
TORNATA DEL 3 0 GIUGNO 

a un tempo, la Commissione rettificasse quell 'oleine 
del gioi-no in senso da fare giustizia a tu t t i . 

Ma se la Commissione non venisse in questa tempe-
ranza, allora non ci sarà altro mezzo di salvare la giu-
stizia che l'articolo proposto dal deputato Crispi, per-
ciò io appoggio.l'articolo proposto dall'onorevole Crispi, 
salvo che la Commissione volesse rettificare, cosa che 
non oso sperare, quel suo ordine del giorno. 

In vero non saprei definire e qualificare codesta du-
rezza, se mai venisse r if iutata la mia proposta. Ad ogni 
modo avremo da questi banchi propugnato la giusti-
zia, la dignità del Ministero e della Camera, e saremo 
contenti di avere per noi il giudizio imparziale del 
paese. 

S>33 B & A S I I S , relatore. Il principale concetto che in-
forma questa legge è di far cessare il disordine ammi-
nistrativo in cui ci troviamo per effetto delle vicende 
politiche che abbiamo at t raversato, ed il principale be-
neficio che da essa viene in questo senso è di trovarsi 
definito nell'articolo 1 quali sono qupgl'impiegati che, 
costituiti fuori at t ività, possono nonostante essere ri-
tenut i come impiegati e meri tare le considerazioni del 
Governo. 

Cominciamo dunque dal profit tare dei vantaggi che 
si ottengono con la presente legge ; cominciamo dal 
proclamare senza reticenze che noi ormai non ricono-
sciamo che le disponibilità, le aspettat ive ed i con 
gedi; le disponibilità quando gl ' impiegati sono fuor i 
at t ività per soppressione di ufficio o per restrizione 
di ruoli; le aspettative quando l ' inat t ivi tà dell 'impie-
gato è giustificata o da motivi di salute o da motivi di 
.famiglia, e finalmente i congedi che ognuno comprende 
essere cosa temporanea e di minore importanza. 

La Commissione pertanto, consona alle disposizioni 
già proposte e votate, non riconosce altro motivo per 
cui si possa essere fuori att ività e r imanere impiegato, 
ed rb.a proposto un ordine del giorno appunto per chie-
dere che, come una Giunta si era già occupata per ri-
vedere i ruoli delle aspettat ive, badando non ai nomi 
ma alla sostanza delle cose, r i tenendo cioè nei ruoli 
quelli la di cui condizione corrispondeva al concetto 
della legge, quan tunque indicati nell'elenco con nome 
diverso, ed escludendo quelli segnati t ra le aspetta-
tive senza avere le quali tà legali per appar tenerv i ; 
così sia da a l t ra Giunta all'uopo nominata, sia dai 
singoli ministri diret tamente, si divenisse alla revisione 
dei ruoli di disponibilità e si dichiarassero disponibili 
solo quelli che si trovano a mente della legge nelle 
condizioni richieste per essere r i tenuti come tal i . 

L'onorevole Crispi riprova la creazione della Giunta 
per le aspettat ive e rimprovera a questa di aver com-
messi att i arbi t rar i ; io credo di poter contestare quello 
che sostiene l'onorevole Crispi. Quella Giunta fu creata 
per mettere fine agli abusi, ed ha compiuto perfe t ta-
mente il suo mandato. Essa ha riveduto le aspettat ive 
vere e mascherate; quando ha t rovato segnate negli e-
lenehi delle aspettative persone le quali non vi erano 
per motivi sia di salute, sia di famiglia, o li ha passati 
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nella categoria dei disponibili se ha riconosciuto che 
soppressione di ufficio o riduzione di organici li aveva 
sbalzati fuori a t t iv i tà , o li ha cancellati dall'elenco, ri-
tenendo come un arbitrio del potere esecutivo il conce-
dere le aspettat ive fuori delle condizioni legali. 

E bene era la Giunta autorizzata a ciò fare, poiché 
lo stesso potere esecutivo le aveva dato incarico di r i-
vedere i suoi propri a t t i a fine di correggerli e rett i-
ficarli. 

Quella Giunta inoltre ha preso in considerazione la 
dura ta delle aspettative e la proporzione degli assegni 
concessi, e sempre per incarico avuto dal potere esecu-
tivo che le sottometteva i suoi propri at t i , si è creduta 
facoltata a r idur re ed ha ridotto di fatti e gli assegni 
e la dura ta quando vi era ragione di farlo. 

La Giunta insomma è stata ben lungi dal commettere 
degli arbitr i i , essa era chiamata a correggere gli arbi-
trii del Governo, e lo ha fa t to con coscienza e con im-
perturbabil i tà . 

L'onorevole Minervini poi accennava per la seconda 
o per la terza volta a ciò che nella mia relazione io ve-
niva mettendo in rilievo intorno alla confusione che 
regna nell'elenco del 1862 e se ne fa un 'arma per at tac-
care il Governo. Ma quella confusione non è colpa nè 
dei ministri a t tual i , nè di altri che li han preceduti ; è 
colpa dei difficili tempi, degli avventurosi avvenimenti 
che più o meno al gran bene che ci han fat to son venut i 
mescolando quei non lievi imbarazzi che ora abbiamo 
sulle braccia. Or dunque perchè questa confusione sva-
nisca, perchè da questo caos scaturisca la luce, è d'uopo 
che l ' intiero elenco sia riveduto. Ma si dice : nella re-
visione dei ruoli vi saranno pur troppo di quelli che 
non si riconosceranno appar tenere nè alle aspettat ive, 
nè alle disponibilità. 

Che cosa faremo noi di questi ? la risposta è facile : 
questi erano abusivamente inclusi in quei ruoli , e se 
vi erano abusivamente, bisogna che n'escano fuori una 
buona volta. Del resto i o non so comprendere come 
l 'onorevole Crispi s'interessi tanto a persone che abu-
sivamente hanno percepito danari dallo Stato ; invece 
dovrebbe egli deplorare che essi abbiano potuto per-
cepirli indebitamente Che se noi dovessimo sancire 
invece questa indebita percezione e continuarla, non 
so perchè saremmo venuti a fare una legge, il di cui 
effetto sarebbe pienamente paralizzato dalle singolari 
idee manifestate nell'articolo proposto dall'onorevole si-
gnor Crispi; il quale vorrebbe niente meno che assicu-
rare la posizione di disponibili a coloro che si t rovano 
abusivamente nei ruoli, e che non avrebbero mai do-
vuto entrarvi . 

Io non posso dunque che respingere le proposte 
degli onorevoli Crispi e Minervini ; e debbo invece 
insistere sull 'ordine del giorno da me presentato a nome 
della Commissione, e che è stato accettato dal Mini-
stero. 

C R I S I » ® . L 'errore dell'onorevole De Blasiis nasce a 
dal non avermi ben sentito, o dal non essermi io ben 
spiegato. 


