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vorrei che finalmente l'iniziativa presa dall'onore-
vole Lanza, uomo di alto senno politico e ammini-
strativo, per l'adozione di una legge sullo stato degli 
impiegati civili fosse condotta ad effetto. Si fecero 
alcune proposte di questa legge, ma tutte caddero ; 
e da ultimo ricordiamo che l'onorevole Depretis, non 
fu in grado di sostenerne sino alla fine la discus-
sione ; tanti erano i difetti del suo disegno di legge. 

MINISTRO DELL'INTERNO. Chiedo di parlare. 

CAVALLETTO. Una legge sullo stato degli impiegati 
civili, che stabilisse i loro diritti ed i loro doveri, 
toglierebbe molti abusi del potere esecutivo, spe-
cialmente dei ministri. 

L a Commissione deplora l'eccessivo numero degli 
impiegati straordinari. Questo eccessivo numero è 
dipendente dall'accentramento degli affari. Finché 
non semplificherete le nostre amministrazioni, non 
potrete dispensarvi da questi impiegati straordi-
nari. Non è questo difetto od inconveniente d'oggi, 
il difetto aumenta ma non è d'oggi ; e presso le no-
stre amministrazioni centrali e anche presso alcune 
amministrazioni governative delle provincie sonovi 
impiegati straordinari che durano in servizio prov-
visorio da venti, da dieci e i più recenti da cinque 
anni. 

Questo fatto vi mostra come questi impiegati 
straordinari nel sistema attuale delle nostre ammi-
nistrazioni siano veramente necessari, e non si può 
licenziarli in gran numero se non si riforma l'am-
ministrazione. Io non vorrei però che il licenzia-
mento di questi impiegati straordinari, t ra i quali 
ve ne sono di capaci, di provetti e veramente be-
nemeriti, si facesse bruscamente ; sarebbe un licen-
ziamento direi quasi brutale. Ricordiamoci che fra 
loro vi sono dei sott'ufficiali congedati dell'esercito 
i quali hanno servito in tutte le guerre della nostra 
indipendenza, e che ancora attendono di avere 
un impiego stabile e di essere assicurati nella loro 
carriera. 

Io vi rinordo il fatto recente, dell'altro giorno, di 
un uomo ancor giovane, il quale militò nelle cam-
pagne per l'indipendenza, che servì per ben 20 anni 
lo Stato, sia militarmente, sia civilmente, e l'altro 
giorno morendo ha lasciato la moglie e due orfani 
senza provvigione, senza diritto a pensione. Questi 
fatti bisogna evitarli ; e a questi inconvenienti, a 
queste sventure, che colpiscono specialmente i bene-
meriti della patria, bisogna provvedere e riparare. 

Io potrei, se volessi parlarvi a lungo, venire a 
particolari sopra altre classi d'impiegati e in gene-
rale sugli organici e sulla riforma amministrativa, 
ma mi limiterò a domandarvi: nello stato presente 
delle cose,, la questione si può risolvere ? Si deve 

negare al Governo il milione di lire che egli ri-
chiede ? 

Io, dico la verità, faccio un grande sforzo a dare 
l'approvazione dell'articolo 5, ma lo faccio e mi vi 
rassegno, come l'onorevole Plebano, nella speranza 
che il Ministero abbia la coscienza del proprio do-
vere, che non potendo migliorare la condizione di 
tutti gli impiegati, che voglia migliorare almeno la 
condizione dei più bisognosi ; che si ricordi delle 
molte promessa fatte, e non ancora mantenute, ad 
alcune classi d'impiegati. 

Si è tante volte promesso di aumentare gli sti-
pendi degli aiutanti postali. Finora non si è au-
mentato niente. Abbiamo promesso di migliorare 
le condizioni di tanti altri impiegati della terza ca-
tegoria e dei subalterni e finora niente si è fatto. 
Sia parco il Ministero nell'aumentare gli stipendi 
degl'impiegati superiori; questi possono pazientare 
ancora finché non sia riordinata tutta, stabilmente 
e convenientemente, l'amministrazione; ma'intanto 
provvediamo agl'impiegati che hanno necessità as-
soluta che i loro troppo scarsi e inadeguati stipendi 
sieno aumentati. 

Con queste raccomandazioni, che io non so se 
avranno il loro effetto, mi rassegnerò ad approvare 
l'articolo proposto dalla Commissione del bilancio, 
e per quando verranno nel bilancio definitivo i 
ruoli organici definitivi, mi riservo di fare, se oc-
correrà, le mie proteste e proposte. 

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare l'ocorevole 
Fortis. 

F0UT1S. Io voglio spendere pochissime parole in-
torno alle condizioni degl'impiegati ¡straordinari. 
Per verità io credeva che la Commissione generale 
del bilancio dovesse occuparsi di quest'ordine di 
funzionari, non solo dal punto di vista della loro ri-
duzione numerica, ma altresì dal punto di vista del 
loro stato economico e morale. A me pareva che la 
Commissione generale del bilancio trattando con 
tanta competenza della materia, avrebba dovuto ri-
cordarsi delle molte promesse e degl'impegni che la 
Camera ed il Governo hanno contratto verso questa 
categoria d'impiegati delio Stato. Dico impiegati 
dello Stato, perchè la qualifica di straordinari non 
significa proprio altro che qualche cosa di conven-
zionale, mal rispondente al senso letterale della 
parola. 

Il fatto è che servono lo Stato da cinque, da dieci, 
da venti anni a questa parte. Due sono le questioni 
che interessano la sorte di questi impiegati straor-
dinari : quella della loro stabilità e quella delia loro 
rimunerazione. Riguardo alla prima questione, io 
ricordo alla Camera come fino dal 1878 , precisa-
mente nella tornata del 20 maggio, si affermasse e 


