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cc'cxv. 
I a TORNATA DI MARTEDÌ 22 MARZO i 904 

P R E S I D E N Z A D E L V I C E P R E S I D E N T E M A R C O R A . . 

I N D I C E . 
D i s e g n i di legge (Approvazione) : 

Approvazione di maggiori assegnazioni per 
provvedere al saldo di spese residue 
inscritte nel conto consuntivo del Mi-
nistero dell 'interno per l'esercizio fi-
nanziario 1902-903 Pag. 1Ì905 

Approvazione di eccedenze d'impegni veri-
ficatesi sulle assegnazioni di .alcuni ca-
pitoli dello stato di previsione della spesa 
del Ministero dell'interno per l'esercizio 
finanziario 1902-903 11910 

Approvazioni di maggiori assegnazioni e di 
diminuzioni di stanziamento su alcuni 
capitoli dello stato di previsione della 
spesa del Ministero dell'interno per lo 
esercizio finanziario 1903-904 11914 

Autorizzazione di maggiori assegnazioni a 
diversi capitoli dello stato di previsione 
della spesa del Ministero dell'interno 
per l'esercizio finanziario 1903-904 . . . 11916 

Approvazione di eccedenze d'impegni veri-
ficatesi sulle assegnazioni di alcuni ca-
pitoli dello stato di previsione della 
spesa del Ministero della guerra per 
l'esercizio finanziario 1902-903 concer-
nenti spese facoltative 11916 

Accordo commerciale provvisorio concluso 
il 22 dicembre 1903 tra l'Italia e il Mon-
tenegro 11925 

Approvazione della dichiarazione del 15 lu-
glio 1903 che ristabilisce in vigore il 
trattato di commercio e navigazione fra 
l 'Italia e San Domingo del 18 ottobre 
1866 11626 

Stipendi ed assegni fissi del Regio Esercito (Discussione) 11917 
COMPANS (RELATORE) 11918-19-21 
PEDOTTI {ministro) 11917-18-19-20-21 

Stato dei sottufficiali (Discussione) 11921 
BRUNIALTI 1 1 9 2 1 
COMPANS (RELATORE) 11923-24-25 
MAURIGI 1 1 9 2 3 
MONTI-GUARNÌERI 1 1 9 2 2 
PEDOTTI {MINISTRO) 1 1 9 2 1 - 2 3 - 2 4 - 2 5 

O S S E R V A Z I O N I E P R O P O S T E : 
LAVORI PARLAMENTARI: 

PEDOTTI (ministro). 11917 
PRESIDENTE . 1 1 9 0 5 

P r o p o s t e di legge (Approvazione): 
Distacco della frazione di Cansano dal Co-

mune di Campo di Giove (Provincia di 
Aquila), e costituzione della frazione 
medesima in Comune autonomo . . . . 11926 évji> 

Aggregazione del Comune di Ronco all'Adige 
al secondo Mandamento di Verona Pag. 11926 

Costituzione in Comune autonomo della fra-
zione di Carfizzi (Provincia di Catan-
zaro) . . . . 11926 

La seduta comincia alle ore 10.5. 
CIRMENI, segretario, legge il processo ver-

bale della seduta antimeridiana precedente, che 
è approvato. 

Si rimanda la discussione di un disegno di l egge . 
PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la 

discussione del disegno di legge: Computo, agli 
effetti dell'avanzamento e della pensione, del 
tempo del servizio prestato a bordo delle navi 
che trasportano emigranti, dai medici della 
marina militare o da altro personale della regia 
marineria. 

Però, devo avvertire che questo disegno di 
legge sarà discusso nella seduta di domani, per-
chè la Commissione e l'onorevole ministro do-
vranno trovarsi insieme oggi, per deliberare in-
torno a quell'emendamento che era stato pro-
posto. 

Discussione del disegno di legge: approvazione di maggiori assegnazioni per lire 190,SIS,43 per provvedere al saldo di spese residue inscrìtte nel conio consuntivo del Mini-stero dell'interno per l 'esercizio finanziario 
19 m m . 

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la 
discussione del disegno di legge : Approvazione 
di maggiori assegnazioni per lire 190,515.45, per 
provvedere al saldo di spese residue inscritte 
nel conto consuntivo del Ministero dell'interno 
per l'esercizio finanziario 1902-903. 

Si dia lettura del disegno di legge. 
CIRMENI, segretario, legge il disegno conte-

nuto nello stampato n. 417-k. 
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PRESIDENTE. Dichiaro aperta la discus-
sione generale su questo disegno di legge. 

{Pausa). 
Nessuno chiedendo di parlare, dichiaro chiusa 

la discussione generale. 
(La discussione generale è chiusa). 
Si passerà alla discussione degli articoli ; 

ed avverto la Camera, che, per questo e per gli 
altri disegni di legge che sono inscritti nell'or-
dine del giorno e che sono analoghi a questo, 
quando non vi siano osservazioni, gli articoli 
s'intenderanno approvati con la semplice let-
tura, senza ricorrere al sistema meccanico del-
l'alzata e della seduta. 

(Sono approvati senza discussione i seguenti 
articoli). 

Art . 1. 

E? approva ta la maggiore assegnazione di 
l ire 3,708.75. inscr i t ta al capitolo 126 ter-A 
« Eccedenza dì impegni verificatasi al cap. 11 -
Spese per il servizio araldico, ecc. - dello stato 
di previsione della spesa per V esercizio 1901-902 » 
per provvedere al saldo delle eccedenze di 
impegni verificatesi nel conto consuntivo 
della spesa del Ministero de l l ' in terno per 
l 'esercizio finanziario 1902-903. 

Art . 2, 

E approvata la maggiore assegnazione di 
L. 2,221.62 inscr i t ta al capitolo n. 126 ter-B 
« Eccedenza d'impegni verificatasi al capitolo n. 12 -
Indennità di traslocamelo agli impiegati dello 
stato di previsione della spesa per l'esercizio 1901 
e 1902 e retro » per provvedere al saldo 
delle eccedenze d ' impegni verificatesi nel 
conto consuntivo della spesa del Ministero 
del l ' in terno per l 'esercizio finanziario 1902 
e 1903. 

Art . 3. 

E ' approva ta la maggiore assegnazione 
di l ire 15,460.84 inscri t ta al cap. n. 126 ter-G. 
« Eccedenza d'impegni verificatesi al capitolo 
n. 13 - Ispezioni e missioni amministrative • dello 
stato di previsione della spesa per lo esercizio 
1901-902 e retro » per provvedere al saldo 
delle eccedenze d' impegni verificatesi nel 
conto consuntivo della spesa del Ministero 
del l ' interno per l 'esercizio finanziario 1902-
1903. 

Art . 4. 

E ' approvata la maggiore assegnazione 
di l ire 2,916.38, inscr i t ta al cap. n. 126 ter-n. 
« Eccedenza dìimpegni verificatasi al capitolo 
n. 20 - Sussidi ad impiegati e al basso perso-
nale in attività di servizio nell1 Amministrazione 

centrale e provinciale, Consiglio di Stato e Archivi 
di Stato - dello stato di previsione della spesa 
per l'esercizio 1901-902 e retro » per provve-
dere al saldo delle eccedenze d ' impegni ve-
rificatesi nel conto consuntivo della spesa 
del Ministero del l ' in terno per l 'esercizio fi-
nanziar io 1902-903. 

.Ar t . 5. 

E ' approva ta la maggiore assegnazione di 
i ire 480, inscr i t ta al capitolo n. 126 ter E 
« Eccedenza d'impegni verificatasi al capitolo n. 21 
- Sussidi ad impiegati invalidi, già appartenenti 
aWAmministrazione dell'interno e loro famiglie -
dello stato di previsione della spesa per l'esercizio 
1901-902 e retro » per provvedere al saldo 
delle eccedenze d' impegni verificatesi nel 
conto consuntivo della spesa del Ministero 
dell ' in terno per l 'esercizio finanziario 1902-
1903. 

Art . 6. 

E ' approvata la maggiore assegnazione di 
l ire 784.75, inscr i t ta al capitolo n. 126 ter-F. 
« Eccedenza dìimpegni verificatasi al capitolo 
n. 23 — Spese di liti — dello stato di previ-
sione della spesa per Vesercizio 1901-902 e retro » 
per provvedere al saldo delle eccedenze di 
impegni verificatesi nel conto consunt ivo 
della spesa del Ministero del l ' in terno pe r 
l 'esercizio finanziario 1902-903. 

Art . 7. 

E' approvata la maggiore assegnazione di 
l ire 14,539.57, inscr i t ta la! capi tolon. 126 ter-G 
« Eccedenza di impegni verificatasi al capi-
tolo n. 24 - Spese casuali - dello stato di pre-
visione della spesa per V esercizio 1901-902 e retro» 
per provvedere al saldo delle eccedenze di 
impegni verificatesi nel conto consuntivo 
della spesa del Ministero del l ' in terno pe r 
l 'esercizio finanziario 1902-903. 

Art . 8. 

E ' approvata la maggiore assegnazione 
di l i re 400, inscr i t ta al capitolo n. 126 ter-H 
« Eccedenza d"impegni verificatasi al capitolo n. 27 
- Archivi di Stato - Personale (Spese fisse) - dello 
stato di previsione della spesa per lo esercizio 
1901-902 » per provvedere al saldo delle 
eccedenze di impegni verificatesi nel conto 
consuntivo della spesa del Ministero del-
l ' in terno per l ' e serc iz io finanziario 1902-
1903. 

Art . 9. 

E ' approva ta la maggiore assegnazione di 
l ire 338.12, inscr i t ta al capitolo n. 126 ter: i. 
« Eccedenza d' impegni verificatasi al capitolo 
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n. 30 - Archivi di Stato - Manutenzione dei lo-
cali e del mobilio - dello stato di previsione della 
spesa per Vesercizio 1901-902 e retro » per 
provvedere al saldo delle eccedenze di im-
pegni verificatesi nel conto consuntivo della 
spesa del Ministero dell'interno per l'esercizio 
finanziario 1902-903. 

Art. 10. 
E' approvata la maggiore assegnazione 

di lire 805, inscritta al capitolo n. 126 ter-K 
« Eccedenza d'impegni verificatasi al capitolo n. 31 
- Amministrazione provinciale - Personale (Spese 
fisse) - dello stato di previsione della spesa 
per Vesercizio 1901-902 e retro » per provve-
dere al saldo delle eccedenze di impegni 
verificatesi nel conto consuntivo della spesa 
del Ministero dell'interno per l'esercizio fi-
nanziario 1902-903. 

Atr. 11. 
E' approvata la maggiore assegnazione di 

lire 3,250.52, inscritta al capitolo n. 126 ter-L 
« Eccedenza d'impegni verificatasi al capitolo 
n. 39 - Servizi di pubblica beneficenza - Sussidi -
dello stato di previsione della spesa per Vesercizio 
1901-902 e retro » per provvedere al saldo 
delle eccedenze di impegni verificatesi nel 
conto consuntivo della spesa del Ministero 
dell'interno per l'esercizio finanziario 1902-
1903. 

Art. 12. 
E ' approvata la maggiore assegnazione di 

L. 30,957.53, inscritta al capitolo n. 126 ter-m 
« Eccedenza d'impegni verificatasi al capitolo 
n. 40 - Servizi di pubblica beneficenza - Spese 
di spedalità e simili • dello stato di previsione della 
spesa per Vesercizio 1901-902 e retro » per prov-
vedere al saldo delle eccedenze di impegni 
verificatesi nel conto consuntivo della spesa 
del Ministero dell'interno per l'esercizio fi-
nanziario 1902-903. 

Art 13. 
E' approvata la maggiore assegnazione*di 

L. 30,953.85, inscritta al capitolo n. 126 ter-n 
« Eccedenza d' impegni verificatasi al capitolo 
n. 46 - Sale celtiche - Cura e mantenimento di 
ammalati celtici contagiosi negli ospedali, ecc. 
dello stato di previsione della spesa per Vesercizio 
1901-902 e retro » per provvedere al saldo delle 
eccedenze di impegni verificatesi nel conto 
consuntivo della spesa del Ministero dello 
interno per l'esercizio finanziario 1902-903. 

Art. 14. 
E' approvata la maggiore assegnazione di 

L. 2,663.33, inscritta al capitolo rn. 126 ter-o 
« Eccedenza d'impegni verificatasi al capitolo 
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n. 49 - Indennità ai componenti le Commissioni 
sanitarie, al Consiglio superiore di sanità e ai 
Consigli provinciali sanitari • dello stato di previ-
sione della spesa per Vesercizio 1901-902 e retro » 
per provvedere al saldo delle eccedenze di 
impegni verificatesi nel conto consuntivo 
della spesa del Ministero dell' interno per 
l'esercizio finanziario 1902-903. 

Art. 15. 
E' approvata la maggiore assegnazione di 

L. 2,499, inscritta al capitolo n. 126 ter-P 
« Eccedenza cV impegni verificatasi ai capitoli 
nn. 52 e 53 - Opere pel funzionamento dei la-
boratori della sanità pubblica - dello stato di pre-
visione della spesa per Vesercizio 1901-902 e retro » 
per provvedere al saldo delle eccedenze di 
impegni verificatesi nel conto consuntivo 
della spesa del Ministero dell' interno per 
l'esercizio finanziario 1902-903. 

Art. 16. 
E ' approvata la maggiore assegnazione 

di L. 35,20, inscritta al capitolo n. 126 ter-q 
« Eccedenza d'impegni verificatasi al capitolo n. 55 
- Spese varie pei servizi della sanità pubblica -
Medaglie ai benemeriti della salute pubblica - dello 
stato di previsione della spesa per Vesercizio 1901-
902 » per provvedere al saldo delle eccedenze 
di impegni verificatesi nel conto consuntivo 
della spesa del Ministero dell' interno per 
l'esercizio finanziario 1902-903. 

Art. 17. 
E? approvata la maggiore assegnazione di 

L. 1,512..98, inscritta al capitolo n. 126 ter-r 
« Eccedenza d'impegni verificatasi al capitolo n. 59 
- Stazioni sanitarie - Lavori di miglioramento e 
di manutenzione - dello stato di previsione della 
spesa per Vesercizio 1901-902 » per provvedere 
al saldo delle eccedenze di impegni verifi-
catesi nel conto consuntivo della spesa del 
Ministero dell'interno per l'esercizio finan-
ziario 1902-903. 

