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La seduta comincia alle ore 14.5. 
„RICCIO, segretario, legge il processo verbale 

della seduta precedente, che è approvato. 

Petizioni. 

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

RICCIO, segretario, legge: 
6456. Il Consiglio comunale di Campagna 

(Provincia di Salerno) fa voti perchè la legge di 

perequazione fondiaria nella provincia di Salerno 
venga attuata per circondarli. 

6457. Le Giunte municipali di Rovere di Velo 
e di Nertfesa, cui si associano altre otto rappre-
sentanze comunali, fanno voti perchè l'istituto 
del Conciliatore venga ricondotto sulle sue na-
turali ed essenziali basi, libero di funzionari 
estranei e di onerose tasse. 

Leltura di una proposta di legge. 

PRESIDENTE. Gli uffici stamane hanno am-
messa alla lettura una proposta di legge. 

Prego l'onorevole segretario di darne lettura. 
RICCIO, segretario, legge: 

P r o p o s t a dì l e g g e d e i d e p u t a t i M i r a b e i i i , C r e -
d a r o , B e i B a l z o C a r i o , B a s e t t ì , F e s c e t t i , 
M a z z a , P a l a , S i i v a , Q a r a v - b i t i , V a r a z z a n i , 
$ o f r i , F r a d e l e t t o , S o r n i a n i , V a l e r i , B o s s i , 
O l i v i e r i , Noè, P o s s a n o , A g n i n i , V e n d e m ì n i , 
A l t o b e l l i , t a c c u i n i , S o e c i , F e r r i , C o m a n d i n i , 
C o s t a A n d e a , C a b r i n i , W ì o n t e m a r t i n i . SVIar-
c o r a , P a v i a , T o d e s e h i n i , L a g a s i , R i lassa , 
B a r z l i a i , S a n a r e l i i , B e r e n l n i , d a n z a t o , P a n -
t a n o , A l b e r t e l l i , R o n d a n i , P a n s i n i , P i s p o l i , 
Gat t i , V ; g n a , sVSorgari, P r a m p o l i n i , G u e r c i , 
C h i a r u g i , d a t t o r n o . 

Art. 1. 

Sono abrogati i paragrafi 3° e 4° dell'arti-
colo 1° della legge elettorale politica' testo 
unico 28 marzo 1895, n. 83. Dal voto non sono 
escluse le donne, nè gli italiani delle terre irre-
dente. 

Art. 2. 

La scheda elettorale è scritta o stampata : 
deve sotto pena di nullità contenere soltanto il 
nome e cognome del candidato. Si può aggiungere 
la paternità. 

Art. 3. 

Una Commissione di sette deputati è scelta 
per coordinare il testo della legge elettorale con 
le disposizioni racchiuse negli articoli precedenti. 
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Interrogazioni . 

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca le 
interrogazioni. 

La prima interrogazione è quella dèli'onorevole 
Leone al ministro degli affari esteri « sui recenti 
deplorevoli fatti di Fiume, compiuti da soldati 
croati in danno di nostri connazionali marinai 
di Termoli ». 

A questa va connessa una interrogazione del-
l'onorevole Mei allo stesso ministro degli affari 
esteri .« sulla recente aggressione patita da ma-
rinai italiani a Fiume ad opera di soldati croati2 

e sull'azione del Governo al riguardo ». 
Ha facoltà di parlare l'onorevole ^ottosegre-

tario di Stato per gli affari esteri. 
FUSINATO, sotto segretario di Stato joer gli 

affari esteri. I deplorevoli fatti, come ben li 
chiama l'onorevole Leone, nella sua interroga-
zione, sono già noti alla Camera. Ne hanno 
lungamente parlato i giornali e in forma gene-
ralmente corrispondente al vero. I fatti sono 
questi: A Fiume, la sera della domenica 8 mag-
gio, verso mezzanotte, - parecchi marinai no-
stri, appartenenti a trabaccoli nazionali ancorati 
in quel porto, ritornavano, in comitiva, a bordo, 
allorquando incontrarono per via due soldati 
croati del reggimento di guarnigione in quella 

• città, ubriachi, i quali sbarrarono loro la via. 
Ne nacque un alterco. I nostri marinai erano 
tutti inermi. Quattro di essi rimasero feriti. 
Sopraggiunsero le guardie, affrontarono uno dei 
croati; l'altro fu trovato poco dopo e tratto in 
arresto anch'esso. I quattro marinai feriti fu-
rono portati all'ospedale. Uno di essi, certo Lan-
zone, era assai gravemente ferito ; ma, fortuna-
tamente, se ne può ormai considerare come 
assicurata la guarigione. 

Questi i fatti. 
Quanto all'azione del nostro console, posso 

assicurare l'onorevole Leone e la Camera, che 
egli fece tutto il dover suo : si recò imme-
diatamente, appena ebbe notizia del fatto, al- j 
l'ospedale a portare ai feriti i conforti che per I 
esso si poteva. Dalle dichiarazioni da essi rac- j 
colte risultò che, come dissi, i nostri erano 
inermi; che nessuno di essi era ubriaco; che 
essi non avevano avuto nessun precedente con-
tatto coi soldati croati, e che l'incontro e il fatto 
furono dei tutto occasionali. 

Il console si pose anche, come era do-
ver suo, in immediato contatto con le autorità 
giudiziarie e militari del luogo, perchè da un 
canto fossero presi severi provvedimenti a che 
questi deplorevolissimi fatti più non si ripetes-
sero, e, dall'altro, perchè il procedimento giu-
diziario fosse iniziato e continuato con la più 
serena imparzialità e con la rigida osservanza 

di tutte le norme stabilite dal rito locale. Ed 
il procedimento infatti si è iniziato, e regolar-
mente continua; e noi dobbiamo confidare che 
il brutale attentato sarà esemplarmente punito. 

Quello che mi sembra utile di aggiungere è 
che, per quanto appare dai rapporti consolari, 
dalle narrazioni dei giornali locali e dalle cir-
costanze nelle quali il fatto si svolse, è da 
escludere dal fatto stesso qualunque elemento 
dirò così politico, di manifestazione anti-italiana; 
del che dobbiamo tutti essere sodisfatti. 

Imperocché il fatto è di per sè stesso abba-
stanza grave per renderlo ancora più grave con 
supposizioni non corrispondenti, per quanto 
sino ad oggi risulta, alla verità dei fatti.» 

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

LEONE. Prendo atto delle dichiarazioni 
testé fatte, e in così minuti particolari, dall'ono-
revole sottosegretario di Stato per gli affari esteri 
e lo ringrazio. Dopo tanto autorevole-conforto, 
e dettagliata narrazione rimane più che mai 
giustificato il motivo per cui fui indotto a pre-
sentare la mia interrogazione. 

Apprendo con viva soddisfazione che le autorità, 
politiche e locali compirono il loro dovere nel 
barbaro avvenimento e che la istruttoria del 
processo è in corso presso l'autorità giudiziaria, 
la quale (non ne dubito) farà, come sempre, anche 
ora il suo dovere e non mancherà di punire esem-
plarmente i colpevoli per l'atto di brutale mal-
vagità compiuto. 

Mi compiaccio delle buone notizie comunicate 
alla Camera relativamente alla salute dei feriti 
di Fiume, augurando loro pronta ed immediata 
guarigione e, deplorando il truce avvenimento^ 
Voglio oramai sperare che simili fatti non si rin-
novino. Ai miei concittadini, colpiti a Fiume, 
ed alle foro famiglie mando da questa assemblea 
il mio affettuoso saluto. E, dopo ciò, mi dichiaro 
completamente soddisfatto. 

PRESIDENTE. Così s'intende esaurita an-
che l'interrogazione dell'onorevole Mei. 

L'onorevole ministro del tesoro ha facoltà di 
rispondere all'onorevole Chimienti che lo inter-
roga « per sapere se creda di poter consigliare ai 
Banchi di Sicilia e di Napoli ed alla Banca d'Italia, 
in quanto sono tra i maggiori latifondisti del 
Mezzogiorno, di portare un'opera più efficace e più 
attiva nella lotta contro la malaria ». 

LUZZATTI LUIGI, ministro del tesoro, in-
terim delle -finanze. Il direttore generale del Banco 
di Napoli, che non dimentica di essere stato di-
rettore dell'agricoltura italiana, mi ha dato le più 
chiare assicurazioni intorno alla intensità e serietà 
dell'opera dell'istituto che egli governa a favore 
dei nobilissimi fini additati nell'interrogazione 
dell'onorevole Chimienti. 



Atti Parlamentari — 12747 — Camera dei Deputati 
LEGISLATURA XXI — 2 a SESSIONE — DISCUSSIONI —- TORNATA DEL 21 MAGGIO 1 904 

Nella provincia di Cosenza, il Banco di Na-
poli ha intrapreso una vera campagna contro 
la malaria, tenendo conto di tutti quei consigli 
e di tutti quegli avvedimenti che la scienza 
nuova (e fortunatamente possiamo dire, nostra) 
ha insegnato. Il direttore generale del Banco di 
Napoli, traendo profitto dall'interrogazione del-
l'onorevole Chimienti mi scrive per assicurare 
la Camera che darà ai chiesti provvedimenti 
tutto l'effetto maggiore di cui siano suscettibili, 
senza badare alla spesa persuaso come egli è, 
mi dice, che è un dovere di Stato che un Banco 
di emissione compie in siffatte contingenze, e che 
esso ha l'obbligo di dare l'esempio agli altri 
agricoltori intorno al modo con cui devono con-
dursi per combattere la malaria. 

Il direttore generale della Banca d'Italia 
(uomo uso a tenere le sue promesse) mi dà gli 
stessi affidamenti, quantunque la Banca d'Italia 
non sia una latifondista nel Mezzogiorno e non 
abbia estesi tenimenti che in pochi luoghi, forse 
principalmente nella provincia di Lecce. 

Ma, nei limiti della sua facoltà e nell'am-
bitó del territorio dove ha delle proprietà, la 
Banca d'Italia darà opera con affetto e con 
cura, senza badare a spese, a raggiungere l'in-
tento che l'onorevole Chimienti desidera si pro-
pongano gli amministratori delle banche di emis-
sione. 

La stessa raccomandazione, che pure è com-
presa nella sua interrogazione, farò al direttore 
generale del Banco di Sicilia il quale non ebbi an-
cora occasione di interrogare: ma dalla cortesia 
sua mi attendo una risposta sodisfacente. 

Con queste dichiarazioni il ministro ha dato 
all'onorevole Chimienti la soddisfazione che rare 
volte gli interroganti ottengono in questa Ca-
mera, cioè, quella di aver vinto anche prima di 
avere parlato. (Si ride). 

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare l'ono-
revole Chimienti per dichiarare se sia sodisfatto 
della risposta dell'onorevole ministro. 

CHIMIENTI. Io non posso che dichiararmi 
sodisfatto nel modo più assoluto della risposta 
favoritami dall'onorevole ministro del tesoro, 
anche perchè gli intenti pedagogici che mi ave-
vano guidato nel presentare l'interrogazione me-
desima sono stati pienamente raggiunti. 

Io aspiravo precisamente a promuovere un 
intervento più fattivo e più efficace degli istituti 
di emissione, in quanto sono proprietari di la-
tifondi nelle provincie del Mezzogiorno, in questa 
lotta che si è iniziata contro il flagello della ma-
laria. 

E poiché le iniziative private sono inadeguate, 
noi facciamo assegnamento sull'appoggio del 
Governo che già ha mostrato di essere volente-

roso iniziando l'opera legislativa su questa ma-
teria, ma specialmente su l'appoggio di questi 
istituti di emissione i quali avranno per tal modo 
occasione di mostrare tutta l'importanza sociale^ 
della proprietà. 

Mi dichiaro dunque sodisfatto della risposta 
dell'onorevole ministro del tesoro, e sono sicuro 
che gli affidamenti che egli ha dati alla Camera 
saranno mantenuti. 

PRESIDENTE. Così è esaurita l'interroga-
zione dell'onorevole Chimienti. Segue ora una 
interrogazione dell'onorevole Varazzani al mini-
stro della istruzione pubblica. 

PINCHIA, sottosegretario di Stato 'per Vistru-
zione pubblica. Domando di parlare. 

PRESIDENTE. Ne ha facoltà. 
PINCHIA, sottosegretario di Stato per l'istru-

zione pubblica. D'accordo con l'onorevole Va-
razzani, chiederei che questa interrogazione fosse 
rimandata alla seduta di martedì prossimo. 

PRESIDENTE. Sta bene. Così rimane inteso. 
Essendo esaurite le interrogazioni inscritte 

nell'ordine del giorno, passeremo oltre. 

Svolgimento di una proposta di legge . 

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca lo 
svolgimento di una proposta di legge del deputato 
Valeri per una tombola telegrafica a favore 
dell'Ospedale Umberto I in Ancona. (Vedi tor-
nata 7 maggio corrente). 

L'onorevole Valeri ha facoltà di parlare per 
svolgere questa proposta di legge. 

VALERI. Sarò brevissimo, e per l'indole 
della proposta di legge di cui domando alla Ca-
mera ; la ; benevola accoglienza, riferendosi essa 
ad un argomento del tutto locale, e per l'ordine del 
giorno il quale porta al nostro esame argomenti di 
ben più grande importanza generale. 

L'amministrazione dell' ospedale civile d 
Ancona domanda una tombola telegrafica nazio-
nale, come dall'articolo unico del ¡disegno fdi 
legge che propongo, per l'ammontare di lire 
ottocentomila, spinta da vera necessità di prov-
vedere al suo assetto spedaliero. 
pi Descrivere lo stato dell'ospedale presente'"di 
Ancona, sarebbe troppo lungo e penoso; basterà 
dire-che esso è- assolutamente impari tanto ai 
bisogni della popolazione quanto alle i esigenze 
moderne dell'igiene e della scienza, che l'edificio 
è talmente fatiscente e male situato da non es-
sere riducibile, da non ammettere migliorie. 

Per sopperire al bisogno spedaliero della città 
fu redatto un progetto il quale importa la spesa 
di 1,200,000 lire; ma a questa spesa l'ammini-
strazione dell' ospedale non potendo arrivare 
fece ricorso al comune il quale largamente ha già 
contribuito e poi non arrivando ancora fece 
anche appello alla beneficenza privata che pure 
largamente ha corrisposto. 
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Con tutto ciò le somme raccolte non arrivano 
ancora a coprire la somma necessaria per compiere 
l'opera, e quindi la domanda di questa tombola 
telegrafica nazionale destinata appunto allo scopo 
di raggiungere la somma necessaria per rendere 
possibile la costruzione ex novo in Ancona di un 
ospedale proporzionato alla sua popolazione e 
dotato di quanto richiedono l'igiene e la scienza 
moderna. 

Con questa legge, onorevoli colleglli, non si 
viene a creare un'istituzione nuova, non si inizia 
un'impresa nuova pubblica o privata e nulla si to-
glie al pubblico erario; si rende possibile soltanto 
nell'antica città dorica la costruzione di un 
ospedale che corrisponda alle esigenze della sua 
popolazione, alle esigenze della scienza e del-
l'igiene moderna. 

Io faccio appello più al cuore che alla mente 
del ministro e dei colleghi. Si tratta di opera 
buona a favore dell'umanità sofferente per cui 
son certo avrò il- consentimento unanime della 
Camera. 

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare l'ono-
revole ministro del tesoro. 

LUZZATTI LUIGI, ministro del tesoro, in-
terim delle -finanze. Il provvido intento cui si 
mira a prò della patriottica città di Ancona, 
a cui gli italiani riattestano volentieri in ogni 
occasione la loro gratitudine, consiglia il Governo 
a pregare la Camera di voler prendere in be-
nevo a considerazione la proposta di legge 
svolta testé dall'onorevole Valeri. 

PRESIDENTE. Non opponendosi il Governo, 
chi consente che sia presa in considerazione la 
proposta di legge dell'onorevole Valeri è p re -
gato di alzarsi. 

(È presa, in considerazione). 

Seguito della discussione del bilancio delle finanze. 

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca: 
Seguito della discussione del disegno di legge: 
A Stato di previsione della spesa del Ministero 
delle finanze per l'esercizio finanziario 1904-905». 

Proseguendo nella discussione generale ha 
facoltà di parlare l'onorevole Guerci. ' 

GUERCI. Avrei parlato più volentieri se 
vi fossero' stati più colleghi a sentirmi. Questo 
deserto mi scoraggia... 

PRESIDENTE. La Camera e sempre at-
tenta ad ascoltarla. 

GUERCI. Specialmente quando è vuota. 
(Ilarità). 

Parlo, non coll'intendimento di suggerire un 
nuovo indirizzo alla politica finanziaria del Go-
verno, nè di muovere delle critiche, perchè in 
fat to d i riforme, purtroppo, sono scettico; e chi 

mi ha fatto scettico è stata l'esperienza. Quando 
venni qui, per la prime volta, nel 1892, vi 
trovai di moda la tassa progressiva, che si pre-
sentava con tanta vitalità, per cui si credette 
che sarebbe cresciuta un colosso. Ebbene, dopo 
due mesi, essa morì di anemia. L'anno dopo 
venne di moda il decentramento : perchè si di-
ceva che l'Italia non poteva correre, causa la 
sua mole burocratica, e così si pensò a decen-
trare, per rendere, si diceva, più corrivi gli 
ingranaggi. E cosa ne venne?... Si sono ingras-
sati dei magroni, (Ilarità) e continuò a piovere 
come prima. Anche io mi sono entusiasmato, 
con i socialisti, per Albertoni, quando venne 
qui con la sua legge del sale, per cui pareva che 
dovesse cadere, tut te le mattine, un pollo nella 
pentola di ogni operaio. Come quella legge sia finita 
non lo so; perchè nemmeno l'ho trovata in bi-
blioteca. Ho visto di moda qui la soppressione 
delle tasse minime, ma su quei primi entusiasmi 
passò la doccia gelata dell'onorevole Rubini, e 
la legge si ripiegò appassita sullo suo stelo. 

E il quid agendum dell' onorevole Sonnino, 
per cui vi fu tut ta una letteratura, che ha com-
mosso momentaneamente il paese? che n'è stato? 
Dov'è finito il quid agendum ? E gli sgravi sui con-
sumi, per cui l'amico Zeppa scrisse un libro prima 
di partire per l'Egitto (Commenti): e l'amico La-
cava compulsò per mesi gli archivi, per cavare 
fuori un mondo di cifre che gli amici furono 
costretti a leggere ; quegli sgravi sui consumi 
per cui un ministro perdette il potere, e che 
ieri, quando l'onorevole Carcano ne parlò qui, 
pareva che evocasse un ricordo della Bibbia? 
cosa n è stato ? 

E degli amori della finanza per il meridio-
nale? amori che si presentarono così intensi, da 
assicurare subito subito il matrimonio! che ne 
avvenne?... Quell'amore fu un fuoco di paglia; 
sicché oggi gli innamorati nemmeno si parlano, 
e tanto meno si scrivono. (Ilarità — Commenti). 

Aver visto tut to questo rimanendo su que-
sti banchi, senza velleità di governare, ma solo 
ispirati dall'amore per il paese, si diventa scet-
tici conservatori; tanto conservatori quanto nem-
meno credo io sia il collega Codacci-Pisanelli, 
che siede sui banchi dell'estremissima destra. (Com-
menta'). Quest'esperienza mi fa domandare dubbioso 
se non sia l'azione più efficace del Governo quella 
di menare il can per l'aia, fino a che tramontino 
le mede che sorgono in questo ambiente; e così 
lasciare operare la natura, • la sola che faccia 
realmente l'interesse del paese. L'esperienza, fatta 
qui, mi fa domandare: se non sarebbe stata più 
efficace l'azione dell'estrema sinistra invece che 
di perdersi in tante elucubrazioni politico-sociali, 
se fosse stata diretta a fare sempre dell'ostruzio-
nismo? persuasissimo che se si fosse legiferato 
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meno, noi saremmo chi sa a quale grandezza 
economica. Sicché quando di fuori sento o leggo 
il lamento perchè i deputati non son diligenti 
(Si ride) o perchè prendano le vacanze lunghe, 
dico fra me : disgraziati ! voi non sentite che 
vi bacia la provvidenza!... 

Se sono alieno dalle critiche mi è permesso, però, 
di richiamare la sua attenzione sopra delle con-
dizioni di fatto; e siccome attorno al suo Mi-
nistero oggi vi è l'acqua morta, perchè oggi la 
moda è per le inchieste, sicché il filone batte la 
marina, ella può permettersi lo svago di la-
sciare che i suoi dipendenti indisturbati pelino 
il contribuente e dare un po' del suo grande 
pensiero all'opera che sto per proporle. 

Dicono i socialisti che, per quanto si faccia, 
la piccola proprietà è destinata a sparire r Io 
credo di no, e so che ella lo crede come me. 

LXJZZATTI LUIGI, ministro del tesoro, in-
terim delle finanze. Intieramente. L 'ho detto 
anche troppe volte. 

GUERCI. Comunque, non facciamo questioni 
metafisiche che non servirebbero a nulla, ed 
ammettiamo che sia, per essere più efficaci nel 
ragionamento, quello che dicono i socialisti. 

LUZZATTI LUIGI, ministro del tesoro, in-
terim delle finanze. Non tutta. 

GUERCI. Come dovrebbe svolgersi l'azione 
di un Governo previdente, nell'interesse dell'or-
dine? Rivolgere la sua attenzione, avere la sua 
predilezione, commettendo anche delle ingiu-
stizie di distribuzione, per la piccola proprietà, 
perchè non agonizzi, e se deve agonizzare, come 
non credo, abbia una agonia calma, o quanto 
meno una vecchiaia meno decrepita. 

E un principio di governo, così evidente, è 
una di quelle verità così lampante e chiara, 
che non ha nulla di comune con quelle compli-
cate, d'ordine, dirò così, teologico, finanziario 
che spesso formano oggetto di discussione fra 
lei e l'onorevole Rubini, per cui deve interve-
nire l'amico Alessio per chiarire la situazione. 
(Si ride). 

Ebbene, l'azione tutelare del Governo per 
la piccola proprietà, come si esplicò e come si 
esplica ? 

Non solo non le concede la sua preferenza, che 
sarebbe doverosa ed onesta, ma nemmeno la trattò 
e la tratta con equità, come vorrebbe la giu-
stizia più elementare. Tutti gli istituti di credito 
fondiario per chi furono e sono istituiti ? Per 
la grande proprietà. Se ad essi si avvicina il 
piccolo proprietario, il piccolo lavoratore, nem-
meno si degnano di prenderlo in considerazione. 
(Approvazioni). E quando la grande proprietà 
è ipotecata, per cui il proprietario figura per 
dieci, e non ha che due, affamando per quin-
dici, si presentano delle leggi per allungare le 

scadenze alle ipoteche morose, e per dare c o -
modità e possibilità, si diminuiscono i tassi. 
Per la piccola proprietà, dov'è l'istituto ? Quali 
sono le leggi che le procurano la comodità, il 
sollievo ? 

Ai grandi istituti di credito fondiario, per-
chè smobilizzino le loro grandi proprietà, avute 
da liquidazioni di gente che non pagò, si sono 
fatte leggi per diminuirne le tasse di registro ; 
sicché un signore che acquisti, trova un note-
volo condono di spese da parte del Governo. 
E la piccola proprietà, cosa trova ? Sulla grande 
proprietà si costruiscono case per fattori, per 
le famiglie dei fattori e dei parenti dei fat-
tori, degli agenti, ecc., e passano, queste fabbri-
che, come necessità agricole, e quindi esente da 
ogni tassa; viceversa se un piccolo proprietario 
affitta una camera, e, dopo l'anno, perchè gli 
ritorna il figlio dall'esercito, disdice l'affitto, il 
fìsco continua a volere la tassa di ricchezza 
mobile, finché arrivi, dopo 10 anni, se arriva, 
la revisione dei fabbricati. Bella giustizia!... 

Se ella fa il raffronto, in rapporto all'e-
stensione, per unità di misura, (prenda l'ettaro, 
per esempio), vedrà che costa molto di più 
l'acquisto della piccola proprietà, di quel che non 
costi, la grande. Per esempio, ella acquista mille 
ettari, vale a dire acquista una grande proprietà, 
che pagherà per ettaro mille lire; acquista 20ettari 
vale a dire una piccola proprietà, esso dovrà 
pagare per ettaro molto di più. Quindi, nella 
alienazione della piccola proprietà, il registro, 
che tassa in ragione di valore, guadagna molto di-
più dai piccoli che non guadagni dai grandi 
proprietarii. E così il piccolo proprietario, che 
ritorna dall'emigrazione, voglioso di costituire 
quelle unità culturali, che sono nei voti di tutti, 
incontra subito le difficoltà e 1' ingiustizia del 
fisco, protettore degli oberati e degli inerti. 

E se ella facesse fare uno studio, per vedere 
che cosa spende la piccola proprietà, come 
spesa di trapasso, in raffronto di quello che 
spende la grande proprietà, vedrebbe che i pic-
coli pagano per i pesci grossi, sempre così!... 

Intuisco quello che ella sta dicendo al sot-
tosegretario di Stato ; ella dice che questa è 
critica... 

LUZZATTI LUIGI, ministro del tesoro, in-
terim per le finanze. No! no ! 

GUERCI. ...che si è sentita mille volte in 
quest'Aula ; ma che se dopo la demolizione 
volessi costruire, mi troverei in un labirinto da 
cui difficilmente potrei uscirne. 

Non è così; si compiaccia di seguirmi. Fra 
le tante iniziative, per le quali ebbi l'onore di 
avere la di lei approvazione, e che, si può dire, 
ho fatto crescere all'ombra della sua protezione, 
proprio, in questi giorni, ne ho escogitata un'altra,, 
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alla quale consacro tutta la mia attività, e vi 
p orto il maggiore interessamento ; è inutile che 
le dica come è questo nuovo congegno, perchè 
mi allungherei fuori di misura, le basti sapere 
che l'istituzione si chiama: « Cassa federativa fra 
le Casse agrarie ». Ho la ferma convinzione che 
essa sola dia il mezzo, di venire efficacemente 
in aiuto della piccola proprietà per sollevarla, 
per redimerla. Io vorrei che ella mi promettesse 
di occuparsene, e mi assicurasse che se troverà, 
come credo, 1 giusta e logica l'istituzione, nel-
l'ambito della sua meritata influenza, coopererà 
perchè si sviluppi, e perchè l'esempio venga imi-
tato. E perchè ella non dimentichi questa mia 
raccomandazione, voglio procurarle un dolore. 
(Si ride). Ella, quest'anno, indubbiamente avrà 
un deficit di bilancio di non meno di 20 milioni; 
e sa perchè ? perchè i raccolti, come quest'anno, 
non furono mai così promettenti; io leggo, ed 
ha ragione, il suo giusto dolore... 

LUZZATTI LUIGI, ministro del tesoro, in-
terim delle finanze. L'anno venturo. 

GUERCI. Comprendo come questa maggiore 
produttività del paese debba inquietarla: cosa 
vuole, è lo stellone che protegge l'Italia, la quale 
se ha contrario il fisco, per gran fortuna »ha 
dalla sua parte Domine Dio (Si ride), 

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare l'ono-
revole De Marinis. 

(Non è presente). 

Non essendo presente perde la sua inscri-
zione. 

LUZZATTI LUIGI, ministro del tesoro, in- -
terim delle finanze. Chiedo di parlare. 

PRESIDENTE. Ne ha facoltà. . 
LUZZATTI LUIGI, ministro del tesoro, in-

terim delle finanze. Voleva assicurare il mio 
amico Guerci che io nel caso da lui esposto 
sto con Domine Dio e non col fisco. (Siride). 

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

MASSIMINI, relatore. Il relatore non può non 
compiacersi che i due argomenti sui quali si è 
svolta principalmente la discussione del bilancio 
sieno precisamente quelli sui quali anch'esso si 
è diffusamente soffermato nella relazione: l'at-
tuazione della legge di riforma dei dazi di con-
sumo e i lavori del nuovo catasto. 

