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C C L X X X . 

TORNATA DT SABATO 13 FEBBRAIO 1904 

P R E S I D E N Z A . D E L P R E S I D E N T E BIANCHERI. 

I N D I C E . 
lasilicata (Seguito della discussione del di-

segno di legge): Pag. 1 0 6 9 3 
CHIMIRRI 1 0 7 1 7 
COCCO-ORTO 1 0 7 0 1 - 2 1 
COLAJANNI. 1 0 7 2 0 
GIOLITTI (PRESIDENTE DEL CONSIGLIO) . . . 1 0 7 0 5 - 2 0 
GUERCI 1 0 7 0 3 
LUCIFERO . 1 0 7 0 7 
LUZZATTI ( M I N I S T R O ) 1 0 7 0 8 - 1 9 
MA.DRY . 10TI93 
SONNINO 1 0 6 9 6 
TORRACA. (RELATORE) 1 0 7 1 5 

A T E R R O G A Z I O N I : 

ECONOMATI GENERALI DEI BENEFICI VACANTI ( I M -
PIEGATI D TERZA CATEGORIA): 

FACTA. (SOTTO-SEGRETARIO DI STATO) 1 0 6 8 6 
NOFRI . . . 1 0 6 8 6 

SISTEMAZIONE DI LUOGHI FRANOSI: 
DEL BALZO GIROLAMO (SOTTO-SEGRETARIO DI 

STATO) 1 0 6 8 7 
POZZI (SOTTO-SEGRETARIO DI STATO) 1 0 6 8 7 
VAL. RI 1 0 6 8 7 

Abolizione del carcere del Carmine in Napoli ; 
CAPECE-MINUTOLO . . . 1 0 6 8 8 
DI SANT'ONOFRIO (sotto-segretario di Stato). 1 0 6 8 8 

Sciopero di operai (miniera Grot tacalda in 
provincia .li Caltanissetta) : 

DEL BALZO G . (sotto-segretario di Stato) . 1 0 6 9 0 
DI S WT'O.VOFÌÌIO (sotto-segretario di Stato). 1 0 6 8 9 
VARAZZANI ! 1 0 6 9 0 

Collegio dei probi-viri per l ' indus t r ia dei 
trasporti in Napoli : 

CICCOTTÌ 1 0 6 9 2 
DEL BALZO GIROLAMO (sotto-segretario di 

Stato) 10691-92 
roposte di legge (Lettura): 
Aggregazione al comune di Udine di una 

parte di quello di Campoformido (C.v-
RaXti) 10686 

Aggregazione al tribunale di Pontremoli 
delle Pre ture di Fivizzano, Aulla e Ca-
lice al Cornovìglio (CIMATI) 1 0 6 8 5 

Determinazione dei confini t ra i Comuni 
di Milano e di Greco Milanese (MAJNO) 1 0 6 8 6 

elazione (Presentazione) : 
Co minissione d' inchiesta sulla marina mili-

tare (FRANCHETTI) 1 0 7 0 3 
invio di una interrogazione: 

DI SANT'ONOFRIO (sotto-segretario di Stato) . 1 0 8 8 9 
OLIVIERI 1 0 6 8 9 

edificazione di poteri (Comunicazioni della 
Giunta) 10721 

La seduta comincia alle ore 14.5. 
LUCIFERO, segretario, legge il processo ver-

bale della seduta precedente, che è approvato. 
Petizioni. 

PRESIDENTE. Prego l'onorevole segretario 
di dar lettura del sunto delle petizioni. 

LUCIFERO, segretario, legge: 
6375. Il Consiglio comunale di San Pietro 

Infine (Provincia di Terra di Lavoro) fa voti per-
chè sia conservato il collegio elettorale politico di 
Teano. 

6376. Di Montemayor Giuseppe, presidente 
dell'Associazione fra i proprietari di fabbricati 
in Napoli, rendendosi interprete dei desiderati 
di quel sodalizio, fa voti perchè dal Governo del 
Re si dia corso con ogni premura all'attuazione 
di tu t te le proposte formulate dalla R. Commis-
sione per l'incremento industriale di Napoli. 

Congedi. 
PRESIDENTE. Hanno chiesto un congedo 

per motivi di famiglia gli onorevoli : Papadopoli, 
di giorni 5; Gattoni, di 7; Angelo Lucchini, di 2. 

(Sono conceduti). 

LeUura di proposte di legge. 
' PRESIDENTE. Gli Uffici hanno ammesso 

alla lettura alcune proposte di legge. 
Prego l'onorevole segretario di darne .lettura. 
LUCIFERO, segretario, legge: 

Proposta di legge del deputato C imat i . — A g -
gregaz ione delle preture di Fivizzano, Aul la 
e Ca l i ce al Cornovigl io , ai Tr ibunale di 
Pontremol i . 

Articolo unico. 
Le preture di Fivizzano, Aulla e Calice al 

Cornoviglio, ora sotto la giurisdizione del Tribu-
nale di Massa, sono aggregate al Tribunale di Pon-
tremoli. 
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P r o p o s t a di legge dei deputa t i Cara t t i , Mor-
purgo , Girardin ie Val le Gregorio. — Dis tacco 
di te r r i tor io dal C o m u n e di C a m p o f o r m i d o 
ed a g g r e g a z i o n e a quel lo di Udine. 

Art. 1. 

A partire dal 1° aprile 1904 è distaccato dal 
comune di Campoformido il territorio distinto 
nella mappa di Basandella del Cormor ai numeri 
580,581, 582,583, 594-e, 594-/, 664-a, 664-6,665-a, 
665-b, 666, 667-a, 667-6, 668-a, 668-6, 668-c, di 
complessive pertiche censuarie 165.15 con la ren-
dita di lire 178.59 ed aggregato al Comune ammi-
nistrativo di Udine e censuario di Udine-esterno 
e ciò per tutti gli effetti amministrativi, giudizia-
ri e finanziari. 

Art. 2. 

Il Governo del Re è autorizzato a provvedere 
con decreto reale per tutte le disposizioni occor-
renti alla esecuzione della presente legge. 
Proposta di legge del d e p u t a t o M a j n o . — De-

t e r m i n a z i o n e di conf in i t r r i C o m u n i di M i -
lano e di G r e c o M i l a n e s e . 

Articolo unico. 

E approvata la convenzione 21 novembre 
1902, conchiusa tra il Comune di Milano e il 
Comune di Greco Milanese con Pratocentenaro 
per la determinazione dei confini dei rispettivi ter-
ritori. 

PRESIDENTE. Stabiliremo in seguito il 
giorno per lo svolgimento di queste proposte. 

Inlerrogazioni. 

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca le 
interrogazioni. 

La prima interrogazione è dell'onorevole 
Nofri aLministro di grazia e giustizia «sulle cause 
della mancata attuazione del provvedimento più 
volte promesso circa l'estensione agli impiegati di. 
terza categoria degli Economati generali dei 
benefici vacanti del pareggiamento dei loro sti-
pendi a quelli della stessa carriera, dipendenti da 
tutte le altre Amministrazioni delio-Stato, pareg-
giamento dal quale furono ingiustamente esclusi 
con l'applicazione del regolamento di quegli Eco-
nomati di cui il decreto n. 64 del 2 marzo 1899. » 

A questa interrogazione se ne connette un'al-
tra presentata dagli onorevoli Rovasenda e Chiap-
però pure al ministro di grazia e giustizia, « per 
sapere se siasi provveduto al pareggiamento de-
gli stipendi degli impiegati d'ordine degli Eco-
nomati a quelli degli impiegati di uguale cate-
goria delle altre Amministrazioni dello Stato, 
giusta l'affidamento ricevuto l'anno scorso svol-
gendo analoga interrogazione. » 

L'onorevole sotto-segretario di Stato per la 

grazia e giustizia ha facoltà di rispondere a que-
ste due interrogazioni. 

FACTA, sotto-segretario di Stato 'per la grazia 
e giustizia. La ragione per la quale finora non si 
è potuto attuare il pareggiamento cui accennano 
gli onorevoli Nofri, Rovasenda e Chiapperò, con-
siste nel fatto che si dovevano prima armonizzare 
le condizioni dei vari Economati; condizioni le 
quali (lo sanno gli onorevoli interroganti) sono 
assai diverse le une dalle altre. Ora però posso 
assicurare gli onorevoli interroganti, che appunto 
si sta attendendo a questi provvedimenti coi 
quali, in brevissimo tempo, sarà data sodisfa-
zione ai desideri espressi in queste interroga-
zioni; credo che sia questione di pochissimi giorni. 

PRESIDÈNTE. L'onorevole Nofri ha fa-
coltà di dichiarare se sia, o no, sodisfatto della 
risposta ricevuta. 

NOFRI. Quando io dicessi che è dal primo 
marzo 1899 che si attende il provvedimento che, 
oggi, il sotto-segretario ha promesso di attuare fra 
pochi giorni, nessuno lo crederebbe; e pure è pro-
prio così. Sono ormai cinque anni che, in base alle 
dichiarazioni fatte nella relazione che accompa-
gnava il decreto del 2 marzo 1899, concernente il 
pareggiamento di questi stipendi, fatto dall'al-
lora ministro Finocchiaro-Aprile, sono ormai cin-
que anni, che non si è potuto o non si è voluto 
compiere nulla di quanto in quella relazione era 
stato promesso. Questi impiegati di terza catego-
ria degli Economati dei benefici vacanti avrebbero 
dovuto, in base appunto a quel decreto, es-
sere, da cinque anni, pareggiati agli altri impie-
gati dello Stato. Questo non avvenne. Ed allora, 
il 30 novembre 1901 perdettero la pazienza e 
fecero un memoriale che presentarono a chi di 
ragione. Quel memoriale attese inutilmente fine 
al 1903; finche nel 1903 venne presentata una 
interrogazione alla Camera, in seguito alla quale 
interrogazione, il sotto-segretario di allora, ono-
revole Talamo, promise che, fra breve tempo, 
sarebbero stati pareggiati questi stipendi, e sa-
rebbe stata fatta giustizia. È passato ancora 
un anno; il sotto-segretario è cambiato e le pro-
messe sono sempre quelle. Spero che non dovremo 
aspettare un altro suo successore per sentir ri-
petere la sua promessa. (Si ride). Però l'onorevoli 
sotto-segretario, questa volta, ha fatto promesse 
così precise, da giustificare in me la fede che fi-
nalmente questo pareggiamento avvenga, e noi 
si sia costretti ancora a venir qui a presentare 
una interrogazione che, più che esautorare colu: 
che la presenta, credo esautori proprio il Governo 

PRESIDENTE. Così è esaurita anche l'in 
terrogazione degli onorevoli Rovasenda e Chiap 
pero. 

. Segue l'interrogazione dell'onorevole Valer 
ai ministri dei lavori pubblici e di agricoltura 
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industria e commercio, « per sapere se credano 
dovere del Governo provvedere con mezzi legisla-
tivi e finanziari alla sistemazione di luoghi fra-
nosi. » 

Ha facoltà di parlare l'onorevole sotto-segre-
tario di Stato per i lavori pubblici. 

POZZI DOMENICO, sottosegretario di Stato 
per i lavori pubblici. L'onorevole Valeri domanda 
se creda dovere del Governo di provvedere con 
mezzi legislativi e finanziari alla sistemazione 
di luoghi franosi. Rispondo subito e rispondo 
affermativamente. Nel nostro Paese da qualche 
tempo, e negli ultimi anni specialmente, si sono 
verificate frane e minaccie di frane in una mi-
sura veramente allarmante per non dire spaven-
tosa. Il Governo, preoccupandosi delle cause 
prime di questi movimenti franosi, occupando-
sene col proposito principalissimo di studiarle 
per risparmiarne gli effetti, ha incaricato tu t t i 
gli uffici del Genio civile, perchè visitassero le 
località franate o micacciate da frane, verifi-
cando quanto di serio e grave siavi in queste 
minaccie, onde provvedere sia per le frane che 
minacciano i luoghi abitati, sia per quelle che 
minacciano le strade. Degli ispettori dei dieci 
compartimenti del Genio civile, -sette hanno già 
mandato i risultati completi di queste ispezioni 
con le relative proposte e i calcoli della spesa. 
Dico subito che 1' importo di questa spesa è 
qualche cosa di terribilmente grave: basti dire 
che in un solo compartimento bisognerebbe 
spendere più di 8 milioni. Tre compartimenti 
non hanno ancora riferito sul risultato di questi 
studi. Non appena siano pervenuti gli studi 
completi al Ministero, gli studi cioè relativi ai 
provvedimenti per arrestare i così detti movi-
menti franosi, e per riparare alle frane seguite 
e prevenire quelle minacciate e temute, il Go-
verno è intenzionato, in esito a tu t t i i dati ed 
a tut te le risultanze raccolte, di presentare al Par-
lamento quei provvedimenti che si crederà ne-
cessari di prendere per scongiurare ed evitare 
al nostro Paese così terribili disastri. E dico 
nel nostro Paese, perchè tut te le Provincie 
hanno subito o sono minacciate da questo pe-
ncolo. Non v'è che una Provincia sola in Italia 
che per ora ne sia immune, ed è quella di 
Alessandria; tut te le altre, dal più al meno, ne 
sono gravissimamente colpite e minacciate. 

Ripeto, il Governo consente coli' onorevole 
Valeri nel ritenere doveroso ed urgente il prov-
vedere; e vi dà opera. 

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare l'ono-
revole sotto-segretario di Stato per l'agricoltura, 
industria e commercio. 

DEL BALZO GIROLAMO, sotto-segretario di 
Stato per Vagricoltura, industria e commercio. L'o-
norevole sotto-segretario di Stato ai lavori pub-

blici ha già risposto per la parte che riguarda 
quel Ministero; ora risponderò io per la parte-
che riguarda il Ministero di agricoltura. 

La legge vigente forestale del 20 giugno 1877 
contiene disposizioni efficaci all'articolo 1° per 
il vincolo dei terreni che, dissodandosi o dibo-
scandosi, possono dar luogo a scoscendimenti, smot-
tamenti, interramenti, frane e valanghe e con 
danno pubblico disordinando il corso delle acque 
o alterando la consistenza del suolo. 

All'articolo 2° poi la legge contiene norme 
opportune per promuovere il rimboscamento dei 
terreni che si trovano nelle condizioni suddette, 
mediante la costituzione di Consorzi. Purtroppo 
la legge del 20 giugno 1877 fu per un certo periodo 
di tempo non troppo bene applicata; onde av-
vennero tagli di boschi ed i terreni dopo dibo-
scati furono anche dissodati, sicché le conseguenze 
si sono fatte sentire purtroppo dolorose. Ne de-
rivò un periodo di frane. Oggi però si lavora a 
tu t t ' uomo per riparare ai mali passati e difatt i 
si sono costituiti molti Consorzi obbligatori t r a 
Stato e Provincie. Ne esistono venti nelle Pro-
vincie di Aquila, Bologna, Caltanissetta, Catania,. 
Cosenza, Cuneo, Firenze, Genova, Messina, Son-
drio, Teramo, Torino, Udine, "Verona e Vicenza, a 
cui si aggiunsero posteriormente non ha guari 
quelli delle Provincie di Como, Campobasso, Bre-
scia, Belluno e Potenza. Affinchè si possa apprez-
zare il lavoro di questi Consorzi, dirò che, a tu t to 
l'anno 1902, essi spesero 5,400,000 lire, di cui 
3,200,000 per opere d'arte, cioè briglie e mari di 
-sostegno, e il resto per rimboscamenti di 15,000 
ettari di terreno. 

Aggiungerò ancora che il Governo nel solo 
anno 1903 ha concesso gratuitamente oltre 10 
milioni di piantine per rimboscamenti, tra le 
quali una grandissima parte di robinie, che, come 
tut t i sanno, sono tra le piante più adatte per 
trattenere le frane. Come vede l'onorevole Valeri, 
da parte del Governo la questione da in segnalata 
forma oggetto delle più volonterose ed assidue 
cure, Posso inoltre assicurare l'onorevole inter-
rogante che noi persevereremo con tenacia nella 
via iniziata, perchè siamo convinti che uno dei 
mezzi più efficaci per impedire le frane che mi-
nacciano le nostre pianure, sia appunto quello del 
vincolo e del rimboscamento dei terreni vincolati!. 

PRESIDENTE. L'onorevole Valeri ha fa-
coltà di dichiarare se sia, o no, sodisfatto. 

VALERI. Ringrazio anzitutto l'onorevole 
sotto-segretario di Stato pei lavori pubblici. 
Non ho che a prendere atto delle sue dichiara-
zioni, e a tenermi in benevola aspettativa au-
gurandomi che questi «tildi ordinati nei diversi 
compartimenti siano fat t i nel minor tempo pos-
sibile e che, appena siano compiuti, il Governo 
presenti alla Camera i necessari provvedimenti: 
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per evitare che d'ora innanzi almeno si ripro-
ducano nuovi disastri nelle nostre terre italiane. 

All'onorevole sotto-segretario per l'agricol-
tura, industria e commercio, debbo dire che 
convengo perfettamente in ciò che egli ha af-
fermato, perchè, anche secondo il mio avviso, 
la legge forestale del 20 giugno 1867 sarebbe 
sufficiente a provvedere, solo che fosse bene 
applicata. 

Con quella legge il potere legislativo ha dato 
abbastanza al potere esecutivo perchè questo 
possa evitare le disgrazie delle frane, che ormai 
invadono ogni canto del nostro bel paese. 

Non so perchè la legge della quale ha par-
lato, la legge del 20 giugno 1877, n. 3917, sia 
stata chiamata semplicemente forestale. Essa 
provvede infatti non solo a vincolo per i ter-
reni boschivi, ma anche per le terre spoglie di 
piante (articolo 1), cioè per i dissodamenti. 

Nelle antiche epoche barbariche sappiano, 
che i boschi avevano una estensione grandissima 
e si erano estesi non solo sulle montagne, ma 
anche nelle pianure più basse. 

Colla civiltà recente si son barbaramente di-
boscati non solo le valli ma anche i monti e 
questi per giunta si sono anche dissodati. Da 
ciò, dai dissodamenti principalmente hanno avuto 
origine la maggior parte delle frane che hanno 
portato immensi disastri che dobbiamo conti-
nuamente lamentare. 

Io ritengo, per finire, che se la legge fore-
stale 20 giugno 1877, in ciò che riguarda i di-
boscamenti non solo, ma anche in riguardo ai 
dissodamenti, fosse bene applicata, molte disgra-
zie si eviterebbero. 

Mantenendomi come dissi in benevola aspet-
tativa per ciò che promise l'onorevole sotto-se-
gretario di Stato per i lavori pubblici, insisto 
presso il Ministero di agricoltura, industria e 
commercio perchè faccia osservare quanto più è 
possibile la legge presente che a mio e suo modo 
di vedere è bastevole a provvedere ai lamentati 
danni. 

PRESIDENTE. Così è esaurita questa in-
terrogazione. 

Segue una interrogazione dell'onorevole Ca-
pece-Minutolo, al ministro dell' interno « per sa-
pere se intenda aderire all'unanime desiderio 
della cittadinanza napoletana che invoca, per il 
decoro di una città civile, l'abolizione del car-
cere del Carmine. » 

Ha facoltà di parlare l'onorevole sotto-segre-
tario di Stato per l'interno per rispondere a 
questa interrogazione. 

DI SANT'ONOFRIO, sotto-segretario di Stato 
;per Vinterno. Potrei limitarmi a rimandare l'ono-
revole Capece-Minutolo alle dichiarazioni che il 
presidente del Consiglio gli fece in occasione 

della discussione del bilancio dell'interno nel 
seduta dell'8 dicembre scorso. 

Ad ogni modo confermo che sta in fati 
che le condizioni di una parte del carcere d 
Carmine sono assolutamente deplorevoli. In coi 
siderazione di ciò il Governo ha disposto l'ada 
tamento di locali a Nisida per lo sgombero 
parte di quei cameroni del Carmine che n( 
rispondono alle volute esigenze igieniche. 

Ma il Governo non si è limitato solo a ci 
Come non ignora l'onorevole Capece-Minutol 
si è acquistata una vasta estensione di terrei 
a Poggio Reale dove si vuol far sorgere il nuo^ 
grandioso penitenziario, che dovrà avere ciri 
duemila celle. Però devo far osservare all'on 
revole Capece-Minutolo che, trattandosi di i 
progetto così vasto ed importante, con una spe 
di circa cinque milioni, non si può proc 
dere con tanta precipitazione ; ma il Gerì 
civile è già stato incaricato dello studio del r 
lativo progetto. Si sono verificati anche ali 
ritardi perchè il Municipio solo da pochi gioì 
ha fatto conoscere i suoi intendimenti circa 
questione delle fognature che, come ben sa l'on 
revole interrogante, è una parte importantissin 
per la costruzione di un edificio di questo § 
nere. Dunque posso confermare le dichiarazio 
dell'onorevole presidente del Consiglio essere ci 
intendimento del Governo di togliere quella bri-
tura che è il carcere del Carmine che costituis 
davvero un disdoro per la città di Napoli 
per la civiltà stessa. E con ciò spero che l'on 
revole interrogante voglia dichiararsi sodisfatl 

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare l'on 
revole Capece-Minutolo per dichiarare se sia, 
no, sodisfatto. 

CAPECE-MINUTOLO. Sono dolente di n 
potermi dichiarare interamente sodisfatto de] 
risposta dell'onorevole sotto-segretario di Stai 
però son sicuro che quando a Napoli si s 
pranno le comunicazioni da lui fatte, faran 
la migliore impressione, perchè, come egli b 
ha detto, il carcere del Carmine costituis 
una vera offesa alla civiltà; quindi mi augu 
che questo progetto per il nuovo edificio ce 
cerario vada avanti, poiché anche il Municip 
di Napoli ha inviato quelle comunicazioni c 
glierano state richieste... 

DI SANT'ONOFRIO, sotto-segretario'di Stc 
'per Vinterno. Solo da venti giorni. 

CAPECE-MINUTOLO. Ringrazio 1' onoi 
vole sotto-segretario di Stato delle sue dichi 
razioni e mi auguro che questo carcere del Ce 
mine venga abolito perchè ricorda ancora tris 
tempi della storia napoletana. 

PRESIDENTE. Così è esaurita questa i 
terrogazione. 

Segue un'interrogazione degli onorevoli 0 
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ieri, Guerci e Albertelli, al ministro dell'interno 
presidente del Consiglio dei ministri « per 
ipere per quali ragioni venga ri tardata la ap-
rovazione dello s ta tuto della Congregazione di 
in Filippo Neri in Parma, da cui dipende 
ordinamento della pubblica beneficenza in detta 
t tà, e che è insistentemente reclamata dagli 
nti locali. » 

Ha facoltà di parlare l'onorevole sotto-se-
:etario di Stato per l 'interno per rispondere 
questa interrogazione. 

DI SANT'ONOFRIO, sotto-segretario di Stato 
ir Vinterno. Come sa l'onorevole Olivieri, è 
. corso innanzi alla IV Sezione un ricorso della 
ongregazione di carità di Parma relativamente 

concentramento totale o parziale della im-
ortantissima Opera pia di S. Filippo Neri ; la 
naie, fra gli altri scopi di beneficenza, ha pur 
nello di fornire i medici ed i medicinali a domi-
lio ai poveri. Questo ricorso è stato riassunto il 
orno 30 novembre ultimo dalla stessa Depu-
izione provinciale. Contemporaneamente pende 
manzi al Consiglio di Stato un'altra pratica 
sr la riforma, su altre basi, dello Statuto. 

In presenza di ciò pregherei l'onorevole in-
srrogante di rimandare ad altro tempo la sua 
Lterrogazione, anche per non compromettere la 
uestione, cioè sino a quando la IV Sezione avrà 
nesso la sua decisione, dalla quale potrà di-
endere l'ulteriore corso della vertenza, sia che si 
3rifichi il concentramento, sia la modificazione 
3gli statuti. 

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare l'ono-
ìvole Olivieri per dichiarare se sia, o no, sodi-
atto. 

OLIVIERI. Accedo al desiderio dell'onore-
3le sotto-segretario di Stato rimandando lo svol-
mento di questa interrogazione, tanto più che 
i risulta che la Congregazione di carità ha fat to 
natiche perchè venga sollecitamente deciso dal 
onsiglio di Stato il ricorso attualmente pendente. 

PRESIDENTE. Non essendo presenti gli 
ìorevoli interroganti, si intendono ritirate le 
tterrogazioni : 

dell'onorevole Leali al ministro dell'interno 
per sapere quali provvedimenti furono presi 
illa Prefettura di Roma per l'incolumità delle 
ìrsone in caso d'incendio nei teatri. Se furono 
nanati ordini in proposito, se si sono fatti ese-
lire gli ordini stessi e dove »; 

dell'onorevole Bossi al ministro di grazia e 
ustizia « sull'ingiustificabile sequestro del gior-
de La Lotta di Fermo (n. 48, anno IV) per un 
'ticolo per nulla offendente la legge della 
ampa, tanto che potè essere pubblicato impu-
lciente da molti altri giornali »; 

dell'onorevole Gaetani di Laurenzana al pre-
dente del Consiglio e ai ministri degli esteri e 

della marineria « perchè vogliano sollecitamente 
assicurare la Camera sulle gravi notizie che giun-
gono dall'Oriente estremo per il conflitto russo-
giapponese; quali provvedimenti abbia preso od 
intenda prendere il Governo per garantire laggiù i 
nostri interessi politici ed economici, nonché la 
vita dei nostri connazionali colà residenti. » 

Segue l'interrogazione degli onorevoli Turati, 
Varazzani e Bissolati ai ministri dell'interno e di 
agricoltura, industria e commercio « sullo scio-
pero degli operai della miniera Grottacalda in 
Provincia di Caltanissetta e sull'atteggiamento 
di quei funzionari di fronte alla pretesa degli 
esercenti la miniera di far concorrere gli operai 
nella spesa dell'assicurazione contro gliinfortunii». 

Ha facoltà di parlare l'onorevole sotto-segre-
tario di Stato per l'interno. 

DI SANT'ONOFRIO, sottosegretario di Stato 
per l'interno. Io non posso che confermare ciò 
che altre volte ho dichiarato in circostanze si-
mili. Il Governo ha dato istruzioni generali ai 
funzionari che, in caso di conflitto fra capitale 
e lavoro, abbiano a mantenere la più stretta 
neutralità tutelando però l'ordine pubblico e la 
libertà del lavoro e cercando di esercitare se-
condo le circostanze un'azione conciliatrice. 

