
CAMERA DEI DEPUTATI — SESSIONE DEL 1869 

L'onorevole Minghetti, avendo conseguito maggior 
numero di yoti, riuscì eletto, ed è perciò proclamato 
membro della Commissione del bilancio. 

Per malferma salute il deputato Araldi domanda un 
congedo di giorni dieci ; il deputato Mongenet di dieci. 

Per privati affari il deputato Arrigossi chiede un 
congedo di giorni dieci ; il deputato Vigo-Fuccio di 
quindici ; il deputato Righi di otto; il deputato Faro 
di quindici. 

(Cotesti congedi sono accordati.) 
L'onorevole Abignente ha deposto sul banco della 

Presidenza la seguente domanda d'interpellanza : 
« Il sottoscritto prega l'onorevolissimo signor pre-

sidente di fargli dire dall'onorevole signor ministro 
guardasigilli quando crederebbe rispondere alle due 
seguenti interrogazioni : 

« 1° Sulla relazione della Commissione di alta sor-
veglianza sull'amministrazione del Fondo pel culto. 

« 2° Sulla questione dell'assegnamento di una mensa 
agli abati nullius Benedettini e di prebende pei loro 
capitoli cattedrali. » 

Quando sarà presente l'onorevole guardasigilli, 
verrà interrogato per sapere se e quando egli intenda 
rispondere all'interrogazione dell'onorevole Abignente. 

DISCUSSIONE DELLO SCHEMA DI LEGGE PER VARIAZIONI AL 
BILANCIO 1870 IN AGGIUNTA ALLA LEGGE SULL'ESERCIZIO 
PROVVISORIO. 

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione 
del progetto di legge presentato dalla Commissione 
generale del bilancio sopra variazioni proposte dal 
Ministero al bilancio 1870, in aggiunta al progetto di 
legge relativo all'esercizio provvisorio del bilancio me-
desimo. (V. Stampato n° 14-b) 

Si dà lettura del progetto di legge : 
« Articolo unico. È fatta facoltà al Governo del Re di 

prelevare, durante il mese di aprile 1870, sui capitoli 
61, 80-A, 92, 106 del bilancio passivo delle finanze, 
presentato al Parlamento il 7 marzo 1870, il dodicesimo 
della maggiore somma in essi presunta pel regolare an-
damento dei relativi servizi, il nono di quella richiesta 
col capitolo 118, e l'intero importo assegnato coi due 
capitoli 178 sexies, septies. 

« Qualora le modificazioni agli organici amministra-
tivi, da cui quegli aumenti derivano, non venissero 
sanzionate, le somme spese in base alla presente legge 
(risultanti dall'annessa Tabella A) formeranno parte, 
con unico capitolo, delle Spese straordinarie del Mini-
stero suddetto nel bilancio del 1870. » 

La discussione generale è aperta. 
Ha facoltà di parlare l'onorevole Toscanelli 
TOSCANELLI. La questione sottoposta in questo mo-

mento al nostro esame, a mio parere, ha una impor-
tanza molta maggiore di quello che a prima giunta 

non sembri, perocché essa riguarda un principio. In-
fatti conviene stabilire se l'approvazione degli orga-
nici per modificare le piante del personale dei Mini-
steri, sia di competenza del potere legislativo, oppure 
del potere esecutivo. À dire il vero, jse si considera in 
questa questione speciale, che noi esaminiamo, la 
condotta del signor ministro delle finanze, sembre-
rebbe che esso ritenesse essere la riforma delle piante 
organiche di esclusiva competenza del potere esecu-
tivo ; poiché il riordinamento del personale del sua 
Ministero è stato promulgato con decreto del 17 feb-
braio alla vigilia cioè dell'apertura del Parlamento. 
Il servizio procedeva regolarmente mercè impiegati 
distaccati da altre amministrazioni, i quali erano pa-
gati con le somme che si stornavano da altri capitoli 
del bilancio ; quindi l'urgenza, per pochi giorni, parmi 
che in questo caso non ricorresse. Adunque, se il signor 
ministro ritiene che l'approvazione degli organici sia 
di competenza del potere legislativo, cosa che nel mio 
modo di vedere è fuori di questione, io non comprendo 
davvero come mai esso promulgasse il decreto che ri-
formava il personale del suo Ministero alla vigilia del-
l'apertura del Parlamento. 

Di più, con mia grandissima meraviglia, la Commis-
sione del bilancio nella sua relazione ci dice che 
chiamò nel suo seno il signor ministro, ed aggiunge 
che confida che il ministro delle finanze presenterà 
all'approvazione del Parlamento il decreto del 17 feb-
braio. la un altro punto della relazione la Commis-
sione ci fa sapere che il ministro delle finanze fece 
comprendere coinè fosse nella sua intenzione di stabi-
lirà un' amministrazione centrale per l'amministrazione 
della tassa sul macino, ed ancora a questo riguardo 
la Commissione del bilancio esprime il desiderio che 
il signor ministro delle finanze sottoponga alla san-
zione della Camera l'organico relativo a questa nuova 
amministrazione. 

Ma io mi rivolgo alla Commissione del bilancio e 
le domando : signori, è o non è diritto della Ca-
mera ? Se è un diritto della Camera, non è questione 
nè di confidare, nè di esprimere desideri], ma è unica-
mente questione d'invitare il signor ministro all'os-
servanza del proprio dovere ; è questione di mantenere 
intatta ed incolume la prerogativa della Camera. Onde 
io non so davvero comprendere come, dopoché que-
sta questione non era stata risolta dalla Commissione 
speciale nominata per esaminare la legga dell'eserci-
zio provvisorio del bilancio, che l'aveva considerata di 
alta importanza, mentre l'aveva rimessa all'esame della 
Commissione generale del bilancio, dopo tutto ciò 
davvero non so comprendere come la Commissione 
generale del bilancio ci abbia riferito sopra questa 
questione, senza neppure dirci in modo chiaro ed 
esplicito se il signor ministro delie finanze aveva preso 
impegno formale di sottoporre i nuovi organici alla 
sanzione del Parlamento. 


