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La seduta comincia alle 14.10. 
RICCIO, segretario, legge il processo verbale 

della tornata precedente, che è approvato. 

Petizione. 
PRESIDENTE. Prego l'onorevole segretario 

di dar lettura del sunto di una petizione perve-
n u t a alla Camera. 

RICCIO, segretario, legge: 
6455. I Consigli comunali di Letino e di Fon-

4020 

tegreca fanno voti perchè sia gratuitamente con-
cessa al circondario di Piedimonte D'Alife la forza 
idraulica utilizzabile del medio Volturno a scopo 
industriale. 

Congedi. 
PRESIDENTE. Hanno chiesto congedo, per 

motivi di famiglia, glionorevoli: Callaini, digiorni4; 
Colonna, di 4; Gian Carlo Daneo di 4; Luigi De 
Riseis, di 4; Di Sant'Onofrio, di 3; Fabri, di 4; 
Falcioni, di 4; Leone, di 5; Leonetti, di 5; Merci, 
di 6; Merello, di 8; Nuvoloni, di 4; Pelle, di 3; 
Perrotta, di 4; Placido, di 5; Adelelmo Romano, 
di 5; Torrigiani, di 3; Tinozzi, di 4; Furnari, 
di 5. Per ufficio pubblico, l'onorevole Gattoni, 
di giorni 10. 

(Sono conceduti). 

Interrogazioni. 
PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca an-

zitutto le interrogazioni. 
Viene prima quella dell'onorevole Nofri al 

ministro dell'interno « per conoscere se il funzio-
namento dell'amministrazione ospedaliera del-
l'Ordine Mauriziano sia conforme alle speciali 
norme che reggono quello istituto, se e fino a qual 
punto siano rispettati i diritti acquisiti dalle po-
polazioni a favore delle quali i privati benefat-
tori fecero lasciti all'Ordine, e se esista di conse-
guenza in dette norme l'obbligo di presentare i 
bilanci degli ospedali alle rappresentanze mu-
nicipali; ed in caso affermativo per quali ragioni 
non si osservi tale disposizione e si neghi perfino 
l'accesso in quegli ospedali alle Commissioni elette 
da dette rappresentanze, sottraendo così un'im-
portantissima opera di beneficenza ad ogni pub-
blico controllo ». 

Ha facoltà di rispondere, l'onorevole presi-
dente del Consiglio, ministro dell'interno. 

GIOLITTI, presidente del Consiglio, ministro 
dell'interno. La mia risposta è necessariamente 
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molto semplice. L'articolo 78 dello Statuto fon-
damentale del Regno dice: « Gli ordini cavallere-
schi ora esistenti sono mantenuti con le loro do-
tazioni. Queste non possono essere impiegate in 
altro uso, fuorché in quello prefisso dalla propria 
istituzione». L'ordine Mauriziano è retto da statuti 
che sono, come l'onorevole Nofri sa, antichissimi, 
e nei quali non è riconosciuto alcun diritto nè di 
vigilanza, nè d'intervento, sotto qualsiasi forma, 
al comune di Torino. Per conseguenza nessun di-
ritto aveva il municipio di Torino d'intervenire 
nella questione. 

Come semplice informazione posso aggiungere 
che il Consiglio dell'Ordine Mauriziano, nell'ultima 
sua seduta, studiando il bilancio e vedendo che 
c'era margine per aumentare la beneficenza a 
favore dell'ospedale di Torino, aggiunse trenta 
letti gratuiti a quello ospedale. 

PRESIDENTE. L'onorevole Nofri ha facoltà 
di dichiarare se sia sodisfatto. 

NOFRI. Non posso assolutamente dichiararmi 
sodisfatto, tanto più quando considero che quanto 
ha detto l'onorevole presidente del Consiglio non 
è esattamente conforme allo stato di fatto. Egli, ap-
poggiandosi all'articolo 78 dello Statuto, ha vo-
luto senz'altro troncare la questione con l'asserire 
che nessuna ingerenza di comuni può esservi nel-
l'Ordine Mauriziano, il quale è sottoposto unica-
mente alla prerogativa regia. Ora, se questa può 
essere l'opinione del presidente del Consiglio non 
è conforme alla realtà dei fatti. Invero gli stessi 
statuti dell'Ordine Mauriziano, che l'onorevole 
presidente del Consiglio ha citato, ammettono 
questa ingerenza, per quanto la limitino ad al-
cuni comuni. 

L'articolo 27 infatti della Regia Patente del 
1751 dice che « i bilanci degli ospedali di Aosta 
e di Valenza, prima di essere trasmessi alla regia 
segreteria del Gran Magistero per l'approvazione 
del Consiglio, saranno dalla direzione locale pub-
blicati per doppio originale e comunicati alla 
Congregazione di carità della rispettiva provincia, 
per le sue osservazioni e proposizioni, le quali 
saranno trasmesse alla segreteria. 

E nella relazione che accompagnava questo 
statuto che si chiama, come ho detto, Regia Pa-
tente, si esponevano anche le ragioni per cui si 
credeva logica questa presentazione dei bilanci 
agli enti interessati. La ragione principale era 
questa, che quegli ospedali erano in misura quasi 
esclusiva Mantenuti non tanto dal patrimonio 
proprio dell'Ordine quanto da lasciti di privati 
cittadini che erano stati fatti all'Ordine appunto 
per il mantenimento degli ospedali. La relazione 
diceva appunto « Considerando che le dotazioni 
per gli ospedali provengono, ecc. ecc, crediamo 
logico ». 

Questo nel 1851; come vedete, si sono fatti 

grandi progressi, perchè oggi si nega persino a 
questi comuni la visione dei bilanci. 

GIOLITTI, 'presidente del Consiglio, ministro 
dell'interno. Ma nella interrogazione si parla del 
comune di Torino. 

NOFRI. Si nega adunque ai comuni d'Aosta 
e di Valenza la visione dei bilanci,ed il comune di 
Aosta ha fatto persino una protesta che purtroppo 
non è riuscita a niente. Ora questo dato di fatto 
10 ho voluto rettificare. 

In quanto al merito evidentemente questo 
controllo sui bilanci dell'Ordine Mauriziano io 
credo che costituisca proprio un vero dovere 
tanto che sin dal 1851 il deputato Valerio nella 
Camera Subalpina provocò su di esso una di-
scussione ed ottenne dal presidente dei ministri, 
d'accordo anche con il presidente della Camera, 
che era gran segretario dell'Ordine Mauriziano* 
11 Pinelli, che venissero presentati al Parlamento i 
bilanci dell'Ordine. Ed io debbo aggiungere per 
la verità che furono semplicemente comunicati. 
Soltanto in seguito a ciò il deputato Ercole nella 
Camera italiana, nel 1866, insistè su questo fatto 
e disse: non basta la comunicazione, anzi sarebbe 
ridicola la sola comunicazione di un documento 
senza che si potesse discutere; è necessaria anche 
la discussione del documento stesso. 

E l'onorevole Ercole provava e gli altri non 
negavano, che il patrimonio dell'Ordine Mauri-
ziano, come è dimostrato dallo Statuto, è costi-
tuito da dotazioni della nazione e quindi spettava 
ai rappresentanti di questa il controllo sull'im-
piego delle rendite patrimoniali, specialmente in 
riguardo agli ospedali. Perchè interessa grande-
mente che un milione e mezzo di. rendite patri-
moniali sia controllato mentre mezzo milione 
almeno deve andare agli ospedali. 

Ma dopo questo richiamo del passato si deve 
aggiungere che nel presente sono avvenuti certi 
fatti i quali dimostrano sempre più questa ne-
cessità di controllo comunque si voglia esercitare, 
(e mi riferisco sopratutto agli ospedali) o per 
mezzo della presentazione dei bilanci al Parla-
mento, come si voleva nel 1851 e nel '66, o per 
mezzo della loro presentazione ai comuni sotto 
cui i singoli ospedali si trovano, come Lanzo, 
Aosta, Valenza e Torino. Compendio soltanto i 
fatti perchè non potrei più oltre dilungarmi do-
vendo rimanere entro i ristretti limiti di una in-
terrogazione. E notorio, come ha anche accennato 
il presidente del Consiglio, che a Torino si è co-
stituita una Commissione d'inchiesta per vedere 
come a Torino si possa provvedere, prima di fare 
un nuovo ospedale, a che le ospedalità dei po-
veri siano in un modo sodisfacente regolate. 
Tutti gli ospedali hanno fatto a questa Commis-
sione d'inchiesta la più lieta accoglienza, e tutti 
offrirono nuovi letti e nuovi mezzi; soltanto 
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l'ospedale Mauriziano si rifiutò non solo di conce-
dere nuovi letti ma anche di accogliere la Com-
missione d'inchiesta perchè potesse semplicemente 
accertare la condizione di quegli ospedali. In se-
guito a ciò avvennero proteste e pubblicazioni 
nei giornali e fu presentata la mia interrogazione. 
1*11 Allora soltanto l'Ordine Mauriziano, come 
per miracolo, trovò i mezzi per 30 letti e si di-
chiarò disposto a concederne altri 30; il che di-
mostra per lo meno che l'amministrazione non 
procede in modo esemplare se con tanta facilità 
può trovare i mezzi che prima aveva negati. 
Ma c'è di più. È notorio (e questo, nella cittadi-
nanza, ha sollevato proteste, anche a mezzo della 
stampa) che il sistema con cui si affittano i ter-
reni, i quali costituiscono... 

PRESIDENTE. Onorevole Nofri, i cinque 
minuti sono passati! 

NOFRI. ...la parte principale del patrimonio 
dell'Ordine, è questo: che le affittanze si fanno a 
quattro o cinque speculatori in grande... 

GIOLITTI, presidente del Consiglio, ministro 
dell'interno. Questo non è esatto. 

NOFRI. ...i quali poi le cedono a contadini 
sfruttandoli in un modo indegno. È cosa notoria a 
tutti. Potrei citare anche i nomi degli affittavoli... 

PRESIDENTE. Onorevole Nofri! 
NOFRI. Ho finito. Dico solamente una parola 

circa l'erogazione dei sussidi. E notorio che, a 
Torino, ci sono di quelli che vanno in carrozza, 
e ricevono sussidi. Dr'più, domandai, una volta, 
ad uno degli impiegati, quanti essi fossero; ed egli 
mi rispose:''siamo in trenta. E in quanti potreste 
(replicai io) fare il lavoro là dentro? Ed egli: se 
fossimo in tre, il nostro lavoro si farebbe lo stesso. 
(Commenti). Ed è notorio pure, infatti, che molti 
impiegati i quali vanno in ufficio in carrozza, 
dopo un'ora, se ne tornano via. E notorio ormai 
quel famoso mercato'(chiamiamolo così) che c'è 
stato per il posto del tesoriere. Il tesoriere si è riti-
rato, ed è andato in pensione; prima, però, ha 
venduto il suo posto, per 10 mila lire, all'indivi-
duo che è andato a sostituirlo. 

Non mi dilungo di più, ma molti fatti di questo 
genere si sono verificati e si verificano, che hanno 
provocato proteste, e per cui anche i giornali non 
sovversivi hanno riconosciuto la necessità che un 
controllo qualsiasi là dentro si faccia; perchè 
dichiarare, come ha fatto il Consiglio d'amministra -
zione, che esso risponde davanti a Sua Maestà, è 
come dire non rispondere avanti a nessuno. (Com-
menti). 

GIOLITTI, presidente del Consiglio, ministro 
dell'interno. Chiedo di parlare. 

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

deirinterno. L'onorevole Nofri ha raccolto alcune 
voci che si ripetono per le strade di Torino; ma 

io posso dirgli, per esempio, per ciò che ha tratto 
agli affitti, che quelle voci non sono vere; e posso 
ciò assicurare di certa scienza poiché io abito in 
campagna, vicino a questi tenimenti dell'Ordine 
Mauriziano, e mi risulta che sono affittati diret-
tamente a coloro che li coltivano. Ma in ogni modo 
in tatto questo, non abbiamo ragione di interlo-
quire. C'è ripeto una disposizione dello Statuto 
che regola la condizione dell'Ordine Mauriziano; 
e non è in facoltà di alcuno di cambiarla. Ci sarà 
qualche impiegato che lavorerà poco ; può anche 
darsi; ma questa non è una cosa straordinaria ; 
se l'onorevole Nofri, che è consigliere comunale 
di Torino, osserva ciò che fanno gli impiegati di 
quel municipio (Ilarità) vedrà che anche 'fra i 
medesimi ve ne sarà qualcuno che non lavo-
rerà più degli impiegati dell'Ordine Mauriziano. 
(Ilarità J e commenti). Ritornando alla questione, 
questo tengo a dire: che, se il Consiglio dell'Or-
dine Mauriziano aumentò il numero dei letti 
gratuiti, non lo fece per ingerenza del muni-
cipio di Torino o di altri ma di sua spontanea 
inizitiva. 

NOFRI. In seguito alle proteste... 
GIOLITTI, presidente del Consiglio, ministro 

dell'interno. Nessuna protesta. Il Consiglio del-
l'Ordine Mauriziano non si è riunito che un mese 
fa circa. ̂ Esaminando il bilancio, vide che c'era 
margine per aumentare la beneficenza, e lo fece 
subito, come fa in tutti i casi, usando di una sua 
iniziativa che sfugge ad ogni ingerenza. 

NOFRI. Mi riservo di presentare un'inter-
pellanza in proposito. 

PRESIDENTE. È esaurita l'interrogazione 
dell'onorevole Nofri. 
i Gli onorevoli Monti-Guarnieri e Cantalamessa 
hanno interrogato il ministro dell'interno, « per 
sapere se intenda provvedere all' impianto di 
una stazione di carabinieri a Montemonaco (As-
coli), dopo il continuo succedersi di reati con» 
tro la proprietà ». 

L'onorevole Cirmeni ha interrogato il mini-
stro dell'interno, « per sapere se voglia presentare 
un disegno di legge tendente a risolvere il gravis-
simo problema del così detto « Stato di Pala-
gonia ». 

Nessuno degli interroganti essendo presente, 
s'intende che essi rinunzino a queste loro interro-
gazioni. 

L'onorevole Pivano ha interrogato il mini-
stro delle finanze... 

PIVANO. Siamo d'accordo di parlarne do-
mani, in sede di bilancio. 

PRESIDENTE. L'onorevole Rovasenda ha 
interrogato il ministro di grazia e giustizia, per 
sapere « se, di fronte all'esito degli esami del-
l'ultimo concorso all'Uditorato, intenda intro-
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durre qualche modificazine al regolamento at-
tualmente in vigore sugli esami stessi ». 

Ma l'onorevole Rovasenda mi ha dichiarato 
di ritirare la sua interrogazione. 

L'onorevole Santini ha interrogato il mini-
stro di grazia e giustizia... 

FACTA, sottosegretario di Stato per la grazia 
e giustizia. Quest' interrogazione verrà svolta 
martedì prossimo. 

PRESIDENTE. L'onorevole Leone ha in-
terrogato il ministro degli affari esteri « sui re-
centi deplorevoli fatti di Fiume, compiuti dai 
soldati croati in danno di nostri connazionali, 
marinai di Termoli ». 

Non essendo presente il ministro degli af-
fari esteri, questa interrogazione rimane inscritta 
nell'ordine del giorno. 

Vota/ ione a s c r u t i n i o s e g r e t o del bilancio degli 
affari e s t e r i . 

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la 
votazione a scrutinio secreto del disegno di legge: 
Stato di previsione della spesa del Ministero degli 
affari esteri per l'esercizio finanziario 1904-905. 

Prego l'onorevole segretario di fare la chiama. 
PODESTÀ, segretario, fa la chiama. 

Prendono 'parte alla votazione. 

Abbruzzese — . Abignente — Albertelli — 
Arlotta — Avellone. 

Baccelli Alfredo — Baccelli Guido — Bar-
racco — Barzilai — Basetti — Battaglieri — 
Bergamasco —- Bertarelli — Bertoldi — Binelli 
— Biscaretti — Bissolati — Bonacossa —Bo-
nanno — Bonoris — Borsarelli — Bo selli — 
Bracci — Brunicardi. 

Camagna — Camera — Campus-Serra — 
Canevari — Cantalamessa — Cantarano — Ca-
paldo — Carcano — Casciani — Castelbarco-
Albani — Castiglioni — Cavagnari — Celli — 
Ceriana-May neri — Cernili — Cesar oni — Chia-
pusso •—- Chimienti — Chinaglia — Ciappi — Ci-
morelli — Cocuzza — Codacci-Pisanelli — Co-
la] anni —. Colosimo — Compans — Cornalba 
— Cortese — Costa — Credaro — Curioni — 
Curreno. 

D'Alife — Dal Verme — Daneo Edoardo 
— Danieli — De Amicis —"De Cesare — De 
Gaglia — Del Balzo Girolamo — De Luca Paolo 
— De Marinis — De Novellis —De Riseis Giuseppe 
— De Riseis Luigi—Di Bagnasco — Di Palma — 
Di Rudinì Antonio — Di Scalea — Di Tullio 
De Nicolò — Donati — Donnaperna. 

Facta — Falconi Gaetano — Falconi Ni-
cola -— Falletti — Fani — Farinet Alfonso — 
Farinet Francesco — Fasce — Fazio Giacomo 
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— Ferraris Maggiorino — Ferraris Napoleone 
— Fiamberti — Florena — Fortunato — Fra-
cassi — Freschi — Fulci Ludovico — Fusco 
— Fusinato. 

Galli — Gallini — Galluppi — Gattorno — 
Gavotti —: Giolitti — Giovanelli — Giunti — 
Grippo — Guerci — Guicciardini. 

Jatta. 
Lagasi — Laudisi — Leali — Libertini Ge-

sualdo — Libertini Pasquale — Lojodice — 
Lucchini Angelo — Lucchini Luigi — Lucifero 
— Luzzatti Luigi — Luzzatto Riccardo. 

Majorana — Malvezzi — Manna — Man-
tica — Manzato — Maraini — Marazzi — Ma-
rinuzzi — Marsengo-Bastia — Massa — Mas-
sì mini — Matteucci — Maurigi — Maury — 
Mazza — Mazziotti — Meardi — Medici — 
Melli — Menafoglio — Mezzanotte — Micheli 
— Miniscalchi — Montemartini — Monti Gu-
stavo — Morandi Luigi — Morelli-Gualtierotti 
— Morpurgo — Murmura. 

Negri — Noè — Nofri. 
Orlando. 
Paganini — Pais-Serra — Pala — Palberti 

— Papadopoli — Piccolo-Cupani — Pinchia — 
Pivano — Pizzorni — Podestà — Pompilj — 
Pozzi Domenico — Pozzo Marco — Prinetti — 
Pugliese. 

Raggio — Riccio Vincenzo — Rizza Evan-
gelista — Rizzetti — Rizzo Valentino — Riz-
zone — Romanin-Jacur — Ronchetti — Rova-
senda — Rubini -— Ruffo — Ruspoli. 

Salandra — Sanarelli — Sanfilippo — San-
severino — Santini — Saporito — Scaramella-
Manetti — Schanzer — Serra — Sili — Sil-
vestri — Socci — Sola — Solinas-Apostoli — 
Sommi-Picenardi — Soulier — Spada —• Spirito 
Beniamino — Squitti — Suardi. 

Talamo — Tecchio — Tedesco — Teso — 
Testasecca — Tinozzi — Tripepi — Turati — 
Turbiglio — Turrisi. 

Valeri — Valle Gregorio — Varazzani — 
Ventura — Visocchi. 

Weil-Weiss — Wollemborg. 
Zella-Milillo. I • ! 

Sono in congedo. 

Aliberti. 
Baragiola — Berio — Bertetti — Bonardi. 
Calderoni — Calieri — Cao-Pinna — Caru-

gati — Ciccotti — Cirmeni — Civelli Costa-
Zenoglio — Cuzzi. 

De Michele-Ferrantelli — Di Terranova — 
Di Trabìa — Dozzio. 

Fede — Filì-Astolfone — Finocchiaro-Aprile. 
Gavazzi — Gianturco — Ginori-Conti. 
Lampiasi. 

— 12708 — 
— DISCUSSIONI — 



xriaynf. nfa ri 12709 Camera dei Deputaci 
LEGISLATURA X X I — 2 a SESSIONE — DISCUSSIONI — TORNATA DEL 2 0 MAGGIO 1 9 0 4 

Marcora — Mariotti — Marzotto — Maz-
zella — Miaglia — Morando Giacomo. 

Ottavi. 
Panzacchi — Pini — Poggi — Pullè. 
Resta-Pallavicino — Eicci Paolo — Ruffoni. 
Scalini — Serristori — Sormani. 
Torlonia. 
Yagliasindi — Vetroni — Vitale. 

Sono ammalati. 

Afan de Ri vera. 
Cimati — Compagna. 
De Giorgio, 
Finardi — Fulci Nicolò. 
Lovito. 
Mei. 
Pavia. 
Quintieri. 
Vendemmi — Vendramini — Vienna — Vol-

laro-De Lieto. 
Zannoni 

Assenti per ufficio pubblico. 

Landucci. 
Rebaudengo — Rondani. 
Toaldi. 

Domande di procedere. 

PRESIDENTE. Lasceremo le urne aperte e 
procederemo nell'ordine del giorno il quale reca: 
Domande di autorizzazione a procedere in giudizio 
contro il deputato Giunti per diffamazioni ed 
ingiurie e contro il deputato De Felice-Giuffrida 
per diffamazione. 

La conclusione della Giunta sulla domanda 
di autorizzazione a procedere contro l'onorevole 
Giunti è la seguente: 

« Per queste considerazioni la vostra Giunta, 
a voti unanimi, vi propone di negare la chiesta 
autorizzazione a procedere contro il deputato 
Leopoldo Giunti ». 

Metto a partito questa conclusione della 
Giunta. 

Chi l'approva è pregato eli alzarsi. 
(È approvata). 
Sull'altra domanda di autorizzazione a pro-

cedere contro il deputato De Felice-Giuffrida la 
Giunta conclude: 

« Gli Uffici non hanno trovato a fare obbiezioni 
a siffatta richiesta non riscontrando nel caso 
presente alcuna di quelle ragioni che possano in-
durre la Camera a negarla; e la Commissione per 
la stessa considerazione vi propone di concederla ». 

Metto a partito questa conclusione della Giun-
ta. Chi r approva si compiaccia di alzarsi. 

(È approvata). 

Svolgimento di una proposta di legge . 

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca lo 
svolgimento di una proposta di legge dei deputati 
Lagasi ed Olivieri per modificazione degli articoli 
I e 81 della legge sulle opere pie. (Vedi tornata 
9 giugno 1903). 

Ha facoltà di parlare l'onorevole Lagasi, per 
isvolgere questa sua proposta di legge. 

LAGASI. La beneficenza pubblica, mate-
riale manifestazione del sentimento di amore 
delle generazioni passate verso le generazioni 
venture, ha avuto il suo culto in tutti i tempi,, 
in tutti i luoghi, in tutti i paesi, perchè la pianta 
della pietà ha sempre germinato ovunque sono 
cuori generosi insofferenti della miseria dei po-
veri. Le istituzioni di beneficenza sorte nel 
lungo volger di secoli in Italia sono state ab-
bandonate a regolamenti, a rescritti, a decreti, 
a statuti locali, che consentivano metodi di am-
ministrazione- e di erogazione medievali. Per 
sottrarle a questi metodi di amministrazione e 
di erogazione non valsero le leggi organiche del 
1862 e del 1890. 

Quest'ultima riforma, uscita organica ed ar-
monica dal cervello del proponente, è stata mu-
tilata, contorta durante le discussioni parla-
mentari, dai feticisti del rispetto alla volontà 
dei testatori. L'esperienza di 14 anni e più ha 
dimostrato oramai che i precetti da essa det-
tati, per disciplinare le opere di pubblica bene-
fìcienza, per sottrarle al favoritismo, al parassi-
tismo e al confessionalismo, non hanno giovato. 
I piccoli interessi, che non hanno potuto, va-
lendosi dei grandi avvocati, correre tutti i gradi 
di giurisdizione amministrativa e giudiziaria, 
sono entrati nell'orbita della legge, i grossi ne 
sono rimasti fuori. 

Mólte sono le cause che hanno concorso a 
determinare questa condizióne di cose: la man-
canza di un'azione energica, univoca da parte 
delle autorità preposte alla tutela delle opere 
di beneficenza; la resistenza degli enti interes-
sati, che hanno adoperato tutti i mezzi per 
sfuggire alla legge; la coalizione degli interessi, 
che si sono affratellati, si sono uniti in guerra 
per non rimanere sopraffatti e spezzati ; la ten-
denza dei magistrati, che in gran parte conser-
vatori, per non dire retrivi, hanno elucubrati 
tutti i mezzi per restringere l'applicazione della 
legge; la lettera della legge stessa, che presta 
il fianco a migliaia e migliaia di eccezioni; la 
procedura lunga, intricata, che consente ed im-
pone ricorsi e reclami senza numero. 

Le maggiori resistenze sono venute, e dove-
vano necessariamente venire, dal clero, il quale, 
per condizioni politico storiche valendosi dell'i-
gnoranza e della superstizione del popolo, e gio-
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vandosi della supremazia esercitata dalla chiesa 
sulloStato, ha saputo concentrare nelle sue mani 
tut ta la somma della pubblica beneficenza, 
coordinandola e subordinandola all'esercizio del 
culto. 

E tempo ormai che si provveda senza ri-
tardi, senza riguardi, spezzando e spazzando 
tutt i i pregiudizi, tut t i gli ostacoli che si op-
pongono al raggiungimento dell'alto, umanitario 
scopo. 

E strano che in Italia, in quasi mezzo se-
colo, nonostante che voci generose siansi le-
vate da tutte le parti della Camera, non siasi 
potuto riuscire a disciplinare una buona volta 
•questa materia. 

Ed è ancora più strano che, mentre il 
Governo in Francia ha saputo allontanare le 
congregazioni religiose ed ha saputo loro to-
gliere perfino l'insegnamento, in Italia non si 
sia saputo nè potuto provvedere a questa, 
che è questione così grave ed urgente. 

La questione è grossa non solo per la mia, 
ma per tutte le provincie d'Italia dove, innanzi 
alla danza macabra di pochi amministratori che 
ingrassano sul patrimonio della pubblica bene-
ficenza, esistono migliaia e migliaia di diseredati 
dalla fortuna: ciechi, sordomuti, inabili al la-
voro e simili. È assurdo, ma non per tanto 
men vero che, non ostante le molte nostre 
leggi, vi sieno persone giuridiche che sfug-
gono a tut te ; alla legge comunale e provin-
ciale, alla legge sulla pubblica beneficenza, alle 
leggi civili ed alle leggi commerciali. Non è mia 
affermazione questa, ma è enunciazione di un fatto 
consacrato in centinaia e centinaia di giudicati 
delle nostre superiori autorità giudiziarie. La 
difesa di questo ibrido ed antigiuridico stato di 
cose è tut ta incardinata, tut ta inquadrata nella 
formula del rispetto alla volontà dei testatori. 