A queste istruzioni, per quanto mi risulta, 
si sarebbe attenuta anche l'autorità della Pro-
vincia di Caltanissetta. In quella Provincia esi-
ste una delle principali miniere di zolfo della 
Sicilia, quella di Grottacalda. In seguito alla 
maggiore spesa per l 'aumento del premio di as-
sicurazione degli operai alla Cassa nazionale di 
assicurazione, l'amministrazione di quella mi-
niera decise di rivalersene apportando una ri-
duzione del 5 per cento sulla mercede degli ope-
rai. Gli operai minacciarono di scioperare, in-
tervenne amichevolmente l 'autorità di pubblica 
sicurezza... (Interruzioni) ...almeno sono queste le 
informazioni che ci sono pervenute : vedremo 
poi se sono esatte... l'amministrazione allora 
stabilì, in seguito all'interessamento dell' auto-
rità, di limitare la riduzione anzidetta dal 5 al 
3.60 per cento. Gli operai si contentarono di 
ciò perchè bisogna sapere, e chi come me è 
siciliano lo sa pur troppo, onorevole Yarazzani... 

YARAZZANI. Lo so! lo so! 
DI SANT'ONOFRIO, sotto-segretario di Stato 

per l'interno. . . .che l'industria zolfifera in Si-
cilia si trova in condizioni poco liete in questo 
momento. Gli operai, dicevo, avevano accettato 
questo modus vivendi ; intervennero però i com-
ponenti delle Leghex degli operai di Piazza Ar-
merina e Valguarnera che pretesero dall'Am-
ministrazione della miniera che trattenesse a 
tu t t i gli operai, appartenenti o no alle Leghe, 
non solo il 3.60 ma il 5.60 per cento Assegnando 
dirèttamente alle Leghe il 2 per cento. L'Am-
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ministrazione della miniera, non credè di aderire 
a tale richiesta, ed 'in seguito all'amichevole 
intromissione'dell'autorità locale, accettata da-
gli operai, costoro non accolsero le pretese 
delle Leghe di Piazza Armerina e di Valguar-
nera. Quanto poi alla questione di massima ri-
sponderà più esaurientemente il mio collega del-
l'agricoltura, nelle cui competenze entra l'ap-
plicazione della legge. 

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare l'ono-
revole sotto-segretario di Stato per l'agricoltura, 
industria e commercio. 

DEL BALZO GIROLAMO, sottosegretario 
di Stato per Vagricoltura, industria e commercio. 
Io risponderò precisamente per ciò, che riguarda 
l'interpretazione della legge, alla interrogazione 
dell'onorevole -Varazzani. Dirò prima di tu t to 
che non risulta al Ministero che vi sia stata una 
questione per la miniera di Grottacalda, ma che 
risulta.. . 

YARAZZANI. Risulta al Ministero dell'in-
terno ! 

DEL BALZO GIROLAMO, sotto-segretario 
di Stato per Vagricoltura, industria e commercio. 
...che ci sono state delle questioni tra gli eser-
centi della miniera di Regalbuto e gli operai 
e che è avvenuto anche uno sciopero. Per in-
tercessione di persone influenti del luogo, e in 
ispecie del presidente della Società di mutua 
assistenza fra gli zolfatai, il dissidio fra eser-
centi ed operai fu composto e lo sciopero ebbe 
fine mediante un accordo, col quale fu stabilito 
che sarebbe stata imposta sui salari degli ope-
rai una ritenuta del 4 per cento, la quale però 
non sarebbe stata incassata dagli esercenti, ma 
versata nella Cassa della Società di mutua assi-
stenza fra gli zolfatai per essere restituita agli 
operai non appena saranno modificate certe di-
sposizioni della legge per gli infortuni. 

Dirò subito che questo accordo e questa ri-
tenuta sono illegali... 

YARAZZANI. Siamo d'accordo! 
DEL BALZO GIROLAMO, sotto-segretario 

•di Stato per Vagricoltura, industria e commercio. 
„..e che questa è un offesa alla legge sugli in -
fortuni sul lavoro. Ed invero l'articolo 7 della 
legge 17 marzo 1898, n. 80, per gli infortuni 
sul lavoro dispone che l'assicurazione sia fat ta 
a spese e cura dell' esercente, e 1' articolo 4 
della legge 29 giugno 1903, n. 243, ha voluto 
rafforzare questa disposizione stabilendo che 
chiunque, mediante ritenute sui salari, dirette 
od indirette, faccia sostenere la spesa agli operai 
sia punito con multa. In questo caso le auto-
rità locali avranno forse chiuso un occhio, te-
nendo conto dell'accordo intervenuto fra gli ope-
rai e gli esercenti. Il Ministero di agricoltura 
però, per la parte, che lo riguardava, ha fat to 

comprendere al prefetto di Caltanissetta che 
questa transazione era ed è illegale, e lo ha 
richiamato all'osservanza della legge nel sensc 
che nessuna ritenuta di qualsiasi specie deve 
esser fat ta sui salari. E bensì vero che la rite 
nuta del 4 per cento imposta dagli esercenti d 
Regalbuto non viene da questi incassata ; m< 
è evidente che lo scopo di essa è quello di fa: 
ricuperare agli esercenti stessi per quasi du 
terzi il premio da loro pagato qualora sian< 
adottate certe modificazioni della legge. 

Ripeto che il Ministero ha ritenuto e ritiene 
e lo ha fatto comprendere al prefetto, che l'in 
terpretazione data alla legge non sia stata legale 

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare l'onc 
revole Yarazzani per dichiarare se sia, o no, se 
disfatto delle risposte avute. 

VARAZZANI. Io ho avuto l'onore di avei 
due risposte, una dal sotto-segretario di Stat 
per l'interno, l'altra dal sotto-segretario di Stat 
per l'agricoltura. Orbene, se posso "dichiararli 
passabilmente sodisfatto della seconda del 
risposte, non posso dichiararmi^ sodisfatto i 
alcuna maniera della prima, me lo perdoni l'on< 
revole Di Sant'Onofrio. 

L'onorevole Di Sant'Onofrio ha comincia* 
coll'enunciare la teoria, che"le autorità di pubbli' 
sicurezza hanno il compito, nei conflitti che so 
gono tra capitale e lavoro, di interporsi per di 
ragioni: innanzitutto per la tutela dell'ordì] 
pubblico, cosa che preme specialmente a voi, e p 
per vedere se vi sia modo di trovare un compoi 
mento. Io e i miei compagni di questa parte, c 
pure siamo chiamati sovversivi, acconsentian 
anche a questo ufficio della autorità di pubbli 
sicurezza, di cercare cioè possibilmente un accorc 
ma l'accordo si deve tentare quando sono in co 
fìitto due specie di diritti naturali, il diritto r 
turale del capitale, che tende ad assorbire quar 
più può, e il diritto pur naturale del lavoro, c 
cerca di guadagnare quanto più può. Ma, quan 
il conflitto sta fra un diritto stabilito dalla leg 
precisamente, tassativamente, e il tentativo 
violare la legge, allora ci pare strano che un ra 
presentante del Governo venga a cercare un te 
peramento tra l'osservanza e la non osservan. 

DI SANT'ONOFRIO, sotto-segretario di St 
per l'interno. Si sarebbero chiuse le miniere e 
operai avrebbero sofferto di più. 

CHIESA. Sono le solite storie! 
VARAZZANI. Onorevole sotto-segretarie 

fatti stanno precisamente così. 
Io non nego che laggiù a piazza Armerim 

nella miniera di Grottacalda le nozioni dei prò 
diritti e dei propri doveri sieno assai incerte ( 
da parte dei capitalisti, dei proprietari, come 
parte dei funzionari... 
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DI SANT'ONOFRIO, sotto-segretario di Stato 
oer Vinterno. Ed anche degli operai. 

VARAZZANI. ...il che non dovrebbe essere. 
Il fatto voi lo avete esposto nella sua obbiettiva 

realtà. Le Società di assicurazione elevano la 
misura del premio dell'assicurazione; gli eser-
jenti delle miniere che fanno? Tentano di river-
sare questo maggior onere sulle spalle degli operai, 
1 che è vietato tassativamente dalla legge; non 
ì vero onorevole Del Balzo? 

DEL BALZO GIROLAMO, sotto-segretario 
ìi Stato per Vagricoltura, industria e commercio. 
L'ho detto! 

VARAZZANI. La legge infatti dice: « Chiun-
que, mediante ritenute sui salarii, dirette od in-
iirette, fa concorrere gli operai alle spese dell'as-
sicurazione stabilita a' termini della presente 
egge, è punito con multa estensibile sino a 
i,000 lire. » 

Dunque un funzionario, un ispettore dipen-
lente dal vostro Ministero, onorevole Del Balzo, 
} un ispettore di pubblica sicurezza non doveva 
fare altro che questo: conoscere la legge prima 
li tutto, e poi farla osservare nell'interesse della 
Legge stessa e degli operai ed anche contro i possi-
3Ìli errori di questi operai. 

Perchè anche essi hanno commesso degli er-
bori, lo so, sono molto ingenui, hanno preteso una 
iosa singolarissima, che fa ridere perfino noi so-
jialisti, sebbene abbiano avuto consenziente il 
sottoprefetto, quella, cioè, di accollare agli eser-
centi, cioè ai capitalisti, l'ufficio di rendersi essi 
percettori delle quote per la Lega di resistenza 
3 per la Camera del lavoro! Questo è il colmo 
lell'assurdo, ed è l'effetto della loro ingenuità. 
Si ride — Commenti). 

Ed il prefetto si è adoperato così per il primo 
lome per il secondo accordo, per amore di un 
iomponimento forse. Ma che cosa direste voi, 
)norevole Di Sant'Onofrio, (ed ho finito) se do-
nani, per l'amore del quieto vivere e del com-
ponimento tra i cittadini, le guardie di pubblica 
sicurezza chiamate per proteggere uno la cui pro-
prietà fosse minacciata, sorpresi i ladri in fragrante, 
anziché afferrarli e portarli in camera di sicu-
'ezza, dicessero loro : contentatevi di rubar poco 
' noi vi aiuteremo a venire ad un componi-
nento coi derubati? 

Ora questo componimento fra la legge e la 
colazione della legge non si deve fare, ed io mi 
tffido alle promesse dell'onorevole sotto-segretario 
li Stato per l'agricoltura, il quale vorrà fare in 
nodo di esercitare la più solerte vigilanza e di 
adoperare a questo fine funzionarii i quali abbiano 
'•ompetenza tecnica e non sieno soggetti quindi 
ì questa malattia àeìYignorantia legis. 

Noi sappiamo che il Governo dispone di 40 o 
ispettori, ma sappia'mo altresì che questi ispet-

tori, che dovrebbero servire solo per le miniere 
sono molto spesso distolti dall'esercizio del loro 
ufficio specifico per ispezionare altre industrie, 
che mancano quasi totalmente di ispezioni. D o 
vete quindi perfezionare questo servizio delle 
ispezioni; ma su questo richiamerà fra poco la 
vostra attenzione con una interpellanza il mio 
caro collega onorevole Cabrini. 

PRESIDENTE. Così è esaurita questa n-
terrogazione. Segue un'interrogazione dell'onore-
vole Brandolin ai ministri d'agricoltura, indu-
stria e commercio e delle finanze « sulla irre-
golare mancanza d'analisi chimica per l'accerta-
zione della genuinità dei prodotti suini (grassi e 
lardi) importati dall'America del Nord, contra-
riamente alle vigenti disposizioni ed a gravissimo 
danno dell'industria nazionale e della pubblica 
igiene. » 

Non essendo presente l'onorevole Brandolin, 
là sua interrogazione s'intende ritirata. 

Segue un'interrogazione dell'onorevole d e -
cotti al ministro di agricoltura, industria e com-
mercio « per sapere se e quando intenda pro-
muovere l'istituzione del Collegio dei probi-viri 
per l'industria dei trasporti a Napoli. » 

L'onorevole sotto-segretario di Stato per 
l'agricoltura, industria e commercio, ha facoltà 
di rispondere a questa interrogazione. 

DEL BALZO GIROLAMO, sotto-segretario 
di Stato per Vagricoltura, industria e commercio. 
Nella Provincia di Napoli furono istituiti 11 Col-
legi di probi-viri con sede in quella città. L'in-
dustria dei trasporti non è considerata tra 
quelle degli 11 Collegi finora istituiti. Assicuro 
però l'onorevole interrogante che saranno su-
bito interpellati tu t t i gli altri enti che, ai ter-
mini dell'articolo 2 della legge 15 giugno 1883, 
debbono dare il loro parere circa l 'opportunità 
di istituire Collegi anche per detta industria in 
Napoli, come già è stato fatto a Torino, a Fi-
renze, a Roma e via dicendo. 

Se il voto degli enti interessati sarà favo-
revole, come non dubito, il Ministero di agri-
coltura, industria e commercio prenderà gli op-
portuni accordi con quello di grazia e giustizia 
e dei culti per promuovere il regio decreto che 
istituisce il Collegio. < . 

Forse * l'onorevole Ciccotti obbietterà : ma 
perchè avete atteso che io svolgessi la interro-
gazione per promuovere questo decreto ? Io gli 
risponderò subito francamente quale è stata la 
ragione : nei Collegi)- esistenti in Napoli furono 
per il 21 gennaio 1903 indette le elezioni per 
la scelta dei probi-viri industriali ed operai e 
precisamente per i Collegi I, IV, V, VI ; ma le 
elezioni sono risultate negative perchè votarono 
solo 7 operai del VI Collegio ; in tu t to il resto 
completa assenza ; nelle elezioni poi del 6 set-
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tembre votarono solo pochi elettori del V Col-
legio. Dunque francamente non è che il Go-
verno non abbia voluto eseguire la legge, ma 
non ne ha veduta l'urgenza, poiché la dispo-
sizione dei cittadini non sembrava favorevole. 

Il Governo avvisò quindi opportuno che 
prima cominciassero a funzionare i Collegi che 
erano stati costituiti, tanto più che la popola-
zione non dimostrava di avere un grande inte-
resse perchè questa istituzione funzionasse. 

Sarà utile opera di propaganda quella di 
far comprendere il beneficio che i Collegi dei 
probi-viri possono arrecare nelle competizioni 
tra capitale e lavoro, eccitando chi ha il diritto 
di voto ad esercitarlo. 

Io spero che. dopo queste dichiarazioni, l'ono-
revole Ciccotti si dichiarerà sodisfatto. 

P R E S I D E N T E . L'onorevole Ciccotti ha fa-
coltà di dichiarare se sia, o no, sodisfatto. 

CICCOTTI. Se l'onorevole sotto-segretario di 
Stato per l'agricoltura e commercio si fosse fer-
mato alla prima parte del suo discorso, avrebbe 
permesso anche a me di rivaleggiare con lui in 
brevità; invece egli ha voluto fare delle aggiunte 
che mi obbligano ad una risposta meno breve 
di quella che avrei voluta fare. 

Io prendo atto della promessa che egli ha 
fatto di far costituire anche questo Collegio di 
probi-viri in Napoli, e ne prendo atto con la spe-
ranza che questa volta la promessa sia attuata. 
Perchè ricordo che altra volta, ad una mia inter-
rogazione sullo stesso argomento, l'onorevole 
Rava, allora sotto-segretario all'agricoltura, in-
dustria e commercio, ebbe a dare una identica 

7 A : ' 

risposta. Degli anni sono passatile vari mini-
stri si sono succeduti, ed io mi trovo ancora a ri-
petere la stessa interrogazione mentre l'attuale 
onorevole sotto-segretario:, di Stato^si trova a ri-
petere la stessa promessa. 

Ciò vuol dire che il Governo va coi calzari 
di piombo e non è corrivo a prendere una scal-
mana, in queste cose specialmente, ma impone 
anche a noi di essere più insistenti. 

E vengo a rispondere a quella che pare quasi 
una obbiezione di inopportunità per l'avere io 
chiesto un altro Collegio di probi-viri, mentre 
alcuni già costituiti non hanno trovato modo di 
formarsi. Dirò che questa non mi pare una obie-
zione per varie ragioni: prima di tutto perchè non 
tutte le categorie di operai sono ugualmente 
organizzate e sentono lo stesso bisogno dell'isti-
tuzione dei probi viri; e, se-il Governo ha costitui-
to dei Collegi di probi-viri per alcune categorie 
di operai che non hanno risposto all'invito, tra-
scurando di farlo per le altre, vuol dire che non 
ha saputo fare la scelta in modo razionale. Inol-
tre, la colpa non è tutta degli operai è della in-
coscienza di una parte di essi, ma del modo con 

cui sono redatte le liste elettorali,, perchè io ri' 
cordo d'avere inteso dire che a Napoli le liste 
elettorali dei Collegi di probi-viri non si formarono 
regolarmente, ma, o non ne fu preavvisata ir 
tempo la formazione o si ebbe cura di iscriverv 
persone che pare non abbiano la coscienza de: 
loro diritti e, in certi casi, non hanno nemmeno 
l'interesse di fruire delle disposizioni che sono 
fatte a tutela della classe. 

L'industria dei trasporti intanto, che a Na 
poli ha così grande importanza, trovasi in altre con 
dizioni e annovera operai bene organizzati, i quali 
anche fuori di questo istituto, parecchie volt» 
hanno avuto occasione di far valere i loro diritti; t 
io non solo mi riprometto, ma posso assicurare chi 
non avverrà ciò che il sotto-segretario di Stato hi 
dovuto lamentare per altri ordini di lavoratori. 

E giacché ho la facoltà di parlare (e avrò pre 
sto finito) colgo questa occasione per raccoman 
dare che, nella prossima riforma della legge su 
probi-viri, il Governo tenga conto di questo incon 
veniente da me indicato, non solo per deplorarli 
qui alla Camera come ha fatto, ma anche per ov 
viarvi in quanto vi si può ovviare. Nel fare le listi 
non si creino delle difficoltà che sembrano fatti 
per dissuadere gli operai da questa istituzione. I 
in ogni caso lo Stato non deve essere distolto dal 
l'attuare l'istituzione pel fatto che talvolta gì 
operai non hanno saputo esercitare il loro diritto 
certamente essi impareranno ad esercitare i lori 
diritti una volta acquistati. Altrimenti torneremi 
al famoso dilemma, al tipico ragionamento de 
Borbone, il quale diceva che non concedeva li 
bertà ai suoi sudditi, perchè non he erano degni 
e poiché non la concedeva mai, i sudditi non vi s 
potevano educare e non ne divenivano mai degni 

D E L BALZO G I R O L A M O , sotto-segretari, 
di Stato per Vagricoltura, industria e commercio 
Chiedo di parlare. 

P R E S I D E N T E . Parli pure. 
D E L BALZO GIROLAMO, sotto-segretari 

di Stato per Vagricoltura, industria e commer 
ciò. Risponderò all'onorevole Ciccotti brevi pa 
role. 

Prima di tutto il suo accenno all'onorevoli 
Rava, che fu già sotto-segretario di Stato, no: 
sembra giusto quando si pensi che l'onore voi 
Rava tenne quell'ufficio per un breve periodo 
non ebbe quindi tempo di esplicare con efficaci 
la sua opera in questa parte delle attribuzion, 
del Ministero di agricoltura. 

Del resto l'onorevole interrogante ben sa eh 
da quando ci troviamo a questo posto abbiam 
dato prova di dare pronta e completa appli 
cazione alla legge sui probi-viri ; tanto è vero eh 
dopo un mese si addivenne alla costituzion 
del Collegio dei probi-viri in Grosseto, costiti 
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>ne che da dieci anni non aveva mai potuto 
er luogo. 

CICCOTTI. Non ho inteso fare alcun rim-
over o all'onorevole Rava. 

PRESIDENTE. Ma non complichino la di-
issione. 

DEL BALZO GIROLAMO, sotto-segretario 
Stato per Vagricoltura, industria e commer-

>. Quanto alla seconda parte, dirò che si 
r̂à conto delle considerazioni esposte dall'ono-

pole interrogante, quando si tratterà d'intro-
rre modificazioni alla legge che governa l'im-
rtante materia dei pxobi-viri. 

guito dell'i discussione sul disegno di l e g g e : 
Provvedimenti per la B a s i l i c a t a . 

PRESIDENTE. Sono per oggi esaurite le in-
:rogazioni. 

L'ordine del giorno reca il seguito della di-
issione del disegno di legge: Provvedimenti per 
Basilicata. 
Procedendo nella discussione generale, la fa-

Ità di parlare spetta all'onorevole Maury. 
MAURY. Io chiesi di parlare allorquando 

nostro onorevole collega Dal Verme, con la 
mpetenza sua indiscussa, descriveva, precisando 
ti, le condizioni dell'Appennino settentrionale. 
Non ho nulla da contradire. Non mi lamento 

Ile osservazioni fatte dal nostro collega, tanto 
ì che le calde, commoventi ed affettuose pa-
ie della chiusa del suo discorso, ci dimostrano 
anto è grande la solidarietà che esiste fra le 
rie parti d'Italia. Ho chiesto di parlare unica-
ìnte per completare la descrizione già da lui 
sì precisamente iniziata delle condizioni dei-
Appennino, e per dolermi con lui stesso che, 
)eto, avendo autorità di geografo e profonda 
noscenza delle condizioni catastali del Regno, 
i dimenticato di completarla. 

L'Appennino del Mezzogiorno è purtroppo 
serrimo, se povero è l'Appennino del Setten-
one. I duemila chilometri di coste che avvol-
no la penisola meridionale dalle paludi di 
»ndi alla torre di Scilla, da questa al capo 
Santa Maria di Leuca, e da questa estrema 

nta del Salento al Tronto, rinchiudono 77 mila 
ilometri quadrati di territorio. Di questi, 

mila, non meno, sono coverti dall'Appen-
do, 24 o 25 mila al massimo costituiscono lito-
i dei mari, sventuratamente in parte malsani e 
sabitati, le valli e le pianure, e vi sono comprese 
zone malariche, le acque stagnanti e quei letti 
fiumi torrentizii che tutti voi che avete vi-

ato il Mezzogiorno conoscete. Dunque la quan-
a delle terre veramente fruttifere di fronte 
quelle non fruttifere è ben minore nel Mez-
giorno; ed è inutile dissimularci che le con-

dizioni di popolazioni, che vivono soltanto di 
raccolti agricoli di terre povere, non possono 
essere che molto povere. Terre non ricche hanno 
purtroppo le vallate e le pianure, le quali de-
rivano per composizione geologica dalla natura 
di quei monti che le hanno formate, monti co-
stituiti da strati di argilla, da argilla scagliosa 
e da puddinghe. Una piccola parte di terri-
torio migliore per composizione, abbiamo in 
Basilicata, come in Campania e Calabria ; sono le 
terre vulcaniche, ma sono in piccole zone e co-
stituiscono anzitutto la fertilità della Campania 
felix. 

Queste, onorevoli colleghi, sono le colpe della 
natura che fu per noi matrigna. Essa ricoprì le 
tre Calabrie di monti, di monti ricoprì le Pro-
vincie di Avellino, di Benevento e di Campo-
basso. L'Appennino stende rami importanti nelle 
Puglie da un lato e nel principato di Salerno 
dall'alt o, solleva le sue più alte giogaie e le 
più alte cime in Abbruzzo. Togliete le zone col-
linose lungo il litorale adriatico, togliete le tre 
Provincie di Puglia, in parte pianeggianti, e di 
terre non egualmente nè dovunque fertili, to-
gliete qualche pianura che si trova fra i monti 
stessi, non vedrete realmente terre utilizzabili a 
grande trasformazione, a profìcuo lavoro agri-
colo come le hanno le grandi valli irrigue che si 
stendono dall'uno e dall'altro versante delle Alpi. 
Ma, a queste colpe, che io chiamo di natura, 
se ne aggiungono altre che in gran parte sono 
colpe nostre, o almeno sono le colpe e la con-
seguenza di una condizione storica creataci dalla 
giacitura singolare delle nostre regioni. 

Questa estrema parte della Penisola, che è 
come un ponte tra l'Oriente e l'Occidente, fu la 
via su cui si incontrarono e si cozzarono le 
emigrazioni principali dei popoli invasori del 
Mezzogiorno e del Settentrione. Essa vide poco 
alla volta diminuire la sua popolazione, non 
solo, ma vide (quello che è peggio) le sue po-
polazioni raccogliersi, per difesa, nell'interno dei 
monti, abbandonando le pianure e le spiagge.. 

Y'è di più. 
Per lunghi secoli una legislazione speciale, 

una legislazione durissima, vincolò le pianure 
al pascolo brado degli armenti, e per assicurare 
la vita delle scarse popolazioni, regolò quasi 
contro natura le loro condizioni di vita. Così 
accadde questo doloroso e strano fenomeno : 
che, durante cinque secoli, le pianure e le col-
line dove ogni generazione, col suo lavoro, ac-
cresce fertilità e lascia una qualche somma di 
fertilizzazione e di migliorie alle generazioni che 
seguono, sono rimaste incolte e non abitate, 
mentre gradatamente, sotto la spinta del biso-
gno di sussistenze, il monte fu coltivato. Dimi-
nuirono le selve ed i pascoli; tale diminuzione; 
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assunse una proporzione allarmante per effetto 
della dissodazione tumultuaria, allorquando la 
legislazione severa ohe aveva ancora stretto qual-
che vincolo, fu dis t rut ta all 'indomani della nostra 
rivoluzione politica. Non possiamo abbastanza 
deplorare la fiacchezza dell'Amministrazione, la 
lontananza del Governo centrale che lasciò, per 
lunghi anni, quelle popolazioni montane darsi, 
con avidità insana, allo sfrut tamento della poca 
fertilità delle magre pendici. Furono trasfor-
mate in carbone le selve, fu distrutto in po-
chissimi anni quel secolare strato di terriccio, 

. che si era venuto formando col tempo e con 
la caduta delle foglie. Queste sono le condizioni 
vere delle nostre montagne; condizioni le qual1 

sono diventate cause di danno grave per le 
inondazioni dei piani e delle valli. Dobbiamo noi 
disperare ? Credo di no. Siamo poveri, 1' Italia 
continentale del Mezzogiorno non ha purtroppo, 
al tra risorsa che la terra e la terra povera che 
altrove non frutterebbe senza il sole. Non oc-
corre disperare, se è possibile ancora di con-
servare le forze naturali che rimangono, se è 
ancora possibile di riordinare (questa è la pa-
rola precisa) di riordinare le condizioni della 
sua economia rurale, così delle montagne, come 
della pianura. I piani hanno in quarant 'anni 
t rasformata due volte la loro fisionomia agricola, 
e dolorosamente vi hanno consumati gli anti-
chi ed i nuovi risparmi; vi si è costituita una 
nuova fonte di ricchezza con le nuove produ-
zioni che occorre sostenere e consolidare. 

