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CXX. 

l a TORNATA Di LUNEDÌ 21 FEBBRAIO 1881 

PRESIDENZA DEL VICE-PRESIDENTE ABIGNENTÉ. 

SOMMÀRIO. Sono estratti a sorte i nomi dei sette deputati che dovranno rappresentare la Camera al 
trasporlo funebre del senatore Trombetta. = Seguitando la discussione del disegno di legge per Vinse-
questrabilità degli stipendi, parlano i deputati Berti Ferdinando, Qorla, Colombini e Flebano — Ter 
fatto personale parlano i deputati Zucconi, Fusco, relatore, ed il ministro di grazia e giustizia — È 
data lettura di diversi ordini del giorno : uno del deputato Fui-Astolfone col quale si propone di rimati-
dare la discussione delle presenti questioni allorquando si procederà ad una riforma del sistema dello 
pensioni ; un altro del deputato Panattoni col quale si invita il ministro a studiare la quistione della 
usura, ed un terzo finalmente dei deputati Arisi, Martelli, Parpaglia, e Gagnola Francesco col quale si 
chiede sia deliberato di non procedere alla discussione degli articoli — Il deputato De Zerbi prega 
l'onorevole relatore di accettare l'ordine del giorno del deputato Fili-Astolfone — Osservazioni dei 
deputati FUI-Astolfone e JBortolucci — Il deputato Parenzo propone un ordine del giorno analogo 
a quello del deputato Fili-Astolfone — Il deputato Fusco, relatore, accetta Vordine del giorno Ftlì-
Astolfone che è dalla Camera approvato. — Il deputato Nicoiera propone si tenga seduta mercoledì 
mattina per discutere il disegno di legge per l'inchiesta sulle biblioteche, le gallerìe ed i musei. 

La seduta è aperta alle óre 10 15 antimeridiane. 
Il segretario Mariotti dà lettura del processo ver-

bale della tornata antimeridiana di venerdì scorso, 
che è approvato. 

COMUNICAZIONE DELLA MORTE BEL SENATORE 
TROMBETTA. 

PRESIDENTE. Con vivo dolore annunzio alla Ca-
mera la morte del senatore Trombetta, consigliere 
di Stato, già deputato. La comunicazione viene fatta 
in questi termini dal presidente del Senato : 

« I l sottoscritto si affretta di partecipare all 'È. V. 
che il trasporto funebre della salma del compianto 
senatore Camillo Trombetta, deceduto oggi alle ore 
12 meridiane, avrà luogo domani 21 corrente alle 5 
pomeridiane, partendo dall'abitazione dell'estinto, 
via dell'Anima, numero 31-A, per la stazione fer-
roviaria. 

« Il presidente del Senato 
« T E C CHIO. » 

Si estrae a aorte la deputazione, composta di 7 
deputati e di un vice-presidente, che prenderà parte 
al trasporto funebre. (Si fa l'estrazione) m 

Comporranno detta Commissione gii onorevoli 
Favale, Papadopoli Angelo, Taiani Diego, Ferraris ? 

Berti Ferdinando, Panzera, Bonghi. 

SEGUITO DELLA DISCUSSIONE DEL DISEGNO DI LEGGE SULLA 
1NSEQU8STRABILITÀ DEGLI STIPENDI E PENSIONI DEGLI 
IMPIEGATI DI PUBBLICHE AMMINISTRAZIONI NON G0- * 
VKRNATIVE. 

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca il seguito 
della discussione del disegno di legge relativo alla 
insequestrabilità degli stipendi e delle pensioni agli 
impiegati di pubbliche amministrazioni non dipen-
denti dal Governo. Come ricorderà la Camera, la 
discussione generale non fu chiusa. Do quandi fa-
coltà di parlare all'onorevole Berti Ferdinando. 

BERTI FERDINANDO. Prendo a parlare su questo 
tema per fare una dichiarazione ed insieme una rac-
comandazione. Per una singolare coincidenza, nfen-
tre si discute quest'argomento alla Camera, è adu-
nato in Roma stessa il congresso dei segretari co-, 
mimali, che ha per presidente quell'illustre nostro 
collega che è l'onorevole Zanardelli, e che per la 
sciagura domestica che lo ha colpito, io ho l'onore 
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di presiedere. Ebbene, mi preme di dichiarare alla j 
Camera, che questo tema è pure all'ordine del giorno 
ci! questo congresso, e che sono veramente autoriz-
zato a dichiarare, che la gran maggioranza di questi 
segretari comunali, che sono qui venuti da tutte 
ì© parti d'Xtalia ed ai quali il progatto si riferisce in 
gran parte, perchè realmente si tratterebbe di ap-
plicare l'insequestrabiìità agli impiegati special-
mente dei comuni ; che la gran maggioranza, dico, 
di questi benemeriti e principali funzionari dei no-
stri comuni, è contraria al principio della inseque-
strabilila degli stipendi; è contraria che sia ad 
essi esteso questo principio, che ora vige per gl'im-
piegati dello Stato. Ed io credo che questi funzio-
nari dei comuni, pensando così pensano bene. Io 
farei voti che questo principio della insequestrabi* 
lità degli stipendi fosso abolito anche pei funzionari 
dello Stato, giacché esso non è altro che un privi-
legio degli antichi tempi, un sistema amministrativo 
che sì collega ad un ordinamento d'antica ammini-
strazione, che, a mio avviso, non corrisponde ai prin-
cipi! del regime liberale. Quest'insequestrabiiità se 
avesse ragione d'essere sostenuta sarebbe per tute-
lare l'impiegato ; ma invece di tutelarlo lo annienta, 
perchè realmente quest'insequestrabiiità diventa per 
l'impiegato una barriera insormontabile per potersi 
giovare dei benefizi del credito. 

E qui viene a proposito la mia raccomandazione. 
Io credo che gli impiegati delie amministrazioni 
pubbliche si debbono favorire ; io sono favorevole 
ai sistema delle libertà locali, ad un sistema di de-
centramento, ma sono sempre disposto a difen-
dere tutto quello che è utile per gli impiegati dello 
Stato e delle varie amministrazioni pubbliche, per-
chè credo che anche gii impiegati rendano alla cosa 
pubblica dei servigi eminenti. Però mi pare che 
si debba cercare di favorire i nostri impiegati con 
dei sistemi diversi. Io credo che, se vogliamo favo-
rire gli impiegati delle pubbliche amministrazioni, 
invece di sostenere questo vieto sistema di inseque-
gtrabiìità di stipendi, dobbiamo cercare di propu-
gnare tra gl'impiegati, come già fra gli operai, le 
istituzioni della previdenza, della mutualità, della 
co operazione. E qui viene opportuna la mia racco-
mandazione. la credo che anche lo stesso Governo 
debba cercare di favorire per gli impiegati queste 
istituzioni, perchè solo in queste istituzioni sta, per 
essi, la via della salute, la via della redenzione, la 
via del benessere. Certamente queste istituzioni sono 
affidate alla iniziativa degli stessi impiegati, e dai 
seno degli impiegati debbono sorgere ; ma io am-
metto anche che il Governo debba favorirle, debba 
sostenerle, almeno negli esordii, e debba aiutarle. À 
me consta, che nell'altro ramo del Parlamento un 

onorevole senatore raccomandò qualche cosa di 
questo genere all'onorevole ministro delle finanze, 
all'onorevole Magliani, che è così sollecito di tutto 
quello che si riferisce al suo dicastero ; e credo che 
l'onorevole Magliani accettasse la raccomandazione. 
Mi pare anche di aver sentito dire, che qualche stu-
dio di questo genere è stato iniziato per gli impie-
gati del dicastero delle finanze e che una Commis-
sione è stata nominata per proseguire in questi 
studi. Ora io raccomanderei all'onorevole ministro, 
qui presente, di tener conto di questa mia osserva-
zione, che coincide appunto con un'altra già fatta 
nell'altro ramo del Parlamento, e, mettendo da parte 
questo sistema della insequestrabilità, cercare di 
attuare fra gli impiegati queste istituzioni di previ-
denza, che potrebbero dar luogo anche a una cassa 
di soccorso, ad una Cassa di depositi e prestiti per 
gli stessi impiegati. 

