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due vantaggi : dall'uri canto noi non vedremo perpe-
tuato ulteriormente lo sconcio che nell'atto che si hanno 
da otto migliaia d'impiegati in disponibilità ed in aspet-
tativa, si legga sempre nelle colonne dei giornali uffi-
ciali nuove nomine d'impiegati nelle varie amministra-
zioni, senzachè sia tenuto conto alcuno di tale perso -
naie: il Ministero a misura che si farà qualche vuoto 
lo rimpiazzerà, chiamandovi l'elemento sinora messo in 
disparte. 

Dall'altro canto i poveri impiegati messi in avver-
tenza da quale legge sono essi minacciati, avranno an-
cora questi due anni di tempo a poter pensare e prov-
vedere al loro avvenire. 

Prima però di por fine al mio dire, io debbo ringra-
ziare la Camera della benigna attenzione che mi ha 
prestata, e la ringrazierò doppiamente se il mio ordine 
del giorno potesse incontrare la sua benevolenza e la 
sua approvazione. (Bravo !) 

p b e s i b e n t e , La parola spetta al deputato Ric-
ciardi . 

r i c c i a r d i , Bono le cinque, e la Camera è oramai 
deserta, mi pare che si potrebbe rinviare a domani. 

d e b l a s i i s , relatore. Domando la parola sulla que-
stione pregiudiziale posta innanzi. 

p r e s i d e n t e . La parola spetta all'onorevole De 
Blasiis. 

Ho pregato la Commissione di dire il suo parere sulle 
proposte San Donato e Mordini a senso, o secondo lo 
spirito almeno dell'articolo 47 del regolamento e gli 
usi della Camera. Questo è il motivo pel quale faccio 
facoltà di parlare all'onorevole De Blasiis. 

de RiiAsuH,relatore. Tutti rammenteranno come dai 
diversi lati di questa Camera, ma più frequentemente 
da quel lato appunto da cui sorgono adesso le propo-
ste sospensive della presente legge, sono sorti frequenti 
e ragionevoli reclami intorno alle aspettative ed alle 
disponibilità, e si è con vive parole accennato al grave 
onere che portano sulla finanza dello Stato questi im-
piegati in aspettativa ed in disponibilità. 

Da quel lato (Accennando a sinistra) l'onorevole 
Curzio ha proposto sic et simpliciter, in occasione della 
discussione di parecchi bilanci, la soppressione di tu t te 
le aspettative e di tut te le disponibilità; vi è stato qual-
che altro che dallo stesso lato, in occasione di gravi 
discussioni fatte sulla pubblica finanza, ha parlato 
nientemeno che di buttare in mare tu t t i gl'impiegati 
per liberarcene una volta. 

Tina voce. Chi è stato? 
d e b l a s i i s , relatore. Crispi. 
Per conseguenza ho ragione di maravigliarmi al-

quanto nel vedere da quello stesso lato della Camera 
venire delle domande, le quali tenderebbero ora a ri-
tardare l'adempimento di desiderii sì vivamente mani-
festati per far cessare questo grave onere della finanza. 
Ma v'ha di più: coloro i quali propongono la questione 
sospensiva dichiarano di farlo nell'interesse d'una quan-
tità d'impiegati in aspettativa o disponibili, i quali 
essi dicono feriti dallo disposizioni draconiane di questa 

legge ;' eppure qnesta legge non tende che a conciliare 
il disgravio della finanza con gì' interessi di quegl ' im-
piegati appunto, i quali sono nell'incertezza della loro 
posizione ; e quelli che dicono di prendere vero inte-
resse per essi, non so se siano conseguenti a loro stessi, 
allorché domandano la sospensione d ' u n provvedi-
mento legislativo, che imprende a dare un termine a 
questo stato precario, che imprende a trovare il modo 
pratico eli provvedere per quanto è possibile alla fu tura 
e non lontana reintegra in impiego di questi 8000 in-
dividui, o almeno dei più meritevoli f ra i medesimi. 
Forse, quando si verrà alla discussione degli articoli, 
potrà sostenersi da alcuno degli oppositori che le di-
sposizioni contenute in questa legge siano più o meno 
larghe di quello che da essi si desidera, e su questo 
punto potrà cadere ragionevole controversia, ma certo 
a promuovere adesso la questione sospensiva contro 
una legge, la quale tende a trarre da una posizione 
anormale e ad avviare in un avvenire certo quelli pei 
quali essi mostrano un giusto interessamento, è cosa 
che non può non destare la mia maraviglia. 

Ma vi è anche di più. Tut t i abbiamo più volte deplo-
rato che non esistesse una legge la quale provvedesse 
regolarmente al modo con cui dovessero essere consi-
derate le aspettative e le disponibilità, e fissasse sta-
bilmente le norme che dovessero tenersi presenti dai 
ministri nel pronunziare le disponibilità e le aspetta-
tive, e si è riconosciuto infatti che i gravi inconvenienti 
prodotti da questa mancanza non cesserebbero se non 
quando con opportune disposizioni legislative si riem-
pisse questa lacuna. 

Poc'anzi, l'onorevole Mordini, enunciando questo 
stesso desiderio, venne mettendo innanzi un sistema 
completo, ed informato ad un ordine logico il quale io 
non esito a riconoscere perfettamente consono al vero, 
ed asserisco francamente che anche io avrei desiderato, 
come tu t t i desidereremmo al certo quanto lui, che i 
mutamenti e i riordinamenti nel personale amministra-
tivo dello Stato avessero potuto farsi al modo, ch'egli 
chiamò logico ed analitico, e che ci venne bellamente 
esponendo. 

Ma non può l'onorevole Mordini disconoscere che 
noi siamo ormai a fatti compiuti, che noi dobbiamo 
prendere l'eredità di quello che pur troppo si è consu-
mato, che ora noi troviamo da un lato lo Stato gra-
vato di dieci milioni di assegni improduttivi, e dall'al-
tro lato otto mila famiglie incerte della loro sorte, e 
che dobbiamo perciò, senza perderci in teorie, trovare 
un modo pratico e possibile per fare argine a questi 
inconvenienti, senza aspettare che si riformi radical-
mente il già fatto, che si ricominci da capo coi muta-
menti e coi riordinamenti del personale amministra-
tivo, non solo perchè il farlo sarebbe difficoltosissimo, 
ma anche perchè il far questo importerebbe un tempo 
lunghissimo, ed allungherebbe a danno delle finanze il 
pagamento di somme rilevantissime, a danno degl ' im-
piegati la precarietà della loro sorte. 

Ora, che la presente legge abbia per iscopo di prov-


