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guardie di finanza, comprenderà la Camera 
che io non posso concludere in altro modo 
se non pregandola di approvare l'articolo da 
me proposto e che ebbe già l'assenso della 
Commissione. 

Presidente. Ha facoltà di parlare l'onorevole 
Barzilai. 

Barzilai. Io non posso a meno di rilevare 
la gravità eli quanto ha detto l'onorevole mi-
nistro. Egli ci viene, in sostanza, a dire che 
si sono fat t i degli esami, che si sono dati 
dei brevetti di idoneità da impiegati supe-
riori, che sono oggi ancora ornamento del suo 
dicastero, a persone che non lo meritavano. 

Ma, se le cose stanno così, troppe cose 
bisognerebbe rifare, onorevole ministro, nel 
suo dicastero. 

Ma egli ha .certamente esagerato ne l . di-
sconoscere l ' importanza del titolo acquisito 
da queste persone, le quali, ripeto, non solo 
furono dichiarate idonee per concorso, ma 
dall 'amministrazione attuale furono riconfer-
mate idonee, essendo stata la lista degli am-
messi da essa riveduta. 

Ora che in appoggio di una disposizione 
veramente draconiana, come questa, il mi-
nistro voglia così invalidare titoli acquisiti, 
mi pare alquanto eccessivo. 

Vischi. Chiedo di parlare. 
Presidente. Ha facoltà di parlare. 
Vischi, della Commissione. Dopo le dichia-

razioni fatte dal ministro, io non sono tanto 
ingenuo da sperare che, aggiungendo una mia 
preghiera, egli possa accedere alle premure 
degli onorevoli Zavattari e Barzilai e ri t irare 
questa prima parte dell'articolo 5. 

Ma mi permetterà la Camera, che io di-
chiari le ragioni del mio voto. 

M'impressionò moltissimo quello che 
hanno detto gli egregi colleghi^ cioè che si 
è aperto un concorso con poca ponderazione, 
inquantochè si approvavano 40 concorrenti 
quando vi erano soli sette posti disponibili, 
e si è creata così una posizione anormale 
a 37 individui. 

M'impressionò moltissimo quello che ha 
detto l'onorevole ministro, cioè della legge-
rezza (così la chiamerei), colla quale le ap-
provazioni sarebbero state fatte, perchè, se 
è vero quello che l 'Amministrazione ci fa 
dire dall'onorevole ministro (e devo ritenerlo 
vero), che, cioè, i sette che furono collocati, al-
meno per la metà, si sarebbero chiariti in-
sufficienti, più insufficienti di loro si sareb-
bero dimostrati gli esaminatori. 

Queste osservazioni faccio in tema ge-
nerale. 

Ma io mi dò pensiero di ben altro, e cioè, 
di un principio che noi andiamo a violare. Do-
mando: è lecito al Parlamento manomettere 
privati dirit t i acquisiti? 

Se vi fosse una ragione di ordine poli-
tico, od una ragione superiore, potremmo 
fare una legge con forza retroattiva fino 
a destituire questi individui da un diritto 
che già avevano conseguito, mercè concorso; 
ma, in assenza di tali ragioni, non possiamo 
dire a questi individui, i quali, solamente 
per colpa del Governo non si trovano nel-
l'ufficio, di cui erano stati dichiarati degni : 
non vi ammettiamo più in ufficio, a meno 
che non facciate un nuovo esame? 

Poiché io non intendo di sottoscrivere un 
principio come questo, dichiaro che, se il 
ministro insisterà ulteriormente a mantenere 
questo articolo, voterò contro ì'articolo stesso 
e contro tut ta la legge. {Commenti). 

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

Frascara, relatore. Essendo l'onorevole Vi-
schi membro della Commissione, mi corre 
l'obbligo di dichiarare che la maggioranza 
della Commissione medesima mantiène l'ar-
ticolo proposto dal Governo e approvato nella 
relazione, dappoiché le ragioni dette dall'ono-
revole ministro sembrano alla Commissione 
convincenti. 

L'onorevole Vischi deve considerare che 
nel caso da lui ricordato non si t rat tava di 
un esame di concorso come quello che è sta-
bilito, d'ora innanzi, per le promozioni a 
sotto-ispettore; ma si trat tava semplicemente 
d'un esame d'idoneità. 

La legge che stiamo per approvare ha di-
minuito il numero dei posti dei sotto-ispet-
tori da trentadue a ventiquattro, come si 
vede dal quadro allegato alla relazione, e 
con questa diminuzione ha fatto un danno in-
diretto a coloro che erano già stati dichia-
rati idonei, perchè ha tolto loro otto posti. 
Pare a noi che, nell : interesse del buon ser-
vizio e del miglioramento del Corpo, si 
possa anche consentire che non valga più quel-
l'esame di idoneità, ma occorra, per la pro-
mozione, l'esame di concorso che è stabilito 
dalla legge che si discute. 

Ripeto perciò che la Commissione man-
tiene l'articolo come è proposto dal Ministero. 

Zavattari. Io dichiaro di insistere nella mia 
proposta. 