Così sarebbe agevolato anche agli impiegati il 
beneficio del credito. Io adunque raccomando all'o-
norevole ministro guardasigilli e anche all'onore-
vole ministro delle finanze di tener conto di queste 
istituzioni, che furono raccomandate in Sanato pel 
miglior vantaggio dei nostri impiegati, e cercare di 
attuarle. Così negli organici della pubblica ammi-
nistrazione abbandoneremo le vie del passato per 
seguire quelle assai più feconde dell'avvenire. 

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare l'onorevole 
Gorla. 

GORtA. L'onorevole relatore della Commissione 
l'altro giorno, chiudendo il suo discorso, accennò di 
avere ricevuto da Torino e da Milano risposte favo-
revoli al disegno di legge. Questa sua dichiara-
zione fu accolta da alcuni dinieghi; ed ora io 
spiego uno di questi dinieghi. La deputazione pro-
vinciale di Milano riceveva, come tutte le altre, 
la circolare mandata dalia Commissione parlamen-
tare a tutte le amministrazioni provinciali, ai 
diversi comuni, alle amministrazioni dellg strade 
ferrate ed alle case bancarie. La deputazione pro-
vinciale fece un'altra circolare a tutte le opere pie 
di maggior importanza residenti in quella città. Ed 
ebbe riscontro da tutte queste amministrazioni con 
dichiarazioni, che i mali lamentati non erano così 
gravi come venivano supposti, e che i provvedi-
menti proposti non sembravano corrispondenti allo 
scopo ; ed in conseguenza la deputazione avendo 
riassunto tutti questi dati, scrisse alla Giunta par-
lamentare che il proposto disegno di legge non in-
contrava aure favorevoli nella provincia di Milano. 
Ma l'onorevole relatore soggiunse che vi fu però la 
direzione dell'Alta Italia, la quale ha mandato un 
voto favorevole. 

Ora mi giova spiegare bene questo voto favorevole 
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della direzione delle strade ferrate dell'Alta Italia, 
In allora il disegno di legge era diverso, era come 
fu ideato dagli onorevoli proponenti Di San Donato 
e Fusco, e si trattava della insequestrabilità di 
tutti gli stipendi; non vi era nè minimo nè mas-
simo, era l'insequestrabilità di tutti gli stipendi. E 
l'amministrazione, non solo delle strade ferrate 
dell'Alta Italia, ma delle Eomane e delle Meridio-
nali risposero accettando questo concetto : ina nelle 
loro risposte comparve qual'era il loro ideale, cioè 
di essere sollevate dalie vessazioni che portano con 
sè i sequestri. L'amministrazione delle strade fer-
rate dell'Alta Italia ha dichiarato che su 23,000 e 
tanti impiegati, soltanto 219 avevano dei vincoli; 
che questi 219 avevano, per così dire, prenotato 
l'avvenire per 286,000 lire. Ma, soggiunge: due 
terze parti di queste 286,000 lire sono rappresen-
tate da alti stipendi, perchè vi sono degli assegni 
per 19,000, altri per 15,000, per .13,000, per 11,000 
lire, ecc. Per conseguenza il disegno di legge, come 
ora è presentato, non raggiungerebbe nemmeno il 
suo scopo, perchè non andrebbe in sussidio dei 
bassi stipendi, i quali pare che non siano stati mo-
lestati mai, ma andrebbe in sussidio degli stipendi 
di quegli alti impiegati,! quali si valgono della loro 
posizione per fare dei debiti, ed a me sembra in-
consulto il venire in sussidio di questi alti impie-
gati, che sfrutterebbero la loro posizione privile-
giata, per scontare la imprevidenza e la dissipazióne. 
Quindi io darò il mio voto negativo al disegno di 
legge ; non entrando nel merito che fu già larga-
mente discusso nella precedente seduta. 

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare l'onorevole Co-
lombini. 

(COLOMBINI. L'unanimità di voci autorevoli che 
sorsero a combattere il disegno di legge che sta 
dinanzi a noi, mi ha fatto esitare se dovessi pren-
dere a parlare in questo argomento a favore del 
disegno di legge. Ma poiché l'onorevole relatore nel 
chiudere il suo discorso dell'ultima seduta mattu-
tina ha accennato alle agitazioni che si erano pro-
dotte anche in altre città, oltre a Napoli, ed ha pre-
cisamente indicato le città di Torino e di Milano, e 
dal momento che l'onorevole Goria è venuto a dare 
spiegazioni intorno a ciò che a Milano era succe-
duto; mi permetterà la Camera che anche io dia 
notizia e comunicazione dell'agitazione che si è 
prodotta in Torino a proposito di cotesta questione. 
A Torino l'agitazione è più grave di quello che 
paia: si è costituita colà fra gli impiegati civili e 
specialmente fra gli impiegati delle ferrovie, una 
società intitolata « società filantropica fra gli im-
piegati. » Evidentemente simili società non sorgono 
§e non si tratta di riparare a mali gravi. Uno degli 

scopi che cotesta società ai è prefisso, quello si fa 
appunto di ricorrere al Parlamento, perchè fosse 
preso un provvedimento il quale venisse a far ces-
sare uno stato di cose insopportabile per un gran, 
numero d'impiegati, 

PLEBEO. Domando di parlare. 
COLOMBINI. Ed a proposito di codesta società, i 

mali che essa lamenta sono pure attestati dalla re« 
l&zione del Consiglio di amministrazione delle fer-
rovia dell'Alta Italia (allegato 8 della relazione 
Fusco)/ Quell'amministrazione svela in codesta sua 
relazione il vero stato delle cose. 

Ho udito l'onorevole mio amico Plebano com-
battere fieramente centro l'ingerenza dello Stato,' 
quando si tratta di piccoli interessi privati. Volere 
che lo Stato intervenga sempre come il tutore uni-
versale, è cosa affatto inammissibile; ed io pure 
sono d'accordo con lui. in massima mi dichiaro 
contro l'ingerenza governativa negli atti della vita 
civile del cittadino ; ma quando il male piglia pro-
porzioni notevoli, allora si può e si deva derogare 
all'inflessibilità dei principii per evitare mali mag-
giori. La ragione civile insegna che ai principii di 
giustizia assoluti si deroga spesso per ragioni di 
convenienza propfer utilitatem, come dicevano gli 
antichi giureconsulti romani. La legge non è sempre 
informata al principio di giustizia assoluto, deva 
essere contingente, relativa, adatta alle singole cir-
costanze di tempo, di luogo e di persone. Ora ci si è 
detto, sopra 23 mila impiegati delle ferrovie, quanti 
sono quelli della società dell'Alta Italia, esistono 
soltanto 200 sequestri di stipendio. Dunque è una 
inezia, una cosa da non guardarci ; e poi gl'impie-
gati che si lasciano far sequestri sono gente che 
non merita molti riguardi, poiché non è la sven-
tura, ma il più spesso è il vizio che li porta a co-
desti estremi. 

Prima di tutto io credo, che chi ben legge nella 
stessa relazione della direzione dell'Alta Italia, ri-
mane evidente che non si deve guardare ai 200 se-
questri per vedere il male dove sta, e quale esten-
sione, quali limiti abbia ; bisogna guardare anche 
alle numerose cessioni le quali sono state fatte, bi-
sogna guardare al sistema che certi creditori hanno 
creduto di pigliare per giungere al loro scopo, si-
stema tortuoso, come ci attesta ìa direzione del-
l'Alta Italia, sistema che consiste nel farsi rilasciare 
un atto di cessione dello stipendio, il quale è dichia-
rato nella cessione stessa non debba servire per ii 
creditore, salvo nel caso di mancato pagamento al-
l'epoca stabilita. 