Non dispero ; e do lode sincera al Governo 
il quale, in questo momento, mantiene la pro-
messa nobilissima fa t ta alla più dolente delle 
nostre terre. Gli do lode anche di aver voluto 
concentrato, nelle mani della Commissione par-
lamentare, composta in grandissima parte dei 
rappresentanti della regione da soccorrere, lo 
studio del problema; ma la mia lode si ferma 
qui, perchè credo di non dovere eccedere. Devo 
lamentarmi, anzi, che, segnatamente l'insigne 
uomo che regge il Ministero del tesoro, e che ha 
reso cosi grandi servigi all 'Italia del Mezzogiorno, 
non abbia rivolte le feconde cure del suo ingegno 
altissimo, non abbia forse, perchè troppo assor-
bito da altri problemi, trasfusi in questo disegno 
di legge i dettami delle profonde cognizioni di 
economia sociale e di miglioramento economico 
che egli insegna al mondo intero. Speravo di do-
vere esaminare una legge la quale fosse veramente 
legge speciale, una legge tale che costituisse un 
primo provvedimento, che dopo un giusto tempo 
di prova, potesse essere applicata con esito si-
curo ad altre regioni del Regno, che come la 
Basilicata languiscono. 

Per me, legge speciale sono i provvedimenti 
••¡eccezionali che curino e migliorino condizioni 

specialissime. Non credo che alcuno si illu< 
che mercè i favori concessi ai bilanci di t\ 
i Comuni poveri, e l 'aiuto dato ai caseggiati 
franano, si possa veder sorgere un nuovo st 
migliore economico, quale noi lo invochia] 
senza provvidenze che regolino meglio il lav 
dei campi. 

Le strade, le ferrovie che sono grande me 
costose, potranno sodisfare i giusti desider: 
civiltà della Basilicata. Nell'ora presente ( 
Stato civile deve concedere i mezzi opporl 
di comunicazione, come ogni città mode 
procura la luce, l 'acqua, il selciato agli u 
sobborghi, dopo averli concessi ai quartieri 
gnorili. Non vedo intanto sorgere alcun j 
cipio ardito che stimoli l 'at t ività della regi 
Nel medio evo fu regolata la mena delle pei 
con l'abolizione della feudalità furono conc 
terre e lavoro alle classi servili. Ora occor 
premiare la forte iniziativa privata. 

La lunga valle del Basento, ad esempi 
tu t t a percorsa dalla ferrovia, la vaporier 
schia lungo le rive dell 'ionio, ma le condì 
della valle e del lido permangono nel loro E 
di desolazione e di abbandono, in uno sta 
desolazione e di abbandono che non trov 
in' alcuna altra plaga d 'I tal ia , e tale e t 
che sembraci che la civiltà, emigrando 
terre di Oriente verso le terre d'Occidente 
bia addormentato, come sotto un incubo, 1 
vità di una popolazione che non si serve 
meno dei mezzi di progresso concessi. 

Il grave problema meritava una cod 
zione che procurasse l'incoraggiamento v b 
il miglioramento della economia rurale. 

Onorevoli colleghi della Commissione, < 
simi colleghi della Basilicata, credete voi 
sibile l'applicazione severa anche della \ 
legge ? 

Credete voi, ad esempio, che sia appli* 
la disposizione che vorrebbe in un anno ^ 
lare le terre le quali non furono opportuna! 
coltivate, quando contemporaneamente ne 
biate provveduto a creare nuovo lavo 
altre plaghe, mercè organismi fortemente 
ret t i da premi e da favori ? continuerà] 
emigrare in America le vostre popolazic 
mentre create un Commissario civile, co 
una colonia, meglio fareste a fondare vere 
pagnie di colonizzazione interna delle 
valli e delle non vaste pianure. Il problemi 
colo doveva essere concentrato nelle quat t r 
del Bradano, del Basento, dell' Agri e del 
nella bella ma pestifera piana di Marsico 
l 'Jonio, le sole zolle che possono alimenta 
popolazione decupla della presente. In brev 
tempo i possessori dei latifondi dovrebbèro 
tamente od indirettamente avere interesse : 
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e a cultura le fertili terre con utile proprio e ' 
i utile dei lavoratori. Eppure la legge concede 
0 rilevanti benefici, perchè li sottrae ad una 
antità di oneri non piccoli, li sottrae cioè 
'onere di contribuire alla sistemazione dei ba-
1 dei fiumi, alle bonifiche, ai contributi stra-
li. Esonerando i Comuni, si esonera il contri-
ente fondiario ed in compenso andava im-
ito qualche onere per favorire i lavoratori. 

proponete il rimboschimento dei monti, 
, 'in tutte le disposizioni del vostro disegno 
legge, non vi occupate della scuola forestale, 

della formazione di vivai di piante da di-
ibuire per questi rimboschimenti; per spen-
*e utilmente le somme stanziate annualmente, 
corrono diecine di milioni di piantine, che 
a avete e che lo Stato non può darvi, perchè 
i le ha. Avete credutoci provvedere con due 
ituzioni, con i Monti frumentari e con le Cat-
ire ambulanti, al rinnovamento agricolo. 
Non ho da insegnare a voi, e specialmente 

'illustre nostro collega Lacava, che la conosce 
fondamente, come sia delicata la funzione dei 
mti frumentari. Il Monte frumentario deve es-
e regolato con molta severità non solo, ma anche 
i una prudenza eccezionale. Se il Monte fru-
ntario stimolerà la cultura del frumento nelle 
ìe altissime della regione, esso creerà un. danno 
i un beneficio, poiché saranno dissipate le se-
nti anche dalla gente più onesta, ma illusa, 
sapete meglio di me; uno dei disastri della 

silicata, come di tutta la parte meridionale 
rerta dai monti, è stata la coltivazione inop-
:tuna del frumento ; il Monte frumentario 
ìsumerà le sue riserve e il coltivatore per-
'à le sue fatiche. Il Monte frumentario, 
ondo le disposizioni delle leggi napoletane, 

regolato severamente; coloro che lo ammi-
travano non potevano rifiutarsi ed erano 
ponsabili personalmente; i decurioni che de-
navano gli amministratori, e quelli che li 
ggevano, erano pure responsabili; voi scorgete 
)ito come dovesse essere prudente la distri-
none del seme e come doveva esserne rigida 
nministrazione. 

Non vi chiedo che siano, nella legge attuale, 
ortate le disposizioni che non corrispondono 
. alle tendenze moderne; ma amico della Basili-
a, desidero che il funzionamento dei Monti 
mentari sia rigidamente sorvegliato. 
Voi confidate nelle Cattedre ambulanti di agri-

tura; ma ricordate che le Cattedre ambu-
ti di agricoltura sono un mirabile istru-
nto dell'agricoltura già evoluta, che cerca 
segnamento, chiede i consigli, che non diffida, 
i paesi dove l'ambiente agricolo è ancora ru-
séntale, la Cattedra rimane purtroppo inerte, 
ete bisogno di creare l'ambiente agricolo, e 

questo non si crea che con l'educazione e con 
l'istruzione, e nel vostro progetto, con i molti 
milioni che lo Stato giustamente vi concede, 
non vedo apparire spese per istruzione agraria, 
mentre dovreste rivolgere i vostri sforzi a creare 
una media istruzione pratica in coloro che vi-
vono della terra. 

Voi, onorevoli colleghi, sperate, per mezzo 
della- Cattedra e col risparmio di qualche cen-
tinaia di mila lire di tasse economizzate, di ri-
solvere il problema della pastorizia. 

Non credete che sarebbe meglio destinare 
parte di questo fondo a scuole pratiche di zoo-
tecnia,' alla diffusione delle sementi da prato, 
ovunque può rinascere la prateria ì 

Non ignorate che nell'ora presente il grande 
problema della pastorizia consiste nella lotta 
di concorrenza con le regioni transoceaniche 
per la produzione della carne e della lana, lotta 
che si vince con la selezione, con applicare me-
todi di nutrizione, di ingrasso, che debbono 
essere diffusi come li diffusero altre nazioni con 
ogni cura. 

La pastorizia richiede i suoi medici, vuole 
le sue cure intelligenti, la lotta contro le infe-
zioni, e non abbiamo purtroppo che pochi al-
levatori intelligenti e non abbiamo anche i ve-
terinari. 

Avete numerosi allevatori, molti pastori; ma 
come usufruiranno i loro figli delle nuove no-
zioni se non le impartite ? 

.Potrei portare esempi infiniti per richiamare 
la vostra attenzione circa la necessità di affron-
tare il problema, che ripeto è gravissimo per 
voi, e che è identico in molte Provincie del Sud. 

Mi duole anche che sicuramente provvedimenti 
consimili saranno reclamati da molti, come mezzo 
di salvarli dalle strettezze, in cui versano. Temo 
illusioni fallaci; ed io invece aveva sperato di 
votare una legge che fosse il codice della legi-
slazione agricola delle terre povere, che prov-
vedesse ai bisogni di riorganizzare e rinno-
vare l'economia delle nostre regioni ! La vostra 
legge inoltre dovrebbe essere accompagnata da 
un regolamento, da un vero regolamento legis-
lativo; imperocché, rammentatelo, la legge per 
la Sardegna, per esempio, da anni non è stata 
applicata perchè il regolamento ne ha resa 
difficile l'applicazione. Ho udito discorrere ieri 
del credito agrario del Mezzogiorno; ho contri-
buito con tutte le forze dell'animo mio a divul-
garlo nelle nostre regioni, eppure il regolamento 
ha distrutta la legge. L'agricoltore è sempre 
uomo semplice, che non vuole perder tempo, 
gli Istituti debbono chiedere numerose docu-
mentazioni, e l'agricoltore si contenta di pren-
dere il danaro a maggiore saggio d'interesse pur 
di averlo subito e senza ostacoli. 
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Nell'interesse della nostra Provincia e nel-
l'interesse di quelle che richiederanno l'applica-
zione, mi dorrebbe di vedere votata cosa poco 
utile ed efficace, come mezzo di provvedere al-
l'economia rurale, tenendole nella lusinga che ba-
stino agevolazioni tributarie, costruzione di stra-
de, sistemazione di fiumi, perchè una regione da 
povera diventi ricca. E illusione che non deve es-
sere diffusa nelle nostre popolazioni le quali pur-
troppo si contentano facilmente, e non si stu-
diano di risolvere le maggiori difficoltà. 

Non sono uso a carezzare le fallaci illusioni 
dei proletari nella mia regione, ma non vi na-
scondo che se nelle Provincie del Mezzogiorno 
si resiste a tante sciagure che da molti anni 
le colpiscono, lo si deve alla pazienza, alla fru-
galità della popolazione lavoratrice. 

Il mio discorso non piacerà ad alcuno: non 
piacerà al Governo che ha fatto una buona 
azione mantenendo la sua parola, ma che non 
ha messo ogni suo sforzo nella formazione di un 
progetto veramente fecondo di risultati econo-
mici e sociali; non farà piacere a voi, onorevoli 
colleghi della Basilicata, che null'altro ora de-
siderate che di vedere presto approvato il di-
segno di legge che interessa la regione vostra; 
non farà piacere nemmeno alle popolazioni che 
rappresento, le quali credono che applicando a 
loro le disposizioni di questa legge consegui-
ranno il benessere. 

Volevo essere in regola con la mia coscienza 
e per questo ho parlato. Vorrei che l'avvenire 
mi desse torto; però, e mi duole di ripeterlo, du-
bito di avere ragione. E di questo mi dolgo. 
(Approvazioni — Congratulazioni). 

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare l'ono-
revole Sonnino. 

f * SONNINO SIDNEY. Voterò questa legge, 
come voterei qualunque altra che in questo mo-
mento, compatibilmente con la situazione gene-
rale finanziaria, porgesse un sollievo qualsiasi 
alle sofferenze delle Provincie meridionali. Per 
la stessa ragione voterò in favore di qualunque 
emendamento che fosse proposto nell' intento 
di estendere, almeno in parte, alle altre Provin-
cie del Mezzogiorno i benefìcii che qui si con-
cedono alla sola Basilicata. 

Voterò questa legge, malgrado due capitali 
difetti che riscontro in essa. Non prendo alcuna 
iniziativa di emendamenti perchè, con l'andazzo 
preso dalla Camera da tre anni a questa parte, 
non nutro alcuna illusione di poter fare acco-
gliere qualsiasi miglioramento organico nei testo 
concordato tra il 'Governo e la Commissione, 
testo che non ci è stato reso noto che da po-
chissimi giorni, per non dire da poche ore, ben-
ché il Ministero proclamasse fin dal dicembre 
scorso che le modificazioni che proporrebbe al 

primo progetto Zanardelli facevano parte del 
suo programma. 

Così passò qui intatta la legge, tanto infe-
licemente congegnata, per l'abolizione dei dazi 
sulle farine ; legge che ha fatto perdere all'era-
rio oltre . 26 milioni senza risolvere alcuna que-
stione organica nei nostri ordinamenti tributari, 
e senza ottenere alcun reale sollievo nelle con-
dizioni locali, appunto là dove più ne era sen-
tito il bisogno. 

Si perdette allora una grande occasione di 
fare un bene serio e durevole ; e temo che ora, 
visto il metodo adottato, se ne perda una se-
conda, e di maggiore importanza. 

Questa legge contiene in sè due ordini d: 
provvedimenti: l 'uno più ristretto, in cui si 
t rat ta di provvedere ai bisogni specialissimi ec 
eccezionali della Basilicata, e che non hannc 
riscontro nelle altre Provincie meridionali : l'altre 
che vorrebbe avere carattere più largo, riparande 
a necessità che sono comuni a tut ta o quas: 
la regione napoletana ed alle isole. 

L'aver voluto riunire in una sola legge que 
ste due serie di provvidenze, e l'aver volute 
presentare questa legge come un tipo da appli 
carsi volta per volta alle altre Provincie so 
relle dove si manifestino condizioni di mag 
giore sofferenza, porta a due gravissimi difetti 
l'uno di carattere più specialmente politico 
l'altro di natura sociale. 

Non occorre che mi fermi a discorrere dell 
conseguenze incresciose, dal punto di vista dell; 
educazione politica del Paese, del lasciare pra 
ticamente in mano al potere esecutivo un s 
potente mezzo di corruzione politica e di as 
servimento parlamentare, specialmente alla vi 
gilia od antivigilia di elezioni generali, in quanti 
si faccia dipendere dal grado di ministerialism 
dei rappresentanti delle singole Provincie 1 
estensione più o meno sollecita e larga di que 
sta legge. 

Mi basti l'aver accennato di sfuggita a que 
sto punto ; voi capite tut to ciò che implic 
una tale situazione anormale. 

E non mi fermerò nemmeno circa il significat 
politico della ricomparsa sulla scena della toi 
bida figura di tanti nuovi proconsoli provir 
ciali, sotto la veste di Regi commissari pe 
l'applicazione di questa o delle altre analogb 
leggi. 

Intendo restringere le mie osservazioni i 
solo lato più direttamente sociale della qu< 
stione. 

L 'appunto maggiore e fondamentale et 
muovo a tut to questo ordine di provved 
menti, cioè allo stesso metodo qui seguito p* 
riparare alle necessità del Mezzogiorno o di un 
parte di esso, è del perdere oggi questa s< 
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lenne occasione in cui lo Stato italiano mostra 
di sentire il dovere di usare notevoli larghezze 
verso quelle Provincie, e tanto fa realmente a 
vantaggio delle classi possidenti, con sollievo 
di tributi, concorsi a lavori, aiuti al credito e 
facilitazioni economiche diverse ; del perdere, 
dico, questa occasione per introdurre alcune 
larghe riforme organiche di natura sociale, spe-
cialmente in quanto concerne i rapporti tra i 
proprietari e i lavoratori diretti del suolo, e i 
vincoli giuridici, morali ed economici che legano 
questi con la terra. 

Quando anche supponeste completamente 
estesa la presente legge in tutti quanti i com-
partimenti del Mezzogiorno e delle Isole, non 
avreste ottenuto alcun miglioramento in fatto 
di cura organica del male che travaglia più 
profondamente quelle regioni. 

Pel contadino meridionale non avrete fatto 
nulla; per lui rimarranno intatte le più scan-
dalose usure, malgrado tutti i vostri generosi 
aiuti al credito agricolo; immutati i patti più 
duri, più antieconomici ed antiquati che lo op-
primono ; egli resterà ugualmente esposto ad 
ogni angheria, ugualmente incerto del domani 
in ogni momento della sua laboriosa esistenza, 
egualmente estraneo alla terra che lavora. 

Non avrete avviato alcun movimento pra-
tico verso la divisione della grande proprietà 
terriera, a malgrado di tutte le antisonanti 
declamazioni contro i latifondisti. 

Si sarà, sì, alleggerito in parte il peso delle 
imposte sulle proprietà in genere, ed in ciò vi 
è indubitatamente un qualche vantaggio per 
tutti; ma non si sarà iniziata alcuna radicale 
trasformazione di quelle condizioni generali di 
economia agricola e sociale che impediscono 
ogni forte e largo risveglio civile del Mezzo-
giorno e spingono all'esilio volontario tanta parte 
¿ella sua popolazione. 

Naturalmente, di fronte a mali complessi 
non può essere quistione di un solo nè di po-
chi rimedi: — troppo vasto è il campo che 
bisogna abbracciare, e da qualunque parte venga 
un sollievo qualsiasi, esso non è da scartare. 

Ma l'intento del legislatore dovrebbe essere 
ii creare laggiù condizioni nuove atte ad ot-
tenere una ricostituzione organica e progressiva 
ielle depresse forze sociali e civili. E a questo 
a°n potrà giungere senonchè a due condizioni: 
ìi sollevare notevolmente il peso dei tributi che 
gravano oggi sulla terra e specialmente quella 
parte di essi che, riscossa dallo Stato, viene per 
iosi dire esportata, e non riversata e riconsu-
&ata sui luoghi: — ed allo stesso tempo di 
niziare una larga trasformazione della situa-
sione giuridica e sociale del contadino, raffer-
mandone i diritti e le difese, e ravvicinandolo 

maggiormente alla terra, sotto qualcuna di 
quelle infinite forme di relazioni continuate tra 
i due grandi fattori della produzione, le quali 
cominciano dal piccolo terratico o fitto in natura 
o dai grami patti della metateria, per risalire, a 
traverso gli istituti più larghi dei contratti 
di miglioria, della mezzadria a tipo toscano, o 
delle lunghe affittanze, fino all'enfiteusi, e pro-
gressivamente all'ideale della piena proprietà 
del suolo nelle mani dello stesso cont adino col-
tivatore. 

Non è qui soltanto questione di denari e 
di aiuti che debba dare direttamente lo Stato, 
quanto di un largo e arìnonico preordinamento 
e adattamento degli istituti giuridici concernenti 
il lavoro dei campi, con l'occhio tèso ad uno 
scopo di rigenerazione, di rialzamento civile delle 
classi agricole del Mezzogiorno. 

Non sarebbe però nè equo nè possibile im-
porre ai proprietari tutta una serie di obblighi 
e di oneri verso il contadino, se non appre-
stando loro d'altra parte un margine di nuove 
risorse, con l'alleggerimento dei tributi e spe-
cialmente dell'imposta fondiaria, e porgendo loro 
allo stesso tempo con le agevolezze del credito 
il modo di poter soddisfare ai nuovi impegni, 
a malgrado della scarsità e precarietà dei loro 
redditi. 

E necessario quindi accoppiare con una larga 
riduzione dell' imposta prediale, la introduzione 
delle nuove discipline regolatrici dei contratti 
agricoli e del nuovo obbligo che si tratta di 
assegnare al proprietario di sovvenire diretta-
mente il contadino, a condizioni non usurarie e 
in misura proporzionale al prodotto medio dei 
terreni datigli a coltivare, di quanto gli occorra 
per vivere sino al momento del raccolto, o di 
prestare garanzia per lui di fronte ai terzi che 
supplissero a tale credito. 

Tutte le facilitazioni che volete, anche colla 
presente legge, dare al credito agricolo giove-
veranno al proprietario ed all'agricoltore indu-
striale o grande affittuario ; non mai al conta-
dino coltivatore. Pel credito suo manca ogni 
garanzia, e se gli istituti nuovi di credito che 
create o ampliate, affidassero a lui, nelle pre-
senti condizioni del nostro diritto civile, i loro 
capitali, probabilmente li perderebbero ; perciò, 
sapendolo prima, non glie li affideranno.-

La stessa interpretazione più ampia, inter-
pretazione non scevra di altri e nuovi pericoli, 
che si volesse dare all'articolo 1958 del Codice ci-
vile, n. 5, includendo semplicemente nella espres-
sione di « lavori di coltivazione » l'anticipazione 
di quanto occorre al contadino pel suo mante-
nimento sino al raccolto, e estendendo conciò 
a tali somministrazioni il privilegio speciale sui 
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frutti della raccolta, basterebbe appena ad at-
tenuare e di ben poco il male. 

Ricordatevi inoltre che quei tali Istituti, si 
chiamino pure Casse agrarie o Monti frumen-
tari, saranno sempre condotti e diretti dalla 
classe che oggi vive in gran parte di un traf-
fico più o meno esteso di prestiti ad alto in-
teresse, fatti sotto varie forme alla classe lavo-
ratrice. Le Banche e le Casse e i Monti finiscono 
sempre in pratica col fornire a buon mercato 
a ehi fa l'usura i mezzi per continuare su più 
larga scala la sua rapace industria a carico dei 
contadini. 

... Anche oggi i proprietari fanno spesso, per 
la stessa forza delle cose, anticipazioni e som-
ministrazioni ai contadini, il cui sostentamento 
fino al raccolto deve premere pure ad essi, ma 
le fanno ad interessi usurari, perchè non legati 
da alcuna legge o da alcuna consuetudine. 

Tutti i tentativi fatti finora, certo con ele-
vatezza e sincerità di propositi, dal Banco di 
Napoli e da altri per fare arrivare fino al solco 
del contadino un qualche rivolo delle larghe 
loro offerte di credito agricolo a condizioni uni-
tissime, provano la verità di quanto affermo. 
Essi finora hanno da questo lato fallito inte-
ramente ; e falliranno egualmente quelli cui vor-
rebbe dare la spinta la legge attuale e così gli 
altri da venire, fintantoché il legislatore non si 
sarà persuaso che il vero banchiere, il vero sov-
ventore, il primo e vero fideiussore del contadino 
deve essere, in via normale, il proprietario del 
suolo ; e che senza la intromissione e la garanzia 
personale del proprietario il contadino non potrà 
mai godere laggiù dei benefici reali e duraturi del 
credito. Il proprietario solo può a sua volta 
garantirsi normalmente di fronte al contadino, 
e ciò in mille modi e forme, anche all' infuori 
del privilegio legale sul raccolto, già ammesso 
in principio dal comma 4 del citato articolo 
del Codice civile, privilegio inoltre che in mano 
sua ha ben altra importanza pratica, e non 
presenta alcuno dei pericoli di qualunque ana-
loga concessione che si facesse a favore dei 
terzi mutuanti. 

E date le non liete condizioni di fatto at-
tuali, il proprietario non farà normalmente ga-
ranzia per il contadino, o non lo sovvenzionerà 
direttamente del suo a miti condizioni d'inte-
resse, se non quando vi sia obbligato o dalla 
legge o da consuetudini generali equivalenti 
nella loro forza morale e costrittiva alla legi-
slazione scritta. 

•Guardate quanto diverso e quanto più serio 
del nostro è stato il procedimento seguito dagli 
Inglesi nella grandiosa loro impresa di rigene-
razione economica e sociale dell'Irlanda, le cui 
condizioni erano per tanti versi ben altrimenti 

gravi e inveterate di quel che non siano que 
del Mezzogiorno ! 

L a prima cosa di cui si occupò il legislatc 
inglese fu di assicurare, cóme fece con le le£ 
agrarie del 1870 e del 1881, una maggiore si 
bilità di relazioni tra il contadino coltivatori 
la terra, e ciò mediante la legalizzazione de 
fixity of tenure, cioè della stabilità dei contrat 
e la determinazione del fair rent ossia della n 
sura del fitto da considerarsi come equa. 

E questo fu il primo passo, il primo stac 
della grande riforma. 

Il secondo passo è stato compiuto con l'i 
dita legge fatta votare dai conservatori ingl 
nel 1903, che mira a facilitare ai contadi 
mediante prestiti diretti dello Stato a mit 
sime condizioni e contro il rimborso a lung 
rate di ammortamento, il riscatto della pi 
prietà delle terre di cui avevano per effel 
delle leggi precedenti ottenuto la stabile cc 
duzione. E già oggi, dòpo pochi mesi dall'atti 
zione della legge, sono in corso domande, ] 
un valore*di 40 milioni di lire nostre, di v< 
dite di terre irlandesi ai contadini affittuari. 

L o stesso ordine logico di procedimer 
mutatis mutandis, si dovrebbe seguire nel Mi 
zogiorno. Ottenere in primo luogo, mediai 
opportune discipline introdotte per legge, u 
maggiore stabilità del vincolo così morale, co 
giuridico ed economico, che intercede tra il 
vorante e il fondo, e ciò mediante : 

1° L'incoraggiamento delle varie forme ] 
perfette della mezzadria là dove le condizi> 
generali di coltura le consentano; 

2°-La progressiva liberazione del contad: 
dagli artigli della usura, riconoscendo e dis 
plinando l'obbligo nel proprietario di anti 
pare, a condizioni ragionevoli di interesse ed 
misura proporzionale ai presunti prodotti 
terreni dati a coltivave sia a fitto sia a me 
teria, tanto la sementa quanto il necessario 
sostentamento dei lavoranti e delle loro fa: 
glie; e rendendo così possibile al contadino 
godere dei benefici di qualcuna tra le for 
del credito agricolo, che altrimenti e senza 
garanzia del proprietario non può praticarne 
giungere mai fino a lui ; 

3° Facilitando al medesimo tempo la cr 
zione degli Istituti che suppliscano allo ste 
credito agricolo. 

4° Concedendo, con la temporanea e s 
sibile riduzione dell ' imposta prediale, - e an 
con la sistemazione a tasso più mite del del 
fondiario esistente, un maggior margine al I 
prietario per cui egli possa migliorare le 
culture e insieme sovvenire il contadino, o 
meno sopportare gli effetti eventuali delle 
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,nzie che per il contadino dovrà prestare presso 
i Istituti di credito agrario ; 

5° Facilitando e promuovendo, mediante 
Dportune modificazioni delle disposizioni troppo 
ride del Codice, la concessione delle terre sotto 
D 7 

forme enfiteuticarie, che investono il conta-
no di un vero diritto stabile, di una quasi 
:oprietà della terra, e che formano la miglior 
ise di qualsiasi futuro riscatto anche pura-
ente facoltativo, cioè col consenso libero di 
Lite le parti interessate. 

