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TORNATA DEL 14 GENNAIO 

presso i due rami del Parlamento, queste altre : e gli 

impiegati della Cassa ecclesiastica. 

(Non è approvato). 

Ora do la parola al deputato Ara per isvolgere l'altra 

parte del suo emendamento. 

ARA. Dal momento che è accettato dal Governo e 

dalla Commissione, mi sembra inutile una discussione. 

mAOLiANi, commissario regio. In quanto concerne 

gl'impiegati dei due rami del Parlamento, gli uscieri e 

commessi, accetto l'emendamento del deputato Ara. 

I>E F I H P P O , relatore. La Commissione ha già di-

chiarato di accettarlo. 

Io crederei però che per migliore redazione si do-

vesse dire o dal Parlamento. Crederei pure togliere 

all'aggiunta che si propone al secondo alinea le parole 

presso il Ministero. 

La ragione è semplicissima. Il primo alinea dell'ar-

ticolo 6 parla già di tutti gl'impiegati ; nel secondo ali-

nea si parla di quelli che avrebbero potuto credersi 

non impiegati, come i ricevitori del registro e bollo, i 

conservatori delle ipoteche, sebbene retribuiti sola-

mente con aggio, e gl'impiegati presso i due rami del 

Parlamento. 

Parmi ora che ritornare a dire : e gl'impiegati presso 

il Ministero sarebbe un raddoppiare quello che già si 

è detto. 

A mio avviso basterebbe dunque il dire : gli uscieri 

e commessi presso i due rami del Parlamento, paren-

domi inutile le parole: e presso il Ministero. 

Credo che l'onorevole proponente non. incontri al-

cuna difficoltà di modificare in tal guisa il suo emen-

damento. 

ARA. Chiedo di parlare per una spiegazione. 

M I C H E & I N I . Domando la parola. 

P R E S I D E N T E . Il deputato Ara ha facoltà di parlare. 

ARA. Ho redatto il mio emendamento in tal modo 

perchè vi sono impiegati del Parlamento ai quali si fa 

la ritenuta, ed altri a cui non si fa, e siccome la Corte 

dei conti per regolare le pensioni tiene conto della ri-

tenuta, io credetti perciò di dover comprendere nel 1° 

alinea gl'impiegati del Parlamento i quali hanno la ri-

tenuta, nel secondo gli uscieri ed i commessi. Distinsi 

poi anche gli uscieri del Ministero perchè i medesimi 

non hanno ritenuta. 

Ecco il motivo della redazione da me presentata. 

P R E S I D E N T E . Il deputato Michelini ha facoltà di 

parlare. 

M I C H E L I N I . Io intendo di proporre un emendamento 

alla fine di quest'articolo 6. Quest'emendamento è di 

così poca importanza e di così grande evidenza che 

non ho creduto necessario di farlo stampare. Ma debbo 

prima di tutto dichiarare che io per gl'impiegati ho la 

massima stima e per molti la massima simpatia. (Si 

ride.) * 

E giacché si parla degl'impiegati del Parlamento, 

dirò ad onore del vero che essi si sdebitano con molto 

zelo, con molta intelligenza, anzi con molto amore dei 

loro uffìzi, e sarebbe da desiderare che anche negli altri 

rami della pubblica amministrazione le cose procedes-

sero così lodevolmente. 

Dico poi degl'impiegati in generale che ve ne sono 

degli stimatissimi, ve ne sono di quelli che antepon-

gono il loro ufficio alle cure domestiche. Di questi ze-

lantissimi impiegati, continuamente occupati del loro 

ufficio, io ne conosco parecchi. Non li nomino per non 

offendere la loro modestia, e perchè rifuggo dai nomi 

propri. Pur troppo accanto a questi ottimi impiegati 

ve ne sono dei mediocri, dei cattivi, dei negligenti, de-

gl'ignoranti, di coloro che pare si propongano lo scio-

glimento del seguente problema : il massimo avanza-

mento col minore lavoro possibile. Ma questo accade in 

tutte le classi di cittadini. Così nel biasimo dei cattivi 

preti non sono compresi i buoni. 

Io ho creduto debito mio di fare questa protesta per 

rispondere ad uno degli antecedenti oratori, il quale si 

è eretto a difensore degl'impiegati, che nessuno ha cen-

surato nella tornata di ieri. No, essi non sono stati 

censurati nè dal presidente del Consiglio (al quale l'ora-

tore cui alludo ha tributato molte lodi, ciò che io non 

soglio fare verso gli uomini del potere), nè da me. En-

ti ambi non abbiamo detto altro se non che gl'impiegati 

sono troppi, e questo è un fatto incontrastabile. Dunque 

il prelodato oratore non ha fatto che combattere una 

ombra. 

Vengo al mio emendamento, il quale non è che di lo-

cuzione. 

Quando un albero è composto di due rami, io posso 

indicare un ramo separatamente dall'altro, ma se mi 

occorre parlare dell'albero sarebbe locuzione viziosa in-

dicare i due alberi e non dire a dirittura l'albero. S'ar-

roge che la semplicità e la chiarezza del linguaggio 

legislativo rifugge dalle metafore, e non è molto felice 

quella tra il Parlamento ed un albero. 

Per questi motivi, a vece di presso i due rami del 

Parlamento, propongo che si dica addirittura: presso 

il Parlamento. {Bisa di approvazione.) 

P A N A T T O N I . H O domandato la parola unicamente per 

fare un'osservazione all'onorevole commissario del Go-

verno e al relatore della Commissione intorno alla frase 

di quest'articolo, che dice: « I ricevitori del registro e 

bollo, i conservatori delle ipoteche, sebbene retribuiti 

solamente con aggio . » Io dubito che questa frase non 

abbia nè chiarezza, nè esattezza. 

Non abbia chiarezza, perchè, se intesa per abitudine 

in qualcuno degli antichi Stati, fuori di essi certa-

mente non sarebbe intesa. Non ha proprietà di signi-

ficazione, perchè Vaggio è una parola di banco, ed ha 

un valore monetario; e per conseguenza io non intendo 

che cosa propriamente significhi il dire: impiegati pa-

gati con aggio. 

Avendo domandata spiegazione di ciò, intesi che si 

trattava di quegli impiegati ai quali veniva retribuito 

non uno stipendio fisso, ma una porzione delle tasse. 

Ma se questa è l'idea, allora mi parrebbe che potesse 

risultare più chiaramente espressa in altri termini. Pro-


