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TORNATA DEL 18 GENNAIO 

combinazioni del suo credito in moltissime emergenze 
sociali. Noi siamo obbligati a ricorrere al credito. Sup-
poniamo, per esempio, per un impiegato, una delle 
prime necessità è di avere una casa ove abitare. Noi 
sappiamo che per legge queste pensioni non sono pagate 
che mensilmente : un proprietario non gli affitterà mai 
una casa se non paga sei mesi anticipati. Ora come sarà 
possibile che questo impiegato possa mai ottenere un 
alloggio ? Qual sarà quel proprietario di casa che 
darà il suo alloggio a questo impiegato, il quale non 
presenta nessuna guarentigia, che dice avere un bene e 
che non l 'ha? 

Questa prescrizione adunque della presente legge la 
trovo cosa di tale assurdità che non so concepirla. 

Ma v'ha qualche cosa di più. Con tal disposizione di 
legge noi autorizziamo, permettetemi che lo dica, la 
immoralità : noi mentre da una parte siamo costretti a 
t rat tare in società con certa fiducia cotesti pensionati, 
ed avremmo a sperimentare nel massimo numero che ove 
i principii di virtù e di onoratezza furono l'educazione 
di tut ta la vita ivi è pure la ricchezza maggiore ; dal-
l 'al tra però noi non potremmo riparare a quelle misera-
bil i eccezioni che protetti dalla salvaguardia della pre-
sente disposizione di legge non sentiranno gli scrupoli, 
nè i lamenti degl'incauti che commiserandone le spesse 
volte simulate necessità con la loro onesta buona fede 
avran dato ascolto alle mentite promesse e raggiri, alle 
scroccherie o che di peggio di certi distruggitori della 
società e della pubblica fede. 

(Conversazioni attorno al tavolo degli stenografi). 

Nè crediate, o signori, che per siffatte turpitudini, 
ciò che mi si potrebbe osservare, si possa ricorrere o vi 
sia la minaccia di un giudizio criminale. 

No, o signori, non si potrebbe stabilire qui una que-
stione di delitto per nessun verso, poiché se noi voles-

{  simo, in uno di questi casi, riconoscere un fatto legal-
mente criminoso, gli estremi ci mancherebbero certa-
mente perchè, come ben sapete, bisognerebbe innanzi 
tutto stabilire l'intenzione dell'agente, poiché voi ve-
dreste il più intenzionato truffatore di questo mondo a 
scusarsi modestamente col dire: io, è vero che mi ob-
bligai di pagarvi sulla mia pensione, fui di buona fede 
nella mia promessa, vi depositai pur anche la cartella 
per esigerla, ma che volete? Ora il pensiero è mutato, 
conosco troppo tardi che mi sono illuso, avevo volontà 
di pagarvi, ma i mezzi mi mancano per vivere, non po-
trete costringermi al pagamento, ed io intendo preva-
lermi del beneficio di questa legge. 

Dunque per questa ragione pur anche, io credo che 
sia assolatamente necessario ammettere questo emen-
damento. 

Ma ci sarebbe un'ult ima ragione, ed è questa: in 
qual condizione non mettiamo noi tanti creditori che 
fino a questo momento fecero credenza ad impiegati che 
possono esser giubilati da un giorno all 'altro? 

I n qual condizione mettiamo noi i creditori di pen-
sionati che per debiti anteriori alla presente legge cal-

colarono nelle loro contrattazioni su questo solo bene 
del debitore che era l 'ammontare della pensione? 

Essi hanno attualmente un diritto legitt imamente 
acquistato; noi non lo possiamo toglier loro; non pos-
siamo costituirci in magistrato per disporre legislati-
vamente dei dir i t t i acquisiti ; non possiamo giudicare 
del mio e del tuo. I magistrati potrebbero decidere 
contro la nostra legge ed essi rivendicherebbero a ra-
gione la propria competenza. 

Per queste ragioni voi vedete in quale necessità noi 
ci troviamo di votax*e l 'emendamento da me proposto. 

Quanto alla parte dell'emendamento che r iguarda 
l'ultimo alinea, io non ho fatto che una semplificazione 
di principio, cioè a dire ho eguagliato nella tassa delle 
ritenzioni dai sequestri quella del debito verso lo Stato 
agli altri debiti alimentari stabiliti per legge comune, 
quindi ho ridotto entrambi i debiti al terzo dell'ammon-
tare dello stipendio. 

L a ragione è facilissima: io trovo che entrambi i 
debiti, per rapporto alla finanza che li paga, stanno 
sulla stessa linea, e non c'è ragione per cui la finanza 
abbia a star dietro agli altri creditori anche privilegiati, 
quando è lei che si trova già al possesso di ciò che gli 
altri hanno solamente in credito. 

l o credo con questo d'aver fatto un utile alla fi-
nanza, e conseguentemente che il mio emendamento sarà 
accettato dal signor ministro anche per questa parte. 

s>e Filippo , relatore. Pax-rebbe che l'onorevole preo-
pinante volesse che l'articolo 35 fosse modificato in 
questo senso. Egli non accetterebbe, se ho pur bene 
potuto afferrare il senso delle sue parole, il principio 
generale che le pensioni e gli arretrati di esse fossero 
insequestrabili. Epperò proporrebbe che si potessero in 
generale sequestrare per un quinto. Quando poi si trat-
tasse di debito verso lo Stato, o per alimenti dovuti a 
termini del Codice civile, allora egli aumenterebbe que-
sto quinto in un terzo. 

Io credo che, se è questo l 'emendamento dell'onore-
vole Mureddu, esso contrasti direttamente col principio 
ritenuto dalla Commissione e che era inserito nel pro-
getto già approvato dal Senato sull' insequestrabilità 
delle pensioni. 

È superfluo il dire le ragioni che sostengono questo 
principio generale, non che la eccezione contenuta nel 
medesimo articolo, concedendo la facoltà di sequestrare 
il quinto, quando si t rat ti di debiti verso lo Stato, e del 
terzo, come un caso più grave e di maggiore importanza 
quando si t rat ta di alimenti. 

È perciò che la Commissione prega la Camera di non 
accogliere l'emendamento proposto dall'onorevole Mu-
reddu. 

haoliani, commissario regio. Secondo quello che ha 
già detto l'onorevole relatore della Commissione, i l 
progetto di legge si fonda sul principio generale che 
le pensioni sono insequestrabili, perchè esse si danno 
quasi a modo di alimenti, affinchè l'impiegato non man-
chi de' mezzi di sussistenza dopo che ha cessato dal 
suo uffìzio. 


