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organici, die producono ima diminuzione 
permanente di spesa nel personale. 

Presidente. Ha facoltà di parlare l'onorevole ' 
relatore. 

Carcano, relatore. Io non Ilo nulla da ag-
giungere alle spiegazioni date dal ministro 
del tesoro e che mi sembrano veramente con-
cludenti ; solo faccio osservare all'onorevole 
collega Branca che non ha ragione la critica 
da lui accennata, e cioè, che rispetto al capi-
tolo 3 nessuna spiegazione sia contenuta nella 
relazione: la spiegazione si legge a pagina 7, 
nell'allegato alla relazione dove si dice ap-
punto: «L'economia per eventuali vacanze di 
posti, calcolata in lire 91,417.03 nello stabi-
lire lo stanziamento di questo capitolo, non 
essendosi verificata nella proporzione pre-
sunta, si è fin d'ora manifestato sul capitolo 
stesso una insufficienza, che si calcola possa 
ascendere a lire 20,500. » 

Questa è la spiegazione che era già con-
tenuta negli atti, che è stata ripetuta ora 
con maggiore chiarezza dall'onorevole mini-
stro del tesoro, ed alla quale spero che l'ono-
revole Branca vorrà acquietarsi. 

Presidente. Nessun altro chiedendo di par-
lare, questo disegno dì legge sarà votato a 
scrutinio segreto nella seduta pomeridiana. 

A p r o v ^ i u i i e del disegno dj legge per approva-
zione di m maggiore s i a p i a m e n t o ili lire 

oi capitolo u. Iti dello stalo di pre-
visione della spesa del Ministero delle poste e 
dei telegrafi per l 'esercizio finanziario 1 8 9 2 - 9 3 . 
Presidente. L'ordine del giorno reca la di-

scussione del disegno di legge per l'appro-
vazione di un maggiore stanziamento di lire 
220,000, al capitolo n. 19 dello stato di pre-
visione della spesa del Ministero delle poste 
e dei telegrafi per l'esercizio finanziario 
1892-83. 

Do lettura dello 
« Articolo unico. Per la proroga delle Con-

venzioni vigenti, prevista dall'articolo 18 
della legge in data 22 aprile 1893, n. 195, è 
autorizzata una maggiore assegnazione di 
lire 220,000 in aggiunta alle lire 9,403,016, 
stanziata al capitolo n. 19 del bilancio del 
Ministero delle poste e dei telegrafi per l'eser-
cizio 1892-93. » 

Nessuno domandando di parlare, anche 
questo disegno di legge sarà votato a scru-
tinio segreto nella seduta pomeridiana. 

Iliscus^pife del disegno di legge per saldo cfel~ 
F e c c e i t a a d' iojpe|oi v e r i f i c a s i itegli esercizi 
1890,-91 e Ì M M "sul capitolo « Fondo a cal-
colo per le anticipazioni delia spesa occorrente 
al mantenimento degli inabili al lavoro latti 
ricoverare negli appositi stabilimenti » del bi-
lancio del Ministero dell' interno. 

Presidente. L'ordine del giorno reca : di-
scussione del disegno di legge : saldo della 
eccedenza d' impegni verificatasi negli eser-
cizi 1890-91 e 1891-92 sul capitolo « Fondo a 
calcolo per le anticipazioni della spesa oc-
corrente al mantenimento degli inabili al 
lavoro fatti ricoverare negli appositi stabili-
menti » del bilancio del Ministero dell'interno. 

Si dà lettura dell'articolo unico eli legge. 
D'Ayaia-Valva, segretario, legge: 
« Articolo unico. E approvata la maggiore 

somma di lire 164,988.78 da inscriversi nella 
parte straordinaria dello stato di previsione 
della spesa del Ministero dell' interno per 
l'esercizio finanziario 1892-98, ad un nuovo 
capitolo col n. 220 bis e con la denomina-
zione: Saldo dell'eccedenza d'impegni verificatasi 
negli esercizi 1890-91 e 1891-92 sul capitolo -
Fondo a calcolo per le anticipazioni della spesa 
occorrente al mantenimento degli inabili al la-
voro fatti ricoverare negli appositi stabilimenti. 

« Detta somma verrà prelevata dal fondo 
di riserva per le spese impreviste iscritto al 
capitolo n. 121 dello stato di previsione della 
spesa del Ministero del tesoro pel suddetto 
esercizio finanziario 1892-93. » 

Rubini. Domando di parlare 
Presidente. Ne ha facoltà. 
Rubini. La questione di che si tratta, fu 

già esaminata in sede di discussione del bi-
lancio degli interni: quindi non credo il caso 
eli richiamarla alla Camera se non per avere 
una spiegazione dall'onorevole ministro del 
Tesoro, il quale credo risponderà forse in 
luogo del ministro dell'interno, e per fare 
una osservazione a proposito di un inciso che 
solamente adesso vedo inserito nella relazione 
che accompagna il progetto. 

La domanda che devo rivolgere al Go-
verno è questa: furono fatte da lui le pra-
tiche così diligenti, come esige la materia, 
per le ricerche dei debitori delle somme an-
ticipate e pesr riconoscere se realmente codesti 
debitori non abbiano essi stessi i mezzi per 
sostenere tali spese" e per rimborsarle al Gk>-


