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RICCIO VINCENZO, segretario, legge il pro-

cesso verbale della tornata pomeridiana prece-
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Congedi. 

PRESIDENTE. Hanno chiesto congedo, per 
motivi di famiglia, gli onorevoli: Lucchini An-
gelo, di giorni 4 ; Resta-Pallavicino, di 2 ; Doz-
zio, di 5; Civelli, di 8. Per motivi di salute 
l'onorevole Vienna, di giorni 3. 

(Sono conceduti). • 
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Presentazione di una relazione. 

PRESIDENTE. Invito l'onorevole Menafo-
glio a recarsi alla tribuna per presentare una 
relazione. 

MENAFOGLIO. A nome della Giunta delle 
petizioni mi onoro di presentare alla Camera 
un elenco di petizioni sulle quali la Giunta è 
pronta a riferire. 

PRESIDENTE. Questo elenco sarà stampato 
e distribuito. 

Lettura di proposte di legge. 

PRESIDENTE. Gli Uffici hanno autorizzato 
la lettura di alcune proposte di legge. 

Invito l'onorevole segretario a volerne dar 
lettura. 

RICCIO VINCENZO, segretario, legge: 

Proposta di legge del deputato Rosadi. 

Articolo unico. 
L'articolo 118 dell'ordinamento giudiziario 

è così modificato . 
« Nei giudizi avanti la Corte d'assise che si 

prevedono di lunga durata saranno sorteggiati 
in numero di sedici i giurati che debbono pre-
stare servizio. Gli ultimi quattro estratti pre-
steranno ufficio di supplenti. 

« Spetterà alla Corte decidere, su proposta 
delle parti o di ufficio, se sia opportuno appli 
care questa disposizione di legge. 

« Quando si fa luogo alla sua applicazione è 
elevato a trentadue il numero dei giurati da 
tenersi presenti ai termini degli articoli 113 e 
114 dell'Ordinamento giudiziario. » 

Proposta di legge del deputato De Luca Ippo-
lito. « Locazione delle zone di terreno dan-
neggiate coi mezzi di fusione che si ado-
perano nelle zolfare di Sicilia». 

Art. 1. 

Gli esercenti delle zolfare di Sicilia, quando 
abbiano pagato o prestato cauzione di pagare 
un'indennità pei danni cagionati ai colti altrui 
coi mezzi di fusione ch'essi adoprano, avranno 
azione per farsi cedere in locazione le zone di 
terreno, nelle quali i danni sono avvenuti. 

Rispetto alle zone comprese nella locazione, 
l'esercente è esonerato dai vincoli di cui nel re-
golamento approvato col reale rescritto del 
5 marzo 1851, per l'estrazione dello zolfo col pro-
cesso dei calcheroni. 

Art. 2. 

Se le parti non siano d'accordo, l'autorità 
giudiziaria determina il fìtto dovuto dall'eser-
cente, nel limite del giusto valore locativo in 
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uso nel luogo dove quelle zone di terreno sono 
situate, regola la locazione con tutte le altre con-
dizioni atte a conciliare nel modo il più equo 
le esigenze dell'industria zolfìfera e quelle del-
l'agricoltura, ed impone, ove sia d'uopo, le 
cauzioni pei danni che la fusione dello zolfo 
potrà cagionare ai miglioramenti esistenti nelle 
zone locate, secondo l'accertamento che sarà 
fatto di tali danni, al termine della locazione. 

Art. 3. 

La locazione può estendersi sino alla fine 
dell'anno colonico in cui cesserà l'esercizio della 
zolfara, ma l'esercente potrà sceglierla in qua-
lunque tempo, purché egli notifichi la disdetta 
all'epoca della consuetudine locale per l'affitto 
dei fondi rustici, e non meno di sei mesi prima 
della fine dell'anno colonico. 

Art. 4. 

Nelle locazioni di cui agli articoli precedenti, 
il privilegio stabilito dall'articolo 1598, n. 3, del 
Codice civile è esteso ai prodotti e ai mobili 
della zolfara, a servizio della quale la locazione 
è stata conceduta. 

Art. 5. 

Le azioni contemplate nella presente legge 
sono di competenza del pretore, nel cui Man-
damento è situata la zolfara. 

Proposta di ¡egge del deputato Cottafavi: « Ob-
bligo delie bonifiche delle cave di sterro 
e di prestito che costeggiano le linee fer-
roviarie. » 

Art. 1. 

Tutti gli Enti ed i privati proprietarii di 
cave, di sterro e di prestito che costeggiano le 
linee ferroviarie sono tenuti ad attuare le ne-
cessarie bonifiche per mettere le cave stesse in 
condizione di buona coltivazione d'igiene e di 
scolo. 

Art. 2. 

Coloro che entro il 31 dicembre 1905 non 
avessero ottemperato alle disposizioni dell'arti-
colo 1° della presente legge saranno puniti con 
una multa estensibile a lire mille, senza pre-
giudizio al diritto dello Stato di procedere alla 
espropriazione per pubblica utilità. 

Art. 3. 

Le cave di prestito e di sterro di proprietà 
dello Stato saranno entro il 1° quadrimestre 
dell'anno 1905 vendute all'asta pubblica al mag-
gior offerente a meno che i proprietarii fronti-
sti non si prestino entro il detto termine ad 
acquistarle a prezzo di stima. 

— 1 2 1 2 2 — 
—- DISCUSSIONI —• 
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Art. 4. 

Il ricavato delle multe e del prezzo di ven-
dita delle cave di sterro e prestito di proprietà 
dello Stato sarà devoluto alla Cassa nazionale 
di previdenza per la vecchiaia e invalidità de-
gli operai. 

Per l'incontro dei sovrani d'Italia e di Germania 
in Napoli. 

SANTINI. Chiedo di parlare. 
PRESIDENTE. Parli pure. 
SANTINI. Mi piace notare che oggi corre 

un giorno lieto e profìcuo per la pace. Due 
giovani Sovrani, amendue degna stirpe di seco-
lari eroi, si incontrano oggi in Napoli, bella e 
patriottica, a rinsaldare l'amicizia dell'Italia con 
la Germania ed a compiere, opera benefica per 
la pace. Io credo di interpretare il pensiero di 
tutti, pregando il nostro illustre ed amato pre-
sidente di far pervenire ai due Sovrani amici 
alleati l'espressione memore e riconoscente dei 
sentimenti di simpatia, di letizia e devozione 
del Parlamento italiano per questo novello e 
felice convegno. 

Mi è caro rammentare che l ' Imperatore di 
Germania fu l'amico affettuoso dei giorni lieti, 
ma anco dei tristi per noi : mi sovviene della 
sua partecipazione, amorosamente dolorosa, alla 
tragica fine di Umberto, Re nostro amatissimo, 
lagrimatissimo: non so obliare che all'indimane 
della battaglia sventurata, ma, per le armi no-
stre non ingloriosa, di Adua, Egli accorse a Ve-
nezia a stringere la mano al nostro Sovrano e 
con fraterno slancio a confortarlo, apprestando 
così prezioso conforto alla Nazione che ha cuore 
e pensiero comuni col suo Re. 

A Napoli, squisitamen!e e gloriosamente pa-
triottica, con quella sua calda, simpatica acco-
glienza, che puro e sincero rispecchia il pensiero 
italico, e che armonicamente si disposa all'in-
cantatore sorriso del suo cielo privilegiato, tocca 
meritato l'onore ed arride rosea la ventura di 
bene auspicare che la vita preziosa dell' Impe-
ratore germanico sia per lungo volger di tempo 
conservata alla nobile opera della pace. E Na-
poli, nella sua entusiastica espansione plaude 
con noi al nostro giovane, amato Re Vittorio 
Emanuele I I I , che del geniale Imperatore Gu-
glielmo è l'amico leale ed il fedele alleato. 

Sono sicuro di interpretare tu t to e sincero 
il voto della Camera, inviando reverente e fer-
vido il saluto augurale ai due Sovrani affinchè 
questo loro incontro valga a riconsacrare per 
lunga serie di anni il fecondo periodo di desi-
derata pace. (Approvazione). 

PRESIDENTE. L'onorevole Santini si rife-

risce alla visita dell'Augusto nostro Sovrano 
all'Imperatore di Germania in Napoli. Egli ha 
rammentati i vincoli di amicizia e di alleanza 
che da tanto tempo uniscono le due Nazioni e 
perciò propone che piaccia alla Camera di man-
dare un saluto ai due Sovrani manifestando la 
sua compiacenza per l'unione della nostra Italia 
alla Germania nostra nobile amica ed alleata, 
unione che è rappresentata dall' amato Sovrano 
nostro e dal cavalleresco Imperatore di Ger-
mania. ( Vive approvazioni). 

Porrò ai voti la proposta dell'onorevole San-
tini che piaccia alla Camera di mandare un 
telegramma a S. M. il Re, in cui si esprimano 
i sentimenti della Camera. 

(È approvata). 

Seguito e fine della discussione 
del bilancio di agricoltura, industria e commercio. 

PRESIDENTE. Ora procederemo nell'or-
dine del giorno il quale reca il seguito della 
discussione dello stato di previsione della spesa 
del Ministero di agricoltura, industria e com-
mercio per l'esercizio finanziario 1904-905. 

La discussione è rimasta sospesa al capi-
tolo 66. 

Capitolo 66. Personale - Boschi - Inden-
nità di residenza in Roma (Spese fisse), lire 
12,279. 

Ha facoltà di parlare su questo capitolo 
l'onorevole Montemartini. 

MONTEMARTINI. Se buon numero delle 
raccomandazioni che si fanno in questa occa-
sione non fossero destinate, non per malevo-
lenza di persone, ma per necessità di cose, a 
cadere nel dimenticatoio, io non dovrei oggi 
raccomandare una cosa che ho già raccoman-
data l'anno scorso, appunto in occasione di una 
simile discussione, e sulla quale torno oggi ad 
insistere perchè, onorevole ministro, si t ra t ta 
della pelle di tant i giovani funzionari bene-
meriti. 

Ella sa che la maggior parte del personale 
tecnico dell'amministrazione forestale, proviene 
dall'istituto forestale di Vallombrosa. In tale 
istituto sono ammessi giovani muniti di licenza 
liceale o di istituto tecnico, vi studiano quat-
tro anni e, stando alle promesse avute quando 
sono stati ammessi, dovrebbero essere collocati 
subito in posto con 1,200 lire di stipendio. Ora 
accade che non solo non sono collocati in po-
sto e debbono aspettare parecchi mesi ed an-
che degli anni prima di avere il posto, ma 
quando lo ottengono sono retribuiti con 58 
lire mensili di stipendio e per sopra più hanno 
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l'obbligo di fornirsi di una divisa costosa quanto 
la divisa militare. 

Le ammissioni all'istituto continuano nu-
merose, ma viceversa l'organico è stato dimi-
nuito, cosicché avverrà che questi giovani do-
vranno aspettare la promozione chissà quanti 
anni. 

Io raccomando all' onorevole ministro di 
porre rimedio a questo grave inconveniente 
così come lo ho raccomandato l'anno scorso. 
Spero che lo scarso numero dei deputati pre-
senti e la scarsezza delle raccomandazioni fat te 
in questa prima ora, serviranno a mettere in 
rilievo maggiormente la mia. 

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare l'ono-
revole ministro di agricoltura, industria e com-
mercio. 

RAVA, ministro di agricoltura, industria e 
commercio. Prendo atto delle raccomandazioni 
ripetute oggi dall'onorevole Montemartini sugli 
ispettori forestali. Io non posso modificare l'or-
ganico, perchè esso fu ridotto nel 1898 dalla 
Camera ; ma la Camera lo può ricostituire quando 
lo creda opportuno. E certo che la cura dei 
boschi richiede un ottimo personale, il quale 
dovrebbe essere posto in grado di mantenersi 
con decoro. 

Debbo anche osservare all'onorevole Monte-
martini che, appunto per ovviare allo sconcio 
a cui egli ha accennato, nel concorso dei fore-
stali che è stato fatto bandire da me, è stata 
posta in chiaro, per norma di tutti , la nuova 
condizione che loro si è fatta. 

L'Amministrazione ammette nell'istituto, ed 
in ciascun anno, solamente quel numero di gio-
vani che corrisponde alle vacanze probabili di 
organico. Essendosi ridotto l'organico, è ben 
naturale che bisognava ridurre le ammissioni. 
E ho messo nell'avviso di concorso di que-
st'anno l'avvertenza che non è sicura la imme-
diata nomina a sotto-ispettore. 

Del resto, onorevole Montemartini, è da 
considerare che la carriera forestale, mercè la 
quale un giovane, dopo aver compiuto il qua-
driennio di studii nell' istituto, può entrare im-
mediatamente, o quasi, ' in ufficio, avendo già 
promesse di pensioni e via dicendo, è delle più 
favorevoli. 

Forse nell'avvenire si dovrà allargare l'or-
ganico del personale forestale, ed allora l'incon-
veniente a cui egli accenna non accadrà. Ma 
intanto lo assicuro che oggi non ci sono pro-
messe d'immediato collocamento, perchè nel-
l'avviso di concorso ciò è stato bene stabilito. 

PRESIDENTE. Così rimane approvato il 
capitolo 66. 

Capitolo 67. Iasegnamento nell'istituto fore-

stale di Vallombrosa - Personale (Spese fisse)' 
lire 29,935. 

Capitolo 68. Spese per il mantenimento del-
l'istituto forestale di Vallombrosa ed altre re-
lative all'insegnamento ed alla diffusione del-
l'istruzione forestale - Trasporti, lire 42,800. 

Capitolo 69. Spese di amministrazione e 
coltivazione dei boschi inalienabili dello Stato 
e mantenimento di strade e fabbricati - Co-
struzione e riparazione di strade e casette nei 
boschi inalienabili dello Stato, lire 130,000. 

Capitolo 70. Gratificazioni per lavori e sus-
sidi agli impiegati addetti all'amministrazione 
forestale, lire 11,400. 

Capitolo 71. Sussidi agli ex-impiegati addetti 
all'amministrazione forestale, loro vedove e fa-
miglie, lire 14,000. 

Capitolo 72. Concorso nelle spese per la 
scuola pratica di silvicoltura per le guardie fo-
restali di Cittaducale, lire 9,000. 

Su questo capitolo 72 ha facoltà di parlare 
l'onorevole Roselli. 

ROSELLI. A me corre l'obbligo di rallegrarmi 
con l'onorevole ministro per il modo veramente 
lodevole con il quale procede la Scuola pratica 
di silvicultura per le guardie forestali a Citta-
ducale. Però non posso fare a meno di deplorare 
vivissimamente la noncuranza, per non dir peg-
gio, delle moltissime Provincie italiane, le quali, 
malgrado le reiterate esortazioni del Ministero, 
si sono mostrate restie ad inviare anche una 
sola guardia a quella Scuola di silvicultura. A 
rimediare a questo inconveniente io mi permetto 
di pregare il ministro di vedere se non sia il 
caso di riprendere in esame l'idea, già proposta 
dagli onorevoli Guicciardini e Baccelli, di avo-
care allo Stato l'intero corpo delle guardie fo-
restali italiane. Uno dei principali inconvenienti 
che si riscontrano in questo corpo delle guardie 
forestali, sta nel modo di reclutamento, perchè 
queste guardie vengono ingaggiate senza che 
nessuno si curi di vedere se hanno quei requi-
siti fisici e morali che sono indispensabili. Esse 
sono arruolate per massima parte tra contadini 
ignoranti e vengono poi ammesse nell'esercizio 
delle loro funzioni, nelle quali, l'onorevole mi-
nistro lo sa, o esorbitano, o si mostrano asso-
lutamente insufficienti. Ebbene quando si offre 
alle Provincie il mezzo di dare a queste guardie 
una istruzione rapida, efficace e gratuita, e le 
Provincie si ribellano anche a questo, mi per-
metta l'onorevole ministro che io faccia una 
raccomandazione. E poiché capisco che per que-
sto ci vuol tempo, io lo prego di fare in modo, 
perchè, quelle Provincie le quali hanno dei sus-
sidi, non dico rilevanti, ma abbastanza grandi 
per il rimboschimento, si curino di inviare alla 
Scuola di silvicultura qualcuna delle loro guardie 
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per dar loro quella istruzione che è indispen-
sabile. 

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare l'ono-
revole ministro di agricoltura, industria e com-
mercio. 

RAVA, ministro di agricoltura, industria e 
commercio. Terrò conto soprattutto della seconda 
parte della raccomandazione dell'onorevole Ro-
selli per la scuola delle guardie forestali. Egli, che 
ha avuto tanto affetto a questa scuola e ha tanto 
insistito per vederla sorgere, comprende che io 
non posso impegnarmi qui a trasformare un 
corpo delle guardie forestali delle Provincie in 
un nuovo corpo dello Stato. Non è un problema 
che si possa affrontare disgiuntamente dal pro-
blema delle foreste. Per la scuola di Cittadu-
cale, egli sa che ho adoperato tutte le cure e che 
ho cercato di eccitare le Provincie a valersene. Lo 
Stato spende 10 mila lire, e dà il personale 
ed il materiale scientifico. Tale spesa dovrebbe 
recare buoni risultati ; ed io mi varrò del suo 
consiglio per insistere presso le Provincie che 
hanno Consorzi di rimboschimento, o che hanno 
qualche ragione di gratitudine verso il bilancio 
di agricoltura, perchè si persuadano di mandare 
qualche elemento scelto ad apprendere quest'arte 
della coltura dei boschi che è per noi di grande 
importanza. 

PRESIDENTE. Con questo è approvato il 
capitolo 72. 

Capitolo 73. Spese per l'applicazione della 
legge forestale e della legge sui beni incolti dei 
Comuni; locali, mobili, casermaggio, armi, mu-
nizioni, cavalli, trasporti, industrie forestali, lire 
66,800. 

Su questo capitolo ha facoltà di parlare 
l'onorevole Farinet Alfonso. 

FARINET ALFONSO. Io desidero sapere 
dall'onorevole ministro a quale legge forestale 
alluda il capitolo 73. 

Questa domanda, posta qualche anno fa, 
avrebbe potuto apparire superflua, ma oggi è 
una domanda che si impone. 

Noi avevamo, noti bene l'onorevole mini-
stro, dico avevamo, una legge forestale del 1877, 
la quale non impedì la rovina dei nostri boschi, 
ma impedì assolutamente qualunque rimboschi-
mento, perchè non vi ha proprietario che voglia 
applicare al suo terreno una coltura la quale 
fa sì che immediatamente questo terreno viene 
confiscato senza alcun corrispettivo. Però que-
sta legge del 1877 ci lasciava qualche parvenza 
di libertà poiché i Comuni avevano voce nei 
Comitati forestali per far valere le loro ragioni 
contro le proposte e le prepotenze degli ispet-
tori forestali. 

Recentemente si era proposta una nuova 

legge forestale, la quale non rimediava assolu-
tamente a nulla, chè anzi aggravava tutti i di-
fetti della legge precedente, e che, mentre noi 
parliamo continuamente di decentramento, ac-
centrava ogni cosa al Ministero di agricoltura, 
e virtualmente veniva a sopprimere i Comitati 
forestali. 

Questa legge ebbe alla Camera l'accoglienza 
che tutti ricordano : siccome era una legge che 
avrebbe aggravato le condizioni di tutti i Co-
muni di montagna, siccome era una legge che 
non rimediava a nulla, ma che aggravava i 
danni della legge precedente, negli Uffici si no-
minarono otto commissari contrari, ed uno che 
a questo disegno di legge non era favorevole. 

Questo disegno di legge, come dico, soppri-
meva virtualmente i Comitati forestali ed ac-
centrava ogni cosa al Ministero. Esso fu man-
dato alla Commissione, assolutamente contraria, 
e non venne mai innanzi alla Camera. Ma in-
tanto è successo questo: che il Ministero di 
agricoltura in luogo e vece del Parlamento ha 
approvato quel disegno di legge, e con una 
serie di circolari mandate ai Comuni, e special-
mente ai prefetti, prescrisse che i Comitati fo-
restali (non lo dicono espressamente queste cir-
colari, ma questo si legge attraverso le righe 
di esse) che i Comitati forestali nulla avessero 
più da vedere sulle concessioni che potevano 
fare i Comuni, e che ogni cosa fosse accentrata 
al Ministero di agricoltura. 

Ogni anno nei nostri Comuni più alti di mon-
tagna, dove tutti gli abitanti hanno una certa 
quantità di legna dal Comune, e dove questo si 
verifica da secoli, si faceva questa distribuzione 
dal Consiglio comunale. Questa concessione 
non viene più ora approvata dal Comitato fo-
restale, dalla Giunta provinciale amministrativa, 
ma la proposta è senz'altro mandata al Mini-
stero di agricoltura, il quale tiene ogni proposta 
nei suoi scaffali; sicché viene l'inverno ed i 
nostri contadini si trovano nella necessità o di 
andare a tagliare le piante, esponendosi a pro-
cedimento penale o di passare l'inverno senza 
la legna necessaria per riscaldarsi. 

Yi è qualche cosa di più. Usando ed abu-
sando di queste circolari, il Ministero manda 
degli ordini assolutamente illegali, perchè fondati 
su questa nuova legge che non è approvata e 
non sarà mai approvata dal Parlamento, manda 
ordini ai Comuni dicendo: « è vietato di utiliz-
zare il terreno tale o il terreno tale altro », e 
così molti Comuni che con tutte le approva-
zioni e le autorizzazioni delle autorità compe-
tenti hanno dato in locazione dei terreni loro 
che da tempo immemorabile sono adibiti a 
pascolo, si vedono, dopo concluso l'affitto, vie-
tata dal Ministero di agricoltura l'utilizzazione 
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di questi terreni per cui si trovano in gravi 
liti con gli affittabili. 

E tutto questo perchè ? Perchè il Ministero 
di agricoltura ha voluto applicare una legge che 
non è legge, ha voluto sostituire sè al Parla-
mento ed ha legiferato in senso che è contrario 
per lo meno alla presunta volontà del Parla-
mento. . 

Io domando quindi all'onorevole ministro se 
quest'applicazione della legge forestale si rife-
risca alla legge del 1877 o a quella legge che 
il Ministero di agricoltura ha, contro il voto 
del Parlamento, fatto sua. In questo caso io 
solleverei una questione su cui chiederei il voto 
della Camera. 

Spero che l'onorevole ministro di agricol-
tura comprenderà la gravità di questa questione 
e vorrà revocare, se non espressamente, almeno 
tacitamente le disposizioni di quelle circolari 
che sono assolutamente contrarie alla legge del 
1877, e non sopprimerà più nè quei Comitati 
forestali, nei quali i Comuni possono far sentire 
la loro voce, nè l'azione della Giunta provin-
ciale amministrativa per accentrare tutto al Mi-
nistero, cosicché mentre noi ogni giorno par-
liamo di decentramento, viceversa da tutte le 
parti si fa un accentramento che costituisce 
una vera rovina per i nostri Comuni. 

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

TORRIGIANI. Io sono arrivato nell'Aula 
alle ultime parole del discorso dell'egregio collega 
Farinet ed ho udito i lamenti egli faceva ri-
guardo a certe circolari emanate dal Ministero di 
agricoltura le quali modificano, si può dire, la 
legge forestale. Ora di tali circolari noi abbiamo 
avuto più volte occasione di lagnarci perchè ef-
fettivamente il Ministero ha avocato a sè, esau-
torando i Comitati forestali, facoltà che non 
gli erano concesse dalla legge. Nel Consiglio 
provinciale di Firenze ha avuto luogo una grave 
discussione a questo proposito e si sono pre-
sentate le dimissioni del Comitato forestale. 

Io credo che tutto ciò che è stato fatto 
dal Ministero sia irregolare e contrario alla 
legge e nello spirito e nella lettera, e quindi 
più volte ho fatto istanza al ministro per la 
modificazione di questo stato di cose. L'ono-
revole Baccelli presentò al Senato, e fece ap-
provare, il disegno di legge che tutti cono-
sciamo. Contro le disposizioni di esso si sollevò 
l'opinione pubblica che ebbe un'eco nella Ca-
mera; tanto che quando si trattò di nominare 
la Commissione parlamentare, la quale doveva 
esaminare il disegno di legge, la Commissione 
stessa, ad unanimità, fu contraria ad esso. 

In seguito la Commissione parlamentare cre-
dette di dovere studiare profondamente la que-

stione e l'onorevole ministro sa che l'ha studiata 
coscienziosamente, presentando proposte di mo-
dificazione che toglierebbero una grande parte 
degli inconvenienti. 

RAVA, ministro di agricoltura, industria e 
commercio. L'ho detto io pure. 

TORRIGIANI. La Commissione parlarne ntare 
ha dunque adempiuto all'obbligo suo. Io so che 
l'onorevole ministro in questo momento è occu-
pato in altre gravissime questioni e quindi ha 
chiesto tempo per esaminare le proposte di mo-
dificazioni. Ieri stesso egli ha dichiarato che 
stava studiando la questione, e che, alla ripresa 
dei lavori parlamentari, verrebbe in seno della 
Commissione, per dire la sua opinione. Io quindi 
credo che tutti questi lamenti, i quali oggi si 
fanno, sieno in gran parte giustificati dal fatto, 
mi permetta di dirlo francamente, onorevole 
ministro, che mentre questo accentramento si 
è voluto fare nel Ministero, il Ministero poi 
non ha il personale adatto a studiare codeste 
domande, siano domande di svincolo, siano do-
mande di concessione di colture agrarie e di 
qualunque altro genere. Codeste domande si am-
massano nel Ministero, e non possono essere ri-
solute, perchè non c'è nemmeno l'organizzazione 
adatta a poter esaurire codeste domande. 

E questo è uno degli altri gravissimi incon-
venienti. Quindi prendo l'occasione per pregare 
vivamente l'onorevole ministro di veder di ri-
solvere la questione, al più presto possibile. Egli, 
con tutta sincerità (ne son certo), non può non 
riconoscere che, nell'animo di quelli che hanno 
studiato la proposta di legge, non vi è niente 
affatto il proposito di essere contrari al vincolo 
forestale... 

RAVA, ministro di agricoltura, industria e 
commercio. Lo so. 

TORRIGIANI. ...perchè tutti riconoscono 
perfettamente la ragionevolezza di questa legge, 
la quale è intesa a tutelare la conservazione dei 
nostri boschi e ad impedire i danni che dalla 
distruzione dei boschi possono derivare; ma tutti 
crediamo fermamente che non si risolverà mai 
la questione, fino a che ci si vorrà piccare a 
voler fare una legge che abbia uguali e sinte-
tiche applicazioni in tutte le regioni d' Italia, 
dove i bisogni sono tanto differenti. Onde, 
bisogna fare una legge la quale, determinando 
i criteri e gii scopi che deve avere codesta legge, 
lasci una grande larghezza nell'applicazione in 
modo che sia applicata secondo i bisogni delle 
varie regioni d'Italia. Questo è il concetto a 
cui si inspirano i nostri studi, e questo spero 
sia il concetto accettato dal ministro d'agri-
coltura e commercio, il quale è così intelli-
gente e così dotto in questa grave que-
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stione. Questa è veramente una questione che 
implica gravi interessi, non solo generali, ma 
anche particolari degli abitanti della montagna, 
e credo quindi valga la pena di studiarla con 
la più grande diligenza. (Approvazioni). 

PRESIDENTE. L'onorevole ministro di agri-
coltura, industria e commercio ha facoltà di par-
lare. 

RAVA, ministro di agricoltura, industria e 
commercio. Credevo veramente che iersera, an-
che per la lunga durata della seduta, fosse esau-
rita la questione dei boschi, che fu vivacemente 
t ra t ta ta . Ma oggi si riprende. 

Debbo dichiarare subito all'onorevole Tor-
rigiani, che le cose che egli ha ricordato qui 
oggi sulla proposta legge Baccelli, sono state 
già accennate da me, ieri sera. 

Come dichiarai ieri alla Camera, ho chiesto 
appunto qualche indugio alla Commissione, 
prima di recarmi in seno ad essa, perchè ero 
impegna tissimo pei t ra t ta t i di commercio e per 
altre cose urgenti, e perchè so che il problema 
è così grave, che non si può discutere senza 
una nuova preparazione di studi e senza l'intesa 
della Commissione. Dunque, accetto le dichia-
razioni dell'onorevole Torrigiani, perchè corri-
spondono perfettamente alle dichiarazioni mie; 
e sia sicuro che, appena ne avrò l'agio, lavo-
rerò d'accordo con la Commissione, per trovare, 
come ho già detto ieri e l'altro giorno, il punto 
medio per conciliare le varie tendenze che si 
determinano intorno al disputato principio della 
legge; e spero che l'onorevole Torrigiani sarà 
sodisfatto. 

Vengo all'onorevole Farinet. Egli ha comin-
ciato con l'arguzia di domandare quale fosse, 
per le foreste, la legge italiana; ma poi ha spie-
gato bene che sapeva quale fosse questa legge 
e si è lamentato dell'applicazione di essa. Per 
non spendere troppo tempo, dichiaro all'onore-
vole Farinet che le circolari, di cui si è lamen-
tato, non portano la mia firma e che, per me, la 
legge vigente è quella del 1877. Debbo dichia-
rare però che, se qualcuna ¡di quelle circola ri era 
un po' dura, rispetto alla tutela dei boschi, ed 
era anche un po' accentratrice, in quanto esi-
geva che tut te le domande fossero trasmesse al 
Ministero, senza imporre al Ministero stesso un 
termine per le risposte, questo stato di cose 
oggi - dopo vari reclami - è cambiato. 

C'è una circolare del tempo mio, firmata dal 
mio carissimo amico e collaboratore Del Balzo; 
ed ha ricostituito le cose in modo, che, pur 
avendo il Ministero una anticipata notizia ed 
una certa ingerenza nelle cose che si propon-
gono dai Comitati forestali, l'opera di questi non 
è tuttavia intralciata, nè turbata, seguitando a 

- funzionare come la legge vuole. Coloro che si 
lamentano delle disposizioni e degli ordini dei 

Comitati forestali, hanno modo di ricorrere alla 
IV Sezione del Consiglio di Stato, in base alla 
legge vigente. Quindi, onorevole Farinet, visto 
10 stato di qualche tempo fa e quello attuale, 
si persuada che la legge del 1877 si applica, e 

| si applica con quei temperamenti che la legge 
| stessa consente. Egli l'ha chiamata una legge 

che lascia qualche spiraglio di libertà, altri una 
legge che ha permesso la distruzione dei boschi; 
e forse queste due interpretazioni possono essere 
accettate entrambe, perchè la pratica della vita 
forestale italiana mostra in qualche luogo che 
si son distrutti i boschi e in qualche altro che 
si sono rispettati. Quindi rimandiam o pure alla 
discussione della legge forestale tut t i questi prò 
blemi, poiché a tale discussione ci verremo senza 
dubbio. Ma intanto gli onorevoli colleghi si per-
suadano che i Comitati forestali spiegano ora libe-
ramente la loro azione e la loro vita, mentre 
11 Ministero non intende nè di accentrare tu t t i 
i servigi, nè di far restare le pratiche negli scaf-
fali polverosi. (Benissimo !) 

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare l'ono-
revole Farinet Alfonso. 

FARINET ALFONSO. Che i Comitati fo-
restali continuino a deliberare, questo è un 
fatto che conosciamo; ma che il Ministero ab-
bia deliberato in luogo e vece di questi Comi-
tat i forestali, abbia deliberato inaudita parte, e 
cioè senza nemmeno interpellare'i Comuni in-
teressati, è anche cosa assolutamente indiscu-
tibile. 

RAVA, ministro di agricoltura, industria e 
commercio. Ma quando, onorevole Farinet, mi 
dica quando ! 

FARINET ALFONSO. Quello che io chiedo 
all'onorevole ministro si è che esamini attenta-
mente i ricorsi, che a lui pervengono da ogni 
parte, per evitare quelle gravi liti che, come 
ho detto testé, sono state provocate dal Mi-
nistero, forse per non aver sentite le parti 
interessate. Io ho piena fiducia che l'onorevole 
ministro esaminerà attentamente questi ricorsi 
e non vorrà costringere i Comuni a ricorrere 
tut t i alla Quarta Sezione del Consiglio di Stato 
per ottenere ciò che il ministro con uno studio 
adeguato delle pratiche stesse può risolvere fa-
cilmente da sè e senza spese da parte dei Co-
muni. 

PRESIDENTE, Rimane così approvato il 
capitolo 73. 

Capitolo 74. Sussidi e concorsi per rim-
boschimenti - Acquisto e trasporto di semi e 
piantine - Vivai e piantonai - Spese per colti-
vazione, custodia ed altro per promuovere 
nuove piantagioni, e spese per l'applicazione 
della legge 1° marzo 1888, n. 5238, sui rimbo-
schimenti, e della legge 30 marzo 1893, n. 173, 
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sulle opere pubbliche - Concorsi ai Comitati fo-
restali, lire 430,000. 

Su questo capitolo ha facoltà di parlare 
l'onorevole Cottafavi. 

COTTAFAVI. Questo capitolo 74 si può dire 
riassuma tutti gli sforzi del bilancio di agricol-
tura, industria e commercio a favore del si-
stema del rimboschimento, ed è perciò che va 
considerato quasi come il più importante di 
tutti sul tema tanto vessato e discusso in que-
sta Camera. 

Ora io credo che una delle ragioni per cui 
il rimboschimento, anziché essere aumentato, è 
pressoché diminuito, con lagnanza generale di 
tutti coloro che alla questione s'interessano, sia 
dovuta precisamente al sistema sbagliato che 
si è tenuto e che è fissato anche dalla legge 
in vigore, di rendere perno del rimboschimento 
stesso la Provincia anziché il Comune. 

Io vorrei che l'onorevole ministro studiasse 
profondamente questa questione, se cioè non sia 
possibile che perno del rimboschimento diventi 
il Comune; di modo che ogni Comune essendo 
investito della facoltà di chiedere al Ministero 
l'autorizzazione di attuare tutti quei provvedi-
menti che possono servire a rimboschire il pro-
prio territorio, ne venisse fuori, per le affinità 
di taluni Comuni che si appoggiano a vicenda, 
quel rimboschimento provinciale che di Provin-
cia in Provincia finirebbe per essere il rimbo-
schimento generale del nostro paese. Invece la 
Provincia dovrebbe essere l'organo per il dibo-
scamento in questo senso, che la parte attiva 
a favore del rimboschimento dovrebbe essere 
compiuta dai singoli Comuni, la parte negativa 
ossia la resistenza ai diboscamenti dovrebbe es-
sere compiuta dalla Provincia; e quindi senza 
il consenso della Deputazione e del Consiglio 
provinciale non si dovrebbe poter procedere a 
diboscamento alcuno. Io credo giusto il mio 
concetto che del resto è stato espresso anche 
da persone molto più competenti di me. 

Io colgo poi questa occasione per racco-
mandare anche all'onorevole ministro di dare 
incoraggiamenti alla Società Pro montibus et 
sylvis, la ' quale fa di tutto per rimettere in 
onore il culto dei boschi. L'onorevole ministro, 
che è pure rappresentante di un collegio della 
nostra regione, precisamente del collegio di Por-
retta, saprà quanta importanza abbia questa 
associazione, la quale appunto a Porretta come 
a Scandiano, come in altri luoghi, è riuscita ad 
organizzare delle mostre montane di prodotti, le 
quali hanno fatto conoscere a tutti coloro, che 
s'interessano di questa importante questione, 
quanto si sia fatto e quanto vi sia ancora da 
fare. Noi non dobbiamo dimenticare che nella 
Svizzera e nel Tirolo queste piccole industrie 

montane, che provengono direttamente dalla 
coltura del bosco, hanno assunto importanza 
grandissima nella economia pubblica, e nella 
economia non tanto regionale quanto nazionale. 
Credo che l'onorevole ministro, secondando que-
sta bella iniziativa, tra cui quella dei poderi 
alpicoli modello, che potrebbe anche risolvere 
una parte di quella questione sociale del disagio 
che si trova nelle popolazioni montane, dando 
loro un incoraggiamento, potrà giovare al bene 
pubblico e potrà far sì che nelle discussioni 
venture dei bilanci non vi sia tutta quella quan-
tità di lamentanze che si sono mosse in ordine 
alla boschicultura italiana. 

Mi affido a lui che è persona la quale alla 
competenza unisce il grande affetto per l'impor-
tante questione, e voglio sperare da lui una 
parola di incoraggiamento, incoraggiamento non 
all'oratore che ha parlato di questo argomento, 
ma a tutti coloro che con tanta abnegazione 
si sono prestati ad illuminare il pubblico, ad 
ammaestrare gli agricoltori, e a creare una in-
dustria boschiva in Italia. 

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare l'ono-
revole ministro di agricoltura, industria e com-
mercio. 

RAVA, ministro di agricoltura, industria e 
commercio. Prendo nota molto volentieri delle 
osservazioni fatte dall'onorevole collega Cotta-
favi per l'esperienza che ha della materia fo-
restale e per l'amore che egli nutre per le re-
gioni dell'Appennino, dove questo problema si 
manifesta più grave e complesso. 

