
Atti Parlamentari — 14847 — Camera dei Deputati 
L E G I S L A T U R A X X I — 2 a S E S S I O N E — D I S C U S S I O N I — 2 a TOBNATA DEL 2 9 GIUGNO 1 9 0 4 

cccxcv. 

2a TORNATA . DI MERCOLEDÌ 29 GIUGNO 1904 

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

I N D I C E . 
D i s e g n i di legge: 

Provvedimenti per il risorgimento economico 
di Napoli (Seguito e fine della discus-
sione) Pag. 14853 

A R L O T T I 1 4 8 7 1 
BERGAMASCO 1 4 8 5 6 
CHIMIRRI 14855-72-77-79 
CICCO TRI 1 4 8 9 1 
CIMORELLI 14887-89 
DI SCALEA 1 4 8 8 0 
FORTIS 1 4 8 7 2 - 7 7 - 7 8 
GAEIANI DI L^URENZANA 1 4 8 9 2 - 9 3 
GIOLITTI (PRESIDENTE DEL CONSIGLIO) . . 1 4 8 7 7 - 7 8 
GIRARDI (RELATORE) 1 4 8 " 8 

14866-71-79-86-89-92 
GUALTIERI 14866-67 -68 -69 
LUZZATTO ARTURO 1 4 8 8 2 - 8 3 
LUCCA 1 4 8 5 8 
MAJORANA ( s o t t o s e g r e t a r i o di Stato) . . . 14857 

11859-67-68-71 7 5 - 8 4 - 9 1 - 9 2 
MARINUZZI 14870-72 -73 
PESCETTI 14881-82 
PLACIDO 14853-70-71-89 
SORANI . . 1 4 8 8 0 
TEDESCO (MINISTRO) 1 4 8 5 3 

CONVENZIONE FRA L'ITALIA E LA FRANCIA RELA-
TIVA A GUARENTIGIE PER GLI OPERAI (DI-
SCUSSIONE) 1 4 8 9 4 

LUZZATTI LUIGI (MINISTRO) 1 4 8 9 5 
PIVANO . . 1 4 8 9 4 

PERMUTE D'IMMOBILI IN TORINO (APPROVAZIONE) 1 4 8 9 6 
LINEA DI NAVIGAZIONE FRA L'ITALIA E L'AMERICA 

CENTRALE (DISCUSSIONE) 1 4 9 0 3 
DI PALMA 1 4 9 0 4 

I n t e r r o g a z i o n i : 
Invasione di cavallette nel circondario di 

Tempio: 
DEL BALZO GIROLAMO ( s o t t o s e g r e t a r i o di 

STATO) ' 1 4 8 4 7 
PALA 1 4 8 1 8 

INFORTUNI SUL LAVORO (TREBBIATURA) : 
DEL BALZO GIROLAMO (SOTTOSEGRETARIO DI 

STATO) ! 1 4 8 4 8 
VIGNA 1 4 8 4 9 

PAGAMENTO DELLE PENSIONI (GIORNO FESTIVO)-
LUZZATTI LUIGI (MINISTRO) 1 4 8 5 0 
MONTAGNA 1 4 8 5 0 

Articolo 37 della legge sulla sanità pubblica: 
DI SANT'ONOFRIO (sottosegretario diStato) 14850-51 
MONTAGNA 1 1 8 5 1 - 5 2 

O s s e r v a z i o n i e proposte: 
Lavori parlamentari : 

DI PALMA 14903 
PRESIDENTE 1 4 9 0 4 

R e l a z i o n i (PresentazioneV. 
•Conservazione dei monumenti (SANTINI) . . 14878 
Esposizione di Milano (DE NAVA) . . . . . 14878 
Comunicazioni telefoniche Roma-Tor ino , 

Roma-Napoli (DANEO EDOARDO) 14883 
"Votazioni segrete (Risultamento): 

Eccedenze d'impegni nel bilanci^ delle poste 
e de i t e l e g r a f i ( 1 9 0 1 - 0 2 , 1 9 0 2 - 0 3 ) . . . . 1 4 8 9 4 

Bilancio dei fondo per l'emigrazione . . . 14894 

im 

La seduta comincia alle ore 14.10. 
CIRMENI, segretario, legge il processo ver-

bale della tornata pomeridiana precedente, che 
è approvato. 

Congedi. 
PRESIDENTE Hanno chiesto congedo, per 

motivi di salute, gli onorevoli Lucchini Angelo, 
di giorni 8; Resta Pallavicino, di 8. 

(Sono conceduti). 

Giuramento. 
PRESIDENTE. Essendo presente l'onore-

vole Goglio Giuseppe, nuovo deputato del col-
legio di Cuorgnè, lo invito a giurare. 

Leggo la formola (legge). 
GOGLIO. Giuro! 

Interrogazioni. 
PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca le 

interrogazioni. 
La prima è degli onorevoli Pala e Pais-Serra, 

al ministro di agricoltura, industria e commer-
cio « per sapere se e come intenda di urgenza 
mantenere i dati affidamenti di soccorsi per 
scongiurare le conseguenze della invasione delle 
cavallette in circondario di Tempio ». 

Onorevole sottosegretario di Stato per l'agri-
coltura ha facoltà di rispondere. 

DEL BALZO GIROLAMO, sottosegretario di 
Stato 'per Vagricoltura, industria e commercio. Più 
volte le provincie di Sassari e Cagliari furono in-
vase dalle cavallette, e il Ministèro non mancò di 
concedere il suo concorso nella lotta contro il 
funesto insetto. Nel 1893 con un apposito di-
segno di legge fu stabilito un sussidio da parte 
dell'amministrazione di lire 25 mila. 

Questo fendo ora più non esiste in bilancio; 
esiste invece un fondo, destinato alle spese re-
lative alla distruzione degli insetti nocivi in ge-
nere. 

Il Ministero avrebbe accordato immediata-
mente un modesto concorso, ma non lo ha potuto 
fare, perchè su questo fondo non esiste che un re-
siduo di 10 lire (Oh! — Si ride). Il Ministero deve 
attendere che arrivi il nuovo esercizio, per dare 
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l 'aiuto che si richiede. In tanto è stato man-
dato dal Ministero, e trovasi già sul posto, un 
valente funzionario della scuola di Portici, perchè 
osservi sopraluogo l'entità del male e ne rife-
risca per vedere se sia il caso di presentare un 
apposito progetto di legge. In ogni modo, com-
patibilmente al fondo, segnato in bilancio, il 
Ministero darà un modesto concorso. Giova però 
notare che la provincia di Sassari, che pure 
avrebbe dovuto essere la maggiore interessata 
a dare un sussidio (poiché trattasi di danni 
alle proprietà fondiarie e le provincie vivono 
essenzialmente coi centesimi addizionali, che sono 
pagati sulla imposta fondiaria) si è negata di 
contribuire nella spesa ; e questa è stata la causa 
principale, per cui in molti comuni si è dovuta 
sospendere la distruzione delle cavallette. Il Mi-
nistero si è dato anche premura di prègare il 
prefetto di Sassari perchè cooperi a persuadere 
l'amministrazione provinciale ad adempiere il 
suo dovere. Io spero che mercè l'opera del Go-
verno e della provincia noi potremo alleviare 
nel miglior modo possibile i danni, prodotti da 
questo funesto insetto.-

PRESIDENTE. Ha faco.tà di parlare l'ono-
revole Pala per dichiarare se sia, o no, sodi-
sfatto. 

PALA. Io vorrei che l'onorevole sottosegretario 
di Stato e la Camera si persuadessero della gra-
vità che per molti rispetti presenta la invasione 
delle cavallette. 

Perochè questo è un malanno, un flagello ad-
dirittura differente da tu t t i gli altri: la perono-
spera, la fillossera, la grandine, le alluvioni più 
o meno compromettono una parte del raccolto; 
ma il danno che producono 1© cavallette equi-
vale a quello di tut t i questi infortunii insieme 
uniti, perchè sviluppandosi esse a miriadi dove 
passano lasciano semplicemente il terreno brullo. 

Gli altri infortunii di regola non si possono 
prevedere; e dappoiché sono avvenuti, non r e -
sta che soccorrere i maggiormente colpiti. Nel 
caso delle cavallette invece, per una fortunata 
combinazione, il flagello può essere almeno nella 
sua fase pericolosa preveduto ; ed in questo caso 
appunto, può e deve esser combattuto; e ciò non 
solo per prevenire i danni che sovrastano alla 
regione dapprima colpita, ma per evitare che 
l'invasione si estenda alle plaghe vicine. 

La invasione delle cavallette presenta due 
stadi, quello della incubazione od iniziale, e 
quello dello sviluppo. Bisogna impedire che esse 
arrivino a questo secondo stadio, perchè nel 
primo si possono distruggere completamente o 
quasi; se arrivano allo stadio di sviluppo, non si 
può più contare nè sulle seminagioni nè su nes-
suna specie di raccolti, perchè la devastazione è 
addirittura completa. 

L'onorevole sottosegretario di Stato per la. 
agricoltura e commercio ha detto che un fondo 
speciale in bilancio si aveva »ino a poco tempo« 
fa per la distruzione delle cavallette in provin-
cie di Sassari e di Cagliari, e che solo da poco-
fu soppresso. 

A me veramente la cosa viene nuova ; se 
lo avessi saputo in tempo, certo mi sarei, in 
sede di bilancio, opposto alla sua soppressione. 
Ma ciò in niente diminuisce l'obbligo del Go-
verno. 

Ad ogni modo prendo atto delle dichiara-
zioni dell'onorevole Del Balzo circa la ricono-
sciuta necessità di intervenire efficacemente con 
opportuni sussidi a sostegno della lotta che ora. 
è impegnata in Gallura contro la invasione del-
l'insetto devastatore. Per il bilancio 1904-905 di 
prossima attuazione, il Governo ha a sua di-
sposizione un competente fondo: se ne avvalga/ 
con discrezione, ma senza inopportune stret-
tezze. 

Così solo si avrà un fondo per provvedere 
a scongiurare questa che è una delle più grandi 
calamità che si possono verificare sopra una, 
parte del territorio nazionale. 

E dopo espressa questa fiducia nelle dichia-
zioni del Governo io non ho che a dichiararmi 
sodisfatto della risposta avuta. {Bene!) 

PRESIDENTE. Così è esaurita questa in-
terrogazione. Viene ora l'interrogazione del-
l'onorevole Vigna al ministro di agricoltura, 
industria e commercio, « per sapere se ritenga 
obbligatoria l'assicurazione contro gli infortuni 
sul lavoro di quelle persone le quali gratuita-
mente e temporaneamente coadiuvano il per-
sonale stabile addetto alle macchine agricole 
per la trebbiatura, ed in caso affermativo, quali 
siano le norme da adottarsi». 

L'onorevole sottosegretario di Stato per 
l'agricoltura e commercio ha facoltà di rispon-
dere a questa interrogazione. 

DEL BALZO GIROLAMO, sottosegretario dì 
Stato per V agricoltura, industria e commercio. 
La legge del 17 marzo 1898, n. 80, imponeva, 
con l'articolo 6, l'obbligo dell'assicurazione per 
gli operai addetti a prestare servizio tecnico 
presso le caldaie a vapore funzionanti fuori 
dell'opificio. In base a questo articolo anche gli 
esercenti la trebbiatura con macchine a vapore 
erano obbligati ad assicurare gli operai ; ma 
l'obbligo era limitato al macchinista e al fuo-
chista, non vi erano compresi gli imboccatori. 
i paglierini, perchè questi non compiono evi-
dentemente funzioni tecniche in servizio della 
caldaia a vapore. 

La legge (testo unico) 31 gennaio 1904, n. 51, 
ha esteso l'obbligo dell'assicurazione a tu t t i gli 
operai addetti a prestar servizio presso le mac-
chine o presso i motori di esse; e il regola-
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mento, nell'articolo 12, dichiaro che si consi-
derano come tali gli operai che compiono fun-
zioni in dipendenza e per effetto delle quali sono 
esposti al pericolo di lesioni prodotte dalle mac-
chine o dai motori. 

La legge, in altri termini: estende la sua 
tutela a quel numero di operai necessario per-
chè la macchina funzioni e compia le opera-
zioni alle quali è destinata (macchinista, fuo-
chista, imboccatori). 

Non rientrano in questa categoria tutti gli 
operai (slegatrici, portatori di sacchi, asporta-
tori di pula) che per le funzioni che compiono 
non sono obbligati a stare a contatto delle 
macchine e del motore. 

E l'obbligo dell'assicurazione, per l'articolo 7 
della legge e 12 del regolamento, è a carico di 
chi esercita le macchine o di chi le fa eserci-
tare dai suoi preposti. 

Il quale esercente deve pertanto assicurare 
il personale occorrente, perchè la macchina fun-
zioni e compia le operazioni della trebbiatura, 
alla quale è destinata. La circostanza che que-
sto personale sia in parte fisso, in parte avven-
tizio, e reclutato sul posto, non esclude che 
anche quest' ultimo debba fruire dei benefìci 
dell'assicurazione. 

Così pure se il proprietario del fondo si offre 
di fornire gratuitamente all'esercente delle mac-
chine, l'opera dei propri contadini per coadiu-
vare il personale stabile addetto alle macchine 
stesse, questa è una condizione che influisce nei 
rapporti contrattuali fra il proprietario del fondo 
e l'esercente la macchina per l'uso di quest'ul-
tima; ma non ha alcuna influenza nei rapporti 
dell'assicurazione. 

L'esercente la macchina inscrive nel libro 
di paga i contadini che il proprietario del fondo 
mette a sua disposizione, per esempio, come 
imboccatori e paga all' istituto assicuratore il 
premio in base al salario che corrisponderebbe 
a questi operai e che inscrive nel libro ¿paga ; 
salario che se egli non paga direttamente, in-
direttamente però viene scontato nel compenso 
che, come corrispettivo dell'uso della macchina, 
il proprietario del fondo gli corrisponde. 

Quanto al libretto personale di paga si in-
tende, per lo spirito dell'articolo 31 del rego-
lamento, che l'obbligo dijrilasciarlo non sussiste 
quando si tratti, come nel caso su esposto della 
trebbiatura, di operai assunti transitoriamente 
sul luogo e per brevissimo tempo. 

Non sembra quindi che nell'applicazione 
della legge ai lavori di trebbiatura a macchina 
possano esservi difficoltà; del resto se difficoltà 
si presentassero, potranno essere appianate da-
gli stessi interessati d'accordo con gli istituti 
assicuratori, giacché mi consta che questi ul-

timi sono disposti a concedere tutte le facili-
tazioni, tutte le agevolezze necessarie per adat-
tare le disposizioni della legge e del regolamento 
alle condizioni speciali di servizio di certi la-
vori e specialmente della trebbiatura. 

Spero che l'onorevole Vigna abbia avuto 
una chiara idea del modo come il Ministero in-
tende di interpretare la legge e voglia dichia-
rarsi sodisfatto delle mie spiegazioni. 

P R E S I D E N T E . Ha facoltà di parlare l'ono-
revole Vigna per dichiarare se sia, o no, sodi-
sfatto. 
jSÌ VIGNA. Ringrazio l'onorevole sottosegretario 
di Stato delle esaurienti spiegazioni che mi ha 
dato su questo argomento importantissimo specie 
in questi momenti. Egli ha eliminato in gran 
parte le difficoltà che si presentavano nelFap-
plicazione della legge e del regolamento al caso 
speciale da me accennato. Nella sua risposta 
perù ;'mi sembra che rimanga un po' di incer-
tezza su due punti, intorno a cui richiamo tutta, 
la sua attenzione, pregandolo di far studiare la 
questione onde vengano esclusi per un altro 
anno tutti i dubbi di oggi. 

L'onorevole sottosegretario di Stato ha detto 
che l'istituto assicuratore è disposto a fare le 
migliori concessioni a coloro che chiedono l'as-
sicurazione: però si è presentato il seguente 
conflitto : 

In provincia di Alessandria alcuni proprie-
tari di trebbiatrici hanno avviato pratiche con 
la Cassa nazionale.^Questa, come dispone l'ar-
ticolo 63, ha spedito loro dei moduli di con-
tratti di assicurazione nei quali, oltre i mac-
chinisti, fuochisti ed imboccatori, erano com-
prese altre persone ;* ira cui, se la memoria non 
mi tradisce, anche i portatori di sacchi : potrei 
andare errato, ma altre categorie di persone ad-
dette al servizio delle macchine trebbiatrici eran 
sicuramente comprese. 

Sorse allora contestazione fra i proprietari 
e la Cassa nazionale e si interpellò la Prefet-
tura. Questa rispose, opinando fche le persone 
avventizie, non direttamente applicate alla mac-
china non dovevano essere comprese nell'assi-
curazione ; viceversa la Cassa nazionale di as-
sicurazione insistette nella sua pretesa. In questo» 
stato di cose, che non credo sia ancora risoluto, 
almeno non lo era fino a pochi giorni fa, quando 
presentai l'interrogazione per avere l'autorevole 
parere del Ministero di agricoltura e commercio, 
parmi necessarioeche si chiarisca la cosa, ad evi-
tare spiacevoli conseguenze. 

L'onorevole sottosegretario di Stato ha oggi 
fatto delle dichiarazioni che eliminano molti 
dubbi, ma non credo che risolvano completa-
mente la questione; è necessario quindi che il 
Ministero la studi a fondo e precisi qiM9^ono 
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le persone addette al servizio che devono es-
sere comprese nell'assicurazione, giacché, a te-
nore dell'articolo 63 del regolamento, il Mini-
stero d'agricoltura è quello che deve approvare 
lo schema della polizza. 

Inoltre mi pare che il regolamento non sia 
molto preciso sotto un altro aspetto. Nell'ultimo 
comma dell'articolo 30 è detto che il ministro 
di agricoltura e commercio ha facoltà di dispen-
sare i proprietari di trebbiatrici dalla tenuta 
del libro di matricola; viceversa, stando anche 
a quanto ha detto l'onorevole sottos gretario 
di Stato, essi dovrebbero tenere il libro d. paga... 
(Interruzioni). 

Voci. Cinque minuti! 
PRESIDENTE. Onorevole Vigna, ella sa 

che un'interrogazione non consente un lungo 
svolgimento... 

VIGNA. E una questione gravissima. 
PRESIDENTE. Non è questione dell'im-

portanza dell'argomento; è il regolamento che 
non permette... 

VIGNA. Ho finito del resto, onorevole pre-
sidente:... i proprietari dovrebbero tenere, come 
ho detto, il libro di paga; ma come deve ciò 
farsi? Non mi pare che la risposta dell'onore-
vole sottosegretario sia completa sotto questo 
aspetto; ed è perciò che io lo prego' di volere 
avere la cortesia di prendere in serio esame la 
questione che gli ho sottoposta per risolverla 
nella maniera la più pratica e la più efficace. 

PRESIDENTE. Così è esaurita questa in-
terrogazione. Viene ora l'interrogazione del-
l'onorevole Santini al ministro della guerra, 
« sulla opportunità e sull'equità di migliorare la 
carriera del corpo veterinario militare ». 

È presente l'onorevole Santini? 
(.Non è presente). 
Questa interrogazione si intende ritirata. 
Segue l'interrogazione dell' onorevole Mon-

tagna al ministro del tesoro, « sul disagio creato 
ai funzionari a riposo col differimento del pa-
gamento della pensione, quando la data stabilita 
capita di giorno festivo ». . % 

L'onorevole ministro del tesoro ha facoltà 
di parlare. : 1 r j 1 j 

LUZZATTI LUIGI, ministro'del tesoro, interim 
delle-finanze. Sono un po' imbarazzato a rispondere 
a questa interrogazione dell'onorevole Montagna. 
Io ho dato ordine, anche dopo la discussione della 
legge sul riposo settimanale, ho dato ordine che 

cagassero le pensioni pur, quando la gior-
' pagamento cadeva in giorno di dome-

ore della giornata, nella matti-
eseguisce ; ma se in qual-

o ner 

dove si trasgredisce ed io avrò cura che l'ordine 
sia eseguito, riconoscendo con lui che questa 
povera gente, che è libera segnatamente nei 
giorni festivi, ha bisogno di riscuotere la magra 
pensione; e se egli m'illuminerà in proposito, lo 
assicuro che esaminerò benevolmente la cosa per 
quanto'sia fautore della legge sul riposo setti-
manale. (Si ride). 

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare l'ono-
revole Montagna, per dichiarare se sia, o no, 
sodisfatto. 

MONTAGNA. Ringrazio anzitutto l'onore-
vole ministro del tesoro dell'onore fattomi di 
rispondere egli stesso alla mia interrogazione. 

LUZZATTI LUIGI, ministro del tesoro, inte-
rim delle finanze. È un dovere. 

MONTAGNA. Premesso ciò, onorevole mi-
nistro, dico subito come e perchè io le abbia 
rivolto questa interrogazione. 

Nella tesoreria di Napoli avviene precisa-
mente questo : che nei giorni festivi, quando 
questi giorni rispondono al giorno determinato 
pel pagamento di una di quelle determinate 
categorie di pensionati, il pagamento non av-
viene. Lo che crea un disagio, le assicuro, su-
periore a quello stesso che io avessi immaginato. 
E siccome questi reclami mi sono stati rivolti 
ripetutamente, così io ho creduto mio dovere di 
richiamare la sua attenzione, e ho visto, non 
invano, perchè ho trovato la porta aperta ; ho 
trovato l'animo suo disposto ad evitare questo 
disagio che si fa a quella povera gente che ha 
bisogno in quel giorno determinato di incassare 
la modesta pensione. 

Richiamo quindi la sua attenzione su questo 
inconveniente che si verifica nella tesoreria di 
Napoli, perchè è per quella tesore ia che ho 
presentato la mia interrogazione. 

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare l'onore-
vole ministro del tesoro. 

LUZZATTI LUIGI, ministro del tesoro, inte-
rim delle finanze. Non è la prima volta che ho 
dovuto infondere un po' di spirito di alacrità 
alla tesoreria di Napoli. Mi gioverò di questo 
fatto per risvegliarla. (Si ride). 

PRESIDENTE. Segue l'interrogazione del-
l'onorevole Montagna al ministro dell'interno, 
« sull'applicazione dell'articolo 37 della legge 
della sanità pubblica ». Ha facoltà di parlare 
l'onorevole sottosegretario di Stato per l'interno. 

DI SANT'ONOFRIO, sottosegretario di Stato 
per Vinterno. L'onorevole Montagna sa che l'ar-
ticolo 37 della legge sanitaria dispone che la 
macerazione delle piante tessili non possa essere 
eseguita se non nei luoghi, alla distanza dal-
l'abitato e con le cautele determinate dal rego-

- ^colamenti locali appro-

% non si Ciacgc^., 
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Tale disposizione si riannoda all'articolo 92 
del regolamento generale sanitario, il quale, dopo 
aver ripetuto le prescrizioni della legge, sog-
giunge clie « qualora i comuni non deliberino le 
norme per regolare la macerazione delle piante, 
provvederà il prefetto, sentito il parere dei 
Consiglio provinciale sanitario ». L'osservanza di 
tale disposizione è stata curata sempre dal Mi-
nistero, il quale è chiamato ad intervenire col 
potere di annullamento in materia di regola-
menti locali, a termini dell'articolo 187 del re-
golamento stesso, qualora qualche disposizione 
sia riconosciuta contraria alle leggi generali. Il 
Ministero, dunque, ha sempre insistito verso i 
prefetti perchè venisse applicata la legge. Se 
l'onorevole Montagna può segnalare qualche 
caso in cui ciò non sia avvenuto, me lo faccia 
sapere, e provvederemo immediatamente. 

PRESIDENTE. Ha facoltà l'onorevole Mon-
tagna di dichiarare se sia, o no, sodisfatto della 
risposta datagli dall'onorevole sottosegretario di 
Stato. 

MONTAGNA. Ringrazio moltissimo l'onore-
vole sottosegretario di Stato dell'esposizione 
molto chiara che ha fatto intorno all'applica-
zione dell'articolo 37 della legge sulla sanità 
pubblica. E senza dubbio, se non fosse avve-
nuto qualche cosa di anormale, non avrei sol-
levato la questione. 

Non ho accennato nella mia interrogazione 
al fatto specifico perchè ho voluto sollevare 
obbiettivamente la questione, onde sentire dal-
l'autorevole parola del rappresentante del Go-
verno come intendasi la applicazione dell'arti-
colo 37. 

Premessa la chiara interpretazione, il fatto 
che io denuncio al rappresentante del Governo, 
è il seguente : 

Il comune di Acerra, che ho Sonore di rap-
presentare, sta in una delle plaghe più impor-
tanti per la coltivazione della canapa, e dove 
quindi più è largo l'uso di maceratoi. 

Il comune di Acerra è in pienissima regola, 
perchè fino dal 1896 possiede il regolamento 
prescritto dall'articolo 37 della legge. 

Nel 1898 la prefettura di Caserta fece un 
regolamento di massima, che era destinato a 
disc'plinare in forma generale la questione sa-
nitaria in genere e quella dei maceratoi in 
ispecie. Però esso demanda, come è naturale, 
date le disposizioni di ordine generale, i oasi 
specifici alle disposizioni dei regolamenti lo-
cali. 

Se la prefettura di Caserta si fosse attenuta 
rigorosamente alle prescrizioni dell'articolo 37, 
non si sarebbe verificato un caso tutt'altro che 
Bimpatico. La prefettura di Caserta non ha mai 
pensato che il regolamento generale fosse in 

contraddizione col regolamento locale del mu" 
nicipio di Acerra; ma l'anno scorso un signore 
che possiede terre in quelle contrade costruì 
una vasca di macerazione, e dopo di averla 
costruita senza previe autorizzazioni, domandò 
al prefetto l'autorizzazione per l'esercizio. 

Che fa la prefettura in quel momento ? In-
vita il comune senz'altro ad autorizzare l'aper-
tura di questo maceratoio. Il comune legitti-
mamente si ribella contro un atto arbitrario, 
dannoso alla cittadinanza di Acerra, e resiste. 

Ad onta di ciò, con forma non degna di 
ammirazione, questo signore è autorizzato al-
l'esercizio del maceratoio temporaneamente per 
un anno col danno della salute pubblica di 
quella cittadinanza. 

PRESIDENTE. Onorevole Montagna... 
MONTAGNA. Ma onorevole presidente... 
PRESIDENTE. Io devo fare il mio dovere 

verso di lei come verso di tutti. 
MONTAGNA. Innanzi tutto i cinque mi-

nuti non sono passati.'E poi ella sa, onorevole 
presidente, che non sono certo io che manco 
di rispetto al regolamento,.. 

PRESIDENTE. Io ho l'orologio davanti, ono-
revole Montagna. Sono io che regolo la discus-
sione. Concluda. 

MONTAGNA. Dunque onorevole sottosegre-
tario di Stato, concretando, richiamo la sua at-
tenzione su questo fatto determinato. Si vor-
rebbe in contraddizione dell'articolo 37 della 
legge, per rendere cosa grata ad una persona, 
danneggiare gli interessi del comune di Acerra. 

Si tratta di interesse superiore; quello della 
pubblica salute, e non si deve mettere in giuoco 
la pubblica salute per favorire determinate per-
sone chiunque esse siano. 

Voci. Chi è? 
MONTAGNA. È il signor Emilio Nunziante 

di Napoli. 
Applicandosi onestamente le disposizioni 

della legge sulla sanità, il comune di Acerra 
non doveva subire questo atto di temporanea 
sopraffazione; e meno ancora deve subirlo in 
definitivo. E perciò domando l'autorevole in-
tervento del Governo per impedirlo. 

DI SANT'ONOFRIO, sottosegretario di Stato 
;per l'interno. Domando di parlare. 

PRESIDENTE. Parli pure. 
DI SANT'ONOFRIO, sottosegretario di Stato 

per Vinterno. Il prefetto di Caserta ha proposto 
al Ministero dell'interno di annullare alcune di-
sposizioni contenute nei regolamenti dei comuni 
di Capua ed Acerra, specialmente per ciò che 
riguarda la distanza dei maceratoi dall'abitato,, 
stabilita in due chilometri, distanza che il pre-
fetto ritiene esagerata. 

Tali proposte sono state rimandate al pre-
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i e t to per complemento d'istruttoria, ed in base 
all'articolo 187 si chiederà il parere del Consi-
glio superiore eli sanità, al quale spetta, secondo 
la legge, l 'ultima parola sull'argomento. 

Vede, onorevole Montagna, che il Ministero 
s ta eseguendo stret tamente la legge. 

MONTAGNA. Non ne dubito. 
Io ho denunziato quello che si fa in pro-

vincia e su questo richiamo la sua attenzione. 
DI SANT'ONOFRIO, sottosegretario di Stato 

per Vinterno. Lo ringrazio, e non è soltanto ad 
Acerra, ma anche a Capua. 

Vofaiioni a scmiini*» segreto. 

P R E S I D E N T E . Essendo trascorsi i 40 mi-
nut i destinati alle interrogazioni, procederemo 
oltre nell'ordine del giorno il quale reca : j 

Votazione a scrutinio segreto dei seguenti 
disegni di legge : 

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

Approvazione di eccedenze d'impegni per 
la somma di lire 4,748,200.09 verificatesi sulla 
assegnazione di alcuni capitoli dello stato di 
previsione della spesa del Mmistero delle poste 
e dei telegrafi per l'esercizio finanziario 1902-903, 
concernenti spese facoltative. (412) 

• Stati di previsione dell' entrata e della 
spesa del fondo per l'emigrazione per l'esercizio 
finanziario 1904-905. 

Prego l'onorevole segretario di far la chiama. 
CIRMENI, segretario, fa la chiama. 

Prendono 'parte alla votazione : 

Abignente — Aguglia — Albicini — Ali-
berti — Anzani — Arlotta. 

Baccelli Alfredo — Badaloni — Barzilai — 
Baset t i — Battaglieri — Bergamasco — Ber-
tarelli — Bertet t i — Bianchi Leonardo — Bian-
chini — Binelli — Biscaretti — Bissolati — 
Bonacossa — Borghese — Boselli — Bovi — 
Bracci — Brandolin — Brizzolesi — Broccoli. 

Cacciapuoti — Caldesi — Cali,ssano — Cal-
ieri — Camera — Camerini — Campi — Ca-
nevari — Cantalamessa — Cantarano — Ca-
paldo — Capece-Minutolo — Caratti — Carcano 
-— Cavagnari -— Cerri — Cesaroni — Chiapperò 
-— Chiesa — Chimirri — Chinaglia — Ciccotti 
-— Cimorelli — Cirmeni — Colajanni — Co-
Ìombo-Quattrofrati — Colonna — Colosimo — 
Colucci — Costa — Costa-Zenoglio — Credaro 
— Crespi — Curreno — Cuzzi. 

D'Alife — Daneo Edoardo — De Amicis 
—- De Bellis — De Gennaro-Ferrigni — Del 
Balzo Girolamo — Dell'Acqua — De Luca Ip-
polito — De Luca Paolo :— De Marinis—-De 
Martino — De Nava — De Novellis —- De 
Prisco — De Renzis — De Viti. De Marco — 
Di Canneto —- Di Palma — Di Sant 'Onofrio 
— Di Scalea — Di Terranova — Di Tullio De 
Nicolò — Donadio — Donati —• Dozzio. 

Facta — Falconi Gaetano —• Falletti — Fani 
— Fasce — Fazio Giacomo — Fede — Fer-
rerò di Cambiano — Fiamberti — Filì-Astol-
fone — Finocchiaro-Aprile — Fortis — Fortu-
nato — Freschi — Furnari — Fusinato. 

Gaetani di Laurenzana — Galimberti — 
Garavetti — Gattoni — Giaccone — Gianturco 
— Ginori-Conti — Giovanelli — Girardi — 
Giuliani — Giusso — Goglio — Gorio — Grippo 
— Grossi — Gualtieri. 

Imperiale. 
Lacava — Landucci — Laudisi — Lazzaro 

— Leali — Libertini Gesualdo — Libertini Pa-
squale — Lojodice — Lol l in i—Lucca — Luz-
zatto Arturo —- Luzzatto Riccardo. 

Majorana — Malvezzi —• Mangiagalli — 
Mango — Manna — Manzato — Maraini — 
Marcora — Maresca —Marescalchi-Gravina — 
Marinuzzi — Mariotti — Marzocchini — Mar-
zotto — Massi mini — J l a u r y — Mazza — Maz-
zella - S i e d i c i — MelÌi — Menafoglio — Merci 
— Mezzanotte — Micheli — Mirabelli — Mon-
tagna — Montemartini — Morando Giacomo — 
Morelli-Gualtierotti — Morpurgo. 

Negri. 

Ottavi. 

Paganini — Pansini — Papadopoli — Pa-
trizi — Perrot ta — Pescetti — Pessano — Pic-
colo-Cupani — Pinchia — Pivano — Placido 
— Podestà — Pozzi Domenico — Pozzo Marco 
— Pugliese. 

Rizzo Valentino -— Rocco Marco — Ron-
chetti — Rosadi — Rossi Enrico — Rovasenda 
— Rubini — Ruffo. 

Sacchi — Sanfilippo — Santini — Saporito 
— Schanzer —- Sili — Ssmeoni — Socci — 
Sommi-Picenardi — Sorani — Soulier — Spi-
rito Beniamino — Stagliano. 

Talamo — Tamburrini — Taroni — Tecchio 
— Tedesco — Ticci — Tinozzi — Toaldi — 
Torlonia — Tornielli — Torraca — Torrigiani 
— Turati. 

Valeri — Valle Gregorio — Valli Eugenio 
— Varazzani — Vendramini — Veneziale —• 
Visocchi. 

Weil-Weiss — Wollemborg. 
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Sono in congedo : 

Àrnaboldi. 
Barbato — Bastogi — Berio — Bettòlo — 

Bonanno. 
Callaini — Carmine — Carugati — Casciani 

— Castelbarco-Albani — Celesia — Chiapusso 
Civetti — Contarmi — Cottafavi. 

Daneo Gian Carlo — Danieli — De Nobili 
-— Di Budini Carlo — Donnaperna. 

Falcioni — Fracassi. 
Gavazzi. 
Licata . 
Marazzi — Materi — Mirto-Seggio. 
Pini — Poggi — Prinett i . 
Resta-Pallavicino — Rizza Evangelista — 

Jiomanin-Jacur. 
Salandra — Sorniani — Suardi. 
Turbiglio — Turrisi. 
Vitale. 

Sono ammalati : 

Afan de Ri vera. 
Cimati. 
De Gaglia — De Giorgio. 
Lovito. 
Meardi — Merello — Molmenti — Murmura. 
Pavia — Pompilj. 
Quintieri. 
Rampoldi — Rizzetti. 
Vendemini — Ventura! 
Zannoni. 

Assenti 'per ufficio pubblico : 

Bertolini. 
Rebaudengo. 

Seguito della discussione de! disegno di 1 egire: 
Provvedimenti per il risorgimento economico 
del la città di Napoli. 

P R E S I D E N T E . Lasceremo le urne aperte e 
procederemo nell'ordine del giorno, il quale reca 
il seguito della discussione del disegno di legge: 
Provvedimenti per il risorgimento economico 
della città di Napoli. 

La discussione generale è stata chiusa nella 
seduta di ieri. Veniamo quindi agli ordini del 
giorno. 

L'onorevole Placido ed altri deputat i hanno 
i seguenti due ordini del giorno: 

1. * La Camera fa voti che sia modificato 
l 'articolo 3 della legge sulle tasse mari t t ime del 
23 luglio 1896 in modo da favorire il commer-
cio di scalo riformando le tasse di ancoraggio ». 

2. « La Camera confida che mercè le cure 

del Governo cessino al più presto le sperequa-
zioni circa i noli maritt imi che si avverano 
nel commercio di esportazione e d'importazione, 
a danno della città di Napoli ». 

Onorevole Placido ritira i suoi ordini del 
giorno? 

PLACIDO. Vorrei sapere l'opinione del Go-
verno e della Commissione. 

P R E S I D E N T E . Accetta il Governo questi 
ordini del giorno? 

MAJORANA, sottosegretario di Stato per le 
finanze. Il Governo accetta ben volentieri ii 
secondo degli ordini del giorno presentato dal-
l'onorevole Placido e, quanto al primo, lo prega 
di convertirlo in una semplice raccomandazione, 
che sarebbe tosto accettata. 

P R E S I D E N T E . Onorevole Placido ? 
PLACIDO. Prendo at to delle dichiarazioni 

del Governo ed accetto le sue domande. 
P R E S I D E N T E . Va bene. 
Verrebbe ora un ordine del giorno presen-

tato dall'onorevole Chimirri in questo senso : 
« La Camera invita il Governo ad affrettare 

e compiere in cinque anni le opere indispensa-
bili a promuovere l ' incremento commerciale, e 
mettere in valore le risorse naturali della città 
di Napoli, cioè': 

а) l 'ampliamento e l 'arredamento del porto; 
б) la costruzione di una stazione ferro-

• viaria al porto, coordinandola con nuovi locali 
per la dogana e per la posta ; 

e) lo spostamento della stazione dal Corso 
Garibaldi in luogo più adat to, a fine di evitare 
l ' inceppamento e i pericoli inseparabili dalle 
stazioni di regresso, e in modo che risponda 
alla necessità del presente e dell'avvenire ; 

d) la sistemazione" dei binari occorrenti 
per assicurare il servizio per merci e viaggia-
tori fra la stazione principale e quella del porto; 
e passa alla discussione degli articoli ». 

Il Governo accetta quest'ordine del giorno. 
TEDESCO, ministro dei lavori 'pubblici. Nei-

l ' inno che si è sciolto ieri per il risorgimento 
economico di Napoli, mi è parso che si fosse-cac-
ciata una nota quasi elegiaca a proposito delle 
disposizioni che riguardano i lavori pubblici. Ab-
biamo sentito la cortesere quisitoria dell'egregio 
amico Chimirri e poi la difesa, dell'onorevole rela-
tore e mio ottimo amico professor Girardi, il 
quale, nel suo magistrale discorso, di cui ancora 
una volta mi felicito, pareva che volesse difendere 
il ministro dei lavori pubblici come un impu-
tato, ed io aspettava che domandasse alla Ca-
mera di concedergli le circostanze at tenuanti . 
(Si ride). Ora mi preme dichiarare questo, che 
per quanto riguarda i lavori pubblici, il Go-
verno ha accolto, migliorandole, tu t t e le pro-
poste della Commissione reale di Napoli. 
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È stato appena accennato alla proposta del-
l'assegnazione di una quota della fornitura an-
nuale di materiale mobile ferroviario, mentre t rat-
tasi di una proposta che ha un'efficacia finanziaria 
di primissimo ordine, e che il Governo ha con-
cretato in una disposizione precisa. E per quanto 
io abbia inteso, nella discussione non sono stati 
neanche ricordati i provvedimenti relativi alle 
tariffe delle merci. Quello che fu dimandato per 
facilitare lo scambio delle merci, il Governo l 'ha 
conceduto tu t to anche prima della legge. 

Quanto al porto, il Governo ha accordato 
nè più nè meno di quel che domandava la Com-
missione reale. E qui rispondo anche all'ono-
revole Chimirri che ieri ha ricordato la storia 
del porto di Napoli. Certo, quella non è una 
storia lieta; però, se noi guardiamo ai mezzi che 
lo Stato assegnò al porto di Napoli, sono per-
suaso che l'onorevole Chimirri, nel suo squisito 
senso di equità, vorrà convenire che quel porto, 
comprese le disposizioni di questa legge, è stato 
t ra t ta to , direi quasi, in modo privilegiato. Di-
fat t i , sino al marzo decorso, quando avemmo 
un'al tra legge che assegnava fondi pel porto di 
Napoli, gli erano state accordate da diverse 
leggi 26,850,000 lire. A questi bisogna aggiun-
gere 1,500,000 lire per la legge 13 marzo 1904, 
e 12,000.000 e mezzo portati dalla legge in di-
scussione. Totale fino ad oggi: 40,850,000 lire. 

