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CARELLA. Io non posso essere dell'opinione dell'onore-

vole preopinante in qnanto all'inconstituzionalità della pro-

posta Valerio :egli crede che non sia della competenza della

Camera d'entrare nell'esame se si debbano o non abolire le

aziende. L'onorevole deputato Valerio ha risposto che questa

azienda èstata stabilita per legge, ecosì non si poteva abolire

che per legge.

Il ministro dell'istruzione pubblica ha aggiunto che, sic-

come quest'azienda era nel bilancio generale dello Stato, così

la Camera, che poteva votare il bilancio, poteva anche rifiu-

tarlo. Queste due ragioni sono buone; ma ve ne èuna terza, e
tale, cred'io, che toglie ogni dubbio : ed è che bisogna bene

distinguere fra gli atti amministrativi, eil sistema, l'organiz-

zazione amministrativa dello Stato. Gli atti di amministrazione

sono della competenza assoluta del Ministero, ma il sistema

dell'amministrazione edelle leggi organiche èdi sola compe-

tenza del Parlamento. Io non credo, per esempio, che il mi-

nistro di grazia egiustizia possa alterare ocangiare le attri-

buzioni dei diversi giudici edei magistrati. Ciò formerebbe

oggetto di una legge organica, la quale non potrebbe nè farsi

nè eseguirsi se non previo il voto del Parlamento. Così pure

nell'amministrazione dello Stato non si potrebbe certamente,

se non per mezzo di una legge, sopprimere alcuno dei rami

della medesima ;ele aziende sono appunto un ramo della pub-

blica amministrazione, la organizzazione delle quali rientra

nella categoria delle leggi organiche. La proposta Valerio non

ha dunque nulla in sè di incostituzionale.
DEMARCHI. Io non negherò che vi siano molti migliora-

menti da introdurre nella nostra macchina amministrativa,

tanto per diminuire una centralizzazione dannosa agl'interessi

privati eallo spedito andamento degli affari, quanto per im-

pedire molte duplicazioni non meno inutili che pregiudizie-

voli, per non parlare della riduzione necessaria nel numero

degli impiegati, che ora èevidentemente esagerato; ma questo

vuol farsi con maturità di consiglio e in una maggiore tran-

quillità di tempi. Concorro pertanto nell'opinione del signor

deputato Despine, che la proposta legge non sia per ora da

essere presa in considerazione, siccome al tutto intempestiva,

tanto più che nel presente momento, in cui esiste già non poco

disordine negli uffizi, un'alterazione, siccome quella che si

propone, accrescerebbe la confusione adanno dell'importan-

tissima causa che siamo per propugnare.
VALERIO L. Le parole dell'onorevole deputato Gabella

mi dispensano dal rispondere alle nuove obbiezioni fatte dal

deputato Despine, circa alla costituzionalità della mia proposta.

Risponderò pertanto due sole parole alle osservazioni poste

innanzi dal deputato Demarchi.

Egli disse che queste riforme si denno fare con maturità di

consiglio. La Commissione che verrà nominata dalla Camera

maturerà certamente emigliorerà d'assai la mia proposta. Io,
che non ho mai preso parte veruna all'amministrazione dello

Stato, non mi credo certamente capace di presentare un pro-

getto perfetto :io sono persuaso che la Camera nominerà nei

suoi uffizi tali commissarii che sapranno adoperare quella ma-

turità di consiglio che con ragione desidera l'avvocato De-

marchi.

In quanto al disordine che il signor Demarchi afferma esi-

stere nei varii dicasteri, se vi esiste, come io voglio credere,

lo reputo appunto conseguenza fatalissima del pessimo ordi-

namento amministrativo, acui si deve porre rimedio. Aquesto

tende la mia legge.
SINEO, ministro di grazia e giustizia. Bramerei che gli

onorevoli deputati, i quali, secondo èloro dovere, si fanno a
rilevare disordini neIPamministrazione

s avessero la compia-

cenza di specificarli. In quanto anoi abbiamo certamente por-

tato ogni cura onde vi fosse il maggior ordine possibile. Dai

momento in cui siamo stati chiamati acomporre l'attuale Ga-

binetto, abbiamo volte aquello scopo tutte le nostre forze ; le

nostre ore, le nostre veglie furono tutte dedicate all'ammini-

strazione pubblica :e per certo noi abbiamo la coscienza di

nulla aver trascurato per far camminare la cosa pubblica se-

condo l'ordine ela massima regolarità. Io credo che sarebbe

ingiusto l'asserire che adesso vi sia disordine maggiore di

quello che mai siavi stato.

Il mio collega, cui appartiene di vegliare al buon anda-

mento dell'istruzione pubblica, vi ha dichiarato come da noi

si fosse subito riconosciuto che molto vi era da fare, enoi ci

siamo tosto occupati afar quanto si doveva.

Abbiamo affidato ad uomini speciali particolari missioni ed

incumbenze per esaminare il modo con cui si doveva rico-

struire la macchina governativa. Tra gli uomini che trovammo

posti afar camminare questa macchina havvene un gran nu-

mero di capacissimi, e che portano zelo, impegno, grande

amor di patria nell'esercizio degli affari loro affidati. Certa-

mente non tutti sono egualmente capaci, non tutti sono egual-

mente valenti, non tutti amano ugualmente la patria ele no-

stre libere istituzioni. Epperciò appunto abbiamo dovuto se-

riamente occuparci sin da principio di apparecchiare lavori

radicali tanto nelle riforme materiali ed organiche, quanto

nelle riforme personali.

Lo ripeto, non si trascurò nulla per condurre la macchina

governativa a quel perfezionamento che i tempi ele circo-

stanze rendono possibile.

Se poi vi sono disordini che sfuggirono alle nostre ricerche,

il nostro cuore sarà molto grato aquegli onorevoli deputati

che ce li vorranno segnalare.
DEMARCHI. Chiedo la parola.
Foci. Ai voti ! ai voti I
DEMARCHI. Bramo solamente di rispondere due parole

al signor deputato Valerio su ciò che osservò intorno alla ma-
turità di consiglio che si richiede per preparare questa legge.

Quando io parlai di maturità di consiglio, non supposi che

ora non si potesse ponderare a dovere la sua proposizione,

ma aggiunsi che si richiedeva pure tranquillità di tempi, e
penso che le due cose debbano andar congiunte.

VALERIO L. Io ricorderò al deputato Demarchi ed alia

Camera che la Francia nel 1791, 1792, 1793, mentre aveva

lanciate contro agli eserciti di tutta quanta l'Europa le sue fa-

langi per tutelare le sue libertà equelle degli altri popoli,

ella appunto allora creava quei magnifici ordinamenti ammi-

nistrativi che ancora adesso sono invidiati da tutta Europa, e
nello stesso tempo ordinava la sua scuola politecnica ele sue

scuole normali. Abbiamo una volta anche noi il coraggio di

mettere la falce negli abusi, ecosì noi pure, anche a fronte

del nemico, sapremo difendere l'Italia dal barbaro, e miglio-

rarne gli interni ordinamenti. (Applausi)

(Posta ai voti la presa in considerazione della proposta Va-

lerio, èapprovata alla quasi unanimità.)

La seduta èlevata alle ore 5.
Ordine del giorno per lunedì all'una pomeridiana :

i° Discussione del progetto di legge per alienazione apri-

vata trattativa di rendite del debito pubblico ;
2° Discussione del progetto di legge per dichiarare nulli gli

atti legislativi egovernativi avvenuti dopo il 9agosto 1848 nei

ducati di Parma, Piacenza, ecc.;

5° Sviluppo delle proposte Quaglia Dazianì.e


