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Durante l'ultima guerra il ministro della marina ha 
riattivato il servizio semaforico lungo il littorale, ed a 
questo furono destinati esclusivamente gli impiegati 
in disponibilità per la segnalazione marittima. 

Ora, essendosi riconosciuto che la telegrafia sema-
forica può essere utile non solo per la marina militare 
durante la guerra, ma anche per l'amministrazione 
delle finanze e per il commercio, così d'accordo coi 
ministri delle finanze e della marina ho avuto l'onore 
dì presentare alla Camera un progetto di legge per 
riordinare in modo normale il servizio semaforico. 

Se il Parlamento sarà per approvare quel progetto, 
una parte degli impiegati in disponibilità, ora appli-
cati in via straordinaria, sarà richiamata regolarmente 
in attività ; intanto sta il fatto che essi godono oltre 
l'assegnamento di disponibilità il soprasoldo pel ser-
vizio che prestano. 

Per queste considerazioni crederei che, ove la Com-
missione non si opponesse alla condizione che gì' im-
piegati a sussidiarsi non siano applicati a temporanee 
Commissioni di stralcio, si aggiungessero queste pa-
role : o ad altro servizio dello Stato. 

FABRÌZI G., relatore. In nome della Commissione di-
chiaro che si accetta quest'aggiunta del ministro dei 
lavori pubblici. 

PRESIDENTE. Do lettura dell'articolo 1 quale fu 
emendato d'accordo tra la Commissione e il Mini-
stero. 

« È stanziata sul bilancio del Ministero delle finanze, 
al capitolo 47, la somma di lire cinquecentomila per 
sussidio durante un anno agl'impiegati che attualmente 
si trovano in disponibilità nella città e provincia di 
Palermo, e che non siano applicati a temporanee Com-
missioni di stralcio, o ad un altro servizio dello Stato 
o non abbiano al cessare della loro disponibilità diritto 
a pensione di riposo. » 

Lo metto ai voti. 
(È approvato.) 
Do lettura dell'articolo 2 : 
« Il riparto di detto sussidio sarà fatto da una 

Commissione composta del presidente della Corte 
di cassazione, del prefetto e del sindaco di Palermo, 
sopra domanda in carta lìbera dei singoli impiegati, 
nella quale si dovranno indicare le condizioni di fami-
glia, i servizi prestati, lo stipendio percepito tanto in 
attività d'impiego, quanto in disponibilità, e il giorno 
in cui questa viene a spirare. » 

Domando all'onorevole D'Ondes Reggio se dopo la 
reiezione della sua proposta all'articolo 1 receda dal 
suo emendamento a quest'articolo secondo. 

P OSDES-REGGIO VITO. Signori, non c'è nessuna con-
nessione tra il primo ed il secondo articolo. Può be-
nissimo essere rigettato il primo articolo, ed acco-
gliersi il secondo. 

Mi si permetta di dire questo solo, che colla mia 
proposta non voglio altro che sostituire la norma sta-
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bile della legge alle norme arbitrarie di una Commis-
sione. 

Non lo si vuole accettare? Non si accetti. Ma io in-
sisto, perchè di Commissioni non voglio saperne ; so 
che cosa significano. 

PESCATORE. Signori, non possiamo dissimularci che 
il concetto primitivo della Commissione era questo, 
che il sussidio fosse destinato a tutti g'impiegati senza 
eccezione, e che le norme ulteriori da essa stabilite 
servissero soltanto alla distribuzione, mentre tutti 
gl'impiegati ricchi e poveri, niuno eccettuato, dovesse 
ricevere una quantità più o meno grande di questo sus-
sidio. Infatti, la Commissione nel suo articolo 1 po-
neva quelle parole che ora ha cancellate, tutti gl'im-
piegati. Nell'articolo 2 essavi dice così: Il riparto di 
detto sussidio sarà fatto da una Commissione, ecc.; 
dunque, signori, il sussidio è acquistato all'universa-
lità degl'impiegati, e i commissari non avranno altro 
ufficio tranne quello di ripartirlo. E volete un'altra 
prova di questo concetto primitivo della Commissione 
ora abbandonato? Leggete l'articolo 3. Esso vi dice: 
Saranno norme per distribuire il sussidio e per de-
terminare la quantità dovuta ad ogni singolo impie-
gato, ecc. Ecco qui dunque ancora ripetutamente 
espresso lo stesso concetto che il sussidio è attri-
buito dalla legge all'universalità, e che le norme sta-
bilite nell'articolo 3 non debbono servire che a deter-
minare la quantità dovuta ad ogni singolo impie-
gato, significandosi con ciò che a priori una quantità è 
già di certo dovuta a ciascuno degl'impiegati. 

Signori, dopo le spiegazioni date dalla Commis-
sione, dopo essersi dichiarato che gl'impiegati, che 
non ne avranno bisogno a giudizio dei commissari, non 
dovranno ricevere nulla, dopo essersi cancellata la 
parola tutti precisamente in questo intento, io dico 
(e spero che la Commissione non vorrà contraddirmi) 
che sono divenuti necessari alcuni altri leggeri emen-
damenti : e così nell'articolo 2 non si dovrà più dire 
il riparto, ma si dovrà dire : Gli assegni di detti sus-
sidi saranno fatti da una Commissione, ecc. E nell'ar-
ticolo 3 si dovranno cancellare le parole : e per de-
terminare la quantità dovuta ad ogni singolo impie-
gato, e dire semplicemente così: 

« Sarà di norma per assegnare e distribuire questi 
sussidi, ecc. »« 

PRESIDENTE. Domando alla Commissione se accetta 
gli emendamenti proposti dall'onorevole Pescatore, i 
quali secondo lui sarebbero in armonia colle mo-
dificazioni introdotte dalla Commissione all' arti-
colo 1. 

DE BLASIIS, ministro d'agricoltura e commercio. Il Mi-
nistero dichiara di accettare l'emendamento Pescatore, 
il quale non contiene che la spiegazione già data sui 
suoi intendimenti riguardo a questi sussidi. 

PRESIDENTE. Do lettura di nuovo dell'articolo cogli 
emendamenti introdotti dall'onorevole Pescatore : 


