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TORNATA DEL 2 1 MAGGIO 1 8 7 2 

HANFR1N. Prego la Camera a dichiarare d'urgenza 
la petizione di numero 356, colla quäle la Camera dì 
commercio di Belluno domanda l'adozione del pro-
getto di legge relativo alla denunzia delle ditte com-
merciali. 

Come è noto alla Camera, questo progetto di legge 
fu già presentato due volte nelle passate Sessioni, la 
prima volta nell'aprile del 1870, e l'altra nel dicembre 
dello stesso anno. La seconda volta anzi era stata no-
minata la Commissione, la quale aveva eletto il suo 
relatore. Ma nella presente Sessione non fu più ripre-
Bentato, ed io non ne so davvero il perchè. E tanto 
più questo mi reca meraviglia, ioquantochè lo scopo 
di questo disegno di legge motivò uno dei principali 
voti del congresso delle Camere di commercio tenu-
tosi in Firenze nel 1867. 

(È dichiarata d'urgenza.) -
M0R1M. Colla petizione di numero 357, presentata 

dalia Giunta comunale di Arona, si fanno alcune os-
servazioni intorno alla categoria di quelli che devono 
essere iscritti come elettori comunali. Siccome sta 
dinanzi al Comitato privato un progetto di legge che 
riflette modificazioni a farsi alla legge comunale vi-
gente, così io domando che, quando sarà nominata 
la Commissione che dovrà conoscere di quel progetto 
di legge, le sia trasmessa questa petizione. 

(La domanda è ammessa.) 
BUCCINA. Prego la Camera a volere concedere che 

sia rimessa alla Commissione che esamina il progetto 
di legge sullo stato degl'impiegati civili la petizione di 
numero 353 sporta da parecchi impiegati civili di 
Udine, i quali implorano che sia fatta ragione ai loro 
diritti. 

(La domanda è ammessa.) 
DEL GIUDICE GIACOMO. È stata da me presentata una 

petizione relativa alla ferrovia Eboli-Reggio. Questa che 
porta il numero 350, e di cui fu ietto oggi il sunto, 
tratta dello stesso argomento ; quindi prego la Camera 
a volerla dichiarare d'urgenza, 

(È dichiarata urgente.) 
PRESIDENTE. Chiesero un congedo per ragioni di pub-

blico servizio : l'onorevole Serafini di un mese ; l'ono-
revole Casalini di una settimana. L'onorevole Lioy 
domanda un mese di congedo per privati affari. 

(Sono accordati.) 

SEGUITO DELIA DISCUSSIONE DEL BILANCIO DEFINITIVO 

PEL 1872 DEL MINISTERO DELL'INTERNO. 

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca il seguito della 
discussione del bilancio definitivo pel 1872 del Mini-
stero dell'interno. 

La discussione generale essendo stata chiusa nella 
seduta di ieri, si passerà a quella dei capitoli 

Avverto la Camera che leggerò solamente la cifra 

della colonna l l a che è il riassunto delle somme di-
verse scritte nelle altre colorine. 

(I seguenti 7 capitoli sono approvati senza discus-
sione :) 

« Titolo I. Spesa ordinaria. — Amministrazione 
centrale. — Capitolo 1. Ministero (Personale), lire 
678,367. 

« Capitolo 2. Ministero (Spese d'ufficio), lire 57,290. 
« Capitolo 3. Manutenzione dei locali, lire 18,170. 
« Consiglio di Stato. — Capitolo 4. Personale, lire 

388,895. 
« Capitolo 5. Spese d'ufficio, lire 20,000. 
« Archivi dello Stato. — Capitolo 6. Personale, lire 

246,106. 
« Capitolo 7. Spese d'ufficio, lire 28,586. 
« Capitolo 8 Fitti di locali, lire 30,327. » 
La parola spetta all'onorevole Minghetti. 
MINGHETTI. (Della Commissione) Io debbo prendere 

la parola su questo capitolo a nome della Commissione 
del bilancio, non già per trattare la questione di me-
rito, ma per trattare una questione di forma, soprat-
tutto sul rapporto dei bilanci con la legge di contabi-
lità. 

Dico che non debbo trattare la questione di merito 
perchè la Sotto-Commissione pel Ministero dell'in-
terno e la Commissione generale del bilancio non 
hanno nulla da osservare contro la domanda fatta di 
aggiungere 6308 lire al capitolo 8. Quest'aumento è 
giustificato dalla necessità di pagare alcuni locali che 
servono agli archivi dipendenti dal Ministero dell'in-
terno in Koma. Ma la questione sta in ciò, che questo 
aumento apparisce non solo nelle competenze dell'anno, 
ma altresì nei residui passivi. 

Come la Camera ben sa (desidererei di spiegarmi 
chiaramente, perchè tutti intendessero bene la que-
stione), il Parlamento stanzia nel bilancio di prima 
previsione una somma per ogni capitolo, che si rife-
risce alle competenze dell'anno. 

Questo capitolo può venire variato più tardi nel bi-
lancio di definitiva previsione, se il Ministero trova 
per l'esperienza dell'anno precedente o per nuove 
straordinarie circostanze, che occorre una somma mag-
giore di quella stanziata nel bilancio di prima previ-
sione. 

Finalmente vi sono due somme, quella di riserva è 
quella delle spese impreviste, ciascuna di quattro mi-
lioni, sulle quali il Ministero può prendere per decreto 
reale quello che gli occorre per sopperire a certi capi-
toli che si mostrassero insufficienti, o a spese nuove 
che fossero imprevedute. 

In queste tre categorie, cioè dello stanziamento vo-
tato nel bilancio di prima previsione, delle variazioni 
introdotte nel bilancio di definitiva previsione, del 
fondo di riserva e delle spese impreviste, la legge di 
contabilità crede di aver compreso tutte quante le 
spese che possono essere di competenza dell'anno, 


