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PRESIDENZA DEL PRESIDENTE ROCCO. 

I N D I C E . 
Pag. Congedi 1661 

Verifica di poteri: 
Elezione contestata del deputato Grullo (Annullamento). 1 6 6 2 

Votazione segreta : 
Stato di previsione della spesa del Ministero 

delle comunicazioni, per l'esercizio finan-
ziario dal 1° luglio 1924 al 30 giugno 
1925. . . . . . 1662-1710 

Dimissioni del deputato Giunta da Vice-Pre-
sidente : 

ORANO . 1 6 6 2 
B O E R I 1 6 6 3 

Domanda di autorizzazione a procedere (An-
nunzio) 1664 

Disegno di legge (Seguito della discussione) : 
Stato di previsione della spesa del Ministero 

della giustizia e degli affari di culto, per 
l'esercizio finanziario dal 1° luglio 1924 
al 30 giugno 1925: 

Ro§si P I E R B E N V E N U T O . . . . . . . . . 1664 
O V I G L I O , ministro. . 1 6 6 6 - 8 2 
R I C C I O , relatore 167&-82 

O r d i n i del giorno: 
V E R D I 1 6 7 8 
S A N S A N E L L I 1 6 7 9 
MAZZINI 1 6 8 0 
MUSOTTO 1 6 8 0 
MAJORANA 1 6 8 2 
S A N D R I N I 1 6 8 2 
M O R E L L I G I U S E P P E 1 6 8 2 
ROMANO M I C H E L E 1 6 8 2 

S i approva l 'ordine del giorno del deputato Morell i 
Giuseppe. 

S i approvano tu t i i capitoli degli s ta t i di previsione 
della spesa del Ministero della giustizia e dell 'en-
t r a t a e della spesa del l 'Amminis t razione del Fondo 
per il culto e del Fondo di beneficenza e reli-
gione del la città di Roma, nonché degli Economati 
general i dei benefici vacan t i e degli Arch iv i no-
tar i l i del Regno. - Si approvano anche gli ar t icoli 
de l disegno di legge. 
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Disegno di legge (Seguito della discussione): 

Stato di previsione della spesa del Ministero 
dell'istruzione pubblica, per l'esercizio 
finanziario dal 1° luglio 1924 al 30 giu-
gno 1 9 2 5 : 

L E I C H T 1 6 9 9 
M E R I A N O 1 7 0 3 

DIMISSIONI DEL DEPUTATO BOERI : 
MUSSOLINI , PRESIDENTE DEL CONSIGLIO . . . 1 7 1 2 
LANZILLO 1 7 1 2 

Relazione (Presentazione) : 
MAZZUCCO: Consorzio fra comuni del Mon-

ferrato e dell'Astigiano per l'acquedotto. 1699 
Lavori parlamentari : 

CLARLANTINI. 1 7 1 2 
F E D E R Z O N I , ministro . . 1 7 1 2 
G R E C O . 1 7 1 3 

L a s e d u t a c o m i n c i a a l le 15. 
V I C I Ì Ì I , segretario, legge il p roces so ve r -

b a l e del la s e d u t a p o m e r i d i a n a p r e c e d e n t e . 
(È approvato). 

Congedi. 
P R E S I D E N T E . H a n n o ch ies to u n con-

g e d o : p e r m o t i v i di f a m i g l i a , gli onorevo l i , 
B a r a g i o l a , di g iorn i , 2; P a d u l l i , di 3; Ross i 
Cesare , di 8; B e n n i , di 6; p e r m o t i v i di s a l u t e , 
l ' o n o r e v o l e A r r i v a b e n e A n t o n i o , di g io rn i 10; 
p e r ufficio p u b b l i c o , gli ono revo l i Musca -
te l lo di g io rn i 5; F e r a , di u n o ; F o n t a n a di u n o . 

(Sono concessi). 
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Comunicazioni del Presidente. 

P R E S I D E N T E . Comunico alla Camera 
la seguente lettera pervenutami dall'onore-
vole Eomano Gianotti: 

« Eccellenza, 

« Ho l'onore di segnare ricevimento alla 
E . Y. del gentile suo foglio n. 204, in data 
10 corrente, con cui, in risposta alle mie di-
missioni, l 'È . Y. cortesemente mi accorda un 
mese di congedo con l'augurio che io possa 
presto tornare a prender parte ai lavori 
parlamentari. 

« Sono molto riconoscente a Y. E . per la 
sua bontà e gentilezza a mio riguardo: temo 
un poco che la mia guarigione non abbia ad 
esser tanto vicina e, nel presentare a Y. E. i 
miei più vivi ringraziamenti, Le offro i sensi 
della profonda mia osservanza. 

« Di Y. E . dev.mo 

« ROMANO G I A N O T T I ». 

Verifica di poteri. 

P R E S I D E N T E . L'ordine del giorno reca: 
Elezione contestata del deputato Gullo per 
la circoscrizione delle Calabrie. 

La Giunta delle elezioni propone la pro-
clamazione del candidato Nicola Siles della 
lista « Scudo crociato » per il decimo seggio 
di minoranza nella circoscrizione elettorale 
Calabria e Basilicata, al posto del candidato 
Gullo della lista « Falce martello e spighe » 
proclamato dall'Ufficio centrale nazionale. 

Nessuno chiedendo di parlare, pongo a 
partito tale proposta. 

(È approvata). 

Proclamo eletto l'onorevole Nicola Siles. 

Votazione segreta. 

P R E S I D E N T E . L'ordine del giorno reca: 
Votazione a scrutinio segreto del disegno 
di legge: Stato di previsione della spesa del 
Ministero delle comunicazioni per l'esercizio 
finanziario dal 1° luglio 1924 al 30 giugno 
1925. 

Si faccia la chiama. 
VICINI, segretario, fa la chiama. 
P R E S I D E N T E . Lasceremo le urne aper-

te e proseguiremo nello svolgimento dell'or-
dine del giorno. 

Dimissioni del deputato Giunta 
da Vicepresidente. 

P R E S I D E N T E . Comunico alla Camera, 
la seguente lettera pervenutami dall'onore-
vole Giunta : 

16 dicembre 1924. 

Onorevole Presidente, 

« Sono a conoscenza che è stata richiesta 
l'autorizzazione a procedere contro di me-

quale presunto mandante dell'aggressione al 
signor Cesare Forni. 

« Mentre ciò mi renderà possibile far 
conoscere finalmente quale infame macchi-
nazione fu ordita contro di me, ritengo 
mio dovere dimettermi dalla carica di vice-
presidente, per lasciare piena libertà di giu-
dizio ai miei colleghi che dovranno pronun-
ciarsi in merito alla richiesta avanzata dal 
magistrato. Con ossequio. 

« F R A N C E S C O G I U N T A •».. 

ORANO. Chiedo di parlare. 
P R E S I D E N T E . Ne ha facoltà. 
ORANO. Onorevoli colleghi; faccio alla 

Camera la formale proposta di respingere 
queste dimissioni (Approvazioni —Applausi 
e di respingerle per due ordini di ragioni:, 
l'uno perchè noi conosciamo la mente, il 
cuore, e la fibra dell'onorevole Giunta; se-
condo, perchè io credo che sia venuta final-
mente l'ora di impedire che un eccesso di 
delicatezza (Approvazioni), che un eccesso 
di scrupolosità, di generosità extra e super-
politica, traggano i migliori dei nostri, o. 
semplicemente i nostri, nell'agguato degli 
avversari. (Vivi applausi). 

In questa reiezione vi è dunque la riaf-
fermazione di un principio e l'alba di una 
volontà politica nostra. 

Voci. È tempo ! 
ORANO. Noi sappiamo quanti siamo qui 

e quanti sono fuori di ; qui, ed è in fondo 
alla nostra coscienza lucida, serena, di non 
appartenere ad una organizzazione di mal-
fattori (Applausi). 

Noi abbiamo anzi la certezza che il mo-
vimento fascista abbia dato nella storia po-
litica contemporanea unesempiojmeraviglioso 
di saper accettare dagli, altri inviti e' consigli 
con la coscienza di potere essere orgoglioso e 
fiero di sacrifizi che sono andati al di là di 
ogni speranza degli avversari. Ma da questo 
momento noi dobbiamo volere che la ma-
novra cessi. Sia questo Valto là alle insidie 
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degli avversari (Applausi). Io sento che vi 
è nel nostro spirito, tale ima nobiltà di edu-
cazione politica, nna raffinatezza di senti-
menti umani che supera di molte spanne la 
vieta, massiccia, torbida coscienza degli 
avversari, le cui mene potrebbero costituire 
il principio di una frana passiva ove noi non 
mettessimo ostacolo e non dicessimo: Basta ! 
(Applausi prolungati). Sicché nella proposta 
che io faccio è implicita la riaffermazione 
di un principio. 

ISToi dichiariamo quest'oggi dinanzi alla-
Camera, all'Italia e al mondo di assumerci, 
quanti siamo che abbiamo sostenuto e so-
steniamo il Governo nazionale e il movi-
mento fascista, la responsabilità- in solido 
di tutta la azione fascista. (Applausi). 

B O E E I . Chiedo di parlare. 
P R E S I D E N T E . Ne ha facoltà. 
B O E R I . È pieno di significato, onore-

voli colleghi, questo fatto, che mentre si 
discute alla Camera il bilancio della giustizia, 
vi siano taluni che, col plauso della maggio-
ranza, chiedano che sieno respinte le dimis-
sioni da Vicepresidente della Camera del-
l'onorevole Giunta. Alla domanda del magi-
strato che chiede l'autorizzazione a pro-
cedere... (Interruzioni — Rumori). 

T E R U Z Z I . Profittatore ! 
Voci. Si dimetta ! 
B O E R I . Quando la Camera italiana si 

onorasse di assumere queste responsabilità, 
onorevole Teruzzi, anch'io mi onorerei di re-
spingere la tessera di appartenere alla Ca-
mera italiana! (Applausi — Rumori — Com-
menti). 

Alla domanda del magistrato che chiede 
l'autorizzazione a procedere... 

MUSSOLINI, presidente del Consiglio dei 
ministri, ministro degli affari esteri. Non è 
in questione la domanda di autorizzazione a 
procedere. (Approvazioni). 

P R E S I D E N T E . Onorevole Boeri, ora 
non è in discussione una domanda di auto-
rizzazione a procedere ! Si discute delle 
dimissioni dell'onorevole Giunta da vice-pre-
sidente della Camera. (Approvazioni). 

B O E R I . Mi permetta, onorevole Presi-
dente, le dimissioni dell'onorevole Giunta 
sono determinate da una domanda del magi-
strato che chiede l'autorizzazione a proce-
dere contro di lui... 

Una voce. La quale non è stata ancora 
concessa ! 

T E R U Z Z I . E non sarà concessa ! (Ap-
plausi). 

B O E R I . ...da una domanda del magi-
strato, che chiede l'autorizzazione a proce-

dere contro l'onorevole Giunta (Rumori — 
Interruzioni), autorizzazione che, come dice 
il collega, non sarà concessa.. (Rumori — 
Interruzioni). Ora io credo che la Camera 
italiana, respingendo le dimissioni dell'ono-
revole Giunta, faccia un atto di solidarietà... 

Voci. Sì ! Sì ! 
Una voce. È la difesa della rivoluzione ! 
Altre voci. Bisogna chiederne altre di auto-

rizzazioni a procedere ! (Applausi). 
B O E R I . ...solidarietà politica! 
T O R R E E D O A R D O . Sì, sì. 
C R O L L A L A N Z A . Voi non lo farete 

certo il processo al regime ! 
Vi metteremo a posto! Neutralista, di-

sfattista. 
Una voce. Messo aventiniano ! 

P R E S I D E N T E . Facciano silenzio! 
B O E R I . È interessante vedere quali de-

gli uomini che siedono su banchi della mag-
gioranza sono di questa opinione e assu-
mono questa corresponsabilità. (Rumori — 
Interruzioni). 

Voci. Tutti, tutti ! Tutti i fascisti! (Vivi 
applausi). 

Una voce a destra. Ci siamo assunti la 
responsabilità della marcia su Roma: ci 
assumeremo anche questa ! 

B O E R I . All'onorevole Giunta auguro 
di poter dimostrare... 

MUSSOLINI, presidente del Consiglio 
dei ministri, ministro degli affari esteri. Non 
auguri nulla ! 

B O E R I . ...che le accuse mossegli sono 
infondate, ma penso che la peggiore offesa 
che si possa fare alla giustizia sarebbe questa 
di permettere che le discussioni sopra le 
responsabilità penali dell'onorevole Giunta 
si svolgessero mentre egli fa parte dell'Uf-
ficio di presidenza della Camera. (Commenti 
— Interruzioni). 

Chiedo quindi che la Camera non accolga 
l'invito del collega onorevole Teruzzi. 

Voci. Si dimetta ! 
B O E R I . Penso che S&TSL l'ultima volta 

che io parlerò in questa Camera... (Vivi ap-
plausi). 

Voci. Se ne vada ! 
MUSSOLINI, presidente del Consiglio 

dei ministri, ministro degli affari esteri. Per-
chè non si dimette ! (Vivissimi applausi). 

Una voce a destra. Non aveva che dieci 
elettori che le davano il voto ! Ha avuto 
soltanto il voto dei fascisti ! 

G R A T . Andavamo insieme ai comizi: si 
ricorda ? 

Voci. Profittatore ! 



Atti Parlamentari — 1664 — Camera dei Deputati 

LEGISLATURA XXVII — l a SESSIONE —.DISCUSSIONI — 2 a TORNATA DEL 1 7 DICEMBRE 1 9 2 4 

. P R E S I D E N T E . Pongo a par t i to la pro-
posta dell 'onorevole Orano, che cioè siano 
respinte le dimissioni presentate dall 'ono-
revole deputa to Giunta dalla carica di 
Vicepresidente della Camera. 

(È approvata — Applausi). 

MUSSOLINI , presidente del Consiglio 
dei ministri, ministro degli affari esteri. Re-
stituisca il mandato , onorevole Boeri, lei che 
era nella lista nazionale ! (Applausi). 

B O E R I . Sono ent ra to nella lista nazio-
nale, ma non per dividere corresponsabilità 
penali. (Eumori). 

MUSSOLINI , presidente del Consiglio 
dei ministri, ministro degli affari esteri. Ono-
revole Boeri, non si preoccupi di questo. 

Molte voci. Viva il presidente del Con-
siglio! (Vivissimi prolungati applausi). 

Annunzio di domanda 
di autorizzazione a procedere in giudizio. 

P R E S I D E N T E . ~ L'onorevole ministro 
della giustizia ha trasmesso la domanda di 
autorizzazione a procedere in giudizio contro 
il deputa to Giunta per il reato di lesioni 
premedi ta te (articoli 372, n. 1, 373 e 366, 
n. 2, del Codice penale). 

Sarà inviata agli Uffici. 

Seguito delia discussione del disegno di legge: 
Stato di previsione della spesa del Mi-
nistero della giustizia e degli affari di 
culto per l'esercizio finanziario dal 1° luglio 
1924 al 30 giugno 1925. 

P R E S I D E N T E . L'ordine del giorno reca: 
Seguito della discussione del disegno di legge 
sullo stato di previsione della spesa del 
Ministero della giustizia e degli affari di 
culto per l'esercizio finanziario dal 1° lu-
glio 1924 al 30 giugno 1925. 

La facoltà di parlare spet ta all 'onorevole 
Rossi Pier Benvenuto, il quale ha presentato 
il seguente ordine del giorno: 

« La Camera, plaudendo all 'opera rico-
s t ru t t r ice del Governo nazionale nel campo 
dell 'amministrazione della giustizia, appro-
va il bilancio e alla discussione degli 
articoli ». 

ROSSI P I E R B E N V E N U T O . Onorevoli 
colleghi io limiterò il mio dire a brevi 
e modestissime osservazioni, le quali non 
hanno altro scopo che quello di far risuonare 
in quest 'Aula il pensiero di approvazione e 
di plauso all 'opera del Governo nazionale, 

anche nel campo dell 'amministrazione della 
giustizia, plauso che viene dàlia mia regione, 
dal Piemonte. 

In questa sede, ove si discutono t u t t i 
i più gì avi problemi della nostra I tal ia , 
gli oratori che hanno parlato sul bilancio 
della giustizia hanno scelto quasi t u t t i a 
loro cavallo di bat tagl ia la r i forma giudi-
ziaria che è s ta ta compiuta dal Governo 
nazionale, alcuni di essi v ivamente elo-
giando l 'opera poderosa compiuta dal 
ministro Oviglio, altri lasciando sperare 
che nei successivi r imaneggiamenti la ri-
forma possa essere completa ta , e trovi il 
suo assestamento. 

Mi limiterò a dire all 'onorevole ministro 
Oviglio che l 'ordine del giorno da me pre-
sentato, reca la parola del plauso vibrante 
e incondizionato alla r i forma giudiziaria che 
egli ha vi t tor iosamente compiuto imponen-
dosi dinanzi alle necessità e all 'urgenza della 
Nazione che richiedeva immedia ta restaura-
zione anche nel campo della giustizia, plauso 
incondizionato che lo segue anche a t t raverso 
tu t t i gli altri provvediment i che sono stat i 
compiuti dall 'Eccellentissimo ministro della 
giustizia. 

A mio avviso gli egregi colleghi che hanno 
scelto come argomento preferito il campo 
della r i forma organica in genere e quello 
della r i forma delle circoscrizioni in ispecie 
hanno saggiamente operato. Perchè il Paese 
si t rova di f ronte ad un avvenimento di ecce-
zionale importanza, un avvenimento che è 
s ta to compiuto dal Governo nazionale poco 
dopo che si era e f fe t tua ta vi t toriosamente 
la Marcia su Roma, allorquando era neces-
sario che il Governo fascista affermasse che 
nuovi metodi, nuove strade erano aperte alle 
nuove idealità dell 'Italia, e che occorreva 
animare e governare lo Stato con nuovi 
metodi e con nuove argomentazioni. 

Imponente , maestosa riforma quella delle 
circoscrizioni giudiziarie, la quale non è già 
s ta ta operata, come ieri avvert iva nella sua 
coraggiosa e serena critica l 'onorevole Pa-
squalino Vassallo, non è già s ta ta operata 
senza fat ica dal ministro della giustizia, per-
chè all ' infuori delle disposizioni di legge che 
concessero al Governo i pieni poteri io ho, 
come tu t t i voi onorevoli colleghi avete, la 
persuasione e l ' int ima convinzione che, l 'ono-
revole Oviglio si è accinto al l 'ardua impresa 
ponendovi t u t t a l 'altezza, t u t t a la nobiltà 
del suo ingegno, t u t t o l 'ardore de!suo studio, 
t u t t o l 'entusiasmo per la Pat r ia . 

I l ministro Oviglio, è s tato affermato ieri 
dall 'onorevole Pasqualino Vassallo, avrebbe 
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compiuto la riforma giudiziaria come un 
atto di ordinaria amministrazione. 

Non è vero, onorevoli signori, perchè 
provvedimento della riforma giudiziaria ri-
pete la sua origine e la sua intonazione dal 
programma fascista. 

Io ricordo di aver letto in un magnifico 
discorso pronunziato dall'Eccellentissimo Mi-
nistro della giustizia a Bologna il 30 marzo 
di quest'anno, alla vigilia delle elezioni poli-
tiche, le idealità ed i programmi che egli 
intendeva di svolgere, e in parte già aveva 
compiuto nell'interesse nazionale per la 
ricostruzione della Patria. 

Diceva allora solennemente il guardasi-
gilli che la nazione vittoriosa, dopo di aver 
conseguito la vittoria, doveva conquistare la 
pace, affermando al disopra di ogni passione, 
il diritto. E di qui è nata ed è sorta la riforma 
giudiziaria, la quale non ha soltanto un conte-
nuto economico perchè le cifre del bilancio 
nella loro fredda ed inesorabile matematica 
avvertono ed ammoniscono che le spese del 
bilancio della giustizia sono in notevole au-
mento; la riforma giudiziaria non ha potuto 
avere queste meschine origini di economia, 
perchè la riforma giudiziaria ha tratto la 
sua vita, la sua forza, le sue finalità dalle' 
conseguenze della rivoluzione fascista. 

La relazione sul bilancio della giustizia, 
che è pregevole documento dell'onorevole 
Riccio, (che da anni, senza avere l'onore 
di conoscerlo di persona, io ho imparato 
ad amare e a stimare per le sue eminenti 
doti parlamentari e di profondo giurista, e 
costituisce un meraviglioso documento di 
sincerità e di onestà politica), spiega e di-
mostra l'aumento considerevole delle spese 
del bilancio, e dice che il proposito, ugual-
mente lodevole, di fare sparire ogni vuoto 
dalle nostre Corti e dai nostri Tribunali, se-
condo le tabelle organiche, spiega l'aumento 
di spese. Ora è bene spesa qualunque somma 
con la quale si contribuisca ad assicurare una 
decorosa vita a coloro ai quali la Kazione 
affida la nobile missione di amministrare la 
giustizia, e a rendere rapida l'amministra-
zione della giustizia. 

È più sotto l'onorevole relatore spiega 
ancora come le ragioni di notevoli aumenti 
di spesa siano dipendenti dalle richieste che 
lo stesso costo della vita, ognora crescente, 
richiede per le spese delle carceri, dei ri-
formatori ove una infinità di detenuti è 
raccolta ed assistita pietosamente dallo 
Stato. 

Quindi non riforma che sia stata auto-
rizzata da ragioni economiche, perchè ciò 

è escluso anzi dalla semplice considerazione 
delle cose. 

La riforma organica dell'on. Oviglio è 
immediata conseguenza della rivoluzione 
fascista. 

Il partito fascista che è nato dalla rea-
zione in momenti tristi e penosi per le vicende 
del nostro Paese, che è nato dall'urto, dei 
fatti, ha affermato, dinanzi all'Italia alcune 
verità assolute ed insuperabili, e, nel campo 
della amministrazione della Giustizia, l'ono-
revole ministro ha immediatamente intuito 
che vi era la necessità e l'estrema urgenza 
di concedere a questa amministrazione della 
giustizia una riforma organica, che rendes-
se più solenne e più dignitosa nell'interesse 
del servizio la sua missione, che concedesse 
ai magistrati la residenza in sedi degnò e 
adatte e che non il umiliasse a servire di* 
spersi in luoghi isolati e inattivi dove la ge-
nialità delle loro funzioni inutilmente si cri-
stallizzava. 

Queste sono le ragioni per cui l'onorevole 
ministro Oviglio, immediatamente ha preso 
in esame la quistione della riforma giudi-
ziaria-, riforma giudiziaria la cui necessità 
era generalmente riconosciuta, perchè, salvo 
errore, fin dal 1866 una Commissione nomi-
nata dalla Camera dei deputati aveva affer-
mato la necessità di ridurre le preture, e 
i tribunali, e di unificare le Corti di 
zione del Regno. 

Dal 1866 venendo a tempi più vicini 
troviamo la legge Zanardelli del 1890: il 
ministro Zanardelli aveva stabilito che le 
Preture potessero essere soppresse per un 
terzo del loro numero complessivo. 

In base a calcoli accertati dalla Commis-
sione parlamentare, si sarebbero dovute sop-
primere 629 preture. 

Soltanto 271 preture, invece, furono sop 
presse. E venendo innanzi troviamo il progetto 
Mortara 1919, i progetti dell'onorevole Fera 
del 1920 e del 1921, e l'ultimo progetto nep-
pure pubblicato, quello del ministro Rodino 
del 1921: essi rimasero lettera morta perchè 
erano le condizioni disastrose della nostra 
vita politica, che consigliavano un simile 
atteggiamento nei Ministeri e nei Governi. 

Un Governo sarebbe facilmente caduto, 
quando avesse osato di proporre alla Camera 
l'abolizione di una diecina di preture, e 
d'altra parte era insito nella mentalità della 
maggioranza dei cittadini che lo Stato do-
vesse essere la mira di tutti i desideri e 
di tutti gli appetiti. E i Governi deboli ce-
devano e, nella continua abdicazione del 
diritto e della giustizia, si menomava im-
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mensamente il prestigio dell'autorità dello 
Stato. 

Dopo la marcia su Boma l'opinione pub-
blica nazionale si è capovolta e, dinanzi alle 

. velleità campanilistiche, dinanzi alle con-
venienze, alle- aspirazioni e alle necessità 
locali, apparve invece, dinanzi al popolo ita-
liano, in tutta la sua grandezza, in tutta 
la sua solenne fierezza l'immagine della Pa-
tria, era la Patria che doveva essere restau-

che doveva essere ricostruita e che 
chiedeva al ministro della giustizia la rifor-
ma organica, alla quale egli ha nobilmente 
e vittoriosamente atteso. 

Ho sentito ieri in quest'Aula risonare 
fervorosa la voce dell'onorevole Michele 
Bomano, dell'onorevole Macarini-Carmigna-
ni, dell'amico onorevole Olmo della nobile terra 
di Vercelli, i quali invitavano il Governo, in 
nome delle tradizioni giuridiche delle loro 
regioni, in nome degli interessi locali, a 
rivedere le tabelle, a modificare la circoscri-
zione giudiziaria. Ebbene, a questi miei 
amici carissimi io dico che, nella elevatezza 
di questa discussione, e necessario che noi 

• componiamo i nostri risentimenti e le nostre 
recriminazioni. 

Dinanzi all'immensità del problema che 
riflette un interesse generale, è necessario che 

;i deputati sappiano abbandonare le ragioni 
degli interessi locali, e che il cittadino giunga 
qui con tutta la serena disposizione della 
propria coscienza e con tutto l'entusiasmo 
vad applaudire all'opera del Governo. 

La mutilazione dei rami secchi e inutili 
nella pianta secolare della giustizia è stata, 
invero, energica e grave, ma la pianta della 
giustizia, che tramanda da anni ai popoli 
i suoi infiniti benefici, aveva bisogno di essere 
sfrondata, e ora la linfa meravigliosa che 
l'alimenta dà prosperità e grandezza alla 
nuova istituzione trasformata. Bisogna, quin-
di, raccogliere i nostri sentimenti, orgogliosi 
sentimenti di fascisti e di cittadini italiani, 
per gridare coraggiosamente e nobilmente 
in quest'Aula la parola del più fervido ap-
plauso, la parola entusiastica dell'ammira-
zione per l'opera che è stata compiuta dai 
ministro Oviglio. 

Io penso che se qualche desiderio, qualche 
minima inezia può trovar luogo in questa 
discussione, sia l'augurio e il voto già for-
mulato ieri dall'onorevole Carmignani il 
quale chiedeva la parificazione degli stipendi 
dei magistrati nelle stesse forme in cui altri 
stipendi ad altri impiegati e militari vengono 

.distribuiti, e sia anche il voto che la giustizia 
-abbia la sua sede decorosa e dignitosa. Oggi 

che i Comuni hanno l'onere di provvedere 
alla sede del tempio della giustizia, gareg-
gino essi in quest'opera meravigliosa che 
pure nella esteriorità rafforza il prestigio 
della giustizia. 

Indipendenza della magistratura. È il 
voto di tutti, onorevoli colleghi e onorevoli 
ministri. Non c'è cittadino italiano, non c'è 
cultore del diritto che non s'inchini din-
nanzi a questa massima che è religiosamente 
raccolta dall'onorevole Oviglio. Non è pos-
sibile alcun dubbio al riguardo, poiché basta 
ricordare che pochi giorni or sono, quando 
in questa stessa Aula l'onorevole Morelli in-
terrogava il ministro della giustizia sul caso 
del magistrato Occhiuto, noi abbiamo sen-
tito e fragorosamente applaudito la onesta 
franca e vibrante parola del Guardasigilli, il 
quale ribadiva ancora una volta, se pure 
fosse stato necessario, il suo proposito di 
porre in alto la magistratura, di collocarla 
nel. massimo prestigio, perchè della magi-
stratura riconosceva tutto lo spirito di sa-
crifizio, tutta l'altezza della dottrina, tutta 
l'onestà e l'integrità della condotta. 

A questa magistratura che onora la Pa-
tria italiana, in un continuo costante silen-
zioso lavoro di alta umanità e di studio, a 
questa magistratura che, mercè la iniziata 
riforma dei codici nella parte che riguarda 
il diritto privato, si avvia verso nuove e 
sicure conquiste, a questa magistratura con 
impeto di solidarietà e di gratitudine sia 
pur lecito a me di inviare un reverente ed 
affettuoso saluto. (Approvazioni). 

La magistratura è gloria d'Italia ed è, 
nel tempo della pace, il presidio migliore 
delle nostre coscienze ed il miglior aiuto, 
e la più bella protezione delle classi infelici. 
La magistratura italiana, che brilla come 
fiaccola eterna e che ha rappresentato come 
rappresenta e rappresenterà per sempre la 

» luce infinita di giustizia e secoli, la magistra-
tura italiana, deve essere considerata al di-
sopra di ogni passione di parte, e deve avere 
l'omaggio incondizionato della nostra fede 
e del nostro rispetto. (Applausi). 

P B E S I D E N T E . L'onorevole ministro della 
giustizia ha chiesto di parlare. Ne ha* facoltà. 

OVIGLIO, ministro della giustizia e degli 
affari di culto. Onorevoli colleghi, un oratore 
che pronunziò ieri un discorso di cortese 
opposizione disse che molte delle riforme 
adottate in materia giudiziaria dall'attuale 
Ministero erano state da lungo tempo pen-
sate e predisposte. È stata - secondo questo 
onorevole collega - una gran fortuna quella 
che mi è toccata di poterle attuare. 
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È verissimo : ed io non ho mai so-
s tenuto che talune riforme, quella delle 
-circoscrizioni, per esempio, abbiano carattere 
di originalità; anzi a me piace di constatare 
che l'attuale Governo è riuscito a realizzare 
quel che da gran tempo era stato pensato 
come necessario e che tuttavia non si era 
mai riuscito a mettere in essere. 

I l che significa qualche cosa che torna 
molto a lode del Paese; innanzi tutto che 
l ' Italia che fino a ieri era inesorabilmente 
attaccata alle piccole questioni di campa-
nile, ha acquistato una maggiore sensazione 
del suo interesse collettivo, il che significa 
un maggior senso del pubblico interesse. 
(Applausi). 

Signori, ho attuato la riforma delle circo-
scrizioni giudiziarie. Da più di mezzo secolo 
questa riforma era riconosciuta urgente e si 
attendeva invano. L'ordinamento che pre-
esisteva non fu il risultato organico comples-
sivo dello studio delle condizioni del Paese; 
ma fu il frutto disordinato di lavoro condotto 

4 senza uniformità di criteri nei vari vecchi 
Stati italiani. 

Nella progressiva costituzione del Eegno, 
per considerazioni di opportunità politica, 
non si credette di innovare e quando ciò-
Ìu fatto avvenne sempre nel senso di mag-
giori larghezze. Così non solo si sono mante-
nuti gli Uffici preesistenti, ma in varie re-
gioni sono sorti tribunali e preture di nuova 
istituzione, la cui necessità non era in nes-
suna guisa dimostrata. 

Apparve subito evidente il bisogno di 
procedere ad una re visione. 

Posso risalire a tempo remoto e 
•constatare che fino dal 1865 la legge per 
l'unificazione legislativa del Eegno auto-
rizzò il Governo a pubblicare una nuova 
circoscrizione giudiziaria; ma la riforma fu 
limitatissima e si contenne alla Toscana. 
La soluzione complessiva veniva rinviata, 
come si suol dire, a tempo indeterminato. 
Pino dal 1866 una Commissione nominata 
dalla Camera affermava la necessità della 
unificazione della Cassazione e la riduzione 
dei tribunali da 142, quanti erano allora, 
a 80. La Commissione generale del bilancio 
per l'esercizio del 1867, ribadiva che si po-
tessero ridurre notevolmente gli uffici giu-
diziari, allo scopo di fare economie nelle 
spese della giustizia. Ma non se ne fece 
niente. Non enumero i successivi disegni di 
legge in questo senso che furono numerosis-
simi e che non ebbero risultato pratico fin-
ché non si giunse alla legge Zanardelli del 
1890 che autorizzò la soppressione di un 

terzo del numero complessivo delle preture: 
ma le preture che furono soppresse effetti-
vamente furono 271, mentre il terzo delle 
preture sarebbe salito a più che 600. 

Cosicché la questione rimase insoluta. 
Fu ripresa in un progetto Mortara del 

1919, e in un progetto Pera presentato il 
1° dicembre del 1920 e ripresentato il 30 
giugno del 1921; fu ancora considerata 
in sede di riforma dell'Amministrazione 
dello Stato, in seguito alla legge del Ì 3 
agosto 1921. Il problema si inquadrava 
nella generale riforma di tutti i servizi 
dell'Amministrazione statale ma, ciò mal-
grado, i provvedimenti predisposti non riu-
scirono ad essere applicati. Sicché in defi-
nitiva quando l'attuale Ministero salì al 
potere l'annoso problema era ancora sul 
tappeto. 

Era una riforma che aveva molte ra-
gioni, non soltanto di economia, tanto che, 
quando da taluno mi si fa il piccolo conto e 
mi si dimostra che con questa o con quella 
soppressione poco si è risparmiato, posso 
rispondere e devo rispondere che la questione 
non è questa, che la questione di spese è 
più profonda, che vi è qualche cos'altro che 
bisogna considerare, e che ci deve preoccu-
pare. 

La riforma ha come sua parte essenziale 
la unificazione della Cassazione attorno alla 
quale pur da gran tempo si disputava. 
Giuristi e pratici, concordi ne avevano rico-
nosciuto la necessità. 

Sui vari progetti si potrebbe parlare 
lungamente. Ma oramai il discorso avrebbe 
solo carattere commemorativo. 

Alcuni affrontarono in pieno la grossa 
questione, altri ne tentarono delle soluzioni 
di accomodamento e di transazione. Io non 
voglio imputare ad inerzia, a mancanza di 
coraggio, le soluzioni ridotte che erano state 
da taluni pensate; dico che noi abbiamo cre-
duto di affrontare la questione radicalmente; 
non riduzione della Cassazione territoriale 
a sezioni, ma riduzione delle Cassazioni ad 
una sola Cassazione del Pegno. 

Tanti sono gli argomenti che si sono 
spesi prò e contro, ma ce n'è uno che è essen-
ziale e insuperabile. Se è vero che funzione 
della Cassazione è il conferire unità alla 
giurisprudenza, evidentemente è insita in 
questa sua funzione la unicità. Né si dica 
che anche nella Cassazione unica vi possono 
essere delle variazioni e delle incostanze 
di giurisprudenza, perchè questo è argomento 
che se ci potrà condurre a deplorare la inco-
stanza non ci persuade a moltiplicare l'in-
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conveniente per cinqne come poteva acca-
dere con le cinque Cassazioni. 

Le Cassazioni regionali avevano tradi-
zioni gloriose. Io comprendo il dolore per 
l'avvenuta loro soppressione. Ma, insomma, 
lasciatemi una mia interruzione a un ora-
tore che ha parlato ieri: bisogna essere 
rispettosi delle tradizioni, ma non bisogna 
dimenticare che un fatto storico è avvenuto, 
l'unità nazionale, e che bisogna conformare 
i nostri ordinamenti alla unità conquistata. 

E, onorevoli colleghi, accanto a questa 
che è stata la riforma centrale ne abbiamo 
avuto altre meno solenni, ma altrettanto 
importanti. Il bilancio della riforma è 
questo: 4 Corti di cassazione abolite, 4 
Corti di appello, 57 Tribunali, 557 Preture. 
Notevole la riduzione del personale: sono 

,. stati diminuiti 1580 funzionari della giu-
stizia dei quali 730 magistrati. 

