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TORNATA DI GIOVEDÌ 19 MAGGIO 1904 

P R E S I D E N Z A . D E L P R E S I D E N T E B I A N C H E R I . 

I N D I C E . 

Bilancio degli affari esteri {Seguito e fine 
della discussione) Pag. 12G75 

APRILE 12691 
CAPECE-MINUTOLO 1 2 6 8 1 
CAVAGNARI . . . . 1 2 6 8 3 
DI PALMA 1 2 6 8 1 
FRACASSI . • 1 2 6 7 5 
GATTONI 1 2 6 8 6 - 8 7 
G ATTORNO 1 2 6 8 6 - 8 7 
GRIPPO (RELATORE) 1 2 6 7 7 

12684-88-89-50-81-92 
LUCIFERO 1 2 6 8 5 
LUZZATTI LUIGI (MINISTRO) 1 2 6 8 9 
PAPADOPOLI 1 2 6 7 9 - 8 0 
TITTONI (MINISTRO) 1 2 6 7 8 

12680-82-84-87-88-89-90-91 -92 

BILANCIO DELLE FINANZE (DISCUSSIONE) . . . . 1 2 6 9 3 

BETTOLINI 1 2 6 9 3 
CHIMJENTI 1 2 6 9 9 
DÌ SCALEA 12701 

INTERROGAZIONI : 

CEMENTI IDRAULICI DI CASAL MONFERRATO: 
BATTAGLIERI 1 2 6 7 3 
CAPECE-MINUTOLO 1 2 6 7 3 
POZZI (SOTTOSEGRETARIO DI STATO) 1 2 6 7 2 

TRIBUNALE DI MODICA: 
FACTA (SOTTOSEGRETARIO DI STATO) 1 2 6 7 4 

RIZZONE 1 2 6 7 5 

OSSERVAZIONI E PROPOSTE: 

RESOCONTI STENOGRAFICI: 
GUICCIARDINI 1 2 6 7 1 
PRESIDENTE 1 2 6 7 1 

LAVORI PARLAMENTARI : 
LUZZATTI LUIGI (MINISTRO) 1 2 7 0 3 
VALERI 1 2 7 0 3 

PROPOSTA DI LEGGE (SVOLGIMENTO) : 

TUMULAZIONE NEL CAMPOSANTO DI PISA DELLE 
SALME DI E . BETTI, F . SERAFINI E P . FELICI. 1 2 6 7 5 

BATTELLI 1 2 6 7 5 
GIOLITTI {PRESIDENTE DEL CONSIGLIO) . . . . 1 2 6 7 5 

RINVIO D'INTERROGAZIONI: 
MASSA 1 2 6 7 4 

La seduta comincia alle ore 14.10. 

CERIANA-MAYNERI, segretario, legge i l 
processo verbale della seduta di ieri, che è appro-
vato. 

GUICCIARDINI. Chiedo di parlare. 
1017 

PRESIDENTE. Parli pure. 

GUICCIARDINI. Mi permetto di richiamare 
l'attenzione del presidente sul ritardo che subisce 
la pubblicazione degli atti parlamentari. Siamo 
al 19 di maggio, ed ancora non è stata pubblicata 
la seduta del 14 di maggio. Io non ho bisogno di 
dire i danni di questo inconveniente: sono stati 
lamentati da tanto tempo e da tanti, ma il prin-
cipale è questo: che, con questi ritardi, gli atti 
parlamentari perdono la loro ragione principale, 
che è quella di servire al presente, diventando 
semplici documenti storici che potranno servire per 
un avvenire lontano, ma che per il presente non 
servono. Prego quindi il signor presidente di 
voler fare in modo che le cause, qualunque esse 
siano, per le quali questi resoconti stenografici 
sono ritardati, vengano eliminate, senza riguardi 
per nessuno. (Approvazioni). 

PRESIDENTE. Ella può esser certo che io 
mi associo al suo desiderio, che gli atti parla-
mentari siano pubblicati il più prontamente 
che sia possibile. La Camera ha già adottato 
il provvedimento che si debbano pubblicare 
entro cinque giorni; ma il ritardo non proviene 
nè dagli uffici di stenografia e di revisione, uè 
dalla maggioranza dei deputati; ma vi sono alcune 
esigenze alle quali purtroppo bisogna sodisfare. 
Terrò conto di questa sua raccomandazione, ed 
anzi, poiché mi onoro di far parte, come lei, della 
Commissione pel regolamento, la pregherò di 
associarsi a me, per istudiare tutti quei modi che 
valgano a far sì che gli atti parlamentari possano 
essere pubblicati più presto. (Approvazioni), 

GUICCIARDINI. Ringrazio il signor presi-
dente delle sue dichiarazioni. 

Congedi. 

PRESIDENTE. Hanno chiesto un congedo, 
per motivi di famiglia, gli onorevoli: Bertetti, 
di giorni 8; Giaccone, di 5. Per motivi di salute, 

• l'onorevole De Giorgio, di giorni 15. 

(Sono conceduti). 
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Interrogazioni. 

P R E S I D E N T E . L'ordire del giorno reca-
Interrogazioni. 

Viene prima quella degli onorevoli Capece-Mi-
nutolo e Cotta favi al ministro dei lavori pub-
blici « per conoscere quali provvedimenti intenda 
adottare per impedire che nei capitolati d'appalto 
il Genio civile includa l'obbligo di servirsi dei 
cementi di Casal Monferrato con grave danno 
della libera concorrenza ». 

A questa interrogazione si collega un'altra 
dell'onorevole Battaglieri allo stesso ministro 
dei lavori pubblici « sull'impiego dei cementi 
idraulici di Casal Monferrato nelle costruzioni 
e nelle opere dipendenti dal suo Ministero ». 

L'onorevole sottosegretario di Stato per i 
lavori pubblici ha facoltà di parlare. 

POZZI, sottosegretario di Stato 'per i lavori 
'pubblici. Rispondo ad un tempo alle due inter-
rogazioni dell'onorevole Capece-Minutolo e del-
l'onorevole Battaglieri, le di cui tendenze ma-
nifestamente non sono fra di loro armoniche. 

L'onorevole Capece-Minutolo ha formulato, 
in un modo più concreto di quel che non abbia 
fatto l'onorevole Battaglieri, la sua interroga-
zione. Egli desidera conoscere quali provvedi-
menti il Ministero intenda adottare per impe-
dire che nei capitolati d'appalto emessi dal 
Genio civile s'includa l'obbligo di servirsi dei 
cementi di Casal Monferrato, con grave danno 
della libera concorrenza. 

Ora l'onorevole Capece-Minutolo sa che gli 
appalti delle opere per conto dello Stato sono 
retti anzitutto da un capitolato generale, il 
quale all' articolo 25, stabilisce testualmente 
così : 

« L'impresa sarà libera di provvedere i ma-
teriali dove meglio crederà, purché essi presen-
tino i requisiti prescritti dal contratto, salvo il 
caso che nei capitolati speciali siano determi-
nati i luoghi da cui i materiali stessi devono 
prendersi ». 

Quindi la regola è la libertà delle provviste 
da parte dell'impresa e l'eccezione è la prescri-
zione caso per caso, lavoro per lavoro, delle 
provviste in una o da una determinata loca-
lità. Non è nuova la questione e parecchie 
volte il Ministero ha dovuto rispondere che la 
facoltà lasciata per capitolati speciali al Genio 
civile (e parlo di questi : non mi occupo dei 
capitolati della guerra, nè di quelli della ma-
rina) non era opportuno toglierla, perchè va-
leva ad accentuare efficacemente la responsabi-
lità del buon risultato dei lavori che incombe al 
Genio civile per la buona riuscita dei lavori 
nelle rispettive provincie. 

In questa condizione di cose, e mentre ef-
fettivamente negli anni decorsi i cementi di 
Casal Monferrato in molti casi avevano meri-
tatamente e giustamente il passo avanti agli 
altri prodotti di questa natura, di recente si 
sono costituite in Italia nuove fabbriche per la 
preparazione dei cementi. Yi è specialmente una 
fabbrica a San Giovanni a Teduccio, detta an-
che « Società generale industriale », la quale ha 
presentato un reclamo al Ministero, protestando 
che non si avesse in sostanza (dico così per 
riassumere in breve quella non breve protesta) 
a lasciare libertà agli uffici provinciali nè ai 
capitolati speciali di fissare il luogo da cui si 
dovesse prendere questa determinata provvista 
dei cementi, ma si avesse da stabilire da parte 
del Consiglio superiore dei lavori pubblici la ri-
spondenza del cemento da impiegarsi nei la-
vori a determinati criteri e dati tecnici, raggiunti 
i quali non si dovesse mai stabilire in nessun 
caso la provenienza del medesimo. 

Ora di fronte a questi reclami il Ministero, 
il quale non intende ad altro che ad ottenere 
che sia impiegato il miglior cemento per il 
miglior risultato dei lavori dello Stato, ha in-
terrogato tutti gli ispettori compartimentali per-
chè riferissero specificatamente sulle condizioni 
poste nei capitolati speciali, sulle qualità che i 
determinati .cementi presentano, per vedere (su 
di che il Ministero pone le più ampie riserve) 
per vedere, dico, se non fosse il caso, non già, 
come si domanda dai reclamanti, di escludere 
totalmente la facolta nei capitolati speciali di 
stabilire la provenienza di determinati prodotti, 
ma per lo meno di ridurre questa facoltà in 
via assolutamente eccezionale. 

Ciò stante ed in attesa che questi rapporti 
giungano per quella soluzione che di confor-
mità a giustizia sarà a prendersi, e che quindi 
ora rimane assolutamente impregiudicata, io 
dovrei rispondere alla interrogazione dell' ono-

\ revole Battaglieri, la quale è molto generica. 
Infatti esso interroga il ministro sull'impiego dei 
cementi idraulici di Casale Monferrato nelle co-
struzioni e nelle opere dipendenti dal suo Mini-
stero. 

In sostanza quando ho fatto quella breve 
storia delle disposizioni del capitolato generale 
e di quelli speciali, ho risposto anche all'amico 
Battaglieri. Effettivamente in proposito mi 
consta, da che io ho voluto interrogare tutte 
le direzioni generali per avere notizie precise 
da dare agli onorevoli colleghi, che la direzione 
generale dei ponti e strade, pur non avendo 
emanata alcuna disposizione che stabilisca la 
provenienza dei cementi da impiegare nei la-
vori, riferisce come effettivamente negli anni 
passati indubbiamente su tutti gli altri cementi 
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aveva la preferenza quello di Casale Monferrato, 
perchè lo si riteneva migliore; la direzione ge-
nerale delle bonifiche e porti afferma invece 
che nei capitolati speciali dei lavori suoi si pre-
ferivano sempre anche per i cementi i prodotti 
locali, e soltanto nei capitolati speciali si met-
teva la dizione: cemento delle migliori fabbriche 
nazionali, tipo Casale Monferrato, oppure uso 
Portland. 

Concludendo dunque, assicuro gli onorevoli 
colleghi che, mentre si attendono i dati specifici 
dianzi indicati dalle varie provincie del Regno 
per mezzo degli ispettori dei compartimenti) 
dati che il Ministero esaminerà con scrupolosa 
cura per non offendere nessun interesse legittimo 
nelle eventuali modificazioni di indicazione nei 
capitolati speciali, allo stato attuale delle cose 
in vigenza del capitolato generale approvato col 
decreto 28 maggio 1895, il principio sancito è 
quello della libertà della provvista dei prodotti, 
e soltanto nei capitolati speciali in via di ecce-
zione è data facoltà, agli uffici del Genio civile 
di determinare la speciale provenienza dei pro-
dotti stessi da impiegarsi nei lavori; che però 
sull'opportunità di modificare, allargando o re-
stringendo, codesta facoltà, il Ministero allo 
stato delle cose pone ogni riserva, perchè in 
esito ai reclami venuti dalla fabbrica meridio-
nale appunto si sono domandati i dati per ve-
dere se e fino a che punto questa modificazione 
occorra, e sia opportuna, nell'interesse della 
bontà dei lavori e della libera concorrenza, che 
il Ministero intende curare e tutelare. 

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare l'ono-
revole Capece-Minutoìo per dichiarare se sia so-
disfatto. , 

CAPECE-MINUTOLO A nome pure dell'ono-
revole Cottafavi ringrazio l'onorevole sotto-
segretario di Stato per la risposta che ha voluto 
dare alla nostra interrogazione. Confesso che ab-
biamo avuto il torto di non presentare analoga 
interrogazione agli onorevoli ministri della guerra 
e della marina, poiché, come faceva osservare ap-
punto l'onorevole sottosegretario di Stato per i 
lavori pubblici, tut te le amministrazioni che 
dipendono da questi due Ministeri inseriscono 
nei capitolati d'appalto la stessa clausola - del-
l'obbligo di servirsi dei cementi di Casal Monfer-
rato. 

L'onorevole sottosegretario di Stato ha detto 
che nell'articolo 25 del capitolato generale è la-
sciata facoltà di scelta; però- con i capitolati spe-
ciali questa regola viene continuamente distrutta 
dall'eccezione. Ora, come egli ha ben detto, molte 
fabbriche sono sorte da quando questa clausola 
fu inserita nei capitolati d'appalto. Il Governo, 
che vuole incoraggiare le industrie del Mezzo-
giorno, deve comprendere che noi del Mezzo-

giorno non possiamo risorgere finché le industrie 
non prendano il necessario sviluppo. Prego quindi 
l'onorevole sottosegretario di Stato di vedere se 
non sia possibile, dopo ricevuti i rapporti da lui 
richiesti, di prendere provvedimenti per i quali 
lo Stato non venga a soffocare le industrie na-
scenti del Mezzogiorno e lasci invece la porta 
aperta alla concorrenza. Non bisogna dimenti-
care che l'Inghilterra appunto sulla libera concor-
renza ha fondato la sua attivissima vita indu-
striale e la sua così fiorente prosperità. {Appro-
vazioni). 

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare l'ono-
revole Battaglieri per dichiarare se sia sodisfatto. 

BATTAGLIERI. Io penso che se non mi di-
chiarassi in gran parte sodisfatto avrei torto 
sotto un doppio aspetto: prima perchè mi pare 
che le dichiarazioni dell'onorevole sottosegretario 
di Stato siano affatto tranquillanti, poi perchè 
avrei l'aria, e potrebbe parere cosa antipatica,"di 

• tutelare unicamente degli interessi locali in con-
trasto con altri. 

Sono lieto che questa questione sia stata por-
tata alla Camera, con quella cortesia e con quella 
competenza che lo distinguono, dall'onorevole 
Capece perchè ciò toglie alle sue ed alle mie osser-
vazioni ogni aspetto increscioso di infecondi con-
trasti. Essa però è della maggiore importanza e 
l'onorevole sottosegretario certo ricorda come 
sovra di essa io abbia altre volte richiamata l'at-
tenzione sua e dell'onorevole ministro. Ora nel-
l 'attuale condizione di cose le dichiarazioni del-
l'onorevole sottosegretario di Stato e gli affida-
menti prudenti che egli ha dato parmi siano 
rassicuranti e per gli interessi della mia re-
gione e per quelli in nome dei quali ha parlato 
l'onorevole Capece. A tal proposito, nondimeno, 
mi permetta l'onorevole collega che, con tu t ta 
la deferenza che gli devo e che egli ben merita, io 
faccia, di passata, una rettifica. E meno che esatto 
quanto egli afferma, che cioè nei capitolati d'ap-
palto delle amministrazioni dipendenti dai Mi-
nisteri della guerra e della marina, si prescrivano 
sempre i cementi di Casal Monferrato.L'onorevole 
collega può riscontrare l'esattezza di quanto affer-
mo, che, cioè, in massima, quando si t ra t ta di 
capitolati per lavori indetti dalle direzioni del 
Genio militare, poiché per siffatte costruzioni i 
direttori rispondono in proprio, è naturale che 
scelgano il prodotto che forse dà loro migliore 
affidamento di solidità delle costruzioni. 

E anche in questo caso una applicazione 
della norma scritta all'articolo 25 del capitolato 
generale per le opere dello Stato, secondo cui le 
singole amministrazioni hanno diritto di scegliere 
e prescrivere i materiali che ritengano preferibili. 

Così non è del tut to esatto che altrettanto 
avvenga per quanto cornerne le costruzioni di-
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pendenti dal Ministero della marina, perchè l'ono-
revole collega Capece non ha che a riscontrare, a 
mo' d'esempio, i capitolati d'appalto indetti dai 
dipartimenti marittimi per trovare in massima che 
vi si richiedono cementi rispondenti a determinati 
requisiti da accertarsi con saggi, cioè: saggio di 
resistenza, saggio di penetrazione all'ago, saggio 
di densità alla setacciatura, e simili. Quindi, per 
quanto riguarda queste amministrazioni, non mi 
pare che siavi ragione di doglianza. Né mi pare 
che ragione di doglianza vi sia per quanto concerne 
l'amministrazione dei lavori pubblici, tanto più 
dopo le assicurazioni oggi date dall'onorevole 
sottosegretario di Stato. 

Al riguardo però desidero di fare una osserva-
zione. Nel capitolato di quell'appalto, per il quale 
l'esperimento d'asta andò fallito per la costru-
zione dell'acquedotto Pugliese e all'articolo 64 
di esso, era prescritto pei condotti adduttori del-
l'acqua l'uso del cemento tipo Portland artificiale. 
La dicitura ha dato luogo a dubbiezze e ad agi-
tazioni fra industriali. Io mi auguro che quando, 
in conseguenza del nuovo disegno di legge, che 
verrà presentato alla Camera, si dovranno pre-
parare i capitolati speciali per la costruzione del-
l'acquedotto Pugliese, tale cagione di dubbiezza 
e di agitazione sia rimossa onde la dicitura « tipo 
Portland artificiale » non abbia a ritenersi come 
escludente il tipo Portland naturale quando abbia 
determinati requisiti a prescriversi. 

Non sdirsi inutile infine ricordare, anche come 
risposta alla osservazione dell'onorevole Capece, 
che vi è una regione, quella che io rappresento, la 
quale da quasi trent'anni lavora assiduamente 
a migliorare e far prosperare questa sua unica 
industria della produzione del cemento. Ora non 
mi parrebbe equo che, quando il risultato di que-
sto suo intenso e fecondo lavoro fu il sottrarre il 
paese al contributo, che era largamente pagato 
alla Francia, per i cementi di Grenoble, abbia a 
trovare nei capitolati dello Stato delle condi-
zioni dubbie, o le si faccia appunto di indebite 
concorrenze. Ed a tale riguardo ci tengo a fare 
una franca affermazione, che cioè il collegio, che 
mi onoro di rappresentare alla Camera, non ha 
preteso nè desiderato mai indebite preferenze; esso 
ha dato sempre, posso dirlo con orgoglio, largo 
esempio di voler concorrere al bene comune, 
a quel bene comune che si cura, come l'onorevole 
sottosegretario di Stato ce ne ha dato affidamento 
anche in questa questione, senza offesa all'interesse 
legittimo di chicchessia. Ed è questo il desiderio 
che oggi mi ha mosso a parlare, ed è questo, lo 
creda l'onorevole collega Capece, il solo deside-
rio che mi trasse a presentare la mia interroga-
zione, la quale apparentemente, come disse l'o-
norevole sottosegretario di Stato, non era armo-
nica con la sua, ma che in sostanza tende come la 

sua ad un unico scopo, a tutelare gli interessi 
pari e non contrastanti delle nostre regioni, le 
quali entrambe non ad altro aspirano se non 
che a cooperare con concordia cordiale di intenti 
alla feconda operosità nazionale. Ed è questo 
un voto che sentitamente esprimo per la sua e 
per la mia regione. 

PRESIDENTE. Le interrogazioni degli ono-
revoli Monti-G-uarnieri, Cantalamessa, Cirmeni e 
Massa al ministro dell'interno rimangono nel-
l'ordine del giorno, perchè non sono presenti nè 
l'onorevole ministro, nè l'onorevole sottosegreta-
rio di Stato per l'interno. 

MASSA. Onorevole presidente, l'onorevole 
sottosegretario di Stato per l'interno, prevedendo 
di non poter oggi rispondere alla mia- interroga-
zione, si è messo d'accordo con me di rimandare 
lo svolgimento di questa e di un'altra mia inter-
rogazione pure inscritta nell'ordine del giorno, a 
mercoledì prossimo. 

PRESIDENTE. Sta bene; allora le sue inter-
rogazioni saranno rimandate a mercoledì. 

Yiene ora la interrogazione dell'onorevole 
Casciani al ministro delle finanze « per sapere se 
intenda presentare un provvedimento legislativo, 
che consenta di utilizzare i prodotti delle acque 
saline a scopo industriale ed igienico ». 

Non essendo presente l'onorevole Casciani, 
questa interrogazione s'intende ritirata. 

Segue l'interrogazione dell'onorevole Rizzone 
al ministro di grazia e giustizia « per sapere se e 
come vorrà provvedere alla deficienza di giu-
dici nel tribunale di Modica ». 

Ha facoltà di parlare l'onorevole sottosegreta-
rio di Stato per la grazia e giustizia. 

FACTA, sottosegretario di Stato per la grazia 
e giustizia. Probabilmente l'onorevole Rizzone 
con la sua interrogazione intende accennare al 
fatto che dal tribunale di Modica venne tolto un 
giudice, che fu mandato al tribunale di Velie tri ed 
io comprendo perfettamente che l'onorevole Riz-
zone abbia il desiderio che il tribunale di Modica 
sia completo, onde l'amministrazione della giu-
stizia proceda speditamente. 

Osservo però all'onorevole Rizzone che prima 
del 1896 i giudici nel tribunale di Modica non 
erano che sei, mentre ora sono sette, cosa che 
prova che con quel numero si poteva convenien-
temente provvedere al servizio di quel tribunale. 

Del resto però, siccome la lagnanza che oggi 
muove l'onorevole Rizzone è comune a molti 
tribunali, imperocché disgraziatamente l'attuale 
ordinamento giudiziario non permette sufficiente 
elasticità per provvedere a tutti i servizi, l'onore-
vole Rizzone sa meglio di me che appunto di questi 
giorni è stato presentato dal ministro guardasi-
gilli un disegno di legge il quale contiene una di-
sposizione che consentirà di prendere i giudici 
da quei tribunali nei quali per avventura po-
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tessero trovarsi esuberanti e portarli quindi in 
quegli altri che si trovassero deficienti. 

Io spero che la Camera approverà quanto 
prima questo disegno di legge e che anche l 'altro 
ramo del Parlamento lo approverà, e allora stia si-
curo l'onorevole Rizzone che uno dei primi tri-
bunali ai quali si provvederà sarà quello di Mo-
dica, e cosi noi potremo senz'altro sodisfare ai 
giusti desiderii espressi dall'onorevole interro-
gante. 

P R E S I D E N T E . Ha facoltà di parlare l'ono-
revole Rizzone per dichiarare se sia sodisfatto. 

RIZZONE. Ringrazio l'onorevole sottosegre-
tario di Stato per la risposta che si è compiaciuto 
di dai;e alla mia interrogazione e sono lieto che 
egli abbia riconosciuta l ' importanza del tribunale 
di Modica e la necessità di aumentarvi il numero 
dei giudici. 

Infa t t i dalle statistiche risulta che in quel 
tribunale dal 1898 al 1902 furono pronunziate 
2332 sentenze e rimasero sospese nel medesimo 
periodo di tempo 1447 cause civili e 566 cause 
penali della maggiore importanza. Si verificò 
quindi in quat tro anni un totale di 2013 cause ri-
maste sospese per deficienza di personale. 

Questa sola esposizione di cifre basta a pro-
vare il mio asserto; dunque, pur dichiarandomi 
sodisfatto delle risposte che mi • ha dato l'ono-
revole sottosegretario di Stato, confido che 
quanto prima il Governo vorrà mantenere le pro-
messe che ha date. 

P R E S I D E N T E . Essendo esaurite le interro-
gazioni, procederemo nell'ordine del giorno.-

Svolgimento di una proposta di legge. 

P R E S I D E N T E . L'ordine del giorno reca: 
Svolgimento di una proposta di legge del depu-
ta to Battelli per la tumulazione di Enrico Betti, 
Filippo Serafini e Riccardo Felici nel Cimitero 
monumentale di Pisa. 

