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tolo 21 per le compagnie di disciplina e sta-
bi l imenti di pena. » 

Lo metto a partito. 
{Dopo prova e controprova l'ordine del giorno 

dell' onorevole Altobelli non è approvato). 
Rimane così approvato il capitolo 21 con 

lo stanziamento proposto di lire 603,400. 
Capitolo 22. Personale dell ' ist i tuto geo-

grafico mili tare, lire 365,800. 
E presente l 'onorevole Marinelli ? 
(Non è presente). 
Allora, nessuno chiedendo di parlare, ri-

mane approvato questo capitolo. 

Presentazione di una relazione. 
Presidente. Invito l'onorevole Carcano a re-

carsi alla t r ibuna per presentare una rela-
zione. 

Carcano. A nome della Giunta del bilan-
cio mi onoro di presentare alla Camera la 
relazione intorno al bilancio del Ministero 
delle finanze per l 'esercizio 1894-95. 

Presidente. Questa relazione sarà s tampata 
e distr ibuita agli onorevoli deputati . 

Segnila !a discussione del bilancio della guerra. 
Presidente. Capitolo 23. Personale tecnico 

e contabile dell ' ar t igl ieria e genio, lire 
2,180,500. 

Ha facoltà di parlare l 'onorevole Badini. 
Badini. Terrò conto delle condizioni della 

Camera, nonché della raccomandazione e della 
preghiera dell'onorevole presidente del Con-
siglio. Mi consenta però la Camera alcune 
brevissime considerazioni a favore di una 
modesta classe di lavoranti che sono addett i 
alle Direzioni del l 'a r t ig l ier ia e del genio. 
"Vi sono presso queste Direzioni alcuni impie-
gati i quali furono assunti col nome mode-
stissimo di lavoranti, e che tut tavia , o per 
esigenze del servizio e non meno per la loro 
att i tudine, compiono funzioni molto più ele-
vate, quali quelle di ufficiali d'ordine, di com-
putist i , e mi sia lecito dirlo, anche di ragio-
nieri . Malgrado ciò avviene in fatto che essi 
sono dalle v igent i discipline classificati pu-
ramente e semplicemente nel personale di 
fatica. 

Eppure fra quelli ve ne sono alcuni i quali 
hanno militato, ed hanno conquistato sui 
campi di bat tagl ia anche il grado di ufficiali. 
Dalla condizione ora fa t ta ai dett i lavoranti 
scrit turali , ne viene questa dolorosa conse-
guenza : che mentre essi rendono util issimi 
servigi, ascritt i come sono al personale di fa-
tica, quando infrangono menomamente una 
disposizione qualunque di orario, sono sot-
toposti a mul ta ; e quando sono malat i sono 
pr ivat i di quella paga, tanto più necessaria, 
in quella condizione, per il sostenimento 
delle loro famiglie. 

Ora, onorevole ministro della guerra, io 
che sono part igiano delle economie, certa-
mente non farò proposte le quali tendano a 
che sia fat ta a questi benemerit i impiegati 
una posizione speciale e tale da apportare 
aggravio al bilancio dello Stato. Io mi limito 
a raccomandare all 'onorevole ministro della 
guerra, sperando che non vi sia il dissenso 
della Commissione, che questi lavoranti scri-
vani siano classificati in ruolo organico, con 
un titolo meno umil iante di quello che hanno-
adesso. 

Ne obbietti, onorevole ministro della guerra, 
che ciò possa arrecare un aggravio al bilancio 
per gli effetti della pensione, inquantochè la 
pensione a questi lavoranti è già assicurata 
dalla legge del 3 luglio 1888. Si t ra t ta pu-
ramente e semplicemente di mutare il loro 
appellativo attuale, ciò che è una questione 
semplicemente morale, e di sostituire al pa-
gamento giornaliero quello annuale. 

Io confido che l'onorevole ministro della 
guerra vorrà tener conto di questa mia vi-
vissima raccomandazione, che acquista valore 
perchè appoggiata da egregi miei colleghi, e 
perchè vi è un precedente di analogia: che 
cioè per coloro i quali, alla dipendenza del 
Ministero della marina, si trovano in codesta 
condizione, è già stato fat to il t rat tamento 
che io domando. 

Confido dunque che l 'onorevole ministro 
della guerra vorrà tener conto di questa mia 
raccomandazione. 

Presidente. Ha facoltà di par lare l'onorevole 
Merlani. 

Merlani. Non aggiungo parola, e mi a s s o c i o 
senz'altro alle saggie considerazioni dell'ono-
revole Badini . 

Presidente. L'onorevole Barzilai ha f a c o l t à 
di parlare. 


