
TORNATA DEL 22 MARZO 
non è il caso di nessuna distinzione di persone: quello che è 
dovuto agli uni è dovuto agli altri. 

Si è troppo da alcuni con parole depressa la condizione 
degl'impiegati civili. Io consento con tutti che si debba re-
stringere al numero minore che sia possibile questo ceto di 
persone; ma il volere immiserire oltre misura la loro condi-
zione, il loro compenso, io lo credo non solo contrario all'e-
quità ed alla convenienza, ma assolutamente contrario alle 
esigenze dèi pubblico servizio, ai doveri che noi abbiamo 
verso lo Stato. Sicuramente che se voi immiserite la condi-
zione, il compenso degl'impiegati, la prospettiva del loro av-
venire, voi potete credere di diminuire il numero degli aspi-
ranti ; ma credete voi di aver provvisto ai bisogni dello Stato 
allorquando avrete diminuito il numero degli aspiranti ? Di-
minuite pure sinché volete i compensi, se non ponete altre 
condizioni riuscirete in contrario, chè di mano in mano che 
diminuite il compenso dovete diminuire le condizioni, le esi-
genze, il rigore, quelle doti insomma che dovete ricercare 
nell'impiegato se ha da ben servire lo Stato. Saranno più gli 
accorrenti, perchè sarete obbligati a discendere ad una sfera 
più dimessa Ecco tutto. 

Badate, o signori, alla triste condizione in cui si troverebbe 
lo Stato allorquando invece di fare la scelta degli ottimi, egli 
fosse obbligato ad andare questuando e ricercando i buoni, i 
fedeli, i capaci servitori. Io mi ricordo di un tempo in cui 
facendo i miei studi di pratica negli uffici di avvocatura, sen-
tiva a mentovare altri tempi di più facile riuscita negl'impie-
ghi, quei tempi in cui dovette discéndere perfino il Ministero 
di giustizia a fare un'incetta in tutti gli uffici dei patroci-
nanti di coloro che volessero entrare nella carriera della ma-
gistratura. Si trovò in ben cattiva condizione lo Stato allora; 
ed io credo che questa circostanza abbia grandemente influito 
a portare nell'amministrazione della giustizia quei richiami 
che si son fatti tante volte qui innanzi alla tribuna, e che ab-
biamo sentiti suonare su tutte le bocche; si deplorava da 
molti la condizione di quel corpo, la mancanza di quei lumi-
nari che già tanto Io avevano illustrato, la scarsità di quei 
magistrati che vi potessero sostenere il confronto. 

Ebbene, io credo che una delle cause fu veramente questa 
circostanza in cui si trovò lo Stato di dover andare quasi 
questuando i suoi impiegati. 

Bisogna che lo Stato offra a coloro che lo servono un suffi-
ciente compenso; bisogna che lo dia onde appunto si presen-
tino in concorso non solo gl'inetti che hanno mezzi per prov-
vedere a sè stessi, ma eziandio coloro che portano tali condi-
zioni per cui si possa credere che diverranno buoni servitori 
dello Stato. Se la Camera me lo permette, io vado ancora un 
po'più oltre in queste osservazioni. Io dico che il provvedere 
l'impiegato di un compenso sufficiente, di uno stato in cui 
egli non possa pericolare non è tanto vantaggio dell'impie-
gato, ma è vantaggio dello Stato medesimo. Se fosse possibile, 
lo Stato dovrebbe esigere da' suoi impiegati che più non pen-
sino ad altro se non al disimpegno delle loro attribuzioni, che 
non abbiano più pensiero di famiglia, che si possa dire siano 
trasportati in un altro ordine di cose, in un'altra sfera; ora 
sarà ciò sempre più ottenibile di mano in mano che l'impie-
gato non avrà più a pensare per sè e per la sua famiglia, avrà 
mezzi di sussistenza assicurata, e per conseguenza potrà im-
mergersi di tutto cuore, con tutto l'animo nel disimpegno 
delle sue funzioni. 

