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O á MERA DEI DEPUTATI 

sei,!..!, ministro per le finanze. Naturalmente quando 

questo articolo fosse approvato, essi ricorrerebbero alla 

Corte dei conti, domandando la liquidazione della pen-

sione che loro fu negata dai passati Governi. 

pivATToxf , g i a c c h i e me cesare* Domando la 

parola. 

¡SEI¿X,a, ministro per le finanze. Oltre a ciò 'occor-

rono a mio parere, le disposizioni transitorie: evidente-

mente questo articolo 11 non è sufficiente per fare la 

legge delle pensioni. 

La Camera sa come io abbia promesso di presentare 

al riaprirsi della Sessione un progetto di legge sopra 

questo importantissimo ed oggi screziatissimo argo-

mento delle pensioni ; quindi la prego di permettere 

che esso sia portato davanti a lei nel tempo che ho testé 

indicato. 

Egli è chiaro che io non fo che una questione di oppor-

tunità e non intendo d'intaccare il sistema proposto 

dalla Commissione. 

martusteiìIII, relatore. La Commissione ha discusso 

a lungo questo argomento. Essa avrebbe desiderato di 

mantenere intatta la questione e di rimandarla al tempo 

in cui si discuterà la legge sulle pensioni. Ma dirò fran-

camente che considerazioni d'ordine pubblico e conside-

razioni di giustizia e di umanità (debbo aggiungere 

anche questa parola) hanno indotto la Commissione a 

troncare qualunque indugio. Con ciò la Commissione 

ha creduto rendere un servizio agli stessi ministri ed al 

pubblico. Oggi l'argomento delle pensioni è un martello 

pei Ministeri, è un martello per la Corte dei conti, è 

un martello per quei disgraziati, i quali hanno bisogno 

di vivere, hanno diritto che la loro pensione, senza ri-

tardo, sia liquidata, e non possono persuadersi di ciò 

di cui noi siamo troppo persuasi, delle complicazioni e 

delle difficoltà che tuttora si oppongono all'andamento 

ordinate-a normale delle cose. 

Noi in sostanza non rechiamo una grande modifica-

zione; e non dirò nemmeno che rechiamo un grande mi-

glioramento quale si ha diritto di attendere. Un tale 

miglioramento si potrà conseguire quando colle altre 

regole amministrative sia accompagnata anche una legge 

uniforma sulle pensioni. Intanto facciamo qualche bene, 

facciamo il bene possibile e lo facciamo senza alcun dub-

bio colla nostra proposta. 

La legge del 1859 ordinava che la Corte dei conti re-

gistrasse i decreti delle pensioni, ma pochi giorni dopo 

si riconobbe la necessità d'ordinare con un decreto che 

le liquidazioni delle pensioni si facessero da una Com-

missione la quale risiedeva e risiede presso la Corte dei 

conti. Oggi quali sono le operazioni che si fanno ? Si stu-

diano i titoli delle pensioni nei Ministeri, lo studio di 

quei titoli non. è facile in mezzo a tanta confusione, a 

tanta varietà di leggi e di regolamenti. Quando si è 

fatto il primo studio e si è perduto un tempo più o meno 

lungo, si mandano i progetti delle pensioni alla Corte 

dei conti, la quale ha una Commissione composta d'uo-

mini esperti nelle diverse legislazioni, i quali fanno un 

secondo studio. Indi il Ministero fa il decreto e lo tra-
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smette alla Corte dei; conti perchè lo registri. La Corte 

dei conti può non approvarlo, ed ecco la necessità di 

fare un altro decreto con nuova perdita di tempo. 

Supponiamo che un tale, ottenuta la pensione, si 

creda leso, ed ecco la necessità di ricorrere in prima ed 

ultima istanza al Consiglio di Stato. Quindi nuove lun-

- gaggini che producono effetti penosi e, che fanno mor-

morare contro l'amministrazione centrale, senzachè que-

sta.possa cozzare contro la natura delle cose. 

Ciò posto (noi abbiamo detto), fa d'uopo procedere 

francamente ; noi non trasformiamo nulla, ma cerchiamo 

di porre una norma-determinata, generale e sicura, con-

ciliando la possibile semplicità colla rigorosa giustizia. 

Invece che i ministri debbono fare studi e progetti, 

quando nella Corte dei conti vi è una Commissione in-

caricata di rifarli, il ministro non avrà più ad occupar-

sene. Così si procederà più speditamente, quando, fatta 

la liquidazione, alcuno si credesse leso, ricorrerebbe al 

giudizio contenzioso delia -Corte medesima. 

Noi non potevamo certamente condurre a compimento 

tutto il sistema, il quale si collega per la parte del di-

ritto alla vigente legislazione : ma confidiamo di aprire 

una larga via perchè si proceda innanzi. 

In quanto alla liquidazione amministrativa la Corte 

dei conti, avendo uffici distaccati di riscontro e di revi-

sione, potrà col mezzo di essi agevolare la raccolta delle 

notizie e dei documenti, potrà agevolare quegli atti, pei 

quali specialmente persone idiote o disagiate hanno bi-

sogno di una particolare assistenza e sollecitudine. 

Nell'ordine giuridico si farà ricorso alla Corte, la 

quale avrà il suo regolamento di procedura, come avrà 

un regolamento amministrativo per gli atti amministra-

tivi. Quindi essa potrà provvedere a questi interessi che 

si collegano eoi bisogni e eoli'ordine della; pubblica am-

ministrazione e coi riguardi della-giustizia e dell'uma-

nità. -

- La Commissione,, io ripeto, vide che il sistema non 

era completo, ma accettò di buon grado la - promessa 

fatta dal signor ministro delle finanze che questa legge 

sulle pensioni. sarebbe quanto prima presentata. Ma 

quand'anche noi avessimo discussa ed approvata la legge 

sulle pensioni, non avremmo tolte le-difficoltà riguardo 

al passato, perchè vi saranno molte e molte pensioni, le 

quali si. dovranno liquidare a norma delle leggi antiche, 

che rimarranno solo derogate per quanto riguarda l'av-

venire. Conoscendo le difficoltà esperimentate dalla pub-

blica amministrazione e vedendo che- la legge del 1859 

sulla Corte dei conti-, conforme - a quella approvata dal 

Senato, dovette-, dopo pochi giorni, essere modificate, 

io dico che noi non vi proponiamo alcuna novità, ma 

proponiamo che si faccia con maggiore sicurezza, con 

maggior garanzia, con maggiore efficacia ciò che dallo 

zelo di alcuni uffizi ora si cerca di fare e meglio si fa-

rebbe se alla buona volontà non fossero d'impedimento 

le moltiplicate formalità, i metodi incerti e diversi. Ci 

riserviamo poi di ottenere quei maggiori benefizi che ci 

vengono ripromessi da un compiuto sistema. 

In quanto al dubbio che sembra nato pel titolo, delle 


