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quando la capacità dell'individuo non si opponga, 
il Governo resti obbligato a rendergli, più che o-
maggio, giustizia nella carriera nella quale si trovi. 

PRESIDENTE DEL CONSIGLIO. Senza estendermi in 
molte parole, dirò che io sono nel fondo d'accordo 
coll'onorevole Miceli, ma all'atto pratico credo che 
non bisogna mettere insieme ciò che il paese deve 
ai patrioti, e ciò che conviene di fare per istituire 
una buona amministrazione. 

Certamente è obbligo del Governo, a parità di 
condizioni, di tenere conto degli atti di patriot-
tismo ; è obbligo del Governo di far ragiono e dare 
la preferenza nella carriera degli impieghi a coloro 
che nella loro vita si resero benemeriti verso la 
patria. Questo è per il Governo un obbligo assoluto. 
Ma badi l'onorevole Miceli alle difficoltà che incon-
trerebbe praticamente la sua proposta. Chi mi sa 
dire quanti verrebbero a mettere in campo gli atti 
del loro patriottismo a pregiudizio degli altri im-
piegati ? E come si potrebbe con un regolamento 
disciplinare questi casi, specificare questi atti ? 

Io pregherei l'onorevole Miceli di volersi accon-
tentare della proposta dell'onorevole Taiani, alla 
quale aderisco di tutto cuore, mentre per altra 
parte dichiaro di avere praticata e di volere sempre 
praticare quella massima quante volte mi si è pre-
sentata l'occasione senza ledere il diritto altrui. 

Con questo ordine del giorno io credo che sia ra-
gionevolmente soddisfatto il desiderio dell'onore-
vole Miceli, il quale può essere ben sicuro che nes-
suno che sieda a questa parte si permetterà mai 
a condizioni eguali, di posporre all'uomo che si è 
messo nel tranquillo asilo dei pubblici uffici a co-? 
loro che hanno affrontato le lotte e i pericoli del 
nostro risorgimento nazionale e che hanno consu-
mato la loro vita e le loro sostanze per l'unità e la 
libertà del paese. a 

MICELI. Io non posso ritirare la mia proposta, e mi 
sarei aspettato dal presidente del Consiglio una d n 
chiarazione coerente all'omaggio che ha reso al 
sentimento dal quale io sono stato ispirato. 

Faccio osservare al presidente del Consiglio ed 
alla Camera che gl'impiegati, attualmente in eser-l 
cizio delle loro funzioni, che si trovino nelle condi-
zioni da me espresse sono pochissimi, e quindi non 
so persuadermi di questa grande difficoltà che 
mette innanzi l'onorevole Depretis. Io sono sicuro 
die difficoltà non se ne incontreranno per parte di 
coloro che saranno incaricati dal Governo di pro-
porre ed attuare i regolamenti e persisto nella mia 
proposta, affidandola alla giustizia ed agli elevati 
sentimenti de' miei onorevoli colleghi. 

PRESIDENTE. Metto ai voti l'aggiunta dell'onore-
vole Miceli e la rileggo : 

« Gli impiegati, che prima del decreto della loro 
nomina, abbiano, senza esservi stati costretti da 
obblighi civili o militari, reso importanti servigi al 
paese, esponendo la vita, la libertà o le sostanze, 
quantunque non posseggano gli anni di anzianità 
prescritti per l'avanzamento, pure saranno am-
messi ad impieghi di grado superiore. 

a Alla valutazione dei detti servigi in anni di 
esercizio dell'impiego sarà provveduto dal regola-
mento. » 

(Dopo prova e controprova l'aggiunta è respinta.) 
L'onorevole Taiani propone il seguente ordine 

del giorno : 
« La Camera ritenendo che il Ministero saprà in 

ogni occasione dare la meritata prevalenza al me-
rito per servizi resi alla patria, col dovuto rispetto 
ai diritti acquisiti, passa alla votazione degli arti-
coli. » 

Domando se questo ordine del giorno sia appog-
giato. 

(È appoggiato.) 
Lo metto ai voti. 
(È approvato.) 
« Art. 22. Ogni amministrazione terrà un elenco 

di tutti gli impiegati distinti per grado, classe e an-
zianità, ostensibile agli interessati. 

« Nei casi di ricorsi sopra questioni relative alla 
anzianità deciderà il ministro, sentito il Consiglio 
d'amministrazione. » 

Lo metto ai voti, 
(È approvato.) 
« Art. 23. Sull'organamento d'uffizi di nuova isti-

tuzione tutte le nomine si hanno, agli effetti degli 
articoli precedenti, come avvenute in pari data. » 

Se nessuno domanda la parola, metto ai voti 
questo articolo. 

(È approvato.) 
« Art. 24. Il Consiglio d'amministrazione darà 

parere sulle promozioni di merito degli impiegati 
pei quali non è richiesta la prova dell'esame. Le 
sue deliberazioni saranno sottoposte all'approva-
zione del ministro. » 

Se nessuno domanda la parola, metto ai voti 
questo articolo. 

MASCARDI. Domando la parola. 
PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare. 
MANCARDI. Non avendo la Camera ammesso il mio 

emendamento relativamente alla riconosciuta dili-
genza, io pregherei l'onorevole Commissione e l'o-
norevole presideute del Consiglio di vedere se dove 
dice che « il Consiglio di amministrazione darà pa-
rere sulle promozioni di merito degli impiegati, pei 
quali non è richiesta la prova dell'esame, » non si 
possa aggingere : « e sulle promozioni per anzianità 