Art. 18. 
E' approvata la maggiore assegnazione di 

L. 2,738 inscritta al capitolo n. 126 ter-s 
« Eccedenza d'impegni verificatasi al capitolo n. 60 
- Stazioni sanitarie - Retribuzione al personale 
sanitario, amministrativo, ecc. - dello stato di pre-
visione della spesa per Vesercizio 1901-902 e retro * 
per provvedere al saldo delle eccedenze di 
impegni verificatesi nel conto consuntivo' 
della spesa del Ministero dell' interno per 
l'esercizio finanziario 1902-903. 

Art. 19. 
E' approvata la maggiore assegnazione di 

L. 1,853.73, inscritta al capitolo n. 126 ter T 
« Eccedenza d'impegni verificatasi al capitolo n. 61 

~~~ 11907 — 
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- Stazioni sanitarie - Molili, spese di cancelleria, 
illuminazione, ecc. - dello stato di previsione della 
spesa per Vesercizio 1901-902 e retro » per prov-
vedere al saldo delle eccedenze di impegni 
verificatesi nel conto consuntivo della spesa 
del Ministero dell' interno per l'esercizio fi-
nanziario 1902-903. 

Art. 20. 
E' approvata la maggiore assegnazione di 

L. 386.15, inscritta al capitolo n. 126 ter-u 
« Eccedenza d'impegni verificatasi al cap. n. 62 bis 
- Spese, assegni e 'indennità per la visita del 
bestiame di transito alla frontiera - dello stato di 
•previsione della spesa per l'esercizio 1901-902 e 
retro » per provvedere al saldo delle ecce-
denze di impegni verificatesi nel conto con-
suntivo della spesa del Ministero dell'interno 
per l'esercizio finanziario 1902-903. 

Art. 21. 
E' approvata la maggiore assegnazione 

di lire 4,829.90, inscritta al cap. n. 126 ter-Y 
« Eccedenza d'impegni verificatasi al capitolo 
n. 68 - Competenze ad ufficiali e guardie di 
città per trasferte e permutamenti - dello stato 
di previsione della spesa per Vesercizio 1901-902 » 
per provvedere al saldo delle eccedenze 
d ' impegni verificatesi nel conto consuntivo 
della spesa del Ministero dell ' interno per 
l 'esercizio finanziario 1902-903. 

Art. 22. 
E' approvata la maggiore assegnazione 

di l ire 70 inscrit ta al capitolo n. 126 ter-x 
Eccedenza d'impegni verificatasi al capitolo n. 62 -
Gratificazioni e premi ad ufficiali, guardie di città 
ed agenti di pubblica sicurezza - dello stato di 
previsione della spesa per Vesercizio 1899-900 e 
retro » per provvedere al saldo delle ecce-
denze di impegni verificatesi nel conto con-
suntivo della spesa del Ministero dell 'in-
terno per l'esercizio finanziario 1902-903. 

Art, 23. 
E ' approvata la maggiore assegnazione 

di lire 290, inscrit ta al capitolo n. 126 ter-x 
« Eccedenza d'impegni verificatasi al capitolo n. 71 
- Sussidi ad ufficiali guardie di città ed uscieri 
di sicurezza pubblica - dello stato di previsione 
dello spesa per Vesercizio 1901-902 e retro » per 
provvedere al saldo delle eccedenze d'im-
pegni verificatesi nel conto consuntivo della 
«pesa del Ministero dell ' interno per l'eser-
cizio finanziario 1902-903. 

Art. 24. 
E' approvata la maggiore assegnazione di 

lire 1,078.55, inscrit ta al capitolo n. 126 ter-z 
« Eccedenza d' impegni verificatasi al capitolo 

n. 41 - Premii d'ingaggio alle guardie di città 
- dello stato di previsione della spesa per Veser-
cizio 1887-88 » per provvedere al saldo delle 
eccedenze d'impegni verificatesi nel conto 
consuntivo della spesa del Ministero dell'in-
terno per l'esercizio finanziario 1902-903. 

Art . 25. 
E' approvata la maggiore assegnazione 

di lire 175, inscritta nel capitolo n. 126 ter-A1 

« Eccedenza d'impegni verificatasi al capitolo n. 67 
- Servizio sanitario, istruzione ed altre spese per 
agenti di sicurezza pubblica - dello stato di pre-
sione della spesa per Vesercizio finanziario 1899-900 
e retro » per provvedere al saldo delle ec* 
cedenze d'impegni verificatesi nel conto 
consuntivo della spesa del Ministero del-
l'interno per l'esercizio finanziario 1902-903. 

Art. 26. 
E' approvata la maggiore assegnazione 

di lire 1,284.35, inscritta nel cap. n. 126 ter-B1 

« Eccedenza d'impegni verificatasi al capitolo 
n. 76. - Casermaggio ed altre spese variabili 
per agenti e per allievi guardie di città. - Sussidi 
ai coatti, ecc. • dello stato di previsione della spesa 
per Vesercizio 1901-902 e retro » per provve-
dere al saldo delle eccedenze d'impegni 
verificatesi nel conto consuntivo della spesa 
dei Ministero dell ' interno per l 'esercizio fi-
nanziario 1902-903, 

Art. 27. 
E' approvata la maggiore assegnazione di 

lire 949.52, inscrit ta nel capitolo n. 126 ¿er o1 

« Eccedenza d'impegni verificatisi al capitolo n. 78 
Sicurezza pubblica - Manutenzione dei locali e 
del mobilio - dello stato di previsione della spesa 
per l'esercizio 1901-1902 e retro » per prov-
vedere al saldo delle eccedenze d ' impegni 
verificatesi nel conto consuntivo della spesa 
del Ministero dell ' interno per l 'esercizio fi-
nanziario 1902-903. 

Art. 28. 
E' approvata la maggiore assegnazione 

di lire 35.96, inscritta nel cap. n. 126 fer-D1 

« Eccedenza d1 impegni verificatisi al capitolo 
n. 78 - Carceri - Personale di custodia, sa-
nitario, religioso e d'istruzione (Spese fisse) - dello 
stato di previsione della spesa per V esercizio 1899-900 
e retro » per provvedere al saldo delle ecce-
denze di impegni verificatesi nel conto con-
suntivo della spesa dei Ministero dell ' interno 
per l'esercizio finanziario 19C2-903. 

Art. 29. 
E ' approvata la maggiore assegnazione 

di lire 0.93, inscrit ta nel capitolo n. 126 ter-e1 

« Eccedenza d'impegni verificatasi al capitolo n. 79 
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- Carceri - Indennità di alloggio - dello stato di 
previsione della spesa per Vesercizio 1899-900 e 
retro » per provvedere al saldo delle ecce-
dente d'impegni verificatesi nel conto con-
suntivoo della spesa del Ministero dell'in-
terno per l'esercizio finanziario 1902-903. 

Art. 30. 
E ' approvata la maggiore assegnazione 

di lire 150 inscritta nel capitolo n. 126 ter-F1. 
« Eccedenza d'impegni verificatasi al capitolo 
n. 81 - Carceri - Premi d'ingaggio agli agenti 
carcerari - dello stato di previsione della spesa 
per Vesercizio 1899-900 e retro » per provve-
dere al saldo delle eccedenze d'impegni ve-
rificatesi nel conto consuntivo della spesa 
del Ministero dell'interno per l'esercizio fi-
nanziario 1902-903. 

Art. 31. 
E ' approvata la maggiore assegnazione 

di lire 59.99, inscritta nel capitolo n. 126 ter-G1 

« Eccedenza d'impegni verificatasi al capitolo n, 82 
- Carceri - Armamento e indennità cavallo ad 
agenti carcerari - dello stato di previsione della 
spesa per l'esercizio 1899-900 e retro » per prov-
vedere al saldo delle eccedenze d'impegni 
verificatesi nel conto consuntivo della spesa 
del Ministero dell'interno per l'esercizio fi-
nanziario 1902*903. 

Art. 32. 
E ' approvata la maggiore assegnazione 

di lire 43.76, iscritta al capitolo n. 126 ter-u1 

« Eccedenza d'impegni verificatasi al capitolo n. 83 
- Carceri - Spese di viaggio ad agenti carce-
rari - dello stato di previsione della spesa per l'e-
sercizio 1899-900 e retro » per provvedere al 
saldo delle eccedenze d'impegni verificatesi 
nel conto consuntivo delia spesa del Mini-
stero dell'interno per l'esercizio finanziario 
1902-903. 

Art. 38. 
E ' approvata la maggiore assegnazione 

di lire 730.88, inscritta di capitolo n. \2Qter-11 

« Eccedtnza d'impegni verificatasi al capitolo 
n. 91 - Carceri - Compensi, rimunerazioni, sussidi 
e gratificazioni straordinarie al personale carce-
rario ecc. - dello stato di previsione della spesa per 
Vesercizio 1901-902 e retro » per provvedere 
al saldo delle eccedenze d'impegni verifi-
catesi nel conto consuntivo della spesa del 
Ministero dell'interno, per l'esercizio finan-
ziario 1902-903. 

Art. 34. 

E ' approvata la maggiore assegnazione 
di lire 689.38, inscritta al capitolo n. 126 ter-k1 

« Eccedenza d'impegni verificatasi al capitolo 

n. 87 - Carceri - Provvista e riparazione di ve-
stiario, di biancheria e libri - dello stato di previ-
sione della spesa per Vesercizio 1900-901 e retro > 
per provvedere al saldo delle eccedenze di 
impegni verificatesi nel conto consuntivo 
della spesa del Ministero dell'interno, per 
l'esercizio finanziario 1902-903. 

Art. 35. 

E ' approvata la maggiore assegnazione 
di lire 1,308 inscritta al capitolo n. 126 ter-l1 

« Eccedenza d'impegni verificatasi al capitolo n. 9 5 
- Carceri - Retribuzioni ordinarie e straordinarie 
agli inservienti liberi, agli assistenti, ecc. - dello stato 
di previsione della spesa per Vesercizio 1901-902 e 
retro » per provvedere al saldo delle ecce-
denze di impegni verificatesi nel conto con-
suntivo della spesa del Ministero dell'interno 
per l'esercizio finanziario 1902-903. 

Art. 36. 

E7 approvata ìa maggiore assegnazione 
di lire 508.80, inscritta al capitolo n. 126 ter-M1 

« Eccedenza d'impegni verificatasi al capitolo n. 89 
- Carceri - Mantenimento nei riformatori dei gio-
vani ricoverati per oziosità e vagabondaggio -
dello stato di previsione della spesa per l'esercizio 
1899-900 e retro » per provvedere al saldo 
delle eccedenze di impegni verificatesi nel 
conto consuntivo della spesa del Mini-
stero dell'interno per l'esercizio finanziario 
1902-903. 

Art. 37. 

E ' approvata la maggiore assegnazione 
di lire 693.50 inscritta al capitolo n, 126 ter-n1 

« Eccedenza d1impegni verificatasi al capitolo n. 90 
- Carceri - Spese pei domiciliati coatti e per gli asse-
gnati a domicilio obbligatorio - dello stato di previ-
sione della spesa per Vesercizio 1899-900 » per 
provvedere al saldo delle eccedenze di im-
pegni verificatesi nel conto consuntivo della 
spesa del Ministero dell'interno per l'eser-
cizio finanziario 1902-903. 

Art. 38. 

E ' approvata la maggiore assegnazione 
di lire 418.16, inscritta al capitolo n. 126 ter-o* 
« Eccedenza d'impegni verificatasi al capitolo n. 99 -
Carceri - Provvista e manutenzione dei veicoli per il 
trasporto dei detenuti, ecc. - dello stato di previsione 
della spesa per Vesercizio 1901-902 e retro » per 
provvedere al saldo delle eccedenze di im-
gni verificatesi nel conto consuntivo della 
spesa del Ministero dell'interno per l'eser-
cizio finanziario 1902-903. 
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Art. 39. 

E ' approvata la maggiore assegnazione di 
lire 15.60, inscritta al capitolo n. 12h ter-p1 

« Eccedenza d'impegni verificatasi al capitolo n. 95 
- Carceri - Servizio delle manifatture - Mercedi 
ai detenuti lavoranti - dello stato di previsione 
della spesa per l'esercizio 1899-900 e retro » per 
provvedere al saldo delle eccedecze di im-
pegni verificatesi nel conto consuntivo della 
spesa del Ministero dell'interno per lo eser-
cizio finanziario 1902-903. 

Art. 40. 

E' approvata la maggiore assegnazione di 
lire 402.28, inscritta al capitolo n. 126 ter-Q1 

« Eccedenza d'impegni verificatasi al capitolo n. 103 
- Carceri - Servizio delle manifatture - Retribu-
zione e gratificazioni ai capi d'arte Uberi, agli 
agenti carcerari funzionanti da capi d'arte, ecc. -
dello stato di previsione della spesa per l'esercizio 
1901-902 » per provvedere al saldo delle ec-
cedenze di impegni verificatesi nel conto 
consuntivo della spesa del Ministero del-
l'interno per lo esercizio finanziario 1902-903. 

Art. 41. 

E ' approvata la maggiore assegnazione di 
lire 346. 60, inscritta al capitolo n. 126 ter-e1 

« Eccedenza d'impegni verificatasi al capitolo nu-
mero 104 - Carceri - Servizio delle manifatture -
Carta, stampati, minuti oggetti di facile logorazione, 

posta, facchinaggio, ecc. - dello stato di previsione 
della spesa per Vesercizio 1901-902 e retro » per 
provvedere al saldo delle eccedenze d'im-
pegni verificatesi nel conto consuntivo della 
spesa del Ministero dell'interno per l'eser-
cizio finanziario 1902-903. 

Art. 42. 

È approvata la maggiore assegnazione di 
lire 16,442.59 inscritta al capitolo n. 126 ter-s1 

« Eccedenza d'impegni verificatasi al capitolo nu-
mero 110 bis - Contributo da pagarsi alla Cassa 
depositi e prestiti per la Cassa pensioni dei medici 
in servizio delVamministrazione carceraria - dello 
stato di previsione della spesa per l'esercizio 1901-
1902 e retro » per provvedere al saldo delle 
eccedenze d'impegni verificatesi nel conto 
consuntivo della spesa del Ministero del-
l'interno per l'esercizio finanziario 1902-903. 

Art. 43. 

S'approvatala maggiore assegnazione di 
lire 35,803.05 inscritta al capitolo n. 126 ter-t1 

« Eccedenza d'impegni verificatasi al capitolo nu-
mero 124 - Sicurezza pubblica - Soprassoldo, tra-
sporto ed altre spese per le truppe comandate in 
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servizio speciale e indennità ai reali carabinieri -
dello stato di previsione della spesa per l'esercizio 
