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Commemorazioni . 

P R E S I D E N T E . Onorevol i colleglli ! D u e 
gravi lu t t i h a n n o colpito la nostra A s s e m -
blea: due g iovani energie, v igorose e pro-
met tent i , sono s ta te to l t e al nostro a f f e t to 
e alle speranze nostre. 

I l 29 marzo si s p e g n e v a in Venez ia , 
dopo alcuni giorni di gravi sofferenze, l 'ono-
revole Giovanni Chiggiato, v i t t i m a di u n 
disastro automobi l i s t i co . La not iz ia e b b e 
eco di profondo cordoglio e si r ipercosse 
con s e n t i m e n t o di inf ini ta p ie tà in t u t t o il 
Paese , perchè la morte spezzò n o n s o l t a n t o 
una g i o v a n e v i ta , m a anche u n alto va lore 
inte l l e t tua le e morale, u n carattere inte -
gerrimo, u n cuore f e r v i d a m e n t e devoto . 

Giovanni Chiggiato adorava la Patr ia 
con mist ica reverenza, la serv iva con la 
gioia serena che nasce dal puro s e n t i m e n t i 
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Mi ale: ad essa aveva dato t u t t a la sua 
attività, t u t t a la sua fede. 

Giovane di singolare ingegno e di nobi-
lissime at t i tudini letterarie, aveva esordito 
con taluni saggi di poesia subito apprezzati 
e lodati; ma ben presto volle che t u t t e le 
sue energie fossero destinate soltanto al 
pubblico bene: negli impor tant i uffici am-
ministrativi e politici ai quali lo chiamarono 
i concittadini portò una competenza sicura, 
uno scrupolo infinito, uno zelo esemplare. 

Presidente della Deputazione provincialo 
di Venezia, covrì tale carica t ra il maggiore 
consenso per la singolare a t t iv i tà e l 'intel-
ligente fervore con cui affrontava i più 
gravi problemi sociali, consacrando special-
mente all 'agricoltura studi appassionati e 
profondi che si concretarono in-ammirevoli 
e feconde opere di bonifica lungo il litorale 
veneto. 

En t r a to alla Camera in quésta legisla-
tura, fu diligentissimo, assolse uffici assai 
impor tant i con ammira ta saggezza, e si di-
mostrò oratore elegante ed efficace. 

La sua Venezia, sintesi del suo grande 
amore per la Pat r ia , f u costernata all 'an-
nunzio della t ragica sventura . A così una-
nime sentimento di r impianto, la nostra 
Assemblea si associa, salutando la tomba 
precoce del collega carissimo con infinita 
tristezza. 

Il giorno successivo alla morte dell'ono-
revole Chiggiato, la notizia della scomparsa 
di un altro nostro collega venne ad accre-
scere il nostro dolore. 

A Villa San Giovanni, dopo lunga e 
straziante malat t ia , moriva l'onorevole Fi-
lippo Lofaro, anch'Egli giovane di anni e 
forte di combatt ive energie. 

Anima squisitamente gentile, l 'estinto 
rivolgeva t u t t a la sua a t t iv i tà al bene dei 
concittadini che lo circondavano di sincero 
affetto e di profonda ammirazione. 

Cultore sapiente dell 'arte sanitaria, svol-
geva l 'opera sua con uno spirito a l tamente 
umanitar io per il quale la sua i l luminata 
esperienza e la sua parola confortatr ice 
erano ricercate e a t u t t i care. 

Alla Camera poco potè dare di se stesso 
perchè la malat t ia implacabile che lo con-
dusse alla tomba non gli consentì di essere 
assiduo t ra noi. Pure, quanti lo conobbero 
apprezzarono subito la nobil tà del suo cuore, 
la cortesia dei modi, l 'intelligenza sua acuta 
e colta. 

Filippo Lofaro ebbe onore di pianto 
nelle sue terre, che perdettero un cittadino 
esemplare. E noi, onorevoli colleghi, lo 

ricorderemo sempre con reverente, affettuoso 
cordoglio. (Vive approvazioni). 

P R E S I D E N T E . Ha chiesto di parlare 
l'onorevole. Pucci. 

{Non è presente). 
Ha chiesto di parlare l'onorevole Cac-

cianiga. Ne ha facoltà. 
CACCIAìsTIGA. Onorevoli colleghi, i mi-

gliori pur t roppo ci lasciano! L'alba del 30 mar-
zo rapiva a-Venezia un diletto figlio, al Pa r -
lamento una delle più promet tent i speranze. 

Vitt ima di volgare incidente automobili-
stico dovette soccombere Giovanni Chig-
giato. Se la immane sciagura ha colpito triste-
mente quant i lo conoscevano e lo s t imavano 
per le sue preclari doti di intelletto e di cuore, 
a me ed a Giovanni Giuriati, - permet ta 
l 'amico ministro di rendermi per un momento 
interprete dei suoi sentimenti - la tragica 
fine del collega è s ta ta uno schianto terri-
bile, al quale non sapemmo, nè sappiamo 
adat tarc i . 

Giovanni Chiggiato fu nostro compagno 
di lista. Con lui dividemmo i dolori e gli entu-
siasmi di una santa lot ta combat tu ta con 
la finalità altissima di debellare gli interni, 
- ed in quell'epoca potent i e prepotent i -
nemici delle istituzioni: e ci fu comune lo 
onore .di rappresentare qui in Parlamento, 
unita alla martor ia ta Venezia, la provincia 
che t u t t o ha dato alla Patr ia , quella sul cui 
suolo sacro vennero combat tu te e vinte le 
più gigantesche battaglie della guerra im-
mane, quella che lega il suo nome imj)eri-
tu to alla storia e alla vittoria, cara a t u t t i 
gli italiani, la provincia di Vittorio Veneto. 

Con la scomparsa di Giovanni Chiggiato, 
la nostra piccola famiglia si sfascia. Misu-
riamo con tristezza l ' irreparabile vuoto. Ci 
sembra che qualche cosa di noi, la migliore 
par te di noi, sia inesorabilmente perduta . 

Di Giovanni Chiggiato si è det to molto 
nei giorni del dolore; si è det to molto anche 
dopo. I cit tadini di Venezia e di Treviso non 
sanno adat tars i a t an t a perdita, e lo ricor-
dano intensamente, affet tuosamente, indi-
menticabilmente. 

Vennero segnalati i suoi meriti altissimi 
nell 'arte e negli studi. Giovanetto ancora, 
aveva non indarno invocata la Musa, accre-
scendo ed adornando la nostra le t tera tura 
di opere pregevolissime. 

Giovanissimo si era dato alla vita pub-
blica, raggiungendo presto le più alte cariche 
nelle amministrazioni civili di Venezia e 
prodigando con a t t iv i tà indefessa, con in-
gegno impareggiabile, con forza di volere 
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non comune, cospicui vantaggi agli ammini-
strati ed al paese. 

E quando la diana guerresca chiamò a 
raccolta i figli d'Italia, egli fu tra i primi ed 
i più animosi ad accorrere, per dare alla 
patria tutto se stesso. E fu tra le balze del 
Cadore, fra quei valichi, che egli, forte alpi-
nista, amava e conosceva in tutti i loro più 
intimi segreti, validissimo ausilio alla I V 
Armata nella difesa degli estreni baluardi 
della Patria, 

Ma non è di tutto questo che io voglio 
qui occuparmi. I suoi grandi meriti sono 
troppo conosciuti, perchè ritenga opportuno 
intrattenere su di essi i colleghi. Dirò invece 
della parte migliore di lui: dell'intima bontà, 
del raro criterio, del meraviglioso equilibrio 
di questo nostro caro scomparso. 

Giovanni Chiggiato aveva lucida visione 
di ciò che più urgeva alla Patria perii conse-
guimento immancabile dei suoi alti destini. 

' La lue del parlamentarismo non lo con-
taminò. Egli conosceva, anatomizzava e de-
plorava tutti gli errori, tutti gli stolidi egoi-
smi, tutte le aberrazioni, che dall'armistizio 
in poi depressero il prestigio delle istituzioni, 
gittarono l'Italia, la grande, vittoriosa Ita-
lia, in uno stato di invilimento e d'inedia, ; 
uguale, forse peggiore a quello delle nazioni j 
vinte. j 

Conosceva e deplorava. E con la sua 
calma che non si alterava mai, con fede mai 
vacillante, con parola rara spesso monosil-
labica, ma pur sempre eloquente ed inten-
samente conclusiva, tagliava nette le più 
ardue questioni. Il pensiero dei forti non 
fluttua tumulti inutili di parole: dà frutto 
sicuro di virili, infallibili risoluzioni. 

Uomini della tempra e dell'intelletto di 
Giovanni Chiggiato si apprezzano ancor 
meglio nella dimestichezza e nella intimità. -
Bicordo i nostri colloqui intimi, vorrei dire 
fraterni, durante le lunghe more delle sedute 
di Montecitorio, nel triste periodo in cui il 
Parlamento sembrava occuparsi soltanto a 
buttar giù Ministeri. 

Giovanni Chiggiato un dì mi diceva: 
« Perchè non è data all'Italia la fortuna d'un 
uomo capace di stroncare tanta degenera-
zione ! ». 

E quando un anno fa si discuteva anima-
tamente e dovunque, intorno ai deputati 
minorenni, Giovanni Chiggiato risolveva net-
ta la questione: « Darei il mio voto anche ad 
un fanciullo, se lo sapessi onusto di medaglie 
e di gloria come questi giovani eroi ». 

E nel giorno in cui, dopo le memorande 
giornate di ottobre, la fiera rampogna del 

nuovo capo del Governo bollava veemente 
gli errori del parlamentarismo, Giovanni 
Chiggiato, sorridendo, mi osservava che 
quelle scudisciate non avevano toccato lui. 
né quelli che la pensavano come lui. « Vedrai -
soggiungeva - adesso si cammina ». 

Egli vedeva già l 'Italia sanata dalle 
molte piaghe, avviarsi verso mèta sicura di 
opulenza e di splendore. 

Mente purissima, chiara, elevata coscienza 
di italiano, non sei più ! 

La via gli era aperta pei più alti servigi 
alla Patria; avrebbe potuto prodigare i te-
sori della sua equilibrata saggezza, dell'in-
finità bontà sua a vantaggio di quella Italia 
che profondamente amava. Ma un destino 
truce e volgare ha voluto stroncare anzi 
tempo, tanta sicura promessa. 

Noi suoi amici, noi suoi colleghi, noi che 
lo ammirammo tanto, col cuore straziato 
piangiamo la sua dipartita. Alla famiglia 
sua, alla vecchia madre, a colei che gli fu 
amorosa compagna e che altra volta ben 
conobbe le atrocità della sventura, ai suoi 
giovinetti figli che aveva saputo con tanta 
finezza educare nella religione e nel dovere, 
a quei tre desolati giovani che ho visti stretti 
negli spasimi dello schianto, accompagnarlo 
all'estrema dimora, vada il rimpianto di 
tutti i buoni, l'abbraccio affettuoso degli 
amici,' e l'augurio fervido e solo, il migliore 
augurio che ad essi si possa fare: che cre-
scano nei retti sentimenti che il compianto 
amico ha saputo ad essi instillare, che ras-
somiglino in tutto e per tutto all'amatissimo 
oro Genitore. (Approvazioni). 

ANILE. Chiedo di parlare. 
P R E S I D E N T E . Ne ha facoltà. 
ANILE. La morte di Giovanni Chiggiato 

ha tolto a questa Camera un fervore, di 
pensiero e di sentimento ed una compe-
tenza politica ed amministrativa di primo 
ordine. Giovanni Chiggiato venne qui dopo 
un lungo e severo tirocinio di studi e , dopo 
una forte produzione poetica che si rac-
coglie in parecchi volumi di liriche, e in una 
opera di arte narrativa che si distingue 
fra le congeneri pel forte e preciso rilievo 
di analisi psicologica. 

Egli non amava parlare di questi suoi 
lavori e, tutto preso dal nuovo dovere po-
litico, si chiede a svolgere con solerzia 
osemplare un'azione che riuscisse utile alla 
sua provincia nativa devastata dal nemico 
ed ansiosa di risorgere. Le Commissioni 
parlamentari, che lo ebbero partecipe, si 
valsero non poco del suo consiglio illuminato. 
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Egli ci lascia un esempio nobilissimo e 
ci dimostra che le prove degli studi non 
sono inutili alle prove politiche, e che a 
servire il proprio Paese la coltura non nuoce. 
Egli al tamente avrebbe meritato del pro-
prio Paese, se la morte in condizioni vera-
mente tragiche, non avesse spezzato la 
sua nobile e gagliarda giovinezza. ' (Appro-vazioni). 

TONELLO. Chiedo di parlare. 
P R E S I D E N T E . Ne ha facoltà. 
TONELLO. La tragica morte di Gio-

vanni Chiggiato, nel vigore degli anni ed 
in piena matur i tà d'ingegno, ha tracciato 
un solco di profondo dolore in t u t t a la gente 
veneta. E questo dolore lo abbiamo condi-
viso noi avversari politici di lui, poiché 
Giovanni Chiggiato, anche at traverso le 
competizioni di parte, sapeva essere una 
anima nobile e serena, sapeva combattere 
con le armi della lealtà, aper tamente e 
nobilmente. 

A questo giovane anzitempo scomparso, 
a quest 'uomo che aveva illustrato il Veneto 
con i f ru t t i dell'ingégno, vada il r iverente 
saluto anche da par te nostra; ed esprimo 
il desiderio che alla famiglia, alla ci t tà * di 
Venezia vadano le nostre vive condoglianze. {Approvazioni). 

P R E S I D E N T E . Ha chiesto di parlare 
l 'onorevole Prova. N© ha facoltà. 

PROVA. Sia consentito anche a me, a 
nome dei colleghi di questa par te della 
Camera e quale intimo amico personale 
dell'onorevole Chiggiato, di portare un com-
mosso deferente saluto alla sua memoria. 

Questo saluto deve suonare profondis-
simo dolore per la sua repentina scom-
parsa, viva ammirazione per la sua magnifica 
figura, tan to degnamente i l lustrata dal no-
stro presidente e dai colleghi che mi hanno 
preceduto, di uomo politico, galantuomo 
nel senso più alto della parola, di lette-
rato di squisito gusto, come ha detto l 'ono-
revole Anile, di agricoltore i l luminato. 

Questo saluto deve suonare anche rico-
noscenza sentita per l 'avversario leale, che 
nelle tristi contese, ora. per for tuna scom-
parse, nella mia terra, f ra proprietar i e 
lavoratori dei campi, ha sempre por ta to 
una parola serena di conciliazione e di pace. 

Se in un domani deprecato, per sven-
tura del nostro paese, tali contese dovessero 
risorgere, si inspirino le part i alla dolce 
figura del nostro caro scomparso, e sarà, 
tale ispirazione, il rimedio migliore per 
l ' immediato ritorno ad una tranquil l i tà 
feconda di bene. 

Continuerà, in tal caso, l 'onorevole Chig-
giato a servire la Patr ia , anche dopo la 
sua dipart i ta dalla ter ra : (Approvazioni). 

P R E S I D E N T E . Ha chiesto di parlare 
l'onorevole Tripepi. Ne ha facoltà. 

T li IP E PI. Onorevoli colleghi, i voti che 
noi, or è qualche mese, avevamo formulato 
per la sua guarigione, non ebbero for tuna: 
il nostro egregio collega professor Filippo 
Lofaro si è spento, logorato e vinto da un 
male insidioso e ribelle, che si era annidato 
nel suo organismo durante la guerra, a causa 
della guerra, quando recatosi volontaria-
mente sul campo vi spargeva i tesori della 
sua arte medica, compiva la sua azione di 
uomo di scienza e di fede, di cittadino e di 
soldato. 

La Camera, per la breve sua partecipa-
zione ai lavori parlamentari , non h a potuto 
apprendere le sue doti, che seppero invece 
egregie i suoi concittadini: ingegno fervido, 
coltura vasta e profonda, vivo, onesto zelo 
per il popolo, alto disinteresse personale 
nella pubblica cosa, infinita pietà per il 
mondo che soffre e dolora. 

La sua vita fu una continua, magnifica 
manifestazione di t an ta virtù: perciò fu 
amico carissimo, benefattore acclamato ed 
ebbe l 'appluso e il seguito di tu t t i coloro 
che nella vita inneggiano all 'entusiasmo, 
alla fede, allo slancio, ai dovere, al sacri-
fìcio. 

Gran parte della popolazione della sua 
regione si è curvata innanzi alla sua tomba. 

Io prego la Camera di volere per un mo-
mento raccògliersi e di rivolgere - propo-
sta che faccio a nome della Deputazione 
Calabrese e dei compagni del gruppo della 
democrazia sociale - alla sua memoria un 
deferente e affettuoso saluto, inviando alla 
famiglia desolata e alla città di Villa San 
Giovanni le sue condoglianze. (Approvazioni). 

P R E S I D E N T E . Ha chiesto di parlare 
l'onorevole Colosimo. Ne ha facolà. 

COLOSIMO. Voglio rendere un doveroso 
t r ibuto di amicizia alla memoria del caris-
simo Piero Foscari, senatore del Regno, per 
molte legislature deputato in questa Camera, 
morto recentemente nella sua diletta Ve-
nezia fra il compianto generale, vera e so-
lenne manifestazione di cordoglio per la 
perdita dell'amico, per la scomparsa del 
padre di famiglia, per la diparti ta del pa-
tr iota fra i più ferventi e i più disinteressati. 

Piero Foscari amò la famiglia e la Patr ia 
che onorò quale ufficiale dell 'Armata naziona-
le, nei consessi civici, quale deputato del 
Parlamento, quale instauratore della difesa 
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aerea di Venezia durante la guerra, e quale 
nomo di Governo. 

Ànima fervente di patr iota, dopo Capò-
retto, egli si centuplicò animatore dei suoi 
concittadini, animatore della difesa, della 
offesa, della resistenza a qualunque costo. 

Come uomo di Governo, sottosegretario 
di Stato delle colonie, egli lascia un ricordo 
duraturo della sua opera prestata indefes-
samente durante lunghi anni. Si dedicò 
specialmente al restauro del palazzo Chigi, 
e predilesse l ' Is t i tuto Orientale di ISTapoli 
che egli concepiva indissolubile alle neces-
sità e agli scopi del Ministero delle colonie. 

Vice-presidente della Società Geografica 
I tal iana, fu il mio più prezioso collaboratore 
per la raccolta di mezzi, per il programma 
che formulammo per l'esplorazione delle 
sorgenti del Uebi Scebeli che noi volevamo 
affidare a Giacomo (rasparmi, in questi 
ultimi tempi lodevolmente nominato Gover-
natore dell 'Eritrea. 

Chi non conobbe Piero Foscari non lo 
amò. Quanti lo conobbero poterono apprez-
zarne le doti di cuore, la bontà dell 'animo, 
la fede veramente patriott ica che animò 
t u t t a la sua esistenza. Egli lascia di sè largo 
r impianto ed eredità di affetti. Voglia l'As-
semblea nazionale mandare alla desolata-
famiglia una parola di conforto. {Approva-
zioni). 

P R E S I D E N T E . Ha chiesto di parlare 
l 'onorevole Sandroni. JSTe ha facoltà. 

SANDROlsTI. Onorevoli colleghi, non 
già per dare maggior risalto al quadro così 
magistralmente tracciato dall'onorevole Co-
losimo, ma per vivo sentimento di dovere, 
permet te te anche a me, deputato del colle-
gio di Venezia, di ricordare in quest 'Aula il 
compianto senatore Piero Foscari la cui 
opera patriott ica venne nell 'ultimo trenten -
nio seguita da t u t t a l ' I talia con affettuoso 
consenso. 

I mari africani e le terre sòmale conob-
bero il suo valore di soldato. La s tampa 
s'onorò del suo fervido apostolato di italia-
nità. La vita politica, *per merito special-
mente di lui, riacquistò toni e voci che un 
tempo sembrava aver affiochito. 

Alla gloria patrizia antica, al lavoro, alla 
milizia nuova chiese la virtù dell'azione uni-
camente rivolta alla prosperità della patria, 
alla ripresa delle sue tradizioni d'espansione 
e di grandezza. 

Ogni buon italiano saprebbe parlarvi 
della serena sua ambizione che nell 'animo 
suo si purificava sempre nella passione pa-
tr iot t ica. Ma io debbo ricordare qui la sua 

lealtà di combat tente politico, la sua gene-
rosità cavalleresca, la sua bontà affettuosa, 
la sua devozione cordiale a quelle umili 
folle lavoratrici che lo vollero deputato per 
oltre un decennio. 

Sono certo d ' intendere l ' intimo cordo-
glio che alla notizia della morte immatura 
prese nell 'animo il popolo dei suoi elettori. 

Errerebbe chi si figurasse un Foscari che, 
nella visione abbagliante di una Italia 
intenta a rinnovare i suoi destini d'impero, 
nel suo fervido culto per la rinascita delle 
più nobili forze spirituali, delle più alte 
manifestazioni civili e politiche, dimenti-
casse la oscura fatica, l 'oscuro dolore degli 
umili. 

Se .egli con ardore di cittadino e con 
fierezza di soldato vagheggiò un ' I ta l ia più 
grande, egli la vagheggiò sopratut to perchè in 
un 'I tal ia più grande, come disse in quest 'Aula, 
fosse al popolo italiano « non popolo di Iloti « 
resa più ampia, più confortevole, più santa 
la vita; ed in questo egli si riallacciava vera-
mente a quegli uomini che gettarono le 
fondamenta dell 'Impero di Roma. 

E i lavoratori io intesero quando lo eles-
sero una prima volta contro il volere del 
Governo, impressionato dalle rimostranze 
di Francesco Giuseppe, e lo rielessero una 
seconda volta con votazione trionfale. 

Lo intesero, videro in lui il pat r io ta pro-
fondamente onesto ; lo indovinarono so-
pra tu t to per quell 'a l to senso di civismo, 
per cui tu t t i chiamava intorno a sè in 
qualsiasi iniziativa pubblica e pr ivata , per 
cui seppe tenere lontane le irè incivili 
e i torbidi funesti; per cui tu t t i indirizzava 
col suo esempio a quel senso di dovere e di 
responsabilità di cui non si sono certo perdute 
le tracce t ra le ott ime popolazioni dei distrett i 
di Mirano e di Dolo. 

Le quali, pur divergendo da lui nella 
soluzione che bisognava dare a qualche 
problema nazionale, gli mantennero sempre 
affettuosa deferenza, e sinceramente si com-
piacquero quando il Governo attuale rese 
omaggio alle sue virtù innalzandolo alla 
dignità del Senato. 

Per questo rispètto appunto io Credo di 
poter unire in un unico compianto le due 
creature di Venezia: l 'onorevole Foscari e 
l'onorevole Chiggiato. 

Come già nell 'antica Roma al part i to 
espansionista faceva riscontro il part i to che 
alle conquiste preferiva specialmente l'agri-
coltura e la colonizzazione interna, eppure 
l 'uno e l 'a l tro cercavano il bene d ' I tal ia , 
così l'onorevole Chiggiato,' se non lascia 
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nella vita l 'orma profonda dell'onorevole 
Foscari, pnre, giovane ancora, lascia vasto 
segno dell 'opera sua nella nostra vita regio-
nale e provinciale, che t rae in gran par te 
origine dalle manifestazioni dell 'agricoltura, 
della quale egli era profondamente appassio-
nato. 

Forse diversi i caratteri : una l ' idea, l 'a-
scensione della Pa t r i a ad una più alta flori-
dezza economica, ad una vi ta civile degna 
della nostra gloria e delle nostre tradizioni. 

Più benigno all 'onorevole Foscari il de-
stino che gii concesse di riudire sul mare di 
Pola il ruggito del Leone di San Marco ! 
Più aspro invece all 'onorevole Chiggiato, 
quando volle che perisse d 'un tragico in-
cidente, quest 'uomo buono, questo cit ta-
dino integro ed amato, quasi mentre s tava 
contemplando con occhio sereno le terre 
alla cui redenzione, per mezzo dell 'anno-
bilito lavoro umano, egli aveva da to il 
pensiero e l 'opera e l ' in t imo respiro dell'a-
ni ma. 

Uniamoci noi o colleghi, nella vivacità 
del durevole r impianto, e facciamo che la 
nost ra Presidenza esprima alle loro famiglie, 
che so t to il peso del dolore ci sono sembrate 
f ra i più fulgidi esempi delle famiglie t radi-
zionali i taliane, ed alla ci t tà di Venezia, 
così duramente colpita per la perdi ta di due 
illustri ci t tadini, le condoglianze sincere del 
Par lamento i taliano. (Approvazioni). 

MAOEELLI . Chiedo di parlare. 
P R E S I D E N T E . S e ha facoltà, 
MACBELLI . Onorevoli colleghi, con-

sentite brevi parole per esprimere il cordo-
glio del piccolo gruppo repubblicano, e 
credo, anche di t u t t a la Camera, per la mor te 
di Claudio Carcassi. 

Claudio Carcassi, di anima repubblicana, 
por tò qui alla Camera nel 1909 e nel 1910 la 
tradizione mazziniana della sua Genova e 
della sua Liguria. 

Segretario politico di Garibaldi, nei pochi 
mesi che precedettero la sua morte, nel 
1882 seppe dimostrare t u t t a la sua 
coscienza, t u t t a la sua anima di i taliano. 

Fece sua in ogni t empo ogni causa buona; 
la causa degli umili, la causa dei modesti , 
purché questa fosse an imata da uno spirito, 
da una fiamma di idealità, di l ibertà, di 
giustizia. 

Nel mandare un saluto alla sua memoria, 
propongo che la Presidenza invii alla ci t tà 
di Genova e alla famiglia le condoglianze 
della Camera. (Approvazioni) . 

P R E S I D E N T E . H a chiesto di par la re 
l 'onorevole Canepa. Ne ha facoltà. 

CANEPA. A nome della deputazione 
ligure rivolgo un pensiero di r impianto ad 
uno degli spiriti t a n t o più fini ed elevati, 
quanto più modesti che siano passat i in 
quest 'Aula, all 'onorevole Claudio Carcassi, 
deputa to del I I I collegio di Genova nella 
X X I V legislatura. 

Carcassi da suo padre, insigne giure-
consulto difensore di Giuseppe Mazzini in 
t u t t i i processi con cui f u perseguitato il 
grandissimo italiano, imparò ad associare 
in un culto solo la patr ia , la l ibertà e la 
giustizia; A servizio di questi ideali inse-
parabili egli spese, nelle file del pa r t i t o 
repubblicano, la vita nobilissima. 

Giovinetto prediletto da Giuseppe Ga-
ribaldi, segretario di Agostino Ber tani nella 
grande inchiesta; avvocato di un disin-
teresse incomparabile, umanis ta di estesa 
coltura, consigliere devoto per lunghi anni 
della sua Genova, deputa to , eletto dalla 
unione dei par t i t i popolari, per l 'onestà 
adamant ina , per l 'ingegno acuto, per l 'edu-
cazione squisita, e sovra tu t to per la gene-
rosa bontà dell 'animo, ben meritò il t i tolo 
di cavaliere della democrazia genovese, 

Quanti sono ancora qui dei colleghi 
della X X I V legislatura, r icordano qua! 
fascino emanava dalla sua persona, di quale 
stima profonda era circondato da t u t t i i 
partiti , con quale deferenza era ascoltato 
quando par tecipava ai dibat t i t i par lamentar i . 

Prego la Camera di voler esprimere le 
sue condoglianze alla famiglia ed alla cit tà 
di Genova per questa bella figura scomparsa 
- e l'elogio è grande ai nostri giorni, - senza 
aver mai mu ta to bandiera, (Approvazioni). 

P R E S I D E N T E . Ha chiesto di parlare 
l 'onorevole Degni. Ne ha facoltà. 

D E G N I . L'al tro ieri si spense a Napoli 
improvvisamente, mentre era ancora nel 
vigore delle forze intellettuali e fisiche, il 
senatore Ernesto Salvia, che, deputa to per 
due legislature, portò in questa carica fer-
vore di ingegno e d'intelligenza e in tegr i tà , 
di carattere, 

Scrittore apprezzatissimo di opere di 
diritto commerciale e mari t t imo, seppe con-
quistarsi un ' a l t a posizione nel foro, appar-
tenendo anche al Consiglio dell 'ordine degli 
avvocati , e nell 'Università di Napoli, di 
cui f u t ra i più valorosi liberi docenti. Avvo-
cati, anche eminent i , anche esperti spesso 
ne invocavano il consiglio e l 'aiuto, e ne 
esperimentavano sempre l'efficacia e la pru-
denza, Al Senato egli partecipò a impor-
t an t i discussioni, ma preferì lavorare nel 
silenzio delle Commissioni e degli uffici, 
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destando in tutti i suoi colleglli un senso 
costante di fervida ammirazione. 

Ma Ernesto Salvia alle doti dell'ingegno 
seppe accoppiare anche una grande, infi-
nita bontà di cuore. Egli negli ultimi anni 
della sua vita dedicò le più amorevoli cure 
ad un'opera di grande pietà e di infinita 
bontà, all'ospedale, cioè, dei piccoli infermi 
tubercolotici che sorge sulla riviera della 
nostra incantata riviera di Posillipo. A quei 
piccoli derelitti dalla fortuna che non sapeva 
pensare senza che una lagrima scorresse dal 
suo ciglio; a quei piccoli figli di adozione 
egli quotidianamente recava il suo personale 
conforto che era pieno di tenerezza, pieno 
di sincero affetto. 

Alla memoria di Ernesto Salvia, che, con 
le sue opere, ha onorato il Parlamento, la 
Cattedra, il Foro e la città di Napoli, mando, 
anche a nome vostro, onorevoli colleghi, 
un reverente saluto, proponendo che la 
Camera invii alla famiglia e alla città di 
Napoli l'espressione di un commosso, sin-
cero rimpianto per la perdita immatura 
di così onesto uomo, di così valoroso citta-
dino. (Approvazioni). 

P R E S I D E N T E . Ha chiesto di parlare 
l'onorevole Pera. Ne ha facoltà. 

P E E A . Nei passati mesi qui a Roma si 
spegneva senza gran rumore di onori e di 
lodi, con austere cerimonie silenziose, An-
gelo Quintieri, che per molte legislature 
fu rappresentante della provincia cosen-
tina, e che attinse gran prestigio personale, 
non nella ricchezza eccezionale e tradizio-
nale della sua famiglia, ma nella potenza 
rara del suo largo intelletto, e nella in-
fluenza benefica del sentimento sincero. 

Mi è di gran conforto ricordare che egli 
ebbe per lunga serie di anni immutata la 
fiducia del Collegio di Rogliano, che in pre-
cedenza aveva sempre conferito il mandato a 
Donato Morelli, il severo patriota calabrese 
ausiliatore della grande marcia garibaldina, 
ed artefice operoso della dedizione borbo-
nica sui memori piani di Soveria Mannelli. 

Questa continuità ideale di propositi 
nazionali e civili regolava il pensiero politico 
di Angelo Quintieri, onde qui, in grandi 
dibattiti parlamentari e sui provvedimenti 
risanatori finanziari del Governo nel 1894, 
e per le interpellanze sulla politica coloniale 
africana nel 1896, e in occasione di proposte 
legislative per i conflitti del lavoro, appar-
vero fermi i propositi e per la restaura-
zione della pubblica finanza, e per il rin-
vigorimento del prestigio nazionale,, e per 
la salda conquista della pace sociale. 

Per la sicura comprensione della sua 
fede politica varrebbe la pena di. rileggere 
il discorso semplice ed organico da lui pro-
nunziato nel marzo 1902 all'inizio di quel 
decennio democratico di cui oggi si contano 
le colpe ma non si rilevano i benefici, e sul 
quale forse ulteriore sviluppo di eventi 
porterà giudizio più equanime, se non altro 
per il fatale processo di potenza e di mag-
giore fusione di interessi che è fondamento 
incrollabile della sintesi nazionale. 

Un male irreparabile negli ultimi anni 
ne aveva fiaccato l 'anima ed il corpo; ma 
ai grandi problemi della guerra volse pure 
il pensiero, con indagini e con previsioni, 
che testimoniavano ancora delle sue forze 
mentali e morali in esauribili. E dalle nuove 
fortune della patria ebbe conforti, che eon-
pensarono'le private tristezze. 

Alla sua memoria io rivolgo omaggio 
principalmente a nome della regione nobile 
e forte, che lo ebbe con immutata fede inter-
prete e rappresentante. (Approvazioni) . 

P R E S I D E N T E . Ha facoltà di parlare 
l'onorevole ministro delle colonie. 

F E D E R Z O N I , ministro delle colonie. Alle 
parole di rimpianto, alle proposte di ono-
ranze per la memoria degli uomini recen-
temente scomparsi, che onorarono col loro 
nome e con la loro opera questa Assem-
blea, il Governo associa il suo omaggio rive-
rente e affettuoso. Omaggio alla memoria 
di Giovanni Chiggiato e di Filippo Lofaro, 
chiari ingegni, pure coscienze morali, scom-
parsi prima di aver potuto dare qui inte-
ra la misura del loro valore e delle loro 
attitudini; alla memoria di Piero Foscari, 
il cui nome io non posso pronunciare oggi 
durante questa triste celebrazione senza un 
palpito profondamente doloroso, di Piero 
Foscari che fu lo strenuo, cavalleresco, infa-
ticato, consapevole combattente di tutte le 
più nobili cause nazionali; di Claudio Car-
cassi, giurista insigne, superstite degno della 
generazione di eroi e di veggenti che fece 
il risorgimento della Patria; di Ernesto Sal-
via e di Angelo Quintieri che, con la coltura 
profonda e le opere per il bene sociale, die-
dero prova mirabile, di quello che valga la 
generosa tempra meridionale. 

Il Governo consente fervidamente a 
tutte le manifestazioni di onore che sono 
state proposte per la memoria di questi 
valenti uomini, memoria che resterà nei 
nostri cuori, perenne auspicio ed esempio 
per servire in purità di spirito e con fervore 
di propositi, la patria comune. (Approva-
zioni). 
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P R E S I D E N T E . Metto a par t i to le pro-
poste per l 'invio di condoglianze alla fami-
glia del deputato Chiggiato e alla cit tà di 
Venezia, alla famiglia del deputa to Lofaro 
e alla cit tà di Villa San Giovanni. 

(Sono approvate). 
Metto a part i to le proposte per l'invio 

di condoglianze alla famiglia dell'ex depu-
tato," senatore Piero Foscari e alla c i t tà di 
Venezia, alla famiglia dell 'ex deputato se-
natore Ernesto Salvia e alla ci t tà di Napoli, 
alla famiglia dell'ex deputato Carcàssi e 
alla ci t tà di Genova, alla famiglia dell'ex 
deputato Quintieri e alla ci t tà di Oarolei. 

{Sono approvate). 
Comunicazioni del presidente del Consiglio. 

P R E S I D E N T E . Ha facoltà di parlare 
l 'onorevole presidente del Consiglio. 

MUSSOLINI, presidente del Consiglio 
dei ministri, ministro dell' interno, e ad inte-
r im degli affari esteri. Mi onoro di annun-
ziare alla Camera che con decreto firmato 
da Sua Maestà il Re il 25 scorso febbraio, il 
Ministero delle terre liberate è stato soppresso. 

Con decreto Reale del giorno 8 marzo 
scorso, l 'onorevole avvocato Alfredo Rocco, 
deputato al Parlamento, ha cessato dalla 
carica di sottosegretario di Stato per il Mi-
nistero delle finanze ed è stato nominato sotto 
segretario di Stato per l 'assistenza militare 
e le pensioni di guerra. Par iment i con de-
creto Reale dello stesso giorno l'onorevole 
professor Cesare Maria Devecchi, deputa to 
al Parlamento, cessava dalla carica di sotto-
segretario di Stato per l 'assistenza mili-
tare e le pensioni di guerra ed era nominato 
sottosegretario di Stato pel Ministero delle 
finanze. 

Con Regi decreti del 27 scorso aprile 
sono state accettate le dimissioni rassegnate 
dall'onorevole Stefano Cavazzoni, deputato 
al Parlamento, dalla carica di ministro se-
gretario di Stato per il lavoro e la previ-
denza sociale ed è stato soppresso il Mini-
stero predet to. 

Sua Maestà il Re con decreto pure del 27 
aprile scorso ha accettato le dimissioni rasse-
gnate dalla carica di sottosegretario di Stato: 

dell'onorevole avvocato Ernesto Vassal-
lo, deputa to al Parlamento, per gli affari esteri; 

dell'onorevole avvocato Fulvio Milani, 
deputa to al Parlamento, per la giustizia e 
gli affari di culto; 

dell'onorevole professor dottor Gio-
vanni Gronchi, deputato al Parlamento, 
per l ' industr ia ed il commercio. 

Con decreto Reale del 29 scorso aprile 
il Sottosegretariato di Stato per le antichità 
e belle ar t i è stato soppresso. 

Infine con decreti Reali del 3 corrente 
sono state accettate le dimissioni dalla carica 
di sottosegretario di Stato pel Ministero 
delle finanze rassegnate dall'onorevole pro-
fessore avvocato Cesare Maria Devecchi, 
deputato al Parlamento, ed è stato soppresso 
uno dei due posti di sottosegretario di Stato 
pel Ministero delle finanze. 

Nomina di senatori. 
P R E S I D E N T E . L'onorevole presidente 

del Consiglio dei ministri mi ha comunicato 
che S. M. il Re con decreto 1° marzo, ha no-
minare senatori del Regno i signori: 

Agnelli ing. Giovanni (Categ. 21 a), 
Asinari di Bernezzo gen. Vittorio (Categ. 14 a), 
Ancona prof. Ugo (Categ. 3 a), Bistolfi Leo-
nardo (Categ. 20 a), Boni prof. Giacomo 
(Categ. 20 a), Casati marchese Alessandro 
(Categ. 21 a), Corradini prof. Enrico (Cate-
goria 20 a), De "Bono gen. Emilio (Categ. 14 a), 
De Marinis gen. Alberto (Categ. 14 a), Fo-
scari conte Piero (Categ. 3 a), Marciano 
avv. Gennaro (Categ. 3 a), Martini Ferdi-
nando (Categ.3 a-4 a), Pantaleoni prof. Maf-
feo (Categ. 21 a), Pareto prof. Vilfredo (Ca-
teg. 20 a), Pestaiozza prof. Ernesto (Categ. 21 a), 
Pistoia gen. Francesco (Categ. 3 a - l4 a ) , Pi-
tacco dott . Giorgio (Categ. 20 a), Ricci prof. 
Corrado (Categ. 20 a), Rossi prof. Baldo (Ca-
teg. 21 a), Sanjust di Teulada ing. Edmondo 
(Categ. 3 a), Scaduto prof. Francesco (Ca-
teg. 16 a), Scherillo prof. Michele (Categ. 18 a), 
Soderini conte Edoardo (Categ. 21 a), Spada 
Nicola (Categ. 3 a), Tolomei prof. Et tore (Ca-
teg. 20 a). 

Con altro decreto del 19 aprile, ,S. M. il 
Re ha nominato senatori del Regno, i si-
gnori: 

Dot t . Antonio Grossich di Fiume (Ca-
tegoria 20 a), avv. Antonio Tacconi di Spa-
lato (Categ. 20 a), prof. Antonio Cippico di 
Traù (Categ. 20^, conte Donato Samminia-
telli (Categ. 20 a), avv. Vincenzo Morello 
(Categ. 20 a), -gr. uff. Filippo Cremonesi 
(Categ. 21 a). 

Annunzio di presentazione di documenti. 
P R E S I D E N T E . Il ministro degli affari 

esteri ha presentato i documenti diploma-
tici relativi alla pace con la Turchia (Con-
ferenza di Losanna). 

Saranno s tampat i e distribuiti. 
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Il ministro dell'interno ha trasmesso 
gli elenchi dei Regi decreti di scioglimento 
dei Consigli comunali e provinciali e di 
proroga per la ricostituzione dei Consigli 
stessi riferibilmente ai mesi di settembre, 
ottobre, novembre e dicembre 1922 e gen-
naio 1923. 

Saranno stampati e distribuiti. 
Il ministro stesso ha pure trasmesso 

l'elenco dei Regi decreti di rimozione dei 
sindaci riferibilmente al 2° semestre 1922. 

Sarà s tampato e distribuito. 
Il ministro dell'industria e commercio 

ha trasmesso copia del bilancio 1921 del-
l ' Ist i tuto arazionale delle assicurazioni. 

Sarà depositato in archivio a disposi-
zione degli onorevoli deputati. 

La Corte dei conti ha trasmesso gli elen-
chi delle registrazioni con riserva eseguite 
nei mesi di febbraio, marzo e aprile 1923. 

Saranno inviati alle Commissioni com-
petenti. 

Domande di autorizzazione a procedere. 

P R E S I D E N T E . Il ministro della giusti-
zia ha comunicato che non si debba proce-
dere, per estinzione dell'azione penale per 
effetto di amnistia, nei riguardi delle do-
mande di autorizzazione a procedere in giu-
dizio: 

contro il deputato Galiazzo pei reati 
di cui all'articolo 252 del Codice penale; 
per contravvenzione al Regio decreto 3 ago-
sto 1919, n. 1360, e per contravvenzione agli 
articoli 63, 460, 461 del Codice penale (1369); 

contro il deputato Bacci per contrav-
venzione alla legge di pubblica sicurezza 
(745); 

contro i deputati Morgari e Monici 
per il reato di cui all'articolo 246 del Codice 
penale in relazione agli articoli 422 del detto 
codice, 9 del Regio decreto 22 aprile 1920, 
n. 515, e 47 dell'Editto sulla stampa (854); 

contro il deputato Faggi per i reati 
puniti dagli articoli 247 e 126 del Codice pe-
nale (1251); 

contro il deputato Cagnoni per con-
travvenzione agli articoli 1 e 5 del Regio de-
creto 3 agosto 1.919, n. 1360, e 468 del Codice 
penale (1273); 

contro il deputato Viotto per mancate 
lesioni qualificate, porto abusivo di rivol-
tella e omessa denunzia d'armi (1367); 

contro il deputato Giunta per duello 
(1412); 

contro i deputati Panebianco e Mat 
teotti per eccitamento a commettere il de-

; litto di violazione di dovere inerente a pub-
blico ufficio (1819); 

contro il deputato "Mussolini per il 
reato di cui all'articolo 1 del Regio decreto 
3 agosto 1919, n. 1360 (1360); 

contro il deputato Mussolini pei reati 
di cui agli articoli 63, 253, 468 del Codice pe-
nale, 1 e 2 della legge 19 luglio 1894, n. 315, 
e 1 e 3 del Regio decreto 3 agosto 1919, nu-
mero 1360, nonché pei reati di cui gli arti-
coli 63, 131 in relazione agli articoli 198, 
n. 3, e 120 del Codice penale (1275); 

contro il deputato Zanardi per il reato 
di cui all'articolo 247 dei Codice penale (1255) 

contro il deputato Del Bello per diffa-
mazione (1272); 

contro il deputato Lanfranconi per 
violenza privata (1248); 

contro il deputato Lanfranconi per 
contravvenzione alla legge sulla circolazione 
delle' automobili (1276); 

contro il deputato Lanfranconi per il 
reato di cui agli articoli 63 e 151 del Codice 
penale (1290); 

contro il deputato Bellotti Pietro per 
il reato previsto dall'articolo 126 del Codice 
penale (700); 

contro il deputato Tumiati padrino 
in duello (1827); 

contro il deputato Bellotti Pietro per 
eccitamento alla disobbedienza della legge 
ed all'odio fra le classi sociali (1831) ; 

contro il deputato Miglioli per i reati 
di cui agli articoli 246, 247, 63, 154, 166, 
190, 404, n. 9 e 434 del Codice penale e 
articolo 65 e 1 della legge di pubblica sicu-
rezza (758); 

contro il deputato Paggi per contrav-
venzione all'articolo 1 della legge di pub-
blica sicurezza (1252); 

contro il deputato Picelli per i reati 
a lui ascritti e di cui agli articoli 1 e 7 della 
legge di pubblica sicurezza (1262). 

Saranno perciò cancellate dall'ordine del 
giorno. 

Il ministro stesso ha comunicato che per 
la domanda (n. 1832) di autorizzazione a 
procedere in giudizio contro il deputato 
Picelli pei reati di resistenza alla autorità, 
porto abusivo di moschetto e pistola, omessa 
denunzia di dette armi e cartuccie, di isti-
gazione a delinquere e di contravvenzione 
alla legge di pubblica sicurezza, è stata ap-
plicata l 'amnistia del 22 dicembre 1922 sola-
mente per le contravvenzioni di porto d 'arma 
senza licenza, di omesso pagamento della 
tassa relativa e di omessa denunzia d'armi 
e munizioni. 
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Il ministro della giustizia ha trasmesso 
le domande di autorizzazione a procedere in 
giudizio : 

contro il deputato E epossi, quale ge-
rente del giornale II Comunista, per i reati 
di cui agli articoli 246, 247 Codice penale, 
1 della legge 19 luglio 1894, n. 315, in rela-
zione all'articolo 47 del Eegio Edi t to sulla 
stampa; 

contro il deputato Repossi, quale ge-
rente del giornale II Comunista, per i reati 
di ingiurie e diffamazione; 

contro il deputato Eepossi, quale ge-
rente del giornale II Comunista, per i reati 
di cui agli articoli 246, n. 2, del Codice penale, 
1 e 2 della legge 19 luglio 1894, n. 315, e 47 
del Eegio Edi t to sulla s tampa; 

contro il deputato Eabezzana, quale 
gerente del giornale L'Ordine Nuovo per i 
reati di cui all'articolo 246, n. 2, del Codice 
penale in relazione all'articolo 252 stesso 
Codice, ed agli articoli 1 della legge 19 luglio 
1894, n. 315, 47 del Eegio Edit to sulla s tampa 
e 247 del Codice penale; 

contro il deputato Eepossi, quale ge-
rente del giornale La Voce Comunista per 
ingiurie e diffamazioni; 

contro il deputato Eepossi quale ge-
rente del giornale II Comunista per diffa-
mazione a mezzo della stampa; 

contro il deputato Marabini quale 
gerente del giornale II Lavoratore per diffa-
mazione e ingiurie a mezzo della s tampa; 

contro il deputato Morgari, quale ge 
rente del giornale Avanti! per ingiurie e 
diffamazioni a mezzo della stampa; 

contro il deputato Mingrino per il 
reato di ricettazione ai sensi dell'articolo 421 
del Codice penale; 

contro Jacoponi Mario ed altri per 
vilipendio della Camera dei deputati ; 

contro i deputat i Bombacci, Grazia-
dei, Gennari, Maffì, Marabini, Eomita , per 
i reati di cui agli articoli 63, 135, in rela-
zione al 118, n. -3 ed al 120 del Codice penale, 
247 dello stesso Codice e 1 della legge 19 
luglio 1894, n. 315; 

contro il deputato Marabini, quale 
gerente del giornale II Lavoratore per i 
reati di cui agli articoli 246, 247 del Codice 
penale e 1 della legge 19 luglio 1894, n. 315. 

contro il depu ta to Picelli, t r a t t o in ar-
resto in flagranza pei delit t i puni t i dagli 
articoli 118 n. 3, 120 e 131 del Codice pe-
nale e per contravvenzione relativa a por to 
e ad omessa denunzia d ' a rma . 

contro il depu ta to Belloni Ambrogio 
quale gerente responsabile del giornale II 

Lavoratore per il delitto di cui all 'articolo 
247 del Codice penale in relazione agli ar-
ticoli 118, n. 3 stesso Codice e 1 della legge 
19 luglio 1894, n. 315 e 47 del Eegio Edi t to 
sulla s t ampa . 

contro il depu ta to Eepossi Luigi per il 
deli t to di cui agli articoli 134, n. 2 in re-
lazione agli articoli 118, 120, 246, 247 del 
Codice penale e 1 della legge 19 luglio 1894, 
n. 315. 

