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Ministero delia guerra per l'esercizio finanziario 
1890-91. 

Approvazione dell'eccedenza d'impegni di lire 
1,534,312.93, verificatasi sull'assegnazione del ca-
pitolo n. 39 „ Spese per i distaccamenti d'Africa „ 
dello stato di previsione della spesa del Ministero 
della guerra per l'esercizio finanziario 1890-91. 

Mi onoro altresì di presentare i seguenti di-
segni di legge: 

Autorizzazione di maggiori assegnazioni nella 
somma di lire 92,900 e di diminuzioni di stan-
ziamenti per una somma equivalente su diversi 
capitoli dello stato di previsione della spesa del 
Ministero dell'istruzione pubblica per l'esercizio 
finanziario 1891-92. 

Autorizzazione di maggiori assegnazioni nella 
somma di lire 824,000 e di diminuzioni di stan-
ziamenti per una somma equivalente in diversi 
capitoli dello stato di previsione della spesa del 
Ministero dei lavori pubblici per l'esercizio fi-
nanziario 1891-92. 

Autorizzazione della maggiore spesa di lire 
136,611.78 da portarsi in aumento al capitolo 
n. 103 u Concorso a favore dei Consorzi d'ir-
rigazione „ per sussidiare il Consorzio dei Co-
muni per l'incremento dell'irrigazione del ter-
ritorio Cremonese, da prelevarsi dal fondo di 
riserva per le spese impreviste. 

Approvazione della spesa di lire 1,752.60 sul-
l'esercizio 1891-92 per provvedere al saldo delle 
contabilità relativo al capitolo n. 56 u Fitto di 
locali non demaniali per le tesorerie provin-
ciali „ dello stato di previsione della spesa 
del Ministero del tesoro per l'esercizio finan-
ziaria 1889-90. 

Approvazione della spesa di lire 9,326.66 sul-
l'esercizio 1891-92 per provvedere al saldo delle 
contabilità relative al capitolo n. 43 " Fitto dei 
locali (Demanio) „ dello stato di previsione 
della spesa del Ministero della finanze per l'eser-
cizio finanziario 1889-90. 

Approvazione delia spesa di lire 401.21 sul-
l'esercizio 1891-92 per provvedere al saldo delie 
contabilità relative al capitolo n. 3 " Dispacci 
telegrafici governativi (spesa d'ordine) „ dello 
stato di previsione della spesa del Ministero della 
guerra per l'esercizio finanziario 1889-90. 

Approvazione della spesa di lire 22,005 72 
sali' esercizio 1891-92 por provvedere al saldo delle 
contabilità relative al capitolo n. 19 " Personale 
tecnico e contabile dell'artiglieria e genio „ 
dello stato di previsiono della spesa del Ministero 
del! a guerra per l'esercizio finanziario 1889 90. 

Mi onoro altresì di presentare alia Camera un 

decreto reale che autorizza il ritiro di tre di 
segni di legge presentati alla Camera nelle tor-
nate del 15 e 22 giugno 1891. 

Presidente, Do atto all'onorevole ministro del 
tesoro della presentazione di questo decreto reale 
e di questi disegni di legge. * 

L u z z a t t i , ministro del tesoro. Per ragione di 
materia, domando che questi disegni di legge 
siano deferiti all'esame della Commissione del 
bilancio. 

Presidente. L'onorevole ministro del tesoro 
chiede che tutti i disegni di legge testò presen-
tati siano deferiti all'esame della Giunta gene-
rale del bilancio per la relazione diretta che 
hanno col lavoro assegnato alla Commissione 
stessa. 

Imbriani. Chiedo di parlare. 
Pres iden te . Ne ha facoltà. 
fmbriani. Desidero conoscere se fra questi di-

segni di legge ci sia quello che concerne il ca-
tenaccio. 

Luzzat t i , ministro del tesoro. Fra questi dise-
gni di legge ora presentati non vi è quello che 
concerne il catenaccio', questi si attengono stret-
tamente alia materia del bilancio. 

Imbr ian i . Era bene chiarirlo. 
P re s i d en t e . Ha facoltà di parlare l'onorevole 

Rubini. 
R u b i n i . E noto alla Camera come la discussione 

dei diversi disegni di legge che si presentano in 
questa occasione, non corra completamente rego-
lare; inquantochè avviene di discutere circa l'as-
sestamento del bilancio avanti che si conoscano 
i risultati dei consuntivi. Generalmente succede 
così : che il consuntivo si discuta e si delibera 
dopo l'assestamento: perciò ne consegue che in 
quanto ha tratto ai residui, l'assestamento non 
offre una base solida e legalmente riconosciuta, 
inquantochè quei residui vengono ad esser votati 
in sede di consuntivo, vale a dire dop > che è 
votato l'assestamento. E anche la tabella esplica-
tiva, la quale si pubblica dopo la votazione del-
l'assestamento, porta questo difetto di origine. 

Ora si. potrebbe realmente ovviare a tale di-
fetto? qualora fosse possibile di discutere nella 
Commissione del bilancio il consuntivo prima 
dell'assestamento; ma veramente io non oso arri-
vare ad esprimere questo desiderio, inquantochè 
è noto come sia voluminoso il nostro consuntivo o 
quale minuto esame richieda: per modo che è assai 
difficile, per non dire impossibile, alla Commis-
sione del bilancio di cavarsi da questa discussione 
prima di quella dell'assestamento. Ed è noto al-
tresì come d'altra parte sia conveniente che l'as-