Ora, spesse volte avviene che questi miseri im-
piegati ridotti nelle mani di questi inesorabili, per 
usare una parola molto mite, inesorabili creditori, 
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pagano mensilmente il loro debito con un piccolo 
interesse del 30 per cento al mese, e sopportano ogai 
sorta di sacrifizi e di privazioni appunto per editare 
Tonta di un sequestro o di una notificazione della 
cessione alla direzione della società cui apparten-
gono. Quindi molte volte succede che questa gente 
paga senza neanche farsi rilasciare la ricevuta (è 
sempre la direzione dell'Alta Italia che lo attesta), 
ed allora, dopo fatto l'intero pagamento, succede 
ancora che la cessione si notifica il giorno dopo 
alla direzione, come se nulla si fosse pagato, e que-
sti disgraziati sono ridotti alla più straziante deso-
lazione. 

Molti di essi abbandonano l'impiego. E qui mi 
viene a proposito di dire una parola sopra la garanzia 
dei diritti dei creditori. Sono diritti che io rispetto, 
e che niuno intende calpestare. E in questo sono di 
accordo pienamente coli'onorevole Zucconi, il quale 
svolse così splendidamente la sua tesi ; ma i diritti 
dei creditori sono poi proprio tutelati con questo 
vostro sistema di strettissimo diritto ? Io credo di 
no ; poiché come volete (parlando, per esempio, di 
quell'impiegato citato nella seduta del 16 giugno 
del 1879 dall'onorevole Di Sambuy. il quale aveva 
tremila lire di stipendio annue, e che dopo ii se-
questro dello stipendio veniva a pigliare una lira, 
dico una lira al mese sul suo stipendio), come vo-
lete che sia tutelato l'interesse del creditore in 
questo caso ? Troverete qualche martire che segui-
terà a lavorare per conto del suo creditore, ma non 
potete mica pretendere che tutti lo facciano: quindi 
che cosa accadrà? Che quando vi ha un usuraio che 
seguita a stringere i ferri a danno del suo debitore, 
questi finirà per abbandonare l'impiego ; e qui debbo 
osservare ai miei avversari che non è esatto che 
tutt i questi impiegati, i quali emigrano siano pes-
simi impiegati, perchè nelle amministrazioni tecniche 
si richiedono capacità tecniche, e non crediate mica 
che gli impiegati si improvvisino così su due piedi; 
e poi è a considerare che se in mezzo a questi im-
piegati può allignare anche il vizio, vi può essere 
e vi è il più spesso imprevidenza, e talvolta sono 
incolpevoli domestiche sciagure che traggono a ro-
vina le famiglie. 

Guai, o signori, a chi comincia a battere la via 
deli'imprestito; guai a chi incontra sul suo cammino 
un usuraio ! Egli difficilmente riesce a svincolarsi 
dai suoi fatali abbracciamenti ! (Si ride) Io credo 
pertanto che per questo rispetto la necessità di un 
provvedimento sia dimostrata. Negli scorsi anni io 
lio udito parecchi colleghi in questa Camera a pro-
porre che un provvedimento fosse preso, ed allora 
niuftò è sorto a contrastare questa proposta, ed 
oggi dacché è venuto innanzi a voi un provvedi-

mento il quale, io dichiaro, non è un provvedimento 
dettato da necessità locali di Napoli, che noi non 
possiamo esattamente conoscere, ma è un provve-
dimento (e faccio appello ai deputati della pro-
vìncia di Torino miei colleghi, i quali possono atte-
stare quello che io affermo), è un provvedimento 
reso necessario anche da condizioni eccezionali di 
altri luoghi, io credo che non si vorrà respin-
gere. 

Un'ultima osservazione. Si è detto che con questo 
progetto si toglieva, si troncava la via del credito 
agli impiegati. Anche qui mi permetta l'onorevole 
Berti Ferdinando che io metta un po' in quarantena 
questa proposizione enunciata in modo così asso-
luto. A me pare, e pare anche alla maggior parte 
di questi impiegati (perchè in questi casi bisogna 
anche lasciare giudizio a chi è interessato) che 
questo non sia poi molto esatto. Coloro che ven-
gono con tanta insistenza a reclamare l'attuazione 
di un provvedimento sanno, a cagione d'esempio, 
che quando è possibile il sequestro sullo stipendio 
(parlo del sequsstro sopra tutta la somma, non di 
quello limitato come è nel progetto in esame), che 
quando è possibile una cessione, che, oggi occulta 
e domani notificata può diventare efficace, domando 
io : credete voi che il negoziante faccia credito a 
questo impiegato perchè il suo stipendio è seque-
strabile ? 

Io credo che sia una vera illusione,il negoziante la 
sa più lunga di voi, il negoziante dice : io dello sti-
pendio che posso sequestrare potenzialmente a quel-
l'impiegato non me ne faccio una gran garanzia, 
perchè so che questi impiegati sono nelle mani 
spesso di certi strozzini i quali o hanno notificato il 
sequestro, o tengono in mano la scrittura di cessione 
da notificare da un momento all'altro. Per la qual 
cosa codesto stipendio sequestrabile, credetelo, non 
apre gran fatto agli impiegati la via del credito. Egli 
è piuttosto la loro condotta onesta e laboriosa che 
ispira nei negozianti e nei fornitori sentimenti di 
fiducia e di credito. Anche sotto questo rapporto 
pertanto io credo che non abbiano gran valore le 
obbiezioni che furono sollevate intorno al progetto 
di legge che stiamo discutendo. 

PRESIDENTE. H i facoltà di parlare l'onorevole 
Plebano, 

Voci. Ai voti ! ai voti ! 
PLEB4N0. L'egregio mio amico l'onorevole Colom-

bini, il quale troppo di rado fa sentire la dotta sua 
voce in quest'Assemblea, ha fatto oggi prova di buon 
cuore. Egli ha visto che questa legge minacciava di 
correre per acque poco liete ed è generosamente 
venuto in suo soccorso, ed io gliene faccio i miei 
complimenti. Però mi permetta di dirgli che le os* 
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seriazioni, che colla fluida sua parola ha esposte, 
almeno per me hanno lasciato il tempo di prima. 

COLOMBINI. Me ne rincresce. 
PLEBANO. Mi permetta la Camera che alle osserva-

zioni dell'onorevole Colombini ne opponga qualcuna 
anch'io. L'onorevole Colombini ha cominciato col 
dire che a Torino c'è dell'agitazione per questa fac-
cenda... ; 

SPANTIGATI. No, no! 
PLEBANO, Ora, dico francamente, che sono un po' 

anch'io di Torino, ci vado spesso, ci sto a lungo, ma 
proprio non mi sono accorto di quest'agitazione. 
(Si ride) C'è una certa agitazione, e questa la co-
nosco anch'io, ma sa in che sfera è ? fra gli impie-
gati delle ferrovie dell'Alta Italia principalmente. 

Ora, l'onorevole Colombini dice: è appunto lì 
che bisogna vedere perchè sono gl'interessati. Ma, 
onorevole Colombini, se domani ella mette in mo-
vimento una proposta di legge, perchè i debitori 
non paghino più i debiti ; molto facilmente tutti i 
debitori si agiteranno per farla approvare. (Ilarità) 
È naturale : ora noi siamo precisamente in questo 
caso. 

Ma poi c'è un'altra osservazione da fare. Gli im-
piegati dell'Alta Italia si trovano in una condizione 
un po' diversa dagli altri, perchè c'è la questione 
di vedere se gli impiegati delle ferrovie dell'Alta 
Italia, sieno o non sieno impiegati governativi. Ci 
sono state delle questioni giudiziarie, le quali sono 
ancora pendenti ; e quindi capisco bene che quegli 
impiegati possano agitarsi, perchè non venga una 
risoluzione la quale possa implicare che essi non 
sono impiegati del Governo, E quindi, fino ad un 
certo punto, capisco quell'agitazione ; ma, onorevole 
Colombini, non mi venga a parlare di agitazione 
di tutti gl'impiegati. 

la sostanza, parliamo chiaro e diciamo proprio 
le còse come stanno. 

