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la guida del Podestà, vengano prat icamente 
concordate le forme assistenziali di cui cia-
scuno, in particolare, può occuparsi al fine del 
coordinamento di esse, per il bene dei biso-
gnosi. 

Nulla di male, a mio avviso, se alle det te 
riunioni fosse invitato anche il sacerdote che 
è elemento preziosissimo per la conoscenza 
che può avere di molti casi di povertà digni-
tosamente celata e degni della maggiore con-
siderazione. (Interruzioni — Rumori). 

P R E S I D E N T E . Questa è l'opinione del 
camerata Toselli. 

TOSELLI. Sarebbe opportuno chiamare 
ancora alla riunione del Gomitato Comunale 
di benefìcienza ed assistenza qualcuna delle 
persone più facoltose del Comune, perchè 
chi è favorito dalla sorte e dalla for tuna di 
vistose proprietà è lieto di aver modo di giovare 
ai diseredati della sorte, e venendo posto a 
contatto e a più diretta conoscenza di tante 
miserie e del modo con cui può essere vigilata 
la erogazione delle somme devolute ai poveri, 
resta indotto a porgere loro maggiore aiuto. 
{Interruzioni •— Commenti). 

Si t r a t t a di diagnosticare le cause della 
miseria per curarla con mezzi adeguati, ma 
si trat ta altresì di non spendere il danaro dei 
poveri a vantaggio dei più scaltri ed a danno 
dei più infelici. 

In taluni Comuni ha fa t t a buona prova 
l'esperimento della tessera dell'assistenza e 
dello schedario dei sovvenuti. 

Si potrebbe dare incarico ai Comuni, di 
cui consiglio l 'Istituzione di studiare l 'oppor-
tunità luogo per luogo di estendere l'esperi-
mento stesso con quegli ada t tament i che le 
necessità pratiche suggeriscono. 

Raccomando, Onorevoli Camerati, alla 
vostra benevolenza e considerazione la mode-
sta mia proposta; e confido che il Capo del 
Governo, Ministro per l ' Interno, e Sua Ecce-
lenza Buffarmi suo fedele e devoto collabo-
ratore vogliano considerare queste mie parole 
come l'espressione del desiderio vivissimo 
del Fascismo di migliorare sempre più le con-
dizioni del popolo più bisognoso di aiuto. 
(Applausi). 

PRESIDENTE. È inscritto a parlare 
l'onorevole camerata Casilli. Ne ha facoltà. 

CASILLI. Onorevoli Camerati, mentre 
il regime attraverso il nuovo assetto sinda-
cale poggia nella corporazione la base reali-
stica dello Stato fascista, io penso che sia 
giunto il momento di affrontare serenamente il 
difficile problema della riforma dei servizi 
e dei controlli nelle pubbliche amministra-
zioni per avere degli organi più attrezzati e 

meglio rispondenti, tesi alle conquiste, e alle 
realizzazioni del nuovo stato corporativo. 

E la r iforma deve avere l ' impronta forte 
che solo il Fascismo può dare, e dev'essere in-
quadra ta fra i problemi del regime che sa-
ranno risolti, a somiglianza degli altri, con 
quello stile romano e fascista che pone quale 
elemento principale e precipuo l'interesse 
superiore dello Stato. 

I Regi decreti 11 novembre 1925, n. 2395 e 
30 dicembre 1923, n. 2960, se pure nel loro 
spirito informatore avevano carattere rivo-
luzionario, in pratica si esaurirono in una 
questione di gradi di stipendi e di apparenti 
perequazioni, i cui limiti non furono certo 
la conseguenza logica, come doveva essere, 
di una preliminare riforma dei servizi, ma 
furono basati sulla questione contabile a 
seconda delle esigenze del bilancio dello 
Stato. Nell 'attuazione delle norme legislative 
si dovette constatare ancóra una volta che 
la r iforma dei servizi non poteva esser fa t ta 
dopo la riforma della carriera, ma doveva 
invece precederla. Fu travisato anche il con-
cetto gerarchico, che era l'unico soffio vivi-
ficatore che il Fascismo aveva potuto portare 
in una legge già forgiata da mental i tà conser-
vatrici. 

La parificazione ai gradi dell'esercito che 
rappresentava il primo e genialissimo passo 
verso l ' inquadramento militare delle forze 
civili, fu menomata dall'istituzione dei tre 
gruppi A, B, C, che determinarono l'assurdo 
della valutazione del grado, tanto che un fun-
zionario di gruppo C o di gruppo B, parifi-
cato a capitano dell'esercito, deve gerarchi-
camente considerarsi inferiore ad un funzio-
nario di gruppo A, la cui qualifica sia pari 
a quella di sottotenente. 

Io mi domando se nell 'Esercito italiano 
un capitano che provenga dai volontari ordi-
nari e quindi dalla categoria dei sottufficiali, 
non sia considerato nella gerarchia pari al 
capitano che abbia frequentato la Scuola 
o l'Accademia militare. Le funzioni possono 
essere diverse a seconda della cultura e della 
capacità individuali, ma il grado, logica-
mente, è quello che è; e non può essere e non 
deve essere menomato da una questione di 
gruppi che nella migliore delle ipotesi può 
semplicemente determinare l ' inquadramento 
dei funzionari all'inizio della carriera e a 
seconda del titolo di studi. 

Ho voluto accennare alla questione ge-
rarchica, che apparentemente non riveste 
grande importanza, ma in sostanza poi viene 
a sfiorare un fattore morale, che è bene non 
trascurare nelle pubbliche amministrazioni, 


