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posizione di diritto dì cui ora godono, in ese 
cuzione delia legge 8 luglio 1883. 

Presidente. Ha facoltà di parlare l ' o n o r e v o l e 
Ghiaia. 

Ghiaia. Mi associo interamente alle osserva-
zioni fatte dagli egregi miei colleglli, onorevoli 
Cavalletto e Pelloux, rispetto alla disposizione 
contenuta nell'articolo in discussione. Con questa 
disposizione si viene a ledere l'articolo 20 della 
legge 8 luglio 18S3 sullo stato degli ufficiali, che 
riservava (articolo 10) per gli ex-sott'ufficiali la 
metà dei posti, che si sarebbero fatti vacanti nel-
l'ultima classe degli impieghi d'ordine presso le 
varie amministrazioni dello Stato, e nell'ammini-
strazione militare, riserbava loro tutti i posti va-
canti. 

L'articolo 14 del disegno di legge attuale sta-
bilendo che soltanto i due terzi delia metà di 
quei posti sieno in tutte indistintamente le am-
ministrazioni riservati agli ex-sott'ufficiali, pone 
un ostacolo non lieve al collocamento in impiego 
di quei tanti sott'ufficiali' che vi hanno diritto. 
Quindi mentre il procedimento riesce poco equo 
per gli scrivani locali, ai quali ritarda la già diffi-
cile e stentata carriera, ritarda, con grave danno 
anche deiramministrazionè, il collocamento nel-
l'impiego di scrivano locale di molti sott'ufficiali, 
che vi han diritto per essere rimasti in servizio 
durante 12 anni. 

Ma ciò che è più grave è il pregiudizio che 
verrebbe recato all'esercito, poiché la Camera ri-
corderà che quando si discusse la legge sullo 
stato degli ufficiali, dal banco del Governo fu 
dichiarato che il solo mezzo di conservare al-
l'esercito un numero adeguato di sott'ufficiali era 
quello di assicurare loro per legge, compiuta la 
.ferma di 12 anni, la metà dei posti, e non solo 
i due terzi della metà, che si sarebbero resi va-
canti nelle amministrazioni dello Stato, nelle con-
dizioni, che ho or ora menzionate. 

Quanto a me, dichiaro che non posso accon-
ciarmi a votare l'articolo 14, como è proposto; 
salvo che il Governo s'impegni a compensare in 
altra guisa i sott'ufficiali del pregiudizio che loro 
si recherebbe col modificare in loro danno le di-
sposizioni della legge 8 luglio 1883. 

Presidente. I la facoltà di parlare l'onorevole 
sotto-segretario di Stato, 

Forlls, sotto-segretario di Stato per l'interno. 
Mi preme di rispondere una parola all'onorevole 
Ghiaia, il quale certamente ha dimenticato che 
questa legge, presentata e sostenuta dal presi-
dente del Consiglio, ministro dell'interno, nel-
l'altro ramo del Parlamento, non può non essere 

nota ai ministri che hanno la tutela degli inte-
ressi in nome dei quali egli parla. Ciò premesso, 
debbo fare osservare come a proposito della que-
stione teste sollevata, non si possa parlare di di-
ritti nò di danni. 

Non di diritti, perchè in diritto non si può 
mai convertire una semplice aspettativa, per 
quanto legittima; non di danno, perchè il danno 
risarcibile deriva unicamente dalla violazione 
del diritto. 

Cavalietto. Chiedo di parlare. 
Foì'tis, sotto segretario di Stato per l'interno, 

Premessa questa dichiarazione, io devo pregare 
la Camera... 

Papa. Ci può essere un pregiudizio d'interessi. 
Fortis, sotto-segretario di Stato per l'interno. 

Ci potrà essere un pregiudizio d'interessi..» E 
un'altra questione. 

Ma qui si è parlato di danno e l'onorevole 
Ghiaia parlava di risarcimento. Io dissi che il 
concetto giuridico del danno non può essere cor-
relativo che a quello di diritto. 

Marchiori. Dieci posti... 
Fortis, sotto-segretario di Stato per Vinterno. Si 

potrà impropriamente parlare di diritto in generej 
ma non si tratta di un diritto singolare acquisito. 

10 credo pertanto che si potrebbe approvare 
l'articolo in questione, quale è stato votato dal 
Senato. 

11 Governo non ha difficoltà di accettare la 
raccomandazione dell'onorevole Cavalletto, rac-
comandazione che fece alla sua volta l'onorevole 
relatore della Commissione, che cioè i posti non 
occupati dai segretari comunali siano dati agli 
ex-militari. 

Sta bene, o signori, che ci stia a cuore la 
sorte di coloro che hanno servito lungamente 
nell'esercito; ma merita pure riguardo ed aiuto 
la classe dei segretari comunali, a* prò della 
quale volle il ministro dell'interno stabilire il 
lieve beneficio di questa legge. 

Non credo che sia da trascurarsi questo pen-
siero. Non si tratta, ripeto, di diritti acquisiti, 
ma di una semplice aspettativa che del resto 
non viene frustrata se il beneficio sarà alquanto 
ritardato 

Presidente, L'onorevole Pelloux ha facoltà di 
parlare. 

Pelloux. L'onorevole relatore ha manifestato una 
speranza che è l'unica cosa che resterebbe pro-
prio, ed è che i segretari comunali non vengano 
ad occupare questi posti. E l'onorevole sotto-se-
gretario di Stato dell' interno ha detto che nel re-
golamento si sarebbe stabilito che i posti non 