1901-902 » per provvedere al saldo delle 
eccedenze verificatesi nel conto consuntivo 
della spesa del Ministero dell'interno per 
l'esercizio finanziario 1902-903. 

Art. 44. 

E ' approvata la maggiore assegnazione di 
lire 6,183,33, inscritta al capitolo n. 126 ter-u1 

« Eccedenza d'impegni verificatasi al capitolo nu-
mero ! 125 - Carabinieri richiamati o trattenuti sotto 
le armi in più della forza bilanciata - dello stato 
di previsione della spesa per Vesercizio 1901-902 » 
per provvedere al saldo delle eccedenze di 
impegni verificatesi nel conto consuntivo 
della spesa del Ministero dell'interno per 
l'esercizio finanziario 1902-903. 

Questo disegno di legge sarà votato a scru-
tinio segreto an altra seduta. 

Approvazione del disegno di legge per eccedenze 
d'impegni sui bilancio dell'interno per l ' e s e r -
cizio finanziario 1 9 0 2 - 9 0 1 

PRESIDENTE. L' ordine del giorno reca la 
discussione del disegno di legge : Approvazione 
di eccedenze d'impegni per la somma di 
lire 1,143,704.84 verificatesi sulle assegnazioni 
di alcuni capitoli dello stato di previsione della 
spesa del Ministero dell' interno per l'esercizio 
finanziario 1902-903, concernenti spese facolta-
tive. 

Prego l'onorevole segretario di dar lettura 
del disegno di legge. 

CIRMENI, segretario, legge : (Vedi stampato 
n. 410 - A). 

PRESIDENTE. Dichiaro aperta la discus-
sione generale. 

(Pausa). 
Nessuno chiedendo di parlare e non essen-

dovi inscritti, passeremo alla discussione degli 
articoli, ritenendo come approvati quelli sui 
quali nessuno chiede di parlare. 

(Sono approvati senza discussione tutti gli ar-
ticoli). 

Art, 1. 

R ' approvata l'eccedenza d'impegni di 
lire 596,56 verificatasi sull'assegnazione del 
capitolo n.2. « Ministero - Retribuzione ordinaria 
e straordinaria agli scrivani ed inservienti gior-
nalieri » dello stato di previsione della spesa 
del Ministero dell'interno per l'esercizio 
finanziario 1902-903. 

- 11910 — 
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Art. 2. 
E' approvata l 'eccedenza d ' impegni di 

lire 35,46 verificatasi sull 'assegnazione del 
cap. n. 4. « Ministero. Spese d'ufficio » dello stato 
di previsione della spesa del Ministero del-
l ' interno per l'esercizio finanziario 1902-90-3. 

Art. 3. 

E ' approvata l 'eccedenza d ' impegni di 
l i re 316,66 verificatasi suli ;assegnazione del 
cap. n .4 bis. «Ministero. Fitto di locali per VIspet-
torato generale di sanità (Spese fisse) » dello stato 
di previsione delia spesa del Ministero del-
l ' interno per l'esercizio finanziario 1902-903. 

Art. 4. 
E' approvata l'eccedenza d ' impegni di 

l ire 6,956.20 verificatasi sull 'assegnazione del 
cap. n. 5. « Ministero. Manutenzione, riparazione 
•ed adattamento dei locali » dello stato di previ-
sione della spesa del Ministero dell ' interno 
per l 'esercizio finanziario 1902-903. 

Art, 5. 
E ' approvata 1' eccedenza d ' impegni di 

lire 6,442.19 verificatasi sull 'assegnazione 
•del capitolo n. 9. « Funzioni pubbliche e feste go-
vernative» dello stato di previsione della spesa 
del Ministero dell ' interno per l'esercizio fi-
nanziario 1902-903. 

Art. 6. 

E' approvata l 'eccedenza d ' impegni di 
lire 13,288.76 verificatasi sull 'assegnazione 
del cap. n. « Ispezioni e missioni amministra-
tive » dello stato di previsione della spesa del 
Ministero dell ' interno per l'esercizio finan-
ziario 1902-903. 

Art . 7. 
E ' approvata 1' eccedenza d' impegni di 

lire 5,175.13 verificatasi sull 'assegnazione 
del cap. n. 17. « Provvista di carta e di oggetti 
vari di cancelleria» dello stato di previsione 
della spesa del Ministero dell ' interno per 
l'esercizio finanziario 1902-903. 

Art. 8. 

E ' approvata l 'eccedenza d ' impegni di 
l i re 867.16 verificatasi sull 'assegnazione del 
cap. n. 21. « Sussidi ad impiegati invalidi già ap-
partenenti all' Amministrazione dell'interno, e loro 
famiglie » dello stato di previsione della spesa 
del Ministero dell ' interno per l'esercizio fi-
nanziario 1902-903, 

Art, 9. 
E ' approvata l 'eccedenza d ' impegni di 

lire 22.576,89 verificatasi sull 'assegnazione 
del cap. n. 24. « Spese casuali » dello stato di 

previsione delia spesa del Ministero del-
l ' interno per l'esercizio finanziario 1902-903. 

Art . 10. 
E ' approvata l'eccedenza d ' impegni di 

lire 128,467.95 verificatasi sull 'assegnazione 
del cap. n. 25. « Pensioni ordinarie (Spese fisse) » 
dello stato di previsione della spesa del 
Ministero dell ' interno per l 'esercizio finan-
ziario 1902-903. 

Art, 11. 

E' approvata l'eccedenza d ' impegni di 
lire 6,122.13 verificatasi sull 'assegnazione del 
capitolo n. 30. « Archivio di Stato - Manutenzione 
dei locali e del mobilio » dello stato di previ 
sione della spesa del Ministero dell ' interno 
per l'esercizio finanziario 1902-903. 

Art. 12. 

E approvata l'eccedenza di impegni di 
lire 242.07 verificatasi sull 'assegnazione del 
cap. n. 32. « Indennità di residenza ai Prefetti 
{Spese fisse) » dello stato di previsione della 
spesa del Ministero dell ' interno per l 'eser-
cizio finanziario 1902-903. 

Art. 13. 

E approvata l'eccedenza di impegni di 
lire 277,29 verificatasi sull 'assegnazione del 
cap. n. 34. « Indennità agli incaricati del servizio 
di leva (Spese fisse) » dello stato di previsione 
delia spesa del Ministero dell ' interno per 
l'esercizio finanziario 1902-903. 

Art. 14. 

E approvata l'eccedenza di impegni di 
lire 3,822.69 verificatasi sull 'assegnazione del 
cap. n, 39. « Servizi di pubblica beneficenza - Sus-
sidi » dello stato di previsione della spesa 
del Ministero dell ' interno per l'esercizio fi-
nanziario 1902-903. 

Art. 15. 

E approvata l 'eccedenza di impegni di 
lire 17,757.08 verificatasi sull 'assegnazione 
del cap. n. 40. « Servizi di pubblica beneficenza -
Spese di spedalità e simili » dello stato di pre-
visione della spesa del Ministero dell ' interno 
per l'esercizio finanziario 1902-903. 

Art. 1G. 

E approvata l 'eccedenza di impegni di 
lire 191,079.67 verificatasi sull 'assegnazione 
del cap. n. 46. « Sale celtiche-Cura e mantenimento 
di ammalati celtici contagiosi negli ospedali per ef-
fetto di speciali convenzioni conio Stato » dello stato 
di previsione della spesa del Ministero del-
l ' interno per l'esercizio finanziario 1902-903. 
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Art. 17. 

E approvata l'eccedenza di impegni di 
lire 11,558.23 verificatasi sull'assegnazione 
del cap. n.47. « Dispensari celtici - Spese pel fun-
zionamento, arredi, mobili, ecc. » dello stato di 
previsione della spesa del Ministero dell'in-
terno per l'esercizio finanziario 1902-903. 

Art. 18. 

È approvata l'eccedenza di impegni di 
lire 16,165.51 verificatasi sull'assegnazione 
del cap. n. 48. « Indennità ai componenti le Com-
missioni sanitarie, al Consiglio superiore di sanità 
ed ai Consigli provinciali sanitarii » dello stato di 
previsione della spesa del Ministero dell'in-
terno per l'esercizio finanziario 1902-903. 

Art. 19. 

È approvata l'eccedenza di impegni di 
lire 40,097 verificatasi sull'assegnazione del 
cap. n. 50. « Spese pel funzionamento dei laboratorii 
della sanità pubblica » dello stato di previsione 
della spesa del Ministero dell 'interno per 
l'esercizio finanziario 1902-903. 

Art. 20. 

E approvata l'eccedenza di impegni di 
lire 396.34 verificatasi sull'assegnazione del 
cap. n. 51. « Sussidi per provvedimenti profilattici 
in caso di endemie e di epidemie » dello stato di 
previsione della spesa del Ministero dell'in-
terno per l'esercizio finanziario 1902-903. 

Art. 21. 

E approvata l'eccedenza di impegni di 
lire 4,598.35 verificatasi sull'assegnazione del 
cap. 52. « Spese varie pei servizi della sanita pub-
blica - Medaglie ai benemeriti della salute pubblica » 
dello stato di previsione della spesa del Mi-
nistero dell 'interno per l'esercizio finanzia-
rio 1902-903. 

Art. 22. 
E approvata l'eccedenza di impegni di 

lire 6.090,24 verificatasi sull'assegnazione del 
cap. n. 53. « Manutenzione del fabbricato di San-
t'Eusebio in Roma, sede dei laboratorii della sanità 
pubblica •» dello stato di previsione della spesa 
del Ministero dell 'interno per l'esercizio fi-
nanziario 1902-903. 

Art. 23. 

E approvata l'eccedenza d ' impegni di 
lire 5,395.42 verificatasi sull'assegnazione del 
cap. n. 56. « Stazioni sanitarie - Retribuzioni al 
personale sanitario, amministrativo e di basso ser-
vizio, assunto in via temporanea » dello stato di 
previsione della spesa del Ministero dell 'in-
terno per l'esercizio finanziario 1902-903. 

Art. 24. 

È approvata l'eccedenza d'impegni di 
lire 9,286.82 verificatasi sull'assegnazione del 
cap, n. 59. « Spesa, assegni ed indennità per la 
visita del bestiame di transito per la frontiera » 
dello stato di previsione della spesa del Mi-
nistero dell 'interno per l'esercizio finanzia-
rio 1902-903. 

Art. 25. 

È approvata l'eccedenza d'impegni di 
lire 20,325.24 verificatasi sull 'assegnazione 
del cap. n. 62. bis « Ufficiali ed impiegati di sicu-
rezza pubblica - Indennità di residenza in Roma 
(Spese fisse) » dello stato di previsione della 
spesa del Ministero dell 'interno per l'eser-
cizio finanziario 1902-903. 

Art. 26. 

E ' approvata l'eccedenza d ' impegni di-
lire 1,459.96 verificatasi sull'assegnazione del 
cap. n. 63. Sicurezza pubblica - Spese d'ufficio 
(Spese fisse) » dello stato di previsione delia 
spesa del Ministero dell 'interno per l'eserci-
zio finanziario 1902-903. 

Art. 27. . 
E ' approvata l'eccedenza d'impegni di 

lire 280.90 verificatasi sull'assegnazione del 
cap. n. 72 ter - « Servizio sanitario ed istruzione 
delle guardie di città - Personale •• Indennità di 
residenza in Roma (Spese fisse) » dello stato di 
previsione della spesa del Ministero del-
l'interno per l'esercizio finanziario 1902-903. 

Art. 28.. 

E' approvata l'eccedenza d'impegni di 
lire 479.80 verificatasi sull'assegnazione del 
cap. n. 78. « Spese eli trasporto, abiti alla borgheser 
lanterne ed altre relative per i reali carabinieri » 
dello stato di previsione della spesa dei-
Ministero dell 'interno per l'esercizio finan-
ziario 1902-903. 

Art. 29. 

E' approvata l'eccedenza d'impegni di 
lire 9,659.42 verificatasi sull'assegnazione del 
cap. n. 85. « Carceri - Spese d'ufficio, di posta ed 
altre per le direzioni degli stabilimenti carcerari -
Gite del personale nell'interesse dell'amministra-
zione domestica » dello stato di previsione della 
spesa del Ministero dell 'interno per l'eser-
cizio finanziario 1902-903. 

Art. 30. 

E ' approvata l'eccedenza d ' impegni di 
lire 79.03 verificatasi sull'assegnazione del 
cap. n. 86. « Carceri - Premi di ingaggio agli 
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agenti carcerari » dello stato di previsione della 
spesa del Ministero dell'interno per l'eser-
cizio finanziario 1902-903. 

Art. 81. 
E ' approvata l'eccedenza d'impegni di 

lire 12,972.30 verificatasi sull'assegnazione 
del cap. n. 88. « Carceri - Spese di viaggio agli 
agenti carcerari» dello stato di previsione della 
spesa del Ministero dell'interno per l'eser-
cizio finanziario 1902-903. 

Art. 32. 

E' approvata l'eccedenza d'impegni di 
lire 1,461.61 verificatasi sull'assegnazione del 
cap. n. 89. « Carceri - Compensi, rimunerazioni, 
sussidi e gratificazioni straordinarie al personale 
carcerario - Compensi al personale di altre ammi-
nistrazioni per servizi prestati nell'interesse del-
l'amministrazione carceraria e deWamministra-
zione del fondo dei detenuti depositato alla Cassa 
depositi e prestiti > dello stato di previsione 
della spesa del Ministero dell'interno per 
l'esercizio finanziario 1902-903. 

Art. 33. 

E approvata l'eccedenza d'impegni di 
lire 4,758.90 verificatasi sull'assegnazione 
del cap. n. 92. * Carceri - Provvista e riparazione 
di vestiario,di biancheria e libri » dello stato di 
previsione della spesa del Ministero dell'in-
terno per l'esercizio finanziario 1902-903. 

Art. 34. 

È approvata l'eccedenza d'impegni di 
lire 10,535. 76 verificatasi sull'assegnazione 
del cap. n. 95. « Carceri • Spese pei domiciliati 
coatti e per gli assegnati a domicilio obbligatorio » 
dello stato di previsione della spesa del Mi-
nistero dell'interno per l'esercizio finanzia-
rio 1902-903. 

Art. 35. 

È approvata l'eccedenza d'impegni di 
lire 153,313.94 verificatasi sull'assegnazione 
del cap. n. 96. « Carceri - Trasporto dei detenuti 
ed indennità di trasferte alle guardie » dello stato 
di previsione della spesa del Ministero del-
l'interno per l'esercizio finanziario 1902-903. 

Art. 36. 

E approvata l'eccedenza d'impegni di 
lire 1,935.98 verificatasi sull'assegnazione 
del cap. 97. « Carceri - Provvista e manutenzione 
dei veicoli per il trasporto dei detenuti e spese ac-
