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Questo volle stabilire la Commissione; e debbo 
dire all'onorevole Baccarini, per tranquillarlo com-
pletamente, che, inspirandosi a questo concetto, fu 
indotta la Commissione a sopprimere le parole 
impiegati di ruolo} che si trovavano nel primitivo 
progetto. 

Dunque il testo, quale è stato proposto, in-
clude parimente l ' idea, che l'impiegato straor-
dinario che serve l'amministrazione, non può 
avere sequestrato il suo stipendio oltre al quinto; 
perchè l'opera sua, mentre serve, ha la stessa ira-
portanza di quella dell'impiegato ordinario. Na-
turalmente i suoi diritti, per l 'avvenire non pos-
sono esser perfettamente uguali; ma ciò tocca 
altre leggi. 

Se l'onorevole Baccarini dunque pon mente a 
questo, che noi abbiamo soppresso le parole ira-
piegati di ruolo, e che abbiamo aggiunto alle 
parole stipendi e pensioni, anche la parola assegni ; 
può rimanere completamente sereno, che, appro-
vato il progetto quale la Commissione l 'ha pro-
posto, anche il servizio che prestano gli impiegati 
straordinari è sufficientemente tutelato. 

Queste dichiarazioni mi paiono sufficienti a 
dissipare il dubbio presentato dagli onorevoli 
preopinanti. 

Presidente- Onorevole Graravetti, r i t ira la ,sua 
aggiunta dopo questa dichiarazione? * 

G a r a v e t t L Sono dolente di non poterla ritirare, 
perchè, non ostante la locuzione della legge del 
1884, la quale parlava in genere di impiegati ci-
vili, sorse la controversia sulla sequestrabili là o 
mano degli stipendi degli straordinari, la quale 
giunse fino al punto, di provocare le decisioni 
della suprema magistratura. 

Ora io non so se, riguardo agli impiegati di 
Napoli, si debba ammirare più la loro costanza 
di propositi, o meglio la filantropia dei patroni 
che hanno sostenuto le loro ragioni. Ma non tutti 
gii impiegati straordinari possono permettersi il 
lusso di andare fino alla suprema Corte. L'essere 
andati fin là, dopo tutto dimostra che la questione 
non fu pacifica, che precedettero sentenze dispa-
rate dei tribunali inferiori. Ed ora che noi siamo 
qui a discutere una legge che riflette diverse 
classi d'impiegati, perchè non vorremo, con una 
espressa disposizione, impedire che nuove mole-
stie s'infliggano pure agli straordinari delle am-
ministrazioni governative? 

Presidente. Ha facoltà di parlare l'onorevole 
Baccarini. 

Baccarini. Io sono dispiacente eli non potere es-
sere affatto tranquillato dalle dichiarazioni fatte 
dall'onorevole presidente delia Commissione, per 

una semplice ragione, che tranquillarmi potreb-
bero le sue parole, se non fossero in contradi-
zione con quelle del presidente del Consiglio. 

Orispi, presidente del Consiglio. Marion ho detto 
questo. Mi sarò male spiegato. 

Baccarini. Avrò inteso male. 
Non parliamo degli impiegati straordinari, 

perchè quelli non hanno uno stipendio. Riferia-
moci alla legge del 1864, la quale non parla 
di straordinari, ma di stipendi. 

Ora non so se mi sia permesso di rientrare nel 
inerito. Non vorrei che l'onorevole presidente... 

Presidente. Giacché la questione è sorta, è me-
glio risolverla. Parli pure. 

Baccarini. Allora domando alla Camera il per-
messo di farle sentire, per cinque minuti, qual-
che stravaganza. 

Io faccio dipendere questa mia proposta re-
lativa agli straordinari, da quel principio, che 
10 stesso chiamo stravagante, almeno pel modo 
in cui io vagheggio di attuarla, e per cui, nelle 
mercedi vi è un limite, al disotto del quale nessuno 
può andare. Per conseguenza io voglio la inse-
questrabilifà della minima mercede, sia per gli 
impiegati, sia per gli operai. 

Tutto ciò che serve ad alimentare l'uomo, nes-
suno può ipotecarlo. 

Presidente. Ma queste considerazioni troveranno 
la loro sede nell'articolo 2. 

Baccarini. Onorevole presidente, Ella mi ha di-
chiarato che potevo parlare por cinque minuti. 

Presidente. Sì, ma solamente per risolvere la 
quistione, affinchè non si generino confusioni. 

Baccarini. Io finisco immediatamente, tanto più 
che ho già fatto capire quali siano le ragioni, per 
le quali insisto nel chiedere l'insequestrabilità 
anche per gli straordinari. 

Presidente. Ha facoltà di parlare l'onorevole 
Cuccia. 

Cuccia. ( P r e s i d e n t e della Commissione). Mi di-
spiace di non essere stato capace di persuadere 
l'onorevole Baccarini, che io sono perfettamente 
d'accordo con lui. 

In quanto riguarda la mercede agli operai, 
l'onorevole Baccarini- deve tener presente che 
11 principio della insequestrabilità appartiene al 
Codice di procedura civile, ed io sono sicuro, 
che, quando sarà ritoccata, nella procedura civile 
italiana sarà introdotto, come e nella procedura 
germanica, il principio della insequestrabilità 
della mercede giornaliera dell'operaio. 

Ma noi qui non parliamo del Codice di pro-
cedura civile, discutiamo una legge speciale nel-