L'origine di questo progetto (e dico questo perchè 
credo non faccia minimamente torto ai proponenti) 
l'origine di questo progetto è venuta da Napoli; ed 
è naturale perchè le questioni ognuno le vede più 
facilmente nel milieu in cui si trova. Questo fa tut-
t'altro che torto, anzi lo dico a titolo di lode per i 
proponenti. 

Si dice che intorno a questo progetto, tutta Italia 
si agita. Ma mi permettano, l'onorevole Colombini 
e l'onorevole relatore; l'agitazione l'ha fatta un 
pochino la Commissione, imperocché il relatore ha 
creduto opportuno di fare una circolare (ed io ne 
lo lodo) a tutta Italia per chiedere appoggio... 

FllSCO, relatore. Parere. 
PLEBANO. Parere, avviso, è lo stesso, a tutti i co? 

munì, a tutte le provinole per chiedere parere, ripeto, 

su questo disegno di legge. È quindi naturale che sia 
sorta un po'd'agitazione. Ma da questa agitazione 
che cosa ne è venuto? Ne è venuto che 37 comuni 
su 8000... 

FUSCO, relatore. Ai comuni non si è scritto. 
PLEBANO. Ài comuni, dice il relatore, non si è 

scritto ; allora rettifico ; ma ai comuni si era ri-
volto il municipio di Ferrara, il quale, secondo il 
concetto degli onorevoli proponenti, fece una cir-
colare a tutti i comuni per avere adesioni. Che cosa 
ottenne ? Ottenne l'adesione di 37 comuni in tutto 
il regno. L'onorevole relatore si rivolse a tutte le 
grandi amministrazioni. Da chi ottenne risposta,, 
almeno per quanto pare dai documenti pubblicati ? 
Dalle amministrazioni ferroviarie, le quali, almena 
per quanto riguarda l'Alta Italia, sono nelle con-
dizioni in cui ho detto, e dal Banco di Napoli. Ma 
la Banca Nazionale ed altri istituti, che hanno pur 
grandi ed estese amministrazioni, hanno manife-
stato che fosse necessario un provvedimento di que.: 
sta natura ? Io non lo credo. 

Quanto alla provincia di Milano, del resto, Ab-
biamo sentito poco fa che cosa è avvenuto*, Mi 
preme soltanto di aggiungere una sola parola al-
l'onorevole amico Colombini, il quale si ^fermata 
molto nell'esaminare i gravi mali a cui sarebbe d» 
provvedere nell'amministrazione ferroviaria dell'Alta, 
Italia. Ho letto anch'io la relazione fatta dal direi« 
tore generale di quelle ferrovie, TAB, io sono venata 
a conclusione un pochino diversa. Sono cioè venuto 
nella conclusione che il male c'è, ma pochissimo 
esteso, e molto profondo, come dice il direttore ge-
nerale delle ferrovie. Ma sa perchè è profondo?/ 
Perchè si tratta di 15 o 16 grossi impiegati, i qu&H 
hanno fatto dei forti debiti e che ora si trovane in 
condizioni poco piacevoli. E la prova di questo sta 
in cifre che io rilevo dalla relazione del «¿ìrettor» 
generale delle ferrovie dell'Alta Italia. 

Trattandosi di questione così grave, permetta la 
Camera e l'onorevole Colombini ciie io legga un 
brano di quella relazione : 

« Un piccolo numero di debitori assorbe infatti, 
la più gran parte delle lire, 286,732 60 di cui è d i -
scorso. Uno solo di ossi vi contribuisce con lire? 
19,584 50; un altro con lire 15,071, un terzo c&ra 
lire 14,553 34 ; un quarto con lire 13,999 50; quat-
tro con una cifra che sta tra le lire 9000 e le 1VJMM) 
lire per ciascuno; dodici con una cifra tra ie £000 e 
le 6000 lire per ciascuno, otto con una, tifra tra le 
3000 e le 4000 lire per ciascuno ; d.onde si ricava 
che soli ventotto debitori avevano, a proprio carico 
pressoché i due terzi del debita fche al 31 agosto ri-
maneva a caricò del personali fli quest'amministra-
zione. » 
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Ecco qual è il male. C'è un male certo, ma fran-
camente, onorevole Colombini, non è un male a cui 
si rimedi con un provvedimento generale e contrario 
ad ogni principio giuridico ed economico, qual è 
proposto. 

Voci. La chiusura ! 
PRESIDÈNTE. Essendo chiesta la chiusura, domando 

si è appoggiate,. 
(È appoggiata.) 
Essendo appoggiata, la pongo ai voti. 
(È approvata.) 
Vi è solamente un fatto personale che va riser-

vato; darò poscia facoltà di parlare all'onorevole 
ministro e all'onorevole relatore. Intanto ha fa-
coltà di parlare l'onorevole Zucconi per un fatto 
personale. 

ZUCCONI. Io non avrei certamente parlato dopo 
che la Camèra mi ascoltò con tanta benevolenza 
nell'ultima tornata mattutina. Però non posso non 
raccogliere una allusione fatta dall'onorevole rela-
tore perchè riguarda proprio me personalmente. 
L'onorevole relatore disse sul finire, mi pare, del 
suo discorso, che uno degli oratori i quali avevano 
preso parte alla discussione si era fatto eco degli 
interessi di una Banca, aveva portato lamento in 
quésta Camera perchè una Banca non aveva potuto 
fare gli affari suoi. Siccome di quattro oratori che 
parlarono nessuno sollevò il nome di Banca se non 
io, è chiaro che l'onorevole Fusco alluse a me. 

Ora io ho bisogno di dichiarare all'onorevole Fu-
sco che col citare un fatto, anzi una statistica della 
Banca di anticipazione di Nàpoli, non ho inteso af-
fatto di farmi eco dell'interesse di quella Banca. 
Dirò all'onorevole Fusco che non soltanto io non 
conosca alcuno di quella Banca, ma non so nep-
pure se la Banca medesima esista ancora. 

FUSCO, relatore. Ma non ha bisogno di queste di-
chiarazioni, onorevole Zucconi. 

ZUCCONI. Allora spieghi bene le sue parole. 
FUSCO, relatore. C'è la spiegazione ; e nel reso-

conto. 
ZUCCONI. Faccia questa dichiarazione alla Camera. 

L'onorevole Fusco dice cl̂ e io non ho bisogno di 
fare queste dichiarazioni. Non so perchè. Io non ho 
voluto altro che raccogliere un fatto, che cioè fra 
34 mila domande fatte a quella Banca da pensio-
nati per avere un credito, sole 350 furono potute 
ammettere, perchè per tutte le altre non trovò ga-
ranzie, inquantochè le pensioni non sono sequestra-
bili. Io raccolsi solamente questo fatto ; e lo addu-
ceva, non per lamentare che la Banca non avesse 
potuto fare gli affari suoi, ma per lamentare che 
gli impiegati non possano fare i loro affari bene 
sotto il vincolo deirinsequestrabilità degli stipendi : 

io dissi nè più nè meno di questo. Dopo questa dichia-
razione non aggiungo parala ; spero che l'onorevole 
Fusco vorrà spiegare meglio ciò che volle dire con 
quelle espressioni, 

PRESIDENTE. L'onorevole relatore ha facoltà di 
parlare. 

FUSCO, relatore. Comincierò dal dare risposta al-
l'onorevole Zucconi pel fatto personale. E la rispo-
sta è questa, che egli la può trovare formulata nel 
resoconto stenografico della Camera della tornata 
antimeridiana di venerdì scorso. Ricorda la Camera, 
ricorda l'onorevole Zucconi, che io ebbi a parlare 
di questo fatto in occasione di un rimprovero ab-
bastanza acre, e poco parlamentare, che venne 
fatto, non a me, ma alla legge, cioè di assenza di 
moralità, che fu poi spiegato come legge che po-
tesse produrre conseguenze poco morali. Sì, fu in 
quel momento che io dissi : se volessimo metterci 
sul terreno delle insinuazioni, anch'io potrei rile-
vare che qui si è udito l'eco di un lamento di un 
banchiere, che non aveva potuto operare sopra 34 
mila domande di anticipazioni inoltrate da altret-
tanti funzionari dello Stato. Ma soggiunsi : rispetto 
abbastanza i nostri colleghi per non fare di questi 
apprezzamenti. L'onorevole Zucconi ha rammentato 
la prima parte del mio discorso, ed ha obliata la 
seconda; sicché, replico, io non ho a dire altro, che 
richiamare alla sua memoria le mie parole, perchè 
egli non abbia a lamentarsi per fatto personale. 

