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di duecentomila lire che risulterebbe da que-
sta riduzione. 

In tal modo quelli che già sono in ufficio 
sarebbero contenti, ma lo sarebbero ugual-
mente i mille settecento eli e attendono di 
essere nominati, e die intanto non ricevono 
nulla? 

Mille lire non sono molte, ma niente è 
molto meno! Perciò, se io dovessi davvero 
fare un atto democratico, come vogliono i 
propugnatori di questa benemerita classe, 
dovrei prima di tutto occuparmi di quelli 
che non hanno niente, mentre hanno gli stessi 
titoli degli altri, i quali già percepiscono 
1000 o 1200 lire. 

Debbo poi avvertire che i sott'ufficiali 
potevano aspirare al passaggio a sottote-
nente, purché superassero un esame d'idoneità. 

Quelli che non superarono questo esame 
sono naturalmente i più scadenti; e sono 
essi che vengono nominati scrivani locali. 

Sono io appunto che ho istituito nel 1870-71 
questa categoria degli scrivani locali, ad 
esempio di ciò che si fa in Prussia, per 
dare una posizione ai sott'ufficiali che non 
sono idonei a passare ufficiali: ma appunto 
perchè si tratta della parte meno istruita dei 
sott'ufficiali, intesi che si trattasse di un im-
piego molto modesto. Invece dopo di allora 
il loro stipendio fu accresciuto, ed ora pre-
tendono un nuovo aumento. 

Ripeto che gli onorevoli Mazza, Casale, 
Rossi e Barzilai hanno esaminata la que-
stione dal solo punto di vista di quelli che 
sono già in ufficio. Ma io debbo esaminarla 
dal punto di vista degli altri mille sette-
cento che ogni giorno vengono da me a rac-
comandarsi per avere un posto, e molti dei 
quali si trovano in condizioni veramente de-
gne di pietà. 

Confesso che, se potessi, aumenterei il 
numero di questi scrivani locali... 

Voci. No ! no ! 
Ricotti, ministro della guerra. Che volete! 

devo collocarne tanti ! Del resto, pur non po-
tando prendere impegni assoluti, non mi ri-
fiuto di riprendere lo studio della questione 
al punto cui 1' hanno lasciata i miei prede-
cessori, e di esaminare gli impegni che essi 
hanno assunti, ed i voti del Parlamento. 

Presidente. Onorevole Mazza, insiste nella 
sua proposta? 

Mazza. In seguito alle dichiarazioni del 
ministro che egli, tenuti presenti gl 'impegni 

presi dai suoi predecessori e tenuti presenti 
i voti replicati della Camera, studierà la 
questione, non presento il mio ordine del 
giorno. {Bravo!) Ma mi consenta, onorevole 
Ricotti,... 

Presidente. Onorevole Mazza! Ella non può 
parlare due volte sullo stesso argomento. 

Mazza. Mi limito a rispondere personal-
mente ad una personale osservazione dell'ono-
revole ministro. 

Presidente. Dica, onorevole Mazza! 
IV!azza. L'onorevole ministro ha detto che 

preferirebbe adibire come scrivani altri sot-
t'ufficiali, che non hanno ancora ottenuto il 
posto, piuttosto che migliorare la condizione 
di quelli che già lo hanno. 

Ora a me sembra che questo suo concetto 
sia assolutamente errato. Io non vorrei aumen-
tato il numero degli impiegati; vorrei anzi 
che il numero degli impiegati rispondesse alle 
strette esigenze dei servizi; ma vorrei in 
pari tempo che questi impiegati fossero più 
degnamente retribuiti, in modo che possano 
per lo meno sopperire alle più essenziali 
necessità della vita. Quindi, anche per questa 
ragione, insisto nella mia preghiera, perchè 
l'onorevole Ricotti voglia, con affetto e con 
benevolenza, studiare la posizione di questi 
paria della pubblica amministrazione, che sono 
in tutto degni della considerazione dello Stato. 

Casale. Chiedo di parlare. 
Presidente. Onorevole Casale, non si può 

parlare due volte sul medesimo argomento. 
Casale. Ma io ho presentato una mozione. 
Del resto, voglio soltanto dichiarare al 

ministro che noi parlammo delle economie 
già fatte, e non di quelle da farsi. 

Sta il fatto che questi scrivani erano 1600, 
che sono ridotti di 300, e che così si sono eco< 
nomizzate 300 e più mila lire, le quali do-
vevano esser devolute al miglioramento dei 
bassi ufficiali. 

Osservo poi al ministro che questi sot-
t'ufficiali aspettano da quattro o cinque anni 
ih mantenimento della promessa che loro è 
stata fatta. Se mi si permette la espressione, 
in questo modo si commette una cattiva azione. 
Io ho detto che questi, per premio di rafferma, 
avevano prima una pensione, e dopo 4,800 
lire. In seguito, si ridusse questa somma a 
2,000 lire soltanto, perchè si promise loro, 
per legge, un impiego. 

Bisogna dunque trovare i mezzi per adem-
piere la promessa che a costoro fu fatta. 


