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cini Girolamo domanda un congedo di giorni venti ; 
il deputato Loro di cinque ; il deputato Carazzolo di 
quindici ; il deputato Sandonnini di otto ; il deputato 
Arrigossi di cinque ; il deputato Podestà di sei. 

Per mal ferma salute il deputato Paulucci chiede 
un congedo di giorni quindici ; il deputato Sirtori di 
quaranta ; il deputato Tenca di venti ; il deputato Fa-
brizi Giovanni di quindici; il deputato Villano di 
quindici. 

L'onorevole Briganti-Bellini Bellino scrive : 
« Assalito improvvisamente da un attacco di febbre, 

mi trovo nell'impossibilità di recarmi alla Camera. 
Prego lei, signor presidente, a volermi scusare presso 
i miei onorevoli colleghi se non potrò assistere alla 
seduta. » 

Se non vi è opposizione, gli si accorderà un congedo 
di tre giorni nella speranza di una sollecita guari-
gione. 

(Cotesti congedi sono accordati.) 

PRESENTAZIONE DI UNA RELAZIONE. 

PRESIDENTE. L'onorevole Giacomelli è invitato a ve-
nire alla tribuna onde presentare una relazione. 

GIACOMELLI, relatore. Presento la relazione della 
Giunta sul disegno di legge che classifica nuove strade 
nazionali. (V. Stampato n° 246-A.) 

PRESIDENTE. Questa relazione sarà inviata alla stampa 
e distribuita ai signori deputati. 

(Segue un intervallo di mezz'ora di aspettazione.) 

SEGUITO DELLA DISCUSSIONE DELLO SCHEMA DI LEGGE PER 
L'ORDINAMENTO DELL'AMMINISTRAZIONE CENTRALE E 
PROVINCIALE E SUGLI UFFICI FINANZIARI. 

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca il seguito della 
discussione del progetto di legge sopra il riordina-
mento dell'amministrazione centrale e provinciale, e 
l'istituzione di uffizi finanziari-provinciali. 

La discussione rimase all'articolo 29. 
Ne do lettura : 
« Tanto i ministri quanto i capi delle amministra-

zioni centrali distinte, ed i direttori generali fanno e-
seguire le ispezioni speciali straordinarie che repu-
tano indispensabili, demandandone l'incarico a funzio-
nari espressamente di volta in volta a ciò destinati. 

« I ministri possono affidare tale incarico anche a 
membri dei Consigli contemplati nel precedente arti-
colo 6, come pure a persone estranee ai ruoli degl'im-
piegati dello Stato. » 

Gli onorevoli De Luca Francesco, Catucci, Mel-
chiorre ed altri propongono che in questo articolo 
sieno soppresse le parole: « come pure a persone 
estranee ai ruoli degli impiegati dello Stato. » 
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Il deputato Melchiorre ha facoltà di parlare. 
MELCHIORRE. All'articolo 29 si era creduto portare 

questo emendamento, sopprimere cioè le parole: « come 
pure a persone estranee ai ruoli degli impiegati dello 
Stato, » in quanto che si opinava che dovesse essere 
tolta al Ministero la facoltà di dipendere da persone 
le quali non fossero effettivamente impiegate dello 
Stato, quante volte fosse avvertito il bisogno di loro 
affidare simili incarichi d'ispezione. Ora io credo che, 
quando vi sieno impiegati, ai quali si dà dalla legge 
l'incarico di fare ispezione (e che cosa significhi ispe-
zione fu ampiamente ieri dalla Camera dimostrato), 
l'arbitrio ministeriale non deve estendersi sino a sce-
gliere persone le quali non sieno tra gl'impiegati dello 
Stato. 

Quindi la Camera troverà, io lo spero, giusta que-
sta considerazione intesa ad impedire che i ministri, a 
persone verso cui abbiano particolare simpatia e pre-
ferenza, affidino ispezioni che sieno largamente retri-
buite, il che in certo modo potrebbe pregiudicare e al-
l'opinione di coloro i quali molto facilmente si fanno 
cercatori di ministeriali simpatie ed a quella de' mini-
stri, accreditando il facile sospetto che, per occasioni 
di siffatti incarichi, si permettono largamente compen-
sare personali interessi a spese del Tesoro nazionale. 

BARGONI, relatore. La Commissione non accetta l'e-
mendamento difeso dall'onorevole Melchiorre : non 
l'accetta perchè non vede esistere alcuno degl'incon-
venienti che egli ha enunciato. Qui si tratta, e prego 
l'onorevole Melchiorre a considerarlo bene, qui si 
tratta esclusivamente di ispezioni straordinarie. Ora è 
sembrato che, ben lungi dal creare il pericolo di incor-
rere in arbitrii ministeriali, fosse convenieniente sta-
bilire che, quante volte il Ministero Credesse per date 
materie speciali, per dati uffici specialissimi di aver 
bisogno dell'occhio di un uomo esimio o come scien-
ziato od altrimenti il quale non si trovasse nel ruolo 
degli impiegati, avesse egli la facoltà di poter valersi 
di tali persone. 

Quanto poi al pericolo che con ciò si facciano spese 
a benefizio di persone estranee al ruolo degl'impiegati, 
e che con queste spese si facciano dilapidazioni o peg-
gio, io prego l'onorevole Melchiorre di considerare che 
queste spese per le ispezioni straordinarie saranno 
necessariamente portate in un capitolo del bilancio, e 
che la Camera avrà sempre il mezzo di restringere 
l'uso di questa facoltà del Ministero col restringere la 
cifra che a queste spese d'ispezioni straordinarie dovrà 
essere destinata. 

MELCHIORRE. Mi rincresce vivamente di non poter 
aderire all'osservazione svolta or ora dall'onorevole 
relatore della Commissione. 

Egli ha fatto questa distinzione : vi sono ispezioni 
ordinarie, vi sono ispezioni straordinarie ; potrà avve-
nire il caso che per le ispezioni straordinarie siano 
ricercate speciali tecniche cognizioni che non siano 


