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ne sono per rendere intangibili gli stipendi degl'im-

piegati ? 

Infatti, si può sequestrare agli altri cittadini una 

rendita acquistata col lavoro ; ma nessuno può seque-

strare anticipatamente il compenso del lavoro che altri 

potrà fare in avvenire. Ora, voi escludeste dal sequestro 

la pensione che è un patrimonio già acquistato, e vor-

reste lasciare sussistere il sequestro sugli stipendi, che 

sono il compenso di lavori ancora da prestarsi all'epoca 

che s'impone il sequestro ? Ma vi ha una considera-

zione d'importanza ben altrimenti grave. Che un ex-

impiegato dello Stato, per sua imprudenza, versi nella 

inopia, può essere, agli occhi di qualcheduno, un incon-

veniente; ma che un impiegato, mentre ha da compiere 

delicate funzioni, massime quelle di magistrato, si trovi 

nella miseria e col frutto del suo lavoro anticipata-

mente sequestrato, questo è un male molto maggiore. 

Io voglio supporre che questo impiegato che lotta colla 

fame sia incorruttibile non solo, ma disposto a pre-

stare coscenziosamente l'opera sua: ma questa cre-

denza non potrà mai essere generale. Il solo fondato 

sospetto nei cittadini che un impiegato in tali condi-

zioni possa essere più facilmente corrotto, è già un 

grave male. 

Ma vi è di più, o signori, ed è quello che m'induce 

alla proposta dell'articolo che verrò sottoponendo alla 

Camera. 

Quando noi votassimo questa legge, e lasciassimo 

sussistere l'altra che acconsente di sequestrare gli sti-

pendi degl'impiegati, quale ne sarebbe la conseguenza ? 

Io potrei qui enumerai*e molti impiegati i quali 

hanno gli anni di servizio richiesti per ottenere la pen-

sione, e che servono attualmente ed hanno la metà, o 

forse i due terzi dello stipendio sequestrati. 

Ora questi funzionari non troveranno assai più co-

modo d'avere una pensione non sequestrata, che la-

vorare per pagare una gran parte dello stipendio a chi 

10 ha loro sequestrato ? 

Egli è evidente, o signori, che se noi non introdu-

ciamo in questa legge un articolo che provveda a que-

sto inconveniente, ne avverrà senza fallo che il giorno 

delia sua pubblicazione una quantità d'impiegati an-

cora atti al servizio, ma che hanno diritto alla pen-

sione, domanderanno la pensione intangibile, anziché 

seguitare a lavorare per conto di coloro che hanno loro 

sequestrati gli stipendi. 

Io quindi, per evitare la più illogica delle disposi-

zioni, cioè che le pensioni non possano essere seque-

strate e siano sequestrabili gli stipendi, e per evitare 

che coloro i quali hanno gli stipendi sequestrati ed 

hanno diritto a pensione, domandino la giubilazione 

per vedersi tolti i sequestri, io credo che sia necessaria 

l'adozione del seguente articolo: 

« Fino a nuova legge sullo stato degl'impiegati i 

due alinea dell'articolo 35 sono applicabili agli stipendi 

degl'impiegati. » 

magIéIani , commissario regio. Debbo dichiarare che 

11 desiderio espresso dall'onorevole deputato Mellana 

è così giusto e ragionevole che il Governo medesimo, 

anche prima di presentare al Senato questo progetto 

di legge sulle pensioni degl'impiegati civili, aveva 

presentato alla Camera un progetto di legge per 

i stabi lire che siano insequestrabili gli stipendi degli 

impiegati. 

Quindi il Governo era consentaneo a sè stesso quando 

proponeva che le pensioni si dichiarassero insequestra-

bili, essendo sua intenzione che così le pensioni, come 

gli stipendi degl'impiegati si avessero parimente a di-

chiarare insequestrabili. 

Poiché intanto fu già presentato dal ministro di 

grazia e giustizia un disegno di legge su questa mate-

ria, vedrà la Camera se non sia opportuno di attendere 

che venga in discussione. 

Ho creduto utile di dare questo schiarimento, af-

finchè la Camera sia informata che il Governo crede 

effettivamente che tanto le pensioni, quanto gli sti-

pendi debbano essere dichiarati insequestrabili, salvo 

soltanto le eccezioni per causa di alimenti o per de-

biti fiscali. 

m k u - a x a . Domando la parola. 

MVGfjAM, commissario regio. Quest'idea del Go-

verno quanto alle pensioni tosto diverrà legge, perchè 

la Camera ha votato l'articolo 87 ; quanto agli sti-

pendi è da sperare che la Camera vorrà pure compia-

cersi di approvare l'altro progetto di legge che con-

cerne gli stipendi. 

MEtiiABiA. Il commissario del Governo non ha, 

parmi, ben compreso il valore e la significazione della 

mia proposta. 

Quando io la faceva, il mio onorevole amico il de-

putato Michelini mi opponeva che erano inutili queste 

parole : finche sarà promulgata la legge sullo stato degli 

impiegati. 

Questo anch'io lo sapeva; ma le ho messe appunto 

perchè conosceva quanto ci venne a dichiarare pur ora 

l'onorevole commissario del Governo. 

Questo adunque è un articolo transitorio, ed io lo 

propongo per impedire che il giorno in cui questa 

legge vada in vigore, e quell'altra non fosse ancora 

approvata, non si verifichi quel caso che io ho indicato, 

cioè che una quantità considerevole d'impiegati aventi 

il sequestro sui loro stipendi, non rinunzino all'im-

piego e facciano valere le loro ragioni alla giubila-

zione. 

Io ho presentato il mio articolo transitorio per evi-

tare unicamente questo danno. Altrimenti se si lascia 

che il caso avvenga, che importa poi, che si venga 

un giorno a sancire il principio oggi posto innanzi dal 

signor commissario regio ? Ciò non eviterebbe più il 

male. 

Io sarei anzi di opposta opinione se questo principio 

non fosse già introdotto in questa legge, ma appunto 

perchè rispetto il voto della Camera, io metteva in-

nanzi la mia proposta perchè la logica vuole che non 

vi sia diverso trattamento riguardo agli stipendi e alle 

pensioni, massime quando esso oltre ad essere ingiusto, 