Lascio a parte la questione generale di stabi-
lire il fulcro del rimboschimento in un ente piut-
tosto che in un altro. Ma voglio e debbo dire 
che anche l'opera dei Comuni è costantemente 
incoraggiata dal Governo. Quando doman-
dano aiuti, consigli, piante; quando inviano 
progetti di rimboschimento, sono favoriti dall'Am-
ministrazione. Non mi sono mai preoccupato, 
nel chiedere da deputato (perchè la cura dei 
boschi l'ho sempre avuta nell'animo), o nell'e-
seguire come ministro, non mi sono mai preoc-
cupato di guardare se la domanda veniva dalla 
provincia, dai Consorzi o dai Comuni ; in qualun-
que modo ho sempre cercato di favorire le pro-
poste imprese. E debbo assicurare l'onorevole 
Cottafavi che i Comuni attivi e desiderosi di 
provvedere al loro rimboschimento saranno aiu-
tati, come sono stati aiutati sin qui, e che anzi 
furono eccitate le Provincie a costituire i Con-
sorzi di bonificamento montano per provveder 
meglio a questo servizio. 

Quanto alla Società Promontibus, io ne sono 
socio antico, ne seguo i lavori, incoraggio il suo 
giornale e desidero che sia sviluppata, e l'aiuto 
nel miglior modo che posso. Ho avuto anzi ire. 
quenti relazioni, anche in altri tempi, per ve-
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dere di agevolare il rimboschimento nella re- ! 
gione dell'Appennino centrale, dove le frane, 
più che l'opera dell'uomo, hanno rovinato gran 
parte degli antichi boschi. E mi è simpatica 
l'idea dei poderi di montagna, i quali ci gio-
vano per molti rispetti e dànno esempio alle 
popolazioni di quello che si potrà fare. 

Il Ministero esercita l'opera del rimboschi-
mento mediante le Provincie, mediante i Con-
sorzi che si formano, e mediante i Comuni. Di-
stribuisce gratuitamente piante a tutti coloro 
che le domandano a scopo di rimboschimento, 
e l'anno scorso quasi 11 milioni se ne sono 
mandate; dà consigli e pareri per mezzo degli 
impiegati suoi e degli ispettori forestali, ed anche 
agevola le opere di rimboschimento fatte da 
Consorzi. 

In questi ultimi anni si sono spesi più di sei 
milioni. Ho qui sott'occhio un quadro, che chiedo 
di potere allegare, perchè la Camera abbia idea 
esatta di ciò che in quest'ordine di cose si fece 
senza tornare più sopra a questi dati di fatto 
non bene noti. 

L'onorevole Cottafavi e il relatore del bi-
lancio rilevano che il rimboschimento in Italia 
ha bisogno di maggiore impulso, essendo quello 
che si fa ora, troppo poco. Dicono che se le 
finanze lo consentissero, dovrebbe il rimboschi-
mento stesso farsi a cura e spese dello Stato. 

Certamente sarebbe opportuno che l'azione 
fosse direttamente esplicata dallo Stato, con 
mezzi adeguati alle grandi esigenze odierne, ma 
con tutto ciò non bisogna credere che, in un 
periodo relativamente breve, si possa giungere 
alla soluzione del grave problema, perchè il 
rimboschire è opera di lunga lena, esigendo la 
cultura boschiva cure successive per lunghi anni, 
per potersi dire assicurata. 

Il principio, del resto, dell'intervento diretto 
dello Stato può dirsi che incomincia a farsi 
strada, essendo stato consacrato nel disegno di 
legge sulla Basilicata, testé approvato dalla 
Camera elettiva. 

Ma non si deve pretendere che tutto debba 
fare lo Stato. Occorre anche una maggiore ini-
ziativa da parte dei proprietari '¡dei terreni da 
rimboscare, i quali, dal punto di vista econo-
mico, sono i primi interessati. 

Il servizio dei rimboschimenti in Italia, lo 
ripeto, si esplica : 

a) mediante la costituzione di Consorzi fra 
lo Stato e le Provincie, in base a quanto san-
cisce l'articolo 11 della vigente legge forestale 
del 20 giugno 1877, n. 3917 (serie 2a); 

b) mediante lavori di cultura boschiva a 
dimora nelle foreste demaniali inalienabili; 

c) mediante sussidi e concorsi ad Enti mo-
rali, sia per il rimboschimento dei beni incolti 
patrimoniali dei Comuni, a norma della legge 
4 luglio 1874 n. 2011 (Serie 2a), sia per il rim-
boschimento di altri terreni di Corpi morali in 
genere ; 

d) mediante le opere di sistemazione fo-
restale nei bacini montani, in esecuzione della 
legge 2 agosto 1897 n. 382, portante provvedi-
menti speciali sulla Sardegna; e finalmente : 

e) mediante la ^.concessione gratuita, da 
parte dello Stato, di sementi e di piantine fo-
restali; 

/) e la legge speciale per la Basilicata. 
I Consorzi di rimboschimento finora costituiti, 

a norma dell'articolo 11 della vigente legge fo-
restale, sono venti: altre trattative sono in corso ; 
ma, se lo stanziamento non verrà conveniente-
mente aumentato, non sarà possibile all'ammi-
nistrazione mantenere gli impegni derivanti dalle 
trattative stesse ed altri che potessero sorgere. 

II prospetto che allego rende conto dei la-
vori fatti e delle spese sostenute, così nel-
l'anno 1903, come dal 1867 al 31 dicembre 1903, 
complessivamente nelle Provincie aventi Consorzi 
di rimboschimento che svolgono la propria azione 
per mezzo dei rispettivi Comitati forestali, nei 
boschi demaniali inalienabili, in altre Provincie 
non aventi Comitati forestali, e nella Sardegna, 
in esecuzione delle leggi speciali portanti prov-
vedimenti per quell'isola. 

I vivai forestali governativi sono 49, della 
superfìcie complessiva di ettari 53, capaci di 
una produzione media annua di oltre dieci mi-
lioni di piantine atte al rimboschimento. 

Dal 1867 a tutto l'anno 1903 si sono distri-
buite a Comuni, Enti morali e privati, gratui-
tamente, a scopo di rimboschimento, 81 milioni 
di dette piantine e 78 mila chilogrammi di se-
menti, con che si sono redenti alla coltura 
boschiva, secondo le informazioni da me avute, 
14,490 ettari di terreni nudi, ai quali ettari aggiun-
gendo la superficie rimboschita dal 1867 al 
31 dicembre 1903, indicata in ettari 23365.33.06, 
nel prospetto, che presento, si hanno comples-
sivamente ettari 37855.33.06 rimboschiti. 

Le domande aumentano ogni anno più, con 
un crescendo assai confortevole, e, se si avranno 
maggiori fondi, converrà crescere nuovi vivai 
per poter corrispondere a tutte le richieste. 



Rimboschimenti eseguiti a spese dei Governo o coi concorso di esso dall'anno 1867 a tutto l'anno 1903. 

Numero Superficie 
Superficie rimboscata in esecuzione dei nuovi 

Spesa sostenuta 
dei totale 

Superficie rimboscata in esecuzione dei nuovi Spesa 
Periodo di tempó progetti 

approvati 

indicata 
nei progetti 

approvati 
progetti 

e di quelli 
precedentemente 

approvati 
dal 

Governo 
da 

altri enti 
dai 

privati 
complessiva Osservazioni 

E t t a r i E t t a r i L i r e L i r e Lire L i r e 
i 

In Provincie aventi Comitato sussidiato. 

1 13 1135.07.00 549. 39. 53 187,636.39 221,375. 25 8,618.33 417,629. 97 di cui L, 208,774. 56 per opere d'arte 

In altre Provincie non aventi Comitato sussidiato. 

1 30.00.00 87.20.12 29,230. 01 777. 47 » 30,007.48 id. L. 5,909.70 id. id. 

Anno 1903 Nelle foreste inalienabili dello Stato. 

2 16.00.00 27. 47. 54 12,728. 47 » 12,728. 47 

Rimboschimenti in esecuzione della legge 2 agosto 1897 , n. 382, sulla Sardegna. 

» » 205. 36. 49 32,873.53 10,957. 85 » 43,831 38 di cui L. 20,902.04 id. id. 

Totale. . . 16 1181.07.00 869.43.68 262,468.40 233,110. 57 8,618. 33 504,197. 30 di cui L. 235,666. 30 per opere d'arte 

Dall'anno 1867 a tutto l'anno 1902 1005 49697.58. 98 22495. 89. 38 2,799,328. 45 2,938,824. 63 445,383.65 6,183,536. 73 di cui L. 3,337,530.92 id. id. 

Totale generale. . . 1021 50878.65.98 23365. 33. 06 3,061,796. 85 3,171,935. 20 454,001. 98 6,687,734.03 di cui L. 3,573,197.22 id. id. 
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L'onorevole Cottafavi ha fatto un' ultima os-
servazione che mi preme di correggere subito, o, 
dirò meglio, di colorire. Egli ha detto : la spesa 
rimane costante; voi, volendo contentare tutti 
i richiedenti, finite per ridurre i lavori, mentre 
il bisogno cresce. La sua osservazione sarebbe 
giustissima, ma debbo ricordare che oggi ab-
biamo la legge della Basilicata, con la quale 
abbiamo largheggiato grandemente (sono vari 
milioni in 30 anni) per le spese di rimboschi-
mento : è questa anzi la spesa fondamentale per 
parte della mia amministrazione. Di qui due 
buoni risultati, e cioè: l'aiuto diretto per quella 
Provincia, e la possibilità di poter disporre per 
altre Provincie dei mezzi che prima andavano a 
beneficio della Basilicata. Quindi, sommando i 
due capitoli, un miglioramento c' è. E l'opera 
generale del rimboschimento migliora e prosegue. 

PRESIDENTE. Così rimane approvato il 
capitolo 74. 

Capitolo 75. Stipendi ed indennità al perso-
nale di custodia dei beni ademprivili nell'isola 
di Sardegna e dei tratturi del Tavoliere di Pu-
glia (Spese fisse), lire 85,790. 

Capitolo 76. Custodia dei beni ademprivili 
nell'isola di Sardegna e dei. tratturi del Tavo-
liere di Puglia - Spese d'ufficio - Sussidi per 
acquisto di cavalli - Acquisto e riparazioni di 
bardature per cavalli delle guardie e dei briga-
dieri forestali, lire 3,000. 

Capitolo 77. Miniere e cave - Stipendi ed 
indennità al personale minerario (Spese fisse), 
lire 254,019.29. 

Capitolo 78. Personale addetto alle miniere 
ed alle cave - Indennità di residenza in Roma 
{Spese fisse), lire 13,028. 

Capitolo 79. Insegnamento minerario - Sti-
pendi ed assegni al corpo dirigente ed insegnante 
nella scuola mineraria di Caltanissetta (Spese 
fisse), lire 17,407.50. 

Capitolo 80. Concorsi e sussidi fissi a scuole 
minerarie, lire 13,000. 

Capitolo 81. Miniere e cave - Indennità va-
rie, ispezioni, libri, strumenti, sussidi a scuole 
minararie - Trasporti, lire 47,000. 

Capitolo 82. Miniere e cave - Retribuzioni 
ad amanuensi addetti agli uffici minerari - Spese 
per lavori straordinari di copia negli uffici me-
desimi - Assegni al personale straordinario di 
servizio, lire 12,940. 

Capitolo 83. Amanuensi addetti agli uffici 
minerari - Indennità di residenza in Roma (Spese 
fisse), lire 75,395. 

Capitolo 84. Servizio geodinamico e meteoro-
logico - Personale (Spese fisse), lire 75,395. 

Capitolo 85. Servizio geodinamico - Spese 
d'ufficio, istrumenti, libri, locali, ispezioni e mis-
sioni - Trasporti, lire 

Capitolo 86. Meteorologia - Personale - In-
dennità di residenza in Roma (Spese fisse), 
lire 5,160. 

Capitolo 87. Meteorologia - Spese d'ufficio, 
locali, libri, riparazione d'istrumenti e loro si-
stemazione negli osservatori, ispezioni e missioni -
Trasporti, lire 9,000. 

Capitolo 88. Meteorologia - Compensi al per-
sonale dell'ufficio centrale di meteorologia e geo-
dinamica e sussidi al personale in servizio, o 
cessato dall'ufficio medesimo, alle vedove e fa-
miglie, lire 3,000. 

Capitolo 89. Spese per gli studi sui fenomeni 
dell'alta atmosfera, lire 5,000. 

Capitolo 90. Sussidi ad osservatori meteorici 
e termo-udometrici e di montagna, lire 27,000. 

Capitolo 91. Concorso nelle spese di annuo 
mantenimento dell'osservatorio astronomico e 
meteorologico di Catania e dell'osservatorio cen-
trale dell'Etna, lire 2,200. 

Credito e previdenza. — Capitolo 92. Perso-
nale di vigilanza degli istituti di credito e di pre-
videnza - Stipendi (Spese fisse), lire 30,400. 

Ha facoltà di parlare l'onorevole Santini. 
SANTINI. Traggo occasione da questo ca-

pitolo per congratularmi di un' ottima opera, 
compiuta dal ministro Rava e per compia-
cermi anche del modesto contributo, che io 
ho portato a questa resa di giustizia, mi si per-
doni la frase barbara, che l'onorevole ministro 
ha dato ad una questione, che interessava molti 
onesti impiegati dello Stato : voglio alludere alla 
Cassa nazionale di assicurazioni, che ha sede in 
Torino. 

Se io volessi qui tutte enumerare le immense 
difficoltà, attraverso le quali è dovuta passare 
questa santissima istituzione, combattuta nel 
modo più atroce dalla burocrazia, che, come 
negli altri, si annida anche nel suo Mini-
stero... 

RAYA, ministro di agricoltura, industria e 
commercio. No! no! 

SANTINI. ...allora osteggiata nel modo più 
disonesto dalle Compagnie di assicurazione... 

RAYA, ministro di agricoltura, industria e 
commercio. Nemmeno ! 

SANTINI. ...le quali si sono adoperate un-
guibus et rostris per impedire il riconoscimento, 
che l'onorevole ministro Rava ha giustamente 
decretato. 

Se io, dico, dovessi anche in parte enume-
rarle andrei all'infinito. Io ringrazio l'onorevole 
ministro per la cortese comunicazione, che, ram-
mentando la modesta opera mia, spesa a prò di 
questa Cassa, ha voluto inviarmi. 

L'agitazione era vivissima, ed io rammento 
che qui in Roma si accolse un meeting al 



Atti Parlamentari — 12132 — Camera dei Deputati 
LEGISLATURA X X I — 2 a SESSIONE — DISCUSSIONI — TORNATA DEL 2 6 MARZO 1 9 0 4 

Quirino, nel quale l'agitazione legittima, clie 
si produsse, fu un po' sedata dall'intervento 
di noi deputati liberali, che teniamo però al 
mantenimento dell'ordine. Soltanto degli impie-
gati dello Stato circa 120 mila sono inscritti alla 
Cassa nazionale: quindi il Governo ha fatto 
opera saggia a dare incoraggiamento e ricono-
scimento legale a questa, che era una legittima 
aspirazione. (Interruzioni). Sono state proprio 
le Società di assicurazione, ed io dovrò tornare 
su questo argomento delle assicurazioni, pur 
contrariato di non avere la competenza in 
questo argomento, come mi manca in tanti 
altri: ma io sono un vecchio apostolo dell'idea 
di coloro, che hanno detto che una grande ri-
sorsa per lo Stato sarebbe il monopolio delle 
assicurazioni. 

E rammento qui, a titolo d'onore, che il mio 
illustre amico Boselli, ministro delle finanze del 
tempo, nell'ultimo Ministero Crispi, nel 1895, 
quando il Ministero venne alla Camera a do-
mandare il bill dei decreti reali finanziari, quel 
piccolo aumento, troppo piccolo, approvato, che 
il ministro delle finanze del tempo, l'onorevole 
Boselli, propose sulle assicurazioni, fu aspra-
mente combattuto non dico da quella parte 
della Camera, ma da uno dei deputati che siede 
là, e ricordo bene come... 

Voci. Chi è ? 
SANTINI. Non importa ne dica il nome: è 

conosciuto, vi sono gli atti parlamentari. 
...l'onorevole Boselli si sdegnò e disse: mi 

meraviglio che questa opposizione mi venga da 
Lei, che è di una dinastia di assicuratori. 

Voci. Chi è ? 
SANTINI. Ma che faccio il questurino io ? 

Vi rimando agli atti parlamentari ; leggete quelli 
del 1895 e vedrete come stanno le cose. E poi 
io non vado appresso al pettegolezzo, nè mi 
faccio stuzzicare da quelle piccole provocazioni, 
che, sotto il sorriso, nascondono un senso di 
ostilità. 

Voci. No ! no! 
SANTINI. Il fatto è questo, e dico sarà 

opera grande del Ministero d'agricoltura se vorrà 
studiare il grave problema delle assicurazioni. 
Io parlo contro il mio interesse, perchè, mo-
destamente, posseggo qualche azione delle assi-
curazioni generali di Venezia. (Ilarità — Com-
menti). Ora dico la verità, mi sembra strano 
che le assicurazioni generali di Venezia abbiano 
la loro sede in una città che, dolorosamente 
per noi è, ancora soggetta al dominio straniero: 
in Trieste. (Interruzioni). Tanto più perchè i 
danari sono italiani ed i benefici vanno a vantag-
gio in buona parte degli stranieri. (Interruzioni). 

PRESIDENTE. Ma venga al suo argomento! 
SANTINI. Ma dirò di più: è una Società 

ormai austriaca, perchè quegli egregi signori sin-
daci e presidenti e consiglieri, legiferando e di-
scutendo naturalmente i bilanci in terra straniera, 
debbono essere osservanti alle leggi del paese, 
dove sorge questo palazzo. E vi è di più. Que-
sti Consigli di amministrazione sono tutti una 
casta, tutti d'un colore, con una leggera nuance 
di un colore diverso. 

E veda, onorevole ministro, è un problema 
grave: ne parlo così da dilettante, perchè non 
ho competenza, ma ho sentito dire che, se lo 
Stato potesse avocare a sè il monopolio delle 
assicurazioni, qualche centinaio di milioni en-
trerebbe nelle Casse dell'erario, milioni, che 
vanno ora quasi tutti in mani straniere. E 
dirò anche che, ogni qualvolta un modesto de-
putato si è permesso di toccare a questo argo-
mento, all'indimani i numerosi giornali specia-
listi delle assicurazioni hanno trattato nel modo 
più sconveniente questo deputato, dandogli 
magari del ladro e del mascalzone. {Oh! oh!) 
L'hanno detto a me! {Ilarità). 

E me lo diranno anche domani ! Tanto che 
10 mi recai a conoscere 3'illustre autore di 
quell'articolo, e dissi: voglio almeno conoscere 
la sua fisionomia! {Si ride). 

Dunque io richiamo la sua provvida e di-
ligente attenzione su questo argomento, e torno 
dove avevo cominciato, e finisco, alla Cassa 
nazionale delle assicurazioni. Immense difficoltà 
si sono dovute superare, e vi volle proprio, e 
non è adulazione, perchè non è nel mio carat-
tere, l'intervento energico del ministro Rava, 
per risolvere questa vexata quaestio, che tenne 
agitati gli impiegati dello Stato, che ha tro-
vato, non dico nella persona dei ministri, ma 
nel Ministero di agricoltura, spalleggiati dalle 
Società di assicurazioni, delle difficoltà enormi, 
risolute dal ministro Rava, e risolute di re-
cente, poiché la lettera del ministro Rava è di 
fresca data. 

Vede quanta potenza quanta influenza ma-
lefica spiegano le Compagnie di assicurazione 
attraverso la burocrazia dello Stato. 

Ciò è doloroso, perchè la burocrazia, e con 
questo nome non intendo toccare gli egregi 
funzionari dello Stato, dei quali ammiro l'abne-
gazione e l'intelligenza, la burocrazia in Italia 
è cosa di termine lato. 

E qui torno sempre sulla questione dell'in-
compatibilità morale dei deputati, che difendono 
cause, nelle quali è interessato lo Stato. Se il 
ministro delle poste fosse presente, credo po-
trebbe dirvi che in quella grave ed onesta 
battaglia, che ha impegnato contro la Società 
italiana dei telefoni, si trova trascinato avanti 
11 Consiglio di Stato, dove le comparse sono 
firmate da nostri egregi colleghi di questo, ed 
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anche dell'altro, più alto, ramo del Parlamento. 
[Commenti). Questa è storia documentata. 

A che serve la legge delle incompatibilità? 
Che male fa un colonnello o un generale di più 
o di meno? Che i deputati avvocati si acconten-
tino delle cause private e non vadano a difen-
dere cause contro lo Stato, che è l'ente, che i 
deputati dovrebbero avere il più caro ed il più 
sacro. 

Voci. Ha ragione! [Commenti). 
SANTINI. Io termino ringraziando di nuovo 

il ministro di avere fatto opera onesta, special-
mente a vantaggio di quegli impiegati dello Stato, 
che sono tanta parte dell'anima e del pensiero 
italiano: perchè, creda l'onorevole Rava, questi 
impiegati sono elementi preziosi, che è dovere 
del Governo di coltivare, e la loro agitazione 
non deriva da animo cattivo, ma è conse-
guenza delle miserrime condizioni, in cui si tro-
vano. 

Prendo dunque questa occasione per ralle-
grarmi del trionfo, che gli impiegati dello Stato 
hanno ottenuto per mezzo del ministro Rava, 
ed esprimo ancora l'augurio che quello che 
l'onorevole ministro Rava ha fatto in così breve 
periodo di tempo... 

RAVA, ministro di agricoltura, industria e 
commercio. Lasci andare. 

SANTINI. ...continui a farlo, e creda che 
tutti gli onesti (questa non è questione di par-
tito) dentro e fuori del Parlamento, prosegui-
ranno d'immenso amore l'opera sua onesta e 
provvida. [Benissimo!) 

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare l'ono-
revole ministro di agricoltura, industria e com-
mercio. 

RAYA, ministro di agricoltura, industria e 
commercio. Debbo rispondere una brevissima pa-
rola al collega Santini per la parte tecnica del 
suo discorso. Tralascio per necessità quelli che 
sono suoi apprezzamenti in ordine alla funzione 
parlamentare e via dicendo. 

Lo ringrazio delle parole eccessivamente be-
nevoli, che egli ha dette relativamente alla 
decisione, che, d'intesa coi miei colleghi del 
Gabinetto, poiché il problema era molto grave, 
ho potuto prendere intorno alla Cassa mutua 
delle pensioni di Torino. 

E uno dei più notevoli istituti di previ-
denza conta 200 mila soci, ma nacque al di fuori 
delle norme tecniche che debbono regolare le 
assicurazioni, e si trovava come un grande al-
bero cresciuto, ma non precisamente nel suo 
campo. Ma abbattere quest'albero in seguito 
alla legge sulle imprese tontinarie di ripartizione 
votata dalla Camera, mi pareva opera non fa-
vorevole alla previdenza. 

Ho cercato quindi di adattare l'Istituto alle 
norme della legge, studiando anche quello che 

è stato fatto in Francia con la « Società dei 
previdenti dell'avvenire », che si trovava presso 
a poco nelle condizioni della nostra. Ora, con 
opportuni temperamenti, tolte via le antiche, 
grandiose e forse impossibili e illusorie promesse, 
che erano state fatte in origine dalla Società di 
Torino, le promesse attuali assai ridotte e fis-
sate nel nuovo statuto, sono tecnicamente so-
stenibili. E sono soltanto promesse. 

Feci esaminare il problema anche da ma-
tematici e ho riservata al Ministero la facoltà 
di modificare ogni cinque anni le tariffe, perchè 
i nuovi inscritti non si trovino un giorno davanti 
a delle disillusioni. 

Debbo poi notare all'onorevole Santini che 
non ho trovato resistenze nella mia ammi-
nistrazione, perchè i funzionari, con a capo il 
valente e operoso commendator Magaldi, ora 
ispettore generale, sono buoni cooperatori del 
ministro. Mi è stato caro l'apprendere che dei 
200 mila soci 120 mila sono impiegati. Non lo 
sapevo. 

È una cifra assai alta e confortante per la 
previdenza della classe benemerita. 

SANTINI. Mi è stato assicurato, 
RAYA, ministro di agricoltura, industria e 

commercio. Io credo che si faccia opera bene-
fica ai funzionari e specialmente ai piccoli, rin-
forzando tutti questi sistemi di previdenza, che 
sono un po' scarsi in Italia e che valgono meglio 
per i loro bisogni. 

In quanto al monopolio di Stato per le as-
sicurazioni, l'onorevole Santini non vorrà oggi 
da me una risposta. Lo assicuro che una legge 
nuova per le assicurazioni è stata con gran cura 
studiata al Ministero ed approvata dal Consiglio 
di previdenza. Si aspetta il momento opportuno 
per presentarla alla Camera, dopo esaminata ' 
dal Consiglio dei ministri. Sarà allora pronta 
e opportuna l'occasione per discutere intorno a 
questo grave problema. Per esempio, onorevole 
Santini, il monopolio di Stato dell'assicurazione 
generale, o sulla vita, non so dove sia stato 
ancora organizzato; ma vi sono alcuni forti 
studiosi, con il Wagner di Berlino alla testa, 
che sostengono questa idea. 

L'assicurazione contro gli incendi è organiz-
zata come monopolio municipale in Danimarca 
e in altri luoghi e ha dati ottimi risultati; 
ma a conforto nostro dobbiamo dire che anche 
in Italia vi sono delle ottime- associazioni mu-
tue, come la Reale di Torino... [Interruzioni 
dei deputati Cottafavi e Santini). 

È sola ? In Italia abbiamo esempio di buone 
Società a premio mite, senza guadagni sover-
chi: però riconosco con l'onorevole Santini che 
il problema è di una grande importanza econo-
mica e finanziaria. Non entro nella teoria e 
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nella pratica dei monopolii di Stato. Si con-
trappone alla novità terribile dei trusts e dei car-
tells contro cui si preparano leggi e a favore 
di cui si espongono nuove dottrine economiche: 
è un mondo nuovo pieno di contrasti... ma non 
posso esaminarne le tendenze e le opere, più o 
meno buone, in occasione di questo capitolo. 
La Camera sarà stanca di tanti svariati argo-
menti. 

PRESIDENTE. Così è approvato il capi-
tolo 92. 

Capitolo 93. Personale addetto al servizio 
degli Istituti di credito e di previdenza - Inden-
nità di residenza in Roma (Spese fisse), lire 3,375. 

Capitolo 94. Spese per la vigilanza sulle Casse 
di risparmio e sui Monti di pietà e per la re-
visione e pubblicazione delle situazioni seme-
strali, dei rendiconti annuali e degli atti costi-
tutivi o modificativi dei detti Istituti, lire 58,140. 

Capitolo 95. Spese per la vigilanza degli 
Istituti di credito fondiario ed agrario, delle 
Società di assicurazione sulla vita, delle associa-
zioni ed imprese tontinarie e di ripartizione e 
di altri Istituti di credito e di previdenza e dei 
Consorzi per la esecuzione di opere di bonifica-
mento, lire 6,500. 

Capitolo 96. Indennità di viaggio e soggiorno 
alla Commissione consultiva per il credito agrario 
ed al Consiglio della previdenza - Spese diverse 
per il servizio del credito e della previdenza, 
lire 6,000 

Capitolo 97. Retribuzioni e compensi per 
studi e traduzioni occorrenti alla compilazione 
del bollettino mensile di notizie sul credito e 
sulla previdenza, lire 2,300. 

Capitolo 98. Medaglie e premi d'incoraggia-
mento e sussidi per promuovere lo svolgimento 
delle istituzioni di previdenza e cooperative e 
di quelle generalmente dirette a vantaggio delle 
classi operaie, lire 15,000. 

Su questo capitolo ha facoltà di parlare 
l'onorevole Daneo Edoardo. 

DANEO EDOARDO. Debbo rivolgere all'o-
norevole ministro una semplice raccomandazione. 

L'onorevole ministro sa quante difficoltà si 
incontrino nella pratica per esercitare una buona 
vigilanza intesa a fare osservare senza ecces-
sive seccature e fiscalismi, ma efficacemente, la 
legge relativa al lavoro delle donne e dei fan-
ciulli; egli sa pure che questa vigilanza è ora 
affidata agli agenti della forza pubblica e che 
questo servizio incontra gravi difficoltà e giu-
stificabili lagnanze e porta gravi inconvenienti; 
che d'altra parte il creare un corpo di ispet-
tori a questo scopo porterebbe ad altre diffi-
coltà non meno gravi di ordine tecnico e di 
ordine finanziario. Ora da qualche tempo a 
questa parte si nota tra gli industriali e fra i 

competenti, che si occupano specialmente del 
lavoro delle donne e dei fanciulli, un movi-
mento analogo a quello da cui nacquero le 
provvide associazioni e i sindacati fra gli utenti 
delle macchine e delle caldaie a vapore che 
diedero e danno ottimi risultati. Ora io desi-
dererei che da parte del Ministero, con sugge-
rimenti, con studi, con tutti quei migliori modi 
di incoraggiamento che non sieno solamente le 
medaglie ed i premi di incoraggiamento desti-
nati a promuovere le istituzioni di previdenza 
di cui si parla in questo capitolo, questo mo-
vimento venisse incoraggiato; tanto più che 
un'associazione di questo genere darebbe la 
maggiore garanzia per l'efficacia della vigilanza 
e per il suo esercizio senza inutili e irritanti 
seccature. 

Io non ho d'uopo di dare più ampio svol-
gimento a questa mia raccomandazione, ma 
confido che l'onorevole ministro la vorrà acco-
gliere con quell'amore e con quella attenzione per 
l'argomento di cui ha dato prova fin da quando 
si discusse la legge sul lavoro delle donne e dei 
fanciulli. 

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare l'ono-
revole ministro di agricoltura, industria e com-
mercio. 

RAVA, ministro di agricoltura, industria e 
commercio. Dovendo organizzare il servizio di vi-
gilanza per l'applicazione delle leggi sul lavoro 
votate dalla Camera, non dubiti l'onorevole 
Daneo Edoardo che terrò conto in modo speciale 
della sua raccomandazione e del suo consiglio. 

PRESIDENTE. Così rimane approvato il 
capitolo 98. 

Capitolo 99. Pubblicazione del bollettino delle 
Società per azioni (regolamento del Codice di 
commercio, articolo 52) (Spesa obbligatoria), lire 
75,000. 

Capitolo 100. Spese di vigilanza e diverse 
per l'esecuzione della legge 17 marzo 1898, nu-
mero 80, sugli infortuni del lavoro, lire 47,000. 

Ha facoltà di parlare l'onorevole Rispoli. 
RISPOLI. A proposito di questo capitolo, 

dopo aver fatto una raccomandazione per ciò 
che riguarda l'esecuzione della legge sugli in-
fortuni del lavoro, credo che trovi qui posto 
un'altra raccomandazione ali"onorevole mini-
stro, quella di voler disporre perchè i funzio-
nari dello Stato a ciò destinati, le Compagnie 
di assicurazione, e specialmente la Cassa Nazio-
nale, non siano avari, come ora sono, di dare 
le notizie che sono necessarie agli operai in-
fortunati. E spiego le mie parole. 

Avviene spesso che, per tutelare degli indu-
striali, ammessa anche la negligenza loro, gli 
operai nel caso di infortunio, e quel che è peg-
gio, in caso di morte degli operai, gli eredi 
loro abbiano bisogno di sapere, per esempio, 
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quale sia la Società a cui l'operaio era assicu-
rato. 

Ora avviene questo, che i funzionari ammi-
nistrativi, le Prefetture, le Sotto-prefetture, le 
Ispezioni di pubblica sicurezza, neghino di dare 
queste notizie. Tanto peggio avviene per la 
Cassa nazionale. A me è accaduto, non da molto 
tempo, di non aver potuto sapere neppure se 
per un determinato lavoro, un determinato in-
dustriale aveva o no l'assicurazione presso la 
Cassa nazionale. Io ho sostenuto che avrebbe 
dovuto averla, perchè il lavoro era governa-
tivo. 

Io riterrei che, a facilitare l'applicazione 
della legge sugli infortuni del lavoro, dovrebbe 
l'onorevole ministro agevolmente disporre che 
queste informazioni si dessero agli operai infor-
tunati e, ripeto, in caso di morte, ai loro 
eredi. 

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare l'o-
norevole ministro di agricoltura, industria e com-
mercio. 

BAVA, ministro di agricoltura, industria e 
commercio. L'onorevole Rispoli può stare sicuro 
che per parte del Ministero — per ciò che ri-
guarda la tutela degli operai e la difesa dei loro 
diritti — saranno applicate le norme della legge 
sull'assicurazione contro gl'infortuni. Io stesso 
mi trovo qualche volta a ricevere domande di-
rette di notizie da parte degli operai; e mi sono 
dato sempre premura di rispondere, specialmente 
quando le domande vengono dalla sua Provin-
cia, dove non è ancora diffusa la conoscenza di 
questa nuova legge; e cerco di incoraggiare le 
Società operaie che se ne fanno propagandiste. 
Nel caso concreto ignoro di quale Società di assi-
curazione sugli infortuni voglia parlare l'onore-
vole Rispoli. 

RISPOLI. Della Cassa nazionale. 
RAVA, ministro di agricoltura, industria e 

commercio. Per la Cassa nazionale è mio debito 
dichiarare che esercita un'opera benefica nel 
campo delle assicurazioni sugli infortuni; e che 
anche l'ultimo suo bilancio si è chiuso con 400 
mila lire di perdita per questo servizio. Il che 
dimostra con quanta umanità e con quanto di-
sinteresse esercita le assicurazioni operaie, le 
quali sono fatte con un sentimento di bene e 
come conviene appunto ad uno Istituto che non 
ha azionisti, nè ha dividendi da dare. Ad ogni 
modo, se qualche operaio fosse privo di notizie 
od altro, io seguirò il consiglio che mi viene 
dall'onorevole Rispoli. Solamente lo metto in 
avvertenza contro un fatto frequente, che cioè 
talvolta c'è certa gente che vorrebbe eccitare 
gli operai a far cause, anche quando non oc-
corre ricorrere all'intervento del magistrato, 
perchè la liquidazione delle indennità è con-
forme alla legge. Forse la Cassa si sarà un po' 

impensierita per timore che le sue stesse notizie 
servissero a far cause non opportune, non giuste. 
Ma, come servizio in generale, assicuro l'ono-
revole Rispoli che la Cassa opera bene e cer-
cheremo che migliori ancora con l'aiuto potente 
della Cassa di risparmio della Lombardia, sem-
pre generosa e benefica. 

PRESIDENTE. Così è approvato il capi-
tolo 100. 

Capitolo 101. Spese per le inchieste di cui 
agli articoli 67 e seguenti del regolamento ap-
provato con regio decreto 25 settembre 1898, 
n. 411, per l'esecuzione della legge 17 marzo 1898, 
n. 80, sugli infortuni del lavoro (Spesa obbliga-
toria), lire 45,000. 

Industria e commercio — Capitolo 102. Sti-
pendi agli ispettori dell'industria e dell'insegna-
mento industriale (Spese fisse), lire 17,000. 

Ha facoltà di parlare l'onorevole Daneo E-
doardo. 

DANEO EDOARDO. Io vorrei chiedere al-
l'onorevole ministro, in istile telegrafico perchè 
il tempo stringe, quale sia lo stato in cui si tro-
vano attualmente gli studi di una Commissione 
autorevolissima nominata recentemente per con-
cretare i mezzi e i modi dell'istituzione in To-
rino di un grande Istituto politecnico che, ad 
imitazione di fiorenti Istituti stranieri, risponda 
alle speciali esigenze della scienza, delle in-
dustrie, del commercio e della cultura tecnica 
moderna. 

Io non mi dissimulo la difficoltà e la com-
plessità dell'argomento. Ma poiché la prepara-
zione e la competenza degli incaricati di questi 
studi e quella dei ministri interessati nell'argo-
mento mi danno affidamento di una buona so-
luzione, desidererei che il ministro vedesse di 
concretarne rapidamente le risoluzioni. 

Egli sa che un Istituto quale il Museo in-
dustriale di Torino, perla sua essenza e per le sue 
tradizioni di rapido e continuo adattamento alle 
necessità delle industrie e della scienza moderna, 
ha necessità di poter evolversi e camminare con-
tinuamente conoscendo con certezza la sua 
strada e sopra stabile terreno. L'aspettativa di una 
fusione colla gloriosa scuola degli ingegneri e 
di un nuovo assetto non potrà a meno di in-
durre nei suoi dirigenti e nel Ministero una certa, 
se non sosta, lentezza e incertezza di procedere 
se dovessero troppo a4ungo attendersi i risul-
tati degli studi in corso. 