cessorie » dello stato di previsione della spesa 
del Ministero dell'interno per l'esercizio fi-
nanziario 1902-903. 

Art. 37. 
E approvata l'eccedenza d'impegni di 

lire 13/427. 32 verificatasi sull'assegnazione 
del cap. n. 98. « Carceri - Servizio delle manifatture 
- Acquisto e manutenzione di macchine, attrezzi e 
utensili » dello stato di previsione della spesa 
del Ministero dell'interno per l'esercizio fi-
nanziario 1902-903. 

Art. 38. 

E approvata l'eccedenza d'impegni di 
lire 162,120,77 verificatasi sull'assegnazione 
del cap. n. 99. « Carceri - Servizio delle manifat-
ture - Provviste di materie prime ed accessorie (ar-
ticoli 1 e 3 della legge 10 febbraio 1898, n. 31) » 
dello stato di previsione della spesa del Mi-
nistero dell'interno per l'esercizio finanzia-
rio 1902-903. 

Art. 39. 

E approvata l'eccedenza d'impegni di 
lire 43,330.^9 verificatasi sull'assegnazione 
del cap. n. 100. « Carceri - Servizio delle manifat-
ture - Mercedi ai detenuti lavoranti e gratificazioni 
straordinarie » dello stato di previsione della 
spesa del Ministero dell' interno per l'eser-
cizio finanziario 1902 903. 

Art. 40. 

È approvata l'eccedenza d'impegni di 
lire 1,401.59 verificatasi sull'assegnazione 
del cap. n. 101. « Carceri - Servizio delle mani-
fatture - Retribuzioni e gratificazioni ai capi d'arte 
liberi, agli agenti carcerari funzionanti da capi 
d'arte, ai commissionari, agli inservienti ed agli 
agronomi, aiuti agronomi, assistenti tecnici, e re-
tribuzioni agli operai liberi per i lavori di rifini-
tura di manufatti ed anche a persone estranee per 
servizi resi nelV interesse delle manifatture carce-
rarie » dello stato di previsione della spesa 
del Ministero dell'interno per l'esercizio fi-
nanziario 1902-903. 

Art. 41. 

E approvata l'eccedenza d'impegni di 
lire 27,377.01 verificatasi sull'assegnazione 
del cap. n. 102. « Carceri - Servizio delle manifat-
ture - Carta, stampati, minuti oggetti di facile lo-
g or azione, posta, facchinaggi e trasporti — Minute 
spese per le lavorazioni » dello stato di previ-
sione della spesa del Ministero dell'interno 
per l'esercizio finanziario 1902-903. 

Art. 42. 

E approvata l'eccedenza d'impegni di 
lire 800 verificatasi sull'assegnazione del 
cap. n. 108 bis. « Contributo da pagarsi alla Cassa 
depositi e prestiti per la Cassa pensioni dei medici 
in servizio dell'amministrazione carceraria {Legge--
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14 luglio 1898, n. 335) » dello stato di previ-
sione della spesa del Ministero de l l ' in te rno 
per l 'esercizio finanziario 1902-903. 

Art . 43. 

E approvata l 'eccedenza d ' impegni di 
l ire 180,376.22 verificatasi sul l 'assegnazione 
del cap.n . 122. « Sicurezza pubblica - Soprassoldo, 
trasporlo ecl altre spese per le truppe comandate 
in servizio speciale ed indennità ai reali carabi-
nieri » dello stato d i previs ione della spesa 
del Ministero del l ' interno per l 'esercizio fi-
nanziar io 1902-903. 

Anche questo disegno di legge sarà votato 
:a scrutinio segreto in altra seduta. 

Approvazione del disegno di legge per maggiori 
assegnazioni e diminuzioni di stanziamento 
sui bilancio dell'interno. 

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la 
discussione del disegno di legge : Approvazione 
di maggiori assegnazioni e di diminuzioni di 
stanziamento su alcuni capitoli dello stato di 
previsione della spesa del Ministero dell'interno 
per l'esercizio finanziario 1903-904. 

Prego l'onorevole segretario di dar lettura 
dell'articolo unico di legge e della tabella an-
nessa. 

CIRMENI, segretario, legge: 
« Articolo unico. Sono approvale le maggiori 

assegnazioni di lire 716,950 e le diminuzioni di 
stanziamento per uguale somma sui capitoli 
dello stato di previsione per la spesa del Mi-
nistero dell' interno per l'esercizio finanziario 
1903-904, indicate nella tabella annessa alla pre-
sente legge. » 

Tabella di maggiori assegnazioni e di diminuzione 
di stanziamento su aicuni capitoli del o stato 
di previsione della spesa dei Ministero del-
l'interno per l'esercizio finanziario 1903 904 . 

Maggiori assegnazioni. 

Capitolo n. 7. Ministero — 
Spese d'ufiìcio L. 27,000. » 

Capitolo n. 8. Ministero — 
Fitto di locali per la Direzione 
generale della Sanità pubblica e 
per la Commissione reale pel cre-
dito comunale e provinciale . » 1,800. » 

Capitolo n. 9. Ministero — 
Manutenzione, riparazione ed a-
dattamento dei locali . » 10,000. » 

Capitolo n. 22. Ministero — 
Spesa di stampa . , . . . » 10,000. » 

Da riportarsi . L: 48,800. • 

Riporto . L. 48,800. & 
Capitolo n. 23. Provvista di 

carta e di oggetti vari di cancel-
leria » 22,000. » 

Capitolo n. 30. Spese casuali » 38,000. » 
Capitolo n. 37. Archivi di Stato 

— Manutenzione dei locali e del 
mobilio » 20,000. » 

Capitolo n. 49. Servizi di pub-
blica beneficenza — Spese di spe-
dalità e simili » 10,000. » 

Capitolo n. 56. Sale celtiche — 
Cura e mantenimento di amma-
lati celtici contagiosi negli Ospe-
dali » 100,000. » 

Capitolo n. 58. Indennità ai 
componenti le Commissioni sani-
tarie, al Consiglio superiore di 
sanità ed ai Consigli provinciali 
sanitari » 15,000. » 

Capitolo n. 61. Spese pel fun-
zionamento ~ dei laboratori della 
Sanità pubblica . . . ' . » 5,000. » 

Capitolo n. 63. Spese varie per 
i servizi della Sanità pubblica — 
Medaglie ai benemeriti della sa-
lute pubblica » 5,000. » 

Capitolo n. 66. Stazioni sani-
tarie —< Lavori di miglioramento 
e di manutenzione . . . . » 20,000. » 

Capitolo n. 67. Stazioni sani-
tarie •— Retribuzioni al personale 
sanitario, amministrativo e di basso 
servizio assunto in via tempo-
ranea » 12,000. » 

Capitolo n. 71. Spesa, assegni 
ed indennità per la visita del be-
stiame di transito per la fron-
tiera — Spesa per l'alpeggio del 
bestiame italiano all'estero . . » 5,000. » 

Capitolo n. 76. Spese di asse-
gni per la visita veterinaria nei 
porti » 8,000. » 

Capitolo n. 82 bis. Ufficiali 
delle guardie di città — Personale 
— Indennità di residenza in Roma» 150. » 

Capitolo n. 86. Indennità di 
soggiorno ai funzionari ed alle 
guardie di città destinati in lo-
calità di confine, isolate e mal-
sane » 2,000. » 

Capitolo n. 96. Manutenzione 
dei locali ed acquisto e manuten-
zione dei mobili per gli uffici di 
pubblica sicurezza, per le delega-
zioni distaccate e per la Scuola' 
allievi guardie di città . . . » 4,000. » 

Da riportarsi . L. 314,950. » 
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Riporto . L. 
Capitolo n. 101. Indennità di 

via e trasporto di indigenti per 
ragione di sicurezza pubblica ; 
spese pel rimpatrio di fanciulli 
occupati all'estero nelle professioni 
girovaghe » 

Capitolo n. 109. Carceri — 
Spese d'ufficio, di posta ed altre 
per le direzioni degli stabilimenti 
carcerari — Gite del personale nel-
l'interesse dell' amministrazione 
domestica » 

Capitolo n. 119. Carceri - Spese 
pei domiciliati coatti e per gli 
assegnati a domicilio obbligatorio» 

Capitolo 121. Carceri - Prov-
vista e manutenzione dei veicoli 
per il trasporto dei detenuti e 
spese accessorie » 

Capitolo 124. Carceri- - Ser-
vizio delle manifatture - Mercedi 
ai detenuti lavoranti e gratifica-
tifica xioni straordinarie . . . » 

Capitolo 125. Carceri - Ser-
vizio delle manifatture - E, >tribu-
zioni e gratificazioni ai capi d'arte 
liberi, agli agenti carcerari fun-
zionanti da capi d'arte, ai com-
missionari, agli inservienti ed agli 
agro iorni, aiuti agronomi, assi-
stenti tecnici e retribuzioni agli 
operai liberi per i lavori di rifi-
nitura di manufatti, ed anche a 
persone estranee per servizi resi 
nell' interasse delle manifatture 

314,950, » 

Totale 

92,000. » 

10,000. » 

200,000. » 

2,000. » 

80,000. » 

8,000. » carcerarle - . . . . . . . » 
Capitolo 126. Carceri - Ser-

vizio delle manifatture - Carta, 
stampati, minuti oggetti di facile 
logorazione, posta, facchinaggio e 
trasporti. Minute spese per le la-
vorazioni . » '10,000. » 

. L. 716,950. » 

Diminuzioni. 

Capitolo 1. Ministero - Per-
sonale (Spese fisse) . . . . L. 40,000. » 

Capitolo 10. Consiglio di Stato 
- Personale (Spese fìsse) . . » 9,000. » 

Capitolo 35. Archivi di Stato 
- Spese d'ufficio, di ordinamento 
e d'ispezione agli archivi di Stato» 10,000. * 

Da riportarsi . L. 59,000.1 » 

Riporto . L. 59,000. » 
Capitol ) 46. Gazzetta Ufficiale 

del Regno e fogHo degli annunzi 
nelle Provincie - Spese di stampa 
e di posta . » 15,000. » 

Capitolo 57. Dispensari celtici 
- Spese e concorsi pel funziona-
mento, arredi, mobili, ecc. . » 20,000. » 

Capitolo 60. Laboratori della 
Sanità pubblica - Personale -
Indennità di residenza in Roma 
(Spese fisse) » 5,000. » 

Capitolo 68. Stazioni sanitarie 
- Mobili, spese di cancelleria, di 
illuminazione, di riscaldamento e 
spese varie . . . . . . . . 4,000. » 

Capitolo 69. Servizio sanitario 
dei porti e delle stazioni sanitarie 
- Personale (Spese fisse) . . » 25,000. » 

Capitolo 70. Veterinari pro-
vinciali - Stipendi (Spese fisse) » 150,000. » 

Capitolo 74. Quota a carico 
dello Stato per pagamento del-
l' indennità per abbattimento di 
animali » 20,000. » 

Capitolo 79. Funzionari ed im-
piegati di sicurezza pubblica -
Personale (Spese fisse) . . . » 100,000. » 

Capitolo 89. Armamento, tra-
vestimento e risarcimento degli 
effetti di divisa delle guardie di 
città » 10,000. » 

Capitolo 94. Casermaggio ed 
altre spese variabili per guardie 
ed allievi-guardie di città . . » 6,000. » 

Capitolo 105. Carceri - Per-
sonale di direzione, di amministra-
zione e tecnico (Spese fisse) . » 6,000. » 

Capitolo 107 bis. Carceri - Per-
sonale aggregato - Indennità di 
residenza in Roma (Spese fisse) » 2,000. » 

Capitolo 110. Carceri - Premi 
d'ingaggio agli agenti carcerari » 10,000. » 

Capitolo 115. Carceri - Man-
tenimento dei detenuti e degli in-
servienti, combustibile e stoviglie » 278,950. » 

Capitolo 135. Assegni di di-
sponibilità (Spese fisse) . : » *ì,000. » 

Totale . L. 716,950. » 

PRESIDENTE. La discussione è aperta su 
questo articolo unico di legge. 

(Pausa). 
Non essendovi alcun oratore inscritto e nes-

suno chiedendo di parlare, questo articolo unico 
di legge sarà votato a scrutinio segreto in altra 
seduta. 
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Approvazione del disegno di legge: Maggiori as-
segnazioni al bi lancio dell'interno. 

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la 
discussione del disegno di legge : Autorizzazione 
di maggiori assegnazioni a diversi capitoli dello 
stato di previsione della spesa del Ministero del-
l'interno per l'esercizio finanziario 1903-904. 

Articolo unico. 

E autorizzata la maggiore assegnazione d 
lire novecento sessanta mila (L. 960,000) in au-
mento ai seguenti capitoli dello stato di pre-
visione della spesa del Ministero dell'interno 
per l'esercizio finanziario 1903-804: 

Capitolo n. 19. « Ispezioni e 
missioni amministrative » . » L. 260,000 

Capitolo n. 84. « Indennità ai 
funzionarti, agli ufficiali, alle guar-
die di città ed agli altri agenti di 
pubblica sicurezza per servizi fuori 
di residenza, ed indennità di tra-
sferimento alle guardie di città » L. 300,000 

Capitolo n. 147. « Sicurezza pub-
blica - Soprassoldo, trasporto ed 
altre spese per le truppe comanda-
te in servizio speciale ed inden-
nità ai reali Carabinieri » . L. 400,000 

L. 960,000 

Nessuno chiedendo di parlare e non essendovi 
oratori iscritti, procederemo nella seduta pome-
ridiana alla votazione a scrutinio segreto di que-
sto disegno di legge. 

Discussione del disegno di l e g g e : 
Maggiori assegni al bilancio della g u e r r a . 

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca: 
Discussione del disegno di legge : Approvazione 
di eccedenze di impegni per la somma di lire 
3,902,304.15, verificatesi sulle assegnazioni di 
alcuni capitoli dello stato di previsione della 
spesa del Ministero della guerra per l'esercizio 
finanziario 1902-903, concernenti spese facolta-
tive. 

Si dia lettura del disegno di legge. 
CIRMENX, segretario, legge: (Vedi Stampato 

n. 413-A). 
PRESIDENTE. La discussione generale è 

aperta intorno a questo disegno di legge. Nes-
suno chiedendo di parlare e non essendovi ora-
tori iscritti, passiamo alla discussione degli ar-
ticoli. 

(Sono approvati senza discussione i seguenti 
17 articoli). 

Art. 1. 

E ' approvata l'eccedenza d'impegni di 
lire 3,996.40, verificatasi sulle assegnazioni 
del cap. n. 3, Gratificazioni e compensi agli im-
piegati ed al personale inferiore delVAmministra-
zione centrale, dello stato di previsione della 
spesa del Ministero della guerra per l'eser-
cizio finanziario 1902-903. 

Art. 2. 

E ' approvata 1' ecoedenza d'impegni di 