Le società si evolvono creando bisogni nuovi, 
costumi nuòvi, aprendo nuovi e più vasti oriz-
zonti, nuovi e più vasti indirizzi alla vita ci-
vile dei popoli. Eispetto alla volontà dei testa-
tori, sia pure: ma non entro i ristretti confini 
del testo delle tavole di fondazione, ma entro i 
più larghi dello spirito che le informa e del 
tempo in cui debbono essere applicate. 

Perchè sopravvivono, ad esempio, istituzioni 
che hanno per scopo di fornire doti a mona-
candi e a monacande, ricoveri a catecumeni, 
mezzi ai pellegrini? Perchè non si trasformano 
le istituzioni elemosiniere che hanno per scopo 
la distribuzione dei sussidi a domicilio e a per-
sone povere vergognose? Perchè non si modifi-
cano le istituzioni dotali che hanno per scopo 

. l'elargizione di poche decine di lire le quali 
vengono dissipate, come già ' disse il presi-
dente del Consiglio, in una notte o in una 

giornata d'orgia ? Perchè non si sopprimono 
non si riducono, non si proporzionano ai bi-
sogni del culto le istituzioni destinate al culto? 
Dunque, rispetto alla volontà dei testatori, 
ma entro i larghi confini dello spirito che in-
forma le tavole di fondazione e del tempo in 
cui queste debbono essere applicate. 

Certi istituti, sorti sotto le esigenze morali, 
civili e fìsiche dei tempi passati, non trovano 
adattamenti in questi tempi nuovi in cui le 
condizioni morali, civili e fisiche sono modificate. 

Tali istituti, f rut to più che della pietà del 
rimorso dei signori, che, colle usure, colle ra-
pine, colle male arti, hanno accumulato le loro 
ricchezze, sono giunti fino a noi ricordi e de-
triti di un tempo morto per sempre. Istituti 
dinnanzi allo spettacolo della morte e allo spau-
racchio dell'inferno, destinati a suffragio delle 
anime, si sono convertiti in istituzioni a van-
taggio dei corpi di coloro che li amministrano. 
Vi sono istituzioni che impongono officiature, 
che regolano diritti di precedenza nelle pro-
cessioni, che difendono prerogative di una 
immagine, che dispongono pel suono delle cam-
pane del paese, per lo sparo dei mortaretti. 
Questi istituzioni, anche se considerate sotto il 
punto di vista dei credenti, certo non sono ne-
cessarie ai bisogni del culto e, per lo meno, 
vogliono essere modificate, trasformate. Per 
questo ho presentato la proposta di legge che 
raccomando alla Camera. Non certo per mettere 
queste istituzioni a portata delle nostre bra-
mose canne, come dicono i preti, ma per sot-
trarle alle loro; per condurle a regole di eroga-
zione e di amministrazione più savie. Di 
erogazione, dico, perchè le rendite debbono 
essere erogate senza distinzione di scuola, di 
classe e di clientela, non dimenticando, come 
fatto, che la beneficenza è cosmopolita e di-
stribuita, cioè, così ai poveri credenti, come 
ai non credenti, ai cattolici come agli acattolici. 
Di amministrazione, aggiungo, perchè le ren-
dite non debbono essere destinate a provvedere 
ai bisogni degli amministratori, delle loro fa-
miglie, delle loro clientele; ma a quelli dei 
poveri. 

Un esempio, onorevole presidente del Consi-
glio, mi permetto di recare innanzi : l'esempio 
del Consorzio dei vivi e dei morti di Parma. 

Ella ha provveduto perchè là dentro en-
trasse un commissario regio: e sa quali risultati 
il commissario regio ha ottenuto in circa sei mesi 
di amministrazione? Ha provveduto ai bisogni 
del culto: ha erogato 8 mila lire agl'istituti di 
beneficenza della città di Parma, ed ha rispar-
miato la bellezza di 70 mila lire. 

La legge attuale è monca, imperfetta, lo 
ha riconosciuto lo stesso presidente del Consi-
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glio dei ministri, e deve essere modificata. Per 
dimostrare vieppiù la necessità di modificare 
questa legge farò una brevissima statistica ge-
nerale e locale. 

Sfuggono al concentramento 1422 opere pie 
per una rendita di lire 1,515,567.61, al rag-
gruppamento 200 per una rendita di lire 
1,692,217.61, alla trasformazione 2846 per una 
rendita di lire 2,564,307.24. 

Le confraternite clie sono sinora sfuggite 
alla trasformazione sono 10,820 per una ren-
dita di 9 milioni e 306 mila lire. 

Nel comune di Parma sfuggono alla legge 
31 opere pie con una rendita di 330,000 lire 
circa, nel comune di Bedonia 5 con una ren-
dita di 20,000 lire circa. 

Non è questa un' affermazione mia, ma del-
l'onorevole collega Schanzer, contenuta nella 
relazione al ministro dell'interno intorno al fun-
zionamento delle opere pie in Italia. Queste 
sono le istituzioni che sfuggono, nonostante 
siano note ed elencate al Ministero dell' in-
terno. 

Pensate, onorevoli colleglli, quante e quante 
ne sfuggiranno fra le non note e non elencate, se 
tenete conto delle difficoltà di penetrare nelle 
chiese, nelle canoniche, nei seminari ed in tutti 
gli altri istituti ecclesiastici. Da uomini, anche 
spregiudicati ed illuminati, ho udito ripetere 
che la volontà dei testatori deve essere rispet-
tata allo scrupolo, anche per non insterilire le 
fonti della pubblica beneficenza. 

Non è in questi tempi, in cui noi abbiamo 
avuto gii splendidi esempi dei legati Loria e 
Ravaschieri, che possiamo temere che, provve-
dendo, come io propongo,-si inaridiscano le fonti 
della pubblica beneficenza. Quando si discusse 
la legge del 1890 questo spauracchio fu pure 
messo innanzi, ma il cuore degli italiani rispose, 
aumentando da quell'epoca ad oggi il patri-
monio della beneficenza di trecento e più mi-
lioni. 

Savie sono le disposizioni presentate alla 
Camera dall'onorevole presidente del Consiglio 
dei ministri per disciplinare la sorveglianza, la 
tutela sulle opere pie; ma non sono sufficienti 
perchè non provvedono se non a togliere di 
mezzo una delle tante cause che hanno impe-
dito alla legge delle opere pie di funzionare ; 
quella cioè della mancanza di energia, e della 
mancanza di attività per parte delle autorità 
tutorie, ma non le altre. 

Ora è necessario che Ile leggi siano ben 
chiare, perchè, onorevole presidente del Consi-
glio, noi siamo di fronte a questo fenomeno: 
di giudici, i quali, avendo un poco paura del-
l'inferno e un poco del Governo, finiscono per 

emettere sentenze come talune che a lei sono 
note. 

PRESIDENTE. Venga alla conclusione, ono-
revole Lagasi ! 

LAGASI. Sì, sì onorevole presidente! Le 
poche modificazioni da me proposte, se non 
daranno fondo all'universo, gioveranno a racco-
gliere sotto la legge della pubblica beneficenza 
molte e molte istituzioni che ora ne restano 
fuori. 

Colla lettera A dell'articolo primo io ho ag-
giunto alla dizione della vecchia legge la frase 
« ai meno abbienti », perchè la giurisprudenza 
della IY Sezione del Consiglio di Stato tende a 
restringere il senso della parola « poveri » per 
modo che oramai poveri si considerano soltanto 
quelli che sono pezzenti. Per accennarle un fatto 
le dirò... 

PRESIDENTE. Metta i fatti in disparte! 
LAGASI. ...le dirò che in una importante 

causa la IY Sezione è arrivata persino a dire 
che i piccoli possidenti della montagna non si 
debbono considerare poveri! 

Con le modificazioni alla seconda parte del-
l'articolo, io intendo di assoggettare alla legge 
della pubblica beneficenza tutte quelle opere 
famigliari che, pure essendo tali, in un avvenire 
più o meno prossimo sono destinate alla pub-
blica beneficenza. 

Siffatte istituzioni oggi sfuggono alla legge; 
ma non è giusto, perchè dovrebbero, per lo meno, 
essere controllate affinchè la mala amministra-
zione e la mala fede non finiscano per dissipare 
le sostanze che in un avvenire più o meno pros-
simo sono destinate ai poveri. 

Queste mie proposte non sono nuove perchè 
l'onorevole Di Rudinì, che non è un mangia-
preti, nel progetto presentato al Senato nella 
tornata 31 maggio 1897 ne ha, su per giù, dettate 
di simili. 

Io chiedo la modificazione dell'articolo 81 
perchè, di fronte agli sforzi che hanno fatto le 
confraternite per sfuggire alla legge, riuscen-
doci in gran parte, la necessità di modificarlo 
si manifesta. Per non dilungarmi a questo 
proposito io mi limiterò a leggere alcune parole 
della relazione dell'onorevole collega Schanzer. 

A pagina 52 della sua relazione, premesso 
che si deve provvedere togliendo l'efficacia so-
spensiva al ricorso contro il decreto scrive: 

« E tipico il caso offerto dalla trasformazione 
del Consorzio dei vivi e morti di Parma (isti-
tuto che dispone di una rendita di circa lire 
190 mila) a favore dell'ospedale locale, stata 
decretata fin dal 24 febbraio 1895. Il relativo 
decreto, emesso da oltre sette anni non ha an-
cora potuto avere esecuzione, e dopo una deci-

, sione della IY Sezione, due sentenze della Corte 
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di cassazione di Roma, una sentenza della Corte 
di cassazione di Torino, ancora si discute non 
il merito della causa, ma la questione inciden-
tale sulle persone che devono assumere la rap-
presentanza in giudizio di una delle parti (fab-
briceria) insieme al Consorzio ». 

Vede dunque l'onorevole ministro se urga o 
no provvedere alla modificazione specialmente 
di questo articolo. 

Per non tediare ulteriormente la Camera 
riepilogo e dico che non è umano e non è ci-
vile, in questo secolo del telegrafo senza fili e 
del radio, consentire che i poveri i quali na-
scono senza sorrisi e muoiono senza soccorsi 
sieno trascurati per rispetto a queste viete isti-
tuzioni. 

È tempo dunque ormai di por mano alle riforme 
di questi istituti i quali non provvedono che 
a spese poco utili, se non futili o inutili. {Bene!) 

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare l'ono-
revole presidente del Consiglio, ministro del'in-
terno, per dichiarare se consenta o no, che sia presa 
in considerazione la proposta di .legge testé svolta 
dall'onorevole Lagasi. 

GIOLITTI, presidente del Consiglio, ministro 
dell'interno. Se questa fosse la sede opportuna 
non mi sarebbe difficile il dimostrare che, in que-
sti ultimi due o tre anni, si è accelerata di molto 
l'opera della trasformazione e del concentramento 
delle opere pie, e l'onorevole Lagasi può averne 
la prova in quella relazione stessa che egli ha 
citata. 

Io non ho, in massima, difficoltà a consentire 
che sia presa in considerazione la proposta di 
legge: ma qualche riserva debbo fare specialmente 
intorno all'ultima parte, perchè io credo che sa-
rebbe molto più opportuno trovar modo di affret-
tare i giudizi relativi a queste trasformazioni an-
ziché limitarci a dichiarare che il ricorso non ha 
effetto sospensivo; ciò che porta come conse-
guenza di operare di fatto la trasformazione del-
l'opera pia, e dopo, se interviene la sentenza in 
merito che la dichiara illegittima, bisogna disfare 
tut to quello che si è fatto prima. 

Io credo che se si trovasse invece modo di 
semplificare il giudizio e di affrettarlo, si rag-
giungerebbe meglio lo scopo. 

Io mi auguro che la Commissione la quale stu-
dierà questo disegno di legge studi anche un con-
gegno più efficace per raggiungere lo scopo legit-
timo che si propone l'onorevole Lagasi; e intanto 
confermo di non avere alcuna difficoltà che la 
sua proposta sia presa in considerazione. 

PRESIDENTE. Interrogherò dunque la Ca-
mera se intenda di prendere in considerazione la 
proposta di legge dell'onorevole Lagasi, cui il 
Governo non si oppone. 

Chi l'approva si alzi. 
(È presa in considerazione). 

| Seguita la discussione del bilancio delle finanze. 
PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca: 

Seguito della discussione del disegno di legge : 
« Stato di previsione della spesa del Ministero 
delle finanze per l'esercizio finanziario 1904-905 ». 

Ha facoltà di parlare l'onorevole Pozzo 
Marco. 

POZZO MARCO. Onorevoli colleghi, la no-
stra amministrazione finanziaria a cui presie-
dono l'onorevole Luzzatti, con una autorità e 
competenza che sono la consacrazione del suo 
glorioso passato, e l'onorevole Majorana, con 
un ingegno, con un corredo di studi e con uno 
zelo che sono sicuro affidamento del suo splen-
dido, immanchevole avvenire, mentre è la più 
vasta, è nello stesso tempo fra le più ordinate, 
fra le meglio organizzate, ed è forse quella che 
funziona con maggiore correttezza e regolarità. 

I funzionari che vi appartengono, dai più 
alti ai più umili, sono degni di ogni lode per 
la rettitudine ed operosità con cui adempiono a 
funzioni importanti, delicate e, talora, ingrate; 
io quindi applaudo all'onorevole ministro e 
all'onorevole sottosegretario di Stato per avere, 
con nuovi organici, risoluta una questione an-
tica, migliorando la condizione di una parte d i 
essi. 

Ma se coi nuovi organici fu provveduto alla 
parte più elevata del personale, restano ancora 
categorie più modeste le quali reclamano con 
non minor diritto un miglioramento alle loro con-
dizioni materiali e morali. Poiché io credo sia 
non soltanto dovere dello Stato, ma sia anche 
suo interesse, dal punto di vista della conser-
vazione sociale, pensare specialmente ai più. 
umili, ai più bisognosi. 

Col regolamento che il Governo ha compi-
lato in esecuzione della nuova legge degli orga-
nici, e di cui si attende la pubblicazione, i com-
messi degli uffici del registro e delle conservatorie 
dell'ipoteche attendono una garanzia di maggiore 
stabilità nella loro posizione, ed anche qual-
che miglioramento materiale, nel senso che non 
siano più, come oggi, lasciati pienamente alla 
mercè e, potrei dire, per alcuni, al libero sfrut-
tamento dei titolari degli uffici. 

Ma io confido che questa non sia ancora, 
l'ultima soluzione del problema. Io non com-
prendo perchè, mentre non solo in tut t i gli uf-
fici d'ordine burocratico, ma anche nelle stesse 
industrie esercite dallo Stato, gli impiegati e gli: 
agenti sono nominati e pagati dallo Stato e da 
esso direttamente dipendono, sia invece consen-
tito di abbandonare questi modesti è vero, ma 
non meno degni funzionari dell'amministrazione 
delle finanze, incaricati di mansioni importanti, 
d'indole delicata e diffìcile (poiché richiedono lo 



Atti Farlamentan 
L E G I S L A T U R A X X I 

studio e la conoscenza di leggi finanziarie in-
tricatissime) alla dipendenza privata dei titolari 
degli uffici del registro e delle ipoteche. Io non 
ignoro che l'assunzione di questo personale alla 
diretta dipendenza dello Stato è connessa con 
la questione della retribuzione ad aggio corri-
sposta ai titolari degli uffici stessi. 

Però, se anche le due questioni debbono 
considerarsi complessivamente, io faccio appello 
al buon volere dell'onorevole ministro e dell'ono-
revole sottosegretario di Stato affinchè siano ri-
solute l'una e l'altra. 

La retribuzione ad aggio, questione da tanto 
tempo dibattuta e con diverse oscillazioni tra-
scinata nelle sfere governative e parlamentari, 
non corrisponde più ai principi di un servizio 
di Stato, non è benevisa alla massima parte 
dei funzionari, ed anche, come bene mi sugge-

• risce l'amico Abbruzzese, alla massa dei contri-
buenti, che non vedono di buon occhio un or-
dinamento nel quale, anche se applicato con la 
massima larghezza di vedute, essi riscontrano 
un carattere fiscale, non solo, ma anche di in-
teresse personale per i funzionari, incaricati della 
tassazione. 

Una seconda categoria di funzionari io rac-
comando alla benevolenza dell'onorevole mini-
stro e dell'onorevole sottosegretario di Stato. 
Intendo parlare del personale d'ordine del nuovo 
catasto, soggetto ad un lavoro improbo, disa-
giato, costretto con una retribuzione inadeguata 
ad una vita dispendiosa pei continui disloca-
menti, senza alcuna garanzia di stabilità, senza 
pensione, che da 20 anni continua ad essere 
considerato come straordinario od avventizio, 
quasi che i lavori del nuovo catasto avessero 
un carattere transitorio e precario, mentre, come 
l'onorevole Massimini bene accenna nella sua 
elaborata relazione, in base ai calcoli istituiti, 
risulta che le operazioni del nuovo catasto do-
vranno ancora durare la bellezza di 40 anni ! 
Quindi anche al personale d'ordine del nuovo 
catasto si dovrebbe pur dare una sistemazione 
definitiva, tanto più che, compiute le operazioni 
per la formazione del catasto, esso potrà meglio 
di ogni altro essere destinato alla sua conserva-
zione. 

Finalmente io debbo richiamare l'attenzione 
del ministro e del sottosegretario di Stato 
circa una terza categoria di funzionari che pure 
attendono, più ancora che aumenti di stipen-
dio, un migliore ordinamento della loro car-
riera; intendo parlare degli agenti e subagenti 
delle imposte i quali, mentre adempiono alle 
funzioni più delicate ed importanti per la fi-
nanza dello Stato, non godono di alcun pre-
stigio e di alcuna soddisfazione morale, hanno 
stipendii affatto inadeguati e, quel che è peggio, 
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una carriera che si può dire chiusa a qualsiasi 
prospettiva. 

Ciò dipende essenzialmente dall' organico 
troppo largo alla base, troppo stretto nei gradi 
superiori. Contro appena cinque ispettori com- . 
partimentali rimunerati col massimo di 6 mila 
lire, contro appena cento agenti superiori ri-
partiti in tre classi col massimo di 5 mila, vi 
sono 680 agenti col massimo di 3,500 e 610 
aiuti agenti col massimo di 2,000. 

Ora gli aiuti agenti delle imposte, ai quali 
pure si richiedono titoli di studi elevati e non 
facili esami di concorso, per venti anni circa 
non possono sperare la promozione; e soltanto 
ad alcuni pochi, dopo una lunga carriera, è 
dato raggiungere la prima classe, con uno sti-
pendio massimo di lire . 3,500. 

La condizione di questi funzionari, che pur 
sono gli organi più essenziali della nostra fi-
nanza, deve essere presa nella massima consi-
derazione, perchè il loro trattamento assoluta-
mente non corrisponde all' importanza delle 
loro funzioni. 

Ed ora mi sia consentito di rivolgere al-
cune domande alla cortesia dell'onorevole mi-
nistro e di fare alcune osservazioni circa il no-
stro ordinamento finanziario. 

L'onorevole Giolitti, sin dal primo suo Mi-
nistero, ha annunziato riforme tributarie delle 
quali oggi non si ode più parlare. Io che non 
ho aspettato il successo dell'onorevole presi-
dente del Consiglio per apprezzarne l'altissimo 
valore, ormai da tutti incontrastato, e per pro-
fessare la mia fede inconcussa nel suo programma, 
non posso dubitare che quelle proposte non co-
stituiscano ancora oggi il fulcro del suo pro-
gramma finanziario ; e credo che l'odierno silenzio 
significhi non abbandono, ma sospensione, ma 
attesa del momento opportuno per attuarle; 
sospensione ed attesa giustificate dal supremo 
intento di raggiungere la conversione della ren-
dita, che potrebbe essere turbata o ritardata 
da radicali riforme tributarie, e che, raggiunta, 
sarà il più bel titolo di gloria e di dovuta sod-
disfazione all'onorevole Luzzatti. 

Ma sarei grato di udire anche dall'illustre 
uomo il suo pensiero in proposito, se pure la 
mia non è un'indiscrezione. L'onorevole Luz-
zatti ha promesso altra volta gli sgravi delle 
piccole quote di imposta fondiaria; il suo suc-
cessore onorevole Chimirri promise maggiori esen-
zioni di imposte di ricchezza mobile e riduzioni 
graduali delle aliquote per i redditi minori. 

La Camera ben ricorda che, a proposito di 
sgravi d'imposta, il pensiero del Governo si 
rivolse da prima alle classi dei piccoli proprie-
tari, dei piccoli commercianti, industriali e pro-
fessionisti, proponendo sgravi delle piccole quote 
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di imposta fondiaria, esenzioni d'imposta di 
ricchezza mobile, riduzione graduale delle ali-
quote pei redditi minori. 

Con tali progetti si venivano a beneficare, 
secondo uno studio fatto dall'onorevole Mag-
giorino Ferraris, circa quattro milioni e mezzo di 
contribuenti, senza un grave sacrificio da parte 
dello Stato, e si otteneva una semplificazione 
rilevante e quindi anche una economia di spesa 
nella riscossione delle imposte. 

Poi il Governo, cambiando rotta, ha creduto 
di rivolgere il primo pensiero alla grande massa 
dei consumatori, proponendo prima la dimi-
nuzione del prezzo del sale, poi l'abolizione del 
dazio sui farinacei. Con questa diminuzione lo 
Stato, ed i comuni, hanno subito un sacrificio 
assai grave, ma io non so se il risultato pra-
tico ottenuto in vantaggio dei consumatori sia 
stato adeguato al sacrifìcio. 

Se vogliamo essere schietti, qualche volta 
si cede a teorie, ad agitazioni più o meno ar-
tificiose; non è la prima volta che la popola-
rità ha imposto provvedimenti che tornarono a 
danno rilevantissimo della finanza, senza che 
siasi ottenuto un risultato pratico corrispondente. 

Un collega mi dice che i casotti daziarii sono 
un residuo del medio evo ; nessuno più di me è 
nemico delle cinte daziarie; però la cinta non è 
che un metodo di riscossione, e il dazio può sus-
sistere senza la cinta. 

Ora io domando se, nonostante i gravi sa-
crifici che si sono fatti dallo Stato e dai co-
muni, in seguito all'abolizione del dazio sui 
farinacei, la classe dei consumatori sia stata 
seriamente, positivamente e sensibilmente av-
vantaggiata. Il prezzo del pane più o meno è 
rimasto quello che era. 

Io sono convinto che, ove si fossero accettate 
le proposte dell'onorevole Luzzatti e dell'ono-
revole Chimirri, con un sacrifìcio molto minore 
da parte dello Stato, si sarebbe portato un mi-
glioramento assai più efficace, e sentito anche 
dal lato politico, per parte delle numerose classi 
di contribuenti che ho ricordato. 

Certissimamente, in teoria, lo sgravio dei 
consumi popolari rappresenta il primo dovere 
sociale; ma la disgrazia è che in pratica il ri-
sultato difficilmente si raggiunge. 

Ad ogni modo, ora che il dazio sui farinacei 
è stato abolito, è dovere del Governo incitare 
i comuni a valersi di tutti i mezzi che le leggi 
consentono per ottenere dall'abolizione il mas-
simo profitto in pro dei consumatori; ed all'uopo 
mi permetto di richiamare anche l'attenzione 
dell'onorevole ministro dell'interno. E, per con-
chiudere su questo punto, mi sia consentito di 
chiedere all'onorevole Luzzatti se e quando i 
progetti suoi e dell'onorevole Chimirri per gli 

sgravi dei minori contribuenti di fondiaria e di 
ricchezza mobile potranno venire risuscitati. 

Ed ora mi consenta la Camera di sottoporre 
alla saviezza dell'onorevole ministro e dell'ono-
revole sottosegretario di Stato due proposte, che 
hanno per iscopo di aumentare le entrate del-
l'erario, non già di diminuirle. La prima si ri-
ferisce alla graduazione della tassa di bollo negli 
atti civili e giudiziari. 

Adesso come ognuno sa, la tassa di bollo è 
fìssa ed uguale per tutte le contrattazioni e le 
controversie, salva solo, per gli atti giudiziari 
la distinzione fra le cause di competenza di 
tribunali e quelle di competenza dei pretori. 

Ora io domando se non sarebbe conveniente 
introdurre come per gli altri atti civili se non 
il principio della progressione, almeno quello 
della graduazione, con omaggio all'equità e con 
vantaggio considerevole per le finanze dello Stato. 
Non comprendo perchè questo problema, che è 
stato molte volte accennato e discusso, non sia 
mai stato risolto. 

Non è qui il luogo di entrare in particola-
rità; ma l'onorevole Majorana è troppo esperto 
per non riconoscere che se difficoltà di attua-
zione non mancano, queste però non sono in-
sormontabili. 

Un'altra proposta si riferisce all'abuso che 
si commette, su larghissima scala, con le cam-
biali in bianco, le quali per lo più rappresentano 
mutui e transazioni di natura schiettamente 
civile, e servono per indefinite rinnovazioni e 
proroghe, non solo con frode alla legge sul bollo, 
ma altresì originando abusi e inconvenienti di 
ogni genere, come sanno tutti coloro che vivono 
nel niondo degli affari, e specialmente nelle aule 
destinate all'amministrazione della giustizia. 

Io credo che, con l'emissione di carta a pe-
riodi brevi e con breve validità, o con altri 
temperamenti, quale ad esempio l'assoggettare 
all'apposizione di un semplice timbro da parte 
di qualsiasi pubblico ufficio la carta per cam-
biali per accertarne la data di emissione, e coor-
dinando il tutto con le disposizioni del codice 
di commercio, si potrebbe ottenere un conside-
revole vantaggio per la finanza dello Stato, e 
si potrebbero, nello stesso tempo, evitare gli 
innumerevoli abusi e gli inconvenienti d'ordine 
giuridico e morale che ora si deplorano. 

Ed ora mi sia consentito di accennare ad 
una questione, la quale .per quanto possa avere 
più immediatamente o direttamente un inte-
resse locale, non è meno di interesse generale, 
anzi di interesse -della stessa amministrazione 
patrimoniale dello Stato. Io mi permetto di ri-
chiamare, anche in questa discussione, come ho 
già fatto altre volte in questa Camera, e come 
ho fatto, a sazietà, con infinite istanze al Mi-
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nistero, l'attenzione dell'onorevole ministro e del-
l'onorevole sottosegretario circa l'esecuzione della 
legge 6 agosto 1893 per la congiunzione del 
canale Depretis col canale Oavour, mediante 
l'ampliamento del naviglio di |Ivrea, e per la 
costruzione di una stazione idrometrica speri-
mentale presso Santhià... 

GIOV ANELLI. Cicero pro domo... 
PO ZZO MARCO. Sono quii implicati, egregio 

collega Giovanetti, non solo gli interessi del colle-
gio che mi onoro di rappresentare, ma anche, come 
potrò dimostrare molto facilmente, gli interessi 
generali dello Stato: anzi, come già ho detto, 
gli interessi patrimoniali dell'amministrazione del 
demanio. 

