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La seduta comincia alle ore 14.4. 

MORANDO, segretario, legge il processo ver-
bale della seduta di ieri che è approvato. 

C o n g e d i . 
P R E S I D E N T E . Hanno chiesto congedo, per 

motivi di famiglia l'onorevole Mantica, di giorni 
2 e l'onorevole Matteucci, di 4. 

(Sono conceduti). j 

C o m u n i c a z i o n e , 
P R E S I D E N T E . Il presidente del Senato del 

Regno ha trasmesso il disegno di legge sulla no-
mina dei professori straordinari delle università 
e degli istituti superiori d'istruzione dello Stato, 
che il Senato adottava nella tornata del 20 mag-
gio 1904, con modificazioni al testo approvato 
dalla Camera dei deputati. 

Questo' disegno di legge sarà trasme ;so alla 
medesima ^Commissione che già ebbe ad esami-
narlo. 

I n t e r r o g a z i o n i . 
P R E S I D E N T E . L ' ordine del giorno reca 

le interrogazioni. Prima iscritta nell'ordine del 
giorno è quella dell'onorevole Rizzo Valentino, 
al ministro dei! lavori pubblici, « per sapere se 
sia persuaso della necessità che il progetto, più 
volte promesso, di modificazioni alla legge 9 giu-
gno 1901] sull'esercizio economico sjferroviario 
venga presentato e discusso prima delle vacanze 
estive ». * 
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Ha facoltà di parlare l'onorevole sottosegre 
tario di Stato per i lavori pubblici. 

POZZI, sottosegretario di Stato "per i lavori 
pubblici. L'onorevole Rizzo nel marzo decorso 
interrogava il ministro dei lavori pubblici per 
sapere se avesse intenzione di presentare solle-
citamente il promesso progetto di modificazioni 
alla legge 9 giugno 1901 sul servizio economico 
ferroviario. A quella interrogazione, nella tornata 
del 10 marzo, ebbi l'onore di rispondere che il 
ministro effettivamente aveva una tale intenzione 
e che anzi il disegno di legge portante le modifi-
cazioni alla legge 9 giugno 1901 era stato sino dal 
12 febbraio di quest'anno trasmesso ai Ministeri 
interessati e cioè ai Ministeri dell'agricoltura, 
delle finanze e del tesoro per il loro esame. Ora 
l'onorevole Rizzo interroga ancora il ministro 
dei lavori pubblici per sapere se sia persuaso 
della necessità che il progetto, più volte promesso, 
di modificazioni alla legge 9 giugno 1901 sull'eser-
cizio economico ferroviario venga presentato e 
discusso prima delle vacanze estive. 

A questo riguardo io debbo informare l'ono-
revole Rizzo che, in esito alla comunicazione, 
fatta ai Ministeri sopradetti del disegno di legge, 
portante le modificazioni alla legge 9 giugno 1901 
(disegno di legge, che è compreso nel maggiore 
con cui si intende alle modificazioni del titolo 
quinto della legge sulle opere pubbliche, titolo, 
che riguarda appunto le ferrovie) si è op-
portunamente studiato dai funzionari incari-
cati il disegno stesso sotto i rispettivi di-
versi aspetti dal medesimo interessanti i rispet-
tivi dicasteri, e furono anche tenute parecchie 
sedute per concretare il testo definitivo. Però 
l'onorevole Rizzo sa che prima di presentare il 
disegno di legge alla Camera occorre che questo 
abbia la sanzione del Consiglio dei ministri. 
Fino ad ora al Consiglio dei ministri questo di-
segno di legge, che è già pronto, non si è potuto 
portare per ih relativo-esame; ma, non appena 
ciò sarà possibile fare, e confido che questo potrà 
essere assai presto, si intende per parte del Mi-
nistero dei lavori pubblici di presentare il disegno 
di legge alla Camera per le sue deliberazioni, 
con la fiducia che la Camera, la quale è la sola pa-
drona di disporre al riguardo, troverà il tempo 
di occuparsene anche prima che le vacanze estive 
sopraggiungano. Non posso dare all'onorevole 
Rizzo affidamento più positivo; ma confido che 
quanto ho potuto dichiarare, varrà a renderlo 
sodisfatto. 

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare l'ono-
revole Rizzo Valentino per dichiarare se sia, o no, 
sodisfatto della risposta avuta. 

RIZZO VALENTINO. Per la seconda volta 
debbo dichiararmi sodisfatto della promessa del 
sottosegretario di Stato pei lavori pubblici, ma 
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aggiungo un eccitamento affinchè il Consiglio dei 
ministri solleciti l'adesione a questo disegno di 
legge perchè io credo che siano urgenti e neces-
sarie queste modificazioni nell'interesse del pub-
blico e della tesi, dirò così, dell'esercizio econo-
mico, affinchè si possa convincere il paese che: 
quest'esercizio economico è un benefizio, come 
si intese di farlo con la legge 9 giugno 1901. 
Finora, un po' per il modo con cui è stato ap-
plicato, un po' per difetto della legge, un po' 
per la deficienza di personale od altro, il servizio-
economico non ha dato i risultati, che speravamo.. 

Lo stesso ministro dei lavori pubblici, sin dal-
lo dicembre, nel suo discorso sul bilancio, ha ri-
conosciuti i difetti della legge 9 giugno ed ha 
riconosciuto anche la necessità e l'urgenza di 
ripararvi. Ciò essendo, io spero che tale necessità 
ed urgenza saranno anche riconosciute dal Con-
siglio dei ministri e che quindi io non dovrò mole-
stare l'onorevole sottosegretario di Stato con una 
terza interrogazione. Confido quindi che, come 
il Consiglio dei ministri riconobbe vantaggioso» 
l'esercizio economico di certe ferrovie, appro-
vando la primitiva legge, così vorrà dare la sua, 
approvazione alle modificazioni che si propon-
gono per rendere sempre più proficuo ed. appli-
cabile il servizio economico stesso. In quanto alla, 
discussione, certamente il decidere spetta alla, 
Camera; ma io escludo ogni dubbio perchè,, la. 
evidente necessità delle modificazioni che si 
propongono con la legge invocata nessuno potrà 
disconoscerla. (Bene) 

PRESIDENTE. Viene ora la interrogazione 
dell'onorevole Santini al ministro di grazia e 
giustizia, « perchè voglia, senza ulteriore indugio, 
riabilitare nella integrità dei diritti civili il signor 
Ignazio Pasquini, la cui innocenza è stata com-
pletamente riconosciuta ». 

L'onorevole sottosegretario di Stato per la 
grazia e giustizia ha facoltà di rispondere a questa, 
interrogazione. 

FACTA, sottosegretario di Stato per la grazia e 
giustizia. Il caso accennato nella interrogazione del-
l'onorevole Santini è c ertamente uno dei più pie-
tosi ed interessanti; ed io, prima ancora della in-
terrogazione, mi ero personalmente occupato di 
questo caso e del relativo dibattimento, tanto che 
ho da tempo chiesti alle autorità e al tribunale 
supremo tutti i documenti di quel processo perchè 
è assolutamente mia intenzione di studiarlo e ve-
dere che cosa in proposito si possa fare. Io non 
posso dire all'onorevole Santini se allo stato della 
nostra legislazione vi possa essere da parte del 
Governo qualche provvedimento da prendere, 
imperocché l'onorevole interrogante ben sa che 
la nostra legislazione non contiene un preciso di-
sposto che ci consenta una specie di revisione di 
questo processo e la pronuncia della assoluta in-
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nocenza di Ignazio Pasquini. Io però, studiando 
il processo, vedrò se non sia possibile adottare un 
provvedimento il quale valga a farci, compiere 
un'opera che io pure ritengo altamente umanitaria 
e civile; vedrò se non sia possibile che la nostra le-
gislazione, anche quale si trova, offra modo a noi 
di venir » negli intendimenti dell'onorevole San-
tini. Comunque sia, io prendo assolutamente im-
pegno di trasmettere il caso Pasquini anche alla 
Commissione che sta studiando il codice di proce-
dura penale, affinchè essa veda appunto quali 
norme procedurali si possano introdurre per ren-
dere, anche in questi casi specialissimi, giustizia 
completa a chi se la merita. Ripeto che si t ra t ta 
veramente di un caso pietoso, ed io penso con l'ono-
revole Santini che la questione del riparare non 
è soltanto di sentimento, ma rappresenta un alto 
dovere per noi, il dovere di riparare alle sventure 
che possano capitare in qualunque ordinamento 
umano e specialmente in quello delicatissimo del-
l'amministrazione della giustizia. Io spero di poter 
dar presto all'onorevole Santini delle informazioni 
complete e con lui mi auguro che possa essere 
presto ed adeguatamente risoluta questa questione 
che tanto ha interessato il Parlamento ed appas-
sionata l'opinione pubblica. (Benissimo!) 

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

SANTINI. Il caso Pasquini è veramente pie-
toso, come ha ben detto il mio carissimo amico 
onorevole Facta, e che tale sia comprova l'inte-
ressamento suo, di ufficio e personale, affinchè 
giustizia, sia pur tarda, ma giustizia sia resa ad 
un innocente. E bene la Camera ricordi di che 
si t ra t ta , benché, alla testa la pregiata Gazzetta 
di Torinof la stampa se ne stia da tempo calo-
rosamente occupando. 

Il Pasquini era un ufficiale che, nel 1859 
combattè nella terza compagnia dei bersaglieri 
e si guadagnò eroicamente la medaglia al va-
lore militare alla battaglia di S. Martino. Il suo 
brevetto firmato da Manfredo Fant i porta questa 
nota : « Per il coraggio e per il più freddo oblio 
di sè stesso mostra vasi sempre il primo alla ca-
rica e l 'ultimo a ritirarsi, esempio di bravura 
ai suoi compagni », 

Avvenne che in un ritrovo, avendo lasciata 
la sua tunica in un canto, gli mancarono 6 mila 
lire, che appartenevano al battaglione. E inu-
tile che io ritessa la dolorosa storia : la somma 
era stata rubata da altri, che poi, fu scoperto au-
tore del furto.-Ma, intanto, il Pasquini fu condan-
nato a 10 anni di reclusione e solamente per gra-
zia potè lasciare il carcere qualche tempo prima. 
Ora la sua innocenza è stata, se non giuridica-
mente (perchè io di codici non me ne intendo) ma 
almeno moralmente riconosciuta : ed io vivissima-
mente ringrazio l'onorevole Facta , il quale mi ha 

dato affidamento che, pur non consentendo la no-
stra legislazione (che non so poi perchè lo chia-
mino codice monumentale, mentre neppur prov-
vede a questo lacune...) 

MONTI-GrUARNIERI. È il codice di proce-
dura... 

SANTINI. Un monumento, che ha delle la-
cune. 

Spero dunque che sia demandata la questione 
alla Commissione che sta studiando la riforma 
della procedura penale. Poiché si t ra t ta di un 
vecchio, che non ha più i diritti civili, ed è dolo-
J oso che un intemerato cittadino,il quale ha affron-
tato la morte sui campi di battaglia combattendo 
per la patria, per causa di un errore giudiziario 
non abbia neppur diritto di godere quei diritti 
civili, consentiti anche a coloro, che nulla hanno 
fa t to per la patria o che ne hanno mal meritato. 

E un caso veramente pietoso. Ed anzi do lode 
all'onorevole Mei, il quale, avvocato fiscale mi-
litare in quel processo, venne qui alla Camera con 
molta lealtà a riconoscere il suo errore, non per 
colpa sua, ma della falsa istruttoria. E un caso,, 
come ho detto, estremamente pietoso. So che l'ono-
revole Lucchini ha presentato al proposito una. 
proposta di legge, che provvede a molti casi. 
Spero, quindi che, senza pregiudizio della prossima 
approvazione di quella proposta dipegge, il Mini-
stero di grazia e giustizia, e specialmente l'ono-
revole Facta, vorranno trovare un temperamento 
affinchè si renda, seppur tarda, giustizia a que-
st 'uomo, che, dopo aver combattuto per la patria 
e guadagnato la medaglia al valor militare, ha 
scontato ingiustamente una condanna obbro-
briosa, infamante, e non ha più quei diritti civili, 
cui egli ha tu t to il diritto di godere ancor più 
per avere coraggiosamente combattuto contro lo 
straniero a San Martino. 

P R E S I D E N T E . Segue ora un'interrogazione 
dell'onorevole Varazzani al ministro dell'istru-
zione pubblica... 

PINCHIA, sottosegretario di Stato per distru-
zione pubblica. Se permette, onorevole presidente, 
la rimandiamo a domani. 

P R E S I D E N T E . Allora verrebbe dopo un'inter-
rogazione dell'onorevole Monti-Guarnieri al mi-
nistro dell'interno. 

Però, non essendo presente il ministro dell'in-
terno, questa interrogazione rimane nell'ordine 
del giorno. 

Svolgimento di una proposta di legge 
dei deputato Abignente. 

P R E S I D E N T E . L'ordine del giorno reca lo 
svolgimento della proposta di legge del depu-
ta to Abignente, circa l 'attivazione del nuovo 
catasto. 
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L'onorevole Abignente ha facoltà di svolgere 
la sua proposta. 

ABIGNENTE. Non abuserò del tempo e 
della pazienza della Camera, nella fiducia che 
questa mia parsimonia valga a conquistarmi il 
voto unanime dei colleghi. Si tratta di com-
piere un atto di giustizia distributiva, evitando 
all'erario, secondo il mio giudizio, uno dei più 
gravi pericoli; ed in brevi accenni dimostrerò 
la verità del mio assunto. 

Tutti sanno che, in dipendenza della legge 
per la perequazione fondiaria, sono sorti gra-
vissimi clamori; ed a tutti od a molti è sem-
brato che un provvedimento d'indole generale, 
diretto al fine di accelerare i lavori e' 1' appli-
cazione del nuovo catasto, non fosse atto a 
raggiungere lo scopo, sia per ragione di spesa, 
sia per i conflitti di interessi fra regione e re-
gione e fra circondari e circondari. Comunque, 
non sembrando opportuno, almeno pel momento, 
d'affrontare tutto un problema vastissimo, per 
tutta Italia, sia nel senso di correggere la legge, 
sia con affrettare dovunque le operazioni mercè 
provvedimenti straordinari, l'idea più pratica è 
sembrata a me, come è sembrata anche ad altri, 
di escogitare provvedimenti specifici, i quali val-
gano a mitigare intanto le maggiori asprezze 
dell'attuale sistema, in guisa che questa miti-
gazione eviti che vengano innanzi troppi, e, 
peggio, chi ha ragione e chi non l'ha. La giu-
stizia ed opportunità di codesta idea è dimo-
strata ad evidenza da talune tabelle compara-
tive, le quali non sono certamente note a tutti. 
Brevemente accennerò ai dati più impressio-
nanti. 

Nelle provincie meridionali, siciliane e sarde, 
si verificano le seguenti sproporzioni; e notiamo 
bene che si tratta di medie,' e non di cifre singo-
lari, per ciascun circondario. Nella provincia di 
Cagliari, abbiamo queste medie indicanti l'im-
posta per ettaro: 1.90, Cagliari; 0.86, Iglesias; 
0.71. Lanusei; 1.80, Oristano. La media per 
provincia risulta di 1.34; pure vedete quale spro-
porzione si verifica fra un circondario e l'altro! 
Ma queste sono medie meno atte ad impres-
sionare, perchè possono, ih parte persino spie-
garsi con la maggiore o minore fertilità e red-
dibilità dei fondi. Passo invece a talune medie 
le quali sono indice di gravi sperequazioni. 
Mentre nella provincia di Aquila, noi abbiamo 
da 1.75 a 2.04 ed 1.06, nella provincia di Avel-
lino, abbiamo 4.40 e 3.53 a 10.70! E in talune 
provincie le sproporzioni sono anche maggiori, 
perchè, nella provincia di Caserta, mentre ab-
biamo il primo circondario con 14.79 ed il cir-
condario di Nola con ben 27.32, abbiamo poi 
il circondario di .Piedimonte d' Alife con 2.95. 
E, nella provincia di Salerno, abbiamo queste 

medie anch' esse gravissime. Nel circonda-
rio di Vallo di Lucania, 2.16; nel circon-
dario primo di Salerno, 11.23. E si noti bene 
che questa cifra di 11.23, è veramente una cifra 
media : perchè c'è una parte del circondario, 
che corrisponde al territorio contiguo a Castel-
lammare di Stabia in cui invece l'aliquota è 
gravissima, perchè risponde a circa 30 per et-
taro! 

Per esempio nella provincia di Napoli, che 
oggi è provveduta del suo catasto, noi avevamo 
medie varianti da 39.75 a 19.13 ; mentre in ge-
nere nelle altre provincie le medie si manten-
gono fra 1 e 3. 

Ora è evidente che di fronte a codeste spro-
porzioni gravi, le quali nella realtà sono più 
gravi dove si guardi a' circondarii isolatamente, 
e devono riescir ancor più gravi dove si guardi 
a talune parti di circondario di fronte ad al-
tre parti ; sorgono vere e dolorose ingiustizie 
distributive le quali vanno ormai eliminate, se 
si vuole che i giusti clamori cessino.^ Certa-
mente se si potesse d'un tratto attuare la pe-
requazione, si potrebbe anche attendere e con 
fiducia l'esplicazione dei provvedimenti legisla-
tivi già esistenti ; ma siccome tutti sanno che 
ci vogliono decenni e decenni per raggiungere 
tal fine, avverrebbe quello che già è accaduto; 
e cioè che per 45 anni coloro che pagano ec-
cessivamente, seguiterebbero a pagare per sè e 
per gli altri, e che altri non paghino perfino 
sulle terre le ,quali come l'onorevole generale 
Dal Verme notava un giorno, non sono acca-
tastate. 

DAL VERME. Perfettamente. 
ABIGNENTE. E tutto ciò riesce più in-

tollerabile di fronte alle condizioni gravissime 
derivanti da crisi agricole. Per esempio nella 
provincia di Reggio Calabria (poiché vedo qui 
l'onorevole De Nava, che tanto ha studiato 
questo problema) noi sappiamo che ha imper-
versato la crisi agrumaria ed intanto quelle 
terre si trovano gravatissime nel primo circon-
dario e seguitano a subire gli effetti della in-
giusta distribuzione dell' imposta insieme agli 
effetti della crisi. E lo stesso accade anche in 
qualche circondario delle"provincie di Caserta, 
Salerno, ecc. 

Ora qua! mezzo migliore di evitare che il 
problema si acuisca, si inciprignisca di più con 
gravissimo danno dell'erario ? Perchè quando 
tutti grideranno che vogliono la perequazione, 
anche quando loro non debba riuscire effetti-
vamente utile, la conseguenza sarà di scompa-
ginare il bilancio dello Stato senza utilità effet-
tiva e non conseguendo intanto quello che è 
il fondamento logico di ogni imposta, cioè la 
giustizia distributiva. 
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Ecco perchè, onorevoli colleglli, io mi sono 
permesso di presentare questa modestissima 
proposta di legge, le cui disposizioni trovavansi 
comprese già nella legge degli sgravi, e clie 
eransi accettate da tutti, anche dal Governo, 
anche dalla burocrazia, la quale aveva fatto e 
saputo fare i conti. E con siffatto provvedi-
mento semplice, già studiato, già accettato, 
già approvato unanimamente, noi potremo en-
trare in porto risolvendo una ponderosa que-
stione con sopprimere le maggiori asperità, 
il che ci darà tempo e calma per attendere 
dall'opera del tempo la perequazione generale. 
Quindi io faccio voti che la Camera voglia 
consentirne la presa in considerazione della 
mia proposta, nella speranza che subito voglia 
discuterla perchè, ripeto, questa legge varrà 

altresì ad evitare grandi pericoli all'erario. (Bene! 
Bravo!) 

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

MAJORANA, sottosegretario di Stato per le 
finanze. L'argomento di cui ha parlato l'ono-
revole Abignente è stato ampiamente trattato 
in sede di discussione generale, ed io farei torto 
non solo all'onorevole Abignente ma a tutta la 
Camera se volessi tornare largamente su di esso. 

Certo il Governo entra in gran parte nell'ordine 
delle idee accennate dall'onorevole proponente: 
quindi non può che molto volentieri associarsi 
alla preghiera che egli ha fatto perchè la Camera 
prenda in considerazione la proposta di legge, 
facendo però sul contenuto delle sue disposizioni 
parlicolari le più ampie e doverose riserve. 

PRESIDENTE. L'onorevole sottosegretario 
di Stato per le finanze consente dunque che sia 
presa in considerazione questa proposta di legge. 

Domando ora alla Camera se intenda consen-
tire che sia presa in considerazione questa propo-
sta di legge, accettata dal Governo. 

Chi è d'avviso che sia presa in considera-
zione voglia alzarsi. 

(E 'presa in considerazione). 

Seguito della discuss ione d*l bilancio 
del Ministero delle finanze. 

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

La discussione rimase sospesa al capitolo 41. 
S'intende che i capitoli sui quali nessuno chiede 
di parlare, si ritengono approvati con la semplice 
lettura. 

Amministrazione del demanio e delle tasse su-
gli affari. -— Servizi diversi del demanio e delle 

tasse sugli affari - Capitolo 41. Personale di xuolo, 
(Spese fisse), lire 1,698,625. 

Capitolo 42. Personale di ruolo dell'ammini-
strazione del demanio e delle tasse'sugli affari. -
Indennità di residenza in Roma, (Spese fisse), 
lire 10,600. 

Capitolo 43. Stipendi ed assegni al personale 
addetto alle proprietà immobiliari del demanio, 
(Spese fisse), lire 53,068. 
iigj Capitolo 44. Spese di personale per speciali 
gestioni patrimoniali, (Spese fisse), lire 114,722. 
. i Capitolo 45. Aggio di. esazione ai contabili, 
(Spesa d'ordine), lire 5,697,000. 

Capitolo 46. Compenso per le spese d'ufficio 
ai conservatori delle ipoteche ed ai ricevitori del 
registro incaricati del servizio ipotecario - Arti-
colo 6, allegato G, legge 8 agosto 1895, n. 486, 
(Spesa obbligatoria), lire 835,000. 

Capitolo 47. Spese di materiale, personale av-
ventizio, indennità e compensi per le speciali 
gestioni patrimoniali dell' antico demanio, lire 
53,200. 

Capitolo 48. Indennità agli ispettori (Spese 
fisse), lire 200,000. 

Capitolo 49. Indennità ai volontari dell'ammi-
nistrazione demaniale, lire 25,000 

Capitolo 50. Compensi per la compilazione 
delle statistiche periodiche delle tasse sugli affari, 
del debito ipotecario del demanio e dell'Asse ec-
clesiastico; per la formazione del massimario ge-
nerale, per studi di legislazione comparata e per 
traduzioni all'uopo occorrenti; compensi per la-
vori straordinari tanto per gli impiegati dell'am-
ministrazione centrale, quanto per quelli in pro-
vincia; gratificazioni a guardie di finanza e ad 
agenti della forza pubblica, lire 10,000. 

Capitolo 50-bis. Premi e spese per la repres-
sione dei furti in uffici del registro e delle mano-
missioni a colli di valori bollati e per la scoperta 
dei colpevoli, lire 6,000. 

Ha facoltà di parlare l'onorevole relatore su 
questo capitolo 50-bis. 

MASSIMINI, relatore. La Giunta del bilancio 
ha già rilevato nella propria relazione la istitu-
zione di questo nuovo capitolo che ha per iscopo 
di mettere 6 mila lire a disposizione del ministro 
per premi e spese per la repressione dei furti in 
uffici del registro e delle manomissioni a colli di 
valori bollati e per la scoperta dei colpevoli. È 
questo un fon'do simile a quello di lire 25 mila 
ed a quello di lire 30 mila che esistono egualmente 
nella amministrazione delle gabelle e in quella delle 
privative per rendere efficace l'azione dell'ammi-
nistrazione nello scoprire e nel reprimere i furti. 
La Giunta del bilancio ha approvato questo capi-
tolo e l'istituzione di questo nuovojfondo, tanto 
più che ad esso corrisponde una economia di pari 
somma nel capitolo 61 e tanto più che con una 



Atti Parlamentari — 12840 — Camera dei Deputati 
LEGISLATURA XXI — 2 a SESSIONE — DISCUSSIONI TORNATA DEL 2 4 MAGGIO 1 9 0 4 

nota di variazione, presentata mentre era in corso 
la relazione del bilancio, si diminuisce di 3 mila 
lire il predetto fondo di lire 30,000 dell'ammini-
strazione delle gabelle. Solamente la Giunta do-
manda all'onorevole ministro di procurare che i 
fondi per tal guisa destinati riescano veramente 
efficaci allo scopo per cui sono votati; e questo 
si suggerisce perchè anche questa mane si è letto 
sui giornali di un notevole furto di carta bollata 
e di valori demaniali avvenuto in una provincia 
delle Puglie. Noi quindi raccomandiamo vivamente 
all'onorevole ministro di far sì che questo servizio 
sia assicurato il più possibile e che i sacrifici, 
che si fanno per la vigilanza segreta contro questi 
abusi che si commettono a danno dell'erario, vai. 
gano ad impedire il rinnovarsi di essi. 

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

MAJORANA, sottosegretario di Stato 'per le 
\finanze. Ringrazio l'onorevole relatore che, con 
l'autorità della Giunta che esso rappresenta, 
ha voluto, non solo approvare questo stanzia-
mento, ma incoraggiare il Governo a servirsene, 
con la maggiore efficacia. Veramente la grande 
frequenza dei furti che si vanno verificando da pa-
recchi anni a questa parte è tanto più deplorevole 
in quanto lascia supporre che ci sia una intesa 
preventiva nel ripetersi di questi fatti, malgrado* 
che le manifestazioni delittuose siano sparse in 
tutta l'Italia. Io potrei esporre delle cifre vera-
mente impressionanti sulla distribuzione e sul 
numero dei furti dell'anno 1903; e purtroppo 
l'anno 1904 non mostra di essere troppo migliore 
dell'anno che lo ha preceduto. 

Il Ministero delle finanze ha già preso gli op-
portuni accordi col ministro dell'interno, per la 
: epressione di questi fatti. Dirò alla Camera che 
fu ordinato un servizio di contemporanea veri-
fica nei principali spacci e rivendite; e sebbene 
i risultati non siano stati molto soddisfacenti 
nel riguardo delia repressione, pure è da rite-
nere che preventivamente un poco hanno gio-
vato. Un provvedimento più efficace è quello 
proposto in sede di bilancio, con un speciale 
fondo a disposizione, per la scoperta dei rei: 
torno a ringraziare la Giunta di avervi fatto buon 
viso. Ma poiché ho la parola su quest'argomento, 
debbo far cenno di un altro fatto speciale, non 
di importanza. 

Il trasporto dei valori bollati era atto fino 
a poco tempo addietro da una ditta torinese, la 
quale aveva assunto questo servizio per il prezzo 
di presso a lire 25 mila; ma probabilmente lo stesso 
modico cor ispettivo era cau^a del cattivo funzio-
namento di tale servizio, tanto che parecchi furti 
ebbero a deplorarsi nei trasporti; uno, notevolissi-
mo fra gli altri, fu consumato nello scorso di-

cembre, per l'ammontare di circa 45 mila lire, 
durante il viaggio da Genova a Napoli. 

Noti la Camera che la ditta suindicata non 
ebbe a dare che una cauzione di 40 mila lire (vale 
a dire che uno solo dei furti aveva esaurita la 
garanzia prestata) e che la ditta era certa-
mente caduta in colpa, nel senso civile della 
parola, per la singolare negligenza con cui essa 
spediva questi valori, confusi nella stiva dei ba-
stimenti anche ad oggetti di nessun valore, così 
come si trattasse di carta straccia. Informato di 
questo fatto, il Ministero non esitò un solo mo-
mento a denunziare il contratto ed a chie-
derne la rescissione, previo il parere dell'avvo-
catura erariale, la quale ha seguito sempre l'o-
pera del Ministero. Del resto la ditta, quasi 
riconoscendo la propria colpa, si è acquetata 
alla rescissione. 

Il servizio si fa attualmente come si usa fare 
per tutti i valori del tesoro, ma il Ministero delie 
finanze ha vivamente interessato quello dei la-
vori pubblici perchè il trasporto stesso si possa. 
eseguire in condizioni di maggior favore. Si ¿verifi-
cato, è vero, un aumento di spesa in confronto 
alla somma di lire 25 mila che veniva corrisposta 
alla ditta che faceva tale servizio, ma io sono si-
curo che la Camera non potrà che render lode al 
Ministero che pur con un certo aumento di spesa 
ha potuto assicurare i valori dello Stato, i quali 
purtroppo venivano sottratti in modo così grave 
e quasi periodico da far supporre la esistenza di 
tutto un pericolosissimo piano preordinato. 

Noi confidiamo che grazie ai provvedimenti 
presi, porremo arrivare a mettere un argine ai 
gravi inconvenienti lamentati. 

PRESIDENTE. Così rimane approvato il 
capitolo 50 bis. 

Capitolo 51. Spese d'ufficio variabili e ma-
teriale, lire 12,000. 

Capitolo 52. Spese di coazioni e di liti; risar-
cimenti ed altri accessori, (Spesa obbligatoria), 
lire 582,000. 

Capitolo 53. Compra e riparazioni di mobili, 
acquisto di casse forti per gli uffici esecutivi de-
maniali e spese relative, lire 50,000. 

Capitolo 54. Spese per trasporti di valori bol-
lati, di registri e di stampe, e per la bollatura 
imballaggio, e spedizione della carta bollata e per 
retribuzione ai bollatori diurnisti per il servizio 
del bollo straordinario, (Spesa obbligatoria), 
lire 73,000. 

MONTI-GUARNIERI. Chiedo di parlare. 
PRESIDENTE. Ne ha facoltà. 
MONTI-GUARNIERI. A proposito di questo 

capitolo io mi permetto di fare una domanda re-
lativa ad una notizia che ha destato la meraviglia 
della Camera e di coloro che vivono fuori di essa. 

Questa mattina si è letto in un giornale questa 
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notizia: che giorni fa al Ministero di agricoltura 
•è stata fa t ta l 'asta di certi s tampati per le casse 
postali, ed aggiudicatario dell'appalto è riuscito 
il famoso Parpagnoli... 

Voce. Perchè famoso? (Si ride). 
MONTI-GUARNIERI. ...il quale ha trovato 

più comodo di abbandonare il posto di operaio per 
diventare industriale. Il fa t to non avrebbe nulla 
di anormale perchè si verifica tu t t i i giorni; ma ciò 
che mi pare anormalissimo, da parte dell'ammini-
strazione è il fa t to che il Parpagnoli sia rimasto 
aggiudicatario dell 'appalto col ribasso del 49.50 
per cento sulla tariffa minima, che se si aggiunge 
a quel 49.50 il 2 per cento di spese di contratto, 
si ottiene un ribasso effettivo del 51 e mezzo per 
cento. 

Ora io domando al Ministero delle finanze: 
o l 'amministrazione non ha fa t to bene i suoi conti, 
ed allora il ministro è bene si occupi di questo af-
fare, perchè Pantalone che paga sia ben servito; 
oppure l 'amministrazione ha fat to bene i suoi conti, 
ed allora è necessario ugualmente che si occupi 
della cosa, perchè non si capisce come si possa fare 
sulla spesa minima un ribasso di più del 50 per 
cento. Evidentemente facendo codesto ribasso 
si deve sperare un qualche elemento estraneo al 
fa t to dell'asta, si deve speculare sul ribasso 
stesso, perchè una riduzione del 50 per cento sulla 
scheda minima significa fare il lavoro quasi gratis 
speculando senza dubbio sul povero operaio del 
quale il Parpagnoli si sarebbe questa volta com-
pletamente dimenticato. 

E un fa t to grave questo, onorevole ministro, 
del quale ella si deve occupare. E giacché le vedo 
vicino il sottosegretario di Stato del Ministero del-
l ' agricoltura, sotto l 'egida del quale questa asta 
si è compiuta, crederei opportuno che ella si con-
sultasse con il suo collega, perchè siano date spie-
gazioni esaurienti alla Camera. In occasione del-
l 'ultimo sciopero molti fa t t i piccanti sono venuti 
a galla a proposito delle aste, sui quali la s tampa 
ha richiamato l 'attenzione del pubblico, ma fino 
al ribasso del 50 per cento non si era ancora ar-
rivati. Procedendo di questo passo chi sa dove ar-
riveremo, ed al lora sarà forse tardi provvedere 
o si dovranno prendere provvedimenti ancora più 
gravi di quelli che io invoco ora. I o spero di ot-
tenere dal Governo, e specialmente dal sottose-
gretario di Stato di agricoltura delle risposte sodi-
sfacenti in modo che da oggi in poi sia chiusa l'èra 
delle aste che chiamerò, dall'aggiudicatario di ieri, 
parpagnolesche ! 

P R E S I D E N T E . Ha facoltà di parlare l'ono-
revole sottosegretario di Stato per l'agricoltura, 
industria e commercio. 

DEL BALZO GIROLAMO, sottosegretario d 
Stato "per Vagricoltura, industria e commercio. 
o ho domandato di parlare perchè l'incanto al 

quale ha accennato l'onorevole Monti-Guarnieri, 
riguarda precisamente il Ministero di agricoltura, 
dal quale dipende l 'economato generale. 