Ha facoltà di parlare l'onorevole Battelli per 
svolgere la sua proposta di legge. 

BATTELLI. Da molti anni nel cimitero 
monumentale di Pisa venivano tumulat i quegli 
uomini che in Pisa, ed anche nella Toscana, si 
eran resi celebri con le loro opere; nel 1892 però 
venne impedita questa tumulazione da una legge, 
per ragioni di igiene. Da allora non si poterono 
più fare tumulazioni nel cimitero urbano, sebbene 
il Municipio, il Consiglio provinciale e talvolta 
anche il Consiglio accademico della città pregas-
sero il Governo di concedere la tumulazione di 
questi uomini, che con le loro opere si erano resi 
benemeriti della città e dell'Italia nostra. 

Dodici anni fa moriva il matematico Betti, 
che fu anche senatore del Regno, e dopo di lui il 

professore Serafini, pur esso senatore del Regno, 
e poi infine il professore Riccardo Felici, fisico, in-, 
signe, e le loro salme furono riposte in una stanza 
del cimitero urbano di Pisa, senza aver avuto 
l'onore della tumulazione, sebbene sieno pronti 
i medaglioni e le lapidi che debbono ricordare i 
loro meriti. 

Siccome poco tempo fa il Governo fece ecce-
zione per altri uomini illustri, permettendo di 
tumularli in altri cimiteri, così è sperabile che il 
Governo e la Camera vorranno approvare anche 
la tumulazione di queste salme, tanto più che, es-
sendo avvenuta la morte da dodici anni, non può 
più invocarsi la ragione dell'igiene. 

Prego quindi il Governo di voler permettere 
che la Camera prenda in considerazione questa 
proposta di legge. 

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

GIOLITTI, presidente del Consiglio, ministro 
dell'interno. Non ho alcuna difficoltà che sia presa 
in considerazione la proposta di legge dell'onore-
vole Battelli, la quale è lina necessità di fronte 
alla nostra legge sanitaria. 

P R E S I D E N T E . Interrogo dunque la Camera. 
Chi intende di prendere in considerazione la pro-
posta di legge svolta dall'onorevole Battelli è 
pregato di alzarsi. 

(.È presa in considerazione). 

Seguilo della discussione 
del bilancio degli affari esteri. 

P R E S I D E N T E . L'ordine del giorno reca il 
seguito della discussione del disegno di legge: 
« Stato di previsione della spesa del Ministero degli 
affari esteri per l'esercizio finanziario 1904-905 ». 

Essendo stata chiusa ieri la discussione ge-
nerale, passeremo a quella dei capitoli. 

TITOLO I . Spesa ordinaria. - Categoria I . Spese 
effettive - Spese generali. - Capitolo 1. Ministero -
Personale di ruolo (Spese fisse), lire 374,830. 

Ha facoltà di parlare l'onorevole Fracassi. 
FRACASSI. La Camera ha udito negli scorsi 

giorni collo svolgimento delle numerose inter-
pellanze t ra t ta re le più intricate questioni di 
politica estera e coloniale. Credo non sarà male 
scendere modestamente all'esame dei capitoli del 
bilancio, i quali sono come i muscoli ed i nervi 
della nostra politica estera. Si è detto che l ' I ta-
lia deve mantenere la sua influenza sui Balcani, 
deve impedire che venga menomata la sua po-
sizione nell' equilibrio del Mediterraneo, deve 
proteggere i suoi commerci e le sue esporta-
zioni ; tu t t e vere e bellissime cose, sulle quali 
la Camera è unanimemente concorde; ma per 
far t u t t o questo non bastano le affermazioni 
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solenni e le dotte dissertazioni ; la politica estera 
non è la metafisica e per fare una politica 
estera qualsiasi occorre un' azione vigile, costante, 
continua, che richiede organismi, ordinamenti 
adatti, ai quali precisamente deve provvedere il 
bilancio del Ministero degli affari esteri. 

Volere una politica estera di grande Potenza, 
senza dare al Ministero i mezzi per farla è come 
voler fare la guerra senza armi e senza soldati. 
Io credo far opera utile esaminando molto rapi-
damente i capitoli del nostro bilancio, e spe-
cialmente quelli che riguardano il servizio di-
plomatico e consolare. Comincierò da una sem-
plice osservazione. Il bilancio degli esteri no-
stro importa una spesa complessiva di 16 mi-
lioni e mezzo circa, spesa certamente rilevante, 
ma da questa bisogna dedurre subito due cifre : 
in primo luogo il contributo dello Stato per le 
"spese d'Africa, in 7 milioni e 230 mila lire, e 
poi la somma impostata al capitolo 36 per le 
scuole all'estero, in 1 milione e 125 mila; dopo 
ciò il bilancio si riduce a meno di 8 milioni. 

PRESIDENTE. Onorevole Fracassi, non 
entri nella discussione generale che è esaurita. 
Parli sul capitolo. 

FRACASSI. Siamo nella discussione del bi-
lancio. 

PRESIDENTE. Siamo sui capitoli, ed ella 
non può rientrare nella discussione generale. 

FRACASSI. Si è discusso parecchi giorni 
di politica con le interpellanze, e poi si è chiusa 
la discussione generale ancor prima di comin-
ciarla. Io credo che la più importante funzione 
della Camera, il suo principale dovere sia quello 
di discutere i bilanci. Sono nel mio diritto di 
parlare. 

PRESIDENTE. Nessuno le toglie il diritto 
di parlare ; purché parli sul capitolo. 

FRACASSI. Se non-mi si consente di par-
lare una sol volta sui vari capitoli, sarò co-
stretto a domandare di parlare ad ogni capitolo. 

PRESIDENTE. La discussione generale è 
chiusa. 

FRACASSI. Ya bene; e per ubbidire al de-
siderio dell'onorevole presidente io non risolle-
verò la questione che per tanti anni ha appas-
sionato la Camera, la questione della fusione 
delle carriere dipendenti dal Ministero degli 
affari esteri. La Camera, dopo averla discussa 
per tre o quattro anni e dopo molti ordini del 
giorno presentati in proposito, se ne è disinte-
ressata e l'ha lasciata in diparte. Del resto io 
penso che poco importi che le carriere siano 
divise o fuse: inconvenienti e vantaggi si hanno 
coll'uno e coll'altro sistema. Ormai coll'ultima 
legge del 1902 portante l'organico del personale 
diplomatico, e uon gli ultimi giudicati della 
IV sezione del Consiglio di Stato nessun ministro 

potrà disporre più passaggi dalla carriera diplo-
matica e consolare a quella interna o viceversa. 

Però relativamente all'organico del corpo 
diplomatico io vedo segnato all'ordine del giorno 
della Camera un disegno di legge che porte-
rebbe l'aumento di cinque segretari di legazione 
di seconda classe. Do lode all'onorevole ministro 
per avere mantenuto la proposta d'aumento 
d'organico che era già stata presentata dal-
l'onorevole Morin: soltanto avrei desiderato che, 
piuttosto che aumentare (non so se quel pro-
getto verrà in discussione subito dopo il bi-
lancio)... 

TITTONI, ministro degli affari esteri. Mi par 
superfluo occuparsi di un disegno di legge che 
ancora non è in discussione. 

FRACASSI. Ma è inscritto nell'ordine del 
giorno. 

TITTONI, ministro degli affari esteri. Ya 
bene, ma io non ne ho ancora domandata la 
discussione. 

FRACASSI. E allora lasciamo stare anche 
quel progetto; ne tratteremo quando verrà in 
discussione. Riportandomi all'organico già citato 
del personale diplomatico quale si presenta colla 
legge del bilancio, io debbo osservare ancora 
una volta che è un organico troppo ristretto. 
Per diversi anni di seguito ho fatta questa 
stessa osservazione ad ogni discussione di bi-
lancio, ma purtroppo sempre con lo stesso ri-
sultato di non ottener niente. L' ho fatta e la 
faccio ancora pel sentimento di compiere il mio 
dovere. Del resto insufficienti al bisogno ed alle 
esigenze dei servizi sono, io credo, molti altri 
capitoli del bilancio. Mi fermerò solamente sul 
capitolo 26 che porta lo stanziamento di 266 mila 
lire per indennità di primo stabilimento e tra-
slochi ad agenti diplomatici e consolari. 

La insufficienza di questa cifra risulta evi-
dente anche dal disegno di legge che l'onorevole 
ministro ha presentato l'altro giorno alla Camera, 
disegno col quale si domanda per l'esercizio 
1903-904 un maggiore stanziamento di 179 mila 
lire ; e può anche dirsi che l'insufficienza di tale 
capitolo si è rilevata sempre ad ogni bilancio. 
Per sopperire almeno in parte a tale deficienza 
si provvede generalmente con economie che il 
Ministero fa, lasciando scoperti per alcun tempo 
gli uffici all'estero quando diventano vacanti 
per il collocamento a riposo o per traslochi di 
funzionari. 

Ora io credo che se vi è economia nocevole 
al servizio è precisamente questa, perchè per 
ottenere delle economie molto modeste si possono 
compromettere interessi gravi. 

L'onorevole Santini ha ricordato l'altro giorno 
l'episodio della baia di San Mun attribuendolo 
a certe circostanze che ha raccontate : ebbene, 
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10 mi ricordo che prima di quell'episodio ho 
dovuto presentare una interrogazione al Governo 
per domandare perchè si lasciava vacante la 
Legazione di Pechino, mentre si preparavano i 
gravi avvenimenti nell'Estremo Oriente, mentre 
colà ferveva la lotta fra le potenze e special-
men'te tra la Russia e l'Inghilterra, lotta diplo-
matica, per ottenere concessioni, preponderanza 
ed influenza. Mi ricordo che l'onorevole Bian-
cheri, allora presidente della Camera, come oggi, 
nel leggere la mia interrogazione si dimostrò 
molto maravigliato perchè in Cina in quell'epoca 
non ci fosse un nostro ministro, e mi disse: 
bene a presentare questa interrogazione. 

Qualche giorno dopo, l'Agenzia Stefani an-
nunziava che era stato nominato a Pechino il 
ministro De Martino, e io non svolsi neppure-
più la mia interrogazione, ritenendola ormai 
inutile. Ma il De Martino si trovava non so 
dove, a Rio Janeiro o a Buenos-Ayres, e ri-
tardò ancora 8 o 10 mesi ad andare ad as-
sumere la direzione della Legazione. Le altre 
nazioni fecero quello che tornava loro conto di 
fare, e quando il nostro plenipotenziario si pre-
sentò a chiedere qualche concessione al Mini-
stero degli esteri cinese, si sentì dire: ma come, 
l'Italia manda anoora un diplomatico qui ? Ma 
noi credevamo che avesse rinunciato comple-
tamente ad avere un rappresentante in Cina; 
da tanto tempo non vi è ministro, la casa 
della Legazione sta crollando, e credevamo 
che l'Italia avesse completamente rinunciato ad 
esercitare una qualsiasi azione nell'Impero e a 
tenervi un rappresentante. 

Racconto questo fatto semplicemente per 
dimostrare come certe economie tornino a grande 
svantaggio e nocumento degli interessi nazio-
nali. Indubbiamente poi per la sincerità del 
bilancio, invece di impostare cifre che, già si 
sa, riusciranno insufficienti, sarebbe molto me-
glio chiedere nei preventivi somme maggiori e 
farle approvare dal Parlamento, che non avrebbe 
difficoltà di accordarle. Così per i nostri Con-
solati. 

Fortunatamente da qualche tempo si è 
fatto un progresso in questa parte, aumentando 
11 numero dei nostri consoli; anche un disegno 
di legge presentato ieri alla Camera dall'ono-
revole Tittoni, tende a questo scopo. Ora 
gli interessi che l'Italia deve tutelare della 
sua esportazione agricola industriale, ecc., la 
sua grande emigrazione non solo in Europa, ma 
specialmente in America, richiedono un grande 
numero di consoli, e più si potrà aumentare 
questo servizio tanto più se ne avvantaggierà 
l'interesse del paese. 

Anche il relatore del bilancio è in quest'or-
dine di idee, e precisamente domanda che si 

accresca il numero dei Consolati e soprattutto 
il numero dei consoli di carriera. Tutti i mo-
menti sentiamo qui alla Camera lamentare che 
gli italiani nel tal paese non hanno trovato 
protezione, che in quell'altra città hanno tro-
vato un console forestiero che non sapeva nep-
pure parlare l'italiano ; tutte cose vere e dolo-
rose ! Ma poi quando si discute il bilancio degli 
esteri non vi è nessuno che dica una parola e 
tutto si lascia che vada come prima, tanto che 
abbiamo un bilancio di 7 milioni e mezzo inferiore 
in proporzione, a quello del Piemonte, che aveva 
una emigrazione infinitamente minore e molti 
minori interessi. Queste del resto sono spese 
produttive, spese necessarie di protezione do-
verosa verso i nostri emigranti. 

Il relatore del bilancio dice giustamente che 
si è già fatto molto, tanto più che non si è 
aumentato il bilancio complessivo; poiché quello 
che si spende in più in questo servizio utilis-
simo dei Consolati si economizza sulle spese del 
capitolo di Africa. Questo va benissimo; e se 
si potrà ridurre ancora maggiormente a favore 
del bilancio degli esteri il contributo dello Stato 
nelle spese d'Africa, cosa che io credo possibi-
bilissima, perchè gli 8 milioni circa che l'Italia 
dà per l'Africa, sono somma molto cospicna, 
tanto meglio ; ma se questo non fosse possi-
bile io, francamente, credo che il Governo do-
vrebbe venir a chiedere che di votino i fondi 
necessari perchè si possano fare i miglioramenti 
indispensabili nel servizio diplomatico e con-
solare. 

Non è funzione, della Camera lo spingere il Go-
verno a spendere, ma è dovere del Governo, 
il proporre le spese quando necessarie. 

E il ministro del tesoro sa trovare i danari,, 
quando è necessario, per l'interesse dello Stato. 
Egli, anche l'altro giorno, nel bilancio di asse-
stamento, diceva : dobbiamo pensare a trovare 
le somme necessarie per aiutare le città di Na-
poli e Roma, perchè la prosperità di queste 
due città è di interesse generale, nazionale, in 
quanto interessa a tutto il paese che queste 
due grandi città diventino floride, Però non è 
meno interesse generale e nazionale quello di 
dare al Ministero degli esteri dotazioni e mezzi 
sufficienti ed adeguati a proseguire quella politica 
che corrisponda agli interessi, alle giuste aspi-
razioni d'Italia che è per forza di cose una 
grande potenza. 

GRIPPO, relatore. Chiedo di parlare. 
PRESIDENTE. Parli pure. 
GRIPPO, relatore. L'onorevole Fracassi mi 

ha chiamato in causa quasi censurando la mia 
relazione. 

FRACASSI. No ; anzi, lodandola. 
GRIPPO, relatore. Almeno io così ho inteso 
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e sue parole. Egli ha detto che tutti ricono-
sciamo che il presente servizio dei Consolati è in-
sufficiente alle esigenze delle condizioni politiche* 
commerciali e di emigrazione dell'Italia, ed ha 
soggiunto che il bilancio presente degli affari 
esteri è quasi uguale all'antico bilancio del Pie-
monte. Faccio osservare al mio egregio amico 
che convengo pienamente con lui. Queste 
stesse cose le ho scritte (il che è qualche cosa 
di più che dirle in un discorso) nella relazione 
dell'anno scorso, e le ho ripetute quest'anno. Ma 
non spetta alla Giunta del bilancio di stanziare 
i fondi ; epperò mi son limitato a richiamare 
l'attenzione della Camera (e non avevo bisogno 
di richiamare quella del ministro, perchè il mi-
nistro non può non desiderare un aumento di 
fondi) sulla necessità d'aumentare il numero dei 
consoli di carriera. In città importanti (e citavo, 
poco fa, all'onorevole sottosegretario di Stato 
l'esempio di Praga) manca un Consolato, e bisogna 
istituirlo. 

È quindi necessario accrescere il numero dei 
consoli, e preferibilmenre dei consoli di car-
riera ; perchè le amicizie politiche sono una 
bella cosa, ma, quando sorge un conflitto di 
interessi economici e commerciali, ogni console, 
che non sia italiano, non può essere un eroe 
e preferisce di secondare gl'interessi della propria 
nazione. 

Quind iil programma nostro deve essere 
questo : consoli di carriera, come regola ; come 
eccezione, per necessità di bilancio e di condi-
zioni locali, consoli italiani; dove non sia pos-
sibile neppure avere consoli italiani, consoli di 
nazionalità estera, ma che siano il meno possibili 
avversi agli interessi italiani,' in vista di even-
tuali conflitti d'interessi internazionali. 

TITTONI, ministro degli affari esteri. Chiedo 
di parlare. 

PRESIDENTE. Parli pure. 
TITTONI, ministro degli affari esteri. Con-

sento pienamente col relatore e con l'onorevole 
Fracassi, circa ia necessità dell'aumento dei 
Co asolati. Devo dire anzi che il relatore mi ha 
adescato col suo dolce dire; ma egli converrà che 
per vincere la ben nota e tenace resistenza del mio 
amico il ministro del tesoro, abbisognano argo-
menti ben gravi. Certamente farò presenti all'ono-
revole Luzzatti le giuste considerazioni della Giun-
ta, che sono anche le mie, e non dispero che egli 
voglia disconoscerne la ragionevolezza. Per rifor-
mare il servizio consolare, non basta aumentare 
i Consolati: è necessario anche riformare il ruolo: 
perchè, se si lascia il ruolo qual'è, l'aumentare 
i Consolati porterà per conseguenza che man-
cherà il personale per provvedere. E c'è anche 
un'altra necessità: ormai la legge consolare è 
troppo antiquata, non risponde alle necessità 

dei tempi nuovi; e quindi occorrerà di rifor-
marla. 

Il provvedimento sarà oggetto della mia 
maggiore considerazione. 

L'onorevole Fracassi ha parlato anche della 
questione, ormai vieta, della fusione delle car-
riere; si può dire che essa è diventata il tema 
obbligato d'ogni discussione del bilancio. E c'è 
la sua ragione: è una delle questioni più gravi. 
Gli argomenti prò e contro si bilanciano. 

Se mi fossi formata una convinzione recisa, 
avrei preso una risoluzione ; ma francamente 
vedo che, se il sistema attuale ha inconvenienti, 
le riforme che si propongono ne avrebbero gra-
vissimi. Ora ho nominato una Commissione com-
posta del sottosegretario di Stato, del senatore 
Carta-Mameli e dei deputati Cappelli, Grippo e 
Torrigiani, del commendatore Malvallo, direttore 
generale, del commendatore Barilari, capo del 
personale, perchè (non dico studino, perchè è 
una cosa già molto studiata) raccolgano tutti 
gli studi fatti, e vedano se sia possibile, tra i 
due sistemi esclusivi, che, come dicevo, sono già 
purtroppo gravidi d'inconvenienti, sia possibile 
trovare un sistema medio che risponda alle tante 
esigenze di cui i vari oratori in questa Camera 
si sono fatti interpreti. 

Quanto alla carriera diplomatica i miei pre-
decessori avevano presentato un disegno di legge 
per l'aumento dei posti dei segretari. Per 
quest'anno non è il caso di parlarne perchè non 
è possibile portare variazioni in bilancio, però 
nel bilancio che sarà discusso nel prossimo eser-
cizio io credo che sarà possibile aumentare il 
numero dei sègretari non solo di prima ma 
di seconda classe e forse diminuire quello degli 
addetti che veramente si è rivelato eccessivo, 
tanto che i posti degli addetti non sono stati 
mai interamente coperti. 

Quanto alle osservazioni fatte dall'onorevole 
Fracassi al capitolo 26 per le indennità d'allog-
gio per gli agenti diplomatici, faccio rilevare 
che non riterrei opportuno un aumento di que-
sto capitolo, poiché è una spesa si può dire in-
certa la spesa di indennità di trasferimenti : se 
si fa un movimento abbastanza largo come 
quello che si è fatto ultimamente da me, questo 
può portare una spesa rilevante, tantoché lo 
stanziamento in bilancio ha portato la neces-
sità della presentazione di uno speciale disegno 
di legge che oggi si trova presso la Commissione 
del bilancio ; ma se per un paio d'anni, per 
esempio, non si facesse alcun movimento, si 
avrebbe su questo fondo una eccedenza ; quindi 
siccome non si tratta di una cifra che si possa 
stabilire eguale tutti gli anni, mi pare che il 
procedimento migliore sia quello di lasciare il 
fondo com'è, salvo, a provvedere quando ci siano 
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delle circostanze come quelle verificatesi in que-
st'anno! 

Io credo che queste mie osservazioni rispon-
deranno a quelle fatte tanto dall'onorevole Fra-
cassi quanto dall'onorevole relatore. 

PRESIDENTE. Non essendovi altre osser-
vazioni e nessun altro chiedendo di parlare, ri-
mane approvato il capitolo primo. 

Capitolo 2. Ministero - Personale di ruolo -
Indennità di residenza in Roma (Spese fisse), 
lire 47,368.56. 

Capitolo 3. Ministero - Spese d'ufficio, lire 
83,645. 

Capitolo 4. Ministero - Biblioteca ed abbo-
namento di giornali, lire 30,080. 

Capitolo 5. Manutenzione del palazzo della 
Consulta, lire 15,000. 

Capitolo 6. Acquisto di libretti e di scontrini 
ferroviari (Spesa d'ordine), lire 100. 

Capitolo 7. Telegrammi da spedirsi all'estero 
(Spesa d'ordine), lire 120,000. 

Capitolo 8. Spese postali (Spesa d'ordine), 
lire 44,060. 

Capitolo 9. Spese segrete, lire 100,000. 
Capitolo 10. Spese di stampa, lire 8,000. 
Capitolo 11. Provvista di carta e di oggetti 

vari di cancelleria, lire 21,000. 
Capitolo 12. Residui passivi eliminati a senso 

dell'articolo 32 del testo unico di legge sulla 
contabilità generale e reclamati dai creditori 
(Spesa obbligatoria), per memoria. 

Capitolo 13. Gratificazioni e compensi per la-
vori straordinari, lire 32,490. 

Capitolo 14. Sussidi ad impiegati e al basso 
personale in attività di servizio, lire 800. 

Capitolo 15. Sussidi ad impiegati invalidi già 
appartenenti all' amministrazione degli affari 
esteri e loro famiglie, lire 16,000. 

Capitolo 16. Spese casuali, lire 15,100. 
Debito vitalizio. — Capitolo 17. Pensioni or-

dinarie (Spese fisse), lire 360,000. 
Capitolo 18. Indennità per una sola volta, 

invece di pensioni, ai termini degli articoli 3, 
83 e 109 del testo unico delle leggi sulle pen-
sioni civili e militari, approvato col regio de-
creto 21 febbraio 1895, n. 70, ed altri assegni 
congeneri legalmente dovuti (Spesa obbligatoria), 
lire 7,000. 

Spese di rappresentanze all'estero. — Capi-
tolo 19. Stipendi al personale delle Legazioni 
(Spese fisse), lire 415,095. 

Ha facoltà di parlare l'onorevole Papadopoli. 
PAPADOPOLI. Non è la prima volta che 

io parlo di questo argomento e mi perdoneranno 
i miei colleglli se ci ritorno, poiché ho passato 
alcuni anni della mia giovane vita nella carriera 
diplomatica e ne conservo graditi ricordi tanto 
di cose che di persone. Altri, nei passati anni, 

hanno parlato pure di questo argomento, e mi ri-
cordo che si accennò alle varie carriere che 
esistono nel Ministero degli affari esteri: la carriera 
diplomatica, la carriera consolare e quella interna. 