Molti sono di questi impieghi. Ponete, per esempio, uno 
addetto all'insegnamento ; ponete un altro addetto alla magi-
stratura ; ponete un terzo all'alta amministrazione dello 
Stato ; se costoro veramente si trovano in condizione da non 

aver più da pensare al proprio vantaggio, vivranno veramente 
la vita del loro impiego, delle loro funzioni, e non più quella 
della propria famiglia. 

Nè solo ciò; ma assicurare all'impiegato una condizione 
onesta di sussistenza, l'assicurarlo, mercè una pensione 
di riposo, contro qualunque eventualità dell'avvenire, eb-
bene, o signori, questo provvede al difetto che deriva dall'a-
movibilità del medesimo. Saranno servi, saranno schiavi del 
potere esecutivo quegl'impiegati i quali abbiano innanzi al 
medesimo continuamente a temere, vale a dire, di essere 
spogliati del loro impiego, di non aver pure alcun mezzo da 
campare; al contrario, se voi assicurate all'impiegato una 
pensione di riposo, se l'assicurate eziandio per quei casi in 
cui lasci dopo di sè una famiglia, quest'impiegato potrà sino 
ad un certo segno, se ha dignità e cuore, emanciparsi dalla 
servilità verso il potere, perchè non avrà tanto a temere, e 
se non gli piacciono le condizioni del suo padrone, egli 
potrà dignitosamente ritirarsi, sicuro che non gli si potranno 
mai torre quei diritti e quei riguardi che gli guarentisce la 
legge. 

La conclusione adunque di tutto questo si è che se qui non 
domina una questione di rigorosa giustizia, non lascia però 
di farsi sentire un'altra di moralità, di umanità e d'alta con-
venienza. 

Io mi riassumo, ripetendo che la proposta del Ministero 
venga ristretta a quel caso in cui le vedove ed i figli super-
stiti difettino dei mezzi di sussistenza ; ma che, se noi siamo 
condotti per le strettezze dell'erario a questo rigore diretta-
mente, dobbiamo per la stessa ragione portare l'eguaglianza 
fra le diverse classi degl'impiegati, e se votiamo questa pro-
posta, ristabilir poi quanto prima l'uguaglianza fra gl'impie-
gati civili e militari. 

Così, e per le addotte osservazioni, io voto la proposta del 
Ministero sostenuta dagli onorevoli miei colleglli. 

presidente. Il deputato Agnès ha la parola. 
aciisèss. Io ho domandato la parola sull'ordine della di-

scussione, perchè mi sembrava che per andare ordinatamente 
si dovrebbe decidere in primo luogo se le vedove degl'impie-
gati debbano ó no avere una pensione ; in secondo luogo, se 
queste pensioni si debbano concedere soltanto alle vedove 
degl'impiegati che ora sono in attività, od anche a quelle de-
gl'impiegati giubilati. Quindi si verrebbe alla discussione sulla 
quota della pensione, ed in ultimo sì deciderebbe se nel con-
cedere la pensione si debbano o no calcolare i redditi della 
moglie, 

PRE SI D E NT E . In seguito alle varie proteste fatte ed alle 
discussioni che sin qui ebbero luogo mi pare che sia conve-
niente il procedere per votazione riguardo al principio che si 
vorrà seguire, e prima di tutto si dovrebbe determinare se la 
vedova dell'impiegato abbia veramente un diritto assoluto 
alla pensione... 

Voci. No! no! 
presidente. Come venne formolata la proposta della 

Commissione, parmi assentito questo diritto. 
Voci. No ! no! 
mcMEMNi. Domando la parola sulla posizione della que-

stione. 
Uno fra i motivi che possono indurre i membri di questa 

Camera a votare in un senso piuttosto che nell'altro si è 
il determinare se la vedova abbia o non abbia diritto alla pen-
sione. 

Ma questo non può stabilirsi in modo assoluto, quindi 
non si può votare sulla massima stessa, ma bensì sull'arti-
colo, che èia conseguenza della massima. Conchiudo pertanto 