L'onorevole Monti-Guarnieri sa che glrincanti 
sono regolati dalla legge di contabilità dello Stato 
e che l'economato non fa che eseguire le disposi-
zioni di quella legge. Ora se si t rova qualcuno 
che, inebriato, dal contrasto della gara, arriva a 
fa^e dei ribassi favolosi il Ministero non ha modo 
d'impedirlo; se lo facesse, farebbe at to contrario 
alla legge. Il Ministero ha un solo dovere: quello 
di sorvegliare che il contratto, quando è fatto, 
sia rispettato fedelmente, perchè purtroppo può 
avvenire che si fornisca carta o s tampati di va-
lore inferiore a quello stabilito. L'economato 
generale deve impedire che ciò avvenga (Com-
menti) e rivalersi sulla cauzione ove l 'impren-
ditore non adempia ai pat t i convenuti. 

In quanto poi agli incanti, l'onorevole Monti-
Guarnieri deve sapere che il Ministero si dibatte 
fra tendenze contrarie. Da una parte si vorrebbe 
che il Ministero dividesse i grossi appalti in modo 
da poterli frazionare tra le cooperative che, come 
ognun sa, possono concorrere fino alla somma 
di 100 mila lire. D'altra parte gli industriali 
affermano che a questo modo essi non possono 
fornir lavoro ai loro operai; insomma la que-
stione è molto controversa. 

Ad ogni modo posso assicurare l'onorevole 
Monti-Guarnieri che il Ministero vigila nel miglior 
modo che può acciocché inconvenienti non av-
vengano. 

Poiché sono a parlare dell'economato pro-
fitto dell'occasione per far sapere alla Camera 
che siccome questo servizio non si esplica oggi 
coi medesimi concetti che ne hanno consigliata 
la costituzione ma si ' imita ad un semplice la-
voro di fornitura degli oggetti che dai singoli 
economi sono richiesti, così parve che per esso 
fosse più adat ta sede al Ministero del tesoro. 
E si stanno perciò facendo pratiche per il pas-
saggio a quel Ministero dell'economato genera'e. 

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

MONTI-GUARNIERI. Non posso dichiararmi 
sodisfatto della risposta dell'onorevole sottosegre-
tario di Stato di agricoltura. A me importa pro-
prio niente che l'economato passi dal Ministero del-
l'agricoltura a quello del tesoro, se la legge rimarrà 
quella che è, gli inconvenienti saranno sempre gli 
stessi. Il ribasso del 50 per cento, per chi abbia la 
testa sul busto, come l 'abbiamo noi, si giudica un 
ribasso che non consente di far bene i lavori... 

DEL BALZO GIROLAMO, sottosegretario 
di Stato per Vagricoltura, industria e commercio. 
Bisogna modificare la legge. 

MONTI-GUARNIERI. Se la legge non è 
buona si modifichi. Lo Stato però non può conti-
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nuare in un sistema dal quale non possono derivarne 
che queste due conseguenze:*o sarà frodato lo 
Stato, o saranno frodati gli operai. Lo Stato non 
può permettere che sotto la sua egida si speculi 
sulla carne umana. E mi perdonerà la Camera se 
una volta tanto ho levato la parola a qualcuno dei 
colleghi che siedono nella parte opposta della Ca-
mera. (Bene! — Commenti). 

PRESIDENTE. Così è approvato il capi-
tolo 54. 

Capitolo 55. Spese per le Commissioni provin-
ciali incaricate della determinazione dei valori 
capitali da attribuirsi ai terreni e ìabbricati agli 
effetti delle, tasse di registro e di successione. Arti-
coli 15 e 18 dell'allegato C allaT legge 23 gennaio 
1902 n. 25. (Spesa obbligatoria), lire 5,000. 

Capitolo 56. Restituzioni e rimborsi. (Spesa 
d'ordine), lire 3,680,000. 

Capitolo 57. Restituzioni di tasse sul pubblico 
insegnamento e di quote di tasse universitarie 
d'iscrizione, da versarsi nelle casse delle Università 
per essere corrisposte ai privati insegnamenti, 
giusta l'articolo 13 del regio decreto 22 ottobre 
1885, n. 3443. (Spesa d'ordine), lire 800,000. 

Capitolo 58. Contribuzioni fondiarie sui beni 
dell'antico demanio — Imposta erariale, sovrim-
posta provinciale e comunale. (Spesa obbligatoria 
e d'ordine), lire 4,350,000. 

Capitolo 59. Spese di amministrazione e di ma-
nutenzione ordinaria e straordinaria e di miglio-
ramento delle proprietà demaniali, lire 1,050,000. 

Capitolo 60. Spese di amministrazione e di 
manutenzione ordinaria e straordinaria dei canali 
patrimoniali dell'antico demanio. (Spesa obbli-
gatoria), lire 220,000. 

Capitolo 61. Annualità e prestazioni diverse. 
(Spese fisse ed obbligatorie), lire 3,162,000. 

Capitolo 62. Spese di materiale, indennità ed 
altre spese per la tassa sulla circolazione dei velo-
cipedi. (Spesa obbligatoria), lire 55,000. 

Capitolo 63. Gratificazioni e compensi al per-
sonale di ruolo e straordinario pel servizio rela-
tivo alla tassa sui velocipedi, lire 6,000. 

Capitolo 64. Fitto di locali. (Spese fisse), lire 
330,000. 

Amministrazione dei canali riscattati (Canali 
Cavour). — Capitolo 65. Personale di ruolo (Spese 
fisse), lire 77,230. 

Capitolo 66. Spese d'ufficio e di materiale, 
indennità di missione ed assistenza ai lavori -
Sussidi al personale di ruolo e mercedi a quello 
avventizio, lire 50,000. 

Capitolo 67. Restituzioni di somme indebi-
tamente percette e rimborsi per risarcimenti di 
danni (Spesa d'ordine), lire 10,000. 

Capitolo 68. Opere di manutenzione ordina-
ria e straordinaria (Spesa obbligatoria), lire 330 
mila. 

Capitolo 69. Fitti, canoni ed annualità pas-
sive (Spese fisse), lire 24,600. 

Capitolo 70. Spese per imposte e sovrimpo-
ste (Spesa obbligatoria e d'ordine), lire 264,000. 

Capitolo 71. Spese di coazione e di liti (Spesa 
obbligatoria), lire 9,000. 

Capitolo 72. Aggio agli esattori delle impo-
ste dirette sulla riscossione delle entrate (Spesa 
d'ordine), lire 12,000. 

Asse ecclesiastico. — Capitolo 73. Stipendi ed 
assegni al personale assunto per la sorveglianza 
dei beni (Spese fisse), lire 16,000. 

Capitolo 74. Compensi per lavori straordi-
nari tanto per gli impiegati dell'amministrazione 
centrale quanto per quelli in provincia, lire 4,000. 

Capitolo 75. Spese di amministrazione, lire 
52,000. 

Capitolo 76. Oneri e debiti ipotecari affe-
renti i beni provenienti dall'Asse ecclesiastico 
(Spese fisse ed obbligatorie), lire 180,000. 

Capitolo 77. Restituzione di indebiti dipen-
denti dall'amministrazione dei beni dell'Asse 
ecclesiastico (Spesa d'ordine), lire 180,000. 

Capitolo 78. Contribuzioni fondiarie - Im-
posta erariale e sovrimposta provinciale e co-
munale (Spesa obbligatoria e d'ordine), lire 
440,000. 

Capitolo 79. Spese di coazioni e di liti di-
pendenti dall'amministrazione dei beni dell'Asse 

.ecclesiastico (Spesa obbligatoria), lire 110,000. 
Cassa nazionale di previdenza per gli operai^ 

— Capitolo 80. Spese relative alle eredità devo-
lute allo Stato apertesi dal 26 agosto 1898 e 
passaggio del prodotto netto alla Cassa nazio -

. naie di previdenza per la invalidità e la vecchiaia 
degli operai, giusta la legge 17 luglio 1898, n.350, 
(Spesa obbligatoria e d'ordine), lire 33,250. 

Amministrazione delle imposte dirette e della 
conservazione del catasto. — Capitolo 81. Per-
sonale di ruolo degli ispettori e delle agenzie 
delle imposte dirette e del catasto (Spese fisse),. 
lire 3,685,000. 

Ha facoltà di parlare l'onorevole Pivano. 

(Non è presente). 

Allora ha facoltà di parlare l'onorevole Gal-
lini. 

GALLINI. Onorevoli colleghi, in occasione di 
una mia interrogazione, convertita poi in interpel-
lanza, facevo osservare al ministro delle finanze 
come vi fossero in talune regioni, specialmente 
nel basso Ferrarese, dei cespiti pingui da tassare,, 
e come fosse non solo tornaconto dello Stato il 
tassarli, ma fosse anche atto di giustizia di fronte 
a coloro che, per la mancata tassazione di questi 
cespiti, sopportavano una maggiore spesa, a bene-
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fizio di quelli che non pagano. Ma il ministro delle 
finanze, e per esso il sottosegretario che del resto 
sa fare il ministro delle finanze, e me ne compiaccio 
davvero, perchè pareva prima d'ora che i mini-
stri delle finanze dovessero aver sempre la barba 
bianca {Commenti), il ministro delle finanze os-
servava che effettivamente l'ingiustizia c'era, 
ma che lo Stato si trovava disarmato; che era nella 
impossibilità di procedere per via amministrativa, 
e che vi era una difficoltà quasi insuperabile an-
che in via legislativa. Ora a me pare che questa tesi 
dell'impotenza dello Stato a riparare una ingiu-
stizia manifesta non debba ammettersi; l'ammet-
terei entro certi confini nell'amministrazione, ma. 
non l'ammetto nello Stato, il quale, se non può 
provvedere con la legge fatta, deve provvedere 
con legge da farsi. 

Ora la fattispecie che invocai allora la ripeto, 
brevemente, per non tediare la Camera, e perchè 
essa mi serve di esempio per la mia tesi generale, 
che lo Stato non deve trovarsi disarmato in queste 
circostanze. Se vi sono ingiustizie tributarie mani-
feste lo Stato non deve dire: io sono impotènte 
a riparare; lo Stato deve venire innanzi alla Ca-
mera con provvedimenti sufficienti a ripararle. 

La Camera sa che nel 1875 si fece una legge 
di bonifica pel basso Ferrarese. In quella legge di 
bonifica" era detto all'articolo 3: « l'aumento del 
reddito che deriverà ai terreni per effetto della 
bonifica non sarà soggetto all'imposta fondiaria per 
20 anni dalla pubblicazione della presente legge ». 

Le bonifiche furono compiute nel 1880 ed i 
20 anni si compirono nel 1895 e quei terreni, 
che erano terreni sommersi e quotati quasi zero 
nel catasto, nel 1885 sono diventati i più fertili 
del territorio, sono diventati tali che fruttano, 
secondo il bilancio del proprietario, che è una 
banca, la Banca di Torino, fruttano perfino 112 
lire all'ettaro. 

Ora che cosa è avvenuto in quel territorio? 
I comuni più colpiti sono quelli di Copparo, Co-
digoro e Massa Fiscaglia. Il comune di Copparo, 
che aveva una popolazione di 27 mila abitanti 
col censimento del 1871, è salito fino ad oltre 40 
mila ed ha dovuto moltiplicare i servizi pubblici 
perchè nelle terre bonificate si sono dovute fare 
delle strade; le spese di manutenzione sono aumen-
tate; si è dovuto provvedere al servizio medico, 
perchè vi è la malaria, alle scuole ecc., insomma 
le spase hanno duplicato, triplicato, quadrupli-
cato il bilancio passivo del comune di Copparo 
e degli altri che ho nominato. 

In quei comuni, dove circa i due terzi del ter-
ritorio è bonificato, la sovraimposta comunale 
colpisce i vecchi terreni, quelli che prima erano 
asciutti e non i nuovi; cosicché la maggior parte 
dei servizi pubblici, richiesti specialmente dai 
terreni nuovi, sono fatti con i quattrini dei ter-

reni antichi a tutto beneficio dei terreni nuovi^ 
i quali non pagano le tasse. 

Ma vi ha di più: è stata decretata una nuova 
bonifica, un supplemento di bonifica per la quale 
è stata prevista una spesa di 8 milioni, dei quali 
un decimo va a carico di questi comuni; cosicché 
per star sempre nel comune di Copparo, circa, 
mezzo milione o 600 mila lire anderanno ad ag-
gravare ancora il bilancio di quel comune e tutto 
questo a beneficio di quei nuovi proprietari, 
i quali hanno l'esenzione della tassa da 10 anni 
e che contro la legge non pagano nulla, a carico 
dei proprietari che pagavano e pagano sempre. 

Ora io chiedevo se di fronte a questa condi-
zione di cose, non era possibile un provvedimento 
legislativo o amministrativo per togliere questa 
ingiustizia,ed il sottosegretario di Stato mi rispon-
deva con due argomentazioni, una delle quali 
posso menar buona, ma l'altra mi pare che non 
regga. La > prima argomentazione era questa: 
non si può procedere a tassazione se non a base di 
catasto, ed il catasto non si può eseguire per pro-
vincia e con quella procedura che la legge del 
catasto stabilisce: se le provin e non chiedono 
l'accertamento, noi non possiamo tassare quei 
termini, quantunque ci sia una legge speciale sulle 
bonifiche che dice phe gli aumenti sono esenti 
fino al '95, ma non oltre. 

Io qui potrei anche convenire, ma il sottose-
gretario diSbato soggiungeva un'altra cosa e di-
ceva: badate, se anche applicassimo il catasto 
del 1886, siccome la legge del 1886 è posteriore 
al 1885 ed i terreni dovrebbero stimarsi alla data 
del 1886, così essi non sarebbero colpiti, perchè 
nel 1886 non sarebbero stati sufficientemente 
fruttiferi per essere colpiti come desiderate. 

No, onorevole sottosegretario di Stato, per-
chè quei terreni furono dichiarati bonificati nel 
1880. Nel 1886 erano come sono adesso, forse 
più produttivi di adesso. Quindi questa prima 
obiezione non reggerebbe. Ora io dico all'onore-
vole sottosegretario di Stato, e spero che la Camera, 
troverà giusta la mia domanda: se effettivamente 
con la legge del catasto non si arriva, o, se pur 
essendo teoricamente possibile la censuazione,. 
i proprietari latifondisti interessati facessero 
ostruzione nei Consigli provinciali ed impedissero 
di procedere alla censuazione, se veramente con 
questo non si può arrivare, allora provvedete 
con legge speciale. Ed io ricordo che lo stesso 
sottosegretario di Stato mi suggeriva un'idea 
buona, rievocando' il precedente della legge per 
Comacchio. Anche là vi erano terreni emersi 
e sommersi, lo Stato era contento di non farsi 
pagare perchè si trattava di un comune disgra-
ziato, ma il comune non poteva far gravare tutte 
le spese dell'amministrazione sopra alcuni ter-
reni e lasciare gli altri esenti. Allora si fece una 
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legge speciale- Ora se, come mi pare di avere 
inteso (púr non avendone la certezza perchè in 
quel momento ero nella Giunta del bilancio) 
il Ministero accetta le proposta di legge del col-
lega Abignente intorno alla censuazione per 
circondario, esperimento che spero possa riu-
scire, io mi contenterò anche di questo, ma desi-
dero che l'onorevole sottosegretario di Stato mi 
dichiari che, qualora l'esperimento non riuscisse, 

:il Governo prenderà quei provvedimenti speciali 
legislativi che valgano a togliere queste spere-
quazioni che sono ingiuste in se stesse, e sono 
dannose allo Stato. A me pareva che invitare il 
Governo a tassare fosse come invitarlo a nozze 
(Si ride) e tanto più mi pareva che egli dovesse 
essere propenso ad accogliere il mio suggerimento, 
in quanto che le accennate -sperequazioni sono 
superlativamente ingiuste di fronte agli altri 
proprietari, i quali pagano la tassa per conto dei 
latifondisti ricchi che ritraggono un grande be-
neficio dai loro terreni senza pagare le imposte! 

Spero che L'onorevole sottosegretario di Stato 
mi darà una risposta sodisfacente, in seguito alla 
quale potrò abbandonare l'interpellanza nella 
quale avevo convertito la mia interrogazione. 

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

MAJORANA, sottosegretario di Stato per le 
)finanze. La conclusione del discorso dell'onore-
vole Gallini mi dispensa da molte parole; però, 
anche come fatto personale, egli consentirà che 
io spieghi bene quello che nei brevi confini della 
.risposta ad una interrogazione ebbi a dirgli giorni 
addietro. Io dichiarai che è indiscutibile che vi 
»siano delle sperequazioni. Purtroppo le riconosco 
anche oggi, come le riconosce l'onorevole Gai-
lini. Ma in quale guisa si può rimediare? Per 
due vie, in modo astratto, si può riparare a qua-
lunque inconveniente, sociale : la via ammini-
strativa e la legislativa. Io dissi che era impos-
sibile la via amministrativa; ma poiché alla mia 
coscienza costituzionale non può' sfuggire il ri-
cordo del famoso detto che il Parlamento può 
fare tutto fuorché cambiare l'uomo in donna, non 
posso negare al Parlamento la facoltà di prendere 
provvedimenti speciali. Aggiunsi ed aggiungo 
che, sulla base della legge vigente, nulla si può 
tentare per togliere immediatamente la spere-
quazione; poiché vige nel Ferrarese il catasto 
pontificio del 1835 che non consente, anch'esso 
revisioni d'imposta, per miglioramenti agrari. 

La legge della perequazione non è ancora ap-
plicabile perchè a Ferrara non è stato chiesto 
l'acceleramento. Dissi in via di fatto, che ove 
fosse stata applicabile sarebbe stato necessario 
arretrare la valutazione dei terreni al 1886; poi-
ché, per alcune informazioni avute, mi risultava 
che il miglioramento dei terreni si era sviluppato 

anche posteriormente. È una questione di sem-
plice fatto questo: l'onorevole Gallini mi dice 
che i miglioramenti si ebbero soltanto prima 
del 1886; tanto meglio, ma questo rilievo di 
fatto non ha alcuna importanza per la questione 
giuridica. Rimane ferma la mia osservazione di 
diritto: che cioè non si può, ai sensi della legge 
del 1886, ottenere nessun benefizio se non se-
guendo la procedura della legge medesima.. 

Accennò, nel corso dell'interrogazione, l'ono-
revole Gallini alla legge speciale sulle bonifiche 
del 1875; ma io dissi allora quello che ripeto ora, 
che cioè quella legge non può invocarsi, per rim-
proverare al potere esecutivo l'inosservanza 
della medesima; perchè la legge del 1875, lo ha 
riconosciuto lo stesso onorevole Gallini, non fece 
altro che promettere per 20 anni l'esenzione 
dai maggiori oneri fondiari per i terreni boni-
ficati. Ma il ventennio previsto dalla legge è già 
trascorso e nessun maggior onere fondiario si è 
verificato; è mancato quindi il modo di appli-
care quella legge, e non comprendo come possa 
sostenersi che sia stata violata una legge, per 
la quale non si sono mai verificate le condi-
zioni di attuazione! 

Non resta dunque .che il problema d'ordine 
legislativo : vedere se, con provvedimenti par-
ticolari per i terreni di Copparo e Codigoro, 
o con nuovi provvedimenti legislativi d'ordine 
generale, si possa rimediare. Io feci presento 
l'esempio di Comacchio,non senza notare due cir-
costanze, l'una di fatto, l'altra di diritto; feci 
osservare in fatto che per Comacchio si t rat tava 
di terreni, completamente emersi dalla superficie 
delle acque, mentre per Codigoro si t rat ta di ter-
reni soltanto bonificati; e feci osservare in di-
ritto che per Comacchio il beneficio era solamente 
per la sovraimposta; mentre pel Ferrarese credo 
dobbiamo augurarci che, se una perequazione 
si ha da fare, la si faccia non solo per la sovraim-
posta, ma per tut to il complesso degli onere 
fondiari. Vede l'onorevole Gallini che può es-
sere contento delle mie buone intenzioni! Ma, 
ritornando al primo discorso, ripeto che la conclu-
sione dell'onorevole Gallini mi dispensa da molte 
parole. Dal momento che egli mostra la fiducia 
che, facendosi la legge del catasto per circondario, 
possano quei terreni essere alleviati, io non ho 
che da rimettermi a quello che dissi fin da principio 
Il Governo con piacere ha visto l'iniziativa del-
l'onorevole Abignente, che non è altro se non 
che la ripetizione di un disegno di legge presentato 
dall'onorevole Carcano. Sulle modalità di questo 
disegno di legge ho fatto e debbo fare delle riserve, 
ma certamente è intenzione nostra di affrettarne 
la discussione. Io invito l'onorevole Gallini di 
tornare sull' argomento, quando quel disegno 
sarà discusso. In quella occasione egli vedrà se 
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le disposizioni particolari possano servire a rag-
giungere lo scopo eh' egli si propone. Da parte 
mia non temo che, fatta la legge sul catasto per 
circondario, si debba sentire il bisogno di nuovi 
provvedimenti. 

Dopo ciò confido che l'onorevole Gallini 
non vorrà insistere nella interpellanza, presentata 
tempo addietro. 

PRESIDENTE. Non essendovi altre osser-
vazioni resta approvato il capitolo 81. 

Capitolo 82. Personale di ruolo degli ispet-
tori e delle agenzie delle imposte dirette e del 
catasto - Indennità di residenza in Roma (Spese 
fisse), lire 11,430. 

Capitolo 83. Indennità agli ispettori ed al 
^personale di ruolo delle agenzie per giri d'uf-
ficio, per reggenze ed altre missioni compiute 
nell'interesse del servizio delle imposte dirette 
e del catasto (Spesa obbligatoria), lire 240,000. 

Capitolo 84. Indennità fisse per spese di can-
celleria assegnate agli ispettori compartimentali 
ed alle agenzie' delle imposte dirette e compenso 
per eventuali maggiori spese di ufficio (Spese 
fisse), lire 135,000. 

Capitolo 85. Mercedi agli amanuensi e re-
tribuzioni al personale avventizio assunto in 
servizio delle agenzie per lavori diversi even-
tuali ed a cottimo, lire 520,000. 

Capitolo 86. Amanuensi delle agenzie delle 
imposte dirette - Indennità di residenza in Roma, 
lire 3,400. 

Capitolo 87. Rimunerazioni per lavori straor-
dinari pel servizio delle imposte dirette eseg uiti 
dal personale centrale e provinciale alla dipen-
denza della direzione generale, lire 7,500. 

Capitolo 88. Acquisto, riparazioni e trasporti 
di mobili, registri e libri in servizio dell'ammi-
nistrazione delle imposte dirette, ed altre mi-
nute spese occorrenti per il servizio dell'ammi-
nistrazione stessa, lire 60,000. 

Capitolo 89. Anticipazione delle spese occor-
renti per l'esecuzione di ufficio delle volture ca-
tastali - Articolo 6 del testo unico delle leggi 
sulla conservazione del catasto approvato col 
regio decreto 4 luglio 1897, n. 276 ed articolo 
62 del regolamento relativo (Spesa obbligatoria 
e d'ordine), lire 40,000. 

Capitolo 90. Spese pel servizio di accerta-
mento dei redditi di ricchezza mobile e dei fab-
bricati e spese per la notificazione di avvisi 
Tiguardanti il servizio delle imposte dirette e 
del catasto (Spesa obbligatoria), lire 197,000. 

Capitolo 91. Messi speciali delle agenzie delle 
imposte dirette - Indennità di residenza in 
Roma, lire 2,050. 

Capitolo 92. Spese d'indole amministrativa 
riflettenti la conservazione del catasto presso le 
.agenzie delle imposte dirette, lire 24,000. 

Capitolo 93. Prezzo di beni immobili espro-
priati ai debitori morosi d'imposte e devoluti 
allo Stato in forza dell' articolo 54 del testo 
unico delle leggi sulla riscossione delle imposte 
dirette 29 giugno 1902, n. 281 (Spesa obbliga-
toria), lire 40,000. 

Capitolo 94. Spese di coazioni e di liti (Spesa 
obbligatoria), lire 60,000. 

Capitolo 95. Spese per le Commissioni di 
prima istanza delle imposte dirette (Spesa ob-
bligatoria), lire 519,800. 

CAVAG-NARI. Domando di parlare. 
PRESIDENTE. Ne ha facoltà. 
CAVAGNARI. Onorevole ministro, prendo 

occasione da questo capitolo per rivolgerle due 
brevissime raccomandazioni. Una concerne gli 
agenti delle imposte, in quanto che io deside-
rerei che loro si insinuasse un criterio un poco 
più razionale ed equo negli accertamenti, che 
vanno facendo, l'altra, che prende occasione dalla 
dicitura di questo capitolo, riguarda questa que-
stione, che cioè, gli agenti stessi volessero avere 
un maggiore riguardo e dessero un maggior peso 
alle deliberazioni delle Commissioni di prima 
istanza, le quali, trovandosi in loco, con criteri 
di equità sogliono dirimere le contestazioni tra 
l'agente ed il contribuente. 

Io fui mosso a queste due preghiere dalle 
molte se non infinite domande di raccomanda-
zione che mi vengono da qualche tempo ri« 
volte dai miei elettori, i quali si sentono so-
verchiamente torturati. Non è mio sistema di 
fare queste raccomandazioni singole ne faccio 
una qui, in modo collettivo e presso un'au-
torità che non ha migliore nè per compe-
tenza, nè per posizione. Ed io spero che lei, 
onorevole ministro, vorrà a questo mio modesto 
desiderio consentire. 

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare l'ono-
revole sotto segretario di Stato. 

MAJORANA, sottosegretario di Stato per le 
finanze. Se non ho male inteso, l'onorevole Cava-
gnari desidererebbe che si facesse una grande par-
simonia nel sistema degli appelli, da parte degli 
agenti delle imposte, dimostrando con ciò un mag-
giore ossequio alle Commissioni mandamentali. 

Io convengo perfettamente con lui nel concetto 
che fare l'appello per l'appello sia una vera tortura 
per il contribuente, aggravandolo di una nuova 
spesa e non calcolando, anche dal riguardo mo-
rale e politico, la sfiducia che s'infligge a quelle 
Commissioni mandamentali di primo grado, che 
pur sono uno degli organi dell'amministrazione 
fiscale. Non ho quindi difficoltà a promettere al 
collega che si faranno raccomandazioni perchè 
non si abusi. 

Ma, come dico questo, debbo soggiungere 
che non bisogna d'altro canto essere troppo cor-
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rivi: nombisogna dimenticare che ¡se nelle Com-
missioni mandamentali si fa più equo apprezza-
mento delle condizioni locali, ciò accade perchè 
gli elementi locali sono molto larghi, e quindi 
non soltanto hanno quella tale conoscenza delle 
condizioni di fat to cui egli alludeva, ma in esse 
si verifica anche uno scambio continuo, e non di 
rado pericoloso, di amicizia, di affettuose relazioni, 
qualche volta di commiserazione e (non vorrei 
usare la parola) di complicità. Certo è che sunt 
bona mixta malis. Al giudizio di una Commissione 
mandamentale si deve dunque dar peso, ma non 
eccessivo. D'altronde, quando l'agente si appella 
alla Commissione provinciale, l'onorevole Cava-
gnari ben comprende che non fa altro se non ri-
correre ad una autorità superiore, più illumi-
nata, la quale ha in via di fatto, oltre che 
per presunzione di legge, ha maggiori mezzi, per 
accertare il vero. 

E perciò, pur dando il peso dovuto alla racco-
mandazione dell'onorevole Cavagnari, tuttavia 
desidero ch'egli non creda che io abbia senz'al-
tro sottoscritto a certe affermazioni sue, che 
suonerebbero non meritata sfiducia all'opera dei 
nostri agenti. 

PRESIDENTE. Così rimane approvato que-
sto capitolo 95. 

Capitolo 96. Decimo dell'addizionale 2 per 
cento per spese di distribuzione destinato alle 
spese per le Commissioni provinciali - Articolo 
36 del regolamento 3 novembre 1894, n. 493, 
sulla imposta di ricchezza mobile (Spesa d'or-
dine), lire 200,000. 

Capitolo 97. Restituzioni e rimborsi (Spesa 
d'ordine), lire 10,000,000. 

Capitolo 98. Fitto di locali per le agenzie delle 
imposte dirette, (Spese fisse), lire 208,000. 

Amministrazione delle gabelle. — Spese gene-
rali. Capitolo 99. Soldi, soprassoldi ed indennità 
giornaliera d'ospedale per la guardia di finanza, 
lire 15,607,970. 

Ha facoltà di parlare • l'onorevole Monti-
Guarnieri. 

MONTI-GUARNIERI. Questo capitolo che 
contempla se non erro, la spesa di più di 15 mi-
lioni, è il primo dei capitoli che riguardano l'am-
ministrazione delle gabelle. 

Ora, a proposito dell'amministrazione delle 
gabelle, io mi permetto d chiedere all'onorevole 
ministro delle finanze, e per esso all'onorevole sot-
tosegretario di Stato per le finanze, se e quando in-
tenda presentare il promesso progetto per il com-
pleto e definitivo riordinamento del corpo delle 
guardie di finanza. 

Il prob ema che o mi sono proposto di portare 
alla Camera oggi con brevissime parole è problema 
della più alta importanza. Il ministro delle fi-
nanze, son sicuro, converrà-con me, che le guardie 

di finanza sono i veri paria della sua amministra-
zione. Eppure esse contribuiscono a dare i tre 
quinti delle entrate dello Stato. La Camera ed il 
Par" amento ? si sono occupati e preoccupati in 
questi ultimi anni di tante categorie d'imp egati: 
cancellieri, a unni giudiziari, maestri elementari, 
insegnanti delle scuole secondarie, guardie di 
città, ecc... ma nessuno ha creduto mai doveroso,, 
come lo credo io oggi, di spendere una parola a 
prò' del benemerito corpo delle guardie di finanza, 
le condizioni del quale, ripeto, sono gravi tanto dal 
punto di vista materiale, quanto dal punto di 
vista morale. Il ministro non ignora come in que-
sti ultimi anni i suicidi fra le guardie di finanza 
siansi verificati in numero tre volte maggiore di 
quelli verificatisi nell'esercito e non ignora pure 
come l'arruolamento delle guardie diventi di anno 
in anno sempre più difficile. 

Eppure i servigi che prestano questi poveri 
ed oscuri soldati del dovere sono immensi special-
mente se si pensa ai servigi di frontiera, nelle più 
alte Alpi e nei porti di mare. Ogni giorno la stampa 
registra, atti di valore di questi oscuri soldati del 
dovere, che non contenti di dare la propria vita 
per la vita economica dello Stato, la espongono 
sempre con ammirabile abnegazione anche in ser-
vizio dell'umanità, prestandosi, ognor che sia ne-
cessario, a salvare persone che traversano luoghi 
difficili o che in luoghi lontani sono sorprese dalla 
tormentalo stretta dalle nevi o dai ghiacci. Poco 
tempo fa i giornali dell'Alta Italia narravano 
l'eroismo di alcune valorose guardie di finanza, le 
quali si erano portate su due alte vette alpine nel 
fitto della notte per salvare dei touristes che sor-
presi appunto dalla tormenta erano gravemente 
minacciati della vita. Orbene, due guardie di fi-
nanza'morirono in quella escursione ed alle loro 
famiglie, all'infuori del modesto elogio tessuto dai 
giornali, non è arrivato alcun altro conforto! 
Quelle nobili vittime del loro dovere il paese le 
ha già dimenticate. 

Il riordinamento del corpo che io chiedo al 
Governo del. Re oggi si impone. L'arruolamento 
nel corpo diventa sempre più difficile ed ho detto 
la verità. Una:i volta si presentavano per prender 
servizio giovani che avevano servito nell'esercito 
specialmente sottufficiali. Oggi i volontari sono 
rari e più rari i sottufficiali. 

Nel corpo è cominciata a serpeggiare un poco 
di sfiducia, ed ella sa, onorevole ministro che le 
conseguenze di una tale sfiducia potrebbero es-
sere molto gravi per lo Stato. Oramai anche in 

•quel corpo par che cominci a penetrare l'idea 
che per ottenere un miglioramento morale e ma-
teriale della propria sorte sia necessario abban-
donarsi ad uomini di altre idee e agitazioni dei 
nuovi tempi. Un fenomeno che si vien purtroppo 
verificandosi nel nostro paese, anche in altre ca-
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tegorie d'impiegati - più elevate - non escluso 
l 'ordine giudiziario, 

I giornali giudiziari hanno registrato in que-
sti giorni in grande numero lettere di magistrati, 
dai più alti ai bassi, i quali chiedono insistente-
mente al guardasigilli ¿ un miglioramento della 
propria sorte. Non mi farebbe nessuna meraviglia 
che questo potesse avvenire anche nel corpo delle 
guardie di finanza 

MAJORANA, soitosegrt tario di Stato -per le 
finanze. Questo no. 

MONTI-GUARNIERI . Questo non avverrà! 
E d ella fa bene a dir così perchè deve voler ri-
spet ta ta la disciplina; ma il fenomeno esiste e bi-
sogna studiarlo amorosamente. Talune guardie 
di finanza si sono abbandonate ad eccessi puniti 
come reati, per aver modo di esser messe fuori 
del corpo e ritornare liberi cittadini E non basta: 
qualche guardia di finanza si è anche ferita per es-
sere r iformata e mandata a casa! Che vuol dir 
questa cosa? 

