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P R E S I D E N T E . O n o r e v o l i colleglli ! D u e
g r a v i l u t t i h a n n o c o l p i t o la n o s t r a A s s e m blea: d u e g i o v a n i energie, v i g o r o s e e prom e t t e n t i , s o n o s t a t e t o l t e al n o s t r o a f f e t t o
e alle s p e r a n z e nostre.
Il 29 m a r z o si s p e g n e v a i n V e n e z i a ,
d o p o alcuni giorni di g r a v i sofferenze, l ' o n o r e v o l e G i o v a n n i Chiggiato, v i t t i m a di u n
disastro a u t o m o b i l i s t i c o . L a n o t i z i a e b b e
eco di p r o f o n d o cordoglio e si r i p e r c o s s e
c o n s e n t i m e n t o di i n f i n i t a p i e t à in t u t t o il
P a e s e , p e r c h è la m o r t e s p e z z ò n o n s o l t a n t o
una giovane vita, m a anche un alto valore
i n t e l l e t t u a l e e morale, u n c a r a t t e r e i n t e gerrimo, u n c u o r e f e r v i d a m e n t e d e v o t o .
G i o v a n n i C h i g g i a t o a d o r a v a la P a t r i a
c o n m i s t i c a r e v e r e n z a , la s e r v i v a c o n l a
gioia serena c h e n a s c e dal puro s e n t i m e n t i
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Mi ale: ad essa aveva dato tutta la sua
attività, tutta la sua fede.
Giovane di singolare ingegno e di nobilissime attitudini letterarie, aveva esordito
con taluni saggi di poesia subito apprezzati
e lodati; ma ben presto volle che tutte le
sue energie fossero destinate soltanto al
pubblico bene: negli importanti uffici amministrativi e politici ai quali lo chiamarono
i concittadini portò una competenza sicura,
uno scrupolo infinito, uno zelo esemplare.
Presidente della Deputazione provincialo
di Venezia, covrì tale carica tra il maggiore
consenso per la singolare attività e l'intelligente fervore con cui affrontava i più
gravi problemi sociali, consacrando specialmente all'agricoltura studi appassionati e
profondi che si concretarono in-ammirevoli
e feconde opere di bonifica lungo il litorale
veneto.
Entrato alla Camera in quésta legislatura, fu diligentissimo, assolse uffici assai
importanti con ammirata saggezza, e si dimostrò oratore elegante ed efficace.
La sua Venezia, sintesi del suo grande
amore per la Patria, fu costernata all'annunzio della tragica sventura. A così unanime sentimento di rimpianto, la nostra
Assemblea si associa, salutando la tomba
precoce del collega carissimo con infinita
tristezza.
Il giorno successivo alla morte dell'onorevole Chiggiato, la notizia della scomparsa
di un altro nostro collega venne ad accrescere il nostro dolore.
A Villa San Giovanni, dopo lunga e
straziante malattia, moriva l'onorevole Filippo Lofaro, anch'Egli giovane di anni e
forte di combattive energie.
Anima squisitamente gentile, l'estinto
rivolgeva tutta la sua attività al bene dei
concittadini che lo circondavano di sincero
affetto e di profonda ammirazione.
Cultore sapiente dell'arte sanitaria, svolgeva l'opera sua con uno spirito altamente
umanitario per il quale la sua illuminata
esperienza e la sua parola confortatrice
erano ricercate e a tutti care.
Alla Camera poco potè dare di se stesso
perchè la malattia implacabile che lo condusse alla tomba non gli consentì di essere
assiduo tra noi. Pure, quanti lo conobbero
apprezzarono subito la nobiltà del suo cuore,
la cortesia dei modi, l'intelligenza sua acuta
e colta.
Filippo Lofaro ebbe onore di pianto
nelle sue terre, che perdettero un cittadino
esemplare. E noi, onorevoli colleghi, lo

ricorderemo sempre con reverente, affettuoso
cordoglio. (Vive approvazioni).
P R E S I D E N T E . Ha chiesto di parlare
l'onorevole. Pucci.
{Non è presente).
Ha chiesto di parlare l'onorevole Caccianiga. Ne ha facoltà.
CACCIAìsTIGA. Onorevoli colleghi, i migliori purtroppo ci lasciano! L'alba del 30 marzo rapiva a-Venezia un diletto figlio, al Parlamento una delle più promettenti speranze.
Vittima di volgare incidente automobilistico dovette soccombere Giovanni Chiggiato. Se la immane sciagura ha colpito tristemente quanti lo conoscevano e lo stimavano
per le sue preclari doti di intelletto e di cuore,
a me ed a Giovanni Giuriati, - permetta
l'amico ministro di rendermi per un momento
interprete dei suoi sentimenti - la tragica
fine del collega è stata uno schianto terribile, al quale non sapemmo, nè sappiamo
adattarci.
Giovanni Chiggiato fu nostro compagno
di lista. Con lui dividemmo i dolori e gli entusiasmi di una santa lotta combattuta con
la finalità altissima di debellare gli interni,
- ed in quell'epoca potenti e prepotenti nemici delle istituzioni: e ci fu comune lo
onore .di rappresentare qui in Parlamento,
unita alla martoriata Venezia, la provincia
che tutto ha dato alla Patria, quella sul cui
suolo sacro vennero combattute e vinte le
più gigantesche battaglie della guerra immane, quella che lega il suo nome imj)erituto alla storia e alla vittoria, cara a tutti
gli italiani, la provincia di Vittorio Veneto.
Con la scomparsa di Giovanni Chiggiato,
la nostra piccola famiglia si sfascia. Misuriamo con tristezza l'irreparabile vuoto. Ci
sembra che qualche cosa di noi, la migliore
parte di noi, sia inesorabilmente perduta.
Di Giovanni Chiggiato si è detto molto
nei giorni del dolore; si è detto molto anche
dopo. I cittadini di Venezia e di Treviso non
sanno adattarsi a tanta perdita, e lo ricordano intensamente, affettuosamente, indimenticabilmente.
Vennero segnalati i suoi meriti altissimi
nell'arte e negli studi. Giovanetto ancora,
aveva non indarno invocata la Musa, accrescendo ed adornando la nostra letteratura
di opere pregevolissime.
Giovanissimo si era dato alla vita pubblica, raggiungendo presto le più alte cariche
nelle amministrazioni civili di Venezia e
prodigando con attività indefessa, con ingegno impareggiabile, con forza di volere
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non comune, cospicui vantaggi agli amministrati ed al paese.
E quando la diana guerresca chiamò a
raccolta i figli d'Italia, egli fu tra i primi ed
i più animosi ad accorrere, per dare alla
patria tutto se stesso. E fu tra le balze del
Cadore, fra quei valichi, che egli, forte alpinista, amava e conosceva in tutti i loro più
intimi segreti, validissimo ausilio alla I V
Armata nella difesa degli estreni baluardi
della Patria,
Ma non è di tutto questo che io voglio
qui occuparmi. I suoi grandi meriti sono
troppo conosciuti, perchè ritenga opportuno
intrattenere su di essi i colleghi. Dirò invece
della parte migliore di lui: dell'intima bontà,
del raro criterio, del meraviglioso equilibrio
di questo nostro caro scomparso.
Giovanni Chiggiato aveva lucida visione
di ciò che più urgeva alla Patria perii conseguimento immancabile dei suoi alti destini.
' La lue del parlamentarismo non lo contaminò. Egli conosceva, anatomizzava e deplorava tutti gli errori, tutti gli stolidi egoismi, tutte le aberrazioni, che dall'armistizio
in poi depressero il prestigio delle istituzioni,
gittarono l'Italia, la grande, vittoriosa Italia, in uno stato di invilimento e d'inedia,
uguale, forse peggiore a quello delle nazioni
vinte.
Conosceva e deplorava. E con la sua
calma che non si alterava mai, con fede mai
vacillante, con parola rara spesso monosillabica, ma pur sempre eloquente ed intensamente conclusiva, tagliava nette le più
ardue questioni. Il pensiero dei forti non
fluttua tumulti inutili di parole: dà frutto
sicuro di virili, infallibili risoluzioni.
Uomini della tempra e dell'intelletto di
Giovanni Chiggiato si apprezzano ancor
meglio nella dimestichezza e nella intimità.
Bicordo i nostri colloqui intimi, vorrei dire
fraterni, durante le lunghe more delle sedute
di Montecitorio, nel triste periodo in cui il
Parlamento sembrava occuparsi soltanto a
buttar giù Ministeri.
Giovanni Chiggiato un dì mi diceva:
« Perchè non è data all'Italia la fortuna d'un
uomo capace di stroncare tanta degenerazione ! ».
E quando un anno fa si discuteva animatamente e dovunque, intorno ai deputati
minorenni, Giovanni Chiggiato risolveva netta la questione: « Darei il mio voto anche ad
un fanciullo, se lo sapessi onusto di medaglie
e di gloria come questi giovani eroi ».
E nel giorno in cui, dopo le memorande
giornate di ottobre, la fiera rampogna del

;
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nuovo capo del Governo bollava veemente
gli errori del parlamentarismo, Giovanni
Chiggiato, sorridendo, mi osservava che
quelle scudisciate non avevano toccato lui.
né quelli che la pensavano come lui. « Vedrai soggiungeva - adesso si cammina ».
Egli vedeva già l'Italia sanata dalle
molte piaghe, avviarsi verso mèta sicura di
opulenza e di splendore.
Mente purissima, chiara, elevata coscienza
di italiano, non sei più !
La via gli era aperta pei più alti servigi
alla Patria; avrebbe potuto prodigare i tesori della sua equilibrata saggezza, dell'infinità bontà sua a vantaggio di quella Italia
che profondamente amava. Ma un destino
truce e volgare ha voluto stroncare anzi
tempo, tanta sicura promessa.
Noi suoi amici, noi suoi colleghi, noi che
lo ammirammo tanto, col cuore straziato
piangiamo la sua dipartita. Alla famiglia
sua, alla vecchia madre, a colei che gli fu
amorosa compagna e che altra volta ben
conobbe le atrocità della sventura, ai suoi
giovinetti figli che aveva saputo con tanta
finezza educare nella religione e nel dovere,
a quei tre desolati giovani che ho visti stretti
negli spasimi dello schianto, accompagnarlo
all'estrema dimora, vada il rimpianto di
tutti i buoni, l'abbraccio affettuoso degli
amici,' e l'augurio fervido e solo, il migliore
augurio che ad essi si possa fare: che crescano nei retti sentimenti che il compianto
amico ha saputo ad essi instillare, che rassomiglino in tutto e per tutto all'amatissimo
oro Genitore. (Approvazioni).
A N I L E . Chiedo di parlare.
P R E S I D E N T E . Ne ha facoltà.
A N I L E . La morte di Giovanni Chiggiato
ha tolto a questa Camera un fervore, di
pensiero e di sentimento ed una competenza politica ed amministrativa di primo
ordine. Giovanni Chiggiato venne qui dopo
un lungo e severo tirocinio di studi e , dopo
una forte produzione poetica che si raccoglie in parecchi volumi di liriche, e in una
opera di arte narrativa che si distingue
fra le congeneri pel forte e preciso rilievo
di analisi psicologica.
Egli non amava parlare di questi suoi
lavori e, tutto preso dal nuovo dovere politico, si chiede a svolgere con solerzia
osemplare un'azione che riuscisse utile alla
sua provincia nativa devastata dal nemico
ed ansiosa di risorgere. Le Commissioni
parlamentari, che lo ebbero partecipe, si
valsero non poco del suo consiglio illuminato.
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Egli ci lascia un esempio nobilissimo e
ci dimostra che le prove degli studi non
sono inutili alle prove politiche, e che a
servire il proprio Paese la coltura non nuoce.
Egli altamente avrebbe meritato del proprio Paese, se la morte in condizioni veramente tragiche, non avesse spezzato la
sua nobile e gagliarda giovinezza. ' (Approvazioni).
TONELLO. Chiedo di parlare.
PRESIDENTE. Ne ha facoltà.
TONELLO. La tragica morte di Giovanni Chiggiato, nel vigore degli anni ed
in piena maturità d'ingegno, ha tracciato
un solco di profondo dolore in tutta la gente
veneta. E questo dolore lo abbiamo condiviso noi avversari politici di lui, poiché
Giovanni Chiggiato, anche attraverso le
competizioni di parte, sapeva essere una
anima nobile e serena, sapeva combattere
con le armi della lealtà, apertamente e
nobilmente.
A questo giovane anzitempo scomparso,
a quest'uomo che aveva illustrato il Veneto
con i frutti dell'ingégno, vada il riverente
saluto anche da parte nostra; ed esprimo
il desiderio che alla famiglia, alla città * di
Venezia vadano le nostre vive condoglianze.
{Approvazioni).
PRESIDENTE. Ha chiesto di parlare
l'onorevole Prova. N© ha facoltà.
PROVA. Sia consentito anche a me, a
nome dei colleghi di questa parte della
Camera e quale intimo amico personale
dell'onorevole Chiggiato, di portare un commosso deferente saluto alla sua memoria.
Questo saluto deve suonare profondissimo dolore per la sua repentina scomparsa, viva ammirazione per la sua magnifica
figura, tanto degnamente illustrata dal nostro presidente e dai colleghi che mi hanno
preceduto, di uomo politico, galantuomo
nel senso più alto della parola, di letterato di squisito gusto, come ha detto l'onorevole Anile, di agricoltore illuminato.
Questo saluto deve suonare anche riconoscenza sentita per l'avversario leale, che
nelle tristi contese, ora. per fortuna scomparse, nella mia terra, fra proprietari e
lavoratori dei campi, ha sempre portato
una parola serena di conciliazione e di pace.
Se in un domani deprecato, per sventura del nostro paese, tali contese dovessero
risorgere, si inspirino le parti alla dolce
figura del nostro caro scomparso, e sarà,
tale ispirazione, il rimedio migliore per
l'immediato ritorno ad una tranquillità
feconda di bene.

Continuerà, in tal caso, l'onorevole Chiggiato a servire la Patria, anche dopo la
sua dipartita dalla terra: (Approvazioni).
PRESIDENTE. Ha chiesto di parlare
l'onorevole Tripepi. Ne ha facoltà.
T li IP E PI. Onorevoli colleghi, i voti che
noi, or è qualche mese, avevamo formulato
per la sua guarigione, non ebbero fortuna:
il nostro egregio collega professor Filippo
Lofaro si è spento, logorato e vinto da un
male insidioso e ribelle, che si era annidato
nel suo organismo durante la guerra, a causa
della guerra, quando recatosi volontariamente sul campo vi spargeva i tesori della
sua arte medica, compiva la sua azione di
uomo di scienza e di fede, di cittadino e di
soldato.
La Camera, per la breve sua partecipazione ai lavori parlamentari, non ha potuto
apprendere le sue doti, che seppero invece
egregie i suoi concittadini: ingegno fervido,
coltura vasta e profonda, vivo, onesto zelo
per il popolo, alto disinteresse personale
nella pubblica cosa, infinita pietà per il
mondo che soffre e dolora.
La sua vita fu una continua, magnifica
manifestazione di tanta virtù: perciò fu
amico carissimo, benefattore acclamato ed
ebbe l'appluso e il seguito di tutti coloro
che nella vita inneggiano all'entusiasmo,
alla fede, allo slancio, ai dovere, al sacrifìcio.
Gran parte della popolazione della sua
regione si è curvata innanzi alla sua tomba.
Io prego la Camera di volere per un momento raccògliersi e di rivolgere - proposta che faccio a nome della Deputazione
Calabrese e dei compagni del gruppo della
democrazia sociale - alla sua memoria un
deferente e affettuoso saluto, inviando alla
famiglia desolata e alla città di Villa San
Giovanni le sue condoglianze. (Approvazioni).
PRESIDENTE. Ha chiesto di parlare
l'onorevole Colosimo. Ne ha facolà.
COLOSIMO. Voglio rendere un doveroso
tributo di amicizia alla memoria del carissimo Piero Foscari, senatore del Regno, per
molte legislature deputato in questa Camera,
morto recentemente nella sua diletta Venezia fra il compianto generale, vera e solenne manifestazione di cordoglio per la
perdita dell'amico, per la scomparsa del
padre di famiglia, per la dipartita del patriota fra i più ferventi e i più disinteressati.
Piero Foscari amò la famiglia e la Patria
che onorò quale ufficiale dell'Armata nazionale, nei consessi civici, quale deputato del
Parlamento, quale instauratore della difesa
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aerea di Venezia durante la guerra, e quale
nomo di Governo.
Ànima fervente di patriota, dopo Capòretto, egli si centuplicò animatore dei suoi
concittadini, animatore della difesa, della
offesa, della resistenza a qualunque costo.
Come uomo di Governo, sottosegretario
di Stato delle colonie, egli lascia un ricordo
duraturo della sua opera prestata indefessamente durante lunghi anni. Si dedicò
specialmente al restauro del palazzo Chigi,
e predilesse l'Istituto Orientale di ISTapoli
che egli concepiva indissolubile alle necessità e agli scopi del Ministero delle colonie.
Vice-presidente della Società Geografica
Italiana, fu il mio più prezioso collaboratore
per la raccolta di mezzi, per il programma
che formulammo per l'esplorazione delle
sorgenti del Uebi Scebeli che noi volevamo
affidare a Giacomo (rasparmi, in questi
ultimi tempi lodevolmente nominato Governatore dell'Eritrea.
Chi non conobbe Piero Foscari non lo
amò. Quanti lo conobbero poterono apprezzarne le doti di cuore, la bontà dell'animo,
la fede veramente patriottica che animò
tutta la sua esistenza. Egli lascia di sè largo
rimpianto ed eredità di affetti. Voglia l'Assemblea nazionale mandare alla desolatafamiglia una parola di conforto. {Approvazioni).
PRESIDENTE. Ha chiesto di parlare
l'onorevole Sandroni. JSTe ha facoltà.
SANDROlsTI. Onorevoli colleghi, non
già per dare maggior risalto al quadro così
magistralmente tracciato dall'onorevole Colosimo, ma per vivo sentimento di dovere,
permettete anche a me, deputato del collegio di Venezia, di ricordare in quest'Aula il
compianto senatore Piero Foscari la cui
opera patriottica venne nell'ultimo trenten nio seguita da tutta l'Italia con affettuoso
consenso.
I mari africani e le terre sòmale conobbero il suo valore di soldato. La stampa
s'onorò del suo fervido apostolato di italianità. La vita politica, *per merito specialmente di lui, riacquistò toni e voci che un
tempo sembrava aver affiochito.
Alla gloria patrizia antica, al lavoro, alla
milizia nuova chiese la virtù dell'azione unicamente rivolta alla prosperità della patria,
alla ripresa delle sue tradizioni d'espansione
e di grandezza.
Ogni buon italiano saprebbe parlarvi
della serena sua ambizione che nell'animo
suo si purificava sempre nella passione patriottica. Ma io debbo ricordare qui la sua
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lealtà di combattente politico, la sua generosità cavalleresca, la sua bontà affettuosa,
la sua devozione cordiale a quelle umili
folle lavoratrici che lo vollero deputato per
oltre un decennio.
Sono certo d'intendere l'intimo cordoglio che alla notizia della morte immatura
prese nell'animo il popolo dei suoi elettori.
Errerebbe chi si figurasse un Foscari che,
nella visione abbagliante di una Italia
intenta a rinnovare i suoi destini d'impero,
nel suo fervido culto per la rinascita delle
più nobili forze spirituali, delle più alte
manifestazioni civili e politiche, dimenticasse la oscura fatica, l'oscuro dolore degli
umili.
Se .egli con ardore di cittadino e con
fierezza di soldato vagheggiò un'Italia più
grande, egli la vagheggiò sopratutto perchè in
un'Italia più grande, come disse in quest'Aula,
fosse al popolo italiano « non popolo di Iloti «
resa più ampia, più confortevole, più santa
la vita; ed in questo egli si riallacciava veramente a quegli uomini che gettarono le
fondamenta dell'Impero di Roma.
E i lavoratori io intesero quando lo elessero una prima volta contro il volere del
Governo, impressionato dalle rimostranze
di Francesco Giuseppe, e lo rielessero una
seconda volta con votazione trionfale.
Lo intesero, videro in lui il patriota profondamente onesto ; lo indovinarono sopratutto per quell'alto senso di civismo,
per cui tutti chiamava intorno a sè in
qualsiasi iniziativa pubblica e privata, per
cui seppe tenere lontane le irè incivili
e i torbidi funesti; per cui tutti indirizzava
col suo esempio a quel senso di dovere e di
responsabilità di cui non si sono certo perdute
le tracce tra le ottime popolazioni dei distretti
di Mirano e di Dolo.
Le quali, pur divergendo da lui nella
soluzione che bisognava dare a qualche
problema nazionale, gli mantennero sempre
affettuosa deferenza, e sinceramente si compiacquero quando il Governo attuale rese
omaggio alle sue virtù innalzandolo alla
dignità del Senato.
Per questo rispètto appunto io Credo di
poter unire in un unico compianto le due
creature di Venezia: l'onorevole Foscari e
l'onorevole Chiggiato.
Come già nell'antica Roma al partito
espansionista faceva riscontro il partito che
alle conquiste preferiva specialmente l'agricoltura e la colonizzazione interna, eppure
l'uno e l'altro cercavano il bene d'Italia,
così l'onorevole Chiggiato,' se non lascia
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nella vita l'orma profonda dell'onorevole
Foscari, pnre, giovane ancora, lascia vasto
segno dell'opera sua nella nostra vita regionale e provinciale, che trae in gran parte
origine dalle manifestazioni dell'agricoltura,
della quale egli era profondamente appassionato.
Forse diversi i caratteri: una l'idea, l'ascensione della Patria ad una più alta floridezza economica, ad una vita civile degna
della nostra gloria e delle nostre tradizioni.
Più benigno all'onorevole Foscari il destino che gii concesse di riudire sul mare di
Pola il ruggito del Leone di San Marco !
Più aspro invece all'onorevole Chiggiato,
quando volle che perisse d'un tragico incidente, quest'uomo buono, questo cittadino integro ed amato, quasi mentre stava
contemplando con occhio sereno le terre
alla cui redenzione, per mezzo dell'annobilito lavoro umano, egli aveva dato il
pensiero e l'opera e l'intimo respiro dell'ani ma.
Uniamoci noi o colleghi, nella vivacità
del durevole rimpianto, e facciamo che la
nostra Presidenza esprima alle loro famiglie,
che sotto il peso del dolore ci sono sembrate
fra i più fulgidi esempi delle famiglie tradizionali italiane, ed alla città di Venezia,
così duramente colpita per la perdita di due
illustri cittadini, le condoglianze sincere del
Parlamento italiano. (Approvazioni).
MAOEELLI. Chiedo di parlare.
P R E S I D E N T E . S e ha facoltà,
MACBELLI. Onorevoli colleghi, consentite brevi parole per esprimere il cordoglio del piccolo gruppo repubblicano, e
credo, anche di tutta la Camera, per la morte
di Claudio Carcassi.
Claudio Carcassi, di anima repubblicana,
portò qui alla Camera nel 1909 e nel 1910 la
tradizione mazziniana della sua Genova e
della sua Liguria.
Segretario politico di Garibaldi, nei pochi
mesi che precedettero la sua morte, nel
1882 seppe dimostrare tutta la sua
coscienza, tutta la sua anima di italiano.
Fece sua in ogni tempo ogni causa buona;
la causa degli umili, la causa dei modesti,
purché questa fosse animata da uno spirito,
da una fiamma di idealità, di libertà, di
giustizia.
Nel mandare un saluto alla sua memoria,
propongo che la Presidenza invii alla città
di Genova e alla famiglia le condoglianze
della Camera. (Approvazioni).
P R E S I D E N T E . Ha chiesto di parlare
l'onorevole Canepa. Ne ha facoltà.

CANEPA. A nome della deputazione
ligure rivolgo un pensiero di rimpianto ad
uno degli spiriti tanto più fini ed elevati,
quanto più modesti che siano passati in
quest'Aula, all'onorevole Claudio Carcassi,
deputato del III collegio di Genova nella
X X I V legislatura.
Carcassi da suo padre, insigne giureconsulto difensore di Giuseppe Mazzini in
tutti i processi con cui fu perseguitato il
grandissimo italiano, imparò ad associare
in un culto solo la patria, la libertà e la
giustizia; A servizio di questi ideali inseparabili egli spese, nelle file del partito
repubblicano, la vita nobilissima.
Giovinetto prediletto da Giuseppe Garibaldi, segretario di Agostino Bertani nella
grande inchiesta; avvocato di un disinteresse incomparabile, umanista di estesa
coltura, consigliere devoto per lunghi anni
della sua Genova, deputato, eletto dalla
unione dei partiti popolari, per l'onestà
adamantina, per l'ingegno acuto, per l'educazione squisita, e sovratutto per la generosa bontà dell'animo, ben meritò il titolo
di cavaliere della democrazia genovese,
Quanti sono ancora qui dei colleghi
della X X I V legislatura, ricordano qua!
fascino emanava dalla sua persona, di quale
stima profonda era circondato da tutti i
partiti, con quale deferenza era ascoltato
quando partecipava ai dibattiti parlamentari.
Prego la Camera di voler esprimere le
sue condoglianze alla famiglia ed alla città
di Genova per questa bella figura scomparsa
- e l'elogio è grande ai nostri giorni, - senza
aver mai mutato bandiera, (Approvazioni).
P R E S I D E N T E . Ha chiesto di parlare
l'onorevole Degni. Ne ha facoltà.
DEGNI. L'altro ieri si spense a Napoli
improvvisamente, mentre era ancora nel
vigore delle forze intellettuali e fisiche, il
senatore Ernesto Salvia, che, deputato per
due legislature, portò in questa carica fervore di ingegno e d'intelligenza e integrità,
di carattere,
Scrittore apprezzatissimo di opere di
diritto commerciale e marittimo, seppe conquistarsi un'alta posizione nel foro, appartenendo anche al Consiglio dell'ordine degli
avvocati, e nell'Università di Napoli, di
cui fu tra i più valorosi liberi docenti. Avvocati, anche eminenti, anche esperti spesso
ne invocavano il consiglio e l'aiuto, e ne
esperimentavano sempre l'efficacia e la prudenza, Al Senato egli partecipò a importanti discussioni, ma preferì lavorare nel
silenzio delle Commissioni e degli uffici,
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destando in tutti i suoi colleglli un senso
costante di fervida ammirazione.
Ma Ernesto Salvia alle doti dell'ingegno
seppe accoppiare anche una grande, infinita bontà di cuore. Egli negli ultimi anni
della sua vita dedicò le più amorevoli cure
ad un'opera di grande pietà e di infinita
bontà, all'ospedale, cioè, dei piccoli infermi
tubercolotici che sorge sulla riviera della
nostra incantata riviera di Posillipo. A quei
piccoli derelitti dalla fortuna che non sapeva
pensare senza che una lagrima scorresse dal
suo ciglio; a quei piccoli figli di adozione
egli quotidianamente recava il suo personale
conforto che era pieno di tenerezza, pieno
di sincero affetto.
Alla memoria di Ernesto Salvia, che, con
le sue opere, ha onorato il Parlamento, la
Cattedra, il Foro e la città di Napoli, mando,
anche a nome vostro, onorevoli colleghi,
un reverente saluto, proponendo che la
Camera invii alla famiglia e alla città di
Napoli l'espressione di un commosso, sincero rimpianto per la perdita immatura
di così onesto uomo, di così valoroso cittadino.
(Approvazioni).
P R E S I D E N T E . Ha chiesto di parlare
l'onorevole Pera. Ne ha facoltà.
P E E A . Nei passati mesi qui a Roma si
spegneva senza gran rumore di onori e di
lodi, con austere cerimonie silenziose, Angelo Quintieri, che per molte legislature
fu rappresentante della provincia cosentina, e che attinse gran prestigio personale,
non nella ricchezza eccezionale e tradizionale della sua famiglia, ma nella potenza
rara del suo largo intelletto, e nella influenza benefica del sentimento sincero.
Mi è di gran conforto ricordare che egli
ebbe per lunga serie di anni immutata la
fiducia del Collegio di Rogliano, che in precedenza aveva sempre conferito il mandato a
Donato Morelli, il severo patriota calabrese
ausiliatore della grande marcia garibaldina,
ed artefice operoso della dedizione borbonica sui memori piani di Soveria Mannelli.
Questa continuità ideale di propositi
nazionali e civili regolava il pensiero politico
di Angelo Quintieri, onde qui, in grandi
dibattiti parlamentari e sui provvedimenti
risanatori finanziari del Governo nel 1894,
e per le interpellanze sulla politica coloniale
africana nel 1896, e in occasione di proposte
legislative per i conflitti del lavoro, apparvero fermi i propositi e per la restaurazione della pubblica finanza, e per il rinvigorimento del prestigio nazionale,, e per
la salda conquista della pace sociale.
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Per la sicura comprensione della sua
fede politica varrebbe la pena di. rileggere
il discorso semplice ed organico da lui pronunziato nel marzo 1902 all'inizio di quel
decennio democratico di cui oggi si contano
le colpe ma non si rilevano i benefici, e sul
quale forse ulteriore sviluppo di eventi
porterà giudizio più equanime, se non altro
per il fatale processo di potenza e di maggiore fusione di interessi che è fondamento
incrollabile della sintesi nazionale.
Un male irreparabile negli ultimi anni
ne aveva fiaccato l'anima ed il corpo; ma
ai grandi problemi della guerra volse pure
il pensiero, con indagini e con previsioni,
che testimoniavano ancora delle sue forze
mentali e morali in esauribili. E dalle nuove
fortune della patria ebbe conforti, che eonpensarono'le private tristezze.
Alla sua memoria io rivolgo omaggio
principalmente a nome della regione nobile
e forte, che lo ebbe con immutata fede interprete e rappresentante. (Approvazioni).
P R E S I D E N T E . Ha facoltà di parlare
l'onorevole ministro delle colonie.
F E D E R Z O N I , ministro delle colonie. Alle
parole di rimpianto, alle proposte di onoranze per la memoria degli uomini recentemente scomparsi, che onorarono col loro
nome e con la loro opera questa Assemblea, il Governo associa il suo omaggio riverente e affettuoso. Omaggio alla memoria
di Giovanni Chiggiato e di Filippo Lofaro,
chiari ingegni, pure coscienze morali, scomparsi prima di aver potuto dare qui intera la misura del loro valore e delle loro
attitudini; alla memoria di Piero Foscari,
il cui nome io non posso pronunciare oggi
durante questa triste celebrazione senza un
palpito profondamente doloroso, di Piero
Foscari che fu lo strenuo, cavalleresco, infaticato, consapevole combattente di tutte le
più nobili cause nazionali; di Claudio Carcassi, giurista insigne, superstite degno della
generazione di eroi e di veggenti che fece
il risorgimento della Patria; di Ernesto Salvia e di Angelo Quintieri che, con la coltura
profonda e le opere per il bene sociale, diedero prova mirabile, di quello che valga la
generosa tempra meridionale.
Il Governo consente fervidamente a
tutte le manifestazioni di onore che sono
state proposte per la memoria di questi
valenti uomini, memoria che resterà nei
nostri cuori, perenne auspicio ed esempio
per servire in purità di spirito e con fervore
di propositi, la patria comune.
(Approvazioni).
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PRESIDENTE. Metto a partito le proposte per l'invio di condoglianze alla famiglia del deputato Chiggiato e alla città di
Venezia, alla famiglia del deputato Lofaro
e alla città di Villa San Giovanni.
(Sono approvate).
Metto a partito le proposte per l'invio
di condoglianze alla famiglia dell'ex deputato," senatore Piero Foscari e alla città di
Venezia, alla famiglia dell'ex deputato senatore Ernesto Salvia e alla città di Napoli,
alla famiglia dell'ex deputato Carcàssi e
alla città di Genova, alla famiglia dell'ex
deputato Quintieri e alla città di Oarolei.
{Sono approvate).

Comunicazioni del presidente del Consiglio.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare
l'onorevole presidente del Consiglio.
MUSSOLINI, presidente del Consiglio
dei ministri, ministro dell' interno, e ad interim degli affari esteri. Mi onoro di annunziare alla Camera che con decreto firmato
da Sua Maestà il Re il 25 scorso febbraio, il
Ministero delle terre liberate è stato soppresso.
Con decreto Reale del giorno 8 marzo
scorso, l'onorevole avvocato Alfredo Rocco,
deputato al Parlamento, ha cessato dalla
carica di sottosegretario di Stato per il Ministero delle finanze ed è stato nominato sotto
segretario di Stato per l'assistenza militare
e le pensioni di guerra. Parimenti con decreto Reale dello stesso giorno l'onorevole
professor Cesare Maria Devecchi, deputato
al Parlamento, cessava dalla carica di sottosegretario di Stato per l'assistenza militare e le pensioni di guerra ed era nominato
sottosegretario di Stato pel Ministero delle
finanze.
Con Regi decreti del 27 scorso aprile
sono state accettate le dimissioni rassegnate
dall'onorevole Stefano Cavazzoni, deputato
al Parlamento, dalla carica di ministro segretario di Stato per il lavoro e la previdenza sociale ed è stato soppresso il Ministero predetto.
Sua Maestà il Re con decreto pure del 27
aprile scorso ha accettato le dimissioni rassegnate dalla carica di sottosegretario di Stato:
dell'onorevole avvocato Ernesto Vassallo, deputato al Parlamento, per gli affari esteri;
dell'onorevole avvocato Fulvio Milani,
deputato al Parlamento, per la giustizia e
gli affari di culto;
dell'onorevole professor dottor Giovanni Gronchi, deputato al Parlamento,
per l'industria ed il commercio.

Con decreto Reale del 29 scorso aprile
il Sottosegretariato di Stato per le antichità
e belle arti è stato soppresso.
Infine con decreti Reali del 3 corrente
sono state accettate le dimissioni dalla carica
di sottosegretario di Stato pel Ministero
delle finanze rassegnate dall'onorevole professore avvocato Cesare Maria Devecchi,
deputato al Parlamento, ed è stato soppresso
uno dei due posti di sottosegretario di Stato
pel Ministero delle finanze.

Nomina di senatori.

PRESIDENTE. L'onorevole presidente
del Consiglio dei ministri mi ha comunicato
che S. M. il Re con decreto 1° marzo, ha nominare senatori del Regno i signori:
Agnelli ing. Giovanni (Categ. 21 ),
Asinari di Bernezzo gen. Vittorio (Categ. 14 ),
Ancona prof. Ugo (Categ. 3 ), Bistolfi Leonardo (Categ. 20 ), Boni prof. Giacomo
(Categ. 20 ), Casati marchese Alessandro
(Categ. 21 ), Corradini prof. Enrico (Categoria 20 ), De "Bono gen. Emilio (Categ. 14 ),
De Marinis gen. Alberto (Categ. 14 ), Foscari conte Piero (Categ. 3 ), Marciano
avv. Gennaro (Categ. 3 ), Martini Ferdinando (Categ.3 -4 ), Pantaleoni prof. Maffeo (Categ. 21 ), Pareto prof. Vilfredo (Categ. 20 ), Pestaiozza prof. Ernesto (Categ. 21 ),
Pistoia gen. Francesco (Categ. 3 -l4 ), Pitacco dott. Giorgio (Categ. 20 ), Ricci prof.
Corrado (Categ. 20 ), Rossi prof. Baldo (Categ. 21 ), Sanjust di Teulada ing. Edmondo
(Categ. 3 ), Scaduto prof. Francesco (Categ. 16 ), Scherillo prof. Michele (Categ. 18 ),
Soderini conte Edoardo (Categ. 21 ), Spada
Nicola (Categ. 3 ), Tolomei prof. Ettore (Categ. 20 ).
Con altro decreto del 19 aprile, ,S. M. il
Re ha nominato senatori del Regno, i signori:
Dott. Antonio Grossich di Fiume (Categoria 20 ), avv. Antonio Tacconi di Spalato (Categ. 20 ), prof. Antonio Cippico di
Traù (Categ. 20^, conte Donato Samminiatelli (Categ. 20 ), avv. Vincenzo Morello
(Categ. 20 ), -gr. uff. Filippo Cremonesi
(Categ. 21 ).
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Annunzio di presentazione di documenti.
PRESIDENTE. Il ministro degli affari
esteri ha presentato i documenti diplomatici relativi alla pace con la Turchia (Conferenza di Losanna).
Saranno stampati e distribuiti.
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Il ministro dell'interno ha trasmesso ; litto di violazione di dovere inerente a pubblico ufficio (1819);
gli elenchi dei Regi decreti di scioglimento
dei Consigli comunali e provinciali e di
contro il deputato "Mussolini per il
proroga per la ricostituzione dei Consigli
reato di cui all'articolo 1 del Regio decreto
stessi riferibilmente ai mesi di settembre,
3 agosto 1919, n. 1360 (1360);
ottobre, novembre e dicembre 1922 e gencontro il deputato Mussolini pei reati
naio 1923.
di cui agli articoli 63, 253, 468 del Codice peSaranno stampati e distribuiti.
nale, 1 e 2 della legge 19 luglio 1894, n. 315,
Il ministro stesso ha pure trasmesso
e 1 e 3 del Regio decreto 3 agosto 1919, nul'elenco dei Regi decreti di rimozione dei
mero 1360, nonché pei reati di cui gli artisindaci riferibilmente al 2° semestre 1922.
coli 63, 131 in relazione agli articoli 198,
Sarà s t a m p a t o e distribuito.
n. 3, e 120 del Codice penale (1275);
Il ministro dell'industria e commercio
contro il deputato Zanardi per il reato
ha trasmesso copia del bilancio 1921 deldi cui all'articolo 247 dei Codice penale (1255)
l'Istituto arazionale delle assicurazioni.
contro il deputato Del Bello per diffaSarà depositato in archivio a disposimazione (1272);
zione degli onorevoli deputati.
contro il deputato Lanfranconi per
La Corte dei conti ha trasmesso gli elenviolenza privata (1248);
chi delle registrazioni con riserva eseguite
contro il deputato Lanfranconi per
nei mesi di febbraio, marzo e aprile 1923.
contravvenzione alla legge sulla circolazione
Saranno inviati alle Commissioni comdelle' automobili (1276);
petenti.
contro il deputato Lanfranconi per il
reato di cui agli articoli 63 e 151 del Codice
penale (1290);
Domande di autorizzazione a procedere.
contro il deputato Bellotti Pietro per
il reato previsto dall'articolo 126 del Codice
P R E S I D E N T E . Il ministro della giustipenale (700);
zia ha comunicato che non si debba procedere, per estinzione dell'azione penale per
contro il deputato Tumiati padrino
effetto di amnistia, nei riguardi delle doin duello (1827);
mande di autorizzazione a procedere in giucontro il deputato Bellotti Pietro per
dizio:
eccitamento alla disobbedienza della legge
ed all'odio fra le classi sociali (1831) ;
contro il deputato Galiazzo pei reati
di cui all'articolo 252 del Codice penale;
contro il deputato Miglioli per i reati
per contravvenzione al Regio decreto 3 agodi cui agli articoli 246, 247, 63, 154, 166,
sto 1919, n. 1360, e per contravvenzione agli
190, 404, n. 9 e 434 del Codice penale e
articoli 63, 460, 461 del Codice penale (1369);
articolo 65 e 1 della legge di pubblica sicucontro il deputato Bacci per contravrezza (758);
venzione alla legge di pubblica sicurezza
contro il deputato Paggi per contrav(745);
venzione all'articolo 1 della legge di pubcontro i deputati Morgari e Monici
blica sicurezza (1252);
per il reato di cui all'articolo 246 del Codice
contro il deputato Picelli per i reati
penale in relazione agli articoli 422 del detto
a lui ascritti e di cui agli articoli 1 e 7 della
codice, 9 del Regio decreto 22 aprile 1920,
legge di pubblica sicurezza (1262).
n. 515, e 47 dell'Editto sulla stampa (854);
Saranno perciò cancellate dall'ordine del
contro il deputato Faggi per i reati
giorno.
puniti dagli articoli 247 e 126 del Codice peIl ministro stesso ha comunicato che per
nale (1251);
la domanda (n. 1832) di autorizzazione a
contro il deputato Cagnoni per conprocedere in giudizio contro il deputato
travvenzione agli articoli 1 e 5 del Regio dePicelli pei reati di resistenza alla autorità,
creto 3 agosto 1.919, n. 1360, e 468 del Codice
porto abusivo di moschetto e pistola, omessa
penale (1273);
denunzia di dette armi e cartuccie, di istigazione a delinquere e di contravvenzione
contro il deputato Viotto per mancate
alla legge di pubblica sicurezza, è stata aplesioni qualificate, porto abusivo di rivolplicata l'amnistia del 22 dicembre 1922 solatella e omessa denunzia d'armi (1367);
mente per le contravvenzioni di porto d'arma
contro il deputato Giunta per duello
senza licenza, di omesso pagamento della
(1412);
tassa relativa e di omessa denunzia d'armi
contro i deputati Panebianco e Mat
e munizioni.
teotti per eccitamento a commettere il de-
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Il ministro della giustizia ha trasmesso
le domande di autorizzazione a procedere in
giudizio :
contro il deputato E epossi, quale gerente del giornale II Comunista, per i reati
di cui agli articoli 246, 247 Codice penale,
1 della legge 19 luglio 1894, n. 315, in relazione all'articolo 47 del Eegio Editto sulla
stampa;
contro il deputato Repossi, quale gerente del giornale II Comunista, per i reati
di ingiurie e diffamazione;
contro il deputato Eepossi, quale gerente del giornale II Comunista, per i reati
di cui agli articoli 246, n. 2, del Codice penale,
1 e 2 della legge 19 luglio 1894, n. 315, e 47
del Eegio Editto sulla stampa;
contro il deputato Eabezzana, quale
gerente del giornale L'Ordine Nuovo per i
reati di cui all'articolo 246, n. 2, del Codice
penale in relazione all'articolo 252 stesso
Codice, ed agli articoli 1 della legge 19 luglio
1894, n. 315, 47 del Eegio Editto sulla stampa
e 247 del Codice penale;
contro il deputato Eepossi, quale gerente del giornale La Voce Comunista per
ingiurie e diffamazioni;
contro il deputato Eepossi quale gerente del giornale II Comunista per diffamazione a mezzo della stampa;
contro il deputato Marabini quale
gerente del giornale II Lavoratore per diffamazione e ingiurie a mezzo della stampa;
contro il deputato Morgari, quale ge
rente del giornale Avanti! per ingiurie e
diffamazioni a mezzo della stampa;
contro il deputato Mingrino per il
reato di ricettazione ai sensi dell'articolo 421
del Codice penale;
contro Jacoponi Mario ed altri per
vilipendio della Camera dei deputati;
contro i deputati Bombacci, Graziadei, Gennari, Maffì, Marabini, Eomita, per
i reati di cui agli articoli 63, 135, in relazione al 118, n. -3 ed al 120 del Codice penale,
247 dello stesso Codice e 1 della legge 19
luglio 1894, n. 315;
contro il deputato Marabini, quale
gerente del giornale II Lavoratore per i
reati di cui agli articoli 246, 247 del Codice
penale e 1 della legge 19 luglio 1894, n. 315.
contro il deputato Picelli, tratto in arresto in flagranza pei delitti puniti dagli
articoli 118 n. 3, 120 e 131 del Codice penale e per contravvenzione relativa a porto
e ad omessa denunzia d'arma.
contro il deputato Belloni Ambrogio
quale gerente responsabile del giornale II
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Lavoratore per il delitto di cui all'articolo
247 del Codice penale in relazione agli articoli 118, n. 3 stesso Codice e 1 della legge
19 luglio 1894, n. 315 e 47 del Eegio Editto
sulla stampa.
contro il deputato Eepossi Luigi per il
delitto di cui agli articoli 134, n. 2 in relazione agli articoli 118, 120, 246, 247 del
Codice penale e 1 della legge 19 luglio 1894,
n. 315.
Saranno stampate, distribuite e inviate
alla nona Commissione.

