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naie, costituente la somma di lir e 280,000, somma que-
sta che comprende le lir e 65,800, di cui poc'anzi ho par-
lato alla categoria 49-1?, Spese cVuffizio e diverse, in lir e 
28,000, altra categoria 49-C, per Spese di manutenzione, 
lir e 74,000, la quale corrisponde alla categoria 14 del 
bilancio dell'interno ; finalmente la categoria 49-D, Rim-
borsi, in lir e 50,000, che corrisponde alla categoria 17 
del bilancio degl'interni. 

Così ridotte e stabilite le nuove categorie, si r iparti-
sce esattamente la somma di lire 402,850, che debbono 
togliersi dal bilancio degl'interni. Propongo pertanto 
alla Camera di approvare le accennate categorie come 
quelle che sono le conseguenze della votazione fat ta nel 
giorno di ieri, in conseguenza della quale le spese rela-
tive ai telegrafi elettrici debbono togliersi dal bilancio 
dell'interno e portarsi a quello dei lavori pubblici. 

p ì s e s s u e n t e. Per i motivi teste sviluppati dal signor 
relatore, si devono rettificare alcune categorie e aggiun-
gerne altre. 

Se non vi sono opposizioni, s'intenderanno approvate 
le categorie seguenti : 

Categoria 40, nella somma di lir e 2,520,320. 
Categoria 41, id. » 90,000. 
Categoria 49-A, id. » 280,900. 
Categoria 49-B, id. » 28,000. 
Categoria 49-C, id. » 74,000. 
Categoria 49-D, id. » 50,000. 
(Sono approvate.) 
Al isei. i to, relatore. Come conseguenza inevitabile 

delle prese deliberazioni sono da modificarsi le categorie 
del bilancio dell'interno cui esse si riferiscono nel 
modo seguente : 
cioè, la categoria 1 sarebbe ridotta a lir e 181,830 55 

Id. 2 id. » 20,750 » 
Id. 57 id. » 25,000 » 

e si toglierebbero e sarebbero annullate le categorie 13, 
14, 15, 16 e 17. 

Con queste modificazioni, il bilancio dell'interno sa-
rebbe pienamente regolarizzato. 

p r e s i d e n t e. Se non vi sono opposizioni queste ca-
tegorie del bilancio dell'interno saranno approvate nelle 
somme testé accennate dall'onorevole relatore ed annul-
late quelle da esso proposte. 

(Sono approvate.) 
(Sono approvate senza discussione le otto seguenti 

categorie :) 
Poste — Categoria 50. Personale delVamministrazione 

provinciale, lir e 485,700. 
Categoria 51. Paglie dei corrieri, porta-lettere, gar-

zoni d'ufficio, inservienti, uscieri, ordinanze, ecc., lir e 
111,510 70= 

Categoria 52. Spese d'ufficio, lir e 26,900. 
Categoria 53. Provvista di utensili e mobili, 90,000 

lire. 
Categoria 54. Provvigione ai commessi degli uffici di 

seconda classe, lir e 170,000. 
Categoria 55. Retribuzioni fisse, lir e 28,500. 
Categoria 56. Servizio rurale, lir e 75,000. 

Categoria 57. "Retribuzioni ai capitani marittimi, l ir e 
15,000. 

Categoria 58. Sussidiai mastri di posta, lir e 81,996 70. 
ssona, ministro dei lavori pubblici. Su quest'ultima 

categoria occorre la diminuzione di lir e 2100 per la sop-
pressione della stazione di posta di Frangy. 

Domanderei che questa somma fosse aggiunta alla 
categoria 60, Trasporto dei dispacci, per potere più fa-
cilmente stabilire un servizio quotidiano di posta nei 
quattro capoluoghi della Sardegna, che sono Oschiri, 
Iglesias, Lanusei e Tempio. 

a e s b m® , relatore. Siccome quest'innovazione inter-
venne dopo che fu presentato i l bilancio, e porterebbe 
una diminuzione di spese, la Commissione l'accetta. 
Quanto poi all'impiego della somma diminuita, siccome 
la proposta del ministro tende a stabilire un servizio 
molto importante per la Sardegna, e che d'altronde la 
spesa non è ingente, io aderisco, a nome della Sotto-
Commissione, che si tolgano le lir e 2100 a questa cate-
goria, e si aggiungano all 'altra categoria, come è pro-
posto dal Ministero. 

mast i®. I l trasporto dei dispacci da Macomer a 
Nuoro era dato ad appalto quando non vi era lo stra-
done, di modo che il Governo spendeva 3550 lir e per un 
corriere a cavallo; ora invece lo stradone è fatto, e sic-
come a Nuoro, Isil i ed Iglesias il trasporto dei dispacci 
sarebbe più utile e comodo facendolo a vettura in luogo 
di corriere a cavallo, come ora praticasi, perciò io pre-
gherei il signor ministro che, a questi tre capoluoghi, 
il trasporto dei dispacci con la nuova impresa si facesse 
per vettura, essendosi aggiunta la somma di 2100 e più 
lir e alle 6000 già accordate in più per un servizio gior-
naliero ai capoluoghi Iglesias, Isili , Lanusei e Tempio, 
i quali tre ultimi hanno il trasporto dei dispacci tre 
volte alla settimana a cavallo, ed Iglesias tre volte la 
settimana a vettura ed una a cavallo. 

I n questi capoluoghi vi è l'intendenza, il tribunale 
provinciale, vi sono gl'impiegati del demanio e delle 
contribuzioni dirette, i quali, dovendo fare i viaggi a 
cavallo, soffrono tanti incomodi per cui essi tante volte 
sono colpiti da gravi malattie. 

Per conseguenza io pregherei i l signor ministro che, 
per questi tre capoluoghi, nei quali lo stradone è già 
sistemato, si stabilisse il trasporto delle lettere per vet-
tura. 

b o i a, ministro dei lavori pubblici. Io non dissento 
dall'adottare la proposizione dell'onorevole preopinante, 
ma bisogna prima lasciare trascorrere i contratti che 
sono attualmente in corso, i quali durano ancora tutto 
l'anno ; spirato questo tempo, si potrà vedere se eoll'au-
mento di 2100 lire, dedotte dalla categoria 58, e colle 
altre lir e 6000 portate in aumento alla categoria 60 ol-
tre alla spesa ebe già si sopporta in ora, sì possa fare il 
servizio giornaliero per questi tre capoluogi col mezzo 
delle vetture. 

massi®. Eingrazio il signor ministro della risposta 
che mi ha dato ; solo lo pregherei che, quando si dia 
l'appalto, sia inclusa questa condizione. 