Questo insieme di provvedimenti costitui-
bbe il primo stadio della riforma: primo sta-
o necessario perchè, a cose maturate, si possa 
)i utilmente procedere un giorno al secondo, 
>n l'introduzione di larghe facilitazioni, per 
irte dello Stato o di Istituti appositamente 
'dinati, alla graduale affrancazione completa 
libera delle terre per parte dei contadini stessi 
induttori dei singoli poderi, sotto le svariate 
ime sopra accennate di fitto, di mezzadria o 
. enfiteusi. 

Tutto ciò senza costrizioni inutili, coi mezzi 
illa libertà, conciliando i diritti acquisiti e 
spettando la libertà piena di contrattazione 
. tutto quanto non sia in aperto contrasto 
an l'evidente utilità pubblica. 

Oggi non gioverebbe memmeno dure vol-
ente, dato anche che si potesse farlo, il com-
are i latifondi, o l'espropriarli sotto una forma 
lalsiasi per dividerli senz'altro tra i contadini, 
inanziariamente occorrerebbero centinaia di 
ilioni, se non miliardi: e questi, per prima 
>sa, non ci sono; e poi lo Stato mancherebbe 
)mpletamente di tutti i mezzi, di tutti gli 
rumenti e gli organi necessari per la savia 
partizione delle terre. Nè i nuovi possessori 
/rebbero la possibilità di mantenercisi. Baster-
ebbero due anni di siccità e di cattivi rac-
)lti per portare a nuove espropriazioni gene-
ili e alla ricostituzione dei latifondi, e l'usura 
prenderebbe subito nuovo alimento, minando 
fidamente tutto l'edificio eretto con tanti 
orifici dal legislatore. 

Fate che prima questa distribuzione, questa 
degnazione di particelle o di poderi ai lavo-
ttori, avvenga di fatto, per opera degli stessi 
ttuali proprietari, ciascuno per i propri fondi, 
mediante l'introduzione, nelle svariate forme 
•cálmente possibili, di una maggiore stabilità 
1 conduzione agricola, unita col dovere legale 
1 sostentamento del contadino coltivatore per 
Mte del proprietario; oppure, mediante la con-
ìssione dei terreni con patti di enfiteusi an-
>rchè convenzionalmente inaffrancabili per lun-
hissimi anni. 

Così e così soltanto si potrà arrivare gra-
ualmente al secondo periodo, in cui, una volta 

riannodato il vincolo tra il contadino e la terra 
che lavora, diventi possibile, senza nulla vio-
lentare, senza obblighi superflui pei proprietari, 
e con la sola attrattiva del guadagno e del 
proprio interesse assicurato, così come fa la 
legge inglese, di promuovere la completa affran-
cazione delle terre, e lo stabile possesso ed 
anche la libera e piena proprietà del suolo per 
parte dei suoi coltivatori diretti. 

Naturalmente occorre allo stesso tempo far 
convergere tutti gli sforzi dello Stato e anche 
quelli dei cittadini di buona volontà, mediante 
ogni ordine di istituti, di insegnamenti, di age-
volezze e di pratiche, al raggiungimento dei; 
fini generali avuti di mira. 

Quindi occorre attendere ad associare o aL 

sostituire, dovunque possibile, a quelle colture 
che più sono esposte alla incertezza dei rac -
còlti e ai danni delle ricorrenti siccità, altre 
più sicure ; occorre provvedere vigorosamente 
al rimboschimento, al regolamento delle acque, 
all'irrigazione dove praticabile, ad agevolare la 
costruzione di case coloniche, la intensificazione 
delle colture, la diffusione dell'istruzione tecnica, 
ecc. ecc. ; tutte cose che debbono essere conti-
nuate con perseverante energia, e i cui effetti non 
potranno farsi sentire che dopo lungo spazio 
di tempo e reiterati sforzi di danaro. 

Ma intanto voi, nel primo indispensabile 
stadio di preparazione, operereste tutta la tra-
sformazione giuridica dei contratti e dei sistemi 
di conduzione, ravvivando un tesoro di att i-
vità e di energie nascose e creando una con-
dizione di cose tale da poter profittare, così 
nell'interesse della conservazione della proprietà 
piccola e media come in quello del lavoro, dei 
miglioramenti generali ottenuti. 

Nella presente legge si provvede per la Ba-
silicata a molti di questi lati accessori, per 
quanto importantissimi, del problema ; ma se 
ne trascura la soluzione fondamentale, che con-
siste nella riforma degli istituti giuridici di 
conduzione agricola. 

Senza questa riforma non giungerete ad 
iniziare, nè in Basilicata nè nelle altre regioni 
del Mezzogiorno, alcun miglioramento serio ed 
organico delle attuali condizioni sociali; e tutti 
gli altri vostri provvedimenti lasceranno il 
tempo che trovano ; serviranno soltanto di sol-
lievo passeggero, come al febbricitante^^ " 
chier d'acqua, quando il medico nai*[ge n e v a l e 
come mezzo per somministfarg^i'ii^^rne una 
buona dose di chinino. 
HI E d'altra parte, giova il ripeterlo, non si 
riuscirà mai di fatto, a introdurre alcuna vasta, 
riforma come quella che invoco, ove si scom-
pagni da tutti quegli altri provvedimenti di 
soccorso e di esonero, che ne rendano politica* 
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mente ed equamente possibile l'attuazione, di-
sarmando le opposizioni e le diffidenze delle 
classi possidenti. 

Le modalità con cui si possa giungere nelle 
diverse regioni, mediante la riforma giuridica 

- del contratto di lavoro agricolo, ad una mag-
giore stabilità di conduzione della terra per parte 
del contadino, stabilità che costituisce il vero 
nodo della quistione, e alla fideiussione del pro-
prietario pel piccolo affittuario o metatiere po-
tranno essere varie secondo le regioni e le diversità 
locali di coltura; ma appunto perciò risulta più 
chiaro e preciso il dovere per il legislatore di affron-
tare tale problema e di tentarne la soluzione nel-
l'occasione di una legge come questa, fatta per una 
speciale zona, abbastanza vasta per offrire un 
largo campo di applicazione, ma non tanto da 
non presentare condizioni di sufficiente omoge-
neità nelle varie sue plaghe. 

Orbene, nella presente legge non vedo intro-
dotto nessun nuovo obbligo o vincolo pei pro-
prietari, cui pur si concedono, d'altra parte, 
notevoli benefici diretti. 

Non vedo nemmeno proposta alcuna inno-
vazione orgánica nell'istituto dell'enfiteusi, di 
cui pur si estollono dal relatore i vantaggi po-
tenziali, e che potrebbe davvero essere reso stru-
mento efficace di intensificazione delle colture, 
di frazionamento dei latifondi, e di creazione 
della, piccola proprietà. 

Si provvede generosamente al credito a con-
dizioni miti, da farsi alla classe dei possidenti; 
ma non trovo qui disposizione alcuna che giovi 
a liberare il contadino povero dalle granfie del-
l'usura, nemmeno da quella esercitata dagli 
stessi proprietari. 

Si aboliscono le tasse sul bestiame come 
. quelle che possono più gravare sui proprietari; 

ma nulla si fa nemmeno per limitare la tassa 
sulle bestie da tiro e soma, che pesa così du-
ramente sul contadino meridionale, il quale pos-
siede come maggiore suo lusso un somarello, 
che gli risparmia di fare a piedi le lunghe mi-
glia fino al luogo del lavoro. 

Si provvede ad aiutare tre importanti Co-
muni, per quanto riguarda gli istituti di istru-
zione secondaria, in quanto interessano diretta-
mente le classi cittadine e possidenti; ma non 
si fa nulla, assolutamente nulla, e pare davvero 

^incTeàTu?1^ i n u n a occasione come questa, a fa-
vore dell' isÍ¥Ez^one P0P°la r eJ l e c u i condizioni 
deplorevoli, Basilicata come nel resto del 
Irlezzogiorno, dopo quarantatre anni di regime li-
bero, formano una delle maggiori vergogne della 
nuova Italia. Lo Stato supplirà sul suo bilancio a 
quel tanto che verrà a mancare ai Comuni per l'a-
bolita tassa sul bestiame, in quanto non superi la 
spesa oggi già destinata alle scuole; ma nulla 

• di più. Alle 190,000 lire della tassa bestiam 
1 suppliranno 190,000 lire prese sul capitolo « Sus 

sidi » del Ministero dell'istruzione ; e basta ! 
TORRACA, relatore. Non è così. 
SO'NNINO SIDNEY. Così dispongono g 

articoli 66 e 82 da voi proposti; e la cifra 
riportata nell'allegato F"2 della legge. 

Per ogni ulteriore bisogno dell' istruzion 
elementare nella Basilicata, si dichiara di ve 
lere, all'occasione, attingere (e si commetter 
una mala azione) dal fondo dell'emigrazione. 

Tutte le riforme più sostanziali, di suprem 
interesse per le popolaziani povere rurali, ver 
gono rimandate ad altra sede, ad altre leggi d 
farsi. 

Tutto ciò non è nè equo, nè sincero. Non i 
è probabilità alcuna che si riesca mai a fari 
da sola, alcuna legge che trasformi o disciplii 
i contratti agricoli e provveda seriamente ag 
interessi più diretti e immediati della classe d< 
contadini, ove se ne disgiunga la trattazion 
dalle questioni che più stanno a cuore agli alti 
ordini della cittadinanza. 

Le altre Provincie del Mezzogiorno e del] 
isole cercheranno naturalmente e giustificati 
mente, come cercano già oggi, di ottenere 1 
estensione dei benefici che questa legge avr 
largiti alla Basilicata; e tutto al più vorrann 
che anche ad esse si conceda un giorno un 
proporzionale anticipata riduzione della for 
diaria; ma tutto ciò senza obblighi nè corr: 
spettivi diversi o maggiori per la possidenz 
di quelli che già avrete chiesti qui ai propri* 
tari lucani. 

La causa dei contadini, in quanto veng 
dissociata da quella della possidenza o si tro^ 
in dissonanza anche parziale con essa, non p( 
trà trovare mai una efficace difesa nei Cor 
sigli provinciali e nelle rappresentanze locali 
ma essa dovrebbe pur far sentire la sua voc 
dolorosa nel cuore vostro, nel senso vostro c 
giustizia e di equità, nella coscienza vostra ! 

Ho finito. Voterò le concessioni proposi 
per la Basilicata e quelle altre che si propo] 
ranno per le restanti provincie del Mezzogiornc 
le voterò contuttoché alcuni tra i lavori pul 
blici qui enumerati mi sembrino proprio distr 
buiti a casaccio. Ma deploro profondamene 
nel nome stesso di un ben inteso spirito ( 
conservazione politica e sociale, la mancanz 
in questa legge di ogni serio provvedimento 
vantaggio durevole e normale della classe d< 
contadini. 

È una gravissima lacuna che rappresent 
l'inadempimento di un dovere, di un dovere c 
umanità "e di intelligente patriottismo ! 

È una grande e bella occasione perduta 
(Approvazioni). 
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PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare l'ono-
revole Cocco-Ortu per svolgere il seguente ordine 
del giorno, firmato anche dagli onorevoli Gara-
vetti, Pais-Serra, Pala, Carboni-Boy, Cao-Pinna, 
Giordano-Apostoli e Solinas-Apostoli : 

« La Camera, approvando i concetti informa-
tori del disegno di legge in discussione, confida 
che il Governo, inspirandosi a uguali sentimenti 
di equità e solidarietà nazionale, provvederà a 
estenderne l'attuazione ad altre provincie del pari 
sofferenti, specialmente riformando le leggi 2 
agosto 1897 e 21 agosto 1902 in modo da conce-
dere alla Sardegna uguale trattamento ». 

COCCO-ORTU. L'ordine del giorno, al quale 
ho apposto la mia firma unitamente ai colleghi 
sardi, non sarebbe stato presentato, se la di-
scussione non si fosse allargata oltre i confini del 
disegno di legge per la Basilicata. Ma la discus-
sione stessa mi consente brevi considerazioni, 
tanto più che nel proporre il nostro ordine del 
giorno fummo ispirati dal pensiero unico di 
ricordare il buon diritto della Sardegna, perchè 
'e sia assegnato il posto di cui è degna, sotto 
igni aspetto, in quella che l'onorevole Chimirri 
ìhiamó graduatoria delle Provincie sofferenti, 
' con l ' intento di rammentare promesse e f 
mpegni solennemente assunti e solo in parte j 
adempiuti. Giova rammentarsi che quando si 
liscusse dapprima nel 1897 la legge per i prov-
redimenti per la Sardegna, e quando poi fu 
lcuni anni dopo modificata, il Governo e la 
riunta parlamentare furono concordi nel rico-
oscerli impari alle eccezionali condizioni dei-
isola, ed è consacrata negli atti della Camera la 
ichiarazione che quei provvedimenti reputa van si 
^sufficienti e non potevano essere se non un ac-
anto, un avviamento a più efficaci e radicali 
medi. La insufficienza di quelli allora sanciti 
la necessità degli altri da noi allora invocati 

sparisce con luminosa evidenza dalla perspicua 
dazione, con tanto intelletto d'amore per il 
ogo natio dettata dall'onorevole Torraca, ed 
m pari tempo riconosciuta dal Governo, il 
lale consentì gli emendamenti e le aggiunte 
te radicalmente modificano ed allarganole dispo-
so ni originarie del disegno di legge, che era presso 
Le identico a quello approvato per la Sarde-

Noi, lieti di vedere accolte e pronti a con-
fu i r é col nostro voto a che siano approvate 
più larghe proposte tendenti a rendere migliori 
condizioni di una terra degna di maggiori 
•tune, esprimiamo in pari tempo il voto, come 
triamo la speranza, che spunti non lontano 
giorno in cui si provveda a sollevare, con 
u&le larghezza ed efficacia altre Provincie, 

la Sardegna, travagliate dalle stesse soffe-
ize. 
Ed invero se l'onorevole Chimirri nel suo di-

)rS3 di ieri ha eloquentemente narrate quelle di 
une contrade della sua Calabria e di altre del 
2zogiorno; io, con parola meno calda e sma-
*nte ma certo non meno suggestiva per evidenza 
tatti e mestizia di cose potrei presentare alla 
^era un quadro doloroso delle tristi eccezio-
1 condizioni di gran parte dell'isola mia, 
Poco mutate da quel che erano e furono pro-

800 

clamate dalla Commissione d'inchiesta or vol-
gono circa trent'anni. Ma non amo i raffronti, 
non per il timore che sembrino in questo caso 
odiosi e si possa dubitare che siano dettati da 
sentimento di gelosia, ma perchè non voglio che 
mi si ripetano gli antichi versi del poeta: che 
la nostra lingua non sarebbe stanca a dire della 
Sardegna. Del resto se io volessi tratteggiare 
con esattezza tali condizioni, ciò mi sarebbe fa-
cile ricorrendo soltanto alle fonti non sospette 
di autorevoli documenti parlamentari. 

Con ' essi non durerei fatica a dimostrare che 
il problema della sistemazioneSdraulica è appena 
toccato colle leggi ricordate nel nostro ordine 
del giorno. Esiste un'elaborata relazione dell'ono-
revole Bertolini in cui il problema idraulico è 
con ampiezza esaminato; e da essa si deduce 
che i provvedimenti per l'isola, adottati con 
la legge del 1897, si limitano a salvare dal 
diuturno pericolo dei torrenti alcuni Comuni 
della Sardegna periodicamente da essi devastati 
anche nelle recenti inondazioni, ma non prov-
vedono, se non in minima parte, a regolare e 
infrenare gli altri, per i quali si fecero proposte 
concrete. Questi torrenti continuano a scendere 
impetuosi dai monti portando la devastazione, 
mentre le loro acque vaganti formano quelle 
paludi pestilenziali che danno alla Sardegna il 
primo posto nella carta malarica d'Italia. Ep-
pure, onorevoli colleghi, all' isola nostra, la quale 
ha l'estensione di circa 25 chilometri quadrati 
(quasi due terzi in più della Basilicata) di monti 
brulli senza un filo d'erba, alla Sardegna è 
assegnato appena un terzo della spesa che si 
propone con questo disegno di legge per la si-
stemazione idraulica e per i lavori di rimboschi-
mento e di bonifica. 

Ho udito parlare delle penose condizioni tribu-
tarie fatte ad alcune Provincie, adducendo come 
sintomo della insostenibile gravezza delle imposte 
il numero delle espropriazioni. Orbene, io ricordo 
alla Camera che nel quadro delle espropriazioni 
le quali distruggono la piccola proprietà, alla quale 
.ancheoggi l'onorevole Sennino dimostrò dovute le 
amorevoli cure del legislatore, il triste primato 
spetta alla Sardegna, la quale figura per quasi 
la metà delle espropriazioni di tu t ta Italia. Ciò 
facilmente si spiega quando si sappia che il 
contribuente meno gravato dell'isola paga, oltre 
tut ta l'aliquota dell' imposta erariale, il cento per 
cento di sovrimposta, sopra terreni ai quali man-
cano braccia e capitali per renderli più fruttiferi. 

Infatti, nella Sardegna, rispetto alla popola-
zione si nota il fenomeno contrario di quello che 
si verifica nelle provincie del Mezzogiorno, che 
contano una media superiore di abitanti per 
chilometro quadrato di superfìcie. Nè le provincie 
sarde sono aggravate per mala amministrazione; 
lo-sono sopratutto perchè si trovano in condizione 
di non poter esigere, ciò che oggi si fa giustamente 
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potere alla Basilicata, larghe sovvenzioni dallo 
Stato per opere stradali che si eseguirono con 
gravissimi sacrifici dagli enti locali. Ricordo tra 
tanti un Comune, di poco più di mille abitanti, 
tratto alla rovina, perchè costretto a costruire 
una strada, obbligatoria che gli costò, di suo 
contributo circa 75 mila lire. 

Nè gli aiuti all'agricoltura, primo il credito alla 
terra, del quale diffusamente discorsero altri ora-
tori, diedero i benefici sperati. La legge del 1897 
giovò solo a ricostituire in alcuni Comuni i 
O |j| 
Monti frumentari, i quali, contrariamente all'opi-
nione del collega Maury, che dubita della efficacia 
di questa istituzione, rendono molti ser-
vizi, specialmente alla piccola ^proprietà, e so-
pratutto ai contadini conduttori siano essi 
mezzadri o affittavoli, anticipando loro le se-
menti e i mezzi per coltivare la terra. 

Ma la maggior parte di questi Monti non 
si poterono costituire e la legge non raggiunse 
lo scopo voluto, perchè le Provincie dell'isola 
esitano ad assumere la responsabilità dei pre-
stiti e degli interessi, ad esse imposta. E ciò 
per le stesse ragioni, le quali indussero la 
Commissione, che riferisce sul presente disegno 
di legge, a modificare il sistema identico, pro-
posto nel disegno di legge originario, per so-
stituirvi un istituto autonomo, al quale lo 
Stato anticipa due milioni, senza interesse per 
un decennio e senza alcuna esposizione o ri-
schio degli enti locali. E si noti e si aggiunga 
che alle Provincie Sarde si impone l' altro ag-
gravio delle spese di gestione della Cassa adem-
privile, un contributo più forte per le opere 
idrauliche e di bonifica. 

Qui mi fermo. Basta aver accennato sor-
volando, a larghi tratti e solo in parte, per scor-
gere quanto siano impari ai bisogni dell'isola i 
provvedimenti che ci furono dati come acconti, 
quanto sia giusto ed onesto adempiere le- pro-
messe di sette anni or sono. Allora dovemmo 
cedere di fronte alle imperiose ragioni della 
finanza nazionale. 

Interpreti dello spirito di abnegazione pa-
triottica delle nostre popolazioni sarde, serbato 
attraverso alle più dure prove, sentimmo il de-
bito nostro di non pretendere che lo Stato s'im-
pegnasse in un sistema di legislazione che po-
tesse influire ad alterare la saldezza del bilancio, 
che comprende tanta parte non solo delle for-
tune della patria, ma anche delle sorti delle 
singole Provincie, specialmente delle meno agiate, 
che sentono più forte il contraccolpo e il danno 
del disavanzo. 

E quindi nel 1897 furono ritirati gli emen-
damenti proposti al disegno di legge ministe-
riale. E del pari non si chiesero maggiori con-
cessioni, quando esso venne più tardi modificato, 

1 perchè il programma economico del Governo e gli 
alti fini della sua politica finanziaria non consenti-
vano per il momento di estenderle oltre quanto 
si era fatto nella legge per la Sardegna e 
identici criterii si proponevano nel progetto mini-
steriale per la Basilicata. Ma nessuno saprebbe 
rimproverarci l'espressione del desiderio d'una 
più larga assistenza dello Stato oggi che questa 
si volge più generosa e più benefica ad un'altra 
Provincia che si trova in uguali condizioni; nè 
parrà intempestivo che noi ci facciamo inter-
preti di voti e desideri la cui moderazione e 
discrezione non ammettono censura. E tale è la 
domanda, che si studi e si provveda, con pari 
sollecitudine, anche per la Sardegna, inspiran-
dosi alla larghezza di criteri che informano l'o-
dierno disegno di legge, e al principio che lo 
domina e che il nostro ordine del giorno approva 
e plaude. Con questo disegno di legge si pro-
pongono provvedimenti speciali, che ebbero ieri 
le lodi dell'onorevole Colajanni, col quale mi 
trovo in questo completamente d'accordo; come 
non convengo nelle critiche sotto questo aspetto 
mosse dall'onorevole Sonnino. 

Egli giudica manchevole il disegno di legge 
perchè non risolve alcuni problemi più gravi, 
tra i quali quello sulle condizioni dei contadini 
lucani specialmente in rapporto ai contratti agrari, 
Non entro in materia: ma debbo notare che 
il Ministero di cui io faceva parte quando fi" 
compilato il progetto per la Basilicata, non me 
rita la taccia di aver dimenticato i problemi 
sui quali l'onorevole Sonnino s'intrattenne, per 
che io ebbi l'onore di presentare e sta davant 
al Parlamento il disegno sui contratti agrari 
connesso all'altro sui contratti di lavoro; di 
segni di legge nei quali si pongono le que 
stioni dei rapporti giuridici tra contadini e prc 
prietari, e si danno norme per i contratti agrar 

Dipende solo dalla Camera di affrettare 1 
discussione di quelle proposte legislative, esi 
minare i principi e le riforme d'ordine economie 
giuridico e morale oggi trattate dall'onorevo 
nostro collega con la competenza che gli vier 
dallo studio dell'importante argomento al qua 
ha dedicato il suo ingegno. Allora discuterei! 
se con la sola opera legislativa si possa d'i 
tratto trasformare l'ordinamento della proprie' 
e le leggi economiche d'un paese. 

Del resto l'eccezionalità delle condizioni bas 
a consigliare e rendere opportuno che si prò 
veda con disposizioni legislative singolari, e 
dimostrare che tale metodo si presenta ovvie 
praticamente utile, *per risolvere in gran parte 
problema del Mezzogiorno. Leggi d'indole { 
nerale male si adattano e male sodisfano 
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bisogni tanto vari che mutano secondo le condi-
zioni economiche e sociali delle varie Provincie. E 
ciò noi abbiamo esperimentato. 

L'uniformità della legislazione anche in tali 
materie un giorno parve necessaria per affer-
mare sempre più il principio unitario, e quindi 
prevalse il sistema delle leggi di carattere gene-
rale; le quali o non hanno raggiunto lo scopo, 
o spesso hanno paralizzato la vita e le attività 
locali. 

Però, a risvegliarle, ed imprimere ad esse 
nuove e feconde energie, il rimedio non è nel-
l'Italia in pillole del federalismo vagheggiato dal-
l'onorevole Colajanni, ma nel decentramento 
amministrativo, seriamente inteso ed attuato in 
tutto l'ordinamento dei pubblici servizi, che 
dia alle minori unità amministrative, libertà di 
movimento e d'azione, come vogliono il genio 
e le tradizioni del nostro paese, senza abban-
donare, come accadrebbe col federalismo, i de-
boli ed i sofferenti, alle proprie forze. 

Le minori unità locali lasciate a sè stesse 
non avrebbero i mezzi, le energie necessarie 
per risollevarsi a sorti più avventarate e con-
seguire quel durevole miglioramento materiale 
e civile, al quale lo Stato può ed ha l'impe-
rioso dovere di contribuire. 

Questo dovere, che è la più alta e salutare 
espressione del sentimento unitario, dominava 
la mente e il cuore di Giuseppe Zanardelli. 
Esso lo spinse, con la fede che animava la ge-
nerazione forte di cui era illustre superstite, lo 
spinse ad affrontare con animo giovanilmente 
animoso il faticoso viaggio in cui pose il pro-
blema del Mezzogiorno, quel problema che giu-
stamente disse l'onorevole Fortunato fonda-
mento della politica italiana. L'opera impresa 
con tanto senno ed accorgimento patriottico, 
diede i suoi effetti benefìci in altre utili pro-
poste e in questa che discutiamo. Non partecipo 
al timore dell' onorevole Chimirri nè alla sfiducia 
ia lui manifestata negli intendimenti del Go-
verno, presieduto dall'onorevole Giolitti, il quale 

è affermato sincero continuatore della po-
etica dell'onorevole Zanardelli, del Governo di 

è parte l'onorevole Luzzatti, alla cui genia-
lità si debbono i provvedimenti legislativi che 
hedero assetto al credito locale di tante pro-
/lncie del Mezzogiorno, la conversione che 
¡anto giovò ai contribuenti, e che essendo mi-
nistro del tesoro, presentò il primo disegno di 
egge a favore della Sardegna. 

Aspetto con fiducia le dichiarazioni che 
ara il Ministero sul mio ordine del giorno ; ma 
'omunque e qualunque siano queste dichiara-
;ioni, lo ripeto, io e i miei colleghi voteremo 
l disegno di legge, che segna un'altra tappa 
notevole nella soluzione del problema del Mez-

zogiorno, la quale si impone; e non può non 
essere parte sostanziale del programma di qua-
lunque Governo, come lo . era del precedente, 

A questo programma resteremo fedeli quanti 
serbiamo vivo e perenne il culto dell'uomo che» 
l'ha risolutamente posto ed affrontato, dell'uomo 
a cui fummo amici devoti, che fu duce e maestro 
di lavoro operoso per il trionfo di ogni alta idea-
lità patriottica. (Bene! Bravo!) 

i ' r e s e n t a z i d n e di una r e l a z i o n e . 

PRESIDENTE. Invito l'onorevole Franchetti 
a recarsi alla tribuna per presentare una re-
lazione. 

FRANCHETTI. Mi onoro di presentare alla 
Camera la relazione sulla proposta di legge ;. 
Commissione d'inchiesta sulla marina militare. 

PRESIDENTE. Questa relazione sarà stam-
pata e distribuita. 

Si r i p r e n d e la d i s c u s s i o n e s u l d i s e g n o di l e g g e 
r e l a t i v o alia B a s i l i c a t a . 

