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TORNATA DEL 

terie a trattare che Don le pensioni degl'impiegati della 
Cassa ecclesiastica. 

D'altra parte, o signori, quando verrà quel progetto 
di legge, tutto quello che si potrà fare quanto agl'im-
piegati della Cassa ecclesiastica sarà di applicare loro la 
legge che attualmente discutiamo. 

Diffatti sarà egli probabile che in allora il Ministero 
e il Pai-lamento vogliano per quegl'impiegati sanzio-
nare una legge con tali massime diverse da quelle che 
ora stiamo sanzionando, e quando ciò non fosse vero, 
in un progetto sull'asse ecclesiastico, progetto che im-
plica già in sè stesso una infinità di quelle questioni 
che sono intricatissime e che danno luogo a lunghe 
discussioni, verrà allora il Ministero a presentare per 
appendice a quel progetto un altro progetto sulle pen-
sioni? Sarebbe cosa ridicola il pensarlo. Dunque 
tutt'al più ci sarà un articolo come si fece nella legge 
sulle guardie doganali, e si dirà: agl'impiegati della 
Cassa ecclesiastica sarà applicata la legge sugl'impie-
gati civili. Or bene,, quel che dovrete fare allora, per-
chè non potete farlo adesso ? E qui noto, signori, che 
non bisogna ritardare a farlo, perchè ci sono degli 
impiegati che hanno diritto di sapere qual è la loro 
posizione, se il tempo che hanno servito lo Stato sarà 
loro o non sarà computato. Ci sono degli impiegati i 
quali o per infermità, o per altri accidenti si trovano 
nel caso di domandare la loro giubilazione, ed essi 
hanno pur ragione di sapere in quali acque si trovano. 
Ci sono degl'impiegati, i quali, come ho già detto, 
hanno servito per trenfc'anni nelle antiche amministra-
zioni, e che adesso si trovano in faccia a questa la-
cuna della legge. I medesimi si presenteranno al mi-
nistro, e gli diranno: giubilateci. Ma il ministro ri-
sponderà: con qual legge? colle leggi antiche? colle 
presenti? Non vi è legge che vi risguardi. Signori, 
gli interessi di questa classe di persone sono pur anco 
rispettabili, ed è pur d'uopo che il Parlamento se ne 
occupi. Quando noi facesse, il Parlamento commette-
rebbe una enorme ingiustizia. Quindi io spero che la 
Camera farà buon viso all'emendamento dell'onorevole 
Ara, il quale applica agl'impiegati della Cassa eccle-
siastica le stesse norme che sono in questa legge con-
template per tutti gl'impiegati civili dello Stato. 

HAttUANi, commissario regio. Aggiungerò poche 
parole in risposta agli argomenti principali dell'onore-
vole Sanguinetti. 

Egli ha detto che molti impiegati della Cassa eccle-
siastica avevano precedentemente prestati lunghi 
servizi in altre amministrazioni dello Stato, e teme 
che quei servigi vadano perduti una volta che non si 
stabilisca che gl'impiegati della Cassa ecclesiastica sono 
da considerarsi per gli effetti della presente legge come 
impiegati dello S-tato. 

aba. Domando la parola. 
jmaoliani, commissario regio. Ora il servizio già 

prestato dagl'impiegati della Cassa ecclesiastica presso 
le amministrazioni dello Stato viene computato nella 
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liquidazione della pensione che loro spetta a carico 
della Cassa ecclesiastica. 

Allorché essi domandano la liquidazione della loro 
pensione a carico della Cassa ecclesiastica, hanno ben 
diritto di far valere come utili i servigi che avevano 
precedentemente prestati in un'amministrazione qua-
lunque dello Stato. Essi non sono pregiudicati nè 
quanto alla carriera, nè quanto all'anzianità, nè quanto 
all'utilità di precedenti servizi per la pensione. 

Diceva ancora l'onorevole preopinante che questi 
impiegati sono pagati effettivamente con danaro pub-
blico, con danaro dello Stato, poiché il patrimonio 
della Cassa ecclesiastica è in fondo patrimonio dello 
Stato. Ma da questo patrimonio deriva forse alcuna 
rendita che sia iscritta nel bilancio attivo dello Stato 
I beni sono forse incamerati al demanio pubblico? 

Nello stato attuale delle cose è evidente che essendo 
separati gl'interessi della Cassa ecclesiastica da quelli 
dello Stato, non si può ritenere che gli stipendi degli 
impiegati della Cassa siano pagati a peso del bilancio 
dello Stato. 

presidente. La parola spetta al deputato Briganti-
Bellini Bellino. 

briganti-BEiiiiiNi BF.M.ixo, Ciò che ha testé 
esposto l'onorevole commissario règio mi dispensa dal 
fare alcune delle osservazioni che voleva sottoporre alla 
considerazione della Camera. 

Io non credo in alcun modo che il patrimonio della 
Cassa ecclesiastica si possa considerare come patri-
monio dello Stato. 

L'onorevole Bellazzi testé adduceva come prova che 
il patrimonio della Cassa ecclesiastica facesse parte 
del demanio pubblico la legge del 21 agosto 1862. A 
me sembra che questo sia una prova in contrario, per-
chè quella legge è stata necessaria appunto perchè i 
beni della Cassa ecclesiastica passassero al demanio. 
Perchè succedesse questo passaggio ci volle una legge 
espressa, il che dimostra che prima non lo erano. Fin-
ché il passaggio non ebbe, anzi per una gran parto 
bisogna dire non avrà luogo, questi beni non apparte-
nevano al demanio dello Stato, ma bensì al patrimonio 
privato della Cassa ecclesiastica; per altro c'è una 
classe di impiegati della Cassa ecclesiastica, la quale 
mi sembra che meriti la considerazione del Parla-
mento, e sono appunto quelli í quali prima di essere 
ammessi al servizio della Cassa ecclesiastica facevano 
parte delle varie amministi-azioni dello Stato... 

TJna voce. Son pochi. 
b big ante-BEiLiiiNi BEtiiNo... e qualunque ne sia 

il numero, questo non importa; io parlo del diritto che 
hanno. 

La legge del 29 maggio 1855 non trascurò gl'inte-
ressi di questi impiegati, mentre io trovo che all'arti-
colo 6° della medesima è detto che l'amministrazione 
della Cassa ecclesiastica è affidata al direttore generale 
del debito pubblico col concorso di un Consiglio spe-
ciale, e che questo direttore generale avrà sotto ai 
suoi ordini funzionari govei'nativi dei vari rami, 


