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Capitolo 60. Personale di ruolo dell'uffi-
cio di Presidenza del Consiglio dei ministri 
- Indennità di residenza in Eoma (Spese 
fisse), lire 770. 

Capitolo 61. Compensi, retribuzioni, mer-
cedi, indennità di missione al personale del-
l'ufficio di Presidenza del Consiglio dei mi-
nistri, lire 25,000. 

Capitolo 62. Spese per l'ufficio di Presi-
denza del Consiglio dei ministri, lire 10,000. 

Corte dei conti. — Capitolo 63. Personale 
di ruolo {Spese fisse), lire 2,280,587. 

Capitolo 64. — Personale di ruolo - In-
dennità di residenza in Eoma (Spese fisse), 
lire 216,135. 

Capitolo 65. Spese d'ufficio, lire 40,000. 
Capitolo 66. Spese di riscaldamento e di 

illuminazione dei locali, lire 14,000. 
Capitolo 67. Stampati, registri, rilegature 

ed oggetti di cancellerìa, lire 30,000. 
Capitolo 68. Eetribuzioni e compensi per 

lavori e prestazioni straordinarie, nonché 
compensi alle Commissioni di esami, lire 
15,000. 

Capitolo 69. Sussidi agli impiegati, al 
personale di basso servizio e famiglie, lire 
25,000. 

Capitolo 70. Spesa occorrente alla Corte 
dei conti per il servizio da essa provviso-
riamente assunto dei conti personali di spese 
fìsse, lire 43,000. 

Capitolo 71. Personale straordinario della 
Corte dei conti - Indennità di residenza in 
Eoma (Spese fisse), lire 2,600. 

Vigilanza sugli Istituti eli emissione, sui 
servizi del tesoro e sulle opere di risanamento 
della città di Napoli. — Capitolo 72. Perso-
nale del'a direzione generale (Spese fisse), 
lire 99,000. 

Capitolo 73. Personale di ruolo della di-
rezione generale - Indennità di residenza in 
Eoma (Spese fisse), lire 4,447.50. 

Capitolo 74. Spese diverse inerenti al ser-
vizio di vigilanza, lire 1,450, 

Avvocature erariali. — Capitolo 75, Per-
sonale di ruolo {Spese fisse), lire 1,049,600. 

Capitola 76. Personale di ruolo - Inden-
nità di residenza in Eoma {Spese fisse), lire 
20,205. 

Capitolo 77. Personale straordinario, lire 
12,440. 

Capitolo 78. Personale straordinario -
Indennità di residenza in Eoma {Spese fisse), 
lire 500. 

Capitolo 79. Spese d'ufficio (Spese fisse), 
lire 43,500. 

Capitolo 80. Pitto di locali non dema-
niali {Spese fisse), lire 39,750. 

Intendenze di finanza. — Capitolo 81. Per-

sonale di ruolo di ragioneria, ufficiali di ra-
gioneria e magazzinieri economi delle Inten-
denze {Spese fisse), lire 2,567,110. 

Su questo capitolo ha chiesto di parlare 
l'onorevole Coris. 

IsTe ha facoltà 
COEIS. Esprimo all'onorevole ministro 

la preghiera che gli feci privatamente, di 
voler cioè risolvere a favore degli straordi-
nari delle ragionerie dille intendenze di fi-
nanza che dipendono dal Ministero del te-
soro, ìa vecchia questione del calcolo degli 
anni di servizio straordinario per la pen-
sione. Io credo che questa sia materia che si 
possa risolvere indipendentemente da una 
legge, anzi uniformandosi a decisioni che 
la Corte dei conti ha espresso altre volte, 
in interpretazione dell'articolo 26 della legge 
21 febbraio 1895, per il quale articolo, agli 
effetti del conseguimento della pensione si 
computa il servizio utile dal giorno in cui 
l'impiegato sia stato dal Governo nominato 
al suo primo impiego, ammesso con titoli 
regolari registrati alla Corte dei conti nella 
qualità di uditore, sop:annumero, alunno 
volontario o altro equivalente. Io credo che 
fra questi equivalenti una volta che vi sia 
la condizione sostanziale della registrazione 
della Corte dei conti, voi potete introdurre 
la prestazione d'opera fatta da questi im-
piegati nel servizio straordinario. 

Altre decisioni recentissime hanno stabi-
lito che il servizio prestato in qualità prov-
visoria ha valore agli effetti della pensione 
ogniqualvolta sia immediatamente seguito 
da un servizio valutabile. Ora qui siamo 
precisamente nel caso che questi impiegati 
straordinari sono stati assunti in pianta sta-
bile senza interruzione con la qualità di uf-
ficiali. Ma vi è un'altra ragione per dare 
loro questo conforto e questa giustizia, perchè 
quelli che dipendono dal Ministero delle fi-
nanze, e compivano le stesse funzioni nello 
stesso ufficio da molti anni furono messi in 
pianta stabile e così poterono profittare del 
beneficio di un maggior numero di anni per 
la pensione. Io so che presso il Ministero del 
tesoro anche le cause fondate sulla giu-
stizia alle volte corrono pericolo, per dovere 
applicarsi ad un numero troppo grande di 
persone onde la preccupazione finanziaria 
è quella che va al disopra di tutto. 

Ma veda se non è il caso, con una in-
terpretazione che è inspirata a ragioni di 
giustizia distributiva e confortata dai pre-
cedenti giudiziari della Corte dei conti, di 
fare questa giustizia, almeno a questa pic-
cola classe che da tanto tempo la invoca. 