Saranno s tampate , distr ibuite e inv ia t e 
alla nona Commissione. 

Presentazione di proposte di legge. 
P E E S I D E N T E . Sono state presentate 

le seguenti proposte di legge: 
dai deputat i Calò e Guarino-Amelia 

per modificazioni alla legge 22 maggio 1913, 
n. 468, sull'esercizio delle farmacie; 

dal deputato D'Elia per una tombola 
nazionale a favore dell'Associazione « Pae-
s tum ». 

Avendo i proponenti dichiarato di ri-
nunziare allo svolgimento, saranno s tam-
pa te e distribuite, e inviate alle Commis-
sioni competent i . 

Petizioni. 
P E E S I D E N T E . Si dia le t tura del sunto 

di alcune petizioni : 
P ADITELI. Segretario, legge: 7340. Man-

dese Bernardino invoca che, in occasione 
della r iforma della legge elettorale politica, 
si stabilisca che gli elettori i quali per ra-
gioni di pubblico ufficio trovansi fuori del 
Collegio nel giorno delle elezioni possano 
esercitare il loro diri t to di voto per delega-
zione o per posta. 

7341. L'onorevole Filippo Turati pre-
senta una petizione sottoscrit ta da lui, e 
dall 'ingegnere Francesco Pugno e da altri, 
con la quale si fa voti perchè la rappresen-
tanza proporzionale resti a base del nostro 
sistema elettorale. 

Presentazione e ritiro di disegni di legge. 
P R E S I D E N T E . Ha facoltà di parlare 

l 'onorevole ministro della marina. 
THAON D I E E Y E L , ministro della ma-

rina. Ho l 'onore di presentare alla Camera 
i seguenti disegni di legge: 

Conversione in legge del Eegio de-
creto 23 novembre 1921, n. 1735, relativo 
a scuole nautiche e a modificazione della 
tabella F (tasse scolastiche per i Eegi is t i tut i 
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nautici) allegata al decreto-legge luogote-
nenziale 21 giugno 1919, n. 1088, {Appro-
vato del Senato); (2032) 

Conversione in legge del Eegio decreto 
in data 28 agosto 1921, n. 1297, che abroga 
il decreto luogotenenziale 9 dicembre 1915, 
n. 1737, recante provvedimenti per regolare 
il movimento nei porto di Genova (Appro-
vato del Senato). (2033) 

Mi onoro di presentare alla Camera il 
decreto Reale che autorizza il ritiro dei se-
guenti disegni di legge: 

Istituzione degli ufficiali chimici far-
macisti in servizio at t ivo permanente; (1041) 

Lavori d'interesse della marina mili-
tare; (1665) 

Concessione di passaporti per l 'estero 
ai militari del Corpo reale equipaggi. (1939) 

P R E S I D E N T E . Do at to all'onorevole 
ministro del ritiro di questi disegni di legge 
e della presentazione degli altri, che egli 
ha indicato e che saranno inviati alla YI I 
Commissione permanente. 

Ha facoltà di parlare l'onorevole mini-
stro dell 'industria e commercio" 

ROSSI TEOFILO> ministro dell'industria, 
commercio e lavoro. Mi onoro di presentare 
alla Camera i seguenti disegni di legge: 

Conversione in legge del Regio de-
creto 8 marzo 1923, n. 554, che autorizza 
la spesa di lire 200,000 per la partecipazione 
ufficiale dell 'Italia all'esposizione internazio-
nale scientifica ed industriale di igiene di 
Strasburgo; (2034) 

Conversione in legge del Regio de-
creto 8 marzo 1923, n. 690, che proroga 
l'assegnazione dell ' indennità caro-viveri al 
personale delle scuole industriali e commer-
ciali; (2035) 

Conversione in legge del Regio de-
creto 7 gennaio 1923, n. 206, che autorizza 
la ulteriore spesa di lire 600,000 per la 
partecipazione dell ' I talia all'esposizione in-
ternazionale di Rio Janeiro; (2036) 

Conversione in legge del Regio de-
creto 8 febbraio 1923, n. 502, che autorizza 
la concessione di contributi a carico dello 
Stato a favore rispett ivamente della espo-
sizione internazionale di fotografìa ottica e 
cinematografica che avrà luogo in Torino 
e della fiera campionaria di Padova per 
l 'anno 1923; (2037) 

Conversione in legge del Regio decreto 
15 marzo 1923, n. 553, che limita l 'applica-
zione di precedenti decreti modificativi del 
Codice di commercio ai dissesti anteriori 
al 30 giugno 1923 e modifica le norme dei 

decreti medesimi circa la nomina dei sin-
daci delle società in liquidazione; (2038) 

Conversione in legge del Regio de-
creto 8 marzo 1923, n. 695, che reca dispo-
sizioni per l'esenzione dell ' imposta sui fab-
bricati; (2039) 

Conversione in legge del Regio de-
creto 22 marzo 1923, n. 837, concernente 
il trasferimento all ' Ist i tuto nazionale delle 
assicurazioni dei contrat t i di assicurazioni 
sulla vita, con compagnie germaniche, re-
scissi in base al Trat ta to di Yersaglia; (2040) 

Conversione in legge del Regio de-
creto 8 febbraio 1923, n. 556, che regifìca 
l ' Is t i tuto commerciale pareggiato di Car-
rara ; .(2041) 

Conversione in legge del Regio de-
creto 11 gennaio 1923, n. 105, che reca 
provvedimenti a favore di cooperative f ra 
giornalisti per la costruzione di case eco-
nomiche; (2042) 

Conversione in legge del Regio de-
creto 11 gennaio 1923, n. 205, che reca 
provvedimenti a favore degli s tudenti del 
libero Istituito superiore di studi commer-
ciali in "Palermo; (2043) 

Conversione in legge del Regio de-
creto 3 dicembre 1922, n. 1750, che fonda 
in Catania un Regio isti tuto superiore di 
scienze economiche e commerciali. (2044) 

Ho l'onore di presentare i decreti Reali 
che mi autorizzano a ritirare i seguenti di-
segni di legge: 

Provvedimenti per la costruzione di 
case popolari ed economiche da parte di. 
cooperative di professionisti; (1757) 

Istituzione in Palermo di un Regio 
isti tuto superiore di scienze economiche e 
commerciali; (1682) 

Istituzione in Catania di un Regio 
isti tuto superiore di scienze economiche e 
commerciali; (1683) 

Modificazioni alla legge organica sulle 
Camere di commercio e industr ia (1168). 

P R E S I D E N T E . Do at to all'onorevole 
ministro dell ' industria e commercio della 
presentazione di questi disegni di legge, 
che saranno inviati alla VII Commissione 
permanente. Quello concernente modifica-
zioni al Codice di commercio sarà esaminato 
anche dalla Commissione di giustizia; quelli 
per l ' imposta sui fabbricati , per l'esposizione 
internazionale di fotografie in Torino, per 
la fiera campionaria di Padova, per l'esposi-
zione di Strasburgo, per l'esposizione di Rio 
de Janeiro e per la indennità caroviveri al 
personale delle scuole industriali saranno 



Atti Parlamentari — 9031 — Camera dei Deputati 
LEGISLATURA XXVI — l a SESSIONE — DISCUSSIONI — TORNATA DEL 1 6 MAGGIO 1 9 2 8 

esaminati anche dalla Commissione perma-
nente di finanza e tesoro. 

Do anche a t t o al ministro del l ' industr ia 
del r i t iro dei q u a t t r o disegni di legge che 
recavano i numeri 1757, 1682, 1683 e 1168. 

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

le interrogazioni . La p r ima è dell 'onorevole 
Bianchi Umber to , al presidente del Consi-
glio dei ministri , « per sapere se gli constino 
le ragioni per le quali l 'Amminis t raz ione 
delle poste e telegrafi lavori a t t i vamen te a 
rendere l ' I t a l ia il paese più a r re t ra to in ar-
gomento di radiocomunicazioni ». 

L'onorevole Bianchi Umber to non è pre-
sente; s ' in tende che l ' abbia r i t i ra ta . 

Segue l ' interrogazione dell 'onorevole Pie-
travalle, al ministro dell ' istruzione pubblica, 
« sulle ragioni che ancora r i ta rdano, con 
ingiusto danno della sua i l luminata desti-
nazione, la erezione in ente morale del vi-
stoso lascito Caradonio in Casacalenda, ove 
ancora se ne a t tende , dopo cinque anni 
dalla sua donazione, e se ne reclama con 
tenace ammirabi le unan imi t à l ' a t tuazione , 
conforme alla volontà del generoso tes ta-
tore ». 

L'onorevole Piet raval le non è presente; 
s ' in tende che l ' abbia r i t i r a ta . 

Segue l ' in terrogazione degli onorevoli Eos-
si Francesco e Bara tono , al presidente del 
Consiglio dei ministri , e ai ministr i dell ' in-
terno, della mar ina , della guerra, e dei la-
vori pubblici , « per sapere se, dopo l ' immane 
disastro del for te Falconara a Spezia, che 
a meno d 'un anno r iproduce la t ragedia di 
Bergeggi e comuni vicini, non credano prov-
vedere d 'urgenza alla sistemazione ed al 
collocamento degli esplosivi in guisa da 
garant i re la vita e l ' incolumità delle popola-
zioni e dei loro beni e se non pensino di 
provvedere, anche con decreto, alla corri-
spondente immedia ta indenni tà ». 

Sullo .stesso argomento e su argoment i 
affini sono s ta te presenta te queste al t re in-
terrogazioni che sono inscri t te nell 'ordine 
del giorno di oggi: 

Toscano, al ministro della guerra, 
« per conoscere se, in seguito ai tragici lut-
tuosi avven iment i provocat i dallo scoppio 
del deposito degli esplosivi di guerra a Fal-
conara, non creda di disporre senz 'a l t ro la 
rimozione di ta le materiale da t u t t e le loca-
lità l imitrofe a l l 'abi ta to , ed in par t icolare di 
provvedere allo sgombro immedia to delle 

munizioni esistenti in Torre di Faro , a t to rno 
a cui si r innova la v i ta della superba e po-
pola ta riviera occidentale della già abba-
s tanza disas t ra ta Messina »; 

Ollandini, ai ministri della guerra e 
della marina, « per conóscere quali provve-
diment i abbiano preso o sieno per prendere 
a t t i a garant i re le popolazioni vicine ai 
fort i circostanti alla Spezia gravemente mi-
nacciate dagli esplosivi in essi for t i con-
servati in grandissima quant i t à , oggi che 
la dolorosa esperienza ci insegna che è suf-
ficiente un fu lmine per de terminare disa-
strose catastrof i quale quella che ha deva-
s ta to San Terenzo e paesi vicini »; 

Oli andini, al pres idente del Consiglio 
dei ministri , e ai ministr i del tesoro e del-
l ' interno, « per conoscere come in tendano 
r iparare i gravissimi danni arrecat i agli abi-
t a n t i del comune di Lerici e di Arcola dallo 
scoppio degli esplosivi, conservati nel For te 
Falconara , il 29 se t tembre 1922 »; . 

Luiggi, Broccardi, Ollandini, Casa-
re t to , Celesia, ai ministr i dell ' interno, della 
guerra, e della mar ina , « per sapere se e 
quali p rovvediment i in tendano a d o t t a r e per 
impedire il ripetersi di disastri simili a quello 
dello scoppio del fo r te Falconara , solleci-
t ando innanz i tu t to il t r aspor to degli esplo-
sivi in località sicure e lon tane dai centr i 
abi ta t i . E come in tendano provvedere ai 
necessari a iut i agli ab i t an t i delle località 
di San Terenzo, Pitelli, Bergeggi ed al tre 
colpite ». . 

L'onorevole Luiggi, non è presente, ma 
poiché la sua interrogazione è firmata anche 
dall 'onorevole Ollandini, questi po t r à dichia-
ra re se sia sodis fa t to anche per conto del-
l 'onorevole Luiggi. 

Infine, vi è, sempre sullo stesso argomen-
to, la seguente interrogazione dell 'onorevole 
Tripepi, ai ministri del l ' interno ede Ila 
guerra, « per sapere se in t endano accogliere 
- senza colpevole indugio - le deliberazioni 
delle Amminis t razioni comunal i e i ripe-
t u t i v ib ra t i vot i delle a l la rmate popolazioni 
di Cannitello, Catona, Villa San Giovanni 
e Campo, t enden t i ad ot tenere l ' immedia ta 
rimozione delle grandi quan t i t à di esplo-
sivi che - con incredibile imprudenza e sen-
z 'alcuna necessità - sono s ta te deposi ta te 
nei numerosi for t i circostanti ». 

L'onorevole sottosegretario di S ta to per 
la guerra ha facol tà di r ispondere alle inter-
rogazioni predet te . 

B O I A R D I , sottosegretario di Stato per 
la guerra. In seguito al grave sinistro di 
Falconara di Spezia, venne p rovveduto alla 
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distruzione di un quantitativo di esplosivi 
che corrisponde a 3,500 tonnellate, ed allo 
spostamento di 600 tonnellate di esplosivo 
contenuto in quei forti. 

Esaminata la situazione locale, per quan-
to era compatibile con le possibilità per la 
conservazione degli esplosivi necessari pel-
le esigenze dell'esercito, si intensificò l'alie-
nazione all'industria mineraria specialmente, 
e si provvide alla cessione all'agricoltura 
(con esito però scarso) dell'esplosivo stesso 
e alla alienazione dell'esplosivo sovrabbon-
dante, raggiungendosi così un totale com-
plessivo di 9,000 tonnellate. 

Per quanto concerne le richieste avan-
zate, sia per i depositi della Riviera Ligure, 
come per gli altri depositi oggetto delle 
interrogazioni, posso assicurare che con 
tu t ta l'intensità e con tu t ta la solerzia si 
è provveduto per cercare, per quanto era 
compatibile con le possibilità dei mezzi 
disponibili, ad ovviare il pericolo di even-
tuali disastri successivi, tanto che ormai si 
può assicurare che è stata sgombrata quasi 
completamente la seconda cinta della piazza-
forte di Piacenza. 

Sono stati sistemati in gran parte i 
depositi di esplosivi della Liguria, e sono 
in corso di studio le pratiche per la siste-
mazione dei depositi della costa calabra. 

Si è provveduto ancora a evacuare il 
forte di Talarnone nonché il deposito di 
Palo e alcuni forti della legione intorno a 
Messina" 

Bisogna ricordare che i depositi di esplo-
sivi, i quali dopo l'armistizio erano ben 
1052, ormai sono stati ridotti a circa 400, 
e che per procedere alla distruzione di essi, 
con garenzia di sicurezza da parte del pub-
blico, e di tutela di quello che è l'interesse 
dello Stato, costituito dal valore di tu t to 
quanto il materiale esplosivo, era neces-
sario addestrare personale il quale fosse ca-
pace di provvedere in conformità a queste 
esigenze. Ormai abbiamo un numero di circa 
470 artefici specializzati per procedere ra-
pidamente alla eliminazione. 

Si è proceduto inoltre alla inertizzazione 
dei proietti e delle cartuccie: per un quan-
titativo di circa 1,000,000 di proiettili di 
vario calibro e di 2,000,000 fra bombe e 
cartucce ed altri proiettili del genere, ri-
cavando 400 tonnellate di nitrato che è 
stato destinato alle necessità dell'agricol-
tura. 

Vennero inoltre distrutti 38,000,000 di 
razzi, bombe ed altri arnesi del genere. 

In conformità al decreto 3 dicembre 
1922 che'stanziò 30,000,000 per la costru-
zione dei depositi di esplosivi si è data ala-
cremente opera allo studio dei progetti 
per la costruzione di tali depositi. 

Occorre però tener presente che non è 
facile provvedere alla costruzione di tali 
depositi, allorquando si trova da parte della 
popolazione una riluttanza ed una diffi-
denza che possono anche essere spiegabili, 
a che non vengano scelte località vicine ad 
abitati. 

D'altra parte è necessario tener presenti 
le esigenze militari, quelle delle comunica-
zioni, e anche tu t to quel complesso di ne-
cessità che non possono esser pretermesse 
allorquando si tratt i , per ogni corpo d'ar-
mata, "di costruire speciali depositi di esplosivi. 

Però x>osso fin da ora annunciare che 
in questi giorni sono starti approvati i pro-
getti per la costruzione di depositi per i 
corpi d 'armata di Torino, di Bologna, di 
Roma, di ISTapoli. Completo è già, si può 
dire, lo studio del progetto per il corpo d'ar-
mata di Trieste: non rimane che la liquida-
zione della questione del deposito di Opcina. 
È pure completo, salvo i particolari, il pro-
getto che concerne la costruzione del depo-
sito per il corpo d 'armata di Milano, ed i 
lavori stanno per essere appaltati. 

Sono già stati appaltati quelli che in-
teressano il corpo d 'armata di Roma, e 
ritengo che si possa con tranquillità consi-
derare quella che è la soluzione del grave 
e preoccupante problema perchè ci avviamo 
ormai alla soluzione definitiva. 

Certo è però che se da una parte l'Am-
ministrazione della guerra tende rapida-
mente, ed è vicina a quella che è la meta, 
cioè di ridurre il quantitativo di esplosivi 
e di proiettili a quello che è il fabbisogno 
per la difesa nazionale, bisogna anche tener 
presente che questo lavoro non può essere 
compiuto con eccessiva sollecitudine, tanto 
che non debba fare dimenticare la necessità 
di garen-tire la incolumità pubblica e l'inte-
resse medesimo dello Stato. 

Ritengo che gli onorevoli interroganti 
possano accogliere le notizie che ho creduto 
di comunicare senza commenti e senza con-
siderazioni ritenendole sufficientemente elo-
quenti e persuasive in quanto che esse ven-
gono a dire che l'enorme quantitativo di 
proiettili e di esplosivi che il Ministero della 
guerra aveva trovato alla cessazione delle 
ostilità è andato con grande rapidità eli-
minandosi. 
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Certo, bisogna che le popolazioni si per-
suadano che vi sono esigenze militari che 
non possono andar dimenticate, e che vi sono 
anche certe circostanze, connesse colla na-
tura stessa degli esplosivi, colla loro compo-
sizione chimica, colla loro costituzione, e colla 
loro conservazione, le quali hanno i potuto 
provocare inconvenienti che tutti deploriamo 
ed ai quali si è cercato con tutta, sollecitudine 
di provvedere, inconvenienti che non si 
ripeteranno ormai più perchè, diminuito 
11 carico, sistemati i depositi, ed intensi-
ficata la sorveglianza, riteniamo di esser 
vicini alla soluzione di questo grave pro-
blema. 

P R E S I D E N T E . Ha facoltà di parlare 
l'onorevole sottosegretario di Stato per i 
lavori pubblici. 

SARDI, sottosegretario di Stato per i 
lavori pubblici. Il Governo, per venire in 
aiuto ai danneggiati, con Regio decreto 
12 novembre 1922, n. 1476, ha stanziato un 
fondo di 6 milioni e mezzo per i danni 
dipendenti dallo scoppio di Falconara, e 
un milione per quelli dipendenti dallo scoppio 
del forte "Sant'Elena, a Bergeggi. 

In base a tale decretp, oltreché alle 
demolizioni, ai puntellamenti di edifici peri-
colanti e ai lavori per ripristino del transito, 
si provvede in particolare alla riparazione o 
ricostituzione delle case di abitazione urbane 
e rurali, degli edifìci pubblici provinciali e 
comunali o appartenenti a enti morali, 
aventi scopo di beneficenza, e delle chiese 
paroechiali o aventi cura di anime, neces-
sarie e indispensabili al culto, e delle relative 
case coloniche, escludendo dai lavori ogni 
opera di ampliamento e di abbellimento. 

I lavori vengono eseguiti con regolarità 
e saranno proseguiti entro i limiti dei fondi 
stanziati, i quali fondi, date le condizioni 
dell'erario, non sarà possibile di aumentare. 

Allo scopo di conseguire la esecuzione di 
detti lavori nel miglior modo e nel minor 
tempo possibile, il Ministero dei lavori pub-
blici ha stabilito l'invio sul posto di un ispet-
tore superiore del Genio civile. 

P R E S I D E N T E . L'onorevole Rossi Fran-
cesco ha facoltà di dichiarare se sia soddi-
sfatto. 

ROSSI FRANCESCO. Ringrazio i sotto-
segretari di Stato delle loro risposte che 
sono relativamente soddisfacenti. 

Prima di tutto perchè contengono una 
lunga ehumerazion^ degli inconvenienti la-
mentati nelle interrogazioni e delle cause, 
che-li determinano. Debbo anche - cosa che 
parrà strana se venga da qui - dichiararmi 

soddisfatto, perchè i due decreti che prov-
vedono in qualche modo a smobilizzare il 
pericolo, portano una data che dimostra, che 
è proprio questo Governo che ha affrontato 
il problema. 

II Governo antecedente ch'era stato ri-
chiesto di apposito provvedimento e di 
esplicita risposta, era rimasto silenzioso in 
proposito e inèrte. 

Ma la risposta non è~ esauriente su quella 
che era la seconda parte della mia interro-
gazione, ché continua ad avere valore anche 
oggi, e che si riferisce all'intendimento che 
il Governo abbia circa i provvedimenti di 
indennità, che sono conseguenza, verso i 
privati cittadini, dei disastri avvenuti. Que-
sta questione non è stata neanche delibata, 
nè dall'uno nè dall'altro xdegìi onorevoli 
sottosegretari. 

MUSSOLINI, presidente del Consiglio 
dei ministri, ministro dell'interno e ad interim 
degli affari esteri. — È una questione grossa ! 

ROSSI FRANCESCO. Grossa, ma non 
impossibile a risolversi. È certo che le po-
polazioni hanno grande riluttanza all'im-
pianto di questi depositi, ma tale riluttanza 
è tanto maggiore quanto più sicura è la 
certezza negativa che, in caso di disastri, 
10 Stato non corrisponde alcuna indennità. 

E questo inconveniente è peggio sentito 
dalle popolazioni della Liguria, che nei due 
estremi della splendida riviera hanno avuto, 
a poca distanza di tempo, l'immane disastro 
di Bergeggi ed il maggiore disastro di Fal-
conara, che sono le ragioni che hanno mosso, 
dall'una parte e dall'altra, la deputazione 
ligure a domandare dei provvedimenti. 

Provvedimento rapido di soccorso venne 
dall'istinto unanime delle popolazioni che, 
senza distinzione di parte, si affrettarono 
agli immediati rimedi. Grande e nobile 
gara di generosità si è anche estrinsecata 
da parte delle amministrazioni locali e 
delle popolazioni, ma questo soccorso rive-
ste sempre un carattere di gratuità ed è 
su .questo che io interrogavo: « quali siano i 
provvedimenti legislativi che il Governo 
intenda prendere tutta volta che così grandi 
disastri si verificano ». 

Su questo punto constato con dolore 
che la risposta è negativa, o, meglio, la ri-
sposta non esiste. 

MUSSOLINI, presidente del Consiglio 
dei ministri, ministro dell'interno e ad in-
terim degli affari esteri. Può arrivare. 

ROSSI FRANCESCO. Rimane quindi 
11 problema. Ed allora mi auguro che alla 
vigilia, come siamo, di riforme legislative, 
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di riforme di codici, si pensi dal Governo 
se non sia il caso di affrontare la questione, 
e cioè, di creare un provvedimento legisla-
tivo, che imponga il risarcimento dei danni 
ai privati sia per le persone sia per i beni, 
quando derivano da questi fat t i , che hanno 
una ragione nella civiltà che passa, perchè 
si connettono col sistema politico vigente. 
Ma se le popolazioni che più diret tamente 
nelle persone e nei beni, sopportano il peso 
di conservare i mezzi bellici, sono danneg-
giate, è anche doveroso, in nome della giu-
stizia proporzionale, che lo Stato legiferi 
in modo che il danno, t u t t e le volte che si 
verifichi, sia risarcito. . 

Con questo augurio e con questa spe-
ranza ringrazio il Governo della risposta in 
par te soddisfacente che ha voluto dare alla 
mia interrogazione. 

P R E S I D E N T E . L'onorevole Toscano ha 
facoltà di dichiarare se sia sodisfatto. 

TOSCANO. Io mi rendo conto della 
risposta dell'onorevole sottosegretario di 
Stato, e mi rendo conto delle condizioni in 
cui si t rovano i depositi di esplosivi, essendo 
la città di Messina piazza forte. Se non che 
la mia interrogazione aveva per iscopo di 
ottenere una adeguata risposta del Governo 
sul caso tu t to particolare in cui è posto il 
giacimento delle polveri a Torre di Faro. 

Le notizie dell'onorevole sottosegretario 
alla guerra non corrispondono a quelle che 
io ho raccolto sui luoghi, dove si invoca il 
trasferimento di quel materiale che costi-
tuisce un serio pericolo. In fa t t i si assume che 
due vice ammiragli e un generale si sono 
recati a Torre di Faro, e anziché decidere 
sulla opportunità d'abolire quella polve-
riera hanno ri tenuto di doverne aumentare 
la dotazione, non tenendo conto che alla 
distanza di pochi metri si profila l 'abitato, 
che raggiunge poi la riviera di Ganzirri e 
per Sant 'Agata si allaccia al centro urbano, 
e non tenendo conto altresì di trovarsi di 
f ronte a un esteso baraccamento, oltre al 
caseggiato a monte. 

Il baraccamento a valle, pòi, è popola-
tissimo, • contenendo migliaia di famiglie 
alle quali dopo quattordici anni è negato 
un sicuro ed igienico rifugio. 

Ed ho ragione di segnalare all'onorevole 
sottosegretario di Stato che il f a t to assume 
grande importanza e non si concilia con le 
sue dichiarazioni in quanto che, se le notizie 
pervenutemi rispondono a verità, il Governo 
ha già stabilito la spesa di 200 mila lire 
per quel deposito, al fine di costruirvi una 
quant i tà di parafulmini. Pare che le opere 

siano per essere iniziate, suscitando forte 
apprensione in quelle pacifiche contrade. 

Ora io richiamo la prudenza del Governo 
sulle condizioni tragiche in cui ci potremmo 
trovare da un momento all 'altro laggiù, 
ove, mai sia, si verificasse uno scoppio della 
balistite che è accantonata in quei sotter-
ranei in cospicua quant i tà . 

Mi si consenta in proposito un ricordo. 
A Messina è viva ancora l 'impressione della 
esplosione avvenuta nel 1888 alla polve-
riera del Campo inglese dove perdettero la 
vita 40 soldati, un capitano con la signora, 
e 5 ufficiali. ' 

In quella esplosione tu t t i i villaggi circo-
stanti risentirono danni ed il senso della 
paura non fu meno dello schianto provato 
per il numero delle vi t t ime ignare ed in-
felici. 

Facciamo dunque opera preventiva per-
chè non si verifichi un altro fa t to simile a 
quello da me citato testé. E non vorrei qui 
portare un 'a l t ra voce di dubbio. Questa: 
siccome il deposito di esplosivi di Torre di 
Faro è lambito dal mare, e vi sorge sopra la 
lanterna che è di guida ai naviganti , ma Co-
stituisce anche un jmn to di r iferimento 
per le eventuali insidie nemiche (ricordiamo 
la campagna dei sottomarini che hanno com-
piuto strage a questo riguardo), così ogni 
insistenza a voler conservare in quel sito 
uno straordinario tonnellaggio di materiale 
incendiabile, dev'essere dismessa. 

La mia risorgenda città, che in conseguen-
za dell'orrendo disastro del 1908 confida an-
cora nell 'opera del l 'a t tuale Governo per le 
provvidenze legislative e per i provvedimenti 
finanziari che ansiosa_aspetta, certo non dovrà 
più avere la crudele sensazione che qualunque 
voce di protesta o di preghiera sorge dentro 
quest'Aula da parte dei suoi rappresentanti , 
r imanga inascoltata, e per ciò stesso voi, si-
gnori del Governo, con rapida azione pre-
ventiva, farete sparire i depositi di esplo-
sivi incautamente creati e disseminati nel 
perimetro di quei centri abitati . Io lo spero ! 

P R E S I D E N T E . Ha facoltà di parlare 
l'onorevole Ollandini. 

OLLANDINI . Ringrazio il Governo delle 
assicurazioni date, e t an to maggiormente 
lo ringrazio in quanto so che queste assi-
curazioni vengono da uomini che hanno 
già dato luminose prove di saper mantenere 
più di quello che non sappian promettere. 
E ringrazio il Governo anche a nome della 
popolazione del comune di £erici, che io 
ho rappresentato alla Camera nel periodo 
in cui era eletta a collegio nominale, popo-
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lazione di Lerici cui sono unito da tanti 
cari ricordi di amicizie e di affetto, e a cui 
ini sento ancor più legato da questa stessa 
sventura, che non soltanto ho veduta, ma 
vissuta, dovendo alla mia migliore fortuna 
se fra quei ruderi non ho dovuto piangere 
le persone più care della mia vita. 

Ho inteso le assicurazioni dell'onorevole 
sottosegretario della guerra e me ne com-
piaccio, ma voglio richiamare la sua atten-
zione su una questione che riguarda special-
mente i paesi vi ci ai a Spezia. 

I depositi di esplosivi nei dintorni di 
Spezia vengono conservati, malgrado la 
moderna e perfetta polveriera della Regia 
marina, in forti che oggi hanno perduto la 
loro importanza, e che non sono, si può 
dire, neppur più custoditi. Ricordo che il 
giorno dopo del disastro io con altri citta-
dini, recatici al forte Rocchetta che è di 
fronte al forte Falconara, dove erano con-
servate tonnellate e tonnellate di alti esplo-
sivi, abbiamo trovato che. questo forte 
era custodito da sette soldati con un solo 
caporale; aveva il forte subito tutte le in-
giurie della grande esplosione; vi erano vetri 
rotti, esplosivi sparsi al suolo ed il fornello 
della modesta cucina del distaccamento 
sboccava proprio di fronte al deposito di 
esplosivi neppur più difeso dai vetri. 

Di guisa che si deve soltanto a fortuna 
se un altro gravissimo disastro, a poche 
ore di distanza, non si ebbe a verificare. 

Raccomando quindi al Governo che 
voglia vedere di portare via al più presto 
possibile gli esplosivi da questi forti che sono 
male custoditi, conservati sepolti, a grande 
profondità, di modo che divengono anche 
maggiormente pericolosi perchè si possono 
considerare come altrettante mine capaci 
di portare in caso di esplosioni gravissimi 
danni, anche ai paesi più lontani. 

E poiché ho parlato del gravissimo di-
sastro di San Terenzio, di questa bella 
terra che ha ispirato la Musa di Bayron e 
di Shelley ed il pennello di Boékling e che 
il nostro Mantegazza tanto bene ha descritto, 
mi permetta la Camera che da questa tri-
buna, io volga un senso di ringraziamento 
e di ammirazione, a nome anche dei comuni 
di Lerici e di Are ola a tutte quelle società 
e a tutti quei sodalizi ed enti che hanno 
dato il loro cuore e le loro forze in quei gior-
ni di sventura; che io ricordi la nostra ma-
rina, il Genio civile e ¿militare, il fascio di 
Carrara guidato da quell'instancabile uomo 
che è il capitano Ricci; il fascio di Spezia, 
e i fasci limitrofi, il fascio di Roma, la pub-
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blica assistenza e i pompieri di Spezia, 
le pubbliche assistenze locali e dei paesi 
vicini a loro, da questa tribuna ed a nome 
della popolazione che specialmente un tem-
po ho rappresentato, vada il mio devoto 
saluto, la mia reverente ammirazione, i sen-
si della più viva riconoscenza. 

E rivolgo, inoltre, una rispettosa pre-
ghiera al Governo. Vorrei che il Governo 
non li dimenticasse e fosse dato a questi 
fasci, a queste associazioni, un segno tan-
gibile di quella ammirazione e di quella 
riconoscenza, di cui con tanta abnegazione 
e sacrificio, si son resi meritevoli. 

P R E S I D E N T E . L'onorevole Tripepi ha 
facoltà di dichiarare se sia soddisfatto. 

T R I P E P I . Le dichiarazioni dell'onore-
vole sottosegretario di Stato non mi hanno 
in verità molto soddisfatto. Quando mossi 
l'interrogazione al passato Ministero, ri-
tenni che sarebbe venuto un provvedimento 
sollecito e deciso, atto ad alleviare il grave 
pericolo cui erano esposte le popolazioni 
patriottiche e generose di quella zona, giu-
stamente allarmate. 

Il provvedimento venne, ma fu irrisorio. 
Si è solo rimossa una piccola parte degli 
esplosivi raccolti nei forti, ma quella parte 
che si è rimossa o distrutta era proprio 
quella avariata, che non avrebbe potuto 
procurare alcun nocumento . 

La posizione della zona che da Reggio 
Calabria va a Villa San Giovanni, è una po-
sizione sui generis. Vi sono sette fortezze, 
in uno spazio di dieci o dodici chilometri, 
rigurgitanti di decine di tonnellate di esplo-
sivi di alta potenzialità. 

L'anno passato un incendio sviluppatosi 
in un bosco accanto a un forte, poco mancò 
non investisse proprio il posto dove era rac-
colto questo enorme materiale. 

Occorre che il Governo, con la sua sag-
gezza e con la sua prudenza, intervenga per 
evitare un grave disastro che si aggiunge-
rebbe ai molti che la natura ha prodotto 
nella pro vincia di Reggio Calabria e nel capo-
luogo in ispecie, e per togliere la gravissima, 
giusta preoccupazione dei cittadini. Mi affido 
perciò alla sua opera, perchè si provveda 
senza ulteriore indugio come il caso richiede. 

P R E S I D E N T E . Non essendo presenti 
gli onorevoli interroganti le seguenti in-
terrogazioni si intendono ritirate: 

Franceschi, ai ministri dell'istruzione 
pubblica e del tesoro, « circa l'assoluto di-
sinteressamento del Governo alle sorti del 
glorioso Istituto di studi superiori di Firenze, 
destinato per insufficienza di mezzi a sicura 

i 
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decadenza, e circa il pers is tente rifiuto, sot to 
lo specioso pretesto del l 'autonomia, di con-
cedere ad esso quegli stessi aiuti finanziari 
indispensabili ad assicurarne il funziona-
mento , che, nonos tan te le gravissime con-
dizioni del bilancio statale, sono s ta t i provvi-
damen te largit i a t u t t e le Univers i tà e gli 
I s t i tu t i superiori del Eegno ». 

Paolucci, al ministro della guerra, « per 
sapere con quale di r i t to si procedet te per 
ordine di quel Ministero alla esumazione nel 
1919 della salma del glorioso tenente del 23° 
Repar to di assalto Massimo Pistilli, t raspor-
tandolo dalla t o m b a erettagli a Mutile di 
P iave dai commilitoni del repar to di assalto, 
al Cimitero mili tare di Croce di Piave, senza 
neppure a t tendere i due anni prescr i t t i dalla 
legge sani tar ia , essendo il t enente Pistilli 
caduto il 16 giugno 1918, e senza darne 
avviso al padre dell'eroico ufficiale come 
prescrive il senso del più e lementare dovere 
di •umani!à ». 

Segue l ' interrogazione dell 'onorevole Ma-
straccili, « al Governo, sui gravi lut tuosi 
avveniment i di Casignana, svoltisi il 21 set-
t embre 1922, dovut i alla preordinata com-
plicità della p re fe t tu ra di Reggio Calabria 
e la so t topre fe t tu ra di -Ge ra ce con i signori 
propr ie tar i locali, che calpestando il decreto 
Bertini 29 agosto 1922 hanno t en t a to di 
s f r a t t a re , con la violenza a rma ta , dai fondi, 
di cui era in possesso, la Cooperativa Gari-
baldi, cost i tui ta per g iunta in gran par te 
da ex-combat tent i e muti la t i . Part icolar-
mente chiedo: 

a) se il Governo crede che possano 
più oltre permanere in quella provincia il 
p re fe t to eommenda tor Fer rara , il sot topre-
f e t to cavaìier Leone ed il vice commissario 
Rossi; 4 

b) per quali ragioni l ' au to r i t à giudi-
ziaria non abbia ancora proceduto all 'arre-
sto dei responsabili dello efferato eccidio, 
f r a i quali primissimi il so t toprefe t to ed il 
vice' commissario Rossi ». 

L'onorevole sot tosegretario di Sta to per 
l ' in terno ha facol tà .di r ispondere . 

F I N Z I , sottosegretario di Stato per Vin-
tenio. L ' interrogazione presenta ta dall 'onore-
vole Mastracchi non r iguarda assolutamente 
i l -presente Governo; ma in ogni modo posso 
assicurare l 'onorevole in ter rogante , che vorrà 
darmene conferma, che i provvediment i ri-
chiesti sono, per cause indipendent i dalla 
sua stessa interrogazione, ugua lmente t u t t i 
avvenu t i . Quindi credo che l ' interrogazione 
stessa sia così esauri ta nel migliore dei modi. 

P R E S I D E N T E . L'onorevole Mastracchi 
ha facol tà di dichiarare SG S1& sodisfatto. 

MASTRACCHI . Se è vero che l ' interro-
gazione r iguardava episodi avvenut i sot to 
il passato Governo, ciò non per tan to i f a t t i 
da me denunziat i r ivestono una certa gra-
vi tà per cui credevo che anche l ' a t tua le Go-
verno volesse dire una parola in proposi to, 
t a n t o più che i p rovvediment i escogitati dal 
passato Gabinet to , in confronto delle auto-
r i tà locali, fu rono abbas tanza deboli e par-
ziali, e t an to più poi che quello che io lamen-
t avo si r ipete oggi in fo rma più grave. 

Lamen tavo nella mia interrogazione che 
le autor i tà locali si facessero ind i re t t amen te 
conniventi con le clientele locali per contra-
stare ai comba t t en t i reduci dalle tr incee, 
ai contadini calabresi, il diri t to di r ivendi-
care con l 'effet t ivo lavoro quei terreni te-
nu t i per decenni incolti dai signori f euda ta r i . ' ' 

Quello che era ieri connivenza occulta, 
oggi è d iven ta ta connivenza palese da p a r t e 
delle autor i tà politiche le quali, insieme coi 
pro-consoli creati al l 'ul t ima ora dal go-
verno dominante, vengono a identificare gli 
interessi dei f euda ta r i calabresi con gli in-
teressi della Nazione. 

Vorrei avvert i re il Governo una vol ta 
per sempre che non si difendono gli interessi 
della Nazione, gli interessi dell 'economia 
agraria nazionale, impedendo che le t e r re 
incolte calabresi vengano t r a s fo rmate in 
fertili campi, e lasciando invece che r iman-
gano lande deserte; non si difendono gli 
interessi dell 'economia nazionale, contra-
s tando ai contadini calabresi, t o rna t i dal 
f ronte , il dir i t to sacrosanto di poter por-
tare, nell ' interesse del Paese, il coefficiente 
della loro forza, il coefficiente del lavoro delle 
loro braccia. 

Oggi in Calabria la situazione è peggio-
r a t a perchè vediamo che con la violenza più 
Sfrenata, giorno per giorno, non soltanto que-
sto dir i t to si contrasta , ma si cacciano i 
contadini dalle terre già o t t enu te per decreto; 
persino da quelle terre che hanno già lavo-
ra te col sudore della loro f ronte . 

Ebbene onorevoli rappresen tan t i del Go-
gerno ! Io dico a voi che il popolo calabrese 
è r imasto deluso ieri, come r imane deluso 
oggi. 

E- delusi sono r imast i i combat ten t i , 
ai quali t u t t i i Governi passati , ed anche 
il capo del l 'a t tuale Governo, nel discorso 
t enu to a Napoli p r ima che assumesse la 
sua carica, hanno sempre r ipe tu to , così -ai 
comba t t en t i come alle popolazioni cala-
bresi, la promessa di una rivendicazione e 
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lo impegno della redenzione delle loro pa-
ghe. 

' MUSSOLINI, presidente del Consiglio 
dei ministri, ministro dell'interno e ad interim 
degli affari esteri. 

Le Calabrie hanno già avuto 165 milioni. 
MASTRACCHI. Le popolazioni calabresi 

accolgono oggi l'odio più feroce delle fazioni 
antiche. Sono infime minoranze che sopraf-
fanno la maggioranza della popolazione, 
che tenacemente, con volontà seria, cerca 
di ascendere a mete nuove di civiltà. 

Là Calabria, signori del Governo, non 
può essere conquistata con la violenza, nè 
si lascia penetrare con sistemi barbari. Gli 
episodi dovrebbero fare aprire gli occhi 
al capo del Governo che, soprat tut to non 
conoscendo quella regione, viene informato 
falsamente sulla situazione locale. 

Ebbene, onorevoli rappresentanti del Go-
verno !, aprite gli occhi, pensate che le popo-
lazioni calabresi hanno diritto a un ben 
diverso t ra t tamento da par te del Governo 
per quello che nel passato non hanno otte-
nuto, per quello che per il passato hanno 
dato di vita, di sangue, di sacrifìcio alla 
Nazione, e soprat tut to per la gentilezza dei 
costumi e per la nobiltà dei loro senti-
menti. 

Oggi si cerca da parte dei fautori del-
l 'attuale Governo, (fautori improvvisati del-
l 'ultim'ora, perchè prima della cosidetta 
marcia su Eoma non se ne trovavano nem-
meno trenta) si cerca a ogni piè sospinto, 
di portare, nella Calabria nuova, alla vita 
pubblica le vecchie clientele, feudatarie, 
che il part i to socialis-a con piccolissime 
forze, con tenacia costante, con sacrifici 
innumerevoli, aveva cercato di. spazzare 
dalla vita pubblica. Oggi quelle minoranze 
feudali sono di nuovo alla ribalta e si avan-
zano; i maggiori imboscati della guerra, 
sono oggi i trionfatori dell'ultima ora ! 

Attenti signori del Governo ! (Approva-
zioni all'estrema sinistra). 

P R E S I D E N T E . Segue l'interrogazione 
dell'onorevole Guarino-Amelia, al ministro 
del lavoro e della previdenza sociale, «sul 
modo come procede il servizio d'imbarco 
degli emigranti per l 'America del Nojcd e 
per sapere quale vigilanza abbia saputo 
esercitare l ' ispettore del porto di Palermo 
per impedire il bagarinaggio scandaloso nel 
rilascio del certificato di assicurato imbarco 
chg converrebbe abolire per sottrarre il 
servizio alle speculazioni degli agenti pa-
lesi o occulti delle Compagnie di naviga-
zione ». 

Ha facoltà di rispondere l'onorevole 
presidente del Consiglio. 

MUSSOLINI, presidente del Consiglio dei 
ministri, e ad interim degli affari esteri. L'in-
terrogazione alla quale rispondo ha, per così 
dire, effetto retroattivo poiché si riferisce 
ad avvenimenti, superati ormai da parecchi 
mesi. 

Essa prende origine dalle conseguenze 
della legge americana di immigrazione 19 
maggio 1921, in forza della quale il numero 
dei passeggeri italiani che possono essere 
ammessi ogni anno negli Stati Uniti d'Ame-
rica, è ridotto soltanto a 42075 persone. 
Questa circostanza determina uno squilibrio 
eccessivo f ra il numero di coloro che vorreb-
bero partire ed il numero di coloro che 
effettivamente possono trovare posto sui 
piroscafi. 

Una fìtta rete di imbrogli si è imbasti ta 
intorno a queste» fenomeno, imbrogli per i 
quali la cronaca quotidiana va segnalando 
una continua azione repressiva che è svolta 
con energia da tu t t i i miei dipendenti delle 
Prefetture e del Commissariato generale 
dell'emigrazione. 

L'onorevole interrogante desidera sapere 
come ha proceduto il servizio di imbarco dei 
passeggeri nello scorso anno, quale sia stata 
l'azione esercitata dall'ispettore d'emigra-
zione in Palermo e se non si ritenga opportuno 
di abolire il « certificato di assicurato im-
barco ». 

Eispondo alla prima domanda che il 
servizio ha proceduto in modo sodisfacente. 
In fa t t i la quota mensile dei partenti fu rispet-
ta ta , gli emigranti vennero convenientemente 
selezionati, non si verificarono inconvenienti 
di sorta. 

Questi risultati furono ottenuti per merito 
delle misure adottate: tanto che in rapporti 
americani ufficiali, abbiamo avuto la grande 
sodisfazione di vedere il nostro Paese citato 
a titolo d'esempio fra tu t t e le Nazioni, come 
quello che aveva saputo inviare in America 
i passeggeri più desiderati. La percentuale 
dei respinti italiani è stata appena del 
mezzo per cento, mentre quella delle altre 
Nazioni, ha raggiunto il 3, il 5 il 10 per 
cento e più. . 

L'azione svolta dall 'ispettore di Palermo 
è stata" segnalata per efficacia e per zelo. 
Naturalmente egli non ha potuto repri-
mere l 'opera dei « bagarini » che ha t rovato 
la maggiore difesa nella complicità e nella 
reticenza dei « bagarinatl » stessi: non si può 
chiedere ai funzionari di fare più di quello 
che possono fare. 
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Gli illusi che, prestando cieca fede alle 
promesse di qualche lestofante, sborsano 
¡somme superiori di gran lunga al prezzo 
del biglietto, con la speranza di assicurarsi 
un imbarco, che non possono ottenere, 
si sono trovati in varie parti d'Italia, forse 
più in Sicilia, perchè le vittime sono colà, 
più che altrove, refrattarie a cooperare 
all'azione di tutela- e di repressione svolta 
dal Commissariato a mezzo dei • propri 
ispettori nel Regno ed all'estero, nonché 
dai Regi commissari a bordo. Nessuna 
autorità, nessun privato ha potuto preci-
sare fatti specifici; non si é potuto pertanto 
colpire i colpevoli. Ma l'ispettore di Palermo 
al pari dei suoi colleghi ha fatto del suo 
meglio per impedire il bagarinaggio e non 
è venuto mai meno al suo dovere. 

Quest'anno la procedura adottata per 
il passato è stata modificata; nell'intento 
appunto di evitare o ridurre il bagarinaggio 
e gli sfruttamenti di qualsiasi genere. Fun-
zionari esperti e personalità addette ad 
Istituti privati di assistenza" hanno stu-
diato la questione e mi hanno presentato 
delle proposte che io ho accettato. Ho 
fiducia che esse possano migliorare questa 
non facile e complicata materia. Le domande 
di espatrio debbono essere rivolte diretta-
mente ed unicamente agli Ispettorati di 
emigrazione competenti per territorio, dai 
quali sono elencate col criterio della data; 
l'assegnazione dei posti viene fatta tenendo 
conto di una quota assegnata a ciascuna 
provincia del Regno, in proporzione del 
numero medio degli emigrati della provin-
cia stessa nell'ultimo quinquennio normale. 

Con questa organizzazione il certificato 
di assicurato imbarco è stato mantenuto, 
come il documento necessario per l'asse-
gnazione dei posti. 

Esso viene rilasciato dagli ispettori del-
l'emigrazione che lo comunicano all'interest 
sato e all'autorità da cui è rilasciato il pas-
saporto. 

Con siffatto sistema viene attuato il 
princìpio del turno legittimo, con assoluta 
eliminazione di ogni intermediario, sia per 
la prenotazione, sia per l'assegna zione dei 
posti. Fu inoltre fatto tassativo divieto di 
tener conto delle domande per- venute per 
via diversa dalla postale, nonché di qual-
siasi richiesta verbale. 

La portata efficace di queste norme può 
dedursi dal malcontento della classe degli 
intermediàri, determinatosi con proteste e 
con reclami di vario genere. 

