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Ora io vorrei che fossero letti e meditati un 
po più e pubblicati un po' meno a spese dei con-
tribuenti. (Benissimo!) 

Arbib. Ho chiesto di parlare» Presidente. Ne ha facoltà. Arbib. Dirò due sole parole. 
Io mi unisco alle cose dette dall'onorevole re-

latore e prendo atto delle risposte date dall'ono-
revole ministro dell'interno, relativamente alla 
Gazzetta Ufficiale. 

Ma tengo a dichiarare questo : non vorrei come 
¡potrebbe sembrare da una frase dell'onorevole 
relatore, che il Governo entrasse nella via di 
ampliare quella tipografia delle Mantellaie da. c u i 
esce la Gazzetta Ufficiale. 

Voci. No ! no ! 
Arbib. Questa tipografia delle Ciantellate, ono-

revole ministro dell'interno, h una vera causa di 
perturbazione; perche, sebbene per la sola Gaz-
zetta Ufficiale si f f a n o p r e s i d e g l i o p e r a i i i b e r i i 

la maggior parie del lavoro d'impressione, la 
maggior parte d e | 8 e r v i z i o delle macchine è fatto 
da condann-^ Q r a 5 onorevole ministro (Ella avrà 
mille m o ^ | d'informarsi), creda pure che l'avere 
i s t i tu to proprio a Roma una tipografìa con ca-
n t a r e esclusivamente industriale, servita da con-
dannati, ha suscitato nella classe dei tipografi un 
wivo risentimento. {Eh! eh!) Sì, sì, certamente: 
jperchè quella tipografia, giovandosi di mezzi as-
solutamente privilegiati, i quali gli vengono dal-
l'aiuto del Governo, può fare concorrenza al lavoro 
libero. 

Credo di poter affermare che non è menoma-
mente vero che lo Stato da quella tipografia gua-
dagni alcun che; anzi, ci perde un tanto: perchè 
paga il doppio di quel che pagherebbe alla indu-
stria libera. 

Quindi, spero che l'onorevole ministro, nello 
studiare, come ha annunziato di voler fare, qual-
che provvedimento, cercherà di tórre di mezzo 
questa causa di continue lagnanze, di grandis-
sima parte della classe operaia. 

HOUX. Chiedo di parlare. Presidente. Parli pure. 
Roux. Io, veramente, avuto riguardo alla impa-

zienza della Camera, avevo risparmiato molti 
dati particolari, che nemmeno voglio addurre 
adesso; ma, quasi quasi, le parole del ministro 
mi fanno rimpiangere 3a mia discrezione. Egli ha 
detto: se Ella fosse stato presente ieri. Ed io so 
quel che ha detto ieri. 

Ma io ho aggiunto qualche cosa di più; ho 
aggiunto che la unione (e qui ho chiamato la 
testimonianza della Commissione) che la unione 

due pubblicazioni, d'ordine affatto differènte, 
parrebbe fatta apposta per mascherare che, men-
tre gli annunzi legali delle Province hanno sem-
pre progredito, la Gazzetta Ufficiale, dopo che 
si stampa alle Mantellate, è peggio fatta, costa 
di più, mentre i suoi abbonati diminuiscono. E 
questa è una confessione, che c'è anche nel bi-
lancio dell'entrata; dove si dice che si mantiene 
la cifra, benché il guadagno diminuisca per di-
minuzione d'abbonati; e si mantiene l'egual ci-
fra, perchè crescono le entrate degli annunzi 
legali. 

È su questo, che io richiamavo l'attenzione del 
ministro, in genere, riservandomi, se sarà creata 
una Commissione per studiare quest'argomento, 
di dare molti altri chiarimenti, che, per rispetto 
alla Camera ed all'ora, tralascio oggi. 

Dunque, non ho voluto menomamente dimen-
ticare quel che fu detto ieri dall'onorevole mini-
stro, ma accertare un fatto, che non ha bisogno 
di molta osservazione. 

Perchè mentre abbiamo discusso per tre giorni 
sopra un'economia di 100,000 lire per le scuole al-
l'estero, abbiamo qui 200,000 lire, che il Go-
verno potrebbe risparmiare riordinando questo 
servizio. 

Presidente. Ha facoltà di parlare l'onorevole 
ministro dell'interno. 

Nicotera, ministro dell'interno. Due parole sole 
risponderò. 

Io ho avuto certamente la disgrazia di non 
essere stato ieri ascoltato dall'onorevole Roux. 
Perchè io non ho detto che voglio tener uniti i 
due servizi: ho anzi dichiarato che, riordinando 
separatamente i due servizi, mi riprometto uoa 
economia. 

All'onorevole Arbib poi dichiaro che io sto stu-
diando, e credo di esser vicino ad una conclusione, 
un metodo per sodisfare tanto alle condizioni in 
cui ora ci troviamo (e che non furono create da 
me), alludo alle esigenze della tipografia delle Man-
tellate, quanto al giusto desiderio dei tipografi, e 
spero di trovare una soluzione che arriverà a que-
sto : non distruggere completamente la tipografia, 
e dare una grande parte dei lavori anche ai ti-
pografi. 

Presidente. Non essendovi altre osservazioni, 
rimane approvato il capitolo 29 nello stanzia-
mento proposto di lire 212,400. 

Capitolo 30. Gazzetta Ufficiale del Regno e fo-
glio degli annunzi nelle Provincie - Fitto di lo-
cali, spese di cancelleria e varie, lire 3,000. 

Capitolo 31. Tiro a segno nazionale (Legge 2 