Io ho sostenuto sempre in quest'Aula la ne-
cessità della separazione delle tre carriere; però 
ogginon intendo insistere in questo campo,perchè 
mi pare che siano esaurite da molto tempo in que-
st'Aula le ragioni che militavano sia per una so-
luzione che per l'altra della questione, sia perchè 
dalle leggi e dai regolamenti si è provveduto, y jjjĵ y 

Io vorrei portare quest'oggi la discussione 
intorno a considerazioni più generali. Io non 
dico che noi abbiamo bisogno di ringiovanire 
le nostre carriere. Conoscevo (e conosco ancora) 
i nostri agenti all'estero ed ho conservato buona 
memoria ed amicizia con quelli che furono miei 
colleghi. Ne conosco molti di quelli che sono ve-
nut i dopo di me e che occupano oggi posizioni 
eminenti, e credo che nessun paese possa van-
tare un personale così devoto alla propria patria, 
così intelligente, così premuroso del suo dovere 
come il nostro. Però io anche tra i nostri vecchi 
diplomatici, che potrebbero sembrare giovani 
in altri paesi, ho veduto anche ultimamente di 
quelli che avevano già ottenuto grossi successi 
nelle loro missioni: li ho veduti qui a Roma conser-
vare un'elasticità di mente e di corpo ammirevole 
per la loro età e tenuto conto che da tanti anni 
servono il paese. Però, se non c'è bisogno di pen-
sare a loro come personale, credo che sia neces-
sario pensare a svecchiare i metodi della carriera 
e della loro organizzazione. 

Noi domandiamo ai nostri giovani, quando 
entrano in carriera, esami difficilissimi; doman-
diamo un sacrificio personale molto grave sia pe-
cuniario, sia obbligandoli a vivere molti anni 
lontani dalla loro patria. E che cosa diamo loro 
in compenso? Poco,tanto finanziariamente,quanto 
moralmente! Riconosco che negli ultimi tempi 
si sono fatt i molti progressi, ma non è però tut to 
quello che si sarebbe dovuto fare. 

Si sono istituiti, ma non completi, i ruoli degli 
impiegati d'ordine: onde credo si confondano an-
cora gli impiegati d'ordine con quelli di concetto : 
cosa molto pericolosa, secondo me, nella carriera. 
Perchè quando domandate a un giovane, cui ri-
chiedete la laurea e studi speciali, di fare un la-
voro manuale per molte ore del giorno, non gli si 
possono poi domandare altri sforzi. 

Io vorrei che l'onorevole ministro pensasse 
al modo di venire in aiuto di questi impiegati, e 
con un piccolo aumento di stanziamento pensasse 
a completare questo personale d'ordine, facendo 
in modo che in tu t t i i nostri uffici all'estero ci fosse 
chi si occupa della copiatura e della scrittura 
specialmente di tut t i gli affari correnti, e via via. 
Perchè è evidente che un impiegato d'ordine in 
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quattro ore fa maggior lavoro di quello che non 
possono fare impiegati non destinati esclusiva-
mente a quell'ufficio. 

Mi pare che l'onorevole ministro abbia detto 
una parola che mi ha fatto molto dispiacere: 
che, cioè, ora si incontrano difficoltà a trovare 
addetti. 

TITTONI, ministro degli affari esteri. Non 
ho detto questo, ma ho detto invece che il nu-
mero degli addetti stabiliti nel ruolo è. eccessivo 
al punto che alcuni posti non sono coperti; ma non 
già perchè manchino gli aspiranti. 

PAPADOPOLI. Io vorrei che l'onorevole mi-
nistro studiasse la questione a questo modo: si 
potrebbero dividere gli addetti in due categorie 
come era un tempo: addetti di carriera ed addetti 
onorari. 

TITTONI, ministro degli affari esteri. E un 
espediente che ha fatto pessima prova; una volta 
diventati onorari, gli addetti vogliono esser fatti 
tutti effettivi. 

PAPADOPOLI. Mi lasci completare la mia 
idea. Io vorrei che questi addetti onorari non po-
tessero essere accettati, se non presentassero 
diplomi di laurea e via via. Vorrei che fosse orga-
nizzato un servizio in questo modo: che nelle ca-
pitali, nei centri dove esistono le Legazioni e le 
Ambasciate fosse tenuto solamente il numero di 
impiegati necessario per il disbrigo degli affari, 
mentre agli altri si desse l'incarico di studiare il 
paese, secondo le varie disposizioni di spirito e 
di coltura. Ciò renderebbe poi, secondo me, men 
disastroso l'addetto onorario, come mi pare sia 
nel concetto dell'onorevole ministro; perchè 
questo addetto onorario, dopo alcuni anni, avrebbe 
già un bagaglio di lavoro fatto in base a cui giu-
dicarlo, e si potrebbe nominarlo poi addetto di 
Carriera, con un esame di idoneità diverso da 
quello antico di carriera, che era troppo pesante 
e;,troppo complicato. 
\r; Quando avete prove della coltura di questo 
giovane, non c'è bisogno di domandargli tante 
cose/ìhe studierà solamente per i giorni dell'esame, 
e di cui potete essere sicuri che poi non si occu-
perà mai per tutta la vita. 

Io vorrei che fosse svecchiato questo sistema. 
Capisco che ci sono grandi difficoltà; ci sono diffi-
coltà specialmente da parte degli antichi, dei 
capi delle Legazioni, delle Ambasciate, che sono 
abituati ai loro sistemi, alle loro tradizioni, e che 
si adatterebbero con difficoltà a queste nuove 
idee. Per cui io non domando oggi all'onorevole 
ministro di proporre una soluzione concreta di 
questo problema; ma io lo pregherei di studiarlo 
con una certa cura. 

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare l'o-
norevole ministro degli affari esteri. 

TITTONI, ministro degli affari esteri. R i -
spondo brevemente alle osservazioni dell' ono-

revole Papadopoli. Hanno importanza quelle 
che egli ha fatto circa il personale d'ordine. 
Del resto anche ora presso le ambasciate prin-
cipali ci sono appunto degli impiegati d'ordine 
per quelle mansioni a cui l'onorevole Papado-
poli ha accennato. Io studierò se sia il caso di 
estenderli anche di più. 

Però io non posso accettare in nessun modo 
le esortazioni che egli mi ha rivolto circa gli 
addetti onorari. Questi addetti onorari esiste-
vano e si sono dovuti sopprimere appunto per 
la cattiva prova che avevano fatto, e poi per-
chè, una volta entrati come addetti onorari, 
facevano pressioni appoggiati da influenze par-
lamentari presso il ministro per entrare effet-
tivi. Ed è avvenuto appunto che per la pre-
valenza di queste influenze parlamentari presso 
qualche ministro debole, questi addetti onorari 
sono entrati in carriera senza aver dato esami 
0 con quel tale esame di idoneità che ha un 
valore molto relativo, mentre altri colleglli sono 
entrati in carriera dando esami difficilissimi di 
concorso. 

Questa è una disparità di trattamento, che 
non solo è ingiusta, ma porta anche danno per 
il servizio. 

Quindi io credo che l'abolizione degli ad-
detti onorari sib» st/cftEi una cosa opportuna, e 
dichiaro schiettamente all'onorevole Papadopoli 
che per parte; mia non mi sento assolutamente 
di proporne l'istituzione. 

PAPADOPOLI. Domando di parlare. 
PRESIDENTE. Parli pure. 
PAPADOPOLI. L'onorevole ministro non mi 

ha risposto ad un'altra osservazione che io ho 
ÍSitiijBb ; cioè, che si potrebbero destinare gli addetti 
non solo alle mansioni d'ufficio, ma anche a stu-
diare più profondamente di quello che non si-
faccia oggi il paese a cui sono addetti. 

TITTONI, ministro degli affari esteri. Scusi, 
non ho capito perfettamente la portata della 
sua domanda. 

PAPADOPOLI. Io vorrei che nelle amba-
sciate restasse solamente e continuamente quel 
numero di impiegati che è necessario per il di-
sbrigo degli affari ordinari, e che si avessero altri 
addetti con incarico di studiare il paese in cui 
risiedono sotto ogni rapporto, come si fa in Ger-
mania, in Austria, in tanti altri paesi. 

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare l'ono-
revole ministro degli affari esteri. 

TITTONI, ministro degli affari esteri. Non 
sono forse riuscito ad afferrare bene l'inten-
zione dell'onorevole Papadopoli. Pare che se-
condo le sue idee ci dovrebbe essere un perso-
nale viaggiante diplomatico. Ora certamente fra 
1 doveri dei nostri diplomatici, specialmente gio-
vani, vi è quello di conoscere il paese presso il 
quale sono accreditati... 
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PAPADOPOLI. Non lo fanno mai. 
TITTONI, ministro degli affari esteri. ...ed 

anzi hanno l'obbligo di mandare periodicamente 
delle relazioni, che sono pel ministro un ele-
mento prezioso per giudicare il loro valore. 

Se la raccomandazione è in questo senso, 
questo già si fa ed io vigilo perchè si faccia. 
Se poi ha an altro significato, confesso che non 
sono riuscito a capirlo. 

PAPADOPOLI. Non voglio far nulla di 
nuovo e di strano, solo vorrei che fosse più 
intenso il lavoro di oggi. 

PRESIDENTE. Non essendovi altre osser-
vazioni s'intende approvato il capitolo 19. 

Capitolo 20. Stipendi al personale dei Con-
solati (Spese fisse), lire 542,078. 

Ha facoltà di parlare l'onorevole Di Palma. 
DI PALMA. Debbo pregare l'onorevole mi-

nistro di appoggiare una mia proposta, qual'è 
quella di elevare a Consolato il Yice-consolato 
di Tolone. L'onorevole ministro, certo, conosce 
l'importanza di quella città; importanza che viene 
ad essa non soltanto dall'essere il solo porto mili-
tare della Francia nel bacino del Mediterraneo, 
ma dall'essere una specie di sentinella avanzata 
contro tutte le nostre posizioni militari del Tir-
reno, e specialmente contro quella di Spezia. 

Ma quella città ha per noi un'altra impor-
tanza, forse anche maggiore di quella militare ; 
Tolone è centro del dipartimento del Yar, in 
cui vivono ben 75 mila italiani. Quando si pensi 
che questa immigrazione italiana è rappresentata 
tutta da operai e da gente povera, è chiaro che 
si debba venire nella determinazione di raffor-
zare moralmente e materialmente quel nostro 
rappresentante consolare. Si aggiunga che, oltre 
agli operai italiani che si trovano nel cantiere 
militare di Tolone, moltissimi sono occupati nei 
vicini cantieri industriali Forges et chantiers de 
la Mediterranée, sicché in complesso ben 7 o 8000 
operai italiani sono a servizio dello Stato e delle 
industrie francesi, a Tolone. 

Quest'anno - si sono avuti gravissimi in-
cidenti non ignorati, certamente, dall'onorevole 
ministro. In seguito alla crisi da cui è stata 
colpita l'industria navale francese, la sola ditta 
Forges et chantiers de la Mediterranée ha licen-
ziato circa 3000 operai italiani, i quali, rimasti 
sul lastrico, si sono fatti premura di correre al 
nostro Consolato per chiedere, nientemeno, il 
passaggio nei cantieri di Stato italiani ! 

TITTONI, ministro degli affari esteri. Ci 
mancherebbe altro ! Ce ne sono 6000 di troppi j 

DI PALMA. Ne abbiamo 18,000 in Italia', 
purtroppo ! 

Veda, dunque, se non sia il caso appunto 
di promuovere quel Vice-consolato, retto ora 

con tanta intelligenza e dignità dal cav. Bur-
dese. 

Mi si potrà dire che la Francia è rappre-
sentata a Spezia da un Vice-coasolato e non da 
un Consolato; ma è anche vero che la Francia 
non ha 75,000 francesi a Spezia, mentre noi 
abbiamo 75,000 italiani nel dipartimento del Var. 
Nè la vicinanza di Tolone a Marsiglia può in-
durci a fare a meno del Consolato a Tolone, 
perchè altre sono le mansioni del Consolato di 
Marsiglia ed altre sono quelle del Consolato di 
Tolone. 11 console italiano a Tolone si trova a 
contatto con autorità marittime del più alto 
grado, a cominciare dal préfet maritime e da 
tutti i comandanti di squadra. Tolone ha poi 
per noi una grande importanza politica, perchè 
in quelle acque avvengono spessissimo incontri 
di squadre italiane e francesi. Tre anni or sono, 
quando vi andò il duca di Genova, si ebbe la 
prova più alta dell'importanza non solo marit-
tima e militare ma anche politica di quella 
piazza. Perciò mi auguro che tanto l'onorevole 
relatore quanto l'onorevole ministro mi diano 
una promessa capace di farmi sperare che 
questa elevazione, la quale è richiesta da spe-
ciali condizioni militari e politiche, possa essere 
sollecitamente attuata. 

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare l'ono-
revole Capece-Minutolo. 

CAPECE-MINUTOLO. Durante l'ultima di-
scussione di questo bilancio io parlai del capitolo 35 
per richiamare l'attenzione dell'onorevole ministro 
circa i consoli di seconda categoria. Dissi allora 
ciò che ripeto oggi, e vi insisterò sempre sino a 
quando questa importante questione non sarà 
risoluta. Abbiamo 489 consoli di seconda cate-
goria dei quali soli 100 hanno nel cognome qual-
che cosa che ricordi l'Italia; e di questi stessi 
100 appena 50 parlano la nostra lingua. Dissi 
pure che la maggior parte di questi consoli sono 
industriali i quali non dimenticano nelle man-
sioni consolari d'essere industriali, e quando i 
nostri commercianti si rivolgono loro per infor-
mazioni le risposte che ricevono non sono esatte 
e precise, perchè questi consoli hanno più inte-
resse di patrocinare le loro industrie che quelle 
del nostro paese. Io non dimenticherò mai una 
scena dolorosa, alla quale ho assistito al Consolato 
di Monaco di Baviera. Fuori eraun gruppo di 
operai italiani i quali aspettavano da ore l'unico 
impiegato di quel Consolato che parlasse la nostra 
lingua; e badate che Monaco di Baviera è una delle 
città più importanti della Germania, dove la co-
lonia italiana è in continuo aumento, dove il 
nostro commercio sviluppa ogni giorno più, e 
dove a migliaia gli operai in estate vanno per 
trovare lavoro. Io credo che sia assolutamente 
necessaria una revisione, tanto più che in pa-
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recchie interrogazioni, presentate e dall'onore-,, 
vole Colajanni e dall'onorevole Cottafavi e da 
altri colleghi, si sono deplorati fa t t i gravissimi a 
carico di questi consoli di seconda categoria, 
alcuni dei quali sono indegni di rappresentare il 
nostro paese all'estero. 

Io ho ricevuto l 'anno scorso una lettera da 
un signore di Firenze, il quale firmava col suo 
nome, e perciò assumeva la responsabilità delle sue 
affermazioni, in cui dichiara che un console di 
seconda categoria in Algeri, se non erro, aveva 
riportato una condanna penale. Io ebbi torto di 
non controllare questa accusa : quindi evidente-
mente la responsabilità ricade sulla persona, che 
questa lettera mi ha inviato, lettera che io con-
servo a disposizione del Ministero degli affari 
esteri. Il relatore, onorevole Grippo, tan to l 'anno 
scorso quanto ora ha richiamato 1' attenzione 
del Governo circa questa questione dei consoli, e 
certo la bontà della causa e la competenza del 
relatore varranno ad indurre il ministro a prendere 
gli opportuni provvedimenti. Io avevo in animo 
di parlare della unicità della carriera, ma, visto 
che il ministrò ha gettato dell'acqua in questa 
vertenza, non ne parlo. Richiamerò però la sua 
attenzione intorno a quella del limite di età per 
i nostri consoli all'estero. È mai possibile che 
per l'esercito, per la marina, per la magistratura 
questo limite di età vi sia, t an to che noi ve-
diamo valorosi marinai che, nella pienezza delle 
loro forze fisiche ed intellettuali, sono costretti 
ad abbandonare la carriera, perchè come una 
ghigliottina cade sul loro capo inesorabilmente 
la legge del limite di età, e non vi sia per i consoli? 
Noi sappiamo che il console di Corfù, è nato nel 
183$, quello di Amburgo è nato nel 1818, sicché 
ora ha 87 anni, quello di Bastia, che poveretto è 
accidentato, e me ne dispiace per lui certamente, 
è nato nel 1834, quello di Francoforte è nato nel 
1839 e quello di Algeri nel 1838. 

Ieri l'onorevole Fortis ridendo diceva all'ono-
revole Barzilai che non aveva più l 'età per avere 
illusioni: ebbene io credo che l'onorevole Barzi-
lai possa ancora avere molte illusioni, ma che non 
le possono avere questi consoli che sono veri 
monumenti nazionali all'estero. Ma vi è una 
questione più grave, o signori. La questione del 
limite di età crea questo gravissimo fatto: tu t t i 
i giovani, appartenenti alla carriera consolare, i 
quali legittimamente aspirano ad andare avanti, 
trovano ad un certo punto della carriera ostruito 
il passaggio da due ostacoli; questi vecchi che 
non vanno via e, ancora più grave, quei consoli 
generali cresciuti all' ombra del favoritismo 
politico, perchè sono consoli generali che non 
avevano alcun diritto di essere nominati come lo 
furono a svantaggio illegittimo di quelli che 
hanno lavorato per entrare nella carriera consolare. 

DI PALMA. I nomi? 
CAPECE-MINUTOLO. Ho tu t t a la lista! Si 

t ra t ta di giornalisti e di altri che non avevano 
alcun diritto! 

Io richiamo l'attenzione dell'onorevole mini-
stro circa questa faccenda. Poi vi è la questione 
degli assegni locali ai Consolati. Siccome su questi 
assegni locali vi è la ri tenuta del 10 per cento, 
succede che in certi Consolati, dove l'assegno è 
di 7 od 8 mila lire, fa t ta la ri tenuta l'assegno si 
riduce ad una somma alquanto meschina. Accade 
questo; che ad Innsbruck,a Fiume e altrove, dove 
la vita è cari sima, gli assegni sono di 7 od 8 mila 
lire, mentre ad Odessa a Costantinopoli, dove la 
vita è a miglior mercato, l'assegno è di 20 mila 
lire. 

10 non domando aumenti di bilancio, ma do-
mando un'equa ripartizione perchè questa spere-
quazione non avvenga, e ciò nell'interesse di tu t t i . 

Finalmente dirò qualche parola circa le -sedi 
delle cancellerie consolari. 

Molte volte consoli per mal sentito spirito 
di economia, o per non so quale altra ragione, 
vanno a mettere la sede delle loro cancellerie in 
vicoli oscuri, in quartieri lontani dalle città in 
modo che quando in qualche giornata di festa si 
vedono le bandiere degli altri Stati sventolare 
al sole quasi a testimoniare la ricchezza e l'agia-
tezza delle maitre nazioni, le nostre bandiere invece 
rimangono nascoste e r intanate nelle strette e 
buie straducole quasi a testimoniare la nostra 
miseria. 

Io credo opportuno che i consoli, prima di pren-
dere in affitto i locali del loro ufficio, debbano scri-
verne in proposito al Ministero degli esteri perchè 
il Ministero possa provvedere e ciò per la tutela 
della dignità del nostro paese. 
^ Io d'altronde ho troppa devozione per l'onore-
vole ministro degli affari' esteri, devozione fa t t a 
di ricordi e di gratitudine, perchè io non debba 
nutrire piena fiducia nella sua opera: quindi io 
sono sicuro che egli con la sua autorità vorrà 
prendere i provvedimenti opportuni perchè le 
questioni suesposte siano prontamente risolute. 

P R E S I D E N T E . Ha facoltà di parlare l'ono-
revole ministro degli affari esteri. 

TITTONI, ministro degli affari esteri. Vari 
sono i Vice-Consolati che meriterebbero di essere 
elevati a Consolati : certamente quello di Tolone 
è uno dei primi per le considerazioni che ha 
svolte l'onorevole Di Palma e che sono giustis-
sime. 

11 municipio di Tolone ha anzi all'uopo ri-
volto una domanda al Governo italiano : ed io 
spero di potere presto aderire ai desideri espressi 
dall'onorevole Di Palma nonché anche a molti 
di quelli espressi dall'onorevole Capece-Minutolo, 
purché l'esigenze finanziarie lo permettano. 
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All'onorevole Capece-Minutolo dirò poi che 
forse in un certo punto la sua parola è andata 
un po' al di là del suo pensiero, quando cioè 
egli ha voluto qualificare con una frase troppo 
severa tutti i consoli di seconda categoria. Io 
posso soltanto dire questo • che il Ministero, 
quando questi consoli si sono rivelati indegni 
del loro ufficio non ha mancato mai di prov-
vedere. Debbo poi dichiarare che io ho fiducia 
nel nostro corpo consolare, e che i consoli che 
si trovano in ufficio io li ritengo meritevoli 
della fiducia del Governo e del paese. Se esiste 
qualche caso singolare, come quello citato dal-
l'onorevole Capece-Minutolo, non c'è, altro da 
fare che portarlo alla conoscenza del Ministero, 
ed io assicuro l'onorevole Capece-Minutolo che 
provvederò con la massima severità. 

Trovo poi opportuno anch'io che i consoli 
di seconda categoria siano italiani per quanto 
sia possibile trovarne che accettino l'incarico 
per la rimunerazione esigua che loro si offre : 
ma il problema consolare è complesso ed offre 
diversi aspetti. Io però assicuro che mi occu-
però di questo problema e che presenterò in 
proposito un disegno di legge : del resto la ri-
forma sarebbe facilissima se io potessi prescin-
dere da quelle considerazioni di indole finan-
ziaria dalle quali però non prescinde il mio 
collega del tesoro e che purtroppo costituiscono 
un ostacolo alla azione mia. 

PRESIDENTE. Così rimane approvato il 
capitolo 20. 

Sono approvati senza discussione i seguenti 
capitolii 

Capitolo 21. — Stipendi al personale degli 
Interpreti (Spese fisse), lire 68,360. 

Capitolo 22. — Assegni al personale delle 
Legazioni (Spese fisse), lire 1,378,000. 

Capitolo 23. — Assegni al personale dei Con-
solati (Spese fisse), lire 2,412,820. 

Capitolo 24. — Assegni al personale degli 
Interpreti (Spese fisse), lire 91,000. 

Capitolo 25. — Indennità locali agli impiegati 
d'ordine presso i regi uffici all'estero, Lire 15,000. 

Capitolo 26. — Indennità di primo stabili-
ménto ad agenti diplomatici e consolari, viaggi 
di destinazione e di traslocazione, lire 266,000. 

Capitolo 27. — Viaggi in corriere e trasporti 
di pieghi e casse per l'estero, lire 40,000. 

Capitolo 28. — Missioni politiche e commer-
ciali, incarichi speciali, congressi e conferenze 
internazionali, lire 80,000. 

Ha facoltà di parlare 1' onorevole Cavagnari. 
CAVAGNARI. In occasione della discussione 

del bilancio di agricoltura, industria e commer-
cio io mi compiacqui coll'onorevole ministro 
che presiede a quel dicastero per l'impulso che, 

d'accordo col ministro degli affari esteri, aveva 
dato e si proponeva, di dare alla istituzione delle 
Camere di commercio all'estero e dei delegati 
commerciali presso i nostri rappresentanti diplo-
matici che all'estero si trovano. E per quanto 
fossi poco confortato dalla cifra di 20 mila lire 
che vedevo stanziata in aumento a quel capitolo, 
pur tenni conto delle buone intenzioni, e credei 
che questo fosse un avviamento a migliori prov-
vedimenti e più efficaci nel senso specialmente di 
favorire, per quanto è possibile, la nostra esporta-
zione. 

Diceva la relazione della Giunta per quel 
bilancio che gli addetti commerciali erano quattro 
soltanto e designava anche le Potenze presso cui 
si trovavano, e che col fondo delle 20 mila lire 
credeva di poterne aggiungere qualcheduno di 
più. Ripeto, la cosa è abbastanza meschina; ma 
10 vorrei pregare l'onorevole ministro degli esteri 
anzitutto di volermi dire se queste disposizioni 
prese dal ministro d'agricoltura e commercio 
d'accordo con lui trovino anche un aiuto ed un 
conforto in quanto si legge in questo capitolo 28 
11 quale pària di missioni politiche e-commerciali. 
Probabilmente non sarà vero; ma ad ogni modo, 
siccome la dicitura è così sintetica che non mi 
offre motivo di conoscerne i dettagli, di conoscere 
l'intima connessità che possa avere col servizio, 
così mi permetto di fare questa domanda. 

