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personale addetto al "servizio della rete ur-
bana-di Venezia era t u t t o avventizio e dove-
va per ciò essere pagato con mandat i a di-

sposizione. Quindi poteva accadere benissimo 
che il direttore o commissario regio della rete 
urbana di Venezia si trovasse di avere sul 
suo mandato a disposizione una somma mi-
nore di quella, che occorreva per pagare gli 
impiegati. E il fa t to è accaduto. Ma non 
potrà accadere più, perchè tu t t i gli impie-
gati, da ora in poi, saranno di ruoìo, e gli 
impiegati di ruolo non si pagano con man-
dati a disposizione. 

Del resto l ' inconveniente di Venezia po-
trebbe accadere anche con mandati a dispo-
sizione di 250 mila lire. Perchè la ragione di 
esso non sta nella maggiore o minor somma 
a cui può essere esteso il mandato a di-

sposizione, ma deriva da un 'a l t ra ragione. La 
Córte dei conti non ammette un secondo 
mandato a disposizione, finché non sia dato 
discarico completo della spesa f a t t a sul 
precedente. 

Ora accade qualche volta che direttori 
poco accorti o poco diligenti, od impediti, 
per qualsiasi ragione, anche giustificata e 
giustificabile, si ridùcono alla fine.del mese, 
quando è più necessario avere disponibilità 
di cassa per provvedere ai pagamenti, col 
mandato eccessivamente ridotto, e non ne 
possono chiedere un secondo perchè non 
sono in condizione di giustificare interamente 
la spesa del primo. 

Questo inconveniente, che si verificava 
quando i mandati a disposizione non ecce-
devano le 30 mila lire, si potrebbe verifi-
care anche quando ammontassero a 250 mila 
lire. Quindi, onorevole ministro, mentre cre-
do che ella chieda facoltà eccessive col dise-
gno di legge per quello, che riguarda l'e-
stensione dei mandat i a disposizione, credo 
pure che ella potrebbe consentire che l 'am-
montare di codesti mandati a disposizione 
fosse ridotto ad una cifra più piccola; anche 
perchè qui si viene a stabilire un prece-
dente molto pericoloso, e chiedere piuttosto 
che fosse stabilito che un secondo mandato 
a disposizione si potesse femettere quando 
sia s ta ta giustificata a lmeno^er metà o per 
due terzi la somma relativa al mandato 
precedente. Se no, non si rimedia a nulla... 

SAPORITO, relatore. Questo no !.. 
MORELLI - GUALTIEROTTI . Allora, 

onorevole Saporito, e mi rincresce di do-
verlo dire alla sua mente acuta, la sua 
azienda industriale, che deve procedere con 
disinvoltura, si troverà sempre inceppata. 
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Del resto, onorevole Saporito, ella sa che 
nella pratica quello, che dico, si fa ugual-
mente, perchè la Corte dei conti fino ad un 
certo punto ammette che un secondo man-
dato si possa emettere quando almeno per 
tre quarti o quattro quinti è giustificata 
la spesa relativa ad un mandato prece-
dente. Quindi credo che 1' onorevole mi-
nistro una volta t an to cederà ai consigli di 
un amico, che partono^da un punto di vista 
assolutamente obiettivo, r iguardante non 
solo la sua amministrazione, ma tu t t e le 
amministrazioni dello Stato, e che dovrebbe 
specialmente interessare il ministro del te-
soro. 

P R E S I D E N T E . Dunque l'onorevole Mo-
relli-Gualtierotti aveva proposto la soppres-
sione; poi aveva dichiarato di non insistere. 
Ora, viceversa, propone una modificazione. 

SCHANZER, ministro delle poste e dei te-
legrafi. Domando di parlare. 

P R E S I D E N T E . Ne ha facoltà. 
SCHANZER, ministro delle poste e dei te-

legrafi. Anzitutto ringrazio l'onorevole Mo-
relli-Gualtierotti delle cortesie lusinghiere 
parole con cui ha cominciato il suo discorso. 
La proposta, che ho fa t to d'accordo col 
ministro del tesoro, non è s tata f a t t a certa-
mente per volut tà di innovazioni, nè per 
avere una disponibilità maggiore di fondi. 
Perchè, onorevole collega, mentre ella ora 
parlava, ho voluto fare un calcolo suggerito-
mi dall'onorevole Carcano, il quale mi ri-
cordava che invece dèi mandati di 250 mila 
lire ai nove direttori compartimentali , io ho 
facoltà di fare 69 mandat i di 30 mila lire 
ciascuno ai direttori provinciali ». Ebbene, 
ho fa t to il conto che in quest 'al tra forma 
avrei una disponibilità di 2,070,000 lire; 
con la nuova forma la disponibilità è di 
2,250,000: differenza di 180 mila lire. Quindi 
credo chel'onorevole Morelli-Gualtierotti non 
abbia ragione di impensierirsi. Del resto, 
è noto quello, che accade per i maestri e in 
altri rami dell 'amministrazione a causa dei 
mandat i a disposizione, che sono una gran-
de complicazione contabile ; tanto che la 
Commissione, che siede al Ministero del te-
soro per la riforma della legge di contabilità 
dello Stato, ha proposto di aumentare la 
somma fino alla quale possano questi man-
dati emettersi. 

Ad ogni modo, per deferenza all'onore-
vole Morelli-Gualtierotti, e prendendo in 
considerazione le osservazioni che ha fat to , 
sono disposto a ridurre la somma da 250 
mila lire a 200 mila. Ma non potrei andare 
al di sotto, perchè altrimenti l 'amministra-
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