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alleggerire, senza menomamente offendere le ra-
gioni della finanza, le misure di rigore e di vigi-
lanza che ora è necessario di mantenere. 

Presidente. Vuol riposare, onorevole ministro? 
Voci. Sì, sì. 
Presidente. La seduta è sospesa per 5 minuti. 
(Si riprende la seduta.)• 

Presentazione di una relazione del 
deputato Francescliini. 

Presidente. Invito l'onorevole Francescliini a 
recarsi alla tribuna per presentare una relaziono. 

Francescliini. Mi onoro di presentare alla Ca-
mera la relazione sul disegno di legge per un as-
segnamento al comune di Norcia danneggiato dal 
terremoto. 

Presidente. Questa relazione sarà stampata e 
•distribuita. 

Annunzio di una domanda d'interrogazione del 
deputato Bnonomo al ministro dei lavori pub-
blici. 
Presidente. Essendo presente l'onorevole mini-

stro dei lavori pubblici do lettura di una domanda 
d'interrogazione a lui diretta del seguente te-
nore : 

" Il sottoscritto chiede d'interrogare il ministro 
dei lavori pubblici sulla ferrovia diretta Roma-
Napoli. 

" Buon omo. „ 
L'onorevole ministro dei lavori pubblici lia fa-

coltà di parlare per dichiarare se e quando intenda 
rispondere a quest'interrogazione. 

Genala, ministro dei lavori pubblici. Io dichia-
rerò nelle seduta di domani se sarò in grado di 
rispondere domani stesso o se avrò bisogno di un 
indugio sino a lunedì. 

Presidente. L'onorevole ministro dirà domani 
se e quando potrà rispondere a questa interroga-
zione. 

Seguito della discussione del disegno di legge 
riguardante la riforma della tariffa doganale. 

Presidente. L'onorevole ministro ha facoltà di 
continuare il suo discorso. 

IVSagliani, ministro delle finanze. Io non ho che 
a dare poche spiegazioni intorno alle cose dette 
dall'onorevole Pierantoni ed altri oratori. 

. L'onorevole Pierantoni si dolse a più riprese 
del dispotismo (così mi pare almeno che egli abbia 

detto) che si esercita nell'amministrazione: poiché 
il ministro per le grandi occupazioni che ha non 
può vigilare su tutti i particolari del servizio sot-
toposto alla sua amministrazione. Scusando il mi-
nistro, implicitamente, anzi esplicitamente, accu-
sava i suoi collaboratori, cioè i capi servizio. 

Io debbo dichiarare all'onorevole Pierantoni 
che il ministro non è, e non può essere estraneo 
per debito essenziale dell'ufficio suo, all'indirizzo 
dell'amministrazione. 

I direttori generali sono responsabili dirimpetto 
al ministro, il ministro solo è responsabile dinanzi 
alla Camera, e quando un'accusa qualsiasi potesse 
essere portata alla Camera, è il ministro che ha 
il dovere di difendersi, e di dare le giustifica-
zioni opportune. Ma nessun fatto particolare, nes-
suna censura relativa all'indirizzo generale del-
l'amministrazione che mi onoro di dirigere, fu ve-
ramente formulata dall'onorevole Pierantoni; di-
guisachè alla sua osservazione generica, non posso 
che contrapporre una generica risposta, vale a 
dire che la mia divisa è di adempiere in modo 
rigido all'ufficio che mi è imposto, e che assumo 
tutta la responsabilità dell'azione amministrativa 
che riceve da me, e da me solo il suo indirizzo. 

L'onorevole Pierantoni mi raccomandò una 
proposta alla quale anticipatamente devo rispon-
dere volentieri con una dichiarazione adesiva. Egli 
raccomandò che nella prossima riforma delle im-
poste sui consumi si aboliscano i dazi che col-
piscono lo materie prime od ausiliarie alle indu-
strie. 

Io accetto la sua raccomandazione, tanto più 
volentieri perchè mi giova di rammentare che fin 
dal 1879 io ebbi l'onore di presentare alla Ca-
mera un disegno di legge di riforma sulle imposte 
di consumo, col quale si limitava la facoltà d ' im-
porre sui generi alimentari di prima necessità, 
e si abolivano le gravezze sulle materie prime ed 
ausiliarie alle industrie. Quel disegno di legge non 
potè venire in discussione per le vicende parla-
mentari, e non è stato più riprodotto; imperocché 
essendo sopraggiunti i nuovi contratti d'abbuo-
mento, sarebbe stato impossibile attuare nel nuovo 
quinquennio qualsiasi riforma. Ma io dichiaro al-
l'onorevole Pierantoni ed alla Camera che una 
delle disposizioni essenziali che si conterranno nel 
disegno di legge che mi propongo di ripresentare 
alla Camera su quest'argomento, sara appunto e 
la limitazione delle facoltà d'imporre sulle ma-
terie alimentari, e l'abolizione completa di ogni 
dazio sulle materie prime ed ausiliarie alle in-
dustrie. 

L'onorevole Pierantoni si lamentò del Bollet-