Presentazione di proposte di legge.

P E E S I D E N T E . Sono state presentate
le seguenti proposte di legge:
dai deputati Calò e Guarino-Amelia
per modificazioni alla legge 22 maggio 1913,
n. 468, sull'esercizio delle farmacie;
dal deputato D'Elia per una tombola
nazionale a favore dell'Associazione « Paestum ».
Avendo i proponenti dichiarato di rinunziare allo svolgimento, saranno stampate e distribuite, e inviate alle Commissioni competenti.

Petizioni.

P E E S I D E N T E . Si dia lettura del sunto
di alcune petizioni :
P ADITELI. Segretario, legge: 7340. Mandese Bernardino invoca che, in occasione
della riforma della legge elettorale politica,
si stabilisca che gli elettori i quali per ragioni di pubblico ufficio trovansi fuori del
Collegio nel giorno delle elezioni possano
esercitare il loro diritto di voto per delegazione o per posta.
7341. L'onorevole Filippo Turati presenta una petizione sottoscritta da lui, e
dall'ingegnere Francesco Pugno e da altri,
con la quale si fa voti perchè la rappresentanza proporzionale resti a base del nostro
sistema elettorale.

Presentazione e ritiro di disegni di legge.
PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare
l'onorevole ministro della marina.
THAON DI EEYEL, ministro della marina. Ho l'onore di presentare alla Camera
i seguenti disegni di legge:
Conversione in legge del Eegio decreto 23 novembre 1921, n. 1735, relativo
a scuole nautiche e a modificazione della
tabella F (tasse scolastiche per i Eegi istituti
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nautici) allegata al decreto-legge luogotenenziale 21 giugno 1919, n. 1088, {Approvato del Senato); (2032)
Conversione in legge del Eegio decreto
in d a t a 28 agosto 1921, n. 1297, che abroga
il decreto luogotenenziale 9 dicembre 1915,
n. 1737, recante provvedimenti per regolare
il movimento nei porto di Genova (Approvato del Senato). (2033)
Mi onoro di presentare alla Camera il
decreto Reale che autorizza il ritiro dei seguenti disegni di legge:
Istituzione degli ufficiali chimici farmacisti in servizio attivo permanente; (1041)
Lavori d'interesse della marina militare; (1665)
Concessione di passaporti per l'estero
ai militari del Corpo reale equipaggi. (1939)
P R E S I D E N T E . Do a t t o all'onorevole
ministro del ritiro di questi disegni di legge
e della presentazione degli altri, che egli
h a indicato e che saranno inviati alla Y I I
Commissione permanente.
H a facoltà di parlare l'onorevole ministro dell'industria e commercio"
ROSSI TEOFILO> ministro
dell'industria,
commercio e lavoro. Mi onoro di presentare
alla Camera i seguenti disegni di legge:
Conversione in legge del Regio decreto 8 marzo 1923, n. 554, che autorizza
la spesa di lire 200,000 per la partecipazione
ufficiale dell'Italia all'esposizione internazionale scientifica ed industriale di igiene di
Strasburgo; (2034)
Conversione in legge del Regio decreto 8 marzo 1923, n. 690, che proroga
l'assegnazione dell'indennità caro-viveri al
personale delle scuole industriali e commerciali; (2035)
Conversione in legge del Regio decreto 7 gennaio 1923, n. 206, che autorizza
la ulteriore spesa di lire 600,000 per la
partecipazione dell'Italia all'esposizione internazionale di Rio Janeiro; (2036)
Conversione in legge del Regio decreto 8 febbraio 1923, n. 502, che autorizza
la concessione di contributi a carico dello
Stato a favore rispettivamente della esposizione internazionale di fotografìa ottica e
cinematografica che avrà luogo in Torino
e della fiera campionaria di Padova per
l'anno 1923; (2037)
Conversione in legge del Regio decreto
15 marzo 1923, n. 553, che limita l'applicazione di precedenti decreti modificativi del
Codice di commercio ai dissesti anteriori
al 30 giugno 1923 e modifica le norme dei
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decreti medesimi circa la nomina dei sindaci delle società in liquidazione; (2038)
Conversione in legge del Regio decreto 8 marzo 1923, n. 695, che reca disposizioni per l'esenzione dell'imposta sui fabbricati; (2039)
Conversione in legge del Regio decreto 22 marzo 1923, n. 837, concernente
il trasferimento all'Istituto nazionale delle
assicurazioni dei contratti di assicurazioni
sulla vita, con compagnie germaniche, rescissi in base al T r a t t a t o di Yersaglia; (2040)
Conversione in legge del Regio decreto 8 febbraio 1923, n. 556, che regifìca
l'Istituto commerciale pareggiato di Carr a r a ; .(2041)
Conversione in legge del Regio decreto 11 gennaio 1923, n. 105, che reca
provvedimenti a favore di cooperative f r a
giornalisti per la costruzione di case economiche; (2042)
Conversione in legge del Regio decreto 11 gennaio 1923, n. 205, che reca
provvedimenti a favore degli studenti del
libero Istituito superiore di studi commerciali in "Palermo; (2043)
Conversione in legge del Regio decreto 3 dicembre 1922, n. 1750, che fonda
in Catania un Regio istituto superiore di
scienze economiche e commerciali. (2044)
Ho l'onore di presentare i decreti Reali
che mi autorizzano a ritirare i seguenti disegni di legge:
Provvedimenti per la costruzione di
case popolari ed economiche da parte di.
cooperative di professionisti; (1757)
Istituzione in Palermo di un Regio
istituto superiore di scienze economiche e
commerciali; (1682)
Istituzione in Catania di un Regio
istituto superiore di scienze economiche e
commerciali; (1683)
Modificazioni alla legge organica sulle
Camere di commercio e industria (1168).
P R E S I D E N T E . Do a t t o all'onorevole
ministro dell'industria e commercio della
presentazione di questi disegni di legge,
che saranno inviati alla V I I Commissione
permanente. Quello concernente modificazioni al Codice di commercio sarà esaminato
anche dalla Commissione di giustizia; quelli
per l'imposta sui fabbricati, per l'esposizione
internazionale di fotografie in Torino, per
la fiera campionaria di Padova, per l'esposizione di Strasburgo, per l'esposizione di Rio
de Janeiro e per la indennità caroviveri al
personale delle scuole industriali saranno
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esaminati anche dalla Commissione permanente di finanza e tesoro.
Do anche atto al ministro dell'industria
del ritiro dei quattro disegni di legge che
recavano i numeri 1757, 1682, 1683 e 1168.

Interrogazioni.
P R E S I D E N T E . L'ordine del giorno reca
le interrogazioni. La prima è dell'onorevole
Bianchi Umberto, al presidente del Consiglio dei ministri, « per sapere se gli constino
le ragioni per le quali l'Amministrazione
delle poste e telegrafi lavori attivamente a
rendere l'Italia il paese più arretrato in argomento di radiocomunicazioni ».
L'onorevole Bianchi Umberto non è presente; s'intende che l'abbia ritirata.
Segue l'interrogazione dell'onorevole Pietravalle, al ministro dell'istruzione pubblica,
« sulle ragioni che ancora ritardano, con
ingiusto danno della sua illuminata destinazione, la erezione in ente morale del vistoso lascito Caradonio in Casacalenda, ove
ancora se ne attende, dopo cinque anni
dalla sua donazione, e se ne reclama con
tenace ammirabile unanimità l'attuazione,
conforme alla volontà del generoso testatore ».
L'onorevole Pietravalle non è presente;
s'intende che l'abbia ritirata.
Segue l'interrogazione degli onorevoli Eossi Francesco e Baratono, al presidente del
Consiglio dei ministri, e ai ministri dell'interno, della marina, della guerra, e dei lavori pubblici, « per sapere se, dopo l'immane
disastro del forte Falconara a Spezia, che
a meno d'un anno riproduce la tragedia di
Bergeggi e comuni vicini, non credano provvedere d'urgenza alla sistemazione ed al
collocamento degli esplosivi in guisa da
garantire la vita e l'incolumità delle popolazioni e dei loro beni e se non pensino di
provvedere, anche con decreto, alla corrispondente immediata indennità ».
Sullo .stesso argomento e su argomenti
affini sono state presentate queste altre interrogazioni che sono inscritte nell'ordine
del giorno di oggi:
Toscano, al ministro della guerra,
« per conoscere se, in seguito ai tragici luttuosi avvenimenti provocati dallo scoppio
del deposito degli esplosivi di guerra a Falconara, non creda di disporre senz'altro la
rimozione di tale materiale da tutte le località limitrofe all'abitato, ed in particolare di
provvedere allo sgombro immediato delle

munizioni esistenti in Torre di Faro, attorno
a cui si rinnova la vita della superba e popolata riviera occidentale della già abbastanza disastrata Messina »;
Ollandini, ai ministri della guerra e
della marina, « per conóscere quali provvedimenti abbiano preso o sieno per prendere
atti a garantire le popolazioni vicine ai
forti circostanti alla Spezia gravemente minacciate dagli esplosivi in essi forti conservati in grandissima quantità, oggi che
la dolorosa esperienza ci insegna che è sufficiente un fulmine per determinare disastrose catastrofi quale quella che ha devastato San Terenzo e paesi vicini »;
Oli andini, al presidente del Consiglio
dei ministri, e ai ministri del tesoro e dell'interno, « per conoscere come intendano
riparare i gravissimi danni arrecati agli abitanti del comune di Lerici e di Arcola dallo
scoppio degli esplosivi, conservati nel Forte
Falconara, il 29 settembre 1922 »; .
Luiggi, Broccardi, Ollandini, Casaretto, Celesia, ai ministri dell'interno, della
guerra, e della marina, « per sapere se e
quali provvedimenti intendano adottare per
impedire il ripetersi di disastri simili a quello
dello scoppio del forte Falconara, sollecitando innanzitutto il trasporto degli esplosivi in località sicure e lontane dai centri
abitati. E come intendano provvedere ai
necessari aiuti agli abitanti delle località
di San Terenzo, Pitelli, Bergeggi ed altre
colpite ».
.
L'onorevole Luiggi, non è presente, ma
poiché la sua interrogazione è firmata anche
dall'onorevole Ollandini, questi potrà dichiarare se sia sodisfatto anche per conto dell'onorevole Luiggi.
Infine, vi è, sempre sullo stesso argomento, la seguente interrogazione dell'onorevole
Tripepi, ai ministri dell'interno ede Ila
guerra, « per sapere se intendano accogliere
- senza colpevole indugio - le deliberazioni
delle Amministrazioni comunali e i ripetuti vibrati voti delle allarmate popolazioni
di Cannitello, Catona, Villa San Giovanni
e Campo, tendenti ad ottenere l'immediata
rimozione delle grandi quantità di esplosivi che - con incredibile imprudenza e senz'alcuna necessità - sono state depositate
nei numerosi forti circostanti ».
L'onorevole sottosegretario di Stato per
la guerra ha facoltà di rispondere alle interrogazioni predette.
B O I A R D I , sottosegretario di Stato per
la guerra. In seguito al grave sinistro di
Falconara di Spezia, venne provveduto alla
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distruzione di un quantitativo di esplosivi
che corrisponde a 3,500 tonnellate, ed allo
spostamento di 600 tonnellate di esplosivo
contenuto in quei forti.
Esaminata la situazione locale, per quanto era compatibile con le possibilità per la
conservazione degli esplosivi necessari pelle esigenze dell'esercito, si intensificò l'alienazione all'industria mineraria specialmente,
e si provvide alla cessione all'agricoltura
(con esito però scarso) dell'esplosivo stesso
e alla alienazione dell'esplosivo sovrabbondante, raggiungendosi così un totale complessivo di 9,000 tonnellate.
Per quanto concerne le richieste avanzate, sia per i depositi della Riviera Ligure,
come per gli altri depositi oggetto delle
interrogazioni, posso assicurare che con
t u t t a l'intensità e con t u t t a la solerzia si
è provveduto per cercare, per quanto era
compatibile con le possibilità dei mezzi
disponibili, ad ovviare il pericolo di eventuali disastri successivi, tanto che ormai si
può assicurare che è stata sgombrata quasi
completamente la seconda cinta della piazzaforte di Piacenza.
Sono stati sistemati in gran parte i
depositi di esplosivi della Liguria, e sono
in corso di studio le pratiche per la sistemazione dei depositi della costa calabra.
Si è provveduto ancora a evacuare il
forte di Talarnone nonché il deposito di
Palo e alcuni forti della legione intorno a
Messina"
Bisogna ricordare che i depositi di esplosivi, i quali dopo l'armistizio erano ben
1052, ormai sono stati ridotti a circa 400,
e che per procedere alla distruzione di essi,
con garenzia di sicurezza da parte del pubblico, e di tutela di quello che è l'interesse
dello Stato, costituito dal valore di t u t t o
quanto il materiale esplosivo, era necessario addestrare personale il quale fosse capace di provvedere in conformità a queste
esigenze. Ormai abbiamo un numero di circa
470 artefici specializzati per procedere rapidamente alla eliminazione.
Si è proceduto inoltre alla inertizzazione
dei proietti e delle cartuccie: per un quantitativo di circa 1,000,000 di proiettili di
vario calibro e di 2,000,000 fra bombe e
cartucce ed altri proiettili del genere, ricavando 400 tonnellate di nitrato che è
stato destinato alle necessità dell'agricoltura.
Vennero inoltre distrutti 38,000,000 di
razzi, bombe ed altri arnesi del genere.
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In conformità al decreto 3 dicembre
1922 che'stanziò 30,000,000 per la costruzione dei depositi di esplosivi si è data alacremente opera allo studio dei progetti
per la costruzione di tali depositi.
Occorre però tener presente che non è
facile provvedere alla costruzione di tali
depositi, allorquando si trova da parte della
popolazione una riluttanza ed una diffidenza che possono anche essere spiegabili,
a che non vengano scelte località vicine ad
abitati.
D'altra parte è necessario tener presenti
le esigenze militari, quelle delle comunicazioni, e anche t u t t o quel complesso di necessità che non possono esser pretermesse
allorquando si tratti, per ogni corpo d'armata, "di costruire speciali depositi di esplosivi.
Però x>osso fin da ora annunciare che
in questi giorni sono starti approvati i progetti per la costruzione di depositi per i
corpi d'armata di Torino, di Bologna, di
Roma, di ISTapoli. Completo è già, si può
dire, lo studio del progetto per il corpo d'armata di Trieste: non rimane che la liquidazione della questione del deposito di Opcina.
È pure completo, salvo i particolari, il progetto che concerne la costruzione del deposito per il corpo d'armata di Milano, ed i
lavori stanno per essere appaltati.
Sono già stati appaltati quelli che interessano il corpo d'armata di Roma, e
ritengo che si possa con tranquillità considerare quella che è la soluzione del grave
e preoccupante problema perchè ci avviamo
ormai alla soluzione definitiva.
Certo è però che se da una parte l'Amministrazione della guerra tende rapidamente, ed è vicina a quella che è la meta,
cioè di ridurre il quantitativo di esplosivi
e di proiettili a quello che è il fabbisogno
per la difesa nazionale, bisogna anche tener
presente che questo lavoro non può essere
compiuto con eccessiva sollecitudine, t a n t o
che non debba fare dimenticare la necessità
di garen-tire la incolumità pubblica e l'interesse medesimo dello Stato.
Ritengo che gli onorevoli interroganti
possano accogliere le notizie che ho creduto
di comunicare senza commenti e senza considerazioni ritenendole sufficientemente eloquenti e persuasive in quanto che esse vengono a dire che l'enorme quantitativo di
proiettili e di esplosivi che il Ministero della
guerra aveva trovato alla cessazione delle
ostilità è andato con grande rapidità eliminandosi.
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Certo, bisogna che le popolazioni si persuadano che vi sono esigenze militari che
non possono andar dimenticate, e che vi sono
anche certe circostanze, connesse colla natura stessa degli esplosivi, colla loro composizione chimica, colla loro costituzione, e colla
loro conservazione, le quali hanno i potuto
provocare inconvenienti che tutti deploriamo
ed ai quali si è cercato con tutta, sollecitudine
di provvedere, inconvenienti che non si
ripeteranno ormai più perchè, diminuito
11 carico, sistemati i depositi, ed intensificata la sorveglianza, riteniamo di esser
vicini alla soluzione di questo grave problema.
P R E S I D E N T E . Ha facoltà di parlare
l'onorevole sottosegretario di Stato per i
lavori pubblici.
SARDI, sottosegretario
di Stato per i
lavori pubblici. Il Governo, per venire in
aiuto ai danneggiati, con Regio decreto
12 novembre 1922, n. 1476, ha stanziato un
fondo di 6 milioni e mezzo per i danni
dipendenti dallo scoppio di Falconara, e
un milione per quelli dipendenti dallo scoppio
del forte "Sant'Elena, a Bergeggi.
In base a tale decretp, oltreché alle
demolizioni, ai puntellamenti di edifici pericolanti e ai lavori per ripristino del transito,
si provvede in particolare alla riparazione o
ricostituzione delle case di abitazione urbane
e rurali, degli edifìci pubblici provinciali e
comunali o appartenenti a enti morali,
aventi scopo di beneficenza, e delle chiese
paroechiali o aventi cura di anime, necessarie e indispensabili al culto, e delle relative
case coloniche, escludendo dai lavori ogni
opera di ampliamento e di abbellimento.
I lavori vengono eseguiti con regolarità
e saranno proseguiti entro i limiti dei fondi
stanziati, i quali fondi, date le condizioni
dell'erario, non sarà possibile di aumentare.
Allo scopo di conseguire la esecuzione di
detti lavori nel miglior modo e nel minor
tempo possibile, il Ministero dei lavori pubblici ha stabilito l'invio sul posto di un ispettore superiore del Genio civile.
P R E S I D E N T E . L'onorevole Rossi Francesco ha facoltà di dichiarare se sia soddisfatto.
R O S S I FRANCESCO. Ringrazio i sottosegretari di Stato delle loro risposte che
sono relativamente soddisfacenti.
Prima di tutto perchè contengono una
lunga ehumerazion^ degli inconvenienti lamentati nelle interrogazioni e delle cause,
che-li determinano. Debbo anche - cosa che
parrà strana se venga da qui - dichiararmi
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soddisfatto, perchè i due decreti che provvedono in qualche modo a smobilizzare il
pericolo, portano una data che dimostra, che
è proprio questo Governo che ha affrontato
il problema.
II Governo antecedente ch'era stato richiesto di apposito provvedimento e di
esplicita risposta, era rimasto silenzioso in
proposito e inèrte.
Ma la risposta non è~ esauriente su quella
che era la seconda parte della mia interrogazione, ché continua ad avere valore anche
oggi, e che si riferisce all'intendimento che
il Governo abbia circa i provvedimenti di
indennità, che sono conseguenza, verso i
privati cittadini, dei disastri avvenuti. Questa questione non è stata neanche delibata,
nè dall'uno nè dall'altro xdegìi onorevoli
sottosegretari.
MUSSOLINI, presidente
del
Consiglio
dei ministri, ministro dell'interno e ad interim
degli affari esteri. — È una questione grossa !
R O S S I FRANCESCO. Grossa, ma non
impossibile a risolversi. È certo che le popolazioni hanno grande riluttanza all'impianto di questi depositi, ma tale riluttanza
è tanto maggiore quanto più sicura è la
certezza negativa che, in caso di disastri,
10 Stato non corrisponde alcuna indennità.
E questo inconveniente è peggio sentito
dalle popolazioni della Liguria, che nei due
estremi della splendida riviera hanno avuto,
a poca distanza di tempo, l'immane disastro
di Bergeggi ed il maggiore disastro di Falconara, che sono le ragioni che hanno mosso,
dall'una parte e dall'altra, la deputazione
ligure a domandare dei provvedimenti.
Provvedimento rapido di soccorso venne
dall'istinto unanime delle popolazioni che,
senza distinzione di parte, si affrettarono
agli immediati rimedi. Grande e nobile
gara di generosità si è anche estrinsecata
da parte delle amministrazioni locali e
delle popolazioni, ma questo soccorso riveste sempre un carattere di gratuità ed è
su .questo che io interrogavo: « quali siano i
provvedimenti legislativi che il Governo
intenda prendere tutta volta che così grandi
disastri si verificano ».
Su questo punto constato con dolore
che la risposta è negativa, o, meglio, la risposta non esiste.
MUSSOLINI, presidente
del
Consiglio
dei ministri, ministro dell'interno e ad interim degli affari esteri. Può arrivare.
R O S S I FRANCESCO. Rimane quindi
11 problema. Ed allora mi auguro che alla
vigilia, come siamo, di riforme legislative,
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di riforme di codici, si pensi dal Governo
se non sia il caso di affrontare la questione,
e cioè, di creare un provvedimento legislativo, che imponga il risarcimento dei danni
ai privati sia per le persone sia per i beni,
quando derivano da questi fatti, che hanno
una ragione nella civiltà che passa, perchè
si connettono col sistema politico vigente.
Ma se le popolazioni che più direttamente
nelle persone e nei beni, sopportano il peso
di conservare i mezzi bellici, sono danneggiate, è anche doveroso, in nome della giustizia proporzionale, che lo Stato legiferi
in modo che il danno, tutte le volte che si
verifichi, sia risarcito. .
Con questo augurio e con questa speranza ringrazio il Governo della risposta in
parte soddisfacente che ha voluto dare alla
mia interrogazione.
PRESIDENTE. L'onorevole Toscano ha
facoltà di dichiarare se sia sodisfatto.
TOSCANO. Io mi rendo conto della
risposta dell'onorevole sottosegretario di
Stato, e mi rendo conto delle condizioni in
cui si trovano i depositi di esplosivi, essendo
la città di Messina piazza forte. Se non che
la mia interrogazione aveva per iscopo di
ottenere una adeguata risposta del Governo
sul caso tutto particolare in cui è posto il
giacimento delle polveri a Torre di Faro.
Le notizie dell'onorevole sottosegretario
alla guerra non corrispondono a quelle che
io ho raccolto sui luoghi, dove si invoca il
trasferimento di quel materiale che costituisce un serio pericolo. Infatti si assume che
due vice ammiragli e un generale si sono
recati a Torre di Faro, e anziché decidere
sulla opportunità d'abolire quella polveriera hanno ritenuto di doverne aumentare
la dotazione, non tenendo conto che alla
distanza di pochi metri si profila l'abitato,
che raggiunge poi la riviera di Ganzirri e
per Sant'Agata si allaccia al centro urbano,
e non tenendo conto altresì di trovarsi di
fronte a un esteso baraccamento, oltre al
caseggiato a monte.
Il baraccamento a valle, pòi, è popolatissimo, • contenendo migliaia di famiglie
alle quali dopo quattordici anni è negato
un sicuro ed igienico rifugio.
Ed ho ragione di segnalare all'onorevole
sottosegretario di Stato che il fatto assume
grande importanza e non si concilia con le
sue dichiarazioni in quanto che, se le notizie
pervenutemi rispondono a verità, il Governo
ha già stabilito la spesa di 200 mila lire
per quel deposito, al fine di costruirvi una
quantità di parafulmini. Pare che le opere

Camera dei Deputati
TORNATA DEL 1 6 MAGGIO 1 9 2 3

siano per essere iniziate, suscitando forte
apprensione in quelle pacifiche contrade.
Ora io richiamo la prudenza del Governo
sulle condizioni tragiche in cui ci potremmo
trovare da un momento all'altro laggiù,
ove, mai sia, si verificasse uno scoppio della
balistite che è accantonata in quei sotterranei in cospicua quantità.
Mi si consenta in proposito un ricordo.
A Messina è viva ancora l'impressione della
esplosione avvenuta nel 1888 alla polveriera del Campo inglese dove perdettero la
vita 40 soldati, un capitano con la signora,
e 5 ufficiali.
'
In quella esplosione tutti i villaggi circostanti risentirono danni ed il senso della
paura non fu meno dello schianto provato
per il numero delle vittime ignare ed infelici.
Facciamo dunque opera preventiva perchè non si verifichi un altro fatto simile a
quello da me citato testé. E non vorrei qui
portare un'altra voce di dubbio. Questa:
siccome il deposito di esplosivi di Torre di
Faro è lambito dal mare, e vi sorge sopra la
lanterna che è di guida ai naviganti, ma Costituisce anche un jmnto di riferimento
per le eventuali insidie nemiche (ricordiamo
la campagna dei sottomarini che hanno compiuto strage a questo riguardo), così ogni
insistenza a voler conservare in quel sito
uno straordinario tonnellaggio di materiale
incendiabile, dev'essere dismessa.
La mia risorgenda città, che in conseguenza dell'orrendo disastro del 1908 confida ancora nell'opera dell'attuale Governo per le
provvidenze legislative e per i provvedimenti
finanziari che ansiosa_aspetta, certo non dovrà
più avere la crudele sensazione che qualunque
voce di protesta o di preghiera sorge dentro
quest'Aula da parte dei suoi rappresentanti,
rimanga inascoltata, e per ciò stesso voi, signori del Governo, con rapida azione preventiva, farete sparire i depositi di esplosivi incautamente creati e disseminati nel
perimetro di quei centri abitati. Io lo spero !
PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare
l'onorevole Ollandini.
OLLANDINI. Ringrazio il Governo delle
assicurazioni date, e tanto maggiormente
lo ringrazio in quanto so che queste assicurazioni vengono da uomini che hanno
già dato luminose prove di saper mantenere
più di quello che non sappian promettere.
E ringrazio il Governo anche a nome della
popolazione del comune di £erici, che io
ho rappresentato alla Camera nel periodo
in cui era eletta a collegio nominale, popo-
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lazione di Lerici cui sono unito da tanti
cari ricordi di amicizie e di affetto, e a cui
ini sento ancor più legato da questa stessa
sventura, che non soltanto ho veduta, ma
vissuta, dovendo alla mia migliore fortuna
se fra quei ruderi non ho dovuto piangere
le persone più care della mia vita.
Ho inteso le assicurazioni dell'onorevole
sottosegretario della guerra e me ne compiaccio, ma voglio richiamare la sua attenzione su una questione che riguarda specialmente i paesi vi ci ai a Spezia.
I depositi di esplosivi nei dintorni di
Spezia vengono conservati, malgrado la
moderna e perfetta polveriera della Regia
marina, in forti che oggi hanno perduto la
loro importanza, e che non sono, si può
dire, neppur più custoditi. Ricordo che il
giorno dopo del disastro io con altri cittadini, recatici al forte Rocchetta che è di
fronte al forte Falconara, dove erano conservate tonnellate e tonnellate di alti esplosivi, abbiamo trovato che. questo forte
era custodito da sette soldati con un solo
caporale; aveva il forte subito tutte le ingiurie della grande esplosione; vi erano vetri
rotti, esplosivi sparsi al suolo ed il fornello
della modesta cucina del distaccamento
sboccava proprio di fronte al deposito di
esplosivi neppur più difeso dai vetri.
Di guisa che si deve soltanto a fortuna
se un altro gravissimo disastro, a poche
ore di distanza, non si ebbe a verificare.
Raccomando quindi al Governo che
voglia vedere di portare via al più presto
possibile gli esplosivi da questi forti che sono
male custoditi, conservati sepolti, a grande
profondità, di modo che divengono anche
maggiormente pericolosi perchè si possono
considerare come altrettante mine capaci
di portare in caso di esplosioni gravissimi
danni, anche ai paesi più lontani.
E poiché ho parlato del gravissimo disastro di San Terenzio, di questa bella
terra che ha ispirato la Musa di Bayron e
di Shelley ed il pennello di Boékling e che
il nostro Mantegazza tanto bene ha descritto,
mi permetta la Camera che da questa tribuna, io volga un senso di ringraziamento
e di ammirazione, a nome anche dei comuni
di Lerici e di Are ola a tutte quelle società
e a tutti quei sodalizi ed enti che hanno
dato il loro cuore e le loro forze in quei giorni di sventura; che io ricordi la nostra marina, il Genio civile e ¿militare, il fascio di
Carrara guidato da quell'instancabile uomo
che è il capitano Ricci; il fascio di Spezia,
e i fasci limitrofi, il fascio di Roma, la pub-
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blica assistenza e i pompieri di Spezia,
le pubbliche assistenze locali e dei paesi
vicini a loro, da questa tribuna ed a nome
della popolazione che specialmente un tempo ho rappresentato, vada il mio devoto
saluto, la mia reverente ammirazione, i sensi della più viva riconoscenza.
E rivolgo, inoltre, una rispettosa preghiera al Governo. Vorrei che il Governo
non li dimenticasse e fosse dato a questi
fasci, a queste associazioni, un segno tangibile di quella ammirazione e di quella
riconoscenza, di cui con tanta abnegazione
e sacrificio, si son resi meritevoli.
P R E S I D E N T E . L'onorevole Tripepi ha
facoltà di dichiarare se sia soddisfatto.
T R I P E P I . Le dichiarazioni dell'onorevole sottosegretario di Stato non mi hanno
in verità molto soddisfatto. Quando mossi
l'interrogazione al passato Ministero, ritenni che sarebbe venuto un provvedimento
sollecito e deciso, atto ad alleviare il grave
pericolo cui erano esposte le popolazioni
patriottiche e generose di quella zona, giustamente allarmate.
Il provvedimento venne, ma fu irrisorio.
Si è solo rimossa una piccola parte degli
esplosivi raccolti nei forti, ma quella parte
che si è rimossa o distrutta era proprio
quella avariata, che non avrebbe potuto
procurare alcun nocumento .
La posizione della zona che da Reggio
Calabria va a Villa San Giovanni, è una posizione sui generis. Vi sono sette fortezze,
in uno spazio di dieci o dodici chilometri,
rigurgitanti di decine di tonnellate di esplosivi di alta potenzialità.
L'anno passato un incendio sviluppatosi
in un bosco accanto a un forte, poco mancò
non investisse proprio il posto dove era raccolto questo enorme materiale.
Occorre che il Governo, con la sua saggezza e con la sua prudenza, intervenga per
evitare un grave disastro che si aggiungerebbe ai molti che la natura ha prodotto
nella pro vincia di Reggio Calabria e nel capoluogo in ispecie, e per togliere la gravissima,
giusta preoccupazione dei cittadini. Mi affido
perciò alla sua opera, perchè si provveda
senza ulteriore indugio come il caso richiede.
P R E S I D E N T E . Non essendo presenti
gli onorevoli interroganti le seguenti interrogazioni si intendono ritirate:
Franceschi, ai ministri dell'istruzione
pubblica e del tesoro, « circa l'assoluto disinteressamento del Governo alle sorti del
glorioso Istituto di studi superiori di Firenze,
destinato per insufficienza di mezzi a sicura
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decadenza, e circa il persistente rifiuto, sotto
lo specioso pretesto dell'autonomia, di concedere ad esso quegli stessi aiuti finanziari
indispensabili ad assicurarne il funzionamento, che, nonostante le gravissime condizioni del bilancio statale, sono stati provvidamente largiti a tutte le Università e gli
Istituti superiori del Eegno ».
Paolucci, al ministro della guerra, « per
sapere con quale diritto si procedette per
ordine di quel Ministero alla esumazione nel
1919 della salma del glorioso tenente del 23°
Reparto di assalto Massimo Pistilli, trasportandolo dalla tomba erettagli a Mutile di
Piave dai commilitoni del reparto di assalto,
al Cimitero militare di Croce di Piave, senza
neppure attendere i due anni prescritti dalla
legge sanitaria, essendo il tenente Pistilli
caduto il 16 giugno 1918, e senza darne
avviso al padre dell'eroico ufficiale come
prescrive il senso del più elementare dovere
di •umani!à ».
Segue l'interrogazione dell'onorevole Mastraccili, « al Governo, sui gravi luttuosi
avvenimenti di Casignana, svoltisi il 21 settembre 1922, dovuti alla preordinata complicità della prefettura di Reggio Calabria
e la sottoprefettura di -Ge ra ce con i signori
proprietari locali, che calpestando il decreto
Bertini 29 agosto 1922 hanno tentato di
sfrattare, con la violenza armata, dai fondi,
di cui era in possesso, la Cooperativa Garibaldi, costituita per giunta in gran parte
da ex-combattenti e mutilati. Particolarmente chiedo:
a) se il Governo crede che possano
più oltre permanere in quella provincia il
prefetto eommendator Ferrara, il sottoprefetto cavaìier Leone ed il vice commissario
Rossi;
b) per quali ragioni l'autorità giudiziaria non abbia ancora proceduto all'arresto dei responsabili dello efferato eccidio,
fra i quali primissimi il sottoprefetto ed il
vice' commissario Rossi ».
L'onorevole sottosegretario di Stato per
l'interno ha facoltà .di rispondere .
FINZI, sottosegretario di Stato per Vintenio. L'interrogazione presentata dall'onorevole Mastracchi non riguarda assolutamente
il-presente Governo; ma in ogni modo posso
assicurare l'onorevole interrogante, che vorrà
darmene conferma, che i provvedimenti richiesti sono, per cause indipendenti dalla
sua stessa interrogazione, ugualmente tutti
avvenuti. Quindi credo che l'interrogazione
stessa sia così esaurita nel migliore dei modi.
4

P R E S I D E N T E . L'onorevole Mastracchi
ha facoltà di dichiarare SG S1& sodisfatto.
MASTRACCHI. Se è vero che l'interrogazione riguardava episodi avvenuti sotto
il passato Governo, ciò non pertanto i fatti
da me denunziati rivestono una certa gravità per cui credevo che anche l'attuale Governo volesse dire una parola in proposito,
tanto più che i provvedimenti escogitati dal
passato Gabinetto, in confronto delle autorità locali, furono abbastanza deboli e parziali, e tanto più poi che quello che io lamentavo si ripete oggi in forma più grave.
Lamentavo nella mia interrogazione che
le autorità locali si facessero indirettamente
conniventi con le clientele locali per contrastare ai combattenti reduci dalle trincee,
ai contadini calabresi, il diritto di rivendicare con l'effettivo lavoro quei terreni tenuti per decenni incolti dai signori feudatari. ' '
Quello che era ieri connivenza occulta,
oggi è diventata connivenza palese da parte
delle autorità politiche le quali, insieme coi
pro-consoli creati all'ultima ora dal governo dominante, vengono a identificare gli
interessi dei feudatari calabresi con gli interessi della Nazione.
Vorrei avvertire il Governo una volta
per sempre che non si difendono gli interessi
della Nazione, gli interessi dell'economia
agraria nazionale, impedendo che le terre
incolte calabresi vengano trasformate in
fertili campi, e lasciando invece che rimangano lande deserte; non si difendono gli
interessi dell'economia nazionale, contrastando ai contadini calabresi, tornati dal
fronte, il diritto sacrosanto di poter portare, nell'interesse del Paese, il coefficiente
della loro forza, il coefficiente del lavoro delle
loro braccia.
Oggi in Calabria la situazione è peggiorata perchè vediamo che con la violenza più
Sfrenata, giorno per giorno, non soltanto questo diritto si contrasta, ma si cacciano i
contadini dalle terre già ottenute per decreto;
persino da quelle terre che hanno già lavorate col sudore della loro fronte.
Ebbene onorevoli rappresentanti del Gogerno ! Io dico a voi che il popolo calabrese
è rimasto deluso ieri, come rimane deluso
oggi.
E- delusi sono rimasti i combattenti,
ai quali tutti i Governi passati, ed anche
il capo dell'attuale Governo, nel discorso
tenuto a Napoli prima che assumesse la
sua carica, hanno sempre ripetuto, così -ai
combattenti come alle popolazioni calabresi, la promessa di una rivendicazione e
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lo impegno della redenzione delle loro paghe.
' MUSSOLINI, presidente del Consiglio
dei ministri, ministro dell'interno e ad interim
degli affari esteri.
Le Calabrie hanno già avuto 165 milioni.
MASTRACCHI. Le popolazioni calabresi
accolgono oggi l'odio più feroce delle fazioni
antiche. Sono infime minoranze che sopraffanno la maggioranza della popolazione,
che tenacemente, con volontà seria, cerca
di ascendere a mete nuove di civiltà.
Là Calabria, signori del Governo, non
può essere conquistata con la violenza, nè
si lascia penetrare con sistemi barbari. Gli
episodi dovrebbero fare aprire gli occhi
al capo del Governo che, soprattutto non
conoscendo quella regione, viene informato
falsamente sulla situazione locale.
Ebbene, onorevoli rappresentanti del Governo !, aprite gli occhi, pensate che le popolazioni calabresi hanno diritto a un ben
diverso trattamento da parte del Governo
per quello che nel passato non hanno ottenuto, per quello che per il passato hanno
dato di vita, di sangue, di sacrifìcio alla
Nazione, e soprattutto per la gentilezza dei
costumi e per la nobiltà dei loro sentimenti.
Oggi si cerca da parte dei fautori dell'attuale Governo, (fautori improvvisati dell'ultim'ora, perchè prima della cosidetta
marcia su Eoma non se ne trovavano nemmeno trenta) si cerca a ogni piè sospinto,
di portare, nella Calabria nuova, alla vita
pubblica le vecchie clientele, feudatarie,
che il partito socialis-a con piccolissime
forze, con tenacia costante, con sacrifici
innumerevoli, aveva cercato di. spazzare
dalla vita pubblica. Oggi quelle minoranze
feudali sono di nuovo alla ribalta e si avanzano; i maggiori imboscati della guerra,
sono oggi i trionfatori dell'ultima ora !
Attenti signori del Governo ! (Approvazioni all'estrema sinistra).
PRESIDENTE. Segue l'interrogazione
dell'onorevole Guarino-Amelia, al ministro
del lavoro e della previdenza sociale, «sul
modo come procede il servizio d'imbarco
degli emigranti per l'America del Nojcd e
per sapere quale vigilanza abbia saputo
esercitare l'ispettore del porto di Palermo
per impedire il bagarinaggio scandaloso nel
rilascio del certificato di assicurato imbarco
chg converrebbe abolire per sottrarre il
servizio alle speculazioni degli agenti palesi o occulti delle Compagnie di navigazione ».