Io ho notato nella mia relazione come la legge 
del 1902 per l'abolizione del dazio sui farinacei ab-
bia avuto ormai la sua piena applicazione per ciò 
che si riferisce a questa abolizione, e come, 
anche per quella parte che si riferisce alle faci-
litazioni fatte ai comuni chiusi per diventare 
aperti, molti comuni abbiano già largamente 
approfittato delle facilitazioni consentite dalla 
legge e sieno già cadute molte barriere, e molti 

altri comuni stieno preparando la loro aper-
tura. 

L'onorevole Bertolini, che mi rincresce di 
non vedere presente, trovò invece improvvida 
quella legge, così nei concetti che 1' hanno in-
spirata, come nei risultati cui è giunta. Il 
dissenso quindi tra noi è profondo, e comincia 
già in quella specie di difesa teorica che egli ha 
tentato circa l'essenza della tassa del dazio con-
sumo in sè stessa considerata. (Il deputato Ber-
tolini entra nell'aula). 

Egli non mi persuase, e credo che non avrà 
persuaso nessuno, quando ebbe a dire che que-
sti dazi in sostanza non sono inconciliabili con 
gli scopi di una finanza democratica, perchè 
alla fin fine il dazio consumo è una tassazione 
del reddito, dacché l'impiego generale e nor-
male del reddito è pure il consumo. 

Ora questo ragionamento, me lo consenta 
il mio chiarissimo collega, è tutto fondato sopra 
un sofisma, perchè suppone che il dazio di con-
sumo colpisca in modo eguale tutti i consumi. 

Se così fosse in realtà, egli avrebbe ragione : 
colpire il consumo equivarrebbe a colpire il red-
dito. Ma siccome invece il dazio di consumo 
non colpisce che pochi generi, e non li può col-
pire in proporzione del valore, perchè i generi 
di alto valore, se fossero sottoposti ad un troppo 
alto dazio, facilmente riuscirebbero ad eluderlo, 
così ne viene di conseguenza quello che nel fatto 
accade, e cioè che il dazio di consumo colpisce, e 
colpiva soprattutto prima della legge del 1902, 
i generi di prima necessità. Talché ne avveniva 
quello che da tanti è stato addotto come un 
caso tipico, che un proprietario che sia solo ed 
abbia, per esempio, trentamila lire di reddito, 
non pagava che una volta sola, o poco più, quella 
tal media di dazio di 17 lire per persona, che 
l'onorevole Bertolini ha accennato come quota 
media di tassa del dazio nei comuni di prima 
categoria, mentre 1' operaio che abbia quattro 
figli l'avrebbe pagata cinque volte, avrebbe pa-
gato 85 lire. 

Onde non si può giustificare il dazio con-
sumo considerandolo come una tassa sul red-
dito : è, ed era soprattutto prima della legge 
del 1902, una tassa sul consumo e specialmente 
sui consumi più necessari. 

Né mi pare più concludente l'argomento che 
ha addotto 1' onorevole Bertolini a favore dei 
dazi, dicendo che l'imposta indiretta ha in sè 
una virtù anestetica che cloroformizza il con-
tribuente così da risparmiargli quella sensazione 
diretta ed irritante che provoca le grida, la ri-
bellione e lo spasimo del paziente. 

Questo potrà esser vero ed è vero per molte 
tasse indirette, ma non è certo vero a riguardo 
del dazio consumo, perchè ognuno sa che se v^ 
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è un'imposta la quale ha dato da fare al mi-
nistro dell'interno per mantenere l'ordine, "per 
frenare i tumulti, i subbugli-e le agitazioni 
cui ha dato luogo, è precisamente il dazio 
consumo. 

Onde, se è vero che il finanziere e l'uomo 
di Stato non possono non tener conto di quell'ele-
mento psicologico per il quale le tasse indirette 
riescono di più facile e comoda applicazione, 
nullameno questo ragionamento non si può certo 
•estendere, sopratutto in Italia, nei riguardi del 
dazio consumo. 

E del resto noi finché, come oggi accade, 
facciamo pagare con le nostre tasse indirette, 
per esempio, 122 lire il quintale lo zucchero, 
che non varrebbe che 20, e 66 lire al quintale il 
petrolio che non ne varrebbe che 20 finché perce-
piamo 30 milioni di guadagno sul lotto e circa 150 
sui tabacchi, facendo pagare 100 ciò che a noi 
costa 25, finché continuiamo a far pagare 38 e 
58 centesimi quel sale che allo Stato costa 4 o 
6 centesimi, dobbiamo temere di avere abusato 
delle imposte indirette anziché di non essercene 
abbastanza serviti. 

XJno degli scopi che si era proposti la legge 
del 1902, e che si va raggiungendo con un cre-
scendo confortante, perchè sono già pressoché 
100 comuni che hanno domandato di essere 
ammessi ad abolire la barriera ed hanno deli-
berato i provvedimenti relativi, è quello che si 
riferisce appunto a fare scomparire il dazio 
murato. 

Sarebbe difficile sostenere che non si t ra t ta 
di una riforma provvida, imperocché tut t i gli 
altri paesi ci hanno preceduto nell'attuarla o 
nell'ordinaria. 

Il sistema adottato dalla legge del 1902 non 
solo si è mostrato buono nei suoi resaltati ma 
anche nelj suo procedimento, poiché, siccome 
non impone, a nessuno l'obbligo di abbattere 
ìe barriere ma lo considera come una semplice 
facoltà per la quale i comuni possono doman-
dare determinati concorsi allo Stato quando si 
decidano a compiere questa riforma nel loro 
assetto tributario, la legge evidentemente può 
presentare vantaggi, ma non presentare inconve-
nienti e dei pericoli. Ciascuno infatti rimane 
libero e padrone di declinarne gli effetti. 

Circa poi allo scopo principale della legge, 
l'abolizione del dazio sulle farine che, come ieri 
disse l'onorevole Carcano, ebbe per effetto di 
sgravare per circa 30 milioni questo consumo 
popolare, mi pare inutile spendere parole per 
dimostrare come sia stata cosa buona. Anche 
in ciò eravamo infatti stati preceduti da tu t t i 
gli altri popoli, e noi eravamo l'unica nazione 
di Europa che non avesse abolito quel dazio. 

E fra i così vivi ed aspri dissensi circa tut te 

le altre proposte di sgravii e le altre riforme 
tributarie, mi pare che la cosa migliore e più 
cauta sia stata quella di avere seguito l'esperienza 
delle altre nazioni e i comuni insegnamenti 
che ci consigliano a sgravare i consumi po-
polari. 

Devo poi notare che l'abolizione del dazio 
sulle farine, se è s tata sensibile nella sua en-
tità nei comuni chiusi, è stata incomparabil-
mente più benefica in quelli aperti dove, e tu t t i 
coloro che conoscono i piccoli comuni lo sanno, 
accadeva questo, che il dazio consumo era in 
genere dato in appalto all'unico fornaio od ai 
due soli fornai del paese i quali, col diritto che 
acquistavano in virtù dell'appalto di caricare 
la tassa su chiunque altro cercasse di fabbri-
care o di vendere il pane nel comune, avevano 
in mano un'arma formidabile per escludere ogni 
possibile concorrenza. 

In questi comuni aperti quindi l'abolizione 
del dazio sui farinacei non ha dato solo quel 
vantaggio che viene dalla abolizione della tassa, 
ma anche l'altro beneficio molto maggiore di 
aprire alla libera concorrenza la fabbricazione 
e la vendita del pane. 

L'onorevole Bertolini avrebbe voluto che si 
correggesse l'ordinamento del dazio consumo, 
togliendone i difetti senza, in sostanza, abolire 
questo tributo. Ma circa il dazio sui farinacei 
in particolare, il regime di esso è proprio quello 
che ci dimostra l'impotenza di tu t ta l'azione 
legislativa e governativa in questa materia. 

La legge del 1884 stabiliva che non si po-
tesse imporre un dazio sulle farine in misura 
maggiore del 10 per cento del valore; essa non 
avrebbe quindi mai consentito un dazio supe-
riore alle lire tre in media per tu t to il Eegno, 
tenuto conto del valore delle farine; ma tut t i 
i comuni hanno immediatamente cercato di sor-
passare questo limite legale. 

È venuta la legge del 1870 - ed ha ribadito 
il precetto di restare nei limiti del 10 per cento, 
ma fu cosa vana. E venuta la legge del 1894 
presentata dal Governo, del quale faceva parte 
l'onorevole Bertolini, ed ha ordinato una revi-
sione di tut te le tariffe, appunto per ricondurle 
nei limiti prescritti dalla legge ; ma sempre inu-
tilmente. 

Nel 1896 per. la Sicilia, ove questo inconve-
niente si manifestava in forma più acuta, in-
sieme alle altre ragioni che determinarono la 
nomina del commissario civile, vi fu questa, di 
ricondurre le tariffe dei dazi entro i limiti nor-
mali; ed a questo commissario civile furono all'uopo 
impartiti i poteri più estesi; egli ebbe insieme le 
facoltà riunite dai ministri delle finanze, dell'in-
terno, dell'agricoltura e commercio. 

Eppure anche la sua fu opera vana; perchè 
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quando sopravvenne la legge del 1901, che cosa \ 
abbiamo trovato ? che tutte le maggiori città 
della Sicilia avevano un dazio d ie eccedeva di 
gran lunga quello che poteva imporsi e che tante 
disposizioni di legge avevano reiteratamente or-
dinato di non sorpassare. Girgenti aveva una ta-
riffa di lire 4.40 invece che di 3; Catania di 5; Pa-
lermo di 5.60; Messina aveva 5.25, e traeva l'e-
norme e dirò scandaloso reddito di lire 1,081.000 
dal dazio sulle farine. Non vi può essere una 
dimostrazione più evidente che era impossibile 
qualunque altra riforma, tranne quella di abo-
lire questo dazio sui farinacei. Si trattava di 
un peccatore di cui bisognava decretare la morte 
perchè a nessuno era stato possibile ottenere 
la conversione. 

Ma l'onorevole Bertolini ha sopratutto bat-
tuto e combattuto la partecipazione dello Stato 
sul dazio consumo, e vorrebbe l'abolizione dei 
canoni che egli disse essere stati stabiliti colla 
massima sperequazione ed in un modo assolu-
tamente arbitrario e non rispondente a nessun 
criterio razionale. Ora se veramente questi ca-
noni avessero rappresentato quelle mostruosità 
e quelle ingiustizie che l'onorevole Bertolini de-
nuncia, non si comprende come sarebbero stati 
consolidati per 10 anni precisamente nel 1894, 
quando egli pure si trovava a far parte del 
Governo. Ma pur nullameno guardiamo quali 
siano le accuse che vengono fatte a questi ca-
noni, prima di condannarli definitivamente. 
L'onorevole Bertolini ha fatto due rimproveri : 
il primo è che vi sono diverse tariffe per le diverse 
classi di comuni; ed egli ha sostenuto che questo 
è un assurdo: che non v'è nessuna ragione di 
farlo: che nessun'altra tassa dello Stato è or-
dinata a questo modo e che nulla giustifica 
questo assetto dell'imposta che egli chiama as-
solutamente incivile. 

Ora basterà avvertire che in genere tutte 
le imposte locali che si applicano nei comuni 
hanno tutte questa graduazione diversa secondo 
la diversa importanza della popolazione dei co-
muni stessi: noi troviamo che, e la tassa di famiglia, 
e quella sul valore locativo e tutte le altre tasse ' 
comunali in genere, portano questa differenza 
nelle tariffe secondo la importanza diversa dei 
centri dove vengano applicate ; e quindi non 
v'è nulla di irrazionale che lo Stato, entrando 
a partecipare in una imposta che si applica 
distintamente comune per comune, vi partecipi 
in quella forma nella quale essa è generalmente 
assisa. Non è più irrazionale applicare una ta-
riffa più alta in una città che in un'altra città 
dello Stato, non è più irrazionale ed assurdo di 
quello che sia irrazionale lo applicare, come av-
viene in tutti i grandi comuni v chiusi, una ta-
riffa differente al circondario esterno, di quello 

. 

{ che al circondario interno di una stessa città-
Ma del resto, senza perdermi in inutili ragio-
namenti per dimostrare come sia ingiusta que-
st'accusa dell'onorevole Bertolini, basterà che, 
facendo una piccola indiscrezione sulla rela-
zione di un nostro egregio collega, l 'onore-
vole Rubini, sul bilancio dell'entrata, avverta 
come egli appunto incidentalmente in quella sua 
relazione tratti anche questa questione e venga 
a conclusioni diametralmente opposte a quelle 
cui è venuto l'onorevole Bertolini; fvale a dire, 
egli avverte come l'abolizione dei canoni del 
del dazio consumo farebbe sparire una delle 
forme di imposta che hanno il beneficio, es-
sendo pagate in proporzione un po' più alta 
nei centri maggiori che nei centri minori, di 
proporzionare il peso, il sacrificio degli abitanti 
di questi centri più popolosi i quali fruiscono 
di benefìzi incomparabilmente maggiori, deri-
vanti dai servizi pubblici dello Stato, dagli uf-
fici e da tutti i servizi, che la collettività può 
dare. 

L'onorevole Bertolini ha fatto un'altra a c -
cusa ai canoni, anche questa, secondo me, in-
giusta. 

Egli ha detto che si fu condotti a stabilire 
per tutti i comuni di una stessa classe una 
tariffa uniforme di dazio, senza tenere alcun 
conto della grande disparità di condizioni locali, 
del valore dei generi colpiti, delle abitudini, 
delle tendenze e dei bisogni delle popolazioni 
Orbene, se questo fosse vero, ne dovrebbe ve-
nire una conseguenza semplicissima; e cioè che, 
poiché la divisione per classi è fa t ta in base a l 
numero degli abitanti, tutti i comuni del me-
desimo numero di abitanti dovrebbero avere 
presso a poco il medesimo canone. Invece che 
cosa vediamo ? Abbiamo, per esempio, Bene-
vento; Girgenti, Sciacca, Brindisi, Pesaro, Te-
ramo, che sono sei città di circa ventiquattro 
mila abitanti ciascuna, in cui i canoni vanno 
da venticinque mila lire per Sciacca, alle ottanta-
quattro mila per Benevento. Abbiamo Modica, 
che ha cinquanta mila abitanti ed ha cinquan-

' tasei mila lire di canone : abbiamo Ancona, che 
ha cinquantacinque mila abitanti e duecento-
cinquantotto mila lire di canone : abbiamo Tre-
viso, Mantova, Catanzaro, Piacenza, tutte con 
abitanti da trenta a trentacinque mila, in "cui 
i canoni vanno dalle novantuno alle trecento* 
venti mila lire; il che dimostra che, lungi dal 
non essersi tenuto conto di tutte quelle speciali 
circostanze, a cui ha accennato l'onorevole Ber-
tolini, si sono invece tenute nella massima con-
siderazione. Da qui sono venute tra le città di 
uguale popolazione queste colossali differenze 
nelle attribuzioni del canone. 

Ma l'onorevole Bertolini, citando una frase. 
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dell'onorevole Magliani, ha detto ohe questi 
canoni furono stabiliti in misura più o meno 
alta, e quindi più o meno favorevole ai co-
muni medesimi, secondo le maggiori, o minori 
pressioni dei deputati, la maggiore o minore 
influenza delle persone, che trattavano col Go-, 
verno per la determinazione di questi canoni» 

Certamente in questa valutazione si saranno 
potuti commettere alcuni errori, perchè non vi 
è azione amministrativa, che non sia suscetti-
bile di errori di questa natura. To non so in 
che senso l'onorevole Magliani abbia pronun-
ziato quelle parole, ma quello, che è certo, si 
è che, senza bisogno di cercare delle ragioni 
illegittime, di una diversità nei canoni, non solo 
nella loro cifra assoluta, ma anche nella loro 
importanza relativa, vale a dire nel margine 
d'utile, che lasciano ai rispettivi comuni, si può 
trovarvi una spiegazione legittima, fondata 
sopra una precisa disposizione di legge; e cioè 
nella disposizione di legge, per la quale era sta-
bilito che, agli effetti del dazio consumo, gli 
unici dati demografici, che avessero un valore 
legale e potessero stabilire il passaggio di un 
comune da una classe ad un'altra, fossero quelli, 
risultanti dal censimento decennale. Ne avveniva 
quindi che per questa diffidenza, d'altronde le-
gittima, dell'amministrazione finanziaria verso 
le risultanze dei registri anagrafici e verso l'or-
dinaria loro tenuta, diffidenza più che giustifi-
cata (come sanno tutti coloro. che hanno avuto 
da trattare delle questioni di spedalità, e sanno 
che quando vi è di mezzo l'interesse dei comuni 
non si riesce mai a sapere dove veramente una 
persona sia residente o domiciliata) ne è avve-
nuto che, per queste diffidenze dettate dal-
l'interesse stesso dell'amministrazione finanziaria, 
non poteva { esser tenuto conto, all'effetto del-
l'elevazione dei canoni del dazio consumo, delle 
variazioni di popolazione che avevano luogo tra 
un censimento ed un altro. 

E ciò spiega come ci sieno alcune città come 
Cremona, che ha 36 mila abitanti e paga 246 
mila lire di canone, mentre c'è Spezia che ha 
il doppio di abitanti e ne paga 205 mila, e 
Taranto che con circa 60 mila abitanti non paga 
che cento mila lire e via dicendo. 

Ripeto che qui ci troviamo di fronte agli 
effetti di una disposizione di legge la quale 
aveva certamente ragioni molto serie, che può aver 
prodotto degli inconvenienti, ma aveva anche 
dei vantaggi. Quindi è fuor di dubbio eccessivo il 
pensare che quelle sperequazioni nei comuni 
abbiano l'unica loro ragione in favori, in pres-
sioni, in cause non giustificabili e non confes-
sa bili. \ i 

E siccome l'onorevole Bertolini ha citati, 
impressionando giustamente la Camera, alcuni 

comuni i quali realizzano certi guadagni vera 
mente notevoli in questo contratto d' abbo-
namento del canone governativo, io ho voluto 
dare un'occhiata ad alcuni di questi comuni 
per persuadermi delle ragioni del fatto ed ho 
trovato che, per esempio, per fermarmi ai primi 
citati dall'onorevole Bertolini, il comune di Massa 
Lubrense che realizzerebbe un guadagno del 
435 °|Q, quello di Capri che realizzerebbe un 
guadagno del 387 0[0, quello di Randaccio che 
realizzerebbe un vantaggio del 373 °{0, quello 
di Alessio che realizzerebbe un guadagno del 
346 °[Q, sono comuni che hanno canoni i 
quali variano dalle 2,300 alle 5,300 lire e 
che sono proporzionati alla modesta popola-
zione ed alla modesta importanza di essi : ma 
è evidente che, date queste condizioni, basta, 
per esempio, che in uno di essi si sia aperto 
un albergo il quale importi un certo movimento 
di > forestieri ed intensifichi quindi i consumi, 
perchè le proporzioni si trovino alterate ed il 
comune realizzi un guadagno sul canone che 
era invece proporzionato alla sua vera forza 
contributiva originaria. 

Queste sono disuguaglianze impossibili a to-
gliersi con qualunque sistema a meno che non si 
vogliano lasciare le finanze dei comuni in quella 
incertezza che deriverebbe da una continua va-
riazione dei canoni rispettivi. 

Comunque, se i canoni sono una cattiva 
cosa, e l'onorevole Bertolini li vuole aboliti, 
egli dovrebbe riconoscere alla legge del 1902 
almeno il merito di averli in parte soppressi; poi-
ché la quota di concorso stabilita a favore dei 
comuni per l'abolizione del dazio sui farinacei 
si risolve in una vera e propria riduzione di 
canone. Invece l'onorevole Bertolini ha trovato 
in ciò una ragione maggiore di accusa contro 
la legge del 1902 poiché ha detto che questa 
abolizione dei canoni è stata fatta in modo as-
solutamente empirico, cioè non è stata fatta in 
proporzione dei bisogni veri dei comuni, ma 
semplicemente in proporzione della somma del 
dazio abolito. 

In ciò sono perfettamente d'accordo con 
l'onorevole Bertolini: questo è un difetto della 
legge perchè, secondo me, è assurdo che si dia 
nella stessa misura al comune, che per abolire 
50 mila lire di dazio sui farinacei sarà imba-
razzatissimo a farlo e dovrà ricorrere a mezzi 
d'imposta estremi, come al comune per il quale 
quest'abolizione non rappresenta alcuna diffi-
coltà, perchè è ricco di altre risorse. Di più io 
credo supremamente ingiusto che si sia attri-
buita questa quota di concorso nella ragione 
stabilita dalla leg^e anche a quei comuni che 
avevano applicato aliquote di dazi sui fari-
nacei superiori a quelle che legalmente po-
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tevano applicare, i quali quindi da questa vio- 1 

lazione di legge, da questa applicazione di un 
tributo illegittimo traggono una permanente 
fonte di guadagno in confronto dello Stato. 

Io riconosco che questa è una ingiustizia; 
ma l'onorevole Bertolini deve però riconoscere 
con me un'altra cosa cioè, che lo stesso onorevole 

> 

Carcano aveva presentata un'altra proposta, la 
quale escludeva completamente questo, diremo 
così, vizio di ordinamento, del compenso che 
lo Stato dava ai comuni per l'abolizione del 
dazio sui farinacei. Vale a dire aveva proposto 
che il Parlamento votasse una somma comples-
siva pel concorso da parte dello Stato ai comuni 
in tu t to il Regno per l'abolizione del dazio, 
affinchè il Governo od apposita Commissione, 
nominata come si sarebbe voluto, avesse ad 
attribuire a ciascun comune quel tanto che gli 
si doveva dare, tenuto conto appunto della sua 
varia forza contributiva, e di quelle varie cir-
costanze che potevano spiegare la concessione 
di un maggiore o minore concorso. Ma dove 
questa proposta ha trovato la più viva, la più 
accanita ostilità, la più aspra condanna? È 
stato precisamente sui banchi dove siede l'onore-
vole Bertolini. Perchè si disse allora che questo 
fon do di concorso sarebbe stato un mezzo po-
tente nelle mani del Governo per influire sulla 
vita locale, un terribile strumento di propaganda 
e d'influenza elettorale. Lo si condannò, diremo 
così, in nome del retto funzionamento delle 
istituzioni parlamentari e della morale politica. 

I l che significa che se è facile trovare gli 
inconvenienti di una determinata soluzione, è 
ancor più difficile trovare soluzioni che non 
abbiano inconvenienti. E se l'onorevole Car-
cano è stato condannato, ed è tanto criticato 
per avere ordinato la quota di concorso in 
questa forimi, non meno e forse certamente di 
più lo sarebbe stato se avesse ordinato questa 
quota di concorso in una forma differente. 

Nullameno sarebbe assurdo che, sopravve-
nendo la scadenza del consolidamento dei ca-
noni, non si dovesse trarre occasione dalla rin-
novazione di questi canoni, per sistemare un po' 
meglio questo rapporto fra lo Stato e i comuni. 
Non sarà certamente possibile l'abbandono com-
pleto di questi canoni, abbandono completo il 
quale d'altronde non arriverebbe alla somma di 
50 milioni rappresentata dai canoni stessi, per-
che bisognerà dedurre le quote di concorso che 
aumenteranno circa a 21 milioni che sono 
corrisposte ai comuni per- effetto della legge 
del 1902 e che si compenserebbero col carico 
di questi canoni. Ma se non si potrà far luogo 
a questa completa abolizione dei canoni per le 
ragioni ieri accennate dall'ono~^vole Abignente 
e per quelle stesse che io ho accennato nella 

mia relazione (perchè quando lo Stato concorre 
già con 26 milioni e mezzo in una riforma, so-
pratutto d'indole locale,, di fronte a tante altre 
necessità urgenti, bisogna andar cauti prima di 
accrescere il carico dello Stato) riconosco che è 
un'idea geniale quella cui accennava ieri l'ono-
revole Bertolini: ossia di tentare una perequa-
zione di quei canoni sulla base della misura dei 
canoni per i comuni meno gravati, il che avrebbe 
questo beneficio: che, naturalmente nessun co-
mune sarebbe danneggiato dalla riforma, mentre 
molti comuni ne sarebbero favoriti, e questa 
riforma potrebbe essere attuata senza alterare 
l'assetto e l'equilibrio di quei bilanci che si sono 
abituati, in questo periodo decennale, a far cal-
colo su queste risorse divenute per essi ordi-
narie. 

Ma perchè non accadesse quello cui ieri ac-
cennava l'onorevole Carcano, cioè che i comuni 
riprendessero interamente per propria parte la 
quota di dazio rappresentata da questi canoni 
che lo Stato renderebbe loro, sarebbe neces-
sario, secondo me, contemperare questa ridu-
zione di canone - anche per mantenere una certa 
armonia e continuità nell'azione legislativa - agli 
scopi che si è prefissa la legge del 1902; vale 
a dire coordinare questo condono a riduzioni sui 
generi di maggiore necessità, se non nella cifra 
intera rappresentata dal canone condonato, al-
meno in una certa proporzione con essa, op-
pure condizionandoli, dove sia possibile, all'aper-
tura delle barriere o ad altri provvedimenti da 
parte dei comuni in questo senso. Si farà così 
un altro passo nella trasformazione graduale 
dei dazi di consumo, dei quali l'abolizione com-
pleta, convengo anch'io con l'onorevole Berto-
lini, è assolutamente impossibile. 

Ed è perchè la credo impossibile, e credo 
che non vi si possa giungere se non per mezzo 
di riforme parziali e graduali, che nella mia re-
lazione mi sono permesso di raccomandare al-
l'attenzione del Governo se non possa essere il 
caso di applicare anche in Italia il sistema che 
fa buona prova in Francia: vale a dire di sta-
bilire che i comuni i quali vogliono o abolire il 
dazio consumo su certi determinati generi di 
prima necessità (in Francia sopratutto le cure 
sono rivolte all'abolizione del dazio sul vino) o 
abolire le barriere, acquistino una grande li-
bertà di movimento per ciò che concerne l'as-
setto delle tasse locali. 

Là si è fatto l'elenco di un certo numero 
di tasse che i comuni possono senz'altro appli-
care con l'approvazione del Governo, quando si 
t rat ta di colmare il deficit lasciato da questa 
riforma. 

Ma fu inoltre stabilito un altro principio: 
e sarebbe questo: che si dovrebbe, secondo me, 
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introdurre anche in Italia, che possano cioè essere 
autorizzati i comuni separatamente a proporre, 
ed il Parlamento ad approvare legislativamente 
delle tasse speciali per ciascun comune. Cosisi 
fece per Parigi par abolire interamente il dazio 
sul vino, e per Lione per abolire addirittura 
il dazio murato, per togliere le barriere. 

L'onorevole Bertolini, nel suo pregevolissimo 
discorso, ha accennato che da noi ormai nei co-
muni sono stabilite tutte le tasse dirette, ed è 
ben difficile trovare una tassa che non sia già 
applicata. Ma questa difficoltà non ha infrenato 
i comuni di Francia, i quali hanno domandato 
di raddoppiare a proprio beneficio delle tasse 
dello Stato e di stabilire delle tasse accessorie 
a quelle dello Stato. 

E in questo modo (io parlo soltanto di Pa-
rigi e Lione, ma molti altri comuni hanno se-
guito il loro esempio) sono riusciti a compiere 
riforme daziarie che non sarebbe stato possi-
bile attuare con una legge generale. Parigi ha 
stabilito una tassa dell'uno per mille sul va-
lore capitale dei fabbricati; una tassa del cin-
que per mille sul valore venale dei terreni; una 
tassa sul valore locativo dell'uno per cento; una 
tassa per l'asportazione dei rifiuti di un cente-
simo sul reddito -netto della proprietà; una 
tassa sui circoli e luoghi di riunione, benché 
sieno già gravati da una tassa governativa, ed 
ha stabilito di più anche tasse addizionali, col 
consenso del Parlamento, alia tassa di registro 
su tutte le vendite di cose mobili. 

