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L a s e d u t a comincia alle 15.
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Congedi.

P R E S I D E N T E . H a n n o chiesto u n congedo: per motivi di famiglia, gli onorevoli,
Baragiola, di giorni, 2; Padulli, di 3; Rossi
Cesare, di 8; Benni, di 6; per motivi di salute,
l'onorevole Arrivabene Antonio, di giorni 10;
per ufficio pubblico, gli onorevoli Muscatello di giorni 5; Fera, di uno; F o n t a n a di uno.
(Sono concessi).
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Comunicazioni del Presidente.
P R E S I D E N T E . Comunico alla Camera
la seguente lettera pervenutami dall'onorevole Eomano Gianotti:
«
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Dimissioni del deputato Giunta
da Vicepresidente.
P R E S I D E N T E . Comunico alla Camera,
la seguente lettera pervenutami dall'onorevole Giunta :

Eccellenza,

« Ho l'onore di segnare ricevimento alla
E . Y. del gentile suo foglio n. 204, in data
10 corrente, con cui, in risposta alle mie dimissioni, l ' È . Y. cortesemente mi accorda un
mese di congedo con l'augurio che io possa
presto tornare a prender parte ai lavori
parlamentari.
« Sono molto riconoscente a Y. E . per la
sua bontà e gentilezza a mio riguardo: temo
un poco che la mia guarigione non abbia ad
esser tanto vicina e, nel presentare a Y. E . i
miei più vivi ringraziamenti, Le offro i sensi
della profonda mia osservanza.
« Di Y. E . dev.mo
« ROMANO

G I A N O T T I ».

Verifica di poteri.
P R E S I D E N T E . L'ordine del giorno reca:
Elezione contestata del deputato Gullo per
la circoscrizione delle Calabrie.
La Giunta delle elezioni propone la proclamazione del candidato Nicola Siles della
lista « Scudo crociato » per il decimo seggio
di minoranza nella circoscrizione elettorale
Calabria e Basilicata, al posto del candidato
Gullo della lista « Falce martello e spighe »
proclamato dall'Ufficio centrale nazionale.
Nessuno chiedendo di parlare, pongo a
partito tale proposta.
(È
approvata).
Proclamo eletto l'onorevole Nicola Siles.
Votazione segreta.
P R E S I D E N T E . L'ordine del giorno reca:
Votazione a scrutinio segreto del disegno
di legge: Stato di previsione della spesa del
Ministero delle comunicazioni per l'esercizio
finanziario dal 1° luglio 1924 al 30 giugno
1925.
Si faccia la chiama.
V I C I N I , segretario, fa la
chiama.
P R E S I D E N T E . Lasceremo le urne aperte e proseguiremo nello svolgimento dell'ordine del giorno.

1924

16 dicembre 1924.
Onorevole

Presidente,

« Sono a conoscenza che è stata richiesta
l'autorizzazione a procedere contro di mequale presunto mandante dell'aggressione al
signor Cesare Forni.
« Mentre ciò mi renderà possibile far
conoscere finalmente quale infame macchinazione fu ordita contro di me, ritengo
mio dovere dimettermi dalla carica di vicepresidente, per lasciare piena libertà di giudizio ai miei colleghi che dovranno pronunciarsi in merito alla richiesta avanzata dal
magistrato. Con ossequio.
« FRANCESCO

G I U N T A •»..

ORANO. Chiedo di parlare.
P R E S I D E N T E . Ne ha facoltà.
ORANO. Onorevoli colleghi; faccio alla
Camera la formale proposta di respingere
queste dimissioni (Approvazioni
—Applausi
e di respingerle per due ordini di ragioni:,
l'uno perchè noi conosciamo la mente, il
cuore, e la fibra dell'onorevole Giunta; secondo, perchè io credo che sia venuta finalmente l'ora di impedire che un eccesso di
delicatezza (Approvazioni), che un eccesso
di scrupolosità, di generosità extra e superpolitica, traggano i migliori dei nostri, o.
semplicemente i nostri, nell'agguato degli
avversari. ( V i v i
applausi).
In questa reiezione vi è dunque la riaffermazione di un principio e l'alba di una
volontà politica nostra.
Voci. È tempo !
ORANO. Noi sappiamo quanti siamo qui
e quanti sono fuori di ; qui, ed è in fondo
alla nostra coscienza lucida, serena, di non
appartenere ad una organizzazione di malfattori
(Applausi).
Noi abbiamo anzi la certezza che il movimento fascista abbia dato nella storia politica contemporanea unesempiojmeraviglioso
di saper accettare dagli, altri inviti e' consigli
con la coscienza di potere essere orgoglioso e
fiero di sacrifizi che sono andati al di là di
ogni speranza degli avversari. Ma da questo
momento noi dobbiamo volere che la manovra cessi. Sia questo Valto là alle insidie
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degli avversari (Applausi). Io sento che vi
è nel nostro spirito, tale ima nobiltà di educazione politica, nna raffinatezza di sentimenti umani che supera di molte spanne la
vieta, massiccia, torbida coscienza degli
avversari, le cui mene potrebbero costituire
il principio di una frana passiva ove noi non
mettessimo ostacolo e non dicessimo: Basta !
(Applausi prolungati). Sicché nella proposta
che io faccio è implicita la riaffermazione
di un principio.
ISToi dichiariamo quest'oggi dinanzi allaCamera, all'Italia e al mondo di assumerci,
quanti siamo che abbiamo sostenuto e sosteniamo il Governo nazionale e il movimento fascista, la responsabilità- in solido
di tutta la azione fascista.
(Applausi).
B O E E I . Chiedo di parlare.
P R E S I D E N T E . Ne ha facoltà.
B O E R I . È pieno di significato, onorevoli colleghi, questo fatto, che mentre si
discute alla Camera il bilancio della giustizia,
vi siano taluni che, col plauso della maggioranza, chiedano che sieno respinte le dimissioni da Vicepresidente della Camera dell'onorevole Giunta. Alla domanda del magistrato che chiede l'autorizzazione a procedere... (Interruzioni — Rumori).
T E R U Z Z I . Profittatore !
Voci. Si dimetta !
B O E R I . Quando la Camera italiana si
onorasse di assumere queste responsabilità,
onorevole Teruzzi, anch'io mi onorerei di respingere la tessera di appartenere alla Camera italiana! (Applausi — Rumori — Commenti).
Alla domanda del magistrato che chiede
l'autorizzazione a procedere...
MUSSOLINI, presidente del Consiglio dei
ministri, ministro degli affari esteri. Non è
in questione la domanda di autorizzazione a
procedere. (Approvazioni).
P R E S I D E N T E . Onorevole Boeri, ora
non è in discussione una domanda di autorizzazione a procedere ! Si discute delle
dimissioni dell'onorevole Giunta da vice-presidente della Camera. (Approvazioni).
B O E R I . Mi permetta, onorevole Presidente, le dimissioni dell'onorevole Giunta
sono determinate da una domanda del magistrato che chiede l'autorizzazione a procedere contro di lui...
Una voce. La quale non è stata ancora
concessa !
T E R U Z Z I . E non sarà concessa ! (Applausi).
B O E R I . ...da una domanda del magistrato, che chiede l'autorizzazione a proce-
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dere contro l'onorevole Giunta (Rumori —
Interruzioni), autorizzazione che, come dice
il collega, non sarà concessa.. (Rumori —
Interruzioni). Ora io credo che la Camera
italiana, respingendo le dimissioni dell'onorevole Giunta, faccia un atto di solidarietà...
Voci. Sì ! Sì !
Una voce. È la difesa della rivoluzione !
Altre voci. Bisogna chiederne altre di autorizzazioni a procedere ! (Applausi).
B O E R I . ...solidarietà politica!
T O R R E E D O A R D O . Sì, sì.
C R O L L A L A N Z A . Voi non lo farete
certo il processo al regime !
Vi metteremo a posto! Neutralista, disfattista.
Una voce. Messo aventiniano !
P R E S I D E N T E . Facciano silenzio!
B O E R I . È interessante vedere quali degli uomini che siedono su banchi della maggioranza sono di questa opinione e assumono questa corresponsabilità. (Rumori —
Interruzioni).
Voci. Tutti, tutti ! Tutti i fascisti! (Vivi
applausi).
Una voce a destra. Ci siamo assunti la
responsabilità della marcia su Roma: ci
assumeremo anche questa !
B O E R I . All'onorevole Giunta auguro
di poter dimostrare...
MUSSOLINI, presidente del Consiglio
dei ministri, ministro degli affari esteri. Non
auguri nulla !
B O E R I . ...che le accuse mossegli sono
infondate, ma penso che la peggiore offesa
che si possa fare alla giustizia sarebbe questa
di permettere che le discussioni sopra le
responsabilità penali dell'onorevole Giunta
si svolgessero mentre egli fa parte dell'Ufficio di presidenza della Camera. (Commenti
— Interruzioni).
Chiedo quindi che la Camera non accolga
l'invito del collega onorevole Teruzzi.
Voci. Si dimetta !
B O E R I . Penso che S&TSL l'ultima volta
che io parlerò in questa Camera... (Vivi applausi).
Voci. Se ne vada !
MUSSOLINI, presidente del Consiglio
dei ministri, ministro degli affari esteri. Perchè non si dimette ! (Vivissimi
applausi).
Una voce a destra. Non aveva che dieci
elettori che le davano il voto ! Ha avuto
soltanto il voto dei fascisti !
G R A T . Andavamo insieme ai comizi: si
ricorda ?
Voci. Profittatore !
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. P R E S I D E N T E . Pongo a p a r t i t o la proposta dell'onorevole Orano, che cioè siano
respinte le dimissioni presentate dall'onorevole d e p u t a t o Giunta dalla carica di
Vicepresidente della Camera.
(È approvata —
Applausi).
M U S S O L I N I , presidente
del
Consiglio
dei ministri, ministro degli affari esteri. Restituisca il m a n d a t o , onorevole Boeri, lei che
era nella lista nazionale !
(Applausi).
B O E R I . Sono e n t r a t o nella lista nazionale, ma non per dividere corresponsabilità
penali.
(Eumori).
M U S S O L I N I , presidente
del
Consiglio
dei ministri, ministro degli affari esteri. Onorevole Boeri, non si preoccupi di questo.
Molte voci. Viva il presidente del Consiglio! (Vivissimi
prolungati
applausi).
Annunzio di domanda
di autorizzazione a procedere in giudizio.
P R E S I D E N T E . ~ L'onorevole
ministro
della giustizia ha trasmesso la d o m a n d a di
autorizzazione a procedere in giudizio contro
il d e p u t a t o Giunta per il reato di lesioni
p r e m e d i t a t e (articoli 372, n. 1, 373 e 366,
n. 2, del Codice penale).
Sarà i n v i a t a agli Uffici.
Seguito delia discussione del disegno di legge:
Stato di previsione della spesa del Ministero della giustizia e degli affari di
culto per l'esercizio finanziario dal 1° luglio
1924 al 30 giugno 1925.
P R E S I D E N T E . L'ordine del giorno reca:
Seguito della discussione del disegno di legge
sullo stato di previsione della spesa del
Ministero della giustizia e degli affari di
culto per l'esercizio finanziario dal 1° luglio 1924 al 30 giugno 1925.
La facoltà di parlare s p e t t a all'onorevole
Rossi Pier Benvenuto, il quale ha presentato
il seguente ordine del giorno:
« La Camera, plaudendo all'opera ricos t r u t t r i c e del Governo nazionale nel campo
dell'amministrazione della giustizia, approva il bilancio e
alla discussione degli
articoli ».
R O S S I P I E R B E N V E N U T O . Onorevoli
colleghi io limiterò il mio dire a brevi
e modestissime osservazioni, le quali non
h a n n o altro scopo che quello di f a r risuonare
in quest'Aula il pensiero di approvazione e
di plauso all'opera del Governo nazionale,
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anche nel campo dell'amministrazione della
giustizia, plauso che viene dàlia mia regione,
dal Piemonte.
I n questa sede, ove si discutono t u t t i
i più gì avi problemi della nostra Italia,
gli oratori che hanno parlato sul bilancio
della giustizia hanno scelto quasi t u t t i a
loro cavallo di b a t t a g l i a la riforma giudiziaria che è s t a t a c o m p i u t a dal Governo
nazionale, alcuni di essi v i v a m e n t e elogiando l'opera poderosa compiuta
dal
ministro Oviglio, altri lasciando sperare
che nei successivi rimaneggiamenti la rif o r m a possa essere c o m p l e t a t a , e trovi il
suo assestamento.
Mi limiterò a dire all'onorevole ministro
Oviglio che l'ordine del giorno da me presentato, reca la parola del plauso vibrante
e incondizionato alla riforma giudiziaria che
egli ha v i t t o r i o s a m e n t e compiuto imponendosi dinanzi alle necessità e all'urgenza della
Nazione che richiedeva i m m e d i a t a restaurazione anche nel campo della giustizia, plauso
incondizionato che lo segue anche a t t r a v e r s o
t u t t i gli altri p r o v v e d i m e n t i che sono stati
compiuti dall'Eccellentissimo ministro della
giustizia.
A mio avviso gli egregi colleghi che hanno
scelto come argomento preferito il campo
della riforma organica in genere e quello
della riforma delle circoscrizioni in ispecie
hanno saggiamente operato. Perchè il Paese
si t r o v a di f r o n t e ad u n avvenimento di eccezionale i m p o r t a n z a , u n avvenimento che è
s t a t o compiuto dal Governo nazionale poco
dopo che si era e f f e t t u a t a vittoriosamente
la Marcia su R o m a , allorquando era necessario che il Governo fascista affermasse che
nuovi metodi, nuove strade erano aperte alle
nuove idealità dell'Italia, e che occorreva
animare e governare lo Stato con nuovi
metodi e con nuove argomentazioni.
I m p o n e n t e , maestosa riforma quella delle
circoscrizioni giudiziarie, la quale non è già
s t a t a operata, come ieri avvertiva nella sua
coraggiosa e serena critica l'onorevole Pasqualino Vassallo, non è già s t a t a operata
senza fatica dal ministro della giustizia, perchè all'infuori delle disposizioni di legge che
concessero al Governo i pieni poteri io ho,
come t u t t i voi onorevoli colleghi avete, la
persuasione e l'intima convinzione che, l'onorevole Oviglio si è accinto all'ardua impresa
ponendovi t u t t a l'altezza, t u t t a la nobiltà
del suo ingegno, t u t t o l'ardore de!suo studio,
t u t t o l'entusiasmo per la P a t r i a .
Il ministro Oviglio, è stato affermato ieri
dall'onorevole Pasqualino Vassallo, avrebbe
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compiuto la riforma giudiziaria come un
atto di ordinaria amministrazione.
Non è vero, onorevoli signori, perchè
provvedimento della riforma giudiziaria ripete la sua origine e la sua intonazione dal
programma fascista.
Io ricordo di aver letto in un magnifico
discorso pronunziato dall'Eccellentissimo Ministro della giustizia a Bologna il 30 marzo
di quest'anno, alla vigilia delle elezioni politiche, le idealità ed i programmi che egli
intendeva di svolgere, e in parte già aveva
compiuto nell'interesse nazionale per la
ricostruzione della Patria.
Diceva allora solennemente il guardasigilli che la nazione vittoriosa, dopo di aver
conseguito la vittoria, doveva conquistare la
pace, affermando al disopra di ogni passione,
il diritto. E di qui è nata ed è sorta la riforma
giudiziaria, la quale non ha soltanto un contenuto economico perchè le cifre del bilancio
nella loro fredda ed inesorabile matematica
avvertono ed ammoniscono che le spese del
bilancio della giustizia sono in notevole aumento; la riforma giudiziaria non ha potuto
avere queste meschine origini di economia,
perchè la riforma giudiziaria ha tratto la
sua vita, la sua forza, le sue finalità dalle'
conseguenze della rivoluzione fascista.
La relazione sul bilancio della giustizia,
che è pregevole documento dell'onorevole
Riccio, (che da anni, senza avere l'onore
di conoscerlo di persona, io ho imparato
ad amare e a stimare per le sue eminenti
doti parlamentari e di profondo giurista, e
costituisce un meraviglioso documento di
sincerità e di onestà politica), spiega e dimostra l'aumento considerevole delle spese
del bilancio, e dice che il proposito, ugualmente lodevole, di fare sparire ogni vuoto
dalle nostre Corti e dai nostri Tribunali, secondo le tabelle organiche, spiega l'aumento
di spese. Ora è bene spesa qualunque somma
con la quale si contribuisca ad assicurare una
decorosa vita a coloro ai quali la Kazione
affida la nobile missione di amministrare la
giustizia, e a rendere rapida l'amministrazione della giustizia.
È più sotto l'onorevole relatore spiega
ancora come le ragioni di notevoli aumenti
di spesa siano dipendenti dalle richieste che
lo stesso costo della vita, ognora crescente,
richiede per le spese delle carceri, dei riformatori ove una infinità di detenuti è
raccolta ed assistita pietosamente dallo
Stato.
Quindi non riforma che sia stata autorizzata da ragioni economiche, perchè ciò
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è escluso anzi dalla semplice considerazione
delle cose.
La riforma organica dell'on. Oviglio è
immediata conseguenza della rivoluzione
fascista.
Il partito fascista che è nato dalla reazione in momenti tristi e penosi per le vicende
del nostro Paese, che è nato dall'urto, dei
fatti, ha affermato, dinanzi all'Italia alcune
verità assolute ed insuperabili, e, nel campo
della amministrazione della Giustizia, l'onorevole ministro ha immediatamente intuito
che vi era la necessità e l'estrema urgenza
di concedere a questa amministrazione della
giustizia una riforma organica, che rendesse più solenne e più dignitosa nell'interesse
del servizio la sua missione, che concedesse
ai magistrati la residenza in sedi degnò e
adatte e che non il umiliasse a servire di*
spersi in luoghi isolati e inattivi dove la genialità delle loro funzioni inutilmente si cristallizzava.
Queste sono le ragioni per cui l'onorevole
ministro Oviglio, immediatamente ha preso
in esame la quistione della riforma giudiziaria-, riforma giudiziaria la cui necessità
era generalmente riconosciuta, perchè, salvo
errore, fin dal 1866 una Commissione nominata dalla Camera dei deputati aveva affermato la necessità di ridurre le preture, e
i tribunali, e di unificare le Corti di
zione del Regno.
Dal 1866 venendo a tempi più vicini
troviamo la legge Zanardelli del 1890: il
ministro Zanardelli aveva stabilito che le
Preture potessero essere soppresse per un
terzo del loro numero complessivo.
In base a calcoli accertati dalla Commissione parlamentare, si sarebbero dovute sopprimere 629 preture.
Soltanto 271 preture, invece, furono sop
presse. E venendo innanzi troviamo il progetto
Mortara 1919, i progetti dell'onorevole Fera
del 1920 e del 1921, e l'ultimo progetto neppure pubblicato, quello del ministro Rodino
del 1921: essi rimasero lettera morta perchè
erano le condizioni disastrose della nostra
vita politica, che consigliavano un simile
atteggiamento nei Ministeri e nei Governi.
Un Governo sarebbe facilmente caduto,
quando avesse osato di proporre alla Camera
l'abolizione di una diecina di preture, e
d'altra parte era insito nella mentalità della
maggioranza dei cittadini che lo Stato dovesse essere la mira di tutti i desideri e
di tutti gli appetiti. E i Governi deboli cedevano e, nella continua abdicazione del
diritto e della giustizia, si menomava im-
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mensamente il prestigio dell'autorità dello
Stato.
Dopo la marcia su Boma l'opinione pubblica nazionale si è capovolta e, dinanzi alle
. velleità campanilistiche, dinanzi alle convenienze, alle- aspirazioni e alle necessità
locali, apparve invece, dinanzi al popolo italiano, in tutta la sua grandezza, in tutta
la sua solenne fierezza l'immagine della Patria, era la Patria che doveva essere restauche doveva essere ricostruita e che
chiedeva al ministro della giustizia la riforma organica, alla quale egli ha nobilmente
e vittoriosamente atteso.
Ho sentito ieri in quest'Aula risonare
fervorosa la voce dell'onorevole Michele
Bomano, dell'onorevole Macarini-Carmignani, dell'amico onorevole Olmo della nobile terra
di Vercelli, i quali invitavano il Governo, in
nome delle tradizioni giuridiche delle loro
regioni, in nome degli interessi locali, a
rivedere le tabelle, a modificare la circoscrizione giudiziaria. Ebbene, a questi miei
amici carissimi io dico che, nella elevatezza
di questa discussione, e necessario che noi
• componiamo i nostri risentimenti e le nostre
recriminazioni.
Dinanzi all'immensità del problema che
riflette un interesse generale, è necessario che
;i deputati sappiano abbandonare le ragioni
degli interessi locali, e che il cittadino giunga
qui con tutta la serena disposizione della
propria coscienza e con tutto l'entusiasmo
vad applaudire all'opera del Governo.
La mutilazione dei rami secchi e inutili
nella pianta secolare della giustizia è stata,
invero, energica e grave, ma la pianta della
giustizia, che tramanda da anni ai popoli
i suoi infiniti benefici, aveva bisogno di essere
sfrondata, e ora la linfa meravigliosa che
l'alimenta dà prosperità e grandezza alla
nuova istituzione trasformata. Bisogna, quindi, raccogliere i nostri sentimenti, orgogliosi
sentimenti di fascisti e di cittadini italiani,
per gridare coraggiosamente e nobilmente
in quest'Aula la parola del più fervido applauso, la parola entusiastica dell'ammirazione per l'opera che è stata compiuta dai
ministro Oviglio.
Io penso che se qualche desiderio, qualche
minima inezia può trovar luogo in questa
discussione, sia l'augurio e il voto già formulato ieri dall'onorevole Carmignani il
quale chiedeva la parificazione degli stipendi
dei magistrati nelle stesse forme in cui altri
stipendi ad altri impiegati e militari vengono
.distribuiti, e sia anche il voto che la giustizia
-abbia la sua sede decorosa e dignitosa. Oggi
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che i Comuni hanno l'onere di provvedere
alla sede del tempio della giustizia, gareggino essi in quest'opera meravigliosa che
pure nella esteriorità rafforza il prestigio
della giustizia.
Indipendenza della magistratura. È il
voto di tutti, onorevoli colleghi e onorevoli
ministri. Non c'è cittadino italiano, non c'è
cultore del diritto che non s'inchini dinnanzi a questa massima che è religiosamente
raccolta dall'onorevole Oviglio. Non è possibile alcun dubbio al riguardo, poiché basta
ricordare che pochi giorni or sono, quando
in questa stessa Aula l'onorevole Morelli interrogava il ministro della giustizia sul caso
del magistrato Occhiuto, noi abbiamo sentito e fragorosamente applaudito la onesta
franca e vibrante parola del Guardasigilli, il
quale ribadiva ancora una volta, se pure
fosse stato necessario, il suo proposito di
porre in alto la magistratura, di collocarla
nel. massimo prestigio, perchè della magistratura riconosceva tutto lo spirito di sacrifizio, tutta l'altezza della dottrina, tutta
l'onestà e l'integrità della condotta.
A questa magistratura che onora la Patria italiana, in un continuo costante silenzioso lavoro di alta umanità e di studio, a
questa magistratura che, mercè la iniziata
riforma dei codici nella parte che riguarda
il diritto privato, si avvia verso nuove e
sicure conquiste, a questa magistratura con
impeto di solidarietà e di gratitudine sia
pur lecito a me di inviare un reverente ed
affettuoso saluto. (Approvazioni).
La magistratura è gloria d'Italia ed è,
nel tempo della pace, il presidio migliore
delle nostre coscienze ed il miglior aiuto,
e la più bella protezione delle classi infelici.
La magistratura italiana, che brilla come
fiaccola eterna e che ha rappresentato come
rappresenta e rappresenterà per sempre la
» luce infinita di giustizia e secoli, la magistratura italiana, deve essere considerata al disopra di ogni passione di parte, e deve avere
l'omaggio incondizionato della nostra fede
e del nostro rispetto. (Applausi).
P B E S I D E N T E . L'onorevole ministro della
giustizia ha chiesto di parlare. Ne ha* facoltà.
OVIGLIO, ministro della giustizia e degli
affari di culto. Onorevoli colleghi, un oratore
che pronunziò ieri un discorso di cortese
opposizione disse che molte delle riforme
adottate in materia giudiziaria dall'attuale
Ministero erano state da lungo tempo pensate e predisposte. È stata - secondo questo
onorevole collega - una gran fortuna quella
che mi è toccata di poterle attuare.
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È verissimo : ed io non ho mai sos t e n u t o che talune riforme, quella delle
-circoscrizioni, per esempio, abbiano carattere
di originalità; anzi a me piace di constatare
che l'attuale Governo è riuscito a realizzare
quel che da gran tempo era stato pensato
come necessario e che tuttavia non si era
mai riuscito a mettere in essere.
I l che significa qualche cosa che torna
molto a lode del Paese; innanzi tutto che
l'Italia che fino a ieri era inesorabilmente
attaccata alle piccole questioni di campanile, ha acquistato una maggiore sensazione
del suo interesse collettivo, il che significa
un maggior senso del pubblico interesse.

