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CAMÉRA DEI DEPUTATI — SESSIONE DEL 1852 

I preopinanti hanno detto che questo denaro è dato al 
c o r p o s e che dal punto in cui il corpo lo riceve, lo Stato non 
vi ha più ingerenza alcuna; che colui che ne dispone è il 
corpo il quale per mezzo dei suoi contabili lo divide fra tutti 
quelli che Io compongono; ma, e se questi contabili Io ru-
bano, lo sciupano, Io perdono, chi supplisce a questo denaro 
rubato, sciupato, perduto? Necessariamente vi supplisce il 
tesoro pubblico ed è al Governo che deve competere la fa-
coltà di vigilare a che queste sottrazioni non possano aver 
luogo giammai. 

Io insisto quindi perchè una superiore e larga vigilanza 
del ministro delle finanze si mantenga su tutto quanto il de-
naro dello Stato, sino a che sia giunto all'ultimo suo canale. 

C a v o u r , presidente del Consiglio e ministro delle fi-
nanze. Mi pare che siamo tutti sul fondo della questione 
d'accordo ; l'onorevole deputato Valerio dice che il ministro 
delle finanze deve vegliare acciocché i fondi che si conse-
gnano regolarmente agli ufficiali contabili non siano distratti 
dalla loro destinazione, e non siano derubati o sciupati ed in 
questo convengo coll'onorevole deputato Valerio. 

II deputalo Petiiti soggiunge che nel riparto di queste 
spese e nei particolari dell'amministrazione, il ministro di 
finanze non può avere ingerenza nè responsabilità, non può 
investigare se si compri troppo caro od a buon mercato, se 
i contratti siano bene o male stipulati; che deve bastare al 
ministro di finanze il sapere che il denaro è stato dato ai 
contabili, e che desso venne realmente speso. Per questo r i -
guardo io sono pure d'accordo coll'onorevole deputato Pe~ 
titti, imperocché sia cosa evidente che quanto all'essere più 
o meno utilmente speso il denaro, ciò dipende dal ministro 
della guerra, e che vi sarebbe un grandissimo inconveniente 
se il ministro di finanze volesse direttamente od indiretta-
mente intervenire in quest'amministrazione, alla quale tanto 
egli che i suoi agenti devono essere assolutamente estranei. 

Nel Ministero della guerra vi sono dei modi di controllo e 
di verificazione, i quali sono, a parer mio, più efficaci d'ogni 
altro, e talmente efficaci che per questo lato da moltissimi 
anni non vi sona stati inconvenienti gravi da lamentare, cosa 
che varrà a convincere la Camera che gl'interessi delio Stato 
sono stati abbastanza tutelati. 

PETiTTfi* Il signor ministro delle finanze ha già spiegato 
come nell'amministrazione militare esista un controllo spe-
ciale, un controllo minutissimo, per cui è difficilissimo che 
possa accadere ciò cui pareva volesse alludere l'onorevole 
deputato Valerio. 

Io vorrei aggiungere che, quand'anche vi fosse i! caso in 
cui un corpo fosse male amministrato, in cui alcuno fosse 
leso da questi corpi, questi avrebbe, siccome ha azione, verso 
il rispettivo Consiglio d'amministrazione, il quale sarebbe 
tenuto ad indennizzarlo; dimodoché, anche in questo senso, 
non vi potrebbe essere luogo ad alcuna sorta di timore. 

v j l I j E k x o . Io intendo che l'efficacia del testo della legge 
non venga per nulla indebolita dalle dichiarazioni testé fatte 
alla Camera: che la vigilanza superiore del ministro delle fi-
nanze sia conservata su tutti quelli che amministrano somme 
dello Stato. La forma poi di questa vigilanza, se debb'essere 
continua sarà prescritta dai regolamenti ; se no, consisterà 
nella maggior diligenza e sollecitudine del ministro; ma che 
intanto il testo della legge rimanga sì e come è stato redatto, 
(iSegni d'assenso del commissario regio e dal banco della 
Commissione) 

p R e s i D E N T E , Metto ai voti l'articolo 15. 
(La Camera approva.) 
« Art. ih, Ue decreto reale determinerà i contabili che 

dovranno prestare la cauzione, e stabilirà il modo e l 'am-
montare di essa. » 

