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Sul processo verbale.
P R E S I D E N T E . Sul processo verbale ha
chiesto di parlare l'onorevole B r a s c h i . Ne
ha f a c o l t à .
B R A S C H I . A proposito delle due v o t a zioni a v v e n u t e ieri sera, devo dichiarare
che alla p r i m a non sono s t a t o presente, e
che, se presente, avrei seguito la disciplina
del mio gruppo. •
P e r la seconda v o t a z i o n e dichiaro, poiché
il mio n o m e non risulta nell'elenco p u b b l i c a t o
nel resoconto ufficiale s o m m a r i o , che io fui
p r e s e n t e , e votai d i c h i a r a n d o la mia astensione.
S P E R A N Z A . Chiedo di p a r l a r e .
P R E S I D E N T E . Ne ha f a c o l t à .
S P E R A N Z A . D a l l ' e l e n c o p u b b l i c a t o nel
r e s o c o n t o s o m m a r i o della seduta di ieri non
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risulta che io abbia preso parte alla votazione, sulla seconda parte dell'ordine del
giorno dell'onorevole Larussa, mentre io dichiarai la mia astensione, come possono attestare altri miei colleghi.
P R E S I D E N T E . Basta la sua parola.
AMATUCCI. Chiedo di parlare,
P R E S I D E N T E . Ne ha facoltà.
AMATUCCI. Ieri, per imprevedute circostanze, non mi trovai presente alla votazione
sulla prima parte dell'ordine del giorno Larussa.
Se fossi stato presente, in coerenza ai
voti di fiducia dati al Governo, in altre occasioni avrei votato a favore, così come ho
votato a favore della seconda parte dell'ordine del giorno stesso, che era la più importante e essenziale,
BOGIANCKINO. Chiedo di parlare.
P R E S I D E N T E . Ne ha facoltà.
BOGTANCKINO. Ieri fui assente durante la prima votazione; se fossi stato presente, avrei votato contro l'ordine del giorno
dell'onorevole Larussa.
VACIRCA. Chiedo di parlare.
P R E S I D E N T E . Ne ha facoltà.
VACIRCA. Se fossi stato ieri presente,
avrei votato contro l'ordine del giorno Larussa.
AGNINI. Chiedo di parlare.
P R E S I D E N T E . Ne ha facoltà.
AGNINI. Non sono stato presente alla
seconda votazione; se fossi stato presente,
avrei votato contro la seconda parte dell'ordine del giorno Larussa.
B E L T R A M I N I . Chiedo di parlare.
P R E S I D E N T E . Ne ha facoltà.
BELTRAMINI. Se fossi stato ieri presente alla prima votazione, avrei votato
contro l'ordine del giorno Larussa.
MININNI. Chiedo di parlare.
P R E S I D E N T E . Ne ha facoltà.
MININNI. Dichiaro che sono stato ieri
presente tanto alla prima che alla seconda
votazione, ed ho votato a favore dell'ordine
del giorno dell'onorevole Larussa.
P R E S I D E N T E . Non essendovi altre osservazioni, il processo verbale s'intende approvato.
(È approvato).
Commemorazione.
P R E S I D E N T E . Ha facoltà di parlare
l'onorevole Cocco-Ortu.
COCCO-ORTU. Onorevoli colleghi, consentite che renda mesto tributo di omaggio e di rimpianto alla memoria di Pietro
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Satta Branca, il quale più che soccombere.,
disparve rapito da malore improvviso.
Nostro collega nella J) & S S et t> £t legislatura,.
10 f u in un periodo in cui la tribuna parlamentare incominciava ad essere condannata
a prolungati silenzi. Non ebbe perciò che
rare occasioni per fare conoscere e apprezzare il suo spirito pronto e finissimo, la sagacia e l'esattezza del giudizio e della parola,,
la fierezza del suo carattere sardo.
Entrato giovane in un partito, che ebbe
11 culto fervido della libertà, si mantenne
a questo fedele, con quella coerenza che
non è materiata di intransigenze ideologiche o di ostinazioni faziose, ma che obbedisce alla coscienza del dovere, cui ripugnano
le proficue apostasie, le codarde diserzioni,
e perfino i compiacenti silenzi.
Avvocato, pubblicista, deputato, ogni
manifestazione della sua vita si ispirò al
sentimento di profonda devozione agli interessi della nostra Isola.
La lunga preparazione amministrativa
e giuridica lo designò ai più alti uffici delle
rappresentanze elettive della sua provincia,,
nelle quali rifulse per energica volontà,,
singolare operosità e zelo infaticabile per il
pubblico bene.
Lunghi anni sindaco della città che si
onora di avergli dato i natali, le rese servigi
indamenticabili, sicché la memoria di lui
vivrà perenne nel cuore dei concittadini.
Con la città di Sassari, la Sardegna t u t t a
piange la perdita dell'illustre suo figlio»
Prego la Camera di voler mandare le sue
condoglianze alla famiglia dell'estinto e alla
città di Sassari.
(Approvazioni).
P R E S I D E N T E . Ha facoltà di parlare
l'onorevole Aroca.
AROCA. Onorevoli colleghi, le nobili
parole con le quali l'onorevole Cocco-Ortu
ha ricordato l'immatura fine e le virtù
dell'onorevole Satta-Branca non possono
non destar eco vivissima di commozione
nei cuori di t u t t i coloro che hanno l'onore
di rappresentare qui la Sardegna.
Divergenze politiche dalle concezioni sue
non contendono ad alcun animo onesto dì
rilevare con commosso rimpianto la scomparsa di questa bellissima figura di lavoratore, che artefice primo, della sua modesta
fortuna, f u sopratutto artefice e cooperatore di ogni più alta e nobile iniziativa
civile e politica della Sardegna, e specialmente della provincia e della città di Sassari.
Non credo di esagerare dicendo a voi
che oggi per Sassari è giornata di vero lutto,,
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Professionista, l'onorevole Satta-Branca,
e che Sassari, che lo elesse per lunga serie
non
secondo a nessuno per singolare compedi anni alle più alte cariche amministrative
tenza odila materia civile e amministrativa,
della città e della provincia, che lo mandò
sindaco, per la sua opera fu combattuto e crialla Camera, e che si apprestava a dargli
^
ticato con tenacia pari all'ardore con cui egil
nuove e maggiori dimostrazioni della sua
l'aveva
compiuta: amici e avversari dovetfiducia e della sua stima, Sassari oggi piange
tero in seguito riconoscerla profondamente
il suo migliore cittadino, caduto sulla breccia
giovevole alla sua città. Deputato, come fu
del dovere dopo aver dato alla Patria altezza
precedentemente ricordato da uno dei cold'ingegno, dirittura di coscienza, grande
leghi, fu chiamato a far parte di Commissioni
esperienza amministrativa, prove di onestà
importantissime dai colleghi che dimostrae di carattere incancellabili.
(Approvazioni).
rono con ciò di saperne apprezzare le doti
Un solo particolare mi piace ricordare di
altissime e preclari di intelletto.
lui. Fu assertore della grande guerra contro
Per cui io credo quest'oggi, io che diverso
l'Austria, e la sostenne in quell'agone giorda
lui
per fede politica gli fui però sinceranalistico nel quale f u non uno degli ultimi
mente
affezionato per non breve tempo di
venuti, ma dei più poderosi combattenti
amicizia,
di interpretare il sentimento di
nell'isola nostra, e quando si trattò di
tutt.a
•
la
Sardegna mandando a t u t t a la
mettere in pratica questa sua predicazione,
famiglia le mie condoglianze, invitando la
abbracciò i suoi figli, e li- mandò al fronte:
• Camera ad associarsi al sentimento di t u t t a
uno non ne rivide più, perchè cadde tra i
la Sardegna, e sopratutto della provincia
primi, eroe purissimo, e un altro ne riabche oggi si trova nell'impossibilità di degnabracciò con i gloriosi segni del martirio
mente sostituirlo.
(Approvazioni).
impressi nelle carni. ( Vive approvazioni).
P R E S I D E N T E . Ha facoltà di parlare
Questa la figura, onorevoli colleghi, che
l'onorevole Persico.
oggi rimpiangiamo. E di fronte alla figura di f
P E P S I C O . A nome del gruppo di demoquesto Estinto che anche voi avete apprez\ crazia sociale, mi associo alle elevate parole
zato, perchè f u qui rappresentante stimato
con le quali gli onorevoli colleglli hanno
anche in seno a Commissioni, pure imporricordato
la nobilissima figura dell'avvocato
tanti - e le relazioni sue stanno tra i nostri
Pietro
Satta-Branca,
repentinamente scomatti ad attestarne l'altezza e l'ingegno e
parso.
la dirittura del carattere e la grande espeEgli militò con fede immacolata nelle
rienza - ogni dissidio di parte politica cade
file
del Partito radicale; e durante la travaper cedere al dolore e alla ammirazione.
gliata e tumultuosa legislatura passata ebbe
Ond'è che mentre io penso alla famiglia,
campo di mostrare le sue elette doti di
che ha una tradizione di gentilezza di pamente e di cuore, la sua ampia e profonda
triottismo e di signorilità sarda, invio ad
cultura, la sua eccezionale preparazione
essa il mio mesto saluto, e prego la Camera
politica.
di volersi associare. (Approvazioni).
Alla città di Sassari, alla Sardegna e
P R E S I D E N T E . Ha facoltà di parlare
alla famiglia desolata vada il compianto
l'onorevole Mastino.
commosso di t u t t i i colleghi.
(ApprovaMASTINO. Per quanto qui in P o m a già
zioni).
da qualche anno l'onorevole Satta-Branca
P R E S I D E N T E . Ha facoltà di parlare
avesse avuto i primi sintomi di quella mal'onorevole sottosegretario di Stato per le
lattia che doveva d'improvviso giorni or
finanze.
sono spezzarne l'esistenza, pure ciascuno di
LISSIA, sottosegretario di Stato per le
noi, ammirando il fervore di quella attività
finanze. Il Governo si associa al rimpianto
prodigiosa, pensava e sperava sopratutto,
e alle proposte f a t t e per l'immatura perdita
che per molti anni ancora avrebbe giovato
dell'onorevole Satta-Branca.
alla sua terra natale.
Pietro Satta-Branca è caduto come il
Ed è, onorevoli colleglli, nello sforzo di
buon soldato sulla breccia, mentre accudiva
volontà e di opere durato per circa quaranta
alla sua opera diuturna, infaticabile.
anni, che dobbiamo ricercare dolorosamente
Noi che l'abbiamo avuto collega nella
la causa principale della sua fine improvpassata legislatura abbiamo avuto campo
visa. Per cui si può ben ripetere per lui,
di apprezzare t u t t o il fervido contributo di
che uscì con la morte dal combattimento di
illuminata attività che anche nell'esplicatutti i giorni, e mai combattimento fu più
zione del mandato politico egli seppe pornobile, più degno.
tare.
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La. sua vita fu una continua ed aspra
battaglia, nella quale la sua anima appassionata e la sua volontà ferrea e tenace
sembravano quasi non trovare un momento
di requie.
Uomo di partito, fu tenacemente combattuto dagli avversari come fu tenacemente amato dai suoi amici e dai suoi
seguaci.
Dinanzi alla precoce morte dell'uomo, che
improntò tutta la sua vita pubblica e privata a uno squisito senso di onestà, e che fu
animato da un forte spirito di lotta, che mai
venne meno, neanche quando la sventura
domestiqa spietata si abbattè sopra di lui,
e che dedicò tutta la parte migliore di se
stesso al bene pubblico,lasciando tracce luminose della sua attività e della sua competenza
nel campo professionale e nell'Amministrazione del comune, della provincia e degli altri
consessi cittadini, io, a nome del Governo,
a nome della Sardegna, mi inchino reverente
e commosso. (Approvazioni).
P R E S I D E N T E . Associandomi al cordoglio espresso, per l'immatura perdita dell'onorevole Pietro Satta-Branca, dall'onorevole Cocco-Ortu, a cui si sono associati
gli onorevoli Aroca, Mastino, Persico, e l'onorevole Lissia per il Governo, metto a
partito le proposte di inviare condoglianze
alla famiglia dell'estinto e alla città' di Sassari.
(Sono

approvate).
Congedi.

P R E S I D E N T E . Hanno chiesto un congedo: per motivi di famiglia, gli onorevoli:
Cavazzoni, di giorni 4; Fumarola, di 5;
Cicogna, di 7; Casaretto, di 5; Toscano, di 4;
per motivi di salute, l'onorevole Farioli, di
giorni 10; per ufficio pubblico, gli onorevoli:
Manaresi, di giorni 3; Sitta, di 4.
(Sono

concessi).
Omaggi.