Io son sicuro che il Museo industriale di 
Torino, che ha compiuto finora e compie un'o-
pera altissima ed utilissima per la scienza e 
per la industria nazionale, la potrebbe compiere 
anche più larga e più utile quando potesse ar-
rivare alla funzione di politecnico con la sua 

j unione con la scuola del Valentino; ma ritengo 
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che sopratutto, anche più della vagheggiata 
fusione, importi che il cammino dell' Istituto 
resti sciolto sempre meglio da ogni pastoia e 
possa con autonomia didattica e amministra-
tiva procedere verso nuove mete. Come già 
energicamente seppe presiedere a questo movi-
mento il senatore Frola, dà ora affidamento 
di farlo degnamente l'oculata prudenza e la 
dottrina del nostro Boselli. 

Un'altra domanda di lieve importanza, ma 
che pure ha per gli interessati qualche gravità, 
voglio rivolgere all'onorevole ministro. Fu già 
portata qui alla Camera, ed ebbe diuturna trat-
tazione negli uffici ministeriali, la questione del 
titolo che risponda agli studi speciali di quelli 
che io chiamerò periti chimici o periti indu-
striali, che il Museo industriale di Torino ha 
istruiti, ma ai quali non può dare un titolo 
accademico. 

Ora i giovani che fanno cotesti studii hanno 
pure bisogno, poiché è professionale la loro car-
riera, e professionale l'intento per cui si ado-
perano, che un titolo (sia o non sia quello dot-
torale o di ingegnere) esprima con una parola 
la portata del loro diploma e il carattere cor-
rispondente della professione che vogliono eser-
citare. 

Vorrei pregare l'onorevole ministro di chiu-
dere anche in questo campo le porte ai lunghi 
studi, e di rassicurare questi giovani, i quali 
ormai sono lanciati nell'arringo delle professioni 
senza che si sappia bene che cosa valga e come 
si chiami il diploma a cui pure hanno diritto. 

Questi giovani hanno altre volte chiesto il 
titolo di ingegnere industriale, o quello di un 
dottorato equivalente, ma sorsero a ciò molte 
difficoltà e non infondate. 

Io non domando nessuna di queste denomi-
nazioni per essi, ma chiedo al ministro di af-
frettare la soluzione del già troppo agitato 
problema. 

Presentazione (li disegni di legge. 
PRESIDENTE. L'onorevole ministro dei la-

vori pubblici ha chiesto di parlare per presen-
tare alcuni disegni di legge. Ne ha facoltà. 

TEDESCO, ministro dei lavori pubblici. Mi 
onoro di presentare alla Camera il disegno di 
legge : Provvedimenti a favore dei danneggiati 
dalle alluvioni e frane del secondo semestre del 
1903 ed assegnazione di maggiori fondi per la 
sistemazione dei torrenti attraversanti l'abitato 
di Modica. 

Mi onoro pure di presentare un altro dise-
gno di legge : Autorizzazione di spesa per diverse 
opere pubbliche e determinazione degli stanzia-
menti nella parte straordinaria del bilancio dei 
lavori pubblici durante il quadriennio finanziario 
dal 1904-905 al 1907-908. 

Domando che questi due disegni di legge 
vengano inviati alla Commissione del bilancio. 

PRESIDENTE. Do atto all'onorevole mi-
nistro dei lavori pubblici della presentazione di 
questi due disegni di legge. 

L'onorevole ministro chiede che essi ven-
gano inviati alla Giunta generale del bilancio. 
(Pausa). 

Non essendovi osservazioni in contrario, così 
rimane stabilito. 

(Così rimane stabilito). 

Ss riprende la discussione dei bilancio di a g r -
coltnra, industria e c o w n m i o . 

PRESIDENTE. Ha fàcoltà di parlare l'ono-
revole Calissano. 

CALISSANO. Il capitolo in esame mi dà 
occasione di ricordare alla Camera una recente 
gloria del Museo industriale di Torino, il perfe-
zionamento ed il completamento dell'invenzione 
Marconi, dovuto alla mente d'un valoroso inse-
gnante di quell'istituto, il professore ingegnere 
Alessandro Artom, già allievo e collaboratore 
dell'illustre Galileo Ferraris. 

Egli aveva intuito da tempo che, a rendere 
sicuro e praticamente utile nella maggiore effi-
cacia l'uso del telegrafo senza fili, era necessario 
disciplinare il corso delle onde Herziane così da 
padroneggiarne la diffusione, ed ottenerne la 
dirigibilità, ed a conseguire questo intento si 
accinse con tenacia Alfieriana, egli nato e cre-
sciuto nella terra del Grande Astigiano. Sco-
perto il nuovo sistema, dopo studi lunghi ed 
esperienze faticose, l'Artom, con singolare mo-
destia, non volle che attorno al suo nome ed 
alla sua invenzione sorgesse rumore di pubbli-
cità e di lode, ma ebbe una sola ambizione, che 
l'illustre Marconi primo consacrasse col suo ri-
conoscimento e col suo plauso gli studi suoi 
felicemente compiuti e la perfezione raggiunta, 
che dall'Artom avrà il nome. 

Ad Alessandro Artom l'onore ancora della 
vostra parola di lode, onorevole ministro, in 
questa Camera, lode che sarà condivisa ed alta-
mente apprezzata anche dal Museo industriale 
di Torino, dove imparò sotto la guida di Ga-
lileo Ferraris il distinto inventore, che anche 
oggi è lustro di quell'Istituto. (Approvazioni). 

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare l'ono-
revole ministro di agricoltura, industria e com-
mercio. 

RAVA, ministro di agricoltura, industria e 
commèrcio. Comincerò con l'associarmi, con lie-
tissimo animo, alle parole dette dall'onorevole 
Calissano in onore dell'ingegnere Artom che è 
uno dei professori più degni del Regio Museo 
industriale di Torino, ed è veramente cultore 
nobilissimo di quell'insegnamento tecnico mo-
derno su cui si modellano tutte le nostre scuole 
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superiori, ed al quale pure, in diversa misura, 
mirano le scuole secondarie elle si vanno costi-
tuendo in Italia per creare quei lavoratori colti 
e quei tecnici che traducono ed applicano nel 
campo delle industrie gli insegnamenti della 
scienza. 

Il professor Artom è d'indole e di vita mo-
destissimo, come ha detto l'onorevole Calissano, 
ed è in ciò degno discepolo dell'illustre Galileo 
Ferraris, il quale della sua meravigliosa inven-
zione elettrotecnica, che ha trasformato tutta 
l'industria moderna, non prese nemmeno la pro-
prietà artistica che gli spettava. 

L'onore che va al discepolo sale anche al 
maestro che ha lasciato queste nobilissine tra-
dizioni e fama crescente e imperitura. (Appro-
vazioni). 

Risponderò ora all'onorevole amico Daneo. 
Egli ha troppa fretta nel voler conoscere le 
conclusioni della Commissione di cui ha parlato 
e che fu nominata solo a Natale. Come gli ono-
revoli colleghi sanno — perchè ne discussi lun-
gamente rispondendo all'onorevole Nofri che 
aveva mosso speciale interpellanza — a Torino 
si cerca di creare un grande Politecnico, che 
assomigli a quello di Charlottemburg, vicino 
a Berlino, e che sia come ria sintesi di tutti 
gli studi tecnici e professionali modernissimi, 
unendo, per questo alto scopo, la scuola del 
Valentino che ha tante splendide tradizioni nel 
nostro Paese e della quale forse molti allievi 
sono pure in questa aula, col Museo industriale 
che fu creato sino dal tempo di Cavour e che 
è la massima delle nostre scuole industriali e 
professionali, e di cui il mio Ministero si onora. 
Era presieduto dall'onorevole Frola e ora, poiché 
il senatore Frola è sindaco, dall'illustre collega 
Boselli. 

L'unione fa la forza ed io ho accolto vo-
lentieri l'idea di fondere i due Istituti, salvo 
poi a decidere da quale Ministero debba il nuovo 
Istituto dipendere, ed a studiare anche la pos-
sibilità di una certa autonomia scientifica, di-
dattica, ed in parte amministrativa. E stata 
nominata una apposita Commissione composta 
di professori di primissimo ordine, Cannizzaro, Cer-
ruti e Volterra, che cercheranno di risolvere questo 
tema della cui importanza sono compresi. Ma 
in due mesi e mezzo, o tre, non era possibile 
arrivare alla grave conclusione. Io, con bel garbo, 
farò presente alla Commissione il voto dell'ono-
re, vole Daneo, ma non oserei eccitarla a con-
cludere subito, perchè temerei che essa dubi-
tasse che io non avessi la coscienza esatta 
dell'arduo tema, specie in un momento in cui 
gli autorevoli uomini che fanno parte di essa 
sono occupati alle lezioni ed è ancora lontano 
il termine dell'anno scolastico. So del resto che 
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il problema gravissimo è curato da questi emi-
nenti professori con pensiero costante e con-
corde. 

Riguardo alla seconda preghiera dell'onore-
vole Daneo, rispondo che un'apposita Commis-
sione doveva studiare il difficile argomento del 
titolo da dare ai giovani dei corsi speciali del 
Museo industriale di Torino, che non arrivano alla 
laurea, ma che si fermano agli insegnamenti più 
specialmente tecnologici ed industriali per di-
ventare capi di stabilimenti. Però la Commis-
sione che doveva indicare questo titolo (ciò che 
non sarà agevole, perchè la lingua nostra non 
si presta a simili sfumature, e la laurea non può 
essere un titolo che chiuda il ciclo di qualunque 
genere di studi) ha ritenuto di essere assorbita 
dalla nuova Commissione che studia la fusione 
dei due istituti. E perciò il senatore Inghilleri, 
che la presiedeva, ha considerato come finito il 
compito suo. Sarà bene, onorevole Daneo, che 
quando sarà costituito il politecnico, sia la laurea 
il diploma che chiude la serie degli studi fatti 
dai giovani che vogliono arrivare alla fine della 
loro carriera scientifica. E sarà cercato allora 
il nome del secondo, speciale, minore, diploma, 
perchè sulla necessità di assegnare un diploma 
e di scrivere su di esso gli studi fatti dai gio-
vani, tutti siamo d'accordo: solo sul nome da 
assegnare a tale documento di studi pel giovane, 
che ha seguito questi corsi sorge la nostra 
incertezza. La nuova Commissione cercherà di 
risolvere la questione e di trovare il nome op-
portuno e chiaro. 

P R E S I D E N T E . Ha facoltà di parlare l'ono-
revole Daneo Edoardo. 

D A N E O E D O A R D O . Io ringrazio l'onore-. 
vole ministro delle sue ottime disposizioni e 
delle sue assicurazioni e ringrazio anche l'ono-
revole Calissano che volle mandare dalla Ca-
mera un saluto ad un modesto, ma forte scien-
ziato e lavoratore, che colle sue applicazioni e 
invenzioni procura vera luce di nuova gloria al 
già gloriosissimo nostro Istituto di Torino. L'al-
lievo di Galileo Ferraris che, applicando le teorie 
del maestro, raccoglie in fasci proiettabili in 
direzioni speciali e lontanissime le onde irra-
dianti che Marconi per primo sottomise e as-
servì alle lontane comunicazioni della parola 
umana, e dà così anche portata più grande alla 
invenzione del Marconi, meritava il saluto della 
Camera italiana, come merita la riconoscenza 
di tutti coloro che vedono con simpatia l ' in-
gegno italiano rifulgere ancora in queste nuove 
conquiste della scienza. (Approvazioni). 

Ma se tutto questo ridonda a gloria per il 
Museo industriale e a gloria per il paese, ridon-
derebbe a gloria per il ministro, ed io glielo 
auguro, di effettuare la nuova e più ampia si-
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stemazione di questo Istituto, ed a questa gloria 
10 vorrei che egli mirasse, non soltanto sotto-
ponendo a quella autorevolissima Commissione 
11 mio modesto eccitamento, ma unendovi il suo 
eccitamento ben più autorevole del mio. 

Sono convinto che questi uomini così sa-
pienti e competenti devono essere tanto prepa-
rati alla soluzione di questo problema, da non 
aver bisogno di lunghi mesi di studio, nè di 
visite all'estero per prendere una risoluzione; 
so che un assestamento di questo Istituto po-
litecnico era già stato studiato dall'onorevole 
senatore Frola, che con energia notevole e con 
intenti moderni per lungo tempo ne diresse il 
funzionamento, e so che di questi studi devono 
esistere le traccie presso il Ministero. 

L'anno scolastico ormai volge al termine e 
se nell'anno scolastico i professori sono occu-
pati, nelle vacanze, per quell'onesto riposo che 
ad essi è assicurato in quel periodo dell'anno, 
non possono spesso consacrarsi ad altre spe-
ciali occupazioni senza grave sacrificio per-
sonale. Ora io non vorrei che questa Com-
missione molto autorevole e dalla quale molto 
attendo, dovesse, come quell'altra che da più 
anni ha studiato, e che pure l'onorevole mi-
nistro dice abbia interrotti i propri studi senza 
aver trovato una soluzione, trovarsi poi incep-
pata da una di quelle difficoltà che non man-
cano mai di prodursi, quando il lavoro dura da i 
lungo tempo. Io esprimo anzi nell'energia e nella j 
sapienza di questi uomini tutta la possibile fìdu- j 
eia, ma a questa fiducia servirà assai bene, j 
non dico il monito, ma l'eccitamento, o, se j 
meglio vogliasi, la cooperazione amichevole ed j 
autorevole che venga loro dall'onorevole ministro, j 

Il tempo finora trascorso è breve, lo so, j 
nè io pretendo o m'aspetto una risoluzione per j 
la Pasqua imminente, ma mi par onesto il de- | 
siderarla almeno per -l'anno venturo. Nè ho ! 
voluto ora dire o chiedere altro e di più. 

PRESIDENTE. L'onorevole ministro di agri- j 
coltura, industria e commercio ha facoltà di par- | 
lare. j 

RAVA, ministro di agricoltura, industria e \ 
commercio. Farò alla Commissione autorevolissima i 
la raccomandazione di cui ha parlato l'onore-
vole Daneo e in nome del Governo e della 
Camera, così sarà sollecitata l'opera sua. 

PRESIDENTE. Così rimane approvato il 
capitolo 102. 

Capitolo 103. Personale degli ispettori del-
l'industria e dell'insegnamento industriale - In-
dennità di residenza in Roma (Spese fisse), 
lire 2,235. 

Capitolo 104. Museo industriale di Torino -
Personale e dotazione, lire 149,614.40. 

Capitolo 105. Museo commerciale di Torino -
Personale, lire 3,830. 

Capitolo 106. Insegnamento commerciale, in-
dustriale ed artistico-industriale - Contributi per 
le scuole commerciali, industriali, d'arti e me-
stieri, professionali, di disegno e d'arte applicata 
all'industria, lire 662,540. 

Su questo capitolo ha facoltà di parlare 
l'onorevole Mei. 

MEL. Sarò brevissimo, anche perchè la sin-
tesi della raccomandazione che sto per fare non 
esige un lungo discorso. 

È inutile, o signori, rilevare, dopo quanto si 
legge nella elaborata relazione del nostro va-
loroso Casciani, là aov'egli ha illustrato questo 
capitolo 106, è inutile dico, rilevare la grande 
importanza e l'utilità dell'insegnamento pratico 
che si impartisce nelle scuole d'arti e mestieri, 
specialmente se queste scuole sono costituite in 
notevoli centri industriali e di lavoro, ove è in-
tuitiva la loro grande proficuità per la classe 
operaia e la produzione nazionale. 

Yi sono però in questa relazione, universal-
mente e meritamente lodata, due periodi che 
in non posso dispensarmi dal far presenti alla 
Camera, perchè in essi autorevolmente si rias-
sume'"quanto ¡io potrei dire al riguardo: « Le 
scuole industriali in Italia, dice 1' egregio rela-
tore, sono in continuo progresso e dimostrano 
che è penetrata nel paese la- convinzione che 
soltanto con l'incremento dell'istruzione tecnica 
si può ottenere l'aumento e il miglioramento 
della produzione e l'aumento del benessere della 
classe operaia. Da molte parti pervengono al 
Ministero domande per l'istituzione di nuove 
scuole e -per l'ampliamento di quelle esistenti, 
allo scopo di accrescere l'istruzione principal-
mente pratica degli operai.*?» 
| - j Dopo ciò devo segnalare al ministro 1' esi 
stenza di una scuola la quale, fra le scuoh 
d'arti e mestieri del Regno, occupa un poste 
notevole, per non dire primario: ed è la scuola 
di Vittorio... 

Una voce. Veneto ! 
MEL. Precisamente: Vittorio Veneto, e (per 

chè non dirlo?) capoluogo del mio collegio. (Ila 
rità). Perchè questa scuola d'arti e mestieri hi 
un numero di alunni frequentatori, che super; 
di gran lunga il numero dei frequentatori d 
tante altre scuole d'Italia, benché queste, pe 
ironia della sorte, siano sussidiate dal Governo i 
una cifra doppia e tripla di quella assegnata 
Vittorio. La scuola di Vittorio ha oltre 150 ire 
quentatori: è stata ispezionata da ispettori gc 
vernativi i quali riferirono che in essa avevan 
trovato l'impianto ed il funzionamento degn 
più che di approvazione, di grande elogio e ( 
plauso. Questa scuola, nell'esposizione regional 
di Udine, dello scorso autunno, è stata que! 
che ha riportato l'unica medaglia d'oro; ed 
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conferimento di tale onorificenza fu accompa-
gnato da queste parole: « Meritevole dell'unica 
medaglia d'oro, conferita in quel concorso, per-
chè buoni i programmi e gli ordinamenti della 
scuola: saggi veramente rimarchevoli d' intagli, 
di plastica e di disegno decorativo. » Elogi spe-
ciali furono poi fatti al direttore, il valente 
professore Ugo Collavo, al corpo insegnante e al 
capo officina intagliatori, con dichiarazioni di 
benemerenza al Municipio, agli enti locali ed ai 
privati, per la liberalità degli assegni largiti alla 
scuola. 

Di questi elogi una gran parte va data al 
Comitato direttivo di quella scuola di cui è 
presidente il professore Giusto Pasqualis, che va 
nominato a cagion d'onore, perchè dedica al-
l'incremento e prosperamento di quella scuola 
tutta la sua intelligente attività e la speciale 
sua cultura scientifica e tecnica. 

Si direbbe che una scuola la quale ha questi 
titoli dovesse essere sussidiata dal Governo in 
modo corrispondente agli splendidi risultati pra-
tici che essa dà; ma questo non è; e, se io vo-
lessi scorrere l'allegato F , e far dei confronti 
(che sono sempre odiosi), potrei dimostrare 
che vi sono scuole di molto minore impor-
tanza, quali quelle di Aversa, Pontedera, Fo-
ligno, Forlì, Acqui, Catanzaro, Imola, Livorno, 
Messina, Mondo vi, Udine, Savona ed altre, di 
cui è inutile parlare, le quali hanno un asse-
gnamento doppio e triplo di quello che ha que-
sta povera scuola della sempre negletta città 
di Vittorio. La quale città di Vittorio, lo si 
dica ancora una volta, è priva di scuola tecnica, 
d'istituto tecnico, di ginnasio; è priva di tutto, 
fuorché di grande fiducia in sè stessa e nel 
trionfo finale della giustizia. Essa, con ardimento 
veramente veneto, e più che romano, (perchè con-
corse soltanto il danaro veneto) (Si ride) si tassò 
per costituire questa scuola e con essa si tassarono 
tutti gli enti locali: e persino la società operaia 
concorse nei limiti del possibile. La somma da 
principio preventivata per la creazione ed il 
funzionamento di questa scuola, fu di 5 mila 
lire, ed il Governo venne richièsto di voler con-
correre nella stessa misura dei due quinti della 
spesa con cui concorre nel mantenimento di 
tutte le altre scuole d'arti e mestieri del Regno. 

Non senza fatica si potè giungere ad otte-
nere questi due quinti di contributo governa-
tivo. Non senza fatica; ed io lo so. Se non che, 
pel progresso di questa scuola, essendosi mani-
festato il bisogno di darle nuovi insegnamenti, 
di ampliare i. locali, d'istituire laboratorii, di 
dotarla di modelli, ecc. ecc., la spesa iniziale, 
preventivata in lire 5 mila, risultò insufficiente, 
talmente che gli enti locali furono richiesti di 
aumentare il contributo. 

E questi enti locali ben volentieri condisce-
sero proporzionalmente a questo aumento, pur-
ché il Governo a sua volta aumentasse il suo 
contributo, tenendolo sempre nel limite dei due 
quinti accordati a tutte le altre scuole del Regno. 
Il Governo ha annuito a tale aumento, ma 

' in via provvisoria per quest'anno ; di guisa che 
havvi sempre la incertezza che alla esistenza 
della scuola venga meno il tenue contributo dal 
Ministero ; onde è necessario che la scuola venga 
assicurata di poter fare assegnamento su tale 
contributo in linea stabile, fissa, invariabile per 
gli anni avvenire. 

Questa è la preghiera assai modesta, ma 
giusta e ragionevole, che io rivolgo al ministro 
di agricoltura, il quale avendo riconosciuto an-
che con lettere dirette al Comitato direttivo 
ed al Municipio la grande proficuità dell'inse-
gnamento tecnico che s'impartisce in quella 
scuola, non può onestamente dispensarsi dal 
fare per essa quanto da anni si sta facendo per 
altre consimili scuole, meno importanti per 
numero di frequentatori e di promossi. (Be-
nissimo). 
p PRESIDENTE. L'onorevole Mezzanotte ha 
facoltà di parlare, per svolgere il seguente emen-
damento al capitolo 106: 

« Proponiamo che lo stanziamento sia elevato 
di lire 4,250. 

« Mezzanotte, De Giorgio, Spada, 
De Gaglia, Falletti, Pini, Ru-
spoli, Testasecca, Colucci, Ro-
mano Adelelmo. » 

MEZZANOTTE. Onorevoli colleghi, prendo 
anch'io a parlare sul bilancio dell'agricoltura, 
richiamando tutta l'attenzione benevola della 
Camera e del Governo sopra un fatto, che se 
può sembrare semplice, ha pure in sè racchiuso 
uno dei problemi più complessiv che riguardano 
non una sola città, ma tutta una regione. 

Io mi limiterò ad esporre i fatti, traendone 
quelle considerazioni, che non sono frutto di 
teorie vane, ma scaturiscono naturali dalla 
pratica e dalla conoscenza dell'ambiente. E mi 
rivolgo al giovine ministro dell'agricoltura per-
chè attento voglia interessarsi, raccomandandomi 
subito che non si trinceri nella formula, ornai 
troppo nota : della mancanza di fondi, ma che 
esamini la questione, poiché son certo che il 
risultato dovrà convincerlo e spronarlo a con-
cedere. 

Domando somme, che erogate, rappresente-
rebbero non un inutile sciupo, ma invece sarebbero 
feconde di attività industriale in un paese che 
non è l'ultimo d'Italia. 

A Chieti esiste una scuola professionale fon-
data nel 1894 e poi passata alla dipendenza 
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del Governo nel 1896 e intitolata al Duca degli 
Abruzzi Luigi di Savoia, nome che racchiude 
in sè tanto fulgore d'idealità, tanta onda lumi-
nosa di modernità, così forte germoglio di idee 
di progresso, nome caro alla patria ed a noi 
abruzzesi. 

Questa scuola-officina al cui sviluppo sempre 
maggiore tutti guardano, ammirandola, trae la 
sua vita dall'opera di pochi uomini benemeriti 
che ad essa votarono la loro attività indefessa, 
il lavoro continuo ed instancabile. 

Il Governo concorre a mantenerla con una 
somma veramente troppo, dirò, esigua, che non 
può in ogni modo rappresentare il capitale mo-
rale di essa, e che non può bastare ai molti 
bisogni che ogni anno aumentano - infatti 1750 
lire non sono che un palliativo, e come tutti 
questi palliativi non assicurano la vita, ma se 
l'animano per un momento la destinano ad una 
morte lenta, ad un disfacimento irreparabile. 

Un sussidio di 1750 lire non è pel Governo 
un concorso proporzionato e questo si rico-
nobbe, ma... non ancora si è provveduto. 

Neil' aprile del 1902 il prefetto di Chieti vi-
sitò la scuola professionale riportandone un' im-
pressione veramente grata d' ammirazione. Così 
riferì al Ministero d'agricoltura ricevendone una 
risposta dall'onorevole ministro Baccelli con la 
quale si prometteva di far visitare la scuola da 
un ispettore, e dietro un risultato favorevole 
dell' ispezione di aiutarla maggiormente. 

Fu inviato il professore Ernesto Cavalli della 
scuola d'applicazione dell'Università di Napoli, 
il quale riferì assai favorevolmente e nella sua 
bella relazione, dopo di avere parlato di certe 
innovazioni che potrebbero apportarsi e con-
statata la mancanza di alcuni indispensabili mo-
delli ed apparecchi, conclude col dire che il mi-
nimo assoluto fabbisogno della scuoia sarebbe 
di un aumento annuo di almeno lire 2400, su le 
lire 1750 date oggi senza efficacia. Dunque il ri-
sultato dell' ispezione era più che favorevole, vit-
torioso per la scuola, che vedeva riconosciuta 
anche da uno dei professori più illustri il suo 
valore tanto noto nella Provincia e fuori. 

E quando si attendeva propizia - non solo 
come benessere reale, ma come incoraggiamento -
una maggiore somma dal Ministero pervenne in 
data 10 marzo 1903 una lettera dell'onorevole 
Baccelli, molto lusinghiera, ma anche molto scon-
fortante, nella quale, mentre si dicevano le con-
clusioni del relatore Cavalli, s 'informava che 
era impossibile un aumento, concedendosi solo 
un sussidio straordinario in lire 400 che di 
certo non potevano essere bastevoli all'acquisto 
dei modelli e degli apparecchi indispensabili al-
l'officina. Però soggiungeva, con lettera 14 lu-
glio 1903 a me diretta, che nutriva la ferma 

speranza che coli' esercizio 1904-1905 il Parla-
mento avrebbe votato maggiori fondi per sus-
sidiare 1' insegnamento industriale. 

Questi sono i fatti che ho voluto narrare 
con fedeltà cronologica, oggi che proprio in di-
scussione ci troviamo del bilancio, che non potrà, 
per giustizia, ancora tenere in condizioni misere 
una scuola, che nella sua giovanile forza ha 
tanta promessa e tanta serietà per l'avvenire. 

Oggi è dovere mio alzare la voce, oggi è com-
pito del Governo, che nel suo programma ha 
come uno dei capi saldi la protezione dell'in-
dustria, fonte di ricchezza e di progresso, prov-
vedere e in modo decoroso. 

La scuola professionale « Luigi di Savoia » in 
meno di 10 anni di vita ha raggiunto uno svi-
luppo notevolissimo, che le assicura uno dei 
primi posti tra quelle affini. 

Per la infaticabile, amorevole, energica di-
rezione di un egregio uomo, l'ingegnere Gio-
vanni De Luca al quale oggi mando il mio 
saluto per la sua opera assidua, ed illuminata noi 
abbiamo una scuola davvero ottima, che è l'unica, 
si noti, o colleghi, dei tre Abruzzi ed una delle 
più reputate delle regioni meridionali. Essa oggi 
conta 53 alunni mentre nel primo anno ne aveva 
soltanto 18. Tutti vi accorrono, perchè con pochi 
sacrifici giovani volenterosi vi trovano l'edu-
cazione e vi imparano un mestiere che procura 
un avvenire onesto e fecondo. 

I lavori che vi si fanno sono degni d'ogni 
più scrupoloso senso d'arte per l'esecuzione finis-
sima ed accurata, per il gusto elettissimo della 
più schietta modernità. I mobili usciti da quel-
l'officina possono figurare, senza subirne confronti 
di sorta, con le primarie case del genere. Io non 
voglio dilungarmi in critiche : dico solo, come 
tutte le alte onorificenze conseguite in ogni 
singola esposizione, in ogni mostra provano il 
favore che essa incontra. 

Annualmente cresce l'introito della scuola 
per le commissioni che ad essa si fanno e dalle 
poche lire del primo anno oggi s'è arrivato a 
circa 10,000 lire. 

Si guardino le statistiche delle altre officine, 
che sono con larghezza sussidiate, che godono 
privilegi speciali, e se ne traggano quei confronti 
e se ne facciano quei commenti ch'io non 
esprimo. 

Solo richiamo l'attenzione completa del mi-
nistro Bava, del Governo, della Camera tutta" 

L'Abruzzo nel cui seno ha tante vergini 
energie nuove da poter con profitto utilizzare, 
ha bisogno d'uno sguardo più vigile, non me-
rita un trattamento d'indifferenza, non deve 
avere promesse che sono illusioni; non si tratta, 
ripeto, di un fatto semplice, come può super-
ficialmente sembrare, ma vi è compreso un alto 
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problema sociale clie richiede uno studio più 
accurato e continuo. 

Noi abbiamo bisogno che il Governo dia 
alla nostra regione quello che ad altre non vien 
negato, perchè questa, ripeto, non è l'ultima 
d'Italia, e le sue glorie artistiche sono viventi 
ed indimenticabili. 

Il nostro Abruzzo, racchiude forze molte-
plici, ha in sè rigoglioso e gagliardo il seme 
fecondo per un avvenire industriale grande. 
Si protegga, si aiuti. Un terreno non si coltiva 
senza l'opera assidua e costante. 

Io non domando senza criterio somme che 
possano portare danno al bilancio, che erogate 
potrebbero essere spese vanamente. No. 

Con 1,750 lire non si può reggere un isti-
tuto, che ha tanti impegni, e tanti obblighi 
indispensabili. 

Se si vuol dare ad esso, unico in quelle re-
gioni, un funzionamento normale, se gli si vuol 
dare la vita, se non si vuol privare la nostra 
città di una scuola creatrice di ottimi operai, 
industriali ed artisti, se si vuol con dignità 
dargli necessaria e robusta condizione econo-
mica, si pongano in bilancio stanziate, almeno, 
6,000 lire, che a conti ben ponderati potreb-
bero non rendere disperati i fondi richiesti dai 
bisogni presenti. 

Io ho votato sempre con convincimento per 
altri istituti consimili, somme maggiori. Sieno 
concesse oggi dal ministro queste 6000 lire per 
la scuola «Luigi di Savoia», le approvi la Ca-
mera, ed essa farà opera serena. 

L'Abruzzo attende e veglia per la sua affer-
mazione industriale, non si distrugga quello che 
è il primo e il più nobile germe di questo 
ideale. 

Onorevole ministro, signori colleghi, l'Abruzzo, 
terra sacra all'arte ed al lavoro, aspetta questo 
atto di giustizia. (Bene! Bravo!) 

TICCI. Domando di parlare. 
PRESIDENTE. La facoltà di parlare spetta 

all'onorevole Falconi Gaetano. Non essendo egli 
presente, do facoltà di parlare all'onorevole Lau-
disi. 

LAUDISI. Mi sono iscritto a parlare su 
questo capitolo per chiedere alcuni schiarimenti 
all'onorevole ministro di agricoltura e commercio 
e per presentargli alcune proposte. 

Per il mantenimento delle tre scuole supe-
riori di commercio il Governo concorre con un 
contributo di lire 25,000 per la scuola di Ve-
nezia, di 20,000 lire per quella di Genova e di 
16,000 lire per quella di Bari. Più volte il Con-
siglio direttivo della scuola superiore di com-
mercio di Bari si è rivolto al Ministero per 
domandare la ragione per cui la scuola di Bari 

godesse di un contributo inferiore a quello delle 
altre scuole. Ma sino ad ora nessuna risposta 
soddisfacente il Ministero ha dato, tanto che io 
e come deputato e come presidente di quel Con-
siglio direttivo mi rivolsi a Lei, giorni sono, 
onorevole ministro, per conoscere la ragione di 
sì diverso trattamento. Ella* con la usata cor-
tesia e sincerità mi disse di non sapermi 
dire la ragione, trovandosi soltanto da pochi 
mesi al Ministero di agricoltura e commercio : 
mi soggiunse però che facilmente il ministro 
del tesoro sarebbe in grado di dirmela. In ve-
rità io ritengo che nemmeno il ministro del 
tesoro sappia il perchè di quel diverso tratta-
mento. Comunque sia, il fatto è che la scuola 
di Bari riceve dal Governo molto meno delle 
altre due scuole, mentre la sua popolazione 
scolastica, se non superiore, nemmeno è infe-
riore a quella delle altre scuole di Genova e 
di Venezia, nè ha dato frutti inferiori alle me-
desime. Debbo aggiungere anzi che, la scuola di 
Bari non avendo un edifizio proprio, è obbli-
gata ora più che mai a sopportare dei maggiori 
sacrifizi per locali più ampi, ove collocare ga-
binetti, musei e biblioteca. E evidente adun-
que, onorevole ministro, che il sussidio del Go-
verno dovrebbe essere aumentato ; e poiché 
in questo capitolo vi è un aumento di 60 mila 
lire, io credo che Ella ed il relatore vorranno 
concedere alla scuola superiore di commercio 
di Bari, se non le 25 mila lire assegnate a 
quella di Venezia, almeno le 20 mila assegnate 
a quella di Genova. Consideri, onorevole mini-
stro, che la scuola di Bari è l'unica per le 
Provincie meridionali, continentali ed isolane; 
dovrebbe essere anche questa ragione più che 
sufficiente per aumentarle il contributo. 

Un'altra proposta io debbo farle onorevole 
ministro: le scuole superiori di commercio, oltre 
la sezione dell'insegnamento commerciale pro-
priamente detto, possono avere altre due se-
zioni, la consolare e quella di magistero. La 
scuola di Venezia ha tutte e tre le sezioni ; 
ora il Consiglio direttivo ed i corpi che con-
corrono al mantenimento della scuola di Bari, 
unica nelle Provincie meridionali, vorrebbero che 
s'istituisse una sezione di magistero, special-
mente per l'insegnamento delle lingue moderne 
di cui abbiamo tanto bisogno in Italia. Non si 
deplora forse da tutti la grande deficienza di 
professori atti ad insegnarle? E siccome a Bari 
in quest'anno si è aperto un corso di lingua 
greca moderna tanto necessaria per il com-
mercio con l'Oriente, io esorto vivamente il 
ministro a presentare presto un disegno di legge 
con cui sia concessa anche alla scuola supe-
riore di Bari la sezione di magistero. Ed un'ul-
tima preghiera. 
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Sin al passato anno erano tre le scuole su-
periori di commercio, di Genova, di Venezia 

e di Bari Nell'anno accademico 1902 e 1903 se 
ne aggiunse una quarta, la scuola Bocconi a 
Milano, sotto lo specioso titolo di Università 
commerciale (curioso questo!) ed alla dipendenza 
del Ministero della pubblica istruzione, mentre 
t u t t e le altre scuole dipendono dal Ministero 
di agricoltura e commercio. E come non ba-
stassero credo si sia aggiunta o si aggiungerà 
alle esistenti una quinta scuola commerciale su-
periore, quella di Torino, che non so se di-
penderà dal Ministero dell'istruzione pubblica 
o da quello dell'agricoltura. E così, onorevole 
ministro, noi avremo cinque scuole superior 1 

di commercio e chi sa quante altre se ne apri-
ranno ancora con questa smania di coltura su" 
periore e confusione di ordinamenti scolastici; ed 
intanto di scuole medie non ne abbiamo o ne ab-
biamo pochissime, e pure queste sono il vi-
vaio delle scuole superiori di commercio. Se 
si andrà di questo passo saranno in Italia più le 
scuole commerciali di coltura superiore, che le 
medie indispensabili di preparazione ! 

Io dico all'onorevole ministro : perchè non 
prende gli opportuni concerti col collega dell'i-
struzione affinchè tante scuole tecniche, che vi 
sono in Italia, che hanno il solo nome, ma di 
tecnico non hanno nulla, siano trasformate in 
scuole tecniche commerciali nei paesi marittimi 
e di commercio, in scuole tecniche industriali 
nei paesi industriali ed in scuole tecniche agra-
rie nei paesi agricoli? Vi sono tante scuole te-
cniche inutili, per non dirle dannose, perchè 
domando io, anche nei piccoli paesi, queste non 
si trasformano in scuole di arti e mestieri 
{Bravo!) annesse alle scuole complementari degli 
adulti, che si andranno ad istituire con la 
nuova legge proposta dal ministro Orlando? 
(Bravo! Bene!) Io sarò lieto quando saprò che il 
ministro di agricoltura e commercio avrà preso 
gli opportuni concerti col suo collega dell'i-
struzione per far cessare una buona volta 
questa confusione nei nostri ordinamenti scola-
stici. Le scuole di coltura generale è naturale 
che dipendere debbano dal Ministero dell'istru-
zione, ma le scuole speciali professionali, nei di-
versi loro gradi, debbono dipendere dal Mini-
stero di agricoltura. (Benissimo!) Lo ripeto prenda 
questi concerti e faccia cessare questa confusione 
nei nostri ordinamenti scolastici! Si faccia pro-
motore, onorevole ministro, di queste scuole spe-
ciali. Il vero mezzo per sfollare i ginnasi, i licei e le 
Università... (Benissimo!) non è l'aumento delle 
tasse ginnasiali, liceali ed universitarie (Benis-
simo!) ma aprire nuove vie alla gioventù stu-
diosa. L'Italia ha bisogno di codeste scuole spe-
ciali professionali. Se si farà, onorevole ministro, 

strenuo propugnatere, sarà benemerito del Paese 
(Bravo! Bene!) 