Ma a questa domanda io vorrei soggiungere an-
che un'altra raccomandazione: ed è che l'onorevole 
ministro volesse volgere i suoi intendimenti a far 
sì che presso i nostri Consolati all'estero, presso 
i nostri ministri e presso le nostre Ambasciate 
non solo vi fossero degli addetti commerciali, 
ma che si istituisse un ufficio appositamente 
destinato a studiare le condizioni economiche del 
paese, a vedere quali siano i rapporti che possono 
meglio avviarsi tra questi paesi ed il nostro, ad 
aiutare insomma con tutte le notizie che sono 
utili e profittevoli il nostro ufficio d'informazione, 
collocato, mi pare, al Ministero d'agricoltura e 
commercio. 

Insomma vorrei pregare il ministro degli 
esteri a vedere se non fosse il caso che, pur non 
disinteressandosi dei gravi problemi politici e 
diplomatici cui la nostra rappresentanza all'e-
stero è specialmente destinata, volesse anche de-
dicare l'opera sua a ciò che in oggi acquista una 
importanza di qualche rilievo, cioè allo studio, 
all'esame di tutti quei problemi economici, i 
quali fan sì che una nazione possa prosperare ed 
assidersi anche politicamente al banchetto di 
tutte le altre fra le più importanti. Del resto mi 
associo a quanto dissero i precedenti oratori in 
ordine a ciò che ha tratto ai Consolati,perchè sieno 
collocati anche là dove il bisogno v'è. E mi sento 
confortato in questo dalla pregevolissima rela-
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zione della Giunta del bilancio. E così sarebbe 
mio pensiero anche di fare osservare all'onorevole 
ministro come sia opportuno che i nostri rap-
presentanti all'estero restino, non dirò troppo ma 
almeno quanto è sufficiente perchè possano 
apprendere qualche cosa nel paese dove vanno, e 
fornirci di quei luoghi, di quelle residenze quelle 
notizie che devono essere a noi di un qualche in-
teresse, imperocché il traslocare, per esempio, un 
nostro rappresentante, un nostro diplomatico, 
da qui anche all'altro mondo in lontane regioni... 
(Oh! Oh! — Ilarità). 

TITTONI, ministro degli affari esteri. Questo, 
prego di credere, non lo faccio. 

CAVAGNARI. L'ho detto pensatamente: 
intendevo dire oltre l'Oceano. 

Quando si fanno traslochi in così lontane 
regioni e poi vediamo che restano laggiù un mese 
o poco più, io domando all'onorevole ministro se 
questi traslochi si facciano per ragioni di carriera 
o realmente per rendere un servigio al paese. 
D'altronde io confido che l'onorevole ministro, 
nel quale mi compiaccio di affermare la mia mo-
desta ma pur sincera fiducia, vorrà tali provve-
dimenti adoperare in guisa che corrispondano 
ai desideri che io ho avuto l'onore di esprimere. 

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

GRIPPO, relatore. Darò un breve schiarimento 
all'onorevole preopinante. Questo capitolo 28 
riguarda le missioni temporanee e non quelle 
permanenti: quindi lo stanziamento di 80 mila 
lire è sufficiente, perchè con esso non si deve prov-
vedere alle missioni permanenti a cui provvede il 
Ministero di agricoltura e commercio. Debbo ag-
giungere un'altra osservazione. L'onorevole Cava-
gnari ha accennato alla opportunità di costituire 
uffici permanenti d'informazioni. Ora io mi 
permetto di dissentire in questo da lui; perchè, 
così facendo, ci metteremmo sulla via della bu-
rocrazia estera. A mio modo di vedere, il Governo 
deve promuovere e integrare l'attività privata. 
Noi attendiamo tutto dal Governo, e questo 
è troppo. Il Governo deve curare che i con-
soli sappiano bene il loro mestiere, e principal-
mente che conoscano la lingua del paese dove 
vanno, e non si interessino solo della ri-
scossione delle tasse, ma principalmente si ado-
prino per favorire il commercio, e per facili-
tare ai nazionali il collocamento dei prodotti. 
Ma anche i commercianti debbono imitare 
quello, che fanno gli inglesi e i tedeschi, i 
quali non aspettano che il Governo faccia tutto. 
Quindi non sono d'avviso che si debba incorag-
giare il Ministero a creare uffici permanenti 
d'informazioni ; ma, credo piuttosto che suo 
compito sia quello di dover integrare le attività 
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dei privati. In questo senso potremo essere di 
accordo. 

P R E S I D E N T E . Ha facoltà di parlare l'ono-
revole ministro degli affari esteri. 

TITTONI, ministro degli affari esteri. Rispon-
derò brevemente all'onorevole Cavagnari, che è 
stato così cortese con me. Già il relatore gli ha 
dato i richiesti schiarimenti circa le 80 mila 
lire stanziate nel capitolo 28. In quanto agli 
addetti commerciali, di cui si è avuto occa-
sione di parlare lungamente in questa Camera, 
10 ho già altra volta detto come ritenessi che 
la via sulla quale ci eravamo messi, di creare 
cioè degli addetti onorarii invece di addetti sti-
pendiati, fosse una via opportuna, perchè ap-
punto con questo sistema si vengono a scegliere 
tutti quegli industriali e commercianti provetti 
e noti che hanno tutte le qualità e requisiti 
per rispondere alle esigenze dell'ufficio che loro 
si domanda. Questo esperimento è troppo re-
cente per dire se sia riuscito, ma certo, da no-
tizie e da relazioni che in parte mi son perve-
nute, dovrei rispondere affermativamente, ma 
attendo di avere dati più precisi prima di dare 
una sicura risposta. 

Non riterrei opportuno, come l'onorevole 
Cavagnari domandava, che si costituissero ad-
detti commerciali presso tutte le Ambasciate e 
Legazioni, perchè appunto spesso i centri com-
merciali più importanti non corrispondono alle 
città dove le Ambasciate e le Legazioni hanno 
sede. Anzi molti deg!i addetti onorari hanno la 
loro sede in un luogo diverso da quello del-
lA'mbasciuta. 

Del resto, fatte queste osservazioni, nel com-
plesso le altre considerazioni generali dell'ono-
revole Cavagnari meritano accoglimento, ma 
debbo dichiarare che non saprei quale valore 
dare all'ultima che ha fatto, circa il personale 
diplomatico e consolare. Ci sono delle osserva-
zioni che sono nella loro linea generale talmente 
vere che nessuno pensa a contradirle ; ed a nes-
suno può venire in mente di far viaggiare senza 
scopo i funzionari diplomatici e consolari da 
una residenza all'altra, tanto più che è un gu-
sto che costa caro, perchè ci sono delie indennità 
molto rilevanti da corrispondere. Io non credo che 
11 fatto si sia verificato; certamente esso non fu 
durante il tempo della mia amministrazione : 
ma non credo nemmeno durante quella dei miei 
predecessori che qualche funzionario sia stato 
per un mese solo in lontane residenze dove sia 
stato destinato. Io po so rispondere una cosa 
sola all'onorevole Cavaganari : che in tutti i 
tramutamenti fatti sino ad ora io mi sono in-
spirato ad una sola esigenza, ad una sola con-
siderazione : l'interesse del servizio : nessuna 
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altra considerazione ha prevalso nelle mie de-
liberazioni. (Benissimo!) 

P R E S I D E N T E . Se non vi sono altre osser-
vazioni rimane approvato il capitolo 28. 

Capitolo 29. Indennità di alloggio ad 
agenti diplomatici, fìtto di palazzi all'estero, 
lire 150,145. 

Capitolo 30. Manutenzione di proprietà 
demaniali a Costantinopoli, Tangeri, Tokio, Bu-
carest, Madrid, Londra, Pechino, Sofia e Washing-
ton, lire 68,500. 

Spese diverse. — Capitolo 31. Spese per 
dragomanni, guardie ed altri impiegati locali 
all'estero, lire 287,140. 

Capitolo 32. Spese di posta, telegrafo e 
trasporti all'estero lire 250,000. 

Capitolo 33. Rimpatrii e sussidi a nazionali 
indigenti e spese eventuali all'estero,lire 230,000. 

Capitolo 34. Bandiere, stemmi, sigilli e 
mobili per uso esclusivo di archivio all'estero, 
lire 6,000. 

Capitolo 35. Indennità agli ufficiali conso-
lari di 2a categoria per concorso alle spese di 
cancelleria, lire 8,000. 

Capitolo 36. Scuole all'estero lire 1,125,000. 
Intorno al capitolo 36 ha facoltà di parlare 

l'onorevole Lucifero. 
LUCIFERO. Ogni paese ha nella sua poli-

tica estera un fattore fìsso siffattamente rispon-
dente ai suoi interessi permanenti, da sopravvi-
vere a qualsiasi atteggiamento politico ed a qua-
lunque intesa diplomatica; è, direi così, la parte 
assoluta nelle varie contingenze della politica in-
ternazionale, e che rimane e rimarrà anche quando 
molte cose, per le fatali leggi della storia, saranno 
passate. Per l'Italia questi interessi relativamente 
immortali sono la cura per la nostra emigrazione 
e la sollecitudine per le nostre scuole all'estero. 
La prima, seguendo i nostri emigranti della 
pensosa assistenza della patria lontana nel loro 
distacco per sempre da essa, fa sì che vi sia sem-
pre l'Italia dove sono italiani; e le altre sono il 
mezzo più potente e più progressivo perchè la 
lingua e l'anima della patria suonino e vibrino 
oltre i monti e oltre i mari. Ed io desidero di ri-
chiamare l'attenzione dell'onorevole ministro 
degli affari esteri circa questo argomento che 
ha Vatte le simpatie della Camera e del paese. 

Le vicissitudini delle nostre scuole all'estero 
sono note e quantunque sia bene tenerle a mente 
io non intendo oggi di ricordarle. Ma le fortu-
nose vicende delle nostre scuole ebb;ro altre vit-
time oltre la nostra lingua e la nostra influenza; 
e queste vittime non hanno visto ancora, nè in 
parte nè in tutto, riparati i danni ai quali do-
vettero soccombere. Io parlo dei nostri modesti 
insegnanti che là dove più ingrato e difficile è il 
lavoro, lontani dal cielo e dalla terra italiani sono 

anche meno curati dei loro confratelli che almeno 
insegnano e stentano presso i patrii focolari e 
verso i quali si volge ormai, con la forza invinci-
bile delle cose mature, e la sollecitudine dei go-
vernanti e quella dei legislatori. Una briciola di 
questa sollecitudine io invoco per i nostri inse-
gnanti lontani dalla patria che insegnano a con-
tinuare ad amarla nel parlar materno. 

Varie sono le necessità che incombono a quegli 
insegnanti; e le promesse loro fatte per la legge 
del 1888 e quelle del ministro degli affari esteri 
di quel tempo, vennero radicalmente sfrondate da 
misure prese nel 1891 e nel 1894, allorquando 
grandi bisogni economici prementi sulpaese, ebbero 
ripercussione da per tutto, e quindi traversarono 
anche monti e mari, e colpirono altresì i nostri 
maestri. Ma dopo, allorquando le mutate condi-
zioni della finanza hanno portato un lieve, sì ma 
sicuro sollievo a tutti quanti coloro che danno il 
proprio lavoro ed il proprio tempo alla patria, 
solo i nostri insegnanti all'estero non hanno ri-
sentito quasi nessun vantaggio. Anzi, per alcune 
erronee interpretazioni essi hanno carezzato 
speranze che poi sono state loro distratte. Ri-
cordo ad esempio quello che è avvenuto nelle 
nostre scuole in Egitto, che certo sono tra le più 
importanti, dove con un dispaccio del 30 marzo 
1890 si faceva sperare che l'inscrizione dei maestri 
al Monte pensioni avrebbe portato dopo 25 anni 
di servizio, 25 quarantesimi del loro stipendio; 
ed allorquando essi hanno chiesto che questa 
promessa fosse mantenuta, è stato loro risposto 
che si trattava di un mero errore di calcolo e che 
per conseguenza essi non potevano pretendere 
ad un trattamento diverso da quello a cui sono 
sottoposti i loro colleghi della madre patria. 

E le condizioni dell'insegnamento sono anche 
colà, come in Italia, diverse e per i maestri e per 
le maestre, mentre le condizioni economiche sono 
perfettamente identiche e le difficoltà della vita 
non sono certamente maggiori per gli uomini 
di quello che colà non siano per le donne. I medici 
fiscali, là dove sono pagati dal Governo italiano, 
hanno , l'obbligo di assistere, gratuitamente gli 
impiegati dei Consolati, ma questo vantaggio non 
è esteso nè ai maestri nè alle loro famiglie, ed è 
da pensare che in nessun paese all'estero una visita 
medica costa meno di cinque lire, e qualche volta 
anche più, e per maestri dei quali i pili fortunati 
percepiscono 160 lire al mese, lorde di ricchezza 
mobile, pensi l'onorevole ministro quale enorme 
e terribile iattura dovrebbe essere una malattia 
nella famiglia. Le Messageries françaises dànno 
un viaggio gratuito ogni cinque o sei anni ai 
maestri elementari che si recano a visitare la patria, 
e questo vantaggio hanno presso la nostra Navi-
gazione generale anche i missionari; ma da questo 
sono esclusi i nostri maestri, per i quali un viaggio 
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alla madre patria durante le vacanze costa tanto 
quanto occorrerebbero due anni di stipendio, 
quasi, per potersene rivalere. Questa ed altre 
molte cose dovrei dire all'onorevole ministro 
se non avessi fede nel pensiero suo per questi ve-
ramente benemeriti insegnanti nostri, e se non 
fossi certo che vorrà portare la sua attenzione 
sulla grave questione. Ieri l'onorevole Tittoni nel 
suo importante discorso accennò a parere mio 
giustamente, alla protezione che l'Italia presta 
ai missionari che in nome della fede fanno pro-
seliti alla civiltà. Ora io chiedo che anche ai 
nostri maestri, che sono anche essi altrettanti 
nobili missionari, si rivolga sollecita e benevola 
l'azione della patria, e così sarà tolta la contrad-
dizione che pareva necessaria all'onorevole Mi-
rabelli, e la patria avrà pensato ad un tempo ai 
cavalieri della croce ed ai cavalieri della luce. 
(Bene! Bravo!). 

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

GATTONI. L'onorevole Lucifero, nel suo bril-
lante discorso ha intrattenuto la Camera relativa-
mente al personale insegnante delle nostre scuole 
elementari all'estero; ed io farò brevi raccomanda-
zioni a favore degli insegnanti delle scuole secon-
darie all'estero. Sono raccomandazioni che ho 
già fatte; ma fui allora poco fortunato, perchè 
le cose rimasero come prima. 

Spero che, almeno questa volta, io possa es-
sere più fortunato. 

La prima raccomandazione concerne la decor-
renza della pensione. La decorrenza della pen-
sione, per gli insegnanti delle scuole secondarie 
all'estero, oggi è stabilita col 27 gennaio 1890, 
che è la data del decreto col quale le scuole tecni-
che, ginnasiali e, in genere, tutte le scuole secon-
darie all'estero, furono dichiarate governative. 
Con ciò si commise una vera ingiustizia perchè 
vi sono molti insegnanti, nelle nostre scuole se-
condarie all' estero, che furono nominati con 
decreto del governo antecedente al 27 gennaio 
1890. Io ne conosco vari; e qualcuno ha la sua 
nomina che rimonta all'anno scolastico 1885-86; 
ed è nomina di direttore e di insegnante in una 
scuola tecnica all'estero. Ora questo insegnante 
che è stato nominato dal Governo, che è andato 
a dirigere questa scuola e ad insegnarvi per in-
carico del Governo, che riceveva lo stipendio 
dal Governo e che dal Governo dipendeva, perchè 
deve avere la sua pensione con la decorrenza solo 
dal 27 gennaio 1890 e non dall'anno scolastico 
1885-86? Si dice che, prima di quell'epoca, le 
scuole erano coloniali. Ma ciò non toglie che quel-
l'insegnante di nomina governativa, ed intera-
mente alla dipendenza del Governo, debba consi-
derarsi un impiegato governativo, nè più, nè 
meno. 

Quindi la prima raccomandazione che faccio, 
si è che questi benemeriti insegnanti delle scuole 
secondarie all'estero abbiano la decorrenza della 
loro pensione dal giorno del decreto ministeriale 
che li nominò insegnanti in quelle scu ole, siano 
esse coloniali o governative. 
f^- La seconda raccomandazione concerne le pro-
mozioni da classe a classe. Il regolamento del 
1894, che dà le norme direttive per le scuole se-
condarie all'estero, stabilisce, pei professori di 
scuola tecnica, tre classi: la prima, conio stipendio 
di 2,700 lire, la seconda 2,400, e la terza con 2,100. 
Non si può comprendere che vi possa essere una 
graduatoria, se non susseguita dalle relative 
promozioni da classe a classe al verificarsi delle 
vacanze nelle classi super ori. 

Orbene, dal 1894 ad oggi, non vi furono pro-
mozioni, nel mentre si verificarono diverse va-
canze. Così pure il regolamento del 1894 stabi-
lisce che, dopo due anni di buona prova, i reggenti 
debbono passare titolari; viceversa poi vi sono 
reggenti da otto o dieci anni, e non si pensa 
punto a farli passare titolari. 

Queste raccomandazioni mi limito a fare, 
con la speranza che, almeno questa volta, sarò 
più fortunato. 

Concludendo io raccomando all'onorevole 
ministro che agli insegnanti delle scuole secon-
darie all'estero, sia riconosciuta la decorrenza 
del diritto a pensione dal giorno della nomina, 
e sia dato corso alle promozoni da classe a classe 
ed alle nomine a titolari dei reggenti dopo due 
anni di buona-prova. (Bene). 

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

GATTORNO. Poiché gli oratori che mi hanno 
preceduto hanno già parlato sull'istruzione al-
l'estero, mi limiterò ad una semplice raccoman-
dazione. 

Ed io sono un po' titubante a farla in questo 
momento in cui. si nota una tendenza religiosa 
tale in tutti i nostri rappresentanti che la credo 
un po' nociva, ma ad ogni modo è mio dovere di 
farla. 

Il Ministero degli affari esteri in alcune loca-
lità all'estero ha creduto bene di servirsi delle 
corporazioni religiose per affidar loro l'insegna-
mento della lingua italiana. Ma io credo di dover 
raccomandare all'onorevole ministro, con la spe-
ranza che voglia tenerne conto, di servirsi meno 
che sia possibile delle suore per insegnare la 
nostra lingua all'estero. 

Vi sono infatti alcune circolari religiose nelle 
quali si dice che Roma è stata usurpata al capo 
della religione cattolica. Ora le suore nel loro 
insegnamento, per quanto siano innocentissime, 
sono costrette a tener calcolo di queste circolari. 

Rivolgo quindi una calda raccomandazione 
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all'onorevole ministro degli esteri, sperando clie 
ne tenga conto. 

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare l'ono-
revole ministro degli affari esteri. 

TITTONI, ministro degli affari esteri. Le 
nostre scuole all'estero sono efficace strumento 
della diffusione della coltura e della lingua ita-
liana ed i maestri che insegnano in regioni lon-
tane compiono una missione alta e patriottica. 
Quindi questo argomento merita tutte le con-
siderazioni e tutte le cure per il Governo ed il 
paese. 

Fortunatamente, l'onorevole Lucifero ha già 
dicliiarato quale iattura sia derivata a questo 
servizio dalla rilevante diminuzione degli stan-
ziamenti che si fecero nel 1894. Dopo si è cer-
cato di riparare e si è avuta per le nostre scuole 
maggior considerazione. Però ancora quello che 
si fa è lungi dal rispondere al bisogno e quindi 
convengo pienamente con l'onorevole Lucifero. 

La domanda che l'onorevole Lucifero ha 
fatto poi per i maestri e che è stata ripetuta 
anche dall'onorevole Gattoni, non può avere da 
me una risposta decisiva ; poiché io, pur avendo 
le migliori disposizioni debbo contemperarle con 
i mezzi finanziari. Senza quindi aver preso prima 
accordi con il mio collega del tesoro, non po-
trei in nessun modo impegnare l'azione del Go-
verno. Dichiaro però che io esaminerò con la 
maggiore benevolenza la proposta dell'onorevole 
Lucifero. 

All'onorevole Gattoni devo dire soltanto che 
c'è una parte della sua domanda, alla quale 
non è possibile aderire : quella, cioè, che riguarda 
il computo del servizio prestato prima del gen-
naio 1890, perchè soltanto col 27 gennaio 1890 
le scuole all'estero vennero riconosciute gover-
native. 

E impossibile quindi per il periodo prece-
dente riconoscere loro il diritto a pensione. 

Quanto all'onorevole Gattorno, gli debbo di-
chiarare che, se egli ha inteso dire che presso 
qualcuna delle nostre scuole all'estero dove in-
segnano le suore, s'insegna cosa che sia con-
traria ai sentimenti di patria, di italianità, di 
rispetto alle nostre istituzioni ed ai ricordi glo-
riosi del nostro risorgimento, ciò non avviene. 
E se l'onorevole Gattorno avesse sentore che 
in qualche scuola ciò avvenga, egli non avrebbe 
che a declinare nomi, fatti e località ed io as-
sicuro che provvederò immediatamente colla 
massima cura. 

Dopo risposto a questa parte del suo discorso 
che è quella veramente degna di considerazione io 
dirò non posso ubbidire a-.pregiudizi dottrinari e 
metafisici ai quali è inspirata la prima parte. Per 
diffondere la nostra lingua e la nostra influenza 
all'estero noi non dobbiamo rinunciare a nessun 
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mezzo ed a nessun istrumento. Non è il momento 
di fare una discussione alla Camera su questo 
tema, ma io vorrei rimandare l'onorevole Gattorno 
ad un eloquente discorso pronunciato alla Camera 
francese dal ministro Delcassé il quale dichiarò 
che se il Governo francese per esigenze parla-
mentari, per cedere a pressioni di qualche partito 
o ai pregiudizi di qualche scuola razionalista 
rinunziasse al vantaggio che può avere all'estero 
mediante gli ordini religiosi, farebbe cosa in-
consulta e contraria agli interessi della patria. 

Io quindi dichiaro che in questa questione 
è pericoloso generalizzare. Evidentemente dove 
è possibile avere maestri laici nominati da noi 
e da noi pagati questo è il sistema preferito, 
ma dove noi non possiamo giungere colle nostre 
scuole e dove possiamo avere ugualmente lo 
stesso risultato dando un tenue sussidio a 
suore o a maestri religiosi evidentemente non 
è per i pregiudizi partigiani dell' onorevole 
Gattorno che noi possiamo rinunziare a questo 
risultato. Credo che questa mia risposta debba 
appagare la Camera. 

PRESIDENTE. L'onorevole Gattorno ha fa-
coltà di parlare. 

GATTORNO. L'onorevole ministro mi chiede 
se ho casi speciali da citare. Il mio pensiero era 
diverso. Ho voluto dire che quando si scelgono 
quegli elementi di cui ho parlato, noi possiamo 
esser certi che non sono nostri amici; per conse-
guenza raccomandavo all'onorevole ministro di 
servirsene il meno possibile; quindi non ho ac-
cennato a nulla di straordinario. Sono stato più 
d'una volta all'estero e so come quelle creature 
siano le più buone di questo mondo, ma natural-
mente esse non agiscono per proprio impulso: sono 
suggestionate ed è naturale che esse dicano cose 
che se io poteva riderne, quando le dicevano a me 
credendo di persuadermi, producevano però il loro 
effetto sulle giovani menti che sono chiamate ad 
educare. Prego pertanto l'onorevole ministro di 
prendere in considerazione le mie osservazioni. 

TITTONI, ministro degli affari esteri. Eser-
citerò la massima sorveglianza a questo riguardo. 

PRESIDENTE. L'onorevole Gattoni ha fa-
coltà di parlare. 

GATTONI. Non posso dichiararmi sodi-
sfatto della risposta dell'onorevole ministro re-
lativamente alla decorrenza dell' assegno della 
pensione. 