(Applausi).
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Signori, ho attuato la riforma delle circoscrizioni giudiziarie. Da più di mezzo secolo
questa riforma era riconosciuta urgente e si
attendeva invano. L'ordinamento che preesisteva non fu il risultato organico complessivo dello studio delle condizioni del Paese;
ma fu il frutto disordinato di lavoro condotto
4 senza uniformità di criteri nei vari vecchi
Stati italiani.
Nella progressiva costituzione del Eegno,
per considerazioni di opportunità politica,
non si credette di innovare e quando ciòÌ u fatto avvenne sempre nel senso di maggiori larghezze. Così non solo si sono mantenuti gli Uffici preesistenti, ma in varie regioni sono sorti tribunali e preture di nuova
istituzione, la cui necessità non era in nessuna guisa dimostrata.
Apparve subito evidente il bisogno di
procedere ad una re visione.
Posso risalire a tempo
remoto e
•constatare che fino dal 1865 la legge per
l'unificazione legislativa del Eegno autorizzò il Governo a pubblicare una nuova
circoscrizione giudiziaria; ma la riforma fu
limitatissima e si contenne alla Toscana.
La soluzione complessiva veniva rinviata,
come si suol dire, a tempo indeterminato.
Pino dal 1866 una Commissione nominata
dalla Camera affermava la necessità della
unificazione della Cassazione e la riduzione
dei tribunali da 142, quanti erano allora,
a 80. La Commissione generale del bilancio
per l'esercizio del 1867, ribadiva che si potessero ridurre notevolmente gli uffici giudiziari, allo scopo di fare economie nelle
spese della giustizia. Ma non se ne fece
niente. Non enumero i successivi disegni di
legge in questo senso che furono numerosissimi e che non ebbero risultato pratico finché non si giunse alla legge Zanardelli del
1890 che autorizzò la soppressione di un
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terzo del numero complessivo delle preture:
ma le preture che furono soppresse effettivamente furono 271, mentre il terzo delle
preture sarebbe salito a più che 600.
Cosicché la questione rimase insoluta.
F u ripresa in un progetto Mortara del
1919, e in un progetto Pera presentato il
1° dicembre del 1920 e ripresentato il 30
giugno del 1921; fu ancora considerata
in sede di riforma dell'Amministrazione
dello Stato, in seguito alla legge del Ì 3
agosto 1921. Il problema si inquadrava
nella generale riforma di tutti i servizi
dell'Amministrazione statale ma, ciò malgrado, i provvedimenti predisposti non riuscirono ad essere applicati. Sicché in definitiva quando l'attuale Ministero salì al
potere l'annoso problema era ancora sul
tappeto.
Era una riforma che aveva molte ragioni, non soltanto di economia, tanto che,
quando da taluno mi si fa il piccolo conto e
mi si dimostra che con questa o con quella
soppressione poco si è risparmiato, posso
rispondere e devo rispondere che la questione
non è questa, che la questione di spese è
più profonda, che vi è qualche cos'altro che
bisogna considerare, e che ci deve preoccupare.
La riforma ha come sua parte essenziale
la unificazione della Cassazione attorno alla
quale pur da gran tempo si disputava.
Giuristi e pratici, concordi ne avevano riconosciuto la necessità.
Sui vari progetti si potrebbe parlare
lungamente. Ma oramai il discorso avrebbe
solo carattere commemorativo.
Alcuni affrontarono in pieno la grossa
questione, altri ne tentarono delle soluzioni
di accomodamento e di transazione. Io non
voglio imputare ad inerzia, a mancanza di
coraggio, le soluzioni ridotte che erano state
da taluni pensate; dico che noi abbiamo creduto di affrontare la questione radicalmente;
non riduzione della Cassazione territoriale
a sezioni, ma riduzione delle Cassazioni ad
una sola Cassazione del Pegno.
Tanti sono gli argomenti che si sono
spesi prò e contro, ma ce n'è uno che è essenziale e insuperabile. Se è vero che funzione
della Cassazione è il conferire unità alla
giurisprudenza, evidentemente è insita in
questa sua funzione la unicità. Né si dica
che anche nella Cassazione unica vi possono
essere delle variazioni e delle incostanze
di giurisprudenza, perchè questo è argomento
che se ci potrà condurre a deplorare la incostanza non ci persuade a moltiplicare l'in-
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conveniente per cinqne come poteva accadere con le cinque Cassazioni.
Le Cassazioni regionali avevano tradizioni gloriose. Io comprendo il dolore per
l'avvenuta loro soppressione. Ma, insomma,
lasciatemi una mia interruzione a un oratore che ha parlato ieri: bisogna essere
rispettosi delle tradizioni, ma non bisogna
dimenticare che un fatto storico è avvenuto,
l'unità nazionale, e che bisogna conformare
i nostri ordinamenti alla unità conquistata.
E, onorevoli colleghi, accanto a questa
che è stata la riforma centrale ne abbiamo
avuto altre meno solenni, ma altrettanto
importanti. Il bilancio della riforma è
questo: 4 Corti di cassazione abolite, 4
Corti di appello, 57 Tribunali, 557 Preture.
Notevole la riduzione del personale: sono
,. stati diminuiti 1580 funzionari della giustizia dei quali 730 magistrati.
Da ultimo, rivedendo le tabelle, impressionati dell'aumento degli affari, col proposito di dare efficienza piena alle giurisdizioni superstiti, sicché le sedi giurisdizionali
abbiano efficacia piena ed assoluta, abbiano
creduto di aumentare il numero dei magistrati di 200, talché la riduzione si è limitata da 730 a 530 magistrati. Con questo
otterremo che le giurisdizioni che rimangono
abbiano un'efficienza assoluta.
La riforma è generalmente lodata però
con qualche riserva: anzi i lodatori di solito
lodano la riforma in quanto ha toccato gli
altri, ma ognuno fa una riserva per la proI>ria Corte d'appello, per il proprio tribunale,
per la propria pretura , il che è comprensibile.
10 non posso quindi seguire gli onorevoli
colleghi che hanno parlato su argomenti
locali, sulle loro proposte di ricostituzione
delle sedi abolite, perchè sarei condotto, a
ridiscutere tutto e perchè in verità io credo
che sia più utile, da quell'osservatorio che
è un Ministero, osservare gli eventuali inconvenienti e radunare con tranquillità un
materiale di studio che potrà servire eventualmente in seguito. Non mi ritengo infallibile e non voglio ipotecare l'avvenire in
eterno, dico che una riforma della riforma
nel momento attuale sarebbe del tutto inopportuna, dico che dobbiamo attendere che
si siano assopite-le passioni, che l'assestamento sia avvenuto, che gl'interessi offesi si
siano quietati e allora potremo considerare
11 da farsi.
Perchè altrimenti si rischia di fare in
fretta poco serenamente e quindi male.
Le economie. Ho'detto che le economie,
non sono gli elementi unici ed essenziali
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della riforma. Mi si è però obiettato ieri: le^
economie sono state zero.
Ma non bisogna dimenticare che il t r a t tamento dei magistrati e dei cancellieri èstato notevolmente migliorato.
EICCIO, relatore. Questo è detto nella
relazione.
OVIGLIO, ministro della giustizia e degli
affari di culto. Da molti si sostiene che questo
miglioramento non è ancora sufficiente, esche bisogna migliorare ancora. Posso riconoscere che vi è del giusto in questo desiderio; ma allora i calcoli bisogna farli così..
Se vi fosse l'organico di prima e se all'organico di prima corrispondesse il trattamento
attuale, quale la differenza di spesa ? Non
è corretto seguire diverso sistema, non tenendo conto delle migliorate condizioni di
trattamento economico. Ecco dunque le
cifre.
Diminuzione di magistrati: press'a poco
si sono economizzate, lire 15,687,300.
Diminuzione dei cancellieri 5,221,100.
Diminuzione degli ufficiali giudiziari,
lire 4,000,000. Diminuzione uscieri giudiziàri
lire 462,000.
Spesa assegnata nel bilancio 1923 per
locali giudiziari: lire 4,000,000. Questa spesa
è stata assegnata ai comuni, ma se questa
spesa - ai comuni o allo Stato - fosse rimasta in rapporto a tutti i locali giudiziari
che si occupavano antecedentemente, dato
l'aumento dei fìtti e del valore dei fabbricati,.,
l'aumento sarebe stato sensibilissimo.
Abbiamo così un totale di economie di
quasi 30,000,000. Eiducendo l'economia di
quanto costerà l'aumento dei nuovi 200
magistrati, le economie si ridurranno a
circa 25 milioni,' calcolando poi una maggiore:
spesa per trasferte, residuerà sèmpre un'economia di almeno 20 milioni. I quali 20,000,000
costituiscono un'economia non
trascurabile. Insomma non è vero che la riforma non
significhi economia.
Del resto il problema è stato ventilato
e studiato moltissime volte e mi piace di
leggere a questo proposito una pagina dettata da un magistrato, che è stato ricordato ieri e lodato, una pagina in cui è descritta la situazione dei magistrati nelle minime sedi.
« Al nostro ordinamento giudiziario dobbiamo la diminuzione di valore e di credito della magistratura,
principalmente
perchè la prevalente attività di piccoli tribunali in sedi- poco desiderabili e sempre,
meno desiderate allontana dalla vita giudiziaria molte persone di alto intelletto.,
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rende quasi indispensabile la disponibilità di uomini di modesta levatura e di
torpida attività, affinchè si adattino alla
relegazione in quelle sedi dove il lavoro giudiziario e i contatti sociali non offrono
sodisfazione o occasione di vivace esercizio
all'intelligenza, nè l'opportunità all'aumento
della coltura. Quando vediamo un piccolo
tribunale composto di un presidente, di un
procuratore del Re, di due o tre giudici,
possiamo essere certi « a priori » che il quotidiano alimento dell'intelletto vi è deficiente ed insipido.
« Pochissimi affari civili, tutti di meschina
entità, liti senza contenuto giuridico, spesso
prolungate * con l'artifizio della cavillosità
processuale da causidici che hanno bisogno
di tenerle vive per rimanere occupati; pochi
e di modestissima importanza i giudizi penali svolgentisi nel monotono ritmo di formalità invariabili fra l'indifferenza e la
svogliatezza; la maggior parte della giornata,
libera da occupazioni di ufficio, deve essere
impiegata alla meglio o alla peggio, senza
che venga l'eccitamento a impiego utile dagli
elementi della vita locale o dai rapporti
fra colleghi.
« Quasi mai in coteste piccole sedi esistono
istituti di istruzione sufficiente al bisogno
di una famiglia civile, cosicché il magistrato,
cui incombe la cura e la spesa di educare i
figliuoli, suole scongiurare come un pericolo
l'eventualità di esservi destinato.
« Onde, fatalmente, i più vecchi, i meno
valenti, spesso quelli che hanno meritato
il castigo di un trasferimento non desiderato, quasi sempre quelli giudicati non
degni di avanzamento, o di piena fiducia, vi
coprono gli uffici maggiori e minori.
« Questo personale di scarto, fornito in
abbondanza dall'attuale sistema di reclutamento, e quasi necessario; la sua mancanza
obbligherebbe a chiudere molti tribunali,
perchè non si trovano magistrati di valore
che liberamente eleggano d'esservi applicati. È ben vero che se avessimo sempre
avuto solamente magistrati di alto valore
e si fosse verificata così la impossibilità di
popolare i piccoli tribunali, a quest'ora il
problema sarebbe risoluto. Ciò dimostra
appunto l'influenza decisiva che il sistema
delle circoscrizioni giudiziarie esercita sulla
buona o cattiva qualità dei magistrati.
« La prospettiva di vivere in un centro
di popolazione importante e civile, dove i
mezzi di istruzione dei figli abbondano,
dove affluiscono questioni giuridiche civili
e penali di notevole importanza, in ragione