Tutto ciò fa sperare che quest'anno 
non si verificheranno inconvenienti, nò a 

J Palermo, ne in altri porti del Regno. I.ì 
J prenotazioni si svolgono regolarmente se-

condo le istruzioni impartite, colle quali, 
lo ripeto, si è tenuto conto dell'esperienza 
•degli anni decorsi; ciò è stato anche rico-
nosciuto dalla stampa in questi ultimi giorni. 

Ma perchè le cose procedano in regola, 
è necessario che gli uffici governativi siano 
assistiti, nella loro rigida opera di tutela 
e di disciplina, dal consenso dei galantuo-
mini contro le malefatte degli speculatori 
e dei disonesti. (Approvazioni). 

P R E S I D E N T E . L'onorevole Guarino-A-
melia ha facoltà di dichiarare s-e sia sodi-
sfatto. 

GUARINO-ÀMELLA. La mia interro-
gazione è effettivamente un po' superata 
dalle nuove disposizioni. Avevo presentata 
l'interrogazicroe l'anno scorso, quando le 
norme a cui accennava il presidente del 
Consiglio non erano venute fuori. Le nuove 
norme ci fanno sperare che molti inconve-
nienti da me lamentati possano venire elimi-
nati, però mi permetto di osservare che in 
questa materia non è tanto questione di 
norme quanto questione di persone, ed è 
appunto per le persone che io ho da lamen-
tarmi, e specialmente per l'ispettore di 
emigrazione del porto di Palermo, al quale 
sono state fatte più volte precise denunzie 
con nomi e con date, senza che sia stato 
preso alcun provvedimento. 

Io lamentavo precisamente la debolezza 
di questo ispettore nell'impedire il bagari-
naggio, che a Palermo è organizzato in 
maniera veramente criminosa. A ogni modo 
mi auguro che le nuove disposizioni, che 
sono in buona parte veramente lodevoli, 
possano eliminare molti inconvenienti, ma 
ripeto che, appunto trattandosi di questioni 
più di persone che di norme, sia necessario 
che il Governo richiami l'ispettore di Pa-
lermo a maggior rigore ed energia nella 
repressione della organizzazione dei bagarini. 

P R E S I D E N T E . È così trascorso il ter-
mine assegnato allo svolgimento delle in-
terogazioni. 

Presentazione di disegni di legge. 

P R E S I D E N T E . L'onorevole presidente 
del Consiglio ha facoltà di parlare. 

MUSSOLINI, presidente del Consiglio dei 
ministri, ministro dell'interno e ad interim 
degli affari esteri. Ho l'onore di presentare 
alla Camera i seguenti disegni di legge: 

Approvazione della convenzione doga-
nale e commerciale italo-canadese, firmata 
a Londra il 4 gennaio 1923. (2045) 
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/ Ratifica delle convenzioni a d o t t a t e a 
Ginevra nella 3 a sessione della Conferenza 
internazionàle del lavoro; (2046) 

Approvazione di due convenzioni fir-
mate a Saint -Germani en Laye il 10 set tem-
bre 1919 f r a l ' I ta l ia ed altri Stat i , e relative: 
lo) alla revisione degli a t t i di Berlino del 
26 febbraio 1885 e di Bruxelles del 21uglio 
1890; 2°) ad una convenzione circa il re-
gime delle bevande alcooliche in Africa; 
(2047) 

E m e n d a m e n t o all 'articolo ,6 del P a t t o 
della Società delle nazioni a d o t t a t o dalla 
seconda assemblea di quella Società nella 
seduta del 25 o t tobre 1921. (2049) 

P R E S I D E N T E . Do a t to all 'onorevole 
presidente del Consiglio della presentazione 
di quésti disegni di legge. 

Quello relat ivo alle convenzioni di Ginevra 
sarà inviato alla seconda Commissione per-
manente. 

Quello relat ivo alla convenzione doganale 
Italo-Canadese sarà inviato alle due Commis-
sioni dell 'agricoltura e dell ' industria e com-
mercio, le quali sent i ranno il parere delle 
Commissioni finanza e tesoro. Gli altri sa-
ranno inviat i alla seconda Commissione per-
manente . 

Discussione del disegno di legge : Conversione in legge del Regio decreto-legge 9 giugno 1921, n. 806, che approva la nuova tariffa generale dei dazi doganali. 
P R E S I D E N T E . L 'ordine del giorno reca la 

discussione del disegno di legge: conversione 
in legge del Regio decreto in legge 9 giugno 
1921, n. 806, cbe approva la nuova tar i f fa 
generale dei dazi doganali . 

Si dia l e t t u r a del disegno di legge. 
P A D U L L I , segretario, legge (Y. Stampato 

n . 834-A). 
P R E S I D E N T E . Dichiaro ape r t a la di-

scussione generale. 
H a facol tà di pa r la re l 'onorevole E o n t a n a . 
F O N T A N A . Onorevoli colleghi, mi pro-

pongo di esporre il più succintamente pos-
sibile il pensiero mio e, in par te , di a lcuni 
miei amici sulla nuova tar i f fa dei dazi do-
ganali . 

Una delle questioni maggiormente agi-
t a t e nella opinione pubbl ica r iguarda il 
modo con cui la nuova tar i f fa f u approva ta , 
poiché, a diversi tà di quanto avvenne per 
la tar i f fa del 1887, anziché alla approva-
zione del Pa r l amen to , si è f a t t o ricorso al 
s is tema del decreto-legge. 

La questione, come è facile intendere,, 
non è solo formale, ma sostanziale, invol-
gendo essa t u t t o quanto, l ' indirizzo della 
politica doganale che solo il Pa r l amen to , 
facendosi eco di t u t t i gli interessi del Paese, 
così del l ' industr ia come dell 'agricoltura, così 
dei p rodu t to r i come dei consumator i , p u ò 
stabilire a t t raverso la pubbl ic i tà e la l iber tà 
delle sue discussioni. 

E d è ve ramen te s t rano che ment re il 
Governo del t empo non volle - e gl ie le do 
lode - a t t u a r e con decreto di urgenza la 
sostituzione della tar i f fa au tonoma alla 
tar i f fa generale, vuoi per la p rofonda m u t a -
zione che ciò avrebbe de te rmina to in t u t t a 
quan t a la polit ica commerciale, vuoi per 
u n a ragione di corret tezza costituzionale, si 
sia poi deciso a pubbl icar la con semplice 
decreto Reale, dato che la tar i f fa stessa, in 
confronto di quella dell '87, aggrava enorme-
mente , per confessione del Governo m e d e -
simo, l ' indirizzo protezionistico e in t roduce 
criteri discr iminator i ta l i da innovare non 
solo tecnicamente , ma pol i t icamente , l ' in-
dirizzo doganale. 

Egli è che la. nuova ta r i f fa è s t a t a ela-
bo ra t a nel segreto, senz;a ascoltare la voce 
di t u t t i gli interessat i , specialmente di quelli 
che avrebbero p o t u t o t u r b a r e certi p iani di 
protezione oltranzist ica e part icolar is t ica; il 
che spiega, come di f ron te alla sua improv-
visa pubblicazione per decreto Reale ed 
in un periodo di crisi ministeriale si siano, 
elevati dubb i circa l 'asseri ta ogget t iv i tà 
della ta r i f fa , dubb i che il congegno della 
tar i f fa , anziché sfatare , giustifica piena-
mente . 

Pe r quan to personalmente mi ^riguarda, 
osservo che fin dal febbraio del 1920 io chiesi 
ed o t tenni dal Governo la dichiarazione espli-
cita che la nuova ta r i f fa sarebbe s t a t a por-
t a t a al P a r l a m e n t o per la sua discussione 
ed approvazione, ossia che non si sarebbe 
ricórso al decreto Reale, ¿così come era voce 
viva ed insis tente negli ambien t i pa r lamen-
t a r i e nella pubbl ica s t a m p a . 

Come siasi, onorevoli colleghi, t e n u t a 
fede a questa solenne dichiarazione, sap-
piamo; e sappiamo anche come non tengano 
le allegate scuse di urgenza, poiché non è 
certo il t empo che dal febbra io 1920 al giu-
gno 1921 sia manca to al Governo per por-
ta re dinanzi alle due Camere l ' impor t an t e 
a rgomento della politica doganale allo scopo 
di conoscerne il pensiero e al medesimo con-
formare la compilazione della ta r i f fa . 

L 'avere seguito una via diversa, pone 
ora il P a r l a m e n t o di f ron te al f a t t o com-
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piuto, almeno per quel che dovrebbero es-
sere le linee fondamental i della politica do-
ganale.. 

Se debbo stare a qnanto in detto dai 
maggiori esponenti dell ' industria, da alcuni 
colleglli e dalla pubblica s tampa nella quale 
il problema doganale è stato ampiamente 
d iba t tu to , non è dubbio che in questa di-
scussione si tornerà a " parlare di tariffa au-
tonoma e di tariffa generale, rappresentando 
- prat icamente, se non teoricamente - que-
sti due tipi di tariffa due sistemi diversi: 
sistema marcatamente protezionista il pri-
mo, sistema tendenzialmente liberista il se-
condo. 

Non credo che il Par lamento si induca a 
mutare sistema, dato che la tariffa oramai è 
vecchia di due anni ed ha già servito di 
base ad alcuni t r a t t a t i commerciali. Sarebbe 
u n cambiare di cavallo a metà del guado. 

Quindi la discussione avrà in proposito 
— almeno lo presumo - più che altro un ca-
rat tere accademico, o, se la frase sembri 
t roppo irriverente, il valore di una semplice 
dichiarazione di principio. Ad ogni modo, 
poiché la discussione sarà f a t t a e potrebbe 
concludere, se non, data la sua tardivi tà , 
in una deliberazione vera e propria, in un 
voto, io ed i miei ami^ci intendiamo di pre-
cisare in materia il nostro pensiero, dichia-
randoci favorevoli al sistema della tariffa 
generale, siccome quella che, con la clausola 
della Nazione più favori ta , apre la via ai 
t r a t t a t i commerciali, primo avviamento a 
-quel liberismo che dovrà preludere, anche 
sul terreno economico, ad una pace dura tura 
e feconda nel mondo delle Nazioni civili. 

Conosco le ragioni che si por tano prò e 
contro l 'uno e l 'al tro sistema. Yero è, però, 
che mentre non esiste un ,s i s tema privo di 
difetti, quello della tariffa generale ha per 
noi l ' immenso vantaggio morale è materiale, 
di non concepire la Nazione come una eco-
nomia chiusa, avulsa dal móndo internazio-
nale, in lot ta contro t u t t o e contro tu t t i , 
perseguente, senza mai raggiungerlo, il mito 
«dell'indipendenza economica. {Bene!). 

Quando poi vedo, onorevoli colleghi, 
tthe il sistema della tariffa autonoma, è spe-
cialmente invocato in Italia da chi rappre-
senta le industrie siderurgiche e meccaniche, 
ma specialmente le siderurgiche, chiedenti 
protezioni smodate a t u t to danno delle altre 
a t t iv i tà economiche del Paese, e special-
mente dell 'agricoltura, non posso non schie-
rarmi contro un sistema t roppo unilaterale, 
particolaristico e oppressivo, senza qui in-
sistere sul f a t to che la realtà economica in-

ternazionale si incaricherà poi etì sa, per le 
ineluttabili necessità degli scambi interna-
zionali, di superare e vincere le più abili, 
agguerrite e studiate difese doganali. 

Gli strappi che di tempo in tempo dovet-
tero fare la Francia, la Germania e gli Stati 
Uniti alle loro tariffe autonome dovrebbero 
pure insegnare qualche cosa, in proposito. 

Del resto, scendendo all'esame della 
tariffa, così come è s ta ta congegnata dal 
Governo, non può non apparire subito agli 
òcchi che praticamente, anche col sistema 
della tar iffa generale, si può essere feroce-
mente protezionisti e giustificare quelle 
critiche che sono state- mosse alla tar iffa 
stessa, specie, per alcune voci r iguardanti 
le cosidette industrie chiavi, il tu t to aggra-
vato da una discriminazione di voci, che 
se fa onore alla intelligenza e alla virtuosità 
tecnica dei compilatori, aggrava, la misura 
della protezione stessa. 

Pensate, onorevoli colleghi, che le voci 
doganali, che prima erano 472, sono salite 
a 953 e che le sottovoci bat tono sulle 30,000, 
t a n t o che alcuno ha potuto dubitare che i 
nostri uffici doganali abbiano la competenza 
sufficiente per muoversi, con una certa si-
curezza e prestezza, nel nuovo labirinto 
doganale, nel quale però certamente si 
perderanno gli importatori ; a meno che per 
sottrarsi alle t roppo lunghe vessazioni e 
angherie, alle t roppo lunghe verifiche, non 
si adatt ino, come probabilmente avverrà, 
al pagamento di dazi per la qualità della 
merce più fortemente tassata; con quali 
conseguenze per i consumatori ognuno di 
voi può pensare! (Bene). 

Noto, di passata, che anche il sistema 
dei dazi specifici, adot ta to nelle nostre 
tariffe, concorre ad aumentare il carattere 
protezionista, consentendo, come ben fu 
detto dal Borgatta, gradazioni delicatissi-
me di dazio e quindi di protezione alle sin-
gole classi di merci. Gli Stati Uniti, passando 
a una. politica più protezionista, hanno 
adot ta to i dazi specifici, abbandonando 
quelli ad valorem, per riprenderli poi quando 
Wilson inaugurò una politica, se non libe-
rista, certo meno protezionista. 

Infine se all'altezza dei dazi base, alla 
minuta, quasi f rammentar ia discrimina-
zione delle voci e al sistema dei dazi speci-
fici, si aggiungono i sopradazi o coefficienti 
di maggiorazione, copiati dalle' tariffe fran-
cese e belga, con cui il daziò base può es-
sere elevato da uno a due volte e mezzo il 
suo ammontare, non potrà certo sostenersi 
che l 'a t tuale tariffa non sia inspirata al 
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più rigido protezionismo, appena appena 
attenuato ¿alia eveacuil ità di riduzioni in 
sede di negoziazione. 

Ed una parola a proposito dei coeffi-
cienti di maggiorazione. Secondo l'artico-
lo 2 del Begio decreto 9 giugno 1921, del 
quale si chiede la conversione in legge, il 
Governo del Ee , è autorizzato a modificare 
il coefficiente di maggiorazione, quando ciò 
- dice l'articolo - sia richiesto dalle mutate 
condizioni della produzione e dei traffici 
internazionali. 

Ora, sorge qui una importante questione 
di principio, sulla quale, per le ripercussioni 
che ne possono venire, secondo la diversità 
delle interpretazioni, è bene che il Parla-
mento porti tut ta la sua attenzione. 

La questione .può formularsi così: l'an-
zidetta facoltà di modificare i coefficienti 
di maggiorazione deve intendersi estesa 
tanto alla loro diniinuzione quanto al loro 
aumento % 

Se si legge la pregievole relazione del-
l'onorevole Alessio al Ee , si trova che tale 
facoltà dovrebbe solo limitarsi ai casi di 
una riduzione dei coefficienti. 

Difatti, l'onorevole Alessio, dopo aver 
osservato che una delle funzioni cui coef-
ficienti debbono adempiere è quella di dare 
ai dazi base quella maggiore efficienza, resa 
indispensabile dalla aumentata differenza 
tra i costi comparati di produzione, scrive: 
« ora può accadere che talune voci della 
tariffa non diano modo a negoziazioni o che 
i costi di produzione di quelle merci, cui 
si riferiscono quei dati coefficienti di ridu-
zione, diminuiscalo al punto da rendere 
necessaria una minore maggiorazione dei' 
dazi base. In tali ipotesi noi avremmo in 
tariffa dei coefficienti suscettibili di qualche 
attenuazione: e perciò appare perfettamente 
logica la facoltà al Governo di poterli ri-
durre con i suoi decreti, per non costrin-
gere i cittadini a sottostare a dazi superiori 
a quelli strettamente necessari ». 

Questa l'interpretazione dell'onorevole 
Alessio, interpretazione che dovrebbe avere 
il carattere, il valore di autenticità, perchè 
egli era il ministro, del tempo e il presenta-
tore della tariffa. 

E tale interpretazione è la sola ammis-
sibile. Ma ad essa non si è però successi-
vamente attenuto il Governo, il quale 
nonché i coefficienti di maggiorazione, ha 
variato in più gli stessi dazi base, come è 
dimostrato dai decreti-legge 26 agosto 1922, 
n. 202 e* 19 ottobre dello stesso anno, 
n. 1357. 

Infatt i , il primo decreto aumenta le 
merci provenienti da paesi che sottopon-
gono le merci italiane a particolari gravami, 
e il secondo aumenta i dazi dei cuscinetti 
a sfere, e sfere sciolte, completamente rifi-
nite, e di alcuni prodotti intermedi per la 
fabbricazione dei colori. 

Ora, in sede di conversione del Eegio 
decreto 9 giugno 1921, è non solo opportu-
no, ma necessario che ih Parlamento chia-
risca definitivamente la portata dell'arti-
colo 2, riconoscendo che la facoltà del Go-
verno è unicamente limitata alla riduzione 
dei'coefficienti di maggiorazione, così come 
è detto nella relazione Alessio. Una diversa 
interpretazione mentre nuocerebbe alla sta-
bilità del nostro regime doganale e agli in-
teressi sui quali oggi il dazio incide, acui-
rebbe certamente desideri ed appetiti, con-
tro i quali è bene che il Governo trovi difesa 
e remora nella stessa parola della legge. 

E vengo alla tariffa doganale, così come 
è uscita dalle mani delle Commissioni riu-
nite dell'agricoltura e dell'industria, dopo 
un lungo e coscienzioso esame. E dico subito, 
con l 'usata franchezza, che sarebbe contra-
rio al vero affermare che al fuoco di questo 
primo esame la tariffa non abbia subito 
notevoli modificazioni in senso, sia pure 
attenuatamente o troppo vagamente, libe-
rista. 

E per vero, le Commissioni, pur fra 
il contrasto di spiegabili tendenze, hanno 
proceduto alla riduzione dei dazi base e dei 
coefficienti di maggiorazione per le voci della 
siderurgia, della meccanica e di altri pro-
dotti chimici; e più specialmente per la 
ghisa, il ferro, e l 'acciaio, e per le macchine 
agrarie e loro pezzi di ricambio, per i quali 
si è adottato il priñcipio giustissimo che deb-
bano seguire,-il trattamento delle macchine 
a cui appartengono, per la lat ta e per i 
concimi chimici. 

Ora se si tiene conto di tutte le voci per 
cui le Commissioni, pur non proponendo 
alcuna riduzione, ne hanno tuttavia rile-
vata la convenienza in caso di negoziazioni, 
può affermarsi che la tariffa generale è stata 
assoggettata piuttosto ad un rimaneggia-
mento in senso liberista che protezionista. 

E d a questo proposito non posso non 
rilevare^ qui, alla pubblica discussione, per 
la loro importanza, le dichiarazioni dei rela-
tori, onorevoli Benni, Buozzi e Mauro, di 
essere stati animati - parole testuali - da 
uno spirito tendenzialmente e sanamante 
liberista nel proporre numerose riduzioni 
e pochissimi ma giustificati - secondo quan-
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to essi dicono - aumenti; e quella dell'ono-
revole Giuffrida, nella sua elaborata e suc-
cosa « Introduzione generale » che le Com-
missioni, fermata tu t t a la loro attenzione 
sul marcato carattere protezionista della 
tariffa, tesero, nella loro maggioranza, ad 
un regime di scambi più libero e di compe-
tizioni economiche più aperte, fidenti nella 
virtù del lavoro italiano e desiderose di una 
più larga solidarietà economica tra le na-
zioni, fattore primo di pace nel mondo. 

Queste dichiarazioni debbono essere ac-
colte non solo come la espressione personale 

, dei quattro relatori, ma come un segno dei 
tempi. L'opinione pubblica, nauseata anche 
dalla conoscenza di recenti scandali, non 
vuole più saperne di privilegi doganali a 
questo od a quel gruppo. 

Un minimum di protezione a tu t t i se 
occorre, e poi ognuno, dopo l'aiuto iniziale, 
si studi di vivere con i propri mezzi, ammi-
nistrando saggiamente, perfezionando la 
propria tecnica produttiva, educando le 
proprie maestranze ad un più alto rendi-
mento. (Approvazioni). 

Lo so benissimo; più di uno, qui e fuori 
di qui, troverà che le proposte riduzioni 
sono troppe tenui e che si poteva fare di più. 
E sono anche io di tale parere; ma, convinto 
che il meglio è spesso nemico del bene, e 
che in questa materia bisogna procedere 
con criteri di gradualità, onde non si deter-
minino improvvise rovine nelle industrie a 
cui sono legati imponenti interessi di capi-
tale non solo, ma di lavoro, mi allieto in-
tanto di quello che si è ottenuto, conside-
randolo come un primo acconto di quel tanto 
che in seguito si potrà ottenere. 

D'altronde, onorevoli colleghi, il Parla-
mento è ormai padrone della tariffa e potrà 
deliberare altre riduzioni, se lo creda, o 
magari* far stia la proposta, benevolmente 
considerata dalle Commissioni, di sostituire al 
dazio un «premio di produzione» sulla ghisa, 
forma questa di aiuto la quale, individuando 
l 'industria che s'intende di incoraggiare, 
non trova nemici nemmanco nel campo dei 
più accesi liberisti. 

Checché sia di ciò, non posso chiudere 
questa parte delle mie modeste osservazioni,-
senza aggiungere poche parole al t ra t tamento 
fa t to dalle Commissioni riunite ai concinni chi-
mibi, t ra t tamento nel quale taluno potrebbe 
vedere una contraddizione tra le esenzioni 
doganali proposte per i concimi fosfatici 
e i potassici e la protezione mantenuta ed 
aumentata ad alcuni degli azotati, specie 
al solfato d'ammoruo. 

Ebbene, contraddizione non vi è. Le 
Commissioni, convinte dell'assoluta necessità 
non solo per i bisogni bellici, ma per l'incre-
mento e l'equilibrio di tu t te le nostre cul-
ture agrarie, di incoraggiare la produzione 
italiana dell'azoto, hanno concesso un au-
mento di dazio protettivo alle relative na-
scenti industrie, limitandolo, si noti bene, 
nel tempo: sei anni, se non vado errato. 

È un provvedimento che avrebbe in-
contrato l'approvazione incondizionata di 
Stuart Mill , uno dei più insigni rappresen-
tanti della scuola classica economica, e 
che incontrerà certamente (io non ne dubito) 
l'approvazione entusiasta del moderno gruppo 
di libero-scambisti, i quali, in un loro recente 
comunicato, hanno ammesso che si possano 
e si debbano tutelare le industrie nel loro 
periodo minorile, e certamente non ignorano 
il vero e proprio monopolio che, in f a t to s di 
azoto, esercita la Germania. La quale Ger-
mania ci ha fa t to sapere, fino dal 1915, 
attraverso un memoriale della Badiscìie 
Anilin und Soda J?abri~k, che (testuale) 
« i progressi della sua esperienza e capacità 
produttiva affretteranno la fine dell'indu-
stria Cilena del prezioso fertilizzante, e 
che il suo unico limite di produzione sarà la 
capacità di consumo del mercato mondiale ». 

Ora, si può, onorevoli colleglli, ridere 
insieme di questi propositi enunciati con 
frasi così roboanti; ma quando si sa che la 
Germania a questi propositi ha tenuto fede 
e che la Francia, conscia dell'importanza 
enorme dell'azoto, è già corsa ai ripari^ 
non •« provvedere o tentare di provvedere 
per sottrarsi a un giogo che potrebbe diven-
tare fatale, sarebbe, almeno a mio parere, 
un delitto. • 

Per queste ragioni capaci di più ampi 
sviluppi, specie sotto l 'aspètto agricolo, io 
ho dato in seno alle Commissioni, con"piena 
coscienza e nei limiti già indicati, il mio voto 
all 'aumento del dazio protettivo per il sol-
fato d'ammonio. 

Mi auguro ora che la nascente industria 
italiana dell'azoto sappia pienamente corri-
spondere alla fiducia che le Commissioni 
dell'agricoltura e dell'industria, e speriamo 
anche il Parlamento, hanno riposto nella 
sua capacità, per i superiori interessi del-
l'economia nazionale.. 

Ed eccoci a quello che forse sarà l'argo-
mento .più interessante della iniziata di-
scussione: il « dazio sul grano ». 

Alcuni giornali hanno pubblicato che 
io avrei fat toi un lungo e coraggioso discorso 
per proporne l'abolizione. 
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Essi hanno esagerato tanto per la lun-
ghezza quanto per il coraggio o, meglio, 
la novità del discorso. Non si turbino i coí-
leghi: non dirò che lo stretto necessario per 
dimostrare la bontà della mia tesi « gradual-
mente » abolizionista. 

Circa il coraggio e la novità del discorso, 
io avverto che si tratta di affermazioni 
vecchie, da me già fatte e sui giornali e 
in questa Camera, discutendosi la mozione 
sulla siderurgia presentata dall'onorevole 
Umberto Bianchi verso i primi del dicem-
bre 1920. 

In Italia s'investono a grano annual-
mente circa 4 milioni e 700 mila ettari di 
terreno con una produzione media per 
tutto il Regno di quintali nove a dieci per 
ettaro. Dirò subito, per le conseguenze che 
ne dovrò poi tràrre, che questa media ac-
cusa il difetto di tutte le medie aritmetiche, 
ossia di confondere le zone ad altissimi 
con quelle a bassissima produzione. 

Ciò dato, la produzione media nazionale 
si aggirerebbe intorno ai 46 milioni di quin-
tali, il che, posto un, fabbisogno nazionale 
di 70 milioni di quintali, significa che l'I-
talia deve annualmente importare dai 20 
ai 24 milioni di quintali di grano con una 
spesa di qualche miliardo di lire ai prezzi 
correnti. 

Ora, tanto i fautori quanto gli opposi-
tori del dazio sul grano partono dalle anzi-
dette premesse, gli uni per sostenere che 
la cultura frumentaria in Italia - sia per 
le condizioni del terreno e di clima che per 
la concorrenza estera - non è redditizia se 
non intervengono speciali provvidenze dello 
Stato; gli altri per sostenere che tali prov-
videnze nonché incrementare la cultura 
frumentaria, l'hanno, se non fatta retroce-
dere, resa stazionaria ! 

Chi ha ragione f 
A parte che gli uni e gli altri impostano 

un po' troppo rigidamente le rispettive 
tesi, io sono con coloro che nel dazio sul 
grano vedono piuttosto un motivo di re-
gresso che di progresso nell'incremento della 
cultura granaria. 

Si dice che la cultura granaria non è 
remunerativa senza speciali provvidenze del-
lo Stato, ma si dimentica di aggiungere 
per quali plaghe agricole essa non lo è, 
aiutati in ciò da una media aritmetica che 
pare fàtta apposta per imbrogliare o na-
scondere la verità, 

Ammetto senz'altro che non sia remu-
nerativa, o soltanto scarsamente remunera-
tiva nelle plaghe dove non si raggiungono i 

sei od otto quintali per ettaro; ma non già 
in quelle ove tale produzione è triplicata, 
e ciò senza soffermarsi a illustrare il prin-
cipio per cui, in un razionale sistema agri-
colo, le culture, anche quanto a remunera-
zione economica, si integrano e completano 
le une con le altre. 

Il dazio sul grano (bisogna avere il co-
raggio di proclamarlo), mentre ha costituito 
un regalo o quasi per le zone ad alta produ-
zione, ha irretito le zone a bassa produzione 
in una cultura che esse, sotto l'assillo del 
bisogno, avrebbero vantaggiosamente so-
stituito con altre più confacenti alla natura 
del suolo e del clima. 

Nelle stesse zone ad alta produzione 
non ha spinto (e le eccezioni confermano 
la regola) gli agricoltori alla massima azione 
della cultura granaria, certi di trarne, pure 
con la ordinaria anticipazione di capitale, 
misura e specie di lavoro, un sicuro e discre-
to profìtto. 

Allorché si parla di abolizione o di ri-
pristino del dazio sul grano, si guarda spe-
cialmente al Mezzogiorno d'Italia. E non 
potrebbe essere diversamente. 

Le basse produzioni, trascurando per 
ora le' produzioni appenniniche, si hanno 
precisamente laggiù ! Ma, onorevoli colle-
ghi, neanche a farlo apposta, le prime affer-
mazioni in senso liberista sono venute di 
là, da una élite di agricoltori che ha com-
preso che il dazio sul grano aveva già troppo 
danneggiato l'agricoltura meridionale,. il cui 
risorgimento non poteva venire che da una 
trasformazione di culture e dalla possibilità 
di trasportarne e smerciarne facilmente 
e rapidamente i prodotti sui mercati nazio-
nali ed esteri. 

Né, per quanto mi risulta, questa èlit 
ha mutato pensiero, chè, anzi, in una re 
cente manifestazione, dell'altro ieri, a Bari, 
ha ribadito questo suo pensiero, indicando 
per quali vie l'economia prevalentemente 
agraria del Mezzogiorno potrebbe risorgere 
e cospirare alla restaurazione delle fortune 
economiche del Paese». ' 

Ma, dato che tutte le illusioni sono peri-
colose, non saprei, e non credo per questo 
di esser meno patriota, accedere alla opi-
nione di coloro che ritengono che l'Italia,, 
volendo, possa bastare a se stessa per il suo 
fabbisogno granario. 

Costoro, evidentemente, dimenticano la 
t verità, dimostrata fra altri dal Valenti, 
in base al dato demografico ed allo accre-
sciuto tenor di vita della popolazione ita-
liana, che, *pur nella migliore ipotesi, vi 
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sarà sempre uno scarto tra la produzione i 
ed il fabbisogno granario nazionale, scarto 
che 'dovrà e potrà essere colmato, come sag-
giamente consiglia Stefano Jacini, dalla col-
tivazione di piante preziose i cui prodotti, 
esportati allo stato greggio, o manufatto, 
ci metteranno in grado di procurarci il 
grano di cui abbisogniamo. 

Se l 'anzidetta opinione mira al consegui-
mento della più alta produzione possibile 
di grano nei terreni adatti , passi, come pas-
sano tutti gli innocenti artifici, ma se intende 
di imporsi come una verità inconcussa e 
assoluta, debbo dire che essa costituisce, a 
mio sommesso avviso, non meno un errore 
agronomico, che economico. 

Agronomico, perchè ritarderà una volta 
ancora la trasformazione della cultura fru-
mentaria in quelle più confacenti al suolo e 
al clima; economico, perchè indurrà l'agri-
coltore poco esperto a preferire una coltura 
meno a una più redditizia. E d entrambi 
gli errori, onorevoli colleghi, sono troppo 
gravi perchè le dannose conseguenze non 
abbiano a ripercuotersi sul complesso orga-
nismo della economia nazionale. {Bene). 

La formula per la coltura del grano 
dovrebbe essere: intensificare la coltura gra-
naria sino al suo massimo rendimento nei 
terreni favorevoli; abbandonarla gradata-
mente, sostituendovi altre culture più red-
ditizie, dove per ragioni intrinseche e estrin-
seche tali condizioni non si verifichino: insom-
ma, non già investendo maggiori superfici a 
grano otterremo una maggior produzione, 
ma intensificando la cultura per unità di 
superficie nei terreni più adatti . 

E qui faccio grazia ai colleghi di una 
lunga sequela di dati e di cifre, con cui 
potrei dimostrare molto facilmente: che il 
dazio sul grano non giova che a pochissime 
superfici .protette in tempi normali; che 
nello stesso Mezzogiorno, ove la cultura del 
grano è la più diffusa, le superfici realmente 
protette risultano essere una infima mino-
ranza; che se la protezione giova ad alcuni 
grandi proprietari, giova pochissimo ai medii 
e niente affatto a quelli piccoli e piccolissimi; 
che su questi ultimi, anzi, costretti a compe-
rare una parte del loro pane alla bottega, 
ricade quasi tutto il peso del dazio. 

Sinora, onorevoli colleghi, il dazio sul 
grano (bisogna avere il coraggio di dirlo) 
non na rappresentato che il compenso, 
pagato a troppo caro prezzo, del protezio-
nismo industriale, specie siderurgico e mec-
canico. Qualche liberista è arrivato perfino 
a definirlo un pretium sceleris^ Ebbene, 

occorre uscire dal circolo vizioso, dimostrando 
che chi dice protezione siderurgica, non dice 
necessariamente protezione granaria, che 
l 'equazione siderurgia-grano non esiste. (Ap-
provazioni). 

Gli agricoltori, a cui potessero sembrare 
strane queste mie parole, si ricordino che 
mentre la siderurgia vive quasi essenzial-
mente del mercato interno, l 'agricoltura è 
esportatrice e che sui suoi prodotti vanno 
a scaricarsi tut te le rappresaglie dell'estero, 
per l'eccessiva protezione che noi consen-
tiamo alle industrie pesanti. 

Mi lusingo, onorevoli colleghi, di aver 
dimostrato che, in una materia la quale 
riguarda così da vicino il pane quotidiano, 
alimento preminente delle classi meno favo-
rite, le ragioni tecniche e economiche non 
solo non contrastano, ma mirabilmente si 
accordano e procedono colle ragioni del sen-
timento: e dovremmo tutti esserne lieti. (Bene). 

Naturalmente, poiché non siamo dei 
teorici, ma siamo .qui a risolvere dei problemi 
contingenti e di una contingenza che ha 
una certa durata, la graduale abolizione del 
dazio sul grano, sostituito fin qui dall' alto 
prezzo, dovrà essere preceduta e accompa-
gnata da una vigorosa politica statale, la 
quale provveda largamente alla istruzione 
agraria specializzata secondo le zone le 
culture, alla viabilità e in genere a tutte 
quelle opere pubbliche, per cui è necessario 
l ' intervento dello Stato, bacini montani, 
energia idro-elettrica, irrigazioni, ecc., ecc., 
ad un sistema tributario meno oppressivo 
e sperequato, a trasporti ferroviari e marit-
timi, rapidi, sicuri e*a basso costo, e il meglio 
adatti alla conservazióne dei prodotti e 
sopratutto alla instaurazione di un sistema 
doganale il cui peso non ricacià tutto sulla 
agricoltura. ^ 

M u n dubbio che dall'uno'all 'altro sistema 
economico o di politica economica si debba 
passare gradatamente e senza scosse. Lo am-
metteva, se lo si può ancora citare, anche 
Cavour, il quale era per alcuni un così 
feroce intransigente liberista, mentre, pure 
in questa materia, ha dato magnifiche prove 
del suo meraviglioso equilibrio. 

Anche in economia è vero il motto: 
Natura non facit saltus. E principalmente in 
agricoltura, dove difficili e sempre lente sono 
le trasformazioni culturali, specie nelle zone 
sitibonde di acqua; e, dove, di conseguenza, 
i mutamenti di indirizzo doganale, devono 
seguire, a pena di non compromettere le 
più utili riforme, un ritmo più lento. (Appro-
vazioni). 
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Arrivato a questo punto mi si consenta, 
a scanso di equivoci, una breve ma neces-
saria dichiarazione, o digressione, se volete. 

Nessun tema come quello delle tariffe 
doganali pone in essere il problema dei 
rapporti fra l'agricoltura e l'industria. Rap-
porti di amicizia secondo alcuni, rapporti di 
lotta secondo altri. 

Ora, per chi voglia uscire dalle vecchie 
e vuote generalità, buone tut t 'a l più per la 
eloquenza conviviale, il problema non può 
che impostarsi Così: ammessa senz'altro una 
fondamentale solidarietà fra agricoltura e 
industria, espressioni diverse, ma non con-
trarie di quelle attività economiche che si 
assommano nella economia nazionale, quale 
è la via che occorre seguire onde la solida-
rietà non si t ramuti in lotta, con danno 
dell'una o dell'altra, ma con danno sopra-
tu t to del paese ? 

Dirò il mio pensiero. 
Bisogna guardarsi dall'errore di esami-

nare, di valutare la economia nazionale da 
un punto di vista troppo unilaterale, quello 
dei propri interessi, come se questi fossero 
il solo pernio intorno a cui il mondo gira. 

Come da questa errata concezione sono 
nat i tu t t i i contrasti f ra l'agricoltura e l'in-
dustria, così dal suo sincero e definitivo 
abbandono sorgeranno l'armonia e la coordi-
nazione di tu t t i i fattori economici, la cui 
azione concorde, centuplicata nella sua effi-
cienza, ci darà un'economia prospera e 
feconda, veramente degna del nome di econo-
mia nazionale. 

Agricoltura e industria (e, forse, qui 
faccio la parafrasi di un concetto del mio 
amico onorevole Beiini, espresso al banchetto 

testé offerto all'onorevole De Stefani) agri-
coltura etdndustria non possono, non devono 

•essere per nessuno oggetto di speculaiionj 
malsane e rischiose^ di cui il pubblico debba 
poi pagare lo scotto., e dove il successo non 
sempre si acpompagna al merito; ma l'eser-
cizio serio di sane ed ordinate att ività eco-
nomiche, dove il successo è figlio della in-
telligenza, della costanza e del lavoro. 

Certo il problema è ancora prima etico 
«he economico; ma non sembri inopportuno 
avervi accennato a proposito della tariffa 
doganale, che spesso tocca, risolve e tal-
volta pregiudica più.di uno di quei problemi 
i quali, quantunque paludati di cifre, stanno 
alla base della nostra vita morale e sociale. 
•{Approvazioni). 

Poche parole ed ho finito. Attenderò 
«e ascolterò con interesse le dichiarazioni 
dell 'attuale Governo circa l'indirizzo che 

intende di seguire in fatto di politica doga-
nale. 

Tuttavia non credo di oppormi al vero 
prevedendo che esso si dichiarerà tenden-
zialmente liberista. Lo desumo da dichia-
razioni ed atti che sono, per così dire, già 
acquisiti alla presente discussione. 

Le dichiarazioni sono quelle con cui l'ono-
revole De Stefani affermava al Senato la 
sua tendenza liberista e quelle più ampie 
rese dall'onorevole Acerbo, sottosegretario 
alla presidenza nel suo discorso di Teramo 
del 4 febbraio ultimo scorso, fra cui note-
voli queste: che il Qoverno nel campo della 
legislazione doganale si ispira ad una poli-
tica economica favorevole ai consumatori 
ed all'agricoltura e che, escludendo i peri-
colosi interventi nell'economia privata, chiu-
derà la cassa dello Stato agli infiniti parassiti-
che in questi ultimi anni l 'avevano vuotata. 

Anzi, egli riassumeva il programma^finan-
ziario del Governo nel motto: « il denaro 
nazionale è liservato agli scopi nazionali ». 

Ed è di ieri sera poi un'intervista (che 
devo credere autentica), con cui il nostro 
ministro per l ' industria dichiarava che le 
direttive della politica commerciale italiana 
tendono ad un regime essenzialmente liberale. 

Gli att i sono costituiti da altrettanti 
decreti con' cui si proroga la sospensione 
del dazio sul grano, si riduce il dazio sulla 
pasta, sulle farine, sul semolino, sulla cru-
sca, sul biscotto di mare, sullo zucchero, sui 
concimi chimici e sul petrolio per usi agricoli' 

Certo il Governo, per quanto tenden-
zialmente liberista, dovrà fare i conti con 
la realtà, che oppone la sua tenace resistenza 
e non vuole essere vinta e superata che a 
gradi. 

Yi sono però due realtà: la realtà degli 
interessi inconfessabili e parassitari facenti 
capo a piccoli e ristretti gruppi, ai quali 
sarebbe supremamente ingiusto riconoscere 
il diritto, di vita e di cittadinanza sempli-
cemente perchè esistono; e vi è la realtà di 
numerosissime classi agricole, industriali 
e commerciali che onestamente e quotidia-
namente faticano e producono per la pro-
sperità delle loro famiglie e del loro paese. 

Il Governo sappia distinguere fra queste 
due realtà e t rat tar le diversamente di con-
seguenza; ecco il pensiero e l'augurio, ose-
rei dire la certezza, dell'intera Nazione, punta 
dal desiderio che anche la sua vita economica 
venga ripulita e moralizzata. (Vive appro-
vazioni — Molte congratulazioni). 

P R E S I D E N T E . Ha facoltà di parlare 
l'onorevole Romani. 
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ROMAN!. L'onorevole Fontana nel suo 
notevole discorso ha risollevato alla Camera 
la questione di principio se meglio si ada t t i 
alle attuali condizioni economiche d ' I tal ia 
il sistema della tariffa generale o quello 
della tariffa autonoma. Questione che sem-
brava accantonata dopo che in una solenne 
votazione, avvenuta in seno alle Commis-
sioni dell ' industria, commercio ed agricoltura, 
era stata riconosciuta l 'opportunità del man-
tenimento del sistema di tariffa doganale 
generale, consacrando così la tradizione co-
stante della nostra politica commerciale, 
b asata sui t r a t t a t i di commercio. Poiché i 
patrocinatori del sistema di tariffa autonoma 
non intendono disarmare e il mio stesso 
collega di gruppo onorevole Mauro si accinge 
a demolire le mie osservazioni, non posso 
rinunziare ad alcune brevi osservazioni su 
questo importante problema. 

E nel dichiararmi favorevole al sistema di 
tariffa generale convenzionale, pure caldeg-
giato dall'onorevole Fontana, non posso però 
consentire nelle critiche da lui fa t te all'appli-
cazione delle tariffe doganali per- decreto-
-legge, anziché per legge, per le ragioni che 
dirò più innanzi. 

L 'argomento divenne di a t tua l i tà quando 
si resero palesi manchevolezze e difficoltà nel 
raggiungere vari accordi commerciali che 
ci valsero sensibili diminuzioni di dazi. Da 
qui le recriminazioni delle industrie colpite, 
ormai abi tuate a godere del largo e comodo 
margine di protezione loro accordato dalle 
tariffe in vigore da quasi due anni. 

Ora a me pare, che l 'a t t r ibuire le accen-
nate difficoltà all 'adozione 'dell' uno piut-
tosto che dell'altro sistema di tariffa, voglia 
dire non tener, conto della situazione anor-
male cost i tui tasi 'dopo una guerra che non 
si limitò a registrare vittorie e conquiste 
militari, ma che mirava ad eliminare l 'av-
versario per un lungo periodo di anni da 
ogni possibile concorrenza commerciale me-
diante l ' annientamento dell 'organismo eco-
nomico del vinto. 

La perdita da parte della Germania delle 
proprie colonie e il sequestro della flotta 
commerciale, che le permet teva di trovare i 
propri sbocchi sui lontani continenti, dove-
vano costringer! .ci BJ forzare le vendite sui 
mercati d 'Europa e ciò a qualunque costo, 
sottoponendo la classe lavoratrice al più 
intenso s f ru t tamento e realizzando, magari 
a prez-zo di liquidazione, parte del patrimo-
nio nazionale, pur di sopperire ai bisogni 
dell 'alimentazione di 60 milioni di abi tant i 
per la maggior parte dediti all ' industria. 

Non molto diversa appare la condizione 
degli Stat i successori della monarchia Au-
stro-ungarica, sia di quelli che furono per 
insindacabile verdetto della conferenza di 
Versailles identificati per legittimi eredi di 
così pesante eredità, come l 'Austria e l 'Un-
gheria; sia di quelli che furono ammessi a 
ripudiarla. 

Fa t t e le dovute differenziazioni di sta-
bilità di regime, corso monetario e ricchezza 
nazionale inegualmente r ipart i ta , r imane 
egualmente vivo in t u t t i questi s tat i il di-
sagio causato dalla lacerazione delle fibre 
che stringevano in una economia unitar ia 
le varie par t i che magnificamente si comple-
tavano, sia nelle -varie produzioni, sia negli 
abbondant i scambi reciproci. 

Nella crisi di assestamento dell 'Europa 
centrale non era possibile a; noi evitare l 'in-
vasione di prodot t i di queste provenienze i 
cui prezzi non vincolati al costo di materie 
prime o di lavorazioni seguivano il giuoco 
oscillante della loro valuta. 

E se badiamo ai Paesi di oltre Oceano,, 
larghi fornitori di materie prime nell 'ante-
guerra e clienti di nostri prodot t i agricoli e 
industriali, come gli Stati Uniti ed il Sud 
America, l ' isolamento al quale furono co-
stret t i nei lunghi anni di guerra mentre li, 
disabituava ai nostri articoli, contribuiva a 
promuovere lo sviluppo di colture ed im-
pianti così da utilizzare diret tamente le 
immense loro risorse naturali , rendendoli 
indipendenti dall 'estero. ' 

Ora tu t to questo rivolgimento econo-
mico nei paesi vinti e nei paesi vincitori e 
neutrali, avveniva proprio quando a noi 
maggiormente si imponeva il problema di 
forzare l 'esportazione per tesaurizzare le 
riserve auree occorrenti all 'acquisto di m a -
tèrie* prime, sopperire alla deficienza di 
scorte alimentari, e far f ronte ai debiti 
eoll'estero. 

I vincoli e i divieti d ' importazione, ave-
vano abi tuato le nostre popolazioni agricole 
a un consumo meno parsimonioso dei pro-
dott i del suolo, ed i prezzi proibitivi di certi 
generi al imentari raggiunti nel periodo di 
carestia post-bellica, a far considerare il 
mercato interno come il miglior cliente, 
senza le noie e i rischi della vendita sul mer-
cato estero, come f u constatato per gli olii 
i vini ed i latticini. 

A loro volta le industrie nuove di guerra 
che s'erano sbizarrite nei più svariati campi, 
s tentavano ad abbandonare le insostenibili 
loro posizioni, per trasformarsi ed accin-
gersi a lavorazioni più adat te alle nostre 
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condizioni naturali, all'abilità delle mae-
stranze e alle tradizioni commerciali. 

Queste le premesse necessarie a valutare 
la ripercussione pratica dell'adozione del-
l'uno piuttosto che l'altro sistema di tariffe. 

Ridotte a più modesti termini e sfron-
date da speciosi aforismi le preferenze per 
la tariffa autonoma significano la valoriz-
zazione di un metodo, che, partendo dal 
pfezzo di acquisto delle materie prime, au-
mentato dei successivi costi di lavorazione, 
assicuri il pacifico statu quo, e consenta in 
ogni momento la inserzione automatica di 
un nuovo anello nella catena della produ-
zione, così da costituire un sistema statico 
ed inviolabile. 

Se questa concezione organica e assoluta 
è particolarmente caldeggiata dalle classi 
industriali, che non vogliono correr l'alea 
della concorrenza estera, nè provvedere 
al costante miglioramento degl'impianti essa 
trova consenziente una parte tutt'altro che 
indifferente della classe agricola che per 
talune culture vagheggia il regime della 
porta chiusa e della serra calda. Per contro, 
le industrie meglio organizzate e potenti, 
conscie della ristrettezza dei confini politici, 
lottano per farsi strada nelle competizioni 
internazionali e non -temono il raffreddore j 
spalancando le finestre. { 

Il contrapporre quindi industria ad agri-
coltura, onorevole Fontana, od il Setten-
trione al Mezzogiorno, come se a taluna 
parte fosse più confacente un sistema, e: 
all'altra un altro non è nè esatto, nè giustifi-
cato da premesse di principio. La diversità 
verte piuttosto sul concetto informatore, 
se cioè ogni attività produttrice presa sin-
golarmente debba essere protetta fino al 
punto teoricamente necessario per raggiun-
gere l'incontrastato dominio senza riguardo 
alle produzioni concomitanti che potreb-
bero esserne paralizzate; e inoltre se il 
ciclo economico perfetto si arresti alla fron-
tiera nazionale, o non piuttosto le forze eco-
nomiche non imbrigliate artificiosamente 
non spingano ineluttabilmente verso un 
mercato mondiale degli scambi. 

I sostenitori della tariffa autonoma ci- ! 
tano esempi di Sta i che sprangano le porte ' 
e si mettono sul piede di casa, contem-
plando indifferenti le vicende del mondo 
esterno. Esempio- tipico gli Stati Uniti, 
il cui sistema di dazi ad valori m applicato 
inesorabilmente e con forti aliquote è invi-
diato dai protezionisti nostrani. 

