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glorie della legge sul lavoro dei fanciulli. Sorve-
glianza sulle caldaie a vapore, lire 6.,000. 

Capitolo 67, Sassidi e spese per esposizioni al-
l'interno ed all'estero, lire 8,000. 

Capitolo 68. Sussidi a società d ' incoraggia-
mento, medaglie e premi d'incoraggiamento per 
promuovere lo svolgimento delle industrie e dei 
commerci, lire 10,000. 

Capitolo 69. Proprietà industriale, letteraria 
ed artistica - Personale {Spese, fisse), lire 23,110. 

Capitolo 70. Proprietà industriale, letteraria 
ed artistica - Spese varie, lire 16,000, 

Capitolo 71. Pesi e misure e saggio dei metalli 
preziosi - Personale (Spese fisse), lire 495,870.81. 

Ha facoltà di parlare l'onorevole Nasi Nunzio. 
Nasi Nunzio. Brevissime parole a proposito di 

questo capitolo, per invocare dall'onorevole mini-
stro un atto eli giustizia. 

Anche l'onorevole relatore rilevò che, por ef-
fetto dell'ultima legge sugli Uffici di pesi é mi-
sure, si dovette fare una riduzione del personale. 

L'onorevole Miceli, uomo della cui equanimità 
non si può dubitare, f a obbligato a compire att i 
di vera crudeltà. Furono messi in disponibilità 
30 funzionari preposti a tale ufficio; e la mag-
gior parto di essi può vantare più di 20 anni di 
onorati servizi resi allo Stato. 

Nulla ho da dire sull'applicazione della legge; 
ma trovo discutibile il criterio adottato dall'am-
ministrazione. Si volle fare l 'eliminazione del 
personale più anziano, stabilendo una presun-
zione d ' incapaci tà o di minore atti tudine verso 
i funzionari più avanzati negli anni. Io trovo 
affatto irrazionale questo criterio; perchè, se si 
dovesse ri tenere che la maggior età costituisse 
un titolo d ; incapacità o di minor r iguardo nella 
carriera, molti funzionari deli 'amministrazione 
centrale, che spesso hanno fatto rapida carriera,che 
non vengono da concorsi, e che sono seguiti da 
giovani valorosi ed impazienti, insorgerebbero con-
tro l'applicazione di un simile criterio. 

Intanto la posizione delle cose è questa: quando 
finisce la disponibilità, viene la remozione defi-
nitiva dall ' impiego! 

Io so che il Ministero, dinanzi ai ricorsi pro-
vocati da siffatte misure, ha avuto parole bene 
voli; ha promesso provvedimenti di equità. Spero 
che l'onorevole ministro vorrà ora confermare 
tali propositi, ricercando ed adottando tut t i quei 
temperamenti, che servano o a mutare il criterio 
0 ad impedirne gli effetti dannosi ed ingiusti ; 
trovando modo che questi funzionari , i quali han 
prestato 20 e più anni di servizio, possano al-
pieao acquisire il diritto alia pensione. 

„Questo mi pare un vero atto di giustizia, per 
evitar quella strage degl' innocenti, di cui si 
parlò l'altro giorno, a proposito di altro econo-
mie introdotte in questo bilancio. 

Presidente. Onorevole ministro... 
Chimirri, ministro di agricoltura e commercio. 

L a riforma fu fatta a doppio scopo sia per sem-
plificare il servizio, sia per risparmiare spesa e 
fastidi ai contribuenti. 

L a verifica, che era annuale, d ' o r a innanzi 
si fa rà ogni due anni. 

Scemato e semplificato in questa forma il ser-
vizio, era naturale che una par te del personale 
addetto diventava superfluo, donde la necessità 
eli collocarlo in disponibilità per riduzione di 
ruolo. 

L a misura non è aggradevole; ma di qui non 
si esce; qualcuno deve risentirne lo conseguenze: 
o i contribuenti o gli impiegati. 

Come volete che si semplifichino le ammini-
strazioni senza por mano ai rimedi eroici? Se-
nonchè l 'amministrazione, costretta a privarsi di 
una parte del personale, che l ' h a lodevolmente 
servito, si e studiato di eseguire la legge con tut ta 
quella equanimità, che le circostanze consentono. 

Masi N u n z i o . Chiedo di parlare. 
P r e s i d e n t e . Parli, 
Nasi Nunzio. Debbo ringraziare l ' o n o r e v o l e mi-

nistro delia sua risposta, che panni ispirata al 
desiderio di risolvere equamente la questione, di 
cui ho fatto cenno. 

Aggiungo una sola parola per chiarir meglio 
questo concetto: che io non ho voluto muovere 
alcun ostacolo all'applicazione della legge; la quale 
può essere dura, ma è legge. Però il criterio adot-
tato dall 'Amministrazione non è determinato ne 
dalla legge, nò dal suo spirito, tut t i lo possiamo 
discutere, e a me non pare sia conforme alle buone 
norme amministrative. Quando si deve r idurre 
il personale, si sogliono eliminare gli ultimi ar-
rivati , non i più anziani ; specialmente se i più 
anziani non abbiano ancora acquistato diritto alla 
pensione, e non abbiano in nulla demeritato. 

Costoro hanno non solo acquistato maggior 
diritto alla consideri-,zione del Governo, ma non 
hanno più modo di dedicarsi ad altro lavoro, di 

, tentare la prova di un concorso e di procurarsi un 
altro impiego. 

E in questo senso, e per ciò che r iguarda il 
criterio di applicazione della legge, che io ho 
invocato l'azione riparatrice dell' onorevole mi-
nistro. 

Presidente. È approvato questo capitolo. 
Capitolo 72. Pesi e misure e saggio dei me-


