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10 ho finito, e vede la Camera che sono stato bre-
vissimo. 

Vengo all'emendamento che propongo a questo ar-
ticolo. 

Del linguaggio che si debbe adoperare nelle leggi io 
mi sono formato un concetto che molti altri non hanno. 
Credo che tale linguaggio debba essere chiaro, preciso, 
direi, matematico ; le parole sono indicate dal pensiero 
che si vuole esprimere, e non possono essere surrogate 
da altre ; una parola di più od una parola di meno è 
difetto. Altri sono di molto più facile contentatura; 
ad essi poco importa della precisione; moltiplicano le 
parole senza necessità ; dicono la stessa cosa due o tre 
volte in termini diversi, come se una non bastasse. 
Quindi il nostro linguaggio legislativo è riuscito pes-
simo ; confessiamolo à nostra vergogna. 

L'ultimo capoverso di questo articolo è assoluta-
mente inutile. Infatti dire che gV impiegati possono ot-
tener congedo per un tempo determinato non ò dir 
niente finché non si stabilisce quale sia questo tempo. 

11 motivo per cui in questo primo articolo della 
legge si è creduto opportuno di parlare di congedi si è 
forse per avvertire il lettore che la legge è relativa alle 
disponibilità, alle aspettative ed ai congedi. Ma 
una legge non è un trat tato, e voler fare le leggi so-
miglianti ai t ra t ta t i è un difetto in cui cadiamo so-
vente. 

Frat tanto è indubitato che le parole di cui io pro-
pongo la soppressione non avranno mai nessuna effi-
cacia al mondo. Esse sono un vero pleonasmo. Ora i 
pleonasmi, se sono tollerabili in certe scritture, sono 
una mostruosità nel linguaggio legislativo. 

Nel paragrafo 7 del titolo De legibus del Digesto si 
legge: Legis virtus haec est : imperare, vetare, permit-
tere, punire. Colle accennate parole non si comanda, 
non si vieta, non si permette, non si punisce ; dunque 
sopprimiamole. 

Quando poi saremo giunti all'articolo 12, allora re-
goleremo questa materia dei congedi, i quali vogliono 
disposizioni speciali, mentre alle disponibilità ed alle 
aspettative convengono alcune disposizioni comuni. 

Propongo ancora un altro lievissimo emendamento al 
secondo capoverso di questo articolo, ed è di dire: ove, 
o qualora il chiedano a vece di dove il chiedano. Non so 
se sia un errore di stampa ripetuto nelle varie edi-
dizioni di questo progetto di legge, ovvero se si creda 
avere la stessa significazione gli avverbi ove e dove, la 
qual cosa non è. 

» e BiiAsiis, relatore. Ringraziando l'onorevole Mi-
chelini dell' appoggio che ha dato alla Commissione 
col suo discorso, vengo a discutere intorno alla sop-
pressione eh' egli propone dell'ultimo alinea riguar-
dante i congedi. 

Per quanto io divida con lui l'idea che le leggi deb-
bono contenere le minori frasi possibili, nondimeno 
non credo che debba essere questo principio esteso fino 
al punto che sia difetto nella legge di ciò che congiunto 
allo strettamente essenziale giova non pertanto ad 

esprimere quella pienezza del concetto che pure è 
spesso utilissima, se non indispensabile. Ora il con-
cetto che si vuole principalmente esprimere in questo 
primo articolo della legge è che gli impiegati possono 
continuare ad essere impiegati pur rimanendo fuori di 
attività, ma solamente in tre modi. Quindi l 'opportu-
nità di fare espressa menzione di questi tre modi, che 
sono appunto la disponibilità, l'aspettativa ed i con-
gedi : imperciocché in ciascuno di questi tre unici modi 
riconosciuti e definiti da questo primo articolo gli im-
piegati possono trovarsi temporaneamente fuori della 
attività, e non ostante restare impiegati. 

Sotto questo punto di vista adunque io spero che 
l'onorevole Michelini vorrà meco convenire che l'alinea 
da lui fulminato ha qualche ragione di essere mante-
nuto nella legge. 

Per compenso, invece della sua implorata condiscen-
denza, io aderirò volentieri a togliere il d che gli fa 
ombra, e a dire ove invece di dove. 

PEESìDENTE. Interrogo il deputato Michelini se in-
siste nel suo emendamento. 

n i c h e l i n i . V'insisto perchè non so rendermi ra-
gione dell'utilità di questo inciso, tanto più che tut to 
quello che ha detto l'onorevole relatore si stabilisce poi 
all'articolo 12. 

p r e s i d e n t e . Domando se l'emendamento proposto 
dal deputato Michelini, il quale consiste nella sop-
pressione dell'ultimo capoverso dell'articolo 1, cioè delle 
parole: possono ottener congedi per un determinato 
tempo, sia appoggiato. 

(È appoggiato). 
Essendo appoggiato, lo pongo ai voti. 
Chi approva l'emendamento soppressivo dell'onore-

vole Michelini è pregato di alzarsi. 
(Non è approvato). 
La parola spetta al deputato D'Ondes-Reggio. 
d ' o j ì d e s - r e « g i o . Signori, l'articolo 1 dice che gli 

impiegati non possono essere collocati in disponibilità 
se non se per soppressione di uffizi o per riduzione di 
ruoli organici. Poi si parla delle aspettative. Distin-
guiamo i due casi come li distingue la legge. 

Io ho già detto per le disponibilità, e mi è d'uopo 
ripetere, che esse dipenderanno dall'arbitrio dei mi-
nistri. L'onorevole Sella mi rispondeva che ciò non 
era vero, e che io non aveva forse letto la legge, per-
chè appunto la riduzione de'ruoli organici e la sop-
pressione di uffizi non si potranno fare che in virtù 
di una legge. 

A ciò rispondo primieramente che questo sarà in 
appresso, ma non è ora. Infatti, siccome l'onorevole 
Sella aumentò il numero degl'impiegati del Ministero 
delle finanze portandolo a 535, così un altro ministro 
può diminuirlo. Noi abbiamo già veduto soppressi dal 
Ministero degli uffizi primari. E senza andare a tempi 
remoti, l'onorevole ministro pei lavori pubblici ha testé 
soppresso due direzioni, una in Palermo ed un 'a l t ra in 
Napoli. Dunque non è vero che i ministri attualmente 
non possano farlo. In appresso, ma chi sa quando, forse 


