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benefizi che si possono recare a questa illustre e pa-
triottica città. 

AMBI. Se il signor presidente della Commissione 
mi avesse lasciato parlare un solo momento, non 
avrebbe avuto occasione di farmi ora questo avverti-
mento, perchè avrebbe veduto che ciò che io doman-
dava alla Camera era precisamente in questo senso, 
lo nel proporre che il provvedimento si estendesse a 
tutti gl'impiegati in disponibilità che sono in Sicilia, 
ho creduto adempiere al mio dovere, ma trovando 
nella Commissione tanta resistenza, non insisto di 
più per non far perdere tempo alla Camera, e perchè 
non ci scappi l'occasione d'ottenere quello che si possa. 

PRESIDENTE. Domando all'onorevole D'Ondes-Reggio 
se tiene la stessa via. 

D'ONDES-REGGIO V. L o rit iro. (.Benissimo !) 
PRESIDENTE. L'onorevole De Cardenas propone una 

aggiunta all'articolo 1 dell'allegato A, con queste pa-
role : 

« e purché essi fossero stati almeno per tre anni 
impiegati governativi. » 

FABRIZI G., relatore. Si spieghi il proponente. 
PRESIDENTE. La parola spetta all'onorevole De Car-

denas. • 
DE CARDENAS. Se io sono venuto a proporre quest'e-

mendamento, è perchè le lire 500,000 che sono state 
proposte dalla Commissione d'inchiesta potrebbero 
andare anche a persone le quali in quel tramestio, 
in quei pochi giorni in cui ci fu cambiamento di Go-
verno, sono state per pochissimo tempo impiegate, 
forse per quindici giorni, per un mese... 

MICELI. Chiedo di parlare. 
DE CARDENAS. Non si deve dare un sussidio a questi 

individui, perchè pei medesimi non può dirsi che il ri-
cavo dell'impiego fosse una risorsa abituale, e che, man-
cando questa risorsa alleloro famiglie, siano stati gettati 
nella miseria ; quest'impiego precario di pochi giorni da 
essi coperto non può considerarsi menomamente come 
mezzo abituale di sussistenza per questi individui a 
cui alludo e per le loro famiglie. Quindi, se tutt'al più 
potrebbero essere compresi nella categoria Soccorsi, 
non si può ammettere che si comprendano nella cate-
goria dei sussidi. 

DE BLASIIS, ministro per Vagricoltura e commercio. Il 
Governo, nel fare questa concessione a prò della città 
e della provincia di Palermo, non intende già di fare 
una concessione in genere alla classe degli impiegati 
disponibili. Spieghiamoci bene. Nel fare parecchie con-
cessioni per rimediare ai mali della città e provincia 
di Palermo si è creduto altresì di farne una a prò de-
gli impiegati disponibili, che, come poc'anzi si è detto 
dall'onorevole relatore, si trovano in un numero assai 
grande in quella città e provincia. Nè il sussidio (poi-
ché non altrimenti che come sussidio debbono riguar-
darsi le 500,000 lire) è destinato ad essere ripartito 
prò rata fra ciascuno di essi : se fosse così, allora 

avrebbe la sua ragione l'aggiunta proposta dall'onore-
vole De Cardenas, inquantochè tenderebbe a non farla 
usufruire se non se da quelli che, oltre all'essere in di-
sponibilità, prima di esservi posti abbiano avuto un 
servigio almeno di tre anni come impiegati governativi; 
ma invece il sussidio di cui si trat ta dovendo essere 
distribuito da una Commissione la quale, come è detto 
nell'articolo 3, prenderà ad esame principalmente le 
condizioni di ristrettezza e di miseria in cui un impie-
gato si trova più che un altro, non ha alcuno oggetto 
l'aggiunta che l'onorevole De Cardenas ha creduto di 
proporre. 

Il Governo per conseguenza non la potrebbe assolu-
tamente accettare, ma intende che il sussidio di lire 
500,000 sia distribuito a quei disponibili che, abbiano 
o pur no prestato un determinato servizio governativo, 
si trovino però in sofferenza, ed accrescano così il cu-
mulo de' mali che il Governo intende di alleviare nella 
città e provincia di Palermo. 

DE CARDENAS. Ritiro il mio emendamento. 
PRESIDENTE. Do lettura dell'emendamento dell'ono-

revole D'Ondes-Reggio, il quale sostituisce all'articolo 
della Commissione il seguente : 

« È stanziata sul bilancio del Ministero delle finanze, 
al capitolo 47, la somma di lire 500,000 per sussidio 
durante un anno a tutti gl'impiegati che sono stati o 
sono attualmente in disponibilità in Sicilia, e che non 
siano applicati a temporanee Commissioni di stralcio, 
o non abbiano, al cessare della loro disponibilità, di-
ritto a pensione di riposo. » 

DE BLASIIS, ministro d'agricoltura e commercio. 
Per le stesse ragioni che ho detto poc'anzi, il Governo 
respinge anche l'emendamento dell'onorevole D'Ondes-
Reggio. 

PISANELLI. La Commission'e pure non l'accetta. 
PRESIDENTE. Domando se quest'emendamento sia ap-

poggiato. 
(Non è appoggiato.) 
BERT0LAII. Io fo plauso alla deliberazione presa 

dalla Camera che circoscrisse i limiti della presente 
discussione, ma mi duole che per una classe speciale 
si faccia una differenza fra gì' individui che sono in 
Palermo e quelli che trovansi in altre parti della Si-
cilia. Questa, o signori, sarebbe un'eccezione odiosa, 
che produrrebbe in Sicilia delle gravi conseguenze. 
Si direbbe: a Palermo, in cui avvennero i moti del set« 
terabre, si danno dei sussidi ; agli altri luoghi, dove 
quei moti avventurosamente non furono seguiti, si 
nega ogni sussidio. (Rumori) 

Ciò sarebbe troppo doloroso per la Sicilia. E chi 
può non prevederne i funesti effetti ? Non si può la 
stessa classe sventuratissima nell'isola stessa trattare 
diversamente in Palermo che altrove. Questo diverso 
trattamento non è logico, non è politico e non è mo-
rale; e quindi, per parte mia, non posso non appog-
giare l'emendamento dell'onorevole D'Ondes, 


