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suoi beni, e fin da allora dovevasi per legge 
liquidare, e pagarle la rendita relativa ai 
fondi di cui il Demanio avea pigliato possesso. 
Molte istanze fatte son rimaste inutili ; ed i 
poveri infermi che da quella Congrega di ca-
rità ricevevano le medicine ed un piccolo 
sussidio per procurarsi giornalmente qualche 
sostentamento, sarebbero rimasti assoluta-
mente privi di qualsiasi soccorso, se un'anima 
benefica non avesse supplito del proprio. 
Alla fine nel novembre ultimo ho reclamato 
dal Ministero la detta liquidazione; e mi si 
è risposto: che volete che si faccia? L ' Inten-
denza da due anni a questa parte non si cura 
di mandar la liquidazione chiestale; la solle-
citeremo. Ma siamo a gennaio e la liquida-
zione non si vede ancora. 

Io non voglio abusare della bontà della 
Camera; ma potrei citare molti altri fat t i di 
persone che debbono, avere rimborsi per tassa 
di ricchezza mobile indebitamente pagata, che 
reclamano da un anno inutilmente giudizi 
che non sono mai pronunziati, con danno dei 
contribuenti e dell'erario, e cose simili. Ma 
mi si dice dal ministro che si evadono in un 
anno 20 mila pratiche. Sfido io! Sono 73 gli 
impiegati che stanno presso quell 'Intendenza, 
e se si dividono 20 mila per 73 e per i giorni 
dell'anno, si vede facilmente che questi im-
piegati non scrivono che 266 lettere all'anno, 
cioè nemmeno una al giorno. Ma poi, che 
giova scrivere una lettera ed evadere una 
pratica, quando poi la si abbandona e non si 
conduce ad alcun pratico compimento? Con 
questo esercito d ' impiegati che esiste presso 
l ' Intendenza di Caserta, mi pare che i citta-
dini dovrebbero essere serviti un po' meglio. 

Si disse che quest' Intendenza non cammi-
nava troppo bene, condotta da quel gran ga-
lantuomo che era il compianto connnendator 
De Cesare. Fu mandato il Pugliese per mi-
gliorarne le condizioni, e per sollecitare il 
disbrigo delle faccende ; ma in generale nella 
Provincia. si pensa che dalla padella si è ca-
duti nelle brage. 

Questa è la verità, onorevole ministro ; ed 
io glie la dico, perchè credo mio dovere di ma-
nifestargliela chiaramente e francamente. (Be-
nissimo ! Bravo !) 

Presidente. Ha facoltà di parlare l'onorevole 
ministro delle finanze. 

Colombo, ministro delle finanze. Anzitutto, 
io debbo manifestare il mio dispiacere di 
sentire l'onorevole Visocchi insistere ancora 

sulla questione del valore di quei fondi: per-
chè, quando gli ho detto che quei fondi erano 
affìttati a lire 43,000; che la fondiaria e le 
spese ammontavano a più di 24,000 lire; che 
il reddito netto è di 19,000 l ire; che, quindi, 
il prezzo di vendita è superiore di 26,000 
lire al capitale, in ragione di 100 lire per 
5 lire di rendita; io non so che cosa si possa 
aggiungere. 

L'onorevole Visocchi potrà soggiungermi, 
come ha fatto, che il reddito catastale è di più 
di 48,000 lire ; che i fondi valgono più di 
400 lire l 'ettaro ; ed io dico che un proprie-
tario il quale venda il suo stabile in quella 
località, quando può avere, sopra un fondo 
di 400,000 lire,. 26,000 lire di più del valore 
in ragione del 100 per cinque, si può dichiarare 
contento. 

Io mi sono informato, ed ho saputo che, 
in quelle località, non si capitalizza al quat-
tro, o al quattro e mezzo per cento, come 
nell 'Alta I tal ia; si capitalizza al cinque, ed 
anche più, per cento. Dunque io mi sento 
tranquillo, perchè non trovo che i fondi siano 
stati venduti in cattive condizioni. 

Quanto, poi, alla questione degli indugi, io 
gli ho detto come, in tesi generale, quando vedo 
che, in una Intendenza, su più di 80 mila 
pratiche, in un anno, ne rimangono solamente 
500 inevase, io devo inferirne che quella In-
tendenza fa il suo dovere. I casi particolari 
ai quali ha alluso l'onorevole Visocchi, suc-
cedono dapertutto, nelle amministrazioni. Del 
resto, mi pare non sia il caso di farne tema 
di discorso qui, ma piuttosto di venire a 
fare delle rimostranze personali, scritte Q 
verbali, alle quali, creda l'onorevole Visocchi, 
io sono sempre pronto a rispondere, nel senso 
di sollecitare il disbrigo degli affari il più 
rapidamente possibile. 

Presidente. L'onorevole Sardi ha una inter-
rogazione rivolta al ministro dei lavori pub-
blici, circa i provvedimenti che intende di 
prendere in favore delle famiglie degli ope-
rai lavoranti alla costruzione della ferrovia 
Sulmona-Isernia miseramente periti in mezzo 
alle nevi, presso Cansano, il giorno 20 di-
ceinbre prossimo passato. 

L'onorevole ministro ha facoltà di parlare. 
Branca, ministro dei lavori pubblici. Essendosi 

molti operai addetti alla costruzione della fer-
rovia Sulmona-Isernia, dipartit i dal lavoro 
per passare il Natale con le loro famiglie, 
furono sorpresi dalla bufera che imperversò 


