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versi a brigadiere,"abbia quel minimo di cogni-
zioni necessarie perchè possa assumere la re-
sponsabilità del comando con decorosa ed 
energica tutela degli interessi della finanza 
e coi riguardi dovuti ai contribuenti. 

Io vorrei dunque che egli non insistesse 
sopra una questione la quale, come già ha av-
vertito l'onorevole relatore della Commissione, 
nei termini in cui egli l 'ha ridotta, altro effetto 
non avrebbe t ranne quello non desiderabile 
di dar modo ad uno scarso numero di sotto-
brigadieri di conseguire un grado pel quale 
non sono idonei. 

Presidente. L'onorevole Piccolo-Cupani ha 
facoltà di parlare. 

Piccolo-Cupani. L'onorevole ministro ci dice 
che l'esame d'idoneità è facile e che qua-
lunque sottobrigadiere potrà esporsi a Soste-
nerlo. Ma io osservo, o signori, che questo 
disegno di legge non dice affatto su che cosa 
cotesto esame dovrà versare. 

Quindi il mio timore parmi abbia un certo 
fondamento. 

Io voglio in questo articolo affermare un 
principio, che mi pare indiscutibile; e cioè, 
che nelle amministrazioni ove la teoria è 
poca e la pratica è molta, come nella pre-
sente, nei criteri opportuni per le promozioni 
debbono entrarvi quelli che si attingono dalla 
pratica, e che si compendiano nella anzianità, 
in un servizio lodevole, inappuntabile. 

Perchè dunque non dovremmo tener conto 
di questa anzianità, mentre, ripeto, se ne 
t ien conto in tut te le amministrazioni ? 

Perciò, pure essendo disposto a l imitare 
la mia proposta ad un quarto, invece che alla 
metà, credo di dover insistere nell 'emenda-
mento. 

Boseili, ministro delle finanze. Domando di 
parlare. 

Presidente. Ha facoltà di parlare. 
Boseili, ministro delle finanze. Qualunque 

sia la sorte che possa incontrare l 'emenda-
mento dell'onorevole Cupani, ripeto la mia 
dichiarazione: che l 'esame non deve essere 
teorico ma pratico. Sarà un esame sui doveri 
del servizio, sulla disciplina, sui regolamenti 
sommariamente considerati, regolamenti alla 
cui osservanza il brigadiere è tenuto di in-
vigilare. 

Vede bene l'onorevole Cupani che non si 
t ra t ta di far brigadiere solo chi dia prova di 
gran valore, ma chiunque dimostri d'essere 
idoneo a tal grado l 'otterrà. 

Presidente. Onorevole Piccolo-Cupani, El la 
dunque propone un subemendamento?... 

Piccolo-Cupani. Se l'onorevole ministro ac-
cetta il concetto del mio emendamento. 

Presidente. Non l 'accetta. 
Piccolo-Cupani. Allora mantengo il mio 

emendamento. 
Rosano. Domando di parlare. 
Presidente. Ne h a f aco l t à . 
Rosano. Iio domandato di parlare per cer-

care di mettere d'accordo l'onorevole Piccolo-
Cupani e gli altri colleghi, che hanno sotto-
scritto l 'emendamento, con l'onorevole mi-
nistro. 

L'onorevole ministro ha dichiarato che 
l 'esame deve essere di carattere pratico. Ma 
è risaputo che le dichiarazioni del ministro 
lasciano il tempo, che trovano; poiché le leggi 
non si eseguono in base alle dichiarazioni dei 
ministri , ma in base alle loro testuali di-
sposizioni. 

Ora, io domando, non potrebbe il mini-
stro consentire che là, dove è detto esame di 
idoneità, si dicesse esame pratico di idoneità? 

In tal modo ogni questione verrebbe tolta 
di mezzo. 

Presidente. Onorevole ministro, accetta lo 
emendamento dell'onorevole Rosano? 

Boseili, ministro delle finanze. E insito nella 
cosa. Ma volete andare a domandare ad un 
brigadiere quali sono i principi che regolano 
la scienza della finanza o quali sono i prin-
cipi costitutivi del pubblico giure ? No, di 
certo: gli domanderete bensì come farà un 
rapporto, come si condurrà coi suoi subal-
terni, come applicherà, ad esempio, la legge 
doganale o taluna di quelle concernenti le 
tasse di fabbricazione, spiriti , f iammiferi e 
simili: gli darete insomma un esame pratico. 

Rosano. A c c e t t a ? 
Boseili, ministro delle finanze. I l concetto è 

insito nella cosa. 
Rosano. Allora vuol dire che non è quello 

il pensiero! 
Boseili, ministro delle finanze. I l pensiero è 

quello che ho espresso e sarà tradotto nel 
regolamento. 

Presidente. L'onorevole Piccolo-Cupani man-
tiene il suo emendamento? 

Piccolo-Cupani. Lo m a n t e n g o . 
Presidente. Ha facoltà di parlare l'onore-

vole relatore. 
Frascara, relatore. A nome della Commis-

sione mi associo a quanto ha detto l'onore-