Con la legge, che ho ricordato, il Governo 
è stato, notate bene, in via d'urgenza, autoriz-
zato ad eseguire le due importantissime opere che 
ho indicato, con una spesa relativamente insignifi-
cante, in rapporto al risultato che si deve rag-
giungere. Io sono lieto di veder qui ad ascol-
tarmi, con tanto interesse, anche l'onorevole mio 
amico Bonacossa, che fu relatore di quella legge, 
e che può far fede dell'esattezza delle mie pa-
role. 

La prima opera ha per iscopo di portare circa 
30 metri cubi d'acqua di Dora nel canale Cavour, 
rimediando alle magre estive del Po. La spesa 
a farsi è relativamente insignificante,, perchè si 
usufruisce essenzialmente la maggior portata del 
canale di Cigliano, ora Depretis, capace appunto 
di 30 metri cubi d'acqua in più di quella che 
ora vi viene immessa. L'opera nuova si riduce 
all'ampliamento e sistemazione di un tratto del 
naviglio di Ivrea per immettere in esso dal 
canale Depretis i 30 metri cubi da versarsi nel 
canale Cavour. 

Con la maggior quantità d'acqua si assicura 
la dotazione del canale Cavour e si provvede 
alle deficienze dell'irrigazione specialmente nel 
Novarese e nella Lomellina. 

D'altra parte con la sistemazione del navi-
glio di Ivrea, per un percorso di circa sette 
chilometri, utilizzando un dislivello di circa 28 
metri, si vengono a produrre con l'ingente massa 
d'acqua considerevoli-forze motrici presso San-
thià, San Germano e Tronzano, centri importanti 
anche per usi civici nelle stesse località, o al 
postutto nelle vicine città di Vercelli e Biella, e 
quindi si darebbe vita a notevoli impianti in-
dustriali. 

Ma da oltre dieci anni si attende invano. Fu 
indetto un appalto, ma poi fu risolto per colpa 
dell'amministrazione e coi danni dell'erario, che 
consumò in spese e risarcimenti pressoché il fondo 
stanziato. Si eseguirono poi parte ad appalto, 
parte ad economia, i lavori per la stazione idro-
metrica; si allargò e sistemò anche il tratto in-

feriore del naviglio di Ivrea, ma poi da lungo 
tempo si lasciò il tutto in abbandono, si so-
spese la sistemazione del tratto superiore del 
Naviglio, e la stazione idrometrica giace incom-
pleta, ed inoperosa; e le opere si vanno deterio-
rando per le ingiurie del tempo e la mancanza 
dell'acqua. 

E intanto il demanio perde da una parte 
i canoni d'irrigazione e dall'altra quelli della 
forza motrice; e danno immensamente più grave 
ne soffrono gli interessi locali, non solo, ma gli 
interessi dell'agricoltura e ,dell'industria nazio-
nale, e per riverbero nuovo danno ne viene alle 
finanze dello Stato. 

L'onorevole ex-ministro Carcano, al quale, 
come ai suoi predecessori, io avevo rivolto vive 
sollecitazioni, nel lasciare il Ministero mi usava 
la cortesia di annunciarmi che aveva pronto un 
disegno di legge allestito per essere presentato 
alla Camera, allo scopo di stanziare la somma 
che ancora occorre per il completamento dei la-
vori, e per ottenere un nuovo termine per le 
espropriazioni necessarie. Poiché debbo ricor-
dare che nella legge del 6 agosto 1893 si ac-
cordava un termine di cinque anni per il com-
pimento delle opere e si dichiaravano di pub-
blica utilità le opere stesse, purché fossero com-
piute nel termine di cinque anni. 

Fu esaminato dall'avvocatura erariale e dalla 
prefettura, se potesse o no applicarsi la legge 
per le espropriazioni per causa di pubblica utilità, 
ma fu risposto negativamente, perchè qui si 
tratta di modificare bocche e dispense d'acqua, 
non di vere e proprie espropriazioni. E d'altra 
parte poiché nella legge speciale del 6 ago-
sto 1903 si era sentita la necessità di uno spe-
ciale provvedimento con la prefissione di un 
termine, se ne deduce che non possa bastare 
la legge generale sulle espropriazioni per causa 
di pubblica utilità. 

Ora io desidero sapere dall'onorevole mini-
stro e dall'onorevole sottosegretario di Stato, 
che cosa intendono di fare del disegno di legge 
che era stato allestito dall'onorevole Carcano, 
o come altrimenti intendono provvedere, f 

Certo un'ulteriore inerzia non sarebbe più 
tollerabile; per non fare una spesa di 500 o 600 
mila lire che ancora occorrono, il demanio 
perde annualmente tra canoni d'acqua di forza 
motrice la metà almeno di questa somma, 
oltre tutti i danni per l'agricoltura e l'industria 
e le perdite per le finanze dello Stato che ho 
già ricordato. 

Io, ad onore del vero, e ad onore special-
mente del valente tecnico, che, approfittando 
del tempo, ha modificato i progetti, debbo dire 
che anche questa volta non tutto il male 
venne per nuocere : nel senso che, durante 
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questo lungo periodo di inazione, dall'ingegnere 
capo del eanale Cavour furono studiate grandi 
migliorie ai progetti primitivi, con la produ-
zione appunto di considerevoli forze motrici 
nell'ampliamento è sistemazione del naviglio di 
Ivrea. Queste modificazioni risalgono però ad 
alcuni anni addietro, e l'ultimo periodo di iner-
zia non trova più nessuna giustificazione. E così 
impedito anclie il funzionamento di un'opera di 
grande valore scientifico e di grandeinteresse perii 
demanio, qual'è la stazione idrometrica speri-
mentale, che darebbe mezzo agli scienziati, agli 
studiosi, agli industriali ed all'amministrazione 
dei canali demaniali, di misurare in un modo 
più preciso, di quanto ora non si possa, con 
formule teoriche, le dispense d'acqua per le 
bocche di grossa e di media portata. Il vedere 
quest'opera abbandonata in modo che, mi per-
metta l'onorevole ministro di dirlo, notando che 
si sciupano i lavori già compiuti producono un 
senso di vera pena, oltre il danno dei contri-
buenti e dei luoghi più direttamente interessati. 

Recentemente un ingegnere russo si recò a 
visitare la stazione idrometrica, la cui fama, 
come vedete, è già arrivata ben lontano, ma 
quale non fu la sua sorpresa nel vedere che 
l'opera monumentale è tutt'ora incompleta ed 
inerte, anzi abbandonata? 

Nell'interesse generale adunque, e nell'inte-
resse speciale del collegio che mi onoro di rap-
presentare, io credo di aver compiuto ad un 
dovere, e confido che l'onorevole ministro e 
l'onorevole sottosegretario di Stato vorranno 
porre la massima sollecitudine nel dare piena 
esecuzione alla legge. 

Un'ultima questione, ed ho finito. 
All'ordine del giorno della Camera trovasi 

da tempo una mia proposta di legge col titolo: 
esenzione e sgravi d'imposta per la soppres-
sione di colture agrarie. Questa legge tende a 
supplire ad una deficienza che si afferma esi-
stere nelle leggi vigenti sull'imposta fondiaria 
e sul catasto ; dico, si afferma, perchè la que-
stione è almeno dubbia ; e a me sembra che 
se la legge si interpretasse con maggiore equità, 
non dico neppure con maggior larghezza di ve-
dute, dovrebbero bastare le disposizioni già vi-
genti. 

Ad ogni modo, se esse non bastano, se non 
si può provvedere con semplice atto ammini-
strativo, si provveda con legge, sia essa inno-
vazione od aggiunta od interpretazione auten-
tica delle leggi esistenti. Fin dal 1885 in alcune 
zone della provincia di Novara è stata vietata 
la risicultura perchè si credette la causa di feb-
bri malariche, non tanto nella pianura ove si 

oltivava il riso, quanto nelle colline e prealpi 
vicine a cui ridosso, si diceva, i venti spinge-

vano e facevano soffermare i miasmi sollevan-
tisi dalle risaie. 

Io non intendo certo di rendermi fautore 
del ristabilimento della risicultura in quella zona; 
poiché, qualunque possa essere il modo in cui 
nasce e si ¡-svolge la febbre malarica, sta il 
fatto che allora le febbri infierivano, e che 
dopo la soppressione della cultura del riso, 
sono scomparse. Quindi io, attenendomi ai ri-
sultati pratici, non vado a ricercare le ragioni: 
scientifiche; e non ho nulla a ridire contro un 
provvedimento che fu dettato da ragioni di 
igiene, pienamente giustificate dalle conseguenze 
ottenute. ^ 

Però, se il provvedimento è da approvarsi, 
non è giusto che i. proprietari abbiano dovuto' 
fin qui, e debbano ancora, fino all'attuazione 
del nuovo catasto di là da venire, pagare una 
imposta in base ad una cultura soppressa, che per 
quei terreni era la sola cultura rimunerativa. 
{Interruzione del deputato Bergamasco). 

Posso assicurarle, onorevole amico, che fra 
le spese e le imposte, almeno durante il tempo 
non breve richiesto per la trasformazione della 
coltura e pei relativi adattamenti, è rimasto as-
sorbito ogni reddito; e che alcuni di quei pro-
prietari sono andati in rovina, come sono state 
turbate le condizioni economiche di alcuni co-
muni, che pure avevano vaste tenute coltivate 
a riso e che di ' tale cultura dovettero subire i l 
divieto. 

Si sarebbe potuto e si potrebbe ancora ri-
cercare se siavi o meno, e verso chi, .una ragione 
di indennizzo; ma io non ho creduto di andare 
fino a conseguenze che potrebbero destare preoc-
cupazioni, e che potrebbero costituire un pre-
cedente pericoloso, oltreché implicare una gra-
vissima questione di principio; nella mia proposta 
di legge iomi sono limitato a chiedere che si intro-
duca nella nostra legislazione, se ora manca, una 
disposizione, in base alla quale si possa procedere 
alla revisione parziale dell'imposta, con l'esonero 
pel tempo richiesto alla trasformazione della cul-
tura, quando, per ragioni di igiene o per altri 
motivi di pubblico interesse, una cultura agraria 
esistente in conformità delle leggi e dei regola-
menti viene soppressa per ordine dell'autorità 
competente; e d'altra parte la cultura soppressa 
fu la base di estimazione del reddito e conse-
guentemente dell'imposta. 

Per il caso che vi ho enunciato furono 
fatte istanze al Ministero, ed il Ministero ha 
risposto di non potere provvedere in via am-
ministrativa, perchè nè,le regie patenti che ancora 
vigono nelle antiche provincie, nè la nuova 
legge sul catasto offrono mezzo di procedere 
ad una revisione parziale per modificazioni di 
coltura, facoltativa od obbligatoria. 
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Fu promesso un provvedimento legislativo, 
che però si è fatto sempre attendere. 

Onde io ILO sentito il dovere di presentare 
una proposta di legge d'iniziativa parlamentare. 
Però, siccome in questa materia come in ogni 
altra attinente ai tributi l'iniziativa spetta al 
Governo, faccio appello all'onorevole ministro 
perchè, se egli pure opina di non potere in via 
amministrativa provvedere, voglia provvedere 
con legge, riparando all'ingiustizia di continuare 
a far pagare un'imposta in base ad un reddito 
che non esiste, e che fu tolto per un provve-
dimento dell'autorità politica e per ragione 
di pubblico interesse. 

L'onorevole Carcano, in seguito ad uno stu-
dio più profondo della questione, erasi convinto 
di poter provvedere in via amministrativa, ma 
lasciò il potere prima di compiere quest'atto 
di giustizia; faccio appello all' onorevole Luz-
zatti e all'onorevole Majorana di voler ripren-

d ere a loro volta in esame la questione, affinchè o 
in via amministrativa, o sostituendo, se occorre, 
1' iniziativa governativa all'iniziativa parlamen-
tare, si compia finalmente questo atto di do-
vuta riparazione. (Vive approvazioni). 

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

ALBERTELLI. La Sottogiunta del bilancio 
ha scritto nella sua relazione una frase molto pes-
simista che noi dobbiamo rilevare ed esaminare. 
Essa, rilevando che al .30 marzo 1904 la somma 
relamente spesa pei lavori del catasto è di 105 
milioni, aggiunge che non si può non rimanere 
impressionati che sì enorme dispendio non abbia 
avuto corrispondente importanza e rapidità di 
risultati. 

Ora io potrei consentire sotto qualche aspetto, 
ma non sotto tutti, nelle considerazioni dell'egre-
gio relatore, se non temessi che lo spirito del-
l'osservazione della Sottogiunta non involgesse 
un rimprovero a chi merita i migliori riguardi 
nostri e del paese. 

La Sottogiunta del bilancio parla di spese 
molto gravi. Ora io non so da qual punto di 
vista essa vegga la gravità di questa spesa; se 
di fronte cioè al risultato pratico conseguito nei 
lavori o piuttosto alla immensa mole di lavoro 
rimasto ineseguito. 

In questa seconda ipotesi, se confrontiamo il 
rapporto che corre fra ciò che si spenderà a ca-
tasto completo (circa 300 milioni) e ciò che pre-
ventivarono o spesero altri Stati, la tesi è tutta 
favorevole a noi, poiché, ad esempio, la, Francia 
per l'esecuzione del catasto ha preventivato 
600 milioni ed ognuno sa che essa ha un'esten-
sione che non raggiunge nemmeno il doppio di 
quella dell'Italia. Ognuno sa inoltre che le condi-
zioni planimetriche ed altimetriche della Francia 

sono migliori delle nostre perchè presentano un 
più facile rilevamento geometrico e le operazioni 
catastali sono sensibilmente facilitate in quel 
paese dalla esistenza di un vecchio catasto in con-
dizioni abbastanza buone. 

Ma noi, invece di spingere lo sguardo al di là 
delle Alpi, potremmo vedere ciò che si è speso 
in Italia nel passato e per far questo basta leggere 
le relazioni della direzione generale del catasto, 
le quali ci danno elementi sufficienti a persua-
derci che la tesi dell'onorevole relatore del bilan-
cio della finanza non è esatta. Infatti, nel Lom-
bardo-Veneto, dove il catasto si fece dal 1807 
al 1834, si spesero lire 15.63 per ogni ettaro, men-
tre oggi noi spendiamo appena 12 lire e spende-
remo di meno per l'avvenire tenuto conto del 
fatto che le provincie da accatastarsi si trovano 
per la maggior parte in migliori condizioni di 
quelle nelle quali furono già iniziate o com-
piute le operazioni catastali. Nel Piemonte il solo 
rilevamento costò 13.35 per ettaro. Qualcuno 
potrà obbiettare che allora i mezzi geometrici e 
geodetici erano molto primitivi in confronto di 
quelli di cui si dispone oggi, ina si può rispondere 
che le condizioni planimetriche del Lombardo-Ve-
neto e specie della Lombardia sono tali che 
anche ora sono più indicati i mezzi semplici 
di rilevamento anziché le operazioni celerime-
triche. 

La Sottogiunta del bilancio, nel giudicare 
grave questa spesa, ha forse ritenuto che vi sia 
stato uno spreco reale nell'esecuzione delle opere 
catastali fatte sino ad oggi? Se è così, lo spreco 
non potrebbe verificarsi che nelle spese per il 
personale, le quali rappresentano il 92 % circa 
di tutta la spesa complessiva inscritta in bilancio. 
Ma, onorevole collega Massimini, sarebbe forse 
questa la risposta della Giunta del bilancio ai 
disgraziati impiegati catastali che reclamano da 
anni un miglioramento delle loro condizioni, 
scrivendo sui giornali e diffondendo fra gli uo-
mini politici memorie a stampa in cui essi, Laz-
zari moderni, mettono a nudo tutte le loro sven-
ture e le loro miserie? 

D'altra parte, se esaminiamo le condizioni 
fatte al personale catastale raffrontandole con 
quelle delle altre amministrazioni dello Stato e 
prescindendo dalle lamentazioni che esso rivolge 
continuamente a noi, ci persuadiamo subito che 
è orribilmente pagato. Per converso, i resultati 
pratici derivati al paese sono molto superiori 
alle esigenze che si ha diritto di vantare, data la 
misura degli stipendi che si corrispondono ai 
funzionari.Sappiamo infatti che solo per un'ottava 
od una nona parte il personale del catasto è in 
pianta stabile, mentre la maggior parte è com-
posta di straordinari pagati nel seguente modo: 
gli ingegneri sono distinti in tre categorie, cui 
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corrispondono rispettivamente gli stipendi di 
lire 180, 220, e 260 al mese; i geometri, divisi pure 
in tre categorie, sono pagati con 60 lire, rispetti-
vamente, di meno degli ingegneri. Gli scrivani 
poi, che rappresentano la categoria più nume-
rosa del personale catastale, percepiscono lire 2.50 
e al massimo 2.75 giornaliere al lordo della ric-
chezza mobile ed escluse le retribuzioni o le in-
dennità alla famiglia, in caso di trasloco. E sì 
che i traslochi sono continui e che la maggior 
parte di essi si sono costituiti una famiglia! 

Ma v'è qualche cosa di più; oltre agli straor-
dinari, ai quali non è lecito ammalare più di 
venti giorni perchè al ventunesimo giorno essi 
non percepirebbero il soldo, vi sono anche gli 
straordinari ai quali non è lecito di ammalare 
nemmeno un solo giorno, ossia gli straordinari a 
giornata. Orbene, se noi paragoniamo l'organico 
del personale catastale con quello degli altri im-
piegati dello Stato, ci persuadiamo che veramente 
aveva ragione l'onorevole Mazziotti quando 
dal banco di sottosegretario di Stato poneva in 
evidenza la dolorosa inferiorità del personale ca-
tastale e dichiarava che era dovere preciso del 
Governo di provvedere al suo miglioramento. Ag-
giungo ancora qualche cosa : non solo questo 
personale è male retribuito presentemente ; ma 
esso: non ha nemmeno dinanzi a sè il miraggio 
di una carriera; e ne è prova il fatto che nel 1893 
si fecero gli esami per il passaggio in pianta sta-
bile di ingegneri e geometri, in seguito al quale 
furono approvati 119 ingegneri e 347 geometri, e 
da quell'epoca ad oggi, vale a dire nel periodo di 
undici anni, furono chiamati in pianta stabile sol-
tanto 43 ingegneri e 40 geometri. Fortunati, del 
resto, coloro i quali furono lasciati in disparte^ 
poiché la stabilità, per somma bontà e oculatezza 
dell'autore dell'organico degli impiegati catastali 
è condizione economica inferiore a quella degli 
straordinari. Su questo punto non v'è bisogno di 
dimostrazione; poiché altra volta la Camera fu 
intrattenuta sull'argomento. 

Ma vi può essere taluno che potrà sospettare 
che, date appunto le condizioni miserrime della 
classe degli impiegati catastali, i risultati pratici, 
che derivano dal lavoro di questo personale, deb-
bano essere inferiori ai risultati desiderabili, ed 
allora a quel taluno rispondo, per l'ono re del 
personale e della direzione generale, così abile 
nello spremere lo spremibile, che è avvenuto 
perfettamente il contrario. I risultati con seguiti 
sono superiori alle previsioni, e ce ne persuade 
appunto una tabella pubblicata dalla stessa di-
rezione generale, la quale riassume con sommo 
rigore, riducendola all'unità di ettaro e di parcella, 
le spese di rilevamento e di formazione della 
mappa verificatesi dall'inizio del catasto fino ad 
oggi. Neil' ottobre del 1896 una prima stati-

stica accertava che le spese per i rilevamenti sa-
livano per ogni ettaro a lire 5.67 cioè a lire 3.80 
per ogni parcella ; mentre che le spese per Ira 
formazione delle mappe catastali salivano per'et-
taro a 2.14 e per parcella a 1.52. Successiva-
mente queste spese unitarie andarono dimi-
nuendo e dal 1° novembre 1896 al 31 ottobre 
1897, vale a dire soltanto dopo un anno, esse 
discesero a 4.55 ed a 3.28 rispettivamente per 
ettaro e per parcella nei rilevamenti, mentre per 
la formazione delle mappe le spese discesero a 
2.10 e 0.98 rispettivamente per ettaro e per par-
cella. Procedendo innanzi, la perfezionata abilità 
degli operatori porta nuove diminuzioni di spese 
e dal 1° luglio 1901 al 30 giugno 1902 si raggiun-
gono lire 3.41 per ettaro nel rilevamento, in con-
fronto di 5.67 verificatesi nel primo anno di eser-
cizio, e nella formazione delle mappe si discende 
da 2.14 ad 1.30 per ettaro. Questi risultati oltre-
modo lusinghieri dimostrano che il personale ca-
tastale sente più di ogni altra cosa lo stimolo del 
dovere che non si affievolisce coi continui disin-
ganni prodotti dall'abbandono in cui vien lasciato. 

Se non che i risultati ottenuti dimostrano 
anche un'altra cosa, e cioè che, se Ja direzione 
generale del catasto è stata sollecita degli interessi 
dello Stato, il Ministero per converso ha sacrifi-
cato troppo i legittimi interessi del personale. La 
voluttà di spremere dal personale il massimo pos-
sibile ha portato all'istituzione del cosidetto la-
voro a cottimo totale o parziale, nelle opera-
zioni di rilevamento; lavoro a cottimo del cui ri-
sultato la direzione generale giustamente si com-
piace. Ma alle legittime compiacenze burocratiche 
non possono corrispondere i sentimenti umani e 
civili del legislatore, poiché il lavoro a cottimo 
ha depauperate le energie del povero lavoratore 
catastale, ha aumentato il coefficiente delle ma-
lattie, ha demoralizzato i migliori impiegati. 
Poiché adunque noi non abbiamo a lamentarci 
dell'opera del personale in rapporto alla quantità 
di lavoro, c'è da supporre che ne vada di mezzo 
la qualità. Ma anche su questo punto non c'è bi-
sogno di spendere molte parole, poiché è noto a 
tut t i che la direzione generale del catasto italiano 
nella esposizione universale del 1900 in Parigi 
ha riportato, se ben ricordo, due diplomi d'onore 
e molte medaglie, assegnate specialmente ai 
capi. 

A proposito di ciò che io dicevo sul lavoro a 
cottimo mi piace di riferire un passo della rela-
zione della direzione generale del catasto, che si 
riferisce appunto a questo argomento. La dire-
zione del catasto, parlando del compartimento 
di Firenze, dice che furono concessi a rilevamento 
a cottimo circa 178 mila ettari di terreno, con 
un preventivo di spesa di 358 mila lire e aggiunge 
che il cottimo ha fatto diminuire il preventivo d 
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spesa portandolo a 336 mila lire; vale a dire si 
ebbe un risparmio del sette per cento. Succes-
sivamente nei compartimenti di Firenze e Na-
poli il cottimo lia dato altre diminuzioni, diminu-
zioni, che, come dice la relazione, prima citata, 

1 sono dovute al favore che il sistema dei cottimi 
ha ottenuto presso gli operatori con vantaggio 
reciproco dell'amministrazione e degli operatori 
medesimi. 

Se e quanto di vero vi sia nel vantaggio con-
seguito dagli operatori, lo vedemmo più sopra. 
Ma allora questa "somma ingente di 105 milioni, 
della quale tanto si lamenta il relatore del bilan-
cio, dove sarà stata profusa ? Forse in sussidi, 
forse in gratificazioni, forse in rimunerazioni 
straordinarie? Io ho voluto fare una ricerca anche 
su questo argomento ed ho visto che, per esempio, 
nel bilancio 1900-901, sovra un importo di 9 mi-
lioni, figurano soltanto lire 8,200 per sussidi, per 
gratificazioni, per rimunerazioni varie. Peggio di 
così non si potrebbe lesinare certo sul personale, 
e peggio di così non si potrebbe commentare 
l'opera, mi si conceda la parola, poco umana 
del Governo verso gli impiegati catastali. 

Nè si creda che un personale così numeroso 
e così maltrattato non abbia bisogno di straor-
dinarie sovvenzioni; a questo bisogno sopperisce 
la nobile solidarietà, e i colleghi meno sventurati 
corrono in aiuto degli infelici e portano il tributo 
modesto, ma necessario, della loro e austa borsa 
alle famiglie superstiti dei caduti sul lavoro 
faticoso! 

Il relatore del bilancio, oltreché accennare 
alla gravità delle spese occorse per il catasto, ac-
cenna anche al fatto che queste spese non sono 
corrispondenti all'importanza e alla rapidità 
dei risultati. E qui io francamente desidererei 
che dal punto di vista tecnico-finanziario il con-
cetto del relatore del bilancio fosse meglio' svi-
scerato, poiché, dimostrato che i lavori di rileva-
mento hanno proceduto regolarmente e con la 
minima spesa, ne consegue necessariamente 
che la censura fatta dal relatore del bilancio non 
può riguardare questo argomento. 

Ed allora a che cosa si deve questa mancanza 
di rapidità nei risultati? Si dovrà alla legge stessa 
del 1886 che sarà informata a concetti errati. 
(Segni di assenso del relatore). 

Difatti, e mi compiaccio dell'assenso del-
l'onorevole relatore, la legge del 1886 non solo è 
difettosa per l'organico che istituisce; ma lo è 
altresì per i criteri che si riferiscono al rileva-
mento e in ispecie per le norme inerenti al pre-
levamento dei prezzi dei prodotti agricoli per 
la necessaria formazione delle tariffe. 

L'onorevole Massimini, giunto ad un certo 
punto, domanda a sè stesso se dobbiamo conti-
nuare o sospendere le operazioni di catasto. Certo 
non possiamo sospenderle ma dobbiamo conti-

nuarle, mutando dalla base i criteri economici,, 
amministrativi e tecnici che le informano ora.. 

Ed infatti la legge del 1886 stabilisce che il 
rilevamento dei fondi debba essere riferito al 
primo gennaio 1886 ed i prezzi dei prodotti per 
la formazione delle tariffe al dodicennio 1874-85. 
Ognuno vede che se questa disposizione legisla-
tiva può reggere in parte per ciò che riguarda 
i rilevamenti, non può reggere punto sotto 
il punto di vista dell'accertamento del prezzo 
dei prodotti per la formazione delle tariffe in 
quanto che le condizioni economiche del 1920 sa-
lanno molto diverse da quelle del dodicennio 
sopracennato. Quale valore, quale vantaggio fi-
scale ed economico avrà una tariffa che accerti 
le condizioni di fatto di sessant'anni addietro ? 
L'incongruenza di quella disposizione legislativa 
appare più manifesta quando si pensa ai pro-
gressi agricoli conseguenti alle applicazioni della 
chimica, della meccanica e dell'elettricità alla 
terra, quando si guarda alla facilità delle comu-
nicazioni, al risvegliarsi delle attività del paese 
allo stesso risvegliarsi delle classi lavoratrici,, 
per la febbre di solidarietà che le anima, quando 
si considera insomma il progredire della civiltà 
in ragione geometrica nello spazio e nella inten-
sità. 

E allora alla domanda che ha rivolto a sè 
stesso il collega Massimini noi possiamo rispon-
dere questo: se il catasto deve procedere coi cri-
teri presenti cessi perchè esso è solianto spreco di 
danaro. Che se il catasto invece deve rispondere 
ai suoi veri scopi, è necessario rinnovare la legi-
slazione cui si informa. 

