
Atti Parlamentari — 839? — Camera dei Deputati 

LEGISLATURA XIX — l a SESSIONE — DISCUSSIONI — TOBNATA DEL 16 DICEMBRE 1896 

« Approvazione di eccedenze d'impegni 
per la somma di lire 641,682.38, verificatesi 
sull'assegnazione di alcuni capitoli dello stato 
di previsione della spesa del Ministero del-
l 'istruzione pubblica per l'esercizio finan-
ziario 1895-96, concernenti spese facoltative. 

« Approvazione di eccedenze d'impegni 
per la somma di lire 1,398,065.91, verificatesi 
sulla assegnazione di alcuni capitoli dello 
stato di previsione della spesa del Ministero 
dell 'interno per l'esercizio finanziario 1895-96, 
concernenti spese facoltative. 

« Approvazione di eccedenze d'impegni 
per la somma di lire 93,639.97, verificatesi 
sulla assegnazione di alcuni capitoli dello 
stato di previsione della spesa del Ministero 
delle poste e dei telegrafi per l'esercizio fi-
nanziario 1895 96, concernenti spese facol-
tative. 

« Approvazione di eccedenze d'impegni 
per la somma di lire 769,517.89, verificatesi 
sulla assegnazione di alcuni capitoli dello 
stato di previsione della spesa del Ministero 
della guerra per l'esercizio finanziario 1895-
1896, concernenti spese facoltative. 

« Approvazione di eccedenze d'impegni 
per la somma di lire 240,777. 63, verificatesi 
sulla assegnazione di alcuni capitoli dello 
stato di previsione della spesa del Ministero 
della marina por l'esercizio finanziario 1895-
1896, concernenti spese facoltative. 

« Approvazione di eccedenze d'impegni 
per la somma di lire 57,397. 65, verificatesi 
sulla assegnazione di alcuni capitoli dello 
stato di previsione della spesa del Ministero 
di agricoltura, industria e commercio per 
l'esercizio finanziario 1895 96, concernenti 
spese facoltative. 

« Approvazione della maggiore assegna-
zione di lire 27,185.96, per provvedere al 
saldo di spese residue inscritte nel conto con-
suntivo del Ministero delle finanze per l'eser-
3Ìzio finanziario 1895-96. 

« Approvazione della maggiore assegna-
t o n e di lire 51. 75, per provvedere al saldo 
li spese residue inscritte nel conto consun-
ivo del Ministero degli affari estéri, per 
.'esercizio finanziario 1895-96. 

« Approvazione di maggiori assegnazioni 
)er lire 275,020. 76, per provvedere al saldo 
li spese residue inscritte nel conto consun-
ivo del Ministero dell'interno per l'esercizio 
ìnanziario 1895-96. 

« Approvazione di maggiori assegnazioni 

per lire 10,446. £22 per provvedere al saldo 
di spese residue inscritte nel conto consun-
tivo del Ministero della guerra per l'esercizio 
finanziario 1895-96. 

Grandi. Mi onoro di presentare alla Camera 
a nome della Giunta generale del bilancio, 
la relazione sul disegno di legge: 

« Spese straordinarie da inscriversi nel 
bilancio del Ministero della guerra per l'eser-
cizio finanziario 1897-98. » 

Curioni. A nome della Giunta generale del 
bilancio mi onoro di presentare alla Camera 
la relazione sul disegno di legge: 

« Modificazioni del riparto stabilito da 
precedenti leggi delle somme autorizzate per 
opere pubbliche straordinarie ». 

Presidente. Queste relazioni saranno stam-
pate e distribuite. 

Svolgimento di una proposta di legge. 

Presidente. L'ordine del giorno reca lo svol-
gimento di una proposta di legge del depu-
tato Brunicardi ed altri deputati. (Vedi tor-
nata di ieri). 

L'onorevole Brunicardi ha facoltà di par-
lare. 

Brunicardi. E la prima volta che parlo in 
favore di lotterie e di tombole telegrafiche ; 
ma lo faccio con entusiasmo, visto il nobile 
scopo dell 'Istituto, a favore del quale io ho 
avuto l'onore di presentare, assieme ad altri 
colleghi, questa proposta di legge. 

L'Asilo Nazionale per gli orfani dei ma-
rinai italiani, ideato dal compianto ammira-
glio De Saint-Bon, sorse in Firenze col con-
corso dei Sovrani e di molti benemeriti cit-
tadini ed è una delle più nobili, delle più 
utili istituzioni che possa vantare l ' I ta l ia . 

Le Casse per gl' invalidi della marina mer-
cantile possono a stento provvedere ed aiu-
tare i pescatori, che hanno logorato la vita 
loro in mezzo ai pericoli: ma non hanno i 
mezzi per provvedere ai figli di chi muore 
sul mare e per il mare. 

L'Asilo di Firenze è una istituzione as-
solutamente militare. E tut t i coloro che s'in-
teressano dell'avvenire della marina ricono-
scono quanti vantaggi questo istituto può 
arrecare allo sviluppo della marina tanto da 
guerra, che mercantile. Bastano quindi poche 
parole per isvolgere questa proposta di legge,; 
anzi credo che basti solo annunziarne lo scopo, 
che si riassume in questo. 