Che il corpo si trova in uno stato grave, e che i 
miglioramenti materiali e morali invocati a tempo 
•s'impongono. Figurarsi che vige ancora un rego-
lamento disciplinare nel quale si trova questa spe-
ciale punizione: 30 giorni di pane ed acqua! Ora 
siffatte punizioni scomparse fortunatamente dal 
Tegolamento di disciplina dell'esercito, dell 'arma 
dei carabinieri e dell 'arma delle guardie di città; 
deve scomparire pur anco dal regolamento di di-
sciplina del corpo delle guardie di finanza! Ed a 
proposito della disciplina dirò che è necessario sia 
t e n u t a sempre in modo uniforme e non in modo 
che fa t t i gravemente puniti per esempio a Na-
poli ed a Palermo non costituiscono infrazioni 
disciplinari a Venezia od a Milano! Un po' di cor-
tesia, di paternità vai più di tante misure" disci-
plinari ! Perchè, ad esempio, respingere con 
sistematica noncuranza le domande più semplici 
ed innocue ? Io so, ad esempio, di suppliche 
(non le chiamo nemmeno reclami) presentate da 
povere guardie di finanza che chiedevano di essere 
avvicinate dopo molti anni di servizio ai loro 
paesi o per ragioni di famiglia o per ragioni di sa-
lute, nemmeno prese in esame, respinte senza una 
parola, facendo anzi seguire subito alla supplica 
una punizione. Ricordo, per esempio, che uno dei 
nostri colleghi si interessò una volta per una po-
vera guardia di finanza che era da cinque anni 
sulle Alpi perchè potesse tornare in Sicilia dove 
era l a ' sua famiglia; ebbene, per tu t t a risposta, 
quel nostro collega seppe, la povera guardia di 
finanza, sbalestrata all'estremo opposto! 

L'onorevole ministro deve sapere qualche caso 
di crudezza anche più grave che io non voglio por-
tare alla Camera, e che hanno determinato anche 
gravi fa t t i di sangue! Ed ho finito: Il riordina-
mento, dunque s'impone, ma perchè riesca efficace 

è necessario anzitutto che si provveda all 'autono-
mia del corpo, come si è fa t to per i carabinieri 
e per le guardie di città. 

Si t ra t ta di un corpo militarizzato di oltre 
20.000 uomini e non è ammissibile che un corpo di 
questo genere possa dipendere da burocratici, per 
quanto valenti ed animati dalle migliori intenzioni 
del mondo. Non è possibile che un corpo milita-
rizzato, il quale è chiamato molte volte a rendere 
servizi anche di pubblica sicurezza, possa e debba 
essere soggetto a borghesi, i quali naturalmente 
non hanno la conoscenza della caserma e non pos-
sono comprendere i bisogni veri del corpo stesso. 

Non era uguale la condizione delle guardie di 
città? Esse dipendevano per una parte, dall 'arma 
dei carabinieri, e per l 'altra parte dal Ministero 
dell'interno. Tre anni fa sotto il Ministero dell'ono-
revole Di Rudinì, il corpo venne unificato, ven-
nero nominati degli ufficiali ed un comandante su-
periore; ed il corpo è risorto a vita nuova e più 
prospera! Altret tanto dovrebbe essere fa t to anche 
per le guardie di finanza. Se esse sapessero di avere 
un capo che rispondesse di loro, che si occupasse 
dei loro bisogni e delle loro necessità esse rimarreb-
bero assai più volentieri nel corpo stesso. E dal 
punto di vista materiale, creda ella, onorevole 
ministro, che questi poveri ed oscuri soldati deb-
bano continuare ad essere t ra t ta t i nello stesso 
modo di venti,, t renta, anni fa, quando i servizi 
doganali non avevano quella immensa importanza 
che hanno adesso? Un miglioramento anche ma-
teriale quindi s'impone e subito, poiché, ripeto, 
ove non sia fa t to subito, avverrà lo scoramento 
ed in materia di servizi doganali lo scoramento 
si risolve in un minor gettito di entrate. La povera 
guardia di finanza, mal t ra t ta ta moralmente e 
materialmente, non resta con soverchio entusiasmo 
alle prese con la neve, con i ghiacci e con i contrab-
bandieri, di giorno e di notte. 

Quindi, onorevole ministro, dal momento che 
una voce, sia pur modesta, è sorta in questa Ca-
mera per richiamare la sua attenzione su questo 
corpo, abbia la bontà di occuparsene ed occupan-
dosene, renderà non soltanto un servigio ad una 
benemerita classe di funzionari, ma anche un co-
stoso servigio allo Stato. {Bene!) 

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

SANTINI. Mi associo completamente alle 
osservazioni del collega Monti-G-uarnieri in or-
dine alle guardie di finanza. Sotto le parvenze 
di una piccola questione, si asconde una que-
stione gravissima: in primo luogo, perchè queste 
guardie di finanza sono degli egregi cittadini, che 
hanno diritto alle cure dello Stato verso di loro; 
in secondo luogo, è una questione di ordine ma-
teriale per l'erario, chè l'onorevole ministro sa 
meglio di me che il Tesoro attinge in gran parte 
all 'ottimo servizio di questo corpo le sue risorse. 
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Ogni qualvolta a me occorre di passare il con-
fine non posso che ammirare il servizio di queste 
guardie, che, specialmente se confrontate con quelle 
dei vicini, emergono per il loro valore,per la loro 
onestà,per la loro educazione. Ma, mentre ammiro 
il servizio, che rendono, mi addoloro nel vedere il 
modo proprio madrigno, onde lo Stato t ra t t a 
questi benemeriti funzionari. Si t ra t ta di un 
corpo di circa 22 mila uomini, un corpo d'eser-
cito sul piede di guerra e che nell 'eventualità 
di un conflitto rappresentano anche un coefficiente 
validissimo e prezioso di difesa. Conoscitori di 
ogni sentiero dei confini, rotti ad ogni fatica, pos-
sono prestare immensi servizi nell'eventualità di 
una guerra. Senza dire che questo corpo è anche 
ammirevole per la prestanza e la robustezza 
delle persone, che lo compongono, e si distingue 
eziandio per la tenuta perfetta e per la disciplina, 
che vi regna. 

L'onorevole Monti-G-uarnieri ha rammentato 
una cosa medioevale, veramente, circa la disci-
plina, quella dei 30 giorni di pane e acqua. Non 
è una storiella, è cosa vera. 

Ma poi non parliamo del modo, onde sono re-
tribuite queste guardie e delle multe, alle quali 
son soggette. Ma il servizio loro è ammirabile ai 
confini: giornate faticosissime, veglie dolorose, 
con l'animo continuamente teso, disagi enormi 
e di continuo alle prese coi contrabbandieri e 
con gli elementi della natura, davvero sempre in 
guerra guerreggiata. 

Mi limito alle guardie, che prestano ser-
vizio alla frontiera svizzera, donde viene a 
noi il maggior contrabbando, perchè, l'onore-
vole Majorana me lo insegna, il contrabbando 
non si fa nelle vet tuie dei viaggiatori. Tanto che 
molto bene il Ministero delle finanze ha provve-
duto a che la visita alla frontiera si esegua du-
rante il viaggio. Ed io anzi sono rimasto ammi-
rato ed ho visto anche gli stranieri rimanere am-
mirati dei nostri impiegati, i quali prestano un 
servizio così cortese, elegante nelle loro serie uni-
formi, distinti per gentilezza di modi. 

Sul confine svizzero dunque combattimenti 
continui coi contrabbandieri; sempre sul piede 
di guerra stanno queste guardie. E dirò di più: 
l'onorevole Majorana lo deve sapere, il contrab-
bandiere svizzero è un contrabbandiere di primis-
sima forza,di abilità straordinaria, pieno di risorse 
ed io credo che il danno, che il contrabbando sviz-
zero porta al tesoro italiano, sia tale da preoccu-
pare anche le sollecite cure del Ministero delle 
finanze e del tesoro. 

Credo, anzi, che -sarà questione da trat tarsi 
a mezzo della diplomazia questa dell'irruzione ? 
continua e progressiva di contrabbando sviz-
zero in Italia. Si arriva al punto che il contrab-
bando della frontiera svizzera, ad onta delle reti, 

si fa anche coi cani. Sembra una storiella, ma è 
la verità. Vi sono dei cani, che si imbottiscono di 
contrabbando, ed un contrabbandiere, vestito 
dell'uniforme del doganiere italiano, bat te i. cani, 
cosicché quando questi vengono lanciati verso 
la frontiera, avvistando il nostro finanziere, pren-
dono più veloce la corsa per sottrarsi alla guardia, 
che non li può raggiungere. 

LUZZATTI LUIGI, ministro del tesoro, inte-
rim deUe'finanze. E una cosa vecchia. Dicono che 
l 'hanno inventato i contrabbandieri francesi che 
andavano nel Belgio. 

SANTINI. Io non voglio contestare la prio-
rità di questa nobile invenzione ai francesi, 
ma il fa t to è che gli svizzeri la adottano su larga 
scala: noi naturalmente non dobbiamo occuparci 
che degli interessi nostri. 

Specialmete il Lombardo-Veneto soffre molto 
di questo contrabbando svizzero. 

Si apponeva giusto l'onorevole Monti-Guar-
nieri a proposito del malcontento, che serpeggia 
vivissimo al punto che, come egli ha detto, talune 
guardie, pur. di sottrarsi al servizio, commettono 
di proposito mancanze, per le quali sieno espulse. 
'Così i migliori elementi vengono a mancare. Vi 
sono poi guardie che cercano di uscire da questo 
corpo per passare in altri: la rafferma nessuno 
la vuol prendere. 

Quindi mi pare che l'interesse, che il Governo 
prende a questa questione sia prima dovere verso 
quegli egregi funzionari, ma anche cura dei suoi 
interessi materiali. 

Di recente si è adottato un provvedimento, 
ma monco ed insufficiente, relativo alle rafferme,, 
il quale non è servito a trattenere i nuovi arruo-
lati, che continuano ad abbandonare in gran nu-
mero il corpo, ed ha destato il malcontento nei 
vecchi e negli ottimi elementi, che si sono visti 
ingiustamente esclusi da qualunque beneficio. 

10 non voglio riandare i fatti , ai quali ha accen-
nato l'onorevole Monti-Guarnieri, fa t t i dolorosi, 
fa t t i di forza irresistibile, direi quasi, ai quali 
si sono abbandonati queste povere guardie negli 
impulsi della disperazione. 

Poi vi è la questione delle multe. E poi veda, 
onorevole ministro, anche nell'esodo delle nostre 
opere d'arte, almeno fino a qualche tempo in-
dietro, le guardie di finanza, che compivano il loro 
dovere, non sono state sempre sostenute dall'am-
ministrazione, perchè delle influenze, che spero 
ormai memorie di un passato triste, facevano sì 
che le guardie severe venivano tut t 'a l t ro che 
encomiate. 

11 contrabbando ed il passaggio degl' oggetti 
artistici in Italia è colossalmente organizzato. Qui 
in Roma gli incettatori fanno quanto vogliono e 
le loro propaggini, dalle porte della capitale vanno 
fino ai confini di terra e di mare, col danaro un 
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uomo può prender sonno e chiudere un occhio e 
qualche volta tutti e due» Propugno anch'io per le 
guardie daziarie l'autonomia, come alle guardie 
di città. Noi abìramo visto ultimamente in Roma, 
alla rivista in onore del Presidente della Repub-
blica Francese queste guardie di finanza defilare 
stupendamente al pari dei nostri bravi soldati, 
evoluzionando magnificamente, perchè fra esse 
ci sono valorosi ex militari. E in quelle soste 
fra un treno e l'altro, io m'intrattengo volentieri 
con esse e ascolto i loro lamenti ed ammiro la loro 
opera. Perciò mi associo a quanto ha detto l'ono-
revole Monti-Guarnieri e confido che l'onorevole 
ministro, tanto al collega Monti-Guarnieri che 
a me, vorrà dare affidamento che si traduca 
dalle buone intenzioni, nei fatti, perchè l'ono-
revole ministro meglio di tutti può apprezzare 
1 dovere e l'interesse, che il Governo deve esplicare 

per queste guardie di finanza, che costituiscono 
uno dei pili grandi interessi per lo Stato, mentre, 
se queste guardie non fossero più che oneste, po-
trebbero allegramente godersela . 

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare l'ono-
revole Maggiorino Ferraris. 

FERRARIS MAGGIORINO. Vorrei richia-
mare per brevi istanti l'attenzione del Governo 
sopra una questione intorno alla quale più volte 
abbiamo discorso con l'onorevole Luzzatti pri-
vatamente, prima che fosse chiamato all'alto 
ufficio di ministro del tesoro interim per le 
finanze: e concerne la visita doganale dei ba-
gagli. 

In allora convenimmo della necessità di istru-
zioni precise le quali tutelassero equamente la 
finanza dello Stato, ma in pari tempo non di-
sturbassero uno dei più grandi movimenti eco-
nomici del nostro paese. Era mia speranza, 
posso dire che era mia illusione che, dopo l'o-
pera intelligente e zelante spiegata dalla Società 
per il movimento dei forestieri, le lagnanze a 
questo proposito avrebbero potuto essere molto 
diminuite; ma alcuni fatti recenti e le informa-
zioni giunte all'Associazione del movimento dei 
forestieri ed alla Società degli albergatori, par-
troppo mi hanno fatto perdere anche questa 
modestissima illusione. 

Io ebbi già occasione di dire al mio ottimo 
amico, l'operoso e simpatico sottosegretario di 
Stato per le finanze, che giorni fa ricevei .una 
lettera da un uomo eminente, al quale l'ono-
revole Luzzatti presta intera fede, l'uomo che 
certamente all'estero ha più ammirato l'Italia, 
perchè ha dedicato al nostro paese un libro 
che è tutto un inno alla sua ricostituzione 
economica. 

Ebbene; quest'uomo eminente, che l'onore-
vole Luzzatti conosce personalmente e che è 
stato parecchi anni nell'amministrazione tedesca, 

quest'uomo ha traversato recentemente la fron-
tiera di Ventimiglia, e mi scrive una lunga let-
tera, pregandomi di instare presso l'onorevole-
Luzzatti, e osservargli, che la visita doganale fatta 
a questo modo non può a meno cl̂ e interrom-
pere e danneggiare gravemente il movimento 
dei forestieri e tutto quel traffico che dà una 
occupazione a molti lavoratori del nostro paese, 
migliora il cambio, ed è la migliore industria espor -
tatrice dei nostri prodotti. Per essa lo Stato 
non spende nulla mentre invece- guadagna mol-
tissimo. Noi vi domandiamo perciò che non ve 
ne disinteressiate; e lo dico a voi come mini-
stri e non come individui, perchè so bene che 
come individui la pensate- come me. 

Aggiungo anche una piccola circostanza : i 
bagagli giunti alla dogana naturalmente si aprono: 
ora molti di questi bagagli sono chiusi con fu-
nicelle le quali sono rotte, ed allora questi ba-
gagli sono obbligati ad attraversare gran parte-
d'Italia mal chiusi; ed allora avvengono i furti. 
Debbo anzi ricordare- a questo proposito che-
ancora recentemente mi consta che il Governo-
italiano ha ricevuto rimostranze da un Governo 
estero appunto per questi furti. Io credo che 
siamo uno dei pochi Stati in Europa a cui i Go-
verni esteri fanno di queste rimostranze. 

Or bene, tutta questa materia si potrebbe 
regolare molto bene e molto semplicemente. L'o-
norevole Luzzaiti sa, perchè mi conosce da molti, 
anni, che io sono un naturale tutore dell'am-
ministrazione; ma non occorre fidarci soltanto 
dei rapporti ufficiali dell'amministrazione; cer-
chiamo anche di introdurvi, in piccola parte,, 
un po' dell'elemento vivo del paese. Perchè non 
si potrebbe nominare,, per esempio, una Com-
missione di cui facessero parte rappresentanti 
dell'Associazione degli albergatori e di quella 
dei forastieri che pur sono tanto benemerite e 
non costano nulla allo Stato ; qualche deputato 
che, più si occupa di questa materia, (per esem-
pio l'onorevole Carcano che si; e sempre occu-
pato di questa questione appartenendo alla no-
stra associazione dei forestieri) qualche rappre-
sentante anche delle dogane e via dicendo ? 

LUZZATTI LUIGI, ministro del tesoro, in-
terim per le finanze. Mi pare che il consiglio 
sia pratico, e lo seguiremo.. 

FERRARIS MAGGIORINO . I piccoli baga-
gli, per esempio, si potrebbero visitare in treno 
come si fa in tutti gli altri paesi.. 

Lo scorso estate, con due valigie a mano 
ho passato quattro frontiere doganali senza ac-
corgermene. In quanto ai grossi bagagli poi,, 
siccome i forestieri sono diretti per lo più ai 
grandi centri ed è difficile- che si fermino nelle 
piccole città, perchè non se ne fa la visita aL 
punto di arrivo ? 
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Così il viaggiatore che arriva, per esempio, 
a Roma, va direttamente all'albergo col suo 
piccolo bagaglio e consegna la chiave del grosso 
bagaglio all'albergatore o al portiere dell'albergo, 
che è sempre persona molto intelligente, e si 
incarica della visita doganale e delia visita da-
ziaria che così si possono compiere insieme, 
risparmiando personale, risparmiando ai treni dei 
r i tardi che sono sempre deplorevoli, ed ai viag-
giatori non pochi disturbi. Sono, questi, provvedi-
ment i così semplici che si adottano in vari 
paesi. Io, per esempio, un giorno partii da 
Londra ed andai a Parigi : arrivato a Parigi, 
senza disturbi alla frontiera, andai alla dogana 
e feci visitare il mio bagaglio. Dunque io credo 
che con uno studio modesto si potrebbe arri-
vare anche da noi ad introdurre i medesimi 
sistemi. 

E dopo ciò io mi associo completamente alle 
osservazioni che sono state fa t te qui dagli ono-
revoli Monti- Gruarnieri e Santini relativamente 
alle condizioni del personale doganale. Io ho a-
vuto occasione di studiare da vicino queste que-
stioni perchè una persona di mia famiglia era ispet-
tore nell'amministrazione delle gabelle: quindi 
ho vissuto in mezzo ai doganieri, ed ho potuto 
accertarmi che è una delle classi più dimenti-
cate mentre meritano maggiore riguardo. Dico 
però francamente che se il personale delle ga-
belle desidera qualche riguardo, hisogna che 
ponga noi in grado di essere sodisfatti per 
quanto si riferisce al servizio delle visite. 

Aggiungerò che in questi ultimi tempi, col 
sistema delle reticelle si è molto diminuito il 
contrabbando; ma per conto mio sono con-
vinto che nulla meglio gioverebbe della inevi-
tabile riduzione delle tariffe. I nostri generi di 
consumo, lo zucchero, il caffè, il petrolio, il 
cioccolato, il the sono tassati in modo che fa-
rebbero ridere qualunque finanzierie straniero: 
sono tassati quat t ro , cinque volte più di quello 
che si usi in qualunque paese civile. E queste 
tasse, a mio avviso, sono enormemente nocive 
al consumo nello stesso tempo che alla finanza. 
Se mi permette l'onorevole ministro, giacché 
siamo in discussioni così tranquille, ricorderò 
un piccolo incidente. Visitavo un piccolo paese 
di frontiera, un disgraziato paese di mantagna, 
come sono quasi t u t t i i nostri paesi di fron-
t iera. Trovai là un signore, del quale certa-
mente non dirò la qualità, il quale m'informò 
della storia del contrabbando che si esercitava 
in quel paese, e mi disse che vi era un grosso 
contrabbando di zucchero con la vicina Sviz-
zera; che questo zùcchero si vendeva una lira 
il chilo, e che, appunto perchè costava così 
poco, tu t t i i montagnardi ne adoperavano molto 
pel loro caffè ed il loro latte. Fu posta la rete 

metallica, e questo stesso signore, che forse pure 
apparteneva a quel commercio di contrabbando 
mi dichiarò che il contrabbando dello zucchero 
cessò interamente, ma che quella zona di mon-
tagna, non prendevano più il latte ed il caffè. 

Ed io feci questo modestissimo ragionamento: 
quando pagavano lo zucchero una lira, ne con-
sumavano molto: oggi che dovrebbero pagarlo 
a tariffa intera non ne consumano più. Quindi 
se il Governo ribassasse il dazio, e si pagasse 
lo zucchero una lira, prenderebbe ancora cin-
quanta centesimi al chilogramma, cioè una ta-
riffa doppia di quello che lo zucchero paga in 
Francia, quadrupla di quella che paga in In-
ghilterra. Per conseguenza è dimostrato mate-
maticamente (e queste informazioni erano esatte 
perchè chi me le forniva non sapeva che io le 
avrei innalzate all'onore di una discussione par-
lamentare) che se la tariffa fosse diminuita; lo 
Stato ci guadagnerebbe. 

In Francia (aspetto i risultati perchè ancora 
è troppo presto per giudicare) il ministro Rou-
vier, quando ha visto che lo zucchero rendeva 
poco, invece di aumentare la tassa l 'ha ribas-
sata, ed ha creduto, e crede, che, diminuendo 
la tassa, il consumo aumenterà. La Francia che 
è certamente più ricca di noi, consumava dodici 
chilogrammi di zucchero per abitante, la Ger-
mania ne consuma quattordici, l 'Inghilterra qua-
ranta o quarantacinque. 

In Italia le statistiche oscillano un po', per-
chè c' è stato il passaggio dalla introduzione 
dello zucchero estero alla fabbricazione interna; 
ma il consumo deve essere di tre chilogrammi e 
mezzo. 

Ora noi possiamo sì essere più poveri degli 
altri paesi ; ma non crediamo di essere dav-
vero così poveri nella proporzione di 3 a 14, 
e perciò io dico che aumentare il consumo del 
nostro zucchero e. portarlo a sei o sette chilo-
grammi per abitante, è la cosa più modesta 
che potrebbe fare il 'nostro paese. 

Vi è un altro prodotto del quale parlo molto 
volentieri ed è il cioccolato. Onorevole presi-
dente della Camera, ella che ama molto il cioc-
colato (Oh ! oh! — Ilarità) mi aiuti. Spesse 
volte quando vedo l'onorevole Biancheri in un 
caffè, lo vedo prendere il cioccolato. Ma essendo 
il cioccolato gravato di una tassa così elevata, 
il suo consumo non è permesso che alle per-
sone che si trovano nella condizione del presi-
dente della Camera. (Ilarità). 

Io non ho rossore di dirlo, onorevoli colle-
ghi, e credo di non fare offesa alcuna dicendo 
che anche qualcuno di voi si t rovi nelle stesse 
condizioni; che cioè nelle nostre famiglie dob-
biamo fare economia di zucchero e di ciocco-
1 ato, perchè questi prodott i costano così cari che 
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il loro largo consumo supera la modesta eco-
nomia domestica della maggior parte delle no-
stre famiglie. 

Ora, onorevole ministro, quando esiste un 
sistema doganale ed un sistema fiscale in così 
aperta contradizione coi principi dell'igiene e 
dell'economia domestica, voi dovete pensare a 
provvedere; ed al vostro cuore ed al vostro in-
gegno noi domandiamo quelle risoluzioni che 
possono portare un po' di sollievo al tormen-
tato contribuente italiano. 

MASSIMINI, relatore. Chiedo di parlare. 
PRESIDENTE. Parli pure. 
MASSIMINI, relatore. Ho domandato di par-

lare per associarmi intieramente alle nobili pa-
role degli onorevoli Monti-Guarnieri e Santini 
a favore delle guardie doganali, non solo per 
gli eminenti servigi che rendono alle finanze 
dello Stato, ma ancora perchè la loro condotta 

piena di elette azioni, di cui sono un indice 
sempre crescenti onorificenze al valore civile 

che quel corpo ogni anno riporta. 
Ho domandato di parlare anche per scagionare 

la Giunta del bilancio dall'appunto fatto dall'ono-
revole Monti-Guarnieri, che cioè nella tratta-
zione del presente bilancio nessuna parola si 
sia detta su di questo benemerito corpo, poiché 
la Giunta del bilancio nella sua relazione ha 
dedicato una pagina a questi modesti agenti 
dell'amministrazione, richiamando l'attenzione 
del Parlamento non solo sui servigi che essi 
rendono all'amministrazione delle gabelle, ma 
anche sul modo con cui li rendono. Poiché bi-
sogna pur riconoscere che i nostri agenti di 
finanza, così per l'urbanità, come per la discre-
zione con cui compiono il compito loro, sono 
veramente degni della maggior lode. 

Credo anzi di poter dire che ognuno che abbia 
un poco di esperienza delle città italiane, avrà 
potuto rilevare come le città dove il servizio 
della vigilanza sul dazio consumo alle barriere 
è fatto con la maggior gentilezza e correttezza, 
è precisamente a Roma ed a Napoli, dove è 
affidato al personale governativo delle guardie 
di finanza. 

Ma se l'onorevole Monti mi avesse fatto 
l'onore di leggere quel brano della relazione... 

MONTI-GUARNIERI. Chiedo di parlare 
per fatto personale. 

MASSIMINI, relatore. ...della Giunta ge-
nerale del bilancio che si riferisce alle guardie 
di finanza, si sarebbe forse persuaso come siano 
alquanto pessimisti i suoi apprezzamenti sulla 
dimenticanza in cui egli dice che sono lasciate 
dall' amministrazione. 

Intanto, a cominciare dal bilancio di que-
st'anno, esso porta un aumento di 180 mila lire 

mi 

in questi capitoli, ed è già qualche cosa ; è 
una dimostrazione della sollecitudine del Go-
verno per questo corpo. In secondo luogo porta 
uno stanziamento di 30 mila lire per dotare di 
biciclette le guardie di finanza, allo scopo di 
rendere meno penoso per essi il servizio che 
debbono compiere. Ma di pili avrebbe veduto 
come, per effetto della legge sulle rafferme del 
1902, lo stanziamento relativo alle guardie di 
finanza abbia avuto l'aumento di un milione, 
nel decorso esercizio. Questo dimostra quanto la 
sollecitudine del Governo e del Parlamento si 
porti verso questi agenti della finanza, benché, 
come in tutte le cose umane, non si sia ancora 
a loro riguardo trovato il modo di soddisfare 
a tutti i loro desideri e a quelli di coloro che 
giustamente ne patrocinano la causa. Poiché 
però si è detto che, per effetto della triste con-
dizione fatta a questo corpo delle guardie di 
finanza, esso va continuamente impoverendosi e 
si trovano delle difficoltà negli arruolamenti, mi 
permetto di far rilevare all'onorevole Monti come 
sia bensì vero che in questo corpo delle guardie 
doganali vi era nel 1902 una deficenza di circa 
1400 uomini in confronto dell'organico : ma pe 
effetto della legge del 1902 in un solo anno la 
deficienza si è ridotta a 486 uomini, quind 
sono circa 1000 nuovi arruolamenti che si sono 
fatti nel corso di un anno. 

Credo che difficilmente si siano fatte delle 
leggi che riescano così presto, come quella del 
1902, a raggiungere lo scopo a cui erano ri-
volte. E le Relazioni dell'amministrazione finan-
ziaria, alle quali bisogna pur prestar fede, ci 
assicurano che non solo il numero di questi 
agenti è accresciuto, ma è accresciuta anche la 
loro qualità, nel senso che gli eie menti migliori 
che prima emigravano dal corpo, dopo la legge 
del 1902 tendono a rimanervi, e vi sono pure 
degli elementi ottimi che domandano di entrarvi 
perchè ora trovano delle condizioni più rimu-
nerative. 

Si sono lamentate le condizioni della disci-
plina delle guardie di finanza. Ma, se le cifre 
non sono un'opinione, bisogna pur concludere 
che se questa disciplina sotto qualche riguardo 
lascerà ancora qualche cosa a desiderare, non 
di meno ha fatto dei grandissimi miglioramenti, 
perchè dalla statistica dei vari reati ed infra-
zioni alla disciplina (parlo di quelle gravi, na-
turalmente, perchè delle piccole non si può te-
ner conto) commessi dalle guardie di finanza, ri-
sulta che erano 887 nel 1898-99 e sono andati con-
tinuamente discendendo fino a 505 nel 1899-900, 
a 500 nel 1900-901, a 570 nel 1901-902 e nel 
1902-903 si riducono a 338, in confronto, ripeto, 
di 887 che erano nel 1898-99. Queste sono cifre 
eloquentissime e che dimostrano il grande pro-
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gresso morale che si ottenne anche nella disci-
plina di questo corpo. 

Certo v'è qualche cosa da fare circa gli or-
dinamenti disciplinari del corpo stesso, che non 
sono ancora perfetti, ed in questo mi associo 
anch'io alle raccomandazioni fatte dall'onore-
vole Monti-Guarnieri al Governo, perchè veda di 
eliminare ciò che vi può essere di antiquato, di 
eccessivamente severo e d'irrazionale in questi 
regolamenti disciplinari. 

Ma mi piacque sopratutto rilevare che non 
è vero che questo corpo sia così abbandonato 
come si disse, che non è vero che non si fac-
ciano sacrifìci di sorta per esso. 

Al riguardo del quale mi piace ancora no-
tare come la Giunta del bilancio, vivamente 
approvando l'amministrazione, abbia rilevato 
nella sua relazione anche un'altra opera alta-
mente lodevole, altamente umanitaria compiuta 
dallo Stato, nei riguardi delle guardie di fi-
nanza, e cioè l'immediata, sollecita e completa 
applicazione di tutti i provvedimenti intesi a 
diminuire le cause della malaria. 

Il bilancio presente porta una diminuzione 
di 30 mila lire sul relativo stanziamento, ma 
non bisogna credere che ciò significhi che si 
voglia diminuire la difesa : è semplicemente 
perchè l'azione dello Stato, nei riguardi di questa 
difesa contro la malaria, fu così pronta e com-
pleta che ormai rimane così poco da fare che 
si può quindi ridurre lo stanziamento relativo 
senza alcun danno. Circa i risultati ottenuti da 
questa difesa mi limiterò a esporre una cifra 
e cioè che, mentre nelle 90 caserme protette 
nel 1901-902 i casi di malaria erano stati 642, 
nell'anno successivo, per effetto di questa pro-
tezione meccanica contro la malaria, i casi si 
ridussero semplicemente a 142 ed andranno di-
minuendo di mano in mano che i benefici ef-
fetti di questa protezione si vanno estendendo. 

Veda dunque 1' onorevole Monti-Guar ni eri 
come almeno la Giunta del bilancio non me-
riti il rimprovero di non aver portato la pro-
pria attenzione sulle questioni relative al corpo 
delle guardie difìnanza e nello stesso tempo come 
il Governo ed il Parlamento abbiano fatto 
molto per esso, benché non si possa negare che 
resti ancora qualche cosa da fare. 

P R E S I D E N T E . L'onorevole Monti-Guarnieri 
ha facoltà di parlare per fatto personale. 

MONTI-GUARNIERI. Ho chiesto di parlare 
per fatto personale perchè il relatore mi ha male 
compreso: io non ho detto che la-Giunta del bi-
lancio non si era occupata del corpo delle guardie 
di finanza: ho detto soltanto che, era la prima volta 
che in questa Camera si levava una voce a favore 
di esso. Io posso e devo riconoscere l'opera affet-
tuosa del relatore a favore del corpo, perchè essa 

dimostra che si è alfine compreso il problema che 
è grave e urgente. Ed io non l'inizio chiedo, ma 
il completamento dell'opera iniziata, ed aggiungo 
che ove si ritardi a provvedere le conseguenze 
saranno gravi. 

L'onorevole Massimini ha accennato all'au-
mento di stanziamento già approvato dal Parla-
mento a favore delle guardie di finanza; ebbene, 
10 non contesto la verità di un fatto che non si può 
contestare, dico però che conviene non illudersi 
troppo. Il fatto che in seguito alla legge del 1902 
fu potuto approvare- al completamento dell'ar-
ruolamento, non vuol dire gran cosa: ella dovrà, 
esaminare egli effetti di quella legge quando sca-
dranno le rafferme di coloro che si sono arruolati 
nel 1902. Oggi coloro che si arruolano, dopo poco 
arruolati non vedono l'ora di andarsene ed arri-
vano all'eccesso di abbandonarci ai fatti grav 
da me denunciati, per essere espulsi mentre è ne-
cessario che gli arruolati rimangano invece molta 
tempo in servizio perchè soltanto da finanzieri 
provetti si può pretendere un buon servizio. 

E inutile pretendere da una guardia arruolata 
da due o tre anni quel servizio che può fare una, . 
che abbia 10 anni di anzianità! Ora, son proprio 
gli anziani che vanno scomparendo tanto nelle 
file delle guardie, quanto in quelle dei graduati. 
I brigadieri di finanza, ad esempio, che costitui-
scono il nerbo del corpo vanno scomparendo di 
giorno in giorno, come pure si va assottigliando 
11 numero degli ufficiali. E questa una situazione 
confortante per lo Stato? 

L'onorevole ministro delle finanze aveva fatto 
intendere che a questi modesti soldati presto si 
sarebbe provveduto; ma le parole sono rimaste 
parole. Io ho fiducia nell' onorevole Luzzatti 
ed esso sa bene quanto affetto io gli porti. Or bene, 
onorevole Luzzatti, per l'affetto grande che io le 
porto, e per quello che essa porta a me, veda di 
pronunciare o di far pronunciare all'onorevole sot-
tosegretario di Stato una parola che rassicuri per 
davvero, le guardie di finanza sul loro avvenire [ 

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

MAJORANA, sottosegretario di Stato "per le 
finanze. L'onorevole relatore, con la maggiore elo-
quenza che si possa avere, quella cioè dei fatti 
e delle cifre, ha risposto agli oratori precedenti; 
con ciò ha molto alleviato il mio compito. 