P R E S I D E N T E . Si dia lettura dell'elenco
degli omaggi pervenuti alla Camera.
C A P P E L L E R I , segretario,
legge;
Ente nazionale per le industrie turistiche:
Relazione sull'attività svolta nell'anno 1922,
copie 550.
Aigelo di Piazza, cappellano della Regia
marina: Sull'Adriatico - Note scritte a lapis,
una copia.
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Interrogazioni.
P R E S I D E N T E . L'ordine del giorno reca
le interrogazioni.
La prima è degli onorevoli Banelli e Buttafochi, al ministro dei lavori pubblici,
« sulla prosecuzione dei lavori della ferrovia
Vittorio Veneto-Ponte delle Alpi ».
Non essendo presenti gli onorevoli interroganti, s'intende che vi abbiano rinunziato.
Seguono due interrogazioni dell'onorevole Persico, che, per affinità di argomento,
possono essere svolte insieme:
al ministro dei lavori "pubblici, « perchè voglia affrettare l'esame del Consiglio
superiore dei lavori pubblici sulla perizia
circa le opere di ultimazione del consolidamento dell'abitato di Pontecorvo (Caserta),
per poter autorizzare l'esecuzione dei lavori
stessi, interrotti da oltre un anno »;
al ministro dei lavori pubblici, « perchè
voglia disporre che, superando tutti gli indugi
si possa porre mano ai lavori di restauro del
palazzo comunale di Pontecorvo (Caserta),
gravemente danneggiato dal terremoto del
1915, restauro reso indispensabile e urgente
perchè il comune possa provvedere alla sistemazione di altri importanti uffici pubblici,
che languiscono in stabili inadatti e indecenti,
e per poter dare degna sede alla pretura che,
per l'aumentata competenza di territorio e
di valore, ha assoluto bisogno di nuovi locali ».
L'onorevole sottosegretario di Stato per i
Lavori pubblici ha facoltà di rispondere.
SARDI, sottosegretario di Stato per i lavori pubblici. Per la prima interrogazione: i
lavori di consolidamento dell'abitato di
Pontecorvo furono affidati, mediante contratto di cottimo in data 5 ottobre 1920, alla
Cooperativa « Labor » di Pontecorvo, la
quale proseguì i lavori regolarmente dal
loro inizio, avvenuto il 23 ottobre 1920,
sino all'8 aprile 1922, epoca nella quale Li
sospese domandando un compenso del 10
per cento per i lavori eseguiti e del 40 per
cento di aumento per quelli da eseguire.
Non essendo stato possibile accogliere tale
richiesta, si addivenne in data 15 ottobre
1922 alla risoluzione del contratto di cottimo suindicato.
Successivamente il Genio civile ha presentato una perizia dei lavori residuali, per
l'importo di lire 192,000 che è stata sottoposta al prescritto esame del Consiglio superiore dei lavori pubblici.
Assicuro l'onorevole interrogante che se
tale perizia sarà ritenuta ammissibile nej
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riguardi tecnici, i lavori saranno senz'altro
appaltati perchè riconoscinti urgenti.
Per la seconda interrogazione rispondo:
Il comune di Pontecorvo ha richiesto al
Ministero dei lavori pubblici la concessione
di un sussidio del 50 per cento nella spesa
occorrente per la esecuzione dei lavori di
restauro di quella casa municipale, previsti
in un progetto compilato dall'Unione Edilizia
Nazionale in seguito a delega del comune
stesso.
L'approvazione del progetto ha subito
un certo ritardo perchè è stato necessario
restituirlo alla Unione Edilizia per farlo integrare con alcuni necessarii documenti.
Il progetto recentemente riprodotto dall'Istituto è stato ora sottoposto all'esame
del Consiglio superiore dei lavori pubblici, e
appena questo si sarà pronunziato, il Ministero esaminerà, con particolare riguardo alle
premure dell'onorevole interrogante, se sia
possibile concedere il sussidio nella misura
del 50 per cento, salvo ad esaminare una
ulteriore richiesta del comune per elevare
il sussidio stesso al 75 per cento della spesa,
nel caso però che le opere vengano completate entro il corrente anno.
La parte dell'edifìcio da adibirsi a sede
della pretura non «potrebbe, a stretto rigore,
sussidiarsi dal Ministero dei lavori pubblici.
Assicuro in ogni modo l'onorevole interrogante che la questione sarà esaminata con
ogni cura, appena compiuta definitivamente
tutta l'istruttoria.
PRESIDENTE. L'onorevole Persico ha
facoltà di dichiarare se sia sodisfatto.
PERSICO. Ringrazio vivamente l'onorevole sottosegretario di Stato per i lavori
pubblici per le esaurienti risposte datemi,
sia per la prima, che per la seconda interrogazione.
Per la prima, voglio augurarmi che la
perizia sia sollecitamente approvata, in
modo che si possa immediatamente rimetter
mano ai lavori che da oltre un anno sono
interrotti, e ciò non solo per la necessità di
consolidare l'abitato di Pontecorvo, ma anche per sovvenire la disoccupazione che si
fa sentire in quella, regione.
Quanto alla seconda interrogazione, mi
auguro che le difficoltà burocratiche possano
essere superate nel più breve termine possibile.
Si tratta del palazzo comunale di Pontecorvo, rovinato dal terremoto del gennaio
1915, e da oltre otto anni rimasto sempre
allo stesso stato. Finché il comune non
potrà ritornare alla sua antica sede (esso
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occupa attualmente i locali delle scuole),
le scuole non potranno avere degno adattamento.
Vi è poi un'altra ragione che rende impellente che si ponga mano e termine a questi lavori al più presto, è cioè che la pretura
di Pontecorvo in virtù delle nuove circoscrizioni, verrà ad assorbire il lavoro di molti
altri comuni limitrofi, ed ha quindi bisogno
di altri locali, che non potrà trovare se
non nella sede del rinnovato palazzo comunale.
Prendo atto perciò delle dichiarazioni dell'onorevole sottosegretario di Stato per ilavori pubblici, e mi auguro che i legittimi desideri della città di Pontecorvo siano sodisfatti
nel più breve termine possibile.
PRESIDENTE. Seguono due interrogazioni dell'onorevole Guarino Amelia (Stancane Ili) :
al ministro delle poste e telegrafi, « per
sapere se i nuovi francobolli commemorativi
del terzo centenario di « Propaganda Fide »
siano francobolli italiani oppure degli Stati
della Chiesa » ;
al ministro d'agricoltura, « per sapere
se non creda iniziare in Sicilia esperimenti
di aridocoltura ».
Non essendo presente l'onorevole Guarino
Amelia, s'intende che vi abbia rinunciato.
Segue una interrogazione dell'onorevole
D'Alessio al ministro di agricoltura « per conoscere le ragioni che hanno consigliato il
provvedimento che si dice essere stato deciso, per cui il servizio delle miniere sarà
trasferito ad altro Ministero ».
L'onorevole interrogante è assente...
PERSICO. L'ho firmata anche io.
PRESIDENTE. Non risulta nell'ordine
del giorno.
DE CAPITANI, ministro d'agricoltura..
Chiedo che lo svolgimento di questa interrogazione sia rinviata al giorno 18.
PRESIDENTE. Sta bene.
Segue l'interrogazione dell'onorevole Mastracchi, al presidente del Consiglio dei ministri, ministro dell'interno, « per sapere sesia a conoscenza del Governo che a Cotrone
s'impedisce la vendita di vari giornali di
opposizione, fra i quali VAvanti ! e quali
provvedimenti intenda porre in atto per
garantire la libertà di circolazione della
stampa ».
L'onorevole sottosegretario di Stato per
l'interno ha facoltà di rispondere.
FINZI, sottosegretario di Stato per Vinterno. È il caso di dire all'onorevole Mastracchi: nulla dies sine interrogatione.
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In ogni modo dirò all'onorevole interrogante che al Governo non solo risulta che
a Cotrone non si impedisce la vendita dell' Avanti!, ma si sa e f f e t t i v a m e n t e che a
Cotrone si vendono liberamente i giornali
di opposizione che io adesso non vorrei
elencare; l'onorevole interrogante può confermare, però, che a Cotrone si vende la
Giustizia, il Mondo ed un'infinità di altri
giornali intonati allo stesso modo.
Ricorderò invece all'onorevole Mastracchi, il quale vorrebbe credere o far credere
d'ignorarlo, che da diversi mesi lo/stesso
rivenditore di giornali di Cotrone lia sospeso le richieste di copie dell' Avanti! spontaneamente, perchè il giornale non è più'
letto e richiesto dalla cittadinanza di Cotrone (Commenti all'estrema sinistra) e la
stessa cittadinanza acquista invece la Giustizia, il Mondo ed altri giornali di opposizione.
Spero che l'onorevole interrogante non
voglia pretendere una speciale propaganda
da parte del Ministero dell'interno, perchè
la cittadinanza di Cotrone acquisti VAvanti!
A d ogni modo posso assicurare l'onorevole
interrogante che, se al Governo risultasse
che qualsiasi opera venisse svolta per impedire la libera vendita dei giornali, il Governo prenderebbe i m m e d i a t a m e n t e oppor, tuni provvedimenti, come ha f a t t o sempre
e sempre farà.
P R E S I D E N T E . L'onorevole Mastracchi
ha f a c o l t à di dichiarare se sia sodisfatto.
M A S T R A C C H I . L a risposta dell'onorevole sottosegretario di Stato per l'interno
non mi maraviglia; ma il f a t t o denunziato
non può meritare smentita od attenuazione
di sorta da rapporti di compiacenza.
Sta di f a t t o che a Cotrone da parecchi mesi
si impedisce la vendita non solamente delVAvanti!
ma anche del Mondo e della Voce
Repubblicana.
Un tale Lorenzani Giuseppe,
proprietario dell'edicola giornalistica, f u minacciato e i n v i t a t o a non ritirare e vendere
più questi giornali. L e minaccie non furono
ascoltate, e quel proprietario dell'edicola,
che è anche mutilato di un braccio, si rivolse
al funzionario di polizia quando lo si minacciò d'incendiargli il chiosco e di manganellarlo. Ma il funzionario di polizia consigliò
il povero Lorenzani ad accettare l'ingiunzione, a non ribellarsi e rifiutare completamente il Mondo, la Voce Repubblicana,
e
V Avanti. L a Giustizia non è letta a Cotrone.
L ' A v a n t i ! ora arriva in busta chiusa, e così
pure il Mondo, per interposta persona, ai
cittadini che intendono leggerli ancora. Così
per la Voce
Repubblicana.
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Ora domando se l'arbitrio di pochissimi
violenti di una minoranza faziosa debba
avere il sopravvento sopra quello che è il
diritto della massa intera. Se ai cittadini di
Cotrone è lecito leggere un giornale qualsiasi, che loro piaccia; se, in sostanza, quello
che in altre plaghe d'Italia è permesso e consentito non debba essere permesso, consentito
e garantito in Calabria.
P u ò anche il Governo in linea di arbitrio
procedere alla sospensione o soppressione
anche dei giornali, ma richiediamo che
quando le pubblicazioni son permesse quei
giornali debbano circolare dovunque liberamente, non consentendo che se ne impedisca la v e n d i t a .
Non è affatto vero che a Cotrone il
rivenditore dell'edicola abbia rifiutato di
vendere il Mondo, VAvanti! e i a Voce Repubblicana, ma questo gli è stato imposto sotto
pena di gravi ed ingiusti danni.
Io non protesto, perchè protestare oggi
sarebbe ironia o sarebbe illusione; denunzio
soltanto il fatto, perchè ancora una volta si
veda con quale tenerezza tratti il Governo
la Calabria.
F I N Z I , sottosegretario di Stato per Vinterno. Perchè non f a n n o denunzie gli interessati ?
M A S T R A C C H I . Ma se il f a t t o è stato
denunziato al commissario, e questi ha risposto che era meglio star zitti !
P R E S I D E N T E . Non essendo presenti gli
onorevoli interroganti, si intendono ritirate
le interrogazioni degli onorevoli:
Pasqualino Vassallo, (Scialabba), ai
ministri dei lavori pubblici, e della marina,
« per sapere quale sistemazione intendono
dare al servizio Palermo-Napoli »;
Scialabba, al ministro dell'industria,
commercio e lavoro, « per chiedere come intenda provvedere a ricondurre l'ordine nell'amministrazione della Camera agrumaria »;
Scialabba, al ministro dell'industria,
commercio e lavoro, « per sapere se non
creda di dovere smentire la v o c e che si fa
correre del suo proposito di sopprimere la
Camera agrumaria, ciò che mantiene in v i v a
agitazione t u t t o il mondo della produzione
e dell'industria agrumaria »;
Conti, al presidente del Consiglio dei
ministri, ministro dell'interno, « per sapere
se non creda giunta l'ora di p r o v v e d e r e
alla sorte dei reduci garibaldini i quali sono
rimunerati dalla gratitudine nazionale con
la pensione mensile di lire trenta »;
Franceschi, al ministro dell'istruzione
pubblica, « per sapere circa il t r a f u g a m e n t o
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della Venere genitrice di Fidia, e per conoscere se non creda giunto il momento di
appurare in qual modo gli uffici per la
esportazione delle opere d'arte abbiano provveduto alla tutela del patrimonio artistico
nazionale ».
Segue l'interrogazione^deH'onorevole Lanfranconi, al ministro dell'interno, « per sapere se non creda necessario - per soccorrere
le disperate finanze degli Istituti ospitalieri sollecitare l'istruttoria occorrente per la
erogazione per provincia dei proventi delle
tasse sugli spettacoli, ad applicazione dell'articolo 19 della legge 29 agosto 1922,
n. 1254, per quanto riguarda gli esercizi
solari 1922 e 1923 ».
L'onorevole sottosegretario di Stato per
l'interno ha facoltà di rispondere.
FINZI,
sottosegretario
di Stato per l'interno. Con Eegio decreto 11 febbraio 1923
emesso in base alla legge 3 dicembre 1922,
n. 1601, sono state abrogate in genere le
disposizioni concernenti le assegnazioni nella
parte passiva del bilancio dello Stato, e di
proventi destinati, in tutto o in parte a far
fronte a spese o a erogazioni speciali, stabilendosi clie i proventi anzidetti debbano
intendersi acquisiti all'erario dello Stato, e
che le assegnazioni relative alle spese ed
erogazioni cui essi erano destinati, in quanto
siano necessarie, verranno annualmente determinate con la legge del bilancio, mentre con l'esercizio J.922-23 viene provveduto
con decreto del Ministero delle finanze all'iscrizione in bilancio delle somme necessarie per le spese ed erogazioni^ predette.
Il cennato decreto colpisce anche la tassa
sui pubblici spettacoli, già destinata ad erogazione di beneficenza, e pertanto le disposizioni che regolavano tali erogazioni contenute nella legge 29 agosto 1922, n. 1254,
devono ritenersi per l'avvenire abrogate,
non esclusa quella contemplata dall'articolo
19, secondo la quale i proventi di dettatassa erano per tre quarti almeno devoluti
agli ospedali, e dovevano ripartirsi fra
le varie provincie in ragione del numero
delle degenze consumate nei rispettivi ospedali nel precedente esercizio
finanziario.
Poiché però, secondo l'interpretazione adottata dal Ministero delle finanze, il citato
decreto 11 febbraio 1923 dovrebbe avere
effetto fino dall'esercizio finanziario 1922-23
è sorto il dubbio se il cennato articolo
19 della legge 29 agosto 1922, n. 1254,
debba continuare ad avere applicazione nei
riguardi del fondo di 18 milioni stanziato
in bilancio in base all'articolo 13 di detta
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legge, sui proventi della tassa spettacoli,
prima che fosse pubblicato il decreto 11
febbraio 1923, o se invece debba lo stesso
articolo 19 intendersi senz'altro abrogato.
Si è perciò presentata la necessità di
proporre analogo quesito al Consiglio di Stato,
di cui si attende ancora il parere per averne
norma nei criteri da seguire nell'assegnazione dei sussidi agli ospedali sul fondo anzidetto di 18 milioni, e voglio sperare che
l'onorevole interrogante vorrà confermarmi
che questa era la migliore via da seguire per
risolvere la questione dell'interpretazione del
decreto stesso.
P R E S I D E N T E . L'onorevole Lanfranconi ha facoltà di dichiarare/ se sia sodisfatto.
LAISTFEAlSTCOlsri. Sono del medesimo
avviso dell'onorevole sottosegretario per l'interno, e aspetto, nella speranza che gli ospedali di Milano, che hanno necessità enorme
di fondi per sopperire al loro bisogni impellenti, siano quanto prima, ed anche prima
delle sollecitazioni del Ministero dell'interno,
sodisfatti,
P R E S I D E N T E . Segue l'interrogazione
dell'onorevole Agnini, al ministro dei lavori pubblici, « per conoscere le ragioni dell'ordine di sospensione dei lavori della costruenda linea ferroviaria JSTovellara-Mirandola, e i suoi intendimenti in proposito ».
L'onorevole sottosegretario di Stato per
i lavori pubblici ha facoltà di rispondere.
S A R D I , sottosegretario
di Stato per i
lavori pubblici.
Mediante convenzione del
6 febbraio 1922 approvata con Regio decreto
.19 stesso mese n, 375 fu concessa alle Provincie di Modena e di Reggio Emilia la ferrovia da IsTovellara a Mirandola della lunghezza di chilometri 40,528. Gli enti concessionari avrebbero dovuto presentare il progetto esecutivo dentro sei mesi dalla data di
approvazione della Convenzione, essi però
non hanno adempiuto a questo obbligo e
solamente ^dopo la scadenza del termine
hanno presentato la domanda di proroga.
A norma della convenzione medesima il
Governo avrebbe quindi potuto per l'accertata inadempienza dichiarare senz'altro la
decadenza dalla concessione e incamerare
metà della cauzione prestata.
Trattandosi tuttavia di concessione fatta
ad enti pubblici e poiché d'altra parte si
era intanto venuti nella determinazione di
limitare l'esecuzione delle opere pubbliche
soltantò a quelle che rivestissero carattere
di urgenza e di indigeribilità si ritenne miglior
partito includere la ferrovia Novellara-Mi-
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randola tra le opere dilazionabili, in considerazione che la ferrovia interessa una zona
già servita da altri mezzi di conmnicazione.
Gli enti interessati hanno però preannunziato che intenderebbero proporre una
modificazione di tracciato che ridurrebbe
di molto la spesa. Il Ministero si riserva in
ogni modo di esaminare tali proposte per
vedere se sia possibile una soluzione che
possa soddisfare quelle popolazioni.
P R E S I D E N T E . L'onorevole Agnini ha
facoltà di dichiarare se sia sodisfatto.
AGNINI. Prendo atto delle dichiarazioni
dell'onorevole sottosegretario di Stato, ma
dissento così dal concetto di differire la esecuzione di una parte dei lavori, come dall'altro, che egli ha preannunciato, di probabili modificazioni al tracciato della linea di
cui si parla, e la cui importanza/ a parere
mio, sta nel mantenere integro il progetto,
così come fu approvato dal Consiglio superiore dei lavori pubblici.
Differire il completamento dell'opera è
assolutamente sconsigliabile; resterebbero
inutilizzati i lavori già compiuti, le notevoli
spese già fatte, resterebbero deluse le aspettative legittime delle popolazioni che dalla
nuova comunicazione ferroviaria attendono
il miglioramento della economia locale.
Il Ministero deve tener presente che la
linea ha una specialissima importanza, il che
dovrèbbe indurlo a considerare con simpatia
la pronta esecuzione dell'opera. Io che da
trent'anni seguo passo passo le vicende della
progettata ferrovia Mirandola-Novallara,
posso accertare con sicuro convincimento che
poche linee hanno una importanza economica uguale.
Essa costituisce una traversale congiungente tre linee longitudinali (Bologna-Verona; Modena-Mantova; Eeggio Emilia-Suzzara) ed è postulato di tecnica ferroviaria
quello che le linee traversali, valorizzano le
longitudinali accrescendone il traffico.
Il progetto ebbe non solo il voto favorevole dell'ispettorato delle ferrovie e del Consiglio .superiore dei lavori pubblici, ma, è
opportuno ricordare che questa ferrovia fu
caldeggiata dai rappresentanti del Ministero
della guerra, i quali videro in essa un sussidio efficace per la difesa militare del nostro
