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TORNATA DEL 3 0 GIUGNO 

lotto debbano veramente considerarsi come impiegati 
e quali no. 

In secondo luogo poi la Commissione osserva che, 
avendo testé la Camera respinta la proposizione gene-
rale fatta dall'onorevole deputato Mancini, la quale 
tendeva ad estendere il favore delle disposizioni tran-
sitorie non soltanto a quelli che vennero posti in di-
sponibilità prima della promulgazione della legge, ma 
anche agl'impiegati che vennero posti in questa condi-
zione dopo la promulgazione della legge, egli è evidente 
che la Camera non sarà disposta ora a fare un'ecce-
zione particolare iti favore degl'impiegati addetti al-
l'amministrazione del lotto, contraddicendo in questo 
caso speciale la votazione testé fatta sopra il principio 
generale sollevato dall'onorevole Mancini. 

Quindi la Commissione non può accettare l'emenda-
mento dell'onorevole MorJini. 

PRESIDENTE. Domando se la proposta dell'onorevole 
Mordini è appoggiata. 

(È appoggiata). 
La metto ai voti. 
(Dopo prova e controprova, la Camera la respinge). 
Si passa alla discussione dell'articolo 18. 
« Pino a tutto il 1868 i due terzi dei posti vacanti 

nelle amministrazioni dello Stato saranno conferiti agli 
impiegati in disponibilità a seconda della relativa loro 
attitudine da qualunque Ministero dipendano. 

« Fra i medesimi saranno preferiti quelli che già 
prestassero l'opera loro in qualche amministrazione 
dello Stato. » 

Prima che incominci la discussione, debbo dire che 
è stato proposto un emendamento dall'onorevole Cor-
tese, il quale consisterebbe nel sostituire le parole : fino 
a tutto il 1867, invece del 1868. 

È presente il deputato Cortese ? 
Voci. No, non è presente. 
CAPONE, Domando la parola. 
PRESIDENTE. Prima domando se è appoggiato. 
CAPONE. Scusi, permetta che esprima il concetto 

dell'emendamento. 
PRESIDENTE. Ma il p r o p o n e n t e non è qui per so -

stenerlo. 
CAPONE. L o r i p r o p o n g o i o . 
PRESIDENTE. Allora se lo fa proprio ? 
CAPONE. Lo fo proprio per dichiarare il concetto che 

ebbe l'onorevole mio amico il deputato Cortese. Allor-
ché propose questo emendamento, egli lo fece unica-
mente per mettere in rapporto le disposizioni di questo 
articolo coi sei mesi e gli altri termini proposti dalla 
Commissione, allorché volle allontanarsi dal testo vo-
tato dal Senato. 

Ma dopo la critica fatta di queste proposte dall'ono-
revole Mancini, e dopo la modificazione già da noi no-
tata ieri, per la quale si è ritornato al testo primitivo, 
l'emendamento proposto dall'onorevole Cortese non ha 
più ragione di essere. Per conseguenza va ritirato. Ecco 
quello che volevo io dichiarare. 

Voci. L'ha fatto proprio per ritirarlo ? (Risa) 

CAPONE. Sì, per dire le ragioni della proposta e del 
motivo che me la fa ora ritirare. 

PRESIDENTE. La parola è al deputato Di San Do-
nato. 

DI SAN DONATO. In verità le mie proposte sono state 
così sentenziate dalla Commissione, che quasi quasi 
rinuncierei ad ogni speranza ; se non che mi fo co-
raggio per domandarle se volesse almeno permettere 
una frase che qualifica più specialmente gl'impiegati 
che si trovano posti in aspettativa od in disponibilità. 

Io accetto l 'articolo della Commissione dove è 
detto : 

« Sino al 1868 i due terzi dei posti, ecc., saranno con-
feriti secondo la loro attitudine. » 

Solo vorrei che si aggiungesse : e secondo il loro 
graduo. 

Vedo già che il signor ministro dell'interno fa dei 
segni negativi ; io lo prego di andar persuaso che io fo 
questa correzione con perfetta cognizione di causa, 
perchè io so di certa scienza essere accaduto che mol-
tissimi impiegati dei soppressi dicasteri sono stati 
messi in aspettativa perchè non volevano essere collo-
cati in un grado inferiore ; ed è per ciò ch'e, piuttosto 
di perdere il grado che secondo la legge loro toccava } 

hanno preferito rimanere in aspettativa od in disponibi-
lità, e così non iscapitare dalla posizione che competeva 
loro. 

È cosa notoria che moltissimi ufficiali di carico degli 
antichi Ministeri di Napoli e di Sicilia sono stati con-
servati in attività e riconosciuti col grado di capi di 
sezione, altri invece lo furono col grado di segretari di 
prima classe. 

Ora io vi domando : se voi voterete questo articolo 
qual è proposto dalla Commissione senza il mio emen-
damento, chi vi garantirà che domani mattina l'onore-
vole ministro Minghetti non venga su prendendo un 
impiegato qualunque di un Ministero e facendone un 
bidello ? (Ilarità) 

9IICIIET.INI. E perchè n o ? 
DI SAN DONATO. Egli loro dirà: voi siete un impie-

gato in aspettativa, io ho l'obbligo di darvi un posto, è 
vacante quello di bidello a quel tal Ministero, andate a 
fare il bidello. 

In forza di questo articolo l'impiegato che, a mo' di 
esempio, in Napoli era un ufficiale di carico od.un capo 
di ripartimento, deve accettare il posto di bidello ; se 
no, è legalmente destituito. 

Né io mi fo ragione' a comprendere perchè la Com-
missione ed il Ministero non debbano accettare questo 
mio emendamento, anzi piuttosto schiarimento, poiché 
non fa che spiegare ciò che ha voluto dire la Commis-
sione. 

PRESIDENTE. Domando se l'emendamento proposto 
dal deputato Di San Donato è appoggiato. 

(E appoggiato). 
DE KEASIIS, relatore. L'onorevole Di San Donato si 

doleva poc'anzi di essere stato disgraziato colla Com-
missione. 


