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10 raccomando caldamente al ministro 
delle finanze, al cui intelletto e al cui zelo 
mi affido, di volersi preoccupare di questo 
argomento che non è dei meno essenziali 
per i piccoli proprietari , e sul quale più 
volte si è r ichiamata in questa Camera l'at-
tenzione del Governo. 

Ricordo perciò un ordine del giorno vo-
tato nel luglio del 1895 su proposta dell'al-
lora nostro collega Ricci Vincenzo, che ri-
specchia il mio pensiero e che pur troppo 
e come troppi altr i ordini del giorno della 
Camera è rimasto senza effetto. Accolga l'ono 
revole Carcano, in questo momento più che 
mai opportuno, l ' inv i to che allora si rivol-
geva all 'onorevole ministro Boselli, e l'ono-
revole Boselli accettava, di contemperare 
gli interessi dell 'erario con quelli dei viti-
cultori, eliminando ad un tempo possibil i tà 
di frodi e restrizioni inopportune, e renderà 
un servigio al l 'agricoltura e al paese, del 
quale tu t t i gl i saremo grat i . 

Una seconda raccomandazione io voglio 
rivolgere all 'onorevole ministro, e poi ho fi-
nito, in favore dei verificatori delle tasse di 
fabbricazione già addetti al macinato, le 
cui oneste domande, intente a r imediare ac-
cidenti e interruzioni di carriera e a meglio 
provvedere al loro avvenire, io ebbi già 
l'onore di raccomandare, insieme al collega 
onorevole Fani , all 'at tenzione del ministro. 

Essi chiedono che il servizio straordi-
nario prestato senza interruzione od inter-
rotto per soppressione di ufficio o per al tr i 
motivi indipendenti dalla loro volontà e 
prestato allo Stato dagli ex-agenti del ma-
cinato prima della loro nomina ad impie-
gat i di ruolo, sia considerato uti le agli ef-
fet t i della pensione, col versamento, sia pure 
inteso, da parte degli interessati , delle ri-
tenute stabil i te dalla legge, sugli assegni 
percett i durante il servizio straordinario e 
degli interessi relat ivi . E la ragionevolezza 
e l 'equità di tale domanda mi sembrano di 
per sè evidenti, senza che io svolga le ra-
gioni esposta nella Memoria sottoposta al 
ministro delle finanze dagli impiegati . 

11 ministro ci ha promesso già che se ne 
sarebbe benevolmente occupato, ed io gli 
chiedo di volermi or dire quale sia il f ru t to 
dei suoi studi e quello che egli intende di 
fare, perchè per quanto sappia che difficoltà si 
frappongono all 'accoglimento dei desideri 
espostigli, r i tengo però che non siano tal i da 
essere invincibili . E mi permetto di ricor-
dare, che se si è saputo e potuto tener conto, 

assai più che non si dovesse, dei desi-
deri di quelli che minacciosamente e vio-
lentemente hanno chiesto, è pur bene ed è 
tanto più opportuno e più giusto che sia 
fa t ta ragione a quei modesti desideri, che 
sono sommessamente esposti e dignitosamente 
fat t i valere. Ho finito. (Bene! Bravo!) 

Presentazione di una relazione. 
Presidente. Invi to l 'onorevole Morelli-Gual-

t ierot t i a recarsi alla t r ibuna per presentare 
una relazione. 

lyiorelli-Gualtierotti. Mi onoro di presentare 
alla Camera la relazione sul disegno di 
legge: « Conservazione dei monumenti e de-
gli oggetti di antichità e belle art i . » 

Presidente. Questa relazione sarà s tampata 
e distr ibuita. 

Si riprende la discussione dello staio di pre-
visione della spesa del Ministero delle fi-
nanze. 
Presidente. Ha facoltà di parlare l 'onore-

vole Nuvoloni. 
Nuvoloni. Onorevoli colleghi. Dopo i dotti 

discorsi pronunziat i ieri dall 'onorevole La-
cava ed oggi dall 'onorevole Giusso, pieni di 
osservazioni e ricchi di ammaestramenti , 
indicanti come nelle Provincie meridionali 
vada ogni giorno diminuendo e quasi scom-
parendo la piccola proprietà, appunto perchè 
le tasse afferenti gli stabili sono esagerate, 
io credo di potermi sbrigare con brevi con-
siderazioni per dimostrare che se il Mezzo-
giorno soffre la mia Liguria non gode. 

Anzi tut to mi associo alle considerazioni 
degli onorevoli colleghi circa la formazione 
del nuovo catasto, e tengo a dichiarare che 
se nel Meridionale si sta male, nella Li-
guria non si sta meglio. Nel Meridionale 
infa t t i si lamenta la crisi degli agrumi ed 
anche noi Ligur i la proviamo; là si lamenta 
la crisi olearia ed anche noi l 'abbiamo avuta 
specie dopo la rot tura del t ra t ta to di com-
mercio colla Francia nel 1886; là si lamenta 
la crisi vinicola e anche noi soffriamo il 
medesimo male per opera della fillossera 
e dèlia cr i t togama; noi lamentiamo altre 
crisi t ra cui quella dei cedri, dei castagni, 
del grano, ed al tr i malanni ci affliggono, 
per cui il reddito dei terreni dal 1886 è di 
molto diminuito e noppur r imunera la mano 
d'opera. 

È certo che fino al 1886 nelle nostre 
P r o v i n c i e l iguri i prodotti della campagna 


