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Voci. A domani ! 
Presidente.  Abbiamo ancora una mezz'ora. 

Bisogna finir presto questo bilancio. 
TITOL O I . Spesa ordinaria. —• Categoria prima. 

Spese effettive. — Spese generali. — Capitolo 1. 
Ministero - Personale di ruolo (Spese fisse), 
l ir e 708,400. 

Capitolo 1 bis. Ministero - Spese per tras-
ferte e per indennità diverse al personale 
del l 'amministrazione centrale, l ir e 5,000. 

Capitolo 2. Spese d'ufficio e per la pub-
blicazione del Bollett ino ufficiale del Mini -
stero e per premi ai funzionari autori delle 
migliori monografìe tecniche ed amministra-
tive, l ir e 87,860. 

Capitolo 3. Manutenzione, r iparazioni ed 
adattamento dei locali, l ir e 15,000. 

Capitolo 4. Spese postali (Spesa d'ordine), 
l ir e 2,500. 

Capitolo 5. Spese di stampa; l ir e 57,800. 
Capitolo 6. Provvista di carta e di oggetti 

vari di cancelleria, l ir e 19,950. 
Capitolo 7. Residui passivi el iminati a 

senso dell 'articolo 32 del testo unico di legge 
sulla contabil i tà generale © reclamati dai 
creditori (Spesa obbligatoria), per memoria. 

Capitolo 8. Sussidi ad impiegati inval idi 
già appartenenti al l 'Amministrazione e loro 
famigl ie, l ir e 67,000 

Capitolo 9. Spese casuali, l ir e 95,000. 
Capitolo 10. Spese giudiziali in dipen-

denza di l i t i e vertenze con l 'Amministra-
zione [Spesa obbligatoria), l ir e 20,000. 

Debito vitalizio, — Capitolo 11. Pensioni or-
dinarie (Spese fìsse), l ir e 2,104,000. 

Capitolo 12. Indenni tà per una sola volta, 
invece di pensioni, ai termini degli art icoli 
3, 83 e 109 del testo unico delle leggi sulle 
pensioni civil i e mi l i tari approvato col Re-
gio decreto 21 febbraio 1895, numero 70, ed 
al tri assegni congeneri legalmente dovuti 
(Sphsa obbligatoria), l ir e 85,000. 

Genio civile. — Capitolo 13. Personale di 
ruolo (Spese fisse), l ir e 3,328,700. 

Su questo capitolo 13 ha chiesto di par-
lare l'onorevole Morpurgo. 

Molte voci. A domani ! a domani ! 
Pini.  Onorevole presidente, se crede, avrei 

da fare una sola raccomandazione; potrei 
far la ora. 

Voci. A domani! a domani! 
Presidente.  La Camera è stanca. I l seguito 

di questa discussione è rimesso alla seduta 
antimeridiana di domani. 

Sull'ordin e del giorno. 
Presidente.  Sull 'ordine del giorno ha do-

mandato di parlare l'onorevole Fani. 
Ne ha facoltà. 
Fani.  Prego la Camera di deliberare, se 

i l ministro lo consente, che domani abbia 
luogo lo svolgimento della proposta di legge 
dell 'onorevole Socci e mia per modificazioni 
all 'articolo 88 della legge elettorale polit ica. 

Celli.  Domando di parlare. 
Presidente.  Ne ha faco l tà. 
Celli.  Essendo stata presentata la relazione 

sulla proposta di legge intorno allo smercio 
del chinino, domanderei che si stabilisse fin 
da ora di discutere questo disegno di legge, 
che occuperà pochissimo tempo, nella seduta 
pomeridiana di lunedì pr ima delle interpol 
lanze. 

Presidente.  Dunque l 'onorevole Fani pro-
pone che domani, in pr inc ip io di seduta, si 
svolga la sua proposta di legge per modifi-
cazioni al l 'art icolo 88 della legge elettorale 
polit ica. 

Domando all 'onorevole presidente del Con-
siglio se consenta. 

Saracco,  presidente del Consiglio. Non ho os-
servazioni da fare. 

Presidente.  Allor a lo svolgimento di questa 
proposta sarà iscritto nell 'ordine del giorno 
della seduta pomeridiana di domani. 

L'onorevole Celli chiede che lunedì, in 
principio di seduta, sì discuta i l disegno di 
legge sul chinino. 

Se non vi sono osservazioni, così r imane 
stabil ito. 

(È così stabilito). 

Interrogazione e presentazione 
di un disegno di legge, 

Tripepi. F.  Domando di parlare. 
Presidente.  Ha facoltà di parlare l'onore-

vole Tripepi. 
Tripepi. F.  V'è una mia in te r rogaz ione al 

ministro delle fidanze, che è di carattere ur-
gente; perchè si t rat ta di prorogare una legge 
i cui termini stanno per iscadere. Desidero 
sapere se l'onorevole ministro intenda ri-
spondere subito. 

Presidente.  L'onorevole ministro delle fi-
nanze crede di risponder subito ? 

Chimirri,  ministro delle finanze. Sono dispo-
sto a rispondere subito. 

L'onorevole Tripepi mi interroga su1!a 