Poi, con successiva legge, siccome malgrado 
queste tasse rimaneva una piccola deficienza, è 
stato autorizzato a mettere una tassa sul va-
lore locativo dei locali commerciali ed indu-
striali che sino allora non la pagavano; aveva 
anche Parigi domandato di mettere una sopra-
tassa alla tassa sulle successioni, dei-che molto 
fu discusso, ma poi si autorizzarono invece le 
altre tasse a cui sopra accennai. I 

Il comune di Lione impose pure altri tributi 
che secondo i criteri tradizionali potrebbero 
sembrare poco conciliabili con l'assetto generale 
delle imposte; impose un nuovo contributo del 
cinque per cento sul reddito dei fabbricati, una 
tassa sul valore dei terreni del 0.25 per cento, 
una tassa di abitazione del 9 per cento sul 
valore locativo, una tassa sui locali commer-
ciali. e industriali dell' 1.30 percento sul valore 
dei fìtti, una ancora di dièci centesimi su ogni 
posto occupato -in tutti i teatri; e ijmise poi 
quella che fu la maggior novità di ordine fiscale 
nel nuovo regime adottato dalla città di Lione: 
una tassa sulle nuove costruzioni che da 20 
franchi al metro quadrato può andare sino a 0.40 
per certe costruzioni di infima classe. 

Per questa via si è cercato di risolvere la 

questione del dazio consumo o della scomparsa 
delle barriere: ed io, dico il vero: crederei giusta 
ed utile anche fra noi una legge di questo ge-
nere che permettesse ai comuni di cercare quelle 

• soluzioni parziali che noi siamo imbarazzati a 
trovare per tutto il paese, che sarebbero impos-
sibili ad additarsi per tutta Italia con legge 
uniforme. 

Quando invece i comuni potessero essi pre-
sentare le proposte che credono migliori nel 
loro particolare interesse, facendo anche qualche 
piccola invasione nella materia contributiva 
dello Stato, io credo che si potrebbero ottenere 
ottime soluzioni parziali, senza incorrere in in-
convenienti. 

È così,, per esempio, non vedrei inconveniente 
se nelle provincie dove ha luogo una diminuzione 
d'imposta per l'attuazione del nuovo catasto, 
fosse accordato ai commi di riprendere per 
proprio conto la parte di imposta fondiaria 
abbandonata dallo Stato. Basterebbe che al-
cuni comuni si mettessero sulla via di queste 
iniziative ed io credo che noi 'potremmo av-
viarci più rapidamente di quanto non lo abbia 
consentito la legge del 1902, alla scomparsa 
delle barriere, e veder presto se non completata, 
certamente assai avanzata quest'opera di civiltà 
tributaria. If 

B dopo ciò passerò brevemente a dire qual-
che cosa del catasto. 

L'onorevole Albertelli, prendendo occasione 
da una frase j della mia relazione con la quale 
rilevavo la impressione che si riceve dall'enorme 
dispendio che si ha per il catasto « senza una 
corrispondente importanza e rapidità di risultati » 
ebbe a chiedere se per caso io con quella frase 
non volessi alludere a ciò: che secondo me, i 
lavori non siano ben condotti, sia per colpa del 
personale, sia per colpa di chi a questo perso-
nale è preposto. Io dichiaro che non ho avuta 
asso lutamente questa intenzione, e credo che i 
lavori del catasto siano, quanto alla loro ese-
cuzione, condotti egregiamente; ma non si può 

non rimanere dolorosamente impressionati del-
l'enorme e continuo accrescersi di questa spesa 
per il compimento del nuovo catasto : perchè 
se in genere siamo 'abituati a vedere l'opera 
e la spesa superare di molto l'ammontare della 
previsione primitiva, io credo che si sia difficil-
mente verificato il caso di una eccedenza così, 
gigantesca come nei lavori del catasto. 

La spesa del nuovo censimento, diceva la 
relazione Magliani, con cui presentava il pro-
getto alla Camera, « non sarà minore di 50 e 
non maggiore di 60 milioni », e calcolava che 
non occorressero più di 10 anni di tempo. La 
relazione Messedaglia alla Camera confermava 
presso a poco questa valutazione, soltanto per 
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il tempo diceva che sarebbe stato bastevole, 
« con una certa larghezza », il termine di 20 anni. 
E la relazione Finali della Commissione del Se-
nato, che volle essere la più cauta nelle sue va-
lutazioni, ebbe a stabilire che sarebbero occorsi 
ottanta o al più cento milioni. Ed invece oggi, 
che son passati 18 anni, e che dovremmo es-
ser vicini a quel termine entro il quale il ca-
tasto avrebbe dovuto esser finito, si sono spesi 
già 105 milioni ed i lavori sono compiuti o 
presso al compimento semplicemente in un 
quinto del territorio del Regno, ed in 25 Pro-
vincie non sono nemmeno cominciati, e per 
compierli occorreranno, secondo computi che 
non sto a riferire, ma che ho accennati nella 
mia relazione, occorreranno non meno di 260 mi-
lioni e di 40 anni di tempo. Ora questa enorme 
differenza tra le previsioni e la realtà, getta 
un'incertezza su tutte le operazioni e su tutti 
i procedimenti ed anche su tutti i termini di 
raffronto. Così, per esempio, quando l'onorevole 
Alberici]! ieri diceva che per il nuovo catasto di 
Francia si è valutato che importerà 600 milioni; 
osservo che a questa cifra di valutazione preven-
tiva non si può seriamente dare nessun valore, 
e prenderla come punto di riferimento per le 
nostre conclusioni, poiché per quanto possano 
essere accurate le indagini, gii studi, e possa 
esser grande la competenza di quelli che in 
Francia hanno fatto questi computi, difficil-
mente sarà maggiore di quella che avevano gli 
uomini che hanno fatto questi computi in Ita-
lia. In Italia i computi hanno tutti base in un 
primitivo computo fatto dal generale Menabrea 
che, in fatto di studi topografici e geodetici 
aveva fama mondiale, e quelle previsioni so-
praccennate sono state fatte da uomini come 
erano il Minghetti ed il Messedaglia ed altri 
che passavano giustamente per essere le mag-
giori competenze in materia statistica, econo-
mica ed amministrativa. 

Eppure hanno sbagliato di tanto; e l'avere 
essi sbagliato di tanto in queste previsioni re-
lative ad un elemento così essenziale come la 
spesa ed il tempo, mette in noi una ragione-
vole incertezza anche nel seguirli completamente 
sulla via che hanno tracciato con la legge del 
1886. Poiché, essi stessi forse, gli autori della 
legge del 1886, se avessero saputo che le ope-
razioni avrebbero dovuto costar tanto, e soprat-
tutto poi che dovevano durar tanto, forse non 
avrebbero accettato quei procedimenti che essi 
hanno consacrato in quella legge, e soprattutto 
quello relativo al catasto estimativo, il quale 
può essere, ed è certamente, una base d'imposta 
applicata in molti paesi, ma che quando, come 
nel caso nostro, si fonda sopra il riferimento 
ad un dodicennio determinato, che nel caso no-

stro fu quello 74-86, evidentemente richiede 
che le operazioni siano condotte con una certa 
celerità, poiché dopo 40, 50 o 60 anni di tempo, 
come accadrà a noi, questo riferimento è im-
possibile a farsi, dovendo risalire ad un'epoca 
ormai preistorica e ad una condizione di cose 
ormai completamente scomparsa dalla realtà 
dei fatti. 

L'onorevole Albertelli mi domandava : ma 
crede il relatore che per questo si debba so-
spendere il catasto ? Tutt'altro ! 

Io dissi, anzi, nella mia relazione, che è 
un'urgente necessità quella di completare il ca-
tasto geometrico in tutto il Regno, e sopra tutto 
in quei paesi che non ne sono ancora forniti. È 
un'urgente necessità : perchè il catasto geome-
trico si risolve in un vero accertamento mate-
riale della proprietà territoriale del Regno, ed è 
la base indispensabile per l'assetto del tributo 
fondiario. Perciò anzi penso che dobbiamo 
semplificare ed accelerare i lavori del catasto 
medesimo. Ora vi sono due modi di accelerare 
i lavori del catasto. Uno è quello di spendere 
di più ;' ma io sarei esitante a proporre di spen-
dere di più, in questo senso : che accrescere di 
molto gli stanziamenti pel catasto, equivale a 
rendere sempre più formidabile quel problema 
del personale, c í e si affaccia già minaccioso 
alle porte. Voi potrete accelerare di molto i 
lavori : ma a mezzo di un aumento enorme di 
personale del quale non saprete più che cosa 
fare, quando i lavori siano finiti. Quindi bi-
sogna andar guardinghi in questa via di inten-
sificare ed estendere troppo i lavori, per non 
creare una condizione di cose difficile poi ad 
essere liquidata. Credo invece che si debba cer-
care di semplificare i procedimenti. Per conta 
mio (è un'opinione del tutto personale) io sarei 
propenso ad abbandonare la parte estimativa 
del catasto, continuando i lavori del catasto 
geometrico ! Per la valutazione dei redditi si 
potrebbe ricorrere al sistema delle denuncie, al 
sistema dell'accertamento in base agli affitti, ove 
è possibile o ad altri sistemi di valutazione, e 
che, secondo me, darebbero tutti risultati non 
meno sicuri di quelli che possano essere o f -
ferti dal catasto. 

In ogni modo, se anche non si vuole abo-
lire questo sistema estimativo parcellare stabi-
lito dalla legge del 1886, credo che sia neces-
sario semplificarlo sia col sistema già progettato 
dall'onorevole Carmine di abolire le Giunte t e -
cniche, sia con qualche altra riforma; ma quel che 
è certo si è che questo sistema estimativo ha 
l'effetto, di ritardare notevolmente le operazioni 
perchè, per esempio, in tutte le provincie a ca-
tasto accelerato i lavori di ordine geometrico 
sono compiuti, e si aspetta, per un due o tre 
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.anni, che vengano invece a termine i lavori 
della parte estimativa la quale poi, secondo me, 
lia un valore assolutamente incerto e relativo, 
anche agli effetti fiscali. 

Ma ciò a cui dobbiamo tendere sopra tutto5 

•è (se pur vogliamo lasciare la legge del 1886, 
quale è stata concepita dai suoi autori) di 
cercare almeno di eseguirla intera, così come fu 
da essi ideata; e siccome di questa legge formava 
parte essenziale l'attribuzione al catasto di ef-
fetti giuridici (perchè era stato prescritto che, 
entro due anni, venisse presentato un apposito 
disegno di legge al Parlamento), la Giunta del 
bilancio, a mezzo mio, rinnova, quest'anno, al 
Ministero la raccomandazione di mettere allo 
studio e di presentare al più pi-esto il disegno 
di legge del catasto probatorio: altrimenti, se 
il catasto non deve avere che il solo scopo fi-
scale, questi 350 o 400 milioni che esso sarà 
per importare, saranno, se non del tutto, cer-
tamente in gran parte, sprecati. Limitato 
agli effetti fiscali, il catasto è lungi dal-
l'essere un mezzo perfetto e sicura e ciò è 
tanto vero, che lo stesso fisco se ne serve e se 
ne servirà per l'accertamento dell'imposta fon-
diaria; ma quando si tratta di rilevare il va-
lore degli immobili, sia per l'applicazione delle 
tasse di registro sui contratti, sia per l'appli-
cazione delle tasse di successione, ricorre a cri-
teri più precisi, più di fatto, e non ai dati del 
catasto che possono fornire una norma appros-
simativa sul valore degli immobili, ma assai 
raramente una norma sicura, concretamente ac-
cettabile. 

L'onorevole Camera si è lamentato ed ha 
domandato perchè i lavori sieno stati condotti 
per la loro parte più importante nelle provincie 
settentrionali, e siano state quasi neglette le pro-
vincie meridionali. 

La risposta a questa domanda è facilissima: 
perchè così prescriveva l i legge del 1886. 

Questa legge, prevedendo come sarebbe stato 
difficile e pericoloso lasciare al Ministero la fa-
coltà di stabilire esso ove i lavori dovessero co-
minciare, ha creduto, con una soluzione, secondo 
me almeno teoricamente felice, di rimetterne la 
scelta agli stessi interessati, ed ha stabilito che 
le provincie le quali volessero l'acceleramento 
del catasto, l'anticipazione dei lavori, lo domai) -
dassero obbligandosi anche ad anticipare la metà 
della spesa; ha cioè rimesso all'arbitrio delle 
stesse provincie, che potevano entrare fra loro 
in competizione per la priorità dei lavori del 
catasto, di crearsi da sè stesse quest'ordine di 
priorità. 

Furono 22 le provincie che hanno doman-
dato'l'acceleramento, (di cui 5 si sono pentite 
e vi hanno rinunciato perchè si vede che avevano 

fatto male i loro computi primitivi) e fra queste 
ventidue, una sola era nel Mezzogiorno: la pro-
vincia di Napoli. Ora può essere stato un er-
rore di calcolo, una valutazione inesatta della 
propria convenienza, quella di queste provincie 
che non hanno domandato l'acceleramento: ma 
è evidente che il Governo, una volta che vi 
erano provincie che questo acceleramento ave-
vano domandato in base alla legge e che ave-
vano anticipato la metà della spesa relativa, 
non poteva fare che ciò che la legge prescriveva, 
cioè compiere prima i lavori in quelle provincie. 
Ma naturalmente per quell'enorme difficoltà di 
valutazione e previsione che vi è sempre in tema 
di lavori catastali, anche in quelle diciassette 
provincie in cui, come era stabilito dalla legge, 
i lavori stessi dovevano essere compiuti entro 
sette anni, non sono compiuti ancora oggi, se 
non in quattro provincie, benché di anni ne 
siano passati diciassette. 

Ora che i lavori in quelle provincie sono 
presso a finire, si comincia a fare quello 
che l'onorevole Camera desiderava; cioè a dire 
si intensificano i lavori delle provincie meridio-
nali, sopratutto in quelle che non sono fornite 
di un catasto regolare, ed in quelle, come nella 
Basilicata, in cui si presume una sperequazione 
maggiore di tributo. E per accelerare il comin-
ciamento dei lavori nelle plaghe che più pos-
sono avervi titolo ed interesse, si potrebbe adot-
tare la proposta che faceva l'onorevole Abi-
gnente, stralciandola da un progetto presentato 
dal precedente Ministero, e che consiste nel-
l'attribuire al Governo la facoltà d'iniziare i 
lavori ed applicare la nuova aliquota dell'8.80 
per cento sul reddito anche per circondario an-
ziché per provincia. 

Ma io raccomando, ripeto, vivamente al-
l'onorevole Luzzatti a nome della Giunta la 
questione del catasto giuridico, poiché questo, 
oltre a dare al catasto la sua vera importanza 
ed a produrre tali effetti economici, giuridici e 
sociali da giustificare interamente la spesa, an-
che se dovesse sa ire al di là dei 350 milioni, 
risponderà a quel concetto che avevano gli au-
tori della legge del 1886 quando l'hanno fatta 
approvare dal Parlamento; poiché, leggendo 
quelle discussioni, si vede chiaramente come 
essi considerassero fra i capitali scopi di questa 
operazione quello di dare efficacia giuridica al 
catasto e di farne un prezioso strumento per 
l'accertamento e la trasmissione della proprietà; 
tantoché il primo fra gli scopi del catasto in-
dicati nell'articolo primo delia legge del 1886, 
quasi a scolpirne il carattere fondamentale, è 
quello appunto di accertare e determinare la 
proprietà. 

L'onorevole Guerci ha lamentato le ecces-
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si ve spese di tasse che incontrano le piccole 
proprietà, quando debbono essere ipotecate o 
trasmesse. Ora la ragione fondamentale di queste 
gravi spese risiede proprio nel cattivo assetto 
giuridico della nostra proprietà immobiliare, per 
cui il provare la libertà e la proprietà dei fondi 
esige spese assolutamente sproporzionate al va-
lore degli immobili, e sempre troppo gravi 
quando non si tratta di immobili di grande 
valore. 

Perciò non del tutto a torto i grandi isti-
tuti di credito ed anche i privati non possono 
talvolta fare delle operazioni con i piccoli pro-
prietari, precisamente perchè non vi è per questi 
piccoli proprietari la convenienza o la sicu-
rezza nel farle, ed essi non hanno altra risorsa 
che di ricorrere a quelle minori ma preziose 
istituzioni di credito accennate dall'onorevole 
Guerci, che sono le casse rurali, le quali iìrsi-
scono per fare il credito personale a coloro 
che pure avrebbero titolo e mezzo di avere un 
credito reale. 

L'onorevole Camera ha domandato come 
avrebbe dovuto essere ordinato questo catasto 
giuridico; ma è evidente che io non poteva 
dargli una risposta, perchè avrei dovuto fare 
un trattato nella mia relazione e dovrei ora 
fare una dissertazione interminabile innan zi alla 
Camera. 

Si tratta di un problema che è s ta to og-
getto di un disegno di legge dell'onorevole Car-
mine, di una proposta di legge dell'onorevole 
Frola, di un' altra dell'onorevole Ippolito Luz-
zatti, che si è dedicato con grande amore e 
competenza a questa materia. Si tratta di un 
sistema che in varie forme è applicato in quasi 
tutti gli Stati di Europa: in Francia non è an-
cora applicato, ma ivi è al termine dei suoi 
studi una Commissione che lavora dal 1891, e 
le cui conclusioni formeranno certo una guida 
preziosa per coloro che vogliono affrontare la 
soluzione di questo problema. 

Ma, sia in un modo sia in un altro, è di 
assoluta necessità risolvere questa questione del 
catasto giuridico, perchè altrimenti, ripeto, noi 
avremmo gettato i 350 milioni che spendiamo 
nel catasto. , 

L'onorevole Albertelli ieri ha accennato al 
catasto del Piemonte il quale, diceva, |e costato 
lire 13.30 all'ettaro. Ora la frase propria sarebbe 
non di dire che quel catasto, è costato, ma che per 
esso si sono buttate lire Ì3.30s*all'ettaro, vale adire 
molti e molti milioni; perchè, siccome si è finito 
col non attuarlo e a non dargli alcun valore 
giuridico, così le mappe sono rimaste negli ar-
chivi, documento insigne del vasto disegno che 
era stato allora concepito da Cavour con l'aiuto 
del Rabbini che è stato il grande artefice di 

questo catasto, mentre in realtà la costosa opera 
non è stata di alcun beneficio alla proprietà 
immobiliare e nemmeno all'assetto dell'imposta 
del Piemonte. 

Ed è urgente studiare questa questione delle 
possibili semplificazioni del catasto anche per 
risolvere la gravissima questione del personale. 

E naturale che vi sieno lamentele e lamen-
tele legittime • nel personale del catasto: si tratta 
di un organico che è stato fatto in base alle 
previsioni del 1886, vale a dire quando si pen-
sava che il lavoro dovesse finire in venti anni 
e non costare più di 80 milioni, mentre du-
rerà sessanta anni e costerà 350 milioni. 

Ora se si poteva comprendere che si reg-
gesse in gran parte sopra personale straordina-
rio una operazione che aveva un carattere tran-
sitorio e che doveva finire relativamente presto, 
non si comprende più questa assoluta preva-
lenza del personale straordinario in una opera-
zione che dovrà durare 50 o 60 anni, vale a 
dire più del periodo medio della vita utile de-
gli impiegati che vi possono essere addetti. 

Ma non si può sistemare un organico senza 
avere chiara la visione di ciò che si vuol fare 
circa le operazioni cui gli impiegati saranno 
addetti ; da ciò la necessità di affrontare lo 
studio della possibile riforma di questo catasto. 
Evidentemente, se si volesse adottare il concetto 
di abolire o semplificare di molto la parte esti-
mativa, si potrebbe anche semplificare d' assai 
il futuro organico (non l'attuale, che è già an-
che troppo esiguo) e trovare anche alcune ri-
sorse per trattare meglio gli impiegati che ri-
marrebbero. Vedano quindi gii onorevoli Luzzatti 
e Giolitti di risolvere al più presto possibile 
questa questione del catasto, per la quale hanno 
tutta la competenza ; e pel quale hanno tutta 
l'autorità morale che occorre per sistemare un 
problema che tocca gli interessi diversi e coz-
zanti delle varie regioni d' Italia. 

L'onorevole Codacci-Pisanelli ha fatto alcune 
raccomandazioni circa la coltivazione dei tabac-
chi, le quali in genere non possono non essere 
accettate, tanto più che egli stesso le ha cir-
condate di prudenti riserve. 

Vi sono due modi di favorire la coltivazione 
dei tabacchi. Uno è quello di favorire l'impiego 
sempre crescente dei tabacchi indigeni nella 
fabbricazione dei prodotti, e a questo tende-
rebbe la proposta dell' onorevole Codacci-Pisa-
nelli di creare una specie di tabacco popolare. 
Ma ciò contrasta con la tendenza dei nostri 
consumatori, poiché da qualche tempo si nota 
che il gusto dei consumatori va aristocratizzan-
dosi. Si consuma meno tabacco ma lo si con-
suma di migliore qualità. La creazione quindi 
di un tipo di tabacco popolare non sarebbe 
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molto opportuna, date le condizioni attuali ed 
i gusti della clientela del monopolio; gusti che 
debbono essere la suprema norma da osservarsi 
nella fabbricazione. 

Il secondo mezzo per favorire la produzione 
nazionale consiste nel procurare che essa mi-
gliori i propri prodotti e dia qualità sem-
pre più pregiate che sia possibile impiegare in 
proporzione sempre maggiore nei prodotti di 
più alto valore e cioè nei sigari. 

In questo campo l'onorevole Codacci-Pisa-
nelli ha ricordato l'opera veramente ammirabile 
dei produttori di Terra d'Otranto; ma conviene 
anche ricordare il potente impulso e la potente 
cooperazione data dal monopolio che per pro-
prio conto ha mandato in America, e negli altri 
paesi dove si coltiva il tabacco, i suoi ingegneri, 
che ha curato l'importazione e la selezione delle 
sementi e che, senza badare a spese, ha dato 
le più minute e più accurate indicazioni ai no-
stri coltivatori, riuscendo così ad accrescere la 
proporzione dell'uso dei tabacchi indigeni nei 
manufatti di più elevato valore. 

L'onorevole Codacci-Pisanelli ha parlato pure 
dei prezzi corrisposti dal monopolio. Ma non 
bisogna dimenticare che i prezzi che lo Stato 
corrisponde ai coltivatori debbono essere accre-
sciuti, di quella quota notevole di spese ac-
cessorie per la vigilanza sulle coltivazioni che 
gravano a carico dello Stato. Questa quota 
di spese accessorie rappresenta, sopra 65 lire 
del valore della foglia, altre 35 lire di mag-
giori spese; in modo che questi tabacchi che 
l'amministrazione dello Stato paga ai produttori 
65 lire, in realtà allo Stato costano 100 lire. 

Daltronde io credo che convenga tener pre-
sente questo, per non creare delle „illusioni che 
potrebbero convertirsi poi in gravi delusioni; ed 
è, che il tabacco non potrà mai essere una 
grande risorsa per l'agricoltura nazionale. Basti 
pensare che in complesso noi non spendiamo 
che 22 milioni per tabacchi esteri, mentre ne 
spendiamo 3 e mezzo per tabacchi italiani. 

Ora, se anche si dovesse, ciò che è impos-
sibile, invertire la proporzione, acquistando ed 
usando per una ventina di milioni dei prodotti 
nazionali, sarebbe sempre ben poca cosa nel-
l'enorme massa della produzione agraria italiana 
e al massimo poi su questa somma il guadagno 
dei coltivatori non potrebbe che oscillare tra un 
milione o due il che non presenterebbe mai 
un tal profìtto, una tal causa di prosperità che 
per ricercarla, ci convenga compromettere le 
sorti di un monopolio che ci rende oltre 150 
milioni. 

E dirò brevi parole a proposito degli impie-
gati. Se si dovesse argomentare da questa di-
scussione, si dovrebbe concludere che gl'italiani 

che sono certamente uno dei popoli più tassati 
del mondo, lo sono però col miglior garbo e con 
la maggiore giustizia, poiché non si sono sen-
titi che elogi a tutte le categorie di impiegati 
dell'amministrazione finanziaria. Fu un vero flo-
rilegio di espressioni di stima e di benemerenza 
che è d'augurarsi sia sintomo di una condizione 
permanente dell'opinione pubblica, e che segni 
la fine di quel pregiudizio per il quale gli agenti 
del fisco in genere apparivano come una casta 
odiosa. Comunque, io mi associo agli elogi, 
perchè credo che abbiamo una amministrazione 
finanziaria di cui possiamo essere orgogliosi e 
della quale ha riepilogato i meriti con una frase 
sintetica l'onorevole Abignente dicendo che ci 
fa pagare assai poco l'accertamento e la riscos-
sione dell'ingente massa dei tributi che noi per-
cepiamo. È quindi giusto che coloro fra essi 
che sono in più misere ed incerte condizioni, 
debbano trarre qualche beneficio da quelle mi-
gliorate condizioni della finanza pubblica che 
in gran parte sono dovute all'opera loro. 

Ciò è reclamato dai voti di tanti e tanti di 
noi ed anche dell'altro ramo del Parlamento 
che, in occasione della discussione della legge 
sugli organici, e di questo bilancio, hanno ma-
nifestato la loro simpatia a favore di questi 
impiegati. Ma convien ricordare che è reclamata 
anche dagli stessi interessi della amministrazione 
finanziaria, poiché se la classe degli impiegati 
ebbe eloquenti difensori qui nel Parlamento, 
non è da dimenticare che ne ebbe di non meno 
ardenti negli stessi alti gradi dell' amministra-
zione finanziaria. Da anni le relazioni di tutte 
le direzioni generali, compilate da quei 'pesci 
grossi che lo spirito pubblico si compiace spesso 
di vedere in assoluto antagonismo col pesce mi-
nuto della burocrazia e che si credono egoistica-
mente incuranti delle riforme che non interes-
sano loro, da anni reclamano quei miglioramenti 
pel personale che noi pure reclamiamo. E le 
reclamano in nome del buon andamento del 
servizio e quindi con considerazioni che dob-
biamo prendere tutti nel più serio conto, per-
chè si attengono alla stessa solidità delle nostre 
risorse finanziarie. 

Facendomi eco di queste innumerevoli rac-
comandazioni ho perorato la causa di questi 
impiegati così presso l'onorevole Luzzatti, come 
presso il suo valorosissimo collaboratore, l'ono-
revole Majorana, il quale mi ha, aiutato a vin-
cere le riluttanze che l'onorevole Luzzatti, mi-
nistro del tesoro, aveva verso l'onorevole Luz-
zatti, ministro delle finanze, per concedere i 
fondi all'uopo necessari. E sopratutto per gli 
impiegati del demanio, delle dogane e delle im-
poste dirette, per i quali il problema è più ur-
gente, e per i quali il problema ha anche una 
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vera importanza finanziaria, l'onorevole Luzzatti 
mi promise che avrebbe non solo studiato, ma 
fatto, e mi promise anche che la sistemazione 
del personale straordinario del catasto sarebbe 
stata oggetto delle più vive sollecitudini. 

Non dubito che le dichiarazioni, che oggi 
farà l'onorevole Luzzatti, saranno tali, che, come 
hanno rassicurato me, rassicureranno anche gli 
altri amici della causa degli impiegati, che ebbe 
così eloquenti difensori in quest'aula, ed è per 
ciò che ho creduto superfluo presentare un 
ordine del giorno, sulla questione degli impie-
gati, ed anzi ho ritenuto conveniente non 
presentarlo, e pregherei per mio conto anche 
coloro, che li hanno presentati, di ritirarli, poi-
ché quando un ministro è convinto e deciso 
a proporre un provvedimento in favore dei 
suoi impiegati, è bene lasciare al provvedi-
mento stesso un certo carattere di spontaneità, 
onde non abbia l'aria di essere stato preso 
unicamente per le pressioni e per le insistenze 
del Parlamento. 

Ciò non può che giovare ad accrescere quella 
felice armonia e quella reciproca confidenza tra 
il ministro e i suoi dipendenti, tra i superiori 
e gli inferiori, la quale, mentre è una delle 
forze morali più preziose per la pubblica am-
ministrazione, è anche una delle garanzie più 
sicure per il suo buon andamento. 