a

del movimento degli affari e della vita sociale, dove le relazioni con numerosi colleghi, e la facilità di contatto con persone
colte, suscitano e mantengono, più che il
desiderio, il bisogno di elevare la propria
cultura e ne porgono insieme i mezzi e la
opportunità, determina naturalmente una
attrazione verso la nobile funzione giudiziaria in antitesi precisa con la ripugnanza
destata dalla prospettiva di finire nella
presidenza di un tribunale di rustica borgata, dove il maggiore svago consiste nel
passare oziosamente parecchi ore al caffè,
frammischiandosi alle conversazioni di poco
intellettuali- frequentatori.
« ìson a caso, nè per vaghezza di sarcasmo, ho parlato di caffè e di pettegolezzi
provinciali; ho voluto toccare questo tasto
per far comprendere che la stessa dignità
della funzione giudiziaria è notevolmente
abbassata dalla esistenza di questi minuscoli nidi di magistrati inetti o poco adatti
all'alto ministero.
« Kon dico già che nei piccoli tribunali
si incontrino solamente magistrati inetti.
Come uccello di passo vi soggiorna di tanto
in tanto, ma per breve ora, qualche giovane
valoroso, costretto a rassegnarsi, per le
vicende della carriera, ad accettare quelle
destinazioni. Ma i casi non sono frequenti;
e non hanno mai lunga durata. D'altronde
tutto il tempo che un magistrato di valore
trascorre in un piccolo tribunale è sottratto
alla cooperazione sua veramente utile ed
efficace alla funzione giudiziaria ».
E il quadro continua colorito, vivace,
espressivo. Le parole che vi ho letto sono
di Ludovico Mortara, quando anche egli
proponeva la riduzione delle sedi. Ma il
disagio dei magistrati non ancora è tutto
il problema. È un lato del problema. E
tutto l'ambiente forense che in queste piccole sedi si umilia, si immiserisce. È la
troppa vicinanza del giudice alla parte che
ingenera pettegolezzo. È il dubbio, il sospetto, è questo insieme di cose che rende
l'atmosfera irrespirabile e pesantissima, ed
è per questo che noi abbiamo creduto di
sopprimere, secondo che le necessità ci consigliavano. E non abbiamo soppresso con
un criterio imiforme, che sarebbe stato
inopportuno e talora iniquo. Abbiamo tenuto conto non solo del numero e della
gravità degli affari, tanto che è stato facile
ad un collega ieri riportandosi a dei numeri
dirci: avete soppresso la tale pretura o il
tale tribunale che aveva tanti affari, non
avete soppresso l'altro che ne aveva meno.
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i5oi abbiamo t e n u t o conto delle condizioni { m a t u r i e si svolga, e poi potremo considedi viabilità, delle necessità locali, e talora
rare i risultati con qualche certezza... poi,
delle tradizioni.
passato il tempo, saranno passati i rimpianti,
la consuetudine nuova si sarà affermata e
Tntto questo abbiamo considerato e di
potremo considerare le cose con molta obiett u t t o questo ci siamo preoccupati.
tività. Ma ora rivedere la riforma sarebbe
Per le preture abbiamo compensato la
in verità, onorevoli colleghi, un voler annulsoppressione con l'istituzione di sedi staclare quello che è stato fatto, e che è stato
cate di udienze. Il provvedimento non mi
fatto, lasciatemelo dire, con molta attensembra sia stato inopportuno. Abbiamo penzione, con molta diligenza.
sato alle sedi di udienza, non a sezioni di
pretura che sono un'altra cosa. Non abbiamo
Vengo a un altro problema, che ha intenemmeno creduto di adottare il sistema
ressato la Camera, quello dell'ordinamento
delle preture abbinate come era stato pengiudiziario. Ieri l'onorevole Pasqualino Vassato da altri: due preture con un solo tisallo mi diceva che abbiamo voluto fare
tolare, il quale si dislocasse or qua or là.
della magistratura quasi uno strumento nelle
Abbiamo pensato che il pretore può tenere
mani del potere esecutivo. Abbiamo voluto
udienza periodicamente fuori dalla sua sede,
fare il nostro esperimento tirannico anche
e così può accostarsi alle parti, e l'esperiin questo campo.
mento ha avuto finora buon risultato. Io sono
Esagerazione, anzi errore, che è presto
pronto anzi ad a t t u a r e l'esperimento con
confutato, e al quale è facile rispondere.
qualche larghezza, a scopo dirò così speriEcco uno degli appunti: non più il Consiglio
mentale, dappoiché l'attuazione effettiva di
superiore elettivo, ma il Consiglio superiore
queste sedi staccate potrà offrire argomento
di nomina regia. Ma questo non è u n ritorno
di esatta valutazione delle necessità locali:
ad un passato rimotissimo perchè l'espepoi potremo avere dati per considerare se
rimento del Consiglio superiore elettivo è
queste sedi siano necessarie od inutili se
recentissimo. Il Consiglio superiore della
dovremo provvedere al loro mantenimento
magistratura f u istituito con la legge Orlando
o meno. Talora si constata che anche quelle
14 luglio 1907; proviene dalla Commissione
-sedi che erano state reclamate a gran voce
consultiva sulle nomine e sulle promozioni
si estinguono per dissuetudine, t a n t o l'acdei magistrati e questa istituzione risale al
cesso al capoluogo è più gradito. Ivi attragdecreto 4 giugno 1880, ministro Villa. La cogono altri affari, ivi conduce la consuetudine.
stituzione della Commissione consultiva subì
frequenti variazioni ad opera del ministro
Io prego la Camera, o almeno quei depuPessina, dello Zanardelli, del ministro Costa,
t a t i che si preoccupano di questo problema,
del Granturco, del Cocco-Ortu, del Eonchetti.
di considerare come negli articoli 8 e 10
Il numero dei suoi componenti mutò di
del decreto 30 dicembre 1923 che regola le
ordinamento in ordinamento e in quanto
sedi distaccate di pretura abbiamo cercato
alle nomine furono seguiti l'uno o l'altro
di dare elasticità, agilità a questo istituto.
dei seguenti sistemi ovvero l'uno e l'altro
Altro provvedimento abbiamo attuato,
insieme, cioè vi furono componenti di diritto,
ed è quello della unificazione delle preture
vi furono componenti di nomina governain comuni sedi di più mandamenti. Votiva, vi furono componenti designati dalla
gliamo radunare le due o le tre preture del
Corte di cassazione. Il vero sistema elettivo
capoluogo di provincia nella stessa sede: vonon vi f u mai. Allorché f u istituito il Consiglio
gliamo radunare le molte preture della grande
superiore con la legge Orlando 14 luglio 1907
città, pure nello stesso locale, dare unità di
furono stabiliti per la nomina dei suoi comindirizzo, numero conveniente di magistrati,
ponenti, che erano venti le norme seguenti:
dare un magistrato di grado superiore che
due di diritto, nove di nomina ministeriale :
imprima una direttiva a t u t t i questi uffici.
scelti su designazione delle cinque Corti di
Avremo così un organismo agevole ed efficassazione, nove di nomina regia, scelti dal
ciente che non §i disperde neile molte preGoverno.
ture distribuite talora nei quartieri anche
più eccentrici della grande città spesso faLa composizione del Consiglio superiore
cili a disorganizzarsi solo che manchi un
f u modificata colla legge Finocchiaro del
funzionario di cancelleria o un magistrato.
1912, che ridusse i membri effettivi da 20 a
Signori, questo per somme linee il disegno
10, e soppresse le designazioni delle Corti di
della riforma delle circoscrizioni. Ho detto
cassazione, sicché t u t t i i componenti del
e ripeto che mi sembra prematuro il pensare
Consiglio superiore, oltre ai due membri di
di rivederlo. Lasciamo che l'esperimento si
diritto, furono di nomina regia.
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Questo sistema è rimasto inalterato fino
non se ne sono potuti movere. Per questo
al 1922.
va data lode ai ministri e va data lode
innanzi t u t t o ai magistrati; perchè è strano
Non sono mancati nel corso del decennio
lodare la magistratura in modo che conduce
vari progetti di riforma giudiziaria. Nessuno
a supporre che il magistrato debba essere
di questi pensò mai a introdurre il sistema
tutelato e corazzato da mille garanzie, quasi
elettivo per la nomina dei componenti del
che non si potesse e dovesse tener conto
Consiglio superiore.
della sua dirittura e della sua coscienza.
Il disegno di legge Sacchi, presentato
(Applausi).
alla Camera il 22 febbraio 1918, manteneva
inalterato il Consiglo superiore della magiIl Consiglio superiore di nomina elettiva!
stratura. Il disegno di legge Mortara, pre-'
Immaginate le Corti d'appello ed i tribunali
sentato alla Camera il IO dicembre 1919,
convertiti in corpi elettorali ? i giudici che
non toccò affatto il Consiglio superiore della
debbono eleggere il proprio giudice ì dei
magistatura. Un accenno al sistema eletmagistrati i quali debbono sostenere la protivo si trova nel progetto Fera, presentato
pria candidatura? pensate ai partiti che si
alla Camera il 1° dicembre 1920, ma più che
sarebbero venuti a costituire in seno ai
di un vero sistema elettivo si trattava piutcollegi giudiziari ?
tosto di un ritorno al sistema delle designaPennate t u t t e questo, per un Consiglio
zioni da farsi dalle Corti di cassazione alle
superiore che è un organo tecnico, nella cui
quali il progetto demandava la indicazione
composizione non devono entrare indirizzi
dei componenti il Consiglio superiore. Era
politici, tendenze particolari ma soltanto tecquindi un sistema elettivo circoscritto alle
nicità e rettitudine di giudizio? A me parve
Corti di cassazione.
che questo fosse un assurdo.
Solo coll'ordinamento giudiziario del 14
Non voglio fare appunti al Consiglio
dicembre 1921, ministro l'onorevole Di Eosuperiore elettivo, composto di degnissima
dinò, f u introdotto il sistema delle elezioni
gente; dico che il sistema mi sembrava peridi doppio grado per la nomina dei com- '
coloso, che il sistema poteva facilmente degeponenti il Consiglio superiore.
nerare, dico che l'elettoralismo conduce allo
Ho tediato la Camera con questa lunga
associazionismo, conduce al sindacalismo,
elencazione, ma ho voluto difendermi dalconduce ad una quantità di forme che sono
l'appunto che mi è stato mosso ieri. Sembrava
in perfetta contradizione con l'istituto della
quasi che si fosse rovesciato un sistema tramagistratura che, nella sua altezza, nella
dizionale, che avesse radici profonde nel
sua nobiltà, deve essere così al disopra delle
costume. Vedano gli onorevoli colleghi che
varie tendenze da sottrarsi completamente
questo è assolutamente inesatto.
a qualsiasi competizione.
Ora noi siamo contrari al sistema eletSiamo dunque tornati al Consiglio supetivo non per libidine tirannica. Io non comriore
di nomina regia; abbiamo abbandoprendo l'argomento che è stato speso ieri
nato
la
riforma del Consiglio superiore eletdall'onorevole Pasqualino Vassallo a propotivo, e vi so dire che inconvenienti non ne
sito della Commissione per giudicare dei consono avvenuti.
corsi alla Cassazione. Dice l'onorevole PasquaCredo che nessun magistrato possa obietlino-Vassallo: il ministro nomina dieci magit
i
v
a
m e n t e lagnarsi di diritti conculcati, che
strati ed i dieci magistrati giudicano. È
nessuno
possa con fondamento parlare d'inquindi il ministro che giudica. Quasi che il
giustizie o parzialità. Lascio andare le queministro avesse a sua piena disposizione
rimonie che si presentano sempre; chiunque
magistrati di altissimo grado, che, perchè di
abbia avuto per qualsiasi motivo, un giudizio
nomina governativa, ed è una nomina che
non favorevole troverà modo di lagnarsi e
non dà poi nessun benefìcio, rinunziando
di
protestare. E del resto se errori di giuad ogni indipendenza di giudizio, si rassedizio possono esservi stati, ed errori si vegnassero senz'altro a divenire gli esecutori
rificano inevitabilmente in ogni giudizio
ciechi della volontà ministeriale.
umano, credo di potere affermare che non
Tutto questo è un mondo che io non
sieno
stati maggiori nel sistema della non
conosco e che non so immaginare. (Approelettività.
vazioni).
In verità il Consiglio superiore di nomina
Adesso è di moda protestare su tutto; da
governativa ha sempre agito correttamente.
t u t t o si trae argomento per sollevare scandali
In verità, onorevoli colleghi, appunti ai
per denunciare pretese illegittime inframetConsigli superiorei di nomina governativa
tenze del ministro; ed il mio buon amico
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Sancirmi vorrebbe che ini giustificassi dinnanzi alla Camera...
S A N D R I N I . ...e al Paese !
O V I G L I O , ministro della giustizia e degli
affari di culto. Ma nemmeno dinnanzi al
Paese !
Nè dinnanzi alla Camera nè dinnanzi al
Paese.
Io non ho bisogno di queste giustificazioni ! (Applausi —
Approvazioni).
Indipendenza del pubblico ministero: il
problema dei rapporti tra il pubblico ministero ed il potere esecutivo ha da tempo
formato oggetto di lunghe discussioni. In
occasione dei vari progetti di riforma giudiziaria la questione fu presa in esame ma
sempre risoluta in senso negativo.
Anche il progetto Mortara presentato
alla Camera il 16 novembre 1919 non ammetteva l'inamovibilità dei funzionari del pubblico ministero come tali, ma disponeva che
le funzioni di pubblico ministero fossero
esercitate, alla pari di quelle degli istruttori,
dai giudici, e venissero conferite con decreto
ministeriale, su proposta dei capi, e revocate allo stesso modo; sicché la inamovilità delle funzioni era esclusa.
Quanto alle ragioni che mi hanno indotto
a mantener fermo il sistema dell'ordinamento giudiziario del 1865 io posso ricavarcele da una relazione dell'onorevole Fera.
Mi piace fare questo perchè l'onorevole
F e r a è notoriamente persona non sospetta,
ed è persona che milita in partiti e che
sedeva su banchi che non hanno certamente
fama di esser qualificati reazionari.
Orbene, anche Fera difese e sostenne eloquentemente, in alcuni periodi che sono veramente espressivi, la necessità di mantenere
i rapporti attuali tra il pubblico ministero
ed il potere esecutivo.
Anche su questo, intendiamoci ; non è
una riforma che abbiamo fatta noi.
L'onorevole Pasqualino-Vassallo con quel
garbo, con quella bonomia che gli è solita,
e della quale gli va data lode, c'imputava
questa dipendenza dal potere esecutivo
quasicchè fosse una nostra creazione e
l'avessimo per la prima volta escogitata noi
nei nostri ordinamenti.
Sono disposizioni che rimontano all'ordinamento del 1865; non hanno mai avuto
mutamenti negli ordinamenti successivi; l'ordinamento Fera, presentato alla Camera il
1° dicembre 1920 - vi noto l'uomo e vi noto
la data - sosteneva la necessità di mantenere
il sistema. Dice il Fera:
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« So bene che una notevole corrente vorrebbe la perfetta equiparazione del pubblico
ministero con la magistratura giudicante*
La corrente mette capo al concetto che il
pubblico ministero fa parte della magistratura, sul quale punto non potrebbe esservi
dubbio e al principio della autonomia della
magistratura.
« Sul significato della autonomia bisogna
intendersi bene. Che la magistratura debba
essere autonoma nella sua funzione essenziale,
che è quella di giudicare a norma delle leggi
e secondo coscienza, non è chi possa contestare. Le sue pronunzie sono, quindi, completamente fuc\ri di ogni sindacato di organi
estranei.
« Non io, certo, contesto la piena e completa autonomia della magistratura in questo senso. Il giusto concetto dell'autonomia
si trasforma, però, in un pregiudizio convenzionale, fondato su ricordi metafìsici
di vecchi assiomi dottrinali, quando, come
non di rado avviene, voglia intendersi quale
netta separazione del potere giudiziario dagli
altri poteri dello Stato. Non separazione,
ma armonica cooperazione fra i vari poteri
dello Stato è la condizione essenziale per
il funzionamento del complesso organismo
statale. E la formula dell'articolo 129 dell'ordinamento giudiziario del '65, che dichiara il pubblico ministero rappresentante
del potere esecutivo, e lo pone sotto la direzione del Ministro della giustizia, rende
omaggio alla necessità organica di tale cooperazione, delineando i rapporti e i vincoli,
che uniscono l'organismo giudiziario al corpo
statale.
« Nell'ordinamento dello Stato moderno
non vi è funzione che sfugga alla responsabilità del Governo, il quale, se deve costituzionalmente rispondere8 anche dell'amministrazione della giustizia, non può di
disinteressarsi: onde la necessità di un organo di
comunicazione, attraverso il quale faccia
giungere le sue richieste all'autorità giudicante. La nostra pratica parlamentare ha
messo fuori dubbio il principio della responsabilità ministeriale per l'azione del
pubblico ministero, distruggendo i pregiudizi dottrinari, in base ai quali si pretende
sostenere l'indipendenza del pubblico ministero, che impedirebbe l'organica vita delle
pubbliche funzioni, ostacolando il libero giuoco delle forze sociali e riducendo l'ordine
giudiziario ad '-una casta chiusa e privilegiata.
« Il carattere giudiziario della funzione del
pubblico ministero, che non è contestabile
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in quanto tende e collabora all'attuazione
della legge, non basta per identificarla con
quella della magistratura giudicante. Nella
necessità del concorso delle due funzioni è
già insito il concetto della distinzione innegabile, poiché l'esercizio dell'azione non
può confondersi col giudizio. Quest'ultimo
soltanto deve essere pienamente autonomo,
non il primo che, se nella legge trova egualmente la sua guida, come ogni altra funzione
di organi statali, non sfugge all'indirizzo
generale governativo.
« I rapporti del pubblico ministero con il
potere esecutivo non possono, a mio avviso,
essere rotti. Se l'esistenza di questi rapporti
consigli una eventuale revisione delle attribuzioni che il Codice di procedura penale
del 1913 conferisce al pubblico ministero
nella istruzione penale, è questione che potrà
e,ssere esaminata; ma non sono queste attribuzioni che valgano a snaturare l'istituto
del pubblico ministero quale le esigenze della
nostra organizzazione statale impongono.
Da ciò non deriva la conseguenza che i magistrati del pubblico ministero debbano essere
sprovvisti di guarentigie. Nei moderni ordinamenti le guarentigie costituiscono punto
indeffettibile dello stato giuridico di ogni
funzionario, la carriera dei quali, a qualunque categoria essi appartengono, non
è mai lasciata all'arbitrio sfrenato del potere esecutivo. Meno quindi che mai guarentigie convenienti possono mancare a chi
faccia parte dell'ordine giudiziario; e le leggi
in vigore disciplinano anche le guarentigie
per i funzionari del pubblico ministero. Non
quindi da questo lato la questione va riguardata, poiché sarebbe erroneo concepire l'inamovibilità quale privilegio concesso ad una
particolare categoria per quanto altissima di
funzionari; la inamovibilità del giudice deve
essere considerata come guarentigia del giudicabile e niente affatto del funzionario.
« Ma non è la materia delle guarentigie che
forma oggetto delle disposizioni degli articoli 38 e 39 del progetto, le quali in nessun
modo peggiorano la posizione attuale dei
funzionari del pubblico ministero o comunque diminuiscono con le guarentigie delle
quali essi godono ».
Abbiamo, dunque, la difesa democratica
dell'istituto e abbiamo la difesa pronunziata con molta precisione e con molta esattezza. Non vedo che vi sia argomento per
una riforma come quella che è stata invocata qua e là; non vedo che vi sia argomento per tale riforma, perchè io non conosco persecuzioni di funzionari, di ipublici
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ministeri, perchè io non conosco pubblici
ministeri che abbiano dovuto reagire a
tentativi iniqui di influenza. Siamo sempre
qui: il magistrato trova nella sua dirittura
e nella sua coscienza la difesa a ogni ingiusta suggestione. Se questa difesa egli non
ha in sè, invano la cercherebbe negli istituti.
D'altro lato l'armonia dell'ordinamento,
per le ragioni suddette, è tale che non è possibile chiedere la responsabilità politica del
Governo per la funzione giudiziaria, se esso
non ha e non può avere un suo organo, che
lo rappresenti e che in qualche modo si coordini con lui.
Detto questo, brevemente veniamo al
sistema delle promozioni. Qui siamo ad oscillare tra due tendente. Ye n'è una che vorrebbe
che le promozioni in tutte le branche della
amministrazione ed anche nella magistratura, procedessero per effetto di automatismo:
tanto di anzianità, tanto di diritto al posto
superiore.
Tutto quello che è giustizia sul merito del
funzionario, tutto quello che è esame, tutto
quello che è scrutinio, tutto quello che è
concorso deve essere rigettato,
$ ciò perchè, si diceva ieri, gli sconfitti restano delusi, e perchè gli sconfitti non restino
delusi, i più sagaci, i più fattivi, i più dotti
devono rimanere indietro e deludersi alla
lor volta per guisa che un organismo così delicato qual è quello della magistratura debba
-essere condannato a questo sistema morto
che lo renderebbe veramente inerte.
Noi abbiamo adottato alcuni sistemi di
promozione e di vantaggi nella carriera che
debbono precisamente dar premio ai migliori
e rendere più sollecita la loro carriera. Il sistema dello scrutinio per anticipazione
accolto dal decreto 7 giugno 1923, poi riprodotto nella riforma dell'ordinamento giudiziario attuata col decreto 14 settembre 1923 e
quindi nel testo unico del 30 dicembre 1923,
ha autorevoli precedenti legislativi giacché
era previsto e regolato dal progetto del guardasigilli onorevole Fera, per modificazioni
all'ordinamento giudiziario, presentato alla
Camera il 1° dicembre 1920, che ottenne
anzi, in questa parte, l'adesione della Commissione parlamentare di diritto privato ed era
altresì stabilito dal Eegio decreto 14 dicembre
1921 emesso in forza dei pieni poteri su proposta del guardasigilli dell'epoca onorevole
Rodino.
Il sistema risponde alla necessità generalmente riconosciuta di operare una selezione nell'ambito del personale giudiziario
ài fini di una migliore amministrazione della
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giustizia. Ma è stata mia preoccupazione
contenerne l'applicazione entro limiti che
non turbino il regolare ed armonico svolgimento del servizio e non siano di grave pregiudizio alle legittime aspettative della anzianità di carriera.
Mentre infatti per il decreto Rodino era
riservata una metà dei posti vacanti a coloro
che erano dichiarati meritevoli di promozione con anticipazione, l'ordinamento da
me introdotto riserva ai magistrati classificati promovi bili per merito distinto solo i
due quinti dei posti. In ogni caso, nell'interno dei singoli elenchi che corrispondono
alle diverse gradazioni di classificazione (merito distinto, scelta e promovibilità semplice)
è sempre data la preferenza a parità di classificazione allo scrutinato a turno di anzianità e quindi anzianità. Anzi lo scrutinato
con anticipazione che abbia conseguito la
classificazione di promovibile a scelta a
maggioranza non acquista alcun diritto a
promozione anticipata e dovrà invece essere
inserito negli elenchi. che verranno formati
in seguito allo scrutinio a turno dei suoi colleghi di pari anzianità.
La preoccupazione di contemperare le
esigenze della selezione con l'anzianità di
carriera, mi ha anzi indotto a portare al
sistema dello scrutinio anticipato una successiva modificazione in forza della quale il
magistrato che sia scrutinato a turno, ossia
non con anticipazione, qualora ottenga classificazione non inferiore a quella di promovibile a scelta a voti unanimi, riprende il
posto che gli spetta secondo la propria anzianità, nell'elenco di coloro che siano stati
dichiarati promovibili in precedenti scrutimi, salvo le promozioni avvenute nel frattempo.
Quanto alla norma dell'ordinamento giudiziario in vigore per la quale è concesso
l'anticipo di 12 posti a favore di coloro che,
classificati promovibili a scelta, abbiano ottenuto almeno due voti per la promovibilità per merito distinto, essa dà attuazione
ed esplicito riconoscimento alla pratica costantemente seguita nell'applicazione degli
ordinamenti anteriori. Ma quando si tratta
dei gradi superiori, quelli che dànno adito al
supremo collegio e agli uffici direttivi, abbiamo creduto di attenerci al sistema del
concorso. Il sistema del concorso per la promozione in Corte di cassazione non è nuovo;
la nomina regia della Commissione esaminatrice del concorso è anch'essa conforme al
sistema precedentemente seguito. Certo è
che il concorso mi [sembra [preferibile al si-
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stema degli esami. Il concorso dà modo di
giudicare il magistrato su tutto quello che
è la sua lunga opera antecedente che si dimostra con sentenze, con requisitorie, con
una molteplice attività, e dà all'esaminatore
un largo quadro che può essere tema di
giudizio attento. Con questo sistema i migliori soltanto possono prevalere e chi non
supera il concorso si. fermerà al grado di
presidente tribunale, di procuratore del Re,
di consigliere di Corte d'appello; ma il sistema era necessario per far sì che anche la
magistratura trovasse uno sbocco sollecito
ai giovani (giovani per modo di dire) che
colla loro attività abbiano dimostrato di
poter dare maggior rendimento.
Mi si è detto (altra obiezione che mi è
stata mossa ieri dall'onorevole PasqualinoVassallo) che male si è fatto ad abolire l'ufficio di presidente di tribunale e di procuratore del Re. Forse ho male inteso, o l'onorevole Vassallo non si è esattamente espresso.
Ision sono colpevole nemmeno di questa
strage.
Il grado di procuratore del Re e di presidente di tribunale come gradi autonomi
distaccati e diversi da quello di consigliere
di appello e di sostituto procuratore generale di Corte di appello è grado che si è
reso defunto da più di trenta anni. La parificazione dei gradi di consigliere di appello,
di presidente di tribunale, di procuratore
del Re e di sostituto procuratore generale
di Corte d'appello è cosa antica. Io ho
lasciato le cose home erano, non ho nulla
mutato, senza togliere niente alle garanzie
d'inamovibilità, perchè i presidenti di tribunale sono garantiti dalle stesse cautele che
garantiscono gli altri magistrati di tale grado.
Forse l'onorevole Vassallo ha voluto parlare
dei primi presidenti e dei procuratori generali, dove in verità l'innovazione è avvenuta,
ma anche questa innovazione era da tempo
desiderata, prospettata e ventilata; non
vulnera in nessun modo le guarentigie, anzi
le rende più sicure. Il sistema del conferimento degli uffici di primo presidente e di
pricuratore generale di Corte d'appello adottato dal vigente ordinamento giudiziario
costituisce veramente una innovazione sul sistema anteriore; ma tale innovazione è preceduta da lunga preparazione e parecchi progetti l'avevano proposta. V'è il progetto
Sacchi del 1918, il progetto Mortara del 1919,
quello del ministro Fera del 1920-21. Furono
tutti concordi nello stabilire che i primi
presidenti e i procuratori generali di Corte
d'appello fossero consiglieri e sostituti prò-
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Io posso assicurare fin da ora che alla
curatori generali di Corte di Cassazione in
riforma dei codici attendiamo con tutta alamissione a tempo indeterminato.
crità e con tutta sollecitudine; posso assicurare
Tale innovazione ha una duplice finalità:
che quest'opera è seguita dal nostro vivisin primo luogo elevare maggiormente il presimo interesse. Certo è che non è possibile
stigio dei consiglieri di Corte di cassazione
effettuare una così ampia riforma a passo
parificati in grado ai capi delle Corti d'apdi corsa, frettolosamente.
pello e tale elevazione si è resa opportuna
specialmente ora che la Corte di cassazione è
Non ci metteremo dei decenni, ma in
unica; in secondo luogo rendere più libera
breve riusciremo a dare risultati che io credo
l'amministrazione nella scelta dei magistrati
memorabili, circa la riforma della nostra
che abbiano maggiori attitudini-direttive per
legge di diritto privato, circa la riforma del
l'ufficio delicato di capo di Corte d'appello.
nostro processo civile. Certo è che i .migliori
Non costituendo il conferimento di tale ufgiuristi italiani si sono raccolti intorno a noi,
ficio promozione di grado l'amministrazione
e stanno attendendo agli studi per questa
non sarà più vincolata a quei riguardi di
complessa riforma, con una alacrità veracarriera verso i magistrati più anziani, che
mente lodevole.
per il passato assumevano notevole influenza.
La riforma del codici fu stabilita con la
Questa innovazione però non menoma
legge 30 dicembre 3 923. la quale ha demannè il prestigio, nè l'autorità dei capi di Corte,
data al Governo la compilazione e l'emanaessendo stabilito che essi abbiano tutte le
zione dei nuovi codici. I limiti e le diretprerogative e le dignità che erano connesse
tive che nell'adempimento di tale largo comcol loro grado gerarchico soppresso, nè è a
pito il Governo deve osservare sono segnati
temere che il semplice incarico possa, dinella legge stessa unicamente, e in parte,
minuire l'indipendenza altissima del magiper quanto si attiene al Codice civile. È bene
strato capo di Corte, essendo stabilito che
del resto riportarsi, per questa parte, alla
l'incarico è coperto dalla garanzia dell'inarelazione del ministro al disegno di legge
movibilità.
suddetto, e alla discussione che ne seguì nei
È superfluo ricordare che anche prima
due rami del Parlamento.
la nomina a capo di Corte d'appello era di
Deve però il Governo, prima della pubesclusiva competenza del Consiglio dei miblicazione dei nuovi codici, sentire sui pronistri, sicché, sotto questo profilo, nulla vi è
getti predisposti le due Commissioni pardi innovato.
lamentari.
In quanto all'eventualità di una revoca
L a preparazione dei nuovi codici è dundell'incarico è da prospettare che tale evenque opera del Governo, e a questo fine esso
tualità si presenta circondata da ogni guaha chiesto la collaborazione dei più emirentigia, richiedendosi l'intervento del Connenti giuristi ed esperti che vanti l ' I t a l i a .
siglio superiore della magistratura, mentre
Con Eegio decreto 23 giugno 1924 è
dubbio che questo fosse necessario !
stata all'uopo costituita una Commissione
nel caso in cui, secondo la legge preesidi cui la presidenza è rimasta riservata allo
stente si fosse presentata la necessità di ristesso
ministro della giustizia. Un successivo
muovere un capo di Corte d'appello. Sicché,
decreto
27 luglio 1924 ha integrato la Comdata la garanzia dell'inamovibilità, la remissione.
voca dell'incarico è oggi meno facile di quanto
Si è provveduto alla costituzione dell'uflo fosse prima per la rimozione di un capo
ficio di segreteria occorrente per il suo fundi Corte.
zionamento. La Commissione è divisa in
E quanto alla facoltà di mettere a diquattro Sottocommissioni per i quattro
sposizione, in numero limitato, coloro che
Codici, aventi ciascuna un suo presidente:
hanno titolo e funzione di Procuratore GeVittorio Scialoja, per il Codice civile; Lunerale, di Corte di Appello la disposizione
dovico Mortara, per la procedura civile;
non è che una pura riproduzione di quella
Mariano D'Amelio, per il Codice di comcontenuta nell'ordinamento Eodinò.
mercio, il Perla per la marina mercantile.
Ho detto per sommi capi su quanto si
La Commissione è però unica, e ciò imattiene alla complessa riforma che abbiamo
porta che i progetti non possono essere liattuato. La Camera mi permetterà di inforcenziati prima di essere approvati dalla
marla brevemente ancora di un'altra opera
Commissione in sede plenaria, e compete a
alla quale attendiamo.
questa di decidere in ordine alle interfeHo visto tra gli ordini del giorno presenrenze che vanno a determinarsi tra le materie
tati qualcuno che eccita il Governo a solleciaffidate all'una e all'altra delle Sottoeomtare la riforma dei codici.
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missioni, anche ai fini della distribuzione
di esse tra i diversi Codici.
In generale le Sottocommissioni hanno distribuito le materie affidate al loro esame
tra i loro commissari riuniti in piccoli gruppi
o comitati. Questi attendono alla prepara^
zione di progetti su determinati argomenti
con relazioni illustrative.
Tali progetti, quando siano stati completamente elaborati dal Comitato, vengono
sottoposti all'esame della Sottocommissione'
Per le materie di competenza comune le
due Sottocommissioni si costituiscono in
comitati speciali con commissari di ambedue
le Sottocommìssioni, come è avvenuto per
la parte generale delle obbligazioni.
Una speciale Commissione presieduta dai
senatori Scialoja e D'Amelio attende allo
esame degli articoli del Codice di commercio
che riguardano la parte generale delle obbligazioni. Essa presenterà poi lo studio di tutta
la parte generale delle obbligazioni e deciderà sulla distribuzione della materia fra il
Codice civile e il Codice di commercio.
I lavori della Commissione procedono con
la più grande alacrità e nel modo più soddisfacente. È stato utilizzato il periodo feriale
estivo, durante il quale non pochi progetti
preliminari furono elaborati, e fruttuose sedute sono state tenute in varie parti di Italia.
La Sotto commissione del Codice civile
attende sopratutto alla revisione degli istituti specificamente menzionati nella legge di
delegazione dei poteri; ma preoccupandosi di
dare all'Italia un Codice rispondente alle
nuove esigenze dei tempi e ai progressi della
legislazione non può disinteressarsi delle
altre parti del Codice, salvo, a lavoro compiuto
la deisione sulle provvidenze eventualmente
occorrenti in relazione ai limiti del mandato
ricevuto.
Già hanno formato oggetto di larga disamina da parte di essa la filiazione naturale,
l'adozione, la tutelarono pronti i progetti
sulle disposizioni preliminari del Codice civile,
sull'assenza, sugli atti dello stato civile. Ha
pure tenuto sedute il Comitato speciale che
attende agli studi sulla grave materia della
trascrizione in relazione allo Istituto della
intavolazione che vige nelle nuove provincie,
prèndendo le mosse dal noto progetto
Scialoia.
Tutti questi lavori vengono compiuti
tenendo il più largo conto della giurisprudenza, della dottrina e della codificazione
straniera di tutto il mondo, anche della più
recente.
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La Sotto-commissione del Codice di procedura civile ha superato facilmente le non
lievi difficoltà derivanti dal contrasto delle
due opposte tendenze del procedimento scritto che risponde alla tradizione delle vecchie
Provincie, e di quello orale in vigore nelle
nuove, e va attuando quel programma medio
che fu già nelle sue linee generali annunziato
nella relazione ministeriale.
Anche essa a mezzo di comitati va procedendo alla. compilazione di progetti riguardanti le varie parti del Codice.
La Sottocommissione del Codice di commercio procede con ritmo molto accelerato.
Si va stampando il progetto sulla parte
generale e quello sulle società. Le obbligazioni, trattate già da un Comitato speciale,
sono sottoposte al Comitato misto. I progetti sul fallimento e sulle cambiali sono
maturi anch'essi. Lo stesso è di quelli sui
contratti commerciali, sulla vendita, sul
riporto, sui depositi bancari, sui titoli di
credito. La parte penale va pure elaborandosi da un gruppo di penalisti. Per il secondo
libro del Codice di commercio pur essendo
tuttora riservata la decisione sul definitivo
collocamento della materia, si è convenuto di
lasciarne l'esame alle quattro Sottocommissioni a cui sono stati aggregati due membri della Sottocommissione del Codice di
commercio.
La Sottocommissione della marina mercantile ha già approntato una considerevole
mole di lavoro e proprio in questi giorni ha
iniziato le sue sedute plenarie per la determinazione delle linee fondamentali a cui il
progetto preparato nell'ultima elaborazione
deve essere ispirato.
Essa muove proprio dalla materia costituente il libro secondo del Codice di commercio ed ha infatti preparati i suoi progetti
sulla materia riguardante la nazionalità della
nave, la proprietà, la comproprietà, il contratto di arruolamento. Altri progetti preliminari ha inscritto all'ordine del giorno
sul contratto di noleggio, sul credito navale,
sulle costruzioni navali, sull' armamento,
sulla responsabilità dei proprietari e degli
armatori, sulle avarie e le contribuzioni,
sul sequestro, pignoramento e vendita giudiziale" della nave. Tutti questi lavori tengono conto della legislazione straniera e
sopra tutto delle convenzioni internazionali
e dei voti espressi nei congressi di diritto
marittimo e delle leggi italiane che successivamente hanno integrato e modificato il
Codice per la marina mercantile.
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Le varie Sottocommissioni fanno tesoro dei lavori compiuti dalle [altre Commissioni governative che le hanno precedute, e
così quella del Codice di commercio ha come
suo precipuo elemento di studio il progetto
elaborato dalla Commissione Eeale che fu
presieduta dal professore Cesare Yivante, e
quella della marina mercantile si giova dei
notevoli studi compiuti dalla Commissione
Eeale presieduta dal Senatore Persico.
Non occorre aggiungere parola sull'importanza che questi lavori sono destinati
ad avere anche fuori d'Italia, ma non è
inutile render conto che già il Governo di
Belgrado si è dichiarato disposto ad adottare
il nostro nuovo Codice marittimo. Avremo
così un diritto unico per la navigazione
dell'Adriatico.
Tutto questo è il lavoro compiuto. Sarà
veramente opera grandiosa aver dato all'Italia una nuova legge di diritto privato, l'aver
foggiato un nuovo tipo processuale civile,
che renda rapida, sicura e poco dispendiosa
la giustizia. Il lavoro che si è fatto, silenzioso ma assiduo, è considerevolissimo. Per
conseguenza noi possiamo ritenere che fra
non molto l'opera potrà essere compiuta.
Il lavoro ministeriale che è opera di collaborazione dei nostri maggiori giuristi, dovrà
essere sottoposto alla revisione della Commissione parlamentare, così come dice e
vuole la legge. Il Parlamento ci darà la sua
collaborazione preziosa rivedendo il nostro
progetto. Avremo così un'unica legge per
le nuove e le vecchie provincie.
Ancora le nuove provincie sono separate
da questo velo: una diversa legge. Auguriamoci che rapidamente un'unica forma processuale, un'unica legge di diritto privato
- la legge di diritto penale e di procedura penale è già stata estesa alle nuove provincie possa togliere quest'ultimo velo che ci separa
dalle nuove terre redente. Così avremo perfetta, coll'unità giuridica, anche l'unità
nazionale. (Applausi).
Signori, corro alla fine.
Si è parlato dell'amministrazione del
patrimonio ecclesiastico, si è parlato della
liquidazione dei supplementi di congrua e
delle disagiate condizioni economiche dei
nostri parroci.
Abbiamo istituito un ufficio straordinario
per la liquidazione dei supplementi di congrua, al quale presiede i.1 collega sottosegretario alla giustizia, il quale porterà innanzi
il suo lavoro con celerità; di guisa che io
confido che in breve termine questo inconveniente sarà superato. Spero che il la-
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voro successivo sarà soltanto di assestamento, mentre questo primo lavoro, di considerevolissima mole, potrà essere, con questo ufficio straordinario, rapidamente condotto a termine.
Abbiamo in animo, e lo faremo fra breve,
di sottoporre a revisione tutto il pesante
meccanismo dell'amministrazione e del patrimonio ecclesiastico, materia delicata quanto altra mai, materia complessa, irta di tradizioni, di istituti diversi, che deve essere
sottoposta a uno studio attentissimo. Questo
ci proponiamo di fare, questo sarà fatto in
breve.
La Camera vorrà darmi atto che il Ministero della giustizia in questi due anni non
è rimasto inerte e che ha atteso al lavoro con
qualche solerzia.
L'onorevole Sandrini mi raccomandava
di presentare alla Camera un disegno di
legge sull'ordinamento della professione di
avvocato. Nessuno meglio dell'onorevole Sandrini sa che questo disegno è pronto. Io lo
tenevo gelosamente custodito; ma egli ha
violato il segreto e glielo ho dato in esame.
Egli sa che sono stati ventilati tutti i problemi che formano i vari desiderata della
professione forense.
Noi abbiamo pensato a questo: autonomia completa professionale, personalità giuridica degli ordini forensi, unificazione della
classe forense. Ci siamo posto un altro problema: come provvedere a questa pletora
professionale ? La professione forense è in