Non voglio maggiormente tediare la Camera 
per dimostrare le tristi conseguenze che possono 
derivare dal ritardo frapposto all'esecuzione 
delle opere catastali, poiché alla mia tesi ba-
stano le cose dette precedentemente. 

E necessario provvegga adunque il Mini-
stero perchè i lavori catastali abbiano a procedere 
con maggior rapidità del passato, perchè la for-
mazione delle tariffe abbia carattere di attualità 
nel momento dell'applicazione del nuovo catasto e 
infine perchè nuove disposizioni organiche rialzino 
la condizione morale e materiale, ora tristis-
sime, del numeroso e benemerito personale ca-
tastale. 

In questa convinzione ho presentato un or-
dine del giorno, e sarò lieto se l'onorevole mi-
nistro e l'onorevole sottosegretario di Stato vor-
ranno fare buon viso alle idee che riassume, le 
quali non sono soltanto mie ma di buona parte 
della Camera, di tutti noi, perchè rispondono ad 
un sentimento di bene e di giustizia che deve 
andare oltre le divisioni politiche! (Bene !) 

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare l'ono-
revole Camera. 
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CAMERA. Onorevoli colleghi, non è senza una 
certa esitazione, che io prendo la parola su questo 
bilancio. La natura speciale dei servizi, ai quali si 
riferisce, le questioni d'indole prevalentemente 
tecnica impongono una competenza, che certa-
mente non è la mia. Ma non per questo posso ta-
cere quando dalla lettura del bilancio, dallo esame 
rapido della pregevole relazione del collega Mas-
simali ho ricevuto impressioni e ricavato convin-
cimenti, che non è lecito nascondere, quando sono 
in giuoco i vitali interessi delle popolazioni, che 
mi onoro di rappresentare. Mi fanno ardito poi, 
oltre queste considerazioni, il pensiero della vo-
stra benevolenza ed il fatto che a quel banco seg-
gono un ministro ed un sottosegretario, se non en-
trambi di nascita, tutt i e due di cuore, di anima, 
di coscienza meridionali. Risuona ancora questa 
aula delle eloqueti parole dell'onorevole Luzzatti 
quando nel 17 dicembre 1901 fu posta da lui 
la questione meridionale. Egli sembrava ispirato 
nel tratteggiare le difficili condizioni del Mezzo-
giorno, e la Camera, trascinata da quella schiet-
tezza di sentimento e di oratoria, compresa della 
sua alta missione, votava ad unanimità lo splen-
dido ordine del giorno, che vale la pena di ricor-
dare in questo momento. 

« La Camera, convinta che sia alto dovere 
di Stato e di solidarietà nazionale di coope-
rare a che tutte le parti d'Italia si avvicinino 
nella loro prosperità contribuendo insieme a 
realizzare la grandezza della patria, confida che 
il Governo vorrà provvedere al più presto a 
restaurare con proposte di leggi e con atti eco-
nomici e sociali, le condizioni non liete di Na-
poli, delle altre provincie del mezzogiorno e 
delle isole ». 

E sono ancora vivi in me i ricordi delle dichia-
razioni del presidente del Consiglio, seguite con 
sollecitudine ammirevole dalla presentazione e 
discussione dei provvedimenti per la Basilicata e 
dalla presentazione del disegno di legge per Napoli, 
come è schietta la mia compiacenza per la coope-
razione efficace, attiva, intelligente dell'onorevole 
Majorana in tutti questi argomenti. Ed è per ciò 
che mi sento animato a parlare, sicuro degli inten-
dimenti di questi due uomini. 

E vero che non ancora si sia potuta com-
piere la grande operazione di conversione del 
nostro consolidato per le difficoltà incon-
trate e per nuove situazioni internazionali, 
imprevedute ed imprevedibili, grande opera-
zione, alla quale tutta si voleva subordinare 
la nostra politica finanziaria: ma è anche vero 
che di fronte al consolante accertamento fatto 
pure ieri a proposito del bilancio di assestamento, 
di copiscui e quasi normali residui, sia equo e pru-
dente occuparsi e dei bisogni urgenti e molteplici 
delle classi povere e delle aspirazioni di una plaga, 

che ha diritto a tutta quanta la considerazione 
della massima assemblea nazionale. 

E se è così, non parrà audace la mia afferma-
zione che il programma con cui si viene attuando 
direi attraverso i secoli - la infelicissima legge del 
I o marzo 1886 sulla perequazione fondiaria, mi 
pare che rasenti addirittura, mi si lasci passare 
la frase, l'iniquità verso l 'Italia meridionale. 
Basti dire che dei cento milioni già spesi dallo 
Stato (senza contare i disborsi dei comuni e delle 
provincie) meno di diciotto milioni e mezzo toc-
carono fino a tutto il 30 giugno ultimo al compar-
timento di Napoli, il quale, come è detto a pagina 
47 dell' ultima relazione annuale « comprende 
ben 23 provincie, sfornite di mappe e che hanno 
complessivamente una superficie pressoché uguale 
ai quattro decimi della estensione totale del 
Regno ». 

E come risulta con chiarezza da questa rela-
zione la somma spesa in quelle ventitré provincie 
supera precisamente di sole lire 5960 quella che fino 
allora era stata erogata nei lavori catastali per le 
due provincie di Torino e di Cuneo, di cui la 
prima era già fornita per buona parte del suo ter-
ritorio di mappe geometriche fatte con gran di-
spendio ai tempi di Cavour! È mai possibile ad 
esempio, che le Calabrie e gli Abbruzzi, questo 
gruppo di sei provincie meridionali, le quali non 
hanno quasi altre risorse che la loro terra, e nelle 
quali non è ancora penetrata neppure l'ombra di 
un agente del catasto, debbano attendere altri 
venti, trenta o quarantanni, per non dire di più, 
a ricevere un sollievo qualunque al loro tributo 
fondiario, dal momento che le più ricche provincie 
del nord già ebbero o prossimamente avranno, con 
effetto retroattivo uno sgravio che oscilla in media 
dal 40 al 50 % e che in qualche caso lo, supera,come 
avvenne per la provincia di Como, che portò il record 
del 52 % ? E che debbano aspettare, dal momento 
che la ricca ed ubertosa provincia di Milano con 
le sue celebrate praterie, che si falciano otto volte 
durante l'anno e con i prodigi, che tutti ammirano, 
della sua industria, i quali avranno certamente 
avuto gran riflesso nei miglioramenti agrarii, 
nella maggior ricerca dei fondi, ecc. ecc., vide sei 
anni fa ridotto il suo tributo fondiario a meno di 
due milioni e tre quarti, come risulta a pagina 96 
della relazione 28 marzo 1900 della Commissione 
censuaria centrale, mentre fino alla soppressione 
dei due decimi sopportava, senza che i suoi pro-
gressi agricoli venissero scemando, un tributo di 
oltre sei milioni e mezzo? 

Ma assurgiamo a considerazione d'indole più 
generale. I cento milioni già spesi dal Governo 
costituiscono una cifra così ragguardevole da me-
ritare l'attenzione della Camera. 

Quando si pensi che il progetto Menabrea-Min-
ghetti per la perequazione dell'imposta fondiaria 
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presentato alla Camera nella tornata del 21 
maggio 1874, e studiato da una Commissione au-
torevole, di cui faceva parte l'onorevole Boselli, 
che potrebbe dircene qualche cosa, aveva preven-
tivato in lire 54 milioni 245 mila la spesa per la 
formazione del catasto, mentre ora si sono già spesi 
più di cento milioni per fare si e no, un terzo" od un 
quarto del lavoro e forse menò, nasce ben naturale 
la domanda, se si possa continuare a battere la 
via percorsa o se, con esempio non nuovo nella sto-
ria dei nostri catasti, non sia il caso di cambiare ri-
solutamente strada, senza però frustare le più che 
legittime aspettazioni, che siamo venuti provo-
cando. 

La domanda apparirà anche più giustificata, 
quando si sappia che la Commissione nominata dal 
Sella, dopo di avere studiato a fondo la quistione, 
sulla base di una larga inchiesta intorno ai catasti 
esistenti ed intorno ai mezzi tecnici, di cui si po-
teva allora disporre (i risultati furono presentati 
alla Camera insieme con gli atti della Commissione) 
aveva studiato il suo preventivo di spesa compar-
timento per compartimento, assegnando poco più 
di tre milioni sui complessivi 54 al compartimento 
Lombardo-Veneto, perchè ammetteva a priori, 
come cosa indiscutibile, che dovessero utilizzarsi 
pel nuovo catasto le mappe del Lombardo-Veneto, 
che erano tra le migliori, nè poteva mai supporre 
che invece di affrettarsi a dotare di mappe le non 
poche provincie,che ne erano interamente sfornite, 
si spendessero senza necessità tanti danari per ri-
fare le mappe dove esistevano, e che appunto da 
-questo rifacimento si cominciasse il grande lavoro? 

E ciò che è più grazioso, poiché in mancanza 
di una direzione intelligente ed energica, preva-
levano i giudizi dei direttori locali, si arrivò a que-
sto bel risultato, che in Lombardia le mappe esi-
stenti furono utilizzate con pochi ritocchi e nel 
Veneto, dove i comuni erano tutti forniti di mappe 
più recenti, fatte da un'identica amministrazione, 
con identici sistemi, le mappe furono quasi inte-
ramente rifatte ad onore e gloria dei contribuenti! 
pg E così invece di 3 milioni ed | preventivati 
dalla Commissione Menabrea, se ne spesero già 
30 e precisamente 29,933,906.96 senza avere an-
cora finito, e lasciando in disparte le cinque pro-
vincie di Belluno, Rovigo, Sondrio,- Udine e 

.Venezia, dove il sole del nuovo catasto non è an-
cora spuntato! 

Ancora un confronto non meno calzante: 
pel nuovo catasto nel compartimento modenese, 
composto delle tre provincie di Modena, Reggio 
Emilia e Massa Carrara, laCommissione Menabrea 
Minghetti aveva preventivato la spesa di lire 
1,597,960. Si sono invece già spese lire 9,426,685.47 
senza arrivare in fondo, perchè il nuovo catasto 
non è attivato da nessuna di quelle tre provincie; 
e mentre le operazioni di stima sono ancora molto 
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indietro, a Massa dove per dare un migliore assetto 
ad una imposta che non raggiunge in complesso 
le 300,000 lire (e dovrebbe essere questo l'unico 
compito dell'amministrazione finanziaria) lo Stato 
aveva già spese al 30 giugno 1903 lire 3,553,333.07 
come risulta a pagina 151 dell'ultima relazione an-
nuale! 

Tutto ciò, se non m'inganno, è di una gravità 
veramente eccezionale, e quindi non dubito che il 
ministro e la Camera vorranno fare un buon viso 
alla proposta, che avrò l'onore di presentare per 
la nomina di una Commissione, composta di ele-
menti seri e competenti, che con criteri esclusi-
vamente obbiettivi, indaghi e riferisca 'sullo stato 
presente dei lavori del catasto; ed, in relazione a 
quanto rimane di fare, indichi con quella maggiore 
approssimazione, che oramai non deve essere più 
difficile di raggiungere, quale spesa occorra 
ulteriormente erogare, perchè i nostri figli o i 
nostri nipoti possano vedere compiuto questo im-
mane lavoro. 

Si potrà poi esaminare se non convenga dare 
ad una parte almeno di quelle somme un'altra de-
stinazione. Tra diminuzione d'imposta, restitu-
zione di anticipazione e spese vive, il catasto grava 
sul bilancio del corrente esercizio per la somma 
veramente impressionante di oltre cinquanta-
cinque milioni e mezzo! È adunque tempo di 
vedere in fondo a questo baratro e di provvedere 
seriamente ! 

Ma non si fermano qui le indagini necessarie 
per renderci tranquilli, e per persuaderci, che si 
deve e si può cambiar rotta nella esecuzione di 
un'opera così enormemente costosa, dei cui risul-
tati non possiamo esser contenti noi e tanto meno* 
possono esser contenti i ministri delle finanze e 
del tesoro. 

Non noi: che in buona sostanza,vediamo imban-
dito un banchetto lautissimo a favore di non molti 
privilegiati col magro conforto a tanti di potervisi 
assidero, o meglio di potervi fare assidere i figli o 
i nepoti fra trenta, quaranta o cinquant'anni! 
Laddove ritornando alla via tanto più semplice e 
tanto più opportuna ed economicamente iniziata 
dalla soppressione graduale di altri decimi, aiu-
tando però in modo veramente efficace i comuni, 
che lo vogliono, a farsi il catasto, ed a distribuir 
meglio il rispettivo contingente d'imposte ridotto 
e da ridursi, tutt i potrebbero essere soddisfatti, 
e la giustizia ne uscirebbe salva. 

; Non i ministri delle finanze e del tesoro, esposti 
alla doppia iattura di vedere un'imposta, così 
importante pressoché abbandonata al -giudizio 
incrollabile, perchè eccessivamente involuto delle 
Giunte locali, che portano a diminuzioni, bene 
spesso eccessive, e di dovere approntare per altri 
quaranta o cinquant'anni, una egregia somma di 
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parecchi milioni, con cui si potrebbero fare tante 
altre cose veramente buone. 

Si obbietterà che la diminuzione dei decimi non 
elimina le sperequazioni esistenti, ma il catasto 
le eliminerà effettivamente? E chi può aver fede 
nel raggiungimento dello scopo essenziale della 
legge del 1° marzo 1886, quello della perequazione 
dell'imposta prediale in tutto il Regno con ope-
razioni che durano da quasi un ventennio, e si 
trascineranno per un altro mezzo secolo, sempre 
quando non intervengano fatti straordinari, 
(che a priori non si possono escludere) i quali, no-
nostante tutta la buona volontà, impongono la 
sospensione dei lavori? 

Ma, dopo tutto, è seriamente possibile la pere-
quazione stabile, come la vorrebbe il catasto, 
dell'imposta su di un reddito soggetto a tante 
vicissitudini, come quello delle terre? Su di uri 
reddito, che in gran numero di casi può essere du-
plicato, triplicato ed anche più dallo stesso pro-
prietario, quando sia fornito di intelligenza e del 
capitale necessario? E questa una verità, di cui 
nel nostro interno siamo tutti convinti; ed io penso 
che, eliminato il miraggio degli effetti civili, o, 
come si dice, della probatorietà del catasto, i fau-
tori del catasto nel senso assoluto della parola si 
ridurranno a ben pochi. 

Ho detto miraggio degli effetti civili o della 
probatorietà del catasto, perchè Commissioni e 
ministri sanno benissimo che questa macchina 
farraginosa ed eminentemente tardigrada del 
catasto si arresterebbe, senza fallo, di fronte alle 
difficoltà, ai litigi e al dispendio di un accerta-
mento legale dei confini e dei titoli di proprietà 
.all'atto del rilevamento. Nè vale citare i casi del 
Cantone di Ginevra, che è un piccolo Cantone, del-
l'Austria e della Germania col loro sistema tavo-
lare e coi libri fondiari, roba secolare; ma piutto-
sto occorre far tesoro di quanto è avvenuto nella 
Francia, la quale non è riuscita a fare altro che il 
solo catasto estimativo in circa novant'anni, ed ora 
lo sta riformando. Io potrei comprendere l'ordine 
del giorno della Commissione solo se dovesse avere 
un significato determinato di spronare il Governo ì 
a seguire nel disegno di legge, cui si allude, il si- j 
stema Torrens-Australiano, che non organizza un j 
macchinario pesante, ma impone degli obblighi 
ai singoli cittadini, nei casi di passaggio delle 
proprietà a titolo oneroso, per andare gradual-
mente determinando gli effetti civili o la proprietà 
del catasto. Se così non fosse, per le ragioni accen-
nate, non potrei nutrire illusioni ed insisterei nel 
mio proposito. 

Non mi dissimulo però che questo ragiona-
mento avrebbe ben altra efficacia, se non ci tro-
vassimo in presenza della situazione di fatto, 
che venne creata dalla parziale attuazione della 
legge 1° marzo 1886; e neppure mi dissimulo che 
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molti invocheranno l'uguaglianza di trattamento^ 
e si troveranno perplessi nel timore di rinunziare , 
ai tanti benefici, che toccarono già ad alcune Pro-
vincie. 

Ma, a parte il dubbio che le soverchie larghezze 
consentite fin qui abbian® a continuare, e qualche 
sintomo non manca ad avvalorare questo dubbio;, 
d'altronde naturale: a parte la possibilità e la piena 
ragionevolezza di più solleciti e più sicuri compensi 
che non potrebbero non essere consentiti, un 
punto resta da assodare: se il nuovo catasto eli-
mini effettivamente, sia pure in modo appena ap-
pena soddisfacente le sperequazioni esistenti nel-
l'interno dei comuni e delle provincie, perchè di 
perequazione fra provincie e provincie, e fra re-
gione e regione non credo si possa neppure tener 
parola. 

Ed è su questo punto essenzialissimo che si 
devono concentrare le altre indagini, cui alludevo 
testé, perchè, se neanche questo modestissimo ri-
sultato, pur sempre per la natura delle cose 
transeunte, si raggiungesse in termini nemmeno 
mediocri, sicché nuove sperequazioni, sia pure ad-
dolcite in moltissimi casi dall'abbassamento ge-
nerale del livello dell'imposta, ma in molti altri 
casi, più sensibili appunto, perchè nuove, si sosti-
tuissero alle antiche, già scontate nei passaggi di 
proprietà a titolo oneroso, allora sarebbe cento 
volte meglio la riduzione di altri decimi, vantag-
giosa per tutti ed attenuatrice naturale di tutte le 
sperequazioni esistenti. 

Per ciò, a conclusione di quanto sono venuto 
esponendo, raccomando alla Camera l'approva-
zione del seguente 

Ordine del giorno: 

«La Camera ha fiducia che il Governo deleghi 
ad apposita commissione l'incarico di indagare 
e di riferire entro sei mesi: 

a) sulla spesa che potrà occorrere provincia • 
per provincia, per dare completa esecuzione della 
legge del 1° marzoi886 n. 3682 sulla perequazione 
dell'imposta fondiaria. 

b) sul grado di perequazione raggiunto col 
nuovo catasto in ciascuna delle provincie, in cui 
fu attirato, interrogando all'uopo i sindaci, gli 
agenti dell'imposte dirette ed i maggiori censiti». 

Ma non ho finito con la legge del 1° marzo 1886 
ed incoraggiato dalla vostra benevolente atten-
zione, mi sia lecito di fermarmi brevemente sui 
fabbricati rurali. Costituiscono essi una ben grossa 
partita di. credito dell'Italia meridionale verso il 
pubblico erario. Che se il credito è prescritto, è 
dovere elementare di giustizia di non ingrossarlo 
ulteriormente a danno di quelle popolazioni. 
jg§ L'esenzione dell'imposta pei fabbricati rurali, 
come è disciplinata dalla legge, non potè mai es-
sere seriamente ed equamente applicata all'Ita* 
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lia meridionale, dove la quasi assoluta mancanza 
di fabbricati, sparsi per la campagna ed il sistema 
di condizione dei fondi, ben diverso dalla mezza-
dria e dalla colonia stabile, costituiscono un serio 
ostacolo all'applicazione dell'esenzione dell'im-
posta finché questa resti vincolata alla condizione 
che i fabbricati rurali e le terre, cui servono, ap-
partengano alla stessa persona. 

Chi pensò e volle questa condizione, sotto 
molti aspetti logica e sostenibile, conosceva il 
Piemonte, la Lombardia, la Toscana, ecc., ma non 
conosceva l'Italia Meridionale ed Insalare. Ne de-
rivò l'ingiustizia gravissima, che, nelle provincie 
del nord e del centro d'Italia, le abitazioni dei con-
tadini sono quasi sempre esentate dall'imposta, 
mentre nelle provincie del sud, solo perchè i con-
tadini vi sono agglomerati, per effetto specialmente 
di secolari condizioni di sicurezza, e sono già co-
stretti a ridurre la durata della loro giornata la-
vorativa di quel tanto, che occorra per recarsi 
ai lontani campi e ritornarne, non possono in un 
gran numero di casi fruire della esenzione, che al-
trimenti sarebbe accordata. 

E voi, onorevole Luzzatti, che avete fatto mi-
racoli con le case popolari, sarete veramente bene-
merito dell'Italia del mezzogiorno, se riuscirete a 
migliorare le condizioni di quelle abitazioni ru-
rali! 

La legge del 1° marzo 1886 manda giustamente 
esente dall'imposta anche le aree occupate dai 
fabbricati rurali. Duplice vantaggio, che all' I-
talia meridionale non toccherebbe se non in 
minima parte ed in tempo remotissimo! E l'arti-
colo 12 del disegno di legge per gli sgravi graduali 
ai tributi più onerosi,, che tuttavia figura nell'or-
dine del giorno della Camera, stabiliva che, 
« nelle provincie di compartimenti catastali na-
poletano e siciliano, fino a quando non abbia ef-
fetto il catasto nuovo, i fabbricati esistenti al 1° 
gennaio 1903, quando servano di abitazione dei 
lavoratori di terreni appartenenti ai proprietari 
dei fabbricati stessi, saranno assoggettati all'im-
posta fondiaria soltanto in ragione del suolo, assi-
milato pel valore imponibile alle migliori terre 
del comune. La Commissione parlamentare re-
spinse questa proposta, la quale avrebbe sancito 
una nuova e più palese ingiustizia, sia pure tempo-
ranea, non giustificata neppure da considerazioni 
fiscali, perchè l'accertamento di.quelle superficie 
minuscole a quello del valore imponibile delle mi-
gliori terre del comune, avrebbe assorbito per 
molti anni quei piccoli redditi presenti senza fon-
damenti e le corrispondenti quote infinitesimali 
d'imposta, che con tanta poca avvedutezza e 
giustizia non si volevano abbandonare. La Com-
missione stessa, però, non potendo disconoscere 
la necessità di fare qualche cosa, apprestò i soliti 
pannicelli caldi, proponendo che i fabbricati esi-

stenti nelle provincie di quei due compartimenti, 
al 1° gennaio 1903 fossero senz'altro esonerati 
dall'imposta « quando servano d'abitazione dei la-
voratori di terreni appartenenti ai proprietari dei 
fabbricati stessi ». 

Con che si può bene affermare che le difficoltà 
e le ingiustizie rimarrebbero quasi immutate, 
perchè di questa disposizione, che esigerebbe in-
dagini interminabili e accertamenti assai difficili 
e notevoli, potrebbero avvantaggiarsi veramente i 
soli proprietari di vasti latifondi, dove quasi in 
forma feudale l'opera dei contadini è assicurata in 
modo stabile alla terra del feudatario, padrone ad 
un tempo delle terre e dei fabbricati del comune. 
Mentre sarebbe precisamente l'opposto che si 
dovrebbe fare! 

La questione gravissima dev'essere una buona 
volta studiata e risoluta con larghi criteri di giu-
stizia e di equità nello intendimento di fare a tutti 
i lavoratori delle nòstre terre (e fra questi lavora-
tori si devono mettere in primissima linea i piccoli 
proprietari, che per mille ragioni meritano ap-
poggio e simpatia) un trattamento unico, che non 
si possa sostanzialmente mutare per considera-
zioni secondarie o per vedute e capricci di agenti 
fiscali, alti o bassi ! E la soluzione dopo tut to 
non sarà tale da esigere dal bilancio un troppo 
grave sacrifìcio, non può consistere in altro che 
nella leale proclamazione della esenzione della im-
posta per tutti i fabbricati, dovunque si trovino, 
che siano destinati ad abitazioni stabili dei la-
voratori della terra, sempre quando i rispettivi 
proprietari non ne facciano una vera e propria 
speculazione ricavandone complessivamente un 
reddito superiore al minimo da determinarsi. 

Dal catasto passo ad un altro servizio importan-
tissimo, che pure esige, a mio avviso, la maggiore 
attenzione e le maggiori cure del ministro; quello 
delle privative. t i É i ^ l S i i L F ¡ t S l ^ - F 

È corso oltre un decennio da quando i servizi 
dei tabacchi, delusale e del lottojfurono staccati 
dalla direzione generale delle gabelle e costituiti 
in amministrazione autonoma. La mole del lavoro 
ed il cumolo degli interessi gravissimi, che si con-
nettono a queste|grandi aziende giustificava am-
piamente^ questa separazione, che pur lasciava" alle 
gabelle coi servizi? dellefdogane, dei dazi di con-
sumo e delle tasse di fabbricazione un compito di 
prim'ordine. Io sono[anzi convinto che un ulteriore 
frazionamento di servizi nel dicastero delle finanze, 
dove le direzioni generali finiscono per essere 
altrettanti Ministeri nel Ministero, sarebbe som-
mamente utile, sia perchè i capi effettivi delle 
diverse amministrazioni rispondessero diretta-
mente al Ministero e al sottosegretario di Stato, 
e con essi potessero più frequentemente affiatarsi, 
sia perchè fosse meglio affermata la responsabilità 
di questi capi, che sono veramente quelli che 
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danno gli indirizzi ai servizi, ne conoscono i bi-
sogni, e possono trattarne con maggiore compe-
tenza, sia finalmente per meglio garantire la car-
riera di tutto il personale, togliendo l'inconve-
niente dei beniamini e dei cadetti, secondo che si 
trovano destinati ad uno piuttosto che ad un altro 
dei servizi, talvolta raggruppati senza ragione. 

La separazione delle privative dalle gabelle si 
fece, la sciando] alle gabelle la direzione completa 
delle guardie di finanza senza ingerenza di sorta 
da parte delle privativa, le quali hanno talmente 
bisogno di questo presidio per la prevenzione e la 
repressione del contrabbando, specialmente del 
tabacco al confine, e l'interno dove esistono le 
coltivazioni indigene, per la sorveglianza sulla 
introduzione del sale nel continente ed al suo mo-
vimento attorno alle saline, e finalmente per la 
repressione del lotto clandestino, che, in taluni 
luoghi continua a vivere abbastanza rigoglioso. 

Il servizio,,delle, guardie, a vantaggio di cespiti 
diretti da un'amministrazione diversa da quella 
da cui esse dipendono, è esercitato in modo da tu-

0 telare le legittime esigenze? E lecito dubitarne, 
se è vero ciòcche si legge a pagina 67 e 68 della re-
lazione recentissima¡sul servizio dei sali per l'eser-
cizio 1902-903. 
; v « Tale servizio » dice il direttore generale delle 
privative «Jè affidato al benemerito Corpo della 
regia guardia di finanza, di cui il mio egregio col-
lega delle gabelle nella relazione per il precedente 
esercizio ebbe a lamentare la grave deficienza nu-
merica sul contingente effettivo, la quale apportò 
imbarazzi non lievi per il normale andamento del 
servizio. Se a tale andamento si aggiunge l'oppor-
tunità riconosciuta dalla direzione generale delle 
gabelle di concentrare il massimo sforzo della vi-
gilanza sul confine, e la necessità d'istituire nuove 
brigate per la vigilanza permanente degli stabi-
limenti soggetti ad incapacità di produzione, è pre-
sumibile senza che in questa sede reputi opportuno 
darne la dimostrazione, che sopratutto della rela-
tivamente accresciuta deficienza numerica della 
guardia debbano risentire nel loro morale svolgi-
mento i servizi speciali a difesa del monopolio, il 
quale all'interno non|è meno che sul confine che 
vede insidiati i|suoi cespiti. Nè in tale ristrettezadi 
mezzi di vigilanza sìlpuò far troppo carico ai co-
mandi della guardiafdi finanza se danno maggiore 
importanza aiservizidi competenza della direzione 
generale daìlajquale direttamente dipendono ». 