maggior fiume, giacché la linea progettata
svolge quasi parallelamente al corso del
Po, ed è abbastanza internata da escludere
l'offesa nemica, salvo che questa venga dall'aria.
Per giudicare della sua importanza dal
punto di vista economico e commerciale,
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basta riflettere che la linea solca le fertilissime plaghe pianeggianti delle provincie di
Modena e di Eeggio Emilia, plaghe dove si
hanno prodotti eccezionali; ad esempio, quest'anno, per fortuna d'Italia, si ha colà un
raccolto di grano che raggiunge i 30 ettolitri
per ettaro. Aggiungo che quella linea è destinata a servire di sbocco a due grandi bonifiche, quella di Burana, già compiuta, l'altra
della Parmigiana-Moglia, in corso di esecuzione.
Nutro sfiducia che queste brevi considerazioni bastino a lumeggiare la importanzadelia linea, e a far riconoscere la duplice necessità di non differire il compimento dell'opera,
e di mantenere integro il progetto come è
stato studiato e approvato dagli enti locali
e dai Corpi consultivi dello Stato.
La linea non interessa soltanto le Provincie di Modena e di Eeggio, bensì anche la
provincia di Mantova, poiché il tracciato fu
modificato per suggerimento del Consiglio
superiore dei lavori pubblici, e la linea traversa perciò anche parte del territorio di
Mantova alla destra del Po.
Con le esposte osservazioni, e fiducioso che
di esse terrà conto il Ministero dei lavori pubblici, prendo atto della risposta dell'onorevole sottosegretario di Stato,
P E E S I D E N T E . Segue l'interrogazione
dell'onorevole Mas traccili, ai ministri dei
lavori pubblici e delle finanze, « per conoscere
quanto ci sia di vero nelle notizie divulgate
circa recenti nuove concessioni di fondi per
lavori pubblici in Calabria e sulla consistenza
degli elenchi dei lavori dichiarati indifferibili, dati alla stampa dai prefetti di quella
regione ».
L'onorevole sottosegretario di Stato per
i lavori pubblici ha facoltà di rispondere.
S A R D I , sottosegretario
di Stato per i
lavori pubblici. Con Eegio decreto in corso
di pubblicazione viene autorizzata la spesa
di oltre sei miliardi (comprese le assegnazioni di tutte le leggi e decreti emanati fino
alla data del decreto) ripartita per gli esercizi dal 1922-23 al 1927-28.
Tale assegnazione di somme è proporzionata allo svolgimento di un complesso piano
di opere preordinato su parere di corpitecnici e inteso a soddisfare le più urgenti
aspirazioni di popolazioni.
Il Governo però non ha dato né autorizzato la pubblicazione di alcun piano di opere,
l'attuazione delle quali dipende, per ragioni
ovvie, da condizioni e da accertamenti complessi e discrezionali.
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P R E S I D E N T E . L'onorevole Mas tra celli
ha facoltà di dichiarare se sia sodisfatto.
MATTRACCHI. Prendo atto delle dichiarazioni f a t t e dall'onorevole rappresentante
del Governo. In realtà confesso la mia ingenuità. Allorquando vidi pubblicata nei
giornali calabresi la concessione di circa 300
milioni per opere nuove e seppi dei telegrammi pubblicati sulle cantonate dei capoluoghi
(Cosenza, Reggio e Catanzaro), mi.sorrise la
speranza che davvero si cominciasse a fa,re
qualche cosa per la nostra Calabria, dal
nuovo Governo.
Più tardi vidi poi sui giornali l'elenco dei
lavori, elenco che mai precedentemente i
Ministeri a'vevano pubblicato, per mille
ragioni, che l'onorevole ministro comprende.
Gli elenchi furono dati ai prefetti e questi
li diramarono a t u t t a la stampa calabrese.
Ebbene io sono andato a rileggere l'elenco,
delle provincie di Cosenza e di Catanzaro,
e ho visto che i famosi milioni dati alla Calabria sono rappresentati per l'80 per cento da
impegni precedenti,' e nella filza di lavori
da completare, di strade da costruire, parte
hanno già ottenuto la esecuzione, e occorre
pagare le imprese.
Osservo poi che per le bonifiche si stanziano circa 4 milioni. Ora stanziare 4 milioni per le provincie calabresi significa non avere una visione chiara e precisa delle esigenze della Calabria.
Perciò mi sono domandato se questi
elenchi dovevano servire effettivamente per
annunciare i lavori che s'intendono di fare
per la. Calabria, oppure se fossero dovuti alla
fantasia di persone che, non avendo avuto
l'elenco ufficiale, avevano consegnato ai
prefetti degli elenchi truffaldini.
Prego l'onorevole sottosegretario di Stato
di provvedere perchè siano seguiti effettivamente in Calabria quei lavori nuovi ed
importanti che da anni ed anni sono promessi.
SARDI, sottosegretario di Stato per i lavori
pubblici. Noi facciamo i lavori che dobbiamo
fare.
MASTRACCHX Debbo ricordare che
sotto l'ultimo Ministero si era quasi decisa
l'assegnazione di 40 milioni agli enti stradali
di Catanzaro, Reggio e Cosenza, da impiegare
all'infuori di quelli destinati alle altre opere
pubbliche.
Richiamo l'attenzione del Ministero su
quelle che dovevano essere le opere biennali
della Calabria, opere queste circa le quali
bisogna che il Governo mantenga gli impegni assunti dallo Stato con la legge spe-
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ciale, che importano un contributo di gran
lunga superiore a quelli annunziati nei telegrammi e nei giornali. Richiamo, quindi l'attenzione del Governo perchè si possa incominciare a provvedere all'esecuzione delle
leggi votate dal Parlamento a cui la Calabria non può rinunciare.
P R E S I D E N T E . È così trascorso il tempo
assegnato alle interrogazioni.
Interpellanze.
P R E S I D E N T E . L'ordine del giorno reca
il seguito dello svolgimento delle interpellanze degli onorevoli:
Braschi, ai ministri dei lavori pubblici
e dell'industria e commercio e lavoro, « p e r
sapere le ragioni, i compiti, la procedura,
i risultati della recente inchiesta sull'Unione
edilizia nazionale e per conoscere i loro intendimenti in ordine al compimento dei
lavori di riparazione e di ricostruzione delle
zone terremotate del Mugello e della Romagna »;
Pulci (Stancanelii), ai ministri dell'interno, dei lavori pubblici e delle finanze,
« sui provvedimenti che il Governo intenda
prendere per la ricostruzione dei paesi distrutti da terremoti e di Messina in ispecie ».
Gli onorevoli Braschi e Fulci hanno già
svolto le loro interpellanze.
\
Ha facoltà di rispondere l'onorevole ministro dei ] avori pubblici.
CARNAZZA G A B R I E L L O , ministro dei
lavori pubblici. Sono passati a dir vero parecchi giorni da quando gli onorevoli Braschi
e Eulci hanno svolto le loro interpellanze,
ma perii contenuto di queste, perle affermazioni fatte alla Camera e per le ripercussioni
che esse hanno nel Paese, credo che sia ancora opportuna la risposta del Ministero.
L'onorevole Braschi si è preoccupato del
funzionamento dell'Unione edilizia nazionale,
però io ho avuto l'impressione che egli si
fosse preoccupato della ripercussione che
le sue parole potevano avere nel centro a
cui egli s'interessa e che avesse anche la
preoccupazione di determinare nella Camera
e nel Paese sensazioni non perfettamente
corrispondenti ad una indagine accurata
e sopratutto diligente. .L'onorevole Braschi
affermava fra lo stupore della Camera che vi
erano delle case da 12 mila lire che avevano
avuto un contributo dello Stato di non so
quante centinaia di migliaia di lire; che v'era
un ente che non era pubblico e che non era
privato, Che non aveva capitali e non aveva
soci ma intanto aveva degli utili; e in que-
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st'ente erano degli amministratori i quali
dovevano da una parte amministrare e dell'altra controllare se stessi; e come conseguenza
di tutto questo disordine amministrativo vi
era uno sperpero di cui denunciava non pochi
casi. Egli aveva così il modo di provocare
delle esclamazioni di meraviglia della Camera,
di determinare delle interruzioni ironiche di
alcuni colleghi, e di creare intorno a quest'ente un'ambiente di diffedenza e di sospetto che non credo possa giovare nemmeno a chi voglia modificare e migliorare
l'ente stesso.
A t u t t a questa parte della interpellanza
dell'onorevole Braschi sarebbe difficile dare
una risposta, perchè quando egli dice che
vi è stato il caso di un T i z i o - d i c o Tizio perchè egli non ne disse il nome - danneggiato
che ha avuto un indennizzo di gran lunga
superiore a quello che gli spettava, è diffìcile che il ministro possa rintracciare chi
è questo fortunato mortale che ebbe quell'indennizzo esagerato.
Quando egli dice che vi è una perizia
f a t t a dalla Unione edilizia che è grandemente
difforme all'entità reale dei danni, è ben difficile che il ministro possa rintracciare qual'è
questa perizia e qual'è la portata del danno
subito dallo Stato. L'onorevole Braschi, è
vero, ebbe la premura di aggiungere, a documentare la serietà delle sue affermazioni, che
i documenti egli li teneva a disposizione della
Camera, a disposizione del Ministero, a disposizione della Commissione d'inchiesta.
E veramente questo aver messo a disposizione del Ministero e della Commissione d'inchiesta i documenti, mi faceva pensare che
effettivamente l'onorevole Braschi fosse animato dal più gran desiderio di contribuire a
fare la luce su questo argomento.
Ma la sola cosa che io ho trovato è questa,
che l'onorevole Braschi il 13 dicembre 1922
f u invitato dalla Commissione d'inchiesta,
nel desiderio di approfondire ed estendere le
indagini, a voler fare ad essa Commissione
t u t t e le comunicazioni che credesse-opportune in proposito, concretandole quanto più
fosse consentito dalle notizie raccolte, dicendo che la Commissione lo attendeva fino
al 31 dicembre. Questa lettera è del 13 dicembre. L'onorevole Braschi rispose solamente il 27, dicendo che egli non poteva venire a Eoma e che doveva far trascorrere il
termine del 31 che, a dir vero, gli sèmbrava
troppo breve. Ma dopo aver detto ciò dava
un consiglio alla Commissione, di suddividersi in sottocommissioni, le quali in bre.
vissimo tempo dovevano fornire gli elementi
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necessari. Io non so come potessero fornire
questi elementi in pochissimo tempo, se
l'onorevole 5 Braschi non aveva ritenuto il
termine di 15 giorni «ufficiente.
L'onorevole Braschi neanche dopo credette opportuno di fornire questi documenti
e la Commissione il 30 dicembre gli scrisse
ancora dicendo di prolungare il termine,
perchè l'onorevole Braschi presentasse i documenti; ma l'onorevole Braschi non rispose. Il 3 gennaio la Commissione diceva
ancora: vi prego di voler dare questi elementi, e prolungava il termine relativo, ma
l'onorevole Braschi non credette di fornirli.
Ma c'è ancora qualcosa di più. Io posso
dire all'onorevole Braschi che quando egli
è stato interrogato per fare almeno il nome
di uno dei fortunati mortali che avevano
avuto simili agevolazioni, egli ne ha f a t t o
uno ai funzionari dell'Unione edilizia, ma,
vedi caso, questo nome, che corrisponde a
quello del mio carissimo collaboratore sottosegretario di Stato, non si trova fra quelli
a cui l'Unione avrebbe scontato i sussidi.
BBASCHI. Ho già notato sui giornali
che è stato uno sbaglio. Il nome è Campodonico di Saiaccio.
CARRAZZA GABBIELLO, ministro dei
lavori pubblici. Dopo l'invito della Commissione, lei non ancora si trova nelle condizioni
di avere approfondito le sue indagini, tanto
che commette di questi errori così gravi, di
indicare il nome di uno il quale non ha avuto
mai rapporti con l'Unione edilizia.
Ora disgraziatamente, come ella vede,
non è in questo modo e non è con questo
desiderio scandalistico che noi possiamo parlare di istituti e di fenomeni della nostra
vita, che possiamo anche arrivare a migliorare. Avrei desiderato che ella indicasse
alla Commissione d'inchiesta, o avesse indicato a me, quale era secondo i suoi criteri,
il modo di. modificare la costituzione dell'Unione edilizia.
Lei ha, a dir vero, accennato a uno
di tali mezzi. Lo ha accennato con dolore
dicendo che malgrado le disposizioni di legge
non era, nella regione di cui ella particolarmente si occupava, costituito quell'Istituto o quel Consorzio che dovesse servire
a scontare i mutui dei contributi.
Veramente io sarei stato molto lieto che
ella su questo punto approfondisse i suoi
consigli al ministro, perchè la difficoltà
più grande di fronte a cui si trova il ministro dei lavori pubblici è precisamente
quella di trovar denaro per eseguire le
opere pubbliche.
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È molto agevole il dire: create un IstiMa non c'è dubbio che la Commissione
tuto che sconti i contributi dello Stato; ha trovato che nei riguardi del funzionamento
«reate un Istituto mutuante.
dell'Unione edilizia, e sopratutto nei riguardi
Io non ho mai inteso che con le leggi, coi del suo Consiglio di amministrazione, nessuna
decreti o coi regolamenti si possa arrivare censura ha potuto essere riscontrata esatta.
a creare un Istituto mutuante, perchè il Questa è la conclusione della Commissione
danaro, disgraziatamente, non lo possiamo d'inchiesta. Ma poiché la Commissione ha
fare noi con le leggi o con i regolamenti.
anche presentato delle indicazioni, dei suggeQuindi anche il consiglio che l'onorevole rimenti in ordine alle riforme da introdurre
Braschi mi dava riguardo al modo di far nell'azienda, questa riforma si sta studiando
funzionare meglio l'Unione edilizia sono e spero di poterla presto attuare, ma non la
dolente di non poterlo accettare, finché non attuerò se non troverò prima il modo di
mi avrà detto come trovare i denari occor- far che l'Unione edilizia sia finanziata in
renti.
qualunque forma, o come ente privato o
L'Unione edilizia veramente si è costi- come ente parastatale per assolvere il suo
tuita senza capitali o con un capitale compito.
molto modesto; però non c'è dubbio che
L'onorevole Fui ci ha investito più largal'Unione edilizia con il suo capitale modesto mente la questione. Egli si è preoccupato di
h.a proceduto ad una quantità di costru- tutta quanta la politica del Governo nei rizioni in tutte quante le zone terremotate. guardi di quelle regioni, ed ha domandato
Ha fatto meglio o peggio nell'una o nel- in qual modo il Governo intendesse provvel'altra di queste zone, è verissimo; questo dere perla più sollecita ricostruzione di quelle
dipende molte volte dagli uomini, che sono regioni.
preposti all'una o all'altra regione, ma,
Egli ha cominciato con l'affermare che
l'istituto come tale, date le difficoltà deri- * la questione non è di ordine regionale, ma
v a t i g l i dalla mancanza di un capitale di ordine nazionale. Dimostrazione che io
originale, non credo che possa essere sog- condivido, e consento con l'onorevole Eulci
getto a molte critiche.
non solo, ma aggiungo che per le ripercusDebbo dire che il Consiglio di ammini- sioni di ordine economico, e perii sentimento
strazione dell'Unione edilizia era composto di solidarietà nazionale che esiste in tutte
di funzionari, ottimi sotto ogni aspetto, quante le regioni d'Italia, il problema della
e non ha dato luogo ad alcun rilievo e alcun ricostruzione delle regioni siciliane e calarimarco, e posso affermare che il Consiglio bresi, danneggiate dal terremoto è indiscudi amministrazione dell'Unione non può tibilmente un problema nazionale. Ed io
•essere tacciato di alcuna censura.
non dubito che il Governo farà tutto ciò che
Ed io debbo dire all'onorevole Braschi sarà possibile, nei limiti che sono consentiti
che ho effettivamente nominato una Com- dalla possibilità, oltre le quali noi non posmissione per inquirire sul funzionamento siamo andare, perchè questa ricostruzione
e l'opera dell'Unione edilizia. Molte cose sia affrettata e sia condotta a termine.
erano state dette così, come l'onorevole
L'onorevole Eulci si è poi preoccupato
Braschi aveva enunciate, e molte critiche della questione delle addizionali ed ha esposto
mosse all'Unione edilizia, e molte volte si al Governo le ragioni, le vicende legislative
era proposta un'inchiesta su tutto l'ordina- di questo istituto e ha mosso apjmnto al Gomento di ess a. Io credetti mio dovere questa verno perchè, mentre era stata consentita
inchiesta di far eseguire, e perchè essa non una determinazione aleatoria dell'addizionale
fosse compiuta soltanto da funzionari, chia- nella somma, prima di 18 milioni e 200 mila
mai a far parte della Commissione due lire all'anno, più tardi nella somma di 30 miparlamentari, i quali per la regione da cui lioni annui, e successivamente nella somma
provengono avevano una maggiore occasione di 40 milioni annui, nel disegno di legge per
di esaminare e studiare da vicino i procedi- l'approvazione dei bilanci che era stato prementi e i comportamenti dell'Unione edi- sentato dal compianto onorevole Tangorra,
lizia.
ministro del tesoro, si era ritornati alla deQuesta Commissione mi lia presentato terminazione di 18 milioni e 200 mila lire
la sua relazione e mi ha dato alcuni suggeri- all'anno, cosicché, perla metà del semestre,
menti, alcuni come quelli che mi ha dato si avevano 9 milioni e cento mila lire, che,
l'onorevole Braschi, perchè anche la commis- uniti alla metà dell'altra determinazione dei
sione mi consigliò di trovare il modo onde 40 milioni, formavano 26 milioni e qualche
l'Unione stessa potesse scontare i suoi mutui. cosa.
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L'onorevole Fulci diceva che è vero che
la determinazione aleatoria, forfaitaria dell'addizionale era stata nella somma di 40
milioni fino al 31 dicembre 1923; ma egli
aggiungeva che, venendo a mancare questo
forfait dei 40 milioni, la conseguenza era
non che si tornasse al forfait dei 18 milioni
e 200 mila lire, quanto era prima, ma invece
che si tornasse al criterio che tutto quanto
l'ammontare dell'addizionale doveva essere
destinato a quei tali bisogni a cui era destinato nel momento in cui la legge si faceva.
Contro quest'affermazione si potrebbero
addurre parecchi argomenti, e principalmente
si potrebbe addurre l'argomento che, essendo stata l'addizionale conglobata in tutte
le restanti entrate dello Stato, e sottratta
quindi alla specifica destinazione che essa
aveva ricevuto con la legge che l'istituiva,
veniva a cessare anche la destinazione medesima.
Ma io prego l'onorevole Fulci di non obbligarmi
esaminare questo lato giuridico
della questione e prego lui stesso a non voler
insistere sulle argomentazioni che si possono
agevolmente fare nell'uno e nell'altro senso.
Le popolazioni le quali hanno visto la
loro città per tanti anni non ricostruita,
quelle popolazioni le quali sono ancora obbligate a vivere nelle baracche, facendo una
vita che è una offesa a tutta quanta la civiltà nostra...
C U T R U F E L L I . Ce lo ripetono da dodici
anni, ma siamo sempre nelle stesse condizioni. Scusi, onorevole ministro, ma è così!...
CARISI" AZZA GABEIBLLO, ministro dei
lavori pubblici. È vero, onorevole Cutrufelli,
ma io vorrei che ella aspettasse la conclusione del mio dire; e forse dopo troverebbe
che la - differenza fra* coloro i quali adesso
siedono su questi banchi e quelli che vi hanno
seduto altra volta, esiste. Abbia la pazienza
di ascoltarmi!... (Commenti).
Dicevo adunque che- le popolazioni le
quali vivono in queste condizioni che sono
un'offesa alla nostra civiltà, non comprenderebbero che noi facessimo qui delle disquisizioni di ordine giuridico per vedere
se esiste ancora o no la destinazione speciale dell'addizionale.
ifon sono molti giorni che io ero a Messina,