Pel porto di Genova (posso parlare libera-
mente, perchè credo di aver dimostrato non 
con parole, ma con notevoli proposte per la 
Basilicata, per l 'acquedotto pugliese, per la di-
rettissima e per Napoli, tu t to il mio affetto pel 
mezzogiorno) pel porto di Genova, dico, fu au-
torizzata la spesa di 57 milioni. Allo spirito di 
equità dell'onorevole Chimirri mi permetto chie-
dere, se al confronto il porto di Napoli sia stato 
t ra t t a to bene o male. 

L'onorevole Chimirri, parlando della legge 
13 marzo 1904, ha detto che i Tavori sarebbero 
stati eseguiti per Napoli in 12 esercizi, mentre 
invece si sarebbero eseguiti in 3 esercizi qualli 
pel porto di Spezia. Ora posso dargli la buona 
notizia, accennata ieri in una interruzione e 
gli chiedo venia, se gli dispiacque, che, pel 
porto di Spezia, anticipandosi i danari dal co-
mune, i lavori si fanno in tre anni ; per quelli 
di Napoli, non anticipandosi un soldo da quella 
città, si faranno in due anni. E, per dimostrare 
la premura mia pel porto di Napoli, gli dirò 
che il 13 marzo avevo l'onore di sottoporre alla 
sanzione Sovrana la legge dei 32 milioni pei 
porti, e quello stesso giorno io bandivo l'avviso 
d'asta, pei lavori più importanti , cioè per l'im-
pianto e la sistemazione del ponte trapezoidale, 

L'onorevole Chimirri accennava, ieri, a studi 
che erano pronti per parte della Commissione 

reale. Ora gli posso dichiarare che studi non. 
erano pronti. Non c'èra che quella carta, con li-
nee molto marcate in rosso, che si trova an-
nessa alla relazione della Commissione reale. 
Invece, lo studio l 'ho fat to fare io, fra il gennaio 
ed il febbraio decorsi. E l'ho fa t to fare con una 
sollecitudine di cui mi sono compiaciuto, pel de-
coro della amministrazione italiana, perchè non. 
ero abituato a t an ta premura, 

In 40 g'orni è stato fa t to un progetto di 
massima con molla cura per un importo di 12 
milioni e mezzo. Questo progetto fu esaminato 
dalla Commissione locale, organicamente istituita 
per legge ma a Roma mi avvidi che esso in-
contrava difficoltà; ed allora nominai una Com-
missione speciale, che proprio ieri si recò a. 
Napoli per esaminare sul posto le difficoltà che 
sono sicuro saranno rimosse. 

Si è det to che il termine è troppo lungo : 
ma tu t to il discorso dell'onorevole Chimirri serve 
appunto a .dimostrare che il termine proposto 
dal Governo non è esagerato. Abbiamo, è vero,, 
fissati 12 esercizi finanziari, ma siamo anche 
soltanto ad un progetto di massima, che deve 
essere esaminato da una speciale Commissione, 
poi dalla Commissione centrale permanente dei 
porti e dal Consiglio superiore dei lavori pub-
blici. Indibisognerà compilare il progetto ese-
cutivo, che alla sua volta deve essere approvato 
dal Consiglio superiore dei lavori pubblici e dal 
Consiglio di Stato, ed è noto alla Camera come 
tu t t a questa procedura non possa espletarsi in 
un breve periodo di tempo. Comunque, io assi-
curo che tu t te le pratiche saranno sbrigate con 
la massima sollecitudine, essendo mio vivo de-
siderio di dare a questa legge la stessa premura 
che ebbi per quella del 13 marzo 1904. Anche 
gli appalti saranno condotti con molta alacrità 
e così io spero che il termine potrà essere ab-
breviato. 

L'onorevole reìa.tore ricorderà che anche per 
questi lavori io ho dimostrato premure speciali, 
Ricorderà che io presiedetti delle conferenze, alle 
quali egli intervenne come presidente del Con-
siglio provinciale di Napoli, e vi parteciparono-
l'egregio sindaco di quella città e le rappresen-
tanze dell 'Ispettorato governativo e delle so-
cietà ferroviarie maggiori e minori. In quelle 
conferenze fu dimostrato che la stazione al 
Mandracchio, quale era proposta dalla Commis-
sione reale, non era la più opportuna; e furono 
discusse t u t t e le difficoltà ed indicate anche le 
linee principali del riordinamento ferroviario di 
Napoli. 

Dopo quelle conferenze io mi detti anche 
premura di invitare le società ferroviarie a s tu-
diare un progetto per Napoli con la maggiore 
sollecitudine, come non ho mancato di ripetere. 
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tutti i miei più vivi eccitamenti per lo studio 
e la risoluzione del problema. Aggiungo ora 
che se le società ferroviarie avranno bisogno di 
aiuti anche da parte del personale governativo, 
io questi aiuti non li negherò. 

Del resto il termine non è una designazione 
fatta a caso o per ragioni di ordine finan-
ziario. Io interrogai l'ufficio del Genio civile di 
Napoli per sapere in quanto tempo si potevano 
compiere i lavori, e l'ufficio mi rispose che oc-
correvano otto anni. 

Tenuto conto di quanto ora ho detto e di 
altro che l'esperienza mi suggeriva fissai il ter-
mine finanziario che è proposto nella legge. 

Dal 1892 ad oggi non facciamo tutti gli 
anni che approvare delle leggi per rinviare de-
gli stanziamenti. Ma se questi lavori del porto 
di Napoli avranno la fortuna insperata di po-
ter essere condotti con eccezionale sollecitudine, 
ritengano la Camera e la Commissione e l'ono-
revole Chimirri che io sarò ben lieto di pro-
porre una legge che riduca il termine finan-
ziario. 

Ma oggi come oggi debbo limitarmi ad assicu-
rare che i lavori per Napoli non subiranno il più 
piccolo ritardo in causa degli stanziamenti, tanto 
più che un primo stanziamento ricade appunto 
nella legge del quadriennio, e questa ha un 
fondo di riserva, al quale si potrà attingere per 
ingrossare o anticipare il primo stanziamento 
per i lavori del porto di Napoli. Stiano adun-
que tranquilli gli onorevoli colleghi che il mi-
nistro dei lavori pubblici non mancherà, come 
sempre, di dimostrare tutto il suo affetto e la 
sua solidarietà per la cara Napoli. 

E veniamo ora al servizio ferroviario. 

Io conosco i difetti dell'ordinamento ferro-
viario di Napoli e la necessità di portarvi ri-
paro. Ma naturalmente io non potevo, come ho 
fatto per il porto, presentare al Parlamento una 
proposta concreta circa i lavori ferroviari. 

Ma poiché, per la mancanza di un progetto 
tecnico, io non era in grado di presentare pro-
poste concrete per i servizi ferroviari, natural-
mente non potevo che limitarmi alla disposi-
zione inserita nel disegno di legge, cioè che il 
Governo assume l'impegno di chiedere al Par-
lamento, nell'esercizio 1905-906, i fondi necessari 
per la completa sistemazione del servizio fer-
roviario. Allora l'onorevole Chimirri vedrà quali 
saranno le basi fondamentali della sistemazione 
e giudicherà se queste basi non solo, ma anche 
se il tempo, sia finanziario sia tecnico, corri-
sponderanno all'esigenze del traffico. 

Fatte queste dichiarazioni, io prego l'onore-
vole Chimirri di non insistere nel suo ordine 
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del giorno, in quanto che per i lavori portuali 
non potrei ora fare di più, ma sempre pronto 
ad usare la maggiore sollecitudine per miglio-
rare la condizione delle cose ; e per i lavori 
ferroviari non potrei oggi impegnarmi di stabi-
lire le opere e il termine per la loro esecuzione. 
(Bene !) 

P R E S I D E N T E . Onorevole Chimirri man-
tiene o ritira il suo ordine del giorno ? 

CHIMIRRI. Dopo le dichiarazioni impor-
tanti e le promesse fatte dall'onorevole mi-
nistro dei lavori pubblici io non insisto nel mio 
ordine del giorno, ma devo dire le ragioni, che 
m'inducono a ritirarlo. L'onorevole ministro de-
finì il mio discorso una requisitoria. 

TEDESCO, ministro dei lavori 'pubblici. Cor-
tese. 

CHIMIRRI. E sia pure, in ogni modo egli 
dovrebbe sapermene grato perchè col mio discorso 
gli detti occasione di fare dichiarazioni rassicuranti 
delle quali sinceramente mi compiaccio. Se misi 
in rilievo il lato deficiente e talune imperfezioni 
di questo disegno di legge, vi fui indotto dal 
desiderio di migliorarlo e completarlo, dando ai 
provvedimenti proposti dal Governo maggiore 
efficacia e pratica utilità. 

E per fermo nel disegno di legge si auto-
rizza la spesa per le opere portuali, senza desi-

' gnare il tempo in cui debbono essere compiute. 
Se non che la distribuzione degli stanziamenti 
in nove esercizi a cominciare dal 1907, fa sorgere 
il sospetto che ci vorranno ancora dodici anni 
pria di vedere aumentata la potenzialità del porto 
di Napoli e diminuiti gli inconvenienti che incep-
pano il traffico e ne impediscono l'incremento. 
A scongiurare tanta iattura proposi sia fissato il 
termine di cinque anni. Le risposte dell'onore-
vole ministro dimostrano l'opportunità della mia 
proposta. Egli infatti ci diede affidamento, che 
i lavori preveduti con la legge del 13 marzo de-
corso si faranno in tempo anche più breve, cioè 
fra due anni, nonostante che gli stanziamenti 
relativi siano distribuiti in dieci esercizi. Questo 
prova che il riparto della spesa in parecchi 
esercizi non impedisce quando si voglia, di af-
frettare i lavori e condurli a termine in tempo 
assai più breve. L'onorevole ministro ci fece sa-
pere che il progetto di massima per le opere 
portuali fu redatto in 40 giorni. Ciò torna ad 
onore dell'amministrazione e ci affida che gli 
studi definitivi saranno espletati con la stessa 
sollecitudine; ce ne sta garante il vivo interesse, 
che l'onorevole ministro dimostra alla nobilis-
sima città, a cui tutti noi meridionali ci sen-
tiamo legati da caldissimo affetto. 

Ma se dipende da lui affrettare gli studi 

— 1 4 8 5 5 — 
— DISCUSSIONI — 
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delle opere portuali e de' lavori occorrenti per 
mettere i servizi ferroviari in condizione da cor-
risponderò all'incremento dei traffici, è d'uopo 
che si provveda il fabbisogno. 

Non sarà possibile completare in pochi anni 
i lavori se l'onorevole ministro del tesoro non 
verrà a più miti consigli. Egli teme di far cosa 
contraria ai precetti della finanza ortodossa, 
autorizzando la Camera dei depositi e prestiti 
ad anticipare i capitali a ciò necessari. Io non 
vedo perchè quel benemerito istituto, che viene 
tu t t i i giorni in soccorso di provincie e comuni 
per opere di problematica utilità, derogherebbe 
alle savie norme del suo funzionamento, anti-
cipando i capitali per lavori di tanta importanza 
per la città di Napoli. 

Di codeste anticipazioni sono frequenti gli 
esempi. Ricorderò fra gli altri la legge dell'Agro 
romano che faculta la Cassa dei depositi e prestiti 
a fornire decine di milioni sia per le espropria-
zioni sia per i mutai ai proprietari, ai quali è 
imposto l'obbligo della bonifica agraria. Perchè 
non si può fare lo stesso all'intento di affret-
ta re le opere portuali e ferroviarie di Napoli? 

Qui non si t ra t ta già di far lavori con de-
biti, ma di semplici anticipazioni, le quali ver-
ranno rimborsate con gli stanziamenti già im-
postati in bilancio, cioè con le risorse ordinarie 
di esso. 

Non solo non è un sistema nuovo, ma Ve-
ndesi adottato in questo stesso progetto di legge, 
che con gli articoli 5 e 25 autorizza la Cassa 
depositi e prestiti ad anticipare cinque milioni 
per la costruzione della zona aperta, ed una 
serie di mutui per la derivazione e trasforma-
zione delle acque del Volturno. 

Forte di questi precedenti io mi rivolgo al-
l'onorevole ministro dei lavori pubblici perchè 
interponga i suoi buoni, uffici presso il collega 
del tesoro e lo persuada a consentire le invo-
cate anticipazioni, che costituiscono un impiego 
sicuro per la Cassa dei depositi e prestiti e non 
impongono maggiori aggravi al tesoro, giacché 
i ribassi d'asta saranno più che sufficienti per 
sopperire al pagamento degli interessi. 

In breve voi dovrete presentare la legge per 
i servizi ferroviari, che richiedono più ingente 
spesa. Sarà quella l'occasione propizia per as-
secondare la mia proposta. 

Con questa fiducia, non volendo esporla 
oggi ad una immeritata ripulsa, preferisco man-
tenerla impregiudicata come un augurio e una 
speranza. 

Ritiro perciò l'ordine del giorno. 
PRESIDENTE. Onorevole Cesaroni, ella ri-

tira il suo ordine del giorno? 
CESARONI. Sì, signor presidente. 
PRESIDENTE. Passeremo alla discussione 

degli articoli. 

CAPO I. 

Disposizioni d'indole tributaria ed economica. 

Art. 1. 

Il G-overno del Re, sentita la Giunta mu-
nicipale di Napoli, salvo il disposto dell'arti-
colo 3, è autorizzato a rivedere la tariffa da-
ziaria del comune di Napoli nei limiti della 
presente legge, con facoltà di abolire o di ri-
durre i dazi concernenti materie prime delle 
arti e delle industrie, o generi di più largo ed 
immediato consumo popolare. 

(È approvato). 

Art. 2. 

Lo sgravio derivante dalla modificazione, di 
cui allo articolo precedente, non potrà essere 
inferiore, per l'esercizio finanziario 1904-905, alla 
somma di lire 1,800,000, tenuto conto del red-
dito medio percetto nel biennio dal 1° luglio 
1901 al 30 giugno 1903, per le voci di tariffa 
abolite o ridotte. 

Con la medesima norma e col procedimento 
indicato nello articolo precedente, il Governo 
d(-l Re è autorizzato, nello esercizio finanziario 
1905-906, ad introdurre ulteriori sgravii nella 
tariffa daziaria di Napoli, con che l'onere non 
sia inferiore alla somma di lire 1,200,000. I 
detti sgravii resteranno consolidati negli anni 
successivi. 

Ha facoltà di parlare l'onorevole Bergamasco 
per svolgere il seguente emendamento : 

Al secondo comma, dopo le parole : ulteriori 
sgravi, si aggiunga Vinciso seguente; compresa 
l'abolizione del dazio sul riso, mezzo riso e ri-
sino. 

Bergamasco, Calvi , Bonacossa, 
Borsani, Dozzio, Miniscalchi, 
Papadopoli, Sorniani, Cornalba, 
Fracassi, Battaglieri , Bonoris, 
Tornielli, Pozzo Marco, Borsa-
relli, Rocca Fermo, Bianchi 
Emilio, Ottavi, Maraini, Luc-
chini Luigi; Lucca, Medici. 

BERGAMASCO. Mi consenta la Camera di 
dire poche parole a schiarimento ed in sostegno 
della breve aggiunta che, anche a nome di nu-
merosi colleghi, ho presentato all'articolo 2. Col 
secondo comma di detto articolo si autorizza 
il Governo nell'esercizio 1905-906 ad introdurre 
nella tariffa daziaria di Napoli un'ulteriore ri-
duzione non inferiore a lire 1,200,000. 

L'elenco delle voci da abolire e quello delle 
voci da ridurre in questo secondo sgravio non 

! fa parte della legge; non è stato ancora deter-
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minato e verrà fissato in seguito d'accordo fra 
il Governo e la Giunta municipale di Napoli. 
Ora la nostra proposta è semplicissima e con-
diste in questo, che nel secondo sgravio sia com-
presa l'abolizione del dazio sul riso e derivati. 
A questo proposito io richiamo l'attenzione del-
l'onorevole ministro del tesoro su un fatto im-
portantissimo ed è che alcune delle nostre ul-
time leggi hanno avuto la conseguenza di con-
trarre immensamente il consumo del riso in 
Italia. 

Infatti la legge sui farinacei, abolendo il 
dazio sui farinacei in tut t i i comuni del Regno, 
e lasciando sussistere quello sul riso, produsse 
-una diminuzione enorme nel consumo di questo 
cereale. 

Inoltre quella legge, dando ai comuni la fa-
coltà di rivalersi della perdita, che facevano 
con le voci abolite, sulle voci, che rimanevano, 
ha dato modo ai comuni stessi di aumentare 
la tariffa del riso. 

Essi si sono valsi di questa facoltà, per 
cui oggi il dazio comunale sul riso, variando 
-da 2 a 8 lire al quintale, ammonta in media 
da 5 a 6 lire al quintale, il che, tenuto conto 
del prezzo medio di 30 lire al quintale, fa sì 
•che si abbia una gabella, che va dal 15 al 20 
per cento del valore della merce. 

Inoltre la legge, che ha ridotto le tariffe 
ferroviarie a favore del Mezzogiorno, ha favorito 
l'arrivo nell'alta Italia delle paste ad un prezzo 
minore di prima e ciò a danno del consumo 
•del riso anche nelle città dell'alta Italia. È 
bensì vero che questo provvedimento favo-
riva pure il trasporto del riso, ma dal sud al 
nord; e siccome il riso dal sud al nord non 
viaggia, così ne viene che la tariffa sarebbe ri-
dotta per i viaggi in senso contrario di quello, 
•che effettivamente occorre. 

Ed in effetto il nostro riso, per andare dai 
«entri di produzione, che sono Vercelli, Mortara 
e Novara, a Napoli, deve pagare ancora lire 4.50 
al quintale, mentre con meno di 2 lire dagli 
«tessi centri viene trasportato a Buenos Ayres. 
Ora da tutto ciò consegue una contrazione 
enorme nel consumo del riso, specialmente nei 
•comuni chiusi, contrazione che noi possiamo 
misurare esattamente dal gettito totale di que-
sto dazio. 

Con tre numeri lo vediamo. Prima del 1892 
si aggirava intorno ai due milioni, nel 1902, primo 
anno di applicazione parziale della legge sui fa-
rinacei, si ridusse a lire 1,107,000, e nel 1903 si 
ridusse a lire 896,000. Ora se noi aggiungiamo 
la diminuita richiesta di riso dall'estero per 
quelle fraudolenti miscele, che avvengono oggi-
giorno ancora sistematicamente nei punti franchi, 
all'ombra delle nostre leggi, triste fenomeno sul 

quale ebbi l'occasione di richiamare l'attenzione 
del ministro di agricoltura or non è molto; se 
aggiungiamo tutte le prescrizioni della igiene 
moderna, le quali, se sono volentieri sopportate 
dai coltivatori di riso, si trasformano però in 
un onere nuovo per la coltivazione; se aggiun-
giamo gli inevitabili aumenti di costo della mano 
d'opera, vediamo che la coltivazione del riso è 
a temersi che fra qualche anno si riduca ad un 
semplice ricordo, ciò che sarebbe una iattura 
gravissima per l'economia pubblica, una vera 
rovina per alcune provincie italiane e sarebbe 
causa di spaventevole disoccupazione. Si è perciò 
che, davanti a questi provvedimenti per Napoli, 
davanti a questa legge, colla quale si accordano 
3 milioni di diminuzione sulla tariffa daziaria di 
quella città, e colla quale nel primo sgravio di 
lire 1,800,000, si aboliscono e si riducono tante 
voci senza ancora parlare dell'abolizione del dazio 
sul riso, mentre nella tabella annessa alla legge 
sono comprese fra le altre le abolizioni sui le-
gumi freschi e secchi di ogni sorta, sui frutti 
secchi e persino sulla gramigna, che serve per 
i cavalli, noi temiamo che anche con quest'altra 
legge a favore del Mezzogiorno non si abbia a 
danneggiare una produzione del nord, che ha 
tutto il diritto di essere tutelata. Per questo 
noi riteniamo che quanto domandiamo sia un 
provvedimento di semplice equità e giustizia. 
Noi voteremo con sicura coscienza *i provvedi-
menti a favore di Napoli, a favore di quella 
nobile metropoli del Mezzogiorno, fiduciosi ed 
auguranti che questi riescano davvero a pro-
durre quel risorgimento economico, che è nel 
cuore di tut t i gli italiani e che rappresenta un 
altissimo interesse nazionale ; ma noi preghiamo 
il Ministero e la Commissione di voler accogliere 
il nostro emendamento e metterci così in grado 
di dare il nostro voto, con la coscienza serena 
e tranquilla, perchè rassicurata dalla convinzione 
che con questo voto noi non produrremo danno 
ad altri interessi della Nazione pure gravi, la 
cui tutela è più direttamente a noi affidata. 

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

MAJORANA, sottosegretario di Stato 'per le 
•finanze. Io comprendo l'importanza della do-
manda fat ta dall'onorevole Bergamasco e fir-
mata da molti altri colleghi; anzi dichiaro che-
essa ha le più grandi simpatie del Governo; 
perchè molte delle osservazioni accennate dal-
l'onorevole Bergamasco possono essere senz'altro 
accettate, principalmente quella con la quale 
l'onorevole collega dice che, in seguito alla legge 
abolitrice dei dazi sui farinacei, una condizione 
di inferiorità, in sostanza, è stata fatta al riso. 
Però debbo pregare l'onorevole Bergamasco di 
ritirare il suo emendamento, anche per non 
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comprometterlo. Per poco che egli abbia la cor-
tesia di ascoltarmi, nutro fiducia che mi darà 
ragione. 

L'articolo 1° del disegno di legge dà fa-
coltà al Governo di ridurre i dazi nella città 
di Napoli con una certa procedura. Quando 
l'anno venturo si dovrà provvedere ad ulteriori 
sgravi, noi abbiamo già tracciata la procedura 
nello articolo 2 che prescrive, appunto, di sen-
tire la Giunta municipale di Napoli. 

Ora io dico che, se noi affermiamo il prin-
cipio che la riduzione di 1,200,000 lire dovrà 
esser fatta d'accordo con la città di Napoli 
e d'altro canto stabilirono fin da ora la voce 
del riso-, verremo a violare la fatta promessa 
per una parte non piccola della riduzione com-
plessiva. L'onorevole Bergamasco infatti sa me-
glio di me che l'abolizione del dazio sul riso 
avrebbe per effetto di dover rinunciare a lire 
65,000. 

Non mi pare quindi priva d'importanza la 
preghiera che rivolgo all'onorevole collega, di 
prendere atto delle esplicite dichiarazioni che gli 
fa il Governo, il quale entra nel suo ordine di 
idee, ritiene che il riso debba essere favorito e 
nelle trattative che si faranno col municipio di 
Napoli, terrà in massimo conto le sue osserva-
zioni, fin da ora impegnandosi di favorire quanto 
più potrà l'industria del riso. 

Quando l'onorevole Bergamasco avrà consi-
derato la portata di queste osservazioni egli 
si convincerà di avere ottenuto lo scopo del 
suo emendamento senza metterlo in contraddi-
zione col resto della legge. 

L'articolo 2, combinato con l'articolo 1, pur 
lasciando, come è giusto, alla città di Napoli 
di fare le sue proposte, non sminuisce la piena 
azione e responsabilità del Governo. Non so che 
cosa vorrà dire l'onorevole Lucca. La premura, 
con cui mi ha voluto far parlare prima, mi fa 
supporre che prepari delle armi per combattermi. 
I suoi cenni di diniego mi rassicurano; tanto 
meglio. In conclusione la mia risposta si inspira 
ad un sentimento di riguardo verso la città di 
Napoli e ad un sentimento di coerenza legisla-
tiva, avendo noi approvato testé l'articolo 1 
che dice che debba essere sentita la Giunta 
municipale di quella città. 

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

LUCCA. Ritengo che l'onorevole Bergamasco, 
per la tutela legittima degli interessi di cui ci 
siamo occupati, sarà lieto delle dichiarazioni 
fatte dall'onorevole sottosegretario di Stato, le 
quali ci assicurano che la reclamata esenzione 
del dazio sul riso sarà compresa nel secondo 
periodo a datare dal primo gennaio 1906, Prego 
però l'onorevole Bergamasco di insistere con 

me in un'altra questione cui egli ha accennato 
e per la quale non esiste alcun vincolo di ri-
guardo verso chicchessia, mentre giustizia vuole 
che anche sotto questo rapporto si salvaguar-
dino gli interessi di cui parliamo. Spero che 
l'onorevole ministro dei lavori pubblici avrà ri-
levato le considerazioni importantissime fatte dal-
l'onorevole Bergamasco circa le tariffe ferroviarie. 
E qualche cosa più di un'ingiustizia, è una vera 
iniquità quella che si commette a proposito del 
riso. È intollerabile, e lo dicevo l'altro giorno 
all'onorevole presidente del Consiglio, che ne ri-
mase meravigliato, che il trasporto di un quin-
tale di riso dal luogo di produzione a Napoli 
costi più che il trasporto sino a Buenos Aires. 
Quindi se sarà impossibile ottenere in questo 
primo periodo l'abolizione del dazio sul riso, 
io sono convinto che tutti i sottoscrittori del-
l'emendamento all'articolo 2 vorranno insistere 
coli'onorevole Bergamasco e con me presso l'ono-
revole ministro dei lavori pubblici perchè s'impegni 
di diminuire le tariffe ferroviarie per il trasporto 
del riso dai paesi risicoli al Mezzogiorno; anche 
nell'interesse del Mezzogiorno, perchè la stessa 
Commissione parlamentare nella seduta di mar-
tedì scorso ha riconosciuto legittime le domande 
dei produttori, delle Camere di commercio e 
dei comuni che fecero adesione alla petizione 
promossa dal Comune di Vercelli per otte-
nere tutte le facilitazioni le quali valgano ad 
estendere il consumo del riso nelle provincie 
del Mezzogiorno. 

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

GIRARDI, relatore. La Commissione è ben 
lieta di accettare l'emendamento Bergamasco. 
L'abolizione del dazio sul riso non ha potuto 
entrare nella prima tabella, perchè il riso presso 
di noi non è un genere di consumo del basso 
popolo, per quanto è desiderabile che lo divenga. 
Assicuro la Camera ed il Governo che il mu-
nicipio di Napoli avrebbe certo compreso l'abo-
lizione del dazio sul riso nella seconda rata. 
Prego anzi il Governo di accettare l'emenda-
mento dell'onorevole Bergamasco (Bravo!), im-
perocché una questione di forma non deve ucci-
dere una questione di sostanza. Con l'articolo 
che abbiamo approvato, il vero arbitro delle 
abolizioni future nella seconda rata è il Go-
verno, poiché la Giunta non può fare che delle 
proposte. Ora il municipio di Napoli è dispo-
stissimo ad abolire il dazio sul riso nella se-
conda rata. Noi non cadiamo in contraddizione» 
invitando il Governo a servirsi di questa facoltà 
e vogliamo rassicurare i nostri colleghi delle 
regioni risicole e dare loro una prova di soli-
darietà. (Approvazioni). Quindi la Commissione 
prega il Governo di accettare l'ordine del giorno 
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in certe circostanze pur di salvare la sostanza 
possiamo non preoccuparci troppo della forma. 
{Approvazioni). 

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

PRESIDENTE. Ne ha facoltà. 
MAJORANA, sottosegretario di Stato per le 

finanze. Qui abbiamo una singolarissima lotta 
di cavalleria. (Siride). Il Governo per riguardo 
alla città di Napoli ed alla Commissione par-
lamentare, si ferra, si chiude, nega. All'ultimo 
momento la Commissione, forse per riguardo al 
Governo, dice : accetto. 

Ma io non ho che da essere logico. Ho già 
dichiarato che intendimento del Governo è stato 
sempre quello di comprendere fra gli altri prov-
vedimenti anche l'abolizione del riso nel venturo 
anno. Ma se la Commissione, ergendosi a tu-
trice dello svolgimento ulteriore della legge per 
Napoli e della maniera di organizzarsi in un 
senso o nell'altro, accetta, io non ho altro da 
soggiungere che accetto quello che la Commis-
sione dice. (Benissimo!) 

PRESIDENTE. Allora sono tutti d'accordo. 
(Si ride). 

Porrò quindi a partito l'emendamento pro-
posto dall'onorevole Bergamasco ed altri, che è 
il seguente: 

Al secondo comma, dopo le parole: ulteriori 
sgravi, si aggiunga l'inciso seguente : compresa 
l'abolizione del dazio sul riso, mezzo riso e risino. 

Chi l'approva si compiaccia di alzarsi. 
(È approvato). 

Pongo ora a partito l'articolo 2 così emendato. 
Chi l'approva si compiaccia d'alzarsi. 

(E approvato). 

Art. 3. 

Con la pubblicazione della presente legge 
sono senz'altro aboliti nel comune di Napoli i 
dazii sia governativi, che comunali e addizio-
nali, concernenti le voci della tariffa daziaria 
del comune medesimo indicate nella tabella A; 
e sono del pari senz'altro ridotti quelli relativi 
alle voci enunciate nella tabella B, e nelle pro-
porzioni in questa specificate. 

L'ammontare dello sgravio, conseguenza delle 
cennate abolizioni e ridazioni dei dazii, deter-
minato con la norma del reddito medio stabi-
lito nell'articolo precedente, sarà imputato nella 
somma di lire 1,800,000 per l'esercizio 1904-905. 

Per le soppressioni e riduzioni delle voci 
della tariffa, il cui reddito medio è stato deter-
minato a calcolo, alla chiusura dello esercizio 
1904-905 sarà proceduto a conteggio tra le fatte 
previsioni di sgravio, e quelle realmente verifi-
catesi, tenuto a base la media biennale del 
gettito 1901-903 col consuntivo 1904-905. Ogni 
avanzo o diminuzione andrà in aumento o di-
minuzione del 1,200,000 lire, riservato allo sgra-
vio del secondo anno. 

Prego l'onorevole segretario di dar lettura 
delle tabelle. 

LUCIFERO, segretario, legge: 
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Tabella 

Soppressioni di dazio. 
(Comune chiuso). 

Categoria l a — Materie prime per uso industriale. 

Dazio Ammontare 
Genere da esentare Voce dell'attuale tariffa 

a t t u a l e dello sgravio 

Farine o fecole, anche abbrustolite, di 
patate e di qualunque altro vege-
tale. 

Alcool amilico, olio di resina, acqua-
ragia e trementina. 

Sego grezzo o fuso. 

Asfalto e simili bitumi, come l 'alber-
tide, l'ela^arina, la pece minerale, il 
blac o catrame minerale. 

Ferro ed acciajo di prima fabbrica-
zione per uso di materiale da co-
struzione delle case e degli edilizi: 

a) in barre e verghe . . . . 

b) in bande nere 

Ferro trafilato e filo di ferro. 

Zinco in lastre 

Rame filato in foglie o lamine, ro-
sette e simili. 

Legname per costruzione in tronchi 
ed in tavoloni. 

Idem in assi segate 

Carta da tappezzeria, bianca o bruna, 
non dipinta. 

Cera grezza in pani, gialla o vergine, 
e non lavorata.. 

Cera in moccoli o mozzoni . 

Spermaceto, paraffina, stearina e si-
mili, non lavorati. 

Morchia liquida o in pasta. 

Identica 

Olio vegetale ed animale di qualun-
que sorta. 

Sego grezzo, fuso o in candele . 

Identica . • 

Ferro ed acciaio di prima fabbrica-
zione per uso di materiale da co-
struzione delle case e degli edifizi: 

a) in barre e verghe . 

b) in bande nere . 

Ferro ed acciaio lavorato in articoli 
inerenti alla costruzione delle case, 
degli edifizi e di altre opere s ta-
bilmente infisse al suolo. 

Zinco in lastre, in tubi ed altfi lavori 
grossi (per uso di materiale da 
costruzione). 

Identica 

Identica 

Identica 

Identica 

Identica 

Cera in moccoli e mozzoni . 

Spermaceto, candele di spermaceto, 
paraffina,, stearina, candele s teari-
che, fiammiferi di stearina. 

Quint. L. 10. » 

» 12. » 

» 6. » 

» 0.70 

Identica 

» 1. » 

» 1.50 

» 10. » 

» 2. » 

» 3. » 

» 0.50 

» 1. » 

» 2. » 

» 15. » 

» 6. » 

> 20. » 

» 6. » 

Da riportarsi . 
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Genere da esentare Voce dell'attuale tariffa 
Dazio 

a t t u a l e 

Ammontare 

dello sgravio 

Riporto. . 269,790. > 

Grassi in generale, non nominati a 
parte, compresi i grassi lucidi per 
i cuoi e l'oleina. 

Identica (meno l'oleina) . . . . Quint. L. 6. » 30,030. > 

Carta da stampa di qualunque specie Carta di prima classe . . . » 1 » 15,000. > 

Cartone Identica » 0.25 2,085. » 

Totale dello sgravio sulle materie prime per uso industriale. 
• • • 316,905. » 

Categoria II. -- Generi di prima necessità o di uso popolare. 

Animali pecorini e caprini cioè: arieti, 
pecore, capre, caproni e becchi, 
tanto della specie comune che di 
altre. 

Identica . . . . . Uno L. 0.95 

81,950. * 

Agnelli e capretti Identica » 0. 525 1-

Olio minerale . . . . . . . Identico Quint. L. 6 . » 164,530. Ss-

Pesci secchi, affumicati, salati o in 
salamoja, eccetto quelli nominati a 
parte. 

Identica » 1.50 24,445. > 

Alici e sarde salate, e tarantello, os-
sami e cascami di tonno. 

Alici e sarde salate e tarantello . » 15. » 9,865. > 

Tonno fresco, capitone, anguilla. Pesce fresco . . . . . . . . 15. » 15,000. * 

Cefali Identica » 4. » 8,570. > 

Ricotte fresche e ricottelle . Ricotte fresche (eccetto le ricottelle). » 10. » 71,360. > 

Cacio bianco detto di Sardegna e ca-
sillo. 

Identica » 10. » 34,215. » 

Cacio bianco detto di Sicilia e di 
Morea. 

Identica » 15. » 22,135. » 

Fagioli Identica . . . . . . . . » 2. » 90,490. » 

Fave secche o abbrustolite . Identica > 1. » 2,340. » 

Legumi secchi d'ogni specie . . Legumi secchi non nominati, cioè: 
ceci, piselli, lenticchie e cicerchie 
anche abbrustolite. 

» 5. » 11,045. » 

da riportarsi. . . . 535,945. » 
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Genere da esentare Voce dell'attuale tariffa 

Dazio 

a 11 u a le 

Ammontare 

dello sgravio 

Riporto. . . . 535,945. » 

Frutti secchi di seconda qualità, cioè 
castagne disseccate e tutti gli altri 
frutti secchi non compresi nell'at 
tuale tariffa tra i frutti secchi di 
pr ima qualità. 

Frutti secchi di seconda qualità (con 
la relativa declaratoria). 

Quint. L . 1. » 8,290. » 

Fi'-hi secchi di seconna qualità, cioè 
riposti in botii, cesie,'-asse e in re-
cipienti simili di peso ognuno supe-
riore a 5 chi logrammi. 

Fichi secchi di seconda qualità (con 
la relativa declaratoria). 

» 0.25 5,100. » 

Uova in generale crude o cotte. » 10. » 215,160. » 

Sapone molle nero Identica » 5. » 2,645. » 

Comacchio, anguille ecc. » 25. » 500. » 

Gramigna Identica Vari i secondo 
il modo di 
trasporto. 

16,575. » 

Totale dello sgravio sui generi di pr ima necessità o di uso popolare. . . L. 784,215. » 



Atti Parlamentari — 14863 — Camera dei Deputati 
LEGISLATURA X X I — 2 a SESSIONE — DISCUSSIONI — 2 a TORNATA DEL 2 9 GIUGNO 1 9 0 4 

(Comune apèrto). 

Genere da esentare Voce dell'attuale tariffa 
Dazio 

a t t u a l e 

Ammontare 

dello sgravio 

Animali pecorini e caprini, cioè arieti, 
pecore, capre, caproni e becchi, 
tanto della specie comune che di 
altre. 

Identica Uno L. 0. 95 

Agnelli e capretti Identica » 0.525 

Identica Quint. 4. » 

Farine e fecole, ancho abbrustolite, 
di patate e di qualunque altro ve-
getale. 

Farine e fecole, anche abbrustolite, 
di patate e di qualunque altro ve-
getale, eccetto quelle nominate a 
parte. 

» 8. 60 

Pesci secchi, affumicati, salati o in 
salamoja eccetto quelli nominati a 
parte. 

Identica 1.50 

Alici e sarde salate, e tarantello, os-
sami e cascami di tonno. 

Identica » 15. » 

Comacchio, anguille, ecc » 25. » 

Identica » 15. » 

Ricotte fesche (comprese le ricottelle). Ricotte fresche (eccettuate le ricot-
telle). 

» 10. » 

Cacio bianco detto di Sardegna com-
preso il cosidetto casillo. 

Identica » 10. » 

Cacio bianco detto di Sicilia e di 
Morea. 

Identica . . . . . . . . . 15. > 

Fagioli Identica . . . . . . . . » 2. » 

Fave secche od abbrustolite Legumi secchi non nominati, cioè: 
piselli, lenticchie, cicerchie anche 
abbrustolite. 

1. » 

Legumi secchi d'ogni specie Identica » 5 » 

Frutti secchi di Ia qualità . . . . . 
» » IP » 

Identica 
Identica 
Identica 

» 
» 
» 

5. » 
1. » 
0.25 

Mostarda liquida ed in polvere, mosto 
cotto con frutti o senza, senapa in 
grani od in polvere, liquida o mista 
con qualunque altra sostanza, e salse 
di ogni altra specie non nominate 
a parte. 

Identica » 15. » 

Alcool amilico, olio di resina acqua-
ragia e trementina. 

Olio vegetale ed animale di qualun-
que sorta. 

» 8. » 

Olio minerale Identica . . . . . . . . . . . . » 4. » 
Sego grezzo, fuso o in candele. . . Identica » 4. » 
Frutti e semi oleiferi Identica » 2. » 
Cera grezza in pani, gialla, vergine 

e non lavorata. 
Identica . » 15. » 

Cera in moccoli o mozzoni Identica » 6. » 
Sapone molle nero Identica » 5. » 
Sapone solido, bianco o colorato, in 

pani, liste o simili non profumato. 
Identica » 20. » 

1886 
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Dazio Ammontare 
Voci da esentare Voci dell'attuale tariffa 

• 
a t t u a l e dello sgravio 

Spermaceto, paraffina, stearina e si-
mili non lavorati. 

Morchia liquida o in pasta 

Grassi in generale non nominati a parte 
compresi i grassi lucidi per i cuoi. 

Amido 

Riso con buccia e mezzo riso . . . 

Risino 

Spermaceto, candele di spermaceto 
paraffina, stearina, candele stea-
riche e fiammiferi di stearina. 

Identica 

Identica 

Identica 

Identica 

Identica 

Ammontare totale dello sgravio 
(in via approssimativa) 

Riassunto della Tabella A.. 

i Categoria Ia — Materie prime per uso industriale L. 316,905 
Comune chiuso < 

f » IIa — Generi di prima necessità o di uso popolare . . » 784,215 

Comune aperto » 25,000 

Totale. . . L. 1,126,120 
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R i d u z i o n i d i d a z i o . 
(Comune chiuso) 

Tabella B. 

Genere da sgravare Voce dell'attuale tariffa Dazio 
attuale 

Dazio 
nuovo 

Ammontare dello sgravio 

Animali suini, cioè porci, verri o maiali (a peso vivo). Identica Quint. 15. 80 6. « 400,780. » 

Lardo salato e sugna o strutto bianco. Carne salata, affumicata e comunque preparata, lardo salato, sugna o strutto bianco. 
» 37.50 30. » 30,000. 