Ha facoltà di rispondere l'onorevole
presidente del Consiglio.
MUSSOLINI, presidente del Consiglio dei
ministri, e ad interim degli affari esteri. L'interrogazione alla quale rispondo ha, per così
dire, effetto retroattivo poiché si riferisce
ad avvenimenti, superati ormai da parecchi
mesi.
Essa prende origine dalle conseguenze
della legge americana di immigrazione 19
maggio 1921, in forza della quale il numero
dei passeggeri italiani che possono essere
ammessi ogni anno negli Stati Uniti d'America, è ridotto soltanto a 42075 persone.
Questa circostanza determina uno squilibrio
eccessivo fra il numero di coloro che vorrebbero partire ed il numero di coloro che
effettivamente possono trovare posto sui
piroscafi.
Una fìtta rete di imbrogli si è imbastita
intorno a queste» fenomeno, imbrogli per i
quali la cronaca quotidiana va segnalando
una continua azione repressiva che è svolta
con energia da tutti i miei dipendenti delle
Prefetture e del Commissariato generale
dell'emigrazione.
L'onorevole interrogante desidera sapere
come ha proceduto il servizio di imbarco dei
passeggeri nello scorso anno, quale sia stata
l'azione esercitata dall'ispettore d'emigrazione in Palermo e se non si ritenga opportuno
di abolire il « certificato di assicurato imbarco ».
Eispondo alla prima domanda che il
servizio ha proceduto in modo sodisfacente.
Infatti la quota mensile dei partenti fu rispettata, gli emigranti vennero convenientemente
selezionati, non si verificarono inconvenienti
di sorta.
Questi risultati furono ottenuti per merito
delle misure adottate: tanto che in rapporti
americani ufficiali, abbiamo avuto la grande
sodisfazione di vedere il nostro Paese citato
a titolo d'esempio fra tutte le Nazioni, come
quello che aveva saputo inviare in America
i passeggeri più desiderati. La percentuale
dei respinti italiani è stata appena del
mezzo per cento, mentre quella delle altre
Nazioni, ha raggiunto il 3, il 5 il 10 per
cento e più. .
L'azione svolta dall'ispettore di Palermo
è stata" segnalata per efficacia e per zelo.
Naturalmente egli non ha potuto reprimere l'opera dei « bagarini » che ha trovato
la maggiore difesa nella complicità e nella
reticenza dei « bagarinatl » stessi: non si può
chiedere ai funzionari di fare più di quello
che possono fare.
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Gli illusi che, prestando cieca fede alle
promesse di qualche lestofante, sborsano
¡somme superiori di gran lunga al prezzo
del biglietto, con la speranza di assicurarsi
un imbarco, che non possono ottenere,
si sono trovati in varie parti d'Italia, forse
più in Sicilia, perchè le vittime sono colà,
più che altrove, refrattarie a cooperare
all'azione di tutela- e di repressione svolta
dal Commissariato a mezzo dei • propri
ispettori nel Regno ed all'estero, nonché
dai Regi commissari a bordo. Nessuna
autorità, nessun privato ha potuto precisare fatti specifici; non si é potuto pertanto
colpire i colpevoli. Ma l'ispettore di Palermo
al pari dei suoi colleghi ha fatto del suo
meglio per impedire il bagarinaggio e non
è venuto mai meno al suo dovere.
Quest'anno la procedura adottata per
il passato è stata modificata; nell'intento
appunto di evitare o ridurre il bagarinaggio
e gli sfruttamenti di qualsiasi genere. Funzionari esperti e personalità addette ad
Istituti privati di assistenza" hanno studiato la questione e mi hanno presentato
delle proposte che io ho accettato. Ho
fiducia che esse possano migliorare questa
non facile e complicata materia. Le domande
di espatrio debbono essere rivolte direttamente ed unicamente agli Ispettorati di
emigrazione competenti per territorio, dai
quali sono elencate col criterio della data;
l'assegnazione dei posti viene fatta tenendo
conto di una quota assegnata a ciascuna
provincia del Regno, in proporzione del
numero medio degli emigrati della provincia stessa nell'ultimo quinquennio normale.
Con questa organizzazione il certificato
di assicurato imbarco è stato mantenuto,
come il documento necessario per l'assegnazione dei posti.
Esso viene rilasciato dagli ispettori dell'emigrazione che lo comunicano all'interest
sato e all'autorità da cui è rilasciato il passaporto.
Con siffatto sistema viene attuato il
princìpio del turno legittimo, con assoluta
eliminazione di ogni intermediario, sia per
la prenotazione, sia per l'assegna zione dei
posti. Fu inoltre fatto tassativo divieto di
tener conto delle domande per- venute per
via diversa dalla postale, nonché di qualsiasi richiesta verbale.
La portata efficace di queste norme può
dedursi dal malcontento della classe degli
intermediàri, determinatosi con proteste e
con reclami di vario genere.
Tutto ciò fa sperare che quest'anno
non si verificheranno inconvenienti, nò a
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J Palermo, ne in altri porti del Regno. I.ì
J prenotazioni si svolgono regolarmente secondo le istruzioni impartite, colle quali,
lo ripeto, si è tenuto conto dell'esperienza
•degli anni decorsi; ciò è stato anche riconosciuto dalla stampa in questi ultimi giorni.
Ma perchè le cose procedano in regola,
è necessario che gli uffici governativi siano
assistiti, nella loro rigida opera di tutela
e di disciplina, dal consenso dei galantuomini contro le malefatte degli speculatori
e dei disonesti. (Approvazioni).
P R E S I D E N T E . L'onorevole Guarino-Amelia ha facoltà di dichiarare s-e sia sodisfatto.
GUARINO-ÀMELLA. La mia interrogazione è effettivamente un po' superata
dalle nuove disposizioni. Avevo presentata
l'interrogazicroe l'anno scorso, quando le
norme a cui accennava il presidente del
Consiglio non erano venute fuori. Le nuove
norme ci fanno sperare che molti inconvenienti da me lamentati possano venire eliminati, però mi permetto di osservare che in
questa materia non è tanto questione di
norme quanto questione di persone, ed è
appunto per le persone che io ho da lamentarmi, e specialmente per l'ispettore di
emigrazione del porto di Palermo, al quale
sono state fatte più volte precise denunzie
con nomi e con date, senza che sia stato
preso alcun provvedimento.
Io lamentavo precisamente la debolezza
di questo ispettore nell'impedire il bagarinaggio, che a Palermo è organizzato in
maniera veramente criminosa. A ogni modo
mi auguro che le nuove disposizioni, che
sono in buona parte veramente lodevoli,
possano eliminare molti inconvenienti, ma
ripeto che, appunto trattandosi di questioni
più di persone che di norme, sia necessario
che il Governo richiami l'ispettore di Palermo a maggior rigore ed energia nella
repressione della organizzazione dei bagarini.
P R E S I D E N T E . È così trascorso il termine assegnato allo svolgimento delle interogazioni.
Presentazione di disegni di legge.
P R E S I D E N T E . L'onorevole presidente
del Consiglio ha facoltà di parlare.
MUSSOLINI, presidente del Consiglio dei
ministri, ministro dell'interno e ad interim
degli affari esteri. Ho l'onore di presentare
alla Camera i seguenti disegni di legge:
Approvazione della convenzione doganale e commerciale italo-canadese, firmata
a Londra il 4 gennaio 1923. (2045)
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i/
Ratifica delle convenzioni adottate a
Ginevra nella 3 sessione della Conferenza
internazionàle del lavoro; (2046)
Approvazione di due convenzioni firmate a Saint-Germani en Laye il 10 settembre 1919 fra l'Italia ed altri Stati, e relative:
lo) alla revisione degli atti di Berlino del
26 febbraio 1885 e di Bruxelles del 21uglio
1890; 2°) ad una convenzione circa il regime delle bevande alcooliche in Africa;
(2047)
Emendamento all'articolo ,6 del Patto
della Società delle nazioni adottato dalla
seconda assemblea di quella Società nella
seduta del 25 ottobre 1921. (2049)
P R E S I D E N T E . Do atto all'onorevole
presidente del Consiglio della presentazione
di quésti disegni di legge.
Quello relativo alle convenzioni di Ginevra
sarà inviato alla seconda Commissione permanente.
Quello relativo alla convenzione doganale
Italo-Canadese sarà inviato alle due Commissioni dell'agricoltura e dell'industria e commercio, le quali sentiranno il parere delle
Commissioni finanza e tesoro. Gli altri saranno inviati alla seconda Commissione permanente.
a

Discussione del disegno di legge : Conversione
in legge del Regio decreto-legge 9 giugno
1921, n. 806, che approva la nuova tariffa
generale dei dazi doganali.
P R E S I D E N T E . L'ordine del giorno reca la
discussione del disegno di legge: conversione
in legge del Regio decreto in legge 9 giugno
1921, n. 806, cbe approva la nuova tariffa
generale dei dazi doganali.
Si dia lettura del disegno di legge.
PADULLI, segretario, legge (Y. Stampato
n. 834-A).
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P R E S I D E N T E . Dichiaro aperta la discussione generale.
Ha facoltà di parlare l'onorevole Eontana.
FONTANA. Onorevoli colleghi, mi propongo di esporre il più succintamente possibile il pensiero mio e, in parte, di alcuni
miei amici sulla nuova tariffa dei dazi doganali.
Una delle questioni maggiormente agitate nella opinione pubblica riguarda il
modo con cui la nuova tariffa fu approvata,
poiché, a diversità di quanto avvenne per
la tariffa del 1887, anziché alla approvazione del Parlamento, si è fatto ricorso al
sistema del decreto-legge.

La questione, come è facile intendere,,
non è solo formale, ma sostanziale, involgendo essa tutto quanto, l'indirizzo della
politica doganale che solo il Parlamento,
facendosi eco di tutti gli interessi del Paese,
così dell'industria come dell'agricoltura, così
dei produttori come dei consumatori, può
stabilire attraverso la pubblicità e la libertà
delle sue discussioni.
Ed è veramente strano che mentre il
Governo del tempo non volle - e gliele do
lode - attuare con decreto di urgenza la
sostituzione della tariffa autonoma alla
tariffa generale, vuoi per la profonda mutazione che ciò avrebbe determinato in tutta
quanta la politica commerciale, vuoi per
una ragione di correttezza costituzionale, si
sia poi deciso a pubblicarla con semplice
decreto Reale, dato che la tariffa stessa, in
confronto di quella dell'87, aggrava enormemente, per confessione del Governo medesimo, l'indirizzo protezionistico e introduce
criteri discriminatori tali da innovare non
solo tecnicamente, ma politicamente, l'indirizzo doganale.
Egli è che la. nuova tariffa è stata elaborata nel segreto, senz;a ascoltare la voce
di tutti gli interessati, specialmente di quelli
che avrebbero potuto turbare certi piani di
protezione oltranzistica e particolaristica; il
che spiega, come di fronte alla sua improvvisa pubblicazione per decreto Reale ed
in un periodo di crisi ministeriale si siano,
elevati dubbi circa l'asserita oggettività
della tariffa, dubbi che il congegno della
tariffa, anziché sfatare, giustifica pienamente.
Per quanto personalmente mi ^riguarda,
osservo che fin dal febbraio del 1920 io chiesi
ed ottenni dal Governo la dichiarazione esplicita che la nuova tariffa sarebbe stata portata al Parlamento per la sua discussione
ed approvazione, ossia che non si sarebbe
ricórso al decreto Reale, ¿così come era voce
viva ed insistente negli ambienti parlamentari e nella pubblica stampa.
Come siasi, onorevoli colleghi, tenuta
fede a questa solenne dichiarazione, sappiamo; e sappiamo anche come non tengano
le allegate scuse di urgenza, poiché non è
certo il tempo che dal febbraio 1920 al giugno 1921 sia mancato al Governo per portare dinanzi alle due Camere l'importante
argomento della politica doganale allo scopo
di conoscerne il pensiero e al medesimo conformare la compilazione della tariffa.
L'avere seguito una via diversa, pone
ora il Parlamento di fronte al fatto com-
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piuto, almeno per quel che dovrebbero essere le linee fondamentali della politica doganale..
Se debbo stare a qnanto in detto dai
maggiori esponenti dell'industria, da alcuni
colleglli e dalla pubblica stampa nella quale
il problema doganale è stato ampiamente
dibattuto, non è dubbio che in questa discussione si tornerà a " parlare di tariffa autonoma e di tariffa generale, rappresentando
- praticamente, se non teoricamente - questi due tipi di tariffa due sistemi diversi:
sistema marcatamente protezionista il primo, sistema tendenzialmente liberista il secondo.
Non credo che il Parlamento si induca a
mutare sistema, dato che la tariffa oramai è
vecchia di due anni ed ha già servito di
base ad alcuni trattati commerciali. Sarebbe
un cambiare di cavallo a metà del guado.
Quindi la discussione avrà in proposito
— almeno lo presumo - più che altro un carattere accademico, o, se la frase sembri
troppo irriverente, il valore di una semplice
dichiarazione di principio. Ad ogni modo,
poiché la discussione sarà fatta e potrebbe
concludere, se non, data la sua tardività,
in una deliberazione vera e propria, in un
voto, io ed i miei ami^ci intendiamo di precisare in materia il nostro pensiero, dichiarandoci favorevoli al sistema della tariffa
generale, siccome quella che, con la clausola
della Nazione più favorita, apre la via ai
trattati commerciali, primo avviamento a
-quel liberismo che dovrà preludere, anche
sul terreno economico, ad una pace duratura
e feconda nel mondo delle Nazioni civili.
Conosco le ragioni che si portano prò e
contro l'uno e l'altro sistema. Yero è, però,
che mentre non esiste un,sistema privo di
difetti, quello della tariffa generale ha per
noi l'immenso vantaggio morale è materiale,
di non concepire la Nazione come una economia chiusa, avulsa dal móndo internazionale, in lotta contro tutto e contro tutti,
perseguente, senza mai raggiungerlo, il mito
«dell'indipendenza economica. {Bene!).
Quando poi vedo, onorevoli colleghi,
tthe il sistema della tariffa autonoma, è specialmente invocato in Italia da chi rappresenta le industrie siderurgiche e meccaniche,
ma specialmente le siderurgiche, chiedenti
protezioni smodate a tutto danno delle altre
attività economiche del Paese, e specialmente dell'agricoltura, non posso non schierarmi contro un sistema troppo unilaterale,
particolaristico e oppressivo, senza qui insistere sul fatto che la realtà economica in-

ternazionale si incaricherà poi etì sa, per le
ineluttabili necessità degli scambi internazionali, di superare e vincere le più abili,
agguerrite e studiate difese doganali.
Gli strappi che di tempo in tempo dovettero fare la Francia, la Germania e gli Stati
Uniti alle loro tariffe autonome dovrebbero
pure insegnare qualche cosa, in proposito.
Del resto, scendendo all'esame della
tariffa, così come è stata congegnata dal
Governo, non può non apparire subito agli
òcchi che praticamente, anche col sistema
della tariffa generale, si può essere ferocemente protezionisti e giustificare quelle
critiche che sono state- mosse alla tariffa
stessa, specie, per alcune voci riguardanti
le cosidette industrie chiavi, il tutto aggravato da una discriminazione di voci, che
se fa onore alla intelligenza e alla virtuosità
tecnica dei compilatori, aggrava, la misura
della protezione stessa.
Pensate, onorevoli colleghi, che le voci
doganali, che prima erano 472, sono salite
a 953 e che le sottovoci battono sulle 30,000,
tanto che alcuno ha potuto dubitare che i
nostri uffici doganali abbiano la competenza
sufficiente per muoversi, con una certa sicurezza e prestezza, nel nuovo labirinto
doganale, nel quale però certamente si
perderanno gli importatori; a meno che per
sottrarsi alle troppo lunghe vessazioni e
angherie, alle troppo lunghe verifiche, non
si adattino, come probabilmente avverrà,
al pagamento di dazi per la qualità della
merce più fortemente tassata; con quali
conseguenze per i consumatori ognuno di
voi può pensare! (Bene).
Noto, di passata, che anche il sistema
dei dazi specifici, adottato nelle nostre
tariffe, concorre ad aumentare il carattere
protezionista, consentendo, come ben fu
detto dal Borgatta, gradazioni delicatissime di dazio e quindi di protezione alle singole classi di merci. Gli Stati Uniti, passando
a una. politica più protezionista, hanno
adottato i dazi specifici, abbandonando
quelli ad valorem, per riprenderli poi quando
Wilson inaugurò una politica, se non liberista, certo meno protezionista.
Infine se all'altezza dei dazi base, alla
minuta, quasi frammentaria discriminazione delle voci e al sistema dei dazi specifici, si aggiungono i sopradazi o coefficienti
di maggiorazione, copiati dalle' tariffe francese e belga, con cui il daziò base può essere elevato da uno a due volte e mezzo il
suo ammontare, non potrà certo sostenersi
che l'attuale tariffa non sia inspirata al
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più rigido protezionismo, appena appena
attenuato ¿alia eveacuilità di riduzioni in
sede di negoziazione.
E d una parola a proposito dei coefficienti di maggiorazione. Secondo l'articolo 2 del Begio decreto 9 giugno 1921, del
quale si chiede la conversione in legge, il
Governo del E e , è autorizzato a modificare
il coefficiente di maggiorazione, quando ciò
- dice l'articolo - sia richiesto dalle mutate
condizioni della produzione e dei traffici
internazionali.
Ora, sorge qui una importante questione
di principio, sulla quale, per le ripercussioni
che ne possono venire, secondo la diversità
delle interpretazioni, è bene che il Parlamento porti t u t t a la sua attenzione.
L a questione .può formularsi così: l'anzidetta facoltà di modificare i coefficienti
di maggiorazione deve intendersi estesa
tanto alla loro diniinuzione quanto al loro
aumento %
Se si legge la pregievole relazione dell'onorevole Alessio al E e , si trova che tale
facoltà dovrebbe solo limitarsi ai casi di
una riduzione dei coefficienti.
Difatti, l'onorevole Alessio, dopo aver
osservato che una delle funzioni cui coefficienti debbono adempiere è quella di dare
ai dazi base quella maggiore efficienza, resa
indispensabile dalla aumentata differenza
tra i costi comparati di produzione, scrive:
« ora può accadere che talune voci della
tariffa non diano modo a negoziazioni o che
i costi di produzione di quelle merci, cui
si riferiscono quei dati coefficienti di riduzione, diminuiscalo al punto da rendere
necessaria una minore maggiorazione dei'
dazi base. I n tali ipotesi noi avremmo in
tariffa dei coefficienti suscettibili di qualche
attenuazione: e perciò appare perfettamente
logica la facoltà al Governo di poterli ridurre con i suoi decreti, per non costringere i cittadini a sottostare a dazi superiori
a quelli strettamente necessari ».
Questa l'interpretazione dell'onorevole
Alessio, interpretazione che dovrebbe avere
il carattere, il valore di autenticità, perchè
egli era il ministro, del tempo e il presentatore della tariffa.
E tale interpretazione è la sola ammissibile. Ma ad essa non si è però successivamente attenuto il Governo, il quale
nonché i coefficienti di maggiorazione, ha
variato in più gli stessi dazi base, come è
dimostrato dai decreti-legge 26 agosto 1922,
n. 202 e* 19 ottobre dello stesso anno,
n. 1357.
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Infatti, il primo decreto aumenta le
merci provenienti da paesi che sottopongono le merci italiane a particolari gravami,
e il secondo aumenta i dazi dei cuscinetti
a sfere, e sfere sciolte, completamente rifinite, e di alcuni prodotti intermedi per la
fabbricazione dei colori.
Ora, in sede di conversione del Eegio
decreto 9 giugno 1921, è non solo opportuno, ma necessario che ih Parlamento chiarisca definitivamente la portata dell'articolo 2, riconoscendo che la facoltà del Governo è unicamente limitata alla riduzione
dei'coefficienti di maggiorazione, così come
è detto nella relazione Alessio. Una diversa
interpretazione mentre nuocerebbe alla stabilità del nostro regime doganale e agli interessi sui quali oggi il dazio incide, acuirebbe certamente desideri ed appetiti, contro i quali è bene che il Governo trovi difesa
e remora nella stessa parola della legge.
E vengo alla tariffa doganale, così come
è uscita dalle mani delle Commissioni riunite dell'agricoltura e dell'industria, dopo
un lungo e coscienzioso esame. E dico subito,
con l'usata franchezza, che sarebbe contrario al vero affermare che al fuoco di questo
primo esame la tariffa non abbia subito
notevoli modificazioni in senso, sia pure
a t t e n u a t a m e n t e o troppo vagamente, liberista.
E per vero, le Commissioni, pur fra
il contrasto di spiegabili tendenze, hanno
proceduto alla riduzione dei dazi base e dei
coefficienti di maggiorazione per le voci della
siderurgia, della meccanica e di altri prodotti chimici; e più specialmente per la
ghisa, il ferro, e l'acciaio, e per le macchine
agrarie e loro pezzi di ricambio, per i quali
si è adottato il priñcipio giustissimo che debbano seguire,-il t r a t t a m e n t o delle macchine
a cui appartengono, per la l a t t a e per i
concimi chimici.
Ora se si tiene conto di tutte le voci per
cui le Commissioni, pur non proponendo
alcuna riduzione, ne hanno tuttavia rilevata la convenienza in caso di negoziazioni,
può affermarsi che la tariffa generale è stata
assoggettata piuttosto ad un rimaneggiamento in senso liberista che protezionista.
E d a questo proposito non posso non
rilevare^ qui, alla pubblica discussione, per
la loro importanza, le dichiarazioni dei relatori, onorevoli Benni, Buozzi e Mauro, di
essere stati animati - parole testuali - da
uno spirito tendenzialmente e sanamante
liberista nel proporre numerose riduzioni
e pochissimi ma giustificati - secondo quan-
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to essi dicono - aumenti; e quella dell'onorevole Giuffrida, nella sua elaborata e succosa « Introduzione generale » che le Commissioni, fermata t u t t a la loro attenzione
sul marcato carattere protezionista della
tariffa, tesero, nella loro maggioranza, ad
un regime di scambi più libero e di competizioni economiche più aperte, fidenti nella
virtù del lavoro italiano e desiderose di una
più larga solidarietà economica tra le nazioni, fattore primo di pace nel mondo.
Queste dichiarazioni debbono essere accolte non solo come la espressione personale
, dei quattro relatori, ma come un segno dei
tempi. L'opinione pubblica, nauseata anche
dalla conoscenza di recenti scandali, non
vuole più saperne di privilegi doganali a
questo od a quel gruppo.
Un minimum di protezione a t u t t i se
occorre, e poi ognuno, dopo l'aiuto iniziale,
si studi di vivere con i propri mezzi, amministrando saggiamente, perfezionando la
propria tecnica produttiva, educando le
proprie maestranze ad un più alto rendimento. (Approvazioni).
Lo so benissimo; più di uno, qui e fuori
di qui, troverà che le proposte riduzioni
sono troppe tenui e che si poteva fare di più.
E sono anche io di tale parere; ma, convinto
che il meglio è spesso nemico del bene, e
che in questa materia bisogna procedere
con criteri di gradualità, onde non si determinino improvvise rovine nelle industrie a
cui sono legati imponenti interessi di capitale non solo, ma di lavoro, mi allieto intanto di quello che si è ottenuto, considerandolo come un primo acconto di quel t a n t o
che in seguito si potrà ottenere.
D'altronde, onorevoli colleghi, il Parlamento è ormai padrone della tariffa e potrà
deliberare altre riduzioni, se lo creda, o
magari* far stia la proposta, benevolmente
considerata dalle Commissioni, di sostituire al
dazio un «premio di produzione» sulla ghisa,
forma questa di aiuto la quale, individuando
l'industria che s'intende di incoraggiare,
non trova nemici nemmanco nel campo dei
più accesi liberisti.
Checché sia di ciò, non posso chiudere
questa parte delle mie modeste osservazioni,senza aggiungere poche parole al t r a t t a m e n t o
f a t t o dalle Commissioni riunite ai concinni chimibi, t r a t t a m e n t o nel quale taluno potrebbe
vedere una contraddizione tra le esenzioni
doganali proposte per i concimi fosfatici
e i potassici e la protezione mantenuta ed
aumentata ad alcuni degli azotati, specie
al solfato d'ammoruo.
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Ebbene, contraddizione non vi è. Le
Commissioni, convinte dell'assoluta necessità
non solo per i bisogni bellici, ma per l'incremento e l'equilibrio di t u t t e le nostre culture agrarie, di incoraggiare la produzione
italiana dell'azoto, hanno concesso un aumento di dazio protettivo alle relative nascenti industrie, limitandolo, si noti bene,
nel tempo: sei anni, se non vado errato.
È un provvedimento che avrebbe incontrato l'approvazione incondizionata di
Stuart Mill , uno dei più insigni rappresentanti della scuola classica economica, e
che incontrerà certamente (io non ne dubito)
l'approvazione entusiasta del moderno gruppo
di libero-scambisti, i quali, in un loro recente
comunicato, hanno ammesso che si possano
e si debbano tutelare le industrie nel loro
periodo minorile, e certamente non ignorano
il vero e proprio monopolio che, in f a t t o s d i
azoto, esercita la Germania. La quale Germania ci ha f a t t o sapere, fino dal 1915,
attraverso un memoriale della Badiscìie
Anilin und Soda J?abri~k, che (testuale)
« i progressi della sua esperienza e capacità
produttiva affretteranno la fine dell'industria Cilena del prezioso fertilizzante, e
che il suo unico limite di produzione sarà la
capacità di consumo del mercato mondiale ».
Ora, si può, onorevoli colleglli, ridere
insieme di questi propositi enunciati con
frasi così roboanti; ma quando si sa che la
Germania a questi propositi ha tenuto fede
e che la Francia, conscia dell'importanza
enorme dell'azoto, è già corsa ai ripari^
non •« provvedere o tentare di provvedere
per sottrarsi a un giogo che potrebbe diventare fatale, sarebbe, almeno a mio parere,
un delitto.
•
Per queste ragioni capaci di più ampi
sviluppi, specie sotto l'aspètto agricolo, io
ho dato in seno alle Commissioni, con"piena
coscienza e nei limiti già indicati, il mio voto
all'aumento del dazio protettivo per il solfato d'ammonio.
Mi auguro ora che la nascente industria
italiana dell'azoto sappia pienamente corrispondere alla fiducia che le Commissioni
dell'agricoltura e dell'industria, e speriamo
anche il Parlamento, hanno riposto nella
sua capacità, per i superiori interessi dell'economia nazionale..
Ed eccoci a quello che forse sarà l'argomento .più interessante della iniziata discussione: il « dazio sul grano ».
Alcuni giornali hanno pubblicato che
io avrei fattoi un lungo e coraggioso discorso
per proporne l'abolizione.
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Essi hanno esagerato tanto per la lunghezza quanto per il coraggio o, meglio,
la novità del discorso. Non si turbino i coíleghi: non dirò che lo stretto necessario per
dimostrare la bontà della mia tesi « gradualmente » abolizionista.
Circa il coraggio e la novità del discorso,
io avverto che si tratta di affermazioni
vecchie, da me già fatte e sui giornali e
in questa Camera, discutendosi la mozione
sulla siderurgia presentata dall'onorevole
Umberto Bianchi verso i primi del dicembre 1920.
In Italia s'investono a grano annualmente circa 4 milioni e 700 mila ettari di
terreno con una produzione media per
tutto il Regno di quintali nove a dieci per
ettaro. Dirò subito, per le conseguenze che
ne dovrò poi tràrre, che questa media accusa il difetto di tutte le medie aritmetiche,
ossia di confondere le zone ad altissimi
con quelle a bassissima produzione.
Ciò dato, la produzione media nazionale
si aggirerebbe intorno ai 46 milioni di quintali, il che, posto un, fabbisogno nazionale
di 70 milioni di quintali, significa che l'Italia deve annualmente importare dai 20
ai 24 milioni di quintali di grano con una
spesa di qualche miliardo di lire ai prezzi
correnti.
Ora, tanto i fautori quanto gli oppositori del dazio sul grano partono dalle anzidette premesse, gli uni per sostenere che
la cultura frumentaria in Italia - sia per
le condizioni del terreno e di clima che per
la concorrenza estera - non è redditizia se
non intervengono speciali provvidenze dello
Stato; gli altri per sostenere che tali provvidenze nonché incrementare la cultura
frumentaria, l'hanno, se non fatta retrocedere, resa stazionaria !
Chi ha ragione f
A parte che gli uni e gli altri impostano
un po' troppo rigidamente le rispettive
tesi, io sono con coloro che nel dazio sul
grano vedono piuttosto un motivo di regresso che di progresso nell'incremento della
cultura granaria.
Si dice che la cultura granaria non è
remunerativa senza speciali provvidenze dello Stato, ma si dimentica di aggiungere
per quali plaghe agricole essa non lo è,
aiutati in ciò da una media aritmetica che
pare fàtta apposta per imbrogliare o nascondere la verità,
Ammetto senz'altro che non sia remunerativa, o soltanto scarsamente remunerativa nelle plaghe dove non si raggiungono i
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sei od otto quintali per ettaro; ma non già
in quelle ove tale produzione è triplicata,
e ciò senza soffermarsi a illustrare il principio per cui, in un razionale sistema agricolo, le culture, anche quanto a remunerazione economica, si integrano e completano
le une con le altre.
Il dazio sul grano (bisogna avere il coraggio di proclamarlo), mentre ha costituito
un regalo o quasi per le zone ad alta produzione, ha irretito le zone a bassa produzione
in una cultura che esse, sotto l'assillo del
bisogno, avrebbero vantaggiosamente sostituito con altre più confacenti alla natura
del suolo e del clima.
Nelle stesse zone ad alta produzione
non ha spinto (e le eccezioni confermano
la regola) gli agricoltori alla massima azione
della cultura granaria, certi di trarne, pure
con la ordinaria anticipazione di capitale,
misura e specie di lavoro, un sicuro e discreto profìtto.
Allorché si parla di abolizione o di ripristino del dazio sul grano, si guarda specialmente al Mezzogiorno d'Italia. E non
potrebbe essere diversamente.
Le basse produzioni, trascurando per
ora le' produzioni appenniniche, si hanno
precisamente laggiù ! Ma, onorevoli colleghi, neanche a farlo apposta, le prime affermazioni in senso liberista sono venute di
là, da una élite di agricoltori che ha compreso che il dazio sul grano aveva già troppo
danneggiato l'agricoltura meridionale,. il cui
risorgimento non poteva venire che da una
trasformazione di culture e dalla possibilità
di trasportarne e smerciarne facilmente
e rapidamente i prodotti sui mercati nazionali ed esteri.
Né, per quanto mi risulta, questa èlit
ha mutato pensiero, chè, anzi, in una re
cente manifestazione, dell'altro ieri, a Bari,
ha ribadito questo suo pensiero, indicando
per quali vie l'economia prevalentemente
agraria del Mezzogiorno potrebbe risorgere
e cospirare alla restaurazione delle fortune
economiche del Paese».
'
Ma, dato che tutte le illusioni sono pericolose, non saprei, e non credo per questo
di esser meno patriota, accedere alla opinione di coloro che ritengono che l'Italia,,
volendo, possa bastare a se stessa per il suo
fabbisogno granario.
Costoro, evidentemente, dimenticano la
t verità,
dimostrata fra altri dal Valenti,
in base al dato demografico ed allo accresciuto tenor di vita della popolazione italiana, che, *pur nella migliore ipotesi, vi
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sarà sempre uno scarto tra la produzione i
ed il fabbisogno granario nazionale, scarto
che 'dovrà e potrà essere colmato, come saggiamente consiglia Stefano Jacini, dalla coltivazione di piante preziose i cui prodotti,
esportati allo stato greggio, o manufatto,
ci metteranno in grado di procurarci il
grano di cui abbisogniamo.
Se l'anzidetta opinione mira al conseguimento della più alta produzione possibile
di grano nei terreni adatti, passi, come passano tutti gli innocenti artifici, ma se intende
di imporsi come una verità inconcussa e
assoluta, debbo dire che essa costituisce, a
mio sommesso avviso, non meno un errore
agronomico, che economico.
Agronomico, perchè ritarderà una volta
ancora la trasformazione della cultura frumentaria in quelle più confacenti al suolo e
al clima; economico, perchè indurrà l'agricoltore poco esperto a preferire una coltura
meno a una più redditizia. E d entrambi
gli errori, onorevoli colleghi, sono troppo
gravi perchè le dannose conseguenze non
abbiano a ripercuotersi sul complesso organismo della economia nazionale.
{Bene).
L a formula per la coltura del grano
dovrebbe essere: intensificare la coltura granaria sino al suo massimo rendimento nei
terreni favorevoli; abbandonarla gradatamente, sostituendovi altre culture più redditizie, dove per ragioni intrinseche e estrinseche tali condizioni non si verifichino: insomma, non già investendo maggiori superfici a
grano otterremo una maggior produzione,
ma intensificando la cultura per unità di
superficie nei terreni più adatti.
E qui faccio grazia ai colleghi di una
lunga sequela di dati e di cifre, con cui
potrei dimostrare molto facilmente: che il
dazio sul grano non giova che a pochissime
superfici .protette in tempi normali; che
nello stesso Mezzogiorno, ove la cultura del
grano è la più diffusa, le superfici realmente
protette risultano essere una infima minor a n z a ; che se la protezione giova ad alcuni
grandi proprietari, giova pochissimo ai medii
e niente affatto a quelli piccoli e piccolissimi;
che su questi ultimi, anzi, costretti a comperare una parte del loro pane alla bottega,
ricade quasi tutto il peso del dazio.
Sinora, onorevoli colleghi, il dazio sul
grano (bisogna avere il coraggio di dirlo)
non na rappresentato che il compenso,
p a g a t o a troppo caro prezzo, del protezionismo industriale, specie siderurgico e meccanico. Qualche liberista è arrivato perfino
a definirlo un pretium
sceleris^ Ebbene,
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occorre uscire dal circolo vizioso, dimostrando
che chi dice protezione siderurgica, non dice
necessariamente protezione granaria, che
l'equazione siderurgia-grano non esiste. ( A p provazioni).
Gli agricoltori, a cui potessero sembrare
strane queste mie parole, si ricordino che
mentre la siderurgia v i v e quasi essenzialmente del mercato interno, l'agricoltura è
esportatrice e che sui suoi prodotti vanno
a scaricarsi t u t t e le rappresaglie dell'estero,
per l'eccessiva protezione che noi consentiamo alle industrie pesanti.
Mi lusingo, onorevoli colleghi, di aver
dimostrato che, in una materia la quale
riguarda così da vicino il pane quotidiano,
alimento preminente delle classi meno favorite, le ragioni tecniche e economiche non
solo non contrastano, ma mirabilmente si
accordano e procedono colle ragioni del sentimento: e dovremmo tutti esserne lieti. (Bene).
Naturalmente, poiché non siamo dei
teorici, ma siamo .qui a risolvere dei problemi
contingenti e di una contingenza che ha
una certa durata, la graduale abolizione del
dazio sul grano, sostituito fin qui dall' alto
prezzo, dovrà essere preceduta e accompag n a t a da una vigorosa politica statale, la
quale p r o v v e d a largamente alla istruzione
agraria specializzata secondo le zone
le
culture, alla viabilità e in genere a t u t t e
quelle opere pubbliche, per cui è necessario
l'intervento dello Stato, bacini montani,
energia idro-elettrica, irrigazioni, ecc., ecc.,
ad un sistema tributario meno oppressivo
e sperequato, a trasporti ferroviari e marittimi, rapidi, sicuri e*a basso costo, e il meglio
adatti alla conservazióne dei prodotti e
sopratutto alla instaurazione di un sistema
doganale il cui peso non ricacià tutto sulla
agricoltura. ^
M u n dubbio che dall'uno'all'altro sistema
economico o di politica economica si debba
passare gradatamente e senza scosse. Lo ammetteva, se lo si può ancora citare, anche
Cavour, il quale era per alcuni un così
feroce intransigente liberista, mentre, pure
in questa materia, ha dato magnifiche prove
del suo meraviglioso equilibrio.
Anche in economia è vero il motto:
Natura non facit saltus. E principalmente in
agricoltura, dove difficili e sempre lente sono
le trasformazioni culturali, specie nelle zone
sitibonde di acqua; e, dove, di conseguenza,
i mutamenti di indirizzo doganale, devono
seguire, a pena di non compromettere le
più utili riforme, un ritmo più lento. (Approvazioni).
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Arrivato a questo punto mi si consenta,
a scanso di equivoci, una breve ma necessaria dichiarazione, o digressione, se volete.
Nessun tema come quello delle tariffe
doganali pone in essere il problema dei
rapporti fra l'agricoltura e l'industria. Rapporti di amicizia secondo alcuni, rapporti di
lotta secondo altri.
Ora, per chi voglia uscire dalle vecchie
e vuote generalità, buone t u t t ' a l più per la
eloquenza conviviale, il problema non può
che impostarsi Così: ammessa senz'altro una
fondamentale solidarietà fra agricoltura e
industria, espressioni diverse, ma non contrarie di quelle attività economiche che si
assommano nella economia nazionale, quale
è la via che occorre seguire onde la solidarietà non si tramuti in lotta, con danno
dell'una o dell'altra, ma con danno soprat u t t o del paese ?
Dirò il mio pensiero.
Bisogna guardarsi dall'errore di esaminare, di valutare la economia nazionale da
un punto di vista troppo unilaterale, quello
dei propri interessi, come se questi fossero
il solo pernio intorno a cui il mondo gira.
Come da questa errata concezione sono
nati t u t t i i contrasti fra l'agricoltura e l'industria, così dal suo sincero e definitivo
abbandono sorgeranno l'armonia e la coordinazione di t u t t i i fattori economici, la cui
azione concorde, centuplicata nella sua efficienza, ci darà un'economia prospera e
feconda, veramente degna del nome di economia nazionale.
Agricoltura e industria (e, forse, qui
faccio la parafrasi di un concetto del mio
amico onorevole Beiini, espresso al banchetto
testé offerto all'onorevole De Stefani) agricoltura etdndustria non possono, non devono
•essere per nessuno oggetto di speculaiionj
malsane e rischiose^ di cui il pubblico debba
poi pagare lo scotto., e dove il successo non
sempre si acpompagna al merito; ma l'esercizio serio di sane ed ordinate attività economiche, dove il successo è figlio della intelligenza, della costanza e del lavoro.
Certo il problema è ancora prima etico
«he economico; ma non sembri inopportuno
avervi accennato a proposito della tariffa
doganale, che spesso tocca, risolve e talvolta pregiudica più.di uno di quei problemi
i quali, quantunque paludati di cifre, stanno
alla base della nostra vita morale e sociale.
•{Approvazioni).
Poche parole ed ho finito. Attenderò
«e ascolterò con interesse le dichiarazioni
dell'attuale Governo circa l'indirizzo che
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intende di seguire in fatto di politica doganale.
Tuttavia non credo di oppormi al vero
prevedendo che esso si dichiarerà tendenzialmente liberista. Lo desumo da dichiarazioni ed atti che sono, per così dire, già
acquisiti alla presente discussione.
Le dichiarazioni sono quelle con cui l'onorevole De Stefani affermava al Senato la
sua tendenza liberista e quelle più ampie
rese dall'onorevole Acerbo, sottosegretario
alla presidenza nel suo discorso di Teramo
del 4 febbraio ultimo scorso, fra cui notevoli queste: che il Qoverno nel campo della
legislazione doganale si ispira ad una politica economica favorevole ai consumatori
ed all'agricoltura e che, escludendo i pericolosi interventi nell'economia privata, chiuderà la cassa dello Stato agli infiniti parassitiche in questi ultimi anni l'avevano vuotata.
Anzi, egli riassumeva il programma^finanziario del Governo nel motto: « il denaro
nazionale è liservato agli scopi nazionali ».
Ed è di ieri sera poi un'intervista (che
devo credere autentica), con cui il nostro
ministro per l'industria dichiarava che le
direttive della politica commerciale italiana
tendono ad un regime essenzialmente liberale.
Gli atti sono costituiti da altrettanti
decreti con' cui si proroga la sospensione
del dazio sul grano, si riduce il dazio sulla
pasta, sulle farine, sul semolino, sulla crusca, sul biscotto di mare, sullo zucchero, sui
concimi chimici e sul petrolio per usi agricoli'
Certo il Governo, per quanto tendenzialmente liberista, dovrà fare i conti con
la realtà, che oppone la sua tenace resistenza
e non vuole essere vinta e superata che a
gradi.
Yi sono però due realtà: la realtà degli
interessi inconfessabili e parassitari facenti
capo a piccoli e ristretti gruppi, ai quali
sarebbe supremamente ingiusto riconoscere
il diritto, di vita e di cittadinanza semplicemente perchè esistono; e vi è la realtà di
numerosissime classi agricole, industriali
e commerciali che onestamente e quotidianamente faticano e producono per la prosperità delle loro famiglie e del loro paese.
Il Governo sappia distinguere fra queste
due realtà e trattarle diversamente di conseguenza; ecco il pensiero e l'augurio, oserei dire la certezza, dell'intera Nazione, punta
dal desiderio che anche la sua vita economica
venga ripulita e moralizzata. (Vive approvazioni — Molte
congratulazioni).
P R E S I D E N T E . H a facoltà di parlare
l'onorevole Romani.

Atti Parlamentari

— 9046 —

Camera dei Deputati

LEGISLATURA XXVI — l a SESSIONE — DISCUSSIONI •— TORNATA DEL 16 MAGGIO 1923

ROMAN!. L'onorevole Fontana nel suo
notevole discorso ha risollevato alla Camera
la questione di principio se meglio si adatti
alle attuali condizioni economiche d'Italia
il sistema della tariffa generale o quello
della tariffa autonoma. Questione che sembrava accantonata dopo che in una solenne
votazione, avvenuta in seno alle Commissioni dell'industria, commercio ed agricoltura,
era stata riconosciuta l'opportunità del mantenimento del sistema di tariffa doganale
generale, consacrando così la tradizione costante della nostra politica commerciale,
b asata sui trattati di commercio. Poiché i
patrocinatori del sistema di tariffa autonoma
non intendono disarmare e il mio stesso
collega di gruppo onorevole Mauro si accinge
a demolire le mie osservazioni, non posso
rinunziare ad alcune brevi osservazioni su
questo importante problema.
E nel dichiararmi favorevole al sistema di
tariffa generale convenzionale, pure caldeggiato dall'onorevole Fontana, non posso però
consentire nelle critiche da lui fatte all'applicazione delle tariffe doganali per- decreto-legge, anziché per legge, per le ragioni che
dirò più innanzi.
L'argomento divenne di attualità quando
si resero palesi manchevolezze e difficoltà nel
raggiungere vari accordi commerciali che
ci valsero sensibili diminuzioni di dazi. Da
qui le recriminazioni delle industrie colpite,
ormai abituate a godere del largo e comodo
margine di protezione loro accordato dalle
tariffe in vigore da quasi due anni.
Ora a me pare, che l'attribuire le accennate difficoltà all'adozione 'dell' uno piuttosto che dell'altro sistema di tariffa, voglia
dire non tener, conto della situazione anormale costituitasi'dopo una guerra che non
si limitò a registrare vittorie e conquiste
militari, ma che mirava ad eliminare l'avversario per un lungo periodo di anni da
ogni possibile concorrenza commerciale mediante l'annientamento dell'organismo economico del vinto.
La perdita da parte della Germania delle
proprie colonie e il sequestro della flotta
commerciale, che le permetteva di trovare i
propri sbocchi sui lontani continenti, dovevano costringer!.ci BJ forzare le vendite sui
mercati d'Europa e ciò a qualunque costo,
sottoponendo la classe lavoratrice al più
intenso sfruttamento e realizzando, magari
a prez-zo di liquidazione, parte del patrimonio nazionale, pur di sopperire ai bisogni
dell'alimentazione di 60 milioni di abitanti
per la maggior parte dediti all'industria.