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare l'ono-
revole Daneo Edoardo. 

DANEO EDOARDO. Rinunzio. (Bene!). 
PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare l'ono-

revole Torrigiani. 
TORRIGrIANI. Io debbo un ringraziamento 

all'onorevole ministro perchè vedo notevolmente 
aumentato questo capitolo, che concerne le scuole 
di insegnamento commerciale-industriale e di 
insegnamento artistico-industriale. 

Nella discussione del passato bilancio furono 
dalla Camera fatte vive istanze a questo scopo 
ed io debbo ringraziare il ministro di avere 
accettato i voti e sodisfatto i desideri che la 
Camera espresse; e debbo tanto più ringraziarlo 
in quanto sono convinto che in questo aumento 
il ministro ha voluto tener conto anche di una 
raccomandazione da me fat ta l'anno passato, re-
lativamente alla istituzione di una scuola foto-
grafica italiana. 

Non intendo punto di fare un discorso per 
dimostrare alla Camera quale sia la importanza 
di questa scuola, ma ho avuto la sodisfazione 
di vedere che in poco tempo, da che questa 
istituzione fu iniziata, poco per volta si è a n -
data facendo strada la convinzione della neces-
sità e della, importanza di una scuola simile, 
già esistente in altre Nazioni e mancante nella 
nostra. 

Le applicazioni della fotografìa sono tante 
e tali, anche dal punto di vista scientifico ma 
sopratutto dal punto di vista industriale, che 
10 credo cosa inutile dimostrarlo alla Camera. 
Spero che l'onorevole ministro vorrà, con una 
parte di questo stanziamento, aiutare quella 
iniziativa, che fu presa dal Congresso fotogra-
fico fiorentino, e che, senza falsa modestia, io 
ho promosso con tut to il cuore e con tu t ta 
l'anima, credendo di far cosa veramente utile 
e veramente vantaggiosa per il nostro Paese. 
11 Municipio di Firenze ha già iniziato le pra-
tiche e le altre amministrazioni le hanno già 
portate a buon punto; tocca ora al Ministero 
di agricoltura di mettersi d'accordo con gli enti 
i quali hanno promosso questa scuola, per vedere 
di ottenere il risultato, che credo sarà dav-
vero vantaggioso, la soppressione cioè di una 
scuola tecnica e la istituzione di una scuola spe-
ciale fotografica, la quale abbia quella importanza 
che deve avere per le infinite applicazioni della 
fotografia. (Bene !) 

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

BONACOSSA. Onorevoli colleghi. Nella città 
di Vigevano esiste un cospicuo Istituto d' arti 



Atti Parlamentari — 12143 — Camera dei Deputati 
LEGISLATURA X X I — 2 a SESSIONE — DISCUSSIONI — TORNATA DEL 2 6 MARZO 1 9 0 4 

e mestieri, che porta il nome del suo fondatore, 
il senatore Roncalli. 

Esso riveste il carattere professionale ed è 
fornito di numerose scuole e di officine cogli 
insegnamenti tecnici inerenti. 

I Consigli d'amministrazione, che si succes-
sero ed in ispecie il presidente Ambrosini, che 
per vario tempo ne resse le sorti, ed il direttore, 
gli hanno dato il vero indirizzo che devono 
avere questi Istituti, quello cioè di provvedere 
all'istruzione pratica degli operai ed impartire 
loro le cognizioni adatte per renderli abili ai 
mestieri, ai quali intendono dedicarsi. 

Le scuole diurne e serali e le officine del-
l'Istituto sono frequentate da numerosi allievi 
d'ambo i sessi, ed il profìtto, che ne traggono, 
è davvero incoraggiante e giova agli operai ed 
alle svariate ed importanti industrie locali. 

Esistono infatti a Vigevano grandiose fila-
ture e tessiture di cotone, maglierie, filatura e 
filatoio di seta, lavorazione dei cascami di 
seta, numerose stivalerie. 

Vi hanno larga applicazione le forze idrau-
liche, il vapore, l'energia elettrica. 

Nelle vicinanze si sta utilizzando una forza 
idraulica atta a produrre oltre a tremila cavalli 
elettrici, dei quali potranno giovarsi le industrie 
esistenti ed altre nuove. 

Gli operai di ambo i sessi addetti alle indu-
strie sommano a parecchie migliaia. 

L'Istituto Roncalli ha un reddito di lire 
venticinque mila ed il Comune accorda un sus-
sidio di mille lire. 

Il Ministero precedente ha dato l'anno scorso 
un modesto sussidio e ne ha promesso uno mag-
giore per questo, ed io ho fiducia che il mini-
stro Rava troverà degno d'appoggio morale e 
materiale un Istituto, che dà ottimi risultati, 
perchè bene condotto ed amministrato. (Appro-
vazioni). 

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare l'ono-
revole De Amicis. |1 

DE AMICIS. Associandomi e plaudendo a 
quanto ha detto l'onorevole Casciani nella sua 
relazione, a nome della Giunta del bilancio, in-
torno alle scuole d'arte e mestieri, mi limiterò 
con poche parole a richiamare l'attenzione del 
ministro sulla scuola d'arte e mestieri di Sul-
mona. Da molto tempo in quella città era re-
clamata l'istituzione di una tale scuola ; ma in-
vano l'amministrazione comunale più volte per 
lo passato si è rivolta al Governo. 

Due anni or sono però, per iniziativa ed a 
spese del barone Gentile Mazara, rapito ina-
spettatamente pochi giorni or sono all'affetto 
dei suoi e della popolazione tutta di Sulmona, 
che piange la scomparsa di uno dei migliori suoi 
benefattori, fu istituitala tanto desiderata scuola 

d'arti e mestieri in quella città. Mando alla me-
moria del mio amico e benemerito cittadino un 
saluto riverente con l'augurio che il suo esempio 
possa trovare imitatori. Ora che quella scuola 
ha perduto il suo protettore e fondatore io la 
raccomando in modo speciale al ministro, ono-
revole Rava, e chiedo per essa un sussidio an-
nuale stabile, e tale che possa farla vivere e 
progredire. 

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

FIAMBERTI. Mi conceda il ministro di ri-
chiamare la sua benevola attenzione sopra la 
scuola superiore navale, perchè non trovo nella 
dotta relazione dell'onorevole Casciani che si 
sia fatto cenno del funzionamento di quella 
scuola, l'unica in Italia che abbia per scopo di 
abilitare all'esercizio di ingegnere meccanico na-
vale, e fornire, in una parola, ai nostri cantieri, 
sia governativi che privati, i direttori tecnici. 
E circa un trentennio che questa scuola è stata 
istituita, e per vero ha dato per il passato ot-
timi frutti, perchè anche in questo ramo ci 
siamo emancipati dall'estero e abbiamo in-
gegneri oramai illustri che dirigono ottimamente 
arsenali e cantieri. Ma purtroppo, come tutte 
le cose buone, non sempre si riconoscono tali. 
De' gravi dibattiti, delle censure anche assai 
vive sono state mosse a questo istituto supe-
riore, sia in quanto ha tratto all' organico di-
dattico, dirò così, sia in quanto all'andamento 
amministrativo. In quanto alla parte didattica si è 
detto che questa scuola ha una superfluità e una 
mancanza. Una superfluità, si è detto, in quanto 
i primi due anni della scuola navale non sono 
che un corso preparatorio, una ripetizione dei 
due primi anni di matematica delle Università. 
E per contro si ha un difetto, quello cioè di 
mancare di un corso di applicazione pratica, che 
sarebbe anche più consono allo scopo ed all'in-
dole sua specifica, che è appunto di fare 
degli ingegneri navali. Questa questione è stata 
dibattuta e alla Camera di commercio e al Mu-
nicipio ed alla Provincia di Genova, enti tutti 
che concorrono con larghi sussidi al manteni-
mento di questa scuola, ma, a quanto pare, il 
dibattito non ha condotto a nessun pratico ri-
sultato, perchè credo che si siano nominate delle 
Commissioni, si siano fatte anche delle inchieste, 
ma tutto è rimasto allo stato di prima, e in-
tanto gravi inconvenienti si lamentano, sia 
dagli allievi, sia da coloro che in questo mo-
mento, dirò così, critico, per questo istituto, 
prendono il diploma o laurea che sia. 

RAVA, ministro di agricoltura, industria e 
commercio. E laurea. 

FIAMBERTI. Tanto meglio. Dicono costoro 
e parmi dicano bene, che, allorquando essi si, 
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presentano a qualche concorso aperto dal Mi-
nistero della marina, in competizione con altri 
ingegneri, non sono ammessi se non hanno com " 
piuto un corso suppletivo. 

Ora io domando all'onorevole ministio: per-
chè si conserva questo stato di cose amorfo e 
almeno incompleto? Se abbiamo un'unica scuola 
navale in Italia, noi dobbiamo completarla per-
chè risponda adeguatamente a quello scopo per 
cui è stata largamente sussidiata, anche dagli 
enti locali. 

Io chiedo all'onorevole ministro quali siano 
gli intendimenti suoi a questo riguardo e gli 
muovo anche una raccojnandazione vivissima, 
cioè quella di prendere egli l'iniziativa in que-
sto tema poiché gli enti locali attenderanno 
sempre il verbo del ministro dal quale in so-
stanza dipende la direzione di questa scuola, 
non solo, ma attenderanno anche delle determi-
nazioni energiche; poiché non posso dissimulare 
la gravità di un fatto che mi è stato riferito e 
di cui non ho il modo di controllare la verità, 
ma che, se fosse vero, dimostrerebbe che le cose 
non procedono come dovrebbero procedere. 

Si lamenta in quell'Istituto superiore la de-
ficienza di materiale scientifico e di materiale 
didattico che sarebbe appunto l'istrumento ne-
cessario a rendere pratico quell' insegnamento, 
che è precisamente ed esclusivamente pratico, 
perchè mancano i fondi; per contro pare accer-
tato che si siano depositate presso la Banca 
d'Italia, od altro Istituto, oltre lire 40,000 di 
economie che si dicono fatte dal Comitato o 
Commissione direttiva. A che scopo queste eco-
nomie? 

Poiché il Governo e gli enti locali contri-
buiscono a mantenere la scuola, pare a me che 
economie non si debbano fare e che si debba 
spendere tutto il danaro versato a questo scopo 
per i bisogni assoluti, urgenti, indispensabili di 
questa scuola. 

Quindi la raccomandazione vivissima mia è 
che l'onorevole ministro, con quella competenza 
e quell'energia che lo distinguono, voglia pren-
dere i provvedimenti del caso. 

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

TICCI. Io muovo una raccomandazione sola 
all'onorevole ministro che non richiede un di-
scorso ma due sole parole. 

Ho udito gli oratori che mi hanno preceduto 
che si sono, ed a ragione, occupati della scuola; 
io mi occuperò un momento degli insegnanti 
di queste scuole professionali che hanno l'in-
certezza del domani, che non hanno la spe-
ranza di un miglioramento progressivo e che 
non hanno il trattamento di riposo. 

È questa una condizione anormale ed ecce-

zionale la quale ha preoccupato l'egregio uomo 
che ha preceduto l'attuale ministro di agricol-
tura, industria e commercio e preoccupa anco 
l'attuale ministro che con cura amorosa cerca 
di dare una sistemazione ed una stabilità al 
personale delle scuole industriali e delle scuole 
d'arti e mestieri. 

Io non fo che raccomandare all'onorevole 
ministro questo personale così benemerito, per-
chè io credo che una delle ragioni che hanno 
dato impulso al progresso industriale del nostro 
Paese stia appunto nella diffusione delle nozioni 
tecniche fra le classi lavoratrici. 

Ed io prego l'onorevole ministro, non solo 
nell'interesse degli insegnanti ma anche nell'in-
teresse della scuola, di provvedere in proposito 
perchè, quando sta dinanzi agli occhi l'incer-
tezza e l'oscurità dell'avvenire, allora viene a 
mancare l'attività nel presente e quindi questi 
insegnanti scoraggiati certo non possono portare 
nel disimpegno delle loro funzioni quell'attività 
e quello z e l o che soli rendono efficace l'inse-
gnamento ; ed ho finito. (Bravo !) 

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare l'ono-
revole ministro di agricoltura, industria e com-
mercio. 

RAVA, ministro di agricoltura, industria e 
commercio. Debbo ringraziare gli onorevoli col-
leghi che con tanto amore hanno trattato qui 
la questione dell'insegnamento professionale e in-
dustriale, inteso a trasformare l'operaio nostro 
in operaio scelto, capace' di guadagnare in Italia 
e all'estero la vita e di portare nelle cose che 
produce quella finezza e quel senso di arte che era 
una bella e nota caratteristica dei nostri vecchi 
maestri del medio-evo. Il lavoro così inteso farà 
sì che l'operaio trovi dovunque un lavoro più 
stimato e rimunerativo, un compenso più equo 
e più degno del nome italiano. 

Con questi sentimenti che ho comuni coi 
colleghi, io ho cercato (e qui debbo fare anche 
delle piccole confessioni, e i colleghi lo perdo-
neranno) ho cercato di avere maggior copia di 
fondi. Ho così potuto ottenere dal Tesoro non 
60 mila lire, come ha detto qualche collega, 
ma 73,500 in aumento degli stanziamenti pre-
cedenti del bilancio per questo servizio. 

Una tale somma risultandomi ancora insuffi-
ciente a sopperire ai bisogni sempre nuovi e 
più urgenti, l'ho quindi accresciuta di altre 
10,380 lire, togliendole con rammarico, ma si-
curo di far cosa buona, dal capitolo relativo 
al materiale delle scuole. 

Ho potuto fare questa riduzione, perchè es-
| sendosi già fatta una buona distribuzione di mo-
1 delli negli anni scorsi, si può, per un momento 
j limitare questa spesa, di cui è meno viva ora 
i l'urgenza. La spesa di questo capitolo viene 



Atti Parlamentari 
LEGISLATURA XXI 

coll'esercizio che sta per cominciare aumentata 
così di 84 mila lire, delle quali 74 mila debbo 
alla cortesia del ministro del tesoro, ed alla 
persuasione clie egli pure ha che occorra pro-
muovere con ogni impegno l'insegnamento in-
dustriale. Il commendatore Callegari che dirige 
anche questo servizio al Ministero sente la voce 
dei nostri tempi e se ne occupa con grande 
amore e con la cura che adopera il suo collega 
del credito per le cooperative e per la previ-
denza operaia. 

Ma in questo capitolo avviene proprio come 
nell'agricoltura : un anno si semina e nell'altro 
si raccoglie. I colleghi che hanno parlato oggi 
- e ne sono lieto - con tanta passione, e con 
tanto ardore, non possono tutt i essere sicuri di 
vedere accolti i loro desideri (non colle sole 
buone parole, ma con i sussidi), perchè gran 
parte di questa somma che ho potuto ottenere 
è già impegnata; ed è impegnata per quelle 
scuole che l'onorevole relatore ha citato nella sua 
relazione, e per altre riguardo alle quali sono in 
corso le trattative. E sono in corso da molto tempo 
e non improvvisate all'ultimo momento. Per 
alcune scuole sono state compiute le pratiche 
necessarie per arrivare alla conclusione ed alla 
determinazione del contributo del Ministero. E 
così già per Belluno, con bellissimo ardimento, 
con lo stesso ardimento che animava l'onore-
vole Mei per la scuola di Vittorio, si è stabilito 
un largo concorso; e così per Milazzo, per Fi-
renze, per Catania, Lecce, Milano, Torino, Vol-
terra, Novara, Pistoia, ecc., che hanno tu t te or-
mai impegnato le somme. Non solo, ma altre 
scuole che hanno compiuto felicemente negli anni 
passati la loro opera hanno ottenuto dal Mini-
stero la formale promessa di aumento del con-
tributo governativo su questo povero bilancio. 
Ecco perchè, come diceva testé, si semina un 
anno per raccogliere l'anno successivo. Tale è 
il caso delle scuole di Vicenza, Catania, Chieti, 
Intra, Bari, Roma (la scuola media di commer-
cio) ed anche di Vittorio, di cui ha parlato con 
molto affetto l'onorevole Mei. 

Fat te queste premesse, io consento con voi 
tu t t i nella necessità di rinforzare questo capi-
tolo, convinto come sono che- è ormai tempo 
di consacrare ogni sforzo per diffondere nel no-
stro Paese l'insegnamento industriale e com-
merciale, che è oggidì uno dei fattori più im-
portanti del progresso economico di uno Stato. 
E tanto sento la necessità di aumentare successi-
vamente questo capitolo che io vorrei fosse im-
pinguato con la dotazione di qualche scuola 
meno utile, meno efficace, di qualche ginnasio 
spopolato e tisico od altra scuola che non abbia 
più ragione di vivere nell'ambiente dove si 
svolge, e possa invece rinforzare l'opera buona 
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e pratica dell' insegnamento industriale e com 
merciale. 

Tre anni sono pubblicai io il primo annuario 
di queste scuole nostre, a molti ignote ; ora si 
studia la speciale legislazione estera sopra di 
esse e un volume è pubblicato, assai utile, che 
la descrive. 

Dopo ciò, all'onorevole Mei, che mi pare 
chieda un aumento... 

MEL. (Interrompendo). No, no; mi sono spie-
gato male: vorrei che quell'aumento che è cor-
risposto quest'anno in via provvisoria, avesse il 
carattere di fissità. 

R AVA, ministro di agricoltura, industria e 
commercio. L'onorevole Mei dunque non mi do-
manda una somma maggiore, ma vorrebbe che 
si rendesse stabile l'aumento che ha avuto in 
quest'anno. Credo di poter dare su ciò, per le 
cose dette, sicuro affidamento. 

Vengo all'onorevole Mezzanotte che mi ha 
già raccomandato la Scuola di Chieti la quale è 
degna degli elogi che egli ne ha fatto, degna del 
suo Abruzzo, perchè le notizie date sono esatte, 
come sono esatte e buone quelle dell'onorevole Mei. 

All'onorevole Mezzanotte prometto l'aumento 
di stanziamento, ma forse non sarà quale egli 
desidera, e ciò non perchè il ministro non sia con-
vinto, ma perchè il capitolo non glie ne dà i 
mezzi. 

L'onorevole Laudisi ha t rat tato dell' inse-
gnamento superiore commerciale in Italia, nar-
rando la funzione delle tre Scuole superiori che 
abbiamo, e ricordando che una quarta impor-
tantissima è sorta a Milano per un nobile slancio 
d'iniziativa privata. Ma questa dipende dal Mini-
stero dell' istruzione pubblica, ed io sono d'ac-
cordo con l'onorevole Laudisi nel riconoscere 
che la distribuzione di questi enti fra i due 
Ministeri che si occupano dell'insegnamento non 
è fat ta razionalmente in tut t i i casi. 

Vi sono delle scuole che dipendono dal Mi-
nistero d'agricolture, industria e commercio, po-
che veramente, e che potrebbero, data una si-
stemazione più razionale, passare al Ministero 
dell'istruzione pubblica.Nell'istruzione superiore 
può comprendersi anche in Italia ormai una sfera 
molto vasta di studi, come ci dà esempio la 
Germania. 

La stessa Scuola superiore navale di Genova, 
di cui ha parlato l'onorevole Fiamberti, potrebbe, 
in un sistema razionale di studi, essere una parte 
del Politecnico, della Scuola di applicazione uni-
versitaria (perchè è scuola di applicazione) ed 
essere compresa negli insegnamenti che dipen-
dono dal Ministero dell' istruzione. Tutte le 
scuole superiori politecniche potrebbero invece 
passare al Ministero dell'Industria e commercio 
come scuole di applicazione. Sono varie vedute. 

- 1 2 1 4 5 -
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Ma vi sono moltissime scuole che non si sa 
veramente per quale ragione dipendano da quel 
Ministero. Qualche volta è vero che vi dipen-
dono per leggi che io non posso criticare. Così 
la Scuola di elettro-chimica, fondata con un 
altro nobile slancio a Milano, per una legge di 
pochi mesi or sono, proposta prima che io fossi a 
questo posto, è passata al Ministero dell'istru-
zione, che forse non è perfettamente a giorno del 
cammino delle nostre industrie e di tu t te le que-
stioni che riguardano gli insegnamenti tecnolo-
gici, e non ha nemmeno il personale adatto. 

La Scuola di tessitura di Como, connessa 
coll 'Istituto tecnico, dipende dal Ministero del-
l'istruzione, ma quando ci sono problemi o di-
spute tecniche, si ricorre a noi e noi ad essa ! 
Così la Scuola superiore di agraria, fondata a Bo-
logna per legge, spesso (forse anche per i miei 
rapporti personali con le Università di Bologna) 
ricorre al nostro Ministero. 

Infat t i , il Ministero dell'istruzione che cosa 
deve rispondere, per esempio, davanti alla do-
manda di un deposito di macchine agrarie ? 
Risponderà che non è competente, come succede. 
Onde i servizi non sono bene divisi in questo 
ramo moderno e progrediente dell'insegnamento 
tecnico, industriale e commerciale. 

Ma per tornare all'onorevole Laudisi, egli 
diceva: io ho chiesto al ministro la ragione per 
cui Venezia ha una dotazione superiore a Ge-
nova e Genova una dotazione superiore a Bari, 
ed il ministro mi ha detto che la ragione non la 
sa. La ragione non la so, perchè invece di perder 
tempo a cercarla nelle vecchie pratiche del Mi-
nistero e nei bilanci votat i dalla Camera, io ho 
pensato di fare una cosa più simpatica alla sua 
città e più cara a Lei, coll 'aumentare, cioè, la 
dotazione delle quat t ro mila lire che desidera. 
E così una disparità, che non è buona, sarà 
tolta di mezzo. (Benissimo !) 

Riguardo all 'altro problema posto dall'ono-
revole Laudisi e relativo alla funzione nuova 
che egli vuole assegnare alla scuola superiore 
di Bari, se egli mi domanda qui la promessa 
formale di istituire anche a Bari la sezione di 
magistero, intesa a mettere nella circolazione 
della vita dei professori di dirit fo, di economia 
politica e via dicendo, io, che vedo già abba-
stanza equilibrata in questo campo la domanda 
e l'offerta, sono t i tubante, e non oserei assen-
tire all'onorevole Laudisi, perchè ho paura delle 
fabbriche di spostati. Ne ho paura con senti-
mento di amore ai giovani e perchè penso che 
c'è tan to campo di lavoro nuovo in Italia, e 
che è utile fecondare il nuovo e chiudere un 
po' le solite vie tradizionali che non conducono 
più ad una meta sicura. 

Ma quando Ella mi dice di rinforzare a 

Bari l ' insegnamento delle lingue estere, e mi 
parla anche della possibilità di dare ai giovani, 
che queste lingue studiano, la patente per ren-
derli abili all'insegnamento, questo io vedo con 
simpatia, perchè qui so che il mercato nostro 
( mi permetta la Camera di usare un linguaggio 
un po' troppo economico) ne ha bisogno e che la 
coltura italiana va rinforzata nell 'apprendimento 
delle lingue straniere. Con ciò non dico di fare 
positivamente quanto desidera, ma cercherò di 
farlo, perchè vedo con simpatia una intensifi-
cazione nello studio delle lingue straniere, e credo 
che essa risponda ad una utilità del tempo no-
stro. Seguo poi la buona tendenza di trasfor-
mare quelle scuole che di tecnico hanno solo il 
nome in scuole veramente tecniche, secondo 
l'etimologia della parola. 

A rendere tali scuole meglio rispondenti al 
bisogno della vita nostra, in cui anche il la-
voro manuale ha tan to pregio e t an to avvenire, 
raccomanderò al collega della pubblica istruzione, 
che è uomo di intendimenti moderni, la proposta 
di studiare insieme un disegno di legge che miri 
ad ordinare l 'insegnamento professionale e te-
cnico. Io credo infat t i che un vero ordinamento 
sia utile ora, e debba essere fa t to per legge e 
che la Camera lo debba discutere, e tanto più 
che vedo come l 'insegnamento professionale rac-
coglie in quest'Assemblea tante simpatie. 

L'onorevole Torrigianiha parlato della scuola 
fotografica che vuole istituire a Firenze, dove 
certo non mancano i più mirabili modelli d 'ar te 
da poter diffondere in moltissimi esemplari con 
economia di spesa e processi perfezionati, quali 
si hanno, per esempio, a Dresda. La fotografia 
ha fa t to anche da noi molti progressi, ma oggi 
altri paesi ci precedono. 

Come sono stato lieto di poter incoraggiare 
la scuola del libro di Milano, inaugurata in 
questi giorni e che è un istituto modello, così 
sarò lietissimo di aiutare la scuola di fotografia 
che sta tan to a cuore all'onorevole Torrigiani. 
Debbo anzi dire che ho cercato già di agevo-
larla, ma mi pare che gli enti locali debbano 
ancora dare alcune risposte circa i loro contri-
buti . I l contributo del Ministero già è fissato 
e sta in quella serie di impegni di cui parlavo 
poco fa, e per rispetto ai quali ho la mano non 
libera nel disporre della nuova somma che mi 
verrà accordata, spero, dal Parlamento. 

L'onorevole Bonacossa mi ha ricordato la 
scuola di Vigevano. Egli che ha sentito le mie 
dichiarazioni t rarrà le conclusioni. Io credo che 
sia necessario aiutare questa scuola che è sorta 
in un centro così vivo di industrie, come lo ha 
descritto con convinta e precisa parola l'onore-
vole collega. Se avrò, nel capitolo, degli assegni 
straordinari, il concorso dello Stato comincierà 
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da quest' anno, altrimenti, seguendo la vec-
chia maniera di impegnare un anno le ren-
dite dell'anno avvenire, si provvederà nel bi-
lancio prossimo ad aiutare questa scuola che 
saluto con grandissima simpatia, perchè vera-
mente è piantata su terreno ben atto a farla 
sviluppare presto e bene. L'onorevole De Ami-
cis ha parlato della scuola di Sulmona ed ha 
rie ordato la memoria di un uomo benemerito 
che, vedendo chiaro nei tempi moderni, ha la-
sciato i mezzi finanziari per l'istituzione di essa. 

10 farò del mio meglio per dare un con-
corso a questa scuola, ma non posso promettere 
un largo concorso, perchè l'aggettivo che è nel 
mio cuore, non è nei mezzi di cui dispongo. (Si 
ride). E con ciò credo di avere risposto ai col-
leghi, che, sotto varie forme, dalla più alta 
alla più modesta, hanno trattato con vivo in-
teresse di questo insegnamento. 

Vengo ora all'onorevole Fiamberti che ha 
portato il discorso su un campo diverso, ma di 
grandissima importanza, cioè sulla scuola supe-
riore navale di Genova. Basterebbe a dimo-
strare l'importanza di questa scuola la città 
dove essa vive, la città che è così ricca di vita 
commerciale e così lodata e potente costruttrice 
di navigli. Sventuratamente la scuola in questo 
momento è in una specie di incertezza, non 
certo per disordini di studenti, perchè questi 
anzi, dei quali ho ricevuto una Commissione, 
cercano d'accordo la via per rinforzare l'isti-
tuto di cui si onorano di essere discepoli, ma 
per ragioni molteplici e complesse. Forse ciò 
dipende dal fatto che non vi è piena concordia 
nell'indirizzo della scuola, forse anche perchè 
essa traversa il suo momento di crisi, e sente 
il bisogno di trasformarsi, 

11 mio egregio predecessore nominò una 
Commissione di cui facevano parte due nostri 
colleghi, gli onorevoli Micheli e Battelli, per 
vedere di sistemare questa scuola ; e la Com-
missione era composta anche di alcuno dei pro-
fessori, ma mi duole che essa non sia venuta ad 
un'unica conclusione: io ho ricevuto due relazioni, 
una della maggioranza e l'altra della minoranza di 
tale Commissione. Ho avuto cura di comuni-
care le proposte fattemi a Genova agli enti 
locali, che, come ricorda l'onorevole Fiamberti, 
contribuiscono con i loro mezzi al manteni-
mento della scuola. Mi sarebbe parso atto di 
poco rispetto e riverenza ad una città che ha 
iniziative così vive e potenti, come Genova, se 
avessi deciso da me o col consiglio dei fun-
zionarti, o col consiglio dei ministri, senza sen-
tire gli enti locali che contribuiscono alla spesa 
necessaria. 

Rispetto a questa scuola c'è però una que-
stione preliminare da risolvere. Il primo biennio 

che è di matematica pura, come per gl'inge-
gneri, si deve mantenere staccato, a sè, nella 
scuola superiore, facendo così un duplicato del 
primo biennio della facoltà di matematica che 
pure c'è a Genova nella Università? Oppure si 
deve organizzare la scuola superiore navale in 
modo che i giovani vi arrivino dall'Istituto 
tecnico, ma dopo aver compiuto il primo bien-
nio nell'Università? Gli onorevoli colleghi ve-
dono che il problema è serio e grave, perchè 
nelle condizioni dell'Italia, anche il potere ri-
sparmiare un duplicato di spesa e d'insegna-
menti, è cosa opportuna e buona. 

Io ho sottoposto, come dissi, tutte le que-
stioni che si riannodano all'ordinamento nuovo 
della scuola di Genova alla Provincia, al Co-
mune, alla Camera di commercio, al Consiglio 
dei professori stessi che insegnano nell'Istituto, 
perchè considero questi come miei collaboratori, 
e sono persuaso che una soluzione, fatta col 
fine del bene e dell'utile, non deve offendere 
alcuno. Non ho però ancora le risposte degli 
enti locali, almeno certo non di tutti, cosicché, 
per quanto mi prema di giungere ad una defi-
nizione della questione, pure non credo di farlo 
in attesa che mi pervenga il parere di tutti. Se 
Ella potrà, onorevole Fiamberti, sollecitare 
queste risposte, mi farà cosa gradita, perchè 
il tempo stringe ed ormai che il problema è 
posto, bisogna pure arrivare alla soluzione. 

Questa sarà discussa col collega dell'istruzione 
pubblica che ho interrogato su questo punto, 
perchè tra le altre proposte che mi sono state 
fatte da parte della Commissione che fa capo 
all'onorevole Micheli ed all'onorevole Battelli, vi 
è anche quella di passare la scuola al Mini-
stero dell'istruzione pubblica. 

Io non ho la pretesa di estendere la com-
petenza del Ministero che dirigo, nè ho quel 
senso tradizionale che non vuole mai lasciare 
alcuno degli Istituti dipendenti da esso. Tut-
tavia dovrò certo pensare, prima di risolvere 
una questione di questo genere, alla convenienza 
della proposta ; ed in ogni caso potrò farlo sul 
terreno di una giusta ripartizione dei varii in-
segnamenti che dipendono dai due Ministeri, se-
condo la loro indole tecnica e scientifica. 

Quanto ai fondi risparmiati che fanno strano 
contrasto col bisogno di dotazioni e di materiale 
scientifico mi pare di aver notato anch'io que-
stò fatto, ma lo stesso Consiglio amministra-
tivo della Scuola aveva come un periodo di sosta 
e di malessere, perchè sentiva che si doveva rin-
novare tutto l'organismo. Ora, prima di fare pro-
poste sul modo migliore di adoperare questi 
fondi, io richiamerò l'attenzione del Consiglio 
della Scuola sulla necessità di provvedere alle 
dotazioni e lo farò tanto più volentieri, perchè' 
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per una volta tanto nella mia vita ministeriale, 
avrò i fondi pronti che non aspettano altro che 
l'erogazione. 

Dopo ciò, onorevoli colleglli, io non posso 
clie fare l'augurio clie nei futuri bilanci la do-
tazione di questo capitolo delle scuole profes-
sionali, come quella dei capitoli che seguono, 
sia rinforzata in modo adeguato ai bisogni che 
incalzano ed ai fini da conseguire. 

Dicendo ciò, ne sono convinto, adempio 
al mio dovere di ministro, perchè nessuna spesa 
è più utile e produttiva di quella che vale a 
rinforzare l'insegnamento tecnico italiano, inse-
gnamento che crea l'operaio, che crea il tecnico, 
l'uomo capace di lavorare più proficuamente al-
l'estero ed all'interno, liberandolo dalla sogge-
zione degli studi tradizionali, col porgli innanzi 
alla vita un campo di lavoro più vasto e fe-
condo. (Bravo! — Bene!) 

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

CASCIANI, relatore, Per quanto sia vivo in 
tu t t i il desiderio di affrettare la discussione di 
questo bilancio, pure non posso fare a meno di 
prendere la parola al capitolo delle scuole in-
dustriali per l'importanza che hanno dato alla 
discussione i singoli oratori che vi hanno preso 
parte. Da molti colleghi sono stati richiesti aumenti 
di fondi per varie scuole d'arti e mestieri. Così 
l'onorevole Mei ha chiesto un maggiore stanzia-
mento di fondi per la scuola di Vittorio che ri-
sponde ad un sentito bisogno di una città che 
presenta un notevole incremento industriale ed 
una vita economica meritevole di essere sorretta^ 
l'onorevole Laudisi ha chiesto un aumento di fondi 
per la scuola di commercio di Bari, ed abbiamo 
udito con vivo compiacimento che il ministro 
ha subito accolto la sua calorosa raccomanda-
zione, e realizzando così gli antichi voti della 
popolazione barese: l'onorevole De Amicis e l'ono-
revole Mezzanotte hanno fatto identica racco-
mandazione a favore delle scuole d'arti e mestieri 
di Sulmona e di Chieti ottenendo dal ministro 
le maggiori promesse che saranno consentite 
dai limiti del bilancio. Della favorevole risposta 
data dal ministro al collega Torrigiani per 
la scuola d'arti grafiche e di fotografìa, da 
istituirsi in Firenze dobbiamo pure essere lieti : 
si t ra t ta di aiutare l'istituzione d'una scuola 
d'importanza notevole perchè si istituirà nella 
città dell'arte dove essa potrà trovare fra gli 
immortali capolavori del genio italiano i mezzi 
del maggiore sviluppo. L'onorevole Bonacossa 
ha chiesto il concorso dello Stato alla scuola 
d'arte industriale di Vigevano che ha una do-
tazione proficua di 25,000 lire, ed alla quale il 
Ministero d'agricoltura e commercio non con-
corse fin qui con alcuna somma, forse perchè 

quella scuola ha, nelle risorse sue proprie, i mezzi 
per vivere e prosperare. Ma se il Ministero le 
darà nei futuri esercizi un aiuto, farà opera 
savia e giusta che vivamente raccomando. 

Ma a me preme sopratutto di richiamare l 'at-
tenzione del ministro sulla necessità di dare 
un razionale ordinamento alle scuole industriali. 
Noi abbiamo una fioritura di domande prove-
nienti da ogni parte d'Italia, con le quali si 
chiedono stanziamenti o maggiori sussidi per 
l'istituzione di nuove scuole industriali o per 
migliorare le antiche, nelle varie regioni del 
nostro paese. E un movimento simpatico ri-
spondente all'attuale indirizzo economico che 
deve essere incoraggiato da noi e aiutato dal 
Ministero d'agricoltura : perchè è colì'istruzione 
tecnica-industriale, che l'Italia può raggiungere 
il suo maggiore sviluppo. Dobbiamo dare a que-
sta istruzione il maggiore incremento perchè le 
nostre industrie hanno bisogno d'una mano d'o-
pera istruita, più evoluta che sia possibile per 
aumentare e migliorare i prodotti delle nostre 
industrie, e migliorare altresì le condizioni della 
nostra emigrazione. 

Tutti i paesi che hanno fatto un grande 
cammino nel movimento economico, l 'hanno 
fatto dando un grande sviluppo alle scuole in-
dustriali. Ricordo le scuole industriali dell'In-
ghilterra, del Belgio, della Germania, che hanno 
avuto tanta parte nello sviluppo dell'economia 
e dell'industria di quelle nazioni. Quando l'In-
ghilterra preoccupata dall'incremento dei traf-
fici della Germania, sua formidabile concorrente 
nei commerci mondiali, volle conoscere le ra-
gioni del grande sviluppo preso nelle industrie 
e nei commerci dalla sua emula, nominò una 
Commissione parlamentare coll'incarico di an-
dare in Germania a studiarvi le ragioni di que-
sto grande movimento economico. Questa Com-
missione riferì che la ragione dell'incremento 
delle industrie tedesche era dovuta appunto alla 
grande diffusione che la Germania aveva dato 
all'istruzione industriale. 