Vacche, tori e bufale. . . . . Identica Uno 33. » 20. , 233,100. » 

Totale dello sgravio. . . . . . . . . L. 663,880. » 

(Comune aper to) 
Vacche, tori e bufale . . . . Identica . Uno 33. . 20. » 
Animali suini, cioè porci, verri o maiali. Identica 16. » 8. » 

Lardo salato, sugna o strutto bianco. Carne salata, affumicata e comunque preparata, lardo salato, sugna e strutto bianco. 
Quint. 37.50 30. » 

Ammontare dello sgravio (in via approssimativa), . . . . L. 10,000. » 

Riassunto della Tabella B. 
Ammontare dello sgravio pel comune chiuso L. 663,880 

Id. pel comune aperto . » 10,000 
Totale. . . . . . , L. 673,880 

RIASSUNTO GENERALE. 
T A B E L L A A.. — Soppressioni dì dazio L. 1,126,120 
T A B E L L A 33. — Riduzioni di dazio » 673,880 

Totale generale. . . . . . . . L. 1,800,000 
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P R E S I D E N T E . L'onorevole Gualtieri propone di sostituire alla tabella B, la seguente: 

Riduzione di dazio. 

Tabella B. 

Dazio Dazio Ammontare 
Generi da sgravare Voce dell'attuale tariffa dello Generi da sgravare 

attuale nuovo sgravio 

(Comune chiuso) 

1. An ima l i suini 

2. Lardo salato e strutto. . 

3. Provole asciutte, affumicate 
0 non, latticini freschi, meno 
1 tariffati a parte. 

4. Cacio pecorino d'altra specie. 

Identica 

Carne salata, affumicata o comunque 
preparata, lardo salato, sugna o 
strutto bianco. 

Identica 

Cacio di ogni altra denominazione. 

Q.le 15.80 

» 37.50 

» 25. » 

» 25. » 

Q.le 6. » 

» 20. » 

» 15. » 

» 10. » 

L. 400,780. » 

» 70,000. » 

» 72,100. » 

» 121,000. » 

Totale dello sgravio. L. 663,880. » 

(Comune aperto) 

1 Animali suini 

2. Lardo salato e strutto. . . 

3. Provole asciutte, affumicate 
0 non, latticini freschi, meno 
1 tariffati a parte. 

4 Cacio pecorino d'altra specie. 

Identica 

Carne salata, affumicata o comunque 
preparata, lardo salato, sugna o 
strutto bianco. 

Identica 

Cacio di ogni altra denominazione. 

He 16. » 

» 37.50 

» 25. » 

» 25. » 

Q.le 8. » 
« 

» 20. » 

» 15. » 

» 10. » 

Ammontare dello sgravio in via approssimativa L. 10,000. » 

Onorevole Gualtieri, insiste nel suo emenda-
mento ? 

GUALTIERI . Poiché ieri sera ho già svolto 
le ragioni che mi consigliarono a presentare 
l 'emendamento, così vorrei sapere l'opinione del 
Governo e della Commissione. 

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

G I R A R D I , relatore. La Commissione non può 
accettare la tabella proposta dall'onorevole Gual-
tieri. Le tabelle sono state formate, tenendo 
conto dei desideri legittimi del municipio d i 
Napoli, e delle osservazioni fa t te dall' auto-

rità daziaria, e sono state concretate col Mi-
nistero. In quanto alle riduzioni si è tenuto 
conto di due cose, di sgravare da un lato quei 
generi che possono costituire un incremento 
dell'industria per Napoli, come sarebbe il ri-
basso dei dazi sui suini, ribasso che porterà 
notevolmente l 'entrata di questa industria che 
era emigrata; d 'al tra parte si è ridotto il dazio 
sulle principali carni che si consumano, cioè 
quello sulle vacche per rendere più agevole 
l 'alimentazione organica per il popolo della 
carne che maggiormente usa, nella speranza, 
che ribassando il dazio, se ne promuova una 
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maggiore entrata, che" per legge economica dovrà 
produrre nn ribasso dei prezzi. 

Se vi fosse stato margine nella somma di 
sgravio, sarebbe stato opportuno diminuire 
anche il dazio sui bovi, la cui entrata nel mer-
cato bisogna promuovere. Ciò si farà certamente 
nella seconda rata di sgravio: ora sarebbe stato 
un beneficio agli appaltatori. 

Di bovi non entrano che 1000 capi, mentre 
di vacche entrano nel mercato ben 19 mila, e 
la carne di bove serve soltanto per le forniture 
dell'esercito, e degli alberghi. 

Si è dovuto di poco diminuire il dazio pro-
tettore sul lardo salato e sullo strutto, prima 
perchè questo genere è introdotto in pochissima 
quantità dai paesi contermini, appena duemila 
quintali l'anno; secondo per impedire l'inva-
sione dello strutto americano che produce gra-
vissimo danno alle industrie interne ed all'igiene;. 

Del resto conservare ulteriormente questi 
dazi protettori dipenderà dall'esito della cam-
pagna suina che anderà ad aprirsi all'ottobre 
di quest'anno; e siccome abbiamo un altro mi-
lione e 200 mila lire che si devono impiegare 
per sgravi di dazi, dopo l'esito di questa cam-
pagna si vedrà, se è il caso di ridurre più sen-
sibilmente il dazio sulio strutto o sul lardo, o 
converrà abolirlo addirittura. Farlo ora sarebbe 
imprudenza. Si darebbe soddisfazione agli in-
teressi di pochi speculatori, ma si compromet-
terebbero certamente i veri e reali interessi 
delle industrie e della popolazione. 

Ma ad ogni modo, per dimostrare all'ono-
revole Gualtieri che la Commissione non ha 
alcun preconcetto, può consentire ad un ulte-
riore ribasso del dazio sul lardo salato e sullo 
strutto da 30 lire a 25, non correndosi alcun 
serio pericolo in una limitata riduzione; impe-
rocché con essa la condizione dei produttori 
esterni sarebbe equiparata a quella degli indu-
striali, che sono nella cinta daziaria. Oltre di 
questo la Commissione non potrebbe andare. 

Non credo sia il caso poi di modificare la 
tabella, perchè la cifra di lire 30,000 - presunta 
come risultato dello sgravio per la riduzione in 
esame - è una cifra a calcolo che può restare, 
dappoiché dovendosi alla fine della gestione 
tener conto della differenza, lo Stato potrà rim-
borsarsene sulla seconda rata di sgravio di lire 
1 , 2 0 0 , 0 0 0 . , , M 

In conseguenza di ciò la Commissione domanda 
il rigetto completo della tariffa proposta dal-
l'onorevole Gualtieri, con la quale si vorrebbe 
surrogare quella concordata fra il Ministero e la 
Commissione e consente soltanto che il dazio 
sul lardo salato e sullo strutto da 30 lire, come 
è nella tabella B, sia ridotto a 25 lire soltanto. 

PRESIDENTE. L'onorevole sottosegretario 
di Stato per le finanze ha facoltà di parlare. 

MAJORANA, sottosegretario di Stato per le 
finanze. Mi associo completamente alle osser-
vazioni dell'onorevole relatore; dichiaro quindi 
di non poter accettare l'emendamento dell'ono-
revole Gualtieri, così come è formulato. Ma per 
entrare nell'ordine di idee, per quanto sia pos-
sibile, dal collega accennate, il Governo con-
sente che si modifichi la tabella B nel senso 
indicato dall'onorevole relatore, cioè riducendo 
la cifra 30, così dove si parla del comune chiuso 
come del comune aperto, a lire 25. Dichiaro, 
d'altronde, che da un canto la revisione che 
dovrà farsi all'anno venturo, profittando del 
1,200,000 lire, darà occasione di esaminare tutta 
questa materia (e, forti anche dell'esperienza che 
avremo in materia, potremo attuare i provve-
dimenti che saranno più opportuni) e dall'altro 
lato che si può fare questa modificazione fin 
da ora senza mutare la cifra complessiva, per-
chè, come ha detto l'onorevole relatore, essa è 
in massima parte una valutazione a calcolo. 
Passo quindi alla presidenza l'emendamento for-
mulato d'accordo fra Governo e Commissione. 

PRESIDENTE. La Commissione dunque, 
d'accordo col Governo, propone che il dazio per 
la voce : « lardo salato, sugna o strutto bianco », 
della tabella B tanto nel comune chiuso che nel 
comune aperto, sia ridotto da lire 30 a lire 25. 

Onorevole Gualtieri, accetta quest'emenda-
mento ? 

GUALTIERI. Io naturalmente ringrazio la 
Commissione ed il Governo della parziale cor-
tesia... 

MAJORANA, sottosegretario di Stato per le fi-
nanze. La cortesia è totale : l'accettazione è 
parziale. 

GUALTIERI. ...ma prego la Camera di con-
sentirmi alcune osservazioni... (Rumori). 

Voci. Ai voti ! Ai voti ! 
GUALTIERI. Se lo scopo di questa legge, 

che noi oggi votiamo, è quello di sgravare i 
consumi popolari ; se io arrivassi a dimostrare, 
che, con queste tariffe, non si sgravano punto 
i consumi popolari ; io vi domando : dovrebbe 
rimanere così come è questa tabella ? Noi vo-
tiamo le leggi per vederle praticamente appli-
cate in armonia dello scopo, che si propongono. 
Ora se voteremo lo sgravio di 4 centesimi sulle 
carni di vacca; ebbene, ditemi, in grazia, questo 
sgravio a chi gioverà? 

Voci. Al macellaio ! 
GUALTIERI. La Camera mi risponde che 

gioverà al macellaio. Ma noi abbiamo avuto in 
mente di giovare al macellaio o ai consumi po-
polari ? Io credo di avere il diritto di mani-
festare la mia opinione. 
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PRESIDENTE. Ma favorisca di dire se ac-
cetta o no. 

GUALTIERI. Voglio ancora dire un'altra 
cosa. Voi riducete il dazio sulla carne suina ; 
lo mantenete alto sullo strutto. Ma la carne 
suina è la materia prima dello strutto e quindi 
i negozianti di Napoli inaugureranno il mono-
polio dello strutto. 

Yoi volete alleviare i consumi popolari a 
Napoli : ebbene, il prezzo dallo strutto rimarrà 
inalterato e tutto lo sgravio sapete a chi andrà? 
A pochi speculatori. 

Voci. Ha ragione ! 
GUALTIERI. Onorevoli colleglli, io credo che 

faremo opera savia facendo dire al popolo di 
Napoli, quando questa legge sarà applicata, che 
lo sgravio è stato votato a favore del popolo 
e non degli speculatori. Gli speculatori con 
questa legge guadagneranno 300 o 400 mila lire 
di più ed io credo che il popolo di Napoli abbia 
diritto di difendere i suoi interessi. Ed io, di-
fendendo questa causa, son sicuro di difendere 
la migliore di tutte le cause. 

Voci. Ha ragione ! ha ragione ! 
GUALTIERI. Io quindi insisto nel mio 

emendamento. 
PRESIDENTE.. Lo metteremo ai voti. 
GUALTIERI. Prego il Governo di lasciare 

libera la Camera di votare come crede. 
MAJORANA, sottosegretario di Stato per le -fi-

nanze. Chiedo di parlare. 
PRESIDENTE. Ne ha facoltà. 
MAJORANA, sottosegretario di Stato per le 

finanze. Non voglio, non posso, e non debbo 
entrare ad esaminare quello che gli speculatori 
di Napoli fanno in un senso o nell'altro. 

Onorevole Gualtieri, quello che dico è que-
sto : la tariffa è stata studiata da cinque mesi 
con la più grande diligenza e cura e con la par-
tecipazione di tutte le rappresentanze legali di 
Napoli. 

C'è stato tutto il complesso di intelligenza 
e di coscienza da parte di tutte le rappresen-
tanze ed io domando se sia lecito all'ultimo mo-
mento venire davanti alla Camera a sovvertire 
la tariffa. 

Lo stesso onorevole Gualtieri ha dovuto par-

lare di tante diverse voci ed ha dovuto fare un 
calcolo per venire alle sue conclusioni. Ora come 
è lecito, tanto più dopo che ella, onorevole Gual-
tieri, ha sentito il Governo dichiarare che in 
parte entra nell'ordine delle idee sue e che è 
imminente la revisione, perchè l'anno prossimo 
avremo un milione e duecentomila lire da poter 
maneggiare, come è ammissibile (lo chiedo a 
tutta la Camera) sovvertire da un momento al-
l'altro la tariffa 1 Ella, onorevole Gualtieri, chiede 
che il Governo si disinteressi di una questione 
simile, ma il Governo non può, non deve di-
sinteressarsene. 

Preg# quindi la Camera perchè, approvando 
quello che il Governo ha proposto d'accordo 
con tutte le rappresentanze di Napoli dopo 5 mesi 
di studi, respinga l'emendamento dell'onorevole 
Gualtieri. 

GUALTIERI. Ghiedo di parlare. 
PRESIDENTE. Non posso lasciarla parlare. 
GUALTIERI. Io non tocco le tariffe; il 

milione e le 200 mila lire rimangono inalterate. 
MAJORANA, sottosegretario di Stato per le 

finanze. Ma rimaneggia tante e tante altre voci. 
1 ji GUALTIERI. Io intendo di modificarle nel 
senso di attuare lo scopo che la legge si pro-
pone : altrimenti l'effetto non risponderà allo 
scopo. 

MAJORANA, sottosegretario di Stato per le 
finanze. Ne parleremo nel 1905 e nel 1906. 

GUALTIERI. Io vengo alla Camera, come 
tutti i colleghi miei, per tutelare degli interessi. 
Se arriviamo a dimostrare, che gli interessi sono 
lesi, perchè non tutelarli ? 

PRESIDENTE. Veniamo quindi ai voti. 
La Commissione, d'accordo col Governo, pro-

pone alla tabella B la seguente modificazione : 
« tanto nella tabella del comune chiuso, come 
in quella del comune aperto, alla cifra 30 della 
quarta colonna. dove si parla del lardo salato, 
sugna o strutto bianco, sostituire la cifra 25. 
(Conversazioni animate). 

Facciano silenzio, non è possibile proce-
dere aduna discussione così importante in mezzo 
a questi rumori. 

L'onorevole Gualtieri propone la seguente 
tariffa in sostituzione di quella proposta dal 
Governo. 



Atti Parlamentari — 14869 — Camera dei Deputati 
LEGISLATURA XXI — 2 a SESSIONE — DISCUSSIONI — 2 i l TORNATA DEL 2 9 GIUGNO 1 9 0 4 

Art. 3. 

Alla Tabella B sostituire la seguente: 

Riduzione di dazio. 

Tabella B. 

Generi da sgravare Voce dell'attuale tariffa 
Dazio 

attuale 

Dazio 

nuovo 

Ammontare 
dello 

sgravio 

(Comune chiuso) 

Q.le 15.80 Q.le 6 / » L. 400,780. ? 

2. Lardo salato e strutto. . . Carne salata, affumicata o comunque 
preparata, lardo salato, sugna o 
strutto bianco. 

» 37.50 » 20. » » 70,000. ? 

3, Provole asciutte, affumicate 
0 non, latticini freschi, meno 
1 tariffati a parte. 

» 25. » » 15. » » 72,100. > 

4. Cacio pecorino d'altra specie. Cacio di ogni altra denominazione. > 25. » » 10. > » 121,000. ? 

Totale dello sgravio. . . L. 663,880. i 

(Comune aperto) 

1. Animali suini . 

2. Lardo salato e strutto. . . 

A Provole asciutte, affumicate 
0 non, latticini freschi, meno 
1 tariffati a parte. 

4. Cacio pecorino d'altra specie. 

Identica 

Carne salata, affumicata o comunque 
preparata, lardo salato, sugna o 
strutto bianco. 

Identica 

Cacio di ogni altra denominazione. 

Q.le 16. » 

» 37.50 

> 25. » 

» 25. » 

Q.le 8. » 

» 20. » 

> 15. » 

> 10. » 

Ammontare dello sgravio in via approssimativa L. 10,000. > 

Come la Camera ha inteso l'onorevole Gual-
tieri intende di diminuire il dazio più di quello 
ohe non proponga il Governo e la Commissione. 

GUALTIERI . No, no, senza diminuire. Ri-
mane la stessa cifra. 

P R E S I D E N T E . Va bene, ma la distribuisce 
«diversamente. 

Coloro che sono d'avviso d 'approvare la ta-
bella proposta dall'onorevole Gualtieri, in sosti-

ti azione della tabella proposta dal Governo e 
dalla. Commissione, sono pregati di alzarsi. 

(Non è approvata). 

Pongo a parti to l'articolo 3, che include l'ap-
provazione delle tabelle coll 'emendamento or 
ora presentato d'accordo tra il Governo e la 
Commissione. 

(È approvato). 

r 
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Art. 4. 
La somma annua netta dovuta dall'ammi-

nistrazione dello Stato al comune di Napoli per 
la gestione dei da";i di consumo in base alle 
leggi 14 maggio 1881, n. 198, 15 gennaio 1885 
n. 2892, e 28 giugno 1892, n. 298, è determi-
nata in lire 13,215,000. 

Dal giorno in cui comincierà la correspon-
sione al comune di Napoli della nuova annua-
lità, cesserà di essere dovuta al comune la 
quota di concorso per l'abolizione del dazio 
di consumo sugli alimenti farinacei, liquidata 
a' sensi degli articoli 2 e 3 dell'allegato a alla 
legge 23 gennaio 1902, n. 25. 

E abrogato l'ultimo comma dell'articolo 2 
della legge 28 giugno 1892, n. 298. 

(È approvato). 

Art. 5. 
Il Governo del Re dovrà entro il 1908 re-

stringere la cinta daziaria di Napoli, tenendo 
conto delle proposte, elle gli verranno presentate 
dal municipio di Napoli. 

Nella detta ipotesi le spese occorrenti alla 
sistemazione della nuova cinta daziaria, delle 
caserme e degli uffici doganali saranno a carico 
dello Stato e ad esse sarà provveduto con altra 
legge speciale, da presentarsi al Parlamento non 
oltre il 1906. 

Gli opifici industriali attualmente esistenti 
nella zona da dichiararsi aperta agli effetti del 
dazio consumo in seguito alla riduzione della 
cinta, godranno lo stesso trattamento in quanto 
al dazio sui loro prodotti, delle fabbriche poste 
nella cinta daziaria, osservate le prescrizioni, 
che saranno stabilite con analogo regolamento, 
per la vigilanza e controllo e per la identità 
dei prodotti. Le spese di tale vigilanza e con-
trollo, per la durata di 15 anni, saranno a ca-
rico dell'amministrazione finanziaria. 

(È approvato). 
Art. 6. 

Sono dichiarate di pubblica utilità le opere 
necessarie alla creazione d'una zona da dichia-
rarsi aperta, giusta l'articolo precedente, e de-
stinata alla costruzione di case operaie e popo-
lari e di stabilimenti industriali giusta il piano 
che sarà presentato dal Municipio non oltre il 
31 dicembre 1905 e approvato con regio decreto. 

In caso di espropriazioni la indennità dovuta 
ai proprietari degli immobili sarà determinata 
nel modo indicato nell'articolo 13 della legge 
15 gennaio 1885 pel risanamento di Napoli. I 
termini stabiliti dalla legge 25 giugno 1865 per 
la procedura delle espropriazioni potranno essere 
abbreviati con ordinanze del prefetto da pub-
blicarsi a norma di legge. 

Per provvedere alla esecuzione di dette opere 

nonché all'espropriazione delle zone comprese 
nel detto piano, è autorizzata la Cassa dei depo-
siti e prestiti a concedere al comune di Napoli 
con l'interesse del 3.50 per cento una serie, di 
successivi mutui fino alla concorrenza di lire 
5,000,000, ed estinguibili entro il termine di 50 
anni. 

L'onorevole Placido propone all'articolo 6a 

questo emendamento : 
Alle parole del primo comma: « Giusta il 

piano che sarà presentato dal Municipio non 
oltre il 31 dicembre 1905, » sostituire: « Giusta 
il piano che sarà presentato dal Municipio non 
oltre il 30 giugno 1906 ». 

L'onorevole Placido ha facoltà di parlare. 
PLACIDO. Pochissime parole. La ragione 

del mio emendamento si scorge di leggieri. Si 
tratta di dare al comune di Napoli la sicurezza-
delia zona dove poter piantare le case operaie, 
dove poter determinare la zona libera. E poiché 
questa zona libera deve su per giù avvicinarsi 
alla parte cha può essere occupata dalla stazione 
ferroviaria, così ho creduto di mettere in cor-
relazione l'opera del comune con quella del Go-
verno, affinchè la determinazione della zona 
libera sia precisa, dopo che il Governo abbia 
stabilito le località sulle quali impiantare l'al-
largamento della stazione ferroviaria. 

PRESIDENTE. La Commissione ed il Go-
verno accettano questo emendamento ? 

GIRARDI, relatore. La Commissione accetta. 
MAJORANA, sottosegretario di Stato per le 

•finanze. L'accetta. 
PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare l'ono-

revole Marinuzzi. 
MARINUZZI. Io mi era inscritto per parlare 

sull'articolo 6° del Governo, quindi mi riservo 
di parlare nell'articolo seguente. 

PRESIDENTE. Metto ai voti l'articolo 6 
con la modificazione proposta dall'onorevole 
Placido ed accettata dal Governo e dalla Com-
missione. 

(È approvato). 

Art. 7. 

I materiali di costruzione, le macchine ed in 
genere tut to quanto potrà occorrere al primo im-
pianto degli stabilimenti industriali, che sorge-
ranno nel territorio del comune di Napoli, entro 
il termine di dieci anni dalla data della pubbli-
cazione della presente legge saranno esenti dal 
pagamento dei dazi doganali. 

« A questo articolo l'onorevole Placido ed 
altri colleghi propongono questa aggiunta: 

Saranno del pari esenti da ogni pagamento 
di dazi doganali le macchine, ed in generale 
tut to quanto potrà occorrere per la derivazione, 
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trasformazione, trasporto e distribuzione dell'e-
nergia idroelettrica dal Capo Volturno al comune 
di Napoli. 

« Placido, Pansini, Spagnoletti, Fu-
sco, Capece-Minutolo, Spirito 
Francesco, Capaldo, Visocchi, 
De Renzis, Ruffo, Aprile, Gual-
tieri, De Gennaro-Ferrigni, Di 
Canneto, Aliberti». 

La Commissione ed il Governo accettano ? 
GIRARDI, relatore. La Commissione crede 

che quest'aggiunta, quantunque già virtualmente 
compresa nell'articolo 7, servirà a meglio chia-
rire quello che è già contenuto nell' articolo. 
Quindi, ad evitare contestazioni fiscali, non 
trova difficoltà, da parte sua, che questa ag-
giunta sia inserita nell'articolo in esame. 

MAJORANA, sottosegretario di Stato per le 
•finanze. Io credo che 1' aggiunta sia inutile ; e 
prego 1' onorevole Placido di volerla ritirare, 
prendendo atto delle dichiarazioni che gli sto 
per fare. 

Egli chiede che si dichiari esente da paga-
mento di dazio doganale, per tut to quello che 
occorrerà alla derivazione, l'ente autonomo che 
si dovrà creare ai sensi della legge presente. 
Ora l'articolo 7 dice che tutt i gli stabilimenti 
industriali di Napoli avranno tale esenzione. 
Quale stabilimento pili industriale di questo 
ente autonomo? Abbiamo le industrie di Stato, 
quali sono rappresentate, per esempio, dai ta-
bacchi; abbiamo le industrie municipalizzate; 
abbiamo questa specie di industria mista ; eser-
citata dal futuro ente di Napoli, che, pur ri-
spondendo a fini sociali, ha sempre carattere 
industriale; quindi quest'aggiunta riesce inutile. 

Prego il relatore di associarsi a me, visto 
che il testo è concordato, e che, per la mag-
giore semplificazione del lavoro, è bene che la 
nostra concordia continui anche sulle formule. 
Voglia l'onorevole relatore associarsi alla pre-
ghiera che muovo all'onorevole Placido, perchè, 
prendendo atto delle mie dichiarazioni, non 
insista. 

GIRARDI, relatore. Da mia parte, avevo 
cominciato col dichiarare che l'aggiunta del-
l'onorevole Placido era virtualmente contenuta 
nell'articolo 7. Ad evitare questioni, dicevo che 
fosse bene ciò chiarire. Ma, poiché c'è la dichia-
razione del sottosegretario che dà autorevolmente 
la interpretazione a questo articolo, che è anche 
quella della Commissione, prego anch'io l'onore-
vole Placido di ritirare la sua aggiunta, come 
perfettamente inutile. 

PLACIDO. Chiedo di parlare. 
PRESIDENTE. Parli pure. 
PLACIDO. Dopo le spiegazioni concordi del 

relatore e del Ministero, non ho ragione d'in-
sistere : perchè mi pare che nel concetto infor-
mativo della legge entri quello che io avevo 
voluto mettere in rilievo. 

ARLOTTA. Chiedo di parlare. 
PRESIDENTE. Parli pure. 
ARLOTTA. Faccio osservare al Governo, 

che nell'articolo 7 c'è un inciso che potrebbe 
ingenerare confusione. Vi si legge : « quanto 
occorre al primo impianto degli stabilimenti 
industriali che sorgeranno nel territorio del co-
mune di Napoli ». L'inciso si limita al territorio 
del comune di Napoli ; invece la conduttura 
idroelettrica si svolgerà, per la massima parte, 
fuori del territorio del comune di Napoli ; cioè, 
lungo il percorso Rocchetta-Capo Volturno-Na-
poli. Ora o il Governo fa una dichiarazione 
tale, da servire come interpretazione autentica, 
che questo materiale che servirà lungo il pe r -
corso Rocchetta-Capo Volturno-Napoli, godrà 
degli stessi benefici che l'articolo prevede per 
gli stabilimenti che sorgono entro il territorio 
del comune di Napoli, oppure faccio mia l'ag-
giunta dell'onorevole Placido; perchè, altrimenti, 
le nostre intenzioni saranno frustrate da coloro 
che saranno chiamati ad eseguire la legge. 

PRESIDENTE. Onorevole sottosegretario, 
di Stato per le finanze desidera parlare ? 

MAJORANA, sottosegretario di Stato per le 
•finanze. L'esenzione stabilita dall'articolo 7 è 
di un. carattere affatto nuovo nel nostro diritto 
tributario, è ad personam: per essa gli stabili-
menti industriali che sorgono nella città di Na-
poli, entro un certo periodo di tempo, godranno 
di questa esenzione. Non c' è dubbio quindi 
che il nuovo ente abbia in Napoli la sua con-
sistenza non solo giuridica, ma anche economica 
e, quello che più conta, abbia le sue finalità, 
che si esplicano -tutte nella città di Napoli. 

Come vuole l'onorevole Arlotta che noi pos-
siamo e vogliamo, sin da ora, andare anche al 
di là di questa, che è l'affermazione sostanziale 
fat ta da noi, ripetuta tante volte ? L'ente 
sorge in Napoli e, se per le sue finalità deve 
esplicare un'azione amministrativa o di altro 
genere anche al di là dei confini della città; se 
dovrà, per esempio, procedere a delle provviste 
di materiali, anche al di fuori, è pur certo che 
sempre a Napoli esso risiede. Comunque sia, il 
centro di irradiazione per tut t i gii affari sarà 
sempre l'ente, che risiede a Napoli ; e quindi è 
giusto che tu t to quanto potrà concorrere do-
vunque, per macchinari, provviste, ecc. sia im-
mune da ogni pagamento di dazi. (Benissimo!) 

PRESIDENTE. Onorevole Arlotta insiste ? 
ARLOTTA. Le esplicite dichiarazioni del mi-

nistro delle finanze, che rimarranno consacrate 
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nel verbale della Camera,mi persuadono di nonin-
sistere. Però è stato utile... 

MAJORANA, sottosegretario di Stato "per le 
finanze. Certamente. 

ARLOTTA. ... utile provocare questa dichia-
razione: che tu i t le provviste occorrenti per la 
derivazione della energia elettrica dal Volturno 
.sino a Napoli, ordinate dall'ente che dov:à eser-
citare questa industria, chiamiamola così, saranno 
esenti dal dazio di dogana. (Benissimo!) 

PRESIDENTE. Così essendo ritirata l'ag-
giunta proposta dall'onorevole Placido pongo a 
partito l'articolo 7. 

(È approvato). 

MARINUZZI. Ma, io-onorevole presidente, mi 
•ero iscritto a parlare sull'articolo 7. 

PRESIDENTE. Oramai è approvato: lei era 
Iscritto al 6 ed ha rinunziato. (Commenti). 

MARINUZZI. Io obbedisco agli ordini del pre-
sidente, ma soltanto dopo aver dimostrato che ho 
ragione. Io era iscritto su due articoli: ho rinun-
ziato a parlare sul 6, ma non sul 7; guardi bene, 
signor presidente... (Commenti generali — Con-
•versasioni). 

PRESIDENTE. Poiché l'onorevole Chimirri 
ha presentato un articolo aggiuntivo, le riserbo 
facoltà di parlare su questo articolo, onorevole 
.Marinuzzi,. così sarà contento! 

MARINUZZI. Mi sottometto a tutto purché 
non si dica che ho torto. 

PRESIDENTE. L'articolo aggiuntivo del-
l'onorevole Chimirri è il seguente: 

Art. 7-bis. 

! L'esenzione dal pagamento dei dazi doganali 
di che è parola negli articoli 6 e 7 sarà estesa agli 
^stabilimenti industriali che sorgeranno o saranno 
-ampliati entro il termine ivi indicato, nelle Pro-
vincie del Mezzogiorno. 

Chimirri, Di Tullio, Chimienti, 
De Cesare, Jat ta , Pansini, 
Marinuzzi^ Riccio Vincenzo. 

V'insiste l'onorevole Chimirri? 
CHIMIRRI. Poiché la Commissione e il Go-

verno hanno lodevolmente receduto dal rigido 
-proposito di non dar quartiere ad alcun emen-
damento, dirò brevemente lo scopo di questo 
.articolo aggiuntivo. Con gli articoli 6 e 7, ora 
votati e con i successivi articoli 11 e 12 il Go-
verno intende incoraggiare ed aiutare il sor-
gere di nuove industrie. Ciò posto domando 
al Governo per quale ragione egli limita quei 
benefici al perimetro della città di Napoli e non 
li estende a tut to il Mezzogiorno ove non è meno 
incalzante il bisogno di suscitare nuove sorgenti 

di ricchezza e le condizioni sono più favorevol1 

la mano d'opera meno costosa ed abbandante? 
Il risveglio industriale in alcune provincie 

potrebbe forse arrestare ì'esodo dell'emigrazione, 
che cresce di anno in anno. Sono queste le con-
siderazioni, che mossero me ed altri colleghi a 
presentare questo emendamento, al quale aderì 
cortesemente l'onorevole Di Tullio, rinunziando 
di presentarne uno simile da lui preparato. 

Il tesoro non ci rimette nulla, perchè si 
tratta di opifici che oggi non esistono. Se me-
diante i promessi allettamenti si riuscirà a su-
scitare nelle nostre provincie un risveglio indu-
striale, se ne gioveranno le popolazioni lavo-
ratrici, e la pubblica economia. 

Sentirò volentieri dal Governo se aderisce 
alla reclamata estensione che mentre nulla toglie 
a Napoli impedirà che la localizzazione degli 
accennati benefizi neutralizzi o spenga qual-
siasi iniziativa nelle provincie vicine. 

Quando avrò udito l'opinione del Governo, 
vedrò se mi conviene mantenere o ritirare 
questo e gli altri articoli aggiuntivi da me 
proposti. 

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare l'ono-
revole Fortis, il quale ha presentato il seguente 
articolo aggiuntivo, in unione agli onorevoli 
Marescalchi-Gravina, De Riseis, ed altri. 

« Ai produttori italiani che fornissero mate-
riali da costruzione, macchine, ed in genere 
tutto quanto potrà occorrere al primo impianto 
o all'ampliamento di stabilimenti industriali 
nel territorio del comune di Napoli, verrà re-
stituito il dazio doganale nel modo praticato 
per la esportazione degli stessi prodotti ». 

FORTIS. Credo di dover fare una osserva» 
zione sulla portata delle disposizioni di questi 
due articoli 6 e 7, già approvati; poiché parmi che 
possano dar luogo ad un grave inconveniente 
per l'industria italiana, al quale bisogna asso-
lutamente rimediare. 

I due articoli portano l'esenzione dai dazi 
di frontiera dei materiali da costruzione, delle 
macchine ed in genere di tutto quanto potrà 
occorrere al primo impianto od ampliamento 
di stabilimenti industriali nel territorio del co-
mune di Napoli. Ora è facile scorgere che tale 
esenzione crea una condizione di privilegio al-
l'industria straniera in danno dell'industria ita-
liana. 

Basta un esempio a dimostrarlo. Suppo-
niamo che si tratt i di fornire delle macchine. 
Il fabbricante italiano è ancora obbligato a ri-
tirare dall'estero alcune parti o pezzi speciali 
della sua macchina e ne paga il dazio d'intro-
duzione; mentre il fabbricante straniero importa 
la sua macchina già compiuta in piena fran-
chigia. 
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Così la protezione che la legge doganale 
accorda alla produzione indigena, si converte 
in una protezione dell'industria straniera contro 
la nostra. 

Ora nessuno vuol certo privare del benefìcio 
concesso dagli articoli 6 e 7 di questa legge 
le nuove industrie che si spera di veder sor-
gere e prosperare nella città di Napoli; ma sa-
rebbe assurdo, e più che assurdo insensato, il 
lasciare che questo provvedimento si risolva in 
danno della produzione nazionale, e forse della 
stessa industria napoletana che, mancando la 
concorrenza italiana, dovrebbe probabilmente 
pagare a più caro prezzo i prodotti stranieri. 

Bisogna trovare il modo di eliminare questo 
•gravissimo inconveniente. E per me il mezzo 
più semplice ed accettabile è quello indicato 
nel mio articolo aggiuntivo; vale a dire la re-
stituzione al produttore italiano del dazio di 
confine che il produttore straniero non paga; 
nel modo stesso che si pratica attualmente per 
le materie che servono a prodotti da esportare. 

Anche attualmente si accorda l'importa-
zione temporanea ossia la successiva restitu-
zione del diritto di dogana per tu t to il mate-
riale che i costruttori italiani ritirano dall'e-
stero per le macchine destinate all'esportazione. 
JSTon so perchè non si possa applicare la stessa 
regola per quello che dovrà servire a Napoli. 

L'economia della legge non è punto turbata 
•e solo si vuol ovviare ad un danno che credo 
sia rimasto inavvertito, e del quale si dorrebbero 
amaramente i produttori e commercianti italiani. 
Questa legge deve avere il cordiale assentimento 
di tut t i e per ciò stesso non deve recare ingiusti 
danni ad alcuno. E quindi n aturale in me la spe-
ranza che il Governo voglia accettare il mio ar-
ticolo aggiuntivo. 

Quanto alla forma me ne rimetto intera-
mente al parere del Governo. Non tengo alla 
mia proposta, ma alla sostanza della cosa, tanto 
più che ho con me una falange di dieci buoni 
ministeriali, i quali non mi seguirebbero più se 
volessi insistere in una proposta non accettata 
dal Governo (Si ride). D'altra parte lo spirito 
di opposizione non è nell'animo mio. 

Ho segnalato un inconveniente che mi pare 
gravissimo, ho indicato un modo facile di evi-
tarlo: e credo che il Governo, non reputando 
opportuno accettare l'articolo aggiuntivo, debba 
escogitare un provvedimento che raggiunga lo 
stesso scopo. 

MARINUZZI. Domando di parlare. 
PRESIDENTE. Parli pure. 
MARINUZZI. Non dirò quello che io volevo 

dire, e che avrebbe trovato posto prima dei di-
scorsi degli onorevoli Chimirri e Fortis. 

• A me faceva un'impressione abbastanza grave 

la forma dei due articoli 7 e 8 del progetto concor-
dato; i due articoli cioè che parlano dell'esenzione 
del dazio.Mi pareva che questi articoliinspirandosi, 
come tut ta la legge, al giusto criterio di aiutare il 
risorgimento economico e commerciale di Napoli, 
fossero poco precisi nella loro esplicazione, e do-
vessero dar luogo ad una quantità di inconvenienti 
con gravissimo danno specialmente dell' erario. 
Anzitutto l'espressione usata di un trattamento 
doganale di favore, cioè l'esenzione del dazio per 
materiali da costruzione, macchine, e in genere 
tut to quanto può occorrere alla creazione di uno 
stabilimento mi sembra pericolosa perchè troppo 
larga. Ma ripeto che per fare questa osservazione, 
non avrei preso a parlare. Io dico subito il mio 
concetto: se si vuol fare di Napoli un punto franco 
per l'introduzione nel Regno di macchine, ma-
teriali da costruzione ed altre cose simili, è u na 
idea come un'altra e si può fare per favorire la 
benemerita città di Napoli;, ma se questo non 
si vuol fare, si trovi una formula diversa. Infatt i 
che cosa avverrà con questa disposizione? 

A parte quello che ha detto col suo senno e la 
sua esperienza l'onorevole Fortis, cioè di una po-
sizione di favore che si fa ai produttori esteri con-
tro i produttori nazionali, sta in fatto che per le 
macchine, pei materiali da costruzione e simili 
si danneggiano non solo i produttori, ma tut t i 
coloro che esercitano il commercio, tut t i coloro che 
vogliono rivendere macchine, materiali da costru-
zione e cose simili, e che, avendo uno stock di que-
sti materiali, hanno pagato il dazio. Il giorno in 
cui un napoletano deve creare una nuova indu-
stria, se dovrà comperare una macchina la farà 
venire dall'estero, se dovrà comprare materiali da 
costruzione li farà parimenti venire dall'estero; 
e noi con una espressione così larga, , arriveremo 
a questo: che se in un nuovo "stabilimento indu-
striale si vorranno coprire le pareti con carta da 
parati, converrà meglio farla venire da Marsiglia 
e non pagare il dazio anziché comperarla in Italia 
e forse in Napoli stessa. Questi mi sembrano incon-
venienti inevitabili della legge, come fatta. Non 
dico poi che, fatta la legge, trovato l'inganno. 
Come volete voi sorvegliare e garantire che questa 
immensa massa non dirò di macchine, (perchè 
le macchine sono come gli individui, hanno una 
specie di stato civile, giacché una macchina si 
può seguire nel suo itinerario e si può dire questa 
macchina è stata fatta in Germania, oppure in 
Francia, è venuta col tale piroscafo, o col tal treno) 
ma la immensa massa dei materiali da costru-
zione sia destinata veramente a questo scopo ? 