Da ultimo, rivedendo le tabelle, impres-
sionati dell'aumento degli affari, col pro-
posito di dare efficienza piena alle giurisdi-
zioni superstiti, sicché le sedi giurisdizionali 
abbiano efficacia piena ed assoluta, abbiano 
creduto di aumentare il numero dei magi-
strati di 200, talché la riduzione si è limi-
tata da 730 a 530 magistrati. Con questo 
otterremo che le giurisdizioni che rimangono 
abbiano un'efficienza assoluta. 

La riforma è generalmente lodata però 
con qualche riserva: anzi i lodatori di solito 
lodano la riforma in quanto ha toccato gli 
altri, ma ognuno fa una riserva per la pro-
I>ria Corte d'appello, per il proprio tribunale, 
per la propria pretura , il che è comprensibile. 
10 non posso quindi seguire gli onorevoli 
colleghi che hanno parlato su argomenti 
locali, sulle loro proposte di ricostituzione 
delle sedi abolite, perchè sarei condotto, a 
ridiscutere tutto e perchè in verità io credo 
che sia più utile, da quell'osservatorio che 
è un Ministero, osservare gli eventuali in-
convenienti e radunare con tranquillità un 
materiale di studio che potrà servire even-
tualmente in seguito. Non mi ritengo infal-
libile e non voglio ipotecare l'avvenire in 
eterno, dico che una riforma della riforma 
nel momento attuale sarebbe del tutto inop-
portuna, dico che dobbiamo attendere che 
si siano assopite-le passioni, che l'assesta-
mento sia avvenuto, che gl'interessi offesi si 
siano quietati e allora potremo considerare 
11 da farsi. 

Perchè altrimenti si rischia di fare in 
fretta poco serenamente e quindi male. 

Le economie. Ho'detto che le economie, 
non sono gli elementi unici ed essenziali 

della riforma. Mi si è però obiettato ieri: lê  
economie sono state zero. 

Ma non bisogna dimenticare che il t ra t -
tamento dei magistrati e dei cancellieri è-
stato notevolmente migliorato. 

EICCIO, relatore. Questo è detto nella 
relazione. 

OVIGLIO, ministro della giustizia e degli 
affari di culto. Da molti si sostiene che questo 
miglioramento non è ancora sufficiente, es-
che bisogna migliorare ancora. Posso rico-
noscere che vi è del giusto in questo desi-
derio; ma allora i calcoli bisogna farli così.. 
Se vi fosse l'organico di prima e se all'orga-
nico di prima corrispondesse il trattamento 
attuale, quale la differenza di spesa ? Non 
è corretto seguire diverso sistema, non te-
nendo conto delle migliorate condizioni di 
trattamento economico. Ecco dunque le 
cifre. 

Diminuzione di magistrati: press'a poco 
si sono economizzate, lire 15,687,300. 

Diminuzione dei cancellieri 5,221,100. 
Diminuzione degli ufficiali giudiziari, 

lire 4,000,000. Diminuzione uscieri giudiziàri 
lire 462,000. 

Spesa assegnata nel bilancio 1923 per 
locali giudiziari: lire 4,000,000. Questa spesa 
è stata assegnata ai comuni, ma se questa 
spesa - ai comuni o allo Stato - fosse ri-
masta in rapporto a tutti i locali giudiziari 
che si occupavano antecedentemente, dato 
l'aumento dei fìtti e del valore dei fabbricati,., 
l'aumento sarebe stato sensibilissimo. 

Abbiamo così un totale di economie di 
quasi 30,000,000. Eiducendo l'economia di 
quanto costerà l'aumento dei nuovi 200 
magistrati, le economie si ridurranno a 
circa 25 milioni,' calcolando poi una maggiore: 
spesa per trasferte, residuerà sèmpre un'eco-
nomia di almeno 20 milioni. I quali 20,000,000 
costituiscono un'economia non trascura-
bile. Insomma non è vero che la riforma non 
significhi economia. 

Del resto il problema è stato ventilato 
e studiato moltissime volte e mi piace di 
leggere a questo proposito una pagina det-
tata da un magistrato, che è stato ricor-
dato ieri e lodato, una pagina in cui è de-
scritta la situazione dei magistrati nelle mi-
nime sedi. 

« Al nostro ordinamento giudiziario dob-
biamo la diminuzione di valore e di cre-
dito della magistratura, principalmente 
perchè la prevalente attività di piccoli tri-
bunali in sedi- poco desiderabili e sempre, 
meno desiderate allontana dalla vita giu-
diziaria molte persone di alto intelletto., 
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rende quasi indispensabile la disponibi-
lità di uomini di modesta levatura e di 
torpida att ività, affinchè si adatt ino alla 
relegazione in quelle sedi dove il lavoro giu-
diziario e i contatti sociali non offrono 
sodisfazione o occasione di vivace esercizio 
all'intelligenza, nè l 'opportunità all 'aumento 
della coltura. Quando vediamo un piccolo 
tribunale composto di un presidente, di un 
procuratore del Re, di due o tre giudici, 
possiamo essere certi « a priori » che il quo-
tidiano alimento dell'intelletto vi è defi-
ciente ed insipido. 

« Pochissimi affari civili, t u t t i di meschina 
entità, liti senza contenuto giuridico, spesso 
prolungate * con l'artifizio della cavillosità 
processuale da causidici che hanno bisogno 
di tenerle vive per rimanere occupati; pochi 
e di modestissima importanza i giudizi pe-
nali svolgentisi nel monotono ritmo di for-
malità invariabili fra l'indifferenza e la 
svogliatezza; la maggior parte della giornata, 
libera da occupazioni di ufficio, deve essere 
impiegata alla meglio o alla peggio, senza 
che venga l 'eccitamento a impiego utile dagli 
elementi della vita locale o dai rapporti 
fra colleghi. 

« Quasi mai in coteste piccole sedi esistono 
istituti di istruzione sufficiente al bisogno 
di una famiglia civile, cosicché il magistrato, 
cui incombe la cura e la spesa di educare i 
figliuoli, suole scongiurare come un pericolo 
l 'eventualità di esservi destinato. 

« Onde, fatalmente, i più vecchi, i meno 
valenti, spesso quelli che hanno meritato 
il castigo di un trasferimento non deside-
rato, quasi sempre quelli giudicati non 
degni di avanzamento, o di piena fiducia, vi 
coprono gli uffici maggiori e minori. 

« Questo personale di scarto, fornito in 
abbondanza dall 'attuale sistema di reclu-
tamento, e quasi necessario; la sua mancanza 
obbligherebbe a chiudere molti tribunali, 
perchè non si trovano magistrati di valore 
che liberamente eleggano d'esservi appli-
cati. È ben vero che se avessimo sempre 
avuto solamente magistrati di alto valore 
e si fosse verificata così la impossibilità di 
popolare i piccoli tribunali, a quest'ora il 
problema sarebbe risoluto. Ciò dimostra 
appunto l'influenza decisiva che il sistema 
delle circoscrizioni giudiziarie esercita sulla 
buona o catt iva qualità dei magistrati . 

« La prospettiva di vivere in un centro 
di popolazione importante e civile, dove i 
mezzi di istruzione dei figli abbondano, 
dove affluiscono questioni giuridiche civili 
e penali di notevole importanza, in ragione 

del movimento degli affari e della vita so-
ciale, dove le relazioni con numerosi col-
leghi, e la facilità di contatto con persone 
colte, suscitano e mantengono, più che il 
desiderio, il bisogno di elevare la propria 
cultura e ne porgono insieme i mezzi e la 
opportunità, determina naturalmente una 
attrazione verso la nobile funzione giudi-
ziaria in antitesi precisa con la ripugnanza 
destata dalla prospettiva di finire nella 
presidenza di un tribunale di rustica bor-
gata, dove il maggiore svago consiste nel 
passare oziosamente parecchi ore al caffè, 
frammischiandosi alle conversazioni di poco 
intellettuali- frequentatori . 

« ìson a caso, nè per vaghezza di sarca-
smo, ho parlato di caffè e di pettegolezzi 
provinciali; ho voluto toccare questo tasto 
per far comprendere che la stessa dignità 
della funzione giudiziaria è notevolmente 
abbassata dalla esistenza di questi minu-
scoli nidi di magistrati inetti o poco adat t i 
all'alto ministero. 

« Kon dico già che nei piccoli tribunali 
si incontrino solamente magistrati inetti . 
Come uccello di passo vi soggiorna di t an to 
in tanto, ma per breve ora, qualche giovane 
valoroso, costretto a rassegnarsi, per le 
vicende della carriera, ad accettare quelle 
destinazioni. Ma i casi non sono frequenti; 
e non hanno mai lunga durata . D'altronde 
tu t to il tempo che un magistrato di valore 
trascorre in un piccolo tribunale è sot t ra t to 
alla cooperazione sua veramente utile ed 
efficace alla funzione giudiziaria ». 

E il quadro continua colorito, vivace, 
espressivo. Le parole che vi ho letto sono 
di Ludovico Mortara, quando anche egli 
proponeva la riduzione delle sedi. Ma il 
disagio dei magistrati non ancora è t u t t o 
il problema. È un lato del problema. E 
tu t to l 'ambiente forense che in queste pic-
cole sedi si umilia, si immiserisce. È la 
troppa vicinanza del giudice alla parte che 
ingenera pettegolezzo. È il dubbio, il so-
spetto, è questo insieme di cose che rende 
l 'atmosfera irrespirabile e pesantissima, ed 
è per questo che noi abbiamo creduto di 
sopprimere, secondo che le necessità ci con-
sigliavano. E non abbiamo soppresso con 
un criterio imiforme, che sarebbe s tato 
inopportuno e talora iniquo. Abbiamo te-
nuto conto non solo del numero e della 
gravità degli affari, t an to che è stato facile 
ad un collega ieri riportandosi a dei numeri 
dirci: avete soppresso la tale pretura o il 
tale tribunale che aveva tan t i affari, non 
avete soppresso l 'altro che ne aveva meno. 
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i5oi abbiamo tenuto conto delle condizioni 
di viabilità, delle necessità locali, e talora 
delle tradizioni. 

Tnt to questo abbiamo considerato e di 
tu t to questo ci siamo preoccupati. 

Per le preture abbiamo compensato la 
soppressione con l ' istituzione di sedi stac-
cate di udienze. Il provvedimento non mi 
sembra sia stato inopportuno. Abbiamo pen-
sato alle sedi di udienza, non a sezioni di 
pretura che sono un'al tra cosa. Non abbiamo 
nemmeno creduto di adot tare il sistema 
delle preture abbinate come era stato pen-
sato da altri: due preture con un solo ti-
tolare, il quale si dislocasse or qua or là. 
Abbiamo pensato che il pretore può tenere 
udienza periodicamente fuori dalla sua sede, 
e così può accostarsi alle parti, e l'esperi-
mento ha avuto finora buon risultato. Io sono 
pronto anzi ad a t tuare l 'esperimento con 
qualche larghezza, a scopo dirò così speri-
mentale, dappoiché l 'attuazione effettiva di 
queste sedi staccate potrà offrire argomento 
di esat ta valutazione delle necessità locali: 
poi potremo avere dati per considerare se 
queste sedi siano necessarie od inutili se 
dovremo provvedere al loro mantenimento 
o meno. Talora si constata che anche quelle 
-sedi che erano state reclamate a gran voce 
si estinguono per dissuetudine, t an to l'ac-
cesso al capoluogo è più gradito. Ivi attrag-
gono altri affari, ivi conduce la consuetudine. 

Io prego la Camera, o almeno quei depu-
ta t i che si preoccupano di questo problema, 
di considerare come negli articoli 8 e 10 
del decreto 30 dicembre 1923 che regola le 
sedi distaccate di pretura abbiamo cercato 
di dare elasticità, agilità a questo isti tuto. 

Altro provvedimento abbiamo at tuato, 
ed è quello della unificazione delle preture 
in comuni sedi di più mandamenti . Vo-
gliamo radunare le due o le tre preture del 
capoluogo di provincia nella stessa sede: vo-
gliamo radunare le molte preture della grande 
città, pure nello stesso locale, dare unità di 
indirizzo, numero conveniente di magistrati, 
dare un magistrato di grado superiore che 
imprima una direttiva a tu t t i questi uffici. 
Avremo così un organismo agevole ed effi-
ciente che non §i disperde neile molte pre-
ture distribuite talora nei quartieri anche 
più eccentrici della grande cit tà spesso fa-
cili a disorganizzarsi solo che manchi un 
funzionario di cancelleria o un magistrato. 

Signori, questo per somme linee il disegno 
della riforma delle circoscrizioni. Ho detto 
e ripeto che mi sembra prematuro il pensare 
di rivederlo. Lasciamo che l 'esperimento si 

{ matur i e si svolga, e poi potremo conside-
rare i risultati con qualche certezza... poi, 
passato il tempo, saranno passati i rimpianti, 
la consuetudine nuova si sarà affermata e 
potremo considerare le cose con molta obiet-
tività. Ma ora rivedere la riforma sarebbe 
in verità, onorevoli colleghi, un voler annul-
lare quello che è stato fat to, e che è stato 
fat to, lasciatemelo dire, con molta atten-
zione, con molta diligenza. 

Vengo a un altro problema, che ha inte-
ressato la Camera, quello dell 'ordinamento 
giudiziario. Ieri l 'onorevole Pasqualino Vas-
sallo mi diceva che abbiamo voluto fare 
della magistratura quasi uno strumento nelle 
mani del potere esecutivo. Abbiamo voluto 
fare il nostro esperimento tirannico anche 
in questo campo. 

Esagerazione, anzi errore, che è presto 
confutato, e al quale è facile rispondere. 
Ecco uno degli appunti: non più il Consiglio 
superiore elettivo, ma il Consiglio superiore 
di nomina regia. Ma questo non è un ritorno 
ad un passato rimotissimo perchè l'espe-
rimento del Consiglio superiore elettivo è 
recentissimo. Il Consiglio superiore della 
magistratura fu istituito con la legge Orlando 
14 luglio 1907; proviene dalla Commissione 
consultiva sulle nomine e sulle promozioni 
dei magistrati e questa istituzione risale al 
decreto 4 giugno 1880, ministro Villa. La co-
stituzione della Commissione consultiva subì 
frequenti variazioni ad opera del ministro 
Pessina, dello Zanardelli, del ministro Costa, 
del Granturco, del Cocco-Ortu, del Eonchetti . 
Il numero dei suoi componenti mutò di 
ordinamento in ordinamento e in quanto 
alle nomine furono seguiti l 'uno o l 'altro 
dei seguenti sistemi ovvero l 'uno e l 'altro 
insieme, cioè vi furono componenti di diritto, 
vi furono componenti di nomina governa-
tiva, vi furono componenti designati dalla 
Corte di cassazione. Il vero sistema elettivo 
non vi fu mai. Allorché fu istituito il Consiglio 
superiore con la legge Orlando 14 luglio 1907 
furono stabiliti per la nomina dei suoi com-
ponenti, che erano venti le norme seguenti: 
due di diritto, nove di nomina ministeriale : 
scelti su designazione delle cinque Corti di 
cassazione, nove di nomina regia, scelti dal 
Governo. 

La composizione del Consiglio superiore 
fu modificata colla legge Finocchiaro del 
1912, che ridusse i membri effettivi da 20 a 
10, e soppresse le designazioni delle Corti di 
cassazione, sicché tu t t i i componenti del 
Consiglio superiore, oltre ai due membri di 
diritto, furono di nomina regia. 
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Questo sistema è rimasto inalterato fino 
al 1922. 

Non sono mancati nel corso del decennio 
vari progetti di riforma giudiziaria. Nessuno 
di questi pensò mai a introdurre il sistema 
elettivo per la nomina dei componenti del 
Consiglio superiore. 

Il disegno di legge Sacchi, presentato 
alla Camera il 22 febbraio 1918, manteneva 
inalterato il Consiglo superiore della magi-
stratura. Il disegno di legge Mortara, pre-' 
sentato alla Camera il IO dicembre 1919, 
non toccò affatto il Consiglio superiore della 
magistatura. Un accenno al sistema elet-
tivo si trova nel progetto Fera, presentato 
alla Camera il 1° dicembre 1920, ma più che 
di un vero sistema elettivo si t ra t tava piut-
tosto di un ritorno al sistema delle designa-
zioni da farsi dalle Corti di cassazione alle 
quali il progetto demandava la indicazione 
dei componenti il Consiglio superiore. Era 
quindi un sistema elettivo circoscritto alle 
Corti di cassazione. 

Solo coll'ordinamento giudiziario del 14 
dicembre 1921, ministro l'onorevole Di Eo-
dinò, fu introdotto il sistema delle elezioni 
di doppio grado per la nomina dei com- ' 
ponenti il Consiglio superiore. 

Ho tediato la Camera con questa lunga 
elencazione, ma ho voluto difendermi dal-
l 'appunto che mi è stato mosso ieri. Sembrava 
quasi che si fosse rovesciato un sistema tra-
dizionale, che avesse radici profonde nel 
costume. Vedano gli onorevoli colleghi che 
questo è assolutamente inesatto. 

Ora noi siamo contrari al sistema elet-
tivo non per libidine tirannica. Io non com-
prendo l'argomento che è stato speso ieri 
dall'onorevole Pasqualino Vassallo a propo-
sito della Commissione per giudicare dei con-
corsi alla Cassazione. Dice l'onorevole Pasqua-
lino-Vassallo: il ministro nomina dieci magi-
strati ed i dieci magistrati giudicano. È 
quindi il ministro che giudica. Quasi che il 
ministro avesse a sua piena disposizione 
magistrati di altissimo grado, che, perchè di 
nomina governativa, ed è una nomina che 
non dà poi nessun benefìcio, rinunziando 
ad ogni indipendenza di giudizio, si rasse-
gnassero senz'altro a divenire gli esecutori 
ciechi della volontà ministeriale. 

Tutto questo è un mondo che io non 
conosco e che non so immaginare. (Appro-
vazioni). 

In verità il Consiglio superiore di nomina 
governativa ha sempre agito correttamente. 
In verità, onorevoli colleghi, appunti ai 
Consigli superiorei di nomina governativa 

non se ne sono potuti movere. Per questo 
va data lode ai ministri e va data lode 
innanzi tu t to ai magistrati; perchè è strano 
lodare la magistratura in modo che conduce 
a supporre che il magistrato debba essere 
tutelato e corazzato da mille garanzie, quasi 
che non si potesse e dovesse tener conto 
della sua dirittura e della sua coscienza. 
(Applausi). 

Il Consiglio superiore di nomina elettiva! 
Immaginate le Corti d'appello ed i tribunali 
convertiti in corpi elettorali ? i giudici che 
debbono eleggere il proprio giudice ì dei 
magistrati i quali debbono sostenere la pro-
pria candidatura? pensate ai partiti che si 
sarebbero venuti a costituire in seno ai 
collegi giudiziari ? 

Pennate tu t t e questo, per un Consiglio 
superiore che è un organo tecnico, nella cui 
composizione non devono entrare indirizzi 
politici, tendenze particolari ma soltanto tec-
nicità e rettitudine di giudizio? A me parve 
che questo fosse un assurdo. 

Non voglio fare appunti al Consiglio 
superiore elettivo, composto di degnissima 
gente; dico che il sistema mi sembrava peri-
coloso, che il sistema poteva facilmente dege-
nerare, dico che l'elettoralismo conduce allo 
associazionismo, conduce al sindacalismo, 
conduce ad una quantità di forme che sono 
in perfetta contradizione con l'istituto della 
magistratura che, nella sua altezza, nella 
sua nobiltà, deve essere così al disopra delle 
varie tendenze da sottrarsi completamente 
a qualsiasi competizione. 

Siamo dunque tornati al Consiglio supe-
riore di nomina regia; abbiamo abbando-
nato la riforma del Consiglio superiore elet-
tivo, e vi so dire che inconvenienti non ne 
sono avvenuti. 

Credo che nessun magistrato possa obiet-
t ivamente lagnarsi di diritti conculcati, che 
nessuno possa con fondamento parlare d'in-
giustizie o parzialità. Lascio andare le que-
rimonie che si presentano sempre; chiunque 
abbia avuto per qualsiasi motivo, un giudizio 
non favorevole troverà modo di lagnarsi e 
di protestare. E del resto se errori di giu-
dizio possono esservi stati, ed errori si ve-
rificano inevitabilmente in ogni giudizio 
umano, credo di potere affermare che non 
sieno stati maggiori nel sistema della non 
elettività. 

Adesso è di moda protestare su tutto; da 
tu t to si t rae argomento per sollevare scandali 
per denunciare pretese illegittime inframet-
tenze del ministro; ed il mio buon amico 
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Sancirmi vorrebbe che ini giustificassi din-
nanzi alla Camera... 

SANDRINI . ...e al Paese ! 
O VIGLIO, ministro della giustizia e degli 

affari di culto. Ma nemmeno dinnanzi al 
Paese ! 

Nè dinnanzi alla Camera nè dinnanzi al 
Paese. 

Io non ho bisogno di queste giustifica-
zioni ! (Applausi — Approvazioni). 

Indipendenza del pubblico ministero: il 
problema dei rapporti tra il pubblico mini-
stero ed il potere esecutivo ha da tempo 
formato oggetto di lunghe discussioni. In 
occasione dei vari progetti di riforma giudi-
ziaria la questione fu presa in esame ma 
sempre risoluta in senso negativo. 

Anche il progetto Mortara presentato 
alla Camera il 16 novembre 1919 non ammet-
teva l'inamovibilità dei funzionari del pub-
blico ministero come tali, ma disponeva che 
le funzioni di pubblico ministero fossero 
esercitate, alla pari di quelle degli istruttori, 
dai giudici, e venissero conferite con decreto 
ministeriale, su proposta dei capi, e revo-
cate allo stesso modo; sicché la inamo-
vilità delle funzioni era esclusa. 

Quanto alle ragioni che mi hanno indotto 
a mantener fermo il sistema dell'ordina-
mento giudiziario del 1865 io posso rica-
varcele da una relazione dell'onorevole Fera. 
Mi piace fare questo perchè l'onorevole 
Fera è notoriamente persona non sospetta, 
ed è persona che milita in partiti e che 
sedeva su banchi che non hanno certamente 
fama di esser qualificati reazionari. 

Orbene, anche Fera difese e sostenne elo-
quentemente, in alcuni periodi che sono vera-
mente espressivi, la necessità di mantenere 
i rapporti attuali tra il pubblico ministero 
ed il potere esecutivo. 

Anche su questo, intendiamoci ; non è 
una riforma che abbiamo fatta noi. 

L'onorevole Pasqualino-Vassallo con quel 
garbo, con quella bonomia che gli è solita, 
e della quale gli va data lode, c'imputava 
questa dipendenza dal potere esecutivo 
quasicchè fosse una nostra creazione e 
l'avessimo per la prima volta escogitata noi 
nei nostri ordinamenti. 

Sono disposizioni che rimontano all'or-
dinamento del 1865; non hanno mai avuto 
mutamenti negli ordinamenti successivi; l'or-
dinamento Fera, presentato alla Camera il 
1° dicembre 1920 - vi noto l'uomo e vi noto 
la data - sosteneva la necessità di mantenere 
il sistema. Dice il Fera: 

« So bene che una notevole corrente vor-
rebbe la perfetta equiparazione del pubblico 
ministero con la magistratura giudicante* 
La corrente mette capo al concetto che il 
pubblico ministero fa parte della magistra-
tura, sul quale punto non potrebbe esservi 
dubbio e al principio della autonomia della 
magistratura. 

« Sul significato della autonomia bisogna 
intendersi bene. Che la magistratura debba 
essere autonoma nella sua funzione essenziale, 
che è quella di giudicare a norma delle leggi 
e secondo coscienza, non è chi possa conte-
stare. Le sue pronunzie sono, quindi, com-
pletamente fuc\ri di ogni sindacato di organi 
estranei. 

« Non io, certo, contesto la piena e com-
pleta autonomia della magistratura in que-
sto senso. Il giusto concetto dell'autonomia 
si trasforma, però, in un pregiudizio con-
venzionale, fondato su ricordi metafìsici 
di vecchi assiomi dottrinali, quando, come 
non di rado avviene, voglia intendersi quale 
netta separazione del potere giudiziario dagli 
altri poteri dello Stato. Non separazione, 
ma armonica cooperazione fra i vari poteri 
dello Stato è la condizione essenziale per 
il funzionamento del complesso organismo 
statale. E la formula dell'articolo 129 del-
l'ordinamento giudiziario del '65, che dichia-
ra il pubblico ministero rappresentante 
del potere esecutivo, e lo pone sotto la dire-
zione del Ministro della giustizia, rende 
omaggio alla necessità organica di tale coope-
razione, delineando i rapporti e i vincoli, 
che uniscono l'organismo giudiziario al corpo 
statale. 

« Nell'ordinamento dello Stato moderno 
non vi è funzione che sfugga alla responsa-
bilità del Governo, il quale, se deve costitu-
zionalmente rispondere8 anche dell'ammini-
strazione della giustizia, non può di disin-
teressarsi: onde la necessità di un organo di 
comunicazione, attraverso il quale faccia 
giungere le sue richieste all'autorità giudi-
cante. La nostra pratica parlamentare ha 
messo fuori dubbio il principio della re-
sponsabilità ministeriale per l'azione del 
pubblico ministero, distruggendo i pregiu-
dizi dottrinari, in base ai quali si pretende 
sostenere l'indipendenza del pubblico mini-
stero, che impedirebbe l'organica vita delle 
pubbliche funzioni, ostacolando il libero giuo-
co delle forze sociali e riducendo l'ordine 
giudiziario ad '-una casta chiusa e privile-
giata. 

« Il carattere giudiziario della funzione del 
pubblico ministero, che non è contestabile 
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in quanto tende e collabora all'attuazione 
della legge, non basta per identificarla con 
quella della magistratura giudicante. Nella 
necessità del concorso delle due funzioni è 
già insito il concetto della distinzione in-
negabile, poiché l'esercizio dell'azione non 
può confondersi col giudizio. Quest'ultimo 
soltanto deve essere pienamente autonomo, 
non il primo che, se nella legge trova egual-
mente la sua guida, come ogni altra funzione 
di organi statali, non sfugge all'indirizzo 
generale governativo. 

« I rapporti del pubblico ministero con il 
potere esecutivo non possono, a mio avviso, 
essere rotti. Se l'esistenza di questi rapporti 
consigli una eventuale revisione delle attri-
buzioni che il Codice di procedura penale 
del 1913 conferisce al pubblico ministero 
nella istruzione penale, è questione che potrà 
e,ssere esaminata; ma non sono queste at-
tribuzioni che valgano a snaturare l'istituto 
del pubblico ministero quale le esigenze della 
nostra organizzazione statale impongono. 
Da ciò non deriva la conseguenza che i magi-
strati del pubblico ministero debbano essere 
sprovvisti di guarentigie. Nei moderni ordi-
namenti le guarentigie costituiscono punto 
indeffettibile dello stato giuridico di ogni 
funzionario, la carriera dei quali, a qua-
lunque categoria essi appartengono, non 
è mai lasciata all'arbitrio sfrenato del po-
tere esecutivo. Meno quindi che mai gua-
rentigie convenienti possono mancare a chi 
faccia parte dell'ordine giudiziario; e le leggi 
in vigore disciplinano anche le guarentigie 
per i funzionari del pubblico ministero. Non 
quindi da questo lato la questione va riguar-
data, poiché sarebbe erroneo concepire l'ina-
movibilità quale privilegio concesso ad una 
particolare categoria per quanto altissima di 
funzionari; la inamovibilità del giudice deve 
essere considerata come guarentigia del giu-
dicabile e niente affatto del funzionario. 

« Ma non è la materia delle guarentigie che 
forma oggetto delle disposizioni degli arti-
coli 38 e 39 del progetto, le quali in nessun 
modo peggiorano la posizione attuale dei 
funzionari del pubblico ministero o comun-
que diminuiscono con le guarentigie delle 
quali essi godono ». 

Abbiamo, dunque, la difesa democratica 
dell'istituto e abbiamo la difesa pronun-
ziata con molta precisione e con molta esat-
tezza. Non vedo che vi sia argomento per 
una riforma come quella che è stata invo-
cata qua e là; non vedo che vi sia argo-
mento per tale riforma, perchè io non cono-
sco persecuzioni di funzionari, di ipublici 

ministeri, perchè io non conosco pubblici 
ministeri che abbiano dovuto reagire a 
tentativi iniqui di influenza. Siamo sempre 
qui: il magistrato trova nella sua dirittura 
e nella sua coscienza la difesa a ogni ingiu-
sta suggestione. Se questa difesa egli non 
ha in sè, invano la cercherebbe negli istituti. 

D'altro lato l'armonia dell'ordinamento, 
per le ragioni suddette, è tale che non è pos-
sibile chiedere la responsabilità politica del 
Governo per la funzione giudiziaria, se esso 
non ha e non può avere un suo organo, che 
lo rappresenti e che in qualche modo si coor-
dini con lui. 

Detto questo, brevemente veniamo al 
sistema delle promozioni. Qui siamo ad oscil-
lare tra due tendente. Ye n'è una che vorrebbe 
che le promozioni in tutte le branche della 
amministrazione ed anche nella magistra-
tura, procedessero per effetto di automatismo: 
tanto di anzianità, tanto di diritto al posto 
superiore. 

Tutto quello che è giustizia sul merito del 
funzionario, tutto quello che è esame, tutto 
quello che è scrutinio, tutto quello che è 
concorso deve essere rigettato, 

$ ciò perchè, si diceva ieri, gli sconfitti re-
stano delusi, e perchè gli sconfitti non restino 
delusi, i più sagaci, i più fattivi, i più dotti 
devono rimanere indietro e deludersi alla 
lor volta per guisa che un organismo così deli-
cato qual è quello della magistratura debba 

-essere condannato a questo sistema morto 
che lo renderebbe veramente inerte. 

Noi abbiamo adottato alcuni sistemi di 
promozione e di vantaggi nella carriera che 
debbono precisamente dar premio ai migliori 
e rendere più sollecita la loro carriera. -

Il sistema dello scrutinio per anticipazione 
accolto dal decreto 7 giugno 1923, poi ripro-
dotto nella riforma dell'ordinamento giudizia-
rio attuata col decreto 14 settembre 1923 e 
quindi nel testo unico del 30 dicembre 1923, 
ha autorevoli precedenti legislativi giacché 
era previsto e regolato dal progetto del guar-
dasigilli onorevole Fera, per modificazioni 
all'ordinamento giudiziario, presentato alla 
Camera il 1° dicembre 1920, che ottenne 
anzi, in questa parte, l'adesione della Commis-
sione parlamentare di diritto privato ed era 
altresì stabilito dal Eegio decreto 14 dicembre 
1921 emesso in forza dei pieni poteri su pro-
posta del guardasigilli dell'epoca onorevole 
Rodino. 

Il sistema risponde alla necessità gene-
ralmente riconosciuta di operare una sele-
zione nell'ambito del personale giudiziario 
ài fini di una migliore amministrazione della 
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giustizia. Ma è stata mia preoccupazione 
contenerne l'applicazione entro limiti che 
non turbino il regolare ed armonico svolgi-
mento del servizio e non siano di grave pre-
giudizio alle legittime aspettative della an-
zianità di carriera. 

Mentre infatti per il decreto Rodino era 
riservata una metà dei posti vacanti a coloro 
che erano dichiarati meritevoli di promo-
zione con anticipazione, l'ordinamento da 
me introdotto riserva ai magistrati classifi-
cati promovi bili per merito distinto solo i 
due quinti dei posti. In ogni caso, nell'in-
terno dei singoli elenchi che corrispondono 
alle diverse gradazioni di classificazione (me-
rito distinto, scelta e promovibilità semplice) 
è sempre data la preferenza a parità di clas-
sificazione allo scrutinato a turno di anzia-
nità e quindi anzianità. Anzi lo scrutinato 
con anticipazione che abbia conseguito la 
classificazione di promovibile a scelta a 
maggioranza non acquista alcun diritto a 
promozione anticipata e dovrà invece essere 
inserito negli elenchi. che verranno formati 
in seguito allo scrutinio a turno dei suoi col-
leghi di pari anzianità. 

La preoccupazione di contemperare le 
esigenze della selezione con l'anzianità di 
carriera, mi ha anzi indotto a portare al 
sistema dello scrutinio anticipato una suc-
cessiva modificazione in forza della quale il 
magistrato che sia scrutinato a turno, ossia 
non con anticipazione, qualora ottenga clas-
sificazione non inferiore a quella di promo-
vibile a scelta a voti unanimi, riprende il 
posto che gli spetta secondo la propria an-
zianità, nell'elenco di coloro che siano stati 
dichiarati promovibili in precedenti scru-
timi, salvo le promozioni avvenute nel frat-
tempo. 

Quanto alla norma dell'ordinamento giu-
diziario in vigore per la quale è concesso 
l'anticipo di 12 posti a favore di coloro che, 
classificati promovibili a scelta, abbiano ot-
tenuto almeno due voti per la promovibi-
lità per merito distinto, essa dà attuazione 
ed esplicito riconoscimento alla pratica co-
stantemente seguita nell'applicazione degli 
ordinamenti anteriori. Ma quando si tratta 
dei gradi superiori, quelli che dànno adito al 
supremo collegio e agli uffici direttivi, ab-
biamo creduto di attenerci al sistema del 
concorso. Il sistema del concorso per la pro-
mozione in Corte di cassazione non è nuovo; 
la nomina regia della Commissione esami-
natrice del concorso è anch'essa conforme al 
sistema precedentemente seguito. Certo è 
che il concorso mi [sembra [preferibile al si-

stema degli esami. Il concorso dà modo di 
giudicare il magistrato su tutto quello che 
è la sua lunga opera antecedente che si di-
mostra con sentenze, con requisitorie, con 
una molteplice attività, e dà all'esaminatore 
un largo quadro che può essere tema di 
giudizio attento. Con questo sistema i mi-
gliori soltanto possono prevalere e chi non 
supera il concorso si. fermerà al grado di 
presidente tribunale, di procuratore del Re, 
di consigliere di Corte d'appello; ma il si-
stema era necessario per far sì che anche la 
magistratura trovasse uno sbocco sollecito 
ai giovani (giovani per modo di dire) che 
colla loro attività abbiano dimostrato di 
poter dare maggior rendimento. 

Mi si è detto (altra obiezione che mi è 
stata mossa ieri dall'onorevole Pasqualino-
Vassallo) che male si è fatto ad abolire l'uffi-
cio di presidente di tribunale e di procura-
tore del Re. Forse ho male inteso, o l'onore-
vole Vassallo non si è esattamente espresso. 
Ision sono colpevole nemmeno di questa 
strage. 

Il grado di procuratore del Re e di pre-
sidente di tribunale come gradi autonomi 
distaccati e diversi da quello di consigliere 
di appello e di sostituto procuratore gene-
rale di Corte di appello è grado che si è 
reso defunto da più di trenta anni. La parifi-
cazione dei gradi di consigliere di appello, 
di presidente di tribunale, di procuratore 
del Re e di sostituto procuratore generale 
di Corte d'appello è cosa antica. Io ho 
lasciato le cose home erano, non ho nulla 
mutato, senza togliere niente alle garanzie 
d'inamovibilità, perchè i presidenti di tribu-
nale sono garantiti dalle stesse cautele che 
garantiscono gli altri magistrati di tale grado. 
Forse l'onorevole Vassallo ha voluto parlare 
dei primi presidenti e dei procuratori gene-
rali, dove in verità l'innovazione è avvenuta, 
ma anche questa innovazione era da tempo 
desiderata, prospettata e ventilata; non 
vulnera in nessun modo le guarentigie, anzi 
le rende più sicure. Il sistema del conferi-
mento degli uffici di primo presidente e di 
pricuratore generale di Corte d'appello adot-
tato dal vigente ordinamento giudiziario 
costituisce veramente una innovazione sul si-
stema anteriore; ma tale innovazione è pre-
ceduta da lunga preparazione e parecchi pro-
getti l'avevano proposta. V'è il progetto 
Sacchi del 1918, il progetto Mortara del 1919, 
quello del ministro Fera del 1920-21. Furono 
tutti concordi nello stabilire che i primi 
presidenti e i procuratori generali di Corte 
d'appello fossero consiglieri e sostituti prò-
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curatori generali di Corte di Cassazione in 
missione a tempo indeterminato. 