Ora, venendo all'esame della legge, io non ritor-
nerò certo sulla discussione che è stata fatta am-
piamente nella tornata precedente; dirò soltanto 
poche parole all'ultimo oratore, che è venuto nuovo 
in questa discussione, l'onorevole Berti Ferdinando, 
poiché egli è venuto ad accennare quasi ad un fatto 
nuovo. Voi avete udito come dall'una parte si af-
fermi il bisogno urgentemente sentito del provve-
dimento legislativo del quale discutiamo, soggiun-
gendosi che la gran maggioranza degl'impiegati re-
clama il provvedimento medesimo; dall'altra parte 
ciò si mette ostinatamente in dubbio. Ora, la parola 
dell'onorevole Berti Ferdinando, in questo punto 
della questione, poteva avere molta autorità, ap-
punto perchè egli è presidente di un comizio dei 
segretari comunali, che si riunisce qui a Roma pro-
prio in questo momento. 

Voci. Forte! forte! 
PRESIDENTE. L'onorevole relatore abbia la com-

piacenza di parlare alla Camera. 
FUSCO, relatore. Non metto in dubbio, signori, che 

l'onorevole Berti abbia espresso fedelmente l'opi-
nione di questi impiegati dicendo che essi nella loro 
maggioranza non sarebbero favorevoli al provvedi-
mento della parziale insequestrabilità degli sti-



Atti Parlamentari — 3991 — Camera dei Deputati 
LEGISL. XIV — l a SESSIONE — DISCUSSIONI — ] a TORNATA DEL 2 1 FEBBRAIO 1 8 8 1 

pendi; ma avrei desiderato meglio che questo co-
mizio, sapendo che alla Camera si discute di questo 
importante argomento, che sì dappresso lo ri-
guarda, avesse invertito il suo ordine del giorno ed 
avesse manifestato con voto assai esplicito il suo 
parere. Invece non manifestò in proposito il suo voto, 
e noi siamo obbligati a sentire interpretati i suoi 
desidera per mezzo del presidente del comizio. Que-
sto silenzio, signori, potrebbe essere più eloquente 
di qualunque altra manifestazione. 

Una voce. Il silenzio eloquente ? 
FISCO, relatore. Sì, onorevole collega, molte volte 

il silenzio è eloquentissimo. Questa frase d'altronde 
non è di mia invenzione. Fu già detto che il silenzio 
dei popoli è la più eloquente lezione pei rei Questo 
silenzio adunque potrebbe parere eloquentissimo, 
ma in senso ben diverso da quello che l'onorevole 
Berti è venuto significando. 

Dirò ancora una parola all'onorevole Berti Fer-
dinando cogliendo quest'occasione per rilevare una 
censura fatta nella precedente tornata e che mi deve 
certamente pesare moltissimo. 

Voi, ci si è detto, venite con questo provvedi-
mento ad evocare leggi e sistemi d'altri tempi, ve-
nite a far rivivere statuti non degni della civiltà ita-
liana. Ora, per quanto io sia poco presuntuoso, per 
quanto io abbia modestissima idea di me stesso, la 
Camera comprenderà che non debba sopportare in 
pace quest'accusa. 

Ho creduto in buona fede che l'estendere eoa 
molte limitazioni ad altre classi di pubblici impie-
gati una legge che sanciva l'insequestrabilità asso-
luta degli stipendi per gli impiegati dello Stato, 
una legge votata dal Parlamento italiano nel 1864 
soltanto, sopra proposta dell'illustre Minghetti, che 
era allora ministro, non equivalga ad invocare prov-
vedimento d'altri tempi f La legge del 1864 sulle 
pensioni è contrassegnata da Minghetti, e ciò i'o 
rammento a cagion d'onore. Se dunque ho avuto 
lui a compagno nsli'evocare provvedimenti degni 
d'altra civiltà, permettete eh' io dichiari franca-
mente di non essermi trovato in cattiva com-
pagnia ! 

Che se poi il regno d'Italia ha già progredito 
tanto da potersi credere che una legge promulgata 
nel 1864 sia divenuta già un provvedimento d'altri 
tempi, in questo caso soltanto io ho potuto incor-
rere nella colpa che mi si ascrive, ed accetto volen-
tieri l'accusa, la quale accerterebbe pel mio paese 
un cammino assai accelerato nelle vie del pro-
gresso. 

Eppure, signori, fenomeno singolare, quando quel 
disegno di legge venne presentato alla Camera, non 
s'intese quel coro di biasimo, che ora mi è toccato 

di udire! Che cosa si fece allora ? Si lamentò che 
quattro anni dalla costituzione del regno d'Italia 
fossero trascorsi senza che si fosse adottato un 
provvedimento di questo genere, di cui sentivasi al-
tamente il bisogno. Vi erano bensì legislazioni spe-
ciali nelle varie regioni d'Italia ; ma mancando in 
altre, si sentì il bisogno di tutelare l'interesse delle 
pubbliche amministrazioni con questo provvedi-
mento ; io si adottò immediatamente, e quei ch'è 
più, dopo due anni fu dichiarato aver effetto re-
troattivo. Dunque questo coro di biasimo, questo 
rimprovero di adottare un provvedimento indegno 
della civiltà nuova non ci fu allora e non ci poteva 
essere, perchè la ragione predominante nell'ado-
zione di esso consisteva nel bisogno essenziale e da 
tutti riconosciutó per le pubbliche amministrazioni 
di non avere al loro servizio individui che non toc-
cassero un obolo a titolo di stipendio. Così fu sacri-
ficata a questo bisogno imperioso della pubblica 
amministrazione, una parte di principii astratti, 
come purtroppo in tempi posteriori è stato fatto 
per molte altre leggi. 

Se vogliamo impigliarci in questioni teoretiche di 
questo genere, naturalmente io potrei parlare per 
un giorno, ma non sarebbe questo il momento op-
portuno, nè certamente farei opera utile e gradita. 
Rimane però bene accertato che come allora questa 
legge non meritò così severe censure, così non può 
meritarle neppure ora, ss non si vuoi peccare d'in-
coerenza. 

Signori, l'onorevole Berti Ferdinando ha ripetuto 
un argomento, di cui fu tanto parlato nella tornata 
precedente, cioè che questo disegno di legge non è 
il rimedio più efficace per curare il male dell'usura, 
ma che al contrario il rimedio per curare questo 
male è quello di pensare agli istituti di previdenza 
che agevolino gli impiegati nei tristi frangenti delle 
loro economiche ristrettezze. Io convengo che gli 
istituti di previdenza, che il miglioramento dello 
stipendio, siano il rimedio sovrano contro i mali 
dell'usura che noi deploriamo, ma è bene fermare 
l'attenzione su questo punto. Accertiamo innanzi 
tutto che noi siamo stati mossi a presentare questo 
provvedimento appunto per combattere le piaghe 
acerbissime prodotte dalla turpe speculazione del-
l'usura, la quale ha scelto per suo campo chiuso la 
classe disgraziatissima degli impiegati. Io com-
prendo che di fronte ad un fenomeno morboso si 
possa invocare il processo curativo dell'avvenire ; 
ma voi dovete pure ammettere che quando un feno-
meno morboso si presenta vi ha due modi di prov-
vedere alla sua cura: uno è il metodo ricostitutivo, 
e questo va per le lunghe : tali sarebbero le vostre 
istituzioni di previdenza, che io accetto di gran 
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cuore come metodo ricostitutivo, ma non è questo 
il rimedio che possa arrestare prontamente il male 
che incalza; l'altro metodo, lo sapete, è la cura del 
fenomeno. Ora questa legge, che, volendo, po-
trebbe pur considerarsi come d'indole transitoria, è 
appunto la cura del fenomeno che non esclude 
punt'o, anzi reclama i provvedimenti ricostitutivi. 