Ed ho finito. ( Vive approvazioni — Congratu-
lazioni). 

Presentazione di fina relazione. 

P R E S I D E N T E . Invito l'onorevole Credaro a 
recarsi alla tribuna per presentare una relazione. 

CREDARO. Mi onoro di presentare alla Ca-
mera la relazione sul disegno di legge: «Provvedi-
menti per la scuola e per i maestri elementari ». 

P R E S I D E N T E . Questa relazione sarà stam-
pata e distribuita. 

Si riprende la discussione del disegno di legge 
relativo ai bilancio del Ministero delle fituissze. 

P R E S I D E N T E . Ha facoltà di parlare l'o-
norevole Luzzatti, ministro interim delle finanze. 

LUZZATTI LUIGI, ministro del tesoro, inte-
rim delle -finanze. (Segni di attenzione). Onorevoli 
colleghi, la serenità, colla quale si è svolta questa 
importante discussione, non fu neppure turbata 
dal discorso di lieve intonazione oppositrice del 
mio amico personale Bertolini, il quale in questa 
occasione ha voluto temperare alquanto le punte-
delia sua lene ironia e rendere meno maestosa-
mente solenni anche i moniti diretti al ministro. 

Il compito mio è facile, poiché e a me e al 
mio collaboratore non furono volte in questa 

occasione, che parole piene di fiducia. Segnata-
mente scesero al mio cuore le lodi all'onore-
vole Majorana, imperocché noi, veterani di que-
sto Parlamento, a cui l'età precipita, non pos-
siamo avere nulla di più lieto che consegnare 
la fiaccola della responsabilità del potere a questi 
giovani così atti a tenerla alta e ben sicura. 

Percorrerò rapidamente i punti, sui quali il 
mio collaboratore potrà dare chiarimenti tec-
nici anche maggiori pei suoi studi particolari; 
toccherò solo quanto appartiene davvero alla 
mia responsabilità di ministro e insisterò con 
maggior cura sugli indirizzi e sui programmi di 
finanza che sono stati qui svolti. 

L'onorevole relatore della Giunta del bilan-
cio, nel suo discorso così denso di contenuto vi-
tale, accennava il conflitto che, nella questione 
dominante nella presente controversia, quella 
degli impiegati, ha dovuto notare fra il mini-
stro delle finanze e il ministro del tesoro. 

Il conflitto è ben naturale, ma senza il mi-
nistro del tesoro non si sarebbe risolto, poiché 
quelle 700 od 800 mila lire di carico assoluto 
(quando anche si tenga conto in questa riforma, 
come spiegherà l'onorevole Majorana, di even-
tuali economie), non si sarebbero trovate se 
il Ministero *del tesoro non avesse sottoposto 
a un nuovo esame la sua azienda a fine di tro-
vare delle economie sui carichi degli interessi 
finora sfuggite all'attenzione mia e dei miei pre-
decessori e nello stesso Ministero delle finanze 
dei margini netti che potessero essere adoperati 
a siffatta riforma. 

Quindi la Camera apprenderà con animo 
lieto che i carichi maggiori portati da questa 
riforma doverosa non peseranno sulla situazione 
finanziaria del bilancio, perchè trovano i loro 
risarcimenti in equivalenti economie e nelle mi-
gliori economie, quelle della riduzione sponta-
nea degli interessi o in altri risparmi non aspri, 
che si trovano nel Ministero delle finanze. 

E intorno a questo punto non dovrei dire 
altro se il mio amico onorevole Manzato (amico 
da lungo tempo,, mi ricordo che abbiamo pub-
blicato insieme nel 1867 l'opera maggiore di 
Schultze-Delitzsch) non facendosi eco di accuse 
inverosimili, ma domandandomi qualche chia-
rimento, non mi avesse forzato a dire qualche 
parola sui volontari delle ragionerie, intorno ai 
quali si lessero tanti errori anche in questi ul-
timi giorni. 

Le dirò, onorevole Manzato, il mio pec-
cato. 

Nel dicembre passato, il capitolo su cui si 
rimuneravano questi volontari era esaurito ; 
ben poteva continuare a pagarli in un capitolo 
esaurito se la Corte dei conti avesse registrato 
i mandati ; ma allora sarebbero sorti giusti la-
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gni contro la Corte dei conti e lagni ben più < 
giusti contro il ministro, che avesse presentate j 
alla Camera le eccedenze contro le quali noi 
siamo sempre facili a tuonare, mentre si è più 
restii a incoraggiare coi fatt i coloro che, a costo 
della più dura severità, non vogliono crearle 
nei loro bilanci. 

Allora sono venuto alla Camera e ho chie-
sto, con degli storni opportuni di altre spese 
che si potevano risparmiare, i mezzi per pagare 
quei volontari. E ojgi che tut to è in regola, 
farò il dover mio, ed è ben lontano dal mio 
pensiero di non adoperare questi volontari, di 
metterli da parte come fu detto. Il mio pen-
siero è diverso; è che noi non dobbiamo creare 
delle vane aspettative nell'amministrazione pub-
blica, per adoperar nell'avvenire degli impiegati, 
•quando già ne esuberano gli uffizi del Governo! 
Quindi non metterò più a concorso per ora, e 
metterò dei limiti nelle leggi che presenterò alla 
Camera anche per il futuro, a questi esami che 
con troppa liberalità si danno per volontari 
nelle amministrazioni. I quali teoricamente de-
vono non percepire stipendi, ma quando hanno 
già assaggiata questa anticipata voluttà di di-
venire impiegati dello Stato, da fuori premono 
su coloro che sono dentro, i giovani di dentro 
premono sui meno giovani^ e tu t to va a finire 
su quei poveri vecchi a cui si augura con 
troppa ingenerosità l'uscita dall'amministrazione, 
mentre ne rappresentano, veterani, spesso il 
decoro, a ogni modo la maggiore esperienza. 
{Bravo!) 

E della sua domanda, onorevole Manzafco, 
la ringrazio. Così tu t t i portassero qui gli echi 
-di queste accuse insussistenti : darebbero ai mi-
nistri il modo di autorevolmente confutarle. 

Però sulla questione del personale permetta 
la Camera che a proposito di molte domande 
che fiorirono in questa occasione, il mio amico 
Manzato ha cercato proprio le specie più riposte 
della fauna e della flora, è venuto qui in Ca-
mera a parlarci persino dei fuochisti dei bat-
telli a vapore che fanno la sorveglianza do-
ganale dei nostri laghi, il che mostra la sottile 
diligenza con cui egli indaga questa materia... 

Se ci sono dei dolori, anche dei più umili, 
essi vanno rivelati, e noi dobbiamo nei limiti 
del possibile confortarli... ma poiché da tu t te le 
parti in questa Camera si mise innanzi la que-
stione degli impiegati, e molto e spesso si è 
parlato degli impiegati delle aziende industriali, 
mi si consenta una franca dichiarazione. 

Noi siamo divisi in opinioni sociali diverse 
intorno all'azione dello Stato sui servizi pub-
blici. 

V'è chi vuole estenderli ed è ciò che qua- \ 
lifica segnatamente l'azione dei socialisti ; v'è j 
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chi vuol restringerli ed è ciò che qualifica se-
gnatamente il programma degli individualisti. 
Ma una cosa deve premere a tu t t i coloro, i 
quali dànno allo Stato una missione industriale 
ed è che questa missione si esplichi con una 
esperighz£i fstiyfcsi in condizioni normali e sicure. 

Ora quando in questa Camera si perdono 
i giusti limiti di questo criterio, e si chiedono, 
soltanto perchè gli impiegati appartengono a 
un' azienda industriale di Stato (oggi dei ta-
bacchi o dei sali, domani potrà essere quella 
delle ferrovie) dei salari, delle indennità, degli 
onorari superiori a quelli che le condizioni della 
concorrenza non consentono, in apparenza si 
serve al concetto dello Stato industriale, ma in 
realtà se ne è i più decisi avversari. (Bene!) 

Una voce. Ha ragione! 
LUZZATTI LUIGI, ministro del tesoro, in-

terim delle finanze. Il giorno in cui -sarà pro-
vato che l'esercizio di Stato di un' industria è 
il mezzo per consentire col minore effetto utile 
il maggior dispendio possibile, in quel giorno 
l'esperienza sarà finita, perchè -il senso reale 
delle cose prevarrà su tut te le teorie. 

Questo è interesse vostro e mi volgo da 
quella parte della Camera ( Accennando alVestrema 
sinistra). 

Voci. Non ci sono, non ci sono. 
LUZZATTI LUIGI, ministro del tesoro, in-

terim delle finanze. Ci sono autorevoli rappre-
sentanti. Ci sono in ispirito ; e io parlo da que-
sta tribuna al paese. 

E interesse dunque di coloro i quali ane-
lano a estendere l'azione delio Stato sulla vita 
economica del paese di difenderla da pretese 
indebite, le quali si risolvono nel maggior danno 
che si possa fare al principio dell'esercizio di 
Stato. (Bene! Bravo!). Quando verrà tra breve in 
questa Camera la questione degli operai addetti 
alle manifatture dei tabacchi, sarà facile a me 
provare la sollecitudine con cui il Governo ha 
cercato di provvedere tanto pel regolamento 
come per le pensioni. In questi sei mesi di 
inerte voluttà, come l'ha chiamata l'onorevole 
Bertolini (e gli dirò poi di quale poca inerzia 
questa assenza assoluta di voluttà sia compo-
sta), in questi sei mesi d'inerte voluttà in cui 
-ù cullarono le amministrazioni finanziarie dello 
Stato, noi abbiamo risoluto anche questo problema 
ponderoso del personale nelle fabbriche dei ta-
bacchi e lo abbiamo risoluto icon equità nel 
regolamento e nel disegno di legge delle pen-
sioni. Ma dimostrerò a questa Camera, e farò 
allora appello particolarmente a quella parte 
dell'assemblea (estrema sinistra) che in tu t t i 
i luoghi dove vi sono fabbriche di tabacchi, 
per il numero delle ore e per la quantità dei 
salari, quegli operai sono essenzialmente i pri-
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vilegiati, i favoriti della fortuna. Sono essi che 
lavorano meno, sono essi che hanno, e in re-
lazione e in assoluto, i salari più grossi della 
località in competizione con le altre industrie 
libere. E allora curiamoci pure, e col massimo 
interesse di queste classi che sono, non prole-
tarie, ma privilegiate di lavoratori, cerchiamo 
di migliorare le loro condizioni, come abbiamo 
la coscienza d: aver fatto noi, ma teniamo conto 
anche che vi è l'industria libera. Il giorno in 
cui si provasse che le manifatture dei tabacchi 
per aumentare troppo il dispendio del personale 
potessero far diminuire l'entrata netta, i con-
tribuenti, che si dovessero caricare di altre im-
poste, sarebbero i primi a rimproverarci questa 
facile e malsana prod'galità. Quindi è in ciò 
che fisso il punto e il criterio direttivo della 
riforma che si dovrebbe compiere. 

Ma, chi può negare che vi siano miserie da 
consolare, impiegati da rialzare, specialmente 
nei servizi esterni dell'amministrazione dello 
Stato, negli agenti dell'imposte, negli agenti ca-
tastali, delle dogane e ancora altri, e che sia 
un dovere di venire in aiuto a questi oscuri 
funzionari dello Stato, non nella ragione nella 
quale si lagnano, ma nella ragione in cui servono 
il Fisco ? 

Ho ricevuto tante querele, e una sola mi è 
dispiaciuta, e non deve essere ufficiale e non 
deve movere dagli ingegneri e dagli agenti del 
catasto, ma da chi simula di esserne difensore 
mentre ne è il nemico. Quando ho veduto in 
uno di questi documenti dichiarare che se lo 
Stato non avesse fatto ragione alle loro domande 
avrebbero diminuite le stime, ho detto : no, 
questi non sono gli operai, non sono crii ingegneri 
non sono i funzionari del catasto che conosco: 
sono degl' usurpatori, perchè l'operaio, il fun-
zionario, l'ingegnere del catasto hanno il senti-
mento della probità professionale, la quale sola 
impedirebbe di alterare misure e stime. (Bravo! 
— Commenti). 

Ma dopo aver tolto da noi un problema, 
che non è più un punto di controversia in que-
sta Camera, perchè consentiamo tut t i nella ne-
cessità di quei provvedimenti, per l'amministra-
zione centrale, segnatamente per l'amministra-
zione esterna e per gli uffici esecutivi della 
finanza, prego la Camera di associarsi alla do-
manda dell' onorevole relatore, il quale chiese 
che di questa concordia si desse espressione 
visibile, prendendo atto delie dichiarazioni dei 
Governo e non sperdendoci in ordini dei giorno, 
i quali si dovrebbero pesare con lunga analisi 
in tutte le parti e vorrebbero dir meno delle 
dichiarazioni del relatore confermate dal Go-
verno, le quali si tradurranno in disegni di legge 
da esaminarsi dalla Camera. (Benissimo!) 

E ora non posso non intraprendere una con-
versazione personale, e naturalmente la più 
amabile che sia possibile, con l'onorevole Ber-
tolini, il quale ieri nel suo notevole discorso 
diceva : la conversione della rendita serve ai 
Ministeri finanziari per cullarsi in una voluttuosa 
inerzia. 

BERTOLINI No, non è proprio così. 
LUZZATTi LUIGI, ministro del tesoro, in-

terim delle finanze. Però può parere che fosse così 
ed a me fa comodo tradurre così il suo pen-
siero. (Viva ilarità). 

BERTOLINI. Allora questa diventa una vo-
luttà proprio personale; s'accomodi pure. 

LUZZATTI LUIGI, ministro del tesoro, in-
terim delle finanze. Ora, onorevole Bertolini, 
la conversione della rendita, ella ha detto ieri, 
non può essere un programma di finanza, giunge 
al tempo opportuno, gli uomini non l'affrettano ; 
essa è l'espressione matura di una situazione, 
e sono interamente d'accordo con lei. La con-
versione della rendita non può essere un pro-
gramma di finanza ; è un mezzo per rag-
giungere queste due condizioni, le quali sono 
necessarie allo svolgimento di qualsiasi pro-
gramma di finanza nel nostro paese. Una è 
quella di dare i margini nuovi al bilancio per le 
efficaci riforme che non consistano nel mutare i 
tormenti, ma nel diminuire veramente i balzelli. 
Imperocché tutte le nostre riforme nelle quali 
sinora ci andiamo affaticando non tendono ad 
altro che alla soluzione di un problema di questa 
specie; vedere come mutando i flagelli dei contri-
buenti, ma lasciandoli sempre eguali di numero, 
essi li possano percuotere di meno. Ora la risolu-
zione di questo problema è molto simile alla ri-
soluzione della quadratura del circolo. 

L'altra condizione di cose è che, se la con-
versione della rendita si faccia, come naturale 
conseguenza di questa operazione, si crea in tutto 
il paese un ambiente economic o più sano per effetto 
della diminuzione dell'interesse del denaro e quin-
di tutta la turba dei debitori si rialza, tutti i mi-
glioramenti del credito pubblico e privato se ne 
risentono, ed è storico in questa Roma partico-
larmente che le grandi riforme finanziarie sieno 
quelle che giovarono essenzialmente ai debitori. 

Ora, messe così le cose, consento con l'ono-
revole Bertolini che la conversione della rendita 
non è un programma di finanza, ma un mezzo 
per potere svolgere un programma di finanza 
e di economia in modo sano e felice. 

Ma non si potè fare. E vero. Giunti al Governo 
nel novembre, il presidente del Consiglio, quale 
programma nostro, accennò a due operazioni, 
l'una doveva precedere l'altra, la piccola conver-
sione della rendita dal 4,50 al 3,50, l'altra dal 4 a 
una ragione minore d'interesse. Ci siamo postimi. 
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mediatamente all'opera, si fece la piccola con-
versione cogliendo il solo momento opportuno, e 
certamente non è sorta una voce qui a dire che 
non sia stata compiuta con tut ta l'economia pos-
sibile. Mi fu rimproverato che non abbia dato 
più dei milioni annunziati dal presidente del 
Consiglio, dall'onorevole Carmine relatore di 
quella legge e da me. Ma ogni conversione dà 
ciò che potenzialmente contiene. 

E quella di 1,300 milioni, di cui una parte era 
in condizioni non convertibili, perchè posseduta 
da enti ai quali la conversione non si riferiva, non 
poteva gittare che quei cinque milioni e mezzo 
netti. Ma ci siamo subito accinti all'opera anche per 
compiere l'altra, e in breve termine, con l'aiutodel 
presidente del Consiglio, ero riuscito ad associare 
in questa grande operazione tutto ciò che l'Italia 
ha di vivo in materia bancaria, senza privilegi 
di istituzioni, perchè avevamo fatto appello anche 
alle casse di risparmio e alle banche popolari, 
le quali ci avevano dato la loro disinteressata 
ed efficace collaborazione. Ed eravamo giunti 
a questo punto che, poiché secondo il nostro con-
cetto per fare la conversione occorreva un 
fondo di garanzia pronto al cambio di coloro 
che non volessero convertire la rendita almeno di 
un miliardo e 200 milioni, la maggior parte di 
questa somma era stata raccolta in Italia fra le 
banche private, le casse di risparmio ed il tesoro 
italiano. Quando i banchieri esteri in accordo 
con i loro Governi, specialmente di Francia 
e di Germania, vennero a chiederci l'altra parte 
di garanzia, ho dovuto lottare per non dar tutto 
ciò che chiedevano, perchè mi pareva che, an-
che in questa operazione, fosse corrispondente 
al sentimento della dignità nazionale che l'Italia 
a questa provvida opera del suo riscatto dal-
l'onere troppo grave del debito pubblico ci 
mettesse essa la principale parte dei capitali di 
garanzia. Eravamo in questa condizione felice, 
io, e più di me il presidente del Consiglio, at-
tendevamo il mese d'aprile per poter compiere 
questa operazione, che non ha costato all'Italia 
un soldo, tranne quelle 1,000 lire a quel certo im-
piegato, di cui avrete udito parlare in questi 
giorni, e che è un giovane di mia piena fiducia che 
mandai in Francia e altrove perchè fosse latore 
della mia parola, e gli è il nepote di quel Poma 
che perì con Tazzoli e con altri a Mantova, 
a cui dobbiamo la Patria. {Commenti). E così 
anche queste 1,000 lire sono scaricate! (Ilarità). 
Permetterete che il ministro del tesoro abbia 
una persona in cui riponga la „sua fiducia! 

Una voce. È a buon mercato. 
LUZZATTI LUIGI, ministro del tesoro, in-

terim delle -finanze. E credete, sarà sempre così. 
Scoppiò l'avvenimento che tutti sanno, e che 

forse nessuno fra i principali Stati di Europa si 

attendeva. Il ministro delle finanze della Prussia 
fu rimproverato dalla Commissione del bilancio 
di aver fatto con dei banchieri una opera-
zione di emissione alla vigilia della guerra 
tra la Russia e il Giappone, e il ministro si difese 
giustamente dicendo che la cancelleria dell'Im-
pero germanico, come si sa, al pari di quella della 
Francia, non credeva allo scoppio della guerra. 
Ora, come dissi al Senato, accetto la parte di re-
sponsabilità che posso avere in questi avveni-
menti; ma, in verità, credo che neppure i miei 
contraddittori avrebbero avuto la possanza e 
l'autorità d'impedire lo scoppio di quella guerra. 
(Ilarità). Neppur loro; e sì, che sono molto auto-
revoli. 

Ora, onorevoli colleghi, come gli avvenimenti 
nei mercati odierni si producono all'improvviso, 
operano a guisa di turbine che nessuno attende, 
e neppure le cancellerie, use meglio a spiarli, 
gli avevano potute sospettare, così è anche lecito 
sperare che questi avvenimenti possano presto mu-
tarsi, modificarsi; tanto più che la virtù ri-
produttiva del capitale è immensa ; per effetto 
anche di queste guerre, tutti sono esitanti negli 
impieghi e così si vengono accumulando dei ri-
sparmi che attendono la fine della catastrofe, per 
poter trovare dei collocamenti regolari e sicuri. 

Quindi ciò che non è potuto avvenire oggi, 
sicuramente avverrà domani. Ma che si direbbe 
di una Italia (ed è qui dove mi volgo ai miei con-
traddittori) che si direbbe di una Italia la quale, 
mentre giunta quasi alla meta, che non potè affer-
rare non per colpa sua, ma per colpa degli avve-
nimenti esteriori, si giovasse di questo periodo 
di sosta, in piccole riforme trastullandosi, in 
piccole rinuncie di entrata e poi giungesse al 
giorno in cui potrebbe per cagione degli avveni-
menti esteriori, ripigliare l'alta idea della conver-
sione e si trovasse nella impossibilità di fatla, 
perchè, mutile e miserevole, avrebbe disperso il 
tesoro del credito che deriva dalla finanza forte? 
Ecco perchè non è un programma d'inerte voluttà 
quello che difende tenacemente il bilancio, anche 
in quest'ora in cui non dobbiamo mettere alla 
prova il nostro credito pubblico; questo credito 
pubblico a cui bisogna sempre pensare, per prepa-
rarsi, ai giorni migliori, un bilancio degno del-
l'altezza a cui è uopo erigerlo. (Approvazioni), 
È per ciò, che mi condurrò, sinché sia a questo 
posto, nei problemi di finanza, con la stessa 
severità con cui mi sarei condotto, se avessi in 
corso l'operazione della conversione della rendita. 

Ma è poi vero che, nonostante queste cautele, 
avvedute e necessarie, che tutelano il nostro cre-
dito pubblico, e lo trasmetteranno incolume a 
coloro che staranno a questo posto quando si 
potrà fare la conversione, è poi vero che abbiamo 
uno Stato inerte, non curante dei grandi problemi 
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economici, che affaticano il paese? Onorevole Ber- j 
tolini, nel 1904 e nel 1905, vengono a scadenza 
tutti i problemi maggiori che possano affaticare 
il tesoro e la finanza italiana. Pare che, con una 
contemporanea crudeltà, si siano proprio dato 
l'intesa per scadere tutti in questo tempo.{Ilarità). 
Le convenzioni marittime, le convenzioni ferro-
viarie, le convenzioni commerciali. E poi come 
non bastassero questi tre grossi problemi che a noi 
piccioletti mortali fanno tremar le vene e, a voi 
uomini più forti darebbero egualmente a pen-
sare, (Si ride) come non bastassero questi pro-
blemi noi abbiamo quello che il mio amico Guerci, 
non so se ci sia, (Sì/ Sì/) ha chiamato il problema 
meridionale. Egli con la sua analisi liquidatrice 
oggi l'ha anche liquidato con un gesto; egli ha 
detto: quando sono venuto in questa Camera 
vi si parlava delle quote minime, ora del decen-
tramento, poi di tante altre cose, poi del problema 
meridionale/ma le ho viste tutte passare queste 
questioni, senza che lasciassero solco. Ah amico 
Guerci, fosse vero che non lasciarono solco! Ma 
guardi un poco questo problema meridionale 
sotto quante forme ci si affaccia e giustamente 
ci si affaccia. Già]Venne innanzi a questa Camera, 
e l'abbiamo risoluto, il problema della Basilicata. 
Questo problema era un debito d'onore che 
tutti abbiamo pagato verso la più infelice pro-
vincia d'Italia, ma vediamo la nota che si deve 
pagare. 

Una voce. E la paghiamo. 
LUZZATTI LUIGI, ministro del tesoro, inte-

rim delle finanze. Sicuro, la paghiamo perchè ne 
abbiamo distribuito il carico in modo che il bi-
lancio! lo può gloriosamente sostenere. 

Ora poi abbiamo il problema di Napoli. Evi-
dentemente è un altro debito d'onore che tutti 
dobbiamo pagare. Ma, poiché si parla di dazio 
consumo, saremo tutti lieti di apprendere che col 
primo luglio di quest'anno il popolo minuto di 
quella città non avrà più il balzello su ciò che 
costituisce le necessità della vita, che i lavoratori 
di quella città, gli industriali e i commercianti non 
sopporteranno più il dazio sulle materie prime ne-
cessarie alla loro produzione e ai loro traffici; 
che questa grande città d'Italia potrà respirare 
più liberamente. Ma ciò noi otteniamo sottopo-
nendoci a una spesa, doverosa anch'essa fra un 
biennio, di tre milioni all'anno: e non faccio qui 
l'analisi delle altre parti del progetto di legge. E 
Roma ha pur bisogno fra quattro e cinque milioni 
all'annodai bilancio dello Stato; e con questa 
nuova dotejaon si esonera di provvedersene degli 
altri col bilancio proprio, pagandoli i suoi contri-
buenti; e ha bisogno di ciò, non già perchè essa 
non consideri come un obbligo suo il pagare i ser-
vizi locali, ma*perchè ha potuto dimostrare quanto 
del proprio abbia contribuito sinora ai servizi gene-

rali dello Stato. E anche questa non facile soluzione 
di un arduo problema la dovremo al credito pub-
blico essenzialmente, perchè se venissi in questa 
Camera a chiedere un'iscrizione in bilancio di 
quattro milioni e mezzo direttamente, temo che 
parecchi ci penserebbero su. Ma poiché una parte 
di questi benefici li attendo a tempo opportuno 
da una operazione di conversione dei debiti ro-
mani che ho già preparato, l'alleviato carico 
renderà anche più simpatica questa opera a 
favore della sede del Regno. 

Quindi ogni giorno, ogni ora problemi nuovi, 
problemi di una difficoltà grandissima, dei quali 
due soltanto bastano non solo ad occupare e preoc-
cupare la Tesoreria e il Ministero "'delle finanze, 
ma tutti gli uomini che compongono un Gabi-
netto, anche se avessero i cervelli di bronzo come 
li hanno i nostri contraddittori. (Commenti — Ila-
rità). 

CASCIANI. Non funzionano allora! 
LUZZATTI LUIGI, ministro del tesoro inte-

rim delle -finanze. Io leggo, per atto di esempio, 
sovente delle censure in materia di negoziati com-
merciali e si dice; ma come, non si finisce più? 
Come, l'onorevole Luzzatti che datanti annifsi 
occupa di questa materia (questo non lo si può 
negare), ma lo si dice per soggiungere: non riesce 
lui a fare questi trattati di commerciofda un 
giorno all'altro!... 

Onorevoli colleghj, dalla stolidità di queste 
osservazioni alziamoci a più spirabili aere e 
meditiamo l'istante che l'Europa attraversa. 

Quando nel 1891 noi abbiamo avuto la fortuna 
di fare i trattati di commercio con l'Austria-Un-
gheria, con la Germania e con la Svizzera, allora 
la lotta fu acrissima, le difficoltà con la Svizzera 
in piccola parte minori di quelle che troviamo og-
gidì, nè mancarono i periodi di sosta del negoziato. 
Ma il problema si presentava sempre così: vi era 
uno Stato che voleva mandare nel nostro paese i 
prodotti industriali, c'eravamo noi che volevamo 
mandare nell'altro i prodotti agrari; la lotta si 
sprigionava intorno alle eque compensazioni, 
intorno a questi due problemi delicatissimi, ma 
dei quali erano chiare e definite bene le linee. 

Ma oggidì il problema è cambiato interamente: 
ogni Stato si compone per così dire di due coscienze 
economiche, una coscienza industriale lo spinge 
ad aprire i mercati altrui, la coscienza agraria 
lo spinge a escludere i prodotti agricoli degli 
altri paesi. E quando uno Stato ha due coscienze 
economiche, è difficile che ve ne sorga una terza 
idonea a moderarle e a comporle! 

Quindi le difficoltà intrinseche derivano dalla 
natura delle cose, e non vi è nè sapere, nè pa-
zienza che possano dominarle d'un tratto e 
mettono in rilievo il grave periodo che traversa il 
nostro paese nell'ordine economico. 

Non ho inteso l'obbiezione. 
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VALLI EUGENIO. Nessuno ha fatto obbie-
zioni. 

