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una cifra d'avviso ; poiché la proposta nostra 
è di tal natura da lasciare al Ministero piena 
facoltà di provvedere integralmente ai mag 
giori bisogni. Di tale facoltà non vi ha-dubbio 
che il Governo, occorrendo, debba valersi 
quando si tratta di togliere ogni indugio 
alla erogazione di pensioni regolarmente 
concesse. Se fino ad ora deplorevoli ritardi 
si sono verificati, ciò è avvenuto perchè nella 
legge del 1898 era stato segnato un limite 
nella somma il quale vincolava l'azione del 
Governo. 

Prego la Camera di voler accogliere la 
mia proposta. 

Voci. Ai voti ! ai voti ! 
Presidente. Facciano silenzio, che dobbiamo 

venire ai voti. 
La gara è nobilissima (Si ride); ma io debbo 

osservare che la proposta dell'onorevole Chi-
naglia è più ampia, e deve esser messa 
per prima a partito. E sebbene l'onorevole 
Pantano abbia creduto di portare un emen-
damento alla sua prima formula, questo emen-
damento non raggiunge ancora tutta l'am-
piezza della determinazione proposta dal-
l'onorevole Ghinaglia. 

Ecco come suonerebbe la forinola proposta 
dall'onorevole Chinaglia: 

« E fatta facoltà al .Governo di dare com-
pleta attuazione alla legge 18 dicembre 1898, 
n. 489 a favore dei veterani che si trovino 
nelle condizioni prescritte, anche superando 
il limite di spesa di lire 2,100,000 stabilito 
dalla legge medesima. A tale uopo lo stan-
ziamento del capitolo 38 dello stato di pre-
visione del Tesoro è aumentato di lire 225 
mila. » 

L'onorevole Pantano chiede la rigorosa 
esecuzione della legge; l'onorevole Chinaglia 
chiede che si vada anche al di là. 

Guicciardini , presidente della Giunta del bi-
lancio. Chiedo di parlare per una dichiarazione. 

President e. Parli. 
Guicciardini , presidente della Giunta del bi-

lancio. Il presidente della Giunta generale del 
bilancio non può, naturalmente, vedere vo-
lentieri la iniziativa parlamentare in materia 
di spese: imperocché è questa una iniziativa 
pericolosa. Però, nel caso concreto non si tratta 
di una spesa nuova, ma di una spesa desti-
nata a mantenere impegni morali solenne-
mente assunti: epperò, certo anche del con-
senso del Governo, dichiaro di consentire 

nelle proposte fatte dai deputati Chinaglia 
e Pantano. 

President e. Ha facoltà di parlare l'onore-
vole ministro del tesoro. 

Rubini , ministro del tesoro. Il Governo si as-
socia alla dichiarazione del presidente della 
Giunta del bilancio. 

Gat torno. Chiedo di parlare. (Rumori) 
Voci. Ai voti! Ai voti!. 
Gat torno. Una semplice dichiarazione. Poi-

ché si tratta di approvare una spesa, e pare 
che non si vogliano creare precedenti, os-
servo che il Governo, anche non accettando 
la nuova proposta, può ugualmente trovare 
i fondi occorrenti, attingendoli alle economie 
fatte in passato su queste stesse pensioni. 
(Rumori). 

Voci. Ai voti! Ai voti!. 
President e. Metto dunque a partito l'arti-

colo aggiuntivo proposto dall'onorevole Chi-
naglia, che diventerà l'articolo secondo del 
disegno di legge, e del quale ho già dato 
lettura. 

Chi l'approva sorga. 
(È approvato). 

Risultamelo di votazioni segrete. 
President e. Dichiaro chiusa la votazione 

precedente, e invito gli onorevoli segretari 
a numerare i voti. 

(I segretari numerano i voti). 
Comunico alla Camera il risultamento 

della votazione segreta sui seguenti disegni 
di legge: 

« Leva militare sulla classe 1880 ». 
Presenti e votanti 260 
Maggioranza 131 

Voti favorevoli. . . 220 
Voti contrari . .. 40 

(La Camera approva). 
« Autorizzazione della maggiore spesa di 

lire 125,000 in aumento all'assegnazione di 
lire 125,000 di un'Aula provvisoria per i de-
putati ». 

Presenti e votanti . . . 260 
Maggioranza 131 

Voti favorevoli. . 208 
Voti contrari . . 52 

(La Camera approva). 