Ecco dunque in quale senso io non rinnego le 
mostre belle teorie, ma voi rendetevi conto un poco 
anche della necessità ; ritenete che scendendo dalle 
superne regioni dei principi!, agli inconvenienti di 
fatto che si hanno a deplorare, avrete subito a con-
fincervi che essi sono gravi, profondi e non così li-
mitati come voi credete. 

L'onorevole Plebano ha detto : oh ! bella maniera 
di fare appello alla pubblica opinione interrogando 
gli impiegati ; ae domani voi domandate a tutti i 
debitori se ad essi torna gradito un provvedimento 
per non pagare i debiti, tutti quanti vi risponde-
ranno 'affermativamente. 

Questo, onorevole Plebano, è un argomento molto 
brillante, ma a mio modo di vedere non ha alcun 
fondamento di verità. Noi con la presente legge non 
è già che imitiamo la legislazione mosaica, la quale 
Ogni 7 anni assolveva i debitori dall'obbligo di pa-
gare i debiti ; ma diciamo soltanto che, da oggi in-
nanzi, coloro che faranno mutui agli impiegati sa-
pranno che lo stipendio dell'impiegato, fino a 1500 
lire, dovendo bervire ad alimentare la sua persona, 
non è soggetto a sequestro. Ora, dove sta questa 
pretesa immoralità ? 

PLEBANO. E la retroattività ? 
FUSCO, relatore. L'abbiamo rifiutata la retroatti-

vità. Dove sta dunque questo incitamento a non pa-
gare i debiti ? Per affermare questo, bisogna rite-
nere che qui non c'intendiamo più sul valore delle 
parole, e che certi giudizi più facili a pronunciarsi 
che a giustificarsi, siano frutto di poca o niuna pon-
derazione. 

Del resto è agevole gridare la croce addosso a 
quei poveri disgraziati che si lasciano facilmente 
avvincere dagli artigli degli usurai ; ma io dico che 
essi sono diventati quasi moralmente irrespon-
sabili. 

Voi non avete visto, onorevole Plebano, taluni di 
questi disgraziati che camminano come stupidi e non 
ragionano più, tale è lo stato a cui sono ridotti? (Si 
ride) Essi, veramente, meriterebbero il soccorso del 
Codice civile, come si usa per i prodighi. E purtroppo, 
o signori, ci sta nel Codice civile codesta istituzione 
della inabilitazione, poiché la legge civile sovviene 
questa specie di infermità, e nessuno al mondo si è 
mai sognato di dire, che quando i tribunali procla-
mano inabilitato un prodigo, esso sia immoralmente 

autorizzato a non pagare i suoi debiti. No. Dappoiché, 
da quel momento, tutti sono avvertiti che facendo 
crediti a siffatti individui, non si avrà poi modo di 
farsi pagare. Eppure la inabilitazione è un provve-
dimento individuale che può non venire a cognizione 
ài tutti, mentre la insequestrabilità di una parte 
dello stipendio, sancita per legge, sarebbe un prov-
vedimento a cognizione di tutti. Egli è perciò che 
questa legge non potrebbe mai avere conseguenze 
immorali. 

Quando essa venisse promulgata, o l'impiegato 
merita il credito per le sue qualità personali, ed al-
lora si continua a contrattare con lui ; o non può 
ispirare questa fiducia, e allora non meritando il 
credito nessuno gli darà denaro. Dunque ingiustizia 
non ce ne è per nessuno ; immoralità non potrebbe 
produrne affatto questa legge. E allora, o signori, 
io non posso fare altro che raccomandare questo 
provvedimento alla Camera, come quello che è at-
teso ansiosamente da migliaia e migliaia di sventu-
rati capi di famiglia, i quali da un provvedimento 
contrario sarebbero gettati nello sconforto e nella 
desolazione. Ritenete che i mali dell'usura non si 
curano soltanto col processo ricostitutivo degli isti-
tuti di previdenza ; occorre per il momento il ferro 
eà il fuoco, e codesto non potete rinvenirlo che nella 
proposta di parziale insequestrabilità. 

Egli è perciò che io raccomando vivamente alla 
Camera, per quanto possano valere queste mie pre-
ghiere, di accogliere la legge che le è stata presen-
ta ta ! 

PRESIDENTE. L'onorevole ministro di grazia e giu-
stizia ha facoltà di parlare. 

VILLA, ministro di grazia e giustizia. Il largo svi-
luppo che venne dato, dall'una e dall'altra parte, 
alle ragioni che militano per l'uno e l'altro partito, 
mi dispensa dall'obbligo di lunghe considerazioni. 

La questione è gravissima ; si tratta di vedere 
sino a qual punto lo Stato debba spiegare la sua 
ingerenza nelle cose che riguardano gl'intimi inte-
ressi della famiglia dell'impiegato. Si tratta di ve-
dere se si debba stendere sopra di lui una tutela la 
quale menoma la sua libertà, diminuisce il suo cre-
dito, ma che per altra parte può difenderlo dai gravi 
mali ai quali spesso vien trascinato dalla sua im-
previdenza. Gravissima questione intorno alla quale 
vengono a raccogliersi moltissimi interessi, e delia 
quale si ebbe a discutere con ampia autorità di dot-
trina. 

Io mi limiterò ad una semplice dichiarazione : ed 
è che, a mio avviso, la questione posta oggi innanzi 
alla Camera, non può dirsi matura ad una decisione. 
Non parliamo di questioni di diritto ; non è di-
scutibile, il diritto esiste : si tratta d'una locazione 
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d'opera che Io Stato paga, Glie lo Stato può pagare 
a mesi, a giornate, a minuti. 

Il compenso non si acquista dall'impiegato se 
non secondo le condizioni dei contratto di loca-
zione : lo Stato può stabilire queste condizioni. 

Il diritto esiste ; abbiamo già una legge la quale 
stabilisce per una categoria d'impiegati l'assoluto 
divieto delia sequestrabilità. 

Il diritto esiste ; abbiamo nel nostro diritto pri-
vato esempi di molte eccezioni al rigore del diritto 
a della tutela che la legge accorda in determinati 
casi per ragioni indiscutibili di convenienza contro 
i diritti dei creditori, lo stesso fallito. Colui che ha 
contratto obbligazioni alle quali sapeva di non po-
ter sovvenire, colui che ha gettato la rovina nello 
altrui patrimonio e non può soddisfare ai suoi de-
biti. Lo stesso fallito ha il diritto di avere una pen-
sione alimentaria, Questa pensione alimentaria non 
potrà, non dovrà averla l'impiegato? Il diritto 
esiste; ma esiste la convenienza? Le pubbliche 
amministrazioni possono certamente avere interesse 
di vedere sgravati i loro uffici dalle soverchie cure 
della contabilità alla quale sono tenuti ; di sentirsi 
sollevate da ogni responsabilità di fronte & coloro 
che fanno procedere ai sequestri. Esse possono 
avere interesse di sciogliersi da quell'ingombro di 
atti e di procedure, nelle.quali si trovano trasci-
nate per i giudizi di esecuzione, e quello di avere 
degl'impiegati i quali possano serenamente atten-
dere al loro ufficio sen^a alcuna preoccupazione. 

