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nora rimandato di anno in anno. Chè, se lo 
rimanderanno ancora, io mi riservo di recla-
mare ancora da questa tribuna parlamentare. 

P R E S I D E N T E . Segue l'interrogazione 
dell'onorevole Celli, ai ministri delle finanze 
e dell ' interno, «per conoscere le ragioni 
per le quali improvvisamente, nel fondo di 
un triste inverno, fu tolto il sale gratuito 
$ molte famiglie povere e pellagrose dell'Ap-
pennino Urbinate ». 

Ha facoltà di rispondere l'onorevole sot-
tosegretario di Stato per le finanze. 

COTTAEAVI, sottosegretario di Stato per 
le finanze. In base all'articolo 18 della legge 
21 luglio 1902, n. 427, il sale viene concesso 
gratuitamente in tutti quei comuni pei quali 
vi ha la dichiarazione prefettizia di infe-
zione pellagrosa. 

Ora questa disposizione ha "una ragion 
d'essere nella necessità d'impedire che l'Am-
ministrazione, delle finanze, e per essa i suoi 
dipendenti, possano incorrere in abusi od in 
favoritismi, dando il sale ai comuni dove 
non esiste la pellagra, e magari negandolo 
dove esiste. Occorre quindi la predetta dichia-
zione da parte del prefetto, in base alla 
quale l'Amministrazione delle finanze im-
mediatamente concede il sale gratuitamente. 

Ora l'Intendenza di finanza di Pesaro 
ebbe a riferire che venti erano i comuni di 
quella provincia riconosciuti, coll'occorrente 
decreto prefettizio, affetti da pellagra; onde 
l'Amministrazione limitò a questi comuni 
la distribuzione gratuita del sale. Successi-
vamente altri nove comuni della stessa pro-
vincia ottennero la medesima dichiarasione, 
e l'Amministrazione fu pure sollecita ad ac-
cordare anche ad essi il sale richiesto. 

Dunque non vi furono nè ritardi, nè abusi, 
nè favoritismi. Nè si comprenderebbe come 
l'Amministrazione finanziaria potesse a suo 
capriccio accordare il sale gratuito in un 
comune o in un altro quando mancasse 
questo decreto dell'autorità prefettizia. 

Ora non ho nessuna difficoltà ad asso-
ciarmi ai sentimenti dell'onorevole Celli, che 
mi immagino quali sieuo, cioè di fare la più 
larga distribuzione possibile di sale gra-
tuito a tutti i comuni invasi dalla pellagra. 

Ma riconoscerà l'onorevole Celli che da 
questo banco io non posso che richiedere 
l'applicazione esatta della legge, la quale è 
fatta esclusivamente per impedire abusi. 

Quindi tutti i comuni i quali hanno casi 
di pellagra, si premuniscano dell'occorrente 
decreto prefettizio, e saranno immediata-
mente accontentati. 

P R E S I D E N T E . Ha facoltà di rispondere 
l'onorevole sottosegretario d i s ta to per l'in-
terno. 

FACTA, sottosegretario di Stato per l'in-
terno. Poco ho da aggiungere a quello che 
ha detto il mio collega per le finanze. 

Debbo aggiungere però solo una circo-
stanza di fatto, ed è che, sebbene fosse ne-
cessario questo certificato cui ha accennato 
il mio collega, tuttavia di fatto non venne 
rigorosamente richiesto; poiché frattanto, in 
considerazione delle formalità che si dove-
vano compiere, si pregò il Ministero delle 
finanze che concedesse una proroga. 

I l Ministero l'accordò, ed intanto vennero 
espletate le pratiche necessarie, cosicché a 
poco a poco tutti questi comuni rientrarono 
nella legge e furono provveduti di sale gra-
tuito. * 

Quest'accusa dunque che l'onorevole Celli 
fa al Governo di avere ritardato a compiere 
il suo dovere, non ha fondamento. 

P R E S I D E N T E . L'onorevole Celli ha fa-
coltà di dichiarare se sia sodisfatto. 

C E L L I . Mi duole di non poter confermare 
pienamente quanto gli onorevoli sottosegre-
tari di Stato per le finanze e per l'interno 
hanno dichiarato. Resulta a me che anche 
in comuni dichiarati pellagrosi fii tolto il sale 
a famiglie nelle quali io stesso ho potuto ve-
dere i più miserabili campioni della pellagra 
coperti di croste e portanti le altre stigmate 
dolorose che noi medici purtroppo conoscia-
mo. Quindi per questa parte debbo rettifi-
care le loro dichiarazioni, delle quali del 
resto prendo atto, esprimendo il voto che, 
specialmente da parte del Ministero dell'in-
terno, si cerchi di attenuare l'eccesso di fi-
scalismo del Ministero delle finanze. 

Sta di fatto, onorevole sottosegretario di 
Stato per le finanze, che, interpretando la 
legge contro la pellagra in senso non restrit-
tivo, si- era conceduto il sale a famiglie pel-
lagrose in comuni non dichiarati pellagrosi. 
Ella dica pure che ciò-è contrario alla legger 
le rispondo però che fra tante altre impunite 
trasgressioni di legge questa era ed è la più 
umana e benefica. E in ogni caso fra tante 
trasgressioni di legge commesse per comodo 
di chi è in alto questa era l'unica pel bene di 
chi è in basso e lavorando ammala. 

Si sarebbe potuto quindi transigere an-
cora od almeno dare un preavviso, e sempre 
in ogni caso aspettare che fosse finita la 
stagione cattiva per non togliere improvvi-
samente e proprio nel fondo di un rigido e 

i lungo inverno alla povera gente quel minimo 


