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« Gli assegni di detto sussidio saranno fatti dalla 
Commissione, ecc. » 

L'articolo 3 poi sarà così emendato : 
« Sarà di norma per assegnare e distribuire il sus-

sidio, ecc. » 
Ora leggo l'articolo 2 proposto dall' onorevole 

D'Ondes-Reggio : 
« Il detto sussidio sarà distribuito secondo la legge 

dell'11 ottobre 1863, sulle disponibilità ed aspetta-
tive. » 

Domando se quest'articolo è appoggiato. 
(È appoggiato, e quindi respinto.) 
Ora darò lettura dell'articolo 2 emendato secondo 

gli accordi intervenuti tra il Governo, la Commissione 
e l'onorevole Pescatore : 

« Art. 2. Gli assegni di detto sussidio saranno fatti 
da una Commissione composta del presidente della 
Corte di cassazione, del prefetto e del sindaco di Pa-
lermo, sopra domanda in carta libera dei singoli im-
piegati, nella quale si dovranno indicare le condizioni 
di famiglia, i servizi prestati, lo stipendio percepito 
tanto in attività d'impiego, quanto in disponibilità, e 
il giorno in cui questa viene a spirare. » 

Lo pongo a partito. 
(È approvato, e così pure lo sono i due seguenti 

senza discussione.) 
« Art. 3. Saranno norme per assegnare e distribuire 

il sussidio: 
« a) La condizione specialmente economica della 

persona e famiglia ; 
« b) Il maggiore o minor numero degli anni di ser-

vizio ; 
« c) La qualità ed importanza dell'ultimo impiego 

coperto, e la quantità dello stipendio che vi era an-
nesso. 

« Art. 4. La Commissione, di cui all'articolo 2, ren-
derà conto del suo operato con analoga relazione al j 
Ministero delle finanze, al quale, come agli altri Mini-
steri, potrà rivolgersi per attingere tutte quelle notizie 
e schiarimenti che le potessero occorrere pel migliore 
adempimento del suo mandato. » 

BERTOLAMI. Chiedo di parlare. 
Leggo a pagina 14 della relazione della Commis-

sione, che il ministro delle finanze s'è tenuto pel pas-
sato abbastanza fedele al suo dovere quanto all'am-
mettere nei nuovi uffici gl'impiegati in disponibilità, 
perchè ne ha collocati presso a due terzi; ma leggo 
nello stesso tempo che gli altri Ministeri hanno dimen-
ticato questo dovere imposto dalla legge e più volte 
ricordato dalla Camera. 

Sarebbe deplorevole che la Commissione ci abbia 
invano rivelato questo fatto ; e credo quindi di ren-
dermi interprete del voto di tutti i rappresentanti del 
paese facendo solenne censura degli accennati Mini-
steri. La Camera non può che riprovare con tutta se-
verità un fatto il quale, non solo è contrario alla legge 

scritta, ma è contrario del pari a quelle leggi di giu-
stizia e di moralità politica dalla cui osservanza di-
pende in gran parte l'ordine pubblico dello Stato. 

Ciò posto, io esorto il Ministero a promettere rici-
samente alla Camera di fare tutto quanto è in lui per-
chè questi impiegati in disponibilità vengano nel mag-
gior numero possibile rimessi in servizio, facendosi 
ammenda de' falli trascorsi. 

Signori, non ci possiamo dissimulare che questi pic-
coli sussidi che noi diamo oggi non sono che un lieve 
refrigerio, troppo lieve ad una piaga sanguinosa e cra-

; dele. Agl'infelici che hanno l'incubo di essere balzati 
sul lastrico colle loro famiglie, non diamo certo la pa-
cificazione dello spirito con questo tenue sussidio 
che è consentito dalla condizione attuale gravissima 
delle nostre finanze. 

Io credo miglior partito quello che, senza offendere 
gl'interessi delle finanze, non offenda i sentimenti della 
giustizia verso questa classe disgraziatissima de'citta-
dini dello Stato. 

DE BLASIIS, ministro d'agricoltura e commercio. Do-
mando la parola. 

Io non posso ammettere che vi sia stato il prin-
cipio di voler pregiudicare alcuna parte del regno 
nel richiamare in servizio gl'impiegati in disponibilità. 
Vi ha potuto essere5 per avventura, qualche inconve-
niente o dimenticanza, ed ove ciò risulti effettivamente^ 
certo gli attuali ministri non,, mancheranno al loro de-
bito di ripararla per quanto è in essi. Ma faccio consi-
dérare che la causa per cui alcuni impiegati in dispo-
nibilità non si trovano riammessi in servizio, non di-
pende sempre dalla sola volontà de'ministri, ma 
qualche volta dipende anche dalla volontà dei disponi-
bili stessi, poiché chiamati questi nelle parti centrali 
o superiori del regno, quanto più appartengono a Pro-
vincie lontane, tanto più difficilmente acconsentono ad 
uscirne. Io posso attestare all'onorevole Bertolami che 

. molti delle provincie napoletane e molti più delle Pro-
vincie siciliane, chiamati ad impieghi nelle parti cen-
trali o superiori d'Italia, non vollero, per la ripu-
gnanza ad andare in tanta distanza dal loro luogo 
nativo ; sicché hanno finito col rifiutarsi. Allora che 
cosa è avvenuto ? È avvenuto che si sono chiamati al-
tri disponibili che appartenevano ad altre parti d'Ita-
lia, ed essi senza colpa del Governo sono rimasti tra-
scurati. 

Del resto, io non nego di portare per parte mia, e 
posso prometterlo anche per parte degli altri colleghi, 
di portare, dico tutta l'attenzione, perchè se mai per 
avventura vi fosse questo inconveniente sia riparato il 
più prontamente possibile. 

GI0VAN0LA, ministro pei lavori pubblici. Alle dichia-
razioni fatte dall'onorevole mio collega, mi trovo in 
debito di soggiungere che, quantunque la proposta del-
l'onorevole Bertolami non colpisca gli uomini che sono 
di presente al Ministero, pure non credo che siavi nem-