e l'onorevole Fulci sa che io esposi a molta
parte di quella cittadinanza ciò che il Governo aveva fino a quel momento fatto per
venire incontro a quello che è il suo dovere
di sollecitare la ricostruzione di quella città.
In riguardo alla questione dell'addizionale,
l'onorevole Fulci ricorda che io non feci
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nessuna affermazione precisa, e non ne feci
perchè l'onorevole Fulci sa che quella determinazione non dipende da me, ma dipende sopratutto dal ministro delle finanze»
e dipende sopratutto dalle deliberazioni
del Governo. Ma sono lieto di annunziargli che, così come non mi sono stancato
un momento dal sostenere i diritti e le ragioni di quelle nostre popolazioni, nello
stesso modo tutto quanto il Governo si è
preoccupato, e si preoccupa, di dare conveniente soluzione a questa che è questione
di ordine nazionale.
Io sono molto lieto di annunziare all'onorevole Fulci che quelle addizionali che
erano state detèrminate fino al 31 dicembre 1923 nella somma globale di 40 milioni annui, sono state dal 1° gennaio 1924
portate alla somma globale di 50 milioni
annue. E il relativo provvedimento sarà
portato al Consiglio dei ministri in una delle
sue prossime tornate.
Come vede l'onorevole Cutrufelli, noi
abbiamo fatto tutto quello che potevamo
fare per venire incontro ai desideri di quelle
popolazioni.
Esaurito con ciò quello che riguarda il
problema delle addizionali, nei riguardi del
quale l'onorevole Fulci vorrà riconoscere
che il Governo ha fatto quello che nei limiti e nei cancelli di quella finanza che
costringe ogni nostro desiderio in questo
momento, era possibile fare, accennerò al
secondo punto su cui l'onorevole Fulci
mi richiamava, quello della Unione edilizia,
e delle costruzioni di essa. In riguardo a
queste costruzioni l'onorevole Fulci sa (e
non credo di aver bisogno di ripetere alla
Camera) che tutto ciò che dipende dal Ministero dei lavori pubblici è stato in un
periodo che non è molto lungo, fatto con la
maggiore ampiezza, con la maggiore celerità, e, ritengo, nel miglior modo, per quelle
regioni.
L'onorevole Fulci ha affermato che quando un deputato meridionale viene al potere
ha la preoccupazione quasi di farsi chiamare
meridionale, e conseguentemente ha paura
di fare cosa alcuna che giovi alle regioni
doi de viene.
Creda, onorevole Fulci, non ho affatto
questa preoccupazione: mi glorio, mi onoro
di essere meridionale, e credo sia mio dovere di fare tutto quello che da me dipende
nell'interesse della soluzione dei problemi
che riguardano quelle popolazioni.
Onorevole Fulci, per quanto riguarda
il Ministero dei lavori pubblici ella sa che
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lo ho ottenuto l'assegnazione di 60 milioni per la costruzione di case economiche
e popolari.
Ella sa che t u t t i coloro che hanno fatto
offerte per la costruzione di queste case
economiche e popolari, io li ho incitati,
spronati a concretare le loro proposte e le
loro offerte. Ella sa, onorevole Fulci, che
ho fatto esaminare del Consiglio superiore
dei lavori pubblici t u t t e queste offerte,
sa che il Consiglio superiore dei lavori pubblici ha prescelto alcuni tipi, ed ella sa
che ho mandato a Messina per avere le
aree e stipulare i contratti.
Malgrado le difficoltà alle quali l'onorevole Fulci molto onestamente accennava,
nei riguardi delle aree, io quelle difficoltà
ho il piacere di dirgli che le ho superate, e
che i relativi contratti sono già stati fatti.
Dunque, anche per questa parte, malgrado il tempo non lungo da che ho l'onore
di stare a questo posto, ella vede onorevole
Fulci che ho fatto quanto era possibile
di fare. Egualmente nei riguardi degli edifìzi pubblici a carico dello Stato, ella sa
che ho dato già gli appalti fin dove era
possibile.
Per gli altri ho sollecitato la redazione e
l'approvazione dei progetti, ed Ella sa che
i relativi appalti saranno dati, perchè le
relative somme sono state stanziate.
Per quanto riguarda quella forma speciale di ricostruzione che è affidata alla
Unione edilizia, e che non è f a t t a con i
fondi del mio Ministero, che cosa era possibile, e che cosa è possibile fare ?
Ella ha detto molto bene: riformare la
unione edilizia ! Ma fino a quando io non
do i capitali a questa unione edilizia è fare
meno che niente; è scrivere sulla carta provvedimenti che non possono avere attuario ne !
La Cassa depositi e prestiti non può ed ella vede onorevole Fulci che anche qui
non parlo di ciò che attiene al mio Ministero,
ma questo le dimostra come sia comune il
pensiero e il proposito di tutto il Governo
di avviare, nel modo più sollecito possibile,
la risoluzione di questo p r o b l e m a - l a Cassa
depositi e prestiti, per il gran numero di
mutui che essa ha dovuto acconsentire, durante il periodo bellico, ed immediato postbellico , non si trova in condizione da potere
assumere la sicurezza di un
finanziamento
normale ed in misura adeguata ai bisogni
della Unione, del consorzio dei mutui e degli
altri istituti che, in Sicilia ed in Calabria,
esercitano le stesse funzioni; però io ho otte-
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nuto dalla Cassa depositi e prestiti un minimo di sconti che essa farà ad ogni mese.
Questo minimo di sconti, indipendentemente dagli altri istituti, per la città di Messina, l'ho ottenuto per tre milioni. La Cassa
depositi e prestiti non vuole assumere per
iscritto quest'impegno, ed ha anche ragioni,
perchè le condizioni che possono mutare in
un senso o nell'altro, possono non farle tenere questi impegni, ma io ho l'assicurazione
dal dirigente della Cassa depositi e prestiti
che un finanziamento di tre milioni al mese,
per la sola città di Messina, la Cassa depositi
e prestiti, indubbiamente lo farà.
Anche questa credo sia una informazione
che non dispiacerà all'onorevole Fulci, nell'interesse di quelle regioni.
" Oltre a questo io ho ottenuto che l'Istituto del Banco di Sicilia assuma un altro
finanziamento di dieci milioni a favore della
Unione edilizia nazionale per le zone terremotate di Sicilia. E finalmente io mi auguro
di potere immettere nell'Unione edilizia altri
capitali i quali accelerino il ritmo delle costruzioni che 1' Unione edilizia può assumere.
Mi auguro di avere con ciò dato esauriente risposta a tutte quante le parti che
formano l'interpellanza dell'onorevole Fulci
e sarò molto lieto se egli potrà, con la sua
autorevole parola, confermare che potrà mancarci la capacità a risolvere i problemi di
quelle popolazioni, non certo la buona volontà di farlo ! (Approvazioni).
P R E S I D E N T E . L'onorevole Braschi ha
facoltà di dichiarare se sia sodisfatto.
BRASCHI. Io devo dichiararmi assolutamente insodisfatto e per quello che l'onorevole ministro ha detto, e per quello che
l'onorevole ministro non ha detto, non rispondendo alla parte positiva del mio discorso ! È avvenuto così che rispondendo a
distanza di tempo, ha ricordato l'episodio
dimenticando la tesi !
L'onorevole ministro ha accennato alla
parte polemica del mio discorso, dandole
quasi una portata elettorale ed ha scivolato su quella che era la tesi, e su quelle
che erano le conclusioni specifiche alle quali
pervenivo criticando i sistemi instaurati e
seguiti dall'Unione edilizia nazionale.
Sicché ha dovuto dilungarsi nella seconda parte che riguarda propriamente il
Mezzogiorno fin quasi a meritarsi così
l'accusa f a t t a a me nel principio del suo discorso, che cioè sembrassi parlare più che
altro per ragioni extraparlamentari e per
uso e consumo delle popolazioni...
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C U T E U F E L L I . Ma vi sono maggiori
interessi, per questo se ne parla ! Pensi che
ci sono città, come Messina-, interamente
distrutte !
B R A S C H I . E prima di tutto io comincio con lo sfrondare un po' le polemiche
accennando a quanto l'onorevole ministro
ha detto circa l'invito a me rivolto dal commendatore Fucini di venire a deporre davanti alla Commissione a Eoma.
Io ebbi, è vero, un invito di venire a
Eoma nella imminenza delle feste natalizie
per deporre su quanto eventualmente sapessi sull' Unione edilizia nazionale. Mi si
parlava di una Commissione nominata per
una inchiesta, e mi si diceva che i lavori di
detta Commissione avrebbero dovuto essere
terminati il 31 dicembre.
Si aggiungeva che oltre quel termine la
Commissione stessa non avrebbe atteso, dato
che quel termine era perentorio. Io rimasi
meravigliato nel sapere di questa Commissione d'inchiesta, della quale nessuno, neppure le popolazioni interessate, sapevano
nulla e mi permettevo di domandare che
scopo detta inchiesta si prefìggeva, e cioè: se
essa voleva essere uno studio per un riordinamento dell'Unione edilizia oppure, se mirava
a sondare i diversi ambienti, dove l'Unione ha
sperperato, lo ripeto, i denari dello Stato, per
appurare le eventuali responsabilità collegate
all'azione svolta dall'Unione stessa. Mi si
rispondeva con una lettera, la quale mi
dissuase dal continuare su questa strada.
Mi si diceva, difatti, che la Commissione
prorogava di 15 gioriii i suoi lavori e, che il
compito della Commissione era di esaminare
il funzionamento dell'Unione edilizia « lo
che non esclude (si badi bene) che approfondisca le cause dei lamenti e vagli le critiche
che si facciano al suo ordinamento ». Si aggiungeva che la Commissione « si dichiarò
pronta ad ascoltare chi si offerse di farle
comunicazioni in proposito ».
Una inchiesta di tal genere, mi pareva
poco seria, non solo per il tempo limitato
ma anche perchè poteva, ma non doveva
svolgere una vera e propria azione d'inchiesta. Dava l'impressione che il vero scopo che
si doveva perseguire fosse quello di preordinare difese all'Unione edilizia stessa permettendole di trincerarsi dietro inchieste passate di fronte ad eventuali accuse ed attacchi.
Tale impressione era avvalorata dalla procedura che si seguiva e dal come la Commissione d'inchiesta era composta.
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Infatti, di essa faceva parte oltre il commissario dell'Unione edilizia, anche un impiegato dell'Amministrazione statale, l'ingegnere Maglietta del Genio civile, il quale
avrebbe dovuto fare l'inchiesta a carico dei
suoi superiori. Io mi permisi osservare che
non mi sembrava un'inchiesta molto seria,,
e a consigliare di andare sui luoghi dove
si possono raccogliere notizie, avere dati,
controllare le eventuali accuse fatte attraverso la stampa e in altro modo. I miei
consigli caddero nel vuoto ed io agli ulteriori inviti non diedi più ascolto, lo dico
chiaramente, per non prestarmi a quello che
mi sembrava un giuoco. Da quanto avvenne
poi il mio pensiero rimase confermato.
Sono trascorsi dopo quell'epoca cinque
o sei mesi e nessuno ancora è arrivato a
sapere neppure quali siano state le conclusioni di questa inchiesta, se tale anche si può
chiamare. La mia interpellanza sorgeva unicamente per domandare cosa ne fosse, perchè
era giusto che, se l'opinione pubblica non
aveva potuto interessarsi della cosa, nel
periodo in cui l'inchiesta veniva eseguita,,
avesse campo a parlarne in seguito, quando
si fossero conosciuti i risultati di questo studio e di questo lavoro.
A proposito poi degli episodi per i quali
l'onorevole ministro ha voluto trovare un
martirio anche al suo fido collaboratore onorevole Sardi, debbo dire che ho già detto
altrove e che aspettavo l'occasione per ripetere qui che nel parlare io ero caduto in un
errore. Avevo fatto un nome invece eli un
altro, un nome che andava citato sotto un
altro fatto.
La persona, che nel mio primo discorso
comparisce co] nome di Sardi, è certo Campadoni di Sajaccio, comune di Sarsina. Si
tratta di uno dei tanti disgraziati che aveva
fatto la devoluzione all'Unione edilizia e
chiedeva da tre anni perchè non si iniziassero i lavori. Gli si rispondeva che i lavori
non si potevano fare perchè il Governo non
metteva a disposizione i denari occorrenti,
mentre poi, rivoltosi al Ministero del tesoro,
aveva come risposta che già l'Unione edilizia
da due anni e mezzo aveva riscosso detti
denari !
Se poi l'onorevole ministro, per gli episodi che ho citato correndo, e ai quali io
non volevo dare nessuna importanza e che
gli hanno permesso di giuocare un pochino
sul mio discorso, volesse particolari maggiori, potrei infliggere a lui e alla Camera
nomi, cognomi, e date. Ma io chiedevo al-
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l'onorevole ministro spiegazioni sui sistemi.
Accennavo agli episodi per rafforzare la mia
tesi, per dimostrare come l'Unione edilizia
funzionasse in modo così barbaro da permettere, a cavallo della legge, di frodare lo
Stato., Accennavo causalmente a questi
casi e non facevo nomi. Se l'onorevole ministro vuole, li leggo anche alla Camera.
Voci. Lasci stare !
BRASCHI. Allora veniamo a ricordare
i sistemi da me denunziati, sistemi che
hanno costantemente permesso ai più abili '
profittatori di sfruttare anche il terremoto
e di gabbare pulitamente lo Stato.
10 osservavo in proposito che lo Stato
dando direttamente agli interessati, anziché
attraverso l'Unione edilizia, con la metà
delle somme, avrebbe riparato i danni del
terremoto.
11 nostro non è stato un terremoto come
nelle terre meridionali in cui si sono avute
città completamente distrutte; abbiamo avuto
distrutte molte case; -molte altre che furono danneggiate appaiono distrutte nelle .
perizie, per fare avere larghi contributi a
persone che non ne avrebbero avuto diritto.
Denunziavo atti di frode all'erario ed
accennavo %lla battaglia ohe per i diritti
dell'erario si era delineata in proposito prima
dell'attuale Governo. Allora anche gli onorevoli De Stefani e Di Cesarò avevano presentato interpellanze e mozioni interessandosi rispettivamente dell'azione dell'Unione
edilizia nel Mezzogiorno, e nelle case popolari di Roma, (altro argomento cocentissimo del quale mi astengo di parlare, io
settentrionale, come me ne sono astenuto
l'ultima volta). Si voleva soprattutto invitare lo Stato, a vigilare sulla propria amministrazione togliendo i dirigenti dell'Unione
edilizia dalla posizione equivoca di doversi
sdoppiare per fare gli interessi dello Stato
da una parte, e combattere dall'altra gli
interessi dello Stato stesso. A questo tendeva quello cui accennavo, e che rapidamente venivo dicendo nel mio ultimo discorso.
Ma lascio questa parte episodica ed
entro più direttamente nella questione.
L'onorevole ministro oggi è stato ancor
più reticente di quanto non lo fosse in un
comunicato (se è suo non lo so) dato nei
giorni scorsi alla stampa, quasi a preparazione.
Giorni fa i giornali romani difatti riportavano un comunicato che credo per lo
meno ufficioso, nel quale parlandosi dell'U-
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nione edilizia, le si procurava l'aureola del
martirio accennandosi ad una relazione di
oltre 250 pagine nelle quali l'azione dell'Unione edilizia stessa era messa in buona
luce.
Domando: dove è questa relazione? È
permesso vederne soltanto le risultanze
compiacenti attraverso un comunicato laconico e reticente, e non si può vedere nel
suo testo integrale dopo che da cinque o
sei mesi sta sepolta negli scaffali senza che
alcuno ne sappia niente, mentre la popolazione ne è interessata, e ne è interessato
lo. Stato?
In questo comunicato si accennava vagamente a deficienze, mentre nelle comunicazioni del ministro queste deficienze non sono
toccate neppure. Egli finiva col dire ohe
era l'organismo che corrispondeva agli scopi
per i quali era costituito, un istituto sano
non pletorico, nè afflitto da intenti affaristici, ecc. Io, mentre chiedo un'altra volta
o la presentazione della relazio.ne della Commissione d'inchiesta o il perchè del l'è non
presentazione, voglio domandare intanto,
giacché è l'unica cosa che si sa, in che consistono le deficienze denunciatesi anche attraverso il comunicato di cui sopra che non
so se ci derivi dall'Unione edilizia direttamente, o dal Governo.
CARNAZZA GABRIELLO, ministro dei
lavori pubblici. Dal Governo, no certo.
BRASCHI. Allora dall'Unione edilizia;,
il che significa che essa ha avuto nozione di
tale relazione quando il Paese, ohe dal 1913
assiste al fatto che si va legiferando attraverso decreti senza che il Parlamento abbia
visto uno solo di questi decreti che dispongono dei denari dello Stato, non è ancora
in grado di saper nulla.
È grave che la Camera sappia le risultanze dell'inchiesta dall'Unione edilizia (il
cui direttore generale, fra parentesi, è sem
pre rimasto al suo posto nonostante le dimissione del Consiglio di amministrazione),
e non dal Governo.
Ma veniamo alle « deficienze »
Io domando : quali sono queste deficienze ? Sono deficienze organiche, e cioè
proprio quelle che io segnalavo nel mio ultimo
discorso ?
E se non sono organiche e'di funzionamento, sono eventualmente delle deficienze
tecniche o d'indole morale? Ed allora domandiamo ancora con più ansia la risposta
della Commissione d'inchiesta, perchè ci
venga a illuminare, e renda comunque giustizia.
r
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Si dice anche in quel comunicato d i e
l'Unione edilizia è perfettamente rispondente
ai fini. Io domando: a quali fini? Ai fini per
i quali essa è s o r t a ? E d allora, poiché-è
;sorta provvisoriamente ed unicamente per
il terremoto di Messina, ci veniamo a trovare fuori causa. Se, in generale, per gli
scopi del costruire, non basta dire che essa
risponde agli scopi per i quali è stata costituita.
Non basta costruire; bisogna vedere come
si costruisce. Se si costruisce come le case di
Borila che cadono prima che sieno coperte,
e che devono essere spesso suturate ! F a
~pena e vergogna vedere come sono state costruite, per esempio, le case di Roma, la
maggiore piaga dell'arte edilizia nei nostri
tempi!
Senza parlare poi del costo. Io già dissi
nel mio discorso che il Genio civile costruisce per 9 o 10 mila lire al vano mentre
l'Unione edilizia ne spende 15 mila; vi dissi
come a forza di appalti e subappalti sono
q u a t t r o o cinque cooperative a mangiarci
sopra, vi denunciai le speculazioni politiche
f a t t e ora da un partito ora dall'altro attraverso l'Unione edilizia. T u t t o questo io già
vi denunciai e vi domandai una risposta che
ancora non ho avuto. Yi domando perciò
•che vogliate darmi questa risposta nella
vostra replica.
Oggi ci troviamo in questa condizione:
un individuo che voglia fare attraverso
l'Unione edilizia la costruzione della propria casa, ha immediatamente, per il solo
fatto che gli venga approvato il progetto,
l'anticipo del 100 per cento di quanto dovrà
spendere: (teoricamente soltanto - dato come si fanno le perizie - l'anticipo è del 75°/0)
ma se l'individuo vuole essere più onesto e
costruire direttamente per conto suo, ha solt a n t o il 75 per cento, e lo ha in venti anni,
cioè in quaranta semestralità.
C U T R U F E L L I . Le solite perizie addomesticate !
BRiASCHI. Precisamente: è una cosa
v e r a m e n t e inspiegabile.
CARNAZZA G A B R I E L L O , ministro dei
lavori pubblici. E questo lo sa perchè ì Per
effetto del decreto del '18 e del- decreto
del '10, decreti che, come lei sa, non sono
stati emanati da questo Governo ! E allora,
perchè se la prende con noi ?
B R A S C H I . Non creda, onorevole ministro, che voglia farne una questione personale con lei. Io parlo al Governo del paese
denunciando le frodi che si fanno contro il
suo erario, e invocando provvedimenti !