Quale portatagpossano effettivamente avere 
queste parole dicolore oscuro, scritte a difesa del 
monopolio deisali, che fra i tre cespiti delle priva-
tive, è forse quello che meno intensamente esige 
la difesa delle guardie, io certamente non sa-
prei dire. Lo segnalo però all'attenzione del mini-
stro in rapporto aifseguenti due dati di fatto, che 
hanno molta eloquenza. 

TI primo è che nell'ultimo decennio mentre ri-
sultano aumentati i consumi individuali del 
grano da chilogrammi 128 a chilogrammi 139; 
dello zucchero da chilogrammi 2,570 a chilogrammi 
3,200; del caffè da chilogrammi 0.388 a chilo-
grammi 0.519, e dello spirito da litri 0.535 a 
litri 0.607, risulta invece diminuito il consumo 
individuale del sale da chilogrammi 6.571 a chi-
logrammi 6,377; e del tabacco, come risulta a 
pagina 121 e 133 delle rispettive relazioni annuali 
da chilogrammi 0,555 a chilogrammi 0,475, il 
che è veramente troppo. 

Il secondo fatto, conseguenza necessaria di 
queste due ultime cifre, consiste in ciò che mentre 
dal 1884-85 al 1892-93, nel quale periodo le ga-
belle e le privative erano riunite, l'utile netto 
dei tabacchi aumentò da lire 122,707,300 a lire 
145,983.811 con un incremento annuale di lire 
2,209,597, nel periodo successivo di regime sepa-
rato dal .1892-93 al 1902-903 l'utile netto di 
quelle grandi aziende crebbe soltanto da lire 
145,983,811 a lire 160,480,982 con un incremento 
medio annuale di sole lire 1,449,712, che è meno 
della metà del precedente periodo ! 

Una grande speranza aveva suscitata la crea-
zione della direzione generale delle privative, e su 
di essa si ¿ondavano essenzialmente i fautori ed 
i creatori di quella direzione: che per essa fosse 
dato un forte sviluppo alla coltivazione indigena 
del tabacco, per far restare in paese una parte d»i 
non pochi milioni, che mandavamo, senza un sin-
dacato perfetto ed efficace, annualmente in Ame-
rica per l'acquisto di questo prodotto. 

Furono approntati all'uopo, con notevoli 
spese, tutti i mezzi possibili, e in Scafati fu ap-
positamente creato un istituto, ove, come ri-
sulta dal titolo del relativo capitolo del bilancio, 
funziona un servizio didattico ed un servizio spe-
rimentale. Ma i risultati appariscono bene scarsi, 
per l'agricoltura nazionale, se si giudica da ciò che 
l'importo dei tabacchi ritirati dai coltivatori du-
rante l'ultimo esercizio 1902-903 eccede appena 
del 10% e precisamente di 302,000 lire la somma 
spesa per lo stesso titolo dieci anni prima. 

Provideant consules con quel che segue, ed io, 
ripeto,- mi rivolgo ad uomini, che intendono per-
fettamente la gravità delle situazioni che segnalo. 
E senza più oltre indugiarmi sulle gravi questioni 
dei sali, trattate magistralmente nella seduta del 
29 aprile 1902 dal mio carissimo amico e collega, 
onorevole, Abignente senza perdere un solo minuto 
per dimostrare la necessità di favorire più che sipuò 
il consumo del sale per l'allevamento del bestiame, 
sopprimendo anche l'obbligo della rinnovazione 
della bolletta dopo i quattro mesi; senza fermarmi 
sulle molteplici questioni che si possono fare sul 
lotto e sui criteri direttivi pel conferimento dei 
banchi, specialmente relativi alla composizione 
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della Commissione a tali conferimenti preposta, 

e sulla quale si appoggiano i desideri, le speranze, 

le critiche di una vera folla di derelitti, conchiu-

derò, come ho cominciato che per questo bilancio 

occorre molta competenza e grande equilibrio 

fra due organi, che nello studio dello stesso ven-

gono grandemente stimolati, il cervello, e il cuore: 

io ho parlato per impressioni e trascinato dall'a-

nima palpitante e parlante delle sofferenze e dei 

bisogni del mio paese; voi, onorevoli Luzzatti e 

Majorana, mi direte se io ho avuto torto, e sia 

stato eccessivo, oppure se franchi la spesa di una 

renovatio ab imis fundamentis. Io ho compiuto il 

dover mio: voi certamente, me rie affida tutta la 

vostra azione, saprete compiere degnamente e 

sollecitamente il vostro. (Bene! Bravo! — Ap-

provazioni). 

PRESIDENTE. L'onorevole Codacci-Pisa-

nelli ha facoltà di parlare. 

CODACCI-PISANELLI. Fra i vari argomenti 

speciali trattati nella discussione generale di 

questo bilancio, non spiacerà, io spero, alla Ca-

mera che qualche parola e qualche osservazione 

sia dedicata anche alla grande azienda dei tabacchi. 

E qualche anno che in questo argomento 

non si discute in modo speciale. Eppure esso me-

rita tutto il nostro interessamento, sia dal punto 

di vista finanziario, sia dal punto di vista econo-

mico ed agricolo. Dal punto di vista finanziario a 

questo cespite noi dobbiamo circa 150 milioni di 

entrata netta, vale a dire un provento eguale a 

quello che la fondiaria sui terreni e sui fabbricati 

ci assicura. Dal punto di vista economico ed agri-

colo ai successi ottenuti negli ultimi anni, si rianno-

dano tante speranze per l'agricoltura nazionale, che 

vale la pena di fermarsi alquanto a considerare 

quei punti sui quali l'ordinamento vigente può 

richiedere qualche modificazione, affinchè il mo-

vimento felicemente iniziato possa sempre meglio 

svolgersi verso l'alto fine, non soltanto di prov-

vedere più largamente a quello che sia il bisogno 

della materia prima per il nostro monopolio, ma 

anche di diventare esportatori di questo prodotto. 

Io non intendo menomamente di trattare 

tutto l'arduo tema e neanche di dar fondo a 

quella parte di esso che concerne la coltivazione 

indigena; argomento così complesso da richiedere 

un troppo lungo discorso. Io mi limiterò ad 

esporre alcune osservazioni, e queste osserva-

zioni farò non come teorico, .ma come modesto 

agricoltore e come anche più modesto coope-

ratore che in questo campo ha avuto o ccasione 

di svolgere un poco di attività e di acquistare 

una qualche esperienza. 

Rispetto alla coltivazione indigena ed al suo 

aumento, sia per quello che possa essere il bi-

sogno del consumo nazionale, sia per l'esporta-

zione, io non mi schiererò fra coloro che al fine 

di vedere sempre più estendere questainuova 

risorsa dell'agricoltura vorrebbero addirittura 

mutato il sistema d'organizzazione' e di riscos-

sione della migliore fra le imposte indirette. 

Spesso si od e e si legge, la più volte ripetuta 

proposta, di rinunziare al sistemai del -mono-

polio, come quello che è incompatibile con un 

largo svolgimento della coltura" nazionale. ; ; Ĥ j 

Ora a ciò contrasta anzitutto l'alto interesse 

finanziario dello Stato. Due inchieste compiute in 

Francia l'una nel 1830, l'altra^dopo il 1870 con-

statarono con diligentissimo studio che nessuna 

altra forma di riscossione può assicurare un red-

dito pari a quello che dà il monopolio. E a questa 

considerazione, già per se decisiva, si]; aggiunge 

il fatto che nello svolgimento ulteriore dell'azienda 

francese come di quella Austro-Ungarica e un po' 

anche dell'Italiana si è avuto agio di constatare 

che il regime del monopolio, non è incompa-

tibile collo svolgimento della coltura! indigena, 

come prima si riteneva. In Francia ed? in; Austria 

si sono ottenuti splendidi risultati. In Francia 

la quantità di materia prima, che* la coltivazione 

indigena fornisce al monopolio: ha'ormai) rag-

giunto proporzioni assai confortanti. 

Ed in Austria-Ungheria si sono1 ottenuti risul-

tati anche più lusinghieri!non soltanto!per iibi-

sogni del monopolio, ma anche perHa} esporta-

zione fortissima in Germania ed1 in Svizzera, 

che il monopolio Austro-Ungarico è riuscito a-

assicurarsi. Questi esempi stranieri e ormai la 

nostra diretta esperienza dimostrano che anche 

col sistema del monopolio si può conseguire il 

fine di estendere e di incoraggiare sempre più la 

coltivazione indigena. 

Nè io trascurerò di rilevare che durante questi 

ultimi anni molto si è fatto in tal senso, dalla di-

rezione generale delle privative, alla cui opera 

solerte ed intelligente sono lieto di rendere omag-

gio. L'istituto fondato a Scafati per la prepara-

zione del personale per gli esperimenti agrari, 

i lavori compiuti presso la direzione generale e 

presso parecchie delle nostre agenzie di coltiva-

zione costituiscono notevoli benemerenze. 

Tuttavia non credo che bisogni arrestarsi ai 

successi ottenuti. Più essi son promettenti e più 

grave sarebbe la colpa di chi si addormentasse 

sugli allori, invece di rivolgere lo sguardo e gli 

sforzi al più ed al meglio che si può fare. 

Il regolamento vigente ammette la coltiva-

zione indigena in diverse forme; è inspiratola 

vedute assai larghe ed offre modo di fare svolgere 

la produzione nazionale assai più; di quello che 

non si ritenga da alcuni fra i critici! dell'ordina-

mento attuale. 

jp |Vi sono infatti, in questo regolamento, alcune 

disposizioni tendenti ad incoraggiareMa coltiva-

zione indigena! anche Per esportazione delle 
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quali, fino all'anno scorso niuno quasi aveva voluto 
o saputo profittare. Ma prima di venire a quello 
clie riguarda la esportazione, giova accennare 
brevemente alla coltivazione per il monopolio 
e alla preparazione delle materie prime occorrenti 
alle nostre manifatture. L'amministrazione tende 
ad aumentare ¥ gradualmente*! l'impiego della 
foglia nazionale nella preparazione dei tabacchi 
da fumo. E i ricettari per la manipolazione dei 
sigari, dei trinciati e delle sigarette accennano 
già a modificazioni nel senso che la percentuale 
della foglia indigena vaJ,aumentando in confronto 
di quella straniera. Il cammino è lento, ma nes-
suno potrebbe ragionevolmente pretendere il pas-
saggio repentino da un tipo ad un altro di pro-
dòtto. La sostituzione subitanea della ma-
teria prima nazionale a quella forestiera potrebbe 
far diminuire il consumo. In questo campo, l'abi-
tudine lia tanta forza che soltanto il mutare, 
certe volte anche il mutare in meglio, potrebbe 
arrecare al monopolio gravissimi danni. 

Oltre a ciò, naturalmente, non tutte le qua-
lità di foglie necessarie per avere i diversi pro-
dotti, che il monopolio mette in vendita, si possono 
ottenere sul nostro suolo con le nostre condizioni 
di clima ecc. Quindi noi non potremo mai sperare 
di cancellare assolutamente dal nostro bilancio 
quella cifra di 26 milioni per importazione di 
foglie, che ogni anno noi spendiamo all'estero; 
ma tale grossa cifra si può andare riducendo, e 
questo è l'ideale ragionevole che in questo campo 
bisogna perseguire, aumentando l'impiego della 
foglia nazionale nella preparazione dei prodotti 
ai quali è più adatta. 

E giova ricordare a questo proposito, il di-
segno di legge relativo, ad una specie di trinciato 
popolare a buon mercato, che fu presentato nella 
legislatura, precedente a questa. Quantunque su 
di esso si fosse avuta una relazione favorevole per 
parte dell'onorevole Stelluti-Scala,f attuale ¿mi-
nistro delle poste e dei telegrafi, tale disegno di 
legge cadde e non fu più ripresentato. 

Io comprendo che dei dubbi si possano pre-
sentare in proposito. L'intento di | siffatto | di-
segno di legge era quello di facilitare da un lato 
l'uso dei prodotti nazionali che si presterebbero 
moltopacilmente alla formazione di questo trin-
ciato a buon mercato, e dall'altro era anche 
quello di reprimere il contrabbando, nel senso 
che i consumatori più umili, avendo la possibilità 
di acquistare un tabacco che costasse quanto o 
poco più di quel che può costare quello di con-
trabbando, non fossero più incitati alla frode da 
una sensibile differenza di prezzo. Un tale si-
stema fu adottato e sperimentato in Francia;dove 
per non pregiudicare lo smaltimento degli altri 
prodotti del monopolio, si limitarono le zone 

entro le quali questo speciale trinciato a buon 
mercato era vendibile. 

Per queste sue modalità tale sistema dette 
luogo ad inconvenienti "perchè non era uguale il 
trattamento per tutti, e spesso si verificava che 
il tabacco a buon mercato venisse clandestina-
mente trasportato dalle zone dove era lecito ven-
derlo a quellei vicine. È alla necessità delle 
limitazioni indicate e agli inconvenienti da esse 
inseparabili che si deve l'indugio nella ripresenta-
zione del disegno di legge? Oppure il Governo fu 
trattenuto, nel rinnovare la proposta, dalla preoc-
cupazione dell'effetto ehe l'introduzione nel mer-
cato di questo nuovo prodotto potrebbe portare 
sullo smaltimento degli altri trinciati che il mono-
polio offre al pubblico? Ad ogni modo l'onorevole 
ministro e l'onorevole sottosegretario di Stato 
farebbero cosa utile se riprendessero in esame 
la questione a fin di risolvere se le obiezioni contro 
questo disegno di legge siano di tal gravità da 
doverci arrestare, o sei invece non sia il caso di 
ripresentarlo con opportune cautele e di cercare 
di condurlo a termine. 

Il Consiglio tecnico dei tabacchi ha ripetu-
tamente manifestato il desiderio che questo di-
segno di legge fosse ripreso in esame e ripresentato. 

Purtroppo allo svolgimento della produzione 
indigena per tutto ciò che occorre al monopolio 
per la vendita all'interno ed anche per l'espor-
tazione che il monopolio potrebbe compiere si 
oppongono sopratutto due difficoltà; l'una relativa 
al personale, l'altra relativa ai locali necessari per 
provvedere a questa produzione. 

Per quanto concerne il personale delle agenzie 
di coltivazione dei tabacchi, nell'ultima riforma 
dell'organico del Ministero delle finanze si è in 
qualche modo provveduto. Dovrebbe, quindi 
tra breve cessare quella condizione di precarietà 
nella quale si trovava una grande parte di questo 
personale per essere l'organico stato anni or sono 
ristretto a fini di economia. 

Il lavoro e la produzione erano poi molto no-
tevolmente cresciuti, e quindi quasi tutto il per-
sonale addetto alle agenzie di coltivazione si 
trova ad avere funzioni di grado superiore con-
servando però la retribuzione del grado inferiore, 
cosicché quasi nessuno è al suo posto. Da ciò e 
dal ritardo nell'adempiménto di promesse più 
volte ripetute si ebbe una specie di malcontento 
e di impazienza in un personale che bisogna in-
vece avere volonteroso e fido, perchè gravissimi 
interessi sono sottoposti alla sua vigilanza ed alla 
sua custodia. Urge, quindi, affrettare l'attuazione 
del nuovo organico, procedendosi con la maggiore 
benevolenza possibile su quanto riguarda gli im-
piegati. E intanto occorre provvedere, come già 
si cerca di fare, anche al personale più umile, 
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;agli operai non solo della manifattura, ma anche 
delle agenzie di coltivazione. Purtroppo non si 
può ritenere che sieno applicabili al personale 
operaio delle agenzie quei medesimi criteri che 
si sono accolti nel nuovo regolamento per il 
personale delle manifatture che è in esame 
presso il consiglio del lavoro. Il personale delle 
manifatture lavora tutto l'anno e quindi per 
esso si possono stabilire categorie fisse, norme 
sicure di avanzamento, di trattamento e di pen-
sione. Il personale delle agenzie, invece, pur 
avendo una parte stabile, che lavora tutto l'anno 
ne ha una assai maggiore della quale si abbi-
sogna soltanto nel periodo della coltivazione e 
per la prima manipolazione del prodotto che presso 
le agenzie viene compiuta. Indi l'impossibilità 
di riconoscere a questo personale un carattere 
di stabilità, ma nondimeno vi è il desiderio ed il 
bisogno di fare qualche cosa anche per esso. 

A provvedere in questo senso lavora in questo 
momento una Commissione di egregi funzionari 
costituita presso il Ministero delle finanze. La 
direzione generale, per quanto so, tende a sta-
bilire una classificazione in diverse categorie di 
questo personale riconoscendone una parte sta-
bile, quella di cui si possa aver bisogno tutto 
l'anno; un'altra che abbia un periodo di lavoro 
più lungo di quello che attualmente da essa non 
venga richiesto; e una terza con più spiccato 
carattere di precarietà. A me sembra lodevole 
l'idea di classificare in questo modo il personale 
delle agenzie. Non entrerò nei dettagli della cosa, 
ma desidero esprimere un voto di cui spero si 
possa tenere qualche conto: ed è quello che per 
quanto più si può, anche fra gli operai delle agenzie 
di coltivazione sia facilitata l'iscrizione alla cassa 
nazionale di previdenza per la vecchiaia e per 
la invalidità degli operai, concorrendovi in qualche 
misura lo Stato e facendo sì che per il resto, essi 
medesimi provvedano. Un incitamento e un aiuto 

in tal senso riusciranno simpatici ed utili anche 
quando dovessero risolversi in una specie di pre-
videnza forzata. Gli operai vedranno che ci si 
preoccupa dell'avvenire loro e l'iscrizione presso 
la cassa nazionale diminuirà anche in questo caso 
la prospettiva di oneri pubblici per il manteni-
mento di indigenti inabili al lavoro. 

Per effetto di tali misure e di quelle, pure 
allo studio, sul miglioramento delle condizioni 
igieniche sul laboratorio il personale operaio potrà 
essere più contento e meno proclive ad agitazioni 
poco composte come, per esempio, furono quelle 
recenti dell'agenzia di Lecce, ove coloro che le 

ianno promosse sembra non abbiano considerati 
gli effetti che dalle agitazioni possano derivare, 
nè quali erano le condizioni delle operaie della 
agenzia di fronte a quelle delle altre operaie agri-
cole della contrada. La loro condizione è molto su-

periore a quelle che nel campo dell'economia pri-
vata laggiù si possono conseguire. 

Mentre un equo confronto porta a questo 
punto a considerazioni più generali per i salari 
quanto per i prezzi che dai coltivatori si possano 
domandare al monopolio. Rispetto agli uni ed 
agli altri e desiderabile che gli interessati tengano 
a freno le loro aspirazioni, e per smodate pretese 
di guadagni immediati non si comprometta l'av-
venire che il tabacco può assicurare alla economia 
nazionale sia in riguardo al reddito della terra, 
sia in riguardo ai salari. 

Qualche volta è avvenuto e avviene anche 
oggi che i produttori pretendano dal monopolio 
un prezzo per il loro tabacco superiore a quello 
che il tabacco medesimo potrebbe trovare nel 
mercato internazionale e quindi, in altri termini, 
lo Stato paghi la produzione nazionale più di 
quello che non paga la produzione estera. Tale 
indirizzo è completamente fallace e quando, con 
improvvide agitazioni, si riesca ad accrescere 
prezzi in modo da renderli superiori a quelli della 
misura normale, l'effetto che si otterrà sarà quello 
d'introdurre nell'azienda del monopolio qualcosa 
di così falso ed artificioso da prepararne la rovina, 
quando infatti si ottenga un prezzo sul tabacco 
o un salario dell'operaio maggiore di quello nor-
male, ben presto qualcuno verrà nell'interesse 
dei contribuenti, a rilevare che si regala gratuita-
mente qualche cosa o al produttore o all'operaio 
che lavora nell'azienda- dei tabacchi. E certo 
nessuno vorrà tollerare che il monopolio diventi 
una macchina che tolga arbitrariamente agli 
uni per dare agli altri. 

Sicché la disciplina della limitazione degli 
appetiti è in questo campo una delle condizioni 
necessarie perchè la coltura nazionale possa avere 
lo svolgimento che si desidera. 

Nè dovrebbe essere molto difficile ottenere 
questo senso della misura e del limite tanto dagli 
agricoltori quanto dagli operai, quando si ponga 
mente al fatto che, tra quante culture si possano 
fare in Italia, niuna tardiva si è rivelata così 
rimuneratrice come 'è quella del tabacco e che i 
salari, assegnati agli operai nelle agenzie e nelle 
manifatture sono superiori a quelli, che eguali 
forme di lavoro, ed anche forme di lavoro che co-
stano maggiore sforzo, assicurano nel campo della 
economia privata. 

Una parte del lavoro necessario per la mani-
polazione di alcuni tabacchi può -essere fatta 
anche al di fuori della manifattura e delle agenzie. 
E già dal monopolio talvolta alcune operazioni 
vengono affidate all' industria privata, come, 
ad esempio, per i tabacchi orientali, lo spianamento 
delle foglie. Invece di far compiere questo lavoro 
nelle agenzie s'incarica il coltivatore medesimo di 
farlo e gli si assegna un compenso adeguato. Con 
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questa forma e con altre, come, per esempio 
quella introdotta nelle concessioni speciali, che 
succedono alla coltivazione in concorso con lo 
Stato, per la quale il tabacco viene addirittura 
consegnato già manipolato, in modo da poter 
essere mandato direttamente alle manifatture, 
senza altre manipolazioni iniziali, si sono ottenuti 
e si potranno ottenere dei notevoli vantaggi. 
Ma non bisogna ritenere che l'una o l'altra di 
queste forme sia applicabile a tutte le varietà, che 
si tratta di produrre, e a tutte le diverse condi-
zioni, che le località, dove si coltiva il tabacco, 
possono presentare. 

Sarebbe funesta in questo caso una unilate-
ralità, la quale pretendesse d'imporre un medesimo 
sistema dovunque. Bisogna adattare i divesi 
metodi alle diverse condizioni, alle diverse esi-
genze tecniche, alle diverse capacità dei colti-
vatori. Non dovunque e non sempre il piccolo 
agricoltore può, come nel caso dello spiana-
mento delle foglie dei tabacchi orientali, com-
piere la parte di lavoro organizzarle al di fuori 
del monopolio. A talune lavorazioni, come per 
esempio alla prima preparazione e all'imbotta-
mento dei tabacchi scuri, non basta più la piccola 
forza del singolo coltivatre; bisogna ricorrere 
o all'industria individuale nella forma più forte e 
più grande di essa, oppure aduna associazione di 
piccoli produttori i quali, consegnando le foglie 
greggie ad un magazzino comune, le facciano da 
questo passare al monopolio. 

Vi è un campo ancora inesplorato per la coo-
perazione, che potrà dare largo frutto ove si 
riesca a persuadere i coltivatori della utilità, 
che possono ritrarre da applicazioni non meno 
feconde di quelle, che si sono ottenute in lavora-
zioni più complicate, come possono essere quelle 
del vino, dei formaggi, ecc. Se risultati notevoli 
di elaborazione definitiva dei prodotti in merci più 
delicate si sono potuti ottenere, è da augurarsi 
che, anche rispetto al tabacco, si possa questa 
forma cooperativa di produzione fino ad un certo 
punto applicare, con grande vantaggio della eco-
nomia nazionale e dell'andamento generale del-
l'azienda dei tabacchi. In questo modo dimi-
nuisce alquanto la necessità dei locali di cui 
l'amministrazione ha bisogno, e ai quali accen-
navo, come ad una difficoltà, che si presenta per 
un notevole incremento della produzione na-
zionale. Ma, pur diminuendo questo bisogno, se 
riusciremo a far compiere più operazioni ai la-
voratori e ad introdurre la cooperazione, il bi-
sogno rimarrà sempre grande, poiché moltissimo 
spazio richiede la preparazione e la conservazione 
delle foglie di tabacco, per le manifatture. Oc-
corre quindi aumentare i locali, e qualche cosa 
in questo senso si è già fatto con le spese e le co-
venziom approvate con leggi speciali dal Parla-

mento, fra le quali ho il gradito dovere di ricor-
dare quella proposta dall'onorevole Carcano per 
il nuovo magazzino destinato ai tabacchi orien-
tali del Capo di Leuca. Ma ancora i locali sono 
ben lungi dal rispondere alle esigenze del mono-
polio e spesso, quando i coltivatori chiedono o 
l'assegnazione di un maggior numero di piante 
nei comuni dove già si coltiva il tabacco, oppure 
l'estensione della coltivazione ad altri comuni che 
si trovano nelle medesime condizioni di quelli 
già ammessi, la risposta che perlopiù ricevono è 
questa: che all' amministrazione mancano asso-
lutamente i locali per potere aumentare la pro-
duzione. È bene dunque che a questo si provveda 
e che si elimini tale ostacolo. 

Non certo l'onorevole Luzzatti e l'onorevole 
Majorana hanno bisogno di apprendere da me 
come una simile spesa ed un simile investimento di 
capitali non possano essere considerati alla stre-
gua cui ogni altra spesa ed ogni altro investimento 
per servizi pubblici può essere giudicato. Qui si 
ha una doppia produttività, cioè la produttività 
diretta finanziaria per l'Erario, che impiega a 
larghissimo interesse il suo capitale diminuendo 
le spese d'acquisto all'estero e accrescendo il 
provento netto del monopolio e la indiretta pro-
duttività economica rappresentata dall'incre-
mento che si dà all'economia ed all'agricoltura, 
nazionale. Quindi con mio sommo compiaci-
mento ho veduto nel bilancio di quest'anno au-
mentato di 100 mi] a lire lo stanziamento del ca-
pitolo 179, che si riferisce al miglioramento, al-
l'adattamento ed all'ingrandimento dei locali. 

L'onorevole relatore Massimini osserva che 
questo aumento è -sopratutto dovuto all'intento 
che- si ha di assicurare anche nelle fabbriche di 
tabacchi l'attuazione della nuova legge sul la-
voro delle donne e dei fanciulli; ma io spero che 
questo stanziamento maggiore possa diventare 
definitivo ed accrescersi in modo da lasciare alla 
direzione delle privative una certa latitudine per 
provvedere all'ingrandimento degli edifici già 
esistenti, senza parlare di quello che si potrà 
fare in altro senso con leggi speciali per la co-
struzione di stabilimenti dei quali vi fosse bisogno. 

La coltivazione nazionale merita di essere 
incoraggiata e merita i sacrifici che possono^ essere 
necessari per estenderla, perchè i successi ottenuti 
in questi ultimi anni, specialmente per ciò che 
riguarda i tabacchi orientali, sono stati tali da. 
giustificare ogni speranza. 

