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Altri ha pensato ohe si potesse istituire 
una tassa scolastica (ed io non ho nessuna 
difficoltà a dire che ero favorevole a questa 
idea) una tassa scolastica minima, a beneficio 
del Monte delle pensioni ; tassa scolastica che, 
ben inteso, dovrebbe esser pagata dagli ab-
bienti, non da quelli che non hanno, e la 
quale, secondo calcoli fatti, darebbe al Monte 
delle pensioni più di mezzo milione all'anno. 
Ma anche questa tassa scolastica, che si po-
trebbe facilmente esigere, e che darebbe così 
buon frutto, ha sollevato, subito che se ne 
accennò il disegno, una infinità di discussioni 
e di obiezioni; discussioni ed obiezioni, se-
condo me, d'indole teorica e che si potreb-
bero metter da parte, quando si tratti di rag-
giungere un fine così onesto e così utile, come 
quello che ci è proposto. 

Ad ogni modo, studierò anche quest'argo-
mento, perchè non credo che, nelle condizioni 
presenti, il Parlamento consentirebbe che si 
aggravasse ancora il bilancio dello Stato che 
dà al Monte delle pensioni 300,000 lire. 

Ripeto: sono convinto che si debba as-
solutamente accrescere la somma del Monte 
delle pensioni, se si vuole che queste pensioni 
siano un po' migliori, ed assicuro l'onorevole 
Guicciardini che studierò l'argomento che ho 
già in parte esaminato con tutta la cura e 
l'affetto che esso richiede. 

Presidente. Viene ora l'interrogazione del-
l'onorevole Garavetti al ministro dell'interno: 
« Sui criteri che abbiano indotto il sequestro 
di un telegramma spedito da Roma al gior-
nale La Nuova Sardegna di Sassari. » 

L'onorevole ministro dell' interno ha fa-
coltà di parlare. 

Giolitti, ministro dell' interno. 11 Ministero 
dell'interno si giova soltanto in casi assolu-
tamente eccezionali, della facoltà che gli è 
data dall'articolo 7 della Convenzione telegra-
fica di Pietroburgo, che si applica anche alla 
corrispondenza interna per effetto del decreto 
21 luglio 1891. Quest' articolo dispone che 
« la facoltà di fermare la trasmissione di te-
legrammi privati può esercitarsi quando siano 
dannosi per la sicurezza dello Stato, o con-
trari alle leggi del paese, all'ordine pubblico 
od ai buoni costumi. » 

Di codesta facoltà io mi sono valso esclu-
sivamente quando ho avuta la convinzione 
che vi fosse di mezzo un pubblico interesse 
di prim'ordine. 

Nell'estate scorsa ho fermati pochi tele-

grammi diretti all'estero che falsamente an-
nunziavano lo scoppio del cholera in alcune 
città d ' I ta l ia ; se non l'avessi fatto, ne sa-
rebbe venuto un danno immenso al nostro 
commercio, perchè sarebbero state messe delle 
quarantene sulle provenienze dall' Italia. 

Passarono poi molti mesi durante i quali 
nessun telegramma è stato fermato. 

Ora, di fronte ad una quantità di vere 
diffamazioni all'indirizzo di persone che hanno 
diritto alla tutela del loro onore, io ho trat-
tenuto in questi giorni alcuni telegrammi 
diretti all' interno, un numero maggiore al-
l'estero; ma ho lasciato passare tutti quelli 
che contenevano insolenze contro di me {Ila-
rità)] lo posso assicurare nel modo il più for-
male. 

Certamente non ho potuto impedire che 
voci calunniose si diffondessero per mezzo 
della posta, ed infatti corrispondenze conte-
nenti calunnie, che io non esito a dire infami, 
sono state pubblicate; ma se io avessi la-
sciato che esse venissero trasmesse per via 
telegrafica avendo il diritto di fermarle, credo 
che avrei assunta una responsabilità che non 
dovevo assumere. (Benissimo!) 

Presidente. Ha facoltà di parlare l'onore-
vole Graravetti, per dichiarare se sia, o no, sod-
disfatto della risposta avuta. 

Garavetti. Mi spiace di dover dichiarare 
all'onorevole ministro che non posso essere 
soddisfatto della sua risposta; e ne dirò le 
ragioni. 

Nel 29 gennaio da Roma venne spedito a 
Sassari un telegramma nel quale, premessi 
alcuni cenni sulla discussione, e sul voto dato 
dalla Camera nel giorno precedente, si finiva 
con queste parole che furono incriminate : 
« Ieri Grimaldi e Lacava non parlarono; ri-
tiensi che usciranno subito dal Gabinetto. » 

Ora, io invoco tutta la potenza ermeneu-
tica del Ministero perchè mi spieghi come a 
queste parole sia applicabile la facoltà con-
tenuta nell'articolo 7 della Convenzione di 
Pietroburgo. 

In quell'articolo si dà facoltà al Governo 
di arrestare la trasmissione di qualsiasi te-
legramma privato, quando sia ritenuto peri-
coloso per la sicurezza dello Stato, oppure 
contrario alle leggi del paese, all'ordine pub-
blico, o ai buoni costumi. 

Ora, onorevole presidente del Consiglio, 
vi pare che sia serio l'affermare che il diffon-
dere la voce che due vostri colleghi non ab-