Una politica altamente protezionista può 
essere sostenuta dagli Stati Uniti, in grazia ' 

dell'esportazione assicurata di materie prime, 
come il carbone, gli oli minerali, i cereali e 
le derrate alimentari, costituendo un ser-
batoio inesauribile e necessario al quale 
gli Stati- esteri devono attingere. 

L'ampiezza del mercato interno rende 
possibile alle varie industrie di scegliere la 
ubicazione più confacente al loro sviluppo, 
e consente un'ampiezza di impianti tale 
da rendere perfetto il ciclo delle lavorazioni 
a costi ridotti mediante la produzione in 
serie. 

La ricchezza nazionale degli Stati Uniti, 
aumentata fortemente durante la guerra, li 
mette in condizione d'investire capitali al-
l'estero, determinando l'afflusso di somme 
ingenti a titolo d'interesse e migliorando 
ulteriormente gli effetti di una bilancia 
commerciale già fortemente attiva, in cui 
l'esportazione rappresenta il 140 per cento 
dell'importazione. 

Per di più il caro-viveri non preoccupa 
quella classe operaia, venendo il mercato 
della mano d'opera artificiosamente rare-
fatto mediante una politica di contingen-
tamento e di divieti all'immigrazione. 

Per la Francia, terra classica della 
doppia tariffa, valgono, se pure in misura 
meno evidente, alcune caratteristiche sopra 
menzionate. Alla necessaria sperequazione 
delle esportazioni nei confronti delle impor-
tazioni nel periodo di guerra, va subentrando 
un assetto successivo ed invidiabile che 
porta le esportazioni al 90 per cento delle 
importazioni; sia perchè la scarsità di popo-
lazione in rapporto alla ubertosità del suolo 
riduce di molto il deficit- delle derrate ali-
mentari, sia perchè il sottosuolo ricco di 
carbone fossile e di metallo fornisce una 
esuberanza di materie prime per le industrie, 
che possono lavorare per un vasto impero 
coloniale che a sua volta approvvigiona di 
derrate la madre patria. 

Quanto alla Spagna, la propria tariffa 
minima può essere accettata in blocco dagli 
Stati ad economia più caratteristicamente 
industriale, che sono anche i maggiori 
clienti dei suoi prodotti agricoli. Si tratta 
di derrate di cui non sono in parte produt-
tori e contro la cui invasione non necessi-
tano di una difesa. Essi trovano nel mer-
cato spagnolo uno sbocco per i più svariati 
articoli, difettando la Spagna di molte in-
dustrie... (Interruzioni). 

La precisa'antitesi alle condizioni degli 
Stati suaccennati caratterizza la situazione 
dell'Italia: una bilancia commerciale che 
nei quattro anni del dopo guerra raggiunse 
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una media del 50 per cento delle esporta-
zioni in confronto delle importazioni, sia 
pure con segni di costante .progresso: una 
importazione obbligata di 5 miliardi di ma-
terie prime e di 4 miliardi di derrate alimen-
tari; un servizio di pagamento di interessi 
all 'estero non ancora definiti e una superfì-
c i e troppo angusta per la densa e crescente 
popolazione. Aggiungasi a tu t to ciò una 
varietà- di colture (agrumi, vino, f ru t t a 
secca, pomidoro) destinate a rispondere a 
consumi voluttuari , che l'estero può com-
prare, ma di cui può con a l t re t tanta indif-
ferenza farne a meno o sostituire con pro-
dotti analoghi, o ritirandoli da altri paesi 

•produttori. In queste condizioni, presentarsi 
agli Stati contraenti con un prontuario dei 
propri costi di produzione, con la tariffa 
massima in una mano e quella minima 
dall 'altra, irrigidendosi nella più formale 
intransigenza può sembrare metodo errato 
ed inefficace, di f ronte a dei competitori 
che non sanno che farsene di par i tà di t rat-
t amento con gli altri .contraenti, quando 
all 'esportazione di nostri specifici prodott i 
vogliono contropporre agevolazioni per i 
propri. 

Quale potrebbe essere il risultato del-
l'applicazione della tariffa autonoma- nei 
riflessi del mercato interno ? Certe indu-
strie sostenute ad oltranza, pur nelle peg-
giori condizioni naturali di sviluppo e gra-
vant i con alti costi di produzione le lavora- . 
zioni che da esse traggono il rifornimento ; 
restrizione necessaria delle esportazioni per 
non poter competere causa gli alti prezzi 
artificiosi del mercato interno sul libero 
mercato internazionale; a meno che non si 
estènda all'assurdo il sistema dèlia « temp.o-
poranea importazione » per materie che ser-
vono alle industrie esportatrici o non si accli-
matizzi definitivamente l ' i s t i tuto delle esen-
zioni doganali per determinati impieghi 
come per le industrie edilizie, per i macchi-
nari agricoli, ecc., o che non si voglia compen-
sare con l ' incontrastato sf rut tamento del con-
sumatore interno i sacrifìci che si debbono 
consentire per acquistare il consumatore 
estero col tipo classico del dumping. 

Metodi che, por tando alla restrizione del 
mercato interno, sottraggono in definitiva 
alle industrie che si vogliono far beneficiare 
con esorbitante protezione doganale una 
notevole par te della clientela, con la conse-
guente riduzione del lavoro delle mae-
stranze. 

I sostenitori delle tariffe autonome na-
turalmente r ipudiamo queste estreme dedu-

zioni. Per loro si t ra t te rebbe semplicemente 
di questione di metodo più perfetto e ri-
spondente alle cambiate condizioni della 
nostra economia. Essi tacciano alla loro volta 
la tariffa generale, come eccessivamente 
protezionistica, perchè essendo s t rumento 
di negoziazione presuppone un elenco di 
dazi passibili di riduzione, che però rimar-
rebbero immuta t i qualora nessuno Stato 
contraente ne chiedesse la modifica. Inoltre, 
essi rilevano, essendo le t r a t t a t ive in balìa di 
pochi negoziatori, per effetto d ' incompetenza 
o di debolezza potrebbero acconsentire delle 
riduzioni eccessive con nocumento insana-
bile di determinate industrie e produzioni. 

I vincoli contrat t i , non potendo essere 
muta t i per volontà propria prima della 
scadenza o della denuncia del t r a t t a to , e 
r imettendo a periodi fìssi di scadenza il 
rinnovo di t u t t a la politica- commer^ale 
non sarebbe consentito un lento evolversi 
dell'economa nazionale, con possibilità di 
proteggere le industrie nascenti. 

Le maggiori critiche sono riservate alla 
« clausola della nazione più favori ta », per 
la quale concessione, dopo una serie di t rat-
tat i , non rimarrebbe secondo i critici più 
alcuna voce riducibile e le van ta te armi di 
negoziazione della tar iffa generale si trove-
rebbero spuntate . 

Non mancano infine t ra i sostenitori 
della tariffa autonoma coloro che si mostra-
no particolarmente teneri per le preroga-
tive parlamentari , asserendo che il Governo 
at traverso i propri negoziatori impegna di 
fa t to il Paese, chiamando poi il Par lamento 
ad una formale ratifica. Non-so quanto va-
lore abbia l 'osservazione per un Par lamento 
ab i tua to a far getto di ben altre prero-
gative ! 

Piut tosto, ai colleghi che all 'esame delle 
tariffe hanno preso par te a t t iva con lunghi 
studi preliminari e che vedranno qui votato 
questo poderoso e complesso lavoro dopo 
breve discussione, domando se sarebbe mai 
stato possibile, a loro avviso, di applicare la 
tariffa doganale altrimenti che per decreto-
legge, t rat tandosi ben inteso di tariffa doga-
nale negoziabile, per cui i calcoli e le ragioni 
intrinseche di un dazio non possono diven-
tare di dominio pubblico senza svalutare 
a priori le concessioni che potrebbero essere 
richieste dagli Stat i contraenti. 

E chiedo anche se il cumulo di reclami 
fa t t i pervenire dagli interessati e sottopo-
sti ad a t tento esame e discussione in seno 
alla Commissione, avrebbe potuto essere 
oggetto d 'adeguate indagini in seno ad una 
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numerosa assemblea poli t ica, che p u ò di-
scutere le quest ioni generali , ma può non 
fare l ' e same anal i t ico delle singole voci in 
rappor to ai costi di p roduz ione es tera e 
nazionale. 

Bisogna r iconoscere che mai come a t t r a - ' 
verso le con t r a t t az ion i è possibile va lu t a r e 
l ' impor t anza delle singole categor ie di pro-
duzione cons idera te r i spe t to a l l ' in te ra eco-
nomia nazionale , e g iudicare se t a lvo l ta 
qualche r ibasso ins ignif icante per la p rodu-
zione nos t r a possa essere concesso allo 
s t a to con t r aen t e , con t ro compens i da noi 
r i t e n u t i di magg io re e n t i t à . 

Ad esempio, l ' a b b a n d o n o ^del coeffi-
ciente 0,5 sulla b i r ra p o t è esser necessario 
ad ap r i r e lo-sbocco ai nos t r i vini sul merca to 
aus t r i aco con la r iduz ione del dazio aus t r i aco 
da 60 a 30 corone oro; e t u t t a v i a le nos t re 
f abbr iche ' , di b i r ra che h a n n o comincia to 
a s tr i l lare, s a r a n n o suf f ic ien temente d i fese . 
dalle r i m a n e n t i 60 lire ca r t a per e t to l i t ro 
r app resen ta t e dal dazio residuo, senza biso-
gno di sugger i r loro di r ivalersi cont ro le 
48 lire' per qu in ta le che ora sono ch i ama te 
a d i fendere l 'orzo ta l l i to . Ciò che mi dispia-
cerebbe per il collega Agnini , che t a n t o in-
teresse d imos t r a per la difesa di ques ta 
col tura , ma lo augure re i nel l ' interesse del 
consuma to re speoia lmente ora che si avvi-
cina la s tag ione es t iva in cui u n bicchiere di 
b i r ra a prezzi tollerabil i è assai grad i to ! 

I n d u b b i a m e n t e i negozia t i commercial i 
sono m a t e r i a assai a r d u a e r ichiedono, ol tre 
che p ro fonde cognizioni tecniche, u n a vas t a 
comprensione dei p rob lemi indus t r i a l i agri-
coli, e del l avoro . 

P e r nos t r a f o r t u n a l ' I t a l i a ha sempre 
a v u t o ed ha t u t t ' o r a degli uomin i di a l to 
valore e di . indiscussa p r o b i t à ai quali, nei 
moment i in cui è d i v e n t a t o u n luogo comune 
denigrare la burocraz ia , è bene sia r eca ta 
u n a paro la di p lauso e di r iconoscenza per 
l ' a r d u a e del icata f a t i ca che compiono nel-
l ' in teresse del paese. 

Vorrei che l 'onorevole De iva va, che non 
vedo presente , potesse tessere eguale elogio 
a qualche ufficio del Ministero del tesoro, 
ove da q u a t t r o anni si s t a p o n z a n d o su al-
cune vital i quest ioni che r i g u a r d a n o le 
nuove provincie , e dove per a lcune que-
st ioni già r isolte, non si t r o v a t e m p o e mezzo 
per fa r le e n t r a r e in appl icaz ione . 

La firma del l 'onorevole De N a v a f a 
bella mos t r a di sè so t to u n decreto-legge 
pubb l i ca to ~ nella Gazzetta Ufficiale del di-
cembre 1921, il cui r ego lamento è ancora 
di là da venire, n o n o s t a n t e l ' i n t e r e s samen to 

di t u t t i i suoi successori al Ministero del 
tesoro, da l l 'onorevole P e a n o a l l 'onorevole P a -
ra tore . Se il Governo del l 'onorevole Mussolini 
s ap rà f a re sn idare la p r a t i c a , acqu i s t e rà u n 
nuovo t i to lo di benemerenza t r a le popola-
zioni r eden t e che non r iescono a compren-
dere i mis ter i della burocraz ia e che adde-
b i t ano p u r a m e n t e e sempl icemente ai Go-
verni la m a n c a n z a a fo rmal i promesse , 
t a n t o più quando queste d ipendono da im-
pegni di indole i n t e rnaz iona le c o n t r a t t i dal-
l ' I t a l i a , e che sono d iven t a t i legge dello 
S t a tò . 

v Mi sia scusa ta ques ta mal inconica pa-
rentes i e s t r anea a l l ' a rgomen to e concludo. 

Sembra d u n q u e , r i assumendo , che nelle 
condizioni a t tua l i , alla l ibe r t à di negozia-
zione della t a r i f f a generale d e b b a n o essere 
messi certi vincoli che r i g u a r d a n o non sol-
t a n t o la d u r a t a dei t r a t t a t i , m a anche la 
f aco l t à di estensione della « clausola della 
Nazione più f a v o r i t a », spec ia lmente a paesi 
che ancora non h a n n o ragg iun to la loro 
s is temazione po l i t i co-economica , e cont ro 
i quali ci p o t r e m m o t r o v a r e a l o t t a r e in 
condizioni di in fe r io r i t à . Con essi, analo-
g a m e n t e a q u a n t o è a v v e n u t o con l 'Aus t r i a , 
si p o t r à p a t t u i r e la f a co l t à di revoca di 
d e t e r m i n a t e concessioni, qua lora t a l u n a ca-
tegor ia della nos t r a p roduz ione venisse a< 
t rovars i , per e f fe t to del t r a t t a t o , in condi-
zioni di v i t a insostenibi l i . Va del pa r i chie-
sto ai paesi a doppia t a r i f f a il vincolo delle 
voci che in te ressano magg io rmen te le nos t re 
espor taz ioni . Con quest i a d o t t a m e n t i o t te r -
remo i van tagg i che si a t t r i bu i scono al-
l ' a l t ro t i po di t a r i f f a p u r e v i t a n d o n e i guai. 

Sarà anche bene che u n a so t tocom-
missione p e r m a n e n t e venga i nca r i ca t a di 
seguire i negozia t i in te rnaz iona l i , sia per 
forni re ai negozia tor i , e lementi di giudizio 
i n d i p e n d e n t e m e n t e dalle in fo rmaz ion i pro-
venient i da l l 'Ammin is t raz ione , sia per indi-
care t e m p e s t i v a m e n t e en t ro quali l imi t i 
sa rebbe o p p o r t u n o r idu r re le concessioni 
e su - quali p u n t i conver rebbe concen t ra re 
le r ichieste. 

Q u a n t o alla f aco l t à del P a r l a m e n t o di 
rivedere le ^voci qualora , dopo chiuso il 
ciclo dei t r a t t a t i qualche residuo di eccessivo 
pro tez ionismo r imanesse impig l ia to nelle ma-
glie della t a r i f fa , nessuna pregiudizia le vi 
si oppone da p a r t e del s i s tema della t a r i f f a 
generale. 

Anzi, è s t a t a sol levata da t a l u n o dei 
commissar i , mi sembra da p a r t e dell 'ono-
revole Tosti , l 'obbiezione che più oppor tu -
n a m e n t e l ' a t t u a l e discussione si sa rebbe 
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dovuta compiere dopo le t rat tat ive in corso, 
appunto per non intralciare l'opera dei ne-
goziatori. 

Riserbo che è stato mantenuto sia nel 
testo della relazione, sia nelle tabelle che 
modificano i dazi del progetto di legge. 
L'opera delle Commissioni si ridusse a cor-
reggere la classificazione a curare la discri-
minazione, a rettificare le interferenze del 
dazio di dati articoli sul costo dei prodotti 
sottoposti a lavorazione successiva piutto-
sto che ad incidere profondamente nelle 
voci della tariffa generale. 

Non si sarebbe attesa questa conclu-
sione l'onorevole Alessio, nè avrebbe forse 
sperato così piena la propria vittoria quando 
vide il suo progetto di tariffa, raccolto da 
così unanime coro di proteste e di recri-
minazioni ! 

Io rimango per tu t te le ragioni sopra 
esposte nettamente favorevole al sistema 
della tariffa generale, che ritengo utile non 
soltanto alle condizioni peculiari dell'Ita-
lia, ma che mi auguro, passato il periodo 
di crisi del dopo guerra, abbia a riprendere 
il sopravvento nella maggior parte degli 
Stati, a sempre meglio contemperare le esi-
genze della economia nazionale col carat-
tere. intercontinentale assunto dalla produ-
zione, determinato dallo sviluppo dei mezzi 
di comunicazione, dalla trasformazione delle 
industrie da consumatrici di prodotti nel-
l'immediato retroterra ad acquirenti di 
materie prime provenienti dai più lontani 
paesi, dalla specializzazione delle lavorazioni 
industriali e delle culture agrarie che dimo-
strarono i mercati nazionali troppo angusti 
per la loro espansione. 

Ho il fermo convincimento che l 'Italia, 
anziché seguire le orme di nazioni chiuse 
nel loro egocentrico isolamento saprà per-
correre il proprio cammino, che è di atti-
vità industriale, che è di esportazione di 
merci e di lavoro, ma che vuole essere altresì 
affermazione di alte idealità entro un mondo 
rinnovato, che consenta il libero svolgi-
mento delle energie ricostruttrici a quei 
popoli che onestamente chiedono di com-
piere la propria missione civilizzatrice. (Ap-
plausi — Congratulazioni). 

P R E S I D E N T E . Ha facoltà di parlare 
l'onorevole Mauro Francesco. 

MAURO FRANCESCO. Discutendosi il 
t ra t ta to commerciale con la Francia, ho 
avuto occasione di porre in rilievo l'interesse 
notevole che questi nostri dibattiti presen-
tano, in quanto la situazione internazionale 
odièrna corrisponde non ad uno stato di 

• equilibrio statico, ma essenzialmente dina-
mico, e però soggetto a continui cambia-
menti per l'azione di forze contrastanti e 
variabili. 

La tariffa deve aderire a queste mutevoli 
condizioni, quanto più è possibile, con quanta 
maggiore rispondenza dei mezzi al fine è 
lecito di ottenere nelle umane cose, affinchè 
gli interessi fondamentali del paese non siano 
danneggiati. Non intendo con ciò affermare 
che per un popolo,, il regime doganale sia 
elemento unico della situazione economica 
e neppure che questa sia fattore esclusivo 
della fortuna buona od avversa della nazione; 
tut tavia nuovi ed antichi ordinamenti poli-
tici hanno veduto spesso assicurate o com-
promesse irreparabilmente le loro sorti, le 
loro stesse vittorie da avvenimenti, da con-
dizioni di carattere spiccatamente econor 
mico. 

Nel campo delle tariffe doganali, come 
non mai, gli abiti fat t i hanno ben poca 
utilità e molto servono invece le vesti fog-
giate su misura, se è lecito riprendere con 
una qualche ragionata mutazione una re-
cente immagine dell'onorevole Ministro del 
tesoro, per applicarla a quanti si dilettano 
di vane èlucubrazioni teoriche, certo rispet-
tabili, ma molto spesso troppo .lontane da 
una valutazione realistica del mondo, quale 
esso-è, non di un idilliaco mondo tut to pace 
e gaiezza e solidarietà fraterna, troppo 
straniate dalle incertezze e dalle trasforma-
zioni proprie delle odierne contingenze... che 
hanno condotto tra l'altro, in pochi mesi a 
tu t ta una serie di decreti e di decreti-legge, 
con i quali si sono apportati cambiamenti 
nella tariffa, rompendosi così con atti di 
Governo, (che per la verità dobbiamo rico-
noscere nella grande maggioranza dei casi 
voluti dalla forza stessa delle cose), quella 
che al dire dei zelatori della tariffa generale 
dovrebbe proprio costituire una delle carat-
teristiche essenziali della medesima, cioè la 
sua stabilità. 

Quale significato mai hanno conservato 
ancora le parole di liberismo e di prote-
zionismo ? 

Proprio nei decenni precedenti alla com-
parsa, nel 1776, del libro fondamentale di 
Adamo Smith, « Wealth of Natiohs » forse -
che la stessa Inghilterra non aveva dovuto 
adottare, per proteggere la nascente indu-
stria, sugli albori del secolo decimottavo, 
dazi ad valorem elevatissimi, e nel 1765-1773, 
di fronte ai tumulti operai causati dalla di-
soccupazione, vere e proprie proibizioni di 
importazione, con le leggi di Spitalfield ? 
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In Germania esce nel 1841 la classica 
opera di Federico List, antesignano di un 
protezionismo moderato e ragionevole: « Das 
nationale system des politisehen oekono-
mie »: i liberisti ottengono nel 1873 e nel 
1876 l'abolizione d'ogni dazio sulla ghisa, 
sul ferro, sull'acciaio, ma la situazione 
economica (concorrenza inglese, chiusura di 
alti forni e di officine, disoccupazione ope-
raia) induce il principe di Bismark a far 
adot tare nel successivo 1879 quella tariffa 
protezionista, grazie alla quale l'industria 
tedesca ha potuto formidabilmente svilup-
parsi. 

Tutti i popoli sono, a seconda delle 
congiunture e della • necessità, di volta in 
volta liberisti e protezionisti. {Approvazioni). 

Giova il liberismo a quei paesi che, posti 
in condizioni di superiorità marcata e deci-
siva per condizioni naturali o per una più 
forte ed antica organizzazione industriale, 
tendono con ciò ad inondare dei loro prodotti 
i mercati di consumo, impedendo in questi 
il sorgere di industrie concorrenti e sforzan-
dosi di mantenerli in una situazione di quasi 
colonie. 

Il protezionismo per contro è indispen-
sabile alle industrie ' nel periodo minorile, 
per assicurarne la possibilità di formazione e 
di progresso: la questione fondamentale è 
nella misura e nella durata della difesa. 

Questa ancora ha condotto e conduce, 
con la possibilità di prezzi differenziali t ra 
il mercato interno e l'estero e le risorse che 
presenta la moderna produzione in grandis-
sime serie, al dumping, arma fomidabile 
di espansione e di penetrazione, che merita 
di essere studiata e non semplicemente 
deprecata, come molti fanno per mimetismo 
o per preconcetti puramente teoretici. 

Qualora si potesse pensare l 'Italia iso-
lata e quasi avulsa dal resto del mondo, mi 
sentirei forsanco indotto a seguire qualche 
collega nelle sue condì derazioni di roseo 
ottimismo; la verità è però molto diversa, 
e noi .siamo circondati nel fat to da paesi, che 
sono mossi e dominati*da rivalità e da egoi-
smi, troppo spesso feroci. {Bene!) 

Per le materie prime si è at tenuata ed 
in qualche caso pressoché eliminata quella 
situazione, che rendeva negli anni scorsi 
estremamente aleatori, quando pur non del 
tu t to impossibili, i nostri rifornimenti. 

Tuttavia permangono condizioni limi-
tat ive e di privilegio, svariate, complesse, 
per stabilire le quali si sono acuite abilità 
e competenza degli interessati. 

Nei riguardi dei prezzi differenziali non 
dovuti a dazi -di esportazione, il caso più 
grave era fino a poco tempo fa quello del 
carbone inglese. Risulta dai dati dello « Eco-
nomist » che nell'anno che va dal 1° aprile 
1919 al 31 marzo 1920 l'esportazione dalla 
Gran Bretagna è ascesa a circa 49 milioni 
di tonnellate, con un prezzo medio di 49 
scellini ed un danaro alla tonnellata, il 
consumo interno a 181 milioni di tonnellate 
con un prezzo medio di 23 scellini ed un 
danaro (mentre il prezzo alla bocca della 
miniera risultò in media di 24 scellini e 9 
danari). 

La differenza di ventisei scellini tra l'in-
terno e l'estero ha rappresentato un ben 
gravoso balzello sul consumatore italiano 
ed Jia pure avuto le sue ripercussioni anche 
sulla nostra tariffa. 

La concorrenza americana ha eliminato-
la massima parte della sperequazione, rela-
tiva al carbone ; il sistema dei prezzi prefe-
renziali permane però tut tora nella Ceco-
Slovacchia per molte materie prime (ad 
esempio il caolino) nella Eumenia per i 
semi di lino, l 'avena, la crusca, il legname. 

Quanto ai dazi differenziali di esporta-
zione, nell'India il dipartimento del commer-
cio ha fissato nel 1920 norme per un abbuono 
di due terzi sulla tariffa delle pelli. 

Tale abbuono viene concesso a quegli 
esportatori che, entro 6 mesi dalla data di 
esportazione, presenteranno alle dogane in-
diane un'attestazione da parte di associa-
zioni o persone nel paese di destinazione, 
con cui venga certificato che le pelli greggie 
sono state consegnate per la concia in do-
mini britannici, Tn stati dell'India, in ter-
ritori di protettorato britannico od in cui 
venga esercitato mandato della Lega delle 
Nazioni da parte di uno dei domini britan-
nici. 

In forza di tale abbuono, il dazio del 
15 per cento ad valorem, viene ridotto per i 
territori facenti parte dell'Impero Britan-
nico al 5 per cento. 

Nell'Africa occidentale inglese con ordi-
nanza del 1919, per la Nigeria, del 1920, 
per la Gambia e per la Sierra Leone, oltre 
il normale dazio d'esportazione, venne fis-
sato un diritto di uscita di due sterline per 
tonnellata di 2240 libbre sui semi di palma, 
meno il caso di semi destinati al Regno 
Unito, possedimenti e protettorati britan-
nici, per i quali, invece si rilascia cauzione 
per l 'ammontare del dazio dovuto, per il 
caso di mancato sbarco in porti britannici. 

699 
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Passando a considerare i monopoli, oltre 
alle questioni così d ibat tu te e pur sempre 
di t an ta at tuali tà, che si connettono al pe-
trolio ed olii minerali in genere, è nota, la 
convenzione conclusa fra il Governo inglese 
e quello dell 'Australia e della Nuova Ze-
l a n d a p e r lo s f ru t tamento dei fosfati del-
l 'Isola di Nauru, nell'Oceano Pacifico, che 
è un paese a mandato, come colonia ex-
tedesca. 

In virtù di questa convenzione, tu t t i i 
fosfati dell'Isola di Nauru sono destinati, 
in linea di. massima, all 'approvvigionamento 
dei t re nominati paesi. Ove la produzione 
sia esuberante ai bisogni, i fosfati suddet t i 
potranno essere venduti ad altri paesi, ma, 
in questo casoy ad un prezzo superiore. 

Durante la guerra, si sono costituiti in 
Inghilterra due grandi organismi finanziari 
i quali, favoriti anche dalla tariffa prefe-
renziale dì cui ho ora parlato, si sono accapar-
rat i la quasi total i tà dell'olio e dei noccioli 
di palma dell'Africa occidentale inglese, di 
cui essi sono prodotto pressoché esclusivo. 

Gli effetti di questo monopolio risultano 
facilmente dall 'esame di alcuni numeri . 
JSFel 1913 circa 70 mila tonnellate di olio 
di palma erano esportate dall 'Africa occi-
dentale nell 'Inghilterra e circa 13 mila negli 
altri paesi. Nel 1918 le tonnellate sono dive-
nute r ispet t ivamente 75 e 10 mila circa, 
sicché il rapporto è rimasto pressoché in-
variato. 

Per contro la esportazione dei noccioli 
di palma, che nel 1913 era di 30 mila ton-
nellate per l ' Inghilterra e di 114 mila per gli 
altri paesi, è diventata nel 1918 di 203 mila 
tonnellate per l 'Inghilterra*^ di 2 mila per 
gli altri paesi. 

La proporzione si è capovolta, per non 
dire che è... addirittura, scomparsa ! 

Dopo i monopoli, i divieti di esporta-
zione, che fino a poco tempo fa esistevano 
in quasi t u t t i i paesi per materie prime e 
generi alimentari. 

I n questi ultimi tempi essi sono stat i 
in par te soppressi, sostituiti in qualche caso 

"con dazi d'esportazione. 
I paesi che mantengono tu t to ra divieti 

d'esportazione su generi alimentari e su 
materie prime sono principalmente i nuovi 
piccoli s tat i sorti dalla guerra : f ra questi 
hanno importanza i divieti per i cereali e per 
il bestiame nello Stato Serbo-Croato-Slo-
veno e quelli sulle materie prime industrial i 
in Ceco-Slovacchia. 

Io vi chiedo venia, onorevoli colleghi, se 
l 'argomento mi obbliga ad infliggere alla 

vostra pazienza dati e cifre e r iferimenti , 
che voi non vorrete a t t r ibuire ad una impen-
sata forma di sadismo psichico, ma alla na-
tura stessa dei problemi, che vogliono esame 
approfondito e preciso per consentire valu-
tazioni degne di fede. 

Del resto, proprio s tamane, leggevo quasi 
a giustificazione del discorso odierno, pas-
sando per una delle più caratteristiche vie 
di questa nostra bellissima Eoma, sur un 
leggiadro portone cinquecentesco, il mot to : 
trahit sua quemque voluptas: ciascuno è t ra -
scinato dal suo proprio piacere, dalla sua 
passione, dall 'amore degli studi che gli són 
cari. 

S 'avanza la lunga e varia e pittoresca 
teoria dei dazi di esportazione, che vanno 
dai minerali d'alluminio per la Francia, alla 
cellulosa ed al luppolo della Ceco-Slovacchia, 
ad una quant i tà di merci per la Bulgaria e 
la Bumania ed il Portogallo. 

Il Begno dei Serbi-Croati-Sloveni ha un 
elenco dettagliatissimo che vi risparmio: la 
Lettonia e la Lituania colpiscono il legname, 
l 'Ungheria specialmente le pelli, il Lussem-
burgo i prodott i siderurgici. 

La serie continua per l 'Egi t to e l 'Argen-
tina e l ' India § l ' Indocina francese e gli 
Stati federali malesi e la Persia e le Indie 
Olandesi e il Messico e la Giamaica e Tri-
nidad. 

Il Perù si l imita ai minerali di vanadio,, 
l 'Equatore al corozo; gii s tat i nuovi invece 
hanno note cospicue, come già ho accennato, 
per parecchi e come si verifica anche per la 
Bepubbliea di Angora, che colpisce legname 
e seme di lino e lana e bozzoli e non po-
che altre cose ancora. 

L'enumerazione • e l 'esame potrebbero 
essere prolungati ulteriormente e d'assai., 
se non riuscisse ozioso ai fini dell 'at tuale 
dibat t i to unà analisi minuta, che al pos tu t to 
corre anche il rischio di non poter riuscire 
precisa poiché le mutazioni, in questo cam-
po, sono frequent i quant 'a l t r i mai. 

Non deve però esser taciuto che t u t t o 
questo per turba i mercati delle materie 
prime e limita gravemente la libera ed 
uniforme disponibilità delle stesse per i 
vari paesi, con particolare svantaggio per 
il nostro, che della più gran parte dèlie 
materie medesime è privo, ed in aggiunta 
manca di un dominio coloniale, che possa 
in modo positivo migliorare la situazione 
della madre pat r ia . (Vive approvazioni). 

Così come non può omettersi un molto 
rispettoso accenno alla Società delle Nazioni 



Atti Parlamentari — 9053 — Camera dei Deputati 
LEGISLATURA XXVI — l a SESSIONE — DISCUSSIONI — TORNATA DEL 1 6 MAGGIO 1 9 2 8 

r idot ta nella sua funzional i tà posit iva. . . a 
far da coperchio ad interessi mercanti l i ! 

Se passiamo ad esaminare la legislazione 
doganale delle nazioni più impor t an t i , or 
non è molto abb iamo discusso dei nos t r i 
rapporti con la Francia e t r a breve, io 
confido, avremo occasione di va lu ta re in 
questa Camera le condizioni f a t t e alla no-
stra economia dal recente t r a t t a t o con la 
Svizzera. 

Non possiamo però non r a m m e n t a r e che 
la terra classica del liberismo, l ' Inghi l ter ra , 
ha con il Financial Act del 1915 ed il suc-
cessivo del 1919 gravemente in tacca to i 
principi tradizionali , sancendo t r a l 'a l t ro 
quel t r a t t a m e n t o preferenziale verso le co-
lonie ed i dominions, al quale già abb iamo 
accennato. 

Successivamente il Safeguarding of In-
dustries Act ha sancito dazi ad valorem del 
33 e un terzo per cento per le cosidette 
industrie chiavi (Key industri e s) il cui elenco 
è piut tosto lato ed estensivo, ed un sopra-
dazio par iment i del 33 e un terzo per cento, 
per combat tere il dumping di va lu ta , que-
st 'ul t imo per vero a quel che pare non molto 
rigorosamente applicato. 

Gli S ta t i Uni t i non sono mai s ta t i 
sospetti di eccessive tendenze a precon-
cetti dot t r inar i ; la recente tar iffa è ta le da 
eliminare... qualsiasi dubbio, che in propo-
sito fosse r imasto nel l 'animo di qualche 
impeni tente teorizzatore ! 

La tar i f fa Fordney McCumber dell 'anno 
scorso reca tali disposizioni da giustificare 
p ienamente il suo nome di flexible tariff, stru-
mento agile..ed efficace insieme, affidato al 
Presidente per la difesa della produzione 
nazionale e per la contra t taz ione, se del caso, 
con altri paesi. 

Alcune clausole meri tano di essere par-
t icolarmente r ichiamate , quelle relat ive ai 
dazi compensatori , alla cosidetta concor-
renza sleale, alla determinazione del prezzo 
americano. Ecco le disposizioni tes tua l i : 

« Per accer tare la differenza t r a i costi 
di produzione, il Presidente prenderà in 
considerazione: 

1°) le differenze nelle condizioni di pro-
duzione, comprese le mercedi, il costo dei 
mater ia l i ed al t r i simili e lementi del costo 
di produzione di merci uguali o similari 
negli S ta t i Uni t i e all 'estero; 

2°) le differenze dei prezzi di vendi ta 
all 'ingrosso della merce nazionale e di quella 
impor t a t a , sui principali mercat i degli S ta t i 
Uniti; 

3°) i van tagg i concessi ai p rodu t to r i 
esteri dai r i spet t iv i Governi e da Associazioni 
0 E n t i p r iva t i in un paese estero; 

4°) qualsiasi altro vantaggio o svantag-
gio, che possa costi tuire elemento di concor-
renza. 

« Ogni qualvol ta l 'esistenza di un tale 
metodo o a t to sleale sia p rova to a giud|zjq 
del Presidente, questi de terminerà l ' en t i t à 
dei dazi addizionali , che non saranno supe-
riori al 50 % nè inferiori al 10 % del valore 
degli articoli. 

« Nei casi nei quali ravvisi gli es t remi 
della concorrenza sleale, il Presidente p o t r à 
vietare l ' importazione negli S ta t i Unit i delle 
merci, che si presentano in violazione della 
legge. " t 

« In seguito alla decisione del Presidente,, 
che è inappellabile, il Ministro del tesoro, à 
mezzo di funz ionar i competent i , imporrà, 
1 dazi addizionali o v ie terà l ' importazióne 
delle merci colpite dal p rovvedimento . 

« Il valore delle merci impor ta te sarà così 
de te rmina to : ! i IO) 

si p rende normalmente come valore 
ufficiale delle merci il prezzo d'origine, in-
terno o di esportazione, ma sempre il. più 
alto dei due; 

2°) se non è possibile stabilire il prezzo 
di origine in modo soddisfacente pei funzio-
nar i di dogana, si ado t t a il prezzo americano 
(United States value): . • .... 

3°) mancando il prezzo americano, si 
p rende a base il costo di produzione; 

4°) infine," per le merci per le quali il 
Pres idente coi poteri discrezionali conferi t i -
gli dalla legge abbia cons ta ta te una notevole 
differenza t ra il costo di produzione negli 
S ta t i Uniti e quello all 'estero, si ricorre al 
prezzo di vendita dei p rodo t t i similari ame-
ricani negli S ta t i Uni t i» . 

Penso che ciò possa bastare . Venendo ad 
un paese, molto più vicino a noi e che in 
passato sempre ebbe a professarsi n e t t a m e n t e 
l iberista, il Belgio, esso ha recentemente 
e laborato una proposta di tar i f fa a doppia 
colonna, con coefficienti, nella quale i dazi 
minimi s tanno r ispet to ai massimi in uiì 
rappor to , che sarebbe n ientemeno che di 
uno a dodic i ! 

Un periodico belga molto autorevole, il 
Moniteur des intérêts matériels, esponeva lo 
scorso febbraio alcune considerazioni che 
anche per noi sono di vivo interesse. ,, • 

« Le circostanze a t tua l i pe rmet tono di 
invoôare, senza riserva, l ' au tor i tà tradìziOr-
nale della politica doganale del Belgio. ! » 
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« La guerra ha mutato tante cose nella 
economia di ciascun popolo e tante cose nei 
rapporti economici di tu t t e le nazioni, che 
le regole meglio stabilite avanti la guerra 
sono singolarmente sconvolte al giorno di 
oggi, al punto da potersi dichiarare scadute ». 
. « In altri tempi la moneta degli Stati 

conservava un valore relativo, sottomesso 
solamente a piccole fluttuazioni, e le con-
dizioni economiche di [lavoro in ciascun 
paese erano uguali; la concorrenza dunque 
era stabilita su dati costanti. Oggi, il di-
sordine dei cambi, le cui fluttuazioni sono 
incessanti, le condizioni di lavoro dei popoli, 
i l ;potere di esportazione e di produzione di 
essi hanno subito tali sbalzi, che non è più 
questione di eguaglianza nella concorrenza, 
come non è più il caso di parlare di egua-
glianza nel t ra t tamento dei diritti di dogana. 
La parità sostenuta nella legge doganale 
apporterebbe in realtà la più ingiusta disu-
guaglianza ». 

Davanti l'invasione dei prodotti esteri mi-
nacciante l 'industria nazionale, quasi tu t t i i 
paesi produttori hanno elevato le loro bar-
riere doganali, hanno instaurato il regime 
delle licenze d'importazione, chiudendo to-
talmente o parzialmente le loro porte ai 
prodotti stranieri. Se un paese non si di-
fende contro l'invasione dei prodotti esteri, 
le conseguenze sono innumerevoli. 

« L'industria belga, continua il periodico 
citato, ha perduto il suo potere di esporta-
zione, non solamente nei paesi a valuta de-
prezzata, ma anche negli altri i cui diritti 
d 'entrata sono stati elevati. Essa ha pure 
perduto la sua facilità di vendita nell'in-
terno, in conseguenza della concorrenza age-
vole, illegale, ingiusta che possono fare i 
paesi esteri, a causa del prezzo di costo 
molto più basso da essi praticato, e in con-
seguenza dell'assoluta assenza di protezione 
doganale ». 

« Qualunque siano le teorie economiche 
che ognuno professa, non si può fare a meno 
di riconoscere l ' importanza di tali ragiona-
menti. Da dati positivi bisogna ispirarsi e 
non da tradizioni rispettabili, le quali sono 
scadute ». 

« La tariffa belga deve forse diventare 
protezionista % Noi non lo crediamo neces-
sario. La politica del libero scambio si giu-
stifica nel Belgio con eccellenti ragioni eco-
nomiche. Il Belgio è un paese di esportazione 
di prodotti fabbricati e di importazione di 
prodotti alimentari e di materie prime e 
visto che gli altri paesi gli permettono di 
espor tare! suoi manufatt i , il Belgio avrebbe 

torto di barricare le sue frontiere col filo 
spinato ». 

« Ma ciò non vuol dire che gli siano in-
terdette le difese legittime contro la concor-
renza anormale e mortale. Solamente gli 
importatori interessati ed il pubblico igno-
rante possono ritenere giusto od utile il 
contrario; l'esperienza di questi ultimi anni 
dovrebbe aprire gli occhi agli uomini indi-
pendenti e non prevenuti ». 

Dopo l'armistizio il costo della vita non 
è ribassato nel Belgio, in proporzioni più 
favorevoli di quanto sia abbassato il costo 
della vita in Francia dove tut tavia lo spi-
rito protezionista, almeno per parecchi ele-
menti, e stato spinto forse troppo oltre, 
secondo il nostro parere. 

L'industria belga si dibatte fra le più 
grandi difficoltà: privata, in parte, dei mer-
cati esteri, essa non trova il compenso ade-
guato sul mercato nazionale, esposto a tu t te 
le conquiste degli stranieri. • 

« Difendersi con criterio contro la concor-
renza ingiusta favorita dal deprezzamento 
anormale del cambio, non è rinnegare la 
dottrina del libero scambio, per conver-
tirsi alla religione protezionista, ma è rista-
bilire l'eguaglianza nella concorrenza, cioè 
ristabilire il libero gioco dello scambio fra 
le nazioni, libero gioco rotto dallo squili-
brio monetario. 

« Anche sotto un altro punto di vista 
-negoziazione dei t ra t ta t i - conviene che 
la tariffa sia sufficientemente rinforzata 
e permetta delle concessioni in favore di 
quei paesi che sono disposti a largheggiare. 
E un errore il credere che rm Governo 
possa ottenere concessioni facendo pre-
sente la moderazione, a cui è inspirato il 
proprio regime doganale. E necessario che 
egli mostri qualche cosa di tangibile: nuove 
riduzioni uguali a quelle che pretende ot-
tenere in cambio anche sulle tariffe più 
elevate. 

« La formula tradizionale del t ra t tamento 
della nazione più favorita ha perduto della 
sua efficacia, anzi è diventata un 'arma 
pericolosa fra i contraenti. Il t ra t tamento 
di eguaglianza di tut t i i popoli è diventato 
una pericolosa illusione, poiché l'eguaglianza 
economica di tu t t i i popoli non esiste più. 
La Francia ha ben compreso ciò ed il suo 
Governo, nel rinunciare alla clausola della 
nazione più favorita, nel mitigarne gli 
effetti, non ha ascoltato la voce di uno spi-
rito protezionista ingrandito, ma ha capito 
che at tualmente tale formula universale 
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non poteva più esistere ed in certi casi, 
anche, poteva diventare funesta ». 

« Non si vuole con ciò condannare in 
modo assoluto la clausola della nazione più 
favorita; si vuole solamente chiarire che 
tale formula semplicistica non deve essere 
base di politica doganale e che deve essere 
usata con discernimento e con infinita pru-
denza. La formula può ancora avere interesse, 
egli è certo, quando un paese faccia un 
t r a t t a to con una nazione a cambio elevato 
od uguale, che offra un mercato eccezionale 
di sbocco, e produca merci non in concor-
renza. Di contro la formula dovrebbe essere 
assolutamente scartata nei t r a t t a t i con quelle 
nazioni a valuta deprezzata e pericolosi 
concorrenti, i cui mercati sono resi inacces-
sibili o quasi, sia per l 'avvilimento del 
cambio sia per altre ragioni ». 

« Si prospettano così due casi estremi e 
ben caratterizzati f ra i tant i di realtà più 
complessa. È con l'analisi e con la valuta-
zione minuziosa degli elementi più favore-
voli o meno che i negoziatori debbono, se 
mai, applicare o no la clausola in discus-
sione. È proprio in tale lavoro di indagine 
che si rende necessaria una grande chiaro-
veggenza ». 

In materia, altre osservazioni esatte fa 
il periodico summentovato; nè vorrete, ono-
revoli colleghi, lamentare che io abbia vo-
luto cogliere coi richiami e le citazioni ripor-
ta te e con, le poche che seguono, l'occasione 
per prospettare argomenti degni a mio av-
viso di molta attenzione, ma tali da potere 
dar luogo a non pochi contrasti d'opinione, 
nel modo che ho ri tenuto più obbiettivo, 
oserei dire, lontano (almeno quanto il Bel-
gio dall ' I tal ia) dai casi e fa t t i che sono 
propri del nostro paese, per quanto affini 
così da consentire quasi intuit ive estensioni 
analogiche, 

« Obbiettano molti che avendo il Belgio 
conservato nei suoi antichi t r a t t a t i la clau-
sola della nazione più favorita, t u t t i i t ra t -
tament i di preferenza diventeranno illusori, 
poiché essi saranno di pieno diritto appli-
cabili a quei paesi coi quali esso è t u t t o r a 
legato. 

Queste constatazioni impongono tre os-
servazioni: 

1°) poiché noi abbiamo ancora vigenti 
dei vecchi t r a t t a t i con -questa clausola, non 
è necessario, che anche i nuovi t r a t t a t i deb-
bano necessariamente essere così conclusi; 

2°) vi sono, senza dubbio, f ra questi 
t r a t t a t i parecchi che ci legano a paesi che 
non sono nostri concorrenti o dai quali 

noi ricaviamo, soprat tut to , materie prime o 
prodott i alimentari a noi utilissimi: in ques'to 
caso la clausola della nazione più favori ta 
non ha niente di svantaggioso e il benefìcio 
del t r a t t amento di preferenza non porte-
rebbe danno ad alcuno; 

3°) se in altri di questi t r a t t a t i àn-
cora vigenti la formula potesse dar luogo 
a conseguenze funeste, non converrebbe de-
nunciarli e rifarli su basi nuove e più appro-
priate alle circostanze ? » 

« Per ottenere f ru t t i noi dobbiamo disporre 
di mezzi adeguati. Questi mezzi debbono 
consistere in tariffe doganali, a t te a difen-
dere il nostro mercato contro gli effetti di 
una guerra economica ingiusta e poter scajn 
biare concessioni con altre concessioni desi-
derate, o sufficienti a rettificare l 'inegua-

jy^ianza dei cambi od a rispondere con 
t r a t t ament i di preferenza a t r a t t amen t i di 
favore di quegli Stati, che saranno disposti-
di concederli. Tut to ciò deve funzionare senza.' 
il concorso automatico della clausola della 
nazione più favorita. Se in qualche caso l 'uso 
di questa si renda necessario, la sua azione 
deve essere l imitata in maniera che non 
possa essere d'ostacolo alla elaborazione di 
altri t r a t t a t i di preferenza». 

Onorevoli colleghi, oltre ai rapport i inter-
nazionali che mi sono fin qui sforzato di 
illustrare alla vostra benevola attenzione, le 
tariffe doganali hanno decisivo influsso nei 
riguardi interni, poiché consentono di sti-
molare efficacemente alcune att ività, met-
tere una remora ad altre. Esse, qualora gli 
altri carichi siano ugualmente distribuit i su 
tu t t i i cittadini, possono condurre ad un vero 
e proprio spostamento di ricchezza'tra classe 
e classe, t ra regione e regione. 

Qualche collega già ha messo in rilievo i 
contrasti che sono spesso intervenuti ne t 
.passato t ra agricoltori e industriali, r impro-
verando i primi il dazio eccessivo sulla ghisa, 
obbiet tando i secondi la protezione grave 
su molte derrate alimentari, f ra le quali 
mi sia consentito di citare quei prosciutti, 
che li^nno formato oggetto di così arguta 
discussione in seno alle Commissioni parla-
mentari , per il dazio fissato in ben due lire 
per chilogramma ! 

Le tariffe doganali non debbono essere 
piegate a favoritismi, nè palesi nè coperti, 
non debbono servire quale compenso ad 
alcuna categoria di cittadini, a danno di 
altre; debbono puramente e semplicemente 
essere rivolte e subordinate all ' interesse 
supremo del Paese, alla visione che di questo 
interesse lo Stato deve avere, nello stimo--
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lare, se occorre, alcune attività in confronto 
ad altre, (Approvazioni). 

Né può lo Stato sottrarsi a tale compito: 
dallo Stato che tutto voleva fare, anche ciò 

ì • v ehe non doveva ne sapeva si vorrebbe ora 
da alcuni passare ad uno Stato assente ed 
indifferente a quanto non tocchi diretta-
niente, diciamo, difesa nazionale o polizia: 
criteri errati entrambi. 

Lo Stato compia le funzioni, che gli sono 
proprie: quelle relative agli sviluppi econo-
mici tra l'altre non debbono nè possono es-
sère trascurate. (Bene!) 

