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Queste cose non possono lasciarsi alla responsabilità di un 
ministro, ma vanno profondamente studiate da Commissioni 
speciali, quindi sovranamente decise dai tre poteri. Qualun-
que fosse iu avvenire il nostro destino, noi non avremmo a 
pentircene: invece sarebbe un doloroso pentimento, ove in-
sorgendo gravi eventi fossero frustrate le nostre speranze per 
aver tollerato che così vitali questioni fossero risolte dal l 'ar-
bitri o di un ministro. 

Un'altra ragione poi della necessità che vi ha, che il nome 
di tutti gli impiegati risulti nel bilancio, sta nell'interesse e 
nel diritto che ha ogni impiegato. Questi, quando giungono 
ad ottenere un grado, hanno il diritto di sapere quale stipen-
dio vada a quello annesso: ed è un diritto ad essi acquisito 
di non potere essere senza colpa, non solo rimossi dall ' im-
piego, ma che non possa ad essi venire dall'arbitrio meno-
mato lo stipendio che va a quello annesso. 

Ma questo diritto, mancando noi specialmente di leggi a 
questo riguardo, in cosa consisterebbe se non fosse scritto 
nel bilancio? Se non fosse scritto nel bilancio, se si concedes-
sero per sole categorie i fondi al Governo, questo potrebbe, 
a suo beneplacito, diminuire gli stipendi e divergerne l ' im-
piego: e coloro che prestano l'opera loro allo Stato, sareb-
bero sempre esposti all 'arbitrio. Invece se nel bilancio è 
scritto ad ogni impiego il corrispondente stipendio, si rialza 
la dignità dell ' impiegato, il quale trova nella legge ucia ga-
ranzia che lo emancipa dall 'arbitrio e gli assicura un diritto 
che può far valere contro lo stesso Governo. 

Havvi una considerazione poi riguardo agli impieghi, ed è 
questa: come potrà la Camera essere sicura che il Governo 
si astenga dai cumuli degl'impieghi se non conosce i nomi di 
coloro che li coprono? Vi ha di più: come, senza di ciò, po-
trebbe il Parlamento conoscere dei cittadini chiamati alle 
funzioni dello Stato? Mi si r isponde: la nomina agl'impieghi 
appartiene al re; sia : io noi niego; ma appartiene a noi di 
dare i fondi per pagarl i; e se il Governo non si meritasse la 
nostra fiducia nelle nomine degl'impiegati, noi rifiuteremmo 
i mezzi. Altr a ancora più forte ragione si è che la Camera ha 
pure il controllo se i denari sono stati spesi nel modo da lei 
assentito: come potrebbe nella discussione dei bilanci conse-
cutivi esercitare questo controllo se nel bilancio presuntivo 
non fosse notato a quale impiego, a quale spesa si destinano 
le singole somme da noi consentite? 

In vista di queste considerazioni, nonché di quelle che fu-
rono a questo riguardo presentate ieri alla Camera, io pro-
pongo che la Camera voglia già fin d'ora richiedere che ai 
bilanci che non sono ancora stati sottoposti alle sue delibera-
zioni, venga annessa una tabella dei nomi di tutti gl ' impie-
gati. 

In quanto poi al bilancio che stiamo discutendo, mi sem-
bra che per non frapporre ueppure un'ora d'intervallo, sa-
rebbe bene che ci attenessimo, riguardo ai nomi degl' impie-
gati, a quello dell'anno scorso, con dare incarico alla Cora-
missione (la quale dice queste tabelle vennero a lei comunicate 
dal Ministero) di avvertirci dei luoghi dove esistono delle va-
riazioni, perchè ognuno possa farne annotazione in mar-
gine. 

Proporrei ancora che la Camera non volesse stanziare som-
me di sorta per acquisti ad uso della marineria, dell'artiglie-
r ia, o di altra qualunque azienda senza che venga prima de-
posto nell'archivio della Camera l' inventario delle cose già 
esistenti. Si potrebbe però fin d'ora assegnare al Ministero 
della marina quelle somme che saranno ravvisate convenienti 
dalla Camera, colla clausola che di queste somme il Ministero 
non potrà disporre se prima non avrà trasmesso agli archivi 

della Camera l ' inventario di tutto ciò che esiste nei depositi 
della marineria. 

