
CAMERA DEI DEPUTATI 

nel testo delia Commissione, e prego la Camera di voler 
adottare una tale modificazione. 

i >K e s i » £ N T £ . Ha facoltà di parlare il deputato De 
Blasiis. 

o h «S.ASIIS. Se bastasse, per togliere considerazione ad 
una legge, il dichiarare che provvisoriamente debba farsi 
qualche cosa in modificazione della medesima, allora credo 
che la presentazione di un progetto di legge novella sul me-
desimo oggetto sarebbe più che sufficiente a gittare assoluta-
mente nel nulla l'antica. E pure ciò non avviene, poiché i 

-ministri, quando presentano i loro progetti innovativi di leggi 
vigenti, non intendono già di condannare, di distruggere le 
antiche leggi, ma solo di chiarirle capaci di miglioramento ; 
ed infatti fino a che i loro progetti si trovano in discussione, 
a niuno cade in mente di niegare rispetto ed obbedienza alle 
leggi, delie quali si propone la riforma. 

Or dunque, se presentando questa legge provvisoria, la 
nostra Commissione dichiara e crede anfci suo debito dichia-
rare che essa intanto prosiegue ad esaminare e discutere il 
progetto ministeriale di organamento amministrativo, ed a 
vedere in qual modo potrà essere il medesimo presentato al-
l'approvazione del Parlamento, non viene con ciò menoma-
mente ad offendere il rispetto dovuto alla legge vigente sul-
l'organamento amministrativo dello Stato, ose offesa a questa 
vien fatta, non dal presente schema di legge deriva, ma dal 
novello complessivo sistema organico che il ministro dell'in-
terno si è creduto in dovere di presentare alla Camera in sur-
rogamento al sistema che vige per virtù della legge del 23 no-
vembre 18S9. 

D'altronde la necessità di dire che questo progetto è prov-
visorio nasce dall'equivoco che altrimenti potrebbe aver 
ìuogo a danno della Commissione; inquantochè la Camera ed 
il paese potrebbero per avventura credere che tutti gli studi 
fatti con tanto amore e con tanta costanza dalla nostra Com-
missione avessero l'unico risultamento di presentare questo 
schema di legge che ora proponiamo. 

Le parole adunque che si credono superflue dagli onorevoli 
preopinanti servono non solo a ben chiarire la natura transi-
toria delle disposizioni di legge che si propongono, ma anche 
a fare avvertita la Camera ed il paese che la Commissione 
perdura intanto nel suo studio del complesso di leggi organi-
che amministrative proposte dal ministro, e che spera pre-
sentare all'approvazione del Parlamento un più vasto e più 
importante risultamento degli studi suoi. 

B o c i e s o . Domando la parola. 
n s Hii.tsHis. Quanto all'obbiezione che fa l'onorevole 

Toscanelli, il quale sostiene che non debbano accordarsi le 
facoltà delle quali si tratta in questa legge illimitatamente e 
senza termine, ed accenna, per ragione di questa sua diffi-
coltà, che, se egli ha fiducia nel presente Ministero, potrebbe 
non averla in un altro Ministero che a questo succedesse, io 
trovo che non solo la difficoltà non ha ragione di esistere, 
ma che, se esistesse, mal si riinedierebbe ad essa con asse-
gnare all'esercizio delle facoltà concesse con questa legge il 
termine di due anni. 

Infatti, io domando: chi assicura all'onorevole Toscanelli 
che per due anni resti precisamente questo Ministero alla 
direzione dei pubblici affari? Entro due anni potrà benissimo 
venire un secondo, un terzo, e chi sa quanti altri Ministeri ! 