JJn caso tipico è precisamente quello 
dell'industria della ghisa, che ormai tutti 
sono concordi nel voler mantenuta per ra-
gióni militari essenziali e per impedire che 
le industrie di seconda lavorazione, mec-
camelie e derivate, siano iugulate dalla àk. 
4èVurgia straniera, la quale sarebbe ine w* 
labilmente tentata di ciò fare, quando noi 
fossimo privi di qualsiasi arma di lotta. 

F è si può credere, come qualcuno mostra 
di pensare, che alti forni mantenuti ino-
perósi possano essere messi d'un tratto in 
funzione, così come si può aprire, soltanto 
nel giorno opportuno una camera chiusa ! 
(Commenti). 

Occorrono maestranze allenate, rifor-
nimenti ed attrezzature, tutta una organiz-
zazione, che non si improvvisa e che sola 
è in grado di consentire a questi Strumenti 
poderosi di lavoro di produzione di trovarsi 
in efficienza al momento del bisogno. 

Lo Stato, attraverso al dazio di protezione, 
ed àlla misura di esso, può e deve interve-
nire, sia nei riguardi della agibilità degli 
irnpianti, sia per consentire a questi di fun-
zionare soprattutto e soltanto in modo da 
teriér conto delle necessità superiori del 
Paese, e di una razionale utilizzazione delle 
materie prime. 

In questo specifico campo, si potrebbe 
quasi credere che la scienza abbia giucca lo 
ixn cattivo tiro agli scienzati, o viceversa! 

Le nostre riserve di minerale di ferro 
sono andate crescendo mano a mano che 
esfee avrebbero dovuto ridursi. Malgrado che 
durante il periodo bellico si sia fatto gran 
^consumo del materiale migliore, siamo pas-
¿s ati 

da venti milioni di tonnellate, visibili, 
riscontrati alcuni decenni or sono, a quaranta 
milióni attuali! 

Tuttavia non bisogna dimenticare che 
é necessario di fare una netta distinzione, 
tra i minerali che io chiamerò mediterranei 
((quelli dell'Elba e della E"urrà) ed i minerali 

alpini, riserva particolarmente preziosa in 
caso di guerra, in quanto possono dar luogo 
alla produzione della ghisa con limitatis-
simo consumo di carbone, mediante quegli 
alti forni elettrici di Aosta, che se anche fin 
qui non sono entrati in piena efficienza 
non possono a meno di dare risultati favo-
revoli, sulla base delle condizioni raggiunte 
in impianti esteri del tutto simili. 

I minerali dell'Elba possono rendere ser-
vigi notevolissimi, specialmente se le mi-
niere, siccome le vostre Commissioni hanno 
proposto, non saranno affittate con sistemi 
di proroghe successive, a breve scadenza, che 
conducono alla dilapidazione del materiale 
migliore, ma con contratti di lunga durata, 
tali da sancire per i concessionari l'obbligo 
di lavorare il minerale meno ricco, costruendo 
i necessari impianti di agglomerazione. ÌTè 
deve comunque il canone d'affitto costituir 
mezzo di coperta protezione, ma commisu-
rarsi a condizioni normali di mercato, giac-
ché io penso che coloro medesimi i quali in-
vocano la difesa dell'industria siderurgica 
per parte dello Stato debbono desiderare che 
questa sia aperta, chiaramente [discussa e 
determinata. 

Da tali considerazioni, appare eminente 
l'influenza dello Stato in questo orienta-
mento industriale; appare eminente così che, 
proprio per le ragioni che io fin qui ho 
esposto, mentre rinnovo la dichiarazione 
già fatta in seno, alle Commissioni riunite, 
della mia aperta contrarietà alla statizza-
zione della produzione della ghisa, sia per 
ragioni generiche, sia* per- il carattere spe-
cifico dell'industria, tanto dal lato della 
aleatorietà commerciale quanto da quello 
della complessità e difficoltà tecnica, penso 
che il premio alla produzione medesima 
potrebbe risolvere il problema meglio e più. 
efficacemente che non il dazio di protezione. 
Il premio di produzione, potrà permettere 
allo Stato di tener conto dei coefficienti e 
degli elementi che ho indicato per orien-
tare la produzione della ghisa a quelle fina-
lità che pure ho prospettato; riconosco tut-
tavia nel momento attuale la gravità delle 
ragioni addotte dal Ministro dell'industria, 
e prendo atto dell'impegno comunicato di 
studiare a fondo la questione, per racco-
gliere quegli elementi, che soli possono per-
mettere di affrontare con serenità e serietà 
il problema, onde determinarne una buona 
volta la soluzione definitiva. 

Non deve trascurarsi che su questa pos-
sono influire anche convenzioni, collegate a 
trattative commerciali e ad accordi politici; 
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per la messa a disposizione della nostra in-
dustria di minerali del bacino mediterraneo, 
tra i quali ricordo in modo particolare quelli 
dell'Ouenza, al confine tra l'Algeria e la Tu-
nisia, così per la favorevole ubicazione come 
per il fatto che di essi la siderurgia fran-
cese può fare molto agevolmente a meno, 
come nel fatto fu, per le larghe e comode 
disponibilità di minerali che altrove essa 
possiede. 

Senza dilungarmi oltre con le esempli-
ficazioni, passo a prospettare un altro ele-
mento, che mi sembra assai interessante nel 
momento attuale, soprattutto interessante 
per i cortesi miei avversari, sostenitori della 
tariffa generale, cioè la durata dei trattati. 

In linea di massima, si ritiene utile che 
i trattati abbiano una durata quanto mag-
giore è possibile, o, almeno, tanto grande da 
permettere a cicli economici di svolgersi, 
a rami interi di industria di affermarsi; così 
i trattati del 1887 hanno permesso, per citare 
un caso solo fra i molti, alla nostra industria 
manifatturiera di raggiungere un alto grado 
di perfezione tecnica e organizzativa e di 
conquistare anche importanti mercati stra-
nieri. 

Nel momento attuale, per contro, pro-
prio per quelle condizioni, che mi sono sfor-
zato di illustrare, di incertezza, di squili-
brio o, meglio, di equilibrio dinamico, dob-
biamo desiderare precisamente l'opposto, e 
cioè che breve sia la durata dei trattati, 
Infatti, se di nuovo richiamiamo il caso spe-
cifico della ghisa, il coefficiente 2,5, quel 
famigerato coefficiente due e mezzo, che 
tanto aspramente è stato rimproverato al-
l'onorevole Alessio, poteva in qualche modo 
essere giustificato, allorquando la tariffa 
è stata emessa, oltre che come elemento di 
contrattazione, soltanto per l'altissimo prez-
zo anormale del carbone nel periodo in cui 
avvenne la promulgazione del decreto. 

Tuttavia oggi esso non risponde più in 
modo alcuno alla situazione di fatto e deve 
venir diminuito, nella misura che la Com-
missione ha indicato, salvo esaminare ulte-
riormente la questione in via riservata in-
sieme col ministro dell'industria, per vedere-
quali nuovi elementi di giudizio possano es-
sere portati alla complessa e delicata que-
stione in dipendenza delle mutate e tuttavia 
mutabili condizioni del mercato internazio-
nale. 

Il riserbo mi impedisce di estendermi oltre 
su questo punto, che tuttavia è bene vi sia 
almeno indicato. 

Onorevoli colleghi, in realtà le vostre 
Commissioni, animate [da quel sano spirito 
tendenzialmente liberista, del quale l'ono-
revole Fontana ha dato lode specialmente 
ai relatori della I Y Sezione, per l'industria 
metallurgica e meccanica, le vostre Commis-
sioni avrebbero proposto modificazioni e di-
minuzioni ancora maggiori di quelle che non 
siano riportate nel testo stampato. Esse si 
sono astenute dal far ciò, appunto data la. 
struttura della tariffa, che obbliga a tenere 
molti dei .dazi base, soprattutto molti dei 
coefficienti, più elevati di quel che in realtà 
non corrisponda alle condizioni dell'industria 
od all'interesse generale, per non privare i 
nostri negoziatori di preziosi strumenti in 
sede di trattative commerciali. (Approva-
zioni). 

Queste, adesso come non mai (secondo 
quanto del resto è stato da me ricordato 
così oggi, come con voce ammonitrice per 
qualche trattativa allora in corso, discuten-
dosi il trattato con la Franccia) esigono da 
parte dei negoziatori una profonda cono-
scenza del mercato internazionale, soprat-
tutto quando si tenga conto ché il deprez-
zamento della valuta è seguito in genere 
soltanto con un grande ritardo di fase dai 
correlativi aumenti nei prezzi delle materie 
prime, degli stipendi degli impiegati, dei 
salari operai. 

Un recente volume tedesco « die Wirts-
chaftskurve mit Indexzahlen dei' Frank-
furter Zeitung » mette in risalto che men-
tre il valore del dollaro (riferito a 4.20 uguale 
a 100 e come tale fatto pari a 100 nel 1914) 
era diventato 1190, nel gennaio 1920, 1771, 
nel gennaio 1921, 4476, nel gennaio 1922 e 
204,464 nel gennaio 1923, per il salario 
medio di ventisei categorie di operai si 
avevano in Francoforte i seguenti numeri 
relativi: 

1914 
gennaio 1920 
gennaio 1921 
gennaio 1922 
gennaio 1923 

100 
632 

1,190 
2,360 

114,032 
e per lo stipendio di un impiegato di com-
mercio (ammogliato con due figli dai sei 
ai quattordici anni): 

1914 
gennaio 1920 
gennaio 1921 
gennaio 1922 
gennaio 1923 

100 
545 

1,109 
2,286 

135,455 
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Per il costo all'ingrosso dei prodotti ma-
nufatturati si hanno i seguenti numeri in-
dici: 

1914 . . . 100 
gennaio 1920 . . . 1,465 
gennaio 1921 . . . 1,704 
gennaio 1922 . . . 3,347 
gennaio 1923 . . . 151,793 

Sicché non potrà costituire ragione di 
maraviglia il risultato di altre calcolazioni, 
fondate su elementi assai attendibili, per le 
quali,, ragguagliato a 100 il costo medio delle 
macchine nel 1913 per la Germania, questo 
era nello stesso anno di 130 per l'Italia, 
mentre, in oro, è attualmente di 160 per 
l'Italia e di 56 per la Germania ! 

Dovrebbero a questo punto ripetersi le 
argomentazioni già prospettate in prece-
denza, e le raccomandazioni più volte fatte 
circa i limiti e le modalità della applicazione 
della clausola della nazione più favorita. In 
argomento- ho letto con» molto piacere in una 
recentissima intervista, che ritengo per lo 
meno ufficiosa, che l'onorevole ministro per 
l'industria si ripromette di fare un uso molto 
ponderato della clausola della nazione più 
favorita, specialmente con i paesi a valuta 
deprezzata, introducendo sistemi e disposi-
zioni che valgano a proteggere le nostre 
industrie contro le importazioni di tali paesi. 

È bene tuttavia anche qui andar molto 
cauti nella sostanza dei provvedimenti ed 
ancor più nella forma, poiché trattasi di 
arma che può ricadere su noi stessi, come il 
boomerang australiano, che torna a chi l'ha 
scagliato. ÌTè la citazione è men che appro-
priata, perchè proprio la tariffa australiana 
applica nei riguardi delle provenienze ita-
liane, così come delle tedesche, i sopradazi 
di valuta, senza che le differenze stabilite 
tra noi e la Germania siano neppur lontana-
mente paragonabili alla enorme sperequa-
zione tra il marco e la lira. 

Quanto ho esposto vi dar a ragione io 
confido, della decisa preferenza mia per la 
tariffa a doppia colonna, meglio se auto-
noma, in confronto alla vigente tariffa ge-
nerale. 

Nè deve la tariffa doppia essere gabel-
lata come tendenzialmente protezionista: è 
a mio giudizio uno strumento più efficace 
di contrattazione, ecco tutto. 

Il protezionismo è costituito non dal 
sistema, ma dalla entità dei dazi: sotto que-
sto rispetto la tariffa generale, in quanto è 
punto di partenza per le contrattazioni, 

finisce per essere in molti casi ultraprotezio-
nista. 

Né gli eccessi né le sperequazioni che ho 
avuto modo di riscontrare nell'esame attento 
e minuzioso, che per non poche categorie ho 
voluto compiere, possono presumersi tutte 
eliminabili in sede di trattative commerciali, 
anche quando esse fossero state a bella po-
sta precostituite quali elementi di negozia-
zione. 

In vero, le modificazioni non sono affi-
date al giudizio indipendente della Ammini-
strazione, ad una valutazione obbiettiva 
ed imparziale della materia, ma all'alea 
delle trattative, alla abilità dei nostri rappre-
sentanti ed alle loro conoscenze specifiche 
più o meno approfondite (non sempre facili 
ad ottenersi, anche in uomini di alto valore, 
data la complessità e varietà grandissima 
degli argomenti). soprattutto alla volontà, 
alle richieste, alle ripulse dei negoziatori stra-
nieri, mossi, com'è naturale, dalla cura del 
loro proprio vantaggio e non dal nostro. 

Si dice: la tariffa generale, è più immune 
dalle pressioni di interessi particolari: forse 
che già non ho rammentato la serie di prov-
vedimenti che il Governo ha adottato e che 
modificano anche in modo notevole il trat-
tamento di voci importanti1? 

Riconosco, come già ho riconosciuto, lo 
stato di necessità per molti casi, ma forse che 
cessano con ciò i provvedimenti medesimi 
di poter trovarsi influenzati, presi come sono 
per vie puramente amministrative, dai tanto 
temuti interessi particolari? E non è forse 
più chiaro ed aperto e meglio sottoposto al 
controllo della pubblica opinione il metodo 
« autonomo » che esige per le variazioni la 
discussione e la approvazione parlamentare? 

La tariffa autonoma non ha davvero tutti 
quei peccati mortali e veniali che alcuni col-
leghi han voluto attribuirle. 

Confermo: essa non è di per sé né più 
protezionista né più liberista della tariffa 
generale. 

Consente di seguire da vicino le varia-
zioni delle condizioni di mercato, siccome 
oggi è indispensabile, non con trattative 
commerciali (che per lo più sfuggono all'e-
same dello stesso Parlamento, perchè giun-
gono a questo soltanto attraverso i risul-
tati, in sede di ratifica) ma in seguitp a di-
scussioni alle quali sia consentito l'inter-
vento di tutte le correnti di interessi e di 
opinioni. 

La questione sostanziale, come già ho 
accennato, è nella misura dei dazi. E qui». 
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t ra agricoltori ed industriali, t ra sostenitori 
dell'uno o dell'altro sistema non vi pos-
sono essere dissensi. La entità deve essere 
la minima possibile, perchè i dazi troppo alti 
condncono ad eccessivi costi della vita e per 
soprappiù non favoriscono nemmeno le in-
dustrie, in quanto fomentano parassitismi 
e speculazioni, pagano errori tecnici ed orga-
nizzativi, creano quei doppioni, [che sono 
uno dei fenomeni più esiziali della economia 
industriale i taliana. 

Ho avuto in queste set t imane occasione 
di avvicinare alcuni t ra gli esponenti più 
autorevoli di important i aziende e proprio 
da essi ho sentito dichiarare la loro con-
trarietà a dazi eccessivi, a t t i a determinare 
il sorgere di iniziative prive di una seria 
base tecnica e organizzativa, suscettibili di 
fomentare vane concorrenze interne con 
danni privat i e collettivi, per inutili disper-
dimenti di ricchezza. 

La tariffa deve essere commisurata alle 
condizioni e ai costi di produzione, in modo 
che le grandi industrie siano indot te a cer-
care il loro sviluppo e la ragione di pro-
sperità in quei sistemi perfezionati di orga-
nizzazione scientifica del lavoro, che vanno 
sotto il nome ormai glorioso del Taylor. 

In qualche caso i risultàti della orga-
nizzazione medesima non sono stati comple-
tamente soddisfacenti: ciò deriva dal fa t to 
che accanto ed insieme con essa deve pro-
cedere la organizzazione commerciale, per 
assicurare sbocchi sufficienti alle formidabil i 
quant i tà dei prodott i ottenuti , 

Trova in ciò la sua piena giustificazione 
l 'aspirazione di industrie progredite ed effi-
cienti, cito quella delle automobili, ad aree 
doganali, che. costituiscano mercati di ven-
dita di sufficiente capacità di assorbimento, 
quelle aree che sono fo rmate ad esempio 
per gli Stati Uniti da se stessi, per l 'Inghil-
terra dall ' immenso impero coloniale. 

L'idea di uno « Zollverein » dell 'Europa 
Continentale o di alcuni Stati, per uno o 
più prodotti , merita esame e valutazione, che 
esorbitano tu t tav ia dalla a t tuale discus-
sione ed involgono problemi fondamental i 
di politica estera. 

. Una impor tan te relazione, presentata già 
alla Commissione di inchiesta per l ' industria, 
ha messo in rilievo come in Italia le grandi 
industrie siano soverchiate di numero ed 
importanza complessiva dalle spiccole e medie 
industrie e come per l 'economia italiana sia 
necessario tener conto di queste modeste 
aziende, che servono a bisogni limitati e lo-
cali e sfuggono, perciò alla incidenza diret ta 

di rapport i internazionali quali quelli esposti 
ora, con riferimento alla produzione delle 
automobili. 

È vero: molto dobbiamo preoccuparci 
di queste aziende, che costituiscono un uti-
lissimo presidio, t r a l 'al tro, per le industrie 
agrarie, insomma per il progresso generale 
del paese. Mi è caro a questo proposito ri-
chiamare l 'at tenzione del Governo sulla ne-
cessità che anche da noi venga aff re t ta ta la 
risoluzione di questioni che hanno specifica 
impor tanza per il più razionale ed efficiente 
collegamento produt t ivo di eotali medie e 
piccole aziende, quelle cioè che si connettono 
alla unificazione dei tipi costruitivi, o, come 
altri vuol dire con parola barbara, alla 
standartizzazione. 

L'Inghil terra ha iniziato dal 1901 il 
suo lavoro in questo senso: la Germania, 
giunta in r i tardo di 16 anni, dal 1917 si è 
messa con tan to accanimento all'opera da 
r iguadagnare in breve il tempo perduto, 
riuscendo t ra l 'altro a raggiungere il- pr imato 
nel campo delle costruzioni navali. 

Molti altri paesi procedono sulla stessa 
via: gli Stati Uniti® anche per il recente, 
autorevolissimo inci tamento di Erber t Hoo-
ver, hanno stanziato all'uopo per l 'anno in 
corso circa un milione di lire, di fronte alle 
quali sono veramente t roppo poche le al-
cune diecine di migliaia del nostro Comitato 
per l'unificazione. Non occorrono organi sta-
tali, ma un appoggio amoroso alle iniziative 
di industriali , di privati e di enti tecnici e 
culturali che già hanno avuto buon comin-
eiamento e che hanno bisogno, per la mi-
gliore attuazione, onde raggiungere risultati 
decisivi, di aiuti e di sanz oni che soltanto 
lo Stato può dare. 

Lo studio e la valutazione delle condi-
zioni delle diverse produzioni, per la fissa-
zione della misura dei dazi deve tener conto 
di coefficienti che sono, oltre che nelle cose, 
anche negli uomini. 

Le indagini compiute per le tariffe dalle 
Commissioni parlamentari hanno messo in' 
rilievo (sicché fu concorde il riconoscimento 
per par te di autorevoli colleghi di ogni par-
tito) l ' importanza dell 'elemento organizza-
tivo umano, così per le maestranze come per 
gli elementi tecnici direttivi. USToi non dob-
biamo trascurare tu t to ciò, e nemmeno di-
menticare t u t t a l ' influenza che le ricerche 
scientifiche hanno, in modo spesso decisivo, 
sui processi di produzione e dì lavoro. Il 
dopo guerra ha recato, in Italia ed altrove, 
una stasi pericolosa nel campo della scienza: 
è forza reagire con energia, sull'esempio che. 
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ci viene da una nazione vinta, la Germania; 
da un popolo ohe gode di un largo benessere 
e pur non s'arresta sulle vie del progresso: 
gli Stati Uniti. 

Proprio recentemente, i maggiori indu-
striali chimici tedeschi si sono riuniti e quo-
ta t i per incoraggiare i giovani migliori alle 
indagini di scienza pura, convinti che sol-
t an to queste possono fornire gli elementi 
direttivi e propulsivi necessari alla grande 
industria chimica germanica, possano costi-
tuire o mantenere quelle condizioni di su-
periorità tecnica, che la pongono in condi-
zioni di privilegio rispetto alle industrie 
similari di altri paesi. 

Nel grande congresso tenuto nel 1919 ad 
Atlantic City la Confederazione americana 
del lavoro ha ado t ta to la seguente risolu-
zione: 

« Considerando che la ricerca scientifica 
e le sue applicazioni tecniche costituiscono 
una delle basi essenziali dello sviluppo delle 
industrie manifatturiere, agricole, minerarie 
ed altre; 

« Considerando che il rendimento indu-
striale è considerevolmente aumentato dal-
l'utilizzazione tecnica dei risultati delle ricer-
che scientifiche relative alla fìsica, alla chimi-
ca, alla biologia, alla geologia, all 'arte dell'in-
gegnere, all'agricoltura e alle scienze affini; 
che d'altronde lo sviluppo generale del benes-
sere resultante dai progressi scientifici arreca 
tale vantaggio che supera di gran lunga le 
spese causate dalle ricerche corrispondenti; 

« Considerando che l 'aumento della produ-
zione industriale risultante dalla ricerca 
scientifica è un potente fattore, nella lot ta 
ogni giorno più viva sostenuta dai lavoratori 
allo scopo di migliorare le proprie condizioni 
di esistenza; che l ' importanza di questo 
fat tore andrà costantemente crescendo; 

« Considerando che il Governo federale, i 
Governi degli Stati e i Governi locali devono 
risolvere molti problemi importanti ed ur-
genti, amministrativi e legislativi, la cui 
soluzione dipende da studi scientifici e tec-
nici. 

« Considerando che la guerra ha fa t to 
comprendere alle Nazioni belligeranti l'in-
fluenza preponderante della scienza e della 
tecnica pel benessere e la potenza di ogni 
Paese, così in tempo di guerra, come in tem-
po di pace; che non soltanto l 'iniziativa 
pr ivata organizza ricerche di grande im-
portanza, interessanti tu t to il paese, ma che 
più Governi vi partecipano at t ivamente aiu-
tando tali intraprese. 

' « In conseguenza di tu t to ciò, la Confede-
razione del lavoro, riunita a congresso, di-
chiara che è d'interesse superiore perii bene 
della nazione, affrontare un largo programma 
di ricerche scientifiche; che il Governo fede-
rale deve impiegare tu t t i i mezzi che sono 
in suo potere per assicurare l 'at tuazione di 
questo programma; che il diretto intervento 
del Governo nel compimento di tali ricerche 
deve tendere ad accrescerne la por ta ta e 
l ' importanza, mediante sovvenzioni gene-
rali ». 

Il Rettore dell 'Università di Roma ha 
voluto ricordare questo voto ai giovani riuniti 
per l ' inaugurazione di questo anno accade-
mico; io lo richiamo a Voi, onorevoli Col-
leghi, come non estraneo all 'argomento che 
queste nostre discussioni vanno t ra t tando , 
lieto tanto più che esso venga proprio da 
quelle masse di lavoratori che dimostrano 
così di riconoscere appieno il valore e la 
necessità degli elementi tecnici direttivi del-
l 'alta coltura, della ricerca scientifica, condi-
zioni indeclinabili di benessere per i lavora-
tori, di progresso e di potenza per i popoli. 
(Benissimo !) 

Non può, non deve neppure, e t an to 
meno in questo campo, l ' I tal ia indugiare, 
nè lasciarsi superare dall 'altre nazioni. È 
in gioco la prosperità, la vita stessa del Paese. 
(Vivissime approvazioni — Vivi applausi — 
Molte congratulazioni). 

P R E S I D E N T E . Mi rendo conto che la 
relazione di questo disegno di legge è s ta ta 
distribuita soltanto quatiro giorni or sono, e 
che è già un risultato soddisfacente che tre de-
puta t i abbiano preso la parola. Per tanto rin-
vio a domani il seguito della discussione. 

Interrogazioni e interpellanze. 
P R E S I D E N T E . Si dia let tura delle in-

terrogazioni e delle interpellanze presentate 
alla Presidenza. 

PADULLI , segretario, legge. 
« Il sottoscritto chiede d'interrogare il mi-

nistro dei lavori pubblici, per sapere se non 
creda di prendere con sollecitudine gli oppor-
tuni provvedimenti al fine di evitare che per-
duri il disagio della Regia università degli studi 
di Messina costretta a funzionare in un barac-
camento mal ridotto, angusto ed antigienico, 
mentre da parecchio si attendono le opere di 
rifinimento ai padiglioni rustici già costruiti per 
la nuova e degna sede. 

« Toscano ». 
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« Il sottoscritto chiede d'interrogare i mi-
nistri della giustizia e degli affari di culto, e dei 
lavori pubblici, per sapere quale influenza abbia 
esercitato il giudice Lippolis di Reggio Cala-
bria tfella sua qualità di sub-commissario all'a-
zienda separata di Messina dell'Unione edilizia 
nazionale per indurre un tubercolotico di guer-
ra a fare, nel n. 5 del giornaletto II Lunedì, la 
difesa della di lui opera e a diffamare quella 
svolta, come membro del disciolto Consiglio di 
amministrazione, da un alto magistrato, lus'tro 
e decoro della Curia di Messina. E nell'accerta-
mento della eventuale colpa, quali provvedi-
menti, prenderanno per dare la sensazione che 
l'attuale Governo non permette ai pubblici fun-
zionari sinistri atteggiamenti. 

« Toscano ». 

« Il sottoscritto chiede d'interrogare il pre-
sidente del Consiglio dei ministri, ministro del-
l'interno, sull'arbitraria chiusura da parte delle 
autorità del Circolo di divertimento degli im-
piegati postelegrafonici di Catanzaro. 

« Mastracchi ». 

« Il sottoscritto chiede d'interrogare il pre-
sidente del Consiglio dei ministri, ministro del-
l'interno, sulle risultanze del processo di Milano 
per l'eccidio di palazzo d'Accursio in merito al 
contegno della autorità politica in provincia di 
Bologna nel lungo periodo precedente e in quel-
lo immediatamente susseguente alla tragica 
giornata del 21 novembre 1920; per sapere se 
non ritenga conveniente alla rivendicazione e 
alla restaurazione dell'autorità dello Stato ac-

certare le responsabilità inerenti a quell'infau-
sto tratto di tempo già discretamente illustrato 
dalla relazione della Commissione parlamentare 
d'inchiesta. 

« Cappa Paolo ». 

«Il sottoscritto chiede d'interrogare il pre-
sidente del Consiglio dei ministri, per sapere se 
corrispondono al vero le notizie diffuse nella 
provincia dell'Istria, secondo le quali il Governo 
avrebbe l'intenzione di sopprimere l'Istituto di 
credito fondiario di Parenzo, lasciandolo assor-
bire da un Istituto del Veneto; se non creda 
che la legislazione provinciale della vecchia Ita-
lia testé introdotta nelle nuove Provincie per-
mette la esistenza del detto Istituto, il quale 
per la sua indipendenza finanziaria, per la bril-
lante posizione raggiunta, non porta, nè porter 
rebbe alcun pnere alla provincia; mentre, dopo 
essere stato nel difficile passato di difesa nazio-
nale la salvaguardia della proprietà terriera 
istriana e potente mezzo di conquista, deve as-

solvere al compito di organizzatore di una au-
tonoma finanza provinciale; e se infine non 
creda /che in tutti i casi l'Istituto di credito 
fondiario venga piuttosto rilevato da capita-
listi istriani, prima d'essere assorbito da un Isti-
tuto del Veneto, che per la distanza e per altre 
ragioni non saprebbe sodisfare i veri interessi 
della nostra provincia. 

«De Berti». 

« Il sottoscritto chiede d'interrogare il pre-
sidente 4el Consiglio dei ministri ,e il ministro 
dell'industria e -commercio, per conoscere — 
lieto di .vedere oggi attuate, dal Governo fasci-
sta, le idee |da lui esposte alla Camera il 7 marzo 
1920 in materia di proprietà intellettuale e dì 
sapere (finalmente riordinato il servizio relativo 
-— se non intendano integrare l'odierna utilissi-
ma riforma con opportuni studi tendenti ad isti-
tuire un ente di patronato per /gli inventori, in 
un paese come il nostro che gode su; tutti gli 
altri il primato della produzione ,del ¡genio in-
ventivo. 

« Bianchi Umberto ». 

« Il sottoscritto chiede d'interrogare il pre-
sidente del Consiglio dei ministri, per conoscere 
se il Governo non ritenga conveniente opporre 
una propria affermazione alle ¡pubbliche prote-
ste sanfediste circa pretesi inammissibili diritti 
della Santa Sede su Roma interamente italiana, 
e ciò tanto più di fronte a miseri, ¡equivoci ac-
comodamenti coi quali si risponde dal Vaticano 
alle blandizie che gli sono fatte. 

« Chiesa ». 

« Il sottoscritto chiede d'interrogare il mi-
nistro dei lavóri pubblici, circa la possibilità di 
rescindere il contratto per] la navigazione sul 
Lago Maggiore affidata ad una ditta straniera. 

«Chiesa». 

«Il sottoscritto chiede d'interrogare il pre-
sidente del Consiglio dei (ministri, per conoscere 
se il Governo, per consacrare con sicurezza in 
un unico Albo d'Oro del Sangue Italiano i nomi 
dei ,morti per la Patria, e per togliere dubbiez-
ze, equivoci e omissioni dolorose che trovano ri-
scontro anche nei monumenti destinati a ricor-
dare i gloriosi caduti, non ritenga opportuno 
promuovere tosto un rigoroso censimento nazio-
nale dei cittadini che diedero la vita per una 
più grande Italia e ciò a monumento imperi-
turo del valore italiano. 

« Bresciani ». 
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«Il sottoscritto chiede d'interrogare il mi-
- nistro delle colonie, ¡per conoscere fino a quando 
intenda mantenere al Governo della Colonia Eri-
trea uomini e sistemi che deprimono il nome 
d'Itlalia sperperando fondi ed energie, acuendo 
rivalità, perseguitando i cittadini ed i funzio-
nari migliori, al solo scopo di reprimere senti-
menti di alta italianità, ed oneste iniziative, 
tendenti a strappare la disgraziata Colonia al-
l'attuale stato di depressione modale e mate-
riale. 

« Aroca ». 
« Il sottoscritto chiede d'interrogare il mi-

nistro dell'interno, circa i dolorosi incidenti tra 
fascisti e giovani cattolici accaduti a Seregno 
(Milano) a seguito dLuna manifestazione di 
carattere religioso, incidenti che ebbero per 
conseguenza violenze deplorevoli, l'iassalto e la 
distruzione di mobilio e generi di consumo del 
Circolo cattolico, le dimissioni non certo spon-
tanee dell'Amministrazione comunale popolare 
di Seregno, minaccie di bandi, alle persone, ed 
infine a sera tarda l'assalto con gravi danni ma-
teriali alla Cooperativa popolare di Albiiate. 

« Desidera pure conoscere quali iniziative si 
intendano prendere dal Governo per ottenere 
la pacificazione cittadina e garantire la libertà 
di ogni onesta e costituzionale manifestazione 
religiosa, politica e sindacale. 

«Grandi Achille». 
« Il sottoscritto chiede d'interrogare il mi-

nistro dei lavori pubblici, per sapere, se abbia 
chiarito che l'Amministrazione straordinaria 
dell'azienda separata di Messina dell'Unione edi-
lizia nazionale, con forte danno del patrimonio 
comunale che gestisce, non si adopera a deri-
mere le proteste degli, inquilini di centinaia di 
case economiche e popolari che non pagano più 
i rispettivi fitti perchè posti in gravi condizioni 
di disagio per la deficienza delle opere igieniche 
e per la mancanza di ogni regolare viabilità 
nelle zone di terreno trasformato in nuove ar-
terie per lo sviluppo della vita messinese. 

« Toscano ». 
« Il sottoscritto chiede d'interrogare il mi-

nistro dell'interno, sopra : bandi ed i maltrat- . 
tamenti alle persone che ancora si mettono in 
uso a Broni indipendentemente e contro le di-
sposizioni delle autorità locali. 

« Montemartini ». 
« Il sottoscritto chiede d'interrogare i mi-

nistri dell'interno, e della giustizia e degli af-
fari di culto, per sapere se sia a loro conoscenza 
che il sindaco di Montubeccaria (come qualche 

altro sindaco della provincia di Pavia) chieda ai 
membri della vecchia Giunta e del vecchio Con-
siglio comunale il versamento di somme non in-
differenti in risarcimento di supposte perdite 
causate al comune, delle quali le autorità com-
petenti non hanno ancora constatato la esisten-
za ed eventualmente l'ammontare e le respon-
sabilità. 

« Montemartini ». 
« Il sottoscritto chiede d'interrogare il mi-

nistro delle finanze, per sapere se, dopo il de-
creto 18 marzo 1923, n. 577, pubblicato nella 
Gazzetta Ufficiale del 27 stesso mese, in forza 
del quale sono devoluti allo Stato tutti gli utili 
liquidati dai consorzii granari provinciali, com-
presi quindi quelli cospicui conseguiti dal Con-
sorzio granario di Bergamo specialmente attra-
verso il plusi-valore e l'esercizio diretto del mag-
giore molino locale dal Consorzio acquistato, 
non intenda risolvere la questione delle scuole 
industriali annesse all'Istituto tecnico di Ber-
gamo, servendosi della parte di detti utili, in-
feriore alla loro metà, all'uopo strettamente ne-
cessaria, ed evitare così che scuole professio-
nali, indispensabili perciò alle esigenze della in-
dustria moderna, sorte per illuminata iniziativa 
locale, ma dichiarate governative con apposita 
legge del 1913, ed anche recentemente ricono-
sciute utilissime dal ministro della pubblica 
istruzione, abbiano a chiudersi rendendo vani 
anche i gravi sacrifici fin qui sostenuti da enti 
locali e Governo per conservare un insegna-
mento tecnico del quale profìtta, ornai numero-
sissima popolazione scolastica appartenente a. 
tutta Italia. 

« Giavazzi ». 

« Il sottoscritto chiede d'interrogare il mi-
nistro della giustizia e degli affari di culto, per 
conoscere se intenda attribuire ai pretori nomi-
nati per titoli in base ai Regi decreti 21 set-
tembre 1919, nn. 1147 e 1743, ed all'articolo 4 
del Regio decreto 21 dicembre 1919,. n. 2488, i 
benefìci sanciti a favore di tutti gli impiegati 
ed agenti civili di ruolo delle amministrazioni 
dello Stato, compresi i magistrati, i quali du-
rante la guerra 1915-18, abbiano prestato con 
buona condotta servizio in reparti combattenti 
in qualità di militari od assimilati; dagli arti-
coli 43) e 47 del Regio decreto 30 settembre 
1922, n. 1290, e dispoisizioni sulla carriera del 
personale dello Stato contemplato dalla legge 13 
agosto 1921, n. 1080, e segnatamente quello di 
fare, mediante il corredo del titolo prescritto,, 
domanda di passaggio alla categoria superiore 
nella rispettiva amministrazione. 
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«Se gli consti che in violazione dei chiari di-
sposti della legge e con interpretazione ingiu-
stamente sfavorevole alla benemerita classe dei 
pretori viene dichiarato non spettare a coloro 
f ra essi che abbiano militato in reparti combat-
tenti di diritto di passaggio alla categoria di 
giudice sino a. che tut te le preture del Regno 
siano provviste di pretori nominati secondo le 
disposizioni dell'articolo 31 del recente ordina-
mento giudiziario di cui il Regio decreto 14 di-
cembre 1921, n. 1961. 

« Se un tale odioso trattamento dei beneme-
riti pretori combattenti non sia manifesta-
mente ingiusto di fronte agli ovvii riflessi: che 
i titoli di nomina contemplati dai Regi decreti 
21 settembre 1919 e 21 dicembre 1919, non as-
sorbivano menomamente lo speciale titolo di 
combattente previsto come degno di eccezionali 
prerogative dal posteriore Regio decreto 30 set-
tembre 1922, n. 1290, mentre in realtà pochi 
furono f ra i pretori assunti in base ai decreti 
del 1919 quelli che si eran trovati in zona ope-
rante in qualità di veri combattenti, e mentre 
a questi si volle dal legislatore individualmente 
concedere, fossero essi funzionari di qualsivo-
glia amministrazione ed anche magistrati, il di-
ritto di avanzamento di grado. Che a prescin-
dere da questo tassativo ed inderogabile diritto 
i pretori- nominati nel periodo eccezionale del 
dopo guerra corrisposero in modo degno e su-
periore ad ogni elogio alla legittima aspettativa 
del Governo che li aveva assunti., ove si consi-
deri che la Commissione ministeriale presieduta 
dal senatore Mortara conducendo a terminje lo 
scrutinio dei quattrocentosei pretori nominati 
per titoli — f ra i 3000 circa che ne avevano 
fa t to domanda — concluse nel maggio 1922, 
giudicando che l'esito doveva ritenersi favore-
volissimo essendosi rilevati per quasi tut t i i 
funzionari scrutinati un grado di coltura giuri-
dica più che sufficiente per la carica ricoperta, 
talché vennero esonerati solo sei pretori dei 
quali uno per motivi di salute il quale giudizio 
posto in raffronto al numero degli esonerati f r a 
i magistrati superiori per incapacità e scarso 
rendimento in seguito alla legge per l'epura-
zione della burocrazia non può non porre in 
luce eccezionalmente buona l'opera dei beneme-
riti pretori dei quali l'interrogazione si occupa. 

« Brezzi ». 

« Il sottoscritto chiede d'interrogare il mi-
nistro della giustizia e degli affari di culto, sulla 
necessità di ultimare i lavori del carcere giudi-
ziario di Napoli, già finanziati per far scompa-
rire in' quel luogo di pena il sistema cellulare 
condannato dalla civiltà e dai tempi. 

«Cucca ». 

«Il sottoscritto chiede d'interrogare i mi-
nistri della giustizia e degli affari di culto, e 
della guerra, per sapere se non si ritenga equo 
disporre per la abrogazione dell'articolo 25 Co-
dice penale militare per l'esercito .col quale si 
stabilisce che non si computi nella pena espiata, 
il carcere sofferto prima della sentenza di con-
danna e ciò per non creare una inspiegabile 
condizione di disparità t ra i condannati civili 
(articolo ' 40 Codice penale comune) ed i con-
dannati militari. 

«Cucca». 
» 

« Il sottoscritto chiede d'interrogare il mi-
nistro dei lavori pubblici, per conoscere se ri-
sponde a verità la notizia di aver concesso ad 
un gruppo di industriali facenti capo alla Fe-
derazione trasporti degli industriali, la costru-
zione di chilometri quattrocento di rete ferro-
viaria nella regione siciliana; e se -risponde al-
tresì a verità la nomina dell'ingegnere proget-
tista a direttore tecnico con l'annuo stipendio 
di lire 40,000 per la costruzione della rete ferro-
viaria progettata, in chilometri ottocento nella 
stessa regione siciliana; e se lo stesso ingegnere 
progettista della suddetta costruzione ferrovia-
ria — che all'erario dello Stato costò ben 978 
mila lire —• gli si debba, a titolo di liquidazione 
in caso di licenziiamento entro il primo trien-
nio, la non indifferente somma di lire 100 mila. 

« Sardelli ». 

« Il sottoscritto chiede d'interrogare il mi-
nistro delle finanze, per conoscere se, prima di 
addivenire alla intimata espropriazione delle 
sorgenti termali private di Montecatini, egli non 
creda conveniente per l'erario, oltre che per la 
equità f r a quei proprietari minacciati e la So-
cietà delle Nuove Terme indisturbata e profit-
tatrice per l'avvenire della operazione, di rie-
saminare tutto il problema di quel bacino e la 
necessaria revisione del contratto vigente cogli 
attuali concessionari delle fonti demaniali, be-
ninteso conservando verso i proprietari delle 
fonti private tut t i i diritti dello Stato anche al 
di là del termine di legge, 30 giugno 1923, e ciò 
mediante congruo decreto. 

« Chiesa ». 

« Il sottoscritto chiede d'interrogare i mi-
nistri dei.lavori pubblici e delle finanze, per co-
noscere quali siano i criteri tecnico-finanziari 
che hanno decisa la concessione alla Società 
Lombardo-Emiliana delle linee ferroviarie Ber-
gamo-Rovato-Paratico, e Bergamo-Treviglio-Cre-
mona, anche in relazione con i concetti generali 
che informano la progettata concessione delle 
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ferrovie dello Stato all'industria privata; e se 
sia tenuto presente: 

a) che le linee ferroviarie che si dipartono 
da Bergamo sono di intenso traffico sia per il 
movimento dei viaggiatori che delle merci e di 
accertato utile per l'Amministrazione dello 
Stato; 

h) che per effetto della concessione alla 
Società Lombardo-Emiliana, le comunicazioni di-
rette con Milano e con Brescia vengono ad es-
sere troncate a metà percorso; 

c) che la concessione può ostacolare lo 
svolgimento del programma ferroviario quale è 
reclamato dalle necessità di traffico della pro-
vincia, e intralciare il servizio anche delle linee 
secondarie e tramViarie che fanno capo a Ber-
gamo. 

« Gavazzeni ». 

« Il sottoscritto chiede d'interrogare il mi-
nistro dell'interno, per sapere se è a conoscenza 
dei sequestri di persona che sistematicamente 
compiono i fascisti milanesi e delle bastonature 
che ad inermi cittadini vengono inflitte alla 
sede di via San Marco a Milano, per sapere in-
fine se queste azioni sono da annoverarsi fra 
le eroiche e legali. 

« Repossi ». 

« Il sottoscritto chiede d'interrogare i mi-
nistri dei lavori pubblici e della marina, per co-
noscere le ragioni che hanno indotto l'ammi-
nistrazione del soppresso ente portuario di Mes-
sina, ed ora le due Amministrazioni della ma-
rina e dei lavori pubblici, a tollerare che la 
ditta assuntrice dell'impianto delle officine di 
raddobbo di navi non abbia, dopo circa due an-
ni, eseguito gli obblighi assunti nel contratto di 
concessione; e per conoscere quali provvedi-
menti saranno presi per indurre la ditta conces-
sionaria ad eseguire le opere e gli impianti, e 
mettere in efficienza le officine, nell'interesse 
del porto e delle maestranze messinesi che si 
dibattono nella più avvilente disoccupazione. 

« Crisafulli-Mondio ». 

« Il sottoscritto chiede d'interrogare il mi-
nistro dell'interno, per conoscere se e quali di-
sposizioni siano state emanate affinchè cessasse 
di avere effetto il bando illegale ed odioso emes-
so sette mesi fa dai fascisti d'i Sezze Romano 
contro i coniugi Veli-etri Temistocle da 24 anni 
professore nel locale ginnasio e Clementina Cal-
ligaris da 18 anni maestra elementare comu-
nale, per cui la loro famiglia si trova dispersa 
con incalcolabile danno economico e morale e 
tuttora nella impossibilità di ritornare nella 
propria casa, visto che essendosi la signora 

Calligaris recata colà per provvedersi degli in-
dumenti personali, venne nella notte dal 4 al 5 
maggio fatta segno allo sparo di bombe e di 
fucili con grande spavento deEa popolazione e 
danno dello stabile senza che fossero individua-
ti o disturbati gli autori o i noti responsabili 
di simili gesta delittuose. 

« Lazzari ». 

« Il sottoscritto chiede d'interrogare il pre-
cidente del Consiglio dei ministri, ministro del-
l'interno, per conoscere se, di fronte al signifi-
cato dato all'acquisto da parte di stranieri di 
importante località di Monte Mario in Roma, 
non creda opportuno intervenire per la tutela 
degli interessi religiosi, morali, artistici della 
capitale d'Italia e del mondo cattolico. 

« Cingolani ». 

« Il sottoscritto chiede d'interrogare il pre-
sidente del Consiglio dei ministri, ministro del-
l'interno e acl interim degli affari esteri, circa 
l'arresto del rappresentante per l'Italia dei re-
pubblicani d'Irlanda. 

« Conti ». 

« Il sottoscritto chiede d'interrogare il mi-
nistro dell'industria, commercio e lavoro, per 
sapere le cause dei frequenti gravi infortuni 
sul lavoro per scoppio di mine e per sapere se 
intenda assicurare l'osservanza rigorosa degli 
attuali regolamenti di prevenzione degli infor-
tuni sul lavoro e sollecitare nuove disposizioni 
al riguardo. 

« Beltrami ». 

« Il sottoscritto chiede d'interrogare il mi-
nistro dell'industria, commercio e lavoro, per 
sapere — di fronte a quanto accadde nel casca-
mificio di Novara, dove alcune operaie furono 
assalite da gravi disturbi e l'intiera maestranza 
corse grave pericolo di intossicazione — se e 
quando intenda emanare i nuovi regolamenti 
per la prevenzione degli infortuni sul lavoro, 
promessi anche in occasione di altri e gravi 
avvelenamenti del genere, facendo intanto ri-
spettare quelli vigenti. 

« Beltrami ». 

«Il sottoscritto chiede d'interrogare il pre-
sidente del Consiglio dei ministri, ministro del' 
finterno, per i fatti seguiti in Messina nei gior< 
ni 10 e 11 maggio 1923. 

« Conti ». 

«Il sottoscritto chiede d'interrogare il mi-
nistro dell'interno, per sapere se e come inten-
da fare rispettare il diritto di associazione e di 
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riunione dei circoli privati colturali, mutuali-
sti e cooperativi, sancito dalle vigenti leggi; e 
per sapere se ritenendo egli di derogarvi, non 
creda di doverlo fare con precise disposizioni 
del potere responsabile perchè si sappia, aalme-
no, entro quali limiti si può attualmente eser-
citare ed è garantitoci diritto di riunione e di 
associazione contro qualsiasi violenza ed arbi-
trio. 

«jBeltrami ». 

«Il sottoscritto chiede d'interrogare i mi-
nistri dell'interno, e della giustizia e degli af-
fari d'i culto, sugli abusi della polizia a Messina 
dove gli atti formali di molti arrestati richiesti 
dopo parecchi giorni dall'autorità giudiziaria 
per l'esame legale della detenzione, sono stati 
negati; e per sapere come intendano tutelare 
in questo argomento della detenzione abusiva 
che si sottrae al magistrato, la dignità del magi-
strato medesimo per la serietà della legge. 

« Lombardo-Pellegrino ». 

« Il sottoscritto chiede d'interrogare il mi-
nistro dei lavori pubblici, per sapere: 

a) se non intenda affrettare la promul-
gazione del testo unico delle leggi emanate in 
conseguenza del terremoto del 13 gennaio 1915; 

ò) se non creda di prorogare al 31 dicem-
bre 1925 i termini per la concessione dei vari 
benefici in dette leggi previsti ; 

c) se non ritenga di dover estendere an-
che alle zone colpite dal recente terremoto del 
29 dicembre 1922 le norme speciali vigenti. 
{L'interrogante chiede la risposta scritta). 

« Persico ». 

« Il sottoscritto chiede d'interrogare i mi-
nistri delle finanze e dei lavori pubblici, per 
sapere quando, finalmente, si decideranno a di-
sporre perchè siano rinnovati con le fonderie 
i contratti di fornitura, delle campane destinate 
in risarcimento di quelle asportate o distrutte 
dal nemico nelle terre liberate e redente. (L'in-
terrogante chiede la risposta scritta) . 

« Fantoni ». 

« Il sottoscritto chiede d'interrogare il mi-
nistro delle finanze (Sottosegretariato per l'as-
sistenza militare e le pensioni di guerra), per 
conoscere i motivi per i quali non viene ancora 
liquidata la pensione all'invalido di guerra Giu-
seppe Di Mambro di Giovanni, da Vallefredda 
(Caserta), nonostante abbia presentata istanza 
fin dal 1921. (L'interrogante chiede la risposta 
scritta). 

