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TORNATA DEL 14 GENNAIO 

che gì' impiegati della Cassa ecclesiastica dovessero 

considerarsi come impiegati dello Stato, inquantochè 

quest'uffizio dipendeva dallo stesso direttore generale 

che reggeva l'amministrazione del debito pubblico, ed 

aveva comune con questo anche il cassiere. 

Il Consiglio di Stato, nell'adottare una tale delibera-

zione, oltre alle suddette considerazioni, fu indotto da 

quella più essenziale, che erano senza alcun dubbio ri-

tenuti per impiegati dello Stato quelli della Cassa de-

positi e prestiti, i quali amministrano una sostanza che 

non è propria dello Stato ma bensì delle provincie, per 

cui a molto maggior 'ragione dovevano ritenersi come 

tali quelli della Cassa ecclesiastica. 

Oltre alle suddette deliberazioni del Consiglio di Stato, 

io mi permetto di accennare ad un'altra più recente, 

che credo risolva la questione, accenno a quella presa 

in sua seduta 21 novembre 1863. 

Con questa deliberazione il Consiglio di Stato sta-

bilì che gl'impiegati della Cassa ecclesiastica debbano 

al pari degli altri impiegati governativi uniformarsi 

alla legge testé emanata sulle aspettative e disponi-

bilità. 

Se adunque si assoggettano gl'impiegati della Cassa 

ecclesiastica ai pesi, devono gioire dei diritti degli altri 

impiegati. 

Mi si fa sottovoce osservare dall'onorevole mio amico 

Sella che non sia il caso di ammettere la giubilazione 

per gl'impiegati della Cassa ecclesiastica, non essendovi 

la ritenuta. 

Io risponderò che, se si fosse partito dalla base unica 

di non ammettere come impiegati se non quelli che 

sono soggetti a ritenuta, egli potrebbe aver ragione; 

ma dallo stesso articolo 6 x*isulta che si sono conside-

rati come impiegati aventi diritto alla pensione anche j 

alcuni che non sono soggetti alla ritenuta, come sono i ; 

ricevitori del registro e bollo, i conservatori delle ipote-

che. Dunque non regge l'eccezione fatta dall'onorevole 

Sella, e mi pare giustificato il mio emendamento nella 

prima parte, che riguarda gl'impiegati della Cassa ec-

clesiastica. 

Non so se la Camera mi permetterà che adesso io 

sviluppi l'altra parte della mia proposta. 

Voci. Parti! parli! 

P R E S I D E N T E . Continui pure. 

ARA. In quanto agli impiegati della Cassa ecclesia-

stica, io ho finito limitandomi a pregare la Camera di 

volere adottare il mio emendamento, il quale consiste 

nell'ammettere fra gl'impiegati, considerare come im-

piegati dello Stato gl'impiegati della Cassa ecclesiastica 

e passerò a sottoporre brevi osservazioni riguardo agli 

impiegati della Camera. 

B O « G I O . Osserverei che questa è una questione sui 

generis regolata da un precedente affatto speciale ; ma 

per non prolungare questa discussione si tratterebbe 

di vedere se l'aggio, invece di stipendio, possa gene-

rare diritto alla giubilazione. 

M A C H « ! A N I , commissario regio. Domando la parola, 

P R E S I D E N T E . Parli. 

CAMBRA DEI DEPUTATI — Discussioni — 2° Periodo, 84? 

M A R I A N I , commissario regio. Darò uno schiari-

mento. 

I ricevitori di registro e bollo con aggio sono sotto-

posti effettivamente alla ritenuta per la pensione sino 

alla somma concorrente, sulla base della quale va li-

quidata la pensione stessa; dimodoché non reggerebbe 

l'esempio che si è arrecato per dimostrare che non osti 

agl'impiegati della Cassa ecclesiastica il non essere as-

soggettati a ritenuta. 

» E F I M P P O , relatore. L'onorevole Ara ha presen-

tato un emendamento diviso in tre parti. Due parti, 

di esso la Commissione le accoglie; cioè la prima, colla 

quale si vorrebbe, che alle parole « coloro che sono 

nominati dal Governo » si aggiungesse « e dal Par-

lamento. » E questo è molto giusto, poiché dopo l'ag-

giunta votata dalla Camera all'articolo 4, è logico che 

nell'articolo 6 si aggiungano le parole « e dal Parla-

mento. » 

La Commissione non incontra neppure difficoltà sulla 

aggiunta che si vorrebbe fare al secondo comma dell'ar-

ticolo 6, cioè : « gli uscieri e commessi presso i due rami 

del Parlamento. » 

Questa aggiunta servirebbe a specificare che qua-

lunque individuo addetto a servire il Parlamento 

deve effettivamente ritenersi impiegato civile per gli 

effetti di questa legge, poiché era sorta una specie di 

dubbio se essi avessero dovuto effettivamente ritenersi 

come tali. 

Per conseguenza quest'aggiunta presentata dall'ono-

revole Ara, che sarebbe una spiegazione delle parole: 

impiegati del Parlamento, completerebbe il concetto 

della legge medesima ; cioè tutti gl'individui che ser-

vono presso il Parlamento, compresi gli uscieri e i 

commessi, sono ritenuti, per gli effetti della presente 

legge, come impiegati civili. 

La Commissione però non può accogliere la terza 

parte dell'emendamento dell'onorevole Ara, cioè di 

aggiungere le parole: « e gl'impiegati presso la Cassa 

ecclesiastica, » ad oggetto che cotesti impiegati go-

dano gli stessi benefici come ogni altra specie d'impie-

gati. 

Signori, questa proposizione fu discussa nel seno 

della Commissione, ed unanimemente fu rigettata non 

perchè si entrasse nel merito della questione, ma se ne 

fece una questione pregiudiziale, e si disse non essere 

opportuno che questa legge,'la quale non riguarda che 

la liquidazione della pensione di coloro che godono di 

uno stipendio che figura nel bilancio dello Stato, possa 

estendersi a degl'impiegati i quali naturalmente hanno 

uno stipendio da un'amministrazione, diciamo così, al-

meno per il momento, quasi privata; anche perchè si 

disse che non tosse questa solamente l'amministra-

zione la quale si componga di quésta specie d'impie-

gati, essendovene ez iandio delle altre alle quali occorre 

analogamente provvedere, e dagl'impiegati delle quali 

vennero inviate moltissime petizioni, come sono quelli 

appartenenti a'municipii, a'Consigli provinciali, alle 

regìe, ai lotti, i quali tutti si sono fatti a richiedere di 


