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TORNATA DEL 3 0 GIUGNO 

ficazione politica ed amministrativa del regno d'I-
talia. » 

L'onorevole Mancini ha la parola per isvolgere la sua 
proposta. 

MANCINI:. Io non ho che brevi considerazioni a sot-
toporre alla Camera. 

La ragione della proposta mi sembra evidente. 
Qual è il motivo per cui la Commissione, ed oramai 

la Camera co' suoi voti, ha creduto di distinguere le 
future disponibilità da quelle anteriori alla legge, alle 
quali debbano applicarsi le disposizioni transitorie della 
legge medesima? 

E manifesto essersi creduto che quel cumulo d'im-
piegati in disponibilità che si trovano in tale condi-
zione per una conseguenza della unificazione politica, 
legislativa ed amministrativa dei sette Stati che prima 
componevano l'Italia, meritasse certi riguardi che non 
può esservi ragione di accordare per l'avvenire a quei 
casi di disponibilità per soppressione di ufficio o ridu-
zione di ruoli organici che, oltre ad essere necessaria-
mente rari nell'organismo ordinario di uno Stato, rap-
presentano d'altronde l'esercizio di quella onnipotenza 
che non può essere negata all'autorità legislativa nella 
opera di progressiva e continua riforma di pubblico 
ordinamento. 

Ora io ho domandato a me stesso: questa unificazione 
politica, legislativa ed amministrativa d'Italia è dessa 
così condotta a termine, che oramai esattamente corri-
sponda al testé enunciato concetto il primo articolo 
delle disposizioni transitorie, per cui sarebbe ristretta 
la loro applicazione alle sole disponibilità anteriori alla 
legge presente? Ed agevolmente ho dovuto riconoscere 
che no. Basterebbe considerare che in Napoli esiste 
ancora un supremo Consiglio amministrativo, il quale 
è destinato a perire, colla istituzione di un Consiglio di 
Stato italiano, potrei anzi dire che la stessa legge già 
proposta dal Ministero sul contenzioso amministrativo, 
e che è in istudio presso la Camera, sembra escludere 
che esso possa sopravvivere; vi è parimente un Consi-
glio di Stato in Toscana; credo che qualche cosa di si-
mile sia ancora a Parma ; vi è pure una sezione del con-
tenzioso della Corte dei conti rimasta per breve tempo 
in Napoli ed in Palermo, ma per legge è già stato sta-
tuito espressamente che in tutto il regno esisterà una 
sola Corte dei conti, e quelle temporanee giurisdizioni 
cesseranno di funzionare colla promulgazione della legge 
anzidetta che sopprimerà il contenzioso amministrativo, 
e perciò non potranno ancora continuare che per alcuni 
mesi a sussistere. 

Laonde è certo, o signori, che fra alcuni mesi coloro 
i quali fanno parte di questi corpi sono destinati ine-
sorabilmente a passare allo stato di disponibilità, e che 
saranno sacrificati anch'essi al grande principio della 
unificazione politica ed amministrativa della patria 
comune. 

Sarebbe perciò evidente ingiustizia trattare i mem-
bri di somiglianti corpi con una regola diversa da 
quella stabilita ed applicata per tutti coloro i quali 
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si trovano oggi per la stessa causa nella condizione 
di disponibilità; altrimenti la legge farebbe dipen-
dere un così diverso trattamento da una pura acci-
dentalità, indipendente dal volere di codesti funzio-
nari, cioè dall'essersi ritardata per alquanti mesi la 
soppressione di quelle istituzioni pei bisogni del pub-
blico servizio, e prolungata, per così dire, la loro 
lenta agonia, il che basterebbe ad assoggettarli alle 
norme assai meno favorevoli prescritte nella prima 
parte della legge, invece che a quelle transitorie formu-
late nella seconda, 

D'altronde io considerai di lieve aggravio ed im-
portanza queste scarse reliquie, dirò così, di istitu-
zioni che sono già nell'opinione generale del paese e 
del Parlamento condannate a perire, sì che non occorre 
alcun preponderante motivo finanziario a far violare 
il principio innanzi esposto, ed a farne respingere l'ap-
plicazione, malgrado l'evidente parità di titolo e di 
ragione. 

Per tali motivi io propongo l'articolo, in virtù del 
quale rimarrebbe stabilito che le disposizioni transi-
torie di questa legge le quali concedono, oltre il godi-
mento dell'intero assegno per un anno, il godimento 
della metà dello stipendio ne' tre anni successivi, saranno 
applicabili anche ai membri delle sezioni del conten-
zioso amministrativo, delle Corti dei conti di Napoli e 
di Palermo, del Consiglio amministrativo di Napoli, e 
de' Consigli di Stato di Firenze e Parma, e de' corpi 
analoghi i quali saranno soppressi posteriormente alla 
promulgazione della presente legge, quando la soppres-
sione sia conseguenza dell'unificazione politica ed am-
ministrativa del regno d'Italia. 

p r e s i d e b j t e . Interrogo la Commissione se accetta 
questa proposta. 

©e BiiAsus, relatore. Ebbi ieri occasione di espri-
mere per quali motivi la Commissione si indusse ad 
introdurre nelle disposizioni transitorie di questa legge 
il principio di facilitare in via straordinaria quegli im-
piegati, i quali diggià si trovano collocati in disponi-
bilità. 

Ora mi restringo a rammentare alla Camera che le 
principali ragioni furono queste : si considerò che si 
trattava di una molto grande massa d'impiegati già 
posta in disponibilità; si considerò che questa grande 
massa fu posta in disponibilità per effetto di disposi-
zioni prese in momenti diffìcili, sotto la pressura di 
gravi avvenimenti politici, e quindi non ponderata 
abbastanza sotto il rapporto della giustizia e dell'im-
parzialità; si considerò principalmente ciò che si è già 
lamentato più volte, cioè che l'occasione di queste col-
locazioni a disponibilità mancò per una parte dello 
Stato, e costituì ^quindi una disuguaglianza di condi-
zioni a danno delle altre parti. 

Tutte queste considerazioni indussero la Commis-
sione a riconoscere l'opportunità di proporre all'ap-
provazione della Camera delle disposizioni transitorie, 
per virtù delle quali la condizione di questa massa di 
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