
Atti Parlamentari — 1758 — Cantera dei Deputati 
LEGISLATURA X V I I I l a SESSIONE DISCUSSIONI TOENATA DEL 2 7 FEBBRAIO 1 8 9 8 

scopo, di 8. Per motivi di salute, gl i onore-
voli: Vollaro-De Lieto, di giorni 8; Amadei, 
di 20. 

(Sono conceduti). 

Si concede al deputato Flauti una proroga del termine per giurare. 
Presidente. Come la Camera sa, a termine 

di legge, il deputato deve prestare giuramento 
entro due mesi, dal giorno della convalida-
zione della sua elezione; la Camera però ha 
deliberato, clie nei due mesi, non sieno com-
puta t i i periodi delle vacanze. Tuttavia, anclie 
tenuto conto delle vacanze natalizie, scadrebbe 
oggi il termine dei due mesi, per la presta-
zione del giuramento da par te dell 'onorevole 
deputato Flaut i . 

Egl i però ha fat to pervenire alla Presi-
denza un certificato medico dal quale r i su l ta 
che fu impedito fino ad ora, e lo sarà ancora 
per qualche tempo, di intervenire alle sedute 
della Camera. 

Prego il segretario di dar let tura della 
lettera del deputato F lau t i e del certificato 
in essa riferito. 

IVIiniscalchi-Erizzo, segretario, legge: 
« Napoli, 26 febbraio 1893. » 

Eccellentissimo presidente, 
« In base al certificato, che le accludo, 

ho l'onore di pregarla, che si compiaccia ot-
tenermi dalla Camera una proroga al termine 
stabilito per la prestazione del giuramento, 
che per me scade col giorno di domani 27 
volgente. 

« Colgo intanto, e ben volentieri, l'occa-
sione di r iconfermarle i sensi della mia 
profonda considerazione ed osservanza. 

« Y. Flaut i . » 
« Certifico che l 'onorevole Vincenzo Flaut i , 

deputato al Parlamento, dopo una grave iri-
dite sofferta, non è ancora in condizione di 
esporsi alle intemperie e di affrontare senza 
pericolo i disagi di un viaggio. 

« Rilascio il presente, in richiesta dell ' in-
teressato, per valersene presso l'ufficio di 
Presidenza della Camera dei deputati . 

« Napoli, 2-1 febbraio 1893. 
« Prof. Alfredo Rubino. » 

Presidente. Questo certificato giustificando 
il legit t imo impedimento del deputato F l aù t i 

a prestare giuramento, r i tengo che la Ca-
mera possa prorogare in suo favore il ter-
mine di due mesi fino a che egli sia bene 
ristabil i to. 

Se non sorgono obbiezioni, la proroga si 
intende concessa. 

(È conceduta). 

interrogazioni. 
Presidente. L'ordine del giorno reca le in-

terrogazioni. 
La prima è quella dell 'onorevole Di Trabìa 

al presidente del Consiglio. 
E presente l 'onorevole Di Trabìa V 
Levi. E assente per lutto domestico. 
Presidente. Allora la sua interrogazione si 

intende r i t i ra ta . 
Allora viene l ' interrogazione dell'onore-

vole Casale al ministro di grazia e giustizia 
« sulla r i tardata promozione degl ' impiegati 
dell 'economato dei benefìzi vacanti di Napoli 
ai posti r imast i vacanti nella pianta orga-
nica. » 

L'onorevole ministro guardasigi l l i ha fa-
coltà di parlare. 

Bonacci, ministro di grazia e giustizia. Non 
soltanto in quello di Napoli, ma in tu t t i gli 
Economati dei benefizi vacanti, vi sono da 
qualche tempo posti che r imangono scoperti. 

Anzi debbo notare che l 'Economato dei be-
nefizi vacanti di Napoli è quello, in cui le 
vacanze sono minori, non essendovene che 
due. La ragione del fat to è questa, che quando 
si cominciò a pensare che si spendeva troppo 
nelle pubbliche amministrazioni parve che 
questo inconveniente si verificasse anche ne-
gli Economati. 

Si vide allora la necessità di t rovar modo 
per diminuire le spese di amministrazione, e 
gl i studi all 'uopo incominciati dai miei pre-
decessori furono e sono da me continuati . In , 
pendenza di una risoluzione i miei prede-
cessori non credettero ed io non ho creduto 
e non credo opportuno di coprire i posti va-
canti. 

Presidente. L'onorevole Casale ha f a c o l t à di 
parlare. 

Casale. Ringrazio l 'onorevole ministro di 
grazia e giustizia delle spiegazioni datemi? 
ma sono davvero dolente di non potermene 
dichiarare sodisfatto. 

Se l 'onorevole ministro consente che i° 


