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razioni dell'onorevole ministro, cioè, che i 
7 7 j 

concetti di quell'ordine del giorno faranno 
parte del regolamento. 

Presidente. L'onorevole Calvi ha facoltà di 
parlare. 

Calvi. Ho chiesto di parlare per dimostrare 
che, effettivamente, l'emendamento dell'onore-
vole Rinaldi non può in alcun modo essere 
accettato. 

L'onorevole ministro ha egregiamente av 
vertito come, trattandosi della responsabilità 
dei conservatori, e questa responsabilità es-
sendo addossata a loro, spetti anche assolu-
tamente a loro di sospendere e di licenziare j 
gli impiegati che da essi dipendono. Perchè j 
se essi devono rispondere dell'opera dei loro . 
commessi, è chiaro che ne il ministro di gra- j 
zia e giustizia, nè il ministro delle finanze 
hanno diritto di ingerirsi nè della loro no-
mina, nè del loro licenziamento. 

E par queste ragioni che l'emendamento 
Rinaldi non mi pare accettabile. Invece mi 
pare che meriti di essere accettato, almeno 
nel regolamento, l'emendamento Michelozzi; 
imperocché esso tende ad impedire che suc-
cedano inconvenienti dall'essere le spese di 
ufficio a carico dei conservatori. 

E chiaro che se nel regolamento non si 
provvede col determinare il numero e la qua-
lità degli impieghi, può avvenire questo scon-
cio: che alcuni conservatori non devolvano 
le somme loro assegniate completamente al 
buon andamento dell'ufficio. 

La conseguenza quale sarà? Ohe il pub-
blico sarà obbligato ad attendere molto più 
di quello che sarebbe necessario per avere 
quanto richiede. Ed è perciò che io prego 
l'onorevole Michelozzi di accettare la pro-
messa del ministro: che, cioè, del suo emen-
damento si terrà conto nel regolamento. 

Presidente. L'onorevole Zavattari ha facoltà 
di parlare. 

Zavattari. Non sono contento della risposta 
del ministro. Se io avessi qualificato un con-
servatore delle ipoteche nel modo con cui l'ha 
qualificato il ministro, avrei udito un grido 
dalla Camera. 

Siccome io considero il conservatore come 
un impiegato dello Stato; e siccome l'onore-
vole ministro ha stabilito che il personale 
straordinario delle Intendenze di finanza 
abbia uno stipendio di almeno tre lire al 
giorno, io dico : se questo minimo è stabi-
lito nelle Intendenze, stabiliamolo anche per le 

Conservatorie delle ipoteche. Io non ho par-
lato di privilegi d'impiegati, nè d'altri. Poi-
ché anzi, dal momento che questi impiegati 
dipendono da un conservatore delle ipoteche 
che è responsabile dell'opera loro, credo che 
questo li possa mandar via quando vuole. 

Quindi io insisto nel mio emendamento, 
e se sarò anche solo a votarlo, avrò la sodi-
sfazione di aver fatto il mio dovere. 

Presidente. Ha facoltà di parlare l'onore-
vole Casale 

Casale. Io rinunzio a svolgere l'emenda-
mento al quale ho dato la firma, fidente che 
il ministro, nel compilare il regolamento, at-
tuerà quanto ha promesso per quanto con-
cerne il minimo degli stipendi degli impie-
gati nelle Conservatorie. 

Presidente. Onorevole Michelozzi, insiste o 
ritira il suo emendamento? 

Michelozzi. Io ringrazio l'onorevole mini-
stro, il quale ha fatto omaggio ai concetti 
ai quali s'ispira il mio emendamento : e po-
trò contentarmi di quel che egli ha detto, se 
invece della parola: vedrò, vorrà sostituire l'al-
tra : farò. 

Presidente. Ma insiste nel suo emenda-
mento ? 

Michelozzi. Insisto. 
Presidente. L'onorevole Morelli-Gualtierotti 

ha facoltà di parlare. 
Morelli-Gualtierotti. Io ho parlato nella di-

scussione generale, ma non ho spiegato punto 
il mio emendamento. E siccome la formula 
dell'emendamento medesimo deve essere chia-
rita, perchè mi pare che, a cominciare dal 
ministro, non sia sitata bene compresa, mi per-
metterà l'onorevole presidente di dire due 
parole in proposito. 

L'onorevole ministro delle finanze, per 
combattere l'emendamento da noi presentato, 
ha creduto opportuno di confondere il tenore 
del nostro emendamento con quello dell'ono-
revole Rinaldi. L'emendamento dell'onorevole 
Rinaldi imporrebbe vincoli ai conservatori 
per ciò che ha tratto alla nomina del perso-
nale da loro dipendente e per ciò che con-
cerne i licenziamenti. Veramente, l'onorevole 
Rinaldi potrebbe invocare in favore proprio 
l'autorità dell'egregio relatore della Commis-
sione, il quale, insieme a lui, ha presentato 
una volta una proposta di legge in cui c'era 
un articolo che sanzionava appunto questo 
principio. Ma noi non diciamo niente di tutto 
questo^ 


