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I a TORNATA DEL 2 5 GIUGNO 

dente, avvertiranno che debbono attenersi il più che 
sia possibile al soggetto in questione, cioè alla proposta 
sospensiva. 

Il deputato Ricciardi ha facoltà di parlare. 
©e b i ìAshs , relatore. Chiedo di parlare per dare 

uno schiarimento alla Camera. 
b»kes !de j j te . Ha facoltà di parlare. 
©e beass i®, relatore. Allorché si hanno a discutere 

gravi e spinose questioni, certo è più che mai neces-
sario chiarire per bene quei fatti, i quali possono con-
tribuire, ove fossero travisati, a rendere queste que-
stioni più difficili ancora a risolvere. Ora fra i princi-
pali errori di fatto sui quali furono ieri fondate le ac-
cuse mosse dagli onorevoli Mordici e San Donato alla 
legge in discussione, vi ha quello per cui si crede che 
a danno di alcune provincie e segnatamente delle Pro-
vincie meridionali, esista una sproporzionalità gran-
dissima intorno al numero degl'impiegati posti in di-
sponibilità od in aspettativa, e passibili delle disposi-
zioni della presente legge. 

Un simile errore di fatto è gravissimo, perchè trat-
tandosi di conciliare gli interessi di questi impiegati 
cogli interessi della finanze, cex*to se questi impiegati 
appartenessero strabocchevolmente ad una parte piut-
tosto che ad un'altra dello Stato, per debito di giu-
stizia dovremmo essere proclivi a maggiormente lar-
gheggiare verso di essi, anche a danno delle pubbliche 
finanze. 

Io credo adunque che sia necessarissimo di chiarir 
bene questo fatto. Epperciò fai sollecito a fare osserva-
zione su ciò che l'onorevole San Donato asseriva, cioè 
che i sette ottavi circa degli impiegati costituiti in 
aspettativa o disponibilità appartenessero alle provincie 
meridionali. 

Per mettere in chiaro l'inesattezza di quest'asser-
zione io presentai un confronto tratto dall'elenco nomi-
nativo degl'impiegati in disponibilità ed in aspettativa 
che fu pubblicato dal Ministero in appoggio del bi-
lancio del 1862, e fu distribuito ai deputati nel mese 
di maggio o di giugno del detto anno. 

Ora quest'elenco senza dubbio alcuno contiene tutti 
gl'impiegati che erano in disponibilità ed in aspetta-
tiva all'epoca in cui fu presentato e stampato quel 
bilancio ; può essere bensì che posteriormente si siano 
messi altri impiegati in aspettativa od in disponibi-
lità ; ma è d'uopo far osservare all'onorevole San Do-
nato e alla Camera che il numero di questi novelli 
colpiti non può essere che molto ristretto, e deve tutto 
al più corrispondere a quel numero d'impiegati già in-
seriti in quell'elenco; i quali sono stati in prosieguo 
richiamati all'attività. 

Ed infatti questo mio ragionamento è dimostrato da 
un fatto innegabile. 

L'elenco ch'io ho preso a base dei miei calcoli di 
confronto porta al numero di 7700 gl'impiegati in aspet-
tativa ed in disponibilità con un carico allo Stato pei 
rispettivi assegni di circa dieci milioni. 

Or bene, nel bilancio del 1863 ultimamente votato, 

noi abbiamo per aspettativa e disponibilità stanziata la 
somma di 8,074,739 05. Quindi è chiaro che non può 
essersi accresciuto il numero degl'impiegati in aspet-
tativa o disponibilità in quelle enormi proporzioni che 
l'onorevole Di San Donato accenna: se vi fossero, 
come egli sostiene, migliaia di impiegati posterior-
mente passati in aspettativa e disponibilità, bisogne-
rebbe che lo Stato li pagasse, nè lo Stato potrebbe 
pagarli senza che i a un corrispondete articolo di bi-
lancio fossero stanziate le somme necessarie a questo 
pagamento. 

Non prenda a male adunque l'onorevole Di San Do-
nato la persistenza che io metto nell'asserire senza 
esitanza che se nel numero degl'impiegati attualmente 
in aspettativa o in disponibilità può essere che ve ne 
sieno alcuni non compresi nell'elenco di cui si tratta, 
ve ne sono per contrario non pochi che erano compresi 
in quell'elenco e che furono posteriormente richiamati 
in attività; sicché tutto tenuto presente può asserirsi 
senza tema di errare che il numero di sette a otto 
mila è tuttora il vero ; ed inoltre può ritenersi ancora, 
senza andar molto lungi dal vero, che si ripartisce 
presso a poco sempre il loro numero nella stessa pro-
porzione che io già vi trovai nell'elenco quanto alla 
differenza delle provincia alle quali appartengono ; 
dappoiché tanto quelli che farono messi posterior-
mente in aspettativa e disponibilità, quanto quelli che 
sono stati per contro richiamati in attività, sono stati 
presi indistintamente e dalle provincie meridionali e 
dalle altre dello Stato. 

Regge adunque perfettamente il calcolo di confronto 
che ieri ho fatto e che mi permetto di ripetere, perchè 
l'onorevole Di San Donato e la Camera ed il paese se 
ne rendano ben persuasi. 

Nel complesso delle provincie antiche, Lombardia, 
Emilia, Marche ed Umbria, gli impiegati in aspetta-
tiva e disponibilità contenuti nell'elenco sono 2224 ; 
nella Toscana 687 ; nel Napoletano 1833 ; in Sicilia 2774; 
ma deducendo da quest'ultima cifra quei tali pesatori, 
commessi ed altri, de'quali ieri parlai ampiamente, non 
resterebbero che 622. 

Si noti ; questi sono gl'impiegati dipendenti da tutti 
gli altri Ministeri, fuorché da quelli di guerra e ma-
rina ; poiché negli elenchi relativi a questi due Mini-
steri il numero degl'impiegati che non giunge a mille 
non è ripartito per provincie come negli altri. 

Vedono adunque gli onorevoli oppositori che, tutto 
calcolato, le proporzioni di queste aspettative e dispo-
nibilità non sono così sbilanciate come essi credevano 
in buona fede, ed io sono sicuro che essi, in vista di 
queste mie rettificazioni, faranno cessare in parte quella 
soverchia apprensione che avevano di una parziale in-
giustizia che si sarebbe con questa legge sanzionata a 
danno di alcune provincie ed a profitto di altre. 

Resta pertanto ampiamente provato, a mio credere, 
che se queste aspettative e disponibilità sono un male, 
sono almeno un male non sopportato parzialmente più 
da una parte che da un'altra dello Stato, ma ripartito, 


