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sione il giorno in cui avrebbe presentata la sua rela-
zione. 

Coll'altra proposta invece sì voleva incominciare im-
mediatamente ima discussione sopra il macinato, di-
scussione naturalmente immatura, perchè non so se la 
Camera sarebbe preparata per lunedì a una discus-
sione di merito nel proposito, quand'anche si circo-
scrivesse come è stato oggi indicato. 

È questaruna discussione che può estendersi molto 
ampiamente, giacchi la Camera non si vorrà certo 
restringere a criticare il decreto. A questo decreto si 
collegano altre disposizioni, le quali potrebbero puVe 
dar luogo a censure da parte degli opponenti. E però 
mi pare che non poteva esser meglio fondata la pro-
posta del Ministero. I l suo scopo, ripeto, era quello di 
far quanto si poteva, perchè non si sciupasse tempo, 
comprendendosi la discussione di questa interpellanza 
in quella che seguirà sul bilancio e nella quale si a-
vranno naturalmente a dibattere anche gli articoli 
concernenti il macinato. 

Ora, non essendo prevalsa nè Pana ce l'altra opi-
nione, il Ministero ha proposto quindici giorni. Può 
ancora sperarsi che fra quindici giorni sia presentata 
la relazione sul bilancio ; quindi la discussione si po-
trà fare in momento più opportuno, e così non si per-
derà tempo. 

Io ho detto queste poche parole per giustificare il 
Ministero delle accuse abbastanza severe che gli ven-
nero mosse d'aver aiutato a respingere la seconda 
proposta, dopo che non era stata accettata la sua. 

PRESIDENTE. Sono nuovamente due le proposte : l'una 
è quella dell'onorevole ministro delle finanze, il quale 
propone che la risoluzione dell'onorevole Sorrentino 
sia discussa doman l'altro a quindici. 

L'onorevole Valerio invece propone che abbia luogo 
lunedì in otto. 

La proposta dell'onorevole ministro, essendo la più 
larga, deve avere la precedenza, e la pongo ai voti. 

Chi è d'avviso che questa discussione debba aver 
luogo lunedì a quindici, è pregato d'alzarsi. 

(Dopo prova e controprova, la Camera ammette la 
proposta.) 

VALERIO. Domando la parola per una mozione d'or-
dme.1 

PRESIDENTE Ha facoltà di parlare. 
VALERIO. Io vorrei domandare all'onorevole nostro 

presidente, ed anche al Ministero, se intendono che 
questa deliberazione, la quale rimanila a quindici 
giorni la discussione sulla risoluzione Sorrentino, debba 
escludere il caso che il bilancio sull'entrata venisse 
prima nel nostro ordine del giorno. 

PRESIDENTE. Non c'è dubbio che se la relazione sul 
bilancio dell'entrata venisse prima, la discussione sulla 
risoluzione dell'onorevole Sorrentino si farebbe in 
quell'occasione. 

VALERIO, Lo ringrazio della risposta. 

MINISTRO PER LE FINANZE. Rispondo all'onorevole Va-
lerio, che io sarei felice davvero, se il bilancio dell'en-
trata potesse venire in discussione prima che fossero 
decorsi questi quindici giorni. 

DISCISSIONE DI UNA RISOLUZIONE PROPOSTA DAL DEPUTATO 
BOTTA PER LA SOSPENSIONE DEL DECRETO 

20 GIUGNO 1871. 

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione 
sulla risoluzione proposta dal deputato Botta nella sua 
interpellanza relativa al decreto 20 giugno 1871. 

Rileggo il testo della proposta : 
« La Camera invitando il ministro dell'interno a so-

spendere l'esecuzione del decreto 20 giugno 1871 nu-
mero 323, sino alle deliberazioni del Parlamento, in 
ordine al progetto di legge sullo stato degli impiegati 
civili, passa all'ordine del giorno, » 

Contro questa risoluzione è iscritto per parlare l'o-
norevole De Blasiis. 

DE BLASIIS. Il principale argoménto sul quale l'ono-
revole Botta si è fondato per attaccare il decreto del 
20 giugno, con cui il ministro dell'interno ha prescritti 
gli esami degli impiegati di prefettura e sotto-prefet-
tura, è stato questo, che (secondo egli crede) con que-
sto decreto, imponendosi un esame ad impiegati che 
già da tempo sono in impiego, vengano a ledersi dei 
diritti acquisiti non solo alla permanenza nel posto in 
cui furono ammessi, ma anche al conseguimento degli 
avanzamenti che per legge a quel posto sono annessi. 

Ora io credo che l'onorevole ministro abbia risposto 
vittoriosamente ad una tale argomentazione, in quanto 
che egli ha fatto riflettere che nella camera inferiore 
amministrativa non vi è stato fin qui diritto a passare 
alla carriera superiore ; non succedeva mai infatti, se 
non per eccezionalissimo caso che impiegati della 
carriera inferiore di prefettura o sotto-prefettura fos-
sero ammessi alla carriera superiore, e per conseguenza, 
avendo egli con questo decreto, per mezzo degli esami 
in esso prescritti, aperto l'adito a quelli i quali prima 
non l'avevano, per poter entrare nella carriera supe-
riore, lungi dal ledere il loro diritto, ha accordato 
anzi ad essi un diritto che non avevano punto. 

Io trovo giusta per verità questa risposta dell'ono-
revole ministro, e tanto più ne riconosco la giustizia 
in quanto che egli ha fatto considerare come, per virtù 
di decreti emanati dai suoi antecessori, agli impie-
gati della carriera inferiore amministrativa si erano 
già tolti certi posti ai quali avevano diritto, special-
mente il posto di segretario capo, che era il più alto 
grado cui potevano giungere, e per conseguenza era 
già stata gravemente pregiudicata la loro posizione ; 
sicehè egli fu mosso dal sentimento di migliorare la 
pregiudicata loro posizione, quando pubblicò il decreto 
che offre ad essi, mediante un esame, non solo il ri» 


