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assicurazione della mercede, ch'è qualche cosa di peg-
gio dell'assicurazione del lavoro. 

Io spero dunque che il Governo accetterà la proposta 
mia. Ad ogni modo ho stimato di compiere al mio 
debito, non ostante le ire di coloro che non giustamente 
si terranno offesi dalla mia proposta. 

p r e s i d e n t e . Il relatore ha la parola sulla proposta 
dell'onorevole Nisco, 

b e ssejAshs, relatore. Io riconosco che la proposta 
dell'onorevole Nisco include un sistema più semplice 
e più economico. Si tratterebbe, secondo egli propone, 
che ogniqualvolta vi sieno degl'impiegati da mettere in 
disponibilità, si dia loro un'annata di soldo, ed il Go-
verno dica loro : Statevi bene, non ne voglio saper altro 
di voi. 

Per me non combatterò questo sistema; lascio che 
la Camera giudichi se si abbia, oppur no, ad accettare; 
ma per parte della Commissione debbo dichiarare che 
esso non combina punto col pensiero che ci ha animati 
nel proporvi questa legge. Noi abbiamo creduto di do-
verci preoccupare non delle sole circostanze finanziarie 
dello Stato, ma anche delle condizioni non liete di 
questi impiegati che si trovano in disponibilità od in 
aspettativa; noi ci siamo proposti di tenere al possibile 
la bilancia equilibrata fra questi due che ci sembrano 
egualmente gravi interessi. 

Or bene, nel progetto che vi presentiamo, crediamo 
di essere in ciò riusciti, e propugneremo questo: que-
sto dimostreremo nella discussione in occasione di cia-
scuna delle singole disposizioni che sottoponiamo alla 
approvazione della Camera. 

Del resto, se il nostro progetto conciliativo, se il 
nostro sistema che mette in equo e che si tiene nel mezzo 
e cerca di porre in accordo gl'interessi della finanza e 
quelli degl'impiegati ha potuto non ostante meritare i 
titoli di draconiano, di crudele, di barbaro, io lascio 
considerare all'onorevole Nisco qual titolo potrebbe 
meritare il suo progetto così reciso, così alieno da ogni 
considerazione estranea alla finanza. 

Per conseguenza dichiaro che la Commissione non 
lascia il suo sistema per seguire quello dell'onorevole 
Nisco, ed abbandona al giudìzio ed alla saviezza della 
Camera la scelta fra i due sistemi. 

In quanto agli appunti che egli ha fatti ai vari 
articoli del progetto di legge, io mi riservo di rispon-
dervi allorché verranno in discussione gli articoli im-
pugnati . 

L'onorevole Nisco ha creduto inoltre poter sostenere 
che se si accoglie il nostro progetto ?di legge gli im-
piegati in disponibilità e specialmente la gran massa 
di quelli che già vi sono, si pasceranno e di lusinghe 
e di vaghe promesse di essere riammessi in attività, 
ma finiranno col trovarsi senza soldo e senza posto. 

Ora io mi riservo, quando saremo alla discussione 
dell'articolo 18, di dimostrare con cifre e con chiare 
ragioni che gl'impiegati che sono attualmente in di-
sponibilità ottengono nel nostro sistema al di là di 
quello che i loro più ardenti propugnatori, i loro 

più ardenti difensori potrebbero forse sperare di ot-
tenere. 

Intanto, giacché ho la parola, io credo di dover dire 
ancora qualche cosa su questo articolo, nel quale in 
qualche modo si riproduce la questione generale ed in 
cui è riposta la base della legge mediante la defini-
zione della responsabilità e delle aspettative e congedi; 
verrò così facendo una breve risposta a ciò che è stato 
detto da altri onorevoli oratori, sul concetto che in-
forma la legge, al che ancora la, Commissione non ha 
avuto agio di rispondere. 

Dall'onorevole Melchiorre e dall'onorevole D'Ondes-
Reggio si è parlato a lungo della pretesa retroatt i-
vità di questa legge ; si è sostenuto cioè che con que-
sta nuova legge si venivano a conculcare dei diritti 
acquisiti. 

Ora io prego la Camera a riflettere che questi di-
ritt i acquisiti potrebbero sussistere ove vi fosse una 
legge espiessa la quale dicesse: « Una volta che uno 
è diventato impiegato non può essere tolto di posto 
se non a questa o a quest 'altra determinata condi-
zione. » 

Nell'unico caso che esistesse una espressa legge così 
concepita si potrebbe parlare di diritti acquisiti, ma 
una simile legge non esiste per alcuno dei diversi ex-
Stati che ora compongono l'Italia, in ciascuno dei 
quali gl'impiegati erano pienamente alla mercè del Go-
verno. 

Ma io oso dire di più : se anche una simile legge 
esistesse, certamente ciò non toglierebbe al potere le-
gislativo attuale il potere di fare una legge diversa ; 
le leggi novelle tendono per l 'appunto a modificare 
gli effetti di leggi che già vi sono, e se si togliesse 
questa facoltà ai legislatori, non sarebbero più legis-
latori. 

Quindi è che io credo che neppure se vi fosse una 
espressa legge che accordasse agl'impiegati lo strano 
diritto di morire impiegati ad ogni costo, potrebbe 
appuntarsi di retroattività una nuova legge che gli 
effetti di quella distruggesse o modificasse. 

Non risponderò per ora alle cose che ha dette l'ono-
revole D'Ondes-Reggio, particolarmente riguardanti la 
inamovibilità dei magistrati e dei professori invocata 
contro le conseguenze di questa legge, poiché mi pro-
pongo di rispondere a questo argomento quando verrà 
in discussione l'articolo 4, sul quale fu proposto un 
emendamento dall'onorevole De Franchis, relativo ap-
punto alla inamovibilità dei magistrati. Non posso però 
fare a meno di rispondere a ciò che l'onorevole D'Ondes-
Reggio ha detto censurando amaramente le aspettative 
per ragione di malattia. 

Egli ha accagionato il nostro progetto di legge di 
essere ingiusto e crudele, in quanto che agl'impiegati 
posti in aspettativa per motivi di salute non si accorda 
che per soli due anni la metà del soldo. 

Ora io prego l'onorevole D'Ondes-Reggio di riflettere 
che per le antiche provincie e per la Toscana questa è 
una riproduzione delle disposizioni che già vigevano, e 