Non basta. Noi mandiamo, ogni anno, circa 
500,000 dei nostri operai all'estero, dei quali 
la metà resta in regioni lontane, a passarvi 
l'esistenza. Per ragione della poca cultura intel-
lettuale e tecnica, tu t ta la massa di lavoratori che 
noi esportiamo resta impiegata nei mestieri più 
umili, lasciando che le nazioni più progredite 
sfruttino la, loro mano d'opera con le arti e i 
mestieri che danno compensi maggiori. 

Fu osservato da uno scrittore che si inte-
ressa delle sorti della nostra emigrazione che, 
negli Stati Uniti, non potendo i nostri emigrati 
lottare cogli emigrati di altre nazioni, dotati di 
tale abilità tecnica da essere ricercati nelle fab-
briche e nelle industrie, sono obbligati a de-
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dicarsi ai mestieri più umili e meno rimunera-
tivi. In alcuni villaggi dell'interno dell'America 
gli emigranti del mezzogiorno, non potendo eser-
citare altro mestiere fecero diminuire le mer-
cedi dei barbieri. 

Quindi non soltanto per aumentare e miglio-
rare tecnicamente la mano d'opera delle nostre 
industrie, ma anche per mettere le nostre po-
polazioni emigranti in condizioni di lottare 'con 
quelle di altri paesi, raccomando all'onorevole 
ministro d'organizzare meglio le scuole industriali 
onde non si moltiplichi inutilmente il numero 
delle scuole simili, ma si favorisca la creazione 
di scuole specializzate, che meglio si adattino 
all'indole degli abitanti e alla natura delle in-
dustrie di una data regione. 

Così noi potremo disseminare per le varie re-
gioni d'Italia tanti istituti d'istruzione tecnica, 
rispondenti all'indole varie delle nostre popo-
lazioni ed alle diverse necessità della nostra 
produzione : e in breve volgere di tempo po-
tremo avere una mano d'opera più colta, più 
elevata per tutte le varie necessità industriali 
del nostro Paese. 

L'onorevole Ticci si è occupato anche del 
personale insegnante richiamando l'attenzione 
della Camera sulla sua sorte incerta. A questo 
proposito debbo ricordare a lui che fu prevista in 
bilancio, in uno dei capitoli successivi la somma 
di 50,000 lire, per il trattamento di riposo del 
personale insegnante delle scuole industriali. Ma 
riconosco che questa è materia la quale dovrà 
essere meglio disciplinata. Il Ministero non ha 
ancora avuto modo (e nessuno glie ne può far 
colpa perchè queste scuole sono sorte in modo 
tumultuario) di ordinare l'insegnamento in modo 
da garantire la stabilità e il trattamento di ri-
poso a questi insegnanti. Ma per l ' importanza 
che queste scuole hanno ora preso, son sicuro che 
il ministro adopererà tut ta la sua intelligenza e 
tu t ta la sua operosità affinchè anche la posizione 
del personale insegnante sia assicurata in modo 
che essi possano dedicare con serenità d'animo 
e senza le incertezze dell'avvenire tu t ta la loro 
attività ed il loro intelletto a far migliorare e 
prosperare le scuole industriali d'Italia. (Bene! 
Bravo!) 

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare l'ono-
revole ministro di agricoltura, industria e com-
mercio. 

RAVA, ministro di agricoltura, industria e 
commercio. Prima di rispondere ad altri, debbo 
una parola all'onorevole Ticci, che avevo dimen-
ticato forse nella fretta, o forse perchè quanto 
chiedeva riguardava un capitolo successivo. 
Debbo rispondere circa alla domanda dell'ono-
revole Ticci per le garanzie e le pensioni al per-
sonale che insegna in queste scuole. Già ha an-
ticipata la risposta il relatore: io aggiungerò sol-
tanto che la base a questo equo provvedimento 

sta nello stanziamento del capitolo 108, ed as-
sicuro l'onorevole Ticci e l'onorevole relatore, 
che è già molto avanzato lo studio del sistema 
per le pensioni agli insegnanti titolari delle 
scuole industriali e commerciali dipendenti dal 
Ministero di agricoltura. 

Il sistema di trattamento di riposo che si sta 
studiando per tale personale, è sistema sciolto 
e moderno, non legato alle rigide norme della 
vecchia legge del 1864. Ho viva e ferma fiducia 
che presto il desiderio dell'onorevole Ticci, che 
è pure il mio, sarà sodisfatto. 

Al nostro illustre presidente ed alla Camera, 
rispetto all'emendamento, proposto sul capi-
tolo che ora si discute, recante un aumento, 
debbo ripetere quello che ho detto per altri au-
menti proposti di spesa, che cioè io credo di poter 
esercitare il bilancio coi fondi che sono stati as-
segnati per l'anno, e che mi dispiace di dover 
pregare la Camera a non votare i fondi mag-
giori; quando io stesso dico e dimostro che è ne-
cessario successivamente aumentare questi stan-
ziamenti, perchè la spesa è utile e produttiva. 
Ma il bilancio è stato presentato d'accordo col 
ministro del tesoro, ed è azione propria del mi-
nistro del tesoro quella di badare alla comples-
sità delle spese. Pertanto non posso che dire 
ai colleghi che sono grato delle loro buone in-
tenzioni, e che mi riserbo di applicarle nel fu-
turo bilancio che verrà in discussione. 

E così non posso accettare l'emendamento 
dell'onorevole Mezzanotte. 

PRESIDENTE. Onorevole Mezzanotte, non 
insiste ? 

MEZZANOTTE. Non insisto, e prendo atto 
delle dichiarazioni del ministro. 

PRESIDENTE. Così rimane approvato que-
sto capitolo. 

Capitolo 107. Insegnamento commerciale , 
industriale e,d artistico-industriale - Concorsi ed 
incoraggiamenti - Collezioni, modelli, materiale 
didattico e pubblicazioni - Consigli e Commis-
sioni - Premi, medaglie, studi, traduzioni, la-
vori diversi e viaggi d'istruzione - Ispezioni -
Mostre didattiche e spese per le riunioni degli 
insegnanti - Compensi al personale delle scuole 
- Sussidi al personale stesso ed alle famiglie, 
lire 89,620. 

Capitolo 108. Concorso dello Stato al fondo 
di previdenza per il trattamento di riposo agli 
insegnanti delle scuole industriali e commer-
ciali, lire 50,000. 

Intorno a questo capitolo ha facoltà di par- % 

lare l'onorevole Gallami. 
CALLAINI. La discussione intorno a questo 

capitolo è stata già anticipata dall'onorevole 
Ticci e dalle risposte dell'onorevole relatore e 
del minis f ro; quindi dirò solamente che il con-
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corso dello Stato al fondo di previdenza per 
trattamento di riposo agli insegnanti di quelle 
scuole è insieme un' ottima proposta e un atto 
di vera giustizia distributiva. Ma non basta la 
iscrizione di questa somma in bilancio che c' è 
oramai da tre esercizi. Non basta, dico, perchè 
si riduce ad una semplice, lusinghiera, ma effi-
mera promessa... 

E,AVA, ministro di agricoltura, industria e 
commercio. No, no, ci ^ono i residui, non sono 
mica perdute quest3 somme. 

CALLAINI. Ed allora prego l'onorevole mi-
nistro di organizzare il servizio in modo che 
queste promesse diventino praticamente una 
realtà a vantaggio di questi benemeriti inse-
gnanti. 

Io prendo atto delle risposte del ministro 
all'onorevole Ticci e dell'onorevole relatore, e 
mi auguro che, nel corso di quest'anno, i voti 
di tanti benemeriti insegnanti possano essere 
sodisfatti. 

Un'altra piccola raccomandazione: nell'arti-
colo si parla di insegnanti delle scuole indu-
striali e commerciaU. Affinchè non nascano equi-
voci, io vorrei che si aggiungesse anche la pa-
rola professionali, appunto perchè si tratta di 
professori delle scuole che sono dette industriali, 
commerciali e professionali. {Bene!) 

RAVA, ministro di agricoltura, industria e 
commercio. Accetto, è giusto. 

Presentazione di un disegno di legge.. 

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare l'ono-
revole ministro di grazia e giustizia. 

RONCHETTI, ministro di grazia e giustizia. 
Mi onoro di presentare alla Camera un disegno 
di legge per modificazioni al ruolo organico del 
personale della Direzione generale del Fondo 
per il culto. Prego la Camera di deferirlo al-
l'esame della Giunta generale del bilancio. 

PRESIDENTE. Dò atto all'onorevole mini-
stro di grazia e giustizia della presentazione di 
questo disegno di legge che sarà stampato e 
distribuito ; e se non vi sono opposizioni, s'in -
tenderà anche approvata la proposta dell'ono-
revole ministro di demandare il progetto stesso 
all'esame della Giunta generale del bilancio. 

(Così rimane stabilito). 

Si riprende la discussione del bilancio d ' a g r i c o l -
tura , industria e commercio. 
PRESIDENTE. Rimane approvato il capi-

tolo 108. 
Capitolo 109. Camere di commercio italiane 

all'estero - Delegati commerciali - Agenzie com-
merciali italiane all'estero - Musei commerciali 

- Società di esplorazioni geografiche e commer-
ciali ed altre istituzioni aventi il fine di promuo-
vere l'incremento dei traffici all'estero - Spese 
per le mostre campionarie ed altre simili - Bórse 
di pratica commerciale, lire 139,000. 

Intorno a questo capitolo ha facoltà di par-
lare l'onorevole Cavagnari. 

CAVAGNARI. Io mi sono inscritto volen-
tieri in questo capitolo 109 il quale, comple-
tato dal successivo capitolo 110, riesce di una 
importanza grandissima. Non è da molti anni 
che figurano nel bilancio di agricoltura, indu-
stria e commercio questi capitoli, e non ricordo 
non precisione a quale dei predecessori dell'o-
norevole Rava si debba l'iniziativa di questa 
utile ed efficacissima istituzione degli addetti 
commerciali alle nostre Ambasciate, e delle Ca-
mere di commercio all'estero i di cui vantaggi 
nessuno può disconoscere. Diciamolo pure : è 
stato con penosa sorpresa che noi abbiamo letto 
nella dotta e chiara relazione del collega Ca-
sciani come le nostre esportazioni nel decorso 
anno siano diminuite non soltanto dei 10 mi-
lioni riferiti nella relazione, ma anche di qual-
che cosa di più, si può ben dire: inquantochè 
la esportazione del vino, come fu bene osser-
vato, quest'anno rappresenta un'eccedenza del 
tutto straordinaria dovuta a contingenze, le 
quali purtroppo non si verificheranno negli anni 
venturi; per cui possiamo considerare che la 
nostra esportazione sia su per giù discesa di 
una trentina di milioni. Ora secondo me le Ca-
mere di commercio all'estero e i delegati com-
merciali destinati presso le nostre rappresen-
tanze all'estero come pure l'Ufficio di informa-
zioni sono, lo ripeto, istituti i quali debbono 
tendere, e tendono effettivamente, a migliorare 
l'andamento delle nostre esportazioni in quanto 
sono destinati a fornire ai nostri industriali e 
commercianti tutte le notizie che possono ser-
vire ad un maggior convogliamento, dirò così, 
delle nostre merci all'estero. E dall'altra parte, 
per quanto concerne l'ufficio d'informazioni, si 
ha la notizia di tutto quanto occorre, affinchè 
anche le materie, che dobbiamo importare, siano 
scelte con ponderatezza dai nostri importatori. 
Solamente a me è parso che il fondo per que-
sta istituzione sia, come purtroppo succede per 
altri capitoli, troppo modesto per i fini che 
essa si propone, e in questo vedo che consente 
il relatore: tanto è vero che coi fondi, stanziati 
in bilancio, non si è riusciti che a nominare 
tre o quattro di questi nostri delegati presso 
le regie ambasciate in Costantinopoli, negli 
Stati Uniti d'America, in Cina e nel Messico; 
poca cosa invero di fronte al mercato mondiale 
e di fronte alle nuove vie, che essi ci debbono 
aprire. 
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Fortunatamente però dalla sapiente parola 
dell'onorevole ministro io ho raccolto, fino dai 
primordi del suo dire, una cosa che mi ha fatto 
sommamente piacere. Egli ci ha fatto sapere 
che i nostri consoli, e rappresentanti all'estero, 
ma specialmente i nostri consoli, hanno mutato 
(sono le sue parole) indirizzo, e alla politica 
hanno sostituito lo studio dei problemi econo-
mici. Ora questo nuovo indirizzo io non vorrei 
limitato ai consoli, ma vorrei esteso a tutte le 
ambasciate e a tutte le rappresentanze, sotto 
qualunque denominazione. 

Una delle principali occupazioni loro do- j 
vrebbe essere quella concernente i problemi j 
economici, in quanto che oramai è risaputo 
che tutte le guerre, salvo qualche eccezione 
e la eccezione dolorosa è quella della guerra 
che precisamente si combatte ora nell'Estremo 
Oriente, tutte le guerre che noi vedremo fra 
le Nazioni, non saranno più che guerre di ta-
riffe, guerre di concorrenza. E bene quindi che j 
i nostri rappresentanti all'estero seguano questo 1 
nuovo indirizzo ed io assai me ne compiaccio. 
Un'altra cosa intendo raccomandare all'onore-
vole ministro. Sempre nella relazione dell'ono-
revole Casciani è citato un caso che io credo 
sintomatico. Io ho letto che la nostra esporta-
zione, per quanto ha tratto ai fiori, non ha su- j 
perato le 700 mila lire... 

CASCIANI, relatore. Yi è uno sbaglio ! 
CAYAGNARI. Yi sarà uno sbaglio, ma non 

sarà mica di 7 milioni! Io credo che uno sba-
glio \i sia, ma che non sia molto rilevante. Se 
mettiamo di fronte questa cifra di esportazione 
a quella della esportazione della Francia, in 
materia di fiori, esportazione, che raggiunge i 
10 milioni, ci dobbiamo assai meravigliare di 
questa differenza così rilevante a nostro sca-
pito. 

Noi abbiamo sponde sui nostri mari molto 
più estese di quelle della Francia, e la coltiva- j 
zione dei fiori in Italia si fa proprio con affetto, j 
anche per la gentilezza, per la poesia che la merce 
ispira: essa ha dato risultati abbastanza soddisfa-
centi all'interno. M a uno degli incagli che a questa 
esportazione facevano ostacolo proveniva dalla 
solita indolenza, per non usare altro termine, 
della nostra amministrazione ferroviaria. Non 
posso dimenticare quante volte i colleghi di Li-
guria abbiano dovuto sollecitare, perchè questa 
amministrazione frammettesse meno ostacoli e 
provvedesse in modo, che una merce così deli-
cata si avviasse verso le regioni dal Nord con 
quella rapidità che era conveniente. A qualche 
cosa si è riusciti, ma certo disposizioni buone 
da questa amministrazione non si fanno mai 
sentire. In genere sono disposizioni che ostacolano 
più che favorire il nostro movimento. 

L Io chiudo, onorevole ministro, con una rac-
comandazione : anni or sono, in occasione della 
discussione di questo bilancio, mi permettevo di 
raccomandare all'onorevole ministro del tempo 
perchè vedesse se non fosse il caso di imbarcare 
anche sulle nostre navi da guerra, come si è già 
fatto in altri Paesi, ad esempio in Germania, alcuni 
commissari commerciali, i quali potrebbero nelle 
lunghe esplorazioni che queste navi vanno fa-
cendo, cominciare a fare nei porti di approdo 
studi che naturalmente non sempre possono fare 
i consoli e gli altri nostri rappresentanti all'estero, 
troppo scarsi di numero, che hanno una residenza 
piuttosto fissa e stabile. L'esperimento in Germa-
nia ha fatto ottima prova, a quanto mi risulta, ed 
io lo raccomando all'onorevole ministro, perchè 
veda se non sia il caso di studiare, col suo collega 
della marina, almeno la cosa. E non aggiungo altro. 

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare l'ono-
revole ministro di agricoltura, industria e com-
mercio. 

BAVA, ministro di agricoltura, industria e 
commercio. Dirò brevi parole all'onorevole Ca-
vagnari, tanto più che il problema l'adombrai 
già in altri miei discorsi, ed egli cortesemente 
ne ha preso nota. Per l'azione dei consoli sono 
lieto di avere oggi il suo assenso, e debbo dire 
che l'opera nuova è anche seguita dai nostri am-
basciatori. Yi è un movimento generale nello 
studio delle questioni economiche ed è un aiuto 
nuovo che viene da tecnici competenti. 

Per l'esportazione dei fiori l'onorevole rela-
tore ha già adombrato il problema ed ha detto 
come le cifre italiane siano assai più confor-
tanti di quello che non appaia, anche perchè, 
onorevole Cavagnari, le nostre tariffe doganali 
sono state fatte quando l'esportazione dei fiori 
aveva minore importanza, ed i fiori vennero 
compresi con le piante verdi, con gli arbusti e 
ì prodotti vegetali non nominati. Qui non io, 
ma meglio il nostro illustre presidente, e Lei 
che è della Riviera, possono far testimonianza 
come cresca ogni giorno l'esportazione dei nostri 
fiori, le viole di Udine e di Genova, le rose di 
Firenze e della Riviera, hanno grande richiesta. 

La cultura dei fiori va sempre crescendo, tanto 
che proprio qui nell'Agro romano, improvvisa-
mente, a Ladispoli, in riva al mare, si è ve-
nuta formando una larghissima produzione di ga-
rofani che qualche anno fa sarebbe parsa una 
follia agli orticultori, ed oggi credo sia una 
buona impresa commerciale. Certo è un'impresa 
simpatica che ha diritto di essere incoraggiata 
e che merita per tutti i floricultori i compli-
menti gentili dell'onorevole Cavagnari. 

Quanto al servizio ferroviario sarà mia cura 
di richiamare l'attenzione dell'Ispettorato ferro-
viario ossia del mio collega dei lavori pubblici, 
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sullimportanza che ha l'esportazione dei fiori; e j 
come si è fatto già qualche cosa di buono per , 
l'esportazione dell'uva in cassette, si farà qualche 
cosa anche per i fiori. Sulle navi da guerra che 
solcano i mari e che nei lunghi indugi lasce-
rebbero tempo di pensare allo studio dei pro-
blemi economici, l'onorevole Cavagnari vorrebbe 
vedere un delegato commerciale. Spero che l'av-
venire si possa prestare anche a questa buona 
soluzione, ma non dipende da me : la racco-
manderò; se fu già fatta all'estero, può darsi 
benissimo che anche l'amministrazione italiana 
possa in avvenire prestarsi a questo. Delle altre 
considerazioni relative ai delegati commerciali, 
alle Camere di commercio all'estero terrò conto, 
ma anche di queste novità buone qualche esem-
pio abbiamo. 

Egli è molto competente e appassionato di 
siffatti studi economici, e il suo ideale combina 
così bene col mio, che non debbo altro che 
unirmi a lui nelle buone dichiarazioni e plau-
dite. 

PRESIDENTE. Rimane così approvato il 
capitolo 109. 

Capitolo 110. Spese ed indennità per il Consi-
glio dell'industria e del commercio, per la Com-
missione del regime economico-doganale, per la 
Commissione permanente dei valori doganali e 
per altri Consigli e Commissioni - Studi, tradu-
zioni e lavori diversi, congressi, inchieste indu-
striali e commerciali - Ufficio d'informazioni 
commerciali - Acquisto di pubblicazioni riguar-
danti il commercio e l'industria - Spese diverse 
per i servizi dell'industria e del commercio, 
lire 29,000. 

A questo capitolo l'onorevole Jatta insieme 
agli onorevoli Laudisi, De Cesare, Maury, Ma-
resca, Di Scalea, Pansini, Vallone, Giusso, Spa-
gnoletti, Di Tullio, Pompilj, Lucifero, De Seta, 
Roselli, Zella-Milillo ha presentato il seguente 
ordine del giorno, il quale veramente avrebbe 
meglio trovato posto nella discussione generale: 

« La Camera convinta che l'avvenire dell'a-
gricoltura nazionale sia strettamente collegato 
con l'applicazione di buoni patti commerciali, 
invita il Governo a tener presenti nella stipu-
lazione dei nuovi trattati i più urgenti bisogni 
di essa, specialmente per le voci vino ed olio 
di oliva. » 

L'onorevole Jatta ha facoltà di parlare. 
JATTA. Dopo i discorsi pronunziati dagli 

onorevoli Scalini e Maury nella discussione ge-
nerale e dopo la proposta dell'onorevole De Ce-
sare, con tanto favore accolta dalla Camera e 
dal ministro, io avrei poco da aggiungere per 
giustificare l'ordine del giorno che d'accordo 
con altri colleghi ho creduto di presentare su j 
questo capitolo, solo perchè mi sembra che ad ! 

J esso possa più possibilmente collegarsi la que-
. stione dei trattati. 

Io credo sia convinzione del Parlamento e 
di quanti si occupano di questa questione, che 
nulla possa giovare all'agricoltura più dei buoni 
patti commerciali e delle buone relazioni con 
le altre Potenze; e ciò non soltanto dal punto 
di vista delle tariffe doganali, ma altresì da 
quello dei trasporti. Richiamerò anzi a questo 
proposito l'attenzione del ministro particolar-
mente circa le tariffe eccezionali austro-ungariche 
n. 1, 2 e 3. Avviene oggi che applicandosi dal-
l'Austria queste tariffe eccezionali, le nostre 
merci sono gravate al di là della frontiera, di 
noli assai più gravosi di quelli che colpiscono 
le derrate similari austriache che vengono al-
l'interno. E questo crea una tale diversità di 
trattamento, che assolutamente parmi una pro-
tezione a rovescio per certi prodotti. E tale 
condizione di cose è resa anche più stridente 
dal fatto, che essendo l'Austria in condizione 
di mandare nel nostro regno importanti quan-
tità di tali derrate, riesce facilmente ad otte-
nere anche dalle strade ferrate, col consenso del 
Governo, un trattamento di favore. È bene 
adunque che nelle nuove trattative per i trat-
tati di commercio, si tenga presente anche que-
sta questione. 

Debbo poi giustificare in quanto alla dizione 
del nostro ordine del giorno, perchè abbiamo 
creduto d'insistere sulle voci vino ed olio di oliva. 
Ciò si è stimato principalmente opportuno per 
quanto giustamente ebbe ad osservare il relatore 
onorevole Casciani nella sua relazione. Egli infatti 
richiamava l'attenzione del Parlamento sul fatto 
che se l'esportazione dei vini, nell'anno passato, 
presentò un aumento di 20 milioni, ciò avvenne 
soltanto per ragioni eccezionali e transitorie. E 
quindi disse benissimo che quest' esportazione 
potrebbe essere seriamente minacciata da un 
futuro regime doganale; giacché non sarebbe 
facile trovare subito nuovi mercati che sosti-
tuiscano gli antichi. Per l'esportazione dell'olio 
poi esattamente osservò che siamo addirittura in 
diminuzione; e quel che è peggio abbiamo un 
forte aumento di importazione di olii esteri. 

Di fronte dunque alla minaccia di ristagno 
nella presente esportazione di questi due prodotti, 
i quali senza dubbio costituiscono l'elemento 
della maggiore ricchezza pel Mezzogiorno, noi ci 
rivolgiamo fiduciosi alla Camera ed al ministro, 
affinchè prendendo seriamente a cuore la loro 
difesa nei nuovi trattati, vogliano scongiurare 
l'inevitabile rovina di quella regione. 

Onorevole ministro, noi ci imponemmo pel 
passato un silenzio che non ci ha giovato. Ella 

j permetterà che lo dichiari senza reticenze. Non 
I ci ha giovato, perchè la nostra apparente aquie-
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scenza, come giustamente osservò l'onorevole 
Scalini, ci fece rimanere indifferenti alla stipula 
della proroga provvisoria del t r a t t a to con l'Ali-
stria, proroga che iacea scomparire un elemento 
molto efficace per la esportazione dei nostri vini, 
senza darci alcun corrispettivo. Ora si può cre-
dere giusto che il Governo si trinceri dietro un 
certo riserbo in questa delicata questione, ma 
prego Lei, onorevole ministro, di voler considerare 
quale sarebbe la responsabilità del Par lamento 
se in questo momento, alla vigilia della ripresa 
•delle t ra t ta t ive commerciali, esso non facesse sen 
tire la sua voce al riguardo. 

Mi auguro quindi che Ella interessandosi di 
una quistione così grave, e che vivamente ap-
passiona il Paese, voglia accogliere con l 'abi-
tuale sua benevolenza il nostro ordine del 
giorno. 

P R E S I D E N T E . Ha facoltà di parlare l'ono-
revole ministro di agricoltura, industria e com-
mercio. 

I l AVA, ministro di agricoltura, industria e 
commercio. Veramente io non mi aspettava che 
nella discussione di questo capitolo, per quanto 
•esso riguardi anche le spese di stampa occor-
renti per la Commissione per il regime econo-
mico doganale, fosse presentata una questione 
generale di così alta importanza, con un ordine 
del giorno che involge la questione delle trat-
ta t ive commerciali e i nostri rapporti colle na-
zioni dell 'Europa centrale. 

Io dovrei proprio dolermi con l'onorevole J a t t a 
dell'invito che egli mi fa di non dimenticare il 
vino e l'olio d'oliva, perchè ciò dimostra che 
nell'animo suo c'è il dubbio che il vino e l'olio 
siano stati t rascurat i nelle t ra t ta t ive commer-
ciali... 

JATTA. Non è s ta to questo il mio intendi-
mento. 

RAVA, ministro di -agricoltura, industria e 
commercio. Onorevole J a t t a , permetta che io le 
•dica che sarebbe in errore assoluto. Quando Ella 
parlava poco fa ha detto che il silenzio non ha 
giovato; ma io non ho bisogno di ricordarle che i 
voti delle sue Provincie sono stati ripetuta-
mente manifestati dalle Camere di commercio 
e da altri enti locali, i cui membri sono stat i 
continuamente chiamati a Roma, anche in seno 
alle Commissioni istituite presso il Ministero e 
a discutere coi ministri e con altri specialisti di 
tali problemi. Dunque non c'è stato silenzio, 
onorevole J a t t a ; c'è s tata anzi un'opera assidua 
di indagini e discussioni, e uno scambio conti-
nuo di vedute, sul grave argomento, con i rap-
presentanti delle regioni interessate. 

Dopo questa considerazione, se io pregassi 
l'onorevole J a t t a di ritirare il suo ordine del 
giorno, potrebbe credersi che il Governo vo-
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lesse per l 'appunto dimenticare l'olio e il vino; 
ma siccome da quattro mesi si studia e si la-
vora continuamente e col maggiore affetto in-
torno a questo problema, io, dopo aver chia-
rite le cose alla Camera e dopo aver pre-
gato i colleghi di prenderne atto, non mi op-
pongo a che l 'ordine del giorno presentato 
dall'onorevole J a t t a e dagli altri colleghi sia 
posto in votazione, poiché esso corrisponde in 
fondo a quanto il Governo ha in animo di fare, 
e fa, ed a quanto esso da molti mesi sta stu-
diando. 

JATTA, Domando di parlare. 
P R E S I D E N T E . Ne ha facoltà. 
JATTA. Mi affretto a dichiarare che non 

era menomamente nell'animo mio e in quello 
degli altri sottoscrittori dell'ordine del giorno il 
sospetto che il Governo non volesse tenere nel de-
bito conto gli interessi del Mezzogiorno e che que-
sti fossero ora da esso trascurati. In ogni modo io 
ringrazio l'onorevole ministro di non opporsi alla 
votazione del nostro ordine del giorno che varrà, 
se non altro, a sostenerlo nella via intrapresa. 

P R E S I D E N T E . Dunque alloramai momento 
che l'onorevole J a t t a insiste nel mantenere il 
suo ordine del giorno di cui ho dato lettura, e 
il Governo dichiara di accettarlo, lo porrò a 
partito. Chi lo approva si alzi. 

(È approvato). 

RIZZONE. Chiedo di parlare, 
P R E S I D E N T E . Ne ha facoltà. 
RIZZONE. Ho chiesto di parlare per fare 

una raccomandazione che spero che l'onorevole 
ministro accoglierà con la sua abituale cortesia. 
In Sicilia è assai notevole la produzione delle 
carrube. Però a causa della concorrenza tale 
prodotto subisce spesso ribassi così disastrosi, 
da provocare addiri t tura la rovina degli agri-
coltori e dei proprietari. Dato questo stato di 
cose, prego l'onorevole ministro di vedere se 
non sia il caso di aumentare il dazio d'impor-
tazione di tale prodotto. Questo provvedi-
mento da una parte accrescerebbe il provento 
dell' erario, e dall' altra assicurerebbe meglio 
la sorte di quella regione che è eminentemente 
agricola. Comprendo che ci sono alcune diffi-
coltà da superare, quali sarebbero i t ra t t a t i di 
commercio, il, t ra t tamento della nazione più fa-
vorita; ma appunto per questo luì sono limitato 
ad una semplice raccomandazione. 

RAVA, ministro di agricoltura, industria e 
commercio. Accetto la raccomadazione dell'ono-
revole Rizzone. Farò studiare. 

P R E S I D E N T E . Non essendovi altre osser-
vazioni rimane approvato il capitolo 110 in lire 
29,000. 

Capitolo 111. Spese e indennità per l'appli-
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cazione della legge sul lavoro delle donne e dei 
fanciulli, del regolamento per la sorveglianza 
sulle caldaie a vapore e per l'altre leggi e re-
golamenti di carattere sociale - Studi e ricer-
che -•• Spese di istituzioni aventi per fine di 
promuovere il benessere delle classi operaie, 
lire 30,000. 

Ha facoltà di parlare l'onorevole Cabrini. 
CABRINI. Parlo per chiedere all'onorevole 

ministro se, con questo aumento di dieci mila 
lire al capitolo 111, si intenda di aver messo 
insieme la somma per riordinare il sistema della 
sorveglianza sulle leggi sociali. Circa questa que-
sti one la Camera si è pronunciata con un voto, 
discutendosi il bilancio di agricoltura, industria 
e commercio dell'anno scorso; e intorno ad essa 
ebbi l'onore di presentare una interpellanza e d 
avere una risposta dall'onorevole ministro. 

Io sono felicissimo che si sieno aumentate 
dieci mila lire, ma debbo osservare che sarebbe 
perfettamente inutile al Consiglio superiore del 
lavoro prepararsi a compilare un disegno di 
legge per> il riordinamento delle ispezioni, se 
dovesse destinarsi al servizio di questo Ufficio 
la somma di trenta mila lire. Non bastereb-
bero. 

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare l'ono-
revole ministro di agricoltura, industria e com-
mercio. 

RAYA, ministro di agricoltura, industria e 
commercio. L'argomento che si riferisce a questo 
capitolo, non è strettamente collegato alla tesi 
che Ella ha sviluppato nella sua interpellanza 
sugi' ispettori del lavoro; l 'aumento dipende in 
gran parte dalle necessità dei vari servizi che 
vi sono compresi. C' è anche compresa, ad esem-
pio, la spesa per l'ufficio internazionale, che le 
deve essere simpatico anche perchè dirige gli 
studi sulle condizioni degli operai nei varii 
paesi. 

Voci. Dove è questo aumento ? 
RAYA, ministro di agricoltura, industria e 

commercio. A. precisare meglio le parole mie in 
risposta all'onorevole Cabrini, aggiungerò che 
l 'aumento è rispetto al bilancio dell'anno scorso. 
Nella relazione della Giunta che tut t i leggiamo 
c'è solo la cifra del bilancio presente, come 
è proposta dal ministro, e eventualmente mo-
dificata dalla Giunta del bilancio, ma non c' è il 
riferimento all'anno scorso ; ecco perchè non si 
vede subito col confronto, l'aumento. 

PRESIDENTE. Non essendovi altre osser-
vazioni, così rimane approvato ii capitolo 111 
in lire 30,000. 

Capitolo 112. Spese di stampa, distribuzione 
e spedizione dei libretti di ammissione al la-
voro, e delle denunzie di esercizio (Legge 19 

giugno 1902, n. 242, sul lavoro delle donne e 
dei fanciulli (Spesa obbligatoria), lire 25,000. 

Capitolo 113. Spese ed indennità per l'ufficio 
del lavoro, per il Consiglio superiore, per il Co-
mitato permanente del lavoro - Ricerche, studi, 
congressi, inchieste e pubblicazioni, lire 50,000. 

Ha facoltà di parlare l'onorevole Santini. 
SANTINI. Ho domandato di parlare su que-

sto capitolo, per la somma importanza che credo 
racchiuda, perchè, pur riconoscendo quanto sia 
scottante, è proprio quello che divide net-
tamente, direi quasi bruscamente, il pensiero 
politico della Camera, ma io ne parlerò, come 
è mio costume, con quella brutale franchezza 
nella quale sono impenitente. Io mi compiaccio 
subito di una cosa cioè che la cifra di questo 
capitolo non sia aumentata. Perchè, intendia-
moci bene, è precisamente su questo riguardo 
che è d'uopo intervenire nella questione relativa 
alle Camere di lavoro. Ora è corsa vaga prima, 
poi più diffusa la voce che si voglia inscrivere, 
non so se nel bilancio in discussione, o in un 
prossimo, un ulteriore fondo di lire cinquecento 
mila per il Consiglio e relative Camere del 
lavoro. {Interruzioni — Rumori). 

E un progetto, amo sperare, campato in aria, 
ma è sempre meglio prevenire che reprimere. 
(Commenti). Appartengo a quella buona scuola. 

Ora dico subito, che non avrei una so-
verchia difficoltà a consentire in proposito, 
talun aumento, quando le Camere del lavoro 
fossero riconosciute per legge. Ciò qhe oggi non 
è : tanto vero che ]o Stato non può quasi 
intervenire, quando esorbitano dai loro statuti. 

E, poi, quando si accennasse ad aumento di 
somme per le Camere del lavoro io vorrei che 
questo andasse a favore piuttosto delle Cooperative 
operaie, perchè cosa più equa ed opportuna. Ed io 
voglio sperare che finché al Governo del tesoro sarà 
geloso custode il ministro Luzzatti, che si piace 
atteggiarsi a Cerbero, che tiene ad essere il 
papà delle cooperative, il Governo volgerà le 
sue cure, più alle società cooperative operaie, 
che alle Camere di lavoro. Perchè io non credo 
che gli egregi colleghi socialisti sosterranno mai 
che le Camere del lavoro non facciano opera 
politica. La fanno, ed io non voglio discutere 
se la facciano buona o mala. Per me lagcompiono 
sinistra e neppur vantaggiosa al lavoratore. Io 
non ho portato lo studio sulle Camere del la-
voro extra Roma. 

RAVA, ministro di agricoltura, industria e 
commercio. Ma qui è l'Ufficio del lavoro. 

SANTINI. Ci verrò all'Ufficio del lavoro 
anche per accennare ai gettoni di presenza. 

Come dicevo, tra le Camere di lavoro io 
non ho consuetudine che con quella di Roma, 
perchè chiunque sia nella vita pubblica della 
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Capitale vi inciampa talvolta. Ma quale la 
azione sua ? 

Avesse almanco, portato vantaggio agli.operai, 
la cui protezione non è un monopolio loro come 
si illudono o cercano di illudersi e si industriano 
illudere gli altri, i socialisti, ma è opera di tutti 
i partiti. 

Anzi posso dire che in Roma i partiti li-
berali costituzionali hanno fatto per gli operai 
molto più dei socialisti. Esaminiamo breve-
mente il bilancio politico-economico della Ca-
mera del lavoro. 

Nello sciopero recente dei tipografi può in-
tegrarsi la più grande opera sua. 

E i risultati ? Io, fra gli altri, ho dovuto e 
devo coi miei modesti mezzi asciugare molte la-
grime, che lo sciopero dei tipografi fomentato dalla 
Camera dei lavoro, ha fatto *e fa spargere nella 
città nostra. Perchè si fa presto ed è facile 
convocare comizi, . bestemmiare contro il Go-
verno, maledire alle Istituzioni, imprecare alla 
borghesia sfruttatrice, ma quando tutto ciò porta 
ad una situazione dolorosa, come quella che si 
è avverata in Roma, allora -i predicatori si 
squagliano e sono, questi aborriti borghesi, che 
devono asciugare le tasche per asciugare le la-
grime. 

Perchè le piaghe aperte nel corpo della classe-
operaia dall'ultimo sciopero tipografico non sono 
ancora rimarginate ! sanguinano tuttora e dolo-
rosamente sanguinano ; io vorrei • che la Camera 
del lavoro e coloro che la sostengono, citassero 
un solo esempio di un socialista, che abbia dato 
un soldo a beneficio degli operai, che soffrono 
la fame. (Bene ! a destra). 

Sono le aborrite classi borghesi, siamo noi 
che, senza domandare all'operaio a quale partito 
appartenga, dobbiamo venir in suo aiuto... 

BAVA, ministro di agricoltura, industria e 
commercio. Veniamo al capitolo. 

