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depositi e prestiti ; qualche aumento l'abbiamo tro-
vato nei capitoli che riguardano l'amministrazione 
centrale. 

Io non intendo ora di esaminare la portata di 
questa cifre, quelle che riguardano l'amministra-
zione centrale furono approvate ieri, quelle che ri-
guardano le intendenze di finanza e le spese d'uf-
ficio sono ammesse dalla Commissione, e saranno 
senza dubbio approvate dalla Camera, e v'è poco 
quindi da dire» Ma di fronte a queste cifre sorge 
per me una considerazione d'ordine generale, che 
amerei di esporre. 

La facilità colla quale di tratto in tratto si viene 
ad aumentare qualcheduna di quelle spese che ri-
guardano gli uffici centrali ; il fatto costante per cui 
non si dà quasi riforma che direttamente od indi-
rettamente tocchi le amministrazioni centrali, senza 
che porti un qualche più o meno considerevole au-
mento in quelle spese che riguardano gli uffici cen-
trali, tutto ciò è per me la chiara espressione e la 
conseguenza del concetto non molto razionale che 
presiede ed informa tutto l'insieme del nostro orga-
nismo amministrativo finanziario. 

A me pare che della famosa piramide ammini-
strativa il Governo pone molto più cura alla parte 
superiore e non abbastanza si preoccupa degli ultimi 
strati, che pure ne formano la vera base. 

Io diceva altre volte alla Camera che noi abbiamo 
un bel fare delle leggi eccellenti, il Ministero ha 
un bel fare dei regolamenti particolareggiati, ben 
combinati, ha un bell'emanare delle istruzioni op-
portune ; ina chi è che traduce tutto ciò in quat-
trini? Chi è che impingua le casse dello Stato? Chi 
è che traduce in effettiva entrata le leggi d'impo-
sta ? Sono quei poveri funzionari che stanno preci-
samente agli ultimi gradini della piramide ammini-
strativa, sono gli agenti delle imposte, i ricevitori 
ctel registro, gli ufficiali doganali, e via discorrendo. 

Partendo da queste preoccupazioni, quando io vedo 
che il Governo si occupa di questi uffizi e propone 
pei medesimi anche degli aumenti di spesa, trovo in 
generale ragione di compiacermene; ma quando 
invece vedo che si occupa troppo della sommità 
della piramide e cerca in qualche modo di venire 
aumentando le spese ad essa relative, io franca-
mente mi preoccupo. Maggiore spesa vuol dire mag-
giore lavoro, maggiore personale, ed alla sommità 
della piramide di lavoro e di persone ne abbiamo 
accumulato già troppo. 

PRESIDENTE. (.Interrompendo) Permetta, onorevole 
Plebano, ella parla sopra un capitolo la cui discus-
sione è sospesa. 

S8 non c'è ordine nella discussione, non v'è pos-

sibilità di procedere, e di procedere con quella ra-
pidità che pure è necessaria. 

PLEBANO. Permetta, onorevole presidente, voglio 
venire a parlare delle intendenze di finanza; ma 
deve pure essermi permesso di esporre le consi-
derazioni generali che credo opportune. 

PRESIDENTE. Ma non ha inteso che questo capi-
tolo è sospeso ? 

PLEBANO. Mi pareva che fosse sospeso il capi-
tolo 54. 

PRESIDENTE. No, è sospeso il capitolo 51 che è 
relativo al personale delle intendenze di finanza, 
ed ora siamo al capitolo 52 che si riferisce alle 
spese di ufficio delle intendenze di finanza. 

PLEBANO. Allora domando scusa alla Camera e 
riservo le mie osservazioni pel momento in cui si 
discuterà il capitolo di spesa che riguarda il perso-
nale delle intendenze, sebbene le mie osservazioni 
siano d'ordine generale e riguardino l'insieme del 
nostro ordinamento amministrativo finanziario. 

PRESIDENTE. Il capitolo 52, Spese d'ufficio, pro-
posto dal Ministero nella somma di lire 588,584, è 
ridotto dalla Commissione a lire 580,000. 

Accetta l'onorevole ministro questa riduzione? 
MINISTRO PER LE FINANZE. L'accetto. 
(È approvato.) 
PRESIDENTE. Capitolo 53. Fitti di locali non de-

maniali, lire 130,000. 
(È approvato.) 
Contenzioso finanziario. — Capitolo 54. Per-

sonale, dal Ministero portato a lire 279,000, e dalla 
Commissione ridotto a lire 239,000. 

L'onorevole Di Pisa ha facoltà di parlare. 
DI PISA. Il Ministero su questo capitolo torna a 

fare la proposta dell'aumento di 40,000 lire, e i a 
Commissione, come fece nel bilancio di definitiva 
previsione del corrente anno, viene a respingere 
quest'aumento, e per le stesse ragioni delle quali 
prima si valse. 

La Commissione del bilancio infatti dice: ma noi 
non vogliamo pregiudicare la questione di massima 
dell'ordinamento del contenzioso finanziario, ed al-
tronde è in corso una legge sulla riduzione delle at-
tribuzioni del Pubblico Ministero, e con quella 
legge è data facoltà al Governo di servirsi, per rior-
dinare il contenzioso finanziario, di quegli ufficiali 
i quali in seguito è probabile restino disponibili. 

L'ostinazione del Ministero a ritornare a pro-
porre una spesa sulla parte ordinaria, importa che, 
senza aspettare quali saranno gli effetti di questa 
legge, per quanto minimi possano essere, si viene a 
dare alla legge stessa un voto di sfiducia. 

Io quindi ritengo chela Commissione del bilancio 
abbia fatto bene a non accogliere la proposta del 