Signori, a noi s'aspetta sorvegliare il patrimoBio della na-
zione: ne possiamo dar l'uso, il maneggio, o la disponibilità 
al potere esecutivo ; ma noi dobbiamo esattamente sapere in 
cosa consista questo patrimonio, dtì quale fanno parte tutti 
i materiali da guerra che si trovano negli arsenali tanto di 
terra che di mare. 

Io sono ben lungi da! voler prendere questa misura di pre-
cauzione per diffidenza verso il Ministero, ma voglio valermi 
di questa circostanza per entrare una volta nelle vie costitu-
zionali, e per prevenire le infrazioni che potessero avvenire 
per parte degli impiegati subalterni. 

Signori, in che modo potremmo col tempo giudicare se 
queste somme che ora si concedono per accrescere il mate-
riale della marina siano realmente state spese a tale oggetto, 
se non avessimo un antecedente inventario che ci palesasse 
ciò che esiste attualmente ? Si potrebbe col tempo far com-
parire ciò che ora esiste come provento della somma che si 
stanzierebbe al presente. 

E ciò che io dico della marina, intendo anche dirlo dell 'ar-
tiglieria e degii altri dicasteri Qui voglio anche far presente 
alla Camera, che io mi ricordo di aver letto nella discus-
sione degli atti del bilancio delia marina di Francia, che sem-
pre si lamentava che quel povero Ministero fosse sgraziata-
mente obbligato a dover sopportare delie detrazioni alle 
somme che si dovevano impiegare pel bene della marina, pei 
fondi segreti od altre spese qualunque che servivano pegli 
altri Ministeri, ia ispese che non erano state assentite da 
quella Camera: e ia marina francese a rimpetto dei gravis-
simi sacriticii che continuamente faceva quella nazione per 
portarla a quel grado che tutti in Francia desideravano, fu 
sempre in uno sfato non molto lodevole, e ciò per la ragione 
poc'anzi accennata. 

Io non credo che finché il dicastero della nostra marina 
sarà retto dall'avvedutissimo uomo di Stato che lo presiede 
attualmente, sia mai a temersi che esso lasci detrarre da 
esso bilancio alcune somme, per meglio provvedere a quello 
degli altri suoi colleghi ; ma siccome i ministri sono amovi-
bili , ed invece i buoni principii una volta fondati danno con-
degni frutt i , io credo che si debba fin dal principio (giacché 
sembra che il Governo e la Camera siano disposti ad entrare 
nel sistema di portare la nostra marineria a quello splendore 
ed a quello sviluppo che le condizioni nostre e d'Italia esi-
gono), io credo che si debba provvedere ai mali che inuti l -
mente si lamenterebbero ove non si antivenissero. Questa è 
la mia seconda proposta, che cioè la Camera voglia dichiarare 
che i fondi che stanzierà a qualsiasi Ministero per approvi-
gionamenti, non potranno essere consunti se prima quel Mi-
nistero a cui sono demandati non rimette al Parlamento un 
inventario degli oggetti della nazione attualmente esistenti 
nei magazzini alla sua amministrazione affidati. 

MARTINI . Posso dire all'onorevole preopinante, che 
tengo sul tavolo una nota di tutti gli ufficiali militari della 
marina, e una nota statami pure comunicata dal Ministero, 
del movimento degli impiegati delle aziende. Cosicché, pro-
cedendo nella discussione, potrò dare tutti gli schiarimenti 
opportuni. 

PKBSIDKWTE . La parola è al deputato Lions. 
l i ios is. L'illustre Beccaria argomentando sui delitti e sulle 

pene ci addita quale potente mezzo di incivilimento, l'azione 
dei Codici penali, dimostrando come là dove le pene sono più 
crudeli, sogliano i delitti essere più atroci. 

Dai che ne deduce ia logica conseguenza, che la mitezza 