I l caso da me accennato è avvenuto precisa-
mente nell'anno scolastico 1885-86 in cui fu no-
minato quel valentissimo insegnante che è ancora 
a servizio del Governo. Egli fu nominato a Tri-
poli di Barbería insegnante di quella scuola te-
cnica, che doveva essere considerata una scuola 
governativa, avendo il decreto di nomina del 
ministro Robilant; egli dipendeva interamente 
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dal Ministero degli affari esteri per l'andamento 
della scuola ; prendeva lo stipendio dal Go-
verno clie pagava tutte le spese della scuola, 
giacché la piccola colonia non vi aveva nes-
suna ingerenza ; quindi era naturale che si do-
vesse credere che essa se non di nome, fosse 
di fatto una scuola governativa. Per questo 

caso la pensione deve, a mio avviso, decorrere 
dal 1885-86 e non dal 1890, anche per ragione 
di giustizia. 

Per quanto ho detto, mi dispiace di non 
potermi dichiarare sodisfatto della risposta del-
l'onorevole ministro. 

PRESIDENTE. L'onorevole ministro degli 
affari esteri ha facoltà di parlare. 

TITTONI, ministro degli affari esteri. Io ho 
risposto ad una questione generale che credevo 
mi fosse stata rivolta dall'onorevole Gattoni, che 
cioè essendo la scuola stata dichiarata gover-
nativa al principio del 1890 non era possibile 
riconoscere il diritto alla pensione a coloro che 
erano stati nominati in un' epoca precedente. 
Ora egli mi parla di un caso speciale e mi dice 
che non sarebbe stata fatta ad un maestro 
quella giustizia a cui crede abbia diritto. Evi-
dentemente questo non è tema che si possa di-
scutere alla Camera; se l'onorevole Gattoni crede 
che ci sia un individuo i cui diritti sieno stati 
lesi, non ha altro che a farmi pervenire gli 
elementi necessari, perchè io gli prometto che 
personalmente esaminerò la questione. 

PRESIDENTE. Non essendovi altre osser-
vazioni- rimane approvato il capitolo 36 in 
lire 1,125,000. 

Capitolo 36 bis. Istituti per la carriera di-
plomatica e consolare o aventi carattere inter-
nazionale, lire 10,000. 

Capitolo 37. Sussidi vari - Spese d'ospedale 
e funebri, lire 245,000. 

Capitolo 36. Rimborso al tesoro della spesa 
di cambio dei pagamenti in oro disposti sulle 
tesorerie del Regno (Spesa obbligatoria), lire 
35,000. 

Capitolo 39. Contributo dello Stato per le 
spese civili e militari delle colonie d'Africa, 
lire 7,230,800. 

Onorevole relatore, questo capitolo non può 
essere approvato se non dopo che sia stato di-
scusso e votato il bilancio di previsione della 
spesa e dell'entrata per la colonia Eritrea. Il 
far diversamente non mi pare un buon metodo. 

GRIPPO, relatore. Il presidente ha osservato 
giustamente che questo capitolo non può es-
sere approvato se non quando sia stato appro-
vato il bilancio intero dell'Eritrea. 

Ma la censura è rivolta a tutto il passato; per-
chè finora si è proceduto sempre così; e se si 
è fatto male, a nostro avviso, è colpa di'5 tutti 

PRESIDENTE. Perfettamente! 
GRIPPO, relatore. La Giunta generale del 

bilancio, è in questo completamente d'accordo 
con la Commissione di finanza del Senato, e fa 
espressa preghiera all'onorevole ministro perchè 
per l'avvenire si modifichi questo sistema, nel 
senso che si dia una fisionomia più spiccata al 
bilancio coloniale, il quale finora è stato con-
tenuto in questa modesta rubrica di contributo 
dello Stato. 

Conseguentemente siamo fiduciosi che col 
nuovo bilancio avremo, secondo gli intendimenti 
delle Commissioni di finanza dei due rami del 
Parlamento, un vero e proprio bilancio colo-
niale, che dia modo al Parlamento di esaminare 
in forma completa il contenuto degli stanzia-
menti, tanto per quel che riguarda l'entrata, 
quanto per quel che riguarda la spesa,, e ciò non 
solo in sede di consuntivo. 

Così si otterranno due vantaggi notevolis-
simi': in primo luogo, ciò che fu già in parte 
conseguito, non si maschereranno più, come 
ora può avvenire in perfetta buona fede, sotto 
forma di stanziamenti, che si spostano, ma non 

si aumentano, gli stanziamenti maggiori per il 
bilancio degli esteri togliendoli dal bilancio 
dell'Eritrea. Quindi avviene che l'Eritrea pare 
che costi sempre lo stesso, mentre il contributo 
dello Stato va lentamente diminuendo, per guisa 

- che non è infondata la speranza che fra pochi 
anni potrà cessare e la colonia basterà a sè 
stessa ; in secondo luogo si avrà un vero e pro-
prio controllo parlamentare sul bilancio coloniale 
in sede di previsione. 

Ora per conseguire questo scopo è naturale 
che, come ha rilevato il senatore Vitelleschi, 
relatore autorevolissimo della Commissione di 
finanza del Senato, e come ho avuto l'onore 
di rilevare anch'io nella mia modesta relazione, 
si debba applicare tutto un metodo nuovo e 
non basti un semplice spostamento di votazione. 

Quanto allo spostamento di votazione, con-
sento perfettamente nell'autorevolissimo suggeri-
mento del presidente,di sospendere l'approvazione 
di questo capitolo sino a quando non sia approvato 
il bilancio dell'Eritrea. Questo è provvedimento 
dettato da una logica e naturale ragione di 
connessione. Ma guardando alla sostanza delle 
cose, io, in nome della Giunta generale del bi-
lancio, prego l'onorevole ministro di accettare 
la raccomandazione della Giunta stessa, che 
coincide con quella della Commissione di finanza 
del Senato, perchè nel prossimo esercizio l'in-
tero bilancio coloniale abbia un contenuto, una 
fisionomia, una portata completamente distinta 
dall'esercizio finanziario degli esteri. 

E non temo che da questo nuovo metodo 
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debba venire fuori il germe di un Ministero delle 
colonie. Perchè, per verità, queste colonie nostre 
sono ancora insidiate dalla sfiducia di molta 
parte dei cittadini e dalla parsimonia ragio-
nevole, ma talvolta esagerata, del ministro 
del tesoro. Ora non vorrei un ministro delle 
colonie, cui mancasse la materia principale, cioè 
la colonia da amministrare. 

Concludendo, accetto il suggerimento illumi-
nato del nostro presidente circa la sospensione 
della votazione di questo capitolo. Quanto alla 
formulazione del bilancio, non credo che possiamo 
are altro che raccomandare all'onorevole mi-

. nistro il provvedimento che è stato anche 
s uggerito dalla Commissione del Senato, affin-
chè lo adotti per l'esercizio venturo. 

LUZZATTI LUIGI, ministro del tesoro, inte-
rim delle finanze. Chiedo di parlare. 

PRESIDENTE. Parli pure. 
LUZZATTI LUIGI, ministro del tesoro, inte-

rim delle finanze. Per persistere in quella parsi-
monia che il mio amico Grippo riconosce ra-
gionevole, accetto, come ho accettato nella 
Commissione di finanza del Senato, che negli 
stati di previsione dell'anno venturo si prendano 
tutte quelle cautele e tutt i quegli avvedimenti 
raccomandati dalla Giunta generale del bilancio. 
E li accetto, oltreché per fini di corretta con-
tabilità di Stato, anche perchè tutte le eco-
nomie che necessariamente si andranno facendo 
nel governo dell'Eritrea devono essere dedicate 
ad arricchire quei servizi in sofferenza del bi-
lancio degli affari esteri, dei quali si è parlato 
oggi e si parla sempre. 

Tutto questo però non deve essere il re-
sultato di sottintesi abili, deve risultare dalla 
chiarezza e dall'evidenza dei conti della colo-
nia, con carattere autonomo. 

Non quindi per gettare il germe del futuro 
Ministero delle colonie, che nelle condizioni pre-
senti crederei pernicioso al nostro paese il quale 
non ancora ha i mezzi sufficienti per i servizi pub-
blici interni, ma perchè si vegga chiaramente 
che le economie che lo svolgimento della colo-
nia deve necessariamente recare possono essere 
volte, come del resto si è già fatto, ad arric-
chire le parti più povere del bilancio degli 
affari esteri, accetto la raccomandazione che 
move autorevolmente l'onorevole Grippo. 

TITTONI, ministro degli affari esteri. Do-
mando di parlare. 

PRESIDENTE. Parli pure. 
TITTONI, ministro degli affari esteri. Trovo 

ragionevolissima la proposta della Giunta del 
bilancio alla quale ha già dato autorevolmente 
adesione l'onorevole ministro del tesoro, ma 
non posso convenire negli, apprezzamenti con 
cui l'onorevole Grippo l'ha accompagnata. Egli 

ha voluto dichiarare che si tratta di una que-
stione sostanziale non di una questione di mera 
forma. Ma di forma o di sostanza (a me pare, 
di forma), non posso consentire negli apprez-
zamenti della Commissione che cioè col sistema 
attuale il bilancio dell'Eritrea è sottratto al 
controllo parlamentare. Quando avete un bilan-
cio che è diviso in capitoli e questi capitoli 
sono discussi e possono essere aumentati o di-
minuiti dal Parlamento, quando la Camera, 
come fa per gli altri bilanci, esamina anche il 
conto consuntivo, come si può dire che non ci 
sia controllo parlamentare 1 

Del resto se volete rafforzare questo con-
trollo proponete il modo ed io dichiaro di ac-
cettare qualunque vostra proposta. 

Debbo ora rispondere a una osservazione 
che l'onorevole Grippo ha mosso nella sua re-
lazione benché essa riguardi cosa avvenuta prima 
che io assumessi il Ministero degli affari esteri. 
L'economia di 500 mila lire che è stata realiz-
zata in due anni nel bilancio dell'Eritrea e che 
è stata portata ad aumento del bilancio degli 
affari esteri non dette luogo ad uno storno 
come lo ha chiamato la Giunta, perchè si t rat ta 
di un cambiamento avvenuto in sede di previ-
sione e quindi conosciuto e consentito dalla 
Camera. Sarebbe stato uno storno se durante 
l'esercizio lo spostamento fosse stato eseguito 
dal ministro sgtto la sua responsabilità: ma si 
t rat ta di una proposta venuta alla Camera. 
Fat ta questa rettifica che io credevo doverosa 
per l'esattezza dei fatti, dichiaro che nel resto, 
come già ha detto il ministro del tesoro, ac> 
cetto pienamente le proposte della Giunta del 
bilancio. 

PRESIDENTE. Bisogna dichiarare se il bi-
lancio dell'Eritrea debba essere sì o no discusso 
prima e votato dalla Camera. 

GRIPPO, relatore. Domando di parlare. 
PRESIDENTE. Ne ha facoltà. 
GRIPPO, relatore. Comincerò dall'ultima os-

servazione dell'onorevole ministro degli esteri. 
Egli ha ricordato che non sotto la sua ammi-
nistrazione, ma sotto la precedente, l'aumento 
di 500 mila lire per il bilancio degli esteri fu 
preso dal bilancio della colonia in fede di pre-
visione e non fu uno storno. Dal punto di 
vista letterale ha ragione, perchè non fu un 
prelevamento di fondi, ma fu uno stanzia-
mento, fatto proprio in quel modo, in sede di 
bilancio di previsione. Ma egli deve ricordare 
una cosa non avvenuta sotto, la sua ammini-
strazione ; che, quando cioè si volle giusti-
ficare questo aumento di 500 mila lire, per i 
nuovi uffici consolari, si dichiarò nella rela-
zione che il bilancio non aveva nessun aggra-
vio, ma si manteneva nelle stesse condizioni del-
l'esercizio precedente; perchè, se si prendevano 
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quelle 500 mila lire per consacrarle ai servizi 
del Ministero degli esteri, di ugual somma si 
diminuiva il bilancio della colonia. 

E noi nella nostra relazione consentimmo 
i maggiori fondi, perchè necessari a migliorare 
alcuni servizi, ma dicemmo ancora (e la Giunta 
fu concorde in questo e trovò autorevole ap-
poggio nella posteriore relazione della Commis-
sione di finanza al Senato) clie era bene distin-
guere nettamente le cose, e dire apertamente 
che si aumentava per la necessità dei servizi lo 
stanziamento del bilancio degli esteri. Del resto, 
è un dissenso più di parole, che di sostanza. 

TITTONI, ministro degli affari esteri. Nella 
conclusione siamo d'accordo. 

GRIPPO, relatore. Mi compiaccio che siamo 
d'accordo ! 

Noi non abbiamo parlato di uno storno ne 
senso vero, ma abbiamo raccomandato che il mi-
nistro dica apertamente, quando la necessità lo 
richieda, che egli ha bisogno di altri fondi per 
il bilancio degli esteri. Quanto poi al bilancio 
della colonia, propriamente detto, è vero che 
l'approvazione della Camera non è mancata nel 
senso dello esame di questo bilancio come di 
un' appendice al bilancio degli esteri annessa 
al capitolo, che reca il contributo dello Stato per 
la colonia. Ma è indubitato, come avvertì an-
che la Commissione del Senato, che una for-
mulazione netta e distinta del bilancio colo-
niale può portare a quel maggior controllo, che 
desideriamo. • 

Ancora una breve osservazione e non aggiun-
gerò altro. Vuol vedere il ministro degli esteri, 
per il quale ho tutta quella deferenza, che meri-
tamente gli spetta, come non sia questa una 
censura, od almeno un rilievo inopportuno ? 
Abbiamo inscritte in bilancio le 715 mila lire, 
che servono per le altre colonie: cioè per il Be-
nadir e per la Somalia. Ora come è intitolato 
questo stanziamento? Come «somma a disposizione 
del Ministero degli esteri per i servizi di queste 
colonie ». Dunque non è che la Giunta (per-
chè io non sono che l'eco della Giunta stessa) 
voglia far la critica del modo come si votano e si 
spendono i fondi; ma è indubitato che il no-
stro bilancio coloniale, risente ancora di .quello 
stato di temporaneità, di incertezza, e, quasi 
direi, di sfiducia, che ci ha portati a questo : 
che ancora c'è della gente, la quale non impiega 
nè danari nè uomini nella colonia, perchè non 
si sa se da un giorno all'altro dovremo tornar-
cene a casa. 

Una volta il bilancio coloniale sia nettamente 
distinto da quello degli esteri, forse (dico forse, 
perchè sono alquanto scettico in certe cose), 
nelle classi lavoratrici, che emigrano, e nelle 
classi commerciali, che dispongono di capitali, 

penetrerà il convincimento che nella coloni3, 

c'è un assetto definitivo, che incoraggia a in-
vestire capitali e a mandare uomini per creare 
quella vera vita coloniale, che non abbiamo. 

Dunque creda a me, onorevole ministro ; 
non la voglia di fare l'ipercritico, ma la ne-
cessità di essere il fedele espositore dei con-
cetti della Giunta (confortata, lo ripeto, dalla 
opinione autorevole della Commissione di fi-
nanza del Senato) mi ha spinto a raccoman-
dare che il bilancio della colonia sia tenuto di-
stinto dal bilancio degli affari esteri, affinchè la 
Camera possa esaminarlo con la dovuta ponde-
razione. 

TITTONI, ministro degli affari esteri. Do-
mando di parlare. 

PRESIDENTE. Ne. ha facoltà. 
TITTONI, ministro degli affari esteri. Io 

accetto le osservazioni fatte dall'onorevole re-
latore, le quali del resto confermano le mie 
dichiarazioni, che si tratta cioè di questione di 
pura forma, come quelle anche a cui ieri fu 
accennato, del contributo per il Benadir e la 
Somalia e che sono qualificate, con forma molto 
impropria, somme a disposizione del Ministero 
degli esteri. 

Si tratta di una vera finzione di linguaggio, 
perchè il Ministero non ha a disposizione nes-
suna somma, ina le somme comprese in quel 
capitolo hanno una destinazione fissa, perchè 
sono interamente assorbite dal sussidio alla so-
cietà del Benadir, al sultano di Zanzibar e ad 
altri sultani nostri protetti. 

L'onorevole relatore aveva dunque ragione 
di rilevare questa improprietà di linguaggio, ma 
in fondo a questa improprietà di linguaggio 
non corrisponde nessuna anormalità. Del resto 
ripeto cne io mi trovo perfettamente d'accordo 
con lui. 

PRESIDENTE. Si tratta dunque di sa-
pere se convenga votare senz'altro lo stanzia-
mento del capitolo 39, oppure discutere e votare 
prima il bilancio - speciale della colonia Eritrea. 

GRIPPO, relatore. Siamo perfettamente d'ac-
cordo in questo concetto. Soltanto ella, onore-
vole presidente, è arbitro del metodo; si può 
votare prima il bilancio dell'Eritrea e poi il capi-
tolo 39, ovvero si può sospendere la votazione 
del capitolo 39 rimettendola a quando sarà vo-
tato il bilancio della colonia Eritrea, ed esaurire 
frattanto lo esame degli altri capitoli del bi-
lancio degli esteri. 

. PRESIDENTE. A mio modo di vedere, è 
meglio discutere e approvare prima il bilancio 
dell'Eritrea. 

GRIPPO, relatore. Sta bene. 
PRESIDENTE. Dunque discutiamo prima il 

bilancio dell'Eritrea con l'avvertenza che i ca< 
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pitolisui quali nessuno chiede di parlare, s'inten-
deranno approvati con la semplice lettura. 

P A R T E PRIMA. — Spese ordinarie pel Governo 
e per Vamministrazione civile. — Capitolo 1. Perso-
nale del Governo e spese varie, lire 185,000. 

Capitolo 2. Personale per l'amministrazione 
della giustizia e spese relative, lire 74,000. 

TITTONI, ministro degli esteri. Chiedo di 
parlare. 

PRESIDENTE. Ne ha facoltà. 
TITTONI, ministro degli esteri. Debbo ri-

spondere brevemente ad alcuni rilievi fatti dalla 
Giunta generale del bilancio riguardo all'au-
mento di spese per l'amministrazione civile. 
Quest'aumento di spese deriva da un fatto, cioè 
dalla convenzione italo-etiopica del marzo 1902 
per la quale una vasta zona di territorio ha 
aumentato il nostro possedimento coloniale del-
l'Eritrea; si è dovuto quindi istituire un com-
missariato e mandare colà alcuni impiegati. Del 
resto si tratta di cosa di poco momento ed è 
opportuno rilevare che dei 90 impiegati che co-
stituiscono il ruolo coloniale, 40 sono ufficiali 
postali e telegrafici, 10 sono addetti all'ufficio 
coloniale e 5 sono impiegati di dogana; quindi 
il numero vero degli impiegati coloniali è di 35 
e non è punto esagerato. 

Io teneva a dare questo schiarimento per 
dimostrare come non ci sia affatto un perso-
nale esuberante per 1' amministrazione della 
nostra colonia. 

PRESIDENTE. Non essendovi altre osser-
vazioni rimane approvato il capitolo 2 in lire 
74,000. 

Capitolo 3. Personale dei Commissariati re-
gionali e delle residenze e spese per l'ammini-
strazione locale, lire 331,700. 

Capitolo 4. Servizio di sicurezza pubblica, 
lire 10,000. 

Capitolo 5. Personale e spese pel servizio del 
Genio civile, lire 388,100. 

Capitolo 6. Personale e spese pel servizio di 
cassa, lire 17,800. 

Capitolo 7. Personale e spese pei servizi di 
dogana, porto e sanità marittima, lire 82,000. 

Capitolo 8. Personale e spese pei servizi po-
stali e telegrafici, lire 148,000. 

Capitolo 9. Spese di carattere politico, lire 
970,000. 

APRILE. Cosa sono queste spese di carat-
tere politico? Si tratta di un milione!... 

GRIPPO, relatore. Domando di parlare. 
PRESIDENTE. Ne ha facoltà. 
GRIPPO, relatore. Darò un chiarimento ; 

poi il ministro, dirà quello che crederà. Questo è 
un rimborso che si fa al tesoro di -danari spesi. 
Quando si dovettero regolare le questioni di 

confine, le restituzioni di tributi esatti nel pe-
riodo delle nostre occupazioni ed altre spese, 
dopo le dolorose vicende della guerra d'Africa, 
si anticiparono dal tesoro vari milioni, che 
sono rimborsati a rate annuali. 

Questo stanziamento posso però dire è nel-
l'ultimo suo periodo; perchè non si tratta che 
di altre tre rate, compresa quella di quest'anno. 
La rata dell'altro anno fu di 800 mila lire, se 
non erro; quella di quest'anno è di 600 mila lire; 
con due altre rate sarà cancellato anche questo 
rimborso al tesoro. 

Poi vi è la parte che riguarda altri oneri 
dipendenti dalle condizioni dei nuovi territori, 
che sono stati aggregati sotto forma di con-
cessione : questa spesa è determinata da pre-
cedenti, che sono spiegati nelle relazioni degli 
esercizi passati. Non è dunque uno stanziamento, 
che venga ora per la prima volta ; e non ha 
alcuna attinenza con questioni politiche. 

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare l'ono-
revole ministro degli affari esteri. 

TITTONI, ministro degli affari esteri. Non 
debbo che confermare quello che ha detto l'ono-
revole relatore della Giunta del bilancio. S 
tratta di cosa del resto molto antica. Nel trat-
tato di pace coll'imperatore dell'Etopia ci fu 
una liquidazione di dare ed avere, dalla quale 
noi risultammo debitori di una somma che fu 
anticipata dal tesoro. Ora il bilancio della co-
lonia rimborsa ratèalmente al tesoro questa 
somma. Credo che manchino a pagare poche 
rate... 

GRIPPO, relatore. .. tre compresa quella d 
questo esercizio. 

TITTONI, ministro degli affari esteri. Poiché 
questo pagamento sta per essere tutto effet-
tuato, questo stanziamento è destinato a spa-
rire. 

PRESIDENTE. Se non vi sono altre osser-
vazioni s'intenderà così approvato il capitolo 9 
in lire 970,000. 

Capitolo 10. Demanio, colonizzazione e agri-
coltura, lire 130,000. 

Capitolo 11. Spese per il servizio telegrafico 
internazionale, lire 136,000. 

Capitolo 12. Pensioni e gratificazioni di ri-
forma ad indigeni, lire 100,000. 

Capitolo 13. Spese generali e casuali impre-
viste, lire 145,000. 

Totale Parte I, lire 2,717,600. 
P A R T E I I . Spese straordinarie. — Capitolo 14. 

Lavori pubblici, lire 1,623,000. 
Capitolo 15. Annualità alla ditta Pirelli per 

l'impianto del cavo Massaua-Perim, lire 180,000. 
Totale Parte I I , lire 1,803,000. 
P A R T E I I I . Somma amministrata direttamente 
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dal Ministero degli esteri. — Capìtolo 16, Etiopia, 
Somalia, Benadir e Paesi Galla, lire 715,000. 

Totale Parte I I I , lire 715,000. 
PABTE IV. Spese militari. — Capitolo 17. 

Assegni agli ufficiali ed alla truppa e spese 
varie, lire 3,249,600, 

Capitolo 18. Vettovagliamento, lire 243,200. 
Capitolo 19. Vestiario, lire 68,200. 
Capitolo 20. Servizio sanitario, lire 70,400. 
Capitolo 21. Foraggi e spese pei quadrupedi, 

lire 277,800. 
Capitolo 22. Materiale d'artiglieria, lire 68,000. 
Capitolo 23. Spese del genio (ordinarie e 

straordinarie), lire 300,000. 
Capitolo 24. Trasporti, lire 119,000. 
Totale Parte IV, lire 4,396,200. 
TITTONI, ministro degli affari esteri. Do-

mando di parlare. 
PRESIDENTE. Ne ha facoltà. 
TITTONL ministro degli affari esteri. La 

Giunta del bilancio a proposito delle spese mi-
litari ha raccomandato la introduzione di ulte-
riori economie. Io non sono in grado di dare 
una risposta precisa, poiché il ministro della 
guerra seguendo gli intendimenti dello stato mag-
giore generale, sinora si mostra poco proclive a 
queste economie. Però, io credo che queste eco-
nomie potranno introdursi, perchè la colonia è 
nello stato di pace e nello stato della più com-
pleta sicurezza. Quindi non c'è assolutamente 
ragione di mantenere una guarnigione che oltre 
alla sicurezza provveda alla difesa della colonia 
che non è insidiata da alcuno. 

