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era quella di un'amministrazione il cui scioglimento, 
fatto pochi giorni prima, avrebbe lasciato i suoi impie-
gati in una posizione molto migliore di quella che per 
l'effetto della nuova legge pubblicata nell'intervallo 
sarebbe stata pochi giorni dopo. 

Dunque non credo che ove avvenga di modificare 
anche in altre parti l'ordinamento amministrativo si 
debba rinnovare ciò che per uno spirito d'equità s'è 
fatto rispetto agli impiegati del lotto. Anzi, neppure 
riguardo a questi, mi sarei allontanato dalle norme 
prestabilite per le ragioni eccezionali che ho testé in-
dicate, se il Senato espressamente non avesse fatta la 
osservazione che ho riferita, e non avesse espresso l'in-
tendimento che il Ministero avesse speciale riguardo 
per una amministrazione la quale in principio era 
già stato dichiarato doversi riformare; e se di fatto 
non era stata sciolta prima della promulgazione 
della legge sulla disponibilità, ciò era avvenuto spe-
cialmente per causa di ritardi nella sua discussione e 
votazione. 

lazzaro. Io credeva di essermi spiegato abba-
stanza, ma m'accorgo che ciò non fu. Adunque, io do-
mandava all'onorevole ministro colla nota delle osser-
vazioni della Commissione, se egli intendeva che la 
cifra stabilita nel bilancio passivo straordinario rela-
tivamente alla categoria delle disponibilità e delle 
aspettative sia tale da non potersi oltrepassare. 

Queste spese previste nel 1863 non si verificarono 
quali furono previste. Così anche nel 1864, e la Com-
missione oggi nella sua relazione non è disposta a cre-
dere che le previsioni del Ministero relativamente al 
1864 siano da verificarsi nel 1865. Di fatti, ecco come 
si pronuncia la Commissione: 

« La Commissione quindi preferisce di porre in bi-
lancio una previsione più probabile, e dare al Ministero 
un assunto più eseguibile, anziché palliare il vero 
stato delle cose determinando una spesa in cifre che 
dovranno poi esser sorpassate. » 

Ciò vuol dire che la previsione del Ministero non 
sembra probabile alla Commissione; ed essa concede 
al Ministero una somma maggiore di quella presunta, 
anziché palliare il vero stato delle cose: la Commissione 
adopera questa precisa parola. 

uusacca. Domando la parola. 
x. azzaro. Per conseguenza, io, vedendo tante varia-

zioni, domandava al ministro se egli abbia un concetto 
secondo il quale noi potessimo esser sicuri che votiamo 
una somma stabilita in bilancio con norme fisse e fon-
date sopra positivi concetti amministrativi. 

]»in6heiti, ministro per le finanze. Confesso che, 
certamente per mia ignoranza, sono più all' oscuro 
adesso che prima; perchè mi sembra che la Com-
missione invece di aumentare, abbia diminuito la 
somma. 

lazzaro. L'ha aumentata. 
»e r&asiis. Prego l'onorevole Lazzaro di riflettere 

che se v'è capitolo nel quale sia difficile e forse impos-
sibile fissare la previsione della spesa con una certa tal 

quale sicurezza, è certamente il capitolo delle aspetta-
tive e disponibilità, dappoiché vi sono molte cause che 
possono contribuire ad accrescere la somma che per 
esse si paga, e vi sono per contro delle altre cause che 
possono contribuire a diminuirla. 

Infatti, dalla legge già votata e pubblicata per rego-
lare la materia delle aspettative e disponibilità, si 
riducono gli assegni di disponibilità allo spirare del 
pi'imo anno, e ciò avviene appunto nel corso di questo 
esercizio; inoltre i diversi Ministeri, obbedendo alle 
disposizioni della legge stessa, che assegnano ai dispo-
nibili una parte de' posti che risultano vacanti, vanno 
richiamando in attività molti che cessano per ciò di 
essere pagati sui fondi di questo capitolo. 

Di più; esiste una Giunta di revisione, che è desti-
nata appunto a depurare i ruoli di disponibilità, che 
adempiendo religiosamente al suo incarico, compie non 
poche eliminazioni a scarico delle somme che si spen-
dono per disponibilità ed aspettative. Finalmente suc-
cedono al certo delle morti e delle dimissioni, le quali 
necessariamente diminuiscono anch'esse il numero di 
quelle che fanno parte de' ruoli stessi. Ma, a prescin-
dere che tutte queste diminuzioni di spesa sono assai 
difficil i a calcolarsi con precisione, ed a prevedersi con 
sicurezza, vi è a rincontro, come io dicevo, qualche 
causa che aumenta invece le spese in modo non meno 
difficil e a prevedersi ed a calcolarsi; ed in vero tutte 
le volte che la Camera si è occupata dei bilanci, ha pur 
sempre inculcato ai diversi Ministeri di venire ad una 
riduzione d'impiegati mediante una restrizione degli 
organici. 

Ora, come viene operandosi questa restrizione d'or-
ganici, così succedono delle nuove ammissioni ne' ruoli 
di disponibilità, le quali aumentano naturalmente la 
spesa che è contemplata nell'articolo di cui ci occu-
piamo. 

Par dunque chiaro che, in mezzo a tutti questi in-
certi e moltiplici dati d'aumento e di diminuzione, la 
cifra di spesa non può essere fissata se non molto ap-
prossimativamente. Che se la Commissione ha espresso 
i suoi dubbi, ed ha fatte le sue osservazioni sul propo-
sito, ha avuto ben ragione, perchè ha riconosciuto la 
convenienza di ventilare e calcolare al possibile tutte 
le indicate cagioni di riduzione e di aumento, ma non 
si può ritenere né che essa abbia pretese dal ministro 
cifre più precise, nè che abbia creduto essa stessa di 
poterle più esattamente stabilire. 

Dietro queste spiegazioni, io spero che l'onorevole 
Lazzaro vorrà persuadersi che nell'incertezza ed inde-
cisione che naturalmente deve aver luogo nella previ-
sione delle somme proposte in questo capitolo, non 
deve riconoscersi alcuna mancanza nè per parte del 
ministro che ha presentato il bilancio, nè per parte 
della Commissione che lo ha esaminato. 

bus acca , relatore. Io fo osservare all'onorevole Laz-
zaro che la variazione in questo capitolo può venire da 
due cause : dal calcolo delle diminuzioni presunte e 
dalle variazioni nell'effettivo degli impiegati in dispo-


