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Danae, per torre le ordinanze reali che citava ieri. Le riforme 
che si fecero durante il regno di Luigi Filippo nei Ministeri, 
negli uffici dipendenti dai medesimi, furono pur fatte per 
ordinanze reali. Anzi fu discusso nella Camera se dovevano 
farsi per legge o per ordinanza, e fu decisa la questione a 
favore del potere esecutivo. Nella legge del bilancio si pre-
scrisse al Ministero di rifare le piante del personale ed i re-
golamenti relativi alle attribuaioni delle varie amministra-
zioni centrali per ordinanze reali, riservandone al Parlamento 
l'esame nei bilanci. Nel Belgio fu pure il potere esecutivo che 
provvide a questa distribuzione d'uffici,* ed alla fissazione 
degli st'pendi, dei titoli e dei gradi dei funzionari addettivi. 
Tutti i Parlamenti si riservarono sempre il diritto di deter-
minare le somme chieste come necessarie per tali servizi, se 
giustificate dal potere esecutivo. Ma non avvi esempio che 
siasi fatta una legge speciale per stabilire gli stipendi d'im-
piegati amovibili. 

Questi precedenti ed altre ragioni, che tralascio per non 
faticare la Camera, e che si accennarono però nella rela-
zione, hanno indotto il Governo a presentare quell'articolo 
di legge. Le ragioni però sviluppate testé dall'onorevole rela-
tore della Commissione, e che già furono fatte al Governo 
prima che questa legge venisse in discussione, hanno dimo-
strato al Ministero che esse presentavano pure vantaggi non 
contestabili. Quindi il Ministero deliberò su questo punto ri-
mettersi alla saviezza della Camera. 

Verrò ora a dire poche parole sulla questione sollevata 
dall'onorevole De Viry. Egli domanda delle piante non per 
discuterle, ma solamente per formarsi un concetto di questa 
legge. Mi lusingava che le discussioni che ebbero luogo ieri 
ed oggi fossero sufficienti per dargli un'idea del nuovo ordi-
namento che si vuole introdurre. 1! precisare il numero degli 
impiegati che saranno necessari, ed il farne la distribuzione, 
egli è per ora impossibile , poiché ciò dipenderà dal modo 
appunto con cui questa legge verrà formolata. Se il Governo 
fosse certo che il progetto presentato dal Ministero e dalla 
Commissione in qualche parte di poca entità modificato,, ve-
nisse accettato dalie due Camere del Parlamento, si potrebbe 
fin d'ora fissare il numero degl'impiegati che occorreranno 
nel principio dell'attuazione della legge. Ma finché questo 
progetto non è tradotto in legge, nulla di certo si può for-
molare. Si può bensì fin d'ora accennare che nel primo ssnno 
il numero degl'impiegati sarà maggiore che nel secondo e 
nel terzo. A misura che si semplificherà l'amministrazione e 
che si attueranno i principii di questa legge, si potrà grada-
tamente ridurre il numero degl'impiegati. Ove però questo 
numero fosse ora fissato per legge, riuscirebbe impossibile, 
né converrebbe il farlo. 

Già osservai ieri all'onorevole Despine, ed oggi ripeto all'o-
norevole De Viry, che il Ministero nella sua relazione dimostrò 
quale fosse il preciso concetto di questo ordinamento, ed 
indicò quali ne fossero i risparmi che si potevano sperare. Ma 
esso fece di più, comunicando documenti che giustificavano 
le sue asserzioni, e concretizzavano il concetto pratico di 
questo ordinamento. E qui mi corre l'obbligo di soggiungere 
che la Commissione prima di procedere all'esame di questa 
proposta di legge, ha voluto sspere quale fosse l'idea del 
Ministero, e non ha accettato questo progetto finché non ebbe 
sotto gli occhi i regolamenti abbozzati che gli procurò il Mi-
nistero, e dai quali esso credeva giustificare i risultati che si 
prometteva da queste leggi. 

