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dizione di migliaia di persone che sono in ser-
vizio dello Stato da tanti anni e che se non tutti, 
nella massima parte si vedranno portar via una 
gran parte di questi posti. 

Presidente. Ha facoltà di parlare 1'onòrevole 
Pozzolini. 

Pozzolini. Debbo una parola di replica all'ono-
revole mio collega Pelloux, il quale ha voluto 
completare la citazione che ho fatta della discus-
sione del 15 giugno 1883, 

Non ho citato per intero la risposta fatta dal 
presidente del Consiglio dei ministri d'allora, per-
chè mi pareva in realtà che nulla avesse a che 
fare con la discussione attuale. Infatti, l'onorevole 
Plebano, allora, preoccupato delle dichiarazioni 
del ministro, domandò in brevi parole: se i posti 
non ci sono, volete crearli apposta ? 

L'onorevole Depretis negò che alle sue parole 
potesse darsi siffatta interpretazione, la quale ri-
sultava manifesta e chiara dai precedenti della 
discussione che io mi trovo obbligato a citare, 
per completare in modo più preciso ciò che ha 
detto l'onorevole Pelloux, 

Mentre, in tutte le amministrazioni dello Stato, 
i posti riserbati ai sott'ufficiali erano metà dei 
disponibili, solo nelle ferrovie erano di un terzo, 
e per quante premure la Commissione facesse, il 
ministro dei lavori pubblici d'allora, l'onorevole 
Genala, non credè e non volle in nessuna guisa 
aderire a che anche nelle ferrovie metà dei p o 
sti disponibili fossero riservati ai sott'ufficiali, 
come in tutte le altre amministrazioni dello Stato. 

Dunque, quando l'onorevole Depretis diceva : 
si farà con leggo speciale, alludeva a tutte le 
amministrazioni, come le poste, i telegrafi, le fer-
rovie, nelle quali vi era ancora un largo mar-
gine per collocare i sott'ufficiali, senza creare 
nuovi posti, come temeva l'onorevole Plebano. 

Ora che ho completato, a mia volta, ciò che 
l'onorevole Pelloux ha detto, non ho altro da 
dire. 

Voci. Chiusura! chiusura! 

P r e s e n t a z i o n e di una r e l az ione . 
Presidente. Invito l'onorevole Gallo a recarsi 

alla tribuna per presentare una relazione, 
Gallo. Mi onoro di presentare alla Camera la 

relazione sul disegno di legge: Facoltà al mi-
nistro dell'interno circa la liberazione dei coatti 
assegnati a termini della prima parte dell'arti-
colo 76 e del successivo articolo 77 della legge 
20 marzo 1865 allegato B e dei condannati a pena 
perpetua commutata in pena temporanea» 

Presidente. Questa relazione sarà stampata © 
distribuita e. siccome potrà essere stampata sta-
sera a ora molto inoltrata, proporrei di inscri-
vere il disegno di legge nell'ordine del giorno di 
domani. 

Se la Camera consente, così rimarrà stabilito. 
(Così rimane stabilito). 

Si r i p r e n d e la discussione relativa al disegno 
dì legge su l lo staio degli impiegati civili. 
Presidente. Onorevole relatore, ha facoltà di 

parlare. 
Finiamo quest'articolo. 
Faglilo!!, relatore. Se si può. 
Presidente. Ha facoltà di parlare. 
Fagiuolì, relatore. Accade, salvo la grande di-

versità delle cose, accade ai disegni di legge 
quel che accado talvolta alle vetture che cam-
minano sulla strada maestra: finché non incon-
trano un inciampo, anche un magro ronzino le 
può tirare avanti, ma se arrivano una volta ad 
incagliare, allora le difficoltà diventano enormi; 
ed io sono costretto a riconoscere che forse non 
avrò le forze necessarie per levare la vettura da 
questo mal passo. 

Però mi ci proverò, perchè da tutta questa 
discussione mi è parso emergere che taluni con-
cetti espressi da onorevoli colleghi, non corri-
spondono esattamente alla verità delle cose. 

Dunque veniamo a parlare di questo incrimi-
nato articolo 14. Il nuovo articolo che vi è stato 
presentato fu concordato tra Commissione e Mi-
nistero in seguito alla discussione ieri avvenuta, 
dalla quale era apparso come la Camera consi-
derasse il diritto dei sott'ufficiali come un diritto 
acquisito, e come una condiziono per poterli con-
servare in servizio. Noi abbiamo quindi modifi-
cato l'articolo in questo senso, proclamando che 
rimangano ferme in ogni loro parte le disposi-
zioni della legge 8 luglio 1883, numero 1470, che 
riguardano i sott'ufficiali dell'esercito. 

E qui debbo dichiarare che non possiamo sop-
prìmere le parole u dell'esercito „ come aveva 
proposto uno dei membri della Commissione, 
l'onorevole Siacci, perchè precisamente la legge 
del 1883 non riguarda che i sott'ufficiali del-
l'esercito. 

Ma, in conseguenza di un decreto posteriore del 
28 giugno 1888, quel beneficio si ritenne esteso 
anche ai sott'ufficiali della regia marina. Quindi 
invece dell'emendamento proposto dall'onorevole 
Siacci, diviene accettabile quello proposto dal ' 


