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ma dovendo parlare della Corte dei conti, debbe pur ac-
cennare le attribuzioni principali della medesima. 

Io sono pienamente d'accordo con lui ; ma se ci fosse 
già una legge generale delle pensioni per tutto lo Stato, 
io non esiterei ad ammettere ora quest'articolo. Ma noi, 
o signori, non siamo per nulla in questa condizione. Bi-
sogna derogare ad una quantità di leggi precedenti. 

Mi pare che l'articolo 12 in cui si dice : " Oltre le at-
tribuzioni conferite dalla presente legge la Corte dei 
conti esercita tutte quelle altre che le sono conferite da 
leggi speciali, „ implica anche la materia delle pensioni, 
quando in una legge speciale su tale oggetto la liquida-
zione di esse sia affidata alla Corte dei conti, 

A questa vogliamo ancora affidare parecchie altre at-
tribuzioni, per esempio, ve ne sarà alcuna per le Casse 
di depositi e prestiti, per vedere i loro conti, come ve 
ne sono altre per il debito pubblico. Ma questo si lascia 
alle leggi speciali. 

Quindi pregherei la Camera a non voler mettere l'am-
ministrazione in un vero imbarazzo, imperocché, se è 
adottato quest'articolo... 

rfiAss/FsmiijM, relatore. Domando la parola. 
ministro per le finanze.... bisogna per de-

creto reale provvedere ad una quantità di materie che 
mi paiono di competenza legislativa. 

I mali che si lamentano per le somministranze delle 
pensioni vanno menomando d' assai. E naturale che 
quando si sono riunite insieme le varie parti del regno 
vi sia stato, dirò, una specie di dissesto amministrativo 
generale e più specialmente in questa parte delle pen-
sioni, che è argomento delicatissimo, e che quindi vi 
siano stati molti arretrati. 

Ma se la Camera dà un'occhiata ai numeri del giornale 
ufficiale, può vedere dalla quantità che si potrebbe dire 
quasi sterminata di pensioni che di tratto in tratto ven-
gono pubblicate, e che salgono a circa "200 per udienza, 
può vedere che tale bisogno va ora molto sollecitamente. 
Yi erano parecchie questioni in cui i ministri non ave-
vano ancora preso un partito, vi erano ancora molti 
dubbi, per conseguenza molte pensioni si sono dovute 
tenere in sospeso. Ora se ne accordano - circa 200 per 
settimana, quindi gli arretrati saranno ben presto liqui-
dati, e le lagnanze verranno a cessare. 

Per siffatte considerazioni ne concludo pregando la 
Camera a non ammettere ora quest'articolo, ma di ri-
mandare la questione al riaprirsi della prossima Sessione, 
nel qual tempo si tratterà a fondo la materia, e non per 
incidente come ora si farebbe-. 

i*iìessi>emtu. I l relatore della Commissione ha fa-
coltà di parlare. 

mar t iu te l i ì I, relatore. I l signor ministro delle fi-
nanze fa una preghiera alla Camera perchè non lo met-
tiamo in imbroglio. Egli ha detto che l'articolo che di-
scutiamo potrebbe scompigliar l'ordinamento attuale 
delle pensioni. Niente affatto: le cose procederanno in-
vece colla necessaria regolarità, e dico anzi che se noi 
sospendiamo la votazione dell'articolo, allora crescerà 
quell'imbroglio da cui troppo ne importa di uscire. 

10 prego il ministro delle finanze di notare che la legge 
del Consiglio di Stato ha una disposizione nell'articolo 
23 altrettanto semplice quanto è quella proposta da noi. 
In quell'articolo è detto : 

" Il Consiglio di Stato pronunzia in prima ed ultima 
istanza sui richiami relativi alla liquidazione delle pen-
sioni a carico dello Stato. „ 

Che cosa facciamo noi adesso ? Se votiamo l'articolo 
proposto, noi lo votiamo per una legge che sarà appli-
cata a tutto il regno, ed avremo una norma e garanzia 
comune, 

11 signor ministro teme che occorrano molti e molti 
regolamenti. Ma finché l e leggi attuali sulle pensioni 
rimarranno in vigore, la Corte dei conti farà quello che 
ora fa per riscontrarne la regolarità. La sua liquidazione 
per essere più diretta e pronta non sarà più complicata 
e difficile . Chi non è contento della liquidazione ammi-
nistrativa, ricorra in via contenziosa. 

Abbiamo già detto che alla giurisdizione contenziosa 
si provvede con un regolamento in modo che le cose po-
tranno procedere con ordine e soddisfazione. 

Gli uffizi staccati saranno di aiuto per raccogliere do-
cumenti, dare istruzioni. A molti sarebbe di grave im-
paccio il rivolgersi direttamente alle amministrazioni 
centrali. Nell'ordine contenzioso non ripeterò che l'arti-
colo 48 stabilisce che sia fatto un regolamento col quale 
si provvede alla procedura. 

Ripeterò soltanto che se noi votiamo quest'articolo, 
noi votiamo una legge di unificazione, la quale ci con-
durrà a togliere od almeno a scemare quegli imbarazzi 
e ritardi che sono con ragione lamentati. 

La Commissione è stala unanime nel proporre, e una-
nime nel raccomandare alla Camera di approvare il pre-
sente articolo. 

p a k a t t o m. Dirò brevemente che questa legge si 
concilia il mio voto, perchè parmi che attualmente possa 
chiamarsi una legge progressiva. (Conversazioni nel-
l'emiciclo: Voratore sospende il  suo discorso, e fa ap-
pello al presidente per ottenere silenzio.) 

ì^ìsesioestte. I signori che sono nell'emiciclo vedono 
che il deputato Panattoni non intende di parlare più 
oltre. 

(Si ristabilisce un po' di silenzio.) 
i» a m a t t o n i. La Corte dei conti ha tre uffici distinti. 

Essa rivede i conti ; ina, se fosse Corte puramente di 
conteggi non avrebbe che un'opera di sindacato e di re-
visione. Questa Corte però è anche un tribunale nelle 
cause di sindacato e di pensioni, ed è qui dove comincia 
una delle più nobili sue missioni. Finalmente la Corte-
dei conti prende anche a scrutare le risoluzioni e de-
creti dei Ministeri, e questa è una missione che chia-
merò quasi suprema. Dunque è bene che le facoltà della 
Corte dei conti siano distinte tra loro, e che vengano 
esattamente regolate secondo la rispettiva importanza. 

E stato provvisto benissimo, dividendo l'opera dei ra-
gionieri dall'ufficio dei giudici. Ma, valutando, come 
devesi, l'uffici o dei giudici, bisogna determinare e rego-
lare appositamente le diverse materie. Fra le materie 


