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CAMERA DEI DEPUTATI SESSIONE DEL 1861 

Darò lettura del progetto : 
« Art. 1. Sono autorizzate sul bilancio dello Stato per l'eser-

cizio 1860 maggiori spese e spese nuove rilevanti alla comples-
siva somma di lire cento novantadue mila, seicento trenta, 
centesimi quindici, riparabile fra i bilanci delle antiche Pro-
vincie dell'Emilia e della Toscana, e fra i Ministeri dell'istru-
zione pubblica, dell'interno e dei lavori pubblici, non che 
fra le varie categorie dei bilanci stessi in conformità del qua-
dro unito alla presente legge. 

« Art. 2. Per l'applicazione della spesa nuova di L. 4,833 34 
sul bilancio dell'istruzione pubblica per le provincie dell'E-
milia è instituita apposita categoria sul bilancio predetto col 
n°lS bis e colla denominazione: Assegni di aspettativa ad 
impiegati fuori pianta. » 

depretis. Domando di parlare. 
Io ho dato una scorsa a questa relazione, e veramente, dal 

tenore eli essa, ho fino all'ultimo creduto che la Commissione 
venisse ad una conclusione ben diversa da quella che poi 
propone alla Camera; giacché, dopo di aver esaminato di-
versi di questi articoli di spese, e dopo aver dichiarato che 
parecchie mancavano di giustificazione, che altra era fatta 
in contravvenzione alla legge, finisce per conchiudere per 
l'approvazione della legge stessa. 

Spiacemi sia assente il signor ministro dei lavori pubblici; 
epperò prego qualcuno de' suoi colleghi o l'onorevole rela-
tore di dire se almeno queste maggiori informazioni la Com-
missione se le sia poi procurate ; e in questo caso la pre-
gherei di farle conoscere alla Camera. 

brcnet, relatore. Domando di parlare. 
La Commissione ha esaminato attentamente l'elenco delle 

spese proposte nel progetto di legge, e non può a meno di 
confessare che questo progetto di legge non era corredato di 
tutti quei documenti giustificativi che la Commissione stessa 
credeva convenienti per meglio giudicare delle spese pro-
poste. 

Tuttavia essa ha tenuto conto delle osservazioni che ven-
nero inserte in una colonna del progetto stesso, ed ha cre-
duto opportuno non di proporre il rigetto della legge, ma 
di doversi limitare a fare al Ministero degli eccitamenti, i 
quali appunto si leggono nella relazione. Perchè, se la Com-
missione avesse voluto in questa circostanza richiedere la 
giustificazione assoluta delle molte spese inserite nell'elenco, 
certamente si sarebbe dovuto soprassedere dalla votazione di 
questa legge. 

La Commissione ha creduto di tener conto delle circo-
stanze straordinarie in cui versiamo, nelle quali la completa 
produzione dei titoli componenti le molte spese nelle Pro-
vincie annesse presenta gravi difficoltà, ed ha creduto di 
contentarsi degli schiarimenti che ha potuto ottenere, non 
tralasciando però di accennare, come sarebbe certamente 
stato meglio, che a corredo del progetto si fossero dal Mini-
stero somministrati maggiori schiarimenti, e coi documenti 
più atti a giustificarlo. 

Del resto, basterà alla Camera il dare un'occhiata al nu-
mero grandissimo di spese enunciate in questo elenco per 
persuadersi che, se avesse dovuto a ciascuna di esse annet-
tere le carte giustificative, evidentemente la Commissione 
non sarebbe stata in grado di presentare per o4ra questa re-
lazione. 

»e sAWCTis, ministro per l'istruzione pubblica. Se fossi 
stato chiamato in seno della Commissione , le avrei certa-
mente dato qualche schiarimento che ora sono costretto di 
dare alla Camera. Due sono gli articoli del bilancio del 1860 
che non sono abbastanza giustificati. 

Nel primo si tratta di una spesa per lavori di riattamento 
a locali della pubblica istruzione in Torino. La Commissione 
crede che, secondo la legge , il Governo debba chiedere un 
rimborso al municipio di Torino, perchè realmente è il mu-
nicipio che dalla legge è obbligato alla conservazione ed al 
riattamento dei locali. Se la Commissione mi avesse doman-
dato schiarimenti, io le avrei comunicato che c'è una conven-
zione tra il municipio di Torino ed il Governo, in virtù della 
quale il Governo si obbliga di pagare le spese per il riatta-
mento e la conservazione di alcuni locali addetti alla pub-
blica istruzione, ed il municipio in ritorno paga al Governc 
un'annualità di 5,000 lire; sicché si può vedere che non c'è 
luogo a domanda di rimborso. 

Vi è una seconda parte, della quale debbo ancora intrat-
tenere la Camera. Si tratta di sette impiegati nel dicastero 
di pubblica istruzione in Parma, i quali sono stati messi in 
aspettativa. 

Il relatore comincia col deplorare gli assegni di aspettativa, 
e nessuno li deplora più di me. 

Credo realmente che non ci sia cosa che possa essere tanto 
giustamente chiamata la sanguisuga del bilancio, quanto tutta 
questa colluvie di funzionari in aspettativa; ma la necessità 
delle cose (e lo dichiaro alla Camera , ed ognuno può com-
prenderlo specialmente quando verremo ad unificare tutte le 
amministrazioni) porterà per conseguenza ancora un altro 
accrescimento d'impiegati posti in aspettativa. 

Venendo a questi sette impiegati, perchè costoro sono 
stati messi in aspettativa? 

Erano impiegati in Parma. Ora, quando Parma, Bologna e 
Modena furono fuse insieme sotto la dittatura Farini, molti 
impiegati dovettero essere mandati via. 

Quei sette avevano ancora qualche poco tempo a restare 
per acquistare un diritto alla pensione, e fu stimata cosa cru-
dele di gettar nella miseria sette impiegati e non attendere 
fino a pochi altri mesi per concedere loro una pensione. 

Allora fu trovato il ripiego di metterli in aspettativa fino al 
tempo in cui essi potessero avere diritto a reclamare una 
pensione. 

La Commissione, con una legittima curiosità, ha voluto an-
che sapere se questi impiegati sono addetti alla pubblica istru-
zione o amministrativi, e ha fatto l'onore a questi illustri im-
piegati di stampare i loro nomi e cognomi nella relazione. Se 
la Camera vuol dar loro anche il piacere di sentirsi pro-
clamare qui nome e cognome, io sono pronto a farlo; ma 
basti il dire che uno è un inserviente, un altro è un portiere, 
un altro è un commesso, un altro è uno speditore, ecc., senza 
bisogno di entrare in altri particolari. 

C'è poi una terza circostanza che io debbo toccare. Si do-
manda per qual ragione ci sia una categoria bis per questi 
pochi impiegati. Nel Governo parmense tutti gli assegni di 
aspettativa erano messi nel bilancio delle finanze. Essendosi 
fusi questi piccoli Stati nel gran regno italiano, e dovendosi 
applicare la legge italiana, ne è venuto che gli assegni di 
aspettativa debbono essere posti nel bilancio di ciascun Mi-
nistero, secondo che gì' impiegati appartengono all'uno o al-
l'altro. Quindi ne nacque la necessità di aggiungere una ca-
tegoria bis per supplire a questo difetto, e per provvedere 
alle aspettative di pochissima durata, alle quali sono sog-
getti questi impiegati. 

Tali sono gli schiarimenti che io doveva dare all'onorevole 
relatore della Commissione. 

prksidente. Il relatore della Commissione ha facoltà di 
parlare. 

»ri tnet, relatore. Il signor ministro dell'istruzione pub-


