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TORNATA DEL 10 MARZO

Io poi non credo che questa proposta possa inquietare al-
cuno, poiché tengo per fermo che, allorquando dal potere le-
gislativo si dovrà portare la mano sopra questa quistione, lo
si farà in modo che tutti gl'interessi abbiano ciò che è loro
dovuto, e che siano conciliati coll'interesse pubblico.

Conviene affrettare il più presto possibile questo tempo,
poiché gl'inconvenienti che esistono non si possono negare.
Ma, se è certo che esistano inconvenienti nell'eccessività degli
stipendi, è pure fuor di dubbio che ve ne sono dei gravissimi
nel senso opposto, cioè d'impieghi troppo male retribuiti, lo
posso recare ad esempio quelli che riguardano il mio dica-
stero, quello cioè della pubblica istruzione. Moltissimi impie-
gati addetti al corpo insegnante che coprono cariche delica-
tissime, le quali richieggono studi ed impiego di molto tempo
e danaro, sono retribuiti al paro delle opere servili.

Io credo che allorquando la Camera porterà la sua atten-
zione sopra quest'oggetto, nel mentre potrà riparare agl'in-
convenienti relativi all'eccessività degli stipendi per alcuni
impieghi, vorrà anche riparare agl'inconvenienti gravissimi
che derivano dagl'impieghi malamente retribuiti. (Jpprova-
lione generale)

COLLA, Approvo in massima la proposta di cui la Camera
ha inteso la lettura, ma mi sembrerebbe molto più conve-
niente che, trattandosi in essa di due distinti e separati og-
getti, come già ha fatto conoscere lo stesso relatore nello svi-
luppo della sua proposta, questi si disgiungessero l'uno dal-
l'altro.

La prima parte, la quale avrebbe un tratto molto più con-
siderevole e molto più esteso, e che in conseguenza richiede-
rebbe molto più maturi studi, sembra non poter camminare
di pari passo coll'altra che avrebbe per iscopo il concorso de-
gl'impiegati in un imprestilo, cioè la riduzione proporzionale
de'loro stipendi. Quindi il doppio scopo si otterrebbe con
assai più prontezza disgiungendo l'una dall'altra le parti della
proposta.

SCOFFERI. Parmi che la separazione accennata dall'ono-
revole preopinante possa farsi molto più presto e meglio nella
discussione che seguirà negli uffizi, come aveva fatto la Com-
missione passata.

IL PRESIDENTE. I O prima di tutto devo chiedere alla
Camera se appoggia la divisione in due parti della proposta
secondo la proposizione del deputato Colla.

COLLA. Dietro le spiegazioni date dal signor Scofferi ritiro
la mia proposta.

IL PRESIDENTE. Allora non resta altro che porre ai voti
la presa in considerazione della proposta Scofferi.

La Camera è di sentimento di prenderla in considerazione?
(La Camera approva.)

RELAZIONE DI PETIZIONI.

IL PRESIDENTE. L'ordine del giorno porta relazioni di
petizioni. Invito pertanto il relatore Benza alla ringhiera per
fare i rapporti di quelle che egli ha in pronto.

BENZA, relatore. 302. Ventitré abitanti di Castel San Gio-
vanni, ragguardevole borgata del Piacentino sull'Emilia, con
petizione dell'8 luglio scorso, premesse alcune considerazioni
d'importanza e di convenienza locale, rimostrano il grave
danno che ne verrebbe a quella popolazione se per la sop-
pressione delle linee doganali verso il Piacentino fosse tolta
dal loro paese la dogana di deposito. Chiedono perciò che la
stessa sia conservata.

Lo stato di guerra e l'occupazione delle provincie unite per
parte del nemico non permettendo ancora di sistemare defi-

nitivamente quelle linee doganali, la Commissione per mio
mezzo conchiude mandarsi depositare nell'archivio della Ca-
mera per gli opportuni riguardi.

(La Camera approva.)
473. Il giudice della Venaria Reale espone che, dopo l'ag-

gregazione del comune di Altessano al mandamento di Vena-
ria Reale questo oltrepassando il numero di 7000 abitanti, ha
diritto di essere classificato fra quelli di terza classe, secondo
i vigenti regolamenti.

La Commissione, parendole fondati gli addotti motivi, pro-
pone l'invio di questa petizione al ministro di grazia e
giustizia.

(La Camera approva.)
494. Giuseppe Baracco, di Mondovì, esponendo come in un

regime governativo d'eguaglianza di diritti e di oneri non sia
giusto che i beni stabili appartenenti a manimorte siano per
natura della loro immobilità esenti dai diritti d'insinuazione
che tutti gli altri proprietari pagano ad ogni mutazione o tra-
passo, e calcolando approssimativamente ad un milione e più
di lire annue il danno che da ciò ne deriva al pubblico tesoro,
chiede che venga emanata una legge colla quale sui beni im-
mobili passibili della contribuzione fondiaria appartenenti
alle comuni, ospizi, seminari, fabbriche e congregazioni ec-
clesiastiche e religioso d'ogni culto, agli stabilimenti pii, di
carità o beneficenza, alle società anonime, e insomma ad ogni
stabilimento di manimorte, venga imposta una tassa annuale
rappresentante e corrispondente ai dritti di trasmissione di
proprietà fra vivi o per decesso.

La Commissione, considerando che quell'esenzione di fatto,
necessario effetto dell'immobilità de' detti beni, è contraria
alla proporzionale contribuzione ai carichi dello Stato stabi-
lita dall'articolo 25 dello Statuto ed all'equità, riversando su-
gli altri contribuenti il danno che ne deriva all'erario, e che
infatti nel Belgio, nella Francia, e nella stessa Roma, re-
gnante ancora Pio IX, cioè con atto del 28 ottobre scorso, si
provvide a tal uopo, vi propone l'invio della petizione al mi-
nistro delle finanze.

(La Camera approva.)
545. Felice Biondo, di Bussana, taccia d'ingiusto ed inade-

quato l'articolo 9 della legge del 7 ottobre sull'amministra-
zione comunale, provinciale e divisionale, come restrittivo del
diritto elettorale e tendente a favorire i ricchi e i religiosi in
pregiudizio de' meno agiati e de' secolari, e propone varie
modificazioni o aggiunte al detto articolo.

Essendo da tutti riconosciuto e ammesso dal Governo stesso
il bisogno di riformare quella legge, la Commissione vi pro-
pone l'invio della petizione al ministro dell'interno ed il de-
posito negli archivi della Camera per l'opportuno riguardo
nella compilazione del nuovo progetto e nella discussione di
detta legge.

GUILLOT. Siccome v'ha una Commissione apposita, così
proporrei che ad essa fosse inviata questa petizione.

BENZA, relatore. Sarà trasmessa dall'istesso Ministero.
CADORNA, ministro dell'istruzione pubblica. Se la Ca-

mera crede farne l'invio al ministro dell'interno, esso si farà
premura di mandarla alla Commissione incaricata della revi-
sione sulla legge comunale.

IL PRESIDENTE. Due sono le conclusioni: con una si
chiede che sia mandata al ministro dell'interno, l'altra che sia
depositata negli archivi della Camera. Due essendo le pro-
posizioni, io le sottometterò al parere della Camera l'una
dopo l'altra.

(La Camera approva che sia mandata al ministro dell'in-
terno e sia depositata negli archivi Camera.)della


