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stato di transizione in cui si trova il bilancio 
attuale. Inoltre la Giunta, in una modificazione ! 
che spero sarà accettata dall'onorevole ministro, j 

vi propone quest'inciso che non è un semplice 
ordine del giorno, ma che diventerà legge: e ' 
cioè: 

u II Governo del Re, insieme cogli stati di pre-
visione per l'esercizio finanziario 1892-93, presen-
terà uno speciale disegno di legge per la riparti-
zione dei fondi assegnati ad opere pubbliche 
straordinarie dalle l(,ggi in vigore, e. per la rein-
tegrazione delle somme che col presente articolo 
vengono ridotte, come all'annessa tabella B. „ 

Ecco perchè, da uno stato transitorio iniziato 
con il bilancio 18 dicembre 1890, cioè dall'am-
ministrazione precedente a quella attuale, e da 
questa continuato per ragioni finanziarie si pas-
serà ad uno stato normale di cose col bilancio 
1892-93. E intanto, quello che abbiamo proposto 
era il solo metodo pratico, opportuno per gittare 
un ponte su questo periodo transitorio. 

L'onorevole Artom ha pure fatto osservare che 
lo stanziamento portato al capitolo, non è con 
forme allo stanziamento portato alla tabella B. 
Ma la differenza dipende da questo: che lo stan-
ziamento portato alla tabella B e uno stanzia-
mento riassuntivo per 962,500 lire. 

Gli stanziamenti portati al capitolo 171 devono 
essere integrati con tutti gli stanziamenti dal 171 
al 177, che si riferiscono pure a strade comunali 
obbligatorie. Il ministro dei lavori pubblici ha 
pienamente seguito il consiglio che la Giunta del 
bilancio, negli anni scorsi, ha dato più volte, 
intorno a questa materia: di specializzare cioè 
le spese, secondo i diversi scopi, anche quando si 
riferiscano alla medesima opera. Siamo, in tal 
modo, riusciti a separare tutta la spesa di perso-
nale da quella dei lavori ; sicché, oggidì, ci fac-
ciamo un concetto chiaro di quel che si spende 
pel personale da quello che si spende pei lavori. 

Quanto al disegno di legge numero 120 per le 
strade comunali obbligatorie, ho già dichiarato 
che, siccome esso segue la via degli Uffici, la 
Giunta non crede di manifestare alcuna opinione 
in proposito. Ma, unicamente per la regolarità 
di questo servizio che sta a cuore dell'ammini-
strazione dei lavori pubblici, come deve stare a 
cuore dell'intera Camera, prende atto volentieri 
della dichiarazione fatta dal ministro : che non si 
ritarderanno pagamenti ai Comuni i cui crediti 
siano liquidi. Inoltre la Giunta è persuasa che, 
qualora lo stanziamento di 1,500,000 lire non 
bastasse a far fronte agli impegni i quali si an-
nunciano nella cifra di otto milioni, come impegni, 

e di 5,600,000, come semplici domande, l'onore-
vole ministro, non solamente con la legge generale 
di reintegrazione dei fondi, che presenterà a no-
vembre pel 1892-93, ma col disegno di legge suc-
cessivo, vorrà provvedere acchè questo importante 
servizio non abbia difetto dei fondi necessari. 

Con questo, «pero di aver sodisfatto l'onore-
vole Artom, ed in pari tempo dichiarato agli altri 
colleghi la ragione per cui non abbiamo potuto 
addentrarci nell'esame di questa materia. 

Presidente. Devo farle osservare che se la Ca-
mera vota lo stanziamento inscritto in questo 
capitolo, la tabella B non ha più alcuna ragione 
d'essere. 

Ferraris Ni, relatore. Precisamente: l 'ho di-
chiarato. 

Presidente. La tabella B non è che il riepilogo 
delle diverse economie proposte dal Governo per 
questo bilancio. 

Ma poiché la Camera preferì di seguire un 
altro sistema, discutendo e approvando separa-
tamente i diversi capitoli, e quindi le diverse 
economie, una volta che siano approvati i capi-
toli, rimane inutilizzata la tabella B. Questo 
ho creduto opportuno avvertire, affinchè la Ca-
mera conosca precisamente l'ordine dei suoi la-
vori. 

L'onorevole Artom ha facoltà di parlare. 
Artom di Sant'Agnese. Ringrazio l'onorevole re 

latore, e mi dichiaro pago delle sue spiegazioni. 
Presidente. Se nessuno più chiede di parlare 

pongo a partito questo capitolo 171 con lo stan-
ziamento proposto di lire 850,000, che rappre-
senta un'economia sullo stanziamento proposto 
per legge. 

(.E approvato). 

Capitolo 172. Anticipazioni ai prefetti per lo 
studio dei progetti delle strade comunali obbliga-
torie, lire 40,000. 

Capitolo 173. Compilazione della carta stra-
dale delle strade comunali obbligatorie del regno, 
lire 1,000. 

Capitolo 174. Indennità di trasferte e compe-
tenze diverse variabili al personale straordi-
nario addetto al servizio delle strade comunali 
obbligatorie, lire 1,000. 

Capitolo 175. Spese di stampa ed eventuali 
I per il servizio delle strade comunali obbligatorie, 

lire 1,500. 
| Capitolo 176 Indennità di trasferte al perso-

nale del Genio civile addetto alla costruzione delle 
! strade comunali obbligatorie, lire 2,000. 
• Capitolo 177. Retribuzione mensile al perso-