Italia veramente affollata da una massa
enorme. La domanda è
inferiore all'offerta, in materia professionale; chiudere gli
albi, sbarrare il passo per alcun tempo? A me
sembra miglior provvidenza quella di rendere difficile l'adito alla professione, attraverso una lunga vigilia di studi e attraverso
una seria maturazione. Deve il candidato,
dopo superati gli esami di laurea, effettuare
un periodo di pratica, e deve essere pratica
seria, non la pratica burletta, che si attua
tuttora, che è un pretesto, una parvenza e
talvolta, diciamolo pure, una frode; ma deve
essere una pratica condotta attraverso gli
studi professionali e gli uffici pubblici, una
pratica controllata dagli stessi ordini forensi, di modo che dopo il triennio il candidato si presenti agli esami di Stato bene
attrezzato e maturo.
Gli esami di Stato saranno anch'essi una
cosa seria; dovranno valutare quella che è la
preparazione teorica - e nelle Commissioni vi
saranno anche i rappresentanti delle Università-contemperandola ed adattandola a quel-
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lo che è l'esercizio pratico; all'applicazione
della legge al caso concseto, alla attualità, alla
realtà. Questa è la ginnastica a cui si deve
sottoporre il giurista; questa è la virtù prima
di chi vuole essere veramente un avvocato
sul serio.
E allora io penso che quando la professione di avvocato dovrà essere preceduta
da una così attenta, da una così seria preparazione culturale, da una attività così lungamente durata, noi avremo risolto il problema e lo avremo risolto con equilibrio e
con giustizia.
Non la clausura brutale che può essere
egoisticamente desiderata da chi dice: io
sono dentro, chi è fuori è fuori, ma qualche cosa che si attenga ad un interesse non
di casta, sibbene ad un interesse pubblico,
in quanto voglia fare di questa classe forense un elemento serio ed efficiente, non un
elemento disordinato, talvolta esuberante,
improvvisatore; qualcosa di serio insomma
che sia maturato attraverso una effettiva serietà di studi e di pratica. Questo processo
di formazione dev'essere attentamente studiato e seguito.
Yi è una proposta di disegno di legge
preparato da una Commissione di avvocati,
in seguito alla nomina avvenuta con decreto
21 ottobre 1919, su proposta del Guardasigilli del tempo Ludovico Mortara; vi è
un disegno legge Fera sull'ordinamento professionale; vi sono gli emendamenti Rodino; vi è quest'ultimo disegno di legge
che io avrò l'onore di presentare alla
Camera. Ho tenuto conto dei voti espressi dalla classe forense, che non si deve
lagnare di non ' essere stata consultata.
Innanzi tutto il progetto è fatto sulla base
di un progetto emanato dalla classe forense;
poi abbiamo consultato tutti i consigli degli
ordini; dico abbiamo consultato perchè i
Ministeri hanno una loro continuità e non
si può imporre di rifare tutto intero il lavoro
ad ogni mutare di Ministero e di ministro;
abbiamo consultato tutti i lavori preparatori e delle Commissioni; abbiamo seguito
attentamente i voti dei congressi.' Nella Camera la classe forense è ben rappresentata,
autorevolissimamente rappresentata, per autorità e per numero di colleghi.
Sentiremo anche la voce della classe forense qui alla Camera, poiché la classe forense è piena di idee, di energie, di iniziative.
Bisogna pur ridurre ad unità questi propositi diversi. La Camera potrà esercitare
nobilmente la sua attività legislativa su di
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un argomento che ha importanza, oltreché
professionale, anche sociale.
Sono alla fine del mio discorso, lungamente durato. Comprendo che la mia esposizione è stata molto frettolosa, molto sommaria, molto frammentaria; se avessi voluto
dare al mio discorso un ordinamento sistematico, avrei dovuto molto a lungo parlare
e stancare questa benevola assemblea.
Spero di aver dato questa impressione:
che il Governo ha lavorato con propositi
tenaci, con ferma coscienza; ventisei mesi di
lavoro assiduo, di coscienziosa attività, spesa
per il bene del nostro Paese, validamente
spesa, con la consapevolezza di aver lavorato e di aver lavorato con fedeltà.
Onorevoli colleghi, permettetemi finendo
il mio discorso e scusatemi se la voce può
avere qualche fremito, permettetemi di dire
che io, forte dell'austerità della mia vita,
ho diritto di domandare il vostro voto e ho
diritto di non difendermi dalle diffamazioni
insensate. (Vivissimi prolungati applausi —
Moltissime
congratulazioni).
Voci. La chiusura !
P R E S I D E N T E . Essendo stata chiesta la
chiusura, domando se sia appoggiata.
(È appoggiata).
La pongo a partito, riservando naturalmente all'onorevole relatore la facoltà di
parlare.
(È approvata).
L'onorevole relatore ha facoltà di parlare.
RICCIO, relatore. Rinunzio.
P R E S I D E N T E . Veniamo allo svolgimento degli ordini del giorno.
Il primo- degli ordini del giorno, che non
sono stati svolti nella discussione generale
è dell'onorevole Verdi:
« La Camera fa voti:
a) che la riforma del diritto processuale civile - di cui si invoca la sollecita elaborazione - sia informata al principio dell'oralità e che non siano poste limitazioni
nel campo dei mezzi di prova per la ricerca
della verità;
b) che sia affrettata la revisione del
Codice di procedura penale, integrando sollecitamente la Commissione istituita con
Regio decreto 28 marzo 1915, n. 15 ».
Onorevole Verdi, ha facoltà di svolgere
il suo ordine del giorno.
VERDI. Rinunzio a svolgerlo, e lo converto in raccomandazione.
t
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P R E S I D E N T E . Segue l'ordine del giorno
dell'onorevole Sansanelli:
« La Camera, discusso il bilancio di previsione del Ministero della giustizia e degli
affari di culto per l'esercizio
finanziario
dal 1° luglio 1924 al 30 giugno 1925;
addita alla riconoscenza del paese l'austera consapevolezza del ministro Oviglio,
•he in tempi diffìcili, nella religione dello
Stato sovrano, volle perfetta la virtù e la
funzione costituzionale, del potere giudiziario, e libere, potenti ed intangibili le
sue legittime gerarchie, alle quali definitivamente vennero restituiti i magistrati;
presenta omaggio di riconoscenza e di
devozione alla magistratura italiana, antico
e saldo presidio delle istituzioni della Patria.
all'esame dei capitoli ».
Onorevole Sànsanelli, ha facoltà di svolgere il suo ordine del giorno.
S A N S A N E L L I . Il mio ordine del giorno,
ctSScil
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chiaro e categorico, merita una brevissima illustrazione.
In esso non è cenno alle questioni particolari agitate dagli onorevoli colleghi in sede
di discussione del bilancio, perchè nella linea
generale delle riforme il dissenso non ebbe
insuperabili concetti e il ministro Oviglio
non ci ha fatta professione della sua infallibilità. Yi ho tradotto, quindi, il dovere della
fiducia che avremo l'onore di significargli.
Se non fossero ben verdi i rami che rivivono sul tronco antico delle massime istituzioni
della nostra convivenza nazionale, e se il
fascismo non andasse
oltre la restaurazione di un'arca costituzionale e di una
polizia di Stato, indispensabili cose, in cui,
però, non può esaurirsi il suo motivo ideale ed avremo tempo di riparlarne, - l'unico
magistrato deputato di questa legislatura,
l'onorevole Maccotta, non avrebbe pronunziato ieri un suo discorso, degno della più
profonda meditazione.
L'onorevole Maccotta ha parlato della
sua gerarchia che nella sovranità dello Stato
e nella pratica dello imperio della legge trae
origine e compiutamente si perfeziona; per
la sua gerarchia ha presentati direttamente
al Paese, per il tramite della sua assemblea
legislativa, i titoli di nobiltà per i quali nessun
partito è richiesto della investitura; per la
sua gerarchia ha segnalato al Paese i bisogni
onde è necessario trarre, per opera del suo
Governo responsabile, i suoi magistrati.
Chiarissimi concetti; perchè contro il
contagio perpetrato dagli informi raffazzonamenti in cui i giudicati di ieri, con ver-
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detto plenario del popolo italiano, vivono
la tracotanza dei monatti immunizzati,
compiendo in questi giorni nella Capitale
radunate clandestine, dalle quali, onorevole
presidente del Consiglio, lo Stato ha il diritto
e il dovere di difendersi, la realtà del buon
cammino percorso ha confortato oltre ogni
solidarietà e preoccupazione di parte la
limpida coscienza del magistrato.
Ed è per questo che il mio ordine del
giorno suona risposta per chi l'attenda,
mentre cresce l'accanimento grossolano contro il ministro della giustizia, artefice appassionato e dolorante di una tra le più alte e
vere benemerenze del nostro Governo.
Non v'è dubbio, onorevole ministro, che
il tristo epistolario che l'accortezza dei
collezionisti di autografi compone a disorientare lo spirito della Nazione, non garantita
purtroppo da una salda educazione politica
dei suoi cittadini, non si arricchirà della
lettera con cui dettavate al capo del vostro
Partito, nei primi mesi del 1923: « o gli organi del fascismo nelle provincie smettono
le inutili querimonie e pretese dirette al
mio Ministero, o presento immediatamente
. le mie dimissioni ».
Io ebbi l'onore di rispondervi che nessuna solidarietà nostra aveva sorretto le
intolleranze e le ombrosità della provincia,
in quel primo periodo del nostro maggiore
travaglio di assestamento; che convenivo
nella necessità che mai il Partito varcasse
la soglia dei vostri uffici, e che vi avremmo
fatto, come vi facemmo, ferreamente obbedire. Formulavo allora il voto che la magistratura italiana si fosse contemporaneamente reso conto della intangibile dignità
che Ella le difendeva indefettibilmente, restituendola alle sue legittime e insospettabili
gerarchie.
Lasciamo andare gli errori dell'ortografia del fascismo; il certo è che noi restaurammo lo Stato, e fummo i primi, ed i soli,
e qui sta il punto, a servirlo con somma di
sacrifìci, di amarezze., di mortificazioni sanguinose che non sarà superata, e per la quale
la nostra fierezza non si attende riconoscenza.
(Approvazioni).
Tra i poteri che dallo Stato più direttamente promanano, perii Ministero della giustizia doveva passare la nostra prova più
ardua, onde è che a voi, onorevole ministro,
non poteva essere affidato compito più diffìcile e tormentoso.
Ma voi portaste dalla vostra Bologna, o
meglio, dalla vostra casa, una piccola immagine, segnata della sorridente mestizia della
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giovinezza cara agli Dei, che potè sfuggire
all'attenzione dei frettolosi sollecitatori che
passarono per il vostro ufficio, ma che non
sfuggì a quanti vi entrarono con senso della
religione del dovere, pari al vostro.
E se è vero che i sentimenti umani hanno
il regime della nostra stessa umanità manchevole, e cioè che abbiamo bisogno di un
quotidiano alimento, il vostro dolore, perchè per la salute della Patria fosse la fonte
viva della vostra azione, ben trasse nutrimento dalla quotidiana amarezza delle inesorabili atroci sanzioni per le quali vi fu
forza non riconoscere il volto dei compagni
e dei fratelli della vigilia, che dall'ottobre
1922 non seppero intendere come ai fascisti
altro compito non restasse che superare se
stessi. (Approvazioni).
.
Nel mio ordine del giorno è implicito
perciò, per quanto il cuore mi sanguini e
sinceramente, una parola che può far dubitare della fede fascista di chi la pronuncia,
quelli dei nostri che pagano per aver peccato, sia pure per soverchio amore. Noi esaltammo la virtù del coraggio a santità di sacramento, e nessuna perplessità e nessun patema ci è consentito. Ma egualmente a ciglio
asciutto noi ammoniamo che non vogliamo
più cedere di un passo, e non per noi;, che, ad
ogni vuoto nelle nostre file, serriamo nei ranghi con incorrotto amore, sicché i nostri organismi ritornano agili e pronti, come è necessario che ritornino, per continuare la lunga
marcia sulla lunga via, con l'occhio vigile
alle siepi, poiché nessuna dignità di bandiera
rompe la linea luminosa dell'orizzonte.
Io sollecito da voi, onorevole ministro,
l'onore di sapere accettato il mio ordine del
giorno.
(Applausi).
P R E S I D E N T E . Segue l'ordine del giorno
dell'onorevole Mazzini:
« La Camera,
convinta che dal giorno in cui furono
soppresse numerose preture e numerosi tribunali sia passato tempo sufficiente per poter
constatare in seguito a diligente ed oggettivo
esame in quali casi furono effettivamente
raggiunti gli scopi essenziali cui tali soppressioni si inspirarono;
fa voti
che l'attuale stato di fatto sia esaminato prendendo in conseguenza i provvedimenti che risulteranno opportuni e necessari ».
L'onorevole Mazzini non è presente; s'intende che abbia rinunziato a svolgerlo.
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Segue l'ordine del giorno dell'onorevole
Musotto:
« La Camera fa voti perchè il Governo
presenti un disegno di legge che estenda
l'inamovibilità ai rappresentanti del pubblico ministero, condizione necessaria per
una più salda indipendenza ed autonomia
della magistratura ».
L'onorevole Musotto ha facoltà di svolgerlo.
MUSOTTO. Onorevoli colleghi, con compiacimento va rilevato il vivo dibattito al
quale è anche intervenuto l'onorevole ministro della giustizia, che si è svolto in
questa Assemblea intorno al funzionario
del pubblico ministero, visto sotto il particolare aspetto di rappresentante del potere
esecutivo alla dipendenza del ministro della
giustizia.
Pur consapevole che il problema della
indipendenza della magistratura abbia ormai
acquistato chiarezza e maturità nello spirito
pubblico, voglio solamente, onorevoli colleghi, raccogliere il pensiero unanime dalla
magistratura stessa espresso nei vari congressi giudiziari, pensiero che indica come
il Governo debba urgentemente estendere
le garenzie della inamovibilità ai rappresenranti del pubblico ministero, condizione questa indispensabile per una salda autonomia e
indipendenza dei giudici.
La garanzia della inamovibilità dei funzionari del pubblico ministero, onorevoli
colleghi, per ragioni assai intuitive è salvaguardia ed è presidio della libertà di azione
di quei magistrati che devono muovere e
indirizzare il procedimento penale.
Lo Statuto Albertino all'articolo 69 sancisce l'inamovibilità dei giudici - ad eccezione di quelli di mandamento — dopo tre
anni di esercizio.
-'La legge Finocchiaro-Aprile del 1912,
n. 1311, segnò un passo avanti sul principio
della inamovibilità dei giudici, estendendola
anche ai pretori (giudici di mandamento)
dopo tre anni di esercizio.
Le cose furono lasciate allo statu quo dal
Regio decreto 30 dicembre 1923, che in regime di pieni poteri coordinò in testo unico
tutte le disposizioni sull'ordinamento degli
uffici giudiziarii (articolo 170). Nessun cenno,
nessuna norma che conferisse sicurezza e libertà all'alto e nobile ufficio del pubblico ministero. Definito, all'articolo 129 dell'ordinamento giudiziario del 1865, con formula infelice, rappresentante del potere esecutivo sotto
la direzione del ministro della giustizia, dopo
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quasi 70 anni, come se il pensiero giuridico
si fosse fermato nel suo processo fecondo, interpretativo dei bisogni della coscienza nazionale, e come se non fosse alimentato dai
postulati della scienza, l'ordinamento giudiziario del 1923 ribadisce la dipendenza gerarchica del pubblico ministero dal potere
esecutivo.
Qui ieri è stata portata l'opinione di
vari giuristi; io potrei citare quella di molti
altri i quali sostituiscono alla teoria della
divisione meccanica dei poteri, l'altra della
divisione organica, per la quale ciascuno dei
tre poteri in cui si ripartisce l'attività dello
Stato compie ed esercita volta a volta funzioni amministrative (o esecutive), giudiziarie, legislative. Indiscutibilmente, onorevoli colleghi, l'ordinamento giudiziario vigente non ha migliorato la condizione e la
posizione costituzionale del pubblico ministero.
È necessario che qualunque funzione giudiziaria e particolarmente quella del pubblico ministero, che è l'arbitro dell'azione
penale, non solo debba essere, ma sopratutto
debba apparire indipendente, specie in questo
momento di particolare importanza della
vita del Paese.
Eimosso ogni limite alla facoltà del ministro di collocare in disponibilità i procuratori generali presso le Corti d'appello (articolo 175 dell'ordinamento giudiziario); riconosciutagli la facoltà di ammonire i giudici
(articolo 178) e con maggiore larghezza di
poteri, i funzionari del pubblico ministero
(285), di dispensare dal servizio questi ultimi senza nemmeno la illusoria garanzia
del decreto Eeale, ci si domanda se davvero
le norme dell'ordinamento giudiziario garantiscano la indipendenza dei giudici.
C'è oggi in Italia - diceva il ministro
della giustizia - una sola garanzia di indipendenza della giustizia ed è la fierezza del
magistrato, che talvolta è spinta al grado
eroico.
Egli trae dalla nobiltà e dalla austerità
della sua funzione, forza e vigore nella esplicazione del suo mandato.
Ed è con legittimo orgoglio che noi possiamo tributare alla nostra magistratura ogni
elogio che valga a confortarla dall'onda delle
insidie e degli ammonimenti che in quest'ora
arroventata di passioni ha turbato la sua
serenità.
Abituata al sacrifìcio e alle rinunzie fra
le strettoie della sua povertà, anche quando
tutto apparve vacillare in Italia, essa tenne
alto il prestigio ed il decoro della sua fun-
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zione. E sono lieto ed orgoglioso di inviarle
il mio deferente saluto - io che ebbi l'onore
di appartenere ad essa - e di avere - per molti
anni - conosciuti i suoi stenti e la sua nobiltà.
Ma Ìa natura umana è fragile ed i magistrati non sono sempre nè santi nò eroi: occorre circondare di tutte le garanzie la loro
funzione, affidandola a congegni adeguati,
indispensabili in uno stato moderno che deve
saper dare la sicurezza che la norma giuridica
sara liberamente applicata a tutti i cittadini.
Il pubblico ministero in Inghilterra è
ritenuto responsabile dei suoi atti davanti
al Parlamento, creatore di quelle leggi che
il pubblico ministero è chiamato ad applicare e fare applicare. La dottrina inglese
vuole però che il magistrato veda il Sovrano
una volta sola, quando cioè riceve la nomina,
e a Londra in una sala dell'Alta Corte sta
dipinto un quadro in cui figura un principe
ereditario inviato dal giudice alla Torre eli
Londra per avere cercato di ottenere impunità ad un suo valletto.
Scriveva perciò uno scrittore politico
del tempo: con l'ordinamento inglese un
magistrato perchè venga meno al proprio
dovere dovrebbe essere l'ultimo degli uomini,
cól nostro perchè compia il suo, deve essere
sempre un eroe.
Qui si è lamentato che quasi tutti i ministri della giustizia che sono andati al potere,
non si sono peranco preoccupati della strana
condizione dei rappresentanti del pubblico
ministero. L'onorevole ministro Oviglio ha
voluto leggerci e ha voluto rivelarci alcuni
pensieri del ministro Fera. Là ragione è
assai ovvia: quanto più si consolida e si
allarga la sfera dell'indipendenza giudiziaria,
tanto più si restringe quella dell'azione governativa; tra le due, è stato detto, non c'è
solidarietà, ma spirito diverso.
È da augurarsi che un popolo che ha saputo conquistare la sua vittoria sia ritenuto degno delle sue libertà, e che si possa
anche dire in Italia quello che fu detto in
Inghilterra da un grande uomo di Stato:
l'esercito, la flotta, la finanza pubblica e
l'amministrazione dello Stato non esistono
che per assicurare la indipendenza dei giudici. (Approvazioni).
P E E S I D E i s T E . Segue l'ordine del giorno
dell'onorevole Majorana:
« La Camera invita l'onorevole ministro
di giustizia ad affrettare i lavori per la
riforma dei Codici ».
L'onorevole Majorana ha facoltà di svolgerlo.
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M A J O R A N A . Una sola parola, perchè
in fondo l'ordine del giorno che propongo
è stato svolto proprio dall'onorevole ministro. Egli si è mostrato perfettamente convinto della necessità di affrettare quei lavori;
e ci ha assicurato di aver dato opera solerte
ed efficace perchè questa magnifica ricostruzione del nostro diritto sia portata a compimento. E di queste sue dichiarazioni molto
lo ringrazio.
Però, poiché ho la parola, mi permetto
di richiamare la sua attenzione sulla necessità non solo di affrettare i lavori, ma anche
di dar loro la maggiore pubblicità, cosicché
vi sia anche la collaborazione massima da
parte dei cultori della scienza e dagli interessati.
E vorrei pregare anche l'onorevole ministro che, per quella parte dei progetti che
può sembrare, che può essere e che deve
essere matura, e che si riferisce ad argomenti urgenti e autonomi, si facciano degli
stralci, in modo che per via di singole
leggi sia parzialmente anticipata quella riforma che è naturale che debba essere
organica e armonica in tutte le sue parti,
ma che è anche vero che per taluni argomenti può esser fatta con attuazione immediata.
Cito un esempio che è passato anche per
le mie mani quando facevo parte della
Commissione per il Codice della marina
mercantile. Ivi si è proiaosta la riforma della
giurisdizione dei capitani di porto sia nel
campo penale che nel campo civile; ed è
urgente che questa sia fatta fin da ora.
Ivi si è proposta la riforma del diritto
e della procedura penale mercantile, tutti
argomenti che si possono dire maturi e
che gioverebbe per l'applicazione che hanno
nei rapporti colla inazione e anche coll'estero,
che fossero portati a compimento. Di ciò
saranno giudici eccellenti l'onorevole ministro e le singole Commissioni. Confido ad
ogni modo che egli farà di tutto per tradurre
in atto quella rielaborazione dei Codici che
si deve fare con competenza, con forza di
volontà e con altezza di intenti. (Approvazioni).
P R E S I D E N T E . Y i era anche un ordine
del giorno dell'onorevole Sandrini così concepito:
« La Camera, ritenendo la necessità della
riforma della legge sulla professione forense,
fa voti perchè venga presentata al più presto dal Governo il relativo disegno di
legge ».
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L'onorevole Sandrini lo ha già svolto
nella discussione generale.
È stato poi presentato dall'onorevole Morelli Giuseppe il seguente ordine del giorno:
« La Camera approva l'indirizzo del Governo nella materia della giustizia, ed esprimendo piena fiducia nella magistratura italiana passa alla votazione dei capitoli ».
Anche quest'ordine del giorno è stato
svolto durante la discussione generale.
Così tutti gli ordini del giorno sono stati
svolti. Prego l'onorevole ministro di voler
esprimere il suo avviso sugli ordini del giorno
presentati.
O Y I G L I O , ministro della giustizia e degli
affari di culto. Eingrazio il collega onorevole
Sansanelli per il suo ordine del giorno;
lo prego però di non insistervi e mi scusi
di non poterlo accettare appunto perchè
riguarda me personalmente.
Per quanto ha tratto agli altri Ordini del
giorno, dichiaro di accettare quello dell'onorevole Morelli. Per gli altri pregherei che
venissero convertiti in raccomandazione.
Li accetto come indicazione di materia di
studio.
P R E S I D E N T E . Ha facoltà di parlare
l'onorevole relatore.
RICCIO, relatore. La Giunta del bilancio
accetta anch'essa l'ordine del giorno Morelli e lo vota; associandosi con entusiasmo
all'omaggio che si rende alla magistratura,
convinta altresì dell'opera intelligente e attiva del ministro guardasigilli.
P R E S I D E N T E . Ora chiederò ai singoli presentatori degli ordini del giorno
se intendano mantenerli.
L'onorevole Olmo mantiene il suo ordine del giorno ?
OLMO. Lo ritiro e lo converto in raccomandazione.
P R E S I D E N T E . L'onorevole Romano Michele ?
R O M A N O M I C H E L E . Dopo le dichiarazioni dell'onorevole ministro e nella convinzione profonda che nell'animo suo buono
sia l'intenzione di correggere quelli che sono
effettivamente errori, e nella certezza, data
la sua serietà, che la formula che noi adoperiamo di raccomandazione, non sia per essere
più nella Camera italiana quello che una
volta era, cioè una specie di commedia
per gabellare il pubblico, con questa convinzione accetto la preghiera del ministro,
ritiro l'ordine del giorno e lo converto in
raccomandazione.
P R E S I D E N T E . L'onorevole Fazio ?
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Non è presente, S'intende che lo abbia
ritirato.
L'onorevole Sandrini ?
Non è presente, S'intende che lo abbia
ritirato.
L'onorevole Sansanelli ?
Non è presente. S'intende che lo abbia
ritirato.
L'onorevole Verdi !
.
V E R D I . Come ho già dichiarato, lo converto in raccomandazione.
P R E S I D E N T E . L'onorevole Mazzini ?
MAZZINI. Lo converto in raccomandazione.
P R E S I D E N T E . L'onorevole Mnsotto ì
Non è presente. S'intende che lo abbia
ritirato.
L'onorevole Majorana ?
M A J O R A N A . Converto l'ordine del giorno in raccomandazione, conforme al desiderio del ministro.
P R E S I D E N T E . L' onorevole Rossi Pier
Benvenuto ?
ROSSI P I E R B E N V E N U T O . Dichiaro
di associarmi all'ordine del giorno dell'onorevole Morelli.
P R E S I D E N T E . Allora s'intende che ritiri il suo.
R O S S I P I E R B E N V E N U T O . Lo ritiro.
P R E S I D E N T E . Tutti gli ordini del giorno
sono dunque decaduti o ritirati, meno quello
dell'onorevole Morelli Giuseppe che è accett a t o dall'onorevole ministro della giustizia
e dalla Giunta del bilancio.
Lo rileggo :
« La Camera approva l'inderizzo del Governo nella materia della giustizia, ed esprimendo piena fiducia nella magistratura italiana passa alla votazione dei capitoli ».
Coloro che l'approvano sono pregati di
alzarsi.
(È approvato).
Procediamo all'esame dei capitoli. S'intende che i capitoli sui quali non vi siano
osservazioni, rimarranno approvati con la
semplice lettura.
Stato di previsione della spesa del Ministero della giustizia e degli affari di eulto per
l'esercizio finanziario dal 1° luglio 1924 al
30 giugno 1925. — Titolo I. Spesa ordinaria.
— Categoria I. Spese effettive. — Spese generali. — Capitolo 1. Ministero - Personale di
ruolo - Stipendi e supplementi di servizio
attivo (Spese fisse), lire 3,150,000.
Capitolo 2. Spese di fitto dei locali di
proprietà privata ad uso del Ministero, lire
160,000.
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Capitolo 3. Acquisto libri per la biblioteca, lire 10,000.
Capitolo 4. Manutenzione locali, lire
25,000.
Capitolo 5. Spese per telegrammi per l'interno e per l'estero e spese di posta per
l'estero, lire 10,000.
Capitolo 6. Assegni ed indennità di missione per gli addetti ai Gabinetti, lire 40,000.
Capitolo 7. Indennità di t r a m u t a m e n t o e
di missione al personale dell'Amministrazione centrale, lire 110,000.
Capitolo 8. Indennità ai componenti il
Consiglio superiore della magistratura; la
Corte suprema disciplinare e le Commissioni legislative, giudiziarie ed amministrative sedenti presso il Ministero, lire 200,000.
Capitolo 9. Premi di operosità e di rendimento al personale meritevole (articolo 63
del Regio decreto 30 settembre 1922, numero 1290), lire 140,000.
Capitolo 10.- Sussidi al personale in attività di servizio, lire 50,000.
Capitolo 11. Sussidi ad impiegati invalidi già appartenenti alla Amministrazione
e famiglie superstiti, lire 170,000.
Capitolo 12. Spese casuali lire 2 0,000.
Capitolo 13. Spese di liti. (Spesa obbligatoria), per memoria.
Capitolo 14. Residui eliminati a senso dell'articolo 36 del Regio decreto 18 novembre
1923, n, 2440, sulla contabilità generale dello
Stato e reclamati dai creditori. (Spesa obbligatoria), per memoria.
Debito vitalizio. — Capitolo 15. Pensioni
ordinarie. (Spese fisse), lire 19,000,000.
Capitolo 16. Indennità per una sola volta,
invece di pensioni, ai termini degli articoli 3,
4 e 10 del Regio decreto 23 ottobre 1919,
n. 1970, modificati dall'articolo 11 del Regio
decreto 21 novembre 1923, n. 2480, sulle
pensioni civili, assegni congeneri legalmente
dovuti. (Spesa obbligatoria), lire 130,000..
Spese per VAmministrazione
giudiziaria.
— Capitolo 17. Magistrature giudiziarie
Personale - Stipendi, supplementi di servizio attivo e assegni per spese di rappresentanza. (Spese fisse), lire 70,000,000.
Capitolo 18. Cancellerie e segreterie giudiziarie - Personale - Stipendi e supplementi
di servizio attivo. (Spese fisse), lire 57,000,000.
Capitolo 19. Uscieri giudiziari - Stipendi,
supplementi di servizio attivo e spese per
l'iscrizione alla Cassa nazionale di previdenza.
(Spese fisse), lire 4,300,000.
Capitolo 20. Indennità di t r a m u t a m e n t o ,
di supplenza e di missione al personale giudiziario, lire 1,000,000.
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Capitolo 21. Assegni per spese d'ufficio degli uffici giudiziari superiori e sussidi alle
cancellerie i cui. p r o v e n t i sono inferiori alle
spese che sono a loro carico e assegni per
t u t t i gli uffici delle n u o v e provincie, lire 1,600,000.
Capitolo 22. M a n u t e n z i o n e dei locali del
Palazzo di giustizia in B o m a e canoni diversi,
lire 75,000.
Capitolo 23. I n d e n n i t à ai c o m p o n e n t i il
t r i b u n a l e superiore delle a c q u e p u b b l i c h e
(articolo 66 del Eegio decreto 9 o t t o b r e 1919,
n. .2161), lire 38,000.
Capitolo 24. I n d e n n i t à ai c o m p o n e n t i la
Commissione di vigilanza per la custodia e
m a n u t e n z i o n e del Palazzo di giustizia in
R o m a e per il personale tecnico a d d e t t o alla
custodia stessa, lire 8,200.
Capitolo 25. Mercedi al personale a v v e n tizio a d d e t t o alla m a n u t e n z i o n e del Palazzo
di giustizia in R o m a , lire 60,000.
Capitolo 26. R e s t i t u z i o n e di depositi giudiziari. {Spesa obbligatoria),
per
memoria.
Spese di giustizia. — Capitolo 27. Spesa
per assegni i n t e g r a t i v i agli ufficiali giudiziari (legge 24 m a r z o 1921, n. 298). ( S p e s a
obligatoria)
lire 2,000,000.
Capitolo 28. Concorso dello S t a t o nel vers a m e n t o alla speciale Cassa di p r e v i d e n z a
per le pensioni degli ufficiali giudiziari (legge
12 dicembre 1907, n. 754). (Spesa obbligatoria), lire 1,300,000.
Capitolo 29. Spese per i n d e n n i t à e t r a sferte a f u n z i o n a r i , giurati, testimoni, periti,
custodi, c h i a m a t i ai giudizi penali o in quelli
civili con g r a t u i t o patrocinio. ( S p e s a obbligatoria), lire 15,000,000.
Capitolo 30. Spesa per i n t i m a z i o n e negli
affari civili nelle n u o v e provincie, 4,500
lire.
Spese per servizi speciali. — Capitolo 31.
Ufficio di pubblicazione delle leggi - Personale - Stipendi e s u p p l e m e n t o di servizio
a t t i v o (Spese fisse), lire 55,100.
Capitolo 32. Assegni fissi per i m a g i s t r a t i
a d d e t t i all'ufficio di p u b b l i c a clientela in
Alessandria (Spese fisse), lire 7,800.
Capitolo 33. Spesa p e r le ispezioni, ind e n n i t à di missione e diverse di cui all'articolo 134 della legge 16 f e b b r a i o 1913, n. 89,
s u l l ' o r d i n a m e n t o del n o t a r i a t o e degli archivi
notarili, per
memoria.
Capitolo 34. P r e m i di operosità e di rend i m e n t o al personale a d d e t t o ai lavori e
servizi i n e r e n t i alla esecuzione ed a t t u a z i o n e
della legge 16 f e b b r a i o 1913, n. 89 (art. 63
del Regio decreto 30 s e t t e m b r e 1922, numero 1290), per
memoria.
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Capitolo 35. Somministrazione di f o n d i
a l l ' A m m i n i s t r a z i o n e degli archivi notarili
per c o n t r i b u t o dello S t a t o e per p r e l e v a m e n t i
dal f o n d o dei sopravanzi, lire 5,000,000.
Capitolo 36. Spese per l ' i m p i a n t o dei
libri f o n d i a r i della Venezia Tridentina; stipendi e assegni t e m p o r a n e i (Spese fisse),
lire 150,000.
Capitolo 37. Spese diverse, di fìtto, ufficio
e i n d e n n i t à di giro al personale a d d e t t o all ' i m p i a n t o dei libri f o n d i a r i della Venezia
T r i d e n t i n a , lire 90,000.
Spese per VAmministrazione
delle carceri e dei riformatori. — Capitolo 38. Personale di direzione, di a m m i n i s t r a z i o n e e
tecnico delle carceri e di sorveglianza dei
r i f o r m a t o r i g o v e r n a t i v i - Stipendi e supp l e m e n t i di servizio a t t i v o (Spese fisse),
lire 8,000,000.
Capitolo 39. Stipendi, s u p p l e m e n t i di
servizio attivo, paghe, p r e m i di ingaggio e
r a f f e r m a al personale di custodia degli stabilimenti carcerari, lire 36,000,000.
Capitolo 40. A r m a m e n t o ed i n d e n n i t à
cavallo agli agenti carcerari, lire 17,500.
Capitolo 41. Spese di missione e trasferim e n t i al personale di direzione, di a m m i n i strazione, tecnico, di sorveglianza, agli agenti
e loro famiglie, lire 620,000.
Capitolo 42. R e t r i b u z i o n e e i n d e n n i t à
agli inservienti; i n d e n n i t à agli agenti di
custodia a d d e t t i ai m a n i c o m i giudiziari;
i n d e n n i t à per incarichi eventuali di direzione
di carceri giudiziari, di i n s e g n a m e n t o e
per qualsiasi a l t r a t e m p o r a n e a prestazione,
lire 632,000.
Capitolo 43. Q u o t a di concorso alla Commissione penitenziaria i n t e r n a z i o n a l e - Acquisto di opere, lire 10,000.
Capitolo 44. Spese pel m a n t e n i m e n t o dei
d e t e n u t i , dei corrigendi nei Regi r i f o r m a t o r i
ed in quelli p r i v a t i e degli inservienti, lire
50,000,000.
Capitolo 45. Spese di t r a s p o r t o dei deten u t i , corrigendi e corpi di reato, p r o v v i s t a
e m a n u t e n z i o n e di v e t t u r e e vagoni cellulari, lire 6,160,000.
Capitolo 46. Servizio delle m a n i f a t t u r e
carcerarie - Acquisto e m a n u t e n z i o n e di
macchine, attrezzi, utensili, m a t e r i e p r i m e e
accessorie, mercedi ai d e t e n u t i l a v o r a n t i
retribuzioni ad operai liberi ed a p e r s o n e
estranee p e r servizi nell'interesse delle manif a t t u r e , lire 13,000,000.
Capitolo 47. Spese di m a n u t e n z i o n e , sistemazione, riduzione, a m p l i a m e n t o e costruzione dei f a b b r i c a t i carcerari e dei rif o r m a t o r i , lire 3,500,000.
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Capitolo 48. Sussidi alle società di patronato dei liberati dal carcere, lire 60,000.
Capitolo 49. Contributo per i medici
dell'Amministrazione carceraria da pagarsi
alla Cassa depositi e prestiti per la Cassa di
previdenza dei sanitari (Regio decreto 19
aprile 1923, n. 1000), lire 290,000.
Capitolo 50. Spese d'ufficio, di cancelleria,
illuminazione, riscaldamento, trasporti, facchinaggio, forniture e manutenzione di mobili e suppellettili per l'Amministrazione
delle carceri e dei riformatori, lire 8,000,000.
Capitolo 51. Spese di fìtto dei locali di
proprietà privata adibiti a uso delle Amministrazioni delle carceri e riformatori, 10,000
lire.
. Titolo I I . Spesa straordinaria.
•— Categoria I. Spese effettive. — Spese generali. —
Capitolo 52. Assegni ai già bassi agenti
dell'Amministrazione della giustizia (Spese
fisse), lire 432.
Capitolo 53. Assegno personale a titolo
di differenza fra pensione e stipendio ed
annuale indennità di carica stabilita dalla
legge 7 aprile 1921, n. 355, ai magistrati
collocati a riposo prima di avere compiuto
il 75° anno di età (articoli 17 e 136 delRegio
decreto 14 dicembre 1921, n. 1978) (Spese
fisse), lire 522,000.
Capitolo 54. Retribuzione al personale
avventizio addetto al Ministero, lire .15,960.
Capitolo 55. Indennità temporanea al
personale di ruolo (decreto luogotenenziale
14 settembre 1918, n. 1314, e Eegio decreto
7 giugno 1920, n. 737), lire 21,000,000.
Capitolo 56. Indennità temporanea mensile al personale avventizio addetto al Ministero, lire 31,380.
Capitolo 57. Indennità temporanea mensile al personale avventizio addetto alla
manutenzione del Palazzo di Giustizia in
Roma, lire 1.17,000.
Capitolo 58. Personale di ruolo del cessato regime delle nuove provincie addetto ai
servizi giudiziari - Stipendi, indennità, e
assegni diversi (Spese fi,sse), lire 12,790,000
Capitolo 59. Indennità temporanea mensile al personale di ruolo del cessato regime
delle nuove provincie addetto ai servizi giudiziari e all'impianto dei libri fondiari della
Venezia Tridentina, lire 3,535,000.
Capitolo 60. Retribuzioni al personale
avventizio, straordinario ed assimilato del
cessato regime nelle nuove provincie addetto
ai servizi giudiziari, lire 540,000.
Capitolo 61. Indennità temporanea mensile al personale avventizio, straordinario ed
assimilato del cessato regime delle nuove Pro-
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vincie addetto ai servizi giudiziari, 180,000
lire.
Capitolo 62. Concorso dello Stato per
versamento alla Cassa ammalati e contro
la disoccupazione pel personale delle nuove
Provincie avente diritto a tale trattamento,
lire 20,000.
Spese per servizi speciali. — Capitolo 63.
Rimborso al comune di Bergamo dell'annualità per l'estinzione del. mutuo contratto con
la Cassa depositi e prestiti per la costruzione
di un edifìcio ad uso degli uffici giudiziari
(legge 13 febbraio 1921, n. 97), per
memoria
Servizi di culto nelle nuove
provincie.
Capitolo 64. Spese per i servizi di culto
nelle nuove provincie lire 6,500,000.
Spese per Vamministrazione
delle carceri
e dei riformatomi.
— Capitolo 65. Personale
di direzione, amministrativo e tecnico delle
carceri e dei riformatori del cessato regime
nelle nuove provincie - Stipendi e assegni
(Spese fisse), lire 50,000.
Capitolo 66. Paghe, assegni fìssi, premi
di rafferma al personale di custodia degli
stabilimenti carcerari del cessato regime nelle
nuove provincie, lire 500,000.
Capitolo 67. Retribuzioni al personale
straordinario e avventizio assunto per i servizi delle carceri e riformatori nelle vecchie
Provincie del Regno, lire 900,000.
Capitolo 68. Retribuzioni al personale
straordinario e avventizio assunto pei servizi delle carceri e riformatori nelle nuove
Provincie del Regno, lire 32,000.
Capitolo 69. Soprassoldo mensile e indennità caro-viveri agli agenti di custodia delle
vecchie provincie del Regno (decreto luogotenenziale 6 ottobre 1918, n. 1593, e Regi
decreti 3 giugno e 23 dicembre 1920, numeri 737 e 1894), lire 12,000,000.
Capitolo 70. Soprassoldo mensile e indennità caro-viveri agli agenti di custodia
delle nuove provincie, lire 50,000.
Capitolo 71. Indennità temporanea mensile al personale straordinario avventizio,
assimilato e salariato (inservienti e guardiane)
addetto ai servizi delle carceri e dei riformatori ai termini del decreto luogotenenziale
14 settembre 1918, n. 1314, e dei Regi decreti
20 luglio 1919, n. 1232, e 3 giugno 1920, numero 737, lire 2,000,000.
Costruzioni di edifici carcerari. — Capitolo 72. Assegnazione straordinaria per il
completamento del manicomio giudiziario di
Barcellona Pozzo di Gotto (leegge 21 agosto
1921, n. 1167 - 4 a delle cinque annualità),
lire 700,000.
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Capitolo 73. Assegnazione straordinaria
per il completamento del carcere giudiziario
di Napoli (legge 21 agosto 1921, n. 1167
- 4 a delle cinque annualità), lire 3,200,000.
Capitolo 74. Costruzione di un riformatorio nella città di Catanzaro (Regio decreto 30 dicembre 1923, n. 2776) ( S p e s a ripartita - 2 a delle tre annualità), lire 2,000,000.
Riassunto
per titoli. — Titolo I . Spesa
ordinaria.
— Categoria I . Spese effettive. —
Spese generali, lire 4,085,000.
Debito vitalizio, lire 19,130,000.
Spese per l'Amministrazione giudiziaria,
lire 134,081,200.
Spese di giustizia, lire 18,304,500.
Spese per servizi speciali, lire 5,302,900.
Spese per l'Amministrazione delle carceri
e dei riformatori, lire 126,389,500.
Totale della categoria prima della parte
ordinaria, lire 307,293,100.
Titolo I I . Spesa straordinaria.
— Categoria I. Spese effettive.
— Spese generali,
lire 38,751,772.
Servizi di culto nelle nuove provincie,
lire 6,500,000.
Spese per l'Amministrazione delle carceri e dei riformatori, lire 15,532,000.
Costruzioni di. edifìci carcerari, lire 5 milioni e 900,000.
Totale della categoria prima della parte
straordinaria, lire 66,683,772.
Totale delle spese reali (ordinarie e straordinarie), lire 373,976,872.
Riassunto
per categorie. —- Categoria I .
Spese effettive (Parti ordinaria e straordinaria), lire 373,976,872.
Totale generale, lire 373,976,872.
Lo pongo a partito.
(È

