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TORNATA DEL 13 GENNAIO 

chè prima fossero umilissimi sudditi dei Governi caduti. 
Questi ultimi, quanto più sono privi di meriti, tanto più 
magnificano i supposti, tanto più sono pertinaci doman-
datori di ricompense. Quindi l'osservazione fatta dal 
deputato Macchi milita, secondo che mi pare, contro 
il suo assunto. 

Chiudiamo, o piuttosto non allarghiamo l'adito; non 
aggiungiamo maggiore esca a questi immeritevoli solle-
citatori d'impiego ; e se per avventura qualche danno 
verrà agli onesti ed ai buoni, si consolino pensando 
avere eglino raggiunto il fine dei nobili desiderii, essere 
la patria libera ed indipendente. 
presidente. La parola è all'onorevole deputato Mel-

chiorre. 
Melchiorre. Signori, io non intendo di farmi giu-

dice fra i due emendamenti proposti dagli onorevoli 
Massarani e Michelini, de' quali il primo è informato a 
principii di equità, ed il secondo a quelli di rigorosa 
giustizia ; ma prima che sieno messi ai voti sento il bi-
sogno che sieno dileguati alcuni dubbi sorti nel mio 
animo ; e perciò... 

Voci. Più forte ! 
ipkesioe ette. Prego la Camera a voler far silenzio. 

Se si tacesse si sentirebbe. 
Melchiorre. Vorrei uno schiarimento ed io lo do-

mando o dall'onorevole Commissione o dall'onorevole 
regio commissario. Io non so quale sarà il partito che 
sarà preso dai rappresentanti della nazione, ovvero 
se piacerà loro seguitare le teoriche svolte dall'ono-
revole Michelini, le quali a me pare che siano degne di 
seria considerazione, o quelle messe innanzi dall'ono-
revole Massarani, che ha fatto appello all'equità, pro-
spettando e raccomandando sensi di benignità, che se 
onorano gli uomini onesti e gentili, non sempre vo-
gliono essere accolti dai legislatori che essere debbono 
freddi ed imparziali estimatori delle cose e dei poveri 
contribuenti che nel caso in che si versa non avrebbero 
certamente a far plauso alla generosità che li dettava. 
Ora i contribuenti sono ventidue milioni, e non credo 
che gl'impiegati, quantunque costituiscano una nume-
rosa famiglia, possano equiparare i primi, e penso che 
noi dobbiamo avere più riguardo alla sorte dei contri-
buenti che a quella degl'impiegati. Epperò prima che 
si pongano a votazione i due emendamenti di che 
sopra, è mestieri che richiami alla memoria della Ca-
mera, che nel 1865 in alcune contrade d'Italia, le quali 
formano forse più di due quinti dell'attuale regno, 
essendosi dai diversi Governi, che si succedettero sino 
all'apertura del primo Parlamento italiano, proceduto 
alla riforma delle istituzioni, degli impiegati e segnata-
mente nell'ex-regno di Napoli, molti funzionari ap-
partenenti ai diversi rami delle pubbliche amministra-
zioni furono rimossi dagli uffici con diverse formule, 
ossia, in attenzione di destino, o di altre funzioni, ed 
alcuni con la formula di attenzione di altra carica, 
senza che in seguito, per quanto io mi sappia, siasi in 
alcun altro modo provveduto alla loro sorte. 

Ora, poiché queste formule allora adoperate sono 

ben diverse da quelle usate dal Governo d'Italia, così 
sorge naturale il desio di sapere se costoro, privati dei 
loro uffìzi con le indicate forme, abbiano tuttavia i re-
quisiti d'impiegati civili e possano per avventura es-
sere equiparati agli altri impiegati del regno d'Italia, 
ossia se, in virtù di questo schema di legge, abbiano 
diritto chiedere di essere collocati a riposo e di conse-
guire la pensione rispondente al tempo dei servigi 
prestati ai caduti Governi. Egli è vero che il signifi-
cato legale delie formule : attenzione dì destino, o di 
altre funzioni, o di altra carica, non risponde affatto 
a quella di dispensato dal servizio, di disponibilità e 
di aspettativa, avvegnaché gl'impiegati cui riflettono 
le mie osservazioni non furono messi in disponibilità, 
nè messi in aspettativa, nè può dirsi stati messi a ri-
poso. Ma ciò non pertanto, traendosi il sottile dal sot-
tile, eglino potrebbero affacciare pretensioni ed accam-
paî  diritti. 

Quindi io conchiudo che se l'emendamento dell'ono-
revole Massarani, di cui io rispetto le opinioni e la 
mitezza dei sensi che l'hanno dettato, venisse appro-
vato, questi impiegati potrebbero dire: siccome siamo 
in attenzione di altra carica, siccome siamo in atten-
zione di altre funzioni, non siamo stati ritirati; e con-
seguentemente, la nostra sorte non essendo regolata 
dalle norme sancite dalla legge napoletana sulle pen-
sioni, per la quale richiedevasi il tempo di anni venti 
di sex-vizio per conseguire il terzo dello stipendio go-
duto per due anni, così oggi abbiamo diritto di chie-
dere la pensione che risponde a quella fissata dopo il 
termine di qnindici anni di servizio. 

Egli è per ciò che io amo sentire a questo riguardo 
tanto l'onorevole relatore, quanto il commissario regio 
incaricato di sostenere la discussione di questo pro-
getto di legge innanzi la Camera, per sapere se questi 
impiegati per avventura possano essere compresi nella 
categoria degl'impiegati e funzionari contemplati nel-
l'emendamento dell'onorevole Massarani; e nell'affer-
mativa (il che io non credo), pensi la Camera alle 
gravi conseguenze che per avventura ne potranno deri-
vare ed alle enormi gravezze che saranno imposte alle 
impoverite finanze del regno d'Italia, qualora fosse 
accolto l'emendamento surriferito. 
presidente. Il commissario regio ha facoltà di 

parlare. 
MAGiiSANi, commissario regio. Rispondo subito al-

l'interrogazione che è stata fatta. 
Gl'impiegati i quali furono posti in attenzione di 

destino o in attenzione di altra carica sotto i cessati 
Governi, e specialmente sotto quello delle Due Sicilie, 
sono stati finora considerati come impiegati in dispo-
nibilità od in aspettativa. 1 loro assegni sono stati pa-
gati sul capitolo della pai-te straordinaria del bilancio 
che concerne gli assegni di aspettative e di disponibi-
lità. Ma dopo la legge dell'll ottobre 1863 è sorto il 
dubbio, se tutto questo non piccol numero d'impiegati 
possa essere effettivamente ammesso a godere dei van-
taggi che sono conceduti agl'impiegati in disponibilità 