Anche io ringrazio vivamente gli onorevoli 
Monti-G'uarnieri, Ferraris e Santini, per le belle 
parole che hanno detto a favore delle nostre guar-
die di finanza. Effettivamente le nostre guardie 
sono una buona, una brava, una bella gente. 
A cominciare dal profilo estetico, rilevato dall'ono-
revole Santini, che ricordò' come nella recente ri-
vista in onore del presidente della Rupubblica 
Francese il portamento delle guardie fu univer-
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salmente ammirato; a cominciare da questo 
che è un vero profilo estetico, il quale, pur nella 
fugace forma, esteriore rivela una salda organiz-
zazione; e a finire alla prova, che, come dicevo 
dianzi, è la più eloquente, quella delle cifre, cioè 
al crescente gettito dei nostri dazi doganali: ab-
biamo tutta una serie di indizi, anzi di prove evi-
denti del grande valore di questo nobile corpo 
d'esercito, che dicesi corpo delle guardie di fi-
nanza. 

Ma, se io ringrazio l'onorevole Monti-Guar-
nieri per avere sollevato questa questione non posso 
ringraziarlo per una frase che, a mio credere, deve 
essergli sfuggita nel fervore della sua calda im-
provvisazione: la frase in cui accennò ad un fer-
mento che serpeggiatile guardie di finanza e che 
minaccia di scoppiare. Quando, egli con una previ-
sione audacissima, osò dire che un giorno o l'altro 
il Parlamento potrebbe trovarsi in presenza di 
atti di sollecitazione clamorosa, (come quelli che 
alcuni funzionari dello Stato fanno) da parte 
delle guardie di finanza, io lo interuppi dicendo: 
questo poi no! 

Ripeto, onorevole Monti-Gu arnieri, anche 
adesso: questo poi no! Non posso menomamente 
supporre che le guardie di finanza, le quali rappre-
sentano un corpo militarizzato, come egli stesso 
ha detto, ossia un corpo fortemente organizzato, 
possano distaccarsi da quella ferrea disciplina, 
che, se noi ben guardiamo, è la causa principale 
delle benemerenze del corpo stesso e della meritata 
simpatia, che esso ha presso il Governo e presso 
il Parlamento, e presso il paese tutto. Lo ripeto: 
amo credere che l'egregio collega eabundantia cor-
dis, abbia detto cosa che non può approvare 
perchè, da buon cittadino, egli avrà le stesse idee 
mie. 

Ciò posto io non nego che, rispetto all'or-
dinamento .delle guardie di finanza, qualche 
cosa si debba fare. Consento con l'onorevole" re-
latore nel concetto che, rispetto alla disciplina, 
si possa studiare di introdurre delle norme, non 
dico altro, completamente armoniche con quelle 
che regolano l'esercito. 

Evidentemente la legge di evoluzione e di 
adattamento sociale deve produrrre i suoi effetti 
in tutti gli ordini dei pubblici servizi, e quindi 
anche in questo; ma non posso consentire con 
l'onorevole Monti-Guarnieri in certe generalizza-
zioni, che egli da fatti singoli ha voluto pre-
sentare al Parlamento, facendo credere che la 
severità sia dovunque eccessiva, che si usino 
provvedimenti barbari... 

MONTI-GU ARMIERI. Barbari no, ma qual-
che volta poco umani! 

MAJORANA, sottosegretario di Stato -per' le 
finanze. Su per giù e la stessa c osa. La parola 
vale la perifrasi. Io non posso negare che in un 

corpo di oltre 20 mila persone accadano dei fatti 
isolati spiacevolissimi: su ciò non c'è da me-
ravigliarsi, ma posso assicurare la Camera, che 
ogni qual volta il Governo ha constatato fatti 
simili, noni ha mancato, di prendere provvedi-
menti nel modo il più fermo e il più reciso. Così 
pure posso affermare, a proposito di una frase del-
l'onorevole1 Santini, che il sistema delle racco-
mandazioni ed ingerenze di qualsiasi natura 
anche parlamentare, è completamente escluso 
dalla amministrazione doganale. 

SANTINI. Non ho detto questo! 
MAJORANA, sottosegretario di Stato per le 

finanze. Mi parve che accennasse ad ingerenze 
verificantesi per l'esportazione di certi oggetti 
d'arte! Quando egli pronunziò questa frase v i fuda 
questa parte della Camera un collega, che esclamò: 
è più facile far traslocare un prefetto, che una 
guardia di finanza. 

DE BELLIS. Ne prendo la paternità. 
MAJORANA, sottosegretario di Stato per le 

finanze. Di questo l'amministrazione si sente al-
tamente onorata con orgoglio ed io dichiaro che 
accetto, la interruzione, che sia cioè più facile 
traslocare un funzionario dell'ordine politico, an-
ziché un funzionario dell' ordine finanziario, e 
sopratutto una guardia di finanza; poiché questa 
fa parte di un corpo fortemente organizzato, del 
tutto alieno dalla politica, inspirato da criteri 
meramente tecnici ed in cui la disciplina è tutta 
volta ai meri ed esclusivi fini del servizio. 

Ma l'onorevole Monti-Guarnieri accennava 
anche all'arruolamento nel corpo delle guardie. 

Ebbene io posso lealmente dire all'onorevole 
Monti-Guarnieri che al Ministero sono molto 
avanzati gli studi per un riordinamento, special-
mente nei riguardi amministrativi, del corpo 
delle guardie. Molto probalbimente, se non aves-
simo avuto quella immensa congerie di lavoro 
parlamentare, che l'onorevole ministro Luzzatti 
espose alla Camera, questo disegno di legge sa-
rebbe stato presentato. Non l'abbiamo presentato 
e non lo potremo presen'are in questo scorcio 
di lavori parlamentari appunto per non caricare 
la Camera di un lavoro eccessivo, ma riconosciamo 
che, pur serbando ferma la disciplina, sia giunto 
il momento per ordinare il servizio delle¥guardie 
di finanza in modo diverso. Non voglio esprimere 
giudizio alcuno a propos to di quel concetto di au-
tonomia, cui accennava l'onorevole Monti1 Guar-
nieri, intorno al quale anzi esprimo le più esplicite 
riserve; ma riconosco che un certo -decentramento 
n elle diverse regioni possa essere utile. Ad ogni modo 
questa materia si potrà discutere quando gli studi 
dell'amministrazione saranno completi e il di-
segno^! i legge sarà^presentato alla Camera. 

Quanto alle condizioni materiali delle guardie di 
finanza io mi rimetto completamente a quant oha 
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detto l'onorevole relatore. Il Governo ha fatto mol-
to; la riforma del 1902 è stata efficace, tanto efficace 
che l'onorevole Monti-Guarnieri, abile dibattitore, 
ha detto: aspetto a vedere alla fine della rafferma 
quello che accadrà. Alla fine della rafferma noi 
ne riparleremo, ma, quel che è positivo, è che 
l'effetto immediato è stato un concorso maggiore 
nel corpo delle guardie; dunque la legge ha rag-
giunto il suo scopo! 

D'altra parte io considero come titolo di be-
nemerenza per l'amministrazione finanziaria, 
e ringrazio l'onorevole Massimini di averlo aper-
tamente dettò alla Camera, quanto si è fatto 
riguardo alla malaria. Le cifre sono confortan-
tissime. Il Ministero continua su questa strada, 
ed io ho il piacere di dire alla Camera, che nel-
l'ordinamento recentissimo, fatto da due mesi a 
questa parte, intorno alla ripartizione delle bri-
gate e delle caserme, si è tenuto il concetto di di-
stribuire le guardie di finanza in modo, da non 
farle stare inutilmente in luoghi di malaria, me-
glio conciliando le ragioni dell'igiene con quelle 
del servizio. E stata tut ta una riforma generale, 
che si è fatta nelle circoscrizioni, assai i fficace. 
Altri provvedimenti si prenderanno; stia pur si-
cura la Camera intera che il Governo ha tanta 
coscienza del dover suo verso questa nobile classe 
di funzionari ed agenti, che tutto quello che si 
potrà fare (e quali sieno i limiti del potere del 
Governo la Camera Io sa meglio del Governo me-
desimo), sarà fatto. 

All'ono revole Maggiorino Ferraris dirò soltanto 
una parola. Prima di tutto vorrei pregarlo viva-
mente di mettersi d'accordo con l'onorevole San-
tin" ed altri colleghi, i quali hanno lodato la gar-
batezza dei nostri agenti di finanza. Egli ha par-
lato del Fischer. Io amo credere che anche questo 
sia un fatto isolato; fperchè potrei portare alla 
Camera la testimonianza di molti altri stranieri, 
(di nessuno dei ¡quali farò il nome, perchè nes-
suno di quelli,fcon cui ho parlato, ha la noto-
rietà del Fischer), ma prego di esser creduto 
sulla parola, if quali portano opinione perfet-
tamente diversa. 

Specialmente in quest'ultimi tempi (e qui di 
nuovo appare come l'elemento estetico abbia la 
sua importanza) in seguito alla nuova divisa che 
hanno assunto i nostri funzionari di dogana 
quando visitano i treni alla frontiera, in seguito 
all'aspetto esteriore migliorato e, sovratutto, alle 
istruzioni che sono state date, non solo le vec-
chie doglianze sono diminuite, ma spesso ven-
gono (e non per il sospetto tramite dell'ammi-
nistrazione) formali ringraziamenti del modo in 
cui si contengono i nostri doganieri. 

Ciò non toglie (perchè infinita è la via 
del bene e noi dobbiamo aspirare che il nostro 
paese possa essere ammirato in un modo indefi-
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nito) che le osservazioni dell'onorevole Maggio-
rino Ferraris debbano essere accolte da noi con 
la maggiore deferenza. Come egli ha inteso, 
il Governo è prontissimo a secondarle; sarà no-
minata una Commissione, e noi contiamo viva-
mente sull'intervento dell'onorevole collega Fer-
raris; in tal modo egli potrà dare non solo nella 
forma astratta di un dibattito parlamentare, 
ma in quella concreta di una Commissione, di cui 
i verbali non rimarranno lettera morta, il contri-
buto operoso dei servigi che aspettiamo da lui. 
(Bravo! Bene!) 

PRESIDENTE. Rimane così approvato il 
capitolo 99. 

Presentazione di relazioni. 

PRESIDENTE. Invito l'onorevole Aguglia 
e l'onorevole Suardi Gianforte a recarsi alla tri-
buna per presentare delle relazioni. 

AGUGLIA. A nome della Giunta generale 
del bilancio mi onoro di presentare alla Camera 
la relazione sul disegno di legge : « Stato di pre-
visione della spesa del Ministero delle poste e dei 
telegrafi per 1' esercizio finanziario 1904-905 ». 

SUARDI GIANFORTE. Mi onoro di presen-
tare alla Camera la relazione sul diségno di legge: 
« Modificazione al ruolo organico dell'ufficio di 
ispezione e di vigilanza sugli istituti di credito 
e di previdenza ». 

PRESIDENTE. Queste relazioni saranno 
stampate e distribuite. 

Si riprende la discussione del bilancio 
del Ministero delle finanze. 

PRESIDENTE. Capitolo 100. Personale de-
gli ispettori, sotto-ispettori, commessi ed agenti 
subalterni - Indennità di residenza in Roma, 
lire 3,820. 

Capitolo 101. Premi di rafferma ai sottuffi-
ciali ed alle guardie di finanza - Articolo 1 della 
legge 19 giugno 1902, n. 186, lire 400,000. 

Capitolo 102. Assegni ed indennità di giro, 
di alloggio, di servizio volante ed altre per la 
guardia di finanza, lire 1,955,000. 

Capitolo 103. Indennità di tramutamento, 
di missione per la guardia di finanza, lire 425,000» 

Gapitolo 104. Sussidi e gratificazioni alla 
guardia di finanza, agli impiegati, agli agenti 
ed operai dell'amministrazione delle gabelle e 
sussidi ai loro superstiti ed al personale che ha 
già appartenuto all'amministrazione medesima, 
lire 37,000. 

Capitolo 105. Premi e spese per la scoperta 
e repressione del contrabbando e concorso nella 
spesa per le rettifiche di confine nell'interesse 
della vigilanza, lire 27,000. 

— 12854 — 
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Capitolo 106. Casermaggio, spese di mate-
riale, lume e fuoco ed altre spese per la guardia 
di finanza, lire 928,500. 

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

MORANDO GIACOMO. L'onorevole Mag-
giorino Ferraris, con alto senso pratico, ha par-
lato delle visite doganali; io mi limiterò a richia-
mare l'attenzione dell'onorevole ministro sopra le 
deplorevoli condizioni di molti dei nostri fab-
bricati doganali di confine. Queste sono davvero 
deplorevoli; il forestiere passando il confine ri-
mane meravigliato, noi molte volte umiliati, dalla 
stridente differenza tra il nostro fabbricato e 
quello a pochi passi della nazione vicina. 

Intendo parlare in ispecie di quei fabbri-
cati delle dogane di confine ove il transito è fatto 
con vetture postali. Quando abbiamo una linea 
ferroviaria, l'esistenza di una stazione coi rela-
tivi locali annessi, che servono a raccogliere i 
viaggiatori, rende meno evidente e meno grave 
la deficienza del fabbricato doganale, ma ai fab-
bricati di confine, ai quali accenno, mancano per-
fino i locali necessari per fare la visita doganale, 
un luogo coperto per ricoverarsi in caso di mal 
tempo, lo spazio per la sosta, obbligatoria delle 
carrozze e dei veicoli. Potrei citare molti dati d 
fatto, ma voglio citarne in modo particolare unoi 
solo; la dogana di Castasegna, o Villa Chiavenna 
sulla via Chiavenna-Maloja-Engadina è nelle con-
dizioni peggiori che si possano immaginare. 

Tale transito nella stagione estiva ed autun-
nale di numerosissimi forestieri, di forti mandrie 
di bestiame da molti anni, è ora divenuto, dopo 
l'apertura della linea ferroviaria Thusis-Sama-
den, uno dei passi più frequentati anche dai 
viaggiatori che scendono ai nostri laghi, dalla 
Svizzera, dalla Germania e da ogni parte di 
Europa. 

L'onorevole ministro forse non vi sarà passato, 
chè altrimenti ne sarebbe certo rimasto stupito; 
là ci troviamo in tali deplorevoli condizioni, che, 
quando vi arrivano le diligenze e le carrozze, 
queste non sanno ove sostare, tanto il cosidetto 
piazzale è ristretto, i viaggiatori, le signore si 
trovano mescolate a mandre di bestiame e strette 
fra carri di ogni genere (Commenti). La cosa sem-
bra strana, ma io non esagero, e mentre i viag-
giatori debbono aprire e badare al loro bagaglio 
per la visita doganale, devono in pari tempo ve-
gliare affinchè i cavalli non allunghino il muso 
confondendo il vestiario con il foraggio : siamo 
a questo punto, che se piove, è un vero disa-
stro per tutti, è un lamento generale, è un coro 
d'improperi all'indirizzo della nostra bella patria. 

Or sono tre anni, riconosciute le condizioni 
indecorose e l'insufficienza di quella dogana, si 
erano fatti studi, per ordine del Governo, a fine di 

[ migliorarla ; si doveva costruire un terrapien0 

per formarvi un piazzale, visto che nemmeno 
vie posto per stare all'aria aperta, si doveva anche 
introdurre l'illuminazione elettrica. A pochi passi 
di distanza, al di là del ponte che segna il confine, 
la luce elettrica illumina la dogana svizzera, fa-
cendo stridente contrasto con le indecenti nostre 
lucerne a petrolio. 

Tutto ciò avrebbe importato una spesa re-
lativamente piccola ma, nè l'urgenza dell'opera, 
nè la piccola spesa bastarono a decidere il lavoro; 
sono passati tre anni e di tutto quel progetto 
nulla si è fatto. Volli informarmi del perchè non 
si siano spese neanche poche migliaia di lire per 
rendere possibile e decente un servizio così impor-
tante e mi fu risposto che, esaminati i redditi do-
ganali, si è trovato che la dogana di Castasegna 
dava un reddito relativamente modesto e che 
quindi non era il caso di spendervi molto danaro. 
Ora ciò a me pare un assurdo, perchè non è 
in base al loro reddito che si possono e debbono 
considerare questi fabbricati doganali e de-
durne la loro importanza. 

Una dogana per la quale passino molte merci, 
botti di vino, materie alimentari, avrà certo un 
reddito altissimo ma non avrà bisogno di molti 
locali comodi e riparati; una dogana invece per la 
quale transitino molti forestieri, che pur portano 
tanto danaro nel nostro paese, è logico che non 
possa avere un forte reddito, ma non è però logico 
che essa debba essere tenuta in modo così inde-
coroso e lasciata perfino priva di un locale a-
datto e riparato per la visita dei bagagli. 

Non voglio intrattenere più a lungo la Ca-
mera con questi particolari; spero di aver con-
vinto il Governo che qualche cosa è necessario di 
fare perchè molte delle nostre dogane di confine 
non siano più oltre lasciate in condizioni tanto 
deplorevoli. (Bene! Bravo!) 

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

CREDARO. Io debbo richiamare l'atten-
zione dell'onorevole ministro delle finanze sopra 
un inconveniente che da qualche anno si ve-
rifica sulle Alpi da che le caserme dei doga-
nieri dal fondo delle valli alpine furono traspor-
tate a due mila metri sul livello del mare. 

E naturale che in queste caserme, dove le 
guardie passano anche l'inverno, ci sia molto 
bisogno di legna. 

Arrivano le domande relative ai Comitati 
forestali provinciali e si fanno concessioni, ma 
sempre a malincuore perchè il bosco a quelle 
altezze è molto prezioso; e poi si sa che molta 
legna viene anche tagliata dalle guardie, per-
chè sono regie, anche senza far domanda al 
Comitato forestale. 

Ora noi vorremmo che il ministro delle finanze 
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si mettesse d'accordo specialmente con il suo 
collega dell'agricoltura e commercio per impe-
dire che la trasformazione del-' servizio doga-
nale torni di danno al rimboschimento, E iorse 
ci sarebbe un mezzo semplice e non costoso 
per porre riparo a questo inconveniente e sarebbe 
questo il mezzo~(mi pare anziché l'idea sia stata 
attuata in Francia): che le guardie che passano 
una gran parte dell'anno sopra le Alpi, fossero 
obbligate ad attendere a piantagioni ed al rin-
novamento dei boschi. Esse ne ricaverebbero una 
distrazione, un divertimento, e lo Stato non ne 
avrebbe alcuna spesa; i Comitati forestali, poi, 
sarebbero lietissimi, di mettere a disposizione 
delle gurdie, piantine, finché occorressero. 

Vegga l'onorevole ministro se questa idea 
che ho buttato là, così grossolanamente, me-
riti di essere presa in considerazione e di es-
sere attuata. 

MAJORANA, sottosegretario di Stato "per le 
finanze. Chiedo di parlare. 

PRESIDENTE. Parli pure. 
MAJORANA, sottosegretario di Sta'o per le 

-finanze. All'onorevole Morando ̂ potrei rispondere 
semplicemente; tu vuoi ch'io rinnovelli... Dap-
poiché egli diceva, alla fine delle sue parole << spero 
di aver convinto il Governo della ragionevolezza 
di ciò che dico »; ma io gli soggiungo che noi 
siamo più convinti di lui' Il fatto che egli aoc m-
nava, quello di un progetto elaborato da tre 
anni, è verissimo; ma non soltanto per la do-
gana di cui egli si è occupato, ma anche per pa-
recchie altre. E l'onorevole Carcano, che mi 
ascolta, può farne fede. Molti dei nostri edilìzi 
doganali, specialmente al confine, hanno bisogno 
di restauri grandissimi, non solo per 1' accre-
sciuto traffico, ma anche per dare sodisfazione 
al traffico più elementare, più essenziale e per 
così dire originario. Ma difficoltà sono quelle 
che la Camera intende. Non credo che quella a 
cui ha accennato l'onorevole Morando, sia la ra-
gione esclusiva, per tenere indietro il progetto 
della sua dogana; vale a dire, che questa non dà 
un reddito sufficiente; c'è una ragione più vasta 
più permanente: i mezzi ci sono mancati e ci man-
cano, per dogane di ancor maggiore impor-
tanza. Quindi io non posso rispondere a lui, se 
non che, pur tenendo il massimo conto della 
sua raccomandazione, si cercherà di fare quel 
che è possibile, graduando pei bisogni grandi i 
mezzi piccoli. 

All'onorevole Credaro, poi, dirò che la sua 
osservazione è certamente degna della più alta 
considerazione; ed il Ministero delle finanze non 
tarderà certamente a mettersi d'accordo con quello 
dell'agricoltura e del commercio. Quanto al-
l'idea delle piantagioni, io ho visto nelle parole 
dell'onorevole Credaro .la riprova di quella legge 

Camera dei Deputati 
2 a TORNATÀ DEL 2 4 MAGGIO 1 9 0 4 

psicologica che insegna il carattere stratificato es-
ser sempre permanente. Ora, l'onorevole Credaro, 
parlando del bilancio delle finanze si ricordava evi-
dentemente del bilancio dell'istruzione pubblica, 
ed ha voluto applicare alle guardie di finanza il 
principio del campicello scolastico. 

CREDARO. A quello non credo. 
MAJORANA, sottosegretario di Stato per le 

finanze. Non crede- a quello? Voglio sperare che 
non venga il giorno in cui ella abbia a dire: non 
credo al campicello doganale. (Si ride). 

Quel che ella ha esposto formerà obbietto di 
studi, da parte nostra. Osservo solo, a occhio e 
croce che, per dar modo alle guardie di finanza 
d'impiegarsi in questi lavori, bisognerebbe ch'esse 
avessero molto tempo disponibile, e fossero 
più numerose. Torna, come sempre, la ragione fi-
nanziaria. 

* Con queste riserve che, per ragione professio-
nale di finanziere io non posso non fare, ripeto 
che terrò in gran conto le sue raccomandazioni. 

PRESIDENTE. Con queste osservazioni ri-
mane approvato il capitolo 106. 

Capitolo 107. Impianto e manutenzione dei 
mezzi per diminuire le cause della malaria nelle 
zone dichiarate infette ove risiedono le guardie 
di finanza - Articolo 5 della legge 2 novembre 1901 
n. 460, (Spesa obbligatoria), lire 50,000. 

Capitolo 108. Lavori di piccola manutenzione 
di sistemazione e di ampliamento dei locali ad 
uso di caserme delle guardie di finanza, lire 75,000. 

Capitolo 109. Costruzione, riparazione, manu-
tenzione ed esercizio dei battelli di proprietà 
dello Stato e fitto di battelli privati per la sorve-
glianza finanziaria lire '570,000. 

Ha facoltà di parlare l'onorevole Maggiorino 
Ferraris. 

F E R R A R I S MAGGIORINO. Anni or sono, 
ebbi occasione di studiare sul luogo il servizio 
doganale, mediante battelli; e lo studiai, dove 
mi ero recato per conoscere le condizioni della 
pesca. Della pesca non parlerò in questo mo-
mento, perchè affliggerei troppo 1' onorevole 
Luzzatti. 

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

F E R R A R I S MAGGIORINO. Perchè la pesca, 
in Italia, si esercita in condizioni di tale infe-
riorità, che, se il Governo non provvede a 
trasformarle, la pesca sparirà. E per trasfor-
marle, bisogna sostituire l'organizzazione coo-
perativa della pesca, mediante piroscafi, all'or-
ganizzazione di sfruttamento, mediante velieri. 
Mi consenta l'onorevole presidente una digres-
sione di un momento. Quando vidi il sistema 
di pesca, primordiale, delle nostre coste, andai 
a studiarlo in Inghilterra. Colà io ebbi la for-
tuna d'essere aiutato da un nostro italiano, che 
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cito a titolo di onore, il signor Corazza grande 
industriale di Salsomaggiore. La pesca ormai 
non si può più esercitare, che mediante pirò-
scafi; sia che restino in alto mare, sia traspor-
tino il pesce alla costa. 

I nostri marinai oggidì pagano prezzi usu-
rari per piccoli battelli a vela, che essi pren-
dono in affitto ; e dànno la metà del pesce al 
padrone del battello ; si immagini la Camera se 
arriveranno mai ad avere un bastimento a 
vapore. 

Salvo che 1' onorevole Luzzatti, seguendo 
l'esempio della cassa prestiti del Belgio, cassa 
dello Stato, e dell'illustre direttore di quella 
il signor Lepreux, amico suo, non faccia prestiti di 
Stato alla pesca come li fa il Belgio. Ed allora 
ella, onorevole Luzzatti, riuscirà, spero, nell'in-
tento, senza che io l'abbia amareggiata, a dare del 
buon pesce agli italiani. Ma il servizio della pe-
sca è collegato ai servizi dei battelli doganali, 
perchè questi battelli doganali dovrebbero avere 
l'obbligo di far rispettare le leggi sulla pesca e 
non lo fanno. Veda, onorevole Luzzatti : ella, 
riordinando il servizio dei battelli doganali, po-
trebbe rendere anche un grande utile all'eco-
nomia nazionale. 

I battelli doganali, sono preadamitici. Anzi 
quando si faccia un museo navale, come io spero 
che sorga in Italia, ad imitazione di quello che 
vedo ora sorgere in Berlino (a Berlino sta ora sor-
gendo un grande museo navale, e così l'Italia 
dovrà avere pure un museo navale a Roma, a Na-
poli od a Genova)l'onorevole Majorana vi mandi 
pure i battelli che ha per il servizio doganale. 
Vi dirò che questi battelli sono costosi e l'ono-
revole Costa-Zenoglio, che mi sta vicino, po-
trebbe testimoniarlo. Sono costosissimi perchè 
•sono imbarcazioni pesanti che richiedono molta 
forza ner essere mosse e non sempre vanno a 
vela. Ora in queste circostanze si presenta una 
buonissima occasione. L'onorevole Arlotta ha 
constatato il fatto dolorosissimo, che del resto 
sapevamo tutti, che assolutamente le nostre tor-
pediniere non sono più confacenti al progresso 
-dei tempi. L'onorevole ministro del tesoro do-
vrebbe fare una buona azione ed una buona 
speculazione e con un atto di grande coraggio 
passare un numero notevole... (Interruzioni) 
...un numero notevole delle nostre torpediniere 
al servizio delle dogane ed acquistare naturai -
mnte torpediniere nuove per la marina. Così rifor-
nirebbe di un materiale relativamente nuovo e 
celere il servizio delle gabelle e sgraverebbe la 
marina di un materiale che veramente sarebbe 
inutile in caso di guerra. 

E veda quali vantaggi ne avrebbe ancora: 
prima di tutto, la maggiore velocità, almeno 
per 10 o 12 nodi le nostre torpediniere possono 

ancora filare; mentre non c'è barca di contrab-
bandiere che li possa fare. In secondo luogo, 
si avrebbero i proiettori elettrici che sono di 
un beneficio enorme sul mare, mentre le im-
barcazioni doganali, tranne quelle dei laghi che 
sono antiche torpediniere, non hanno proiettori 
elettrici. Per ultimo avremmo un altro van-
taggio notevole, che i marinari delle torpediniere 
doganali diventerebbero eccellenti marinai di 
torpediniere da guerra e quindi si potrebbe al-
lenare un personale utilissimo, scaricando il bi-
lancio della marina di una spesa. 

Se l'onorevole ministro del tesoro d'accordo 
con l'onorevole sottosegretario di Stato per le 
finanze e con l'onorevole ministro della marina 
studierà questa trasformazione, troverà il modo 
di migliorare questo esercizio e di renderlo più 
economico. Ora è costoso : perchè la macchina 
più costosa è sempre l'uomo che mangia tutto 
l'anno. Si diminuirebbe anche il personale sulle 
coste. L'onorevole Boselli lo ha già ridotto di 
molto e pur tuttavia il contrabbando non è 
cresciuto, specialmente sulle coste liguri. 

Questa nuova trasformazione potrebbe poi 
per ultimo meglio vigilare, sia il contrabbando, 
sia la pesca; perchè, creda, onorevole ministro, 
un altro gravissimo guaio è quelo della pesca, 
e se il nostro corpo doganale non fa rispettare 
meglio le leggi sulla pesca, io temo che ne verrà 
serio danno per quelle popolazioni le quali ve-
dono ogni anno diminuire il pesce. 

CAYAGNARI. Chiedo di parlare. 
P R E S I D E N T E . Parli pure. 
CAVAGNAR1. Ho chiesto di parlare per 

associarmi, non a tutte le considerazioni svolte 
come sempre con valente maestrìa dal col-
lega Maggiorino Ferraris; ma a quella parte che 
riguarda la sorveglianza massima, perchè ap-
punto la pesca non sia esercitata nel modo col 
quale si va esercitando al giorno d'oggi, per 
modo che il fondo del mare si può dire diventa 
di giorno in giorno più spopolato, e non è lontano 
il tempo in cui sarà un vero desarto. 

Ho letto la pregevole relazione dell'onore-
vole Arlotta, e non mi è parso che le sue 
considerazioni in rispetto alle torpediniere sieno 
così sconfortanti... 

F E R R A R I S MAGGIORINO. Lo sono. 
CAVAGNARI. »Avrò letto male, ma non mi 

pare) ...così sconfortanti da doverle convertire 
in- mezzi di sorveglianza del contrabbando lungo 
le nostre coste. 

Francamente, se adottassimo questo sistema, 
quantunque consenta che per tutelare la finanza 
dello Stato sia bene che si eserciti tutta la dili-
genza, ci verrebbe a costare assai caro; perchè, 
una volta cominciato l'uso delle torpediniere, 
bisognerebbe continuare, perchè anche i contrab-
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bandieri si munirebbero, a loro volta non dico di 
torpediniere, ma di mezzi abbastanza efficaci. 
(Interruzioni - Si ride). Ora francamente fin là 
non vorrei giungere. 

Mi limiterò ad insistere sul motivo che mi 
ha determinato a prendere la parola, che l'eser-
cizio della pesca, cioè, sia fatto in modo che, 
mentre possa compensare coloro che la eserci-
tano, non abbia a spopolare completamente il 
fondo del mare. E non ho altro da aggiungere. 

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare l'ono-
revolemi nistro del tesoro ed interim delle finanze. 

LUZZATTI LUIGI, ministro del tesoro, in-
terim delle finanze. Il mio amico onorevole Fer-
raris ha il torto, quando parla, di supporre 
che con le sue proposte mi debba affliggere. 
(Si ride). Mi rallegra l'animo anzi, perchè o 
m'insegna qualche cosa di geniale, di impor-
tante, o anche nel contradirlo sforza la mia 
mente a pensare, è la scintilla eccitatrice. A 
ogni modo, poiché il nostro dibattito non viene 
mai meno alla cortesia personale, anche nel dis-
sentire si correggono i costumi. 

SANTINI. I cattivi costumi allora. (Si ride). 
LUZZATTI LUIGI, ministro del tesoro, in-

terim delle finanze. Ora veda quante cose, ono-
revole Ferraris, ella ha detto nelle quali con-
sento con lei. Primieramente siamo d'accordo 
su quella Commissione »che deve rivedere i no-
stri ordini di ispezioni, di visite, ecc. e rendere 
più agevole ai forestieri l'accesso al bel paese. 
L'onorevole Ferraris ci dirà quali sono gli ordini 
semplificati che dobbiamo introdurre nelle do-
gane, io gli metterò di fronte il direttore gene-
rale delle gabelle perchè resista ai suoi voli 
troppo rapidi, e troveremo quella media da 
cui si trarrà un vantaggio per il nostro paese. 

Rispetto al cioccolato, per cui ilFerraris invoca 
la malleveria del presidente della Camera, mal-
leveria che tutti accettiamo con animo lieto, 
lasci fare i negoziati in corso. Quando, presto o 
tardi, deve passare su tutti questi prodotti la spia-
natoia di un trattato di commercio, vedrà che, 
ove riesca, anche il cioccolato lo berremo più a 
buon mercato (Bene !) ; il che sarà anche di 
maggior soddisfazione poiché il buon mercato 
avrà contribuito ad aprir in qualche parte a dei 
nostri prodotti agrari i mercati vicini. 

Quanto allo zucchero l'onorevole Ferraris mi 
eccitava le memorie antiche, quando sotto gli 
auspici di Quintino Sella, che fece i calcoli della 
mia relazione del 1879 sul consumo dello zucchero 
(e non sonccambiate, non i numeri, ma le pro-
porzioni) mi permetteva di correggere una opi-
nione non volgare, se vi partecipa, ma diffusa, 
la quale mette il consumo dello zucchero sol-
tanto in relazione col dazio o con la tassa di ì 
fabbricazione. ; 

In quella relazione (l'onorevole Ferraris ri-
corda tante cosé personali che lo riguardano, lasci 
che anch'io ricordi questa) in quella relazione, 
che fu tradotta in olandese, l'olandese è come 
si sa il popolo che più se ne intende della que-
stione dello zucchero, dimostrava, e Quintino Sella 
ha dato alla mia dimostrazione l'aiuto della sua 
saviezza matematica, che era grande, come varii 
elementi integratori entrino a determinare il 
consumo dello zucchero e uno notevolmente: 
quello del clima. E allora si è indicato anche 
il limite, per quanto è possibile, in cui quel-
l'elemento funziona. C'è da invocare sempre 
quel detto sapiente di Manzoni « L'Italie qui 
exploite son soleil », una zona meridionale non 
solo italiana ma di tutti gli altri paesi, della 
Spagna ecc., a tariffe minori delle nostre, dà, 
dei consumi tenui, appunto in relazione del 
clima, che va sempre coordinato con tutto il 
resto. 