Tale innovazione ha una duplice finalità: 
in primo luogo elevare maggiormente il pre-
stigio dei consiglieri di Corte di cassazione 
parificati in grado ai capi delle Corti d'ap-
pello e tale elevazione si è resa opportuna 
specialmente ora che la Corte di cassazione è 
unica; in secondo luogo rendere più libera 
l'amministrazione nella scelta dei magistrati 
che abbiano maggiori attitudini-direttive per 
l'ufficio delicato di capo di Corte d'appello. 
Non costituendo il conferimento di tale uf-
ficio promozione di grado l'amministrazione 
non sarà più vincolata a quei riguardi di 
carriera verso i magistrati più anziani, che 
per il passato assumevano notevole influenza. 

Questa innovazione però non menoma 
nè il prestigio, nè l'autorità dei capi di Corte, 
essendo stabilito che essi abbiano tutte le 
prerogative e le dignità che erano connesse 
col loro grado gerarchico soppresso, nè è a 
temere che il semplice incarico possa, di-
minuire l'indipendenza altissima del magi-
strato capo di Corte, essendo stabilito che 
l'incarico è coperto dalla garanzia dell'ina-
movibilità. 

È superfluo ricordare che anche prima 
la nomina a capo di Corte d'appello era di 
esclusiva competenza del Consiglio dei mi-
nistri, sicché, sotto questo profilo, nulla vi è 
di innovato. 

In quanto all'eventualità di una revoca 
dell'incarico è da prospettare che tale even-
tualità si presenta circondata da ogni gua-
rentigia, richiedendosi l'intervento del Con-
siglio superiore della magistratura, mentre 

dubbio che questo fosse necessario ! 
nel caso in cui, secondo la legge preesi-
stente si fosse presentata la necessità di ri-
muovere un capo di Corte d'appello. Sicché, 
data la garanzia dell'inamovibilità, la re-
voca dell'incarico è oggi meno facile di quanto 
lo fosse prima per la rimozione di un capo 
di Corte. 

E quanto alla facoltà di mettere a di-
sposizione, in numero limitato, coloro che 
hanno titolo e funzione di Procuratore Ge-
nerale, di Corte di Appello la disposizione 
non è che una pura riproduzione di quella 
contenuta nell'ordinamento Eodinò. 

Ho detto per sommi capi su quanto si 
attiene alla complessa riforma che abbiamo 
attuato. La Camera mi permetterà di infor-
marla brevemente ancora di un'altra opera 
alla quale attendiamo. 

Ho visto tra gli ordini del giorno presen-
tati qualcuno che eccita il Governo a solleci-
tare la riforma dei codici. 

Io posso assicurare fin da ora che alla 
riforma dei codici attendiamo con tutta ala-
crità e con tutta sollecitudine; posso assicurare 
che quest'opera è seguita dal nostro vivis-
simo interesse. Certo è che non è possibile 
effettuare una così ampia riforma a passo 
di corsa, frettolosamente. 

Non ci metteremo dei decenni, ma in 
breve riusciremo a dare risultati che io credo 
memorabili, circa la riforma della nostra 
legge di diritto privato, circa la riforma del 
nostro processo civile. Certo è che i .migliori 
giuristi italiani si sono raccolti intorno a noi, 
e stanno attendendo agli studi per questa 
complessa riforma, con una alacrità vera-
mente lodevole. 

La riforma del codici fu stabilita con la 
legge 30 dicembre 3 923. la quale ha deman-
data al Governo la compilazione e l'emana-
zione dei nuovi codici. I limiti e le diret-
tive che nell'adempimento di tale largo com-
pito il Governo deve osservare sono segnati 
nella legge stessa unicamente, e in parte, 
per quanto si attiene al Codice civile. È bene 
del resto riportarsi, per questa parte, alla 
relazione del ministro al disegno di legge 
suddetto, e alla discussione che ne seguì nei 
due rami del Parlamento. 

Deve però il Governo, prima della pub-
blicazione dei nuovi codici, sentire sui pro-
getti predisposti le due Commissioni par-
lamentari. 

La preparazione dei nuovi codici è dun-
que opera del Governo, e a questo fine esso 
ha chiesto la collaborazione dei più emi-
nenti giuristi ed esperti che vanti l ' I tal ia . 

Con Eegio decreto 23 giugno 1924 è 
stata all'uopo costituita una Commissione 
di cui la presidenza è rimasta riservata allo 
stesso ministro della giustizia. Un successivo 
decreto 27 luglio 1924 ha integrato la Com-
missione. 

Si è provveduto alla costituzione dell'uf-
ficio di segreteria occorrente per il suo fun-
zionamento. La Commissione è divisa in 
quattro Sottocommissioni per i quattro 
Codici, aventi ciascuna un suo presidente: 
Vittorio Scialoja, per il Codice civile; Lu-
dovico Mortara, per la procedura civile; 
Mariano D'Amelio, per il Codice di com-
mercio, il Perla per la marina mercantile. 

La Commissione è però unica, e ciò im-
porta che i progetti non possono essere li-
cenziati prima di essere approvati dalla 
Commissione in sede plenaria, e compete a 
questa di decidere in ordine alle interfe-
renze che vanno a determinarsi tra le materie 
affidate all'una e all'altra delle Sottoeom-
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! missioni, anche ai fini della distribuzione 
di esse t ra i diversi Codici. 

In generale le Sottocommissioni hanno di-
stribuito le materie affidate al loro esame 
tra i loro commissari riuniti in piccoli gruppi 
o comitati . Questi a t tendono alla prepara^ 
zione di progetti su determinati argomenti 
con relazioni illustrative. 

Tali progetti, quando siano stati comple-
tamente elaborati dal Comitato, vengono 
sottoposti all 'esame della Sottocommissione' 

Per le materie di competenza comune le 
due Sottocommissioni si costituiscono in 
comitati speciali con commissari di ambedue 
le Sottocommìssioni, come è avvenuto per 
la parte generale delle obbligazioni. 

Una speciale Commissione presieduta dai 
senatori Scialoja e D'Amelio a t tende allo 
esame degli articoli del Codice di commercio 
che riguardano la parte generale delle obbli-
gazioni. Essa presenterà poi lo studio di t u t t a 
la par te generale delle obbligazioni e deci-
derà sulla distribuzione della materia fra il 
Codice civile e il Codice di commercio. 

I lavori della Commissione procedono con 
la più grande alacrità e nel modo più soddi-
sfacente. È stato utilizzato il periodo feriale 
estivo, durante il quale non pochi progetti 
preliminari furono elaborati, e f rut tuose se-
dute sono state tenute in varie part i di I talia. 

La Sotto commissione del Codice civile 
a t tende sopratut to alla revisione degli isti-
tu t i specificamente menzionati nella legge di 
delegazione dei poteri; ma preoccupandosi di 
dare all 'Italia un Codice rispondente alle 
nuove esigenze dei tempi e ai progressi della 
legislazione non può disinteressarsi delle 
altre part i del Codice, salvo, a lavoro compiuto 
la deisione sulle provvidenze eventualmente 
occorrenti in relazione ai limiti del mandato 
ricevuto. 

Già hanno formato oggetto di larga disa-
mina da parte di essa la filiazione naturale, 
l 'adozione, la t u t e l a r o n o pronti i progetti 
sulle disposizioni preliminari del Codice civile, 
sull'assenza, sugli a t t i dello stato civile. Ha 
pure tenuto sedute il Comitato speciale che 
at tende agli studi sulla grave materia della 
trascrizione in relazione allo Is t i tuto della 
intavolazione che vige nelle nuove provincie, 
prèndendo le mosse dal noto progetto 
Scialoia. 

Tut t i questi lavori vengono compiuti 
tenendo il più largo conto della giurispru-
denza, della dottr ina e della codificazione 
straniera di t u t to il mondo, anche della più 
recente. 

La Sotto-commissione del Codice di pro-
cedura civile ha superato facilmente le non 
lievi difficoltà der ivant i dal contrasto delle 
due opposte tendenze del procedimento scrit-
to che risponde alla tradizione delle vecchie 
Provincie, e di quello orale in vigore nelle 
nuove, e va a t tuando quel programma medio 
che fu già nelle sue linee generali annunziato 
nella relazione ministeriale. 

Anche essa a mezzo di comitat i va pro-
cedendo alla. compilazione di progetti ri-
guardanti le varie part i del Codice. 

La Sottocommissione del Codice di com-
mercio procede con r i tmo molto accelerato. 
Si va s tampando il progetto sulla par te 
generale e quello sulle società. Le obbliga-
zioni, t r a t t a t e già da un Comitato speciale, 
sono sottoposte al Comitato misto. I pro-
getti sul fallimento e sulle cambiali sono 
matur i anch'essi. Lo stesso è di quelli sui 
contrat t i commerciali, sulla vendita, sul 
riporto, sui depositi bancari, sui titoli di 
credito. La parte penale va pure elaboran-
dosi da un gruppo di penalisti. Per il secondo 
libro del Codice di commercio pur essendo 
tu t to ra riservata la decisione sul definitivo 
collocamento della materia, si è convenuto di 
lasciarne l 'esame alle quat t ro Sottocom-
missioni a cui sono stat i aggregati due mem-
bri della Sottocommissione del Codice di 
commercio. 

La Sottocommissione della marina mer-
cantile ha già appronta to una considerevole 
mole di lavoro e proprio in questi giorni ha 
iniziato le sue sedute plenarie per la deter-
minazione delle linee fondamental i a cui il 
progetto preparato nell 'ultima elaborazione 
deve essere ispirato. 

Essa muove proprio dalla materia co-
st i tuente il libro secondo del Codice di com-
mercio ed ha infa t t i preparat i i suoi progett i 
sulla materia r iguardante la nazionalità della 
nave, la proprietà, la comproprietà, il con-
t r a t to di arruolamento. Altri progett i pre-
liminari ha inscritto all 'ordine del giorno 
sul contra t to di noleggio, sul credito navale, 
sulle costruzioni navali, sull' a rmamento, 
sulla responsabilità dei proprietari e degli 
armatori , sulle avarie e le contribuzioni, 
sul sequestro, pignoramento e vendita giu-
diziale" della nave. Tut t i questi lavori ten-
gono conto della legislazione straniera e 
sopra tu t to delle convenzioni internazionali 
e dei voti espressi nei congressi di dirit to 
mari t t imo e delle leggi italiane che succes-
sivamente hanno integrato e modificato il 
Codice per la marina mercantile. 
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Le varie Sottocommissioni fanno teso-
ro dei lavori compiuti dalle [altre Commis-
sioni governative che le hanno precedute, e 
così quella del Codice di commercio ha come 
suo precipuo elemento di studio il progetto 
elaborato dalla Commissione Eeale che f u 
presieduta dal professore Cesare Yivante, e 
quella della marina mercantile si giova dei 
notevoli studi compiuti dalla Commissione 
Eeale presieduta dal Senatore Persico. 

Non occorre aggiungere parola sull'im-
portanza che questi lavori sono destinati 
ad avere anche fuori d 'I tal ia, ma non è 
inutile render conto che già il Governo di 
Belgrado si è dichiarato disposto ad adot tare 
il nostro nuovo Codice mari t t imo. Avremo 
così un diritto unico per la navigazione 
dell 'Adriatico. 

Tut to questo è il lavoro compiuto. Sarà 
veramente opera grandiosa aver dato all ' I ta-
lia una nuova legge di diritto privato, l 'aver 
foggiato un nuovo tipo processuale civile, 
che renda rapida, sicura e poco dispendiosa 
la giustizia. Il lavoro che si è fa t to , silen-
zioso ma assiduo, è considerevolissimo. Per 
conseguenza noi possiamo ritenere che fra 
non molto l 'opera potrà essere compiuta. 

Il lavoro ministeriale che è opera di colla-
borazione dei nostri maggiori giuristi, dovrà 
essere sottoposto alla revisione della Com-
missione parlamentare, così come dice e 
vuole la legge. Il Par lamento ci darà la sua 
collaborazione preziosa rivedendo il nostro 
progetto. Avremo così un'unica legge per 
le nuove e le vecchie provincie. 

Ancora le nuove provincie sono separate 
da questo velo: una diversa legge. Auguria-
moci che rapidamente un'unica forma pro-
cessuale, un'unica legge di diritto privato 
- la legge di diritto penale e di procedura pe-
nale è già s ta ta estesa alle nuove provincie -
possa togliere quest 'ult imo velo che ci separa 
dalle nuove terre redente. Così avremo per-
fe t ta , coll 'unità giuridica, anche l 'uni tà 
nazionale. (Applausi). 

Signori, corro alla fine. 
Si è parlato dell 'amministrazione del 

patr imonio ecclesiastico, si è parlato della 
liquidazione dei supplementi di congrua e 
delle disagiate condizioni economiche dei 
nostri parroci. 

Abbiamo istituito un ufficio straordinario 
per la liquidazione dei supplementi di con-
grua, al quale presiede i.1 collega sottosegre-
tario alla giustizia, il quale porterà innanzi 
il suo lavoro con celerità; di guisa che io 
confido che in breve termine questo incon-
veniente sarà superato. Spero che il la-

voro successivo sarà soltanto di assesta-
mento, mentre questo primo lavoro, di con-
siderevolissima mole, po t rà essere, con que-
sto ufficio straordinario, rapidamente con-
dotto a termine. 

Abbiamo in animo, e lo faremo f ra breve, 
di sottoporre a revisione tu t to il pesante 
meccanismo dell 'amministrazione e del pa-
trimonio ecclesiastico, materia delicata quan-
to altra mai, materia complessa, i r ta di tra-
dizioni, di ist i tuti diversi, che deve essere 
sottoposta a uno studio attentissimo. Questo 
ci proponiamo di fare, questo sarà fa t to in 
breve. 

La Camera vorrà darmi at to che il Mini-
stero della giustizia in questi due anni non 
è rimasto inerte e che ha atteso al lavoro con 
qualche solerzia. 

L'onorevole Sandrini mi raccomandava 
di presentare alla Camera un disegno di 
legge sull 'ordinamento della professione di 
avvocato. Nessuno meglio dell'onorevole San-
drini sa che questo disegno è pronto. Io lo 
tenevo gelosamente custodito; ma egli ha 
violato il segreto e glielo ho dato in esame. 
Egli sa che sono stati ventilati t u t t i i pro-
blemi che formano i vari desiderata della 
professione forense. 

Noi abbiamo pensato a questo: autono-
mia completa professionale, personalità giu-
ridica degli ordini forensi, unificazione della 
classe forense. Ci siamo posto un altro pro-
blema: come provvedere a questa pletora 
professionale ? La professione forense è in 
Italia veramente affollata da una massa 
enorme. La domanda è inferiore all'of-
ferta, in materia professionale; chiudere gli 
albi, sbarrare il passo per alcun tempo? A me 
sembra miglior provvidenza quella di ren-
dere difficile l 'adito alla professione, a t t ra-
verso una lunga vigilia di studi e attraverso 
una seria maturazione. Deve il candidato, 
dopo superati gli esami di laurea, effettuare 
un periodo di pratica, e deve essere pratica 
seria, non la pratica burlet ta, che si a t tua 
tu t tora , che è un pretesto, una parvenza e 
talvolta, diciamolo pure, una frode; ma deve 
essere una pratica condotta at traverso gli 
studi professionali e gli uffici pubblici, una 
pratica controllata dagli stessi ordini fo-
rensi, di modo che dopo il triennio il candi-
dato si presenti agli esami di Stato bene 
at trezzato e maturo. 

Gli esami di Stato saranno anch'essi una 
cosa seria; dovranno valutare quella che è la 
preparazione teorica - e nelle Commissioni vi 

saranno anche i rappresentant i delle Univer-
s i tà -contemperandola ed adat tandola a quel-

133 
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lo che è l'esercizio pratico; all 'applicazione 
della legge al caso concseto, alla a t tua l i t à , alla 
real tà . Questa è la ginnast ica a cui si deve 
sot toporre il giurista; questa è la vir tù pr ima 
di chi vuole essere ve ramente un avvoca to 
sul serio. 

E allora io penso che quando la profes-
sione di avvocato dovrà essere p receduta 
da una così a t t en ta , da una così seria prepa-
razione culturale, da una a t t iv i t à così lun-
gamente dura ta , noi avremo risolto il pro-
blema e lo avremo risolto con equilibrio e 
con giustizia. 

Non la clausura bru ta le che può essere 
egoist icamente desiderata da chi dice: io 
sono dentro, chi è fuor i è fuori , ma qual-
che cosa che si a t t enga ad un interesse non 
di casta, sibbene ad un interesse pubblico, 
in quanto voglia fare di questa classe fo-
rense un elemento serio ed efficiente, non un 
elemento disordinato, t a lvol ta esuberante , 
improvvisatore; qualcosa di serio i n somma 
che sia ma tu ra to a t t raverso una ef fe t t iva se-
r ietà di s tudi e di prat ica . Questo processo 
di formazione dev'essere a t t e n t a m e n t e stu-
diato e seguito. 

Yi è una proposta di disegno di legge 
p repara to da una Commissione di avvocati , 
in seguito alla nomina a v v e n u t a con decreto 
21 ot tobre 1919, su propos ta del Guarda-
sigilli del t empo Ludovico Mortara; vi è 
un disegno legge Fera sul l 'ordinamento pro-
fessionale; vi sono gli emendamen t i Ro-
dino; vi è ques t 'u l t imo disegno di legge 
che io avrò l 'onore di presentare alla 
Camera. Ho t enu to conto dei vot i espres-
si dalla classe forense, che non si deve 
lagnare di non ' essere s t a t a consul ta ta . 
Innanz i t u t t o il proget to è f a t to sulla base 
di un proget to emana to dalla classe forense; 
poi abbiamo consul ta to t u t t i i consigli degli 
ordini; dico abbiamo consul ta to perchè i 
Ministeri hanno una loro cont inui tà e non 
si può imporre di r i fare t u t t o intero il lavoro 
ad ogni muta re di Ministero e di ministro; 
abbiamo consultato t u t t i i lavori prepara-
tori e delle Commissioni; abb iamo seguito 
a t t e n t a m e n t e i voti dei congressi.' Nella Ca-
mera la classe forense è ben rappresen ta ta , 
autorevol iss imamente rappresen ta ta , per au-
to r i t à e per numero di colleghi. 

Sentiremo anche la voce della classe fo-
rense qui alla Camera, poiché la classe fo-
rense è piena di idee, di energie, di iniziative. 
Bisogna pur r idurre ad un i t à questi pro-
positi diversi. La Camera po t r à esercitare 
nobi lmente la sua a t t iv i t à legislativa su di 

un a rgomento che ha impor tanza , oltreché 
professionale, anche sociale. 

Sono alla fine del mio discorso, lunga-
mente dura to . Comprendo che la mia espo-
sizione è s t a t a molto f re t to losa , molto som-
maria , molto f r ammen ta r i a ; se avessi voluto 
dare al mio discorso un o rd inamento siste-
matico, avrei dovuto molto a lungo par lare 
e s tancare questa benevola assemblea. 

Spero di aver dato questa impressione: 
che il Governo ha lavora to con proposi t i 
tenaci , con fe rma coscienza; ventisei mesi di 
lavoro assiduo, di coscienziosa a t t iv i tà , spesa 
per il bene del nostro Paese, va l idamente 
spesa, con la consapevolezza di aver lavo-
ra to e di aver lavora to con fedel tà . 

Onorevoli colleghi, pe rmet te temi finendo 
il mio discorso e scusatemi se la voce può 
avere qualche f remito , pe rmet t e t emi di dire 
che io, for te del l 'auster i tà della mia vi ta , 
ho dir i t to di domandare il vostro voto e ho 
dir i t to di non difendermi dalle diffamazioni 
insensate. (Vivissimi prolungati applausi — 
Moltissime congratulazioni). 

Voci. La chiusura ! 
P R E S I D E N T E . Essendo s ta ta chiesta la 

chiusura, domando se sia appoggiata . 
(È appoggiata). 
La pongo a part i to, r i se rvando na tu ra l -

m e n t e all 'onorevole re la tore la f aco l t à di 
par lare . 

(È approvata). 
L'onorevole re la tore ha facol tà di par lare . 
RICCIO, relatore. Rinunzio. 
P R E S I D E N T E . Veniamo allo svolgi-

mento degli ordini del giorno. 
Il primo- degli ordini del giorno, che non 

sono s ta t i svolti nella discussione generale 
è dell 'onorevole Verdi: 

« La Camera fa voti: 
a) che la r i forma del dir i t to proces-

suale civile - di cui si invoca la sollecita ela-
borazione - sia in fo rmata al principio del-
l 'oral i tà e che non siano poste l imitazioni 
nel campo dei mezzi di prova per la ricerca 
della verità; 

b) che sia a f f re t t a t a la revisione del 
Codice di procedura penale, in tegrando sol-
leci tamente la Commissione is t i tu i ta con 
Regio decreto 28 marzo 1915, n. 15 ». 

Onorevole Verdi, ha facol tà di svolgere 
il suo ordine t del giorno. 

V E R D I . Rinunzio a svolgerlo, e lo con-
verto in raccomandazione. 
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P R E S I D E N T E . Segue l'ordine del giorno 
dell'onorevole Sansanelli: 

« La Camera, discusso il bilancio di pre-
visione del Ministero della giustizia e degli 
affari di culto per l'esercizio finanziario 
dal 1° luglio 1924 al 30 giugno 1925; 

addita alla riconoscenza del paese l'au-
stera consapevolezza del ministro Oviglio, 
•he in tempi diffìcili, nella religione dello 
Stato sovrano, volle perfetta la virtù e la 
funzione costituzionale, del potere giudi-
ziario, e libere, potenti ed intangibili le 
sue legittime gerarchie, alle quali definiti-
vamente vennero restituiti i magistrati; 

presenta omaggio di riconoscenza e di 
devozione alla magistratura italiana, antico 
e saldo presidio delle istituzioni della Patria. 

all'esame dei capitoli ». 

Onorevole Sànsanelli, ha facoltà di svol-
gere il suo ordine del giorno. 

SANSANELLI . Il mio ordine del giorno, 
ctSScil 

chiaro e categorico, merita una brevis-
sima illustrazione. 

In esso non è cenno alle questioni parti-
colari agitate dagli onorevoli colleghi in sede 
di discussione del bilancio, perchè nella linea 
generale delle riforme il dissenso non ebbe 
insuperabili concetti e il ministro Oviglio 
non ci ha fatta professione della sua infalli-
bilità. Yi ho tradotto, quindi, il dovere della 
fiducia che avremo l'onore di significargli. 

Se non fossero ben verdi i rami che rivivo-
no sul tronco antico delle massime istituzioni 
della nostra convivenza nazionale, e se il 
fascismo non andasse 

oltre la restau-
razione di un'arca costituzionale e di una 
polizia di Stato, indispensabili cose, in cui, 
però, non può esaurirsi il suo motivo ideale -
ed avremo tempo di riparlarne, - l'unico 
magistrato deputato di questa legislatura, 
l'onorevole Maccotta, non avrebbe pronun-
ziato ieri un suo discorso, degno della più 
profonda meditazione. 

L'onorevole Maccotta ha parlato della 
sua gerarchia che nella sovranità dello Stato 
e nella pratica dello imperio della legge trae 
origine e compiutamente si perfeziona; per 
la sua gerarchia ha presentati direttamente 
al Paese, per il tramite della sua assemblea 
legislativa, i titoli di nobiltà per i quali nessun 
partito è richiesto della investitura; per la 
sua gerarchia ha segnalato al Paese i bisogni 
onde è necessario trarre, per opera del suo 
Governo responsabile, i suoi magistrati. 

Chiarissimi concetti; perchè contro il 
contagio perpetrato dagli informi raffazzo-
namenti in cui i giudicati di ieri, con ver-

detto plenario del popolo italiano, vivono 
la tracotanza dei monatti immunizzati, 
compiendo in questi giorni nella Capitale 
radunate clandestine, dalle quali, onorevole 
presidente del Consiglio, lo Stato ha il diritto 
e il dovere di difendersi, la realtà del buon 
cammino percorso ha confortato oltre ogni 
solidarietà e preoccupazione di parte la 
limpida coscienza del magistrato. 

Ed è per questo che il mio ordine del 
giorno suona risposta per chi l'attenda, 
mentre cresce l'accanimento grossolano con-
tro il ministro della giustizia, artefice appas-
sionato e dolorante di una tra le più alte e 
vere benemerenze del nostro Governo. 

Non v'è dubbio, onorevole ministro, che 
il tristo epistolario che l'accortezza dei 
collezionisti di autografi compone a disorien-
tare lo spirito della Nazione, non garantita 
purtroppo da una salda educazione politica 
dei suoi cittadini, non si arricchirà della 
lettera con cui dettavate al capo del vostro 
Partito, nei primi mesi del 1923: « o gli or-
gani del fascismo nelle provincie smettono 
le inutili querimonie e pretese dirette al 
mio Ministero, o presento immediatamente 

. le mie dimissioni ». 
Io ebbi l'onore di rispondervi che nes-

suna solidarietà nostra aveva sorretto le 
intolleranze e le ombrosità della provincia, 
in quel primo periodo del nostro maggiore 
travaglio di assestamento; che convenivo 
nella necessità che mai il Partito varcasse 
la soglia dei vostri uffici, e che vi avremmo 
fatto, come vi facemmo, ferreamente obbe-
dire. Formulavo allora il voto che la magi-
stratura italiana si fosse contemporanea-
mente reso conto della intangibile dignità 
che Ella le difendeva indefettibilmente, re-
stituendola alle sue legittime e insospettabili 
gerarchie. 

Lasciamo andare gli errori dell'orto-
grafia del fascismo; il certo è che noi restau-
rammo lo Stato, e fummo i primi, ed i soli, 
e qui sta il punto, a servirlo con somma di 
sacrifìci, di amarezze., di mortificazioni san-
guinose che non sarà superata, e per la quale 
la nostra fierezza non si attende riconoscen-
za. (Approvazioni). 

Tra i poteri che dallo Stato più diretta-
mente promanano, perii Ministero della giu-
stizia doveva passare la nostra prova più 
ardua, onde è che a voi, onorevole ministro, 
non poteva essere affidato compito più dif-
fìcile e tormentoso. 

Ma voi portaste dalla vostra Bologna, o 
meglio, dalla vostra casa, una piccola imma-
gine, segnata della sorridente mestizia della 
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giovinezza cara agli Dei, che potè sfuggire 
all'attenzione dei frettolosi sollecitatori che 
passarono per il vostro ufficio, ma che non 
sfuggì a quanti vi entrarono con senso della 
religione del dovere, pari al vostro. 

E se è vero che i sentimenti umani hanno 
il regime della nostra stessa umanità man-
chevole, e cioè che abbiamo bisogno di un 
quotidiano alimento, il vostro dolore, per-
chè per la salute della Patria fosse la fonte 
viva della vostra azione, ben trasse nutri-
mento dalla quotidiana amarezza delle ine-
sorabili atroci sanzioni per le quali vi fu 
forza non riconoscere il volto dei compagni 
e dei fratelli della vigilia, che dall'ottobre 
1922 non seppero intendere come ai fascisti 
altro compito non restasse che superare se 
stessi. (Approvazioni). . 

Nel mio ordine del giorno è implicito 
perciò, per quanto il cuore mi sanguini e 
sinceramente, una parola che può far dubi-
tare della fede fascista di chi la pronuncia, 
quelli dei nostri che pagano per aver pec-
cato, sia pure per soverchio amore. Noi esal-
tammo la virtù del coraggio a santità di sa-
cramento, e nessuna perplessità e nessun pa-
tema ci è consentito. Ma egualmente a ciglio 
asciutto noi ammoniamo che non vogliamo 
più cedere di un passo, e non per noi;, che, ad 
ogni vuoto nelle nostre file, serriamo nei ran-
ghi con incorrotto amore, sicché i nostri orga-
nismi ritornano agili e pronti, come è neces-
sario che ritornino, per continuare la lunga 
marcia sulla lunga via, con l'occhio vigile 
alle siepi, poiché nessuna dignità di bandiera 
rompe la linea luminosa dell'orizzonte. 

Io sollecito da voi, onorevole ministro, 
l'onore di sapere accettato il mio ordine del 
giorno. (Applausi). 

P R E S I D E N T E . Segue l'ordine del giorno 
dell'onorevole Mazzini: 

« La Camera, 
convinta che dal giorno in cui furono 

soppresse numerose preture e numerosi tri-
bunali sia passato tempo sufficiente per poter 
constatare in seguito a diligente ed oggettivo 
esame in quali casi furono effettivamente 
raggiunti gli scopi essenziali cui tali soppres-
sioni si inspirarono; 

fa voti 
che l'attuale stato di fatto sia esami-

nato prendendo in conseguenza i provvedi-
menti che risulteranno opportuni e neces-
sari ». 

L'onorevole Mazzini non è presente; s'in-
tende che abbia rinunziato a svolgerlo. 

Segue l'ordine del giorno dell'onorevole 
Musotto: 

« La Camera fa voti perchè il Governo 
presenti un disegno di legge che estenda 
l'inamovibilità ai rappresentanti del pub-
blico ministero, condizione necessaria per 
una più salda indipendenza ed autonomia 
della magistratura ». 

L'onorevole Musotto ha facoltà di svol-
gerlo. 

MUSOTTO. Onorevoli colleghi, con com-
piacimento va rilevato il vivo dibattito al 
quale è anche intervenuto l'onorevole mi-
nistro della giustizia, che si è svolto in 
questa Assemblea intorno al funzionario 
del pubblico ministero, visto sotto il parti-
colare aspetto di rappresentante del potere 
esecutivo alla dipendenza del ministro della 
giustizia. 

Pur consapevole che il problema della 
indipendenza della magistratura abbia ormai 
acquistato chiarezza e maturità nello spirito 
pubblico, voglio solamente, onorevoli col-
leghi, raccogliere il pensiero unanime dalla 
magistratura stessa espresso nei vari con-
gressi giudiziari, pensiero che indica come 
il Governo debba urgentemente estendere 
le garenzie della inamovibilità ai rappresen-
ranti del pubblico ministero, condizione que-
sta indispensabile per una salda autonomia e 
indipendenza dei giudici. 

La garanzia della inamovibilità dei fun-
zionari del pubblico ministero, onorevoli 
colleghi, per ragioni assai intuitive è salva-
guardia ed è presidio della libertà di azione 
di quei magistrati che devono muovere e 
indirizzare il procedimento penale. 

Lo Statuto Albertino all'articolo 69 san-
cisce l'inamovibilità dei giudici - ad ecce-
zione di quelli di mandamento — dopo tre 
anni di esercizio. 

-'La legge Finocchiaro-Aprile del 1912, 
n. 1311, segnò un passo avanti sul principio 
della inamovibilità dei giudici, estendendola 
anche ai pretori (giudici di mandamento) 
dopo tre anni di esercizio. 

Le cose furono lasciate allo statu quo dal 
Regio decreto 30 dicembre 1923, che in re-
gime di pieni poteri coordinò in testo unico 
tutte le disposizioni sull'ordinamento degli 
uffici giudiziarii (articolo 170). Nessun cenno, 
nessuna norma che conferisse sicurezza e li-
bertà all'alto e nobile ufficio del pubblico mini-
stero. Definito, all'articolo 129 dell'ordina-
mento giudiziario del 1865, con formula infe-
lice, rappresentante del potere esecutivo sotto 
la direzione del ministro della giustizia, dopo 
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quasi 70 anni, come se il pensiero giuridico 
si fosse fermato nel suo processo fecondo, in-
terpretativo dei bisogni della coscienza na-
zionale, e come se non fosse alimentato dai 
postulati della scienza, l'ordinamento giudi-
ziario del 1923 ribadisce la dipendenza ge-
rarchica del pubblico ministero dal potere 
esecutivo. 

Qui ieri è stata portata l'opinione di 
vari giuristi; io potrei citare quella di molti 
altri i quali sostituiscono alla teoria della 
divisione meccanica dei poteri, l'altra della 
divisione organica, per la quale ciascuno dei 
tre poteri in cui si ripartisce l'attività dello 
Stato compie ed esercita volta a volta fun-
zioni amministrative (o esecutive), giudi-
ziarie, legislative. Indiscutibilmente, onore-
voli colleghi, l'ordinamento giudiziario vi-
gente non ha migliorato la condizione e la 
posizione costituzionale del pubblico mini-
stero. 

È necessario che qualunque funzione giu-
diziaria e particolarmente quella del pub-
blico ministero, che è l'arbitro dell'azione 
penale, non solo debba essere, ma sopratutto 
debba apparire indipendente, specie in questo 
momento di particolare importanza della 
vita del Paese. 

Eimosso ogni limite alla facoltà del mi-
nistro di collocare in disponibilità i procura-
tori generali presso le Corti d'appello (arti-
colo 175 dell'ordinamento giudiziario); rico-
nosciutagli la facoltà di ammonire i giudici 
(articolo 178) e con maggiore larghezza di 
poteri, i funzionari del pubblico ministero 
(285), di dispensare dal servizio questi ul-
timi senza nemmeno la illusoria garanzia 
del decreto Eeale, ci si domanda se davvero 
le norme dell'ordinamento giudiziario garan-
tiscano la indipendenza dei giudici. 

C'è oggi in Italia - diceva il ministro 
della giustizia - una sola garanzia di indi-
pendenza della giustizia ed è la fierezza del 
magistrato, che talvolta è spinta al grado 
eroico. 

Egli trae dalla nobiltà e dalla austerità 
della sua funzione, forza e vigore nella espli-
cazione del suo mandato. 

Ed è con legittimo orgoglio che noi pos-
siamo tributare alla nostra magistratura ogni 
elogio che valga a confortarla dall'onda delle 
insidie e degli ammonimenti che in quest'ora 
arroventata di passioni ha turbato la sua 
serenità. 

Abituata al sacrifìcio e alle rinunzie fra 
le strettoie della sua povertà, anche quando 
tutto apparve vacillare in Italia, essa tenne 
alto il prestigio ed il decoro della sua fun-

zione. E sono lieto ed orgoglioso di inviarle 
il mio deferente saluto - io che ebbi l'onore 
di appartenere ad essa - e di avere - per molti 
anni - conosciuti i suoi stenti e la sua nobiltà. 

Ma Ìa natura umana è fragile ed i magi-
strati non sono sempre nè santi nò eroi: oc-
corre circondare di tutte le garanzie la loro 
funzione, affidandola a congegni adeguati, 
indispensabili in uno stato moderno che deve 
saper dare la sicurezza che la norma giuridica 
sara liberamente applicata a tutti i cittadini. 

Il pubblico ministero in Inghilterra è 
ritenuto responsabile dei suoi atti davanti 
al Parlamento, creatore di quelle leggi che 
il pubblico ministero è chiamato ad appli-
care e fare applicare. La dottrina inglese 
vuole però che il magistrato veda il Sovrano 
una volta sola, quando cioè riceve la nomina, 
e a Londra in una sala dell'Alta Corte sta 
dipinto un quadro in cui figura un principe 
ereditario inviato dal giudice alla Torre eli 
Londra per avere cercato di ottenere impu-
nità ad un suo valletto. 