Tutta questa merce entrerà a Napoli in fran-
chigia doganale, ma servirà veramente per la 
costruzione di nuovi opifici industriali? Ma chi 
sorveglierà? La dogana, la prefettura o la pub-
blica sicurezza? E se questo materiale, dopo essere 
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entrato in franchigia non serve alla costruzione ed 
è mandato liberamente in altre parti d 'I tal ia (per-
chè, una volta introdotto nel Regno, non è più 
soggetto a dazio) non costiuirà una specie di con-
trabbando ufficiale, senza vantaggio di Napoli e 
con danno dell'erario? A parte poi che quando si 
parla di stabilimenti industriali, si usa una espres-
sione molto larga. Quali saranno le condizioni 
per distinguere un'industria particolare da uno 
stabilimento industriale? E stabilimento quello 
che ha la macchina a vapore o quello dove la-
vorano operai a mano? E stabilimento quello 
dove lavorano dieci operai, e non quello dove 
lavorano due? In una legge non si può affermare un 
principio, come in un ordine del giorno, come in 
un voto di una Camera di commercio;la legge deve 
essere precisa. Questo in ordine al testo della legge 
ed ho finito, giacché, trat tandosi di una legge che 
il Governo e la Commissione di egregi colleghi 
napolitani hanno studiata, io non mi sono permesso 
in maniera alcuna di fare proposte di emen-
damenti e mi son limitato soltanto a fare varie 
osservazioni di cui resterà traccia, e di cui il Go-
verno e la Commissione potranno anche non te-
ner conto. Io ho messo la mia firma all'articolo 
aggiuntivo dell'onorevole Chimirri col quale si 
vuole estendere al Mezzogiorno la esenzione dal 
pagamento dei dazi doganali. Questa esenzione 
può rimanere nella forma in cui è, ma in tal caso 
presenta alcuni inconvenienti che a me sembrano 
gravi, oppure può assumere un'al tra forma che 
mi parrebbe più concreta; quella cioè della resti-
tuzione del dazio per le macchine e per i mate-
riali che hanno pagato il dazio e che sono serviti 
all ' impianto di stabilimenti industriali. 0 nella 
formula della esenzione, o nella formula della re-
stituzione del dazio io sottoscrivo pienamente 
l'articolo aggiuntivo dell'onorevole Chimirri, e 
lo sottoscrivo sicuro che quando in una legge ita-
liana si usa la espressione Mezzogiorno, la nostra 
Sicilia, poiché io parlo anche a nome dei colleghi 
siciliani, sarà inclusa in questa legge. 

Quando si vuol parlare del Mezzogiorno che 
si ferma allo stretto di Messina, si dice Mezzogiorno 
continentale; mentre, quando si dice Mezzogiorno 
in genere, si comprende anche la Sicilia. Ora l 'au-
torità della persona che ha sostenuto questo arti-
colo aggiuntivo mi dispensa da un lungo esame 
di esso, sperando che la benevolenza dei colleghi 
della Commissione voglia accoglierlo se non altro 
per l 'armonia della legge. Io rimasi un po' sorpreso 
quando udii risolutamente affermare dall'ono-
revole Luzzatti che qualunque emendamento alla 
legge la mette in pericolo. Apriti cielo! E perchè? 
Perchè mai una legge così importante deve an-
dare a male perchè vi si fa un emendamento? Lo 
comprenderei quando l 'emendamento mutasse, di-
struggesse il concetto della legge; ma un emenda-

mento innocente, innocuo come tanti altri se ne 
sono accettati, mi pare che non guasti nulla. Non 
ha valore nemmeno l'osservazione che questa è una 
legge per Napoli! Lo Stato adempie ad un dovere 
nel venire in aiuto, e legittimamente, di questa 
nobile città del nostro paese. Ma è legge per 
Napoli quando si t r a t t a del porto di Napoli? 
Ma questo rientra nelle spese dei porti che sono 
di competenza del bilancio dei lavori pubblici 
e che il Ministero dei lavori pubblici deve fare, 
perchè è suo dovere di fare. Così dico per le 
scuole; ma queste spese spettano al bilancio del-
l'istruzione pubblica! Insomma molte cose che 
il Governo fa, perchè è suo dovere fare, sono in-
cluse in questa legge speciale. Il Governo fa il 
suo dovere per Napoli, come domani lo farà, ne 
sono sicuro, per Palermo, per Milano, per Genova. 
In questo disegno di legge vi sono disposizioni 
speciali, e queste costituiscono il vero nucleo della 
legge speciale per Napoli; ma in una legge speciale 
ci possonb essere disposizioni di ordine generale, 
come in una legge d'ordine generale, qualche volta, 
vi sono questioni particolari. E inutile che vi 
faccia esempi: nelle leggi vigenti si possono t rovare 
esempi a migliaia. Il Governo non perde niente 
con la proposta dell'onorevole Chimirri perchè, 
anche senza essere economisti di gran valore, 
sanno anche i banchi della scuola che tu t to quello 
che il Governo fa per accrescere la prosperità 
generale, è tu t to a beneficio dell'erario dello Stato. 

Questi stabilimenti che sorgeranno a Napoli, 
se non pagano il dazio, pagheranno la ricchezza 
mobile, il dazio consumo ecc., ecc. È come colti-
vare le piante, è come far crescere la popolazione 
di animali prolifici. Tut to questo arreca vantaggio 
al produt tore ed all'allevatore. E nella mia Si-
cilia (e vengo all 'argomento) e nella mia Palermo 
noi siamo nelle stesse condizioni di Napoli: ci sono 
industrie che potrebbero sorgere e prosperare, e 
non sorgono e non prosperano. Il rimedio adope-
ra to per Napoli non può non essere opportuno per 
Palermo e per la Sicilia. Che cosa ci perde il Go-
verno con questa rest ituzione del dazio (il fa t to è 
questo qualunque sia la formula che si vorrà usare) 
estendendola anche a tu t t e le provincie del Mezzo-
giorno? Mi p are che non ci perda niente! Quindi 
io spero che la Camera, e prima di tu t t i la Com-
missione ed il Governo, vorranno accettare l'ar-
ticolo aggiuntivo; bene s'intende, e Iodico prima 
di ogni manifestazione, che noi (e parlo a nome dei 
miei colleghi di cui conosco la forza dei sentimenti 
fieramente isolani) voteremo l'articolo 7 anche 
senza l'articolo aggiuntivo dell'onorevole Chi-
mirri, perchè abbiamo vivo il sentimento della 
solidarietà e dell 'unità nazionale. Votiamo la 
legge per Napoli, giovi o non giovi a Palermo; 
ma dopo questa determinazione che ci viene dal 
cuore io spero che il Governo, che in questo mo-
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mento è rappresentato da un illustre siciliano 
amante del suo paese, vorrà dare la stessa prova 
di affetto e di solidarietà alla nostra Sicilia. Io non 
faccio alcuna proposta, ma rivolgo vivissima 
preghiera alla Camera di prendere in benevola 
considerazione i nostri desideri. (Approvazioni). 

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

MAJORANA, sottosegretario di Stato per le 
finanze. Le proposta dell'onorevole Chimirri è 
di una straordinaria importanza e delibo confes-
sare clie mi sono molto stupito nel sentire che un 
illustre parlamentare ed un eminente ex-ministro 
delle finanze, come l'onorevole Chimirri, in così 
semplici detti abbia svolto la proposta medesima, 
ed abbia chiesto, come se aspettasse qualche cosa 
di singolarmente imprevidibile, per quali ragioni I 
mai il Governo non potrebbe accettarla. Eppure le 
ragioni sono molte e sono gravi. Io nutro fiducia che 
10 stesso onorevole Chimirri vorrà apprezzarle, per 
poco che voglia la sua acuta mente volgere sopra 
11 sue emendamento, e togliersi un po' dal contra-
sto delle proposte parlamentari e dall'angolo vi-
suale dal quale egli ha tante volte sostenuto la 
necessità di estendere a tutto il Mezzogiorno i 
provvedimenti di favore proposti per taluna 
parte del Mezzogiorno stesso. 

In sostanza che cosa chiede l'onorevole Chi-
mirri? Che tutti gli stabilimenti industriali del 
Mezzogiorno, (ed il Mezzogiorno, dice bene il mio 
amico Marinuzzi, è al di qua e al di là del Furo) 
possano ricevere dall'estero materiali da costru-
zione e macchine senza pagare dazio doganale. 
Ora, io domando all'onorevole Chimirri, nella sua 
qualità di antico ministro delle finanze, se una pro-
posta simile non significhi abolire, per tutte le 
Provincie meridionali, i dazi doganali perle costru-
zioni, per le macchne, per i materiali, per tutto 
ciò che serve alle industrie, ed abolirli non solo per 
il Mezzogiorno, ma per tutta l'Italia; poiché quel 
contrabbando che l'onorevole Marinuzzi diceva 
che si avrebbe già con questa legge per la sjla 
città di Napoli, lo si avrebbe in modo infinita-
mente maggiore in tutte le regioni del Regno e 
senza possibilità di riparo, quando le sterminate 
coste della sua Calabria e della mia Sicilia potes-
sero essere aperte alle accennate merci senza pa-
gare dazio doganale. 

Ma come ella, onorevole Chimirri, persona 
tanto assennata, autorevole e dotta anche nelle 
materie economiche, (mi perdoni; poiché sa il ri-
spetto che ho per lei) può venire a proporre con 
tanta ingenuità che tutto questo ben di Dio si im-
porti senzar dazio doganale in una parte d'Italia, 
che ha coste sì estese; come può supporre possi-
bile di istituire una vigilanza efficace sopra questi 
pretesi stabilimenti industriali in modo da ga-
rantire i diritti dell'erario? 

A lei, uomo conservatore nel senso più puro ed 
elevato della parola, non si affacciava dunque lo 
spettro di questa, che è certamente fra le princi-
pali risorse dell'erario dello Stato e quindi della 
ricchezza nazionale, cioè lo spettro delle nostre 
entrate doganali, vulnerate nella massima parte 
della loro consistenza ? 

Onorevole Marinuzzi, ella che fu così sot-
tile nel notare i pericoli, (che pur io riconosco, 
ma per cui dirò poi il rimedio) che questa esen-
zione dei dazi presenta, pur essendo limitata alla 
città di Napoli, ella, argomentatore poderoso, 
come mai è caduto in così flagrante vizio di logica 
nel volere estendere e moltiplicare fino all'infinito 
il vizio che ella deplorava? 

MARINUZZI. 0 c'è o non c'è! 
MAJORANA, sottosegretario di Stato per le 

finanze. Lasciamo le esagerazioni, riandiamo un 
passo indietro, torniamo alla cognizione vera, pre-
cisa di questa legge. Esaminiamo perchè questo 
trattamento eccezionale si fa alla città di Na-
poli e quindi se sia possibile estenderlo ad altre 
città o regioni. 

L'onorevole Marinuzzi diceva (nel dir ciò com-
pensava il vizio di logica che ho rilevato prima) 
diceva: ma perchè date leggi speciali per Na-
poli ? ma i.1 Governo, se ha dovere di provvedere 
a Napoli, tanto vale questo dovere per Napoli, 
quanto per la Sicilia, per il Piemonte, per qual-
siasi altra regione ! Perchè parlate di porti, per-
chè parlate di una legge speciale di scuole? Sono 
doveri permanenti, immanenti per lo Stato. 

Onorevole Marinuzzi, ella era logico nel dir 
questo, ma peccava sotto un altro punto di vista; 
perchè dimenticava che questa legge, speciale per 
Napoli, è così organizzata, con un carattere organi-
camente complesso da dovere, di necessità avere e 
le scuole ed il porto e le ferrovie, ed anche questi 
eccezionalissimi vantaggi doganali di cui parliamo. 

Come sorse il problema di Napoli? La città 
più grande d'Italia, la metropoli del Mezzogiorno, 
comprese le isole, è colpita da segni di degres-
sione. Basta il fenomeno, rilevato da tutti qui, 
di una popolazione che cresce e dei consumi che 
diminuiscono. 

Tutti si proposero il problema: è stato forse 
il più interessante dei problemi di legislazione ap-
plicata che un Parlamento abbia avuto da che i 
Parlamenti esistono: ilfenomeno cioè, del come mai 
una grande città per un complesso di ragioni ge-
neriche e specifiche si avvii ad una decadenza o 
per lo meno ad arresto di sviluppo. E si disse da 
tutti: studiamo il male. 

Male complesso; quindi, complesse le cause, 
complessi i rimedi. E qui tutta una grandiosa 
elaborazione di studi e di proposte. 

Ed io non voglio usurpare il campo così bene 
mietuto ieri dall'onorevole Girardi, che ebbe giù-
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stamente un trionfo parlamentare. Perchè egli, 
con sicura parola, potè esprimere e dimostrare 
questo concetto: che ]a città di Napoli, colpita 
da varie cause di malessere, deve essere curata 
con mezzi diversi, ma tut t i convergenti al fine, 
e vi dimostrò come le disposizioni della pre-
sente legge rappresentino un complesso organico 
conducente al fine ultimo del risorgimento di 
quella città. 

Infat t i e le scuole ed il porto entrano a tal fine; 
e le riduzioni dei dazi di consumo per migliorare 
da un canto la produzione e dall'altro il consumo 
delle classi meno abbienti; ed entrano le disposi-
zioni speciali degli articoli 6 e 7 dappoiché si 
disse: dovendo far rivivere le industrie in questa 
città, che ha condizioni particolarissime, noi 
diamo a queste industrie le materie prime neces-
sarie, e le diamo a condizione di favore. 

Ed allora, si è istituita una cosa, lo riconosco, 
eccezionale, che nel nostro diritto doganale non 
esiste, che in altri paesi non c'è: ma anche singolare 
è la condizione di Napoli ed eccezionale è questa 
legge. 

Si disse che tu t ta la materia prima necessaria 
per la città di Napoli dovesse godere questa esen-
zione di cui noi vi parliamo; ma evidentemente la 
specialità del caso serviva a salvaguardarci dai 
pericoli. 

Ed all'onorevole Marinuzzi, che scrolla le 
spalle, dimenticando che egli non le scrolla 
quando non ha paura della vigilanza per 12 mi-
lioni di abitanti, posso dire che non è difficile, coi 
provvedimenti tecnici che l'amministrazione ha, 
di sorvegliare quali siano gli stabilimenti in-
dustriali che godranno dell'esenzione, anzi sarà 
facile al Governo, forte del suo potere regola-
mentare, determinare le condizioni alle quali le 
agevolezze considerate con gli articoli 6 e 7 deb-
bano essere concesse. 

Io potrei anche agli onorevoli Marinuzzi e Chi-
mirri accennare alcune di queste disposizioni che 
abbiamo già chiare nella nostra mente. Noi potremo 
per esempio, pretendere che gli stabilimenti che 
vogliono questa esenzione si dichiarino prima alla 
autorità doganale, e si facciano conoscere; noi po-
tremo pretendere che essi dimostrino effettiva-
mente che le macchine, che i materiali da costru-
zione, servano allo scopo industriale, ma dentro 
la città di Napoli e per i fini della città stessa. E 
quando poco fa l'onorevole Placido mi doman-
dava l'esenzione per lo stabilimento del Volturno 
10 potei consentire nel dichiarargli apertamente, 
che questo stabilimento doveva essere esente e 
godere d'ogni beneficio doganale, perchè, dovendo 
esplicare le finalità sue per la città di Napoli, en-
trava nei fini speciali di questa legge, anzi esso era 
11 fulcro principale della legge stessa. 

Ora, onorevole Marinuzzi ed onorevole Chimirri 

(ella che è stato nell'amministrazione potrebbe 
darci ulteriori elementi tecnici poderosissimi) noi 
possiamo esercitare l 'opportuna vigilanza: noi pos-
siamo fare il conto delle macchine che entrano 
nella sola città di Napoli, limitatamente nella 
cerchia della città ; noi possiamo verificare se il 
contrabbando c'è o non c'è; ma, ripeto, come 
potremmo verificare tu t to ciò in una sfera am-
plissima, per tut to intiero il Mezzogiorno d ' I -
talia ? 

Per queste ragioni io posso, con sicura coscienza, 
affermare che il caso speciale della città di Napoli 
non si possa e non si debba confondere con quello 
delle altre città d'Italia. Nè la mia qualità di si-
ciliano, che l'onorevole Marinuzzi con affettuoso 
grido ha voluto ricordare, nè questa mia qualità . 
può far velo agli occhi miei; nè può far dimenti-
care a me quello che, me lo perdoni, è stato dimen-
ticato da lui, cioè che^il supremo presidio dello 
Stato è quello del suo bilancio, che verrebbe vulne-
rato quando, lo dico ancora una volta, la princi-
pale delle sue entrate dovesse essere smantellata. 

Per queste ragioni, non essendo a noi lecito di 
dimenticare che questa è una legge speciale, for-
mata con un complesso di disposizioni per casi 
particolari, io credo che l'onorevole Chimirri^ 
(e così mi riaccosto a quello che dicevo in princi-
pio) per poco che abbandoni il sistematico angolo 
visuale di vedere le cose da un solo punto di vista, 
di volere cioè applicare a tut te le regioni, quello 
che si fa per una, mi darà ragione, riconoscendo 
che la peggiore disuguaglianza è quella di volere 
adottare le stesse norme a casi disuguali. 

E vengo all'onorevole Fortis la cui proposta è 
informata ad uno spirito pratico assai maggiore, 
di quella dell'onorevole Chimirri (mi perdoni l'o-
norevole Chimirri) perchè in fondo essa mira a 
volere evitare uno sconcio, posto che le cose lar-
gamente si esplichino nel senso che l'onorevole 
Fortis ha detto. Io, in linea di fatto, dubito che 
largamente gli inconvenienti di cui egli parla si 
possano verificare, ma non credo giovi indugiarci 
sovra le ipotesi. 

Una dichiarazione, però, debbo fare all'ono-
revole Fortis: in fondo egli rimette in onore la 
discussione sul grave e vasto tema della restitu-
zione del dazio rispetto all'estero. Ora, l'onorevole 
Fortis sa come arduo sia questo tema e come in-
vesta un argomento complesso: lo provano le 
frequenti e gravi discussioni sul drawback. È 
naturale che, per la legge di Napoli, date le ecce-
zionali disposizioni degli articoli 6 e 7, il pro-
blema abbia a sorgere, ed il Governo non man-
cherà di studiarlo come merita. Io posso assicu-
rare l'onorevole Fortis che noi abbiamo parecchi 
decreti reali da parecchi anni, che dovrebbero 
essere convertiti in legge e mai sono stati presen-
tati al Parlamento, che si riferiscono a materia 
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molto affine a quella di cui egli lia parlato. Le 
trattative commerciali hanno impedito al Governo 
di adempiere a quello elle riconosce suo dovere, 
vale a dire di sottoporre alla Camera tutta questa 
complessa questione e farla risolvere come è con-
veniente. Ora, quanto l'onorevole Fortis ha esposto 
trova la sua sede in questa questione; quindi vor-
rei pregarlo di non insistere nel suo emendamento; 
stia pago alle dichiarazioni che gli ho fatto e che, 
riconoscendo l'importanza dell'argomento lo ri-
mandiamo ad un momento più opportuno per la 
discussione, che non sia il presente, appunto per 
le trattative commerciali. Ed ho tanta fiducia 
che questo appello, che io rivolgo all'onorevole 
Fortis, sarà accolto, che confido egli ritirerà il 
suo emendamento e non avrà il dolore, come 
disse, di vedersi abbandonato dai dieci colleghi 
che l'hanno sottoscritto. (Approvazioni). 

PRESIDENTE. L'onorevole Chimirri, ritira 
o mantiene il suo emendamento? 

CHIMIRRI. L'onorevole sottosegretario di 
Stato crede che la mia proposta possa riuscire 
dannosa alla pubblica finanza e sia ispirata da 
mire unilaterali, cioè dall'amore soverchio per 
le provincie, ove sono nato. E vero : « amor mi 
mosse che mi fa parlare»; ma non mi offusca 
l'intelletto a segno da chieder cosa che, profit-
tando a quelle provincie, possa nuocere ai ge-
nerali interessi. Egli dimentica che il concetto 
espresso negli articoli sopra ricordati, none nuovo 
nè recente, ma venne stralciato da due disegni 
di legge del 1900 e 1902 da me ieri ricordati. 
In quei disegni di legge le esenzioni tributarie 
non erano circoscritte ad una città o ad una 
provincia, ma estese a tutto il Regno. 

MAJORANA, sottosegretario di Stato per le 
finanze. Nella legge per la Basilicata non c'è ! 

CHIMIRRI. V'è l'articolo 30. 
MAJORANA, sottosegretario di Stato per le 

finanze. Non ci può essere, nè ci poteva essere. 
C'era per la ricchezza mobile, invece qui par-
liamo delle dogane. 

CHIMIRRI. Io parlo in genere del concetto 
di venire in aiuto delle nuove industrie con 
incoraggiamenti ed esenzioni d'imposte. Questo 
che all'onorevole sottosegretario di Stato sembra 
un provvedimento pericoloso, fu la leva po-
tente con la quale l'Ungheria ha fatto rifiorire le 
industrie. L'esperimento fu così felice che l'Au-
stria lo va estendendo a tutto il territorio del-
l'impero. 

Presentando tre articoli aggiuntivi, non mi 
sono illuso di vederli accettare dal Governo. 

Li ho proposti per aver modo di prote-
stare contro questo sistema di convertire in 
privilegio un complesso d'incoraggiamenti e di 
aiuti, che, meglio congegnati, dovrebbero ser-
vire non già a creare artificiose parvenze di ri-

sveglio industriale, ma a fecondare durevol-
mente le energie latenti, che abbondano nella 
nostra regione. 

Per non intralciare questa discussione ritiro 
gli articoli suddetti, riservandomi di farne og-
getto di una proposta di legge. 

Ciò che oggi preme è di votare concordi i 
provvedimenti per Napoli. Votammo la legge per 
la Basilicata, voteremo con lo stesso entusiasmo 
la legge per Napoli, convinti che ogni progetto 
speciale che si vota è un passo di più sulla via 
del riscatto economico del Mezzogiorno, ed una 
nuova spinta al Governo pervenire in soccorso 
delle altre provincie tormentate dalla stessa ne-
cessità. 

L'onorevole ministro del tesoro disse ieri che 
il metodo adottato dal Governo quello è di pro-
cedere caso per caso. Si è provveduto alla Basi-
licata, si provvede oggi a Napoli, domani vo-
teremo l'acquedotto pugliese; mi sia lecito perciò 
di chiedere quando verrà il nostro turno. 

Nella graduatoria, che fu fatta, discutendo 
la legge sulla Basilicata, fu riconosciuto che la 
Calabria, fra tutte le regioni del Mezzogiorno, 
versa in condizioni non dissimili e in qualche 
parte peggiori della Basilicata. 

Per ciò l'ora nostra non dovrebbe essere 
lontana. 

Il Governo l'affretti, iniziando le indagini 
e gli studi indispensabili per preparare i prov-
vedimenti adatti a curare i mali delle nostre 
provincie che il tempo aggrava e la lunga 
attesa rende sempre più insopportabili. 

PRESIDENTE. Onorevole Fortis, mantiene 
0 ritira? 

FORTIS. Ho già dichiarato che non intendo 
fare cosa ostile al Governo, e credo sia anche 
manifesto che la mia proposta non turba in al-
cuna maniera l'economia della legge. Il benefi-
cio che si vuole accordare alle future industrie 
napoletane cogli articoli 6 e 7, rimane inte-
gro. Perchè non si dovrebbe togliere quel pre-
giudizio che ne deriverebbe all' industria ita-
liana ? Non deve credere l'egregio sottosegretario 
di Stato, così competente in queste materie e 
particolarmente in statistica, che si tratti di 
cosa di lieve momento. Io non ho bisogno di 
ricordargli che è un vero trionfo dell'industria 
nazionale la costruzione delle macchine. .Orbene, 
1 costruttori italiani hanno ancora bisogno di 
domandare all'estero molti pezzi speciali delle 
loro macchine... 

GIOLITTI, presidente del Consiglio, ministro 
dell'interno. Pochi, pochi. 

FORTIS. È un fatto certo... 
GIOLITTI, presidente del Consiglio, ministro 

deWinterno. Ma per pochissimi casi e per cose 
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di poca importanza; il resto lo produciamo in 
Italia. 

FORTIS. È una cosa da vedere... 
GIOLITTI, presidente del Consiglio, ministro 

dell'interno. Allora bisognerebbe sospendere la 
legge ed accertare il fatto prima di votare l'or-
dine del giorno. 

FORTIS. Il fatto è già accertato e risulta 
dalle nostre statistiche... 

GIOLITTI, presidente del Consiglio, ministro 
dell'interno. Io non lo so. 

FORTIS. Veda, onorevole presidente del 
Consiglio: l 'idea mi è venuta scorrendo gli ar-
ticoli della legge; e dopo avere già proposto l'ar-
ticolo aggiuntivo, ho avuto notizia di una rimo-
stranza della Camera di commercio di Firenze 
che esprime lo stesso mio concetto, firmata 
Giorgio Niccolini. Soprattutto per ciò che si ri-
ferisce ai macchinari, la questione è di grande 
importanza. 

D'altra parte guardiamo quale sia, secondo 
la legge doganale, la condizione delle cose. La 
condizione attuale delle cose è una protezione 
della nostra industria. 

Quale sarebbe invece la condizione delle cose 
dopo queste disposizioni della legge di Napoli? 
Che non solamente l'industria italiana non sa-
rebbe più protetta, ma sarebbe invece protetta 
l'industria straniera : e ciò è enorme. 

Aggiungete che il provvedimento invocato 
è cosa di ben poca entità ed è già in pratica 
presso la finanza per i materiali che hanno pa-
gato dazio di frontiera, e che servono alla co-
struzione di macchine da esportarsi. -

MAJORANA, sottosegretario di Stato per le 
finanze. L'ho detto. Infatti ci saranno alcuni 
di questi decreti che saranno convertiti in legge. 

FORTIS. Se il Governo erede che la Ca-
mera possa con una raccomandazione (poiché 
non faccio questione di forma) sollecitare un 
provvedimento per via di regolamento, o di de-
creto reale... 

ARLOTTA. Ecco, ecco. 
FORTIS. ...trattandosi di un caso di ana-

logia, la cosa sarebbe anche più semplice. 
Si tratterebbe in sostanza di estendere a 

questo caso di Napoli le disposizioni già vi-
genti in materia. 

Se il presidente del Consiglio lo giudica op-
portuno, io faccio al Governo la raccomanda-
zione di provvedere o per regolamento o nella 
maniera che crederà più conveniente, ritirando 
al tempo istesso il mio articolo aggiuntivo. 

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare l'ono-
revole presidente del Consiglio. 

GIOLITTI, presidente del Consiglio, ministro 
dell'interno. Io avrei creduto pericoloso scrivere 
in questa legge una disposizione di carattere ne-

cessariamente generico, e intorno alla quale è molto 
difficile calcolare, così su due piedi, tutte le conse-
guenze che potrebbe avere per l'interpretazione 
dell'articolo stesso. Ma poiché in questa legge ve-
niamo a stabilire che, pei materiali da costruzione, 
per le macchine, ed in genere per quanto potrà 
occorrere al primo impianto degli stabilimenti 
industriali, c'è l'esenzione dal dazio, cioè Napoli 
è considerata come se fosse territorio straniero, 
io non ci vedrei alcuna difficoltà, perchè, in via 
amministrativa, per mezzo di provvedimenti da 
presentarsi poi al Parlamento come si pratica in 
simili casi, ma da farsi per decreto reale, si 
trovasse modo di trattare coloro che portano 
macchine a Napoli nello stesso modo che se le 
portassero all'estero. 

FORTIS. Prendo volentieri atto delle parole 
del presidente del Consiglio e ritiro l'articolo 
aggiuntivo. 

PRESIDENTE. Pongo allora ai voti l'arti-
colo 7. * 

(È approvato). 

Presentazione di relazioni. 

PRESIDENTE. Invito gli onorevoli De Nava 
e Santini a venire alla tribuna per presentare 
relazioni. 

DE NAYA. Mi onoro di presentare alla Ca-
mera, a nome della Giunta generale del bilan-
cio, la relazione al disegno di legge per il con-
corso dello Stato nella spesa per l'esposizione di 
Milano. 

SANTINI. A nome della Giunta generale del 
bilancio, mi onoro di presentare alla Camera la 
relazione sul ruolo organico del personale addetto 
alla conservazione dei monumenti e degli oggetti 
d'antichità e d'arte. 

PRESIDENTE. Queste relazioni saranno 
stampate e distribuite agli onorevoli deputati. 

Si riprende la discussione della legge per Napoli. 

PRESIDENTE. Seguitiamo la discussione 
della legge per Napoli. Leggo l'articolo ottavo. 

Art. 8. 

Saranno pure esenti dal pagamento dei dazi 
doganali le macchine ed i materiali d'ogni specie 
destinati all'ampliamento, entro il termine sta-
bilito dal precedente articolo, degli stabilimenti 
industriali già esistenti nel territorio predetto. 

(E approvato). 

Art. 9. 

Il Governo del Re è autorizzato a concedere 
che gli stabilimenti industriali di che all'articolo 
6 siano retti a regime di deposito franco. 
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In. tal caso gli stablimenti anzidetti saranno 
considerati fuori della linea doganale e si rende-
ranno ad essi applicabili tutte le disposizioni della 
legge 6 agosto 1876, n. 3261 (serie 2aì. 

(È approvato). 

Art. 10. 

Gli stabilimenti industriali ai quali sarà, con-
cesso di erigersi a regime di deposito franco, 
avranno facoltà di ritirare direttamente dalle 
isole, non soggette a privativa, il sale occorrente 
all'esercizio della loro industria, con esonero dal 
pagamento del dazio di esportazione e di ogni 
altro diritto a favore dello Stato; salve le cautele 
da determinarsi dal Ministero delle finanze. 

L'onorevole Chimirri è inscritto in questo ar-
ticolo. 

CHIMIRRI. Rinunzio. 
PRESIDENTE. Metto a partito l'articolo 10-
(È approvato). 

Art. 11. 

Durante un periodo di 15 anni dal loro im-
pianto, gli stabilimenti industriali, contemplati 
dall'articolo 6, saranno esonerati dall'obbligo di 
rimborsare all'Amministrazione finanziaria le 
spese di vigilanza e di corrispondere agli impiegati 
ed agenti di finanza le indennità per operazioni 
da compiersi nell'interno dello stabilimento in 
quanto queste sieno richieste per l'applicazione 
delle disposizioni relative alle importazioni tem-
poranee o alla esportazione di merci ammesse 
alla restituzione di diritti. 

L'esonero dall'obbligo di corrispondere inden-
nità ad impiegati e agenti di finanza per le opera-
zioni anzidette sarà, per il medesimo termine, 
accordato agli stabilimenti industriali già esi-
stenti nel territorio del comune di Napoli alla 
data della pubblicazione della presente legge, 
quando l'applicazione delle disposizioni sulle im-
portazioni temporanee o sull'esportazione con 
restituzione di diritti venga richiesta entro il 
termine di cinque anni dalla stessa data. 

(È approvato). 

Art. 12. 

Per gli opifici nuovi e tecnicamente organiz-
zati, clie s'impianteranno nel territorio del comune 
di Napoli, entro dieci anni dalla pubblicazione 
della presente legge, è concessa per un decennio 
dalla loro attivazione l'esenzione dalla imposta 
di ricchezza mobile sui relativi redditi industriali. 

Ha facoltà di parlare l'onorevole Chimirri. 
CHIMIRRI. Rinunzio. 
PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare l'ono-

revole Marinuzzi. 
MARINUZZI. Rinunzio. 

1887 

PRESIDENTE. A questo articolo 12 l'ono-
revole Chimienti ha proposto di sopprimere le 
parole: « e tecnicamente organizzati ». 

La Commissione ed il Governo accettano 
questo emendamento? 

GIRARDI, relatore. No. 
PRESIDENTE. Pongo ai voti l'articolo 12. 

(È approvato). 

Viene ora l'articolo 12 bis aggiuntivo, pro-
posto dall' onorevole Chimirri ed altri: 

« E concessa esenzione temporanea dall'im-
posta di ricchezza mobile ai redditi dei nuovi opi-
fìci tecnicamente organizzati, che si impianteranno 
nelle provincie meridionali entro dieci anni dalla 
pubblicazione della presente legge. 

« L'esenzione avrà la durata di dieci anni dalla 
loro attivazione se si tratti di industrie non an-
cora esercitate in quelle provincie alla pubbli-
cazione della legge; avrà la durata di cinque anni 
per tutti gli altri opifìci ivi tecnicamente organiz-
zati nel termine sopra designato. 

« Gli opifici suddetti ed i terreni, che ne fanno 
parte integrante, saranno esenti dalle imposte 
sui fabbricati e sui terreni e dalle relative so-
vraimposte per tutto il tempo per cui sarà appli-
cata l'esenzione dalla imposta di ricchezza mobile». 

CHIMIRRI. Lo ritiro. 
PRESIDENTE. Sta bene 

Art. 13. 

Gli opifici nuovi di cui nell'articolo precedente 
ed i terreni clie ne fanno parte integrante saranno 
esenti dalle imposte sui fabbricati e sui terreni 
e dalle relative sovrimposte per tutto il tempo 
per cui sarà' applicata l'esenzione dalla imposta di 
ricchezza mobile. 

{E approvato). 

Art. 13 bis. • 

Per gli opifici attualmente esistenti, che si 
j ampliassero o trasformassero non si potrà per il 

decennio, di cui nei due articoli precedenti ap-
portare in considerazione di questi ampliamenti 
e di queste trasformazioni aumento di sorta agli 
accertamenti stabiliti per tassa di riccliezza mo-
bile, fabbricati e terreni. 

(È approvato). 

Art. 14. 

Il Governo del Re è autorizzato a cedere al 
comune ed alla Camera di commercio di Napoli 
l'esercizio dei bacini di carenaggio nel porto di 
Napoli, mediante un canone da stabilirsi di ac-
cordo fra il comune e i ministri delle finanze, 
della marina e dei lavori pubblici. 

Il comune, e la Camera di commercio avranno 
facoltà di cedere all'industria privata l'esercizio 
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dei bacini con l'applicazione di tariffe e in con-
formità di un regolamento, proposti dal comune 
di accordo con la Camera di commercio, ed appro-
vati dai ministri dei lavori pubblici e della marina. 

(E approvato). 

Art. 15. 

E autorizzato il Governo del Re a riservare 
per un periodo di dieci anni, agli stabilimenti 
meccanici esistenti, ed a quelli che si impiante-
ranno o si trasformeranno nel territorio del comune 
di Napoli, la costruzione di materiale mobile fer-
roviario, per una quantità non minore di un otta-
vo del materiale che sarà ordinato per conto dello 
Stato. 

Le modalità per determinare i prezzi in rap-
porto alle condizioni generali del mercato e le 
cautele per l'appalto delle forniture di detto ma-
teriale saranno stabilite con regolamento da 
approvarsi per decreto reale su proposta del mi-
nistro dei lavori pubblici di accordo col ministro 
del tesoro, previo parere del Comitato superiore 
delle strade ferrate e del Consiglio di Stato. : 

(È approvato). 

Art. 16. 

La maggiore escavazione di minerale, prevista 
nei contratti che regolano l'affitto delle reali 
miniere dell'Elba, dei terreni ferriferi del Giglio 
e delle fonderie di ferro di Follonica, sarà con-
cessa con obbligo espresso di destinare il mine-
rale escavato, fino a concorrenza di 200,000 ton-
nellate, a soddisfare i bisogni degli industriali 
aventi stabilimenti nelle provincie meridionali 
ed <a preferenza in quella di Napoli. 

I fonditori che usufruiranno di itale conces-
sione avranno dal canto loro l'obbligo di dare i 
loro prodotti, portati a Napoli, ad un prezzo non 
maggiore di quello che per tali prodotti si pra-
ticherà in Genova ». 
pM A questo articolo è inscritto a parlare l'ono-
revole Bianchi Emilio, ma egli non è presente e 
quindi perde la sua volta. 

L'onorevole Sorani ha presentato il seguente 
emendamento; e dello stesso tenore ne ha pre-
sentato uno anche l'onorevole Di Scalea: 

| ; Premettere al primo comma le parole: 
« Salvo i diritti acquisiti dagli stabilimenti 

preesistenti ». (Il resto identico). 
Sorani, Socci. 

Dopo le parole: di Follonica, aggiungere: ri-
spettati i diritti acquisiti degli stabilimenti di 
fondita attualmente esistenti. 

Di Scalea. 

Ha facoltà di parlare l'onorevole Sorani. 

SORANI. Le ragioni dell'emendamento pre-
sentato da me e dall'onorevole Socci, prima che. 
qualunque intesa avvenisse fra i colleghi delia-
Toscana, furono ampiamente svolte dall'onore-
vole Bianchi, e perciò io nulla ho da aggiungere^ 
per difendere l'emendamento stesso. E poiché, 
successivamente al nostro, un altro emendamento 
fu presentato dall'onorevole Di Scalea intorno 
allo stesso argomento, io di buon grado dichiaro 
che noi quest'ultimo accettiamo volentieri, ap-
punto perchè ci viene da una parte così simpatica. 
Sento però il dovere di pregare l'onorevole Di 
Scalea di voler correggere non la sostanza, per-
chè i due emendamenti sono addirittura eguali 
salvo due parole, ma la forma dell'emendamento 
suo. Noi diciamo « salvo i diritti acquisiti dagli 
stabilimenti preesistenti »; l'onorevole Di Scalea 
dice: « rispettati i diritti acquisiti dagli stabilimenti 
di fondita ». Forse la dizione salvo esprime qual-
che cosa più del rispettati proposto dal collega Di 
Scalea; ma in fondo, siamo nello stesso significato 
e del pari stabilimenti preesistenti o attualmente 
esistenti non vuole altro significare che gli stabi-
limenti che già esisteranno al momento dell'ap-
plicazione della legge, e quindi in questa parte-
accetto anche la formula dell'onorevole Di Scalea 
Però, dove egli dovrebbe proprio consentire di 
correggere la sua formula è quando dice stabili-
menti di fondita-, dico la verità, questa espressione 
suona male al mio orecchio, e perciò invito l'onore-
vole collega a scegliere fra queste tre espressioni 
per sostituirne una alla sua; stabilimenti di fusione, 
forni fusori, o meglio alti forni. Scelga l'onore-
vole Di Scalea; e dopo questo io non ho altro 
da dire intorno all'emendamento, e dichiaro di 
ritirare il mio, associandomi completamente e 
ben volentieri anche a nome degli altri miei col-
leghi alla proposta dell'onorevole Di Scalea. 
(.Benissimo! Bravo!) 

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

DI SCALEA. Le nobili parole pronunziate ieri 
dall'onorevole Emilio Bianchi tolgono a me la 
ragione di qualunque commento alla mia pro-
posta. Con quelle parole il collega Bianchi rie-
pilogava anche un nobilissimo pensiero: quello 
cioè che queste legislazioni speciali, che noi a 
poco a poco andiamo facendo nel Parlamento so-
stituendole all'antico concetto della uniformità 
legislativa per tutta Italia con un sistema di prov-
vedimenti legislativi che rispondano ai bisogni 
delle varie regioni d'Italia, si debbono intendere 
con 1' alta armonia dei nostri sentimenti che 
tendono non a dividere ma ad unire in un su-
premo interesse tutti gli interessi della patria, 
comune. (Benissimo). E questo pensiero appunto 
inspirava la deputazione toscana ad acc ogliere^ 
anziché insistere nel suo, il mio emendamento 
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che viene da un rappresentante dell'isola lontana 
che non ha interesse in questa questione, ma che 
è legata al resto d'Italia da tutti quegli elementi 
che possono produrre il simpatico progresso del-
l'avvenire industriale ed economico della patria 
nostra. Io poi credo che il mio emendamento 
corrisponda interamente anche al concetto della 
Commissione, che ha accuratamente e ponderata-
mente esaminato il presente disegno di legge. 
Che cosa aveva in animo la Commissione nel pre-
sentare e sostenere questo articolo? Di ritrarre 
da un diritto di prelazione un vantaggio indu-
striale per la città di Napoli e per le sue vicinanze-
Ma questo diritto di prelazione doveva e poteva 
nuocere? No; e lo dice lo stesso relatore nella sua 
mirabile relazione quando afferma: « in tal modo 
mentre non si offende il diritto di alcuno si evita 
il pericolo ecc. ». 

Dunque non vi era alcuno intendimento di 
offendere diritti che corrispondano ad interessi. 
Così essendo, poiché l'articolo 16 poteva dar luogo 
al sospetto che interessi si potessero offendere, 
era bene che questo sospetto scomparisse dal te-
sto della legge, e che la disposizione legislativa 
fosse pura da qualunque menda che potesse tur-
bare quell'unione d'intenti che forma il princi-
pale merito di questa legge sottoposta all'esame 
del Parlamento. Io prego quindi la Camera, in 
nome appunto di quell'armonia d'intenti che in-
dicava colle mie parole, di accettare ed ac-
cogliere il mio emendamento. E prego la Com-
missione ed il Governo di- accettarlo, anche 
perchè i rappresentanti legittimi di quella regione 
che potrebbe vedere pericoli in questo disegno di 
legge, sono certi che i pericoli non esistono più 
colla formula del mio emendamento. 