« Persico ». 

« Il sottoscritto chiede d'interrogare il mi-
nistro delle finanze (Sottosegretariato per l'as-
sistenza militare e le pensioni di guerra), per 
conoscere le ragioni per le quali non si sia ancor 
provvisto su la pratica di pensione interessante 
Bellina Giacomo fu Giuseppe del cornarne di Ven-
zone, pratica che fu dall'Ufficio provinciale di 
Udine trasmessa al Sottosegretariato per le pen-
sioni sin dal 27 maggio 1919 e che reca il nu-
mero 70339 II' Serie di posizione ministeriale. 
(L'interrogante chiede la risposta scritta). 

«Fantoni». 

« Il sottoscritto chiede d'interrogare i mi-
nistri degli affari esteri e dell'istruzione pub-
blica, per conoscere se intendano sollecitare l'ap-
plicazione delle diisposizioni della legge 18 di-
cembre 19\0, n. 867, sulle scuole italiane all'e-
stero; in merito alle nomine degli insegnanti 
effettuandole per pubblici concorsi t ra gli inse-
gnanti di ruolo del Regno. (L'interrogante chie-
de la risposta scritta). 

« Tovini ». 

« Il sottoscritto chiede d'interrogare il mi-
nistro delle finanze, per sapere se non ritenga 
necessario disporre perchè siano sollecitamente 
convocate le Commissioni istituite per esami-
nare gli innumerevoli ricorsi chiedenti, a norma 
dell'articolo 4 del regolamento approvato con 
Regio decreto 24 agosto 1877, n. 4024, lo sgra-
vio dell'imposta sui fabbricati ritenuti rurali. 

« Fa presente come presso alcune agenzie 
dell'imposte della provincia, di Alessandria dette 
Commissioni non furono più adunate dal 1914, 
lasciando così serpeggiare il malumore f ra i 
ricorrenti. (L'interrogante chiede la risposta 
scritta). 

« Scotti ». 

« Il sottoscritto chiede d'interrogare il mi-
nistro delle finanze, per sapere i motivi che 
s'opposero, e tutt 'ora s'oppongono, all'esten-
sione ai ferrovieri infortunati delle linee ex-au-
striache nella Venezia Giulia dei provvedimenti 
presi con decreto Reale del 1° settembre 1920? 
n. 1284, a favore dei ferrovieri infortunati della 
Venezia Tridentina, facendo presente l'impre-
scindibile ed umana necessità di emanare quan-
to prima le opportune disposizioni, perchè — in 
conformità agli accordi presi il 9 maggio 1919 
in una Conferenza a Vienna f ra i rappresen-
tanti degli Stati successori dell'ex-Austria, alle 
ripetute proposte del cessato Ufficio centrale 
delle nuove Provincie ed alle assicurazioni dei 
precedenti ministri del tesoro — vengano ver-
sate anche ai primi (ferrovieri infortunati della 
Venezia Giulia fino all'ottobre-novembre 1918) 
le competenze (rendite) d'infortunio e precisa-
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mente in lire al, 60 per cento (dell'importo no-
minale precedentemente percepito in corone) 
dal novembre 1918 al 30 aprile 1919 e al 100 
per cento (alla pari) dal maggio 1919 in poi, 
mentre finora e presentemente essi ricevono im-
porti mensili irrisori causa la completa svalu-
tazione della corona austriaca e sono perciò con-
dannati, assieme alle loro famiglie, all'indigenza 
più angosciosa e non pochi all'accattonaggio. 
(L'interrogante chiede la risposta scritta). 

« Tuntar ». 

« Il sottoscritto chiede d'interrogare il mi-
nistro delle finanze,. per sapere i motivi che 
hanno determinato, come s'apprese dal cessato 
Ufficio centrale delle nuove Provincie, la sospen-
sione del pagamento degli indennizzi ai cittadini 
delle stesse internati e confinati durante la 
guerra dall'ex-Governo austriaco, facendo pre-
sente che delle domande rimaste tutt'ora ine-
vase la maggior parte sono di cittadini non ab-
bienti, sprovvisti affatto di mezzi di sussistenza, 
(.L'interrogante chiede la risposta scritta). 

«Tuntar». 

«Il sottoscritto chiede d'interrogare il pre-
sidente del Consiglio dei ministri, ministro del-
l'interno, per sapere se: 

oramai che il Collegio arbitrale, con sen-
tenza depositata nella Cancelleria della pretura 
di Partanna il 20 aprile 1922, ha deciso le con-
troversie promosse dal vescovo di Mazzara e dal 
suo procuratore sacerdote G. Aj elio contro 
l'O. P. Boccone del Povero di Partanna, respin-
gendo completamente le pretese di quest'ulti-
mo, falcidiando inesorabilmente quelle del ve-
scovo, e riconfermando le gravi responsabilità 
morali ed amministrative di tutti e due, già 
prima messe in luce dall'inchiesta eseguita nel 
1914 dall'ispettore centrale della pubblica bene-
ficenza commendatore Zanon; 

oramai che gli enti locali, uniformandosi 
al parere del Conisglio superiore della pubblica 
beneficenza, hanno apportato al nuovo statuto 
della P. O., le poche modifiche suggerite, e ciò 
con tre deliberazioni del mese di marzo 1922; 

nell'interesse della pubblica beneficenza e 
della moralità amministrativa e del rispetto alle 
leggi dello Stato, non creda che sia doveroso fare 
approvare subito, respingendo ogni indebita e 
deleteria inframmettenza, il detto statuto, che 
toglie al vescovo, dimostratesi per lo meno inetto 
amministratore, oigni preponderanza nel Consi-
glio di amministrazione del detto Istituto; e di 
far cessare l'anomalia inconcepibile di un Com-
missariato prefettizio che dura dal 17 marzo 
1915. (L'interrogante chiede la risposta scritta). 

«Costa». 

« Il sottoscritto chiede d'interrogare il mi-
nistro delle finanze (Sottosegretariato per l'as-
sistenza militare e le pensioni di guerra), per 
conoscere le ragioni per le quali non è stata 
liquidata la pensione al signor Ferrato Giusep-
pe di .Isola d'Asti padre del soldato Ferrato 
Luigi disperso in guerra. (L'interrogante chiede 
la risposta scritta). 

« Scotti ». 

« Il sottoscritto chiede d'interrogare il mi-
nistro dell'industria, commercio e lavoro, sul 
funzionamento del «Sindacato milanese infor-
tuni », quale istituto assicuratore degli operai 
dipendenti dallo Stabilimento « Officine mecca-
niche » già Zust, di Brescia. 

« Funzionamento operato a danno di alcune 
diecine di operai, salvo prova contraria, tutti 
dipendenti dal precitato Stabilimento e infortu-
nati sul lavoro, ai quali non fu corrisposta la 
metà del salario durante il periodo dell'infor-
tunio, in base al regolamento vigente, nè tanto 
meno fu loro corrisposta l'indennità liquidatrice. 

« Quali accertamenti ha potuto fare l'Ispet-
torato del lavoro del Circolo di Brescia ? 

« E per riflesso quale è stata l'opera dei me-
dici fiduciari: dottor Tonini per la Ditta e dot-
tor Mari per il Sindacato assicuratore ? 

«Trattasi veramente di operai auto-lesionati, 
come sostiene l'entp assicuratore citato, o di 
frode commessa da questi a danno degli operai, 
come affermano gli infortunati ? 

«Quali provvedimenti sono stati adottati in 
seguito ai debiti accertamenti ? (L'interrogante 
chiede la risposta scritta). 

«Salvadori». 

« II' sottoscritto chiede d'interrogare il mi-
nistro delle finanze, per sapere se non creda 
giusto /ed equo esonerare per l'avvenire dal pa-
gamento della corrispondente imposta sul pa-
trimonio i contribuenti che hanno .denunciato 
azioni della Banca Italiana di Sconto, ora prive 
di qualunque valore, (L'interrogante chiede la 
risposta scritta). 

« Bevione ». 

« Il sottoscritto chiede d'interrogare il mi-
nistro delle finanze (Sottosegretariato per l'as-
sistenza militare e le pensioni di guerra), sulla 
pendente liquidazione di pensione di Ventimì-
glia Giuseppe di Gioacchino, da Gangi (provin-
cia di Palermo, distretto di Cefalù) , della classe 
1895, aggregato al 20° reggimento cavalleggeri 
Roma. Rispettivamente nel marzo 1920 e nel 
maggio 1920 furono spediti vaglia a mezzo del 
comandante la stazione dei Reali carabinieri di 
Gangi di lire 2750 e di lire 300 a favore del 
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suddetto Ventimiglia per assegni, ma per l'as- ' 
senza in quel periodo del Ventimiglia il coman-
dante la stazione dei Reali carabinieri restituì 
i due vaglia al distretto di Cefalù. Inoltre il 
suddetto Ventimiglia in seguito a visita colle-
giale il 18 agosto 1922, ebbe assegnata la 10a ca-
tegoria di pensione e quindi; deve avere anche 
l'assegno relativo per un anno. Intanto non è 
riuscito al Ventimiglia di potere ottenere in 
alcun modo il pagamento di dette somme — 
poiché il Ministero ha risposto che è di com-
petenza del distretto di Cefalù, mentre il di-
stretto risponde che è di competenza del Mini-
stero — e tutti i solleciti anche a mezzo del-
l'Amministrazione comunale di Gangi non han-
no finora avuto alcun risultato. (L'interrogante 
chiede fa risposta scritta). 

«Pucci di Benisichi». 
«Il sottoscritto chiede d'interrogare il pre-

sidente del Consiglio dei ministri, per chieder-
gli se non trovi opportuno decretare una in-
chiesta ufficiale che rivendichi finalmente al 
grande italiano Antonio Meucci la priorità della 
invenzione del telefono, contro la falsa credenza 
dell'opinione pubblica mondiale che l'attribuisce 
all'americano Bell. {L'in1\errogante chiede la 
risposta scritta). 

« Bianchi Umberto ». 
« Il sottoscritto chiede d'interrogare il mi-

nistro dell'interno, per conoscere se furono 
identificati e denunciati, se non arrestati, gli 
autori dell'aggressione contro il sindaco di No-
venta di Piave (Venezia) fermato venerdì 15 
febbraio 1923, sulla strada da quattro individui 
mascherati, che colle rivoltelle in pugno lo ob-
bligarono a bere l'olio di ricino misto a benzina; 
per conoscere i motivi che provocarono le di-
missioni del Consiglio comunale di Noventa di 
Piave; e per sapere se non creda di dare nuove 
precise istruzioni o quanto meno di esigere la 
scrupolosa osservanza di quelle date per modo 
che le Amministrazioni comunali non fasciste, 
possano continuare nell'opera loro attiva e fat-
tiva per il bene .delle popolazioni che negli at-
tuali amministratori conservano tut ta e incon-
dizionata la propria fiducia. (L'interrogante 
chiede la risposta scritta). 

«Ferrarese». 
» « Il sottoscritto chiede d'interrogare il mi-

nistro d'agricoltura, per conoscere a qual punto 
trovasi la revisione della legge fillosserica e sui 
consorzi antifillosserici, legge divenuta, per al-
cuni riguardi, non più rispondente alle condi-
zioni attuali della viticoltura, e per altri appa-
lesatisi ingombrante, ed intralciante con ecces-

sive norme burocratiche, il funzionamento dei 
consorzi. (L'interrogante chiede la risposta 
scritta). 

« Marescalchi ». 
«Il sottoscritto chiede d'interrogare il mi-

nistro dell'interno, per sapere, se sia a sua co-
noscenza che, contro le savie ed ènergiche di-
sposizioni impartite dal Governo, nel comune di 
Villa Faraldi (Porto Maurizio) si è tentato e 
si tenta tuttavia da un gruppo di persone estra-
nee al paese, di imporre con la violenza le di-
missioni ai consiglieri comunali di parte po-
polare. Anche lo inetrroga sui suoi propositi 
perchè la Prefettura tuteli doverosamente i 
pubblici amministratori, e una popolazione labo-
riosa e disciplinata non sia turbata e irritata 
da pressioni faziose e per ogni rispetto ingiu-
stificate. (L'interrogante chiede la risposta 
scritta). 

« Pellizzari ». 
« Il sottoscritto chiede d'interrogare il mi-

nistro delle finanze, per conoscere i motivi per 
i quali non si pagano gli arretrati di pensione 
alla Signora Maria Giovanna Caterina Capez-
zone, da Roccasecca (Caserta), munita del cer-
tificato di iscrizione n. 307558. (L'interrogante 
chiede la risposta scritta). 

« Persico ». 
« Il sottoscritto chiede d'interrogare il pre-

sidente del Consiglio dei ministri, ministro del-
l'interno, per sapere se conosca la ordinanza del 
prefetto di Bologna con la quale si espelle da 
quella provincia l'avvocato Carmine Manci-
nelli che vi risiedeva per ragioni di pubblico 
ufficio da oltre otto anni; ed in caso afferma-

li' tivo se e come possa giustificarsi alla stregua 
della legge e dei fatti, un provvedimento che 
colpisce gravissimamente un cittadino — pri-
vandolo del più elementare f ra i diritti civili 
—• che-ha al suo attivo una grave mutilazione 
di guerra- ed- un .patrimonio di indiscutibile 
onestà. (JJ interrogante chiede la risposta 
scritta). « Fabbri ». 

« Il sottoscritto chiede d'interrogare il pre-
sidente del Consiglio dei ministri,- e i ministri 
dei lavori pubblici, e della giustizia e degli 
affari di culto, per sapere, se siano a cono-
scenza che presso la Delegazione delle ferrovie 
dello Stato (riparto combustibili) da parte di 
un ispettore ed altri si 'abbia usato larvato 
protezionismo nella fornitura del carbone ad 
una singola ditta a danno di tutte le altre ditte 
della Venezia Tridentina. Se siano a conoscenza 

700 
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che a questa singola ditta venne consegnato in 
più riprese carbone per l'importo di lire 213,000 
(ducentotredicimila) importo che venne versato 
solo dopo che il capo dell'Ufficio combustibile 
delle ferrovie dello Stato di Trento ne fece la 
richiesta con minaccia di denuncia — se sono 
a conoscenza che in conseguenza di ciò fu ordi-
nato il pronto trasferimento di un impiegato 

. compromesso nel protezionismo usato a questa 
ditta, il quale impiegato dichiarò a. sua, volta 
che di tutto il suo agire è a conoscenza l'ispet-
tore del riparto, per sapere ancora se le Loro 
Eccellenze siano a conoscenza, che il funzionario 
il quale fece rimborsare all'Amministrazione 
l'importo di lire 213,000 venne in ottobre 1922 
trasferito e quindi licenziato con la motivazione 
che lo stesso aveva scioperato, motivazione non 
corrispondente punto alla verità. Per sapere 
ancora se siano a conoscenza che il funziona-
rio fece rimborsare l'importo suddetto all-'Am-
ministrazione, prima di lasciare l'Ufficio com-
bustibili di Trento sequestrò i documenti a 
mezzo dei quali può comprovare tutti gli abusi 
commessi da funzionari di detto Ufficio ed a 
conoscenza dell'ispettore, documenti che furono 
tosto, per tramite di -un avvocato di Trento 
consegnati alla questura, e da questa trasmessi 
a Roma alla Direzione generale delle ferrovie 
dello Stato, perchè ordini una severa inchiesta, 
inchiesta che venne fatta a mezzo del cavaliere 
Zavatero-il 3 gennaio 1923, in uno coll'ispettore 
ed un altro impiegato, i quali ultimi, secondo 
le dichiarazioni di colui che rimborsò l'importo 
di l'ire 213,000 sarebbero compromessi nel pro-
tezionismo usato alla ditta che dovette pagare 
l'importo suddetto, ditta la quale fra il resto 
tentò di corrompere a mezzo di ferrovieri l'one-
sto impiegato che fece rimborsare l'importo 
all'Amministrazione. E se di ciò sono a cono-
scenza per sapere quali urgenti provvedimenti 
le Loro Eccellenze, intendono di prendere per-, 
chè sia operata la più severa e imparziale in-
chiesta, sottoponendo ad accurato esame l'impie-
gato che rimborsò l'importo all'Amministrazio-
ne ferroviaria sulla base dei documenti tra-
smessi a mezzo della questura di Trento alla 
Direzione generale delle ferrovie dello Stato, e 
sulla, base della'prova dei fatti colpire i colpe-
voli e rendere giustizia agli onesti che fossero 
stati ingiustamente colpiti con misure discipli-
nari. (L'interrogante chiede la risposta scritta). 

« Fior ». 

« Il sottoscritto chiede d'interrogare il mi-
nistro delle finanze (Sottosegretariato per l'assi-
stenza militare e le pensioni di guerra), per sa-
pere se non creda giusto equiparare nei diritti 
le vedove ed i genitori dei caduti nella guerra 

di Libia a quelli della ultima guerra, così che 
non abbia a prolungarsi il! triste spettacolo per 
il quale la vedova di un soldato caduto in Libia 
percepisce il terzo della pensione che percepi-
sce una vedova di caduto nella guerra Italo-Au-
striaca, quasi che non fossero entrambi caduti 
per la stessa Patria italiana. (L'interrogante 
chiede la risposta scritta). 

« Paolucci ». 

« Il sottoscritto chiede d'interrogare il mi-
nistro delle ̂ finanze (Sottosegretariato per l'as-
sistenza militare e *le pensioni di guerra), per 

' sapere i motivi per cui non è stato ancora dato 
corso alla domanda inoltrata dall'Ufficio pro-
vinciale di Como fin dal 17 ottobre 1921, col 
numero 35462 di protocollo, per ottenere l'au-
mento della pepsione di guerra a lire 1200 a 
favore del nominato Monteggia Antonio, padre 
del defunto militare Stefano Monteggia. (L'in-
terrogante chiede la risposta scritta). 

« Baranzini ». 

« Il sottoscritto chiede d'interrogare il mi-
nistro delle finanze (Sottosegretariato per l'as-
sistenza militare e le pensioni di guerra), per 
conoscere le ragioni per le quali non è stato 
ancora provveduto ali"aumento della pensione di 
guerra a lire 1200, a favore della nominata Mi-
noletti Antonia, vedova, del militare Zanari Pie-
tro, morto in guerra, notando che la domanda 
relativa venne inviata dall'Ufficio provinciale 
di.Como fin dal 17 ottobre 19,21, col n. 3509|2 
di protocollo. (L'interrogante chiede la risposta 
scritta). 

« Baranzini »." 

« Il sottoscritto chiede d'interrogare il mi-
nistro delle finanze (Sottosegretariato per l'as-
sistenza militare e le pensioni di guerra), per 

. sapere le "ragioni per le quali la pratica, per 
ottenere il terzo della pensione a favore della 
nominata Teresa Cardani, vedova Breganni, 
madre del soldato Mario Breganni, morto in 
guerra,, la domanda dela, quale venne inoltrata 
il 26 aprile 1922,, col n. 3058)11 di protocollo 
dall'Ufficio provinciale di Como, non abbia an-
cora avuto corso. (L'intiermgante chiede^ la ri-
sposta scritta). 

«Baranzini». 

« Il sottoscritto chiede d'interrogare il' pre-
sidente del Consiglio dei ministri,, ministro del-
l'interno, sull'arbitraria detenzione imposta per 
36 ore a parecchi onesti e stimati operai di Ca-
tanzaro, alcuni dei quali notoriamente iscritti 
nel partito socialista italiano ed altri non mili-
tanti in alcuna organizzazione politica; episo-
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dio avvenuto nei primi giorni di febbraio. E se 
il Governo intenda imporre ai cittadini il ri-
spetto alle leggi, permettendo ai suoi funzio-
nari di apertamente violarle. (L'interrogante 
cìiiede la risposta scritta). 

« Mastracchi ». 

« Il sottoscritto chiede d'interrogare ili pre-
sidente del Consiglio dei ministri, ministro del-
l'interno, sulle ragioni che han determinato 
le autorità di pubblica sicurezza di Catanzaro 
a procedere all'arresto di vari comunisti, e se 
non creda che le autorità medesime offendano 
le tradizioni del popolo calabrese sognando o 
architettando eventualità di complotti e di con-
giure in quella civile plaga del Mezzogiorno d'I-
talia. (L'Interrogante chiede la risppsta 
scritta). 

« Mastracchi ». 

« Il sottoscritto chiede d'interrogare i mi-
nistri dei lavori pubblici e delle finanze, per 
sapere se non credano doveroso comprendere 
nel programma di lavori pubblici di prossima 
esecuzione, anche quelli, più volte, reclamati 
dalla Deputazione provinciale di Udine, appog-
giati dalla Giunta. provinciale di collocamento 
e dall'Ordine dei sanitari della provincia stessa, 
e già in massima accettati dlai ministri prece-. 
denti, concernenti lo sviluppo, col sistema della 
concessione, delle bonifiche della Bassa Friulana, 
e ciò al triplice scopo: 

a) di aumentare la produzione nazionale; 
b) di risanare una vastissima plaga in-

festata dalla malaria; 
c) di dare fecóndo lavoro alla mano d'o-

pera disoccupata di una provincia che ha sem-
pre dato uno dei massimi contingenti alla emi-
grazione temporanea. (L'interrogante chiede la 
risposta scritta). 

«Fantoni». 

« Il sottoscritto chiede d'interrogare il mi-
nistro delle finanze (Sottosegretariato per l'as- j 
sistenza militare e le pensioni di guerra), per | 
conoscere i motivi per i quali non fu ancora j 
concessa la pensione alla signora Schiavon Ma-
ria, vedova De Faveri Giuseppe da San Dona 
di Piave, facendo notare che rimase con tre 
figli, a carico, il più grande dei quali conta 
anni otto, (L'interrogante chiede Iti, risposta 
scritta). • 

« Ferrarese ». 

«Il sottoscritto chiede d'interrogare il' mi-
nistro deirinterno, per sapere se f r a le armi 
proibite si trovano anche i giocattoli per barn-
bini visto che il questore di Milano ha dato 

ordini precisi di rintracciare e rendere inser-
vibile una pistola cento colpi che ¡>i regala 
ai bambini; in caso di risposta affermativa 
chiedo di conoscere il motivo per cui non si 

; proVvide contro il commendatore Pignatari che 
permette la vendita su vasta scala di sì peri-
colose armi. (L'interrogante chiede la risposta 
scritta). 

« Repossi ». 

« Il sottoscritto chiede d'interrogare il mi-
nistro dei lavori pubblici, per sapere quali prov-
vedimenti voglia adottare d'urgenza perchè 
siano ripresi i lavori di prosciugamento del 
così detto pantano in quel di Ruvo di Puglia 

. per tutela della salute pubblica gravemente '.mi-
nacciata. (L'interrogante chiede la risposta 
scritta). 

« Cotugno ». 

« Il sottoscritto chiede d'interrogare i mi-
nistri dei lavori pubblici, e della giustizia e de-
gli affari di culto, per'sapere da quali norme e 
da quali criteri si è determinato- un Commissa-
riato locale all'Unione edilizia sede di Messina 
che sta bene al fine di riordinamento, ma che 
è occupato da un funzionario incompatibile per 
le disposizioni inderogabili degli articoli 13 e 14 
della legge sull'ordinamento giudiziario, il giu-
dice Lippolis del tribunale di Reggio. L'Ufficio 
amministrativo di commissario a Messina dove 
del resto il baraccamento è complessa gestione, 
perchè costituisce l'alloggio costante di 100,000 
persone), è incompatibile per legge con quello 
di giudice in funzione a Reggio, e l'autorizza-
zione, se c'è, ad una residenza speciale consen-
tita dai regolamenti non può importare la de-
roga a questa incompatibilità legale; e se non 
si creda ormai tempo, anche per evitare lo scan-
dalo di questa situazione, di revocare il prov-
vedimento' con la nomina di altro commissario. 
(Uinterrogante chiede la risposta scritta). 

« Lombardo-Pellegrino ». 

« Il sottoscritto chiede d'interrogare il mi-
nistro delle finanze (Sottosegretariato per l'as-
sistenza militare e le pensioni di guerra), per 
conoscere le ragioni per le quali al soldato 
Vittori Dante da Ghianeiano che subì visita 
collegiale a Livorno il 25 luglio 1922 ed ebbe 
assegnata la l a categoria di pensione per due 
anni, più l'aumento di lire 1800, non sia stato 
ancor liquidato quanto gli si perviene. (L'in-
terrogante chiede la risposta scritta). 

. « Negretti ». 

« Il sottoscritto chiede d'interrogare il mi-
nistro delle finanze (Sottosegretariato per l'as-
sistenza militare e le pensioni di guerra), per 
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conosqere le ragioni per le quali a Bonciarii Gio-
vanni Battista da Pratovecchio (Arezzo), prov-
visto di libretto n. 1331664 ed avente il nu-
mero di posizione al n. 327710, non sieno stati 
pagati gli arretrati di convalescenza spettanti 
al figlio dal 6 febbraio fino alla morate del me-
desimo. (U interrogante chiede la risposta 
scritta). 

« Negretti ». 

II sottoscritto chiede d'interrogare il mi-
nistro delle finanze (Sottosegretariato per l'as-
sistenza militare e le pensioni di guerra),-per 
conoscere le ragioni per le quali non è stata 
liquidata la pensione a Milanesi Adamo da Badia 
Prataglia di Poppi (Arezzo), padre del militare 
Uigo Milanesi, morto per malattia contratta in 
guerra. (L'interrogante chiede la risposta 
scritta). 

« Negretti ». 

«Il sottoscritto chiede d'interrogare il mi-
nistro delle finanze (Sottosegretariato per l'as-
sistenza militare e le pensioni di guerra), per 
conoscere el ragioni per le quali non è stata 
ancora concessa e liquidata la polizza a Censini 
Felice di Domenico nato a Cortona il 18 feb-
braio 1850, padre del soldato Attilio Censini 
morto in guerra. Il Censini ritira la pensione 
di lire 630 annue per decreto ministeriale del 
31 dicembre 1919, n. 129447|5379-C. (.L'interro-
gante chiede la risposta scritta). 

« Negretti ». 

«Il sottoscritto chiede d'interrogare il mi-
nistro delle finanze (Sottosegretariato per l'as-
sistenza militare e le pensioni di guerra), per . 
conoscere le ragioni per le quali a Bindi Vir-
gilio di Pellegrino, classe 1882, da Montepul-
ciano (Siena), provvisto di 6a categoria di pen-
sione per tre anni — dal 29 settembre 1922 — 
non è stata ancora concessa una nuova visitiT 
collegiale per aggravamento, nonostante che 
l'abbia ripetutamente invocata. (Uinterrogante 
chiede la risposta scritta). 

« Negretti ». 

« Il sottoscritto chiede d'interrogare il mi-
nistro delle finanze (Sottosegretariato per l'as-
sistenza militare e le pensioni di guerra), per 
conoscere le ragioni per le quali al carabiniere 
a piedi Biagiolli Pietro di Montepulciano (Sie-
na), che subì visita collegiale il 12 ottobre 1922 
presso il Collegio medico di Livorno, ed ebbe 
assegnata la 10a categoria di pensione, non sia 
poi stato corrisposto nulla fino al presente mo-
mento. (L'interrogante chiede la risposta 
scritta). 

« Negretti ». 

«Il sottoscritto chiede d'interrogare il mi-
nistro delle finanze (Sottosegretariato per l'as-
sistenza militare e le pensioni di guerra), per 
conoscere le ragioni per le quali a Maccari Giu-
seppe, che dall'Ufficio sanitario di Roma ne]la 
visita collegiale subita il 9 agosto 1922 ebbe 
assegnata la 5a categoria di pensione, non sia, 
poi, stata comunicata nessun'altra notizia in 
merito. (L'interrogante chiede la risposta 
scritta). 

« Negretti ». 

« Il sottoscritto chiede d'interrogare i mi-
nistri della giustizia e degli affari di culto, e 
delle finanze, per sapere se consentano nel cri-
terio evidentemente errato col quale il Regio 
economato dei benefici vacanti di Firenze ri-
chiede che dalla somma domandata a mutuo a 
favore degli enti morali per le riparazioni dei 
fabbricati danneggiati dal terremoto (decreto 
luogotenenziale 5 novembre 1916, n. 1384, e de-
creto-legge 16 novembre 1921, n. 1705, decreto 
Ministero tesoro 16 marzo 1917, n. 83), siano 
detratte le ¡somme realizzate dagli enti sia per 
vendita di piante e appezzamenti, di terreno, 
sia per elargizioni private. E se credano oppor-
tuno nell'interesse degli enti, e in definitivo 
dello stesso bilancio dello Stato, dar sollecite 
istruzioni per la retta interpretazione della, 
legge. (L'interrogante chiede la risposta 
scritta). • 

« Martini ». 

«I! sottoscritto chiede d'interrogare i mi-
nistri dei lavori pubblici e dell'istruzione pub-
blica, per sapere quali provvedimenti inten-
dano adottare perchè i lavori della città uni-
vesitaria siano compiuti con la massima solle-
citudine avendo riguardo agli urgenti: bisogni 
degli insegnanti ed ala dignità dell'Ateneo 
romano. (1/ interrogante chiede la risposta 
scrìtta). 

« Guglielmi ». 

«Il sottoscritto chiede d'interrogare il mi-
nistro delle finanze (Sottosegretariato per l'as-
sistenza militare e le pensioni di guerra), per 
conoscere — premesso che fino dal 22 aprile 
1922 con lettera n. 123081, il sottosegretario 
onorevole Rossini comunicava 'all'interrogante 
essersi chiusa con esito negativo la pratica per 
liquidaqzione di pensione domandata da Bra-
cali Angelo di Carmignano per la morte del 
figlio Eugenio avvenuta in guerra fino dal mag-
gio 1917; premesso che fino ad oggi mai è. stata 
notificata all'interessato la relativa delibera-
zione — le ragioni giustificatrici di così gravi e 
dannosi indugi nell'espletamento delle pratiche 
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di competenza del suo Dicastero. (L'interro-
gante chiede la risposta scrìtta). 

« Frontini ». 

« Il sottoscritto chiede d'interrogare il mi-
nistro delle finanze (Sottosegretariato per l'as-
sistenza militare e le pensioni di guerra), per 
sapere perchè tuttavia non si provvede al pa-
gamento della pensione e conseguentemente de-
gli arretrati da oltre sei mesi • definiti a favore 
'di Romano Ignazia, vedova del militare Sta-
bile Giuseppe, già residente a Tunisi ma adesso 
a Trapani. (L'interrogante chiede la risposta 
scritta). 

« Costa ». 

« Il sottoscritto chiede d'interrogare il mi-
nistro delle finanze (Sottosegretariato per l'as-
sistenza militare e le pensioni di guerra), per 
sapere che cosa tuttavia impedisca che venga 
condotta a termine l'istruttoria relativa alla 
istanza di pensione presentata, dalla signora Al-
berti Giacoma, madre del defunto militare Bon-
ventre Salvatore fu Girolamo da Monte San 
Giuliano (Trapani). (L'interrogante chiede la 
risposta scritta). 

« Costa ». 

« Il sottoscritto chiede d'interrogare il mi-
nistro delle finanze (Sottosegretariato per l'as-
sistenza militare e le pensioni di guerra), per 
sapere perchè non è stato ancora provveduto 
circa la riconferma della quarta categoria di 
pensione con decorrenza dal 2 febbraio 1923 
giusta seconda visita collegiale subita in Pa-
lermo sin dal 26 aprile 1922, in favore di Chirco 
Giuseppe di Vincenzo e di Daidone Giuseppa da 
Trapani, invalido di guerra e già in possesso 
del certificato di iscrizione rinnovabile numero 
1577195 per decreto ministeriale 28 ottobre 
1920, n. 184410, posizione 653645. (L'interro-
gante chiede la risposta scritta). 

« Costa ». 

« Il sottoscritto chiede d'interrogare il mi-
nistro delle finanze (Sottosegretariato per l'as-
sistenza militare e le pensioni di guerra), per 
sapere se e quando sarà provveduto alla liqui-
dazione della pensione e al conseguente con-
teggio degli arretrati in favore del già militare 
Monreale Ignazio fu Mario da Trapani, sin dal 
28 maggio 1917 visitato dal Collegio medico di 
primo grado a Firenze e proposto per pensione 
di terza categoria, confermatagli l'anno seguen-
te per nuova visita dai Collegio medico compe-
tente di Palermo. (L'interrogante chiede la ri-
sposta scritta). 

« Costa ». 

« Il sottoscritto chiede d'interrogare il mi-
nistro delle finanze (Sottosegretariato per l'as-
sistenza militare e le pensioni di guerra), per 
sapere se e quando sarà provveduto alla liqui-
dazione dell'annuo soprassoldo, annesso giusta 
decreto 23 gennaio 1921 alla medaglia di bronzo 
per atti di valore a Monte Valderva sul Grap-
pa il 27 ottobre 1918, in favore di Quartana 
Giacomo di Gaspare da Trapani, della classe del 
1895, già caporal maggiore col n. 1038 di matri-
cola al 5° reggimento fanteria. (L'interrogante 
chiede la risposta scritta). 

« Costa ». 

« Il sottoscritto chiede d'interrogare il mi-
nistro della guerra, per sapere se e quando ai 
richiedenti organi locali competenti sia stata 
rimessa copia dell'atto di morte del già militare 
Carlo Pinco di Michele da Trapani, decesso in 
guerra il 1° ottobre 1918. (L'interrogante chie-
de la risposta scritta). 

« Costa ». 

« Il sottoscritto chiede d'interrogare il mi-
nistro della guerra,, per sapere se e quando ai 
richiedenti organi locali competenti sia stata 
rimessa copia dell'atto di morte del già militare 
Pellegrino Vito di Francesco Paolo da Trapani, 
decesso in prigionia il 4 luglio 1918. (L'inter-
rogante chiede la risposta scritta). 

« Costa ». 

« Il sottoscritto chiede d'interrogare ,il mi-
nistro delle finanze, per conoscere i motivi per 
i quali non viene liquidata la pensione al si-
gnor Costanzo Grimaldi fu Antonio, padre del 
morto in guerra Giuseppe, da Fontanaliri (Ca-
serta). (L'interrogante chiede la risposta 
scritta). 

« Persico ». 

« Il sottoscritto chiede d'interrogare il mi- . 
nistro delle finanze, per conoscere i motivi per 
i quali non viene ancora liquidata la pensione 
all'invalido di guerra Giuseppe Di Mambro di 
Giovanni da Coreno Ausonio (Caserta). (L'in-
terrogante chiede la risposta scritta). 

• « Persico ». 

« Il sottoscritto chiede d'interrogare ,il mi-
nistro dell'istruzione pubblica, per sapere se 
è intenzione di cotesto Ministero estendere, con 
sollecito provvedimento, agli incaricati fuori 
ruolo che anteriormente all'8 aprile 1916- pre-
starono servizio continuativo in iscuole tecni-
che papreggiate, il beneficio concesso ai fini della 
pensione dal Regio decreto 9 maggio 1920, 
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n. 719, agli incaricati fuori ruolo che, anterior-
mente all'8 aprile 1916, insegnarono in iscuole 
governative. (L'interrogante chiede la risposta 
scritta). 

« Angelini ». 
« Il sottoscritto chiede d'interrogare il mi-

nistro delle finanze (Sottosegretariato per l'as-
sistenza militare e le pensioni di guerra), per 
sapere se sia a giorno che mentre in tutti i 
distretti, specialmente in quelli dell'Alta Italia, 
nel pagamento agli invalidi di guerra delle pen-
sioni relative si usa un trattamento il più pos-
sibile largo e sburocratizzato, a Genova la De-
legazione del tesoro attua sistemi che si risol-
vono in un vero ostruzionismo, giungendo a 
negare la trasmissione dei mandati ad altre 
autorità, anche su richiesta di queste, a pre-
tendere dai pensionati domande notarilmente e 
giudiziariamente legalizzate per tale trasmis-
sione, e chiedendo anche il numero del libretto, 
nonostante vi sieno pensionati che dopo un anno 
e più dalla visjita ne sono sprovvisti. Se tale 
contegno, non previsto dalla legge, ed al quale 
fa riscontro quello del distretto militare che 
rifiuta di' interessarsi a dette pratiche sia con-
sono alle intenzioni dell'onorevole ministro. Se, 
in caso negativo, egli non creda impartire espli-
cite istruzioni per la cessazione di un così grave 
stato di cose. (L'interrogante chiede la rispo-
sta scritta). 

« Pellizzari ». 
-« Il sottoscritto chiede d'interrogare il mi-

nistro delle finanze (Sottosegretariato per l'as-
sistenza militare e le pensioni di- guerra), per 

• conoscere i motivi che ritardano la concessione 
della pensione all'ex-sergente Ramon Girolamo, 
nato a GrisOlera (provincia di Venezia), il 
quale fin dal 7 marzo 1922 subiva visita presso 
il Collegio medico di primo grado di Venezia, 
con assegnazione alla categoria prima, numq-

• ro 17. Apparteneva al 118° reggimento fanteria, 
classe 1890. (L'interrogante chiede la risposta scritta). 

« Ferrarese ». 
«Il sottoscritto chiede d'interrogare il mi-

nistro dell'istruzione pubblica, per conoscere se 
non ritenga dovere di giustizia non applicare 
il recente decreto, che sospende a tempo inde-
terminato gli esami di abilitazione all'insegna-
mento del disegno, a coloro che sono già inscritti 
nei Regi istituti di belle arti, i quali con l'ap-
plicazione di tale decreto si troverebbero privati 
della possibilità di ottenere il diploma pel quale 
si inscrissero e rimarrebbero, senza loro colpa, 
degli spostati a completo carico delle famiglie, 

frustrando i sacrifizi fatti da queste per mante-
nerli agli studi. (L'interrogante chiede la rispo-
sta scritta). 

« Vicini ». 
« Il sottoscritto chiede d'interrogare i mi-

nistri delle finanze e dell'agricoltura, per sa-
pere se nella prossima revisione catastale non 
ritengano opportuno ed equo impartire dispo-
sizioni che per i terreni montani colpiti dal 
vincolo forestale, sia equamente tenuto conto 
di tale vincolo, acciò tale notevole deprezza-
mento del terreno venga valutato nell'applica-
zione delle imposte ed il proprietario soggetto 
al vincolo, e che perciò può trarre dal suo ter-
reno un utile assai-minore, non sia assogget-
tato a tassazione eguale al proprietario di ter-
reno svincolato. (L'interrogante chiede hi rispo-
sta scritta). 

« Vicini ». 
« Il sottoscritto chiede d'interrogare i mi-

nistri delle finanze e dell'agricoltura, per sapere 
se nell'applicazione delle recenti disposizioni 
per l'accertamento del reddito imponibile per 
l'imposta di ricchezza mobile ai conduttori di-
retti di fondi, non ritengano doveroso esone-
rare dall' imposta i redditi minimi appena suffi-
cienti alla vita dell'agricoltore, ovvero determi-
nare che la ^pesa necessaria al mantenimento 
della famiglia venga detratta dal reddito dell'a-
zienda agricola; onde non avvenga che siano 
sottoposti a tassazione di ricchezza mobile quei 
contadini in condizioni più disagiate, il cui red-
dito serve* appena al mantenimento della¡ fa-
miglia. (L'interrogante chiede la risposta 
scritta). 

« Vicini ». 
« Il sottoscritto chiede d'interrogare ,il mi-

nistro dell'interno, per sapere quali provvedi-
menti siano stati presi in confronto dei funzio-
nari di pubblica sicurezza che a Livorno, dome-
nica 4 marzo 1923, sciolsero violentemente riu-
nioni indette per precisa e tassativa disposi-
zione del Codice di commercio, a mezzo delle 
pubblicazioni prescritte ed effettuate anche su 
fogli ufficiali, da due cooperative di lavoro, i cui 
soci — e fra essi alcuni inscritti alla milizia 
nazionale —- furono tutti arbitrariamente arre-
stati, comunicandosi poi ai giornali, per coprire 
la malefatta, la falsa notizia che le riunioni 
avevano per scopo non si sa quale complotto; 
e per sapere se sia ammissibile che per riu-
nioni di tal) genere, obbligatorie a termini di 
legge, l'autorità di pubblica sicurezza pretenda 
di essere preventivamente informata, in quanto 
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essa si dichiara non tenuta a conoscere gli av-
visi di convocazione regolarmente pubblicati su 
fogli ufficiali. (L'interrogante chiede la rispo-
sta scritta). 

«Modigliani Giuseppe». 

« Il sottoscritto chiede d'interrogare il mi-
nistro ,delle finanze (Sottosegretariato per l'as-
sistenza militare e le pensioni di guerra), per 
sapere se non creda di prendere provvedimenti 
speciali per ottenere, senza ulteriore ritardo, ,il 
pagamento della somma di lire 2,402.20 dovute 
ad Adam Elisabetta, vedova di guerra di Capra 
Giovanni, sdi Travagliato,, residente a St. Ing-
bert (Sarre), che dal Regio console generale 
d'Italia a Nancy (Francia) venne consegnata 
ad altra pensionata, come risulta 'da lettera di-
retta ¡al municipio di Travagliato del 12 gen-
naio 1923, n. 4597-R, dal Servizio pagamenti 
del Sottosegretariato per l'assistenza militare e 
le (pensioni di guerra. La pratica è in corso da 
più di un anno: il vaglia del Tesoro, n. 1388, di 
lire 2,402.20, fu spedito dalla Delegazione del 
tesoro di Brescia, con raccomandata del 3 mar-
zo 1922, al Sottosegretariato per l'assistenza mi-
litare e le pensioni di guerra. E per sapere 
inoltre se non creda, doveroso, dato l'equivoco 
successo per il predetto vaglia, di sollecitare 
almeno il pagamento, alla predetta vedova Ca-
pra, di altro vaglia del Tesoro, per altra .somma 
di lire 1,762.50, alla medesima dovute, e che 
venne trasmesso, dalla Delegazione del tesoro di 
Brescia., fin ,dal 20 novembre 1922, al Sottose-
gretai¿ato per l'assistenza militare e le pen-
sioni di guerra. (L'interrogante chiede la ri-
sposta scritta). 

« ¡Salvadora ». 

« Il sottoscritto chiede d'interrogare il mi-
nistro delle finanze (Sottosegretarialo per l'as-
sistenza. militare e le pensioni di guerra), per 
sapere se non creda doveroso dare evasione, con 
un po' ,di premura, all'istanza di Trainini Virgi-
nia, vedova del soldato SavoWii Giulio di Trava-
gliato, diretta ad ottenere il pagamento delle 
annualità di pensione che le spettano, in se-
guito a passaggio a nuove nozze. Il secondo ma-
trimonio venne celebrato il 7 aprile 1920, e la 
pratica., com;e risulta da precise informazioni 
assunte, venne spedita, dall'ufficio provinciale 
delle, pensioni di guerra di Brescia, il 28 maggio 
1920, â  Roma al competente ufficio che, con 
elenco n. 7284 del 20 dicembre 1921, ebbe a tra-
smettere al Comitato di liquidazione il progetto, 
per il pagamento di dette ¿annualità. (L'inter-
rogante chiede la risposta scritta). 

« ¿Salvadori ». 

« Il sottoscritto chiede d'interrogare il mi-
nistro dell'industria, commercio e lavoro, per 
sapere sé, non promuovendo il decreto di costi-
tuzione, intenda almeno respingere, anche ai 
filili dello svincolo degli eseguiti versamenti, la 
domanda da lungo tempo pendente circa il ri-
conoscimentp giuridico del consorzio fra la Coo-
perativa muratori « Onestà ,e lavoro » e la Coo-
perativa scalpellini « Progresso e lavoro » di 
Trapani. (U interrogante chiede la risposta 
scritta). 

«Costa». 

« Il sottoscritto chiede d'interrogare il mi-
nistro delle finanze, per sapere fin dove siano 
giustificate le gravi preoccupazioni' in generale, 
ma in particolare fra i viticultori ed industriali 
trentini sulle voci allarmanti che il ministro in-
tende di estendere anche alle nuove P r o v i n c i e 
il provvedimento fiscale della tassa sul .vino di 
lire 20 per ettolitri. I viticultori éd industriali 
della Venezia Tridentina, preoccupati già dal 
giorno ,in cui il Trentino divenne parte inte-
grale del Regno d'Italia, d'intesa col Consorzio 
viticolo trentino e con la rappresentanza poli-
tica, intervennero presso il Governo e per gli 
anni 1921 e 1922 furono esentati, e grazie ad 
un'attiva propaganda fatta sui principali centri 
di consumo e alle limitate pretese degli, indu-
striali e dei produttori, il raccolto del 1921 potè 
essere in qualche modo smaltito parte nell'in-
terno e parte all'esterp, segnatamente in Fran-
cia e in Svizzera, favorito dal cambio vantag-
gioso di questi paesà sulla nostra valuta. Non 
così fu ed è per la produzione del 1922 che tut-
tora giace invenduta nella quasi sua totalità 
presso i coltivatori singoli o associati generando 
una inquietudine economica assillante. Special-
mente i vini bianchi della Valle d'Adige sono i 
più colpiti della crisi,, al punto che oggi le of-
ferte di vendita non ragguagliano .nemmeno le 
spese di produzione. Il minacciato provvedi-
mento, che di preferenza colpirebbe i vini me-
diocri e gli scadenti, poiché i migliori sono già 
esitati, e anche questi, in paese, pel taglio dei 
vini deboli o deficienti di colore, verrebbe ad au-
mentare il costo di produzione di, altre 20 lire 
la totalità invenduta, mettendola addirittura in 
una situazione ancor più grave, per non dire 
disastrosa. Prima che l'applicazione di questa 
tassa possa essere un fatto compiuto e per ov-
viare maggiori calamità all'attuale oscura posi-
zione dei nostri vini, si fa in dovere di interro-
gare il ministro per sapere quali provvedimenti 
intenda di prendere per differire l'applicazione 
del provvedimento alla produzione del prossimo 
raccolto, onde la nostra massima industria e 
particolarmente i piccoli coltivatori siano in gra-
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do di superare in qualche maniera l'attuale crisi 
che tiene perplessi gli animi. (L'interrogante 
chiede la risposta scritta). 

« Fior ». 
« Il sottoscritto chiede d'interrogare il com-

missario straordinario per le ferrovie dello Sta-
to, per sapere se non debba attribuirsi ad er-
rata interpretazione delle disposizioni emanate 
relativamente all'esonero del personale, il fatto 
di avere esonerato, e per di più senza corre-
sponsione di alcuna indennità, agenti che: 

a) vennero assunti attraverso regolare 
concorso in qualità di allievi frenatori; 

ò) che 'vennero passati in prova in data 
20 novembre 1920 e ne ebbero regolare comuni-
cazione a mezzo lettera da essi controfirmata; 

c) che quindi, all'atto della comunicazione 
dell'esonero dal servizio, avvenuta il giorno 28 
febbraio 1923, si trovavano nelle condizioni pre-
scritte dal regolamento sul personale per il pas-
saggio in pianta stabile, ragione per cui, se l'or-
dine di esonero li raggiunse in veste di avven-
tizi, il fatto va attribuito unicamente al ritardo, 
frapposto dalla Direzione generale per il com-
pimento delle pratiche relative.. (L'interrogante 
chiede la risposta scritta). 

« Rinotti ». 
«Il sottoscritto chiede d'interrogare il mi-

nistro dell'istruzione pubblica, intorno a' suoi 
intendimenti per assicurare la conservazione 
dell'Abbadia di Pompòsa, proteggendola dai pe-
ricoli e dalla minaccia delle intemperie, e per 
sollecitare - l'esecuzione dei lavori già deliberati 
per il restauro del palazzo della Ragione, annes-
so all'insigne monumento. (L'interrogante chie-
de la risposta scritta). 

