
Atti Parlamentati - 2404 — Camera, dei Deputati 

l/SGISLATUEA XIX — Xa SESSIONE —• DISCUSSIONI — TORHATA DSL 21 NOVEMBBE 1895 

biano buona condotta dimostrata e sicura, e 
diano prova di idoneità nell'esercizio del loro 
ufficio, non facile, e talune volte non gradito. 

Gli onorevoli proponenti vorrebbero in 
queste promozioni assegnare una parte anche 
all 'anzianità senza richiedere la prova della 
idoneità; ed io li prego di non insistere in 
questo loro divisamente, poiché per questa 
parte si andrebbe contro ad uno dei princi-
pali intendimenti della legge che è quello, 
ripeto, di assicurare che coloro che son no-
minati al comando di una brigata, siano a 
questo idonei. 

Non si nuoce accogliendo la proposta del 
Governo all 'anzianità, solo si richiede, e parmi 
a buon diritto, che questa sia accompagnata 
sempre dall'idoneità. 

Questa dichiarazione mi viene spontanea 
alla lettura del proposto emendamento; mi 
riservo a ogni modo di rispondere ancora 
dopo sentito "lo svolgimento che ad esso da-
ranno gli onorevoli proponenti. 

Piccolo-Cupani . Chiedo di parlare. 
Presidente . Parli . 
Piccolo-Cupani . Sono dolente di non poter 

aderire al l ' invito dell'onorevole ministro e 
consentire a ri t irare questo emendamento. 

L'onorevole ministro ha detto che la sua 
proposta tende a rendere più vigorosa e più 
militare la disciplina del Corpo, ed a miglio-
rare la condizione dei sott'ufficiali. Io credo 
invece che con questo articolo, così come è 
formulato, la disciplina militare ne soffrirebbe 
sensibilmente e non se ne avvantaggerebbe 
punto l 'amministrazione. 

In questo articolo, così come ora è conce-
pito, non si t ien conto affatto dell'anzianità. 
Ed io comprendo che l 'anzianità poco valga 
quando si tratta di scegliere i sotto-brigadieri 
dalla massa delle guardie. Ma collo stesso ar-
ticolo si dispone inoltre che chi è stato già di-
chiarato idoneo al posto di sotto-brigadiere, 
debba sostenere un altro esame di idoneità per 
conseguire la promozione a brigadiere. 

Ora a noi pare che qualche cosa si debba 
pur concedere all 'anzianità, come si concede 
nell'esercito, nell 'armata, in tutte le ammini-
strazioni dello Stato. Poiché avviene non di 
rado che un sotto-brigadiere non abbia tali 
cognizioni teoriche da esporsi ad un esame, 
mentre ha pur dato prova di possedere in pra-
tica, col fatto, tali cognizioni. 

Un giovane può conoscere le teorie meglio 
assai che un funzionario più anziano, che pure 

praticamente rende sovente un servizio incon-
testabilmente migliore. E questo avviene 
principalmente nelle amministrazioni dove 
prevale, come in questa delle dogane, la pra-
tica alla teoria. 

Una disposizione che sancisse una tale in-
giustizia non potrebbe non riuscire che di 
grave pregiudizio anche alla disciplina. Infa t t i 
i funzionari, che si vedessero superati da col-
leghi di gran lunga meno anziani di loro, 
non spiegherebbero più nell'adempimento del 
loro dovere tutta la diligenza necessaria. 

Nè si dica che occorre constatare la loro 
idoneità: questa idoneità venne da loro già 
dimostrata quando sostennero l'esame per la 
nomina a sotto brigadiere, e non saprei che 
cosa i brigadieri debbano conoscere di più 
dei sotto brigadieri, mentre costoro nella 
maggior parte hanno funzionato da briga-
diere comandando le sottobrigate. 

Gli è perciò che non riesco a comprendere 
perchè anche qui non debba concedersi al-
l 'anzianità quella parte, che le si concede in 
tut te le altre amministrazioni dello Stato. 
Epperò abbiamo proposto, i miei amici ed io, 
che le promozioni a brigadiere siano fatte 
metà per esame, e metà per anzianità. Se que-
sta proposta sembra all'onorevole ministro 
eccessiva, ci appaghiamo che le promozioni 
per anzianità siano limitate anche ad un 
quarto, purché si riconosca il principio. E 
ciò nell'interesse, ripeto, della disciplina e 
del servizio; imperocché coloro, che hanno 
servito per lunghi anni non potrebbero non 
veder mal volentieri giovinotti imberbi, già 
sottoposti al loro comando, passare innanzi ad 
essi dopo soli tre o quattro anni di servizio. 

Presidente . Ha facoltà di parlare l'onore-
vole relatore. 

F r a s c a r a , relatore. A nome della Commis-
sione debbo pregare l'onorevole Piccolo-Cu-
pani e gli altri colleghi di ri t irare il loro 
emendamento, per le ragioni che già furono 
esposte dall'onorevole ministro. 

L'onorevole Piccolo-Cupani ha detto che 
si appagherebbe che le promozioni in base al-
l 'anzianità fossero riservate anche per un sol 
quarto dei posti vacanti. 

Ma questo dimostra che la sua proposta 
è ispirata, non da vere considerazioni di ser-
vizio, ma bensì da un semplice sentimento 
di benevolenza verso alcuni sottobrigadieri, 
i quali dopo un lungo servizio vedono ora in 
pericolo il loro avvenire. 


