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CAMERA DEI DEPUTATI — SESSIONE DEL 1 8 6 7 

Il deputato Raffaele, per motivi di salute chiede che il 
congedo già accordatogli sia prorogato per un altro 
mese. 

Il deputato Cortese scrive che una grave infermità 
di sua madre obbligandolo a recarsi a Napoli, debbe 
domandare un congedo di quindici giorni. 

(Sono accordati.) 
(Il processo verbale della seduta d'ieri è approvato.) 

PRESENTAZIONE DI UNA RELAZIONE. 

BRIGANTI-BELLI NI G., relatore. Ho l'onore di presen-
tare alla Camera la relazione sul progetto di legge, mo-
dificato dal Senato, relativo al sindacato dei mediatori 
presso le borse di commercio. (V. Stampato, n0 25-B) 

PRESIDENTE. Sarà stampata e distribuita. 
SEGUITO DELLA DISCUSSIONE D E L BILANCIO DELLE FINANZE 

PEL 1868. 

PRESIDENTE. L'ordine del giorno réca il seguito della 
discussione del bilancio passivo del Ministero delle 
finanze pel 1868. (V. Stampato, n° 128-H) 

La discussione è rimasta al capitolo 65. 
Amministrazione centrale — Ministero delle finanze 

— Capitolo 65, Personale, proposto in lire 1,460,000. 
Se nessuno domanda la parola, lo metto ai voti. 
(È approvato.) 
(Sono indi approvati senza discussione i seguenti 

tredici capitoli :) 
Capitolo 66, Spese d'ufficio, in lire 125,000. 

Corte dei conti — Capitolo 67, Personale, in lire 
1,060,000. 

Capitolo 68, Spese d'ufficio, in lire 90,000. 
Tesoreria centrale — Capitolo 69, Personale, in lire 

7000. 
Capitolo 70, Spese d'ufficio, in lire 18,000. 
Direzione generale del débito pubblico — Capitolo 

71, Personale, in lire 348,900. 
Capitolo 72, Spese d'ufficio, in lire 70,000. 
Capitolo 73, Stampa dei bilanci preventivi dei conti 

consuntivi e stampati di contabilità generale, in lire 
. 255,000. . : , 

Capitolo 74, Spese di commissione, invio di fondi 
ed altre occorrenti pel pagamento all'estero delle ren-
dite del débito pubblico, in lire 795,500. 

Contenzioso finanziario — Capitolo 75, Personale, 
in lire 224,260. ; ; ' 

Capitolo 76,-Spese d'ufficio, in lire 22,845. 
Amministrazione esterna del débito pubblico — Ca-

pitolo 77, Personale, in lire 463,281. 
Capitolo 78, Spese d'ufficio, in lire 62,855. 
Debbo avvertire che i capitoli 79, 80, 81, 82, 83 e 84 

Guardano amministrazioni delle provinole venete che 
sono -essate ; quindi debbono essere soppressi. 

P a s s e r o dunque al capitolo 85, Amministra-

zione esterna del lotto (Personale), che è proposto in 
lire 868,900. 

(È approvato.) 
(Sono pure ammessi i capitoli seguenti :) 
Capitolo 86, Spese d'ufficio fisse, in lire 28,000. 
Capitolo 87, Indennità, spese per l'esecuzione delle 

estrazioni e diverse, in lire 70,000. 
Capitolo 88, Spese di materiale, in lire 310,000. 
Capitolo 89, Aggio di esazione, proposto dal Mini-

stero in lire 4,300,000, ridotto dalla Commissione a 
lire 3,918,182. 

Domando al ministro se accetta questa riduzione. 
CAMBRAY-D1GNY, ministro per le finanze. Accetto. 
PRESIDENTE. Allora questo capitolo si riterrà am-

messo nella cifra di lire 3,918,182. 
(Sono approvati senza discussione i seguenti capi-

toli :) 
Capitolo 90, Servizio del tesoro (Personale), in lire 

1,296,800. 
Capitolo 91, Spese d'ufficio, in lire 258,000. 
Capitolo 92, Fitto di locali, in lire 22,000. 
Capitolo 93, Servizio di tesoreria nei circondari, in 

lire 15,000. 
Capitolo 94, Spese eventuali diverse, in lire 95,620. 
Capitolo 95, Ricevitori generali e circondariali delle 

Provincie meridionali (Stipendi ed emolumenti di-
versi), in lire 448,009. 

Capitolo 96, Servizio di tesoreria nelle Romagne, 
nelle Marche e nell'Umbria, in lire 47,500. 

Su quest'ultimo capitolo è iscritto per parlare l'o-
norevole Seismit-Doda; ma non essendo egli presente, 
si passerà oltre. 

Se nessuno domanda la parola, s'intenderà approvato. 
(E approvato.) 
Capitolo 97, Pagamento di somme risultanti da 

mandati annullati nel conto speciale del tesoro e re-
clamate dai creditori (Per memoria). 

Capitolo 98, Restituzione dì somme indébitamente 
versate in conto entrate della direzione generale del 
tesoro {Per memoria). 

Capitolo 98 bis, Regio Banco di Sicilia (Personale), 
in lire 162,435. 

Su questo capitolo ha facoltà di parlare l'onorevole 
La Porta. 

LA PORTA. Desidererei sapere se il signor ministro 
delle finanze si ricorda di una legge già pubblicata, e 
che riguarda il Banco di Sicilia, legge colla quale fu 
costituito questo istituto come Banco autonomo. 

Si diedero le norme per fare una liquidazione, com-
piuta la quale, sparirà dal bilancio questa somma di 
lire 209,435. Io so che il ministro di agricoltura e 
commercio ha già fatto le sue pratiche perchè il 
Banco di Sicilia costituisca il suo Consiglio di ammi-
nistrazione. Quindi mi limito solamente a raccoman-
dare al ministro per le finanze che voglia affrettare 
la liquidazione di queste partite sospese fra il Banco 