Dico ciò perchè non c'è niente di assoluto 
in questa materia ; e un uomo del suo valore 
non deve dare, onorevole Ferraris, a un solo 
coefficiente un'importanza preponderante. 

Verremo ora alla pesca. L' onorevole Fer-
raris sa che da più mesi ho ripigliato i miei 
antichi studi di pescatore. Sono nato sul 
mare, ho pescato anch'io dei granchi nella 
nativa laguna (Si ride) e ho pescato anche 
qualche altra cosa. E ho ripreso questi studi, 
non con intendimento di minaccia, ma di 
presidio e di tutela per la nostra economia 
nazionale in uno dei punti suoi più offesi. Quanto 
è brava questa nostra gente di mare che si 
contenta delle più modeste retribuzioni, le quali 
sono accompagnate dalle più aspre fatiche ! Non 
c'è niente di più forte, di più resistente di questi 
pescatori nostri del mare Adriatico e del Medi-
terraneo, che insidiati in tutte le parti del mondo 
in proporzione dell'energia con cui operano, 
mostrano sempre della pazienza veramente eroica,, 
e onorano la patria in tutti i lidi lontani. Pren-
dete i nostri chioggiotti, i nostri baresi o i 
nostri liguri e ditemi dove possono andare 
senza che il pane già tanto duro, loro sia reso 
più aspro dalle tristi condizioni doganali ? L'uso 
della pesca si sa è divenuto un gran privi-
legio serbato ai nazionali e non possono eser-
citarlo che coloro che spesso non lo sanno eser-
citare ! I nostri sapendo quest'arte mirabilmente, 
destano l'invidia degli inetti che si vendicano 
contro di loro con durissimi ordini doganali. Noi 
cerchiamo di difenderli da per tutto, e da per 
tutto troviamo le stesse difficoltà; e per questo 
lembo di mare Adriatico che ci sta di fronte, 
ogni giorno stiamo a chiederci : ma non ci sarà 

I chiuso anche quello ? Le amicizie politiche non 
contano niente ! 
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Ohi più amici dell'Italia e della Francia in 
questo momento? Eppure noi sappiamo quali 
sono gli statuti della pesca in Tunisia e nella 
Algeria! 

Ora, come italiano e come ministro, mi sono 
occupato vivamente in quest'ultimi tempi di sif-
fatte questioni; e ho chiamato a consiglio gli 
uomini più competenti. Non sapeva che lei, 
onorevole Maggiorino Ferraris, fosse anche com-
petente nella pesca! Ogni giorno vado impa-
rando qualche sua nuova attitudine. Se lo avessi 
saputo, l'avrei... pescato. (Ilarità). Ho chiamato 
a consiglio il Levi Morenos per le coste adria-
tiche, il Vinciguerra, e un professore illustre di 
Firenze, il Giglioli. Mi sono fatto fare anche le 
dolorose note della spesa, ho mandato a stu-
diare quei tipi di navi che l'onorevole Ferraris 
ricordava ad Anversa; e ho trovato che è 
indispensabile, quantunque non sia facile del 
danaro pubblico, che l'Italia provveda a questa 
che è una delle sue principali ricchezze e 
dia un po' di conforto essa, giacché non lo vo-
gliono dare i paesi esteri, a questa brava gente 
dei nostri pescatori. Quindi avrò l'onore di 
unirmi al collega dell'agricoltura, industria e 
commercio, che è il grande pescatore del Regno, 
perchè io non sono che il piccolo, per presen-
tare un disegno di legge intorno a questa ma-
teria, studiato dagli uomini più competenti, per 
chiedere alla Camera e al Senato dei sacrifici 
piccoli rispetto al gran bene che ne deriverà e 
per far sapere che l'Italia vigila su questi suoi 
figli di cui la grandezza del sacrifizio non è pa-
reggiata se non dalle difficoltà che debbono vin-
cere su tutti i mari del mondo. (Benissimo!) 

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

F E R R A R I S MAGGIORINO. Ringrazio l'ono-
revole sottosegretario di Stato per le finanze e 
l'onorevole ministro del tesoro per la nomina 
della Commissione che dovrà meglio regolare le 
norme per la visita dei bagagli. Dopo ciò io 
passo molto brevemente a parlare dell'argomento 
della pesca che è molto grave ed è collegato 
con molti altri interessi. 

In questa materia vi è una prima parte che 
è quella di dotare di materiale tecnico i nostri 
pescatori; su questo punto abbiamo già udito 
dall'onorevole ministro che egli sta studiando 
col suo collega dell'agricoltura dei provvedimenti; 
ma io credo che il miglior provvedimento sa-
rebbe l'organizzazione cooperativa col credito 
dello Stato... 

LUZZATTI LUIGI, ministro del tesoro, in-
terim delle finanze. C'è anche questo. 

F E R R A R I S MAGGIORINO. E non ad in-
teresse ridotto, (Interruzioni) perchè quando il 
pescatore troverà il danaro al 4 o al 5 per 

cento, potrà facilmente sviluppare la sua indu-
stria. 

Mi permetta poi l'onorevole ministro del 
tesoro, per la cura con cui ha studiato questo 
ramo importante dell'economia nazionale, di 
richiamare la sua attenzione sopra un'altra serie 
di provvedimenti. 

E un fatto ormai accertato che la pesca di 
costa si va esaurendo e non solo nei mari no-
stri, Mediterraneo ed Adriatico, ma anche nel-
.'Oceano. Ultimamente si sono fatti degli ac-
cordi internazionali per fare degli studi, ossia 
gli Stati dell'Oceano per una serie di accordi, 
concorrendo ciascuno con alcune navi dello 
Stato, con scienziati propri, vanno esplorando 
i. mari a date profondità per vedere quale quan-
tità di pesce si potrebbe ricavare alle diverse 
profondità ed in quali stagioni ; gli studi poi 
che si fanno riguardano la emigrazione del pesce 
da mare a mare e diverse altre condizioni rife-
ribili alla pesca. 

Ora io pregherei l'onorevole ministro de 1 
tesoro di rendersi interprete presso il suo col-
lega dell'agricoltura, industria e commercio 
perchè simili studi fossero iniziati nei nostri 
mari, Mediterraneo ed Adriatico, per i quali, 
che io mi sappia, fu fatto un solo tentativo di 
esplorazione, e precisamente nell'Adriatico, da 
una società tedesca che sperava di organizzare 
il commercio del pesce dei nostri mari così come 
lo si è organizzato nel Baltico, in modo che 
a Berlino, per esempio, si ha il pesce a prezzo 
assai migliore di quello che lo si paghi a Roma; 
e ciò perchè in seguito alla organizzazione tec-
nica ed economica di quelle società si è trovato 
dove è più conveniente di fare la pesca. 

La pesca si fa in alto mare con ... astimenti 
a vapore forniti di tutto il necessario; ci sono 
poi navi che fanno il servizio di spola e forni-
scono di viveri i bastimenti che rimangono in 
alto mare facendo anche il servizio di posta. 
I grandi mercati poi sono forniti di depositi 
frigoriferi di cui manchiamo assolutamente in 
Italia per il pesce. Si è incominciato con un 
primo deposito della cacciagione a Genova e 
questo a dato eccellenti risultati influendo anche 
sul mercato della cacciagione... 

Una voce. Anche a Napoli si è fatto questo. 
F E R R A R I S MAGGIORINO. Ora questo si-

stema evidentemente non può prosperare che 
alla condizione che sieno esplorate le condi-
zioni del mare a diverse profondità e distanze 
e non è davvero un povero pescatore proprie-
tario di paranzelle che può fare delle esplora-
zioni a questo scopo in alto mare. 

Quindi io faccio vivissima preghiera all'ono-
revole ministro del tesoro perchè s'informi degli 
studi che si stanno facendo per l'Oceano e per-
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chè egli prenda gli accordi opportuni col suo 
collega dell'agricoltura e con quello della ma-
rina, perchè studi, grazie al personale della re-
gia marina, si possano fare anche nel Mediter-
raneo e nell'Adriatico, e lo ringrazio infine delle 
sue dichiarazioni. 

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare l'ono-
revole ministro del tesoro ed interim, delle finanze. 

LUZZATTI LUIGI, ministro del tesoro, in-
terim delle finanze. Assicuro l'onorevole Mag-
giorino Ferraris, che darò le notizie che egli 
desidera al mio egregio amico il ministro del 
commercio, e lo assicuro anche che mi è per-
fettamente nota questa grande trasformazione 
dell'industria della pesca, che già una volta 
sfruttatrice dei mari si svolge oggi in un ordine 
economico più alto e più bello, come i tedeschi, 
bisogna riconoscerlo, hanno insegnato a tutti 
noi, ed è su quella traccia che bisogna cam-
minare. 

E poiché ho la facoltà di parlare dirò al-
l'onorevole Ferraris che egli è stato troppo se-
vero nel giudicare i nostri presidi doganali nei 
laghi. 

FERRARIS MAGGIORINO. Nei laghi ci 
sono le torpediniere. 

LUZZATTI LUIGI, ministro del tesoro, in-
terim delle finanze. Un collega che se ne intende 
mi scrive che nei laghi, come il Garda e altri, 
questo sistema ha fatto ottima prova, e ha 
contribuito a snidare completamente il contrab-
bando. 

Rispetto alle nostre coste, prenderò degli ac-
cordi col ministro della marina, e insieme studie-
remo la questione. Questo collega sapiente del 
•quale ho poc'anzi parlato scrive ora all'onorevole 
Majorana: «in quanto alle torpediniere della ma-
rina consumeranno in carbone lo stipendio di un 
sottosegretario per giorno ». Dunque la spesa sa-
rebbe grossissima, e lo ha ricordato anche qui 
l'onorevole Cavagnari con la sua ligure espe-
rienza. E tutta questione di limiti, ed è la 
questione di limiti che non bisogna perdere di 
vista quando studiamo siffatta materia. Però è 
evidente che anche il modo di perseguitare il 
contrabbando sulle nostre coste marittime deve 
subordinarsi alle nuove esigenze tecniche. 

PRESIDENTE. Non essendovi altre osser-
vazioni, rimane approvato il capitolo 109 in 
lire 570,000. 

Capitolo 110. Provvista e manutenzione di 
biciclette e relativi accessori per il servizio 
delle brigate volanti delle guardie di finanza, 
lire 30,000. 

Capitolo 111. Laboratori chimici dèlie ga-
belle. - Personale di ruolo (Spese fisse), lire 
129,680. 

Ha facoltà di parlare l'onorevole Ottavi. 

OTTAVI. Mi è stato riferito che nel labo-
ratorio chimico delle gabelle di Roma sia stato 
trovato un reagènte per scoprire in modo ra-
pido e sicuro se i vini sottoposti ad analisi sono 
genuini o contengono miscele alcooliche e zucche-
rine, come i vini che ci vengono dal Levante. Non 
so se ciò sia vero, e perciò mi rivolgo all'onore-
vole ministro del tesoro il quale so che si inte-
ressa molto di qu§sto argomento, per avere in-
formazioni in proposito. Se non è vero gli chiedo 
se l'amministrazione delle finanze, preso con-
siglio dall'ufficio tecnico di Roma, intenda di 
dare istruzioni perchè negli uffici doganali si 
seguano dei criteri costanti nel determinare la 
genuinità di questi vini. L'egregio collega Riz-
zetti uno dei più valorosi tra i periti doganali, 
ha ottenuto quest'anno che qualche severo prov-
vedimento si prendesse, ma io vorrei che questi 
provvedimenti si seguissero secondo una norma 
costante e secondo criteri stabiliti una volta 
per sempre dall'amministrazione delle finanze. 
Questo affidamento mi attendo dall'onorevole 
ministro Luzzatti. 

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare l'ono-
revole ministro del tesoro ed interim delle finanze. 

LUZZATTI LUIGI, ministro del tesoro, in-
terim delle finanze. Mi accingo a parlare su 
questa questione, perchè non solo me ne sono 
occupato direttamente, ma è di una gravità 
estrema ed è stata argomento di una infinità 
di fastidi. 

La Camera dev' esser grata all' onorevole 
Ottavi che dà occasione di toccare un tema 
estremamente interessante per l'economia nazio-
nale. 

E inutile dire quali siano le difficoltà e 
i contrasti che trovano i nostri vini nei mer-
cati esteri. Non appartengo a quella scuola 
della rappresaglia che vuol rendere il male 
pel male, ma neppure a quella la quale dopo 
aver preso una ceffata volge l'altra guancia per 
riceverne una seconda. Ora, non posso con-
sentire nell'idea che l'Italia debba divenire il 
porto franco di tutti i vini guasti, artificiali, 
alcoolizzati in diverse maniere, e che si debba 
dichiarare libero cambio quel metodo che dà 
libero accesso a tutti questi artifici nocevoli 
alla salute e al commercio onesto. 

Per l'effetto dei rimborsi all'esportazione 
si introducono nel nostro paese dei vini che 
più che sul vino approfittano delle altre so-
stanze aggiunte. Non è che la dogana abbia 
mutato i suoi metodi, gli è che l'ufficio cen-
trale al Ministero delle finanze crede, e crede 
autorevolmente, di aver scoperti» dei mezzi 
idonei a determinare, meglio che prima non 
fosse , le sostanze alteranti artificialmente i 
vini. Ora se questo [è, ed io non -ho com-
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potenza nè vorrei qui dire quali sono questi J 
mezzi, anche per non insegnare la reazione 
contro di essi, se questo è, lo dico qui alla 
Camera perchè si sappia da tutti coloro che 
a torto si dolgono di questi provvedimenti: 
se la piglino contro la scienza, la quale, nei 
suoi progressi quotidiani, se suggerisce i mezzi 
di frodare, suggerisce anche quelli di scoprire 
le frodi. Ora la dogana italiana è così fortunata 
da aver oggi l'opportunità e i mezzi di scoprire 
tali frodi e di dichiarare illecite delle miscele 
-che prima si facevano e che non si riusciva a 
determinare. Quindi nessun mezzo nuovo di in-
dagini non permesso dalla legge, solo progresso 
tecnico della nostra chimica applicata alle do-
gane, per effetto del quale si riesce a provare 
illecitamente fatti dei vini che prima si crede-
vano genuini e naturali. Ora noi che ogni 
giorno ci dogliamo e giustamente di vini ge-
nuini del nostro paese, dichiarati artificiali ne-
gli altri Stati, consoliamoci anche quando la 
dogana ci dà modo di scoprire artificiali, e dav-
vero artificiali, dei vini che prima passavano 
per genuini. Altro non posso dire all'amico Ot-
tavi, se non che eseguiamo le leggi e che le 
leggi si eseguiscono con prudenza, perchè i pro-
gressi tecnici della dogana ci consentono di 
scoprire delle miscele artificiali ed illecite là 
dove prima passavano inosservate come ge-
nuine. 

Presentazione di un disegno (ti legge . 

PRESIDENTE. L'onorevole ministro delle 
poste e dei telegrafi, ha facoltà di parlare. 

STELLUTI-SCALA, ministro delle poste e dei 
telegrafi. Mi onoro di presentare alla Camera, di 
concerto col mio collega il ministro di agri-
coltura, industria e commercio, il disegno di 
legge, già presentato dal mio predecessore, per 
la linea di navigazione tra l'I calia e 1' America 
«entrale. 

PRESIDENTE. Do atto all'onorevole mi-
nistro della presentazione di questo disegno di 
legge, che sarà stampato e distribuito. 

Si ri prende ia discussione dei bilancio delle fhidize. 

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

RIZZETTI. Per la piccola parte che ho avuto 
nella trattazione dell'argomento così importante 
•che è oggetto di discussione, credo mio dovere 
aggiungere qualche spiegazione alla Camera che 
credo riuscirà interessante e varrà a confortare, 

. per quanto non ne abbiano bisogno, le parole I 
dell'onorevole ministro. I 

Queste miscele (chiamiamole così, perchè di 
vino esse non avevano più che pochi caratteri) 
erano costituite in modo che appena introdotte 
nel nostro paese, pagando 12 lire all'ettolitro 
di dazio, venivano Conciate, diciamo la parola, 
con piccola dose di sostanze amare, e con queste 
il vermouth era fatto. 

Che cosa ne seguiva? Che poi si esportava 
questo vermouth a prezzi abbastanza rimune-
rativi e si pretendeva dal Governo il rimborso 
dell'alcool che era stato così introdotto ed ar-
ricchito artificialmente. 

Ora era evidente che in questo c'era una 
frode per lo Stato ed una azione poco igienica 
per coloro che dovevano usare di questo pro-
dotto. 

Fortunatamente il nostro laboratorio che è 
distintissimo e le cui analisi, come io ho potuto 
accertare, reggono al confronto con quelle dei la-
boratori! stranieri (poiché si sono verificate delle 
controversie per le quali i laboratorii tedeschi 
sostenevano certe analisi in contraddizione a 
quelle fatte dal nostro laboratorio, ma questo 
però ha vittoriosamente contestate e combat-
tute le analisi degli altri laboratorii) il nostro 
laboratorio, dico, ha trovato il modo di sco-
prire le adulterazioni che si fanno di questo 
prodotto ; quindi mentre poco fa si è tentato 
d'introdurre nel nostro mercato alcune partite 
di questo vino, e mentre molte altre partite 
sono in giacenza, in base a queste analisi il 
collegio dei periti le ha respinte, e dirò feroce-
mente respinte, come continuerà a respingerle 
senza misericordia. 

L'egregio collega Ottavi domandava: qual'è 
11 sistema che il Governo intende seguire ? Lo 
ha già detto l'onorevole ministro, ma intanto 
io credo che il sistema unico sia quello adot-
tato... 

LUZZATTI LUIGI, ministro del tesoro, in-
terim delle finanze. Il sistema di non confon-
dere la chimica con la. politica. 

RIZZETTI. Precisamente. Ed intanto che 
nessun vino di nessuna specie sia introdotto 
nello Stato se non sia stato preventivamente 
sottoposto all'analisi chimica. E con ciò voglio 
dire che il Governo ora è perfettamente armato 
contro queste insidie, ed i nostri vini e la no-
stra viticultura potranno avere una difesa di 
più, oltre quella che noi dobbiamo aspettarci 
e quella fin qui avuta contro i prodotti stra-
nieri. 

E poiché parlo del vino, mi permetterei in-
cidentalmente un suggerimento. Noi abbiamo 
abolito la clausola convenzionale del 5.77 e sta 
bene; abbiamo ora la tariffa convenzionale di 
12 lire, ma essa presenta un lato debole, ed è 
che le 12 lire si applicano per qualunque gra-
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dazione abbia il vino, mentre abbiamo la Francia 
che ha una tariffa di 12 lire per 12 gradi e 
poi ha una scala ascendente di un tanto per 
grado oltre i 12 gradi, e cioè 1.56 per grado. 
10 non voglio fare proposte, ma accenno sol-
tanto che, siccome ci troviamo in un momento 
in cui dobbiamo difenderci dai mercati stra-
nieri, io credo che non sia fuor di luogo, ove 
si possa venire ad includere questa variante 
di tariffa, non nel senso generale, ma rispetto 
ai vini di gradazione più elevata e, per esem-
pio, oltre ai 12 gradi, come è quella della 
Francia. 

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare l'o-
norevole ministro del tesoro interim delle fi-
nanze. 

LUZZATTI LUIGI, ministro del tesoro, inte-
rim delle finanze. Io non entrerò in questa que-
stione così grave ; però dico alla Camera che 
11 Governo dovrà fra breve provocare una di-
scussione per chiedere i poteri intesi ad appli-
care provvisoriamente quegli accordi che si 
potessero conchiudere con altri paesi durante 
l'interruzione dei lavori parlamentari o per 
invocare le necessarie difese. 

Confido che in quell'occasione si farà una 
grande discussione doganale ; l'argomento ne è 
ben degno. Allora prometto all'onorevole Riz-
zetti di discutere a fondo con lui questo tema 
di capitale importanza, se anche all'Italia con-
venga la gradazione alcoolica dei vini in modo 
di averne due, tre o quattro come hanno al-
tri paesi o un solo dazio come abbiamo noi. E 
un tema così squisito e così elegante di tecnica 
doganale che crederei di sciuparlo se oggi pre-
cocemente lo trattassi. 

PRESIDENTE. Non essendovi altre osser-
vazioni s'intende approvato il capitolo 111. 

Capitolo 112. Personale dei laboratori chi-
mici delle gabelle - Indennità di residenza in 
Roma (Spese fisse), lire 7,180. 

Capitolo 113. Spese di materiale - Assegni 
ed indennità al personale - Acquisto di pubbli-
cazioni scientifiche ed altre spese pei laboratori 
chimici delle gabelle, lire 65,000. 

Capitolo 114. Spese di giustizia per liti ci-
vili sostenute per propria difesa e per condanna 
verso la parte avversaria, compresi interessi 
giudiziari, risarcimenti ed altri accessori (Spesa 
obbligatoria), lire 30,000 

Capitolo 115. Spese di giustizia penale - Quote 
di riparto agli agenti doganali ed altri scopri-
tori delle contravvenzioni sul prodotto delle 
stesse - Indennità a testimoni e periti - Spese 
di trasporto ed altre comprese fra le spese pro-
cessuali da anticiparsi dall'erario (Spesa obbli-
gatoria), lire 30,000. 

Capitolo 116. Pagamento ai Ministeri della 

guerra e della marina per la spesa del mante-
nimento delle guardie di finanza incorporate 
nella compagnia di disciplina o detenute nel 
carcere militare e per concorso alle spese di giu-
stizia militare (Spesa obbligatoria), lire 120,000. 

Capitolo 117. Fitto di locali in servizio della 
guardia di finanza (Spese fisse), lire 600,000. 

Tasse di fabbricazione. — Capitolo 118. 
Personale di ruolo (Spese fisse), lire 589,400. 

Ha facoltà di parlare l'onorevole Ottavi. 

OTTAVI. A proposito di tasse di fabbrica-
| zione io avevo presentato una interpellanza che 

non potei svolgere avendo lasciato trascorrere 
il mio turno. Volevo brevissimamente, come bre-
vissimamente farò ora, chiedere il pensiero del 
Governo sopra i resultati della nuova legge sulla 
tassazione dell'alcool destinato alle industrie; vo-
levo sapere se era soddisfatto dei resultati di 
questa legge cha funziona dall'agosto 1903. 

Cifre ufficiali noi non abbiamo sulla pro-
duzione italiana di questo alcool denaturato per 
le industrie, ma abbiamo alcune cifre fornite 
dagli industriali. Essi ci hanno detto in alcune 
recenti pubblicazioni che finora non si sono de-
naturati che 20 mila ettolitri di alcool, cifra, 
dolorosamente piccola in confronto del milione 
e 800 mila ettolitri di alcool denaturato che la 
Germania 'adopera per le industrie. Al Governo 
debbono essere giunte alcune voci d'industriali 
che chiedono che sia tolta la tassa di 15 lire 
l'ettolitro per i distillati che non sono di ori-
gine vinosa. L'onorevole Luzzatti fa un cenno 
negativo col capo... 

LUZZATTI LUIGI, ministro del tesoro, in-
terim per le finanze. No, non indebolisca la sua 
tesi interpretando male il mio cenno. 

OTTAVI. Ho accennato, per ora, alla tesi degli 
industriali che non è precisamente la mia. Im-
perocché gl'industriali, dei quali si era fatto eco 
un'altra interpellanza, pure decaduta, dell'ono-
revole Scalini e di altri 10 o 12 deputati, 
chiedono che siano tolte le 15 lire su tutti i 
distillati di qualunque origine. 

Orbene io per ora non vorrei arrivare sin 
là. Io mi limiterei a chiedere che il Governo 
proponesse di togliere le quindici lire unicamente 
sui distillati derivanti dalle barbabietole, perchè 
la nostra campagna, e dicendo nostra alludo 
all'onorevole Majorana che non faceva allora parte 
del Governo ed era con noi nel difendere i pro-
dotti dell'agricoltura italiana per tutto ciò che 
si riferisce alla distillazione, la nostra campagna 
tendeva a far sì che fossero favoriti i residui 
dell'agricoltura. Ora la barbabietola è un pro-
dotto che può presentare il suo certificato di 
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cittadinanza italiana tanto quanto la vite, di 
cui ci facevamo allora paladini. Ma la questione 
•è complicata anche dalla promessa che il Go-
verno fece, tanto per bocca del presidente del 
Consiglio quando presentò il suo Ministero, quanto 
alcuni giorni dopo per bocca dell'onorevole mi-
nistro del tesoro, di ridurre a metà la gabella 
doganale sul petrolio. E una promessa che noi 
tutti abbiamo udito con grande piacere. 

L'onorevole Luzzatti sa che io non temo 
questa riduzione ; me ne dichiarai fautore in 
una gradita visita, che egli fece alla mia città, 
ma è una promessa di cui attendiamo sempre 
fiduciosi il mantenimento. L'onorevole ministro 
del tesoro mi obbietterà assai facilmente che 
forse la Russia in questo momento, non ha 
tempo di negoziare con noi, e che questa è 
un'arma che il Governo si tiene in serbo per ef-
fettuare negoziati con quello Stato, ma io mi limito 
ad esprimere il desiderio e l'augurio che, allora 
quando la Russia si dichiarerà disposta a nego-
ziare, il Governo sia preparato a valersi di 
quest'arma e cioè pensi alla ripercussione che 
immediatamente la riduzione della gabella sul 
petrolio avrà sopra l'avvenire di questa giovane 
industria della produzione dell'alcool industriale, 
la quale cammina già penosamente, come col-
pita da una precoce senilità ; perchè ventimila 
ettolitri di alcool denaturato in nove mesi sono 
troppo poca cosa e non ci promettono nulla di 
buono per l'avvenire di questa industria, la 
quale deve dare l'alcool a buon mercato per 
l'economia domestica, per i motori e per le 
piccole industrie. 

Noi non ci spaventiamo, ed ecco in che dif-
ferisce la mia tesi da quella degli industriali, di 
cui si è fatto portavoce l'onorevole Scalini, noi 
non ci spaventiamo della riduzione del dazio 
sul petrolio, noi anzi la desideriamo, ma desi-
deriamo che venga contemporaneamente la ri-
duzione della tassa sull'alcool, estratto dalle 
barbabietole. 

Allora avremo a buon mercato tanto l'alcool, 
quanto il petrolio. Gli automobilisti nostri si 
lagnano molto che, viaggiando da noi, debbono 
spendere tre volte più di quello che spendono 
gli automobilisti francesi, e cinque volte più di 
quello che spendono gli automobilisti svizzeri. 
Noi, ripeto, desideriamo tanto la riduzione del 
dazio sugli oli minerali, quanto la riduzione 
della tassa sull'alcool. Mentre ora con queste 
due industrie siamo a 20 mila ettolitri, allora 
ci potremo avvicinare, se non superare, al milione 
ottocento mila ettolitri della Germania, e ci 
potremo mettere animosamente su questa via, 
che gli stranieri ci hanno così luminosamente 
tracciato. Aspetto dalla cortesia del ministro 
una qualche spiegazione. 

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. Nel tempo lieto, in cui 
discutevo di questa questione nella sua na-
tia Casale, liberamente esposi quale fosse il 
mio programma : ribasso del dazio sul petro-
lio; compensato da accordi commerciali, special-
mente con la Russia, che aprano la via ai nostri 
prodotti principali, alludendo particolarmente 
agli agrumi, agli oli, ai vini e alle sete; d'altra 
parte nessun dazio, nessuna tassa sull'alcool in-
dustriale, almeno quello, che si trae dal residuo 
delle barbabietole; gara provvida, piena, aperta 
tra questi due prodotti, i quali o negli stessi 
usi o in usi diversi, non debbono trovare nel 
fisco impacci. 

Questo dicevo nella sua natia Casale ed 
ero lieto che degli agricoltori accogliessero con 
uguale simpatia la tesi dell'alcool industriale 
non tassato e del rivale petrolio diminuito 
della metà di dazio. 

La stessa tesi sostengo anche oggi e l'espe-
rienza fatta prova forse che il piccolo dazio è 
sufficiente impaccio perchè non si svolga, come 
si dovrebbe, l'uso dell'alcool denaturato. Tutto 
però non dobbiamo mettere in conto di questa 
tassa, ma una parte di lentezza la si deve 
anche alla novità con cui le nuove abitudini 
si introducono in un paese come il nostro. 

L'onorevole Ottavi sa che in Francia tutto 
il progresso non si è avverato in un giorno. 
La stessa Germania prima di arrivare al con-
sumo attuale è passata attraverso alcune esi-
tazioni. 

E certo che l'avvenire di questi due mezzi 
di illuminazione e di locomozione è grandis-
simo, ma noi dobbiamo dargli le condizioni 
igieniche per lo svolgimento sano, e la con^ 
dizione igienica per lo svolgimento sano è che 
il fìsco non impacci un movimento che trova 
delle difficoltà non lievi in abitudini da vin-
cere e in pregiudizi da superare. 

Quindi lasci a me la designazione del mo-
mento opportuno rispetto al petrolio, poiché 
crederei che si sciuperebbe una sì grande riforma 
se non avesse anche coll'estero per compenso e 
per corrispettivo ciò che ho più volte indicato. 
E rispetto alla tassa fissa sull' alcool denatu-
rato è mio intendimento di nominare subito 
una Commissione di uomini competenti, di 
quelle Commissioni (ripeto come dissi l'altro 
ieri alla Camera) che si istituiscono perchè 
concludano, non si fanno perchè nascondano 
le soluzioni al paese e al Parlamento, che 
esamini, mettendosi in contatto coi produttori, 
questo problema e veda se, come si comincia a 
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credere, quella piccola tassa possa essere un 
ostacolo allo svolgersi di una industria, la quale 
può rappresentare un grande benefizio per l'e-
nologia. nazionale. La quale enologia nazionale 
ha bisogno di vendere i suoi prodotti buoni a 
un uso e i cattivi a un altro. 

PRESIDENTE. Così rimane approvato que-
sto capitolo. 

Capitolo 119. Personale di ruolo delle tasse 
di fabbricazione - Indennità di residenza in 
Roma (Spese fisse), lire 5,538. 

Capitolo 120. Indennità di viaggio e di sog-
giorno, competenze ai membri delle Commis-
sioni (Spesa obbligatoria), lire 600,000. 

Capitolo 121. Compensi per lavori straordi-
nari tanto per gli impiegati dell' amministra-
zione centrale quanto per quelli in provincia, 
lire 10,000. 

Capitolo 122. Aggio agli esattori, ai ricevi-
tori provinciali ed ai contabili incaricati della 
riscossione, indennità ai ricevitori del registro 
per la vendita delle marcile da applicarsi agli 
involucri dei fiammiferi e delle polveri, e in-
dennità pel rilascio delle bollette di legittima-
zione e per altri servizi relativi alla tasse di 
^abbricazione (Spesa d'ordine), lire 85,000. 

Capitolo 123. Restituzione di tasse di fab-
bricazione sullo spirito e sullo zucchero impie-
gati nella preparazione dei vini tipici e dei li-
quori esportati, sulla birra, sulle acque gassose 
esportate, e restituzione della tassa sull'acido 
acetico adoperato nelle industrie (Spesa obbli-
gatoria), lire 1,800,000. 

Capitolo 124. Restituzione di tasse di fab-
bricazione indebitamente percepite (Spesa d'or-
dine), lire 30,000. 

Capitolo 125. Acquisto, costruzione e ma-
nutenzione di strumenti, acquisto di materiale 
per il suggellamento di meccanismi e per l'adul-
terazione degli spiriti adoperati nelle industrie! 
e mercedi al personale straordinario incaricato 
della vigilanza sulle officine di gas-luce e di 
energia elettrica e dell'applicazione e riparazione 
di congegni meccanici ; spese per misure di pre-
videnza a favore del personale medesimo ed altre 
diverse relative alle tasse di fabbricazione, lire 
268,000. 

Capitolo 126. Personale straordinario delle 
tasse di fabbricazione - Indennità di residenza 
in Roma, lire 350. 

Capitolo 127. Fitto di locali (Spese fisse), 
lire 3,000. 

Dogane. — Capitolo 128. Personale di ruolo 
(Spese fisse), lire 3,526,705. 

Capitolo 129. Personale di ruolo delle do-
gane - Indennità di residenza in Roma (Spese 
fisse), lire 54,152. 

Capitolo 130. Spese d'ufficio ed indennità 
(Spese fisse), lire 102,150. 

Capitolo 131. Compenso agli agenti doganali 
per servizi disagiati e di notturna e per tra-
sferte ed indennità agli impiegati doganali de-
stinati a prestare servizio presso le dogane in-
ternazionali situate sul territorio estero ed in 
località disagiate, lire 180,000. 

