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Presidente. Ha facoltà di parlare l'onorevole 
Su ardi Gianfortè. 
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Suardi Gianfortè. Io mi compiaccio della rin-
novata dichiarazione fatta dall'onorevole mi-
nistro, olie intende di presentare un disegno 
di legge pel consolidamento del dazio con-
sumo. 

Confesso però di restare fermo nella mia 
opinione che il disegno ài legge relativo 
ai dazi di consumo, affinchè sia approvato sol-
lecitamente dalla Camera, debba essere pre-
sentato separatamente dal grande disegno della 
riforma dei tributi locali. 

E desidererei poi che questo disegno di 
legge fosse presentato sollecitamente perchè, 
quando una riforma è ritenuta utile e buona, 
la , miglior cosa è quella di convertirla in 
legge al più presto possibile, perchè le leggi 
restano e i ministri se ne vanno (l'osserva-
zione che faccio non ha alcun caràttere per-
sonale) : una tempesta parlamentare può tra-
volgere un Ministero e trascinare 'seco tutto 
il carico e il bagaglio delle migliori sue in-
tenzioni. 

Quindi prendo atto delle promesse del mi-
nistro, ma raccomando di sollecitare quelle 
riforme, là cui bontà egli ha dichiarato eli 
riconoscere. 

Presidente. Ha facoltà di parlare l'onorevole 
ministro del tesoro. 

Grimaldi, ministro del tesoro. Per maggior-
mente rassicurare il collega Suardi, gli di-
chiaro che la parte del problema, che si rife-
risce al dazio consumo, è già pronta e stu-
diata, ed a me era facile di arrivare a questo 
risultato, avendo per collaboratore l'onorevole 
Fagioli, che è stato il relatore del disegno di 
legge presentato dall'onorevole Magliani. Di-
modoché posso dire fino da ora all'onorevole 
Suardi che potrò presentare, separatamente 
dal resto della legge sui tributi locali, quella 
parte che riguarda il dazio consumo, e con 
ciò spéro che siano sodisfatti i suoi desiderii. 

Suardi Gianfortè. Ringrazio vivamente l'ono-
revole ministro di questa sua dichiarazione, 
e raccomando sia tenuto conto delle altre os-
servazioni che ebbi l'onore di rivolgergli. 

Presidente. Non essendovi altre osserva-
zioni, rimane approvato il capitolo 30, in lire 
60,200,000. 

Capitolo 31. Dazio di consumo della città 
di Napoli, lire ,3,977,321. 84. 

Capitolo 32. Dazio di consumo della città 
di Roma, lire 2,500,000. 

Capitolo 33. tabacchi, lire 192,500,000. 
Capitolo 34. Sali, lire 63,000,000. 
Ruggieri Ernesto. Domando di par lare . 
Presidente. L'onorevole Ruggieri Ernesto 

ha facoltà di parlare sul capitolo 34 
Ruggieri Ernesto. Mi limito a fare una sem-

plice osservazione all'onorevole ministro delle 
finanze relativamente alla fabbricazione del 
sale. 

Lo Stato ha assunto la fabbricazione del 
sale in tutte le saline del llegiio. Non so 
con quali concetti, con quali criteri questa 
fabbricazione si eseguisca nelle altre saline 
dei Regno, perchè, sebbene abbia chiesto al 
Ministero gli schiarimenti necessari, mi sono 
stati, non so con quanta legittimità, rifiutati. 
Quindi le mie osservazioni si riferiscono, sol-
tanto, alle saline di Volterra. Lo Stato, assu-
mendo le saline di Volterra, ha cercato di 
fare economie che ridondano esclusivamente 
a danno degli operài delle saline stesse. Ha 
loro tolto quei piccoli diritti consuetudinari 
antichi che avevano, ha loro tolto alcune pic-
cole gratificazioni, alcuni piccoli sussidi dei 
quali essi godevano, aumentando loro l'ora-
rio. È si noti che mentre, òggi, il Ministero 
ha scritto sulla sua bandiera il migliora-
mento delle classi operaie, nelle saline di 
Volterra, impone un orario di dodici ore 
e mezzo di lavoro nel mese di giugno, di 
dodici ore nel mese di luglio, di undici nel 
maggio e così via discorrendo. Altro che la 
questione delle otto ore di lavoro, è qualche 
cosa di più grave. 

Grimaldi, ministro del tesoro. Se lavorassero 
come lavoro io. 

Ruggieri Ernesto. Oltre a questo si tratta di 
operai che debbono venire alle saline da luo-
ghi distanti 12 chilometri e che devono la-
vorare 12 ore del giorno e fare 24 chilometri 
nella stessa giornata. Prima, almeno, era con-
cesso a questi operai di dormire nello stabili-
mento, adesso ne sono cacciati ; sia che im-
perversi la stagione, sia che si trovino stanchi, 
debbono tornare al paese con grave loro di-
sagio. 

Comprendo che sia una buona massima 
economica ottenere il massimo prodotto con 
la minima spesa, ma questo principio eco-
nomico non è bene applicarlo a danno degli 
operai. Ho fiducia che il Ministero vorrà adot-
tare tutti• quei provvedimenti che sono ne-
cessari perchè non si saggravi soverchiamente 
la mano sopra quegli operai e perchè sieno 