PRESIDENTE. Riprendiamo la discussione 
del disegno di legge per la Basilicata. 

E presente l'onorevole Alessio ? 
(Non è presente). 
Perde il suo turno. 
Ha facoltà di parlare l'onorevole Guerci, 
GUERCI. Chi mi ha invogliato a parlare, è 

stato l'onorevole Sonnino, e ne dico la ragione ; 
perchè di questa legge, presentata dal Governo, 
non ne sono così tenero da votarla con entu-
siasmo, quindi sperai che il collega Sonnino mi 
aprisse nuovi orizzonti, vieppiù pratiche, per 
le quali mi sarei messo dietro lui, ed avrei 
dato un calcio a questa legge. Fui disilluso; 
egli ha detto quello che ho sognato io ine-
sperto, dieci anni fa ; è parso, ad udirlo, a mey 
di questi banchi,- di essere un vecchio con-
servatore, e lui un ragazzaccio entusiasta che 
corre con la fantasia sbrigliata. Quella sua co-
struzione, tutta teorica, per vincolare il conta-
dino alla terra; tutto quell'idilio fra il padrone 
e il lavoratore ; tutta quella poesia per la vanga 
e per l'aratro, l'ho avuta anch'io. E come mi 
sia affaticato per essa, lo può dire l'onorevole 
Luzzatti. 

Ma come la realtà è stata diversa dal so-
gno! Ho visto, pur troppo, che tutto quello» 
che, teoricamente, correva liscio, a distanza., 
non da provincia a provincia, o da comune a 
comune, ma da campanile a campanile, trovava 
le più aperte contradizioni : quello che cresceva 
vigoroso in un sito, isteriliva in un altro. Fu. 
allora che cominciai a convincermi, che non 
si può architettare dei dettagli, ma affrontare e 
studiare una legge semplice, che abbia carattere 
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di universalità; poi applicarla e lasciare che operi 
la natura. 

Quando voi dite : occorre, con leggi uma-
nitarie, creare la piccola proprietà ; io vi ri-
spondo : sognatore !... {Denegazioni del deputato 
Sonnino). 

Veggo il diniego dell'onorevole Sonnino, ed 
intuisco il suo pensiero; non per questo modi-
fico la mia affermazione, e ripeto, che non si 
crea la piccola proprietà, se non con leggi o 
fa t t i che modifichino materialmente l 'ambiente. 
Mi spiegherò con un esempio: in quel di Salerno, 
bastò l'irrigazione, perchè un latifondo si smem-
brasse, formando quella piccola proprietà che è 
nei voti di tut t i . Senza questo fa t to nuovo non 
ci si riusciva, per quanto si architettassero leggi 
•regolatrici fra capitale e lavoro. 

Vediamo se vi può essere un fa t to nuovo, 
che crei la piccola proprietà nella Provincia di 
Potenza. Prima, però, di continuare mi fermo a 
dire quel che penso di questa benedetta que-
stione meridionale, venuta di moda in questi 
ultimi tempi ; questione che mi fa suggerire Don 
Basilio — Don Basilio sarebbe il meridionale — 
che a forza di sentirsi dire d 'aver la febbre, 
finì per crederci, e per ficcarsi a letto. A questo 
proposito, si paragoni un po' un contadino Ba- . 
silisco, con un contadino Lombardo ... il primo 
vale dieci dei secondi; il primo muore di pel-
lagra, causa la nutrizione; il secondo mangia 
meglio, ed è un uomo completo, che sente, che 
capisce: esso non è l 'uomo bue della Lombardia, 
ma l 'uomo intelligente a cui basta poca spinta 
per farlo sviluppare moralmente e materialmente. 
X"Conversazioni). 

Volete il fa t to nuovo che crei la piccola pro-
prietà, a Potenza? Guardate i latifondi, che, lag-
giù, ipotecarono la Banca d ' I ta l ia , ed il Banco 
di Napoli, onde i proprietari debbono pagare 
interessi che superano i redditi; perchè invece di 
restringere i loro bisogni, e lavorare per rimet-
terci, girano per Napoli e per Potenza, con le ap-
parenze di valere dieci, mentre in sostanza non 
valgono che uno. E chi fa le spese di quest 'ap-
parenza, è il povero contadino, che, affamato, 
salpa 1' Oceano a cercare una patria... 

Volete il fa t to nuovo?... Cominciate a dire 
alle Banche: liquidate questi proprietari d ' ap -
parenza: liquidateli ad ogni costo, dovesse di-
scendere la terra sul mercato a dieci lire l 'ettaro. 
Non abbiate misericordia : dite loro che da troppo 
tempo affamano, d'accordo con le Banche, e che 
è venuto il giorno del giudizio. Così soltanto po-
trete vedere sorgere la piccola proprietà. Ma 
quando voi, onorevole Sonnino, che pure avete 
ingegno e cultura... 

SONNINO. Ho proposto la concessione ad 
enfiteusi di quella proprietà. 

GUERCI. Dell'enfiteusi ne discorreremo nella 
discussione del bilancio d'agricoltura, e vi di-
mostrerò come essa sia un enorme ostacolo al 
progresso agrario. 

SONNINO. Quei latifondi là non sarebbero 
d'ostacolo al progresso... 

GUERCI. Ne discorreremo allora... Il vo-
stro amore per i contadini lo capisco; voi avete 
compreso, dal vostro punto di vista di conser-
vatore, che è lì che conviene fortificare, perchè 
non arrivi a loro la predica del mio carissimo 
amico Andrea Costa e C. 

E sta bene... Voi dimenticate, però, che il 
contadino, se è analfabeta, è, per fortuna, diffi-
dente e malizioso... Toh!... toh!... essi diranno, 
perchè, l'onorevole Sonnino, non comincia dal-
l 'alto della piramide? Perchè predicare alla base^ 
Perchè non dice : signori proprietari, liquidate 
perchè siete inabili ed affamatori; è tempo chi 
sorgano nuove e feconde energie... Capisco perchè 
voi non avete detto questo, la politica c'è pei 
qualche cosa ! Non dico che abbiate torto ; forse 
farei così anch'io se fossi candidato alla Presi' 
denza del Governo. ( Viva ilarità). 

FORTIS. Dovrebbe esser questo il programmi 
del Governo ! 

GUERCI. Lo so, ma cosa ci posso io!... Dire 
perchè voto questo progetto. Vedo qui: « crediti 
agrario », titolo primo, d 'un capitolo che com 
prende diversi articoli. 

Fido in questi articoli, non per quello ch( 
c'è scritto, ma perchè spero che, all 'at to pratico 
un uomo di mente li interpreti a favore soltant* 
dei laboriosi e dei parsimoniosi. E non faccii 
come si è sempre fa t to nel Mezzogiorno, cioè, ali 
menti il pesce grosso, che non ha altro uffi 
ciò che di mangiare i piccoli; ma faccia far 
come nel Lazio, aiutando i piccoli, che h a n n 
sempre risposto con onestà inappuntabile a 
loro impegni. Le Casse di risparmio italiane ri 
spondano. 

D E BELLIS. È verissimo! 
GUERCI. Se vi sarà quest'uomo, che abbi 

fiducia nel basso, ed abbia il coraggio di liquidar 
gli alti papaveri della borghesia meridionale 
quelli che pesano nelle elezioni, e che gridano eh 
il saggio del quat t ro per cento è t roppo elevate 
perchè vogliono scialacquare inerti ; quell'uom 
farà un gran bene, più di quello che possan 
fare le ferrovie e l ' inalveamento dei torrent: 
contemplati nella presente legge. E soltanto pe 
questi articoli, colla speranza che si trovi u 
uomo che interpreti il mio pensiero, voter 
questa legge proposta dal Ministero presiedut 
dall' onorevole Giolitti. (Bene ! Bravo ! a s\ 
nistra). 

P R E S I D E N T E . Desidera parlare ora, onc 
revole presidente del Consiglio ? 



Atti Parlamentari — 1 0 7 0 5 — Camera dei Deputati 
LEGISLATURA XXI — 2 a SESSIONE — DISCUSSIONI — TORNATA DEL 1 3 FEBBRAIO 1 9 0 4 

GIOLITTI, "presidente del Consiglio, mini-
stro dell'interno. (Segni d? attenzione). Non entrerò 
nell'esame particolare di questo disegno di legge; 
cosa che faranno con maggiore competenza tec-
nica i miei colleglli. Ma io debbo parlare perchè 
molti degli oratori che interloquirono nella di-
scussione generale richiamarono le dichiarazioni 
di indole generale che io feci a nome del Go-
verno e mi domandarono in qual modo io le 
intendessi. 

Non ho i\ulla da mutare, nè da attenuare circa 
le dichiarazioni che feci quando per la prima 
volta il Ministero si presentò innanzi alla Ca-
mera. Io ritengo che la risoluzione della que-
stione meridionale, vale a dire che il proposito 
di sollevare le condizioni di quelle fra le 
Provincie meridionali, che sono in condizione 
di inferiorità economica riguardo al rimanente 
del Regno, sia una necessità assoluta, un dovere 
nazionale ; e credo che, se noi non giungeremo 
a portare quelle Provincie ad" un livello di suf-
ficiente eguaglianza col rimanente del Regno, 
ritarderemo, con ciò stesso, il progresso generale 
del nostro paese. (Benissimo !) 

Perchè credo che avvenga dei popoli nella 
marcia verso la civiltà, ciò che avviene nelle 
marcie degli eserciti : che, cioè, si finisce per 
regolare il passo al livello di coloro che cam-
minano più lentamente. Ed io credo che, finché 
in Italia avremo una parte così cospicua, così 
importante di paese in condizione di inferiorità, 
questo costituirà una vera inferiorità per l'in-
tera nazione. 

Partendo da questi concetti, io ho posto, 
come punto sostanziale del programma del Go-
verno, il provvedere alle Provincie meridionali: 
sredo però che questo vada fatto con uno stu-
dio serio e profondo, Provincia per Provincia. 
Non credo alle panacee : non credo che una 
egge - d'indole generale possa raggiungere lo 
scopo: perciò, come mi associai, quando facevo 
aarte del Ministero precedente, di tutto cuore, 
dio studio che si faceva intorno alla Basilicata, 
'osi ho, in prima linea, messo la risoluzione di 
questo problema che il mio illustre predeces-
'Ore aveva posto in cima ai suoi pensieri. Certo 
1 è (e nessuno l'ha contestato) che la provincia 
Iella Basilicata è quella la quale si trova in 
indizioni economicamente più tristi: l'ha dimo-
i a t o splendidamente anche il relatore di que-
ta legge. Ora a .me pare perfettamente logico 
he, trattandosi di curare una malattia che si 
stende a parecchie Provincie e non essendovi 
1 possibilità di provvedere contemporaneamente 

tutte, si cominci la cura là dove il bisogno 
più urgente: perchè l'esperienza che noi fa-

amo là, ci servirà di guida, molto più sicura 
1 quel che possa essere qualunque studio teo-
co, per vedere quali siano i mezzi che più ri-

spondano allo scopo che ci proponiamo. Io in-
voco il sentimento di giustizia della Camera 
nel giudicare l'opera del Ministero riguardo al 

„ Mezzogiorno ; noi siamo al Governo da tre mesi, 
e non si può pretendere da noi che possiamo aver 
portato innanzi alla Camera la risoluzione di 
tutte queste questioni gravissime, le quali, da 
poco tempo, lo ripeto, purtroppo da poco tempo, 
preoccupano, in modo proporzionato alla loro 
gravità, l'opinione pubblica italiana. 

Noi, riguardo a questa legge della Basili-
cata, portando il più scrupoloso ed intelligente 
studio, d'accordo con la Commissione par la i 
mentare, abbiamo dovuto riconoscere che i 
mezzi che, a prima giunta, si erano creduti 
sufficienti, tali non erano ; e non abbiamo esi-
tato un istante a concedere ciò che ci era stato 
dimostrato necessario. Molti ci hanno rimpro-
verato di troppa larghezza, nei riguardi della 
Basilicata ; ma credo che abbiamo fatto stret-
tamente il nostro dovere ; perchè affrontare un 
problema di questa gravità, dare alle popola-
zioni degli affidamenti, e non provvedere i mezzi 
sufficienti allo scopo, sarebbe stato cosa non 
onesta, e politicamente non conveniente. 

Oltre alla legge per la Basilicata, noi ab-
biamo presentato la legge per la trasformazione 
dei debiti comunali e provinciali. Di questa 
legge è già nominato il relatore; e noi con-
fidiamo che, fra breve, la sua relazione possa 
venire innanzi alla Camera. Coloro i quali ram-
mentano che una legge di questo genere ha 
giovato moltissimo alla Sicilia e alla Sardegna, 
come ricordava anche testé il mio amico Cocco-
Ortu, costoro comprenderanno che anche questo 

. non è un beneficio trascurabile. Qui noi ci tro-
vavamo di fronte ad uno di quei problemi che 
si possono risolvere collo stesso criterio per 
tutte le Provincie, perchè, trattandosi di con-
versioni di debiti, col mezzo della Cassa depo-
siti e prestiti, nulla impediva che quel criterio 
si estendesse subito a tutte le Provincie. E noi 
questo abbiamo fatto, e, per dimostrare che 
noi siamo compresi della necessità di curare i 
mali, non di una, ma di tutte le Provincie, 
abbiamo preparato già la legge per Napoli, nella 
quale vi saranno dei provvedimenti per i quali 
speriamo possa cominciare il risorgimento di 
quella nobilissima città ; abbiamo quasi com-
piuto gli studi per il disegno di legge che ten-
derà a trasformare a minore saggio d'interesse 
il debito ipotecario, una delle vere piaghe di 
molte Provincie delle quali la Camera si è spe-
cialmente occupata. 

Noi assicuriamo la Camera di tutto il nostro 
più serio proposito di procedere per questa via; 
ma noi intendiamo di procedere a base di studi 
seri ed effettivi e di portare innanzi, non prov-
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vedimenti di apparenza, ma dei provvedimenti 
dei quali abbiamo l'assoluta certezza che po-
tranno raggiungere lo scopo. 

L'onorevole Sonnino ha dichiarato che egli 
voterà la legge; però tut to il suo discorso è 
stata una critica completa al criterio che la 
legge segue. Io non comprendo questo sistema 
di logica: se io avessi della legge quella opi-
nione che ne ha l'onorevole Sonnino ; se io cre-
dessi che ci fosse la necessità di cambiare com-
pletamente strada per raggiungere lo scopo, 
avrei concluso diversamente da come egli con-
clude. Ad ogni modo lo ringrazio, perchè è un 
voto di più a favore della legge. 

Egli c i # ha sopratutto criticato dal punto di 
vista, che noi non abbiamo provvisto a miglio-
rare le condizioni dei contadini; però egli, svol-
gendo la serie dei suoi rimedi, ha parlato spe-
cialmente dell'antica sua idea sulla riduzione 
dell'imposta fondiaria, perchè egli ritiene che 
quando il proprietario avrà questo vantaggio 
dallo Statò... 

SONNINO. Io gli dava l'obbligo corrispon-
dente. 

GIOLITTI, presidente del Consiglio, ministro 
dell'interno. Veniva-proprio a questo. 

Egli parte da questo punto: egli dice che 
se diamo 20 milioni ai proprietari... 

SONNINO. Li darei anche ai contadini. 
GIOLITTI, presidente del Consiglio, ministro 

dell'interno. E allora perchè non darli direttamente 
ai contadini? (Si ride — Commenti). 

SONNINO. Non sono mica soli i grandi 
proprietari che pagano l'imposta fondiaria ! 

GIOLITTI, presidente del Consiglio, ministro 
dell'interno. V'è la piccola proprietà, ma disgra-
ziatamente nelle Provincie delle quali parliamo, la 
proprietà della terra è almeno per otto decimi in 
mano a coloro che non la coltivano da sè. (In-
terruzione del deputato Sonnino). 

Non entro nei particolari perchè i miei col-
leghi lo faranno con maggiore competenza ; ma 
la teoria di dare i danari alla classe ricca... 

SONNINO. Con questa legge, voi non date 
un terzo alla fondiaria ? 

GIOLITTI, presidente del Consiglio, ministro 
dell interno Dare dei denari alla classe ricca, per-
chè poi li spenda per la classe povera, io questo 
non lo capisco. Ciò che noi proponiamo è invece 
unicamentela perequazione, la giustizia per tut t i ! 

SONNINO. Ed io farei anche le anticipa-
zioni alle altre Provincie. 

TORRACA. Ci sono di quelle che non le 
vogliono. 

GIOLITTI, presidente del Consiglio, ministro 
dell'interno. Molti degli oratori hanno parlato del 
l'estensione di questa legge alle altre Provincie ; 
ed io trovo qui nientemeno che un articolo di 

I legge proposto dall'onorevole Lucifero il quale 
F direbbe così : 
! • « Le disposizioni della presente legge saranno 

estese alle Provincie le quali si trovino in con-
dizioni analoghe a quelle della Basilicata. » 

Evidentemente questo sarebbe un'enorme 
salto nel buio. Noi, senza aver fatto studi di 
nessun genere, senza esserci resi ragione delle 
condizioni di ciascuna Provincia, senza aver 
fatto alcun calcolo della spesa cui si andrebbe 
incontro, ad occhi chiusi, voteremmo una legge, 
senza sapere nè quali effetti produrrà per i 
paesi stessi cui si vota, nè quali effetti produrrà 
sul bilancio. Ripeto ciò che dissi nelle dichia-
razioni che feci quando entrai al Governo : noi 
ammettiamo ehe quando questa che ora si di-
scute sia diventata legge dello Stato, si continui 
lo studio e si veda quali sono le parti della 
legge che si possono applicare convenientemente 
ad altre Provincie. Noi non intendiamo, come 
accennò l'onorevole Chimirri, di aspettare che 
questa legge per la Basilicata abbia prodotto 
tut t i i suoi effetti, per applicarla ad altre Pro-
vincie; ma riteniamo che non si possa fare un 
passo più in là senza uno studio accurato, come 
quello che si è fatto per la Basilicata, perchè 
riguardo alla Basilicata ci furono due anni di 
studio per determinare quali erano i provvedi-
menti più opportuni. Questo studio lo faremo 
per le altre Provincie, e, in proporzione dei 
mezzi di cui potrà disporre il bilancio, verremo 
dinanzi alla Camera. Evidentemente il disavanzo 
del bilancio sarebbe la peggiore jattura per le 
Provincie meridionali, perchè fermerebbe intera-
mente il movimento a loro favore. In un Paese 
che abbia il bilancio in disavanzo, chi è che 
ne soffre di più? Evidentemente la parte più 
povera. Le Provincie più ricche provvedono da 
sè, non chiedono nulla, non hanno bisogno del 
Governo, e quindi il disavanzo per loro è un 
danno generale politico, ma non un danno spe-
ciale economico come per le Provincie che hanno 
bisogno dell'aiuto dello Stato. 

L'onorevole Chimirri, che fu in fondo il vero 
critico di questa legge, cominciò dicendo che 
noi avremmo dovuto fare prima un piano ge-
nerale per tut to il Mezzogiorno. Io mi permis 
di rispondergli con una interruzione (e chiedi 
scusa perchè le interruzioni non sono mai molt( 
convenienti) che seguendo la via da lui p r o p o s t i 

noi saremmo stati dieci anni senza far nulla 
Se la Basilicata dovesse aspettare, prima di aver 
qualsiasi provvedimento, che noi avessimo stu 
diato con uguale diligenza le condizioni di altr 
venti Provincie, evidentemente per molti anfl 
non otterrebbe nulla. Ora io credo che quest 
non possa essere nei propositi di alcuno dei vei 
amici di quella Provincia. 
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L'onorevole Chimirri ci propose poi, come 
imedio, una forma nuova di credito agrario 
;he verrebbe esercitata direttamente dal Banco 
li Napoli con emissione di fedi di credito. Non 
;ntro nei particolari, ma credo che il mio col-
ega del tesoro potrà dimostrare abbastanza fa-
cilmente che questo sarebbe il fallimento del 
Banco di Napoli a brèvissima scadenza. 

Voci. Ha ragione. 
COLAJANNI. Teoria comodissima. 
GIOLITTI, 'presidente del Consiglio, mini-

stro dell'interno. L'onorevole Chimirri ci parlò 
come di cosa urgentissima, da farsi immedia-
tamente. della ferrovia Cosenza-Nocera. Ma 
egli non ricorda che, con una legge del 4 di-
cembre 1902, la Camera ha votato di fare in-
vece la Cosenza-Paola che unisce Cosenza verso 
Napoli, anziché la Cosenza-Nocera che andrebbe 
rivolta verso la Sicilia. Egli non ricorda che gli 
studi fatt i per la Cosenza-Nocera portavano ad 
una spesa di 100 milioni e ci domandava così 
questi 100 milioni come una bazzecola che noi 
avremmo dovuto dare... 

CHIMIRRI. A scartamento ridotto. 
G-IOLITTI, presidente del Consiglio, mini-

stro dell'interno. Credo che il suo discorso sia 
la miglior prova della difficoltà d'improvvisare 
in una questione così grave. {Bravo!) 

Egli poi fece un' altra osservazione nella 
quale credo che la-Camera non consentirà cer-
tamente. L'onorevole Chimirri disse cioè che 
quando si trovano i danari per i maestri ele-
mentari bisogna saperli trovare per tut te le Pro-
vinincie del Mezzogiorno. Io credo che se c'è 
un bisogno urgente per quelle Provincie è ap-
punto quello del progresso dell'insegnamento, e 
ritengo che -il sopprimere 1' analfabetismo in 
quelle Provincie sia uno dei provvedimenti eco-
nomici più importanti. I poveri emigranti che 
arrivano in America ignoranti e nelle più diffi-
cili condizioni certo non sarebbero del parere 
dell'onorevole Chimirri. 

Voce a sinistra. Cambierebbero deputati ! 
GIOLITTI, presidente del Consiglio, ministro 

dell'interno. Credo anch'io che quando avranno 
capito meglio i loro interessi si rivolgeranno a chi 
rappresenta i sistemi di Governo più moderni. 

Ho ricordato or ora l'articolo proposto dal-
l'onorevole Lucifero che va molto al di là di 
ciò che aveva sostenuto l'onorevole Chimirri. 
L'onorevole Lucifero propone addirittura questo 
articolo 99 bis : « Le disposizioni della presente 
legge saranno estese alle Provincie^che si tro-
vino in condizioni analoghe a quelle della Ba-
silicata ». 

LUCIFERO. Sono le sue parole, onorevole 
presidente del Consiglio. 

GIOLITTI, presidente del Consiglio, ministro 

dell'interno. Altro è annunciare un proposito, a l t r 0 

è formulare articoli di legge. {Commenti). 
LUCIFERO. Ci sarà il regolamento che dirà 

dove si riscontrano condizioni analoghe. 
GIOLITTI, presidente del Consiglio, ministro 

dell'interno. Prendo atto di quello che Ella dice 
ora. Il regolamento dovrebbe dichiarare a quali 
Provincie si deve applicare questa legge... 

LUCIFERO. No, ... dove si riscontrino le ana-
loghe condizioni. 

GIOLITTI, presidente del Consiglio, ministro 
dell'interno. Ella ins omma lascerebbe piena facoltà 
al Governo, gli darebbe pieni poteri per appli-
care questa legge dove gli piacesse di più. 

LUCIFERO, Non dove gli piacesse di più... 
GIOLITTI, presidente del Consiglio, ministro 

dell'interno. QuandoElla lascia facoltà al regola-
mento di stabilire tu t to ciò, è evidente che il 
Governo che fa il regolamento potrebbe fare quello 
che crede. Ora un ministerialismo così spinto mi 
fa paura. {Si ride). Non mi sento di essere mini-
steriale fino a quel punto! {Ilarità). 

LUCIFERO. Non c'è pericolo! {Siride). 
GIOLITTI, presidente del Consiglio, ministro 

dell interno. Chi deciderà se una Provincia sia 
o no in condizioni analoghe a quelle della Ba-, 
silicata? Evidentemente il Governo. 

LUCIFERO. No. 
GIOLITTI, presidente del Consiglio, ministro 

dell'interno. Ella allora istituirà un tribunale... 
LUCIFERO. Ma, onorevole presidente del 

Consiglio, io non ho ancora parlato. 
GIOLITTI,. presidente del Consiglio, ministro 

dell interno. Ma, ha scritto, il che è assai di più. {Si 
ride). 

LUCIFERO. Ho scritto, ma devo ancora 
svolgere ciò che ho scritto. 

GIOLITTI, presidente del Consiglio, ministro 
dell'interno. Supponga, onorevole Lucifero, che il 
suo articolo entri a far parte di una legge dello 
Stato: «Le disposizioni della presente leggesaranno 
estese alle Provincie le quali si trovino in con-
dizioni analoghe a quelle della Basilicata ». In-
nanzi tu t to bisognerà vedere quali saranno le 
Provincie che si trovano in queste condizioni; 
poi bisognerà sapere se deve applicarsi tu t ta 
la legge od una parte sola di essa, e quale 
parte di essa. Come vede, onorevole Lucifero, 
improvvisare in questa materia è pericoloso. 

LUCIFERO. Ma non ho fat to che copiare 
le sue parole dopo aver letto la risposta che 
elle fece all'onorevole Maggiorino Ferraris... ma 
capirà che non posso risponderle in una inter-
ruzione... 

GIOLITTI, presidente del Consiglio, ministro 
dell'interno. Se Ella adotta per consuetudine di 
prendere i discorsi dei ministri e tradurli in legge 
credo che farà una legislazione molto strana, e 
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non troverà chi lo segua in un ministerialismo 
così eccessivo ! 

LUCIFERO. Sarà un atto di fede nelle pa-
role dei ministri. 

LUZZATTI LUIGI,ministro del tesoro. Troppa! 
GIOLITTI, presidente del Consiglio, ministro 

delVinterno. Non amo neppure la troppa fiducia. 
In un ordine di idee simile ma con forma 

completamente diversa e al tutto corretta l'ono-
revole Cocco-Ortu ci richiama ad esaminare le 
condizioni della Sardegna. Egli si limita a dire 
che confida che il Governo, inspirandosi a uguali 
sentimenti di equità e solidarietà nazionale, 
provvederà a estenderne l'attuazione ad altre 
Provincie del pari sofferenti, specialmente ri-
formando le leggi 2 agosto 1897 e 21 agosto 
1902 in modo da concedere alla Sardegna uguale 
trattamento. 

L'onorevole Cocco-Ortu ha ricordato nel suo 
discorso, di cui lo ringrazio, che abbiamo stu-
diato insieme le condizioni della Sardegna in 
altra epoca. Abbiamo allora ottenuto dalla Ca-
mera la legge del 21 agosto 1902, la quale è 
un progresso notevole sulla legge del 1897. In 
esecuzione di questa legge del '902, si sono com-
pilati i regolamenti per la sua applicazione, che 
saranno prontamente pubblicati. 