Camera dei Deputati
TORNATA DEL 1 6 LUGLIO

1923

Io chiedo conto del come si seguano due
pesi e due misure, e del come venga speso
dall'Unione edilizia il danaro sul quale non
paga interesse, il danaro che ha in anticipazione, il denaro che ha solo chi presenti
i suoi progetti approvati dal direttore fino
alla cifra di 50,000 lire, a p p r o v a t i dal proprio
Consiglio di amministrazione fino alla cifra
di 400,000 lire.
P R E S I D E N T E . La prego di concludere,
onorevole Braschi. Questa è una replica.
B RASCHI. Siccome il ministro deve
rispondere su cose che vanno un pochino
sviluppate...
P R E S I D E N T E . Ma le cose che dice oggi
ella le ha già dette.
B R A S C H I . Riassumo. Nel comunicato
del quale ho sopra parlato, si dice che l'organismo non è pletorico nè affetto da
vizi affaristici e da speculazioni. Ora lì
si paga circa il 40 per cento più di quel che
si paga altrove per la costruzione, e se una
società tale non è affaristica non so quale
possa chiamarsi tale, una volta che in essa
si ha un dispendio eccessivo superiore a
quello che praticamente con la libera concorrenza si avrebbe.
Ma in omaggio all'avvertimento del Presidente, salto t u t t o quello che si riferiva più
propriamente alla " questione, e non parlo
del personale delle case popolari e arrivo
alla conclusione di questa mia prima parte,
perchè debbo toccare...
P R E S I D E N T E . Questo è un secondo
discorso, onorevole Braschi. Lei deve ora
dichiarare soltanto se è sodisfatto o meno.
Invece sta parlando più oggi che la prima
volta.
B R A S C H I . Ma io debbo^ formulare delle
domande.
P R E S I D E N T E . Non può domandare
nulla.
B R A S C H I . Rinunzio allora a questa seconda parte, e arrivo alla conclusione. 11 Governo ha dichiarato che si riserva di vedere se
sarà o meno conservato questo ente. Noi
che abbiamo criticato ci riserviamo di vedere come sarà trasformato, perchè così come
ora si presenta non crediamo che possa esistere un ente che si è manifestato assolutamente inadeguato e incapace a raggiungere
i suoi scopi. E allora, onorevole ministro,
io nei riguardi dell'Unione edilizia ripeto
quello che dicevo altra volta: o si trasforma
(e desidererei sapere come) o si riduce a
ente privato^ senza che lo Stato abbia più
a interessarsene. Pensi piuttosto lo Stato
a mettere in esecuzioni le sue leggi, cioè
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dia la possibilità agli individui di potere
direttamente rimediare alle necessità per la
costruzione.
Il'ministro si domanda: dove si prendono i soldi? Io ho già detto che se si spendeva soltanto la metà di quello che è stato
speso nelle nostre zone e si davano direttamente i denari attraverso quell'ente mutuan.
te che non si è voluto costituire, noi ne
avremmo avuto abbastanza di questa metà
per rifare tutte le costruzioni nelle nostre
zone.
Dico anzi che in quest'anno si potrebbero
chiudere definitivamente gli uffici del terremoto che spendono, anche senza far nulla,
delle somme enormi in attesa dei denari che
verranno negli esercizi futuri, somme che
si potrebbero spendere utilmente per fare
qualche cosa. Occorre dare un termine per
la ultimazione di tutti i lavori, mettere i
fondi necessari a disposizione e smobilitare
tutti gli uffici che in spese generali continuano a gravare enormemente il bilancio
nonostante la sospensione dei lavori.
Quanto all'ente mutuante io domando,
onorevole ministro, che un privato che voglia
costruire sia messo in grado di farlo direttamente. La Cassa di risparmio di Firenze
per la Toscana è stata interessata dal ministro di allora a fare operazioni di mutuo:
le ha fatte. Io mi sono recato al Ministero di
industria e commercio, ho fatto interrogazioni, ho scritto, mi sono adoperato in tutte
le maniere perchè anche per la Romagna
si facesse'altrettanto, e si mandasse un funzionario ad interessare gli istituti di credito.
Nessuno ha fatto nulla, ed il ministro ci
scrive di rivolgerci anche noi a Firenze;
sicché bisognerebbe mandare i denari delle
banche romagnole alla Cassa di risparmio
di Firenze, per poi riprenderli per le costruzioni.
Domando ancora: il 75 per cento per gli
edifici pubblici si concede o no ?
Perchè mentre per i privati non c'è nessuna questione, io ho visto contrastare la
concessione del 75 per cento ad alcuni edifici pubblici, segnatamente ad alcune chiese.
Io domando ancora: il 25 per cento restante chi lo deve pagare nel caso delle
chiese ? Perchè noi abbiamo i comuni che
si rifiutano dicendo che dalla legislazione
per il terremoto ne sono dispensati ; abbiamo le popolazioni che non vi sono legate
da nessun vincolo giuridico; abbiamo i parroci congruati che nemmeno sono obbligati
a pagare. Chiedo dunque chi deve pagare
questo 25 per cento.
828
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Domando ancora. Noi abbiamo tante
costruzioni che non si possono portare a
termine entro il '23 per il semplicissimo fatto
che lo Stato o l'Unione edilizia non ne hanno
i mezzi.
Ora il '23 è il termine ultimo agli effetti
del decreto che concede il 75 per cento.
Io domando che sia prorogato questo termine dal momento che la colpa del non adempimento dei lavori non deve caricarsi sopra
i privati ma piuttosto sopra lo Stato.
E concludendo - e questa volta concludo
veramente - vorrei sapere a che punto si
trovano i lavori della Commissione speciale
che deve studiare le norme sismiche da
adottarsi per le costruzioni edilizie delle varie zone terremotate. Noi abbiamo alcune
zone in Eomagna nelle quali si dovrebbe
costruire (specialmente la zona che è sul
litorale) e ove non si costruisce da un anno
a questa parte in attesa di queste disposizioni che alleggeriscano alquanto le norme
sismiche. L'onorevole ministro mi dava otto
o nove mesi fa, al principio della sua assunzione al Governo, degli affidamenti che rimangono tuttora affidamenti. Io domando
quanto si dovrà attendere ancora prima
di avere una risposta.
Infine domando all'onorevole ministro
quando si potrà avere l'unificazione di tutta
la legislazione sul terremoto. Abbiamo oggi
una congerie infinita di decreti che si succedono, che si integrano, si abrogano, ecc.,
e non è facile districarsi e capirci.
È necessario che il Governo coordini
un po' questa legislazione. Ormai non si
può dire più nulla di nuovo; ormai tutte le
risposte sono state date e tutti i casi sono
stati contemplati.
Io chiedo che questa unificazione avvenga al più presto, e che in occasione di
essa - e per questa certamente dobbiamo
ritenere sufficienti i pieni poteri e quindi i
decreti - si contempli un po' anche la risoluzione di tutte le questioni che io ho sollevato, e la risposta alle domande che io ho
fatto (Approvazioni).
PRESIDENTE. L'onorevole Fulci ha
facoltà di dichiarare se sia sodisfatto.
FULCI. Io debbo ringraziare, anzitutto,
l'onorevole ministro per quanto mi ha risposto perle addizionali. Certamente egli mi
crederà sulla parola se io gli dico che la sua
argomentazione giuridica non mi convince,
come io del resto non pretendo di convincere lui con la mia argomentazione giuridica. Io la mantengo; egli forse manterrà
la sua. Ma dal momento che il Ministero ha
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aumentato le addizionali alla cifra di 50
milioni e per quanto - mi pare di averlo
già dimostrato l'altra volta e non starò ora
a ripetermi - per quanto questa cifra di
50 milioni non sia adeguata ai proventi che
danno le addizionali in quella tal misura stabilita dalla legge, io non posso non rendermi
ragione delle necessità del bilancio e posso
per ora dichiararmi sodisfatto; e lo ringrazio dal più profondo del cuore, e sono lieto
che questa risposta sia venuta da lui dopo
che egli e l'onorevole presidente del Consiglio sono stati in Sicilia, perchè credo che
la visione reale abbia potuto contribuire
più della mia modesta parola a fargli prendere queste deliberazioni di cui certamente
le popolazioni gli saranno grate.
Riguardo a quanto egli ha risposto per
l'Unione edilizia io debbo dire in verità
che sono dolente che l'onorevole Braschi
mi costringa ad accennare più ampiamente
a cose di cui ho già parlato.
Innanzi tutto l'onorevole Braschi criticò il modo in cui la Commissione di inchiesta è stata formata; ma io debbo rilevare questo all'onorevole Braschi, che la
Commissione era composta di quattro membri, fra i quali non è vero che si trovasse
alcuno dell'Unione edilizia.
BBASCHI. Io non ho detto questo.
PULCI. Perchè il Regio commissario
che fu nominato, fu nominato appunto
in seguito alle dimissioni del Consiglio di
amministrazione e quasi per indagare su
ciò che il Consiglio di amministrazione
aveva fatto.
BRASCHI. Appunto.
PULCI. Questo Regio commissario, in
sostituzione del Consiglio, fu nominato dal
ministro precedente: il ministro attuale
non ha fatto altro che includere nella Commissione di inchiesta il Regio commissario
che egli trovò. Ma non si può dire che questo commissario fosse dell'Azienda, perchè
egli era stato nominato per inquiriré su
ciò che l'Amministrazione aveva fatto.
BRASCHI. Insieme con Cagli!
PULCI. No, egli non ha niente a
vedere col direttore generale. Il direttore generale è un subordinato.
Il ministro attuale ha creduto, e secondo me ha fatto bene, di includere nella
Commissione di inchiesta il Regio commissario soltanto.
Questo Regio commissario è consigliere
di Stato, è persona degnissima e io posso
testimoniare che nel lavoro della Commissione d'inchiesta è stato di uno scrupolo
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straordinario come doveva; forse eccessivo
perchè ha scritto tre lettere all'onorevole
Braschi. L'onorevole Braschi sorvola su
questo fatto, ma....
BRASCHI. Ma questa è una presa in
giro !
PULCI. Lasci dire, onorevole Braschi,
perchè io non l'ho interrotto.
BRASCHI. Sono due e non tre le lettere.
PULCI. Ss l'onorevole Braschi mi fa
proseguire, darò tutte le spiegazioni.
La Commissione d'inchiesta fu nominata con decreto dal ministro. Il decreto
stabiliva il termine del 31 dicembre. Il
ministro diede questo termine per la necessità che si esaurissero queste indagini nel
più breve tempo possibile.
La Commissione si riunì nei primi di
dicembre e trovò un discorso fatto alla
Camera dall'onorevole Braschi, nèl quale
egli faceva delle censure e diceva: io posso
dare, se una inchiesta si fa, degli elementi
precisi. Da quando l'onorevole Braschi fece
questo discorso alla Camera, al momento
in cui lo invitammo a comparire, era passato circa un anno.
Ora in quest'anno egli aveva potuto
forse dimenticare quanto aveva detto ?
Tutt'altro. Egli avrà potuto avere nuovi
dati da sottoporre alla Commissione. (Interruzione del deputato Braschi). Mi lasci
dire e poi parlerà per fatto personale.
Quando chiedemmo all'onorevole Braschi di darci tutti quei dati, che disse di
avere alla Camera, egli ci rispose che c'erano
le feste natalizie e non poteva venire (Commenti). Non si deve poi lagnare se noi invece, durante le feste natalizie, anche viaggiando, facemmo con rapidità le nostre indagini. (Commenti).
Senonchè appunto per il fatto che l'onorevole Braschi non era venuto e non aveva
creduto di rispondere nemmeno per iscritto,
perchè se non poteva venire, poteva almeno rispondere per iscritto ed egli non ha
fatto nè l'una nè l'altra cosa...
BRASCHI. Nella mia lettera che cosa
ho detto % Legga la mia lettera.
PULCI. Ella ci rispose dopo quattordici giorni così (leggo appunto la sua lettera):
« Ho tardato a rispondere alla sua lettera che mi trovò assente da Porli, perchè
speravo di poter rispondere in merito con
una certa larghezza. Ciò mi è stato impossibile, dati i miei impegni di questi giorni e
l'impossibilità di recarmi a Roma, ove tengo
gli incartamenti relativi all'Unione edilizia
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nazionale. B^no dispiacente di non poter
venire a Roma neppure in questi giorni
e di dover lasciar trascorrere il termine del
31 dicembre corrente, che, a dire il vero,
mi sembra troppo breve.
« Desidererei sapere quali siano con precisione i compiti della Commissione, se cioè
debba fare una inchiesta su tutta l'opera o
limitarsi a studiare ».
E poi ci dava il consiglio di dividerci
in quattro Sottocommissioni. Noi eravamo
soltanto quattro; figuratevi se potevamo
far ciò.
Ad ogni modo, dopo questa lettera noi
abbiamo creduto di poter dare un nuovo
termine, e quindi è stata inviata la seconda
lettera del 30 dicembre in cui si diceva di
venire a Roma. {Commenti).
Ma a questa seconda lettera l'onorevole
Braschi non risponde, e allora noi scriviamo
una terza lettera, in data del 3 gennaio,
che viene inviata raccomandata e per espres
so. Ohe cosa potevamo fare di più noi H Se
egli non ha creduto rispondere nemmeno ?
BRASCHI. Io ho risposto.
PULCI, Non ha risposto. Così abbiamo
seguito nelle nostre indagini, e abbiamo presentato la nostra relazione che da parecchi
mesi è presso il ministro. Se il ministro crede
di pubblicarla o non pubblicarla non è questa una ragione plausibile per pigliarsela
con la Commissione d'inchiesta.
So che è stato pubblicato un brano
della relazione che io ignoro ed io non ho
saputo dire all'onorevole Braschi, che me
lo chiedeva, come quella pubblicazione sia
avvenuta. Io mi sono meravigliato, perchè non sapevo, come ancora oggi non so,
come quella pubblicazione abbia avuto luogo.
Dunque, evidentemente, se l'onorevole
Braschi aveva dei dati importanti, noi questi
dati non li abbiamo potuti valutare, perchè
egli, ripetutamente invitato, non ha creduto
di darli. (Commenti). Replicando al ministro
debbo dire che mi rimetto a tutto ciò che
è scritto nella relazione della Commissione.
Senonchè credo utile di mettere in chiaro
qualche cosa ad evitare equivoci, generando sospetti che vanno dileguati negli
interessi della popolazione. L'Unione edilizia era un consorzio creato col fine precisamente di integrazione, perchè in quel
momento, in quelle contingenze, l'iniziativa
privata non poteva bastare per la ricostruzione delle città colpite dal terremoto. Lo
Stato riconosceva dei diritti a mutui e contribuendo nel modo che tutti sappiamo,
ma anche per avere questi mutui occorreva

che ci fosse l'Istituto che desse questi denari. Ma qui casca l'asino. (Interruzioni).
Noi abbiamo un consorzio con mezzi limitati, così l'Unione, e per fornirgli i mezzi
si è data la facoltà di poter scontare il diritto al contributo statale. Questo è il
maggior privilegio che ha avuto l'Unione.
Che cosa è-avvenuto di conseguenza ì Che
tutti coloro i quali volevano costruire, si
rivolsero all'Unione, perchè l'Unione, mediante questo privilegio poteva scontare a
tasso di favore questi contributi e procurare i mezzi per fabbricare. Ma poiché
anche la Cassa depositi e prestiti non sconta
più, anche l'Unione non dà più questi danari, perchè non ve ne sono più, nè per
l'Unione, nè per gli altri. Tutte queste agevolazioni all'Unione hanno fatto bene o male'?
Hanno fatto bene, perchè così si è proceduto a molte costruzioni, che altrimenti non
si sarebbero affatto avute. Ma c'è un danno,
e vi dico in che cosa consiste.
Quando l'Unione scontava prima che ci
fosse il decreto del 3 maggio .1920, in cui il
diritto al mutuo era dato col concorso dello
Stato per metà, essa scontava il contributo
dello Stato per tale metà e costruiva, ma
per l'altra metà non si costruiva. Così, ad
esempio, in una città che avesse diritto a
100 milioni di mutui, su questi 100 milioni lo
Stato contribuiva per 50 milioni, e se tutti
questi 100 milioni venivano attribuiti all'Unione, l'Unione evidentemente, scontando
la metà, non costruiva più per tutta la somma di 100 milioni, ma per una ricchezza
urbana di 50 milioni soltanto. Quindi il contributo dello Stato originariamente per 50
milioni era proporzionato ad una spesa di
100 milioni. Viceversa l'Unione spendeva soltanto la metà di quella somma.
Il danno all'economia generale edilizia
consistette in questo: lo Stato dava 50 milioni, quanto doveva dare, ma mentre tale
contributo si dava nella supposizione che si
costruisse per 100 milioni, viceversa le costruzioni edilizie, a mezzo dell'Unione, avvenivano solo per 50 milioni.
Perchè, nonostante questo danno di
indole generale si diede questa facoltà all'Unione ? Unicamente pel fatto che mancava il denaro; perchè se il denaro ci fosse
stato, nessuno si sarebbe rivolto all'Unione.
(Ilarità).
Ora, io ho detto altra volta in questa
Camera che, secondo me, fra questi interessi,
entrambi d'indole generale e derivanti da
una necessità d'ordine superiore, quale era
la mancanza di capitale mobiliare che si
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rivolgesse all'edilizia urbana, ci doveva essere un punto di conciliazione e che costituisse per la facoltà di sconto data all'Unione
un limite; e di questo si fece eco una parte
della Commissione d'inchiesta, tanto che
nella relazione è detto quale dovesse essere
questo limite... ma questo, naturalmente,
non è un male dell'Unione: è un male di
alcune disposizioni legislative per le quali
l'Unione agì in questo modo.
Giustamente diceva il ministro: questo
dipende dai decreti; e nella Commissione
d'inchiesta, una parte almeno della Commissione, propose le modifiche da farsi.
L'onorevole ministro queste modifiche
le farà, o non le farà ? È questione di cui
parleremo dopo.
Io mi auguro, e sono sicuro, che l'onorevole Carnazza, con quell'energia che ha,
e con l'attività che lo distingue, saprà portare a buon, punto anche questa pratica,
e proporre quelle modifiche che saranno
realmente necessarie nell'interesse pubblico.
(Approvazioni).
Ma, parimenti, non posso dire di essere
completamente sodisfatto.
(Ilarità).
Per una ragione semplicissima; perchè
l'onorevole ministro ha detto in genere che
intende risolvere il problema, ma risposte
concrete, effettivamente sul riguardo, egli
non ne ha date. Ha detto che sta studiando
la pratica. Io attenderò, ed ho fiducia che
certamente (Commenti ironici) in un avvenire assai prossimo, io possa dichiararmi
sodisfatto.
Una sola osservazione debbo fare prima di concludere.
L'onorevole ministro ricordava una mia
affermazione fatta qui altra volta; e cioè
che ogni uomo politico meridionale, quando
va al Governo, quasi quasi cerca di far dimenticare la propria origine nell'emanare
del provvedimenti a favore del Mezzogiorno.
(Commenti).
L'osservazione, l'onorevole ministro lo
sa bene, non è nuova. È stata fatta molte
altre volte, e da vari uomini politici che
sul riguardo hanno anche scritto lo stesso
concetto.
Però, se l'onorevole Carnazza dice: «io
ho l'orgoglio e mi sento lieto di essere meridionale, e non avrò questa preoccupazione »,
io gli dirò di rimando che simile orgoglio
ho anche io, e mi auguro che egli lo mantenga.
Perciò, concludendo: io, per una parte,
mi dichiaro sodisfatto; per un'altra parte attendo, per dichiararmi sodisfatto, i provve-
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dimenti concreti. Sono sicuro però, e con
questo concludo facendo un augurio, che
l'onorevole Carnazza porti anche in questa
questione la sua vigile attività, perchè in
tal modo egli farà opera meritoria per sè
stesso e per il Governo di cui fa parte.
(Approvazioni).
CARNAZZA G A B R I E L L O , ministro dei
lavori pubblici. Chiedo di parlare.
P R E S I D E N T E . Ne ha facoltà,
CARNAZZA G A B R I E L L O , ministro dei
lavori pubblici. L'onorevole Braschi mi ha
rivolto quattro nuove interpellanze (Si ride)
ed io non vorrei rimandarle all'altro lunedì.
Gli darò, dunque, telegraficamente, la risposta a tutte e quattro le nuove interpellanze.
In riguardo all'abito sismico, come egli
10 chiama, creda pure l'onorevole Braschi
che non me ne intendo (Si ride) e non so davvero se sia diverso nelle diverse regioni
d'Italia.
In riguardo alle norme, io non assumerò
mai la responsabilità di diminuirle, perchè
non è la mia competenza, Quando i tecnici
mi diranno che 'si possono diminuire, io mi
atterrò a quello che i tecnici diranno.
Alla interpellanza: se io intendo pubblicare la relazione della Commissione di inchiesta, rispondo subito che non intendo di
pubblicarla: quello è un atto di amministrazione, che non ho ragione di pubblicare
è per il Governo un modo di avere consigli
riguardo alle eventuale riforma dell'Unione
edilizia. Seguirò, per quanto possibile, questi consigli. E non è già che io ho detto che
11 stia studiando nel senso di perdere del
tempo. Io ho già dichiarato che per essere
efficace qualunque riforma dell'Unione edilizia deve essere accompagnata dai denari;
perchè diversamente è inutile che io la riformi. Conseguentemente creda, onorevole Braschi, che appena mi sarà possibile, d'accordo
con i colleghi, di risolvere la questione dal
punto di vista finanziario, lo farò.
Per quanto riguarda finalmente gli episodi, cui oggi ella ha voluto negare o togliere
una parte della loro importanza, le dirò
subito che non mi preoccupo se lei li ha
voluti o no indicare alla Commissione d'inchiesta e se lei si propone o no di esporli,
perchè io possa provvedere al riguardo.
Io credevo che lei si fosse reso conto
della prudenza mia nel tacere delle leggi o
dei decreti in base ai quali l'Unione edilizia
ha agito così come è risultato...
(Interruzione del deputato Braschi). Io ero stato così
prudente da non invocarli.
B R A S C H I . Cominciano dal 1913.
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CARNAZZA GABRIELLO, ministro deilavori pubblici. Lasci stare: del 1913, del 1918,
del 1919. Ci sono diverse epoche. Io per
la continuità del Governo avevo creduto
prudente di non parlarne, e perchè vuole
lei chiamarmi su questo terreno ?
Io modificherò quei decreti, e li modificherò nella occasione della riforma della
istituzione dell'Unione, non appena avrò
potuto risolvere la questione dal punto di vista
finanziario. Va bene ì Onorevole Braschi ?
In questo modo spero che l'onorevolle
Braschi sarà sodisfatto anche per le altre
interpellanze che mi ha rivolte.
PRESIDENTE. Segue l'interpellanza degli onorevoli Zanzi e Zanardi, al ministro
dell'istruzione pubblica, « per sapere se non
ritenga necessario ed urgente di provvedere,
con mezzi adeguati, alla istituzione dei servizi sussidiari ed integrativi della scuola
(asili, ricreatori, dopo-scuola, colonie sanitarie, ecc.) di fronte all'aumentare della
disoccupazione e del caro-viveri che rendono
sempre più insufficiente il bilancio delle
famiglie dei lavoratori alla educazione dei
propri figli; di fronte all'impressionante progredire della delinquenza minorile e del'infanzia abbandonata; terribili coefficienti, che
insidiano ed avvelenano la nostra giolventù».
TONELLO. Per l'assenza del ministro
dell'istruzione pubblica, l'onorevole Zanzi
chiede che questa interpellanza sia rimandata ad altro lunedì.
PRESIDENTE. Onorevole Tonello, lei
è autorizzato dall'onorevole Zanzi a fare
questa richiesta ?
TONELLO. Sì.
PRESIDENTE. Allora quest'interpellanza dell'onorevole Zanzi è rinviata ad altro
lunedì.
Segue l'interpellanza degli onorevoli
Mucci e Lazzari al ministro degli affari
esteri, « per render noto se ed in qual modo
si sia interessato presso il Governo degli
Stati Uniti per far cessare l'ostinato diniego
di giustizia a danno dei connazionali Yanzetti e Sacco - questo ultimo costretto allo
sciopero della fame per sfuggire alla spietata
persecuzione giudiziaria - quando per prove
inconfutabili il pubblico e la stampa nordamericana ne hanno riconosciuta l'innocenza ».
PINZI, sottosegretario di Stato per l'interno. Onorevole presidente, il ministro degli
affari esteri chiede che questa interpellanza
sia posta all'ordine del giorno del prossimo
lunedì.
PRESIDENTE. Sta bene.