Mi è caro di accennare brevemente ad una pa-
gina onorata di storia economica delle Puglie,, 
dalla quale si vede con quanta perseveranza e 
con quanta energia la popolazione dell'estremo 
Salente abbia saputo trarre profitto da norme 
le quali erano già scritte nel nostro regolamento 
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ma delle quali nessuno per lo innanzi aveva sa-
puto profittare. 

Un primo tentativo di coltivare tabacchi 
orientali in Terra d'Otranto fu fatto dal principe 
di Tricase; il quale, osservando che la latitudine, 
la composizione geologica e il clima di quella 
regione era uguale a quello della Macedonia, 
intuì che si sarebbero potuti ottenere colà buoni 
tabacchi di tipo orientale. Con notevoli sacrifici 
egli compì degli esperimenti in questo senso. I 
risultati però furono, per la prima volta, scorag-
gianti, perchè il tabacco prodotto con spese e 
fatiche non lievi, portato a Londra fu trovato 
inadatto al consumo, tanto era forte ed aspro. 

Rinnovò poco dopo l'esperimento il compianto 
Cirio, ma neanche egli ottenne successo. In se-
guito la stessa direzione generale delle privative 
volle proseguire quei tentativi. E poiché in pro-
vincia di Lecce si coltivava tabacco a larga foglia, 
destinato alla produzione delle polveri da fiuto, 
delle quali diminuiva sempre il consumo, non ve-
dendo come provvedere a non proseguire in una 
spesa inutile quale era quella della produzione 
esuberante di questa foglia destinata a far pol-
vere da fiuto, non più adatta al consumo, e non 
contrariare gli agricoltori avvezzi alla coltura del 
tabacco, pensò che un mezzo per conciliare gli 
opposti interessi potesse essere quello di ripren-
dere la coltura del tabacco orientale. 

E i più lieti risultati si ottennero special-
mente per opera di un egregio dottore in scienze 
agrarie, il dottor Candioto, destinato alla dire-
zione dell'agenzia di Lecce, che ebbe per parecchi 
anni come efficace collaboratore un altro egregio 
funzionario il dottor Buccolini. Cominciarono ad 
insegnare ai contadini specialmente del Capo di 
Leuca, come questo tabacco orientale dovesse 
coltivarsi e poi essiccarsi e i contadini si abitua-
rono con mirabile rapidità al paziente, assiduo 
lavoro e alle minute cure che il tabacco orientale 
richiede. Sicché in breve giro di anni la produ-
zione è tanto migliorata che alcune balle di questo 
tabacco mandate prima in Alessandria di Egitto 
e poi in Svizzera, in Olanda, in Germania sono 
state trovate così buone da suscitare perfino un 
movimento d'incredulità nei negozianti cui fu-
rono offerte, alcuni fra i quali credettero che il 
monopolio italiano mandasse merce acquistata 
all'estero per far credere che era stata prodotta 
in Italia. 

In seguito ai risultati ottenuti la coltivazione 
del tabacco orientale fu estesa, ma è ancora ben 
piccola cosa in confronto di quel che può e' deve 
diventare. Poco più di 100 ettari si coltivano per 
il monopolio; sicché la quantità di questo tabacco 
orientale che si può usare per la confezione delle 
sigarette Macedonia e dei trinciati è ancora tè-
nuissima. È stata fino ad oggi del 6 per cento 

e ora soltanto si cerca di portarla al 12 per cento.. 
Intanto poiché l'aumento di reddito che con 
questa coltivazione si ricavava dalla terra era sen-
sibilissimo, venivano domande da ogni parte 
perchè la coltivazione fosse estesa e aumentata ma 
per la indicata mancanza dei locali il monopolio 
non poteva esaudire questi voti. Si cercò di 
provvedere per questo lato colla legge dell'ono-
revole Carcano che provvide alla istituzione di 
un nuovo magazzino. 

Ma il nuovo locale non avrebbe potuto essere 
pronto che nell'anno venturo per la produzione 
del 1905. Intanto la ressa dei coltivatori diventava, 
sempre maggiore e allora, data l'accoglienza che 
i campioni inviati all'estero avevano ottenuto 
si pensò di vedere se vi fosse modo di poter espor-
tare direttamente. Intavolata qualche trattativa-
in proposito si ottenne che due importanti case 
commerciali di tabacco, l'una di Anversa e l'al-
tra di Salonicco venissero a stabilire là dei ma-
gazzini di recezione, mettendosi coi coltivatori 
nelle medesime relazioni nelle quali si trova il 
monopolio. Le ditte esportatrici si sono impe-
gnate ad acquistare la merce ancor prima che sia 
prodotta, a pagarla ad un prezzo eguale a quello 
del monopolio in base ad una classificazione che 
sarà fatta da periti rappresentanti delle ditte 
esportatrici e dei coltivatori. E i coltivatori poi 
perchè potesse giungere alla portata di tutti questo 
beneficio, si sono riuniti in un grande consorzio 
agrario cooperativo, che ha avuto per intento pre-
cipuo appunto questo, di preparare l'esportazione 
del tabacco. 

Mediante questo consorzio le case esportatrici, 
fanno delle anticipazioni ai coltivatori che sa-
ranno rimborsate sul prezzo del prodotto. Tutto 
ciò è stato possibile con l'attuazione di quelle 
disposizioni del regolamento, che per lo innanzi, 
come prima diceva, erano rimaste completamente 
inapplicate. 

Non è mancato però qualche punto nel quale 
il regolamento si è rivelato non completamente 
adeguato. Per esempio, il regolamento supponeva 
unica l'azienda che avesse provveduto alla col-
tivazione ed alla esportazione. Era il produttore 
stesso che doveva poi andare a vendere la merce 
all'estero. Ma si è trovato molto più comodo e 
conveniente, almeno per ora, di dividere le due 
fasi. E dividendo il lavoro bisognava dividere-
anche le responsabilità. Ma non consentendolo 
il regolamento chiaramente, si è dovuto in pro-
posito interpellare il Consiglio di Stato, che ha 
dato parere favorevole. Ora giova che il parere 
adottato sia elevato a norma costante. Ed anche 
in qualche altro punto il regolamento sembra 
bisognevole di qualche ritocco. Per esempio, esso 
non conosce affatto la forma cooperativa come 
un mezzo per provvedere "alla esportazione dei 
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tabacchi,; e si sono dovute adottare altre norme 
che il regolamento prevede. 

Ora è ovvio che la cooperazione merita di es-
sere contemplata direttamente nel regolamento. 
Inoltre sembra opportuno per una più equa di-
visione delle responsabilità, che, anche agli effetti 
dell'esportazione, possa distinguersi la figura del 
concessionario da quella del coltivatore, affinchè 
non vi siano ingiuste responsabilità noir solo ci-
vili ma anche penali, a carico di chi non abbia 
partecipato minimamente ad un fatto delittuoso. 
Porse! occorreranno anche altre modificazioni, 
ma soltanto dopo i risultati definitivi della cam-
pagna in corso si potrà avere una visione completa 
dei ritocchi che converrà fare al regolamento. In-
tanto mi è parso opportuno d'indicare quelli dei 
quali ho parlato, lieto di constatare i buoni risul-
tati finora ottenuti, i quali hanno assicurato una 
coltivazione di oltre 250 ettari, di due volte su-
periore cioè a quella che, per ora, il monopolio ri-
chiede in tutta la provincia di Lecce. Questo 
mi pare che debba incoraggiare il Ministero e 
la direzione generale delle privative a studiare 
il modo di avere anche una esportazione diretta 
di questi tabacchi di tipo orientale, così come è 
riuscito a fare il monopolio austro-ungarico. I 
fatti dei quali ho parlato giustificano questa ri-
chiesta, ed io ho fede che nessuno meglio degli 
onorevoli Luzzatti e Majorana potrà provvedere 
a dare su questo campo quel vigoroso impulso 
che è tanto necessario. L'onorevole Luzzatti con 
quelle feconde inquietudini mediante le j quali 
spesso incita alle più degne opere sè stesso e gli 
altri saprà proseguire su quella via nella quale 
si sono già ottenuti risultati così sodisfacenti, e 
l'onorevole Maiorana alla sua volta potrà avere 
in questo campo degna occasione di svolgere la 
sua intelligente e tenace attività. 

Ma a me preme anche rilevare che in questo 
campo non tutto si deve attendere dal Governo. 
Molto deve fare anche l'iniziativa privata, e sono 
lieto di poter dire che in questo, la regione alla 
quale appartengo, ha dato un esempio degno di 
imitazione. (Vive approvazioni. — Congratula-
zioni) 

PRESIDENTE Ha facoltà di parlare l'ono-
revole Care ano. 

CARCANO. Onorevoli colleghi, io ho chiesto 
di parlare non per fare un discorso entrando 
nel mare magnum delle questioni di finanza e 
di tributi, e non per rispondere sui diversi ar-
gomenti speciali agli oratori che mi hanno pre-
ceduto; compito questo, che ben volentieri lascio 
a cui spetta, agli egregi uomini del Governo e 
al valentissimo relatore della Giunta del bi-
lancio. Io mi sentii obbligato a parlare da qual-
che sentenza pronunziata ieri dall'onorevole Ber-

tolini, e anche più da una interiezione che mi 
permisi di fare al suo ascoltato discorso. 

Lo studioso nostro collega ha dette ieri 
molte cose (mi sia lecito dire bona mixta malis) 
a proposito dell'ordinamento dei tributi e più 
specialmente del dazio di consumo. Dichiaro 
subito che non intendo seguire l'onorevole Ber-
tolini in tutte le sue considerazioni nè di ad-
dentrarmi oggi nel merito di talune questioni 
da lui accennate; perchè se ciò facessi andrei 
assai al di là dei confini dell'argomento in di-
scussione; ed anche perchè, mentre l'onorevole 
Bertolini è stato molto chiaro ed esplicito e 
fin troppo severo nel rilevare i difetti dell'or-
dinamento attuale del dazio-consumo, non è 
stato altrettanto chiaro nell'esporre poi i ri-
medi, la riforma da lui vagheggiata. Circa i di-
fetti attuali, mi limiterò ad una semplice riserva 
su alcune osservazioni dell'onorevole Bertolini. 
Egli rilevava ieri, con cifre impressionanti, la 
diversità di carico che gravita, per il dazio-
consumo, sugli abitanti della città, in ispecie 
delle grandi città, in confronto degli abitanti 
dei piccoli comuni: e giudicava codesta diffe-
renza, derivante in parte dalla distinzione dei 
comuni in varie categorie o classi, come una 
enorme ingiustizia, come una prova di finanza 
assolutamente incivile. Su questo punto, io non 
sono interamente del suo avviso, ed oso dire che 
se il dazio consumo non avesse nessun altro pec-
cato o difetto (e purtroppo ne ha molti gra-
vissimi) fuori questo di gravare un po' più 
sulle grandi città in confronto dei piccoli co-
muni, si potrebbe concedergli la assoluzione. 

In altri termini, a me non pare priva di 
ragioni quella distinzione di classi portata dalla 
legge organica e dalla tariffa del dazio consumo, 
per la quale i consumatori delle grandi città 
sono chiamati a dare un maggior contributo 
all'erario pubblico. 

L'onorevole Bertolini crede l'opposto e giu-
dica non faccia obiezione alla sua tesi il fatto 
che nelle grandi città vi sono le sedi degli uffici 
pubblici come pure vi sono le maggiori ricchezze 
e sovrabbondanti i consumi, anche per la affluenza 
dei forestieri. Ma, a parte le circostanze parti-
colari, è pure un fatto che nelle grandi città 
sono assai maggiori i benefici che le popola-
zioni godono per le spese dello Stato e, per 
abbondanza di materia imponibile, riescono 
invece meno gravi i tributi. A questa conclu-
sione, io credo debba venire chiunque faccia 
uno studio accurato delle condizioni degli abi-
tanti delle città in confronto di quelli delle 
campagne, in rapporto alle distribuzioni degli 
oneri e dei benefìci derivanti dall'amministra-
zione dello Stato e degli enti locali. Più che 
ai vantaggi delle sedi degli uffici, pensi l'ono-
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revole Bertolini ai molti e svariati vantaggi, 
•diretti e indiretti, che traggono le grandi città 
da tutte le spese dello Stato, cominciando dai 
lavori pubblici e da tutte le altre grandi spese 
per le varie branche della pubblica azienda, nes-
suna esclusa. 

Ma, come ho già detto, non intendo adden-
trarmi in questa questione, nè discutere ora la 
riforma adombrata dall'onorevole Bertolini. Se 
ho ben compreso, egli vorrebbe che lo Stato 
rinunciasse a una cinquantina di milioni di ca-
noni per dazi governativi prendendone altret-
tant i in sostituzione con una imposta diretta 
sull'entrata. I contribuenti dunque avrebbero 
un nuovo carico di cinquanta milioni per una 
nuova imposta sull'entrata (in aggiunta o in 
sostituzione alla tassa di famiglia) e continue-
rebbero, molto probabilmente, ad avere il carico 
attuale per il dazio di consumo, perchè molto 
difficilmente i comuni, pur essendo sgravati dal 
canone, si asterrebbero dal profittare dei pro-
venti del dazio. (Interruzione del debutato Berto-
Uni). 

Mi lasci dire : il duplicato sarà soltanto un 
pericolo, ma è un pericolo grave. E farò soltanto 
un'altra osservazione. Se ho bene inteso le con-
clusioni dell'onorevole Bertolini, esse sarebbero 
in qualche punto non coerenti ai principi di 
massima, che egli aveva premesso nel suo di-
scorso di ieri. Egli aveva prima accennato alla 
difficoltà di sopprimere imposte, alla necessità 
di congegnare le riforme tributarie a base di 
trasformazioni, o sostituzioni, non di semplici 
abolizioni, ma aveva pure giudicato un'illusione 
il ritenere che sia più facile applicare le im-
poste dirette che le indirette. Non so se con 
questo principio si concilii la riforma vagheg-
giata dall'onorevole Bertoliri. 

E passo subito al motivo che mi mosse a par-
lare, alla questione incidentale t rat ta ta ieri dal-
l'onorevole Bertolini. Egli voleva, se non erro, ve-
nire ad una conclusione nella quale tut t i possono 
consentire, voleva conchiudere con un invito al 
•Governo di occuparsi per tempo delle questioni 
e dei provvedimenti che possono essere sugge-
riti dall' imminente scadenza degli abbonamenti 
coi comuni per il dazio di consumo governativo. 
Or bene, davvero io non riesco a spiegarmi come, 
per venire a siffatta conclusione alla quale tutti 
possiamo aderire, egli abbia creduto necessario 
o utile di intercalare un'altra questione affatto 
incidentale, che non ha connessione col fine, e 
abbia trovato opportuno di ripetere alla Camera 
le stesse aspre censure da lui manifestate nel 
dicembre 1901, quando si discusse quella che fu 
presentata come « un frammento di riforma tri-
butaria » e diventò la legge del 23 gennaio 1902. 

Su quelle censure la Camera ed il Senato 

hanno già pronunciato il loro giudizio, coi loro 
suffragi. Ma io non mi ritengo per questo in-
teramente dispensato dal dire qualche parola per 
spiegare e giustificare la mia interruzione di ieri. 
Quando sentii dire dall'onorevole Bertolini che 
nella legge 23 gennaio 1902 vi è la più com-
pleta assenza di qualsiasi concetto organico, che 
ha le modalità più sbagliate, ed ha prodotto 
effetti riprovevoli, mi sono permesso di escla-
mare: a tali affermazioni bisognerebbe far se-
guire le dimostrazioni. Con l'esprimere questo 
desiderio credo di non essermi meritato i1 rim-
provero del mio onorevole collega, che invocò 
il diritto di sentire rispettate le sue opinioni. 
L'onorevole Bertolini, avendo la mente altri-
menti occupata, non ha avvertito che nella mia 
interruzione vi era invece la prova, non sol-
tanto del rispetto che ho delle opinioni sue, ma 
anche della stima che ho del suo ingegno. Ero 
desideroso di sentire quale dimostrazione egli sa-
pesse dare di una tesi che mi pareva tanto enor-
me. Ed ora mi è grato rilevare che di dimostra-
zioni di quella tesi, ieri, non ne ho sentite punto. 
E mi sia permesso di aggiungere che, con po-
chissime parole e cifre, senza tediar la Camera, 
10 sono in grado di dimostrare che i fatti veri, 
i reali risultati della legge 23 gennaio 1902, sono 
diametralmente opposti a quelli immaginati dal-
l'onorevole Bertolini. 

Dunque: nessun concetto organico; modalità 
sbagliate; effetti riprovevoli. La censura è ben 
grave; ma vediamo i fatti. 

E ormai compiuta l'abolizione del dazio con-
sumo sulle farine, sulle paste e sul pane. Sugli ali-
menti farinacei si imponevano, in migliaia di co-
muni, dazi in diversa misura; e in alcuni comuni 
(notate bene) dove si addensano le popolazioni più 
povere, l'aggravio sulle farine e sul pane,per dazio 
di consumo, aggiunto a quello per dazio di con-
fine, arrivava a 15 centesimi al chilogrammo. 
11 che significa qualche cosa come il 50 per 
cento sul valore. Domando se un simile stato 
di cose poteva continuare. Ma, senza che me 
lo domandi io, se l'è domandato tante e tante 
volte la rappresentanza nazionale ; la quale, già 
da anni e molte volte aveva riconosciuto la 
necessità e l 'urgenza di far cessare un tale 
stato di cose. 

Guardiamo da un altro lato gli effetti della 
legge 23 gennaio 1902. Si è detto che l'erario na-
zionale ha incontrato una spesa sproporzionata 
al fine utile della riforma ; e che questo carico 
ha portato una sperequazione di più. A me è" 
facile dimostrare il contrario. L' applicazione 
della legge del 1902 ha dato risultati che non 
sono ancora resi palesi per intero alla Camera. 
Una disposizione di quella legge fece obbligo al 
Governo di renderne pubblico conto con relazioni 



Atti Parlamentari — 12732 — Camera dei Deputati 
LEGISLATURA XXI — 2 a SESSIONE — D I S C U S S I O N I — TORNATA DEL 2 0 MAGGIO 1 9 0 4 

al Parlamento. Io ebbi l'onore, nella seduta del 14 
marzo dell' anno scorso, di presentare alla Ca-
mera la prima relazione della Commissione cen-
trale, che, con tanto encomiabile diligenza, ha 
atteso e tuttora attende a compiere tutte le 
procedure, tut te le formalità occorrenti alla piena 
esecuzione della detta riforma daziaria, gra-
duale. Quella relazione prospettava il primo sta-
dio del lavoro; ma, fra breve, 1' illustre mio 
successore presenterà, credo, una seconda rela-
zione, che renderà manifesto al Parlamento e 
al paese gli effetti dell'applicazione, nei gradi 
successivi, della legge del 1902. Da tale pubbli-
cazione risulterà chiara, come peraltro è già risul-
tato dalla prima, la più ampia confutazione del 
giudizio espresso dall'onorevole Bertolini. 

Ma intanto io mi trovo fortunatemente 
in grado di accennare, con cifre abbastanza 
esatte, quali siano realmente codesti effetti. 
Rispetto slle spese, le somme già liquidate 
a favore dei comuni, per concorso dello Stato 
all' abolizione del dazio sui farinacei, sono 
10,258,000 pei comuni delle provincie del Mez-
zogiorno, e 4,750,000 per i comuni dell'Italia 
settentrionale e centrale. Ma sono ancora in 
corso alcune liquidazioni e quindi la spesa com-
plessiva, ad abolizione completa, si può calco-
lare in cifra tonda, con una estimazione pru-
dente, in 19 milioni: 13 milioni alle provincie 
del Mezzogiorno e 6 alle rimanenti. Il che cor-
risponde a lire 1.04 per abitante, nella regione 
meridionale e insulare, e a lire 0.30 per abi-
tante, nelle altre. 

Ai 19 milioni però è da aggiungersi la per-
dita dell'erario per l'abolizione del dazio sui 
farinacei nei comuni di Napoli e di Roma, dove 
il dazio consumo è nelle mani dell'amministra-
zione dello Stato; quindi, complessivamente, il 
concorso erariale sta fra i 23 e i 24 milioni. 
Ma soggiungo subito che, di fronte a questa 
somma (che chiamo perdita apparente, e ne dirò 
poi la ragione) va ben considerato il vantaggio di 
far cessare quello che fu chiamato il più inumano, 
il più esoso balzello, e di farlo cessare per un 
importo che al 1902 era già di 33 milioni al-
meno, a carico dei contribuenti, e che se non 
fosse intervenuta quella legge, che persisto ri-
tenere molto provvida, sarebbe di certo andata 
aumentando a cifra maggiore. 

E ancora va contraposto, e ben considerato 
l'altro vantaggio di aver così tolto di mezzo il 
primo e più grave ostacolo alla soppressione delle 
barriere e dei casotti. 

Dunque, è di 33 milioni il carico sul con-
sumo più necessario alla vita che fortunatamente 
è venuto a~ cessare. Che cosa è costato allo Stato? 
Io chiamai apparente e non effettiva la perdita 
di 23 o 24 milioni : perchè non va dimenticato 

che la legge del 1902 constava di diverse parti * 
che a temperare il carico dello Stato per il con-
corso all'abolizione del dazio sui farinacei, c'erano 
insieme parecchi altri provvedimenti che davano 
notevoli risarcimenti al tesoro. Codesti altri 
provvedimenti dovevano dare all' erario nazio-
nale un risarcimento che si calcolava a circa un 
terzo di quei 23 milioni : di modo che la per-
dita effettiva si riduceva a circa 16 milioni. 

Tale era la previsione accennata ed illustrata 
negli atti parlamentari che hanno accompagnata la 
preparazione e la discussione della legge del 1902; 
e per combinazione fortunata, questa volta tutte 
le previsioni contenute in quegli atti (cosa pur-
troppo non frequente) si sono avverate. 

Così credo di aver dimostrato che la per-
dita causata all'Erario dalla legge tributaria 
del 1902, ridotta al suo importo reale, sta in 
limiti modesti e non sproporzionati al risultato 
ottenuto. E mi permetto di aggiungere che, 
invece di una completa assenza di qualsiasi con-
cetto organico, dalle poche cose ora accennate 
apparisce molto chiaro che un concetto orga-
nico sano c'era in quella riforma, che dalle 
diverse parti di quella legge del 1902 emerge 
il suo concetto ispiratore, il principio di far 
pagare di più ai ricchi e far pagare di meno 
alla povera gente. Io non so se in tale principio 
convenga l'onorevole Bertolini... 

BERTOLINI. Domando di parlare per fatto 
personale. 

CARCANO. Ma la Camera credo consen-
tirà che tale principio, liberale e giusto, in 
quella legge ha trovato efficace esplicazione. E 
nel dir ciò, alludo anche specialmente alle va-
rie modificazioni introdotte nelle tasse sugli 
affari e sulle successioni; le quali pure hanno 
dato i risultati che il Parlamento si attendeva 
quando ha preso le sue deliberazioni. 

Ritorno all'esame degli effetti della legge 
1902, per dimostrare che furono non riprove-
voli. ma buoni; e specialmente vi prego a voler 
considerare un'altra <parte sostanziale della ri-
forma del dazio di consumo, quella contenuta 
nelle disposizioni intese a facilitare la soppres-
sione delle barriere. Io ho qui l'aiuto più au-
torevole e più efficace in quanto è stato tante 
volte scritto negli atti e ripetuto nelle aule 
parlamentari, e in quanto è stato sostenuto da-
gli stessi uomini egregi ora alla direzione del-
l'amministrazione jinanziaria, e in quanto trovasi 
ora così efficacemente riassunto nella relazione 
del mio ottimo amico Massimini. 

Egli nota che, per le barriere, il dazio con-
sumo si paga tre volte, in danaro, in perdi-
tempo, in vessazioni. Ebbene, vediamo se la 
legge del 1902 ha prodotto l'effetto desiderato 
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di aiutare i comuni a sopprimere barriere e ca-
sotti. 

Noi abbiamo oggi 78 comuni, pei quali la 
soppressione è a t tua ta e già si sono compiute 
t u t t e le formalità ed è s ta ta definitivamente 
assegnata la somma annuale per il duplice 
aiuto, ossia, la quota di concorso per i fari-
nacei, e la quota di sussidio speciale, in mi-
sura crescente per le classi inferiori dei co-
muni chiusi, come la legge ha disposto. Di 
questi 78 comuni, ben 71, e lo noto con molta 
compiacenza, appartengono alle provincie del 
Mezzogiorno (alle quali io sono affezionato non 
meno che alle altre provincie d ' I ta l ia ) ; ma 
oltre questi 78 già liberati, sono in corso le 
pratiche per la soppressione delle barriere in 
un 'al t ra ventina di comuni; e così, complessi-
vamente divengono aperti circa 100 comuni so-
pra 314, quanti erano i comuni chiusi. 

Andiamo ad un a l t ro punto, che è stato 
anche toccato oggi dall'onorevole Pozzo. Si 
dice: ma la soppressione del dazio sui farinacei 
ha poi prodotto qualche effetto a beneficio dei 
consumatori, ha diminuito di qualche cosa il 
prezzo del pane ? Io credo che non occorra dire 
qui molte parole, credo che basti richiamare 
alla mente degli onorevoli colleghi t u t t o quello 
che si è f a t to in questo tempo, relativamente 
breve, dalle amministrazioni comunali e dal-
l'azione privata e anche dal Governo, per as-
sicurare quello che è il fine della legge, il suo 
effetto utile a vantaggio dei consumatori. 

O per effetto della libera concorrenza fra parte 
esterna e par te chiusa del comune e fra comuni 
e comuni, o con calmieri o con forni coopera-
tivi o con forni municipalizzati o col progresso 
dell'industria molitoria e del panificio e del pa-
stificio, o nell'uno o nell'altro, o con tu t t i que-
sti modi, si riesce e si riescirà sempre più ad 
ottenere che il prezzo del pane sia diminuito, 
e che non sfumi lo scopo sostanziale della ri-
forma, quello di procurare il più necessario ali-
m e n t o in condizioni più buone e più a buon 
mercato. 

Infine, si è pur censurata la legge del 1902, 
perchè reca benefici in misura diversa ai diversi 
comuni e alle diverse regioni del Pegno e, si 
dice, con evidente offesa ai precetti dell'equo 
e del giusto. 

Ma, o signori, io ho una convinzione pro-
fonda assolutamente opposta : credo che ben 
lungi dallo sperequare, quella legge abbia pere-
quato, abbia fa t to cessare delle ingiustizie, delle 
sperequazioni che c'erano prima: e abbia dato 
prova di solidarietà buona e bella quant 'è bella 
l 'unità della grande famiglia italiana. 

È vero, la legge ha porta to benefici in mi-
sura maggiore ad alcune provincie, ma alle pro-

vincie più bisognose, a quelle "dove maggiori 
erano le sofferenze, alle provincie dove l'ali-
mento più indispensabile riesciva gravato, co-
me ho accennato già, fino al 50 per cento, fino 
a 15 centesimi per chilogramma di farina. 

Chi può dolersi se codesta legge distribuisce 
il soccorso dello Stato in misura diversa t ra 
regione e regione ? 