Camera

-

approvato).

Stato di previsione
dell'entrata
delVAmministrazione
del Fondo per il culto per l'esercizio finanziario
dal 1° luglio 1924 al 30
giugno 1925. — Titolo I. Entrata
ordinaria.
— Categoria I. Entrate effettive. — Rendite
consolidate
ed altre provenienti
da
titoli
diversi.
— Capitolo 1. Consolidato 3.50
per cento (legge 29 giugno 1906, n. 262),
lire 355,310.
Capitolo 2. Consolidato 3.50 per cento
(legge 21 dicembre 1903, n. 483), lire 8,350,000
Capitolo 3. Rendite provenienti da titoli
diversi, lire 106,200.
Capitolo 4. Consolidato 5 per cento netto,
lire 855,000.
Altre rendite patrimoniali.
— Capitolo 5.
Prodotto di beni stabili, lire 180,000.
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Capitolo 6. Annualità diverse e frutti
di capitali,~lire 2,900,000.
Proventi
diversi. — Capitolo 7. Quota
di concorso (articolo 31 della legge 7 luglio
1866, n. 3036), lire 1,200,000.
Capitolo 8. Ricuperi, rimborsi e proventi diversi, lire 1,550,000.
Capitolo 9. Rendite e crediti di dubbia
riscossione, lire 10,000.
Titolo I I . jEntrata straordinaria.
— Categoria I . Entrate effettive. — Contributi.
—
Capitolo 10. Rimborso dovuto dal tesoro
dello Stato ai termini dell'articolo 1 dei
decreti luogotenenziali 17 marzo 1918, n. 396,
e 6 luglio 1919, m. 1156, che elevano l'assegno supplementare ai parroci, lire 10,300,000.
Capitolo 11. Contributo a carico dello
Stato per spese d'istruzione e di beneficenza all'estero, lire 2,870,000.
Capitolo 11 -bis. Contributo dello Stato
ai termini dei Regi decreti 19 settembre
1921, n. 1283, 2 febbraio 1922, n. 164, 9
luglio 1923, n. 1645, e 10 aprile 1924, n. 726,
lire 38,000,000.
Categoria I I . Trasformazione
di
capitali.
— Esazione
di capitali.
— Capitolo 12.
Esazione e ricupero di capitali, lire 1,680,000.
Riassunto. — Titolo I. Entrata
ordinaria.
— Categoria I . Entrate effettive. — Rendite
consolidate ed altre provenienti da titoli
diversi, lire 9,666,510.
Altre rendite patrimoniali, lire 3,080,000.
Proventi diversi, lire 2,760,000.
Totale del titolo I . E n t r a t a ordinaria
lire 15,506,510.
Titolo I I . Entrata straordinaria.
— Categoria I . Entrate
effettive.
— Contributi,
lire 51,170,000.
Categoria I I . T ras formazione
di
capitali.
— Esazioni di capitali, lire 1,680,000.
Totale del titolo I I . E n t r a t a straordinaria, lire 52,850,000,
Insieme (Entrata ordinaria e straordinaria) lire 68,356,510.
Lo pongo a partito.
(È

approvato).

Stato di prev isione della spesa dell' Amministrazione del Fondo per il culto per
l'esercizio
finanziario dal!0 luglio 1924 al 30 giugno 1925.
— Titolo I . Spesa ordinaria.
— Categoria I .
Spese effettive. — Spese di
Amministrazione.
— Capitolo 1. Personale di ruolo e supplementi di servigio attivo. (Spese fisse), lire 957,300.
Capitolo 2. Retribuzione al personale
straordinario ed avventizio nella sede cen-
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trale e in provincia, e indennità di residenza
in Roma, lire 17,470.
Capitolo 3. Indennità e compensi pel
Consiglio d'Amministrazione e per incarichi
e servizi speciali, lire 20,000,
Capitolo 4. Sussidi al personale in attività
di servizio, lire 11,400.
Capitolo 5. Sussidi ad impiegati cessati
ed alle loro famiglie, lire 16,400.
Capitolo 6. Rimborso allo Stato per le
"spese di stampa, registri, moduli, carta e
rilegature, lire 80,000.
Capitolo 7. Rimborso allo Stato per le
spese d'ufficio e di cancelleria, d'illuminazione e di riscaldamento, trasporti e facchinaggi, forniture e manutenzione di mobili e
suppellettili, lire 102,550.
Capitolo 8. Spese per telegrammi, lire 650.
Capitolo 9. Spesa di affitto, manutenzione
e adattamento dei locali occupati dall'Amministrazione, lire 39,975.
Capitolo 10. Premi di operosità e di rendimento al personale meritevole dell'Amministrazione centrale (articolo 63 del decreto
30 settembre 1922, n. 1290), lire 36,000.
Spese pel servizio in provincia.
— Capitolo 11. Affitto di locali per riporre generi
provenienti da prestazioni in natura e spese
per custodia, vendita e trasporto dei medesimi (Spesa d'ordine), lire 1,000.
Capitolo 12. Premi di operosità e di rendimento ai sensi dell'articolo 63 del Regio
decreto 30 settembre 1922, n. 1290, al personale meritevole degli uffici finanziari in
provincia per servizi nell'interesse dell'Amministrazione, lire 6,000.
Capitolo 13. Compensi ai ricevitori del
registro e del demanio per i servizi di riscossione e pagamento dell'Amministrazione
del Pondo per il culto, in sostituzione dell'aggio di riscossione, lire 80,000.
Capitolo 14. Indennità di giro agli ispettori provinciali nonché di missione, trasloco,
trasferta, d'applicazione e per prese di possesso di patrimoni di enti soppressi, lire
10,000.

Debito vitalizio. — Capitolo 15. Pensioni
ed indennità agli impiegati a riposo (Spese
-fisse ed obbligatorie), lire 625,000.
Contributi allo Stato. — Capitolo 16. Contributi vari dovuti al Tesoro dello Stato
per spese inerenti alla gestione del Fondo
per il culto (Spesa obbligatoria), lire 314,000.
Imposte e tasse. — Capitolo 17. Tassa di
manomorta (Spesa obbligatoria), lire 175,000.
Capitolo 18. Imposta di ricchezza mobile
(Spesa obbligatoria), lire 240,000.
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Capitolo 19. Imposta sui fabbricati e
sui fondi rustici (Spesa obbligatoria),
lire
360,000.
Capitolo 20. Versamento all'erario delle
ritenute operate per suo conto sui pagamenti
effettuati dal Pondo per il culto a favore dei
propri creditori (Spesa
obbligatoria),
lire
750,000.
Spese di liti e contrattuali. — Capitolo 21.
Spese di liti e di coazione - Spese per atti,
contratti, ipoteche, terraggere, e altre perizie in genere - Spesa per bollo, registro
e tassa sui mandati (Spese
obbligatorie),
lire 180,000.
Spese patrimoniali.
— Capitolo 22. Spese
per terreni, chiese e fabbricati e per concentramento di monache - Manutenzione di corsi e canoni d'acqua - Mercedi a campieri e
fontanieri (Spese fisse ed obbligatorie),
lire
750,000.
Capitolo 23. Erogazione del fondo accantonato mediante prelievi dagli assegni ai
partecipanti di chiese ex-ricettizie per le
riparazioni agli edifìci chiesastici (Spesa obbligatoria), lire 7,500.
Capitolo 24. Acquisto, manutenzione e
custodia di mobili e arredi sacri ad uso
"delle religiose e delle chiese anche non dipendenti dairAmministrazione, lire 20,000.
Capitolo 25. Annualità ed altri pesi inerenti al patrimonio degli enti soppressi Doti dipendenti da pie fondazioni (Spese
fisse ed obbligatorie),
lire 825,000.
Capitolo 26. Adempimento di pie fondazioni, spese di culto ed ufficiatura di chiese
(Spese fisse ed obbligatorie), lire 455,000.
Capitolo 27. Eventuale concorso del
Fondo per il culto nell'ufficiatura e nel restauro di chiese, lire 110,000.
Capitolo 28. Devoluzione di legati pii in
Sicilia al fondo dei danneggiati dalle truppe
borboniche - Assegni ai comuni per l'articolo 19 della legge 7 luglio 1866, n. 3036
(Spese fisse ed obbligatorie), lire 28,500.
Spese disposte da leggi e decreti
legislativi.
— Capitolo 29. Pensioni monastiche e assegni vitalizi (Spese fisse ed obbligatorie),
lire
215,000.
Capitolo 30. Assegni ai membri delle collegiate ed agli investiti di benefìzi e cappellanie soppresse - Assegni ai canonicati della
Cattedrale di Girgenti (Spese fisse ed obbligatorie), lire 78,000.
Capitolo 31. Assegni al clero di Sardegna
(Spese fisse), lire 800,000.
Capitolo 32. Assegni a chiese parrocchiali
ed annualità diverse passate a carico del
Fondo per il culto dalle cessate Casse eccle-
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siastiche ed in disgravio dello Stato (/Spese
fisse ed obbligatorie),
lire 410,000.
Capitolo 33. Assegni alla istruzione pubblica ed alla beneficenza {Spese fisse), lire
379,000.
Capitolo 34. Custodia e conservazione di
chiese ed annessi edifìci monumentali (Spese
fisse), lire 97,000.
Capitolo 35. Concorso nella spesa del
Catalogo delle cose d'arte e di antichità
in
Italia
in corso di compilazione presso il
Ministero della pubblica istruzione, lire
3,000.
Capitolo 36. Eendita dovuta ai comuni in
forza dell'articolo 35 della legge 7 luglio
1866, n. 3036, e degli articoli 10 e 11 della
legge 4 giugno 1899, n. 191 ( S p e s a obbligatoria), lire 180,000.
Capitolo 37. Supplementi di congrua ai
parroci ed ai vicari e cappellani curati, nonché ai canonici delle chiese cattedrali e
palatine ed ai vescovi - Assegni agli economi
spirituali durante le vacanze - (Eegi decreti 19 settembre 1921, n. 1283, 2 febbraio 1922, n. 164, 9 luglio 1923, n. 1635,
10 aprile 1924, n. 726, e disposizioni precedenti) (Spese fisse ed obbligatorie),
lire,
52,500,509.77.
Spese di culto e di beneficenza nelle colonie italiane e all'estero. — Capitolo 38. Assegni per ufficiatura di chiese e cappelle
aperte al culto cattolico nelle colonie italiane ed eventuale concorso per restauro
e costruzione di chiese nazionali nelle colonie e all'estero, lire 271,200.
Capitolo 39. Assegno al Patriarcato
latino di Gerusalemme e assegni per la manutenzione e ufficiatura di chiese nazionali
in Austria, in Eomania, in Turchia, in Asia
Minore, in Palestina, ed in Egitto, sottoposte
al protettorato del Governo d'Italia, lire
107,000.
Capitolo 40. Concorso del Fondo per il
culto a benefìcio delle missioni italiane all'estero che dedicano l'opera loro a scopi di
istruzione e di beneficenza, lire 2,980,000.
Capitolo 41. Concorsi e sussidi per spese
di culto e di propaganda religiosa nelle colonie ed all'estero, lire 40,000.
Capitolo 42. Concorso del Eondo per il
culto a favore dell'Opera di assistenza agli
operai italiani emigrati in Europa, che si
vale della cooperazione di sacerdoti missionari italiani, lire 6,000.
Spese
diverse.
— Capitolo 43. Spese
casuali, lire 25,000.
Capitolo 44. Eestituzione di rendite e
di altre somme indebitamente conseguite
(esclusi i capitali) (Spese d'ordine,) lire 80,000.
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Capitolo 45. Spese per riparazioni ad
edifìzi ex-demaniali e di enti ecclesiastici
di Eegio patronato, lire 100,000.
Capitolo 46. Sussidi a religiosi e religiose
pensionate giunte in grave età o colpite
da insanabile malattia, lire 60,000.
Capitolo 47. Eesidui passivi eliminati a
senso dell'articolo 36 del Eegio decreto 18
novembre 1923, n. 2440, sulla contabilità
generale dello Stato e reclamati dai creditori ( S p e s a obbligatoria),
per
memoria.
Capitolo 48. Eimborso allo Stato delle
spese ordinarie per il personale - della ragioneria centrale dell'Amministrazione del
Fondo per il culto passato alla dipendenza
del Ministero delle finanze, lire 557,730.
Fondi di riserva. — Capitolo 49. Fondo
di riserva per le spese obbligatorie e d'ordine, lire 517,900.
Capitolo 50. Fondo di riserva per le
spese impreviste, lire 100,000. .
Titolo IT. Spesa straordinaria.
— Categoria I. Spese effettive. — Capitolo 51. Concorso del Fondo per il culto nelle spese per
gli edifìci ecclesiastici e per l'esercizio del
culto nei luoghi danneggiati da terremoti Spese per rinvenimento, custodia e trasporto
di oggetti di pertinenza dell'Amministrazione andati sepolti, lire 20,000.
Capitolo 52. Concorsi e sussidi per spèse
di riparazione ad edifici ecclesiastici anche
non dipendenti dal Fondo per il culto danneggiati dalla guerra, lire 70,000.
Capitolo 53. Indennità temporanea mensile al personale civile di ruolo (decreto
luogotenenziale 14 settembre 1918, n. 1314,
e Eegio decreto 3 giugno 1920, n. 737), lire
199,200.
Capitolo 54. Indennità temporanea mensile al personale straordinario avventizio od
assimilato (decreto luogotenenziale 14 settembre 1918, n. 1314, e Eegi decreti 20
luglio 1919, n. 1232, e 3 giugno 1920, n. 737),
lire 29,000.
Capitolo 55. Eimborso allo Stato delle
spese straordinarie per il personale della
Eagioneria centrale dell'Amministrazione del
Fondo per il culto passato alla dipendenza
del Ministero delle finanze, lire 144,130.
Capitolo 55-bis. Eestituzione all'erario
dei contributi percepiti dall'Amministrazione del Fondo per il culto, in base all'articolo 5 della legge 21 dicembre 1903, n. 483,
per il periodo dal 1° febbraio 1918, al 30
giugno 1923^ (l a delle 7 annualità), lire
488,095.23.
Categoria I I . T ras-formazione
di
capitali. — Capitali. — Capitolo 56. Uscita di
capitali per estinzione di debiti e per altri
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titoli - Einvestimento eli capitali in rendita
pubblica eçl in altri valori mobiliari e fondiari, esclusi i mobili d'ufficio (Spesa obbligatoria), lire 1,680,000.
Riassunto. — Titolo I. Spesa ordinaria.
—
Categoria I. Spese effettive. — Spese di
Amministrazione, - lire 1,281,745.
Spese pel servizio in provincia, lire
97,000.
Debito vitalizio, lire 625,000.
Contributi allo Stato, lire 314,000.
Imposte e tasse, lire 1,525,000.
Spese di liti e contrattuali, lire 180,000.
Spese patrimoniali, lire 2,196,000.
Spese disposte da "leggi e decreti legislativi, lire 54,662,509.77.
Spese di culto e di beneficenza nelle
colonie italiane e all'estero, lire 3,404,200.
Spese diverse, lire 822,730.
Fondi di riserva, lire 617,900.
Totale del titolo I. Spesa ordinaria,
lire 65,726,084.77.
Titolo I I . Spesa straordinaria.
— Categoria I. Spese effettive, lire 950,425.23.
Categoria I I . Trasformazione
di
capitali. — Capitali, lire 1,680,000.
Totale del titolo I I . Spesa straordinaria,
lire 2,630,425.23.
Insieme (Spesa ordinaria e straordinaria),
lire 68,356,510.
Lo pongo a partito.
{È

approvato).

