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onorevole Galli, le note di variazioni; e la Ca-
mera non può essere ora chiamata a dare un voto. 
Si riservi di parlare allora. 

Galli. Mi riservo di tornare sull 'argomento; ma 
mi permetta di osservare che credo di essere stato 
nel mio diritto, vedendo un . f a t t o che impensie-
risce seriamente e giustamente la Provincia da me 
rappresentata, di domandare spiegazioni al mini-
stro. Non avrei mai creduto che l'onorevole mini-
stro avesse a dirmi di non sapere che cosa ri-
spondere ! 

Presidente. L'onorevole ministro ha facoltà di 
parlare. 

Branca, ministro dei lavori pubblici. Dichiaro 
che non solo non conosco il fatto, ma ripeto che 
l ' interrogante ò caduto in equivoco. Egli inter-
roga sulle variazioni introdotte sui servizi marit-
timi in danno del commercio in generale, e delia 
città di Venezia in particolare. Dichiaro che non 
solo non si è introdotta nessuna variazione, ma 
siccome le convenzioni presenti durano fino al 31 
dicembre, nessuna variazione si potrà introdurre. 
Quanto alle note di variazioni, dichiaro che sui 
servizi particolari non posso dare adesso alcuna 
spiegazione, ma il mio concetto, e quello del Ga-
binetto, si è di r isparmiare 1,440,000 lire almeno 
sui servizi marit t imi ; il che non significa che bi-
sogna r idurre questi servizi, o che bisogna togliere 
una o un'altra determinata linea. ILproposito del 
Gabinetto e mio specialmente è quello di fare gli 
stessi servizi spendendo meno. Questo problema 
sembra difficilissimo, ma pure creda l'onorevole 
interrogante che in qualche parte si potrà risol-
vere. Aspetti, onorevole Galli, di vedere le pro-
poste concrete, ed allora giudicherà. 

Presidente» Ora sarebbe intempestiva qualun-
que discussione; che del resto non potrebbe es-
sere aperta. 

Galli. Chiedo di parlare per fatto personale. 
Presidente. H a facoltà di parlare. 
Galli . Non ho bisogno di dire al ministro che 

ho per lui deferenza personale; la forma data 
alla mia interrogazione basta a dimostrarlo. Se 
ho con le mie parole protestato, gli è perchè non 
mi aspettavo da lui le fattemi osservazioni! 

Credevo di avergli reso un servizio; mentre in-
fatti gli interessi di una città, che tutt i ritengono 
rispettabile, possono essere offesi per le proposte 

variazioni nel bilancio, parevami che egli do-
vesse aver piacere che gli fosse offerto il modo 
di dare spiegazioni tranquillanti . Del resto, ri-
peto, rimetto le mie osservazioni a quando si di-
scuteranno i bilanci, dacché il presidente non 
permette che la discussione sì prolunghi! Ba-
stami intanto aver sollevata la questione e richia-
mato su di essa l 'attenzione della Camera. 

Presidente. Ma non sta a me, onorevole Galli, 
di permettere che la discussione si prolunghi! Ella 
esercita il diritto che le compete. Soltanto le fac-
cio osservare che se queste spiegazioni r iguardano 
un disegno di legge, evidentemente bisogna at-
tendere che questo venga in discussione. Allora 
Ella avrà mezzo di fare quelle osservazioni che 
reputerà convenienti nell' interesse generale, e 
della città della quale Ella ha parlato; Ora sa-
rebbero intempestive. 

L'onorevole Sardi è presente ? 

(Non è presente). 

Egli aveva presentato una interrogazione al 
ministro dei lavori pubblici sul servizio della l i-
nea Roma-Sulmona. Non essendo presente, s'in-
tende ri t irata. 

Approvazione di un disegno di legge relativo ad 
c c c e i e a z e di impegni. 

Presidente. L'ordine del giorno reca: Discus-
sione del disegno di legge: Approvazione delle 
eccedenze d'impegni su capitoli di spese obbli-
gatorie e d'ordine del bilancio di previsione del 
1889-90 risultanti dal rendiconto generale con-
suntivo dell'esercizio stesso. 

Si dia lettura del disegno di legge e della ta-
bella che fa parte integrante dell'articolo unico 
della legge. 

Suardo, segretario, legge: 

" Articolo iònico. Sono approvate le eccedenze 
d'impegni risultanti dal Rendiconto generale con-
suntivo dell'esercizio finanziario 1889-90 su ca-
pitoli di spese obbligatorie e d'ordine nella com-
plessiva somma di tre milioni trecentoquindici-
mila setteeentosettantatre e centesimi ventidue 
(3,315,773. 22) r ipart i te f ra i Ministeri ed i ca-
pitoli descritti nell 'annessa tabella. „ 