lire 2,416. 70, verificatasi sulle assegnazioni 
del cap. n. 7, Provvista di carta e di oggetti vari 
di cancelleria, dello stato di previsione della 
spesa del Ministero della guerra per l'eser-
cizio finanziario 1902-903. 

Art. 3. 
E ' approvata l'eccedenza d'impegni di 

lire 267,288. 18, verificatasi sulle assegna-
zioni del cap. n. 17, Armi e servizi d'artiglieria 
e genio, dello*stato di previsione della spesa 
del Ministero della guerra per l'esercizio fi-
nanziario 1902-903. 

Art. 4. 

E ' approvata 1' eccedenza d'impegni di 
lire 26,696. 52, verificatasi sulle assegna-
zioni del cap. n. 19, Corpo invalidi e veterani, 
dello stato di previsione della spesa del 
Ministero della guerra per l'esercizio finan-
ziario 1902-903. 

Art. 5. 
E ' approvata l'eccedenza d'impegni di 

lire 430,306. 64> verificatasi sulle assegna-
zioni del cap. n. 20, Corpo e servizio sanitario, 
dello stato di previsione della spesa del Mi-
nistero della guerra per l'esercizio finanzia-
rio 1902-903. 

Art. 6. 

E ' approvata 1' eccedenza d'impegni di 
lire 2] 5,358. 24, verificatasi sulle assegna-
zioni del cap. n. 22, Scuole militari, dello stato 
di previsione della spesa del Ministero della 
guerra per l'esercizio finanziario 1902-903. 

Art. 7. 

E ' approvata 1' eccedenza d'impegni di 
l ire 20,478. 24, verificatasi sulle assegnazioni 
del cap. n. 24, Compagnie di disciplina e stabi-
limenti militari di pena, dello stato di previ-
sione della spesa del Ministero della guerra 
per l'esercizio finanziario 1902-903. 

Art. 8. 

E ' approvata 1' eccedenza d' impegni di 
lire 69,840. 05 verificatasi sulle assegnazioni 
del cap. n 25, Spese per VIstituto geografico mi-
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litare, dello stato di previsione della spesa 
del Ministero della guerra per l'esercizio fi-
nanziario 1902-903. 

Art. 9. 
E' approvata 1' eccedenza d' impegni di 

lire 60,822. 60, verificatasi sulle assegnazioni 
del cap. n. 27, Assegni agli ufficiali in aspettativa, 
in disponibilità od in posizione ausiliaria, (Spese 
fisse), dello stato di previsione della spesa 
del Ministero della guerra per l'esercizio fi-
nanziario 1902-1903. 

Art. 10. 
E ' approvata 1' eccedenza d'impegni di 

lire 615,883. 06, verificatasi sulle assegna-
zioni del cap. n. 28, Indennità eventuali, dello 
stato di previsione della spesa del Ministero 
della guerra per l'esercizio finanziario 1902-
1903. 

Art. 11. 

E' approvata 1' eccedenza d'impegni di 
lire 1,305,695. 97, verificatasi sulle assegna-
zioni del cap. n. 31 Foraggi ai cavalli delVeser-
cito dello stato di previsione della spesa del 
Ministero della guerra per l'esercizio finan-
ziario 1902-903. 

Art. 12, 
E ' approvata. 1' eccedenza d'impegni di 

lire 287,304.08, verificatasi sulle assegna-
zioni del cap. n. 35, Materiale e stabilimenti di 
artiglieria, dello stato di previsione della spesa 
del Ministero della guerra per l'esercizio fi-
nanziario 1902-903. 

Art. 13. 

E' approvata 1' eccedenza d' impegni di 
lire 123.890. 92, verificatasi sulle assegna-
zioni dei cap. n. 36, Materiale e lavori del genio 
militare, dello stato di previsione della spesa 
del Ministero della guerra per l'esercizio fi-
nanziario 1902 903. 

Art. 14. 

È approvata l'eccedenza d'impegni di 
lire 4 799.26, verificatasi sulle assegnasioni 
del cap. n. 40, Rimborsi per trasferte ed inca-
richi speciali, dello stato di previsione della 
spesa del Ministero delia guerra per l'eser-
cizio finanziario 1902-903. 

Art. 15. 

W approvata l'eccedenza d'impegni di 
lire 49,831.06, verificatasi sulle assegnazioni 
del cap. n. 43, Tiro a segno nazionale (Legge 
2 luglio 1882, n. 888), dello stato di previ-
sione della spesa del Ministero della guerra 
per l'esercizio finanziario 1902-903. 

Art. 16. 
E' approvata l'eccedenza d'impegni di 

lire 87,696.23 verificatasi sulle assegnazioni 
del cap. n. 44, Sussidi alle famiglie bisognose 
dei richiamati alle armi, dello stato di previ-
sione della spesa del Ministero della guerra 
per l'esercizio finanziario 1902-903. 

Art. 17. 

E' approvata l'eccedenza d'impegni di 
lire 330,000 verificatasi sulle assegnazioni 
del cap. n. 48 ter, (Spese per Vinvio di truppe 
in Oriente (Candia), dello stato di previsione 
della spesa del Ministero della Gruerra per 
l'esercizio finanziario 1902-903. 

Anche questo disegno di legge sarà votato 
a scrutinio segreto nella seduta pomeridiana. 

PEDOTTI, ministro della guerra. Domando 
di parlare. 

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare, 
PEDOTTI, ministro della guerra. Domande-

rei l'inversione dell'ordine del giorno, e cioè 
che prima di discutere il disegno di legge che 
porta il numero 311 col quale si modifica il 
testo unico delle leggi sullo stato dei sottuf-
ciali, si discutesse quello contraddistinto col nu-
mero 386, che modifica il testo unico delle leggi 
sugli stipendi e sull'ordinamento dell'esercito. 
Avevo già chiesto che fossero discussi insieme 
ed ora ravviserei necessario fosse fatto prece-
dere quello che ha il numero 386. 

Discussione del disegno di legge sulle modifica-
zioni al lesto unico delle leggi sugli sti-
pendi et! assegni I s s i d d regio esercito. 

PRESIDENTE. L'onorevole ministro chiede 
che sia discusso prima il disegno di legge sulle 
modificazioni dell'ordinamento del regio eser-
cito. Se non vi sono osservazioni in contrario 
passiamo alla discussione di questo disegno di 
legge il quale ha per titolo : 

« Modificazioni al testo unico delle leggi 
sugli stipendi ed assegni fissi, ed al testo unico 
delle leggi sull'ordinamento del regio esercito 
(a quest'ultimo per il solo cambio di denomi-
nazione degli ufficiali di scrittura). 

Onorevole ministro, accetta che la discus-
sione si apra sul disegno di legge della Com-
missione ? 

PEDOTTI, ministro della guerra. Accetto. 
PRESIDENTE. Si dia lettura del disegno 

di legge. 
CIRMENI, segretario, legge-. (Vedi Stampato 

n. 386-A). 
PRESIDENTE. La discussione generale è 

aperta. 
(Pausa). 
Nessuno chiedendo di parlare e non essen-
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dovi oratori iscritti, passiamo alla discussione 
degli articoli. 

« Art. 1. Al testo unico delle leggi sugli 
stipendi ed assegni fissi pel regio esercito ap-
provato con regio decreto 14 luglio 1898, nu-
mero 380, e modificato con legge 7 luglio 1901, 
n. 286, sono apportate le seguenti modificazioni* 

« Alla tabella VI : 
Nella parte relativa ai Disegnatori: 
Disegnatori capi di l a classe, lire 3,500; di 

2a classe, lire 3,000; di 3a classe, lire 2,500. 
Disegnatori di l a classe, lire 2,000 ; di 2a 

classe, lire 1,500; di 3a classe, lire 1,200. 
Nella parte relativa agli ufficiali di scrittura 

sostituire a tale denominazion e quella di « uffi-
ciali bordine delle amministrazioni dipendenti. » 

Ufficiali d'ordine di l a classe, lire 1,800; di 
2a classe, lire 1,500; di 3a classe, lire 1,200. 

Nella parte relativa agli assistenti locali: 
Assistenti locali di l a classe, lire 1,500 ; di 

2a classe, lire 1,300; di 3a classe,-lire 1,100. » 
PEDOTTI, ministro della guerra. Chiedo di 

parlare. 
PRESIDENTE. Parli pure. 
PEDOTTI, ministro della guerra. Io avver-

tirei che a questo articolo dobbiamo, in luogo 
delle parole : « ufficiali d'ordine », secondo la 
nuova denominazione che si darebbe adesso agli 
ufficiali di scrittura, mettere, a scanso di ogni 
possibile equivoco, l'indicazione: «Ufficiali d'or-
dine delle amministrazioni dipendenti. » Debbo 
dichiarare che consentii ad accettare questo 
cambio di denominazione non senza qualche 
esitazione, inquantochè è denominazione vera-
mente un po' lunga e non molto bella : « uffi-
ciali d'ordine delle amministrazioni dipendenti »; 
si dirà più spesso solamente : « ufficiali d'ordine », 
ed in questo senso si verrà a confondere con 
gli attuali ufficiali d'ordine, che sono di grado 
e categoria superiore. 

PRESIDENTE. Onorevole ministro, vorrei 
farle osservare che la Commissione non ha cam-
biato nulla, la dizione è quella proposta dal 
Ministero. 

PEDOTTI, ministro della guerra. Non ha 
cambiato nulla, è vero, io però davo ragione 
del perchè accettavo questa denominazione, mal-
grado i suoi possibili inconvenienti. 

PRESIDENTE. L 'ha accettata come era 
proposta dal suo predecessore. 

PEDOTTI, ministro della guerra. L'ho ac-
cettata ccme era proposta dal mio predeces-
sore. Domandavo solamente che al capolinea di 
questo specchietto che stabilisce le varie classi, 
prima di dove è detto: « l a classe 1800», in-
vece di mettere semplicemente : « ufficiali d'or-
dine », si metta: « ufficiali d'ordine delle ammini-
strazioni dipendenti. » 

Gaviera dei Deputati. 
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COMPANS, relatore. È precisamente il testo 
della Commissione, questo. 

PRESIDENTE. Il testo della Commissione 
è formulato come era formulata la proposta 
del ministro proponente : « nella parte relativa 
agli ufficiali di scrittura », sostituire a tale deno-
minazione quella di « ufficiali d'ordine delle am-
ministrazioni dipendenti», e poi dice :« ufficiali 
d'ordine. » 

Propone l'onorevole ministro che anche qui, 
prima della grappa dove sono riportate le di-
verse classi, si ripeta : « ufficiali d'ordine delle 
amministrazioni dipendenti. » 

PEDOTTI, ministro della guerra. Precisa-
mente. 

PRESIDENTE. Allora con questa modifi-
cazione dell'onorevole ministro, che cioè prima 
della" grappa, dove dice : « ufficiali d'ordine », si 
aggiunga « delle amministrazioni dipendenti...» 

COMPANS, relatore. Chiedo di parlare. 
PRESIDENTE. Parli pure. 
COMPANS, relatore. Sento il dovere, inter-

pretando il pensiero della Commissione, di rivol-
gere anzitutto all'onorevole ministro una parola 
di sincero plauso e di soddisfazione, per avere, 
fin dai suoi primi atti, — mentre annunziava alla 
Camera il ritiro dei molteplici e frazionati di-
segni di legge, presentati dal suo predecesore, 
generale Ottolenghi,— dichiarato di risparmiare i 
due soli, che oggi son giunti finalmente alla di-
scussione. Egli intendeva in tal modo dare la 
prova migliore dei sentimenti ai quali s'ispirava 
l'animo suo verso quelle categorie più modeste 
di impiegati, ma pur degne di maggiori riguardi, 
perchè benemerite per indispensabili servigi resi 
all' Amministrazione centrale della guerra ed a 
quelle da essa dipendenti, per lunghi anni di 
operoso zelo, ed al tempo stesso, — provvedendo 
in più equa misura alle condizioni morali ed 
economiche delle varie-classi, — assicurare meglio 
per l'avvenire, con le introdotte modificazioni 
di organico, la posizione dei sott'ufficiali, ai quali 
appunto spettano per legge quegli impieghi. 

Nè poche nè lievi furono le difficoltà, che si 
presentarono alla Commissione, e che essa dovette 
superare per raggiungere l'intento di conciliare 
nella più ampia misura i ragionevoli diritti e 
le aspirazioni dei diversi personali contemplati 
nella presente legge, coi limiti segnati nelle pri-
mitive proposte del Ministero e nelle successive 
concessioni dell'attuale ministro. Ma è ben giu-
sto riconoscere, che se finalmente fa dato alla 
Commissione di veder coronati i suoi sforzi dal-
l'adozione quasi completa delle sue proposte,, 
che costituiscono un reale e notevole migliora-
mento alle carriere ed all' assicurato avvenire 
dei vari personali, secondo le loro singole e col-
lettive aspirazioni, ciò è dovuto anche allo spi-
rito conciliativo dell'onorevole ministro ; — alla 
cosciente sua modernità d'intuito sulle necessità 
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che s'impongono a vantaggio e tutela di quelle 
categorie d'impiegati finora troppo dimenticate. 

Con la presente legge, adunque, verranno 
dissipate quelle cause di malcontento, e quei 
lamenti clie ebbero spesso un'eco in Parlamento; 
poiché salvo pochissime eccezioni, riferentesi ad 
istanze per ottenere qualche ritocco negli organici 
o nelle graduatorie, e qualche domanda relativa 
al pareggiamento degli stipendi fra una cate-
goria e l'altra (che non venne ammessa per 
differenza di requisiti), in complesso però tutto 
il personale contemplato nei due disegni di legge 
si dimostrò, per intanto, sodisfatto dei provve-
dimenti proposti, i quali non precludono la via 
a quelle maggiori concessioni, che in seguito 
saranno possibili; allorquando, cioè, si ricave-
ranno i mezzi da una maggiore semplificazione 
dei servizi amministrativi, oggi così pesanti e 
costosi, e dal progressivo aumento delle ecce-
denze finanziarie dello Stato. Però nell'attesa 
di quel momento, e per eliminare qualsiasi im-
pressione già sorta, o che potesse sorgere nel 
personale degli attuali ufficiali di scrittura, che 
non siano stati, cioè, escogitati tutti i mezzi atti a 
procurare al maggior numero di essi i vantaggi 