(La Camera approva.) 
« Art. 18. Gli amministratori o funzionari che possono or-

dinare pagamenti di spese dello Stato, non possono esercire 
le funzioni di contabili. » 

(La Camera approva.) 
« Art. 16. Delle somme di cui Io Stato andasse perdente 

per colpa dei funzionari stipendiati dallo Stato specialmente 
incaricati delle verificazioni ai contabili, rimarranno rispon-
sabili i funzionari stessi. 

« La Camera dei conti a norma delle circostanze determi-
nerà la somma che dovrà ricadere a carico di questi funzio-
nari. » 

d e v n i v , J'aurais une observation à faire au sujet de 
cet article. 

Je trouve, messieurs, que la seconde partie de l'article 
détruit l'effet de la première. Or je pense que ni le Minis-
tère ni la Chambre soient dans l'intention d'établir que la 
responsabilité dont il s'agit, soit une responsabilité illusoire. 
Cependant d'après ce second paragraphe de l'article 16, je la 
trouve tout-à-fait de cette nature. En effet, que dit-on dans 
le premier alinéa? « Delle somme di cui lo Stato andasse 
perdente per colpa dei funzionari stipendiati dallo Stato spe-
cialmente incaricati delle verificazioni ai contabili, rimar-
ranno rispon-sabili i funzionari stessi. » Ce qui veut dire que 
les fonctionnaires chargés des vérifications seront eux-mêmes 
responsables des sommes que l'Etat serait dans le cas de 
perdre par suite du déficit qui viendrait à se découvrir dans 
les caisses des employés comptables, et que l'on devrait at-
tribuer à leur propre négligence. 

Or, messieurs, si les vérificateurs sont responsables du dé-
ficit, je ne comprends pas comment il serait facultatif à la 
Chambre des comptes de fixer ce déficit, c'est-à-dire la somme 
qui doit tomber sur la résponsabilité du vérificateur lui-même. 

Je crois que l'alinéa qui dit que la Chambre des comptes, 
a norma delle circostanze determinerà, contient une ex-
pression tout-à-fait impropre, je dirais , presque même 
dangereuse dans son application, car il est très-impossible • 
qu'on rattache le mot somma à l'alinéa précédent, c'est-à-dire 
au déficit constaté, ce qui n'est pas, je le pense au moins, 
l'idée que la Commission a voulu exprimer. Je crois au con-
traire qu'elle n'a voulu déterminer qu'une espèce de péna-
lité, et dès lors ce paragraphe ne se porterait qu'indirecte-
ment à la disposition du premier aliaéa. 

C'est pour cela que je propose une autre rédaction de ce 
second paragraphe, et j e dirais: 

« La Camera dei conti pronuncierà a tal rigardo, definite 
che saranno le rispettive contabilità. » 

Le motif qui me détermine à vous proposer ce changement 
c'est parce que je trouve qu'on ne peut pas laisser la faculté 
à la Chambre des comptes de faire peser plus ou moins de 
responsabilité sur le fonctionnaire négligent. Car, du mo-
ment que les vérificateurs sont responsables, ils doivent 
l'être de toutesles sommes manquantes, et puisque vous vou-
lez ces vérificateurs, je le répète, vous ne pouvez les exoné-
rer d'une telle responsabilité. 

A l'occasion de cette discussion, je vous citerai, messieurs, 
comme exemple, un fait arrivé récemment en Savoie, fait 
que monsieur le président du Conseil n'ignore pas. 

Il y a quelques mois, un percepteur d'un des districts de 
la Savoie prit la fui te; immédiatement on envoya un e m -
ployé pour reconnaître la situation de la caisse, et il résulta 
de la visite qu'il y avai t un déficit cons idérable . 


