendio, » risulti chiaramente che 
anche questi impiegati di cui parla l'onorevole deputato sono 
compresi. 

AGXÈS. Io ringrazio il signor commissario e mi tengo sod-
disfatto. 

p h e s i o e m i e . Pongo ai voti questa seconda parte del-
l'articolo. 

(È approvata.) 
Ora porrò ai voti l'aggiunta proposta dal commissario regio 

e accettata dalla Commissione. Essa è così concepita : 
« Si osserveranno intanto a questo riguardo le disposizioni 

delle leggi e regolamenti ora vigenti. » 
(È approvata.) 
Metto ora ai voti l'intiero articolo. 
(È approvato.) 
« Art. 17. Allorquando è permesso per legge il cumulo di 

più stipendi, la media di cui all'articolo precedente sarà de-
sunta dall'ammontare complessivo dei medesimi. » 

(È approvato.) 
«Art. 18. Nella liquidazione delle pensioni dei membri d̂el 

corpo diplomatico, la media non potrà mai essere desunta da 
uno stipendio che ecceda le seguenti somme : 

« Per gli ambasciatori od inviati straordinari... L. 12,000 
« Pei ministri residenti » 8,000 
« Per gl'incaricati d'affari » 6,000 
« Per gli agenti consolari di qualunque grado il maximum 

dello stipendio, da cui si desumerà la media, non potrà mai 
eccedere le 6000 lire, serbata però fra loro la gradazione sta-
bilita daiTegolamenti. » 

MEiiSiASiA. Io proporrei che questa media fosse estensibile 
a tutti gli altri impiegati, poiché non vorrei che vi fossero 
altri funzionari i quali potessero avere una media maggiore 
di quella degli ambasciatori. Io vedo che non vi sono impie-
ghi molto più retribuiti di quelli degli ambasciatori, stante le 
spese che loro tocca fare per rappresentanza, stante anche 
l'importanza della carica stessa. Ma in quanto alla pensione si 
sa che le persone che sono chiamate a queste alte funzioni 
sono quelle che forse meno hanno bisogno di provvedimenti 
di ritiro. 

Mi si dirà che c'è una legge la quale stabilisce che le pen-
sioni non possono oltrepassare il massimo di lire 8000. Io non 
voglio rivenire su di essa ; ma solo farò osservare che in 
Francia, dove gli stipendi sono assai maggiori che presso di 
noi, il maximum per le pensioni è di lire 6000, nel Belgio è 
di 5000. E si deve notare che da noi sono ormai molti che 
raggiungeranno questo maximum: e quindi io domanderò 
all'onorevole commissario del Governo se egli ha mai fatto il 
computo degl'impieghi corrispondenti a lire 15,000 di sti-
pendio in proporzione degli altri. Se mal non mi appongo, 
essi stanno agli altri nella proporzione di uno a cento. Invece 
le pensioni che giungono alle 8000 lire si trovano in numero 
molto maggiore. Ora io dico : perchè in questa parte non man» 
terrassi pure una proporzione? 

Quindi io credo che se è giusto da una parte che Io Stato 
corrisponda ad alcuni impiegati uno stipendio superiore alle 
lire 10,000, non è per altra parte il caso che abbia sempre a 
tenerne loro conto nel computo della pensione, e conchiudo 
dicendo che se la Commissione ha adottato la massima di 
ritenere come maximum gli stipendi di lire 12,000 agli am-
basciatori nella media degli stipendi su cui si abbiano a com-
putare le pensioni, non so vedere perchè non si abbiano a 
comprendere in questa massima tutti quegli altri impiegati 
i quali godono di uno stipendio superiore alle lire 12,000. 

Quindi per non intralciare la redazione della Commissione, 
mi pare che la Camera potrebbe, accettando il principio della 
mia pioposta, adottare un'aggiunta a quest'articolo, in cui si 
dicesse : 

« Gli altri impieghi il cui stipendio oltrepassi le lire 12,000 
saranno regolati a norma del n° 1 di quest'articolo. » 

Ca v o u r , ministro delle finanze, di marina, e d'agricol-

tura e commercio. Io credo di dovermi opporre alla proposta 
dell'onorevole Mellana... 

m e i a a n a . (Interrompendo) Per economia? 
c a v o u k , ministro delle finanze, di marina, e d'agricol-

tura e commercio... per una ragione di fatto semplicissima. 
L'onorevole preopinante ha emessa una bellissima teoria; 

ma in fatto, io domando, quali sono gl'impiegati che hanno 
uno stipendio maggiore di 12,000 lire? Non v'è che il primo 
presidente della Corte di cassazione, ed i ministri,,, 

Una voce. Ed il maresciallo ? 