« Sitta ». 
«Il sottoscritto chiede d'interrogare il mi-

nistro degli affari esteri, per conoscere se pon 
intenda fare presente al Governo della Repub-
blica francese l'opportunità di sollecitare il ri-
conoscimento del patto di reciprocità per la li-
quidazione dei danni di guerra subiti dagli ita-
liani in Francia e dai francesi in Italia, patto 
proposto dal Governo italiano a quello francese 
sino dal' 1919. (L'interrogante chiede la risposta 
scritta). -

«: Tovini». 
«Il sottoscritto chiede d'interrogare il pre-

sidente del Consiglio dei ministri, e il ministro 
dell'industria, commercio e lavoro, per sapere 
se — in merito a quanto sta avvenendo attorno 
alle Commissioni arbitrali per l'impiego privato 
a tutto ed esclusivo danno della intera classe 

degli impiegati — non ritengano ,necessaria la 
sollecita convocazione del Senato, perchè prov-
veda (¡come già la Camera nella seduta dell'8 
febbraio) alla conversione in legge del decreto 
28 luglio 1921, tanto più che vi è un consi-
derevole lavoro legislativo, come quello riguar-
dante l'impiego privato, completato soltanto dal-
la Camera e quindi a mezz'aria. (L'interrogan-
te ,chiede la risposta scritta). 

«Baglioni». 
« Il sottoscritto chiede d'interrogare il mi-

nistro d'agricoltura, per conoscere se, in vista 
delle continue e gravi frodi perpetrate a danno 
della buona fede, dell'igiene e dell'economia dei 
consumatori, non ritenga, opportuna la presen-
tazione di energiche modifiche alle disposizioni 
legislative sulla preparazione e sul commercio 
del .burro e dei latticini ' in genere. (L'interro-
gante chiede la risposta scritta) . 

« Marescalchi ». 
«I sottoscritti chiedono d'interrogare il mi-

nistro dell'istruzione pubblica, per conoscere — 
a seguito della risposta avuta a precedente irì*-
terrogazione — se, dato che l'ordine di esporre 
nelle scuole l'immagine del Crocifisso e il ri-
tratto di Sua Maestà il Re ¡si riferisce all'appli-
cazione ¡del vigente regolamento riguardante le 
sole scuole primarie, non creda il Governo di do-
vere introdurre nella legislazione nostra dispo-
sizioni nuove che,, in armonia con detto lode-
vole e applaudito ordine, assicuri la esposizione 
di detta immagine e di detto ritratto nelle aule 
scolastiche degli istituti di ogni grado, Affinchè 
gli alunni., progredendo nei loro studi, apprez-
zino sempre più l'alto valore dei detti simboli. 
(Gl'interroganti chiedono la risposta scritta). 

« Bresciani, Montini, Salvadori, Longi-
nottx ». 

« H sottoscritto chiede d'interrogare il mi-
nistrb delle finanze (Sottosegretariato per l'as-
sistenza militare e le pensioni di guerra), per 
conoscere i motivi per i quali non e stata an-
cora liquidata la pensione a favore di Conte Ma-
ria Virginia, vedova dell'operaio militarizzato 
Sartorel Luigi di Donato, morto in seguito a 
scoppio di bomba di aeroplano nemico il 18 ago-
sto 1916 >— pratica trasmessa dal comune di No-
venta di Piave (Venezia) alla prefettura di Ve-
nezia fin dal 13 novembre 1919, elenco n. 2366. 
{L'interrogante chiede la risposta scritta). 

« Ferrarese ». 
«Il sottoscritto chiede d'interrogare il mi-

nistro della marina (Commissariato per la ma-
rina mercantile), per sapere se non ritenga di 
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assoluta necessità inderogabile il ripristino del-
l'approdo quindicinale linea XI, del vapore a 
Licata. L'enorme distanza dai porti di Licata 
e di Catania rende indispensabile l'approdo o a 
Scoglitti o a Licata per lo sfogo dell'esporta-
zione ed importazione di un retroterra che an-
che per • l'enorme difficoltà delle linee ferro-
viarie o inesistenti o deficienti non può che far 
capo ad un approdo nella parte meridionale della 
Sicilia. Interroga inoltre il ministro di un ade-
guata assicurazione in rapporto anche agli una-
nimi voti di tutte le Associazioni di Vittoria, di 
Biscari, di Santacroce, di Licata. (L'interro-
gante chiede la risposta scritta). 

« Lombardo-Pellegrino ». 

« I sottoscritti chiedono d'interrogare il pre-
sidente del Consiglio dei ministri, ministro del-
l'interno, per sapere se gli consti che il questore 
di Udine ha proibito ,alle associazioni cattoliche 
di partecipare cai rispettivi vessilli benedetti 
alle processioni eucaristiche che si stanno svol-
gendo nei capoluoghi di mandamento di sua giu-
risdizione, in ogni caso, se creda conformi alle 
direttive del Governo dei provvedimenti simili. 
(Gì'interroganti chiedono la risposta scritta). 

« Fantoni, Biavaschi ». 

«Il sottoscritto chiede d'interrogare il mi-
nistro della ¡marina, per sapere se a fin di giu-
stizia voglia esaminare la pratica sul licenzia-
mento deliberato dal Consiglio idi disciplina, con 
forme e modi ehe risulterebbero «sommari e sbri-
gativi, nei riguardi di Burgarella Salvatore da 
Trapani, capo-timoniere di seconda classe al nu : 
mero 66963 di matricola con destinazione a 
Brindisi quale contabile e caposcarico agli asse-
gni del gruppo torpediniere M. A,. S.; e ciò an-
che in omaggio a nove anni di servizio in so-
stanza inappuntabile, a due campagne di "guer-
ra, nonché a cinque decorazioni del militare li-
cenziato. (L'interrogante chiede la risposta 
scritta). 

« Costa ». 

« Il sottoscritto chiede d'interrogare il mi-
nistro della guerra, per sapere quali provvedi-
menti riparatori abbia preso o intenda pren-
dere a favore del tenente colonnello medico pro-
fessore dottore Alfredo Bucciante dopo il lungo 
ciclo persecutorio di inchieste da lui subite le 
quali, mentre hanno messo ancora una volta in 
luce le eccezionali "sue benemerenze di guerra e 
la geniale attività da lui esplicata, gli hanno 
anche arrecato gravi danni morali professionali 
ed economici. (L'interrogante chiede la risposta 
scritta). 

« Paolucci ». 

« Il sottoscritto chiede d'interrogare il mi-
nistro delle finanze, per sapere se nell'accerta-
mento del reddito imponibile di ricchezza mobile 
ai piccoli proprietari coltivatori diretti non ri-
tenga giusto disporre perchè le spese necessarie 
alla vita famigliare, e le eventuali spese straor-
dinarie dovute ad eventuali malattie e disgra-
zie siano detratte dal reddito della produzione 
agricola annualmente. (L'interrogante chiede 
la risposta scritta). 

«Scotti». 

« I sottoscritti chiedono d'interrogare il mi-
nistro dell'istruzione pubblica , per sapere — ̂ ap-
prezzando ed elogiando le recenti decretate ri-
forme scolastiche — se e quando sarà provve-
duto all'istruzione di tutti i sordomuti capaci di 
educazione, creando apposite borse di studio, 
sussidiando convenientemente gli istituti esi-
stenti, e promovendone di nuovi dove non esi-
stono. Ciò anche in conformità agli autorevoli 
voti delle amministrazioni provinciali di Mila-
no, Como e Brescia,, di molti ,altri enti morali e 
di autorevoli personalità che conoscono da vi-
cino i (bisogni, di queste infelici creature, poiché 
le opere pie che si dedicano alla istruzione ed 
alla educazione dei sordomuti non sono in grado 
di provvedere se non ,i,n piccola parte al pietoso 
compito. (Gl'interroganti chiedono la risposta 
scritta).' 

« Salvadori, Bresciani, Longinotti, Mon-
tini ». 

« I sottoscritti chiedono d'interrogare il mi-
nistro dell'industria, commercio e lavoro, per-
chè sia al più presto decretata la soppressane 
dei rappresentanti delle associazioni concorda-
tarie nella rinnovazione delle amministrazioni 
delle casse professionali d'assicurazione contro 
la disoccupazione, quale privilegio molto discus-
so e discutibile, anche in conseguenza del rinno-
vato indirizzo sindacale dèlia classe lavoratrice. 
In particolare chiedesi il provvedimento quale 
segno di libertà e rispetto verso tutti gli assi-
curati, per la prossima elezione del Consiglio di 
amministrazione della Cassa professionale dei 
metallurgici di Brescia, ed a completamento del-
la opportuna riforma statutaria di questa Cas-
sa, di cui è incaricato un apposito commissario 
governativo, oggi in funzione. {Gì'interroganti 
chiedono la risposta scritta). 

« Salvadori, Bresciani, Longinotti, Mon-
tini ». 

« I sottoscritti chiedono d'interrogare il mi-
nistro dell'industria, commercio e lavoro, per 
invocare la sollecita riforma della legge sui Col-



Atti Parlamentari — 9076 - Camera dei Deputati 

LEGISLATURA XXVI — l a SESSIONE — DISCUSSIONI — TORNATA DEL 1 6 MAGGIO 1 9 2 3 

legi dei probiviri, la, q'uale oggi, per i difetti e 
le molteplici lacune a tutt i noti, non consente 
che un funzionamento molto stentato all'unica 
magistratura .speciale del lavoro, con grave dan-
no della giustizia e della istituzione al cui pre-
stigio rìcliiedesi la fiducia delle parti interes-
sate. ( GF interroganti chiedono la risposta 
scritta). 

« Salvadori, Bresciani, Longinotti, Mon-
tini ». 

« I sottoscritti chiedono d'interrogare il mi-
nistro dell'industria, commercio e lavoro, per 
sapere se non ritenga opportuno e doveroso au-
torizzare le Giunte provinciali per la disoccupa-
zione a procedere alla liquidazione di somme do-
vute agli operai con le norme del così detto « re-
gime transitorio.» di cui gli operai stessi acqui-
starono il diritto prima del 3i0 giugno 1922,, ma 
di cui. non poterono essere soddisfatti per causa 
della lunga procedura delle pratiche, come av-
venne per gli operai dello stabilimento Franchi-
Gregorini di Forno d'Allione (Brescia), (d'in-
terroganti chiedono la risposta scritta). 

« Salvadori, Bresciani ». 

« Il sottoscritto chiede d'interrogare il (pre-
sidente del Consiglio dei ministri, ministro del-
l'interno, e il ministro della giustizia e degli af-
fari di culto, per sapere se non credano (dopo 
che i giudici di molte città italiane hanno deciso 
il rilascio degli arrestati in seguito al presunto 
complotto contro lo Stato) di affrettare la 
istruttoria per quanti sono ancora trattenuti in 
carcere ¡perchè al più presto siano questi chia-
mati a processo o prosciolti. (L'interrogante 
chiede la risposta soritta). 

« Garosi ». 

«Il sottoscritto chiede d'interrogare il mi-
nistro delle finanze (Sottosegretariato per l'as-
sistenza militare e le pensioni di guerra), per 
conoscere le ragioni per le quali a Bruni Angiolo 
da Campolombardo in comune'di Stia (Arezzo), 
padre del militare Bruno Bruni morto in guer-
ra, non sia si/citaci ancor liquidata la pensione do-
vutagli. (L'interrogante chiede la risposta 
scritta). 

« Negretti »,. 

« Il sottoscritto chiede d'interrogare il mi-
nistro delle finanze (Sottosegretariato per l'as-
sistenza militare e le pensioni di guerra), per 
conoscere le ragioni per le quali al militare Ci-
priani Angelo da Stia (Arezzo) che subì visita 
collegiale a Perugia il 31 agosto 1922 ed ebbe 
assegnata l'8a categoria di pensione per un an-

no, non sia ancora stato corrisposto quanto gli 
è dovuto. (L'interrogante chiede la risposta 
scritta). 

« Negretti ». 

« Il sottoscritto chiede d'interrogare il mi-
nistro delle finanze (Sottosegretariato per l'as-
sistenza militare e le pensioni di guerra), per 
conoscere le ragioni per le quali a Brogi Angelo 
di Pietro da Colle Val d'Elsa (Siena), che per 
due anni ha percepito la 7a categoria di pen-
sione e che poi, in seguito a nuova visita subita 
a Livorno il 4 luglio 1922, ebbe assegnata la IO 
categoria, con godimento di sei mesi dell'8a ca-
tegoria, non sia stato corrisposto più nulla dal 
6 ottobre 1922, epoca in cui terminò di perce-
pire la 7a categoria di pensione. (L'interrogante 
chiede la risposta scrìtta). 

. « Negretti ». 

« Il sottoscritto chiede d'interrogare il mini-
stro dell'industria, commercio e lavoro, per co-
noscere quali intensioni abbiano circa la neces-
saria conversione in legge del decreto luogote-
nenziale 1° maggio 1916, n. 490, sul contratto 
d'impiego privato, tenendo conto dei voti e delle 
modifiche proposte dalle organizzazioni interes-
sate e della proposta di legge presentata il 6 di-
cembre 1921 per iniziativa dei deputati Fino, 
Tupini ed altri, e presa in considerazione dalla 
Camera dei Deputati. Tale conversione in legge 
o, meglio ancora, la presentazione di un nuovo 
disegno di legge, è oggi tanto più necessaria di 
fronte alla recente giurisprudenza della Corte 
di cassazione di Roma che annulla dì fatto ogni 
efficacia di giudizio alle Commissioni arbitrali 
provinciali ed allia Commissione centrale per 
l'impiego privato, non riconoscendone la proro-
ga dei .poteri stabilita dal Regio decreto 28 lu-
glio 1921, n. 1097, recentemente convertito in 
legge dalla Camera dei deputati. (L'interro-
gante chiede la risposta scritta). 

« Grandi Achille ». 

« Il sottoscritto chiede d'interrogare il mi-
nistro delle poste e dei telegrafi,, per sapere se 
intende provvedere per la costruzione o l'adat-
tamento nella città di Monza di una sede più 
ampia e degna dei servizi postali, telegrafici e 
telefonici, che risponda alle necessità di una cit-
tà di 60,000 abitanti, centro importantissimo 
di industrie e commerci, e di importanti mani-
festazioni educative, artistiche e sportive di 
carattere nazionale ed internazionale, in sosti-
tuzione di quegli uffici piccoli, sparsi, indeco-
rosi, insufficienti, che oggi provvedono a tali 
importanti servizi. (L'interrogante chiede la ri-
sposta scritta). 

«Grandi Achille*». 
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« Il sottoscritto chiede d'interrogare i mi-
nistri d'agricoltura, e della giustizia e degli af -
fari di culto, ,per sapere se le disposizioni per le 
quali il Governo ha abolite, con Regio decreto-
legge 14 novembre 1922, n. 1437, le Commissioni 
arbitrali per la risoluzione delle controversie re-
lative ¡ai contratti agrari, e le recenti disposi-
zioni date con circolare dal ministro guardasi-
gilli ai presidenti dei tribunali ed ai pretori del 
Regno, vogliano o meno significare anche la sop-
pressione dei Comitati, provinciali di concilia-
zione per la risoluzione delle controversie collet-
tive attinenti a prestazioni di lavoro agricolo, 
istituite e regolate coi Regi decreti 14 settem-
bre 1919, IL 1726, 12 novembre ,1921 n. 1659, .e 
2 febbraio 1922, n. 35. Non sarà superfluo di-
chiarare che l'interrogante sottoscritto crede 
che tale soppressione non sia avvenuta e non 
avvenga, .perchè sarebbe per lo meno ingenuo 
deferire alla magistratura ordinaria la risolu-
zione di contestazioni sul contratti agrari, quan-
do tsi distruggesse l'organo che può equamente 
risolvere le controversie intese a stabilire i con-
cordati di lavoro collettivi nell'agricoltura. 
{L'interrogante chiede la risposta scritta). 

« Grandi Achille ». 

«Il .sottoscritto chiede d'interrogare il mi-
nistro delle finanze (Sottosegretariato per l'as-
sistenza militare e le pensioni di guerra), per 
conoscere le ragioni (per cui a Ellero Italia di 
Giovanni ,da Pasian Schiavonesco (Udine) con 
ben sette figli orfani per la perdita del padre 
Merlino Giuseppe soldato morto l'8 giugno 1918, 
ancora non abbia potuto essere liquidata la pen-
sione ,e quali pratiche sia possibile esperire per 
il sollecito conseguimento della stessa. (L'inter-
rogante chiede la risposta scritta). 

« Cosattini ». 

« Il sottoscritto chiede d'interrogare il mi-
nistro delle finanze (Sottosegretariato per l'as-
sistenza militare e le pensioni di guerra), per 
conoscere le ragioni' per cui a Caterina Roitero, 
vedjova Chivilò, di Provesano (San Giorgio della 
Ricchinvelda), madre di ben tre figli morti in 
guerra e precisamente: 

1°) Chivilò Luigi fu Angelo, morto il 17 
maggio 1916 nel battaglione Gemona (8° al-
pini); 

2°) Chivilò Guido, fu Angelo morto il 4 
aprile 1918, nel battaglione Gemona 8° al-
pini) : 

3°) Chivilò Vittorio fu Angelo, morto nel 
26 febbraio ¿nel 4° bersaglieri ciclisti, ancora, non 
sia stata liquidata la pensione pravilegiata che 
le ¡compete e per sapere quali ulteriori pratiche 

sia possibile esperire perchè sia corrisposto 
quanto dovuto. (L'interrogante phiede la rispo-
sta scritta). 

« Cosattini ». 

« Il sottoscritto chiede d'interrogare il mi-
nistro dei lavori pubblici, per sapere se non ri-
conosca giusto di dover inserire nell'elenco delle 
spese necessarie ed improrogabili quella per 
l'impianto di una fontanina di acqua potabile 
presso la stazione di Aquino-Castrocielo-Ponte-
corvo, impianto di facile e non costosa esecu-
zione, data la vicinanza dell'acquedotto di Pon-
tecorvo. (L'interrogante chiede la risposta 
scritta). 

« Persico ». 

« Il sottoscritto chiede d'interrogare il mi-
nistro dei lavori- pubblici, per sapere se non'ri-
conosca giusto di dover inserire nell'elenco delle 
spese necessarie ed improrogabili quella per la 
sistemazione del rifornitore della stazione di 
Roccasecca mediante la condotta d'acqua, per la 
cui esecuzione il progetto è pronto ed appro-
vato da tempo. (L'interrogante, chiede la rispo-
sta scritta). 

« Persico ». 

« Il sottoscritto chiede d'interrogare il mi-
nistro dei lavori pubblici, per sapere se sia con-
sentito alle aziende tramviarie e delle ferrovie 
secondarie di appropriarsi della maggior parte, 
e talvolta della totalità, dei biglietti di servizio 
avuti dall'Amministrazione ferroviaria in dipen-
denza delle mutue concessioni fatte ai rispet-
tivi personali. 

« Per sapere se il ministro non intenda in-
tervenire direttamente dove, come a Napoli ed 
altrove, sotto i più speciosi pretesti si sottrag-
gono al personale tali biglietti di servizio per 
tramutarli .in concessioni superflue e lussuose 
a beneficio di poche persone le quali in alcuni 
anni non fanno neppure parte del personale. 

« Per conoscere se era tuttora in vigore l'ar-
ticolo 47 del regolamento-tipo 10 marzo 1920 dal 
quale è stabilito che i biglietti debbono essere 
ripartiti fra gli agenti, eccezione fatta di quelli 
occorrenti per la necessità dii servizio de l'a-
zienda. (L'interrogante chiede la risposta 
scritta). 

« Sardelli ». 

« Il sottoscritto chiede d'interrogare i mi-
nistri dei lavori pubblici e dell'interno, per co-
noscere quali speciali disposizioni abbiano auto-
rizzato l'Azienda delle tramvie municipali di 
Roma ad esonerare dal servizio numerosi agenti 

' anziani collocandoli a sue spese in pensione. 
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«Per chiedere se, in tale provvedimento, 
non ravvisi il Governo una chiara dilazione — 
0 quanto meno una interpretazione arbitraria 
•— al testo dell'articolo 8 del decreto luogotenen-
ziale 25 marzo 1919, n. 467. 

«Per sapere: 
a) se l'Azienda suddetta abbia provocato 

tempestivamente il giudizio del competente uf-
ficio speciale delle ferrovie del Ministero intorno 
alla possibilità di mantenere in servizio quella 
parte di agenti, ora esonerati, i quali conserva-
vano tutt'ora l'abilità e l'efficienza fisica neces-
saria per compiere le rispettive mansioni; 

b) se possa essere consentito a detta A-
zienda di ricorrere all'eccezionale facoltà con-
cessa agli esercenti dall'ultimo comma del pre-
detto articolo di decreto, quando è risaputo: che 
1 vuoti provocati con gli esoneri in questione do-
vettero essere per la massima parte colmati con 
nuovo personale (donde la conseguenza di un 
doppio onere che l'Azienda avrebbe potuto esi-
mersi dall'incontrare se non in tutto almeno in 
parte) : e quando è di evidenza palmare il con-
cetto informatore della disposizione invocata ed 
applicata nelle tramvie municipali di Roma nel 
senso precisamente opposto a quello che ha in 
effetto; 

c) se infine con quello spirito di serena ob-
biettività che una pubblica azienda consiglia ed 
impone ai suoi amministratori,, — non sarebbe 
stato doveroso esonerare innanzi tutto gli a-
genti già pensionati da altre amministrazioni 
e quelli decrepiti nonché fisicamente inidonei 
alle loro funzioni, i quali ultimi avrebbero po-
tuto godere della pensione a carico della Cassa 
nazionale e non dell'Azienda tramviaria. 

« Per conoscere se e quali provvedimenti il 
Governo intenda prendere per assicurare una 
più regolare e saggia amministrazione dell'A-
zienda tramviaria della capitale. 

« Sardelli ». 

(«I1 sottoscritto chiede d'interrogare i mi-
nistri dell'interno e dei lavori pubblici, per sa-
pere le ragioni che hanno indotto il Governo a 
emanare un decreto per dare facoltà ai direttori 
dei Circoli ferroviari di nominare d'ufficio 1 
rappresentanti effettivi e supplenti del perso-
nale ferr-tramviario, quando a seguito di due 
successive elezioni; non, siasi potuto procedere 
alla costituzione delle rappresentanze legali. 
Tanto più che le norme vigenti prevedono il 
caso di annullamento e la facoltà della nomina 
d'ufficio conferita appunto ai direttori di Cir-
coli. 

« Per chiedere quali fatti nuovi abbiano de-
terminato il provvedimento in questione e se 
per caso questo non debba essere la sanatoria 

di parecchi inconvenienti segnalatimi f ra i 
quali sono particolarmente degni di nota i se-
guenti : 

a) fermi, arresti, minaccie e vie di fatto 
ai danni degli elettori non fascisti; imposizione 
al seggio legalmente costituito di dichiarare nul-
le elezioni perchè alcune schede (vergate sa-
pientemente dalla stessa mano) falsavano i ri-
sultati della votazione. (Ciò che avvenne in Ro-
ma nell'Azienda delle tramvie municipali); 

b) intimazione minacciosa di rassegnare 
le dimissioni perchè gli eletti non appartene-
vano alle schiere nazional-fasciste (tramvie co-
munali di Padova); 

c) sottrazioni di verbali e documenti a se-
guito dell'accertato trionfo di candidati del Sin-
dacato tramvieri italiani (Azienda municipale 
dei trams di Trieste). 

« Per chiedere infine se il Governo alla 
stregua dei fatti non ritenga piuttosto op-
portuno di ordinare nuove elezioni perchè le 
masse sieno consultate in regime di libertà per 
tutti tanto più ora che il gran Consiglio fasci-
sta si è dichiarato Contrario ad ogni monopolio 
sindacale. (L'interrogante chiede la risposta 
scritta). 

« Sardelli ». 

« Il sottoscritto chiede d'interrogare i mi-
nistri dell'industria e commercio, e d'agricoltu-
ra, per sapere se e come sia stata risoluta la 
questione delle tenute dell'Alberese e della Ba-
diola (in provincia di Grosseto) già detenute 
dalla casa arciducale Absburgo-Lorena; e per co-
noscere gli intendimenti del Governo circa la 
loro valorizzazione, in rapporto specialmente 
alle aspirazioni dei combattenti della provincia 
di Grosseto che ne reclamarono la rivendicazio-
ne. (L'interrogante chiede la risposta scritta). 

« Conti ». 

« Il sottoscritto chiede d'interrogare il mi-
nistro delle finanze (Sottosegretariato per l'as-
sistenza militare e le pensioni di guerra),- per 
conoscere le ragioni per le quali .a G'iannotti 
Giovanni, fornito di libretto di pensioni nume-
ro 1339640 non sieno stati pagati gli arretrati 
di pensione dovutigli. (L'interrogante chiede la 
risposta scritta). 

« Negretti ». 

« Il sottoscritto chiede d'interrogare il mi-
nistro delle finanze (Sottosegretariato per l'as-
sistenza militare e le pensioni di guerra), per 
conoscere le ragioni per le quali a Rossi Madda-
lena da Abbadia S. Salvatore (Siena) fornita 
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di libretto di pensione n. 1315483, non sieno 
stati pagati gli arretrati dovutile. (L'interro-
gante chiede la risposta scritta). 

« Negretti ». 

« Il sottoscritto chiede d'interrogare -il mi-
nistro delle finanze (Sottosegretariato per l'as-
sistenza militare e le pensioni di guerra), per 
conoscere le ragioni per le quali a Santoni Ma-
ria da Abbazia S. Salvatore (Siena) fornita di 
libretto di pensione n. 1322873 non sieno stati 
pagati gli arretrati dovutile. (L'interrogante 
chiede lai risposta scritta). 

« Negretti ». 

«Il sottoscritto chiede d'interrogare il; mi-
nistro delle finanze (Sottosegretariato per l'as-
sistenza militare e le pensioni di guerra), per 
conoscere le ragioni per le quali a Muratori Naz,-
zareno da Abbadia S. Salvatore (Siena) fornito 
di libretto di pensione n. 1292239 non sieno 
stati pagati gli arretrati dovutigli. (L'interro-
gante chiede la risposta scritta). 

« Negretti ». 

« Il sottoscritto chiede d'interrogare il mi-
nistro delle finanze (Sottosegretariato per l'as-
sistenza militare e le pensioni di guerra), per 
conoscere le ragioni per le quali a Tuoni Nicco-
lino padre del defunto Tuoni Filippo — della 
classe 1899 — nato ad Abbadia San Salva-
tore (Siena) — non sia stata ancor liquidata 
la pensione, mentre la pratica venne fin dal 19 
agosto 1922 spedita con n. 6937 di protocollo 
dall'ufficio provinciale di Siena al competente 
Ministero in Roma. (L'interrogante chiede la 
risposta scritta). 

« Negretti ». 

« Il sottoscritto chiede d'interrogare il mi-
nistro delle finanze (Sottosegretariato per l'as-
sistenza militare e le pensioni di guerra), per 
conoscere le ragioni per le quali a Sani Galileo 
del fu Francesco -da Arcidosso (Grosseto) della 
classe 1883, già soldato nel 59° fanteria, non 
sia stata ancor liquidata la pensione di IX cate-
goria con tre anni dell'8a assegnatagli dal Col-
legio medico di Livorno nella visita, subita il 7 
novembre 1922. (L'interrogante chiede la rispo-
sta scritta). 

« Negretti ». 

« Il sottoscritto chiede d'interrogare il mi-
nistro dell'industria, commercio e lavoro, per 

^sapere se sia a conoscenza che nel 1922 sul fon-
do di lire 16 milioni stanziati allo s c o p o di sus-
sidio di d i s o c c u p a z i o n e statale per i d i s o c c u p a t i 
delle n u o v e P r o v i n c i e , f u r o n o detratti lire 4 mi-

lioni da darsi all'Istituto per il promovimento 
delle piccole industrie delle Venezie con sede in 
Venezia, e, se di ciò è a ¡conoscenza, ¡per sapere 
quali provvedimenti intende di prendere af-
finchè -questi 4 milioni di lire vengano adope-
rati con equità allo scopo prefisso di facilitare 
il credito a piccoli industriali al tasso miriimo, e 
non al 7 per cento e più, come sinora viene ri-
chiesto. (L'interrogante chiede la risposta 
scritta). 

. «Fior». 

«.Il sottoscritto chiede d'interrogare il mi-
nistro dei lavori pubblici, per sapere le attribu-
zioni, le forme e i limiti di attività che all'Unio-
ne edilizia sono posti nei recenti studi sul suo 
riordinamento. (L'interrogante chiede la rispo-
sta scritta). 

«.iBraschii: ». 

« Il sottoscritto chiede d'interrogare i mi-
nistri dei lavori pubblici, e dell'industria e com-
mercio, per sapere le ragioni, la portata, la pro-
cedura, i risultati della recente inchiesta sulla 
Unione edilizia nazionale. (L'interrogante chie-
de la risposta scritta). 

«Braschi». 

« Il sottoscritto chiede d'interrogare il presi-
dente del Consiglio dei ministri, ministro dell'in-
terno, per papere se a completamento della ri-
forma della circoscrizione amministrativa terri-
toriale della Romagna non ritenga giusto, op-
portuno, tempestivo consacrare le ragioni etni-
che; topografiche, storiche che la contraddistin-
guono, riconoscendole il carattere regionale an-
che agli effetti della riforma dei servizi e del-
l'amministrazione dello Stato. (L'interrogante 
chiede la risposta scritta). 

«•Braschi ». 

« Il sottoscritto chiède d'interrogare il pre-
sidente del Consiglio dei ministri, e il ministro 
dei lavori pubblici, per sapere se per concorrere 
ad alleggerire l'enorme e- sproporzionato carico 
tributario che viene a gravare sulla provincia 
di Forlì per la manutenzione della diffusissima 
e tanto costosa rete stradale del nuovo circondar 
rio di Rocca San Caseia.no, non ritengano giusto 
ed opportuno affrettare il passaggio a nazionale 
della strada del Savio che attraversando l'Ap-
pennino rappresenta la più breve comunicazio-
ne della-Romagna con Roma e per il suo grande 
traffico e la sua importanza riveste tutti* i ca-
ratteri di strada nazionale come ebbero a rico-
noscere gli uffici tecnici del Ministero dei lavori 
pubblici. (L'interrogante chiede la risposta 
scritta). 

«Braschi». 
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« Il sottoscritto chiede d'interrogare il mi-
nistro della guerra, per sapere le ragioni per 
le quali è stato riconósciuto semplicemente ai 
veterani della campagna 1867 (Agro Romano) il 
diritto di ricorrere — come a mezzo eccezionale 
di prova — agli atti di notorietà per conse-
guire il riconoscimento della campagna stessa, e 
per.sapere se non ritenga giusto ed onesto esten-
dere lo stesso diritto anche agli altri pochi su-
perstiti veterani delle campagne precedenti che 
per lo smarrimento di quaehe documento si ve-
dono negato anche il piccolo contributo desti-
nato dalla Patria alla loro 'vecchiaia. (L'interro-
gante chiede la risposta scritta). 

« Braschi ». 

« Il sottoscritto chiede d'interrogare i mi-
nistri dei lavori pubblici, dell'industria e com-
mercio, e delle finanze, per sapere se non riten-
gano nécessario provvedere -i mezzi indispensa-
bili alla ricostruzione delle zone terremotate to-
sco-romagnole promovendo la costituzione del 
Consorzio di credito previsto dalla nostra legi-
slazione speciale sul terremoto. (L'interrogante 
chiede la risposta scritta). 

« Braschi ». 

« Il sottoscritto chiede d'interrogare il mi-
nistro dei lavori pubblici, per sapere se non 
ritenga eccessive talune norme sismiche che vin-
colano l'edilizia delle zone terremotate di talune 
P r o v i n c i e (cito la bassa Romagna) e se non cre-
da opportuno e urgente emanarne di più ri-
spondenti e proporzionate all'abito sismico delle 
diverse regioni onde incoraggiare lo sviluppo 
edilizio specialmente dei centri maggiori e delle 
città balneari e mitigare la crisi degli alloggi e 
della disoccupazione. (L'interrogante chiede la 
risposta scritta). 

« Braschi ». 

« Il sottoscritto chiede d'interrogare il mi-
nistro dell'industria, commercio e lavoro, per 
sapere se incontri la loro approvazione, e in 
caso contrario come intendano provvedere, il 
fatto che il contributo assicurativo infortuni 
agricoli in provincia di Forlì è stato aumentato 
da lire 3.37 a lire 18.90 per ettaro quintupli-
cando quasi il limite legale di lire 4 per ettaro. 
(L'in1\errogant>e chiede la risposta scritta). 

« Braschi ». 

« Il sottoscritto chiede d'interrogare il mi-
nistro delle poste e dei telegrafi, per conoscere 
i motivi che hanno indotto il Ministero dei la-
vori pubblici, sollecitato da molti anni, a costan-
temente rifiutarsi di cedere parte dei suoi locali, 
attigui all'Ufficio centrale telegrafico; locali per 

quest'ultimo assolutamente necessari per una 
più razionale sistemazione degli impianti e de-
gli apparati. E ciò in relazione al disastroso in-
cendio del marzo 1923, che ha avuto senza dub-
bio maggiore alimento dalla pletora di apparati 
e di comunicazioni elettriche in locali ristrettis-
simi che appena sufficienti venti anni or sono, 
non lo erano più da quando per l'aumentato 
traffico si dovette accrescere notevolmente il 
numero degli apparati e degli impianti acces-
sori. (L'interrogante chiede la risposta scritta). 

« Aroca ». 

« I sottoscritti chiedono d'interrogare il pre-
sidente> del Consiglio dei ministri, ministro del-
l'interno, per conoscere quali provvedimenti in-
tenda adottare verso un gruppo di violenti, che, 
in Adernò (provincia di' Catania) da parecchi 
mesi si fanno lecito commettere, non solo i più 
deplorevoli atti illegali, ma ancora le invasioni 
e le aggressioni più selvagge, in aperto con-
trasto con gli ordini del Governo centrale, fa-
cendo perdere alle nostre popolazioni la fiducia 
nella riaffermazione dell'autorità e della giusti-
zia, e facendo rivivere per esse lontani tempi 
di oppressione e di arbitrio che la civiltà pareva 
avere definitivamente superati. Per S a p e r e al-

, tresì quali provvedimenti intenda prendere on-
de siano protetti cittadini onesti e probi, bene-
meriti della pùbblica cosa, di puri sentimenti 
patriottici, che le autorità locali, conniventi o 
passive, obliose delle istruzioni del Govèrno, la-
sciano alla mercè di facinorosi, i quali avendo 
mutato per sola convenienza livrea, ma essendo 
restati esponenti di cricche personalistiche lo-
cali, compiono le più basse e meschine vendette, -
infamando con la loro condotta uomini ed idea-
li, di cui, solo nell'ora della fortuna, si sono pro-
clamati seguaci per esclusivi fini di sfrutta-
mento e di egoistico tornaconto. (Gl'interro-
ganti chiedono la risposta scritta). 

«i Aldisio, La Rosa Luigi ». 

«Il sottoscritto chiede d'interrogare il mi-
nistro dei lavori pubblici, intorno la assòluta de-
ficienza di organizzazione dei servizi ferroviari 
sulla linea Catania-Caltagirone-Siracusa. L'ab-
bassamento del ponte sul Simeto, che obbliga ad 
un trasbordo di appena cento metri, mentre non 
dovrebbe importare che un ritardo lievissimo, 
costringe viceversa i viaggiatori a soste di in-
tere ore in aperta campagna, per la mancanza 
dei treni in coincidenza. Per sapere inoltre se 
intenda provvedere sollecitamente affinchè le 
merci, specie quelle di facile deterioramento co-
me gli agrumi, non si accumulino nelle stazioni 
di dette linee, in. modo che cessi il danno estre-
mo del commercio che attualmente tiene le po-
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polazioni in allarme, giustificato finora dalla 
lentezza e dalla insufficienza dei provvedimenti 
presi. (L'interrogante chiede la risposta 
scritta). 

« La Rosa Luigi ». 

Il sottoscritto chiede d'interrogare il mi-
nistro delle finanze, per sapere se non creda op-
portuno passare al conto finanziario 1923 le 
somme che risultassero pagate in più, in buòna 
fede, dai contribuenti nella liquidazione dei 
conti della tassa vino del 1922. (L'interrogante 
chiede la risposta scritta). 

« Brusasca ». 

« Il sottoscritto chiede d'interrogare i mi-
nistri della giustizia e degli affari di culto, e 
delle finanze, per sapere se non credano oppor-
tuno far beneficiare della prossima amnistia i 
contravventori alla tassa sul vino in assoluta 
buona fede. (L'interrogante chiede la risposta 
scritta). 

«Brusasca». 

« Il sottoscritto chiede d'interrogare il mi-
nistro delle finanze (Sottosegretariato per l'as-
sistenza militare e le pensioni di guèrra), per 
sapere se non creda opportuno considerare 
come presentate nel termine legale quelle do-
mande di pensioni militari che pure non essen-
do giunte agli uffici pensioni provinciali en-
tro il 31 dicembre 1922 furono presentate pri-
ma di detto termine agli uffici municipali. 
(L'interrogante chiede la risposta scritta). 

«Brusasca».- . 

«Il sottoscritto chiede d'interrogare il mi-
nistro dell'interno, per sapere se sia vero che 
nei primi giorni del marzo 1923, il signor Nelson 
A. Collier di Nuova York giunto a Napoli Colla 
moglie per ragioni di studio, venne perquisito-
dai carabinieri e poi trattenuto due giorni in 
prigione e scarcerato solo mediante l'intervento 
del console e del Governo americano, per cui 
lasciò immediatamente l'Italia riportando una 
impressione disastrosa* del presente regime poli-
tico nazionale. Nel caso affermativo desidera 
sapere quali misure vennero prese contro i fun-
zionari ed agenti responsabili di simile arbitrio. 
(L'interrogante chiede la risposta scritta). 

«Lazzari». 

« Il sottoscritto chiede d'interrogare il mi-
nistro della giustizia e degli affari di culto, per 
conoscere se non creda conveniente spiegare 
la portata del Regio decreto 2 gennaio 1923 
sulle Commissioni arbitrali per gli alloggi e se 
creda che possano queste, come in sentenza 11 

marzo della Commissione di Casalmonferrato in . 
causa Biandrino e Chichón contro Ballerino, giu-
dicare su controversie che coinvolgono gravi 
questioni di personalità giuridiche delle parti, e 
pronunziare non solo in materia di proroga ma 
anche condannare a risarcimento di danni to-
gliendo il me^zo di appellare alia parte soccom-
bente. (L'interrogante chiede la risposta 
scritta). 

« Marescalchi ». 

« Il sottoscritto chiede d'interrogare i mi-
nistri dei lavori pubblici e delle finanze, per 
sapere*se, tenuto conto delle disposizioni impar-
tite ai fini della revisione del personale ferro-
viario assunto posteriormente al 24 maggio 
1915, secondo cui gli impiegati a ruolo ed av-
ventizi ex-combattenti debbono provare tale 
loro qualità mediante la presentazione della po-
lizza, della quale molti sono tuttora sprovvisti 
malgrado ne abbiano diritto, non credano di 
dare precise disposizioni agli uffici provinciali 
per i'assistenza militare e per le pensioni di 
guerra, ed ai comandi dei corpi, ai quali gli 
interessati hanno appartenuto durante la guer-
ra perchè rilascino una dichiarazione compro-
vante che i medesimi posseggono i requisiti ne- . 
cessari per la concessione della polizza, confe-
rendo a tale dichiarazione un valore equipol-
lente alla presentazione della polizza stessa. 
(L'interrogante chiede la risposta scritta). 

« Villabruna ». 

« Il sottoscritto chiede d'interrogare il mi-
nistro dell'industria e commercio, per sapere se 
risponde ad attendibiHtà la notizia messa in 
giro, che si abbia il proposito di ridurre il nu-
mero delle Camere di commercio esistenti per 
lasciare in funzione soltanto quelle dei capoluo-
ghi di regione. (L'interrogante chiede la rispo-
sta scritta). 

« Toscano ». 

« Il sottoscritto chiede d'interrogare il mi-
nistro delle finanze, per conoscere se non s$a il 
caso, per favorire una giusta causa e per. equa-
nimità di trattamento, estendere anche agli im-
piegati con stipendio superiore alle lire 10,000 
annue la facoltà di cedere, sia pure con la limi-
tazione indicata nell'emendamento dal sotto-
scritto presentato al disegno di legge n. 1553, 
del 1922, il doppio quinto dello stipendio, consi-
derato che, essendo attualmente i soli Istituti di 
credito privati quelli che possono sovvenzionare 
i mutui di cui si tratta, la causa prima che ave-
va imposto la limitazione della facoltà predetta 
agli impiegati con stipendio fino a lire 10,000, e 
-cioè il limitato fabbisogno che la Cassa depositi 
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e prestiti aveva prima disponibile per tali ope-
razionji, viene di fatto ad essere definitivamen-
te eliminata. (L'interrogante chiede la risposta 
scritta). 

« Di Fausto ». 

« Il sottoscritto chiede d'interrogare il mi-
nistro della marina (Commissario generale per 
la marina mercantile), per conoscere — il piro-
la marina mercantile), sulle sorti del piroscafo 
Monte San Michele della Società armatori riu-
niti di Genova che si presume naufragato nel-
l'Atlantico fin dall'8 febbraio 1921. D'altra parte 
Bianco dove pare che attualmnte si trovi. Si 
desidera conoscere il vero stato delle cose anche 
per rendere tranquille ' le famiglie interessate. 
(L'interrogante chieda la risposta scritta). 

« Crisafulli-Mondio ». 

« Il sottoscritto chiede d'interrogare il mi-
nistro delle finanze (Sottosegretariato per l'as-
sistenza militare e le pensioni di guerra), per 
conoscere i motivi del'mancato pagamento degli 
arretrati pensione (dal 15 luglio 1920 al 15 no-
vembre 1920) all'invalido di guerra Caìaeran 
Giuseppe di Luigi, da Ceggia (provincia di Ve-
nezia) ora defunto e per esso aì padre, il quale 
rimise a codesto Sottosegretariato fin dal 15 
gennaio 1923 istanza unita all'atto di morte del 
figlio. Fu concessa pensione con decreto 27 ot-
tobre 1920, n. 183738-9491, posizione n. 955322, 
certificato d'iscrizione n. 1577146. (L'interro-
gante chiede la risposta scritta). 

« Ferrarese ». 

« Il sottoscritto chiede d'interrogare il mi-
nistro della giustizia e degli affari di culto, per 
conoscere quali provvedimenti urgenti intenda 
adottare per eliminare rapidamente il grave e 
crescente arretrato penale del'tribunale di Ve-
nezia accertato da recente inchiesta ministe-
riale: sono mille e più processi penali, di cui 
molti di vecchia data, di grave mole, che giac-
cioni senza evasione e purtroppo con tendenza 
a crescere di numero. (L'interrogante chiede 
la risposta scritta). 

« Ferrarese ». 

«Il sottoscritto chiede d'interrogare il pre-
sidente del Consiglio dei ministri, ministro del-
l'interno, per sapere quali provvedimenti abbia 
adottato o intenda di adottare, perchè sia in-
tensificata, nel corrente anno, la lotta antima-
larica, specialmente nelle provincie di Roma, di 
Grosseto e di Pisa. (L'interrogante chiede la 
risposta scrìtta). 

«Conti». 

« Il sottoscritto chiede d'interrogare il mi-
nistro delle finanze, per conoscere i motivi per 
i quali non viene ancora liquidata la pensione 
alla signora Concetta Di Murro di Benedetto, 
veova del militare Tarquinio Colamattei di Teo-
doro, da Roccasecca (Caserta), nonostante ab-
bia presentata istanza da oltre tre anni. (L'in-
terrogante chiede la risposta scritta). 

« Persico ». 

« Il sottoscritto chiede d'interrogare il mi-
nistro dell'istruzione pubblica, per sapere se le 
indagini che si stanno facendo .dagli ispettori 
centrali per l'istruzione primaria nelle varie re-
gioni scolastiche per incarico del Ministero ab-
biano l'intento (a cui si opporrebbe l'articolo 88 
della legge 4 giugno 1911, n. 487, in relazione 
anche con le attribuzioni conferite dall'arti-
colo 6 della legge stessa ai Consigli scolastici 
provinciali ora soppressi) di sopprimere qual-
cuna fra le scuole elementari esistenti ed isti-
tuite già col previo consenso del Ministero. 
(L'interrogante chiede la risposta scritta). 

«Quilico». 

«Il sottoscritto chiede d'interrogare il mi-
nistro delle finanze, per sapere se non creda che 
debba per ragioni di pietoso riguardo per quei 
combattenti che furono figli di ignoti intro-
durre una modificazione al regime delle polizze 
per combattenti nel senso di autorizzarli ad in-
dicare come beneficiari, oltre ai discendenti ed 
alla moglie, anche l'allevatore del militare ille-
gittimo e chi, con determinate garanzie, risulti 
avere avuto cura di lui e, in ogni caso, anche 
il padre o madre assimilato, secondo l'accessio-
ne indicata nel decreto luogotenenziale 27 ot-
tobre 1918, n. 1726, sulle pensioni per i così 
detti genitori assimilati. (L'interrogante chiede 
la risposta scritta). 

« Quilico ». 

« Il sottoscritto chiede d'interrogare il mi-
nistro delle finanze, per sapere se non-creda di 
dover includere nelle modificazioni allo studio 
al regime delle pensioni di guerra una disposi-
zione per cui possa la pensione privilegiata di 
guerra venir mantenuta ai fratelli e ,sorelle nu-
bili del militare, quando siano orfani di en-
trambi i genitori, ovvero- quando la madre pas-
sata a nuove nozze non abbia diritto a pensione, 
anche per il caso in cui essi siano maggiorenni, 
purché inabili a qualsiasi proficuo lavoro, sì da 
considerarsi viventi a carico del militare de-
funto. (L'interrogante chiede la risposta 
scritta). 

« Quilico ». 
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« Il sottoscritto chiede d'interrogare il mi-
nistro delle finanze, sulle fantastiche pretese 
affacciate dagli agenti delle imposte, per 
superiori direttive, nell'accertamento dei va-
ioli degli stabili agli effetti dell' imposta 
sul patrimonio nella provincia di Torino ; e se 
la diversità dei valori per quanto riguarda i 
terreni e la diversa consistenza dei fabbricati, 
così svariati di posizione, di redditualità, di 
aspetto e di capienza non debbano determinare, 
in ogni caso, una maggiore elasticità e latitu-
dine, sì da evitare quelle che rappresentano ta-
lora delle vere ingiustizie. (L' interrogante 
chiede la risposta scritta). 

« Quilico ». 

« Il sottoscritto chiede d'interrogare il mi-
nistro d'agricoltura, per conoscere a quali ac-
que si intenda accennare colla frase « acque 
private- comunicanti » colle pubbliche; se, cioè, 
occorra (perchè si verifichino le disposizioni del-
l'articolo 20 della legge portante provvedimenti 
in favore della pesca) che la comunicazione sia, 
diretta ed immediata o basti qualunque anche 
lontana e mediata comunicazione. (L'interro-
gante chiede la risposta scritta). 

« Quilico ». 

« II sottoscritto chiede d'interrogare il mi-
nistro della guerra, per conoscere se sia vero 
che sottufficiali della Regia guardia, prove-
nienti dai subalterni di complemento, già com-
battenti, avendo chiesto di essere assunti in ser-
vizio nell'Arma dei Reali carabinieri colla sop-
pressione della Regia guardia, siano stati infor-
mati che l'assunzione poteva essere consentita 
solo col grado di carabiniere; e se non creda che 
debba prendersi un provvedimento di carattere 
generale, per cui non sia lecita assunzione di 
militari nei corpi dell'esercito con gradi infe-
riori a quelli già rivestiti. (L'interrogante chie-
de la risposta scritta). 