Segue l'interpellanza degli onorevoli Bresciani, Pecoraro, Milani Fulvio, Corazzin,
Sensi, Cappa Paolo, Gavazzeni, Guarienti,
Fantoni, Fino, Braschi, Curti, Uberti, Rodino, Longinotti, Casoli, Negretti, Rocco
Marco, Cingolani, Ferri Leopoldo, Brunelli,
Bosco-Lucarelli, Di Fausto, Montini, Romani, Jacini, Salvadori, Martire, al presidente del Consiglio dei ministri, ministro
dell'interno, « sul valore politico, morale e
religioso del decreto Reale 26 aprile 1923,
n. 976 (che dà facoltà al Governa di sciogliere le amministrazioni delle Congregazioni
di carità delle altre Istituzioni pubbliche di
beneficenza esistenti in uno stesso comune
e di affidarne la gestione a speciali commissari o Commissioni), e sulle gravissime conseguenze che ne possono derivare alla pubblica e privata beneficenza ».
L'onorevole Bresciani-ha facoltà di svolgere quest'interpellanza.
BRESCIANI. Onorevoli colleghi ! L'interpellanza che ho l'onore di svolgere a
nome e come espressione del pensiero dei
colleghi di questa parte della Camera, tocca
un argomento tanto delicato e complesso«
che consentirebbe largo riferimento così a.
problemi tra i più alti nel campo religioso:
e morale, come a problemi di schietta,
indole e di vasta portata politica, come altresì
a problemi tecnici tra i più ardui.
È per questo che noi, fissando l'attenzione
nostra sul decreto Reale-26 aprile ultimo
scorso, n. 976, che dà facoltà al ministro
dell'interno di sciogliere le amministrazioni
delle Congregazioni di carità e delle altre
opere di beneficenza di uno stesso comune
per affidarne la gestione a speciali commissari o Commissioni con l'incarico di proporre entro termini prefìssati nel decreto di
scioglimento riforme nello statuto, nell'amministrazione, nel fine, coordinarne l'azione
agli interessi attuali e durevoli della pubblica beneficenza e ridurne le spese di gestione, abbiamo creduto di metterne in
rilievo il significato e valore politico, quello
morale e quello religioso.
Il decreto è stato già oggetto di vive
discussioni, in vari campi, ma specie in quello
in cui ho l'onore di militare (a cui non vorrete negare, onorevoli colleglli, in questa
materia una particolare sensibilità che risponde all'abito dovuto fare ad una vigile
quanto doverosa difesa delle fonti della beneficenza pubblica e privata e della volontà
dei benemeriti fondatori), ed è stata sollevata anzitutto la questione circa la costituzionalità di questo decreto.
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Il fatto che il testo del decreto si richiama
ai pieni poteri concessi al Governo e vien
dichiarato emesso « in virtù, della delegazione conferitagli con la legge 3 dicembre 1922, n. 1601 », vale a porre la questione
se il decreto siasi conservato nei limiti di
detta delegazione.
Sembrami in verità prevalenti su quelle
che si possono ritenere favorevoli,le ragioni
contrarie alla tesi della costituzionalità del
decreto, sopratutto perchè i pieni poteri sono
stati dati per riformare e restaurare finanziariamente e burocraticamente lo Stato e
i suoi organi, e non gli enti autonomi locali
e specie le Opere pie che assai più che non,
per esempio, comuni e provincie, distinguono
le loro finalità e il loro funzionamento da
quelli dello Stato, e assai più di questo si
distaccano dalla funzione generale di governo della collettività.
Ma, anche a non voler insistere su questo rilievo, è certo che se può assimilarsi
agli scopi della legge sui pieni poteri quello
di « ridurre le spese di gestione » e le « riforme nelle amministrazioni», ne esorbita evidentemente la facoltà data ai gestori straordinari delle disciolte amministraziori pie, di
proporre trasformazioni, coordinamenti, ecc.,
e tutte le riforme che essi in fondo crederanno del caso.
Ripeto però che, pure meritando l'eccezione di incostituzionalità ogni più attenta
considerazione, e pure parendomi che sia
assai difficile oppugnarla (e però involgendo
il fatto della emanazione del decreto l'alta
questione politica del rispetto da parte del
potere esecutivo dei limiti imposti dalla
legge), i presentatori della interpellanza
ritengono di dover dare maggiore rilievo
alla questione del vedere se e come sia possibile evitare i gravi mali che il decreto,
ove trovi qualche larghezza di applicazione,
è indubbiamente destinato a produrre.
La via maestra che noi non esitiamo a
indicare al Governo, e che crediamo il
Governo potrebbe seguire in omaggio a
quelli che ci paiono i capisaldi stessi della
sua politica, sarebbe quella di una coraggiosa revisione, di ritorno sul passo malcautamente compiuto.
Ad ogni modo, noi dobbiamo chiedere al
Governo che in modo esplicito chiarisca un
punto: intende esso che sulle proposte dei
commissari o Commissioni straordinarie il
Ministero dell'interno potrà compiere ogni
e qualsiasi consigliato rivolgimento delle
Opere pie sempre in virtù della legge sui
pieni poteri, o non ritiene, invece, che do-
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vranno poi osservarsi le norme, le procedure
e le cautele fissate nella legge del .17 luglio
1890 per i concentramenti, i raggruppamenti
e le trasformazioni, emettendo decreti Reali
sentiti i Consigli locali interessati, la Giunta
amministrativa e il Consiglio di Stato ?
Ma, a parte queste considerazioni, le
quali devono persuadere il Governo che ci
anima solo il desiderio di evitare al Paese
la iattura di provvedimenti che ne turberebbero la coscienza e le tradizioni, ' ben
altre ragioni ci inducono a dare al decreto
un singolare valore di gravità politica.
Non possiamo dimenticare che con la
legge del '93 sulle Opere pie si è entrati
in pieno in una politica iniquamente limitatrice della libsrtà e dei diritti dei testatori
benefìci e dei poveri beneficati, violatrice
della autonomia delle pie fondazioni, intesa
sopratutto a distaccare assurdamente il
patrimonio dei poveri dalle destinazioni e
delle forme di destinazione a cui lo avevano legato le espresse intenzioni dei fondatori, per lo più preoccupati di assolvere col
loro gesto generoso un dovere discendente
dalla loro coscienza cristiana.
Purtuttavia il legislatore del 1890, anche
limitando gravemente l'autonomia delle Opere pie, circondò i mutamenti in essa provisti
(concentramenti, raggruppamenti e trasformazioni) di tali cautele (pareri, controlli,
possibilità di ricorsi) da non escludere che
poteri giurisdizionali illuminati e sereni non
potessero caso per caso tutelare le ragioni
di opposizione ai promossi provvedimenti.
Infatti, non ostante lo spirito informatore della legge e lo sforzo burocratico e
politico per farne uno strumento di vessazione della volontà dei fondatori e delle
tradizioni di opere di carità intimamente
connesse con scopi religiosi o di educazione
o assistenza cristiana, la reazione palese
della coscienza popolare e la vigile difesa
degli amministratori fecero sì che molte
Opere pie fortunatamente conservassero la
loro autonomia o superassero vittoriosamente
in giudizio la prova tentata della loro concentrazione o trasformazione.
Nè ad attenuare l'impressione della gravità politica del provvedimento ora preso,
può valere l'osservare che la facoltà di
scioglimento conferita al ministro degli interni è semplicemente in deroga degli articoli 46 e 49 della legge 17 luglio 1890.
Poco male, o certo male assai minore di
quello minacciato dal decreto, se la facoltà
di scioglimento fosse per i casi previsti dai
detti articoli, cioè quando trattisi di ammi-
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lustrazioni renitenti agli ordini dell'autorità
di vigilanza o di tutela o che violi la legge
o pregiudichi gli interessi dell'Opera pia.
Meno male, dico, perchè tratterebbesi
solo di facoltizzare senz'altro il ministro a
nominare un commissario o una Commissione straordinaria che rimetta a posto le
cose, invece di affidare la gestione temporanea alla Giunta comunale, se sia disciolta
una congregazione di carità, o a quest'ultima
se sia disciolta un'altra opera di beneficenza.
Ma non è la cattiva gestione quella che
possa, mi pare, preoccupare il Governo o
che appaia come la ragione vera del decreto, molto più che in Italia in generale
{a parte la discussione sugli indirizzi morali
e politici) vi è una diffusa tradizione di
correttezza nelle gestioni delle Opere pie.
Parmi di poter affermare, anche per esperienza, che non è quello delle Opere pie il
campo degli scandali clamorosi e che anche
quei partiti che non dissimularono di voler
conquistare gli enti locali per amministrarli
con intenti classistici, non fecero delle Opere
pie l'oggetto dei loro maggiori esperimenti
di sovversione degli attuali ordini sociali.
Il patrimonio del povero e le sue specifiche originarie destinazioni incutono tale
rispetto da toccare anche le coscienze dei
più audaci e pregiudicati riformatori.
Quello che evidentemente ha costituito
la preoccupazione dell'autore del decreto è
stata la creduta necessità di dover dare ai
gestori straordinari delle Opere pie pieni e
dittatoriali poteri trasformativi. E allora, è
chiaro, si va ben al di là della portata delle
disposizioni degli articoli 46 e 49 della legge
del '90, il cui richiamo non si spiega o forse
si spiega quasi come un artificio per vedere
di attenuare l'impressione della gravità
della disposizione.
Bisogna, proclama il decreto, ridurre le
spese di amministrazione.
Ora c'è da chiedersi se per ridurre le spese
di amministrazione occorra proprio mandare a casa gli amministratori legittimi e
sostituirvi dei commissari o delle Commissioni, diversi solo per la diversità della
loro nomina, o se non bastino i poteri ampi
che anche oggi ha lo Stato.
Possono i commissari straordinari trovare mezzi che fossero preclusi agli amministratori ordinari ? E se la riduzione degli
organici e delle spese possa derivare da
qualche nuovo raggruppamento di istituti
similari e dalla fusione degli uffici di amministrazione e dei servizi generali, era proprio necessario ricorrere alla nuova proce-
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dura ? Non potevano anche in base alla legge
farsene iniziatori gli amministratori, i comuni, le provincie, i prefetti, le Giunte
amministrative, anche sotto lo speciale stimolo del Governo ?
E poi bisogna ricordare che i raggruppamenti sono possibili per opere, ripeto, a
scopo e funzionamento affine che difficilmente e più raramente esistono in uno stesso
comune; e allora a nulla vale a questo scopo
la gestione straordinaria, previo scioglimento
delle attuali amministrazioni, delle Opere
pie di uno stesso comune dove ve ne saranno
di non dissestate che non possono, per la
diversa natura, raggrupparsi o trasformarsi
per aggiustare le finanze di quelle dissestate.
Non dimentichiamo quello che è avvenuto in molti centri dopo la rivoluzione
francese e sotto il dominio napoleonico.
Scioglimenti di amministrazioni e trasformazioni col proposito anche allora di adattare cose vecchie a tempi nuovi, e anche
allora a mezzo di commissari straordinari.
E questi commissari, nella fretta di discostarsi dai metodi prudenziali e tradizionali dei vecchi amministratori, hanno fra
l'altro alienato, in tempi di grande depressione del valore degli immobili, vaste zone
di terreni di proprietà delle Opere pie, realizzando somme insignificanti e defraudando
così il patrimonio del povero, e indirettamente
il pubblico erario, delle grandi risorse che
non molti decenni appresso, grazie ai progressi agricoli che erano nei destini del
nostro magnifico Paese, avrebbero forse
concesso di affrontare con mezzi adeguati
taluni dei grandi problemi della assistenza
e di affrontare altresì l'aumento del costo
di mantenimento dei poveri da assistere e
curare.
In materia di riduzione di spese, quello
che è fattibile non richiede poteri oltre
quelli di cui alla legge del 1890, e quel che
non è fattibile coi mezzi a disposizione delle
Opere pie, deve richiedersi a fonti straordinarie: o stimolando ulteriormente la carità
dei cittadini o integrando transitoriamente
le risorse delle Opere pie con contributi di
Stato.
Di qui non si esce, e gli espedienti del
nominare dei commissari non può lasciar
sperare favorevoli soluzioni.
Può invece questo decreto, con le facoltà
che esso conferisce, dare un nuovo terribile
colpo allo spirito di carità alimentare della
pubblica o privata beneficenza, che si insospettirà, ancor più che in passato, di questo
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imminente pericolo di vedere frustrati i
propri scopi dalle vicende politiche.
JB il solo fatto che il decreto facoltizza
lo scioglimento di tutte le Opere pie di un
comune (pensate a comuni ricchi di Opere
pie come Roma e come Milano e Torino,
per tacere di tanti e tanti altri centri), colorisce il decreto stesso di un colore squisitamente politico.
Io voglio concedere al Governo, autore
del decreto 26 aprile 1923, la intenzióne di
risolvere questioni spinose con metodi sbrigativi, alla fascista,, senza soverchi scrupoli
burocratici.
Ma non divide con me il Governo il
sospetto che la burocrazia e le correnti
settariè (che lavorano attraverso ad essa
anche ai suoi danni) possano in questo caso
aver usurpato metodi fascisti in frode delle
stesse intenzioni del Governo ?
Da tempo, da troppo tempo invero, correnti settarie e servizievoli organi burocratici (in una parola proprio forze appartenenti a quelle categorie a cui il Governo
proclama di voler contrastare e a cui clamorosamente ha detto di volersi opporre il
Partito fascista) si adoperano ad aggravare
la portata della legge del 1890.
Un frutto di questo sforzo è stata la
legge del 1904, in quanto ha conferito notevole parte dell'ufficio di tutela locale e
di coordinamento centrale agli esponenti
della burocrazia, oggi giustamente messi da
parte colla abolizionejper al traversi discutibile
delle Commissioni provinciali di beneficenza.
Ma lo sforzo è continuato quando si è
cercato di consorziare obbligatoriamente le
Opere pie sotto gli auspici delle prefetture.
Ciò che oggi è sancito con procedura
così sbrigativa ed è annunciato, vorrei dire,
con così ingenua chiarezza nel recente
decreto era forse, e senza forse, in preparazione da tempo negli uffici del Ministero
degli interni; ma in tempi normali avrebbe
dovuto venire a galla in forme più caute
e con più circospetta salvaguardia e tutela
delle tradizioni delle pie fondazioni, per
sodisfare un poco anche le ragioni dei tutori
dell'autonomia e del carattere delle fondazioni stesse.
Ma io mi domando: l'avvento del nuovo
Governo è stato forse accolto come una
propizia occasione per abbandonare audacemente anche quelle cautele e quelle salvaguardie ?
Forse troppa gente zelante gli vuol prestare qui il sussidio di troppo specifiche
competenze !

