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Depretis, presidente' del Consiglio. Chiedo di 
parlare. 

Presidente. Ha facoltà di parlare il presidente 
del Consiglio. 

Depretis, presidente del Consiglio. Io prego 
l'onorevole Del Zio di voler ritirare, per ora, la 
sua proposta, perchè essa implica una questione 
che interessa più specialmente il mio onorevole 
collega, il ministro degli affari esteri, mentre na-
turalmente ha pure attinenza cogli altri servizi. 
Certo, è lodevolissimo lo scopo che si propone 
l'onorevole Del Zio, ma egli vorrebbe stabilire 
in principio la presentazione di una legge per 
la riforma della legislazione consolare. Ora mi 
permetta l'onorevole Del Zio di osservare che, se 
non si può dire che questo non sia il luogo per 
la sua proposta, perchè lo può essere, io credo 
però che potrebbe essere più opportunamente di-
scussa nel bilancio normale dell'anno intero, già 
presentato, e che dovrà essere discusso in breve. 

Presentemente, assente l'onorevole ministro de-
gli affari esteri, trattandosi della riforma di un 
ramo così importante dei pubblici servizi come 
quello della legislazione consolare, mi pare che 
non sarebbe eia accettare nemmeno l'ammissione 
anche solo in massima di questo principio. 

Io prego quindi l'onorevole Del Zio di non in-
sistere sulla sua proposta; in ogni caso io dovrei 
pregare la Camera di non approvarla. 

Presidente. Onorevole Del Zio ? 
De! Zio. Io mi arrendo ai desideri! della Ca-

mera. 
Presidente. Per conseguenza io pongo a partito 

i l capitolo 37. 
{È approvato, e lo sono pure, senza discussione, 

i seguenti fino al 53 inclusive:) 
Statistica. — Capitolo 38. Statistica-Acquisto 

di pubblicazioni e lavori di cartografia e stereo-
grammi, contatori ed altri strumenti, mobili, scaf-
falature, trasporti, facchinaggio e spedizione di 
stampati, lire 14,000. 

Economato generale. — Capitolo 39. Econo-
mato generale-Personale (Spese fisse), lire 38,990. 

Capitolo 40. Mercedi per la verifica e col-
laudo dei bollettari del lotto, del tesoro, delle ga-
belle e delle poste, revisione di altri speciali regi-
stri, facchinaggi, opere diverse, compensi per la-
vori di contabilità e di scritturazione, indennità 
di missione e di funzioni, lire 65,700. 

Capitolo 41. Economato generale-Fornitura di 
carta, stampe ed oggetti di cancelleria alle am-

ministrazioni dello Stato, lire 2,020,750. 
Capitolo 42. Trasporti e imballaggi, fitto di 

locali, riscaldamento e illuminazione dei magaz-
zini centrali e provinciali, campionari, vestiario 
degli uscieri e inservienti, e spese minute relative 
al servizio dell'Economato generale, lire 60,500. 

Capitolo 43. Magazzini dell'Economato gene-
rale-Spese di manutenzione, riparazioni, assicu-
razione, acquisto di mobili e attrezzi, lire 2,000. 

Capitolo 44. Provvista di carta, stampe ed 
oggetti vari e di cancelleria al Fondo per il culto 
e alla Cassa dei depositi e prestiti, provvista di 
stampati alle Casse postali di risparmio; mercedi, 
compensi per lavori straordinari; trasporti, fac-
chinaggi (Spesa d'ordine), lire 77,500. 

Categoria quarta. — Partite di giro. — Ca-
pitolo 45. Fitto di beni demaniali destinati ad 
uso od in servizio di amministrazioni governa-
tive, lire 57,536.40. 

Titolo II. Spesa straordinaria. — Categoria 
prima. —- Spese effettive. — Spese generali. — Ca-
pitolo 46. Stipendio ad un impiegato fuori ruolo 
in seguito all'attuazione dei nuovi organici (Spese 
fisse), lire 550. 

Capitolo 47. Assegni di disponibilità (Spese 
fìsse), lire 1,000. 

Spese per servizi speciali. •— Agricoltura. — Ca-
pitolo 48. Sussidi annui agli ex-agenti forestali, 
loro vedove e famiglie necessitose, lire 12,000. 

Capitolo 49. Costruzione e riparazione di strade 
e casette nei boschi inalienabili dello Stato, lire 
17,000. 

Capitolo 50. Stipendi ed indennità al personale 
addetto alla custodia dei beni ademprivili in Sar-
degna ed a quello addetto alla custodia dei trat-
turi del Tavoliere di Puglia (Spese fisse), lire 
45,090. 

Capitolo 51. Riparto dei beni demaniali comu-
nali nelle provincie meridionali, sub-ripartò dei 
terreni ademprivili dell'isola di Sardegna e pen-
sionatico nelle provincie venete, lire 7,500. 

Capitolo 52. Cartageologicad'Italia,lire45,900. 
Capitolo 53. Colonie delle isole di Lampedusa 

e Linosa, lire 5,000. 
Presidente. Capitolo 54. Spese varie per impe-

dire la importazione e la diffusione della Phyllo-
xera vastatrix (Spesa obbligatoria), lire 50,000. 

Su questo capitolo ha facoltà di parlare l'onore-
vole Di Camporeale. 

Di Camporeale. Io pregherei l'onorevole mini-
stro di incoraggiare la coltivazione delle viti ame-
ricane in Sicilia col distribuire gratuitamente dei 
vitigni agli agricoltori che ne fanno richiesta, op-
pure far sì che essi possano averli colla minore 
spesa che sarà possibile. La Sicilia, essendo già in 
parte invasa dalla filossera, non sarà malo pren-


