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lamento per l'attuazione della legge sullo 
stato giuridico ». 

L'onorevole sottosegretario di Stato per 
le finanze ha facoltà di rispondere. 

COTTAFAVI, sottosegretario di Stato per 
le finanze. I l Ministero lia già compiuto gli 
studi relativi al regolamento sul personale 
doganale; il breve ritardo della sua pub-
blicazione deriva dalla necessità del lavoro 
di coordinamento coi regolamenti relativi 
ai personali di tutte le altre numerose bran-
che dell'amministrazione finanziaria e dalla 
necessità di ottenere su questi molteplici 
regolamenti il parere di diversi corpi con-
sultivi che ancora non poterono essere tutti 
sentiti. 

Si procurerà di definire le cose con tutta 
premura. 

P R E S I D E N T E . L'onorevole Eugenio 
Chiesa ha facoltà di dichiarare se sia sodi-
sfatto. 

CHIESA EUGENIO. L'onorevole sotto-
segretario di Stato comprenderà che se ho 
mosso l'interrogazione, dopo che partico-
larmente egli mi aveva dichiarato che il 
regolamento si trovava già in essere, si è 
perchè mi premeva soprattutto una que-
stione di massima. 

L'onorevole sottosegretario di Stato, co-
me me, e come tutti i cittadini, deve desi-
derare la puntualità dell'amministrazione, 
e quindi debbono essere i capi di essa, co-
loro a cui spetta la regolarità amministra-
tiva, i primi ad osservarla. 

Orbene, l'articolo 69 del regolamento ge-
nerale 24 novembre 1908, pubblicato nella 
Gazzetta Ufficiale del 9 ['gennaio 1909 (tra 
le due date è trascorso abbastanza tempo, 
nevvero ?) dice: « Entro tre mesi dalla pub-
blicazione del presente regolamento le sin-
gole amministrazioni provvederanno alla 
riforma dei loro regolamenti speciali in ap-
plicazione del testo unico delle leggi sullo 
stato giuridico degli impiegati civili e del 
presente regolamento generale ». 

Quindi il 9 aprile, a voler essere esatti, 
il regolamento per gii impiegati doganali 
doveva trovarsi pubblicato ; non perchè 
importi precisamente il 9 aprile piuttosto 
che il 9 maggio, o il 9 giugno, ma per-
chè importa invece che i dirigenti mostrino 
la maggiore regolarità ai propri dipendenti, 
se vogliono da essi esigere uguale dili-
genza. 

Ciò è tanto più giusto, se si riflette come 
questi funzionari debbono obbedire ad un 
vecchio regolamento che risale al 1897 con j 
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un trattamento ben diverso da quello che 
oggi loro spetta. Ad esempio, le note carat-
teristiche invece di essere pubbliche, come 
stabilisce la nuova legge, sono segrete; l'ora-
rio che vige nelle dogane è ancora quello 
portato da un decreto del 1869 e che è assai 
diverso da quello di sette ore fissato dal 
nuovo regolamento generale. È giusto che, 
come si fa per altre amministrazioni, an-
che gli impiegati delle dogane, che hanno 
maggiori responsabilità, abbiano lo stesso 
trattamento; così si dica infine ; del diritto 
punitivo che il vecchio regolamento lascia 
ai direttori e ai capi servizio, mentre per il 
nuovo spetterà al ministro. 

Confido che questa pubblicazione av-
venga al più presto, nei limiti precisi e 
colle disposizioni che sono nella legge e nel 
regolamento generale, affinchè questi im-
piegati abbiano a dare allo Stato ugual-
mente e puntualmente il loro lavoro, come 
lo Stato deve equamente desiderare. 

P R E S I D E N T E . Segue l'interrogazione 
dell'onorevole Via zzi al ministro delle fi-
nanze « per sapere quali furono i risul-
tati pratici della ispezione allo stabilimento 
di Follonica in relazione agli obblighi as-
sunti dalla Società Elba verso lo Stato con 
la convenzione 28 maggio 1907 ». 

L'onorevole sottosegretario di Stato per 
le finanze ha facoltà di rispondere. 

COTTAFAVI, sottosegretario di Stato per 
le 'finanze. Le condizioni dello stabilimento 
siderurgico di Follonica furono altra volta 
oggetto d'interrogazione per parte dell'ono-
revole Viazzi, che si preoccupa che il con-
tratto per cui venne assunto in affitto quello 
stabilimento da una società, sia osservato 
regolarmente. E io non posso che dargli lode 
di questo aiuto che egli viene a porgere al-
l'amministrazione finanziaria, perchè è sem-
pre desiderabile che questo controllo ci sia, 
non potendo sempre le pubbliche ammini-
strazioni esercitarlo direttamente, perchè al-
trimenti si direbbe che esse compiono delle 
vere vessazioni. 

In ogni modo, siccome non constava al-
l'amministrazione ufficialmente quanto era 
oggetto della interrogazione dell'onorevole 
Viazzi, così l'amministrazione finanziaria 
fece disporre una verifica; e da questa sono 
risultati alcuni inconvenieoti di non molta 
importanza; quali la mancanza di una ca-
micia refrattaria a uno dei forni, e una le-
sione di un fabbricato. Ad ogni modo, la 
verifica ha portato a risultati utili, perchè 
una lesione può sempre ingrandirsi, e por-
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