Accolgo volentieri dalla gentile bocca to-
scana la correzione linguistica, cangiando fondita 
in fusione. Mi è sfuggita dalla penna una parola 
che nella lingua volgare forse è esatta, ma che 
nel linguaggio legislativo non deve essere ap-
provata. Prego dunque l'onorevole presidente di 
v ol erf cor reggi; re questa parola. 

i Non potrei accettare però la variazione 
che^desidera l'onorevole Sorani, perchè io credo 
che il rispettati sia parola giuridicamente più 
grave o se non giuridicamente, intimamente, le-
gislativamente più* esatta, perchè viene a cor-
rispondere appunto all'intendimento che il legi-
slatore ha voluto affermare, quando ha voluto 
mettere quell'inciso nell'articolo 16. Con queste 
osservazioni io invoco l'unione di tutta la Camera 
affinchè questo articolo 16, che in principio pa-
reva potesse dividere gli animi nostri, sia con 
questo intendimento votato unanimemente, per 
realizzare il sogno di Napoli che è nella coscienza 
di tutto il Parlamento e di tutto il paese. ( Vive 
approvazioni). 

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

PESCETTI, Mi permetta la Camera sulla 
materia regolata dall'articolo 16 di questi prov-
vedimenti in favore di Napoli non un discorso, 
ma una dichiarazione. Deputato appartenente, 
per ragioni, che dirò topografiche, al gruppo 
toscano, e per pensiero politico al gruppo socia-
lista (Oooh /) ...deputato del gruppo socialista.. 
Rumori) ...in questi giorni accresciuto per la 
suprema volontà degli elettori di Bergamo ho sen-
tito tutto il dovere di portare un esame speciale 
circa il contenuto di questo articolo. Ascolti 
la Camera l'espressione semplice, ma onesta del 
mio pensiero. 

Seguii ieri sera con raccoglimento il discorso * 
eloquente del collega Girardi, relatore della legge, 
e alle care vibrazioni di solidale sentimento di 
italianità che egli risvegliò, noi socialisti rispon-
diamo con tutto il calore, con tutto il fervore 
sincerissimo dell'animo. Ma appunto perchè noi 
sentiamo tutta quanta la nobile missione della 
grande famiglia italiana nel concerto fraterno 
delle libere nazioni, ci siamo dimandati: perchè 
tra i provvedimenti a favore di Napoli è sboc-
ciata e fiorita la disposizione dell'articolo 16, la 
quale, come osservò l'onorevole Girardi, pareva" 
dovesse portare il mal seme della discordia V 
Perchè si sarebbe dovuta rompere quella grande 
forza, che deriva dalla spontanea, concorde affer-
mazione del pensiero nazionale? Riconoscetelo 
insieme con me. È questo che intendo dimostrarvi: 
qui non sono in conflitto regioni Toscane con re-
gioni del Mezzogiorno, qui non si urtano par-
ticolari, meschini interessi regionali. 

Contro noi tutti, italiani delle varie partì 
del nostro paese, stanno abilmente coperti, con 
studio sommo apparecchiati, gli speculatori della 
grande industria siderurgica; ora divisi, conten-
denti: tra poco forse uniti. I provvedimenti per 
Napoli, sono occasione propizia per i loro affari:, 
il Parlamento, accertata la realtà delle cose,, 
ravveduto, deve battere la via suggerita dal ge-
nerale interesse. 

Ho durato una certa fatica a trovare il filo 
d'Arianna di questo labirinto doloroso, creato 
dall'alta speculazione siderurgica. Subito che 
venne pubblicata la relazione della reale Com-
missione per l'incremento industriale di Napoli, 
che porta la data del settembre 1903, la lessi 
con viva attenzione. Si chiedevano, per la mag-
giore città del Mezzogiorno, all'Italia tutta prov-
vedimenti di speciale assistenza. 

Ma in questa relazione che, dei vari prov-
vedimenti proposti chiedeva l'attuazione com-
pleta come parti di un programma organico di 
lavoro, non avevo trovato traccia, neppure, 
un'ombra, di questo maledetto articolo 16, che 
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dovrebbe essere il seme della discordia, la mala 
pianta spuntata sull'onesta e forte pianta del 
pensiero nazionale. Chiesi notizie al simpatico, 
elegante e preciso oratore del G overno, al sot-
tosegretario di Stato psr le fin. anze, onorevole 
Majorana. Gli domandai come e perchè fosse stata 
introdotta nei provvedimenti per Napoli una di-
sposizione siffatta, la quale poi anche nella 
sua sostanza non riguarda Napoli, poiché voi 
riconoscerete che qui s; tratta di grandi stabi-
limenti industriali, destinati a sorgere, o meglio 
a svilupparsi, non in Napoli, ma in Torre An-
nunziata. 

Nella sua sincerità, con quella freschezza 
giovanile, ornamento non comune degli uomini 
che siedono sulle cose del Governo {Ilarità), 
mi dichiarò che il Governo non aveva pen-
sato a quell'articolo e che era stato suggerito 
dalla Camera-di commercio di Napoli. 

Feci allora una piccola analisi o ricerca, che 
mi portò a concludere non essere il pensiero amo-
roso per Napoli, ma il desiderio di grossi e buoni 
affari che aveva concepito, e raccomandata la 
disposizione dell'articolo 16. 

Permettete che io vi legga una relazione. (Segni 
di attenzione). Noto con soddisfazione il vostro in-
tensojinteressamento, la vostra attenzione, onore-
voli colleghi, che in sul principio pareva voleste 
negare al deputato socialista. Si tratta della rela-
zione del Consiglio di amministrazione della Società 
delle ferrierie italiane, letta all'assemblea generale 
del 15 febbraio 1904; di questo Consiglio abbiamo 
tra di noi un rappresentante, anzi il consigliere 
delegato, l'onorevole ingegnere Arturo Luzzatto... 

LUZZATTO ARTURO. Non dica delle scioc-
chezze, perchè la mia coscienza non è legata a 
nessuno. 

PESCETTI. A lei, mescolato in questi af-
fari fino ai-capelli, io contesto il diritto di in-
terrompermi. (Bene ! Bravo /). 

PRESIDENTE. Ma non facciano persona-
lità. 

PESCETTI. Io l'ho nominata per esattezza di 
cronaca,fed ella si risente come se lo nominassi 
a titolo di vergogna. (Interruzioni — Commenti). 

Ecco che cosavi si legge, sono pochi e brèvi 
periodi: 

« Abbiamo -concluso un accordo con le ac-
ciaierie italiane, stabilimento nuovamente co-
struito a Bolzaneto, e che ha l'acciaieria più 
modernafche esista oggi in Italia, secondo il 
quale prenderemo una larghissima partecipa-
zione a quell'azienda; a questo modo nuove 
forze industriali,^^tecniche e finanziarie si uni-
scono alle ^nostre e ci pongono subito in condi-
zioni ottime rispetto al presente^ 

« Abbiamo^poi progettato l'impianto a Torre 
Annunziata di alti forni con la conseguente ac-

ciaieria col suo blooming e relativi laminatoi, 
impianto il quale, a somiglianza di quelli fatti 
recentemente in Germania, ci dia direttamente 
dall'alto forno e senza consumo di combusti-
bile, con successive immediate operazioni il pro-
dotto finito, ed abbiamo così provveduto an-
che all'immediato avvenire. 

« Se noi consideriamo che per effetto degli 
impianti a Torre Annunziata saremo nella con-
dizione più favorevole rispetto al mercato del 
Mezzogiorno, mentre con gli altri nostri stabi-
limenti saremo per lo meno a parità di condi-
zioni in Toscana ed in Liguria, ed in genere 
nell'Italia centrale e settentrionale verremo di 
leggeri alla logica conclusione che le nostre pro-
poste bene rispondono ai bisogni della nostra 
società e ne garentiscono l'avvenire». (Com-
menti ed esclamazioni in vario senso). 

Il piano della Società delle ferriere italiane 
è comunicato nell'assemblea del 15 febbraio 1904 

Alla richiesta del minerale che la Società 
aveva fatto al Governo non era stata data eva-
sione. Nel marzo si parla agli uomini di Governo, 
e viene fuori l'articolo 16. 

Non siamo adunque innanzi ad un conflitto 
tra la Toscana ed il Mezzogiorno: qui c'è l'alta 
speculazione siderurgica che vuol fare i suoi af-
fari. (Interruzioni — Rumori). 

LUZZATTO ARTURO. Ella mente ed io 
glielo dimostrerò subito. Chiedo di parlare per 
fatto personale. 

Voce. Vogliono il monopolio ! {Rumori). 
PESCETTI. Ed ora mi consenta la Ca-

mera un cenno di preistoria. 
Sarò brevissimo. L'Italia possedeva, ed in 

gran parte ancora possiede come demanio pub-
blico una grande ricchezza naturale, il minerale 
di ferro dell'isola d'Elba; questo minerale per 
lunghi anni fu trascurato e preso dall'Inghilterra, 
giacché si era dato anche ad intendere che, se 
quel minerale non si mescolava con altre qualità, 
non dava buoni risultati. Quando si comprese 
tutta la importanza derivante dall'uso diretto di 
questa materia prima si fece un primo contratto 
di affitto, dal quale lo. Stato non ricavò certa-
mente il beneficio che gli spettava. (Interruzioni) 

Governo e Parlamento pare siano destinati 
ad essere presi e portati per il naso dai più 
audaci e dai più furbi. Il Governo dette la 
concessione dell'affitto a condizioni e per un 
canone meschino. La cosa pubblica venne sa-
crificata, immensamente sacrificata. 

La riprova si ha in questo fatto che l'affit-
tuario, dopo pochi anni, cede l'affitto, guada-
gnando oltre cinque milioni, con grosse sen-
serie tra pochi divise e godute. 

Divenne poi nuova affittuaria la Società 
Elba strappando proroghe e condizioni favore-
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volissime: quei nuovi patt i sono tut ta una pa-
gina clie suggerisce le più gravi considerazioni. 

Gon la manipolazione e la proroga del con-
tratto di affitto, approvata con legge, la società 
concessionaria, 1' Elba, pensò di farsi, essa 
stessa consumatrice del minerale, produttrice di 
ghisa e indirettamente anche di ferro e di acciaio. 

All' interesse della vendita di molto mine-
rale, si venne a sostituire l 'interesse del pro-
duttore, e così il desiderio di ostacolare le ri-
chieste dà minerale di altri fonditori perchè 
concorrenti. 

Ma coloro che avevano lavorato e concorso 
alle concessioni in favore della Società Elba 
non si trovarono più d'accordo. Questa società 
entrò in conflitto con la Società delle Ferriere 
italiane. 

I sognatori, gli apparecchiatori del monopolio 
ora se ne lamentano. Il Mezzogiorno, Napoli, 
faranno le spese: nobili nomi, cause sante co-
priranno le competizioni, le avidità, le specula-
zioni nel campo della industria metallurgica. 

Ieri si diceva di amare le miniere, di volerne 
una coltivazione razionale, richiesta da ra-
gioni di serio e durevole impianto della grossa 
industria, da sano criterio politico e sociale, 
e perciò si diceva necessaria l'autorizzazione 
del Consiglio superiore delle miniere prima di 
escavare al di là delle duecento mila tonnellate; 
oggi si vorrebbero, con speciale concessione, 
altre duecento mila tonnellate al di sopra delle 
duecento mila già concesse, senza richiedere nes-
suna garanzia, nessun permesso che pure il Go-
verno aveva riconosciuto doveroso nelle conven-
zioni antecedenti. 

Ieri si chiedeva, si otteneva tutto, anche il 
minerale a mitissimo prezzo, in nome delle spese 
ingenti necessarie per l'impianto degli alti forni, e 
delle simpatie che merita l ' industria nazionale. 

Ora che taluni forni sono impiantati, altri 
sono stati trasformati ed ingranditi, ed era na-
turale che sorgessero in Toscana poiché in To-
scana si trova appunto il minerale, questo sforzo 
economico, questa vita risvegliata, tutte le spe-
ranze fatte concepire non dovrebbero avere più 
alcun peso nella bilancia della giusta distribu-
zione del demanio pubblico. 

Dei nomi, delle cose più care si abusa. Si 
abusò ieri dei nome santo delle classi lavora-
trici per scavare fuori dei contratti e della legge; 
si vuole abusare oggi del nome di Napoli per 
ottenere un prelevamento speciale di duecento 
mila tonnellate. 

Quale, onorevoli colleghi, la conclusione di 
queste mie fugaci e sommarie osservazioni? 

La materia, contemplata dall'articolo 16 deve 
essere regolata da una legge speciale, sotto il 
titolo: provvedimenti per l'industria metallurgica 

italiana, dopo aver verificato come la Società 
Elba abbia coltivato le miniere, dopo avere bene 
stabilito in che cosa consistano quei diritti que-
siti di cui si parla, dopo avere seriamente accer-
tata la potenzialità delle miniere elbane, dopo 
aver studiato il mezzo migliore per rompere o 
impedire i monopoli, e così esaminata anche la 
possibilità di coltivare nuovi terreni ferriferi. 

Si interroghi prima il Consiglio Superiore 
delle miniere, sebbene lasci molto a deside-
rare. Per que«ta via, nell' interesse generale del 
paese, mettiamoci volenterosi e concordi ; ce lo 
impone il rispetto verso il demanio pubblico di 
cui fanno parte le ricchezze minerarie; ce lo 
impone l'obbligo che abbiamo di proteggere le 
naturali risorse del paese. 

Perchè la Camera deve riflettere ancora che 
oggi dal minerale messo nell'alto forno non fi 
trae come primo prodotto la ghisa, ma diretta-
mente e senza altro consumo d combustibile, 
il prodotto finito, l'acciaio ; che l'acciaio ha 
preso e prende il posto del ferro nelle costruzioni, 
nell'uso del metallo, e quindi lo Stato può ve-
dere di ricavare molto più come provento dalle 
naturali ricchezze che possiede. 

Non permettiamo che l'alta speculazione 
trionfi col danno della nazione, con il danno 
della stessa famiglia operaia, sempre destinata 
a fare le spese dei grossi. In questo senso io va-
luto anche il telegramma spedito dagli operai di 
Rio-Marina al nostro Costa. 

Queste sono le oneste e modeste dichiara-
zioni, che ho creduto di presentare di fronte 
all'articolo 16 del disegno di legge. Fate loro, ono-
revoli colleghi, l'accoglienza che credete : la co-
scienza mia e dei colleghi del gruppo socialista 
è tranquilla nell'aver segnalato alla rappresen-
tanza nazionale questo abuso che là speculazione 
ha fatto di nomi e di cose carissime : nessun 
seme di discordia ha gettato o può gettare 
nella famiglia italiana il contenuto dell'articolo 
sedici, esso è stato occasione a conoscere, ancora 
una volta, il mondo degli affari. (Vive approva-
zioni). 

Presentazione di una relazione. 
' PRESIDENTE. Invito l'onorevole Daneo 
Edoardo a recarsi alla tribuna per presentare 
una relazione. 

DANEO EDOARDO. Mi onoro di presentare 
alla Camera la relazione sul disegno di legge 
relativo alle comunicazioni telefoniche Roma-
Torino e Roma-Napoli. 

PRESIDENTE. Questa relazione sarà stam-
pata e distribuita agli onorevoli deputat'. 

Si riprende la discussione sul disegno di legge 
relativo ai provvedimenti per la città di 
Napoli. 

PRESIDENTE. Ha facoltà'di parlare l'ono-
revole Luzzatto Arturo. I? f l i , ! . ; • . i 

LUZZATTO ARTURO. Mi scuserà la Camera 
se la intrattengo per un fatto personale. Io non avrei 
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parlato nemmeno su questo articolo appunto per-
chè si tratta di interessi che possono riguardare 
anche l'industria che io dirigo, ma poiché si è 
portato qui il mio nome, e letto un documento, 
dando ad esso un significato perfettamente di-
verso da quello che aveva, sento il dolere di 
rispondere a tutte le deduzioni fatte dall'ono-
revole Pescetti. 

Nella fine del dicembre dell'anno scorso quando 
ancora non si parlava della legge per Napoli 
nè era nata alcuna discussione al proposito, appro-
fittando dell'articolo 20 del capitolato di affitto 
delle miniere dell'Elba che dà diritto-a qualunque 
industriale di domandare una maggiore escava-
zione di minerale, per impiegarlo in alti forni, 
la società che dirigo ha fatto domanda alla so-
cietà Elba per ottenere questo minerale. La so-
cietà Elba per conto suo e come gliene dà ob-
bligo il capitolato, ha notificato in data 14 gen-
naio 1904 questa domanda al Governo, come 
potrà attestare 1' onorevole sottosegretario di 
Stato per le finanze. In relazione a questa do-
manda la quale era il primo atto di tutto un 
meditato nuovo programma industriale fu fatta 
la relazione alla nostra assemblea, e non affatto 
in rapporto alla legge per Napoli. 

Nessuna relazione vi è - ripeto - con l'arti-
colo 16 della legge per Napoli, che allora non 
era neanche preconizzata. 

Cadono quindi tutte le insinuazioni, che l'ono-
revole Pescetti ha voluto fare. 

SANTINI. Sarebbe meglio che i deputati 
non si incaricassero di queste cose. {Commenti). 

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

MAJORANA, sottosegretario di Sta o per le 
finanze. Sono convinto, come i diversi oratori han-
no dichiarato, che questo famoso articolo 16 non 
solo non sarà il seme della discordia, ma darà la 
prova migliore della grande concordia degl animi 
di questa assemblea: vale a dire sarà la prova del 
iuoco. 

Assai brevemente, per quanto si riferisce al 
Governo ed alla ; responsabilità sua nell'avere 
proposto la legge,-ed in vista degli emendamenti 
che eventualmente si potranno accettare, esporrò 
lo stato delle cose. 

Dapprima, in linea di constatazione di fatto, 
debbo convenire con l'onorevole Pescetti che, negli 
studi preparatori di questa legge, l'articolo 16 
non vi era, come non vi era nella famosa rela-
zione della Commissione d'inchiesta, che fu il 
primo sostrato dei nostri studi. È ben vero che 
la Camera di commercio di Napoli nel mese di 
marzo s è presentata al Ministero delle finanze, 
chiedendo che alle tante agevolazioni date alla 
città di Napoli si aggiungesse anche quella di as-
icurare uni certa quantità di minerale; il che 

rispondeva ad un concetto organico, di fronte 
alle finalità della legge, ossia a mettere effetti-
vamente in grado le industrie delle provincie 
meridionali di svolgersi, dando loro - mi si con-
sente la frase - la strumentalità meccanica più 
poderosa, che è appunto il ferro. Il Ministero cre-
dette di accettare la domanda. Ho appena biso-
gno di dire che esso fu mosso solo ed esclusi-
vamente dal pensiero del pubblico bene; perchè,, 
se in questo malaugurato affare si ha lotta fra 
privati interessi, che in un senso e nell'altro si 
battagliano ; se, per lo sprone della speculazione, 
vi hanno falsi toscani da un canto e dei falsi 
napoletani dall'altro: il Governo a tutto ciò è 
stato ed è del tutto estraneo, come è del tutto 
estranea la Camera. L ,i • 

Il Governo non ebbe che due concetti inspi-
ratori: il primo d'ordine economico, cioè d'assi-
curare alle provincie meridionali, e possibilmente 
a Napoli, il ferro a buon patto, il secondo di fare 
sì che in nessuna maniera fosse turbato lo stato 
di fatto e lo stato di diritto preesistente. Dappoi-
ché certamente non poteva a noi venire in 
mente il pensiero di servirci della sovrana auto-
rità legis atrice, per rompere fede ai contratti, 
per sovvertire quello che è principio fondamen-
tale di un regime civile, cioè la divisione dei 
poteri. Il potere legislativo fa le leggi, le que-
stioni di diritto invece, per l'applicazione delle 
leggi, le risolve il potere giudiziale. 

Così venne l'articolo 16 che, nel nostro concetto 
non aveva se non l'intento di assicurare al Mezzo-
giorno il minerale dell'Elba, in quanto questa as-
sicurazione non violasse i diritti acquisiti. La 
stessa dizione di questo art. 16: « La maggiore 
escavazione di minerale prevista nei contratti che 
regolano l'affitto delle reali miniere dell'Elba... » 
significa che tenendo fede ai contratti - e non po-
tevamo farne a meno - se ed in quanto potess e 
esserci della disponibilità del minerale, questa 
doveva andare di preferenza al Mezzogiorno. 

Presentato il disegno di legge, sorse tutta 
quella questione che i colleghi ben conoscono 
e che si è, in gran parte, aggirata sulla interpreta-
zione dei contratti. Anche l'onorevole Pescetti 
ha fatto accenno ai contratti stessi ed è pertanto 
necessario chiarire bene i fatti. 

Effettivamente il 10 giugno 1897 il demanio 
cedette al signor Tognetti nel nome, per 20 anni » 
prorogabili per altri cinque, le miniere dell'Elba 
e del Giglio e 1 o stabilimento siderurgico di Fol-
lonica. L'articolo 20 del capitolato stabiliva la 
quantità normale di escavazione in 200 mila ton-
nellate così divise: 160 mila potevano liberamente 
andare all'estero, 40 mila lire erano riservate per 
i fonditori nazionali. 

Si aggiunse allo stesso articolo 20 che, qua-
lora le richieste dei fonditori italiani eccedessero 
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le 40 mila tonnellate, si sarebbero dovute sod-
disfare. 

È vero che, fino dal primo momento, sorsero 
dei dubbi su questa facoltà di eccedere sulle 40 
mila, cioè sulle 200 mila tonnellate complessive. 
E noi dell'amministrazione abbiamo in atti il 
parere di un illustre giureconsulto, gloria i ta-
liana, Giuseppe Zanardelli, che, fino da allora, 
dichiarava che il contratto era fatto in modo da 
consentire fuor d'ogni ragionevole contrasto, una 
maggiore escavazione oltre le 200 mila tonnellate. 

Ad ogni modo, posteriore al contratto del 
1897 è quello del 1899, anch' esso ricordato 
dall'onorevole Pescetti, nel quale si cedeva dal 
signor Tognetti nel nome, l'affitto delle miniere, 
alle seguenti condizioni; primo, riservando quelle 
tali 40 mila tonnellate ai fonditori italiani; se-
condo, dando facoltà per . potere anziché espor-
tare, fondere le 160 mila tonnellate; terzo, rico-
noscendo alla Società dell'idèa la facoltà di 
concorrere, oltre le 40 mila tonnellate, alla even-
tuale escavazione ulteriore. 

E qui mi preme di leggere nel modo più pre-
ciso un'altra clausola, anche per rispondere ad 
un particolare rilievo dell'onorevole Pescetti. 

I l contrario in ogni caso subordina la facoltà 
di andare oltre le 200 mila tonnellate alla poten-
zialità delle miniere, e testualmente dice: « la 
facoltà di eccedere il'limite normale di 200 mila 
tonnellate, di cui al citato articolo 20, sarà dal-

l'amministrazione concessa quando essa, sentito 
il Consiglio superiore delle miniere, riconosca che 
l'eccedenza sia compatibile con la potenzialità 
delle miniere e con le esigenze della loro buona 
•e regolare coltivazione ». 

Da questo contratto sorsero una serie di 
questioni di fatto e di diritto. Di fatto, rispetto 
alla potenzialità delle miniere medesime. Il corpo 
delle miniere ha verificato, per quanto poteva, 
itale potenzialità. Debbo però dichiarare alla Ca-
mera che noi, riconoscendo la grande impor-
tanza che la questione ha, anche per l'ulteriore svi-
luppo delle miniere e della lavorazione, abb'amo 
intendimento di provocare un nuovo e più dili-
gente accertamento della potenzialità delle mi-
niere stesse. Abbiamo il parere del 15 aprile 
1901, che prevedeva, allora, in 6,500,000 ton-
nellate la potenzialità ulteriore ; ma dichiaro 
-che l'amministrazione delle finanze sta provveden-
do a fare una nuova verifica. Questo è il suo do-
vere, al quale essa adempie con quella serenità 
che nessuno può mettere in dubbio. 

Ma sorsero anche questioni di diritto. Si è di-
scusso e si discute sui limiti e sulla portata di 
questo diritto di maggiore escavazione, e sopra-

tutto sulla figura giuridica « dei fonditori ita-
liani » di cui parla il contratto. 

Che cosa essi rappresentano'? Noi abbiamo in 

atti il parere dell'avvocatura generale erariale del 
Eegno, corpo consulente supremo dell'ammini-
strazione, che attribuisce loro la figura di terzi, 
nel cui vantaggio è fatta una stipulazione, ri-
cordando l'articolo 1128 del Codice civile. E 
ciò dice l'avvocatura erariale, considerando che 
la stipulazione è fatta a favore di terzi così dal 
demanio concedente come dalla stessa Società 
dell 'Elba. 

Anzi abbiamo in atti affermato il principio che, 
quando i terzi si presentino per avere la maggiore 
concessione, si debbano rivolgere alla Società 
dell' Elba, perchè il demanio dello Stato può e 
deve limitarsi ad indagare subordinatamente al 
parere dei suoi corpi tecnici, la potenzialità delle 
miniere. 

Ebbene, basta la semplice esposizione di que-
ste circostanze per mostrare come il campo legisla-
tivo, oggi, debba essere assai limitato. D.ove sono 
o possono essere questioni di diritto, non è am-
missibile - l'ho detto già - che il potere legisla-
tivo intervenga per risolverle in qualsivoglia ma-
niera. Noi abbiamo avuto due concetti fermi fino 
dal principio e li abbiamo anche oggi: dapprima 
rispettare i diritti acquisiti di tutti. Quali sieno 
questi diritti noi non dobbiamo dirlo, noi Par-
lamento; il contenuto ed ihlimite di essi potranno, 
dovranno, eventualmente, essere risoluti dall'au-
torità competente. Un'altra affermazione noi fac-
ciamo, al di là dei diritti assicurati e garantiti 
dall'autorità competente e nelle forme volute idi 
legge: dare ogni possibile beneficio al Mezzogiorno. 
Ciò noi facciamo, mantenendo l'articolo 16, con 
le clausole necessariamente in esso comprese, 
di salvaguardare cioè i diritti acquisiti. 

Questa è l'esposizione dei fatti passati e pre-
senti, che è, ripeto, la migliore testimonianza 
della serenità del Governo, in tutte queste que-
stioni. 

Diversi emendamenti sono stati presentati; 
maio non posso accettare che quello dell'onore-
vole Di Scalea, che mi pare anche più preciso di 
quello dell'onorevole Sorani, perchè in esso si 
dice esplicitamente che si devono rispettare i 
diritti acquisiti dagli stabilimenti preesistenti. 

Ed io nutro fiducia che la Commissione parla-
mentare, che tanta strada comune ha fatta con il 
Governo, che è testimone (e non può non esserlo 
poiché lo ha dichiarato ieri l'onorevole Girardi) 
dell'affetto sollecito con cui il Governo ha voluto 
studiare, non solo, ma risolvere il problema di 
Napoli, sotto tutti i suoi aspetti, vorrà consentire 
in questa proposta, che io accetto e che mira 
a garantire al Mezzogiorno i benefìci che sono 
desiderabili, senza turbare le legittime ragioni 
altrui. 

Non è lecito impiantare nuove industrie, am-
mazzando le vecchie; 'in questi onesti limiti noicer-
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chiamo il bene del Mezzogiorno. Creda pure, ono-
revole Girardi, la formula che noi accettiamo è 
la migliore, anche nell'interesse di Napoli. Voglia 
ella, concorde con noi, accettare l'invito che il 
Governo le fa a mio mezzo, di associarsi a questo 
emendamento. (Approvazioni). 

PRESIDENTE. L'onorevole Sorani ha di-
chiarato di ritirare il suo emendamento e si as-
socia a quello dell'onorevole Di Scalea. 

GIRARDI, relatore. Chiedo di parlare, 
PRESIDENTE. Ne ha facoltà. 
GIRARDI, relatore. La Commissione parla-

mentare aveva di buon grado accettato l'articolo 
16 della proposta governativa, perchè con questo 
articolo, rendendosi possibile con l'assicurazione 
del materiale l'impianto delle industrie relative 
al lavoro del materiale stesso, si veniva a stabilire 
una concorrenza la quale valeva a rompere quel 
monopolio contro cui è insorto l'onorevole Pe-
scetti, e che si era difatti stabilito, quando la so-
cietà escavatrice del materiale, divenuta produt-
trice del ferro e dell'acciaio, tendeva ad eliminare 
i concorrenti, col contrastare ad essi ogni mag-
giore escavazione del minerale. Questo fu l'unico 
principio che mosse la Commissione parlamentare 
ad accettare l'articolo 16, cioè quello di render 
possibile in quest'industria la concorrenza, rom-
pendo così il monopolio che indebitamente si 
era stabilito. In quanto all'emendamento pro-
posto poi la Commissione non ne vide la neces-
sità; non era nell'animo del Governo, nè risulta 
dalle parole e dalla dizione dell'articolo, il con-
cetto di, violare i diritti i quali sono già formati; 
e se questi sono già certi e stabiliti non è con 
l'articolo 16 che essi possono correre il pericolo 
di essere manomessi. Però pare alla Commissione... 
(Interruzioni). 

Voci. Lo dica se è naturale. 
GIRARDI, relatore. Aspettino la conclusione 

e poi si riscaldino. 
Questa disposizione la quale per la Commis-

sione è inutile, indubbiamente può divenire la 
fonte di liti che poscia danno luogo a certi accordi 
che si risolvono a stabilire più certamente col 
danno del pubblico, quel monopolio che s'in-
tende evitare. 

Se poi con la frase diritti quesiti, non s'intende 
alludere soltanto a diritti certi e formati, ma si 
crede comprendere in essi, anche quelle eventuali 
facoltà, che l'articolo 16 vuole appunto limitare 
per dare con l'assicurazione della certezza del 
materiale la possibilità dello impianto della in-
dustria, in questo caso sarebbe meglio soppri-
mere l'articolo ir esame, imperocché altrimenti 
si concederebbe in apparenza quello che in so-
stanza verrebbe a negarsi. 

Queste considerazioni aveano determinato la 
Commissione a respingere il proposto emenda-

mento; ma avendo il Governo autorevolmente 
data interpetrazione restrittiva adesso, nel senso 
che si t ra t t i di tutelare soltanto i diritti certi e 
stabiliti; e d'altronde tenuto conto delle varie 
considerazioni d'ordine politico e morale, che 
intorno a questo articolo nel corso della discus-
sione sono state svolte, la Commissione non trova 
difficoltà di accettare l'emendamento. (Bravot 
Approvazioni). 

PRESIDENTE. Dunque veniamo ai voti. 
All'articolo 16 dopo le parole: « di Follonica ?> 

l'onorevole Di Scalea propone di aggiungere: 
« rispettati i diritti acquisiti degli stabilimenti 
di fusione attualmente esistenti^».3 

La Commissione ed il Governo accettano que -
sta aggiunta. La pongo quindi a partito. 

(È approvata). 

Pongo quindi a partito tut to l'articolo 16 nel 
suo complesso, compresa l'aggiunta. 

(E approvato). 

Art. 17. 

Il Governo è autorizzato a concedere a per-
petuità e gratuitamente al municipio di Napoli la, 
facoltà di' derivare tu t ta la forza idraulica, di-
presso a 16,000 cavalli, ricavabile dalle sorgenti 
del Volturno, situate alla quota di 548 metri sul 
livello del mare, in territorio di Rocchetta, pro-
vincia di Campobasso, allo scopo di condurre la, 
forza predetta, trasformata in energia elettrica, 
nel territorio del comune di Napoli, in base a pro-
getto tecnico da compilarsi e approvarsi a norma, 
del regolamento 26 novembre 1893, n, 710,, 
per le derivazioni di acque pubbliche. 

Le cause vertenti circa la demanialità di tali 
acque saranno sostenute a cura dello Stato, anche: 
come rappresentante del comune. 

L'opera è dichiarata di pubblica utilità agli 
effetti della legge 25 giugno 1865. 

Nelle espropriazioni dei beni immobili, e dei 
diritti relativi ad immobili le indennità ai pro-
prietarii saranno liquidate a norma dell'articolo' 
13 della legge 15 gennaio 1885 sul risanamento 
di Napoli. (Conversazioni animate). 

Se la Camera crede che si debba andare avanti,, 
gli onorevoli deputati facciano silenzio e pren-
dano i loro posti, altrimenti sospendo la seduta. 
Non si può procedere innanzi in mezzo ai eia-
mori, in mezzo alle conversazioni. 

L'onorevole Cimorelli insieme con gli onore-
voli Falconi Nicola e Fede ha presentato una, 
aggiunta a questo articolo 17 che- è la seguente:. 

Dopo il primo comma aggiungere: 
« È riservata a favore dei comuni dei man-

damenti di Castellone al Volturno e di Venafro, 
in ragione del numero degli abitanti, e mediante 
un canone da stabilirsi verso l'ente autonomo de-
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stillato all'esecuzione dell'opera, la facoltà di 
usufruire fino a 300 cavalli elettrici, ricavabili 
direttamente dall'officina di produzione, ed an-
che lungo la conduttura elettrica nel territorio 
di detti comuni. 

* L'ammontare del canone da commisurarsi 
in proporzione del prezzo del costo dell'opera 
e la ripartizione del medesimo a carico degli 
utenti saranno determinati con regio decreto, o 
in base dell'accordo fra il detto ente e ciascuno 
degli utenti, ovvero per giudizio di un arbitro 
amichevole compositore, da nominarsi dal primo 
presidente della Corte d'appello di Napoli ». 

Proponiamo altresì la soppressione dell'ultimo 
comma. 

L'onorevole Cimorelli lia facoltà di parlare 
per svolgere il suo emendamento. 

CIMORELLI. Onorevoli colleglli, il momento 
in cui prendo la parola è molto difficile. 

Dopo che l'onorevole Pescetti ha riscal-
dato così l'ambiente con i suoi attacchi vivacis-
simi contro i rappresentanti dell'industria side-
rurgica dell'isola d'Elba, levarmi io, modesto 
rappresentante del Molise e venire a chiedere 
in mezzo a tanta confusione e cicaleccio che il 
Governo e la Commissione accettino, che la Ca-
mera approvi un emendamento in favore della 
mia provincia è un compito assai arduo; bisogna 
avere molto : coraggio. E l'ho questo coraggio, 
perchè mi sento forte del buon diritto che io vengo 
a sostenere innanzi alla Camera, a cui domando 
pochi minuti soltanto di attenzione. E se la Ca-
mera mi consentirà per poco questa benevola at-
tenzione si persuaderà che l'argomento che svolgo 
è degno di tutta la sua considerazione e che le 
pretensioni mie sono più che giuste. 

Io non intendo già di insorgere a combattere 
la legge per Napoli: ciò è ben lungi dal mio pensiero 
che anzi è tutto l'opposto. Napoli è per me la se-
conda patria, ho vissuto lungamente in quell'in-
cantevole città; vi ho passato il miglior tempo della 
mia vita: non si mettano dunque in dubbio questi 
miei sentimenti. Ed allora, se io vengo a proporre 
degli emendamenti, non è per combattere la legge 
per Napoli, che io voterò col massimo entusiasmo, 
ma è invece per tutelare e difendere legittimi in-
teressi dei paesi miei, pei quali ho l'onore di sedere 
in questa Camera. 

Uno dei provvedimenti più efficaci e più utili 
all'incremento economico ed industriale di Na-
poli, che si comprendono in questo disegno di 
legge, di cui anzi secondo l'espressione dell'onore-
vole Majorana n'è il fulcro, è certamente quello 
che riflette la forza motrice, che può essere svilup-
pata dalla caduta delle acque provenienti dalle 
sorgenti del Volturno. 

E bene tutta questa ricchezza viene concessa 
a Napoli gratuitamente ed a perpetuità ed alla 

J mia regione non viene dato nulla! e pure le sor" 
J genti del Volturno f sgorgano nel! verdeggiante 

piano di Rocchetta, che fa parte del mio collegio. 
Date pure a Napoli tanto tesoro di energia elet-
trica, ma riserbatene una parte alle mie contrade! 
r l 'È questa una domanda esagerata od in cambio 
è troppo ragionevole quello che Ì£ sostengo di-
nanzi alla Camera? Io domando: ma come? lo 
Stato vuol disporre di questa immensa ricchezza 
di forza elettrica a favore di Napoli? E sia; il sa-
crifizio gravissimo noi lo accettiamo, ma che 
questo sacrifizio non sia completo, e per lo meno 
una piccola frazione di questa forza resti pure a 
benefìcio dei comuni, dove le acque sorgono e 
cominciano a scorrere, formando il Volturno. 

La mia richiesta dunque è molto modesta, 
perchè io non contrasto in genere la concessione 
a favore di Napoli. So bene che lo Stato ha diritto 
di disporre come vuole di quest'acqua, ove ne sia 
riconosciuta la natura demaniale, ma io dico che 
se questo tesoro di ricchezza sta nel mandamento 
di Castellone al Volturno, come si può spogliare 
questa regione e privarla di tanta forza, la quale è 
regalata completamente ed a perpetuità a Napoli? 
L'emendamento mio era dunque più che modesto 
e poteva benissimo essere accettato dalla Com-
missione e dal Governo, perchè io non contrastavo 
già l'opera, ma dicevo: come volete che gli abi-
tanti di Castellone al Volturno, i quali sono abi-
tuati a vedere come cosa propria le mirabili sor-
genti, debbano rassegnarsi a vedere fuggire tutta 
la forza elettrica verso Napoli,-»senza che ne ri-
manga per essi neppure una piccola frazione? 

Per questo io domandavo che a favore dei 
comuni dei mandamenti di Castellone al Vol-
turno e di Venafro fosse riservata la facoltà di 
usufruire fino a 300 cavalli di forza elettrica. 
Come vedete è ben poca cosa di fronte all'enorme 
quantità di 16 mila cavalli di forza, che si conce-
dono^ Napoli. Eppure niente si vuol concedere; 
il nome di Napoli tutto trascina, acque e diritti sa-
crosanti dei nostri miseri paesi, ma che tutto debba 
essere sacrificato per Napoli mi pare che sia troppo 
e per questo io protesto e propongo l'emendamento 
che ha completo fondamento di giustizia. Si 
sa che le leggi, quando non sono fondate sul senti-
mento di giustizia, non possono incontrare l'una-
nime consenso del paese... (Interruzioni) sì riescono 
odiose e partoriscono ben tristi conseguenze. 
Ma come vuole la Camera, che io non protesti 
contro questo spoglio della regione che ho l'onore 
di rappresentare? 
r , Nè questo è tutto quello che volevo dire. 
Deve sapere la Camera, che il paese dove sono 
nato, Venafro, aveva, un tempo, floridezza 
molto maggiore di quella attuale; Venafro aveva 
ben maggiore popolazione e condizioni assai mi-
gliori di quelle presenti; Venafro, ai tempi del-



Atti ParLamentarr — 14888 —- Camera dei Debutati 
LEGISLATURA X X I — 2 a SESSIONE — DISCUSSIONI — 2 a TORNATA ^DEL 2 9 GIUGNO 1 9 0 4 

l'impero aveva templijsontuosi, magnifiche ville 
ed un grande anfiteatro, di cui restano ancora le j 
traccie. 

