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veri in queste intenzioni e se abbia iniziato 
studi per t radur le in at t i ; giacche, affidando 
alla indust r ia pr iva ta la s tampa deJla Gazzetta 
Ufficiale, secondo me, si p rocaccerebbe allo 
Stato una economia non indifferente, e si 
avrebbe la Gazzetta Ufficiale s tampata in modo 
molto p iù decente. 

Presidente. Onorevole ministro, ha facoltà 
di par lare . 

Nicotera, ministro dell' interno. Veramente 
questo capitolo r iguarda una par te sola della 
spesa per la Gazzetta Ufficiale, e precisamente 
quella dei locali; però non ho difficoltà di 
dichiarare all 'onorevole Maffi, che è vecchia 
mia opinione che la Gazzetta Ufficiale debba 
esser compilata con un metodo diverso da 
quello finora seguito. 

Io credo che la Gazzetta Ufficiale debba 
contenere tu t t i gl i a t t i del Governo, nessuno 
escluso, i bol le t t in i dei diversi Minister i e 
forse anche molte altre pubblicazioni, che 
ora fanno i Ministeri . Però, comprenderà 
l 'onorevole Maffi, che, ad at tuare questo con-
cetto. si oppongono due difficoltà. La pr ima 
è quella che proviene dall 'essere in corso i 
contratt i , tanto pel bollettino, quanto per 
tu t t e le altre pubblicazioni dei var i Mini-
steri ; l 'a l t ra è rappresenta ta dal r iordinamento 
del servizio. 

Quindi, sebbene io mantenga quel mio 
concetto, non è possibile che lo possa a t tuare 
fino a che i diversi Minister i non si siano 
sciolti dai loro impegni contrat tual i . 

Accennerò anche ad un 'a l t ra idea. C' è una 
par te dei calendari che, secondo me, potrebbe 
sopprimersi ; ed è la prefazione, la quale è 
una specie di biografia dei ministr i , che io 
credo possa interessare ben poco il pubblico. 
E r i tengo che si otterrebbe una economia 
fondendo la pubblicazione dei calendari con 
quella della Gazzetta Ufficiale. 

Come vede l 'onorevole Maffi, il piano è 
un po' vasto, e credo che met ta il conto di 
esser meditato. Perchè non converrebbe fare 
ora una piccola riforma, per poi farne un'al-
t ra maggiore. Quindi, sebbene questo non sia 
il luogo per discutere di quest 'argomento, 
perchè si t ra t ta solo di una economia nella 
spesa di locali, prometto all 'onorevole Maffi 
e alla Camera che, se avrò il tempo, cer-
cherò di portare a termine questa r iforma, la 
quale non solo offrirebbe una notevole eco-
nomia, ma potrebbe anche dare qualche pro-
vento al bilancio dello Stato. 

SVI affi. Chiedo di parlare. 
Presidente. L'onorevole ministro ha piena-

mente ragione ; il bi lancio di assestamento 
non dà adito che alla discussione sull 'au-
mento o sulla diminuzione che si propone al 
capitolo. 

Con questa avvertenza, onorevole Maffi, 
le do facoltà di par lare . 

IVI affi. Tengo conto e del l 'avvertenza del-
l 'onorevole nostro presidente e della dichia-
razione dell 'onorevole ministro, e dichiaro 
che non chiedo a l t r i schiarimenti . Però, debbo 
osservare che l 'onorevole minis t ro ha mani-
festato le sue idee in r iguardo alla compila-
zione della Gazzetta Ufficiale, ment re la mia 
domanda era molto p iù modesta. Io gl i chie-
deva soltanto se sia intenzione sua, indipen-
dentemente dal mutare p iù o meno l ' i ndo le 
della pubblicazione, di affidare la s tampa 
della Gazzetta Ufficiale a l l ' i ndus t r i a pr ivata , 
come ne aveva manifes ta to i l desiderio, o se 
si continuerà, non certo con decoro del l 'ar te 
t ipografica nè dello Stato, a comporre la Gaz-
zetta Ufficiale nelle carceri. 

Era questa semplicemente la mia domanda. 
Presidente. L'onorevole ministro del l ' interno 

ha facoltà di parlare. 
Nicotera, ministro dell'interno. Io credeva 

di aver già risposto a questa domanda del-
l 'onorevole Maffi, quando ho detto che nel 
r iordinamento della Gazzetta Ufficiale entra 
anche questa parte, cioè, se la Gazzetta Uffi-
ciale r i formata come ho indicato o in altro 
modo (questo dipenderà dal r isul tato degli 
s tudi che si faranno) debba r imanere nelle 
condizioni present i di stampa, od esser mu-
ta ta . 

Io non voglio ora pregiudicare la que-
stione, perchè qualunque cosa si potesse fare 
in questo momento, invece di faci l i tare la 
questione potrebbe renderla p iù difficile; ma 
credo che si possa t rovare un sistema che, 
senza pregiudicare i l lavoro che ora fanno i 
carcerati, non danneggi il lavoro degli ope-
rai l iberi ci t tadini , e me ne occuperò, ne sia 
sicuro l 'onorevole Maffi; animato come sono 
dal desiderio di t rovare una soluzione, la quale 
sodisfì. le esigenze dell 'amministrazione, e che 
r isponda a ciò che egli domanda. 

Presidente. I l capitolo 30 è approvato. 
Capitolo 44. Indenni tà ai visi tatori , vete-

r inari , ingegner i e componenti la Commissione 
della farmacopea e del Consiglio superiore di 
sanità, l ire — 8,000. 