ÜSToi, in questo caso, in nome dei diritti
del povero, dei diritti che egli ha alle forme
di assistenza morale e materiale volute dai
suoi generosi benefattori, lo preghiamo d i
verificare se per caso non gli sieno venute
questa volta in sussidio le meno desiderabili delle competenze specifiche: le competenze nel maneggiare i patrimoni del povero
a scopo laicizzatore.
Nè è da escludersi poi, a nostro avviso,
che questo decreto non possa suscitare o
avere già suscitata la persuasione anche in
elementi locali, nei vari comuni (ne basterà
uno per comune), di essere il cittadino adatto
a realizzare attraverso l'opera di commissario straordinario vecchi sogni di modernizzazione delle Opere pie del comune e
di spogliazione dei loro caratteri originariamente religiosi.
Non dico che ciò sia tra gli scopi del
decreto, ma ne può essere un effetto.
Anche localmente verranno al Governo
attraverso ai prefetti, le profferte di competenze mai più viste.
Ma io devo chiedere l'indulgente pazienza
della Camera per illustrare assai brevemente
altri punti che lumeggiano il decreto nella
sua gravità.
Fino ad ora quegli enti morali che si
dicono istituzioni pubbliche di beneficenza
avevano, come tutte le persone fìsiche e
gli enti morali debbono avere, una tutela
giuridica legislativamente organizzata.
Ho già detto che per la legge del '90
nessuna trasformazione o mutamento è possibile se non con regole rigorose. Con questo
decreto, almeno per quel che appare e ove
non venga un provvedimento integratore o
comunque un qualche chiaro impegno, quelle
persone giuridiche che rispondono al nome
di istituzioni pubbliche di beneficenza, appaiono abbandonate a se stesse senza difesa,
senza garanzie che le tutelino da possibili
arbitri del potere esecutivo, e non dico
tanto del Governo quanto dei singoli prefetti che promuovano i provvedimenti e
dei burocrati centrali che li preparano al
ministro degli interni, o dell'ultimo tra gli
interessati a portare un po' di sconvolgimento in seno alle antiche Opere pie del
suo comune.
Ma c'è qualche cosa di più, e su cui
parmi doveroso richiamare la particolare
attenzione della Camera e del Governo. IsTon
solo si rendono indifese le Opere pie contro
ogni possibile ingiusto cambiamento, ma
manca nel decreto la traccia di una qualsiasi
linea programmatica che il Governo si
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proponga col decreto stesso ed entro i cui
limiti debbano tenersi i poteri che lo dovranno eseguire, la quale linea programmatica avrebbe almeno di per se stessa potuto
costituire già una specie di difesa contro
la possibilità di applicazioni estensive e
arbitrarie.
Il decreto, a parte, ripeto, la nuova forma
singolarmente sbrigativa, rievoca .troppo la
memoria di certe improvvisazioni legislative dei tempi dei pieni poteri per la guerra,
per non ribadire anche per questo riflesso
il dubbio che molto ci abbia potuto la mano
di certa burocrazia.
Ma se io ho dovuto fin qui, per la sede
di cui parlo, dare risalto sotto vari aspetti
al valore politico del decreto, mi pare doveroso tenere l'argomento all'altezza dello
scopo che ei proponiamo: che è quello di difendere, e indurre, se possibile, anche il Governo a difendere nelle opere pie un patrimonio sopratutto morale che è gloria del.
nostro Paese. Mi potrei addentrare in statistiche per dimostrare quanto vario e grande sia stato lo spirito delle benefiche iniziative private per venire in soccorso dei fratelli comunque bisognosi di aiuto, e come
sia nelle nostre tradizioni più antiche e gloriose questo di assegnare ai privati di provvedere con donazioni e lasciti ai bisogni della
assistenza. Lo Stato italiano, e per la modestia delle nostre risorse di giovane Nazione,
e per l'abbondanza delle fonti private della
beneficenza, non ha compiuto che una parziale e sempre inadeguata funzione integratrice; basta citare la cifra di meno che un
milione e mezzo del bilancio 1922-1923 per
assistenza agli inabili compresi i fanciulli
sotto i dodici anni, non ostante che si tratti
di assistenza per cui lo Stato avrebbe obblighi precisi dipendenti dalle leggi.
Conviene quindi che lo Stato sia molto
guardingo, perchè non occorre certo ripetere
qui, che il suo intervento rivolgitore ha per
effetto di destare il sospetto delle persone
benefiche e di trattenerle dal largheggiare
nella beneficenza pubblica.
E badate, signori del Governo, che è facile usare la frase « coordinare l'azione delle
opere pie agli interessi attuali e durevoli
della beneficenza » come è detto nel decreto,
ma è arduo addentrarsi nella applicazione
di un simile precetto. Novantanove volte su
cento, chi dona o lega i propri beni lo fa
perchè fu testimonio di reali miserie da lenire,
ed è lo spasimo degli altrui dolori che ha
mosso la generosità del suo cuore.
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Non voglio dire per contrapposto che
gli scopi prefìssisi dal fondatore non possano anche essere talvolta superati dai
tempi, e non mi ricuso di aderire al principio molto prudentemente applicabile delle
revisioni di talune finalità. Ma novantanove
volte su cento chi deve decidere delle trasformazioni per conto del potere esecutivo
sente assai meno palpitante di chi vi provvide col denaro proprio, la realtà di determinati dolori umani.
Meglio, oso dire, che qualche opera pia
invecchi nei suoi scopi, piuttosto che le
periodiche revisioni ordinate dal legislatore e affidate agli organi del potere esecutivo, generino la diffidenza e lo scoramento
generale nel campo delle persone benefiche.
In fine non dimentichiamo: nessuna fede,
nessuna parte è estranea tra noi alla gara
nel dare, perchè sotto le forme più svariate
siano assistite le persone bisognose di soccorso. E questa gara va stimolata, rispettando e proteggendo con ,gelosa vigilanza
(qui è che lo Stato ha una funzione nobile da
compiere) il patrimonio dei poveri e le sue
specifiche destinazioni. Ma è in Italia una
grande e bella realtà, da cui il Governo non
può prescindere, questa, che si può dire
nella grandissima parte la beneficenza (tesoro di bene accumulato attraverso i secoli)
è stata dettata da spirito di carità cristiana,
e con finalità che sono connesse con la fede
religiosa del fondatori. Già il nostro legislatore ha commesso il grave errore di considerare
come condannabili e non meritevoli del rispetto e della protezione della legge, come
cose d'altri tempi, quelle disposizioni a
puro scopo di pio suffragio dell'anima propria, che tanto spesso andavano congiunte
con disposizioni a favore dei poveri, le quali
ultime completavano le prime come un'unica
destinazione cristiana dei propri averi, talvolta come un'unica espiazione.
Non dimentichiamo che la legge del 1890
valse a far credere funzione di Stato lo
sforzo di sottrarre le opere pie alla loro originaria ispirazione squisitamente religiosa.
Vediamo di non agevolare anche inconsapevolmente con nuovi provvedimenti questo sforzo che o è settario, o comunque è
lesivo degli interessi dei poveri e del paese:
dei poveri perchè inaridisce le fonti della
beneficenza; del paese perchè non ci conviene lasciare aperto l'adito a correnti lacizzatrici che contrastano col bisogno sentito di rimettere in onore i valori spirituali
in genere e religiosi in particolare.
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La nostra stessa storia politica ci dice
quanto sensibile sia l'anima italiana ai problemi spirituali connessi coll'esercizio della
beneficenza pubblica; tanto è vero che memorabili lotte furono in tanti luoghi impegnate per mantenere l'indirizzo religioso
alle case di ricovero, agli orfanotrofi, agli
asili, agli ospizi di ogni sorta e che gli avvenimenti colossali di questi ultimi anni,
i quali tante ubbìe ci hanno fatto superare
attraverso le prove dei più terribili sacrifìci
ci hanno anche avviato ormai a considerare
come indegno della nostra civiltà, e come
essa superata la piccola lotta per cacciare
delle suore da uno ospedale o per impedire
a degli orfanelli di levare a Dio le loro preghiere in comune per i loro genitori defunti
0 per i loro benefattori generosi.
Non bisogna tornare indietro, non si
deve tornare indietro, va ripetendo anche il
Governo, da quel punto di avanzamento a
cui siano potute arrivare nella lotta contro
le miopie e i settarismi di un passato che
tanto nocque al paese.
Noi invitiamo pertanto il Governo, a
meditare sulla portata non solo politica
ma anche morale e religiosa del decreto:
anche religiosa perchè nulla più offenderà
la coscienza delle masse cattoliche italiane
del veder abbandonate all'arbitrio le opere
pie. Noi vorremmo che il Governo ci dicesse
che il decreto sarà per lo meno corretto,
profondamente corretto. Non vi è dubbio
che ci vorrà dire (ma questo non potrà del
tutto soddisfare) che avrà una applicazione
circondata delle cautele più scrupolose e un
carattere di assoluta eccezionalità per casi
gravissimi e senza negare anche in questi casi
le difese previste nella legge 17 luglio 1890.
Onorevoli colleghi. Se vogliamo che la carità continui a compiere, anche a sgravio dello
Stato, la sua missione di sollievo di tutte le
innumeri miserie, se vogliamo che si perpetui la tradizione delle erogazioni e delle
disposizioni benefiche a getto contìnuo, bisogna aver fede nella inesauribilità dello spirito di carità e avere un sacro rispetto per
1 motivi religiosi e morali, per tutti i motivi,
da cui è suscitato. Non si creda di provvedere a bisogni nuovi sconvolgendo le vecchie
fondazioni; ma si creda piuttosto alla bontà
degli italiani e alla loro attitudine a provvedere in tempi nuovi anche a bisogni impreveduti.
La guerra, la terribile guerra, ha creato
Schiere intiere di nuovi bisognosi e noi abbiamo visto grosse e piccole borse aprirsi
a soccorrere a questi bisogni: piccoli orfani
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indifesi, e promettenti giovinezze minate dalla
tubercolosi sembrano, per dire degli esempi
più eloquenti, muovere più profondamente,
tra tante e tante altre, le viscere dei buoni.
Bisogna onorare queste forme nuove di uno
spirito antico e dare la impressione che mai
il capriccio potrà turbarne lo svolgimento.
Bisogna che il Governo da parte sua sia l'alleato della carità privata annientatrice inesauribile del patrimonio pubblico della beneficenza, non il suo avversario.
Io e gli amici miei, sostenendo rigidamente in tema di opere pie il principio
del rispetto della loro .autonomia e delle
volontà dei fondatori, rispondiamo all'impegno di difendere un punto di programma che
ci pare rispondente agli interessi superiori
del paese; ma crediamo che, postala questione
nei suoi veri termini, cioè del dovere di stimolare anziché turbare o inaridire la fonte
della beneficenza, CSS9; debba superare le
aspirazioni di una parte per suscitare i consensi di tutti i colleghi e non dubitiamo anche
del Governo.
Non crediamo che vi sia più su alcun
banco, chi, in fatto di opere pie e di beneficenza, si conservi in un angolo visuale così
ristretto da pensarlo ancora un terreno per
rivendicazioni di carattere politico, settario
o antireligioso. Domandiamo al Governo
che vigili sulle Opere pie e sui loro amministratori, che sia severo con chi abusi del delicato e onorifico incarico, ma sia fiducioso
verso gli amministratori buoni e lasci che
anche in questo campo operi i suoi effetti
salutari la più alta delle libertà: quella di
beneficare i fratelli che soffrono, quella di
sopravvivere a noi stessi nell'amore pei
nostri fratelli.
(Approvazioni).
PRESIDENTE.
L'onorevole
sottosegretario di Stato per gli interni ha facoltà
di rispondere.
F I N Z I , sottosegretario
di Stato per V'interno. Debbo assicurare gli onorevoli interpellanti che nei compiti del Governo fascista
rientra la riforma della pubblica amministrazione e gli studi relativi sono in corso,
come risulta da alcuni comunicati già diramati dalla stampa.
Occorre dire quindi subito che tali riforme saranno prudentemente ponderate perchè
il Governo non intende riformare al solo
scopo di fare delle novità, ma per adattare
ai nuovi tempi, istituti amministrativi e giuridici che hanno un riflesso nelle condizioni
storiche del nostro Paese, nelle sue tradizioni
giuridiche luminose per semplicità ed efficacia.
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Per addurre un esempio che valga ad
illustrare questo concetto fondamentale da
cui parte il Governo, è il caso di accennare
che nella larga e sapiente discussione che
in questi giorni si va facendo nel Paese,
nella stampa e nelle riviste scientifiche a
proposito della conservazione o meno della
provincia il Governo, appunto perchè non
ha intenzione di fare salti nel buio, ha preso
posizione per il mantenimento di tale istituto.
La riforma di esso consisterà nell'allargarne e rinvigorirne le funzioni, arricchendole
di quei compiti sociali che sono assolti meglio
da un organismo locale che dal Governo. Basta ricordare a tale scopo le istituzioni e le iniziative per la lotta antimalarica, per quella
antitubercolare e per altri fenomeni che non
è il caso di illustrare, qui. Come è ovvio, rientra nel quadro di questa riforma quella delle
istituzioni di pubblica beneficenza.
Per le quali si è verificato lo strano fenomeno che, mentre il Governo, come appare
dal testo del Eegio decreto 26 aprile 1923,
n. 976, intende procedere alia riforma allo
scopo determinato e concreto che non vadano disperse le risorse di tali istituzioni in
superflue spese di gestione, e nella concomitanza di opere parallele - che sarebbe invece opportuno coordinare, - si è levato il
campo a rumore, accampando allarmi del
tutto ingiusti.
È appena necessario che io accenni che
il Eegio commissario o la "Regia Commissione incaricata di portare il suo studio
sulle Opere pie di un comune, non ha che
la facoltà di fare proposte, che queste proposte dovranno essere vagliate dagli organi superiori di vigilanza e di tutela, che
possono come è ovvio, accettarle o respingerle; ma che - e si ponga ben mente a
questo punto - non potranno in nessun caso,
per quanto riguarda il concentramento o
la mutazione del fine, avvenire all'infuori
o in dispregio della legge 17 lugUo 1890.
Diciamolo a lode del nostro Paese, questa
legge, che fu dovuta all'impulso animatore
di un grande giurista e di un patriota quale
iu Francesco Crispi, è un monumento di
sapienza legislativa che altamente ci onora;
ed è anche molto confortante aggiungere
che l'uso prudente che ha fatto il Governo
in trentatrè anni di vigore di tale lègge, è
così rispettoso delle tradizioni sopratutto
religiose del popolo nostro, che mai nessun
serio lamento è stato- sollevato per la riforma delle Opere pie a cui finora è stata
applicata.

Posso dichiarare solennemente e fermamente che il Governo fascista non ha intenzione di attentare al patrimonio morale
del popolo italiano, che non ha alcuna intenzione di calpestare la volontà benefica
dei testatori per non inaridire le fonti ohe
alimentano e fanno prospere tali istituzioni;
che non ha intenzione di far opera demagogica o improvvisata, ma che si limiterà
- come vuole l'accennato decreto - a realizzare, ove sia possibile, opportune economie
di gestione.
Gli onorevoli interroganti ed il Paese
possono star dunque tranquilli che non si
tratterà che di seguire direttive giuridiche
che sono ormai il prodotto della nostra coscienza, e che hanno avuto la sanzione dal
tempo e della stessa esperienza.
P R E S I D E N T E . L'onorevole Bresciani
ha facoltà di dichiarare se sia sodisfatto.
BRESCIANI. Anche dopo la risposta
dell'onorevole sottosegretario di Stato io
dovrei insistere in molti dei punti già esposti. Ad ogni modo prendo a t t o delle esplicite intenzioni manifestate dal Governo di
non volere attentare al patrimonio dei poveri e alle disposizioni dei benefìci testatori.
Ma mi pare che la risposta dell'onorevole sottosegretario di Stato forse altro non
sia stata se non una parafrasi elegante del
decreto, e. ci abbia dimostrato che forse
questo decreto è l'ultimo dei decreti necessari.
Se la sapiente legge del 1890 è tale un
monumento di saggezza giuridica da doversi considerare come la migliore tu tri ce
del patrimonio dei poveri e delle illuminate
disposizioni dei testatori, che bisogno c'era
di dare ai prefetti questa nuova facoltà di
introdurre al posto degli amministratori
elettivi delle Commissioni o commissari
straordinari, che si incaricheranno di deludere le speranze e i propositi del Governo
di non voler attentare alle intenzioni dei
testatori ?
Non v'è dubbio che o voi applicherete
il decreto solo rarissimamente, e allora non
vi era proprio bisogno di disposizioni straordinarie, o lo applicherete con qualche
larghezza, e allora l'applicazione sarà più
spesso frutto di maneggi politici locali che
deluderanno la lodevole aspettativa dell'onorevole sottosegretario di Stato.
Ne mi pare si possa avvicinare il caso
delle amministrazioni provinciali con quello
delle opere pie.
Se il rinunciare alla riforma delle amministrazioni provinciali un argomento mi dà
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e precisamente in favore della mia tesi. Si
era attribuito forse a torto al Governo fascista, che si pensa debba sconvolgere tutto.
(Commenti). Ora è bene che egli si sia arrestato sulla via additatagli della soppressione
delle Amministrazioni provinciali. Io debbo
compiacermi per esso che abbia così scongiurala la insurrezione di tutte le migliaia di
consiglieri e aspiranti consiglieri provinciali.
FINZI, sottosegretario di Stato per l'interno. Ho detto provincia. Non precediamo
gli avvenimenti.
BRESCIANI. Ma se la prudenza con cui
il Governo dimostra di affrontare i problemi
della riforma della pubblica amministrazione
o ha portato a tornare indietro su una via
che gli era additata, mi pare che lo stesso
argomento debba valere perchè esso prometta
alla pubblica opinione che questo decreto,
precisamente per tutelare il patrimonio sacro
del povero, e quel che più importa, le lodevoli intenzioni del fondatore, o non sarà
applicato, o avrà un'applicazione assolutamente eccezionalissima.
P R E S I D E N T E . Segue l'interpellanza dell'onorevole Fulci, ai ministri delle finknze,
dei lavori pubblici e della giustizia e degli
affari di culto, « sui provvedimenti che il
Governo abbia già preso e intenda di prendere in seguito alla eruzione dell'Etna ».
L'onorevole Fulci ha facoltà di svolgerla.
FULCI. L'onorevole ministro dei lavori
pubblici diceva giustamente oggi stesso che
le questioni di calamità pubblica regionali
assumono un'importanza nazionale per la
solidarietà che fra tutte le regioni d'Italia
c'è quando una calamità pubblica si abbatte
su una di esse. In questa ultima dolorosa
occasione dell'eruzione dell'Etna la solidarietà nazionale si è manifestata con lo stesso
slancio come altre volte, ed io, che appartengo
a quella regione e che ho l'onore di essere
rappresentante di quella circoscrizione, non
posso che dare atto di ciò con animo molto
lieto.
Ho presentato questa interpellanza per
due ragioni: una di indole generale e l'altra
di indole particolare e dirò intorno ad esse
pochissime parole.
Questione di indole generale. Purtroppo
il nostro paese è sottoposto a queste pubbliche calamità molto di frequente in varie
regioni. Certamente non ci sono mezzi preventivi per impedire danni di questo genere;
però è già stato pensato, e credo che ci siano
delle disposizioni - se non altro ci fu un progetto presentato da un altro Ministero per creare qualche cosa che possa in queste
occasioni servire per riparare subito ai danni,