Capitolo 132. Assegni ai traduttori addetti 
all'ufficio di legislazione e statistica delle dogane 
istituito col regio decreto 28 luglio 1883, n. 1555 
(serie 3a), e compensi per traduzioni straordi-
narie occorrenti all'amministrazione - Compensi 
per la compilazione delle statistiche periodiche 
del commercio, delle tasse di fabbricazione e 
di quelle annuali del movimento commerciale 
e della navigazione eseguita in via straordinaria, 
dagli impiegati degli uffici finanziari di provin-
cia e da quelli dell'amministrazione centrale, 
lire 15,000. 

Capitolo 133. Traduttori addetti all'ufficio, 
di legislazione e statistica delle dogane - In-
dennità di residenza in Roma, lire 550. 

Capitolo 134. Costruzione di caselli doganali 
ed acquisto del materiale; riparazione e manu-
tenzione dei locali e del materiale delle dogane,, 
lire 191,000. 

Capitolo 135. Tasse nostali per versamenti,, 
trasporto di fondi e indennità ai proprietari di 
merci avariate nei depositi doganali (Spesa ob-
bligatoria), lire 23,000. 

Capitolo 136. Spese pel collegio dei periti*; 
pel mantenimento del corso annuale d'istruzione 
tecnica degli impiegati doganali e per la Com-
missione del regime economico doganale, lire; 
49,000. 

Capitolo 137. Assegno alle visitatrici prov-
visorie doganali ed agli uffici non doganali in-
caricati dell'emissione delle bollette di legitti-
mazione, spese di facchinaggio e compensi per 
lavori straordinari eseguiti dagli impiegati tanto 
dell'amministrazione centrale che provinciale,, 
lire 11,000. 

Capitolo 138. Acquisto di libri e abbona-
mento a pubblicazioni periodiche e a giornali 
italiani e forestieri e spese per la loro conser-
vazione, lire 12,000. 

Capitolo 139. Restituzione di diritti all'espor-
tazione (Spesa obbligatoria), lire 1,500,000. 

Capitolo 140. Restituzione di diritti indebi-
tamente riscossi, restituzione di depositi per 
bollette a cauzione di merci in transito, quota 
da corrispondersi alla Repubblica di San Marino^ 
giusta gli articoli 39 e 40 della convenzione 
28 giugno 1897, e pagamento al comune di Ge-
nova delle somme riscosse a titolo di tassa sup-
plementare d'ancoraggio per gli approdi nel, 
porto di Genova (Spesa d'ordine), lire 550,000t 
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Capitolo 141. Fitto di locali (Spese fisse), 
lire 115,000. 

Dazio di consumo. — Capitolo 142. Restitu-
zione di diritti indebitamente esatti anterior-
mente al I o gennaio 1896, e spese per la vigi-
lanza sulla riscossione del dazio di consumo 
affidato ai comuni, esclusi quelli di Roma e 
Napoli ; lavori e pubblicazioni statistiche, in-
dennità di viaggio e di soggiorno e competenze 
delle Commissioni (Leggi 8 agosto 1895, n. 481, 
14 luglio 1898, n. 302 e 23 gennaio 1902, n. 25), 
lire 30,000. 

Ha facoltà di parlare l'onorevole Santini. 
SANTINI. L'onorevole Majorana non si dorrà 

se a me è mestieri di. richiamarlo all'adempimento 
di una sua cortese promessa a proposito degli 
organici del Ministero delle finanze per gli im-
piegati daziari di Roma. Come la Camera sa, 
non dal municipio ma dal Governo dipendono, il 
quale pare anzi voglia darci un milione di più. 

Non mi pare veramente che questa legge per 
Roma, almeno quale appare sui giornali, sia una 
cosa da noi accettabile, e non è davvero il pro-
messo e magnificato Eldorado... 

MAJORANA, sottosegretario di Stato per le j 
finanze. Aspetti a conoscerla. 

SANTINI. Oh! ?..e credo che se il sindaco 
l'accettasse, sarebbe davvero un grande ingenuo, 
ciò che mi rifiuto credere. L'onorevole Majorana 
dunque sa come io raccomandai a lui la sorte degli 
impiegati del dazio consumo di Roma, ed ebbi 
da lui cortesi affidamenti. Io non voglio ripetere 
per intero le modeste parole pronunziate in quel-
l'occasione, tedierei la Camera e farei cosa oziosa 
presso l'onorevole Majorana, il quale ricorda 
perfettamente l'impegno preso di presentare nel 
più breve termine possibile un organico speciale 
per gli impiegati del dazio consumo di Roma. I 
quali non solo non hanno tratto alcun vantaggio 
dall'ultimo organico ma, come l'onorevole Majo-
rana! sa meglio di me, ne hanno ricevuto del 
danno non lieve.|i 

Perchè nel mentre per tutti gli altri organici 
sono state!destinate delle somme non indiffe-
renti, per quello riguardante il dazio consumo di 
Roma non solo non fu accordato alcun maggiore 
assegnamento, ma fu realizzata una economia 
che raggiunge la ragguardevole somma di lire 
26,000. 

Infatt i nel nuovo organico vennero diminuiti 
in confronto all'antico ben undici posti di com-
missari e quattro di ricevitori, ossia - comples-
sivamente - quindici posti d'impiegati superiori 
mantenendo intatto il numero totale degli uffi-
ciali, con; un aumento di 15 posti alla Ia- classe e 
conseguente diminuzione di 5 posti alla 2a e di 
10 alla 3a. 

Ora, se gli impiegati daziari di Roma giusta-
mente, si sono sempre lamentati per le loro con-
dizioni non liete, è ovvio che il modo approvato 
per migliorare le condizioni stesse non fu il più 
adatto, poiché invece di aumentare - come si è 
fatto per tutti gli altri organici - i posti superiori 
alle lire 2,500, questi sono stati diminuiti. 

Col risparmio ottenuto da tale diminuzione,, 
che avrebbe dovuto riversarsi a vantaggio delle 
classi danneggiate, fu provveduto al giusto au-
mento del minimo stipendio degli agenti subal-
terni ed alla istituzione di 11 nuovi posti di vi-
sitatici, per una somma complessiva di L. 10,000; 
così la riduzione a danno della classe intera am-
monta a circa lire 36,000. 

Nel fatto concreto il nuovo ordinamento, 
inteso secondo quanto fu detto nella relazione 
che precedeva il progetto di legge, a perequare 
le condizioni di carriera dei due organici di Roma 
e di Napoli (per quest'ultimo fu stabilito il non 
lieve aumento di lire 32,000 ed io ne dò lode al 
Governo) non ha raggiunto il suo intento. 

Esso rimediò soltanto al grave inconveniente 
della inconseguibilità dei sessenni da parte degli 
ufficiali di prima classe, riconoscendo il loro buon 
diritto al conseguimento dei sessenni stessi; per 
il resto, date le condizioni speciali e dissimili dei 
due organici, accentuò sempre più le differenze 
che si riscontrano nella carriera degli impiegati 
delle due città. 

Le promozioni che a Napoli si succedono fre-
quenti, dato il rilevante numero di funzionari 
anziani, a Roma sono rarissime e*tali si manter-
ranno per lungo tempo. Di più il nuovo organico 
attuato per Napoli permette che siano fatte su-
bito 30 promozioni per ogni classe di ufficiali; 
a Roma queste si riducono a 15 anzi a 10 per la 
terza classe, nominali però a causa della menzio-
nata abolizione di 15 posti fra ricevitori e com-
missari. 

Permane pèr tanto quella sperequazione che 
dura da anni mercè la quale ufficiali di stessa 
anzianità si trovano in prima classe a Napoli^ 
mentre a Roma restano e resteranno ancora in 
terza classe. E in virtù del nuovo organico sono 
promossi alla prima classe, a Napoli, i funzionari 
ammessi nel 1891, mentre i colleghi di Roma, 
a pari anzianità, ottengono appena la promozione 
alla seconda: a Napoli glijammessi del 1898 otter-
ranno la^ promozione in! seconda classe mentre|a 
Roma quelli del concorso del 1895 resteranno an-
cora lungamente in terza. 

Nè miglior condizione fu fatta ai ricevitori • 
per i quali fu apportato un miglioramento solo 
apparente, perchè l'aumento di stipendio viene 
assorbito dalle indennità sessennali ^alle quali • 
detti funzionari avevano diritto^ già da prima. 

Tenuto conto inoltre (e con questo concliiudo) 
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che essi sono obbligati a prestare una cauzione 
dalla quale ritraggono solo un utile del 2 e 65 per 
cento, mentre il capitale dovrebbe dare un maggior 
frutto, e che detti funzionari hanno la completa 
responsabilità del buon andamento dell' ufficio, 
sarebbe opportuno che oltre un migliore assetto 
delle classi degli ufficiali, fosse migliorata anche 
la condizione dei ricevitori, almeno compensando 
con una indennità di carica la sperequazione che 
dal nuovo organico viene a risultare con il pari-
fìcamento dello stipendio dei ricevitori e com-
missari. 

Io rammento con piacere le parole cortesi e 
le lodi, che l'onorevole Majorana prodigò a questi 
onesti funzionari, che sercitano delle mansioni così 
gelose ed i suoi cortesi affidamenti, che riconoscendo 
come il nuovo organico non avesse non solo mi-
gliorate le condizioni, ma le avesse peggiorate, 
egli, nel più breve termine possibile (questo egli 
disse, e lo ricordo a cagion d' onore per lui, in 
una cortese udienza, che si compiacque accordare 
ad una Commissione), avrebbe provveduto in 
proposito. Io non ho d'uopo di segnalare a lui le 
benemerenze di questi impiegati. Mi affido al 
suo buon senso, alla sua mente ed anche al suo 
cuore; perchè il Governo deve dare il contributo 
della sua mente; ma non deve lesinare quello del 
cuore. Quindi spero che egli mi vorrà dare l'affi-
damento (non intendo che mi paghi una cam-
biale a scadenza) che, nel più breve termine pos-
sibile, a questi inconvenienti, da lui riconosciuti, 
egli vorrà provvedere. 

Aggiungo una raccomandazione a favore 
degli inservienti delle Intendenze di finanza, le 
cui miserrime sorti sono ben note. 

PRESIDENTE. Onorevole sottosegretario di 
Stato per le finanze, ha facoltà di parlare. 

MAJORANA, sottosegretario di Stato per le 
finanze. L'onorevole Santini non ha torto, nel 
fare assegnamento sulla mia memoria. Ricordo 
infatti perfettamente la discussione dello scorso 
febbraio; anzi la ricordo tanto bene, che voglio 
andare un po' più in là, e pregare l'onorevole San-
tini di ricordarsi di questo piccolo incidente. Egli 
espose allora, con la stessa affettuosa parola d'oggi, 
leLragioni degli impiegati del ¡dazio consumo]^di 
Roma; ed il relatore Massimini, con la sua con-
sueta diligenza, fece delle osservazioni critiche, in 
risposta a quelle dell'onorevole Santini osservazioni 
che com'era facile prevedere, non furono accolte con 
eccessiva sodisfazione dall' onorevole Santini stesso. 
Quando io presi la parola, cominciai col fare eco 
alle critiche dell'onorevole Massimini; e l'onore-
vole Santini mi diede cortesemente in sulla voce, 
eccitandomi ad essere più benevolo ancora del-
l'onorevole Massimini. Oggi ripeto quel che dissi al-
lora; sottoscrissi e sottoscrivo alle osservazioni 
critiche del relatore; ciò malgrado, ripeto che, 
se qualche cosa si potrà fare, l'amministrazione 

sarà lieta di prendere provvedimenti benevoli 
per un personle che anche da altri oratori è stato 
riconosciuto degno d'ogni suo riguardo. 

Quando ciò potrà accadere? Sono passati parec-
chi mesi dal febbraio ad oggi; nessun nuovo or-
ganico è stato presentato per 1' amministra-
zione finanziaria, da allora ad oggi; quindi egli 
non può dolersi, fino ad oggi. Quanto prima, al-
tri organici si presenteranno; ma non posso dire 
all' onorevole Santini se fra essi sarà inse-
rito anche quello di Roma: ne dubito assai. 
Quindi lo prego di non dolersi, se quello del dazio 
consumo di Roma non sarà compreso, anche in 
vista dell'eventuale riordinamento che tutta 
l'azienda del dazio consumo di Roma potrà avere; 
riordinamento dipendente, in parte sì ed in parte 
no, da quella legge di Roma, che l'onorevole San-
tini (mi duole dirlo) con soverchia precipitazione, 
si è affrettato a censurare. 

SANTINI. È una legge che graverà la mano 
sui contribuenti. 

MAJORANA, sottosegretario di Stato per le 
finanze. Aspetti a conoscerla. 

SANTINI. L'hanno detto i giornali ufficiosi. 
MAJORANA, sottosegretario di Stato per lé 

finanze. I giornali ufficiosi non sono ufficiali. 
Dunque, in vista di un eventuale rimaneg-

giamento, è consigliabile di ritardare qualsiasi 
provvedimento. Confermo il mio buon volere 
ed il mio affidamento, senza però determina-
zione di tempo. 

PRESIDENTE. È approvato il capitolo 142. 
Capitolo 143. Compensi per lavori straordi-

nari eseguiti nell'interesse del dazio consumo, 
compresi i comuni di Roma e di Napoli, lire 
15,000. 

Capitolo 144. Quota di concorso per la gra-
duale soppressione del dazio sui farinacei, da 
corrispondersi ai comuni, meno quelli di Roma 
e di Napoli - Articoli 2 e 3 dell'allegato A alla 
legge 23 gennaio 1902, n. 25 (Spesa obbliga-
toria), lire 19,900,000. 

Gapitolo 145. Sussidio annuo ai comuni di 
seconda, terza e quarta classe che dalla cate-
goria dei chiusi faranno passaggio a quella de-
gli aperti - Articolo 15 dell' allegato A afra 
legge 23 gennaio 1902, n. 25, lire 1,500,000. 

Capitolo 146. Contributo dello Stato nella 
gestione del dazio consumo di Napoli in am-
ministrazione diretta, corrispondente all' ecce-
denza delle spese sulle entrate della gestione 
stessa (Spesa obbligatoria), lire 2,613,902.16. 

Capitolo 147. Contributo dello Stato nella 
gestione del dazio consumo di Roma in ammi-
nistrazione diretta corrispondente all'eccedenza 
delle spese sulle entrate della gestione stessa 
(Spesa obbligatoria), lire 419,587.11. 
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Ha facoltà di parlare l'onorevole Santini. 
SANTINI. Rinunzio a parlare. 
PRESIDENTE. Rimane approvato il capi-

tolo 147. 
Amministrazione delle privative. Spese gene-

rali. — Capitolo 148. Personale di ruolo degli 
ispettori centrali delle privative (Spese fisse), 
lire 28,000. 

Capitolo 149. Personale di ruolo degli ispet-
tori centrali delle privative - Indennità di re-
sidenza in Roma {Spese fisse), lire 2,040. 

Capitolo 150. Sussidi e gratificazioni agli 
impiegati, agenti ed operai, ex-impiegati, ex-
agenti ed ex-operai dell'amministrazione delle 
privative, e sussidi ai loro superstiti, lire 
30,000. 

Capitolo 151. Premi e spese per la scoperta 
<e repressione del contrabbando, lire 25,000. 

Capitolo 152. Spese di giustizia per liti ci-
vili sostenute per propria difesa e per condanna 
verso la parte avversaria, compresi interessi 
giudiziari, risarcimenti ed altri accessori (Spesa 
obbligatoria), lire 12,000. 

Capitolo 153. Spese di giustizia penale -
Quote di riparto agli agenti scopritori delle con-
travvenzioni sul prodotto delle stesse - Inden-
nità a testimoni e periti - Spese di trasporto 
ed altre comprese fra le spese processuali da 
anticiparsi dall'erario (Spesa obbligatoria), lire 
40,000. 

Servizio del lotto. — Capitolo 154. Personale 
•di ruolo (Spese fisse), lire 588,235. 

Capitolo 155. Personale di ruolo del lotto -
Indennità di residenza in Roma (Spese fisse), lire 
13,000, 

Capitolo 156. Spese d'ufficio (Spese fisse) 
lire 17,400. 

Capitolo 157. Spese per le estrazioni, illu-
minazione, vestiario agli inservienti, concorso 
obbligatorio per costituzione di doti ad alunne 
di istituti di beneficenza di Napoli; spese e in-
dennità relative al funzionamento degli archivi 
ordinari e succursali dei magazzini del lotto, 
lire 62,960. 

Capitolo 158. Personale straordinario del 
lotto - Indennità di residenza in Roma, lire 500. 

Capitolo 159. Compensi ad impiegati dell' am-
ministrazione centrale e provinciale ed altri per 
lavori straordinari, per studi e prestazione d'o-
pera in servizio dell'azienda del lotto, lire 
12,000. 

Capitolo 160. Spese di materiale, macchine, 
trasporti ed altre, lire 14,'600. 

Capitolo 161. Mercedi per la verifica e pel 
collaudo e spese per il trasporto e per l'imbal-
laggio dei bollettari del lotto (Spesa obbligatoria), 
lire 30,500. 

Capitolo 3 62. Aggio d'esazione (Spesa d'ordine) 
lire 5,370,00C 
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Capitolo 163. Vincite al lotto (Spesa obbli-
gatoria), lire 34,300,000. 

Capitolo 164. Fitto di locali (Spese fisse), 
lire 18,960. 

Capitolo 165. Personale di ruolo delle colti-
vazioni dei tabacchi (Spese fisse), lire 499,650. 

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

SANTINI. Due sole parole. 
L'onorevole Majorana sa come di recente siasi 

accolto in Roma un congresso molto serio di ri-
venditori di privative, i quali domandano la mo-
dificazione della legge del 1901. 

L'onorevole Majorana, tanto in colloqui con 
l'onorevole Turati e con me, quanto in lettere, ha 
mostrato il cortese intendimento di prendere in 
considerazione questi desiderii. Ora io, tanto più 
gli raccomando le sorti veramente miserrime 
di queste oneste persone, e domanderei anzi 
una specie di catenaccio a rovescio, in quanto 
che ella sa che alla fine di giugno scadono i con-
tratti e entrerebbero coloro, che non hanno i titoli 
ed i diritti degli attuali rivenditori. 

Quindi io vorrei che ella mi desse una buona 
parola per questa gente che ha tenuto in Roma 
un congresso tanto ordinato, nel quale ci-siamo 
trovati insieme l'onorevole Turati ed io, il. che 
dimostra che era una causa proprio buona, se 
riuniva uomini di partiti così diversi. 

Anzi l'onorevole Turati mi ha affidato l'ono-
revole incarico di parlare anche per conto suo a 
favore di questa associazione, che conta 30 mila 
persone, la maggior parte delle quali sono padri 
di famiglia, che molto onestamente servono lo 
Stato, e il cui compenso è molto misero, proprio 
irrisorio. 

Ora, siccome l'onorevole Majorana conosce i 
desiderati di questa gente, io lo pregherei di dirmi 
una sola parola che dimostri che questo congresso 
non è stato inutile e che il Governo vorrà prov-
vedere nei limiti del possibile. 

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

MAJORANA,, sottosegretario di Stato per le 
finanze. Sono lietissimo, anzitutto, che, rispon-
dendo all'onorevole Santini, abbia modo di dar 
pure risposta all'onorevole Turati È bellissima 
cosa vedere che l'onorevole Santini nella larghezza 
del suo cuore rappresenta anche i colleghi di di-
verse parti della Camera, specialmente uno così 
egregio ed estremo come l'onorevole Turati. 

Io non ho che da confermare quello che ha 
detto l'onorevole Santini. Il congresso dei riven-
ditori di generi di privative è stato notevole, 
tanto più che si è ispirato a temperenza 
ed a serenità di propositi: l'una e l'altra condi-
zioni d' efficacia. 

L'amministrazione (l'onorevole Santini lo 
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saprà), valendosi dei mezzi che sono a sua di-
sposizione, con parecchie circolari ha allargato 
per quanto legalmente poteva, alcune norme del 
vigente regolamento, adottando delle disposi-
zioni che sono state ben viste dalla classe e ne 
hanno migliorata la condizione. Ed anche ha 
preparato un disegno di legge per modificare la 
legge del 1901. Non so se le condizioni parlamen-
tari potranno consentirne la presentazione e sopra-
tutto la discussione, in questo scorcio di sessione. 
Vorrei sperare di sì, perchè un'ampia soluzione 
legislativa sarebbbe la migliore. Nella ipotesi che 
questo non possa farsi, ripeto quello che dissi in 
privato, che cioè col maggior zelo studierò il modo 
di dare, in via amministrativa, i provvedimenti 
legalmente possibili, per applicare quel tale cate-
naccio all'inverso, di cui parlava l'onorevole San-
tini. 

Sul merito della cosa non c'è nessuna difficoltà; 
la difficoltà (l'onorevole Santini ben l'intende) 
è di ordine legale. Ma io non esito a dire che met-
terò in opera tutto il mio buon volere per pie-
gare la legalità al diritto, cosa di cui egli non 
potrebbe che rallegrarsi. 

PRESIDENTE. S'intende approvato il ca-
pitolo 165. 

Capitolo 166. Personale delle coltivazioni dei 
tabacchi - Indennità ' di residenza in Roma 
(Spese fisse", lire 350. 

Capitolo 167. Personale di ruolo delle ma-
nifatture e dei magazzini dei tabacchi greggi 
(Spese fisse), lire 938,253. 

Capitolo 168. Personale delle manifatture e 
dei magazzini dei tabacchi greggi - Indennità 
di residenza in Roma (Spese fisse), lire 18,130. 

Capitolo 169. Indennità di tramutamento, 
di giro e di disagiata residenza al personale 
dell'amministrazione esterna dei tabacchi - In-
dennità di viaggio e di soggiorno per le mis-
sioni degli impiegati della amministrazione cen-
trale e provinciale, agenti subalterni e operai 
pel servizio dei tabacchi, lire 100,000. 

Capitolo 170. Paghe agli- operai delle mani-
fatture e dei magazzini dei tabacchi greggi, 
mercedi agli operai valetudinari, indennizzi per 
infortuni sul lavoro e concorso di assicurazione 
(Spesa obbligatoria), lire 9,470,000. 

Capitolo 171. Paghe al personale in servizio 
temporaneo delle coltivazioni ed agli operai 
contatori di foglie (Spesa obbligatoria), lire 
400,000. 

Capitolo 172. Compensi ad impiegati del-
l'amministrazione centrale e provinciale, ad 
agenti subalterni, ad operai, alle guardie di fi-
nanza aventi le funzioni di verificatori subal-
terni e ad altri per lavori straordinari, per studi 
e prestazioni di opera in servizio dell'azienda 
dei tabacchi, lire 30,000. 

Capitolo 173. Premi d'incoraggiamento ai 
coltivatori dei tabacchi, lire 25,000. 

Capitolo 174. Spese inerenti alle coltivazioni 
e ai campi sperimentali non che al servizio di-
dattico e sperimentale del regio istituto di Sca-
fati, per mercedi ad operai, compensi ai pro-
prietari dei campi sperimentali, premi e sov-
venzioni ai coloni dei campi suddetti, affitto di 
terreni e di locali e costruzioni di capannoni 
per la cura dei tabacchi; acquisto e trasporto 
di macchine, mobili, utensili ed attrezzi, con-
cimi e semi; indennità di missione, spese di* 
libri, pubblicazioni, carte topografiche ed altre-
diverse e minute, lire 75,000. 

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

LOJODICE. Io non intendo porre ed esa-
minare la questione : se il personale delle agenzie 
di coltivazione dei tabacchi debba essere trat-
tato diversamente da quello delle manifatture, e 
se debba perdurare, nella stessa amministrazione-
dei tabacchi, una disparità assai rilevante tra 
l'uno e l'altro, per cui mentre gli operai e le 
operaie delle manifatture hanno una posizione 
stabile, e sino al punto che si provvede, con ap-
posita legge sulle pensioni, al loro avvenire, invece 
gli operai e le operaie delle agenzie di coltivazione 
sono in uno stato di assoluta precarietà. E non 
intendo occuparmi di questa questione, dirò, di 
carattere generale, perchè non mi pare siano 
propizii il tempo ed il luogo : mi limito, invece,, 
guardare siffatta disparità ripetto allo istituto 
sperimentale e di tirocinio dei tabacchi di Sca-
fati. 

Io penso che se voi, onorevole ministro deL 
tesoro, ed onorevole sottosegretario di Stato 
alle finanze, avete ben chiara la natura, la 
funzione, il fine di questo importantissimo isti-
tuto, unico nel mondo, non potrete non rico-
noscere con me che occorre colà un personale 
stabile e bene organizzato. Per mantenervi un 
personale tutto avventizio, dovreste partire dal 
presupposto che le condizioni di fatto, e dirò 
di diritto (mi si passi la frase) di questo isti-
tuto, siano identiche a quelle delle agenzie di 
coltivazione : invece le condizioni predette sono 
assolutamente diverse ; e questa diversità - che-
è innegabile sol che si guardino la origine, il modo 
onde si svolge, il fine * cui mira - imprime 
allo istituto in parola una fisonomia affatto 
speciale, che non ha nulla a vedere colle agenzie 
di coltivazione. 

Sorto col decreto Boselli del 1895, ebbe 
questo programma : provvedere ad esperimenti 
di cura e di coltura, ed alla istruzione pratica 
del personale tecnico e subalterno per la colti-
vazione dei tabacchi. « In esso - scriveva l'in-
signe direttore, cavaliere Angeloni, nel 1900, in-
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una splendida monografia che ebbe la medaglia 
d'oro alla Esposizione di Parigi - l'agricoltore 
e l'industriale trovano largamente applicati tut t i 
i sistemi di coltura, di cura, di fermentazione 
e di condizionamento dei diversi tipi di ta-
bacchi : il funzionario ed il privato, l'insegna-
mento teorico in continua e diretta relazione 
con l'applicazione nei campi e nei laboratori!; 
e lo scenziato campo vastissimo di investiga-
zioni e di ricerche, ecc. ecc. ». Come vedesi, 
originale e tu t ta propria è ^ la fisonomia dello 
istituto di Scafati, perchè non è un'azienda 
agricolo-industriale, non è una scuola, non una 
istituzione puramente scientifica ; ma è tu t to 
ciò preso insieme per quanto riguarda la pro-
duzione del tabacco. E che lo svolgimento di 
questo complesso programma si compia bene ed 
in rispondenza al fine, lo rilevo da una nota che 
il ministro delle finanze appone a questo capi-
tolo del bilancio, segnando un aumento di lire 
5,000 : « L'accresciuta importanza scientifica e 
sperimentale del regio istituto di Scafati, - ivi 
si legge, - lo sviluppo preso dai servizi ad esso 
affidati e la manifesta opportunirà d'estendere 
la sua azione dopo i "promettenti risultati finora 
ottenuti per il miglioramento della produzione di 
tabacco indigeno, giustificano il proposto au-
mento ». 

E bene, in questa situazione, com'è possi-
bile sostenere che sia -avventizio e precario un 
personale adibito a funzioni tanto varie e com-
plesse ? No; non è possibile affermare ciò, o si-
gnori, senza riconoscere un grave danno che ne 
verrebbe sia allo andamento ed allo svolgimento 
dell'istituto, che alla classe degli operai. Un per-
sonale che deve avere cognizioni speciali ; co-
gnizioni, le quali dopo molti anni ha già larga-
mente acquistate, come volete che possa con-
tinuare ad avere il desiderio di migliorarsi e di 
perfezionarsi quando vive sotto l'incubo della 
precarietà dell'ufficio suo, e di un lavoro inter-
rotto ? Imperocché la Camera è bene sappia che 
questo personale lavora appena per sei o sette 
mesi dell'anno, mentre per gli altri mesi va a 
spasso, tormentato dalla fame. Ripeto : ciò non 
è possibile. 

L'onorevole Chimirri, essendo ministro, fece 
l'onore a quell'istituto di una visita, ed ebbe 
ad ammirarne l'andamento, il progressso e la 
utilità che esso reca alla coltivazione dei ta-
bacchi indigeni. Egli in buonissima fede pro-
mise che si sarebbe occupato nel risolvere la 
grave questione della stabilità del personale 
ivi addetto, e della continuità del lavoro ; ma, 
caduto da ministro, la situazione non solo non 
migliorò, ma peggiorò; dacché ogni anno va 
scemando il numero di quegli operai ; e sino 
al punto che mentre nel 1900 si aveva un per-

sonale di circa 300 operai, tra uomini e donne, 
oggi esso è ridotto a circa 160 o ITO, feno-
meno codesto assai grave; quando si pensi che 
lo istituto è nel periodo ascendente di svi-
luppo. 

Dopo l'onorevole Chimirri venne al Ministero 
delle finanze il mio carissimo amico Carcano, 
e subito gli rivolsi vivissime preghiere perchè 
avesse resa giustizia alla intelligente ed onesta 
classe degli operai dello istituto, amorosamente 
educato dall'illustre direttore. Ma l'onorevole 
ministro dopo avermi promesso che si sarebbe 
recato di persona sul luogo per studiare la que-
stione, non si mosse ; e solo in occasione di un 
congresso, mandò come suo rappresentante il di-
rettore generale, commendator Sandri, il quale, 
presenti molti congressisti esteri, portò, in oc-
casione di un banchetto, la sua parola alta di 
incoraggiamento, e diede assicurazione che una 
buona volta si sarebbe provveduto alla sorte 
degli operai e ad un maggiore sviluppo dello 
istituto. 

Cadde il Carcano ; ed oggi mi trovo di 
fronte all'illustre amico e maestro Luzzatti, ed 
al valoroso amico Majorana ; e loro rivolgo 
decisamente e risolutamente la preghiera, perchè 
dicano se intendano prendere in esame col fermo 
proposito di risolverla, la questione dell' istituto 
dei tabacchi di Scafati, sotto l 'aspetto della sta-
bilità del personale e della continuità del la-
voro. Perchè^ non è lecito sostenere ancora la 
strana tesi che il personale di quell ' istituto 
sia la stessa cosa del personale delle agenzie^ 
di coltivazione; e, come tale, negargli la stabilità 
dell'ufficio, mentre, è inutile dissimularlo, esso è in 
un grado superiore al personale delle manifat-
ture ; come non è lecito sostenere l'altro assurdo: 
che centinaia di operai tecnici lavorino solo 
per sei mesi dell'anno, e per gli altri sei mesi 
vaghino affamati per le vie di Scafati. 

Mi aspetto una risposta chiara, precisa, 
e che sia seguita dai fatti; perchè di promesse 
e di lusinghe ne ho sempre avute, e da amici 
e da avversari, che hanno per il passato occu-
pato il posto di ministro delle finanze. Incal-
zato dal giusto clamore di quegli operai, e con-
vinto della giustizia delle loro richieste, e della 
necessità del provvedimento, mi sono proposto 
di insistere presso il Governo, di incalzarlo in ogni 
occasione, anche a costo di essere noioso, presen-
tando e ripresentandò la questione, sotto qualun-
que forma; e con interrogazione e prendendo oc-
casione da una qualunque legge analoga; cessando 
dall'agitarmi solo quando veda mutato quello 
stato di cose. E ciò desidero che accada presto 
per la dignità del Governo, e per il giusto ossequio 
ad una classe di operai che è veramente degna 
delle nostre cure per l'opera utile, che spende per 



Atti Parlamentari — 1 2 8 7 0 — Cmurra dei Ueputot-
LEGISLATURA X X I — 2 a SESSIONE — DISCUSSIONI — 2 a TORNATA D E L ~ 2 4 MAGGIO 1 9 0 4 

una parte importantissima dell'amministrazione 
finanziaria dello Stato. {Bravo!) 

P R E S I D E N T E . Ha facolà di parlare l'ono-
revole sottosegretario di Stato per le finanze. 

MAJORANA, sottosegretario di Stati 'per le 
\finanze. Senza lasciarmi straordinariamente sbi-
gottire dalla minaccia di quest 'ombra di Scafati 
che l'amico Lojodice ha messo innanzi, dirò qual-
che cosa in merito. 

Prendo dapprima at to di tuttociò che l'ono-
revole Lojodice ha detto nel pr nei pio del suo 
discorso. Neanche io voglio pregiudicare la que-
stione della parità di t ra t tamento fra gli operai 
delle agenzie di coltivazione e quelli delle ma-
n i at ture dei tabacchi ; ma dichiaro che questa 
questione è intimamente connessa con quella di 
Scafati. Questo istituto è senza dubbio della più 
grande importanza: per questa parte, e mi associo 
assai volentieri alle dichiarazioni che l'onorevole 
Loj odice ha fat to, è un merito dell'amministrazione 
italiana di avere creato quell 'istituto e sarà me-
rito ancora maggiorre il contribuire a svolgerlo 
secondo i suoi alti fini. 

Ma nell 'istituto di Scafati bisogna distinguere 
la finalità vera, propria, intrinseca, sostanziale da 
quella accessoria. La finalità principale è quella 
ch'è riassunta nel brano letto dianzi dall'onore-
vole Lojodice: t ra t tas i di un istituto contem-
poraneamente sperimentale e scientifico. Ma si 
è venuto aggiungendo qualche cosa d. accessorio 
che ha fa t to sì che quell 'istituto sia, in parte, 
una succursale deh' agenzia di lavorazione di 
Cava de' Tirreni. Questo lo sa bene l'onorevole 
Jjoj odice. 
, LOJODICE. No, no; domando di parlare. 

