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chi ha invece occupato quel tempo in servizio straor-
dinario del paese, questo servizio del paese, questi 
meriti straordinari contino per un po' di anzianità. 

Il mio amico Miceli propone questo solo : quando 
ci siano degli uomini i quali abbiano reso impor-
tanti servizi al paese,- esponendo la vita, la libertà^ 
le sostanze, questa qualità di avere servito in tale 
modo straordinario il paese, ne sia lasciato alla sag-
gezza del Governo l'apprezzamento, e sieno calco-
lati come un certo numero di anni, coma un anno, 
come due, ecc. Infine egli vuole-pareggiare il inerito 
all'anzianità, capace Fano, capace l'altro. Questi ha 
due anni di servizio, quegli ne ha uno ; ma quegli 
che ne ha uno, ha esposto la sua vita, le sue sostanze, 
ha reso importanti servizi al paese. Or bene : l'anno 
solo di questo vai bene i due dell'altro. 

Tale è la proposta del mio onorevole amico Mi-
celi, e poiché il pensiero venne applaudito dalla 
Commissione, essa sarebbe in contradizione com-
battendolo. Imperocché, quando essa credesse che 
ragionevole non fosse, allora dovrebbe avvertire che 
ad una risposta irragionevole non si applaude;- la si 
scarta senz'altro. 

PRESIDENTE. L'onorevole relatore ha facoltà di 
parlare* 

LUGLI, relatore. Io sarei disposto di venire a qual-
che concessione, purché sia salvo il principio ; ma 
nel fondo sarei coll'onorevole Miceli ; l'ho dichiarato 
sin dalle prime parole. E se ^onorevole Miceli fosse-
disposto ad accettare una piccola aggiunta, io speroj 
che la Commissione vi acconsentirebbe. E la modi-
ficazione che io suggerirei sarebbe questa: a pa-
rità di condizioni cogli altri più anziani. A pa-
rità di condizioni sarebbero preferiti quei tali a 
cui egli accennava in questa disposizione. 

MICELI. Domando la parola. 
PRESIDENTE. Per un fatto personale ? 
SIICELI. No ; per rispondere brevemente a quello 

che mi si è opposto. Se l'onorevole relatore propone1 

un emendamento alla mia aggiunta, bisogna bene 
che io gli risponda. 

La proposta fatta dall'onorevole relatore è ben 
diversa dalla mia. Io non ho proposto soltanto 
quello che si contiene nel suo concetto, ma ho fatto-
una proposta che ha una maggiore estensione ed 
un' efficacia diversa. Non chiedo soltanto che di più 
Impiegati che si trovano nelle stesse condizioni, o 
nello stesso grado di anzianità, siano preferiti quelli 
da me segnalati, ma chiedo che siano loro valu-
tati come anni di anzianità i servigi i quali hanno 
impedito a questi benemeriti cittadini di essere tra 
i primi ad avere la nomina all'impiego. 

Io mi sono rimesso, per la valutazione di questo 
tempo, al senno ed al patriottismo del Governo, ed 

ho detto che nel regolamento sarà fatta questa va-
lutazione. 

Quanto all'obbiezione ripetuta dall'onorevole re-
latore, mi pare che egli abbia tentato di sfondare 
una porta aperta. Io ho dichiarato fin da principio 
-che inquanto alla necessità del requisito deliacapa-
•cità noi eravamo d'accordo ; ed io-sarei disposto ad 
aggiungere alla mia proposta le parole : quando of-
frano la prova della loro capacità ; ma credo che 
ciò non sia necessario dopo che abbiamo votato l'ar-
ticolo ^antecedente che stabilisce la condizione per 
tutti, ohe vi sia la capacità. 

Io spero che l'onorevole presidente del Consiglio, 
Ghe ha domandato la parola, farà buon viso a que-
sta mia proposta, e che con me renderà omaggio al 

' più alto sentimento che governi un cittadino, che è 
quello del patriottismo; e spero ohe la Camera non 
esiterà ad approvarla. 

TMMl. Domando la parola. 
PRESIDENTE. Ha facoltà di parfare l'onorevole 

Taiani. 
IALINI.- Prego l'onorevole Miceli di voler riflettere 

che il requisito dell'anzianità, e della promozione, 
mette capo a qualche cosa che è intangibile, mette 

; capo, cioè, al diritto acquisito da impiegati i-quali 
; avendo percorso con certe date norme la carriera, 

hanno acquistato dei diritti, sopra i quali non vi ò 
• alcuno che possa concedere la preferenza. 

Però io credo che le ragioni sulle quali l'onore-
vole Miceli poggia la proposta or ora presentata 
alla Camera, ed i sentimenti ai quali egli fa appello, 

- sono così alti, così nobili, che una volta pronunciati 
in quest'Aula non possono non ricevere, sotto qual-
siasi forma, una risposta affermativa» 

L'onorevole Lugli, relatore della Commissione, 
diceva che la Commissione medesima non sarebbe 
stata aliena dall'accettare la proposta dell'onore-
vole Miceli, quando alla medesima si fosse aggiunto 
a parità di condizione. 

Però io debbo fare riflettere all'onorevole Lugli 
che il dichiarare in una legge, che a parità di con-
dizione, il merito patriottico deve essere preferito, 
mi pare (per usare il linguaggio usato dall'onore-
vole Miceli) che sia uno sfondare una porta aperta?. 

Saremo noi arrivati a tal punto, che per conce-
dersi preferenza, a parità di condizione, al merito 
patriottico, debba farsi una legge ? 

Io adunque opino che per rendere un omaggio al 
merito del patriottismo, quest'omaggio deve essere 
reso sottò la forma di un ordine del giorno, che 
spero venga dalla Camera accettato, col quale si 
dichiari che non solo in questo caso o in quell'al-
tro, ma che sempre, in tutte le carriere, quando il 
rispetto al diritto acquisito lo possa permettere, Q 


