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Rampoldi . Consenta la Camera e consenta l'ono-
revole signor ministro dell'interno, che io ri-
peta qui una raccomandazione, che feci già nella 
discussione generale del bilancio e alla quale 
forse l'onorevole ministro non ha prestato tutta la 
necessaria attenzione. 

Vedo qui iscritta ai capitolo 105 la somma di 
lire 20,000 per sussidi alle società di patronato 
pei liberati dal carcere. 

Io mi permisi in quella occasione di raccoman-
dare a^e sollecitudini dell'onorevole ministro an-
che, le società di patronato per i poveri di mezzi 
guariti dai manicomi e dissi, che queste società 
di patronato meritavano tanto maggiore cura, in 
quanto si prefiggevano questo scopo, altamente 
umanitario, di soccorrere a persone uscenti dai 
manicomi, infelici, oneste, disoccupate. 

Sta bene, che noi accordiamo sussidi a società 
«di patronato per i liberati dal carcere, ma accor-
dare un sussidio, sia pur tenue, a queste società, 
che io ho teste ricordato, è cosa, a parer mio, ot-
tima e forse meno accademica che l'altra. 

Ripeto la raccomandazione all'onorevole mini-
stro, sicuro che la vorrà tenere in qualche conto. 

Pres idente . Onorevole ministro dell' interno, ha 
facoltà di parlare. 

Nicotera , ministro dell'interno. Ad eccezione di 
quella dell'onorevole Rampoldi alla quale rispon-
derò ora, tutte le osservazioni e raccomandazioni 
che mi sono state rivolte, sono state già risolute 
da un nuovo regolamento che ho avuto l'onore 
di sottoporre al Consiglio di Stato. E io spero 
che quando sarà pubblicato questo regolamento, 
gli onorevoli colleglli che hanno parlato di que-
sto argomento, rimarranno sodisfatti. 

In quanto all'onorevole Rampoldi gli chiedo 
scusa se io non ho tenuto presente nella discus-
sione generale la sua raccomandazione; e gli ri-
spondo ora che credo molto necessario di prov-
vedere ai poveri che escono dal manicomio, e gli 
annunzio che già un manicomio, non dico quale, ha 
preso l'iniziativa di provvedere a siffatta necessità. 

Io accetto perciò la raccomandazione dell'ono-
revole Rampoldi, e farò di tutto per facilitarne la 
buona riuscita. 

Presidente. Rimane così approvato il capi-
tolo 105. 

]j ministro dei lavori pubblici presenta mi disegno 
di legge. 

P r e s i d e n t e . Ha facoltà di parlare l'onorevole 
ministro dei lavori pubblici. 

B r a n c a , ministro dei lavori pubblici. Mi onoro 
di presentare alla Camera, d'accordo coi ministro 

del tesoro, un disegno di legge per provvedi-
menti sulle ferrovie complementari. E se la Ca-
mera consente, il Governo proporrebbe di defe-
rirlo all'esame della Commissione del bilancio. 

Pres idente . Do atto all'onorevole ministro dei 
lavori pubblici della presentazione di questo di-
segno di legge. 

L'onorevole ministro dei lavori pubblici chiedo 
che esso sia deferito all'esame della Commissione 
del bilancio. Se non vi sono osservazioni questa 
proposta s'intenderà approvata. 

[È approvata). 

Seguita la discussione del bilancio dell'interno. 
Pres idente . Categoria quarta. — Partite di 

giro. — Capitolo 100. Fitto di beni demaniali 
destinati ad uso od in servizio di amministrazioni 
governative lire 1,278,053.06. 

TITOLO I I . Spesa straordinaria. —- Categoria 
prima. Spese effettive. — Spese generali. Capi-
tolo 107. Maggiori assegnamenti sotto qualsiasi 
denominazione {Spese fisse) lire 5,000. 

Capitolo 108. Assegni di disponibilità {Spm 
fisse), lire 20,000. 

Ha facoltà di parlare l'onorevole Imbriani. 
Imbriani. Io vorrei sapere dal signor ministro 

se egli intenda di mantenere a disposizione del 
Ministero i molteplici prefetti che sono messi in 
questa posizione; posizione la quale, alle volte, 
potrebbe essere di punizione, mentre invece © di 
gradimento, che pesa sul bilancio dello Stato, per-
chè questi signori prendono il loro assegno senza 
avere altro incarico che quello di andai e passeg-
giando le diverse città d'Italia; e, se sono sena-
tori, anche gratuitamente. Quindi io desidera sa-
pere dal signor ministro se egli non creda op-
portuno di eliminare per quanto si può questa 
posizione, riducendola assolutamente nei limiti 
richiesti dalle necessità del servizio, c sempre 
transitoriamente e per tempo brevissimo. 

P r e s i d e n t e . Ha facoltà di parlare l'onorevole mi-
nistro dell'interno. 

Nicotora, ministro dell' interno. Onorevole Im-
briani, ella deve faro una distinzione fra i pub-
blici funzionari che sono messi a disposizione, 
ed i pubblici funzionari che sono messi in dispo-
nibilità. 

< Imbriani . Ho preso argomento da questo ca-
pitolo... 

NiCOtera, ministro dell' intemo. Ha scelto male 
l'occasione. 

Imbriani . Che cosa vuole. Qui si fa una vera 
scherma! 7$ questa- è una cavaz'ono iìx tempo. 