Io ho già avuto occasione di dichiarare come 
anche quella regione irrequieta del Tigrè, che 
è ai nostri confini, comincia ad apprezzare i 
benefici dell'influenza civilizzatrice italiana ed 
invidia gli abissini che sono sotto la nostra do-
minazione, i quali attendono ai loro lavori ed 
ai loro commerci, e sono cresciuti molto in pro-
sperità, tanto che sul confine del Mareb gli 
abitanti del Tigrè cantano delle canzoni, con le 
quali dicono di invidiare gli abissini che sono 
soggetti al dominio italiano. Questo risultato è 
dovuto all'indirizzo serio ed accorto dell'ammi-
strazione della colonia, e mi è grato di fare qui 
pubblicamente un elogio al Governatore pér l'in-
dirizzo da lui seguito. 

Quindi, senza poter dare una risposta pre-
cisa alla Giunta del bilancio, io dichiaro però 
che credo di poter persuadere il collega della 
guerra ad introdurre per il prossimo bilancio 
delle economie su questo capitolo. 

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

GRIPPO, relatore. Sono lieto, e con me sarà 
lieta tutta la Giunta del bilancio di sentire... 

FORTIS. Dica tutta la Camera. 
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GRIPPO, relatore. L'onorevole Fortis è molto 
tenace nelle competenze. Accetto l'interruzione. 

Sarà dunque lieta tutta la Camera di sentire 
che l'onorevole ministro ha pienamente aderito 
al nostro intendimento e consente a persuadere 
il ministro della guerra, e con esso lo stato 
maggiore, a questa riduzione. 

Rendiamoci esattamente conto della condi-
zione delle cose, e diciamo le cose come sono. 
In Eritrea la forza esistente supera di molto 
le necessità dello stato presente della colonia; 
mentre, se conflitti sorgessero, sarebbe eviden-
temente insufficiente. Ma quello che è più con-
fortevole, è questo. Da fonte autorevole ho 
notizia che, dopo lo sviluppo delle strade, dopo 
l'inizio (perchè è all'inizio) della ferrovia (che 
deve proseguire con questo fondo) dopo che c' è 
non solo uno stato di pacificazione, ma un de-
siderio vivissimo nell'Impero di Abissinia di man 
tenere lo statu quo, possiamo sperare di ridurre 
alla metà questo stanziamento di lire 4,396,200 
che oggi abbiamo nel bilancio. Quando le spese 
di guerra, saranno ridotte a due milioni circa 
basterà destinare altre 10,000 o 20,000 lire alle 
spese di pubblica sicurezza ed inscrivere altre 
100,000 lire per prosecuzione delle strade e della 
ferrovia fino all'Asmara. 

Mi ascolti il ministro con benevola cortesia. 
Non è solo una raccomandazione, che egli deve 

fare ; deve essere una pertinace insistenza presso 
il suo collega della guerra. Perchè è evidente 
che nella colonia l'amministrazione civile è una 
bella cosa; ma, quando essa coesiste con l'am-
ministrazione militare, l'una non vuole cedere 
all'altra. Bisogna quindi che tutti con patriottico 
sentimento (ed io confido che ci sarà) si prestino 
a questo risultato, e si convincano che le ferrovie, 
le facili comunicazioni, la pubblica sicurezza, 
l'amministrazione corretta e vigile, serviranno 
molto più per la sicurezza della colonia di uno 
stanziamento militare per gli ascari e per le 
altre truppe. 

Quindi sono lieto di essere d'accordo Cóñ 
l'onorevole ministro; e sono convinto che la 
Camera sarà solidale con noi nel raccomandare 
all'onorevole Tittoni di adoperare tutta la sua 
legittima influenza col suo collega della guerra 
perchè non rimanga un voto sterile quello, che 
la Giunta del bilancio ha fatto nella sua rela* 
zione, e che la Camera, non ne dubito, acco-
glierà volentieri. 

PRESIDENTE. Intanto però lo stanziamento 
complessivo delle spese viene mantenuto così 
come è proposto in lire 9,631,800. 

Pongo a partito questo stanziamento. 
(È approvato). 
Passiamo ora all'entrata del bilancio per la 

Colonia Eritrea con la consueta avvertenza che 

— DISCUSSIONI — 
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i capitoli sui quali nessuno chiede dì parlare 
s'intenderanno approvati con la semplice lettura. 

Capitolo 1. Proventi doganali, diritti ma-
rittimi e sanitari, lire 920,000, 

Capitolo 2. Tasse di consumo e privative, 
lire 48,000. 

Capitolo 3. Proventi postali e telegrafici, 
lire 153,000. 

Capitolo 4. Proventi giudiziari, ipotecari e 
notarili, lire 60,000. 

Capitolo 5. Redditi di beni demaniali, lire 
400,000. 

Capitolo 6. Tassa sui fabbricati e tassa sui com-
mercianti, esercenti, professionisti, lire 120,000. 

Capitolo 7. Tributi, lire 600,000. 
Capitolo 8. Proventi diversi, lire 100,000. 
Capitolo 9. Reintegrazione di fondi al bi-

lancio passivo, per memoria. 
Capitolo 10. Contributo dello Stato per le 

spese civili e militari delle colonie d'Africa: per 
l'Eritrea, lire 6,515,800 ; per l'Etiopia e la So-
malia, lire 715,000; in tutto lire 7,230,800. 

Dimodoché l'entrata complessiva della co-
lonia Eritrea risulta di lire 2,401,000. Per far 
fronte alla spesa totale delle colonie di lire 
9,631,800, che la Camera ha votata, il con-
tributo dello Stato viene ad essere di lire 
7,230,800 (capitolo 10). 

Pongo a partito questo stanziamento; con-
tributo dello Stato per le spese civili e militari 
delle colonie d'Africa. 

(È approvato). 

Così rimane approvato il capitolo 39 del bi-
lancio degli affari esteri in lire 7,230,800 inti-
tolato appunto : Contributo dello Stato per le 
spese civili e militari delle colonie d'Africa. 

GRIPPO, relatore. Sta benissimo. 
PRESIDENTE. Procediamo oltre. 
TITOLO II. Spesa straordinaria. — Cate-

goria I. Spese effettive. — Spese generali. — 
Capitolo 40. Assegni provvisori e d'aspettativa 
(Spese fisse), lire 15,000. 

Capitolo 4L Spese per la Commissione am-
ministrativa permanente per lo studio del re-
gime economico doganale e dei trattati di com-
mercio, lire 4,000. 

Capitolo 42. Spesa per la pubblicazione della 
raccolta delle circolari ministeriali (1860-1903), 
lire 1,500. 

Categoria IV. Partite di giro. •—Capi-
tolo 43. Fitto di beni demaniali destinati ad uso 
od in servizio di amministrazioni governative, 
lire 168,052. 

Somma complessiva cui ascende lo stato di 
previsione del bilancio per gli affari esteri per 
l'esercizio 1904-905, lire 16,415,963.56. 

Pongo a partito questo stanziamento com-
plessivo, 

(E approvato). 

Pongo ora a partito l'articolo unico del di-
segno di legge che include la approvazione dello 
stato di previsione : 

« Il Governo del Re è autorizzato a far pa-
gare le spese ordinarie e straordinarie del Mi-
nistero degli affari esteri per l'esercizio finan-
ziario dal 1° luglio 1904 al 30 giugno 1905, in 
conformità dello stato di previsione annesso alla 
presente legge ». 

(È approvato). 

Procederemo domani in principio di seduta 
alla votazione segreta su questo bilancio. 

Stato di previsione della spesa 
del Ministero delle finanze. 

PRESIDENTE. Ora l'ordine del giorno reca: 
« Discussione dello stato di previsione della spesa 
del Ministero delle finanze per l'esercizio finan-
ziario 1904-905 ». 

Il documento (V. Stampato, n. 423-A) si può 
dare per letto e così dichiaro aperta la discus-
sione generale, dando subito facoltà di . parlare 
all'onorevole Bertolini. 

BERTOLINI. Volge verso la fine il decennio 
per cui fu rinnovato il consolidamento dei canoni 
daziarii. Quando il presente consolidamento fu 
proposto, non era praticamente possibile un prov-
vedimento più razionale od organico. Era quello 
il tempo, in cui l'ingegno degli uomini che reg-
gevano le sorti dell'Erario dovea affaticarsi per 
trar partito dalle estreme riserve della capacità 
contributiva del paese, pur di strappare la pub-
blica finanza alla spaventosa rovina in cui si di-
batteva; era quello un Wendepunkt nella storia 
dello Stato italiano, in cui niun mezzo più eroico 
poteva essere risparmiato per rimetterlo sulla 
via del progresso economico e civile. 

Allorché nel 1895 si discusse in questa Camera 
intorno alle modalità del consolidamento dei 
canoni daziari che in massima era stato decre-
tato coi provvedimenti finanziari dell'anno an-
tecedente, il presente ministro del tesoro, dal suo 
banco da deputato, riconosceva (com'era ovvio 
a tutti) le eccezionali condizioni che avevano resi 
necessari quei provvedimenti, ma esprimeva la 
speranza che fossero « l'ultimo atto di un regime 
di fiscalità » e annunciava che appena « usciti 
fuori dal pelago verso la riva s'imponeva a tutti 
il periodo della finanza riparatrice ». Anzi, mentre 
egli affermava che in cima delle riforme desi-
derate stava la trasformazione dei dazi di consumo, 
l'onorevole Luzzatti sentiva il dovere di dichia-
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are che. consentendo per necessità amministra-
tiva il rinnovarsi dei canoni daziari sui consumi, 
non intendeva di dare l'approvazione tecnica del 
i peggiore sistema di finanza che si conosca negli 
Stati civili ». E senza por tempo in mezzo chie-
devajìormalmente quali fossero gli intendimenti 
del Governo intorno alla trasformazione del da-
zio consumo. 

A circa nove anni di distanza, quando essen-
zialmente per virtù dei provvedimenti del 1894 
e del 1895 non solo fu raggiunto il pareggio del 
bilancio dello Stato, ma da parecchio tempo si 
verificano cospicui avanzi, io - considerando 
che è ormai prossimo alla scadenza il consolida-
mento dei canoni daziari - rivolgerò all'ono-
revole Luzzatti qualche quesito analogo a quelli 
che egli moveva ai ministri del 1895. Se nel farlo 
sento la mia autorità tanto più scarsa della 
sua, mi . sorregge la coscienza di una sincerità 
di intendimenti non certamente minore, nè temo 
di essere indiscreto, poiché, se egli incalzava con 
la sua ̂  inchiesta uomini ancora stremati dallo 
sforzo di sì ponderosa e contrastata impresa e 
tuttora preoccupati dall'esito finale, io mi volgo 
a lui che nel rinnovato imperio non affaticò si-
nora le forze in alcuna battaglia parlamentare 
ed è soltanto costretto a contrastare in cavalle-
resca tenzone all'onorevole Maggiorino Ferraris 
la magnificenza delle sue previsioni sull'avanzo 
normale del bilancio dello Stato. 

L'onorevole Luzzatti a questo primo annun-
cio che io faccio mia l'antica sua domanda, egli 
che oggi non pensa certo a sottrarre alla finanza 
italiana^il^ sussidio non spregevole di duecento 
milioni di entrata (quanti all'incirca ne dà il dazio 
consumo anche dopo l'abolizione della gabella 
sui ̂ farinacei) si crederà obbligato a confidarmi 
come non ultima fra le cocenti pene del potere 
ministeriale sia di fronte alle necessità tiranniche 
della realtà, alle responsabilità continuative del 
Governo e via dicendo, la forzosa compressione 
delle più care aspirazioni personali, la violenza 
alle più tenaci convinzione individuali e, concre-
tamente, nella migliore ipotesi, il differimento 
di quella « trasformazioni del dazio consumo in 
balzelli meno molesti », di quella « larga,, geniale 
e democratica riforma finanziaria » che, a suo dire, 
sarebbe « la più efficace e la prima delle riforme 
sociali ». Ma non voglio che egli debba in fandum 
renovare dolorem e dichiaro subito che non gli 
domando l'abolizione del dazio consumo. 

Già discutendosi i provvedimenti finanziari 
che divennero la legge del 23 gennaio 1902, io 
dimostrai che l'essere convinti dell'assurdità 
del collettivismo, l'essere avversi all'accentra-
mento, l'essere fautori d'ogni più vivace espan-
sione dell'iniziativa privata non ci può impedire 
di ritenere come una fatale necessità del progresso 

sociale che i pubblici servizi vadano crescendo 
sia di numero, sia di intensità e con essi la pub-
blica spesa e quindi la pressione tributaria. Per 
questa convinzione in un paese come il nostro, 
dove una gran parte dei servizi pubblici è insuffi-
cientemente dotata, mi parve che le promesse 
tante volte fatte di sgravi e le architettate crea-
zioni di fondi di sgravio fossero destinate a restare 
vane illusioni, ad essere crudamente smentite, 
dissipate dalla realtà e non potessero avere altro 
effetto che di fuorviare la coscienza popolare e 
indurla ad intolleranze e reazioni altrettanto 
astiose, quanto sterili. 

Il quesito pertanto, che seriamente solo può, 
anzi deve preoccupare la mente degli statisti 
si restringe a considerare la opportunità non 
di diminuire il carico tributario nella sua somma 
complessiva, ma di assiderlo e ripartirlo diver-
samente, si riassume nell'abusata parola di tra-
sformazione tributaria. 

Senonchè, anche così delimitata la questione, 
nelle presenti nostre questioni non parmi ammis-
sibile con intenti di prossima attuazione alcun 
piano di abolizione del dazio consumo per sosti-
tuirne il gettito con altre imposizioni. 

Già sono sbolliti i fervori di quelle dottrine 
così unilaterali e poco pratiche, le quali ai fini di 
una perfetta giustizia tributaria volevano basare 
il sistema fiscale quasi esclusivamente sulle im-
poste dirette. Anche qui la realtà delle cose, che 
salva il genere umano dagli estremi errori a cui 
lo trarrebbero le rigide conclusioni dei dottrinari 
ricorrenti fra opposti eccessi, ha dimostrato nel 
nostro paese e all'estero che il sistema tributario, 
non può non assidersi principalmente sulle im-
poste indirette, valendosi solo in via comple-
mentare e correttiva di quelle dirette. 

Il che - a parte svariate ragioni d'indole 
tecnica - trova giustificazione nella natura 
umana, la quale (bene o male che sia) non varia 
come variano le teorie scientifiche. 

Montesquisu scrisse che i dazi sui generi sono 
le imposte meno sentite dal popolo giacché pos-
sono essere così saviamente congegnati da far 
che esso ignori di pagarli; e scrisse giustamente 
perchè l'imposta indiretta razionalmente ordinata, 
ha in sé (come fu detto) una virtù anestetica, 
cloroformizza il contribuente così da risparmiar-
gli quella sensazione diretta, irritante dell'ope-
razione che provoca le grida, la ribellione, lo spa-
simo del paziente. Ora di questo permanente ele-
mento morale il finanziere moderno, costretto 
ad un compito così vasto e giornalmente cre-
scente, non può non fare grandissimo conto. E 
tanto meno in Italia può giudicarsi pratico di-
segno quello di trasferire il carico di qualche cen-
tinaio di milioni dalle contribuzioni indirette a 
quelle dirette, in Italia dove, per ragioni che è 
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inutile ora accennare5 le imposte dirette non solo 
hanno aliquote elevatissime, ma rappresentano 
proporzionalmente una parte maggiore dell'en-
trata dello Stato che negli altri paesi; un terzo, in 
confronto di un quarto in Germania, un quinto 
in Inghilterra, un sesto in Francia. 

Quanto al dazio consumo in particolare, non 
v'è altra imposta indiretta, contro la quale le 
accuse e le recriminazioni siano così persistenti 
e addirittura feroci. Per buona parte tali accuse 
hanno giustificazione in alcuni vizi specifici del 
suo pratico ordinamento che possono facilmente 
correggersi come accennerò fra poco. Per altre, 
invece, come la esenzione»del maggior aggravio 
del dazio consumo chiuso di quanti abitano im-
mediatamente fuori della cinta daziaria o rispetto 
ai comuni apertila delusione dell'imposta da parte 
di chi ha mezzi per fare acquisti all'ingrosso, non 
v'è alcun rimedio diretto; ma sono possibili com-
pensi e correttivi indiretti. Altre accuse, come in 
genere il difetto di proporzionalità, di iniquo 
maggiore aggravio delle classi meno abbienti, 
non solo colpiscono tutte le imposte sui consumi 
e non esclusivamente il dazio consumo, ma ven-
gono molto esagerate nelle discussioni teoriche, 
sia perchè praticamente anche il dazio consumo 
come può essere strumento di durissima oppres-
sione popolare - non è inconciliabile cogli scopi, 
di una politica sociale democratica, sia perchè 
alla fin fine il dazio consumo è una tassazione del 
reddito dacché l'impiego generale e normale del 
reddito è pure il consumo, sia perchè è ben diffi-
cile rendersi conto della grande varietà di trasla-
zioni e ripercussioni del balzello, che non di rado 
ne modificano profondamente l'incidenza. 

D'altra parte, come imposta locale (e dirò 
perchè se ne deve escludere il carattere di impo-
sta governativa), il dazio consumo presenta inne-
gabili vantaggi. Invano questi si vogliono atte-
nuare citando l'esempio di paesi che l'hanno abo-
lito. Già converrebbe anzitutto rendersi esatto 
conto delle loro condizioni affatto diverse dalle 
nostre; del resto in più d'uno di quei paesi si ri-
conobbe apertamente che l'abolizione delle im-
poste indirette locali fu una riforma precipitata 
che portò gravi imbarazzi, dannose conseguenze 
e lo si riconobbe a tal punto da ritornare in parte, 
come avvenne in Prussia, sulla via abbandonata. 
Il dazio consumo rappresenta il più efficace ed 
elastico strumento per una tassazione locale pro-
porzionata ai bisogni delle singoli amministrazioni 
locali, per far contribuire alle spese locali la grande 
massa dei cittadini mentre, se questa non vi 
contribuisse, non è dato concepire un saggio così 
progressivo di imposte dirette che sia in grado di 
sopperirvi. Specialmente rispetto alle città, esso 
costituisce il solo mezzo per colpire redditi flut-
tuanti, anonimi e via dicendo, che altrimenti 

Camera dei Deputati 
TORNATA DEI 1 9 MAGGIO 1 9 0 4 

sfuggirebbero quasi completamente alle gravezze 
locali, per far contribuire alle spese locali quel 
numero sempre crescente di persone che transi-
toriamente risiedono nei centri urbani e frattanto 
usufruiscono dei loro pubblici servizi. 

All'incontro tutti i progetti di imposizioni 
sui consumi, cui si è abbandonata la fantasia de-
gli abolizionisti del dazio consumo per trovarvi 
un surrogato, tutti conducono all'assurdo risul-
tato di gravare la mano in misura uniforme sui 
consumi di tutti coloro che si trovano nello Stato, 
abitino essi in una gola delle Alpi o in una grande 
città, dove godono dei più progrediti servizi pub-
blici che la civiltà offre; e, salvo la varietà dei 
sistemi immaginati, tutti in sostanza concludono 
col sopperire alle spese locali così straordinaria-
mente disparate per via di contribuzioni aventi 
ovunque la stessa intensità. Grazie a tali provve-
dimenti si otterrebbe che, per esempio, gli abitanti 
delle campagne, oltre a sodisfare le loro modeste 
spese locali, contribuissero a sostenere quelle 
ben più larghe dei comuni urbani, e la enuncia-
zione di questa sola conseguenza basta a convin-
cere della iniquità sostanziale degli espedienti 
proposti. 

Dunque, non solo prossimamente ma finché 
non mutino essenzialmente parecchie delle attuali 
condizioni del nostro paese, io credo che il dazio 
consumo dovrà rimanere parte integrante del 
sistema tributario italiano. E se così è da ritenersi, 
non mi sembra sterile accademia il discuterne l'or-
dinamento, come io brevemente intendo di fare. 
Poiché altrettanto fermamente io credo alla ne-
cessità di conservare una così cospicua fonte di 
entrata fiscale, quanto sono convinto dell'urgenza 
di portare riforme sia nell'intrinseco assetto del-
l'imposta, sia nei rapporti che oggi ne derivano 
fra Stato e comuni. 

Sono pressoché quarantanni che si discute 
intorno al vizioso ordinamento del dazio consumo 
e forse non pochi di voi sarebbero sorpresi se io 
leggessi critiche e querimonie scritte o dette 
qualche decennio fa, le quali dalla continuazione 
dei guai lamentati traggono tanta freschezza da 
sembrare la vivace espressione del pensiero d'oggi. 
È sconfortante, ma è così, a malgrado della legge, 
del gennaio 1902, che abolì bensì il dazio sui fa-
rinacei ed agevolò il passaggio da comune chiuso 
a comune aperto, ma a cui disgraziatamente 
fece difetto ogni concetto di riforma organica e 
(come a suo tempo denunciai) attuò quelle stesse 
riforme in sostanza savie con modalità e con effetti 
riprovevoli... 

CARCANO. Non basta dirlo, bisogna dimo-
strarlo.. 

BERTOLINO Quando si discusse la legge 
del 1902 dimostraiJl suoi difetti con un lungo di-
scorso. 

— Í26Ó5 -
— DISCUSSIONI — 
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GARGANO; La Camera però ha giudicato di-
versamente. 

BERTOLINI. Ma, Onorevole Carcano, vuol 
togliere a me la facoltà di dire il mio giudizio» 
di dirlo con tanta convinzione come io lo dico 
e in seguito a studi che non sono certo da meno 
dei suoi? 

Non ammetto di queste negative assolute, 
io^rispetto la sua opinione, ma abbia ella tanto 
rispetto^per la mia quanto è dovuto alla sincerità 
dei miei convincimenti. 

CARCANO. Io ho tanta fiducia in lei che la 
invito andarne la dimostrazione. 

BERTOLINI. La ringrazio, e se ella starà, 
come finora ha fatto, ad udire il resto del mio 
discorso, avrà qualche argomento di dubbio per 
le sue convinzioni. 

' Sebbene dunque sia stato così ingente il sa-
crifizio dell'Erario (mi pare che siamo a 27 o 28 
milioni che potranno divenire anche più forse)... 

LUZZATTI LUIGI, ministro del tesoro, inte-
rim delle finanze. Meno. 

BERTOLINI. Lo vedremo ad operazione 
compiuta,fperchè i lavori della Commissione, a 
mia notizia, non sono ancora finiti, e sebbene si 
sia reso necessario un largo rimaneggiamento 
dell'ordinamento daziario, è tuttavia da lamentarsi 
che alla riforma delle tariffe daziarie non si sia 
impresso un impulso abbastanza efficace nel senso 
di alleviare la mano sui consumi più necessari; 
che si sia largamente mantenuta la tassa sulla 
minuta vendita, la quale colpisce di preferenza 
i meno abbienti; che si sia lasciato sussistere un 
regime nel suo complesso assai complicato; che 
non si sia addirittura tagliata la via al protezio-
nismo industriale locale, nè portato efficace ri-
medio all'arbitrio delle autorità comunali circa la 
estensione della gabella agli oggetti simili a quelli 
enumerati dalla legge solo in via dimostrativa. 
E volentieri m'indugierei nell'esame di questi 
gravi inconvenienti se non volessi specialmente 
richiamare l'attenzione del ministro e della Ca-
mera su quello che io credo massimo, ossia sulla 
partecipazione dello Stato al dazio consumo. 

Per amore di brevità, fascio da banda l'argo-
mento generico, ma non per questo meno efficace, 
che contro tale partecipazione può addursi, il 
criterio fondamentalmente razionale della sepa-
razione dei cespiti tributari dello Stato da quelli 
degli enti autonomi locali: mi limiterò a far cenno 
della ingiustizia e degli inconvenienti che in fatto 
derivano da quella partecipazione. 