LUZZATTI LUIGI , ministro del tesoro, inte-
rim delle finanze. Ora, onorevoli colleghi, quando 
non sappiamo ancora quale sarà il domani per 
la soluzione di questi due problemi gravissimi, 
gli esercizi ferroviari e le convenzioni commerciali, 
giudico dover nostro assoluto di mantenere più 
che mai incolume il bilancio dello Stato, il quale 
compie dei miracoli, quando pensate che da solo, 
nonostante le spese che abbiamo fatto, nono-
stante tutto ciò che abbiamo riformato, va met-
tendo a posto 13 milioni di perequazione fondiaria, 
21 milioni di dazio consumo, e anzi 25, se ci ag-
giungiamo Roma e Napoli, 8 milioni di tariffe 
ferroviarie diminuite, e i compensi al personale 
ferroviario, che oggi si dividono tra ferrovie e 
Stato, ma che al 30 giugno dell'anno venturo 
peseranno interamente sullo Stato. 

E con tutto questo bagaglio di carichi e di im-
pegni volete che segua l'onorevole Bertolini, 
quando mi domanda di rinunziare subito a priori 
e con dichiarazioni nette al contributo che lo 
Stato trae dai canoni comunali? 

BERTOLINI. Questo è'il Bertolini che le fa 
comodo! (Si ride). Ma io non ho detto questo. 

LUZZATTI LUIGI, ministro del tesoro, inte-
rim delle finanze. No, non arrabbiamoci, (Si ride), 
perchè creda a me, ho grande stima di lei, e del suo 
discorso, come vedrà fra breve, faccio gran conto. 

BERTOLINI. Non mi arrabbio, ma io devo 
rappresentare due parti, la mia e quella che le 
fa comodo. (Si ride — Commenti). 

LUZZATTI LUIGI, ministro del tesoro, interim 
delle' finanze. Non vogliamo lo Stato inerte; quindi 
dico all'onorevole Pozzo e all'onorevole Camera 
che mai fu pensiero dell'onorevole presidente del 
Consiglio o mio, poiché senza previ accordi siamo 
congiunti nell'idea di questa riforma che ognuno 
di noi sostenne da molti anni in questa Camera, 
di rinunziare agli sgravi della piccola proprietà e 
curare tutti quegli altri alleviamenti che le si colle-
gano. Quando l'onorevole Camera, in un discorso 
denso di felici osservazioni, chiedeva lo sgravio 
delle case rurali nel Mezzogiorno, il mio pensiero, 
udendolo, era anche più ambizioso del suo. Credo 
che la prima riforma che dovremo fare appena 
le condizioni del bilancio ce lo consentano, e se 
siamo saggi amministratori questo consentimento 
sarà più sollecito che non si pensi, sia quella, 
come ho già annunziato nell'esposizione finan-
ziaria, da una parte di sgravare un consumo che 
ci agevolerà anche la penetrazione dei nostri pro-
dotti agrari nel grande mercato della Russia e 
forse degli Stati Uniti (alludo al petrolio e al trat-
tato con la Russia che in questo istante, per ra-
gioni che tutti comprendono, soffre una sosta), 
dall'altro di sgravare le piccole proprietà. Poiché 

T nello sgravio delle piccole proprietà vi è la detra-
zione delle quote minime tanto per l'imposta fon-
diaria quanto per l'imposta delle case, ne viene di 
conseguenza che ciò che l'onorevole4 Camera 
chiede per il Mezzogiorno, ciò che a titolo di espe-
rimento abbiamo fatto per la Basilicata, diverrà 
un beneficio generale per tut ta l'Italia. <£*-1 j 

Ora dissento dall'onorevole Guerci quando 
egli dice che la difesa della piccola proprietà è un 
programma contrario al socialismo. Allorché 
egli disse ciò l'interruppi chiedendogli: « a quale 
socialismo? » perchè dei socialismi ormai ce ne 
sono sette o otto almeno. (Si ride — Interruzione 
del deputato Guerci). 

Se io volessi qui, come ho fatto una volta a 
Cremona, mettermi a sottilizzare su queste que-
stioni che furono argomento di polemica fra 
l'onorevole Bissolati e me, noi che siamo me-
tafisici in queste classificazioni, ne troveremmo 
ancora di più. Ma certo oggidì il socialismo 
si è dovuto arrendere , per espandersi nelle 
campagne, innanzi alla dottrina della difesa della 
piccola proprietà, sicché noi vediamo tutte le cure 
e tutte le lusinghe di cui esso circonda la piccola 
proprietà. Gara veramente nobile e : questa di. 
osservare quali siano i partiti nel nostro paese ca-
paci con provvedimenti sociali, economici e finan-
ziari di essere più utili a questi piccoli proprietari, 
che debbono splendere come l'orgoglio!della de-
mocrazia laboriosa. Quindi non abbiamo dimen-
ticato questo programma, lo teniamo anzi alto 
come un'orifiamma e appena le condizioni ce lo 
permetteranno lo attueremo. 

Così ciò che l'onorevole Di Scalea domanda 
può essere conceduto con poca fatica, perchè 
nulla costa al Tesoro dello Stato. L'onorevole 
Di Scalea con parola alta rievocava la tesi che pa-
recchi anni or sono fu sostenuta da due valorosi 
nostri colleghi, dagli onorevoli Sonnino e Fran-
chetti, i quali con la relazione di un loro celebre 
viaggio in Sicilia dimostrarono quanto sciupio 
si fosse fatto di quei demani provenienti dall'Asse 
ecclesiastico che avrebbero potuto, come in Eran-
cia, creare la democrazia rurale, ed essere consi-
derati la dote della nuova Italia, così come in 
Erancia furono considerati la dot de la Revolu-
tion. Invece sono andati dispersi. Io mi ricordo 
di avere sostenuto in quegli stessi tempi una tesi 
identica dibattendola con un uomo illustre del-
l'isola Sicana, il professor Corleo, che nomino a 
cagion d'onore. Ora il demanio dello Stato deve 
ancora, in questi ultimi residui, cercare di non 
creare dei demani capitalistici, come disse l'ono-
revole Di Se alea con parola un po' tratta dall'altra 
parte della Camera, e che io dirò dei la-
tifondi; per contro col contratto di enfiteusi ri-
modernato o con altri vincoli di equa tutela, si 
deve animare una fiorente schiera di piccoli prò-
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prietari, che sarebbero anche per la Sicilia una 
redenzione morale ecl economica. 

MAURY. E le opere pie! 
LUZZATTI LUIGI, ministro del tesoro, interim 

delle -finanze. E le opere pie! Si sa. E molte altre 
cose furono chieste sulle quali i miei egregi colle-
ghi si affidino alle dichiarazioni nostre ed è che le e-
samineremo con la maggiore cura, perchè nel tempo 
in cui le grandi riforme, per le ragioni che ho indi-
cate, non si possono fare, il ministro del tesoro e 
delle finanze è più che mai lieto di poter curare 
le piccole. E nelle piccole è efficacissima quella 
di cui abbiamo presentato la domanda qui pochi 
giorni sono, e per effetto della quale permette-
remo di vivere fiorente a un'industria della pro-
vincia di Teramo che per mancanza del sale gra-
tuito sarebbe destinata a morire, togliendo al 
tempo stesso una bella e grande produzione a quel 
Mezzodì che vogliamo restituire alla vita in-
dustriale. Ed è di questa specie un'altra pro-
posta che in quel progetto domandiamo. Rispetto 
alla domanda dell'onorevole Menaioglio, esami-
neremo quella riforma quando vedremo i risul-
tati dei t rat tat i di commercio in relazione dei 
prodotti importanti, dei quali l'onorevole Mena-
foglio si occupa con tanta cura. 

A me può sfuggire qualche altra proposta 
di carattere minore, ma a tu t te darò at tento 
l'esame. 

Su due punti però «fu discusso particolar-
mente in questa Camera, riguardo al catasto 
e al dazio consumo. Dirò pochissime parole per 
quel che riguarda il catasto, poiché ne ha già 
parlato con molta competenza l'onorevole mio 
amico Massimini e mi associo quasi interamente 
alle osservazioni che egli ha fat te e che mi ap-
proprio. Quindi è inutile che gli dica che ac-
cetto, dopo aver consultato il presidente del 
Consiglio, come impegno di Governo, l'ordine 
del giorno che la Commissione del bilancio pro-
pone e, secondo il quale si rinnova l'invito di 
studiare e presentare nel più breve tempo possi-
bile il disegno di legge che deve determinare gli 
effetti giuridici del catasto, e proporre le riforme 
che occorressero e si ritenessero utili nella legi-
slazione civile. 

Il mio collega della grazia e giustizia riesa-
mina ora insieme a me il progetto di legge degli 
onorevoli Carmine e Bonasi, che fu argomento di 
grandi studi e di amorosissime indagini, ma 
va modificato anche con alcuni criteri più netta-
mente economici, quali furono suggeriti da una 
altra Commissione, che si adunò in questi ul-
timi anni al Ministero di agricoltura e com-
mercio e dove il professore di diritto civile 
dell'Università di Roma, che ne è l'ornamento, 
il Filomusi-Guelfi, ebbe occasione di recare tu t te 
le indagini più recenti della scienza e della pra-

tica della Germania; cosicché il lavoro degli ono-
revoli Carmine e Bonasi non ha che a guadagnar 
per questo ritardo, perchè potrà giovarsi dei 
nuovi studi. Il Governo impiegherà, come suo 
dovere, le vacanze estive a riesaminare questi 
progetti e alla ripresa dei lavori parlamentari 
presenterà il ponderoso d'segno, che, consento 
con l'onorevole Massimini, va considerato come 
il coronamento dell'opera del catasto e ne è 
la ragione principale della spesa. Potremo discu-
tere intorno alla dottrina della stima su cui il 
catasto in Italia si posa, ma di due cose saremo 
sempre sicuri, che la delimitazione geometrica e 
la delimitazione giuridica, derivanti da questi or-
dinamenti del catasto, sono il presidio della pro-
prietà fondiaria di ogni paese. Comincia la di-
sputa intorno alla stima; e qui io mi allontano un 
istante dalle osservazioni dell'onorevole Massi-
mini. In questa materia del catasto fui la vittima 
del mio affetto riverenziale verso due uomini mag-
giori d ' I ta l ia , i miei venerati maestri Minghetti 
e Messedaglia. Mi ricordo i lunghi e lunghi 
giorni, passati in più occasioni con loro a fare 
l'eretico sulla teoria del catasto estimativo e a 
esporre tut te le ragioni, per effetto delle quali 
avrei preferito il conguaglio provvisorio, sulla 
base di un catasto geometrico, al catasto estima-
tivo. 

Discutevo con loro di questa questione in un 
periodo, in cui non erano ancora avvenute quelle 
rivoluzioni nei prezzi agrari, che abbiamo cono-
sciuto, segnatamente dopo che l'Asia si avvicinò 
all 'Europa col Canale di Suez, e quando la con-
correnza americana, che sino al 1879 si prean-
nunziava, cominciò ad affaticare con i suoi effetti 
visibili l'agricoltura europea, la discutevo con 
loro prima che questi cicli di rivoluzione dei 
prezzi agrari rendessero sempre più difficile la 
fede, che bisogna recare in questa materia, quando 
si accoglie il catasto estimativo. Tuttavia tale era 
l'ossequio che avevo per quegli uomini che mi 
piegai alla loro dottrina, e per moto di inerzia, 
del che mi dolgo, continuai a difenderli anche 
in appresso. Ma oggi, onorevole Massimini, come 
si muta dopo che si è cominciato già ad appli-
care i.1 catasto estimativo accelerato nelle pro-
vinole, che l 'hanno richiesto ? E poi è vero che, 
abbandonando il catasto estimativo e limitan-
dosi solo al catasto geometrico, ci sia un grosso 
risparmio di spesa e di tempo? Io ricordo bene 
gli insegnamenti di quei maestri, e Messedaglia 
sapeva tut to su questa materia! Io gli dicevo 
spesso: « Il tuo gran torto è che te ne sei inna-
morato di queste cose, e passeggi su questo campo 
catastato di Germania con tale padronanza, come 
se fosse la casa tua, e credi di poter trasportare 
tal quale questa istituzione in Italia ». E il 
Messedaglia insegnava: ma, quando il catasto 
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geometrico è fatto, siamo già a due terzi, a tre 
quarti, perchè oscillavano anche allora i giudizi 
sulla spesa e sul tempo occorrenti a compiere 
questa operazione. 

Ma se per il catasto geometrico occorrono a 
un dipresso tre quarti del tempo e della spesa, 
occorrerà anche del tempo e della spesa per la 
stima, in qualunque modo si voglia fare, di questi 
fondi, quando si abbandoni il metodo del catasto 
estimativo ; sarà quello della denunzia o dei 
conguagli provvisori, ma spese e tempo per queste 
determinazioni occorreranno. Per conseguenza 
io, che se vedessi la possibilità di una forte eco-
nomia creda, onorevole Massimini, per naturale 
avidità la studierei, non posso intuirla in questa 
riforma. Però una cosa ho fatto, e spero che 
l'onorevole relatore me ne saprà grado; ho isti-
tuito una Commissione, non di quelle che si 
fanno per non lavorare, ma di quelle che si fanno 
per concludere. Questa Commissione ha per pre-
sidente un uomo dei più competenti in questa 
materia, il senatore Di Prampero, e per compo-
nenti Visocchi, Luchino Dal Verme, Raffaele 
Cappelli vice-presidente della Commissione cen-
suaría centrale, Torrigiani, il professor Spallan-
zani, il direttore generale del catasto e dei servigi 
tecnici di finanza, tutti uomini competentissimi 
in questa materia, la quale hanno illustrata con 
indagini amorose e con opere severe. Ho dato 
loro l'incarico di studiare e di proporre le mo-
dificazioni da introdursi nei metodi e nelle pro-
cedure di reclamo, che si seguono nella forma-
zione del catasto ordinata dalla legge 1 marzo 1886, 
col doppio intento della maggior sollecitudine e 
della minore spesa. 

So che questa Commissione è già quasi al 
compimento dei suoi lavori; appena mi saranno 
consegnati, li renderò di pubblica ragione, poi-
ché si tratta di una di quelle materie in cui 
l'Italia ha tanta dottrina che deve sentire la 
voce e il consiglio di tutti. Se mi sarà possibile, 
alla ripresa dei lavori parlamentari presenterò 
questi provvedimenti, i quali mirano a rendere 
più sollecita e meno costosa la grande opera del 
catasto. 

Ma fin da ora il flessibile ingegno italiano, 
il quale traverso a tutte le difficoltà sa tro-
vare degli adattamenti alle leggi più rigide mo-
dificandole secondo l'opportunità, ha già risolto 
in gran parte una questione annunziatasi in que-
sta Camera pochi mesi or sono come turbinosa e 
tale da dividere l'Italia nel peggior modo che 
mai si possa immaginare, cioè, in settentrionali 
e in meridionali. 

Noi tutti abbiamo allora partecipato a que-
sta discussione con animo ansioso per cercare 
il modo di risolverla subito, perchè non pos-
sono sorgere giornate tristi per il nostro paese 

quando siamo, deputati del nord e del sud, 
solidali tutti gli uni degli altri. 

La questione, come la Camera ricorderà, si 
riferiva ai criteri della legge sul catasto quando 
stabilisce che i prezzi del dodicennio 1874-85 
debbono servire per fare la valutazione di cia-
scun prodotto sulla media di tre anni di mi-
nimo prezzo. E poiché il catasto si era fatto 
finora nelle provincie accelerate, non era ve-
nuta l'occasione di cimentare questi criteri alla 
prova dei fatti, come accadeva ora nel Mezzo-
giorno. Allora si domandò con quali criteri si 
sarebbero stabiliti questi prezzi e si provò che 
il dodicennio di cui si parla qui, con i tre anni 
di minimo prezzo, non avrebbe potuto salv are 
alcune colture colpite dalla iattura di prezzi 
sviliti. 

Come si poteva dunque fare ? Modificare la 
legge non si poteva, applicare i criteri errati 
non si doveva; e allora appunto ci ha sovve-
nuto la flessibilità dell'ingegno italiano per ef-
fetto del quale la Commissione censuaria, d'ac-
cordo coi Governo, ha stabilito che in questo 
caso i prezzi si riferiscano alla Commissione 
centrale la quale, in obbedienza alla legge, deve 
tener conto di tutte le circostanze e quindi 
anche di queste modificazioni organiche nei 
prezzi. 

E un'altra cosa la Commissione ha stabi-
lito, cioè, che quando nel nuovo dodÌ3ennio, i 
i prezzi si determinavano al rialzo, allora si 
doveva stare ai criteri antichi perchè erano più 
favorevoli ai contribuenti, e quando i prezzi 
accennavano al ribasso, allora si doveva stare 
ai criteri nuovi perchè egualmente sarebbero 
stati più favorevoli ai contribuenti. 

Infatti, o signori, se voi pigliate i prezzi 
degli agrumi a tenore del criterio antico, voi trove-
rete che sarebbero rovinati dalla catastazione i 
paesi ad agrumi che facessero le loro stime se-
condo la legge di cui vi parlo ;• ma il grano è 
cresciuto di prezzo nel dodicennio posteriore al 
1885 di tre lire più che nel dodicennio ante-
riore, poiché nel dodicennio anteriore la media 
del suo prezzo era di 20 lire, mentre nel dodi-
cennio posteriore è di 23. E allora è intervenuta 
quella flessibilità dell'ingegno italiano di cui vi 
parlava, e in questo caso si applicano i prezzi 
anteriori e non i posteriori. 

Io credo che questa massima, che chiamo la 
massima pacificatrice, abbia permesso anche al 
Mezzogiorno di gustare con più diletto quel 
frutto della perequazione, che pareva soltanto 
abbandonato al Settentrione; e com' esso ha 
già prodotto degli ottimi risultati a Napoli, così 
li porterà nella Basilicata, a Salerno ed in altre 
regioni che lo stanno assaporando con questi 
criteri temperati ed equabili. (Commenti). 
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COLAJANNI. E il bilaneio ! 
LUZZ ATTI LUIGI, ministro del tesoro, interim 

delle finanze. Onorevole Colajanni, io dico, i tredici 
milioni di cui abbiamo sgravato il bilancio dello 
Stato per effetto della perequazione accelerata, in 
cui entra anche Napoli, non si sono accumulati 
in un sol giorno, si vennero gradatamente svol-
gendo in modo che se anche giungeremo a 
venti come effetto ultimo di questa perequa-
zione compiuta, si distribuiranno questi venti 
milioni in un numero di anni sufficiente a so-
stenerli, quando la nostra finanza continui ad 
avere coscienza anche di questo carico che si 
è acceso. 

Con siffatte osservazioni accetto la propo-
sta Abignente, a cui si associava mi pare anche 
l'onorevole Camera. E mi perdoni l'onorevole 
Abignente se la fretta del dire e la necessità 
di correre rapido non mi permettano di dare 
al suo notevole discorso la proporzione di ri-
sposta che meriterebbe. Accetto le loro pro-
poste che sono già adottate per la Basilicata, 
che erano già in un progetto di legge ante-
riore, della perequazione per circondari come 
l'ha accettato, mi pare, anche il relatore della 
Commissione. E poiché non c'è poi nulla di as-
soluto in queste divisioni territoriali, (poiché 
tu t to è effetto della topografia più che della 
storia), quando venga l'occasione di poter sanare 
delle ingiustizie gravi procedendo con la pere-
quazione per circondari, così come l'onorevole 
Carcano aveva detto di sì, così assento anch' io. 

E ora rimane 1' ultima questione, quella 
del dazio consumo. L'anno venturo al 31 di-
cembre spirano i canoni decennali del dazio 
consumo. La Commissione del bilancio, come 
era debito suo, l'onorevole Bertolini in un no-
tevole discorso hanno domandato al ministro 
delle finanze : quale è il vostro programma ? 
Anzi l'onorevole Bertolini ha messo innanzi al-
cune idee perchè fossero eccitatrici di osserva-
zioni mie, e non voleva nella sua prudenza di 
uomo di Governo una risposta immediata sullo 
stato attuale della discussione. 

E qui devo primieramente alla Camera chie-
dere la permissione di alcune brevissime consi-
derazioni personali, le quali non avrebbero alcun 
valore, e non le farei, se non si collegassero in-
timamente con la questione. 

L'onorevole Bertolini disse che nel 1895, 
quando in un periodo di finanza coraggiosa il 
Governo propose la consolidazione dei canoni, 
io sorsi a dichiarare che li votavo come atto 
amministrativo, pur giudicando il nostro metodo 
del dazio consumo uno dei peggiori strumenti 
di finanza che si conoscesse e affrettavo il pe-
riodo in cui si potesse radicalmente modifi-
care. L'onorevole Bertolini con una velata tinta 

di ironia, che dava condimento ali«, efficacia del 
suo discorso (Si ride) soggiungeva : e ora che 
il ministro delle finanze deve contestare all'ono-
revole Maggiorino Ferraris la magnificenza di 
una eccedenza di entrate che egli non accetta,, 
ora, diceva con stile non meno magnifico l'ono-
revole Bertolini, questi suoi furori eroici di ri-
forme si sono spenti ? Ecco il punto personale 
a cui accennava. Onorevole Bertolini, io non 
attesi oggi a fare quel po' che potevo a favore 
della riforma del dazio consumo. Nel 1897,. 
quando aveva la responsabilità del Governo, 
presentai un disegno di legge che mirava a 
questi due grandi fini, uno di limitare i capric-
ciosi arbitri che inquinano tu t ta questa ma-
teria del dazio consumo e ne torcono le tariffe 
(esse si annunziarono nell'età d'oro in pochi 
articoli che poi siamo andati viziando e svol-
gendo in modo da farne delle pessime tariffe 
doganali, una rivolta contro l'altra, un comune 
rivolto contro l'altro) per ridurle a più equa le-
zione ; l'altro di agevolare ai comuni, che ne 
hanno la condizione e che si trovano affa-
ticati di spese straordinarie per la loro cinta 
chiusa e non possono sprigionarsi a godere del-
l'aere sano della libertà (perchè la legge allora 
proibiva a un comune chiuso di trasformarsi 
in aperto) di potere, pagando l'antico canone, 
acquistare la libertà che è si cara. 

Questa riforma che misi innanzi allora, e 
non potei condurre a compimento per le vicende 
parlamentari, fu accolta generosamente e forte-
mente dall'onorevole Carcano. ed è divenuta^ 
ne' suoi punti essenziali, legge dello Stato. Ed 
è per virtù ' di questa riforma che Bergamo 
potè, vessillifero anche in questa iniziativa, come 
in tante altre di patriottismo, essere la prima 
città d'Italia ad aver l'onore di abbattere la 
cinta doganale. 

SU ARDI Bergamo ha derduto ! 
LUZZ ATTI LUIGI, ministro del tesoro, interim 

delle finanze. Va bene, avete perduto per i mancati 
compensi della legge che venne poi. Ma non do-
vete dolervi di quella perdita ; essa è una perdita-
gloriosa, perchè avete dato l'esempio di una 
grande riforma. (Ilarità — Commenti) 

Non è che la riforma vi abbia fatto perdere,, 
è, che venendo primi, non avete guadagnato i 
compensi che la legge del 1902 ha dato. Ed è 
per ciò che in una riforma ulteriore necessaria 
del dazio consumo l'Italia ricorderà questa ini-
ziativa. (Commenti) 

Fin d'allora, oda la Camera, poterono spri-
gionarsi alla libertà, dopo Bergamo, Palo del 
Colle, Casapulla, Santo Stefano di Briga, Ragusa 
e Castelvetrano, sei comuni precursori, perchè il 
dazio consumo, fu detto qui. lo ripeto io inu-
tilmente, poiché tut t i lo sentiamo, il dazio con-
sumo non si può abolire, nè in Italia nè in nes-
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sun altro luogo. Fino a che vi saranno uomini 
raccolti in compagnie sociali avranno bisogno d1 

imposte, sarà difficile, tranne per qualche comune 
e qualche Cantone della Svizzera, che se ne pente 
a ogni momento, fare fondamento per la tas-
sazione sulle sole imposte dirette. 

Sarà poi impossibile in Italia, dove tra dazi 
governativi e dazi comunali, si riscuotono .230 
milioni, e tolte le farine, [restano 205 milioni 
dei quali 50 appartengono allo Stato per canone 
consolidato e 155 ai comuni. 

Ma di questi 50, 21 se ne sono già resti-
tuiti per aiuti ai comuni, fuori di Roma e di 
Napoli. Quindi il contributo allo Stato si riduce 
a 29 milioni, cioè, ridotta a cifre nette, la par-
tecipazione attuale dello Stato ai canoni del 
dazio consumo consiste in 29 milioni, e non 
potendo rinunziare i comuni a questo cespite, Ja 
questione del dazio consumo rimarrebbe illesa. 
Il problema del dazio consumo va posto in 
questi principii essenziali: diminuire le tariffe, 
restringere la materia tassabile, impedire che la 
tariffa comunale diventi tariffa di protezione in 
modo che una città d'Italia sia defraudata dei 
prodotti di un' altra e si abbia anche fra co-
mune e comune una nuova questione doganale, 
come se già simile questione non esistesse assai 
aspra fra Stati e Stati! 

Aggiungasi quell'immenso progresso che è 
l'atterramento delle cinte daziarie, perchè in 
questo è la virtù vera riformatrice ed è a que-
sto fine che la mia mente ha sempre aspirato 
quando mi sono proposto lo studio del grave 
problema. (Benissimo!) ; 

Infatti nel 1898, quando per la seconda volta 
posi alla Camera la questione del dazio consumo 
io diceva : « Molti comuni di terza e di quarta 
classe sono dichiarati chiusi a tenore di legge 
e sopportano il peso di dazi aspri che intral-
ciano il movimento delle cose e delle persone 
sol perchè le plebi rurali non hanno stabile di-
mora nelle campagne, ma la sera si inurbano 
tornando dai faticosi lavori,. È questo popolo 
di contadini mal retribuito e addensato in grossi 
centri che concorre a far dichiarare chiuso il 
comune, e quindi s'intendono le sofferenze e le 
antipatie cagionate dal dazio consumo riscosso 
all'entrata nei borghi così popolati e le ribel-
lioni che pigliano a pretesto il casotto, simbolo 
necessario di quel regime. Noi vi proponiamo 
con equi temperamenti e con cautele di consi-
derare aperti tutti i comuni chiusi di terza e 
quarta classe.» 

Ora la legge Carcano, di cui si potrà discu-
tere in alcuni punti rispetto alla maggiore o 
minore bontà tecnica, apportò questo benefìzio 
incontrastabile, che altri 78 comuni di ogni 
parte d'Italia (poiché si va da Como e Crema 

ad Acerra e Benevento) hanno potuto abbattere 
la cinta daziaria. E questo a mio avviso è uno 
dei maggiori benefizi per quella legge conseguiti.. 
Ed oggi io spingo altri 22 comuni in gran parte 
delle provincie meridionali tranne i comuni di 
Piacenza, Mortara e Faenza che appartengono 
ad altre regioni d'Italia, spingo altri 22 comuni 
a godere dei benefizi della legge attuale di cui 
agevolo l'applicazione, perchè aboliscano anche 
essi la cinta e si dichiarino comuni aperti. 

Quest'opera che noi abbiamo compiuta in 
pochi anni è grande; per essa prima sei precur-
sori, poi 77 comuni e oggi altri 22 potranno ab-
battere le loro cinte antiche e respirare libera-
mente, avendo tolto e togliendo dal dazio con-
sumo ciò che v'è di più aspro e di più faticoso 
ossia la molteplicità dei dazi e l'impaccio alla, 
libertà di movimento. (Bene). Non è questa una. 
nobile riforma economica, tale che se noi l'aves-
simo letta in un libro francese o inglese, e spe-
cialmente se tedesco, l'avremmo chi sà quanto 
magnificata perchè fosse tradotta e applicata 
anche in Italia a fine di mettere il nostro paese 
alla pari dei paesi stranieri? (Commenti — Inter-
ruzioni). Questa è l'opera che in pochi anni ab-
biamo fatta noi tutti, Parlamento e Governo. 

GALLI. Siamo il primo popolo del mondo. 
LUZZATTI LUIGI, ministro del tesoro, inte-

rim delle finanze. Il primo popolo del mondo no, 
ma siamo qualche cosa appunto perchè non ci 
crediamo il primo popolo del mondo. (Bene!). 

