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novembre fu dal Ministero proposto di aumen-
tarla di altre 16 mila lire, di elevarla così a lire 
210 mila. 

Le cose erano a questo punto quando io ar-
rivai al Ministero: allora io dissi, provvedere a 
tutte le domande di sussidio che si presentassero 
con tal somma è impossibile; provvedervi in parte 
e con vera giustizia come farlo? 

Nella Commissione del bilancio prevalsero pen-
sieri più miti e si osservò, che 1J idea assoluta 
dell'economia portata dal novello Ministero non 
era conforme alla pietà, ne alla tradizione del 
paese. 

Mi si domanda: volete le 170,000 o le 194,000? 
Rispondo: sperate forse con queste 24,000 lire 
in più di lenire tutte le miserie e di r ipart ire i 
sussidi con giustizia? Sarà speranza, ma non può 
esser certezza, perchè quand'anche il ministro 
volesse occuparsi di così minute cose, non lo po-
trebbe. Basta pensare che vi sono semestral-
mente 1391 domande di sussidio. 

Calcolate le speranze che avete fatte nascere 
in tutte queste persone e tutti gli argomenti a 
cui si farà ricorso, per commuovere l'animo no-
stro, e poi ditemi che lavoro e che fatica non ne 
verrà agli uffici che tutte quelle domande deb-
bono esaminare! Potrebbe far tutto il ministro?... 
Qualcheduno mi dirà: ma dunque non volete 
assumervi nemmeno quest'ufficio pietoso? 

Io non ho nessuna difficoltà ad accettare l'uf-
ficio, pur ritenendo che potrebbe bastare lo stan-
ziamento proposto dal Ministero per le ragioni 
che ho già dette. 8e qualcuno vorrà reintegrare 
le 194 mila lire, non sarò certo io^ che non ho 
diritto di votare qui dentro, che vorrò oppormi. 

Quanto agli uscieri ed aggiunti sfortunati, i 
quali aspettano sempre di poter migliorare la 
loro condizione, io prometto all'onorevole Lu-
ciani di tener conto delle sue raccomandazioni 
e di fare quello che sarà possibile. 

Non saranno i risparmi che io possa fare nel 
mio Ministero, che m'impediranno di trasportare 
una somma dalie spese che chiamerò voluttuarie, 
a favore di quest'opera di pietà. 

Presidente. L'onorevole Luciani ha facoltà di 
parlare. 

Luciani. Ringrazio l 'onorevole signor ministro 
delle dichiarazioni che ha fatte -, e tanto più lo rin 
grazio perchè il suo collaboratore, l'onorevole Dul-
la-Rocca, sottosegretario di Stato, è perfettamente 
informato di questa causa, della quale, di anno 
in anno, fu il massimo propugnatore. Se la in-
tenda, signor ministro, con lui e vedrà che potrà 
facilmente trovare la promessa sistemazione. 

Presidente. L'onorevole relatore ha, chiesto di 
parlare. 

Cuccia, relatore. In seno della Sotto-giunta del 
bilancio di grazia e giustizia fu esaminata la 
questione dei sussidi, e fu tenuta presente la di-
chiarazione (fatta appunto, nello stato di prima 
previsione che fu presentato alla Camera in no-
vembre dell'anno scorso) la dichiarazione, cioè, 
che la somma di 194 mila lire inscritta in bilancio, 
era riuscita talmente insufficiente, da costringere 
il ministro a proporne un aumento. 

La Sotto giunta, viste le condizioni della finanza, 
non credette opportuno consentirne l'aumento; ma, 
nel medesimo tempo, sopravveniva un'altra nota 
di variazione, la quale non solo negava l'aumento 
ma proponeva anche una diminuzione per quelle 
ragioni, che ora ha esposte il guardasigilli. Ora 
la Sotto-giunta si trovava perplessa di fronte ad 
una questione, della quale si può pensare il p f o 
ed il contra secondo che si sia più o meno incli-
nati a lenire certe miserie nella pubblica ammi -
nistrazione. 

Però, portata la cosa nella Giunta generale del 
bilancio, si deliberava di non fare una proposta 
formale, ma che, la Giunta, se nella Camera la 
proposta di aumento fosse stata presentata dove-
vasi dichiarare neutrale. 

Ora siamo nel caso. La proposta di reintegrare 
la cifra come era l'anno scorso, in 194 mila lire, 
è stata presentata. Il Governo, per bocca del-
l'onorevole guardasigilli, ha dichiarato che non 
rifiuta assolutamente l 'aumento proposto. E i miei 
colleghi della Giunta che sono presenti, mi hanno 
autorizzato a dichiarare che la Commissione fa 
propria questa proposta. 

Presidente. La trasmetta. 
Di Budini, presidente del Consiglio. Chiedo di 

parlare. 
Presidente. Ne ha facoltà. 
Di Rudini, presidente del Consiglio. Io pregherei 

i proponenti di non insistere in questa proposta, 
perchè così, una ad una, si smantellano tutte le 
economie, che non sono grandissime. 

10 sento grande pietà per coloro che soffrono, 
ma pensino, onorevoli colleghi, che fra i sofferenti 
vi sono anche i contribuenti ed è in nome loro 
che io scongiuro i proponenti e la Commissione a 
non voler insistere sulla proposta di aumento per 
questo capitolo. 

Fili Astolfone. Domando di parlare. 
Presidente. Ma in questo modo la discussione 

durerà per una settimana ! 
11 primo che ha chiesto di parlare è l'onore-

vole Muratori. 


