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TORNATA DEL 2 0 DICEMBRE 1 8 7 1 

D~L GIUDICE 6. Rinunzio a parlare. 
Una voce a sinistra. Tanto meglio. 
DE BLASIO TIBERIO. Comprendo che l'onorevole mini-

stro possa dubitare se accetterà o no senza previi 
studi l'organizzazione di un nuovo servizio postale ma-
rittimo; ma vi è una questione cella quale egli non 
potrà certamente rifiutare una raccomandazione. 

Il servizio postale fra il continente siciliano e le 
Calabrie, ossia Messina-Reggio, è fatto con un vapore 
infelicissimo (e l'onorevole deputato di Messina ne può 
dire qualche cosa), è fatto con un vaporino tale che è 
una miseria, che spesse volte si preferisce andare in 
barca, anziché in vapore con rischio della vita. Quindi 
io credo che, se lo Stato paga i suoi danari, potrebbe 
ben procurare che questo servizio fosse fatto più op-
portunamente. 

PRESIDENTE. Si passerà al capitolo 43. 
Capitolo 43. Indennità per missioni, traslocazione 

di viaggio agli impiegati sugli ambulanti e di servizio 
di notte, lire 198,000. 

Capitolo 44. Spese diverse per il materiale, lire 
240,000. 

Capitolo 45. Premio ai rivenditori dei francobolli 
ed ai titolari degli uffici postali di seconda classe sui 
francobolli da essi venduti (Spesa obbligatoria), lire 
230,000. 

Capitolo 46. Rimborsi alle amministrazioni postali 
estere (Spesa d'ordine), lire 825,000» 

DEPRETIS, relatore. Qui pure è occorso un errore ti-
pografico ; si deve dire lire 805.000, invece di 825,000. 

PRESIDENTE. Il capitolo 46 sarà dunque in lire 
805,000. 

(Sono pure approvati i seguenti capitoli :) 
Capitolo 47. Rimborsi ai titolari degli uffici postali 

per le corrispondenze rinviate, detassate e rifiutate 
(Spesa d'ordine), lire 220,000. 

Capitolo 48. Aggio del 25 per cento ai consoli sulle 
tasse dei vaglia emessi (Spesa d'ordine), lire 50,000. 

Capitolo 49. Rimborsi eventuali (Spesa d'ordine), 
lire 105,000. 

Capitolo 50. Casuali per tutti i servizi dipendenti 
dal Ministero, lire 170 000. 

RISULTAMELO DI VOTAZIONE E INCIDENTE 
SULL'ORDINE DEL GIORNO. 

PRESIDENTE. Comunico alla Camera il risultato della 
votazione di ballottaggio per l'elezione della Commis-
sione pei provvedimenti finanziari. 

Schede numero 242. 
I voti si ripartirono nel mo3o seguente : 
Servolini ne ottenne 139, De Blasiis 130, Santa-

maria 118, Scillitani 113, Depretis 94, De Luca Fran-
cesco 88, Seismit-Doda 60, Servadio 56. 

Schede bianche 29, nulle 2, 

Rimasero perciò eletti gli onorevoli Servolini, De 
Blasiis, Santamaria, Scillitani. 

Quella Commissione rimane quindi composta degli 
onorevoli deputati Perù zzi, Maurogònato, Torrigiani, 
Villa Pernice, Spaventa Silvio, Minghetti, Nobili, Raeli, 
Marazio, Marchetti, Messedaglia, Servolini, De Blasiis, 
Santamaria, Scillitani. 

Domani mattina la Camera è convocata in Comitato 
privato alle ore dieci. 

FOSSA. Domando la parola. 
Io vorrei proporre che domani la seduta pubblica 

dovesse incominciare alle ore 12 meridiane, anche 
cambiando all'uopo Torà stabilita per il Comitato pri-
vato. 

Le ragioni sono evidentissime, nè ho bisogno di 
esporle, e credo che gli onorevoli signori ministri deb-
bano essi non meno di noi desiderare che questa mia 
proposta sia accolta, e vedranno la necessità di appog-
giarla. 

LACAVA. Mi permetto di osservare che domani nel 
Comitato privato si tratterà della legge sulle fortifica-
zioni dello Stato e sull'armamento, che è importantis-
sima ; quindi prego l'onorevole presidente, nello stabi-
lire l'ora per la seduta pubblica, di tener conto di 
questa circostanza. 

LANZA, presidente del Consiglio. Io non contesto l'im-
portanza e l'urgenza del disegno di legge sulla difesa 
dello Stato, e anzi faccio voti perchè il più presto sia 
preso ad esame e discusso; ma dall'altro lato vedo che 
è anche urgente il terminare la discussione dei bilanci, 
riguardo ai quali noi abbiamo i giorni contati, poiché 
alla fine dell'anno è necessario che il Governo sia in 
condizione di poter, senza violazione di legge, prov» 
vedere ai diversi servizi dello Stato. 

Io prego quindi la Camera di dedicare la tornata di 
domani unicamente alla disamina dei bilanci. Dopo di 
averne esaminata la massima parte, farebbe davvero 
cattiva impressione nel paese se non se ne finisse la 
discussione; anche alla Camera stessa dorrebbe di non 
averli portati a compimento. 

Ciò posto io fo calda istanza perchè domani o si 
prescinda dal Comitato privato, oppure questo si riu-
nisca più presto, per esempio, alle ore 9, affinchè a 
mezzogiorno la Camera possa occuparsi della discus-
sione dei bilanci in seduta pubblica. (Bene !) 

TAMA10. Vorrei dare uno schiarimento. Noi stamat-
tina eravamo quasi nel momento di eleggere la Com-
missione. Non è tanto per le fortificazioni, chè per 
quelle ci sarà tempo, si tratta solamente dell'acquisto 
d'armi che è cosa urgentissima, per quanto ci ha detto 
lo stesso onorevole ministro della guerra. Se l'onore-
vole presidente del Consiglio crede questa una cosa 
che si possa votare un'altra volta, per me non ho nulla 
da dire, quello che è certo si è che siamo pronti a vo-
tare. 

PRESIDENTE DEL CONSIGLIO. Prego l'onorevole Tamaio 


