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clizio dell'ordinario andamento dei lavori. É 
quindi necessario ohe il Parlamento accordi 
i fondi occorrenti per accrescere il personale 
operante come si domanda nel presente bi-
bilancio. 

Mi associo poi all'onorevole mio amico il 
relatore del bilancio, nel pregare l'onorevole 
Luzzati di convertire il sno ordine del giorno 
in una raccomandazione, perchè io devo es-
sere poco corrivo a prendere impegni. Sono 
su questo banco da pochi giorni, e mi spiace 
di fare manifestazioni di buoni intendimenti, 
perchè è cosa troppo comune ch'io voglio ri-
sparmiare a voi ed a me. Farò del mio me-
glio perchè gli interessi del "Paese e i desi-
derii del Parlamento siano sodisfatti. (Bene! 
Bravo !) 

Luzzati Ippolito. Una parola sola... 
Presidente. Intende Ella dichiarare se, come 

disse l'onorevole relatore, consente a conver-
tire in una raccomandazione il suo ordine 
del giorno ? 

Luzzati Ippolito. Accetto di convertire il 
mio ordine del giorno in una raccomanda-
zione, perchè ho raggiunto il mio scopo che 
era quello di richiamare l'attenzione della 
Camera sul modo in cui procede l'opera della 
catastazione, in confronto con le esigenze lo-
giche dell'opera stessa. 

Mi permetto di rispondere una sola pa-
rola all'onorevole ministro. Riconosco con 
lui la difficoltà di fare un preventivo della 
durata e del coBto: ma osservo che simili 
preA^entivi si son fatti e si fanno per tutte 
le Provincie che hanno chiesto o che chie-
dono l'acceleramento del lavoro, preventivi 
che son presentati ai Consigli provinciali e 
che formano base delle convenzioni fra Go-
verno e Provincia. Ciò prova che i preven-
tivi sono possibili. Comunque, questo non 
pregiudica le considerazioni che ho avuto 
l'onore di esporre e 'sulle quali ho richiamato 
l'attenzione della Camera. 

Presidente. Allora passeremo alla discus-
sione dell'articolo unico. 

« Articolo unico. Il Governo del Re è au-
torizzato a far pagare le spese ordinarie e 
straordinarie del Ministero delle finanze per 
l'esercizio finanziario dal 1° luglio 1893 al 
80 giugno 1891, in conformità dello stato di 
previsione annesso alla presente legge. » 

1 capitoli sui quali nessuno chiede di par- ; 
lare s'intendono approvati con la sola lettura. ! 

TITOLO I. Spesa ordinaria. — Categoria 1 

prima. Spese effettive - Oneri del demanio. — Ca-
pitolo 1. Oneri e debiti ipotecari afferenti i 
beni provenienti dall'Asse ecclesiastico (Spese 
fisse ed obbligatorie), lire 220,000. 

Annualità, fisse. •—- Capitolo 2. Annualità e 
prestazioni diverse (Spese fisse ed obbligatorie), 
lire 3,135,000. 

Spese generali di amministrazione - Ministero. 
— Capitolo 3. Personale di ruolo (Spese fisse), 
lire 2,201,329. 60. 

Capitolo 1. Personale straordinario, lire 
60;000. 

Capitolo 5. Spese d'ufficio, lire 76,000. 
Capitolo 6. Spese di manutenzione e ser-

vizio del palazzo delle finanze, lire 43,065. 
Intendenze di finanza. — Capitolo 7. Perso-

nale di ruolo: amministrativo, d'ordine e di 
basso servizio (Spese fisse), lire 3,947,210.77. 

Capitolo 8. Personale straordinario, lire 
300,000. 

Capitolo 9. Spese d'ufficio (Spese fisse e va-
riabili), lire 325,000. 

Capitolo 10. Fitto di locali non demaniali 
(Spese fisse), lire 112,924.' 

Amministrazione per la formazione del cata-
sto. — Capitolo 11. Assegni ai membri della 
Giunta superiore del catasto e stipendi al 
personale dirigente del catasto (Spese fisse), 
lire 192,120. 

Capitolo 12. Personale di ruolo dell'ammi-
nistrazione catastale (Spese fisse), lire 1,051,998 
e 49 centesimi. 

Capitolo 13. Spesa occorrente per la for-
mazione del nuovo catasto (Leggi 4 gennaio 
1880 e 1° marzo 1886, n. 5222 e 3682) (Spesa 
obblgatoria), lire 6,552,959. 51. 

Capitolo 14. Spese pel Consiglio superiore 
dei lavori geodetici, lire 1,000. 

Capitolo 15. Fitto di locali ad uso degli 
uffici per le direzioni e vice-direzioni cata-
stali (Spese fisse), lire '50,000. 

Capitolo 16. Spese per gratificazioni e ri-
munerazioni straordinarie e per sussidi al 
personale dell'amministrazione centrale ed 
esterna del catasto, lire 10,000. 

Uffici tecnici di finanza. — Capitolo 17. Per-
sonale di ruolo (Spese fisse), lire 920,200. 

Capitolo 18. Assegni e compensi ai dise-
gnatori fuori ruolo, agli scrivani, agli inser-
vienti ed al personale avventizio, lire 330,000. 

Capitolo 19. Indennità di viaggio e di sog-
giorno e compensi al personale tecnico di 
ruolo e straordinario, lire 480,000. 

Capitolo 20. Fitto di locali non demaniali 