¡.Ingiustizia poiché, se l'imposta deve commisu-
rarsi alla capacità contributiva dèi singoli cit-
tadini, non si sa perchè lo Stato imponga il dazio 
consumo governativo in misura così diversa non 
solo secondo si tratti di un comune urbano o di 
un comune rurale, per dir con maggior proprietà 

tecnica di un comune chiuso o di un comuné 
aperto ma secondo che sia diverso l'ammontare 
della popolazione agglomerata nei comuni chiusi» 
Non esporrò la diversità delle tariffe* ma ne rap-
presenterò ai colleghi l'importanza informandoli 
che il provento medio lordo del dazio governativo 
per abitante è annualmente: nei comuni di prima 
classe di lire 17.30; nei comuni di seconda classe 
di lire 7.82; nei comuni di terza classe lire 4.65; 
nei comuni di quarta classe di lire 4.09; nei comuni 
aperti di lire 1. Sono davvero cifre che impres-
sionano! 

Si può obbiettare da alcuno: ma la gravità 
maggiore del dazio consumo governativo a se-
conda dell'ammontare maggiore o minore della 
popolazione agglomerata è giustificata dall'es-
sere i centri urbani maggiormente beneficati 
colla sede di uffici governativi. Al che si può ri-
spondere da una parte che ciò impone loro anche 
speciali prestazioni e dall'altra che manca ogni 
ragionevole correlazione fra il vantaggio ed il 
compenso e che sovratutto quel concetto è as-
surdo, incivile, sconosciuto alle altre legislazioni 
moderne. 

La verità è che, la diversità della tariffa del 
dazio consumo governativo non ebbe altra ra-
gione se non quella empirica di prendere di più 
dove di più si poteva prendere. È bensì vero che 
quanto maggiore è la popolazione agglomerata 
tanto è più elevato il reddito complessivo dei 
contadini e ordinariamente s'incontrano quote 
più elevate di reddito individuale. Ma è pure fuor 
di dubbio che il singolo consumo tassato nel luogo 
più popoloso non è di per sè indice di una maggiore 
capacità contributiva dell'individuo a meno che 
a seconda dell'ammontare della popolazione ag-
glomerata non abitassero nei vari centri urbani 
se non possessori di redditi superiori a dati li-
miti. Invece accanto alle maggiori fortune s'ad-
densano nelle grandi città turbe di miserabili, 
cui la stessa entità dell'agglomerazione rende dif-
ficili e scarsi i mezzi di sussistenza e lo Stato sui 
loro consumi preleva iniquamente un contributo 
più duro. Ingiustizia di criterio demografico tra-
dotto in discriminatore di aliquote tributarie che 
nelle provincie meridionali, dove la plebe agri-
cola vive di preferenza agglomerata, ha determi-
nata una organica disparità regionale di tratta-
mento tributario. 

Ed all'ingiustizia iniziale s'accoppiano altri 
guai! Perchè le esigenze d'un relativo semplici-
smo nell'ordinamento del dazio governativo hanno 
condotto a stabilire per tutti i comuni d'una stessa 
classe una tariffa uniforme di dazio senza che 
possa esser tenuto alcun conto della grande di-
sparità delle condizioni locali, del valore dei ge-
neri colpiti, delle abitudini, delle tendenze, dei 
bisogni delle popolazioni: vizio di uniformità ag» 
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gravato dall'essere i dazi addizionali comunali 
limitati ad una quota fissa del dazio governativo. 

Per tal modo il dazio consumo non presenta 
una parte dei vantaggi, che sarebbero insiti nel 
suo carattere naturale di imposizione locale, 
proporzionata esclusivamente ai bisogni del-
l'amministrazione locale, alla entità dei benefici 
e dei servizi che essa localmente rende a chi lo-
calmente tassa, adattata alla speciale fisonomía 
delle condizioni ed alla varietà dei consumi lo-
cali. Un ordinamento razionale di dazio consumo 
non può attuarsi che a patto di non violentare 
il carattere organico dell'imposizione, di mante-
nerle quell'adattabilità e quella elasticità che sono 
reclamate dalle ragioni del tributo locale, di non 
costringerla entro la uniformità, che è invece il 
requisito essenziale dell'imposta governativa. 
E per l'appunto in Francia gli octrois non sono 
governativi, ma sono destinati a soli bisogni della 
finanza comunale. 
r Ora la soppressione della compartecipazione 
dello Stato agli introiti del dazio consumo, il 
completo loro abbandono alla finanza comunale, 
sarebbe in pari tempo che una salutare, organica 
riforma di tale imposta, anche il mezzo più efficace 
e semplice per giungere al riordinamento dei tri-
buti locali. 

Riordinamento per cui i tempi sono più che 
maturi, ma che è quasi impossibile di compiere 
finché si cerchi la soluzione (come molti vagheg-
giano) in una riforma estensiva delle imposte per-
sonali sul reddito. Oggi già le abbiamo nel sistema 
tributario locale sotto le svariate forme delle impo-
ste di famiglia, sul valore locativo, sugli esercizi e 
rivendite, perfino sul bestiame e sarebbe superfluo 
dimostrarne il vizioso ordinamento, la scarsa 
produttività, la sperequazione del carico, l'inqui-
namento della vita locale, a cui sono ad un tempo 
incentivo e mezzo. Ma, se per poco voleste metter 
riparo a questi guai, e ai fini della finanza locale 
disciplinare una imposta personale sul reddito 
suscettiva di un largo gettito e rispondente a 
criteri di giustizia, già fin dai primi passi vi in-
contrereste nella gravissima difficoltà della loca-
lizzazione del reddito, mentre diventano sempre 
più frequenti i casi in cui il reddito - che per le 
«esigenze di una tassazione commisurata alla capa-
cità economica subbiettiva dovrebbe logicamente 
essere colpito nel suo montare complessivo -
sorge od è consumato in più di un comune. 

Oltre a ciò, poiché lo Stato oggi già così lar-
gamente attinge alla tassazione personale dei 
redditi mobiliari, vi trovereste costretti alla in-
gombrante, vessatoria istituzione organica di un 
accertamento e di una tassazione paralleli a quelli 
che lo Stato opera per suo conto e che fino a un 
Serto punto ne sarebbero un assurdo duplicato. 
Ànzi creereste il maggiore impedimento a quella 

istituzione, nell'interesse dello Stato, di una im-
posta generale sull'entrata, la cui necessità si 
va manifestando ogni giorno maggiore, senza 
cui non sarà mai possibile la efficente, razionale 
riforma del sistema tributario dello Stato ai 
fini di una larga giustizia sociale. 

E per stabilire quell'imposta, anziché robu-
starle, sarebbe invece necessario sbarazzare il 
terreno delle attuali imposizioni locali sul reddito: 
impresa che per l'appunto sarebbe possibile ab-
bandonando ai comuni la parte del prodotto da-
ziario oggi così malamente avocata e ammini-
strata dallo Stato. 

D'altro lato il riordinamento del sistema 
tributario locale urge poiché il dissesto delle fi-
nanze comunali e provinciali è ormai cronico e il 
loro assetto non corrisponde in alcun modo al fab-
bisogno delle amministrazioni, alla quantità e 
qualità delle spese cui esse debbono provvedere, 
manca di elasticità specialmente nei comuni ru-
rali dove prevalgano le spese obbligatorie ordi-
narie automaticamente crescenti e sono più ri-
gidi i limiti delle entrate, è impotente a sopperire 
alla progressiva espansione dei pubblici servizi, 
cosicché per la mancanza di mezzi, leggi sostan-
ziali rimangono ineseguite e in buona parte d'Italia 
s'arresta il cammino della civiltà. L'aumento 
continuo della spesa delle amministrazioni locali 
è un fatto inevitabile, una conseguenza necessaria 
dell'accrescimento della popolazione, della evo-
luzione nel concetto dei fini individuali e sociali, 
della crescente complessità dei bisogni collettivi, 
della pressione delle correnti democratiche. 

Quell'aumento in tutti i paesi civili si è veri-
ficato e si sta verificando in una misura più rapida 
di quello che crescano la popolazione o la ric-
chezza nazionale e urge provvedervi con coscienza 
adeguata all'importanza del problema. 

A questo punto della mia argomentazione 
l'onorevole ministro del tesoro e delle finanze 
potrebbe essere tentato di consigliarmi a rivol-
gere le mie querimonie al suo collega dell'interno 
come più specialmente competente. Purtroppo 
in materia di finanza locale si ha una concorrenza 
di competenze ministeriali e questa non è l'ul-
tima ragione, per cui da tanti anni non si giunge 
ad alcuna sostanziale riforma. Ma il ministro del-
l'interno non sarà mai in grado di portare innanzi 
provvedimenti che valgano a restaurare e rinvi-
gorire la vita locale se non abbia la più volonte-
rosa cooperazione dei dicasteri finanziari. 

Questa cooperazione io invoco da voi, onore-
vole Luzzatti: anzi da voi invoco l'iniziativa della 
soluzione del problema tributario locale. Voi me 
ne opporrete le ardue difficoltà: ma che perciò? 
Forse che gli uomini di Stato possono limitarsi 
alle sole imprese di agevole riuscita? E voi potete 
tenervi sodisfatto di reggere le sorti della finanza 
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italiana soltanto per attendere di fare la conver-
sione della rendita? 

Quella sarà certo ottima impresa, ma non esa-
geratevi il merito che ne potrete acquistare, poi-
ché il suo successo in minima parte dipende dalla 
maggiore o minore abilità del ministro, in mas-
sima parte da condizioni generali indipendenti 
dalla sua volontà e dalla sua scienza: tanto indi-
pendenti che la foga di compiere la conversione 
con cui siete venuto al potere non ha sinora po-
tuto avvicinare di un istante il giorno in cui essa 
sarà possibile. 

E frattanto, nell'attesa forse assai lunga di 
quell'avvenimento, che vi proponete di studiare 
e di fare? Vorreste assopirvi in una voluttuosa iner-
zia? Ma l'immobilità vostra non impedirebbe 
che tutto si muova intorno a voi, che sia assurda 
la cristallizzazione del nostro sistema tributario, 
il quale deve riformarsi per non essere in contrad-
dizione colle vicende dell'economia nazionale, per 
rispecchiare le fasi evolutive dell'indirizzo politico 
e sociale. 

Ai quesiti d'ordine generale che ho enunciato 
non chiedo una risposta precisa: tanto sarebbe 
chiedervi un nuovo programma ministeriale e 
non ho la pretesa che voi lì per lì lo improvvisiate 
solo perchè io ebbi vaghezza di parlare. Ma l'ac-
cenno da me fatto di tanto gravi ed urgenti pro-
blemi sia per voi incitamento a cercarne la solu-
zione. 

E sul finire torno là donde mossi. Nella vicina 
scadenza del consolidamento dei canoni daziarii 
cosa intendete di fare? Pensereste forse a proporne 
il rinnovamento puro e semplice? Ma i canoni 
daziarii quali oggi sono stabiliti rappresentano 
una vera iniquità: sono il risultato di vecchie 
lotte," in cui (come lo confessava il ministro Ma-
gliani) vinse chi più aveva gridato, chi aveva po-
tuto valersi di ingerenze parlamentari più alte, 
più potenti. Poche cifre bastano a convincere. 

Sopra un reddito netto del dazio governativo 
di 73 milioni e mezzo l'utile lasciato ai comuni 
è di 23 e mezzo. Ora, mentre i comuni della prima 
classe ne profittano in ragione del 39.3 per cento 
di quel reddito netto, i comuni della seconda ne 
godono il 32.5, quelli della terza il 32.4, quelli 
della quarta il 41.4 e i comuni aperti soltanto il 
22.2. Già queste cifre dimostrano una ingiustizia 
capricciosa di trattamento; ma è poca cosa in pa-
ragone della mostruosa sperequazione dei canoni 
fra i singoli comuni. 

Per esempio, Massalubrense guadagna sul 
dazio governativo il 425 per cento del canone che 
paga al Governo, Capri il 387, Randazzo il 373, 
Alassio il 346, Rio Marina il 357, Ventimiglia il 
356, Savona il 326, Maddalena il 324, Albissola 
il 283, Carrara il 255, Voltai il 243, Cava dei Tir-
reni il 168, Novi Ligure il 160, Brà il 151, Milano 

il 119, Torino il 95, Catanzaro il 93, Cagliari l'80, 
Brescia il 63, Verona il 41, Girgenti il 18, Livorno 
il 10, Bitonto il 6, Biancavilla il 4, Castroreale 
poco meno del 3, Asti il 2, Termini Imerese e Pieve 
di Teco poco meno dell'I, Marsala quasi l 'I e Aci-
reale, Caltanissetta, Bosa, Mileto, Nola, Avellino, 
Avola, Gallipoli, ecc., non ricavano utile alcuno. 

Oggi l'ingiustizia nella determinazione dei 
canoni si è accresciuta per causa di concorsi dello 
Stato largiti in via permanente dalla legge dei-
gennaio 1902 per risarcire i singoli comuni del-
l'abolizione del dazio sui farinacei e del passaggio 
da comuni chiusi a comuni aperti, concorsi com-
misurati con criterio retrospettivo al prodotto 
dei balzelli aboliti o trasformati. Con che la soli-
darietà nazionale fu traviata costringendola a 
sopportare annualmente le onerose conseguenze 
di prodigate amministrazioni locali, di iniquità 
locali nella distribuzione dei carichi tributari, e 
si convertirono e liquidarono tasse locali già im-
poste in virtù di diritto pubblico emanate dalla 
sovranità imprescrittibile e incedibile dello Stato 
in rendite patrimoniali, per la cui sottrazione 
si paga una indennità nè più nè meno che si 
farebbe per una qualsiasi proprietà privata. 

E, a parte la loro iniqua commisurazione, 
i concorsi concessi dalla legge del 1902 rappre-
sentano la .costituzione di dotazioni fisse sul bi-
lancio dello Stato, che si sostituiscono a cespiti 
di entrata locale, suscettibili di aumento o di di-
minuzione in relazione alle fluttuazioni della spesa 
locale e che pertanto snervano ogni virtù di pre-
videnza e di provvidenza locale, isteriliscono 
l'autonomia locale, violano i naturali poteri di 
amministrazione e di tassazione locale. 

Ora, dato che non vogliate, come io suggerii, 
pensare all'abolizione della partecipazione dello 
Stato al dazio consumo e che quindi intendiate 
in massima di rinnovare i canoni, perchè non pen-
sereste a toglierne la flagrante ingiustizia, s'altro 
non fosse, perequandoli sulla base dei comuni 
meno gravati? Perchè non cogliereste l'occasione 
della perequazione dei canoni e la opportunità 
delle loro conseguenti diminuzioni per correggere 
l'altra ingiustizia commessa con l'assegnazione 
di concorsi, che rappresentano il pagamento 
fatto col denaro spremuto da tutti i contribuenti 
dello sgravio largito a singoli loro gruppi? Perchè 
non affinereste l'ingegno allo scopo di sempli-
ficare l'intricato rapporto che rispetto al dazio 
consumo si è creato fra Stato e comuni di soppri-
mere la strana' partita di dare ed avere che si è 
fra essi stabilita? 

E nel rimaneggiare l'assetto dei canoni daziari 
vi guiderà la convinzione che urge aumentare 
l'entrata degli enti locali, senza di che le leggi 
odierne rimangono ineseguite con pregiudizio 
dei più essenziali interessi della civiltà ed è as-
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surdo pretendere di perseverare nell'abusato si-
stema di imporre con le nuove leggi nuovi oneri 
a provincie e comuni o rendere più gravosi quelli 
esistenti. Perchè ogni giorno questo stillicidio di 
maggiori contributi, di maggiori prestazioni de-
gli enti locali continua la sua azione deleteria per 
l'assetto della loro finanza, stillicidio ora palese, 
ora larvato come, per citare un esempio fra. cento, 
i concorsi incessantemente richiesti dal Ministero 
delle poste e telegrafi ai comuni per migliora-
menti imperiosi di un servizio che è di Stato e 
che lascia allo Stato un largo margine di profitto. 

In proposito mi sembra opportuna una di-
chiarazione ed avrò finito. Da qualche anno come 
pubblicista e come deputato posi innanzi il con-^ 
cetto che niuna nuova o maggiore spesa abbia da 
imporsi a provincie e comuni senza che vi corri-
sponda una congrua assegnazione di maggior 
entrata. In questo concetto parecchi qui dentro 
concordano ed anzi taluno pensò che i consenzienti 
debbano raggrupparsi per spiegare un'azione più 
efficace. E sia. Ma dubito forte che i riguardi per il 
Ministero possano snervare simili energie nei mo-
menti decisivi e recentemente mi confermai nel 
dubbio quando nella imminenza del voto rimasi 
solo a propugnare la applicazione di quel prin-
cipio a proposito della legge sugli ispettori scola-
stici. 

Onde, più che le intese di pochi deputati, 
credo efficace in argomento la voce della pubblica 
opinione. E vorrei che leghe e congressi per l'au-
tonomia locale di questo si penetrassero che la 
più effettiva essenza di una ragionevole autono-
mia degli enti locali sta nella corrispondenza fra i 
servizi loro incombenti e l'entrata per sopperirvi 
e che assai meno accademica dei voti per l'abo-
lizione di tutele e controlli gerarchici riesci-
rebbe una agitazione diretta contro la più op-
pressiva delle tutele, la sottrazione dei mezzi 
finanziari necessari, diretta ad ottenere quel 
riordinamento tributario locale, la cui urgenza mi 
ha indotto a parlare. E dell'avermelo consentito 
con dimostrazione di cortesia ringrazio i colleghi. 
( Vive approvazioni — Congratulazioni). 

PRESIDENTE. La facoltà di parlare spetta 
ora all'onorevole Chimienti. 

CHIMIENTI. Onorevoli colleghi, io non farò 
un discorso ma, come è mio costume, presen-
terò soltanto al ministro delle finanze delle mo-
deste osservazioni intorno all'ordinamento del 
personale del suo dicastero. 

Io veramente avrei avuto in animo di ri-
chiamare l'attenzione della Camera su tutto il 
vasto problema del personale dipendente dal-
l'amministrazione delle finanze: ma poiché di 
recente ho sentito dall'onorevole sottosegretario 
di Stato per le finanze che si sarebbe subito 
provveduto al personale delle dogane e delle im-

poste dirette, io le mie osservazioni restringer® 
al personale amministrativo propriamente detto. 

Giorni fa, ad una mia interrogazione sull'argo-
mento, l'onorevole Majorana rispose che sede più 
opportuna e conveniente per trattare dell'argo-
mento sarebbe stata appunto questa della discus-
sione del bilancio. Ma egli aggiunse pure che, 
avendo la questione dell'organico amministrativo 
delle finanze stretta connessione con la questione 
generale del personale anche di altre amministra-
zioni dello Stato, il Governo avrebbe portato 
dinanzi alla Camera con sollecitudine provve-
dimenti riflettenti una sistemazione generale. 
Di ciò io mi impensierii non poco perchè cre-
devo, come credo, che la situazione degli im-
piegati del Ministero delle finanze abbia vera-
mente un carattere specifico e tale da non con-
sentire di esser confusa con la troppo grave e 
ponderosa sistemazione generale degli impiegati 
dello Stato. 

La Camera ricorda che il Ministero delle fi-
nanze è quello che nei riguardi del suo perso-
nale amministrativo ha dato il maggior contri-
buto di economie e di sacrifici. Quasi tutti gli 
impiegati delle amministeazioni centrali dello 
Stato hanno avuto in quest'ultimo decennio dei 
vantaggi, per quanto insufficienti ai loro biso-
gni. Invece il corpo degli impiegati di codesto 
Ministero è stato soggetto sistematicamente ad 
esperienze continue che hanno avuto sempre il 
risultato ultimo di decimarne il numero e di 
danneggiarlo nella carriera : delle vere esperienze 
in corpore vili. 

E mi spiego brevemente per non stancare 
la Camera. 

Nel 1894, per le necessità del bilancio, fu-
rono, com'è noto, fatte economie senza pietà. Si 
pensò anche ad economie negli organici dei Mi-
nisteri. Ebbene, la coraggiosa operazione fu 
eseguita solo nel Ministero delle finanze! 

Lo stesso onorevole Bertolini, che fu allora 
al Ministero delle finanze, l'operatore chirur-
gico della diminuzione di personale, è venuto 
qui nell'Assemblea a confessare lealmente che 
egli credeva di fare quanto avrebbero egualmente 
fatto tutte le altre amministrazioni centrali. 

BERTOLINI. È perfettamente vero, questa 
è storia ! 

CHIMIENTI. Invece nessuno seguì l'esempio 
del Ministero delle finanze, e ciò viene a con-
fermare come quello che ho detto, che siasi 
fatto in questo Ministero un esperimento in 
corpore vili, sia perfettamente vero. 

Diminuire il personale per fare delle economie 
nell'amministrazione generale dello Stato, in 
tempi in cai l'economia era la legge, si può 
dire, della politica del Governo, e nello stesso 
tempo rinvigorir l'amministrazione di nuovi eie-
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menti : questo era un ottimo programma se 
attuato su larga base. Attuato parzialmente, 
rappresenta una ingiustizia! 

Gli impiegati del Ministero delle finanze su-
birono questa diminuzione di personale e queste 
economie coraggiosamente, aspettando che l'e-
sempio fosse seguito, ma non lo fu. Questo si 
chiama, ripeto, trattamento ingiusto, e, come 
tale, va riparato. 

Va riparato tanto più quando si pensa all'au-
mento delle entrate dello Stato nell'ultimo decen-
nio, aumento che ha portato di conseguenza un 
aumento di incombenze degli impiegati del Mini-
stero delle finanze, che precisamente queste en-
trate amministrano. Oltre l'aumento delie en-
trate vi è un'altra ragione di accrescimento di 
lavoro e di attribuzioni ed è nel fatto del'e leggi 
nuove che in questi dieci anni si sono approvate, 
e tutte hanno dovuto produrre, necessariamente, 
aumento di pratiche, di mansioni e, quindi, di 
lavoro. 

Il lavoro è così straordinariamente cresciuto, 
eppure gli impiegati sono sempre quelli. Basta 
pensare alle leggi sui fiammiferi, sul chinino 
di Stato, sui velocipedi, sugli alcools industriali, 
e poi in generale a tutto l'aumento delle tasse 
sugli affari, per riconoscere la verità di quello 
che affermo. E tutto non finisce qui; l'esempio 
in corpore vili continua ! 

E questo il Ministero nel quale più largamente 
si è esercitato l'esperimento di fare entrare nel-
l'amministrazione centrale persone estranee ad 
essa. Io potrei qui (poiché conscio della gravità 
della mia osservazione ho voluto assicurarmi con 
dati e fatti che le mie affermazioni rispondono 
alla verità) io potrei qui brevemente accennare 
a questi fatti; mi limiterò per ora a dire questo 
che, dal 1893, ben 53 funzionari sono entrati 
nell'amministrazione centrale del Ministero delle 
finanze, che a quell'amministrazione erano e-
stranei. 

E l'intromissione di 53 estranei, come numero 
non sarebbe una gran cosa e tale da impensie-
rire; ma, se si pensa che questi rappresentano 
l'ingresso di estranei nei posti più elevati della 
carriera, che in lingua povera vuol dire ritar-
dare la carriera pei quelli, che sono indietro, si 
vede tutta la gravità del procedimento. Si è 
portato a scusa del procedimento la necessità 
dell'elemento tecnico in alcuni rami dell'ammi-
nistrazione delle finanze. 

Veramente l'amministrazione deve ammini-
strare. Essa ha al suo servizio consigli tecnici, 
chiamati appunto tecnici perchè consiglino l'am-
ministrazione. Ma l'amministratore deve essere 
amministratore, sacondo, si intende, i precetti e 
le norme, che i tecnici hanno riconosciuti giusti. 

Ne abbiamo un esempio tipico nell'ammini-

strazione del Ministero dei lavori pubblici, dove 
anzi si è riconosciuta la necessità che gli im-
piegati fossero in grandissima parte legali e non 
ingegneri. 

Vi sono i consigli tecnici, che hanno il com-
pito di consigliare l'amministrazione. E tanto 
maggior guarentigia avremo per una ammini-
strazione corretta e savia quanto meno tecnici, 
tra gli amministratori, in essa vi saranno. 