Conchiudo quindi con dire che il voler discutere attual-
mente sulle piante e sugli stipendi degl'impiegati non a-
vrebbe nessuno scopo utile, come il discuterli in occasione 

del bilancio avrà un risultato pratico. Il discuterne pre-
sentemente produrrebbe un risultato meno favorevole, ed 
equivarrebbe quasi ad un rigetto della riforma che si vuol 
fare. 

»e TiKT. Je déclare de nouveau queje me réunis à la 
proposition de l'honorable député Valerio pour la suspension 
du vote du tableau, Je vais même encore plus loin, et je de-
mande non-seulement la suspension du tableau, mais celle 
de tout l'article 2 pour qu'on ait le temps de mieux l'exa-
miner. 

I»«ESI»EKI»E. La sua proposta non va d'accordo con 
quella dell'onorevole Valerio. 

Ella vuole che si discuta di presente la tabella degli sti-
pendi e la pianta degli impiegati, mentre il deputato Valerio 
proporrebbe che si rimandi al prossimo bilancio o ad una 
legge speciale la discussione della tabella che fissa gli sti-
pendi. 

»e vikï . M. Valerio demande qu'on suspende la discus-
sion du tableau qui se trouve à la fin du rapport de la Com-
mission. 

president i ;. Ma perchè si rimandi ad un'altra legge. 
de vi r ï . Oui, précisément; et ne pouvant obtenir mieux 

je m'associe à cette proposition relative à la suspension de la 
discussion de tout le tableau. Quant à moi, comme je viens 
de le dire, il me semble qu'on ferait mieux de laisser en sus-
pens tout l'article deuxième, 

presi dent e. L'articolo secondo non può essere lascialo 
in sospeso ; non si lascierebbe in sospeso che la tabella. 

VAiiERio. Io proposi che questa tabella si discuta all'e-
poca del bilancio, ovvero si stabilisca con legge speciale. 

FiRiKâ paolo, relatore. Quello che imperlava alla 
Commissione si era di ben determinare che non fosse rimesso 
al solo decreto reale di stabilire definitivamente le somme 
degli stipendi come era detto nel ministeriale progetto, perchè 
questa attribuzione usciva totalmente dai limiti legali dei de-
creti reali. Nè gli esempi testé addotti in sostegno della con-
traria tesi dell'onorevole commissario regio mi sembrano con-
vincenti. 

Nulladimeno, se la Camera crede di poter determinare con 
maggior cognizione di causa l'ammontare degli stipendi dopo 
la discussione del bilancio, la Commissione non ha motivo per 
opporvisi, semprechè resti bene inteso, che dopo questa de-
terminazionegli stipendi siano definitivamente fissati in modo 
organico ; che se ad ogni discussione di bilancio si ritorna a di-
scutere le retribuzioni da darsi a ciascun impiegato, si verrà 
sempre a complicare maggiormente la discussione del bilan-
cio, che si deve colle leggi organiche, per quanto è possibile, 
semplificare. 

Siccome però adesso non si conosce ancora la latitudine 
delle attribuzioni e dei lavori di ciascun impiegato, perciò, 
ripeto, io non ho difficoltà che si rimetta la discussione di 
questa tabella organica sino dopo la discussione del bi-
lancio. 

pkksibsknte. Metterò dunque ai voti prima l'emenda-
mento del deputato Valerio. 

c.woa'R, presidente del Consiglio e ministro delle fi-
nanze. La Camera non ignora quali conseguenze possa pro-
durre l'annettere disposizioni generali alla legge dei bilanci. 
Io non credo opportuno di unirvi articoli i quali stabiliscano 
norme generali, che si possono dire connesse col bilancio, ma 
non sono identiche ad esso. D'altronde, se non scorgo verua 
inconveniente nello stabilire gli stipendi per legge, troverei 
uno sconcio assai grave nel fissare per legge le piante. Dif° 
fatti queste, noa dirò in larghi limiti , pure sono suscettibili 


