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« Le indennità assegnate con l'articolo 7 
della legge 7 luglio 1876, numero 3212, sono 
abolite. 

« Tutt i gl ' impiegati ad eccezione dei mi-
nistri segretari di Stato e dei sotto-segretari 
di Stato, i quali, nel giorno della promulga-
zione della presente legge, hanno il godi-
mento di dette indennità, le conserveranno 
ad personam meno che a datare dal 1° luglio 
1894 sarà ridotta alla metà 1' indennità per-
centuale sullo stipendio, per la parte supe-
riore alle 800 lire. 

« L'indennità a ciascuno rimasta cesserà 
poi man mano che possa essere assorbita e 
sostituita da aumenti di stipendio per ses-
senni, promozioni o variaziani negli organici. » 

Ha facoltà di parlare l'onorevole relatore. 
Vaccheili, relatore. Comprenderà la Camera 

che la Commissione non può votare un emen-
damento che ha dichiarato di ritirare, e non 
può neanche votare contro la sua proposta. 
Quindi si asterrà dal voto. 

Presidente. Sta bene. Ma l'onorevole Gia-
nolio ha tutto il diritto di far proprio l'emen-
damento della Commissione. 

Tiltoni. Chiedo di parlare. 
Presidente. Parli pure. 
Tittoni. Poiché l'onorevole Gianolio ha cre-

duto di riprendere l ' intero emendamento della 
Commissione e non soltanto la seconda parte, 
domanderei che l 'emendamento fosse votato 
per divisione. 

Gianolio. Io l'ho ripreso tut to! Come si fa 
adesso a scinderlo, così all ' improvviso? 

Tittoni. La necessità della divisione l ' h a 
dimostrata lo stesso onorevole relatore nel 
suo discorso. Egli ha detto che la Commis-
sione poteva rinunciare alla prima parte del-
l'emendamento, la quale stabiliva l'abolizione 
immediata delle indennità, ma che non rite-
neva di poter rinunciare alla seconda la quale, 
mantenendo le indennità per gli impiegati che 
già ne fruiscono, stabilisce che queste inden-
nità siano abolite soltanto nel caso di pro-
mozione che porti con se aumento di stipen-
dio. Ora credo che molti deputati non siano 
disposti a votare la prima disposizione troppo 
severa della soppressione immediata delle in-
dennità, ma sono invece disposti a votare la 
seconda che cioè la indennità sia soppressa 
quando aumenta lo stipendio. 

Dunque, poiché la divisione spetta di di-
ritto, insisto nella mia domanda credendo di 
essere interprete anche di molti altri colleghi. 
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Presidente. Ha facoltà di parlare l'onorevole 
ministro del tesoro. 

Sonnino Sidney, ministro del tesoro. Pregherei 
l'onorevole Tittoni di non insistere in questa 
domanda di divisione. La seconda parte è 
quella che più specialmente colpisce tut t i i 
piccoli impiegati e non i grandi, perchè ap-
punto ai primi toglie ogni speranza di mi-
glioramento della loro sorte per un decennio 
almeno. Ho citato alcune cifre. Aggiungo 
che tut t i gli ufficiali d'ordine di terza class© 
per 12 anni non avrebbero alcun benefizio 
da qualsiasi promozione, da qualsiasi au-
mento di sessennio. Per i grossi impiegati 
invece gli aumenti derivanti dalle promozioni 
son tali da comprender tut t ta 1' indennità e 
qualche cosa di più; e perciò resterebbe loro 
qualche cosa. Ma agli impiegati minori sa-
rebbe tolta qualunque speranza. 

Prego però l'onorevole Tittoni di non dar 
proprio un carattere di progressione, a ro-
vescio a questa proposta, e di non insistere, 
e torno a pregar la Camera di voler votare 
l'articolo ministeriale, tale e quale è. 

Presidente. Onorevole Chindamo, si unisce 
all 'emendamento dell'onorevole Gianolio, o 
mantiene l 'emendamento suo? 

Chindamo. Mantengo l'emendamento mio. 
{Ilarità). 

Debbo consultare, ad ogni modo, l 'altro 
sottoscrittore. 

Presidente. Onorevole Maffei, si unisce al-
l'emendamento dell'onorevole Gianolio? 

Maffei. Io avrei desiderato che l'onorevole 
Gianolio accettasse il nostro emendamento, 
perchè, abolendo l ' indennità per tut t i gli im-
piegati che hanno più di 3,000 lire, mi pare 
che si faccia una cosa giusta ; mentre, to-
gliendo per metà l ' indennità, si viene a col-
pire i più piccoli e a non far perdere che poco 
ai più grossi. Ad ogni modo mi associo alla 
proposta Gianolio. 

Presidente. Veniamo ai voti. 
Gianolio. Chiedo di parlare. 
Presidente. Parli pure. 
Gianoiio. L'ultimo capoverso dell' articolo 

della Commissione si può aggiungere anche 
all'articolo quale è proposto dal Ministero ; e 
questo capoverso porta a questo risultato : 
che ogni fantasmagoria di diritto acquisito 
sparisce; sparisce ogni argomento sul dis-
sesto della famiglia : perchè la famiglia resta 
con quel reddito annuo che ha ora e soltanto 
gli aumenti di stipendio assorbiranno man 