E ora, o signori, voi mi chiederete: e quale 
è il programma del Ministero in questa mate-
ria1? Io dirò brevissimamente. Il mio programma 
è questo: non rinunziare a priori a questa par-
tecipazione dello Stato, che come vi ho detto 
ormai è ridotta a ventinove milioni, non impri-
gionarsi a priori in formule prestabilite, ma 
cercare con un'assidua analisi di esaminare le 
condizioni, uno per uno, come facciamo già dei 
debiti locali, di questi comuni chiusi, special-
mente di terza e quarta categoria, per vedere, 
profittando delle revisioni che dobbiamo fare e 
dobbiamo presentare alla Camera, se non sia 
possibile ili breve termine aprire anche questi 
comuni. 

Si tratta all'incirca di 252 comuni ancora 
chiusi che da sè soli non avrebbero la possibilità 
di aprirsi, e noi dobbiamo contribuire con savie 
iniziative e con savia cooperazione della finanza 
dello Stato a dare anche ad essi la libertà, che 
agognano tanto più vivamente quanto vedono i 
buoni effetti di quella dei vicini che l'hanno 
ottenuta. E molti Comuni poterono facilmente-
ottenerla questa libertà per effetto della legge 
Carcano, imperocché premendo essi principal-
mente la tassazione sulle farine, e le farine es-
sendo largamente ed equamente compensate-. 
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dallo Stato, mutarono, per così dire, il loro de-
bito verso lo Stato in un credito. Così ebbero 
un vantaggio anche economico ad acquistare la 
libertà a cui erano prima restii. Ma ve ne sono 
degli altri che hanno bisogno dell'aiuto integra-
tore dello Stato e noi dobbiamo nella nuova 
opera di revisione a cui ci accingeremo cercare 
di perequare i canoni troppo sperequati nei li-
miti del possibile, per volgere questi vantaggi 
che derivano dalla maggiore perequazione e gli 
altri che si possono trarre da una parte dei 29 mi-
lioni che restano intatti e non tutti si debbono 
spendere a questo scopo, ad aiutare i comuni 
chiusi, impotenti a farlo da sè, ad aprirsi e 
a premiare quei comuni aperti che furono gli 
iniziatori di sì bella riforma. (Bene!) 

Non vi pare onorevoli colleghi che se nel 
corso di un quinquennio, tranne i 14 comuni, 
mi pare che tanti siano, di prima classe, 
che rappresentano le città maggiori d'Italia, 
e possono provvedere da sè alla loro libe-
razione, (e li aiuteremo anch'essi, se l'ono-
revole amico Rizzetti lo desidera, in quest'opera 
buona, perchè ' il giorno in cui Milano, To-
rino, ecc., potessero sprigionarsi dalla cinta sa-
rebbe un momento di grande liberazione eco-
nomica, ma è problema sin troppo grosso e io 
non mi accingo qui a risolverlo), gli altri comuni 
si andassero tutti gradatamente aprendo, un 
grande problema si sarebbe risolto! Allora la 
legge limitando le materie tassabili, il comune 
aperto non presentando più quella acutezza di 
problemi che il dazio consumo suscita nei co-
muni chiusi, noi potremo avere la coscienza di 
aver compiuta una grande riforma democratica 
col minor dispendio possibile di forza e col mag-
giore effetto utile. 

Ecco il mio programma, ecco la mèta a cui 
se resterò a questo posto, volgerò l'acume della 
mente. Ma l'onorevole Bertolini ha suscitato 
qui in questa Camera un problema di alta im-
portanza e lo poneva in modo alto e degno, 
e a me resterebbe un rammarico se non gli 
dessi una risposta. L'onorevole Bertolini propo-
neva che lo Stato rinunzi, come chiese del 
resto, credo, il congresso di alcuni rappresen-
tanti di comuni adunati di recente, ma con 
questo non do del plagiario all'onorevole Ber-
tolini perchè ha dato a tal proposta un tal 
svolgimento che egli l'ha per diritto di conquista 
scientifica fatta sua, (Si ride), lo Stato rinunzi 
a 50 milioni (e non sono tanti: perchè, come 
abbiamo dimostrato, sono 29 ; il che renderebbe 
più facile anzi la riforma) e tolga ai comuni le 
tasse dirette, di famiglia, di valor locativo, di 
bestiame e altre di carattere somigliante, che 
hanno sapore di tasse dirette. 

Perchè ve ne sono di quelle che bisogna 

smascherarle, per trovarvi il carattere di tasse 
dirette. Lo Stato, abolite queste tasse locali, 
edifichi, sulla loro rovina, l'imposta complemen-
tare sull'entrata, con cui si risarcisca di ciò che 
perde per la rinunzia al canone governativo del 
dazio consumo. Tale mi pare, nei suoi carat-
teri e nelle sue linee principali, la riforma che 
egli proponeva. E allora mi segua l'onorevole 
Bertolini in queste mie considerazioni, le quali 
gli faccio non per fine di polemica, ma perchè 
si possa illustrare in modo degno una contro-
versia che lo merita. 

Sono andato subito a esaminare che -cosa 
i comuni perderebbero e quanto guadagnereb-
bero, applicando le sua riforma. Essi guada-
gnerebbero 29 milioni : chè tale è il canone re-
siduo che spetta oggi allo Stato, e perderebbero 
50 milioni : chè, a un dipresso, intorno a tal 
somma si aggirano tutte quelle multiformi 
tasse dirette delle quali l'onorevole Bertolini 
vorrebbe procedere all'abolizione, per poter co-
struirvi sopra l'edifizio dell'imposta sull'entrata. 
Allora vi sarebbero dei comuni che fallirebbero: 
perchè nell'insieme guadagnerebbero 29 milioni, 
ma perderebbero 50 e più milioni. Non basta. 

1 Non vi è la corrispondenza... 
BERTOLINI. C'è la corrispondenza. 
LUZZATTI LUIGI, ministro del tesoro, in-

terim delle -finanze. Non c'è la corrispondenza 
tra quel che guadagnano e quel che perdono. 

BERTOLINI. Nei risultati complessivi per 
lo Stato ; ma non pei comuni. 

LUZZATTI LUIGI, ministro del tesoro, in-
terim delle finanze. I comuni guadagnerebbero 
29 milioni, e rinunzierebbero, nel loro insieme, 
a una entrata di 50. Come potrebbero provve-

| dere alla deficienza ? 
Non potrebbero provvedere con le tasse di-

| rette : perchè queste sarebbero tutte incamerate 
| dallo Stato, per erigervi sopra la tassa comple-

mentare sull'entrata. 
E allora i comuni, per vivere, sarebbero co-

j stretti a non modificare il dazio consumo, ri-i ' 
scuotendo essi quella parte di 'canone governa-
tivo a cui il Governo rinunzierebbe. Pertanto il 

! Governo farebbe una riforma sterile : perchè ri-
¡ nunzierebbe alla entrata del dazio consumo e 

non spingerebbe i comuni sulla via delle ri-
forme, E, se i comuni si mettessero sulla via 
delle riforme, allora perderebbero pel dazio 

I consumo, e non potrebbero risarcirsi delle 
| imposte dirette di cui lo Stato avrebbe loro 
| rapito la facoltà. Io non so se le mie dichia-
i razioni siano esatte : ma, se sono esatte, in 
! quella riforma non vedo che pericoli. E poi, 
! onorevole Bertolini, lei che è un uomo pratico, 
j uno spirito sagace, e che delle nostre vicende 
; parlamentari ha più notizia di me... (Oh! Oh! 
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— Si ride). Eh., onorevole Bertolini, da che è 
all'opposizione, mi pare che abbia fatto gran 
progressi nella sagacia. {Ilarità). Lei che è un 
uomo così competente in questa materia (e lo 
dico di buon conto: perchè non mi indugierei 
tanto nell'esame della sua riforma, se non la 
credessi degna di molto riguardo), crede che, 
se noi colleghiamo la riforma del dazio con-
sumo, che è necessario fare a scadenza fissa 
(perchè noi non possiamo mantenere più nel-
l'anno venturo.., le leggi quali sono, e per le 
sperequazioni, e per gli abusi delle tariffe, e 
per le riforme attese dal paese, e per tutte le 
altre ragioni che furon dette dalla Commissione 
del bilancio e che lei pure ha illustrato magi-
stralmente). Crede che se noi colleghiamo questa 
riforma del dazio consumo, pratica e possibile, 
(quella che io ho annunziato, che non sarebbe che 
una accelerazione di cose che già si svolgono sotto 
i nostri occhi e per opera di tutti), a questi 
due grossi problemi, la costituzione di una 
nuova imposta sulla entrata e la riforma dei 
nostri tributi locali, crede lei che la poderosa 
gravità di questi due problemi nuovi non sia 
tale da mandare a picco, se non altro per il 
tempo che occorrerà prima' a studiarla e poi a 
cercarne l'approvazione del Parlamento, l'altra 
riforma più modesta del dazio consumo, che si 
può svolgere passo a passo, nel modo che ho 
indicato ? 

Ecco perchè senza negarle che esaminerò 
colla massima cura la sua proposta, ne farò 
argomento di quella sottile indagine che in que-
sta materia è necessaria e non si ottiene che 
•coH'analisi di tutti i punti, ecco perchè le ho 
voluto esporre fin da ora le ragioni di preferenza 
mia per un altro metodo, le ragioni di pre-
occupazione che mi trattengono dal^'accogliere 
i suoi consigli. 

Ma, prima di escluderli assolutamente, mi 
impegno di riesaminarli e se troverò per via 
delle oscurità, delle difficoltà, ella mi sarà cor-
tese di quei lumi che la sua esperienza e i suoi 
studi su questa materia mi potranno sommini-
strare. 

Così credo di avere esposto alla Camera in 
brevi tratti, o nei tratti più brevi che si po-
tessero dire in materie così difficili, le linee 
principali del nostro programma. Noi non 
abbandoniamo nessuna riforma: diamo sem-
pre la preferenza a quelle indicate, al dazio sul 
petrolio collegato col trattato di commercio 
colla Russia e con gli Stati Uniti d'America, alla 
xiforma delle quote minime, tanto dei piccoli 
poderi come delle case, associandomi in questo 
punto interamente alle osservazioni fatte dal-
l'onorevole Guerci, intorno alla necessità di 
collegare questa riforma con un credito agrario 

organizzato nel modo sapiente e modesto da lui 
indicato, frutto di spontanea operosità degli 
umili. 

Ma tutte queste riforme, e l'azione di uno 
Stato riparatore e riformatore, noi subordine-
remo sempre alle necessità del credito pubblico, 
collegato col pareggio della finanza. Il giorno 
in cui ci accorgessimo che questo pareggio della 
finanza per cagioni dipendenti da noi da este-
riori cause fosse compromesso, arresteremmo la 
nostra virtù rinnovatrice, perchè la principale 
colpa e responsabilità di un Governo e di un 
Parlamento sarebbero quelle di riaprire il disa-
vanzo, dopo le gloriose fatiche compiute per 
raggiungere la meta del pareggio. E io in questo 
caso soltanto ed in questa condizione, onore-
vole Guerci, non mi dolgo del suo annunzio 
che l'anno venturo il fisco avrà una perdita 
già prevista per un raccolto di grano fiorente. 
L'onorevole Guerci sta con Dio, considerando 
il fisco come un diavolo; presso cui mi ha col-
locato... No, no, il fisco in questo caso starà 
esso pure con Dio, perchè se avremo un forte 
raccolto di grano, le plebi rurali liete, i pro-
prietari più tranquilli consumeranno di più altri 
prodotti risarcendo l'Erario di ciò che si atten-
deva dal dazio sul grano; l'Italia sarà più pro-
sperosa e il fisco non parrà malcontento. (Bene! 
Bravo! — Applausi — Molti deputati vanno a 
congratularsi colV oratore). 

PRESIDENTE. Non essendovi altri oratori 
inscritti dichiaro chiusa la discussione generale. 

Presentaz ione di una re laz ione . 
PRESIDENTE. Invito l'onorevole Palberti a 

recarsi alla tribuna per presentare una relazione. 
PALBERTI. Mi onoro di presentare alla Ca-

mera la relazione sulla domanda di autorizza-
zione a procedere contro il deputato Ghigi per 
ingiurie e diffamazioni. 

PRESIDENTE. Questa relazione sarà stam-
pata e distribuita. 

Si riprende Sa d i scuss ione del bilancio del ie f inanze. 
PRESIDENTE.Onorevoli colleghi prendano i 

loro posti. 
L'onorevole sottosegretario di Stato per le 

finanze ha chiesto di parlare. Ne ha facoltà. 
MAJORANA, sottosegretario di Stato per le 

finanze. (Segni d'attenzione). Onorevoli colleghi, 
piaccia adesso alla Camera scendere dal monte 
al piano e dopo la parola alata del maestro, ascol-
tare la parola pedestre del discepolo, il quale, 
credetelo pure, sarebbe lietissimo di togliere a 
sè, e sopratutto a voi, il fastidio di dovere parlare, 
se ciò che veramente si chiama ragione d'ufficio non 
ve lo costringesse: la ragione d'ufficio nel senso 
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più specifico della parola, vale a dire il mandato 
che il maestro ed il duce gli hanno conferito (con 
singolare benevolenza, di cui non so come rin-
graziarlo, l'onorevole Luzzatti, lo ha annunciato 
alla Camera) di rispondere ai singoli oratori 
sui particolari tecnici del bilancio. Ufficio 
modesto, ufficio molesto; ma anche in questa 
parte ragion vuole che la mia giovinezza mi 
faccia curvare il capo ed ubbidire. 

Del resto il mio compito non sarà che di sem-
plice e rapida integrazione, e, se potessi, soggiun-
gerei anche di differenziazione. 

Dopo quello che, riguardo alla politica gene-
rale finanziaria dello Stato, ha dimostrato l'onore-
vole Luzzatti, dopo i particolari tecnici, dall'ono-
revole Massimini, con la sua consueta lucidità di 
mente, esposti alla Camera, a me non resta che 
esaminare le più minute e singole cose che i di-
versi oratori hanno detto, e affinchè il mio razio-
cinio riesca meno ingrato, coordinarlé, tenuto 
conto dei diversi rami dell'amministrazione. 

Infat t i la discussione si è svolta su tut te le 
branche dell'amministrazione. Ogni oratore ha 
fat to parecchie osservazioni. Ora io non potrei se-
guire l'ordine cronologico degli oratori stessi, 
perchè ne verrebbe vulnerato l'ordine logico; 
seguirò quindi le grandi ripartizioni di questa, 
che è fra le maggiori amministrazioni dello Stato, 
e a seconda dei diversi suoi rami risponderò alle 
singole osservazioni dei diversi oratori. 

Vi è stato un problema che quasi tut t i i col-
Ioghi hanno trattato: quello del personale che ha 
una grandissima importanza, perchè più che al 
contenuto proprio del problema stesso, ossia al 
personale, si riferisce ai servizi. Credo anzi che il 
provvedere bene al personale di qualsiasi pubblica 
azienda, specialmente di quella che cura le fonti 
dello Stato, sia una necessità di giustizia, ma so-
pratutto sia un atto di buona amministrazione. 

Noi abbiamo di recente, con la legge degli or-
ganici promulgata nel marzo, provveduto a di-
verse classi benemerite dell'amministrazione fi-
nanziaria: al personale d'ordine del Ministero, a 
quello amministrativo delle intendenze, agli ispet-
tori demaniali, ecc. Lunga fu quella discussione 
e la Camera ricorderà i parecchi allegati, tu t t i 
smaltiti, che erano in quel disegno di legge; ma 
non si provvide allora a tutto intero il personale; 
anzi, come succede sempre al mondo, il fatto che 
ad alcune classi si provvide, acuì i confronti, i de-
sideri, determinò una più impaziente aspettativa 
da parte delle altre classi trascurate. 

Ed anche in questa discussione si è visto come 
pressoché, tut t i gli oratori invocando la perequa-
zione, abbiano chiesto provvedimenti. Le ragioni 
di questo movimento del personale dell'ammini-
strazione finanziaria sono evidenti. Ve ne sono 
alcune di ordine generale, ve ne sono altre spe-

ciali all'amministrazione stessa. D'ordine gene-
rale è certo la tendenza universale, che esiste ai 
giorni nostri, di elevare il tenore di vita; si ag-
giunga lo spirito di associazione. Di questo spirito 
sono prova i discorsi di alcuni oratori : lo stesso 
onorevole Barzilai che si è fatto difensore elo-
quente di una classe di questi impiegati, non ha 
potuto fare a meno di ricordare le istanze con-
tinue, i proclami, le sollecitazioni da essi inol-
trate. E l'agitazione della quale ha parlato 
l'onorevole Barzilai è stata menzionata anche 
da altri oratori. Si comprende benissimo che, 
poiché al proletariato si è rivolto il grido: « Lavo-
ratori di tut to il mondo unitevi! » un tale princi-
pio debba essere applicato anche da quei lavora-
tori che non sono proletari. Questo principio ha 
avuto per conseguenza l'associazione di tut te le 
diverse classi. Tutti, grandi e piccoli funzionari,, 
premono. 

Ma non sarebbe sufficiente questa ragione 
generale per ispiegare la gravità del problema, 
reale, intrinseco, dell'amministrazione finanziaria. 
Accennò l'onorevole Chimienti ad una riduzione 
grave di organici fa t ta nell'amministrazione fi-
nanziaria nel 1894-95: lealmente l'onorevole Ber-
tolini, che di quella riduzione fu cooperatore, ri-
conobbe il male fatto. In quell'epoca abbiamo 
avuto una riduzione di lire 2.434.000, che avrebbe 
dovuto essere imitata dagli;1 altri Ministeri. Il 

O Ma 

danno rimase ; maggiore è quindi adesso il bi-
sogno del rimedio. Se si guarda allo straordi-
nario accrescimentodei servizi nel Ministero delle 
finanze, per le,nuove imposizioni riguardanti i 
fiammiferi, il gaz-luce,\i velocipedi, l'alcool in-
dustriale e per la stessa abolizione del dazio sui 
farinacei, noi troviamo di fronte questi due 
termini veramente antitetici: un organico che 
in tutt i i suoi rami diminuisce e servizi che cre-
scono. Se poi notiamo anche l'aumento straor-
dinario di prodotto che si è avuto nelle prin-
cipali fonti di entrata dello Stato, l'antitesi di-
viene ancora più evidente. Dal consuntivo del 
1894-95 al bilancio di assestamento 1903-904 si ha 
un maggiore gettito delle principali imposte e dei 
proventi industriali per ben 195 milioni. Rispar-
mio l'analisi; ma non posso non riconoscere che 
quando un personale vi dà circa 200 milioni di 
più, le sue istanze sono degne di essere prese in 
considerazione. E noti la Camera, che io insisto 
sempre nel concetto, affermato dianzi, che il mi-
glioramento del personale deve essere sopratutto 
fat to nell'interesse del miglioramento del servizio. 
Infatt i per taluni rami, e specie per quelli che si 
riferiscono agli uffici esecutivi, migliorare le con-
dizioni del personale non vuol dire altro che ac-
crescere quelle buone disposizioni d'anima che al 
braccio danno maggiore vigoria. 

Ho voluto fare queste dichiarazioni anche 
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sotto un altro punto di vista. Date le condizioni 
della società moderna, la tendenza ad elevare il 
tenore di vita, di cui parlavo poco fa produce un 
altro bizzarro fenomeno : quello per cui si crede 
che si debba da parte dei lavoratori avere 
proporzionale partecipazione ai prodotti del la-
voro. Ma questa teoria è eretica in materia finan-
ziaria, non esito a dichiararlo; perchè se il prin-
cipio della partecipazione ai prodotti può am-
mettersi nelle aziende industriali contrasta all'es-
senza della amministrazione dello Stato, la quale 
essendo tassatrice, e tassatrice anche con la 
forma del monopolio, trae le fonti dei suoi mag-
giori proventi d 1 principio di autorità, anzi di 
sovranità. Quindi, non per riconoscere al per-
sonale puramente e semplicemente una parte-
cipazione ai proventi delle imposte; ma piuttosto 
per riconoscere la necessità di compensare de-
gnamente i servizi che esso rende e, lo ripeto an-
cora una volta, più nell'intéresse dei servizi, 
ammetto che dei miglioramenti si impongano. 

L'onorevole ministro Luzzatti ha dichiarato 
che il Governo ha in mente una serie di pro-
getti. Non è certo la mia parola che dovrà con-
fermarlo, ma in via di esplicazione debbo dire 
qualche cosa ai singoli oratori. Comincio dal-
l'onorevole Chimienti che veggo di fronte a me, 
e che per il primo parlò dell'amministrazione 

centrale. Io non ho che da confermare quello 
che dissi un'altra volta a questo riguardo: l'am-
ministrazione centrale delle finanze ha diritto 
alla revisione del suo organico. Consenta il mio 
egregio amico che io non gli dica di più nè 
sulla quantità, nè sulla qualità. Aggiungo sol-
tanto una dichiarazione. Mesi addietro io cre-
detti di poter annunciare la riforma dell'ammi-
nistrazione delle finanze collegata con certi criteri 
analoghi a quelli di altre amministrazioni, ciò che 
probabilmente avrebbe ritardato l'effettuazione 
della riforma in via di esplicazione;! ma appunto 
per non far soffrire il danno del ritardo a questo 
benemerito personale, noi presenteremo, probabil-
mente delle proposte soltanto per il ? Ministero 
delle finanze. Il concetto a cui si ispirerà il rela-
tivo disegno di legge, lo dico fin d'ora, è d'inten-
sificare l'azione dei funzionari migliorandone le 
condizioni. Y'è una serie di dotazioni per com-
pensi a servizi straordinari che sono male deter-
minati e che lasciano campo all'arbitrio. La re-
tribuzione del lavoro straordinario è incerta, 
così per l'indole del lavoro medesimo, come 
per il tempo in cui esso si può e si deve svolgere. 
Una serie di disposizioni, le quali regolarizzino 
tutto ciò, e tolgano, in compenso, l'arbitrio, 
facendo sì che il lavoro di ufficio s'inten-
sifichi, come ragion vuole che sia, potranno pro-
durre l'effetto che le conseguenti economie vol-
gansi al vantaggio del personale. Mi limito ad ac-

cennare questo concetto di base, che insieme con 
altri provvedimenti, profittando della latitudine 
che il bilancio offre, potrà concorrere al miglio-
ramento dell'amministrazione centrale. 

Le ulteriori mie poche osservazioni, a guisa 
d'analisi, dividerò a seconda dei vari rami di 
servizio. E comincierò dal demanio intorno al 
quale l'onorevole mio amico Marco Pozzo fece 
speciali rilievi per il personale sussidiario e poi 
sollevandosi dal basso, grado a grado, si levò fino 
a toccare la famosa e sempre scottante questione 
dell'aggio ai ricevitori. 

La risposta che debbo dare al collega Pozzo è 
la più semplice possibile. L'organico, votato nel 
marzo, provvide agli ispettori demaniali in una mi-
sura sodisfacente. Con il famoso articolo 6, che 
fu oggetto di larghe discussioni in questa Camera, 
affidò al potere esecutivo il mandato di redi-
gere un regolamento il quale provvedesse a tatto 
il personale, cominciando a fondere insieme alcune 
classi di conservatori e ricevitori e si concessero 
facoltà per tutto ciò che si riferisce al personale 
sussidiario. Noi abbiamo obbedito al mandato 
della legge, formulando un regolamento che è 
già sottoposto al Consiglio di Stato, e nel quale 
si tiene il maggior conto possibile dei voti 
che in quella occasione furono esposti e che 
rispondono in gran parte a quelli a cui l'ono-
revole Marco Pozzo si ispira. In questo regola-
mento noi abbiamo affermato una nuova distin-
zione tra il personale d'ispezione e quello di ufficio; 
la tendenza che gli ispettori di circolo siano 
quanto più possibile corrispondenti a ciascuna pro-
vincia; un nuovo ordinamento dei conservatori 
delle ipoteche, affermando che essi sono la filia-
zione dei ricevitori del registro e togliendo spere-
quazioni grandissime che oggi si hanno. Eppoi 
ho detto, e lo ripeto, per il personale sussidiario 
si sono escogitate altre garanziee,>ìe quali però non 
sono assolute, perchè non abbiamo potuto risol-
vere il problema di massima, se cioè questo per-
sonale debba andare alla diretta dipendenza dello 
Stato; questione che, come lo stesso onorevole col-
lega non potè non riconoscere, è connessa con 
l'altra, più ardua, dell'aggio. Su questa questione 
vi è il prò e il contro ma, comunque, noi non 
abbiamo creduto di toccarla per l'intima colle-
ganza. che essa ha col gettito delle imposte, 
e, come ha ben dimostrato il ministro del tesoro, 
non è questo il momento d'impegnarsi in vie 
oscure, Del resto io credo che il personale dema-
niale debba esser soddisfatto di questa graduale 
riforma che noi con sicura coscienza stiamo ini-
ziando Ma sull' amministrazione del demanio, 
indipendentemente dal personale, altre osserva-
zioni sono state fatte, una è stata mossa dall'ono-
revole Di Scalea, a cui ha già risposto l'onorevole 
ministro. Aggiungo solo che l'onorevole Di Scalea 
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fece un particolare rilievo per le trazzere in Si-
cilia. Mentre egli parlava io lo interruppi ricor-
dando i tratturi di Puglia, e la comune origine 
normanna. L'amico Di Scalea, il quale sa conci-
liare molte cose come, per esempio, la topografìa 
del suo seggio in una parte della Camera colle 
idealità di un'altra, la sua qualità di latifondista 
con le aspirazioni riformatrici più ardite, l'amico 
Di Scalea, dico, corse un po' troppo, me lo per-
doni, quando disse clie per le trazzere di Sicilia 
occorreva vedere se le si potessero restituire 
collettivamente agli utenti che del resto non ci 
sono mai stati. Infatti come egli sa certamente, 
i tratturi di Puglia che rappresentavano quelle 
grandi vie, per le quali gli armenti scendevano al 
Tavoliere, erano in condizioni assai diverse da 
quelle delle nostre trazzere. Comunque io non 
posso che rallegrarmi delle sue intenzioni; e pure 
accettandole con la più grande cautela, prenderne 
atto per vedere se si possa su questa via proce-
dere. 

DI SCALEA. Io sono fra gli usurpatori in-
coscienti!... 

MAJORANA, sottosegretario di Stato per le 
finanze. Tanto meglio!... Aggiungo, inoltre, al-
l'amico Di Scalea che per la grave quistione 
di Milocca e Capreria che tanto gli sta a cuore, 
il Governo è risoluto a prendere i provvedi-
menti opportuni e che i suggerimenti che egli 
potrà darci ci torneranno gratissimi. Ed ora 
dalla Sicilia salto al Piemonte. Il mio amico Pozzo 
Marco ha rotto ancora una volta una lancia a fa-
vore della congiunzione del canale Cavour al ca-
nale Depretis e della istituzione della stazione 
idrometrica di Santhià. Mi astengo dal parlare a 
lungo di questo argomento perchè l'abbiamo già 
discusso con l'onorevole Pozzo privatamente. 
Egli sa meglio di me come parecchie ragioni ab-
biano impedito alla legge del'9.3 di attuarsi; da 
prima una certa lite, per cui fu necessario fare una 
transazione, dipoi studi di progetti, egli stesso 
lo ha riconosciuto, che hanno avuto l'effetto di 
migliorarli. De!resto, è vero che l'onorevole Car-
cano aveva disposto un progetto di legge che 
avrebbe potuto essere presentato alla Camera, 
ma io nutro fiducia che si possa anche, in-
dipendentemente da un disegno di legge, provve-
dere in via amministrativa, e invito lei, onorevole 
Pozzo, a volere essere colloboratore mio nei re-
lativi studi. L'onorevole Pozzo ha anche deplo-
rato la grande sperequazione, che c'è in materia 
di registro e bollo per le tasse giudiziarie. Io non 
posso che associarmi completamente ai suoi voti; 
solamente una vera e grande riforma tributaria 
democratica nel senso meno abusato, ma più 
vero, della parola sarebbe quella di ritoccare il 
sistema di tassazione, per ciò che si riferisce agli 
atti giudiziari. Il presidente del Consiglio ha il 

merito di avere parecchie volte, come deputato 
e come capo del Governo, affermato questo 
concetto. Assicuro l'onorevole Pozzo che uno-
scambio di trattative pende tra il ministro 
delle finanze e quello di grazia e giustizia per stu-
diare 1' argomento, nel quale la competenza 
è forse più del ministro di grazia e giustizia, per 
ciò che si riferisce a determinare meglio le forme 
e le garanzie della procedura; trattative, che non 
possono essere se non lente e tarde ed intorno 
alle quali egli mi perdonerà se più del buon volere 
io non gli posso per ora dare altra assicurazione. 