Io penso che l'onorevole Bertolini, studioso e 
dotto, e t u t t i quanti sono in quest 'aula si occu-
pano con amore dell 'arduo e complesso proble-
ma, che chiamiamo la questione del Mezzogiorno, 
di quella questione che Giuseppe Zanardelli di 
venerata e cara memoria ha il merito grande, 
fra i t an t i altri, di avere portato al .primo po-
sto fra i doveri e le cure del Par lamanto e del 
Governo. Ebbene io, da modesto discepolo, non 
esito ad affermare che fra tu t t i i provvedimenti 
finora studiat i e deliberati a favore delle pro-
vincie del Mezzogiorno il più sostanziale, il più 
efficace, il più importante è quello recato dalla 
legge 23 gennaio 1902, della quale mi sono sen-
t i to in dovere di fare una parca difesa. 

Quella riforma è stata riconosciuta degna 
di approvazione e deliberata dal potere legisla-
tivo con numerosi suffragi; perchè anche ai più 
prudent i parve resa necessaria da una lunga serie 
di precedenti parlamentari; perchè era inspirata 
ad un alto concetto politico; perchè vi soffiava 
dentro l'alito di un nobile sentimento patriot-
tico; perchè era inspirata al principio sublime 
e caro dell 'unità e della fratellanza nazionale, e 
ne rendeva evidenti i benefici, sopprimendo un 
fomite da tempo lamentato delle più penose 
e temibili perturbazioni sociali. 

Onorevoli colleghi, credo di aver detto ab-
bastanza; e chiudo, se me lo permettete, con 
un'ingenua confessione. Io sono, nel giudicare 
me stesso, non meno severo di quello che lo 
sia l'onorevole Bertolini nel giudicare una legge 
dello Stato; quando non sia stata fa t ta nel 1894-
1895. Non ho l 'abitudine di parlare dell'opera 
mia ed assai di rado mi accade di trovare mo-
tivo di compiacermene. Ma questa volta non so 
tacere che mi sento grato all'onorevole Berto-
lini per avere egli ricordato la legge del 23 gen-
naio 1902; quella legge, per me, rimane fra i 
migliori ricordi della mia vita politica, ormai 
vicina al t ramonto. E anche dopo aver ascol-
ta to le acerbe quanto infondate censure, provo 
tu t tora vivo compiacimento dell'onore toccatomi 
di cooperare con Giuseppe Zanardelli, con Gio-
litti e Di Broglio e gli altri colleghi, con voi 
tu t t i , con i due rami del Parlamento, per una 
legge, la quale, pur essendo lontana dal com-
piere la riforma tributaria, ha però bene av-
viato la riforma stessa, su le guide della l ibertà 
e della giustizia, cominciando dal correggere 
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gli errori più pericolosi, inspirandosi ad un 
concetto elevato di vera solidarietà nazionale 
e rendendo palesi i benefici della unità, clie deve 
portarci a migliorare dovunque le condizioni 
della nostra patria, tanto amata e non ancora 
felice. (Vive approvazioni — Congratulazioni). 

Presentazione ai una relazione. 

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

COMPANS. Mi onoro di presentare alla Ca-
mera la relazione sul disegno di legge, modifi-
cato dal Senato, circa le modificazioni al testo 
unico delle leggi sugli stipendi ed assegni fissi per 
il regio esercito; e sai disegno di legge per modi-
ficazioni al testo unico sulle leggi dell'ordina-
mento dell'esercito. 

PRESIDENTE. Questa relazione sarà stam-
pata e distribuita. 

Si riprende la discussione del bilancio delle finanze 

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

BARZILAI. Poiché l'onorevole Albert eli 
nella discussione generale ha parlato del nuovo 
catasto, io, per non obbligare il rappresentante 
dell'onorevole ministro o l'onorevole ministro 
stesso, se interloquirà in questa discussione, ad 
occuparsi due volte della stessa questione, mi 
permetto di soggiungere qui poche parole, che 
troverebbero sede più opportuna al relativo capi-
tolo. Esse riguardano la classe dei tecnici straordi. 
nari del catasto e dei geometri provvisori. Da ogni 
parte d'Italia, e particolarmente dalle provincie 
del mezzogiorno, giungono a noi tutti i giorni, per 
vie diverse, gli echi dei lamenti, che questi fun-
zionari emettono contro una condizione, ' che 
assolutamente, quale è oggi, non può a lungo es-
sere tollerata. Io ebbi occasione di parlarne ripe-' 
tutamente col mio egregio amico Majorana, e di 
esporgli tutti i particolari della condizione dolo-
rosa di questi impiegati. Ometto quindi ogni 
ampio svolgimento, e mi limito a richiamare 
quelle principali conclusioni, che si sottopon-
gono al Governo, e che l'onorevole Majorana 
nel privato colloquio mi fece sperare avrebbero 
potuto trovare almeno in parte un benevolo ac-
coglimento. 

L'onorevole Majorana ricorda come la prima 
domande del benemerito personale dei tecnici 
straordinari, sparso per tutta l'Italia, e dedicato 
ad un'opera, dalla quale tanto aspettiamo e tanto 
aspettano talune- provincie, condannati ad un 
lavoro aspro e faticoso, sia quella della loro si-
stemazione. 
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Per fornire il nuovo catasto vi vorranno tren~ 
t'anni e più. Ora non v'è ragione di mantenere 
un personale, che da dieci anni e più è dedicato a 
questo lavoro, in una condizione di precarietà la 
quale non corrisponde al carattere di relativa 
stabilità che ha l'ufficio al quale è dedicato. 

In secondo luogo essi domandano che gli 
avanzamenti, i quali, per la legge, e per le istru-
zioni vigenti, hanno un termine minimo, e cioè 
non possono avvenire se non dopo due anni, 
abbiano anche un termine massimo, di sei anni 
al più, nel senso che non debbano rimanere nello 
stesso grado per un termine troppo lungo, come 
oggi avviene. 

Chiedono ancora i geometri provvisori, che 
sono i veri paria dei lavoratori del catasto, che 
la loro assoluta precarietà sia in parte mitigata, 
cosicché non debbano essere soggetti a quella di-
sdetta e riconferma annuale, che li ' parifica ai 
braccianti, e mal si addice ad impiegati, i quali 
hanno bisogno di studio e fanno lavori impor-
tanti, ma possano essere avviati, se non alla 
sistemazione in pianta, che chiedono gli altri, 
almeno ad una relativa stabilità. 

Un'altra questione, che il ministro conosce 
molto bene, è quella relativa alle indennità di 
campagna. L'indennità di campagna, come è 
oggi distribuita, per gli squilibrii suoi e per 
la sua misura, è assolutamente inferiore al ne-
cessario alle esigenze degli attendamenti aspri 
e difficili durante parecchi mesi dell'anno, e 
deve essere portata ad una misura più equa ed. 
umana. 

Ho letto alcune circolari, che il Ministero 
delle finanze ebbe a diramare per discipli-
nare questa materia: vi sono in esse cose cu-
riosissime. Per esempio, l'indennità così detta 
di attendamento, di accantonamento che si 
distribuisce nella misura di una lira al giorno^ 
deve servire per una quantità di cose. Deve 
servire al tecnico catastale per procurasi la 
branda, le coperte, le medicine, per procurarsi il 
guarda-tende al quale, certamente non può dare 
meno di tutta la lira. E si prescrive ancora: « l'in-
dennità di accantonamento si darà quando la casa,, 
dove si attenda il tecnico, sia senza porta »; per-
chè quando abbia la porta la lira non si dà più! 

Sono disposizioni, le quali si ispirano a criteri 
troppo fiscali, e non tengono conto delle condi-
zioni veramente lamentevoli di questa gente, la 
quale tra altro si duole anche dei frequenti e 
disastrosi traslochi. 

Non voglio insistere più oltre. L'onorevole 
Majorana ha ricevuto molti memoriali relativi 
a questa questione, conosce questi modesti de-
sideri che aspettano con fiducia dall'attuale am-
ministrazione finanziaria una sodisfazione almeno 
parziale. Io quindi pongo fine alle mie parole, 
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che, in questa materia sarebbero superflue, perchè 
so che gli studi non mancano ed occorrono ormai 
i fatti. 

Mi auguro dunque, che quando il Governo 
dovrà fra breve parlare del catasto nei riguardi 
tecnici e nei riguardi del programma per la sua 
attuazione, non vorrà dimenticare questi lavo-
ratori, i cui sagrifici meritano di essere ricono-
sciuti. {Bene!) 

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare l'ono-
revole Menafoglio, che prende il posto dell'ono-
revole Dal Verme. 

.MENAFOGLIO. Desidero richiamare l'at-
tenzione della Camera sopra un argomento ab-
bastanza importante, che è stato trattato altre 
volte, ma che ancora non ha avuto una soluzione 
sodisfacente. Si tratta della concessione, a prezzo 
di favore, del sale alla industria salumiera. Nella 
nostra legislazione, abbiamo moltissimi esempi 
di questa concessione, e tra gli altri quello recente 
dell'onorevole Carcano. 

La industria salumiera si lamenta della 
grande concorrenza, che ad essa fa la grassina 
estera, specialmente americana. Ma questa è 
cosa, che riguarda l'industria, e da cui deriva 
un vantaggio al paese ; inquantochè questo 
genere di consumo può essere acquistato ad 
un prezzo migliore. Senonchè i salumieri so-
stengono che la spesa del sale è per loro 
veramente ingente, inquantochè essi lavorano 
per 1' esportazione, e per confezionare queste 
carni insaccate debbono impiegare circa sei 
chilogrammi di sale per ogni quintale di carne 
lavorata. Di questi sei chilogrammi solamente 
cinque dodicesimi vengono assorbiti dalla carne 
lavorata, gli altri rimangono come residuo 
inutile. Essi dicono che, se è giusto pagare 
i cinque dodicesimi di sale, che effettiva-
mente viene assorbito, non è giusto pagare 
gli altri sette dodicesimi. Aggiungono anche che 
non è giusto far loro pagare anche i cinque dodi-
cesimi, pel fatto che essi lavorano per l'esporta-
rione. Questa industria salumiera, che ha una 
importanza nazionale, e che ha larga base 
nell'alta Italia, fa continue rimostranze al Go-
verno, manda petizioni, ed aspetta dal Governo 
una parola confortatrice che la metta in con-
dizione di reggere alla concorrenza estera. Non 
voglio tediare la Camera con un lungo discorso 
e col fare sfoggio di facile - erudizione, rac-
cogliendo dati, che sono stati largamente distri-
buiti, e che sono a cognizione tanto del ministro 
del tesoro, quanto del giovane e valoroso suo 
collaboratore. Dico solo che il privilegio chiesto 
si limiterebbe a 65 mila quintali circa di carne la-
vorata,per i quali occorrono 3900 quintali di sale, 
che si chiederebbe al prezzo di lire 15 ; prezzo, 
che non è esageratamente basso, perchè la vi-

cina Francia dà il sale, destinato a questo 
scopo, al prezzo di sole lire 10. 

Confido che il voto, che fu espresso dai salu-
mieri italiani nel congresso, che ebbe luogo a Bo-
logna nel '98, possa essere accolto; e che l'illustre 
ministro del tesoro, il quale, se è severissimo 
custode dell'erario, è pure amico intelligente ed 
amoroso di ogni progresso industriale, commer-
ciale ed agricolo, voglia prendere in attento esame 
questo voto del congresso di Bologna, e procu-
rare che ai salumieri esportatori sia concesso il 
sale ad un prezzo meno gravoso di quello, che 
è presentemente. Dal lato fiscale credo che 
non sarà difficile allo Stato garantirsi contro le 
possibili frodi; tanto più che gli industriali, one-
stissimi, sono disposti ad assoggettarsi a tutte 
quelle condizioni, che il Governo volesse loro im-
porre. Ora, come la finanza nella concessione che fa 
del sale non sofisticato ad altre industrie, ha modo 
di potersi cautelare, così è evidente che riuscirà 
molto facile impedire le frodi che ad ogni modo 
non credo possibili per la onestà degli stessi in-
dustriali. 

Confido quindi che il Governo vorrà prendere 
in benevola considerazione il voto, che a nome 
di questi industriali mi sono peimesso di rivol-
gergli. {Bene!) 

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

MANZATO. Gli onorevoli colleghi Pozzo, 
Albertelli e Barzilai hanno profittato della discus-
sione generale per trattare di alcune classi 
di impiegati dell'amministrazione finanziaria e 
fare raccomandazioni al Governo. Anch'io sono 
indotto a fare lo stesso, riguardo ad altre 
categorie le quali, pure essendo composte di 
uomini modesti, e alcuni dirò anche umili, meri-
tano tuttavia, per i servigi che prestano, la be-
nevola sollecitudine del Governo. 

Una prima raccomandazione rivolgo a prò 
dei volontari di ragioneria delle Intendenze di 
finanza. Ricorderò, e lo ricorderà l'onorevole 
Majorana, che, ancora nei primi mesi del 1903, 
rispondendo ad una interrogazione di un no-
stro collega, chi allora presiedeva alle cose della 
finanza prometteva che questi giovani avreb-
bero veduto ben presto sodisfatti i loro giusti 
desideri. Venne il nuovo organico dell'ammi-
nistrazione finanziaria, ma non venne alcun 
provvedimento per i volontari ; l'unica dispo-
sizione, che a loro favore si prese, fu di man-
darli, dopo alcuni mesi di servizio gratuitamente 
prestato, in missione presso questa o quella In-
tendenza di finanza, retribuendoli con quattro 
lire al giorno. Non era molto ma era sempre 
qualche cosa. Se non che ora una preoccupazione 
agita i poveri volontari,« poiché si è sparsa la 
voce (e mi auguro che sia assolutamente infon-
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data), che si voglia revocare anche questo prov-
vedimento e rimandarli nuovamente a servizio 
gratuito. 

Raccomando quindi questi buoni e bravi 
impiegati, che sono all'inizio di loro carriera, e 
che da molto tempo hanno prestato e prestano 
un'utile operosità al servizio della finanza; e spero 
di udire dal Governo una parola, che li rassicuri e 
li tolga dallo scoraggiamento, in cui gli ha gettati 
la voce, che, come ho detto, si è diffusa. 

Ed ora dai cancelli tranquilli della burocra-
zia, permettete che io passi ad un campo di azione 
e di vita molto diverso. 

Alla sorveglianza di dogana, sui laghi Mag-
giore, di Lugano, di Garda e di Como, e sulla 
laguna di Venezia, sono adoperate torpediniere, 
a bordo delle quali vanno addetti operai civili, 
alcuni in qualità di fuochisti, altri di macchinisti. 
Eicorderà l'onorevole Majorana a questo propo-
sito che fino dal 1897 fu presentato al potere 
centrale un memoriale della direzione generale delle 
gabelle, sottoscritto dall'ispettore superiore della 
guardia di finanza e da un ingegnere del Genio 
civile addetto al Ministero. In quel memoriale 
si descrivono le condizioni di vita aspra, duris-
sima. in cui si trovano così i fuochisti come i mac-
chinisti delle torpediniere di finanza. E di quella 
vita aspra, durissima, possiamo farci accorti 
molto agevolmente, quando pensiamo che questi 
uomini devono vivere per lunghe, lunghe ore, 
in uno spazio ristrettissimo, in un ambiente 
torrido che appena permette il respiro, in cro-
ciere notturne, spesso navigando in acque agitate. 
La vita si logora in breve tempo. E la statistica 
dimostra che, dopo vent'anni di quella naviga-
zione, gli uomini per quanto robusti, sono sciu-
pati ed esauriti; per guisa che (lo dice il me-
moriale) i fuochisti a quaranta anni, e i mac-
chinisti a cinquanta non sono più in condizione di 
prestare un servizio, che richiede la massima vi-
goria. 

Per conseguenza, le nórme della legge comune 
sulle pensioni non possono essere applicate a quel 
personale: la legge comune stabilisce limiti di età 
molto superiori, poiché contempla la condizione 
ordinaria degli impiegati, i quali non si trovano 
in contingenze così speciali come queste. Ne, 
d'altra parte, si potrebbero applicare ai fuochisti 
e ai macchinisti delle torpediniere f dk finanza 
le norme per le pensioni degli operai della 
marina e della guerra; la loro condizione è 
affatto speciale e senza riscontro più grave. 
Nè finalmente possono bastare le provvidenze 
che si conseguono dalla iscrizione alla Cassa na-
zionale, buona per condizioni di vita ordi-
narie, non per le straordinarie. Il memoriale del 
1897 faceva pertanto formale proposta al Governo 
affinchè si provvedesse con una Cassa speciale, 

e non credo nemmeno che la somma sarebbe 
molto grave; poiché, se la memoria non mi tra-
disce, mi pare che sarebbe bastato un fondo 
iniziale di sole quarantamila lire. Rivolgo dunque 
agli onorevoli Luzzatti e Majorana caldissima 
preghiera affinchè si occupino anche di questo 
personale, che, per le sue peculiarissime necessità, 
merita ogni considerazione, per ragione di giu-
stizia e di necessità. 

E passo ad una terza classe di impiegati. Sono 
in corso provvedimenti a beneficio degli operai 
delle manifatture dei tabacchi; e sta bene. Ma di 
tre categorie nessuno si è ancora occupato; voglio 
dire dei capi laboratorio, dei sorveglianti, e delle 
scrivane delle manifatture medesime. Troviamo 
qui delle anomalie singolari. La prima riflette i 
capi laboratorio, che, di un nuovo organico, da 
lunghissimo tempo, hanno avuto affidamento e 
sempre lo aspettano. Or bene, per diventare aiuti 
capi laboratorio mediante concorso, occorre che 
coloro, che vi aspirano, abbiamo la licenza gin-
nasiale o quella di scuola tecnica; occorre che 
seguano un corso pratico presso la manifattura di 
Roma per un anno intero; occorre che, alla fine 
di questo anno, diano un esame. Nè basta; 
quando si tratta del loro passaggio al posto di 
capi-laboratorio effettivi, devono dare un terzo 
esame. 

Ma, viceversa, quando, dopo tutti i loro studi, 
e dopo il duplice esame, e con lunga attesa di 
tempo, vengono finalmente ad occupare il po-
sto di capi-laboratorio, non percepiscono che 
uno stipendio da 100 a 130 lire al mese, laddove 
i capi-officina che escono dagli operai artieri, e 
non hanno studi, nè esami, sono pagati con un 
mensile da 1-50 a 180 lire. Dunque colui che è 
obbligato ad avere una coltura, che deve soste-
nere un tirocinio, e dar prova di abilità, che deve 
sostenere rinnovati esami, alla stretta dei conti 
si trova in condizioni assolutamente inferiori, di 
fronte a quelli che provengono da una classe di 
persone non istruite, certo meno istruite. Questa 
non è giustizia. Ed io raccomando quindi che l'or-
ganico venga riformato, tanto più (e l'onorevole 
Majorana lo sa) che i capi-laboratorio hanno fun-
zioni gravi e non facili, hanno un servizio che 
giunge alle nove ore al giorno, senza contare le 
ore di lavoro straordinario, che non sono com-
pensate. La mia domanda si riassume perciò in 
questo, che si provveda ad un ruolo meglio cor-
rispondente all'ufficio, e che, nello stesso tempo, 
le ore di opera straordinaria siano retribuite con 
aumento proporzionato di mercede. 

Vengo ai sorveglianti ed alle scrivane delle 
manifatture. Un certo numero di sorveglianti è 
nominato per concorso tra i licenziati di scuola 
tecnica e di ginnasio, ed è pagato con tre lire 
e venti centesimi al giorno, laddove altri sorve-
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glianti, reclutati tra i semplici operai, prendono 
lire 3,60. Singolare anomalia anche qui! Coloro 
che possiedono una maggiore coltura e debbono 
fare un lungo tirocinio, vengono a guadagnare 
40 centisimi al giorno di meno degli altri, infe-
riori per istruzione, pari per mansioni! Nè più 
lieta, onorevole ministro, è la condizione di 
quelle povere donne, che sono assunte ad uffi-
cio di scrivane. Anch'esse devono dar prova di 
cultura, perocché molte volte vengono incaricate 
di funzioni contabili. Eppure non prendono più 
di lire 1.30 al giorno, mentre le così dette mae-
stre operaie prendono due lire. Non basta. 
Qual'è la carriera dei sorveglianti e delle scri-
vane? 

La loro carriera consiste (meraviglioso a dirsi!) 
nell'aumento di 20 centesimi giornalieri ad ogni 
quadriennio! E qualche cosa di enorme, se si 
pensi che, per arrivare ad una mercede di lire 3,80 
al giorno, sorveglianti e scrivane devono prestar 
servizio per ben quarant'anni e giungere all'età 
di sessant'anni! Certe cose basta enunciarle, per-
chè siano condannate. Laonde anche qui invoco 
che la condizione di questi poveri impiegati 
venga migliorata. Certamente le loro giuste 
istanze si estendono ad altri argomenti parecchi; 
essi hanno manifestato i loro bisogni: i capi labo-
ratorio in un memoriale prodotto al Ministero; i 
sorveglianti e le scrivane in un altro memoriale 
presentato al Consiglio superiore del lavoro. Se 
mi occupassi qui di tutte le necessità delle tre 
classi, sconfinerei; mi basta aver detto quel tanto, 
che dimostra la necessità di una pronta e completa 
riforma degli organici. 

Mi occuperò per ultimo di un personale alta-
mente benemerito, quello delle agenzie delle im-
poste. Di esso moltissime volte si è parlato; e quindi 
dopo quello, che ha egregiamente scritto l'onore-
vole Massimini nella sua relazione al bilancio; dopo 
quello che è stato detto oggi nel discorso dell'ono-
revole Pozzo; dopo le dichiarazioni date dal Go-
verno in occasione della discussione dell'ultimo 
bilancio, nel gennaio scorso, in questa Camera, e 
nel febbraio nell'altro ramo del Parlamento, 
credo che non sia necessaria una lunga | difesa 
per sostenere la causa di questi valorosi, e ingiu-
stamente negletti funzionari. 

Rammento una felicissima frase pronunciata 
dall'onorevole Majorana a proposito degli impie-
gati delle agenzie delle imposte: « Sopra di essi 
(egli disse) poggia il cardine della finanza » 
Parole d'oro. Ed io, plaudendovi, son certo che 
l'onorevole Majorana vorrà mettere tutto il con-
tributo del suo cuore e della sua mente a favore 
di questi ottimi agenti, il cui officio ha una così 
grande importanza ed esige una squisita delica-
tezza. 

Essi lavorano con intelletto, con fervore, con 
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vera abnegazione e non hanno stipendio ade-
guato e non godono nemmeno il conforto della 
simpatia dei cittadini; perocché i cittadini sono 
contribuenti, e il contribuente non guarda con 
occhio simpatico il suo tassatore. Noi abbiamo 
questo fenomeno: gli stipendi degli agenti delle 
imposte, ed in genere di tutto il personale delle 
agenzie sono ancora quelli portati dalla pianta 
del 1876 o del 1872 che sia; dunque da una pianta 
che risale a ben 28 o 32 anni fa. Da quel tempo 
o signori, quanti mutamenti! Quanto è cresciuto, 
il lavoro, cresciuto di mole e di importanza! Au-
mentata la produzione della ricchezza, aumentato 
lo svolgimento dei commerci ed il fiorir delle in-
dustrie; e tutto questo fa sì che all'agente delle 
imposte sia cresciuto incomparabilmente, per 
estensione, per intensità, per difficoltà d'ogni 
maniera, il suo odierno lavoro in confronto del 
lavoro di un tempo. Ebbene, tutti questi fun-
zionari hanno sempre lavorato con assiduità e 
con passione: ma la loro condizione non è stata 
per nulla avvantaggiata. Per altre categorie ven-
nero organici nuovi, vennero migliorati gli sti-
pendi; per loro mai nulla di nulla! E sono gente 
onesta, il fiore della onestà; e guai se non lo 
fossero! Mille vie di frodi, se avessero voluto, 
avrebbero avuto aperte; essi, che, nel contatto 
continuo coi contribuenti, spesso ricchissimi e 
talora poco scrupolosi, avrebbero potuto coi 
contribuenti colludere a danno dello Stato. Ed 
invece non mai vi fu un esempio, non dirò di di-
sonestà, ma nemmeno di semplice rilassatezza nel 
dovere! Ora quando vedo una pratica costante 
di onestà in mezzo ad una classe modesta e mal-
trattata, davvero mi sento riconciliare col con-
cetto della moralità della moltitudine; e trovo 
di che ricrearmi di fronte ad altri esempi, che 
purtroppo vengono da alti luoghi, e dai quali 
dovrebbe ritrarsi grande sconforto, quasi che 
la moralità fosse morta! Ma dico anche: sta 
bene che lodiamo l'onestà, ma conviene che non 
ci arrestiamo soltanto agli elogi; è obbligo nostro 
di riconoscerla, se non altro, col miglioramento 
degli stipendi e delle carriere, in modo adeguato 
all'importanza e alla delicatezza delle loro fun-
zioni, allo stato economico generale della vita 
odierna. Ed è in questo senso che mi sono per-
messo di formulare un -ordine del giorno per invi-
tare il Governo a presentare al più presto un nuovo 
organico del personale delle agenzie delle imposte. 

E con questo finisco. Chiedo venia di un di-
scorso, che per necessità ha dovuto essere molto 
scucito: non era possibile passare da una categoria 
di impiegati ad un'altra, * senza incorrere in 
sconnessioni, Due tratti di unione^ però credo e 
spero che vi siano. Un primo neljsenso® che tutte, 
le categorie di personale, alle quali ho accennato^ 
sono composte di funzionari e di agenti modesti 
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ed umili, ma meritevoli tutti ; un secondo tratto 
d'unione lo spero e lo auguro nell'interessamento, 
che a favore di questi impiegati, modesti ed umili, 
ma probi e meritevoli tutti, verrà dalla giu-
stizia e dalla benevolenza del Governo, il quale, 
non dubito, terrà conto delle mie raccomanda-

-zioni. (Bravo! Bene!) 
PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare l'ono-

revole Abignente. 
ABIGNENTE. Sarò il più possibile breve, e 

farò subito una prima osservazione, favorevole 
al bilancio di cui trattiamo. Di fronte ad una 
produzione di circa un miliardo ed 800 milioni, 
la spesa per il Ministero delle finanze, clie è il 
produttore, è di 263 milioni; meno cioè del 
15 per cento. Ora quando noi paragoniamo i 
bilanci esteri col nostro e quando consideriamo 
tutte le spese necessarie a qualunque industria 
o servizio pubblico o privato, dobbiamo ricono-
scere che la spesa del bilancio in esame è mite 
e che lo spirito di parsimonia che lo governa è 
veramente degno di encomio, ed in esso bisogna 
perseverare. Di ciò affidano non solo il senno 
del Parlamento, ed il senno continuativo di 
tutti i ministri delle finanze, ma specialmente 
la sobrietà proverbiale dell'onorevole Luzzatti, 
che oggi presiede a quel dicastero. 

