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di non potermi dichiarare in alcnn modo sod-
disfatto della risposta dell'onorevole ministro. 

Presidente. Ha facoltà di parlare l'onore-
vole Carotti. 

Carotti. Mi si consenta di aggiungere po-
che parole a quanto ha detto l'onorevole 
Magliani. Questi impiegati, oltreché trovarsi 
in condizioni diverse da quelle accennate dal-
l'onorevole ministro, accetterebbero anche la 
condizione di pagare la ritenuta per la pen-
sione dal tempo in cui avrebbe dovuto decor-
rere il loro diritto alla pensione stessa. Essi 
non hanno potuto usufruire dei vantaggi di 
cui invece hanno usufruito altri loro compa-
gni appartenenti alla stessa cessata Ammini-
strazione del macinato. I licenziati prima fu-
rono nominati od impiegati d'ordine, o sotto-
segretari delle Intendenze di finanza. Questi 
invece, licenziati dopo siccome meritevoli di 
maggiori riguardi, dovettero assoggettarsi nel 
nuovo passaggio agli uffici delle tasse di fab-
bricazione, ad un compenso minore con la 
qualifica di operai, portati poi in pianta sta-
bile del personale subalterno con Decreto 13 
dicembre 1891. Ma questo provvedimento tar-
divo a nulla gioverebbe, se per gli effetti 
della pensione non si tenesse calcolo degli 
anni di servizio prestati precedentemente. 

L'onorevole ministro dice che egli non 
può riconoscere il diritto alla pensione a que-
sto personale; ma dovrebbe dire che non 
vuole, perchè colla legge 31 dicembre 1883 
una siffatta eccezione fu ammessa a favore 
degli impiegati della direzione del censo per 
le provinole venete e per la Lombardia; e 
nulla osterebbe adunque che si ammettesse 
anche per costoro. 

Credo dunque che si potrebbe concedere 
a questi impiegati quanto domandano, dap-
poiché essi, come già disse l'onorevole Ma-
gliani, hanno pagato una tassa di ricchezza 
mobile che non dovevano pagare, e sono 
pronti, pur di conseguire la pensione, a pa-
gare la percentuale stabilita dalla legge 18 
dicembre 1864 cogli arretrati ed interessi. 
Per queste ragioni comprenderà la Camera 
come io non possa dichiararmi in alcun modo 
sodisfatto delle risposte dell'onorevole mi-
nistro. 

Presidente. Ha facoltà di parlare l'onore-
vole relatore. 

Frola,-relatore. La Griunta del bilancio non 
può accel tare quest'ordine del giorno, col quale 
«i: vorrebbe risolvere in sede di bilancio urta 

questione, che col bilancio non ha nulla a che 
fare. 

L'onorevole Carotti ha citato la legge del 
1883; ebbene, quando una legge avrà risoluta 
anche questa questione, verrà iscritta in bi-
lancio la somma corrispondente. 

Presidente. Ha facoltà di parlare l'onorevole 
Fracassi. 

Fracassi. Io non ho sottoscritto l'ordine del 
giorno Magliani. Prego però l'onorevole mi-
nistro a volerlo considerare come raccoman-
dazione, alla quale mi associo, a favore degli 
antichi impiegati del Macinato che si trovano 
ora in una strana e dolorosa condizione. 

Branca, ministro delle finanze. C o m e racco-
mandazione l'accetto ! 

Presidente. Ritirano l'ordine del giorno? 
Magliani. L o r i t i r iamo ! 
Presidente. Rimane dunque approvato que-

sto capitolo 100 con lo stanziamento propcsto. 
Capitolo 101. Indennità di viaggio e di 

soggiorno, competenze ai membri delle Com-
missioni e compensi per lavori straordinari 
(Spesa obbligatoria), lire 278,000. 

Capitolo 102. Aggio agli esattori, ai rice-
vitori provinciali ed ai contabili incaricati 
della riscossione ed indennità ai ricevitori del 
registro per la vendita delle marche da ap-
plicarsi agii involucri dei fiammiferi (Spesa 
d'ordine), lire 100,000. 

Capitolo 103. Restituzione di tasse di fab-
bricazione indebitamente percepite, restitu-
zione della tassa sullo spirito impiegato nella 
preparazione dei vini tipici e dei liquori 
esportati, sulla birra, sulle acque gazose espor-
tate, e restituzione della tassa sull'acido ace-
tico adoperato nelle industrie (Spesa d'ordine), 
lire 1,200,000. 

Capitolo 104. Acquisto, costruzione e ma-
nutenzione di strumenti, acquisto di materiale 
per il suggellamento di meccanismi, mercedi 
agli operai, avventizi per applicazioni e ripa-
razioni di misuratori ed altre spese relative 
alle tasse di fabbricazione (Spesa obbligatoria), 
lire 588,000. 

Capitolo 105. Fitto di locali (Spese fisse), 
lire 1,000. 

Dogane. — Capitolo 106. Personale di ruolo 
(Spese fisse), lire 3,269,322.09. 

Su questo capitolo l'onorevole Magliani 
ha proposto il seguente ordine del giorno : 

« L a Camera confida che il ministro delle 
finanze vorrà conferire maggior decoro all'ufi 