SANTINI. Veniamo al capitolo. Io sarò un 
idealista, ma vorrei che i deputati, e parlo dei 
deputati di tutti i partiti, si rifiutassero asso-
lutamente di accettare il più piccolo compenso 
per opera, prestata allo Stato. • 

RAVA, ministro di agricoltura, industria e 
commercio. Non hanno niente. E nella legge. I 
deputati sono esclusi. 

SANTINI. Quelli che vengono da lontano... 
RAVA, ministro di agricoltura, industria e 

commercio. I membri estranei, ma non i depu-
tati. 

SANTINI. Se ho sbagliato, non ho difficoltà 
di rettificare. 

Mentre in questo bilancio si stanziano solo 
lire 18,000 per studi e sussidi per opere idrau-
liche, e gli splendidi corsi e salti d'acqua rap-
presentano, la più copiosa fonte di ricchezza 

nazionale, viceversa per l'Ufficio del lavoro si 
stanziano 25,000 lire. 

Ma poi l'appetito viene mangiando, l'appe-
tito politico non quello gastrico si intende. (Si 
ride). Ad esempio, ora si vagheggia e si tenta 
un'altra istituzione del genere, un Ministero 
dentro il Ministero, quella degli ispettori di 
fabbriche, fatica particolare dei socialisti. La 
Camera di commercio di Torino molto compe-
tente e che è presieduta, con grande amore e 
con molto profitto, dall'egregio collega nostro, 

. onorevole Teofilo Rossi, nella sua seduta ple-
naria del 23 gennaio 1904, essendo stata inter-
rogata sulla proposta di aumento di ispettori 
per la esecuzione della legge sul lavoro, espresse 
in via principale parere contrario ad essa e su-
bordinatamente raccomandò che l'istituzione di 
speciali ispettori sia frutto del libero volere dei 
privati e non imposizione delle Camere di la-
voro e del partito politico, che esse prevalen-
temente impersonano ed a cui sono asservite, il 
partito socialista. 

Siamo sinceri. Io sono amico degli operai ; 
e tutti coloro che hanno lavorato, chi con 
scarso ingegno come il mio, chi con molto 
maggiore, non possono non essere amici dei 
lavoratori chè non si suole essere nemici di sè 
stessi. Tutti siamo lavoratori perchè tutti la-
voriamo o col cervello, o con i muscoli, o con 
•la penna, o con gli strumenti del mestiere. Noi 
medici, che abbiamo speso i migliori anni della 
nostra gioventù nelle infette ed infettanti corsie 
degli ospedali, sempre alle prese col pericolo e 
coli'attristante spettacolo della morte innanzi 
l'occhio giovanile, e nelle sale incisorie arri-
schiando anche spesso la vita, non siamo forse 
dei lavoratori nella più genuina, nella più no-
bile espressione della parola ? Non meritiamo 
anche noi questo onorevolissimo titolo ? 

L'amore per gli operai lo sentiamo, quindi 
tutti, anzi sotto questo riguardo il partito so-
cialista è partito antico. E ciò è tanto vero 
che anche esso ha la sua Inquisizione con i 
relativi Torquemada. Fra i socialisti chi non 
la pensa a rigore ortodosso del loro vècchio 
evangelo è messo all'indice, è colpito dall'ana-
tema, è scomunicato. Anche Turati è mezzo 
scomunicato ! (Si ride). Teorie, vecchie, mala-
mente rimesse a nuovo per la circostanza in 
tempi moderni ! 

Un collega in professione, che siede sui ban-
chi dell'estrema sinistra, il ^cavaliere Bossi, so-
cialista militante... (Si ride) ...sì, cavaliere au-
tentico della Corona d'Italia, ordine monar-
chico, se non erro... l'egregio cavalier Bossi, 
sapete cosa sentenziò nell'ultimo congresso degli 
Ordini dei medici ? Fece nientemeno che la pe-
regrina proposta, per la quale stiamo perdendo 



Atti Far lamento TI 

LEGISLATURA X X I 

tempo perchè dobbiamo discuterla, di iscrivere 
gli Ordini dei medici alle Camere del I avoro. 

Vedete come questa gazzarra si allarga. Io 
credo che la proposta non troverà molta for-
tuna e ne sono lieto. Infatti io molto democra-
tico in tutto, ad una sola aristocrazia tengo 
immensamente e mi ribello a rinunziarvi a quella 
della scienza. Io riterrei prostituita la scienza 
quando ne vedessi i nobili istituti ' aggiogati ai 
varii gros bonnets delle Camere di lavoro 
quando, per esempio, vedessi l'Ordine dei me-
dici confuso con Parpagnoli. (Si ride). 

Yi è un'altra questione molto grave. Tutte 
le Camere del lavoro sono organizzate in modo 
che non appena un operaio ha una piccola 
questione con il proprietario, con l'industriale, 
subito uno sciame di avvocati gli si rovescia 
addosso per fargli intentare lite. Però anche 
quando l'operaio vince, il guadagno non va nelle 
tasche sue, bensì in quelle degli avvocati so-
cialisti. Io seguo molto il movimento del par-
tito socialista. Esso si a'ccolse di recente in 
congresso ad Imola sotto la presidenza del mio 
carissimo e vecchio amico personale, Andrea Co-
sta, al quale con tutto il cuore invio fervido l'au-
gurio che la sua robusta salute sia ristabilita e 
che venga alla Camera col suo antico coraggio 
a sostenere le sue idee... (Commenti). 

Si, si, erano belli quei tempi ! L'onorevole 
Costa è stato il precursore del socialismo... ai 
tempi, in cui l'esercizio del socialismo era ben 
pericoloso, mentre oggi appresta anche onori 
dall'aborrito governo borghese. 

PRESIDENTE. Ma venga al capitolo, ono-
revole Santini. 

SANTINI. L'onorevole Costa offriva i suoi 
robusti polsi alle manette dei carabinieri e non 
veniva qui a piatire, ribellandosi alla legge co-
mune, per non andare un giorno in carcere 
come tanti suoi successori moderni. (Si ride). 
Io, per esempio, spero di.andarci presto, perchè 
ho una querela (Ilarità), e mi guarderò bene 
dall' implorare dalla Camera odiosi, illiberali pri-
vilegi. 

Nel Congresso d'Imola, riconosciuto che il 
posto di capo lega è una specie di canonicato, 
se ne è domandata la soppressione anche per-
chè proclamati all'altezza della missione e sfor-
niti della necessaria coltura. Veda, onorevole 
Montemartini con quanto amore io seguo il mo-
vimento operaio e come anche nella mia mode-
sta intelligenza studilo sviluppo, del socialismo. 

Ora io mi auguro che la cifra stanziata per 
il Consiglio del lavoro rimanga qual' è e non 
sia aumentata. Però soggiungo che il Governo 
farà sempre opera buona e patriottica ed anche 
conservatrice per venire, per quanto può, in 
aiuto delle società operaie cooperative, le quali, 
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per quanto è a mia conoscenza, non esercitano 
opera politica. E io credo che lo Stato nell'aiu-
tare gli operai, non debba guardare al colore 
politico, purché essi adempiano al loro dovere, 
e non eccedano oltre i limiti imposti dalla 
legge, meritando tutto l'appoggio del Governo; 
così che qualunque somma il Governo vorrà spen-
dere per venire in aiuto delle società cooperative 
operaie, le quali fanno molto bene, io plaudirò 
con tutto l'animo mio, perchè, ripeto, ho una 
certa consuetudine con gli operai e con le loro 
sofferenze. E, poiché, non solo in Italia, ma 
anche in lontane regioni ho potuto notare, 
non soltanto la capacità, ma l'onestà e l'esti-
mazione, in cui l'operaio italiano è tenuto, così 
10 rivolgo speciale preghiera all'onorevole Mini-
stro di voler trovare nei limiti del suo bilancio 
11 modo per aiutale specialmente le società 
operaie italiane all'estero. Questa sarà opera 
veramente liberale ed incontrerà le simpatie 
di tutti noi che della protezione dell'operai o 
buono, onesto, capace ci facciamo un onorevole 
e caro dovere. (Bravo! Bene!) 

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare l'ono-
revole ministro di agricoltura, industria e com-
mercio. 

RAYA, ministro di agricoltura, industria e 
commercio.. Risponderò poche parole all'onore-
vole Santini, perchè il tempo stringe. Forse il 
suo discorso in molte parti è andato al di là 
del tema di questo capitolo. La somma di lire 
•50 mila inscritta in questo capitolo, in virtù della 
legge del 1902, rappresenta la spesa necessaria 
per le riunioni del Consiglio superiore del lavoro, 
per l'indennità ai membri estranei al Parlamento 
che vi sono chiamati, e per le pubblicazioni che 
si debbono fare. I deputati ed i senatori che 
appartengono a quel Consiglio sono esclusi dal-
l'indennità, a Camera aperta, per un articolo 
del regolamento; quindi l'onorevole Santini... 

SANTINI. Errare umanum est. 
RAVA, ministro di agricoltura, industria e 

commercio. Ma è bene dichiararlo, perchè tante 
volte si dice che ci sono degli utili e dei com-
pensi, mentre c'è solo della fatica. 

In questo capitolo entrano le spese per la 
convocazione del Consiglio superiore del lavoro, 
e, se la Camera manderà più leggi e richiederà 
nuovi studi, il Consiglio stesso si dovrà radunare 
più spesso e quindi la spesa dovrà essere au-
mentata; dovrà pure essere aumentata per le 
pubblicazioni obbligatorie, pubblicazioni che 
sono messe e disposizione dei deputati, talune 
delle quali sostituiscono altre pubblicazioni,che 
faceva la Direzione generale di statistica, cito 
ad esempio la Statistica degli scioperi. 

Stia sicuro l'onorevole Santini che all'infuori 
del personale componente il Consiglio e delle 
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spese di stampa che sono necessarie, nessuna 
altra dispersione di spesa sarà fatta. Il Consi-
glio è molto operoso e non perde tempo. 

E non è possibile nemmeno su questo capi-
tolo aiutare quelle Cooperative che sono a cuore 
di lui e, creda l'onorevole Santini, che stanno 
a cuore anche a me. Con altri capitoli del bi-
lancio vi è la possibilità, di aiutare le Coope-
rative, e ciò sarà fatto per quanto è possibile. 

Dubito, onorevole Santini, di non aver modo 
di aiutare le Cooperative all'estero: io le cono-
sco, ne ho seguito come presidente della Dante 
Alighieri l'opera utilissima, patriottica, ispirata 
sempre a nobili sentimenti, ma dubito che sul 
bilancio ci sia una cifra che consenta questo. 
Raccomanderò la cosa al ministro degli esteri, 
che ha qualche magro fondo nel suo bilancio; la 
raccomanderò al Consiglio dell'emigrazione', per-
chè credo che, col fondo dell'emigrazione, qual -
che aiuto si possa dare. Dunque, onorevole San-
tini, restiamo d'accordo e nell'aiutare le Coopera-
tive e nel riconoscere che questo fondo non ha 
nessuna erogazione al di là del titolo in cui è 
circoscritto. 

PRESIDENTE. Rimane approvato il capi-
tolo 113. 

Capitolo 114. Sussidi e spese per esposizioni 
all'interno ed all'estero ed acquisto di medaglie, 
lire 15,000. 

Capitolo 115. Concorsi ad Istituti d'inco-
raggiamento ed altre istituzioni aventi per fine 
di promuovere lo svolgimento delle industrie -
Premi e medaglie al merito industriale - Borse 
di pratica industriale, lire 9,500. 

Capitolo 115 bis. Incoraggiamento e spese 
diverse per promuovere il commercio e l'espor-
tazione degli agrumi e la produzione e la espor-
tazione dei derivati in esecuzione della legge 
8 luglio 1903, n. 320, lire 20,000. 

Ha facoltà di parlare l'onorevole Grassi-
Yoces. 

GRASSI-VOCÈS. Mi ero inscritto a parlare 
su questo capitolo, perchè nello stato di previ-
sione non avevo visto nessuna cifra stanziata; 
ma ho trovato, che con una nota di variazione si è 
poi stanziata una somma, di venti mila lire. Questa 
somma, come il ministro converrà, è esigua ; e, se 
non venisse aumentata, verrebbe a frustrarsi lo 
scopo della legge che votammo, nello scorso 
giugno, in favore dell'industria agrumaria che 
è tanta parte dell'industria agricola siciliana. 
Attendo, in tal senso, una parola d'affidamento 
dall'onorevole ministro. 

PRESIDENTE. L'onorevole ministro di agri-
coltura, industria e commercio ha facoltà di 
parlare. 

RAVA, ministro di agricoltura, industria e 
commercio. Spero che l'onorevole Grassi-Voces I 

vorrà riconoscere la buona volontà del ministro 
che ha portato a 20 mila lire i fondi per questo 
servizio, così interessante per la sua isola. Nel 
farlo, il ministro ha accolto i voti autorevoli 
che venivano da ogni parte della Sicilia, ed ha 
creduto di compiere opera utile e doverosa. 

Quanto all'aumento della cifra, egli ha sen-
tito purtroppo ripetere qui una musica non 
gradita, ma speriamo che questo sia il primo 
passo ; e, se veramente si potranno agevolare 
le industrie per la trasformazione degli aranci 
e dei limoni, che pare sia una utilizzazione eco-
nomica nuova ed efficace per lo sviluppo del 
commercio degli agrumi (tanto desiderato) 'della 
sua isola, io sarò lietissimo di proporre e di di-
fendere, nella Camera, gli aumenti successivi. 

PRESIDENTE. Rimane approvato il capi-
tolo 115 bis. 

Capitolo 116. Pesi e misure e saggio dei 
metalli preziosi - Personale - Stipendi ed in-
dennità fisse per spese d'ufficio (Spese fisse), 
lire 484,010.80. 

Ha facoltà di parlare l'onorevole Farinet 
Francesco. 

FARINET FRANCESCO. A costo di riuscire 
noioso come un vecchio fonografo, sento il bi-
sogno ed il dovere, anche quest'anno, di spez-
zare una lancia a favore di una pronta e radi-
cale modificazione della non mai abbastanza 
criticata legge del 30 luglio 1890. sulla revisione 
periodica dei pesi e misure. Ormai, io ed il mio 
collega e fratello d'armi Cottafavi (Si ride) pos-
siamo contare i nostri anni di vita parlamen-
tare col numero dei discorsi fatti a proposito 
di questa legge ; con quale resultato, lo vedete. 
Non è che i ministri di agricoltura che si sono 
succeduti a quel banco non abbiano riconosciuto 
l'utilità delle nostre proposte • ma il guaio gli 
è che essi facevano un po' come la moglie di 
quel personaggio di Ferravilla, che, se era d'ac-
cordo col proprio marito, era anche d'accordo 
con altri. (Ilarità). Se i ministri di agricoltura 
erano d'accordo con noi sulla necessità di rifor-
mare là legge, erano maggiormente d'accordo coi 
loro colleghi delle finanze e del tesoro, che trova-
vano comodo che il dicastero dell'agricoltura ti-
rasse dal fuoco la piccola castagna di 3,600,000 lire: 
che a tanto ammonta la rendita della revisione 
periodica dei pesi e delle misure. Poiché quasi 
ogni anno, cambiava il ministro, non ci fu mai 
possibile di chiedere a nessuno di loro un se-
vero conto della propria infedeltà metrica. Spero, 
nell'interesse del Paese, che l'anno venturo, tro-
veremo a quel posto l'onorevole Rava ; ed al-
lora è certo che vedrà sorgere da questi banchi, 
come l'ombra di Banco, anzi come l'ombra di 
due Banchi, (Ilarità) me e l'onorevole Cotta-
favi, a reclamare la revisione di quella legge-
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E, poiché parliamo d'ombre, c'è anche qui 1 
l'ombra di Cavagnari (Si ride) che si avanza 
minacciosa e perciò riassumo in tre punti le os-
servazioni che sento il dovere di fare sulla legge 
dei pesi e delle misure. 

Primo: essa non difende la buona fede pub-
blica contro gli utenti di falsi pesi e false mi-
sure; secondo, essa colpisce (mentre non dovrebbe 
farlo) anche i più umili contadini; t?rzo, essa 
fa pagare, come purtroppo è uso nel nostro 
sistema finanziario, in modo progressivo a ro-
vescio, cioè vi è della gente che con cinquanta pesi 
paga per uno, e vi sono tanti che sono in duecento 
a pagare per un peso solo. Andate in qualun-
que esercizio pubblico, e siate certi che vi por-
teranno qualche misura bastarda, la quale avrà 
sempre l'inconveniente di contenere un bicchiere 
o due in meno della quantità giusta. Invece 
tutti gli utenti hanno l'obbligo di avere la mi-
sura giusta purché paghino, importa poco che 
non ne usino. Ogni esercente tiene severamente 
chiuso in un armadio il litro, il mezzo litro o 
il quarto di rigore, e li fa vedere ai propri 
figli dicendo: quella è una misura da non ado-
perare, ma devp servire per vedere se le 
misure che adoperiamo per servire i clienti con-
tengano quel bicchiere o quel mezzo bicchiere 
meno del prescritto. Quello che si chiede agli 
utenti è una cosa sola, anche se non adoperano 
la misura giusta, ed è di pagare. Io poi che sono 
direttore di un impianto di acque potabili invio 
indifferentemente al verificatore dei pesi e de le 
misure ogni anno sia una bilancia, sia un metro 
lineare, e nessuno ha mai trovato a ridire, per-
chè pago le mie venticinque lire. 

Ho detto che la legge colpisce, mentre non 
dovrebbe colpire, il più umile contadino. Un 
giorno esaminando la tabella degli utenti in 
tutti i Comuni del circondario trovai che un 
comunello di 1200 abitanti a 1300 metri sul 
livello del mare aveva nientemeno che 98 utenti 
di pesi e misure. La cosa mi parve talmente 
enorme che volli conoscerne la ragione, e seppi 
che ciò avveniva perchè in gran parte le donne 
del paese prendono la tela da imbiancare, e tutti 
debbono pagare un peso e una misura che non 
hanno, perchè ne è in possesso solo la persona 
che dà la commissione. 

Un'altra disposizione di quell'articolo 16 dice 
che i contadini sono esenti dalla revisione annua 
dei pesi e misure per la vendita che fanno nella 
propria abitazione dei loro prodotti. Ora, mi 
domando, quale è il contadino che vende i pro-
dotti nella propria abitazione ? I contadini s1 

associano in due o tre per inviare un compagno 
a fare quella vendita al mercato. Orbene tutti i 
contadini che mandano al mercato del burro o 
del formaggio nei paesi di montagna, sono co-

stretti a pagare la tassa di revisione dei pesi e 
misure. E come ciò non bastasse, dietro il verifica-
tore viene l'agente delle tasse, il quale profitta del 
fatto che pagano quella piccola somma di cin-
quanta centesimi all'anno per togliere il privi-
legio della ruralità al vano o alla scuderia, c 
alla stalla o al fienile nel quale essi depositano 
momentaneamente quella tela che si deve im-
biancare, e la tassa di pesi e misure diventa 
l'antesignana di una ingiusta, insopportabile 
imposta. 

Ho detto che molti i quali dovrebbero pagare 
molto pagano poco, mentre tanti pagano per 
pesi che non hanno. E lo dimostro. Una grande 
fabbrica che conta più di cinquanta pesi, prin-
cipiando dal bilico dei vagoni fino al peso di 
verifica dei metalli e della resistenza dei corpi, 
non paga che per un peso solo: venticinque lire. 
Viceversa in una città tutti gli esercenti macellai 
e pizzicagnoli debbono pagare per il peso del-
l'ammazzatoio. Ora cosa significa quella somma 
che si paga, quale è lo scopo del pagamento? E 
quello di dare un legittimo compenso ai verifi-
catore per il lavoro che compie verificando. Se 
verifica cento bilancie o pesi o misure per uno 
stabilimento, si deve pagare per cento; non veri-
fica che per uno, e non si deve pagare che per uno. 

Non vedo la necessità di far pagare a tutta 
una popolazione un peso, per il quale paga già 
il municipio o la direzione del mattatoio. Qualche 
cosa si è già fatto, ed io rendo lode ad un ex 
sotto-segretario di Stato qui presente, che ha 
tolto un bratto vizio che avevano i signori ve-
rificatori, quello di obbligare dopo il loro giro 
periodico di verifica, di obbligare una infinità di 
utenti a 50 centesimi ciascheduno a portare i 
loro pesi e misure al capoluogo per la verifica. 
E così abbiamo visto in aprile 17 contadini co-
stretti a fare 150 chilometri di andata e 150 
di ritorno, parte in treno, parte in vettura e 
gran parte anche a piedi per andare a pagare 
poi la grossa somma di 50 centesimi all' anno 
ed a fare la più insignificante delle verifiche ; 
cosa semplicemente enorme. L'onorevole Vaglia-
sindi con opportuno provvedimento fece cessare 
questo stato di cose. 

Ma purtroppo ciò che è scomparso dalla porta 
si tenta di farlo rientrare per la finestra ; e così 
quando i verificatori fanno il loro giro conducono 
seco un operaio staderaio che trova i pesi, di 
regola, tutti guasti, in modo che con un colpc 
di lima semplice, si fa pagare quattro lire o quat-

' tro lire e mezzo, riuscendo così a mettere in-
sieme le somme abbastanza grosse che poi si ri' 
partiscono non so come. Un mio amico conci 
liatore e magazziniere all'ingrosso di privative 
per verificare il curioso modo con cui il verifi 
catore riesce a far pagare le quattro lire, feci 
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verificare un peso ed appena aggiustato lo chiuse 
subito sotto chiave, ripresentandolo però l'anno 
dopo tal quale alla verifica. Ma lo staderaio 
del verificatore ha trovato che anche1 quella volta 
il peso era guasto, e il mio amico ha dovuto 
ancora pagare le quattro lire. (Si ride). 

Con disposizione regolamentare di due anni 
ia quest'inconveniente venne tolto e si ordinò 
ai verificatori di servirsi di qualunque stade-
raio patentato per le necessarie riparazioni in 
seguito a verifica. Questo si fece per qualche 
tempo, ma ora le cose sono cambiate di nuovo. 
Questi inconvenienti saranno minimi nelle grandi 
città : .ma nei paesi di montagna, la piccola 
somma che si deve pagare cresce a dismisura 
quando il contribuente deve fare 20 o 30 chi-
lometri per raggiungere il luogo della verifica-

Spero dunque che l'onorevole ministro vorrà 
prender in esame le mie poyere osservazioni e mi au-
guro che l'anno venturo, oltre al piccolo pro-
gresso già notato, potremo notarne uno ben 
maggiore, la riforma completa della malaugurata 
legge sui pesi e misure. (Benissimo!. Bravo!) 

¡'rcsenlaziunc «li nazioni. 

PRESIDENTE. Invito l'onorevole Di Scalea 
a recarsi alla tribuaa per presentare una rela-
zione. 

DI SCALEA. Mi onoro di presentare alla 
Camera la relazione della Giunta del bilancio 
sul disegno di legge « Riordinamento dei servizi 
esercitati dalla società di ¡navigazione Puglia. » 

PRESIDENTE. Invito l'onorevole Fasce a 
recarsi alla tribuna per presentare una rela-
zione. 

FASCE. A nome della Giunta generale del 
bilancio mi onoro di presentare alla Camera la 
relazione sul disegno di legge « Sistemazione 
del personale straordinario del Ministero del 
tesoro. » (Bravo! — Bene!). 

PRESIDENTE. Queste relazioni saranno 
stampate e distribuite. 

Si ripreii-le h discussione dei bilancio di a$ri-
cullerà, imliistria e rommercio. 

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare l 'o-
norevole Cottafavi. 

COTTAFAVI. Il fatto che tutt i gli anni si 
ripetono su per giù i medesimi discorsi sopra 
questo capitolo del bilancio indica che il ri-
medio al male sino ad ora non è stato portato 
ed il rimedio è unico. Ma senza una riforma 
radicale della legge sui pesi e misure, le istruzioni, 
che possono dare i ministri approderanno a ben 
poco. La spesa per la verifica dei pesi e delle 

misure e per tu t t i i servizi, che sono accessori, 6 

complessivamente di 669 mila lire, il che vuol dire 
che si trat ta di uno dei più forti stanziamenti di 
tutto intero il bilancio. Per giudicare che cosa molte 
volte siano i bilanci in Italia, bisogna che io mi 
riporti alla osservazione, fat ta poco prima dal-
l'egregio collega Santini. Per fare degli assaggi, 
degli studi, per incoraggiare le opere idrauliche 
in tut ta Italia, che è il paese più ricco d'acque 
a causa della sua mirabile spina dorsale dell'Ap-
pennino, noi abbiamo stanziate sole diciotto 
mila lire, mentre per spillare al minuto commer-
ciante una tassa odiosa, e molte volte iniqua, ve-
diamo stanziate 669 mila lire. Questa è l'osserva-
zione spontanea, che sorge guardando il bilancio. 
Ora io vorrei che l'onorevole ministro non facesse 
come i suoi predecessori, i quali furono pronti 
nel promettere, ma non poterono mantenere, non 
animati forse da ostilità verso chi presentava 
le proposte, uè da deliberato proposito, ma per 
cause politiche, forse superiori alla loro voiontà. 

Io vorrei che l'onorevole Rava, animato dalla 
giovanile sua attività, portasse in porto la ri-
forma della legge sui pesi e misure e tenesse 
presenti queste mie brevissime osservazioni. 

Innanzitutto non vorrà che per una tassa, 
1 esatta .e accertata dal Governo, che in grado di 
. appello è giudicata da funzionari governativi, 

l'odiosità ricada sulle Giunte comunali, che deb-
bono formare il primo elenco, alle quali natu-
ralmente vengono addossati dal pubblico, col 
compiacente assentimento dell'autorità giudizia-
ria, tutti gli errori, che si possano commettere, 
e secondariamente vorrà provvedere che la tassa 
sia progressiva, ma progressiva sul serio. 

Non vi è possibilità d'accordo coi funzio-
nari quando questa tassa è imposta per tutt i 
i diversi generi, che si vendono in un de-
terminato negozio, e l'onorevole Rava deve ri-
flettere che vi sono, specialmente nei piccoli Co-
muni, commerci che hanno carattere di collet-
tività. Infatti 11 commerciante di legname non po-
trebbe vivere vendendo solamente legname, e 
quindi vende anche le ferrareccie ed altri generi, 
perchè, lo ripeto, un piccolo commerciante ven-
dendo un genere solo non potrebbe pagare le 
tasse, il fitto della bottega e tutto il resto. Ora 
questi piccoli commercianti debbono pagare una 
imposta di venticinque lire per la misura metrica 
di lunghezza, una imposta di venticinque lire per 
la misura di capacità, un'altra imposta di ven-
ticinque lire per i pesi. 

Io conosco dei piccoli commercianti, esonerati 
dalla Commissione comunale, mandamentale e 
provinciale tàal pagare l ' imposta di ricchezza 
mobile, avendo un reddito non superiore alle 
520 lire che pagano invece 75 lire di tassa pesi 
e misure. Ora questo significa essere addirittura 
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fiscali, più che non lo fosse il famoso viceré 
d'Arcos, che è rimasto pur troppo famoso in 
Italia; significa proprio volere strappare non 
solo le penne, ma anche la carne; è una cosa 
che non si può più tollerare ! 

Vorrei poi che questi signori verificatori, i 
quali risiedono nel capoluogo della Provincia, 
fossero tenuti a recarsi nei capoluoghi di tutti 
i Comuni. Io ho veduto nella stagione invernale 
poveri proprietari di biciclette con le strade im-
praticabili, per non cadere nella multa, pagare il 
viaggio per sè ed il porto per il loro insarvib ile 
veicolo, costretti come sono a recarsi al capo-
luogo di Provincia. E questo uno di quegli in-
convenienti che dimostrano come questo conge-
gno, che doveva assicurare la fede pubblica, sia 
diventato un congegno puramente fiscale, tanto 
fiscale che, mentre costa 669 mila lire, dà ol tre 
tre milioni e mezzo di reddito, e quindi sarà 
oggetto di grande studio e di ungo amore del-
l'onorevole Luzzatti. Ma noi, pur plaudendo al" 
l'idea tutrice del bilancio del tesoro per parte 
dell'onorevole ministro Luzzatti, non dobbiamo 
dimenticare l'equità e la giustizia e che ci tro-
viamo di fronte ad una folla di piccoli com-
mercianti che dovrebbero costituire in mezzo 
alla società una classe di persone affezionate 
alle istituzioni, una classe di persone che do-
vrebbero costituire l'esercito dell'ordine, ed invece 
troverete che a furia di piccole spogliazioni fi-
scali, a furia di piccole ingiustizie, di tormenti 
che si raddoppiano sui medesimi tormentati, 
perchè i tormenti sono diversi ma il tormentato 
rimane sempre quello, si è creata in mezzo ai 
piccoli commercianti una corrente di antipatia 
contro tutto ciò che è Governo,, e noi ce ne ac-
corgiamo soltanto quando abbiamo l'acqua alla 
gola. 

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare l'ono-
revole ministro di agricoltura, industria è com-
mercio. 

RAYA, ministro di agricoltura, industria e 
commercio. Il servizio dei pesi e misure ha dato 
luogo a critiche amare, che veramente non pen-
savo di udire, da parte degli onorevoli Farinet 
e Cottafavi. Comprendo che se sono state fatte 
in passato promesse di riforme... 

COTTAFAVI. Nove anni di seguito. 
RAVA, ministro di agricoltura, industria e 

commercio. ...è tempo di mantenerle. Per parte 
mia, assicuro la Camera che ho già in corso gli 
studi per la riforma della legge dei pesi e mi-
sure, e vorrei riformarla nel senso democratico 
che è stato invocato dagli onorevoli preopi-
nanti. Bisogna pensare che queslo servizio si 
viene sviluppando come si sviluppano le indu-
strie e i commerci in Italia, e che con una 
spesa di 500 mila lire, come accennava l'ono-

revole Cottafavi, si incassano cinque milioni di 
lire all'anno, perchè a questo servizio è stato 
anche aggiunto - senza aumento nè di spesa, 
nè di personale - quello della tassa sulle bici-
clette, che rende ormai allo Stato circa due mi-
lioni all'anno. 

Il servizio va continuamente migliorando ; 
certo vi sono ancora delle mende da correggere, 
e si può forse portare in questa amministra-
zione un maggiore spirito di equità che per parte 
mia desidero sia instaurato senza indugio, ma 
per ciò fare occorre la riforma che, come di-
cevo, sto studiando. 

Non mi fermerò su tutte le questioni speciali 
che hanno discusso oggi i colìeghi. Qualcuna la 
conosco, a qualche altra credo aver riparato, por-
tandovi appunto quello spirito mite, che credo 
consigliassero anche i miei predecessori. 

A qualche cosa di cui ha parlato l'onore-
vole Farinet si è già provveduto, anche egli ha 
riportato in quest'Aula un'ombra vana che non 
aveva più ragione di tornarvi. Debbo ricordare 
infatti che non si fa la verifica solo per i pic-
coli esercenti, ma si è fatta e si fa continua-
mente anche per i grandi che pagavano troppo 
poco ; e oggi si fa per la distribuzione della 
acqua e dei gas. xinche per questi servizi, che 
non sono il piccolo commercio e la piccola indu-
stria, si applica dunque la tassa come per gli altri, 
e nella misura proporzionale voluta dalla legge. 
Spero presto poter preparare questo disegno di 
legge, che farà sì che gli onorevoli Farinet e 
Cottafavi non verranno più a ricordare qui 
promesse mancate. 

PRESIDENTE. Non essendovi altre osser-
vazioni, rimane approvato il capitolo 116 in 
lire 484,010.80. 

Capitolo 117. Personale - Pesi e misure e 
saggio dei metalli preziosi - Indennità di resi-
denza in Roma, (Spese fisse), lire 5,140. 

Capitolo 118. Pesi e misure e saggio dei me-
talli preziosi - Compenso agli ufficiali metrici 
per il giro di verificazione periodica ai sensi 
dell'articolo 71 del regolamento per -il servizio 
metrico, approvato col Regio decreto 7 novem-
bre 1890, n. 7249, serie 3a, (Spesa obbligatoria), 
lire 91,000. 

Capitolo 119. Pesi e misure e saggio dei me-
talli preziosi - Indennità e indennizzi vari - Studi 
e lavori nell'interesse del servizio metrico - Ac-
quisto e riparazione di strumenti e di mobili per 
gli uffici metrici e per i laboratori centrali -
Fabbricazione di punzoni e spese per la bollatura 
di strumenti metrici - Riparazioni di locali -
Comparazione quinquennale e aggiustamento dei 
campioni metrici - Spese per imballaggi e tra-
sporti - Contributo per la iscrizione degli operai 
addetti al laboratorio metrico centrale, alla Cassa 
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Nazionale di previdenza per l'invalidità e la 
vecchiaia degli operai, lire 49,545. 

Capitolo 120. Rimunerazione al personale 
metrico e del saggio per lavori straordinari -
Sussidi al personale stesso, alle vedove e fami-
glie - Rimunerazioni e sussidi al personale co-
munale ed agli agenti addetti alla sorveglianza 
del servizio metrico, lire 8,500. 

Capitolo 121. Pesi e misure e saggio dei me-
talli preziosi - Spese per la Commissione supe-
riore dei pesi e delle misure e del saggio dei 
metalli preziosi - Ricerche scientifiche, studi e 
traduzioni - Insegnamento degli allievi - Assegni 
ai tirocinanti allievi - Spese varie per i labora-
tori centrali - Spese per la partecipazione al 
mantenimento dell'Ufficio internazionale dei pesi 
e delle misure in Parigi (Legge 26 dicembre" 
1875, n. 2875) e per rappresentare il Governo 
italiano alle adunanze ed alle conferenze indette 
dal Comitato internazionale, lire 29,300. 

Capitolo 122. Pesi e misure - Restituzione 
e rimborsi di diritti di verificazione (Spesa d'or-
dine), lire 2,000. 

Privative industriali e diritti d'autore. — 
Capitolo 12.3. Proprietà industriale, letteraria 
ed artistica - Spese varie, comprese quelle per 
compensi di studi, tradazioni da -lingue estere 
e ricerche compiute con prevalenza da impie-
gati di ruolo e straordinari - Concorso dell'Italia 
al Bureau international di Berna, - Medaglie di 
presenza ai membri della Commissione centrale 
per la revisione dei reclami, lire 12,750. 

Statistica. — Capitolo 124. Statistica - In-
dennità di viaggio e di soggiorno e medaglie di 
presenza ai membri del Consiglio superiore di 
statistica - Indennità per eventali ispezioni e 
missioni nell'interesse della statistica, lire 1,650. 

Ha facoltà di parlare su questo capitolo 
l'onorevole Cola]anni.. 

(Non è presente). 
CABRINI. Chiedo di parlare. 
PRESIDENTE. Parli pure. 
CABRINI. Parlo in assenza dell' onorevole 

Colaj anni, il quale desidera con altri colleghi 
di sapere dall'onorevole ministro per quali ra-
gioni mentre all'estero gii Annuari di statistica 
vengono pubblicati subito l'anno dopo a cui si 
riferiscono, in Italia invece si pubblicano con 
lunghissimi indugi. Oggi è soltanto pubblicato 
l'Annuario statistico di quattro anni fa, ed an-
che quello contiene de dati molto invec-
chiati. Questa raccomandazione, che già altra 
volta è stata fatta, la rinnovo oggi confi-
dando, che per l'avvenire gli Annuari statistici 
anche in Italia escano in tempo, perchè possano 
essere utilmente consultati. 

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

f SANTINI. L'egregio collega Cabrini mi ha 
prevenuto nel lamento, che io voleva muovere 
sul ritardo della pubblicazione delle statistiche, 
che rende inutili le statistiche stesse, se non 
si possono confrontare con quelle straniere^ 
mentre è proprio il raffronto la loro ragione di 
essere. Perciò mi unisco alla raccomandazione 
dell'onorevole Cabrini perchè le nostre stati-
stiche siano pubblicate in tempo. 

É, poiché siamo in tema di statistiche vor-
rei raccomandare al ministro di dare istruzioni 
perchè esse sieno compilate in modo da non 
dare motivo a false interpretazioni. Infatti l'o-
norevole Lollini citò delle statistiche, che io 
credo del tutto errate, specialmente in riguardo 
della morbosità, della mortalità e delle riforme 
nel Regio esercito. Ora io, che ho una certa con-
suetudine con queste discipline, ho voluto, an-
cora una volta, studiare la questione per poter 
sottrarre la Camera a questa preoccupazione 
veramente penosa che le nostre reclute, e con-
seguentemente la razza nostra, sieno in deca-
denza. Ciò non è vero, e siccome poi l'esercito 
e l'armata rispecchiano la massa della popola-

| zione italiana, debbo dire che, al pari della ma-
j rineria, l'esercito nostro, benché deturpato nel-

l'uniforme, ridotta miserabile ed antiestetica 
dall'ex ministro Ottolenghi... (Ilarità) ...con 
poca serietà anche, perchè quel ministro, che 
niuna utile riforma ha saputo compiere, non 
ha pensato che all'abolizione dei filetti. 