ai quali mira la nuova legge, io vorrei rinno-
vare calda preghiera all'onorevole ministro di 
recedere almeno in parte dalla graduatoria pro-
posta nel testo ministeriale. 

Gli ufficiali di scrittura vorrebbero che l'or-
ganico delle loro classi venisse così modificato: -
100 di l a classe a lire 1800 ; - 925 a lire 1500; -
450 a lire 1200. Poiché essi osservano, che man-
tenendosi invariato l'organico del Ministero, ne 
verrebbe che i 550 ufficiali d'ordine assegnati 
alla 3a classe con uno stipendio mensile di 
lire 91.27 dovrebbero permanervi non meno di 
cinque anni, prima di passare alla classe supe-
riore a lire 1500, non superando normalmente 
le vacanze i cento posti annui. Vero è, che 
l'adozione di questo organico desiderato impor-
terebbe una maggiore spesa di 30,000 lire ; la 
quale, però, potrebbe trovare corrispondente 
economia in una diminuzione. 

PRESIDENTE. L'onorevole relatore ha ap-
profittato di questo disegno di legge per fare 
una raccomandazione all'onorevole ministro, non 
è vero ? 

COMPANS, relatore. No, è una proposta che 
io faccio. 

PEDOTTI, ministro della guerra. Chiedo di 
parlare. 

PRESIDENTE. Ne ha facoltà. 
PEDOTTI, ministro della guerra. Nelle di-

verse conferenze che ho avuto di recente con 
l'onorevole relatore, a proposito di questo di-
segno di legge, ho abbastanza spiegate le ra-
gioni che mi impedivano di modificarlo. Questo 
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disegno di legge n. 386 e l'altro distinto col 
n. 311 sono i due soli disegni di legge che io 
ho lasciati dinanzi alla Camera allorché all'i-
nizio dei lavori parlamentari ebbi occasione di 
ritirarne parecchi altri che erano stati presen-
tati dal mio predecessore. E li ho lasciati questi 
due, perchè si trattava con essi di provvedere ai più 
umili degli impiegati dell'amministrazione della 
guerra, ed io non voleva che si perdesse un tempo 
maggiore a provvedere ai loro urgenti bisogni. 

Infatti questi ufficiali di scrittura, che d'ora 
innanzi saranno chiamati ufficiali d'ordine delle 
amministrazioni dipendenti, rappresentano una 
categoria di impiegati pieni di meriti ; sono essi 
dei modesti lavoratori che fino ad ora si sono 
trovati in condizioni molto tristi, con stipendi 
minimi e generalmente carichi di famiglia. 

Signori, non è esagerata la parola, essi fanno 
della miseria pietosa; ed io, nei numerosi co-
mandi che ho tenuto in questi ultimi anni, ho 
sentito più volte stringermi il cuore davanti 
allo spettacolo doloroso di questi impiegati. 
Quindi io sono disposto, e lo faccio assai di 
buon grado, a migliorare le loro condizioni. 
Bensì m'è necessario stare in certi limiti perchè 
io debbo provvedere a questi miglioramenti col 
bilancio consolidato. 

L'aumento che vengono ad ottenere col pre-
sente disegno di legge questi impiegati è il se-
guente: la prima classe da 1,400 lire sale a 
1,800; la seconda da 1,200 a 1,500; la terza da 
1,000 a 1,200; e con questo il bilancio viene 
ad avere un non piccolo aggravio. 

Nelle conferenze che ho avute con l'onore-
vole relatore su questo disegno di legge io l'ho 
ripetutamente pregato a non volere insistere 
sopra una maggiore riduzione di questo perso-
nale. Io stesso ho fatto un esame analitico della 
situazione di tutti questi ufficiali di scrittura 
presso tutti i comandi' e gli uffici militari del 
Regno, principiando da quelli addetti al Mini-
stero della guerra, ed ho potuto ridurre il nu-
mero di 60 ; il che ha permesso di addivenire 
ad una graduatoria alquanto più favorevole. 
Giungere ad una maggiore riduzione, di un cen-
tinaio, come l'onorevole Compans chiedeva... 
. COMPANS, relatore. Settantacinque; - facendo 

osservare che quasi 150 sono addetti ai reggimenti 
- ove prestano un servizio molto discutibile. 

PEDOTTI, ministro della guerra. ...ed anzi 
di 150, come egli ha oggi esposto alla Camera,, 
non è assolutamente possibile. 

Io quindi non debbo accettare nessuna mo-
dificazione a questo organico e non posso nean-
che accogliere, e me ne duole, la raccomanda-
zione dell'onorevole Compans. Domando che i l 
progetto rimanga quale è. 

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare l'ono-
revole Compans. 
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COMPANS, relatore. La Commissione non 
sarebbe aliena dall'aecettare il desiderio espresso 
dagli ufficiali di scrittura, al quale però, sempre 
più volentieri in linea subordinata, (qualoral'ono-
revole ministro persistesse nell'opporre difficoltà 
momentanee di bilancio), sostituirei la proposta 
accennata nel testo della relazione, che, come 
è detto chiaramente, avrebbe il merito di con-
ciliare le ragioni e le aspirazioni degli ufficiali 

• di scrittura colle disponibilità degli stanziamenti. 
E cioè, riducendosi di soli 75 impiegati l'orga-
nico, (e non di 150, come teme l'onorevole mi-
nistro) che verrebbe portato a 1400, ottenendosi 
per tal modo di diminuire il numero degli inscritti 
alla terza classe, i meno retribuiti, accrescendo 
sensibilmente la classe seconda ed alquanto la 
prima con migliori stipendi. 

Io sono veramente convinto, onorevole mi-
nistro, che si possa ridurre di molto il numero 
degli impiegati di ordine, senza alcun danno 
del servizio. Infatti, se consideriamo che in ogni 
reggimento delle divèrse armi, esclusa la caval-
leria, è assegnato uno di tali impiegati civili, 
con funzioni o duplicate o sostitutive, quasi 
sempre inutili... 

PEDOTTI, ministro della guerra. Non è vero. 
COMPANS, relatore. È proprio così, me lo 

consenta; - ...se si considera poi, che tali desti-
nazioni vennero nel tempo, determinate essenzial-
mente dal concetto di creare impieghi piuttosto 
per aver modo di impiegare persone, anziché 
da vere e proprie necessità amministrative o 
d'ordine alle quali già provvedono esuberante-
mente i sottufficiali addetti ai comandi; - evi-
dentemente apparisce tutta l'opportunità di ri-
durre quei personale in più giusta misura. La 
quale offrirebbe inoltre il mezzo di ottenere 
con un numero discreto di ufficiali di scrittura 
in meno, quel risparmio notevole che potrebbe 
essere devoluto in parte a migliorare la posizione 
di quelli che realmente occorrono. Così si appliche-
rebbe la massima: minor numero di impiegati, 
ma meglio pagati; quindi più soddisfatti, più 
attivi e volenterosi. 

Io non ho chiesto la soppressione integrale 
di quei 150 circa che si trovano presso i di-
versi corpi; accennai soltanto all'opera molto 
discutibile che prestano, alla possibilità di ri-
durre almeno il numero, ottenendosi quel ri-
sparmio di spesa superflua, che permetterebbe 
di migliorare l'organico. 

Una voce. Uno per reggimento: lasciamoli 
stare. 

MAURIGI. Servono nei reggimenti? 
PRESIDENTE. Non facciano conversazioni 

inutili; tanto più che questo argomento non ha 
stretto legame con la legge in discussione. 

COMPANS, relatore. Perdoni, onorevole pre-
sidente, ha così stretto legame colla legge, da 
costituire il mezzo più efficace di migliorarla, eli-

minandosi ove venisse accettata la mia proposta 
il solo argomento che l'onorevole ministro può 
opporre, all'accoglimento delle domande degli 
ufficiali di scrittura, cioè la ragione finanziaria. 

Comunque, se l'onorevole ministro non in-
tende assolutamente accettare la primitiva pro-
posta della Commissione, consenta almeno che 
il numero totale degli ufficiali di scrittura venga 
ridotto a 1450. Così verrebbero fuori quelle 
poche migliaia di lire che importerebbe l'orga-
nico desiderato dal personale, il seguente: l a clas-
se n. 100; 2a classe n. 925; 3a classe n. 425; 
in totale 1450 ufficiali d'ordine invece di 1475. 
Lievissima riduzione, mercè la quale la massima 
parte degli attuali ufficiali di scrittura avrà un 
immediato vantaggio, e sarà accorciata la per-
manenza nella 3a classe a lire 97.27 mensili. 

Ad ogni modo, se queste insistenze saranno 
infruttuose, mi rimarrà pur sempre il conforto 
di aver compiuto il mio dovere. 

PRESIDENTE. Ma la Commissione bene-
detta (Ilarità) mi pare che avrebbe potuto pen-
sarci prima ! 

Ha facoltà di parlare l'onorevole ministro 
della guerra. 

PEDOTTI, ministro della guerra. Ho già 
detto che tutta la riduzione che era possibile 
in questo personale l'ho già fatta: non potrei 
accettarne di maggiori senza danno del ser-
vizio. 

L'onorevole Compans viene a dire che in 
ogni reggimento v'è uno di questi ufficiali di 
scrittura e, se non ho male inteso, disse anche 

; che non fanno niente... 
COMPANS. Poco. 
PEDOTTI, ministro della guerra. Lavorano 

come tutti gli altri: anzi per esservene uno solo 
per reggimento, e sono addetti ai depositi, 
hanno un lavoro non indifferente. Sopra que-
sti che sono ai reggimenti, io non ne potrei 
togliere assolutamente, perchè, o toglierli a tutti, 
o lasciarli a tutti i reggimenti. (Approvazioni). 
Nè presso altri comandi, ripeto, a cominciare 
dal Ministero della guerra, sono possibili ulte-
riori riduzioni di questo personale. 

Per 1' amministrazione centrale, poi, la cosa 
sarebbe tanto meno fattibile in quanto che sto 
studiando qualche diminuzione dell'altro per-
sonale: ed allora la Camera comprende di leg-
geri come io non possa privarmi di tutti gli 
impiegati. Il lavoro è sempre molto ed incal-
zante per quanto si procuri di semplificarlo. 

Insisto quindi nel dichiarare che non posso 
accettare neppure a titolo di raccomandazione 
quanto ha esposto l'onorevole Compans. 

PRESIDENTE. Porrò dunque a partito l'ar-
ticolo 1 con l'aggiunta indicata dall'onorevole mi-
nistro, di cui ho già fatto cenno. 
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COMPANS, relatore. Permetta, e' è un'altra 
osservazione da fare. 

Nella parte relativa agli assistenti locali la 
Commissione propone l'aumento di 100 lire per 
la terza classe. 

PEDOTTI, ministro della guerra. Ho già 
detto clie l'accetto; tanto è vero che è scritta 
già nell'articolo. Dunque non occorre altro. 

PRESIDENTE. Porrò dunque a partito l'ar-
ticolo 1 con l'aggiunta indicata dall'onorevole 
ministro. 

Chi l'approva voglia alzarsi. 
(È approvato). 

« Art. 2, Agli articoli 58 let. I) e 67 del 
testo unico delle leggi sull'ordinamento del re-
gio esercito e dei servizi dipendenti dall'Ammi-
nistrazione della guerra, approvato con regio 
decreto n. 525 del 14 luglio 1898, e modificato 
con leggi n. 285 del 7 luglio 1901 e n. 303 del 
21 luglio 1902, è apportata la seguente modi-, 
ficazione: 

« Alla denominazione « ufficiali di scrittura » 
sostituire : « Ufficiali d'ordine delle amministra-
zioni dipendenti. » 

« Essi saranno nominati con decreto reale. » 
(È approvato). 

« Art. 3. Disposizione transitoria. Gli au-
menti di assegni stabiliti pei diversi personali 
dalla presente legge decorreranno dal 1° gen-
naio 1904, e nella prima applicazione di essa, 
quelli che godranno di un aumento di sti-
pendio saranno esenti dalla ritenuta stabilita 
dall'articolo 42 (allegato U) della legge 8 agosto 
1895, n. 486.» 

(È approvato). 

Questo disegno di legge sarà poi votato a 
scrutinio segreto. 

Discussane del disegno di legge: Modificazioni 
ai lesto unico delle leggi sullo stalo dei 
soliuiiiciaà. 

PRESIDENTE. Passiamo ora all' altro di-
segno di legge: Modificazioni al testo unico delle 
leggi sullo stato dei sottufficiali approvato con 
regio decreto 30 novembre 1902, n. 521. 

Onorevole ministro, consente che la discus-
sione si apra sul testo della Commissione ? 

PEDOTTI, ministro della guerra. Consento. 
PRESIDENTE. Si dia lettura del disegno 

di legge. 
CIRMENI, segretario, legge: (Vedi Stampato 

n. 311-A). 
PRESIDENTE. È aperta la discussione ge-

nerale su questo disegno di legge. 
Ìtò» 

Ha chiesto di parlare l'onorevole Brunialti. 
Ne ha facoltà. 

BRUNIALTI. Io ho chiesto di parlare per 
rivolgere al ministro una assai modesta racco-
mandazione in ordine all'applicazione di questa 
legge. 

L'onorevole ministro sa come da qualche 
tempo vada crescendo il numero dei ricorsi di 
ufficiali e di sottufficiali al Gonsiglio di Stato. 
Qualunque opinione si abbia di questi ricorsi, , 
è certo che tutti devono desiderare che il loro 
numero diminuisca; ora il miglior modo di di-
minuire questi ricorsi è quello di togliere dalla 
legge quelle disposizioni che a questi ricorsi 
possono porgere argomento. 

Una delle disposizioni che da qualche tempo 
sono specialmente frequente occasione di ricorsi, 
si contiene nell'articolo 15 della legge sullo 
stato dei sottufficiali approvata nel 1902, rela-
tiva alla proporzione tra i sottufficiali dell'eser-
cito ed i sottufficiali della marina che hanno 
diritto ad impiego. 

Nel regolamento del 1888 c'è una patente 
contraddizione, la quale è insolubile per ora, e 
che perciò da motivo a frequenti ricorsi. Infatti, 