« Quilico ». 

«I l sottoscritto chiede d'interrogare il mi-
nistro dell'industria e commercio, per sapere 
se sia a conoscenza della esistenza nelle nuove 
Provincie delle scuole professionali per appren-
disti delle varie industrie e dell'obbligo esisten-
te di frequentare tali scuole, e se di ciò è a 
conoscenza, per sapere se nell'estensione della 
legge italiana non creda doveroso di conservare 
l'obbligo di-frequentazione di dette scuole onde 
perfezionare l'istruzione a tutti gli apprendisti. 
(L'interrogante chiede la risposta scritta). 

« Fior ». 

« Il sottoscritto chiede d'interrogare il mi-
nistro delle finanze (Sottosegretariato per 
l'assistenza militare e le pensioni di guèr-
ra), per conoscere le ragioni per le quali al 
soldato Mascalzi Alessandro da Piancastagnaio 
(Siena) che dal collegio medico di Livorno ebbe 
assegnata la X categoria di pensione, non sia 
mai stato corrisposto niente, nonostante le ri-
petute sollecitazioni alle autorità competenti. 
(L'interrogante chiede la' risposta scritta). 

« Negretti ». 

« Il sottoscritto chiede d'interrogare il mi-
nistro delle finanze (Sottosegretariato per l'as-
sistenza militare e le pensioni di guerra), per 
conoscere le ragioni per le quali -—• dopo 18 
mesi — deve essere ancora liquidata la pen-
sione a Venuti Raffaello, padre del sergente Ve-
nuti Silvio da Piandiscò (Arezzo), della classe 
1892, già appartenente al 245° fanteria. (L'in-
terrogante chiede la risposta scritta). 

« Negretti ». 

« Il sottoscritto chiede d'interrogare il mi-
nistro delle poste e dei telegrafi, per conoscere 
quali motivi hanno impedito e continuano ad 
impedire la pratica applicazione del Regio de-
creto-legge 2 ottobre 1919, n. 2100, e segnata-
mente degli articoli 113, 114, 116, capitolo III, 
portanti miglioramenti nella retribuzione ai ti-
tolari dei centralini telefonici, e dei posti tele-
fonici pubblici, malgrado che tale decreto-legge 
dovesse aver vigore col 30 aprile 1921, e sebbene 
l'onorevole ministro abbia assicurato l'interro-
gante che le Direzioni compartimentali, liqui-
dando le retribuzioni relative all'esercizio 1921 
e 1922, avrebbero fatta applicazione degli arti-
coli 113, 114, 116, il che per altro non è avve-
nuto. (L'interrogante chiede la risposta scritta). 

« Poggi ». 

« Il sottoscritto chiede d'interrogare i mi -
nistri delle poste e dei telegrafi, e dell'interno, 
per sapere come avvenga che nella frazione di 
Marmorata (Molinella) è impedito alla posta 
di recapitare il giornale La Giustizia agli ab-
bonati. Se il Governo intenda provvedere o la-
sciar diffondere il sistema che già per quanto 
riguarda la rivendita dei giornali socialisti è 
consolidato in diverse zone d'Italia. (L'interro-
gante chiede la risposta scritta). 

« Matteotti ». 

« Il sottoscritto chiede d'interrogare il mi-
nistro d'agricoltura, per sapere se non ritenga 
possibile anche in Italia, a somiglianza di quanto 
recentemente è stato fatto in Francia, di esten-
dere a tutti i comuni che vorranno provvedersi 
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di apparato ricevitore, il sistema dei presagi 
meteorici trigiornalieri dati a mezzo della ra-
diotelefonia, presagi dai quali l'agricoltura no-
stra potrebbe trarre grande giovamento. (L'in-
terrogante chiede la risposta scritta). 

« Marescalchi ». 

« Il sottoscritto chiede d'interrogare il mi-
nistro delle finanze (Sottosegretariato per l'as-
sistenza militare e le pensioni di guerra), per 
conoscere i motivi per i quali non ancora venne 
definita la pratica di pensione a favore del mi-
litare Agostino Olivo di Pietro, classe 1893, di-
stretto di Sacile e residente a Meolo (Venezia), 
mutilato di guerra e che fin dal 14 settembre 
1922 passò visita collegiale a Venezia. L'Ago-
stino nacque a Zuglio di Udine. (L'interrogante 
chiede la risposta scritta). 

« Ferrarese ». 

« Il sottoscritto chiede d'interrogare il mi-
nistro dei lavori pubblici e il commissario 
straordinario per le ferrovìe dello Stato, per 
sapere se spetti al corteo dei ministri e sotto-
segretari di Stato diritto -a viaggiare senza bi-
glietto e se sia proibito al controllore e perso-
nale viaggiante di chiederne conto ed elevare 
contravvenzione qualora tale personale viaggi 
senza biglietto, senza che possa ricevere dai su-
periori appunti per ciò. (L'interrogante chiede 
la risposta scritta). 

« Beltramini ». 

« Il sottoscritto chiede d'interrogare il mi-
nistro delle finanze (Sottosegretariato per l'as-
sistenza militare e le pensioni di guerra), per 
conoscere i motivi per i quali non viene ancora 
liquidata la pensione alla signora Nicoli Maria 
vedova del soldato Giuseppe Spada, la cui pra-
tica fu spedita il 27 febbraio 1922, ed occupa 
il numero di posizione 267403, 2a serie. (L'in-
terrogante chiede la risposta scritta). 

« Persico ». 

« Il sottoscritto chiede d'interrogare il mi-
nistro dell'industria e commercio, per conoscere 
se, in esecuzione di una delle clausole del re-
cente trattato di commercio italo-svizzero, ab-
bia nominato la Commissione di specialisti 
esperti per la compilazione di norme chiare e 
precise sulle condizioni alle quali devono sod-
disfare i vini che si esportano in Svizzera. Fa 
presente che, già per vari sintomi, si rivela ur-
gente la stipulazione di norme definitive allo 
scopo di evitare dannose contestazioni. (L'inter-
rogante chiede la risposta scritta). 

« Marescalchi ». 

« Il sottoscritto chiede d'interrogare il mi-
nistro dell'industria e commercio, per sapere se, 
visto che non ebbe più luogo a Parigi la Confe-
renza degli Stati vinicoli contro il proibizioni-
smo, non creda utile provocare egli stesso la 
possibilità di una intesa fra gli Stati europei 
vinicoli esportatori per concretare mezzi effi-
caci atti a contrastare i dannosi effetti diel di-
lagante proibì? ionismo del vino adottato in molti 
paesi nei quali l'uso moderato del vino è con-
fuso coll'uso e l'abuso degli alcoolici concentrati. 
(L'interrogante chiede la risposta scritta). 

« Marescalchi ». 

«- Il sottoscritto chiede d'interrogare il mi-
nistro d'agricoltura, per conoscere se non ri-
tenga opportuno ed utile l'inviare in missione 
nell'isola di Malta per qualche tempo un enotec-
nico governativo, allo scopo di vedere se sia 
possibile, come è da ritenersi probabile, riaf-
ferrare quell'importante mercato che assorbe 
oltre 100 mila ettolitri di vino e che era rifor-
nito un tempo esclusivamente dalla Sicilia, men-
tre oggi lo è dalla Spagna e dalla Francia. (L'in-
terrogante chiede la risposta scritta). 

« Marescalchi ». 

« Il sottoscritto chiede d'interrogare il mi-
nistro delle finanze, per sapere quali ragioni 
facciano ulteriormente ritardare l'emanazione 
di un regolamento, già da tempo dichiarato di 
imminente pubblicazione per l'eàecuzione della 
legge 21 agosto 1921, n. 1144, pel riconosci-
mento agli effetti della pensione degli anni di 
studi superiori e di servizio straordinario, pre-
stati dagli impiegati dello Stato, e ciò a grave 
pregiudizio, specialmente pel personale d'or-
dine, di importanti interessi aqche di carattere 
urgente, mentre quello emanato in precedenza 
in data 7 giugno 1920, n. 835, per l'esecuzione 
del decreto-legge 23 ottobre 1919, n..l970, viene 
in certi casi applicato dalla Corte dei conti, ri-
conosciuto idoneo a disciplinare la materia, 
(L'interrogante chiede la risposta scritta). 

« Piva ». 

«Il sottoscritto chiede d'interrogare il mi-
nistro delle finanze (Sottosegretariato per l'as-
sisntenza militare e le pensioni di guerra), per 
conoscere i motivi della non ancora avvenuta 
liquidazione polizza combattenti in favore di 
Fabian Lucia, vedova del militare De Sandro 
Cristofaro da Borso del Grappa (Treviso) : la 
domanda fin dal 22 luglio 1922 è stata inviata 
per i prescritti accertamenti al deposito del 28° 
reggimento fanteria e contemporaneamente fu 
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richiesta da codesto Sottosegretariato copia del 
foglio matricolare al distretto militare di Tre-
viso. (L'interrogante chiede la risposta scritta), 

« Ferrarese ». 

« Il sottoscritto chiede d'interrogare il mi-
istro dei lavori pubblici, per sapere se intenda 
mantenere integro il piano organico delle co-
struzioni di ferrovie secondarie in Sicilia appro-
vato dal Consiglio superiore; e se non creda giu-
sto di smentire voci tendenziose riguardanti la 
eliminazione del tratto Novara-Moio, arteria in-
dispensabile dell'economia della provincia di 
Messina troppo negletta da provvedimenti sta-
tali. (L'interrogante chiede la risposta scritta). 

« Lombardo-Pellegrino ». 

« Il sottoscritto chiede d'interrogare il mi-
nistro delle finanze (Sottosegretariato per l'as-
sistenza militare e le pensioni di guerra), per 
conoscere i motivi per i quali non viene an-
cora liquidata la pensione all'ex-carabiniere 
Orazio Lucchetti fu Luigi, sottoposto a visita 
collegiale presso il collegio medico legale di pri-
mo grado di Caserta il 14 gennaio 1922, il cui 
giudizio non ha accettato. (L'interrogante chie-
de la risposta scritta). 

« Persico ». 

« Il sottoscritto chiede d'interrogare il mi-
nistro delle finanze (Sottosegretariato per l'as-
sistenza militare e le pensioni di guerra), per 
conoscere i motivi per i quali non viene ancora 
rinnovata la pensione all'ex-militare Rocco Vi-
gnola di Benedetto, da Cassino, munito del cer-
tificato d'iscrizione n. 872452, essendo stato sot-
toposto a nuova visita medica all'ospedale del 
Celio il 26 gennaio 1923. (L'interrogante chiede 
la risposta scritta). 

«Persico». 

« Il sottoscritto chiede d'interrogare il mi-
nistro delle finanze, per conoscere se, in vista 
del grave perturbamento che l'imposta di ric-
chezza mobile sul reddito agrario viene a por-
tare nella classe dei piccoli coltivatori, non stimi 
più conveniente, poiché nessuno vuol sottrarsi 
al dovere di contribuire al miglioramento del-
l'erario, ottenere dalla terra i maggiori redditi 
fiscali, desiderati, mediante aumento dell'im-
posta fondiaria, cosa che sarebbe assai più adat-
ta alla mentalità dei piccoli agricoltori. (L'in-
terrogante chiede la risposta scritta). 

« Marescalchi ». 

« Il sottoscritto chiede d'interrogare il mi-
nistro delle finanze, per conoscere se non riten-
ga opportuno di accordare una nuova definitiva 

proroga fino al 31 maggio 1923, per la denunzia 
dei redditi agrari in considerazione che solo in 
questi ultimi giorni sono state rese di pubblica 
ragione le tabelle provinciali, le quali obbligano 
i contribuenti alla ricerca di dati relativi alla 
estensione, stato e qualità delle culture non 
sempre di facile e sollecita rilevazione, e tenuto 
conto altresì che, nonostante l'attiva propagan-
da degli enti ed associazioni agrarie, non è pos-
sibile far conoscere in così breve tempo agli a-
gricoltori che vivono lontani dai centri ed ai co-
loni la esistenza e la natura della nuova impo-
sta e le norme per la compilazione delle pre-
scritte denuncie; e domando inoltre che presso 
ogni agenzia delle imposte siano rese ostensi-
bili'le tabelle di tutto il Regno allo scopo di fa-
cilitare ai contribuenti che possiedono in varie 
Provincie la compilazione delle denunzie. (L'in.-
terrogante chiede la risposta scritta). 

« Franceschi ». 

« Il sottoscritto chiede d'interrogare il mi-
nistro delle finanze, per conoscere se ritiene 
conforme allo spirito dei decreti 22 novembre 
1919, 22 aprile 1920 e 5 febbraio 1922 riflet-
tenti l'imposta straordinaria sul patrimonio il 
considerare valori tassabili nei confronti delle 
aziende agricole i generi esistenti in magazzino 
al Io gennaio 1920, quasi che costituissero capi-
tali definitivamente acquisiti al proprietario, 
mentre in realtà non rappresentano che accan-
tonamenti temporanei già in buona parte impe-
gnati pel soddisfacimento dei carichi tributari 
e per le ordinarie spese di produzione dell'azien-
da. (L'interrogante chiede la risposta scritta). 

« Franceschi ». 

« Il sottoscritto chiede d'interrogare il mi-
nistro delle finanze • (Sottosegretariato per l'as-
sistenza militare e le pensioni di guerra), per 
conoscere i motivi per i quali non viene ancora 
liquidata la pensione alla signora Maria Dona-
tella da Settefrati (Caserta) vedova del ^mili-
tare Paolino Lilli, già appartenente al 52° fan-
teria. (L'interrogante chiede la risposta scritta). 

« Persico », 

« Il sottoscritto chiede d'interrogare il mi-
nistro delle finanze (Sottosegretariato per l'as-
sistenza militare e le pensioni di guerra), per 
conoscere i motivi per i quali non viene ancora 
disposta la visita medica, per aggravamento di 
infermità, all'ex-militare Giovanni d'Orio, da 
Roccasecca, che ha presentato istanza da oltre 
un anno. (L'interrogante chiede la risposta 
scritta). 

« Persico ». 
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« Il sottoscritto chiede d'interrogare il mi-
nistro delle finanze (Sottosegretariato per l'as-
sistenza militare e le pensioni di guerra), per 
conoscere i motivi per i quali non viene ancora 
disposta la visita sanitaria per aggravamento 
di infermità al militare Francesco Di Ruzza fu 
Cesare, da Roccasecca (Caserta), il quale ha 
avanzato domanda da oltre un anno. (L'interro-
gante chiede la risposta scritta). 

« Persico ». 

« Il sottoscritto chiede d'interrogare il mi-
nistro delle finanze (Sottosegretariato per l'as-
sistenza militare e le pensioni di guerra), per 
conoscere i motivi per i quali non viene ancora 
liquidata la pensione al signor Luigi Belli, da 
Roccadarce (Caserta), per la morte del figlio in 
guerra. (.L'interrogante chiede la risposta 
scritta). 

« Persico ». 

«Il sottoscritto chiede d'interrogare il mi-
nistro delle finanze (Sottosegretariato per l'as-
sistenza militare e le pensioni di guerra), per 
conoscere i motivi per i quali non viene ancora 
liquidata la pensione ai minori Costantina e 
Vincenzo Sticozzi, naturali di Emanuela, pro-
creati col defunto militare Domenico De Mari-
nis. (L'interrogante chiede la risposta scritta). 

« Persico ». 

-« Il sottoscritto chiede d'interrogare il mi-
nistro dell'istruzione pubblica, per conoscere se 
non creda opportuno, nella imminenza dei ban-
di di concorsi degli insegnanti elementari, mo-
dificare l'articolo 8 della legge 11 marzo 1923, 
n. 635, nel comma ultimo alle parole « essendo 
nel 1919 provviste del prescritto titolo di abili-
tazione all'insegnamento », con la seguente va-
raizjone « essendo tanto nel 1919 quanto nei po-
steriori anni 1920 e 1921 provviste, ecc. », e così 
beneficare non solo quelle poche che nel 1919 a-
vevano il titolo di abilitazione ma beneficare al-
tresì quelle che avevano iniziato il corso nor-
male e si trovavano nelle identiche pietose con-
dizioni di quelle che il corso normale ultimava-
no proprio in quell'anno. A Faenza, per esem-
pio, una sola figlia di una vedova di guerra, di-
plomata nel 1920, potrebbe usufruire di tale 
umana concessione, mentre con la dizione pri-
mitiva della legge neppure una ne può usufrui-
re. (L'interrogante chiede la risposta scritta). 

« Zucchini ». 

« Il sottoscritto chiede d'interrogare il mi-
nistro delle finanze (Sottosegretariato per l'as-
sistenza militare e le pensioni di guerra), per 
conoscere i motivi per i quali non viene ancora 

liquidata la pensione all'invalido di guerra Giu-
seppe Di Mambro di Giovanni, da Vallefredda 
(Caserta), nonostante abbia inviato il modello 
11 il 28 giugno 1922, richiesto dal Ministero con 
nota n. 1150 del 20 stesso mese ed anno. (L'in-
terrogante chiede la risposta scritta). 

« Persico ». 

« Il sottoscritto chiede d'interrogare il mi-
nistro delle finanze (Sottosegretariato per l'as-
sistenza militare e le pensioni di guerra), per 
conoscere i motivi per i quali non viene ancora 
rilasciato il libretto al signor Celestino Zaga-
roli, padre del defunto caporale Nicola Zagaroli, 
da Roccasecca (Caserta), nonostante il Mini-
stero abbia liquidata la pensione ¡sin dal giugno 
1922. (L'interrogante chiede la risposta scritta). 

« Persico ». 

« Il sottoscritto chiede d'interrogare il mi-
nistro dell'istruzione pubblica, per conoscere se 
intenda che l'articolo 4, paragrafo a) del de-
creto luogotenenziale 15 maggio 1919, n. 882, 
concernente i concorsi magistrali speciali del 
1919, sia applicabile a tutti i maestri con no-
mina non stabile, compresi anche i supplenti, 
i quali, come i provvisori, dopo un anno e più 
di servizio scolastico dovettero lasciar la scuola 
per rispondere alla chiamata alle armi. Se così 
non fosse, questi ultimi si troverebbero in con-
dizione d'inferiorità in confronto dei maestri in-
dicati nei paragrafi ò) e, c) i quali non indos-
sarono mai la divisa militare. (L'interrogante 
chiede la risposta scritta). 

€ La Loggia ». 

« Il sottoscritto chiede d'interrogare il mi-
nistro delle finanze (Sottosegretariato per l'as-
sistenza militare e le pensioni di guerra), per 
conoscere le ragioni, per le quali a Norcini Ar-
duina, vedova del soldato Francesco Cavalli fu 
Bartolomeo, classe 1878, 83° fanteria, morto il 
29 agosto 1918 nell'ospedale di Città di Castello 
non sia stata ancor liquidata la pensione do-
vutale. (U interrogante chiede la risposta 
scritta). 

« Negretti ». 

« Il sottoscritto chiede d'interrogare il mi-
nistro delle finanze (Sottosegretariato per l'as-
sistenza militare e le pensioni di guerra), per 
conoscere le ragioni per le quali a Turci As-
sunta, madre del soldato morto in guerra Bet-
tihi Giulio, classe 1887, 56° reggimento fante-
ria, da Piandiscò (Arezzo), non sia stata ancor 
liquidata la pensione dovutale, mentre la rego-
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lare domanda venne trasmessa fin dal 6 aprile 
1922 pel tramite del comune di Piandiscò. 
(L'interrogante chiede la risposta scritta). 

« Negretti ». 
Il sottoscritto chiede d'interrogare il mi-

nistro delle finanze (Sottosegretariato per l'as-
sistenza militare e le pensioni di guerra), per 
conoscere le ragioni per le quali a Franci Ro-
mano fu Cesare da Castelnuovo Berardenga 
(Siena), ex-caporal maggiore nel 2° reparto di 
assalto, che diversi mesi fa passò la visita col-
legiale a Livorno ed ebbe assegnata la 5 a cate-
goria di pensione per malattia contratta in 
guerra, non sia stato ancor liquidato quanto 
gli è dovuto. (L'intermgmte chiede la risposta 
scritta). 

«Negretti.». 
« Il sottoscritto chiede d'interrogare il mi-

nistro delle finanze (Sottosegretariato per l'as-
sistenza militare e le pensioni di guerra), per 
conoscere le ragioni per le quali a Buzzighini 
Giuseppe del fu Sebastiano, padre del militare 
morto in guerra Buzzighini Achille, mentre 
venne concessa la pensione con certificato d'i-
scrizione n. 1329624 fino dal novembre 1922, 
non gli sono stati pagati gli arretrati dal 26 
agosto 1916, a norma del decreto ministeriale 
17 ottobre 1922, numero 368334-467. (L'inter-
rogante chiede la risposta scritta). 

« Negretti ». 
« Il sottoscritto chiede d'interrogare il mi-

nistro delle finanze (Sottosegretariato per l'as-
sistenza militare e le pensioni di guerra), per 
conoscere i motivi per i quali non viene ancora 
liquidata la pensione alla signora Nunziata Pe-
trilli, vedova del.soldato morto in guerra Cele-
ste Petrilli, da Casalvieri (Caserta). (L'inter-
rogante chiede la risposta scritta). 

« Persico ». 
« Il sottoscritto chiede d' interrogare il mi-

nistro delle finanze (Sottosegretariato per l'as-
sistenza militare e le pensioni di guerra), per 
conoscere i motivi per i quali non viene ancora 
definita la pratica per riversibilità di pensione 
a favore di Benedetta Di Cocco fu Gaetano, 
Gabriella Di Cocco fu Gaetano e Caterina Di 
Carlo fu Pietro, da Casalvieri (Caserta). (L'in-
terrogante chiede la risposta scritta). 

« Persico ». 
« Bl sottoscritto chiede d'interrogare il mi-

nistro delle finanze (Sottosegretariato per l'as-
sistenza militare e le pensioni di guerra), per 

conoscere i motivi per i quali non viene liqui-
data ancora la pensione al signor Michele D'An-
nolfo fu Costanzo, da Sant'Apollinare (Caser-
ta), per la morte del figlio Giovanni. (L'inter-
rogante chiede la risposta scritta,). 

« Persico ». 
« Il sottoscritto chiede d'interrogare il pre-

sidente del-ConsigliQ dei ministri, per sapere se, 
in conformità a quanto già avviene nella Regia 
marina con ottimi risultati anche nei confronti 
con l'estero, in conformità a quanto si pratica 
ormai in tutti i paesi civili d'Europa (Inghil-
terra, Francia, Polonia, Ceco-Slovacchia, Rume-
nia, ecc.), in conformità al sentimento religioso 
dell'Italia, in armonia infine con la lodevole ope-
ra che l'attuale Governo dà pel riconoscimento 
pubblico ed ufficiale dei più alti valori dello 
spirito, non creda giunto il momento di risol-
vere il problema dei cappellani militari per il 
nostro esercito, che, se dall'opera eroica di essi 
ha tratto in guerra intime virtù di coraggio 
militare, può trarre in pace moniti altissimi 
per civili ascensioni. (L'interrogante chiede la 
risposta scritta) . 

« Marconcini ». 
« Il sottoscritto chiede d'interrogare i mi-

nistri dei lavori pubblici e delle finanze, per co-
noscere a quale criterio si ispirino nel fissare 
la percentuale di concorso del Governo alle spe-
se di riparazione e di ricostruzione degli edifici 
pubblici e di uso pubblico e segnatamente delle 
chiese e canoniche nelle zone terremotate e per 
sapere a chi spetti sostenere la percentuale ri-
manente, specialmente quando si tratti di par-
rocchie povere e congruate, dal momento che 
nessuna disposizione di legge vi obbliga la co-
munità dei fedeli e i comuni disconoscono di do-
vere sostenere tale onere. (L'interrogante chie-
de la risposta scritta). 

« Braschi ». 
« Il sottoscritto chiede d'interrogare il mi-

nistro dell'istruzione pubblica, per sapere la 
portata dell'articolo 1 deHa legge 22 dicembre 
1921 e per conoscere le basi giuridiche dell'ap-
plicazione di tale articolo alla scuola tecnica co-
munale di Savignano di Romagna che non è 
pareggiata e che ad ogni modo ai fini del pa-
reggiamento ha assunto regolarmente il perso-
nale dopo concorsi banditi espletati ed appro-
vati secondo le norme allora vigenti e prima 
ancora che fosse approvata e pubblicata la leg-
ge sopra citata. (L'interrogante chiede la ri-
sposta scritta). 

« Brasa i» . 
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« Il sottoscritto chiede d'interrogare il mi-
nistro dei lavori pubblici, per sapere se non 
creda giusto concedere la facoltà alle comitive 
di cinque operai che espatriano per ragioni di 
lavoro di poter usufruire del diritto di viag-
giare coi treni diretti, ed inoltre se non creda 
apportuno concedere a - tu t t i gli operai e loro 
famiglie che espatriano per ragioni di lavoro 
una adeguata riduzione di tariffa sulle ferrovie 
dello Stato. (Vinterrogante chiede la risposta 
scritta). 

« Gavina ». 

« Il sottoscritto chiede d'interrogare il mi-
nistro degli affari esteri, per sapere se non 
creda opportuno interessarsi allo scopo di otte-
nere un miglior trattamento agli operai ita-
liani di transito per la stazione internazionale 
di Modane, onde evitare la lunga sosta a cui 
sono sottoposti, con grave danno fisico, morale 
e materiale degli emigranti. (L' interrogante 
chiede la risposta scritta). # 

« Gavina ». 

« Il sottoscritto chiede d'interrogare il mi-
nistro dei lavori pubblici, per sapere se sia a 
conoscenza della grave disoccupazione da cui 
sono colpiti i lavoratori del Basso Bolognese a 
causa della mancata consegna di nuovi lavori 
nella bonifica renana; disoccupazione estesa an-
che agli operai dei sindacati nazionali i quali 
però trovano in parte collocamento nei lavori 
agricoli mentre ciò non può avvenire per quelli 
inscritti alla Confederazione generale del lavo-
ro che sono completamente boicottati dagli a-
grari. Chiede inoltre se non ritenga opportuno 
dare il suo nulla osta per la riscossione delle 
somme occorrenti all'esecuzionie dei lavori, da-
to- che il Consorzio di bonifica, assicura che, ot-
tenuto il 'detto nulla osta, p ravvederebbe esso 
per l'immediato finanziamento dei lavori, faci-
litato in ciò anche dal fatto che gli operai si 
sono dichiarati disposti •— purché occupati -— 
ad attendere qualche settimana per riscuotere 
i loro salari. (L'interrogante chiede'la risposta 
scritta). 

« Ercolani ». 

« Il sottoscritto chiede d'interrogare i mi-
nistri delle finanze e dei lavori pubblici, per co-
noscere se, in vista dell'aggravarsi della disoc-
cupazione e del conseguente disagio economico 
cui soggiacciono centinaia di famiglie di lavo-
ratori istriani e considerando che il problema 
della bonifica della Valle del Quieto che final-
mente' era sembrato entrar nella sua fase riso-
lutiva con l'approvazione della costituzione del 
Consorzio di bonifica, con la sistemazione dello 

stesso e con l'inizio dei lavori di regolazione dei 
torrenti montani eseguiti negli ultimi due an-
ni con sovvenzioni generosamente largite dal 
Governo, improvvisamente ritorna „in alto ma-
re per la proposta di reiezione del progetto di 
dettaglio presentato dieci mesi or sono e per la 
sospensione anche dei lavori di regolazione dei 
torrenti montani per mancanza di fondi, non 
ritengano opportuno: 

1°) di autorizzare una quanto mai solle-
cita messa a disposizione del Consorzio almeno 
delle trecentomila lire allo scopo già preventi-
vate con questo che esse vengano spese per la 

.continuazione dei lavori di regolazione dei tor-
renti montani (il cui progetto è già stato ap-
provato) perchè anche dal punto, di- vista te-
cnico non sieno state sostenute indarno le spe-
se suaccennate;" 

2°) di incaricare un proprio tecnico della 
compilazione di un nuovo progetto o della cor-
rezione del progetto originario entro il più 
breve termne possibile; 

3°) di provocare la classificazione della 
bonifica della- valle del Quieto, previa ispezio-
ne della stessa da parte degli organi compe-
tenti, per rendere possibile la finanziazione ne-
cessaria per l'inizio anche dei lavori nella Val-
le. (L'interrogante chiede la risposta scritta). 

« Pesante ». 

« Il sottoscritto chiede d'interrogare il mi-
nistro delle finanze (Sottosegretariato per l'as-
sistenza militare e le pensioni di guerra), per 
sapere se e quando sarà liquidato il capitale, 
per passaggio a nuove nozze, alla signora Fer-
rari Flaminia già vedova del soldato Franzoni 
Antonio da Brescia,. L'Ufficio provinciale di 
Brescia trasmise il 26 giugno 1922, la domanda 
regolarmente documentata la quale porta, il nu-
mero 3744211814643 di posizione. (.L'interro-
gante chiede la risposta scritta). 

«ì Salvador i ». 

« Il sottoscritto chiede d'interrogare il mi-
nistro dell'istruzione pubblica, .per sapere se 
intenda, aderendo ad un concetto di equità, 
ammettere al concorso magistrale suppletivo, 
che scadrà il 31 maggio non solo i maestri ex-
combattenti abilitati nel 1919, ma anche quelli 
che ottennero il titolo nel 1920 ed oltre, qualora 
dimostrino di avere interrotti i corsi normali a 
causa della guerra e di essere quindi stati dan-
neggiati nella carriera; tanto più che questi ul-, 
timi, come elementi giovani, hanno prestato 
servizio militare prolungato in confronto degli 
altri. (L'interrogante chiede la, risposta scritta). 

« Gallani ». 
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« Il sottoscritto chiede d'interrogare il mi- ; 
nistro degli affari esteri, per sapere se non j 
creda di dover affrettare la ratifica dell'accor-
do (11. 11), fatto a Roma il 6 aprile 1922, tra 
l'Austria, l'Italia e l'Ungheria, riguardante i 
debiti amministrativi. (L'interrogante chiede la 
risposta scritta). 

« Persico ». 

« Il sottoscritto chiede d'interrogare il mi-
nistro dell'istruzione pubblica, per conoscere se 
in dipendenza del Regio decreto 13 febbraio 
1923, n. 818, il Governo non, intenda restituire 
alle città di Parma, e di Piacenza gli oggetti 
d'arte ed i mobili artistici che esse cedettero in 
uso ai palazzi Reali, colla promessa di resti-
tuire, come da convenzioni regolarmente stabi-
lite, e tenuto conto che le legittime rappresen-
tanze degli enti locali fecero tempestivamente 
le opportune richieste. (L'interrogante chiede 
la risposta scritta). 

« Bussi ». 

« Il sottoscritto chiede d'interrogare il mi-
nistro dell'industria, commercio e' lavoro, per 
conoscere quali sono le somme totali incassate 
ai sensi degli articoli 10, penultimo comma, e 
37 della legge 31 gennaio 1904, n. 51, quali 
siano le somme erogate' e a che titolo e quale 
la Rimanenza eventuale. (L'interrogante chiede 
la risposta scritta). 

«i Olivetti ». 

« Il sottoscritto chiede d'interrogare il mi-
nistro dell'interno, sulla impressionante ripresa 
di violenze collettive verificatesi a. Livorno con-
tro cittadini isolati ed inermi, bastonati a san-
gue anche .senza il minimo motivo occasionale: 
violenze arrivate persino all'assalto della ca-
serma della milizia nazionale; e per sapere come 
intenda di provvedere alla inerzia dell'autorità 
politica livornese, causa prima della sistematica 
impunità dei colpevoli, e quindi della loro cre-
scente audacia contro la quiete pubblica, contro 
le leggi, contro i diritti elementari dei cittadini. 
(L'interrogante chiede la risposta scritta). 

« Modigliani ». 

« Il sottoscritto chiede d'interrogare il mi-
nistro delle finanze, per sapere se non intenda 
di rendere possibile, a non lunga scadenza, lo 
svincolo dei depositi per indennità di espro-
priazione nelle terre liberate, in conformità al 
disegno di legge n. 976, già approvato dal Sena-
to. (L'interrogante chiede la risposta scritta). 

« Cristofori ». 

« Il sottoscritto chiede d'interrogare il mi-
nistro delle finanze, per conoscere le ragioni 
per le quali l'ufficiò stralcio approvvigiona-
menti e consumi non paghi importi certi e li-
quidi dovuti a- ditte della provincia di Udine, 
concretando così una sperequazione di fronte 
al trattamento diverso in confronto di altre 
Provincie. Se le ragioni si riassumessero in sot-
trazioni compiute in danno dell'erario, durante 
la gestione della Commissione di requisizione 
cereali per la provincia, di Udine, tornerebbe 
evidente che il correlativo danno non potrebbe 
essere riservato su terzi estranei alla gestione 
di cui sopra. (L'interrogante chiede la risposta 
scritta). 

« Cristofori ». 

« Il sottoscritto chiede d'interrogare il mi-
nistro dell'istruzione pubblica, per sapere come 
pensi a provvedere all'istruzione elementare 
nella Valle d'Aosta, dato che ivi esistono oltre 
duecento scuole le quali, pur non raggiungen-
do i 20 allievi di cui nelle recenti disposizioni 
di cotesto Ministero, funzionano tuttavia da 
lunghissimo tempo (talune da secoli) e, men-
tre sono giustificate da necessità topografiche 
locali, rappresentano degl'indiscutibili fari di 
civiltà e di cultura popolare in numerosissimi 
villaggi sperduti f ra i monti di quella patriot-
tica operosa e colta vallata. (L'interrogante 
chiede la risposta scritta). 

« Marconcini ». 

« Il sottoscritto chiede d'interrogare il mi-
nistro dell'interno, per sapere se sia a cono-
scenza che nella pertrattazione delle opzioni 
per la concessione della cittadinanza italiana, 
sono numerosi i casi nei quali viene concessa la 
cittadinanza ai figli, e viene negata ai geni-
tori, o peggio ancora, si obbligano i figli alla 
prestazione del servizio militare nell'esercito 
nazionale quali cittadini italiani e si respinge 
ai genitori la cittadinanza, — e se di ciò è a 
conoscenza, per sapere quali provvedimenti in-
tenda di prendere, per far cessare un tale pro-
cedimento che porta alla divisione dei membri 
di famiglia. (L'interrogante chiede la risposta 
scritta). 

« Fior ». 

« Il sottoscritto chiede d'interrogare i mi-
nistri dell'istruzione pubblica e delle finanze, 
per conoscere se pel personale salariato, dipen-
dente dalla Direzione generale delle antichità 
e belle arti, assunto anteriormente al 31 otto-
bre 1920, che prestò servizio ininterrotto, si 
intenda provvedere al loro inquadramento in 
ruolo, secondo gli affidamenti più volte dati, 
anche per evitare i lamentati continui ritardi 
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che ora avvengono nella corresponsione delle 
paghe. (L'interrogante chiede la risposta 
scritta). 

« Di Fausto ». 

« Il sottoscritto chiede d'interrogare il mi-
nistro delle finanze, per sapere se non reputi 
equo emettere disposizioni per cui i buoni del 
tesoro smarriti o rubati, trascorso un anno sen-
za che si sia presentato alcuno per la riscos-
sione, siano pagati a colui che ne denunziò lo 
smarimento o il furto e che provi di esserne il 
legittimo proprietario. (L'interrogante chiede 
la risposta scritta). 

« Drago ». 

«Il sottoscritto chiede d'interrogare il mi-
nistro dell'istruzione pubblica, per conoscere se 
non ritenga rispondente ad un giusto senso di 
equità., la conservazione nel ruolo degli ispet-
tori scolastici di coloro che, pur provenendo da-
gli ex vice ispettori, nell'ultimo concorso per 
titoli ed esami del 1913-15 ad ispettore sco-
lastico furono giudicati idonei con votazione 
che risulta superiore a quella dei vincitori di 
altri concorsi. (L'interrogante chiede la rispo-
sta scritta). 

« Bianchi Carlo ». 

« Il sottoscritto chiede d'interrogare il mi-
nstro dell'interno, per sapere se è a conoscenza 
delle continue violenze contro inermi operai 
che a Pisa sono stati in questi giorni malme-
nati dai fascisti, e quali provvedimenti le auto-
rità hanno preso per far cessare tali abusi. 
(L'interrogante chiede la risposta scritta). 

« Mingrino ». 

« Il sottoscritto chiede d'interrogare il mi-
nistro dell'interno, per sapare se, dopo la già 
avvenuta estensione della legge di pubblica si-
curezza alle nuove Provincie sia ancora in vi-
gore la legge austriaca sulle riunioni ed asso-
ciazioni. (L'interrogante chiede la risposta 
scritta). 

« Scèk ». 

Il sottoscritto chiede d'interrogare il mi-
nistro delle finanze, per conoscere il suo pen-
siero intorno alla giusta aspirazione degli in-
dustriali esercenti nella zona industriale di San 
Paolo in Roma, perchè nel regime daziario della 
capitale sia introdotta una disposizione analoga 
a quella determinata dall'articolo 5 della legge 
8 luglio 1905, n. 351, concernente il regime da-
ziario della città di Napoli. (L'interrogante 
chiede la risposta scritta). 

Guglielmi ». 

« Il sottoscritto chiede d'interrogare il mi-
nistro dei lavori pubblici, per essere informato 
per quali ragioni l'Amministrazione delle fer-
rovie dello Stato non abbia ancora corrisposto 
la pensione dovuta ai seguenti ferrovieri già 
appartenenti al compartimento di Trieste e pro-
\ enienti dalle linee Udine-Portogruaro già eser-
cite dalla Società veneta: 

Marchesan Francesco fu Antonio, d'anni 
63, collocato in quiescenza al 31 dicembre 1920; 

Fracasso Silvio fu Francesco, d'anni 59, 
collocato in quiescenza il 31 dicembre 1921; 

Girardenghi Vincenzo, d'anni 61, collocato 
in quiescenza il 7 ottobre 1921; 

Tavagnacco Luigi, d'anni 64, collocato in 
quiescenza il 31 dicembre 1920; 

Lindaver Giovanni, d'anni 64, collocato in 
quiescenza nel gennaio 1922; 

Lindaver Luigi, d'anni 60, collocato in 
quiescenza nel gennaio 1922. (L'interrogante 
chiede la risposta scritta). 

« Cosattini ». 

« Il sottoscritto chiede d'interrogare il mi-
nistro delle finanze, per sapere se in seguito alle 
recenti disposizioni circa il pagamento dei dan-
ni di guerra mediante un titolo al 3.50 per cen-
to intenda abbia a continuare le sue funzioni 
il Comitato centrale costituito in Venezia pei4 

l'immediato pagamento delle indennità supe-
riori alle lire 300,000 ed in caso con quali fun-
zioni. (L'interrogante chiede la risposta 
scritta) 

« Cosattini ». . 

« Il sottoscritto chiede d'interrogare il mi-
nistro della giustizia e degli affari di culto, per 
sapere se non ritenga opportuno e giusto dare 
istruzioni perchè l'Amministrazione del fondo 
per il culto provveda alla pronta reintegrazione 
del supplemento congrua a beneficio dei parroci 
congruati che dal recente decreto n. 16 del 4 
gennaio 1923, sono stati obbligati a denunciare 
il proprio reddito agrario e a pagarne la rela-
tiva imposta di ricchezza mobile. (L'interrogan-
te chiede la risposta scritta). 

« Braschi ». 

« Il sottoscritto chiede d'interrogare il mi-
nistro delle finanze, per sapere quali disposi-
zioni ritenga di dover emanare, o proporre, 
affinchè le domande per capitalizzazione della 
pensione, avanzate da vedove di guerra che pas-
sano a seconde nozze, non siano ingiustamente 
respinte (come pure è avvenuto qualche volta) 
per tardività che si pretende riscontrare: 

1°) quando la domanda viene mandata 
(come è logico) soltanto dopo la preliminare as-
segnazione della pensione vedovile; 
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2°) quando la domanda si concreta (per 
colpa della scarsa cultura delle interessate, o 
per la scarsa diligenza dei funzionari comunali 
cui queste si rivolgono) nell'invio di tut ta la 
necessaria documentazione, non accompagnata 
però dall'esplicita formale richiesta che in base 
a quella documentazione si operi la capitaliz-
zazione della pensione vedovile. (L'interrogan-
te chiede la risposta scritta)., 

« Modigliani ». 

«Il sottoscritto chiede d'interrogare il mi-
nistro delle finanze, per conoscere quali ragioni 
negarono l'applicazione alla Venezia Giulia del 
decreto ministeriale 1° settembre 1920, n. 1284, 
emanato per la Venezia Tridentina, relativo al 
pagamento della rendita d'infortunio a favore 
di coloro che già ne godevano sotto il cessato 
governo austro-ungarico, e per sapere se tale 
pagamento sia effettuato in valuta corrente al 
ragguaglio del 60 per cento. (L'interrogante 
chiede la risposta scritta). 

«1 Scèk ». 

« Il sottoscritto chiede d'interrogare il pre-
sidente del Consiglio dei ministri, ministro del-
l'interno, per sapere: 

1°) se corrispondano ai propositi di paci-
cazione nazionale e di ossequio alla legge e al 
diritto di proprietà le occupazioni o le chiusure 
dei circoli di San Carlo di Roversano (Forlì); 
Bagnile, Macerone, Porta Fiume (Cesena) ; Cer-
via, Bagnacavallo, Cotignola (Ravenna); Savio, 
Castiglione, Piangigane, Godo, Pinerella di Cer-
via (Ravenna); 

2°) se e quali provvedimenti il Governo 
intende adottare per la restituzione immediata 
di quei circoli ai legittimi proprietari; e per 
impedire che in seguito debbano ancora ripe-
tersi tali fatti, lesivi dei più elementari diritti 
civili; 

3°) se e quali provvedimenti infine il Go-
verno vuole assumere in confronto alle autorità 
locali che — nonostante le regolari denunzie — 
si sono rifiutate di intervenire ad applicare la 
legge. (L'interrogante chiede la risposta 
scritta). 

« Macrelli ». 

« Il sottoscritto chiede d'interrogare il mi-
nistro della pubblica istruzione, per sapere se 
non creda conforme a giustizia ed a umanità 
concedere una pensione o un adeguato sussidio 
alla famiglia della maestra Tassinari Felicita 
(di Forlimpopoli) che il 24 gennaio 1922 — 
nella scuola di Braida-Vidunza (Castelnuovo 
del Friuli-Udine) — veniva investita dalle fiam-
me della stufa, mentre impartiva la quotidiana 

lezione agli alunni, per cui il giorno dopo ces-
sava di vivere. (L'interrogante chiede' la rispo-
sta scritta). 

« Macrelli ». 

« Il sottoscritto chiede d'interpellare il mi-
nistro delle colonie, circa la situazione trovata 
in Libia all'avvento dell'attuale Ministero, e 
sulla politica svolta in seguito nelle due Colonie 
mediterranee. 

« Amendola ». 

« I sottoscritti chiedono d'interpellare il pre-
sidente del Consiglio dei ministri, per sapere: 

1°) sulle ragioni politiche che lo hanno in-
dotto a limitare la pubblicazione della relazione 
d'inchiesta sulle spese di guerra, omettendo spe-
ciamente le parti che, per pubblica ammissione 
del presidente della Commissione e della stampa 
di tutte le gradazioni, contengono risultanze 
più gravi; 

2°) sulle ragioni per le quali l'autorità 
giudiziaria, così sollecita ad ispirarsi alla po-
litica del Governo nella persecuzione di chi non 
piega al nuovo regime, non ha ravvisato ancora 
nelle risultanze eloquenti dell'inchiesta legitti-
mo motivo d'intervento contro coloro che sul 
lavoro degli altri, sul sacrificio dell'erario e sul 
sangue, criminosamente costituirono le proprie 
fortune; 

3°) sui provvedimenti che, indipendente-
mente dal dovere d'iniziativa dell'autorità giu-
diziaria, si propone di adottare il Governo. 

« Lazzari, Velia, Nobili, Assennato ». 

« Il sottoscritto chiede d'interpellare il mi-
nistro dell'istruzione pubblica, per sapere se 
non ritenga necessario ed urgente di provve-
dere alla riforma del Monte Pensioni dei mae-
stri elementari. 

« Zanzi ». 

«Il sottoscritto chiede d'interpellare il mi-
nistro dei lavori pubblici, sulla ritardata boni-
fica del lago Dragone in provincia di Avellino. 

« Amatucci ». 

«Il sottoscritto chiede d'interpellare il mi-
nistro dell'interno, sulle condizioni della pub-
blica sicurezza in Sicilia e sui provvedimenti a-
dottati. 

« Guarino-Amelia ». 

« Il sottoscritto chiede d'interpellare il pre-
sidente del Consiglio dei ministri, per sapere se 
sia a conoscenza della politica negativa svolta, 
dai cessati Governi verso le nuove Provincie 
per la loro sistemazione economica, politica ed 
amministrativa, e se di ciò è a conoscenza, per 
sapere quali provvedimenti l'attuale Governo-

702 
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intenda prendere in modo particolare per una 
sana politica di lavori pubblici- con lo sfrutta^ 
mento delle ricchezze naturali anche e sopra-
tutto a vantaggio dell'economia nazionale, con 
la sistemazione definitiva -degli uffici statali e 
dei suoi funzionari, delle pensioni di guerra ai 
mutilati e superstiti dei caduti, e con l'esten-
sione di tutte le leggi sociali in difesa dei lar 
voratori. 

« Un tanto perchè dopo ben quattro anni e 
mezzo dacché i nuovi cittadini d'Italia sono en-
trati nella compagine della Nazione, siano pa-
rificati anche nei loro diritti come lo furono già 
nei loro doveri e far cessare così una volta per 
sempre uno stato di cose anormale che impe-
disce quello sviluppo industriale e commerciale 
fin qui invanamente sperato. 

« Fior ». 

« Il sottoscritto chiede d'interpellare il pre-
sidente del Consiglio dei ministri, per conosce-
re le direttive del Governo sulla politica estera 
e più specialmente in rapporto ai maggiori ed 
assillanti problemi dell'ora presente (occupa-
ziione francese della Ruhr e quistione orientale) 
la cui mancata 'soluzione minaccia di gettare 
i popoli di Europa nel baratro di una nuova 
guerra. 

« Garosi ». 

«Il sottoscritto chiede d'interpellare i mi-
nistri delle finanze, e dell'industria, commercio 
e lavoro, sul trattamento fiscale degli zuccheri 
nella campagna 1922-23. 

« Matteotti ». 

PRESIDENTE. Le interrogazioni testé 
lette saranno iscritte nell'ordine del giorno 
trasmettendosi ai ministri competenti quelle 
per le quali è chiesta la risposta scritta. 

Così pure le interpellanze saranno in-
scritte nell'ordine del giorno, qualora i mi-
nistri competenti non vi si oppongano nel 
termine regolamentare. 

La seduta termina alle 18.45. 

Ordine del giorno per la seduta di domani. 
Alle ore 15. 

1. Interrogazioni. 
2. Seguito della discussione del disegno di 

legge : 
Conversione in legge del Regio decreto-Ieg-

ge 9 giugno 1921, n. 806, che approva la nuova 
tariffa generale dei dazi doganali. (834) 

3. Discussione del disegno di legge : 
Approvazione della convenzione per la cit-

tadinanza conclusa fra il Regno d'Italia e la Re-
pubblica del Nicaragua, firmata a Managua il 
20 settembre 1917, le cui ratifiche furono scam-
biate a Roma addì (1158) 

Il Capo dell'Ufficio di Revisione e Stenografia 
A W . CARLO FINZI. 

Roma, 1923 — Tip. della Camera dei Deputati. 