Riassunto
degli stati di previsione
deiVentrata e della spesa dell'
Amministrazione
del Fondo per il culto per l'esercizio
finanziario dal 1° luglio 1924, al 30 giugno 1925. —
Titolo I . — Categoria I. — Entrate e spese
effettive. — Parte ordinaria.
— Entrata,
lire 15,506,510.
Spesa, lire 65,726,084.77.
Differenze: in meno, lire 50,219,574.77.
Titolo I I . — Categoria I. Entrate e spese
effettive. — Parte straordinaria.
— Entrata,
lire 51,170,000.
Spesa, lire 950,425,23.
Differenze: in più, lire 50,219,574.77.
Riepilogo della categoria prima. — Parte
ordinaria
e straordinaria
(insieme).
Entrata, lire 66,676,510.
Spesa, lire 66,676,510.
Titolo I I . — Categoria I I .
Trasformazione di capitali. — Parte straordinaria.
—
Entrata, lire 1,680,000.
Spesa, lire 1,680,000.
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Spese obbligatorie inscritte nello stato di
previsione della spesa per Vesercizio
finanziario
dal 1° luglio 1924 al 30 giugno 1925, ai termini
dell' articolo 40 del Regio decreto 18 novembre
1923, n. 2440, sulla contabilità generale
dello
Stato. — Spesa ordinaria.
— Capitolo 11.
Affitto di locali per riporre generi provenienti da prestazioni in natura e spese per
custodia, vendita e trasporto dei medesimi.
Capitolo 15. Pensioni ed indennità agli
impiegati a riposo.
Capitolo 16. Contributi vari dovuti al
tesoro dello Stato per spese inerenti alla
gestione del fondo di culto.
Capitolo 17. Tassa di manomorta.
Capitolo 18. Imposta di ricchezza mobile.
Capitolo 19. Imposta sui fabbricati e sui
fondi rustici.
Capitolo 20. Versamento all'erario delle
ritenute operate per suo conto sui pagamenti
effettuati dal fondo per il culto a favore dei
propri creditori.
Capitolo 21. Spese di liti e di coazione.
Spese per atti, contratti, ipoteche, terraggere
ed jaltre perizie in genere. Spesa per bollo,
registro e tassa sui mandati.
Capitolo 22. Spese per terreni, chiese e
fabbricati e per concentramento di monache.
Manutenzione di corsi e canoni d'acqua.
Mercedi a campieri e fontanieri.
Capitolo 23. Erogazione del fondo accantonato mediante prelievi dagli assegni ai
partecipanti di chiese ex-ricettizie, per le
riparazioni agli edifici chiesastici.
Capitolo 25. Annualità ed altri pesi inerenti al patrimonio degli enti soppressi. Doti
dipendenti da pie fondazioni.
Capitolo 26. Adempimento di pie fondazioni, spese di culto ed ufficiatura di chiese.
Capitolo 28. Devoluzione di legati in
Sicilia al fondo dei danneggiati dalle truppe
borboniche. Assegni ai comuni per l'articolo
19 della legge 7 luglio 1866, n. 3036.
Capitolo 29. Pensioni monastiche ed assegni vitalizi.
Capitolo 30. Assegni ai membri delle
collegiate ed agli investiti di benefizi e cappellanie soppresse. Assegni ai canonicati della
Cattedrale di Girgenti.
Capitolo 32. Assegni a chiese parrocchiali
ed annualità diverse passate a carico del
fondo per il culto dalle cessate casse ecclesiastiche ed in disgravio dello Stato.
Capitolo 36. Rendita dovuta ai comuni
in forza dell'articolo 35 della legge 7 luglio
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1866, n. 3036, e degli articoli 10 e 11 della
legge 4 giugno 1899, n. 191.
Capitolo 37. Supplementi di congrua ai
parroci, ai vicari e cappellani curati, nonché
ai canonici delle chiese cattedrali e palatine
ed ai vescovi. Assegni agli economi spirituali
durante le vacanze. Eegi decreti 19 settembre
1921, n. 1283, 2 febbraio 1922, n. 164, 9 luglio
1923, n. 1635 , 10 aprile 1924, n. 726, e
disposizioni precedenti.
Capitolo 44. Restituzione di rendite e
di altre somme indebitamente conseguite
(esclusi i capitali).
Capitolo 47. Residui passivi eliminati dell'articolo 36 del Regio decreto 18 novembre
1923, n. 2440, sulla contabilità generale dello
Stato e reclamati dai creditori.
Spesa straordinaria. — Capitolo 56. Uscita
di capitali per estinzione di debiti e per altri
titoli. Einvestimento di capitali in rendita
pubblica ed in altri valori mobiliari e fondiari esclusi i mobili d'ufficio.
ELENCO

N.

2.

&'pese di riscossione
delle entrate ed altre,
per le quali si possono autorizzare
aperture di credito, ai termini dell'articolo 56
del Regio decreto 18 novembre
1923,
n. 2440, sulla contabilità
generale
dello
Stato.
Spesa ordinaria.
— Capitolo 14. Indennità di giro agli ispettori provinciali nonché
di missione, trasloco, trasferta, d'applicazione e per prese di possesso di patrimoni di
enti soppressi.
Capitolo 17. Tassa di manomorta.
Capitolo 19. Imposta sui fabbricati e sui
fondi rustici.
Capitolo 21. Spese di liti e coazione. Spese
per atti, contratti, ipoteche, terraggere ed
altre perizie in genere. Spese per bollo, registro e tassa sui mandati.
ELENCO

N.

3.

Capitoli i cui stanziamenti
possono
essere
aumentati mediante decreti Reali in applicazione del primo comma dell'articolo 41
del Regio decreto 18 novembre 1923, numero 2440, sulla contabilità generale dello
Stato.
Spesa ordinaria.—Capitolo
n. 1. Personale di ruolo e supplementi di servizio attivo.
Capitolo 15. Pensioni ed indennità agli
impiegati a riposo.
Capitolo 48. Eimborso allo Stato delle
spese ordinarie p e r i i personale della Eagioneria centrale dell'Amministrazione delFondo
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per il culto, passato alla dipendenza del Ministero delle finanze.
Spesa straordinaria.
— Capitolo 53. Indennità temporanea mensile al personale
civile di ruolo (decreto luogotenenziale 14 settembre 1918, n. 1314, e Eegio decreto 3 giugno 1920, n. 737).
Capitolo 55. Eimborso allo Stato delle
spese straordinarie per il personale della
Eagioneria centrale dell'Amministrazione del
Fondo per il culto, passato alia dipendenza
del Ministero delle finanze.
Stato di previsione dell' entrata del Fondi
di beneficenza e di religione nella città di
Roma per Vesercizio finanziario
dal .1° luglio 1924 al 30 giugno 1925. — Titolo I.
Entrata ordinaria.
— Categoria I. Entrate
effettive. — Rendite
patrimoniali.
—
Capitolo 1. Antiche rendite consolidate nominative 4.50 per cento netto conservate
esclusivamente a favore delle pubbliche
istituzioni di beneficenza, lire 693,100.
Capitolo 2. Consolidato 3.50 per cento
netto (leggi 12 giugno 1902, n. 166, e 21
dicembre 1903, n. 483), lire 345,500.
Capitolo 3. Rendite consolidate diverse,
lire 47,200.
Capitolo 4. Prodotto di beni stabili,
lire 31,500.
Capitolo 5. Censi, canoni e livelli - Interessi sui capitali e sulle somme depositate
in conto corrente, lire 333,000.
Proventi
diversi. — Capitolo 6. Ricuperi e proventi diversi, lire 151,000.
Titolo I I . Entrata' straordinaria.
— Categoria I. Entrate effettive. — Contributi.
—
Capitolo 7. Assegnazione corrisposta dal
Tesoro dello Stato per porre il Fondo di
beneficenza e di religione nella città di Roma
in grado di adempiere ai fini di suo istituto
e per pagare ai parroci contemplati nel n. 3
dell'articolo 2 della legge 19 giugno 1973,
n. 1402, un aumento corrispondente ai cinque
decimi dell'abbuono ora percepito, in applicazione della legge medesima, lire 600,000.
Categoria I I . Trasformazione
di capitali.
— Capitali di enti soppressi e somme diverse
di spettanza di enti conservati. —- Capitolo 8.
Prezzo vendita beni di enti soppressi ed
esazione di capitali propri dell'Amministrazione, lire 120,000.
Capitolo 9. Esazione di somme di spettanza di enti conservati, lire 70,000.
Riassunto.
— Titolo I. Entrata
ordinaria. — Categoria I. Entrate effettive. — Rendite patrimoniali, lire 1,450,300.
Proventi diversi, lire 151,000.
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Totale del titolo I. — E n t r a t a ordinaria, lire 1,601,300.
Titolo II. Entrata straordinaria. — Categoria I. Entrate effettive. — Contributi,
lire 600,000.
Categoria II. Trasformazione di capitali. _
— Capitali di enti soppressi e somme diverse
di spettanza di enti conservati, lire 190,000.
Totale del titolo II. E n t r a t a ordinaria,
lire 790,000.
Insieme (entrata ordinaria e straordinaria), lire 2,391,300.
Lo pongo a partito.
(È approvalo).
Stato di previsione della spesa del Fondo
di beneficenza e di religione nella città di
Roma per l'esercìzio finanziario dal 1° luglio 1924, al 30 giugno 1925. — Parte prima. — Spese proprie dell' Amministrazione.
—
Titolo I. Spesa ordinaria. — Categoria I.
Spese effettive. — Spese di amministrazione. —
Capitolo 1. Contributo a favore dell'Amministrazione del Fondo per il culto per la
spesa del personale, lire 25,000.
Capitolo 2. Pensioni agli impiegati a
riposo (Spese fisse ed obbligatorie), lire 21,000.
Capitolo 3. Sussidi al personale in attività
di servizio o cessato e alle rispettive famiglie,' lire 2,400.
Capitolo 4. Contributo alle finanze dello
Stato per le spese di riscossione delle entrate
in surrogazione di aggio, lire 1,000.
Capitolo 5. Premi di operosità e di rendimento al personale degli uffici provinciali
per servizi resi nell'interesse dell'Amministrazione, lire 4,000.
Capitolo 6. Contributo richiesto dalle
finanze dello Stato per il patrocinio della
Regia Avvocatura erariale, lire 9,000.
Capitolo 7. Eimborso allo Stato per le
spese di stampa, registri, moduli, carta e
rilegature, lire 500.
Capitolo 8. Rimborso allo Stato per le
spese d'ufficio, di cancelleria, d'illuminazione
e di riscaldamento, trasporti e facchinaggi,
fornitura e manutenzione di mobili e di suppellettili, lire 14,000.
Capitolo 9. Fitto locali per l'Amministrazione centrale - Indennità pel Consiglio
di amministrazione ed altre al personale,
lire 3,500.
Capitolo 10. Premi di operosità e di
rendimento al personale meritevole dell'Amministrazione centrale, lire 3,000.
Spese di liti e contrattuali. — Capitolo 11.
Spese di liti e di coazione - Spese per atti e
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contratti; tassa di registro, bollo, ipoteche e
volture catastali e bollo sui mandati (Spesa
obbligatoria), lire 7,700.
Imposte e tasse. — Capitolo 12. Tassa di
manomorta (Spesa obbligatoria), lire 14,000.
Capitolo 13. Imposta di ricchezza mobile
(Spesa obbligatoria), lire 66,000.
Capitolo 14. Imposta sui fabbricati e
sui fondi rustici e corrisposte per uso di
acqua (Spesa obbligatoria), lire 103,000.
Capitolo 15. Versamento all'Erario delle
ritenute operate per suo conto sui pagamenti
effettuati dal Fondo di beneficenza e religione a favore dei propri creditori (Spesa
d'ordine), lire 90,000.
Spese patrimoniali. •— Capitolo 16. Restauri, manutenzione e custodia di fabbricati e di edifici ecclesiastici - Rinnovazione
e manutenzione di mobili ed arredi ad uso
di culto (Spesa obbligatoria), lire 400,000.
Capitolo 17. Censi, canoni, interessi di
capitali ed annualità diverse - Pensioni vitalizie ed assegni agi'investiti di enti soppressi
in Roma (Spese fisse ed obbligatorie), lire
11,400.
Capitolo 18. Adempimento di pie fondazioni e ufficiatura delle chiese. (Spese fisse
ed obbligatorie), lire 271,000.
Spese disposte da leggi e decreti legislativi.
— Capitolo 19. Pensioni monastiche e
assegni vitalizi - Fondo .a disposizione per
sussidi a missionari all'estero (Spese fisse),
lire 500,000.
Capitolo 20. Assegno alla Santa Sede
per rappresentanze all'estero (articolo 2,
n. 4, della legge 19 giugno 1873), lire 200,000.
Capitolo 21. Assegni per pigioni di
locali ad uso abitazione delle monache e
del personale addetto al culto e corrisposte
per uso d'acqua in servizio dei locali stessi Spese per concentramento di religiose (Spese
fisse ed obbligatoria), lire 45,000.
Capitolo 22. Supplementi di congrua ai
parroci (Spese fisse e obbligatorie), lire 97,000.
Spese varie. — Capitolo 23. Spese casuali,
lire 12,200.
Capitolo 24. Restituzione di somme indebitamente conseguite ed altre spese straordinarie diverse - Interessi sui capitali e su
altre somme dovute per sentenze, transazioni, convenzioni, ecc. (Spese d'ordine ed
obbligatorie), lire 1,000.
Capitolo 25. Residui passivi eliminati a
senso dell'articolo 36 del Regio decreto 18
novembre 1923, n. 2440, sulla contabilità
generale dello Stato e reclamati dai creditori (Spesa obbligatoria). Per memoria.
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Fondi di riserva. — Capitolo 26. Fondo
di riserva per le spese obbligatorie e d'ordine,
lire 100,000.
Capitolo 27. Eondo di riserva per le
spese impreviste, lire 500.
Titolo I I . Spesa straordinaria.
— Categoria I I . Trasformazioni
di capitali. -— Capitali di enti soppressi
e somme diverse di
spettanza di enti conservati. — Capitolo 28.
Reimpiego del prezzo beni e capitali diversi,
affrancazione di annualità passive ed estinzione debiti degli enti soppressi ( S p e s a obbligatoria e d'ordine), lire 120,000.
Capitolo 29. Erogazione di somme di spettanza di enti conservati ( S p e s a
d'ordine),
lire 70,000.
Parte I I . Spese proprie del fondo
speciale
per gli usi di beneficenza e di religione
nella
città di Roma. — Titolo I. Spesa
ordinaria.
_—- Categoria I. Spese effettive. — Capitolo 30.
Annualità e spese di culto provenienti dal
bilancio dello Stato, lire 2,670.
Capitolo 31. Erogazioni fìsse di beneficenza alla Congregazione di carità e all'Istituto dei ciechi a Sant'Alessio, lire 76,070.
Capitolo 32. Fondo a disposizione ( S p e s a
obbligatoria),
lire 120,360.
Capitolo 33. Somma devoluta all'Istituto
di Santo Spirito ed ospedali riuniti di Roma
per provvedere alle eventuali deficienze della
gestione ospedaliera da versarsi in rimborso
al Tesoro dello Stato (articolo 1° della legge
8 luglio 1903, n. 312, e articolo 5 del Regio
decreto 5 marzo 1905, n. 186), per
memoria.
Titolo I I . Spesa straordinaria.
— Categoria I. Spese effettive. — Capitolo 34. Rimborso al Tesoro dello Stato delle somme
pagate alla Congregazione di carità di Roma,
ai termini del 1° comma dell'articolo 5 della
legge 30 luglio 1896, n. 343, per
memoria.
Riassunto.
— Parte I . Spese proprie dell' Amministrazione.
— Titolo I. Spesa
ordinaria. — Categoria I . Spese effettive. — Spese
di amministrazione, lire 83,400.
Spese di liti e contrattuali, lire 7,700.
Imposte e tasse, lire 273,000.
Spese patrimoniali, lire 682,400.
,Spese disposte da leggi e decreti legislativi, lire 842,000.
Spese varie, lire 13,200.
Fondi di riserva, lire 100,500.
Totale del Titolo I. —- Spesa
ordinaria,
lire 2,002,200.
Titolo I I . Spesa straordinaria.
— Categoria, I I . Trasformazione
di capitali. — Capitali di enti soppressi e somme diverse di
spettanza di enti conservati, lire 190,000,
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Totale della parte prima (Spesa ordinaria
e straordinaria),
lire 2,192,200.
Parte seconda. — Spese proprie del fondo
speciale per gli usi di beneficenza e di religione nella città di Roma. — Titolo primo
(Spesa ordinaria),
lire 199,100.
Totale della parte seconda (Spesa ordinaria e straordinaria),
lire 199,100.
Insieme (Parte prima
e seconda),
lire
2,391,300.
Lo pongo a partito.
{È

approvato).

Riassunto
degli stati di previsione
dell'entrata e della spesa del Fondo di beneficenza e di religione nella città di Roma per
l'esercizio finanziario
dal 1° luglio 1924 al
30 giugno 1925. — Categoria I. — JEntrate
e spese effettive. — Spese. Parte prima Titolo I - Spesa ordinaria, 2,002,200 lire.
Parte seconda - Titolo I - Spesa ordinaria, lire 199,100.
Titolo I I . Spesa straordinaria.
- Totale
spese, lire 2,201,300.
Entrate:
Titolo I - Entrata ordinaria,
lire 1,601,300.
Titolo I I - E n t r a t a straordinaria, lire
600,000.
Totale entrate, lire 2,201,300.
Categoria I I . Trasformazione
di
capitali. — Spese: Parte prima - Titolo I I Spesa straordinaria, lire 190,000.
Entrate:
Titolo I I - Entrata straordinaria, lire 190,000.
ELENCO

N.

4.

Spese obbligatorie
e d'ordine inscritte
nello
stato di previsione della spesa per l'esercizio
finanziario
dal 1° luglio 1924 al 30 giugno 1925, ai termini dell'articolo 40 del
Regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440,
sulla contabilità
generale dello
Stato.
Spesa ordinaria.
— Capitolo 2. Pensioni
agli impiegati a riposo.
Capitolo 9. Fitto locali per l'Amministrazione centrale - Indennità pel Consiglio
di amministrazione ed altre al personale.
Capitolo 11. Spese di liti e di coazione Spese per atti e contratti; tassa di registro,
bollo, ipoteche e volture catastali e bollo sni
mandati.
Capitolo 12. Tassa di manomorta.
Capitolo 13. Imposta di ricchezza mobile.
Capitolo 14^ Imposta sui fabbricati e sui
fondi rustici e corrisposte per uso di acqua.
Capitolo 15. Versamento all'erario delle
ritenute operate per suo conto sui pagamenti
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effettuati dal fondo di beneficenza e religione
a favore dei propri creditori.
Capitolo 16. Restauri, manutenzione e
custodia di fabbricati e di edifìci ecclesiastici - Einnovazione e manutenzione di
mobili ed arredi ad uso di culto.
Capitolo 17. Censi, canoni, interessi di
capitali ed annualità diverse - Pensioni vitalizie ed assegni agl'investiti di enti soppressi in E orna.
Capitolo 18. Adempimento di pie fondazioni e ufficiatura delle chiese.
Capitolo 21. Assegni per pigioni di locali
ad uso abitazione delle monache e del personale addetto al culto e corrisposte per uso
d'acqua in servizio dei locali stessi - Spese
per concentramento di religiose.
Capitolo 22. Supplementi di congrua ai
parroci.
Capitolo 24. Restituzione di somme indebitamente conseguite ed altre spese straordinarie diverse - Interessi sui capitali e su
altre somme dovute per sentenze, transazioni, convenzioni, ecc.
Capitolo 2"5. Residui passivi eliminati a
senso dell'articolo 36 del Regio decreto 18
novembre 1923, n. 2440, sulla contabilità
generale dello Stato e reclamati dai creditori.
f
Capitolo 28. Reimpiego del prezzo beni
e capitali diversi; affrancazione di annualità passive ed estinzione^ debiti degli enti
soppressi.
Capitolo 29. Erogazione di somme di
spettanza di enti conservati.
Capitolo 32. Fondo a disposizione.
ELENCO N. 5.

Spese di riscossione delle entrate ed altre,
per le quali si possono autorizzare aperture di credito, ai termini dell' articolo 56
del Regio decreto 18 novembre 1923,
n. 2440, sulla contabilità generale dello
Stato.
Spesa ordinaria. — Capitolo 9. Fitto
locali per l'Amministrazione centrale - Indennità pel Consiglio di amministrazione ed
altre al personale.
Capitolo 11. Spese di liti e di coazione Spese per atti e contratti; tassa di registro,
bollo, ipoteche e volture catastali, ebollo
suijm andati.
Capitolo 12. Tassa di manomorta.
Capitolo 13. Imposta di ricchezza mobile.
Capitolo 14. Imposta sui fabbricati e sui
fondi rustici e corrisposte per uso di acqua.
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ELENCO N. 6.

Capitoli i cui stanziamenti possono essere
aumentati mediante decreti Reali in applicazione del primo comma dell' articolo 41 del
Regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440,
sulla contabilità generale dello Stato.
Spesa ordinaria. — Capitolo 2. Pensioni*,
agli impiegati a riposo.
Passiamo agli stati di previsione dell'entrata e della spesa degli Economati generali
dei benefìci vacanti per l'esercizio finanziario 1924-25.
Entrata. — Entrate di competenza. Entrate effettive. — Capitolo 1. Redditi patrimoniali:
'
*
Bologna, lire 263,035;
Firenze, lire 361,503;
Milano, lire 196,000;
Napoli, lire 320,000;
Palermo, lire 220,115;
Torino, lire 1,855,480;
Venezia, lire 41,319;
Totale, lire 3,257,452.
Capitolo 2. Proventi dei benefìci vacanti:
. Bologna, lire 270,000;
Firenze, lire 720,000;
Milano, lire 280,000;
Napoli, lire 580,000;
Palermo, lire 130,000;
Torino, lire 161,000;
Venezia, lire 235,000;
Totale, lire 2,376,000.
Capitolo 3. Ricupero di crediti verso
funzionari o contabili e loro corresponsabili
derivanti da condanne pronunciate dalla
Corte dei conti:
Bologna, per memoria;
Firenze, per memoria;
Milano, per memoria;
Napoli, per memoria;
Palermo, per memoria;
Torino, per memoria;
Venezia, per memoria;
Totale, per memoria.
Capitolo 4. Entrate diverse ed eventuali:
Bologna, lire 32,300;
Firenze, lire 77,000;
Milano, lire 28,000;'
Napoli, lire 110,000;
Palermo, lire 104,000;
Torino, lire 75,300;
Venezia, lire 47,000;
Totale, lire 473,600.
Capitolo 5. Contributi di altri Economati
generali nelle spese di amministrazione:
Bologna, per memoria;
Firenze, per memoria;
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Milano, 'per memoria;
Napoli, lire 170,000;
Palermo, lire 65,000;
Torino, per memoria;
Venezia, lire 60,000;
Totale, lire 295,000.
Totali delle entrate effettive:
Bologna, lire 565,335;
Firenze, lire 1,158,503;
Milano, lire 504,000;
Napoli, lire 1,180,000;
Palermo, lire 519,115;
Torino, lire 2,091,780;
Venezia, lire 383,319;
Totale, lire 6,402,052.
Movimento di capitali. — Capitolo 6. Esazione di capitali, di prestiti e di anticipazioni:
Bologna, lire 43,000;
Firenze, lire 199,000;
Milano, lire 4,000;
Napoli, lire 520,000;
Palermo, lire 11,000;
Torino, lire 1,020,000;
Venezia, lire 16,000;
Totale, lire 1,813,000.
Totali delle entrate di competenza:
Bologna, lire 608,335;
Firenze, lire 1,357,503;
Milano, lire 508,000;
Napoli, lire 1,700,000;
Palermo, lire 530,115;
Torino, lire 3,111,780;
Venezia, lire 399,319;
Totale, lire 8,215,052.
Avanzo finanziario accertato col rendiconto consuntivo dell'esercizio 1922-23:
Bologna, lire 614,936.41;
Firenze, lire 1,080,716.05;
Milano, lire 298,698.83;
Napoli, lire 871,451;
Palermo, lire 282,902.63;
Torino, lire 1,661,530;
Venezia, lire 21,022.91;
Totale, lire 4,831,257.83.
Totali dell'entrata di competenza compreso l'avanzo finanziario:
Bologna, lire 1,223,271.41;
Firenze, lire 2,438,219.05;
Milano, lire 806,698.83;
Napoli, lire 2,571,451;
Palermo, lire 813,017.63;
Torino, lire 4,773,310;
Venezia, lire 420,341.91;
Totale, lire 13,046,309.83.
Spesa. — Spesa di competenza. Spese
effettive. — Capitolo 1. Spese di personale e
generali di amministrazione:
Bologna, lire 350,400;
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Firenze, lire 668,100;
Milano, lire 330,500;
Napoli, lire 877,080;
Palermo, lire 337,200;
Torino, lire 649,000;
Venezia, lire 286,100;
Totale, lire 3,498,380.
Capitolo 2. Imposte, tasse e contributi
all'erario:
Bologna, lire 55,000;
Firenze, lire 95,500;
Milano, lire 45,000;
Napoli, lire 108,000;
Palermo, lire 49,000;
Torino, lire 279,000;
Venezia, lire 29,700;
Totale, lire 661,200,
Capitolo 3. Spese patrimoniali, contrattuali e di liti:
Bologna, lire 3,000;
Firenze, lire 20,000;
Milano, lire 4,000;
Napoli, lire 12,500;
Palermo, lire 3,000;
Torino, lire 43,000;
Venezia, lire 1,000;
Totale, lire 86,500.
Capitolo 4. Censi, canoni, livelli, interessi
di capitali ed altre annualità passive:
Bologna, lire 960;
Firenze, lire 45,000;
Milano, per memoria;
Napoli, lire 7,445;
Palermo, per memoria;
Torino, lire 62,000;
Venezia, lire 432;
Totale, lire 115,837.
Capitolo 5. Pensioni, assegni, sussidi di
cui all'articolo 10 del regolamento approvato
col decreto luogotenenziale 23 maggio 1918
n. 978:
Bologna, lire 89,500;
Firenze, lire 253,605;
Milano, lire 87,000;
Napoli, lire .111,950;
Palermo, lire 109,000;
Torino, lire 557,000;
Venezia, lire 35,480;
Totale, lire 1,243,535.
Capitolo 6. Spese diverse e casuali:
Bologna, lire 6,000;
Firenze, lire 10,000;
Milano, lire 3,000;
Napoli, lire 6,500;
Palermoj" lire 4,000;
Torino, lire 10,000;
Venezia, lire 1,500;
Totale, lire 41,000.
?
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Capitolo 7. Contributi ad altri Economati generali nelle spese di amministrazione:
Bologna, per memoria;
Firenze, per memoria;
Milano, per memoria;
Napoli, per memoria;
Palermo, per memoria;
Torino, lire 295,000;
Venezia, per memoria;
Totale, lire 295,000.
Capitolo 8. Eesidui passivi eliminati ai
sensi dell'articolo 36 del Eegio decreto 18 novembre 1923, n. 2440; sulla contabilità generale dello Stato e reclamati dai creditori:
Bologna, per memoria;
Firenze, per memoria;
Milano, per memoria;
Napoli, per memoria;
Palermo, per memoria;
Torino, per memoria;
Venezia, per memoria;
• Totale, per memoria.
Capitolo 9. Fondo di riserva:
Bologna, lire 33,475;
Firenze, lire 45,298;
Milano, lire 13,500;
Napoli, lire 54,525;
Palermo, lire 10,915;
Torino, lire 111,780;
Venezia, lire 26,407;
Totale, lire 295,900.
Totali delle spese effettive:
Bologna, lire 538,335;
Firenze, lire 1,137,503;
Milano, lire 4-83,000;
Napoli, lire 1,178,000;
Palermo, lire 513,115;
Torino, lire 2,006,780;
Venezia, lire 380,619;
Totale, lire 6,237,352.
Movimento di capitali. — Capitolo 10.
Einvestimento di capitali, estinzione di prestiti e di altre passività patrimoniali; prestiti ed anticipazioni:
Bologna, lire 70,000;
Firenze, lire 220,000;
Milano, lire 25,000;
Napoli, lire 522,000;
Palermo, lire 17,000;
Torino, lire 1,105,000;
Venezia, lire 18,700;
Totale, lire 1,977,700.
Totali delle spese di competenza:
Bologna, lire 608,335.
Firenze, lire 1,357,503;
Milano, lire 508,000;
Napoli, lire 1,700,000;
Palermo, lire 530,115;
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Torino, lire 3,111,780;
Venezia, lire 399,319;
Totale, lire 8,215,052.
Riepilogo. — E n t r a t e e spese di competenza. Entrate e spese effettive. — E n t r a t a :
Bologna, lire 565,335;
Firenze, lire 1,158,503;
Milano, lire 504,000;
Napoli, lire 1,180,000;
Palermo, lire 519,115;
Torino, lire 2,091,780;
Venezia, lire 383,319;
Totale, lire 6,402,052.
Spesa:
Bologna, lire 538,335;
Firenze, lire 1,137,503;
Milano, lire 483,000;
Napoli, lire 1,178,000;
Palermo, lire 513,115;
Torino, lire 2,006,780;
Venezia, lire 380,619;
Totale, lire 6,237,352.
Differenze:
Bologna in più lire 27,000;
Firenze, in più lire 21,000;
Milano, in più lire 21,000;
Napoli, in più lire 2,000;
Palermo, in più lire 6,000;
Torino, in più lire 85,000;
Venezia, in più lire 2,700;
Totale, in più lire 164,700.
Movimento di capitali. — E n t r a t a :
Bologna, lire 43,000;
Firenze, lire 199,000;
Milano, lire 4,000;
Napoli, lire 520,000;
Palermo, lire 11,000;
Torino, lire 1,020,000;
Venezia, lire 16,000;
Totale, lire 1,813,000.
Spesa:
Bologna, lire 70,000;
Firenze, lire 220,000;
Milano, lire 25,000;
Napoli, lire 522,000;
Palermo, lire 17,000;
Torino, lire 1,105,000;
Venezia, lire 18,700;
Totale, lire 1,977,700.
Differenze:
Bologna, in meno lire 27,000;
Firenze, in meno lire 21,000;
Milano, in meno lire 21,000;
Napoli, in meno lire 2,000;
Palermo, in meno lire 6,000;
Torino, in meno lire 85,000;
Venezia, in meno lire 2,700;
Totale, in meno lire 164,700.
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Riassunto delle entrate e delle spese di
competenza.— E n t r a t a :
Bologna, lire 608,335;
Firenze, lire 1,357,503;
Milano, lire 508,000;
Napoli, lire 1,700,000;
Palermo, lire 530,115;
Torino, lire 3,111,780;
Venezia, lire 399,319;
Totale, lire 8,215,052.
Spesa:
Bologna, lire 608,335;
Firenze, lire 1,357,503;
Milano, lire 508,000;
Napoli, lire 1,700,000;
Palermo, lire 530,115;
Torino, lire 3,111,780;
Venezia, lire 399,319;
Totale, lire 8,215,052.
Riassunto generale.— E n t r a t a :
Bologna, lire 1,223,271.41;
Firenze, lire 2,438,219.05;
Milano, lire 806,698.83;
Napoli, lire 2,571,451;
Palermo, lire 813,017.63;
Torino, lire 4,773,310;
Venezia, lire 420,341.91;
Totale, lire 13,046,309.83.
Spesa:
Bologna, lire 608,335;
Firenze, lire 1,357,503;
Milano, lire 508,000;
Napoli, lire 1,700,000;
Palermo, lire 530,115;
Torino, lire 3,111,780;
Venezia, lire 399,319;
Totale, lire 8,215,052.
Differenze (avanzo finanziario dell'esercizio 1922-23):
Bologna, in più lire 614,936.41;
Firenze, in più lire 1,080,716.05;
Milano, in più lire 298,698.83;
Napoli, in più lire 871,451;
Palermo, in più lire 282,902.63;
Torino, in più lire 1,661,530;
Venezia, in più lire 21,022.91;
Totale, in più lire 4,831,257.83.
Stati di previsione dell'entrata e della
spesa degli Archivi notarili del Regno per
l'esercizio -finanziario dal 1° luglio 1924, al
30 giugno 1925. — P a r t e prima. Entrata. —
Gestione degli archivi - Entrate effettive. —
Entrate ordinarie. — Articolo 1. Contributo
dello Stato per le spese di esercizio, lire
5,000,000.
Articolo 2. Prelevamenti dal Fondo sopravanzi:
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a) per integrazione del contributo dello
Stato, per memoria.
b) per concorsi, rimborsi e contributi
di previdenza, per memoria.
Articolo 3. E n t r a t e patrimoniali - Rendite ed altre entrate patrimoniali, lire 15,000.
Articolo 4. Proventi ordinari degli archivi: Diritti e tasse di archivio, lire 1,900,800.
Articolo 5. E n t r a t e e recuperi diversi:
a) Ritenute in conto pensioni ad impiegati già governativi, lire 700.
b) Recuperi di contributi di previdenza
e di assicurazione obbligatoria già anticipati, lire 70,000.
c) Recuperi del prezzo dei fogli di
repertorio e registro protesti, lire 100,000.
d) Recuperi di quote di stipendio
cedute e prestito di guerra, lire 29,300.
e) E n t r a t e e recuperi diversi, lire 45,000
Entrate straordinarie. —• Articolo 6. Proventi straordinari:
a) Ammende per contravvenzioni notarili, lire 250.
b) Quote di partecipazione ed onorari
prescritti, lire 22,000.
e) Contributi dei comuni, lire 2,600.
d) E n t r a t e straordinarie diverse, lire
3,150.
Gestioni speciali. — Partite che si compensano nelle spese. — Articolo 7. Riscossioni per conto dello Stato:
a) Ritenute per imposta di ricchezza
mobile, lire 350,000.
b) Contributi accessori, lire 75,000.
c) Ritenuta per fondo di garanzia,
lire 1,500.
Articolo 8. Riscossioni per conto di
terzi:
a) Onorari a notari cessati ed ai loro
eredi, lire 120,000.
b) Quote di stipendio cedute, sequestrate o pignorate, lire 13,500.
Articolo 9. Riscossioni diverse, lire 2,000.
Riassunto dell' entrata. — Gestione degli
Archivi (Entrate effettive):
E n t r a t e ordinarie:
Articolo 1-2. Contributi dello Stato e
prelevamenti dal fondo dei sopravanzi, lire
5,000,000.
Articolo 3-5. Altre entrate, lire 2,160,800.
E n t r a t e straordinarie:
Articolo 6. Proventi straordinari, lire
28,000.

