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Presidente. Sta bene; ma anche l'onorevole Ga~ 
ravetti fa una proposta simile. 

Crispí, presidente del Consiglio, Chiedo di par-
lare. 

Presídanle. Ha facoltà di parlare l'onorevole 
presidente del Consiglio. 

Crispí, presidente del Consiglio. Mi pare inu-
tile questa proposta; il disegno di legge ricorda 
l'articolo 45 della legge del 1884 nel quale, basta 
leggerlo, si parla di impiegati civili in generale: 
l'articolo 45 è così concepito. 

" Le disposizioni contenute nel 2° e 3° comma 
dell'articolo 36 (perchè l'articolo 38 parla delle 
pensioni) saranno applicate a tatti gli impiegati 
civili. „ 

Lasciamo intatta questa forma legislativa, e non 
ci occupiamo d'altro; sarebbe inutile parlare anche 
di straordinari, non solo, ma io credo che, ove se 
ne parlasses ne verrebbero degli imbarazzi; l'im-
piegato straordinario è un impiegato provvisorio, 
l'onorevole Baccarini lo sa meglio eli me, non è in 
pianta, non fa parte dei pubblici servizi, se non per 
il tempo che è chiamato a servire; quindi non ci 
occupiamo di queste particolarità, lasciamo le cose 
come sono nella legge del. 1864, e ai tribunali l'in-
terpretazione dell'articolo 45 della legge mede-
sima. 

Presidente. Onorevole Garavetti, mantiene la 
sua proposta? 

Garavetti. Io avrei desiderato che le dichiara-
zioni del relatore, e quelle del presidente del Con-
siglio mi avessero posto nella necessità di ritirare 
la mia proposta, ma mi assale un dubbio, ed è che, 
dalla forinola proposta teste dalla Commissione, la 
condizione degli impiegati straordinari, anziché 
essere migliorata, sia molto peggiorata... 

Crispí, presidente del Consiglio. Niente affatto. 
Garavetti ... poiché essi ora possono invocare la 

generale espressione dell'articolo 45 e farsi forti 
del principio beneficia sunt extendenda. Ma, con la 
nuova formola della Commissione, con la specifi-
cazione che, in quella formola, è contenuta, si po-
trebbe dubitare se la inclusione degli uni non sia 
la esclusione degli altri. 

La Commissione comprende, oggi, nel divieto di 
sequestrabilità pure gli assegni dovuti agli impie-
gati del Fondo culto e dell'Economato; la parola 
assegno assicura che la disposizione si estende an-
che agli straordinari di questi enti. Ma il silenzio, 
per gli impiegati straordinari dello Stato, potrebbe 
indurre alla loro esclusione? 

Crispí, presidente del Consiglio, Lo Stato non 
c'entra. 

Oaravetti. La Commissione ha accennato allo 
stato della giurisprudenza ed a sentenze interve-
nute della Cassazione di Napoli. E davvero le sen-
tenze sono intervenute. Ma la Commissione m'in-
segna che la giurisprudenza non forma legge ; può 
bensì dare occasione all'esplicarsi dell'azione legis-
lativa. Lo stesso parere favorevole, che la Com-
missiono ha espresso nella sua relazione, è certa-
mente un fortissimo argomento di interpretazione, 
ma non più di questo. Ora, standole cose in questi 
termini, non dovrà sembrare opportuno che inter-
venga l'azione legislativa per togliere l'equivoco? 
Intanto, egregi colleghi, nonostante le sentenze, 
nonostante i pareri favorevoli della Commissione, 
i sequestri si fanno, e conseguentemente si conti-
nua a gravare di spese persone che non possono 
certamente avere i mezzi per far valere le loro ra-
gioni, 

L'onorevole presidente del Consiglio accennava 
teste a questo concetto; che gli impiegati stra-
ordinari sono provvisori. Onorevole presidente 
del Consiglio, oggi si può dire che straordinario 
sia una parola, ma non certamente un fatto, poi-
ché io conosco degli straordinari i quali hanno 
parecchi lustri di servizio. Ora non mi pare dav-
vero degno eli quell'alta missione giuridica che 
ha lo Stato lo sfruttare l'opera di questi impiegati 
per molti anni, per poi gettarli sul lastrico, quando 
la loro opera non è più buona. Anzi colgo l'occa-
sione per rinnovare una raccomandazione altre 
volte fatta; che cioè si tolga una buona volta 
questa distinzione tra classe e classe d'impiegati; 
e che si riconosca che la dignità umana è uguale, 
e negli uni e negli altri. 

Presidente. Ha facoltà di parlare l'onorevole 
Caccia. 

Cuccia. (Presidente della Commissione). Debbo 
dichiarare alla Camera che, in seno della Com-
missione, fnvvi chi si interessò, come pare giu-
stamente vogliano interessarsi gli onorevoli Bue-
carini e Garavetti, della sorte degli impiegati 
straordinari. 

La verità è questa, che, nella Commissione, fu 
unanime il parere di non fare distinzione fra im-
piegati straordinari e ordinari, per questa ragione. 
L'impiegato straordinario serve lo Stato come 
l'ordinario, e percepisce ugualmente la paga. 
Per l'ordinario, questo si chiama stipendio, 'per 
lo straordinario, assegno ; ma se è necessario che 
l'impiegato ordinario non sia privato degli ali-
menti, e che l'amministrazione non soffra disturbo 
nei suoi servizi, rispetto all'impiegato ordinario, 
la stessa necessità deve sentirsi per gli impiegati 
straordinari. 


