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ho sentito qui raccomandare e segretari e aiutanti 
postali ed altro. Noi dobbiamo porre per massima 
generale che se chi serve lo Stato deve essere ben 
pagato, egli deve nello stesso tempo rendere per 
contraccambio un buon servizio. Nè io credo che 
sarebbe impossibile quella inchiesta che viene pro-
posta da taluni dei preopinanti. Il lavoro di un im-
piegato possiamo considerarlo sotto tre aspetti : 
nella sua natura, nella sua qualità e nella sua 
quantità. 

Circa l'andamento, cioè l'essenza stessa del la-
voro, vi sono lavori superflui, inutili ed anche dan-
nosi, come sarebbero tutte le duplicazioni, tutte 
quelle scritturazioni, quelle inutili comunicazioni 
di cui parlò l'onorevole Arisi. Sta al ministro, col 
concorso dei capì di servizio, l'analizzare appunto 
tutte queste superfluità, tutte queste duplicazioni, 
e semplificare il servigio. 

Una cosa molto utile è poi che gli uffizi provinciali 
abbiano maggiori attribuzioni. E qui rendo onore 
al ministro delle finanze che aumentò le compe-
tenze delle intendenze di finanza, È bene aumentare 
le competenze negli uffizi provinciali per dimi-
nuirle al centro, il quale avrà soltanto i ricorsi e gli 
appelli, il controllo e la sorveglianza. Ma soprat-
tutto bisogna cho gii uffizi provinciali siano in rasno 
di capi abili i quali sappiano col contegno, colla 
sorveglianza, colla benevolenza ancora guadagnarsi 
l'amore dei loro impiegati, dirigerli, e soprattutto 
bisogna che questi uffizi privinciali sappiano bene 
istruire le pratiche, e mandarle a! Ministero com-
pletamente istruite, che allora sarà facile il disbrigo. 
Oggidì dovete sapere che spesso le pratiche viag-
giano dieci, venti volte dalla provincia al Ministero, 
con perdita di tempo e di lavoro. 

Quanto alla qualità del lavoro, non è cosa di cui 
noi dobbiamo occuparci. Soltanto naturalmente vi 
sono dei lavori di concetto, dei lavori che richie-
dono studi e pensiero, e ve ne sono altri quasi ma-
nuali semplicemente. Chi fa il primo ne farà meno, 
quegli che fa un lavoro manuale ne farà di più ; 
Fimo compensa l'altro. Ciò su cui dobbiamo fer-
marci è piuttosto la quantità. 

Naturalmente dobbiamo esigere una quantità 
maggiore nei lavori più materiali, una quantità mi-
nore nei lavori più intellettuali. Alcuno ritiene 
come impossibile la misura del lavoro intellettuale. 
Ed io credo che qui si cada in un errore ; credo 
che sarebbe impossibile misurare il lavoro, met-
tiamo, di un. Leopardi, ài un Volta. Questo lavoro 
di un ingegno inventivo, e di un'intensità straordi-
naria sicuramente non è soggetto a misura : esso 
suppone u*4 lavoro, uno studio preparatorio kngo, 
quindi un'intensità di pensiero che oltrepassa l'or-

dinario; ma il lavoro di un impiegato anche di 
concetto è cosa che si può molto bene misurare. 
Quindi io credo che sarebbe utile un'inchiesta am-
ministrativa fatta ufficio per ufficio por rilevare le 
duplicazioni, per rilevare tutti i lavori inutili, ed 
anche misurarara il lavoro di ogni singolo impie-
gato ; ed io crédo che gli impiegati anziché aver-
selo a male ne sarebbero contenti, inquantochè gli 
impiegati che sono capaci e fanno il loro dovere 
non avrebbero che a sperarne bene. E così sarebbe 
riconosciuto meglio il vero merito, poiché una delle 
cose le quali demoralizzano di più gli impiegati, è 
il vedere alle volte sollevato chi non ha merito al-
cuno, e depresso ehi meriterebbe di essere solle-
vato. 

Raccomando adunque all'onorevole ministro delle 
finanze, ed ai suoi colleghi, che nell'assumere que-
sto incarico che loro viene affidato, non dimentichino 
che la formazione dei ruoli deve essere appena un 
princìpio, e che essi devono pensare a migliorare 
J.e nostre amministrazioni, rialzarne lo spirito mo-
rale, ed a dare ai paese con minor numero di per-
sone quel lavoro più perfetto, e più sollecito che si 
desidera. 

Con queste raccomandazioni che esprimono la 
mia opinione individuale, io prego la Camera a vo-
tare quest'articolo di legge, con l'ordine del giorno 
che ha proposto Ja Commissione. 

PRESENTAZIONE DELLA RELAZIONE SUL DISEGNO Di LEGGE 
PEI! LA RIFORMA ELETTORALE, E DISCUSSIONE SU VARIE 
MOZIONI PER LA SOLLECITA DISCUSSIONE DI DETTO DI-
SEGNO 1)1 LEGGE. 

PRESIDENTE. Invito l'onorevole. Zanardelli a recarsi 
alla tribuna per presentare una relazione. (Segni di 
attenzione) 

ZANARDELLI, relatore. A nome della Commissione 
incaricata di riferire sul disegno di legge per la ri-
forma elettorale, mi onoro di presentare a l l a C a -
mera la relativa relazione. (Y. Stampato, n° 88-A.) 
(Bravo! Benissimo! a sinistra) 

CAVALLOTTI. Chiedo di parlare. 
PRESIDENTE. Do atto all'onorevole Zanardelli della 

presentazione di questa relazione, che sarà stam-
pata e distribuita agli onorevoli deputati. 

L'onorevole Cavallotti ha facoltà di parlare s u 
questa presentazione. 

CAVALLOTTI, Prego la Camera di voler dichiarare, 
memore dell'impegno ds . essa preso nella scorsa 
estate, ed anche per togliere di mezzo ogni cosa-
meato relativo al ritardo nell'adempimento del pro-
posito qui espresso, di iscrivere al primo numero del-