Gestioni speciali:
Articolo 7-9. P a r t i t e che si compensano
nelle spese, lire 562,000.
Totale delle entrate, lire 7,750,800.
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Parte seconda. Spesa. — Gestione degli
archivi. — Spese effettive. -— Spese
ordinarie.
— Articolo 1. Spese patrimoniali:
a) Locali e mobili, lire 200,000;
b) Imposte e tasse, lire 30,000-,
e) Oneri patrimoniali, lire 7,000.
Articolo 2. Spese di amministrazione:
a) Personale, lire 3,500,000;
b) Locali in affitto, lire 400,000;
e) Spese di ufficio, lire 200,000.
Articolo 3. Contributi di previdenza,
concorsi e rimborsi dello Stato, lire 600,000.
Articolo 4. Altre spese ordinarie:.
a) Quote di partecipazione a notari
cessati o ai loro eredi, lire 200,000;
b) Indennità e spese per ritiro di atti
dei notari cessati, lire 50,000;
e) Acquisto di fogli di repertori e del
registro protesti, lire 100,000;
d) Spese casuali, lire 20,000;
e) Anticipazioni di quote di stipendio,
cedute, lire 40,000;
/) Altre spese, lire 25,000.
Articolo 5. Pondo per le spese impreviste,
lire 300,000.
Spese straordinarie.
— Articolo 6. Spese
per personale e diverse:
a) Eeggenti, avventizi e cottimisti,
lire 160,000;
b) Premi di operosità e di rendimento
al personale meritevole, lire 50,000;
c) Indennità per caro-viveri, 1,450,000
lire;
d) Eimborso del secondo centesimo di
guerra, lire 15,000;
e) Supplenze e missioni, lire 100,000;
/) Sussidi, lire 25,000;
g) Quote di ammenda spettanti alla
Cassa di previdenza, lire 300;
h) Spese straordiarie diverse, lire 40,000
Gestioni speciali. Partite che si compensano
nelle entrate. — Articolo 7. Pagamenti a
favore dello Stato:
a) della imposta di ricchezza mobile,
lire 350,000;
b) dei contributi accessori, lire 70,000;
e) delle ritenute per il fondo di garanzia, lire 1,500;
Articolo 8. Pagamenti a favore dei terzi:
a) per onorari a notari cessati e ai
loro eredi, lire 150,000;
b) per quote di stipendio cedute, sequestrate o pignorate lire 14,000.
Articolo 9. Pagamenti diversi, lire 3,000.
Riassunto della spesa. — Gestione degli
Archivi (Spese effettive):
Articolo 1-5. Spese ordinarie, 5,672,000
lire.
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Articolo 6. Spese straordinarie, 1,840,300
lire.
Gestioni speciali:
Articolo 7-9 Partite che si compensano
nell'entrata, lire 588,500.
Totale delle spese, lire 8,100,800.
Riepilogo.
— Articolo 1-9. Entrate, lire
7,750,800.
Articolo 1-9. Spese, lire 8,100,800.
Disavanzo previsto, lire 350,000.
Passiamo ora alla discussione degli articoli del disegno di legge.
Art. 1.
Il Governo del E e è autorizzato a far
pagare le spese ordinarie e straordinarie del
Ministero della giustizia e degli affari di culto
per l'esercizio finanziario dal l.° luglio 1924
al 30 giugno 1925, in conformità dello stato
di previsione annesso alla presente legge
(tabella A).
(È

approvato).
Art. 2.

, L'Aministrazione del fondo p e r i i culto è
autorizzata:
a) ad accertare e riscuotere, secondo
le leggi in vigore, le proprie entrate riguardanti l'esercizio finanziario dal 1° luglio 1924
al 30 giugno 1925, in conformità dello stato
di previsione annesso alla presente legge
(tabella B);
b) a far pagare le proprie spese ordinarie e straordinarie all'esercizio finanziario'
dal 1° luglio 1924 al 30 giugno 1925, in conformità dello stato di previsione annesso alla
presente legge (tabella C).
Per gli effetti di cui all'articolo 40 del
Eegio decreto 18 novembre 1923, n. 2440,
sull'Amministrazione del patrimonio e sulla
contabillà generale dello Stato, sono considerate « Spese obbligatorie e d'ordine dell'Amministrazione del Pondo per il culto ».
quelle descritte nell'elenco n. 1, annesso alla
presente legge.
Pel pagamento delle spese indicate nell'elenco n. 2, annesso alla presente legge,
potrà l'Amministrazione del Pondo per il
culto ai termini dell'articolo 56 del Eegio
decreto 18 novembre 1923, n. 2440, sulla
contabilità generale dello Stato, aprire crediti ai funzionari incaricati.
I capitoli della parte passiva del bilancio
di detta Amministrazione, a favore dei
quali è data facoltà di inscrivzre somme
mediante decreti Eeali, in applicazione del
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disposto dell'articolo 11, primo e secondo
comma, del citato Regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440, sulla contabilità generale
dello Stato, sono quelli descritti nell'elenco
n. 3, annesso alla presente legge.
(È

approvato).
Art. 3.

