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Giunta superiore, in data 5 febbraio 1894, 
ebbe a scrivere in proposito nella sua rela-
zione al ministro delle finanze, 

Essa scriveva: 
« Un sensibile aumento apparisce nel per-

sonale degli aiutanti, calcolatori, disegnatori, 
scrivani, ecc., i quali figurano accresciuti di 
n. 558. Tale aumento è per altro più appa-
rente che reale, giacche figurano in questo 
anno, fra quel personale, moltissimi impiegat i 
che trovavansi addetti ai lavori come avven-
tizi, è che, per la continuità del loro servi-
zio, si ritenne più regolare far comprendere 
f ra gli straordinari, 

« Comunque però, il numero di questo 
personale è ormai molto rilevante, raggiun-
gendo quasi la metà di tutto quello in ser-
vizio del catasto. 

« Se è a ritenersi che tale numero possa 
non essere in avvenire sensibilmente aumen-
tato, non è però a sperarsi che possa subire 
diminuzioni, fintantoché lo sviluppo dei la-
vori del catasto non abbia oltrepassato il suo 
punto massimo, e possa quindi proseguirsi 
diminuendo gradatamente il personale. 

« E basta por mente alla quantità e va-
rietà dei lavori che a questi impiegati de-
vono essere affidati, per comprendere come 
sia indispensabile avere in servizio un nu-
meroso personale straordinario d'ordine. 

« Si t rat ta di un personale scarsamente 
retribuito, al quale non può assicurarsi una 
posizione avvenire, e che dovrà essere licen-
ziato di mano in mano che verrà scemando 
il bisogno dell'opera sua. 

«Perciò appunto, sono numerose le do-
mande che da esso vengono rivolte alla Giunta 
superiore per un miglioramento di posizione, 
e la Giunta, come già fu detto in addietro, 
ha incaricato la Presidenza di studiare un 
progetto per ordinare in categorie e classi il 
personale stesso> e in modo che meglio prov-
veda alle esigenze del servizio, disciplini i 
dir i t t i ed i doveri di ciascuno, livelli ed as-
simili le retribuzioni e regoli gli aumenti 
graduali degli assegni. » 

Dopo ciò, credevano questi impiegati che 
la loro posizione sarebbe stata definitivamente 
regolata: ma, fino ad oggi, la loro speranza 
fu vana. 

Ora io chiedo all'onorevole ministro delle 
finanze se non creda che le istanze di costoro 
sieno giustificate e dall'opera importante che 
essi prestano, e dal fatto che la stessa pre-

carietà della loro posizione pretende dalla 
Amministrazione una considerazione speciale. 

Questi impiegati chiedono: che sia provve-
duto all'organico graduatorio, nel senso e nei 
modi della relazione, di cui ho poc'anzi letto 
le parole, della Giunta superiore del catasto 
in data 5 febbraio 1894; chiedono un con-
gedo annuo di quindici giorni senza la per-
dita della retribuzione, perchè altrimenti ben 
s'intende che un congedo non sarebbe; chie-
dono finalmente che, in caso di licenziamento 
per abrogazione di legge o per diminuzione 
di personale, sia provveduto con equità al 
l'oro avvenire, ricordando che in gran parte 
essi sono carichi di famiglia, e non sono più 
giovanetti. 

Io desidero dall'onorevole ministro delle 
finanze una risposta, e confido che questa 
sarà tale da dare affidamento a questi lavo-
r a to r i che la loro posizione sarà finalmente 
regolata e migliorata. 

P r e s i d e n t e . Ha facoltà di parlare l ' o n o r e -
vole relatore. 

Frola, relatore. Risponderò alcune parole a 
quanto disse l'onorevole Carotti, relativa-
mente alla condizione dei geometri. Come 
l'onorevole Carotti avrà veduto, si presentava 
alla decisione della Giunta generale del bi-
lancio la conversione in legge di un ruolo 
organico del personale tecnico dell 'ammini-
strazione catastale, stato approvato con Regio 
Decreto 14 novembre 1894, n. 475. 

La Giunta generale del bilancio ha portato 
la sua attenzione intorno a questo ruolo or-
ganico; e avendo esaminato il risultato del ser-
vizio dei lavori catastali i quali furono anche 
esposti dalla Direzione generale del catasto, 
la Giunta del bilancio ha dovuto convincersi 
che l 'attuazione del nuovo organico ha por-
tato un peggioramento nelle condizioni del 
personale di quel ruolo; tanto che non ha 
potuto a meno di dichiarare che avrebbe so-
spesa la conversione in legge di questo nuovo 
organico. 

Però, naturalmente, ha interpellato in 
proposito l'onorevole ministro delle finanze; 
e di fronte a nuovi studi che si sono fat t i e che 
si faranno venne nella determinazione di pro-
porre alla Camera la soppressione dell'articolo 
2 del disegno di legge relativamente al bilan-
cio. Io credo che, con questa determinazione, 
siano stati sufficientemente salvaguardati i di-
ri t t i del personale di cui si è occupato l'onore-
vole Carotti, In seguito, l'onorevole ministro 