Non molto diversa appare la condizione
degli Stati successori della monarchia Austro-ungarica, sia di quelli che furono per
insindacabile verdetto della conferenza di
Versailles identificati per legittimi eredi di
così pesante eredità, come l'Austria e l'Ungheria; sia di quelli che furono ammessi a
ripudiarla.
Fatte le dovute differenziazioni di stabilità di regime, corso monetario e ricchezza
nazionale inegualmente ripartita, rimane
egualmente vivo in tutti questi stati il disagio causato dalla lacerazione delle fibre
che stringevano in una economia unitaria
le varie parti che magnificamente si completavano, sia nelle -varie produzioni, sia negli
abbondanti scambi reciproci.
Nella crisi di assestamento dell'Europa
centrale non era possibile a; noi evitare l'invasione di prodotti di queste provenienze i
cui prezzi non vincolati al costo di materie
prime o di lavorazioni seguivano il giuoco
oscillante della loro valuta.
E se badiamo ai Paesi di oltre Oceano,,
larghi fornitori di materie prime nell'anteguerra e clienti di nostri prodotti agricoli e
industriali, come gli Stati Uniti ed il Sud
America, l'isolamento al quale furono costretti nei lunghi anni di guerra mentre li,
disabituava ai nostri articoli, contribuiva a
promuovere lo sviluppo di colture ed impianti così da utilizzare direttamente le
immense loro risorse naturali, rendendoli
indipendenti dall'estero.
'
Ora tutto questo rivolgimento economico nei paesi vinti e nei paesi vincitori e
neutrali, avveniva proprio quando a noi
maggiormente si imponeva il problema di
forzare l'esportazione per tesaurizzare le
riserve auree occorrenti all'acquisto di matèrie* prime, sopperire alla deficienza di
scorte alimentari, e far fronte ai debiti
eoll'estero.
I vincoli e i divieti d'importazione, avevano abituato le nostre popolazioni agricole
a un consumo meno parsimonioso dei prodotti del suolo, ed i prezzi proibitivi di certi
generi alimentari raggiunti nel periodo di
carestia post-bellica, a far considerare il
mercato interno come il miglior cliente,
senza le noie e i rischi della vendita sul mercato estero, come fu constatato per gli olii
i vini ed i latticini.
A loro volta le industrie nuove di guerra
che s'erano sbizarrite nei più svariati campi,
stentavano ad abbandonare le insostenibili
loro posizioni, per trasformarsi ed accingersi a lavorazioni più adatte alle nostre
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condizioni naturali, all'abilità delle maestranze e alle tradizioni commerciali.
Queste le premesse necessarie a valutare
la ripercussione pratica dell'adozione dell'uno piuttosto che l'altro sistema di tariffe.
Ridotte a più modesti termini e sfrondate da speciosi aforismi le preferenze per
la tariffa autonoma significano la valorizzazione di un metodo, che, partendo dal
pfezzo di acquisto delle materie prime, aumentato dei successivi costi di lavorazione,
assicuri il pacifico statu quo, e consenta in
ogni momento la inserzione automatica di
un nuovo anello nella catena della produzione, così da costituire un sistema statico
ed inviolabile.
Se questa concezione organica e assoluta
è particolarmente caldeggiata dalle classi
industriali, che non vogliono correr l'alea
della concorrenza estera, nè provvedere
al costante miglioramento degl'impianti essa
trova consenziente una parte tutt'altro che
indifferente della classe agricola che per
talune culture vagheggia il regime della
porta chiusa e della serra calda. Per contro,
le industrie meglio organizzate e potenti,
conscie della ristrettezza dei confini politici,
lottano per farsi strada nelle competizioni
internazionali e non -temono il raffreddore j
spalancando le
finestre.
{
Il contrapporre quindi industria ad agricoltura, onorevole Fontana, od il Settentrione al Mezzogiorno, come se a taluna
parte fosse più confacente un sistema, e:
all'altra un altro non è nè esatto, nè giustificato da premesse di principio. La diversità
verte piuttosto sul concetto informatore,
se cioè ogni attività produttrice presa singolarmente debba essere protetta fino al
punto teoricamente necessario per raggiungere l'incontrastato dominio senza riguardo
alle produzioni concomitanti che potrebbero esserne paralizzate; e inoltre se il
ciclo economico perfetto si arresti alla frontiera nazionale, o non piuttosto le forze economiche non imbrigliate artificiosamente
non spingano ineluttabilmente verso un
mercato mondiale degli scambi.
I sostenitori della tariffa autonoma ci- !
tano esempi di Sta i che sprangano le porte '
e si mettono sul piede di casa, contemplando indifferenti le vicende del mondo
esterno. Esempio- tipico gli Stati Uniti,
il cui sistema di dazi ad valori m applicato
inesorabilmente e con forti aliquote è invidiato dai protezionisti nostrani.
Una politica altamente protezionista può
essere sostenuta dagli Stati Uniti, in grazia '

Garriera dei Deputati
TORNATA DEL 1 6

MAGGIO

1923

dell'esportazione assicurata di materie prime,
come il carbone, gli oli minerali, i cereali e
le derrate alimentari, costituendo un serbatoio inesauribile e necessario al quale
gli Stati- esteri devono attingere.
L'ampiezza del mercato interno rende
possibile alle varie industrie di scegliere la
ubicazione più confacente al loro sviluppo,
e consente un'ampiezza di impianti tale
da rendere perfetto il ciclo delle lavorazioni
a costi ridotti mediante la produzione in
serie.
La ricchezza nazionale degli Stati Uniti,
aumentata fortemente durante la guerra, li
mette in condizione d'investire capitali all'estero, determinando l'afflusso di somme
ingenti a titolo d'interesse e migliorando
ulteriormente gli effetti di una bilancia
commerciale già fortemente attiva, in cui
l'esportazione rappresenta il 140 per cento
dell'importazione.
Per di più il caro-viveri non preoccupa
quella classe operaia, venendo il mercato
della mano d'opera artificiosamente rarefatto mediante una politica di contingentamento e di divieti all'immigrazione.
Per la Francia, terra classica della
doppia tariffa, valgono, se pure in misura
meno evidente, alcune caratteristiche sopra
menzionate. Alla necessaria sperequazione
delle esportazioni nei confronti delle importazioni nel periodo di guerra, va subentrando
un assetto successivo ed invidiabile che
porta le esportazioni al 90 per cento delle
importazioni; sia perchè la scarsità di popolazione in rapporto alla ubertosità del suolo
riduce di molto il deficit- delle derrate alimentari, sia perchè il sottosuolo ricco di
carbone fossile e di metallo fornisce una
esuberanza di materie prime per le industrie,
che possono lavorare per un vasto impero
coloniale che a sua volta approvvigiona di
derrate la madre patria.
Quanto alla Spagna, la propria tariffa
minima può essere accettata in blocco dagli
Stati ad economia più caratteristicamente
industriale, che sono anche i maggiori
clienti dei suoi prodotti agricoli. Si tratta
di derrate di cui non sono in parte produttori e contro la cui invasione non necessitano di una difesa. Essi trovano nel mercato spagnolo uno sbocco per i più svariati
articoli, difettando la Spagna di molte industrie... (Interruzioni).
La precisa'antitesi alle condizioni degli
Stati suaccennati caratterizza la situazione
dell'Italia: una bilancia commerciale che
nei quattro anni del dopo guerra raggiunse
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una media del 50 per cento delle esportazioni in confronto delle importazioni, sia
pure con segni di costante .progresso: una
importazione obbligata di 5 miliardi di materie prime e di 4 miliardi di derrate alimentari; un servizio di pagamento di interessi
all'estero non ancora definiti e una superfìcie troppo angusta per la densa e crescente
popolazione. Aggiungasi a tutto ciò una
varietà- di colture (agrumi, vino, frutta
secca, pomidoro) destinate a rispondere a
consumi voluttuari, che l'estero può comprare, ma di cui può con altrettanta indifferenza farne a meno o sostituire con prodotti analoghi, o ritirandoli da altri paesi
•produttori. In queste condizioni, presentarsi
agli Stati contraenti con un prontuario dei
propri costi di produzione, con la tariffa
massima in una mano e quella minima
dall'altra, irrigidendosi nella più formale
intransigenza può sembrare metodo errato
ed inefficace, di fronte a dei competitori
che non sanno che farsene di parità di trattamento con gli altri .contraenti, quando
all'esportazione di nostri specifici prodotti
vogliono contropporre agevolazioni per i
propri.
Quale potrebbe essere il risultato dell'applicazione della tariffa autonoma- nei
riflessi del mercato interno ? Certe industrie sostenute ad oltranza, pur nelle peggiori condizioni naturali di sviluppo e gravanti con alti costi di produzione le lavora- .
zioni che da esse traggono il rifornimento ;
restrizione necessaria delle esportazioni per
non poter competere causa gli alti prezzi
artificiosi del mercato interno sul libero
mercato internazionale; a meno che non si
estènda all'assurdo il sistema dèlia « temp.oporanea importazione » per materie che servono alle industrie esportatrici o non si acclimatizzi definitivamente l'istituto delle esenzioni doganali per determinati impieghi
come per le industrie edilizie, per i macchinari agricoli, ecc., o che non si voglia compensare con l'incontrastato sfruttamento del consumatore interno i sacrifìci che si debbono
consentire per acquistare il consumatore
estero col tipo classico del dumping.
Metodi che, portando alla restrizione del
mercato interno, sottraggono in definitiva
alle industrie che si vogliono far beneficiare
con esorbitante protezione doganale una
notevole parte della clientela, con la conseguente riduzione del lavoro delle maestranze.
I sostenitori delle tariffe autonome naturalmente ripudiamo queste estreme dedu-

zioni. Per loro si tratterebbe semplicemente
di questione di metodo più perfetto e rispondente alle cambiate condizioni della
nostra economia. Essi tacciano alla loro volta
la tariffa generale, come eccessivamente
protezionistica, perchè essendo strumento
di negoziazione presuppone un elenco di
dazi passibili di riduzione, che però rimarrebbero immutati qualora nessuno Stato
contraente ne chiedesse la modifica. Inoltre,
essi rilevano, essendo le trattative in balìa di
pochi negoziatori, per effetto d'incompetenza
o di debolezza potrebbero acconsentire delle
riduzioni eccessive con nocumento insanabile di determinate industrie e produzioni.
I vincoli contratti, non potendo essere
mutati per volontà propria prima della
scadenza o della denuncia del trattato, e
rimettendo a periodi fìssi di scadenza il
rinnovo di tutta la politica- commer^ale
non sarebbe consentito un lento evolversi
dell'economa nazionale, con possibilità di
proteggere le industrie nascenti.
Le maggiori critiche sono riservate alla
« clausola della nazione più favorita », per
la quale concessione, dopo una serie di trattati, non rimarrebbe secondo i critici più
alcuna voce riducibile e le vantate armi di
negoziazione della tariffa generale si troverebbero spuntate.
Non mancano infine tra i sostenitori
della tariffa autonoma coloro che si mostrano particolarmente teneri per le prerogative parlamentari, asserendo che il Governo
attraverso i propri negoziatori impegna di
fatto il Paese, chiamando poi il Parlamento
ad una formale ratifica. Non-so quanto valore abbia l'osservazione per un Parlamento
abituato a far getto di ben altre prerogative !
Piuttosto, ai colleghi che all'esame delle
tariffe hanno preso parte attiva con lunghi
studi preliminari e che vedranno qui votato
questo poderoso e complesso lavoro dopo
breve discussione, domando se sarebbe mai
stato possibile, a loro avviso, di applicare la
tariffa doganale altrimenti che per decretolegge, trattandosi ben inteso di tariffa doganale negoziabile, per cui i calcoli e le ragioni
intrinseche di un dazio non possono diventare di dominio pubblico senza svalutare
a priori le concessioni che potrebbero essere
richieste dagli Stati contraenti.
E chiedo anche se il cumulo di reclami
fatti pervenire dagli interessati e sottoposti ad attento esame e discussione in seno
alla Commissione, avrebbe potuto essere
oggetto d'adeguate indagini in seno ad una
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numerosa assemblea politica, che può discutere le questioni generali, ma può non
fare l'esame analitico delle singole voci in
rapporto ai costi di produzione estera e
nazionale.
Bisogna riconoscere che mai come attra-'
verso le contrattazioni è possibile valutare
l'importanza delle singole categorie di produzione considerate rispetto all'intera economia nazionale, e giudicare se talvolta
qualche ribasso insignificante per la produzione nostra possa essere concesso allo
stato contraente, contro compensi da noi
ritenuti di maggiore entità.
Ad esempio, l'abbandono ^del coefficiente 0,5 sulla birra potè esser necessario
ad aprire lo-sbocco ai nostri vini sul mercato
austriaco con la riduzione del dazio austriaco
da 60 a 30 corone oro; e tuttavia le nostre
fabbriche', di birra che hanno cominciato
a strillare, saranno sufficientemente difese.
dalle rimanenti 60 lire carta per ettolitro
rappresentate dal dazio residuo, senza bisogno di suggerir loro di rivalersi contro le
48 lire' per quintale che ora sono chiamate
a difendere l'orzo tallito. Ciò che mi dispiacerebbe per il collega Agnini, che tanto interesse dimostra per la difesa di questa
coltura, ma lo augurerei nell'interesse del
consumatore speoialmente ora che si avvicina la stagione estiva in cui un bicchiere di
birra a prezzi tollerabili è assai gradito !
Indubbiamente i negoziati commerciali
sono materia assai ardua e richiedono, oltre
che profonde cognizioni tecniche, una vasta
comprensione dei problemi industriali agricoli, e del lavoro.
Per nostra fortuna l'Italia ha sempre
avuto ed ha tutt'ora degli uomini di alto
valore e di. indiscussa probità ai quali, nei
momenti in cui è diventato un luogo comune
denigrare la burocrazia, è bene sia recata
una parola di plauso e di riconoscenza per
l'ardua e delicata fatica che compiono nell'interesse del paese.
Vorrei che l'onorevole De iva va, che non
vedo presente, potesse tessere eguale elogio
a qualche ufficio del Ministero del tesoro,
ove da quattro anni si sta ponzando su alcune vitali questioni che riguardano le
nuove provincie, e dove per alcune questioni già risolte, non si trova tempo e mezzo
per farle entrare in applicazione.
La firma dell'onorevole De Nava fa
bella mostra di sè sotto un decreto-legge
pubblicato ~ nella Gazzetta Ufficiale del dicembre 1921, il cui regolamento è ancora
di là da venire, nonostante l'interessamento

di tutti i suoi successori al Ministero del
tesoro, dall'onorevole Peano all'onorevole P a ratore. Se il Governo dell'onorevole Mussolini
saprà fare snidare la pratica, acquisterà un
nuovo titolo di benemerenza tra le popolazioni redente che non riescono a comprendere i misteri della burocrazia e che addebitano puramente e semplicemente ai Governi la mancanza a formali promesse,
tanto più quando queste dipendono da impegni di indole internazionale contratti dall'Italia, e che sono diventati legge dello
Statò.
v Mi sia scusata questa malinconica parentesi estranea all'argomento e concludo.
Sembra dunque, riassumendo, che nelle
condizioni attuali, alla libertà di negoziazione della tariffa generale debbano essere
messi certi vincoli che riguardano non soltanto la durata dei trattati, ma anche la
facoltà di estensione della « clausola della
Nazione più favorita », specialmente a paesi
che ancora non hanno raggiunto la loro
sistemazione politico-economica, e contro
i quali ci potremmo trovare a lottare in
condizioni di inferiorità. Con essi, analogamente a quanto è avvenuto con l'Austria,
si potrà pattuire la facoltà di revoca di
determinate concessioni, qualora taluna categoria della nostra produzione venisse a<
trovarsi, per effetto del trattato, in condizioni di vita insostenibili. Va del pari chiesto ai paesi a doppia tariffa il vincolo delle
voci che interessano maggiormente le nostre
esportazioni. Con questi adottamenti otterremo i vantaggi che si attribuiscono all'altro tipo di tariffa pur evitandone i guai.
Sarà anche bene che una sottocommissione permanente venga incaricata di
seguire i negoziati internazionali, sia per
fornire ai negoziatori, elementi di giudizio
indipendentemente dalle informazioni provenienti dall'Amministrazione, sia per indicare tempestivamente entro quali limiti
sarebbe opportuno ridurre le concessioni
e su - quali punti converrebbe concentrare
le richieste.
Quanto alla facoltà del Parlamento di
rivedere le ^voci qualora, dopo chiuso il
ciclo dei trattati qualche residuo di eccessivo
protezionismo rimanesse impigliato nelle maglie della tariffa, nessuna pregiudiziale vi
si oppone da parte del sistema della tariffa
generale.
Anzi, è stata sollevata da taluno dei
commissari, mi sembra da parte dell'onorevole Tosti, l'obbiezione che più opportunamente l'attuale discussione si sarebbe
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dovuta compiere dopo le trattative in corso,
appunto per non intralciare l'opera dei negoziatori.
Riserbo che è stato mantenuto sia nel
testo della relazione, sia nelle tabelle che
modificano i dazi del progetto di legge.
L'opera delle Commissioni si ridusse a correggere la classificazione a curare la discriminazione, a rettificare le interferenze del
dazio di dati articoli sul costo dei prodotti
sottoposti a lavorazione successiva piuttosto che ad incidere profondamente nelle
voci della tariffa generale.
Non si sarebbe attesa questa conclusione l'onorevole Alessio, nè avrebbe forse
sperato così piena la propria vittoria quando
vide il suo progetto di tariffa, raccolto da
così unanime coro di proteste e di recriminazioni !
Io rimango per t u t t e le ragioni sopra
esposte nettamente favorevole al sistema
della tariffa generale, che ritengo utile non
soltanto alle condizioni peculiari dell'Italia, ma che mi auguro, passato il periodo
di crisi del dopo guerra, abbia a riprendere
il sopravvento nella maggior parte degli
Stati, a sempre meglio contemperare le esigenze della economia nazionale col carattere. intercontinentale assunto dalla produzione, determinato dallo sviluppo dei mezzi
di comunicazione, dalla trasformazione delle
industrie da consumatrici di prodotti nell'immediato retroterra ad acquirenti di
materie prime provenienti dai più lontani
paesi, dalla specializzazione delle lavorazioni
industriali e delle culture agrarie che dimostrarono i mercati nazionali troppo angusti
per la loro espansione.
Ho il fermo convincimento che l'Italia,
anziché seguire le orme di nazioni chiuse
nel loro egocentrico isolamento saprà percorrere il proprio cammino, che è di attività industriale, che è di esportazione di
merci e di lavoro, ma che vuole essere altresì
affermazione di alte idealità entro un mondo
rinnovato, che consenta il libero svolgimento delle energie ricostruttrici a quei
popoli che onestamente chiedono di compiere la propria missione civilizzatrice. (Applausi —
Congratulazioni).
P R E S I D E N T E . Ha facoltà di parlare
l'onorevole Mauro Francesco.
MAURO FRANCESCO. Discutendosi il
t r a t t a t o commerciale con la Francia, ho
avuto occasione di porre in rilievo l'interesse
notevole che questi nostri dibattiti presentano, in quanto la situazione internazionale
odièrna corrisponde non ad uno stato di
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• equilibrio statico, ma essenzialmente dinamico, e però soggetto a continui cambiamenti per l'azione di forze contrastanti e
variabili.
La tariffa deve aderire a queste mutevoli
condizioni, quanto più è possibile, con quanta
maggiore rispondenza dei mezzi al fine è
lecito di ottenere nelle umane cose, affinchè
gli interessi fondamentali del paese non siano
danneggiati. Non intendo con ciò affermare
che per un popolo,, il regime doganale sia
elemento unico della situazione economica
e neppure che questa sia fattore esclusivo
della fortuna buona od avversa della nazione;
tuttavia nuovi ed antichi ordinamenti politici hanno veduto spesso assicurate o compromesse irreparabilmente le loro sorti, le
loro stesse vittorie da avvenimenti, da condizioni di carattere spiccatamente econor
mico.
Nel campo delle tariffe doganali, come
non mai, gli abiti fatti hanno ben poca
utilità e molto servono invece le vesti foggiate su misura, se è lecito riprendere con
una qualche ragionata mutazione una recente immagine dell'onorevole Ministro del
tesoro, per applicarla a quanti si dilettano
di vane èlucubrazioni teoriche, certo rispettabili, ma molto spesso troppo .lontane da
una valutazione realistica del mondo, quale
esso-è, non di un idilliaco mondo t u t t o pace
e gaiezza e solidarietà fraterna, troppo
straniate dalle incertezze e dalle trasformazioni proprie delle odierne contingenze... che
hanno condotto tra l'altro, in pochi mesi a
t u t t a una serie di decreti e di decreti-legge,
con i quali si sono apportati cambiamenti
nella tariffa, rompendosi così con atti di
Governo, (che per la verità dobbiamo riconoscere nella grande maggioranza dei casi
voluti dalla forza stessa delle cose), quella
che al dire dei zelatori della tariffa generale
dovrebbe proprio costituire una delle caratteristiche essenziali della medesima, cioè la
sua stabilità.
Quale significato mai hanno conservato
ancora le parole di liberismo e di protezionismo ?
Proprio nei decenni precedenti alla comparsa, nel 1776, del libro fondamentale di
Adamo Smith, « Wealth of Natiohs » forse che la stessa Inghilterra non aveva dovuto
adottare, per proteggere la nascente industria, sugli albori del secolo decimottavo,
dazi ad valorem elevatissimi, e nel 1765-1773,
di fronte ai tumulti operai causati dalla disoccupazione, vere e proprie proibizioni di
importazione, con le leggi di Spitalfield ?
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I n Germania esce nel 1841 la classica
opera di Federico List, antesignano di un
protezionismo moderato e ragionevole: « Das
nationale system des politisehen oekonomie »: i liberisti ottengono nel 1873 e nel
1876 l'abolizione d'ogni dazio sulla ghisa,
sul ferro, sull'acciaio, ma la situazione
economica (concorrenza inglese, chiusura di
alti forni e di officine, disoccupazione operaia) induce il principe di Bismark a far
adottare nel successivo 1879 quella tariffa
protezionista, grazie alla quale l'industria
tedesca ha potuto formidabilmente svilupparsi.
Tutti i popoli sono, a seconda delle
congiunture e della • necessità, di volta in
volta liberisti e protezionisti. {Approvazioni).
Giova il liberismo a quei paesi che, posti
in condizioni di superiorità marcata e decisiva per condizioni naturali o per una più
forte ed antica organizzazione industriale,
tendono con ciò ad inondare dei loro prodotti
i mercati di consumo, impedendo in questi
il sorgere di industrie concorrenti e sforzandosi di mantenerli in u n a situazione di quasi
colonie.
Il protezionismo per contro è indispensabile alle industrie ' nel periodo minorile,
per assicurarne la possibilità di formazione e
di progresso: la questione fondamentale è
nella misura e nella durata della difesa.
Questa ancora ha condotto e conduce,
con la possibilità di prezzi differenziali t r a
il mercato interno e l'estero e le risorse che
presenta la moderna produzione in grandissime serie, al dumping, arma fomidabile
di espansione e di penetrazione, che merita
di essere studiata e non semplicemente
deprecata, come molti fanno per mimetismo
o per preconcetti puramente teoretici.
Qualora si potesse pensare l'Italia isolata e quasi avulsa dal resto del mondo, mi
sentirei forsanco indotto a seguire qualche
collega nelle sue condì derazioni di roseo
ottimismo; la verità è però molto diversa,
e noi .siamo circondati nel fatto da paesi, che
sono mossi e dominati*da rivalità e da egoismi, troppo spesso feroci. {Bene!)
Per le materie prime si è attenuata ed
in qualche caso pressoché eliminata quella
situazione, che rendeva negli anni scorsi
estremamente aleatori, quando pur non del
t u t t o impossibili, i nostri rifornimenti.
Tuttavia permangono condizioni limitative e di privilegio, svariate, complesse,
per stabilire le quali si sono acuite abilità
e competenza degli interessati.
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Nei riguardi dei prezzi differenziali non
dovuti a dazi -di esportazione, il caso più
grave era fino a poco tempo fa quello del
carbone inglese. Risulta dai dati dello « Economist » che nell'anno che va dal 1° aprile
1919 al 31 marzo 1920 l'esportazione dalla
Gran Bretagna è ascesa a circa 49 milioni
di tonnellate, con un prezzo medio di 49
scellini ed un danaro alla tonnellata, il
consumo interno a 181 milioni di tonnellate
con un prezzo medio di 23 scellini ed un
danaro (mentre il prezzo alla bocca della
miniera risultò in media di 24 scellini e 9
danari).
La differenza di ventisei scellini tra l'interno e l'estero ha rappresentato un ben
gravoso balzello sul consumatore italiano
ed Jia pure avuto le sue ripercussioni anche
sulla nostra tariffa.
La concorrenza americana ha eliminatola massima parte della sperequazione, relativa al carbone ; il sistema dei prezzi preferenziali permane però t u t t o r a nella CecoSlovacchia per molte materie prime (ad
esempio il caolino) nella Eumenia per i
semi di lino, l'avena, la crusca, il legname.
Quanto ai dazi differenziali di esportazione, nell'India il dipartimento del commercio ha fissato nel 1920 norme per un abbuono
di due terzi sulla tariffa delle pelli.
Tale abbuono viene concesso a quegli
esportatori che, entro 6 mesi dalla data di
esportazione, presenteranno alle dogane indiane un'attestazione da parte di associazioni o persone nel paese di destinazione,
con cui venga certificato che le pelli greggie
sono state consegnate per la concia in domini britannici, Tn stati dell'India, in territori di protettorato britannico od in cui
venga esercitato mandato della Lega delle
Nazioni da parte di uno dei domini britannici.
In forza di tale abbuono, il dazio del
15 per cento ad valorem, viene ridotto per i
territori facenti parte dell'Impero Britannico al 5 per cento.
Nell'Africa occidentale inglese con ordinanza del 1919, per la Nigeria, del 1920,
per la Gambia e per la Sierra Leone, oltre
il normale dazio d'esportazione, venne fissato un diritto di uscita di due sterline per
tonnellata di 2240 libbre sui semi di palma,
meno il caso di semi destinati al Regno
Unito, possedimenti e protettorati britannici, per i quali, invece si rilascia cauzione
per l'ammontare del dazio dovuto, per il
caso di mancato sbarco in porti britannici.

— 9052 -

Atti Parlamentari
LEGISLATURA XXVI — I

a

Camera dei Deputati

SESSIONE — DISCUSSIONI — TORNATA DEL 1 6 MAGGIO 1 9 2 3

Passando a considerare i monopoli, oltre
alle questioni così dibattute e pur sempre
di tanta attualità, che si connettono al petrolio ed olii minerali in genere, è nota, la
convenzione conclusa fra il Governo inglese
e quello dell'Australia e della Nuova Zel a n d a p e r lo sfruttamento dei fosfati dell'Isola di Nauru, nell'Oceano Pacifico, che
è un paese a mandato, come colonia extedesca.
In virtù di questa convenzione, tutti i
fosfati dell'Isola di Nauru sono destinati,
in linea di. massima, all'approvvigionamento
dei tre nominati paesi. Ove la produzione
sia esuberante ai bisogni, i fosfati suddetti
potranno essere venduti ad altri paesi, ma,
in questo casoy ad un prezzo superiore.
Durante la guerra, si sono costituiti in
Inghilterra due grandi organismi finanziari
i quali, favoriti anche dalla tariffa preferenziale dì cui ho ora parlato, si sono accaparrati la quasi totalità dell'olio e dei noccioli
di palma dell'Africa occidentale inglese, di
cui essi sono prodotto pressoché esclusivo.
Gli effetti di questo monopolio risultano
facilmente dall'esame di alcuni numeri.
JSFel 1913 circa 70 mila tonnellate di olio
di palma erano esportate dall'Africa occidentale nell'Inghilterra e circa 13 mila negli
altri paesi. Nel 1918 le tonnellate sono divenute rispettivamente 75 e 10 mila circa,
sicché il rapporto è rimasto pressoché invariato.
Per contro la esportazione dei noccioli
di palma, che nel 1913 era di 30 mila tonnellate per l'Inghilterra e di 114 mila per gli
altri paesi, è diventata nel 1918 di 203 mila
tonnellate per l'Inghilterra*^ di 2 mila per
gli altri paesi.
La proporzione si è capovolta, per non
dire che è... addirittura, scomparsa !
Dopo i monopoli, i divieti di esportazione, che fino a poco tempo fa esistevano
in quasi tutti i paesi per materie prime e
generi alimentari.
In questi ultimi tempi essi sono stati
in parte soppressi, sostituiti in qualche caso
"con dazi d'esportazione.
I paesi che mantengono tuttora divieti
d'esportazione su generi alimentari e su
materie prime sono principalmente i nuovi
piccoli stati sorti dalla guerra : fra questi
hanno importanza i divieti per i cereali e per
il bestiame nello Stato Serbo-Croato-Sloveno e quelli sulle materie prime industriali
in Ceco-Slovacchia.
Io vi chiedo venia, onorevoli colleghi, se
l'argomento mi obbliga ad infliggere alla

vostra pazienza dati e cifre e riferimenti,
che voi non vorrete attribuire ad una impensata forma di sadismo psichico, ma alla natura stessa dei problemi, che vogliono esame
approfondito e preciso per consentire valutazioni degne di fede.
Del resto, proprio stamane, leggevo quasi
a giustificazione del discorso odierno, passando per una delle più caratteristiche vie
di questa nostra bellissima Eoma, sur un
leggiadro portone cinquecentesco, il motto:
trahit sua quemque voluptas: ciascuno è trascinato dal suo proprio piacere, dalla sua
passione, dall'amore degli studi che gli són
cari.
S'avanza la lunga e varia e pittoresca
teoria dei dazi di esportazione, che vanno
dai minerali d'alluminio per la Francia, alla
cellulosa ed al luppolo della Ceco-Slovacchia,
ad una quantità di merci per la Bulgaria e
la Bumania ed il Portogallo.
Il Begno dei Serbi-Croati-Sloveni ha un
elenco dettagliatissimo che vi risparmio: la
Lettonia e la Lituania colpiscono il legname,
l'Ungheria specialmente le pelli, il Lussemburgo i prodotti siderurgici.
La serie continua per l'Egitto e l'Argentina e l'India § l'Indocina francese e gli
Stati federali malesi e la Persia e le Indie
Olandesi e il Messico e la Giamaica e Trinidad.
Il Perù si limita ai minerali di vanadio,,
l'Equatore al corozo; gii stati nuovi invece
hanno note cospicue, come già ho accennato,
per parecchi e come si verifica anche per la
Bepubbliea di Angora, che colpisce legname
e seme di lino e lana e bozzoli e non poche altre cose ancora.
L'enumerazione • e l'esame potrebbero
essere prolungati ulteriormente e d'assai.,
se non riuscisse ozioso ai fini dell'attuale
dibattito unà analisi minuta, che al postutto
corre anche il rischio di non poter riuscire
precisa poiché le mutazioni, in questo campo, sono frequenti quant'altri mai.
Non deve però esser taciuto che tutto
questo perturba i mercati delle materie
prime e limita gravemente la libera ed
uniforme disponibilità delle stesse per i
vari paesi, con particolare svantaggio per
il nostro, che della più gran parte dèlie
materie medesime è privo, ed in aggiunta
manca di un dominio coloniale, che possa
in modo positivo migliorare la situazione
della madre patria. (Vive approvazioni).
Così come non può omettersi un molto
rispettoso accenno alla Società delle Nazioni
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ridotta nella sua funzionalità positiva... a
far da coperchio ad interessi mercantili !
Se passiamo ad esaminare la legislazione
doganale delle nazioni più importanti, or
non è molto abbiamo discusso dei nostri
rapporti con la Francia e tra breve, io
confido, avremo occasione di valutare in
questa Camera le condizioni fatte alla nostra economia dal recente trattato con la
Svizzera.
Non possiamo però non rammentare che
la terra classica del liberismo, l'Inghilterra,
ha con il Financial Act del 1915 ed il successivo del 1919 gravemente intaccato i
principi tradizionali, sancendo tra l'altro
quel trattamento preferenziale verso le colonie ed i dominions, al quale già abbiamo
accennato.
Successivamente il Safeguarding of Industries Act ha sancito dazi ad valorem del
33 e un terzo per cento per le cosidette
industrie chiavi (Key industri e s) il cui elenco
è piuttosto lato ed estensivo, ed un sopradazio parimenti del 33 e un terzo per cento,
per combattere il dumping di valuta, quest'ultimo per vero a quel che pare non molto
rigorosamente applicato.
Gli Stati Uniti non sono mai stati
sospetti di eccessive tendenze a preconcetti dottrinari; la recente tariffa è tale da
eliminare... qualsiasi dubbio, che in proposito fosse rimasto nell'animo di qualche
impenitente teorizzatore !
La tariffa Fordney McCumber dell'anno
scorso reca tali disposizioni da giustificare
pienamente il suo nome di flexible tariff, strumento agile..ed efficace insieme, affidato al
Presidente per la difesa della produzione
nazionale e per la contrattazione, se del caso,
con altri paesi.
Alcune clausole meritano di essere particolarmente richiamate, quelle relative ai
dazi compensatori, alla cosidetta concorrenza sleale, alla determinazione del prezzo
americano. Ecco le disposizioni testuali:
« Per accertare la differenza tra i costi
di produzione, il Presidente prenderà in
considerazione:
1°) le differenze nelle condizioni di produzione, comprese le mercedi, il costo dei
materiali ed altri simili elementi del costo
di produzione di merci uguali o similari
negli Stati Uniti e all'estero;
2°) le differenze dei prezzi di vendita
all'ingrosso della merce nazionale e di quella
importata, sui principali mercati degli Stati
Uniti;

3°) i vantaggi concessi ai produttori
esteri dai rispettivi Governi e da Associazioni
0 Enti privati in un paese estero;
4°) qualsiasi altro vantaggio o svantaggio, che possa costituire elemento di concorrenza.
« Ogni qualvolta l'esistenza di un tale
metodo o atto sleale sia provato a giud|zjq
del Presidente, questi determinerà l'entità
dei dazi addizionali, che non saranno superiori al 50 % nè inferiori al 10 % del valore
degli articoli.
« Nei casi nei quali ravvisi gli estremi
della concorrenza sleale, il Presidente potrà
vietare l'importazione negli Stati Uniti delle
merci, che si presentano in violazione della
legge.
"
« In seguito alla decisione del Presidente,,
che è inappellabile, il Ministro del tesoro, à
mezzo di funzionari competenti, imporrà,
1 dazi addizionali o vieterà l'importazióne
delle merci colpite dal provvedimento.
« Il valore delle merci importate sarà così
determinato:
!i
IO)
si prende normalmente come valore
ufficiale delle merci il prezzo d'origine, interno o di esportazione, ma sempre il. più
alto dei due;
2°) se non è possibile stabilire il prezzo
di origine in modo soddisfacente pei funzionari di dogana, si adotta il prezzo americano
(United States value):
.
• ....
3°) mancando il prezzo americano, si
prende a base il costo di produzione;
4°) infine," per le merci per le quali il
Presidente coi poteri discrezionali conferitigli dalla legge abbia constatate una notevole
differenza tra il costo di produzione negli
Stati Uniti e quello all'estero, si ricorre al
prezzo di vendita dei prodotti similari americani negli Stati Uniti».
Penso che ciò possa bastare. Venendo ad
un paese, molto più vicino a noi e che in
passato sempre ebbe a professarsi nettamente
liberista, il Belgio, esso ha recentemente
elaborato una proposta di tariffa a doppia
colonna, con coefficienti, nella quale i dazi
minimi stanno rispetto ai massimi in uiì
rapporto, che sarebbe nientemeno che di
uno a dodici!
Un periodico belga molto autorevole, il
Moniteur des intérêts matériels, esponeva lo
scorso febbraio alcune considerazioni che
anche per noi sono di vivo interesse. ,, •
« Le circostanze attuali permettono di
invoôare, senza riserva, l'autorità tradìziOrnale della politica doganale del Belgio.! »
t
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« La guerra ha mutato tante cose nella
economia di ciascun popolo e tante cose nei
rapporti economici di t u t t e le nazioni, che
le regole meglio stabilite avanti la guerra
sono singolarmente sconvolte al giorno di
oggi, al punto da potersi dichiarare scadute ».
. « In altri tempi la moneta degli Stati
conservava un valore relativo, sottomesso
solamente a piccole fluttuazioni, e le condizioni economiche di [lavoro in ciascun
paese erano uguali; la concorrenza dunque
era stabilita su dati costanti. Oggi, il disordine dei cambi, le cui fluttuazioni sono
incessanti, le condizioni di lavoro dei popoli,
il;potere di esportazione e di produzione di
essi hanno subito tali sbalzi, che non è più
questione di eguaglianza nella concorrenza,
come non è più il caso di parlare di eguaglianza nel trattamento dei diritti di dogana.
La parità sostenuta nella legge doganale
apporterebbe in realtà la più ingiusta disuguaglianza ».
Davanti l'invasione dei prodotti esteri minacciante l'industria nazionale, quasi t u t t i i
paesi produttori hanno elevato le loro barriere doganali, hanno instaurato il regime
delle licenze d'importazione, chiudendo totalmente o parzialmente le loro porte ai
prodotti stranieri. Se un paese non si difende contro l'invasione dei prodotti esteri,
le conseguenze sono innumerevoli.
« L'industria belga, continua il periodico
citato, ha perduto il suo potere di esportazione, non solamente nei paesi a valuta deprezzata, ma anche negli altri i cui diritti
d'entrata sono stati elevati. Essa ha pure
perduto la sua facilità di vendita nell'interno, in conseguenza della concorrenza agevole, illegale, ingiusta che possono fare i
paesi esteri, a causa del prezzo di costo
molto più basso da essi praticato, e in conseguenza dell'assoluta assenza di protezione
doganale ».
« Qualunque siano le teorie economiche
che ognuno professa, non si può fare a meno
di riconoscere l'importanza di tali ragionamenti. Da dati positivi bisogna ispirarsi e
non da tradizioni rispettabili, le quali sono
scadute ».
« La tariffa belga deve forse diventare
protezionista % Noi non lo crediamo necessario. La politica del libero scambio si giustifica nel Belgio con eccellenti ragioni economiche. Il Belgio è un paese di esportazione
di prodotti fabbricati e di importazione di
prodotti alimentari e di materie prime e
visto che gli altri paesi gli permettono di
e s p o r t a r e ! suoi manufatti, il Belgio avrebbe
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torto di barricare le sue frontiere col filo
spinato ».
« Ma ciò non vuol dire che gli siano interdette le difese legittime contro la concorrenza anormale e mortale. Solamente gli
importatori interessati ed il pubblico ignorante possono ritenere giusto od utile il
contrario; l'esperienza di questi ultimi anni
dovrebbe aprire gli occhi agli uomini indipendenti e non prevenuti ».
Dopo l'armistizio il costo della vita non
è ribassato nel Belgio, in proporzioni più
favorevoli di quanto sia abbassato il costo
della vita in Francia dove tuttavia lo spirito protezionista, almeno per parecchi elementi, e stato spinto forse troppo oltre,
secondo il nostro parere.
L'industria belga si dibatte fra le più
grandi difficoltà: privata, in parte, dei mercati esteri, essa non trova il compenso adeguato sul mercato nazionale, esposto a t u t t e
le conquiste degli stranieri. •
« Difendersi con criterio contro la concorrenza ingiusta favorita dal deprezzamento
anormale del cambio, non è rinnegare la
dottrina del libero scambio, per convertirsi alla religione protezionista, ma è ristabilire l'eguaglianza nella concorrenza, cioè
ristabilire il libero gioco dello scambio fra
le nazioni, libero gioco rotto dallo squilibrio monetario.
« Anche sotto un altro punto di vista
-negoziazione dei t r a t t a t i - conviene che
la tariffa sia sufficientemente rinforzata
e permetta delle concessioni in favore di
quei paesi che sono disposti a largheggiare.
E un errore il credere che rm Governo
possa ottenere concessioni facendo presente la moderazione, a cui è inspirato il
proprio regime doganale. E necessario che
egli mostri qualche cosa di tangibile: nuove
riduzioni uguali a quelle che pretende ottenere in cambio anche sulle tariffe più
elevate.
« La formula tradizionale del t r a t t a m e n t o
della nazione più favorita ha perduto della
sua efficacia, anzi è diventata un'arma
pericolosa fra i contraenti. Il t r a t t a m e n t o
di eguaglianza di tutti i popoli è diventato
una pericolosa illusione, poiché l'eguaglianza
economica di t u t t i i popoli non esiste più.
La Francia ha ben compreso ciò ed il suo
Governo, nel rinunciare alla clausola della
nazione più favorita, nel mitigarne gli
effetti, non ha ascoltato la voce di uno spirito protezionista ingrandito, ma ha capito
che attualmente tale formula universale
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non poteva più esistere ed in certi casi, noi ricaviamo, soprattutto, materie prime o
prodotti alimentari a noi utilissimi: in ques'to
anche, poteva diventare funesta ».
« Non si vuole con ciò condannare in caso la clausola della nazione più favorita
modo assoluto la clausola della nazione più non ha niente di svantaggioso e il benefìcio
favorita; si vuole solamente chiarire che del trattamento di preferenza non portetale formula semplicistica non deve essere rebbe danno ad alcuno;
3°) se in altri di questi trattati ànbase di politica doganale e che deve essere
usata con discernimento e con infinita pru- cora vigenti la formula potesse dar luogo
denza. La formula può ancora avere interesse, a conseguenze funeste, non converrebbe deegli è certo, quando un paese faccia un nunciarli e rifarli su basi nuove e più approtrattato con una nazione a cambio elevato priate alle circostanze ? »
« Per ottenere frutti noi dobbiamo disporre
od uguale, che offra un mercato eccezionale
di sbocco, e produca merci non in concor- di mezzi adeguati. Questi mezzi debbono
renza. Di contro la formula dovrebbe essere consistere in tariffe doganali, atte a difenassolutamente scartata nei trattati con quelle dere il nostro mercato contro gli effetti di
nazioni a valuta deprezzata e pericolosi una guerra economica ingiusta e poter scajn
concorrenti, i cui mercati sono resi inacces- biare concessioni con altre concessioni desisibili o quasi, sia per l'avvilimento del derate, o sufficienti a rettificare l'ineguajy^ianza dei cambi od a rispondere con
cambio sia per altre ragioni ».
« Si prospettano così due casi estremi e trattamenti di preferenza a trattamenti di
ben caratterizzati fra i tanti di realtà più favore di quegli Stati, che saranno disposticomplessa. È con l'analisi e con la valuta- di concederli. Tutto ciò deve funzionare senza.'
zione minuziosa degli elementi più favore- il concorso automatico della clausola della
voli o meno che i negoziatori debbono, se nazione più favorita. Se in qualche caso l'uso
mai, applicare o no la clausola in discus- di questa si renda necessario, la sua azione
sione. È proprio in tale lavoro di indagine deve essere limitata in maniera che non
che si rende necessaria una grande chiaro- possa essere d'ostacolo alla elaborazione di
altri trattati di preferenza».
veggenza ».
Onorevoli colleghi, oltre ai rapporti interIn materia, altre osservazioni esatte fa
il periodico summentovato; nè vorrete, ono- nazionali che mi sono fin qui sforzato di
revoli colleghi, lamentare che io abbia vo- illustrare alla vostra benevola attenzione, le
luto cogliere coi richiami e le citazioni ripor- tariffe doganali hanno decisivo influsso nei
tate e con, le poche che seguono, l'occasione riguardi interni, poiché consentono di stiper prospettare argomenti degni a mio av- molare efficacemente alcune attività, metviso di molta attenzione, ma tali da potere tere una remora ad altre. Esse, qualora gli
dar luogo a non pochi contrasti d'opinione, altri carichi siano ugualmente distribuiti su
nel modo che ho ritenuto più obbiettivo, tutti i cittadini, possono condurre ad un vero
oserei dire, lontano (almeno quanto il Bel- e proprio spostamento di ricchezza'tra classe
gio dall' Italia) dai casi e fatti che sono e classe, tra regione e regione.
propri del nostro paese, per quanto affini
Qualche collega già ha messo in rilievo i
così da consentire quasi intuitive estensioni contrasti che sono spesso intervenuti net
analogiche,
.passato tra agricoltori e industriali, rimpro« Obbiettano molti che avendo il Belgio verando i primi il dazio eccessivo sulla ghisa,
conservato nei suoi antichi trattati la clau- obbiettando i secondi la protezione grave
sola della nazione più favorita, tutti i trat- su molte derrate alimentari, fra le quali
tamenti di preferenza diventeranno illusori, mi sia consentito di citare quei prosciutti,
poiché essi saranno di pieno diritto appli- che li^nno formato oggetto di così arguta
cabili a quei paesi coi quali esso è tuttora discussione in seno alle Commissioni parlamentari, per il dazio fissato in ben due lire
legato.
Queste constatazioni impongono tre os- per chilogramma !
Le tariffe doganali non debbono essere
servazioni:
1°) poiché noi abbiamo ancora vigenti piegate a favoritismi, nè palesi nè coperti,
dei vecchi trattati con -questa clausola, non non debbono servire quale compenso ad
è necessario, che anche i nuovi trattati deb- alcuna categoria di cittadini, a danno di
altre; debbono puramente e semplicemente
bano necessariamente essere così conclusi;
2°) vi sono, senza dubbio, fra questi essere rivolte e subordinate all'interesse
trattati parecchi che ci legano a paesi che supremo del Paese, alla visione che di questo
non sono nostri concorrenti o dai quali interesse lo Stato deve avere, nello stimo--
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lare, se occorre, alcune attività in confronto
ad altre, (Approvazioni).
Né può lo Stato sottrarsi a tale compito:
dallo Stato che tutto voleva fare, anche ciò
ì•
v
ehe non doveva ne sapeva si vorrebbe ora
da alcuni passare ad uno Stato assente ed
indifferente a quanto non tocchi direttaniente, diciamo, difesa nazionale o polizia:
criteri errati entrambi.
Lo Stato compia le funzioni, che gli sono
proprie: quelle relative agli sviluppi economici tra l'altre non debbono nè possono essère trascurate. (Bene!)
JJn caso tipico è precisamente quello
dell'industria della ghisa, che ormai tutti
sono concordi nel voler mantenuta per ragióni militari essenziali e per impedire che
le industrie di seconda lavorazione, meccamelie e derivate, siano iugulate dalla àk.
4èVurgia straniera, la quale sarebbe ine w*
labilmente tentata di ciò fare, quando noi
fossimo privi di qualsiasi arma di lotta.
F è si può credere, come qualcuno mostra
di pensare, che alti forni mantenuti inoperósi possano essere messi d'un tratto in
funzione, così come si può aprire, soltanto
nel giorno opportuno una camera chiusa !
(Commenti).
Occorrono maestranze allenate, rifornimenti ed attrezzature, tutta una organizzazione, che non si improvvisa e che sola
è in grado di consentire a questi Strumenti
poderosi di lavoro di produzione di trovarsi
in efficienza al momento del bisogno.
Lo Stato, attraverso al dazio di protezione,
ed àlla misura di esso, può e deve intervenire, sia nei riguardi della agibilità degli
irnpianti, sia per consentire a questi di funzionare soprattutto e soltanto in modo da
teriér conto delle necessità superiori del
Paese, e di una razionale utilizzazione delle
materie prime.
In questo specifico campo, si potrebbe
quasi credere che la scienza abbia giucca lo
ixn cattivo tiro agli scienzati, o viceversa!
Le nostre riserve di minerale di ferro
sono andate crescendo mano a mano che
esfee avrebbero dovuto ridursi. Malgrado che
durante il periodo bellico si sia fatto gran
^consumo del materiale migliore, siamo pas¿s ati
da venti milioni di tonnellate, visibili,
riscontrati alcuni decenni or sono, a quaranta
milióni attuali!
Tuttavia non bisogna dimenticare che
é necessario di fare una netta distinzione,
tra i minerali che io chiamerò mediterranei
((quelli dell'Elba e della E"urrà) ed i minerali
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alpini, riserva particolarmente preziosa in
caso di guerra, in quanto possono dar luogo
alla produzione della ghisa con limitatissimo consumo di carbone, mediante quegli
alti forni elettrici di Aosta, che se anche fin
qui non sono entrati in piena efficienza
non possono a meno di dare risultati favorevoli, sulla base delle condizioni raggiunte
in impianti esteri del tutto simili.
I minerali dell'Elba possono rendere servigi notevolissimi, specialmente se le miniere, siccome le vostre Commissioni hanno
proposto, non saranno affittate con sistemi
di proroghe successive, a breve scadenza, che
conducono alla dilapidazione del materiale
migliore, ma con contratti di lunga durata,
tali da sancire per i concessionari l'obbligo
di lavorare il minerale meno ricco, costruendo
i necessari impianti di agglomerazione. ÌTè
deve comunque il canone d'affitto costituir
mezzo di coperta protezione, ma commisurarsi a condizioni normali di mercato, giacché io penso che coloro medesimi i quali invocano la difesa dell'industria siderurgica
per parte dello Stato debbono desiderare che
questa sia aperta, chiaramente [discussa e
determinata.
Da tali considerazioni, appare eminente
l'influenza dello Stato in questo orientamento industriale; appare eminente così che,
proprio per le ragioni che io fin qui ho
esposto, mentre rinnovo la dichiarazione
già fatta in seno, alle Commissioni riunite,
della mia aperta contrarietà alla statizzazione della produzione della ghisa, sia per
ragioni generiche, sia* per- il carattere specifico dell'industria, tanto dal lato della
aleatorietà commerciale quanto da quello
della complessità e difficoltà tecnica, penso
che il premio alla produzione medesima
potrebbe risolvere il problema meglio e più.
efficacemente che non il dazio di protezione.
Il premio di produzione, potrà permettere
allo Stato di tener conto dei coefficienti e
degli elementi che ho indicato per orientare la produzione della ghisa a quelle finalità che pure ho prospettato; riconosco tuttavia nel momento attuale la gravità delle
ragioni addotte dal Ministro dell'industria,
e prendo atto dell'impegno comunicato di
studiare a fondo la questione, per raccogliere quegli elementi, che soli possono permettere di affrontare con serenità e serietà
il problema, onde determinarne una buona
volta la soluzione definitiva.
Non deve trascurarsi che su questa possono influire anche convenzioni, collegate a
trattative commerciali e ad accordi politici;
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per la messa a disposizione della nostra industria di minerali del bacino mediterraneo,
tra i quali ricordo in modo particolare quelli
dell'Ouenza, al confine tra l'Algeria e la Tunisia, così per la favorevole ubicazione come
per il fatto che di essi la siderurgia francese può fare molto agevolmente a meno,
come nel fatto fu, per le larghe e comode
disponibilità di minerali che altrove essa
possiede.
Senza dilungarmi oltre con le esemplificazioni, passo a prospettare un altro elemento, che mi sembra assai interessante nel
momento attuale, soprattutto interessante
per i cortesi miei avversari, sostenitori della
tariffa generale, cioè la durata dei trattati.
In linea di massima, si ritiene utile che
i trattati abbiano una durata quanto maggiore è possibile, o, almeno, tanto grande da
permettere a cicli economici di svolgersi,
a rami interi di industria di affermarsi; così
i trattati del 1887 hanno permesso, per citare
un caso solo fra i molti, alla nostra industria
manifatturiera di raggiungere un alto grado
di perfezione tecnica e organizzativa e di
conquistare anche importanti mercati stranieri.
Nel momento attuale, per contro, proprio per quelle condizioni, che mi sono sforzato di illustrare, di incertezza, di squilibrio o, meglio, di equilibrio dinamico, dobbiamo desiderare precisamente l'opposto, e
cioè che breve sia la durata dei trattati,
Infatti, se di nuovo richiamiamo il caso specifico della ghisa, il coefficiente 2,5, quel
famigerato coefficiente due e mezzo, che
tanto aspramente è stato rimproverato all'onorevole Alessio, poteva in qualche modo
essere giustificato, allorquando la tariffa
è stata emessa, oltre che come elemento di
contrattazione, soltanto per l'altissimo prezzo anormale del carbone nel periodo in cui
avvenne la promulgazione del decreto.
Tuttavia oggi esso non risponde più in
modo alcuno alla situazione di fatto e deve
venir diminuito, nella misura che la Commissione ha indicato, salvo esaminare ulteriormente la questione in via riservata insieme col ministro dell'industria, per vederequali nuovi elementi di giudizio possano essere portati alla complessa e delicata questione in dipendenza delle mutate e tuttavia
mutabili condizioni del mercato internazionale.
Il riserbo mi impedisce di estendermi oltre
su questo punto, che tuttavia è bene vi sia
almeno indicato.
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Onorevoli colleghi, in realtà le vostre
Commissioni, animate [da quel sano spirito
tendenzialmente liberista, del quale l'onorevole Fontana ha dato lode specialmente
ai relatori della I Y Sezione, per l'industria
metallurgica e meccanica, le vostre Commissioni avrebbero proposto modificazioni e diminuzioni ancora maggiori di quelle che non
siano riportate nel testo stampato. Esse si
sono astenute dal far ciò, appunto data la.
struttura della tariffa, che obbliga a tenere
molti dei .dazi base, soprattutto molti dei
coefficienti, più elevati di quel che in realtà
non corrisponda alle condizioni dell'industria
od all'interesse generale, per non privare i
nostri negoziatori di preziosi strumenti in
sede di trattative commerciali. (Approvazioni).
Queste, adesso come non mai (secondo
quanto del resto è stato da me ricordato
così oggi, come con voce ammonitrice per
qualche trattativa allora in corso, discutendosi il trattato con la Franccia) esigono da
parte dei negoziatori una profonda conoscenza del mercato internazionale, soprattutto quando si tenga conto ché il deprezzamento della valuta è seguito in genere
soltanto con un grande ritardo di fase dai
correlativi aumenti nei prezzi delle materie
prime, degli stipendi degli impiegati, dei
salari operai.
Un recente volume tedesco « die Wirtschaftskurve mit Indexzahlen dei' Frankfurter Zeitung » mette in risalto che mentre il valore del dollaro (riferito a 4.20 uguale
a 100 e come tale fatto pari a 100 nel 1914)
era diventato 1190, nel gennaio 1920, 1771,
nel gennaio 1921, 4476, nel gennaio 1922 e
204,464 nel gennaio 1923, per il salario
medio di ventisei categorie di operai si
avevano in Francoforte i seguenti numeri
relativi:
1914
100
gennaio 1920
632
gennaio 1921
1,190
gennaio 1922
2,360
gennaio 1923
114,032
e per lo stipendio di un impiegato di commercio (ammogliato con due figli dai sei
ai quattordici anni):
gennaio
gennaio
gennaio
gennaio

