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volta 12, al giorno, quella retribuzione è assolu-
tamente inadeguata. 

Un'al t ra osservazione debbo fare. Nelle 
saline di Corneto Tarquinia c'era l 'abitudine, 
introdottasi sotto il Governo del Papa, di 
pagare il salario agii operai anche nelle feste 
sebbene essi non lavorassero; ma con circo-
lare del ministro delle finanze del 14 feb-
braio 1896, il salario festivo è stato soppresso; 
dimodoché il peculio sett imanale di quegli 
Operai, che era già molto meschino, è stato 
ora ridòtto di iire 1.30. 

TJìiò dei motivi per cui si pagava la mer-
céde festiva era questo, che le saline distano 
dal paese 10 o 12 chilometri, che vi dominano 
le febbri malariche, e quindi gli operai vanno 
incontro ad una qiiatitità di malatt ie. 

Ora io desidererei che l'onorevole ministro, 
pur hiantenendo il riposo festivo, revocasse 
quest 'ordine che mi pare inumano ; giacché 
non si ]3UÒ pretendete che operai addetti ad un 
lavoro faticoso in paese malsano possano so-
steneré sé e la propria famigl ia con lire 7.50 
la settimana. 

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

Branca, ministro delle finanze. Tenendo in 
molta considerazione le critiche e le osserva-
zioni che si fanno in quest 'Aula, ho chiesto di 
nuovo informazioni sull 'orario delle operaie 
dei tabacchi, ed ho potuto accettarmi che esso 
è al disotto delle otto orè di lavorò, mentre 
l'onorevole Bertesi disse ieri ch'esse erano 
assoggettate ad un lavoro eccessivo. 

Ora terrò conto anche delle sUe osserva-
zioni circa il lavoro degli operai delle saline, 
ma dubito che le sue informazioni non sieno 
molto più esatte di quelle che ha avuto stille 
Operaie dei tabacchi. 

La circolare relativa alle saline di Oorneto 
Tarquinia, di cui egli si è lagnato, è anteriore 
alla mia amministrazione, e quindi non posso 
dare per ora su di essa alcuno schiarimento. 

Rispetto alle saline di Lungro, di cui 
hanno parlato gli onorevoli imbr iani e Pace, 
debbo osservare che, essendosi arr ivat i ad una 
profondità di oltre 150 metri, è notevole che 
il prezzo del sai-gemma che se ne trae sia 
molto più elevato di quello del sale marino. 
Si comprende quindi come l 'amministrazione, 
la quale ha interesse di ricavare dal monopo-
lio il maggiore vantaggio, cerchi d ' introdurre 
nel consumo anche il sale marino; però possd 
digfiiafare all 'onorevole Imbr i am, ohe si sono 

date disposizioni perchè il sai-gemma sia di-
stribuito in proporzione maggiore di quello 
che fosse prima. 

Aggiungerò che, siccome la miniera di 
Lungro è a me cara e simpatica quanto all'ono-
revole Imbriani , ho già aperto t ra t ta t ive per 
vedere se sia possìbile di esportare il sal-
gemma che se ne ricava nell 'estremo Oriente; 
giacché esso si può prestare anche a farne sta-
tuet te ed amuleti, e spero che se ne possa fare 
un articolo d'esportazione. 

Imbrian. È una nuova industr ia che farebbe 
il Governo. 

Branca, ministro delle finanze. Una industria 
utilissima, perchè riuscirebbe a vantaggio del-
ì'eeonomia nazionale, ed a vantaggio anche 
degli operai. 

Rispetto ai salari degli operai, debbo far 
notare all'onorevole Pace, che se vi sono dei 
minimi, vi sono anche dei massimi, e che le 
sue preoccupazioni sulla salute degli operai 
non sono legi t t ime; perchè a Lungro abbiamo 
operai di 70 e perfino di 85 anhi, i quali, non 
ostante la grave età, non amano di andarsene, 
sebbene si assicuri loro assistenza anche quando 
non lavorano più. 

Dopo ciò, ripeto agli Onorevoli Imbriani e 
Pace, che lo sviluppo e là prosperità della mi-
niera di Lungro e le condizioni degli operai 
che vi lavorano stanno a cuore a me quanto a 
loro. 

Présidente. Ha facoltà di parlare l 'onorévole 
relatore. 

Frola, relatore. La Giunta generale del bi-
lancio non può pronunziarsi sullè osserva-
zioni degli onorevoli Pace ed Imbriani ; e 
l'onorevole ministro delle finanze, cùi sòiio 
rivolte le loro raccomandazioni, vedrà in 
quali l imit i potrà accoglierle. 

Quanto all 'azienda dei sali, dal punto di 
vista finanziario, la Giunta deve ricòiioscere 
che essa è una delle, migliori nostre aziende, 
e che, come abbiamo avvert i to nella relazione, 
essa ha corrisposto alle previsióni, realiz-
zando miglioraménti sempre dirett i a garan-
t ire la bontà dei prodotti, a semplificare i ser-
vizi ed a contenere la spesa nei l imit i del 
necessario. 

È questo uno dei migliori elogi che si 
possano fare ad un' amministrazione finan-
ziaria. 

Ma poiché l 'onorevole Pace volle citare 
alcuni dati recentissimi ohe ho sotto gli 
occhi, relativi alla salina di Lungro, ég* 


