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T O R N A T A D E L 1 5 GIUGNO 

RICCI V., relatore. Se la Camera me lo permette, aggiun-
gerò che sulla spesa del personale si può benissimo fare la ri-
duzione, ma non sulla somma per le spese d'ufficio, perchè 
la maggior parte di queste riguardano libri, mobili ed altre 
simili cose , le quali non costeranno meno in luglio che in 
giugno. 

Quindi su questa somma non si può fare riduzione. 
PRESIDENTE. Allora porrò ai voti il primo articolo teste 

letto, ben inteso colla condizione che la somma, per quanto 
riguarda il solo personale, sarà diminuita di un settimo. 

(È approvato.) 

« Art. 2. I fondi assegnati alle seguenti categorie dei bi-
lanci passivi per il 1860 dei Ministeri delle finanze, dell'in-
terno e dei lavori pubblici, sono ridotti di lire i 3 , 0 0 8 24 r i -
partitamente come infra : 

Categoria 41 , Ministero delle finanze (Personale dell'am-
ministrazione centrale) . . . L. 5 ,423 » 

Categoria 1, Ministero dell'interno (Personale 
dell'amministrazione centrale) » 3 ,966 62 

Categoria 1, Ministero dei lavori pubblici (Per-
sonale dell'amministrazione centrale) » 3 ,616 62 

Totale L. 13,008 24 

CASELLA. Queste somme ora dovranno essere aumentate 
di un quinto, perchè rappresentano cinque dodicesimi che si 
dovevano spendere dai vari Ministeri. 

PRESIDENTE. Sono somme che si devono togliere dagli 
altri Ministeri ; mi pare adunque che qui si devono au-
mentare ; occorrerà anche qui il trasporto del settimo, con 
riserva di fissare la cifra. 

CAHELLA. Queste somme sono radiazioni che si fanno ai 
tre Ministeri di finanze, dell'interno e de' lavori pubblici; 
esse erano calcolate su cinque mesi di esercizio, e invece bi-
sogna calcolarle sopra un esercizio di sei mesi ; eppertanto 
vuol essere tolto anche qui un settimo dalla spesa fissata per 
il nuovo Ministero. 

PRESIDENTE. Metto ai voti l'articolo coll'avvertenza ora 
fatta. 

(E approvato.) 
« Art. 3. Sarà provveduto con decreto reale pel trasporto 

dai bilanci dei diversi Ministeri a quello del Ministero d'a-
gricoltura, industria e commercio, de'fondi che al primo lu-
glio prossimo venturo risulteranno disponibili per servizi di 
competenza di questo Ministero. » 

CORSI, ministro. È a questo articolo che io propongo 
un'aggiunta, volta a togliere il dubbio che è stato affacciato 
alla Camera circa all'amministrazione delle miniere stabilita 
con legge al Ministero dei lavori pubblici* Mediante l'ag-
giunta, l'articolo 35 sarebbe ridotto in questi termini : 

« Sarà provveduto con decreto reale ; 
« 1° Alla designazione del personale e delle attribuzioni del 

Ministero suddetto, che dovranno essere distaccate da altri 
Ministeri ai quali appartenessero per disposizione di legge; 

« 2° Al trasporto dai bilanci dei diversi Ministeri a quello 
del Ministero d'agricoltura, industria e commercio, dei fondi 
che al primo luglio prossimo venturo risulteranno disponi-
bili per servizi di competenza di questo Ministero. » 

lo credo che la Commissione non avrà difficoltà di accettare 
tale aggiunta, perchè l'unica ragione per cui si era lasciata 
in altro bilancio, era solo quella di non voler invadere le at-
tribuzioni del potere esecutivo, stabilendo quelle che per di-
ritto spettano al potere stesso. 

PRESIDENTE. Il ministro Corsi propone di modificare 

l'articolo 3 come segue ; dopo le parole « sarà provveduto con 
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decreto rea le ,» egli vorrebbe sostituire le seguenti come 
primo alinea, dimodoché l'articolo 3 resterebbe composto di 
due alinea. 

Leggerò l'articolo colla proposta del signor ministro. 
«Sarà provveduto con decreto rea le : 1° alla designazione 

del personale e delle attribuzioni del Ministero suddetto che 
dovranno essere distaccate da altri Ministeri, ai quali appar-
tenessero per disposizione di legge.» 

E qui termina la proposta del signor ministro e vi subentra 
come 2° alinea : 

« 2° Al trasporto dai bilanci dei diversi Ministeri a quello 
del Ministero di agricoltura, industria e commercio dei fondi 
che al primo luglio p. v. risulteranno disponibili per servizi 
di competenza di questo Ministero. » 

Se nessuno domanda la parola, pongo ai voti questa pro-
posta che forma la prima parte dell'art. 3. 

(La Camera approva.) 
Pongo ai voti la seconda. 
(La Camera approva.) 
Porrò ai voti l'intero articolo. 
(La Camera approva.) 

PRESENTAZIONE »1 UN DISECÌNO DI LEGGE 

DEIJ DEPUTATO CASTELLI LVI6I. 

PRESIDENTE. Prima di procedere alla votazione dei due 
disegni di legge, darò comunicazione alla Camera di una pro-
posta presentata dal deputato Castelli Luigi al seggio della 
Presidenza, la quale riguarda l'istituzione dei giurati per 
i delitti di stampa in Lombardia. 

Questa proposta sarà inviata agli uffizi per esaminare se 
debbasene ammettere la lettura alla Camera. 

CASTELLI L. Desidererei che il signor presidente inter-
rogasse la Camera, se vuol compiacersi di stabilire l'urgenza 
per la lettura di questo disegno di legge per le stesse ra -
gioni 

PRESIDENTE. Ma ora non è il caso di stabilire il giorno 
per la presa in considerazione. 

CASTELLI L. Non è per altro, se non perchè venga pre-
sto esaminata dagli uffici, 

PRESIDENTE. Ora è inviata negli uffici, perchè essi deli-
berino anzitutto sulla lettura a darsi. 

DOTAZIONI. 

(Si procede allo scrutinio segreto.) 
Risultato della votazione del progetto di legge : « Maggior 

spesa alla categoria 40 del bilancio dei lavori pubblici. » 

Presenti e votanti 212 
Maggioranza 107 

Voti favorevoli 198 
Contrari 1 li 

(La Camera approva.) 
Risultato della votazione del progetto di legge : « Spesa 

nuova sull'esercizio 1860 per l'attuazione del Ministero di 
agricoltura, industria e commercio. » 

Presenti e votanti . . . . . . 207 
Maggioranza 104 

Voti favorevoli 144 
Contrari 63 

(La Camera approva.) 
La seduta è sciolta alle ore 6. 