1914
1920
1921
1922
1923

100
545
1,109
2,286
135,455
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Per il costo all'ingrosso dei prodotti manufatturati si hanno i seguenti numeri indici:
1914 . . .
100
gennaio 1920 . . .
1,465
gennaio 1921 . . .
1,704
gennaio 1922 . . .
3,347
gennaio 1923 . . . 151,793
Sicché non potrà costituire ragione di
maraviglia il risultato di altre calcolazioni,
fondate su elementi assai attendibili, per le
quali,, ragguagliato a 100 il costo medio delle
macchine nel 1913 per la Germania, questo
era nello stesso anno di 130 per l'Italia,
mentre, in oro, è attualmente di 160 per
l'Italia e di 56 per la Germania !
Dovrebbero a questo punto ripetersi le
argomentazioni già prospettate in precedenza, e le raccomandazioni più volte fatte
circa i limiti e le modalità della applicazione
della clausola della nazione più favorita. In
argomento - ho letto con» molto piacere in una
recentissima intervista, che ritengo per lo
meno ufficiosa, che l'onorevole ministro per
l'industria si ripromette di fare un uso molto
ponderato della clausola della nazione più
favorita, specialmente con i paesi a valuta
deprezzata, introducendo sistemi e disposizioni che valgano a proteggere le nostre
industrie contro le importazioni di tali paesi.
È bene tuttavia anche qui andar molto
cauti nella sostanza dei provvedimenti ed
ancor più nella forma, poiché trattasi di
arma che può ricadere su noi stessi, come il
boomerang australiano, che torna a chi l'ha
scagliato. ÌTè la citazione è men che appropriata, perchè proprio la tariffa australiana
applica nei riguardi delle provenienze italiane, così come delle tedesche, i sopradazi
di valuta, senza che le differenze stabilite
t r a noi e la Germania siano neppur lontanamente paragonabili alla enorme sperequazione tra il marco e la lira.
Quanto ho esposto vi dar a ragione io
confido, della decisa preferenza mia per la
tariffa a doppia colonna, meglio se autonoma, in confronto alla vigente tariffa generale.
Nè deve la tariffa doppia essere gabellata come tendenzialmente protezionista: è
a mio giudizio uno strumento più efficace
di contrattazione, ecco tutto.
Il protezionismo è costituito non dal
sistema, ma dalla entità dei dazi: sotto questo rispetto la tariffa generale, in quanto è
punto di partenza per le contrattazioni,
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finisce per essere in molti casi ultraprotezionista.
Né gli eccessi né le sperequazioni che ho
avuto modo di riscontrare nell'esame attento
e minuzioso, che per non poche categorie ho
voluto compiere, possono presumersi tutte
eliminabili in sede di trattative commerciali,
anche quando esse fossero state a bella posta precostituite quali elementi di negoziazione.
In vero, le modificazioni non sono affidate al giudizio indipendente della Amministrazione, ad una valutazione obbiettiva
ed imparziale della materia, ma all'alea
delle trattative, alla abilità dei nostri rappresentanti ed alle loro conoscenze specifiche
più o meno approfondite (non sempre facili
ad ottenersi, anche in uomini di alto valore,
data la complessità e varietà grandissima
degli argomenti). soprattutto alla volontà,
alle richieste, alle ripulse dei negoziatori stranieri, mossi, com'è naturale, dalla cura del
loro proprio vantaggio e non dal nostro.
Si dice: la tariffa generale, è più immune
dalle pressioni di interessi particolari: forse
che già non ho rammentato la serie di provvedimenti che il Governo ha adottato e che
modificano anche in modo notevole il trattamento di voci importanti 1 ?
Riconosco, come già ho riconosciuto, lo
stato di necessità per molti casi, ma forse che
cessano con ciò i provvedimenti medesimi
di poter trovarsi influenzati, presi come sono
per vie puramente amministrative, dai tanto
temuti interessi particolari? E non è forse
più chiaro ed aperto e meglio sottoposto al
controllo della pubblica opinione il metodo
« autonomo » che esige per le variazioni la
discussione e la approvazione parlamentare?
La tariffa autonoma non ha davvero tutti
quei peccati mortali e veniali che alcuni colleghi han voluto attribuirle.
Confermo: essa non è di per sé né più
protezionista né più liberista della tariffa
generale.
Consente di seguire da vicino le variazioni delle condizioni di mercato, siccome
oggi è indispensabile, non con trattative
commerciali (che per lo più sfuggono all'esame dello stesso Parlamento, perchè giungono a questo soltanto attraverso i risultati, in sede di ratifica) ma in seguitp a discussioni alle quali sia consentito l'intervento di tutte le correnti di interessi e di
opinioni.
La questione sostanziale, come già ho
accennato, è nella misura dei dazi. E qui».
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tra agricoltori ed industriali, tra sostenitori
dell'uno o dell'altro sistema non vi possono essere dissensi. La entità deve essere
la minima possibile, perchè i dazi troppo alti
condncono ad eccessivi costi della vita e per
soprappiù non favoriscono nemmeno le industrie, in quanto fomentano parassitismi
e speculazioni, pagano errori tecnici ed organizzativi, creano quei doppioni, [che sono
uno dei fenomeni più esiziali della economia
industriale italiana.
Ho avuto in queste settimane occasione
di avvicinare alcuni tra gli esponenti più
autorevoli di importanti aziende e proprio
da essi ho sentito dichiarare la loro contrarietà a dazi eccessivi, atti a determinare
il sorgere di iniziative prive di una seria
base tecnica e organizzativa, suscettibili di
fomentare vane concorrenze interne con
danni privati e collettivi, per inutili disperdimenti di ricchezza.
La tariffa deve essere commisurata alle
condizioni e ai costi di produzione, in modo
che le grandi industrie siano indotte a cercare il loro sviluppo e la ragione di prosperità in quei sistemi perfezionati di organizzazione scientifica del lavoro, che vanno
sotto il nome ormai glorioso del Taylor.
In qualche caso i risultàti della organizzazione medesima non sono stati completamente soddisfacenti: ciò deriva dal fatto
che accanto ed insieme con essa deve procedere la organizzazione commerciale, per
assicurare sbocchi sufficienti alle formidabili
quantità dei prodotti ottenuti,
Trova in ciò la sua piena giustificazione
l'aspirazione di industrie progredite ed efficienti, cito quella delle automobili, ad aree
doganali, che. costituiscano mercati di vendita di sufficiente capacità di assorbimento,
quelle aree che sono formate ad esempio
per gli Stati Uniti da se stessi, per l'Inghilterra dall'immenso impero coloniale.
L'idea di uno « Zollverein » dell'Europa
Continentale o di alcuni Stati, per uno o
più prodotti, merita esame e valutazione, che
esorbitano tuttavia dalla attuale discussione ed involgono problemi fondamentali
di politica estera.
. Una importante relazione, presentata già
alla Commissione di inchiesta per l'industria,
ha messo in rilievo come in Italia le grandi
industrie siano soverchiate di numero ed
importanza complessiva dalle piccole e medie
industrie e come per l'economia italiana sia
necessario tener conto di queste modeste
aziende, che servono a bisogni limitati e locali e sfuggono, perciò alla incidenza diretta
s
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di rapporti internazionali quali quelli esposti
ora, con riferimento alla produzione delle
automobili.
È vero: molto dobbiamo preoccuparci
di queste aziende, che costituiscono un utilissimo presidio, tra l'altro, per le industrie
agrarie, insomma per il progresso generale
del paese. Mi è caro a questo proposito richiamare l'attenzione del Governo sulla necessità che anche da noi venga affrettata la
risoluzione di questioni che hanno specifica
importanza per il più razionale ed efficiente
collegamento produttivo di eotali medie e
piccole aziende, quelle cioè che si connettono
alla unificazione dei tipi costruitivi, o, come
altri vuol dire con parola barbara, alla
standartizzazione.
L'Inghilterra ha iniziato dal 1901 il
suo lavoro in questo senso: la Germania,
giunta in ritardo di 16 anni, dal 1917 si è
messa con tanto accanimento all'opera da
riguadagnare in breve il tempo perduto,
riuscendo tra l'altro a raggiungere il- primato
nel campo delle costruzioni navali.
Molti altri paesi procedono sulla stessa
via: gli Stati Uniti® anche per il recente,
autorevolissimo incitamento di Erbert Hoover, hanno stanziato all'uopo per l'anno in
corso circa un milione di lire, di fronte alle
quali sono veramente troppo poche le alcune diecine di migliaia del nostro Comitato
per l'unificazione. Non occorrono organi statali, ma un appoggio amoroso alle iniziative
di industriali, di privati e di enti tecnici e
culturali che già hanno avuto buon comineiamento e che hanno bisogno, per la migliore attuazione, onde raggiungere risultati
decisivi, di aiuti e di sanz oni che soltanto
lo Stato può dare.
Lo studio e la valutazione delle condizioni delle diverse produzioni, per la fissazione della misura dei dazi deve tener conto
di coefficienti che sono, oltre che nelle cose,
anche negli uomini.
Le indagini compiute per le tariffe dalle
Commissioni parlamentari hanno messo in'
rilievo (sicché fu concorde il riconoscimento
per parte di autorevoli colleghi di ogni partito) l'importanza dell'elemento organizzativo umano, così per le maestranze come per
gli elementi tecnici direttivi. USToi non dobbiamo trascurare tutto ciò, e nemmeno dimenticare tutta l'influenza che le ricerche
scientifiche hanno, in modo spesso decisivo,
sui processi di produzione e dì lavoro. Il
dopo guerra ha recato, in Italia ed altrove,
una stasi pericolosa nel campo della scienza:
è forza reagire con energia, sull'esempio che.
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ci viene da una nazione vinta, la Germania;
da un popolo ohe gode di un largo benessere
e pur non s'arresta sulle vie del progresso:
gli Stati Uniti.
Proprio recentemente, i maggiori industriali chimici tedeschi si sono riuniti e quotati per incoraggiare i giovani migliori alle
indagini di scienza pura, convinti che soltanto queste possono fornire gli elementi
direttivi e propulsivi necessari alla grande
industria chimica germanica, possano costituire o mantenere quelle condizioni di superiorità tecnica, che la pongono in condizioni di privilegio rispetto alle industrie
similari di altri paesi.
Nel grande congresso tenuto nel 1919 ad
Atlantic City la Confederazione americana
del lavoro ha adottato la seguente risoluzione:
« Considerando che la ricerca scientifica
e le sue applicazioni tecniche costituiscono
una delle basi essenziali dello sviluppo delle
industrie manifatturiere, agricole, minerarie
ed altre;
« Considerando che il rendimento industriale è considerevolmente aumentato dall'utilizzazione tecnica dei risultati delle ricerche scientifiche relative alla fìsica, alla chimica, alla biologia, alla geologia, all'arte dell'ingegnere, all'agricoltura e alle scienze affini;
che d'altronde lo sviluppo generale del benessere resultante dai progressi scientifici arreca
tale vantaggio che supera di gran lunga le
spese causate dalle ricerche corrispondenti;
« Considerando che l'aumento della produzione industriale risultante dalla ricerca
scientifica è un potente fattore, nella lotta
ogni giorno più viva sostenuta dai lavoratori
allo scopo di migliorare le proprie condizioni
di esistenza; che l'importanza di questo
fattore andrà costantemente crescendo;
« Considerando che il Governo federale, i
Governi degli Stati e i Governi locali devono
risolvere molti problemi importanti ed urgenti, amministrativi e legislativi, la cui
soluzione dipende da studi scientifici e tecnici.
« Considerando che la guerra ha fatto
comprendere alle Nazioni belligeranti l'influenza preponderante della scienza e della
tecnica pel benessere e la potenza di ogni
Paese, così in tempo di guerra, come in tempo di pace; che non soltanto l'iniziativa
privata organizza ricerche di grande importanza, interessanti tutto il paese, ma che
più Governi vi partecipano attivamente aiutando tali intraprese.

' « In conseguenza di tutto ciò, la Confederazione del lavoro, riunita a congresso, dichiara che è d'interesse superiore perii bene
della nazione, affrontare un largo programma
di ricerche scientifiche; che il Governo federale deve impiegare tutti i mezzi che sono
in suo potere per assicurare l'attuazione di
questo programma; che il diretto intervento
del Governo nel compimento di tali ricerche
deve tendere ad accrescerne la portata e
l'importanza, mediante sovvenzioni generali ».
Il Rettore dell'Università di Roma ha
voluto ricordare questo voto ai giovani riuniti
per l'inaugurazione di questo anno accademico; io lo richiamo a Voi, onorevoli Colleghi, come non estraneo all'argomento che
queste nostre discussioni vanno trattando,
lieto tanto più che esso venga proprio da
quelle masse di lavoratori che dimostrano
così di riconoscere appieno il valore e la
necessità degli elementi tecnici direttivi dell'alta coltura, della ricerca scientifica, condizioni indeclinabili di benessere per i lavoratori, di progresso e di potenza per i popoli.
(Benissimo !)
Non può, non deve neppure, e tanto
meno in questo campo, l'Italia indugiare,
nè lasciarsi superare dall'altre nazioni. È
in gioco la prosperità, la vita stessa del Paese.
(Vivissime approvazioni — Vivi applausi —
Molte congratulazioni).
PRESIDENTE. Mi rendo conto che la
relazione di questo disegno di legge è stata
distribuita soltanto quatiro giorni or sono, e
che è già un risultato soddisfacente che tre deputati abbiano preso la parola. Pertanto rinvio a domani il seguito della discussione.
Interrogazioni e interpellanze.
PRESIDENTE. Si dia lettura delle interrogazioni e delle interpellanze presentate
alla Presidenza.
PADULLI, segretario, legge.
« Il sottoscritto chiede d'interrogare il ministro dei lavori pubblici, per sapere se non
creda di prendere con sollecitudine gli opportuni provvedimenti al fine di evitare che perduri il disagio della Regia università degli studi
di Messina costretta a funzionare in un baraccamento mal ridotto, angusto ed antigienico,
mentre da parecchio si attendono le opere di
rifinimento ai padiglioni rustici già costruiti per
la nuova e degna sede.
« Toscano ».
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« Il sottoscritto chiede d'interrogare i ministri della giustizia e degli affari di culto, e dei
lavori pubblici, per sapere quale influenza abbia
esercitato il giudice Lippolis di Reggio Calabria tfella sua qualità di sub-commissario all'azienda separata di Messina dell'Unione edilizia
nazionale per indurre un tubercolotico di guerra a fare, nel n. 5 del giornaletto II Lunedì, la
difesa della di lui opera e a diffamare quella
svolta, come membro del disciolto Consiglio di
amministrazione, da un alto magistrato, lus'tro
e decoro della Curia di Messina. E nell'accertamento della eventuale colpa, quali provvedimenti, prenderanno per dare la sensazione che
l'attuale Governo non permette ai pubblici funzionari sinistri atteggiamenti.
« Toscano ».
« Il sottoscritto chiede d'interrogare il presidente del Consiglio dei ministri, ministro dell'interno, sull'arbitraria chiusura da parte delle
autorità del Circolo di divertimento degli impiegati postelegrafonici di Catanzaro.
« Mastracchi ».
« Il sottoscritto chiede d'interrogare il presidente del Consiglio dei ministri, ministro dell'interno, sulle risultanze del processo di Milano
per l'eccidio di palazzo d'Accursio in merito al
contegno della autorità politica in provincia di
Bologna nel lungo periodo precedente e in quello immediatamente susseguente alla tragica
giornata del 21 novembre 1920; per sapere se
non ritenga conveniente alla rivendicazione e
alla restaurazione dell'autorità dello Stato accertare le responsabilità inerenti a quell'infausto tratto di tempo già discretamente illustrato
dalla relazione della Commissione parlamentare
d'inchiesta.
« Cappa Paolo ».
«Il sottoscritto chiede d'interrogare il presidente del Consiglio dei ministri, per sapere se
corrispondono al vero le notizie diffuse nella
provincia dell'Istria, secondo le quali il Governo
avrebbe l'intenzione di sopprimere l'Istituto di
credito fondiario di Parenzo, lasciandolo assorbire da un Istituto del Veneto; se non creda
che la legislazione provinciale della vecchia Italia testé introdotta nelle nuove Provincie permette la esistenza del detto Istituto, il quale
per la sua indipendenza finanziaria, per la brillante posizione raggiunta, non porta, nè porter
rebbe alcun pnere alla provincia; mentre, dopo
essere stato nel difficile passato di difesa nazionale la salvaguardia della proprietà terriera
istriana e potente mezzo di conquista, deve as-
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solvere al compito di organizzatore di una autonoma finanza provinciale; e se infine non
creda /che in tutti i casi l'Istituto di credito
fondiario venga piuttosto rilevato da capitalisti istriani, prima d'essere assorbito da un Istituto del Veneto, che per la distanza e per altre
ragioni non saprebbe sodisfare i veri interessi
della nostra provincia.
«De Berti».
« Il sottoscritto chiede d'interrogare il presidente 4el Consiglio dei ministri ,e il ministro
dell'industria e -commercio, per conoscere —
lieto di .vedere oggi attuate, dal Governo fascista, le idee |da lui esposte alla Camera il 7 marzo
1920 in materia di proprietà intellettuale e dì
sapere (finalmente riordinato il servizio relativo
-— se non intendano integrare l'odierna utilissima riforma con opportuni studi tendenti ad istituire un ente di patronato per /gli inventori, in
un paese come il nostro che gode su; tutti gli
altri il primato della produzione ,del ¡genio inventivo.
« Bianchi Umberto ».
« Il sottoscritto chiede d'interrogare il presidente del Consiglio dei ministri, per conoscere
se il Governo non ritenga conveniente opporre
una propria affermazione alle ¡pubbliche proteste sanfediste circa pretesi inammissibili diritti
della Santa Sede su Roma interamente italiana,
e ciò tanto più di fronte a miseri, ¡equivoci accomodamenti coi quali si risponde dal Vaticano
alle blandizie che gli sono fatte.
« Chiesa ».
« Il sottoscritto chiede d'interrogare il ministro dei lavóri pubblici, circa la possibilità di
rescindere il contratto per] la navigazione sul
Lago Maggiore affidata ad una ditta straniera.
«Chiesa».
«Il sottoscritto chiede d'interrogare il presidente del Consiglio dei (ministri, per conoscere
se il Governo, per consacrare con sicurezza in
un unico Albo d'Oro del Sangue Italiano i nomi
dei ,morti per la Patria, e per togliere dubbiezze, equivoci e omissioni dolorose che trovano riscontro anche nei monumenti destinati a ricordare i gloriosi caduti, non ritenga opportuno
promuovere tosto un rigoroso censimento nazionale dei cittadini che diedero la vita per una
più grande Italia e ciò a monumento imperituro del valore italiano.
« Bresciani ».
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«Il sottoscritto chiede d'interrogare il mi- nistro delle colonie, ¡per conoscere fino a quando
intenda mantenere al Governo della Colonia Eritrea uomini e sistemi che deprimono il nome
d'Itlalia sperperando fondi ed energie, acuendo
rivalità, perseguitando i cittadini ed i funzionari migliori, al solo scopo di reprimere sentimenti di alta italianità, ed oneste iniziative,
tendenti a strappare la disgraziata Colonia all'attuale stato di depressione modale e materiale.
« Aroca ».
« Il sottoscritto chiede d'interrogare il ministro dell'interno, circa i dolorosi incidenti tra
fascisti e giovani cattolici accaduti a Seregno
(Milano) a seguito dLuna manifestazione di
carattere religioso, incidenti che ebbero per
conseguenza violenze deplorevoli, l'iassalto e la
distruzione di mobilio e generi di consumo del
Circolo cattolico, le dimissioni non certo spontanee dell'Amministrazione comunale popolare
di Seregno, minaccie di bandi, alle persone, ed
infine a sera tarda l'assalto con gravi danni materiali alla Cooperativa popolare di Albiiate.
« Desidera pure conoscere quali iniziative si
intendano prendere dal Governo per ottenere
la pacificazione cittadina e garantire la libertà
di ogni onesta e costituzionale manifestazione
religiosa, politica e sindacale.
«Grandi Achille».
« Il sottoscritto chiede d'interrogare il ministro dei lavori pubblici, per sapere, se abbia
chiarito che l'Amministrazione straordinaria
dell'azienda separata di Messina dell'Unione edilizia nazionale, con forte danno del patrimonio
comunale che gestisce, non si adopera a derimere le proteste degli, inquilini di centinaia di
case economiche e popolari che non pagano più
i rispettivi fitti perchè posti in gravi condizioni
di disagio per la deficienza delle opere igieniche
e per la mancanza di ogni regolare viabilità
nelle zone di terreno trasformato in nuove arterie per lo sviluppo della vita messinese.
« Toscano ».
« Il sottoscritto chiede d'interrogare il ministro dell'interno, sopra : bandi ed i maltrat- .
tamenti alle persone che ancora si mettono in
uso a Broni indipendentemente e contro le disposizioni delle autorità locali.
« Montemartini ».
« Il sottoscritto chiede d'interrogare i ministri dell'interno, e della giustizia e degli affari di culto, per sapere se sia a loro conoscenza
che il sindaco di Montubeccaria (come qualche

altro sindaco della provincia di Pavia) chieda ai
membri della vecchia Giunta e del vecchio Consiglio comunale il versamento di somme non indifferenti in risarcimento di supposte perdite
causate al comune, delle quali le autorità competenti non hanno ancora constatato la esistenza ed eventualmente l'ammontare e le responsabilità.
« Montemartini ».
« Il sottoscritto chiede d'interrogare il ministro delle finanze, per sapere se, dopo il decreto 18 marzo 1923, n. 577, pubblicato nella
Gazzetta Ufficiale del 27 stesso mese, in forza
del quale sono devoluti allo Stato tutti gli utili
liquidati dai consorzii granari provinciali, compresi quindi quelli cospicui conseguiti dal Consorzio granario di Bergamo specialmente attraverso il plusi-valore e l'esercizio diretto del maggiore molino locale dal Consorzio acquistato,
non intenda risolvere la questione delle scuole
industriali annesse all'Istituto tecnico di Bergamo, servendosi della parte di detti utili, inferiore alla loro metà, all'uopo strettamente necessaria, ed evitare così che scuole professionali, indispensabili perciò alle esigenze della industria moderna, sorte per illuminata iniziativa
locale, ma dichiarate governative con apposita
legge del 1913, ed anche recentemente riconosciute utilissime dal ministro della pubblica
istruzione, abbiano a chiudersi rendendo vani
anche i gravi sacrifici fin qui sostenuti da enti
locali e Governo per conservare un insegnamento tecnico del quale profìtta, ornai numerosissima popolazione scolastica appartenente a.
tutta Italia.
« Giavazzi ».
« Il sottoscritto chiede d'interrogare il ministro della giustizia e degli affari di culto, per
conoscere se intenda attribuire ai pretori nominati per titoli in base ai Regi decreti 21 settembre 1919, nn. 1147 e 1743, ed all'articolo 4
del Regio decreto 21 dicembre 1919,. n. 2488, i
benefìci sanciti a favore di tutti gli impiegati
ed agenti civili di ruolo delle amministrazioni
dello Stato, compresi i magistrati, i quali durante la guerra 1915-18, abbiano prestato con
buona condotta servizio in reparti combattenti
in qualità di militari od assimilati; dagli articoli 43) e 47 del Regio decreto 30 settembre
1922, n. 1290, e dispoisizioni sulla carriera del
personale dello Stato contemplato dalla legge 13
agosto 1921, n. 1080, e segnatamente quello di
fare, mediante il corredo del titolo prescritto,,
domanda di passaggio alla categoria superiore
nella rispettiva amministrazione.
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«Se gli consti che in violazione dei chiari disposti della legge e con interpretazione ingiustamente sfavorevole alla benemerita classe dei
pretori viene dichiarato non spettare a coloro
f r a essi che abbiano militato in reparti combattenti di diritto di passaggio alla categoria di
giudice sino a. che tutte le preture del Regno
siano provviste di pretori nominati secondo le
disposizioni dell'articolo 31 del recente ordinamento giudiziario di cui il Regio decreto 14 dicembre 1921, n. 1961.
« Se un tale odioso trattamento dei benemeriti pretori combattenti non sia manifestamente ingiusto di fronte agli ovvii riflessi: che
i titoli di nomina contemplati dai Regi decreti
21 settembre 1919 e 21 dicembre 1919, non assorbivano menomamente lo speciale titolo di
combattente previsto come degno di eccezionali
prerogative dal posteriore Regio decreto 30 settembre 1922, n. 1290, mentre in realtà pochi
furono f r a i pretori assunti in base ai decreti
del 1919 quelli che si eran trovati in zona operante in qualità di veri combattenti, e mentre
a questi si volle dal legislatore individualmente
concedere, fossero essi funzionari di qualsivoglia amministrazione ed anche magistrati, il diritto di avanzamento di grado. Che a prescindere da questo tassativo ed inderogabile diritto
i pretori- nominati nel periodo eccezionale del
dopo guerra corrisposero in modo degno e superiore ad ogni elogio alla legittima aspettativa
del Governo che li aveva assunti., ove si consideri che la Commissione ministeriale presieduta
dal senatore Mortara conducendo a terminje lo
scrutinio dei quattrocentosei pretori nominati
per titoli — f r a i 3000 circa che ne avevano
f a t t o domanda — concluse nel maggio 1922,
giudicando che l'esito doveva ritenersi favorevolissimo essendosi rilevati per quasi tutti i
funzionari scrutinati un grado di coltura giuridica più che sufficiente per la carica ricoperta,
talché vennero esonerati solo sei pretori dei
quali uno per motivi di salute il quale giudizio
posto in raffronto al numero degli esonerati f r a
i magistrati superiori per incapacità e scarso
rendimento in seguito alla legge per l'epurazione della burocrazia non può non porre in
luce eccezionalmente buona l'opera dei benemeriti pretori dei quali l'interrogazione si occupa.
« Brezzi ».
« Il sottoscritto chiede d'interrogare il ministro della giustizia e degli affari di culto, sulla
necessità di ultimare i lavori del carcere giudiziario di Napoli, già finanziati per far scomparire in' quel luogo di pena il sistema cellulare
condannato dalla civiltà e dai tempi.
«Cucca ».
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«Il sottoscritto chiede d'interrogare i ministri della giustizia e degli affari di culto, e
della guerra, per sapere se non si ritenga equo
disporre per la abrogazione dell'articolo 25 Codice penale militare per l'esercito .col quale si
stabilisce che non si computi nella pena espiata,
il carcere sofferto prima della sentenza di condanna e ciò per non creare una inspiegabile
condizione di disparità tra i condannati civili
(articolo ' 40 Codice penale comune) ed i condannati militari.
«Cucca».
»

« Il sottoscritto chiede d'interrogare il ministro dei lavori pubblici, per conoscere se risponde a verità la notizia di aver concesso ad
un gruppo di industriali facenti capo alla Federazione trasporti degli industriali, la costruzione di chilometri quattrocento di rete ferroviaria nella regione siciliana; e se -risponde altresì a verità la nomina dell'ingegnere progettista a direttore tecnico con l'annuo stipendio
di lire 40,000 per la costruzione della rete ferroviaria progettata, in chilometri ottocento nella
stessa regione siciliana; e se lo stesso ingegnere
progettista della suddetta costruzione ferroviaria — che all'erario dello Stato costò ben 978
mila lire —• gli si debba, a titolo di liquidazione
in caso di licenziiamento entro il primo triennio, la non indifferente somma di lire 100 mila.
« Sardelli ».
« Il sottoscritto chiede d'interrogare il ministro delle finanze, per conoscere se, prima di
addivenire alla intimata espropriazione delle
sorgenti termali private di Montecatini, egli non
creda conveniente per l'erario, oltre che per la
equità f r a quei proprietari minacciati e la Società delle Nuove Terme indisturbata e profittatrice per l'avvenire della operazione, di riesaminare tutto il problema di quel bacino e la
necessaria revisione del contratto vigente cogli
attuali concessionari delle fonti demaniali, beninteso conservando verso i proprietari delle
fonti private tutti i diritti dello Stato anche al
di là del termine di legge, 30 giugno 1923, e ciò
mediante congruo decreto.
« Chiesa ».
« Il sottoscritto chiede d'interrogare i ministri dei.lavori pubblici e delle finanze, per conoscere quali siano i criteri tecnico-finanziari
che hanno decisa la concessione alla Società
Lombardo-Emiliana delle linee ferroviarie Bergamo-Rovato-Paratico, e Bergamo-Treviglio-Cremona, anche in relazione con i concetti generali
che informano la progettata concessione delle
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ferrovie dello Stato all'industria privata; e se
sia tenuto presente:
a) che le linee ferroviarie che si dipartono
da Bergamo sono di intenso traffico sia per il
movimento dei viaggiatori che delle merci e di
accertato utile per l'Amministrazione dello
Stato;
h) che per effetto della concessione alla
Società Lombardo-Emiliana, le comunicazioni dirette con Milano e con Brescia vengono ad essere troncate a metà percorso;
c) che la concessione può ostacolare lo
svolgimento del programma ferroviario quale è
reclamato dalle necessità di traffico della provincia, e intralciare il servizio anche delle linee
secondarie e tramViarie che fanno capo a Bergamo.
« Gavazzeni ».

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

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

« Il sottoscritto chiede d'interrogare il presidente del Consiglio dei ministri, ministro dell'interno e acl interim degli affari esteri, circa
l'arresto del rappresentante per l'Italia dei repubblicani d'Irlanda.
« Conti ».

« Il sottoscritto chiede d'interrogare i ministri dei lavori pubblici e della marina, per conoscere le ragioni che hanno indotto l'amministrazione del soppresso ente portuario di Messina, ed ora le due Amministrazioni della marina e dei lavori pubblici, a tollerare che la
ditta assuntrice dell'impianto delle officine di
raddobbo di navi non abbia, dopo circa due anni, eseguito gli obblighi assunti nel contratto di
concessione; e per conoscere quali provvedimenti saranno presi per indurre la ditta concessionaria ad eseguire le opere e gli impianti, e
mettere in efficienza le officine, nell'interesse
del porto e delle maestranze messinesi che si
dibattono nella più avvilente disoccupazione.
« Crisafulli-Mondio ».
« Il sottoscritto chiede d'interrogare il ministro dell'interno, per conoscere se e quali disposizioni siano state emanate affinchè cessasse
di avere effetto il bando illegale ed odioso emesso sette mesi fa dai fascisti d'i Sezze Romano
contro i coniugi Veli-etri Temistocle da 24 anni
professore nel locale ginnasio e Clementina Calligaris da 18 anni maestra elementare comunale, per cui la loro famiglia si trova dispersa
con incalcolabile danno economico e morale e
tuttora nella impossibilità di ritornare nella
propria casa, visto che essendosi la signora

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

« Il sottoscritto chiede d'interrogare il ministro dell'industria, commercio e lavoro, per
sapere le cause dei frequenti gravi infortuni
sul lavoro per scoppio di mine e per sapere se
intenda assicurare l'osservanza rigorosa degli
attuali regolamenti di prevenzione degli infortuni sul lavoro e sollecitare nuove disposizioni
al riguardo.
« Beltrami ».
« Il sottoscritto chiede d'interrogare il ministro dell'industria, commercio e lavoro, per
sapere — di fronte a quanto accadde nel cascamificio di Novara, dove alcune operaie furono
assalite da gravi disturbi e l'intiera maestranza
corse grave pericolo di intossicazione — se e
quando intenda emanare i nuovi regolamenti
per la prevenzione degli infortuni sul lavoro,
promessi anche in occasione di altri e gravi
avvelenamenti del genere, facendo intanto rispettare quelli vigenti.
« Beltrami ».
«Il sottoscritto chiede d'interrogare il presidente del Consiglio dei ministri, ministro del'
finterno, per i fatti seguiti in Messina nei gior<
ni 10 e 11 maggio 1923.
« Conti ».
«Il sottoscritto chiede d'interrogare il ministro dell'interno, per sapere se e come intenda fare rispettare il diritto di associazione e di
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riunione dei circoli privati colturali, mutualisti e cooperativi, sancito dalle vigenti leggi; e
per sapere se ritenendo egli di derogarvi, non
creda di doverlo fare con precise disposizioni
del potere responsabile perchè si sappia, aalmeno, entro quali limiti si può attualmente esercitare ed è garantitoci diritto di riunione e di
associazione contro qualsiasi violenza ed arbitrio.
«jBeltrami ».
«Il sottoscritto chiede d'interrogare i ministri dell'interno, e della giustizia e degli affari d'i culto, sugli abusi della polizia a Messina
dove gli atti formali di molti arrestati richiesti
dopo parecchi giorni dall'autorità giudiziaria
per l'esame legale della detenzione, sono stati
negati; e per sapere come intendano tutelare
in questo argomento della detenzione abusiva
che si sottrae al magistrato, la dignità del magistrato medesimo per la serietà della legge.
« Lombardo-Pellegrino ».
« Il sottoscritto chiede d'interrogare il ministro dei lavori pubblici, per sapere:
a) se non intenda affrettare la promulgazione del testo unico delle leggi emanate in
conseguenza del terremoto del 13 gennaio 1915;
ò) se non creda di prorogare al 31 dicembre 1925 i termini per la concessione dei vari
benefici in dette leggi previsti ;
c) se non ritenga di dover estendere anche alle zone colpite dal recente terremoto del
29 dicembre 1922 le norme speciali vigenti.
{L'interrogante chiede la risposta scritta).
« Persico ».
« Il sottoscritto chiede d'interrogare i ministri delle finanze e dei lavori pubblici, per
sapere quando, finalmente, si decideranno a disporre perchè siano rinnovati con le fonderie
i contratti di fornitura, delle campane destinate
in risarcimento di quelle asportate o distrutte
dal nemico nelle terre liberate e redente. (L'interrogante chiede la risposta scritta) .
« Fantoni ».
« Il sottoscritto chiede d'interrogare il ministro delle finanze (Sottosegretariato per l'assistenza militare e le pensioni di guerra), per
conoscere i motivi per i quali non viene ancora
liquidata la pensione all'invalido di guerra Giuseppe Di Mambro di Giovanni, da Vallefredda
(Caserta), nonostante abbia presentata istanza
fin dal 1921. (L'interrogante chiede la risposta
scritta).
« Persico ».
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« Il sottoscritto chiede d'interrogare il ministro delle finanze (Sottosegretariato per l'assistenza militare e le pensioni di guerra), per
conoscere le ragioni per le quali non si sia ancor
provvisto su la pratica di pensione interessante
Bellina Giacomo f u Giuseppe del cornarne di Venzone, pratica che f u dall'Ufficio provinciale di
Udine trasmessa al Sottosegretariato per le pensioni sin dal 27 maggio 1919 e che reca il numero 70339 II' Serie di posizione ministeriale.
(L'interrogante chiede la risposta scritta).
«Fantoni».
« Il sottoscritto chiede d'interrogare i ministri degli affari esteri e dell'istruzione pubblica, per conoscere se intendano sollecitare l'applicazione delle diisposizioni della legge 18 dicembre 19\0, n. 867, sulle scuole italiane all'estero ; in merito alle nomine degli insegnanti
effettuandole per pubblici concorsi tra gli insegnanti di ruolo del Regno. (L'interrogante chiede la risposta scritta).
« Tovini ».
« Il sottoscritto chiede d'interrogare il ministro delle finanze, per sapere se non ritenga
necessario disporre perchè siano sollecitamente
convocate le Commissioni istituite per esaminare gli innumerevoli ricorsi chiedenti, a norma
dell'articolo 4 del regolamento approvato con
Regio decreto 24 agosto 1877, n. 4024, lo sgravio dell'imposta sui fabbricati ritenuti rurali.
« Fa presente come presso alcune agenzie
dell'imposte della provincia, di Alessandria dette
Commissioni non furono più adunate dal 1914,
lasciando così serpeggiare il malumore f r a i
ricorrenti. (L'interrogante chiede la risposta
scritta).
« Scotti ».
« Il sottoscritto chiede d'interrogare il ministro delle finanze, per sapere i motivi che
s'opposero, e tutt'ora s'oppongono, all'estensione ai ferrovieri infortunati delle linee ex-austriache nella Venezia Giulia dei provvedimenti
presi con decreto Reale del 1° settembre 1920?
n. 1284, a favore dei ferrovieri infortunati della
Venezia Tridentina, facendo presente l'imprescindibile ed umana necessità di emanare quanto prima le opportune disposizioni, perchè — in
conformità agli accordi presi il 9 maggio 1919
in una Conferenza a Vienna f r a i rappresentanti degli Stati successori dell'ex-Austria, alle
ripetute proposte del cessato Ufficio centrale
delle nuove Provincie ed alle assicurazioni dei
precedenti ministri del tesoro — vengano versate anche ai primi (ferrovieri infortunati della
Venezia Giulia fino all'ottobre-novembre 1918)
le competenze (rendite) d'infortunio e precisa-

Atti Parlamentari
il

— 9066 —

.

