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mentato il difetto l'anno scorso dall'onorevole Co-
lombo dal suo banco di deputato e che, si vede, 
non è riuscito ad ottenere neppure entrando a 
far parte del Ministero. 

Non è che con un'azione collettiva, con un 
criterio direttivo unico da parte di tutti i mini-
stri, i quali hanno mozzo di affidare lavoro alle 
industrie nazionali, che si possono scongiurare 
simili crisi: altrimenti avviene questo deplore-
vole fatto che l'uno di essi licenzia gli operai, 
mentre l'altro non ha ancora in pronto i lavori 
coi quali diminuire il danno che arrecano alla 
economia nazionale ed all'ordine pubblico questi 
licenziamenti. 

Per impedire la crisi operaia non vi sono in 
questo caso che due mezzi: sospendere i licen-
ziamenti e procurare lavoro ai disoccupati. 

L'onorevole ministro dei lavori pubblici ha 
detto di aver già pensato a vari di questi lavori ; 
e io non ho che a dolermi con le circostanze le quali 
hanno fatto ¡sì che i lavori non possano essere 
intrapresi che passato l 'inverno, od almeno sulla 
fine di esso. 

In una di queste sere, il Consiglio comunale 
di Brescia ha deliberato òQ,000 lire, anche per 
questo anno (dopo averne spese 80,000 l'anno 
scorso) per procurare lavori di sterro agli oporai 
disoccupati; ma dica un po'iì Governo: è pro-
prio obbligo del Comune di pensar sempre a 
queste provvidenze? E se avvenisse che, acche 
l'anoo venturo, ci trovassimo nelle stesse condi-
zioni, dovrà fare nuovi sacrifici iì Comune? Non 
ci sarà per nulla il Governo ? 

E per questo e non per altro, per ragioni di 
ordine pubblico e di umanità, che io richiamo, 
con grande interessamento, il Governo a voler 
trovare il modo di dare una mano al Comune di 
Brescia. Non potrebbe, per esempio, il Governo 
concorrere con un sussidio a questo lavoro di 
sterro, che porta sollievo ai disoccupati ? Non 
sarebbe questa, in mancanza d'altre, una prov-
videnza doverosa, utile ed avveduta da parte sua? 
Quindi è che io, prendendo atto di quanto ha 
detto l'onorevole ministro dei lavori pubblici, at-
tenderò che alle parole faccia seguire i fatti. 

Non posso poi non lamentare che l'onorevole 
ministro della guerra sia in condizione di non 
potermi dare nessuna assicurazione da parte sua. 
Egli ha accennato al modo con cui avvengono i 
licenziamenti, ha voluto spiegare iì fatto dei la-
vori straordinari notturni, e mi ha ripetuto quanto 
già mi aveva comunicato per iscritto: vale a dire 
che questa è la condizione di tutte le fabbriche 
d'armi e direzioni d'artiglieria. 

Intorno a tutto ciò vi sarebbe molto a dire: im-
perocché le altre città maggiori hanno ben altre 
risorse per migliorare la condizione degli operai. 
Ma il regolamento della Camera non mi consente 
di dare maggiore svolgimento alla questione. At-
tenderò e vedrò se queste provvidenze date dal Co-
mune, incoraggiate dalle Opere pie e speriamolo 
anche dal Governo, riusciranno, se non a scon-
giurare, a rendere meno grave la crisi operaia 
attuale. E se ciò non avverrà, sarò costretto, mio 
malgrado, a convertire la mia interrogazione in 
interpellanza, e ad estenderla a tutta l'azione go-
vernativa nella nostra Provincia, a proposito della 
quale ci sarebbe molto da dire. 

Mi ero rivolto anche al ministro dell ' interno; 
ma, dietro l'assicurazione privata ch'egli mi ha 
dato, che solleciterà il progetto già in corso per 
il carcere cellulare, non insisto di più. 

Presidente. Il ministro delle finanze intende 
rispondere alla interrogazione dell'onorevole Im-
briani ?. 

Colombo, ministro delle finanze. Risponderò io, 
perchè è affare di mia competenza. 

Presidente. Ha facoltà di parlare. 
Colombo, ministro delle finanze. L'onorevole 

Imbriani sa che nella legge per le concessioni 
governative, e' è un articolo il quale prescrive 
che, per fare uso delle decorazioni estere, si ri-
chiede l'autorizzazione del Governo, e che questa 
autorizzazione implica il pagamento di una tassa. 
Questa tassa rende una piccolissima somma, ed 
è pagata da quelle persone le quali, avendo ricevuto 
una decorazione straniera, intendono di fame 
uso. Ora a me non consta che coloro i quali 
fanno uso di decorazioni estere, non abbiano do-
mandato l'autorizzazione e non abbiano per con-
seguenza pagata la relativa E^co quello 
che posso rispondere all'onorevole Imbriani, poi-
ché evidentemente il fisco non ha modo di sa-
pere se avvengano contravvenzioni a questo di-
sposto della legge. Si tratterebbe di vedere se 
le decorazioni siano o no portate: cosa che 
l'onorevole Imbriani comprenderà benissimo es-
sere impossibile al ministro delle finanze di ac-
certare. 

Presidente- Ha facoltà di parlare l'onorevole 
Imbriani. 

Imbriani. La risposta del signor ministro tocca 
due aspetti della quistione. Egli ha accennato 
alla tenuità della tassa. Ma ciò nulla significhe-
rebbe, perchè è un onere al quale debbono sob-
barcarsi coloro che desiderano quegli onori. E 
dopo tutto, i piccoli rivoli contribuiscono ad in-
grossare la fiumana del bilancio, che ne ha ve-