Ebbene, quella industre colonia romana co-
struì un grande acquedotto; e questo acquedotto 
si estendeva dalle sorgenti del Volturno sino a Ve-
nafro; e fu un'opera insigne, monumentale, lunga 
25 chilometri, che fa onore al genio romano. 
Anche adesso esistono dei ruderi di quell'acque-
dotto che niente impedisce che sia ricostruito. 
Ebbene, io non ho chiesto che sia lasciato in balia 
del municipio Venafrano di rifare il canale, ma 
che della forza motrice una parte fosse lasciata 
in favore della mia diletta città natale; ed in-
vece i componenti la Commissione ed il Governo 
si negano a tutto, anche a questa mia domanda-
('Commenti in vario senso). 

La Camera, onorevole sottosegretario, accenna 
a mezzo di autorevoli suoi componenti, come 
l'onorevole Fortis, l'onorevole Bissolati ed altri, 
che la tesi che io sostengo, è una tesi che ha fon-
damento di giustizia. Comprendo che molti qui 
dentro si sono prefissi di non fare ascoltare le buone 
ragioni, essi temono dell'impressione che le mie 
parole possono destare negli animi indipendenti. 
{Commenti). Io domando: se Venafro volesse ri-
costruire l'acquedotto, chi potrebbe impedirglielo? 
ed allora la concessione che il Demanio fa a 
Napoli potrebbe cadere nel nulla? A quali pericoli 
va incontro il Governo, a quali cause di non lieve 
momento si espone così alla leggiera, per questa 
concessione che si fa a Napoli, mentre la città 
di Yenafro ha diritti imprescrittibili su queste 
acque, sieno pure ritenute demaniali. I ruderi 
del canale sparsi lungo la via che da Yenafro 
mena a Castellone stanno li a provare l'antico 
uso di quelle acque e per fortuna esiste anche il 
suo titolo nell'editto di Augusto scolpito in una 
grossa pietra calcare, che il municipio Yenafrano 
gelosamente custodisce. 

E quell'editto, che fu illustrato da famosi ar-
cheologi come il Mommsen, l'Henzen ed il Gar-
rucci, stabiliva le regole come il canale dovea es-
sere e fu costruito, come le acque doveano essere 
usate e finanche come doveano seguire a spese 
della colonia le distribuzioni ed i restauri ! 

Capisco bene tutte le simpatie, tutti i sacri-
fici per l'antica capitale delle provincie meridio-
nali; ma tenete conto, onorevoli colleghi, che la 
mia provincia non è ricca (Interruzioni). E po-
treste negarlo? è una delle provincie le più disa-
giate. Lo sapeva bene il ministro dei lavori pub-
blici, il quale partecipava, insieme con noi, al-
l'agitaaione che si è fatta per vedere estese al Mo-
lise ed alla provincie di Avellino e Benevento 
i provvedimenti adottati per la Basilicata. Eb-
bene il Governo ci priva di questo beneficio, e 

non ci vuol consentire nessun compenso? Ma vi 
pare che questo sia un trattamento giusto? 

Ed allora se la Camera mi dà segni manifesti 
di assentimento... 

Voci. Sì, hai ragione... Dici bene... 
CIMORELLI . Se si compiacciono di appro-

varmi in quanto io dico,, io prego il ministro e 
la Commissione di voler tener conto del mio emen-
damento nell'interesse della regione, che ho l'o-
nore di rappresentare. 

Ed ora che ho svolto la prima parte del mio 
emendamento vi chiedo permesso, onorevoli 
colleghi, d'intrattenere per brevijjistanti la vostra 
attenzione sulla proposta di soppressione dell'ul-
timo comma dell'articolo 17. 

Affinchè sia possibile l'esecuzione dell'opera, 
del trasporto, cioè, della forza elettrica a Napoli 
occorre di procedere prima a delle espropriazioni 
lungo il corso del Volturno che verrà deviato 
presso il Capo Volturno: si devono espropriare 
dei piccoli molini, una notevole cartiera ed un 
lanificio e tanti altri piccoli stabilimenti. Ma con 
quale legge si dovrà procedere a queste espropria-
zioni? Il Governo propose che le stesse avrebbero 
dovuto essere fatte con la legge comune e cioè 
con la legge del 1865 sui lavori ¿pubblici. Ma che 
cosa inventa invece la Commissione per questa 
legge per Napoli? Nientemeno che a quéste espro-
priazioni si debba procedere con un criterio 
restrittivo del calcolo del valore dei fondi da espro-
priare, con le norme eccezionali dell'articolo 13 
della legge del risanamento di Napoli del 1885. 

Francamente a me sembra che questo sia 
addirittura enorme. E come? Si compila una legge 
eccezionale per Napoli, e volete anche eccezionali 
regole per l'espropriazione che deve avvenire 
lungo il Capo Volturno ! Ciò è del tutto inam-
messibile. Si potettero imporre delle norme ec-
cezionali nelle espropriazioni che seguirono a 
Napoli, perchè gli espropriati erano gli stessi cit-
tadini napoletani che si giovavano dei grandi 
benefici derivanti dal risanamento di Napoli. 

La condizione è ben^.diversa ed opposta pei 
proprietari del Capo Volturno, che soni ontani 
da Napoli 100 miglia e che nessun vantaggio 
risentiranno dai provvedimenti adottati per Na-
poli. 

E poi era così ingiusto il criterio del famoso 
articolo 13 della legge del risanamento, escogitato 
dall'onorevole De Zerbi, che non fu neanche ap-
plicato e si dovette ricorrere all'espediente conci-
liativo d'una Commissione arbitrale. Ammettete, 
se non altro, questo temperamento pei derelitti 
proprietarii del Capo Volturno. Consideri bene 
la Camera le conseguenze di questa legge e faccia 
che il nome di Napoli non debba essere maledetto 
nelle mie contrade; che quel nome caro a tutti 
non diventi simbolo di sacrifìcio ingiusto, che non 
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vuoili in provincia di Molise jattura e manomis-
sione del ̂ diritto di proprietà. 

Mi auguro che la Camera voglia farmi gustizia 
e che pure facendo l'interesse della grande metro-
poli del Mezzogiorno non sacrifichi spietatamente 
gl'interessi più che legittimi del Molise. 

Io mi auguro che il Governo ed i rappresentanti 
della Commissione vogliano seriamente riflettere 
sulle proposte da me presentate, e vogliano essi 
per i primi pregare la Camera, come fervidamente 
io la prego, di approvare i miei emendamenti. 
(Approvazioni — Conversazioni generali nelVemi-
ciclo). 

PRESIDENTE. Ma prendano i loro posti, 
onorevoli deputati e facciano silenzio una volta. 

La Commissione accetta l'emendamento pro-
posto dall'onorevole Cimorelli? 

GIRARDI, relatore. La Commissione parla-
mentare è dolente di non potere accettare l'emen-
damento dell'onorevole Cimorelli é ne dirò le ra-
gioni, se la Camera crede. 

PRESIDENTE. Metterò ai voti... 
Voci. No, no; parli il relatore! (Rumori). 
PRESIDENTE. Neanche il Governo lo ac-

cetta? 
MAJORANA, sottosegretario di Stato per le 

finanze. Il Governo non lo accetta. 
CIMORELLI. Ma io vorrei udirne le ragioni. 

E una sopraffazione che si vuol fare, contro la 
-quale sento il dovere di protestare. (Commenti — 
Agitazioni). 

PRESIDENTE. Pongo a partito l'emenda-
mento Cimorelli che non è accettato nè dal Mini-
stero, nè dalla Commissione. 

(Dopo prova e controprova non è approvato). ' 

Pongo a partito l'articolo 17 così come è 
proposto. 

(È approvato). 

Ora verrebbe 1' articolo li-bis proposto da-
gli onorevoli Chimirri, Di Tullio, Chimienti, De 
Cesare e Jatta: 

« Il Governo è autorizzato a concedere gra-
tuitamente, in misura del bisogno, alle provin-
ole del Mezzogiorno, la quarta parte delle ac-
que demaniali esistenti nel territorio di ciascuna 
provincia, allo scopo di condurle e trasformarle 
in energia elettrica preferibilmente a vantag-
gio di opifici industriali, ovvero per trazione. 

« Le opere occorrenti sono dichiarate di pub-
blica utilità agli effetti della legge del 25 giu-
gno 1865. 

« La concessione è revocabile sempre che l'e-
nergia occorra ai bisogni dello Stato ». 

Non essendo presente l'onorevole Chimirri 
l'articolo aggiuntivo s'intende ritirato. 

Art. 18. 

Per la costruzione ed esercizio dell'opera sarà 
costituito un ente autonomo con statuto da pro-
porsi dal Consiglio comunale di Napoli e da ap-
provarsi con decreto reale, udito il Consiglio di 
Stato. 

Questo ente sarà amministrato da un Con-
siglio generale composto dal sindaco di Napoli, 
presidente, dal direttore generale del Banco, 
dallo avvocato erariale capo, dallo ispettore 
compartimentale del Genio civile, dal direttore 
della scuola di applicazione degli ingegneri, 
tutt i di Napoli, e dal direttore delle opere pub-
bliche municipali, non che da due membri e-
letti dal Consiglio comunale fuori dei suoi com-
ponenti, e da tre membri nominati dal ministro 
dell'interno di concerto coi ministeri dell'agri-
coltura, industria e commercio, dei lavori pubblici 
e delle finanze. 

I membri del Consiglio generale eletti dal 
c omune, nominati dal Ministero dell'interno 
durano in carica tre anni, ma possono essere 
riconfermati. Le loro funzioni sono gratuite. 
Per quei membri, che hanno dimora fuori la 
provincia di Napoli il regolamento provvederà 
per le indennità di trasferta e di residenza. 

Le convocazioni del Consiglio generale sa-
ranno determinate dal regolamento. 

A questo articolo sono stati presentati i se-
guenti emendamenti: 

Nel primo comma alle parole: udito il Consiglio 
di Stato, sostituire: uditi il Consiglio superiore 
dei lavori pubblici ed il Consiglio di Stato. 

Chimienti. 

Nel secondo comma alle parole: direttore della 
scuola di applicazione degl' ingegneri, sostituire: 
professore ordinario di elettrotecnica. 

Placido, Pansini, Spagnoletti, Fu-
sco, Capece-Minutolo, Spirito 
Francesco, Capaldo, Yisocchi, 
De Renzis, Ruffo, Aprile, Gual-
tieri, De Gennaro-Ferrigni, Di 
Canneto, Aliberti. 

Nel secondo comma alle parole: o dal diret-
tore della scuola di applicazione degli ingegneri; 
sostituire: dal professore di elettrotecnica della 
scuola superiore politecnica. 

Chimienti, Battelli. 

Non essendo presente l'onorevole Chimienti, 
i suoi emendamenti si intendono ritirati. 

PLACIDO. Ed io ritiro il mio. 
PRESIDENTE. Allora pongo a partito l'ar-

ticolo 18 del quale è stata data lettura. 

È approvato). 
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Art. 19. 

Lo statuto di cui nel precedente articolo, ol-
tre a contenere tutte le norme necessarie al fun-
zionamento amministrativo, contabile e tecnico 
dell'azienda, deve stabilire i requisiti per la 
nomina a direttore tecnico, la cauzione che questi 
deve prestare prima di essere assunto in ser-
vizio, la forma e la misura della retribuzione, 
e determinare quanto si riferisce al numero, ai 
requisiti, al trattamento degli impiegati e degli 
operai. 

(È approvato). 

Art. 20. 

Il Consiglio generale esercita le seguenti at-
tribuzioni: 

а) Nomina mediante pubblico concorso il 
direttore tecnico, e può licenziarlo nei casi e 
con le garanzie da stabilirsi con lo statuto di cui 
negli articoli 18 e 19; 

б) Delibera i bilanci preventivi e i conti 
compilati dal Comitato esecutivo di cui nell'ar-
ticolo seguente; 

c) Delibera le nuove spese non previste 
in bilancio che si rendano necessarie durante 
l'esercizio finanziario, e le sottopone alla pre-
scritta approvazione; 

d) Delibera sulle proposte di contratti e 
su qualsiasi provvedimento che vincoli il bilancio 
oltre l'anno. 

e) Autorizza le liti quando non si tratt i 
della sola riscossione di crediti dipendenti dal 
normale esercìzio dell'azienda, e salvo i casi di 
urgenza pei quali basterà l'autorizzazione del 
Comitato esecutivo a norma dell'articolo se-
guente. 

(È approvato). 

Art. 21 

Le attribuzioni che la legge 29 marzo 1903, 
n. 103, deferisce alla Commissione amministra-
trice, saranno, invece esercitate, per l'azienda 
di cui nei tre articoli precedenti, da un Comi-
tato esecutivo di persone tecnicamente compe-
tenti, composto di un presidente, nominato dal 
Ministero dell'interno di concerto con quelli 
delle finanze, dell'agricoltura e dei lavori pub-
blici, e di due membri scelti dal Consiglio ge-
nerale di amministrazione, scelti all'infuori dei 
suoi componenti. 

I membri del Comitato esecutivo durano in 
carica tre anni, ma possono essere confermati. 

(E approvato). 

Art. 22. 

I bilanci preventivi ed i conti consuntivi 
•,ell'azienda saranno annualmente approvati dal 

ministero dell'interno, sentito il Consiglio comu-
nale di Napoli. 

(È approvato). 

Art. 23. 

Gli utili netti dell'Azienda, accertati sul conto 
approvato, saranno destinati al miglioramento 
dell'azienda stessa e principalmente a ridurre il 
prezzo dell'unità di forza. 

(È approvato). 

Art. 24. 

L'ente procederà alla distribuzione della ener-
gia direttamente, con rete propria. 

Durante le ore del giorno la distribuzione 
della energia dovrà essere fatta esclusivamente 
a scopo di favorire le industrie del Comune di 
Napoli. 

Nelle ore di notte l'energia, qualora non 
occorra alle industrie, può essere venduta nel 
territorio del comune di Napoli a qualsiasi scopo, 
sotto la condizione che il minor costo della pro-
duzione del cavallo idro-elettrico, vada con 
prevalenza a vantaggio dei consumatori di-
retti. 

Queste ultime concessioni sono soggette ad 
essere risolute, qualora l'energia occorra ai bi-
sogni delle industrie propriamente dette. 
Q A questo articolo 24 l'onorevole Ciccotti a-
veva presentato un articolo sostitutivo. 

Art. 24. 

Sostituire: 
L'ente procederà alla distribuzione dell'ener-

gia direttamente con rete propria. 
Durante le ore del giorno la distribuzione 

della energia dovrà essere fatta esclusivamente 
a scopo di favorire le industrie nel comune di 
Napoli. Alle società di comunicazione o di tra-
sporto che si trovano nel comune di Napoli o 
esercitano la stessa industria fra Napoli e i co-
muni vicini può essere venduta l'energia non 
richiesta dalle industrie, a condizione che la 
vendita abbia in tutto o in parte termine con 
semplice preavviso di un mese, ove i bisogni 
delle nuove industrie lo richiedano. 

Nelle ore della notte, qualora non occorra 
alle industrie, l'energia può essere venduta a 
qualsiasi scopo. Quando sia venduta nel comune 
di Napoli a società industriali esercenti pub-
blici servizi, la differenza tra il costo di - produ-
zione del cavallo-prodotto da macchine termi-
che e il prezzo cui la energia idro-elettrica sarà 
venduta, andrà almeno per due terzi a benefìzio 
dei consumatori diretti. 

Anche tali concessioni sono soggette a es-
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sere risolute, con semplice preavviso di un mese, 
quando l'energia occorrerà ai bisogni delle in-
dustrie propriamente dette. 

Onorevole Ciccotti... 
CICCOTTI. Io accetto la formula proposta 

dalla Commissione. 
PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare l'ono-

revole sottosegretario di Stato per le finanze. 
MAJORANA, sottosegretario di Stato per le 

finanze. Onorevole presidente, d'accordo con la 
Commissione si toglierebbe l'ultimo capoverso 
e vi si sostituirebbe questa redazione: 

« Nel caso che l'energia non possa essere 
utilizzata nel Comune di Napoli potrà e sempre 
nelle ore di notte, essere venduta a chiunque 
per qualsiasi scopo. 

« Le concessioni indicate nei due precedenti 
capoversi sono soggette ad essere risolute qua-
lora 1' energia occorra ai bisogni delle industrie 
propriamente dette ». 

PRESIDENTE. Onorevole Ciccotti, con-
sente ? 

CICCOTTI. Consento. 
PRESIDENTE. Anche l'onorevole Chimienti 

aveva un articolo sostitutivo. 
Poiché l'onorevole Chimienti non è presente, 

metto a partito l'articolo 24 con la modifica-
zione proposta dal Governo, 

(È approvato). 
Art. 25. 

La Cassa depositi e prestiti è autorizzata a 
concedere al comune di Napoli il prestito del 
capitale occorrente alla esecuzione delle opere 
ed all'impianto completo del servizio pubblico 
di cui negli articoli precedenti. 

Il prestito si farà in più rate da determi-
narsi a seconda dell'avanzamento dei lavori, 
con l'interesse del 3,50 per cento, e sarà ammor-
tizzato per ciascuna rata in cinquanta anni. 

Nei primi dieci anni di ciascun mutuo l'in-
teresse sarà del 2.50 per cento. 

Nei primi dieci anni della corrisponsione di 
ciascuna rata il municipio pagherà soltanto l'an-
nualità d'interesse sulla rata stessa; negli ulte-
riori quarant' anni pagherà le annualità com-
prensive dell'interesse e della quota di ammor-
tamento del capitale. 

Le annualità come sopra dovute costitui-
ranno il primo stanziamento nella parte passiva 
del bilancio dell'azienda, e saranno garantite 
con le prescritte delegazioni sulla sovrainxoosta 
fondiaria. 

(È approvato)K % 

La Commissione propone che sia soppresso 
['articolo 26. 

Il Governo consente nella soppressione? 
MAJORANA, sottosegretario di Stato per le 

-finanze. Il Governo consente, perchè la soppres-
sione è concordata. 

PRESIDENTE. Allora passiamo all'articolo 
27 che diventa 26. 

Art. 26. 
Entro il 31 dicembre 1908 il Governo eser-

citerà il diritto di impiegare in servizi d'inte-
resse diretto o indiretto del comune di Napoli 
la forza idraulica derivabile dal Tusciano in 
eccedenza di quella concessa nel 1901 alla so-
cietà meridionale d'elettricità esistente in Napoli 
Qualora la detta forza sia destinata in servizio 
diretto delle industrie napolitane, ne sarà fat ta 
la concessione perpetua e gratuita al municipio 
con le condizioni e procedure prescritte negli 
articoli precedenti per le forze derivate dal Vol-
turno. 

(È approvato). 
Art. 27. 

In tu t to ciò che non è diversamente rego-
lato dalla presente legge, si applicheranno al 
l'azienda di produzione e distribuzione di forza 
motrice, di che nei precedenti articoli, le dispo-
sizioni della legge 29 marzo 1903, n. 103, con le 
norme che verranno stabilite in apposito regola-
mento da approvarsi con decreto reale. 

(.E approvato). 
L'onorevole Gaetani di Laurenzana propone 

un articolo aggiuntivo 27-bis che è il seguente: 
Art. 27-bis. J 

« Il Governo è altresì autorizzato a concedere 
perpetuamente e gratuitamente alla provincia 
di Terra di Lavoro la facoltà di derivare tu t ta 
la forza idraulica - ricavabile dal medio Volturno 
e dal Lete - allo scopo di trasformare la forza 
suddetta in energia elettrica - meno quella forza 
ricavabile fra il ponte Margherita ed i l Ponte di 
Annibale che si concedono al capoluogo del cir-
condario di Piedimonte d'Alife - e che serviranno 
innanzi tut to alla trazione della ferrovia Piedi-
monte-Napoli. » 

Il Governo accetta questo articolo aggiuntivo? 
MAJORANA, sottosegretario di Stato per le 

finanze. Riconosco le buone ragioni che hanno 
mosso l'onorevole Gaetani di Laurenzana a pre-
sentare questo articolo aggiuntivo: ragioni che sono 
quelle stesse che hanno determinato il Governo 
a proporre un istituto speciale per la derivazione 
delle acque dell'alto Volturno; ma, appunto per-
chè è necessario fare una serie di indagini tecniche 
e finanziarie che per il momento non sono state fatte 
e non si possono improvvisare, io prego l'onorevole 
Di Laurenzana di ritirare il suo articolo aggiun-
tivo, assicurandolo in pari- tempo che il Go-
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verno con molta sollecitudine ordinerà quegli 
studi clie potranno essere la base e l'inizio di 
ulteriori provvedimenti legislativi, che, come mi 
auguro, non tarderanno »ad essere presentati alla 
Camera. 

P R E S I D E N T E . Ha facoltà di parlare l 'o -
norevole Gaetani di Laurenzana. 

GAETANI DI LAURENZANA. Ringrazio 
l'onorevole sottosegretario di Stato per le finanze 
delle dichiarazioni fat te a nome del Governo 
e siccome queste dichiarazioni sono chiare ed 
esplicite e riconoscono la necessità della deriva-
zione del medio Volturno, così nella fiducia 
che il Governo ordinerà presto studi in proposito, 
ritiro il mio articolo aggiuntivo. 

PRESIDENTE. Passiamo allora all'articolo 28 

CAPO II I . 

Opere pubbliche. 

Art. 28. 

E autorizzata la spesa di lire 12,500,000 por 
lavori di ampliamento e sistemazione del porto 
di Napoli; e sarà stanziata come appresso entro 
i' limiti di 60 milioni assegnati alla parte straor-
dinaria del bilancio del Ministero dei lavori 
pubblici: 

Esercizio 1907-908 . . . . L. 1,000,000 
Esercizi dal 1908-909 al 1914-915 r I 

in ragione di annue lire 
1,500,000 » 10,500,000 

Esercizio 1915-916 . . . . » pH,000,000 

L. 12,500,000 

Nei bilanci dell'entrata corrispondenti agli 
esercizi nei quali saranno stanziate le somme 
per i-|lavori sovraindicati si inscriveranno sotto 
apposito capitolo le quote di contributo dovute 
^alle provincie e dai comuni a termini di legge. 

(È approvato). 

Art. 29. 

Con la legge da presentarsi al Parlamento entro 
l'esercizio 1905-906 sarà autorizzata la spesa, 
con la ripartizione degli stanziamenti nei suc-
cessivi esercizi, per eseguire lavori di amplia-
mento dei locali esistenti, di costruzione di nuovi 
locali e di sistemazione dei binari, atti ad assicurare 
pei viaggiatori e per le merci un servizio corri-
spondente alle esigenze del traffico sia generale 
che interprovinciale e locale. 

A questo articolo è proposto il seguente emen-
damento aggiuntivo: 

« Ai fini delle disposizioni contenute negli 
artico1 i 5 e 6 il Governo farà conoscere al comune 
entro il 30 giugno 1905 la linea perimetrale 

della zona da occuparsi nell'interesse del servizio 
ferroviario ». 

•i Placido, Pansini, Spagnoletti, Fu-
sco, Capece-Minutolo, Spirito 
Francesco, Capaldo, Visocchi, De 
Renzis, Enfio, Aprile, Gualtieri, 
De Gennaro Ferrigni, Di Can-
neto, Aliberti ». 

Il Governo e la Commissione accettano que-
sto emendamento? 

MAJORANA, sottosegretario di Stato per le-
•finanze. Il Governo l'accetta. 

GIRARDI, relatore. Anche la Commissione 
l'accetta. 

PRESIDENTE. Allora pongo a partito l'ar-
ticolo 29 con l'aggiunta proposta dall'onorevole 
Placido ed altri colleghi accettata dal Governo, 
e dalla Commissione. 

(È approvato). 

Art. 30. 

E autorizzata la spesa di lire 30,uu0 ocuv,-
Stìnte per i lavori di colmamento del Mandrac-
chio presso la strada Piliero e sarà imputata al 
fondo di lire 1,500,000 assegnato al porto di Na-
poli dalla legge 13 marzo 1904. 

Qualora per l'ampliamento dei locali desti-
nati alla regia dogana si debba occupare una 
parte della via Piliero e sempre che il comune 
faccia cessione di questa parte, lo Stato concor-
rerà alla spesa necessaria per la conseguente aper-
tura dCuna via comunale, in prolungamento <31 
via Marina. 

(È approvato). 

CAPO IV. 

Istituti d' istruzione superiore 
tecnica e professionale. 

Art. 31. 

j La scuola d'applicazione degli ingegneri dì 
Napoli è trasformata in scuola superiore poli-

I tecnica. 
Ai corsi attuali superiori sono aggiunti corsi 

complementari per dare maggiore sviluppo di 
pratica applicazione agli insegnamenti attuali, 
aggiungendovi quelli dell'elettrotecnica e delle 
costruzioni ed applicazioni elettriche, nonché 
quelli riguardanti le costruzioni navali. 

Per provvedere alla detta trasformazione ed 
ai nuovi corsi, il bilancio della scuola è aumen-
tato di lire 45,000 annue, di cui 15,000 per do-
tazione dei gabinetti a cominciare dal 1904-905. 

Per provvedere alla sistemazione ed aggiun-
zione di nuovi locali, ed arredamenti necessari!„ 
è assegnata la somma di lire 150,000 nella parte 
straordinaria del bilancio del Ministero della. 
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^trazione pubblica da erogarsi nei tre esercizii j 
1904-905, 1905-906, 1906-907. 

{È approvato). 

Viene orail seguente articolo 31 -bis, proposto 
dall'onorevole Gaetani di Laurenzana: « Il Go-
verno è autorizzato a concedere un sussidio chi-
lometrico di lire 5 mila alla ferrovia Piedimonte 
d'Alife-Napoli ». 

Onorevole Di Laurenzana, lo mantiene o lo 
ritira? 

GAETANI DI LAURENZANA. Lo ritiro. 
(Bene! Bravo!) 

PRESIDENTE. Passiamo all'articolo 32. 

Art. 32. 
Nel bilancio passivo della pubblica istruzione 

per l'esercizio finanziario 1904-905 (al titolo II, 
Spesa straordinaria) sarà stanziata la somma di 
lire 30,000 per le spese: 

a) d'impianto di un' officina meccanica, 
di un laboratorio di elettrotecnica, di un labora-
torio di chimica tecnologica e per l'ampliamento 
dei gabinetti di macelline e di tecnologia della 
sezione industriale dell'istituto tecnico, lire 18,000. 

b) d'impianto di una scuola pratica commer-
ciale, con banco modello, presso la sezione ra-
gioneria dell'istituto tecnico, lire 2,000; 

c) d'impianto di una officina nell'istituto 
nautico, lire 10,000. 

(È approvato). 

Art. 33. 

Nel bilancio passivo della pubblica istruzione 
per l'esercizio finanziario 1904-905 e nei bilanci 
per gli esercizi finanziarli successivi (al titolo I 
- Spesa ordinaria) sarà stanziata la somma di 

lire 17,000 per le spese annuali premanenti in 
servizio della Sezione industriale delle scuole 
serali, compresa la scuola per commessi -di negozio 
e della scuola commerciale con banco modello 
presso l'istituto tecnico. 

La distribuzione della somma di lire 17,000 
per le varie categorie di spese, sarà determinata 
con decreto reale, su proposta del ministro del-
l'istruzione pubblica. 

(È approvato). 

Art. 34. 
Nel bilancio del Ministero dell'istruzione 

pubblica a partire dall'esercizio 1904-905, in 
aggiunta agli attuali stanziamenti, saranno iscritte 
le seguenti somme a titolo di sussidio ed incorag-
giamento a favore deî  seguenti istituti: 

Museo artistico industriale . . . L. 6,000 
Istituto d'arti e mestieri « Casanova » 3,000 
Scuola di lavoro a Tarsia. , . . » 2,000. 
Istituto femminile Suor Orsola Be-

nincasa » 3,000 
(E approvato). 

Art. 35. 

Nel bilancio del Ministero di agricoltura, 
industria e commercio per l'esercizio finanziario 
1904-905 e nei successivi è apportato un au-
mento di lire 18,000 al capitolo 106 per mag-
giore contributo annuo a favore dei seguenti 
istituti: 

1° Scuola industriale « A. Volta », lire 7,000. 
2° Museo artistico industriale, lire 6,000. 
3° Istituto d'arti e mestieri « Casanova, lire 3 

mila. 
4° Scuola professionale femminile « Regina 

Margherita », lire 2,000. 
Nello stesso capitolo del bilancio sarà stan-

ziata inoltre la somma di lire 16,000 come con-
tributo annuo per l'istituzione di una scuola di 
tessitura, e la somma di lire 20,000 come con-
tributo per il mantenimento di una scuola media 
di commercio, da istituirsi col concorso della 
Camera di commercio di Napoli. 

(È approvato). 

Art. 36. 

Nella parte straordinaria del bilancio del 
Ministero di agricoltura, industria e commercio 
sarà stanziata la somma di lire 50,000 da ripar-
tirsi in due esercizi a partire dal 1904-905, per 
concorso nelle spese d'impianto della scuola di 
tessitura e per ampliamento dei laboratori e delle 
officine della scuola industriale « A. Volta » e del 
Museo artistico industriale di Napoli. 

( È approvato). 

Art. 37. 

Nel bilanc'o del Ministero dell'istruzione 
pubblica sarà stanziata la somma di lire 50,000 
per cinque anni, a partire dall'esercizio 1905-906, 
da erogarsi come aumento di dotazione all'isti-
tuto fisico, chimico, mineralogico, geodetico, chi-
mico-farmaceutico, alle scuole di disegno, ed alla 
biblioteca della regia università di Napoli. 

La distribuzione annua della somma di lire 
50|mila sarà, su proposta del Consiglio accademico 
deliberata dal ministro dell'istruzione pubblica. 

All'articolo 37 ed ultimo la Commissione 
d'accordo col Ministero propon gono questa, 
nuova dizione: 

« Nel bilancio del Ministero dell' istruzione 
pubblica sarà stanziata la somma di lire 50,000 
per cinque anni, a partire dall'esercizio 1905-906, 
da erogarsi come aumento di dotazione agli isti-
tuti e gabinetti scientifici, alle scuole di disegno,, 
ed alla biblioteca della regia università di Na-
poli. 

Sul capitolo: supplemento alle dotazioni delle 
regie università del bilancio del Ministero della 
istruzione pubblica, pel medesimo quinquennio,. 
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e per lo stesso fine, resta inoltre assegnata l'an-
nua somma di lire diecimila. 

La distribuzione annua della somma di lire 60 
mila, sarà, su proposta del Consiglio accade-
mico, deliberata dal ministro dell'istruzione pub-
blica, ad eccezione di lire 2,000, che restano 
assegnate all'istituto chimico farmaceutico per 
una scuola di prodotti chimici ad uso indu-

! striale ». 
Pongo a partito questo articolo 37. 
Chi l'approva sorga. 

(È approvalo). 

Domani si procederà alla votazione a scru-
tinio segreto di questo disegno di legge. 

Risultamene di votazioni segrete. 

PRESIDENTE. Comunico alla Camera il 
risultamento della votazione segreta sui seguenti 
disegni di legge: Stato di previsione della entrata 
e della spesa del fondo dell'emigrazione per l'eser-
cizio finanziario 1904-905. 

Presenti 222 
Votanti 222 
Maggioranza 112 

Voti favorevoli . . . . 198 
Voti contrari 24 

(La Camera approva). 
Approvazioni di eccedenze di impegni per 

la somma di lire 3,777,148.47 verificatesi sull'as: 

segnazione di alcuni capitoli dello stato di pre-
visione della spesa del Ministero delle poste e 
dei telegrafi, per l'esercizio finanziario 1901-902 
concernenti spese facoltative. 

Presenti . 222 
Votanti 222 
Maggioranza . . 112 

Voti favorevoli 180 
Voti contrari . . . . 42 

(La Camera approva). 

Approvazioni di eccedenze di impegni per 
la somma di lire 4,748,200.09 verificatesi sull'as-
segnazione di alcuni capitoli dello stato di pre 
visione della spesa del Ministero delle poste e 
dei telegrafi per l'esercizio finanziario 1902-903 
concernenti spese fisse facoltative. 

Presenti e votanti 
Maggioranza . 

Voti favorevoli 
Voti contrari . 

. 222 

. 112 
186 
36 

-(La Camera approva). 

Discussione del disegno di legge: « Convenzione 
stipulala fra l ' i t a i a e Sa Francia il 4;> 
aprile 1 9 0 4 per la reciproca concessione 
di guarentigie ed agevolezze ai rispettivi 
operai » . 

PRESIDENTE. Procediamo nell'ordine del 
giorno il quale reca: discussione del disegno di 
legge: « Convenzione stipulata tra l'Italia e la 
Francia il 15 aprile 1904 per la reciproca con-
cessione di guarentigie ed agevolezze ai rispet-
tivi operai ». 

Si dia lettura del disegno di legge. 
RICCIO VINCENZO, segretario, legge. (Vedi 

Stampato n. 570-A). 

PRESIDENTE. È aperta la discussione ge-
nerale. 

Ha facoltà di parlare l'onorevole Pi vano. 
PIVANO. Prendo a parlare quale rappre-

sentante di un collegio posto ai piedi delle 
Alpi, i cui abitanti, specialmente quelli della 
parte montuosa, abitualmente vanno a passare, 
per ragioni di lavoro, la stagione invernale in 
Erancia, e che quindi sono più specialmente in-
teressati in questo disegno di legge. E mi com-
piaccio altamente e mi onoro anzi di dare la 
mia approvazione alla convenzione 15 aprile 
1904, che forma appunto l'argomento del di-
segno ora sottoposto alle nostre deliberazioni. 
(Molti deputati ingombrano Vemiciclo). 

PRESIDENTE. Onorevoli colleghi, vadano 
ai loro posti. 

PIVANO. La malaugurata guerra di tariffe 
sorta parecchi anni or sono fra l'Italia e la 
Francia ha purtroppo prodotto danni immensi 
fra le due nazioni. Per non parlare dei danni fi-
nanziari gravissimi, mi limito qui a ricordare 
con grande dolore le selvaggie violenze di Mar-
siglia e di Aigues Mortes, che posero in così serio 
pericolo la vita e le fortune di tanti nostri 
connazionali. 

Appena ristabilite, per buona fortuna, le an-
tiche amichevoli relazioni politiche e commer-
ciali colla Francia, uno dei primi atti, che cer-
tamente onora i due Governi, italiano e fran-
cese, è stato l'accordo 15 aprile 1904, la cui 
indole schiettamente democratica e sociale non 
può da nessuno essere disconosciuta. A mio av-
viso, non potremmo dare agli operai, posti da 
una parte e dall'altra delle Alpi, una maggior 
prova di amore e di fratellanza di quella, che 
è data con questa convenzione. Non intendo 
abusare della indulgenza della Camera, analiz-
zando partitamente la portata e lo scopo del-
l'accordo italo-francese, tanto più che la con-
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venzione è allegata al disegno di legge, e cia-
scuno di voi può facilmente prenderne visione, j 

Mi limito perciò a richiamare la vostra at-
tenzione, onorevoli colleglli, sui tre punti spe-
ciali dell'accordo, i quali sono: il risparmio, 
l'assicurazione per gli infortuni sul lavoro e per 
la vecchiaia, ed il lavoro. 

Per quanto riguarda il risparmio, questo 
benefìzio sarà di immediata e facile applica-
zione, perchè sono messe a sua disposizione le 
casse postali delle due nazioni. 

Per quanto riflette le assicurazioni, vera-
mente le leggi dei due paesi non sono ancora 
complete, ma lo spirito buono aleggia orama 
tanto dall'una che dall'altra parte delle Alpi-

Le assicurazioni tanto per la vecchiaia quante 
contro gli infortuni del lavoro, sono entra 
nella coscienza di tutti gli uomini di cuore ' j 
si occupano delle classi operaie; ed io non uu-
bito che, in seguito a questa legge, esse saranno 
vieppiù largamente protette tanto in Francia a 
benefizio degli operai italiani, quanto presso 
di noi a vantaggio degli operai francesi. 

Il terzo punto della convenzione, e che forse 
è il più importante, è quello che riflette il la-
voro. La legislazione sul lavoro è, si può dire, 
ai suoi inizi soltanto, ma ognuno sente che 
essa deve svilupparsi e progredire grandemente 
nell'interesse sociale. 

Noi abbiamo già fatto, in argomento, sia 
pure con qualche contrasto, una legge lodevole, 
quella che riflette il lavoro delle donne, e dei 
fanciulli, che sarà benefica per i nostri operai 
anche in Francia, perchè, in virtù della conven-
zione del 15 aprile, essa avrà applicazione, a 
loro vantaggio, anche sul territorio francese. 

Voi ben lo ricordate, la legge sul lavoro 
delle donne e dei fanciulli comprende fra le 
altre cose la proibizione in massima del lavoro 
notturno, il limite di età prescritto per l'ac-
cettazione dei fanciulli negli stabilimenti indu-
striali, la durata del lavoro giornaliero, e il ri-
poso festivo. 

Tutte cose buone ed utili, che spero saranno 
qui, come in Francia, applicate volenterosa-
mente ed anzi premurosamente dai proprietari 
e dai direttori degli stabilimenti industriali, a 
favore dei nostri operai. 

Sono questi i pregi principali della conven-
zione e del conseguente disegno di legge, che 
mi onoro raccomandare, onorevoli colleghi, alla 
vostra approvazione. 

Raccomando questa convenzione anche per 
un'altra cosa, che non è nel suo testo, ma è 
nei desideri e nei postulati della civiltà e della 
stessa carità pubblica; intendo dire per la tu-
tela dei fanciulli, i quali, con una specie di 
tratta indegna vanno ora ad alimentare le grandi 

vetrerie di Francia, donde spesso escono rovi-
nati nella salute e specialmente nella vista. 

Confido che fra gli utili effetti di questa 
convenzione colla Francia vi sarà anche quello 
di far cessare l'ignobile tratta; ed anche in 
tale fiducia la raccomando all'approvazione della 
Oamera. 

Lasciatemi ancora dire una parola, onore-
voli colleghi. 

I buoni esempi sono fruttiferi di buoni ri-
sultati; ed io mi auguro che questa convenzione 
così benedetta abbia la sua integrazione neces-
saria, e cioè sia seguita da altre identiche con-
venzioni. 

Spero che il nostro Governo, prendendo 
esempio dai favorevoli risultati, che non pos-
sono mancare da questa convenzione, ne trarrà 
argomento per conchiuderne di simili, sia con 
la grande Repubblica Nord Americana, sia con 
la repubblica Argentina, che sono i due punti 
oltre mare, verso i quali si dirige principal-
mente la nostra emigrazione. 

Anche quei nostri operai hanno diritto a 
tutta la affettuosa vigilanza, e a tutta la prote-
zione dell'Italia nostra, ed io mi auguro di ve-
dere presto conclusi consimili trattati anche coi 
Governi di quella Repubblica. 

Detto questo, specialmente come deputato 
di una regione, la cui popolazione recasi abi-
tualmente a lavorare in Francia durante l'in-
verno, ed è così chiamata principalmente a go-
dere dei benefizi di questa convenzione, prego 
la Camera di approvare unanime il disegno di 
legge. (Approvazioni). 

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

YALLE GREGORIO, relatore. Rinunzio. 
PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare l'ono-

revole ministro del tesoro. 
LUZZATTI LUIGI, ministro del tesoro, inte-

rim delle -finanze. Onorevoli colleghi, quando dal 
mio banco di deputato, denunziando alla Camera 
un disegno di legge del Parlamento francese, 
nel quale si assoggettavano gli operai stranieri 
a contribuire col mezzo dei loro padroni alle Casse 
della vecchiaia senza parteciparej*ai benefizi 
considerava questo provvedimento contrario alla 
umanità dei tempi nostri, come dalla tristezza 
si passa al pensiero dei giorni sereni, inneggiava 
alla possibilità di un trattato di lavoro e di ri-
sparmio internazionale con la Francia per dimen-
ticare i foschi propositi, dei quali io mi dolevo. 
Ma il mio pensiero era lontano dal credere che si 
potesse in così breve tempo fare un trattato 
cancellante quei disegni così poco umani e ini-
ziatore di un nuovo diritto internazionale pernii 
risparmio dei lavoratori! (Bene!) 

