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LEGISLATURA XVI — 2 a SESSIONE — DISCUSSIONI — I a TORNATA DEL 2 9 GIUGNO 

l'interesse della pubblica amministrazione e che 
trat ta non degli operai, ma degli impiegati. 

Verrà poi il tempo, in cui parleremo anche 
degìi operai. 

In quanto riguarda gli impiegati, ho detto e 
mi dispiace che l'onorevole Baccarini non abbia 
perfettamente compreso la mìa idea, che l'avere 
introdotto nella legge la parola: " assegni... „ 
(.Interruzione dell'onorevole Baccarini), 

Perdoni, abbiamo perfettamente salvata la con-
dizione dello straordinario. 

L'avere eliminato dal testo ministeriale le pa-
role : u impiegati di ruolo n indica chiaramente 
che della insequestrabilità godranno anche gli 
straordinari. 

Ma, diceva F onorevole Baccarini, non siete 
d'accordo col presidente del Consiglio, Mi pare 
che iì presidente del Consiglio dicesse che non 
trovava opportuno di introdurre nella legge la 
parola u straordinari „ quasi eli straforo, in modo 
da pareggiare la condizione dell'ordinario, a quella 
dello straordinario. 

Diceva di più che i tribunali, dovendo decidere 
le questioni, naturalmente le risolveranno secondo 
il tosto della legge, che andiamo acl approvare. 

Io, a nome della Commissione, ho voluto" far 
rilevare che, quando non si parla più di impiegati 
di ruolo, ma di impiegati in genere, quando non 
si parla più di stipendi, ma di stipendi e asse-
gni e pensioni, il dubbio, a cui accennava l'onore-
vole Garavetti, non è più possibile, 

Presidente. La Commissione non accetta dun-
que la proposta dell'onorevole Garavetti perchè la 
crede inutile. 

Cuccia. ( P r e s i d e n t e della Commissione) Perfetta-
mente inutile. 

Crispí, presidente del Consiglio. Domando di 
parlare. 

Presídanle. Ne ha facoltà. 
Crispí, presidente del Consiglio, Con altre pa-

role io avevo detto le medesime cose. Soltanto 
volli che rimanesse la frase quale era nella legge 
del 1864, appunto per non far sorgere il dubbio 
che vi sia una differenza di diritti f ra gli impie-
gati dello Stato e gli impiegati dei quali si occupa 
la legge presente. 

noi adottiamo la parola: u straordinar i 
confermeremo il dubbio che di questi non si parli 
nella legge dei 1864-, faremo un danno agli impie-
gati dello Stato. 

Questo è il criterio vero a cui mi sono ispirato. 
Sono sicuro che l'onorevole Baccarini non vorrà 
arrecare un pregiudizio agl'impiegati delio Stato. 

E poi dissi : lasciamo ai tribunali il decidere ; 

i quali, del resto, dopo la discussione fatta questa 
mattina non interpetreranno diversamente da quel 
che noi intendiamo la legge significhi. 

Gli impiegati straordinari (e su questi pare che 
10 non ini sia bene esplicato) sono fuori ruolo: 
sono provvisori. Lo capisco che vi sono alcune 
amministrazioni pubbliche presso le quali è grande 
11 numero degli straordinarii, ma l'onorevole Bac-
carini dovrà ricordarsi i moniti della Commis-
sione del bilancio per restringere ed anche per 
abolire gli straordinari ; ed è a questo che io ac-
cennava. 

All'altro onorevole deputato che si interessa 
degli straordinari, dirò che è un favore quello 
di ammettere gli straordinari in certi casi spe-
ciali; e lo si fa quando c'è un servizio speciale 
e immediato che non può compiersi cogli impie-
gati di ruolo. Ma F impiegato straordinario non 
ha diritto ne alla pensione, ne a tutti i vantaggi 
e privilegi ai quali ha diritto l'impiegato ordi-
nario. Quindi non possiamo noi dare ad esso in 
questa lègge maggiori favori di quelli che ha 
l'impiegato ordinario. 

Lo ripeto: il mettere questa frase può essere 
di danno, non di vantaggio, e chiedo quindi 
che ia formula resti qual' è, e che basti a noi 
riferirci alla legge del 1864, perchè tutti gli im-
piegati, o siano in . ruolo o non vi siano, abbiano 
diritto alla insequestrabilità degli stipendii od 
assegni. {Bene!) 

Del resto, quando si pose la frase a impiegati 
di ruolo „ rimanevano esclusi gli straordinari. 
Parliamoci chiaro e perchè non ci siano dubbi 
su ciò. Abbiamo accettato la soppressione fatta 
dalla Commissione, appunto perchè non vogliali o 
far distinzioni, e perchè vogliamo che anche gli 
straordinari abbiano gli stessi benefici!. Prego 
quindi l'onorevole Baccarini e gli altri onorevoli 
deputati che avessero fatto emendamenti speciali 
di ritirarli. 

Presidente.. Onorevole Garavetti, mantiene o ri-
tira la sua proposta ? 

Garavetti, Dopo le dichiarazioni del presidènte 
del Consiglio, la ritiro» ' 

Presidente. Sta bene. Onorevole Baccarini, Ella 
non insiste? 

Baccarini Ringrazio l'onorevole presidente'del 
Consiglio e la Commissione di aver date queste 
spiegazioni, e mi compiaccio con me stesso di 
averle provocate così chiare e nette. Dopo questo 
spiegazioni, è evidente che gli impiegati ordinari 
e straordinari sono compresi, nella legge. Non ho 
più niente a dire. 


