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CAMERA DEI DEPUTATI — SESSIONE DEL 1852 

memana. Chiedo di dare una spiegazione. L'onorevole 
ministro delle finanze diceva che, se si adottasse il principio 
da me proposto, per le ragioni da me addotte, sarebbe lo 
stesso che confessare che la Camera non è ben preparata alla 
discussione di questa legge. 

Io credo che non si possa ciò inferire dalla mia proposta, 
e dico alla Camera: a che fine spogliarvi del diritto di giu-
dicare, quando dovrete usare di questo diritto nel bilancio? 
Date la facoltà che vi si chiede dal Ministero nell'articolo 2, 
e non pregiudicate nè la libertà del Ministero, nè la vostra, 
di essere poi giudici supremi, giudici definitivi in occasione 
del bilancio, onde esaminare e decidere se i bilanci presen-
tati dai signori ministri possano essere da voi approvati. 

Si verrà a dirvi: il tale Ministero non può sbrigare gli af-
fari con un solo segretario generale, abbisogna assolutamente 
di due 0 tre; a questi, cambiando il titolo, darà il nome di 
direttori. DalP insieme noi vedremo che cosa si debba con-
cedere 0 no, ma nella presente legge credo supervacáneo 
di porre un'eccezione a quanto si vuole stabilire nell'arti-
colo 2, che è di lasciare in balìa del Ministero l'organizza-
zione degli uffizi dei singoli Ministeri. 

®e t i r i . Je compte de parler sur le second article qui 
traite de l'organisation des différents bureaux, et je crois 
que, pour couper court à toute discussion, il serait oppor-
tun de nous soumettre le tableau général de la formation de 
chaque Ministère. Voilà ce que je désirerais voir; je vou-
drais connaître de quelle manière seront formés ces diffé-
rents Ministères, combien il y aura d'employés, combien de 
chefs de division, combien aussi il y aura de divisions, enfin 
quelles seront les attributions des directeurs. De cette ma-
nière la Chambre pourra voter avec connaissance de cause, 
car il ne s'agit* pas ici simplement de réorganiser, il s'agit 
d'introduire un système complètement nouveau, et je ne 
crois pas que nous puissions passer outre sans savoir bien 
au juste ce que l'on veut, et quelle portée aura notre vote. 
Je voudrais en conséquence qu'on soumît à la Chambre le 
tableau de la composition définitive des Ministères. 

presidente, L'osservazione del deputato De Viry parmi 
avrebbe miglior sede nell'articolo secondo che nel primo. 

de t i r t. Mais comme l'honorable député Mellana a sou-
levé cette question et qu'elle se rapporte précisément aussi 
au 2m e paragraphe de l'article premier, j'ai cru pouvoir re-
lever cette observation. Au reste j'y reviendrai lorsque nous 
serons à l'article second. 

presidente. Metterò ai voti la proposta del deputato 
Mellana, il quale vorrebbe sopprimere l'alinea terzo dell'ar-
ticolo primo. 

(Dopo prova e controprova, la proposta non è ammessa.) 
Ora il deputato Pescatore intende di proporre il suo emen-

damento? 
pescatore. Dalle risposte date dal signor relatore si 

rileva che colle ultime parole dell'alinea in discorso, conce-
pito così, che faranno tuttavia parte integrante dei Mini-
steri, la Commissione intese di significare: Ioche il direttore 
generale prenderà direttamente gli ordini dal ministro; 2° 
che è tolta ogni corrispondenza epistolare, e che il direttore 
generale corrisponde col Ministero allo stesso modo che cor-
risponde con lui il segretario generale del medesimo. Quan-
d'c cosi, io pregherei la Commissione di accettare la mia re-
dazione che è più esplicita, poiché ognun vede che le parole 
più vaghe, che faranno tuttavia parte integrante dei Ministeri, 
non escludono l'adito a qualunque dubbio. Supponiamo che 
venisse al Governo un Ministero composto d'uomini amici 
delle antiche aziende, ed ecco che in quelle parole troppo 

vaghe, troppo generiche, non troverebbero un ostacolo suf-
ficiente per non ristabilire le aziende. Essi potrebbero rista-
bilire le direzioni generali sul piede delle antiche aziende, e 
tuttavia dichiarare che fanno parte integrante dei Ministeri. 
Io non so perchè la Commissione voglia ricusare una reda-
zione che è assai più chiara, assai più decisiva, quando ella 
conviene precisamente nel concetto che la medesima esprime. 