Ringrazio l'onorevole Pivano delle parole così 
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benevole a riguardo di questo trattato ed espongo 
un pensiero che è anche una speranza, alla quale 
ci fa arditi la realtà di un così buon atto, quale 
oggi abbiamo potuto registrare. Il pensiero è che 
non soltanto si federino le due amministrazioni 
per il risparmio postale in modo che il libretto 
di risparmio postale francese e italiano, come qui 
avviene, si consideri una sola stessa iniziativa 
della previdenza ufficiale, ma che le nostre 
Casse di risparmio libere, quella di Lione e quella 
di Milano, quella di Marsiglia e quelle di Torino e 
di Genova, per atto di esempio, compiano l'ini-
ziativa dei Governi, cosicché le nazioni spontanea-
mente, come è qui pattuito, coronino questo 
edificio sociale. 

Qui si incomincia il grande esperimento di 
un libretto di risparmio mondiale. 

L'onorevole Pivano prevedeva che questa 
opera potesse essere riprodotta e Imitata dagli 
altri paesi e accennava a quella specie di con agio 
delle idee buone che non è, per consolazione del 
genere umano, meno rapido di quello delle idee 
cattive. So per una recente discussione avvenuta 
nel Belgio che qualcosa di somigliante si sta ora 
negoziando tra la Francia e quel paese, piccolo 
per territorio, ma importante per la sua ricchezza 
economica, e il Belgio si può considerare sotto 
questo rispetto/un'avanguardia della Germania 
e dell'Inghilterra. Quindi è facile il presagio che 
quest'esempio splendido dato oggi dalla Francia 
e dall Italia guadagni fra breve col contagio del 
bene tutt i gli altri paesi e si possa considerare 
come prossimo un codice internazionale del la-
voro e .del risparmio. (Bravo! Bene! — Vive ap-
provazioni). 

PRESIDENTE. Se' non vi sono altre osser-
vazioni si intenderà approvato l'articolo unico 
di legge che in elude l'approvazione della conven-
z'one. 

Rileggo l'articolo unico: 
« Piena ed intiera esecuzione è data alla 

convenzione stipulata fra l'Italia e la Fràncìà 
il 15 aprile 1904 per la reoipfoca ¡òoncessione 
di guarentigie ed agevolezze ai rispettivi operai 
le cui ratìfiche furono scambiate il ». 

Nessuno chiedendo di parlare si procederà 
domani alla votazione segreta di questo disegno 
di legge. 

Discussione del d i s e p o d i l e g g e : Autorizzazione 
di cessioni e permute di immobili fra il 
Municipio di Torino e il demanio» 

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la 
discussione del disegno di legge: « Autorizzazione 
di cessioni e permute dì immobili fra il municipio 
di Torino e il demanio ». 

Prego l'onorevole segretario di dar lettura 
del disegno di legge. 

RICCIO VINCENZO, segretario, legge: (Vedi 
Stampato n. 603-a). 

PRESIDENTE. La discussione generale è 
aperta su questo disegno di legge. 

Nessuno chiedendo di parlare passeremo alla 
discussione degli articoli, u j 

• Art. 1. - r ! 
Il Governo è autorizzato a cedere e permutare 

col municipio di Torino gli immobili e i diritti 
immobiliari descritti nello schema di contratto 
inteso tra l'amministrazione della guerra, rap-
presentata dal colonnello Angelo Chiarie, diret-
tore del Genio militare, ed il detto municipio, 
rappresentato dal sindaco onorevole Secondo 
Frola il 14 aprile 1904 ed accettato dal Consiglio 
comunale con deliberazione 15-29 aprile 1904 
sanzionata dalla Giunta provinciale ammini-
strativa il 19 maggio successivo n. 13,764. 

A quest'articolo è annesso il seguente schema 
di contratto. 
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Schema di convenzione tra l'Amministrazione della guerra, 
rappresentata dalla Direzione del genio militare di Torino ed il municipio di detta città. 

a) per la cessione di beni del patrimonio dello Stato ; 
b) per il trasferimento, dismissione e rinnovazione di diritti in uso di ben 

di proprietà comunale; 
c) e per la costruzione col concorso municipale di nuovi edifizi per usi mi-

litari. 
L'anno millenovecentoquattro ed alli quattordici del mese di aprile in Torino.* 
Viste le autorizzazioni contenute nei dispacci del Ministero della guerra in data 

20 gennaio, n. 1167, 27 maggio 1903, n. 6815 e 22 febbraio 1904, n. 2067 (Dire-
zione generale artiglieria e genio, divisione genio, sezione 3a) ; tra l'Amministrazione 
della guerra rappresenta'a dalla direzione del Genio militare di Torino in persona 
del suo direttore Chiarie comm. Angelo ed il comune di Torino, rappresentato dal 
suo sindaco signor Frola avv. comm. Secondo, senatore del Regno, si conviene e 
stipula quanto segue: 

Art. 1°. 

L'amministrazione della guerra, in applicazione della legge 5 maggio 1901, nu-
mero 151, cede in proprietà al municipio di Torino gli immobili demaniali da ess» 
tenuti in consegna e qui appresso descritti: 

1. Caserma Dabormida, già San Celso, situata tra il corso Valdocco, via del 
Carmine, via dei Quartieri e via Garibaldi, con entrata principale verso quest'ultima 
via al civico nt 42. Essa è inscritta al demanio dello Stato, antica sezione Monce-
nisio, ora 5a sezione, isolato n. 5, con una superficie di mq. 3920 (Al-
legato 1). 

Valore d'estimo L. 483,000. » 
2. Caserma Alessandro Lamarmora, inscritta al demanio dello 

Stato, sezione Po, isolato n. 28, con una superficie di mq. 9663 e 
coerente: a nord la via Principe Amedeo, le proprietà Boniscontro e 
Weill-Weiss, ad est la via Plana, a sud la via Maria Vittoria, ad 
ovest la via delle Rosine (Allegato 2). 

Valore d'estimo » 832,000. « 
3. Caserma della Brocca, inscritta nel catasto della sezione 45, 

nn. 82 e 94 della mappa con una superficie di mq.- 4942 e coerente: 
a nord le vie Moncalieri e della Brocca ; ad est via Volturno e la 
proprietà Minetti ; a sud la proprietà Mattirolo ; ad ovest la strada 
vicinale della Brocca con ingresso principale dalla via Moncalieri n. 39 
(Allegato 3). 

Valore d'estimo » 65,000. « 
4. I fabbricati ed area della infermeria « cavalli » della caserma 

S. Antonio, inscritta al catasto terreni al n. 68, parte del piano E, 
isole 8 e 9 della sezione Po, con una superfìcie di mq. 2150 coerenti : 
a nord colla via Zecca ; ad est colla restante parte di caserma; a sud 
ed ovest colla proprietà demaniale, già manifattura dei tabacchi (Al-
legato 4). 

Valore d'estimo » 59,000. » 
5. Ospedale militare di S. Croce, inscritto nel catasto terreni 

della sezione Po, isolato n. 32, con una superficie di mq. 11,635 e 
coerente : a nord Piazza Carlo Emanuele I I e via S. Croce ; ad est 
la via S. Massimo ; a sud la via dell'Ospedale ; ad overt la via Acca-
demia Albertina (Allegato 5). 

Valore d'estimo L. 1,056,000. » 
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6. I fabbricati ed aree detti Spianata di Artiglieria, inscritti ai 
mi. 66 e 67 e parte dei nn. 64, 65, 75 e mezzo e 166 della sezione 71 
della mappa terreni coerente : a nord piazza Venezia e le proprietà 
Reye Besozzi; ad est via Stampatori; a sud corso Oporto; ad ovest 
il corso Siccardi. Superficie mq. 28,676 (Allegato 6). 

Valore d'estimo » 1,700,000. » 
7. 17 immobile detto Accademia militare, inscritto ai nn. dal 47 

al 52, dal 54 al 56 e dal 59 al 78 del catasto terreni, con una super-
ficie di mq. 10,901 e coerente : a nord con i fabbricati demaniali 
dell'archivio di Stato e con quelli del Demanio per la lista civile, in 
parte attualmente occupati per uso Accademia, ma clie restano esclusi 
dalla cessione ; ad est con altri fabbricati pure della lista civile ; a 
sud con via della Zecca ; ad ovest con fabbricati di propriatà del 
comune di Torino. (Allegato 7). 

Valore d'estimo » 1,350,000. » 

Totale cessioni patrimoniali L. 5,545,000. » 

Art. II . 
La stessa Amministrazione della guerra coi compensi indicati in 

appresso accetta : 
1° di trasferire il suo diritto d'uso perpetuo sull'attuale Piazza 

d'Armi della Crocetta in altre due Piazze d'Armi acquistate e siste-
mate a spese e cura del municipio di Torino ; 

2° di dismettere nello stato in cui si trova la Caserma Rubatto 
di proprietà municipale ed avuta in concessione gratuitamente con 
contratto 6 aprile 1878, coli'obbligo per l'amministrazione militare 
della sistemazione della Caserma S. Antonio a sede del reggimento 
alpini già accasermato nella Caserma Rubatto. 

Il tutto mediante un compenso a corpo costituito parte in con-
tanti, parte in terreni per un valore, complessivo di > . . . . » 1,519,881.84 

Totale generale L. 7,064,881.84 

Art. III. 

Il corrispettivo per le cessioni patrimoniali, per il trasferimento 
e dismissione dei diritti di uso di cui all'articolo precedente sarà so-
disfatto dal comune di Torino nel modo seguente : 

In contanti L. 6,000,000. » 
Oltre la cessione in proprietà allo Stato dei terreni occorrenti 

allo Stato per costruire nuovi edifici per usi militari « 867,881.84 
Compenso a corpo a titolo di affrancamento perpetuo delle quote 

di concorso per l'immissione delle fognature cittadine (tanto per i ca-
nali bianchi quanto per i canali neri) delle quali sarebbero gravate le 
proprietà demaniali che verranno a costituirsi, ai sensi dell'articolo 24 
del regolamento per le immissioni di cui trattasi in data 8 gennaio 
1897, approvato in data 2 febbraio stesso anno « 197,000. » 

Totale L. 7.064,881.84 

Di questi terreni, metri quadrati 224,806 circa sono situati alla periferia della 
Piazza d'armi di Stupinigi in progetto, suddivisi in 5 appezzamenti come è indicato 
dall'allegate n. 8. 

Altri metri quadrati 75,000 salvo un migliore accertamento sono situati in pros-
simità della barriera di Francia fuori cinta come è indicato all'allegato n. 9. 

Art. IV. 

Il comune di Torino si assume l'obbligo di costruire a sue spese e concedere 
in uso perpetuo illimitato all'amministrazione militare : 

1. Una Piazza d'armi della estensione approssimativa di 30 ettari coóapresa tra 
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i viali di Stupinigi e di Orbassano, perfettamente sistemata come è stabilito dal-
l'articolo 11 (allegato 10). 

2. Altra Piazza d'armi in regione Vanchiglia della superfìcie di ettari 6 circa, 
perfettamente sistemata, in tutto come risulta dall'allegato 11 formanti parte inte-
grante del presente contratto. 

Art. V. 
' / v . ' ' . . 

Sulle aree cedute, lo Stato costruirà a sue cure e spese, i seguenti edifici per 
usi militari : 

a) Due caserme per truppa di linea ; 
b) Una caserma per truppe di cavalleria, 
c) Un ospedale militare divisionale; 
d) Fabbricati per Accademia militare e scuola d'applicazione d'artiglieria e 

genio. 
Per le anzidette costruzioni potendo essere insufficiente la somma di 6 milioni 

corrisposta dal municipio di Torino, il medesimo si obbliga di anticipare al Mini-
stero della guerra le somme che vi occorressero in più sino alla concorrenza mas-
sima di due milioni di lire. 

L'ordine secondo cui saranno intraprese le nuove fabbriche come pure le loro 
particolarità saranno di esclusiva competenza dell'amministrazione militare. 

L'andamento dei lavori però sarà regolato in modo che non meno di due unità 
di fabbricati (caserme od istituti) siano contemporaneamente in corso. 

Art. VI. 

La somma in contanti dovuta per l'alienazione degl immobili anzidetti sarà 
pagata dal municipio di Torino in 12 rate semestrali anticipate di lire 500,000 cia-
scuna a cominciare dal 1° gennaio dell'anno saccessivo in cui sarà promulgata la legge 
che approva la presente convenzione. 

A tal uopo il municipio si obbliga di provvedere a che sia a tempo debito fatto 
lo stanziamento delle relative somme nel proprio bilancio. 

L'ammontare delle dette rate semestrali anticipate sarà dal municipio versato 
al 1° gennaio e 1° luglio di ciascun anno nella sezione di tesoreria della provincia di 
Torino a titolo di deposito provvisorio in conformità dell'articolo 27 del regola-
mento 12 dicembre 1901 per le alienazioni degli immobili demaniali militari. Potrà la 
amministrazione militare e quando l'esigenza dei lavori lo richieda, disporre di una 
anticipazione degli assegni annuali sino al limite di lire 300 mila; questa anticipa-
zione andrà però in diminuzione dello stanziamento delle due rate successive. 

Il municipio si obbliga di fare nel proprio bilancio lo stanziamento della somma 
di due milioni da anticipare alla amministrazione militare come è detto nell'articolo 
precedente. Tale somma dovrà essere posta a disposizione dell'amministrazione mi-
litare nei due esercizi del bilancio comunale immediatamente successivo a quello in 
cui verrà compiuto il pagamento delle rate sovra mentovate e sarà dal municipio 
versata colle stesse modalità stabilite per la somma suindicata che rappresenta la 
plusvalenza, salvo all'imputazione che sarà fatta a quello dei capitoli del bilancio 
dell'entrata che sarà indicato dall'amministrazione militare. 

La somma di due milioni sarà dallo Stato rimborsata al municipio in 10 rate 
annuali di duecentomila lire ciascuna, e la prima rata sarà corrisposta dopo un anno 
computato a decorrere dal giorno in cui venne effettuato il versamento dell'ultima 
rata di anticipazione. 

Pei primi cinque anni non saranno corrisposti interessi di sorta sui due milioni; 
sul residuo milione saranno invece corrisposti gli interessi scalari semplici in ragione 
del 2 per cento all'anno. 

Art. VII. 

I lavori di cui all'articolo 5 precedente e le cessioni di cui all'articolo 1 do» 
vranno essere compiuti nel novennio a cominciare dall'anno successivo a quello in 
cui sarà promulgata la legge per l'approvazione della presente convenzione. 



Atti Parlamentari - 14900 — Camera dei Deputati 
LEGISLATURA X X I — 2 * SESSIONE — DISCUSSIONI — 2 * TORNATA DEL 2 9 GIUGNO 1 9 0 4 

Per circostanze motivate di forza maggiore o di qualsiasi altra causa giustifì 
cata compreso una inibitoria giudiziaria il detto termine può essere prorogato di 
altri due anni. 

Art. V I I bis. 

La somma di otto milioni che giusta la presente convenzione comprende il 
prezzo e l'anticipazione da sborsarsi dal comune di Torino sarà mutuata dalla Cassa 
depositi e prestiti contro la garanzia delle delegazioni del comune sulla imposta 
fondiaria alle condizioni normali. Sui primi quattro milioni del prestito, lo Stato 
contribuirà al pagamento degli interessi nella misura dell'uno per cento annuo. 

Art. V i l i . 

Gli immobili sono ceduti a corpo nelle condizioni in cui si trovano e come 
sono posseduti dal Demanio con tutte le servitù attive e passive ma liberi da ogni 
peso o da ipoteca con garanzia per l'evizione nel qual caso il compenso spettante 
allo acquirente sarà limitato al puro rimborso della quota di prezzo che, secondo 
perizia sarà da assegnarsi alla parte evitta in relazione al prezzo complessivo di 
tutti gli immobili, ovvero al rimborso di quella minore somma effettivamente pa-
gata dal terzo possessore a colui che avrà agito per la evizione. 

Uguale garanzia dà il municipio allo Stato per gli immobili ceduti da quello 
a questo in proprietà. 

Nella cessione sono comprese quelle parti considerate come immobili per la de-
stinazione a senso dello articolo 414 del codice civile. 

Sono però da eccettuarsi: gli oggetti di arredamento da caserma (camerate e 
scuderie), da cavallerizza, scherma e ginnastica; gli impianti e gli apparecchi di fu-
cina, di cucina, di riscaldamento, illuminazione di ogni genere, idroterapia, lavan-
deria, disinfezioni, ecc., le suppellettili, gli elevatori, le macchine di laboratorio e 
di gabinetti scientifici ed istituti, e dell'ospedale, il matariale elettrico, i quadri e le 
suppellettili e gli arredi sacri nelle chiese interne, ed in generale tutti quegli oggetti 
di finimento che l'amministrazione militare ritenesse di utile impiego nei fabbricati 
di nuova erezione. 

Son pure escluse dalla cessione le dotazioni d'acqua potabile delle caserme 
derivanti dalla concessione di favore accordata dalla legge 22 giugno 1857 n. 2309. 

Sarà stabilita una servitù attiva di luce e prospetto nel modo come trovasi 
attualmente salvo la riduzione delle porte esterne a finestre conformi a quelli pree-
sistenti, a favore dei fabbricati che formano il lato nord dilla Accademia e che lo 
separano dal G-iardino reale ; i quali fabbricati sono disposti lungo il confine A-B 
del tipo formante l'allegato n. 7 e sono esclusi dalla cessione. Sarà pure stabilita 
servitù di passaggio per pedoni e carri per accedere a detti fabbricati, il cui ingresso 
verrà a trovarsi nell'angolo nord-ovest del cortile secondario dell'Accademia e pre-
cisamente nel punto segnato G del medesimo tipo. 

Uguale servitù di luce e prospetto sarà mantenuta a favore del fabbricato della 
lista civile formante il lato est dei due cortili secondari dell'Accademia. 

Analoga servitù di luce e prospetto sarà stabilita per i fabbricati della caserma 
S. Antonio posti lungo il lato A-B del tipo formante l'allegato n. 4 ora prospettante 
nel cortile della infermeria cavalli di detta caserma e da cedersi al municipio. 

Le finestre saranno munite di vetri smerigliati con serramenti fissi e sportelli 
apribili. 

Le proprietà demaniali che verranno a costituirsi per il fatto delle nuove costru-
zioni saranno affrancate in perpetuo dal concorso per la immissione nelle fognature e 
negli acquedotti sotterranei che il municipio dovrà costruire a sue spese nelle zone 
di ampliamento nel modo come è indicato dall'art. 11. 

Art. I X . 

La consegna al municipio degli stabili ceduti di cui all'articolo 1° si farà di 
mano in mano che le nuove costruzioni e le loro condizioni di abitabilità permette-
ranno lo sgombro di quelli e l'occupazione di questi. 
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Il trasferimento del diritto d'uso sulla Piazza d'armi avrà luogo non appena 
quelli in progetto saranno, ancorché in via provvisoria, convenientemente sistemate 
a giudizio esclusivo delle autorità militari ed in ogni caso entro il primo anno suc-
cessivo a quello dell'approvazione del presente contratto per la piazza della Crocetta 
e nel secondo anno per piazza d'armi di Vanchiglia. 

La dismissione del fabbricato del Rubatto avrà luogo dopo che sarà compiuta 
la nuova caserma di cavalleria e l'adattamento della caserma S. Antonio a sede del 
riparto alpini. 

La effettiva consegna da parte del municipio all'amministrazione militare degli 
immobili per la costruzione degli edifici sarà effettuata abbastanza in tempo pe chè 
non soffra incaglio lo sviluppo dei lavori. 

Venendo meno a tale obbligazione, il municipio dovrà rilevare l'amministra-
zione militare dalle domande che per risarcimento di danni le fossero fatte dagli 
appaltatori od esecutori dei lavori stessi. 

Art. X. 

Gli appezzamenti di terreno fabbricabile sono ceduti dal municipio nello stato 
in cui sono acquistati, comprendendosi nella cessione i fabbricati attualmente esi-
stenti negli appezzamenti stessi, salve le riserve state fatte dai proprietari e descritte 
negli atti di acquisto in capo al comune e che il medesimo comunicherà prima 
della stipulazione definitiva del presente atto. 

Art. XI . 

La nuova Piazza d'armi di Stupinigi sarà sistemata a spese del comune con 
piani a displuvio pel pronto deflusso dell'acqua e munita di canali di smalti-
mento. 

Sul perimetro di essa una striscia della larghezza di m. 12 con raccordi circo-
lari sarà sistemata, con fondo a sabbione ad uso galoppatoio. La piazza sarà circo -
scritta in tutti i lati da viali alberati ; avrà non meno di 6 ponticelli di accesso 
muniti di chiusura a sbarra, 6 fontanelle di. acqua potabile, due piccoli fabbricati 
ad uso latrina ed altro per luogo di medicazione per soccorsi d'urgenza. 

La Piazza d'armi di Vanchiglia avrà le identiche particolarità descritte per 
la piazza precedente ad eccezione del galoppatoio e del numero ridotto delle altre 
opere. 

Il comune provvederà contemporaneamnte a sistemare in modo definitivo ed 
a sue spese la viabililà della regione compresa nel piano d'ingrandimento (corsi e 
vie) e per l'eseguimento delle altre opere relative quali i passaggi a livello, la fo-
gnatura stradale con canali bianchi e neri per servizio di tutti i fabbricati indi-
stintamente, la illuminazione pubblica, le diramazioni stradali per l'acqua pota-
bile, per il gas, le linee telefoniche, queste ultime a norma delle concessioni in 
vigore. 

I corsi Vinzaglio e Siccardi limitanti ad ovest e ad est la piazza d'armi nonché 
il viale di Stupinigi saranno muniti di linee tranviarie a servizio normale, la prima 
linea e l'ultima, contemporaneamente all'apertura della nuova piazza e la seconda 
entro il novennio. 

II municipio provvederà pure a sue spese per l'impianto di una linea telefonica 
speciale interrata tra una delle caserme e la sede del comando di divisione. 

Saranno a carico del municipio i lavori necessari per la chiusura del portone 
comunicante il cortile principale della caserma S. Antonio per effetto della cessione 
dell'infermeria di detta caserma e la riduzione a finestre delle porte esterne che 
dal cortile principale dell'accademia accedono alle aule, il tutto nei modi che l'am-
ministrazione crederà di stabilire. 

Art. XI I . 

Il tracciamento delle piazze d'armi e quello degli [appezzamenti già designati 
per gli edifici militari sarà fatto collo intervento di un rappresentante dell'ammini-
strazione militare. 
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Saranno a carico del municipio i lavori pel mantenimento ordinario delle due 
piazze d'armi ed il rinnovamento del soprasuolo del galoppatoio. 

Presi i concerti t ra il municipio ed il comando di corpo di armata il municipio 
usufruirà del pascolo della piazza d'armi e potrà pure venire accordato od al mu-
nicipio stesso od a società costituite il permesso di praticarvi corse, feste e simili 
riunioni ; sempre quando sia pienamente assicurato che il suolo della piazza d'armi 
sarà rimesso in pristino, in modo da evitare ogni possibilità di disgrazie a uomini 
e quadrupedi. 

Sarà vietato l'ingresso alla piazza d'armi a tutti i non militari quando vi si 
trovano riparti di truppe. 

Potrà nelle altre ore essere concesso l'accesso ai non militari alla piazza 
d'armi e galoppatoio salvo le limitazioni che si creda imporre dal comando di 
corpo d'armata. 

Il pascolo si intende limitato ai soli ovini e solamente nelle ore in cui le piazze 
non sono occupate dalle truppe. 

Art, XII I . 

Oggetto della presente convenzione essendo quello di provvedere stabilmente 
all'accasermamento del Presidio per un lungo periodo, così si intende rinnovata 
prima della sua scadenza e per altri 29 anni a partire dalla data della presente, 
la convenzione in data 22 luglio 1879 per la concessione di uso gratuito della Ca-
serma Alfonso Lamarmora per il reggimento d'artiglieria agli stessi patti, oneri e 
condizioni del contratto di prossima scadenza. 

Art. XIV. 

Sarà dichiarato opera di pubblica utilità: 
1° Il piano di ingrandimento e le espropriazioni tut te occorrenti nella zona 

oggetto della presente convenzione della .nuova Piazza d'armi e delle costruzioni 
conseguenti da questi accordi, e precisamente quella delimitata a nord dalla cinta da-
ziaria e dalla ferrovia di Susa, ad est dal viale di Stupinigi, a sud dal muro di 
cinta che chiude verso la città il regio Ospizio di carità dal suo prolungamento e 
fino allo stradale di Orbassano, ed a ponente dal detto stradale, il tutto come è 
indicato in tinta verde sull'allegato n. 10. 

2° La costruzione dei fabbricati ad uso dell'Accademia militare e della Scuola 
di applicazione di artiglieria e genio in prossimità alla barriera di Francia, colle 
occorrenti aree. 

3° La formazione della Piazza d'armi nord colle occorrenti zone anche per 
le vie d'accesso. 

Il ministero della guerra procederà agli atti per le espropriazioni necessarie per 
l'esecuzione delle dette opere, ma resta stabilito che le relative indennità e tutte 
le spese riferibili a tali espropriazioni saranno a carico del municipio. 

Art. XV. 

Nel caso di un successivo trasferimento delle due piazze d'armi in progetto in 
altra località più eccentrica, l'amministrazione militare oltre al diritto d'uso per- ~ 
petuo sulle nuove piazze avrà diritto ad una comparticipazione ragguagliata ad un 
terzo della differenza del valore di estimo dei rispettivi immobili all'atto del nuovo 
trasferimento. 

Art. XVI, 

Il municipio si riserva la facoltà ad esso spettante di trasportare la cinta da-
ziaria in modo da includervi gli stabili formanti oggetto della presente convenzione. 
Ad ogni modo per gli effetti delle tasse di dazio le nuove costruzioni saranno con-
siderate come entro cinta ancorché la nuova cinta d'ampliamento non risultasse 
ultimata. 

Il municipio però dovrà provvedere per proprio conto e senza ingerenza del-
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l'amministrazione militare alla sorveglianza per la introduzione di generi soggetti a 
dazio e non potrà imporre limitazioni di sorta che menomino la libera disponibilità 
degli immobili. 

Art. XVII. 

Le amministrazioni interessate rinunciano reciprocamente alla inscrizione della 
ipoteca legale dispensando fin d'ora il conservatore delle ipoteche da ogni respon-
sabilità al riguardo. 

Art. XVIII. 

Il presente atto dovrà riportare l'approvazione delle autorità tutorie; per parte 
dello Stato sarà soggetto all'approvazione della legge. 

Art. XIX. 

La presente convenzione e quelle altre ohe intervenissero successivamente in 
dipendenza della medesima saranno registrate col diritto fisso di lire 1.20. 

Le altre spese per tasse di bollo ed i diritti di segreteria saranno suddivise in 
parti eguali tra le due amministrazioni. 

Le altre spese riferentisi all'atto sono a carico del municipio di Torino. 

Il Sindaco 
Rappresentante l'amministrazione comunale 

Firmato: FROLA SECONDO. 

Il Colonnello Direttore 
Rappresentante l'amministrazione della guerra 

CHIARLE ANGELO. 

Pongo a partito l'articolo 1. 
( È approvato). 

Art. 2. 

Il contributo dell'uno per cento annuo sulla 
metà del prestito concesso dalla Cassa depositi 
e prestiti al municipio sarà a carico del bilancio 
della guerra. 

(È approvato). 

Art. 3. 

Il contratto che dovrà stipularsi in base allo 
schema di cui all'articolo 1° e le altre conven-
zioni che intervenissero successivamente in di-
pendenza del medesimo saranno registrati col di-
ritto fisso di lire 1.20. 

(È approvato). 

Domani si procederà alla votazione a scru-
tinio segreto di questo disegno di legge. 

Discussione del disegno di legge : Istituzione di 
una linea di navigazione fra l'Italia e l'Ame-
rica eentrale. 

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la 
discussione del disegno di legge: Istituzione dj 
una linea di navigazione fra l 'Italia e l'America 
centrale. 

gSi dia lettura del disegno di legge. 

RICCIO VINCENZO, segretario, legge: (Vedi 
Stampato n. 402-a): 

Voci. A domani! a domani! 
Altre voci. Avanti! avanti! 
DI PALMA. Chiedo di parlare. 
PRESIDENTE. Ne ha facoltà. 
DI PALMA. Ho chiesto di parlare, per pregare 

la Camera di rimandare possibilmente a domani 
la discussione di questo disegno di legge. 

Voci? Perchè? perchè? 
Altre voci. Avanti! avanti! 
Altre voci. Siamo stanchi. 
DI PALMA. La discussione è un poco lunga, 

e, quindi, per non strozzarla è meglio rimandarla 
a domani. 

Voci. No! no! avanti! avanti! 
PRESIDENTE. Onorevole Di Palma, ella 

propone di rimandare a domani la discussione. 
DI PALMA. Io dovrei parlare a lungo. (Ru-

mori). 
PRESIDENTE. Bisogna interrogare la Ca-

mera. 
DI PALMA. Dopo le sei e mezzo credo che ab-

bia diritto di non parlare. E trattandosi di una 
discussione importante, ritengo che meriti di 
essere rimandata a domani. La discussione deve 
essere chiara e larga ed io interesso l'onorevole 
presidente perchè voglia rimandarla a domani. 

PRESIDENTE. Nella seduta pomeridiana o 
antimeridiana? 

DI PALMA. Nella seduta pomeridiana. 
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Voci. Siamo stanchi. 
Altre voci. Avanti! avanti! [Rumori). 
Altre voci. A domani! a domani! 

li f PRESIDENTE. Interrogherò la Camera. L'o-
norevole Di, Palma-propone-che la discussione di 
questo disegno di legge sia rimandata alla seduta 
pomeridiana di domani. Pongo a partito questa 
proposta. 

tíl {Dopo prova e controprova la proposta del depu-
tato Di Palma non è approvata). 

Allora la discussione generale è aperta su 
questo disegno di legge. Ha facoltà di parlare 
l'onorevole Di Palma. 

DI PALMA. Onorevoli colleghi, io ho adem-
piuto ad un obbligo di coscienza con la Camera 
preavvisando che sarei stato alquanto lungo. 
La Camera ha creduto di autorizzarmi a par-
lare, ed io ne profitterò pienamente. Quindi, 
come debito di coscienza, sono perfettamente 
a posto. 

Una voce. Non ci spaventate. 
DI PALMA. Del resto, ritengo che la di-

scussione meriti l'onore di destare nella Camera 
italiana un certo interesse, non tanto per il di-
segno di legge in sè stesso, quanto per le ra-
gioni di ordine superiore, che si connettono a 
tutto il nostro problema mercantile marittimo. 

Avrei preferito, come componente della Com-
missione parlamentare, di non dover presentare 
alla Oamera una contro relazione, ed avrei an-
che preferito di non parlare. Ma ritengo che i 
problemi marittimi, specialmente quelli che si 
riferiscono alla nostra navigazione sovvenzio-
nata, debbano assere studiati attentamente, ed 
in armonia alle leggi speciali in vigore. 

L'Italia non ha lesinato la sua protezione 
alla marina mercantile. Difatti, tenendo calcolo 
di quello che l'Italia accorda come sovvenzione 
e come premi di navigazione, vediamo che si 
raggiunge la cifra di circa 20 milioni all'anno; 
cifra rispettabile, la quale pur troppo non trova 
nella marina mercantile quel corrispettivo che 
dovrebbe trovarvi, perchè, dando uno sguardo 
alla nostra flotta di commercio, è facile accor-
gersi che in gran parte essa è composta di vec-
chie navi comprate di seconda e di terza mano 
all'estero e poi adibite nella navigazione nostra. 

Abbiamo avuto diverse leggi di premi per 
la marina mercantile, le quali determinarono 
un certo risveglio nelle costruzioni navali ; ma 
allora si costruiva più per godere il premio, 
che per rispondere degnamente alle esigenze 
naturali del commercio marittimo. La famosa 
legge del 1896 determinò lo sviluppo quantita-
tivo, non qualitativo della flotta mercantile. 

Quando le sovvenzioni marittime non ri-
spondono ad esigenze naturali e reali del nostro 
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commercio, allora si finisce col creare privi-
legi e monopoli, ma non si riesce a sviluppare 
il commercio marittimo. Le nostre sovvenzioni 
non basano sopra criteri pratici; la facilità con 
cui si presentano alla Camera leggine di sov-
venzioni marittime, contribuisce a costituire 
sempre più quella legislazione frammentaria, la 
quale, per la mancanza di coesione organica, è un 
vero mosaico di leggi, leggine e regolamenti, spesso 
in contradizione fra loro. Ed è in tal modo, 
che l'Italia, fra sovvenzioni e premi, spende 
annualmente circa venti milioni. 

Prego, perciò, la Camera di seguirmi con 
un po' di benevola attenzione, perchè, per 
quanto l'entità finanziaria di questo disegno di 
legge non sia rilevante, tuttavia, pur tenendo 
conto delle diverse centinaia di migliaia di lire 
che costerà all'erario, questo progetto di con-
venzione merita perfettamente l'onore di es-
sere esaminato dalla Camera con serenità, e 
valutato, sia per sè stesso, sia in relazione alle 
sue origini ed alle conseguenze che ne verreb-
bero. 

La sovvenzione ad una linea speciale di na-
vigazione col centro America non è giustificata 
da speciali esigenze commerciali. L'egregio re-
latore onorevole Gesualdo Libertini ha detto che 
le Compagnie straniere - ad esempio le francesi, 
le inglesi, e le spagnole - sono largamente sov-
venzionate per questi servizi con le Antille. La 
cosa è perfettamente vera; ma non bisogna li-
mitarsi a fare delle semplici e superficiali con' 
statazioni; occorre fare il confronto con tutte 
ciò che va annesso e connesso con queste na-
vigazioni sovvenzionate. 

Sarebbe, infatti, ridicolo se volessimo confron-
tare i deboli interessi che l'Italia ha nel Ve-
nezuela e nella Colombia, con gli straordinar 
interessi che la Francia, la Spagna e l'Inghil-
terra hanno nelle Antille. Ha forse dimenticate 
il relatore che quelle nazioni hanno colà ricchi 
colonie proprie e larghi possessi territoriali, : 
quali impongono - non solo per ragioni econo 
miche, ma specie per ragioni postali e politiche 
quel regime lauto di sovvenzioni marittime, a 
quale è accennato negli atti che accompagnan* 
questo disegno di legge? 

Perchè possa essere serio il confronto de 
complesso delle sovvenzioni accordate da quelli 
tre nazioni alle loro compagnie di navigazione 
con quella richiesta nel disegno di legge ii 
esame, si dovrebbe anche fare il confronto coi 
la qualità e col numero delle navi impiegate 
col numero dei viaggi obbligatori, e con le re 
stanti condizioni di contratto. 

Ma l'esempio delle altre nazioni, non puc 
nè deve essere un buon argomento per avva 
lorare la richiesta di questo nuovo sacrificio a' 
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l'Erario dello Stato. Per giustificare le sovven- j 
zioni, occorrono speciali ragioni d'indole postale j 
e politica, che, nel caso speciale del quale ci I 
occupiamo, non vedo, anche tenendo calcolo 
dei rilievi statistici che illustrano la relazione 
di questo disegno di legge. 

L'onorevole Libertini comincia la sua rela-
zione col dire che la sovvenzione!» marittima 
serve a creare gli scambi, a rafforzare le cor-
renti commerciali tra l'Italia ed il centro Ame-
rica. 

No, onorevoli colleghi, l'esperienza lunghis-
sima ha dimostrato che le sovvenzioni non rie-
scono a creare commerci dove commerci non 
sono ; non riescono mai a creare correnti di 
affari, dove non vi sono veri interessi per 
alimentarle. 
; La pratica ha dimostrato che non si svilup-
pano sane correnti commerciali, non si stabiliscono 
scambi con queste inalazioni di ossigeno di 
Stato, artificiose pel commercio marittimo, co-
stose per l'Erario. 

Le sovvenzioni marittime, quando non giu-
stificate da speciali esigenze d'ordine superiore, 
ad altro non servono che ad agevolare le con-
dizioni finanziarie delle società di navigazione 
a favorire gli interessi degli azionisti a danno 
dell'iniziativa privata e della libertà dei traf-
fici. 

Spesso, il relatore ha accennato agli esempi 
della Francia e dell'Austria; ma queste due na-
zioni che hanno impiegato in più larga misura 
le sovvenzioni marittime, sono appunto quelle 
che hanno visto declinare le loro flotte mer-
cantili libere. 

La Francia, specialmente, nell'ultimo de-
cennio, ha visto con rapida corsa, discendere 
la sua flotta mercantile ; ed il pugnale che ha 
ferito gravemente questo principale fattore della 
prosperità e dell'economia moderna, è stato 
quello delle sovvenzioni: le sovvenzioni marit-
time, che costano molto danaro all'Erario, 
e che servono a creare privilegi, servono anche 
a soffocare le libere iniziative, le quali potreb-
bero utilmente concorrere alla creazione di una 
marina mercantile, se non si trovassero in una 
condizione di assoluta inferiorità di fronte alla 
marima sovvenzionata e privilegiata, 
¡y. E perchè non si creda che io venga qui a por-
tare opinioni mie personali, a sostenere una tesi 
che alcuni hanno creduto d'interpretare come una 
ostilità alla regione ed agli interessi liguri (no, 
onorevoli colleghi, lontana da voi questa idea), 
vi ripeterò le auree parole che furono pronunziate 
da un ligure, dal più forte, dal più competente 
dei nostri uomini di marina. Parlo dell'ammira-
glio Bettolo, il quale, nel 1893, quando si discu-
tevano le sovvenzioni marittime, così si esprimeva 

in questa Camera: « Molti pensano che l'espan-
sione del commercio e dei prodotti nazionali non 
possa essere altrimenti agevolata, che col regime 
della sovvenzione. Ritengo al contrario per fermo 
che ben altre forze, ben altri fattori possano de-
terminarla. Ne saprei invero come diversa opi-
nione potrebbe oggi farsi prevalere. A me oggi non 
pare più lecito vagheggiare quelle speranze con 
le quali, in altri tempi, venne gabellato il dogma 
della necessità di vistosi sacrifici per espandere i 
nostri traffici per trovare nuovi mercati ai nostri 
prodotti. Allora la incertezza dell'avvenire per-
metteva di alimentare speranze rosee, di formu-
lare promesse. Oggi, rispondono dolorosamente 
la realtà dell'esperienza e la semplice eloquenza 
dei fatti ». 

Onorevoli colleghi, sono passati dodici anni 
da quando l'onorevole Bettolo diceva così belle 
parole; e dodici anni di esperienza non hanno fatto 
che confermare ed aggravare la condizione delle 
cose: perchè noi, in questo tempo, abbiamo spesa 
una media di 10 milioni all'anno per sovvenzioni 
marittime, e la flotta mercantile, meno poche ec-
cezioni, è rimasta quale era. Mi si risponderà che 
sono stati costruiti dalla Navigazione generale 
alcuni buoni piroscafi; ma questi sono serviti 
per le linee libere, e non per quelle sovvenzionate. 
Queste ancora si svolgono con l'antico e scadente 
materiale, mentre poi sulle linee libere furono 
adibiti i piroscafi di nuova costruzione, i quali 
concorrono al benefìcio del premio di navigazione! 

E lo stesso Bettolo, dopo una rigorosa scorsa 
nel campo delle statistiche del commercio ma-
rittimo, concluse con queste eloquenti parole: 
« L'erario avrebbe risparmiata una notevole 
somma se, invece di concedere sovvenzioni per 
servizi commerciali, avesse accordato gratis il 
trasporto per quelle poche merci che dei servizi 
sovvenzionati si valsero ». 