MAJORANA, sottosegretario di Stato per le 
•finanze. E quando egli con la sua calda parola 
ha denunziato il carattere avventizio, transitorio 
e così via dicendo dei lavoratori addetti all 'istituto 
di Scafati, si è riferito a quei tali lavoratori che 
funzionano là rispetto alla agenzia di lavorazione, 
anzi che rispetto all'istituto sperimentale propria-
mente detto. Ma comprendo prima ancora che egli , 
replichi quello che ci dirà. Sono stati asse- 1 

gnati quindici ettari all 'istituto di Scafati, ma si 
potranno svolgere più ampiamente. Il sistema 
della sperimentalità non ha confini; si può soste-
nere che per quella che non è vera e propria parte 
.accessoria all'agenzia di coltivazione, ma che si ri-
por ta all'esperimento largo, razionale e pratico nel 
tempo stesso, sia necessario adibire degli altri ope-
rai. Tutto ciò potrebbe formare parte di un pro-
gramma ulteriore di integrazione dell 'istituto. 
•Quindi come vede bene 1' onorevole Lojodice, 
abbiamo due questioni: quella del personale e 
quella dell'indirizzo dell'istituto. La prima è inti-
mamente connessa con la seconda, anzi ne di-
pende; perchè se non fosse così, nell'istituto di 

Scafati la parte, dirò, accessoria, non sarebbe 
altro che una parte distaccata della agenzia di 
Cava dei Tirreni. 

LOJODICE. No! no ! H • , 
MAJORANA, sottosegretario di Stato per le 

•finanze. Come no ? facendo il t ra t tamento dei 
tabacchi a Scafati invece che a Cava dei Tirreni, 
non è spostata o investita l'indole dei lavori e, 
non perchè cambia la sede, muta l'indole dei 
lavoratori. 

.Del resto a lei, onorevole Lojodice, ho detto 
privatamente altra volta una cosa che mi 
piace di ripeter qui in pubblico. Io riconosco 
la gravità del problema, e la riconosco anche 
perchè si distacca dalle consuete questioni pure 
e semplici di personale; per le stesse ragioni 
che ho detto, e che prego lui di accogliere con 
molta calma e ponderazione (perchè sono molto 
meno discosto dai suoi desideri di quello che 
egli possa ritenere) ritengo che tu t to intero l'or-
dinamento. dell'istituto di Scafati, sia degno di 
essere ritolto ad esame. Se ella ricorda, onorevole 
collega, io la invitai di porgere a me i lumi della 
sua conoscenza locale, e di collaborare meco, 
non andando però sul luogo, perchè, dopo quanto 
ha ricordato degli onorevoli Carcano e Chimirri 
comprende bene che non posso recarmi in quei 
luoghi, senza la tema di essere qui denunziato 
come ha denunziato quei due illustri ministri pas-
sati delle finanze. Dunque, come ho detto, quel-
l ' istituto ha la sostanza di un istituto con carattere 
scientifico e sperimentale: vedremo se e in quanto 
i lavoratori si possono far credere come apparte-
nenti al nocciolo proprio ed originario del-
1 istituto oppure distaccati in una succursale 
dell'agenzia di Cava; vedremo se in quanto sia 
lecito allargare il concetto fondamentale del-
l 'istituto, medesimo, e svolgerlo con vantaggio 
di tu t ta la coltivazione dei tabacchi. Se potremo 
venire alla conseguenza che, non per il solo ri-
guardo personale di alcune più o meno nume-
rose persone, ma per la bontà del servizio, sieno 
necessari dei provvedimenti definitivi, io sarò 
il miglior colloboratore di lei: dopo ciò confido 
che ella non vorrà più at tuare la minaccia ma 
vorrà pure confortarci con la promessa della 
sua collaborazione. 

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

LOJODICE. Ringrazio sentitamente il mio 
amico Majorana delle sue precise dichiarazioni. 
Sono sicurissimo ch'egli, giovane com'è, e così 
bene iniziato nell'arringo del Governo, vorrà man-
tenere scrupolosamente quell'impegno che ha pub-
blicamente assunto. Prendo quindi a t to della sua 
dichiarazione di dare una grandissima importanza 
a t u t t o ciò che si attiene all ' istituto di Scafati, 
del quale riconosce la grande importanza. 
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MAJORANA, sottosegretario di Stato per le 
finanze. Unico. 

LOJODICE. Però mi permetta l'onorevole 
sottosegretario di Stato una brevissima osser-
vazione. Egli con molto acume, con l'acume di 
avvocato abilissimo... 

MAJORANA, sottosegretario di Stato per le 
•finanze. E questione di fatto! 

LOJODICE. ...lia voluto unificare la que-
stione delle classi degli operai; ed ha detto- che 
non si può confondere la parte, che riguarda 
l'agenzia succursale di Cava, con quella, che si-
curamente riguarda lo svolgimento dell'istituto, 

E siamo d'accordo. Ma quale sarebbe la 
conclusione ? Che., il personale in questione 
si distirgua in due parti: una strettamente le-
gata alle funzioni e svolgimento dello istituto; 
ed un'altra parte, che avrebbe il carattere di 
personale di agenzia di coltivazione. Ma poiché 
ivi tutto il personale operaio, meno il direttore 
e pochi professori, è avventizio e precario, evi-
dentemente, poiché non è possibile per le stesse 
confessioni autorevoli dell'onorevole sottosegre-
tario, che la parte scientifica e sperimentale si 
svolga con un personale avventizio e precario, 
di questo personale una parte almeno deve di-
venire stabile. Ora ella, determini quali e quanti 
operai occorrono alla vita dello istituto, e dia 
loro la tanto agognata stabilità. Così comince-
remo a risolvere l'agitata questione, dileguando 
il sospetto che si voglia deliberatamente conti-
nuare nell'inerzia. 

Quanto poi all'agenzia di Cava, dico subito 
che, da quando è sorta quell' agenzia, lo isti-
tuto di Scafati ha avuto una depressione ; né 
so se ciò accada perchè si simpatizzi per Cava 
meglio che per Scafati, poiché per verità il fe-
nomeno non me lo spiego, ma guardo agli 
effetti! 

Ad ogni modo, prendo atto delle dichia-
razioni dell'onorevole sottosegretario di Stato; 
e sono sicurissimo che egli esaminerà la que-
stione risolvendola con equità e giustizia. E spero 
che intanto comincerà ad assegnare una parte 
del personale che ora esiste all' istituto sperimen-
tale e scientifico; e dia a questa parte il carattere 
della stabilità organica, e fissando poi quel nu-
mero che stimerà necessario per l'agenzia di col-
tivazione. 

PRESIDENTE. Così rimane approvato il ca-
pitolo 174. 

Capitolo 175. Compra di tabacchi, lavori di 
bottaio e facchinaggi ; spese per informazioni e 
missioni all'estero nello interesse dell'acquisto 
e della coltivazione dei tabacchi ; spese per cam-
pionamento, perizie, cernita e condizionamento 
dei tabacchi (Spesa obbligatoria), lire 26,000,000. 

Capitolo 176. Spese dell'agenzia governativa 

e delle sue succursali negli Stati Uniti dell'Ame-
rica del Nord per l'acquisto dei tabacchi, lire 
40,000, 

Capitolo 177. Trasporto di tabacchi e di ma-
teriali diversi (Spesa obbligatoria), lire 1,1-50,000. 

Capitolo 178. Acquisto, nolo e riparazione 
di materiali diversi per uso delle manifatture, 
dei magazzini dei tabacchi greggi e delle agen-
zie delle coltivazioni (Spesa obbigatoria), lire 
2,000,000. 

Capitolo 179. Manutenzione, adattamento e 
miglioramento dei fabbricati in servizio del-
l'azienda dei tabacchi, lire 450,000. 

Capitolo 180. Spese d'ufficio, di materiali 
di ufficio, di assistenza medica e medicinali ; 
di mantenimento degli incunaboli ed asili in-
fantili ed altre per le coltivazioni, pei magaz-
zini dei tabacchi greggi e per le manifatture ; 
acquisto di libri, abbonamenti a pubblicazioni 
periodiche e spese per traduzioni occorrenti al-
l'amministrazione centrale ed agli uffici sud-
detti, lire 110,000. 

Capitolo 181. Fitto di locali di proprietà 
privata per uso degli uffici delle coltivazioni, 
dei magazzini dei tabacchi greggi e delle mani-
fatture (Spese fisse), lire 80,000. 

Sa,li. — Capitolo 182. Stipendi agli impie-
gati delle saline (Spese fisse), lire 103,100. 

Capitolo 183. Personale di ruolo delle sa-
line - Indennità di residenza in Roma (Spese 
fisse), lire 250, 

Capitolo 184. Paghe agli operai delle saline, 
mercedi agli operai valetudinari, indennità per 
infortuni sul lavoro e concorso di assicurazione 
(Spesa obbligatoria), lire 850,000. 

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

GIUNTI. Debbo tener calcolo delle con-
dizioni della Camera e dell'ora tarda ; epperò 
dirò poche parole, tanto più che è già inscritto 
nell'ordine del giorno per le tornate mattu-
tine un disegno di legge per le pensioni agli 
operai delle manifatture dei tabacchi. Parlo 
appunto per fare alcune race ornar.dazioni a fa-
vore di quegli operai. 

Quello che voglio far notare all'onorevole 
sottosegretario di Stato, il quale, del resto, già 
conosce la questione, è il caso di valstudina-
rietà degli operai delle saline, obbl gati a pa-
gare una rata sul loro stipendio a guisa di ri-
tenuta vera e propria. 

Desidererei che questa ritenuta fosse abo-
lita, e che si trovasse modo di affrancare gli 
operai dal pagamento di essa, considerando 
che la mercede è molto scarsa, mentre sono 
quasi tutti padri di famiglia; vorrei che si 
cercasse, insomma, il modo di risolvere la que-
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stione, già largamente studiata al Ministero delle 
finanze. 
Iti Mi consentano ancora l'onorevole Maj orana e 
la Camera di aggiungere poche parole per la sa-
lina di Lungro; la quale, come tutti sanno, a 
preferenza di quasi tutte le saline del Regno, 
lia il sale più ricco di principi utili alla sala-
gione. Eppure questa salina si trova in condi-
zioni deplorevoli, poiché la coltivazione di essa 
non è fatta in modo razionale. 

Si potrebbero introdurre molti miglioramenti: 
ed, a mio credere, primo fra tutti, sarebbe 
quello della estrazione del sale non dalle grandi 
profondità come si fa ora, ma da gallerie la-
terali. 

Desidererei perciò che si designasse una 
Commissione di competenti per verificare le 
condizioni della salina e proporre le modifica-
zioni necessarie all'attuale metodo di coltiva-
zione, che non è conforme ai veri metodi ra-
zionali. 

È un fatto, e l'onorevole Majorana lo sa 
meglio di me, che in Sicilia l'industria privata 
fornisce il sale al Governo a condizioni molto 
migliori della salina di Lungro ove iJ sale 
viene a costare molto, appunto perchè la col-
tura non è fatta razionalmente e i trasporti co-
stano molto. Ricordo and all'onorevole Majorana 
e all'onorevole Luzzatti, sicuro che di questa 
questione si saranno occupati, che più volte ho 
proposto la costruzione di un piccolo tronco di 
ferrovia dalla salina di Lungro, alla stazione di 
Spezzano, nell' interesse stesso dello Stato, il 
quale avrebbe così grande risparmio nelle spese 
di trasporto oltre il conseguente aumento di 
produzione. 

Spero che l'onorevole Majorana vorrà darmi 
rassicuranti promesse intorno a questa questione 
che per quei paesi è di grande importanza, 
poiché per la salina vivono molte famiglie della 
provincia di Cosenza, che certo non ha mai 
avuto troppi favori dal Governo. 

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

MAJORANA, sottosegretario di Stato per le 
finanze. Come ha accennato lo stesso onorevole 
Giunti, pende innanzi alla Camera un disegno di 
legge sulle pensioni per il personale delle manifat-
ture dei tabacchi. L'esimio relatore della Giunta 
del bilancio, onorevole Carmine, ha presentato 
in nome della Giunta un ordine del giorno, per in-
vitare il Governo a presentare al più presto delle 
proposte analoghe per gli operai delle saline. 

Dichiaro che il Governo accetterà ben volen-
tieri quest'ordine del giorno; ed anzi posso dire che 
sono in corso degli tildi per determinare l'onere 
eventuale e per vedere se le stesse disposizioni che 
sono formulata per gli operai delle manifatture 

dei tabacchi possano, con qualche modificazione' 
estendersi a quelli delle saline. Questo disegno di 
legge, avendo per scopo di cambiare il regime della 
valitudinarietà in quello della pensione, provve-
derà certamente anche ai casi accennati dal-
l'onorevole Giunti. 

In quanto alla condizione speciale della salina 
di Lungro, è vero ciò che ha detto l'onorevole 
Giunti, che, cioè, essa si trova in condizioni indu-
strialmente difettose perchè costa molto. Sono due 
circostanze che fra di loro stanno nel rapporto di 
causa ed effetto: ma non ci vuole che il grande af-
fetto che lo Stato ha per la provincia di Cosenza, 
perchè continui ad esercitare la salina di Lungro; 
la quale dal lato industriale è un vero danno per 
l'economia dello Stato. In altre contrade si può 
avere ilsale molto più a buon mercato che non a 
Lungro. Non si spaventi l'onorevole Giunti : 
questo ho voluto dire per dimostrare il grande at-
taccamento che l'amministrazione finanziaria ha 
verso qu dla provincia e per convincere l'onorevole 
Giunti che ben volentieri accogliamo la sua pre-
ghiera di studiare i mezzi per rendere più produt-
tiva e meno costosa l'estrazione del sale da quella 
miniera. 

L'onorevole Giunti ha accennato a due 
mezzi: la nomina di una Commissione, e la costru-
zione di una ferrovia. 

Mi affretto a dire che noi ci atterremo al primo, 
perchè il secondo costa assai di più e non ci con-
sente di prendere impegni al riguardo. Sarà no-
minata una Commissione composta di elementi 
tecnici per vedere si vi sia modo di ridurre l'ec-
cessivo prezzo di costo. 

PRESIDENTE. Non essendovi altre osserva-
zioni, si intende approvato il capitolo 184. 

Capitolo 185. Operai delle saline — Indennità 
di residenza in Roma, lire 250. 

Capitolo 186. Indennità ai rivenditori dei sali 
(Spesa d'ordine), lire 1,355.000. 

Capitolo 187. Spese d'ufficio ed indennità agli 
impiegati destinati a prestare servizio in località 
malsane, lire 16,100. 

Capitolo 188. Acquisto, riparazioni e manuten-
zione del materiale in servizio delle saline, compra 
del combustibile e della carta per l'impacchetta-
mento del sale raffinato. (Spesa obbligatoria), 
lire 290.000; 

Capitolo 189. Compra dei sali (Spesa obbliga-
toria), lire 320.000. 

Capitolo 190. Trasporto di sali e di materiali 
diversi e facchinaggi interni nei magazzini di de-
posito, (Spesa obbligatoria), lire 2,295,000.. 

Capitolo 191. Spese diverse pel servizio delle 
saline comprese quelle per le indennità di trasferta, 
lire 47,000. 

Capitolo 192. Compensi al personale dell'am-
ministrazione centrale e provinciale e ad altri per 
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lavori straordinari, per studi e prestazioni d'opera , 
in servizio dell'azienda dei sali, lire 10,000 

Capitolo 193. Spese di produzione, di acquisto, 
-e di trasporto delle sostanze per l'adulterazione 
del sale elle si vende a prezzo di eccezione per 
uso della pastorizia, dell' agricoltura e delle indu-
strie, e spese di mano d'opera per prepararlo, 
(Spesa obbligatoria), lire 85,000. 

Capitolo 194. Spese per otturamento delle 
•sorgenti salse per impedire la produzione naturale 
o clandestina del sale, (Spesa obbligatoria), li-
ne 15,000. 

Capitolo 195. Restituzione della tassa sul sale 
impiegato nella salagione delle carni, del burro, 
>e dei formaggi che si esportano all'estero. — Arti-
>colo 15 della legge 6 luglio 1883, n. 1445. (Spesa 
d'ordine), lire 20,000. 

Tabacchi e sali. (Spese promiscue). 
Capitolo 196. Stipendi agli impiegati dei ma-

gazzini di deposito dei sali e dei tabacchi. (Spese 
fisse), lire 242,100. 

.Ha facoltà di parlare l'onorevole Santini. 
SANTINI. Rinuncio. 
PRESIDENTE. Capitolo 197. Personale dei 

"magazzini del deposito dei sali e tabacchi - In-
dennità di residenza in Roma (Spese fisse), 
lire 1,270. 

Capitolo 198. Indennità ai magazzinieri di de-
posito dei sali e tabacchi per spese di scrittu-
razione (Spese fisse), lire 35,000. 

Capitolo 199. Aggio a titolo di stipendio ai 
magazzinieri di vendita dei sali e tabacchi e 
compenso ai reggenti provvisori dei magazzini 
stessi (Spesa d'ordine), lire 718,000. 

Capitolo n. 200. Indennità agli impiegati dei 
magazzini di deposito dei sali e tabacchi per 
pesatura, facchinaggio, spese d'ufficio (Spese fisse), 
lire 90,000. 

Capitolo 201. Compensi agli impiegati ed 
:agli agenti incaricati di disimpegnare le fun-
zioni di magazziniere e di ufficiali ai riscontri' 
e retribuzioni agli impiegati dell'amministra-
zione centrale e provinciale per lavori straordi-
nari eseguiti nell'interesse del servizio di de-
posito e vendita dei sali e tabacchi, lire 8,500. 

Capitolo 202. Indennità di trasferimento, di 
missione e di disagiata residenza pel servizio 
dei magazzini di deposito e di vendita dei sali 
e tabacchi, lire 14,000. 

Capitolo n. 203. Indennità ai magazzinieri 
di vendita ed agli spacciatori all'ingrosso dei 
sali e tabacchi a titolo di spesa d'esercizio e di 
trasporto dei ge ieri; e rimborso al Ministero 
delle poste e dei telegrafi della spesa derivante 
dall'esenzione di tassa sui vaglia postali pei 
versamenti dei funzionari stessi (Spesa d'ordine), 
lire 3,640,000. 

CAVAGNARI. Domando di parlare. 
PRESIDENTE, Parli pure, 

CAVAGNARI. Quantunque non creda questa 
la sede più opportuna, pure, per ragione di ma-
teria, mi permetto di rivolgere una domanda 
all'onorevole sottosegretario di Stato approfit-
tando di questo capitolo. Come egli sa, in forza 
della legge del febbraio 1901 l'esercizio della ri-
vendita di generi di privativa, a seconda del 
loro reddito, è concesso dalla Intendenza di fi-
nanza in seguito a parere della Giunta comunale, 
quando il reddito non supera le 600 lire, o per 
concorso, ai termini, mi pare, dell'articolo 4 di 
quella legge, secondo una graduatoria, stabilita 
dall'articolo 7 della legge stessa, quando vada 
dalle 600 fino alle lire 4000 annue di reddito. 
Non so, o almeno non ricordo, se vi siano 
altri motivi di decadenza nel regolamento oltre 
quelli contemplati nella legge, ma non credo che 
ve ne siano. 

Si è dato il caso (sono casi, onorevole mi-
nistro, degni di considerazione più per la pietà 
che ispirano che non per il numero) si è dato 
il caso, ripeto, di qualche veterano, che ha com-
battuto per il patrio risorgimento, che si è allon-
tanato dalla patria, cercando non dirò nell'altro 
mondo, come dissi altra volta, ma nel nuovo 
mondo, un miglioramento della propria condi-
zione economica. 

Da quelle lontane regioni, forse perchè non 
fu pronto ad inviare tu t t i gli anni un certi-
ficato di esistenza, incorse nella decadenza della 
concessione della rivendita, che aveva otte-
nuto in patria. 

Orbene, onorevole ministro, sono fortuna-
tamente rari i casi di questi poveri vecchi, a cui 
non arrisero le sorti nemmeno in terra stra-
niera; ma questi pochi, tornati in patria, -ap-
pena seppero di essere decaduti dalla conces-
sione, si fecero coraggio e domandarono di essere 
riammessi. Si è loro risposto che non era pos-
sibile riammetterli. 

Non so, come ho detto, se oltre quelli, san-
citi dalla legge, anche nel regolamento vi siano 
altri motivi di decadenza, e se fra questi mo-
tivi di decadenza vi possa essere anche questo. 

Non lo so, ma non lo credo; ed è per questo 
che prego l'onorevole ministro affinchè se fosse 
prevalsa questa giurisprudenza presso le Inten-
denze di finanza o presso le Commissioni, la 
voglia far cessare. 

MAJORANA, sottosegretario di Stato per le 
finanze. Domando di parlare. 

PRESIDENTE. Parli pure. 
MAJORANA, sottosegretario di Stato per le 

finanze. Ciò, a cui si riferisce l'onorevole Cavagnari 
evidentemente è l 'effetto del principio, fonda-
mentale in materia di rivendita, che cioè, la ge-
stione debba essere personale.Ora, le persone, che, 
per una ragione qualsiasi abbandonano non solo il 
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paese, in cui sta la rivendita, ma addirittura la 
patria, evidentemente non possono condurre di 
persona l'esercizio. Io debbo ritenere che i casi, 
cui accenna l'onorevole Cavagnari, abbiano por-
tata la decadenza della concessione in applicazione 
di questo principio, non potendosi riconcedere l'e-
sercizio della rivendita, a chi l'aveva già per-
duto. Questo io dico in linea di interpretazione, 
generale; perchè debbo supporre che l'onorevole 
Cavagnari si riferisca a qualche caso molto parti-
colare, nella quale ipotesi io lo invito a voler-
mene privatamente riferire, non essendo il caso 
di intrattenere su ciò la Camera. 

Per attenermi però al concetto generale, posso 
dire all'onorevole Cavagnari che, come ho dichia-
rato dianzi all'onorevole Santini, sono in corso 
gli studi necessari per una modificazione della 
legge del 1901, ed il principio della gestione 
personale (non è qui il caso di dire il come) potrà 
essere obietto di riesame. Io vedrò se si potrà in 
questo riesame adottare qualche temperamento 
che consenta,in casi di evidente equità, come quelli 
di cui ha parlato ella, onorevole Cavagnari, di 
prendere provvedimenti benevoli. 

PRESIDENTE. Così rimane approvato que-
sto capitolo. 

Capitolo 204. Acquisto, trasporto e riparazione 
dei mobili; spese per pesatura dei sali e piomba-
tura dei sacchi pel trasporto del sale fra i vari de-
positi; per verificazione dei tabacchi, per distru-
zione del sale sterro, per imposta sui fabbricati, 
per manutenzione e riparazione ai locali dei ma-
gazzini e per spese di conduttura d'acqua, lire 
24,000. 

Capitolo 205. Restituzione di canoni di ri-
vendite indebitamente percetti. (Spesa d'ordine) 
lire 3,000. 

Capitolo 206. Fitto di locali. {Spese fisse), lire 
130,000. 

Chinino. — Capitolo 207. Spese per la com-
pra dei sali di chinino e per la loro preparazione 
e condizionatura a norma della legge 29 dicembre 
1900, n. 505 articolo 4, lettera A. (Spesa obbliga-
toria), lire 1,037,000. 

Capitolo 208. Spese d'ufficio, di materiali 
d'ufficio, di stampati e diverse; compensi ad im-
piegati e mercedi ad operai adibiti a servizi con-
cernenti il chinino; spese per analisi di controllo 
e per il trasporto nel Regno dei prodotti vendibili. 
(Spesa obbligatoria), lire 42,000. 

Capitolo 209. Aggio di rivendita del chinino 
ai magazzinieri di vendita e spacciatori all'ingrosso 
delle privative e ai farmacisti, medici e rivendi-
tori. (Spesa d'ordine), lire 50,000. 

Capitolo 210. Somma corrispondente al prezzo 
della materia prima, articolo 4, lettera d della 
legge 29 dicembre 1900, n. 505. (Spesa obbliga-
toria), lire 279.000. 

TITOLO II . Spesa straordinaria. — Catego-
ria I. — Spese effettive. — Spese generali d'am-
ministrazione. — Servizi diversi. — Capitolo 
211. Stipendio agl'impiegati fuori ruolo. (Spese 
fisse), lire 174,592. 

Capitolo 212. Impiegati fuori ruolo - In-
dennità di residenza in Roma (Spese fisse), lire 
1,486. 

Capitolo 213. Assegni di disponibilità (Spese 
fisse), lire 35,500. 

Capitolo 214. Maggiori assegnamenti sotto 
qualsiasi denominazione a favore del personale 
(Spese fisse), lire 38,960. 

Capitolo 215. Indennità ai volontari delle 
amministrazioni esterne delle gabelle, delle im-
poste dirette e delle privative, giusta l'arti-
colo 63 del regolamento approvato con regia 
decreto 29 agosto 1897, n. 512, lire 215,140. 

S P E S E P E R SERVIZI SPECIALI. — Ammini-
strazione del demanio e delle tasse sugli affari. — 
Servizi diversi del demanio e delle tasse sugli 
affari. — Capitolo 216. Acquisti eventuali di 
stabili, lire 60,000. 

Capitolo 217. Prezzo dei beni immobili espro-
priati ai debitori morosi di imposte e devoluti 
al demanio in forza dell'articolo 54 del testo 
unico di legge 23 giugno 1897, n. 236 (Spesa, 
obbligatoria), lire 20,000. 

Capitolo 218. Onere a carico del demanio 
per le eventuali deficienze della cas?a dei giu-
bilati annessa al regio Teatro San Carlo di Nà-
poli, lire 28,800. 

Asse ecclesiastico. — Capitolo 219. Spese 
inerenti alla vendita dei beni ed all'attuazione 
della legge sull'Asse ecclesiastico, lire 5,000, 

Capitolo 220. Spese di coazioni e di liti 
dalla vendita dei beni - Asse ecclesiastico (Spesa 
obbligatoria), lire 60,000. 

Capitolo 221. Assegni agli investiti di bene-
fizi di regio patronato - Asse ecclesiastico (Spese-
fisse), lire 35,000. 

Capitolo 222. Restituzioni dipendenti dalla 
vendita dei beni - Asse ecclesiastico (Spesa d'or-
dine), lire 180,000. 

Beni delle confraternite romane. — Capi-
tolo 223. Spese di indemaniamento e di ammi-
nistrazione dei beni delle confraternite romane,, 
di cui all'articolo 11 della legge 20 luglio 1890, 
n. 6980, lire 2,250. 

Capitolo 224. Personale straordinario pel ser-
vizio dei beni delle confraternite romane - In-
dennità di residenza in Roma, lire 250, 

Capitolo 225. Spese per imposte ed oneri 
afficienti i beni delle confraternite romane stati, 
indemaniati in eseguimento dell'articolo 11 delia-
legge 20 luglio 1890, n. 6980 (Spesa obbligato-
ria e d'ordine), lire 2,000. 

Capitolo 226. Somme riscosse al netto dei-
pagamenti per la gestione dal 1° settembre 1896,. 
dei beni appresi alle confraternite romane, da 
pagarsi dal demanio alla Congregazione di ca-
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rità di Roma, in esecuzione della legge 30 lu-
glio 1896, n. 343 (Spesa obbligatoria e d'ordine), 
lire 2,500. 

Amministrazione delle imposte dirette e della 
conservazione del catasto.—Capitolo 227. Aggio 
ai contabili incaricati della riscossione delle so-
pratasse per omesse od inesatte dichiarazioni 
nelle imposte dirette e per la riscossione delle 
imposte del 1872 e retro (Spesa d'ordine), lire 
5,000. 

Capitolo 228. Spese di liti ed altre diverse 
di stralcio pel servizio del macinato (Spesa ob-
bligatoria), lire 2,000. 

Capitolo 229. Rimborsi e restituzioni di tassa 
del macinato (Spesa d'ordine), lire 500. 

Capitolo 230. Restituzione d ' impos ta sui 
terreni per r i tardata attuazione del nuovo ca-
tasto (articolo 47 della legge 1° marzo 1886, 
n. 3682, modificato coli' articolo 1° della legge 
21 gennaio 1897, n. 23) (Spesa obbligatoria), lire 
4,817,000. 

Capitolo 231. Spese per la gestione delle 
esattorie (Spesa obbligatoria), lire 2,000. 

Amministrazione delle gabelle. — Capitolo 232. 
Costruzione dei locali per l ' impianto del servi-
zio doganale nella stazione internazionale della 
strada ferrata di Domodossola, ed in quelle di 
Preglia, Varzo ed Iselle (Spesa ripartita), lire 
46,666.66. 

Capitolo 233. Opere addizionali per la co-
struzione di uno stradello d'accesso alla caserma 
di Torre Guaceto (Lecce), lire 10,000. 

Capitolo 234. Lavori di completamento del 
fabbricato ad uso di caserma della guardia di 
finanza a Melito Porto Salvo (Reggio Calabria), 
lire 15,000. 

Capitolo .235, Costruzione di un fabbricato 
ad uso di dogana e caserma di finanza al con-
fine Busat t i (Vicenza), lire 30,000. 

Capitolo 236. Costruzione di un edifizio ad 
uso di dogana ed alloggio del ricevitore doga-
nale in Stupizza (Udine), lire 14,000. 

Capitolo 237. Costruzione di un edifizio ad 
uso di caserma di finanza in Acque Dolci (Gir-
genti), lire 14,000. 

Capitolo 238. Costruzione di un edifizio ad 
uso di caserma di finanza a Pun ta Bianca (Gir-
genti), lire 14,000. 

Capitolo 239. Costruzione di un edifizio ad 
uso di posto di osservazione doganale al colle 
del Gran San Bernardo, lire 30,000. 

Capitolo 240. Costruzione di un edifizio ad 
uso dogana e caserma della brigata della guardia 
di finanza di Trevignano al confine della F o r -
naciata (Udine), lire 30,000. 

Capitolo 241. Costruzione di un edifizio ad 
uso di caserma delle guardie di finanza a Monte 
Croce Ponte t (Belluno), lire 28,000. 

Capitolo 242. Costruzione di un. casotto per-
la vigilanza doganale a Monte Giovo in comune 
di Garzeno (Como), lire 30,000. 

Amministrazione delle privative. — Cap i -
tolo 243. Assegni e sussidi mensili di licenzia-
mento agli operai delle manifat ture dei tabacchi,, 
lire 160,000. 

Capitolo 244. Prorata al municipio di Pon-
tecorvo per prezzo convenuto per la costruzione-
e la vendita all 'amministrazione finanziaria di 
locali ad uso dell'agenzia delle coltivazioni dei 
tabacchi - Legge 17 luglio 1898, n. 310 (Sesta, 
annualità), lire 12,000. 

Categoria I I I . Movimento di capitali. — 
Estinzione di debiti. — Capitolo 245. Affranca-
zioni di annualità e restituzione di capitali pas-
sivi - Asse ecclesiastico (Spesa obbligatoria), 
lire 35,000. 

Capitolo 246. Rimborsi di capitali ed affran-
cazioni di prestazioni perpetue dovuti dalle 
finanze dello Stato (Spera obbligatoria), lire 
25,000. 

Capitolo 247. Restituzione alle provincie delle 
anticipazioni fa t te allo Stato per l'acceleramento' 
dei lavori catastali, lire 4,735,000, 

Partite che si compensano nell'entrata. — Ca-
pitolo 248. Fondo per acquisto di rendita pub-
blica da intestare al demanio per conto della, 
pubblica istruzione, in equivalente del prezzo 
r i t ra t to dalla vendita dei beni e dall 'affranca-
zione di annue prestazioni appartenenti ad enti 
amministrati , e spese per la valutazione e ven-
dita dei beni sopra indicati (Spesa d'ordine), 
lire 27,500. 

Capitolo 249. Restituzione di depositi per 
adire agli incanti, per spese d 'asta, tasse, ecc., 
eseguiti negli uffici esecutivi demaniali (Spesa 
d'ordine), lire 680,000. 

Capitolo 250. Prodotto net to del l 'ammini-
strazione provvisoria dei beni ex-ademprivili 
dell'isola di Sardegna, da corrispondersi alla 
Cassa ademprivile istituita colla legge 2 agosto-
1897, n. 382. (Spesa d'ordine), per memoria. 

CATEGORIA IV. Partite di giro. — Servizi 
diversi. — Capitolo 251. Fit to di beni d e m a -
niali destinati ad uso od in servizio di ammi-
nistrazioni governative, lire 1,900,112.48. 

Capitolo 252. Versamenti in conto corrente 
alla Cassa dei depositi e prestiti p^r la cos t i -
tuzione del fondo di compensazione prescritto 
all'articolo 4 della legge 23 dicèmbre 1900, nu-
mero 505, sulla vendita del chinino, lire 279,000. 

Dazio di consumo. — Comune di Napoli. — 
Capitolo 253. Canone dovuto al comune di Na-
poli per effetto dell'articolo 5 della legge 14 mag-
gio 1881, n. 198, dell'articolo 11 delia egge 
15 gennaio 1885, n. 2892 e dell'articolo 2 della 
legge 28 giugno 1892, n. 298, lire 11,500,000, 
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Capitolo 254, Personale per la riscossione del 
dazio, lire 1,154,442.40. 

Capitolo 255. Stipendio ed indennità al per-
sonale fuori ruolo, lire 4,800. 

Capitolo 256. Assegni ed indennità per spese 
di ufficio, di giro, di alloggio, di disagiata re-
sidenza ed altre, lire 49,160. 