Passo ora ad un altro grande ramo di servizio, 
alle imposte dirette. Queste sono la branca del-
l'amministrazione finanziaria, in cui il personale 
è più degno di essere considerato. Lo stesso ono-
revole Carcano, quando presentò un suo pro-
getto di organico ne notava le lacune per gli 
agenti delle imposte. 

Eguale rilievo fece l'onorevole Massimini nella 
sua relazione e la Camera e il Senato furono con-
cordi nel porre in evidenza le dette lacune e nel 
ricordare le necessità di provvedere. Debbo assi-
curare l'onorevole Massimini che l'onorevole Luz-
zatti non ha avuto bisogno di lottare grande-
mente nei suoi due individui, costituenti l'unica 
personalità: non ha avuto bisogno, cioè, di penar 
troppo per conciliare l'uno e l'altro membro del 
suo sdoppiato organismo di unico ministro del 
tesoro e delle finanze per |potere subitamente 
riconoscere che agli agenti delle imposte si deve 
dare la preferenza nel provvedere. Le ragioni 
sono assai semplici. Prima di tutto sono pochi 
di numero, ed abbiamo agenzie sprovviste di 
titolari e di agenzie con un solo titolare; poi ab-
biamo il sistema dei volontari, sempre fastidioso 
(e quello, che ha dichiarato a proposito dei vo-
lontari di ragioneria l'onorevole Luzzatti, ne è la 
prova) non di rado pericoloso ; abbiamo infine 
i cottimisti che si sono dovuti includere nella 
gestione di un ramo, così importante, che per 
la finanza presenta difficoltà ancora maggiori 
di quelle che possono presentare gli uffici dema-
niali, perchè gli agenti delle imposte debbono an-
dare a cercare il contribuente, mentre il ricevitore 
del registro, o per denuncie o per necessità legali 
dipendenti dalla presentazione degli atti, funziona 
soventi quasi in modo automatico e non ha il 
dovere di ricercare la materia imponibile. Se a 
questa necessità iniziatrice da parte degli agenti 
delle imposte noi aggiungiamo la poca simpatia 
che essi inspirano per queste loro ricerche, anche 
come compenso morale ai dolore che essi deb-
bono soffrire nell'adempimento del proprio uffi-
cio, ragion vuole che si usi un più equo tratta-
mento. Così anche in questo caso si ripete 
quello che io ho accennato dianzi, ossia che il 
bisogno di provvedere al personale s'identifica col 
bisogno di provvedere al servizio. 
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LUZZATTO RICCARDO. Ma non vedo i 

fatti. 

M A J O R A N A , sottosegretario di Stato "per le 

finanze. L'onorevole Riccardo Luzzatto dice che 

non vede i fatti, ma egli abbia la bontà di aspettare 

pochi secondi ed udrà da me ripetere quello che 

non pare che egli abbia inteso dall'onorevole mini-

stro che, cioè il Governo, quanto prima, presenterà 

il progetto di organico di cui sono in grado, se egli 

10 desidera, di fargli conoscere, le principali linee 

direttive. Esse sono le seguenti: anzitutto mutare 

l'ispettore compartimentale in ispettore centrale 

perchè l'ispezione intesa come la più alta funzione 

di tutela e di vigilanza è bene che risieda al 

centro; fare il possibile perchè si abbia un 

ispettore per ogni provincia ed anche in ciò cer-

care di istituire un regime di analogia come quello 

di cui ho già accennato per il demanio; quindi 

portare da 100 a 150 circa il numero complessivo 

degli agenti superiori ed isptttori perchè attual-

mente abbiamo 680 agenti (l'onorevole collega 

ha fatto questa statistica, ma è la statistica del 

passato ed io son lieto di fargli pregustare la sta-

tistica dell'avvenire) che potranno andare ancora 

crescendo; aumentare i vice-agenti che sarebbero 

quelli che attualmente si chiamano aiuti-agenti; 

e poi comprendere una serie di provvedimenti a 

favore degli attuali diurnisti i quali sono gli umili, 

ma i necessari istrumenti perchè tutto questo va-

sto meccanismo delle imposte dirette funzioni 

regolarmente. 

LUZZATTO RICCARDO. Meglio diminuire 

gli agenti di numero e accrescere gli stipendi. 

M A J O R A N A , sottosegretario di Stato per le 

finanze. No; io non sono dell'opinione dell'onore-

vole Riccardo Luzzatto, il quale pare preferisca 

che gli agenti sieno meno numerosi, ma meglio 

pagati; d'accordo nel pagarli meglio, ma gli 

agenti delle imposte, mi duole doverlo ripetere, 

devono scendere a contatto col contribuente, 

devono conoscere tutta l'economia del paese, 

e questo non si può fare se essi non sono in 

numero esteso, se essi non hanno delle cir-

coscrizioni limitate delie quali possono venire 

a conoscenza diretta non servendosi, come tal-

volta succede, di intermediarii e di informatori che 

non di rado sono delle spie interessate, le quali 

compromettono il buon nome dell'amministra-

zione e la pregiudicano. 

Come ha riconosciuto l'onorevole Manzato, 

11 personale degli agenti delle imposte è composto 

di persone oneste; ma queste pur troppo, ap-

punto per il loro piccolo numero, si servono, 

in casi di necessità, dei detti funesti intermediari. 

E dopo ciò passo ad un altro'ramo, alle dogane. 

Anche per le dogane è necessario provvedere, 

ed anche qui non solo per il personale, ma per il 

servizio. 

Comincio con una semplice constatazione di 

fatto. Se si riflette che noi dovremo quanto prima 

istituire una grande dogana a Domodossola per 

l'apertura del Sempione, noi non possiamo non ri-

conoscere che abbiamo bisogno di personale nuovo. 

Se si ricorda la grande riduzione che questo 

personale ebbe nel 1894, riduzione risarcita 

dall'onorevole Carcano nel 1902, ma non com-

pletamente; se si riflette all'indole delicatissima 

dei servizi resi da questi funzionari i quali hanno 

una grande importanza dal lato morale perchè 

sono quelli che fanno subito conoscere il nostro 

paese agli stranieri appena entrati in Italia e 

sono quelli che hanno l'indice della fortuna nazio-

nale nelle mani, in quanto per essi passa intera la 

ricchezza che entra e che esce dal nostro paese; 

se si riflette al lavoro ponderoso ed ingrato che 

essi devono compiere, di giorno e di notte, 

esposti all'intemperie, e dovendosi adattare alle 

esigenze degli orari ferroviari e dello sbarco delle 

navi, e via via dicendo, ben si comprende come 

anche per il loro organico s'imponga una nuova 

riforma. 

Nè ho bisogno di altre parole per giustifi-

care provvedimenti che vi presenteremo, così 

per accrescere il numero degli ufficiali di dogana, 

come per migliorarne le condizioni. 

E passo, come vede la Camera, rapidissi-

mamente ad un altro ramo di servizio, alle 

privative. Nella vasta enciclopedia pratica che 

è il Ministero delle finanze, la più vasta certa-

mente delle amministrazioni dello Stato, il ramo 

certamente più interessante è quello delle pri-

vative, il quale realizza in sè una frase che 

certamente è antitetica nei suoi termini costitu-

tivi: « lo Stato industriale ». 

Nelle privative lo Stato capovolge tutti quei 

principi che la vecchia, classica, oggi così abbando-

nata, scuola del liberismo ha sempre professato, 

vale a dire che lo Stato non debba esercitare delle 

; industrie. Yi è un'antitesi: da un canto per effetto 

i di ciò si hanno salari più alti; (l'avete inteso dianzi 

i con molta maggiore autorità di me), si hanno spese 

! generali forse maggiori, qualche volta si ha minore 

• bontà di prodotti, sempre è tolta l'azione della 

concorrenza; ma dall'altro canto è evidente che 

' siccome la stessa autorità dello Stato permette, 

autorizzando il monopolio, questa forma larvata 

di imposta, noi dobbiamo passar sopra a tutti 

I gli inconvenienti che le privative hanno dal ri-

guardo teorico e rallegrarci che alla cosa pub-

j blica si forniscano mezzi fiscali in maniera meno 

esosa. 

Possiamo acquetare pienamente la nostra co-

| scienza dottrinale e accettare ben volentieri que-

! sto stato industriale, cercando, però, di garan-

tirci pel modo con cui esso esplica la sua attività: 

avere il migliore e maggiore prodotto possibile, 
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che è prodotto di fisco, ma non lascia di essere pro-
dotto industriale nello stesso tempo. 

Quanto al personale delle privative non ho 
bisogno alcuno, sebbene qualche oratore ne abbia 
fatto cenno, di parlare di quello operaio. Pende 
davanti alla Camera un progetto di legge di cui la 
discussione è prossima. Il Ministero presente ha 
creduto, richiamando gli studii che il Ministero 
antecedente aveva iniziato, di dover risolvere con 
molta sollecitudine questa materia. Un progetto 
di legge vi è sulle pensioni: un altro ve ne è, non 
di legge ma di regolamento, avanti il Consiglio del 
lavoro, e ho il piacere di dire alla Camera che è 
stato ieri approvato, e che dopo l'ulteriore corso 
della procedura, quella che dovrà fare davanti 
al Consiglio di Stato, sarà approvato definitiva-
mente. 

In questa maniera noi crediamo di aver reso un 
grande servigio all' amministrazione, togliendo 
una causa antica di attriti col personale. 

Annuncio inoltre alla Camera che nel com-
plesso di nuovi organici che noi presenteremo al 
più presto possibile ve ne sarà qualcuno riferibile 
al personale amministrativo delle manifatture me-
desime, progetto che da molto tempo è preparato, 

, e già sarebbe stato presentato, se non si fosse cre-
duto più opportuno di conglobarlo con altri. 

E anche rispetto al lotto annuncio che quanto 
prima presenteremo, insieme a tutti gli altri, un 
•organico che migliori per quanto sia oggi pos-
sibile le condizioni di quel personale. 

Ma sull'amministrazione delle privative, ap-
punto per la sua singolare importanza, gli oratori 
che hanno preso parte a questa discussione si 
sono fermati facendo molti rilievi, alcuni inci-
dentali altri, pur cominciati in forma modesta, 
ben tosto sollevatisi a vera ed alta importanza. 
Per esempio l'onorevole Ab igne nte, che è uno spe-
cialista (e me ne congratulo con lui) in materia 
d'industria del sale, è ritornato anche alla carica, 
deplorando come non si sieno presentati dei prov-
vedimenti per ampliare e migliorare gli opifici 
destinati alla produzione del sale. Particolarmente 
egli ha parlato delle saline di Sardegna e di quella 
di Margherita di Savoia. Egli ha perfettamente 
ragione: e le doglianze da lui ripetute non sono 
che la riprova della mia premessa, cioè del con-
trasto che vi è fra i due termini. « Stato in-
dustriale ». Certamente se la salina Margherita 
di Savoia e le saline di Sardegna, anziché del-
l'amministrazione dello Stato, fossero di pro-
prietà privata, non si verificherebbero quegli in-
convenienti gravissimi, ai quali egli ha accennato 
nè si avrebbero quei pericoli di cui ha parlato pur-
troppo con fondamento. 

Ma, onorevole amico Abignente, quello che 
ella dice trova riscontro in quello che dice »anche 

l'onorevole Codacci-Pisanelli; quando, per l'au-

mento della coltivazione del tabacco dimostrava 
la necessità di ampliare, anzi di creare gli edifici 
destinati a questo servizio. Chi potrebbe negare 
che assai più redditizia sarebbe l'industria del 
sale, se essa fosse più dotata di -mezzi oppor-
tuni ? 

E quello che ella dice, onorevole Abignente 
mi fa ricordare le altre osservazioni fatte dal-
l' onorevole Marco Pozzo a proposito di certe 
proprietà demaniali dello Stato, per le quali, se si 
spendessero maggiori somme si avrebbe un reddito 
maggiore. Lo stesso potrebbe dirsi per la questione 
di Montecatini e per tante e tante altre questioni 
di sorgenti e di miniere di proprietà dello Stato. 
Purtroppo questo, che ha tanti doveri e tanti 
impegni, non guarda al monopolio e al patri-
monio che per la necessità di avere un reddito 
più efficace, nè più nè meno come possa guardare 
all'azione dei singoli agenti delle imposte e di altri 
esattori. In altri termini lo Stato fa quello che può. 

Credo quindi che l'onorevole Abignente possa 
ritenersi pago di queste mie dichiarazioni, che, 
cioè, io sono perfettamente della sua opinione; egli 
non mi accuserà se io non posso portargli fin da 
oggi la lieta novella che si potranno presentare 
quanto prima i disegni di legge per dotare, come 
forse sarebbe necessario, gli stabilimenti. E su per 
giù potrei dire lo stesso all'onorevole Codacci-Pi-
sanelli per ciò che egli domandava rispetto alla 
coltivazione del tabacco indigeno. L' onorevole 
Massimini ha buttato un po' d'acqua, se mal non 
mi appongo, sugli entusiasmi dell'amico Codacci-
Pisanelli. Io vorrei tenere una via intermedia.Forse 
la fiducia dell'onorevole Codacci è eccessiva, come 
è eccessiva forse la sfiducia dell'onorevole rela-
tore. Certo si è che l'amministrazione italiana ha il 
merito di aver fatto molto per la coltivazione indi-
gena del tabacco. Ma molto e molto ancora resta 
a fare specialmente se lo Stato industriale potrà 
destinare i mezzi più opportuni per svolgere que-
sto proficuo ramo di attività. 
mi E poiché sono a parlare della coltivazione 
dei tabacchi, non posso a meno di rilevare l'ac-
cenno che fece l'onorevole Codacci-Pisanelli in-
torno alla proposta istituzione del trinciato di 
terza categoria : istituzione che mi riconduce, 
anche per nesso logico, ad alcune »pregevolissime 
osservazioni che nel suo discorso veramente no-
tevole fece l'onorevole Camera. Il trinciato di 
terza categoria a 'priori si presenta come una 
vera e propria necessità, per due ragioni prin-
cipali. Dapprima, perchè esso potrebbe essere 
fabbricato con maggiore partecipazione di ta-
bacco nazionale, e quindi gioverebbe ad accre-
scere la coltivazione del tabacco indigeno, che per 
motivi di economia, noi tutti dobbiamo augurare 
che si estenda; in secondo luogo perchè potrebbe, 
essendo più popolare, accrescere il consumo e 
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quindi gettito generale del monopolio.Ma a questo 
riguardo le esitazioni non sono mai soverchie. 
Questa del gettito del monopolio è uno dei proble-
mi più interessanti, ed è merito dell'onorevole 
Camera di avervi richiamato la nostra a t ten-
zione. Egli ha fatto una domanda alla quale, 
e ha fatto bene, non ha preteso la risposta. Egli 
ha detto: « vi faccio soltanto il quesito » ed ha 
chiesto: vi siete mai accorti, e quale spiegazione 
ne date, della tendenza alla diminuzione che c'è 
nella quota individuale del consumo di tabaeco? 
Poneva il quesito, e faceva bene a porlo senza ri-
solverlo, perchè la risoluzione non è facile. Io 
posso dire che di questo oggetto noi ci siamo 
occupati, ma poiché trattasi di uno dei fenonemi 
più interessanti, a mio giudizio, sia dal profilo 
economico che da quello sociale ed anche finan-
ziario, bisogna guardare il problema sotto tut t i 
i suoi aspetti. 

Prima di tutto l'onorevole Camera non ignora 
come una vera e propria diminuzione di quota 
individuale e costante fino al giorno d'oggi non ci 
sia. Vi fu una diminuzione, ma poi vi fu una ri-
presa. Ma questo fenonemo deve essere messo di 
pari passo con un altro, vale a dire con l'au-
mento innegabile del consumo generale. Dunque 
noi abbiamo una diminuzione di quota individuale 
ed un aumento del consumo generale, che i risul-
tati dell'azienda mostrano sempre progressivo, 
indipendentemente dall'esportazione. E come si 
spiega questo fenomeno? L'aumento della popo-
lazione non è per sè sufficiente a darcene ragione: 
evidentemente la prima spiegazione, che salta 
agli occhi, è che diminuisce il consumo dei ge-
neri più a buon mercato e cresce il consumo di 
quelli più costosi: ed allora la istituzione del trin-
ciato di terza, cioè di un tabacco più popolare, 
deve lasciarci molto sospettosi, se, per avventura, 
con essa noi lungi dal giovare, finiamo col nuo-
C3re al monopolio. Ma certamente questo è feno-
meno dei più singolari : abbiamo ordinate inda-
gini riguardo ad esso anche all'estero, A primo 
aspetto si scorge che non vi sono delle norme 
costanti fra paese e paese, tra città e città. Le 
statistiche, che pur tante volte sbagliano, ci 
danno degli elementi non troppo chiari. Osser-
vasi anche questo fenomeno : in generale il rapato 
diminuisce e cresce il consumo delle sigarette, 
specialmente di quelle estere e più costose: ma 
in pari tempo diminuisce il consumo nei centri 
abitati, più progrediti e più civili e cresce nelle 
campagne. Da ciò parrebbe risi Itare una pa-
tente contraddizione, ma essa non c'è per chi ben 
guardi. Diminuisce il consumo nelle città, pur 
crescendo di quantità, pure intensificandosi: 
il che potrebbe far credere che, o per ragioni di 
gusto, o per ragioni d'igiene, o per altri motivi, 
quello che si chiama vizio generalmente vada per-

dendo terreno nei maggiori centri. (Interruzioni). 
Io non fumo, e nemmeno l'onorevole Luzzatti.... 
neanche l'onorevole Carcano : ecco perchè ho 
usato la parola vizio la quale però sarebbe o 
potrebbe essere molto funesta al fisco [Ilarità)... 
Forse, o signori, ragioni d'igiene impongono alle 
classi più elevate, e quindi più nevropatiche, 
di astenersi dai consumi che eccitano il nervosismo 
sempre crescente nella società moderna. Questo 
potrebbe dare almeno in parte la spiegazione dei 
complessi fenomeni da me accennati: ma io non 
posso indugiarmi su questi problemi interessantis-
simi, perchè tut ta intera l'industria del tabacco 
sotto i vari suoi aspetti si presenta ad ogni istante 
come pregna di problemi nuovissimi: per esem-
pio la si dice nocevolissima alla salute del per-
sonale operaio, e noi abbiamo inteso il bisogno 
di ordinare delle inchieste sulle condizioni igie-
niche dei lavoratori allo scopo di decidere quale 
fra le due tendenze dei tecnici sia più degna 
di credito. 

Si dice infatti, che noi avvocati siamo con-
trastanti in maniera incorreggibile anche sul quat-
tro più quattro fanno otto: ma i medici non scher-
zano neanche! (prego l'onorevole Santini di non 
ascoltare quello che dico). 

SANTINI. Lo ascolto invece con molta at-
tenzione. 

MAJORANA, sottosegretario di Stato per le 
-finanze. Grazie e vado avanti. Io personalmente 
visitando parecchie manifatture di tabacchi ho 
inteso dire da alcuni medici specialisti che l'uso 
della nicotina è antisettico e che come tale giova 
all'igiene, distruggendo tutt i i germi patogeni cor-
roditori della fibra dei nostri lavoratori. 

Ma viceversa ho inteso da altri specialisti dire 
che il tabacco agendo direttamente sulla vista 
ed eccitando il sistema nervoso, e per altre ra-
gioni, compromette la salute deilavoratori. L'am-
ministrazione naturalmente si è occupata di que-
sto problema, per cui lo stesso onorevole Celli 
potrebbe dirvi, e credo anche l'onorevole^ Santini 
potrebbe confermare che in proposito la scienza 
medica non ha ancora elementi sufficienti per si-
curi giudizi. 

SANTINI. Est modus in rebus. (Commenti). 
MAJORANA, sottosegretario di Stato per le 

finanze. Ad ogni modo tutta questa materia me-
rita di essere ripresa in esame così nei riguardi 
igienici, come in quelli sociali e finanziari, perchè 
essa presenta veramente non pochi lati degni di 
studio attivo e fecondo. (Interruzione delVonorevole 
Luzzatti). 

Voci. Che cosa ha detto? 
MAJORANA, sottosegretario di Stato per le 

finanze. Osserva fra parentesi il supremo mode-
ratore della finanza italiana che le operaie delle 
manifatture sono molte feconde, il che fa credere 
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che l'uso del tabacco aiuti a combattere le do t -
trine di Malthus. (Commenti). 

SANTINI. Bisogna però vedere i prodotti. 
MAJORANA, sottosegretario di Stato 'per le 

finanze. Io spero che non sarà alla Camera sem-
brata estranea al nostro discorso questa breve 
punta che pur si riconnette intimamente a quella 
questione della coltivazione del tabacco indi-
geno che io, lo riconosco ben volentieri coll'onore-
vole Codacci-Pisanelli, ha tanta importanza sulla 
economia nazionale, perchè è produzione molto 
redditizia, e che a confronto di altre richiede un 
impiego minimo di capitale ed anche di lavoro* 

Rispetto all'azienda delle privative altre os-
servazioni sono «tate fatte sui sali, e l'onorevole 
Menaioglio ne ha parlato in ispecial modo. Su 
questo punto io non ho che da ricordare che l"es-
senza del monopolio del sale sta nel sale alimen-
tare; è questo cioè che costituisce il nerbo del 
monopolio, e non può essere toccato senza com-
promettere grandemente le ragioni della finanza. 
Il sale sofisticato per le industrie ha già un tratta-
mento di favore; si possono introdurre nuove 
provvidenze particolari per il sale medicinale 
intorno al quale sono in corso studi per cercare di 
modificare le disposizioni vigenti, nel senso, se 
non altro di estendere il limite del 25 per 
cento che si ha per la estrazione dalleacque madri. 

Ma non potremo mai ammettere la facoltà 
nei privati di produrre essi stessi il sale, anche ai 
meri fini industriali. Rispetto all'industria dei 
salami bisogna ben verificare se non si venga ad 
alterare l'assetto stesso del monopolio L'onore-
vole Menafoglio diceva, se non erro, che per i 
salumi si perde qualche cosa che va dai cinque 
ai sette dodicesimi. Tecnicamente è una delle 
cose non ancora bene accertate; è in corso presso 
l'amministrazione una serie di indagini e di studi 
per cercare di determinare anche questo fatto. 
Non ho nessuna difficoltà di dire che, se si possono 
avere dei procedimenti per assicurarsi della quan-
tità di sàie che si disperde in modo da poterlo 
esentare da imposta, noi potremo prendere dei 
provvedimenti che non vulnerino il principio del 
monopolio. Comunqiie su questa parte non ho 
che da rimettermi a ciò che ha detto il ministro 
nel suo discorso: poiché sono in corso convenzioni 
doganali che possono interessare questa materia, 
è bene non comprometterla fin da ora. 

E vengo all'ultimo punto: ad una ammini-
strazione che ha carattere transitorio, ma che però 
è così transitorio da sembrare definitivo: intendo 
dire il catasto. Qui, o signori, dopo l'ampia 
discussione stata fat ta sul catasto nei riguardi 
giuridici e finanziari io non parlerò che del per-
sonale. Occorre intenderci sulle varie classi del 
personale di cui in diverso senso ma con intento 
concorde, hanno parlato parecchi colleghi. Attual-

mente il personale del catasto è diviso in perso-
nale di ruolo e straordinario. Quello di ruolo 
rispecchia la fusione che si è fat ta tra uffici del ca-
tasto e uffici tecnici. Per un terzo, all'ingrosso, 
si può dire che il personale sia nel catasto, pel 
resto negli uffici tecnici. 

E qui una questione ci si presenta, della 
quale in modo particolare si è interessato l'onore-
vole Barzilai: vi sono fino dal 1893, 23 ingegneri e 
103 geometri dichiarati idonei (e la loro ido-
neità fu consacrata in una graduatoria) i quali 
chiedono di essere posti in pianta stabile. Ebbene, 
io non ho alcuna difficoltà a dire che questa loro 
aspirazione sarà sodisfatta e che si presenterà o 
un organico nuovo o qualche disposizione che mo-
difichi tutto intiero l'organico del personale di 
ruolo, così tecnico come di ordine, al fine di far 
passare in pianta stabile costoro che hanno se 
non una ragione acquisita,-una legittima aspet-
tativa. Lo stesso disegno di legge vi proporrà di 
dare facoltà al potere esecutivo di introdurre 
qualche miglioramento (ma, mi affretto a dirlo» 
lieve; poiché purtroppo i mezzi ci difettano) 
in tutto il personale di ruolo. Ma vi è poi il 
personale straordinario, che è la maggior parte. 
È quasi tutto quello del catasto e si intende 
che si chiami personale straordinario, quando si 
voglia riflettere che, come accennavo poc'anzi, il 
catasto è un'operazione transitoria, che presto o 
tardi dovrebbe cessare. Molte volte abbiamo 
sentito discutere in quest'aula sulla durata di 
questa grande operazione. 

Il relatore onorevole Massimini diceva: altri 
quarant'anni; l'Albertelli, in un discorso note-
vole sosteneva di meno; anche l'onorevole Dal 
Verme potrebbe dire di meno; ma certo è che, 
essendo quest' operazione transitoria, noi non 
possiamo a priori considerare gli impiegati ad 
essa addetti come coloro che sieno destinati a 
funzioni normali, permanenti, d'interesse dello 
Stato. Questo personale _ straordinario si divide 
in personale tecnico, che è stato particolarmente 
difeso dall'onorevole Barzilai, ed in personale 
d'ordine, di cui si fa cenno in un ordine del 
giorno dell'onorevole De Marinis. Non nego che 
gli uni e gli altri siano degni di considerazione; 
ma come si potrebbe provvedere? Io, a questo 
riguardo, non posso dare alla Camera quel pre-
ciso affidamento che ho dato per gli agenti delle 
imposte, per gli ufficiali di dogana, e per altre 
classi di funzionari. La ragione ne è evidente. 
Siccome la sistemazione definitiva di questo per-
sonale catastale è intimamente connessa conia 
questione del catasto, di cui tanto si discute, è 
evidente che un provvedimento organico sul 
personale si possa presentare soltanto quando 
proposte decisive sul catasto stesso si presentino. 
Abbiamo inteso che saranno presentate, quanto 
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prima, delle proposte sul catasto giuridico pro-
batorio. L'onorevole ministro ha dato cognizione 
di una disposizione sua con cui si nominava una 
Commissione per provvedere a nuo^i criteri di 
stima. Senza che io mi ingolfi nella quistione 
del più o meno provvido ritorno al solo catasto 
geometrico, è certo che nuovi provvedimenti 
potranno prendersi che, senza andare a quei più 
larghi cui accennava l'onorevole Massimini po-
tranno pure spaziare in nuovi orizzonti. Ebbene 
quelli del personale non possono èssere non su-
bordinati o, per lo meno, coordinati ai. provve-
dimenti che sulla grande operazione del catasto 
si potranno adottare. Ecco perchè, sulla siste-
mazione di tutto il personale, io non posso dare, 
in questo momento, indicazioni precise. 

Soggiungo però che, essendo questo personale 
realmente in condizioni deplorevoli, ed essendo 
in facoltà dell'amministrazione di dare rimune-
razioni più eque, sono in corso provvedimenti, 
per migliorare specialmente le classi più umili e 
disagiate^, profittando appunto della latitudine 
che vi ha in bilancio. 