LEGISLATURA XXVI —

!

la

SESSIONE —

Camera dei Deputati
•

DISCUSSIONI —

mente in lire al, 60 per cento (dell'importo nominale precedentemente percepito in corone)
dal novembre 1918 al 30 aprile 1919 e al 100
per cento (alla pari) dal maggio 1919 in poi,
mentre finora e presentemente essi ricevono importi mensili irrisori causa la completa svalutazione della corona austriaca e sono perciò condannati, assieme alle loro famiglie, all'indigenza
più angosciosa e non pochi all'accattonaggio.
(L'interrogante chiede la risposta scritta).
« Tuntar ».
« Il sottoscritto chiede d'interrogare il ministro delle finanze,. per sapere i motivi che
hanno determinato, come s'apprese dal cessato
Ufficio centrale delle nuove Provincie, la sospensione del pagamento degli indennizzi ai cittadini
delle stesse internati e confinati durante la
guerra dall'ex-Governo austriaco, facendo presente che delle domande rimaste tutt'ora inevase la maggior parte sono di cittadini non abbienti, sprovvisti affatto di mezzi di sussistenza,
(.L'interrogante chiede la risposta scritta).
«Tuntar».
«Il sottoscritto chiede d'interrogare il presidente del Consiglio dei ministri, ministro dell'interno, per sapere se:
oramai che il Collegio arbitrale, con sentenza depositata nella Cancelleria della pretura
di Partanna il 20 aprile 1922, ha deciso le controversie promosse dal vescovo di Mazzara e dal
suo procuratore sacerdote G. Aj elio contro
l'O. P. Boccone del Povero di Partanna, respingendo completamente le pretese di quest'ultimo, falcidiando inesorabilmente quelle del vescovo, e riconfermando le gravi responsabilità
morali ed amministrative di tutti e due, già
prima messe in luce dall'inchiesta eseguita nel
1914 dall'ispettore centrale della pubblica beneficenza commendatore Zanon;
oramai che gli enti locali, uniformandosi
al parere del Conisglio superiore della pubblica
beneficenza, hanno apportato al nuovo statuto
della P. O., le poche modifiche suggerite, e ciò
con tre deliberazioni del mese di marzo 1922;
nell'interesse della pubblica beneficenza e
della moralità amministrativa e del rispetto alle
leggi dello Stato, non creda che sia doveroso fare
approvare subito, respingendo ogni indebita e
deleteria inframmettenza, il detto statuto, che
toglie al vescovo, dimostratesi per lo meno inetto
amministratore, oigni preponderanza nel Consiglio di amministrazione del detto Istituto; e di
far cessare l'anomalia inconcepibile di un Commissariato prefettizio che dura dal 17 marzo
1915. (L'interrogante chiede la risposta scritta).
«Costa».
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« Il sottoscritto chiede d'interrogare il ministro delle finanze (Sottosegretariato per l'assistenza militare e le pensioni di guerra), per
conoscere le ragioni per le quali non è stata
liquidata la pensione al signor Ferrato Giuseppe di .Isola d'Asti padre del soldato Ferrato
Luigi disperso in guerra. (L'interrogante chiede
la risposta scritta).
« Scotti ».
« Il sottoscritto chiede d'interrogare il ministro dell'industria, commercio e lavoro, sul
funzionamento del «Sindacato milanese infortuni », quale istituto assicuratore degli operai
dipendenti dallo Stabilimento « Officine meccaniche » già Zust, di Brescia.
« Funzionamento operato a danno di alcune
diecine di operai, salvo prova contraria, tutti
dipendenti dal precitato Stabilimento e infortunati sul lavoro, ai quali non f u corrisposta la
metà del salario durante il periodo dell'infortunio, in base al regolamento vigente, nè tanto
meno f u loro corrisposta l'indennità liquidatrice.
« Quali accertamenti ha potuto fare l'Ispettorato del lavoro del Circolo di Brescia ?
« E per riflesso quale è stata l'opera dei medici fiduciari: dottor Tonini per la Ditta e dottor Mari per il Sindacato assicuratore ?
«Trattasi veramente di operai auto-lesionati,
come sostiene l'entp assicuratore citato, o di
frode commessa da questi a danno degli operai,
come affermano gli infortunati ?
«Quali provvedimenti sono stati adottati in
seguito ai debiti accertamenti ? (L'interrogante
chiede la risposta scritta).
«Salvadori».
« II' sottoscritto chiede d'interrogare il ministro delle finanze, per sapere se non creda
giusto /ed equo esonerare per l'avvenire dal pagamento della corrispondente imposta sul patrimonio i contribuenti che hanno .denunciato
azioni della Banca Italiana di Sconto, ora prive
di qualunque valore, (L'interrogante chiede la
risposta scritta).
« Bevione ».
« Il sottoscritto chiede d'interrogare il ministro delle finanze (Sottosegretariato per l'assistenza militare e le pensioni di guerra), sulla
pendente liquidazione di pensione di Ventimìglia Giuseppe di Gioacchino, da Gangi (provincia di Palermo, distretto di Cefalù) , della classe
1895, aggregato al 20° reggimento cavalleggeri
Roma. Rispettivamente nel marzo 1920 e nel
maggio 1920 furono spediti vaglia a mezzo del
comandante la stazione dei Reali carabinieri di
Gangi di lire 2750 e di lire 300 a favore del
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suddetto Ventimiglia per assegni, ma per l'as- ' sive norme burocratiche, il funzionamento dei
senza in quel periodo del Ventimiglia il coman- consorzi. (L'interrogante chiede la risposta
dante la stazione dei Reali carabinieri restituì scritta).
i due vaglia al distretto di Cefalù. Inoltre il
« Marescalchi ».
suddetto Ventimiglia in seguito a visita collegiale il 18 agosto 1922, ebbe assegnata la 10 ca«Il sottoscritto chiede d'interrogare il mitegoria di pensione e quindi; deve avere anche nistro dell'interno, per sapere, se sia a sua col'assegno relativo per un anno. Intanto non è noscenza che, contro le savie ed ènergiche diriuscito al Ventimiglia di potere ottenere in sposizioni impartite dal Governo, nel comune di
alcun modo il pagamento di dette somme — Villa Faraldi (Porto Maurizio) si è tentato e
poiché il Ministero ha risposto che è di com- si tenta tuttavia da un gruppo di persone estrapetenza del distretto di Cefalù, mentre il di- nee al paese, di imporre con la violenza le distretto risponde che è di competenza del Mini- missioni ai consiglieri comunali di parte postero — e tutti i solleciti anche a mezzo del- polare. Anche lo inetrroga sui suoi propositi
l'Amministrazione comunale di Gangi non han- perchè la Prefettura tuteli doverosamente i
no finora avuto alcun risultato. (L'interrogante pubblici amministratori, e una popolazione labochiede fa risposta scritta).
riosa e disciplinata non sia turbata e irritata
da pressioni faziose e per ogni rispetto ingiu«Pucci di Benisichi».
stificate. (L'interrogante chiede la risposta
«Il sottoscritto chiede d'interrogare il pre- scritta).
sidente del Consiglio dei ministri, per chieder« Pellizzari ».
gli se non trovi opportuno decretare una in« Il sottoscritto chiede d'interrogare il michiesta ufficiale che rivendichi finalmente al
grande italiano Antonio Meucci la priorità della nistro delle finanze, per conoscere i motivi per
invenzione del telefono, contro la falsa credenza i quali non si pagano gli arretrati di pensione
dell'opinione pubblica mondiale che l'attribuisce alla Signora Maria Giovanna Caterina Capezall'americano Bell. {L'in1\errogante chiede la zone, da Roccasecca (Caserta), munita del certificato di iscrizione n. 307558. (L'interrogante
risposta scritta).
chiede la risposta scritta).
« Bianchi Umberto ».
« Persico ».
« Il sottoscritto chiede d'interrogare il mi« Il sottoscritto chiede d'interrogare il prenistro dell'interno, per conoscere se furono
identificati e denunciati, se non arrestati, gli sidente del Consiglio dei ministri, ministro delautori dell'aggressione contro il sindaco di No- l'interno, per sapere se conosca la ordinanza del
venta di Piave (Venezia) fermato venerdì 15 prefetto di Bologna con la quale si espelle da
febbraio 1923, sulla strada da quattro individui quella provincia l'avvocato Carmine Mancimascherati, che colle rivoltelle in pugno lo ob- nelli che vi risiedeva per ragioni di pubblico
bligarono a bere l'olio di ricino misto a benzina; ufficio da oltre otto anni; ed in caso affermaper conoscere i motivi che provocarono le di- tivo se e come possa giustificarsi alla stregua
missioni del Consiglio comunale di Noventa di della legge e dei fatti, un provvedimento che
Piave; e per sapere se non creda di dare nuove colpisce gravissimamente un cittadino — priprecise istruzioni o quanto meno di esigere la vandolo del più elementare fra i diritti civili
scrupolosa osservanza di quelle date per modo —• che-ha al suo attivo una grave mutilazione
che le Amministrazioni comunali non fasciste, di guerra- ed- un .patrimonio di indiscutibile
possano continuare nell'opera loro attiva e fat- onestà. (JJ interrogante chiede la risposta
tiva per il bene .delle popolazioni che negli at- scritta).
tuali amministratori conservano tutta e incon« Fabbri ».
dizionata la propria fiducia. (L'interrogante
chiede la risposta scritta).
« Il sottoscritto chiede d'interrogare il pre«Ferrarese».
sidente del Consiglio dei ministri,- e i ministri
dei lavori pubblici, e della giustizia e degli
» « Il sottoscritto chiede d'interrogare il mi- affari di culto, per sapere, se siano a cononistro d'agricoltura, per conoscere a qual punto scenza che presso la Delegazione delle ferrovie
trovasi la revisione della legge fillosserica e sui dello Stato (riparto combustibili) da parte di
consorzi antifillosserici, legge divenuta, per al- un ispettore ed altri si 'abbia usato larvato
cuni riguardi, non più rispondente alle condi- protezionismo nella fornitura del carbone ad
zioni attuali della viticoltura, e per altri appa- una singola ditta a danno di tutte le altre ditte
lesatisi ingombrante, ed intralciante con ecces- della Venezia Tridentina. Se siano a conoscenza
a
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che a questa singola ditta venne consegnato in
più riprese carbone per l'importo di lire 213,000
(ducentotredicimila) importo che venne versato
solo dopo che il capo dell'Ufficio combustibile
delle ferrovie dello Stato di Trento ne fece la
richiesta con minaccia di denuncia — se sono
a conoscenza che in conseguenza di ciò fu ordinato il pronto trasferimento di un impiegato
. compromesso nel protezionismo usato a questa
ditta, il quale impiegato dichiarò a. sua, volta
che di tutto il suo agire è a conoscenza l'ispettore del riparto, per sapere ancora se le Loro
Eccellenze siano a conoscenza, che il funzionario
il quale fece rimborsare all'Amministrazione
l'importo di lire 213,000 venne in ottobre 1922
trasferito e quindi licenziato con la motivazione
che lo stesso aveva scioperato, motivazione non
corrispondente punto alla verità. Per sapere
ancora se siano a conoscenza che il funzionario fece rimborsare l'importo suddetto all-'Amministrazione, prima di lasciare l'Ufficio combustibili di Trento sequestrò i documenti a
mezzo dei quali può comprovare tutti gli abusi
commessi da funzionari di detto Ufficio ed a
conoscenza dell'ispettore, documenti che furono
tosto, per tramite di -un avvocato di Trento
consegnati alla questura, e da questa trasmessi
a Roma alla Direzione generale delle ferrovie
dello Stato, perchè ordini una severa inchiesta,
inchiesta che venne fatta a mezzo del cavaliere
Zavatero-il 3 gennaio 1923, in uno coll'ispettore
ed un altro impiegato, i quali ultimi, secondo
le dichiarazioni di colui che rimborsò l'importo
di l'ire 213,000 sarebbero compromessi nel protezionismo usato alla ditta che dovette pagare
l'importo suddetto, ditta la quale fra il resto
tentò di corrompere a mezzo di ferrovieri l'onesto impiegato che fece rimborsare l'importo
all'Amministrazione. E se di ciò sono a conoscenza per sapere quali urgenti provvedimenti
le Loro Eccellenze, intendono di prendere per-, .
chè sia operata la più severa e imparziale inchiesta, sottoponendo ad accurato esame l'impiegato che rimborsò l'importo all'Amministrazione ferroviaria sulla base dei documenti trasmessi a mezzo della questura di Trento alla
Direzione generale delle ferrovie dello Stato, e
sulla, base della'prova dei fatti colpire i colpevoli e rendere giustizia agli onesti che fossero
stati ingiustamente colpiti con misure disciplinari. (L'interrogante chiede la risposta scritta).
« Fior ».
« Il sottoscritto chiede d'interrogare il ministro delle finanze (Sottosegretariato per l'assistenza militare e le pensioni di guerra), per sapere se non creda giusto equiparare nei diritti
le vedove ed i genitori dei caduti nella guerra
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di Libia a quelli della ultima guerra, così che
non abbia a prolungarsi il! triste spettacolo per
il quale la vedova di un soldato caduto in Libia
percepisce il terzo della pensione che percepisce una vedova di caduto nella guerra Italo-Austriaca, quasi che non fossero entrambi caduti
per la stessa Patria italiana. (L'interrogante
chiede la risposta scritta).
« Paolucci ».
« Il sottoscritto chiede d'interrogare il ministro delle ^finanze (Sottosegretariato per l'assistenza militare e *le pensioni di guerra), per
' sapere i motivi per cui non è stato ancora dato
corso alla domanda inoltrata dall'Ufficio provinciale di Como fin dal 17 ottobre 1921, col
numero 35462 di protocollo, per ottenere l'aumento della pepsione di guerra a lire 1200 a
favore del nominato Monteggia Antonio, padre
del defunto militare Stefano Monteggia. (L'interrogante chiede la risposta scritta).
« Baranzini ».
« Il sottoscritto chiede d'interrogare il ministro delle finanze (Sottosegretariato per l'assistenza militare e le pensioni di guerra), per
conoscere le ragioni per le quali non è stato
ancora provveduto ali"aumento della pensione di
guerra a lire 1200, a favore della nominata Minoletti Antonia, vedova, del militare Zanari Pietro, morto in guerra, notando che la domanda
relativa venne inviata dall'Ufficio provinciale
di.Como fin dal 17 ottobre 19,21, col n. 3509|2
di protocollo. (L'interrogante chiede la risposta
scritta).
« Baranzini »."
« Il sottoscritto chiede d'interrogare il ministro delle finanze (Sottosegretariato per l'assistenza militare e le pensioni di guerra), per
sapere le "ragioni per le quali la pratica, per
ottenere il terzo della pensione a favore della
nominata Teresa Cardani, vedova Breganni,
madre del soldato Mario Breganni, morto in
guerra,, la domanda dela, quale venne inoltrata
il 26 aprile 1922,, col n. 3058)11 di protocollo
dall'Ufficio provinciale di Como, non abbia ancora avuto corso. (L'intiermgante chiede^ la risposta scritta).
«Baranzini».
« Il sottoscritto chiede d'interrogare il' presidente del Consiglio dei ministri,, ministro dell'interno, sull'arbitraria detenzione imposta per
36 ore a parecchi onesti e stimati operai di Catanzaro, alcuni dei quali notoriamente iscritti
nel partito socialista italiano ed altri non militanti in alcuna organizzazione politica; episo-
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ordini precisi di rintracciare e rendere inservibile una pistola cento colpi che ¡>i regala
ai bambini; in caso di risposta affermativa
chiedo di conoscere il motivo per cui non si
; proVvide contro il commendatore Pignatari che
permette la vendita su vasta scala di sì pericolose armi. (L'interrogante chiede la risposta
scritta).
« Il sottoscritto chiede d'interrogare ili pre« Repossi ».
sidente del Consiglio dei ministri, ministro dell'interno, sulle ragioni che han determinato
« Il sottoscritto chiede d'interrogare il mile autorità di pubblica sicurezza di Catanzaro
nistro
dei lavori pubblici, per sapere quali prova procedere all'arresto di vari comunisti, e se
vedimenti
voglia adottare d'urgenza perchè
non creda che le autorità medesime offendano
siano
ripresi
i lavori di prosciugamento del
le tradizioni del popolo calabrese sognando o
così detto pantano in quel di Ruvo di Puglia
architettando eventualità di complotti e di con. per tutela della salute pubblica gravemente '.migiure in quella civile plaga del Mezzogiorno d'Inacciata. (L'interrogante
chiede la risposta
talia. (L'Interrogante
chiede la
risppsta
scritta).
scritta).
« Cotugno ».
« Mastracchi ».
« Il sottoscritto chiede d'interrogare i mi« Il sottoscritto chiede d'interrogare i ministri dei lavori pubblici, e della giustizia e denistri dei lavori pubblici e delle finanze, per
gli affari di culto, per'sapere da quali norme e
sapere se non credano doveroso comprendere
da quali criteri si è determinato- un Commissanel programma di lavori pubblici di prossima
riato locale all'Unione edilizia sede di Messina
esecuzione, anche quelli, più volte, reclamati
che sta bene al fine di riordinamento, ma che
dalla Deputazione provinciale di Udine, appogè occupato da un funzionario incompatibile per
giati dalla Giunta. provinciale di collocamento
le disposizioni inderogabili degli articoli 13 e 14
e dall'Ordine dei sanitari della provincia stessa,
della legge sull'ordinamento giudiziario, il giue già in massima accettati dlai ministri prece-.
dice Lippolis del tribunale di Reggio. L'Ufficio
denti, concernenti lo sviluppo, col sistema della
amministrativo di commissario a Messina dove
concessione, delle bonifiche della Bassa Friulana,
del resto il baraccamento è complessa gestione,
e ciò al triplice scopo:
perchè costituisce l'alloggio costante di 100,000
a) di aumentare la produzione nazionale;
persone), è incompatibile per legge con quello
di giudice in funzione a Reggio, e l'autorizzab) di risanare una vastissima plaga inzione, se c'è, ad una residenza speciale consenfestata dalla malaria;
tita dai regolamenti non può importare la dec) di dare fecóndo lavoro alla mano d'oroga a questa incompatibilità legale; e se non
pera disoccupata di una provincia che ha semsi creda ormai tempo, anche per evitare lo scanpre dato uno dei massimi contingenti alla emidalo di questa situazione, di revocare il provgrazione temporanea. (L'interrogante chiede la
vedimento' con la nomina di altro commissario.
risposta scritta).
(Uinterrogante chiede la risposta scritta).
«Fantoni».
« Lombardo-Pellegrino ».
« Il sottoscritto chiede d'interrogare il mi« Il sottoscritto chiede d'interrogare il ministro delle finanze (Sottosegretariato per l'as- j
sistenza militare e le pensioni di guerra), per | nistro delle finanze (Sottosegretariato per l'asconoscere i motivi per i quali non f u ancora j sistenza militare e le pensioni di guerra), per
conoscere le ragioni per le quali al soldato
concessa la pensione alla signora Schiavon MaVittori Dante da Ghianeiano che subì visita
ria, vedova De Faveri Giuseppe da San Dona
collegiale a Livorno il 25 luglio 1922 ed ebbe
di Piave, facendo notare che rimase con tre
assegnata la l a categoria di pensione per due
figli, a carico, il più grande dei quali conta
anni, più l'aumento di lire 1800, non sia stato
anni otto, (L'interrogante chiede Iti, risposta
scritta).
• ancor liquidato quanto gli si perviene. (L'interrogante chiede la risposta scritta).
« Ferrarese ».
. « Negretti ».
«Il sottoscritto chiede d'interrogare il' ministro deirinterno, per sapere se f r a le armi
« Il sottoscritto chiede d'interrogare il miproibite si trovano anche i giocattoli per barnnistro delle finanze (Sottosegretariato per l'asbini visto che il questore di Milano ha dato
sistenza militare e le pensioni di guerra), per

dio avvenuto nei primi giorni di febbraio. E se
il Governo intenda imporre ai cittadini il rispetto alle leggi, permettendo ai suoi funzionari di apertamente violarle.
(L'interrogante
cìiiede la risposta scritta).
« Mastracchi ».
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conosqere le ragioni per le quali a Bonciarii Giovanni Battista da Pratovecchio (Arezzo), provvisto di libretto n. 1331664 ed avente il numero di posizione al n. 327710, non sieno stati
pagati gli arretrati di convalescenza spettanti
al figlio dal 6 febbraio fino alla morate del medesimo. (U interrogante chiede la risposta
scritta).
« Negretti ».
II sottoscritto chiede d'interrogare il ministro delle finanze (Sottosegretariato per l'assistenza militare e le pensioni di guerra),-per
conoscere le ragioni per le quali non è stata
liquidata la pensione a Milanesi Adamo da Badia
Prataglia di Poppi (Arezzo), padre del militare
Uigo Milanesi, morto per malattia contratta in
guerra. (L'interrogante
chiede la risposta
scritta).
« Negretti ».
«Il sottoscritto chiede d'interrogare il ministro delle finanze (Sottosegretariato per l'assistenza militare e le pensioni di guerra), per
conoscere el ragioni per le quali non è stata
ancora concessa e liquidata la polizza a Censini
Felice di Domenico nato a Cortona il 18 febbraio 1850, padre del soldato Attilio Censini
morto in guerra. Il Censini ritira la pensione
di lire 630 annue per decreto ministeriale del
31 dicembre 1919, n. 129447|5379-C. (.L'interrogante chiede la risposta scritta).
« Negretti ».
«Il sottoscritto chiede d'interrogare il ministro delle finanze (Sottosegretariato per l'assistenza militare e le pensioni di guerra), per .
conoscere le ragioni per le quali a Bindi Virgilio di Pellegrino, classe 1882, da Montepulciano (Siena), provvisto di 6a categoria di pensione per tre anni — dal 29 settembre 1922 —
non è stata ancora concessa una nuova visitiT
collegiale per aggravamento, nonostante che
l'abbia ripetutamente invocata. (Uinterrogante
chiede la risposta scritta).
« Negretti ».
« Il sottoscritto chiede d'interrogare il ministro delle finanze (Sottosegretariato per l'assistenza militare e le pensioni di guerra), per
conoscere le ragioni per le quali al carabiniere
a piedi Biagiolli Pietro di Montepulciano (Siena), che subì visita collegiale il 12 ottobre 1922
presso il Collegio medico di Livorno, ed ebbe
assegnata la 10a categoria di pensione, non sia
poi stato corrisposto nulla fino al presente momento. (L'interrogante
chiede la risposta
scritta).
« Negretti ».
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«Il sottoscritto chiede d'interrogare il ministro delle finanze (Sottosegretariato per l'assistenza militare e le pensioni di guerra), per
conoscere le ragioni per le quali a Maccari Giuseppe, che dall'Ufficio sanitario di Roma ne]la
visita collegiale subita il 9 agosto 1922 ebbe
assegnata la 5a categoria di pensione, non sia,
poi, stata comunicata nessun'altra notizia in
merito. (L'interrogante
chiede la risposta
scritta).
« Negretti ».
« Il sottoscritto chiede d'interrogare i ministri della giustizia e degli affari di culto, e
delle finanze, per sapere se consentano nel criterio evidentemente errato col quale il Regio
economato dei benefici vacanti di Firenze richiede che dalla somma domandata a mutuo a
favore degli enti morali per le riparazioni dei
fabbricati danneggiati dal terremoto (decreto
luogotenenziale 5 novembre 1916, n. 1384, e decreto-legge 16 novembre 1921, n. 1705, decreto
Ministero tesoro 16 marzo 1917, n. 83), siano
detratte le ¡somme realizzate dagli enti sia per
vendita di piante e appezzamenti, di terreno,
sia per elargizioni private. E se credano opportuno nell'interesse degli enti, e in definitivo
dello stesso bilancio dello Stato, dar sollecite
istruzioni per la retta interpretazione della,
legge. (L'interrogante
chiede la risposta
scritta).
•
« Martini ».
«I! sottoscritto chiede d'interrogare i ministri dei lavori pubblici e dell'istruzione pubblica, per sapere quali provvedimenti intendano adottare perchè i lavori della città univesitaria siano compiuti con la massima sollecitudine avendo riguardo agli urgenti: bisogni
degli insegnanti ed ala dignità dell'Ateneo
romano. (1/ interrogante chiede la risposta
scrìtta).
« Guglielmi ».
«Il sottoscritto chiede d'interrogare il ministro delle finanze (Sottosegretariato per l'assistenza militare e le pensioni di guerra), per
conoscere — premesso che fino dal 22 aprile
1922 con lettera n. 123081, il sottosegretario
onorevole Rossini comunicava 'all'interrogante
essersi chiusa con esito negativo la pratica per
liquidaqzione di pensione domandata da Bracali Angelo di Carmignano per la morte del
figlio Eugenio avvenuta in guerra fino dal maggio 1917; premesso che fino ad oggi mai è. stata
notificata all'interessato la relativa deliberazione — le ragioni giustificatrici di così gravi e
dannosi indugi nell'espletamento delle pratiche
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di competenza del suo Dicastero. (L'interrogante chiede la risposta scrìtta).
« Frontini ».
« Il sottoscritto chiede d'interrogare il ministro delle finanze (Sottosegretariato per l'assistenza militare e le pensioni di guerra), per
sapere perchè tuttavia non si provvede al pagamento della pensione e conseguentemente degli arretrati da oltre sei mesi • definiti a favore
'di Romano Ignazia, vedova del militare Stabile Giuseppe, già residente a Tunisi ma adesso
a Trapani. (L'interrogante chiede la risposta
scritta).
« Costa ».
« Il sottoscritto chiede d'interrogare il ministro delle finanze (Sottosegretariato per l'assistenza militare e le pensioni di guerra), per
sapere che cosa tuttavia impedisca che venga
condotta a termine l'istruttoria relativa alla
istanza di pensione presentata, dalla signora Alberti Giacoma, madre del defunto militare Bonventre Salvatore f u Girolamo da Monte San
Giuliano (Trapani). (L'interrogante chiede la
risposta scritta).
« Costa ».
« Il sottoscritto chiede d'interrogare il ministro delle finanze (Sottosegretariato per l'assistenza militare e le pensioni di guerra), per
sapere perchè non è stato ancora provveduto
circa la riconferma della quarta categoria di
pensione con decorrenza dal 2 febbraio 1923
giusta seconda visita collegiale subita in Palermo sin dal 26 aprile 1922, in favore di Chirco
Giuseppe di Vincenzo e di Daidone Giuseppa da
Trapani, invalido di guerra e già in possesso
del certificato di iscrizione rinnovabile numero
1577195 per decreto ministeriale 28 ottobre
1920, n. 184410, posizione 653645. (L'interrogante chiede la risposta scritta).
« Costa ».
« Il sottoscritto chiede d'interrogare il ministro delle finanze (Sottosegretariato per l'assistenza militare e le pensioni di guerra), per
sapere se e quando sarà provveduto alla liquidazione della pensione e al conseguente conteggio degli arretrati in favore del già militare
Monreale Ignazio fu Mario da Trapani, sin dal
28 maggio 1917 visitato dal Collegio medico di
primo grado a Firenze e proposto per pensione
di terza categoria, confermatagli l'anno seguente per nuova visita dai Collegio medico competente di Palermo. (L'interrogante chiede la risposta scritta).
« Costa ».
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« Il sottoscritto chiede d'interrogare il ministro delle finanze (Sottosegretariato per l'assistenza militare e le pensioni di guerra), per
sapere se e quando sarà provveduto alla liquidazione dell'annuo soprassoldo, annesso giusta
decreto 23 gennaio 1921 alla medaglia di bronzo
per atti di valore a Monte Valderva sul Grappa il 27 ottobre 1918, in favore di Quartana
Giacomo di Gaspare da Trapani, della classe del
1895, già caporal maggiore col n. 1038 di matricola al 5° reggimento fanteria. (L'interrogante
chiede la risposta scritta).
« Costa ».
« Il sottoscritto chiede d'interrogare il ministro della guerra, per sapere se e quando ai
richiedenti organi locali competenti sia stata
rimessa copia dell'atto di morte del già militare
Carlo Pinco di Michele da Trapani, decesso in
guerra il 1° ottobre 1918. (L'interrogante chiede la risposta scritta).
« Costa ».
« Il sottoscritto chiede d'interrogare il ministro della guerra,, per sapere se e quando ai
richiedenti organi locali competenti sia stata
rimessa copia dell'atto di morte del già militare
Pellegrino Vito di Francesco Paolo da Trapani,
decesso in prigionia il 4 luglio 1918. (L'interrogante chiede la risposta scritta).
« Costa ».
« Il sottoscritto chiede d'interrogare ,il ministro delle finanze, per conoscere i motivi per
i quali non viene liquidata la pensione al signor Costanzo Grimaldi fu Antonio, padre del
morto in guerra Giuseppe, da Fontanaliri (Caserta). (L'interrogante
chiede la risposta
scritta).
« Persico ».
« Il sottoscritto chiede d'interrogare il mi- .
nistro delle finanze, per conoscere i motivi per
i quali non viene ancora liquidata la pensione
all'invalido di guerra Giuseppe Di Mambro di
Giovanni da Coreno Ausonio (Caserta). (L'interrogante chiede la risposta scritta).
• « Persico ».
« Il sottoscritto chiede d'interrogare ,il ministro dell'istruzione pubblica, per sapere se
è intenzione di cotesto Ministero estendere, con
sollecito provvedimento, agli incaricati fuori
ruolo che anteriormente all'8 aprile 1916- prestarono servizio continuativo in iscuole tecniche papreggiate, il beneficio concesso ai fini della
pensione dal Regio decreto 9 maggio 1920,

Atti Parlamentari

— 9072 —

Camera dei Deputati

LEGISLATURA XXVI — Ia SESSIONE — DISCUSSIONI — TORNATA DEL 16 MAGUIO 1928

n. 719, agli incaricati fuori ruolo che, anteriormente all'8 aprile 1916, insegnarono in iscuole
governative. (L'interrogante chiede la risposta
scritta).
« Angelini ».
« Il sottoscritto chiede d'interrogare il ministro delle finanze (Sottosegretariato per l'assistenza militare e le pensioni di guerra), per
sapere se sia a giorno che mentre in tutti i
distretti, specialmente in quelli dell'Alta Italia,
nel pagamento agli invalidi di guerra delle pensioni relative si usa un trattamento il più possibile largo e sburocratizzato, a Genova la Delegazione del tesoro attua sistemi che si risolvono in un vero ostruzionismo, giungendo a
negare la trasmissione dei mandati ad altre
autorità, anche su richiesta di queste, a pretendere dai pensionati domande notarilmente e
giudiziariamente legalizzate per tale trasmissione, e chiedendo anche il numero del libretto,
nonostante vi sieno pensionati che dopo un anno
e più dalla visjita ne sono sprovvisti. Se tale
contegno, non previsto dalla legge, ed al quale
fa riscontro quello del distretto militare che
rifiuta di' interessarsi a dette pratiche sia consono alle intenzioni dell'onorevole ministro. Se,
in caso negativo, egli non creda impartire esplicite istruzioni per la cessazione di un così grave
stato di cose. (L'interrogante chiede la risposta scritta).
« Pellizzari ».
-« Il sottoscritto chiede d'interrogare il ministro delle finanze (Sottosegretariato per l'assistenza militare e le pensioni di- guerra), per
• conoscere i motivi che ritardano la concessione
della pensione all'ex-sergente Ramon Girolamo,
nato a GrisOlera (provincia di Venezia), il
quale fin dal 7 marzo 1922 subiva visita presso
il Collegio medico di primo grado di Venezia,
con assegnazione alla categoria prima, numq• ro 17. Apparteneva al 118° reggimento fanteria,
classe 1890. (L'interrogante chiede la risposta
scritta).
« Ferrarese ».
«Il sottoscritto chiede d'interrogare il ministro dell'istruzione pubblica, per conoscere se
non ritenga dovere di giustizia non applicare
il recente decreto, che sospende a tempo indeterminato gli esami di abilitazione all'insegnamento del disegno, a coloro che sono già inscritti
nei Regi istituti di belle arti, i quali con l'applicazione di tale decreto si troverebbero privati
della possibilità di ottenere il diploma pel quale
si inscrissero e rimarrebbero, senza loro colpa,
degli spostati a completo carico delle famiglie,

frustrando i sacrifizi fatti da queste per mantenerli agli studi. (L'interrogante chiede la risposta scritta).
« Vicini ».
« Il sottoscritto chiede d'interrogare i ministri delle finanze e dell'agricoltura, per sapere se nella prossima revisione catastale non
ritengano opportuno ed equo impartire disposizioni che per i terreni montani colpiti dal
vincolo forestale, sia equamente tenuto conto
di tale vincolo, acciò tale notevole deprezzamento del terreno venga valutato nell'applicazione delle imposte ed il proprietario soggetto
al vincolo, e che perciò può trarre dal suo terreno un utile assai-minore, non sia assoggettato a tassazione eguale al proprietario di terreno svincolato. (L'interrogante chiede hi risposta scritta).
« Vicini ».
« Il sottoscritto chiede d'interrogare i ministri delle finanze e dell'agricoltura, per sapere
se nell'applicazione delle recenti disposizioni
per l'accertamento del reddito imponibile per
l'imposta di ricchezza mobile ai conduttori diretti di fondi, non ritengano doveroso esonerare dall' imposta i redditi minimi appena sufficienti alla vita dell'agricoltore, ovvero determinare che la ^pesa necessaria al mantenimento
della famiglia venga detratta dal reddito dell'azienda agricola; onde non avvenga che siano
sottoposti a tassazione di ricchezza mobile quei
contadini in condizioni più disagiate, il cui reddito serve* appena al mantenimento della¡ famiglia. (L'interrogante chiede la risposta
scritta).
« Vicini ».
« Il sottoscritto chiede d'interrogare ,il ministro dell'interno, per sapere quali provvedimenti siano stati presi in confronto dei funzionari di pubblica sicurezza che a Livorno, domenica 4 marzo 1923, sciolsero violentemente riunioni indette per precisa e tassativa disposizione del Codice di commercio, a mezzo delle
pubblicazioni prescritte ed effettuate anche su
fogli ufficiali, da due cooperative di lavoro, i cui
soci — e fra essi alcuni inscritti alla milizia
nazionale —- furono tutti arbitrariamente arrestati, comunicandosi poi ai giornali, per coprire
la malefatta, la falsa notizia che le riunioni
avevano per scopo non si sa quale complotto;
e per sapere se sia ammissibile che per riunioni di tal) genere, obbligatorie a termini di
legge, l'autorità di pubblica sicurezza pretenda
di essere preventivamente informata, in quanto
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essa si dichiara non tenuta a conoscere gli avvisi di convocazione regolarmente pubblicati su
fogli ufficiali. (L'interrogante chiede la risposta scritta).
«Modigliani Giuseppe».
« Il sottoscritto chiede d'interrogare il ministro ,delle finanze (Sottosegretariato per l'assistenza militare e le pensioni di guerra), per
sapere se non creda di prendere provvedimenti
speciali per ottenere, senza ulteriore ritardo, ,il
pagamento della somma di lire 2,402.20 dovute
ad Adam Elisabetta, vedova di guerra di Capra
Giovanni, sdi Travagliato,, residente a St. Ingbert (Sarre), che dal Regio console generale
d'Italia a Nancy (Francia) venne consegnata
ad altra pensionata, come risulta 'da lettera diretta ¡al municipio di Travagliato del 12 gennaio 1923, n. 4597-R, dal Servizio pagamenti
del Sottosegretariato per l'assistenza militare e
le (pensioni di guerra. La pratica è in corso da
più di un anno: il vaglia del Tesoro, n. 1388, di
lire 2,402.20, fu spedito dalla Delegazione del
tesoro di Brescia, con raccomandata del 3 marzo 1922, al Sottosegretariato per l'assistenza militare e le pensioni di guerra. E per sapere
inoltre se non creda, doveroso, dato l'equivoco
successo per il predetto vaglia, di sollecitare
almeno il pagamento, alla predetta vedova Capra, di altro vaglia del Tesoro, per altra .somma
di lire 1,762.50, alla medesima dovute, e che
venne trasmesso, dalla Delegazione del tesoro di
Brescia., fin ,dal 20 novembre 1922, al Sottosegretai¿ato per l'assistenza militare e le pensioni di guerra. (L'interrogante chiede la risposta scritta).
« ¡Salvadora ».
« Il sottoscritto chiede d'interrogare il ministro delle finanze (Sottosegretarialo per l'assistenza. militare e le pensioni di guerra), per
sapere se non creda doveroso dare evasione, con
un po' ,di premura, all'istanza di Trainini Virginia, vedova del soldato SavoWii Giulio di Travagliato, diretta ad ottenere il pagamento delle
annualità di pensione che le spettano, in seguito a passaggio a nuove nozze. Il secondo matrimonio venne celebrato il 7 aprile 1920, e la
pratica., com;e risulta da precise informazioni
assunte, venne spedita, dall'ufficio provinciale
delle, pensioni di guerra di Brescia, il 28 maggio
1920, a^ Roma al competente ufficio che, con
elenco n. 7284 del 20 dicembre 1921, ebbe a trasmettere al Comitato di liquidazione il progetto,
per il pagamento di dette ¿annualità. (L'interrogante chiede la risposta scritta).
« ¿Salvadori ».
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« Il sottoscritto chiede d'interrogare il ministro dell'industria, commercio e lavoro, per
sapere sé, non promuovendo il decreto di costituzione, intenda almeno respingere, anche ai
filili dello svincolo degli eseguiti versamenti, la
domanda da lungo tempo pendente circa il riconoscimentp giuridico del consorzio fra la Cooperativa muratori « Onestà ,e lavoro » e la Cooperativa scalpellini « Progresso e lavoro » di
Trapani. (U interrogante chiede la risposta
scritta).
«Costa».
« Il sottoscritto chiede d'interrogare il ministro delle finanze, per sapere fin dove siano
giustificate le gravi preoccupazioni' in generale,
ma in particolare fra i viticultori ed industriali
trentini sulle voci allarmanti che il ministro intende di estendere anche alle nuove P r o v i n c i e
il provvedimento fiscale della tassa sul .vino di
lire 20 per ettolitri. I viticultori éd industriali
della Venezia Tridentina, preoccupati già dal
giorno ,in cui il Trentino divenne parte integrale del Regno d'Italia, d'intesa col Consorzio
viticolo trentino e con la rappresentanza politica, intervennero presso il Governo e per gli
anni 1921 e 1922 furono esentati, e grazie ad
un'attiva propaganda fatta sui principali centri
di consumo e alle limitate pretese degli, industriali e dei produttori, il raccolto del 1921 potè
essere in qualche modo smaltito parte nell'interno e parte all'esterp, segnatamente in Francia e in Svizzera, favorito dal cambio vantaggioso di questi paesà sulla nostra valuta. Non
così fu ed è per la produzione del 1922 che tuttora giace invenduta nella quasi sua totalità
presso i coltivatori singoli o associati generando
una inquietudine economica assillante. Specialmente i vini bianchi della Valle d'Adige sono i
più colpiti della crisi,, al punto che oggi le offerte di vendita non ragguagliano .nemmeno le
spese di produzione. Il minacciato provvedimento, che di preferenza colpirebbe i vini mediocri e gli scadenti, poiché i migliori sono già
esitati, e anche questi, in paese, pel taglio dei
vini deboli o deficienti di colore, verrebbe ad aumentare il costo di produzione di, altre 20 lire
la totalità invenduta, mettendola addirittura in
una situazione ancor più grave, per non dire
disastrosa. Prima che l'applicazione di questa
tassa possa essere un fatto compiuto e per ovviare maggiori calamità all'attuale oscura posizione dei nostri vini, si fa in dovere di interrogare il ministro per sapere quali provvedimenti
intenda di prendere per differire l'applicazione
del provvedimento alla produzione del prossimo
raccolto, onde la nostra massima industria e
particolarmente i piccoli coltivatori siano in gra-
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do di superare in qualche maniera l'attuale crisi
che tiene perplessi gli animi. (L'interrogante
chiede la risposta scritta).
« Fior ».
« Il sottoscritto chiede d'interrogare il commissario straordinario per le ferrovie dello Stato, per sapere se non debba attribuirsi ad errata interpretazione delle disposizioni emanate
relativamente all'esonero del personale, il fatto
di avere esonerato, e per di più senza corresponsione di alcuna indennità, agenti che:
a) vennero assunti attraverso regolare
concorso in qualità di allievi frenatori;
ò) che 'vennero passati in prova in data
20 novembre 1920 e ne ebbero regolare comunicazione a mezzo lettera da essi controfirmata;
c) che quindi, all'atto della comunicazione
dell'esonero dal servizio, avvenuta il giorno 28
febbraio 1923, si trovavano nelle condizioni prescritte dal regolamento sul personale per il passaggio in pianta stabile, ragione per cui, se l'ordine di esonero li raggiunse in veste di avventizi, il fatto va attribuito unicamente al ritardo,
frapposto dalla Direzione generale per il compimento delle pratiche relative.. (L'interrogante
chiede la risposta scritta).
« Rinotti ».
«Il sottoscritto chiede d'interrogare il ministro dell'istruzione pubblica, intorno a' suoi
intendimenti per assicurare la conservazione
dell'Abbadia di Pompòsa, proteggendola dai pericoli e dalla minaccia delle intemperie, e per
sollecitare - l'esecuzione dei lavori già deliberati
per il restauro del palazzo della Ragione, annesso all'insigne monumento. (L'interrogante chiede la risposta scritta).
« Sitta ».
«Il sottoscritto chiede d'interrogare il ministro degli affari esteri, per conoscere se pon
intenda fare presente al Governo della Repubblica francese l'opportunità di sollecitare il riconoscimento del patto di reciprocità per la liquidazione dei danni di guerra subiti dagli italiani in Francia e dai francesi in Italia, patto
proposto dal Governo italiano a quello francese
sino dal' 1919. (L'interrogante chiede la risposta
scritta). «: Tovini».
«Il sottoscritto chiede d'interrogare il presidente del Consiglio dei ministri, e il ministro
dell'industria, commercio e lavoro, per sapere
se — in merito a quanto sta avvenendo attorno
alle Commissioni arbitrali per l'impiego privato
a tutto ed esclusivo danno della intera classe