Non vi sembra onorevoli colleghi, che sarebbe 
ben questo il caso di applicare le parole del-
l'autorevole nostro collega al proget; o che noi 
esaminiamo ? 

Ed infatti, vi sembra seria l'annotazione 
inserita nella relazione, circa il nostro commercio 
di esportazione col Venezuela, la sola regione 
cioè del Centro America con la quale l'Italia 
ha rapporti di affari? Mi occupo s'intende, del 
commercio di. esportazione, perchè quello di im-
portazione non deve riguardarci; una sovven-
zione marittima deve essere sempre intesa ad 
incoraggiare le nostre esportazioni e non il 
commercio di importazione, come di quello pro-
veniente dal Venezuela, e che è rappresentato 
unicamente da sacchi di zucchero e di caffè. 
Le sovvenzioni debbono mirare ad incoraggiare 
la esportazione ed il consumo dei prodotti nostri. 

E qui io mi permetto di ricordare alla Ca-
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mera una nota statistica che trovasi nella 
relazione dell'onorevole Libertini, per giustifi-
care l'attuale sovvenzione. Onorevoli colleglli, 
ho sempre saputo che tutte le statistiche del 
mondo, nel valutare la entità del commercio di 
esportazione e d'importazione, avevano ed hanno 
per unità di misura la tonnellata, e così si-diceva : 
mille tonnellate, due mila, o cinquantamila ton-
nellate di merci. Ma siccome la constatazione 
statisticajdella quale ci occupiamo, fatta per ton-
nellate sarebbe riescita così misera da non giusti-
ficare la sovvenzione, allora si è espressala quantità 
delle merci non già a tonnellate, neppure a 
quintali, ma — non ridete onorevoli, colleghi — 
addirittura a chili. Onorevole relatore, perchè 
non l'avete ridotta addirittura a grammi, come si 
fa per il chinino ? Almeno la cifra sarebbe stata 
un po' più rispettabile. (Commenti — Ilarità 
generale). 

La nota dice così:« Le importazioni dall'Italia 
per il solo porto di La Guayra, (che è poi il centro 
del poco commercio che possiamo avere con il 
Venezuela e non ci sono altre regioni del Centro 
America con cui abbiamo rapporti commerciali 
che giustifichino questa linea) dal 1° luglio 1897 
al 30 giugno 1898, ascesero a chili 1,157,468 pel 
valore di circa 745,275 bolivares, con prevalenza 
delle voci: vini e liquori, marmi, mobili, olii d'oliva 
e cereali ». 

Ora, onorevoli colleghi, per serietà di noi 
stessi non avremmo dovuto ricorrere a simili 
ingenui espedienti statistici. 

Ma non basta; il valore di quelle merci espor-
tate in un anno è di 745,275 bolivares. Confesso 
la mia ignoranza, non avevo una nozione esatta 
del valore di questo sonoro bolivares, e dopo in-
formazioni richieste, ho saputo che esso corri-
sponde ad una modesta lira italiana. E così que-
sto vistoso commercio col porto di La Guayra 
ammonterebbe a 745 mila lire di valore di nostre 
merci esportate. Francamente, se sommiamo 
quello che la legge vuole accordare alla Compa-
gnia per sovvenzione e per premio, noi veniamo 
a dare l'intero valore delle merci esportate. Dun-
que, non solo trasporto gratuito, come diceva 
l'onorevole Bettolo, ma nel caso presente si ver-
rebbe ad accordare dallo Stato quasi tutto il va-
lore delle merci. Qualunque commento è inu-
tile! (Impresssione). 

E non basta ancora; nella stessa relazione si 
parla di trasporto di merci ed anche di passeggeri, 
come se noi avessimo un qualche interesse emi-
gratorio verso quella regione. 

Ho voluto, perciò, consultare un documento 
ufficiale, quale è quello della relazione che pre-
cede il bilancio dell'emigrazione discusso questa 
mattina. Mentre noi vediamo che nel 1903 sono 
partiti per gli Stati Uniti d'America 214,157 ita-

| liani, 39 mila per la Piata, 10 mila per il Bra-
; sile, per il Centro America partono solo 956 emi-

granti. E sapete onorevoli colleghi di questi 
956 quanti sono rientrati in Italia, nello stesso 
anno 1903 ? Mille e cinquanta (Ilarità). Signori 
miei, e volete una prova più evidente di questa, 
per convincervi che mancano assolutamente tutti 
quegli interessi vitali che servono a richiamare 
colà la nostra emigrazione, non dico stabile, ma 
almeno un poco più permanente di quello che 
oggi non sia ? 

In un anno, ritornano Àn patria cento emi-
granti in più dei 956 partiti : questo è il ter-
mometro misuratore degl'interessi italiani nel 
Centro America. Ciò prova che non vi sono veri 
e saldi interessi, nè agricoli, nè commerciali; o 
per lo meno questi non sono tali da giustificare 
la spesa per l'Erario di circa 700 mila lire annue, 
le quali potrebbero essere impiegate a scopi più 
utili e più giustificabili. 

Ma la nota aggiunta alla emigrazione non 
si ferma al bolivares; lascia perfino luccicare le 
miniere d'oro, lascia intravedere tutto un para-
diso di ricchezza. Dico francamente che quelle 
note avrebbero trovato posto più adatto in quei 
tanti opuscoli che a magliaia a migliaia sono 
distribuiti e lanciati dagli agenti di emigrazioni 
nei nostri poveri villaggi meridionali, per ade-
scare gli agricoltori a lasciare la patria, per cor-
rere dietro il miraggio della fenice americana ! 

Volete, o signori, un'altra prova per docu-
mentare il fatto che le sovvenzioni marittime 
non servono a stabilire i commerci e a svilup-
parli? E l'argomento mi viene offerto dallo stesso 
relatore. 

Mentre nella relazione ministeriale si dice 
che la Compagnia Austro-americana ottenne 60 
mila lire di sussidio per ogni viaggio al Centro 
America, l'onorevole Libertini, nella sua rela-
zione, ci viene a dire che la Compagnia austriaca, 
dopo pochi mesi, ha smesso di fare quei viaggi. 
Ora non è questa una nuova prova che in quella 
linea, non ostante le 60 mila lire di sovvenzione a 
viaggio non possono esservi scambi? Se la Com-
pagnia austriaca, non ha creduto utile di conti-
nuare a servirsi di questa sovvenzione (per 
quanto l'onorevole Libertini ci dica che V Austro-
Americain ha voluto ritirarsi perchè voleva rad-
doppiare il numero dei viaggi) ciò dimostra che 
le compagnie serie, quando non possono - nono-
stante le sovvenzioni - ricavare gli utili necessari, 
preferiscono rinunziare a qualunque sovvenzione, 
rompere il contratto che le lega allo Stato, ed an-
dare sulle linee libere, su quelle linee, cioè, che 
sono la gloria della marina mercantile, ed il campo 
delle serie iniziative commerciali. 

Ma oltre a queste ragioni, onorevoli colleghi, di 
natura economica, ce ne sono altre , molto più 
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gravi che militano contro questo disegno di legge. 
Ed io qui faccio appello alla vostra attenzione. 

È mai possibile clie una piccola legge di sovven-
zione debba venire a sconvolgere, a lacerare la legge 
generale dei provvedimenti per la marina mercan-
tile? Se esiste una legge, noi per primi abbiamo 
l'obbligo di rispettarla, perchè non è certo detto 
che noi, che abbiamo il compito di fabbricare le 
leggi, abbiamo poi il diritto di non rispettarle, 
quando, come nel caso attuale, si tratti di favorire 
interessi privati. 

Onorevoli colleghi, l'articolo 15della legge sui 
premi per la marina mercantile, che porta la data 
del 23 luglio 1896, dice così: «sono esclusi dal be-
neficio del premio di navigazione i piroscafi ad-
detti alle linee contemplate nei quaderni d'oneri 
delle vigenti convenzioni marittime ». Ebbene, 
onorevoli colleghi, il progetto di legge che si pre-
senta al vostro esame concede a questa linea, 
contro la legge, contro quanto prescrive l'arti-
colo 15, il doppio beneficio della sovvenzione, 
cioè: lire 550 mila di sovvenzione annua, più il 
premio di navigazione! 0 sovvenzione o premio; 
non si possono accumulare i due benefici. La sov-
venzione è per la marina sovvenzionata; i premi 
sono per la marina libera. 

Ma il ministro sosterrà che l'articolo 15 ri-
guardava quei piroscafi e quelle linee marittime 
e sovvenzionate, contemplate nei quadri d'onere 
delle sovvenzioni nel 1893. Ma spero, per la serietà 
che riconosco ampia ed indiscussa del ministro 
delle poste e dei telegrafi, che una simile dichia-
razione non venga dal banco del Governo; sarebbe 
un cavillo pagliettesco, non un argomento! 

L'identità della cosa, implica l'identità della 
legge. Oggi noi, sovvenzionando questa linea, 
veniamo naturalmente ad inscrivere la linea del 
Centro America nei quaderni d'oneri delle nostre 
linee sovvenzionate. 

Ora, come possiamo noi afferrarci, aggrapparci 
a queste fuliggini, per giustificare una cosa che 
che è contro la legge del 1896, che offende le di-
sposizioni dell'articolo 15, e che sconvolge le basi 
della nostra legislazione marittima? 

A provare che l'articolo 15 è contrario tas-
sativamente al doppio beneficio, ricorderò che 
la prima convenzione riguardante la linea del 
Centro America, fu stipulata il 15 maggio 1903, 
dai precedenti ministri Galimberti e di Broglio. 
Quella convenzione conteneva l'articolo 28, il 
quale accordava sovvenzione e premio. Ma 
quando si trattò di preparare il progetto di 
legge da presentare alla Camera, i ministri in-
teressati si accorsero che l'articolo 28 della con-
venzione, era in aperto conflitto con l'articolo 15 
della legge del 1896; ed allora pretesero dalla 
Società la Veloce, una modifica, che fu conve-
nuta il 28 giugno 1903, cioè un mese dopo, 

con la quale convenzione, pur aumentando di 
poco la stabilita sovvenzione marittima, toglie-
vasi alla società il diritto al premio di navigazione. 
E perchè non si creda che io possa affermare, 
non dico cosa inesatta, ma cosa che possa di-
scostarsi anche di un millimetro dalla verità, 
vi leggo questo articolo 28 della convenzione 
medesima, modificata il 28 giugno 1903: 

L'articolo 28 è sostituito dal segnente: « La 
società, impiegando nel servizio della linea pi-
roscafi, che a mente delle leggi 23 luglio 1896, 
n. 318 e 16 maggio 1901, n. 176, abbiano diritto a 
premi di navigazione, rinuncia a fruire dei 'premi 
stessi ». 

STELLUTI SCALA, ministro delle poste e 
dei telegrafi. I contribuenti devono fare il bene-
ficio degli armatori? 

DI PALMA. Onorevole ministro, è lo Stato 
italiano che fa gli interessi delle compagnie sov-
venzionate. 

Una voce. Ma lo Stato, il Governo, non è il 
contribuente? 

DI PALMA. I contribuenti, è vero, fanno le 
spese, ma è il Governo che si presta, sia pure in 
buona fede, a fare gli interessi di certi armatori 
e di certe società di navigazione. 

STELLUTI SCALA, ministro delle poste e dei 
telegrafi. Maggiore sovvenzione a beneficio degli 
armatori. 

DI PALMA. Un momento, onorevole ministro, 
lei è dotato di molta pazienza, ed io dovrò an-
cora abusarne; ma non dubiti, ' esaminerò an-
che il caso al quale ella accenna. Il ministro 
diceva ora che si fanno gli interessi degli armatori, 
più che della marina sovvenzionata. No, ono-
revole ministro, qui si tratta di rispettare la legge, 
ed infatti ella m'insegna da maestro che il bene^ 
ficio del premio di navigazione non è ammini-
strato dal Ministero delle poste q dei telegra^, ma 
è amministrato dal Ministero della marina. Ora, 
ella con questa sovvenzione, viene a concedere, 
contro il disposto della legge, anche il beneficio 
del premio, e discuteremo più tardi se ella abbia 
buone ragioni economiche per farlo. Ma intanto 
io affermo che ella fa una concessione che è 
contro la legge della marina mercantile. (De-
negazioni del ministro delle poste e dei telegrafi). 

Un momento, onorevole ministro. Io credo che 
anche il ministro della marina avrebbe dovuto 
mettere per lo meno la sua firma in una conven-
zione, nella quale si dispone di premi amministrati 
da lui. Forse il ministro delle poste e dei^telegrafi 
mi risponderà che ha interpellato in proposito il 
ministro della marina... 

STELLUTI SCALA, ministro delle poste e dei 
telegrafi. Si capisce, ho^ interrogato il ministro 
della marina ed il Consiglio dei ministri. 
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DI PALMA. Tanto meglio, ma se il ministro | 
Stelluti Scala rileggerà la risposta o le risposte j 
avute dal ministro della marina, si accorgerà 
che quel ministro fu interpellato sopra altri que-
siti, ma non sul quesito principale, qual'è quello 
del potere o meno concedere - in armonia con la 
legge del 1896- il doppio beneficio del premio e 
della sovvenzione. Torno, in ogni modo, a'ripetere 
che, trattandosi di disporre di premi della marina 
mercantile, sarebbe stato doveroso invitare il 
ministro della marina ad apporre la sua firma 
alla convenzione come uno dei contraenti. 

L'onorevole ministro Stelluti Scala poco fa 
diceva che si verrebbe a fare l'interesse degli 
armatori. 

Piano; si è detto per esempio, e si è ripetuto 
in questi giorni, che lo Stato, accordando alla 
Veloce anche il beneficio del premio di naviga-
zione, non viene a risentir danno, perchè siccome 
un articolo della legge sulla marina mercantile 
ha consolidato per i premi una cifra di otto mi-
lioni, è da questi otto milioni che si preleva la 
somma necessaria. Ma, onorevole ministro, io 
faccio osservare che l'articolo che consolida gli 
otto milioni, li consolida come massimo non come 
minimo. 

L'articolo dice che non si possono superare gli 
otto milioni, ma non dice che tutti gli otto mi-
lioni debbano essere distribuiti alla marina libera; 
quindi, sono io che tutelo gli interessi del contri-
buente e dell'erario, non è il Governo che li tutela 
con le allegre convenzioni come questa che ci 
presenta all'esame. L'articolo XI della legge 16 
maggio 1901, dice testualmente così: « Il totale 
generale degli stanziamenti per gli impegni pas-
sati e futuri non potrà mai superare gli otto mi-
lioni all'anno, a partire dall'esercizio 1901-902 fino 
all'esercizio 1905-906. 

« Ma negli esecizi successivi lo stanziamento 
saddetto sarà stabilito in ragione degli impegni 
assunti, nei limiti prescritti dall'articolo X, senza 
però poter superare gli otto milioni fissati dal 
precedente comma: 

« I residui degli stanziamenti, come delle ecce-
denze delle liquidazioni si riporteranno da un 
esercizio all'altro incominciando da quelli dell'eser-
cizio 1899-900 ». 

Che cosa vuol dir ciò? Vuol dire, che quando 
la marina libera non viene interamente ad assor-
bire gli otto milioni, il residuo attivo si riporta a 
benefizio del bilancio seguente, e così fino alla 
scadenza della legge; ed alla scadenza della legge, 
tutto il cumolo dei residui attivi avutisi negli anni 
precedenti, va a beneficio dell'erario, del quale 
io credo ora di mostrarmi tutelatore, più di quello 
che non faccia il Governo con questa legge. 

E perchè non si creda che io venga a dire delle 
cose infondate, eccone la prova. Dalla relazione 
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del direttore generale della marina mercantile a 
Sua Eccellenza il ministro della marina, sulle 
condizioni della marina mercantile, rilevo che alla 
marina libera nel 1902 sono state date lire 6,736.45 
come premi di navigazione e di costruzione; dun-
que, questa somma è inferiore agli otto mi-
lioni, e la differenza è stata accreditata al capitolo 
corrispondente del bilancio successivo. Dunque, 
come si fa a dire che l'erario nulla viene a per-
dere, trattandosi di concedere parte di una somma 
consolidata? Ritengo che una simile tesi non si 
possa assolutamente sostenere, a meno che non 
si vogliano accampare delle ragioni le quali non 
hanno la loro base nè nella legge, nè nell'aritme-
tica, nè nella logica. 

DEL BALZO CARLO. Dunque c'è un car-
rozzone anche per mare. (Si ride). • 

DI PALMA. No, onorevole Del Balzo, non 
si tratta di un carrozzone, ma semplicemente di 
una convenzione onerosa per l'erario, poco utile 
per i nostri traffici marittimi. 

Il ministro ha una sola grande ragione dalla 
parte sua, e a me per debito di doverosa lealtà 
verso di lui, ch'io altamente stimo, conviene 
riconoscerla. Il ministro, quando è arrivato al pa-
lazzo di via del Seminario, ha trovato questa con-
venzione già stipulata : trovò che la-Compagnia 
di navigazione eserciva questa linea del Centro 
America già da un anno. Anzitutto, il ministro 
Stelluti Scala si occupò di dar forma legale alla 
convenzione, sollecitandone l'approvazione della 
Camera ; e di ciò, gli va data ampia ed incon-
dizionata lode. 

Non sono, però, d'accordo con lui, quando 
egli viene a sostenere che ben si è regolato ri-
compensando col benefizio del premio la rinunzia 
fatta dalla Veloce, all'anno di sovvenzione ora 
scaduto. 

Anzitutto, esiste l'impegno finanziario da 
parte dello Stato ? 

Prima di rispondere a questa domanda credo 
che la Camera, abbia il diritto di deplorare che 
i ministri autorizzino le Compagnie di naviga-
zione ad esercitare speciali linee sovvenzionate, 
prima che il Parlamento abbia approvate le 
leggi relative. Ritengo che male si siano re-
golati quei ministri, che autorizzarono la Ve-
loce ad incominciare questo traffico col Centro 
America. 

STELLUTI SCALA, ministro delle poste e 
dei telegrafi. Io appunto ho reso questa libertà al 
Parlamento col presente disegno di legge! 

DI PALMA. Di questo le ho già dato lode; 
solo contesto alla Veloce questo diritto acquisito, 
perchè, per quanto io sappia, una convenzione 
allora diventa legge, quando è stata approvata 
dal Parlamento; e l'impegno finanziario del Go-
verno comincia l'indomani della approvazione 
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del Parlamento^ hòri prima; Se òggi ìa Càmera^ 
èome dovrebbe fare, rigettasse la vostra legge, 
lo Stato nulla dovrebbe alla Veloce, perchè la Ve-
loce non lia diritti acquisiti. La cosa poi, ono-
revole ministro, è ancora più dispiacevole, quando 
si pensa che la convenzione fu stipulata nel mag-
gio dello scorso anno è fu modificata nel giugno, 
cioè pochi giorni prima chè la Camera prendesse 
le vacanze, quando si sapeva che la ('amera, an-
èhè à voler procedere velocemente in questo stu-
diò, afrèbbe dovuto aspettarg pei ìo mério il mese 
di dècembre, 

Ora si viene a parlare di un diritto quesito! 
Nessun diritto quesito, onorevole ministro! 
Quando il Parlamento non ha ancora ap-
provato la legge, se la Veloce generosamente 
fingi di firiunziàfe a questo Su<3 diritte^ al mas-
simo rinunzia ad una discutibile pretesa morale 
e non ad un diritto. Quindi il Governo avrebbe 
potuto, non voglio usare la parola dovuto, far 
0onìprendere aìla Veloce, che, senza accettare 
certe rinunzie, sarebbe stato invece il caso di stu-
diare una nuova convenzione a partire dal pros-
simo esercizio finanziario. 

STELLUTI SCALA, ministro delle poste e dei 
telegrafi. Ho fatto precisamente la transazione! 

1)1 PALMA, Ella» onorevole ministro, che è 
Uòmo così simpaticamente paziente, non com-
prendo perchè voglia abbandonare questa bella 
abitudine proprio con me, che discuto di questa 
legge! 

STELLUTI SCALA ministro delle poste e dei 
telègrafi. Vedo che si eccita tanto, che per riflesso 
mi sento eccitato anch'io! {Si ride). 

DI PALMA. Io mi eccito, perchè parlo e per-
chè sono stanco, 

Dunque^ il ministro verrà a sostener que-
sto; la Velóce ha rinunziato ad un anno della 
!uà Sovvenzione marittima; noi sfibbiamo voluto 
àccettare questa rinunzia., ricompensandola col 
|)tSìilI8 di navigazione ed abbiamo in tal modo, 
anchesfatto l'interesse dell'erario, perchè veniamo 
a guadagnare circa 250 mila lire nei quattro 
anni che rimangono per giungere alla scadenza 
delle attuali sovvenzioni marittime, 

L'Onorevole ministro non credo abbia calco-
lato Con precisione l 'ammontare della cifra dèi 
premi di navigazione-. Se lo avesse fatto, o se i 
Suoi consiglieri di via del Seminario lo avessero 
aiutattì in questa ricerca, ritengo che non nutri-
rebbe la rosea illusione dell'economia delle 250 
mila lire! 

Ho voluto anch' io domandare delle notizie 
a fonti molto sicure é, da quanto ho saputo, 
la Veloce viene a percepire di premi sii d^ie 
piroscafi (perchè due godono premi di naviga^ 
zione, il terzo non ne gode) non meno di 90 mila 
lire all'anno, Sicché, moltiplicando per quattro 

annualità le 90 mila lire, sarebbero 360 mila 
franchi di premi. (Úommenti). Ma il ministro però 

| deve ricordarsi che in quest'anno la società viene 
a percepire il premio di navigazione... 

STELLUTI SCALA, ministro delle poste e 
dei telegrafi. Ne ha il diritto. 

DI PALMA, Perfettamente. Ecco perchè 
voglio dimostrare che le 250 mila lire di eco-
nomia non ci sonoi Quindi* aggiungendo alle 
360 miìa lire dì cui Sopra,, le 90 mila lire di 
premi di quest'anno, avremo uri complessivo 
ammontate di premi di 450 mila lire. E alloráy 
onorevole ministro, doVé l'economia delle 250 
mila lire, della quale abbiamo sentito parlare? 

Ma le pare che sia il caso, per la discuti-
bile economia di qualche migliaio di lire, ed 
anche per un'economia molto maggiore, che si 
posáa fare uno strappo alla legge sui premi alla 
marina mercantile? Se ella avesse voluto fare 
uria Convenzione,' - non dico btìonà, ma per lo 
meno, meno cattiva di questa, - aVfebb© do-
vuto fare un'altra cosa: risalire alla prima con-
venzione del maggio 1903» che accorda 500 mila 
lire di premio annuo oltre il prèmio di naviga-
zione, ed avrebbe potuto dire alla società' 
sono disposto a riconoscere la convenzione fa t ta 
nel maggio dello scorso anno, purché si rinunzi 
al benefizio del premio di navigazione a cui non 
avete diritto alcuno. 

Allora, la convenzione sarebbe stata meno 
cattiva di quella attuale, e si sarebbe raggiunto 
anche una notevole economia, Sono Calcoli di 
semplice aritmetica, che ella, onorevole mini* 
stro, potrà far controllare da quella divisione 
competente, la quale avrebbe potuto dare a lei, 
in quest'occasione, migliori consigli nell'interesse* 
dell'erario. 

Ma l'onorevole relatore ha osservato unà' 
©Osai noi è vero che accordiamo questo mag-
gior benefizici, ma in compenso veniamo poi ad 
ottenere delle grand! concessioni. La grande 
concessione è la seguente: 

« I miglioramenti concessi dalla Veloce nella? 
primitiva convenzione, in conseguenza dei buoni 
uffici, sono davvero non indifferenti, priffiiàsimo1 

fra quelli l'impegno assunto dalla società di far 
costruire in cantieri italiani tre piroscafi da 
5 mila tonnellate ciascuno ». 

Ma i tre piroscafi di S mila tonnellate non 
saranno certamente destinati sulla linea per la 
quale si accorda la sovvenzione! 

È strana una legge, che mentre ha per iscopo 
di sussidiare un determinato servirio marittimo,, 
impone la costruzione di tre piroscafi che non 
saranno adibiti su quella linea. Questa condi-
zione potrà essere utile, per il cantiere che do-
vrà costruirli, ma nessun vantaggio apporta, 
alla legge della quale ci occupiamo, 
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Mi avvio verso la fine, perchè non voglio | 
abusare della pazienza della Camera; ma qui j 
reclamo dai miei colleghi un po' d ' a t t en-
zione. 

A chi accordiamo noi questa sovvenzione 
marittima ? 

Onorevoli colleghi, la Veloce non è che una 
finzione giuridica, perchè la Veloce è stata eco-
nomicamente ed industrialmente assorbita dalla 
Navigazione generale italiana, da quella Com-
pagnia, cioè, che ha monopolizzato tutte le 
nostre sovvenzioni marittime, che preleva al 
bilancio dello Stato 11 milioni all'anno, in com-
penso di quei servizi sovvenzionati che tut t i 
conosciamo. 

Ma il ministro potrà rispondermi, che non 
gli risulta che la Veloce sia stata assorbita dalla 
Navigazione generale italiana; che per lui esiste 
la Veloce-e con essa ha contrattato. 

Ma anche i maggiori interessati hanno in 
questi giorni confermato questo assorbimento; 
l'ho sentito ripetere nei corridoi, in seno alla 
Commissione e nella Camera. 

Vi -presento, infatti, un documento ufficiale, 
la relazione sul rendiconto del bilancio 1900-
1901 della Navigazione generale, dove è scritto 
che: «seguendo appunto il concetto di accre-
scere lapotenza marittima italiana e nell'in-
tento di tenere alto il prestigio dei traffici in-
ternazionali, il Consiglio ha creduto opportuno 
di assumere uno stole di azioni della Veloce che 
erano disponibili, della Veloce, società che di 
italiano non aveva più che il nome ». Questa 
è una confessione chiarissima. Ma se essa non 
basta, vi è un'altra relazione della stessa so-
cietà, dell'anno susseguente, la quale c'informa 
che un nuovo stok di azioni è stato compe-
rato. 

In mano di chi è, dunque, andato il capitale 
della Veloce, se non in quelle della Navigazione 
generale? Non credo che vi sia più luogo a dubbi. 
L'onorevole ministro mi potrà rispondere che 
quelli che ho citato sono documenti interni di una 
Società; allora gli citerò il Bollettino ufficiale 
delle Società per azioni pubblicato dal Ministero 
di agricoltura industria e commercio, dove è 
riportato un verbale della assemblea straordina-
ria della Veloce, che dice che la Navigazione 
generale è rappresentata nell'assemblea da 3119 
azioni ordinarie di lire 1-500 ciascuna, e da 7932 
azioni ordinarie di lire 500 ciascuna. 

Il resto delle azioni sono poi in mano della 
Banca commericale italiana, l 'Istituto di credito, 
cioè, della Navigazione generale^dèlla_ Società 
dell'Elba, di cui si è parlato oggi, j ìella Terni e 
via dicendo. Dunque, è sempre lo stesso ingranag-
gio commerciale che ha assorbìto tutto. Ed ora 
veniamo a stabilire una nuova sovvenzione pro-

prio a favore della Navigazione generale, inaugu-
rando un precedente così pericoloso,il quale potrà 
esserci ricordato il giorno in cui dovremo stipu-
lare i nuovi contratti per le sovvenzioni marit-
time! 

E volete un'altra prova palmare che nel fatto 
non si accorda questa sovvenzione alla Veloce? 
Quando la Veloce per otto anni ha esercitato libe-
ramente questa linea del Centro America e ha 
fatto delle pratiche col Ministero per ottenere 
una sovvenzione, il Ministero si è fatto doverosa 
premura di rifiutargliela. Ma quando poi la Veloce 
è caduta in potere di quella grande monopoliz-
zatrice che si chiama Navigazione generale, allora 
non si è creduto più di resistere, e la sovvenzione 
si è accordata. 

Che poi questa convenzione non risponda 
a sani criteri economici, lo prova il fatto, 
che mentre prima fu chiesta la sovvenzione di un 
milione, in seguito, a furia di trattative, si è scesi 
a 500 mila lire. Ciò prova che nè il milione, nè le 
500 mila lire rispondono a criteri esatti, ma sem-
plicemente rispondono a nuovi appetiti della 
navigazione sovvenzionata, la cui rete viene ora 
aumentata di una nuova linea, per poi valersene 
quando si arriverà alla scadenza delle conven-
zioni marittime. 

PAIS SERRA. E questa è la verità. 
DI PALMA Onorevoli colleghi, ho finito; ma 

siccome potreste credere che io occupandomi di 
questo disegno di legge abbia voluto occuparmi 
di questa linea e di questa Compagnia, mi per-
metto di ricordare quello che ho detto al principio, 
cioè che intorno a questa legge io vedo aggirarsi e 
svolgersi tutto il problema complesso della no-
stra legislazione marittima. 

Il 22 aprile 1893 fu stipulato il contratto ge-
nerale delle sovvenzioni marittime, che scade il 30 
giugno 1908; quindi, possiamo riguardarci come 
alla vigilia della scadenza del contratto... 

LIBERTINI, relatore. Ci sono quattro anni. 
DI PALMA. Ogni persona che ha pratica di 

cose marittime, sa che in tre anni non si improv-
visano le Compagnie di navigazione, ma ci vuole 
una lunga preparazione. 

Ed io ricordo a lei, che come relatore lo saprà, 
che quando stipulammo le attuali convenzioni, 
la Camera deplorò che, come per legge si impo-
neva, cinque anni prima della scadenza non si 
fosse presentato il nuovo progetto di legge, il 
quale fu presentato solo alla vigilia, quando man-
cava il tempo necessario per creare nuove So-
cietà, nuovi interessi marittimi; e la Camera ita-
liana fu costretta a subire le imposizioni dell'unico 
concorrente. (Bene! — Commenti). 

Ed oggi noi ci incamminiamo perfettamente 
verso questo stato di cose. 

Onorevole relatore, ella avrebbe dovuto con-
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Interrogazioni. 

PRESIDENTE. Prego gli onorevoli segre-
tari di dar lettura delle domande d'interroga-
zione pervenute alla Presidenza. 

RICCIO VINCENZO, segretario, legge: 

sultare anche la legge del 1901; si sarebbe ac-
corto che gli articoli 15 e 18 fanno obbligo al Go-
verno italiano di presentare entro il 1903 il nuovo 
progetto di legge delle convenzioni marittime. 

LIBERTINI, relatore. Non è cosa che mi 
riguarda questa. 

DI PALMA. Lo dico, per rispondere a lei 
che mi ha interrotto. 

...la Commissione reale, che avrebbe dovuto 
presentarci fino dallo scorso anno, il disegno di 
legge per i nuovi servizi postali e commerciali 
marittimi ha chiesto, invece, due proroghe. 

Ebbene noi ci incamminiamo verso gli stessi 
inconvenienti deplorati allora. Ci capiterà per 
le convenzioni marittime, quello che ci sta 
capitando per le convenzioni ferroviarie, cioè che 
siamo non più alla vigilia, ma alla scadenza 
delle convenzioni e non sappiamo ancora il de-
stino che ci attende. 

Se il Governo avesse presentato fino dallo 
scorso anno questo progetto di nuove conven-
zioni marittime, se avesse fatto conoscere al pub-
blico tutti i relativi capitolati, sarebbe stato fa-
cile di mettere in grado aimatori e società di 
navigazione di potersi provvedere del materiale 
richiesto dai capitolati, per poi poter concorrere 
alla gara delle sovvenzioni. 

Intanto, la Navigazione generale, assorbendo 
la Veloce, ha eliminato l'unica concorrente te-
mibile. 

In cinque anni di tempo, si sarebbero po-
tuto far nascere nuove iniziative marinare e ci 
saremmo incamminati più fiduciosi verso la sca-
denza delle convenzioni. 

Per il nuovo contratto, altre compagnie, oltre 
la Navigazione generale, sarebbero venute a con-
correre alla gara, ed avremmo potuto ripartire 
questo regime delle convenzioni, e creando quella 
salutare concorrenza fra le singole compagnie a 
benefìcio dell'erario, e sopratutto dei pubblici 
servizi. (Interruzione del deputato decotti). 

No, onorevole Ciccotti, io non sono contrario 
alle sovvenzioni; però riconosco che uno Stato 
come il nostro, sopratutto non prospero come il 
nostro, dovrebbe limitare le sue sovvenzioni a 
quelle linee che hanno un interesse postale o po-
litico, e non estenderle a linee che hanno un in-
teresse commerciale. Se gli interessi commerciali 
sono rilevanti, saranno sufficienti per alimentare 
la marina mercantile; se non sono tali, non baste-
ranno nè le leggi organiche come quella votata 
nel 1893, nè le leggi voluttuarie, come quella at-
tuale, le quali non fanno altro che pesare sul bi-
lancio dello Stato e colpire nei fianchi la marina 
libera. 

E ho finito. (Bene! — Commenti). 
PRESIDENTE. Il seguito di questa discus-

sione è rimesso a domani. 
1189 

« Il sottoscritto interroga il ministro dei la-
vori pubblici per sapere se intenda, dopo i 
formali impegni presi, sostituire un cavalcavia 
all'attuale passaggio a livello della strada fer-
rata attraversante Pisa, causa di tanti disastri 
e di perenne pericolo per la vita dsi cittadini. 

« Battelli ». 

« I sottoscritti chiedono d'interrogare l'onore 
vole ministro degli interni, sugli stati d'asse-
dio e le violenze della pubblica forza negli scio-
peri del basso Ferrarese. 

« Turati, Bissolati, Costa, Pescetti. 
Badaloni, Montemartini, Chiesa, 
Cabrini, Lollini ». 

« Il spttoscritto chiede d'interrogare 1' ono-
revole ministro della giustizia sull'azione penale 
iniziata dal procuratore del Re di Roma contro 
il professore Domenico Orano per oltraggio alla 
religione, per avere egli scritto e pubblicato che 
il papato favorì la schiavitù. 

« Mazza ». 

RESIDENTE. Queste interrogazioni saranno 
iscritte nell'ordine del giorno. 

a seduta termina alle ore 19.45. 

Ordine del giorno per la seduta di domani. 

Alle ore 10. 

Discussione dei disegni di legge: 

1. Modificazioni al testo unico delle leggi sul-
l'ordinamento del regio esercito e dei servizi di-
pendenti dall'amministrazione della guerra ed al 
testo unico delle leggi sugli stipendi ed assegni 
fissi del regio esercito (ingegneri, geografi e topo-
grafi). (602). 

2. Provvedimenti in favore dei danneggiati 
dal terremoto del 24 febbraio 1904 in alcuni co-
muni della provincia di Aquila. (594). 

3. Modificazioni all'articolo 2 della legge 8 
luglio 1903, n. 312, riguardante la costruzione delle 
strade comunali di accesso alle stazioni ferrovia-
rie, agli approdi di piroscafi postali ed ai porti 
e[l'ultimazione delle strade comunali obbligatorie 
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rimaste incompiute per effetto della legge 19 lu-
glio 1894, n. 338. (609). 

4. Disposizioni riguardanti il personale subal-
terno idraulico e gli impiegati straordinari addetti 
alle strade comunali obbligatorie. (593). 

5. Autorizzazione di vendita di stabili dema-
niali di compendio della ex-stazione ferroviaria 
di Milano Porta Nuova, alla società anonima coo-
perativa suburbana fra gli agenti delle strade 
ferrate sedente in Milano. (595). 

6. Modificazioni al ruolo organico del perso-
nale della direzione generale del fondo per il 
culto. (523). 

7. Disposizioni speciali per la chiamata della 
leva marittima della classe 1884. (Urgenza). (589). 

8. Navigazione di cabotaggio sulle coste ita-
liane. (Urgenza). (590, 

9. Provvedimenti a favore della pesca e dei 
pescatori. (578). 

10. Provvedimenti per favorire l'industria 
•enologica. (579). 

11. Riordinamento dei servizi esercitati dalla 
•società di navigazione « Puglia » (Urgenza) (476). 

12. Ricostituzione in comune autonomo di 
Cappelle distaccandolo dal comune di Montesil-
vano (Teramo). (604). 

Alle ore 14. 

1. Interrogazioni. 
2. Verificazioni di poteri — Elezioni non con-

testate dei Collegi di Bergamo e di Courgnè. 
3. Votazione a scrutinio segreto sui seguenti 

disegni di legge: 
Provvedimenti per il risorgimento economico 

della città di Napoli. (519). 
Convenzione stipulata fra l'Italia e la Francia 

il 15 aprile 1904 per la riciproca concessione di 
guarentigie ed agevolezze ai rispettivi operai. 
<570). 

Autorizzazione di cessioni e permute di immo-
bili fra il Municipio di Torino e il Demanio. ( Ur-
genza) (603). 

4. Seguito della discussione sul disegno di legge: 
Istituzione di una linea di navigazione fra 

l 'Italia e l'America Centrale. (402). 

Discussione dei disegni di legge: 
5. Per l'acquedotto pugliese (Urgenza). (558). 
6. Provvedimenti economici e finanziari pel 

comune di Roma (Urgenza). (561). 
7. Autorizzazione per la provvisoria applica-

zione di accordi in materia di commercio e di na-
vigazione con l'Austria-Ungheria e di commercio 
con la Svizzera ed eventuali ulteriori provvedi-
menti. (596). 

8. Sulla riabilitazione. (367-1). 
9. Sul contratto di lavoro. (205). 
10. Della riforma agraria. (147). 
11. Modificazioni al libro I, titolo V capo X, 

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

in Roma. (142). 
13. 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). 
. 14. Disposizioni sull'ordinamento della fa-

miglia. (217). 
15. Modificazioni al testo unico delle leggi sul-

l'ordinamento dell'esercito approvato con regio 
decreto 14 luglio 1898, n. 525. (302). 

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

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

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

19. 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). 

20. 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). 

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

22. Riduzione al 4° 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). 

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

24. Sulla riparazione degli errori giudiziari. 
(367-11). 

25. Distacco dei comuni di Troia, Castelluccio 
Yalmaggiore Faeto, e Celle S. Vito dal circondario 
di Bovino ed aggregazione al circondario di Fog-
gia. (556). 

26. Costituzione in comune autonomo delle 
frazioni di Rivarolo del Re, Brugnolo e Villanova 
(Casalmaggiore) (543). 

27. Aggregazione del comune di Cerro Mag-
giore al Mandamento di Busto Arsizio. (563). 

28. Conversione in legge dei regi decreti 24 
giugno, n. 249, 27 luglio, n. 389 e 3 agosto 1903 
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il. 378, per la riduzione di tariffe ferroviarie. (557-
396). 

4 29. Aggregazione del comune di Montegallo 
al 'mandamento'di Ascoli ¡Piceno. (598). 

30. Costituzione delle frazioni di Portolongo ne 
e di Capoliveri in comuni autonomi. (566). 

31. Ruolo organico degli ispettori scolastici. 
{Modificato dal Senato) (367-0)'. 

* 32. Approvazione 'del Jcontratto di permuta 
di un terreno demaniale sito sulla spiaggia di Porto 
Said, con altro a^G-overno egiziano per la costru-
zione di un edefìcio scolastico. (591). 

33. Ordinamento del casellario giudiziale, 
dei servizi amministrativi e del personale del Mi-
nistero di grazia e giustizia e dei culti. (612). 

34. Concorso dello Stato nella spesa dell'espo-
sizione da tenersi in Milano per l'inaugurazione 
del traforo del Sempione e concessione di una lot-
teria a favore del Comitato esecutivo dell'esposi-
zione stessa (Urgenza) (614). i 

PROF. AVV. LUIGI RAVAUI 

Direttore degli Uffici di Recisione e di stenografia 

Roma, 1904 — Tip. «tela Camera dei Deputati. 