secondo l'articolo della legge che dice che una 
parte proporzionale sarà assegnata ai sottuffi-
ciali con 12 anni di servizio nei Corpi della 
regia marina, i due Ministeri hanno convenuto 
in qual proporzione fra i sottufficiali dell'esercito 
e quelli delia marina si assegnereb bero tali posti, 
e cioè che 20 spetterebbero ai sottufficiali del-
l'esercito ed uno ai sottufficiali della marina. 
Se non che vige l'articolo 12 del regolamento 
del 1888, il quale stabilisce che presso il Mini-
stero della guerra debba essere tenuto un regi-
stro, nel quale tutti i sottufficiali dell'esercito 
e della marina devono essere inscritti per ordine 
di anzianità. 

Ora delle due l'una, o si riconosce che 
debba nominarsi un sottufficiale della marina 
su ogni 20 sottufficiali dell'esercito o si segue 
l'anzianità. 

Se si segue l'anzianità, in luogo di questa 
proporzione può avvenire che invece di un sot-
tufficiale di marina ogni 20 dell'esercito ve ne 
sia uno ogni 10 o uno ogni 50; la proporzione 
è evidentemente alterata. 

Ora, poiché l'articolo 16 della legge lascia 
impregiudicata la questione, io prego l'onore-
vole ministro perchè quando farà il regolamento 
per il nuovo testo unico che naturalmente se-
guirà l'approvazione di questo disegno di legge, 
voglia dirimere questa .questione. Facendo ciò 
egli avrà tolto occasione a molti ricorsi ed 
avrà contribuito a quello scopo che, come ho 
detto in principio del mio discorso, deve essere 
nel desiderio di tutti. 
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PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare l'ono-
revole Monti-Guarnieri. 

MONTI-GUARNIERI. Io credo che la Ca-
mera debba provare un vivo compiacimento 
per la presentazione di questo disegno di legge 
e debba esserne grata all'attuale ministro della 
guerra. 

La questione degli scritturali di artiglieria 
e genio è molto antica; su di essa fu richia-
mata l'attenzione del ministro della guerra per 
la prima volta nel 1895. Per dire la verità, 
tutti i ministri succedutisi da allora non fecero 
che dare a questa benemerita classe delle belle 
parole, ma sempre parole, tanto che io per sei 
o sette anni, nella discussione del bilancio, ho 
dovuto sempre raccomandarla, riuscendo solo 
a sentire le stesse promesse mai seguite dai 
fatti. 

Fu solo col Ministero Pelloux che la classe 
degli scritturali di artiglieria e genio cominciò 
a vedere un barlume di luce, barlume che scom-
parve poi coi Ministeri successivi, tanto che 
sotto il Ministero Ottolenghi la questione tornò 
completamente all'oscuro. Il merito di averla 
riportata alla luce, secondando i voti di questa 
classe tanto negletta quanto benemerita, spetta 
proprio al ministro Pedotti... (Commenti - In-
terruzioni). 

PEDOTTI, ministro della guerra. Il ministro 
Ottolenghi aveva presentato questo disegno 
di legge. 

MONTI-GUARNIERI. Ella è molto gene-
roso. L'avrà presentato il ministro Ottolenghi, 
ma questi nulla fece per farlo discutere. Se 
avesse voluto, avrebbe potuto benissimo otte-
nere che la Camera lo discutesse prima delie 
vacanze. li merito dunque spetta tutto a Lei 
che, avendo trovato questo disegno di legge 
lasciato dal suo predecessore, lo ha accettato 
ed ha fatto sì cne ia Camera io discuta. Se 
Ella avesse fatto come il suo predecessore, ia 
legge sarebbe ancora in alto mare. 

li disegno di legge risolve ia questione per 
cui mi sono tanto interessato e di ciò, ripeto, 
debbo dar lode all'onorevole ministro; deDDo 
però fare un'osservazione. La legge contem-
pia ii passaggio degii scritturali ai artiglieria 
e genio neila classe degli ufficiali di scrit-
tura che è stata costituita con la legge cne ia 
Camera ha ora approvato ; la graduato!ia però 
viene, a mio modesto avviso, staoiiita m modo 
non >equo, perchè ia determinazione ai essa 
prende a base il criterio della paga invece di 
quello dell'anzianità. 

L'articolo 6 infatti dxe : 
« La graduatoria degli scritturali predetti 

verrà determinata dall' ordine delie paglie at-
tuali ed a parità di paga dail'anzianità di ser-
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vizio nel personale di cui fanno parte attual-
mente. » 

L'onorevole ministro sa che gli scritturali 
di artiglieria e genio sono disseminati per tutta 
Italia in varie direzioni ed in vari cantieri, e 
che essi percepiscono una paga maggiore o mi-
nore secondo il lavoro, secondo le attitudini e 
anche secondo le consuetudini locali. Lasciare 
che la graduatoria sia determinata solo sul cri-
terio della paga è molto pericoloso e, mi si 
permetta di dirlo, è anche ingiusto. Si verifi-
cherebbe, per esempio, questo caso: che uno 
scritturale di artiglieria e genio, eh® vive in 
Ancona con dieci anni di servizio e che ha una 
paga di tre lire, verrebbe ad essere nella gra-
duatoria innanzi ad uno che viva, per esempio, 
a Trapani, che ha venticinque o trenta anni di 
servizio, ma che ha due lire di stipendio ; quindi 
il criterio unico della paga è un criterio peri-
coloso, perchè si può verificare il caso di un 
sottufficiale con venticinque o trenta anni di 
servizio e che sia in una graduatoria inferiore 
ad uno che abbia soltanto cinque o sei anni di 
servizio ma che si trovi a servire a Trapani, 
dove la mano d'opera è pagata in modo più 
aito. 

Io credo pertanto, e le dichiarazioni che ha 
fatto prima della discussione l'onorevole mini-
stro me ne affidano, io credo che ii criterio 
giusto sarebbe quello di contemperare il crite-
rio delia anzianità con quello delia paga, e 
perciò io mi permetterei di proporre all'ono-
revole ministro, alia Camera ed anche al be-
nemerito relatore, onorevole Compans, che credo 
sia anche in quest'ordine d'idee, la modifica-
zione dell'articolo g in questi termini : 

« La graduatoria -degii scritturali predetti 
verrà determinata dal ministro della guerra 
con decreto reale suiia base della anzianità e 
dell'ordine delle paghe del personale di cui fanno 
parte attualmente. » 

Spero che l'onorevole ministro vorrà accet-
tare questa dizione e ciie vorrà accettarla anche 
l'onorevole relatore; e così, oltre ad avere fatta 
una cosa buona con i'approvazione di questa 
legge, ia Camera avrà latta anciLe un cosa 
equa, stabilendo ohe la graduatoria di questi 
scritturali sia fatta con ì criteri delia paga 
contemperati con quelli dell'anzianità. 

PRESIDENTE. Onorevole Monti-Guarnieri, 
Elia sa benissimo che se l'onorevole ministro e 
ia Commissione non fanno propria .a sua pro-
posta, io non potrò metterla a partito. 

MONTI-GUARNIERI. Spero che l'onore-
vole ministro e la Commissione vorranno ac-
cettarla. 

PEDOTTI, ministro della guerra. Chiedo di 
parlare. 

- 11922 — 
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PRESIDENTE. Ne ha facoltà. 
PEDOTTI, ministro della guerra. L'onorevole 

Brunialti mi ha fatta una raccomandazione che 
accetto di buon grado. Sarà mia cura di prov-
vedere nella compilazione del regolamento per-
chè possibilmente sia evitato l'inconveniente, 
certamente grave, da lui lamentato. 

Quanto all'onorevole Monti-Guarnieri debbo 
dichiarargli che veramente egli ha fatta una 
osservazione abbastanza fine ; della cosa ne è 
però già cenno nella relazione dell'onorevole 
Compans e la Commissione aveva già rilevato 
che ci sarebbe stata una specie di dissonanza 
perchè facendo la graduatoria in base alla paga 
si verrebbero a mettere in condizioni migliori 
individui meno anziani di altri, i quali, oltre 
ad avere il vantaggio di paga maggiore, avreb-
bero anche quello di trovarsi classificati con 
precedenza ; agli altri più anziani e meno re-
tribuiti toccherebbe invece il danno di essere 
poi ritardati nei loro avanzamenti alle classi 
superiori, quando cioè passeranno dalla terza 
alla seconda e dalla seconda alla prima. Per 
conseguenza io non ho difficoltà ad accettare 
di contemperare, nello stabilire la graduatoria, 
ciò che è paga con l'elemento della anzianità. 
Mi sembra che in tal guisa si farà cosa più 
equa, e pertanto non ho difficoltà ad accettare 
la proposta modificazione. 

PRESIDENTE. Prego la Commissione di 
esprimere il suo avviso. 

COMPANS, relatore. Il pensiero della Com-
missione collima perfettamente con le osserva-
zioni giustissime, f aite dall'onorevole Monti-Guar-
nieri, come risulta dalla relazione. 

Se la dizione dell'articolo, quale era nel testo 
ministeriale, rimase invariata nel progetto della 
Commissione, fu semplicemente per atto di de-
ferenza verso l'onorevole ministro. Ed anche 
perchè l'insistere sopra tale modificazione a-
vrebbe ritardato ancora la discussione di una 
legge tanto attesa. Ma poiché, ora, pare che 
l'onorevole ministro sia disposto ad accettare 
la dicitura proposta dall'onorevole Monti-Guar-
nieri, la Commissione è ben lieta di aderire, 
aggiungendovi la parola idoneità. 

PEDOTTI, ministro della guerra. Se ne era 
parlato così!... 

COMPANS, relatore. L'articolo modificato 
suonerebbe così : « La graduatoria degli scrittu-
rali predetti verrà determinata dal ministro 
della guerra, con decreto reale, sulla base dell'i-
doneità e dell'ordine delle paghe attuali, e a 
parità dì paga dall'anzianità ». 

PRESIDENTE. Mi farebbero il piacere di 
scrivere questo emendamento? Perchè improv 
visar© così gli emendamenti è una cosa assolu-

tamente contraria anche alla bontà relativa delle 
leggi. 

MAURIGI, della Commissione. Chiedo di par-
lare. 

PRESIDENTE. Parli pure. 
MAURIGI, della Commissione. Ho chiesto 

di parlare per fare una semplice osservazione 
pratica. Prego l'onorevole ministro, che ha ac-
cettato la massima svolta così eloquentemente 
dal collega Monti-Guarnieri, di spiegare molto 
chiaramente nel regolamento, che crederà di 
fare, come si debba applicare questa massima. 
Le massime non sono che affermazioni vaghe 
di principi. Compenetrare l'anzianità con lo sti-
pendio, è un concetto molto vago, molto inde-
terminato ; bisogna stabilire in che misura l'uno 
e l'altro elemento debbano pesare. Una volta 
accettato il principio, è necessario esaminare, 
caso per caso, come esso debba avere la sua 
pratica applicazione. E questa una cosa abba-
stanza complicata, su cui richiamo tutta l'at-
tenzione dell'onorevole Ministro. 

PEDOTTI, ministro della guerra. Chiedo di 
parlare. 

PRESIDENTE, Parli pure. 
PEDOTTI, ministro della guerra. L'ulteriore 

modificazione proposta dall'onorevole Compans, 
non la potrei accettare. 

Introdurre anche il criterio dell'idoneità, che 
è base naturale, che si sottintende sempre, sa-
rebbe, se non m'inganno, una specie di super-
fettazione, in quanto che, di massima, la paga 
è già in relazione all'idoneità. Non si dà una 
paga maggiore a lavoranti che abbiano una 
idoneità minore. 

L'onorevole Monti-Guarnieri diceva: dispa-
rità ci può essere tra una città e l'altra. E in-
fatti, per un complesso di ragioni che tutti in-
tendono, vi può essere diversa misura in 
queste paghe, come è diversa misura nei 
salari degli operai, in genere. A Milano, si pa-
gano salari, come non si pagheranno a Trapani, 
per operai della stessa natura; a Napoli (rien-
trando nel campo nostro) gli operai militari 
sono diversamente pagati da quel che non pos-
sono essere a Brescia; a Roma stessa, le paghe 
sono ragguagliate ad un tasso più elevato. Ed 
accenno al caso di Roma, perchè potrebbe es-
sere da qualcuno rilevata (come l'aveva già ri-
levata, del resto, l'onorevole relatore) la que-
stione dell'indennità di residenza per quelli che 
soggiornano in Roma. Questa indennità non 
verrebbe computata perchè gli operai hanno già 
qui una paga tanto elevata, da includervi quello 
che potrebbe essere corrisposto loro come in-
dennità di residenza. 

Quanto all'osservazione fatta dall'onorevole 
Maurigi, rispondo che certamente il 
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procurerà di stabilire questa graduatoria, se-
condo il concetto sintetico qui espresso, in ma-
niera, che ne esca qualche cosa di veramente 
giusto ed equo. 

PRESIDENTE. Così è esaurita la discus-
sione generale. 

Passeremo alla discussione degli articoli: 
« Art. 1. All'art. 15 del testo unico delle 

leggi sullo stato dei sottufficiali approvato con 
regio decreto 30 novembre 1902, n. 521, è 
sostituito il seguente: 

« GÌ' impieghi riservati ai sottufficiali in 
virtù dell'articolo 12 sono: 

« a) tut t i quelli di ufficiale d'ordine ed 
assistenti locali, assistenti locali del genio, cu-
stodi ed altri analoghi in tut te le amministra-
zioni dipendenti dal Ministero della guerra e 
due terzi di quelli di usciere nell'amministra-
zione centrale della guerra; 

« b) in tut te le amministrazioni dello 
Stato: metà dei posti d'ordine e di custodia di 
locali o materiali, esistenti o da crearsi, che 
importino una retribuzione compresa fra 1200 
e 900 lire. 

