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eccessivo, poiché a tut t i i nuovi si vuol dare 
uno stipendio minore. 

Quindi, finché si mantiene questo sti-
pendio maggiore, eccessivo, non mi pare che 
si possa dire che si incrudelisca verso questi 
impiegati. I l ministro propone di lasciare agli 
impiegati l 'indennità, di cui godono presen-
temente ed ai nuovi nulla; cosicché agli im-
piegati presenti viene conservata come un 

. soprappiù dello stipendio ad personam. 
Logicamente, secondo le norme ammini-

strative che si seguono in tut t i i paesi, quando 
nella variazione d'organici accade di lasciare 
agli impiegati un così detto stipendio ad 
personam, al verificarsi di promozioni e di 
aumenti di stipendio, che possono assorbire 
questi aumenti, questi assegni ad personam 
cessano. Di modo che sembrerebbe abbastanza 
logico lo accettare almeno la seconda parte 
della proposta della Commissione, che sarebbe 
appunto quella di ammettere che godano tutta 
per intero l ' indennità che fruiscono ora, ma 
poi quando avvengano tali aumenti di sti-
pendio che corrispondano a questa indennità, 
cosicché non ne venga menomamente tur-
bata la loro economia domestica, in allora 
queste indennità debbano gradatamente ces-
sare. 

Ad ogni modo, di fronte alle obbiezioni 
che fa il Governo all 'emendamento che ha 
presentato la Commissione, la Commissione, 
che sapeva di questa contrarietà del Governo, 
ma che ha mantenuto l'emendamento, soltanto 
perchè credeva dover suo di richiamare l'at-
tenzione della Camera su questa questione 
così come accadrà per qualche altra, dichiara 
che non insiste nel suo emendamento ag-
giuntivo. 

P r e s i d e n t e . La Commissione dunque non in-
siste neh suo emendamento. 

Onorevole Chindamo, r i t i ra il suo emen-
damento ? 

Ctrinciamo. Ancora non posso dire nulla ! 
Presidente. Allora, l'onorevole Barzilai ha 

facoltà di parlare. 
B a r z i l a i . Poco ho da aggiungere a quanto 

ho già detto. 
Debbo fare osservare all'onorevole Chin-

damo, che questa parola economie serve a 
coprire proposte, che hanno un carattere af-
fatto diverso. Qui non si t ra t ta di una econo-
mia ; qui si t rat ta di una tassa speciale, {Ru-
mori al centro sinistro) che noi vogliamo im-
porre. 

Perdonate, è perfettamente così! Dal mo-
mento che avete conceduto a questa cate-
goria d' impiegati un diritto di fronte a con-
dizioni, che non si possono sostenere seria-
mente, profondamente cambiate, voi venite a 
turbare all' improvviso gravemente la loro 
economia domestica. 

Ad ogni modo, dopo quanto ha dichiarato 
il relatore, a nome della Commissione, che 
non insiste, cioè, nella sua proposta, non ho 
ragione di aggiungere altre parole. 

P r e s i d e n t e . Onorevole Chindamo, insiste 
nella sua proposta. 

C h i n d a m o . Sono obbligato ad insìstere nella 
mia proposta; però con un emendamento... 

P r e s i d e n t e . Ma io non l'ho davanti. 
C h i n d a m o . ...che cioè 1' indennità sia tolta 

soltanto a coloro che hanno più di 3,000 lire 
di stipendio. 

P r e s i d e n t e . Io non ho davanti questo emen-
damento. 

C h i n d a m o . Lo manderò ora. 
P r e s i d e n t e . L'onorevole Gianolio ha facoltà 

di parlare. 
Gianol io . A me duole che la Commissione 

abbia ritirato l'emendamento, che aveva pro-
posto all'articolo del Ministero, e, se avessi 
modo di farlo mio, vorrei chiamare la Ca-
mera a deliberare su di esso; perchè questa 
oramai, è questione di economia e di giu-
stizia. 

E questione di economia, perchè porte-
rebbe un risparmio sensibile; è questione di 
giustizia, perchè, checché dica l'onorevole 
Barzilai, siamo tutti , oggidì, abbastanza esperti 
del costo del vivere nelle diverse città d'Italia, 
e possiamo indicarne di molte, nelle quali 
gl'impiegati, per il vitto e per l'alloggio, de-
vono pagare di più che a Roma. 

Voci. E vero ! è vero ! 
Gianol io . Del resto, quella è un'indennità 

che fu determinata da ragioni speciali, che 
da anni sono scomparse. 

Perfino noi, che viviamo in gran parte 
all'albergo, sappiamo che a Eonla si vive più 
a buon mercato che nelle altre città d'Italia. 

Per parte mia, ne ho fatto, e ne faccio 
l'e-sperienza in molte città d'Italia. 

Quindi, comprendo che vi possano essere 
temperamenti, come quelli suggeriti dalla 
Commissione, per non disturbare, d'un tratto 
l'economia di tante famiglie; nia con questi 
temperamenti dovrebbero togliersi quelle in-
dennità anche agli impiegati ohe ora si 