Posso assicurare l'onorevole Cocco-Ortu che 
il Governo osserverà attentamente gli effetti 
di questa legge, e, se la esperienza proverà 
che sono necessari altri provvedimenti e mi-
glioramenti, non mancherà di presentarli alla 
Camera entro i limiti, si intende, del bilancio, 
guardando la Sardegna con quella stessa de-
ferenza, che noi abbiamo-per tutte le Provincie 
del Mezzogiorno, perchè se non tutta, molta 
parte della Sardegna è in condizioni parago-
nabili a quelle della Basilicata. 

Il problema del Mezzogiorno è stato posto, 
si può dire, per la prima volta in modo serio 
ed esplicito dal Ministero, presieduto dall' ono-
revole Zanardelli. Io ricordo la legge per l'ac-
quedotto pugliese e la legge per le ferrovie 
complementari della Calabria e della Sicilia. Di-
sgraziatamente 1' acquedotto pugliese non si 
potè ancora appaltare, ma io assicuro i rap-
presentanti di quelle Provincie che è fermo pro-
posito del Governo di proporre quelle corre-
zioni alla legge, che siano necessarie per ottenere 
rapidamente lo scopo, a cui ha mirato il Go-
verno col proporre, e il Parlamento col votare 
quella legge. 

Riguardo alle ferrovie complementari della 
Calabria e della Sicilia è proposito fermo del 
Governo, e il collega dei lavori pubblici lo 
potrà dimostrare più specialmente, di affret- ' 
tarne la costruzione con tutti i mezzi possibili, 
perchè riconosco che specialmente la provincia 

di Cosenza è in molte parti in condizioni 
gravità non inferiore forse a quelle della Bai 
licata. 

Io non rilevo con malanimo alcune parol 
che disse l'onorevole Chimirri in fine del suo d 
scorso. Io credo che, rileggendo il suo discors 
troverà che le parole « sopraffazione del Mezz 
giorno » ed « inganni al Mezzogiorno » non erai 
proprio a proposito in questa discussione, : 
cui nè il Governo, nè alcuno di coloro che hanr 
parlato, ha usato frasi meno che? deferenti p< 
la Provincia, alla quale egli appartiene. 

CHIMIRRI. Non erano dirette a Lei ! 
GIOLITTI, presidente del Consiglio, minish 

deW interno. La legge, che è in discussione, contier 
delle parti molto diverse tra loro, come ha r 
cordato l'onorevole Guerci, e solleva dei problen 
della più alta importanza. Io spero che sarem 
tutti concordi in questo, di studiarla con calmi 
con serenità e con un sentimento di sincero affett 
per quelle Provincie. Una buona legge per la Bé 
silicata sarà un punto di partenza, per giovai 
alle altre Provincie, che si trovano in condizioi 
simili. Risoluta questa questione, noi adempirem 
il nostro dovere di continuare gli studi e c 
fare tutto ciò, che sarà possibile con le forz 
del bilancio, ed in analogia ai risultati deg' 
studi, che avremo fatto, per estenderne i be 
nefìcì alle Provincie, che più ne abbisognane 
Ripeto, la questione del Mezzogiorno per noi 
una parte sostanziale, essenziale del programm 
di Governo, perchè siamo convinti che dal! 
risoluzione di questa questione dipenderà ÌJ 
molta parte l'avvenire del nostro paese. (Bene 
Bravo!) 

LUZZATTI LUIGI, ministro del tesoro. Do 
mando di parlare. 

PRESIDENTE. Ne ha facoltà. 
LUZZATTI LUIGI, ministro del tesoro. {Se 

gni di attenzione). Ieri alcuni oratori hann< 
fatto direttamente appello a me, movendomi 
a proposito di questa legge, alcune gravi quistioni 
con cortesia l'onorevole Ciccotti, con amicizii 
l'onorevole dal Verme e con aspra libertà d 
parola l'onorevole Chimirri... con quell'aspra li 
bertà di parola che ornai sogliono usare fra loro 
in questa Camera gli antichi amici politici 
(Ilarità). 

L'onorevole Chimirri volle dire che le mii 
gran braccia pòrte alle provincie del Mezzodì 
forse avevano suscitato più delusioni che util: 
effetti. In verità, onorevole Chimirri, ognuno fa 
quello che può ! Io sono lieto di avere assodate 
il mio nome ad alcuni provvedimenti non inu-
tili, per il Banco di Napoli, per la soluzione 
di ardue^questioni agitate a favore del Mezzodì... 
~ CHIMIRRI. L'ho ricordato. 
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LUZZATTI LUIGI, ministro del tesoro. Ma, 
; vuole ? Ognuno fa quello che può. I miei 
tracciamenti possono non essere fecondi come 
noi ( Viva ilarità), ma io mi permetterò di 
ìostrargli che quanto propone per il Banco 
Napoli sarebbe la sua morte. Ella è un ter-
le amatore, onorevole Chimirri ; quando ab-
ccia spegne l'oggetto amato ! {Si ride). 

Lasci a me, onorevole Chimirri, la difesa 
Banco di Napoli contro le sue strane pro-

te. Ella è stato ministro di agricoltura e 
listro delle finanze, e quando se ne ricordi, 
Lorrà del suo improvvisato disegno. Altro che 
oesia che rimproverava al mio amico De Bellis; 
oeta è lei e si moverebbe fra le rovine. 

L'onorevole Chimirri afferma che le condi-
li del Banco di Napoli sono tali che gli per-
tono ornai di imitare la potente Cassa di Ri-
:mio di Milano assegnando una parte dei 
utili a dote di sezioni di credito agrario, delle 

Li si vorrebbero gratificare tutte le Provincie 
oletane. 

Onorevole Chimirri, quanto diversa da questi 
ù vaporosi è la realtà delle cose ! Nel 1896 
presentai a questa Camera con un compito 
ssimo, annunziando che il Banco di Napoli 
solo aveva perduto i 65 milioni del suo 

imonio, ma che vi si aggiungeva un altro 
vanzo, costituente nell'insieme una perdita 
plessiva di oltre 90 milioni. 

Ulora alcuni miei amici del Centro, che 
Lnciarono con me l'amoroso colloquio, non 
rotto neppure oggidì (si ride), mi rimpro-
rono, per artificio di programma di avere 
cato le tinte esagerando le perdite per 
ificare quell' innocente decreto-legge che 
intai alla Camera e non doveva aver 
bo se non quando fosse approvata la legge 
visoria che lo legalizzava. 

Onorevole Chimirri, allora io mi sono ingan-
le perdite del Banco di Napoli sono mag-
di quelle che denunziai alla Camera e sono 

Jiori particolarmente per le condizioni del 
to fondiario, una delle grandi piaghe di 
i nostri istituti di emissione, ma minore 

iella del credito agrario. Infatti il credito 
ario ha almeno in se un principio di con-
lore, anche quando si stimi male, ma il 
credito agrario, che è credito essenzial-

e personale e a lunga scadenza, ripugna 
iole degli istituti di emissione e prepara 
si maggiori delusioni dello stesso credito 
l rio. (Approvazioni). 
1 sette anni di cure amorose, nei quali quella 
in applicata con inflessibile costanza da un 
illibato ed egregio che io designai a quel-

l'ufficio e bandì dal Banco di Napoli la politica 
e le clientele che nel passato lo avevano fiaccato 
(Bravo — Commenti), si è potuto, tesoreggiando 
ogni sottile risparmio, raccogliere 21 milioni di 
fondi ricostituiti, che insieme agli 8 milioni gua-
dagnati dagli utili netti degli anni scorsi, per-
metteranno al Banco, giova sperarlo, di far fronte 
alle maggiori perdite del credito fondiario e alle 
nuove sventure che lo hanno di recente colpito 
nel Monte di Pietà ! E se non bastano pre-
senteremo degli altri provvedimenti. 

Ma sentirei di mancare ai miei obblighi 
di ministro del tesoro e di annebbiare quella 
compiacenza con cui, pensando alle rovine del 
1896, considerava la ricostituita fortuna e il 
rifiorente credito del maggiore istituto del Mez-
zodì, se assecondassi la proposta dell'onorevole 
Chimirri, distraendo sotto forma di dotazione o 
di qualsiasi altra maniera, una parte annua 
degli utili. 

No ; il Banco di Napoli prima del 1896 di-
stoglieva una parte dei suoi, utili per usi di 
beneficenza o per altri scopi, largheggiava nel 
credito agrario e fondiario... ma fu per tal modo 
che indebolendosi e sgretolandosi, curando più 
l'apparenza che la sostanza, aveva perduto tutto 
il suo capitale e una somma ancora in aggiunta. 
Oggi noi dobbiamo richiamarlo sempre più alla 
austera osservanza dei propri doveri ; mai fondi 
di dotazioni per nessun fine anche il più prov-
vido, mai fondi di beneficenza anche per le 
cose più belle. Il primo dovere e la prima 
regola del Banco di Napoli è quella di prov-
vedere alla ricostituzione del proprio credito 
con "la. più oculata e cauta gestione degli 
utili; chi lo distrae da questo compito nuoce al 
Banco e nuoce alla grandezza del Mezzodì. 
(Bravol) 

Quindi devo respingere quel dono fu-
nesto che l'onorevole Chimirri vorrebbe fare 
alle Provincie meridionali. Ma come, onorevole 
Chimirri? Lei, che è stato ministro dell'agri-
coltura e commercio, ignorerebbe che la mag-
giore calamità e il maggior guaio dei nostri isti-
tuti d'emissione fu quello di cumulare tutte le 
forme di credito, le quali hanno fatto tralignare 
il biglietto di banca, non più simbolo di moneta 
che rientra quando le cambiali commerciali sono 
scadute, ma espressione patologica di immobilità 
plumbee, vietanti al paese di ricostruire la cir-
colazione metallica! Il paese si subordina ancora 
ai guai dei suoi Banchi e non i Banchi si adat-
tano alla prosperità economica della nazione ! 

Che cosa Ella propone ? Con queste sezioni 
di credito agrario, le quali sarebbero dotate di 
500 mila lire in rendita, per ciascuna, si intende 
a un'emissione dieci volte tanto in cartelle chia-
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mate col bel nome di buoni del tesoro dell'agri-
coltura. Si metterebbe il Banco in diretto rap-
porto con gli agricoltori e il biglietto di cui il 
Banco si giova dovrebbe essere non più lo stru-
mento della cambiale commerciale, ma il rappre-
sentativo delle operazioni più lunghe e più 
difficili a ricuperarsi. Ella crede, onorevole Chi-
mirri, di aver salvato il Banco da ogni respon-
sabilità quando afferma che il buono del tesoro 
avrebbe la scadenza di un anno corrispondente 
ai depositi e al termine degli sconti, ma tutte 
le perdite che il credito agrario recherebbe (e 
sarebbero grandi mettendo in presenza il Banco 
con gli agricoltori, senza istituti intermedi) chi 
le pagherebbe ? Il Banco stesso. Pertanto tra-
verso questa operazione si minaccia il Banco 
di perdere quel capitale, che si è ricostituito con 
tanta difficoltà. 

Onorevole Chimirri, non deplori se il suo 
progetto avrà inonorata sepoltura ; lasciandolo 
morire avrà recato un grande servizio a quel 
Mezzodì che tanto ama. 

CHIMIRRI. Chiedo di parlare. 
LUZZATTI LUIGI, ministro del tesoro. Ma io 

oho verso il mio amico Chimirri (Risa) ho il ri-
cordo dell'antica tenerezza (Qooln/), messo da parte 
questo progetto, che sino a quando sia a questo 
posto non passerà mai, e mi sono affrettato a 
dirlo perchè già gli amministratori del Banco 
erano preoccupati che un disegno di tal specie 
movesse da un uomo di tanta autorità... (In-
terruzione). 

Eh ! Il telegrafo. Eppoi io li ho sotto mano 
anche (Si ride). 

L'onorevole Chimirri ha messo innanzi ieri, 
a proposito del Banco di Napoli, una questione 
di Sud e di Nord, che riscosse qualche applauso 
anche nella Camera e merita la più seria conside-
razione. L'onorevole Chimirri ci ha detto: questo 
istituto giova al Nord più che al Sud, e il 
Sud, che ha tanta sete, tanto bisogno di cre-
dito non può darsi il lusso di versare al Nord 
più benefici che al Sud. 

E richiamava il Banco di Napoli alla glo-
riosa sua origine storica e domandava che 
provvedesse a intensificare maggiormente le ope-
razioni nel Mezzodì. Qui, onorevoli colleghi, 
l'appunto muove da un uomo così autorevole, 
l'osservazione è così grave che merita alcune 
risposte molto nette. Per parte mia l'ho già 
fatto, e lo farò anche con maggiore insistenza 
dopo le osservazioni dell'onorevole Chimirri, ri-
chiamando il Consiglio di. amministrazione e il 
Consiglio generale del Banco di Napoli all'esa-
me di un'equa distribuzione del credito con 
intento segnatamente rivolto ai bisogni del Mez-
zodì. Ma non dobbiamo dimenticare che il Banco 
di Napoli è un istituto di emissione, che nella 

circolazione dei suoi biglietti sta il nerbo del 
sua forza e la fonte delle sue utilità, c] 
si è pugnato tanto a lungo in questa Carne 
in tempi epici perchè non fosse tolto al Ban 
di Napoli la emissione dei biglietti e non 
avesse il solo biglietto della Banca d'Italia. Oi 
crede 1' onorevole Chimirri, che sarebbe ut 
alla fortuna economica del Banco di Nap 
il rinchiuderlo nell'antica cerchia e che quan 
il Banco di Napoli non operasse nel -Nord 
nell'Italia centrale, anche il biglietto non 
ne risentirebbe? Il biglietto corre dietro a 
operazioni ; evitandole nel Nord, si restrin^ 
rebbe sempre più nell' antico territorio. 

Qual' è il carattere tecnico del bigliett 
E quello di rappresentare operazioni ca 
biarie rapide e sicure. Quando l'onorevole C 
mirri afferma che le operazioni che si far 
nel Nord sono maggiori di quelle del Sud, 
gli rispondo che ciò dipende dal carattere de 
carta che si sconta. Imperocché mille lire 
rate nel Nord dal Banco di Napoli per effe 
cambiari a breve termine rapnre&gntano i 

'gomma di operazioni maggiorò ai altretta 
mille lire girate nel Mezzodì con cambiali lei 
plumbee, le quali hanno più il carattere d< 
carta agraria che della commerciale. (Bene\; 

Ciò che costituisce la grandezza di i 
Banca, la sua fortuna economica è appunto 
se è Istituto di emissione, esso abbia un poi 
foglio prevalentemente commerciale, o alm 
misto, nel quale le cambiali a lunga scade 
si compensino con quelle a più breve 
mine. Non è colpa del Mezzodì se tali eff 
si alimentano e si creano particolarmente 
grandi centri del commercio e dell'industria < 
per sventura nostra, esso ancora non poss: 
e tutti auguriamo possa avere. Quindi 
diamo bene che anche muovendo dal lode 
intento di un'equa distribuzione del crec 
quando si segregasse il Banco di Napoli nel 
antico territorio noceremmo alla sua evoluzi 
noceremmo alla sua circolazione, a quei gr' 
fini di rapide e sicure reintegrazioni, che f 
appunto la forza di siffatti istituti. Sotto c 
siasi aspetto si consideri, il caso va trai 
con molte cautele. E il problema che pa 
di così facile soluzione all'onorevole yChin 
esaminato dal punto di vista tecnico da 
da questo banco e dai vostri abbiamo l'ob 
di studiarlo, si fa più arduo. Il mio contri 
tore coltiva nuove illusioni piuttosto che 
parare delle speranze serie ai meridionali 

Non doletevi, amici del Mezzodì, ci 
vostro Banco funzioni anche nell'Italia cen 
e settentrionale, perchè come colla solida 
di tanti affetti e di tanti dolori si è cerne' 
l'unità nazionale, così abbiamo imparati 
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Lare la vostra istituzione conoscendola meglio, 
sa è posta oggi sotto l'affetto e la tutela del 
>rd, nello stesso modo che è custodita dalle 
stre popolazioni. (Bene /) 

E qui passando ad altro argomento mi duole 
non vedere al suo banco un altro mio egregio 

lieo, l'onorevole Sonnino. (Ohi Ohi) Perchè 
rei voluto felicitarmi con lui del suo discorso 
muovergli alcune obiezioni tecniche, che ap-
snderà poi. Dubito che seriamente G-overno 
Commissione avrebbero provveduto ai fini di 
.a buona legislazione, se traverso questo pro-
tto della Basilicata, si fossero dati provvedi-
c i intorno all'enfiteusi, quali li invocava 
inorevole Sonnino! L'enfiteusi rimodernata, 
ìostituita, come più volte l'ho indicato in 
Lesta Camera, crea nei rapporti tra capitale e 
voro delle così sottili e fine squisitezze di 
ritto da richiedere una sede degna nel Co-
ce civile o in una legge complementare del 
)dice civile. La legislazione che si viene og-
dì svolgendo a fianco del Codice civile lo 
mpleta e 4lo migliora sotto alcuni rispetti, 
gnatamente a tutela del lavoro. 

Come si potrebbero invocare questi nuovi rap-
irti di diritto soltanto per la Basilicata? Avrem-
0 perduto in tal guisa il senso dell'aurea legisla-
one romana che non più queste, le quali sono 

più fini, le più alte idealità del diritto, non 
avrebbero essere scritte nella legge comune, 
a dovrebbero improvvisarsi in occasione di un 
avvedimento dato a favore, di una singolare 
rovincia? perchè? Le disposizioni dell'enfiteusi 
)no idonee a regolare i rapporti tra capitale • e 
voro e giovino a tutta l'Italia, o sono un 
sperimento, e perchè dobbiamo farlo in anima 
'li a proposito della Basilicata? Ma questo non 
"a il concetto dell'onorevole Sonnino; egli le 
:ede essenzialmente buone, e allora si tratta 
na legislazione generale che dobbiamo conce-
ere a tutto il Paese, 

È perciò che il mio amico Cocco-OrtU, il quale 
ngrazio vivamente delle cortesi parole che mi 
a rivolto e per il cenno dell'esperimento felice 
ella trasformazione dei debiti nella sua isola 
atia a cui posi tutto il mio cuore e tutta 
t mia mente, è perciò che ha risposto egre-
iamente quando notava che nel contratto di la-
oro, nella riforma dei patti agrari deve tro-
are il suo posto una legislazione di questa 
pecie e non può usurparselo a proposito di 
na legge particolare per la Basilicata. Se 
iò fosse noi mancheremmo alle prime norme, 
Ile prime discipline del legiferare. Ma quanto 
1 poteva fare a favore dei lavoratori lo si trova 
n questa legge della Basilicata, la quale certa-
mente non aspira, anche pel modo con cui fu 
Separata, a essere un vero tipo di romana legi-

slazione antica. Però l'intento buono di curare 
le sorti dei lavoratori, voi lo vedete in quella 
parte dove si parla dei terreni concessi in en-
fiteusi a cooperative riconosciute e ai privati 
che ne facessero domanda e balena in altri luo-
ghi. Ma l'onorevole Sonnino parlava in questa 
Camera di necessità di provvedimenti volti a 
curare la piccola proprietà, tanto la piccola 
proprietà piena quanto la piccola proprietà em-
brionale, quella che può essere rappresentata 
da questo contratto di enfiteusi rinnovato. Al-
lora in quel momento mi venivano alla memo-
ria alcune parole e provvedimenti contenuti 
nella esposizione finanziaria del 1° dicembre 1897, 
nella quale si diceva : 

« Se da una parte si deve impedire che i pic-
coli proprietari precipitino nello stato di asso- . 
luta nullatenenza, dall'altra è desiderabile che 
si chiami sempre un maggior numero di lavo-
ratori al beneficio, al presidio salutare della pro-
prietà»... anche con la trasformazione dell'enfi-
teusi rimodernata. E si additava allo Stato 
questo dovere sociale e ai Corpi morali. Ono-
revole Sonnino, quale dolore è il mio perchè 
sia mancato l'accordo allora nel 1897 quando 
lei mi affaticava con le sue amichevoli inquie-
tudini e diceva sempre e ritualmente di no a 
tutto quanto proponevo ! (Si ride). 

Ma lasciamo da parte questi ricordi che 
renderebbero necessario un lungo discorso, il 
quale andrebbe poi a danno della Basilicata, 
come teme sempre uno degli apostoli di questa 
legge, l'onorevole Torraca : egli vuol spegnere 
ogni polemica per la santa carità del natio 
loco ! Consentitemi però che per compiere il 
debito mio, faccia qui alcune dichiarazioni di 
carattere finanziario, le quali pongano un argine 
alle facili domande improvvisate di nuove spese. 

Quali siano le condizioni del bilancio con 
grande sincerità e sfrondando illusioni generate 
dagli avanzi magnificati di 69. milioni, ho di-
chiarato alla Camera nell'ultima esposizione fi-
nanziaria. Dimostrai allora che una parte di 
quei 69 milioni si componeva di entrate che non 
si rinnoverebbero o almeno giovava sperare 
non si. rinnovassero perchè collegate con impor-
tazioni straordinarie di frumento, almeno per 
40 milioni. 

Ho dimostrato anche che un'altra parte di 
quei 69 milioni andava a fronteggiare dei re-
sidui attivi che non avevano valore, che l'avanzo 
assoluto, tenendo conto delle inevitabili perdite 
d'entrate pel compimento della riforma del dazio 
sulle farine e per l'estendersi della perequazione 
fondiaria, determinante la forza viva del bilancio, 
si riduceva a sette milioni, che nell'esercizio cor-
rente l'avanzo non avrebbe superato i sei milioni 
e nell'esercizio venturo non avrebbe oltrepassati 
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sette milioni. E qui aggiungendo per questo se-
mestre i due milioni netti derivanti dalla piccola 
conversione (ahi ! piccola conversione che mi fa 
sentire con maggior rammarico il dolore che per 
cause e fatti non nostri ci sia per ora impe-
dito di fare la grande) (Interruzione), che la 
avrà il pieno sviluppo, nel prossimo esercizio, 
in cinque milioni e mezzo di economie (il presi-
dente del Consiglio aveva detto circa sei, ma la 
Camera tagliò alquanto e ridusse il beneficio a 
cinque e mezzo), l'avanzo di questo sarebbe stato 
di circa otto milioni, e quello dell'esercizio ven-
turo fra 12 e 13 milioni. Se oggi dovessi rifare 
l'esposizione finanziaria, quantunque giudicato 
pessimista, coi venti che soffiano dall'estero 
e possono avere il loro effetto, in parte, 
anche sull'entrata, direi meno e non più. È evi-
dente che, facendo un governo severo della fi-
nanza, tormentando, con l 'aiuto del presidente 
del Consiglio, i miei colleghi, come io li tor-
mento quotidianamente (Si ride) (il mio amico 
Gianturco, che nel passato tanto tormentai, 
accenna assentendo) (Si ride), mettendo da 
parte tut to ciò che sa di spese ornamentali e 
non necessarie, lasciando che lo svolgimento 
delle entrate non sia subito addentato da que-
sta rabbia canina delle spese inutili, che tu t to 
invade ; tut to questo facendo, credo che potremo 
avere dei margini di avanzo; e il nostro ob-
bligo sarà di dedicarli alle provincie che più 
soffrono e più sperano nell'aiuto dello Stato. 
Ma io, con molta indifferenza, lascierei questi 
banchi... (Oh! oh!) 

Volete che mi dia delle compiacenze que-
st'ufficio ì 

Son venuto qui per cosa che non si può 
fare, per ora; e quindi avrei il tempo di 
uscire e di rientrare più tardi a compierla a 
tempo opportuno (Viva ilarità). Se, movendo 
dai sentimenti i più lodevoli o per migliorare 
le condizioni di alcune classi sofferenti (gli impie-
gati... degli organici, ne ho messo per sei milioni 
da parte) o per altri fini altissimi, si sperdesse 
questa gloria vera del nostro Paese che, fra delu-
sioni e amarezze, si è saputo mostrare al mondo 
capace di finirla col flagello e con la maledizione 
dei debiti, se si dovesse riaprire il disavanzo, quel 

.giorno sarebbe il giorno della maggiore iattura 
anche p r questa legge. Poiché bisognerebbe 
sospenderla. Tutto, prima del disavanzo. E allora, 
sapete quale dilemma si imporrebbe al nostro 
paese ? L'onorevole Ciccotti, con una grande 
sincerità di cui lo lodo, perchè lo considero il 
mio migliore collaboratore... 

CICCOTTI. Non lo sapevo-! (Viva ilarità). 
LUZZATTI LUIGI, ministro'.del tesoro. Gliene 

dico subito la ragione. 
CICCOTTI. Io non aspiro a tanto onore. 

LUZZATTI LUIGI, ministro del tesoro, a 
aspiro ad averlo. (Viva ilarità). 

L'onorevole Ciecotti domandava che si 
gravassero le spese per la Basilicata (dirò 
d'una sua domanda intorno ai dazi di consi 
che, come ogni cosa che muove da lui, m 
tut ta la mia attenzione), e ci diceva di a 
mezzi per risolvere il problema : restringe] 
spese improduttive che riduce nel suo pro£ 
militare a 40 milioni, mi pare... 

CICCOTTI. Sessantacinque. Non mi tol 
LUZZATTI LUIGI, ministro del tesoro. 

bene; accetto tutto, tanto più che progetti di 
sta specie si fanno facilmente sulla carta. Q.i 
spese improduttive le avete già dedicate a 1 
scopi, che, dopo le loro multiformi assegnaz 
saremmo sempre in disavanzo. (Interruz 
dell'onorevole Colajanni), 

Lascia andare, Colajanni! 
Io metto la questione così : nuove imp 

sono impossibili ; noi . non possiamo fare i 
che seguire il consiglio dell'onorevole Colaj; 
di riformare le imposte attuali in *modo di 
perdere per la finanza dello Stato, segui 
l'esempio di Miquel che egli ha citato con ti 
precisione. Ebbi la fortuna di conoscerlo 
timamente e ho appreso dalla viva voci 
quel savio quale fosse la sostanza scient 
della sua riforma. 

In altri tempi si diceva : imposte o 
nomie ; oggidì bisogna che diciamo così : 
nomie con il governo severo del bilancio 
metodo dell'onorevole Ciccotti. Non c'è e 
via. (Commenti). 

