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missione del bilancio, eli riferire intorno agli organici 
delle varie amministrazioni. Egli probabilmente non è 
informato di tutte le varie fasi che in seno alla Com-
missione ha dovuto subire quest'oggetto. Ed io che 
sono relatore della Sotto-Commissione incaricata dello 
studio speciale di questa materia, sento il bisogno di 
dare spiegazioni,,le quali saranno brevissime, inquan-
toehè l'onorevole presidente del Consiglio ha già detto 
parte delle cose che avrei sentito il dovere di esporre 
io stesso. 

La .passata Commissione del bilancio, quella cioè i 
cui lavori furono troncati dallo scioglimento della 
Camera, aveva intrapreso un lungo ed accurato esame 
di tutti i decreti emanati dalla precedente amministra-
zione in seguito alle facoltà straordinarie statele ac-
cordate dal Parlamento. Ma il frutto di quei lavori 
non potè essere convertito in una relazione nè in una 
proposta formale, appunto perchè lo scioglimento della 
Camera venne a troncare la vita anche alla Commis-
sione generale del bilancio. 

La Commissione successiva si è immediatamente 
preoccupata di questa materia, ben comprendendo 
come tutti i giudizi che si erano portati in pubblico e 
come l'esperienza nata dall'attuazione dei nuovi de-
creti dell'amministrazione passata esigessero che il 
Parlamento ritornasse su questa materia, e la ordi-
nasse con norme stabili, le quali, correggendo alcuni 
degli errori, che più evidentemente erano stati com-
messi nella formazione di questi decreti, conducessero 
ad una vera sistemazione degli organici amministra-
tivi anche dal punto di vista dell'economia, la quale 
era stata, come già ebbe a dire l'onorevole presidente 
del Consiglio, soverchiamente trascurata, se pure non 
fu materialmente contraddetta. 

La Commissione perciò nelle sue prime riunioni 
stabilì che ogni singola Sotto-Commissione, nello stu-
diare le materie del proprio bilancio avesse riguardo 
anche a questa questione speciale degli organici, te-
nendo per fermo che dal seno di ciascuna Sotto-Com-
missione si sarebbe, mediante apposito relatore da cia-
scuna eletto, formata una Commissione speciale, la 
quale avrebbe studiata la materia. Intendevasi con 
ciò di ovviare ad un inconveniente nel quale il Mini-
sfero precedente era caduto. 

Considerando che dopo essersi stabilito col decreto 
24 ottobre 1866 l'organico generale, i singoli decreti 
che ne dovevano essere quasi la figliazione, quale più 
quale meno si scostarono dalle massime in quel de-
creto sancite, la Commissione voleva procedere con 
assoluta unità d'intento, onde impedire che il lamen-
tato inconveniente si ripetesse. Fu perciò creata una 
Sotto-Commissione composta di tutti i singoli relatori 
delle singole Commissioni. Ma questi si trovarono ca-
ricati di tante cure per le varie relazioni dei bilanci, 
che fu loro impossibile di porre uno studio speciale 

. intorno agli organici. Di qui la necessità di riportarne % 

— SESSIONE DEL 1 8 6 7 
di nuovo la questione in seno della Commissione ge" 
nerale ; di qui la necessità di creare una nuova Sotto-
Commissione, della quale ho l'onore di far parte e di 
cui sono stato nominato relatore. Questa Sotto-Com-
missione si trovò a fronte di gravi difficoltà. Qual era 
il tema dei suoi lavori? Il tema dei suoi lavori non 
poteva essere altro che quello dell'esame del decreto 
dell'ottobre 1866 e dei decreti successivi di cui ho par-
lato. Ma la Sotto-Commissione cominciò a domandare 
se non sarebbe stata opera vana il fare intorno a quel 
decreto, quel lavoro che suolsi fare intorno a tutte le 
proposte di legge ; e tanto più dovette domandarselo, 
in quanto che non si sapeva precisamente qual fosse 
l'intenzione del Gabinetto attuale relativamente alla 
attuazione dei decreti medesimi. Da alcuni dati di fatto 
trasparita apertamente che non vi era assolutamente 
la volontà di tener conto di una parte di quei decreti. 
Intorno ad altre parti intervennero poi a farne presa-
gire l'abbandono diverse dichiarazioni tanto dell'ono-
revole presidente del Consiglio, quanto di qualche altro 
suo collega. 

Postele cosssu questo terreno la Sotto-Commissione 
ha creduto necessario di prendere un'altra via; essa 
ritenne di fare opera utile studiando le massime alle 
quali dovrebbe essere informato il riordinamento del-
l'amministrazione centrale e di tutte le amministra-
zioni che ne sono immediatamente dipendenti. Il suo 
concetto fu quello adunque di venire dapprima in seno 
dalla Commissione generale del bilancio e poscia, dove 
ottenga la sua approvazione, dinanzi alla Camera per 
dichiarare che il riordinamento dell'amministrazione, a 
suo avviso, non potrebbe essere utile se non quando 
fosse effettuato in base alle massime espressamente pro-
poste. Precisate, discusse e accettate queste massime, si 
potrebbe, ove lo si ritenesse ancora necessario, dare un 
giudizio sopra gli ordinamenti antichi e sopra quella 
parte dei nuovi che fosse stata messa in atto. Le di-
scussioni su questa materia dovettero naturalmente 
nella Sotto-Commissione essere così lunghe come la 
loro importanza esigeva. Venuto poi il momento di 
presentare la relazione, ci siamo trovati con la Camera 
condannata così di frequente dalla strettezza del tempo 
E far due sedute al giorno ed a tenere sedute lunghis-
sime quando avvi una tornata sola. Ma posso assicu-
rare la Camera che, non appena vi sia un intervallo il 
quale renda possibile, e a me di finire la relazione per 
la quale già tutti i materiali sono pronti, ed alla Com-
missione generale di approvarla, posso assicurarla, 
dico, che non mancherò di farne la presentazione e di 
vedere se sia possibile di ottenere ancora sulle conclu* 
sioni di essa, in questo scorcio di Sessione, il voto 
della Camera. 

PRESIDENTE. Do lettura di un'altra proposta firmata 
dagli onorevoli Cairoli, Piolti de' Bianchi, Brunetti e 
Cadolini : 

« La Camera, riservando all'epoca della sua ricon-


