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LEGISLATURA XVIII 1* SESSIONE DISCUSSIONI TORNATA DEL 3 APRILE 1894: 

Ministero dell ' interno occorsa pei funeral i del 
ministro Lorenzo Enla. 

Si dia let tura del disegno di legge. 
Di Sant'Onofrio, segretario, legge: (V. Stam-

pato 230-A). 
Presidente. Ha facoltà di parlare l'onorevole 

presidente del Consiglio. 
Crispi, presidente del Consiglio. Dai conti 

arr ivat i al Ministero risulta che invece di 
3,000 lire le spese per i funeral i del ministro 
Eula ascesero a lire 6,000. Chiedo quindi 
alla Camera di volere modificare 1' articolo 
primo sostituendo a quella che vi si trova 
la cifra che ora ho indicata. 

Presidente. La discussione generale è aperta 
su questo disegno di legge. {Pausa). 

Non essendovi oratori iscritti e nessuno 
chiedendo di parlare, procederemo alla di-
scussione degli articoli. 

« Art. 1. I funeral i di S E. il compianto 
commendatore Lorenzo Eula, già senatore 
del Regno e ministro di grazia e giustizia 
e dei culti, saranno fa t t i a carico dello 
Stato ». 

L' onorevole Tripepi ha facoltà di par-
lare. 

Tripepi. Eaccio una semplice osservazione 
di forma. 

Non trovo corretto che si dica in questo 
articolo che i funerali saranno fat t i a carico 
dello Stato, mentre sono stati fa t t i sei mesi 
f a ; e mi rimetto al presidente sulla corre-
zione da introdursi. 

Crispi, presidente del Consiglio. Si può dire: 
le spese per i funerali saranno a carico dello 
Stato ; togliendo la parola fatti. 

Presidente. Allora l'articolo primo verrebbe 
ad essere modificato così: 

« I funerali di S. E. il compianto commen-
datore Lorenzo Eula, già senatore del Regno 
e ministro di grazia e giustizia e dei culti, 
saranno a carico dello Stato ». 

Lo pongo a partito. 
(È approvato). 

« Art. 2. La spesa relativa sarà imputata 
al capitolo 7 del bilancio del Ministero del-
l ' interno per l'esercizio 1893-94, al quale sarà 
portato un aumento di lire tremila da pre-
levarsi dal fondo di riserva per le spese im-
previste ». 

L'onorevole presidente del Consiglio pro-
pone che questa somma, da 3,000 l i r e , sia 
portata a 6,000. 

Crispi, presidente del Consiglio. Propongo 
anche che si tolgano le ult ime parole: « da 
prelevarsi dal fondo di riserva per le spese 
impreviste ». 

Presidente. Pongo a part i to l 'articolo 2 così 
modificato : 

« La spesa relativa sarà imputata al ca-
pitolo 7 del bilancio del Ministero dell' in-
terno per l'esercizio 1893-94, al quale sarà 
portato un aumento di lire seimila. » 

{È approvato). 

Procederemo fra breve alla votazione a 
scrutinio segreto anche di questo disegno di 
legge. 

Approvazione del disegno di legge per paga-
mento di un debito dello Stato verso l 'ospe-
dale di Pammatone di Genova. 
Presidente. L'ordine del giorno reca la di-

scussione del disegno di legge : Sul paga-
mento del debito che lo Stato ha verso l'ospe-
dale di Pammatone di Genova per cura di 
malati ivi ricoverati a' sensi del Regio De-
creto del 19 agosto 1851. 

Si dia let tura del disegno di legge. 
Di Sant'Onofrio, segretario, legge. (Vedi Stam-

pato n. 237-a). 
Presidente. La discussione generale è aperta 

su questo disegno di legge. {Pausa). 
Non essendovi oratori inscrit t i e nessuno 

chiedendo di parlare, passeremo alla discus-
sione degli articoli. 

« Art. 1. I l Governo del Re è autorizzato a 
provvedere in tre rate al pagamento del debito 
di lire 642,529. 39 verso l'Ospedale Pamma-
tone di Genova per cura di individui stati 
ivi ricoverati d'ordine dell 'autorità di pub-
blica sicurezza dal 1° gennaio 1880 a tut to 
il 17 gennaio 1891, a 'sensi del Regio Decreto 
19 agosto 1851. » 

Pongo a part i to quest'articolo. 
{È approvato). 

« Art . 2. A tale scopo sarà stanziata nella 
parte straordinaria del bilancio passivo del Mi-
nistero dell' interno la somma di lire 200,000 
per ciascuno degli esercizi 1893-94 e 1894-95, 
ed in quello del 1895-96 verrà inscri t ta la 
somma a saldo che risulterà dalla l iquida-
zione delle relative contabilità e dal computo 
degl ' interessi relativi sulle somme fino a 
quell'epoca non pagate. » 

| {È approvato). 