degli impiegati — non ritengano ,necessaria la
sollecita convocazione del Senato, perchè provveda (¡come già la Camera nella seduta dell'8
febbraio) alla conversione in legge del decreto
28 luglio 1921, tanto più che vi è un considerevole lavoro legislativo, come quello riguardante l'impiego privato, completato soltanto dalla Camera e quindi a mezz'aria. (L'interrogante ,chiede la risposta scritta).
«Baglioni».
« Il sottoscritto chiede d'interrogare il ministro d'agricoltura, per conoscere se, in vista
delle continue e gravi frodi perpetrate a danno
della buona fede, dell'igiene e dell'economia dei
consumatori, non ritenga, opportuna la presentazione di energiche modifiche alle disposizioni
legislative sulla preparazione e sul commercio
del .burro e dei latticini ' in genere. (L'interrogante chiede la risposta scritta) .
« Marescalchi ».
«I sottoscritti chiedono d'interrogare il ministro dell'istruzione pubblica, per conoscere —
a seguito della risposta avuta a precedente irì*terrogazione — se, dato che l'ordine di esporre
nelle scuole l'immagine del Crocifisso e il ritratto di Sua Maestà il Re ¡si riferisce all'applicazione ¡del vigente regolamento riguardante le
sole scuole primarie, non creda il Governo di dovere introdurre nella legislazione nostra disposizioni nuove che,, in armonia con detto lodevole e applaudito ordine, assicuri la esposizione
di detta immagine e di detto ritratto nelle aule
scolastiche degli istituti di ogni grado, Affinchè
gli alunni., progredendo nei loro studi, apprezzino sempre più l'alto valore dei detti simboli.
(Gl'interroganti chiedono la risposta scritta).
« Bresciani, Montini, Salvadori, Longinottx ».
« H sottoscritto chiede d'interrogare il ministrb delle finanze (Sottosegretariato per l'assistenza militare e le pensioni di guerra), per
conoscere i motivi per i quali non e stata ancora liquidata la pensione a favore di Conte Maria Virginia, vedova dell'operaio militarizzato
Sartorel Luigi di Donato, morto in seguito a
scoppio di bomba di aeroplano nemico il 18 agosto 1916 >— pratica trasmessa dal comune di Noventa di Piave (Venezia) alla prefettura di Venezia fin dal 13 novembre 1919, elenco n. 2366.
{L'interrogante chiede la risposta scritta).
« Ferrarese ».
«Il sottoscritto chiede d'interrogare il ministro della marina (Commissariato per la marina mercantile), per sapere se non ritenga di
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assoluta necessità inderogabile il ripristino dell'approdo quindicinale linea XI, del vapore a
Licata. L'enorme distanza dai porti di Licata
e di Catania rende indispensabile l'approdo o a
Scoglitti o a Licata per lo sfogo dell'esportazione ed importazione di un retroterra che anche per • l'enorme difficoltà delle linee ferroviarie o inesistenti o deficienti non può che far
capo ad un approdo nella parte meridionale della
Sicilia. Interroga inoltre il ministro di un adeguata assicurazione in rapporto anche agli unanimi voti di tutte le Associazioni di Vittoria, di
Biscari, di Santacroce, di Licata. (L'interrogante chiede la risposta scritta).
« Lombardo-Pellegrino ».
« I sottoscritti chiedono d'interrogare il presidente del Consiglio dei ministri, ministro dell'interno, per sapere se gli consti che il questore
di Udine ha proibito ,alle associazioni cattoliche
di partecipare cai rispettivi vessilli benedetti
alle processioni eucaristiche che si stanno svolgendo nei capoluoghi di mandamento di sua giurisdizione, in ogni caso, se creda conformi alle
direttive del Governo dei provvedimenti simili.
(Gì'interroganti chiedono la risposta scritta).
« Fantoni, Biavaschi ».
«Il sottoscritto chiede d'interrogare il ministro della ¡marina, per sapere se a fin di giustizia voglia esaminare la pratica sul licenziamento deliberato dal Consiglio idi disciplina, con
forme e modi ehe risulterebbero «sommari e sbrigativi, nei riguardi di Burgarella Salvatore da
Trapani, capo-timoniere di seconda classe al nu :
mero 66963 di matricola con destinazione a
Brindisi quale contabile e caposcarico agli assegni del gruppo torpediniere M. A,. S.; e ciò anche in omaggio a nove anni di servizio in sostanza inappuntabile, a due campagne di "guerra, nonché a cinque decorazioni del militare licenziato. (L'interrogante chiede la risposta
scritta).
« Costa ».
« Il sottoscritto chiede d'interrogare il ministro della guerra, per sapere quali provvedimenti riparatori abbia preso o intenda prendere a favore del tenente colonnello medico professore dottore Alfredo Bucciante dopo il lungo
ciclo persecutorio di inchieste da lui subite le
quali, mentre hanno messo ancora una volta in
luce le eccezionali "sue benemerenze di guerra e
la geniale attività da lui esplicata, gli hanno
anche arrecato gravi danni morali professionali
ed economici. (L'interrogante chiede la risposta
scritta).
« Paolucci ».
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« Il sottoscritto chiede d'interrogare il ministro delle finanze, per sapere se nell'accertamento del reddito imponibile di ricchezza mobile
ai piccoli proprietari coltivatori diretti non ritenga giusto disporre perchè le spese necessarie
alla vita famigliare, e le eventuali spese straordinarie dovute ad eventuali malattie e disgrazie siano detratte dal reddito della produzione
agricola annualmente. (L'interrogante chiede
la risposta scritta).
«Scotti».
« I sottoscritti chiedono d'interrogare il ministro dell'istruzione pubblica , per sapere — ^apprezzando ed elogiando le recenti decretate riforme scolastiche — se e quando sarà provveduto all'istruzione di tutti i sordomuti capaci di
educazione, creando apposite borse di studio,
sussidiando convenientemente gli istituti esistenti, e promovendone di nuovi dove non esistono. Ciò anche in conformità agli autorevoli
voti delle amministrazioni provinciali di Milano, Como e Brescia,, di molti ,altri enti morali e
di autorevoli personalità che conoscono da vicino i (bisogni, di queste infelici creature, poiché
le opere pie che si dedicano alla istruzione ed
alla educazione dei sordomuti non sono in grado
di provvedere se non ,i,n piccola parte al pietoso
compito. (Gl'interroganti chiedono la risposta
scritta).'
« Salvadori, Bresciani, Longinotti, Montini ».
« I sottoscritti chiedono d'interrogare il ministro dell'industria, commercio e lavoro, perchè sia al più presto decretata la soppressane
dei rappresentanti delle associazioni concordatarie nella rinnovazione delle amministrazioni
delle casse professionali d'assicurazione contro
la disoccupazione, quale privilegio molto discusso e discutibile, anche in conseguenza del rinnovato indirizzo sindacale dèlia classe lavoratrice.
In particolare chiedesi il provvedimento quale
segno di libertà e rispetto verso tutti gli assicurati, per la prossima elezione del Consiglio di
amministrazione della Cassa professionale dei
metallurgici di Brescia, ed a completamento della opportuna riforma statutaria di questa Cassa, di cui è incaricato un apposito commissario
governativo, oggi in funzione. {Gì'interroganti
chiedono la risposta scritta).
« Salvadori, Bresciani, Longinotti, Montini ».
« I sottoscritti chiedono d'interrogare il ministro dell'industria, commercio e lavoro, per
invocare la sollecita riforma della legge sui Col-
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legi dei probiviri, la, q'uale oggi, per i difetti e
le molteplici lacune a tutti noti, non consente
che un funzionamento molto stentato all'unica
magistratura .speciale del lavoro, con grave danno della giustizia e della istituzione al cui prestigio rìcliiedesi la fiducia delle parti interessate. ( GF interroganti
chiedono la risposta
scritta).
« Salvadori, Bresciani, Longinotti, Montini ».
« I sottoscritti chiedono d'interrogare il ministro dell'industria, commercio e lavoro, per
sapere se non ritenga opportuno e doveroso autorizzare le Giunte provinciali per la disoccupazione a procedere alla liquidazione di somme dovute agli operai con le norme del così detto « regime transitorio.» di cui gli operai stessi acquistarono il diritto prima del 3i0 giugno 1922,, ma
di cui. non poterono essere soddisfatti per causa
della lunga procedura delle pratiche, come avvenne per gli operai dello stabilimento FranchiGregorini di Forno d'Allione (Brescia), (d'interroganti chiedono la risposta scritta).
« Salvadori, Bresciani ».
« Il sottoscritto chiede d'interrogare il (presidente del Consiglio dei ministri, ministro dell'interno, e il ministro della giustizia e degli affari di culto, per sapere se non credano (dopo
che i giudici di molte città italiane hanno deciso
il rilascio degli arrestati in seguito al presunto
complotto contro lo Stato) di affrettare la
istruttoria per quanti sono ancora trattenuti in
carcere ¡perchè al più presto siano questi chiamati a processo o prosciolti.
(L'interrogante
chiede la risposta soritta).
« Garosi ».
«Il sottoscritto chiede d'interrogare il ministro delle finanze (Sottosegretariato per l'assistenza militare e le pensioni di guerra), per
conoscere le ragioni per le quali a Bruni Angiolo
da Campolombardo in comune'di Stia (Arezzo),
padre del militare Bruno Bruni morto in guerra, non sia si/citaci ancor liquidata la pensione dovutagli. (L'interrogante
chiede la risposta
scritta).
« Negretti »,.
« Il sottoscritto chiede d'interrogare il ministro delle finanze (Sottosegretariato per l'assistenza militare e le pensioni di guerra), per
conoscere le ragioni per le quali al militare Cipriani Angelo da Stia (Arezzo) che subì visita
collegiale a Perugia il 31 agosto 1922 ed ebbe
assegnata l'8a categoria di pensione per un an-
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no, non sia ancora stato corrisposto quanto gli
è dovuto. (L'interrogante
chiede la risposta
scritta).
« Negretti ».
« Il sottoscritto chiede d'interrogare il ministro delle finanze (Sottosegretariato per l'assistenza militare e le pensioni di guerra), per
conoscere le ragioni per le quali a Brogi Angelo
di Pietro da Colle Val d'Elsa (Siena), che per
due anni ha percepito la 7a categoria di pensione e che poi, in seguito a nuova visita subita
a Livorno il 4 luglio 1922, ebbe assegnata la I O
categoria, con godimento di sei mesi dell'8a categoria, non sia stato corrisposto più nulla dal
6 ottobre 1922, epoca in cui terminò di percepire la 7a categoria di pensione. (L'interrogante
chiede la risposta scrìtta).
. « Negretti ».
« Il sottoscritto chiede d'interrogare il ministro dell'industria, commercio e lavoro, per conoscere quali intensioni abbiano circa la necessaria conversione in legge del decreto luogotenenziale 1° maggio 1916, n. 490, sul contratto
d'impiego privato, tenendo conto dei voti e delle
modifiche proposte dalle organizzazioni interessate e della proposta di legge presentata il 6 dicembre 1921 per iniziativa dei deputati Fino,
Tupini ed altri, e presa in considerazione dalla
Camera dei Deputati. Tale conversione in legge
o, meglio ancora, la presentazione di un nuovo
disegno di legge, è oggi tanto più necessaria di
fronte alla recente giurisprudenza della Corte
di cassazione di Roma che annulla dì fatto ogni
efficacia di giudizio alle Commissioni arbitrali
provinciali ed allia Commissione centrale per
l'impiego privato, non riconoscendone la proroga dei .poteri stabilita dal Regio decreto 28 luglio 1921, n. 1097, recentemente convertito in
legge dalla Camera dei deputati. (L'interrogante chiede la risposta scritta).
« Grandi Achille ».
« Il sottoscritto chiede d'interrogare il ministro delle poste e dei telegrafi,, per sapere se
intende provvedere per la costruzione o l'adattamento nella città di Monza di una sede più
ampia e degna dei servizi postali, telegrafici e
telefonici, che risponda alle necessità di una città di 60,000 abitanti, centro importantissimo
di industrie e commerci, e di importanti manifestazioni educative, artistiche e sportive di
carattere nazionale ed internazionale, in sostituzione di quegli uffici piccoli, sparsi, indecorosi, insufficienti, che oggi provvedono a tali
importanti servizi. (L'interrogante chiede la risposta scritta).
«Grandi Achille*».
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« Il sottoscritto chiede d'interrogare i ministri d'agricoltura, e della giustizia e degli af fari di culto, ,per sapere se le disposizioni per le
quali il Governo ha abolite, con Regio decretolegge 14 novembre 1922, n. 1437, le Commissioni
arbitrali per la risoluzione delle controversie relative ¡ai contratti agrari, e le recenti disposizioni date con circolare dal ministro guardasigilli ai presidenti dei tribunali ed ai pretori del
Regno, vogliano o meno significare anche la soppressione dei Comitati, provinciali di conciliazione per la risoluzione delle controversie collettive attinenti a prestazioni di lavoro agricolo,
istituite e regolate coi Regi decreti 14 settembre 1919, IL 1726, 12 novembre ,1921 n. 1659, .e
2 febbraio 1922, n. 35. Non sarà superfluo dichiarare che l'interrogante sottoscritto crede
che tale soppressione non sia avvenuta e non
avvenga, .perchè sarebbe per lo meno ingenuo
deferire alla magistratura ordinaria la risoluzione di contestazioni sul contratti agrari, quando tsi distruggesse l'organo che può equamente
risolvere le controversie intese a stabilire i concordati di lavoro collettivi nell'agricoltura.
{L'interrogante chiede la risposta scritta).
« Grandi Achille ».
«Il .sottoscritto chiede d'interrogare il ministro delle finanze (Sottosegretariato per l'assistenza militare e le pensioni di guerra), per
conoscere le ragioni (per cui a Ellero Italia di
Giovanni ,da Pasian Schiavonesco (Udine) con
ben sette figli orfani per la perdita del padre
Merlino Giuseppe soldato morto l'8 giugno 1918,
ancora non abbia potuto essere liquidata la pensione ,e quali pratiche sia possibile esperire per
il sollecito conseguimento della stessa. (L'interrogante chiede la risposta scritta).
« Cosattini ».
« Il sottoscritto chiede d'interrogare il ministro delle finanze (Sottosegretariato per l'assistenza militare e le pensioni di guerra), per
conoscere le ragioni' per cui a Caterina Roitero,
vedjova Chivilò, di Provesano (San Giorgio della
Ricchinvelda), madre di ben tre figli morti in
guerra e precisamente:
1°) Chivilò Luigi fu Angelo, morto il 17
maggio 1916 nel battaglione Gemona (8° alpini);
2°) Chivilò Guido, fu Angelo morto il 4
aprile 1918, nel battaglione Gemona 8° alpini) :
3°) Chivilò Vittorio fu Angelo, morto nel
26 febbraio ¿nel 4° bersaglieri ciclisti, ancora, non
sia stata liquidata la pensione pravilegiata che
le ¡compete e per sapere quali ulteriori pratiche '
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sia possibile esperire perchè sia corrisposto
quanto dovuto. (L'interrogante phiede la risposta scritta).
« Cosattini ».
« Il sottoscritto chiede d'interrogare il ministro dei lavori pubblici, per sapere se non riconosca giusto di dover inserire nell'elenco delle
spese necessarie ed improrogabili quella per
l'impianto di una fontanina di acqua potabile
presso la stazione di Aquino-Castrocielo-Pontecorvo, impianto di facile e non costosa esecuzione, data la vicinanza dell'acquedotto di Pontecorvo. (L'interrogante
chiede la risposta
scritta).
« Persico ».
« Il sottoscritto chiede d'interrogare il ministro dei lavori- pubblici, per sapere se non'riconosca giusto di dover inserire nell'elenco delle
spese necessarie ed improrogabili quella per la
sistemazione del rifornitore della stazione di
Roccasecca mediante la condotta d'acqua, per la
cui esecuzione il progetto è pronto ed approvato da tempo. (L'interrogante, chiede la risposta scritta).
« Persico ».
« Il sottoscritto chiede d'interrogare il ministro dei lavori pubblici, per sapere se sia consentito alle aziende tramviarie e delle ferrovie
secondarie di appropriarsi della maggior parte,
e talvolta della totalità, dei biglietti di servizio
avuti dall'Amministrazione ferroviaria in dipendenza delle mutue concessioni fatte ai rispettivi personali.
« Per sapere se il ministro non intenda intervenire direttamente dove, come a Napoli ed
altrove, sotto i più speciosi pretesti si sottraggono al personale tali biglietti di servizio per
tramutarli .in concessioni superflue e lussuose
a beneficio di poche persone le quali in alcuni
anni non fanno neppure parte del personale.
« Per conoscere se era tuttora in vigore l'articolo 47 del regolamento-tipo 10 marzo 1920 dal
quale è stabilito che i biglietti debbono essere
ripartiti fra gli agenti, eccezione fatta di quelli
occorrenti per la necessità dii servizio de l'azienda. (L'interrogante chiede la
risposta
scritta).
« Sardelli ».
« Il sottoscritto chiede d'interrogare i ministri dei lavori pubblici e dell'interno, per conoscere quali speciali disposizioni abbiano autorizzato l'Azienda delle tramvie municipali di
Roma ad esonerare dal servizio numerosi agenti
anziani collocandoli a sue spese in pensione.
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«Per chiedere se, in tale provvedimento,
non ravvisi il Governo una chiara dilazione —
0 quanto meno una interpretazione arbitraria
•— al testo dell'articolo 8 del decreto luogotenenziale 25 marzo 1919, n. 467.
«Per sapere:
a) se l'Azienda suddetta abbia provocato
tempestivamente il giudizio del competente ufficio speciale delle ferrovie del Ministero intorno
alla possibilità di mantenere in servizio quella
parte di agenti, ora esonerati, i quali conservavano tutt'ora l'abilità e l'efficienza fisica necessaria per compiere le rispettive mansioni;
b) se possa essere consentito a detta Azienda di ricorrere all'eccezionale facoltà concessa agli esercenti dall'ultimo comma del predetto articolo di decreto, quando è risaputo: che
1 vuoti provocati con gli esoneri in questione dovettero essere per la massima parte colmati con
nuovo personale (donde la conseguenza di un
doppio onere che l'Azienda avrebbe potuto esimersi dall'incontrare se non in tutto almeno in
parte) : e quando è di evidenza palmare il concetto informatore della disposizione invocata ed
applicata nelle tramvie municipali di Roma nel
senso precisamente opposto a quello che ha in
effetto;
c) se infine con quello spirito di serena obbiettività che una pubblica azienda consiglia ed
impone ai suoi amministratori,, — non sarebbe
stato doveroso esonerare innanzi tutto gli agenti già pensionati da altre amministrazioni
e quelli decrepiti nonché fisicamente inidonei
alle loro funzioni, i quali ultimi avrebbero potuto godere della pensione a carico della Cassa
nazionale e non dell'Azienda tramviaria.
« Per conoscere se e quali provvedimenti il
Governo intenda prendere per assicurare una
più regolare e saggia amministrazione dell'Azienda tramviaria della capitale.
« Sardelli ».
( «I1 sottoscritto chiede d'interrogare i ministri dell'interno e dei lavori pubblici, per sapere le ragioni che hanno indotto il Governo a
emanare un decreto per dare facoltà ai direttori
dei Circoli ferroviari di nominare d'ufficio 1
rappresentanti effettivi e supplenti del personale ferr-tramviario, quando a seguito di due
successive elezioni; non, siasi potuto procedere
alla costituzione delle rappresentanze legali.
Tanto più che le norme vigenti prevedono il
caso di annullamento e la facoltà della nomina
d'ufficio conferita appunto ai direttori di Circoli.
« Per chiedere quali fatti nuovi abbiano determinato il provvedimento in questione e se
per caso questo non debba essere la sanatoria
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di parecchi inconvenienti segnalatimi f r a i
quali sono particolarmente degni di nota i seguenti :
a) fermi, arresti, minaccie e vie di fatto
ai danni degli elettori non fascisti; imposizione
al seggio legalmente costituito di dichiarare nulle elezioni perchè alcune schede (vergate sapientemente dalla stessa mano) falsavano i risultati della votazione. (Ciò che avvenne in Roma nell'Azienda delle tramvie municipali);
b) intimazione minacciosa di rassegnare
le dimissioni perchè gli eletti non appartenevano alle schiere nazional-fasciste (tramvie comunali di Padova);
c) sottrazioni di verbali e documenti a seguito dell'accertato trionfo di candidati del Sindacato tramvieri italiani (Azienda municipale
dei trams di Trieste).
« Per chiedere infine se il Governo alla
stregua dei fatti non ritenga piuttosto opportuno di ordinare nuove elezioni perchè le
masse sieno consultate in regime di libertà per
tutti tanto più ora che il gran Consiglio fascista si è dichiarato Contrario ad ogni monopolio
sindacale. (L'interrogante chiede la risposta
scritta).
« Sardelli ».
« Il sottoscritto chiede d'interrogare i ministri dell'industria e commercio, e d'agricoltura, per sapere se e come sia stata risoluta la
questione delle tenute dell'Alberese e della Badiola (in provincia di Grosseto) già detenute
dalla casa arciducale Absburgo-Lorena; e per conoscere gli intendimenti del Governo circa la
loro valorizzazione, in rapporto specialmente
alle aspirazioni dei combattenti della provincia
di Grosseto che ne reclamarono la rivendicazione. (L'interrogante chiede la risposta scritta).
« Conti ».
« Il sottoscritto chiede d'interrogare il ministro delle finanze (Sottosegretariato per l'assistenza militare e le pensioni di guerra),- per
conoscere le ragioni per le quali .a G'iannotti
Giovanni, fornito di libretto di pensioni numero 1339640 non sieno stati pagati gli arretrati
di pensione dovutigli. (L'interrogante chiede la
risposta scritta).
« Negretti ».
« Il sottoscritto chiede d'interrogare il ministro delle finanze (Sottosegretariato per l'assistenza militare e le pensioni di guerra), per
conoscere le ragioni per le quali a Rossi Maddalena da Abbadia S. Salvatore (Siena) fornita
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di libretto di pensione n. 1315483, non sieno
stati pagati gli arretrati dovutile. (L'interrogante chiede la risposta scritta).
« Negretti ».
« Il sottoscritto chiede d'interrogare -il ministro delle finanze (Sottosegretariato per l'assistenza militare e le pensioni di guerra), per
conoscere le ragioni per le quali a Santoni Maria da Abbazia S. Salvatore (Siena) fornita di
libretto di pensione n. 1322873 non sieno stati
pagati gli arretrati dovutile. (L'interrogante
chiede lai risposta scritta).
« Negretti ».
«Il sottoscritto chiede d'interrogare il; ministro delle finanze (Sottosegretariato per l'assistenza militare e le pensioni di guerra), per
conoscere le ragioni per le quali a Muratori Naz,zareno da Abbadia S. Salvatore (Siena) fornito
di libretto di pensione n. 1292239 non sieno
stati pagati gli arretrati dovutigli. (L'interrogante chiede la risposta scritta).
« Negretti ».
« Il sottoscritto chiede d'interrogare il ministro delle finanze (Sottosegretariato per l'assistenza militare e le pensioni di guerra), per
conoscere le ragioni per le quali a Tuoni Niccolino padre del defunto Tuoni Filippo — della
classe 1899 — nato ad Abbadia San Salvatore (Siena) — non sia stata ancor liquidata
la pensione, mentre la pratica venne fin dal 19
agosto 1922 spedita con n. 6937 di protocollo
dall'ufficio provinciale di Siena al competente
Ministero in Roma. (L'interrogante chiede la
risposta scritta).
« Negretti ».
« Il sottoscritto chiede d'interrogare il ministro delle finanze (Sottosegretariato per l'assistenza militare e le pensioni di guerra), per
conoscere le ragioni per le quali a Sani Galileo
del f u Francesco -da Arcidosso (Grosseto) della
classe 1883, già soldato nel 59° fanteria, non
sia stata ancor liquidata la pensione di IX categoria con tre anni dell'8a assegnatagli dal Collegio medico di Livorno nella visita, subita il 7
novembre 1922. (L'interrogante chiede la risposta scritta).
« Negretti ».
« Il sottoscritto chiede d'interrogare il ministro dell'industria, commercio e lavoro, per
^sapere se sia a conoscenza che nel 1922 sul fondo di lire 16 milioni stanziati allo s c o p o di sussidio di d i s o c c u p a z i o n e statale per i d i s o c c u p a t i
delle n u o v e P r o v i n c i e , f u r o n o detratti lire 4 mi-
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lioni da darsi all'Istituto per il promovimento
delle piccole industrie delle Venezie con sede in
Venezia, e, se di ciò è a ¡conoscenza, ¡per sapere
quali provvedimenti intende di prendere affinchè -questi 4 milioni di lire vengano adoperati con equità allo scopo prefisso di facilitare
il credito a piccoli industriali al tasso miriimo, e
non al 7 per cento e più, come sinora viene richiesto. (L'interrogante chiede la risposta
scritta).
.
«Fior».
«.Il sottoscritto chiede d'interrogare il ministro dei lavori pubblici, per sapere le attribuzioni, le forme e i limiti di attività che all'Unione edilizia sono posti nei recenti studi sul suo
riordinamento. (L'interrogante chiede la risposta scritta).
«.iBraschii: ».
« Il sottoscritto chiede d'interrogare i ministri dei lavori pubblici, e dell'industria e commercio, per sapere le ragioni, la portata, la procedura, i risultati della recente inchiesta sulla
Unione edilizia nazionale. (L'interrogante chiede la risposta scritta).
«Braschi».
« Il sottoscritto chiede d'interrogare il presidente del Consiglio dei ministri, ministro dell'interno, per papere se a completamento della riforma della circoscrizione amministrativa territoriale della Romagna non ritenga giusto, opportuno, tempestivo consacrare le ragioni etniche; topografiche, storiche che la contraddistinguono, riconoscendole il carattere regionale anche agli effetti della riforma dei servizi e dell'amministrazione dello Stato. (L'interrogante
chiede la risposta scritta).
«•Braschi ».
« Il sottoscritto chiède d'interrogare il presidente del Consiglio dei ministri, e il ministro
dei lavori pubblici, per sapere se per concorrere
ad alleggerire l'enorme e- sproporzionato carico
tributario che viene a gravare sulla provincia
di Forlì per la manutenzione della diffusissima
e tanto costosa rete stradale del nuovo circondar
rio di Rocca San Caseia.no, non ritengano giusto
ed opportuno affrettare il passaggio a nazionale
della strada del Savio che attraversando l'Appennino rappresenta la più breve comunicazione della-Romagna con Roma e per il suo grande
traffico e la sua importanza riveste tutti* i caratteri di strada nazionale come ebbero a riconoscere gli uffici tecnici del Ministero dei lavori
pubblici. (L'interrogante chiede la risposta
scritta).
«Braschi».
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« Il sottoscritto chiede d'interrogare il ministro della guerra, per sapere le ragioni per
le quali è stato riconósciuto semplicemente ai
veterani della campagna 1867 (Agro Romano) il
diritto di ricorrere — come a mezzo eccezionale
di prova — agli atti di notorietà per conseguire il riconoscimento della campagna stessa, e
per.sapere se non ritenga giusto ed onesto estendere lo stesso diritto anche agli altri pochi superstiti veterani delle campagne precedenti che
per lo smarrimento di quaehe documento si vedono negato anche il piccolo contributo destinato dalla Patria alla loro 'vecchiaia. (L'interrogante chiede la risposta scritta).
« Braschi ».
« Il sottoscritto chiede d'interrogare i ministri dei lavori pubblici, dell'industria e commercio, e delle finanze, per sapere se non ritengano nécessario provvedere -i mezzi indispensabili alla ricostruzione delle zone terremotate tosco-romagnole promovendo la costituzione del
Consorzio di credito previsto dalla nostra legislazione speciale sul terremoto. (L'interrogante
chiede la risposta scritta).
« Braschi ».
« Il sottoscritto chiede d'interrogare il ministro dei lavori pubblici, per sapere se non
ritenga eccessive talune norme sismiche che vincolano l'edilizia delle zone terremotate di talune
P r o v i n c i e (cito la bassa Romagna) e se non creda opportuno e urgente emanarne di più rispondenti e proporzionate all'abito sismico delle
diverse regioni onde incoraggiare lo sviluppo
edilizio specialmente dei centri maggiori e delle
città balneari e mitigare la crisi degli alloggi e
della disoccupazione. (L'interrogante chiede la
risposta scritta).
« Braschi ».
« Il sottoscritto chiede d'interrogare il ministro dell'industria, commercio e lavoro, per
sapere se incontri la loro approvazione, e in
caso contrario come intendano provvedere, il
fatto che il contributo assicurativo infortuni
agricoli in provincia di Forlì è stato aumentato
da lire 3.37 a lire 18.90 per ettaro quintuplicando quasi il limite legale di lire 4 per ettaro.
(L'in1\errogant>e chiede la risposta scritta).
« Braschi ».
« Il sottoscritto chiede d'interrogare il ministro delle poste e dei telegrafi, per conoscere
i motivi che hanno indotto il Ministero dei lavori pubblici, sollecitato da molti anni, a costantemente rifiutarsi di cedere parte dei suoi locali,
attigui all'Ufficio centrale telegrafico; locali per
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quest'ultimo assolutamente necessari per una
più razionale sistemazione degli impianti e degli apparati. E ciò in relazione al disastroso incendio del marzo 1923, che ha avuto senza dubbio maggiore alimento dalla pletora di apparati
e di comunicazioni elettriche in locali ristrettissimi che appena sufficienti venti anni or sono,
non lo erano più da quando per l'aumentato
traffico si dovette accrescere notevolmente il
numero degli apparati e degli impianti accessori. (L'interrogante chiede la risposta scritta).
« Aroca ».
« I sottoscritti chiedono d'interrogare il presidente> del Consiglio dei ministri, ministro dell'interno, per conoscere quali provvedimenti intenda adottare verso un gruppo di violenti, che,
in Adernò (provincia di' Catania) da parecchi
mesi si fanno lecito commettere, non solo i più
deplorevoli atti illegali, ma ancora le invasioni
e le aggressioni più selvagge, in aperto contrasto con gli ordini del Governo centrale, facendo perdere alle nostre popolazioni la fiducia
nella riaffermazione dell'autorità e della giustizia, e facendo rivivere per esse lontani tempi
di oppressione e di arbitrio che la civiltà pareva
avere definitivamente superati. Per S a p e r e al, tresì quali provvedimenti intenda prendere onde siano protetti cittadini onesti e probi, benemeriti della pùbblica cosa, di puri sentimenti
patriottici, che le autorità locali, conniventi o
passive, obliose delle istruzioni del Govèrno, lasciano alla mercè di facinorosi, i quali avendo
mutato per sola convenienza livrea, ma essendo
restati esponenti di cricche personalistiche locali, compiono le più basse e meschine vendette, infamando con la loro condotta uomini ed ideali, di cui, solo nell'ora della fortuna, si sono proclamati seguaci per esclusivi fini di sfruttamento e di egoistico tornaconto. (Gl'interroganti chiedono la risposta scritta).
«i Aldisio, La Rosa Luigi ».
«Il sottoscritto chiede d'interrogare il ministro dei lavori pubblici, intorno la assòluta deficienza di organizzazione dei servizi ferroviari
sulla linea Catania-Caltagirone-Siracusa. L'abbassamento del ponte sul Simeto, che obbliga ad
un trasbordo di appena cento metri, mentre non
dovrebbe importare che un ritardo lievissimo,
costringe viceversa i viaggiatori a soste di intere ore in aperta campagna, per la mancanza
dei treni in coincidenza. Per sapere inoltre se
intenda provvedere sollecitamente affinchè le
merci, specie quelle di facile deterioramento come gli agrumi, non si accumulino nelle stazioni
di dette linee, in. modo che cessi il danno estremo del commercio che attualmente tiene le po-
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polazioni in allarme, giustificato finora dalla
lentezza e dalla insufficienza dei provvedimenti
presi. (L'interrogante
chiede la risposta
scritta).
« La Rosa Luigi ».
Il sottoscritto chiede d'interrogare il ministro delle finanze, per sapere se non creda opportuno passare al conto finanziario 1923 le
somme che risultassero pagate in più, in buòna
fede, dai contribuenti nella liquidazione dei
conti della tassa vino del 1922. (L'interrogante
chiede la risposta scritta).
« Brusasca ».
« Il sottoscritto chiede d'interrogare i ministri della giustizia e degli affari di culto, e
delle finanze, per sapere se non credano opportuno far beneficiare della prossima amnistia i
contravventori alla tassa sul vino in assoluta
buona fede. (L'interrogante chiede la risposta
scritta).
«Brusasca».
« Il sottoscritto chiede d'interrogare il ministro delle finanze (Sottosegretariato per l'assistenza militare e le pensioni di guèrra), per
sapere se non creda opportuno considerare
come presentate nel termine legale quelle domande di pensioni militari che pure non essendo giunte agli uffici pensioni provinciali entro il 31 dicembre 1922 furono presentate prima di detto termine agli uffici municipali.
(L'interrogante chiede la risposta scritta).
«Brusasca».- .
«Il sottoscritto chiede d'interrogare il ministro dell'interno, per sapere se sia vero che
nei primi giorni del marzo 1923, il signor Nelson
A. Collier di Nuova York giunto a Napoli Colla
moglie per ragioni di studio, venne perquisitodai carabinieri e poi trattenuto due giorni in
prigione e scarcerato solo mediante l'intervento
del console e del Governo americano, per cui
lasciò immediatamente l'Italia riportando una
impressione disastrosa* del presente regime politico nazionale. Nel caso affermativo desidera
sapere quali misure vennero prese contro i funzionari ed agenti responsabili di simile arbitrio.
(L'interrogante chiede la risposta scritta).
«Lazzari».
« Il sottoscritto chiede d'interrogare il ministro della giustizia e degli affari di culto, per
conoscere se non creda conveniente spiegare
la portata del Regio decreto 2 gennaio 1923
sulle Commissioni arbitrali per gli alloggi e se
creda che possano queste, come in sentenza 11
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marzo della Commissione di Casalmonferrato in .
causa Biandrino e Chichón contro Ballerino, giudicare su controversie che coinvolgono gravi
questioni di personalità giuridiche delle parti, e
pronunziare non solo in materia di proroga ma
anche condannare a risarcimento di danni togliendo il me^zo di appellare alia parte soccombente. (L'interrogante
chiede la risposta
scritta).
« Marescalchi ».
« Il sottoscritto chiede d'interrogare i ministri dei lavori pubblici e delle finanze, per
sapere*se, tenuto conto delle disposizioni impartite ai fini della revisione del personale ferroviario assunto posteriormente al 24 maggio
1915, secondo cui gli impiegati a ruolo ed avventizi ex-combattenti debbono provare tale
loro qualità mediante la presentazione della polizza, della quale molti sono tuttora sprovvisti
malgrado ne abbiano diritto, non credano di
dare precise disposizioni agli uffici provinciali
per i'assistenza militare e per le pensioni di
guerra, ed ai comandi dei corpi, ai quali gli
interessati hanno appartenuto durante la guerra perchè rilascino una dichiarazione comprovante che i medesimi posseggono i requisiti ne- .
cessari per la concessione della polizza, conferendo a tale dichiarazione un valore equipollente alla presentazione della polizza stessa.
(L'interrogante chiede la risposta scritta).
« Villabruna ».
« Il sottoscritto chiede d'interrogare il ministro dell'industria e commercio, per sapere se
risponde ad attendibiHtà la notizia messa in
giro, che si abbia il proposito di ridurre il numero delle Camere di commercio esistenti per
lasciare in funzione soltanto quelle dei capoluoghi di regione. (L'interrogante chiede la risposta scritta).
« Toscano ».
« Il sottoscritto chiede d'interrogare il ministro delle finanze, per conoscere se non s$a il
caso, per favorire una giusta causa e per. equanimità di trattamento, estendere anche agli impiegati con stipendio superiore alle lire 10,000
annue la facoltà di cedere, sia pure con la limitazione indicata nell'emendamento dal sottoscritto presentato al disegno di legge n. 1553,
del 1922, il doppio quinto dello stipendio, considerato che, essendo attualmente i soli Istituti di
credito privati quelli che possono sovvenzionare
i mutui di cui si tratta, la causa prima che aveva imposto la limitazione della facoltà predetta
agli impiegati con stipendio fino a lire 10,000, e
-cioè il limitato fabbisogno che la Cassa depositi
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e prestiti aveva prima disponibile per tali operazionji, viene di fatto ad essere definitivamente eliminata. (L'interrogante chiede la risposta
scritta).
« Di Fausto ».
« Il sottoscritto chiede d'interrogare il ministro della marina (Commissario generale per
la marina mercantile), per conoscere — il pirola marina mercantile), sulle sorti del piroscafo
Monte San Michele della Società armatori riuniti di Genova che si presume naufragato nell'Atlantico fin dall'8 febbraio 1921. D'altra parte
Bianco dove pare che attualmnte si trovi. Si
desidera conoscere il vero stato delle cose anche
per rendere tranquille ' le famiglie interessate.
(L'interrogante chieda la risposta scritta).
« Crisafulli-Mondio ».
« Il sottoscritto chiede d'interrogare il ministro delle finanze (Sottosegretariato per l'assistenza militare e le pensioni di guerra), per
conoscere i motivi del'mancato pagamento degli
arretrati pensione (dal 15 luglio 1920 al 15 novembre 1920) all'invalido di guerra Caìaeran
Giuseppe di Luigi, da Ceggia (provincia di Venezia) ora defunto e per esso aì padre, il quale
rimise a codesto Sottosegretariato fin dal 15
gennaio 1923 istanza unita all'atto di morte del
figlio. Fu concessa pensione con decreto 27 ottobre 1920, n. 183738-9491, posizione n. 955322,
certificato d'iscrizione n. 1577146. (L'interrogante chiede la risposta scritta).
« Ferrarese ».
« Il sottoscritto chiede d'interrogare il ministro della giustizia e degli affari di culto, per
conoscere quali provvedimenti urgenti intenda
adottare per eliminare rapidamente il grave e
crescente arretrato penale del'tribunale di Venezia accertato da recente inchiesta ministeriale: sono mille e più processi penali, di cui
molti di vecchia data, di grave mole, che giaccioni senza evasione e purtroppo con tendenza
a crescere di numero. (L'interrogante chiede
la risposta scritta).
« Ferrarese ».
«Il sottoscritto chiede d'interrogare il presidente del Consiglio dei ministri, ministro dell'interno, per sapere quali provvedimenti abbia
adottato o intenda di adottare, perchè sia intensificata, nel corrente anno, la lotta antimalarica, specialmente nelle provincie di Roma, di
Grosseto e di Pisa. (L'interrogante chiede la
risposta scrìtta).
«Conti».
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« Il sottoscritto chiede d'interrogare il ministro delle finanze, per conoscere i motivi per
i quali non viene ancora liquidata la pensione
alla signora Concetta Di Murro di Benedetto,
veova del militare Tarquinio Colamattei di Teodoro, da Roccasecca (Caserta), nonostante abbia presentata istanza da oltre tre anni. (L'interrogante chiede la risposta scritta).
« Persico ».
« Il sottoscritto chiede d'interrogare il ministro dell'istruzione pubblica, per sapere se le
indagini che si stanno facendo .dagli ispettori
centrali per l'istruzione primaria nelle varie regioni scolastiche per incarico del Ministero abbiano l'intento (a cui si opporrebbe l'articolo 88
della legge 4 giugno 1911, n. 487, in relazione
anche con le attribuzioni conferite dall'articolo 6 della legge stessa ai Consigli scolastici
provinciali ora soppressi) di sopprimere qualcuna fra le scuole elementari esistenti ed istituite già col previo consenso del Ministero.
(L'interrogante chiede la risposta scritta).
«Quilico».
«Il sottoscritto chiede d'interrogare il ministro delle finanze, per sapere se non creda che
debba per ragioni di pietoso riguardo per quei
combattenti che furono figli di ignoti introdurre una modificazione al regime delle polizze
per combattenti nel senso di autorizzarli ad indicare come beneficiari, oltre ai discendenti ed
alla moglie, anche l'allevatore del militare illegittimo e chi, con determinate garanzie, risulti
avere avuto cura di lui e, in ogni caso, anche
il padre o madre assimilato, secondo l'accessione indicata nel decreto luogotenenziale 27 ottobre 1918, n. 1726, sulle pensioni per i così
detti genitori assimilati. (L'interrogante chiede
la risposta scritta).
« Quilico ».
« Il sottoscritto chiede d'interrogare il ministro delle finanze, per sapere se non-creda di
dover includere nelle modificazioni allo studio
al regime delle pensioni di guerra una disposizione per cui possa la pensione privilegiata di
guerra venir mantenuta ai fratelli e ,sorelle nubili del militare, quando siano orfani di entrambi i genitori, ovvero- quando la madre passata a nuove nozze non abbia diritto a pensione,
anche per il caso in cui essi siano maggiorenni,
purché inabili a qualsiasi proficuo lavoro, sì da
considerarsi viventi a carico del militare defunto. (L'interrogante
chiede la risposta
scritta).
« Quilico ».
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« Il sottoscritto chiede d'interrogare il ministro delle finanze, sulle fantastiche pretese
affacciate dagli agenti delle imposte, per
superiori direttive, nell'accertamento dei vaioli degli stabili agli effetti dell' imposta
sul patrimonio nella provincia di Torino ; e se
la diversità dei valori per quanto riguarda i
terreni e la diversa consistenza dei fabbricati,
così svariati di posizione, di redditualità, di
aspetto e di capienza non debbano determinare,
in ogni caso, una maggiore elasticità e latitudine, sì da evitare quelle che rappresentano talora delle vere ingiustizie. (L' interrogante
chiede la risposta scritta).
« Quilico ».
« Il sottoscritto chiede d'interrogare il ministro d'agricoltura, per conoscere a quali acque si intenda accennare colla frase « acque
private- comunicanti » colle pubbliche; se, cioè,
occorra (perchè si verifichino le disposizioni dell'articolo 20 della legge portante provvedimenti
in favore della pesca) che la comunicazione sia,
diretta ed immediata o basti qualunque anche
lontana e mediata comunicazione. (L'interrogante chiede la risposta scritta).
« Quilico ».
« II sottoscritto chiede d'interrogare il ministro della guerra, per conoscere se sia vero
che sottufficiali della Regia guardia, provenienti dai subalterni di complemento, già combattenti, avendo chiesto di essere assunti in servizio nell'Arma dei Reali carabinieri colla soppressione della Regia guardia, siano stati informati che l'assunzione poteva essere consentita
solo col grado di carabiniere; e se non creda che
debba prendersi un provvedimento di carattere
generale, per cui non sia lecita assunzione di
militari nei corpi dell'esercito con gradi inferiori a quelli già rivestiti. (L'interrogante chiede la risposta scritta).
« Quilico ».
« I l sottoscritto chiede d'interrogare il ministro dell'industria e commercio, per sapere
se sia a conoscenza della esistenza nelle nuove
Provincie delle scuole professionali per apprendisti delle varie industrie e dell'obbligo esistente di frequentare tali scuole, e se di ciò è a
conoscenza, per sapere se nell'estensione della
legge italiana non creda doveroso di conservare
l'obbligo di-frequentazione di dette scuole onde
perfezionare l'istruzione a tutti gli apprendisti.
(L'interrogante chiede la risposta scritta).
« Fior ».

