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sonale per sbarazzac i di un individuo ; quindi neanco 
per questo scopo giova la legge. 

Quindi è che, siccome questo mio emendamento non 
porta carico alla finanza, ma solo rispetta un senti-
mento di equità, inquantochè conserva una specie di 
affidamento a colui clie è posto in disponibilità senza 
sua colpa di essere preferto quando in un tempo più 
o meno lontano si farà un posto, credo che questa con-
siderazione possa indurre la Camera ad accettare il 
mio emendamento, il quale è innocuo per r iguardo allo 
Stato e rispet ta un diritto che si trova nell 'individuo. 

Allorché vi sono due impiegati egualmente capaci, 
egualmente onesti e laboriosi, non è giusto collocarne 
uno, e, pel motivo che non s'è verificato che una sola 
vacanza, lasciar l 'altro disoccupato senza la speranza 
di poter r ientrare nel servizio allorché più tardi si 
verificasse un 'a l t ra vacanza. 

Spero quindi che tanto il Ministero quanto la Com-
missione non faranno opposizione alla mia proposta, e 
che la Camera si compiacerà adottarla. 

PSESIDENTE, Domando se l 'emendamento del depu-
tato Sanguinett i è appoggiato. 

(E appoggiato). 
DE BIÌASIIS, relatore. La Commissione non può ac-

cettare quest 'emendamento perchè confonde assoluta-
mente le disposizioni sulle quali è fondato il nostro 
disegno di legge. Quando è finito il tempo della dispo-
nibilità, se l 'individuo che si trova in tal condizione 
conservasse ancora un diri t to a r ientrare nell 'impiego, 
ne soffrirebbero quelli che continuano a servire lo 
Stato e che hanno dirit to ad una promozione. Se il 
privilegio accordato ai disponibili di occupare i posti 
vacanti , invece di spirare col termine da noi assegnato 
alla disponibilità, dovesse durare all ' infinito, torne-
rebbe a danno di t u t t i gl ' impiegati at t ivi , dei quali 
renderebbe impossibili le promozioni. 

PRESIDENTE. Chi approva l 'emendamento del depu-
tato Sanguinett i è pregato di alzarsi. 

(Non è approvato.) 
Leggo oca l'articolo terzo, riservata però dopo la 

votazione dell 'emendamento aggiuntivo proposto dal 
deputato Crispi al primo alinea dell'articolo stesso. 

CRISPÍ. Credo che il mio emendamento debba essere 
votato prima dell'articolo. Yi possono essere di quelli 
che accettino l'articolo col mio emendamento, e lo re-
spingano se non è adottato l 'emendamento. 

©E FRANCHIS. Domanderei la parola pr ima che si 
proceda alla votazione dell'articolo 3° per presentare 
una osservazione la quale si riferisce all 'emendamento 
da me proposto. 

PRESIDENTE. Ma il suo emendamento è relativo al-
l'articolo 4°. 

®E FRANCHI». Rammenterà l 'onorevole presidente 
che io m'era iscritto così contro l 'articolo 3°, come 
contro l 'articolo 4°. 

PRESIDENTE. Scusi, ella s'è l imita ta poi al solo 
articolo 4°. 

©E FRANCHIS« Spiegherò perchè io mi sia l imitato. . . 

PRESIDENTE. Anzitut to permetta che io chiarisca 
il fat to. Ella s 'era iscritta realmente contro gli articoli 
3 e 4; ma poi mi ha dichiarato ch'ella si riservava di 
prendere la parola, e di proporre, come ha proposto, il 
suo emendamento all'articolo 4°. 

DE FRANCHI«. Se mi avesse lasciato terminare , 
avrebbe veduto ch'io avrei esposto il fa t to in t u t t a la 
sua integri tà. 

Dico dunque che io mi era inscrit to contro questi 
due articoli, perchè mi pareva che l 'emendamento che 
io proponeva all 'articolo 4° si riferisse anche all 'arti-
colo 3°, inquantochè derogava alle disposizioni che 
erano contenute nel primo alinea dell 'articolo me-
desimo. 

Ma giudicando poi che la discussione principalmente 
cader dovesse sull 'articolo 4° nel quale si attaccava 
sostanzialmente l 'inamovibilità dei magistrat i , l imitai 
la mia domanda a questo solo articolo. 

Ora però temendo che questa limitazione potesse in 
alcuna guisa pregiudicare la discussione di quell 'emen-
damento, con ciò, che si avesse a ritenere che deciden-
dosi intorno alla durata della disponibilità la questione 
fosse già stata decisa, io domanderei di parlare su 
quest'articolo e sul seguente acciò la mia proposta 
non possa per avventura esser respinta, perchè pre-
giudicata nella forma. 

PRESIDENTE. Spetta dunque a lei vedere se questa 
votazione possa o no pregiudicare all 'emendamento da 
lei proposto circa l 'articolo 4. S'ella crede che possa 
restare pregiudicato, allora tan t ' è eh' ella porti il suo 
emendamento all'articolo 3 , cioè all'articolo che si s ta 
ora discutendo. 

DE FRANCHIS. Lo farò volentieri, ma mi toccherà 
poi ripetere le mie osservazioni quando si verrà alla 
discussione dell'articolo 4. 

PRESIDENTE. Dunque aspetti a parlare all' art i-
colo 4. 

DE FRANCHIS. Quando però mi si conceda di fare 
espressa riserva di discutere anche questa prima parte 
dell'articolo 3, allorché verremo all 'articolo 4. 

PRESIDENTE. Io ammetto la sua riserva in quan to 
sarà conciliabile colla votazione dell'articolo 3. 

DE FRANCHIS. Allora io domanderei che fosse 
sospesa la votazione sull'articolo 3, onde fin d'ora svi-
luppare questo mio emendamento all'articolo 4. 

PRESIDENTE. Sviluppi adunque la sua proposta. 
Non possiamo stare t ra due. Bisogna che l 'articolo 

sia votato: tale è il prescritto dello Sta tu to . 
Dunque ha la parola. 

DE FRANCHIS. Innanzi tu t to pregherei l'onorevole 
presidente di dar le t tu ra del mìo emendamento per 
sentire se è accettato dal Groverno e dalla Commis-
sione. 

PRESIDENTE. Dirò pertanto:- l'onorevole De F ran -
chis ha presentato un emendamento int i tolato: Ag-
giunta all'articolo 4. Ora egli intende che lo si riferisca 
all 'articolo 3. Ne do l e t t u r a : 

« Queste disposizioni, non che quelle contenute nel 