Scriveva perciò uno scrittore politico 
del tempo: con l'ordinamento inglese un 
magistrato perchè venga meno al proprio 
dovere dovrebbe essere l'ultimo degli uomini, 
cól nostro perchè compia il suo, deve essere 
sempre un eroe. 

Qui si è lamentato che quasi tutti i mi-
nistri della giustizia che sono andati al potere, 
non si sono peranco preoccupati della strana 
condizione dei rappresentanti del pubblico 
ministero. L'onorevole ministro Oviglio ha 
voluto leggerci e ha voluto rivelarci alcuni 
pensieri del ministro Fera. Là ragione è 
assai ovvia: quanto più si consolida e si 
allarga la sfera dell'indipendenza giudiziaria, 
tanto più si restringe quella dell'azione go-
vernativa; tra le due, è stato detto, non c'è 
solidarietà, ma spirito diverso. 

È da augurarsi che un popolo che ha sa-
puto conquistare la sua vittoria sia rite-
nuto degno delle sue libertà, e che si possa 
anche dire in Italia quello che fu detto in 
Inghilterra da un grande uomo di Stato: 
l'esercito, la flotta, la finanza pubblica e 
l'amministrazione dello Stato non esistono 
che per assicurare la indipendenza dei giu-
dici. (Approvazioni). 

P E E S I D E i s TE. Segue l'ordine del giorno 
dell'onorevole Majorana: 

« La Camera invita l'onorevole ministro 
di giustizia ad affrettare i lavori per la 
riforma dei Codici ». 

L'onorevole Majorana ha facoltà di svol-
gerlo. 
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M A J O R A N A . Una sola parola, perchè 
in fondo l'ordine del giorno che propongo 
è stato svolto proprio dall'onorevole mini-
stro. Egli si è mostrato perfettamente con-
vinto della necessità di affrettare quei lavori; 
e ci ha assicurato di aver dato opera solerte 
ed efficace perchè questa magnifica ricostru-
zione del nostro diritto sia portata a compi-
mento. E di queste sue dichiarazioni molto 
lo ringrazio. 

Però, poiché ho la parola, mi permetto 
di richiamare la sua attenzione sulla neces-
sità non solo di affrettare i lavori, ma anche 
di dar loro la maggiore pubblicità, cosicché 
vi sia anche la collaborazione massima da 
parte dei cultori della scienza e dagli inte-
ressati. 

E vorrei pregare anche l'onorevole mi-
nistro che, per quella parte dei progetti che 
può sembrare, che può essere e che deve 
essere matura, e che si riferisce ad argo-
menti urgenti e autonomi, si facciano degli 
stralci, in modo che per via di singole 
leggi sia parzialmente anticipata quella ri-
forma che è naturale che debba essere 
organica e armonica in tutte le sue parti, 
ma che è anche vero che per taluni argo-
menti può esser fatta con attuazione imme-
diata. 

Cito un esempio che è passato anche per 
le mie mani quando facevo parte della 
Commissione per il Codice della marina 
mercantile. Ivi si è proiaosta la riforma della 
giurisdizione dei capitani di porto sia nel 
campo penale che nel campo civile; ed è 
urgente che questa sia fatta fin da ora. 

Ivi si è proposta la riforma del diritto 
e della procedura penale mercantile, tutti 
argomenti che si possono dire maturi e 
che gioverebbe per l'applicazione che hanno 
nei rapporti colla inazione e anche coll'estero, 
che fossero portati a compimento. Di ciò 
saranno giudici eccellenti l'onorevole mini-
stro e le singole Commissioni. Confido ad 
ogni modo che egli farà di tutto per tradurre 
in atto quella rielaborazione dei Codici che 
si deve fare con competenza, con forza di 
volontà e con altezza di intenti. (Approva-
zioni). 

P R E S I D E N T E . Yi era anche un ordine 
del giorno dell'onorevole Sandrini così con-
cepito: 

« La Camera, ritenendo la necessità della 
riforma della legge sulla professione forense, 
fa voti perchè venga presentata al più pre-
sto dal Governo il relativo disegno di 
legge ». 

L'onorevole Sandrini lo ha già svolto 
nella discussione generale. 

È stato poi presentato dall'onorevole Mo-
relli Giuseppe il seguente ordine del giorno: 

« La Camera approva l'indirizzo del Go-
verno nella materia della giustizia, ed espri-
mendo piena fiducia nella magistratura ita-
liana passa alla votazione dei capitoli ». 

Anche quest'ordine del giorno è stato 
svolto durante la discussione generale. 

Così tutti gli ordini del giorno sono stati 
svolti. Prego l'onorevole ministro di voler 
esprimere il suo avviso sugli ordini del giorno 
presentati. 

OYIGLIO, ministro della giustizia e degli 
affari di culto. Eingrazio il collega onorevole 
Sansanelli per il suo ordine del giorno; 
lo prego però di non insistervi e mi scusi 
di non poterlo accettare appunto perchè 
riguarda me personalmente. 

Per quanto ha tratto agli altri Ordini del 
giorno, dichiaro di accettare quello dell'ono-
revole Morelli. Per gli altri pregherei che 
venissero convertiti in raccomandazione. 
Li accetto come indicazione di materia di 
studio. 

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

RICCIO, relatore. La Giunta del bilancio 
accetta anch'essa l'ordine del giorno Mo-
relli e lo vota; associandosi con entusiasmo 
all'omaggio che si rende alla magistratura, 
convinta altresì dell'opera intelligente e at-
tiva del ministro guardasigilli. 

P R E S I D E N T E . Ora chiederò ai sin-
goli presentatori degli ordini del giorno 
se intendano mantenerli. 

L'onorevole Olmo mantiene il suo or-
dine del giorno ? 

OLMO. Lo ritiro e lo converto in rac-
comandazione. 

P R E S I D E N T E . L'onorevole Romano Mi-
chele ? 

ROMANO MICHELE. Dopo le dichia-
razioni dell'onorevole ministro e nella con-
vinzione profonda che nell'animo suo buono 
sia l'intenzione di correggere quelli che sono 
effettivamente errori, e nella certezza, data 
la sua serietà, che la formula che noi adope-
riamo di raccomandazione, non sia per essere 
più nella Camera italiana quello che una 
volta era, cioè una specie di commedia 
per gabellare il pubblico, con questa con-
vinzione accetto la preghiera del ministro, 
ritiro l'ordine del giorno e lo converto in 
raccomandazione. 

P R E S I D E N T E . L'onorevole Fazio ? 
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Non è presente , S ' in t ende che lo abb ia 
r i t i r a to . 

L 'onorevole Sandr in i ? 
N o n è presente , S ' in tende che lo abb ia 

r i t i r a to . 
L 'onorevole Sansanel l i ? 
Non è p resen te . S ' i n t ende che lo abb i a 

r i t i r a to . 
L 'onorevole Verdi ! . 
V E R D I . Come ho già d ich ia ra to , lo con-

v e r t o in r accomandaz ione . 
P R E S I D E N T E . L 'onorevole Mazzini ? 
M A Z Z I N I . Lo conver to in r a c c o m a n d a -

zione. 
P R E S I D E N T E . L 'onorevole Mnso t to ì 
N o n è presente . S ' in t ende che lo abb ia 

r i t i r a t o . 
L 'onorevole M a j o r a n a ? 
M A J O R A N A . Conver to l ' o rd ine del gior-

n o in raccomandaz ione , conforme al desi-
der io del minis t ro . 

P R E S I D E N T E . L ' onorevole Rossi Pier 
B e n v e n u t o ? 

R O S S I P I E R B E N V E N U T O . Dichiaro 
di associarmi a l l 'ordine del giorno dell 'ono-
revole Morelli. 

P R E S I D E N T E . Allora s ' i n t e n d e che ri-
t i r i il suo. 

R O S S I P I E R B E N V E N U T O . Lo r i t i ro . 
P R E S I D E N T E . T u t t i gli ordini del giorno 

sono d u n q u e decadu t i o r i t i ra t i , meno quello 
del l 'onorevole Morelli Giuseppe che è accet-
t a t o da l l 'onorevole minis t ro della giust iz ia 
e dalla Giun ta del bilancio. 

Lo rileggo : 
« L a C a m e r a a p p r o v a l ' inder izzo del Go-

v e r n o nella m a t e r i a della giust iz ia , ed espri-
m e n d o p iena fiducia nel la m a g i s t r a t u r a i t a -
l i ana pa s sa al la vo taz ione dei capi to l i ». 

Coloro che l ' a p p r o v a n o sono p r e g a t i di 
a lzarsi . 

(È approvato). 
P r o c e d i a m o a l l ' esame dei capitol i . S ' in-

t e n d e che i capi tol i sui qual i non vi s iano 
osservazioni , r i m a r r a n n o a p p r o v a t i con la 
sempl ice l e t t u r a . 

Stato di previsione della spesa del Mini-
stero della giustizia e degli affari di eulto per 
l'esercizio finanziario dal 1° luglio 1924 al 
30 giugno 1925. — Titolo I . Spesa ordinaria. 
— Categor ia I . Spese effettive. — Spese gene-
rali. — Capi tolo 1. Ministero - Personale di 
ruo lo - S t ipend i e supp l emen t i di servizio 
a t t i v o (Spese fisse), lire 3,150,000. 

Capi tolo 2. Spese di fitto dei locali di 
p r o p r i e t à p r i v a t a ad uso del Ministero, lire 
160,000. 

Capitolo 3. Acquis to l ibri per la biblio-
teca , lire 10,000. 

Capitolo 4. Manu tenz ione locali, lire 
25,000. 

Capitolo 5. Spese per t e l e g r a m m i per l ' in-
t e rno e per l ' e s te ro e spese di p o s t a per 
l 'es tero, lire 10,000. 

Capitolo 6. Assegni ed i n d e n n i t à di mis-
sione per gli a d d e t t i ai Gab ine t t i , lire 40,000. 

Capitolo 7. I n d e n n i t à di t r a m u t a m e n t o e 
di missione al personale de l l 'Ammin is t ra -
zione cent ra le , lire 110,000. 

Capi tolo 8. I n d e n n i t à ai c o m p o n e n t i il 
Consiglio super iore della m a g i s t r a t u r a ; la 
Corte s u p r e m a discipl inare e le Commis-
sioni legislat ive, giudiziarie ed a m m i n i s t r a -
t ive sedent i presso il Ministero, lire 200,000. 

Capi tolo 9. P r e m i di operos i tà e di rendi-
m e n t o al personale mer i tevole (articolo 63 
del Regio decre to 30 s e t t e m b r e 1922, n u -
mero 1290), lire 140,000. 

Capi tolo 10.- Sussidi al personale in a t t i -
v i t à di servizio, lire 50,000. 

Capitolo 11. Sussidi ad impiega t i inva-
lidi già a p p a r t e n e n t i alla Ammin i s t r az ione 
e famigl ie supers t i t i , lire 170,000. 

Capi to lo 12. Spese casuali lire 2 0,000. 
Capi tolo 13. Spese di l i t i . (Spesa obbli-

gatoria), per memoria. 
Capitolo 14. Res idui e l iminat i a senso del-

l 'a r t icolo 36 del Regio decre to 18 n o v e m b r e 
1923, n, 2440, sulla con tab i l i t à generale dello 
S t a t o e r e c l a m a t i dai credi tor i . (Spesa obbli-
gatoria), per memoria. 

Debito vitalizio. — Capitolo 15. Pens ion i 
ord inar ie . (Spese fisse), l ire 19,000,000. 

Capi tolo 16. I n d e n n i t à per u n a sola vo l ta , 
invece di pensioni , ai t e r m i n i degli ar t icol i 3, 
4 e 10 del Regio decre to 23 o t t o b r e 1919, 
n . 1970, modif ica t i da l l ' a r t icolo 11 del Regio 
decre to 21 n o v e m b r e 1923, n . 2480, sulle 
pensioni civili, assegni congeneri l e g a l m e n t e 
dovu t i . (Spesa obbligatoria), lire 130,000.. 

Spese per VAmministrazione giudiziaria. 
— Capi tolo 17. Mag i s t r a tu re giudiziar ie 
Pe r sona le - S t ipendi , s u p p l e m e n t i di ser-
vizio a t t i v o e assegni per spese di r app re sen -
t a n z a . (Spese fisse), l ire 70,000,000. 

Capi tolo 18. Cancellerie e segreter ie giu-
diziarie - Pe r sona le - S t ipend i e s u p p l e m e n t i 
di servizio a t t i vo . (Spese fisse), lire 57,000,000. 

Capitolo 19. Uscieri giudiziar i - S t ipend i , 
s u p p l e m e n t i di servizio a t t i v o e spese per 
l ' iscrizione alla Cassa naz ionale di p r e v i d e n z a . 
(Spese fisse), l ire 4,300,000. 

Capitolo 20. I n d e n n i t à di t r a m u t a m e n t o , 
di supp lenza e di missione al pe r sona le giu-
diziario, lire 1,000,000. 
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Capitolo 21. Assegni per spese d'ufficio de-
gli uffici giudiziari superiori e sussidi alle 
cancellerie i cui. provent i sono inferiori alle 
spese che sono a loro carico e assegni per 
t u t t i gli uffici delle nuove provincie, li-
re 1,600,000. 

Capitolo 22. Manutenzione dei locali del 
Palazzo di giustizia in B o m a e canoni diversi, 
lire 75,000. 

Capitolo 23. I n d e n n i t à ai component i il 
t r ibuna le superiore delle acque pubbl iche 
(articolo 66 del Eegio decreto 9 o t tobre 1919, 
n. .2161), lire 38,000. 

Capitolo 24. I n d e n n i t à ai component i la 
Commissione di vigilanza per la custodia e 
manutenz ione del Palazzo di giustizia in 
R o m a e per il personale tecnico adde t to alla 
custodia stessa, lire 8,200. 

Capitolo 25. Mercedi al personale avven-
tizio adde t to alla manutenz ione del Palazzo 
di giustizia in Roma, lire 60,000. 

Capitolo 26. Rest i tuzione di depositi giu-
diziari. {Spesa obbligatoria), per memoria. 

Spese di giustizia. — Capitolo 27. Spesa 
per assegni in tegrat iv i agli ufficiali giudi-
ziari (legge 24 marzo 1921, n. 298). (Spesa 
obligatoria) lire 2,000,000. 

Capitolo 28. Concorso dello S ta to nel ver-
samento alla speciale Cassa di previdenza 
per le pensioni degli ufficiali giudiziari (legge 
12 dicembre 1907, n. 754). (Spesa obbliga-
toria), lire 1,300,000. 

Capitolo 29. Spese per indenn i t à e t ra -
sfer te a funzionar i , giurati , tes t imoni , periti , 
custodi, ch iamat i ai giudizi penali o in quelli 
civili con gra tu i to patrocinio. (Spesa obbli-
gatoria), lire 15,000,000. 

Capitolo 30. Spesa per in t imaz ione negli 
affari civili nelle nuove provincie, 4,500 
lire. 

Spese per servizi speciali. — Capitolo 31. 
Ufficio di pubbl icazione delle leggi - Per-
sonale - Stipendi e supplemento di servizio 
a t t ivo (Spese fisse), lire 55,100. 

Capitolo 32. Assegni fissi per i magis t ra t i 
adde t t i all'ufficio di pubbl ica clientela in 
Alessandria (Spese fisse), lire 7,800. 

Capitolo 33. Spesa per le ispezioni, in-
denni tà di missione e diverse di cui all 'arti-
colo 134 della legge 16 febbraio 1913, n. 89, 
sul l 'ordinamento del no ta r i a to e degli archivi 
notaril i , per memoria. 

Capitolo 34. P remi di operosità e di ren-
d imento al personale adde t to ai lavori e 
servizi inerent i alla esecuzione ed a t tuaz ione 
della legge 16 febbraio 1913, n. 89 (art . 63 
del Regio decreto 30 se t tembre 1922, nu-
mero 1290), per memoria. 

Capitolo 35. Somminis t razione di fond i 
a l l 'Amminis t razione degli archivi notari l i 
per cont r ibu to dello Sta to e per pre levament i 
dal fondo dei sopravanzi , lire 5,000,000. 

Capitolo 36. Spese per l ' impianto dei 
libri fondiar i della Venezia Trident ina; sti-
pendi e assegni t emporane i (Spese fisse), 
lire 150,000. 

Capitolo 37. Spese diverse, di fìtto, ufficio 
e indenni tà di giro al personale adde t to al-
l ' impianto dei libri fondiar i della Venezia 
Tr ident ina , lire 90,000. 

Spese per VAmministrazione delle car-
ceri e dei riformatori. — Capitolo 38. Perso-
nale di direzione, di amminis t razione e 
tecnico delle carceri e di sorveglianza dei 
r i formator i governat iv i - Stipendi e sup-
plement i di servizio a t t ivo (Spese fisse), 
lire 8,000,000. 

Capitolo 39. Stipendi, supplement i di 
servizio a t t ivo, paghe, p remi di ingaggio e 
ra f fe rma al personale di custodia degli sta-
bil imenti carcerari , lire 36,000,000. 

Capitolo 40. Armamen to ed indenni tà 
cavallo agli agenti carcerari , lire 17,500. 

Capitolo 41. Spese di missione e trasferi-
ment i al personale di direzione, di ammini-
strazione, tecnico, di sorveglianza, agli agent i 
e loro famiglie, lire 620,000. 

Capitolo 42. Ret r ibuzione e indenni tà 
agli inservienti; indenni tà agli agent i di 
custodia adde t t i ai manicomi giudiziari; 
indenni tà per incarichi eventual i di direzione 
di carceri giudiziari, di insegnamento e 
per qualsiasi a l t ra t emporanea prestazione, 
lire 632,000. 

Capitolo 43. Quota di concorso alla Com-
missione peni tenziar ia in ternazionale - Ac-
quisto di opere, lire 10,000. 

Capitolo 44. Spese pel man ten imen to dei 
de tenut i , dei corrigendi nei Regi r i formator i 
ed in quelli p r iva t i e degli inservienti , lire 
50,000,000. 

Capitolo 45. Spese di t r a spor to dei dete-
nut i , corrigendi e corpi di reato, p rovvis ta 
e manutenz ione di ve t tu re e vagoni cellu-
lari, lire 6,160,000. 

Capitolo 46. Servizio delle m a n i f a t t u r e 
carcerarie - Acquisto e manutenz ione di 
macchine, at trezzi , utensili, mater ie p r ime e 
accessorie, mercedi ai de tenu t i l avoran t i 
re t r ibuzioni ad operai liberi ed a persone 
estranee per servizi nell ' interesse delle mani-
f a t t u re , lire 13,000,000. 

Capitolo 47. Spese di manutenzione , si-
stemazione, r iduzione, ampl iamento e co-
struzione dei f abbr i ca t i carcerari e dei ri-
formator i , lire 3,500,000. 



Atti Parlamentari — 1685 — Camera dei Deputati 

LEGISLATURA XXVII — l a SESSIONE —• DISCUSSIONI — 2 a TORNATA DEL 1 7 DICEMBRE 1 9 2 4 

Capitolo 48. Sussidi alle società di patro-
nato dei liberati dal carcere, lire 60,000. 

Capitolo 49. Contributo per i medici 
dell'Amministrazione carceraria da pagarsi 
alla Cassa depositi e prestiti per la Cassa di 
previdenza dei sanitari (Regio decreto 19 
aprile 1923, n. 1000), lire 290,000. 

Capitolo 50. Spese d'ufficio, di cancelleria, 
illuminazione, riscaldamento, trasporti, fac-
chinaggio, forniture e manutenzione di mo-
bili e suppellettili per l'Amministrazione 
delle carceri e dei riformatori, lire 8,000,000. 

Capitolo 51. Spese di fìtto dei locali di 
proprietà privata adibiti a uso delle Ammi-
nistrazioni delle carceri e riformatori, 10,000 
lire. 

. Titolo I I . Spesa straordinaria. •— Cate-
goria I . Spese effettive. — Spese generali. — 
Capitolo 52. Assegni ai già bassi agenti 
dell'Amministrazione della giustizia (Spese 
fisse), lire 432. 

Capitolo 53. Assegno personale a titolo 
di differenza fra pensione e stipendio ed 
annuale indennità di carica stabilita dalla 
legge 7 aprile 1921, n. 355, ai magistrati 
collocati a riposo prima di avere compiuto 
il 75° anno di età (articoli 17 e 136 delRegio 
decreto 14 dicembre 1921, n. 1978) (Spese 
fisse), lire 522,000. 

Capitolo 54. Retribuzione al personale 
avventizio addetto al Ministero, lire .15,960. 

Capitolo 55. Indennità temporanea al 
personale di ruolo (decreto luogotenenziale 
14 settembre 1918, n. 1314, e Eegio decreto 
7 giugno 1920, n. 737), lire 21,000,000. 

Capitolo 56. Indennità temporanea men-
sile al personale avventizio addetto al Mini-
stero, lire 31,380. 

Capitolo 57. Indennità temporanea men-
sile al personale avventizio addetto alla 
manutenzione del Palazzo di Giustizia in 
Roma, lire 1.17,000. 

Capitolo 58. Personale di ruolo del ces-
sato regime delle nuove provincie addetto ai 
servizi giudiziari - Stipendi, indennità, e 
assegni diversi (Spese fi,sse), lire 12,790,000 

Capitolo 59. Indennità temporanea men-
sile al personale di ruolo del cessato regime 
delle nuove provincie addetto ai servizi giu-
diziari e all'impianto dei libri fondiari della 
Venezia Tridentina, lire 3,535,000. 

Capitolo 60. Retribuzioni al personale 
avventizio, straordinario ed assimilato del 
cessato regime nelle nuove provincie addetto 
ai servizi giudiziari, lire 540,000. 

Capitolo 61. Indennità temporanea men-
sile al personale avventizio, straordinario ed 
assimilato del cessato regime delle nuove Pro-

vincie addetto ai servizi giudiziari, 180,000 
lire. 

Capitolo 62. Concorso dello Stato per 
versamento alla Cassa ammalati e contro 
la disoccupazione pel personale delle nuove 
Provincie avente diritto a tale trattamento, 
lire 20,000. 

Spese per servizi speciali. — Capitolo 63. 
Rimborso al comune di Bergamo dell'annua-
lità per l'estinzione del. mutuo contratto con 
la Cassa depositi e prestiti per la costruzione 
di un edifìcio ad uso degli uffici giudiziari 
(legge 13 febbraio 1921, n. 97), per memoria 

Servizi di culto nelle nuove provincie. 
Capitolo 64. Spese per i servizi di culto 

nelle nuove provincie lire 6,500,000. 
Spese per Vamministrazione delle carceri 

e dei riformatomi. — Capitolo 65. Personale 
di direzione, amministrativo e tecnico delle 
carceri e dei riformatori del cessato regime 
nelle nuove provincie - Stipendi e assegni 
(Spese fisse), lire 50,000. 

Capitolo 66. Paghe, assegni fìssi, premi 
di rafferma al personale di custodia degli 
stabilimenti carcerari del cessato regime nelle 
nuove provincie, lire 500,000. 

Capitolo 67. Retribuzioni al personale 
straordinario e avventizio assunto per i ser-
vizi delle carceri e riformatori nelle vecchie 
Provincie del Regno, lire 900,000. 

Capitolo 68. Retribuzioni al personale 
straordinario e avventizio assunto pei ser-
vizi delle carceri e riformatori nelle nuove 
Provincie del Regno, lire 32,000. 

Capitolo 69. Soprassoldo mensile e inden-
nità caro-viveri agli agenti di custodia delle 
vecchie provincie del Regno (decreto luogo-
tenenziale 6 ottobre 1918, n. 1593, e Regi 
decreti 3 giugno e 23 dicembre 1920, nu-
meri 737 e 1894), lire 12,000,000. 

Capitolo 70. Soprassoldo mensile e in-
dennità caro-viveri agli agenti di custodia 
delle nuove provincie, lire 50,000. 

Capitolo 71. Indennità temporanea men-
sile al personale straordinario avventizio, 
assimilato e salariato (inservienti e guardiane) 
addetto ai servizi delle carceri e dei rifor-
matori ai termini del decreto luogotenenziale 
14 settembre 1918, n. 1314, e dei Regi decreti 
20 luglio 1919, n. 1232, e 3 giugno 1920, nu-
mero 737, lire 2,000,000. 

Costruzioni di edifici carcerari. — Capi-
tolo 72. Assegnazione straordinaria per il 
completamento del manicomio giudiziario di 
Barcellona Pozzo di Gotto (leegge 21 agosto 
1921, n. 1167 - 4a delle cinque annualità), 
lire 700,000. 
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Capitolo 73. Assegnazione straordinaria 
per il completamento del carcere giudiziario 
di Napoli (legge 21 agosto 1921, n. 1167 
- 4a delle cinque annualità), lire 3,200,000. 

Capitolo 74. Costruzione di un rifor-
matorio nella città di Catanzaro (Regio de-
creto 30 dicembre 1923, n. 2776) (Spesa ri-
partita - 2a delle tre annualità), lire 2,000,000. 

Riassunto per titoli. — Titolo I . Spesa 
ordinaria. — Categoria I . Spese effettive. — 
Spese generali, lire 4,085,000. 

Debito vitalizio, lire 19,130,000. 
Spese per l'Amministrazione giudiziaria, 

lire 134,081,200. 
Spese di giustizia, lire 18,304,500. 
Spese per servizi speciali, lire 5,302,900. 
Spese per l'Amministrazione delle carceri 

e dei riformatori, lire 126,389,500. 
Totale della categoria prima della parte 

ordinaria, lire 307,293,100. 
Titolo I I . Spesa straordinaria. — Cate-

goria I . Spese effettive. — Spese generali, 
lire 38,751,772. 

Servizi di culto nelle nuove provincie, 
lire 6,500,000. 

Spese per l'Amministrazione delle car-
ceri e dei riformatori, lire 15,532,000. 

Costruzioni di. edifìci carcerari, lire 5 mi-
lioni e 900,000. 

Totale della categoria prima della parte 
straordinaria, lire 66,683,772. 

Totale delle spese reali (ordinarie e straor-
dinarie), lire 373,976,872. 

Riassunto per categorie. —- Categoria I . 
Spese effettive (Parti ordinaria e straordi-
naria), lire 373,976,872. 

Totale generale, lire 373,976,872. 
Lo pongo a partito. 

(È approvato). 

Stato di previsione dell'entrata delVAm-
ministrazione del Fondo per il culto per l'eser-
cizio finanziario dal 1° luglio 1924 al 30 
giugno 1925. — Titolo I . Entrata ordinaria. 
— Categoria I . Entrate effettive. — Rendite 
consolidate ed altre provenienti da titoli 
diversi. — Capitolo 1. Consolidato 3.50 
per cento (legge 29 giugno 1906, n. 262), 
lire 355,310. 

Capitolo 2. Consolidato 3.50 per cento 
(legge 21 dicembre 1903, n. 483), lire 8,350,000 

Capitolo 3. Rendite provenienti da titoli 
diversi, lire 106,200. 

Capitolo 4. Consolidato 5 per cento netto, 
lire 855,000. 

Altre rendite patrimoniali. — Capitolo 5. 
Prodotto di beni stabili, lire 180,000. 

Capitolo 6. Annualità diverse e frutti 
di capitali,~lire 2,900,000. 

Proventi diversi. — Capitolo 7. Quota 
di concorso (articolo 31 della legge 7 luglio 
1866, n. 3036), lire 1,200,000. 

Capitolo 8. Ricuperi, rimborsi e pro-
venti diversi, lire 1,550,000. 

Capitolo 9. Rendite e crediti di dubbia 
riscossione, lire 10,000. 

Titolo I I . jEntrata straordinaria. — Cate-
goria I . Entrate effettive. — Contributi. — 
Capitolo 10. Rimborso dovuto dal tesoro 
dello Stato ai termini dell'articolo 1 dei 
decreti luogotenenziali 17 marzo 1918, n. 396, 
e 6 luglio 1919, m. 1156, che elevano l'asse-
gno supplementare ai parroci, lire 10,300,000. 

Capitolo 11. Contributo a carico dello 
Stato per spese d'istruzione e di benefi-
cenza all'estero, lire 2,870,000. 

Capitolo 11 -bis. Contributo dello Stato 
ai termini dei Regi decreti 19 settembre 
1921, n. 1283, 2 febbraio 1922, n. 164, 9 
luglio 1923, n. 1645, e 10 aprile 1924, n. 726, 
lire 38,000,000. 

Categoria I I . Trasformazione di capitali. 
— Esazione di capitali. — Capitolo 12. 
Esazione e ricupero di capitali, lire 1,680,000. 

Riassunto. — Titolo I . Entrata ordinaria. 
— Categoria I . Entrate effettive. — Rendite 
consolidate ed altre provenienti da titoli 
diversi, lire 9,666,510. 

Altre rendite patrimoniali, lire 3,080,000. 
Proventi diversi, lire 2,760,000. 
Totale del titolo I . Entrata ordinaria 

lire 15,506,510. 
Titolo I I . Entrata straordinaria. — Cate-

goria I . Entrate effettive. — Contributi, 
lire 51,170,000. 

Categoria I I . T ras formazione di capitali. 
— Esazioni di capitali, lire 1,680,000. 

Totale del titolo I I . Entrata straordina-
ria, lire 52,850,000, 

Insieme (Entrata ordinaria e straordi-
naria) lire 68,356,510. 

Lo pongo a partito. 
(È approvato). 

Stato di prev isione della spesa dell' Ammini-
strazione del Fondo per il culto per l'esercizio 
finanziario dal!0 luglio 1924 al 30 giugno 1925. 
— Titolo I . Spesa ordinaria. — Categoria I . 
Spese effettive. — Spese di Amministrazione. 
— Capitolo 1. Personale di ruolo e supple-
menti di servigio attivo. (Spese fisse), li-
re 957,300. 

Capitolo 2. Retribuzione al personale 
straordinario ed avventizio nella sede cen-
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trale e in provincia, e indennità di residenza 
in Roma, lire 17,470. 

Capitolo 3. Indennità e compensi pel 
Consiglio d'Amministrazione e per incarichi 
e servizi speciali, lire 20,000, 

Capitolo 4. Sussidi al personale in attività 
di servizio, lire 11,400. 

Capitolo 5. Sussidi ad impiegati cessati 
ed alle loro famiglie, lire 16,400. 

Capitolo 6. Rimborso allo Stato per le 
"spese di stampa, registri, moduli, carta e 
rilegature, lire 80,000. 

Capitolo 7. Rimborso allo Stato per le 
spese d'ufficio e di cancelleria, d'illumina-
zione e di riscaldamento, trasporti e facchi-
naggi, forniture e manutenzione di mobili e 
suppellettili, lire 102,550. 

Capitolo 8. Spese per telegrammi, lire 650. 
Capitolo 9. Spesa di affitto, manutenzione 

e adattamento dei locali occupati dall'Am-
ministrazione, lire 39,975. 

Capitolo 10. Premi di operosità e di ren-
dimento al personale meritevole dell'Ammi-
nistrazione centrale (articolo 63 del decreto 
30 settembre 1922, n. 1290), lire 36,000. 

Spese pel servizio in provincia. — Capi-
tolo 11. Affitto di locali per riporre generi 
provenienti da prestazioni in natura e spese 
per custodia, vendita e trasporto dei mede-
simi (Spesa d'ordine), lire 1,000. 

Capitolo 12. Premi di operosità e di ren-
dimento ai sensi dell'articolo 63 del Regio 
decreto 30 settembre 1922, n. 1290, al per-
sonale meritevole degli uffici finanziari in 
provincia per servizi nell'interesse dell'Am-
ministrazione, lire 6,000. 

Capitolo 13. Compensi ai ricevitori del 
registro e del demanio per i servizi di ri-
scossione e pagamento dell'Amministrazione 
del Pondo per il culto, in sostituzione del-
l'aggio di riscossione, lire 80,000. 

Capitolo 14. Indennità di giro agli ispet-
tori provinciali nonché di missione, trasloco, 
trasferta, d'applicazione e per prese di pos-
sesso di patrimoni di enti soppressi, lire 
10,000. 

Debito vitalizio. — Capitolo 15. Pensioni 
ed indennità agli impiegati a riposo (Spese 
-fisse ed obbligatorie), lire 625,000. 

Contributi allo Stato. — Capitolo 16. Con-
tributi vari dovuti al Tesoro dello Stato 
per spese inerenti alla gestione del Fondo 
per il culto (Spesa obbligatoria), lire 314,000. 

Imposte e tasse. — Capitolo 17. Tassa di 
manomorta (Spesa obbligatoria), lire 175,000. 

Capitolo 18. Imposta di ricchezza mobile 
(Spesa obbligatoria), lire 240,000. 

Capitolo 19. Imposta sui fabbricati e 
sui fondi rustici (Spesa obbligatoria), lire 
360,000. 

Capitolo 20. Versamento all'erario delle 
ritenute operate per suo conto sui pagamenti 
effettuati dal Pondo per il culto a favore dei 
propri creditori (Spesa obbligatoria), lire 
750,000. 

Spese di liti e contrattuali. — Capitolo 21. 
Spese di liti e di coazione - Spese per atti, 
contratti, ipoteche, terraggere, e altre pe-
rizie in genere - Spesa per bollo, registro 
e tassa sui mandati (Spese obbligatorie), 
lire 180,000. 

Spese patrimoniali. — Capitolo 22. Spese 
per terreni, chiese e fabbricati e per concen-
tramento di monache - Manutenzione di cor-
si e canoni d'acqua - Mercedi a campieri e 
fontanieri (Spese fisse ed obbligatorie), lire 
750,000. 

Capitolo 23. Erogazione del fondo accan-
tonato mediante prelievi dagli assegni ai 
partecipanti di chiese ex-ricettizie per le 
riparazioni agli edifìci chiesastici (Spesa obbli-
gatoria), lire 7,500. 

Capitolo 24. Acquisto, manutenzione e 
custodia di mobili e arredi sacri ad uso 

"delle religiose e delle chiese anche non di-
pendenti dairAmministrazione, lire 20,000. 

Capitolo 25. Annualità ed altri pesi ine-
renti al patrimonio degli enti soppressi -
Doti dipendenti da pie fondazioni (Spese 
fisse ed obbligatorie), lire 825,000. 

Capitolo 26. Adempimento di pie fonda-
zioni, spese di culto ed ufficiatura di chiese 
(Spese fisse ed obbligatorie), lire 455,000. 

Capitolo 27. Eventuale concorso del 
Fondo per il culto nell'ufficiatura e nel re-
stauro di chiese, lire 110,000. 

Capitolo 28. Devoluzione di legati pii in 
Sicilia al fondo dei danneggiati dalle truppe 
borboniche - Assegni ai comuni per l'arti-
colo 19 della legge 7 luglio 1866, n. 3036 
(Spese fisse ed obbligatorie), lire 28,500. 

Spese disposte da leggi e decreti legislativi. 
— Capitolo 29. Pensioni monastiche e asse-
gni vitalizi (Spese fisse ed obbligatorie), lire 
215,000. 

Capitolo 30. Assegni ai membri delle col-
legiate ed agli investiti di benefìzi e cappel-
lanie soppresse - Assegni ai canonicati della 
Cattedrale di Girgenti (Spese fisse ed obbli-
gatorie), lire 78,000. 

Capitolo 31. Assegni al clero di Sardegna 
(Spese fisse), lire 800,000. 

Capitolo 32. Assegni a chiese parrocchiali 
ed annualità diverse passate a carico del 
Fondo per il culto dalle cessate Casse eccle-
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siastiche ed in disgravio dello Stato (/Spese 
fisse ed obbligatorie), lire 410,000. 

Capitolo 33. Assegni alla istruzione pub-
blica ed alla beneficenza {Spese fisse), lire 
379,000. 