Però ne quid nimis ! Se ciò è encomiabile, 
non bisogna spingere il principio fino ad estreme 
conseguenze, specialmente per quella parte che 
è essenzialmente industriale. Vi è qualche parte 
dell'azienda finanziaria che non solo ha i ca-
ratteri generici, ma che è proprio, in sè stessa, 
un' industria : parlo delle privative. Ora nell'at-
tuale bilancio si propongono talune spese che 
riflettono le dogane : nuovi edifici, ecc., ma nulla 
trovo per gl'impianti ed ampliamenti di cui già 
si discusse in questa Camera, per due anni di 
seguito, ed in ispecie per l'azienda dei sali. 

Che cosa si è fatto dei progetti i quali ri-
guardano l'ampliamento delle saline di Marghe-
rita di Savoia ? Che cosa si è fatto dei pro-
getti [che riguardavano l'ampliamento e la con-
servazione, sopratutto, delle saline di Sardegna ? 

È argomento del massimo interesse che sotto-
pongo all'attenzione di coloro i quali presiedono 
al dicastero delle finanze. In Sardegna abbiamo 
dovuto persino subir questo : che, per effetto 
delle intemperie straordinarie, non pure sono 
rovinati i locali, ma si è perduto così il pro-
dotto che era in lavorazione, come quello che 
era nei magazzini. Qual mai industriale serio 
mantiene il suo stabilimento in simili condi-
zioni, così che una intemperia qualsiasi possa 
distruggere tutta la merce in lavorazione, e 
tutta^quella di magazzino ? E d'altra parte, 
quando ci risulta: che nelle saline Margherita di 
Savoia, per effetto di quel sole torrido (che è 

tanta parte dell' inferiorità, come ben dice l'a-
mico Fortunato, del Mezzogiorno), per la pro-
duzione del sale, invece, si può ottenere il pro-
dotto con minima spesa, e cioè il quintale che 
altrove si produce con oltre 7 lire, ivi si pro-
duce con 0.498 ; evidentemente noi dovremmo 
aumentare la produzione là, dove ci costa 
meno. 

Ora la produzione per ogni industriale costa 
di meno dove gli agenti naturali, la mano d'o-
pera e tutti gli altri elementi che costituiscono 
le condizioni di una industria, inducono la pro-
duzione stessa a minor prezzo. Per qual motivo 
dunque non si dà effetto all'ingrandimento di 
quelle saline ? Diminuirebbero tutte le spese 
generali dell'azienda sali, perchè producendo a 
0.49 invece che ad 8, a 7, a 6, a 3, come nelle 
saline di Cervia, di Salsomaggiore, ecc., si por-
terebbe una diminuzione notevolissima nella 
spesa di produzione, con beneficio dell'erario. 

Perchè qui non voglio addentrarmi assolu-
tamente nella questione della diminuzione del 
prezzo del sale, che è cosa di altra natura, e 
che un bel giorno sarà forse risolta per effetto 
del cresciuto consumo. Ma io voglio pregare 
vivamente l'onorevole Luzzatti a volgere tutta 
la sua affettuosa attenzione sulla questione da 
me risollevata; dacché sono sicuro che egli, con-
vinto si tratti di spese assolutamente produt-
tive, indispensabili ed urgenti, le affronterà, e 
di qui ad un solo anno ne vedrà e ne vedremo 
i lieti risultati. 

E sopra un' altra questione voglio richia-
mare l'attenzione dell'onorevole ministro. 

Le condizioni dei magazzini di Roma sono 
veramente singolari. Non possiamo, per la loro 
angustia, avere una dotazione maggiore di 15 
o 18 giorni di sale, pel consumo della capitale 
d'Italia. Sperda Dio ogni cattivo augurio ; ma 
una piccola interruzione di comunicazioni che 
renda impossibile l'approvvigionamento, e pas-
sino 15 o 18 giorni, e la capitale del Regno re-
sterà priva di sale! (Commenti) 

Bisogna provvedere anche a questo grave 
inconveniente; e son certo che l'onorevole mi-
nistro provvederà. 

E passo ora ad altro. 
Io mi rendo conto dello spirito informatore 

dell'azione del presente Gabinetto e specialmente 
dell'opera dell'onorevole ministro Luzzatti; spirito 
non difforme sostanzialmente da quello di tutti i 
finanzieri equilibrati, che sono in questo e nel-
l'altro ramo del Parlamento; ed è per ciò che, 
con sorpresa, ho udito le critiche ed i suggeri-
menti dell'onorevole Bertolini. 

Quello spirito animerebbe tutti qui dentro, 
se non si fosse talvolta animati dallo spirito in-
fecondo di opposizione sistematica ! 
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Ma quale è qtiesto spirito ? Io lo riassumerò 
in pochi principii, i quali rispondono alla ne-
cessità dell'ora presente : 

1° Dopo una non piccola, nè poco no-
tevole, perturbazione del sistema tributario e 
della pubblica finanza indotta non pure dalla 
larga riforma sui dazi di consumo, ma anche 
da spese di certa entità, e cioè quelle per le 
tariffe ferroviarie, quelle per ingenti opere pub-
bliche, quelle per talune indispensabili opere in 
tutte le parti d'Italia, dopo siffatta alterazione 
<è indispensabile un periodo di calma e di ras-
setto. Non si potrebbe continuare impunemente 
in ulteriori perturbazioni del bilancio, senza ri-
schi gravissimi, cui accennerò di qui a poco. 

2° Un altro principio è questo : che, in 
materia d'imposte, sono avvertite meno le imposte 
che esistono. 

3° D'altra parte, ci troviamo nella neces-
sità di tesoreggiare', perchè abbiamo di fronte 
problemi di tale vastità e di tale importanza, 
che qualunque altra politica sarebbe, io ritengo, 
colpevole verso il paese. Io leggerò il primo 
articolo di un decalogo che l'onorevole Colajanni, 
a questo riguardo, un giorno, pubblicava nella 
sua reputata Rivista. Egli scriveva che « primo 
articolo della sua ricetta (egli l'intitolava così) 
era di « Difendere la integrità del bilancio. Nes-
« suna riforma economica è possibile dove la 
« finanza peggiora. Tatto ciò che allontana dalla 
« conversione della rendita e dal capitale a 
« buon mercato, deve essere combattuto ». 

Ora io riassumeva questo principio che fu 
dunque bandito così dai settori di Destra come 
da quelli dell'estrema Sinistra, nella parola te-
soreggiare-, e mi sorprendevo, a ragione, del di-
scorso dell'onorevole Bertolini, perchè l'egregio 
uomo proponeva di procedere ora ad una grave, 
profonda riforma tributaria, che varrebbe cer-
tamente a scuotere il bilancio. Siffatti consigli 
e proposte possono formare obbietto, forse, di 
un programma di critica, ma non certo di un 
programma positivo. 

Ma io osservo ancora: come mai sia possi-
bile di conciliare una proposta siffatta, per la 
quale verrebbe meno al bilancio una cifra di 
oltre 50 milioni, con l'altra proposta che, peJ 
partito a cui appartiene l'onorevole Bsrtolini, 
è sempre viva la proposta Sonnino, di ridurre 
l'imposta erariale prediale nel Mezzogiorno per 
circa 21 milioni? Si tratterebbe dunque di oltre 
70 milioni; e 70 milioni si possono, in questo mo-
mento, sottrarre al bilancio dello Stato? L'onore-
vole Bertolini potrebbe rispondere: che egli pro-
pone di surrogare al dazio consnmo un'altra im -
posta, la quale darebbe quei tali 50 milioni che 
verrebbero meno al bilancio con l'abbandono 
dei canoni daziari. Ed io debbo fare veramente 
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plauso al grande spirito, d'indipendenza del-
l'onorevole Bertolini, il quale, appartenendo al 
partito diretto dall'onorevole Sonnino, ha così 
negato valore alla tipica frase dell'onorevole 
Sonnino medesimo (frase che io invece ho sem-
pre intesa, ed apprezzata come giusta): e cioè, 
che, in materia d'imposte, queste debbano consi-
derarsi in relazione alla lor pressione, come le 
scarpe: fanno meno male le scarpe vecchie, che 
le nuove! 

• Del resto in ordine alla riforma de' dazi di con-
sumo ha risposto l'onorevole Carcano con molta 
precisione ed anche con molti dettagli; ed io 
voglio solo ricordare alla Camera che i benefìci 
della legge nel 1902 non solo furono larghi, ma 
tangibili. In qualche comune, dove le voci da-
ziarie sorpassavano le 90, ed oggi sono ridotte 
ad 8 o 9 ed abolita la cinta, il dazio residuo 
getta quasi tanto, quanto le tormentose 90 voci! 
Ora questo beneficio enorme per le popolazioni 
lo volete voi forse valutare soltanto a cifre? 

Non lo volete valutare altresì sotto l'aspetto 
politico e sociale, tanto più poi quando le cifre 
rispondono al concetto che informò il favore-
vole voto della Cornerà,? Ma io ricordo, a que-
sto proposito, un'altro elemento importante. 
All'epoca in cui si faceva l'opposizione al Mini-
stero Saracco, specialmente perchè non proce-
deva a larghe riforme tributarie, io ricordo che, 
da quei banchi, l'onorevole Sonnino/affermava 
che l'unica riforma da fare ed urgente, fosse 
appunto quella poi deliberata nel 1902 sul dazio 
consumo. E perciò non comprendo le critiche 
dell'onorevole Bertolini, e se ricordo tutto ciò 
è solo per la sincerità che tutti dobbiamo avere 
a guida nostra qui dentro; altrimenti non in-
tenderemmo più perchè parliamo in un modo 
o nell'altro, e meno ancora saremmo compresi 
dal paese ! 

i Vengo ad altro argomento che per me è di 
grande importanza; e parlo sempre nell'inte-
resse del bilancio dello Stato. Io dicevo che 
uno dei principali fini che noi dobbiamo oggi 
perseguire sia quello di tesoreggiare, onde evi-
tare ulteriori ripercussioni sul bilancio: e perche? 
Perchè ci troviamo di fronte tre problemi di 
una vastità enorme. Il problema ferroviario, per 
cui nel paese e nel Parlamento si è determinata 
una ben nota tendenza, è tale problema la cui 
soluzione non potrà non indurre ripercussioni 
finanziarie. 

Ora, colui il quale sperperi i mezzi dell' e-
rario, mentre di fronte a noi si erge quel pro-
blema alla cui soluzione si può attendere unica' 
mente con mezzi pronti e larghi, evidentemente 
fa opera illogica e contraddittoria, nel senso di 
impedire di poterlo poi risolvere come al paese 
piaccia; e d'altra parte rende impossibile ài 
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paese medesimo di avere un esercizio ferroviario 
ordinario, sufficiente, completo. Io non posso 
supporre che tale possa essere il concetto di-
rettivo di qualsiasi persona che segga in Parla' 
inento. 

Un altro problèma gravissimo è quello della 
ripercussione che sulPeconomia nazionale eser-
citeranno i trattati di commercio, se si rinno-
veranno; poiché io porto convinzione che con 
qualche Potenza non sarà forse possibile sti-
pularne, e dovremo affrontare il regime delle 
tariffe generali. Quali saranno le ripercussioni 
sui mercati? Quale sarà il gettito delle impo-
ste? Noi non lo sappiamo. E proprio in questo 
momento dovremmo volere delle riforme tribu-
tarie, che ci gettino nell'ignoto e ci rendano 
forse il peggiore dei servizi, il ritorno all'èra 
dei disavanzi? 

Il problema meridionale poi, al quale ha 
accennato l'onorevole Carcano, con tanta calda 
parola d'affetto, è un problema che si ergerà 
sempre gigante di fronte a noi, e noi dovremo 
pure prepararne la soluzione coti opera costante 
e diuturna; e vorremmo noi proibirci di teso-
reggiare, impedirci di procedere alla conversione 
della rendita, sola operazione che ci può dar 
mezzi atti a risolvere codeste vitali questioni e 
che insieme agli avanzi normali di bilancio po-
trà darci una tale forza da-guardare, con sere-
nità, all'avvenire? Ciò non sarebbe prudente e 
patriottico, specie in questo momento; perchè 
parrebbe quasi volontaria interdizione a risol-
vere i cennati problemi ; ed io non posso, senza 
offesa, supporre che alcuno che segga in questa 
Camera possa nutrire simili pensieri. Per con-
seguenza, ripeto, ho fede nell'azione del Mini-
stero ; dacché son sicuro che quei fini e quei 
mezzi saranno tenuti salvi, essendo i soli che 
possano condurci in porto. 

Ma, onorevole Luzzatti, ella non può asso-
lutamente supporre che il progetto di legge che 
fu proposto e discusso non solo dalla Camera 
e dalle Commissioni parlamentari, ma anche dal 
paese, il progetto di uno sgravio dell'imposta 
prediale pel Mezzogiorno d'Italia, possa cadere 
nel dimenticatoio. Egso risorgerà e forse con 
maggiore veemenza. 

Io non sono favorevole a quel progetto; con-
molta lealtà io lo c< mbattei nella Commissione 
degli sgravi : perchè quel progetto produsse in 
me una impressione gravissima, ed io, dovendo 
dare assolutamente conto dei mio sentire alla 
Camera, debbo riassumere le principali ragioni 
che mi mossero a combatterlo. 

I punti dai quali partiva l'illustre autore 
del progetto erano principalmente questi: 

1° leggi speciali e non generali, perchè la 
rovina del paese sono state le leggi uniformi per 

tutte le regioni d'Italia. Questo principio fu 
anzi così riassunto; « Prima cagione del danno 
subito dalla nazione fu il singolare furore da cui 
sono invasi tutti i Governi di applicare leggi uni-
formi a tutte le regioni del Regno »; 

2° Lungi dalle camarille locali, le quali 
hanno inquinata la vita locale specie nel Mez-
zogiorno; -

3° Riduzione dell'imposta erariale per sov-
venire la proprietà fondiaria, contro oneri i quali 
tendano a migliorare le condizioni delle classi so-
ciali e, a dir così, rendere più civili le condi-
zioni della proprietà fondiaria. 

Ora codesti principi, di cui non si può di-
sconoscere la verità e l'alta idealità, furono 
completamente vulnerati nell'esplicazione e cioè 
negli articoli del progetto. 

Lungi dalle camarille locali ? Ebbene io non 
ho mai vista una legge, sognata da qualunque 
statista, la quale avesse per fondamento il prin-
cipio che ad libitum essa potesse applicarsi, se-
condo che piaccia o meno ai Consigli provin-
ciali. Questa concezione nuova di una legge 
ad nutum, di una legge volontaria, che si può 
applicare o meno in una provincia od in un'al-
tra, a seconda che piaccia al Consiglio provin-
ciale, il quale sarebbe poi una di quelle tali 
emanazioni di camarille locali già deplorate nelle 
premesse del « progetto, è tal cosa che io non 
comprendo come possa essere uscita dalla mente 
di un uomo di ingegno così preclaro e di tanto 
acume ! 

Leggi speciali e non generali ? Ma il pro-
getto era formulato così da costringere in una 
camicia di Nesso, unica e sola, tutto il Mezzo-
giorno, il quale è invece diversissimo, non pure 
da provincia a provincia, ma da parte a parte 
di una sola provincia e spesso di uno stesso 
circondario. Tutti arretrati, tutti coattivamente 
cristallizzati nella forma intermedia del con-
tratto di mezzadria, anche quelle terre le quali 
si trovino già nella fase più elevata dell'indu-
strialismo agricolo ! 

Ora, aver fermo il concetto di non Volere 
leggi coattive che costringano le energie in un 
solo ambito, e poi avere nel progetto flagrane 
temente violato il punto di partenza, eviden-» 
temente costituisce una contradizione, 

Riduzione dell'imposta prediale pei tutti, 
per quelli che hanno tutta la terra accatastata 
e per quelli che l'hanno accatastata in parte, 
per quelli che pagano 100 lire d'imposta pòi 
ettaro e per quelli che ne pagano 10? E sa-
rebbe codesta una vera giustizia ? Ma passi 
pure; dacché, in materia di riduzione d'imposte, 
io sono per la teoria dell'onorevole Colajanni: 
trattasi di diminuzione di pressione tributaria, 
e bene sia; anche se inegualmente distribuita, 
è sempre tanto di ricchezza lanciata al paese 
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e che circola nel paese. E quindi, su questo 
punto, mi astengo dai fare critica. 

Ma la questione era ben altra ! 
Al tanto di onere di cui si proponeva la di-

minuzione dovea corrispondere, per lo meno, al-
trettanto e non più di beneficio alle classi agri-
cole. 

Io vi tolgo dieci lire di imposta e voi da-
rete dieci lire alla terra, al contadino che la 
coltiva. E fin qui, chi mai avrebbe potuto ri-
dire V Nessuno ! Ma, io dissi, la questione era 
un'altra, ed è su questo punto che mi per-
metto di richiamare l'attenzione della Camera. 
Era un'altra perchè, mentre si concedeva uno 
scarico d'imposta che poteva raggiungere, per 
esempio, 100 lire, s'imponevano carichi che non 
erano mai inferiori al doppio o al triplo dello 
sgravio. Ora, poiché la proprietà che si voleva 
avvantaggiare era già in tristi condizioni, è 
certo che dopo due o tre annate disgraziate 
questa proprietà avrebbe dovuto essere liqui-
data. Anche codesto poteva costituire uno scopo, 
e cioè di provocare od affrettare l'opera di se-
lezione, consistente nel far cadere i più deboli 
e far rimanere i più forti ; ma allora bisognava 
avere il coraggio di dirlo. 

In tal caso anche noi avremmo potuto, alla 
luce del sole, abbordare questó lato del pro-
blema. Ma, beninteso, che non si trattava di 
un progetto conservatore, ma invece del più 
anarchico e sovvertitore dei progetti ; ed è per 
ciò che io lo combattei. 

Quel progetto non fu seriamente mai di-
scusso, e nel paese quasi nessuno vi volse la 
sua attenzione profonda. 

Ma io che nella Commissione degli sgravi, 
sostenendo il principio che nessuno sgravio pel 
momento fosse opportuno, fui a combatterlo, ne 
fui rimproverato, e sento ancora il rimbalzo 
dell'onda avversa ; perchè tutti avevano allora 
superficialmente considerata la sola parte del 
progetto che prometteva una diminuzione d'im-
poste, e pochi o nessuno la parte deleteria. 

Quelle impressioni superficiali durano ancora, 
ed è di esse che vi avverto, onorevole ministro, 
perchè potrebbe un giorno o l'altro nuovamente 
divampare la fiamma, costringendovi a riforme 
affrettate e a concedere sgravii assolutamente 
ingiusti, perchè occasione a sperequazioni mag-
giori delle attuali. 

LUZZATTI LUIGI, ministro del tesoro, in-
terim delle finanze. Non vi è questo pericolo per 
parte mia! (Si ride). 

ABIGNENTE. Vi potrebbe essere per parte 
dei suoi successori, è bene quindi che ella prov-
veda in tempo. Perciò parlo con tanta chia-
rezza. 

Il nostro popolo è un popolo impressiona-

bile, grida e gridan tutti anche quando non 
tutti hanno ragione di gridare; gridano, perchè 
uno o due gridano, e gridano spesso quelli che 
hanno meno ragione di gridale. A ciò bisogna 
por mente. Se ella, onorevole Luzzatti, concorre 
a togliere le asperità del problema della distri-
buzione dell'imposta prediale, sarà benemerito 
doppiamente: per avere sottratto, cioè, una parte 
dei contribuenti all'obbligo di pagare di più di 
quello che debbono pagare, rimettendo così in 
onore la lettera e lo spirito dello Statuto ; e 
per aver salvato il tesoro dello Stato da uno 
dei più gravi pericoli. 

In tutto il Mezzogiorno non vi sono più di 
cinque o sei circondari che, da 45 anni, sono 
veramente taglieggiati; essi però non sono sola-
mente taglieggiati dallo Stato, ma soprattutto 
dalle provincie, le quali mercè la sovraimposta 
fanno pagare a questi quattro o cinque circon-
dari quello che non pagano gli altri, ed a spese 
loro eseguono opere dispendiose ed inutili, ed a 
spese loro tirano innanzi coi loro bilanci. 

In qualche provincia, come diceva l'onore-
vole Dal Verme, ben 130,000 ettari su 500,000, 
non sono accatastati e nulla pagano da 45 anni, 
mentre qualche circondario, che si trova in con-
dizione disastrosa per mutate colture, seguita a 
pagare quello che pagava con le colture più ri-
munerative del secolo scorso ed a pagare per 
sè e per gli altri. 

Tolga queste asperità, e vedrà che nessuno 
avrà più interesse a gridare; poiché il volere il 
catasto accelerato in quelle provincie le quali 
non pagano o pagano pochissimo, costituirebbe 
un atto insano. Così non vi sarà più occasione 
a quelle agitazioni che potrebbero divenire pe-
ricolose. 

Ed è per tali motivi che io ho presentato 
un brevissimo disegno di legge, che riproduce 
quella parte del progetto degli sgravi che fu 
accettata come utile ed opportuna dal prece-
dente Gabinetto ed anche dalle direzioni gene-
rali, che non la ritennero disastrosa per le fi-
nanze... 

LUZZATTI LUIGI, ministro del tesoro, in-
terim delle finanze. Neppure io. Lo abbiamo ap* 
plicato nella legge per la Basilicata, 

ABIGNENTE. Con questo mio disegno di 
legge si darebbe diritto ai circondari, nei quali 
i lavori catastali siano o possano essere com-
pleti, di applicare il nuovo catasto indipenden-
temente dalle provincie e dai Consigli provin-
ciali. 

Ella, onorevole Luzzatti, avrà risoluto, in 
fatto, un problema che si potrebbe presentare 
invece irto di molte difficoltà e che darebbe 
ansa a quei tali progetti che riterrei assoluta-
mente fatali per la finanza dello Stato. 
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E qui, avrei finito. 
Pure, ad accelerare i lavori catastali ci vuol 

personale e personale ben pagato ! 
Ma, non potendo seguire l'esempio che molti 

colleglli hanno seguito oggi, di isolarsi quasi 
tutti nella questione degli agenti catastali, di 
questi agenti catastali che hanno avuto quasi 
l'onore di questa intera seduta, io dico che ho 
piena fiducia nell'onorevole ministro Luzzatti; 
il quale, studiando il perchè di un siffatto fe-
nomeno e presentendone tutte le ragioni deli-
catissime, egli stesso vorrà proporre un proget-
tino di legge che valga a risolvere la questione, 
la quale, se acuita, farebbe peggiorare non mi-
gliorare la condizione delle cose. 

I lavori catastali non fatti, non eseguiti da 
persone nel pieno possesso dello spirito sereno 
e tranquillo, che deve presiedere ad opere così 
delicate, come quelle di natura matematica, po-
trebbero essere fonte di danni invece che di 
bene. E, d'altra parte, il suo spirito profonda-
mente buono sarà lieto così di aver sodisfatto 
il desiderio e i voti di tanti padri di famiglia ! 
(Approvazioni). 

PRESIDENTE. È presente l'onorevole Guerci? 
(Non è presente). 

II seguito di questa discussione è rimesso a 
domani. 

R i s u l t a m e l o di votazione. 

PRESIDENTE. Dichiaro chiusa la votazione 
e prego gli onorevoli segretari di numerare i voti. 

(I segretari numerano i voti). 
Comunico alla Camera il risultamento della 

votazione segreta sul seguente disegno di legge: 
Stato di previsione della spesa del Ministero de-
gli a ffari esteri per l'esercizio finanziario 1904-905: 

Presenti e votanti 220 
Maggioranza I l i 

Voti favorevoli . . . 1 7 1 
Voti contrari . . . . 49 

(La Camera approva). 

Interrogazioni. 

PRESIDENTE. Prego gli onorevoli segretari 
di dar lettura delle domande d'interrogazione 
pervenute alla presidenza. 

CERIANA-MAYNERI, segretario, legge: 

« Il sottoscritto interroga il ministro dell'in-
terno per sapere se non convenga ripresentare 
il di ^no di legge sulla costituzione delle bor-
gate autonome e dei comuni rurali. 

«Colajanni». 

« Il sottoscritto chiede al ministro dei lavori 
pubblici se sia persuaso della necessità che il 
progetto, più volte promesso, di modificazioni 
alla legge 9 giugno 1901 sull'esercizio economico 
ferroviario venga presentato e discusso prima 
delle vacanze estive. 

« Rizzo Valentino ». 

PRESIDENTE. Queste interrogazioni saranno 
inscritte nell'ordine del giorno ai termini del re-
golamento. 

La seduta termina alle ore 18.50. 

Ordine del giorno per la seduta di domani. 

1. Interrogazioni. 
2. Svolgimento di una proposta di legge del 

deputato Valeri per una tombola telegrafica a 
favore dell'Ospedale Umberto 1° in Ancona. 

3. 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 di legge: 
4. Stato di previsione della spesa del Mini-

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

5. Stato di previsione della spesa del Mini-
stero della guerra per l'esercizio finanziario 1904-
905. (430) 

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

7. Stato di previsione della spesa del Ministero 
dell'istruzione pubblica per l'esercizio finanziario 
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 dell'entrata per l'eser-
cizio finanziario 1904-905. (421) 

10. Approvazione di eccedenze di impegni per 
la somma di lire 3,777,148.47 verificatesi sull'asse-
gnazione di alcuni capitoli dello stato di previ-
sione della spesa del Ministero delle poste e dei 
telegrafi per l'esercizio finanziario 1901-902, con-
cernenti spese facoltative. (222) 

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

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

in Roma. (142) 
15. Indennità ai superstiti della campagna 

dell'Agro Romano. (271) 
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16. Costruzione di edifici a Cettigne (Monte-
negro) ed a Sofia (Bulgaria) per uso di quelle 
Regie Rappresentanze. (345) 

17. Sgravi graduali ai tributi più onerosi ed 
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) 

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

19. Modificazioni al ruolo organico dei regi in-
terpreti di 1 categoria: creazione di tre posti di 
console interprete. (344) 

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

• 23. Modificazioni al testo unico delle leggi sul-
l'ordinamento dell'esercito approvato con regio 
decreto 14 luglio 1898, n. 525. (302) 

22. Aumento degli stipendi minimi legali degli 
insegnanti delle scuole elementari, classificate, e 
parificazione degli stipendi medesimi agli inse 
guanti d'ambo i sessi. (161) 

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

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

25. Noli per l'esportazione dalla Sardegna de^ 
vino, olio, formaggio e bestiame. (350) 

26. 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) 
f • 27. 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) 

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

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

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

31. Sulle decime ed altre prestazioni fondia-
rie. 96) 

32. Concessione di indennità di entrata in 
campagna agli ufficiali che si trovassero in Africa 
durante lo stato di guerra. (455) (Urgenza) 

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

34. 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) 

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

36. Condanna condizionale. (459) 
37. Modificazioni alle tabelle organiche del per-

sonale 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) 

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

39. Revisione della circoscrizione dei collegi 
elettorali politici in base ai risultati del censi-
mento generale della popolazione del Regno del-
l'anno 1901. (355) 

40. Applicazione ai giornali e periodici di ogni 
genere della proibizione di fare lotterie. (505) 
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