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TORNATA DEL 24 DICEMBRE 1852 

PRESIDENTE. Pongo ai voiì Faggiunia del deputato 
Quaglia. 

(Non è approdata.) 
« Art. 2. L'ordinamento dei Ministeri e degli uffizi, di cui 

all'articolo precedente, avrà luogo ia modo uniforme quanto 
ai titoli e gradi del personale dei loro analoghi servizi, me-
diante decreti reali deliberati in Consiglio dei ministri. 

« Gli stipendi sono determinati a seconda dell'annessa ta-
bella. 

Tabella degli stipendi dei Ministeri ed uffizi centrali. 

Ministro degli esteri ( 1 ) . . . .. L. 20,000 
Altri ministri . » 15,000 
Segretario generale * 8,000 
Direttore generale . . . . . . . » 8,000 
Ispettore generale . . . . . . . » 5,000 
Segretario capo di divisione . . . » 4,500 
Segretario capo di sezione. . . . » 3,600 
Segretario 
Applicato di prima classe . . . . » 2,000 
Applicato di seconda classe. . . . » 1,600 
Applicato di terza classe. . . . . » 1,200 

CAfOiiR, presidente del Consiglio e ministro delle fi-
nanze. Io stimerei opportuno che per quegli impieghi che 
formano in certo modo l'apice di certe carriere amministra-
tive, si stabilisse un maximum ed un minimum, onde la-
sciare a chi può arrivare a coprirli ancora in verde età la 
prospettiva di un miglioramento. 

Questo non si riferirebbe che ai capi di divisione ed agli 
applicati di prima classe. Per queste due categorie proporrei 
adunque che venisse stabilito un maximum ed un minimum. 
Ma siccome questa è questione di cifre, pregherei la Camera 
di voler rimandare la tabella alla Commissione onde veder 
modo se puossi concertare tra essa ed il Ministero questa 
condizione. 

FARINA, PA.0E<0, relatore. La Commissione accetta di 
buon grado l'invio che venne proposto. 

Anche in seno alla Commissione stessa si era parlato di 
ammettere per gli stipendi di alcuni impieghi un maximum 
ed un minimum, ed io credo che, concertandosi meglio col 
Ministero, questa idea potrà sortire un esito felice e per l'e-
rario pubblico e per il buon andamento del servizio. 

Accetto quindi, come ho detto, l'invio proposto dal signor 
ministro delle finanze. 
.DE VIRÏ. Puisqu'on renvoie à la Commission le tableau 

des traitements, ce serait maintenant le cas de demander 
aussi qu'on présentât l'état de la formation des divers Minis-
tères. Ces états nous servirons surtout pour connaître les 
économies que nous voulons obtenir. Aussi j'insiste pour 
que, en renvoyant à la Commission le tableau des appoin-
tements qui est annexé à la loi, la Commission, après exa-
men, nous présente aussi l'état définitif des différents Minis-
tères, afin que la Chambre puisse donner son vote avec con-
naissance de cause. 

Je suis le premier à reconnaître la nécessité de directeurs 
généraux ; mais je veux savoir au moins combien il y en 
aura ; combien il y aura de divisions; combien il y aura 
d'employés différents répartis dans les Ministères. C'est sur 
quoi je reviens avec insistance, car je ne crois pas qu'il 
faille abandonner aux ministres le droit de tout faire à leur 

(1) Oltre lo stipendio, i ministri godono di un alloggio o di 
una indennità per lo stesso. 

gré, sans que la Chambre sache au moins de quelle nouvelles 
charges elle augmente le budget. 

CivovB, presidente del Consiglio e ministro delle fi-
nanze. Mi pare che la questione della pianta torni in defini-
tiva ad una questione di bilancio. 

Io ho assunto l'impegno, se questa legge è votata nel mese 
di gennaio, di presentare i bilanci pel 1854 nel mese di 
marzo. In questi bilanci sarà il luogo di discutere su codeste 
piante, dacché i crediti che si chiederanno in essi saranno 
appoggiati alle piante. Ma se entriamo fin d'ora in questa 
discussione, noi discutiamo due volte i bilanci del 1854; 
quindi prego la Camera a non adottare questa proposta, 
perchè in ora per nulla si pregiudica al diritto della Camera 
di regolare le spese relative a questa nuova organizzazione 
ed alle nuove piante che verranno stabilite. 

PRESIDENTE. La parola spetta al deputato De Yiry. 
®E VIRI. Si l'on ne veut pas joindre à la loi actuelle 

l'organisation des divers Ministères pour que l'on puisse en-
trer immédiatement dans la question des traitements, qu'on 
nous les soumette au moins comme simples documents, afin 
que la Chambre soit éclairée sur cet objet. 

Du reste, je ne croîs pas, ainsi que le craint monsieur le 
ministre des finances, que, si nous commençons par discuter 
actuellement les traitements, nous ayons à les discuter 
deux fois. Sur les articles du budget, qui seront fixés au-
jourd'hui, nous n'aurons pas besoin dg revenir une autre 
fois. 

Je crois que, si nous ne discutons pas cette question, il 
arrivera que le Ministère, lors de la discussion du budget, 
discussion qui aura lieu en mars ou avril prochain, nous pré-
sentera un état de la formation des différents Ministères, et 
nous serions forcément obligés de l'approuver, parce qu'ayant 
approuvé cette loi, nous lui avons accordé la faculté d'éta-
blir des bureaux comme il entend. C'est sur ce point que je 
désire que la Chambre fixe son attention. 

CIBB4B10. ministro deW istruzione pubblica. Farò os-
servare al deputato De Viry che al presente il Ministero non 
potrebbe presentare che la pianta in vigore, la quale non 
servirebbe punto per raggiungere l'intento che esso si pro-
pone. 

La pianta che sarà fatta in via d'esecuzione di questa legge 
non si può ancora presentare. Siccome si tratta di riunire le 
aziende ai Ministeri, è d'uopo procedere alla formazione di 
una nuova pianta. Ora, a tal fine è mestieri che si abbia 
campo ad esaminare ìe occorrenze dei diversi servigi, se-
condo la legge che sarà votata, riguardo alla quale non si 
può sapere ancora come sarà modificata dai due rami de! 
Parlamento, e bisogna anche avvisare al modo di far sì che 
questa legge produca il miglior frutto possibile a benefizio 
del tesoro, ed introduca ad un tempo una maggiore sempli-
ficazione negli ordini amministrativi. Tale è lo scopo della 
legge. 

Io stimo quindi che la proposta del deputato De Yiry sia 
assolutamente inaccettabile. 

CHIASSILE. L'onorevole De Yiry insiste acciò sia presen-
tata la pianta. 

Io penso che, se egli vuole la pianta defiuitiva, ne verrà 
la conseguenza che si dovrà di necessità sospendere questa 
legge, e che in tal guisa sarà forza rimandare più in là an-
cora l'epoca in cui si potrà discutere con efficacia la pianta 
medesima, cioè quando verrà in discussione il bilancio ; im-
perocché non bassi a dimenticare che il Ministero ha dichia-
rato attendere la votazione di questa legge per preparare i 
nuovi bilanci. Che se egli insiste per avere questa pianta so-


