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peruzzi, ministro per Vinterno. Lo dico a modo di 
semplice avvertenza, perchè non intendo che ciò possa 
nuocere alla proposta che faccio di rigettare l'emen-
damento. 

macchi. Intendo che non debba essere applicata la 
condizione di trentacinque anni. 

La Commissione nel suo rapporto ha detto esplici-
tamente che qualunque sia l'età in cui l'impiegato ha 
cominciato a servire, gli si deve concedere il beneficio 
di cui si tratta. 

peeĉzi, ministro per Vinterno. Questa è una ra-
gione di più per respingere questo emendamento. 

presidente. L'emendamento sarebbe così concepito: 
« Lo stesso aumento di servizio è accordato agl'im-

piegati delle scuole secondarie ed agli stenografi 
presso le due Camere del Parlamento. » 

poesineem. 1 molteplici casi che presenta questa 
proposta di legge ha già assorbito più tornate e mi-
naccia di assorbirne molte altre. La nazione aspetta da 
noi ben altre cose che queste che stiamo discutendo. 
Siamo ridotti quasi come i preti a discutere dei casi 
morali di coscienza. (Bravo !) 

Le leggi debbono essere fatte per disposizione gene-
rale, non per casi speciali; questo non è il modo d'an-
dare innanzi ; noi sciuperemo un tempo prezioso, e non 
faremo niente di utile per l'Italia. {Bravo !) 

macchi. Domando la parola. 
SANOTOETxi, Per il caso che la Camera respinga 

l'emendamento Macchi, io lo riproporrò con alcune 
modificazioni ; lo dico fin d'ora, perchè non mi si op-
ponga poi la questione pregiudiziale. Sarebbe così 
concepito : 

« Lo stesso aumento di servizio e colla stessa condi-
zione, ecc. 

10 adunque domanderei anche la condizione dei tren-
tacinque anni. 

jpresijdente. Allora metto ai voti la prima parte 
dell'emendamento dell'onorevole Macchi. 

(Non è approvata). 
Ora metto ai voti l'emendamento dell'onorevole San-

guinetti, che sarebbe, cioè : 
« Lo stesso aumento di servizio è accordato agl'in-

segnanti secondari colia condizione che abbiano co-
minciato il servizio dopo i 85 anni. » 

(Non è approvato). 
Ora metto ai voti la seconda parte dell'emenda-

mento Macchi, così concepita : 
« Lo stesso aumento di servizio è accordato agli 

stenografi del Parlamento. » 
(Dopo doppia pi'ova e controprova, è rigettato). 
Ora verrebbe l'aggiunta proposta dal deputato De 

Blasiis, ch'egli si è riservato di svolgere. 
»e riasiis. Io non credo necessario alcuno svolgi-

mento al mio emendamento. 
11 commissario regio ha esso tenuto conto del mede-

simo, ed è venuto egli stesso alla conclusione ch'esso 
si rende in qualche modo necessario per impedire delle 
ingiustizie che nascerebbero dalla concessione di una 

bonifica di anni di servizio che si fosse fatta con que-
sta legge ; senonchè egli intendeva di valersene come 
argomento contro la concessione della bonifica di un 
terzo di servizio ; ma è evidente che la stessa argo-
mentazione può valere anche quando si tratta sola-
mente della bonifica di un quinto ; io dunque sostengo 
il mio emendamento, modificandolo; invece cioè di te-
ner conto della bonifica del terzo proposta dalla Com-
missione, tengo conto della bonifica del quinto che, 
sulla proposta dell'onorevole commissario regio, fu vo-
tato testé dalla Camera, e spero che il regio commis-
sario vorrà riconoscere la convenienza del mio emen-
damento, e la Camera approvarlo. 

Il mio emendamento tende infatti a far sì che la bo-
nifica sia accordata anche a quelli che dai trenta ai 
trentacinque anni entrano in ufficio ; però non voglio 
che ad essi s'accordi l'intiera bonifica del quinto ac-
cordata a quelli che furono nominati dopo il trente-
simo quinto anno, ma voglio che la bonifica stessa sia 
diminuita di tanto di quanto essi avevano in età al di 
sotto di trentacinque anni. Insomma io vorrei che 
quelli che vengono chiamati in impiego avanti al tren-
tesimoquinto anno, ma dopo il trentesimo, fossero in 
condizione non soverchiamente diversa dai nominati 
dopo l'anno trentesimoquinto ; e la mia proposta per-
ciò si riduce a rendere improduttivo tutto il servizio 
che dai primi si presta fra gli anni trenta ed i trenta-
cinque, in paragone di quello che da trentacinque anni 
in poi cominciano a prestare quelli chiamati più tardi 
in impiego. 

ma.c*mani, commissario regio. L'emendamento che 
è stato svolto dall'onorevole De Blasiis avrebbe avuto 
certamente grande importanza e molta opportunità se 
la Camera avesse accettata la proposta della Commis-
sione di aumentare del terzo il periodo del servizio 
de' professori universitari. Ma avendo la Camera colla 
sua votazione respinta questa proposta, ed approvato 
invece l'aumento del quinto, io credo che cessi in mas-
sima parte l'importanza dell'emendamento medesimo. 

Quest'emendamento provvederebbe ora a casi molto 
meno importanti e ad inconvenienti che raramente po-
trebbero avverarsi, e in così esigue proporzioni, da non 
rendere necessario d'introdurre una disposizione ap-
posita nella legge. 

D'altra parte è sempre un emendamento ampliativo, 
e concorrono per respingerlo le stesse ragioni d'ordine 
finanziario, per le quali vogliono gli altri simili emen-
damenti essere respinti. 

»e Filippo, relatore. Chiedo di parlare. 
presidente. Ha facoltà di parlare. 
de fi&ippo, relatore. La Commissione è dolente di 

conchiudere in un senso perfettamente opposto a 
quello del commissario regio. 

Io credo che quest'emendamento non solo è giusto, 
ma è logico, poiché non potete pretendere che un pro-
fessore, il quale è nel caso di poter aspirare ad un 
posto universitario prima degli anni 35 di sua età, 
debba aspettare quest'epoca per entrare a far parte 


