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CAMERA DEI DEPUTATI — SESSIONE DEL 1 8 7 1 - 7 2 

a i Per quanto s'attiene al dar conto delle spese dei di-
versi Ministeri, debbo dire che ciò si è sempre fatto 
nei bilanci precedenti e che si può fare, se si vuole, 
anche nel presente. 

Riguardo poi alle altre disposizioni, siccome, ripeto, 
non riflettono il Ministero di agricoltura, industria e 
commercio soltanto, ma anche le altre amministra-
zioni, la Camera mi consentirà che io pure, tenendo 
nella maggiore considerazione le raccomandazioni ed 
i voti della Commissione, non prenda alcun impegno in 
proposito prima d'avere interpellato i miei colleghi, i 
quali avranno pur essi il massimo riguardo ai sugge-
rimenti che vengono da un corpo così autorevole quale 
è ia Commissione del bilancio. 

PRESIDENTE. Do atto al ministro di agricoltura e 
commercio della presentazione di questa relazione, che 
Sarà stampata e distribuita. 

L'onorevole Broglio ha facoltà di parlare. 
BROGLIO. Io desidero, a proposito di questo capitolo, 

esporre un' idea piuttosto che fare una preghiera al-
l'onorevole ministro al Ministero in genere ed alla 
Camera. 
r Noi vediamo con lodevole sollecitudine dai vari mi-
nistri, da quelli che soprattutto sono costretti a farlo 
dalla natura delle loro occupazioni, a compilare e 
stampare tabelle e prospetti, specchi, silografie sotto 
ogni forma, dati statistici ed informazioni al Parla-
mento. E tutto questo naturalmente in tutte le ammini-
strazioni viene a formare uria somma molto notevole 
in fine dell'anno, e se ne fa, secondo me, una distribu-
zione troppo ampia, costosa e senza un effetto corri -
spondente. Capisco che, per esempio, a tutti i membri 
del Parlamento si debbano comunicare necessariamente 
tutti i documenti, progetti di legge ed allegati che vanno 
uniti ai progetti di legge e che sono necessari per l'e-
sercizio delle loro funzioni legislative, ma non vedo 
poi che necessità ci sia che tutti questi voluminosi 
prospetti, queste silografie e questi specchi siano dati 
a tutti i volenti e nolenti, perseguitandoci perfino nei 
propri paesi di mano in mano che uno si trasporta 
dalla campagna alla città: gli uffici di posta sono in-
gombrati di questi grossi fascicoli che ci vanno inse-
guendo... (Interruzione vicino all'oratore) quelli dei la-
vori pubblici soprattutto. 

Parrebbe a me che si potesse fare una selezione, 
una cernita di questi documenti che si stampano. 
Quelli che sono assolutamente necessari, ed anche evi-
dentemente utili, sta bene che si distribuiscano a tutti 
i mille circa membri dei Parlamento ; ma una quantità 
di documenti, specialmente i più voluminosi, è egli ne-
cessario di darli a tutti, che vengano addirittura ad 
ingombrarci le nostre case, e quasi ci caccino fuori 
per starci loro? (Ilarità) Quindi io crederei che di una 
quantità di questi documenti si potrebbe limitare la 
stampa ad un numero molto minore, per esempio, ad 
un centinaio, per ciascuna delle due Camere. Quando 

un certo numero di copie fosse depositato nella biblio-
teca, dieci o quindici, per qualunque domanda, e quando 
ce ne fosse anche una riserva per quelli tra noi ai quali 
la specialità dei loro studi e delle loro tendenze consi-
gliasse di farne ricerca, mi pare che ci sarebbe vera-
mente da fare un'economia per l'erario, ed un comodo, 
quasi direi, per noi stessi, di non essere perseguitati in 
tutti gli angoli d'Italia da questi documenti che c'inse-
guono per la posta. 

LANZA, presidente del Consiglio. Io riconosco la giu-
stezza delle osservazioni fatte dall'onorevole Broglio 
per quel che riguarda l'economia. Certamente si otter-
rebbe un risparmio notevole di spesa, circoscrivendo il 
numero di tali stampati alla quantità assolutamente 
indispensabile. 

Ma l'onorevole Broglio non ignora che molti di que-
sti lavori, di queste relazioni, di queste statistiche che 
si pubblicano dai vari Ministeri, sono stabiliti per legge; 
è la legge stessa che ne ordina la presentazione e la 
distribuzione ai membri del Parlamento. Ora, quando 
vi è una disposizione generale, come può il Ministero, 
senza mancare al suo dovere ed ai riguardi dovuti al 
Parlamento, farne stampare un numero di copie infe-
riore a quello dei senatori e dei deputati? Evidente-
mente si correrebbe rischio di usar preferenze per gli 
uni anziché per gli altri ; si darebbe l'incarico alla Pre-
sidenza di distribuirli alle persone... 

BROGLIO. A chi li chiede. 
PRESIDENTE DEL CONSIGLIO. Bisognerebbe allora stabi-

lire che venissero chiesti dai singoli deputati. Ma in 
tal caso farebbe d'uopo che ci fosse una disposizione 
nel regolamento della Camera. Nello stato presente 
delle cose non è certamente da redarguirsi il Ministero 
se finora si è attenuto al senso più naturale, più logico, 
più conveniente, col farsi un obbligo di mandare a cia-
scun membro del Parlamento una copia di quegli stam-
pati che, o amministrativamente o finanziariameate o 
politicamente si riferiscono ai progetti e all'applica-
zione delle leggi. 

Io conchiudo quindi che quando l'onorevole Bro-
glio voglia fare una proposta nell'occasione, ad esem-
pio, che si discuterà il bilancio interno della Camera, e 
la Camera sia per accoglierla, il Ministero non sarà 
certamente restìo a secondarlo, perchè sarà anche un 
minor disturbo per esso, oltre di essere un risparmio 
di spesa. 

CORTE. Debbo solamente rispondere ad una osser-
vazione fatta or ora dall'onorevole presidente del Con-
siglio dei ministri. 

È verissimo che tutti i documenti relativi a leggi 
qui presentate, ed a cose prescritte da una legge, deb-
bono pubblicarsi a spese del bilancio della Camera 
per essere distribuiti ai deputati, ma sta pure i l fatto 
che molti documenti, i quali dovrebbero essere stam-
pati a spese del Ministero, vengono dal Ministero 
presentati alla Camera per essere da essa stampati, 


