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mento e di costruzione dei fabbricati carce-
rari, lire 612,297.18. 

Capitolo 118. Stabilimenti carcerari di-
versi - Costruzione di nuove vetture e vagoni 
cellulari pel servizio di trasporto dei detenuti, 
lire 10,000. 

Categoria quarta. Partite di giro. — Capi-
tolo 119. Fit to di beni demaniali destinati ad 
uso od in servizio di amministrazioni gover-
native, lire 1,361,624.53. 

Così sono esauriti i capitoli. 
Pongo a partito lo stanziamento comples-

sivo (Spese reali ordinarie e straordinarie) 
in lire 57,931,078,07. 

(È approvato). 
Pongo ora a partito l'articolo 1°, del quale 

ho già dato lettura. 
(È approvato). 
« Art. 2. Alle disposizioni di cui agli arti-

coli 8, 9, 10 e 11 della legge 14 luglio 1889, 
ii. 6165, sono sostituite, a cominciare dallo 
esercizio 1895-96, le seguenti: 

1° L'entrata del capitolo - Proventi delle 
carceri - da imputarsi a favore del bilancio 
generale dello Stato, è stabilita nella somma 
annua fìssa di lire 5,400,000, compreso il con-
tributo dovuto dai Comuni per effetto degli 
articoli 4 e 16 della citata legge 14 luglio 
1889j n. 6165. 

Per ogni differenza in più clie verrà a 
risultare col rendiconto consuntivo di cia-
scun esercizio, sia sulla competenza, sia sui 
residui, si porterà col rendiconto stesso un 
aumento corrispondente alla competenza o ai 
residui del capitolo del bilancio del Mini-
stero dell 'interno - Spese di riduzione, di amplia-
mento e di costruzione dei fabbricati carcerari. 

2° Rimane consolidata fino a nuova di-
sposizione legislativa nella somma di lire 
28,000,000 la complessiva assegnazione nel 
bilancio del Ministero dell'interno per le spese 
ordinarie e straordinarie riguardanti il ser-
vizio delle carceri. 

Per ogni differenza in meno che verrà a 
risultare col rendiconto consuntivo, tanto sulla 
competenza quanto sui residui dei singoli capi-
toli delle spese predette, sarà col rendiconto 
stesso portato contemporaneamente un au-
mento corrispondente alla competenza o ai 
residui del capitolo predetto - Spese di ridu-
zione, di ampliamento e di costruzione dei fab-
bricati carcerari, 

8° Oltre alle somme che, per effetto delle 
precedenti disposizioni, saranno da attribuirsi 
al capitolo - Spese di riduzione, di ampliamento 
e di costruzione dei fabbricati carcerari - si 
porterà al capitolo stesso un aumento corri-
spondente agli incassi effettuati nell'esercizio 
come prodotto della vendita dei fabbricati 
carcerari divenuti inservibili, ai sensi dell'ar-
ticolo 2 della legge 27 giugno 1893, n. 339. » 

(È approvato). 
Si procederà domani alla votazione segreta 

su questo disegno di legge. 
Interrogazioni e interpellanze. 

Presidente. Prego gli onorevoli segretari di 
dar lettura delle domande d'interrogazione e 
di interpellanze pervenute alla Presidenza. 

Di Sant'Onofrio, segretario, legge: 
« Il sottoscritto chiede interrogare il mi-

nistro dell'interno sullo scioglimento del Con-
siglio provinciale di Terra di Lavoro. 

« Antonio Gaetani. » 
« I l sottoscritto interroga il ministro del-

l 'interno sulla corruzione elettorale avvenuta 
nelle elezioni amministrative di Marino il 
giorno 28 corrente mese. 

« Salsi. » 
« Il sottoscritto domanda d ' interrogare 

l'onorevole ministro dell 'interno sul tratta-
mento dei maestri assunti come esaminatori 
pel conferimento del titolo di elettorato in 
ordine all'articolo 18 delia legge elettorale 
politica. 

« Michelozzi. » 
« Il sottoscritto chiede d'interrogare il mi-

nistro dei lavori pubblici, per sapere se creda 
prendere in considerazione la domanda della 
Camera di commercio di Foggia relativa al 
ribasso delle tariffe ferroviarie pei cereali 
dalle stazioni di Capitanata a quella di Torre 
Annunziata ed altre del Golfo di Napoli. 

« Giusso. » 
« Il sottoscritto chiede d'interrogare l'ono-

revole ministro dell'interno sulle gravi ra-
gioni d'ordine pubblico, che hanno reso ne-
nessario lo scioglimento del Consiglio pro-
vinciale di Terra di Lavoro nel momento in 
cui esso veniva già surrogato per le recenti 
elezioni. 

$ yisocchi» » 