Ma vi è un altro lato della questione che mi pare 
molto grave, e che non credo sufficientemente pon-
derato, Sarà interesse dello Stato e delle pubbliche 
amministrazioni quello di avere degli impiegati i 
quali siano imprevidenti? Quale garanzia possono 
offrire impiegati che non abbiano cura di ciò che 
debbe più direttamente interessarli? Potremo noi 
senza perìcolo prosciogliere gli impiegati da ogni 
responsabilità in ciò che riguarda l'esistenza propria 
e quella delle proprie famìglie? V'è un cumulo di 
considerazioni che si affollano alla mente, e che 
possono avere una maggiore o minore importanza 
per le condizioni particolari di ciascun impiegato, 
per la natura speciale delle diverse amministrazioni 
e dei luoghi. La questione allora assume un aspetto 
che non mi pare sia stato sufficientemente ponde-
rato, e quindi sufficientemente chiarito. 

Noi abbiamo già una legge sulla insèquestrabilità 
degli stipendi ; la questione s tane! vedere se l'ap-
plicazione di questa legge debba restringersi agli 
impiegati dello Stato, oppure estendersi a quelli di 
tutte le altre amministrazioni, le quali attendono ad 
uffici pubblici ; come pure se dovendosi estendere 
non si abbiano a prescrivere, come la Commissione m 

ebbe a suggerire, dei provvedimenti limitativi alla 
assoluta insequestrabilità degli stipendi. 

È una questione molto grave la quale deve essere 
studiata e proposta alia Camera con una soluzione 
che metta in pace le coscienza di tutti ; nè da una 
ne dall'altra parte si vuole turbare l'ordinamento 
delle nostre amministrazioni, e mettere la famiglia 
del povero impiegato in una condizione più triste 
di quella nella quale pur troppo oggi si dibatte. 
Tutti siamo animati dal santo pensiero di soccorrere 
a queste misere condizioni. La discordia è soltanto 
negli apprezzamenti, poiché mentre per gli uni è 
necessario per sottrarlo ad ogni e qualunque biso-
gno, di vincolare le sue libertà, per gli altri lo strin-
gerlo fra ì legami di questa legge era un gettarlo in 
maggiori strettezze. Studiamo dunque la cosa negli 
elementi più sicuri dei principi!, studiamola ed esa-
miniamola anche nelle condizioni più speciali delle 
singole amministrazioni. E poiché la Camera pochi 
giorni or sono desiderava che il Governo studiasse 
una legge sulla pensione, che meglio sovvenisse ali© 
stato degli impiegati, perchè non vorremmo noi 
sospendere per poco la discussione di questo dise-
gno di legge e rinviare la trattazione di quest'ar-
gomento ai giorno, certo molto vicino, nel quale il 
Governo risponderà all'impegno che ha contratto 
verso la rappresentanza nazionale? Sarà allora a ve-
dersi se non si abbia per-avventura a mutare il si-
stema attuale delle pensioni, trovando modo che si 
ecciti e si svolga nell'impiegato il sentimento della 
previdenza più di quello che non faccia l'attuale si-
stema, ohe sembrerebbe anzi compi imerlo. Allora 
soltanto potremo con piena coscienza considerare 
i veri interessi degli impiegati, e trovare il mezzo di 
poterli forse difendere dagli agguati nei quali pa-
recchi si lasciano trascinare ad occhi ciechi abban-
donando la sorte delle povere famiglie alla discre-
zione di ingordi usurai. 

Io quindi vorrei pregare la Camera di non risol-
vere la questione con un voto che potrebbe essere 
forse domani deplorato. E poiché il Governo dovrà 
presentare una legge sulle pensioni, potrà allora 
proporre quelle disposizioni che si ravviseranno 
convenienti a tutelare gl'interessi degli impiegati, e 
a risolvere così la contrastata questione. 

PRESIDENTE. Prima di passare ai voti, leggo gli 
ordini del giorno. Ye ne sono tre. Uno è il seguente 

« Il sottoscritto propone che Pesame della pre-
sente questione sia rinviato all'epoca in cui, a norma 
dell'articolo 11 del progetto sull'istituzione della 
Cassa delle pensioni già votato dalla Camera, si 
procederà alla riforma intorno al sistema vigente 
sulle stesse pensioni, 

« Filì-Astolfone. » 
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Ve ne è un altro, ed è questo : 
« La Camera mantenendo ferma la libertà del-

l'interesse convenzionale sancita dalla leggi vigenti, 
invita il Ministero a studiare di nuovo la questione 
dell'usura nei rapporti colla detta, libertà, e con 
quelli della legge penale, e passa all'ordine del 
giorno. a Bortolucci. » 

La terza proposta è questa : 
« La Camera udita la discussione generale sul 

progetto di legge per l'insequestrabilità degli sti-
pendi degli impiegati delle amministrazioni non go-
vernative, delibera di non procedere alla discus-
sione degli articoli. 

« Arisi, Martelli, Parpaglia, Gagnola Francesco. » 
L'ordine del giorno sospensivo ha la precedenza-

Lo rileggo : 
« Il sottoscritto, ecc. » (Vedi sopra) 
DB i m i Chiedo di parlare. 
PRESIDENTE. L'onorevole De Zerbi ha facoltà di 

parlare. 
DE ZERBI. Io pregherei l'onorevole relatore della 

Commissione, il nostro collega Fusco, di voler ac-
cettare l'ordine del giorno Filì-Astolfone. È un or-
dine del giorno sospensivo, il quale è stato già 
svolto anticipatamente colle parole dell'onorevole 
ministro di grazia e giustizia. 

Io pregherei l'onorevole relatore di volerlo ac-
cettare anche per riguardo ad una parte della Com-
missione, la quale, come egli sa, è informata alle 
idee che hanno ispirato quell'ordine del giorno. 

Noi (dico noi, perchè c'è anche qui il mio amico, 
onorevole Fortunato, che mi faceva premura di 
dirlo), noi siamo partiti dal punto di vista di oppo-
sizione all'insequestrabilità. Noi ricordiamo che fin 
dal 1875 quando io ebbi l'occasione in questa Ca-
mera di attaccare il principio dell'insequestrabilità 
assoluta, l'onorevole Minghetti, allora presidente del 
Consiglio, rispose che ben presto sarebbe preparato 
un disegno di legge per menomare l'insequestrabi-
lità. Poi, quando venne il Ministero di Sinistra, l'o-
norevole Depretis ad una interrogazione degli ono-
revoli Comin ed Ungaro rispose la medesima cosa 
dicendo che fra breve avrebbe presentato il pro-
getto; vi fu infine l'onorevole Napodano e l'onore-
vole Della Rocca che presentarono un progètto di 
loro iniziativa per scemare l'insequestrabilità asso-
luta, il quale disegno di legge fu preso in conside-
razione dalla Camera, fu approvato dagli uffici e 
credo che sia rimasto allo stato di relazione. 

Ora, dicevamo noi, cogliamo questa occasione 
presentataci dal disegno di legge proposto dagli o-
norevoli Fusco e di San Donato per mitigare l'inse-
questrabilità assoluta, e venimmo in questa idea 

perchè gli onorevoli Fusco e Di San Donato hanno 
dichiarato ingiusto ed iniquo l'ammettere tanta 
disparità fra gli impiegati dello Stato, e gli im-
piegati dei comuni che sono pur parte, e parte 
tanto vitale, dello Stato. Ora io trovo che accet-
tando l'ordine del giorno dell'onorevole Filì-Astol-
fone noi veniamo proprio a raggiungere quello scopo 
di mitigare l'insequestrabilità assoluta degli impie-
gati. 

PRESIDENTE. Domando se l'ordine del giorno del-
l'onorevole Fili Astolfone è appoggiato. 

(È appoggiato.) 
Essendo appoggiato, do facoltà di svolgerlo all'o-

norevole Fili Astolfone. 
FILI ASTOLFONE. IO dovrei chiedere brevi momenti 

all'indulgenza della Camera, specialmente dopo le 
parole dell'onorévole ministro guardasigilli, per 
chiarire unicamente il concetto della mia proposta. 