Se dunque egli non consente di dare questa facoltà a tempo 
non limitato, perchè non sa se la fiducia che ha verso del pre-
sente Ministero potrà averla anche in un altro che gli succe-
desse, come potrà egli credersi rassicurato col proporre che le 
concesse facoltà abbiano a valere per soli due anni ? Mi perdoni 

l'onorevole Toscanelli, ma io credo che questa volta la sua 
proposta contraddica alla sua obbiezione. Aggiungerò che, 
alla fine, queste che noi concediamo non sono facoltà esorbi-
tanti, o di politica importanza, delle quali possano facilmente 
abusare sia ii presente, sia altri Ministeri che lo seguis-
sero ; sono facoltà che tendono unicamente ad agevolare l'a-
zione governativa, ed a discentrare le attribuzioni del mini-
stro dell'interno; ora, facoltà di tal natura non potranno mai 
ragionevolmente negarsi ad un Ministero, qualunque esso sia. 

Per la qual cosa, io, a nome della Commissione, sostengo 
che debba conservarsi il primo paragrafo della legge senza 
alcuna modificazione, poiché quei termini servono ad ìndi-
care la vera natura del progetto di legge di cui si tratta, e 
ad assicurare la Camera ed il paese che la Commissione se-
guita nei suoi lavori per la discussione delle leggi organiche 
amministrative che la fiducia degli uffizi ha ad essa con-
fidate. 

ToscASiEiiiiS. L'onorevole De Blasiis mi fa dire quello 
che non ho mai neppure pensato. Nel dichiarare che voleva 
limitare a due anni la facoltà data con questa legge al Mini-
stero, io ho mostrato che aveva fiducia più di lui, mentre 
egli è tacitamente quasi venuto a dire che dubita che fra due 
anni ci sia ancora l'attuale Ministero; io ho fede che ci sarà 
ancora fra tre. (Si ride) 

Indifferentemente da questo, non ho deltoidi non poter aver 
fiducia altro che nell'attuale Ministero, anzi potrebbero ve-
nire altri ministri, i quali avessero gli stessi principii che ho 
io quanto alla politica estera ed interna, ed allora porrei an-
cora in loro piena ed illimitata fiducia. 

Le osservazioni fatte dal mio amico Depretis io le trovo 
giustissime; soltanto, qualora si togliessero quelle parole, 
lasciando la parola provvisoriamente, il limite dei poteri ri-
marrebbe indeterminato in un modo completo ed assoluto, 
finché queste facoltà risiederebbero nel Ministero. 

Cosicché considerando, anche per le osservazioni che mi 
hanno fatte alcuni miei amici, che il tempo di due anni è 
troppo esteso, mantengo il mio emendamento, limitando per 
altro l'epoca ad un anno, passato il quale, il Parlamento, 
ove lo creda opportuno, concederà una nuova proroga. A me 
sembra che, adottando questo emendamento, non possa 
sorgere alcun inconveniente. 

p r e s i d e n t e . La parola è al deputato Boggio. 
B o e e i o . L'ho ceduta al deputato Alfieri. 
j u l f i e r i . Credo che l'onorevole De Blasiis non abbia po-

sto la questione nei suoi veri termini, rispondendo all'onore-
vole Depretis, del quale divido l'opinione. Sono d'avviso 
anch'io che le parole : sino a che le nuove leggi organiche 

siano approvate e poste in vigore, siano inutili... 
B O B 6 A i " r i . Domando la parola. 
a l f i e r i . . . anzi possano essere nocive. Mi confermo 

tanto più in ciò, dappoiché pel modo col quale la Camera 
opinò di passare immediatamente alla discussione de' suoi 
articoli, certe questioni d'interesse generale, sulle quali si 
sarebbe potuto ottenere delle spiegazioni dal Governo, ven-
gono scartate. 

Ora sta in fatto che, volere o non volere, il risultamento 
dei lavori della Commissione tende a mantenere in vigore 
l'attuale legislazione. Finché questa è vigente, qualunque 
cosa che possa nello spirito pubblico scemarne l'autorità è 
da ritenersi per nociva. 

È già troppo che queste leggi siano state, mi sia concessa 
la parola, messe in sospetto innanzi al paese, messe in so-
spetto dalla presentazione di un intero Codice amministra-
tivo, il quale mirava a distruggerle. 


