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fatto si ripetesse, in altri casi, ciò potrebbe dare 
luogo a gravi danni per parte dell'erario. 

Mi permetto adunque di richiamare l'attenzione 
dell'onorevole ministro su questo fatto, perchè egli 
veda se non occorra per l'avvenire dare qualche 
provvedimento. 

MINISTRO« LE mmm. In questo argomento 
che non riguarda le finanze, io non posso assu-
mermi altro incarico che di riferire ai mio collega 
ministro pei lavori pubblici, il fatto speciale verifi-
catosi nel conto presuntivo delle spese per le co-
struzioni delle quali ha discorso l'onorevole Ple-
bano, e di richiamare su di esso la sua attenzione. 

Amo però non credere esatta la generalizza-
zione fatta dall'onorevole Plebano per tutti i pro-
getti di opere allestiti dal Genio civile, perchè mi 
consta esser?! in quella amministrazione degli abili 
funzionari, e perchè inoltre, tenuto conto dei tra-
miti pei quali devono passare i -lavori tecnici che 
fissano il conto presuntivo, della spesa, lo Stato ha 
tutte le desiderabili guarentigie che le previsioni si 
avvicinino quanto più è possibile al vero. 

Io non so da che cosa possa essere dipeso, in questa 
circostanza, la sensibile diminuzione fatta dall'offe-
rente ; ma, ripeto, mi incaricherò d'informare della 
cosa il mio collega per i lavori pubblici, e ài richia-
mare su di essa la sua attenzione. 

PRÈS1BBNI6. Non essendovi altri oratori iscritti, di-
chiaro chiusa la discussione generale. 

Passeremo alla discussione dell'artìcolo unico: 
« È approvata la spesa di lire quarantacinque-

mila (lire 45,000) per ridurre alcuni locali dema-
niali, esistenti nel secondo recinto della dogana 
di Napoli, onde collocarvi parte dei magazzini del 
sale e degli uffici rispettivi. 

« Detta somma sarà iscritta in apposito capitolo 
da aggiungersi alla parte straordinaria delia cate-
goria prima, Spese effettive, del bilancio definitivo 
di previsione della spesa del Ministero del Tesoro 
pel 1878. » 

Nessuno chiedendo la parola, passeremo alla vo-
tazione dell'articolo. 

Chi lo approva è pregato di alzare la mano. 
(È approvato.) 

ANNUNZIO E DETERMINAZIONE PEI ! LO SVOLGIMENTO DI 
USA INTERROGATONE DEL DEPUTATO Oli ¿IIMU AL 111-
NIST&O DELLE mmm, 

PRESIDENTE. Essendo presente l'onorevole mini-
stro per le finanze, gli annunzio essere stata presen-
tata dai deputato Chimirri una domanda d'interro-
gazione del seguente tenore : 

« Il sottoscritto chiede d'interrogare l'onorevole 
ministro delle finanze sul rifiuto del prefetto di 
Ohieti di dare completa esecuzione ad un regio de-
creto emesso sopra reclamo relativo alia concessione 
dell'esattoria consorziale di Gini. » 

Prego l'onorevole ministro di dire se e quando 
intenda rispondere a quest'interrogazione. 

SINISTRO PER LE FINANZE. Io non ho avuto notizia 
alcuna dei fatto speciale, su cui chiede d'interrogarmi 
l'onorevole deputato Chimirri. Assumerò le infor-
mazioni necessarie ; ma queste non potranno giun-
germi prima di due o tre giorni, dappoiché biso-
gnerà forse chiedere schiarimenti all'Intendenza di 
finanza di Ohieti, La Camera quindi troverà ragio-
nevole una dilazione di tre o quattro giorni, affinchè 
io possa mettermi in grado di conoscere perfed&a-
mente la quièti onè. 

Quindi, pregherei l'onorevole Chimirri e la Ca-
mera di voler rimandare la risposta a questa inter-
rogazione a venerdì prossimo. 

PRESIDENTE. Come ha inteso, onorevole Chimirri^ 
l'onorevole ministro propone ohe la risposta alla 
sua interrogazione sia rimandata a venerdì ; accon-
sente? 

OiiliRRI. Accetto. 
PRESIDENTE, Allora resta cosi stabilito. 

DISCUSSIONE SUL DISEGNO DI LEGGE PER LA S O P P R E S -
SIONE DELLA TERZA CATEGORIA DEI CONSIGLIERI DI 
APPELLO E BEI SOSTITUTI PROCURATORI GENERALI. 

PRESIDENTE. L'ordine 'del giorno reca la discus-. 
sione del progetto di legge per la soppressione della 
terza categoria dei consiglieri d'appello e dei sosti-
tuti procuratori generali. 

Si dà lettura del progetto di legge» 
{Segue la lettura) _ 
La discussione generale è aperta. 
L'onorevole Dell'Angelo ha facoltà di parlare. 
DELL'ANGELO. Io appartengo a quella minoranza 

che nella Giunta ha opinato per la non approva-
zione di questo progetto. Perciò io, anche in nome 
degli altri colleghi della minoranza stessa, prega la 
Camera a permettermi di svolgere, od almeno, di 
enumerare qui le principali ragioni che mossero la 
nostra opposizione. 

Quando fu presentato questo disegno di legge, • 
io mi sono domandato sa esso rispondesse veramente 
a quei sistema di utili riforme che il paese desidera, 
e che noi gli abbiamo promesso-.- Ho dovuto coscien-
ziosamente coneludere che non vi risponde. 

Una fonte gravissima e prinoipalissima del mal-