Ora tut t i coloro i quali credono chi 
spese militari rappresentino l 'appena s 
ciente per la difesa della patria, devono t< 
d'occhio il bilancio e reggerlo severame 
perchè se si ricade nel disavanzo, come si 
rebbe fare il pareggio colle imposte ? Quale f 
il ministro che verrà a questo banco per ] 
porle al Paese ? Quindi si impone la necessità 
un reggimento severo della finanza e tale da i 
stere a tu t te le spese che si presentano co 
seduzione dei sentimenti migliori ; questo è 
obbligo di tu t t i coloro che vogliono consac: 
il margine del bilancio ai grandi fini di s< 
vare il Mezzodì. Quando verrà in questa Can 
la proposta di elevare, anche più del prop< 
la pensione ai feriti che hanno combattute 
Cina o alle famiglie dei morti, noi resisterei 
noi sentiamo che sarebbe opera pietosa di 
largare il progetto di legge dei nostri prede' 
sori, ma tanto nelle cose piccole che nelle gra 
non si può concedere che il necessario. 

E perciò che l'onorevole presidente del C 
siglio resistendo ai fascini del più puro patr 
tismo, ha detto che noi siamo disposti a d 
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ì indennità ai reduci di Mentana, ma è 
ìssario anche esaminare bene quanti essi 
0 e se abbiano effettivo bisogno di questo 
idio. 
Perchè sarebbe una finanza avara, una fi-
za iniqua quella che lo rifiutasse, ma par-
>e una finanza spensierata quella che lo desse 
itti. Perciò persino per i compiti maggiori, 
Li sono quelli dell' incremento della scuola 
olare e dei nostri maestri, noi, pur ricono-
do di non aver detto l'ultima parola, do-
Ldiamo che per il triennio della nostra fi-
za che è il più affaticato, quello del 1904-905 
906-907, i carichi si svolgano nel modo in-
to. Credo che, così facendo, quando si ab-
dalla Camera il cordiale suffragio per una 
lotta così severa, si provveda a favore del 
zodì assai più che con discorsi ampollosi 
>n fosforescenti dichiarazioni. 
E passo ora ad alcune risposte brevi e cate-
che, che devo all'onorevole Ciccotti e all'ono-
>le Dal Verme. 
L'onorevole Ciccotti mi domandava, e ne 
aroverava, mi pare, la Commissione, perchè 

si fosse provveduto alla revisione dei ca-
1 del dazio consumo. Io credo che la Com-
pone non l'abbia fatto (se m'è lecito entrare 
mistero del suo animo basilisco) io credo 
non l'abbia fatto per questo motivo princi-
ed è che alla fine del 1905, cioè" domani (do-

ri per la vita di un popolo) scadono gli antichi 
mi dei dazi di consumo. Evidentemente alla 
di quest'anno o ai primi giorni dell'anno 

turo, bisognerà presentare dei provvedimenti 
rno a questa materia. Allora sarà il mo-
tto di rivedere tutto ciò, allora sarà il mo-
tto anche di esaminare se non sia conve-
Lte porre mano a riforme ardite, desiderate 
;utta questa materia del dazio consumo, con 
evisione dei tributi locali e con quei criteri 
neati molto chiaramente dall'onorevole Co-
nni e ricordanti una delle più grandi ri-
ae finanziarie del nostro tempo, quella pra-
fca dal Miquel. 
Però, quantunque l'onorevole Ciccotti abbia 
one quando dice che tra il censimento del 
1 e quello del 1901 vi è una diminuzione 
a popolazione della Basilicata, gli noterò che 
tie non tenendo conto delle farine (perchè 
ti Comuni della Basilicata essendo stati 
Senti, democratici e patriottici precedettero 
riforma e, come avvenne a Bergamo e ad 
e città, ne furono puniti e non ebbero 
sarcimenti opportuni), tranne un Comune 

quello di Ri onero sul Volture, tutti gli 
i guadagnano sulla parte dovuta al Go-
ìo e quella effettivamente riscossa. E se 
esamini lo sviluppo dei dazi addizionali 

e lo svolgimento dei dazi comunali, anche quelli 
sono aumentati. I consumi sono aumentati, non 
nella proporzione di altre parti d'Italia. Ma possia-
mo almeno tener conto di ciò, che quantunque io 
riconosca che vi è là un esame profondo a fare 
anche per giustizia distributiva interna della 
Provincia, quantunque questo esame lo do-
vremo compiere fra breve quando si rinnoverà 
la questione dei canoni dei dazi consumo, tut-
tavia è lecito rallegrarci che alla diminuzione 
della popolazione non abbia fatto seguito 
una rapida diminuzione di consumi. Questa 
risposta allieterà l'onorevole Ciccotti, perchè 
non è possibile riforme - di questa specie improv-
visarle, quando a scadenza determinata abbiamo 
l'obbligo per legge di farle. 

CICCOTTI. Non riforme. 
LUZZATTI LUIGI, ministro del tesoro. Mi 

pare di avere risposto equamente, senza concedere 
nulla, si. sa. (Ilarità). 

E ora devo fare alcune - dichiarazioni al-
l'amico Dal Verme, il quale è il custode delle 
riforme del catasto, e con voce soave, come 
usano i savi, (Si ride) ne parla spesso in que-
sta Camera intenta ad ascoltarlo. (Interruzioni). 

Si è voce molto tranquilla del vero savio. 
(Ilarità). 

L'onorevole Dal Verme chiedeva due cose: una 
è facile a darsi. Dopo l'ordine del giorno De Nava, 
che additò, col consenso dell'onorevole Carcano, 
a questa Camera un metodo di equità da appli-
carsi nella stima delle culture di quelle Pro-
vincie, alle quali non potevano adattarsi i me-
todi determinati nella legge del 1896, si potè 
tener conto della rapida decadenza dei prezzi 
avvenuta in questi ultimi anni, e non di quelli 
pei quali la legge faceva l'ipotesi che avreb-
bero dovuto verificarsi. Si è venuta svolgendo 
una giurisprudenza amministrativa piena di 
rettitudine a favore di-quelle Provincie che tardi 
saggiarono il gusto della perequazione fondiaria, 
ma che oggi cominciano ad assaporarlo. Ed è 

-bene che si affretti anche per loro l'ora del 
gaudio. Il mio amico Dal Verme domanda 
che si riassumano tutte queste massime in 
una specie di istruzione nuova da diramarsi 
a tutti gli uffici e a tutte le Giunte, perchè 
nessuna confusione s'ingeneri su questi più 
dolci criteri e tutto sia chiaro nei fini e nei 
mezzi. Ringrazio l'onorevole Dal Verme di 
questo consiglio, e poiché egli è ornamento 
del Comitato superiore del catasto, a cui 
spetta anche di provvedere a questi compiti, 
lo prego di preparare lui queste istruzioni e in 
tal modo interpretar nelle guisa migliore il 
pensiero che egli ci ha dichiarato. 

Lo esamineranno poi il Consiglio del Ca-
tasto e la Giunta centrale della perequazione, 



Atti Parlamentari — 10714 — Camera dei Deputati 
L E G I S L A T U R A X X I — 2 a S E S S I O N E D I S C U S S I O N I — TORNATA DEL Ì 3 FEBBRAIO 1 9 0 4 

e il Governo provvederà sicuro di così aurei 
consigli. 

Più difficile, non nell'intento suo squisita-
mente italiano, ma nell'animo dei-sospettosi e 
dei combattenti, è l'altra proposta che ha 
messo innanzi e consisterebbe nel ripresen-
tare la legge dell'onorevole Carmine, la quale 
aboliva le G-iunte tecniche e lasciava soltanto 
illese le Giunte provinciali e gli uffici governa-
tivi del catasto. L'onorevole Carmine aveva im-
maginato un nuovo metodo; gli impiegati gover-
nativi facevano le prime stime, le Giunte provin-
ciali tutte elettive, le riscontravano; poi gli uni 
e gli altri potevano appellarsi alla Giunta cen-
trale, nell'interesse del contribuente e dell'E-
rario. 

Così si toglievano di mezzo queste Giunte 
tecniche, che come ci ha narrato l'onorevole 
Dal Verme hanno costato, e forse con utilità 
non corrispondente, la spesa di circa 6 milioni. 

DAL VERME. Sta nella 'relazione della 
Giunta. 

LUZZATTI LUIGI, ministro del tesoro. Lei 
le legge tutte, ma io non posso! Ora quando 
l'onorevole Dal Verme mi diceva questo, mi 
veniva in mente l'interpellanza dell'onorevole 
De Felice, che non so se sia presente. 

Una voce. Sta panificando. 
LUZZATTI LUIGI, ministro del tesoro. Se 

prepara del pane municipale buono e a buon 
mercato sta facendo una eccellente cosa, forse mi-
gliore che assistere all'odierna adunanza. Interru-
zione del deputato Santini). 

Vedremo onorevole Sàntini, non giudico di 
questa questione senza un esame tecnico. Anzi 
vorrei che la Camera prendesse notizie di sif-
fatta esperienza; col pane quotidiano non si 
scherza. 

L'onorevole De Felice diceva: volete l'a-
bolizione della Giunta tecnica ? Finché avete 
compiute le vostre cadastrazioni, le vostre pere-
quazioni accelerate nel Nord, avete mante-
nuta la Giunta tecnica composta metà di ele-
menti elettivi, metà governativi, col presidente 
nominato dal Governo; adesso le abolite, per-
chè si deve operare nel Sud, così abbandonate 
tutto al fisco. So che questo pensiero è 
lungi dall'animo dell'onorevole Dal Verme, so 
che l'onorevole Carmine quando presentava quel 
progetto voleva che gli agenti governativi fa-
cessero il primo passo ; poi una Giunta tutta 
elettiva tornava a esaminare i criteri di questa 
stima, del primo assaggio nell'interesse del con-
tribuente. Gli uni e gli altri, quelli che rap-
presentavano il fisco e quelli che rappresenta-
vano il contribuente potevano poi appellarsi 
alla sapienza della Giunta centrale. Quindi ho 
voluto mettere innanzi questa obiezione... 

DAL VERME. Anche nel Nord ci sono P: 
vincie che non hanno questo catasto. 

LUZZATTI LUIGI, ministro del tesoro. ...p 
chè si sapess'e nella Camera che fu contraddetta 
tra volta-mna proposta somigliante. Ma io dico 
verità, con i criteri, con i quali l'onorevole I 
Verme l'ha esposta, desidero di prendere u 
nuova lezione da lui su questa materia e indi 
più ad accettarla che a respingerla. Ad ogni mo 
poiché abbiamo una Giunta centrale dove tu 
i rappresentanti delle diverse regioni sono eqr 
mente e proporzionatamente rappresentati 
studierà la cosa a fondo. Vede dunque, onorev» 
Dal Verme, che siamo vicini a intenderci 
tutto, tranne che sul suo ordine del giorno, 
quale spero vorrà ritirare. (Si ride). 

E ora, onorevoli colleghi, se una preghie 
possa aver valore presso la Commissione c 
esamina la legge della Basilicata, io la esc 
terei ad accogliere alcune di quelle propos 
dell'onorevole decotti* le quali mirano a re 
dere più severa l'istituzione degli ordinamei 
di credito che vogliamo rimangano il più pos 
bile dedicati agli intenti provvidi, a cui mirar 

Noi dobbiamo escludere che siffatte istituzic 
nate a fine di previdenza, finiscano anch'esse ne 
alee dei giuochi e vadano ad alimentare l'usu 
rapace, che persiste a taglieggiare gli infelici. 

Gli emendamenti dell'onorevole Ciccotti 
possono riassumere in tre categorie: una filo] 
gica per una migliore dizione, nella quale due i 
gegni cosi ornati nelle lettere, quali l'onore ve 
Ciccotti e l'onorevole relatore, s'intenderan: 
facilmente. L'altra mira ad accrescere le guare 
tigie e a impedire la deviazione di istituti e 
si presentano con le migliori speranze e poi p 
mancanza di riscontri accurati finiscono p 
degenerare. La terza infine mira ad accresce 
la spesa... 

CICCOTTI. E questa la raccomando io a] 
Commissione ! 

LUZZATTI LUIGI, ministro del tesoro. L'on 
revole Ciccotti l'ha messa innanzi ¿per additai 
un dovere dell'avvenire; ei sa che oggi non 
può spendere di più. E anche se volesse : 
correre al rimedio radicale e improvvido ci 
ha in mente, dovrebbe lasciare in sospeso 
legge della Basilicata prima di ottenerlo... (Coi 
menti). 

Un'altra preghiera farei alla Commission 
Qua e là, non per riprodurre i contratti agre 
che costituiscono un disegno di legge a part 
né le proposte per -i contratti] di lavor 
penso che si possano adottare alcuni provvec 
menti a favore dei contadini, specialmente de 
tando le norme per quegli istituti che si dovrani 
seguire nelle operazioni di credito^ comi 
ciando dalle più modeste, salendo alle ma 
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dtì. E anche nelle maggiori conviene prescri-
re che il regolamento metta un limite in 
odo che tutto sia fatto per la democrazia 
rale e non per la speculazione. A tale uopo 
»tremo collaborare il mio amico Bava che 
b dedicato tante cure a queste questioni, e 

stesso nella mia qualità di antico divulga-
Te di cooperazione agraria. Così, nei limiti 
il possibile, appagheremo il voto dell'onorevole 
mnino, il quale però, a mio avviso, ha errato 
cordando la legislazione irlandés e e opponendola 
la legge per la Basilicata. 

La legislazione irlandese fu fatta a vantaggio 
3Ì fittaiuoli, che sono di un'altra razza di 
iiella dei dominanti, per agevolare la trasfor-
Lazione dei fitti in proprietà. Ma non è esatto, 
Le lo perdoni l'onorevole Sonnino, ciò che disse, 
tie la legge britannica provvedeva ai conta-
mi. Ho seguito allora, perchè avevo più tempo, 
atta la discussione.; il partito liberale inglese 
iustamente obbiettò che si provvedeva alla sorte 
ei fittaiuoli ma non a quella dei contadini. 

Ora alla sorte dei contadini noi dobbiamo 
ensare con la legge sui contratti agrari e 
on quella sul contratto di lavoro affinchè si 
Stabiliscano norme giuridiche che riguardino con 
quità tutti gli interessi legittimi. Ma sarebbe 
n errore, qui ha ragione l'onorevole Sonnino, 
e non si cercasse di introdurre, nei limiti del 
'Ossibile, anche in questa legge quanto possa 
avorire davvero le condizioni disagiate delle 
lassi lavoratrici della Basilicata. 

Auguro che arridano alla Basilicata le mi-
nori giornate attese da questa legge, che la 
icchezza svolgendosi promova quelle prov-
ide solidarietà e armonie spesso annodanti la-
roro e capitale,-quando il lavoro non sia oltre-
nodo esigente e il capitale non degeneri in ca-
pitalismo. Con questo augurio di più serene 
^ornate per quelle patriottiche popolazioni, prego 
a Camera di dare il suo suffragio senza restri-
zioni, senza sottintesi o colleganze con altri 
progetti di legge a questo provvedimento, 
Perchè esso è un buon affare per 1' Italia eco-
nomica e una buona azione per l'Italia politica. 
.Vivissime approvazioni — Bene! Bravo! — Con-
gratulazioni). 

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare l'ono-
revole relatore. 

TORRACA, relatore. Potete immaginare, ono-
revoli colleghi, quanto sia lieta quest'ora per me 
e per i miei colleglli, che abbiamo dedicato tutte 
^ nostre forze a quest'opera. Non avremmo mai 
osato sperare di conseguire i risultati, che ab-
biamo conseguito, ed avere così concorde, cor-
diale favore nella Camera. In questa letizia di 
chi vede finalmente prossima la riva, il mio 
non può essere un discorso, non può essere che 

un inno di grazie. Consentitemi di ringraziare 
particolarmente gli onorevoli Dal Verme, Chi-
mirri e Colajanni. L'onorevole Dal Verme è 
stato nostro prezioso cooperatore. Egli mi darà 
venia di questa indiscrezione; ma i risultati, 
che abbiamo conseguiti, per un acceleramento del 
catasto, per un anticipo di sgravi della imposta 
sui terreni, li dobbiamo in gran parte a lui. La 
conclusione del suo discorso portò qui ieri la nota 
vibrante dei rappresentanti d'Italia, che dalle 
Alpi giù giù vengono al Tevere, ed hanno ac-
compagnato questo disegno di legge con disposi-
zioni benevole delle quali' già avevamo avuto 
efficace testimonianza nella Commissione, della 
quale hanno fatto parte gli onorevoli Palbertir 

Bonardi e Rizzetti. Alla conclusione così com-
moventemente patriottica dell'onorevole Dal 
Verme corrispose l'esordio del mio amico Chi-
mirri, il quale portò il saluto augurale della Ca-
labria alla Lucania, congiunte sempre in una 
stessa fede per la libertà e la grandezza della 
patria, sempre prime a combattere per essa* 
emule soltanto nei sacrifizi e nei martiri. 

L'onorevole Ciccotti avantieri accennò ad 
altra emulazione, che si andava qua dentro mani-
festando, quasi temendone, perchè è basilicatese 
anche lui; e chi ama teme. Ma il discorso dell'o-
norevole Chimirri ci diede sicuro affidamento. 
Giusta, naturale, legittima è la emulazione 
di chi vede il bene degli altri e lo vuole anche per 
sè. Ma questo spirito di emulazione è dominato 
da uno spirito superiore, per il quale le nostre 
Provincie consorelle non vorranno certo recar 
danno alla Basilicata; ma le lasceranno volente-
rosamente aperta la via, sulla quale certamente 
la seguiranno. Questo spirito superiore animò il 
discorso dell'onorevole Colaianni, che, federalista,, 
ebbe la nota più alta dell'unità morale d'Italia.. 

Io, dunque, onorevoli colleghi, sono lietissimo 
dei [risultati ottenuti; non soltanto dei risultati 
materiali, sensibili; ma dei risultati morali, pei 
quali abbiamo constatato che qui batte il cuore 
dell'Italia una; tutti, senza distinzione di parte 
o di varietà geografica desiderando con la mano 
fraterna soccorrere una Provincia, nella quale 
tanto è caldo il patriottismo, quanto è grande 
la miseria. 

Grazie, onorevoli colleghi ! 
E ora, poiché manca la materia del contendere,, 

poiché lievi obiezioni sono state mosse al disegno 
di legge, non ho che da intrattenermi brevemente 
di questo. 

; All'onorevole Sonnino ha risposto' ampia-
mente l'onorevole Luzzatti. L'onorevole Sonnino 
mi-sembra abbia perduto di vista il carattere di 
questa legge. Con essa, come egli ha pur ricono-
sciuto, non si è voluto che apprestare un sollievo 
più immediato alle[nostre popolazioni non si è 
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voluto che cercar di trattenere la vita in quelle 
terre donde fugge. Come era possibile (è già una 
legge di cento articoli quella che abbiamo in 
esame) come era possibile codificare in essa an-
che i rapporti tra i proprietari e contadini? Que-
sta legge non provvede, è vero, direttamente al 
contadino, ma si propone di migliorare le condi-
zioni economiche della Basilicata; e non si mi-
gliorano le condizioni del contadino se non si mi-
gliora il complesso delle condizioni economiche 
di una infelice Provincia. 

Una frase è stata detta dall'onorevole Sonnino, 
che mi duole dover rilevare. Egli ha detto che due 
difetti ha questa legge; un difetto politico e un di-
fetto sociale. Il difetto sociale è quello di non aver 
codificato per la Basilicata i rapporti tra il conta-
dino e il proprietario. Avremo propizia occasione 
per far ciò; ma oggi non avremmo fatto che compli-
care la questione; e le difficoltà per noi sareb-
bero cresciute e dissensi sarebbero sorti. E il 
difetto politico? Questa legge, si dice, ha un ca-
rattere politico: il Governo lusinga, seduce, attira! 
Mi duole molto che l'onorevole Sonnino abbia 
pronunziato queste parole, e le abbia pronunciate 
rivolgendole ai deputati della Basilicata, terra 
misera, ma fiera; e i cui rappresentanti non 
mercanteggiano il loro voto. 

L'onorevole Maury ha mosso anch' egli al-
cuni appunti, ma è partito egli pure da un falso 
preconcetto. Il carattere della legge per la Ba-
silicata è modesto: essa non si propone di rifor-
mare il mondo, di portare il paradiso sulla terra. 
Intende ad apprestare aiuto e non ad altro. 

Ed ora al dissenso con l'onorevole Giccotti. 
Egli ha fatto della legge l'analisi più acuta, la 
critica più forte. Mentre molti dicono che molto 
si è fatto, ed anche troppo per la Basilicata, l'ono-
revole Ciccotti ha detto ed ha dimostrato anche 
in parte, che si fa poco e i beneficii saranno 
presso a poco, ha detto, illusori. 

Ora bisogna mettersi nel vero per giudicare 
dell'opera del Governo e della Camera. Qui il 
discorso è un po' difficile anche per me. Trabocca 
sempre dall' animo nostro la gratitudine verso 
colui che di questo disegno di legge è stato ini-
ziatore, e grande è il cordoglio, perchè l'espres-
sione di questa riconoscenza vada lungi, quasi 
vana, verso una tomba, al cimitero di Brescia. 
(Benissimo!) 

« Non aspiro ad alcun bene, ci disse l'onorevole 
Zanardelli a Potenza, non aspiro ad alcun bene 
maggiore, che quello di uscire da questa battaglia 
insieme a .voi vittorioso. » Ed ecco noi oggi pos-
siamo dirci vittoriosi ; ma manca il duce della 
battaglia ; senonchè la vittoria è stata guidata 
dal suo spirito! 

E certamente egli avrebbe voluto quello che 
il presente Ministero ha voluto. Egli nello studio 

con la Commissione avrebbe riconosciuti 
i mezzi proposti erano molto distanti dai fi 
siderati; e questo ha fatto il Governo at 
Considerati i proposti provvedimenti, non ] 
tato a dare ad essi intensità ed estensione 
giori. 

E certamente i provvedimenti almeno; 

cifre, dobbiamo ritenerli vistosi. Tutto < 
che ci avrebbe dato il primitivo disegno si rid 
a 27 milioni che si dovevano spendere in 
anni e dai quali bisognava sottrarre i cont 
della Provincia. Con questo modificato dii 
soltanto per il rimboschimento e per la sis1 

zione idraulica si spende la stessa somma 
ciò non basta, dice l'onorevole Ciccotti; n 
crediamo che basti. Ma potevamo noi prc 
di fare degli stanziamenti sufficienti? Non 
vano avere altro scopo, se non di avviar 
l'impresa, in modo che avesse in sè medi 
l'impulso e la forza per svilupparsi. E cred( 
questo si sia ottenuto. i 

Lo stesso onorevole-Ciccotti riconosce 
quanto alla viabilità e quanto alle opei 
rinsaldamento e risanamento degli abitati, 
abbastanza. Per i tributi, invece, esisteva 
completa lacuna nel disegno di legge dell' o 
vole Zanardelli; e noi abbiamo cercato, no 
colmarla, ma di fare qualche cosa in solliev 
contribuenti, e vi siamo anche riusciti. L'onori 
Ciccotti chiede di più, e l'onorevole Luzzatl 
ha già risposto. Creda però l'onorevole Cic< 
creda che quello che egli ha chiesto, e quelL 
egli propone, noi abbiamo chiesto e proposto 
c'era un limite. E non grazie debbo rendei 
ministri, ma quasi dovrei chiedere loro s 
per i tanti fastidi continui, che ad essi ho da 
per l'assedio, che ad essi ho fatto. Ma essi fu 
indulgenti e compiacenti, consentirono q 
che di più e meglio poterono consentire 

LUZZATTI LUIGI, ministro del tesoro. Tro 
dicono ! 

TORRACA, relatore. Troppo no, solt 
quanto di più si poteva; e il Governo e noi 
potevamo prescindere da quelle considerazio] 
ordine generale che s'impongono ad ogni buon 
liano. Altri, dopo di noi, faranno di meglio; meg] 
tutti farà l'onorevole Ciccotti, quando, nel tri 
delle sue idee, potrà sulla Basilicata versar 
cornucopia dell'abbondanza. Ma egli mi perm 
una riflessione. L'onorevole Alessio non è vei 
a fare il suo discorso, ma so quello che egli vo 
dire: avrebbe detto che con questo disegni 
legge non si risolve la questione della Basilio 
proprio così come ha detto l'onorevole Ciccott 
anche la mia tesi, ma con una differenza. È 
ietto di molti uomini politici il credere che c 
leggi e con gli ordinamenti si possano risoh 
le grandi questioni; ed è anzi il particolare dif( 
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si radicali; è l'illusione che alimenta il radica-
mo. Le grandi questioni si possono rendere man 
ano meno aspre, avviare alle naturali solu-
mi; si possono ottundere le punte; ravvivare le 
ergie sane ; domare le avverse; ma non di più. 

E la questione della Basilicata l'onorevole 
ccotti non risolverebbe anche se fossero appro-
di i suoi progetti militari e acquisiti 60 mi-
ini di economie al bilancio; non la risolverebbe 
smmeno se fosse presidente della Repubblica 
ciale; perchè a risolvere la questione della Ba-
icata bisognerebbe avere forza ricreatrice. Bi-
nerebbe mutare il suolo, il clima, tutto, meno 
abitanti che sono buoni; ed egli ed io siamo or-

gliosi di appartenere a quella terra sventurata, 
mque il Governo e la Commissione, in felice e 
mo accordo, non hanno avuto l'assurda pre-
sa di risolvere la questione della Basilicata ; 
i hanno messo le condizioni, per un miglio-
nento positivo e benefico ; e noi, eletti della 
.silicata, abbiamo piena coscienza di aver com-
ito il nostro dovere. 
Non ci aspettiamo riconoscenza. 
GRIPPO. Tutt'altro. 
TORRACA, relatore. Ma non ci si potrà 

*are il merito di aver fatto il più che si 
beva. Non si sarebbe osato sperare tanto. Una 
ge speciale per la Basilicata è già una grandis-
ìa cosa; ed è anche una grande cosa nel-
:dmamento italiano, perchè spezza la falsariga 

quella uniformità che inasprisce le disu-
iglianze {Bravo!) e nelle disuguaglianze dis-
^e gli Stati. E per ciò, appunto per ciò, è 
icurato il generale favore per questa legge, 
quale avrà (non v'è più dubbio alcuno, nè 
poteva essere) anche il voto di tutti i nostri 
fratelli meridionali. Questa legge, onorevoli 
Leghi del Mezzogiorno, apre una via per la 
,le noi passeremo, e voi passerete. Io invoco, io 
endo il voto concorde dell'urna; ed ho finito, 
»revoli colleghi. (Vive approvazioni — Con-
trazioni). 
PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare l'onore-
e Chimirri per fatto personale. 
CHIMIRRI. L'onorevole presidente del Con-
io rispose, come suole, con parola corretta 
usurata, ed io son lieto di aver provocato 
>vi affidamenti, che rincalzano le dichiarazioni 
l°e 3 decembre ricordate ieri, nel mio discorso, 
ricordai perchè le credo schiette: e non meno 
ìche ed esplicite mi parvero le dichiarazioni 
oggi, le quali come hanno fatto buona mi-
ssione qui dentro son certo faranno la stessa 
ressione nel Paese. 
Su tre punti egli non ha afferrato esatta-
ente il mio pensiero, o perchè le mie pa-
non gli giunsero intere all'orecchio o per-
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chè nel fervore del dibattito le ha interpretate 
in modo diverso da quello che suonano. 