Capitolo 34. Custodia e conservazione di 
chiese ed annessi edifìci monumentali (Spese 
fisse), lire 97,000. 

Capitolo 35. Concorso nella spesa del 
Catalogo delle cose d'arte e di antichità in 
Italia in corso di compilazione presso il 
Ministero della pubblica istruzione, lire 
3,000. 

Capitolo 36. Eendita dovuta ai comuni in 
forza dell'articolo 35 della legge 7 luglio 
1866, n. 3036, e degli articoli 10 e 11 della 
legge 4 giugno 1899, n. 191 (Spesa obbliga-
toria), lire 180,000. 

Capitolo 37. Supplementi di congrua ai 
parroci ed ai vicari e cappellani curati, non-
ché ai canonici delle chiese cattedrali e 
palatine ed ai vescovi - Assegni agli economi 
spirituali durante le vacanze - (Eegi de-
creti 19 settembre 1921, n. 1283, 2 feb-
braio 1922, n. 164, 9 luglio 1923, n. 1635, 
10 aprile 1924, n. 726, e disposizioni prece-
denti) (Spese fisse ed obbligatorie), lire, 
52,500,509.77. 

Spese di culto e di beneficenza nelle colo-
nie italiane e all'estero. — Capitolo 38. As-
segni per ufficiatura di chiese e cappelle 
aperte al culto cattolico nelle colonie ita-
liane ed eventuale concorso per restauro 
e costruzione di chiese nazionali nelle co-
lonie e all'estero, lire 271,200. 

Capitolo 39. Assegno al Patriarcato 
latino di Gerusalemme e assegni per la ma-
nutenzione e ufficiatura di chiese nazionali 
in Austria, in Eomania, in Turchia, in Asia 
Minore, in Palestina, ed in Egitto, sottoposte 
al protettorato del Governo d'Italia, lire 
107,000. 

Capitolo 40. Concorso del Fondo per il 
culto a benefìcio delle missioni italiane al-
l'estero che dedicano l'opera loro a scopi di 
istruzione e di beneficenza, lire 2,980,000. 

Capitolo 41. Concorsi e sussidi per spese 
di culto e di propaganda religiosa nelle co-
lonie ed all'estero, lire 40,000. 

Capitolo 42. Concorso del Eondo per il 
culto a favore dell'Opera di assistenza agli 
operai italiani emigrati in Europa, che si 
vale della cooperazione di sacerdoti missio-
nari italiani, lire 6,000. 

Spese diverse. — Capitolo 43. Spese 
casuali, lire 25,000. 

Capitolo 44. Eestituzione di rendite e 
di altre somme indebitamente conseguite 
(esclusi i capitali) (Spese d'ordine,) lire 80,000. 

Capitolo 45. Spese per riparazioni ad 
edifìzi ex-demaniali e di enti ecclesiastici 
di Eegio patronato, lire 100,000. 

Capitolo 46. Sussidi a religiosi e religiose 
pensionate giunte in grave età o colpite 

da insanabile malattia, lire 60,000. 
Capitolo 47. Eesidui passivi eliminati a 

senso dell'articolo 36 del Eegio decreto 18 
novembre 1923, n. 2440, sulla contabilità 
generale dello Stato e reclamati dai credi-
tori (Spesa obbligatoria), per memoria. 

Capitolo 48. Eimborso allo Stato delle 
spese ordinarie per il personale- della ra-
gioneria centrale dell'Amministrazione del 
Fondo per il culto passato alla dipendenza 
del Ministero delle finanze, lire 557,730. 

Fondi di riserva. — Capitolo 49. Fondo 
di riserva per le spese obbligatorie e d'or-
dine, lire 517,900. 

Capitolo 50. Fondo di riserva per le 
spese impreviste, lire 100,000. . 

Titolo IT. Spesa straordinaria. — Cate-
goria I. Spese effettive. — Capitolo 51. Con-
corso del Fondo per il culto nelle spese per 
gli edifìci ecclesiastici e per l'esercizio del 
culto nei luoghi danneggiati da terremoti -
Spese per rinvenimento, custodia e trasporto 
di oggetti di pertinenza dell'Amministra-
zione andati sepolti, lire 20,000. 

Capitolo 52. Concorsi e sussidi per spèse 
di riparazione ad edifici ecclesiastici anche 
non dipendenti dal Fondo per il culto dan-
neggiati dalla guerra, lire 70,000. 

Capitolo 53. Indennità temporanea men-
sile al personale civile di ruolo (decreto 
luogotenenziale 14 settembre 1918, n. 1314, 
e Eegio decreto 3 giugno 1920, n. 737), lire 
199,200. 

Capitolo 54. Indennità temporanea men-
sile al personale straordinario avventizio od 
assimilato (decreto luogotenenziale 14 set-
tembre 1918, n. 1314, e Eegi decreti 20 
luglio 1919, n. 1232, e 3 giugno 1920, n. 737), 
lire 29,000. 

Capitolo 55. Eimborso allo Stato delle 
spese straordinarie per il personale della 
Eagioneria centrale dell'Amministrazione del 
Fondo per il culto passato alla dipendenza 
del Ministero delle finanze, lire 144,130. 

Capitolo 55-bis. Eestituzione all'erario 
dei contributi percepiti dall'Amministra-
zione del Fondo per il culto, in base all'ar-
ticolo 5 della legge 21 dicembre 1903, n. 483, 
per il periodo dal 1° febbraio 1918, al 30 
giugno 1923^ (l a delle 7 annualità), lire 
488,095.23. 

Categoria I I . T ras-formazione di capi-
tali. — Capitali. — Capitolo 56. Uscita di 
capitali per estinzione di debiti e per altri 
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titoli - Einvestimento eli capitali in rendita 
pubblica eçl in altri valori mobiliari e fon-
diari, esclusi i mobili d'ufficio (Spesa obbli-
gatoria), lire 1,680,000. 

Riassunto. — Titolo I. Spesa ordinaria. — 
Categoria I . Spese effettive. — Spese di 
Amministrazione, - lire 1,281,745. 

Spese pel servizio in provincia, lire 
97,000. 

Debito vitalizio, lire 625,000. 
Contributi allo Stato, lire 314,000. 
Imposte e tasse, lire 1,525,000. 
Spese di liti e contrattuali, lire 180,000. 
Spese patrimoniali, lire 2,196,000. 
Spese disposte da "leggi e decreti legi-

slativi, lire 54,662,509.77. 
Spese di culto e di beneficenza nelle 

colonie italiane e all'estero, lire 3,404,200. 
Spese diverse, lire 822,730. 
Fondi di riserva, lire 617,900. 
Totale del titolo I . Spesa ordinaria, 

lire 65,726,084.77. 
Titolo I I . Spesa straordinaria. — Cate-

goria I . Spese effettive, lire 950,425.23. 
Categoria I I . Trasformazione di capi-

tali. — Capitali, lire 1,680,000. 
Totale del titolo I I . Spesa straordinaria, 

lire 2,630,425.23. 
Insieme (Spesa ordinaria e straordinaria), 

lire 68,356,510. 
Lo pongo a partito. 

{È approvato). 

Riassunto degli stati di previsione dei-
Ventrata e della spesa dell' Amministrazione 
del Fondo per il culto per l'esercizio finanzia-
rio dal 1° luglio 1924, al 30 giugno 1925. — 

Titolo I . — Categoria I. — Entrate e spese 
effettive. — Parte ordinaria. — Entrata, 
lire 15,506,510. 

Spesa, lire 65,726,084.77. 
Differenze: in meno, lire 50,219,574.77. 
Titolo I I . — Categoria I . Entrate e spese 

effettive. — Parte straordinaria. — Entrata, 
lire 51,170,000. 

Spesa, lire 950,425,23. 
Differenze: in più, lire 50,219,574.77. 
Riepilogo della categoria prima. — Parte 

ordinaria e straordinaria (insieme). 
Entrata, lire 66,676,510. 
Spesa, lire 66,676,510. 
Titolo I I . — Categoria I I . Trasforma-

zione di capitali. — Parte straordinaria. — 
Entrata, lire 1,680,000. 
Spesa, lire 1,680,000. 

E L E N C O TST. 1 . 

Spese obbligatorie inscritte nello stato di 
previsione della spesa per Vesercizio finanziario 
dal 1° luglio 1924 al 30 giugno 1925, ai termini 
dell' articolo 40 del Regio decreto 18 novembre 
1923, n. 2440, sulla contabilità generale dello 
Stato. — Spesa ordinaria. — Capitolo 11. 
Affitto di locali per riporre generi prove-
nienti da prestazioni in natura e spese per 
custodia, vendita e trasporto dei medesimi. 

Capitolo 15. Pensioni ed indennità agli 
impiegati a riposo. 

Capitolo 16. Contributi vari dovuti al 
tesoro dello Stato per spese inerenti alla 
gestione del fondo di culto. 

Capitolo 17. Tassa di manomorta. 
Capitolo 18. Imposta di ricchezza mobile. 
Capitolo 19. Imposta sui fabbricati e sui 

fondi rustici. 
Capitolo 20. Versamento all'erario delle 

ritenute operate per suo conto sui pagamenti 
effettuati dal fondo per il culto a favore dei 
propri creditori. 

Capitolo 21. Spese di liti e di coazione. 
Spese per atti, contratti, ipoteche, terraggere 
ed jaltre perizie in genere. Spesa per bollo, 
registro e tassa sui mandati. 

Capitolo 22. Spese per terreni, chiese e 
fabbricati e per concentramento di monache. 
Manutenzione di corsi e canoni d'acqua. 
Mercedi a campieri e fontanieri. 

Capitolo 23. Erogazione del fondo accan-
tonato mediante prelievi dagli assegni ai 
partecipanti di chiese ex-ricettizie, per le 
riparazioni agli edifici chiesastici. 

Capitolo 25. Annualità ed altri pesi ine-
renti al patrimonio degli enti soppressi. Doti 
dipendenti da pie fondazioni. 

Capitolo 26. Adempimento di pie fonda-
zioni, spese di culto ed ufficiatura di chiese. 

Capitolo 28. Devoluzione di legati in 
Sicilia al fondo dei danneggiati dalle truppe 
borboniche. Assegni ai comuni per l'articolo 
19 della legge 7 luglio 1866, n. 3036. 

Capitolo 29. Pensioni monastiche ed as-
segni vitalizi. 

Capitolo 30. Assegni ai membri delle 
collegiate ed agli investiti di benefizi e cap-
pellanie soppresse. Assegni ai canonicati della 
Cattedrale di Girgenti. 

Capitolo 32. Assegni a chiese parrocchiali 
ed annualità diverse passate a carico del 
fondo per il culto dalle cessate casse ecclesia-
stiche ed in disgravio dello Stato. 

Capitolo 36. Rendita dovuta ai comuni 
in forza dell'articolo 35 della legge 7 luglio 
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1866, n. 3036, e degli articoli 10 e 11 della 
legge 4 giugno 1899, n. 191. 

Capitolo 37. Supplementi di congrua ai 
parroci, ai vicari e cappellani curati, nonché 
ai canonici delle chiese cattedrali e palatine 
ed ai vescovi. Assegni agli economi spirituali 
durante le vacanze. Eegi decreti 19 settembre 
1921, n. 1283, 2 febbraio 1922, n. 164, 9 luglio 
1923, n. 1635 , 10 aprile 1924, n. 726, e 
disposizioni precedenti. 

Capitolo 44. Restituzione di rendite e 
di altre somme indebitamente conseguite 
(esclusi i capitali). 

Capitolo 47. Residui passivi eliminati del-
l'articolo 36 del Regio decreto 18 novembre 
1923, n. 2440, sulla contabilità generale dello 
Stato e reclamati dai creditori. 

Spesa straordinaria. — Capitolo 56. Uscita 
di capitali per estinzione di debiti e per altri 
titoli. Einvestimento di capitali in rendita 
pubblica ed in altri valori mobiliari e fon-
diari esclusi i mobili d'ufficio. 

E L E N C O N . 2 . 

&'pese di riscossione delle entrate ed altre, 
per le quali si possono autorizzare aper-
ture di credito, ai termini dell'articolo 56 
del Regio decreto 18 novembre 1923, 
n. 2440, sulla contabilità generale dello 
Stato. 

Spesa ordinaria. — Capitolo 14. Inden-
nità di giro agli ispettori provinciali nonché 
di missione, trasloco, trasferta, d'applica-
zione e per prese di possesso di patrimoni di 
enti soppressi. 

Capitolo 17. Tassa di manomorta. 
Capitolo 19. Imposta sui fabbricati e sui 

fondi rustici. 
Capitolo 21. Spese di liti e coazione. Spese 

per atti, contratti, ipoteche, terraggere ed 
altre perizie in genere. Spese per bollo, regi-
stro e tassa sui mandati. 

E L E N C O N . 3 . 

Capitoli i cui stanziamenti possono essere 
aumentati mediante decreti Reali in appli-
cazione del primo comma dell'articolo 41 
del Regio decreto 18 novembre 1923, nu-
mero 2440, sulla contabilità generale dello 
Stato. 

Spesa ordinaria.—Capitolo n. 1. Perso-
nale di ruolo e supplementi di servizio attivo. 

Capitolo 15. Pensioni ed indennità agli 
impiegati a riposo. 

Capitolo 48. Eimborso allo Stato delle 
spese ordinarie per i i personale della Eagio-
neria centrale dell'Amministrazione delFondo 

per il culto, passato alla dipendenza del Mi-
nistero delle finanze. 

Spesa straordinaria. — Capitolo 53. In-
dennità temporanea mensile al personale 
civile di ruolo (decreto luogotenenziale 14 set-
tembre 1918, n. 1314, e Eegio decreto 3 giu-
gno 1920, n. 737). 

Capitolo 55. Eimborso allo Stato delle 
spese straordinarie per il personale della 
Eagioneria centrale dell'Amministrazione del 
Fondo per il culto, passato alia dipendenza 
del Ministero delle finanze. 

Stato di previsione dell' entrata del Fondi 
di beneficenza e di religione nella città di 
Roma per Vesercizio finanziario dal .1° lu-
glio 1924 al 30 giugno 1925. — Titolo I . 
Entrata ordinaria. — Categoria I. Entrate 
effettive. — Rendite patrimoniali. — Ca-
pitolo 1. Antiche rendite consolidate nomi-
native 4.50 per cento netto conservate 
esclusivamente a favore delle pubbliche 
istituzioni di beneficenza, lire 693,100. 

Capitolo 2. Consolidato 3.50 per cento 
netto (leggi 12 giugno 1902, n. 166, e 21 
dicembre 1903, n. 483), lire 345,500. 

Capitolo 3. Rendite consolidate diverse, 
lire 47,200. 

Capitolo 4. Prodotto di beni stabili, 
lire 31,500. 

Capitolo 5. Censi, canoni e livelli - Inte-
ressi sui capitali e sulle somme depositate 
in conto corrente, lire 333,000. 

Proventi diversi. — Capitolo 6. Ricu-
peri e proventi diversi, lire 151,000. 

Titolo I I . Entrata' straordinaria. — Cate-
goria I. Entrate effettive. — Contributi. — 
Capitolo 7. Assegnazione corrisposta dal 
Tesoro dello Stato per porre il Fondo di 
beneficenza e di religione nella città di Roma 
in grado di adempiere ai fini di suo istituto 
e per pagare ai parroci contemplati nel n. 3 
dell'articolo 2 della legge 19 giugno 1973, 
n. 1402, un aumento corrispondente ai cinque 
decimi dell'abbuono ora percepito, in appli-
cazione della legge medesima, lire 600,000. 

Categoria I I . Trasformazione di capitali. 
— Capitali di enti soppressi e somme diverse 
di spettanza di enti conservati. —- Capitolo 8. 
Prezzo vendita beni di enti soppressi ed 
esazione di capitali propri dell'Amministra-
zione, lire 120,000. 

Capitolo 9. Esazione di somme di spet-
tanza di enti conservati, lire 70,000. 

Riassunto. — Titolo I . Entrata ordina-
ria. — Categoria I . Entrate effettive. — Ren-
dite patrimoniali, lire 1,450,300. 

Proventi diversi, lire 151,000. 
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Totale del titolo I. — Entrata ordina-
ria, lire 1,601,300. 

Titolo I I . Entrata straordinaria. — Ca-
tegoria I . Entrate effettive. — Contributi, 
lire 600,000. 

Categoria I I . Trasformazione di capitali. _ 
— Capitali di enti soppressi e somme diverse 
di spettanza di enti conservati, lire 190,000. 

Totale del titolo I I . Entra ta ordinaria, 
lire 790,000. 

Insieme (entrata ordinaria e straordi-
naria), lire 2,391,300. 

Lo pongo a partito. 
(È approvalo). 

Stato di previsione della spesa del Fondo 
di beneficenza e di religione nella città di 
Roma per l'esercìzio finanziario dal 1° lu-
glio 1924, al 30 giugno 1925. — Parte pri-
ma. — Spese proprie dell' Amministrazione. — 
Titolo I. Spesa ordinaria. — Categoria I. 
Spese effettive. — Spese di amministrazione. — 

Capitolo 1. Contributo a favore dell'Am-
ministrazione del Fondo per il culto per la 
spesa del personale, lire 25,000. 

Capitolo 2. Pensioni agli impiegati a 
riposo (Spese fisse ed obbligatorie), lire 21,000. 

Capitolo 3. Sussidi al personale in att ività 
di servizio o cessato e alle rispettive fami-
glie,' lire 2,400. 

Capitolo 4. Contributo alle finanze dello 
Stato per le spese di riscossione delle entrate 
in surrogazione di aggio, lire 1,000. 

Capitolo 5. Premi di operosità e di rendi-
mento al personale degli uffici provinciali 
per servizi resi nell'interesse dell'Ammini-
strazione, lire 4,000. 

Capitolo 6. Contributo richiesto dalle 
finanze dello Stato per il patrocinio della 
Regia Avvocatura erariale, lire 9,000. 

Capitolo 7. Eimborso allo Stato per le 
spese di stampa, registri, moduli, carta e 
rilegature, lire 500. 

Capitolo 8. Rimborso allo Stato per le 
spese d'ufficio, di cancelleria, d'illuminazione 
e di riscaldamento, trasporti e facchinaggi, 
fornitura e manutenzione di mobili e di sup-
pellettili, lire 14,000. 

Capitolo 9. Fit to locali per l'Ammini-
strazione centrale - Indennità pel Consiglio 
di amministrazione ed altre al personale, 
lire 3,500. 

Capitolo 10. Premi di operosità e di 
rendimento al personale meritevole dell'Am-
ministrazione centrale, lire 3,000. 

Spese di liti e contrattuali. — Capitolo 11. 
Spese di liti e di coazione - Spese per atti e 

contratti; tassa di registro, bollo, ipoteche e 
volture catastali e bollo sui mandati (Spesa 
obbligatoria), lire 7,700. 

Imposte e tasse. — Capitolo 12. Tassa di 
manomorta (Spesa obbligatoria), lire 14,000. 

Capitolo 13. Imposta di ricchezza mobile 
(Spesa obbligatoria), lire 66,000. 

Capitolo 14. Imposta sui fabbricati e 
sui fondi rustici e corrisposte per uso di 
acqua (Spesa obbligatoria), lire 103,000. 

Capitolo 15. Versamento all'Erario delle 
ritenute operate per suo conto sui pagamenti 
effettuati dal Fondo di beneficenza e reli-
gione a favore dei propri creditori (Spesa 
d'ordine), lire 90,000. 

Spese patrimoniali. •— Capitolo 16. Re-
stauri, manutenzione e custodia di fabbri-
cati e di edifici ecclesiastici - Rinnovazione 
e manutenzione di mobili ed arredi ad uso 
di culto (Spesa obbligatoria), lire 400,000. 

Capitolo 17. Censi, canoni, interessi di 
capitali ed annualità diverse - Pensioni vita-
lizie ed assegni agi'investiti di enti soppressi 
in Roma (Spese fisse ed obbligatorie), lire 
11,400. 

Capitolo 18. Adempimento di pie fonda-
zioni e ufficiatura delle chiese. (Spese fisse 
ed obbligatorie), lire 271,000. 

Spese disposte da leggi e decreti legislativi. 
— Capitolo 19. Pensioni monastiche e 
assegni vitalizi - Fondo .a disposizione per 
sussidi a missionari all'estero (Spese fisse), 
lire 500,000. 

Capitolo 20. Assegno alla Santa Sede 
per rappresentanze all'estero (articolo 2, 
n. 4, della legge 19 giugno 1873), lire 200,000. 

Capitolo 21. Assegni per pigioni di 
locali ad uso abitazione delle monache e 
del personale addetto al culto e corrisposte 
per uso d'acqua in servizio dei locali stessi -
Spese per concentramento di religiose (Spese 
fisse ed obbligatoria), lire 45,000. 

Capitolo 22. Supplementi di congrua ai 
parroci (Spese fisse e obbligatorie), lire 97,000. 

Spese varie. — Capitolo 23. Spese casuali, 
lire 12,200. 

Capitolo 24. Restituzione di somme inde-
bitamente conseguite ed altre spese straordi-
narie diverse - Interessi sui capitali e su 
altre somme dovute per sentenze, transa-
zioni, convenzioni, ecc. (Spese d'ordine ed 
obbligatorie), lire 1,000. 

Capitolo 25. Residui passivi eliminati a 
senso dell'articolo 36 del Regio decreto 18 
novembre 1923, n. 2440, sulla contabilità 
generale dello Stato e reclamati dai credi-
tori (Spesa obbligatoria). Per memoria. 
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Fondi di riserva. — Capitolo 26. Fondo 
di riserva per le spese obbligatorie e d'ordine, 
lire 100,000. 

Capitolo 27. Eondo di riserva per le 
spese impreviste, lire 500. 

Titolo I I . Spesa straordinaria. — Cate-
goria I I . Trasformazioni di capitali. -— Ca-
pitali di enti soppressi e somme diverse di 
spettanza di enti conservati. — Capitolo 28. 
Reimpiego del prezzo beni e capitali diversi, 
affrancazione di annualità passive ed estin-
zione debiti degli enti soppressi (Spesa obbli-
gatoria e d'ordine), lire 120,000. 

Capitolo 29. Erogazione di somme di spet-
tanza di enti conservati (Spesa d'ordine), 
lire 70,000. 

Parte I I . Spese proprie del fondo speciale 
per gli usi di beneficenza e di religione nella 
città di Roma. — Titolo I. Spesa ordinaria. 

_—- Categoria I . Spese effettive. — Capitolo 30. 
Annualità e spese di culto provenienti dal 
bilancio dello Stato, lire 2,670. 

Capitolo 31. Erogazioni fìsse di benefi-
cenza alla Congregazione di carità e all'Isti-
tuto dei ciechi a Sant'Alessio, lire 76,070. 

Capitolo 32. Fondo a disposizione (Spesa 
obbligatoria), lire 120,360. 

Capitolo 33. Somma devoluta all 'Istituto 
di Santo Spirito ed ospedali riuniti di Roma 
per provvedere alle eventuali deficienze della 
gestione ospedaliera da versarsi in rimborso 
al Tesoro dello Stato (articolo 1° della legge 
8 luglio 1903, n. 312, e articolo 5 del Regio 
decreto 5 marzo 1905, n. 186), per memoria. 

Titolo I I . Spesa straordinaria. — Cate-
goria I . Spese effettive. — Capitolo 34. Rim-
borso al Tesoro dello Stato delle somme 
pagate alla Congregazione di carità di Roma, 
ai termini del 1° comma dell'articolo 5 della 
legge 30 luglio 1896, n. 343, per memoria. 

Riassunto. — Parte I . Spese proprie del-
l' Amministrazione. — Titolo I . Spesa ordi-
naria. — Categoria I . Spese effettive. — Spese 
di amministrazione, lire 83,400. 

Spese di liti e contrattuali, lire 7,700. 
Imposte e tasse, lire 273,000. 
Spese patrimoniali, lire 682,400. 

,Spese disposte da leggi e decreti legisla-
tivi, lire 842,000. 

Spese varie, lire 13,200. 
Fondi di riserva, lire 100,500. 
Totale del Titolo I. —- Spesa ordinaria, 

lire 2,002,200. 
Titolo I I . Spesa straordinaria. — Cate-

goria, I I . Trasformazione di capitali. — Capi-
tali di enti soppressi e somme diverse di 
spettanza di enti conservati, lire 190,000, 

Totale della parte prima (Spesa ordinaria 
e straordinaria), lire 2,192,200. 

Parte seconda. — Spese proprie del fondo 
speciale per gli usi di beneficenza e di reli-
gione nella città di Roma. — Titolo primo 
(Spesa ordinaria), lire 199,100. 

Totale della parte seconda (Spesa ordi-
naria e straordinaria), lire 199,100. 

Insieme (Parte prima e seconda), lire 
2,391,300. 

Lo pongo a partito. 
{È approvato). 

Riassunto degli stati di previsione del-
l'entrata e della spesa del Fondo di benefi-
cenza e di religione nella città di Roma per 
l'esercizio finanziario dal 1° luglio 1924 al 
30 giugno 1925. — Categoria I . — JEntrate 
e spese effettive. — Spese. Parte prima -
Titolo I - Spesa ordinaria, 2,002,200 lire. 

Parte seconda - Titolo I - Spesa ordi-
naria, lire 199,100. 

Titolo I I . Spesa straordinaria. - Totale 
spese, lire 2,201,300. 

Entrate: Titolo I - Entrata ordinaria, 
lire 1,601,300. 

Titolo I I - Entrata straordinaria, lire 
600,000. 

Totale entrate, lire 2,201,300. 
Categoria I I . Trasformazione di capi-

tali. — Spese: Parte prima - Titolo I I -
Spesa straordinaria, lire 190,000. 

Entrate: Titolo I I - Entrata straordi-
naria, lire 190,000. 

E L E N C O N. 4 . 

Spese obbligatorie e d'ordine inscritte nello 
stato di previsione della spesa per l'esercizio 
finanziario dal 1° luglio 1924 al 30 giu-
gno 1925, ai termini dell'articolo 40 del 
Regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440, 
sulla contabilità generale dello Stato. 
Spesa ordinaria. — Capitolo 2. Pensioni 

agli impiegati a riposo. 
Capitolo 9. Fitto locali per l'Ammini-

strazione centrale - Indennità pel Consiglio 
di amministrazione ed altre al personale. 

Capitolo 11. Spese di liti e di coazione -
Spese per atti e contratti; tassa di registro, 
bollo, ipoteche e volture catastali e bollo sni 
mandati. 

Capitolo 12. Tassa di manomorta. 
Capitolo 13. Imposta di ricchezza mo-

bile. 
Capitolo 14^ Imposta sui fabbricati e sui 

fondi rustici e corrisposte per uso di acqua. 
Capitolo 15. Versamento all'erario delle 

ritenute operate per suo conto sui pagamenti 
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effet tuat i dal fondo di beneficenza e religione 
a favore dei propri creditori. 

Capitolo 16. Restauri, manutenzione e 
custodia di fabbricati e di edifìci ecclesia-
stici - Einnovazione e manutenzione di 
mobili ed arredi ad uso di culto. 

Capitolo 17. Censi, canoni, interessi di 
capitali ed annuali tà diverse - Pensioni vi-
talizie ed assegni agl'investiti di enti sop-
pressi in E orna. 

Capitolo 18. Adempimento di pie fonda-
zioni e ufficiatura delle chiese. 

Capitolo 21. Assegni per pigioni di locali 
ad uso abitazione delle monache e del per-
sonale addet to al culto e corrisposte per uso 
d 'acqua in servizio dei locali stessi - Spese 
per concentramento di religiose. 

Capitolo 22. Supplementi di congrua ai 
parroci. 

Capitolo 24. Restituzione di somme inde-
bi tamente conseguite ed altre spese straordi-
narie diverse - Interessi sui capitali e su 
altre somme dovute per sentenze, t ransa-
zioni, convenzioni, ecc. 

Capitolo 2"5. Residui passivi eliminati a 
senso dell'articolo 36 del Regio decreto 18 
novembre 1923, n. 2440, sulla contabilità 
generale dello Stato e reclamati dai cre-
ditori. f 

Capitolo 28. Reimpiego del prezzo beni 
e capitali diversi; affrancazione di annua-
lità passive ed estinzione^ debiti degli enti 
soppressi. 

Capitolo 29. Erogazione di somme di 
spet tanza di enti conservati. 

Capitolo 32. Fondo a disposizione. 

E L E N C O N. 5 . 
Spese di riscossione delle entrate ed altre, 

per le quali si possono autorizzare aper-
ture di credito, ai termini dell' articolo 56 
del Regio decreto 18 novembre 1923, 
n. 2440, sulla contabilità generale dello 
Stato. 
Spesa ordinaria. — Capitolo 9. F i t to 

locali per l 'Amministrazione centrale - In-
dennità pel Consiglio di amministrazione ed 
altre al personale. 

Capitolo 11. Spese di liti e di coazione -
Spese per a t t i e contrat t i ; tassa di registro, 
bollo, ipoteche e volture catastali , ebollo 
sui jm andati . 

Capitolo 12. Tassa di manomor ta . 
Capitolo 13. Imposta di ricchezza mobile. 
Capitolo 14. Imposta sui fabbricat i e sui 

fondi rustici e corrisposte per uso di acqua. 
134 

E L E N C O N. 6 . 
Capitoli i cui stanziamenti possono essere 

aumentati mediante decreti Reali in appli-
cazione del primo comma dell' articolo 41 del 
Regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440, 
sulla contabilità generale dello Stato. 
Spesa ordinaria. — Capitolo 2. Pensioni*, 

agli impiegati a riposo. 
Passiamo agli stati di previsione dell'en-

t r a t a e della spesa degli Economati generali 
dei benefìci vacanti per l'esercizio finanzia-
rio 1924-25. 

Entrata. — Ent ra te di competenza. En-
trate effettive. — Capitolo 1. Redditi patri-
moniali: ' * 

Bologna, lire 263,035; 
Firenze, lire 361,503; 
Milano, lire 196,000; 
Napoli, lire 320,000; 
Palermo, lire 220,115; 
Torino, lire 1,855,480; 
Venezia, lire 41,319; 
Totale, lire 3,257,452. 

Capitolo 2. Proventi dei benefìci vacanti: 
. Bologna, lire 270,000; 

Firenze, lire 720,000; 
Milano, lire 280,000; 
Napoli, lire 580,000; 
Palermo, lire 130,000; 
Torino, lire 161,000; 
Venezia, lire 235,000; 
Totale, lire 2,376,000. 

Capitolo 3. Ricupero di crediti verso 
funzionari o contabili e loro corresponsabili 
derivanti da condanne pronunciate dalla 
Corte dei conti: 

Bologna, per memoria; 
Firenze, per memoria; 
Milano, per memoria; 
Napoli, per memoria; 
Palermo, per memoria; 
Torino, per memoria; 
Venezia, per memoria; 
Totale, per memoria. 

Capitolo 4. En t ra te diverse ed eventuali: 
Bologna, lire 32,300; 
Firenze, lire 77,000; 
Milano, lire 28,000;' 
Napoli, lire 110,000; 
Palermo, lire 104,000; 
Torino, lire 75,300; 
Venezia, lire 47,000; 
Totale, lire 473,600. 

Capitolo 5. Contributi di altri Economati 
generali nelle spese di amministrazione: 

Bologna, per memoria; 
Firenze, per memoria; 
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Milano, 'per memoria; 
Napoli , lire 170,000; 
Pa l e rmo , lire 65,000; 
Torino, per memoria; 
Venezia, lire 60,000; 
Totale , lire 295,000. 

To ta l i delle e n t r a t e e f f e t t i v e : 
Bologna, lire 565,335; 
Fi renze , lire 1,158,503; 
Milano, lire 504,000; 
Napoli , lire 1,180,000; 
Pa le rmo , lire 519,115; 
Torino, lire 2,091,780; 
Venezia, lire 383,319; 
Totale , lire 6,402,052. 

Movimento di capitali. — Capitolo 6. Esa -
zione di capital i , di p res t i t i e di an t ic ipazioni : 

Bologna, lire 43,000; 
Fi renze , lire 199,000; 
Milano, lire 4,000; 
Napol i , l ire 520,000; 
Pa l e rmo , lire 11,000; 
Torino, lire 1,020,000; 
Venezia, lire 16,000; 
Totale , lire 1,813,000. 

Tota l i delle e n t r a t e di compe tenza : 
Bologna, lire 608,335; 
Fi renze , lire 1,357,503; 
Milano, lire 508,000; 
Napol i , l ire 1,700,000; 
Pa l e rmo , lire 530,115; 
Torino, lire 3,111,780; 
Venezia , lire 399,319; 
Totale , l ire 8,215,052. 

Avanzo finanziario acce r t a to col rendi -
conto consun t ivo dell 'esercizio 1922-23: 

Bologna, lire 614,936.41; 
Fi renze , lire 1,080,716.05; 
Milano, lire 298,698.83; 
Napol i , l ire 871,451; 
Pa l e rmo , lire 282,902.63; 
Torino, lire 1,661,530; 
Venezia, lire 21,022.91; 
Tota le , lire 4,831,257.83. 

Tota l i de l l ' en t r a t a di compe tenza com-
preso l ' avanzo finanziario: 

Bologna, lire 1,223,271.41; 
Fi renze , lire 2,438,219.05; 
Milano, lire 806,698.83; 
Napol i , l ire 2,571,451; 
Pa l e rmo , lire 813,017.63; 
Torino, lire 4,773,310; 
Venezia, lire 420,341.91; 
Totale , lire 13,046,309.83. 

Spesa. — Spesa di compe tenza . Spese 
effettive. — Capitolo 1. Spese di personale e 
general i di ammin i s t r az ione : 

Bologna, lire 350,400; 

Fi renze , l ire 668,100; 
Milano, lire 330,500; 
Napol i , l ire 877,080; 
Pa l e rmo , lire 337,200; 
Torino, lire 649,000; 
Venezia , l ire 286,100; 

Tota le , lire 3,498,380. 
Capi tolo 2. I m p o s t e , t asse e c o n t r i b u t i 

a l l 'erar io: 
Bologna, lire 55,000; 
Fi renze , l ire 95,500; 
Milano, lire 45,000; 
Napol i , l ire 108,000; 
Pa l e rmo , lire 49,000; 
Torino, lire 279,000; 
Venezia, lire 29,700; 
Totale , lire 661,200, 

Capitolo 3. Spese pa t r imonia l i , con t r a t -
t ua l i e di liti: 

Bologna, lire 3,000; 
Fi renze , lire 20,000; 
Milano, lire 4,000; 
Napol i , l ire 12,500; 
Pa l e rmo , lire 3,000; 
Torino, lire 43,000; 
Venezia, lire 1,000; 
Totale , lire 86,500. 

Capitolo 4. Censi, canoni , livelli, in teressi 
di capi ta l i ed a l t re a n n u a l i t à passive: 

Bologna, lire 960; 
Fi renze , lire 45,000; 
Milano, per memoria; 
Napoli , l ire 7,445; 
Pa le rmo , per memoria; 
Torino, lire 62,000; 
Venezia, lire 432; 
Totale , lire 115,837. 

Capitolo 5. Pensioni , assegni, sussidi di 
cui al l 'ar t icolo 10 del r ego l amen to a p p r o v a t o 
col decre to luogotenenzia le 23 maggio 1918 ? 

n. 978: 
Bologna, lire 89,500; 
Fi renze , lire 253,605; 
Milano, lire 87,000; 
Napol i , lire .111,950; 
P a l e r m o , lire 109,000; 
Torino, lire 557,000; 
Venezia, l ire 35,480; 
Tota le , lire 1,243,535. 