Capitolo 257. Casermaggio, fornitura di acqua 
potabile, riscaldamento dei locali ed altre spese 
per la guardia di finanza, lire 32,700. 

Capitolo 258. Spese di manutenzione della 
cinta daziaria, di illuminazione e di riscalda-
mento dei locali ed altre, lire 100,000. 

Capitolo 259. Acquisti, riparazioni e trasporto 
del materiale, lire 10,000. 

Capitolo 260. Restituzione di diritti indebi-
tamente esatti, lire 9,000. 

Capitolo 261. Fitto di locali per gli uffici e 
le caserme, lire 30,000. 

Comune di Roma. — Capitolo 262. Canone 
dovuto al comune di Roma, per effetto degli 
articoli 6 e 7 della legge 20 luglio 1890, n. 6980 
(serie 3"), lire 14,000,000. 

Capitolo 263. Personale per la riscossione 
del dazio, lire 915,100.78. 

Capitolo 264. Personale per la riscossione 
del dazio consumo - Indennità di residenza in 
Roma, lire 106,310. 

Capitolo 265. Maggiori assegnamenti al per-
sonale per la riscossione del dazio, lire 600. 

Capitolo 266. Assegni ed indennità per spese 
d'ufficio, di giro, d'alloggio, di servizio volante, 
di disagiata residenza, di servizio notturno ed 
altre, lire 62,700. 

Capitolo 267. Casermaggio, fornitura d'acqua 
potabile, riscaldamento dei locali ed altre spese 
per la guardia di finanza, lire 26,800. 

Capitolo 268. Spese di manutenzione della 
cinta daziaria, canoni per occupazione di ter-
reni, riparazioni, manutenzione, illuminazione e 
riscaldamento dei locali, ed altre, lire 44,000. 

Capitolo 269. Acquisto, trasporto, ripara-
zioni e manutenzione del materiale, lire 7.000. 

Capitolo 270. Restituzione di diritti indebi-
tamente esatti, lire 40,000. 

Capitolo 271. Fitto di locali per gli uffici e 
le caserme, lire 42,000. 

Totale delle partite di giro, lire 30,313,725.66. 
R I A S S U N T O P E R TITOLI . — Titolo I . Spesa, 

ordinaria. Categoria I. Spese effettive. — Spese 
generali di amministrazione. — Ministero, lire 
2,658,536. 

Intendenze di finanza, uffici esterni del ca-
tasto e dei Canali Cavour, lire 4,912,215. 

Servizi diversi, lire 2,622,400. 
Debito vitalizio, lire 12,338,000. 
Spese per servizi speciali. — Amministra-

zione del catasto e dei servizi tecnici, lire 
8,630,608. 

Amministrazione del demanio e delle tasse 
sugli affari: Servizi diversi del demanio e delle 
tasse sugli affari, lire 23,078,215. 

Amministrazione dei canali riscattati (Ca-
nali Cavour), lire 776,830. 

Asse ecclesiastico, lire 982,000. 
Cassa nazionale di previdenza per gli operai, 

lire 33,250. 
Amministrazione delle imposte dirette e della 

conservazione del catasto, lire 15,953,180. 
Amministrazione delle Gabelle: Spese gene-

rali, lire 21,091,150. 
Tasse di fabbricazione, lire 3,391,288. 
Dogane, lire 6,329.557. 
Dazio di consumo, lire 24,478,489.27. 
Amministrazione delle privative : 
Spese generali, lire 137,040. 
Servizio del lotto, lire 40,428,155. 
Tabacchi, lire 41,386,383. 
Sali, lire 5,586,700. 
Tabacchi e sali (Spese promiscue), 4,905,870 

lire. 
Chinino, lire 1,408,000. 
Totale della categoria prima della parte or-

dinaria, lire 221,127,866.27. 
TITOLO II . Spesa straordinaria. — Catego-

ria I. Spese effettive — Spese generali di am-
ministrazione. — Servizi diversi, lire 465,728. 

Spese per servizi speciali, — Amministra-
zione del demanio e delle tasse sugli affari : 

Servizi diversi del demanio e delle tasse su-
gli affari, lire 108,800. 

Asse ecclesiastico, lire 280,000. 
Beni delle confraternite romane, lire 7,000. 
Amministrazione delle imposte dirette e della 

conservazione del catasto, lire 4,826,500. 
Amministrazione delle 'gabelle, lire 261.666.66. 
Amministrazione delle privative, lire 172,000. 
Totale della categoria prima della parte 

straordinaria, lire 6,121,694.66. 
CATEGORIA III.—Movimento di capitali. Estin-

zione di debiti, lire 4,795,000. 
Partite che si compensano nell'entrata, lire 

707,500. 
Totale della categoria I I I della parte straor-

dinaria, lire 5,502,500. 
Totale del titolo II. — (Spesa straordinaria), 

lire 11,624,194.66. 
Totale delle spese reali (ordinarie e straor-

dinarie), lire 232,752,060.93. 
CATEGORIA IV. — Partite di giro, 30,313,725 

lire e centesimi 66. 
R I A S S U N T O P E R CATEGORIE. — Categoria I. 

Spese effettive (Parie ordinaria e straordinaria), 
lire 227,249,560.93. 
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Categoria I I I . — Movimento di capitali (Parte 
straordinaria), lire 5.502,500. 

Totale spese reali, lire 232,752,060.93. 
Categoria IV. — Partite di giro, 30,313,725 

lire e centesimi 66. 
Totale generale, lire 263,065,786.59. 
Pongo a partito lo stanziamento complessivo 

di questo bilancio in lire 263,065,786.59. 
(È approvato). 

Pongo a partito l'articolo unico del disegno 
di lègge : 

« Il Governo del Re è autorizzato a far 
pagare le spese ordinarie e straordinarie del 
Ministero delle finanze per l'esercizio finanziario 
dal 1° luglio 1904 al 30 giugno 1905, in confor-
mità dello stato di previsione annesso alla pre-
dente legge » e che fu dalla Camera approvato. 

(È approvato). 

Domani procederemo alla votazione segreta 
su questo disegno di legge. 

Sull'Ordine dei «¡¡»rno. 
BETTOLINI. Domando di parlare, sull'or-

dine del giorno. 
PRESIDENTE. Ne ha facoltà. 
BERTO LINI. Già da due anni è stato pre-

sentato un disegno di legge per le dispasizioni 
sui ruoli organici delle amministrazioni dello 
Stato, e fin dall'8 maggio 1902 la Commissione 
eletta per esaminarlo ha nominato il suo rela-
tore. Credo che le conclusioni del Comitato 
dei cinque abbiano messo in luce, se pur ve 
n'era bisogno, l'urgenza di quel disegno di 
legge. Ma poiché dalla inerzia così prolungata, 
della Commissione traggo grande argomento di 
dubbio sulla imminenza della presentazione della 
relazione, perciò faccio invito al Governo perchè 
voglia esercitare tutti i mezzi legittimi della sua 
influenza per affrettarla. E per ragione di connes-
sione rivolgo anche un'altra sollecitazione al 
Governo. La legge per l'assestamento del bilan-
cio 1897-98 ha fatto preciso obbligo al Governo 
di presentare un disegno di legge, che disciplini 
l'ordinamento dei gabinetti dei mix istri e dei sot-
tosegretari di Stato. A quel precetto di legge 
ottemperarono così il presidente del Consiglio 
Pelloux, come il suo successore, onorevole Sa-
racco, con la presentazione di disegni di legge, 
sui quali ebbe a riferire la Giunta generale del 
bilancio. Oggi, per la chiusura dell'ultima ses-
sione quel disegno non è più dinanzi alla Ca-
mera. Eppure fra le concinsioni del Comitato 
dei cinque vi è quella in cui aììerma che è urgente 
disciplinare con una legge i gabinetti e le segre-
terie particolari dei ministri e sottosegretari di 
.Stato. Credo dunque che sia dovere, oltreché 

legale, anche morale del Governo quello di ripre-
sentare quel disegno di legge e di ottenerne l'ap-
provazione dal Parlamento prima delle vacanze. 
(Bene! Bravo !) 

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare l'o-
norevole ministro del tesoro interim delle finanze. 

LUZZATTI LUIGI, ministro del tesoro, 
interim delle finanze. Per quanto riguarda 
le disposizioni sui ruoli organici delle ammi-
nistrazioni dello Stato, il Governo pregherà 
il relatore Di Scalea di volere affrettare-il suo 
lavoro e di presentarlo immediatamente alla 
Camera. E poi inutile dire all'onorevele Berto-
lini che il Governo si associa interamente al 
suo pensiero in ordine al disegno di legge sui 
gabinetti dei ministri e sotto segretari di Stato, 
e anzi ho discussa questa materia anche con 
alcuni relatori di leggi che già stanno dinanzi 
a Commissioni della Camera, per esaminare se 
non fosse possibile alcuni di questi provvedimenti 
introdurli in quelle leggi stesse, fra le quali 
specialmente quella sulle ragionerie di Stato. 
Io non lo so se si potrà ottenere questo risul-
tato di fronte a tali provvedimenti che sono già 
maturi nella coscienza del paese e del Par-
lamento e di appiccicarli ad altri provvedi-
menti che debbono venire innanzi alla Camera, 
per esempio, per il riscontro. 

BERTO LINI. Chiedo di parlare. 
LUZZATTI LUIGI, ministro del tesoro, in-

terim delle finanze. Ma se questo non fosse pos-
sibile, se questo traesse più in lungo, il presi-
dente del Consiglio ha già dichiarato di far sue 
tutte le proposte del Comitato dei cinque. Io 
gli riferirò il desiderio espresso dall'onorevole 
Bertolini; e per parte mia, lo conforterò anche 
del mio, perchè questa materia si regoli al più 
presto. 

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

BERTOLINI. Ringrazio l'onorevole Luzzatti 
delle sue dichiarazioni; ma lo prego di non in-
sistere nell' idea di appiccicare, come egli disse 
(ed è la vera parola), le disposizioni, di cui ho 
raccomandata l'approvazione, ad altri disegni 
di legge coi quali la loro connessione non è af-
fatto necessaria. Creda pure l'onorevole Luzzatti, 
che quanto più sarà evidente pel paese che si 
vuole assolutamente tagliar corto agli abusi dei 
gabinetti e delle segreterie particolari, tanto 
maggior lode ne avrà il Governo e tanto mag-
gior considerazione il Parlamento. 

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

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

rim delle finanze. Non dubiti l'onorevole Bertolini, 
che io non sia del suo pensiero. Egli ha avuto la 
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cortesia di ricordare che i provvedimenti di 
questa natura, furono accennati nell'assesta-
mento del 1896-97, nel quale con l'onorevole 
Rubini, che ne era il relatore, ho davvero co-
spirato, (Ilarità) per impedire gli abusi degli 
impiegati straordinari, e per introdurre anche 
in questa materia dei gabinetti quella regola, 
quella chiarezza e quella disciplina che tutti 
desiderano. 

Onorevole presidente, sono pronto a rispon-
dere ad una interrogazione dell'onorevole Mo-
rando, relativa ai ricevitori delle poste. 

PRESIDENTE. Ne ha il diritto. 
L'onorevole Morando Giacomo ha interro-

gato il ministro del tesoro, interim delle finanze, 
« per sapere con quale sollecito intendimento egli 
intenda mantenere le promesse fatte e gli affi-
damenti dati ai ricevitori postali e telegrafici, 
in riguardo al pagamento della tassa di ricchezza 
mobile ». 

LUZZ ATTI LUIGI, ministro del tesoro, in-
terim delle finanze. Questi ricevitori pagano l'im-
posta di ricchezza mobile, non solo per ciò che 
guadagnano, ma anche per ciò che spendono 
nel loro ufficio. Si tratta, come si è fatto per 
altri impiegati che si trovavano nelle identiche 
condizioni, di separare ciò che è spesa d'ufficio 
da ciò che è emolumento, e di tassare questo 
soltanto. Non si tratta quindi di un privilegio; 
ma di un atto di giustizia, che varrà a scemare 
all'incirca di un terzo la materia tassabile a 
questo riguardo. Ho già promesso all'onorevole 
Morando di presentare questo disegno di legge; 
l'indugio è dipeso da ciò che ho voluto con-
cordarlo con gli altri provvedimenti sugli or-
ganici postali preparati dal mio collega delle 
poste. Quindi, al più presto, insieme con 
quello degli organici postali, sarà dinanzi alla 
Camera questo provvedimento che riguarda i 
ricevitori delle poste. 

PRESIDENTE. Onorevole Morando ha fa-
coltà di dichiarare se sia o no soddisfatto della 
risposta avuta dall'onorevole ministro del tesoro 
interim delle finanze. 

MORANDO GIACOMO. Ringrazio l'onore, 
vole ministro, per la risposta datami, e voglio 
sperare che, questa volta, le promesse saranno 
davvero mantenute. Onorevole Luzzatti, la que-
stione è abbastanza grave; a questi ricevitori 
postali noi abbiamo promesso molte cose ; è 
quindi doveroso concedere almeno questo prov-
vedimento circa il pagamento dell'imposta di 
ricchezza mobile, imposta che essi hanno il 
diritto di pagare come la legge prescrive. La 
promessa è stata loro ripetutamente fatta da 
vari ministri, così come delle poste, delle finanze, 
ma non è mai stata mantenuta... 

CARCANO. C'è la proposta davanti alla 
Camera ! 

MORANDO GIACOMO. La promessa, ripeto, 
è stata fatta, ma non è stata mai mantenuta;.; 
vi sono proposte nell" ordine del giorno, ma non 
vengono in discussione. 

Esclusa la questione finanziaria, che prima 
si accampava, ritenuto dallo stesso ministro 
che si chiede cosa giusta (e di ciò mi com-
piaccio), spero non si vorrà più oltre ritardare 
a compiere un atto di stretta giustizia. Mi per-
metto di fare ancora un'osservazione, che re-
puto di interesse comune. Il presidente dei rice-
vitori ( quello effettivo, perchè io modesta-
mente, sono il presidente onorario) mi ha in-
viato, in data di ieri, una sua lettera in cui 
mi dice: « Urge che ella si occupi ancora della 
cosa. Non le nascondo il malcontento, che ser-
peggia nella classe; e se anche questa volta ve-
nisse completamente delusa questa viva spe-
ranza, se le promesse si risolvessero in una 
canzonatura, l'associazione nostra finirebbe con 
l'unirsi alla Federazione postale... » {Interruzioni 
— Rumori). 

APRILE. Facciano pure. 
MORANDO GIACOMO. Ora io non vedo lo 

scopo per cui dobbiamo spingere tutti a portarsi 
sotto il valido protettorato dell'estrema sinistra. 
{Commenti). 

APRILE. Provino e poi vedranno! 
MORANDO GIACOMO. Proveremo noi, e si 

finirà con cedere. Non credo veramente utile, per 
cosa giusta e di così piccola entità, preparare 
anche lo sciopero postale-telegrafico. {Commenti). 

PRESIDENTE. Onorevole Morando, non si 
deve nemmeno supporre che gli impiegati fac-
ciano quello che la legge vieta. 

MORANDO GIACOMO. Sta bene che la legge-
Io vieti, ma il minacciato sciopero ferroviario inse-
gni! Sono sempre pericolosi i provvedimenti presi 
per forza; mentre, se ora prenderemo un prov-
vedimento giusto, non avremo danni maggiori.. 
{Commenti). 

Prendo dunque atto delle dichiarazioni del-
l'onorevole ministro e cioè che provvederà prima 
delle vacanze estive perchè questa questione sia 
risoluta in modo sodisfacente, e vivamente lo. 
ringrazio. 

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

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

terim delle finanze. Quel provvedimento che iL 
Governo ha promesso per questi ricevitori, lo 
prende perchè è giusto; e lo mantengo, nono-
stante la lettura di quella dichiarazione che 
ci ha fatto testé l'onorevole Morando. {Appro-
vazioni — Commenti). 



Atti far Lai /ternari — 12879 — Camera dei Deputa <x 
LEGISLATURA X X I — 2 a SESSIONE — DISCUSSIONI — 2 a TORNATA DEL 2 4 MAGGIO 1 9 0 4 

PRESIDENTE. L'onorevole Salandra ha 
•chiesto di parlare. Ne ha facoltà. 

SALANDRA. Gli Uffici hanno ammesso alla 
lettura una proposta di legge per il distacco di 
alcuni comuni dal circondario di Bovino e la 
loro aggregazione al circondario di Foggia. 
Chiesto all'onorevole presidente del Consiglio, 
ministro dell' interno, di mettersi d'accordo 
per lo svolgimento di questa proposta di legge, 
ed egli cortesemente mi ha scritto di rimettersi 
a me per la indicazione del giorno. 

Ora io vorrei pregare la Camera, se non ha 
nulla in contrario, di destinare per questo svol-
gimento la seduta di giovedì, per poter così 
anche avvertire l'onorevole presidente del Con-
siglio. 

PRESIDENTE. Se la Camera consente, ri-
mane dunque stabilito che giovedì, in principio di 
seduta, avrà luogo lo svolgimento di questa 
proposta di legge d'iniziativa dell'onorevole Sa-
landra. 

Anche l'onorevole Del Balzo ha chiesto di 
parlare. Ne ha facoltà. 

DEL BALZO CARLO. Non vedo l'onore-
vole ministro dell'interno, al quale dovrei fare 
preghiera perchè si solleciti^ il più possibile la 
•discussione del disegno di legge per l'indennità 
ai superstiti della campagra del 1867. Franca-
mente, fa una impressione dolorosa il vedere che 
questo disegno di legge rimanga eternamente 
nell'ordine del giorno. Quindi pregherei lei, ono-
revole presidente, di trasmettere questa sacco-
mandazione al Presidente del Consiglio. 

PRESIDENTE. Onorevole Del Balzo, pre-
senterò all'onorevole presidente del Consiglio 
questa sua sollecitazione. 

Commemorazione del Senatore Accinoi. 

PRESIDENTE. Ho il dolore di comu-
nicare alla Camera la seguente lettera perve-
nutami dal Senato del Regno : 

Roma, li 24 maggio 19¡ >4. 

-«AS. E. il 'presidente della Camera dei deputati 
Roma ». 

« Compio il doloroso ufficio di annunziare alla 
E . V. la morte del vice'ammiraglio Enrico Ac-
cinni, senatore del Regno, avvenuta stamani in 
questa città, e mi riservo di farle conoscere in 
tempo utile il giorno e l'ora in cui avranno 
4uogo i funerali. 

« Il presidente 

« G . S A R A C C O » . 

La Camera si associa al Senato del Regno 
nell'esprimere il più vivo cordoglio per la per-
dita del vice-ammiraglio Accinni, il quale 
rese segnalati servizi alla Regia Marineria. Ebbe 
fama di ottimo cittadino e lascia un nome sti-
mato ed onorato. (Benissimo!) 

Ha chiesto di parlare l'onorevole Santini. 
Ne ha facoltà. 

SANTINI. Io non ero preparato, per quanto 
dolorosamente, ansiosamente preveduta, ad udire 
annunciare oggi stesso la disgrazia, che colpisce 
insieme una egregia " famiglia e l'Armata di Sua 
Maestà, nella morte dell'ammiraglio Accinni. 

Non era preparato ad udire la ferale no-
vella, come non era preparato a parlare. Ma 
crederei mancare ad un pietoso dovere dell'a-
nimo mio, se in questo triste momento, unico 
qua dentro, che abbia avuto l'onore di servire 
nell'Armata, non inviassi un memore, ricono-
scente, mesto saluto alla cara memoria dell'am-
miraglio Accinni, che anche in questa Camera, 
compiendo egregiamente il suo mandato, di sè 
ha lasciato caro geniale ricordo e desta oggi 
generale e profondo rimpianto. 

L'ammiraglio Accinni fin dagli anni giovanis-
simi ebbe sentimenti liberali e, se non erro, fu tra 
quei prodi, che nel 1860 abbordarono all'arrem-
baggio il vascello Monarca, che ancora batteva 
bandiera borbonica. In tutte le campagne dell'in-
dipendenza l'ammiraglio Accinni spiegò grande 
valore : fu navigatore esimio, dotto, coraggioso, 
freddo, avveduto, e nella gloriosa, ma sventurata, 
battaglia di Lissa egli, al comando di piccola nave, 
attraccò quasi, sotto il micidiale piombo nemico, 
alla gloriosa Palestro, al comando di Alfredo Cap-
pellini, per rimorchiarla fuori pericolo. E tutti 
sanno che Alfredo Cappellini rifiutò il rimorchio 
e volle con i suoi eroicamente morire e con la 
gloriosa bandiera al picco, sulla nave di suo 
comando. 

Egli si distinse sempre in quelle di squadra 
nelle lontane navigazioni dei mari d'Oriente e 
delle Americhe. E mi piace pur rammentare come 
l'ammiraglio Accinni ebbe l'onore di comandare 
splendidamente una magnifica squadra italiana 
alla inaugurazione del canale germanico tra Kiel 
e Wilhelmshafen, battendo bandiera sulla forte 
corazzata Re Umberto magnificamente comandata 
dall'illustre collega, ammiraglio Bettolo. 

L'onorevole Accinni fu fatto segno ad in-
giustificate accuse e nella lunga, dolorosa, spie-
tata malattia, che, lo colpì, trovò la fortuna che 
quelle infamie non giungessero nè al suo orec-
chio, nè alia sua intelligenza pur troppo pre-
maturamente intorpiditi. . 

Consentite, o signori, che io, interprete del 
pensiero vostro e dell'Italia, mandi un saluto alla 
memoria di questo prode soldato e porga un 
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omaggio pietoso alla sua famiglia, non volendo 
dimenticare che il lagrimatissimo Re Umberto 
proseguì di amica benevolenza l'ammiraglio Ac-
cenni, che gli fu affezionato e fido aiutante di 
campo. 

D'Enrico Accirmi, il migliore, il più invi-
diabile elogio (e questo per rispondere ai suoi 
vigliacchi accusatori) è, che egli è morto po-
vero, come muo]ono poveri tutti «coloro che 
hanno avuto l'onore di servire il Re e la Patria. 
Io spero che tutti vorranno associarsi a me nel 
rinnovare un memore e' riverente saluto alla 
famiglia, che ha perduto in lui l'affettuoso 
sposo, l'amoroso padre, che amava di tanta te-
nerezza la sua diletta compagna, i suoi figliuoli, 
che saranno degni di lui. (Benissimo/) 

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare l'ono-
revole Di Palma. 

DI PALMA. Credo mio dovere di associarmi 
alle espressioni di cordoglio, che la morte del 
senatore, ammiraglio Accinni, ha determinato in 
tutta la Camera. 

Il lutto della famiglia Accinni è lutto della 
marineria italiana. 

Come tutti i nostri ufficiali videro con gran-
dissimo rammarico Enrico Accinni uscire spon-
taneamente ed innanzi tempo dalle file di que-
gli ammiragli, con i quali aveva lungamente ed 
autorevolmente collaborato, ed abbandonare quel 
servizio attivo, al quale dedicò gli anni più 
belli della sua vita, tutta la sua giovinezza, 
tutto il suo entusiasmo, così la marineria, oggi, 
con maggior cordoglio di allora, ne apprende la 
morte. 

L' amico e collega onorevole Santini vi ha 
detto di Enrico Accinni come valoroso coman-
dante. 

Non è questa la morte, che Accinni sognò; 
egli avrebbe preferito morire sul suo ponte di 
comando, col cuore spezzato dal piombo ne-
mico, combattendo per la sua Patria e pel suo 
Re; piuttosto che miseramente immobilizzato 
in un letto, colpito da paralisi, con l'intelli-
genza e con l'anima già morte prima del corpo. 

Indubbiamente egli rimarrà nella storia della 
nostra marineria come uno dei più arditi ma-
novratori, come uno dei più abili condottieri 
di squadre. Egli seppe con maestria gran-
dissima governare le navi a lui affidate, 
comandarle, non solo da uomo tecnico, ma da 
uomo, che al tecnicismo poteva e sapeva ac-
coppiare il grande entusiasmo e la-sublime poe-
sia del mare. 

Enrico Accinni ha lasciato nella nostra ma< 
rineria un' impronta vivissima di abilità e di 
entusiasmo; i nostri giovani ufficiali ricorderanno 
che egli, come ammiraglio, lascia una scia lu-

minosa, sulla quale così dovranno camminare-
per seguirne le orme pel bene della patria. 

Enrico Accinni portò la bandiera d'Italia su 
tutti i mari del mondo ; e quella bandiera fui 
bene affidata alle sue cure di patriota e di ma-
rinaio. 

Mi sia concesso di ricordare, proprio in que-
sto doloroso momento, e mentre di recente c£ 
siamo stupiti dinanzi ai risultati meravigliosi 
ottenuti dai giapponesi con l'impiego delle loro 
torpediniere e dei loro siluri a Porto Arthur, mi 

concesso di. ricordare che il vice ammi-
raglio Enrico Accinni mise primo in evidenza 
tutta l'importanza e tutta l'efficacia dell'im-
piego di quelle armi, lasciando ammaestra-
menti e studi, i quali, per rivalità scoppiate fra 
alte individualità della marina, furono messi a 
dormire. La cosidetta politica parsimoniosa di 
questi ultimi anni fu poi quella che finì di sof-
focare quei tali studi, che oggi a Porto Arthur 
abbiamo visto così efficacemente tradotti in-
atto. 

Enrico Accinni seppe sempre far udire la sua 
parola libera e leale con franchezza di one-
st'uomo e di marinaio. Questa fu la sua virtù, 
e fu anche il suo peccato, che amaramente scontò 
negli ultimi anni della sua carriera, quando, di-
sgustato, restituì quella spada, che così nobil-
mente aveva impugnato e rinunziò a quei gal-
loni, che così degnamente ed autorevolmente-
aveva saputo portare. 

Non posso che associarmi a questo lutto, ed 
augurare alla marineria italiana che, scomparso 
Enrico Accinni, altri ammiragli possano a lui 
assomigliare, e che i nostri ufficiali, specialmente 
i giovani, sappiano sempre e dovunque imitarlo !" 
(Bene! — Approvazioni). 

PRESIDENTE. L'onorevole Santini ha pro-
poeto che piaccia alla Camera di esprimere le 
condoglianze della Camera stessa alla famiglia 
del compianto viceammiraglio Accinni. Io già 
aveva creduto d'interpretare il sentimento della 
Camera esprimendo il rammarico per la dolo-
rosa perdita: ma ad ogni modo, dopo le parole 
testé pronunciate, la Camera stessa ha fatta 
una manifestazione più solenne. 

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. Sono dolente che l'uomo 
illustre che governa la marineria italiana non 
sia qui presente in questo momento. Spette-
rebbe a lui di parlare degnamente del compianto -
ammiraglio Accinni; a ogni modo debbo dire 
che noi tutti qui ci uniamo alle nobilissime pa-
role di rimpianto all'indirizzo del forte che ora., 
si è estinto. (Approvazioni). 
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PRESIDENTE. Debbo partecipare alla Ca-
mera che prima die mi giungesse la lettera uf-
ficiale dal presidente del Senato mi era perve-
nuto un telegramma dal ministro della marineria 
che mi dava la triste notizia ed esprimeva il 
cordoglio al quale tutti ci associamo. 

Ora metto a partito la proposta dell'ono-
revole Santini di inviare l'espressione delle no-
stre condoglianze alla famiglia del compianto 
ammiraglio. 

(È approvata). 

Ora si procederà al sorteggio dei deputati, 
che comporranno la Commissione la quale, in-
sieme con la presidenza, rappresenterà la Camera 
al funebre accompagnamento del compianto am-
miraglio Accinni. 

(Fa il sorteggio). 
La Commissione rimane composta degli ono-

revoli Galli, Bertolini, Silvestri, Girardi, Maz-
ziotti, Silva, Chimirri, Tripepi e Giunti. 

La Commissione sarà convocata domattina 
a domicilio. 

i n t e r r o g a z i o n i e i n t e r p c l l a n / . e . 

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

BRACCI, segretario, legge : 

« Il sottoscritto chiede d'interrogare l'ono-
revole ministro di agricoltura se intenda di 
presentare il promesso disegno di legge sull'or-
dinamento delle Cattedre ambulanti d' agri-
coltura. 

« Camerini ». 

« Il sottoscritto chiede d'interrogare il mi-
nistro dei lavori pubblici per sapere quali dif-
ficoltà si oppongano ad autorizzare le Società 
ferroviarie ad emettere per ciascuna rete bi-
glietti chilometrici di circolazione. 

« Fracassi ». 

« Il sottoscritto chiede d'interrogare gli ono-
revoli ministri dell'interno e della guerra sui 
rappoiti esistenti ira l'attuale situazione politica 
ed amministrativa di Alcamo e la mancanza 
d'un presidio stabile d'adeguata forza in quel 
capoluogo di circondario. 

« G. Fazio. » 

« Il sottoscritto chiede d'interrogare il mi-
nistro dell'istruzione pubblica sulle rappresaglie 
che si tentano, a mezzo dell'ispettore scolastico 
di Piacenza, contro un benemerito maestro di 
Monticelli d'Ongina, ritenuto reo di libertà di 
pensiero. 

« Yarazzani ». 

« Il sottoscritto chiede di interpellare il mi-
nistro di agricoltura, industria e commercio 
sulle condizioni degli ufficiali ed agenti forestali 
e sull'indirizzo attuale del servizio ad essi af-
fidato. 

« Monti-Guarnieri ». 

« I sottoscritti domandano d'interpellare 
l'onorevole ministro di agricoltura, industria e 
commercio sulle ragioni che lo hanno indotto, 
contro il parere espresso dai corpi locali com-
petenti, a promuovere il regio decreto 8 maggio 
1904, n. 176, col quale, contrariamente alle 
norme vigenti in tutto il Regno, si menoma pel 
solo Lago di Como il naturale diritto di pesca 
colla lenza. 

« Gavazzi, Rubini ». 

PRESIDENTE. Le interrogazioni saranno 
inscritte nell'ordine del giorno ai termini del 
regolamento. Quanto alle interpellanze il Go-
verno dichiarerà se intenda accettarle. 

La seduta termina alle ore 18.40. 

Ordine del giorno per la seduta di domani. 

1. Interrogazioni. 
2. Votazione a scrutinio segreto sui seguenti 

disegni di legge: 
Costituzione in comuni autonomi delle frazioni 

di Yerderio superiore e Verderio Inferiore. (534) 
Aggregazione del tribunale di Castelnuovo di 

Garfagnana alla circoscrizione giudiziaria della 
regia Cort \ di appello di Lucca, e della Suprema 
Corte di cassazione di Firenze. (472) 

Concezione di indennità di entrata in cam-
pagna agli ufficiali che si trovarono in Africa du-
rante lo stato di guerra. (455) ( Urgenza) 

Modificazioni al testo unico delle leggi sugli 
stipendi ed assegni fissi, ed al testo unico delle 
leggi sull'ordinamento del regio esercito (a questo 
ultimo per il solo cambio di denominazione degli 
ufficiali di scrittura ,(386-0). (Modificato dal Se-
nato). 

Applicazione ai giornali e periodici di ogni ge-
nere della proibizione di fare lotterie. (505) 
jpj Stato di previsione della spesa del Ministero 
delle finanze per l'esercizio'finanziario 1904-905. 
(423) 

Discussione dei disegni di legge: 

3. Stato di previsione della spesa del Ministero 
della marina per l'esercizio finanziario 1904-905. 
(431). 

4. Stato di previsione della spesa del Ministero 
della guerra per l'esercizio finanziario 1904-905. 
(430) 
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5. Stato di previsione della spesa del Ministero 
delle poste e dei telegrafi per l'esercizio finanzia-
io 1904-905. (429) 

6. Stato di previsione della spesa del Ministero 
della istruzione pubblica per l'esercizio finanzia-
l o 1904-905. (426) 

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

8. Stato di previsione dell'entrata per l'eserci-
zio finanziario 1904-905. (421) 

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

del codice civile ? elative al divorzio. (182) 
12. Monumento nazionale a Dante Alighieri 

n Roma. (142) 
13. Indennità ai superstiti della campagna del-

l'Agro Romano. (271) 
14. Costruzione di edifici a Cettigne (Monte-

negro) ed a Sofia (Bulgaria per uso di quelle regie 
rappresentanze. (345) 

15. Sgravi graduali ai tributi più onerosi e altri 
provvedimenti a favore del lavoro e della produ-
zione operaia e industriale. — Provvedimenti per 
le provincie meridionali, la Sicilia e la Sardegna 
(204-248) 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

28. Sulle decime ed altre prestazioni fondiarie. 
(96) 

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

30. Riduzione al 49 del contributo annuo as-
sunto dal Consorzio della ferrovia Foggia-Candela 
a termini della convenzione 10 giugno 1868 ap-
provata con legge 28 agosto 1870, n. 5858. (246) 

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

32. Revisione della circoscrizione dei collegi 
elettorali politici in base ai risultati del censimento 
generale della popolazione del Regno dell'anno 
1901. (355) 

33. Provvedimenti per la scuola e per i maestri 
elementari. (465) 

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

Per le tornate mattutine. 

1. Condanna condizionale. (459) 
2. Pensioni agli operai delle manifatture dei 

tabacchi. (496) 

PROF. A v v . LUIGI RAVANI 
Direttore degli Uffici di Reouione e di Stenografia. 

Roma, 1904 — Tip. della Camera dei Deputati. 