Arrivato a questo punto, onorevoli colleghi, 
io non ho che a raccogliere le vele. Ringrazio la 
Camera che ha voluto darmi questa ^singolare 
prova di benevolenza, nell'ascoltarmi in una espo-
sizione così arida, dopo quella così ampia e ful-
gente, fatta dall'onorevole ministro. Dichiaro 
infine che, per le ulteriori particolarità del bi-
lancio sia qui, sia nella discussione dei capitoli, 
sono a disposizione della Camera. ( Vive appro-
vazioni — Molti deputati vanno a congratularsi 
con Voratore). 

PRESIDENTE. Lascino i complimenti e ve-
niamo agli ordini del giorno. {Ilarità). 

LUZZATTI LUIGI, ministro del tesoro, in-
terim delle finanze. Chiedo di parlare. 

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

rim delle finanze. Prego la Camera di consen-
tirmi pochi istanti di benevola attenzione, per 
chiarire quale è l'ordine del giorno che il Go-
verno accetta, e quali sono gli ordini del giorno 
che il Governo prega di ritirare. 

Accetto l'ordine del giorno, come ho di-
chiarato, della Commissione del bilancio, rela-
tivo agli effetti giuridici del catasto ; ma poi 
xson posso accettare gli ordini del giorno degli 
onorevoli Manzato, Albertelli, Camera e De 
Marinis (quello dell'onorevole De Marinis non 
è stato ancora svolto), non perchè non con-
senta nell'eccitazione a provvedere a questo 
personale che sta a cuore ai proponenti degli 
ordini del giorno e al Governo (come ho già 
dichiarato io, e come ha dichiarato, meglio di 
me, il mio valoroso collaboratore), ma perchè 
si scende a particolari che indebolirebbero il si-

' gnificato pieno e concorde che esce da una 
deliberazione della Camera e del Governo sulla 
necessità di provvedere. Io presenterò tra breve 
questi disegni di legge e sarà allora il momento 
di esaminarli nei loro particolari tecnici. In-
tanto mi pa^e che meritiamo questo atto di 
fiducia che, invece di spezzare in varie parti 
questo identico pensiero, lo riassumiamo in un 
concetto solo, che è quello di prendere atto 
delle dichiarazioni del Governo che presenterà 
i provvedimenti intesi a migliorare le condi-
zioni del personale. 

PRESIDENTE. L'onorevole ministro dunque 
accetta l'ordine del giorno della Commissione ? 

LUZZATTI LUIGI, ministro del tesoro, in-
terim delle finanze. Sissignore, e prego gli altri 
colleghi di ritirare i loro ordini del giorno. 

PRESIDENTE. L'onorevole Manzato ed al-
tri avevano presentato il seguente ordine del 
giorno : 

« La Camera invita il Governo a provvedere 
al più presto ad un nuovo organico del perso-
nale delle agenzie delle imposte dirette con au-
menti di stipendi proporzionati all' importanza 
delle loro funzioni ed alle condizioni economi-
che generali. 

«Manzato, Basetti, Guerc:, Alber-
telli, Massa, Socci. Noè, Luz-
zatto Riccardo, Podestà, Luc-
chini Angelo ». 

Domando all'onorevole Manzato se lo man-
tenga o se lo ritiri. 

MANZATO. Dopo le dichiarazioni dell'ono-
revole ministro dichiaro che ritiro il mio ordine 
del giorno, ma -mi si permetta di aggiungere 
una parola. 

Ringrazio l'onorevole Luzzatti delle dichia-
razioni che ha fatto a proposito dei volontari 
di ragioneria, ma mi permetta di fare una os-
servazione : ieri io non ho fatto nessun attacco, 
nessun appunto al Governo, ma ho domandato 
degli schiarimenti ; l'onorevole ministro mi ha 
dato questi schiarimenti, ed io lo ringrazio. Ma 
egli si esprimeva in questo senso, rivolgendosi 
a me : se si fosse limitato a domandarmi degli 
schiarimenti bene, ma non doveva venir qui a 
fare degli attacchi contro l'amministrazione... 

LUZZATTI LUIGI, ministro del tesoro, inte-
rim delle finanze. All'opposto: io anzi ho detto 
che gli davo tanto più volentieri gli schiarimenti, 
perchè sapevo che le sue parole muovevano 
dalla gentilezza dell'animo suo e non dal so-
spetto ; ma le sue osservazioni mi hanno fatto 
comodo per altro uso. 

MANZATO. Allora lo ringrazio di nuovo e 
mi compiaccio di esserle stato di comodo. 

PRESIDENTE. Viene ora l'ordine del giorno 
degli onorevoli Albertelli, Noè, Barzilai, Socci, 
Basetti, Lagasi e Manzato. 

«xLa Camera invita il Governo a riformare la 
legge 1° gennaio 1886 per modo che: 
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« a) i lavori catastali abbiano a procedere 
più sollecitamente del passato; 

« b) la formazione delle tariffe abbia carattere 
di attualità all'epoca dell'attivazione del nuovo 
catasto; J3 

« c) nuove disposizioni organiche rialzino le 
condizioni morali e materiali, ora tristissime, 
del numeroso e benemerito personale dell'ammi-
nistrazione catastale ». 

È presente l'onorévole Albertelli? 
(Non è presente). 

Non essendo presente s'intende che non v'in-
siste. 

Onorevole Camera, ella ha presentato il se-
guente 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 alla 
legge del 1° marzo 1886, n. 3682, sulla perequa-
zione dell'imposta fondiaria; 

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

La prego di dichiarare se lo mantenga. 
CAMERA. Prendo atto delle dichiarazioni 

dell'onorevole ministro per quanto riguardano 
gli^argomenti, a cui si riferisce il mio ordine del 
giorno, e lo ritiro. 

PRESIDENTE" L'onorevole De Marinis ha 
presentato quest'ordine del giorno, che non ha 
svolto, perchè intendeva svolgerlo al capitolo 9. 

« La Camera invita il Governo: 1° a rifare la 
graduatoria del personale d'ordine del nuovo 
catasto approvata con decreto ministeriale 26 
agosto 1901, concedendo un minimo di lire 100 
ed un massimo di lire 150 con determinazione di 
termini per le promozioni di classe: 2° ad aumen-
tare le indennità di campagna e a concedere una 
giusta indennità di trasferimento quando questo, 
per la durata, acquista il carattere di un vero 
trasloco ». 

Onorevole De Marinis, mantiene il suo ordine 
del giorno? 

DE MARINIS. Poiché l'onorevole sottose-
gretario ne ha parlato, ed ha già manifestata la 
sua ottima intenzione, dicendo che adotterà prov-
vedimenti in linea amministrativa, non credo 
opportuno di insistere nel mio ordine del giorno 
e mi affido alla gentile promessa dello stesso ono-
revole sottosegretario di Stato. {Bene!) . 

PRESIDENTE. L'ordine del giorno della 
Commissione,accettato dal Governo, è il seguente: 

« La Camera rinnova al Governo l'invito a 
studiare e presentare nel più breve termine pos-
sibile il disegno di legge che, secondo l'articolo 8 
della legge 1° marzo 1886, deve determinare gli 
effetti giuridici del catasto e proporre le riforme 
che occorressero a tal fine nella legislazione ci-
vile ». 

Lo metto a partito. 

(È approvato). 

Passiamo ora alla discussione dei capitoli del 
bilancio. 

TITOLO I. Spesa ordinaria. — Categoria -1« 
Spese effettive. — Spese generali di amministra-
zione. — Ministero. — Capitolo 1. Personale di 
ruolo del Ministero. (Spese fisse), lire 2,045,700. 

Capitolo 2. Personale di ruolo del Ministero. 
— Indennità di residenza in Roma. (Spese fisse), 
lire 317,886. 

Capitolo 3. Assegni agli ufficiali, d'or dine a 
complemento della retribuzione che avevano nella 
qualità di scrivani straordinari e paghe ai diur-
nisti avventizi e agli inservienti straordinari, lire 
85,100. 

Capitolo 4. Personale straordinario e inser-
vienti straordinari del Ministero - Indennità di 
residenza in Roma, lire 14,050. 

Capitolo 5. Spese d'ufficio, lire 107,200. 
Capitolo 6. Spese di manutenzione e servizio 

del palazzo dèlie finanze e paghe agli operai che vi 
sono addetti, lire 50,000. 

Capitolo 7. Operai addetti al servizio ed alla 
manutenzior.3 del palazzo dei Ministeri delle fi-
nanze e del tesoro - Indennità di residenza in 
Roma, lire 2,000. 

Capitolo 8. Provvista di carta e di oggetti vari 
di cancelleria per l'amministrazione centrale, lire 
36,000. i ! 

Intendenze di finanza, uffici esterni del catasto 
e dei canali Cavour. --- Capitolo 9. Personale 
amministrativo, d'ordine e di servizio delle in-
tendenze di fidanza, dell'amministrazione esterna 
del catasto e dei canali Cavour (Spese fisse), lire 
4,340,357. 

Su questo capitolo ha facoltà di parlare l'ono-
revole Luzzatto Riccardo. 

LUZZATTO RICCARDO. Avevo chiesto di 
parlare su questo capitolo per dire una parola a 
proposito degli agenti delle imposte dirette; ma 
intorno a questa questione è vano ormai parlare, 
dal momento che l'onorevole ministro, pur non 
accettando l'ordine del giorno proposto, ha di-
chiarato che intende di presentare provvedi-
menti. 

Mi si conceda però qualche osservazione sopra 
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un altro argomento, che riguarda gli impiegati 
delle Intendenze. Nel gennaio di quest'anno, 
quando si discuteva l'organico delle intendenze, 
mi permisi alcune osservazioni, che riguardavano 
alcuni agenti. In risposta a queste mie osserva-
zioni, colle quali faceva conoscere alla Ca-
mera che vi erano agenti, dei quali non si 
era tenuto il debito calcolo, l'onorevole Ma-
jorana, ammettendo che vi era una ingiusti-
zia, prometteva che l'avrebbe corretta. Ecco le 
sue parole: « La classe di ufficiai^ d'ordine delle 
intendenze non è trattata bene, ma insomma 
con l'avvenire si potrà fare qualche cosa. Io posso 
andare più in là, e soggiungere che abbiamo l'ar-
ticolo 6 che demanda al potere esecutivo la de-
terminazione delle norme, ecc.» E diceva che 
avrebbe fatto quella giustizia, o almeno tolto 
quella sperequazione, che io lamentavo. 

Ora mi permetto di ricordare all'onorevole 
sottosegretario di Stato l'adempimento di que-
sta promessa: nella occasione di questo bilan-
cio pareva che questo adempimento dovesse 
aversi, invece nulla si è fatto. Quindi prego sem-
plicemente l'onorevole Majorana di ricordarsi 
di quello, che ha detto nel gennaio. 

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare l'ono-
revole sottosegretario di Stato per le finanze. 

MAJORANA, sottosegretario di Stato "per le 
finanze. L'onorevole Luzzatto Riccardo, può esser 
sicuro che io ricordo perfettamente quello che 
dissi, nei termini precisi che allora usai. Ri-
peto ora che si farà quello che si potrà. 

PRESIDENTE. Con questo s'intende appro-
vato il capitolo 9 collo stanziamento proposto. 

Capitolo 10. Personale amministrativo d'or-
dine e di servizio delle Intendenze di finanza, 
dell'amministrazione esterna del catasto e dei 
canali Cavour - Indennità di residenza in Roma 
{Spese fisse), lire 23,008. 

Capitolo 11. Assegni agli ufficiali d'ordine 
a complemento della retribuzione che avevano 
nella] qualità di scrivani straordiari e paghe ai 
diurnisti avventizie agli inservienti straordinari, 
lire 120,000. 
I Capitolo 12. Personale straordinario ed in-
servienti straordinari -delle Intendenze, dell'am-
ministrazione esterna del catasto e dei canali Ca-
vour. -Indennità di residenza in Roma, lire 3,450. 

Capitolo 13. Spese d'ufficio. {Spese fisse e 
variabili), lire 316,500. 

Capitolo 14. Fitto di locali non demaniali 
{Spese fisse), lire 108,900. 

Servizi diversi. — Capitolo 15. Indennità di 
viaggio^e di soggiorno agli impiegati in missione, 
lire 90,000. 

Capitolo 16. Indennità di tramutamento 

agli impiegati ed al personale di basso servizio, 
lire 150,000. 

Capitolo 17. Sussidi ad impiegati iavalidi 
già appartenenti all'amministrazione delle fi-
nanze e loro famiglie, lire 124,000. 

Capitolo 18. Trasporti di registri, stampe, 
mobili ed altro per conto dell'amministrazione 
finanziaria {Spesa obbligatoria), lire 27,000. 

Capitolo 19. Telegrammi da spedirsi all'e-
stero {Spesa obbligatoria), lire 4,000. 

Capitolo 20. Spese postali, (Spesa d'ordine), 
lire 27,000. 

Capitolo 21. Stampe di testo, registri e 
stampati per gli uffici centrali, provinciali ed ese-
cutivi finanziari; carta e cartoni per involgere e 
formare scatole pei tabacchi lavorati, registri 
pel giuoco del lotto, lire 1,270,000. 

Capitolo 22. Rimborso al Ministero del tesoro 
della spesa occorrente per la provvista della carta 
bollata, delle marche da bollo, delle carte-valori, 
dei contrassegni doganali, dei bolli e punzoni e 
per altre forniture occorrenti pei vari servizi fi-
nanziari da farsi dall'officina governativa delle 
carte-valori. {Spese d'ordine), lire 810,900. 

Capitolo 23. Rimborso al Ministero del tesoro 
della spesa per le forniture occorrenti per i vari 
servizi finanziari da farsi dalla zecca di Roma. 
{Spesa d'ordine), lire 13,000. 

Capitolo 24. Acquisto di libretti e scontrini 
ferroviari per gli impiegati dell'amministrazione 
centrale e provinciale delle finanze. {Spesa d'or-
dine), lire 2,000. 

Capitolo 25. Residui passivi eliminati a senso 
dell'articolo 32 del testo unico di legge sulla con-
tabilità generale e reclamati dai creditori. {Spesa 
obbligatoria), per memoria. 

Capitolo 26. Sussidi ad impiegati di ruolo e 
straordinari, agli uscieri ed al personale di basso 
servizio in attività di funzioni dell'amministra-
zione centrale e provinciale e gratificazioni al per-
sonale delle Intendenze di finanze, lire 53,000. 

Capitolo 27. Assegni e spese diverse di qualsias 
natura per gli addetti ai gabinetti, lire 15,000. 

Capitolo 28. Gratificazioni al personale del-
l'amministrazione centrale; lire 11,500. 

Capitolo 29. Spese casuali, lire 25,000. 
Debito vitalizio. - Capitolo30. Pensioni ordi-

narie. {Spese fisse), lire 12.183,000. 
Capitolo 31. Indennità per una sola volta, 

invece di pensioni, a' termini degli articoli 3, 83 
e 109_del testo unico delle leggi sulle pensioni ci-
vili e militari approvato col regio decreto 21'feb-
braio 1895, n. 70, ed altri assegni congeneri legal-
mente dovuti. {Spesa obbligatoria), lire 155,000. 

Spese per servizi speciali. - Amministrazione 
del catasto e dei servizi tecnici. - Capitolo 32. Per-
sonale tecnico e d'ordine, di ruolo delPammini-
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strazione del catasto e dei servizi tecnici. (Spese 
fisse), lire 2,067,028. 

Capitolo 33. Personale tecnico e d'ordine, di ' 
ruolo dell'amministrazione del catasto e dei ser-
vizi tecnici — Indennità di residenza in Roma 
(Spese fisse), lire 19,600. 

Capitolo 34. Spesa del Consiglio superiore dei 
lavori geodetici, lire 500. 

Capitolo 35. Spesa occorrente per la forma-
zione e conservazione del nuovo catasto — Leggi 
1° marzo 1886, n. 3682 e 7 luglio 1901, n. 321. 
(Spesa obbligatoria), lire 5,903,480. 

Su questo capitolo ha facoltà di parlare l'ono-
revole Morpurgo. 

MORPURGO. L'ora tarda mi consiglia a re-
• stringere in brevissime parole quanto avevo inten-
zione di dire circa la formazione del nuovo catasto. 
Del nuovo catasto è stato molto parlato; anzi è 
stato questo l'argomento maggiormente svolto in 
ogni sua parte ; ma quanto alle modalità e al si-
stema della sua formazione, non mi pare che altri 
oratori se ne sieno occupati. Mi permetto quindi 
di dire brevissime parole, tanto più che molti col-
leghi hanno riconosciuto la necessità di modificare 
il procedimento per la formazione del nuovo cata-
sto, allo scopo di semplificarlo e renderlo più-
chiaro. 

Lo stesso relatore, onorevole Massimini, 
rilevato l'aumento delle 300 mila lire stanziate in 
bilancio per la formazione del nuovo catasto, 
ha dimostrato la necessità di rendere più semplice 
e più rapido il procedimento. Nelle provincie dove 
il lavoro è stato iniziato le doglianze sono gene-
rali. L'onorevole ministro e l'onorevole sottose-
gretario di Stato certo hanno avuto reclami da 
ogni parte pel modo come il catasto viene com-
piuto. Il sistema per la formazione delle mappe 
e per la registrazione delle proprietà è così com-
plicato che non può non produrre confusione. 
Mentre prima d'ora, nel catasto lombardo-veneto 
ed in altri, per designare un terreno o una ca-
setta bastava indicare il numero catastale e il 
numero della particella, col nuovo sono necessarie 
quattro indicazioni: 1° comune amministrativo; 
2° comune censuario; 3° foglio di mappa; 4° nu-
mero della particella. E evidente che, essendosi 
raddoppiato il numero delle indicazioni, viene ad 
essere raddoppiata anche la possibilità di errori. 
Ora basta che una di queste indicazioni sia 
sbagliata perchè l'ipoteca accesa sopra un fondo 
divenga nulla. E facile comprendere a quali 
enormi inconvenienti e danni possa dar luogo 
la complicazione imposta dalle norme per il 
nuovo catasto. La divisione poi delle mappe 
in fogli che hanno ognuno una numerazione 
propria cominciando dal n. 1, ha obbligato 
a stabilire che il numero dei fogli sia scritto 
in caratteri romani per distinguerlo dal numero 

delle particelle. Ora il dovere scrivere in fretta 
quei numeri romani, lavoro affidato a scrivani di 
notai, si presta ad errori che possono moltiplicarsi. 

Anche i registri sono di un'enorme complica-
zione. La registrazione dei passaggi di proprietà 
porta un aumento grandissimo di registri. Posso 
citare il comune di Udine, che conosco meglio de-
gli altri. Il catasto dei fabbricati di quel comune, 
attivato nel 1879 con sei registri, ne conta ora 
27; i terreni, registrati nello stesso modo, occupa-
rono al momento dell'attivazione 40 registri, ma 
in 24 anni secondo un calcolo fatto da una persona 
molto competente, ne occuperanno 200. 

Ora la moltiplicazione del lavoro va a danno 
dell'esattezza. L'onorevole ministro consentirà 
quindi con me nella necessità di studiare una 
semplificazione di metodo, che garantisca mag-
giormente l'esattezza del lavoro. Non voglio 
chiedere all'onorevole ministro che consideri con 
benevolenza maggiore una proposta piuttosto 
che un'altra, uno studio piuttosto che un altro; 
egli sa meglio di me che sono state fatte molte 
osservazioni, molti rilievi sul modo, col quale il la-
voro viene compiuto e sui metodi, che si sono adot-
tati. Egli sa che persone competentissime e pra-
tiche hanno fatto proposte di riforme; e una di 
queste proposte è partita da un perito agrimensore 
della mia provincia, persona espertissima e che 
esercita da oltre cinquantanni. Prego l'onorevole 
ministro di portare la sua attenzione anche sulla 
proposta di questo professionista come su quelle 
degli altri; e lo^prego di considerare la convenienza 
non solo, ma la necessità di una semplificazione 
di metodo nella formazione del nuovo catasto, 
la quale, solo, potrà garantire in un lavoro di tanta 
importanza, quella esattezza, che è assolutamente 
necessaria e che è da tutti desiderata. 

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

SANTINI. Non entro nella materia così 
profondamente trattata dall'onorevole preopi-
nante; ma, poiché all'onorevole ministro non sono 
ignoti i reclami ed i desideri degli impiegati del 
catasto, i quali si trovano in una condizione de-
plorevole, faccio appello al cuore dell'onorevole 
Luzzatti che voglia tener conto dei pro-memoria 
dei. desideri, delle aspirazioni di questi impiegati 
i quali sono spesso reclutati tra persone sotto ogni 
rapporto egregie. Ci sono degli antichi ufficiali 
di artiglieria e di marina e specialmente nel basso 
personale. Ed io spero, non volendo tediare nè 
il ministro, nè la Camera, che venga una parola 
dal ministro, nel quale faccio affidamento, che as-
sicuri questi impiegati: i quali sono modesti e me-
ritano anche di essere ascoltati. 

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare l'ono-
revole ministro del tesoro. 
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LUZZATTI LUIGI, ministro del tesoro, 
interim delle finanze. Einnovo all'onorevole 
Santini gli affidamenti clie lio già dato alla 
Camera sul mio interesse a migliorare le condi-
zioni di questi umili e bravi impiegati dei quali 
egli giustamente faceva le lodi. 

Egli può affidarsi interamente a me, alcuni 
provvedimenti che riguardano questi impiegati 
saranno concretati nei disegni di legge clie pre-
senteremo tra breve. Quanto alle osservazioni 
del mio amico Morpurgo consento interamente 
con lui che nelle nostre ammin'strazioni fiori-
scono troppo e si moltiplicano le registrazioni 
e i libri inutili che controllano degli altri libri 
inutili e che si può molto semplificare. 

Forse il generale Ferrerò, quando inventò 
quella macchina così perfetta dei riscontri, ha 
obbedito a una idealità che non corrisponde 
alla realtà delle cose. Io passerò quelle osser-
vazioni e l'opuscolo che mi ha fornito, opera di 
uomo egregio e competente, alla Commissione 
di cui sono ornamento l'onorevole Dal Verme 
e altri colleghi nostri; essi lo esamineranno con 
quello spirito di semplificazione che recano sem-
pre in questi studi a fine di rettificare i nostri 
ordini catastali, troppo complicati. 

PRESIDENTE. Così è approvato il capitolo 35. 
Capitolo 36. Personale straordinario dell'am-

ministrazione del catasto e dei servizi tecnici - In-
dennità di residenza in Roma, lire 10.000. 

Capitolo 37. Indennità di viaggio e di soggiorno 
al personale di ruolo e straordinario ed assegni 
ai periti straordinari degli uffici tecnici di finanza, 
lire 525,000. 

Capitolo 38. Spese di ufficio, materiali, mobili, 
riscaldamento locali e trasporti degli uffici tecnici 
di finanza, lire 36,000. 

Capitolo 39. Spese per gratificazioni, compensi 
per lavóri straordinari e sussidii al personale del-
l'amministrazione centrale e provinciale del cata-
sto e degli uffici tecnici di finanza, lire 28,000. 

Capitolo 40. Fitto di locali non demaniali ad 
uso degli uffici catastali e degli uffici tecnici di 
finanza. (Spese fisse), lire 41,000. 

Il seguito di questa discussione è rinviato a 
martedì. 

Presentazione di un disegno di legge . 

PRESIDENTE. L'onorevole ministro per 
l'agricoltura, industria e commercio ha facoltà di 
presentare un disegno di legge. 

RAVA, ministro jper l'agricoltura, industria e 
commercio. Mi onoro di presentare alla Camera 
un disegno di legge relativo al sindacato obbliga-
torio di assicurazione mutua contro gli infortuni 
sul lavoro nelle miniere dello zolfo in Sicilia. 

PRESIDENTE. Do atto all'onorevole ministro 
per l'agricoltura, industria e commercio della pre-
sentazione di questo disegno . di legge che sarà 
stampato e distribuito. 

ì-
Sull'ordine del giorno. 

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare l'ono-
revole Abignente. 
Hv ABIGNENTE. Io desiderava che si stabilisse 
il giorno di martedì per lo svolgimento di quel 
progettino di legge da me presentato e che il mi-
nistro delle finanze ha accettato. 
I* ] PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare l'ono-
revole ministro del tesoro. 

LUZZATTI LUIGI, ministro del tesoro, in-
terim delle finanze. Onorevole presidente, il di-
battito può dipendere dalle necessità della nostra 
procedura, ma, del resto, siamo già d'accordo 
con l'onorevole Abignente. 

PRESIDENTE. Allora lo svolgimento di 
questa proposta di legge si farà in principio 
della seduta di martedì. 

Proporrei alla Camera, non essendovi uffici, 
di tenere seduta martedì mattina col seguente 
ordine del giorno: 

1. Costituzione in comuni autonomi delle fra-
zioni di Verderio Superiore e Yerderio. Infe-
riore. 

2. Aggregazione del Tribunale di Castelnuovo 
di Garfagnana alla circoscrizione giudiziaria della 
Regia Corte di appello di Lucca, e della Su-
prema Corte di cassazione di Firenze. 

3. Concessione di indennità di entrata in cam-
pagna agli ufficiali che si trovassero in Africa 
durante lo stato di guerra. 

4. Modificazioni al testo unico delle leggi 
sugli stipendi ed assegni fìssi, ed al testo unico 
delle leggi sull'ordinamento del regio esercito 
(a quest'ultimo per il solo cambio di denomi-
nazione degli ufficiali di scrittura). 

5. Condanna condizionale. 
6. Applicazione ai giornali e periodici di 

ogni genere della proibizione di fare lotteiie. 
Finalmente : 7. Pensioni agli operai delle ma-

nifatture dei tabacchi. 
LUZZATTI LUIGI, ministro del tesoro, in-

terim delle finanze. Domando di parlare. 
PRESIDENTE. Ne ha facoltà. 
LUZZATTI LUIGI, ministro del tesoro in-

terim delle finanze. Io sono contento che si inscriva 
nell'ordine del giorno anche questo ultimo di-
segno di legge, riguardante le pensioni per il 
personale dei tabacchi, ma desidererei che si 
attendesse, per un giusto riguardo alla per-
sona, che vi fosse l'onorevole relatore Carmine. 

PRESIDENTE. È il presidente del Consiglio, 
che lo ha chiesto! 
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LUZZATTI LUIGI, ministro del tesoro, in-
terim delle -finanze. Siccome l'onorevole presi-
dente l'ha messo per ultimo, io credo che mar" 
tedi mattina nella furia legislativa, non si arri" 
vera fino a quel punto. (Si ride). 

Interrogazione e interpellanze. 

PRESIDENTE. Si dia lettura della inter-
rogazione e delle interpellanze. 

CERIANA-MAYNERI, segretario, legge: 

« Il sottoscritto chiede d'interrogare il mi-
nistro dell'interno per sapere se intenda prov-
vedere all'impianto di una stazione di carabi-
nieri a Montemonaco (Ascoli Piceno) special-
mente dopo i recenti attentati contro la pro-
prietà in quel comune. 

« Monti-Guarnieri. » 

« Il sottoscritto chiede d'interpellare il mi-
nistro dell'interno sui dolorosi fatti di Piazza 
Armerina e sull'azione dell'autorità politica nella 
provincia di Caltanissetta. 

« Di Scalea ». 

« Il sottoscritto interpella il presidente del 
Consiglio stilla politica che il Governo intende 
seguire dinanzi alle rinnovate proteste del capo 
della Chiesa contro la integrità territoriale dello 
Stato. 

« Mazza ». 

PRESIDENTE. L'interrogazione sarà. in-
scritta nell'ordine del giorno. In quanto alle 
interpellanze il Governo dirà se e quando in-
tenda rispondere. 

La seduta termina alle 18.55. 

Ordine del giorno 'per la seduta di lunedì. 

1. Interrogazioni. 
2. Svolgimento di interpellanze. 

P r o f . A v v . L u i g i R a v a n i 
Direttore degli Uffici di Revisione e di Stenografia 

Roma, 1904 — Tip. ideila Camera dei Deputati. 