Capitolo 6. Spese diverse e casuali: 
Bologna, lire 6,000; 
Firenze, lire 10,000; 
Milano, lire 3,000; 
Napol i , lire 6,500; 
Palermoj" lire 4,000; 
Tor ino, lire 10,000; 
Venezia, lire 1,500; 
Tota le , lire 41,000. 
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Capitolo 7. Contributi ad altri Econo-
mati generali nelle spese di amministrazione: 

Bologna, per memoria; 
Firenze, per memoria; 
Milano, per memoria; 
Napoli, per memoria; 
Palermo, per memoria; 
Torino, lire 295,000; 
Venezia, per memoria; 
Totale, lire 295,000. 

Capitolo 8. Eesidui passivi eliminati ai 
sensi dell'articolo 36 del Eegio decreto 18 no-
vembre 1923, n. 2440; sulla contabilità gene-
rale dello Stato e reclamati dai creditori: 

Bologna, per memoria; 
Firenze, per memoria; 
Milano, per memoria; 
Napoli, per memoria; 
Palermo, per memoria; 
Torino, per memoria; 
Venezia, per memoria; 

• Totale, per memoria. 
Capitolo 9. Fondo di riserva: 

Bologna, lire 33,475; 
Firenze, lire 45,298; 
Milano, lire 13,500; 
Napoli, lire 54,525; 
Palermo, lire 10,915; 
Torino, lire 111,780; 
Venezia, lire 26,407; 
Totale, lire 295,900. 

Totali delle spese effettive: 
Bologna, lire 538,335; 
Firenze, lire 1,137,503; 
Milano, lire 4-83,000; 
Napoli, lire 1,178,000; 
Palermo, lire 513,115; 
Torino, lire 2,006,780; 
Venezia, lire 380,619; 
Totale, lire 6,237,352. 

Movimento di capitali. — Capitolo 10. 
Einvestimento di capitali, estinzione di pre-
stiti e di altre passività patrimoniali; pre-
stiti ed anticipazioni: 

Bologna, lire 70,000; 
Firenze, lire 220,000; 
Milano, lire 25,000; 
Napoli, lire 522,000; 
Palermo, lire 17,000; 
Torino, lire 1,105,000; 
Venezia, lire 18,700; 
Totale, lire 1,977,700. 

Totali delle spese di competenza: 
Bologna, lire 608,335. 
Firenze, lire 1,357,503; 
Milano, lire 508,000; 
Napoli, lire 1,700,000; 
Palermo, lire 530,115; 

Torino, lire 3,111,780; 
Venezia, lire 399,319; 
Totale, lire 8,215,052. 

Riepilogo. — Entra te e spese di compe-
tenza. Entrate e spese effettive. — Entrata : 

Bologna, lire 565,335; 
Firenze, lire 1,158,503; 
Milano, lire 504,000; 
Napoli, lire 1,180,000; 
Palermo, lire 519,115; 
Torino, lire 2,091,780; 
Venezia, lire 383,319; 
Totale, lire 6,402,052. 

Spesa: 
Bologna, lire 538,335; 
Firenze, lire 1,137,503; 
Milano, lire 483,000; 
Napoli, lire 1,178,000; 
Palermo, lire 513,115; 
Torino, lire 2,006,780; 
Venezia, lire 380,619; 
Totale, lire 6,237,352. 

Differenze: 
Bologna in più lire 27,000; 
Firenze, in più lire 21,000; 
Milano, in più lire 21,000; 
Napoli, in più lire 2,000; 
Palermo, in più lire 6,000; 
Torino, in più lire 85,000; 
Venezia, in più lire 2,700; 
Totale, in più lire 164,700. 

Movimento di capitali. — Entra ta : 
Bologna, lire 43,000; 
Firenze, lire 199,000; 
Milano, lire 4,000; 
Napoli, lire 520,000; 
Palermo, lire 11,000; 
Torino, lire 1,020,000; 
Venezia, lire 16,000; 
Totale, lire 1,813,000. 

Spesa: 
Bologna, lire 70,000; 
Firenze, lire 220,000; 
Milano, lire 25,000; 
Napoli, lire 522,000; 
Palermo, lire 17,000; 
Torino, lire 1,105,000; 
Venezia, lire 18,700; 
Totale, lire 1,977,700. 

Differenze: 
Bologna, in meno lire 27,000; 
Firenze, in meno lire 21,000; 
Milano, in meno lire 21,000; 
Napoli, in meno lire 2,000; 
Palermo, in meno lire 6,000; 
Torino, in meno lire 85,000; 
Venezia, in meno lire 2,700; 

Totale, in meno lire 164,700. 
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Riassunto delle entrate e delle spese di 
competenza.— Entra ta : 

Bologna, lire 608,335; 
Firenze, lire 1,357,503; 
Milano, lire 508,000; 
Napoli, lire 1,700,000; 
Palermo, lire 530,115; 
Torino, lire 3,111,780; 
Venezia, lire 399,319; 
Totale, lire 8,215,052. 

Spesa: 
Bologna, lire 608,335; 
Firenze, lire 1,357,503; 
Milano, lire 508,000; 
Napoli, lire 1,700,000; 
Palermo, lire 530,115; 
Torino, lire 3,111,780; 
Venezia, lire 399,319; 
Totale, lire 8,215,052. 

Riassunto generale.— Entra ta : 
Bologna, lire 1,223,271.41; 
Firenze, lire 2,438,219.05; 
Milano, lire 806,698.83; 
Napoli, lire 2,571,451; 
Palermo, lire 813,017.63; 
Torino, lire 4,773,310; 
Venezia, lire 420,341.91; 
Totale, lire 13,046,309.83. 

Spesa: 
Bologna, lire 608,335; 
Firenze, lire 1,357,503; 
Milano, lire 508,000; 
Napoli, lire 1,700,000; 
Palermo, lire 530,115; 
Torino, lire 3,111,780; 
Venezia, lire 399,319; 
Totale, lire 8,215,052. 

Differenze (avanzo finanziario dell'eser-
cizio 1922-23): 

Bologna, in più lire 614,936.41; 
Firenze, in più lire 1,080,716.05; 
Milano, in più lire 298,698.83; 
Napoli, in più lire 871,451; 
Palermo, in più lire 282,902.63; 
Torino, in più lire 1,661,530; 
Venezia, in più lire 21,022.91; 
Totale, in più lire 4,831,257.83. 

Stati di previsione dell'entrata e della 
spesa degli Archivi notarili del Regno per 
l'esercizio -finanziario dal 1° luglio 1924, al 
30 giugno 1925. — Par te prima. Entrata. — 
Gestione degli archivi - Entrate effettive. — 
Entrate ordinarie. — Articolo 1. Contributo 
dello Stato per le spese di esercizio, lire 
5,000,000. 

Articolo 2. Prelevamenti dal Fondo so-
pravanzi: 

a) per integrazione del contributo dello 
Stato, per memoria. 

b) per concorsi, rimborsi e contributi 
di previdenza, per memoria. 

Articolo 3. En t ra t e patrimoniali - Ren-
dite ed altre entrate patrimoniali, lire 15,000. 

Articolo 4. Proventi ordinari degli ar-
chivi: Diritti e tasse di archivio, lire 1,900,800. 

Articolo 5. En t ra te e recuperi diversi: 
a) Ritenute in conto pensioni ad im-

piegati già governativi, lire 700. 
b) Recuperi di contributi di previdenza 

e di assicurazione obbligatoria già antici-
pati, lire 70,000. 

c) Recuperi del prezzo dei fogli di 
repertorio e registro protesti, lire 100,000. 

d) Recuperi di quote di stipendio 
cedute e prestito di guerra, lire 29,300. 

e) Ent ra te e recuperi diversi, lire 45,000 
Entrate straordinarie. —• Articolo 6. Pro-

venti straordinari: 
a) Ammende per contravvenzioni no-

tarili, lire 250. 
b) Quote di partecipazione ed onorari 

prescritti, lire 22,000. 
e) Contributi dei comuni, lire 2,600. 
d) En t ra te straordinarie diverse, lire 

3,150. 
Gestioni speciali. — Partite che si com-

pensano nelle spese. — Articolo 7. Riscos-
sioni per conto dello Stato: 

a) Ritenute per imposta di ricchezza 
mobile, lire 350,000. 

b) Contributi accessori, lire 75,000. 
c) Ritenuta per fondo di garanzia, 

lire 1,500. 
Articolo 8. Riscossioni per conto di 

terzi: 
a) Onorari a notari cessati ed ai loro 

eredi, lire 120,000. 
b) Quote di stipendio cedute, seque-

strate o pignorate, lire 13,500. 
Articolo 9. Riscossioni diverse, lire 2,000. 
Riassunto dell' entrata. — Gestione degli 

Archivi (Entrate effettive): 
Entra te ordinarie: 
Articolo 1-2. Contributi dello Stato e 

prelevamenti dal fondo dei sopravanzi, lire 
5,000,000. 

Articolo 3-5. Altre entrate, lire 2,160,800. 
Ent ra te straordinarie: 

Articolo 6. Proventi straordinari, lire 
28,000. 

Gestioni speciali: 
Articolo 7-9. Par t i te che si compensano 

nelle spese, lire 562,000. 
Totale delle entrate, lire 7,750,800. 
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Parte seconda. Spesa. — Gestione degli 
archivi. — Spese effettive. -— Spese ordinarie. 
— Articolo 1. Spese patrimoniali: 

a) Locali e mobili, lire 200,000; 
b) Imposte e tasse, lire 30,000-, 
e) Oneri patrimoniali, lire 7,000. 

Articolo 2. Spese di amministrazione: 
a) Personale, lire 3,500,000; 
b) Locali in affitto, lire 400,000; 
e) Spese di ufficio, lire 200,000. 

Articolo 3. Contributi di previdenza, 
concorsi e rimborsi dello Stato, lire 600,000. 

Articolo 4. Altre spese ordinarie:. 
a) Quote di partecipazione a notari 

cessati o ai loro eredi, lire 200,000; 
b) Indennità e spese per ritiro di atti 

dei notari cessati, lire 50,000; 
e) Acquisto di fogli di repertori e del 

registro protesti, lire 100,000; 
d) Spese casuali, lire 20,000; 
e) Anticipazioni di quote di stipendio, 

cedute, lire 40,000; 
/) Altre spese, lire 25,000. 

Articolo 5. Pondo per le spese impreviste, 
lire 300,000. 

Spese straordinarie. — Articolo 6. Spese 
per personale e diverse: 

a) Eeggenti, avventizi e cottimisti, 
lire 160,000; 

b) Premi di operosità e di rendimento 
al personale meritevole, lire 50,000; 

c) Indennità per caro-viveri, 1,450,000 
lire; 

d) Eimborso del secondo centesimo di 
guerra, lire 15,000; 

e) Supplenze e missioni, lire 100,000; 
/) Sussidi, lire 25,000; 
g) Quote di ammenda spettanti alla 

Cassa di previdenza, lire 300; 
h) Spese straordiarie diverse, lire 40,000 

Gestioni speciali. Partite che si compensano 
nelle entrate. — Articolo 7. Pagamenti a 
favore dello Stato: 

a) della imposta di ricchezza mobile, 
lire 350,000; 

b) dei contributi accessori, lire 70,000; 
e) delle ritenute per il fondo di garan-

zia, lire 1,500; 
Articolo 8. Pagamenti a favore dei terzi: 

a) per onorari a notari cessati e ai 
loro eredi, lire 150,000; 

b) per quote di stipendio cedute, se-
questrate o pignorate lire 14,000. 

Articolo 9. Pagamenti diversi, lire 3,000. 
Riassunto della spesa. — Gestione degli 

Archivi (Spese effettive): 
Articolo 1-5. Spese ordinarie, 5,672,000 

lire. 

Articolo 6. Spese straordinarie, 1,840,300 
lire. 

Gestioni speciali: 
Articolo 7-9 Partite che si compensano 

nell'entrata, lire 588,500. 
Totale delle spese, lire 8,100,800. 
Riepilogo. — Articolo 1-9. Entrate, lire 

7,750,800. 
Articolo 1-9. Spese, lire 8,100,800. 
Disavanzo previsto, lire 350,000. 
Passiamo ora alla discussione degli arti-

coli del disegno di legge. 

Art. 1. 

Il Governo del Ee è autorizzato a far 
pagare le spese ordinarie e straordinarie del 
Ministero della giustizia e degli affari di culto 
per l'esercizio finanziario dal l.° luglio 1924 
al 30 giugno 1925, in conformità dello stato 
di previsione annesso alla presente legge 
(tabella A). 

(È approvato). 

Art. 2. 

, L'Aministrazione del fondo peri i culto è 
autorizzata: 

a) ad accertare e riscuotere, secondo 
le leggi in vigore, le proprie entrate riguar-
danti l'esercizio finanziario dal 1° luglio 1924 
al 30 giugno 1925, in conformità dello stato 
di previsione annesso alla presente legge 
(tabella B); 

b) a far pagare le proprie spese ordi-
narie e straordinarie all'esercizio finanziario' 
dal 1° luglio 1924 al 30 giugno 1925, in con-
formità dello stato di previsione annesso alla 
presente legge (tabella C). 

Per gli effetti di cui all'articolo 40 del 
Eegio decreto 18 novembre 1923, n. 2440, 
sull'Amministrazione del patrimonio e sulla 
contabillà generale dello Stato, sono con-
siderate « Spese obbligatorie e d'ordine del-
l'Amministrazione del Pondo per il culto ». 
quelle descritte nell'elenco n. 1, annesso alla 
presente legge. 

Pel pagamento delle spese indicate nel-
l'elenco n. 2, annesso alla presente legge, 
potrà l'Amministrazione del Pondo per il 
culto ai termini dell'articolo 56 del Eegio 
decreto 18 novembre 1923, n. 2440, sulla 
contabilità generale dello Stato, aprire cre-
diti ai funzionari incaricati. 

I capitoli della parte passiva del bilancio 
di detta Amministrazione, a favore dei 
quali è data facoltà di inscrivzre somme 
mediante decreti Eeali, in applicazione del 
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disposto dell'articolo 11, primo e secondo 
comma, del citato Regio decreto 18 novem-
bre 1923, n. 2440, sulla contabilità generale 
dello Stato, sono quelli descritti nell'elenco 
n. 3, annesso alla presente legge. 

(È approvato). 

Art. 3. 

L'Amministrazione del Fondo per il culto 
è autorizzata ad imputare ai fondi dell'eser-
cizio 1924-25 tutti i pagamenti da eseguirsi 
sul capitolo n. 37 « Supplementi di congrua 
ai parroci ed ai vicari e cappellani curati, 
nonché ai canonici delle chiese cattedrali e 
palatine ed ai vescovi - Assegni agli eco-
nomi spirituali durante le vacanze - (Begi 
decreti 19 settembre 1921, n. 1283, 2 feb-
braio 1922, n. 164 e disposizioni precedenti) 
senza distinzione dell'esercizio al quale si 
riferiscono gli impegni relativi. 

(È approvato). 

Art. 4. 

L'Amministrazione del Fondo per il 
culto è autorizzata a concedere, d'intesa con 
i Ministeri degli affari esteri e delle colonie, 
i seguenti assegni: 

a) lire 3,600 annue alla parrocchia di 
Cattavia (Eodi) a titolo di congrua, spese 
di ufficiatura e manutenzione della chiesa; 

b) lire 3,600 annue ad ognuna delle 
parrocchie di Zuara (Tripolitania), Bengasi, 
Berca, Merg, Cirene, Derna e Tobruck (Ci-
renaica) e quindi per complessive lire 25,200 
a titolo di congrua, spese di ufficiatura e 
di manutenzione delle chiese; 

c) lire 12,000 annue in aumento al-
l'assegno già autorizzato per il Vicariato 
apostolico della Colonia Eritrea. 

(JÈ approvato). 

Art. 5. 

L'Amministrazione del Fondo per il 
culto è autorizzata: 

а) ad accertare e riscuotere, secondo 
le leggi in vigore, le entrate del Fondo di 
beneficenza e di religione nella città di Boma 
riguardanti l'esercizio finanziario dal 1° lu-
glio 1924 al 30 giugno 1925 in conformità 
dello stato di previsione annesso alla pre-
sente legge (tabella D); 

б) a far pagare le spese ordinarie e 
straordinarie del Fondo di beneficenza e di 
religione nella città di Boma per l'esercizio 
finanziario dal 1° luglio 1924 al 30 giugno 

1925 in conformità dello stato di previsione 
annesso alla presente legge (tabella JE). 

Per gli effetti di cui all'articolo 40 del 
Begio decreto 18 novembre 1923, n. 2440, 
sull'Amministrazione del patrimonio e sulla 
contabilità generale dello Stato, sono consi-
derate «Spese obbligatorie e d'ordine» del 
Fondo di beneficenza e di religione nella 
città di Boma quelle descritte nell'elenco 
n. 4, annesso alla presente legge. 

Pel pagamento delle spese indicate nel-
l'elenco n. 5 annesso alla presente legge, la 
detta Amministrazione del Fondo per il 
culto potrà, per il Fondo di beneficenza e 
di religione nella città di Boma, aprire 
crediti ai funzionari incaricati ai termini 
dell'articolo 56 del Begio decreto 18 novem-
bre 1923, n. 2440, sulla contabilità generale 
dello Stato. 

I capitoli della parte passiva del bilancio 
del Fondo di beneficenza e di religione nella 
città di Boma, a favore dei quali è data 
facoltà al Governo di inscrivere somme me-
diante decreti Beali, in applicazione del 
disposto dell'articolo 41, primo e secondo 
comma, del citato Begio decreto 18 novembre 
1923, n. 2440, sulla contabilità generale 
dello Stato, sono quelli descritti nell'elenco 
n. 6 annesso alla presente legge. 

(È approvato). 
Art. 6. 

Le entrate e le spese degli Economati 
generali dei benefici vacanti per l'esercizio 
finanziario dal 1° luglio 1924 al 30 giugno 
1925, sono stabilite in conformità degli 
stati di previsione annessi alla presente legge 
(tabela F). 

(È approvato). 
Art. 7. 

L'efficacia delle disposizioni contenute 
nel decreto luogotenenziale 24 novembre 
1918, n. 1960, relative a modificazioni delle 
norme contabili per gli Economati generali 
dei benefici vacanti, è prorogata a tutto 
l'esercizio finanziario 1924-25. 

(È approvato). 

Art. 8. 
Le entrate e le spese degli Archivi nota-

rili del Begno per l'esercizio finanziario dal 
1° luglio 1924 al 30 giugno 1925 son,o sta-
bilite in conformità degli stati di previsione 
annessi alla presente legge (tabella G). 

[È approvato). 
Questo disegno di legge sarà poi votato a 

scrutinio segreto. 
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Chiusura di votazione. 

P R E S I D E N T E . Dichiaro chiusa la vota-
zione segreta ed invito gli onorevoli scru-
tator i a fare la numerazione dei voti. 

(Gli onorevoli segretari numerano i voti). 

Presentazione di una relazione. 

P R E S I D E N T E . Invito l'onorevole Maz-
zucco a recarsi alla t r ibuna per la presen-
tazione di una relazione. 

MAZZUCCO. Mi onoro di presentare alla 
Camera la relazione sulla proposta di legge: 
Consorzio t ra i comuni del Monferrato e 
dell'Astigiano per l 'acquedotto. . 

P R E S I D E N T E . Do atto all 'onorevole 
Mazzucco della presentazione di questa rela-
zione che sarà s tampata e distribuita. 

Seguito della discussione del disegno di legge: 
Stato di previsione della spesa dèi Mini-
stero dell'istruzione pubblica per l'esercizio 
finanziario dal 1° luglio 1924 al 30 giu-
gno 1925. 

P R E S I D E N T E . L'ordine del giorno reca 
il seguito della discussione sul disegno di 
legge: Stato di previsione della spesa del 
Ministero dell'istruzione pubblica per l'eser-
cizio finanziario 1924-25. 

Continuando nella discussione generale, 
ha facoltà di parlare l'onorevole Leicht. 

LEICHT. Dopo i dotti ed ampi discorsi 
pronunziati questa mat t ina io seguirò il vec-
chio adagio: loda il monte e tienti al piano. 
Abbandonerò le alte vet te della dottrina, 
per t ra t ta re alcuni problemi pratici che ri-
guardano sopratut to l'istruzione superiore 
e l 'istruzione primaria. Quanto alla scuola 
media debbo però premettere una dichia-
razione. Io divido perfet tamente le idee 
espresse dall'egregio relatore del bilancio 
dell'istruzione pubblica e sono convinto che 
il Governo, ed il ministro dell'istruzione in 
particolare, son perfet tamente edotti della 
urgenza di riesaminare il problema del mi-
glioramento delle condizioni degli insegnanti 
delle scuole medie e particolarmente di al-
cune categorie f ra essi. Io son certo che il 
ministro eserciterà tu t t a la sua autori tà 
per risolvere, nel miglior modo possibile, 
questo che non è soltanto un problema di 
opportunità politica, ma altresì un problema 
di vera giustizia. 

• Vengo a parlare di alcuni punti che ri-
flettono il bilancio della istruzione superiore. 

Quando l'onorevole Gentile tracciò il 
grande programma di riforme che poi tra-

dusse in at to, egli si trovò in questa con-
dizione : di dover porre rimedio a una certa 
decadenza che si notava qua e là negli isti-
tu t i d'istruzione secondaria ed anche tal-
volta, in quelli d'istruzione superiore. Uno 
stato di cose per cui questi istituti erano stati 
a t taccat i da varie parti . 

Per risolvere questa situazione egli diede 
mano a due rimedi. Il primo fu quello di 
porre in concorrenza gli ist i tuti statali con 
altri ist i tuti privati o semistatali; il secondo 
f u quello di istituire un controllo sugli studi 
f a t t i negli isti tuti statali. 

Per ciò che concerne l'istruzione supe-
riore io devo dire che i due rimedi adot ta t i 
sono di natura veramente eroica. Essi pon-
gono le università di Stato ad un duro ci-
mento: le fanno entrare in gara con altri 
ist i tuti che sono forniti di grandi mezzi e 
che saranno in grado sovente di contrastare 
loro il campo. Ora, una volta che la gara è 
aperta, è necessario che lo Stato ponga le 
Università... 

CASATI, ministro dell'istruzione pubblica. 
Lo abbiamo fat to. 

LEICHT. ...in condizioni di vincere 
questa gara. 

Perchè naturalmente non si può ammet-
tere che degli istituti statali rimangano infe-
riori nel cimento! 

Non lo si può ammettere perchè, volere 
o no, lo Stato ha i più larghi mezzi per prov-
vedere a questi bisogni, ed inoltre egli è in 
grado di provvedere meglio d'ogni altro in 
quei casi nei quali si t r a t t a di studi dai quali 
non si può attendere un' immediata utilità 
pratica, ma che servono però a far progre-
dire il pensiero umano. 

Ora io mi chiedo in quali condizioni si 
trovino le Università di Stato. Il relatore 
ha parlato dell 'autonomia degli Is t i tut i uni-
versitari: io devo convenire con lui nel rite-
nere che l 'autonomia sia un mezzo per dare 
vivacità, per dare vigore di vita alle scuole 
universitarie. Ma devo anche convenire con 
lui nel riconoscere che oggi la organizzazione 
delle Università di Stato come è uscita dalla 
riforma, non è precisamente quella che con-
sente il libero svolgersi di questa autonomia. 
Perchè presidi e rettori sono emanazione del 
Governo, perchè lo stesso Consiglio superiore 
della pubblica istruzione è un organo intiera-
mente governativo. 

Ora io, dico il vero, non mi pare che si 
ponga l 'Università statale nelle condizioni 
di svolgere una libera iniziativa, in ispecie 
per l 'ordinamento degli studi, quando tu t t i 
questi organi non sono altro che filiazioni 
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del Governo. Questa non è vera autonomia; 
l 'Università è posta qui nelle condizioni di 
un pupillo sotto il governo del tutore o d 'un 
figlio di famiglia sotto la patria podestà. 

Ma vengo a un altro punto, quello della 
autonomia amministrativa. 

Qui devo parlare prima di tu t to degli 
effetti che ha prodotto in varie Facoltà delle 
Università di Stato la chiusura dei ruoli. Ye 
ne sono alcune nelle quali, per effetto di tale 
chiusura, mancano i titolari di insegnamenti 
fondamentali , e citerò degli esempi. A Padova 
vi è la Facoltà di lettere nella quale manca 
l ' insegnamento della let teratura francese. A 
Bologna nella Facoltà di lettere manca il 
titolare dell'insegnamento della storia mo-
derna, nella Facoltà di medicina quello della 
patologia medica, e nella Facoltà di legge 
fino a pochi giorni fa mancava il titolare 
del diritto commerciale. E quando le Uni-
versità si rivolsero al Governo per poter ot-
tenere che questi titolari fossero nominati 
con provvedimenti straordinari, giacché la 
chiusura dei ruoli poneva un ostacolo insor-
montabile, il Ministero rispose: ci pensi il 
Consiglio di amministrazione, provveda egli 
con i propri fondi al pagamento di questi 
titolari. 

Ora, signori miei, il Consiglio di ammini-
strazione può avere dei fondi che derivano 
dagli enti locali, o dalla liberalità dei privati, 
ma io domando se è consentaneo e corri-
spondente al concetto che presiede nella 
riforma, alla formazione della Università di 
Stato che agl'insegnamenti fondamentali , alle 
Cattedre che costituiscono il cardine dell'in-
segnamento universitario, debbano pensare 
gli Ent i locali o i privati. 

Si potrà osservare che si t r a t t a di un male 
transitorio; coll'andare degli anni le Facoltà 
stesse potranno provvedere affidando ma-
terie secondarie ad incaricati e riservando i 
posti di ruolo alle principali, ma l'assesta-
mento sarà lungo e nell'intervallo è neces-
sario un rimedio. Io vorrei che il ministro 
avesse a sua disposizione un certo fondo col 
quale per il periodo di assestamento potesse 
provvedere a queste Cattedre ove rimangano 
scoperte per deficienza dei ruoli. 

Ma poi, oltre a questo, io mi prospetto 
anche un problema che riguarda in gene-
rale l 'autonomia amministrativa. 

L'autonomia amministrativa porta alla 
conseguenza, che del resto è s tata rilevata 
anche dall'egregio relatore, che il Ministero 
non provvede più caso per caso ai bisogni 
dei singoli istituti, gabinetti, seminari, ecc. 
ma dispone di un contributo globale a fa-

vore di ciascuna Università. Il Consiglio am-
ministrativo deve poi pensare a 'provvedere 
con altri fondi alle richieste che superassero 
quella somma. 

Ora c'è da osservare su questo punto che 
le varie Università di Stato vivono in terri-
tori che hanno caratteristiche assai diverse. 
Ve ne sono alcune le quali, per loro for-
tuna, hanno attorno a sè un numero rile-
vante di provincie dalle quali si potrà aspet-
tare un concorso notevole per aumentare 
la cifra sulla quale l 'Università può contare, 
ma ce ne sono altre che questo numero di 
Provincie, d i e n t i locali su cui poter contare, 
non lo hanno. 

Ora è evidentemente necessario che il 
Governo, nel fissare i propri contributi, 
tenga conto di queste circostanze e rimedi 
alle condizioni sfortunate nelle quali si tro-
vano alcune Università in confronto alle 
altre. 

CASATI, ministro dell'istruzione pubblica. 
A Bologna il consorzio funziona da tempo. 

LEICHT. Ah ! c'è ! ma ora, onorevole 
ministro, gli enti ai quali l 'Università deve 
rivolgersi per l 'aumento dei contributi, per 
quanto volonterosi, sono dissestati dal mal-
governo degli anni trascorsi, e non potranno 
dare tu t to ciò che sarebbe necessario. 

Voglio riferirmi in particolar modo al 
funzionamento di questi ist i tuti che aiu-
tano, diremmo, che collaborano con l'inse-
gnamento orale; insegnamento orale che, 
anche oggi, ha una funzione importante, per-
chè indubbiamente è sempre il miglior or-
gano di diffusione del pensiero scientifico, 
ma non può bastare alla completa forma-
zione scientifica dei giovani. 

Accanto all 'insegnamento orale anche per 
le materie non sperimentali, devono sorgere 
con sempre crescente larghezza istituti o 
seminari i quali devono essere ampiamente 
dotati perchè gli studenti, specialmente 
quelli volenterosi, trovino un luogo dove 
compiere le proprie ricerche, libri a propria 
disposizione, assistenza di Maestri, dai quali 
possano aver di f requente consigli nei loro 
studi. Ed è necessario che questi istituti siano 
bene illuminati e riscaldati così che anche le 
condizioni materiali invoglino allo studio. 
Certamente in alcune Università molto si è 
fa t to ma in altre vi son bensì « sulla carta » 
ist i tuti e seminari, ma troppo sovente con-
stano di qualche stanzone disadorno, e molte 
volte lo studente7" dal carattere squallido del 
luogo è t ra t to piuttosto a mettersi il cappello 
in capo e ad andar via anziché ad essere allet-
ta to a continuare i propri studi. 
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È necessario dunque che questa parte spe-
ciale degli istituti universitari sia amorosa-
mente curata anche, come dissi, per le mate-
rie non sperimentali. 

E vengo ora ad altri due punti che ri-
guardano l 'ordinamento delle Università. 
Come gli onorevoli colleghi sanno, è stata 
costituita dall'ultimo ordinamento, la Cassa 
universitaria: deve provvedere al rim-
borso, parziale o totale, delle tasse, agli 
studenti meritevoli e non abbienti, ed 
il fondo del quale la Cassa può disporre è 
costituito dal 10 per cento delle tasse pagate 
dagli studenti stessi. Ora in questo modo 
noi abbiamo fat to dipendere la possibilità 
di dispensare gli studenti bisognosi e merite-
tevoli dall 'ammontare delle tasse. Ma è certo 
che la proporzione degli studenti che possono 
aver bisogno d'essere esentati dalle tasse, 
stia in relazione con tale cifra1? Vi possono 
essere Università piccole, che sorgono in 
Provincie povere, nelle quali il numero degli 
studenti da dispensare sia grande, e sarebbe 
ben doloroso che studenti volenterosi, ma 
non abbienti, non potessero continuare i 
loro studi per non essere in grado di soste-
nere il pagamento delle tass-e universitarie, 
oggi notevolmente cresciute. 

Io credo doveroso richiamare la benevola 
attenzione del Governo su questo punto, per-
chè intervenga ad integrare, in quanto è 
possibile, il bilancio delle Casse universi-
tarie, dove queste non possono provvedere. 

Yi è poi l 'altra opera di assistenza: l'opera 
della Università. 

A me piace molto quel concetto della 
riforma per il quale i laureati delle Univer-
sità vengono uniti da un vincolo, rappre-
sentato da una piccola tassa, all'Università 
che diede loro l'istruzione; mi par veramente 
benefica questa istituzione, per mezzo della 
quale i laureati debbono venire in soccorso 
di coloro che sono venuti ad occupare i loro 
posti nelle aule universitarie! 

Ora io non so perchè ancora nulla si sia 
fat to per a t tuare questo punto della riforma. 

CASATI, ministro dell'istruzione pubblica. 
Ma si farà. 

LEICHT. Ed io ringrazio il ministro 
della sua assicurazione. 

Oggi gli studenti vivono in condizioni 
molto disagiate. Le classi dalle quali esce 
la studentesca, sono classi che sentono molto 
il disagio dei tempi presenti, e il mantenere 
un figlio agli studi è cosa veramente grave. 
Quindi, tu t to ciò che si può fare per aiutare 
il sorgere di mense universitarie, di case dello 
studente, di alloggi a buon mercato, tu t to ciò 

che serve a rendere tali condizioni meno 
gravose, è cosa utile alla Patr ia e utile 
all'avvenire degli studi. 

E dirò ancora una parola, prima di finire 
questo argomento, intorno alle scuole post-
universitarie, perchè anche questo è un grave 
problema. Non basta portare lo studente 
fino alla laurea; è necessario che lo Stato 
pensi anche agli studi successivi, in ispecie 
per quelli che hanno le attitudini per la car-
riera scientifica. 

Vi sono specialmente alcune branche, 
le quali non hanno i posti di assistenti, nelle 
quali la condizione di vita dei giovani, che 
vogliono dedicarsi agli studi, è difficile, 
10 debbo lodare senza restrizione il ministro 
per avere organizzato la scuola storica a Ro-
ma, una scuola storica che, a dire la verità, 
non è dotata di magnifici mezzi, perchè si 
t ra t ta soltanto di 50 mila lire... 

CASATI, ministro dell'istruzione pubblica. 
11 merito della istituzione è del mio prede-
cessore... 

JJna voce. Quanta cavalleria ! 
CASATI, ministro dell'istruzione pubblica. 

No, è la verità. 
«LEICHT. Ya bene, sia dato il merito a 

chi lo ha;- in ogni modo lodo il ministro 
prò tempore. Dicevo, dunque, che la somma 
dedicata a questo scopo non è molto grande,, 
ma tut tavia è già molto che si sia entrati in 
questa via. Io spero che questa scuola storica 
venga integrata non dico con delle cattedre 
stabili, ma almeno con dei corsi di lezioni 
su argomenti di grande importanza, su pro-
blemi storici che in questo momento siano 
particolarmente dibattuti in Italia e fuori,, 
perchè questo 

molto utile ai giovani stu-
diosi e forse anche, sotto un certo punto di 
vista, agli stessi insegnanti. Libere discus-
sioni fra professori e giovani che sono già 
in possesso dei principali strumenti della 
ricerca, possono servire a far maturare 
nuove idee, ad estendere il campo degli 
studi. 

E io vorrei che qualche cosa di simile 
si facesse anche per gli studi giuridici, per-
chè anche là ha bisogno di essere aiutata 
la formazione di giovani studiosi per assicu-
rare l'avvenire. Anche là si presenta la stessa 
difficoltà che si presenta negli studi lette-
rari. I giovani che si vogliono dedicare in 
particolar modo alle materie che non hanno 
immediata utilità nella vita pratica, come, 
per esempio, agli studi romanistici, agli studi 
di storia o di filosofia del diritto, trovano una 
grande difficoltà nel poter condurre la vita 
durante gli anni - e talvolta sono abbastanza 
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lunghi - che separano la laurea dal mo-
mento nel quale possono entrare in carriera. 

CASATI, ministro dell'istruzione pubblica. 
Si è ideato per Eoma un istituto di studi ro-
manistica di cui è a capo il senatore Scialoja. 

LEICHT. Sono molto grato di questa 
notizia al ministro. 

E vengo a un altro argomento. 
Il mio carissimo amico Vittorio Cian ha 

parlato dottamente delle biblioteche e l'egre-
gio collega Leonardi delle antichità. Io non 
insisterò quindi su questi temi. Soltanto però 
debbo far presenti al ministro le condizioni 
particolari nelle quali si t rova un museo, 
che appartiene alle terre dalle quali io pro-
vengo: io spero che la Camera non mi 
vorrà fare rimprovero di favorire gl'interessi 
locali, se io le ricorderò il nome - è un gran 
nome - di Aquileia ! 

Dirò dunque poche parole intorno alle an-
t ichità di Aquileia, sulle quali vigila la grande 
torre testimone di t re età, i cui bronzi sem-
bravano, durante la guerra, recare alla mat-
tina e alla sera ai combat tent i del Carso la 
voce della Patria! Nelle zolle ubertose che 
circondano Aquileia sono sepolti dei tesori. 
Ora è necessario, anzi io dico è decoro nazio-
nale, il provvedere a che un piano regolare di 
scavi sia fa t to e vi si ponga mano, e il far sì 
che il museo sia mantenuto in buone condi-
zioni e si conservino degnamente il grande 
tempio e gli stupendi mosaici che sono fra 
i più notevoli monumenti delle romanità del-
l 'ultimo periodo. 