far ina. PJLOE1O, relatore. Io prego l'onorevole deputato 
Pescatore a dirmi se crede che adesso le aziende facciano 
parte integrante dei Ministeri. Sicuramente mi risponderà di 
no. Quindi, quando è detto per legge che gli uffizi fanno 
parte integrante dei Ministeri, è necessariamente esclusa la 
ricostituzione delle aziende, che non solo fanno corpo a parte, 
ma che hanno attribuzioni indipendenti dal Ministero mede-
simo. Ma volere poi che con legge si prescriva perfino quale 
sarà il modo col quale si attiveranno lo relazioni che devono 
esistere fra il ministro e gl'impiegati del suo ufficio, mi pare 
che sia entrare .non solo nella parte regolamentare, ma per-
sino nella disciplinare del reggimento del Ministero, Ja qual 
cosa, a mio avviso, la legge non deve fare in verun modo. 

Per questi motivi respingo l'emendamento del deputato 
Pescatore. 

»1 san mart ino, ministro dell'interno. Io pregherei 
l'onorevole deputato Pescatore ad abbandonare il suo emen-
damento in quanto che temo che stia contro le«ue intenzioni. 

Esso allega non doversi ammettere che colla istituzione 
delle direzioni si faccia di nuovo un doppio impiego nel Mi-
nistero, per modo che la direzione tratti un affare, e lo tratti 
poi nuovamente il Ministero. Ma adoperando nel suo emen-
damento la parola corrisponderà, lascia credere che vi possa 
essere una corrispondenza epistolare tra il Ministero e il di-
rettore, cosa assolutamente inammissibile. Se accadrà che 
alcuni servizi pubblici per la loro importanza richieggano di 
essere riuniti in direzioni, lo saranno; e queste direzioni non 
sono altro che una riunione di varie divisioni di uno stesso 
Ministero in un sol corpo dirigente uno stesso ramo di ammi-
nistrazione; ma il direttore non è che una specie di primo 
ufficiale, il quale ha la firma invece del ministro in via mera-
mente ordinaria, senza alcun'altra qualità; in modo che ogni 
qualvolta questo direttore abbia a prendere gli ordini dal 
ministro, li avrà nell'esposizione della relazione verbale che 
gli farà ogni giorno dello stato dell'andamento delle cose; ma 
deve essere assolutamente escluso che corrispondano insieme, 
a meno che il ministro desse al direttore un ordine tanto 
compromettente pella responsabilità di quest'ultimo, ch'egli 
lo richiedesse di darglielo per iscritto, cosa che nessun mi-
nistro rifiuterebbe di fare. Dico a disegno che compromet-
tesse la sua responsabilità, perchè reputo che l'istituzione 
delle direzioni con la facoltà al direttore di firmare, sia ap-
punto stata data in altri paesi e ripetuta presso di noi nel-
l'intendimento che vi sia una risponsabilità più effettiva an-
che per tutti i piccoli affari, sebbene la risponsabilità rimonti 
sempre al ministro, il quale è passibile di censura dalle Ca-
mere quando sia dimostrato che non ha fatto il suo dovere, 
che non ha fatto tutto quanto poteva da esso dipendere per 
far progredire regolarmente gli affari. 

Tuttavia, siccome vi è sempre in chi deve censurare, un 
sentimento di moralità che lo porterà a non dare una censura 
di cui si conosca la incongruità e la ingiustizia, così è d'inte-
resse del servizio pubblico che vi siano anche risponsabilità 
subordinate ai ministri. 

Dico adunque che nel caso accennato, in cui un direttore 
ricevesse un ordine per iscritto di fare una data operazione 
in un ramo che fosse commesso alla sua responsabilità su-