L'Esercito nostro, diceva, è sempre un eser-
, cito ben prestante, a niuno secocdo, superiore 

ad altri, come tutti possiamo attestare che gli 
eserciti stranieri ebbimo il destro di studiare da 
presso. 

Ora è bene che cessi questa paurosa im-
pressione della decadenza della nostra razza. 
Indugiamoci sulle mortalità. Orbene la morta-
lità media del nostro esercito, calcolata sulla 
forzajgmedia annuale, che nel 1875 raggiunse il 
13 per mille, nel 1902 era discesa progressiva-
mente sino a toccare il 3.07 per mille mentre 
la mortalità media negli ultimi 10 anni dal 1893 
al 1902 è stata del 4.31 per mille. E si noti 
che vi sono compresi tanto i morti nel corpo dei 
veterani, che, data la loro età, offrono un gran 
contingente ai decessi, quanto quelli che sono 
in licenza, non presenti alle armi. 

Ed ora gettiamo uno sguardo alle statistiche 
delle altre nazioni. La mortalità media dal 1899 
al 1901 negli eserciti dei principali Stati di Eu-
ropa, è stata del 4.6 in Francia, del 5.1 in Rus-
sia, del 4.1 in Austria, del 5.2 in Inghilterra, 
(truppe stanziate nel Regno Unito) dalle quali 
cifre si rileva che la mortalità degli altri eser-
citi europei è superiore a quella dell'esercito 
italiano. 
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Fa eccezione la mortalità nell'esercito tede-
sco che nello spazio di tempo 1899-1903, è stata 
appena del 2.02 per mille. Ma devesi osservare 
che nell'esercito tedesco le riforme sono assai 
più numerose che nell'esercito italiano, superando 
esse la media annuale del 20 per mille, 
h i Che se, poi, guardando al numero dei rifor-
mati noi troviamo che essi sono in aumento, è 
agevole comprendere trattarsi di aum.3n.to non 
assolato, ma relativo, in quanto che i riformati 
sono aumentati per il maggiore rigore, imposto 
dai regolamenti ai Consigli di leva. Infatti , men-
tre prima coloro, che avevano un piccolo difetto 
non erano riformati, oggi sono inviati-in riforma-

Tutto ciò dunque non indica punto, vi 
sia un decadimento nella razza, ma soltanto che 
v 'èun maggior rigore nei regolamenti... (Interru-
•zioni).., sì: anzi prova precisamente il contrario. 

Tutto ciò si riannoda al capitolo, perchè io 
non credo che il soldato italiano sia un malnu-
trito, come non lo è il marinaio, ad onta di 
erronee, quanto presuntuose, asserzioni di qual-
che deputato igienista. 

Da noi non si muore di fame. E una leg-
genda, benché nelle Capitali più ricche, a Londra, 
per esempio, qualche morto di fame v'è stato, 
ma in Italia v'è tanto spirito di carità pubblica 
che questo tristissimo fatto non si è mai 
avverato. 

Qui si può fare la questione se col maggior 
rigore esercitato sulle riforme, può scemare come 
sta scemando, la mortalità, perchè individui, chia-
mati in servizio, ed assoggettati ad una. riforma 
-più rigorosa, danno un contingente minore di 
mortalità e di morbidità alle statistiche. Si deve 
poi notare che la mortalità media dell'esercito 
italiano nei primi tre mesi dell'anno 1903 è 
stata del due, per mille: il che deve confor-
tare anche il ministro di agricoltura, il quale, 
naturalmente, avendo alle sue dipendenze la 
questione della pellagra, deve allietarsi che le 
cose non sieno così nere e fosche, come l'ono-
revole Lollini, forse per quell'amore sviscerato 
che nutre- per l'esercito, si compiace di dire. Si 
può essere di opinioni diverse riguardo alla ne-
cessità di avere un esercito... 

Voce. Ma questo che cosa ha a che fare col 
bilancio ? 

SANTINI. ... ma il voler gettare un' ombra 
sinistra su questo esercito, dipingendolo come 
un esercito di mal nutriti e di decadenti, que-
sto sarà molto politico, sarà curialesco, ma non 
è patriottico, perchè i nostri discorsi si leggono 
all'estero (forse non si divertiranno, special-
mente leggendo i miei) e così si forma all'estero 
l'opinione che la nostra razza sia in decadenza. 
E, siccome la decadenza fisica si riflette sulla 
decadenza psichica, tut to ciò projetta una luce 

sinistra sulle nostre popolazioni. Fortunatamente 
l'operaio nostro, che va a popolare molte lon-
tane regioni straniere smentisce questa asser-
zione della decadenza della razza italiana per-
chè esso fra molti altri è il più robusto, il più 
resistente ed il più operoso. 

Tornando alla questione dei nostri riformati, 
essi negli ultimi dieci anni hanno raggiunta la 
proporzione del 16,5 per mille, ma negli ultimi 
tre anni (1900-902) i riformati rappresentano 
soltanto il 14,5 della forza media sotto le armi, 
proporzione uguale presso a poco a quella degli 
altri eserciti. 

Bisogna poi tener conto che le riforme oggi 
si fanno con maggior rigore. Ed io assai mi 
allieto, e non per amore di casta professionale, 
che il relatore di questo bilancio sia, oltre che un 
egregio collega, un valoroso medico, il quale ha 
potuto portare nella sua bellissima relazione quei 
lumi, e quelle cognizioni che giovano molto al no-
stro bilancio e che naturalmente non possono sca-
turire se non da un uomo che, come l'onorevole 
Casciani, ha potuto studiare con molto amore e 
con molta coscienza tut te le gravi questioni, 
che si agitano in questa discussione. 

Io concludo (e questo è anche un saluto 
professionale, che mando all'onorevole Casciani) 
ringraziandolo della sua relazione la quale, con-
fortata da tut t i quei dati scientifici, che egli vi 
ha sparsi a larga mano, è risultata, ancor più 
che un pregevole documento politico, un do-
cumento scientifico, che fa onore al Parlamento 
italiano. 

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare l'ono-
revole ministro di agricoltura e commercio. 

RAVA, ministro di agricoltura, industria e 
e commercio. Assicuro gli onorevoli Cabrini e 
Santini di aver già dati gli ordini opportuni per 
sollecitare la pubblicazione dell'Annuario gene-
rale italiano. Anche a me è doluto assai il ri-
tardo di questa pubblicazione. Ricordo quando 
tre anni or sono ebbi l'onore di essere sotto-se-
gretario di Stato a questo stesso Ministero, di 
avere dedicato parte delle mie cure a questa 
utile e bella pubblicazione ; ma d'allora essa 
non fu più fatta. 

A me questi indugi nelle pubblicazioni dei 
dati statistici e nelle pubblicazioni di ordine 
economico e sociale sembrano assai dannosi e 
farò del mio meglio perchè l'inconveniente sia 
tolto, pur riconoscendo che la buona volontà 
della Direzione generale viene un poco paraliz-
zata dalla riduzione del personale e della spesa, 
in-modo ¡che non tut te le pubblicazioni possono 
seguire il loro corso regolare. j j'jj i vj 

L'onorevole Santini ha portato fqui nel bi-
lancio dell'agricoltura la questione della sanità 
militare e delle statistiche militari : ma io debbo 
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osservargli che queste statistiche non escono 
dalla Direzione generale del mio Ministero ma 
sono opera speciale del Ministero della guerra..-

SANTINI. Bisognerebbe richiamarle. 
RAVA, ministro di "agricoltura, industria e 

commercio. Ma, onorevole Santini, il Ministero di 
agricoltura, industria e commercio ha tanti ser-
vizi nuovi e gravi che non ci mancherebbe altro 
che richiamarne anche di così speciali. (Inter-
ruzioni). 

Ma già, quando l'onorevole Lollini l'altro 
giorno accennò a questo problema io, per un 
giusto senso di difesa delle cose nostre e per la 
bontà della causa, dimostrai che nelle stati-
stiche che egli citava, occorrevano dei coefficienti 
di riduzione ; e citava una memoria recente au-
torevolissima che la Critica Sociale aveva pub-
blicata con le risposte obiettivamente fatte per 
mettere le cose in chiaro. Sono lieto che l'ono-
revole Santini, colla competenza e l'amore che 
porta alle cose dell'esercito, abbia assai meglio 
illustrato le cose e lasciato nei documenti della 
Camera la prova che la pianta uomo in Italia 
cresce bene ! Credo siano migliorate anche le 
condizioni varie dei salari e del vitto degli 
operai nostri. 

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

CASCIANI, relatore. La Camera non si me-
raviglierà se unisco la mia all'altrui raccoman-
dazione, affinchè sia sollecitata la pubblicazione 
dell'annuario statistico. Essa ricorderà certa-
mente che io aderisco alla raccomandazione 
fatta dall'onorevole Cabrini, che tanto nella 
mia relazione, quanto in vari discorsi fatti alla 
Camera richiamai sempre l'attenzione del Mini-
stero sulla necessità di pubblicare sollecitamente 
i dati statistici che sono l'elemento sul quale si 
fondano la maggior parte dei nostri studi. Noi, 
studiosi di scienze positive, consideriamo la sta-
tistica come elemento essenziale, indispensabile, 
sul quale dobbiamo fondare una quantità di ri-
cerche e di indagini indispensabili per i nostri 
studi. 

Quindi raccomando all'onorevole ministro di 
sollecitare non solo la pubblicazione dell'an-
nuario, ma anche tutti gli altri dati statistici 
relativamente alle nostre produzioni industriali 
ed agricole, che egli promise nel suo discorso, 
durante la discussione generale. 

Ringrazio poi con vivo sentimento dell'animo 
il collega Santini che non fu avaro di lodi per 
l'opera mia e lo assicuro che considero le sue 
parole, più che dovute al merito mio, come 
l'espressione della bontà dell'animo suo e della 
sua benevolenza per me. (Bene!) 

PRESIDENTE. Non essendovi altre osser-

vazioni, rimane approvato il capitolo 124 in 
lire 1,650. 

Capitolo 125. Statistica - Compensi al per-
sonale addetto alla Direzione generale di sta-
tistica per i lavori statistici occorrenti al Mi-
nistero di grazia e giustizia ed alla Commissione 
per la statistica giudiziaria, lire 5,000. 

Capitolo 126. Statistica - Lavori di carto-
grafìa e stereogrammi - Acquisto di strumenti 
da disegno, contatori ed altre macchine - Spese 
per facchinaggio e spedizione di stampati per 
il servizio della statistica, lire 3,000. 

'Economato generale. — Capitolo 127. Econo-
mato generale - Personale (Spese fisse), lire 
33,365. 

Capitolo 128. Economato generale - Perso-
nale - Indennità di residenza in Roma (Spese 
fisse), lire 1,140. 

Capitolo 129. Spesa per la Commissione te-
cnica dell'Economato generale e per quella di 
vigilanza per la stampa delle leggi e decreti in 
edizioni ufficiali - Ispezioni ai magazzini com-
partimentali - Indennità di missione e di fun-
zioni - Compensi per lavori di contabilità e di 
scritturazione e per facchinaggi avventizi, lire 
7,000. 

Capitolo 130. Trasporti ed imballaggi, assi-
stenza e cura nelle spedizioni degli stampati, 
assicurazione di locali, riscaldamento ed illu-
minazione dei magazzini centrale e comparti-
mentali, vestiario degli uscieri ed inservienti e 
spese minute relative al servizio dell'Economato 
generale, lire 61,000. 

Capitolo 131. Magazzini dell'Economato ge-
nerale - Spesa di manutenzione, riparazioni, 
acquisto di mobili ed attrezzi, lire 2,400. 

Capitolo 132. Provvista di carta ed oggetti 
di cancelleria, oggetti vari e di merceria, cor-
dami, ecc., per mantenere viva la scorta del 
magazzino dell'Economato generale, a fine di 
soddisfare alle richieste urgenti di forniture di 
uso comune in servizio delle Amministrazioni 
centrali dello Stato (Spesa d'ordine), lire 110,000. 

TITOLO II . Spesa straordinaria. — Catego-
ria I, Spese effettive. — Spese generali. — Ca-
pitolo 133. Riparazioni straordinarie ed arre-
damento di locali in servizio dell'Amministra-
zione, lire 10,000. 

Spese per servizi speciali. — Agricoltura. — 
Capitolo 134. Acquisto di stalloni - Legge 26 
giugno 1887, n. 4644, serie 3A{Spesa ripartita), 
per memoria. 

Capitolo 135. Riparto dei beni demaniali co-
munali nelle Provincie meridionali - Spese gene-
rali (Spesa obbligatoria), lire 40,000. 

Sul capitolo 135 ha facoltà di parlare l'ono-
revole Lacava. 

(Non è presente). 
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Perde il suo turno. 
Capitolo 136. Riparto dei beni demaniali 

comunali nelle Provincie meridionali - Retri-
buzioni e compensi per studi compiuti da 
impiegati di ruolo e straordinari (Spesa obbli-
gatoria), lire 2,500. 

Capitolo 137. Spese relative alla formazione 
e pubblicazione della carta geologica del Regno, 
lire 50,000. 

Capitolo 138. Personale straordinario addetto 
alla formazione e pubblicazione della carta geo-
logica del Regno - Indennità di residenza in 
Roma (Spese fisse), lire 1,550. 

Capitolo 139. Spese per strumenti ed impianto 
di osservatori secondari geodinamici ; per im-
pianto e mantenimento di osservatori, meteorici 
e magnetici governativi ed acquisto e ripara-
zione d'istrumenti. lire 25,450. 

Capitolo 140. Spese per impedire la diffu-
sione della philloxera vastatrix (S-pesa obbligatoria), 
lire 660,000. 

Sul capitolo 140 ha facoltà di parlare l'ono-
revole Morpurgo. 

(Non è presente). 

Perde il suo turno. 
Ha facoltà di parlare l'onorevole Rizzetti. 
RIZZETTI. Rivolgo su questo capitolo una 

semplice preghiera all'onorevole ministro; e nello 
stesso tempo mi fo lecito di dargli un suggeri-
mento. 

L'ora tarda e le condizioni della Camera 
sono tali che io non posso estendermi su questo 
importantissimo argomento. Mi limito perciò 
a pregare l'onorevole ministro di voler far sue 
le poche ma molto espressive parole che sono 
contenute nella pregevole relazione dell'onore-
vole Casciani rispetto a questo servizio, e cioè 
che, a parere del relatore, è venuto il momento 
in cui si debba ben considerare se non sia il 
caso di mutare il sistema distruttivo sin ora 
seguito e se veramente questo sistema abbia cor-
risposto'agli interessi dell'agricoltura, sopratutto 
in rapporto all'ingentissima spesa che questo 
servizio richiede o quanto meno che per questo 
servizio è stata inscritta in bilancio. 

Ed il suggerimento che dò al ministro è 
questo, che se mai egli debba attingere qual-
che somma per corrispondere alle richieste di 
nuovi aumenti di stanziamento per altri servizi 
che gli vennero fatti da vari colleghi, egli l'abbia 
ad attingere a questo capitolo senza nessun ti-
more che ciò possa alterare il funzionamento 
del servizio relativo al capitolo stesso. 

Questo stanziamento di 660 mila lire per 
continuare nel sistema distruttivo è assoluta-
mente eccessivo per i bisogni accertati e,- pur ! 
volendo sodisfare coloro che ancora hanno fede | 

in questo sistema e volendo largheggiare nel-
l'opera del Governo, credo che con la metà di 
questa somma si possa largamente corrispon-
dere a tutte le esigenze. 

Prego* pertanto l'onorevole ministro di voler 
tener conto di questa preghiera e di questo mio 
suggerimento. 

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

VIGNA. Mi associo al consiglio' del col-
lega Rizzetti che si diminuisca questo stanzia-
mento, impiegando la somma che verrebbe ri-
sparmiata in impianti di nuove viti americane. 
Ormai l'esperienza ha dimostrato che il sistema 
distruttivo non ha nessuna efficacia o quasi, 
mentre noi dobbiamo fare completo assegna-
mento sulla ricostituzione dei nostri vigneti 
su quella base che l'esperienza ha dimostrato 
resistente. 

L'onorevole ministro deve considerare che 
occorre fare degli studi pratici per accertare 
quali sieno le qualità, le varietà di viti ameri-
cane più adatte ai diversi terreni. E appunto in 
questi impianti di nuove viti americane che 
con molta, maggiore utilità ed efficacia si po-
trebbe impiegare la somma che verrebbe rispar-
miata in questo capitolo. 

Sottopongo poi all'onorevole ministro ed al 
relatore, l'opportunità di unire insieme questo 
capitolo e quello successivo affinchè il Governo 
abbia la mano libera per poter disporre della 
totalità della somma a quel fine che noi cre-
diamo molto migliore. 

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

BORSARELLI. Pur non dissentendo piena-
mente dagli onorevoli Rizzetti e Vigna, io vor-
rei che non si pregiudicasse troppo la questione-
poichè credo che ancora penda incerto il giu-
dizio sulla opportunità o meno del distruggere. 

Certo la sostituzione delle viti americane 
nei vigneti colpiti dalla fillossera è l'unico sistema 
che si è seguito in Francia, in Sicilia ed in 
tutti i paesi che prima di noi hanno avuto la 
sventura di provare questo flagello. 

Ma io credo che se la distruzione non im, 
pedisce la marcia fatale del flagello... 

RIZZETTI. La scienza ha dimostrato che 
non l'impedisce. 

BORSARELLI. ...la questione non debba 
essere precipitata con decisioni assolute. L'ono-
revole ministro farebbe bene a far proseguire 
gli studi a questo riguardo. La Provincia di 
Alessandria si vede minacciata dall'avanzarsi 
terribile del flagello. Il raccolto solo di una 
Provincia come quella, quando riuscisse ad es-
sere salvato relativamente, ritardando di qualche 
anno l'invasione mediante la distruzione dei 
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vigneti colpiti, è tale un valore, che franca la 
spesa che l'onorevole ministro porti la sua at-
tenzione in modo speciale sali'argomento, senz a 
decidere affrettatamente in un senso o nell 'altro. 
Non distragga,onorevole Bava, la sua mente acuta 
dal grave problema. Specialmente io invoco da 
Lei un profondo studio di esso e le chieggo di 
non precipitarne la risoluzione, nell'interesse di 
tu t to il Monferrato, dove purtroppo evidenti 
sono i segni non della presenza soltanto, ma 
del diffondersi del terribile male. Occorre fare 
tut t i gli studi più diligenti per accostarsi solo 
a ragion veduta all'uno o all'altro partito. 

Voci. Ha ragione. 
PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare l'ono-

revole Ja t ta . 
JATTA. Mi associo ben volentieri all'invit o 

fat to al ministro dall'onorevole Borsarelli, perchè 
mi pare che mai come in questo momento ci 
troviamo nella massima incertezza, e quindi 
nella impossibilità di potere spassionatamente 
giudicare della utilità del metodo distruttivo o , 
meglio, di vedere sino a qual punto esso debba 
essere seguito nella lotta contro la filossera. 

Certo gli agricoltori debbono essere oggi 
fortemente impressionati dall'ultima conferenza 
dell'illustre professore Grassi. Però va notato 
a proposito di questa dotta ed importante pub-
blicazione che, se il chiaro professore si era pro-
posto di dimostrare non solo l'insufficienza della 
lotta contro la filossera a mezzo del metodo 
distruttivo, ma altresì il danno che tale metodo 
può produrre; sembra che egli sia riuscito per-
fettamente vittorioso nella prima parte, ma non 
sia arrivato a dimostrare la seconda sua affer-
mazione. E invero egli credeva di potere larga-
mente applicare alla questione fìllosserica un 
dato scientifico di grande importanza, quello 
cioè che stimolando le forme asessuali della 
fillossera si dovesse produrre un maggiore I nu-
merò di forme alate, cosa che avrebbe dovuto 
avere per effetto una maggiore propagazione 
della specie; ed allora egli giustamente diceva 
che il metodo distruttivo, invece di combattere, 
aumentasse l'infezione. 

Ciò sarebbe stato davvero terribile; ma allo 
stato della quistione guardata dal punto di vi-
sta agrario, se si deve essere d'accordo col pro-
fessor Grassi nel ritenere che il metodo distruttivo 
non risolva la questione] definitivamente, è ne-
cessario rilevare che egli stesso con la sua grande 
lealtà^di scienziato, dopo'la larga discussione av-
venuta alla Società degli agricoltori italiani, ha 
dovuto riconoscere che le forme alate non pos-
sono svilupparsi che in date epoche dell'anno, 
e che quindi se la distruzione -non è fa t ta in 
queste epoche, non può presentare il pericolo 
di una maggiore produzione di forme alate. E 

allora nulla vieta di ammettere che in alcuni 
casi speciali il metodo distruttivo possa rendere 
ancora dei servigi nella lotta contro la filossera. 

Ora io debbo particolarmente raccomandare 
all'onorevole ministro la mia regione: la Puglia. 
Ivi abbiamo una grande estensione di vigneti 
immune che trovasi a contatto con una impor-
tante zona fillosserata. Ci troviamo quindi in 
uno dei casi speciali in cui il metodo distrut-
tivo possa essere adoperato con profitto; giac-
ché si rende urgente far scomparire le infezioni 
periferiche, che sono quelle che maggiormente mi-
nacciano i vigneti immuni. Noi non ci facciamo 
illusioni sul risultato. Sappiamo purtroppo che 
una simile lotta non serve a liberarci dal fla-
gello, ma soltanto a ritardare, come ben diceva 
l'onorevole Borsarelli, l'invasione nella regione 
immune. Ma la Camera ben sa che questo ri-
tardo significa milioni, e parecchi; e come è noto, 
quella regione non è davvero in condizione di 
rinunziare a questi milioni, che col semplice ri-
tardo essa potrà mettere a profitto. (Benis-
simo !) 

Preseniazione di una relazione. 
PRESIDENTE. Invito l'onorevole Fani a 

recarsi alla tribuna per presentare una rela-
zione. 

FANI, relatore. Mi onoro di presentare alla 
Camera, a nome della Giunta generale del bi-
lancio, la relazione sullo stato di previsione 
della spesa del Ministero di grazia, giustizia e 
culti per l'esercizio finanziario 1904-905. 

PRESIDENTE. Questa relazione sarà stam-
pata e distribuita. 

Si riprende la discussione del bilancio di agricoi-
fura, industria e commercio. 

PRESIDENTE. Così rimane approvato il 
capitolo 140... 

CASCIANI, relatore. Permetta, onorevole pre-
sidente... 

PRESIDENTE. Parli, onorevole relatore. 
CASCIANI, relatore. Dinanzi alla questione 

che adesso si agita vivissima nel Paese, cioè se 
si debba continuare nel metodo distruttivo, che 
alcuni vogliono inefficace, o se si debba iniziare 
fin da ora il metodo preventivò, vista la gra-
vità e l ' importanza della questione che non può 
essere ora risoluta con un voto della Camera, 
mi sono limitato ad esprimere questo pensiero 
che mi pare rispondente allo stato della que-
stione: che si debba cioè raccomandare al mi-
nistro di esaminare fino a che punto abbia gio-
vato e giovi di continuare ancora nel metodo 
distruttivo che è costato tanto danaro alla na-
zione. Io non posso pronunciarmi ora sulla que-
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stione clie così vivamente interessa ed in modo 
diverso le varie parti della Camera e del paese. 
(Benissimo!) 

Ogni anno, in occasione della mia relazione 
sul bilancio d'agricoltura, ricevo lettere e carto-
line da varie parti d'Italia che dimostrano quanta 
parte il Paese prenda alla discussione di questo 
bilancio : quest'anno, le poche parole dette a 
proposito della fillossera, mi hanno procurato 
telegrammi, lettere, cartoline e perfino lettere 
anonime, dalle quali risulta come il paese si 
interessa a questa questione. « Bravo, onorevole 
relatore! (dice una lettera anonima) pare tempo 
ormai che il Ministero esamini fino a che punto 
giovi il metodo distruttivo. » Un altro : « Con-
tinui su questa via, saranno tanti denari rispar-
miati dallo Stato che spende inutil niente col 
metodo distruttivo. » Un'altro: « Le mando il 
mio opuscolo, dal quale risulta che il metodo 
distruttivo non ha giovato al Paese. » Un'altro 
ancora: « vivissime congratulazioni per le sue pa-
role sulla fillossera. » 

Questo ricordo non per vanità, ma per di-
mostrare alla Camera come questa questione è 
una delle più vive che agiti il nostro Paese 
perchè sono i più vitali interessi della nostra 
agricoltura. In alcune regioni, ove il metodo 
distruttivo ritardò l'invasione della fillossera, 
s'intende come si senta la necessità di persi-
stere in questo metodo: quando è umano af-
ferrarsi ai sistemi che possono ritardare i danni 
di una sventura. In altre regioni, dove la 
sventura non giunse^ o dove il metodo non 
fece buona prova, ci si chiede di metterci su 
altra via. 

Io quindi non oso affermare se> convenga 
prendere l'una o l'altra via: esprimo soltanto 
questo pensiero: gravi dubbi scientifici sono stati 
sollevati sull'efficacia del metodo distruttivo : 
questi dubbi meritano di essere attentamente 
esaminati dall'onorevole ministro. Esso non ha 
certo bisogno delle mie raccomandazioni : sono 
sicuro che sentirà la necessità di dedicarsi allo 
studio della questione per risolverla secondo i re-
sponsi della scienza e dell'esperienza. Nondimeno 
dinnanzi, ad una questione così grave, che im-
plica una spesa così forte sul bilancio, come 
relatore non ho potuto fare a meno di richia-
mare l'attenzione dell'onorevole ministro e della 
Camera su questa questione emettendo questa 
opinione, che pel momento sarebbe prematura, 
pericolosa, urtante contro molteplici interessi, 
qualsiasi decisione definitiva; ma è altresì indi-
spensabile che si debba vedere se convenga 
questo grave sacrificio imposto al bilancio dello 
Stato, o se non sia giunto il tempo di prendere 
un'altra via per la quale si possa meglio preve-

nire l'invasione della fillossera, con minor sa-
crificio economico da parte dèlio Stato. (Bene!) 

RAVA, ministro di agricoltura, industria e: 
commercio. Chiedo di parlare. 

PRESIDENTE. Parli pure. 
RAYA, ministro di agricoltura, industria e 

commercio. Sarò brevissimo, alla mia volta, per 
l'ora tarda e per la stanchezza dei colleghi. Co-
nosco per pratica abbastanza il problema grave 
della fillossera. 

Terrò conto delle raccomandazioni e delle 
osservazioni che sono fatte dalla Giunta del bi-
lancio ; tanto più che la cifra segnata nel nostro 
bilancio, durante l'esercizio, venne quasi sempre 
superata. Nell'esercizio in corso, oltre le 660 
mila lire, che erano inscritte, ne ho trovate già 
spese 400 mila di più; e debbo chiedere altre-
60 mila lire, perchè sono principalmente impe-
gnate per la vigilanza nelle Puglie, a Genova, 
ad Alessandria e in altri luoghi; spese che for-
mano un totale ragguardevole. In tutto si spen-
deranno così 1,120,000 lire. E badate che anche 
nei precedenti anni si è superata la spesa, e si 
supera facilmente, perchè è spesa obbligatoria 
per legge, e viene nel consuntivo come ecce-
denza. Ho considerato le idee nuove che si sono 
manifestate, dopo che un insigne naturalista, 
il Grassi, ha esposto il modo suo di vedere sulla 
fillossera alata e sulla facilità che questa avrebbe 
di propagare l'infezione, malgrado le nostre" difese. 
La teoria di quel naturalista ha suscitato serie 
obiezioni in coloro che hanno studiato la vita della 
fillossera ed il suo modo di diffondersi in Eu-
ropa, che è alquanto diverso dal modo di espan-
dersi in America. In America, la vite allo stato 
naturale, come avviene anche tra noi per la 
vite selvaggia, è isolata; in Italia, invece, le 
viti coltivate trovansi associate, e, quindi, la fil-
lossera si diffonde facilmente da radici a radici, 
e scema così l'ufficio delle fillossere volanti, in 
quanto non sente il bisogno di »trasportarsi al-
trove colleali per costituire nuove colonie. E poi, 
è da avvertire che, da noi, si è accertato essersi, 
nella più parte dei casi, diffusa la fillossera ad 
opera degli uomini, o inconsci o punto rispet-
tosi dei divieti. Quindi, vi è una questione scien-
tifica ed una questione amministrativa ; e c'è 
d'altra parte chi vuole, per ragioni economiche, 
il metodo distruttivo, e chi no. 

Chi ha vigneti da salvare vuole il metodo 
"distruttivo, perchè confida in esso; .chi non ha 
vigneti da salvare, ed ha già l'invasione, crede 
che sia meglio ricorrere al solo legno americano. 
Come provvista di legno americano, si è fatto 
il-possibile per sodisfare le domande che ven-
gono da ogni parte d'Italia ; ho mandato fun-
zionari anche in Francia, a provvedere del legno 
nuovo ; e ho rinforzato i vivai di Tremiti, che 
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sono isolati e sicurissimi ; ne ho creati dei nuovi, 
come quello tanto desiderato da anni di Mar-
sala. Ho cercato in ogni modo di dare questi 
aiuti agli agricoltori italiani; perchè sono con-
vinto pure io che la vera difesa contro la fil-
lossera la sosterrà, come in Ungheria ed in Fran- . 
eia, il tipo di vite americana che resiste alla 
invasione di questo insetto. Prendo atto delle 
raccomandazioni dell'egregio collega ed amico 
Rizzetti e degli altri colleghi Jatta, Borsarelli 
e Vigna, per ristudiare a fondo questo problema. 
Presenterò presto alla Camera la relazione am-
ministrativa sul servizio della fillossera ; e i col-
leghi vi troveranno tutte le maggiori notizie 
sull'andamento dell' infezione e sulla cura di 
essa. Io non ho nessuna predilezione speciale : 
vedo che il problema mi si presenta diverso se-
condo le Provincie. Anche in Toscana, dove di 
recente si manifestò un'infezione, furono vive 
le voci che domandavano la distruzione da parte 
di coloro che speravano di salvarsi dal flagello. 
L'Amministrazione ha seguito il metodo di di-
struzione attenuata, abolendo la zona di sicu-
rezza. 11 temperamento che fu adottato, mercè 
l'applicazione blanda del solfuro, è diretto ad 
ottenere una efficace difesa senza compromettere 
la esistenza delle viti nella zona di protezione. 
In questa zona le viti seguitano a fruttificare e 
provvedono a esigenze economiche, intanto che 
si rinnovano le viti. 

Riassumendo, terrò conto delle raccomanda-
zioni che sono state fatte alla Camera, e le 
rappresenterò, come ammonimenti, all'Ammini-
strazione. Non dico di abbandonare improvvi-
samente il sistema distruttivo, perchè la Camera 
me ne potrebbe fare rimprovero; non dico di se-
guire altro sistema, perchè sento anche i riguardi 
da usare alle Provincie. Oggi stesso mi son ve-
nuti i voti dell'Associazione agraria friulana; da 
Udine mi è giunto il voto del Convegno fillos-
serico provinciale, tenuto il 20 marzo corrente. 
Da Bologna pure altri voti degni di esame. 
Questi voti mi sono arrivati soltanto ora, e 
non ho.potuto fare ancora uno studio diligente 
in proposito. La questione è molto complessa e 
dibattuta; ma le stesse nostre incertezze si sono 
provate in altri Stati, che poi hanno finito per 
lasciar libero campo magari alla infezione e so-
stituire rapidamente il nuovo vitigno americano. 
Farò il possibile perchè il denaro, che la Ca-
mera vota, sia speso nel modo più conveniente, 
e farò anche del mio meglio (e questo è il lato 
politico della applicazione amministrativa) per-
chè le Provincie che vogliono la difesa non sieno 
abbandonate, e per incoraggiare quelle che se-
guono l'esempio delle Provincie pugliesi, le quali 
hanno con tanta sapienza, e virtù ed intelli-
genza, organizzato un'efficace difesa contro le in-

vasioni del terribile insetto. Porrò ogni cura, ono-
revoli colleghi, perchè la spesa sia contenuta nei 
limiti del possibile, e perchè la Camera sia li-
bera di giudicare poi dell'indirizzo nuovo in un 
momento in cui la discussione sia meno coar-
tata dal tempo di quanto non sia oggi. 

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

MAURY. Ringrazio il ministro di aver fatto 
una dichiarazione così opportuna e precisa^ 
quella, cioè, che non si possa discutere di un 
problema d'indole scientifica in occasione di un 
pubblico servizio senza che vi sia il conforto 
di dati pratici o nostri o stranieri. Sarebbe una 
imprudenza. All'onorevole amico Casciani, scien-
ziato di valore quanto diligente relatore, l'au-
gurio che egli rivolga anche i suoi studi alla 
ricerca della genesi propagatrice della fillossera. 
Se noi e gli altri paesi del mondo (e ve ne sono 
che hanno interesse a difendere la loro viticol-
tura altrettanto e forse più di noi), se, dico, 
avremo la prova provata che il sistema distrut-
tivo è inutile, tutti domanderemo di riversare 
su altri capitoli del bilancio le somme notevoli 
che si spendono. 

Intanto, non potrei non protestare altamente 
contro qualsiasi riduzione di spesa, che si facesse 
oggi, data la legislazione presente, in materia 
di difesa della viticultura nazionale contro la 
invasione. 

Mi duole essere rude. Le Puglie, ad esem-
pio, da due anni contribuiscono con una spesa 
propria annuale di circa mezzo milione, e questa 
somma è rivolta non solo a indagare l'immu-
nità ed a tracciare la difesa, ma a preparare 
la ricostituzione dei vigneti. Orbene, se dovesse 
lesinarsi da parte dello Stato verso regioni e 
Provincie (parlo così del Veneto come delle Pu-
glie) le quali hanno fatto tanti sacrifici e cor-
rono rischi così gravi, consentitemi che lo dica, 
si farebbe cosa poco giusta. Sono venti anni e 
più che tutte le spese, che impose la invasione 
fillosserica, sono ricadute sul bilancio dello Stato. 
Volere ora rinunziare ad un metodo, che nella 
pratica non fu abbandonato da alcun paese ed 
è conservato dai grandi e piccoli Stati viniferi, 
sarebbe commettere un gravissimo errore impra-
tico; ed aggiungo un errore politico. 

Ringrazio perciò l'onorevole ministro delle 
dichiarazioni che ha fatte. 

PRESIDENTE. Rimane così approvato il ca-
pitolo 140. 

Capitolo 141. Spese per l'acquisto e la col-
tivazione di viti americane (Spesa obbligaioria), 
lire 336,210. 

Ha facoltà di parlare l'onorevole Pala. 
PALA. Richiamo l'attenzione dell'onorevole 

ministro sul modo come procede la erogazione 
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dei fondi di questo capitolo in Sardegna, e spe-
cialmente in provincia di Sassari. Molte do-
glianze devono essere arrivate al Ministero so-
pra questo servizio. So altresì che il ministro ha 
ordinato una inchiesta. Ignoro le conclusioni 
cui è arrivata, e quali provvedimenti il mini-
stro abbia adottato. Però una cosa è certa, 
che gravi inconvenienti si sono verificati spe-
cialmente per quanto si attiene al servizio che 
rende o dovrebbe rendere al pubblico il v va o 
di viti americane di Macomer, del quale si serve 
tutta la parte nordica della Sardegna, Sassari 
escluso. Colà la lotta era tra il principio adot-
tato dalla direzione di imporre certi vitigni a de-
terminati terreni, e l'eloquenza dei fatti, ossia 
la pratica. La direzione del vivaio era affidata, 
non so se lo sia ancora, a persone che imponevano 
al pubblico certe determinate categorie di viti-
gni che alla stregua dei fatti poi non attecchivano. 
Indi proteste, e richieste di determinate specie, 
mai esaudite. Ma la direzione per liberarsi dalla 
responsabilità diretta dei rifiuti mantenne per 
anni un curioso. sistema: non diceva mai di no 
alle specifiche richieste : imponeva delle condi-

zioni per dare certe determinate qualità di vi-
tigni, cioè la spedizione di uno, due campioni 
di terreno. 

A conti fatti il costo di questi saggi, e delle 
spese di trasporto veniva ad esser maggiore di 
quello dei vitigni stessi che si potevano richie-
dere alla privata speculazione. Per cui quella 
scuola continuava e forse continua a fare la 
teorica, e gli agricoltori continuavano a procu-
rarsi i vitigni, a proprie spese, cioè pagando 
di propria tasca. Ora, onorevole ministro, le 
teoriche sono belle e buone, ma i fatti sono più 
eloquenti della teoria; ed io credo che non si 
dovrebbe esitare un istante a provvedere. Noti 
poi, onorevole ministro, che non si tratta di 
vaghe voci, perchè io stesso individualmente 
sono stato una specie di vittima del curioso si-
stema. 