Ora debbo osservare che la dotazione del 
museo si t rova in condizioni veramente 
pietose... 

CASATI, ministro dell'istruzione pubblica. 
Come parecchi altri. 

LEICHT. Pr ima della guerra, al museo 
era assegnata una somma annua che cor-
rispondeva a circa 12 mila lire di dotazione 
oltre agli assegni straordinari. Nell 'attuale 
bilancio la dotazione è di circa 9 mila lire. 
Sarebbe necessario portarvi un aumento, ed 
io lo raccomando vivamente all'onorevole 
ministro che, credo, sarà come me persuaso 
di questa necessità. 

E vengo all 'ultima parte di questo mio 
modesto discorso. 

Voglio dire poche parole intorno alle con-
dizioni delle scuole nelle provincie annesse. 
Debbo cominciare con una lode al Governo 
per la politica scolastica che ha adot ta ta in 
quei luoghi, per avere abbandonat i i ten-
tennamenti precedenti e adot ta ta una con-
dot ta rettilinea, che era necessaria per dare 
a quelle popolazioni la sensazione che esiste 

un Governo consapevole del suo compito 
nel campo della cultura e della educazione. 

E debbo lodare inoltre il Governo perchè 
ha dato alla lingua italiana il posto assoluta-
mente preminente che essa deve avere come 
lingua di insegnamento in ogni par te d ' I ta-
lia. Ciò non toglie che alla lingua, che le po-
polazioni allogene adoperano nei rapporti di 
famiglia e commerciali si assegni nell'inse-
gnamento un congruo posto come lingua 
ausiliaria. Così nel progresso degli anni quei 
nuovi cittadini del Regno avranno veramente 
il pieno possesso della lingua, che è necessa-
rio strumento di comunicazione con gli altri 
italiani e potranno pure, se lo credono, per-
fezionare le loro conoscenze della lingua e 
della le t teratura ausiliare. 

Per conseguire questo programma è ne-
cessario però, onorevoli colleghi, por mente 
soprat tut to a due punti , cioè alla qualità 
degli insegnanti e agli edifìci scolastici. 

Quanto alla qualità degli insegnanti non 
sarà mai abbastanza vigilante la cura per-
chè questi siano f ra i migliori e soprat tut to 
f ra quelli che possano bene intendere i bi-
sogni e l 'anima delle popolazioni f ra le quali 
essi non soltanto sono insegnanti, ma deb-
bono anche essere i pionieri dell 'italianità. 

Ora io chiedo all'onorevole ministro se 
non ritenga opportuno, per facilitare la scelta 
di questi maestri, di fare in modo che coloro 
che si recano in quelle provincie per eserci-
tare il loro ministero, abbiano facilitazioni di 
carriera che li invoglino ad andarvi e ad af-
frontare di buon animo i disagi che in molti 
luoghi non sono pochi. 

Quanto agli edifìci, devo osservare che la 
stessa applicazione dei nuovi criteri renderà 
necessarie nuove aule scolastiche. Ora anche 
per questo, onorevole ministro, credo sia 
necessario bussare alle porte del Tesoro per 

. chiedere dei fondi. So che per l 'Alto Adige è 
stato in parte provvéduto, ma raccomando 
che si provveda anche per l'Isonzo. È vero 
che le ultime disposizioni facilitano moltis-
simo le condizioni dei comuni per i mutui 
scolastici, ma mi permetto di osservare che 
specialmente nelle terre di Val d'Isonzo ci 
sono comuni così piccoli e poveri, che si deb-
bon ritenere assolutamente incapaci di af-
f rontare qualsiasi spesa. Basta dire che alcuni 
di questi comuni non hanno neppure il Muni-
cipio ed il luogo di adunanza dei consiglieri 
è nella casa^del sindaco e mu ta secondo il 
mutare del magistrato comunale! È necessario 
altresì di provvedere a che il Provveditorato 
(mi riferisco in partieolar modo al Provvedi-
torato della Venezia Giulia) sia in grado di 
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poter meglio adempiere alle sue funzioni. 
Non parlo della capaci tà dei funzionari , i 
quali sono degni di ogni lode, ma osservo che 
già p r ima era arduo per quei funzionar i lo 
adempiere alle loro funzioni: oggi si sono ag-
giunti anche F i u m e e Zara a quella circo-
scrizione e il compito è divenuto ancora più 
gravoso, da t a la deficienza del personale e 
degli assegni. Io mi associo a quanto ha de t to 
1' onorevole relatore quando ha osservato 
quali inconvenienti derivino dalla t roppa 
vas t i tà delle circoscrizioni. 

CASATI, ministro dell' istruzione pubblica. 
Daremo loro maggiori mezzi. 

MARCHI . Col beneplàci to del commen-
datore De Bellis ! 

L E I C H T , L'onorevole ministro saprà vin-
cere anche le resistenze del commenda tore 
De Bellis. 

Infine mi pe rme t t a di raccomandare al-
l 'onorevole ministro i corsi per i maestr i al-
loglotti . 

CASATI, ministro dell'istruzione pubblica. 
Li abb iamo a iu ta t i . 

L E I C H T . Sì, ma desideriamo che li 
a iut i anche di più, perchè quei corsi hanno 
da to o t t ima prova, specialmente quello di 
Udine, nel quale ha avu to t a n t a pa r t e un 
benemeri to che a t i tolo di lode voglio nomi-
nare, il professore Enrico Morpurgo, e vi 
ebbe anche molto meri to il nostro collega 
onorevole Spezzott i . Pregherei che a questi 
corsi fossero da t i maggiori sussidi,- perchè 
se ne possa estendere la dura ta , che oggi è 
sol tanto di due o t re se t t imane, per portar l i 
a un mese e mezzo o due ed aumen ta r e il 
numero delle mater ie . 

CASATI, ministro dell'istruzione pubblica. 
A quello di Udine abb iamo da to un notevole 
a iuto . 

L E I C H T . Cinque mila lire su dieciotto 
mila ! (Commenti — Si ride). Io ringrazio e 
spero che sia da to di più ! 

Raccomando in t u t t i i modi che quando 
questi problemi vengono sul t appe to , si 
tenga sempre presente, non solo dal mini-
stro, che certo ne è p ienamente edot to , ma 
da tu t t i i funzionar i d 'ogni grado.. . 

.CASATI, ministro dell'istruzione pubblica. 
Sono p ienamente solidali con me. 

L E I C H T . ...che non si t r a t t a solo di un 
problema scolastico, ma anche di un pro-
blema politico, perchè in quelle regioni il 
maest ro non è solamente un insegnante , è 
anche un apostolo. Egli solo può fare in 
modo che in progresso di t empo quelle 
popolazioni vedano nel l ' I ta l ia non sol tanto 
la fiera Virago compagna di Marte, ma an-

che la creatrice delle art i , delle scienze e 
sop ra tu t to del dir i t to. Io mi auguro che, 
mercè le vir tù della scuola, quei nostr i f ra-
telli in breve t empo abbiano a vedere nella 
nos t ra I ta l ia la loro vera madre , la madre 
che può essere ta lvol ta severa, ma è sempre 
giusta e benefica! ( A p p l a u s i — Congratula-
zioni). 

P R E S I D E N T E . H a facol tà di par lare 
l 'onorevole Meriano. 

M E R I A N O . Onorevoli colleghi, in t e m a 
di bilancio, è preferibile l 'esame anali t ico e 
r igorosamente tecnico dei capitoli che inte-
ressano la competenza dell 'oratore; ma t r a t -
t andos i del bilancio dell ' istruzione, che si 
presenta per la p r ima volta alla discussione 
della Camera dopo una r i forma idea ta con 
criteri di integrale r innovazione e a t t u a t a 
con energica rap id i tà in regime di pieni po-
teri, è giustif icata una t ra t t az ione meno 
arida della mater ia . Cercherò di conciliare 
questo in t en to con quello della brevi tà , che 
l 'ora t a rda m' impone . 

Non siamo di f ron te a un bilancio ordi-
nario; siamo in un campo, come usa dire, 
squis i tamente politico: una politica innocua, 
in fendo, alle sorti dei Governi e dei par t i t i , 
perchè i suoi effet t i non si r isentono che a 
lunga scadenza; ma nella quale, a p p u n t o 
per questo, è doverosa la massima l ibertà , 
cioè onestà di critica, per chiunque apprezzi 
nel suo giusto valore il problema dell 'educa-
zione e della cul tura nazionale. 

La crisi della nuova classe dirigente non 
può risolversi che su questo terreno dell 'edu-
cazione e della cul tura . Il p reponderare della 
volontà improvvisat r ice , impaziente , impre-
pa ra t a , insomma l 'a rdi t i smo di pace, è co-
minciato con le lauree di guerra: e non è un 
paradosso. 

I n t u t t i i paesi del mondo, e non solo in 
I ta l ia , si no ta questa svalutazione della 
scienza come a t t i v i t à teorica dello spirito, 
da cui dipende la stessa a t t i v i t à pra t ica e la 
civiltà di domani , come len ta e graduale for-
mazione inte l le t tuale e morale. La crisi è 
s t a t a più grave da noi, anche per la b rev i tà 
della nost ra t radizione cul turale di Sta to , 
per il f a t t o che alla guerra è seguito un movi-
mento rivoluzionario più di azione che di 
pensiero, e infine per le condizioni della no-
stra economia, che non consentono allo S ta to 
un incoraggiamento generoso ai giovani che 
si propongono il puro sapere. 

Tu t t av ia , se si è convint i che gli avve-
niment i politici, per essere dura tur i e vitali, 
debbono avere una giustificazione spirituale, 
che le rivoluzioni, per consolidarsi, debbono 
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darsi un organamento logico, s ' imponeva, 
il giorno stesso della conquista del potere, 
la necessità di t rovare una via sulla quale 
indirizzare le giovani generazioni, di rintrac-
ciare una tradizione culturale i taliana. Il 
problema fu affrontato dall'onorevole Gen-
tile. 

Esisteva una tradizione culturale di Stato, 
sia pur breve, come ho detto innanzi ? Esi-
steva una scuola italiana con caratteri suoi 
propri ? Si deve rispondere sì, e si deve 
aggiungere che il primo compito di un Go-
verno forte, restauratore dell 'autorità dello 
Stato e rivendicatore della tradizione nazio-
nale, doveva logicamente essere quello di 
coltivare e sviluppare questo patrimonio 
già esistente, secondo la promessa del pre-
sidente del Consiglio che, in uno dei discorsi 
immediatamente precedenti alla Marcia su 
Eoma, credo in quello di Udine, a t t r ibuiva 
allo Stato, t ra i pochi doveri essenziali, 
quello dell ' insegnamento. Porsi di f ronte 
alla scuola italiana, e a quello che lo Stato 
aveva fa t to in c inquan tann i per l 'educazione 
nazionale, in a t t i tudine di salvatore, di re-
s tauratore ai) imis, poteva significare pre-
sunzione o scarsa conoscenza della vera tra-
dizione intellettuale i taliana. 

Bisogna intendersi sul significato di que-
sta frase: vera tradizione intellettuale i ta-
liana; ma intendersi non (1 difficile. Basta 
pensare, così a grosse linee, a quel metodo 
d'indagine positiva e sperimentale nelle 
scienze storica e filologica, nelle lettere, che 
aveva in c inquant 'anni formato caratteri 
austeri di cittadini e creato dal nulla, con 
minimi mezzi, un cospicuo patrimonio di 
cultura. 

Purtroppo, di problemi scolastici si oc-
cupano di preferenza gl'insegnanti e gli stu-
diosi di discipline storiche e letterarie, ed io 
stesso mi limiterò a questo campo; ma quel 
che avviene qui si ripete su per giù negli altri 
campi. 

Se si vuole un esempio della incompren-
sione e quasi della incompetenza di cui par-
lavo innanzi, ricorderò un fa t to di qualche 
importanza: la soppressione, decretata in 
Consiglio dei ministri, della Regia Commis-
sione per i testi di lingua, fondata a Bologna 
nel 1865 dal governatore Farini e presieduta 
e t enuta carissima da Giosuè Carducci, che 
nel campo delle lettere esprime precisamente 
col suo lungo insegnamento, cosi fecondo di 
opere e di discepoli ottimi, quella tradizione 
culturale e quel metodo d'indagine che biso-
gnava proseguire, coltivare, migliorare. Bi-
cordo, e non per amore di polemica, che nel 

resoconto ufficiale di quella seduta del Con-
siglio dei ministri era scritto: « È s ta ta corag-
giosamente'soppressa la Regia Commissione 
pei i testi di lingua, che da parecchi anni vi-
veva fiaccamente e senza f ru t to ». Si pensi 
che in meno di 60 anni la Commissione ha 
pubblicato 107 volumi nella sola collezione di 
opere inedite o rare, accanto alla quale sareb-
be s tato opportuno richiamare in vita la 
collezione minore di opuscoli. Si pensi che 
ognuno di quei volumi è f ru t to di indagini 
personali lunghe e pazienti, nelle biblioteche 
e negli archivi, per giungere alla migliore 
certezza possibile delle parole, delle persone, 
e quindi del pensiero: indagini senza le quali 
non esisterebbero le brillanti osservazioni 
estetiche e le profonde sintesi filosofiche onde 
è possibile fare, non un libro in cinque anni, 
ma cinque libri in un anno. Si pensi infine che 
la Regia Commissione per i testi di lingua 
costava allo Stato - e qui siamo in tema di 
bilancio - appena duemila lire l 'anno; e si 
vedrà che quell 'avverbio «coraggiosamente» 
at t r ibui to ai soppressori è s tato t rovato vera-
mente bene. F o n si t ra t ta , come potrebbe 
parere,fldijun particolare che non tocchi lo 
spirito generale della riforma; si t r a t t a invece 
di una manifestazione della dottr ina filosofica 
che a t u t t a la riforma ha presieduto: dottr ina 
che è in apparenza una difesa dello storicismo 
contro l 'astrat t ismo, allo stesso modo come 
si dichiara assertrice rigidissima del diritto 
dello Stato sulla scuola, ma in realtà minaccia 
alle basi il metodo storico, svalutando l 'ana-
lisi documentaria, e sot trae allo Stato il quo-
tidiano contat to, at traverso la scuola, con 
la coscienza dei suoi cittadini, lasciandogli 
la fiche de consolation dei pochi minuti dei 
esame. 

Un altro sintomo fu il t r a t t amento usato 
all 'Accademia della Crusca. Si accusò l'Acca-
demia di lentezza nella compilazione del Voca-
bolario, quasi che la lentezza non dipendesse, 
oltre che dalla precisione delle ricerche, dalla 
scarsità dei mezzi concessi dallo Stato alla 
nobilissima povertà di quegli studiosi; ma 
questo criterio dinamico non f u che il prete-
sto. Anche qui, la dottr ina dell'idealismo 
assoluto... 

CASATI, ministro dell'istruzione pubblica. 
Lasci andare l'idealismo ! 

MERIANO. .secondo cui la lingua è una 
creazione sempre viva e varia dello spirito, 
non poteva tollerare il metodo di quella filo-
logia. Purtroppo, i vari a t t i della r iforma 
Gentile sono s t re t tamente legati l 'uno all'al-
tro, nel male e nel bene; cosicché è difficile 
sceverare ciò che dovrà cancellarsi da ciò che 
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dovrà conservarsi dall 'illuminata opera di 
revisione di Sua Eccellenza Casati. Voglio 
dire che lo stesso criterio che ha suggerito 
la soppressione del Vocabolario della Crusca 
ha indotto a una notevole riduzione, nelle 
scuole medie, delle ore concesse all'insegna-
mento dell'italiano, che è stato addiri t tura 
soppresso nella terza e nella quarta classe 
dell 'Isti tuto tecnico superiore: quasi che sia 
possibile lasciare per due anni gli s tudenti 
senza le esercitazioni orali e scritte nella 
lingua nazionale. L'errore capitale della ri-
forma è appunto in questa pretesa di rinno-
vare lo spirito informatore, di partire in-
somma da un assoluto, da un sistema, e di 
volerlo applicare in brevissimo tempo, a ri-
schio di correre poi precipitosamente ai ri-
pari e di snaturare il tipo di alcuni Ist i tut i , 
facendone una cosa ben diversa da quella 
che era nella concezione originaria. Ad alcuni 
è facile dire: concordiamo nello spirito della 
riforma, ma dissentiamo in alcuni casi speci-
fici. Accade invece che i pregi innegabili 
della riforma siano qua e là, nei modi e nelle 
forme della sua applicazione; ma che non si 
possa accettare, nè come dottrina del pode-
roso moto d'integrazione.nazionale scaturito 
dalla guerra e guidato dal fascismo, nè come 
sistema organizzatore di t u t t a la scuola ita-
liana, la dottrina dell'idealismo assoluto. 
Una discussione filosofica non sarebbe nè 
ada t ta al luogo nè pari alle mie forze. 

Mi sono limitato, per quel che si att iene 
all 'alta cultura, a indicare due tipici casi di 
incomprensione del sistema, nei riguardi di 
due gloriose istituzioni culturali italiane, che 
oggi sono state riprese dall'iniziativa dei 
comuni di Bologna e di Firenze, ma che è 
bene tornino allo Stato, il quale è ben lungi 
dall 'aver assolto i suoi doveri di tutore della 
tradizione culturale italiana. 

Dell'applicazione della riforma nel campo 
dell 'insegnamento universitario hanno detto 
e diranno colleghi e maestri con argomenti 
ben più autorevoli di quelli che io potrei 
addurre; e vedranno se realmente la riforma 
abbia giovato a eliminare l 'inconveniente 
deplorato dall'onorevole Gentile: « troppe 
Università »; come pure vedranno se il lar-
ghissimo campo aperto all ' insegnamento li-
bero universitario non possa essere invaso 
da iniziative contrastanti col rinnovato spi-
rito unitario e cattolico dello Stato italiano. 

L'onorevole Leicht ha detto or ora che 
è necessario che lo Stato attrezzi le sue 
Università in modo da sostenere la concor-
renza con le Università libere: e l'onorevole 
ministro ha detto che molto si è fa t to su 

questa via. È vero; ma se si pensa che nel 
1913-14, con la lira alla pari, le spèse per 
l'istruzione universitaria ammontavano a 
20 milioni, ne consegue che, al cambio at-
tuale dell'oro e a pari tà di oneri dovremmo 
avere una spesa complessiva in lire carta 
di 80 milioni. 

CASATI, ministro dell'istruzione pubblica. 
Infa t t i li raggiungiamo; li superiamo, come 
dimostrerò. 

MERIAiTO. Se dall'istruzione superiore 
passiamo all'istruzione media, entriamo nel 
vivo della riforma e in un campo che ha 
un ' importanza politica maggiore, perchè è 
quello che prepara quei ceti medi impiega-
tizi, professionali e agricoli che sono il dada 
di tu t t i i parti t i . Potremmo, in dannata ipo-
tesi, rinunciare all 'alta cultura; ma non po-
tremo mai disinteressarci della cultura media, 
sopratut to nelle condizioni at tual i della 
nostra demografìa e della nostra economia. 
La diffusione della cultura media è stret to 
dovere di un Governo che si propone di 
accelerare il r i tmo della formazione uni-
taria dello Stato. 

Prima di esaminare alcuni tipi di Isti-
tut i medi creati o trasformati dall'onorevole 
Gentile, occorre ripetere che anche in questo 
campo il riformatore è part i to sempre ed 
esclusivamente dal sistema, ab interiori, t ra-
scurando le condizioni obbiettive dell'am-
biente sociale: i professori, la loro forma men-
tale, le loro tristissime condizioni economiche; 
gli alunni, le loro famiglie, le esigenze di 
queste. Bisognava pensare che la riforma 
sarebbe stata applicata dal personale vecchio, 
depresso dalla quotidiana routine, dalle ri-
strettezze finanziarie, e impoverito dal lento 
ritrarsi dei migliori dalla carriera dell'inse-
gnamento. Questo progressivo allontana-
mento dei migliori, che l'onorevole Cian ha 
denunziato in una interpellanza, per quel 
che riguarda la facoltà letteraria e filosofica, 
deriva non dal fa t to che non vi siano oggidì 
giovani capaci di coltivare tali studi e desi-
derosi di avvicinarsi ai poeti e ai pensatori, 
ma da imprescindibili considerazioni di ordine 
pratico. Un professore, che non giunge allo 
stipendio di mille lire mensili se non dopo 
molti anni di carriera, non può certo serbare 
nella società il decoro inerente ai suoi studi e 
al suo ufficio. Imporre a questo vecchio per-
sonale, nel quale sono tu t tavia esempi lumi-
nosi di sapere e di abnegazione, i nuovi prin-
cipi filosofici nelle loro manifestazioni più 
diverse, dai nuovi programmi all 'abbina-
mento delle materie, equivaleva mutare le 
cose soltanto sulla carta. 
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ISTon è il caso di esaminare qui par t i ta-
mente i programmi per le scuole medie, i quali 
sono tu t t i ispirati e informati da una dottr ina 
filosofica. I n questa materia è facile cadere, 
per amore di brevità, nell'impreciso e nel 
luogo comune; e l 'onorevole Gentile ha di-
chiarato in più occasioni che delle critiche 
mosse alla riforma non potè giovarsi, t an t a 
era l ' incompetenza, t an t a la faciloneria gior-
nalistica dei suoi critici. Mi servirò adunque 
delle sue stesse parole. La riforma dei pro-
grammi tende « a richiamare l 'at tenzione 
dalla forma sulla sostanza, dalla grammatica 
sul pensiero e sugli interessi reali, umani, 
profondi dello spirito, dalla retorica sull 'arte 
e sul pensiero ». Io non so davvero se si possa 
far distinzione t ra pensiero e grammatica, 
se la grammatica è l 'elaborazione logica del-
l'espressione, cioè essa stessa pensiero; piut-
tosto credo e so che questi principi non sono 
applicabili che a ta lune intelligenze eccezio-
nali d'insegnanti e di alunni, e più nelle scuole 
superiori che in quelle medie; e "che in ogni 
caso, la facoltà della sintesi deve presupporre 
la facoltà e l'esercizio dell'analisi. Vedere le 
cose dall 'alto, a grandi linee, è più pericoloso 
che vederle nel loro naturale ordine cronolo-
gico, nei loro caratteri obbiettivi. La sintesi, 
per chi ne è capace, verrà dopo. 

Ora, se esaminiamo, ad esempio, i jjro-
grammi dell'esame di licenza dalla scuola 
complementare, ossia dalla scuola post-
elementare creata dalla riforma, che è la 
più modesta delle scuole medie e non apre 
l 'adito agli Is t i tu t i medi superiori, troviamo, 
t ra gli argomenti di storia « il problema uni-
tario nel mondo antico mediterraneo » e 
poi « la costituzione dell 'unità cattolica »: 
argomenti che presuppongono una cultura 
generale assai più elevata di quella che si può 
pretendere da un bimbo di dodici o tredici 
anni, che iion conosce il latino. Si dirà che 
l'espressione della tesi è volutamente gene-
rica, ma che in prat ica l 'esaminatore potrà 
ridurla a più domande analitiche; ma anche 
a prescindere dal fa t to che la formulazione 
dell 'argomento deve essere immediatamente 
accessibile alla intelligenza del fanciullo, 
e non allontanarla come un incubo, resta il 
fa t to che t u t t a la ripartizione della materia 
è eseguita, nei programmi di storia, in modo 
antistorico: poiché gli avvenimenti sono tolti 
dall 'ambiente del loro tempo e posti tu t t i 
allo stesso livello, in guisa da perdere pro-
porzioni e rilievo. 

La storia si riduce alla successione e 
all 'antitesi dialettica di grandi correnti ideali, 
in cui le persone coi loro volti, con le loro pas-

sioni, con la loro umani tà , che è la storia della 
loro vita, restano sommerse e annullate. 

Gli stessi criteri si ripetono nei programmi 
di let teratura. Quando leggiamo che l 'alunno 
ammesso alla prima classe liceale sarà « in-
t rodot to alla vita moderna da Shakespeare, 
Molière, Parini, Schiller, Goethe », ci doman-
diamo di quale « vi ta moderna » si t ra t t i ; 
poiché il mondo naturalistico ed eroico di 
Shakespeare non ha, ad esempio, nulla 
di comune col mondo borghese di Parini; 
e nessuna visione sintetica può conciliare 
t an te diversità in una formula unica. « La 
let teratura mondiale, dicono i programmi, 
deve in questa età entrare a far par te del 
mondo dello scolaro ». E non siamo che nella 
prima classe liceale ! 

Quanto al latino, « la let tura dei testi 
deve sempre più distaccarsi dal puro eser-
cizio di traduzione per essere presenta-
zione della vita classica nel suo spirito e 
nei suoi ist i tuti ». Chi ha insegnato com-
prende la superficialità di queste norme. È 
naturale che l ' insegnante non riduca il suo 
compito alla pedestre formulazione delle 
regole grammaticàli e all'arido esercizio della 
versione; ma la conquista del pensiero e 
delle sue sottigliezze si compie, specialmente 
nel latino, attraverso la conoscenza, che 
non è mai abbastanza sicura, della lingua e 
della sintassi. 

In genere, sono proprio gli insegnanti 
meno colti o meno pazienti che preferiscono 
la sintesi, le grandi linee, la «presentazione 
della vita classica », le frasi vaghe dove 
tu t to è vero e nulla è vero, alla modesta e 
onesta pratica della lezioncina quotidiana. 

Oltre alla riforma dei programmi, ab-
biamo, sempre secóndo le parole dell'ono-
revole Gentile « la concentrazione degli in-
segnamenti, affidando le materie affini allo 
stesso professore ». I l cumulo delle materie, 
che è ammissibile nella scuola complementa-
re, ove lo stesso professore insegna scienze 
naturali , matematica e computisteria, di-
venta più mal sicuro negli ordini superiori di 
scuole, dove il professore di fisica insegna 
matematica, e soprat tut to nel liceo, dove 
il professore di filosofia insegna anche storia, 
e viceversa. 

Siamo nella perfet ta ortodossia ideali-
stica, secondo la quale la filosofia è storia in 
potenza e la storia è filosofia in atto; ma 
questo abbinamento ha dato sinora pessimi 
risultati. Il professore che ha una mentali tà 
filosofica non vede che le grandi linee diret-
tive, i movimenti ideali e politici, gli sviluppi 
delle dottrine; quello che ha una mentalità 
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storica, secondo la vecchia e non smentita 
fraseologia, vede di preferenza i f a t t i e i 
particolari. A onor del vero, occorre notare 
che moltissimi di questi insegnanti si di-
chiararono impreparati e inett i al nuovo 
insegnamento. 

Il terzo punto della riforma è l 'esame di 
Stato « sostenuto, scrive l'onorevole Gen-
tile, innanzi a giudici che non siano gli stessi 
insegnanti dell 'alunno, Deanche per gli scolari 
della scuola pubblica, condizione essenziale 
di vi ta per una scuola pr ivata capace di svol-
gersi e fiorire accanto alla pubblica, ma sti-
molo e controllo efficacissimo alla scuola 
di Stato per far sentire validamente a inse-
gnanti, ad alunni e - ciò che non importa 
meno - alle famiglie degli alunni la necessità 
di non perdere tempo, di non distrarsi, di 
non torcer mai lo sguardo dalla mèta ». 

Qui bisogna chiedersi se sia miglior giu-
dice dell'alunno l ' insegnante che lo ha accom-
pagnato a passo a- passo negli studi o quello 
che deve giudicarlo in base a pochi minuti 
d'esame; e se, ammesso l'esame di Stato, 
non sia almeno consigliabile, come ha sug-
gerito l'onorevole relatore, l'inclusione, nel-
la Commissione esaminatrice, dell'insegnante 
ordinario; ma più ancora è da chiedersi se 
sia meglio porre gli alunni delle scuole pub-
bliche nelle stesse condizioni di svantaggio 
degli alunni delle scuole private, cioè l'esame 
di fronte a insegnanti sconosciuti, o non 
piuttosto porre gli alunni delle scuole pri-
vate nelle stesse condizioni di vantaggio de-
gli alunni delle scuole pubbliche, concedendo 
agli Ist i tuti privati la facoltà di diventare 
sede di esame anche per la licenza, previe 
opportune ispezioni e la presenza di un com-
missario governativo agli esami. 

Altrimenti, l 'esame diventa un incubo; 
e lo stesso onorevole Gentile, che vuole la 
scuola formativa e non informativa, la scuola 
per la vita e non per il diploma, dichiara 
che l'esame di Stato costringe l 'alunno e la 
sua famiglia « a non torcer mai lo sguardo 
dalla mèta», cioè da quel benedetto esame 
che dovrebbe tener luogo della quotidiana 
progressiva conoscenza che l ' insegnante 
acquista dello spirito del discepolo. 

In verità, se l ' insegnamento deve mirare 
a quella unità spirituale che è l 'oggetto del-
l'educazione, e che indubbiamente ha rice-
vuto un vigoroso impulso dalla riforma Gen-
tile, questo fine potrà raggiungersi di giorno 
in giorno attraverso una comunione sempre 
più int ima dello spirito di chi insegna con 
lo spirito di chi apprende; ma il grado di svi-
luppo di questa unità spirituale non potrà 

dimostrarsi in un breve esame, ove il candi-
dato si presenti a professori sconosciuti, 
ignotus ignotis, e risponda a domande neces-
sariamente parziali e frammentarie . 

Con l 'esame di Stato - e trascuro voluta-
mente gli inconvenienti di na tura pratica 
derivati dalla rapida applicazione della ri-
forma - si è raggiunto un notevole risultato 
benefico, che consiste nell'aver costretto 
insegnanti e alunni a studiare di più, a 
prepararsi meglio; ma questo risultato poteva 
raggiungersi anche coi mezzi consueti delle 
ispezioni e con una più acuta sorveglianza 
da parte dei capi d ' Is t i tuto. A questo pro-
posito, si noti che in alcuni casi la bocciatura 
dell'alunno suona condanna dell'insufficienza 
dell'insegnante; ora, gli alunni bocciati si tro-
veranno probabilmente l 'anno seguente nelle 
stesse condizioni, non essendo presumibile 
che il Ministero destituisca quegli insegnanti 
che non raggiungono una certa percentuale 
di discepoli promossi. È naturale che al di-
scredito dell'insegnante insufficiente di fronte 
agli scolari si accompagni il penoso fenomeno 
della indisciplina, e quasi il conflitto d'inte-
ressi t ra insegnanti e scolari. Non si t r a t t a 
di 'un'ipotesi assurda, perchè il prestigio 
dell'insegnante è già scosso dalle sue tristi 
condizioni economiche, ben note agli scolari. 
La vigilanza sul rendimento degli insegnanti 
deve essere continua e discreta; presidi e 
ispettori sono in questo senso giudici migliori 
dei commissari d'esame. 

Se tut tavia l'esame di Stato ha indotto 
insegnanti e scolari a una preparazione più 
at tenta, esso è servito meno dei vecchi esami 
a giudicare la maturi tà del giovane, cioè a 
dare un complessivo giudizio morale; poiché 
è giunto al massimo, data la brevità del 
tempo, proprio quell'uso delle interroga-
zioni analitiche su un fat to, un episodio, 
un nome, una data, che la riforma vorrebbe 
abolire in ogni ordine di scuole. L'esame di 
Stato è il vero punto dolente della riforma; 
poiché trasforma gli studi, da quello che 
dovrebbe essere il loro scopo, l 'educazione 
della compiuta persona morale, in una in-
cessante e preoccupante preparazione allo 
esame. 

L'abolizione delle classi aggiunte, cri-
terio utile e lodevole, ha prodotto un enorme 
aumento dei supplenti, e questo fatto, in-
sieme con gli abbinamenti di materie e coi 
mutament i di cattedre, ha indebolito la 
scuola pubblica proprio quando essa doveva 
sottostare all'esame di Stato. Tuttavia, i 
risultati raggiunti dalla scuola pubblica, nel 
paragone con la scuola privata, sono eccel-
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lenti, e dimostrano che non v 'è assolutamente 
bisogno, per migliorare la scuola di Stato, 
di quel principio di « concorrenza » a pari tà 
di svantaggi con la scuola privata, che ri-
pugna ad una concezione fortemente nazio-
nale e statale della scuola. 

Ho det to di non voler accennare a incon-
venienti di na tura , pratica; e non farò di 
quella promessa una figura rettorica. 

Mi contenterò di dire che tali inconve-
nienti conseguono al vizio d'origine della ri-
forma, che procede dall'assoluto, e ignora i 
mezzi della propria applicazione, cioè il per-
sonale insegnante e 1' ambiente, cioè gli 
alunni e le loro famiglie; e scambia per crisi 
culturale quella che è crisi sociale. Non 
basta, ad esempio, prendersela con le fa-
miglie che chiedono alla scuola di Stato nulla 
più che il diploma e l'impiego; bisogna curare 
il male alle radici, ma gradualmente, nel-
l 'ambiente sociale, nell 'uomo - insegnante e 
nell'uomo-discente, e non soltanto nella let-
tera delle leggi e dei regolamenti. A trascu-
rare queste condizioni obbiettive, vi sa-
ranno delle sorprese ingrate, come quella 
nota ta dall'onorevole Torre nei riguardi 
della scuola complementare, sorta dalla tra-
sformazione della scuola tecnica. « La vec-
chia scuola tecnica, scrive l'onorevole Gen-
tile, considerata ora complemento educativo 
e professionale della scuola elementare, isti-
tuto, perciò, di carattere schiettamente po-
polare e da riconnettere con gl'insegnamenti 
industriali e commerciali, denominata scuola 
complementare, cessa di servire di grado 
all ' Is t i tuto tecnico e magistrale, e conse-
guentemente ad ogni forma di istruzione più 
alta ». L'onorevole Gentile si diceva, sicuro 
or è un anno, che la scuola complementare 
sarebbe divenuta ben presto « uno dei gangli 
fondamental i dell'istruzione pubblica ita-
liana »; per contro, a un anno di distanza, 
si può giudicarla come un tentat ivo fallito, 
e il fallimento è dovuto a condizioni sociali 
e psicologiche. È ben vero che i più t ra i 
licenziati dalla scuola tecnica non prosegui-
vano gli studi; ma è al t ret tanto vero che i 
genitori degli alunni si rassegnano mal vo-
lentieri a indirizzare i loro figliuoli in una 
scuola che non apre l 'adito alle scuole me-
die di secondo grado ed è considerata come 
un vicolo cieco. 

C'è sempre la speranza, o che, in pro-
gresso di tempo, il fanciullo dimostri qua-
lità notevoli negli studi, o che le condizioni 
economiche della famiglia migliorino; e non 
si può guardare con dispregio a questi nobili 
sentimenti; nè si può esigere che, appena 

conseguita la licenza elementare, il fanciullo 
si inetta per una via che gli preclude l ' istru-
zione superiore A dieci anni non si possono 
conoscere ancora l'indole e l'intelligenza del 
fanciullo; e l ' I tal ia è t roppo ricca di elementi 
intellettuali provenienti dal proletariato e 
dalla piccola borghesia per accettare una 
scuola aristocratica e oligarchica. 

