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CAMERA DEI DEPUTATI 

nistero ha pure la facoltà di accorrere in altra guisa 
in loro aiuto, poiché colla legge delle disponibilità 
e delle aspettative, egli, quando vede un impiegato 
che sventuratamente sia caduto cronicamente in-
fermo, o abbia sofferta una disgrazia qualunque che 
gl'impedisca di lavorare, può metterlo in aspetta-
tiva per un anno o per due, e questo tempo in aspet-
tativa anche gli giova per la liquidazione della sua 
pensione. 

Ora, quanto a questi impiegati, è concessa un'in-
dennità, che certamente non è molto, ma pure è qual-
che cosa, perchè possano sopperire ai loro più urgenti 
bisogni, quando possono anche in fin dei conti essere 
posti in aspettativa per uno o per due anni, se il mi-
nistro stimi che ne sia il caso, e questo tempo gli corre 
per la liquidazione della pensione loro, io non so cosa 
si debba fare di più per un individuo che non già per 
causa del Governo, non già per l'esercizio delle sue 
funzioni, ma per una sventura che colpisce tutti, e 
più specialmente colpisce i poveri operai, i quali an-
ch'essi, in altro modo, servono il paese, senza poter 
pretendere ad altro soccorso che alla carità cittadina. 
Io credo quindi che la Camera non possa accogliere 

l'emendamento dell'onorevole Massarani, e accennerò 
come per una ragione opposta non possa accogliere 
quello dell'onorevole Michelini. 

Io non ripeterò quello che già gli onorevoli Macchi 
e Panattoni hanno detto per respingere le due prime 
parti dell'emendamento dell'onorevole Michelini, dirò 
solamente due parole per mostrare quanto non sia 
possibile ammettere la terza parte del suo emenda-
mento. L'onorevole Michelini vorrebbe che dalla let-
tera e) dell'articolo primo si togliessero le parole : 
QueM che dopo venticinque anni di servizio fossero 
dispensati dall'impiego, ossia egli vorrebbe che agl'im-
piegati, i quali sono dispensati dall'impiego, malgrado 
abbiano servito venticinque anni, non debba niente 
concedersi. La Commissione non può dividere con 
l'onorevole Michelini questo estremo rigore, e ! accet-
tare il principio ch'egli vorrebbe introdurre nella legge, 
e ciò per una ragione semplicissima. 

Una volta che la legge consente al Governo la fa-
coltà di poter mettere a riposo un impiegato, malgrado 
che non lo avesse domandato, purché sia nei termini 
voluti dalla legge, è naturale che quest'impiegato debba 
ottenere quei vantaggi che avrebbe potuto ottenere se 
egli stesso avesse fatto la domanda di essere collocato 
a riposo. Se l'impiegato avesse fatto questa domanda 
avendo servito venticinque anni e toccato l'anno ses-
santacinquesimo di sua età, naturalmente nessuno gli 
avrebbe potuto negare in forza della legge medesima 
quella liquidazione di pensione che gli spettava incon-
trastabilmente. 

Ora, come deve egli perdere ogni suo diritto solo 
perchè il Ministero per motivi che spesso toccano alla 
persona dell'impiegato, ma che ognuno può di leggieri 
supporre, lo dispensa dai servizio in un'età minore di 
anni sessantacinque? Come volete, per esempio, che 

- SESSIONE DEL 1863- 64 

un prefetto il quale ha servito venticinque anni, e non 
ne ha ancora sessantacinque di età ; che un procuratore 
generale o un procuratore generale sostituto di Corte 
d'appello possa essere dispensato dal suo ufficio, ed il 
Governo non debba conceder nulla per tutto il tempo 
che ha servito ? Ma questo non è ammessibile, poiché 
allora un ministro si priverebbe di dare questa dispo-
sizione precisamente perchè non può mettere in mezzo 
alla strada un impiegato. 

Ma si dirà precisamente così: o sono impiegati buoni 
o impiegati cattivi. Se sono cattivi, non bisogna dar 
loro nulla; se sono buoni, non occorre dispensarli dal 
loro ufficio. A questo rispondo: se sono cattici impie-
gati si destituiscono e non si dà loro niente, ma può 
anche esservi un impiegato il quale sino ad un certo 
punto può far bene il suo ufficio, e forse anche un buon 
impiegato, ma lo ripeto, per ragioni che tutti com-
prendiamo, il Governo non può più ritenerlo. Non sa-
rebbe un atto di vera ingiustizia mandar via questo 
impiegato senza alcuna pensione? 

Io conchiudo facendo una preghiera agli onorevoli 
oratori i quali presentano degli emendamenti, che 
avessero la bontà di presentarli in tempo opportuno e 
secondo il regolamento, perchè la Commissione po-
tesse studiarli, e mettersi su di essi di accordo, orde 
non accada quello che ora è accaduto, che si è dovuto 
discutere gli emendamenti presentati in questa stessa 
tornata. 

Conchiudendo dunque, domando alla Camera che 
voglia respingere tanto gli emendamenti dell'onorevole 
Michelini, quanto quello dell'onorevole Massarani, e lo 
domando a nome della Commissione, la quale è una-
nime nel non accogliere i detti emendamenti, salvo un 
punto di esso, sul quale discorda uno decomponenti la 
Commissione. 

HAOLIANI, commissario regio. La Camera ha udito 
come il Ministero respinga arnendue gli emendamenti 
proposti, tanto quello ampliativo dell'onorevole Mas-
sarani, qaanto quello restrittivo dell'onorevole Mi-
chelini. 

Io credo che sarebbe abusare forse soverchiamente 
del tempo della Camera il voler aggiungere altre pa-
role a quelle già dette dall'onorevole relatore della 
Commissione e dal ministro stesso delle finanze per 
dimostrare come arnendue questi emendamenti non 
sono meritevoli della vostra approvazione. 

Yi ha una ragione di alta equità, la quale si sente 
più che si dimostri, e per la quale non pare che facil-
mente si possa essere inchinevoli ad accettare l'emen-
damento restrittivo dell'onorevole Michelini. 

Egli comincia col negare che l'impiegato debba e 
possa aver diritto a pensione di riposo. 

Ma, o signori, è una necessità per la pubblica am-
ministrazione il fare che la posizione degl'impiegati 
sia certa, il non lasciarli all'arbitrio del Governo ; il 
non lasciarli nell'incertezza del domani, nell'incertezza 
della loro condizione, massimamente, nel tempo della 
vecchiezza e della sventura. 