Parlando delle qualità delle popolazioni meri-
dionali dissi, è vero, le parole rilevate senza 
malanimo, ma esse non erano nè potevano es-
sere dirette a Lei, di cui lodai invece la schiet-
tezza e l'avvedutezza politica, e se ne chiarirà 
leggendo il testo del mio discorso. 

Dissi pure che ai bisogni del Mezzo-
giorno si sarebbe provveduto meglio e in modo 
più razionale, facendo precedere un progetto 
d'insieme rispondente alle necessità più urgenti 
e comuni a tutta la regione, al quale non oc-
correvano lunghi studi, provvedendo in seguito 
gradatamente ai bisogni peculiari di ciascuna 
Provincia, ma la mia fu un'osservazione retro-
spettiva, che non mena a conseguenze. 

Mi rimproverò inoltre di aver fatte proposte 
vaghe e di essere incorso in una inesattezza 
rispetto alla Cosenza-Nocera, dimenticando che 
a questa linea con la legge del 1902 fu so-
stituita la Paola-Cosenza. Non l'ho dimenticato,, 
ma ricordava pure ch'essa è compresa fra le com-
plementari da costruirsi a scartamento ridotto, 
dopo le linee indicate nell'articolo 1 della legge 
e chiedevo non già che si spendessero i 100 e 
neppure i 32 milioni che sarebbero occorsi a 
parere dell'onorevole Prinetti per costruirle a 
scartamento ordinario, ma, rivolto all'onorevole 
Giolitti, lo eccitavo ad affrettarne la costruzione, 
dopo 24 anni di attesa, sia pure a scartamento 
ridotto. 

Quanto alle proposte da me fatte non ve 
ne ha una sola che non sia completamente 
illustrata e fondata sopra dati concreti. Ad 
ogni modo giacché il presidente del Consiglio 
ci affida, che compiuti gli studi ed accertati i 
bisogni di ciascuna Provincia analoghi a quelli 
della Basilicata, sarà provveduto nella misura 
delle disponibilità del bilancio, io prendo atto 
delle sue parole, che rivelano il pensiero del 
Governo in modo alquanto diverso da quello 

•enunciato dal ministro del tesoro. 
LUZZ ATTI LUIGI, ministro del tesoro. Siamo 

all'unisono. Perchè vuol creare un dissenso che 
non c'è. 

CHIMIRRI. Or sappiamo ormai la via da te-
nere per conseguire l'estensione dei benefici pro-
messi, e la seguiremo specie per quella parte della 
regione calabrese che è come il prolungamento 
della Basilicata e per la quale vi è già una 
relazione d'inchiesta compilata dal commenda-
tore De Nava. 

Gli studi, come vedete, non mancano, li com-
pleteremo e formuleremo a tempo opportuno 
le nostre proposte. Ma fra le tante domande 
rivolte al Governo ve n'era una precisa, con-
creta, alla quale non fu data alcuna risposta. Ri-
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cordai esservi due disegni di legge del 25 e 28 
giugno 1903, presentati dal Ministero Zanardelli, 
i quali, secondo il pensiero del proponente erano 
annessi e connessi con questo della Basilicata, 
e dovevano procedere di pari passo. Io chiedo 
al Governo : quei progetti li mantenete ? Non 
avendo il Governo risposto di volerli ritirare, 
giacché sono avanti la Camera, prego l'onorevole 
nostro presidente di assegnarli alla prima riu-
nione degli Uffici per essere esaminati e discussi. 

Ed ora darò brevi risposte al mio dolcissimo 
amico, il ministro del tesoro. (Si ride). 

MANTICA. Proprio (Libicissime rerum! 
CHIMIRRI. Io non so perchè a proposito di 

una questione tecnica Ella assumesse l'atteg-
giamento di un Jeova sdegnato saettandomi coi 
suoi dardi. 

. LUZZATTI LUIGI, ministro del tesoro. No, 
no piccoli giavellotti in caso : i dardi li lascio 
a lei. (Commenti). 

CHIMIRRI. Poteva non accettare il disegno 
da me abbozzato per l'esercizio del credito agra-
rio nel Mezzogiorno, ma dovea mostrarsi più equo 
nella sua critica, meno assoluto nei suoi giu-
dizi, imperocché dopo tutto il concetto di affi-
dare a un organo del Banco di Napoli questa 
forma di credito non è nuovo ; ne hanno scritto 
valenti economisti e la proposta fu esaminata 
ed accolta con plauso dalla Commissione consul-
tiva pel credito agrario. 

LUZZATTI LUIGI, ministro del tesoro. Ma 
- è il concetto nella sua infanzia, perchè la lette-

ratura ha mutato con la esperienza e dopo gli 
studi fatti sulla questione. (Commenti). 

CHIMIRRI. Mi ascolti, onorevole Luzzatti, 
e vedrà che il concetto da me esposto appar-
tiene a un periodo maturo e assai vicino. I suoi 
ricordi si arrestano alla soglia del Ministero; ma 
10 ho qui un volume che rimonta appena al 1901, 
donde risulta che il pensiero di affidare al banco 
dijNapoli il credito agrario venne dall'amministra-
zione del Banco nel 1897, dopo la crisi del 1893, 
e fu proprio lei che lo tradusse in legge. Era 
11 tempo degli amori fecondi (Viva ilarità), ed 
Ella, capo di una lunga schiera di deputati, 
presentò di sua iniziativa un progetto di legge 
per affidare al Banco di Napoli l'esercizio del 
credito agrario nel Mezzogiorno. 

LUZZATTI LUIGI, ministro del tesoro. Ah ! 
va bene, ma attraverso a corpi secondari inter-
medi che regolassero il funzionamento. Domando 
di parlare. (Interruzioni — Commenti). 

CHIMIRRI. Abbia pazienza, onorevole mi-
nistro, ed ascolti... 

LUZZATTI LUIGI, ministro del tesoro. Anzi 
mi rallegro! 

CHIMIRRI. Meglio così, perchè chi ha ra-
gione non si scalda ! 

LUZZATTI LUIGI, ministro del tesoro. Si 
figuri!... 

CHIMIRRI. E nel 1901 le condizioni de] 
Banco erano meno solide di adesso. Senonchè allora 
all'onorevole Luzzatti conveniva di magnificare 
quelle condizioni, oggi per comodo di polemics 
le assottiglia e le deprime. 

Ecco cosa egli scriveva del Banco, al quale 
nel suo parere, la mia modestissima prò 
posta minaccerebbe 1' ultima -rovina : « Esso 
tratto fuori d'imminente catastrofe, può ore 
con calcolata previdenza far sentire qualche be 
neficio agli agricoltori meridionali, privi di quelli 
Casse libere che in altri luoghi d' Italia hann( 
cooperato all'aumento sicuro della prosperità eco 
nomica. 

«L'opera della ricostituzione del Banco è av 
viata... gli effetti della legge 17-gennaio 189? 
corrisposero alle previsioni » e detto questo, bia 
sima acerbamente i giudizi informati a uno sco 
raggiante pessimismo, che, se esatti, ci permette 
rebbero soltanto di poltrire nell'ozio. 

Ecco dunque come Ella nel 1901 giudicava L 
condizioni del Banco confutando le obiezioni d 
coloro che lo credevano immaturo all'esercizio de 
credito agrario. E come glielo affidava, onore 
vole Luzzatti, ed in che limiti ? Il suo progetti 
autorizza la Cassa di risparmio del Banco di Na 
poli a diminuire della metà il conto corrente eh 
ha col Banco stesso e ad impiegare nei primi du 
anni il quarto, e poi un terzo delle attività dell 
Cassa predetta che ammontano a 54 milioni, i: 
operazioni di credito agrario. 

Di qui è chiaro che il principio che inforni 
la mia proposta è identico al concetto che moss 
l'onorevole Luzzatti nel 1901 ad affidare al Banc 
di Napoli questa salutare missione: la differenz 
sta in ciò che io faculto il Banco ad esercitarl 
coi suoi denari, ed Ella l'autorizzava ad operai 
coi denari altrui che il Banco deve restituire 
vista ai depositanti. 

Ma secondo il vostro progetto, egli dice, 
credito è fatto direttamente agli agricoltori ; mer 
tre io lo affidavo agli enti intermedi. Ebben< 
onorevole Luzzatti, furono appunto gli Istitu; 
minori di credito, come Ella afferma a pagina 
della relazione sopraricordata, che conferiron 
principalmente alla ruina del Banco, il quale r 
trasse perdite grosse e delusioni amare. Chi dii 
sipò tanta parte della sua fortuna se non quel! 
banche popolari che come funghi spuntavan 
dappertutto e alle quali fu concessa senza discei 
nimento e senza cautele tanta larghezza c 
credito, della quale abusarono? 

Se le condizioni del Banco erano tali fi 
dal 1901 da poterglisi affidare senza pericolo, a .ve 
stro avviso, le operazioni di credito agrario, tani 
più si può farlo oggi, giacché le condizioni d< 
Banco d'anno in anno sonosi fatte migliori. H 
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qui presente la relazione del 1902, da cui risulta 
che gli utili del Banco sono in continuo in-
cremento. Nel 1898 ammontarono a 7,800,000; 
nel 1902 crebbero a 10,608,000. Scemano le spese 
e crescono i profitti. Procede regolarmente la ri-
costituzione del patrimonio, il quale, come leggesi 
a pagina 26, anche detrat te le perdite accertate, 
derivanti da immobilizzazioni, in 24,771,000 lire, 
rappresenta la somma di L. 60,902,000; nella quale 
non sono comprese le riscossioni in conto del cre-
dito verso l'azienda fondiaria, che ascendono a lire 
7,158,000. Dunque la mia proposta non è così 
strana e vaporosa come affermò, senza dimo-
strarlo, il ministro del tesoro. Il Banco è in 
istato di esercitare il credito agrario. Se il ten-
tativo fa t to con la legge del 1901 fallì lo si 
deve a quegli Is t i tut i intermedi, tan to cari al-
l'onorevole Luzzatti, che con la loro resistenza 
resero vano il buon volere del Banco. I l pro-
getto dell'onorevole Luzzatt i autorizzava il Banco 
ad impiegare in operazioni di credito sino a 
14 milioni, senza timore di rovinarlo, e si dice 
pericolosa la mia proposta di prelevare, dagli 
utili netti, una prima somma di 500 mila lire, 
per creare la sezione autonoma di Potenza. 

COLAJANNI. Servono per ricostituire il ca-
pitale. 

P R E S I D E N T E . Non interrompa! Onorevole 
Chimirri, continui. 

CHIMIRRI. Il capitale si deve ricostituire, 
non dico di no; ma, siccome gli utili nett i 
da due milioni crebbero a tre, e ora si accostano 
ai quat tro milioni, nulla vieta che la metà 
di essi si accantoni per la ricostituzione del ca-
pitale, e l 'altra metà eia destinata al credito 
agrario, il quale non dà perdite maggiori di 
quelle che dànno altre forme di credito. Ono-
revole Luzzatti, Ella sa meglio di ogni altro 
che, nelle Provincie meridionali, anche il credito 
bancario è credito agrario dissimulato ; solo che 
si dà a grosse part i te che difficilmente o tardi 
si restituiscono ; e non si accorda ai veri lavo-
ratori, e agli agricoltori che hanno più vivo il 
sentimento della scadenza. 

Le piccole Banche le quali fanno da noi il vero 
credito agrario, non subiscono perdite notevoli. 
L'onorevole Luzzatti che è uomo modernissimo, 

mostra anch'egli intinto del pregiudizio, che 
ion vede altra forma di credito se non quella 
3he si fa ai negozianti e agli industriali. Si accorda 
senza difficoltà il credito a qualsiasi mercantucolo, 
3he esponendo pochi cenci in piazza, si prepara 
m comodo fallimento, e si ha paura di conce-
derlo agli onesti agricoltori per aiutare la più 
fasta delle industrie, l 'agricoltura. 

LUZZATTI LUIGI, ministro del tesoro. Lo 
lice a me che ho fa t to più credito agrario, di 
luello che Lei discorsi ? (Commenti). 

CHIMIRRI . Il credito fa t to al commercio 
riposa sulla fiducia personale; invece il credito 
agrario gode di un doppio privilegio : il legale 
e il convenzionale ; e, frazionato in piccole som-
me, presenta minori rischi. 

Io, come vedete, non intendo" affidare al 
Banco, istituto di emissione, operazioni di im-
mobilizzazione ; ma affido l'esercizio del credito 
agrario a sezioni autonome alle quali il Banco 
non dà che il primo impulso, cioè il capitale 
di. garanzia. 

Il mio progetto insomma migliora e corregge 
quello del 1901 completamente fallito. Non dico 
di più, giacché avremo tempo a tornarvi sopra. 

Ella disse, onorevole Luzzatti, che finché ri-
marrà alla direzione del Tesoro, il mio progetto 
non troverà grazia né ingresso. E che perciò ? 
Io sono paziente e calabrese; e, come Ella non 
resterà sempre su quel banco... 

LUZZATTI LUIGI, ministro del tesoro. No, 
no: anzi ! 

CHIMIRRI . ...quando da quel luogo di do-
lore, passerà al posto di deputato, spero che 
la mia idea sana e feconda potrà traddirsi ad 
effetto. 

P R E S I D E N T E . Ha facoltà di parlare l'ono-
revole ministro del tesoro. 

LUZZATTI LUIGI, ministro del tesoro. Mi 
guar derò bene dall 'affaticare la Camera a que-
st 'ora. Farò brevissime considerazioni. Ho preso 
la iniziativa insieme a quasi tu t t i i deputat i napo-
litani per il progetto di legge a favore del credito 
agrario. Non ho mai voluto che il Banco di 
Napoli facesse il credito diret tamente e ne dissi 
le ragioni. Dimostrai che le Casse di risparmio 
dei nostri paesi impiegavano una parte delle 
loro at t ivi tà nel credito agrario, e che così po-
teva fare anche la Cassa di risparmio del Banco 
di Napoli, ma vi misi dei limiti di somme e di 
garanzie. Non volli che la Cassa di rispar-
mio del Banco di Napoli si mettesse essa diret-
tamente in rapporto coi piccoli agricoltori, ma 
lo facesse traverso a istituti intermedi. Que-
sto corrisponde esattamente alle dichiarazioni 
mie fa t te oggi, non potendo dimenticare il pro-
getto del 1901. 

Devo dire alla Camera (e ringrazio l'onorevole 
Chimirri di avermene fornito l'occasione) che la 
Cassa di risparmio del Banco di Napoli fa 
ora il credito a questi istituti intermedi al tre 
e mezzo per cento, quindi a un saggio d ' inte-
resse molto equo. Per l 'eccitazione sua e 
per la crescente purificazione della vi ta econo-
mica nel Mezzodì, vanno sorgendo sotto forma 
di Consorzi agrari, che è la migliore di tu t te 
le istituzioni intermedie, delle organizzazioni, le 
quali non sono animate dal fine del lucro, ma 
soltanto da quello di non perdere nelle spese 
d'amministrazione e nei rischi eventuali! Allora 
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-con l'uno o con l'uno e mezzo per cento sopra il 
tre e mezzo possono fare il credito agrario e ga-
rantire la Cassa di risparmio del Banco di Na-
poli. Difatti da poche migliaia "di lire l'anno 
passato si è saliti a circa un milione di affari e si 
sono aperti castelletti per tre milioni. E qui 
ricordo di avere avuto una polemica con l'ono-
revole Colajanni. Io era impaziente e mi doleva 
che il direttore generale del Banco di Napoli 
facesse troppo poco; l'onorevole Colajanni, con-
servatore questa volta, osservava che il primo 
obbligo del" Banco di Napoli era quello di sal-
vare il proprio danaro. Ebbene, ogni volta che 
10 mi allontanerò da certe idee di conservazione 
economica sarò lieto di essere richiamato alla 
realtà positivista dall'onorevole Colajanni. (Si 
ride'— Bene!) 

PRESIDENTE. Esaurita la discussione ge-
nerale, verremo alla votazione dei diversi ordini 
del giorno. 

Il primo è dell' onorevole Dal Verme, ed è 
11 seguente : 

« La Camera, nel ritenere che i provvedi-
menti* eccezionali per la Basilicata sono giusti-
ficati dalla eccezionale situazione di una vasta 
Provincia tutta montuosa, la sola nel Regno 
nella quale si verifichi una minacciosa dimi-
nuzione di abitanti, invita il G-overno a presen-
tare un disegno di legge per l'applicazione del 
titolo I I I e delle sezioni l a , 2 l e 3a del titolo 
IV a quelle altre Provincie o circondari in cui 
saranno accertate condizioni altimetriche, topo-
grafiche, agricole ed economiche analoghe a 
quelle della Basilicata. » 

Ma quest'ordine del giorno non può trovar 
posto che alla fine della legge o per lo meno 
dopo che sarà approvato l'articolo terzo e quarto. 
Ora, anzitutto conviene che quegli articoli siano 
dalla Camera approvati. 

Viene poi il seguente ordine del giorno : 
« La Camera, approvando i concetti informa-

tori del disegno di legge in discussione, confida 
che il Governo, inspirandosi a uguali senti-
menti di equità e solidarietà nazionale, prov-
vederà a estenderne l'attuazione ad altre Pro-
vincie del pari sofferenti, specialmente riformando 
le leggi 2 agosto 1897 e 21 agosto 1900 in 
modo da concedere alla Sardegna uguale trat-
tamento. 

<< Cocco-Ortu," Garavetti, Pais-
Serra, Pala, Carboni-Boj, 
Cao Pinna, Giordano-Apo-
stoli, Solinas-Apostoli ». 

Viene poi l'ordine del giorno dell'onorevole 
Colaj anni. 

Ne do lettura : 
« La Camera, convinta che non ci può essere, 

vera unità politica e morale quando tra le parti 

che compongono la nazione è grande la di 
renza nelle condizioni materiali ed intelletti! 
convinta che la regione più sofferente d'Iti 
sia la Basilicata, in nome della giustizia e d 
solidarietà nazionale e nella speranza di poi 
nel più breve tempo possibile venire in ai 
alla Sardegna e al resto del Mezzogiorno, accc 
i criteri inspiratori del disegno di legge pei 
Basilicata e passa alla discussióne degli a 
coli ». 

Da ultimo gli onorevoli Colosimo, De Ns 
D'Alife, De Seta, De Novellis, Libertini 
squale hanno presentato quest'altro ordine 
giorno: 

« La Camera prende atto delle dichiaraz 
del Governo sui provvedimenti già presen 
pel Mezzogiorno e sulla necessità di estenc 
gradatamente, secondo il criterio del mag 
bisogno e compatibilmente con le disponib: 
del bilancio, alle Provincie che si trovin< 
condizioni analoghe a * quelle della Basilical 
disposizioni contenute nel presente disegni 
legge e passa alla discussione degli articoli 

Prego l'onorevole presidente del Consi 
di dichiarare se e quali accetta di questi oi 
del giorno. 

GIOLITTI, presidente del Consiglio, min 
dell'interno.Come ha osservato già giustam> 
il presidente della Camera, l'ordine del gii 
dell'onorevole Dal Verme non potrebbe et 
oggetto di votazione, perchè non potrebbe 
sere votato se non dopo votati i -titoli < 
legge ai quali si riferisce. 

L'ordine del giorno dell'onorevole Cocco-' 
è in fondo, come egli stesso riconoscerà, 
forme alle dichiarazioni che io aveva fatti 

Però nella forma implicherebbe quasi il 
cetto di estendere tutta la legge della Basili 
alla Sardegna, mentre per alcune parti forse 
sarebbe applicabile. 

Lo pregherei perciò di non insistere ne 
ordine del giorno e contentarsi di prendere 
delle dichiarazioni del Governo. 

I due ordini del giorno che restano, so; 
zialmente contengono lo stesso principio, 
la votazione della legge presente col con< 
che gradatamente, a misura della possibili 
benefici di questa legge siano estesi ad 
Provincie in tutto o in parte, secondo 1 
versità di condizione delle Provincie. 

Io pregherei l'onorevole Colajanni, l'o 
vole Colosimo e gli altri firmatari di riunire 
un ordine del giorno solo. 

COLAJANNI. A me le cose importano 
gli ordini del giorno. Io lo ritiro. 

GIOLITTI, presidente del Consiglio, : 
stro dell'interno. Allora resta soltanto "l'o 
del giorno dell'onorevole Colosimo ed altr 
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che non ho difficoltà di accentare, perchè 
ponde a ciò che ha dichiarato il Governo. 
Lngo ancora che siccome l'ordine del giorno 
norevole Colosimo parla in genere delle 
noie che si trovano in condizioni analoghe, 
i m p r e n d e anche virtualmente l'ordine del 
3 dell'onorevole Cocco-Ortu. Io credo che 
bbero così accordarsi tutti con un ordine 
iorno solo col proposito di votare pron-
ite questa legge. 

R E S I D E N T E . Onorevole Cocco-Ortu, man-
0 ritira il suo ordine del giorno ? 

OCCO-ORTU. Il mio ordine del giorno non 
esentato con l ' intento di provocare un 
della Camera, ma solamente per riaffermare 
e due Provincie sarde meritano il primo 
» tra quelle alle quali conviene portare sol-
1 ed efficace aiuto. 

ggiungo una sola osservazione, ed è che per 
a non occorrono nuove indagini e nuovi 

per conoscere le sue condizioni. Anzi per 
ion si tratta se non di attuare con mag-

larghezza di aiuti i provvedimenti stabi-
elle due leggi ricordate nel nostro ordine-
pra questo punto prendo atto volentieri 

dichiarazioni del presidente del Consiglio 
ritiro. 

R E S I D E N T E . Essendo stati ritirati gli ordini 
;iorno degli onorevoli Colaianni e Cocco-
, non rimane che l'ordine del giorno del-
revole Colosimo, accettato dal Governo, del 
i ho dato lettura. 
/O pongo a partito. 
E approvato). 

I seguito di questa discussione è rimesso 
seduta di martedì. 

V e r i f i c a z i o n e di p o t e r i . 
' R E S I D E N T E . La Giunta delle elezioni ha 
mtato la relazione sopra l'elezione del se-
o Collegio di Livorno (proclamato Marzoc-
.). Sarà stampata, distribuita e inscritta 
ardine del giorno di giovedì 18. 

I n t e r r o g a z i o n i . 
' R E S I D E N T E . Prego gli onorevoli segretari 
ar lettura delle domande d'interrogazione 
enute alla Presidenza. 
A R M E N I , segretario, legge : 

Interrogo il ministro dell'interno per sa-
se creda giusto il concetto di libertà del-

orità politica napoletana, che, per rispar-
si la doverosa repressione degli eccessi della 
aglia, in occasione delle feste carnevalesche, 
3Ìsce queste, con evidente sfregio della li-

bertà dei cittadini, desiderosi di onesto diver-
timento, e con grave danno del piccolo com-
mercio locale. 

« Aliberti; » 

« Il sottoscritto desidera interrogare l'ono-
revole ministro dei lavori pubblici per conoscere 
quale sia il risultato degli studi della Commis-
sione incaricata di esaminare le condizioni di 
stabilità del ponte ferroviario di Mezzanacort 
in relazione anche al suo completamento me-
diante il sovrapassaggio ; e se non creda giusto 
e doveroso accordare un sussidio al Consorzio 
provinciale costituitosi per la costruzione di tale 
sovrapassaggio destinato a garantire una comu-
nicazione facile e sicura, non solamente a van-
taggio dei quattro Circondari della provincia 
di Pavia separati dal Po e mancanti di ponti 
stabili, ma benanco a tutela degli interessi su-
premi militari e commerciali dello Stato. 

« Meardi. » 

« Interrogo l'onorevole ministro della pub-
blica istruzione, per sapere se non creda neces-
sario di rendere di pubblica ragione il risultato 
dell'inchiesta compiuta dalla Commissione Reale, 
al Conservatorio di musica di Napoli. 

« Capece-Minutolo. » 

« Il sottoscritto chiede d'interrogare il mi-
nistro della pubblica istruzione per conoscere 
le ragioni per cui i professori di fìsica delle 
scuole secondarie sono remunerati soltanto con 
cento lire annue per ogni ora settimanale d'in-
segnamento nelle classi aggiunte; mentre gli 
altri professori, anche delle discipline più affini 
e certo non maggiormente onerose, come la sto-
ria naturale, sono ricompensati con lire cento-
venti. 

« Battelli. » 

« Interrogo l'onorevole ministro delle finanze 
per conoscere se non creda opportuno ed equo 
che si provveda alla revisione dei redditi sui 
'fabbricati, dopo quattordici anni dall'ultima 
eseguita. 

« Rispoli. » 

« Interrogo l'onorevole ministro della marina 
per conoscere se non intenda provvedere alle 
condizioni anti-igieniche nelle quali son ridotti 
a lavorare alcuni operai del cantiere di Castel-
lammare, specie nell'officina calderai e nella cor-
deria. 

« Rispoli. » 

« Il sottoscritto interroga l'onorevole mini-
stro della guerra per sapere come e quando in-
tenda di riconoscere- utile per gli effetti della pen-
sione il servizio prestato per molti anni nella 
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Regia Accademia militare di Torino in qualità 
di straordinari dai professori che furono nomi-
nati titolari. 

« Battelli. » 

« Il sottoscritto interroga l'onorevole mini-
stro delle finanze per apprendere se non intenda 
prescrivere tassativamente che nelle quietanze 
per pagamento d'imposta fondiaria sia tenuto 
distinto in modo preciso e chiaro l'importo del-
l'imposta erariale da quella dei Comuni e delle 
Provincie. 

« Cottafavi. » 

PRESIDENTE. Queste interrogazioni sa-
ranno inscritte nell'ordine del giorno ai termini 

del regolamento. L'onorevole Battelli ha pr< 
sentato una proposta di legge, che sarà trasmess 
agli uffici per l'ammissione alla lettura. 

La seduta termina alle ore 18.50. 

Ordine del giorno per la seduta di lunedì. 

1. Interrogazioni. 
2. Svolgimento di interpellanze. 

PROF. AVV. L U I G I RAVANI. 
Direttore degli Uffici di Revisione e di stenografi 
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