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annuali della Cassa dei depositi e prestit i de-
voluti al tesoro dello Stato, lire 2,800,000. 

Capitolo 68. Capitale, interessi e premi 
riferibili a titoli di debito pubblico caduti 
in prescrizione a termini di legge, lire 
690,240. 

Capitolo 69. Proventi e ricuperazioni di 
portafoglio, lire 1,254,000. 

Capitolo 70. Somma dovuta dalla Società 
concessionaria della ferrovia Pontegalera-Fiu-
micino per eccedenza dei corrispettivi di 
esercizio sui prodotti della ferrovia stessa, 
compresa nella rete Mediterranea (Conven-
zione 8 marzo 1880), per memoria. 

Capitolo 71. Vendita di oggetti fuori di 
uso ed altri proventi eventuali diversi (Te-
soro), lire 2,415,500. 

Capitolo 72. Entrate eventuali diverse del-
l'Amministrazione demaniale, lire 1,286,000. 

T I T O L O I I . Entrata straordinaria. — Cate-
goria prima. Entrate effettive. — Rimborsi e 
concorsi nelle spese. — Capitolo 73. Rimborsi 
e concorsi nelle spese per opere stradali 
straordinarie, lire 4,972,536. 29. 

Capitolo 74. Concorso dei corpi morali 
nelle spese per opere straordinarie ai porti 
marittimi, lire 714,660. 

Capitolo 75. Concorso degli enti interes-
sati nelle nuove opere marittime e lacuali 
approvate con la legge 14 luglio 1889, n. 6280, 
lire 934,500. 

Capitolo 76. Anticipazione dei Comuni in-
teressati nelle spese dei porti a termini dello 
articolo 8 della legge 14 luglio 1889, n. 6280, 
lire 255,000. 

Capitolo 77. Contributi delle Provincie e 
dei Comuni interessati nella costruzione delle 
ferrovie concesse in costruzione alle società 
Adriatica, Mediterranea e Sicula (articolo 10 
della legge 20 luglio 1888, n. 5550), lire 
1,573,431.87. 

Capitolo 78. Rimborsi delle spese per com-
penso ai danneggiati dalle truppe borboniche 
in Sicilia, lire 321,930. 

Capitolo 79. Rimborsi diversi di spese 
straordinarie, lire 4,068,717. 55. 

Capitolo 80. Offerte per l'erezione in Roma 
di un monumento onorario a Vittorio Ema-
nuele II? primo Re d ' I ta l ia , per memoria. 

Capitolo 81. Introiti vari dipendenti dalle 
°Pere di bonificamento, lire 650,000. 

Capitolo 82. Ricupero delle somme rim-
orsate dall 'Amministrazione delle imposte 
lr©tte agli esattori comunali pel prezzo dei 

beni espropriati ai debitori di imposte, e 
poscia dai debitori medesimi, o dai loro cre-
ditori legali, r iscattati a forma dell'articolo 57 
della legge 3 aprile 1882, n. 674, lire 2,000. 

Entrate diverse. — Capitolo 83. Prodotto del-
l 'amministrazione dei beni pervenuti al de-
manio dalle confraternite romane, a mente 
dell'articolo 11 della legge 20 luglio 1890, 
n. 6980, lire 500,000. 

Capitolo 84. Prodotto dei beni espropriati 
ed alienati per il bonificamento dell'Agro 
romano (articolo 5 del regolamento approvato 
con Regio Decreto 7 maggio 1891, n. 255), 
lire 20,720. 

Capitolo 85. (a) 
Capitolo 86. Ricavo della vendita dei libri 

e delle opere esistenti nel numero di più 
esemplari nella biblioteca nazionale Vittorio 
Emanuele in Roma, per memoria. 

Capitolo 86 bis. Util i spettanti allo Stato 
per eccedenze di circolazione verificatesi negli 
Ist i tut i di emissione, per memoria. 

Categoria seconda. Movimento dei capitali. 
— Vendita dei beni ed affrancamento di canoni. 
— Capitolo 87. Vendita di beni immobili, 
lire 2,606,500. 

Capitolo 88. Affrancazioni ed alienazioni 
di prestazioni perpetue e ricupero dei mutui 
ed altri capitali ripetibili - Affrancamento del 
Tavoliere di Puglia (esclusa la parte di ca-
pitale pagabile dagli affrancanti in certificati 
di rendita), lire 1,225,598.08. 

Sul capitolo 88 ha facoltà di parlare l'ono-
revole Clementini. 

Ciementini . Vorrei fare una semplicissima 
raccomandazione. Fu teste approvato dal Par-
lamento la legge per l'affrancazione delle pre-
stazioni da corrispondersi al demanio ed al 
Fondo del culto. 

Io avevo fatto una proposta circa la ri-
scossione delle annualità di affrancazione, ma 
mi fu detto allora che non era materia di 
quella legge, rna che poteva formar oggetto 
di una raccomandazione al ministro. 

Ora io faccio in questa sede una racco-
mandazione. 

Ora è demandata agli ufficiali del registro 
la riscossione di queste annualità ma molte 
volte si t rat ta di annualità di importi tanto 
tenui che non sono certo proporzionati al-
l 'entità delle spese che occorrono ai debitori 

(a) Il capitolo 85 fu trasportato nella categoria Mo-
vimento di capitali, col n. 94 bU. 