L'effetto di questa reazione psicologica 
è stato lo spopolamento della scuola com-
plementare: esempi tipici, t ra i casi che ho 
potuto esaminare, Torino, Milano, Bari, 
città dove le scuole tecniche erano assai 
frequentate. Dove sono finiti questi alunni 
fuorusciti dalle complementari '? ìsTon nelle 
scuole private, che, se non sono scuole di 
parte - e uno Stato forte provvederebbe 
certo, in questo caso, a sopprimerle, dal-
l 'Università all'asilo infantile, e così fasciste 
come comuniste - ; non nelle scuole private, 
dicevo che, se non sono scuole di par te e 
come tali possono fare il dumping intellet-
tuale per ragioni di propaganda, costano 
tanto e tanto più delle scuole pubbliche. 
TJna piccola par te degli ex-alunni della 
scuola tecnica è passata all ' istituto tecnico 
inferiore, e una par te anche minore alle 
scuole professionali e commerciali; ma lo 
spopolamento resta di una certa gravità. 
Fu notato, all'inizio dello scorso anno sco-
lastico, dallo stesso onorevole Gentile, che 
provvide a istituire, « accanto alla scuola 
complementare, un corso biennale d'inte-
grazione, da innestarsi sul secondo anno com-
plementare; in modo che, iniziandosi con 
qualche ora aggiunta all'orario normale del 
terzo anno del corso complementare lo studio 
delle materie non comprese nei programmi 
di quella scuola e richieste per l 'ammissione 
al corso superiore dell ' Ist i tuto tecnico o degli 
istituti di pari grado (tra queste il latino), 
con un quarto anno ulteriore anche gli alunni 
delle complementari potessero continuare i 
loro studi nelle scuole medie superiori ». 

L'istituzione di questi corsi integrativi , 
che d 'al tra par te snaturano affat to la scuola 
complementare e ne fanno un doppione mal-
nato dell ' Ist i tuto tecnico inferiore, con pro-
grammi aff re t ta t i e provvisori, valse a limi-
tare il fenomeno dello sfollamento della 
scuola complementare; ma ciò non ostante 
il fenomeno f u notevolissimo, e più notevole 
è quest 'anno, e assumerà proporzioni preoc-
cupanti quand© i corsi integrativi, che hanno 
carattere transitorio, saranno aboliti. 

Certo questo non era nelle intenzioni 
dell'onorevole Gentile, il quale, auspicando 
lo sfollamento delle scuole medie e superiori 
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e la selezione dei migliori, voleva appunto 
aprire ai meno atti agli studi la via di una 
relativa cultura post-elementare, e vedeva 
nella complementare una scuola di cultura 
generale per gli operai e gli artigiani. 

Accennava egli infatti all'obblligo della 
istruzione fino al 14° anno, imposto dalla 
Convenzione di Washington del 1919, e ra-
tificato quest'anno a Ginevra. 

A questo proposito il Ministero dell'eco-
nomia nazionale dovrebbe provvedere a che 
l'Ufficio'del lavoro non rilasciasse il libretto 
del lavoro quando gli alunni hanno ottenuto 
la promozione della sesta classe, cioè ad ap-' 
pena dodici anni; e anche questo gioverebbe 
a richiamare nelle scuole quei fanciulli che 
se ne allontanano troppo presto. 

La pratica è andata al di là delle inten-
zioni dell'onorevole Gentile; e la società ita-
liana, che è quello che è, coi suoi gravi difetti 
è coi suoi grandissimi pregi, ha trascurato un 
tipo di scuola che non rispondeva alla sua 
natura e alle sue consuetudini. lion si creda 
che con questo io attribuisca un valore defi-
nitivo alle consuetudini, che possono essere 
pessime, della società italiana; voglio sol-
tanto rivalutarle come elementi psicologici 
dell'ambiente in cui ogni riforma legislativa 
deve attuarsi, e di cui bisogna tenere stretto 
conto, non per subirle, ma appunto per domi-
narle e trasformarle a poco a poco. 

L'onorevole Gentile, accennando a certe 
categorie di suoi oppositori, concludeva: 
« Strillano ? Dunque ho ragione ». La for-
mula è almeno fallace quanto quella opposta: 
« Strillano ? Dunque ho torto ». La verità è 
che l'impopolarità non deve essere temuta, 
ma non deve nemmeno essere cercata, sopra-
tutto in un regime politico che è sorto, chec-
ché si dica dagli avversari, dal profondo 
consenso del popolo italiano. 

Altro Istituto che sta per morire, perchè 
non rispondeva a nessuna esigenza sociale, 
è il Liceo femminile, inutilmente nato da 
una lodevolissima riforma e riduzione delle 
scuole normali, che erano il tipo più difet-
toso di scuola media e fabbricavano inse-
gnanti elementari in numero troppo supe-
riore al bisognevole, e dalla soppressione 
dei ginnasi magistrali. Del Liceo femminile e 
dei suoi programmi grandiosi, che vanno 
dall'economia alla filosofia, alla musica, alla 
danza, non è il caso di far parola; tanto più 
che in alcune sedi si sono avuti corsi frequen-
tati da due o tre alunne, e anche da una sola. 
Anche qui, avevamo una rilevante percen-
tuale di alunne, che, conseguita la licenza 
normale, non si davano all'insegnamento; 
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eppure l'istituzione di una scuola destinata 
a soli scopi di cultura post-elementare fem-
minile non ha avuto buona accoglienza. 

Accanto a questi tipi di scuola media 
che non rispondono a precise esigenze dello 
spirito pubblico o sono ancor lungi dal-
l'avere una propria fisionomia definita, ab-
biamo scuole che funzionano bene e danno 
buoni risultati, come il liceo scientifico, nato 
dalla soppressione della sezione fisico-mate-
matica dell'istituto tecnico e del cosidetto 
Liceo moderno; abbiamo una maggiore spe-
cializzazione nel corso superiore dell'Isti-
tuto tecnico, ridotto alle sue sezioni di agri-
mensura e di ragioneria (dove soltanto è da 
lamentarsi la soppressione totale dell'ita-
liano negli ultimi due anni); e sopratutto 
abbiamo la riforma dell'Istituto magistrale 
che, con l'introduzione del latino e la riforma 
dei programmi, diventa finalmente un isti-
tuto adatto a formare maestri educatori, 
dando ad essi una cultura meno frammen-
taria e una visione più severa della vita. 

Adunque, io penso che la riforma sco-
lastica, la quale è stata attuata col proce-
dimento che ho esposto innanzi, cioè dal-
l'.assoluto al relativo, dallo spirito ai pro-
grammi e agli orari, dovrà d'ora in poi ri-
fare il cammino in senso inverso, giovandosi 
dell'esperienza e delle critiche che le ver-
ranno mosse, qualora queste siano inspirate, 
non da una avversione preconcetta o dalle 
viete ideologie demo-massoniche, ma, invece,, 
dal geloso amore dell'autorità dello Stato 
nazionale e dell'integrità dello spirito cat-
tolico, in cui è, in Italia, il limite ad ogni 
libertà. 

I nobilissimi intenti della riforma esi-
gono da tutti questa onestà di giudizio, 
Dare alle nuove generazioni una cultura 
più salda, più educativa, più umana, è 
programma che non può non trovare con-
senzienti quanti veggono nelle deficienze 
degli studi e della scuola una delle cause 
prime della immaturità della nuova classe 
dirigente. Dare all'Italia una scuola degna 
del suo passato e del suo presente è compito 
altamente politico, e non sarà quindi mai 
abbastanza lodato il tentativo, che si esplica 
nella riforma, di inserire la scuola nella vita 
eterna e attuale della nazione, di far pene-
trare un soffio di umanità nella fredda 
congerie delle discipline. Quello che occorre 
sin d'ora prevedere e impedire è il pericolo 
che il sistema finisca per deprimere le inizia-
tive individuali, che l'unità della dottrina 
finisca per soffocare le diversità obbiettive 
delle conoscenze, cioè la specializzazione; 
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insomma che la sintesi divenga un comodo 
rifugio per chi si sente inetto all'analisi. 
L'equilibrio sarà ristabilito non soltanto 
attraverso la scuola, ma attraverso tutta la 
compagine sociale, attraverso tutti gli Isti-
tuti e le leggi, quando una politica severa 
e intransigente sul terreno nazionale avrà 
ridato a tutti i cittadini il culto dei valori 
spirituali, il senso del dovere, il rispetto verso 
chi più sa, e all'idolatria della giovinezza 
si sarà sostituita non l'idolatria della vec-
chiezza, egualmente fallace, ma il culto di 
quelle virtù oscure e altamente necessarie 
al carattere italiano, che sono la pazienza 
e l'abnegazione. 

Accanto a questo mutamento nella psi-
cologia delle élites dirigenti, un clima eco-
nomico più favorevole alla libera iniziativa, 
più adatto alle nostre necessità di popolo 
in continua crescenza ed espansione, cu-
rerà i mali dei ceti medi e getterà nell'affa-
scinante gioco delle forze che si contendono 
il mondo quegli elementi sociali che oggi 
vivono una vita grama, parassitaria dello 
Stato. 

In fondo, quella . che attraversiamo è 
la crisi del volontarismo, della intuizione 
onnipotente, dell'ispirazione, che si rivelano 
insufficienti a dare una unità teorica alle 
forze di diversa origine confluite nel fascismo 
e non da altro unite che da un potentis-
simo sentimento nazionale. Parve a un 
certo momento che l'idealismo assoluto 
possedesse quésta virtù di unificazione e 
fosse il terreno sul quale s'incontrassero gli 
spiriti giunti attraverso i più disperati cam-
mini alla divina verità della patria e alla 
dura verità dello Stato; ma la dottrina smentì 
l'origine popolare del fascismo e il suo diritto 
morale al potere quando affermò di non di-
stinguere tra « la forza della legge libera-
mente votata e la violenza che sollecita 
l'uomo a consentire »; quando uno dei suoi 
maggiori esponenti ed uno dei creatori della 
riforma scolastica, l'ex-direttore generale 
della istruzione primaria, Lombardo Eadice, 
affermò che la riforma stessa non ha nulla 
di fascista e passò con ammirabile disin-
voltura dal fanatismo ideal-fascista alla 
compagnia malvagia e scempia dei disfattisti 
e dei rinunciatari. 

Ora, io non credo affatto che la riforma 
scolastica sia contraria allo spirito, alle esi-
genze, alle aspirazioni del fascismo; credo 
invece e soltanto che da un assoluto filo-
sofico non possa derivare l'organamento tec-
nico degli studi; e che l'opera di S. E. Casati, 
clie fra i molti titoli d'onore ha il buon gusto 

e il senso della misura che gli derivano da 
squisite origini intellettuali, debba essere 
utilmente rivolta a risalire, dai dati ormai 
acquisiti all'esperienza, alla necessaria revi-
sione degli istituti e dei programmi. Se in 
tal modo non si otterrà che il modesto risul-
tato di migliorare il congegno tecnico degli 
studi, questo sarà sempre un risultato certo e 
positivo. Per il resto, per il più, per lo spirito, 
conviene essere ottimisti. La scuola italiana, 
da cui sono usciti, in cinquantanni, studiosi 
insigni, professionisti esemplari e cittadini 
capaci del sacrifìcio per la nazione, non potrà 
fallire al suo scopo di palestra d'idealismo: 
di quell'idealismo che, prima di essere una 
dottrina, è una fede che si attua nelle opere 
quotidiane. {Applausi — Congratulazioni). 

P R E S I D E N T E . Il seguito di questa 
discussione è rinviato a domani. 

Risultato di votazione segreta. 

P R E S I D E N T E . Comunico alla Camera 
il risultato dello scrutinio segreto sul di-
segno di legge: Stato di previsione della 
spesa del Ministero delle comunicazioni 
per l'esercizio finanziario dal 1° luglio 1924 
al 30 giugno 1925: 

Presenti e votanti . . . 365 
Maggioranza 123 

Favorevoli . . . . 351 
Contrari 14 

{La Camera approva). 

Hanno preso parte alla votazione: 

Abisso — Acerbo — Adinolfì — Alberti — 
Albicini — Aldi-Mai — Alfieri — Alice — Ami-
cucci — Antonelli — Armato — Arnoni — Ar-
rivabene Giberto. 

Bagnasco — Baiocchi — Baistrocchi — f a -
nelli — Baragiola — Barbaro — Barbieri — 
Barduzzi — Barnaba — Bartolomei — Bastia-
nini — Bavaro — Belloni Amedeo — Belloni 
Ernesto — Beneduce — Bennati — Bertacchi 
— Biagi — Biancardi — Bianchi Fausto — 
Branchi Michele — Bianchi Vincenzo — Bifani 
— BiliUcaglia — Bisi — Bodrero —- Boido — 
Bolzon — Bonaiuto — Boncompagni-Ludovisi 
—- Bono — Borriello — Brescia Edoardo — 
Bresciani Bruno — Broccardi — Buronzo — 
Buttafochi. 

Caccianiga— Calore — Canelli — Canovai 
— Cantalupo -— 'Capanni — Cappa Innocenzo 
— Caprice — Caprino — Cariolato — Carnazza 
Carlo — Carnazza Gabriello — Cartoni — Ca-
rusi — Casagrande di Villaviera — Casalicchio 
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— Catalani — Cavalieri — Cavazzoni — Ceci 
— Celesia di Vegliasco — Cerri —, Ceserani — 
Chiarelli — Chiarini — Cian Vittorio — Ciano 
Costanzo — Ciardi — Ciarlantini — Cimoroni 
— Colucci -— Crisafulli-Mondio — Crollalanza 
— Cucco — Cucini. 

D'Alessio Francesco — D'Alessio Nicola — 
D'Ambrosio — De Capitani d'Arzago — De 
Collibus — De Cristofaro — De Grecis — Del 
Croix — De Marsico — De Martino — De No-
bili — De Simone — De Stefani — Di Giorgio 
— Di Marzo — Di Mirafiori-Guerrieri — Done-
gani — Ducos — Dudan. 

Fabbrici — Farina — Fazio — Fedele — 
Federzoni — Felicioni — Fera — Ferretti — 
Fontana — Forni Roberto — Foschini — Fran-
co — Frignani. 

Gabbi — Galeazzi — Gallo — Gangitano — 
Gargiolli — Gasp arotto — Gatti — Gemelli — 
Genovesi — Geremicca — Gianferrari —Gian-
turco — Giarratana — Giolitti — Giovannini 
— Giuliano — Gnocchi — Gorini Alessandro 
— Grancelli — Grandi Dino — GrassHVoces — 
Gray Ezio — Graziano — Greco Paolo — Guàc-
cero — Guglielmi — Guidi-Buffarini. 

Igliori — Imberti. 
% Joele *— Josa — Jung. . 

La Bella — Lanfranconi -— Lantini — Lan-
za di Scalea — Lanzillo — Larussa — Leiclit — 
Leonardi — Leone Leone — Leoni Antonio — 
Lessona — Limongelli — Lipani — Lissia — 
Locatelli — Lo Monte — Loreto — Lunelli. 

Macarini Carmignani — Maccotta — Maffei 
—- Magrini— Majorana — Mammaleìla — Ma-
naresi —- Manfredi— Mantovani —- Marani — 
Maraviglia — Marchi Corrado — Marchi Gio-
vanni — Marescalchi — Mariotti -— Marquet 
— Martelli — Martire — Mattei-Gentili — 
Maury — Mazza de' Piccioli — Mazzini — Maz-
zolini — Mazzucco -— Mecco — Meria.no — Me-
solella — Messedaglia — Miari — Milani Gio-
vanni — Miliani G. Battista — Morelli Eugenio 
— Moreno — Moretti — Motta — Mrach — 
Mussolini — Muzzarini. 

Negri,ni — Netti — Nunziante. 
Olivetti — Olivi —- Olmo — Orano —- Orefici 

— Orsol'ini Cencelli. 
Pace — Pala — Palma — Palmisano — Pa-

nimelo ,.»— Paolucci — Paratore — Pasqualino 
Vassallo — Ped razzi — Peglion — Pellanda — 
Pellizzari — Pennavaria — Perniisi di Santa 
Margherita — Perna — Petrillo — Pezzullo — 
Piccinato — Pierazzi —- Pirrone — Pisenti -— 
Poggi — Polverelli — Preda. 

Quilico. 
Racheli — Raggio — Ranieri — Raschi Ro-

molo — Ravazzolo — Rebora — Re David — 
Renda — Restivo — Riccardi — Riccio Vin-
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cenzo — Riolo Salvatore -— Romanini '— Roma-
no Michele — Romano Ruggero —- Rossi Pelagio 
— Rossi Pier Benvenuto — Rossi-Passavanti 
— Rossini — Rossoni — Rotigliano — Rubino 
-—- Russo Gioacchino — Russo Luigi. 

^,landf%^Salerno — Salvi -— Sandrini — 
Sannà — Sahsanelli — Sansone — Sardi — Sar-
rocchi — Savelli — Savini — Schirone — Scia-
loja — Serena —- Serpieri, — Severini — Siotto 
— Sipari — Soleri — Solmi —- Spezzotti — 
Spinelli Domenico' — Spinelli Enrico — Suardo 
— Suvich. 

Te-ruzzi — Tòfani — Torre Andrea — Torre 
Edoardo — Tornisi».— Tosi — Tosti di Valmi-
nuta — Trigona — Tullio — Tumedei. 

Ungaro. 
Vaechelli — Valentini — Vassallo — Venino 

— Ventrella Almerigo — Ventrella Tommaso — 
Verdi — Viale — Vicini — Viola — Visocchi — 
Volpe Gioacchino. 

Zaccaria — Zimolo — Zugni. 

Sono in congedo: 

Benni — Bottai. 
Cao. 
Padulli — Pavoncelli — Pili. 

"Rossi Cesare. 
Starace. 
Tovini — Turati Augusto. 
Vaccari. 

Sono ammalati: 

Arrivabene Antonio. 
Marzotto. 
Siciliani. 

Assenti per ufficio pubblico: 

Madia — Maggi — Mandragora — Mongiò 
— Muscatello. 

Dimissioni del deputato Boeri. 

P R E S I D E N T E . Comunico alla Camera 
una lettera, che ho ricevuto oggi stesso^ 
dall'onorevole Boeri, così concepita: 

« Onorevole Presidente, 
« In seguito alla interpretazione data 

dall'onorevole presidente del Consiglio ai 
limiti di libertà di azione politica consentiti 
ai deputati eletti nella lista di maggioranzar 

rassegno alla Camera le mie dimissioni da 
deputato ». 

« Con ossequio « G. B . B O E R I » . 

L A N Z I L L O . Chiedo di parlare.; 
MUSSOLINI, presidente del Consìglio dei 

ministri, ministro degli affari esteri. Chiedo 



Atti Parlamentari — 1712- - Camera dei Deputati 
LEGISLATURA XXVII — l a SESSIONE —• DISCUSSIONI — 2 a TORNATA DEL 1 7 DICEMBRE 1 9 2 4 

di parlare anche io. Forse sarebbe bene che 
mi desse la precedenza. 

Voci. P r ima parli il presidente del Con-
siglio. 

P R E S I D E N T E . Onorevole presidente del 
Consiglio, ha facol tà di parlare. 

MUSSOLINI, presidente del Consiglio 
dei ministri, ministro degli affari esteri. (Segni 
di viva attenzione). Io non entro nel merito 
delle dimissioni, perchè il Governo non ha 
facoltà di ent rare in questa materia. 

Ma poiché l 'onorevole Boeri mi chiama 
d i re t tamente in causa, io dichiaro: 

1°) ho già d imostra to che io non ho 
mai f a t to questioni di limiti di l ibertà di 
azione politica pei deputa t i non fascisti 
della maggioranza; 

2°) non mi sono meravigliato nè adon-
ta to per i voti contrari dati, e per quelli che 
eventualmente si daranno al .mio Governo, 
da deputa t i eletti nella lista nazionale, e 
non fascisti; 

3°) il caso odierno era tipico e parti-
colarmente delicato. L'onorevole Boeri non 
lo ha sentito. Avendo egli minacciato di 
ritirarsi sull 'Aventino, gli ho det to che doveva 
pr ima restituire il mandato . Questo ho 
det to e questo mantengo. (Approvazioni — 
Applausi). 

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

LANZILLO. Onorevoli colleghi. Indub-
biamente l 'a t teggiamento assunto dall 'ono-
revole Boeri, oggi, in confronto della mag-
gioranza e sopra tu t to del par t i to fascista, 
è s tato tale da turbare , come giustamente 
osservava il presidente del Consiglio, la 
sensibilità politica e sop ra t tu t to il senti-
mento di noi fascisti che qui siamo, in mag-
gioranza. Non perchè il collega Boeri non 
avesse, come ogni altro collega in questa 
Camera, il diri t to di criticare e l iberamente 
votare in confronto del Governo, come già 
del resto è avvenuto , ma perchè la delica-
tezza della questione effe t t ivamente impo-
neva, a mio avviso, anzi a nostro avviso, 
all' onorevole Boeri una maggiore misura 
nella sua asperrima critica. 

L'onorevole Boeri è ent ra to quale can-
didato nella lista nazionale in quella circo-
scrizione di Lombardia , ove il caso Eorni 
era avvenuto e quando il caso si era già veri-
ficato, onde egli aveva avu to t u t t o il t empo 
per vagliarlo e decidere in conseguenza. 
(Approvazioni). Questo spiega la inconte-
nibile reazione della maggioranza di f ron te 
all 'onorevole Boeri, reazione che io ri tengo 

forse superiore alla impor tanza obiet t iva del-
l'episodio stesso. 

Ritengo, quindi, che non si possa arri-
vare fino ad accet tare oggi le dimissioni e, 
anche per una ragione di cavalleria verso il 
collega dimessosi, io propongo che la Camera 
respinga le sue dimissioni. (Approvazioni). 

P R E S I D E N T E . Porrò dunque ai voti la 
proposta dell 'onorevole Lanzillo perchè siano 
respinte le dimissioni dell 'onorevole Boeri. 

MUSSOLINI , presidente del Consiglio dei 
ministri, ministro degli esteri. Il Governo si 
astiene. 

P R E S I D E N T E . Ohi approva la propo-
sta dell 'onorevole Lanzillo voglia alzarsi. 

(È approvata). 
MUSSOLINI , presidente del Consiglio dei 

ministri, ministro degli esteri. È una lezione 
di cavalleria. 

Sui lavori parlamentari . 
P R E S I D E N T E . L'onorevole Ciarlantmi 

ha chiesto di parlare. Ne ha facoltà. 
C I A R L A N T I N I . Da to che siamo allo 

scorcio di queste nostre sedute, proporrei al-
l 'onorevole Presidente e alla Camera di te-
nere seduta venerdì e sabato anche nelle ore 
ant imeridiane per dar modo a t u t t i i colleghi 
di discutere i bilanci che ancora r imangono 
e per arrivare alla chiusura dei nostri lavori 
con la coscienza di avere assolto con la mag-
gior diligenza il nostro compito. 

P R E S I D E N T E ! Come la Camera ha 
udito, poiché domani mat t ina non si può 
tener seduta, essendo convocati gli Uffici, 
l 'onorevole Ciarlantini propone che si tengano 
sedute ant imeridiane aneli e venerdì e sabato. 

Se non vi sono osservazioni in contrario, 
così r imar rà stabili to. 

(Così rimane stabilito). 
Ha chiesto di parlare l 'onorevole ministro 

dell ' interno. Ne ha facoltà. 
F E D E R Z O N I , ministro dell'interno. D 'ac-

cordo con il relatore onorevole Bertacchi, 
chiedo che sia inscr i t ta nell 'ordine del giorno 
della seduta di domani la discussione del di-
segno di legge n. 126-A, già dichiarato ur-
gente. La relazione della Commissione è già 
in distribuzione. 

P R E S I D E N T E . Se non vi sono osser-
vazioni in contrario, così r imar rà stabil i to. 

(Così rimabe stabilito). 
GRECO. Chiedo di parlare. 
P R E S I D E N T E . Ne ha facoltà. 
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GRECO. Chiedo che domani sia svolta la 
interrogazione che ho presentato sui lavori 
del porto di Napoli. 

SARR OCCHI, ministro dei lavori pub-
blici. Consento. 

P R E S I D E N T E . Sta bene. 

Interrogazioni e interpellanze. 

P R E S I D E N T E . Si dia lettura delle in-
terrogazioni e delle interpellanze presentate 
oggi. 

VICINI, segretario, legge: 

« Il sottoscritto chiede d'interrogare il mi-
nistro della giustizia e degli affari di culto, per 
conoscere se l'esperienza del primo anno non 
abbia dimostrato che la soppressione di alcune 
preture di Basilicata non ha dato il previsto 
miglioramento nel funzionamento del servizio 
giudiziario e nemmeno la sperata economia di 
spesa e se corrispondentemente all'aumento del 
numero dèi magistrati già disposto non creda 
opportuno rivedere le soppressioni di sedi giu-
diziarie per qualche emendamento. 

« D'Alessio Francesco ». 

« Il sottoscritto chiede d'interrogare il mi-
nistro dell'economia nazionale, per conoscere se, 
tenuto conto dei risultati sinora quasi comple-
tamente negativi dell'azione dello Stato a favore 
delle piccole industrie, non ritenga il caso di 
riesaminare le disposizioni contenute nel decre-
to-legge 25 maggio 19,19, n. 1009, e nel Regio 
decreto 20 luglio 1919, n. 1321, che ne approva 
il regolamento, onde avvisare a provvidenze più 
efficaci, sia mediante una radicale riforma dei 
Comitati locali, sia promuovendo, la costituzione 
di Segretariati o Camere dell'artigianato e della 
piccola industria, con i rappresentanti delle pic-
cole industrie e appogogiando tali enti presso le 
locali Scuole industriali. 

« Riccardi ». 

« Il sottoscritto chiede d'interrogare i mi-
nistri degli affari esteri e dell'interno, per sa-
pere se, ad evitare gli attuali inconvenienti del-
l'emigrazione temporanea clandestina senza pas-
saporto dalle nostre regioni alpine, non riten-
gano opportuno disporre l'istituzione di speciali 
passaporti, soggetti alle tasse normali ma im-
muni da formalità burocratiche, da rilasciarsi 
esclusivamente dai Comandi di brigata di con-
fine della Regia guardia d finanza, previe infor-
mazioni del sindaco del comune di residenza, 
limitando la concessione di tali passaporti agli 
abitanti dei comuni prossimi alla frontiera, che 
emigrino temporaneamente per ragioni di la-

voro, e restringendo la validità dei passaporti 
medesimi ad un periodo massimo di sei mesi. 

« Bertacchi ». 

« Il sottoscritto chiede d'interrogare il mi-
nistro delle finanze, per sapere se creda di 
accogliere i molteplici voti diretti a far rateare 
per u n maggior numero di anni i carichi di im-
posta profitti di guerra e di avocazione, ed a 
far prorogare ad un trentennio almeno il ter-
mine pel pagamento dell'imposta, sul patrimo-
nio quando, per quest'ultima, il carico superi il 
milione. 

« Tali proposte, se accolte, gioverebbero 
molto alla conclusione di concordati, desiderabile 
al fine di affrettare la definizione delle numero-
se procedure di accertamento tuttora pendenti. 

« Rossi Pelagio ». 

«Il sottoscritto chiede d'interrogare il mi-
nistro dei lavori pubblici, sulle ragioni per cui 
è stata sospesa una parte dei lavori del porto 
di Napoli, col conseguente licenziamento di al-
cune centinaia di operai in una stagione critica 
e in più critiche condizioni di vita. 

«Greco ». 

i I sottoscritti chiedono d'interrogare il mi-
nistro delle finanze, per conoscere se — in at-
tesa che la Commissione interministeriale in-
caricata dal presidente del Consiglio a studiare 
le questioni inerenti alle tariffe portuali — 
intenda procedere subito ad ulteriore proroga 
delle tariffe del porto di Napoli, dato che quella 
in corso scade il 31 dicembre 1924. 

« Baistrocchi, Borriello, Foschini, Mam-
malella, Sansone, Rossi Pelagio, Gere-
micca, De Martino». 

« Il sottoscritto chiede d'interrogare il mi-
nistro della guerra, per sapere se non sia pos-
sibile che tutt i gli ufficiali subalterni (tenenti) 
in servizio attivo permanente, anziché i soli te-
nenti di cavalleria, possano concorrere, con le 
restrizioni che si crederanno del caso, agli esa-
mi di concorso per l'ammissione al 4° anno 
presso le scuole di guerra, di cui fa cenno la cir-
colare 659, inserta nella dispensa 55 del Gior-
nale Militare 1924. 

« Mazzucco ». 

« Il sottoscritto chiede d'interrogare il mi-
nistro della guerra, per sapere quali sono i cri-
teri che lo hanno determinato a diramare una 
circolare, con la quale si invitano gli ufficiali 
che coprono cariche amministrative (sindaco, 
consigliere comunale di città o villaggio) a di-
mettersi dalla carica stessa. 

«¡Mazzucco ». 
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«Il sottoscritto chiede d'interrogare il mi-
nistro delle finanze, per sapere come intenda 
ovviare ai seri inconvenienti causati al com-
mercio e all'industria orafa dal decreto-legge 18 
marzo 1923, n. 550, che, mentre impone un'ali-
quota di tassazione eccessiva da corrispondersi 
almeno tre volte (all'atto dell'importazione dei 
metalli preziosi, all'atto del'acquisto da parte 
dei fabbricanti e al momento della compera da 
parte del grossista) favorisce per ciò stesso il 
commercio clandestino a tutto danno degli one-
sti che debbono soccombere alla concorrenza, 
ed arresta la importazione dei metalli preziosi 
favorendo la fusione delle monete d'oro per gli 
usi industriali; e se non creda opportuno elimi-
nare l'aliquota di tassazione sostituendola con 
una nuova imposta globale proporzionale alla 
forza contributiva di tutt i i commercianti indu-
striali orafi. (L'interrogante chiede la risposta 
scritta). 

«Serena ». 

« Il sottoscritto chiede d'interrogare il mi-
nistro delle finanze, per conoscere come intenda 
provvedere al funzionamento dello speciale uf-
ficio per i contributi statali ai danneggiati dal 
terremoto del 1915, presso l'Intendenza di fi-
nanza di Aquila, e se non creda urgente aumen-
tare congruamente il personale addetto all'uf-
ficio stesso cui è oggi preposto un solo impie-
gato che deve provvedere alla definizione di al-
cune migliaia di difficoltose e delicate pratiche 
giacenti da più anni inevase suscitando le giu-
ste proteste di coloro che hanno avuto danneg-
giata o distrutta la propria abitazione. (L'in-
terrogante chiede la risposta scritta). 

« Serena ». 

« Il sottoscritto chiede d'interrogare il mi-
nistro delle comunicazioni, per conoscere le cau-
se del disservizio ferroviario nel tronco Terni-
Aquila-Sulmona, e per sapere se sia intendi-
mento della Direzione delle ferrovie di provve-
dere a rendere più sollecite le comunicazioni 
f ra Aquila e la Capitale con la istituzione, su 
detto tronco, di una coppia, di diretti che si rav-
visa indispensabile date le molteplici e costanti 
relazioni di interessi esistenti f r a il Lazio e 
l'Abruzzo Aquilano. (L'interrogante chiede la 
risposta scritta). 

«Serena». 

« Il sottoscritto chiede d'interrogare il mi-
nistro delle finanze, per conoscere quali provve-
dimenti intenda adottare per il riordinamento 
e la sistemazione dell'importantissimo ufficio 
ipoteche presso l'Intendenza di finanza di Aqui-
la. (L'interrogante chiede la risposta scritta). 

« Serena ». 

« Il sottoscrìtto chiede d'interpellare il mi-
nistro dei lavori pubblici, per conoscere se non 
gli sembri necessario e urgente provvedere alla 
istituzione di un ente regionale autonomo o 
quanto meno di un ufficio speciale per le opere 
pubbliche della Sardegna — e questo sopratutto 
ora dopo lo stanziamento di un miliardo da 
parte dello Stato per dette opere pubbliche. 

« Siotto ». 

« Il sottoscritto chiede d'interpellare il mi-
nistro delle finanze, per sapere se non creda 
necessario e urgente accordare all'Istituto « Vit-
torio Emanuele III » (Sezione terremoto) con 
sede in Reggio Calabria, una adeguata proroga 
del termine per la presentazione delle domande 
di mutuo, in considerazione delle tristi condi-
zioni in cui versa l'Istituto stesso per difetto 
di finanziamento e per i limiti eccessivamente, 
modesti imposti con recente decreto-legge alle 
sue operazioni, in considerazione delle numero-
sissime pratiche di mutuo, che ancora non si 
sono potute neppure iniziare specialmente per 
mancanza dei piani regolatori e per altre cause 
non certo dovute a negligenza degli interessati, 
che attendono invano da anni e in considera-
zione infine che anche lo Stato ha interesse di 
estendere in un certo periodo di tempo l'onere 
del finanziamento relativo. 

«Per sapere altresì se non intenda accor-
dare analoga proroga per il trasporto dei mutui 
da comune a comune e rendere così possibile 
l'applicazione delle recenti disposizioni concer-
nenti le « Obbligazioni terremoto », sulle quali 
l'interogante richiama anche_ l'attenzione par-
ticolare dell'onorevole ministro, affinchè ne sia 
sollecitata e adeguatamente sviluppata l'emis-
sione, rilevando che nel primo semestre, alme-
no per la provincia di Reggio Calabria, sono 
stati consegnati appena due titoli del genere. 

« Per sapere infine, se in merito allo sconto 
d'i dette obbligazioni non ritenga urgente prov-
vedere,, giusta gli impegni assunti, al finanzia-
mento relativo, in conformità di quanto' si è 
molto opportunamente praticato con l'interven-
to del Banco di Sicilia nella provincia di Messina. 

« Barbaro ». 

P R E S I D E N T E . Le interrogazioni testé 
lette saranno iscritte nell'ordine del giorno 
e svolte al loro turno, trasmettendosi ai 
ministri competenti quelle per le quali si 
chiede la risposta scritta; così pure le in-
terpellanze saranno inscritte nell'ordine dei 
giorno, qualóra i ministri competenti non 
vi si oppongano nel termine regolamentare, 

La seduta termina alle 21,25. 
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Ordine del giorno per la seduta di domani 

AUe ore 15. 
1. Interrogazioni. 
2. Votazione a scrutinio segreto del disegno 

di legge: 
Stato di previsione della spesa del Mini-

stero della giustizia e degli affari di culto per 
l'esercizio finanziario dal I o luglio 1924 al 30 
giugno 1925. (5 e 5-bis). 

3. Discussione del disegno di legge: 
Conversione in legge: del Regio decreto-

legge 26 giugno 1924, n. 1032, che deferisce 
transitoriamente ai prefetti le attribuzioni spet-
tanti ai sottoprefetti per i comuni e le istitu-
zioni pubbliche di assistenza e beneficenza del 
I o circondario; del Regio decreto-legge 15 ago-
sto 1924, n. 1327, riguardante nomine, a titolo 
di prova, dei vincitori del concorso al grado di 
vice segretario della Amministrazione dell'in-
terno in deroga alle norme vigenti; del Regio de-
creto-legge 23 ottobre 1924, n. 1672, che porta 
modificazioni ai testi unici delle leggi sul Con-

siglio di Stato e sulla Giunta provinciale ammi-
nistrativa approvati con Regi decreti del 26 
giugno 1924, nn. 1054 e 1058. 

4. Seguito della discussione del disegno di 
legge: 

Stato di previsione della spesa del Mini-
stero dell'istruzione pubblica per l'esercizio fi-
nanziario dal 1° luglio 1924 al 30 giugno 1925. 
(8 e 8-bis) 

Discussione dei seguenti disegni di legge: 
5. Stato di previsione della spesa del Mini-

stero delle finanze per l'esercizio finanziario dal 
1° luglio 1924 al 30 giugno 1925. (4 e 4-tbis). 

6. Stato di previsione dell'entrata per l'eser-
cizio finanziario dal 1° luglio 1924 al 30 giugno 
1925. (15 e 15-òws) 

Il Capo delVUfficio di Revisione e Stenografia 
A W . CARLO FINZI. 

- RomU, 1924 —- Tip. della Camera dei Deputati. 