Devo anzitutto dichiarare che io non sono stato 
d'intelligenza coll'onorevole guardasigilli (Oh! oh! 
— Movimenti) e mi piace di attestarlo perchè il 
riscontro spontaneo di due opinioni che si trovano 
concordi e mirano allo stesso fine, naturalmente si 
rafforzano a vicenda. Potrei anche risparmiare alla 
Camera il fastidio di udire le mie ragioni, perchè in 
genere, ripeto, sono identiche a quelle svolte dall'o-
norevole guardasigilli; ma ciò che mi preme far ri-
levare è che noi non pregiudichiamo punto la que-
stione. Essa è rimandata ad un'epoca in cui dovrà 
essere posta un'altra volta sul tappeto, e in cui si 
potrà più maturamente discutere questa importante 
questione. Il sapere se la insequestrabilità possa 
estendersi o no agli stipendi di tutti gli impiegati 
delle varie amministrazioni comunali e provinciali 
e ad altre affini non governative, è una questione 
che solo si può affrontare, e con maturità di consi-
glio, quando si dovrà procedere allo studio della 
riforma sulla Cassa delle pensioni. 

Per tali ragioni adunque sembra a me che l'or-
dine del giorno da me proposto risponda, lasciando 
integra la questione, ai sistemi stati svolti alla 
Camera, che mi affido vorrà accogliere col suo voto. 

Voci Ai voti ! ai voti! 
BORTOLUCCI. Domando di parlare. 
FAREMO. Chiedo di parlare. 
PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare l'onorevole Bor-

tolucci. 
BORTOLUCCI. Avendo presentato un ordine del 

giorno, che è stato letto dal nostro onorevole pre-
sidente, dopoché la discussione generale è stata 
chiusa, so che non mi è permesso di svolgerlo ; ma 
io pregherei la cortesia dell'onorevole guardasigilli 
perchè, prima di passare alla votazione dell'ordine 
del giorno sospensivo proposto dall'onorevole Fili 
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Astolfone, volesse darmi il piacere di sentire qual è 
¡a sua opinione intorno alla questione contenuta 
nello stesso mio ordine del giorno. È una questione 
seria... 

PRESIDENTE. Permetta, onorevole Bortolucci ; ella 
ha presentato un ordine del giorno dopo la chiusura 
della discussione generale. Io ne ho dato lettura ; 
ma ben sa che, come prescrive il regolamento, non 
può sull'ordine del giorno medesimo essere fatta 
alcuna discussione. 

BORTOLUCCI. L'ho già dichiarato. 
PRESIDENTE. Ne ho data lettura e tutto è termi-

nato. 
BORTOLUCCI. Domando solo una parola dall'ono-

revole ministro. 
PRESIDENTE. Scusi, non posso permetterle di con-

tinuare. 

BORTOLUCCI. Mi sembrava che il mio ordine del 
giorno non fosse che la conseguenza logica e natu-
rale della discussione a cui abbiamo assistito. 

Voce. È chiusa la discussione. 
BORTOLUCCI. Io non ho fatto che porre qui la que-

stione dell'usura, che mi pare gravissima anche fra 
noi. E siccome oggi si tratta nei principali Parla-
menti di Europa, come quelli dell'Austria-Ungheria 
e [della Germania, così mi sembrava fosse prezzo 
dell'opera il richiamare sulla medesima e sugli ef-
fetti perniciosi dell'usura lo studio del Governo e 
l'attenzione della Camera, per veder modo di ripa-
rarvi con appositi provvedimenti legislativi, che ri-
spettassero in pari tempo la libertà dei cambi e delle 
contrattazioni in generale. 

PRESIDENTE. V'è un altro ordine dei giorno pre-
sentato dall'onorevole Parenzo, che è il seguente : 

« La Camera, prendendo atto delle dichiara-
zioni dell'onorevole ministro, passa all'ordine del 
giorno. » 

Ora quest'ordine del giorno dell'onorevole Pa-
renzo si confonde con l'ordine del giorno Filì-Astol-
fone e con le parole dell'onorevole ministro... 

PARENZO. Domando di parlare. 
PRESIDENTE. Solo l'ordine del giorno dell'onorevole 

Parenzo si esprime in termini più generali e per con-
seguenza esso parrebbe dovesse aver la precedenza... 

PARENZO. Chiedo di parlare per una spiegazione. 
PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare. 
PARENZO. La differenza tra il mio ordine del giorno 

e quello dell'onorevole Fili-Astolfone è questa, che 
egli ha dichiarato che si riservava di studiare la 
questione, quando si presenterà la legge sulle pen-
sioni. 

L'onorevole Filì-Astolfone rinviava la discussione 
di questo disegno di legge. Dunque questo progetto 
resta... 

PRESIDENTE. Permetta, onorevole Parenzo, io ho 
riletto l'ordine del giorno Filì-Astolfone come egli 
lo ha corretto, e trovai che non parla più del di-
segno di legge ma della questione, infatti dice: « Il 
sottoscritto propone che l'esame della presente 
questione (non più disegno di legge) sia rinviato al-
l'epoca in cui, ecc. » Se avesse mantenuto le parole 
disegno di legge avrebbe ragione, ma le ha cambiate 
con le altre, della presente questione. (Ai voti ! ai 
voti!) Domando alla Commissione se accetta questo 
ordine del giorno. 

FUSCO, relatore. Onorevole presidente, per quanto 
sia convinto della bontà del progetto, siccome non 
occorre essere nè profeta nè figlio di profeta per 
comprendere qual sorte sarebbe riservata alla mia 
legge, se io mi ostinassi nel rifiutare qualunque tran-
sazione, egli è perciò che sebbene io sia alquanto 
preoccupato, perchè temo che questo inane tenta-
tivo di emancipazione fatto dai poveri schiavi del-
l'usura debba portare per conseguenza che siano 
ancora di più strette le loro ritorte, pure deside-
rando che la questione non àia oggi pregiudicata e 
nella speranza di riprenderla un altro giorno, io 
accetto la proposta sospensiva dell'onorevole Astol-
fone. 

L'accetto, anche in omaggio ai desiderii espres-
simi da due membri della Commissione, cioè gli 
onorevoli De Zerbi e Fortunato, che pure concor-
sero a formare il disegno di legge che sta dinnanzi 
alla Camera ; e senza dei quali verrebbe meno la 
proposta medesima. 

Io accetto dunque l'ordine del giorno dell'onore-
vole Fiiì Astolfone ritenendo, bene inteso, che la que> 
stione resti impregiudicata. 

PRESIDENTE. Consentendo la Commissione, do let-
tura dell'ordine del giorno sospensivo dell'onorevole 
Fiiì Astolfone : 

« Il sottoscritto propone che l'esame della pre-
sente questione sia rinviato all'epoca in cui a norma 
dell'articolo 11 del progetto sulla istituzione della 
Cassa pensioni, già votato dalla Camera, si procederà 
alla riforma intorno al sistema vigente sulle stesse 
pensioni. » 

Chi approva quest'ordine del giorno è pregato di 
alzarsi. 

(È approvato.) 

MOZIONE DEL DEPUTATO NICOTERA SULL'ORDINE 
DEL GIORNO. * 

NICOTERA. Domando di parlare. 
PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare. 
NICOTERA. Osservo che è assente il ministro del» 
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l'istruzione pubblica, non certo per stm colpa, poi-
ché egli riteneva che questa discussione avrebbe 
occupato maggior tempo. Ora siccome sono le 11 V 2 , 
e alle due pomeridiane abbiamo un'altra seduta, 
Incominciare la discussione del disegno di legge per 
l'inchiesta sulle biblioteche non sarebbe conve-
niente ; è per questa che io propongo che questa 
discussione incominci mercoledì mattina alle 10. 

PRESIDENTE* Onorevole Nicotera, permetta; la 
legge per l'inchiesta sulle biblioteche, ecc., è già 

all'ordine del giorno. Dichiaro dunque solamente 
che la discussione di questa legge sarà cominciata 
nella seduta di mercoledì mattina alle ore 10. 

NICOTERA. Sta bene. 
La seduta è levata alle 11 I|2. 

Prof. Avv. Luigi Ràvani 
Capo dell'ufficio di revisione. 
Roma, 1881 — Tip. Eredi Botta, 