Dopo avere insistito per ottenere certe specie 
di vitigni che si confacevano a determinati ter-
reni, e dopo che in via ufficiale mi si era pro-
messo che i vitigni sarebbero stati spediti, in 
via ufficiosa mi si è poi detto che questi nem-
meno esistevano al vivaio. Ed allora perchè non 
dire le cose, chiaramente? Chiedo che si impie-
ghino meglio i denari del pubblico nell'interesse 
di tutta una Provincia che ha o meglio aveva 
estesissime coltivazioni di vigna. 

Confido, onorevole ministro, che Ella prov-
vederà in modo serio e definitivo: perchè non 
è giusto che lo Stato spenda i denari per fare 
soltanto delle speculazioni teoriche: noi vogliamo 
che la spesa produca il suo frutto, e chi vuol 
fare degli esperimenti ne faccia quanti vuole, 

ma per conto proprio ed a proprie spese. Ono-
revole ministro Rava, io la prego vivamente di 
far cessare uno stato di cose che è addirittura 
contrario all'interesse pubblico. (Benissimo!) 

PRESIDENTE. L'onorevole ministro di agri-
coltura, industria e commercio ha facoltà di 
parlare. 

RAVA, ministro di agricoltura, industria e 
commercio. Del caso speciale, accennato dall'o-
norevole Pala, mi sono occupato altra volta: 
non si può prescindere dall'esame della natura 
dei terreni per l'esperimento di una o di un'al-
tra qualità di vitigni; ma neanche si può pre-
scindere dai desideri e dalla coisiderazione di 
tutti gli interessi degli agricoltori. Io non ho 
ancora le risposte all'inchiesta che ho fatta fare: 
appena le avrò le comunicherò all'onorevole 
Pala, il quale sa eoa quanta cura io cerchi di 
agevolare tutta l'agricoltura della sua isola. 
{Bene!) 

PRESIDENTE. Rimane approvato il capi-
tolo 141. 

Capitolo 142. Stazioni scientifiche di con-
trollo per gli spari contro la grandine, lire 25,000. 

Su questo capitelo ha facoltà di parlare 
l'onorevole Engel. 

ENGEL. Io sono spiacente di dover parlare 
sopra un capitolo che non mi permette di as-
sociarmi alle molte e meritate lodi che ho sen-
tito fare in questa Camera al giovane ministro, 
il quale tanto onore si fa nella sua gestione ; 
ma gli dichiaro sin da ora che io mi associo 
a tutte quelle lodi per il rimanente. 

RAVA, ministro agricoltura, industria e 
commercio. Grazie ! 

ENGEL. Soltanto mi duole che in molti 
capitoli del bilancio non si sia potuto arrivare 
a spendere quello che si richiederebbe. Un esem-
pio di questi capitoli lo abbiamo appunto nel 
numero 142 ora in discussione, che riguarda 
l'aumento delle stazioni scientifiche. In molte e 
molte altre circostanze e per molti altri capitoli 
l'onorevole ministro ha detto come le ristret-
tezze del bilancio non gli consentano di spen-
dere tutto quello che le necessità e le utilità 
dell' economia nazionale richiederebbero. Ma 
d'altra parte è proprio con dispiacere che noi 
vediamo purtroppo mandare in fumo delle mi-
gliaia di lire per un argomento così puerile, 
come quello che riguarda gli spari contro le 
nubi. 

E cosa veramente ridicola questa, quando 
si pensi che il risultato di questa montatura, 
che nemmeno è stata fatta con un criterio 
disinteressato, il risultato di questa monta-
tura è finito così : che si è spesa una grande 
quantità di denaro, che si sono indotti gli 
agricoltori ad assumersi delle spese, che si 
sono prodotte disgrazie, e poi gli imbuti che 



Atti Parlamentari — 12169 — Camera dei Deputati 
LEGISLATURA X X I — 2 a SESSIONE — DISCUSSIONI — TORNATA DEL 2 6 MARZO 1 9 0 4 

si erano adottati per sparare contro le nubi 
hanno proprio finito per diventare recipienti di 
grandine. (Si ride). 

Siccome questi cannoni arrivano a far tre-
molare l'aria, così dicono gli scienziati, fino al-
l'altezza di 100 metri e non più, si comprende 
che le nuvole che stanno abbastanza al di so-
pra dei 100 metri, abbiano riversata la loro 
materia e sull'innocente e sul reo che le com-
moveva. E avvenuto proprio, come dice la scrit-
tura, che il flagello è ricaduto così su quelli che 
avevano mossi i cannoni come sugli altri. 

Dunque il relatore ha mostrato la inutilità 
e la ridicolaggine di questa spesa ed ha pro-
posto la diminuzione di 5 mila lire, ma io credo 
che proprio, per la dignità della Camera e per 
rispetto al contribuente, sia ora di finirla con 
questa faccenda ! I colleghi Farinet, Cottafavi e 
non so chi altro vi hanno detto con quali an-
gherie si spremono le 25 lire, le 5 lire ai con-
tribuenti, per la legge dei pesi e misure, e, per 
Dio, ci vuole un poco di coscienza per non 
mandarle in fumo ! 

Io spero che l'onorevole ministro vorrà ac-
cettare di non proseguire su questa strada, e a 
tal fine io propongo la soppressione di queste 
25 mila lire, gettate all'aria. 

RAVA, ministro di agricoltura, industria e 
commercio. Domando di parlare. 

PRESIDENTE. Parli pure. 
RAVA, ministro di agricoltura, industria e 

commercio. Non posso accettare la proposta 
dell'onorevole Engel che pure è stata prece-
duta da parole così gentili a mio riguardo ; non 
la posso accettare per quella stessa deferenza 
al Parlamento, a cui egli ha alluso. Una legge 
obbliga questo stanziamento e questo esperi-
mento. Io ho già fatto uno sforzo, costretto dalle 
esigenze inesorabili di altri servizi, a ridurre 
da 60 a 30 mila lire la spesa del prossimo eser-
cizio. 

L'ho potuto fare perchè, non essendosi l'anno 
scorso, per grande fortuna nostra, verificate 
tempeste di grandine, non si sono sparati i 
204 cannoni, più i 20 ad acetilene, che rappre-
sentano tutta la mia artiglieria. [Ilarità). 

Fu ridotto il capitolo perchè, avendo in 
serbo la polvere, essendosi comperati i cannoni, 
e non avendo io intenzione di comperarne dei 
nuovi, intendiamoci bene, posso provvedere alle 
grandinate eventuali, che spero la Provvidenza 
disperda. (Interruzione del deputato Engel). 

Ma allora perchè non mi propongono di sop-
primere altri servizi, determinati da leggi ? Io 
prego la Camera di mantenere lo stanziamento, 
assicurandola che, per quanto riflette gli spari, 
seguirò la Commissione consultiva, voluta dalla 
legge, e presieduta dall'illustre fisico Blaserna, che 

è osservatore assiduo di questi studi, li ha se-
guiti con alto intelletto e ne ha giustificata la 
necessità perchè crede possano portare un con-
tributo alla scienza. A questo mi obbliga la 
legge, ed io non posso modificarla. Nella que-
stione speciale di vera utilità, o meno, di 
questi spari, la scienza non si è ancora pro-
nunciata. .. 

ENGEL. Ma la pratica sì! 
RAYA, ministro cTagricoltura, industria e 

commercio. La pratica forse sì, ma già la pratica 
dice che lo sparo ottenuto con l'acetilene, deter-
minando un movimento dell'aria ad una altezza 
maggiore, ottiene più efficace risultato. Su ciò 
non mi pronuncio, dichiarandomi assolutamente 
incompetente; ma, come ministro, eseguo la 
legge, che il Parlamento ha votato, e la eseguo 
nel modo più economico, appunto perchè sento 
l'urgenza di altri servizi, e perchè sono sicuro 
che, in caso di bisogno, potrò quest'anno, coi 
fondi chiesti e coi residui, provvedere. 

C ASCI ANI, relatore. Onorevole ministro ac-
cetta la diminuzione a venticinquemila lire ? 

RAYA, ministro di agricoltura, industria e 
commercio. Lascio che la Camera decida. Ap-
provò già l'aumento delle cinquemila lire ieri. 
Il tempo stringe. 

ENGEL. Chiedo di parlare. 
PRESIDENTE. Parli pure. 
ENGEL. Insisto nella mia domanda che sia 

soppresso questo stanziamento e proporrò che 
sia aumentato di altrettanto il capitolo per la 
difesa della malaria. (Benissimo/) Hanno man-
giato 24 mila lire! 

RAVA, ministro di agricoltura, industria e 
commercio. Scusi, onorevole Engel, non ho fatto 
alcun acquisto su questo capitolo ! 

ENGEL. Lo so! lo so! 
CASCIANI, relatore. Domando di parlare. 
PRESIDENTE. Parli pure. 
CASCIANI, relatore. La Commissione del bi-

lancio ha proposto di diminuire di 5 mila lire 
10 stanziamento del capitolo, riducendo la cifra 
da 30 a 25 mila lire, esprimendo in pari tempo 
11 pensiero e la raccomandazione all' onorevole 
ministro che questo capitolo figuri quest'anno 
nel bilancio per l'ultima volta. Quando fu in-
scritto per la prima volta questo capitolo nel 
bilancio fu detto che gli esperimenti dovevano 
durare tre anni ; questo è appunto il terzo anno 
e deve essere l'ultimo. La Giunta non ha vo-
luto assumere la responsabilità di troncare gli 
esperimenti ora perchè si sarebbe detto che tutti 
i danari spesi precedentemente erano rimasti inu-
tili appunto per i mancati esperimenti dell'ul-
timo anno. La proposta diminuzione di 5 mila 
lire, è appunto là per dimostrare l'intendimento 
della Giunta, cioè che essa non ha molta fede 
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in questi esperimenti e clie desidera che que-
sto stanziamento scompaia negli esercizi fu-
turi. Per conseguenza io pur condividendo per-
sonalmente le opinioni dell'onorevole Engel, clie 
vorrebbe abolito subito questo capitolo, nondi-
meno come interprete del pensiero della Giunta 
debbo insistere nel raccomandare alla Camera 
che sia mantenuto questo stanziamento come è 
stato ridotto, certo che alla proposta diminu-
zione sia consenziente il ministro. 

SANTINI. Chiedo di parlare. 
PRESIDENTE. Parli pure. 
SANTINI. Mi associo a quanto ha detto il 

collega Engel. Siccome ci sono dei bisogni mag-
giori come quello della malaria, io credo che la 
Camera farebbe opera buona, una volta che è 
provato che sono esperimenti inutili, devolvendo 
questa somma al fondo per la malaria. 

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare l'ono-
revole ministro di agricoltura, industria e com-
mercio. 

RAVA, ministro di agricoltura, industria e 
commercio. Ripeto alla Camera che lo stanzia-
mento dipende da una legge, e da un impegno 
assunto per tre anni. 

Io non ho la passione « di sparare contro le 
nuvole », ma se la grandine minaccia sono ob-
bligato dalla legge a farlo. Se tale minaccia non 
si presenta, non si spara, e si fa economia. Spreco 
del danaro non ci sarà. Altre esperienze utili 
si fecero cogli spari. 

PRESIDENTE. Verremo ai voti. L'onore-
vole Engel propone la soppressione dello stan-
ziamento di questo capitolo 142, e propone anche 
che la somma sia riportata sullo stanziamento per 
la malaria. Questa proposta non è accolta dal-
l'onorevole ministro, nè dall'onorevole relatore. 

CASCIANI, relatore. Personalmente sì, ma 
non come rappresentante della Giunta del bi-
lancio. 

PRESIDENTE. Coloro che intendono ap-
provare la proposta dell'onorevole Engel sono 
pregati di alzarsi. 

(Dopo prova e controprova la proposta del 
deputato^Engel è respinta). 

Rimane quindi approvato il capitolo 142 con 
lo stanziamento stato proposto dalla Giunta del 
bilancio. 

Capitolo 143. Concorso a favore dei Con-
sorzi d'irrigazione (Legge 28 febbraio 1886, nu-
mero 3732 (serie 3a) - Premi per irrigazioni, 
bonificamenti e fognature, lire 243,200. 

Capitolo 144. Colonizzazione all'interno, lire 
30,000. 

Ha facoltà di parlare l'onorevole Valeri. 
(Non è presente). 
Questo capitolo rimane approvato. 
Capitolo^l45. Tenimento e poderi modello 

per il bonificamento agrario e la colonizza-
zione, lire 20,000. 

Capitolo 146. Cooperazione del Ministero 
d'agricoltura per combattere la malaria, lire 
15,000. 

Capitolo 147. Bonificamento agrario dell'A-
gro romano - Annualità dovute alla Cassa dei 
depositi e prestiti in rimborso delle anticipa-
zioni fatte per le espropriazioni, di cui all'ar-
ticolo 9 della legge 8 luglio 1883, n. 1489, se-
rie 3a, e spese per l'amministrazione temporanea 
dei beni espropriati (Spesa obbligatoria), lire 
43,000. 

Capitolo 148. Spese di conduzione e di mi-
glioramento del campo sperimentale di Sant'A-
lessio (Spesa d'ordine), lire 20,000. 

Capitolo 149. Spese per l'esecuzione delle 
leggi 2 agosto 1897, n. 382, e 28 luglio 1902, 
n. 342, portanti provvedimenti per-la Sardegna 
(Spesa ripartita), lire 302,500. 

Capitolo 150. Sussidi straordinari a scuole 
speciali e pratiche di agricoltura per comple-
tare il loro arredamento, lire 15,700. 

Credito e previdenza. — Capitolo 151. Con-
corso nelle operazioni di credito fondiario a favore 
dei danneggiati dal terremoto nella Liguria (Legge 
31 maggio 1887, n. 4511, serie 3a, e regolamento 
approvato col regio decreto 31 luglio 1887) 
(Spesa ripartita), lire 1,000,000. 

Capitolo 152. Concorso nelle operazioni di 
credito fondiario a favore dei danneggiati dalla 
frana nel Comune di Campomaggiore (Legge 26 
luglio 1888, n. 5600, serie 3a) (Spesa ripartita), 
per memoria. 

Capitolo 153. Contributo nelle operazioni di 
credito fondiario a favore dei danneggiati dal 
terremoto nei circondari di Rieti e Cittaducale 
(Legge 20 febbraio 1899, n. 53 (Spesa ripar-
tita), lire 70,000. 

ENGEL. Io avevo chiesto di parlare sul ca-
pitolo della malaria. 

PRESIDENTE. Ma è già approvato. 
ENGEL. Rinunzio a parlare. Ma mi dispiace 

perchè dovevo dire delle cose importanti. (Bravo!) 
PRESIDENTE. Capitolo 154. Contributo 

nelle operazioni di prestito a favore dei dan-
neggiati dalle alluvioni e frane dell'ultimo tri-
mestre 1899 (Legge 1° aprile 1900, n. 121) (Spesa 
ripartita), lire 12,000. 

Capitolo 155. Concorso dello Stato al paga-
mento delle annualità dei prestiti e mutui ipo-
tecari consentiti a favore dei danneggiati dalle 
alluvioni e frane nel 1900 e nel 1901, e nel se-
condo semestre 1902, in base agli articoli 7 e 8 
della legge 7 luglio 1901, n. 341, all'articolo 8 
della legge 3 luglio 1902, n. 298, ed agli arti-
coli 10 e 11 della legge 8 luglio 1903, n. 311 

| (Spesa ripartita), lire 195,000. 
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Capitolo 156. Contributo nelle operazioni di 
prestito a favore dei danneggiati dal terremoto 
del 1901 (Legge 18 agosto 1902, n. 356, e 8 lu-
glio 1903, n. 311 {Spesa ripartita), lire 24,000. 

Industria e commercio. — Capitolo 157. Sus-
sidi ai facchini inabili delle soppresse corpora-
zioni dei porti di Genova, Ancona e Livorno, 
lire 56,100. 

Capitolo 158. Concorsi e sussidi per spese 
di fondazione di scuole industriali e commer-
ciali, per spese d'impianto ed ampliamento di 
laboratori o per acquisto di materiale ed altre, 
lire 7,000. 

Capitolo 159. Concorso a favore di Consorzi 
per derivazione d'acqua a scopo industriale 
(Legge 2 febbraio 1888, n. 5192, serie 3a) (Spesa 
ripartita), lire 1,500. 

Ha facoltà di parlare l'onorevole Farinet 
Francesco. 

FARINET FRANCESCO. Rinunzio. (Bene! 
Bravo !) 

PRESIDENTE. Categoria IV. — Partite di 
giro. — Capitolo 160. Fitto di beni demaniali 
destinati ad uso tod in servizio di amministra-
zioni governative, lire 198,455.97. 

Capitolo 161. Prezzo delle espropriazioni dei 
terreni compresi nella zona dell'Agro romano, 
indicata dall'articolo 1 della legge 8 luglio 1883, 
n. 1489, per memoria. 

RIASSUNTO PER TITOLI. — TITOLO I. 
Spesa ordinaria. — Categoria I. Spese effettive. 
Spese generali, lire 1,905,823.91. 

Debito vitalizio, lire 690,000. 
Spese per servizi speciali: per l'agricoltura, 

lire 7,047,722.90. 
Credito e previdenza, lire 288,715. 
Industria e commercio, lire 1,961,835.20. 
Privative industriali e diritti di autore, lire 

12,750. 
Statistica, lire 9,650. 
Economato generale, lire 214,905. 
Totale della categoria I della parte ordina-

ria, lire 12,131,402.10. 
TITOLO I I . Spesa straordinaria. — Catego-

ria I. Spese effettive. — Spese generali, lire 10,000. 
Spese per servizi speciali: per l'agricoltura, 

lire 1,830,110. 
Credito e previdenza, lire 1,301,000. 
Industria e commercio, lire 64,600. 
Totale della categoria I della parte straor-

dinaria, lire 3,205,710. 
Totale delle spese reali (ordinarie e straor-

dinarie), lire 15,337,112.10. 
Categoria IV.— Partite di giro, lire 198,455.97. 
RIASSUNTO PER CATEGORIE. — Cate-

goria I. Spese effettive. (Parte ordinaria e stra-
ordinaria, lire 15,337,112.10, 

Categoria IV. —Partite di giro, lire 198,455.97. 
Totale generale, lire 15,535,568.07. 
Pongo a partito questo stanziamento di lire 

15,535,568.07. 
(È approvato). 

Passiamo ora all'articolo unico del disegno 
di legge. 

«Il Governo del Re è autorizzato a far pa-
gare le spese ordinarie e straordinarie del Mi-
nistero di agricoltura, industria e commercio per 
l'esercizio finanziario dal 1° luglio 1904 al 30 
giugno 1905, in conformità dello stato di pre-
visione annesso alla presente legge. » 

(È approvato). 

Presentazione di relazione. 

PRESIDENTE. Invito l'onorevole Valle Gre-
gorio a recarsi alla tribuna per presentare una 
relazione. 

VALLE GREGORIO. Mi onoro presentare 
alla Camera la relazione sulla proposta di legge: 
« Distacco di territorio dal Comune di Campo-
formido ed aggregazione a quello di Udine ». 

PRESIDENTE. Questa relazione sarà stam-
pata e distribuita. 

Osservazioni e proposte sull'ordine dei lavori 
parlamentari. 

CAVAGNARI. Domando di parlare. (Oh!— 
Ilarità). 

Voci. Vacanze! 
Altre voci. Bravo Cavagnari ! 
PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare. 
CAVAGNARI. La Camera, prima di sepa-

rarsi, porge per mio mezzo all'illustre suo presi-
dente i migliori auguri per le feste pasquali. 
(Benissimo !) E poiché l'ala del tempo edace, 
non che tangere, nemmeno osa sfiorare la vi-
goria della vostra mente e l'energia della vo-
stra fibra, (Bene!) ed i giorni, che si succe-
dono, pare altro compito non abbiano se non 
quello di ricordare i nuovi titoli della vostra 
benemerenza (Benissimo !), mi auguro di vedere 
sempre la vostra figura, illustre presidente, su 
quel sacro seggio, simbolo della patria, che la-
vora per la propria grandezza e prosperità. (Vive 
approvazioni). Dopo ciò propongo che la Camera 
rimandi i suoi lavori al prossimo 5 maggio. 
( Bravo ! Bene ! — Viva ilarità). 

MIRABELLI. Domande* di parlare. 
PRESIDENTE. Ne ha facoltà. 
MIRABELLI. Sabato scorso, or fanno otto 

giorni, col presidente del Consiglio e col Mini-
stro degli esteri si stabilì che questi avrebbe 
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risposto immediatamente ad una mia interroga-
zione su le indennità cinesi. 

L'interrogazione fu presentata e si doveva 
svolgere il lunedì; ma- lunedì — per scioper ) 
di interpellanti e di ministri — la Camera do-
vette sospendere la sua seduta e poi scioglierla 
molto presto: onde il ministro degli esteri arrivò 
con la vettura di Negri e non se ne fece nulla ! 

Si rimase d'accordo con. lui che la interroga-
zione sarebbesi svolta il sabato prossimo, o sia 
oggi ; — ma ieri la Camera deliberò di soppri-
mere le interrogazioni e debbo rassegnarmi. 

Ora, poiché il collega Cavagnari ha fatta la 
solita proposta per le vacanze, io vorrei pregare 
il presidente del Consiglio e il ministro degli 
esteri di adempiere alla formale promessa fatta, 
il 19 — depositando alla Presidenza l'elenco 
integrale delle indennità cinesi con i documenti 
giustificativi. 

Credo che gli onorevoli ministri vorranno 
adempiere subito alla loro promessa, e certa-
mente prima che la Camera sia riconvocata — 
come spero che l'elenco non sia monco; ma 
corroborato da tutti i documenti, i quali do-
vettero servire di appoggio e di giustificazione 
alle indennità. Così — e così soltanto — si potrà 
giudicare se furono osservate le norme di ac-
certamento e di valutazione, espresse nel Libro 
Verde sulla Cina: se furono rispettate le ragioni 
della giustizia e della moralità ! 

I documenti sono necessari; — altrimenti il 
controllo è impossibile ed il sindacato parla-
mentare si risolve in una canzonatura e in una 
vera finzione costituzionale. 

La quistione non è limitata al ministro 
Salvago-Raggi, o signori. 

Non solo l'indennità sua, di oltre 700 mila lire, 
stride con le misere assegnazioni di poche cen-
tinaia o migliaia di lire per i feriti e per le fa-
miglie dei morti in Cina ; •— ma altre indennità 
cospicue, come quella di 21 milioni ad una So-
cietà cattolica... 

Voci. No, 12 milioni. 
MIRABELLI. A me risulta che sono 21. 

Ad ogni modo, sieno 12 o 21, una simile inden-
nità fa impressione — ed il Paese vuol sapere 
il perchè delle enormi differenze ed ha il diritto 
di veder bene se — in fondo a queste liquida-
zioni iperboliche o vere locupletazioni — si na-
sconda un retroscena pulito o sporco, qualche 
fat to non confessabile. (Interruzioni). Sì, o si-
gnori: il Paese ha diritto di sapere la verità, 
tutta la verità —-il Parlamento e il Governo 
hanno obbligo di scovrirla e di dirla. 

Ma il Parlamento deve esser messo in condi-
zione di adempiere a questo dovere ed esercitare 
questo diritto di controllo — eh'è una ragione 
fondamentale de' sistemi rappresentativi moderni. 

su la base incrollabile de' documenti. E non 
basta, quindi, l'elenco delle indennità; è ne-
cessario l'esame delle domande, pezze di ap-
poggio ecc. — senza di cui la discussione sarà 
accademica e il sindacato parlamentare diventa, 
come ho già detto, una lustra e una chiacchiera 
vana ! 

GIOLITTI, presidente del Consiglio, ministro 
delVinterno. Chiedo di parlare. 

PRESIDENTE. Ne ha facoltà. 
GIOLITTI, presidente del Consiglio, ministro 

delVinterno. Io ricordo perfettamente che un 
giorno l'onorevole Mirabelli chiese a me ed al 
ministro degli esteri se avevamo difficoltà a 
pubblicare l'elenco delle indennità che erano 
state pagate dalla Cina ai privati ; noi rispon-
demmo di non avere nessuna difficoltà e in 
analogia a ciò dichiarammo che avremmo man-
dato alla Presidenza della Camera l'elenco di 
tutte queste indennità. 

L'onorevole Mirabelli però comprenderà che, 
siccome qui non si tratta di pagamenti fatti 
dal Governo italiano, ma di pagamenti fatti dal 
Governo cinese a dei privati danneggiati, così 
noi non possiamo entrare in una discussione in 
questa materia; noi presenteremo l'elenco e l'ono-
revole Mirabelli farà tutte le proposte che cre-
derà. 

MIRABELLI. Bisogna presentare l'elenco 
coi documenti. 

GIOLITTI, presidente del Consiglio, mini 
stro delVinterno. Ma io non posso presentare 
l'elenco dei documenti coi quali i privati si som 
rivolti al Governo cinese per essere rimbor 
sati... 

MIRABELLI. Ciò non è esatto. I document 
erano alla Legazione italiana di Pechino — e qu 
ci devono essere, almeno, i rapporti; onorevol 
presidente del Consiglio, del nostro plenipoten 
ziario. 

GIOLITTI, presidente del Consiglio, mini 
stro delVinterno. Ma io non sono il ministro degl 
esteri e queste carte non le ho mai viste e no: 
so nemmeno se esistano. Io ho promesso c 
presentare l'elenco e lo presenterò ; se ci sar 
qualche altra cosa da presentare, la presente 
remo; d'altra parte si tratta di fatti avvenu 
quando non eravamo nemmeno al Governo 
quindi noi non abbiamo nulla da rispondere. 

MIRABELLI. La mia domanda riguard 
l'elenco integrale delle indennità ed anche 
documenti che si riferiscono alle indennità... 

GIOLITTI, presidente del Consiglio, ministì 
delVinterno. Ma se si tratta di indennità da' 
dalla Cina ! (Interruzioni — Commenti — A\ 
pr ovazioni). 

MIRABELLI. Sta bene: si vedrà poi! 
GIOLITTI, presidente del Consiglio, minisi 

delVinterno. Vuole che io le porti qui i doc 
menti contabili ? {Si ride). 
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Sostituzione di un commissario per l ' inchiesta 
sull 'amministrazione dell ' istruzione pubbl i ca . 

PRESIDENTE. La Camera mi aveva affi-
dato l'incarico di nominare il Comitato che do-
veva inquirere intorno alla relazione presentata 
dall'onorevole Saporito alla Giunta, sulla ge-
stione dell'onorevole Nasi; ed io aveva chia-
mato a far parte di questo Comitato l'onorevole 
Berenini. L'onorevole Berenini mi scrive la se-
guente lettera: 

« Roma, 23 marzo 1904. 

« Illustre Presidente, 

« Appresi in viaggio, dai giornali, la mia 
nomina a membro della Commissione d'inchiesta 
sulla gestione del Ministero dell'istruzione pub-
blica durante l'amministrazione dell'onorevole 
Nasi e soltanto ora ne ricevo la comunicazione 
ufficiale. 

« Voglia perciò scusarmi dell' involontario 
ritardo a darle la doverosa risposta. 

« Vorrei non essere verso di Lei scortese, 
ma, per la sola considerazione della impossibi-
lità mia di dare all'ufficio delicatissimo del 
quale Ella volle onorarmi tutta l'assiduità che 
esso richiede, mi trovo costretto a declinarlo. 

« Voglia, illustre Presidente, perdonarmi e 
gradire l'attestazione del mio animo ricono-
scente. 

« Con profondo ossequio di Lei 

« Devotissimo 
« AGOSTINO BERENINI . » 

In sostituzione dell'onorevole Berenini chiamo 
a far parte del Comitato inquirente l'onorevole 
Prampolini. (Approvazioni). 

Aggiornamento delia Camera. 

PRESIDENTE. L'onorevole Cavagnari ha 
proposto alla Camera di aggiornarsi al giorno 
5 maggio. Il Governo ha dichiarato di consen-
tire. 

Pongo a partito questa proposta. Chi l'ap-
prova sorga. 

(È approvata). 

La Camera mi autorizza a ricevere le rela-
zioni che saranno presentate alla Camera du-
rante le vacanze ? 

Molte voci. Sì, sì. 
PRESIDENTE. Sta bene. 

Votazione a scrutinio s e g r e t o . 

PRESIDENTE. Si procederà ora alla vota-
zione segreta sullo Stato di previsione della spesa 
del Ministero di agricoltura, industria e com-
mercio per l'esercizio finanziario 1904-905. Si 
faccia la chiama. 

CIRMENI, segretario, fa la chiama. 

Prendono parte alla votazione: 

Abignente — Anzani — Arlotta — Arna-
boldi. 

Barnabei — Barracco — Basetti — Batta-
glieri — Berenini — Bergamasco — Bertarelli 
— Bertolini — Bianchi Emilio — Binelli — 
Biscaretti — Bonacossa — Bonoris — Bor-
ghese — Borsani — Borsarelli — Boselli — 
Bracci — Brizzolesi — Broccoli. 

Cabrini — Cacciapuoti — Caldesi —• Calis-
sano — Callaini — Calvi — Camerini — Campi 
— Cantalamessa — Cantarano — Cappelli — 
Caratti — Carboni-Boj — Casciani — Castiglioni 
— Cavagnari — Cesaroni — Chiapusso — Ciappi 
— Cirmeni — Cocco-Ortu —Golfari— Colajanni 
— Colonna — Comandini — Compans — Cor-
nalba — Cortese — Costa-Zenoglio — Cottafavi 
— Curioni — Curreno. 

D'Alife — Dal Verme — D'Andrea — Daneo 
Edoardo — Daneo Gian Carlo — De Amicis — 
De Cesare — De Felice-Giuffrida — De Gennaro-
Ferrigni — Del Balzo Girolamo — De Luca Paolo 
— De Martino — De Nava — De Novellis — 
De Renzis — De Riseis Giuseppe — De Seta — 
Di Bagnasco — Di Palma — Di Rudinì Antonio 
— Di Scalea — Di Tullio De Nicolò — Donadio 
— Donati — Donnaperna. 

Facta — Falconi Nicola — Falletti — Fani 
— Farinet Alfonso — Farinet Francesco — 
Fasce — Fiamberti — Filì-Astolfone — Fortis 
— Fortunato — Francica-Nava — Fusinato. 

Gaetani di Laurenzana — Gallini — Gal-
luppi — Gavotti — Ghigi — Giolitti — Gior-
dano-Apostoli — Giovanelli — Girardi — Gi-
rardini — Giunti — Giusso — Gorio — Grassi -
Voces — Grossi — Gualtieri — Guerci — 
Guicciardini. 

Imperiale. 
Jatta. 
Lacava — Laudisi — Leone — Libertini 

Gesualdo — Libertini Pasquale — Lollini — 
Lucifero — Luzzatti Luigi — Luzzatto Arturo. 

Majorana — Malvezzi — Manna — Man-
ti ca — Maraini — Marcora — Maresca — Ma-
riotti — Marzocchini — Masciantonio — Massa 
— Massimini — Matteucci — Maurigi — Maury 
— Mazziotti — Medici — Mei — Melli — Me-
nafoglio — Merci — Mezzanotte — Miaglia — 
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Miniscalchi — Mirabelli — Montemartini — 
Morandi Luigi — Morelli-Gualtierotti — Mur-
mura. 

Negri. 
Orsini-Baroni. 
Pala — Palberti — Papadopoli — Patrizii 

— Pennati — Perrotta — Piccolo-Cupani — 
Pinchia — Pizzorni — Placido — Pozzi Do-
menico — Prampolini — Prinetti. 

Qnistini. 
Rava — Riccio Vincenzo — Rizza Evan-

gelista — Rizzetti — Rizzo Valentino — Riz-
zone — Romanin-Jacur — Ronchetti — Ro-
selli —. Rossi Enrico — Rovasenda — Ruffo 
— Ruspoli. 

Sanarelli — Sanfilippo — Santini — Sca-
ramella -Manetti — Serra — Silva — Silvestri 
— Solinas-Apostoli — Sonnino — Soulier — 
Spada — Spagnoletti — Squitti — Stagliano 
— Stelluti-Scala — Suardi. 

Tecchio — Tedesco — Teso —. Testasecca 
— Ticci — Tinozzi — Toaldi '— Todeschini — 
Torlonia — Tornielli — Torrigiani — Turati 
— Turbiglio. 

Valeri •— Valle Gregorio — Varazzani — 
Vendramini — Vigna. 

Weil-Weiss — Wollemborg. 
Zabeo — Zella-Milillo. 

Sono in congedo : 

Aguglia. 
Baccelli Alfredo — Baragiola — Barbato 

— Bastogi — Berio. 
Calderoni-— Capaldo — Capozzi — Civelli. 
De Asarta — De Nobili — De Riseis Luigi 

— Di Trabìa — Dozzio. 
Fede — Finocchiaro-Aprile — Finocchiaro 

Lucio — Florena. 
Gavazzi — Ginori-Conti — Giuliani. 
Làmpiasi — Lovito — Lucchini Angelo. 
Marzotto — Materi — Mazzella — Me-

rello — Mirto-Seggio — Morpurgo. 
Panzacchi — Pierotti — Podestà. 
Quintieri. 
Raggio — Rebaudengo — Resta-Pallavicino 

— Ricci Paolo. 
Sacconi — Sani — Sommi-Picenardi — Spi-

rito Beniamino. 
Vagliasindi — Veneziale — Vetroni. 

Sono ammalati : 

Afan de Rivera. 
Carcano — Castelbarco-Albani — Cimati — 

Costa. 
De Prisco — Di Canneto — Di Sant'Onofrio. 

Fraseara — Freschi. Faranda — Finardi 
Leonetti — Lucca. 
Poggi. 
Ridolfi. 
Sinibaldi. 
Vienna. 
Vollaro-De Lieto. 
Zannoni. 

Assenti per ufficio pubblico: 

Gattoni. 

PRESIDENTE. Dichiaro chiusa la vota-
zione segreta e prego gli onorevoli segretari a 
procedere alla numerazione dei voti. 

(Gli onorevoli segretari procedono alla nume-
razione dei voti). 

Comunico alla Camera il risultamento della 
votazione segreta sullo stato di previsione della 
spesa del Ministero di agricoltura, industria e 
commercio per l'esercizio finanziario 1904-905. 

Presènti e votanti 
Maggioranza. . . 

Voti favorevoli 
Voti cotrari 

(La Camera approva). 

. 218 

. 110 

196 
22 

interpellanze e interrogazione. 

PRESIDENTE. Prego l'onorevole segretario 
di dare lettura delle domande di interpellanza, 

LUCIFERO, segretario, legge: 

« Il sottoscritto chiede di interpellare l'ono-
revole ministro dei lavori pubblici sul proposito 
di applicare la trazione elettrica sulla ferrovia 
Milano-Bergamo preferendo la linea Bergamo-
Usmate, tortuosa, accidentata ed a semplice bi-
nario, alla Bergamo-Treviglio-Milano, rettilinea, 
a doppio binario, attissima ad un servizio in-
tenso e con grandi velocità. 

« Engel. » 

« Il sottoscritto chiede d'interpellare l'ono-
revole ministro della pubblica istruzione sulla 
mancata esecuzione dell'articolo 10 della legge 
19 febbraio 1903 a danno delle maestre delle 
scuole maschili del Comune di Palermo. 

« Credaro. » 

PRESIDENTE. I ministri diranno a suo 
tempo se intendano rispondere a queste inter-
pellanze. 
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Prego ora l'onorevole segretario di dar let-
tura della domanda di interrogazione pervenuta 
alla Presidenza. 

LUCIFERO, segretario, legge : 

« Il sottoscritto chiede di interrogare il mi-
nistro della pubblica istruzione sul modo col 
quale funzionano i nostri uffici di esportazione. 

« Monti-Guarnieri. » 

PRESIDENTE. Questa interrogazione sarà 
inscritta nell'ordine del giorno. 

La Camera mi ha investito della facoltà di 
ricevere le relazioni che siano presentate du-
rante le vacanze. Saranno stampate e distribuite 
agli onorevoli deputati. 

Frcsenlaz one di una relazione. 

PRESIDENTE. Invito l'onorevole Rubini a 
recarsi alla tribuna per presentare una rela-
zione. 

RUBINI. A nome del collega Aguglia mi 
onoro di presentare alla Camera la relazione 
sulle eccedenze di spese dell'esercizio finanziario 
1901-902 dello stato di previsione della spesa 
del Ministero delle poste e dei telegrafi. 

PRESIDENTE. Questa relazione sarà stam-
pata e distribuita. 

E conciò la Camera è aggiornata al 5 maggio. 
La seduta termina alle ore 18 50. 

PROF. A v v . LUIGI RAVANI 
Direttore degli Uffici di Revisione e di Stenografiat 
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