per prevenire lutti e danni maggiori. Che si
crei un ente in proposito non credo raccomandabile, ma che si preparino dei magazzeni, che
si prepari qualche cosa in modo che quando
una calamità pubblica di questo genere si
verifica, si possa in quella località subito
provvedere, è bene.
Io non so che cosa il Ministero al riguardo
pensi, ed è per questo che a questa questione
generale ho voluto accennare, ma so che
ultimamente erano state fatte proposte al
Ministero della pubblica istruzione, in ordine
ai materiali che potrebbero essere provveduti
chiedendoli in conto riparazione alla Germania.
Alla fine del 1922 ricordo che dovetti
occuparmi particolarmente di ciò come ministro nei riguardi all'Amministrazione postale. In fatto di riparazioni i nostri industriali, per non avere una concorrenza, credono che si limiti la richiesta dei manufatti
in conto riparazione. Ho potuto sapere però
che tra le poche cose per cui gli industriali
dicevano di non subire una dannosa concorrenza, c'erano i padiglioni che sono stati
sperimentati, specialmente in Occasione del
terremoto siciliano e che hanno fatto ottima
prova. Ce n'è ancora qualcuno dopo tanti
anni. Ne sono stati sperimentati anche in
occasione del terremoto di Avezzano. Io
non so che cosa il Ministero abbia fatto al
riguardo, ma credo che sarebbe una negli
genza imperdonabile, se non si dovesse profittare di un'occasione favorevole in questo
momento.
MI risulta, da notizie avute in via privata, che nonostante che noi siamo da sette
mesi nell'anno 1923, nelle ripartizioni che
spettano in conto riparazioni dalla Germania noi dobbiamo avere ancora circa 140
milioni di marchi oro. Ora, se il Tesoro potesse sperare di ottenere dalla Germania in
conto riparazioni danaro sonante o materie
prime, allora io non insisterei nella mia richiesta, ma poiché in questo momento noi
sappiamo bene che non è possibile avere nè
materie prime nè danaro, io - ripeto - credo
che sarebbe una negligenza imperdonabile se
non si cercasse di avere delle merci, e quindi se
non si provvedesse a quei padiglioni che rispondono ad una delle prime necessità, quando avvengono purtroppo di queste sciagure, e
non è possibile subito avere dei materiali
per sopperire ai bisogni urgenti. Se invece
delle sole campagne fosse stato invaso il
territorio abitato di Linguaglossa, come si
temette per un momento, ci sarebbe stato
un gran bisogno per ricoverare quella gente.
Vengo alla questione particolare.
1
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Noi sappiamo come più volte il nostro
Stato abbia provveduto con varie leggi a queste calamità. Vi sono le leggi del 1879,
del 1911, del 1914 e del .1917 tutte ispirate
a concetti sani sul modo di venire in aiuto ai
danneggiati. Io credo che il Ministero vorrà
anche in questa occasione estendere quelle
disposizioni legislative, perchè, se effettivamente danno agli abitati non se ne sono
avuti, come si temette, evidentemente si
sono avuti danni gravissimi alle campagne
dei comuni di Linguaglossa e Castiglione.
Ed a proposito di Castiglione voglio accennare ad altra questione perla quale ho rivolto
la mia interpellanza anche al ministro della
giustizia. Debbo osservare che sulla regione
etnea noi abbiamo tre comuni piuttosto
grandi, Linguaglossa, Castiglione e Randazzo
che erano capoluoghi di mandamento. Coll'ultima riforma fatta per le preture si è
creduto di sopprimere una di queste tre
preture, e precisamente quella di Castiglione
che è al centro. Senonchè è successo questo:
che Castiglione comunicava con Linguaglossa e Eandazzo mercè due strade, una
rotabile e l'altra ferroviaria, la Circumetnea.
La lava dell'Etna venendo giù, ostruì
completamente per la lunghezza di oltre un
chilometro le strade, sia ferrata che rotabile,
di modo che Castiglione non può servirsi di
questi mezzi di comunicazione nè con Linguaglossa, nè con Randazzo, e per venire da
Castiglione a Randazzo o da Linguaglossa a
Castiglione, bisogna fare un giro di circa 40
chilometri, nè le strade ostruite potranno rimettersi presto, perchè la lava è adagiata in
modo, nei punti in cui si trovavano le strade,
che, dati i dislivelli che ci sono, molto tempo
passerà e molte spese si richiederanno prima
che una sola possa rendersi transitabile.
Io credo che il provvedimento della soppressione della pretura di Castiglione di
Sicilia debba essere per lo meno rimandato,
in quanto che non si tratta soltanto di un
danno grave che il comune riceve per questa
disposizione, ma di un danno grave che riceve l'intero territorio con tutti i suoi comuni, per effetto della eruzione dell'Etna:
si tratta dell'isolamento completo di questo comune per la interruzione delle vie di
comunicazione. Mi auguro che il ministro,
rispondendo a questa mia interpellanza,
possa dirmi qualche parola che sia di affidamento in questa materia.
Un'ultima osservazione debbo fare ed
è la seguente. Quando avviene un'eruzione
dell'Etna - il ministro dei lavori pubblici
sa queste cose molto meglio di me - avviene
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un mutamento nel territorio. Le acque
prendono altre vie per defluire e molte volte
una eruzione dà luogo a dei danni gravissimi dopo un lungo periodo di anni, quando
si determinano delle grandi burrasche. Quando per esempio avvenne la grandissima eruzione del 1879 per cui si formarono quei
due nuovi monti a cui furono imposti i nomi
dei nostri Sovrani di allora, Umberto e Margherita, precisamente vicino a quel, punto
in cui ora si è formato un altro monte, si
determinò una condizione di fatto che diede
poi luogo a danni per inondazione. Questo
avvenne molto più tardi, precisamente nel
1898. In quell'anno i tecnici rilevarono
che appunto per il cambiamento dei corsi
d'acqua che si era. determinato nel 1879 a
causa delle lave, in seguito ai temporali
del 1898, si ebbero gravi danni per inondazioni. Io credo che sia opera amministrativamente prudente che nel valutare tutto
ciò che è avvenuto, si proceda anche tecnicamente, affinchè le acque siano avviate
in modo che, defluendo, non possano portare danni di inondazione nei punti ove
già prima si è verificato il danno della eruzione ed aspetto dall'onorevole ministro una
parola che mi dia qualche affidamento anche
su ciò.
(Approvazioni).
P R E S I D E N T E . Ha facoltà di rispondere
l'onorevole ministro dei lavori pubblici.
CARNAZZA G A B R I E L L O , ministro dei
lavori pubblici. Nella prima parte della sua interpellanza l'onorevole Eulci si riferisce alle
condizioni della Germania nei rapporti dei pagamenti in natura e alla possibilità di avere
dei padiglioni a titolo di riparazioni, padiglioni che servano come ricovero provvisorio. Ma evidentemente questo esce fuori,
non soltanto della competenza del mio
Ministero, ma anche dal tema della interpellanza e non può essere considerato in
rapporto ad una singola necessità ma investe tutta quanta la politica delle riparazioni. Quindi non mi pare che di questo si
possa oggi discutere.
Dirò che io non credo alla utilità di queste provviste fatte in anticipazione, perchè
generalmente nel momento in cui servono,
sono già consumate' per cattiva conservazione o sono divenute inadatte per la mutazione dei tempi e dei luoghi. D'altra parte,
per quanto riguarda l'organizzazione tecnica,
è vero che è stata molte volte proposto di
istituire presso il Ministero una specie di
direzione generale delle calamità.
(Ilarità).
Ma io considererei quella per sè stessa
una calamità... (Ilarità)...
e non credo che
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sia conveniente nemmeno questo. Ripeto
che, quando i servizi di un Ministero sono
bene organizzati, essi possono rispondere a
tutte le esigenze. Ed io ho dovuto constatare
che, tanto per l'alluvione avvenuta in provincia di Novara, quanto per l'eruzione dell'Etna, i servizi del mio Ministero hanno funzionato egregiamente, ed hanno fatto quello
che, date le possibilità umane, era possibile
di fare.
Quindi, su questo primo punto, io non
sono concorde con le idee dell'onorevole
Fulci.
Per quanto riguarda l'interruzione stradale e ferroviaria, è esattissimo che le comunicazioni fra Castiglione e Linguaglossa
sono state interrotte. Ed è, d'altronde, esatto
che non si può con una previsione facile
affermare in quanto tempo queste comunicazioni possono essere ripristinate.
TONELLO. Deviamo la strada...
CARNAZZA GABRIELLO, ministro dei
lavori pubblici. Bisognerà deviare la strada!
Ma non è una cosa facile, onorevole Tonello,
non creda che sia una cosa da disegnare semplicemente così col gesto, non basta fare
dei gesti. (Si ride).
Bisogna che la provincia veda a quale
spesa deve andare incontro, ella sa, onorevole Tonello, che in quel posto la strada si
svolge in un terreno eminentemente collinoso, e che la deviazione non è affatto facile ! Io che non ho la facilità di disegnare col
gesto dove devono andare le strade, ho dovuto mandarvi degli ingegneri per vedere
in che modo si può svolgere il nuovo tracciato ! (Si ride).
La questione è anche più grave per quanto
riguarda la ferrovia, la quale in occasione
di questo spostamento di tracciato, potrebbe
essere avvicinata all'abitato di Castiglione,
dal quale è estremamente distante in questo
mo mento.
La questione, dunque, non può essere
risoluta nè con le parole, nè molto meno,
coi gesti.
Però, è esattissime che, per ciò che si
riferisce alla soppressione della pretura di
Castiglione, non c'è la possibilità in questo
momento di attuarla, perchè le comunicazioni tra Castiglione e Linguaglossa non
sono possibili. E il Governo ha già. provveduto a questo, poiché, con un Regio decreto
del 28 giugno 1922, h. 1361, è stata rinviata
l'attuazione della soppressione di quella
pretura a quando s cirsi possibile di ripristinare le comunicazioni tra Castiglione e
Linguaglossa.

Oltre a questo, i provvedimenti che era
possibile prendere sono stati presi, e il
ministro delle finanze ha immediatamente
sospeso l'esazione del bimestre delle imposte,
ha prorogato il termine per i ricorsi in materia
di accertamento della tassa sul reddito, sta
provvedendo all'esonero definitivo dall'imposta per i terreni i quali sono stati resi
improduttivi.
Io ho fatto eseguire il rilievo completo
dei terreni i quali sono stati coperti dalla
lava.
È stato altresì disposto che gli studenti
appartenenti a famiglie di Linguaglossa e
di Castiglione, che sono state danneggiate
dall'eruzione, siano dispensati dal pagamento
delle tasse scolastiche.
Questo è quello che il Governo poteva
fare ed ha fatto.
Ma il Governo sente il dovere di ringraziare tutta quanta la Nazione per il nobilissimo slancio di solidarietà, di cui essa ha
dato manifestazione in occasione della sventura che ha colpito una delle regioni italiane.
Da ogni parte d'Italia, da infinite associazioni di ogni colore politico, è stato uno
slancio comune per venire in aiuto di quei
fratelli i quali pareva in un primo momento
che fossero vittime di un disastro molto
più grande di quello che effettivamente si è
verificato, perchè pareva che essi dovessero
perdere le loro case oltre che le loro tèrre.
Quésto pericolo pare scongiurato. Certamente lo sgombero di Linguaglossa, che
era cominciato, potè essere arrestato, e
poterono quegli abitanti tornare nel loro
paese.
Commovente è stata la manifestazione
di solidarietà di tutta quanta la nazione
e per questa manifestazione di solidarietà
il Governo sente il dovere di ringraziare la
Nazione stessa. (Approvazioni).
PRESIDENTE. L'onorevole Pulci ha facoltà di dichiarare se sia sodisfatto.
PULCI. Ringrazio il ministro delle dichiarazioni fatte e mi associo alle sue parole.
Ma riguardo a quanto egli ha detto in
principio, dissento in parte. Convengo con
lui che non sia il caso di istituire una direzione generale; ma tenere gli uffici pronti in
modo che si possa nel caso provvedere con
certi mezzi e con una certa latitudine, credo
che sia utile.
Del resto io parlavo di quella questione
dei padiglioni, perchè credevo e credo sia
una occasione fortunata in materia di riparazioni. Il ministro dei lavori pubblici
certamente non è il solo competente al ri-
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guardo. Dico non è il solo, perchè quando
si chiede da una amministrazione del materiale in conto riparazioni, è anche quella
amministrazione a cui il materiale serve,
che è certamente competente. Non mi pare
che l'onorevole ministro possa sbarazzarsi
della domanda da me fatta, dicendo che essa
esorbita dalla sua competenza.
CARNAZZA, ministro dei lavori pubblici.
Non ho detto questo; ho detto che il problema deve essere guardato in tutta la sua
complessità.
PULCI. Certo, il problema deve essere
guardato in tutta la sua complessità, ma è
evidente anche che, se le singole amministrazioni non chiedono, l'amministrazione che
deve dare, non può sapere quale sia il fabbisogno. Ecco perchè io mi rivolsi al Ministero dei lavori pubblici.
P R E S I D E N T E . È così esaurito l'ordine
del giorno della seduta di oggi.
Interrogazioni e interpellanza.
PRESIDENTE. Si dia lettura delle interrogazioni e di una interpellanza presentate oggi.
CAPPELLE RI, segretario, legge.
« Il sottoscritto chiede d'interrogare il ministro dell'interno, per conoscere le norme che
guidano l'autorità di pubblica sicurezza nella
chiusura e riapertura dei Circoli ricreativi, ricordando ad esempio i casi dei Circoli del riparto Barona di Milano, Ospitaletto di Cormanno, Bicocca di Niguarda, Trezzo di Adda, Busserò, Bonirola di Gaggiano, Corbetta, Balsamo,
Cocchiarella, Quinto Romano e Trenno, Baggio
e Peschiera Borromeo in provincia di Milano.
« Beltrami ».
«Il sottoscritto chiede d'interrogare il ministro della, giustizia e degli affari di dulto, per
conoscere se non ritenga opportuno addimandare ai titolari delle preture la legalizzazione;
degli atti dello stato civile e di tutti gli altri
ora spettanti al presidente del tribunale ;
quale provvedimento si ravvisa indispensabile per evidenti ragioni di celerità e di comodità sopratutto dopo la soppressione di un
certo numero di tribunali.
« Bubbio ».
« Il sottoscritto chiede d'interrogare il ministro dei lavori pubblici, per conoscere se non
ritenga opportuno sollecitare provvedimenti per
concessioni di mutui di favore alle Provincie,
per metterle in grado di far fronte al grave
onere loro imposto dalla legge contro la disoccu-

pazione 21 agosto 1921, per la quale esse debbono corrispondere alta percentuale di sussidio
ai comuni, per i lavori di costruzione di strade
esterne all'abitato.
« Bubbio ».
« Il sottoscritto chiede d'interrogare il ministro dei lavori pubblici, per conoscere quali
provvedimenti si siano adottati perchè il Circolo ferroviario di Bari conduca finalmente a
termine la istruttoria iniziata da oltre un anno
sul progetto per la costruzione della ferrovia
garganica Lucerà-Vieste, tenendo presenti quei
criteri che vennero già accettati dal Ministero
della marina per fare in modo che la costruenda
linea ferroviaria provvedendo ai constatati bisogni della regione risponda nel tempo stesso a
quelle esigenze di carattere militare e nazionale
per le quali l'esecuzione dell'opera non dovrebbe essere ulteriormente ritardata.
« Ungaro ».
« Il sottoscritto chiede d'interrogare il ministro della giustizia e degli affari di culto, per
conoscere :
«a) se intenda provvedere a che le biblioteche dei tribunali soppressi siano date in dotazione alle preture dei capiluogo di circondario,
che non hanno biblioteca giuridica;
ò) se, data la notevole estensione delle circoscrizioni attuali dei tribunali e delle preture,
intenda concedere la franchigia telefonica agli
uffici giudiziari;
e) se alle preture delle ex sedi di tribunale intenda, per decoro e per necessità assegnare un usciere, come del resto già lo possiedono le preture mandamentali delle grandi città
ed anche di città minori, quali Forlì, Rimini,
Monza;
d) se, in casi urgenti e per le verifiche
dello stato civile, voglia consentire di cumulare
le diarie di trasferta, fatte nello stesso giorno,
per dare modo al magistrato di giovarsi di mezzi
rapidi e come tali più costosi, nello interesse dell'economia nella distribuzione del lavoro e della
giustizia;
e) se non intenda, in analogia a ciò che è
disposto nell'articolo 154 del regolamento 13 agosto 1917, n. 1393, per altro personale dello Stato, compensare i magistrati degli uffici soppressi, per cui sono abolite le ferie, delle giornate di congedo ordinario non potuto usufruire;
f ) se non ritenga, in conformità di quanto
è stato recentemente disposto a favore degli ufficiali del registro e degli ispettori del Demanio,
di concedere il porto gratuito di rivoltella a
magistrati e cancellieri del rito penale.
« Pivano ».
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« Il sottoscritto chiede d'interrogare il ministro dei lavori pubblici, per conoscere se sia
vero che dopo appena una settimana dall'inizio
del nuovo esercizio finanziario 1923-24 siano
già completamente esauriti i fondi assegnati
alla esecuzione di alcune categorie di opere di
bonifica nel Mezzogiorno d'Italia, e se tali fondi
siano risultati perfino insufficienti per provvedere al pagamento dei lavori eseguiti nel passato esercizio; e per conoscere quindi quali
provvedimenti il Governo intenda adottare perchè nell'esercizio appena iniziato non debba
essere interrotta l'esecuzione di quelle opere
il cui completamento non può e non deve subire alcun ritardo.
« Ungaro ».
« I sottoscritti chiedono d'interrogare il presidente del Consiglio dei ministri, ministro dell'interno, per sapere se approva l'operato del
prefetto di Torino che in seguito alle dimissioni
del Consiglio comunale di quella città per imposizione del Direttorio fa,scista locale, dimissioni
al cui conseguimento egli contribuì; nominò
un commissario ed una Giunta prefettizia in
cui predominano i firmatari e i partigiani della
lettera minatoria; affidando così l'Amministrazione civica al partito fascista prima ancora
che le elezioni stabiliscano a chi spetta di diritto
il potere esecutivo della capitale del Piemonte e
dando col facile successo di chi ottenne la gestione del grande comune col solo disturbo di
una lettera, incentivo a nuove imposizioni fasciste contro altre ragguardevoli amministrazioni comunali piemontesi come quelle delle
città di Ivrea, Cuneo, Savigliano,
« Romita, Paolino, Amedeo ».
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« Il sottoscritto chiede d'interrogare il ministro dei lavori pubblici, per sapere quali gravi
ragioni ritardino ancora l'inizio dei lavori per
la costruzione del palazzo provinciale per gli
uffici della direzione postale di Chieti.
« Bassino ».
« Il sottoscritto chiede d'interrogare il ministro dei lavori pubblici, su lo stato in cui trovasi la pratica della ricostruzione della stazione
centrale di Messina e di quella del porto. (L'interrogante chiede la risposto scritta).
« Lombardo-Pellegrino ».
« Il sottoscritto chiede d'interrogare il ministro d'agricoltura, per conoscere se, in continuazione delle sue premure per il riordinamento delle scuole agrarie pratiche e speciali,
voglia presto sottoporre al Consiglio dei ministri per l'emanazione del relativo decreto, il
progetto di legge completo ed organico, già. diligentemente compilato e aggiornato anche in
riferimento a quanto si è fatto di recente per
le scuole medie. (L'interrogante chiede la risposta scritta).
« Marescalchi ».
« Il sottoscritto chiede d'interrogare il ministro dell'interno, per conoscere a quale punto
sia pervenuto il lavoro preparatorio per la riforma della vigente legge sulla Cassa di previdenza degli impiegati comunali e se non ritenga
opportuno sollecitare, dopo tante promesse e
così lunga attesa, l'emanazione delle nuove disposizioni. (L'interrogante chiede la risposta
scritta).
« Bubbio ».

« Il sottoscritto chiede d'interrogare il presidente del Consiglio dei ministri, ministro dell'interno, per conoscere quali urgenti provvedimenti si intendano adottare per evitare che
l'Archivio d Stato di Napoli, offra agli studiosi
italiani e stranieri,, lo spettacolo del disfacimento edilizio, che di anno anno peggiora anche con danno dei preziosi documenti storici
ivi raccolti.
« Visco ».

« Il sottoscritto chiede d'interrogare il ministro degli affari esteri, per sapere se ha provveduto od intenda provvedere a che il Consiglio
federale svizzero abbia a designare lo Stato italiano fra quelli che soddisfano alle condizioni
per le quali gli operai di nazionalità italiana
dimoranti in Svizzera e loro superstiti hanno
diritto, in caso di infortunio, alle stesse prestazioni che sono accordate agli operai di nazionalità svizzera ed ai loro superstiti.
« Beltrarni ».

« Il sottoscritto chiede d'interrogare il ministro dell'istruzione pubblica, per' conoscere
quanto vi sia di vero nella preparazione di un
progetto, da parte del Genio civile, secondo cui
sarebbe manomesso Palazzo Venezia per adattarlo a sede della presidenza del Consiglio.
. « Agostinone ».

« I sottoscritti chiedono d'interrogare il ministro della giustizia e degli affari di culto, per
sapere se intenda rispondere alla interrogazione
riguardante le disposizioni del presidente del
Tribunale di Gorizia circa l'uso della lingua slovena quale lingua.di quel foro, presentata dal
firmato insieme ad alcuni coìleghi del gruppo
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addì 30 maggio 1923, con richiesta di risposta
scritta, per la quale il termine regolamentare
di giorni sei è scaduto da un pezzo. (Gì'interroganti chiedono ìa risposta scritta).
«Podgornik, Scèk».
« Il sottoscritto chiede d'interpellare il ministro dell'industria e commercio, per conoscere
se lo Stato non intenda finalmente intervenire,
come i tecnici richiedono, per l'introduzione di
una ragionevole disciplina nel campo delle trasmissioni e distribuzioni elettriche, in modo da
proteggere gli interessi dell'economia nazionale
e dei consumatori, nonché quelli delle stesse
società produttrici, dal grave danno dei costosissimi duplicati paralleli di grandi linee ad alta
tensione e delle costruzioni irrazionali, sporadiche e dirette a fini particolaristici che sono le
caratteristiche di una vera anarchia il dustriale
la quale influisce deplorevolmente sui prezzi del
consumo; mentre la creazione di un ente vettore
unico, su scala nazionale, controllato dallo Stato,
l'introduzione di un regime obbligatorio di integrazioni e compensazioni, la disciplina, insomma, delle trasmissioni a grande distanza e
delle distribuzioni, condurrebbero ad un'azione
equilibratrice fra produzione e consumo che avrebbe un'indubbia efficacia compensatrice, tale
da influire sensibilmente sui prezzi dell'energia.
«Suggerisce la costituzione di un Consòrzio
obbligatorio fra i produttori (lo Stato compartecipante) il quale funzioni da vettore unico
dell'energia, ricevendola dalle aziende, trasformandola e distribuendola ai consumatori.
« Bianchi Umberto ».

V
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P R E S I D E N T E . Le interrogazioni testé
lette saranno iscritte all'ordine del giorno e
svolte al loro turno, trasmettendosi ai ministri competenti, quelle per le quali si chiede
la risposta scritta.
Così pure l'interpellanza sarà inscritta
nell'ordine del giorno, qualora il ministro interessato non vi si opponga nel termine regolamentare.
La seduta termina alle 18.

Ordine del giorno per la seduta di domani.
Alle ore 15.
1. Interrogazioni.
2. Seguito della discussione del disegno di
legge:
Modificazioni alla legge elettorale politica.
(2120)

Il Capo dell'Ufficio dì Revisione e Stenografia
A w . CARLO FINZI.

Roma, 1923 — Tip. della Camera dei Deputati.

