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come altresì per le varie circostanze di tempo 
e di luogo e per le peculiari condizioni di 
ciascun ufficio. 

Senza dire che vi sarebbe per lo Stato que-
sto pericolo, che il conservatore potrebbe pro-
vocare delle agitazioni fra gli impiegati e 
dire loro : 90 lire non bastano, bisogna sa-
lire a 100, a 120; m dovetevi con tutti i mezzi 
che potete usare presso il Governo e presso 
il Parlamento. E quando si fossero fissate le 
100, le 120 lire egli non le darebbe^ dico ciò 
che può accadere, per intero ai suoi commessi, 
e intanto le farebbe apparire come spese ne-
cessarie. 

Quindi tutto il sistema sul quale poggia 
questo articolo, quello cioè di determinare 
bene le spese d'ufficio senza ohe lo Stato 
abbia ad incontrare mai altri obblighi od 
ingerenze rispetto ad esse, potrebbe andare 
dileguato. 

Ne dobbiamo dimenticare che abbiamo il 
personale sussidiario dei ricevitori di regi-
stro che si trova in analoghe condizioni. 

Quando si è solleciti delle sorti di una 
parte della famiglia burocratica, non si può 
a lungo ritardare di usare uguale sollecitu-
dine verso tutte quelle altre che si trovino 
nelle medesime condizioni. 

Nondiméno, dimostrate le molte difficoltà 
che si incontrano in quésta materia, non mi 
rifiuto di studiare la questione. Vorrei che 
gli onorevoli proponenti si accontentassero 
di questa mia dichiarazione: ho esposti i 
motivi per Cui non posso accettare una dispo-
sizione nella legge; tengo però in conto i 
sentimenti di equità che hanno ispirate le 
loro proposte ; quindi nel fare il regolamento 
vedrò modo di introdurre, possibile, 
disposizioni relative alle sorti dei commessi 
delle conservatorie delle ipoteche. 

Io, 
in principio non escludo nemmeno di 

pensare alla questione del minimo e di prov-
vedere al riguardo, e non sarei quindi per 
oppormi a che l'articolo di legge, come av-
vertiva l'onorevole deputato Digny, venisse 
modificato là dove è detto che il Ministero 
provvederàai criteri ecc., aggiungendo anche : 
agli obblighi dei conservatori; ed io dichiaro 
che interpreterò queste parole « agli obbli-
ghi » nel senso che ho detto, cioè ricercando, 
se sia possibile, attuare disposizioni che pos-
sano seriamente, e senza danno dell'erario, 
concretarsi a vantaggio del personale del 
quale si tratta, 

Presidente. Ha facoltà di parlare l'onore 
vole Luzzati Ippolito.. 

Luzzati Ippolito. Avevo chiesto di parlare 
per dire le cose che ha dette l'onorevole mi-
nistro. Tutti gli emendamenti relativi alla 
sorte degli impiegati dei conservatori, ten-
gono per base il rispetto ^dell'articolo 20 della 
legge del 1874. Ora questo disposto di legge 
stabilisce la responsabilità dei conservatori, 
con tali forme, con così completa responsabi-
lità del padrone verso il commesso, che io 
per verità non vedrei come possa intervenire 
lo Stato per regolare il modo di retribuzione 
dei commessi, senza entrare nella questione 
della responsabilità. 

L'onorévole ministro mi ha preceduto nello 
svolgimento delle ragioni che stanno contro 
questo emendamento. Ma se l'onorevole mi-
nistro stesso me lo permette, io lo porrò in 
guardia (perdoni sé è presunzione la mia) 
contro il sentimento nobilissimo che lo po-
tesse portare a disciplinaré nel regolamento 
i rapporti tra i conservatori ed i commessi. 

Io sbaglierò: ma ho tale idea del rapporto 
Creato dalla legge fra i conservatori ed il 
servizio pubblico che gli è affidato, che non 
comprendo davvero come l'opera legislativa 
e governativa possa intervenire in questa ma-
teria, come non interviene in qualunque rap-
porto tra padrone e commesso. Abbiamo la 
la legge, la quale regola chiaramente queste 
responsabilità. [Inter ru&ioni). 

Adesso continuerà a pagare il conserva-
tore, malgrado le modificazioni che introdu-
ciamo nella legge, perchè una parte dei pa-
gamenti andrà a beneficio del conservatore, 
e dovrà essere ripartita per le spese d'Ufficio. 
Quindi, per quanto ci troviamo tutti d'ac-
cordo nel desiderare che pòssa essere miglio-
rata la condizione di questi impiegati, tuttavia 
temerei di creare un pericolo con l'alterazione 
dei rapporti giuridici tra il pubblico ed i con-
servatori, e con questa intromissione dello 
Stato nello stabilire direttamente od indiret-
tamente gli stipendi dei commessi. 

Io prego perciò gli onorevoli colleghi di 
voler ritirare i loro emendamenti: se saranno 
mantenuti, dichiaro che voterò contro. 

Presidente. L'onorevole Vischi ha facoltà 
di parlare. 

Vischi. Dopo le dichiarazioni dell'onorevole 
ministro rinunzio a svolgere il mio pensiero: 
e per quanto firmatario dell'ordine del giorno, 
mi limito a dire che prendo atto delle dichià-


