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corda che gli ufficiali d'ordine sono oggi li-
mitati all'Amministrazione centrale del Mi-
nistero. Ora, se questi impiegati compiono nn ì 
ufficio utile, quale è quello che fanno presso 
il Ministero della guerra, logica vuole che 
lo stesso ufficio presso le Amministrazioni j 
provinciali della guerra sia compiuto da uf- j 
fìoiali d'ordine. 

Io quindi domando all'onorevole ministro 
se non creda conveniente di estendere la isti-
tuzione degli ufficiali d'ordine presso i Comandi 
di Corpo d'armata, presso i Comandi di di-
visione, presso i Commissariati o altre Am-
ministrazioni provinciali della guerra. 

Coll'utilità dell'ufficio, ne verrebbe anche 
un grande vantaggio per gli scrivani locali, 
perchè sarebbe appagata una delle proposte 
contenute nelle domande dell'onorevole Mazza; 
si verrebbe, cioè, ad aumentare il numero de-
gli ufficiali d'ordine, se, invece di limitarli 
all'Amministrazione centrale si estendessero 
alle Amministrazioni provinciali; e si potreb-
bero così promuovere quegli scrivani di prima-
classe, i quali si sono mostrati già idonei a 
tenere l'ufficio di ufficiali d'orjdine. 

Su questo capitolo non credo che per ra-
gioni di materia sia possibile chiedere al-
l'onorevole ministro più di questo. Lo prego 
quindi di voler dichiarare se non creda con-
veniente, nell'interesse del servizio, di esten-
dere gli ufficiali d'ordine alle Amministrazioni 
della guerra in Provincia, e quindi di conce-
dere agli ufficiali di scrittnra abili a questo 
ufficio l'avanzamento e l'aumento di stipendio. 

Presentazione di una relazione. 

Presidente. Onorevole Sanguinetti, la in-
vito a recarsi alla tribuna per presentare una 
relazione. 

Sanguinetti. Mi onoro di presentare alla 
Camera la relazione sul disegno di legge, 
relativo alla Cassa depositi e prestiti. 

Presidente. Questa relazione sarà stampata 
e distribuita. 

Sì riprende la discussione dello stato di previ-
sione pel Ministero della guerra. 

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

Casale. Avrei voluto leggere, in questo 
articolo del bilancio, una variazione, d'ini-m 

ziativa del ministro della guerra, con la quale 
si fosse provveduto definitivamente alla sorte 
degli scrivani locali. Ma. poiché questo non 
è, e poiché trovasi nell'ordine del giorno della 
Camera una mozione, di cui ha parlato l'egre-
gio collega Mazza, firmata da circa centotrenta 
deputati, io credo che, trovandoci in sede di 
bilancio, sia venuto oramai il tempo di ri-
solvere questa questione, la quale fin dal 
1893 sta dinanzi alla Camera, ed a propo-
sito della quale tutti i Ministeri han sempre 
detto che si sarebbe presa una determina-
zione. 

Dopo quanto ha detto l'egregio collega 
Mazza, non rifarò la storia lunga e dolorosa 
di questi scrivani locali : oramai la Camera 
e lo stesso ministro presente debbono cono-
scerla. 

10 mi limiterò ad accennare alcuni fatti 
principali e ricorderò alcune date. 

11 numero degli scrivani locali, secondo 
l'organico, è di 1,607, divisi nel seguente 
modo: 627 di prima classe a lire 1,400; 570 
di sesonda classe a lire 1,200, e 410 di terza 
classe a lire 1,000. 

Fino al 1874 le cose procedettero senza 
reclami, perchè a tale stipendio, certamente 
non lauto per vivere la vita nei tempi pre-
senti, si aggiungeva una somma dalle 300 
alle 600 lire che spettava a ciascuno di essi 
durante tutta la vita, pel riassoldamento con 
premio. 

Per ragioni di economia, e ricercando, come 
per abitudine, queste economie nelle classi 
meno abbienti, aboliti i riassoldamenti con 
premio, furono istituite pei sottufficiali le riaf-
fermo con premio, per le quali il sott'ufficiale, 
dopo dodici anni di servizio, giungeva a li-
quidare la modesta cifra di lire 4,800 in car-
telle del Debito pubblico, quel tanto neces-
sario a sopperire alla insufficienza dello sti-
pendio per'sei o sette anni, per poi, nella vec-
chiaia, cadere nella miseria» 

Ma non bastava : nel 1883 si vollero al-
tre economie, e come al solito si cercarono 
in questa classe tanto benemerita e tanto di-
sgraziata. Abolite le riafferme con premi, e 
noti la Camera, tutto ciò con effetto retroat-
tivo, si stabilì per i sott'ufficiali, dopo dodici 
anni di servizio, una indennità per una volta 
tanto di lire 2,000; e tutti quei sott'ufficiali 
raffermati per la seconda volta, che vollero 
acquistar diritto all' impiego civile» dovet-
tero rinunciare alla prima e seconda raf-