701

« Il sottoscritto chiede d'interrogare il ministro delle finanze (Sottosegretariato per
l'assistenza militare e le pensioni di guèrra), per conoscere le ragioni per le quali al
soldato Mascalzi Alessandro da Piancastagnaio
(Siena) che dal collegio medico di Livorno ebbe
assegnata la X categoria di pensione, non sia
mai stato corrisposto niente, nonostante le ripetute sollecitazioni alle autorità competenti.
(L'interrogante chiede la' risposta scritta).
« Negretti ».
« Il sottoscritto chiede d'interrogare il ministro delle finanze (Sottosegretariato per l'assistenza militare e le pensioni di guerra), per
conoscere le ragioni per le quali -—• dopo 18
mesi — deve essere ancora liquidata la pensione a Venuti Raffaello, padre del sergente Venuti Silvio da Piandiscò (Arezzo), della classe
1892, già appartenente al 245° fanteria. (L'interrogante chiede la risposta scritta).
« Negretti ».
« Il sottoscritto chiede d'interrogare il ministro delle poste e dei telegrafi, per conoscere
quali motivi hanno impedito e continuano ad
impedire la pratica applicazione del Regio decreto-legge 2 ottobre 1919, n. 2100, e segnatamente degli articoli 113, 114, 116, capitolo III,
portanti miglioramenti nella retribuzione ai titolari dei centralini telefonici, e dei posti telefonici pubblici, malgrado che tale decreto-legge
dovesse aver vigore col 30 aprile 1921, e sebbene
l'onorevole ministro abbia assicurato l'interrogante che le Direzioni compartimentali, liquidando le retribuzioni relative all'esercizio 1921
e 1922, avrebbero fatta applicazione degli articoli 113, 114, 116, il che per altro non è avvenuto. (L'interrogante chiede la risposta scritta).
« Poggi ».
« Il sottoscritto chiede d'interrogare i mi nistri delle poste e dei telegrafi, e dell'interno,
per sapere come avvenga che nella frazione di
Marmorata (Molinella) è impedito alla posta
di recapitare il giornale La Giustizia agli abbonati. Se il Governo intenda provvedere o lasciar diffondere il sistema che già per quanto
riguarda la rivendita dei giornali socialisti è
consolidato in diverse zone d'Italia. (L'interrogante chiede la risposta scritta).
« Matteotti ».
« Il sottoscritto chiede d'interrogare il ministro d'agricoltura, per sapere se non ritenga
possibile anche in Italia, a somiglianza di quanto
recentemente è stato fatto in Francia, di estendere a tutti i comuni che vorranno provvedersi
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di apparato ricevitore, il sistema dei presagi
meteorici trigiornalieri dati a mezzo della radiotelefonia, presagi dai quali l'agricoltura nostra potrebbe trarre grande giovamento. (L'interrogante chiede la risposta scritta).
« Marescalchi ».
« Il sottoscritto chiede d'interrogare il ministro delle finanze (Sottosegretariato per l'assistenza militare e le pensioni di guerra), per
conoscere i motivi per i quali non ancora venne
definita la pratica di pensione a favore del militare Agostino Olivo di Pietro, classe 1893, distretto di Sacile e residente a Meolo (Venezia),
mutilato di guerra e che fin dal 14 settembre
1922 passò visita collegiale a Venezia. L'Agostino nacque a Zuglio di Udine. (L'interrogante
chiede la risposta scritta).
« Ferrarese ».
« Il sottoscritto chiede d'interrogare il ministro dei lavori pubblici e il commissario
straordinario per le ferrovìe dello Stato, per
sapere se spetti al corteo dei ministri e sottosegretari di Stato diritto -a viaggiare senza biglietto e se sia proibito al controllore e personale viaggiante di chiederne conto ed elevare
contravvenzione qualora tale personale viaggi
senza biglietto, senza che possa ricevere dai superiori appunti per ciò. (L'interrogante chiede
la risposta scritta).
« Beltramini ».
« Il sottoscritto chiede d'interrogare il ministro delle finanze (Sottosegretariato per l'assistenza militare e le pensioni di guerra), per
conoscere i motivi per i quali non viene ancora
liquidata la pensione alla signora Nicoli Maria
vedova del soldato Giuseppe Spada, la cui pratica fu spedita il 27 febbraio 1922, ed occupa
il numero di posizione 267403, 2a serie. (L'interrogante chiede la risposta scritta).
« Persico ».
« Il sottoscritto chiede d'interrogare il ministro dell'industria e commercio, per conoscere
se, in esecuzione di una delle clausole del recente trattato di commercio italo-svizzero, abbia nominato la Commissione di specialisti
esperti per la compilazione di norme chiare e
precise sulle condizioni alle quali devono soddisfare i vini che si esportano in Svizzera. Fa
presente che, già per vari sintomi, si rivela urgente la stipulazione di norme definitive allo
scopo di evitare dannose contestazioni. (L'interrogante chiede la risposta scritta).
« Marescalchi ».
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« Il sottoscritto chiede d'interrogare il ministro dell'industria e commercio, per sapere se,
visto che non ebbe più luogo a Parigi la Conferenza degli Stati vinicoli contro il proibizionismo, non creda utile provocare egli stesso la
possibilità di una intesa fra gli Stati europei
vinicoli esportatori per concretare mezzi efficaci atti a contrastare i dannosi effetti diel dilagante proibì? ionismo del vino adottato in molti
paesi nei quali l'uso moderato del vino è confuso coll'uso e l'abuso degli alcoolici concentrati.
(L'interrogante chiede la risposta scritta).
« Marescalchi ».
«- Il sottoscritto chiede d'interrogare il ministro d'agricoltura, per conoscere se non ritenga opportuno ed utile l'inviare in missione
nell'isola di Malta per qualche tempo un enotecnico governativo, allo scopo di vedere se sia
possibile, come è da ritenersi probabile, riafferrare quell'importante mercato che assorbe
oltre 100 mila ettolitri di vino e che era rifornito un tempo esclusivamente dalla Sicilia, mentre oggi lo è dalla Spagna e dalla Francia. (L'interrogante chiede la risposta scritta).
« Marescalchi ».
« Il sottoscritto chiede d'interrogare il ministro delle finanze, per sapere quali ragioni
facciano ulteriormente ritardare l'emanazione
di un regolamento, già da tempo dichiarato di
imminente pubblicazione per l'eàecuzione della
legge 21 agosto 1921, n. 1144, pel riconoscimento agli effetti della pensione degli anni di
studi superiori e di servizio straordinario, prestati dagli impiegati dello Stato, e ciò a grave
pregiudizio, specialmente pel personale d'ordine, di importanti interessi aqche di carattere
urgente, mentre quello emanato in precedenza
in data 7 giugno 1920, n. 835, per l'esecuzione
del decreto-legge 23 ottobre 1919, n..l970, viene
in certi casi applicato dalla Corte dei conti, riconosciuto idoneo a disciplinare la materia,
(L'interrogante chiede la risposta scritta).
« Piva ».
«Il sottoscritto chiede d'interrogare il ministro delle finanze (Sottosegretariato per l'assisntenza militare e le pensioni di guerra), per
conoscere i motivi della non ancora avvenuta
liquidazione polizza combattenti in favore di
Fabian Lucia, vedova del militare De Sandro
Cristofaro da Borso del Grappa (Treviso) : la
domanda fin dal 22 luglio 1922 è stata inviata
per i prescritti accertamenti al deposito del 28°
reggimento fanteria e contemporaneamente f u
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richiesta da codesto Sottosegretariato copia del
foglio matricolare al distretto militare di Treviso. (L'interrogante chiede la risposta scritta),
« Ferrarese ».
« Il sottoscritto chiede d'interrogare il miistro dei lavori pubblici, per sapere se intenda
mantenere integro il piano organico delle costruzioni di ferrovie secondarie in Sicilia approvato dal Consiglio superiore; e se non creda giusto di smentire voci tendenziose riguardanti la
eliminazione del tratto Novara-Moio, arteria indispensabile dell'economia della provincia di
Messina troppo negletta da provvedimenti statali. (L'interrogante chiede la risposta scritta).
« Lombardo-Pellegrino ».
« Il sottoscritto chiede d'interrogare il ministro delle finanze (Sottosegretariato per l'assistenza militare e le pensioni di guerra), per
conoscere i motivi per i quali non viene ancora liquidata la pensione all'ex-carabiniere
Orazio Lucchetti f u Luigi, sottoposto a visita
collegiale presso il collegio medico legale di primo grado di Caserta il 14 gennaio 1922, il cui
giudizio non ha accettato. (L'interrogante chiede la risposta scritta).
« Persico ».
« Il sottoscritto chiede d'interrogare il ministro delle finanze (Sottosegretariato per l'assistenza militare e le pensioni di guerra), per
conoscere i motivi per i quali non viene ancora
rinnovata la pensione all'ex-militare Rocco Vignola di Benedetto, da Cassino, munito del certificato d'iscrizione n. 872452, essendo stato sottoposto a nuova visita medica all'ospedale del
Celio il 26 gennaio 1923. (L'interrogante chiede
la risposta scritta).
«Persico».
« Il sottoscritto chiede d'interrogare il ministro delle finanze, per conoscere se, in vista
del grave perturbamento che l'imposta di ricchezza mobile sul reddito agrario viene a portare nella classe dei piccoli coltivatori, non stimi
più conveniente, poiché nessuno vuol sottrarsi
al dovere di contribuire al miglioramento dell'erario, ottenere dalla terra i maggiori redditi
fiscali, desiderati, mediante aumento dell'imposta fondiaria, cosa che sarebbe assai più adatta alla mentalità dei piccoli agricoltori. (L'interrogante chiede la risposta scritta).
« Marescalchi ».
« Il sottoscritto chiede d'interrogare il ministro delle finanze, per conoscere se non ritenga opportuno di accordare una nuova definitiva
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proroga fino al 31 maggio 1923, per la denunzia
dei redditi agrari in considerazione che solo in
questi ultimi giorni sono state rese di pubblica
ragione le tabelle provinciali, le quali obbligano
i contribuenti alla ricerca di dati relativi alla
estensione, stato e qualità delle culture non
sempre di facile e sollecita rilevazione, e tenuto
conto altresì che, nonostante l'attiva propaganda degli enti ed associazioni agrarie, non è possibile far conoscere in così breve tempo agli agricoltori che vivono lontani dai centri ed ai coloni la esistenza e la natura della nuova imposta e le norme per la compilazione delle prescritte denuncie; e domando inoltre che presso
ogni agenzia delle imposte siano rese ostensibili'le tabelle di tutto il Regno allo scopo di facilitare ai contribuenti che possiedono in varie
Provincie la compilazione delle denunzie. (L'in.terrogante chiede la risposta scritta).
« Franceschi ».
« Il sottoscritto chiede d'interrogare il ministro delle finanze, per conoscere se ritiene
conforme allo spirito dei decreti 22 novembre
1919, 22 aprile 1920 e 5 febbraio 1922 riflettenti l'imposta straordinaria sul patrimonio il
considerare valori tassabili nei confronti delle
aziende agricole i generi esistenti in magazzino
al I o gennaio 1920, quasi che costituissero capitali definitivamente acquisiti al proprietario,
mentre in realtà non rappresentano che accantonamenti temporanei già in buona parte impegnati pel soddisfacimento dei carichi tributari
e per le ordinarie spese di produzione dell'azienda. (L'interrogante chiede la risposta scritta).
« Franceschi ».
« Il sottoscritto chiede d'interrogare il ministro delle finanze • (Sottosegretariato per l'assistenza militare e le pensioni di guerra), per
conoscere i motivi per i quali non viene ancora
liquidata la pensione alla signora Maria Donatella da Settefrati (Caserta) vedova del ^militare Paolino Lilli, già appartenente al 52° fanteria. (L'interrogante chiede la risposta scritta).
« Persico »,
« Il sottoscritto chiede d'interrogare il ministro delle finanze (Sottosegretariato per l'assistenza militare e le pensioni di guerra), per
conoscere i motivi per i quali non viene ancora
disposta la visita medica, per aggravamento di
infermità, all'ex-militare Giovanni d'Orio, da
Roccasecca, che ha presentato istanza da oltre
un anno. (L'interrogante chiede la risposta
scritta).
« Persico ».
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« Il sottoscritto chiede d'interrogare il ministro delle finanze (Sottosegretariato per l'assistenza militare e le pensioni di guerra), per
conoscere i motivi per i quali non viene ancora
disposta la visita sanitaria per aggravamento
di infermità al militare Francesco Di Ruzza fu
Cesare, da Roccasecca (Caserta), il quale ha
avanzato domanda da oltre un anno. (L'interrogante chiede la risposta scritta).
« Persico ».
« Il sottoscritto chiede d'interrogare il ministro delle finanze (Sottosegretariato per l'assistenza militare e le pensioni di guerra), per
conoscere i motivi per i quali non viene ancora
liquidata la pensione al signor Luigi Belli, da
Roccadarce (Caserta), per la morte del figlio in
guerra. (.L'interrogante chiede la risposta
scritta).
« Persico ».
«Il sottoscritto chiede d'interrogare il ministro delle finanze (Sottosegretariato per l'assistenza militare e le pensioni di guerra), per
conoscere i motivi per i quali non viene ancora
liquidata la pensione ai minori Costantina e
Vincenzo Sticozzi, naturali di Emanuela, procreati col defunto militare Domenico De Marinis. (L'interrogante chiede la risposta scritta).
« Persico ».
-« Il sottoscritto chiede d'interrogare il ministro dell'istruzione pubblica, per conoscere se
non creda opportuno, nella imminenza dei bandi di concorsi degli insegnanti elementari, modificare l'articolo 8 della legge 11 marzo 1923,
n. 635, nel comma ultimo alle parole « essendo
nel 1919 provviste del prescritto titolo di abilitazione all'insegnamento », con la seguente varaizjone « essendo tanto nel 1919 quanto nei posteriori anni 1920 e 1921 provviste, ecc. », e così
beneficare non solo quelle poche che nel 1919 avevano il titolo di abilitazione ma beneficare altresì quelle che avevano iniziato il corso normale e si trovavano nelle identiche pietose condizioni di quelle che il corso normale ultimavano proprio in quell'anno. A Faenza, per esempio, una sola figlia di una vedova di guerra, diplomata nel 1920, potrebbe usufruire di tale
umana concessione, mentre con la dizione primitiva della legge neppure una ne può usufruire. (L'interrogante chiede la risposta scritta).
« Zucchini ».
« Il sottoscritto chiede d'interrogare il ministro delle finanze (Sottosegretariato per l'assistenza militare e le pensioni di guerra), per
conoscere i motivi per i quali non viene ancora
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liquidata la pensione all'invalido di guerra Giuseppe Di Mambro di Giovanni, da Vallefredda
(Caserta), nonostante abbia inviato il modello
11 il 28 giugno 1922, richiesto dal Ministero con
nota n. 1150 del 20 stesso mese ed anno. (L'interrogante chiede la risposta scritta).
« Persico ».
« Il sottoscritto chiede d'interrogare il ministro delle finanze (Sottosegretariato per l'assistenza militare e le pensioni di guerra), per
conoscere i motivi per i quali non viene ancora
rilasciato il libretto al signor Celestino Zagaroli, padre del defunto caporale Nicola Zagaroli,
da Roccasecca (Caserta), nonostante il Ministero abbia liquidata la pensione ¡sin dal giugno
1922. (L'interrogante chiede la risposta scritta).
« Persico ».
« Il sottoscritto chiede d'interrogare il ministro dell'istruzione pubblica, per conoscere se
intenda che l'articolo 4, paragrafo a) del decreto luogotenenziale 15 maggio 1919, n. 882,
concernente i concorsi magistrali speciali del
1919, sia applicabile a tutti i maestri con nomina non stabile, compresi anche i supplenti,
i quali, come i provvisori, dopo un anno e più
di servizio scolastico dovettero lasciar la scuola
per rispondere alla chiamata alle armi. Se così
non fosse, questi ultimi si troverebbero in condizione d'inferiorità in confronto dei maestri indicati nei paragrafi ò) e, c) i quali non indossarono mai la divisa militare. (L'interrogante
chiede la risposta scritta).
€ La Loggia ».
« Il sottoscritto chiede d'interrogare il ministro delle finanze (Sottosegretariato per l'assistenza militare e le pensioni di guerra), per
conoscere le ragioni, per le quali a Norcini Arduina, vedova del soldato Francesco Cavalli fu
Bartolomeo, classe 1878, 83° fanteria, morto il
29 agosto 1918 nell'ospedale di Città di Castello
non sia stata ancor liquidata la pensione dovutale. (U interrogante chiede la risposta
scritta).
« Negretti ».
« Il sottoscritto chiede d'interrogare il ministro delle finanze (Sottosegretariato per l'assistenza militare e le pensioni di guerra), per
conoscere le ragioni per le quali a Turci Assunta, madre del soldato morto in guerra Bettihi Giulio, classe 1887, 56° reggimento fanteria, da Piandiscò (Arezzo), non sia stata ancor
liquidata la pensione dovutale, mentre la rego-
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lare domanda venne trasmessa fin dal 6 aprile
1922 pel tramite del comune di Piandiscò.
(L'interrogante chiede la risposta scritta).
« Negretti ».
Il sottoscritto chiede d'interrogare il ministro delle finanze (Sottosegretariato per l'assistenza militare e le pensioni di guerra), per
conoscere le ragioni per le quali a Franci Romano fu Cesare da Castelnuovo Berardenga
(Siena), ex-caporal maggiore nel 2° reparto di
assalto, che diversi mesi fa passò la visita collegiale a Livorno ed ebbe assegnata la 5 categoria di pensione per malattia contratta in
guerra, non sia stato ancor liquidato quanto
gli è dovuto. (L'intermgmte chiede la risposta
scritta).
«Negretti.».
« Il sottoscritto chiede d'interrogare il ministro delle finanze (Sottosegretariato per l'assistenza militare e le pensioni di guerra), per
conoscere le ragioni per le quali a Buzzighini
Giuseppe del fu Sebastiano, padre del militare
morto in guerra Buzzighini Achille, mentre
venne concessa la pensione con certificato d'iscrizione n. 1329624 fino dal novembre 1922,
non gli sono stati pagati gli arretrati dal 26
agosto 1916, a norma del decreto ministeriale
17 ottobre 1922, numero 368334-467. (L'interrogante chiede la risposta scritta).
« Negretti ».
a

conoscere i motivi per i quali non viene liquidata ancora la pensione al signor Michele D'Annolfo fu Costanzo, da Sant'Apollinare (Caserta), per la morte del figlio Giovanni. (L'interrogante chiede la risposta scritta,).
« Persico ».
« Il sottoscritto chiede d'interrogare il presidente del-ConsigliQ dei ministri, per sapere se,
in conformità a quanto già avviene nella Regia
marina con ottimi risultati anche nei confronti
con l'estero, in conformità a quanto si pratica
ormai in tutti i paesi civili d'Europa (Inghilterra, Francia, Polonia, Ceco-Slovacchia, Rumenia, ecc.), in conformità al sentimento religioso
dell'Italia, in armonia infine con la lodevole opera che l'attuale Governo dà pel riconoscimento
pubblico ed ufficiale dei più alti valori dello
spirito, non creda giunto il momento di risolvere il problema dei cappellani militari per il
nostro esercito, che, se dall'opera eroica di essi
ha tratto in guerra intime virtù di coraggio
militare, può trarre in pace moniti altissimi
per civili ascensioni. (L'interrogante chiede la
risposta scritta) .
« Marconcini ».

« Il sottoscritto chiede d'interrogare il ministro delle finanze (Sottosegretariato per l'assistenza militare e le pensioni di guerra), per
conoscere i motivi per i quali non viene ancora
liquidata la pensione alla signora Nunziata Petrilli, vedova del.soldato morto in guerra Celeste Petrilli, da Casalvieri (Caserta). (L'interrogante chiede la risposta scritta).
« Persico ».

« Il sottoscritto chiede d'interrogare i ministri dei lavori pubblici e delle finanze, per conoscere a quale criterio si ispirino nel fissare
la percentuale di concorso del Governo alle spese di riparazione e di ricostruzione degli edifici
pubblici e di uso pubblico e segnatamente delle
chiese e canoniche nelle zone terremotate e per
sapere a chi spetti sostenere la percentuale rimanente, specialmente quando si tratti di parrocchie povere e congruate, dal momento che
nessuna disposizione di legge vi obbliga la comunità dei fedeli e i comuni disconoscono di dovere sostenere tale onere. (L'interrogante chiede la risposta scritta).
« Braschi ».

« Il sottoscritto chiede d' interrogare il ministro delle finanze (Sottosegretariato per l'assistenza militare e le pensioni di guerra), per
conoscere i motivi per i quali non viene ancora
definita la pratica per riversibilità di pensione
a favore di Benedetta Di Cocco fu Gaetano,
Gabriella Di Cocco fu Gaetano e Caterina Di
Carlo fu Pietro, da Casalvieri (Caserta). (L'interrogante chiede la risposta scritta).
« Persico ».
« Bl sottoscritto chiede d'interrogare il ministro delle finanze (Sottosegretariato per l'assistenza militare e le pensioni di guerra), per

« Il sottoscritto chiede d'interrogare il ministro dell'istruzione pubblica, per sapere la
portata dell'articolo 1 deHa legge 22 dicembre
1921 e per conoscere le basi giuridiche dell'applicazione di tale articolo alla scuola tecnica comunale di Savignano di Romagna che non è
pareggiata e che ad ogni modo ai fini del pareggiamento ha assunto regolarmente il personale dopo concorsi banditi espletati ed approvati secondo le norme allora vigenti e prima
ancora che fosse approvata e pubblicata la legge sopra citata. (L'interrogante chiede la risposta scritta).
« Brasai».
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« Il sottoscritto chiede d'interrogare il ministro dei lavori pubblici, per sapere se non
creda giusto concedere la facoltà alle comitive
di cinque operai che espatriano per ragioni di
lavoro di poter usufruire del diritto di viaggiare coi treni diretti, ed inoltre se non creda
apportuno concedere a - t u t t i gli operai e loro
famiglie che espatriano per ragioni di lavoro
una adeguata riduzione di tariffa sulle ferrovie
dello Stato. (Vinterrogante chiede la risposta
scritta).
« Gavina ».
« Il sottoscritto chiede d'interrogare il ministro degli affari esteri, per sapere se non
creda opportuno interessarsi allo scopo di ottenere un miglior trattamento agli operai italiani di transito per la stazione internazionale
di Modane, onde evitare la lunga sosta a cui
sono sottoposti, con grave danno fisico, morale
e materiale degli emigranti. (L' interrogante
chiede la risposta scritta).
#
« Gavina ».
« Il sottoscritto chiede d'interrogare il ministro dei lavori pubblici, per sapere se sia a
conoscenza della grave disoccupazione da cui
sono colpiti i lavoratori del Basso Bolognese a
causa della mancata consegna di nuovi lavori
nella bonifica renana; disoccupazione estesa anche agli operai dei sindacati nazionali i quali
però trovano in parte collocamento nei lavori
agricoli mentre ciò non può avvenire per quelli
inscritti alla Confederazione generale del lavoro che sono completamente boicottati dagli agrari. Chiede inoltre se non ritenga opportuno
dare il suo nulla osta per la riscossione delle
somme occorrenti all'esecuzionie dei lavori, dato- che il Consorzio di bonifica, assicura che, ottenuto il 'detto nulla osta, p ravvederebbe esso
per l'immediato finanziamento dei lavori, facilitato in ciò anche dal fatto che gli operai si
sono dichiarati disposti •— purché occupati -—
ad attendere qualche settimana per riscuotere
i loro salari. (L'interrogante chiede'la risposta
scritta).
« Ercolani ».
« Il sottoscritto chiede d'interrogare i ministri delle finanze e dei lavori pubblici, per conoscere se, in vista dell'aggravarsi della disoccupazione e del conseguente disagio economico
cui soggiacciono centinaia di famiglie di lavoratori istriani e considerando che il problema
della bonifica della Valle del Quieto che finalmente' era sembrato entrar nella sua fase risolutiva con l'approvazione della costituzione del
Consorzio di bonifica, con la sistemazione dello
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stesso e con l'inizio dei lavori di regolazione dei
torrenti montani eseguiti negli ultimi due anni con sovvenzioni generosamente largite dal
Governo, improvvisamente ritorna „in alto mare per la proposta di reiezione del progetto di
dettaglio presentato dieci mesi or sono e per la
sospensione anche dei lavori di regolazione dei
torrenti montani per mancanza di fondi, non
ritengano opportuno:
1°) di autorizzare una quanto mai sollecita messa a disposizione del Consorzio almeno
delle trecentomila lire allo scopo già preventivate con questo che esse vengano spese per la
.continuazione dei lavori di regolazione dei torrenti montani (il cui progetto è già stato approvato) perchè anche dal punto, di- vista tecnico non sieno state sostenute indarno le spese suaccennate;"
2°) di incaricare un proprio tecnico della
compilazione di un nuovo progetto o della correzione del progetto originario entro il più
breve termne possibile;
3°) di provocare la classificazione della
bonifica della- valle del Quieto, previa ispezione della stessa da parte degli organi competenti, per rendere possibile la finanziazione necessaria per l'inizio anche dei lavori nella Valle. (L'interrogante chiede la risposta scritta).
« Pesante ».
« Il sottoscritto chiede d'interrogare il ministro delle finanze (Sottosegretariato per l'assistenza militare e le pensioni di guerra), per
sapere se e quando sarà liquidato il capitale,
per passaggio a nuove nozze, alla signora Ferrari Flaminia già vedova del soldato Franzoni
Antonio da Brescia,. L'Ufficio provinciale di
Brescia trasmise il 26 giugno 1922, la domanda
regolarmente documentata la quale porta, il numero 3744211814643 di posizione. (.L'interrogante chiede la risposta scritta).
«ì Salvador i ».
« Il sottoscritto chiede d'interrogare il ministro dell'istruzione pubblica, .per sapere se
intenda, aderendo ad un concetto di equità,
ammettere al concorso magistrale suppletivo,
che scadrà il 31 maggio non solo i maestri excombattenti abilitati nel 1919, ma anche quelli
che ottennero il titolo nel 1920 ed oltre, qualora
dimostrino di avere interrotti i corsi normali a
causa della guerra e di essere quindi stati danneggiati nella carriera; tanto più che questi ul-,
timi, come elementi giovani, hanno prestato
servizio militare prolungato in confronto degli
altri. (L'interrogante chiede la, risposta scritta).
« Gallani ».
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« Il sottoscritto chiede d'interrogare il mi« Il sottoscritto chiede d'interrogare il mi- ;
nistro degli affari esteri, per sapere se non j nistro delle finanze, per conoscere le ragioni
per le quali l'ufficiò stralcio approvvigionacreda di dover affrettare la ratifica dell'accormenti e consumi non paghi importi certi e lido (11. 11), fatto a Roma il 6 aprile 1922, tra
quidi dovuti a- ditte della provincia di Udine,
l'Austria, l'Italia e l'Ungheria, riguardante i
concretando così una sperequazione di fronte
debiti amministrativi. (L'interrogante chiede la
al trattamento diverso in confronto di altre
risposta scritta).
Provincie. Se le ragioni si riassumessero in sot« Persico ».
trazioni compiute in danno dell'erario, durante
la gestione della Commissione di requisizione
« Il sottoscritto chiede d'interrogare il micereali per la provincia, di Udine, tornerebbe
nistro dell'istruzione pubblica, per conoscere se
evidente che il correlativo danno non potrebbe
in dipendenza del Regio decreto 13 febbraio
essere riservato su terzi estranei alla gestione
1923, n. 818, il Governo non, intenda restituire
di cui sopra. (L'interrogante chiede la risposta
alle città di Parma, e di Piacenza gli oggetti
scritta).
d'arte ed i mobili artistici che esse cedettero in
« Cristofori ».
uso ai palazzi Reali, colla promessa di restituire, come da convenzioni regolarmente stabi« Il sottoscritto chiede d'interrogare il milite, e tenuto conto che le legittime rappresennistro dell'istruzione pubblica, per sapere come
tanze degli enti locali fecero tempestivamente
pensi a provvedere all'istruzione elementare
le opportune richieste. (L'interrogante chiede
nella Valle d'Aosta, dato che ivi esistono oltre
la risposta scritta).
duecento scuole le quali, pur non raggiungen« Bussi ».
do i 20 allievi di cui nelle recenti disposizioni
di cotesto Ministero, funzionano tuttavia da
lunghissimo tempo (talune da secoli) e, men« Il sottoscritto chiede d'interrogare il mitre sono giustificate da necessità topografiche
nistro dell'industria, commercio e' lavoro, per
locali, rappresentano degl'indiscutibili fari di
conoscere quali sono le somme totali incassate
civiltà e di cultura popolare in numerosissimi
ai sensi degli articoli 10, penultimo comma, e
villaggi sperduti fra i monti di quella patriot37 della legge 31 gennaio 1904, n. 51, quali
tica operosa e colta vallata. (L'interrogante
siano le somme erogate' e a che titolo e quale
chiede
la risposta scritta).
la Rimanenza eventuale. (L'interrogante chiede
« Marconcini ».
la risposta scritta).
«i Olivetti ».
« Il sottoscritto chiede d'interrogare il ministro dell'interno, per sapere se sia a conoscenza che nella pertrattazione delle opzioni
« Il sottoscritto chiede d'interrogare il miper la concessione della cittadinanza italiana,
nistro dell'interno, sulla impressionante ripresa
sono numerosi i casi nei quali viene concessa la
di violenze collettive verificatesi a. Livorno concittadinanza ai figli, e viene negata ai genitro cittadini isolati ed inermi, bastonati a santori, o peggio ancora, si obbligano i figli alla
gue anche .senza il minimo motivo occasionale:
prestazione del servizio militare nell'esercito
violenze arrivate persino all'assalto della canazionale quali cittadini italiani e si respinge
serma della milizia nazionale; e per sapere come
ai genitori la cittadinanza, — e se di ciò è a
intenda di provvedere alla inerzia dell'autorità
conoscenza, per sapere quali provvedimenti inpolitica livornese, causa prima della sistematica
tenda di prendere, per far cessare un tale proimpunità dei colpevoli, e quindi della loro crecedimento che porta alla divisione dei membri
scente audacia contro la quiete pubblica, contro
di famiglia. (L'interrogante chiede la risposta
le leggi, contro i diritti elementari dei cittadini.
scritta).
(L'interrogante chiede la risposta scritta).
« Fior ».
« Modigliani ».
« Il sottoscritto chiede d'interrogare il ministro delle finanze, per sapere se non intenda
di rendere possibile, a non lunga scadenza, lo
svincolo dei depositi per indennità di espropriazione nelle terre liberate, in conformità al
disegno di legge n. 976, già approvato dal Senato. (L'interrogante chiede la risposta scritta).
« Cristofori ».

« Il sottoscritto chiede d'interrogare i ministri dell'istruzione pubblica e delle finanze,
per conoscere se pel personale salariato, dipendente dalla Direzione generale delle antichità
e belle arti, assunto anteriormente al 31 ottobre 1920, che prestò servizio ininterrotto, si
intenda provvedere al loro inquadramento in
ruolo, secondo gli affidamenti più volte dati,
anche per evitare i lamentati continui ritardi
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che ora avvengono nella corresponsione delle
paghe. (L'interrogante chiede la risposta
scritta).
« Di Fausto ».
« Il sottoscritto chiede d'interrogare il ministro delle finanze, per sapere se non reputi
equo emettere disposizioni per cui i buoni del
tesoro smarriti o rubati, trascorso un anno senza che si sia presentato alcuno per la riscossione, siano pagati a colui che ne denunziò lo
smarimento o il furto e che provi di esserne il
legittimo proprietario. (L'interrogante chiede
la risposta scritta).
« Drago ».
«Il sottoscritto chiede d'interrogare il ministro dell'istruzione pubblica, per conoscere se
non ritenga rispondente ad un giusto senso di
equità., la conservazione nel ruolo degli ispettori scolastici di coloro che, pur provenendo dagli ex vice ispettori, nell'ultimo concorso per
titoli ed esami del 1913-15 ad ispettore scolastico furono giudicati idonei con votazione
che risulta superiore a quella dei vincitori di
altri concorsi. (L'interrogante chiede la risposta scritta).
« Bianchi Carlo ».
« Il sottoscritto chiede d'interrogare il minstro dell'interno, per sapere se è a conoscenza
delle continue violenze contro inermi operai
che a Pisa sono stati in questi giorni malmenati dai fascisti, e quali provvedimenti le autorità hanno preso per far cessare tali abusi.
(L'interrogante chiede la risposta scritta).
« Mingrino ».
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« Il sottoscritto chiede d'interrogare il ministro dei lavori pubblici, per essere informato
per quali ragioni l'Amministrazione delle ferrovie dello Stato non abbia ancora corrisposto
la pensione dovuta ai seguenti ferrovieri già
appartenenti al compartimento di Trieste e pro\ enienti dalle linee Udine-Portogruaro già esercite dalla Società veneta:
Marchesan Francesco fu Antonio, d'anni
63, collocato in quiescenza al 31 dicembre 1920;
Fracasso Silvio fu Francesco, d'anni 59,
collocato in quiescenza il 31 dicembre 1921;
Girardenghi Vincenzo, d'anni 61, collocato
in quiescenza il 7 ottobre 1921;
Tavagnacco Luigi, d'anni 64, collocato in
quiescenza il 31 dicembre 1920;
Lindaver Giovanni, d'anni 64, collocato in
quiescenza nel gennaio 1922;
Lindaver Luigi, d'anni 60, collocato in
quiescenza nel gennaio 1922. (L'interrogante
chiede la risposta scritta).
« Cosattini ».
« Il sottoscritto chiede d'interrogare il ministro delle finanze, per sapere se in seguito alle
recenti disposizioni circa il pagamento dei danni di guerra mediante un titolo al 3.50 per cento intenda abbia a continuare le sue funzioni
il Comitato centrale costituito in Venezia pei4
l'immediato pagamento delle indennità superiori alle lire 300,000 ed in caso con quali funzioni. (L'interrogante chiede la risposta
scritta)
« Cosattini ». .

« Il sottoscritto chiede d'interrogare il ministro dell'interno, per sapare se, dopo la già
avvenuta estensione della legge di pubblica sicurezza alle nuove Provincie sia ancora in vigore la legge austriaca sulle riunioni ed associazioni. (L'interrogante chiede la risposta
scritta).
« Scèk ».

« Il sottoscritto chiede d'interrogare il ministro della giustizia e degli affari di culto, per
sapere se non ritenga opportuno e giusto dare
istruzioni perchè l'Amministrazione del fondo
per il culto provveda alla pronta reintegrazione
del supplemento congrua a beneficio dei parroci
congruati che dal recente decreto n. 16 del 4
gennaio 1923, sono stati obbligati a denunciare
il proprio reddito agrario e a pagarne la relativa imposta di ricchezza mobile. (L'interrogante chiede la risposta scritta).
« Braschi ».

Il sottoscritto chiede d'interrogare il ministro delle finanze, per conoscere il suo pensiero intorno alla giusta aspirazione degli industriali esercenti nella zona industriale di San
Paolo in Roma, perchè nel regime daziario della
capitale sia introdotta una disposizione analoga
a quella determinata dall'articolo 5 della legge
8 luglio 1905, n. 351, concernente il regime daziario della città di Napoli. (L'interrogante
chiede la risposta scritta).
Guglielmi ».

« Il sottoscritto chiede d'interrogare il ministro delle finanze, per sapere quali disposizioni ritenga di dover emanare, o proporre,
affinchè le domande per capitalizzazione della
pensione, avanzate da vedove di guerra che passano a seconde nozze, non siano ingiustamente
respinte (come pure è avvenuto qualche volta)
per tardività che si pretende riscontrare:
1°) quando la domanda viene mandata
(come è logico) soltanto dopo la preliminare assegnazione della pensione vedovile;
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2°) quando la domanda si concreta (per
colpa della scarsa cultura delle interessate, o
per la scarsa diligenza dei funzionari comunali
cui queste si rivolgono) nell'invio di tutta la
necessaria documentazione, non accompagnata
però dall'esplicita formale richiesta che in base
a quella documentazione si operi la capitalizzazione della pensione vedovile. (L'interrogante chiede la risposta scritta).,
« Modigliani ».
«Il sottoscritto chiede d'interrogare il ministro delle finanze, per conoscere quali ragioni
negarono l'applicazione alla Venezia Giulia del
decreto ministeriale 1° settembre 1920, n. 1284,
emanato per la Venezia Tridentina, relativo al
pagamento della rendita d'infortunio a favore
di coloro che già ne godevano sotto il cessato
governo austro-ungarico, e per sapere se tale
pagamento sia effettuato in valuta corrente al
ragguaglio del 60 per cento. (L'interrogante
chiede la risposta scritta).
«1 Scèk ».
« Il sottoscritto chiede d'interrogare il presidente del Consiglio dei ministri, ministro dell'interno, per sapere:
1°) se corrispondano ai propositi di pacicazione nazionale e di ossequio alla legge e al
diritto di proprietà le occupazioni o le chiusure
dei circoli di San Carlo di Roversano (Forlì);
Bagnile, Macerone, Porta Fiume (Cesena) ; Cervia, Bagnacavallo, Cotignola (Ravenna); Savio,
Castiglione, Piangigane, Godo, Pinerella di Cervia (Ravenna);
2°) se e quali provvedimenti il Governo
intende adottare per la restituzione immediata
di quei circoli ai legittimi proprietari; e per
impedire che in seguito debbano ancora ripetersi tali fatti, lesivi dei più elementari diritti
civili;
3°) se e quali provvedimenti infine il Governo vuole assumere in confronto alle autorità
locali che — nonostante le regolari denunzie —
si sono rifiutate di intervenire ad applicare la
legge. (L'interrogante
chiede la risposta
scritta).
« Macrelli ».
« Il sottoscritto chiede d'interrogare il ministro della pubblica istruzione, per sapere se
non creda conforme a giustizia ed a umanità
concedere una pensione o un adeguato sussidio
alla famiglia della maestra Tassinari Felicita
(di Forlimpopoli) che il 24 gennaio 1922 —
nella scuola di Braida-Vidunza (Castelnuovo
del Friuli-Udine) — veniva investita dalle fiamme della stufa, mentre impartiva la quotidiana
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lezione agli alunni, per cui il giorno dopo cessava di vivere. (L'interrogante chiede' la risposta scritta).
« Macrelli ».
« Il sottoscritto chiede d'interpellare il ministro delle colonie, circa la situazione trovata
in Libia all'avvento dell'attuale Ministero, e
sulla politica svolta in seguito nelle due Colonie
mediterranee.
« Amendola ».
« I sottoscritti chiedono d'interpellare il presidente del Consiglio dei ministri, per sapere:
1°) sulle ragioni politiche che lo hanno indotto a limitare la pubblicazione della relazione
d'inchiesta sulle spese di guerra, omettendo speciamente le parti che, per pubblica ammissione
del presidente della Commissione e della stampa
di tutte le gradazioni, contengono risultanze
più gravi;
2°) sulle ragioni per le quali l'autorità
giudiziaria, così sollecita ad ispirarsi alla politica del Governo nella persecuzione di chi non
piega al nuovo regime, non ha ravvisato ancora
nelle risultanze eloquenti dell'inchiesta legittimo motivo d'intervento contro coloro che sul
lavoro degli altri, sul sacrificio dell'erario e sul
sangue, criminosamente costituirono le proprie
fortune;
3°) sui provvedimenti che, indipendentemente dal dovere d'iniziativa dell'autorità giudiziaria, si propone di adottare il Governo.
« Lazzari, Velia, Nobili, Assennato ».
« Il sottoscritto chiede d'interpellare il ministro dell'istruzione pubblica, per sapere se
non ritenga necessario ed urgente di provvedere alla riforma del Monte Pensioni dei maestri elementari.
« Zanzi ».
«Il sottoscritto chiede d'interpellare il ministro dei lavori pubblici, sulla ritardata bonifica del lago Dragone in provincia di Avellino.
« Amatucci ».
«Il sottoscritto chiede d'interpellare il ministro dell'interno, sulle condizioni della pubblica sicurezza in Sicilia e sui provvedimenti adottati.
« Guarino-Amelia ».
« Il sottoscritto chiede d'interpellare il presidente del Consiglio dei ministri, per sapere se
sia a conoscenza della politica negativa svolta,
dai cessati Governi verso le nuove Provincie
per la loro sistemazione economica, politica ed
amministrativa, e se di ciò è a conoscenza, per
sapere quali provvedimenti l'attuale Governo-

Atti Parlamentari

— 9092 —

Camera dei Deputati

LEGISLATURA XXVI — 1» SESSIONE — DISCUSSIONI — TORNATA DEL 1 6 MAGGIO 1 9 2 3

intenda prendere in modo particolare per una
sana politica di lavori pubblici- con lo sfrutta^
mento delle ricchezze naturali anche e sopratutto a vantaggio dell'economia nazionale, con
la sistemazione definitiva -degli uffici statali e
dei suoi funzionari, delle pensioni di guerra ai
mutilati e superstiti dei caduti, e con l'estensione di tutte le leggi sociali in difesa dei lar
voratori.
« Un tanto perchè dopo ben quattro anni e
mezzo dacché i nuovi cittadini d'Italia sono entrati nella compagine della Nazione, siano parificati anche nei loro diritti come lo furono già
nei loro doveri e far cessare così una volta per
sempre uno stato di cose anormale che impedisce quello sviluppo industriale e commerciale
fin qui invanamente sperato.
« Fior ».
« Il sottoscritto chiede d'interpellare il presidente del Consiglio dei ministri, per conoscere le direttive del Governo sulla politica estera
e più specialmente in rapporto ai maggiori ed
assillanti problemi dell'ora presente (occupaziione francese della Ruhr e quistione orientale)
la cui mancata 'soluzione minaccia di gettare
i popoli di Europa nel baratro di una nuova
guerra.
« Garosi ».
«Il sottoscritto chiede d'interpellare i ministri delle finanze, e dell'industria, commercio
e lavoro, sul trattamento fiscale degli zuccheri
nella campagna 1922-23.
« Matteotti ».

PRESIDENTE. Le interrogazioni testé
lette saranno iscritte nell'ordine del giorno
trasmettendosi ai ministri competenti quelle
per le quali è chiesta la risposta scritta.
Così pure le interpellanze saranno inscritte nell'ordine del giorno, qualora i ministri competenti non vi si oppongano nel
termine regolamentare.
La seduta termina alle 18.45.
Ordine del giorno per la seduta di domani.
Alle ore 15.
1. Interrogazioni.
2. Seguito della discussione del disegno di
legge :
Conversione in legge del Regio decreto-Iegge 9 giugno 1921, n. 806, che approva la nuova
tariffa generale dei dazi doganali. (834)
3. Discussione del disegno di legge :
Approvazione della convenzione per la cittadinanza conclusa fra il Regno d'Italia e la Repubblica del Nicaragua, firmata a Managua il
20 settembre 1917, le cui ratifiche furono scambiate a Roma addì (1158)
Il Capo dell'Ufficio di Revisione e Stenografia
A W . CARLO FINZI.

Roma, 1923 — Tip. della Camera dei Deputati.

