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bilimenti d' insegnamento superiore, lire 
148,711.85. 

Spese per gli istituti e Corpi scientifici 
e letterari, lire 2,000. 

Spese per le antichità e le belle arti, lire 
112,000. 

Spese per l ' insegnamento tecnico, indu-
striale e professionale, lire 11,000. 

Spese per l ' istruzione normale e magi-
strale, istituti femminili d ' istruzione e di 
educazione, collegi ed istruzione elementare, 
lire 300,000. 

Spese diverse, lire 46,600. 
Totale della categoria I della parte straor-

dinaria, lire 699,112. 85. 
Totale delle speso reali (ordinarie e straor-

dinarie), lire 40,316,240. 95. 
Categoria quarta. Partite di giro, lire 

1,167,692. 21. 
Totale generale, lire 41,483,933. 16. 
Metto a partito lo stanziamento comples-

sivo effettivo in lire 40,316,240. 95. 
(È approvato). (Ooh! ooh/) 

Passiamo agli articoli del disegno di legge. 
« Art. 1. I l Governo del Re è autorizzato 

a far pagare le spese ordinarie e straordina-
rie del Ministero dell 'istruzione pubblica per 
l'esercizio finanziario dal 1° luglio 1895 al 
30 giugno 1896, in conformità dello stato di 
previsione annesso alla presente legge. » 

(È approvato). 

« Art. 2. Per quanto concerne i capitoli 
n. 41 : Musei, gallerie e scavi d'antichità. — Spese 
da sostenersi con la tassa d'entrata {art. 5 della 
legge 27 maggio 1875, n. 2554) e n. 46: Mo-
numenti - Spese da sostenersi con la tassa di 
entrata {art. 5 della legge 27 maggio 1875, 
n. 2554) - potranno imputarsi sul complessivo 
fondo de' residui disponibili al 80 giugno 
1895 e dell'assegnazione di competenza del-
l'esercizio 1895-96, tanto le spese di compe-
tenza propria di questo esercizio, quanto 
quelle altre per le quali in precedenza si 
fossero iniziati atti o si fosse preso impegno, 
senza distinzione dell'esercizio a cui le spese 
stesse si riferiscono. » 

Ora viene l'articolo 3 aggiunto su propo-
sta del ministro ed accettato dalla Commis-
sione. 

« Art. 3. Quando nell' anno amministra-
tivo in corso fosse riconosciuto insufficiente 
lo stanziamento in lire 1,740,000 inscritte al 
capitolo 86 per provvedere alle spese del 

Concorso dello Stato nella spesa che i comuni 
sostengono per gli stipendi dei Maestri elemen-
tari, potrà il Governo valersi durante l'eser-
cizio 1895-96 delle somme rimaste disponibili 
al 30 giugno 1895 in conto residui dell'eser-
cizio 1894-95 e precedenti » 

(.È approvato). 

Art. 4 che era articolo 3. 
« A partire dal 1° luglio 1895, i nuovi 

sussidi da concedersi ad allievi maestri e ad 
allieve maestre, in conformità dell'articolo 
365 della legge 13 novembre 1859, n. 3725, 
verranno assegnati nella misura di uno ogni 
50,000 abitanti. » 

(È approvato). 

Questo bilancio sarà poi votato a scruti-
nio segreto nella seduta pomeridiana. 

Discussione del disegno di legge sul matrimonio 
degli ufficiali del Regio esercito. 

Presidente. L' ordine del giorno reca la di-
scussione del disegno di legge: Sul matri-
monio degli ufficiali del Regio esercito. 

Onorevole ministro, accetta che la discus-
sione si faccia sul disegno di legge della 
Commissione ? 

Mocenni, ministro della guerra. Per mostrare 
la mia deferenza agli egregi componenti la 
Commissione, non ho difficoltà di accettare 
che la discussione si faccia sul testo da essi 
presentato, pur dichiarando che devo fare 
ampie riserve, e che dovrò forse proporre 
anche un'aggiunta all'articolo 1. 

Presidente. Si dia lettura del disegno di 
legge della Commissione. 

B o r g a t t a , segretario, legge. {V. stampalon.58-A). 
Presidente. La discussione generale è aperta 

su questo disegno di legge. 
Primo inscritto per parlare è l'onorevole 

Marazzi. 
¡VIarazzi. Prima di parlare desidererei sa-

pere se la Commissione insiste sopra tutte 
le modificazioni, che ha proposte sul disegno 
di legge ministeriale. E ciò per economia di 
tempo. 

Mocenni, ministro della guerra. Domando di 
parlare. 

Presidente. N e h a f a c o l t à . 
Mocenni, ministro della guerra. I o spero che 

le poche parole che pronunzierò t o g l i e r a n n o 
cpalsiasi dubbio t potranno facilitare il uor 