« I posti di ufficiale d'ordine nell'ammini-
strazione centrale della guerra sono però tu t t i 
devoluti agli ufficiali d'ordine nelle amministra-
zioni militari dipendenti. 

« Quelli di ufficiale d'ordine nelle altre am-
ministrazioni centrali e provinciali dello Stato 
sono devoluti soltanto per metà agli ufficiali 
d'ordine delle amministrazioni militari dipen-
denti, ed in mancanza di aspiranti in quest'ul-
timo personale, anche direttamente ai sott'uffi-
ciali. 

« Tale disposizione deve essere applicata in 
modo che nelle nomine ad ufficiale d' ordine 
presso le altre amministrazioni i provenienti da 
quella militare siano nominati contemporanea-
mente ed intercalati uno ad uno, alle stesse 
condizioni di carriera con gli altri concorrenti; 

« c) nelle ferrovie: un terzo dei posti 
d'ordine di custodia di locali o materiali, o di 
servizio che importino una retribuzione com-
presa fra le 1,200 e le 900 lire. Questa condi-
zione sarà inserta nelle speciali convenzioni 
quando T esercizio delle linee ferroviarie sia per 
conto delle società private. 

« Dei posti contemplati nel presente articolo 
dei capoversi b e c una parte proporzionale 
sarà assegnata ai sottufficiali con dodici anni 
diservizio nei Corpi della reale marina, i qii !i 
avranno sempre la preferenza ove si t rat t i di 
impieghi dipendenti dall'amministrazione de b 
marina. 

PEDOTTI, ministro della guerra. Domando 
di parlar©. 

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare, ono-
revole ministro. 

PEDOTTI, ministro della guerra. Nell'ul-
timo capoverso del comma b, dove è detto: « Tale 
disposizione deve essere applicata in modo che 
nelle nomine ad ufficiale d'ordine presso le altre 
amministrazioni, i provenienti da quella mili-
tare siano nominati contemporaneamente ed in-
tercalati ecc. » desidererei si sopprimessero le 
parole: « nominati contemporaneamente. » 

PRESIDENTE. Si dirà dunque soltanto: 
«siano intercalati uno ad uno. » 

Ha chiesto di parlare, onorevole relatore ? 
COMPANS, relatore. È stato concordato così 

col ministro stamane, prima della discussione 
quindi la Commissione accetta. 

PRESIDENTE. Va bene. 
Con questa modificazione metto a partito 

l'articolo 1°. 
(È approvato). 
« Art. 2. E fatta facoltà al ministro della 

guerra di transitare, in misura non superiore ad 
un trentesimo dei posti disponibili, nell'ultima 
classe degli ufficiali d'ordine delle amministra-
zioni militari dipendenti, dopo quelli esistenti, 
quegli uscieri che, prima di ottenere tale no-
mina, erano anche e già in nota per l'impiego 
di ufficiale di scrittura o per altri della stessa 
categoria, in base però a norme da stabilirsi 
dal ministro stesso ». 

PEDOTTI, ministro della guerra. Domando 
di parlare. 

PRESIDENTE. Sarà per quel transitare. 
Parli. 

PEDOTTI, ministro della guerra. Dopo le 
parole « quegli uscieri » chiedo d'intercalare le 
parole: « del Ministero stesso. » 

PRESIDENTE. Ma anche quel transitare non 
è un termine che può andare. 

Voci: Si può dire: trasferire. 
PRESIDENTE. Si dirà allora trasferire. 
Pongo ora a partito questo articolo con 

queste modificazioni. 
(È approvato). 
« Art. 3. È fat ta facoltà al ministro della 

guerra di nominare con decreto reale, uffi-
ciali di ordine di terza classe delle ammini-
strazioni militari dipendenti, dopo tut t i quelli 
esistenti, gli attuali capi operai ed operai, 
capi lavoranti e lavoranti scritturali di arti-
glieria e genio, dei magazzini centrali, e gli 
attuali inservienti presso la Scuola di guerra, 
che disimpegnano attribuzioni di ufficiali di scrit-
tura o affini, in servizio anteriormente al 1° gen-
naio 1903, che ne saranno ritenuti meritevoli, 
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e che ne facciano domanda, aumentando con-
temporaneamente di altrettanti posti l'organico 
di detti ufficiali d'ordine, e rispettivamente in 
proporzione le varie classi. 

(È approvato). 

« Art. 4. Le nomine di cui all'articolo pre-
cedente verranno effettuate sotto condizione che 
agli scritturali, che le conseguiranno, sarà pre-
cluso il passaggio ad altro ruolo sia nell'ammi-
nistrazione centrale della guerra, sia nelle altre 
amministrazioni dello Stato, di guisachè essi 
potranno soltanto aspirare a percorrere le varie 
classi dell'organico degli ufficiali d'ordine delle 
amministrazioni militari dipendenti. 

«Il ministro predetto è incaricato di stabi-
lire in proposito tutte quelle altre norme che 
saranno necessarie a salvaguardare i diritti de-
gli ufficiali di scrittura ora esistenti e dei sot-
tufficiali in attesa d'impiego. » 

(È approvato). 

« Art. 5. A quegli ufficiali d'ordine nomi-
nati a senso dell'articolo 2, che nella qualità 
di scritturali percepivano una paga annua su-
periore allo stipendio lordo loro spettante nella 
loro nuova posizione, sarà corrisposta fino a 
perequazione la differenza sotto forma d'asse-
gno personale non calcolabile agli affetti della 
pensione. 

« Nel fissare l'assegno personale da corrispon-
dersi a quelli dei predetti ufficiali d'ordine che 
all'atto di tale nomina avranno la loro resi-
denza a Roma, si terrà conto non solo dello 
stipendio, ma anche dell'indennità di residenza 
loro spettante ». 

PEDOTTI, ministro della guerra. Domando 
di parlare. 

PRESIDENTE. Ne ha facoltà. 
PEDOTTI, ministro della guerra. Se non 

erro, qui deve essere intervenuto un piccolo 
errore di stampa : nella seconda riga dell'arti-
colo deve essere richiamato l'articolo 3 invece 
del 2. 

È un errore di stampa, me ne appello al 
relatore. 

COMPANS, relatore. Sì, si deve dire arti-
colo 3 perchè si riferisce appunto agli operai e 
lavoranti di artiglieria e genio che sono accen-
nati nell'articolo 3. 

PRESIDENTE. Con questa piccola corre-
zione pongo a partito l'articolo 5. 

(È approvato). 

Per l'articolo 6 l'onorevole ministro della 
guerra ha dichiarato di accettare, invece del 
testo della Commissione, quello proposto dall'o-
norevole Monti-Guarnieri che è del tenore se-

ti ente : « La graduatoria degli scritturali pre-
detti verrà determinata dal ministro della guerra 
con decreto reale sulla base dell'anzianità e 
dell'ordine delle paghe nel personale di cui fa 
parte attualmente. » 

L'onorevole relatore aveva accennato ad una 
aggiunta, mi pare... 

COMPANS, relatore. Credevo di essere d'ac-
cordo con l'onorevole ministro sul concetto del-
l' idoneità, che risponde ad un criterio sostan-
ziale, non sempre, nè in tutte le direzioni in-
cluso e determinato dell'entità della paga. 

PEDOTTI, ministro della guerra. Mi pare 
che non ce ne sarebbe bisogno : dal momento 
che si devono fondere insieme i due criteri delle 
paghe e dell'anzianità, è inutile mettere in conto 
anche l'idoneità. 

COMPANS, relatore. Non insisto, del resto, 
rimettendomi al desiderio dell'onorevole ministro, 
che con tutti gli elementi che avrà a sua di-
sposizione potrà stabilire una graduatoria ri-
spondente ai meriti ed ai diritti acquisiti. 

PRESIDENTE. Pare anche a me che sia 
abbastanza chiaro. 

Allora la dizione sarà questa : 
« La graduatoria degli scritturali predetti 

verrà determinata dal ministro della guerra con 
decreto reale sulla base dell'anzianità e dell'or-
dine delle paghe nel personale di cui fanno 
parte attualmente. » 

Metto a partito questo articolo 6 nella sua 
nuova dizione. 

[E approvato). 
«Art. 7. E parimenti data facoltà al ministro 

della guerra di nominare assistenti locali del genio 
di terza classe, secondo le norme dei predetti 
articoli 3 e 5 e del secondo comma dell' arti-
colo 4, gli attuali capi operai ed operai, capi 
lavoranti e lavoranti del genio che prestano 
già servizio di assistenti, che ne siano merite-
voli e ne facciano domanda. » 

Metto ai voti questo articolo 7 ed ultimo. 
( È approvato). 

Questo disegno di legge sarà votato a scru-
tinio segreto in un'altra seduta. 

Discussione del disegno di legge : Accordo com-
merciale provvisorio, concluso ii 2 2 dicembre 
I9IK5 ira l'Italia ed ii Montenegro. 
PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la 

discussione del disegno di legge per un ac-
cordo commerciale provvisorio fra l'Italia ed 
il Montenegro del 22 dicembre 1903. 

Dò lettura dell'articolo unico del disegno 
di legge. 

Artìcolo unico. « È convcrtito in legge il 
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regio decreto 27 dicembre 1903, n. 525 per 
l'esecuzione dell'accordo commerciale provvisorio 
concluso fra l'Italia e il Montenegro il 22 dicem-
bre 1903. » 

Non essendovi osservazioni in contrario, e 
trattandosi di un articolo unico, sarà votato a 
scrutinio segreto in un'altra seduta. 

Discussione delia proposta di legge : Approvazione 
della dichiarazione del Ingl ioi903 che ri-
stabilisce in vigore il trattato di commercio 
e navigazione tra l'Italia e San Domingo, 
del 18 ottobre 1 8 6 0 . 
PRESIDENTE. L' ordine del giorno reca la 

discussione del disegno di legge per l'appro-
vazione della dichiarazione del 15 luglio 1903 
che ristabilisce in vigore il trattato di com-
mercio e navigazione fra l'Italia e San Domingo 
del 18 ottobre 1866. 

Dò lettura dell'articolo unico del disegno di 
legge: _ 

Articolo: unico. « Piena ed intera esecuzione 
è data alla dichiarazione firmata a San Do-
mingo il 15 luglio 1903, per rimettere in vigore 
il trattato di commercio e navigazione concluso 
tra il Regno d'Italia e la Repubblica di San 
Domingo il 18 ottobre 1886. » 

Non essendovi osservazioni in contrario e 
trattandosi di un articolo unico, anche questo 
disegno di legge sarà votato in un altra seduta. 
Discussione della proposta di legge: Distacco della 

frazione di Causano dal domane di Campo 
di Giove Provincia di Àquila, e costituzione 
della frazione medesima in Comune autonomo. 
PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la 

discussione della proposta di legge per il distacco 
della frazione di Cansano dal Comune di Campo 
di Giove (Provincia di Aquila) e costituzione 
della frazione medesima in Comune autonomo. 

Si dia lettura della proposta di legge. 
CIRMENI, segretario. Dà lettura della pro-

posta di legge. (Vedi Stampato n. 489-A). 
PRESIDENTE. La discussione generale è 

aperta su questo disegno di legge. -
Se nessuno chiede di parlare si passerà alla 

discussione degli articoli. 4 

« Art. 1. Cansano, frazione del Comune di 
Campo di Giove (Aquila) è costituita in Co-
mune autonomo ». 

(È approvato). 

« Art. 2. Il Governo del Re è autorizzato 
a provvedere per l'esecuzione della presente 
legge ». 

(È approvato). 

Anche questa proposta di legge sarà votata 
§ scrutinio segreto in un'altra seduta. 

Discussione della proposta di legge : Aggregazione 
del Comune di Idoneo all'Adige al secondo 
Mandamento di Verona. 

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la 
discussione della proposta di legge per l'aggrega-
zione del Comune di Ronco all'Adige al secondo 
Mandamento di Verona. 

Si dia lettura della prop osta di legge. 
CIRMENI, segretario. Dà lettura della pro-

posta di legge. (Vedi Stampato n. 494 A). 
PRESIDENTE. La discussione generale è 

aperta su questa proposta di legge. 
Non essendovi oratori inscritti e nessuno 

domandando di parlare, si passerà alla discus-
sione degli articoli. 

« Art. 1. Il Comune di Ronco all'Adige (Ve-
rona) sarà separato, non più tardi del 1° gen-
naio 1905, dal Mandamento di Isola della Scala 
ed aggregato a quello secondo di Verona ». 

(È approvato). 

« Art. 2. Il Governo del Re è autorizzato 
ad emanare, con decreto reale, le disposizioni 
per la esecuzione della presente legge », 

(È approvato). 

Anche questa proposta di legge sarà votata 
a scrutinio segreto in un'altra seduta. 

Discussione della proposta di l e g g e : Costituzione 
in Comune autonomo della frazione di Carfizzi 
(Provincia di Catanzaro). 
PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la 

discussione della proposta di legge per la costitu-
zione in Comune autonomo della frazione di 
Carfizzi (Provincia di Catanzaro). Si dia lettura 
del disegno di legge. 

CIRMENI, segretario. Dà lettura della propo-
sta di legge. (Vedi Stampato n. 491-A). 

PRESIDENTE. La discussione generale è 
aperta su questa proposta di legge. 

Se nessuno chiede di parlare, si passerà alla 
discussione degli articoli. 

« Art. 1. La frazione di Carfizzi è separata 
dal Comune di San Nicola dell'Alto, ed è co-
stituita in Comune autonomo. » 

(È approvato). 

« Art. 2. Il Governo del Re è autorizzato a 
provvedere per la esecuzione della presente 
legge; » 

(È approvato). 

. Anche questa proposta di legge sarà votata 
a scrutinio segreto in un'altra seduta. 

Essendo così esaurito l'ordine del giorno, 
dichiaro sciolta la seduta. 

La seduta termina alle 11.25. 
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