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Ma io non credo che per provvedere all'avvenire si 
debbano distruggere quattro leggi organiche di alta 
moralità e di senno governativo. 

Signori, le nostre leggi precedenti fanno esclusione 
di questa specie di temperanze ministeriali in favore 
dei corpi insegnanti, della Corte dei conti, del Consiglio 
di Stato e della magistratura, eccettuati i giudici di 
mandamento. 

Io veramente, leggendo l'articolo 1 colle condizioni 
di soppressione d'uffizi o riduzione di ruoli organici e 
con delle dichiarazioni che sarebbero fatte dal Ministero 
in conformità del mio emendamento, sarei indotto a 
credere che il mio emendamento fosse compreso nella 
locuzione dell'articolo ; ma una volta che si sono solle-
vate delle discussioni e si sono ingenerati dei dubbi 
intorno ai componenti la magistratura, gli insegnanti, 
la Corte dei conti e il Consiglio di Stato, io mi sono 
veduto nel dovere di proporre il mio emendamento e 
mi veggo nella necessità d'insistere in quello, persuaso 
che la Camera lo accetterebbe, bene inteso che, anche 
respingendolo, resterebbero inviolate le leggi sulla 
Corte dei conti, sul Consiglio di Stato e sull'inamovi-
bilità della magistratura, giusta lo Statuto, perocché 
questa legge non deroga espressamente nè virtualmente 
alle da me indicate leggi preesistenti. Ma una volta 
che si è sollevata tanta discussione, una volta che l'o-
norevole D'Ondes-Reggio ha combattuto il principio di 
rendere gl'impiegati servi dello Stato e che si potessero 
mandar via ad arbitrio del ministro, come la proposta 
della Commissione, disvelata dall'onorevole De Blasiis, 
farebbe supporre, io debbo insistere nella proposta fat-
tavi. E massimamente mi fermo ad appoggiare piena-
mente la seconda parte delle ragioni dell'onorevole 
D'Ondes-Reggio, perchè possono meritare tut ta la pon-
derazione della Camera. Col mio emendamento, quello 
che per legge sta, è preservato da ogni interpretazione 
della nuova legge e con che potesse indursi deroga 
a quello. 

Credo che troverà la Camera il mio emendamento 
dichiarativo tale da essere utile, se non assolutamente 
necessario. 

Ed è per questa ragione che io lo poneva all'arti-
colo 1, dicendosi in quello: « gl'impiegati civili dello 
Stato non possono essere dichiarati in disponibilità se 
non per soppressione d'ufficio, » ecc. 

Vero è che ciò non deroga alle leggi citate nel mio 
emendamento, ma pure io insisto nell'emendamento in 
rapporto a togliere via ogni possibile dubbiezza. 

E riflettete, o signori, che il criterio di alta politica 
governativa dettava le leggi intorno alla magistratura 
per farla indipendente, intorno alla Corte dei conti e 
del Consiglio di Stato per fare indipendenti questi 
poteri dello Stato, stabiliti a controllo degli arbitrii mi-
nisteriali possibili: ed intorno al corpo degl'inse-
gnanti perchè le lettere e le scienze non fossero un 
patrimonio precario e dal capriccio ministeriale di-
pendente. 

DE BLASXIS, relatore. Se l'onorevole Minervini in-

tende che noi non dobbiamo arrecar mutamento nelle 
leggi che vi sono per la magistratura e pel Consiglio 
di Stato e per altre corporazioni accennate da lui, 
dirò che noi non intendiamo punto di ledere tali leggi. 
Presa la cosa in questo senso, io non mi opporrei al 
suo emendamento, ma lo crederei inutile; ma se egli 
intende qualche altra cosa, e certo se altro non inten-
desse non farebbe questo emendamento, se egli in-
tende, per esempio, di dire che per virtù di questa 
legge gl'impiegati appartenenti alle categorie da lui 
indicate non possano essere messi in disponibilità e in 
aspettativa, allora io debbo oppormi, e dico che questa 
sua intenzione non può essere accettata dalla Commis-
sione sotto qualunque forma egli la esprima. Egli vuole 
involgere a quel che pare in questo emendamento la 
questione della inamovibilità, 

Ecco perchè io avevo detto sul principio che il suo 
emendamento poteva essere rimesso alla discussione 
dell'articolo quarto. Infatti su quell'articolo vi ha ap-
punto un emendamento dell'onorevole De Franchis, il 
quale implica la questione dell'inamovibilità. Io pre-
gherei perciò l'onorevole Minervini, se egli intende di 
mettere in campo questa questione, di riservarla all'ar-
ticolo stesso, al quale è stato proposto l'emendamento 
De Franchis; se poi egli non vuol questo, allora io non 
saprei che cosa voglia. Quello che io posso assicurargli 
a nome della Commissione è che a noi non passa punto 
pel pensiero di derogare con questa alle leggi che re-
golano la Corte dei conti, o le corporazioni giudiziarie, 
o altre simili instituzioni. 

PRESIDENTE. Interrogo l'onorevole Minervini se 
sia disposto a rimettere il suo emendamento all'arti-
colo 4°. 

MINER VINI• Non sarebbe ragionevole all' arti-
colo 4, epperciò insisto perchè sia inserito all'arti-
colo 1°. 

p r e s i d e n t e . Allora domando se l'emendamento del 
deputato Minervini sia appoggiato. 

(Non è appoggiato). 
MINERVINI. Ma mi perdoni: la. Commissione ha 

detto che voleva uno schiarimento. 
Voci. Non è appoggiato, basta. (Rumori) 
PRESIDENTE. Osservo al deputato Minervini che io 

gli aveva chiesto se era disposto a rimandarlo all'arti-
colo 4°; egli ha detto di no, epperciò ho chiesto alla 
Camera se lo appoggiava. Ma non essendo appoggiato 
la questione è finita. 

MINERVINI. Allora mi riservo di riproporlo all'arti-
colo 5° (No! no!) 

PRESIDENTE. Non posso permetterlo, perchè non fu 
appoggiato. 

MINERVINI. Vedremo allora se sarà appoggiato. (Si 
ride) 

PRESIDENTE. Pongo dunque ai voti l'articolo 1°. 
« Gl'impiegati civili dello Stato non possono essere 

collocati in disponibilità se non se per soppressione di 
uffizi o per riduzione di ruoli organici. 

Non possono del pari essere posti in aspettativa, 


