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PRESENTAZIONE DI UNA RELAZIONE. 

PRESIDENTE. L'onorevole Seismit-Doda è invitato 
a recarsi alla tribuna per presentare una relazione. 

SEISllIT-DODA, relatore. Per incarico della Com-
missione sui provvedimenti finanziari, ho l'onore di 
presentare alla Camera la relazione sul disegno di 
legge inteso a far pagare in valuta metallica i dazi 
di esportazione. (V. Stampato, n6 58-A.) 

PRESIDENTE. Questa relazione sarà stampata e di-
stribuita. 

LETTURA DI UN'INTERROGAZIONE. 

PRESIDENTE. L'onorevole Cavallotti ha presentato 
la seguente domanda d'interrogazione : 

« 11 sottoscritto, in ordine a un processo contro a 
lui incoato per una sua lettera sull'elezione di Ra-
venna, chiede d'interrogare gli onorevoli ministri 
dell'interno e di grazia e giustizia sopra un docu-
mento di un funzionario governativo, relativo alla 
medesima elezione, e dato ultimamente alla pubbli-
cità. » 

Attenderemo che siano presenti i due ministri 
interessati a quest'interrogazione per sentire se e 
quando intendano rispondervi. 

LETTURA D'UN DISEGNO DI LEGGE. 

PRESIDENTE. Essendo stata ammessa dagli uffici 
la lettura di un progetto di legge presentato dal-
l'onorevole Englen, vi si procede. 

LA CAVA, segretario. {Legge) 
« Modificazione all'articolo 58 della legge sulla 

contabilità generale dello Stato del 22 aprile 1869, 
n* 5026. 

« Lo scopo della presente proposta è di rendere 
direttamente accessibile ai contabili la giurisdizione 
della Corte dei conti, nei casi in sui essi si credano 
lesi dagli atti amministrativamente emanati dal 
Ministero. 

« I contabili ora non possono sperimentare le 
loro ragioni innanzi ad alcun magistrato, e si tro-
vano nel caso di negata giustizia. 

a Non innanzi ai tribunali ordinari, i quali, o si 
dichiarano incompetenti, o sono impediti per ef-
fetto di conflitti di attribuzione. 

a Non innanzi alla Corte dei conti, la quale ha 
deciso similmente di essere incompetente sulle a-
zioni dei contabili ; ma poter decidere di simili con-
troversie soltanto nei casi di esame generale dei 
conti presentati dai ricevitori provinciali, o di uffi-
cio dal Ministero delle finanze. 

« Lo stesso onorevole presidente del Consiglio, 
ministro delle finanze, nella tornata del 24 febbraio 
1875, riconobbe la necessità di questa proposta, e 
ne sollecitò la presentazione. 

« Art. 58. Gli agenti dell'amministrazione che 
sono sono sotto la vigilanza del Ministero 
delle finanze, e la giurisdizione della Corte dei 
conti. » 

(Comma aggiunto.) 
« La Corte dei conti, sulla istanza di una delle 

parti, giudicherà di tutte le vertenze che possono 
insorgere tra contabili inferiori e superiori, e tra 
contabili ei amministrazione, meno le questioni 
indicate nell'articolo 2 della legge sul contenzioso 
amministrativo del 20 marzo 1865, allegato 0 . » 

PRESIDENTE. Essendo presente l'onorevole Englen, 
lo prego indicare quando crede di potere svolgere 
questa sua proposta. 

ENGLEN. Mercoledì. 
BIINGHETTI, presidente del Consiglio e ministro per 

le finanze. Io sono per quel giorno a sua disposi-
zione. 

DI SAN DONATO. Anche oggi. 
SINISTRO PER LE FINANZE. Oggi no ; io desidererei 

prima esaminarlo. 
PRESIDENTE. Dunque rimane stabilito per mer-

coledì. 

PRESENTAZIONE DI UNO SCHEMA DI LEGGE. 

MINISTRO PER LE FINANZE. Ho l'onore di presen-
tare alla Camera un progetto di legge, il quale si 
riferisce ai residui del 1874 messi nel bilancio de-
finitivo del 1875, conforme alle deliberazioni della 
Commissione del bilancio, la quale volle che per 
questi residui si presenti un progetto di legge spe-
ciale. (V. Stampato, n° 111.) 

Prego la Camera di mandare questo progetto di 
legge alla Commissione dei bilancio. 

PRESIDENTE. Do atto all'onorevole ministro per le 


