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gnori clie danno ai loro colleglli 8 o 10 mila lire 
di danaro pubblico. 

Orossì. Noi non diamo denaro a nessuno. Pa-
ghiamo le spese d'un pubblico servizio. Del resto 
i contribuenti dovrebbero lamentarsi — non lo 
han fatto. Ciò significa che approvano essi, che 
sono i legittimi giudici dei consiglieri provinciali, 
l ' o p e r a t o di costoro. (Rumori •— Conversazioni 
animate). 

Presidente. Facciano silenzio. 
Io non posso che manifestare il profondo ram-

marico di assistere a scene che sono indegne della 
serietà del Parlamento. 

Capitolo 24. Indennità di residenza ai prefetti 
(Spese fisse), lire 278,000. 

Capitolo 25. Amministrazione provinciale » 
Spese d'ufficio (S-pese fisse), lire 557,595. 

Capitolo 26, Indennità agli incaricati del ser-
vizio di leva (Spese fisse), lire 82,970. 

Capitolo 27. Amministrazione provinciale -
Gratificazioni e spese di estatatura, lire 17,000. 

Capitolo 28. Gazzetta Ufficiale del Regno e fo-
glio degli annunzi nelle Provincie - Personale, 
lire 40,800. 

L'onorevole Roux ha facoltà di parlare. 
Houx. Pregherei di rimandare la discussione a 

domani. 
Voci. No! no! finiamo! 

Nicotera, ministro dell'interno. Se permette, fac-
cio io una dichiarazione. 

Roux. Io richiamo unicamente la Commissione 
a volere, in un prossimo bilancio, distinguer 
bene la Gazzetta Ufficiale dagli annunzi legali, 
perchè la Gazzetta Ufficiale come è fatta ed or-
dinata, è in continua perdita e si vale dei pro-
venti degli annunzi iegaìi per coprire una spesa, 
che non è ben fatta e riguardo alla quale prego 
l ' o n o r e v o l e ministro di dare quei provvedimenti, 
che sono necessari. 

E ho finito. 
Pres idente . L'onorevole ministro dell' interno ha 

facoltà di parlare. 
Scolerà, ministro dell' interno. Se l'onorevole 

Roux fosse stato presente l'altro giorno avrebbe 
udito che io ho in mente di modificare l'or-
dinamento e l'amministrazione della Gazzetta Uf-
ficiale. 

Roux. È da nove aimi che si dice sempre così! 
^scolerà, ministro dell' interno. Ma io non sono 

che tre mesi che sto qui, onorevole Roux, che 
cosa vuole che faccia? 

Ma l'assicuro che le cose non rimarranno come 
sono. Mi permetta che io non venga qui a di-
chiarare alla Camera ciò che farò; ma nò la 

Gazzetta Ufficiale rimarrà com'è, ne rimarranno 
come sono gli annunzi legali. Saranno due cose 
distinte, ed io spero che riordinando questo ser* 
vizio, non- solamente non spenderemo più la 
somma, che ora è stanziata in bilancio, ma avremo 
anche un' economia, che sodisferà molte persone, 
compreso l'onorevole Roux. 

Presidente. L'onorevole relatore ha facoltà di 
parlare. 

Romanin-Jacur, relatore. L'onorevole Roux ha 
fatto appunto alla Commissione perchè non ha 
fatto distinzione fra la Gazzetta Ufficiale ed il 
foglio degli annunzi. 

Ora io faccio osservare all'onorevole Roux che 
questo capitolo è sempre stato unico, e che la 
stessa disposizione organica (l'onorevole Roux lo 
sa d'altronde meglio di me) stabilisce che questo 
servizio sia mantenuto unito. 

I dettagli che la Commissione ha chiesti, e 
che sono stati forniti ufficialmente, e la cui ispe-
zione io posso offrire anche all'onorevole Roux, 
dimostrano che l'entrata della Gazzetta, Ufficiale, 
che comprenderà anche quella del foglio degli an-
nunzi (ne io posso far distinzione perchè il capi-
tolo, ripeto, è unico, tanto nei preventivi, quanto 
nei consuntivi), dimostrano che la Gazzetta Uf-
ficiale dà un attivo cha risulta evidente d'altronde 
anche dal bilancio dell'entrata. 

Quanto poi alle dichiarazioni che ha fatte l'ono-
revole ministro dell'interno ieri, non ho niente a 
soggiungere. 

Ma poiché ho preso a parlare, e vedo al suo po-
sto anche l'onorevole ministro del tesoro, io mi 
permetto di richiamare l'attenzione del Governo 
e della Camera sopra un fatto per il quale la 
Giunta generale del bilancio ha creduto suo do-
vere scrivere nella relazione delle particolari rac-
comandazioni. 

Con nota di variazione presentata il 20 aprile 
l'onorevole ministro del tesoro ha proposto che 
tutti gli stanziamenti, per gli stampati dei diversi 
Ministeri, siano trasferiti nel bilancio di eiasche-
dun Ministero, mentre prima figuravano divisi in 
separati capitoli, nel bilancio dell'agricoltura. 

Questa proposta è stata fatta nel senso di otte-
nere delle economie, e la Commissione l'ha di 
buon grado accettata. 

Luzzatts, ministro del tesoro. E si fecero delle 
economie. 

Romani!!-Jacur. Sì, onorevole ministro, si fecero 
già delle economie. 

Ma questo servizio, comunque diviso, rappre-
senta nei diversi capitoli dei vari bilanci una 