Dopo quanto ho avuto l'onore di esporre, 
credo la Camera riconoscerà la giustizia della 
causa. È triste quanto accade da qualche anno 
in Italia ! 

Le doglianze generali, che gli impiegati por-
gano dinnanzi ai rami del Parlamento, sovente, 
o con memoriali, o con Commissioni, o con let-
tere, o con la presenza di loro Comitati qui, 
nei corridoi della Camera, sia accompagnati da 
deputati, sia, qualche volta anche da ministri 
in persona rappresentano un fenomeno morboso 
che rivela una condizione di cose che debbono 
seriamente impensierirci. 

Gli impiegati dello Stato, dai piccoli ai 
grandi, hanno cercato e cercano qui dentro i 
loro patroni : tra poco noi vedremo qui for-
marsi un nuovo Consiglio di superiori gerarchici 
parlamentari diverso dal Consiglio dei ministri. 

Questo stato di cose non deve durare più 
a lungo. Esso è esiziale alla vita delle ammi-
nistrazioni dello Stato! 

Bisogna che il potere esecutivo offra delle 
guarentigie sicure, certe, riconosciute, del modo 
come Ja carriera degli impiegati sarà conside-
rata, del modo come i posti saranno conferiti 
e come le promozioni saranno date. È necessa-
rio che finisca questa condizione di cose, che 
crea all'amministrazione dello Stato un discredito 
maggiore di qualunque altro che possa venire 
dalla propaganda dei così detti sovversivi. È ne-
cessario, dunque, che la questione degli impiegati 
venga risoluta ; e da uomini, che hanno coscienza 
di uomini retti e di giuristi, come il ministro del 
tesoro ed il sottosegretario per le finanze, si può 
fondatamente sperare una ¿ì fatta soluzione. Non 
debbo ricordare qui come nella garanzia certa, nelle 
norme fisse consiste una delle caratteristiche più 
nobili del progresso del diritto pubblico : e cioè 
che il potere esecutivo faccia, conoscere antici-
patamente le norme secondo cui esso eserciterà 
le sue attribuzioni regolamentari. Per il Mini-
stero delle finanze la cosa è urgente ; perchè ai 
suoi funzionari ed alla loro sorveglianza sono 
affidati interessi vitali del paese e dell'ammini-
strazione. Sarebbe doloroso vedere che questi 
funzionari, che dànno tanta intelligenza ed at-
tività ad una delle più importanti amministra-
zioni dello Stato, vengano trattati non solo in 
modo diverso dei loro colleghi delle altre am-
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ministrazioni centrali, ma vengano trattati con 
ingiustizia ; ingiustizia che offende non solo il 
lóro sentimento di funzionari, di servitori devoti 
dello Stato, ma il sentimento di giustizia umana. 
Sono sicuro che, come per gli altri organici, 
di cui l'onorevole ministro parlerà alla Camera, 
egli vorrà dare affidamento sicuro su questo che 
riguarda l'organico dell'amministrazione centrale 
del Ministero. Anzi, la sicurezza che egli pre-
senterà l'organico con norme fìsse e certe, ha 
dato al mio dire maggior coraggio e maggiore 
fiducia di non fare opera vana interessando la 
Camera dell' importante argomento. (Bene /). 

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

D I SCALEA. Sarò brevissimo. 
Voglio sottoporre all'attenzione del ministro 

una questione che credo molto grave, special-
mente per le nostre regioni meridionali. Alludo 
alla questione dei demani. Sono un poco Cicero 
prò domo sua: perchè, nella regione, che ho 
l'onore di rappresentare, la questione dei de-
mani si è agitata con insolita vivacità, tanto 
da richiamare financo l'attenzione del ministro 
dell'interno. Vorrei avere la dottrina e la com" 
petenza d'un nostro collega compianto da tutti) 
l'onorevole Rinaldi, per poter trattare adeguata-
mente di questa grave questione. Grave,, dico, 
poiché noi andiamo discutendo ogni giorno sulla 
trasformazione (diciamo così) dell'istituto della 
proprietà, sul suo adattamento alla rinnovata 
coscienza sociale, e intanto vediamo che l'opera 
dello Stato è stata lenta e renitente ad adottare 
misure, per cui avrebbero potuto essere redente 
plaghe sterili e deserte ed avrebbero potuto 
essere istituiti nuovi centri agricoli, fonti di 
ricchezze sociali, in luoghi che ora sono plaghe 
malariche, e che, anziché importare cittadini, for-
niscono elementi ad una dolorosa emigrazione. 

La questione dei demani si può suddividere 
in tre, dirò così, categorie. Vi sono i demani 
dello Stato; e a questi il legislatore ha creduto 
di provvedere sanzionando in un articolo della 
legge, se non erro sull'Agro Romano, che era 
in facoltà del potere politico di adottare le di-
sposizioni della legge del Montello per i de-
mani dello Stato: ci sono poi i demani comunali 
e nell'Isola nostra vigono, per questi, le dispo-
sizioni legislative dell'antico regime. 

Poiché vedo presente l'onorevole Fulci ram-
mento un suo articolo, nel quale egli giusta-
mente deplorava come l'applicazione I'Ile leggi 
sui demani in Sicilia non avesse dato quei pro-
fitti e quelle utilità sociali, che si speravano dal 
legislatore. Molte disposizioni, che riguardano i 
demani comunali, non sono state applicate; 
molte sono state trascurate; ma non è questo 
l'argomento del mio discorso. 

Veniamo ai demani provenienti dall'Asse ec-
clesiastico. Questi non sono patrimonio dello 
Stato: lo Stato non è che l'amministratore di 
questa proprietà, la quale deve essere devoluta 
agli scopi del culto e ad altri usi indicati dalla 
legge. Ora è appunto di questi demani che vo-
glio interessare l'onorevole ministro delle finanze. 

In molti luoghi dell'Isola l'alienazione dei 
demani dipendenti dall'Asse ecclesiastico ha dato 
luogo a vere speculazioni; e del resto la legge 
si presta a che queste speculazioni possano 
avvenire. Ora è forse giusto che una legge, la 
quale voleva e poteva rendere feconda la tra-
sformazione della manomorta, rimanga una ste-
rile espressione e apra l'adito alle speculazioni 
di avidità capitalistica? 

Date le disposizioni della legge del 18C6, che 
pure tendeva a migliorare le condizioni legisla-
tive precedenti, or? si fa questo: sotto vari 
nomi si prende parte ad un'asta; natural-
mente si fanno gli acquisti senza che vi sia 
concorrenza, perchè i vari concorrenti non sono 
che una persona sola; e così a prezzi veramente 
irrisori spesso si comprano proprietà provenienti 
dall'Asse ecclesiastico, e si ritorna a quell'antico 
concetto del latifondo, creando una manomorta 
borghese dove era una manomorta ecclesiastica. 

Questo è lo stato delle cose; e l'onorevole 
Majorana, cultore di discipline economiche, sici-
liano di mente e di cuore, avrà potuto osser-
varlo nella stessa sua provincia, dove il grave in-
conveniente, credo, è avvenuto come in altre 
contrade della Sicilia. 

Ora questo stato di cose irrita gli animi 
delle popolazioni rurali, tanto più che, quando 
è avvenuta nello stesso territorio la divisione 
dei demani comunali, si sono vedute trasformate 
molte proprietà. Bisogna riconoscere che, se i 
demani hanno fatto cattiva prova in alcune 
regioni, hanno però fatto ottima prova in altre: 
perchè tutto dipende dalle condizioni morali, 
sociali ed economiche delle regioni, nelle quali 
ha avuto applicazione la legge dei demani co-
munali. E ricordo le regioni appartenenti alla mia 
provincia, che erano plaghe deserte, e che, per 
la divisione dei demani comunali, sono ora re-
gioni ove fiorisce quella piccola proprietà, che 
dovrebbe essere il baluardo delle nostre idee 
conservatrici, che dovrebbe rappresentare la ric-
chezza media delle nostre regioni agrarie. 

Ora il nostro contadino (ed è questione molto 
grave, perchè è la ragione precipua di molti di 
questi tumulti che sono spesso spenti nel sangue 
e colla repressione feroce e crudele, ma pur-
troppo taluna necessaria) il nostro contadino, 
dico, che può egli sapere delle differenze etiche 
e giuridiche fra i demani comunali e i demani 
dell'Asse ecclesiastico? A lui si potrà dire che 
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i demani del comune erano per uso di tutti i 
cittadini, e che, invece, i demani dell'Asse ec-
clesiastico erano il patrimonio delle soppresse 
corporazioni religiose. Ma questa funzione etica 
del demanio del comune e del demanio dello 
Stato non penetra nel cervello incolto e nella 
coscienza ingenua del nostro lavoratore. Egli 
vede un'altra cosa; ed è su questo argomento 
che richiamo, onorevole ministro, la sua atten-
zione; egli vede che quelle proprietà apparte-
nevano anticamente, a conventi, i .quali, sotto 
una forma sia pure mediovaie di carità con-
tribuivano però al benessere di quelle popo-
lazioni; vede che quei conventi erano, se non 
altro, sorgente di alcune piccole industrie, di 
alcune piccole ricchezze locali, ed a questi con-
venti soppressi vede sostituito il nichilismo as-
soluto dello Stato. 

Ed egli vede pure che ad una manomorta, 
che noi, con pensiero giusto moderno crediamo 
assolutamente incompatibile coi nostri costumi 
e col nostro ordinamento dello Stato, si sosti-
tuisce una manomorta individuale ; poiché' 
quando le vendite avvengono in quelle condì 
zioni che vi ho indicate, noi ricostituiremo il lati-
fondo senza nessun beneficio nè per la divisione 
della proprietà nè per il miglioramento di questi 
terreni. Generalmente il latifondo, che viene 
in mano del cosidetto borghese non è elemento 
di quelle innovazioni, che (dobbiam dirlo ad 
onore del vero) molti proprietari siciliani co-
minciano ad applicare per trasformare in co-
lonizzazioni razionali le loro estese proprietà. 

Quale il rimedio a tutto questo ? Modifi-
chiamo la legge. Ragioni di indole finanziaria, 
io credo, hanno finora impedito di modificarla, 
ed arche ragioni di responsabilità amministra-
tiva, perchè, lo Stato che è, come ho già no-
tato, l'amministratore di questo patrimonio è titu-
bante a modificare ogni disposizione legislativa, 
che possa turbarne le risultanze economiche e fi-
nanziarie. Ma lo Stato è divenuto proprietario di 
questo patrimonio ed amministratore di questo 
cespite con un altissimo intento. Dobbiamo ricor-
dare le ragiori per le quali avvenne la sop-
pressione delie corporazioni religiose, e queste 
proprietà ecclesiastiche sono state incluse nel-
l'azienda dello Stato? Indubbiamente ragioni 
politiche e sociali hanno indotto i nostri ante-
cessori a fare leggi così gravi che colpivano di-
ritti tradizionali, ma che si imponevano per ra-
gioni sociali e politiche. 

Ma la trasformazione, se è avvenuta dal lato 
amministrativo e politico, non è avvenuta dal 
lato sociala ed economico. 

Ora io vorrei che a questo problema dedicas-
sero ogni studio l'onorevole ministro e l'onorevole 
sette segretario di Stato per le finanze, che piena-

mente affidano per la vastità della cultura e 
per la profonda coscienza che hanno della loro 
missione. 

Scendendo ora dalla questione generale ad 
una speciale raccomandazione, dirò che anzi-
tutto queste leggi possono avere un carat-
tere regionale, perchè io credo che l'aliena-
zione dei demani dell'Asse ecclesiastico debba 
farsi con disposizioni legislative diverse a se-
conda delle varie regioni. E conforto queste mie 
parole con un esempio. Durante la discussione 
della legge sull'Agro Romano, io fui recisamente 
contrario all'applicazione dell'enfiteusi nel modo 
come era stabilito per i demani comunali, e ri-
tenni più opportuno applicare quella legge per 
il Montello, che, a dire di tutti, ha dato ottimi 
risultati sociali, economici ed agrari. Qui invece, 
riferendomi ad un caso speciale, cioè a quello 
del demanio di Minocca e Capreria, che appar-
tiene alla regione, che ho l'onore di rappresen-
tare, credo che le disposizioni relative ai de-
mani comunali potrebbero rendere ancora utili 
servigi. In quella località il contadino è relati-
vamente benestante e non ha bisogno di un cre-
dito immediato ; colà non vi sono veri brac-
cianti, che vivono soltanto di salario, ma vi sono 
mezzadri ; e di ciò si ha una prova nel fatto 
che già la. divisione dei demani comunali vi ha 
dato ottimi risultati. 

Mi sono intrattenuto spesso personalmente 
con l'onorevole sottosegretario di Stato di que-
sta questione particolare. Non faccio proposte, 
ma invito l'onorevole sottosegretario di Stato 
ad esaminare l'argomento, che mi sembra d'im-
portanza capitale per risolvere molti problemi 
economici, sociali ed agrari del nostro paese. Se 
risolverà questo problema, avrà la gratitudine 
di popolazioni, che non chiedono allo Stato se 
non il modo di trasformare quelle plaghe con 
un lavoro fecondo ad onesto. 

Io desidero che lo Stato laico si metta oggi 
in questa via. E vero che in parte è troppo 
tardi; perchè molti demani (e la relazione del-
l'Asse ecclesiastico ve lo dimostra) sono già stati 
venduti a vilissimo prezzo, e hanno costituito 
nuovi latifondi. Ma quello che rimane del no-
stro patrimonio, io credo che lo Stato debba 
curare e vigilare che sia alienato con criteri non 
strettamente amministrativi, non strettamente 
finanziari, ma con criteri economici e sociali. 
Se così farete, voi farete benedire una vostra 
legge, la.legge sulla soppressione delle corpo-
razioni religiose. 

Ed ora una parola ancora sopra un altro argo-
mento. L'onorevole Majorana sa meglio dime come 
in Sicilia esista un patrimonio dello Stato, il quale 
attraverso i secoli, è stato interamente usurpato: 
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parlo delle nostre antiche trazzere regie, quelle 
che in Puglia si chiamano tratturi... 

MAJORANA, sottosegretario di Stato "per le fi-
nanze. Di comune origine normanna ! 

DI SCALEA. ...che hanno la stessa origine; 
perchè tanto in Puglia quanto in Sicilia fu-
rono creati dalla dinastia normanna. Ora io 
credo che l'amministrazione dello Stato non 
possa tollerare un simile stato di cose, che 
è in contraddizione col rispetto al principio 
della proprietà collettiva ; stato di cose che noi 
abbiamo costituito; e dico noi, perchè chissà 
che io pure non sia uno dei tanti usurpatori ! 

Io credo che lo Stato, con un esame at-
tento e diligente della questione, potrà costi-
tuire un patrimonio di parecchie centinaia di 
ettari, facendo rientrare nei propri confini i 
proprietari limitrofi a queste trazzere regie. 

Quando avremo ricostituito questo patri-
monio, sarà allora il caso di esaminare quali 
di queste antiche vie di comunicazione, che 
traversavano l'isola da un capo all'altro, ram-
mentano ancora la lettiga dorata ed il mulo 
dai variopinti finimenti, quali di queste vie deb-
bano essere mantenute. Quelle inutili costituitele 
in patrimonio collettivo e datelo ai più poveri della 
regione. Avrete in tal modo punito l'usurpa-
zione dei proprietari, e avrete fatto opera be-
nefica al proletariato agricolo di quelle re-
gioni. 

Con questi sani criteri di giustizia, vorrei 
Veder risolute le questioni territoriali, che si agi-
tano nell'isola ; poiché, quando l'usurpatore sarà 
punito e il povero sarà rimunerato della usur-
pazione patita, lo Stato avrà fatto opera di 
giustizia e di equità ! (Vive approvazioni). 

PRESIDENTE. Il seguito di questa discus-
sione è rimesso a domani. 

Interrogazioni e interpellanza. 
PRESIDENTE. Prego l'onorevole segretario 

di dar lettura delle domande d'interrogazione e 
d'interpellanza pervenute alla presidenza. 

LUCIFERO, segretario, legge : 

« Il sottoscritto chiede d'interrogare l'ono-
revole ministro del tesoro per sapere se creda 
di poter consigliare ai Banchi di Sicilia e di 
Napoli ed alla Banca d'Italia, in quanto sono 
tra i maggiori latifondisti del Mezzogiorno, di 
portare un'opera più efficace e più attiva nella 
lotta contro la malaria. 

« Ohimienti ». 

«Il sottoscritto interroga l'onorevole ministro 
degli esteri sulla recente aggressione patita da 
marinai italiani a Fiume ad opera di soldati 
croati, e sull'azione del Governo al riguardo. 

« Mei ». 
1019 

« Il sottoscritto chiede d'interrogare l'onore-
vole ministro dell' istruzione pubblica sulle rap-
presaglie che si tentano, a mezzo dell' ispettore 
scolastico di Piacenza, contro un benemerito 
maestro di Monticelli d'Ongina, ritenuto reo di 
libertà di pensiero. 

« Varazzani ». 

« I sottoscritti interpellano il Governo per 
chiedere in qual modo intenda provvedere alle 
critiche condizioni economiche del circondario 
di Urbino. 

« Battelli, Celli ». 

PRESIDENTE. Le interrogazioni saranno 
inscritte nell'ordine del giorno secondo l'ordine 
di presentazione ; la interpellanza sarà svolta se 
accettata dal Governo. 

Sull'ordine del giorno. 

VALERI. Chiedo di parlare. 
PRESIDENTE. Parli pure. 
VALERI. Prego l'onorevole presidente e la 

Camera di volere iscrivere nell'ordine del giorno 
di sabato prossimo lo svolgimento di una mia 
proposta di legge, che è già stata letta, relativa 
ad una tombola telegrafica a favore dell'ospe-
dale Umberto I in Ancona. 

PRESIDENTE. Onorevole ministro del te-
soro, consente in questa proposta dell'onorevole 
Valeri ? 

LUZZATTI LUIGI, ministro del tesoro, in-
terim delle -finanze. Sono già d'accordo con l'ono-
revole Valeri ; quindi non ho nessuna diffi-
coltà perchè la sua proposta di legge sia svolta 
nella seduta di sabato prossimo. 

PRESIDENTE. Allora rimane stabilito che 
nella seduta di sabato prossimo sarà svolta la 
proposta di legge dell'onorevole Valeri. 

La seduta termina alle ore 18.20. 

Ordine del giorno per la seduta di domani. 

1. Interrogazioni. 
2. Votazione a scrutinio segreto sul seguente 

disegno di legge: 
Stato di previsione della spesa del Ministero 

degli affari esteri per l'esercizio finanziario 1904-
1905. (425) 

3. Domande di autorizzazione a procedere in 
giudizio: 

contro il deputato Giunti per diffamazione 
ed ingiurie; 

contro il deputato De Felice-Giuffrida per 
diffamazione. 
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4. Svolgimento di una proposta di legge dei 
deputati Lagasi ed Olivieri per modificazione 
degli articoli 1 e 81 della legge sulle opere pie. 

5. Seguito della discussione sul disegno di legge: 
Stato di previsione della spesa del Ministero 

delle finanze per l'esercizio finanziario 1904-905. 
(423) 

Discussione dei disegni dì legge: 
6. Stato di previsione della spesa del Ministero 

della marina per l'esercizio finanziario 1904-905. 
(431) 

7. Stato di previsione della spesa del Mini-
stero dell'istruzione pubblica per l'esercizio fi-
nanziario 1904-905. (426) 

8. Stato di previsione della spesa del Ministero 
dei lavori pubblici per l'esercizio finanziario 1904-
1905. (428) 

9. Stato di previsione della spesa del Ministero 
delle poste e dei telegrafi per l'esercizio finanziario 
1904-905. (429) 

10. Stato di previsione della spesa del Mini-
stero della guerra per l'esercizio finanziario 1904-
1905. (430) 

11. Stato di previsione dell'entrata per l'eser-
cizio finanziario 1904-905. (421) 

12. Approvazione di eccedenze di impegni 
per la somma di lire 3,777,148.47 verificatesi sul-
l'assegnazione di alcuni capitoli dello stato di 
previsione della spesa del Ministero delle poste e 
dei telegrafi per l'esercizio finanziario 1901-902, 
concernenti spese facoltative. (222) 

13. Sul contratto di lavoro. (205) 
14. Della riforma agraria, (147) 
15. Modificazioni al libro I, titolo V, capo X, 

del Codice civile, relative al divorzio. (182) 
16. Monumento nazionale a Dante Alighieri in 

Roma. (142) 
17. Indennità ai superstiti della campagna 

dell'Agro Romano.- (271) 
18. Costruzione di edifici a Cettigne (Monte-

negro) ed a Sofia (Bulgaria) per uso di quelle 
Regie Rappresentanze. (345) 

19. Sgravi graduali ai tributi più onerosi e 
altri provvedimenti a favore del lavoro e della 
produzione operaia e industriale. - Provvedi-
menti per le Provincie meridionali, la Sicilia e la 
Sardegna. (204-248) 

20. Assegno vitalizio ai veterani delle guerre 
nazionali 1848 e 1849. (331) 

21. Modificazioni al ruolo organico dei regi in-
terpreti di ! a categoria: creazione di tre posti di 
console interprete. (344) 

22. Disposizioni sull'ordinamento della fa-
miglia. (207) 

23. Modificazioni al testo unico delle -leggi 
sull'ordinamento dell'esercito approvato con re-
gio decreto 14 luglio 1898, n. 525. (302) 

24. Aumento degli stipendi minimi legali degli 

insegnanti delle scule elementari, classificate, e 
parificazione degli stipendi medesimi agli inse-
gnanti d'ambo i sessi. (161) 

25. Modificazioni al testo unico della legge 
sul notariato. (131) 

26. Modificazioni alla legge 6 luglio 1862 sulle 
Camere di commercio. (103) 

27. Noli per l'esportazione dalla Sardegna del 
vino, olio, formaggio e bestiame. (350) 

28. Aggregazione del Tribunale di Castelnuovo 
di Garfagnana alla circoscrizione giudiziaria della 
Regia Corte di appello di Lucca, e della Suprema 
Corte di cassazione di Firenze. (472) 

29. Modificazioni al ruolo organico del perso-
nale addetto alle Legazioni italiane all'estero -
Creazione di cinque nuovi posti di segretario di 
legazione di 2a classe. (380) 

30. Miglioramenti dei servizi di navigazione 
tra Napoli e le isole dei golfi di Napoli e Gaeta. 
(446) 

31. Computo, agli effetti dell'avanzamento e 
della pensione, del tempo del servizio prestato a 
bordo delle navi che trasportano emigranti, dai 
medici della marina militare o da altro personale 
della regia marina. (211) 

32. Riordinamento dei servizi esercitati dalla 
Società di navigazione « Puglia » (476). {Urgenza). 

33. Sulle decime ed altre prestazioni fondia-
rie. (96) 

34. Concessione di indennità di entrata in cam-
pagna agli ufficiali che si trovassero in Africa 
durante lo stato di guerra. (455) {Urgenza). 

35. Destinazione delle economie risultanti 
dal fondo pensioni per i veterani del 1848-49 a 
favore di coloro che presero parte alle successive 
campagne per l'indipendenza nazionale. (119) 

36. Riduzione al 4° del contributo annuo as-
sunto dal Consorzio della ferrovia Foggia-Can-
dela a termini della convenzione 10 giugno 1868 
approvata con legge 28 agosto 1870, n. 5858. (246) 

37. Pensioni agli operai delle manifatture dei 
tabacchi. (496) 

38. Condanna condizionale. (459) 
39. Modificazioni alle tabelle organiche del 

personale dell' amministrazione centrale, dello 
stato maggiore generale della regia marina, del 
corpo sanitario militare marittimo, degli ufficiali 
di scrittura e degli impiegati in eccedenza ai 
ruoli organici. (454) 

40. Costituzione in comuni autonomi delle 
frazioni di Yerderio Superiore e Yerderio Inferiore. 
(534) 

PROF. A v v . LUIGI RAVÀNI 
Direttore degli Uffici di Revisione e di Stenografia. 
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