L'Amministrazione del Fondo per il culto
è autorizzata ad imputare ai fondi dell'esercizio 1924-25 tutti i pagamenti da eseguirsi
sul capitolo n. 37 « Supplementi di congrua
ai parroci ed ai vicari e cappellani curati,
nonché ai canonici delle chiese cattedrali e
palatine ed ai vescovi - Assegni agli economi spirituali durante le vacanze - (Begi
decreti 19 settembre 1921, n. 1283, 2 febbraio 1922, n. 164 e disposizioni precedenti)
senza distinzione dell'esercizio al quale si
riferiscono gli impegni relativi.
(È
approvato).
Art. 4.
L'Amministrazione del Fondo per il
culto è autorizzata a concedere, d'intesa con
i Ministeri degli affari esteri e delle colonie,
i seguenti assegni:
a) lire 3,600 annue alla parrocchia di
Cattavia (Eodi) a titolo di congrua, spese
di ufficiatura e manutenzione della chiesa;
b) lire 3,600 annue ad ognuna delle
parrocchie di Zuara (Tripolitania), Bengasi,
Berca, Merg, Cirene, Derna e Tobruck (Cirenaica) e quindi per complessive lire 25,200
a titolo di congrua, spese di ufficiatura e
di manutenzione delle chiese;
c) lire 12,000 annue in aumento all'assegno già autorizzato per il Vicariato
apostolico della Colonia Eritrea.
(JÈ approvato).
Art. 5.
L'Amministrazione del Fondo per il
culto è autorizzata:
а) ad accertare e riscuotere, secondo
le leggi in vigore, le entrate del Fondo di
beneficenza e di religione nella città di Boma
riguardanti l'esercizio finanziario dal 1° luglio 1924 al 30 giugno 1925 in conformità
dello stato di previsione annesso alla presente legge (tabella D);
б) a far pagare le spese ordinarie e
straordinarie del Fondo di beneficenza e di
religione nella città di Boma per l'esercizio
finanziario dal 1° luglio 1924 al 30 giugno
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1925 in conformità dello stato di previsione
annesso alla presente legge (tabella JE).
Per gli effetti di cui all'articolo 40 del
Begio decreto 18 novembre 1923, n. 2440,
sull'Amministrazione del patrimonio e sulla
contabilità generale dello Stato, sono considerate «Spese obbligatorie e d'ordine» del
Fondo di beneficenza e di religione nella
città di Boma quelle descritte nell'elenco
n. 4, annesso alla presente legge.
Pel pagamento delle spese indicate nell'elenco n. 5 annesso alla presente legge, la
detta Amministrazione del Fondo per il
culto potrà, per il Fondo di beneficenza e
di religione nella città di Boma, aprire
crediti ai funzionari incaricati ai termini
dell'articolo 56 del Begio decreto 18 novembre 1923, n. 2440, sulla contabilità generale
dello Stato.
I capitoli della parte passiva del bilancio
del Fondo di beneficenza e di religione nella
città di Boma, a favore dei quali è data
facoltà al Governo di inscrivere somme mediante decreti Beali, in applicazione del
disposto dell'articolo 41, primo e secondo
comma, del citato Begio decreto 18 novembre
1923, n. 2440, sulla contabilità generale
dello Stato, sono quelli descritti nell'elenco
n. 6 annesso alla presente legge.
(È
approvato).
Art. 6.
Le entrate e le spese degli Economati
generali dei benefici vacanti per l'esercizio
finanziario dal 1° luglio 1924 al 30 giugno
1925, sono stabilite in conformità degli
stati di previsione annessi alla presente legge
(tabela F).
(È
approvato).
Art. 7.
L'efficacia delle disposizioni contenute
nel decreto luogotenenziale 24 novembre
1918, n. 1960, relative a modificazioni delle
norme contabili per gli Economati generali
dei benefici vacanti, è prorogata a tutto
l'esercizio finanziario 1924-25.
(È
approvato).
Art. 8.
Le entrate e le spese degli Archivi notarili del Begno per l'esercizio finanziario dal
1° luglio 1924 al 30 giugno 1925 son,o stabilite in conformità degli stati di previsione
annessi alla presente legge (tabella G).
[È
approvato).
Questo disegno di legge sarà poi votato a
scrutinio segreto.
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Chiusura di votazione.
P R E S I D E N T E . Dichiaro chiusa la votazione segreta ed invito gli onorevoli scrutatori a fare la numerazione dei voti.
(Gli onorevoli segretari numerano i voti).
Presentazione di una relazione.
P R E S I D E N T E . Invito l'onorevole Mazzucco a recarsi alla tribuna per la presentazione di una relazione.
MAZZUCCO. Mi onoro di presentare alla
Camera la relazione sulla proposta di legge:
Consorzio t r a i comuni del Monferrato e
dell'Astigiano per l'acquedotto. .
P R E S I D E N T E . Do atto all'onorevole
Mazzucco della presentazione di questa relazione che sarà s t a m p a t a e distribuita.
Seguito della discussione del disegno di legge:
Stato di previsione della spesa dèi Ministero dell'istruzione pubblica per l'esercizio
finanziario dal 1° luglio 1924 al 30 giugno 1925.
P R E S I D E N T E . L'ordine del giorno reca
il seguito della discussione sul disegno di
legge: Stato di previsione della spesa del
Ministero dell'istruzione pubblica per l'esercizio finanziario 1924-25.
Continuando nella discussione generale,
ha facoltà di parlare l'onorevole Leicht.
L E I C H T . Dopo i dotti ed ampi discorsi
pronunziati questa m a t t i n a io seguirò il vecchio adagio: loda il monte e tienti al piano.
Abbandonerò le alte vette della dottrina,
per t r a t t a r e alcuni problemi pratici che riguardano sopratutto l'istruzione superiore
e l'istruzione primaria. Quanto alla scuola
media debbo però premettere una dichiarazione. Io divido perfettamente le idee
espresse dall'egregio relatore del bilancio
dell'istruzione pubblica e sono convinto che
il Governo, ed il ministro dell'istruzione in
particolare, son perfettamente edotti della
urgenza di riesaminare il problema del miglioramento delle condizioni degli insegnanti
delle scuole medie e particolarmente di alcune categorie fra essi. Io son certo che il
ministro eserciterà t u t t a la sua autorità
per risolvere, nel miglior modo possibile,
questo che non è soltanto un problema di
opportunità politica, ma altresì un problema
di vera giustizia.
• Vengo a parlare di alcuni punti che riflettono il bilancio della istruzione superiore.
Quando l'onorevole Gentile tracciò il
grande programma di riforme che poi tra-
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dusse in atto, egli si trovò in questa condizione : di dover porre rimedio a una certa
decadenza che si notava qua e là negli istit u t i d'istruzione secondaria ed anche talvolta, in quelli d'istruzione superiore. Uno
stato di cose per cui questi istituti erano stati
attaccati da varie parti.
Per risolvere questa situazione egli diede
mano a due rimedi. Il primo f u quello di
porre in concorrenza gli istituti statali con
altri istituti privati o semistatali; il secondo
f u quello di istituire un controllo sugli studi
f a t t i negli istituti statali.
Per ciò che concerne l'istruzione superiore io devo dire che i due rimedi a d o t t a t i
sono di n a t u r a veramente eroica. Essi pongono le università di Stato ad un duro cimento: le fanno entrare in gara con altri
istituti che sono forniti di grandi mezzi e
che saranno in grado sovente di contrastare
loro il campo. Ora, una volta che la gara è
aperta, è necessario che lo Stato ponga le
Università...
CASATI, ministro dell'istruzione pubblica.
Lo abbiamo fatto.
L E I C H T . ...in condizioni di vincere
questa gara.
Perchè naturalmente non si può ammettere che degli istituti statali rimangano inferiori nel cimento!
Non lo si può ammettere perchè, volere
o no, lo Stato ha i più larghi mezzi per provvedere a questi bisogni, ed inoltre egli è in
grado di provvedere meglio d'ogni altro in
quei casi nei quali si t r a t t a di studi dai quali
non si può attendere un'immediata utilità
pratica, ma che servono però a far progredire il pensiero umano.
Ora io mi chiedo in quali condizioni si
trovino le Università di Stato. Il relatore
ha parlato dell'autonomia degli Istituti universitari: io devo convenire con lui nel ritenere che l'autonomia sia un mezzo per dare
vivacità, per dare vigore di vita alle scuole
universitarie. Ma devo anche convenire con
lui nel riconoscere che oggi la organizzazione
delle Università di Stato come è uscita dalla
riforma, non è precisamente quella che consente il libero svolgersi di questa autonomia.
Perchè presidi e rettori sono emanazione del
Governo, perchè lo stesso Consiglio superiore
della pubblica istruzione è un organo intieramente governativo.
Ora io, dico il vero, non mi pare che si
ponga l'Università statale nelle condizioni
di svolgere una libera iniziativa, in ispecie
per l'ordinamento degli studi, quando t u t t i
questi organi non sono altro che filiazioni
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del Governo. Questa non è vera autonomia;
l'Università è posta qui nelle condizioni di
un pupillo sotto il governo del tutore o d'un
figlio di famiglia sotto la patria podestà.
Ma vengo a un altro punto, quello della
autonomia amministrativa.
Qui devo parlare prima di t u t t o degli
effetti che ha prodotto in varie Facoltà delle
Università di Stato la chiusura dei ruoli. Ye
ne sono alcune nelle quali, per effetto di tale
chiusura, mancano i titolari di insegnamenti
fondamentali, e citerò degli esempi. A Padova
vi è la Facoltà di lettere nella quale manca
l'insegnamento della letteratura francese. A
Bologna nella Facoltà di lettere manca il
titolare dell'insegnamento della storia moderna, nella Facoltà di medicina quello della
patologia medica, e nella Facoltà di legge
fino a pochi giorni fa mancava il titolare
del diritto commerciale. E quando le Università si rivolsero al Governo per poter ottenere che questi titolari fossero nominati
con provvedimenti straordinari, giacché la
chiusura dei ruoli poneva un ostacolo insormontabile, il Ministero rispose: ci pensi il
Consiglio di amministrazione, provveda egli
con i propri fondi al pagamento di questi
titolari.
Ora, signori miei, il Consiglio di amministrazione può avere dei fondi che derivano
dagli enti locali, o dalla liberalità dei privati,
ma io domando se è consentaneo e corrispondente al concetto che presiede nella
riforma, alla formazione della Università di
Stato che agl'insegnamenti fondamentali, alle
Cattedre che costituiscono il cardine dell'insegnamento universitario, debbano pensare
gli E n t i locali o i privati.
Si potrà osservare che si t r a t t a di un male
transitorio; coll'andare degli anni le Facoltà
stesse potranno provvedere affidando materie secondarie ad incaricati e riservando i
posti di ruolo alle principali, ma l'assestamento sarà lungo e nell'intervallo è necessario un rimedio. Io vorrei che il ministro
avesse a sua disposizione un certo fondo col
quale per il periodo di assestamento potesse
provvedere a queste Cattedre ove rimangano
scoperte per deficienza dei ruoli.
Ma poi, oltre a questo, io mi prospetto
anche un problema che riguarda in generale l'autonomia amministrativa.
L'autonomia amministrativa porta alla
conseguenza, che del resto è stata rilevata
anche dall'egregio relatore, che il Ministero
non provvede più caso per caso ai bisogni
dei singoli istituti, gabinetti, seminari, ecc.
ma dispone di un contributo globale a fa-
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vore di ciascuna Università. Il Consiglio amministrativo deve poi pensare a'provvedere
con altri fondi alle richieste che superassero
quella somma.
Ora c'è da osservare su questo punto che
le varie Università di Stato vivono in territori che hanno caratteristiche assai diverse.
Ve ne sono alcune le quali, per loro fortuna, hanno attorno a sè un numero rilevante di provincie dalle quali si potrà aspettare un concorso notevole per aumentare
la cifra sulla quale l'Università può contare,
ma ce ne sono altre che questo numero di
Provincie, d i e n t i locali su cui poter contare,
non lo hanno.
Ora è evidentemente necessario che il
Governo, nel fissare i propri contributi,
tenga conto di queste circostanze e rimedi
alle condizioni sfortunate nelle quali si trovano alcune Università in confronto alle
altre.
CASATI, ministro dell'istruzione pubblica.
A Bologna il consorzio funziona da tempo.
L E I C H T . Ah ! c'è ! ma ora, onorevole
ministro, gli enti ai quali l'Università deve
rivolgersi per l'aumento dei contributi, per
quanto volonterosi, sono dissestati dal malgoverno degli anni trascorsi, e non potranno
dare t u t t o ciò che sarebbe necessario.
Voglio riferirmi in particolar modo al
funzionamento di questi istituti che aiutano, diremmo, che collaborano con l'insegnamento orale; insegnamento orale che,
anche oggi, ha una funzione importante, perchè indubbiamente è sempre il miglior organo di diffusione del pensiero scientifico,
ma non può bastare alla completa formazione scientifica dei giovani.
Accanto all'insegnamento orale anche per
le materie non sperimentali, devono sorgere
con sempre crescente larghezza istituti o
seminari i quali devono essere ampiamente
dotati perchè gli studenti, specialmente
quelli volenterosi, trovino un luogo dove
compiere le proprie ricerche, libri a propria
disposizione, assistenza di Maestri, dai quali
possano aver di frequente consigli nei loro
studi. E d è necessario che questi istituti siano
bene illuminati e riscaldati così che anche le
condizioni materiali invoglino allo studio.
Certamente in alcune Università molto si è
f a t t o ma in altre vi son bensì « sulla carta »
istituti e seminari, ma troppo sovente constano di qualche stanzone disadorno, e molte
volte lo studente7" dal carattere squallido del
luogo è t r a t t o piuttosto a mettersi il cappello
in capo e ad andar via anziché ad essere allett a t o a continuare i propri studi.
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È necessario dunque che questa parte speciale degli istituti universitari sia amorosamente curata anche, come dissi, per le materie non sperimentali.
E vengo ora ad altri due punti che riguardano l'ordinamento delle Università.
Come gli onorevoli colleghi sanno, è stata
costituita dall'ultimo ordinamento, la Cassa
universitaria:
deve provvedere al rimborso, parziale o totale, delle tasse, agli
studenti meritevoli e non abbienti, ed
il fondo del quale la Cassa può disporre è
costituito dal 10 per cento delle tasse pagate
dagli studenti stessi. Ora in questo modo
noi abbiamo fatto dipendere la possibilità
di dispensare gli studenti bisognosi e meritetevoli dall'ammontare delle tasse. Ma è certo
che la proporzione degli studenti che possono
aver bisogno d'essere esentati dalle tasse,
stia in relazione con tale cifra1? Vi possono
essere Università piccole, che sorgono in
Provincie povere, nelle quali il numero degli
studenti da dispensare sia grande, e sarebbe
ben doloroso che studenti volenterosi, ma
non abbienti, non potessero continuare i
loro studi per non essere in grado di sostenere il pagamento delle tass-e universitarie,
oggi notevolmente cresciute.
Io credo doveroso richiamare la benevola
attenzione del Governo su questo punto, perchè intervenga ad integrare, in quanto è
possibile, il bilancio delle Casse universitarie, dove queste non possono provvedere.
Yi è poi l'altra opera di assistenza: l'opera
della Università.
A me piace molto quel concetto della
riforma per il quale i laureati delle Università vengono uniti da un vincolo, rappresentato da una piccola tassa, all'Università
che diede loro l'istruzione; mi par veramente
benefica questa istituzione, per mezzo della
quale i laureati debbono venire in soccorso
di coloro che sono venuti ad occupare i loro
posti nelle aule universitarie!
Ora io non so perchè ancora nulla si sia
fatto per a t t u a r e questo p u n t o della riforma.
CASATI, ministro dell'istruzione pubblica.
Ma si farà.
L E I C H T . Ed io ringrazio il ministro
della sua assicurazione.
Oggi gli studenti vivono in condizioni
molto disagiate. Le classi dalle quali esce
la studentesca, sono classi che sentono molto
il disagio dei tempi presenti, e il mantenere
un figlio agli studi è cosa veramente grave.
Quindi, t u t t o ciò che si può fare per aiutare
il sorgere di mense universitarie, di case dello
studente, di alloggi a buon mercato, t u t t o ciò
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che serve a rendere tali condizioni meno
gravose, è cosa utile alla Patria e utile
all'avvenire degli studi.
E dirò ancora una parola, prima di finire
questo argomento, intorno alle scuole postuniversitarie, perchè anche questo è un grave
problema. Non basta portare lo studente
fino alla laurea; è necessario che lo Stato
pensi anche agli studi successivi, in ispecie
per quelli che hanno le attitudini per la carriera scientifica.
Vi sono specialmente alcune branche,
le quali non hanno i posti di assistenti, nelle
quali la condizione di vita dei giovani, che
vogliono dedicarsi agli studi, è
difficile,
10 debbo lodare senza restrizione il ministro
per avere organizzato la scuola storica a Roma, una scuola storica che, a dire la verità,
non è dotata di magnifici mezzi, perchè si
t r a t t a soltanto di 50 mila lire...
CASATI, ministro dell'istruzione pubblica.
11 merito della istituzione è del mio predecessore...
JJna voce. Quanta cavalleria !
CASATI, ministro dell'istruzione pubblica.
No, è la verità.
«LEICHT. Ya bene, sia dato il merito a
chi lo ha;- in ogni modo lodo il ministro
prò tempore. Dicevo, dunque, che la somma
dedicata a questo scopo non è molto grande,,
ma tuttavia è già molto che si sia entrati in
questa via. Io spero che questa scuola storica
venga integrata non dico con delle cattedre
stabili, ma almeno con dei corsi di lezioni
su argomenti di grande importanza, su problemi storici che in questo momento siano
particolarmente dibattuti in Italia e fuori,,
perchè questo
molto utile ai giovani studiosi e forse anche, sotto un certo punto di
vista, agli stessi insegnanti. Libere discussioni fra professori e giovani che sono già
in possesso dei principali strumenti della
ricerca, possono servire a far maturare
nuove idee, ad estendere il campo degli
studi.
E io vorrei che qualche cosa di simile
si facesse anche per gli studi giuridici, perchè anche là ha bisogno di essere aiutata
la formazione di giovani studiosi per assicurare l'avvenire. Anche là si presenta la stessa
difficoltà che si presenta negli studi letterari. I giovani che si vogliono dedicare in
particolar modo alle materie che non hanno
immediata utilità nella vita pratica, come,
per esempio, agli studi romanistici, agli studi
di storia o di filosofia del diritto, trovano una
grande difficoltà nel poter condurre la vita
durante gli anni - e talvolta sono abbastanza
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lunghi - che separano la laurea dal momento nel quale possono entrare in carriera.
CASATI, ministro dell'istruzione pubblica.
Si è ideato per E o m a un istituto di studi romanistica di cui è a capo il senatore Scialoja.
L E I C H T . Sono molto grato di questa
notizia al ministro.
E vengo a un altro argomento.
Il mio carissimo amico Vittorio Cian ha
parlato dottamente delle biblioteche e l'egregio collega Leonardi delle antichità. Io non
insisterò quindi su questi temi. Soltanto però
debbo far presenti al ministro le condizioni
particolari nelle quali si trova un museo,
che appartiene alle terre dalle quali io provengo: io spero che la Camera non mi
vorrà fare rimprovero di favorire gl'interessi
locali, se io le ricorderò il nome - è un gran
nome - di Aquileia !
Dirò dunque poche parole intorno alle antichità di Aquileia, sulle quali vigila la grande
torre testimone di tre età, i cui bronzi sembravano, durante la guerra, recare alla mattina e alla sera ai c o m b a t t e n t i del Carso la
voce della Patria! Nelle zolle ubertose che
circondano Aquileia sono sepolti dei tesori.
Ora è necessario, anzi io dico è decoro nazionale, il provvedere a che un piano regolare di
scavi sia f a t t o e vi si ponga mano, e il far sì
che il museo sia m a n t e n u t o in buone condizioni e si conservino degnamente il grande
tempio e gli stupendi mosaici che sono fra
i più notevoli monumenti delle romanità dell'ultimo periodo.
Ora debbo osservare che la dotazione del
museo si t r o v a in condizioni veramente
pietose...
CASATI, ministro dell'istruzione pubblica.
Come parecchi altri.
L E I C H T . P r i m a della guerra, al museo
era assegnata una somma annua che corrispondeva a circa 12 mila lire di dotazione
oltre agli assegni straordinari. Nell'attuale
bilancio la dotazione è di circa 9 mila lire.
Sarebbe necessario portarvi un aumento, ed
io lo raccomando vivamente all'onorevole
ministro che, credo, sarà come me persuaso
di questa necessità.
E vengo all'ultima parte di questo mio
modesto discorso.
Voglio dire poche parole intorno alle condizioni delle scuole nelle provincie annesse.
Debbo cominciare con una lode al Governo
per la politica scolastica che ha a d o t t a t a in
quei luoghi, per avere abbandonati i tentennamenti precedenti e a d o t t a t a una cond o t t a rettilinea, che era necessaria per dare
a quelle popolazioni la sensazione che esiste
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un Governo consapevole del suo compito
nel campo della cultura e della educazione.
E debbo lodare inoltre il Governo perchè
ha dato alla lingua italiana il posto assolutamente preminente che essa deve avere come
lingua di insegnamento in ogni parte d'Italia. Ciò non toglie che alla lingua, che le popolazioni allogene adoperano nei rapporti di
famiglia e commerciali si assegni nell'insegnamento un congruo posto come lingua
ausiliaria. Così nel progresso degli anni quei
nuovi cittadini del Regno avranno veramente
il pieno possesso della lingua, che è necessario strumento di comunicazione con gli altri
italiani e potranno pure, se lo credono, perfezionare le loro conoscenze della lingua e
della letteratura ausiliare.
Per conseguire questo programma è necessario però, onorevoli colleghi, por mente
soprattutto a due punti, cioè alla qualità
degli insegnanti e agli edifìci scolastici.
Quanto alla qualità degli insegnanti non
sarà mai abbastanza vigilante la cura perchè questi siano f r a i migliori e soprattutto
fra quelli che possano bene intendere i bisogni e l'anima delle popolazioni fra le quali
essi non soltanto sono insegnanti, ma debbono anche essere i pionieri dell'italianità.
Ora io chiedo all'onorevole ministro se
non ritenga opportuno, per facilitare la scelta
di questi maestri, di f a r e in modo che coloro
che si recano in quelle provincie per esercitare il loro ministero, abbiano facilitazioni di
carriera che li invoglino ad andarvi e ad affrontare di buon animo i disagi che in molti
luoghi non sono pochi.
Quanto agli edifìci, devo osservare che la
stessa applicazione dei nuovi criteri renderà
necessarie nuove aule scolastiche. Ora anche
per questo, onorevole ministro, credo sia
necessario bussare alle porte del Tesoro per
. chiedere dei fondi. So che per l'Alto Adige è
stato in parte provvéduto, ma raccomando
che si provveda anche per l'Isonzo. È vero
che le ultime disposizioni facilitano moltissimo le condizioni dei comuni per i mutui
scolastici, ma mi permetto di osservare che
specialmente nelle terre di Val d'Isonzo ci
sono comuni così piccoli e poveri, che si debbon ritenere assolutamente incapaci di aff r o n t a r e qualsiasi spesa. Basta dire che alcuni
di questi comuni non hanno neppure il Municipio ed il luogo di adunanza dei consiglieri
è nella casa^del sindaco e m u t a secondo il
mutare del magistrato comunale! È necessario
altresì di provvedere a che il Provveditorato
(mi riferisco in partieolar modo al Provveditorato della Venezia Giulia) sia in grado di
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poter meglio adempiere alle sue funzioni.
Non parlo della capacità dei funzionari, i
quali sono degni di ogni lode, ma osservo che
già prima era arduo per quei funzionari lo
adempiere alle loro funzioni: oggi si sono aggiunti anche Fiume e Zara a quella circoscrizione e il compito è divenuto ancora più
gravoso, data la deficienza del personale e
degli assegni. Io mi associo a quanto ha detto
1' onorevole relatore quando ha osservato
quali inconvenienti derivino dalla troppa
vastità delle circoscrizioni.
CASATI, ministro dell' istruzione pubblica.
Daremo loro maggiori mezzi.
MARCHI. Col beneplàcito del commendatore De Bellis !
LEICHT, L'onorevole ministro saprà vincere anche le resistenze del commendatore
De Bellis.
Infine mi permetta di raccomandare all'onorevole ministro i corsi per i maestri alloglotti.
CASATI, ministro dell'istruzione pubblica.
Li abbiamo aiutati.
LEICHT. Sì, ma desideriamo che li
aiuti anche di più, perchè quei corsi hanno
dato ottima prova, specialmente quello di
Udine, nel quale ha avuto tanta parte un
benemerito che a titolo di lode voglio nominare, il professore Enrico Morpurgo, e vi
ebbe anche molto merito il nostro collega
onorevole Spezzotti. Pregherei che a questi
corsi fossero dati maggiori sussidi,- perchè
se ne possa estendere la durata, che oggi è
soltanto di due o tre settimane, per portarli
a un mese e mezzo o due ed aumentare il
numero delle materie.
CASATI, ministro dell'istruzione pubblica.
A quello di Udine abbiamo dato un notevole
aiuto.
LEICHT. Cinque mila lire su dieciotto
mila ! (Commenti — Si ride). Io ringrazio e
spero che sia dato di più !
Raccomando in tutti i modi che quando
questi problemi vengono sul tappeto, si
tenga sempre presente, non solo dal ministro, che certo ne è pienamente edotto, ma
da tutti i funzionari d'ogni grado...
.CASATI, ministro dell'istruzione pubblica.
Sono pienamente solidali con me.
LEICHT. ...che non si tratta solo di un
problema scolastico, ma anche di un problema politico, perchè in quelle regioni il
maestro non è solamente un insegnante, è
anche un apostolo. Egli solo può fare in
modo che in progresso di tempo quelle
popolazioni vedano nell'Italia non soltanto
la fiera Virago compagna di Marte, ma an-
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che la creatrice delle arti, delle scienze e
sopratutto del diritto. Io mi auguro che,
mercè le virtù della scuola, quei nostri fratelli in breve tempo abbiano a vedere nella
nostra Italia la loro vera madre, la madre
che può essere talvolta severa, ma è sempre
giusta e benefica! (Applausi — Congratulazioni).
P R E S I D E N T E . Ha facoltà di parlare
l'onorevole Meriano.
MERIANO. Onorevoli colleghi, in tema
di bilancio, è preferibile l'esame analitico e
rigorosamente tecnico dei capitoli che interessano la competenza dell'oratore; ma trattandosi del bilancio dell'istruzione, che si
presenta per la prima volta alla discussione
della Camera dopo una riforma ideata con
criteri di integrale rinnovazione e attuata
con energica rapidità in regime di pieni poteri, è giustificata una trattazione meno
arida della materia. Cercherò di conciliare
questo intento con quello della brevità, che
l'ora tarda m'impone.
Non siamo di fronte a un bilancio ordinario; siamo in un campo, come usa dire,
squisitamente politico: una politica innocua,
in fendo, alle sorti dei Governi e dei partiti,
perchè i suoi effetti non si risentono che a
lunga scadenza; ma nella quale, appunto
per questo, è doverosa la massima libertà,
cioè onestà di critica, per chiunque apprezzi
nel suo giusto valore il problema dell'educazione e della cultura nazionale.
La crisi della nuova classe dirigente non
può risolversi che su questo terreno dell'educazione e della cultura. Il preponderare della
volontà improvvisatrice, impaziente, impreparata, insomma l'arditismo di pace, è cominciato con le lauree di guerra: e non è un
paradosso.
In tutti i paesi del mondo, e non solo in
Italia, si nota questa svalutazione della
scienza come attività teorica dello spirito,
da cui dipende la stessa attività pratica e la
civiltà di domani, come lenta e graduale formazione intellettuale e morale. La crisi è
stata più grave da noi, anche per la brevità
della nostra tradizione culturale di Stato,
per il fatto che alla guerra è seguito un movimento rivoluzionario più di azione che di
pensiero, e infine per le condizioni della nostra economia, che non consentono allo Stato
un incoraggiamento generoso ai giovani che
si propongono il puro sapere.
Tuttavia, se si è convinti che gli avvenimenti politici, per essere duraturi e vitali,
debbono avere una giustificazione spirituale,
che le rivoluzioni, per consolidarsi, debbono
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darsi un organamento logico, s'imponeva,
il giorno stesso della conquista del potere,
la necessità di trovare una via sulla quale
indirizzare le giovani generazioni, di rintracciare una tradizione culturale italiana. Il
problema fu affrontato dall'onorevole Gentile.
Esisteva una tradizione culturale di Stato,
sia pur breve, come ho detto innanzi ? Esisteva una scuola italiana con caratteri suoi
propri ? Si deve rispondere sì, e si deve
aggiungere che il primo compito di un Governo forte, restauratore dell'autorità dello
Stato e rivendicatore della tradizione nazionale, doveva logicamente essere quello di
coltivare e sviluppare questo patrimonio
già esistente, secondo la promessa del presidente del Consiglio che, in uno dei discorsi
immediatamente precedenti alla Marcia su
Eoma, credo in quello di Udine, attribuiva
allo Stato, tra i pochi doveri essenziali,
quello dell'insegnamento. Porsi di fronte
alla scuola italiana, e a quello che lo Stato
aveva fatto in cinquantanni per l'educazione
nazionale, in attitudine di salvatore, di restauratore ai) imis, poteva significare presunzione o scarsa conoscenza della vera tradizione intellettuale italiana.
Bisogna intendersi sul significato di questa frase: vera tradizione intellettuale italiana; ma intendersi non (1 difficile. Basta
pensare, così a grosse linee, a quel metodo
d'indagine positiva e sperimentale nelle
scienze storica e filologica, nelle lettere, che
aveva in cinquant'anni formato caratteri
austeri di cittadini e creato dal nulla, con
minimi mezzi, un cospicuo patrimonio di
cultura.
Purtroppo, di problemi scolastici si occupano di preferenza gl'insegnanti e gli studiosi di discipline storiche e letterarie, ed io
stesso mi limiterò a questo campo; ma quel
che avviene qui si ripete su per giù negli altri
campi.
Se si vuole un esempio della incomprensione e quasi della incompetenza di cui parlavo innanzi, ricorderò un fatto di qualche
importanza: la soppressione, decretata in
Consiglio dei ministri, della Regia Commissione per i testi di lingua, fondata a Bologna
nel 1865 dal governatore Farini e presieduta
e tenuta carissima da Giosuè Carducci, che
nel campo delle lettere esprime precisamente
col suo lungo insegnamento, cosi fecondo di
opere e di discepoli ottimi, quella tradizione
culturale e quel metodo d'indagine che bisognava proseguire, coltivare, migliorare. Bicordo, e non per amore di polemica, che nel
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resoconto ufficiale di quella seduta del Consiglio dei ministri era scritto: « È stata coraggiosamente'soppressa la Regia Commissione
pei i testi di lingua, che da parecchi anni viveva fiaccamente e senza frutto ». Si pensi
che in meno di 60 anni la Commissione ha
pubblicato 107 volumi nella sola collezione di
opere inedite o rare, accanto alla quale sarebbe stato opportuno richiamare in vita la
collezione minore di opuscoli. Si pensi che
ognuno di quei volumi è frutto di indagini
personali lunghe e pazienti, nelle biblioteche
e negli archivi, per giungere alla migliore
certezza possibile delle parole, delle persone,
e quindi del pensiero: indagini senza le quali
non esisterebbero le brillanti osservazioni
estetiche e le profonde sintesi filosofiche onde
è possibile fare, non un libro in cinque anni,
ma cinque libri in un anno. Si pensi infine che
la Regia Commissione per i testi di lingua
costava allo Stato - e qui siamo in tema di
bilancio - appena duemila lire l'anno; e si
vedrà che quell'avverbio «coraggiosamente»
attribuito ai soppressori è stato trovato veramente bene. Fon si tratta, come potrebbe
parere,fldijun particolare che non tocchi lo
spirito generale della riforma; si tratta invece
di una manifestazione della dottrina filosofica
che a tutta la riforma ha presieduto: dottrina
che è in apparenza una difesa dello storicismo
contro l'astrattismo, allo stesso modo come
si dichiara assertrice rigidissima del diritto
dello Stato sulla scuola, ma in realtà minaccia
alle basi il metodo storico, svalutando l'analisi documentaria, e sottrae allo Stato il quotidiano contatto, attraverso la scuola, con
la coscienza dei suoi cittadini, lasciandogli
la fiche de consolation dei pochi minuti dei
esame.
Un altro sintomo fu il trattamento usato
all'Accademia della Crusca. Si accusò l'Accademia di lentezza nella compilazione del Vocabolario, quasi che la lentezza non dipendesse,
oltre che dalla precisione delle ricerche, dalla
scarsità dei mezzi concessi dallo Stato alla
nobilissima povertà di quegli studiosi; ma
questo criterio dinamico non fu che il pretesto. Anche qui, la dottrina dell'idealismo
assoluto...
CASATI, ministro dell'istruzione pubblica.
Lasci andare l'idealismo !
MERIANO. .secondo cui la lingua è una
creazione sempre viva e varia dello spirito,
non poteva tollerare il metodo di quella filologia. Purtroppo, i vari atti della riforma
Gentile sono strettamente legati l'uno all'altro, nel male e nel bene; cosicché è difficile
sceverare ciò che dovrà cancellarsi da ciò che
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dovrà conservarsi dall'illuminata opera di
revisione di Sua Eccellenza Casati. Voglio
dire che lo stesso criterio che ha suggerito
la soppressione del Vocabolario della Crusca
ha indotto a una notevole riduzione, nelle
scuole medie, delle ore concesse all'insegnamento dell'italiano, che è stato addirittura
soppresso nella terza e nella quarta classe
dell'Istituto tecnico superiore: quasi che sia
possibile lasciare per due anni gli studenti
senza le esercitazioni orali e scritte nella
lingua nazionale. L'errore capitale della riforma è a p p u n t o in questa pretesa di rinnovare lo spirito informatore, di partire insomma da un assoluto, da un sistema, e di
volerlo applicare in brevissimo tempo, a rischio di correre poi precipitosamente ai ripari e di snaturare il tipo di alcuni Istituti,
facendone una cosa ben diversa da quella
che era nella concezione originaria. Ad alcuni
è facile dire: concordiamo nello spirito della
riforma, ma dissentiamo in alcuni casi specifici. Accade invece che i pregi innegabili
della riforma siano qua e là, nei modi e nelle
forme della sua applicazione; ma che non si
possa accettare, nè come dottrina del poderoso moto d'integrazione.nazionale scaturito
dalla guerra e guidato dal fascismo, nè come
sistema organizzatore di t u t t a la scuola italiana, la dottrina dell'idealismo assoluto.
Una discussione filosofica non sarebbe nè
a d a t t a al luogo nè pari alle mie forze.
Mi sono limitato, per quel che si attiene
all'alta cultura, a indicare due tipici casi di
incomprensione del sistema, nei riguardi di
due gloriose istituzioni culturali italiane, che
oggi sono state riprese dall'iniziativa dei
comuni di Bologna e di Firenze, ma che è
bene tornino allo Stato, il quale è ben lungi
dall'aver assolto i suoi doveri di tutore della
tradizione culturale italiana.
Dell'applicazione della riforma nel campo
dell'insegnamento universitario hanno detto
e diranno colleghi e maestri con argomenti
ben più autorevoli di quelli che io potrei
addurre; e vedranno se realmente la riforma
abbia giovato a eliminare l'inconveniente
deplorato dall'onorevole Gentile: « troppe
Università »; come pure vedranno se il larghissimo campo aperto all'insegnamento libero universitario non possa essere invaso
da iniziative contrastanti col rinnovato spirito unitario e cattolico dello Stato italiano.
L'onorevole Leicht ha detto or ora che
è necessario che lo Stato attrezzi le sue
Università in modo da sostenere la concorrenza con le Università libere: e l'onorevole
ministro ha detto che molto si è f a t t o su
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questa via. È vero; ma se si pensa che nel
1913-14, con la lira alla pari, le spèse per
l'istruzione universitaria a m m o n t a v a n o a
20 milioni, ne consegue che, al cambio attuale dell'oro e a parità di oneri dovremmo
avere una spesa complessiva in lire carta
di 80 milioni.
CASATI, ministro dell'istruzione
pubblica.
I n f a t t i li raggiungiamo; li superiamo, come
dimostrerò.
MERIAiTO. Se dall'istruzione superiore
passiamo all'istruzione media, entriamo nel
vivo della riforma e in un campo che ha
un'importanza politica maggiore, perchè è
quello che prepara quei ceti medi impiegatizi, professionali e agricoli che sono il dada
di t u t t i i partiti. Potremmo, in d a n n a t a ipotesi, rinunciare all'alta cultura; ma non potremo mai disinteressarci della cultura media,
sopratutto nelle condizioni attuali della
nostra demografìa e della nostra economia.
La diffusione della cultura media è stretto
dovere di un Governo che si propone di
accelerare il ritmo della formazione unitaria dello Stato.
Prima di esaminare alcuni tipi di Istituti medi creati o trasformati dall'onorevole
Gentile, occorre ripetere che anche in questo
campo il riformatore è partito sempre ed
esclusivamente dal sistema, ab interiori, trascurando le condizioni obbiettive dell'ambiente sociale: i professori, la loro forma mentale, le loro tristissime condizioni economiche;
gli alunni, le loro famiglie, le esigenze di
queste. Bisognava pensare che la riforma
sarebbe stata applicata dal personale vecchio,
depresso dalla quotidiana routine, dalle ristrettezze finanziarie, e impoverito dal lento
ritrarsi dei migliori dalla carriera dell'insegnamento. Questo progressivo allontanamento dei migliori, che l'onorevole Cian ha
denunziato in una interpellanza, per quel
che riguarda la facoltà letteraria e filosofica,
deriva non dal f a t t o che non vi siano oggidì
giovani capaci di coltivare tali studi e desiderosi di avvicinarsi ai poeti e ai pensatori,
ma da imprescindibili considerazioni di ordine
pratico. Un professore, che non giunge allo
stipendio di mille lire mensili se non dopo
molti anni di carriera, non può certo serbare
nella società il decoro inerente ai suoi studi e
al suo ufficio. Imporre a questo vecchio personale, nel quale sono t u t t a v i a esempi luminosi di sapere e di abnegazione, i nuovi principi filosofici nelle loro manifestazioni più
diverse, dai nuovi programmi all'abbinamento delle materie, equivaleva mutare le
cose soltanto sulla carta.
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ISTon è il caso di esaminare qui partita- sioni, con la loro umanità, che è la storia della
mente i programmi per le scuole medie, i quali loro vita, restano sommerse e annullate.
sono tutti ispirati e informati da una dottrina
Gli stessi criteri si ripetono nei programmi
filosofica. In questa materia è facile cadere, di letteratura. Quando leggiamo che l'alunno
per amore di brevità, nell'impreciso e nel ammesso alla prima classe liceale sarà « inluogo comune; e l'onorevole Gentile ha di- trodotto alla vita moderna da Shakespeare,
chiarato in più occasioni che delle critiche Molière, Parini, Schiller, Goethe », ci domanmosse alla riforma non potè giovarsi, tanta diamo di quale « vita moderna » si tratti ;
era l'incompetenza, tanta la faciloneria gior- poiché il mondo naturalistico ed eroico di
nalistica dei suoi critici. Mi servirò adunque Shakespeare non ha, ad esempio, nulla
delle sue stesse parole. La riforma dei pro- di comune col mondo borghese di Parini;
grammi tende « a richiamare l'attenzione e nessuna visione sintetica può conciliare
dalla forma sulla sostanza, dalla grammatica tante diversità in una formula unica. « La
sul pensiero e sugli interessi reali, umani, letteratura mondiale, dicono i programmi,
profondi dello spirito, dalla retorica sull'arte deve in questa età entrare a far parte del
e sul pensiero ». Io non so davvero se si possa mondo dello scolaro ». E non siamo che nella
far distinzione tra pensiero e grammatica, prima classe liceale !
se la grammatica è l'elaborazione logica delQuanto al latino, « la lettura dei testi
l'espressione, cioè essa stessa pensiero; piut- deve sempre più distaccarsi dal puro esertosto credo e so che questi principi non sono cizio di traduzione per essere presentaapplicabili che a talune intelligenze eccezio- zione della vita classica nel suo spirito e
nali d'insegnanti e di alunni, e più nelle scuole nei suoi istituti ». Chi ha insegnato comsuperiori che in quelle medie; e "che in ogni prende la superficialità di queste norme. È
caso, la facoltà della sintesi deve presupporre naturale che l'insegnante non riduca il suo
la facoltà e l'esercizio dell'analisi. Vedere le compito alla pedestre formulazione delle
cose dall'alto, a grandi linee, è più pericoloso regole grammaticàli e all'arido esercizio della
che vederle nel loro naturale ordine cronolo- versione; ma la conquista del pensiero e
gico, nei loro caratteri obbiettivi. La sintesi, delle sue sottigliezze si compie, specialmente
per chi ne è capace, verrà dopo.
nel latino, attraverso la conoscenza, che
Ora, se esaminiamo, ad esempio, i jjro- non è mai abbastanza sicura, della lingua e
grammi dell'esame di licenza dalla scuola della sintassi.
complementare, ossia dalla scuola postIn genere, sono proprio gli insegnanti
elementare creata dalla riforma, che è la meno colti o meno pazienti che preferiscono
più modesta delle scuole medie e non apre la sintesi, le grandi linee, la «presentazione
l'adito agli Istituti medi superiori, troviamo, della vita classica », le frasi vaghe dove
tra gli argomenti di storia « il problema uni- tutto è vero e nulla è vero, alla modesta e
tario nel mondo antico mediterraneo » e onesta pratica della lezioncina quotidiana.
poi « la costituzione dell'unità cattolica »:
Oltre alla riforma dei programmi, abargomenti che presuppongono una cultura biamo, sempre secóndo le parole dell'onogenerale assai più elevata di quella che si può revole Gentile « la concentrazione degli inpretendere da un bimbo di dodici o tredici segnamenti, affidando le materie affini allo
anni, che iion conosce il latino. Si dirà che stesso professore ». Il cumulo delle materie,
l'espressione della tesi è volutamente gene- che è ammissibile nella scuola complementarica, ma che in pratica l'esaminatore potrà re, ove lo stesso professore insegna scienze
ridurla a più domande analitiche; ma anche naturali, matematica e computisteria, dia prescindere dal fatto che la formulazione venta più mal sicuro negli ordini superiori di
dell'argomento deve essere immediatamente scuole, dove il professore di fisica insegna
accessibile alla intelligenza del fanciullo, matematica, e soprattutto nel liceo, dove
e non allontanarla come un incubo, resta il il professore di filosofia insegna anche storia,
fatto che tutta la ripartizione della materia e viceversa.
è eseguita, nei programmi di storia, in modo
Siamo nella perfetta ortodossia idealiantistorico: poiché gli avvenimenti sono tolti stica, secondo la quale la filosofia è storia in
dall'ambiente del loro tempo e posti tutti potenza e la storia è filosofia in atto; ma
allo stesso livello, in guisa da perdere pro- questo abbinamento ha dato sinora pessimi
porzioni e rilievo.
risultati. Il professore che ha una mentalità
La storia si riduce alla successione e filosofica non vede che le grandi linee diretall'antitesi dialettica di grandi correnti ideali, tive, i movimenti ideali e politici, gli sviluppi
in cui le persone coi loro volti, con le loro pas- delle dottrine; quello che ha una mentalità

Atti Parlamentari

—

1707 —

LEGISLATURA XXVII —• l a SESSIONE — ' DISCUSSIONI —

storica, secondo la vecchia e non smentita
fraseologia, vede di preferenza i f a t t i e i
particolari. A onor del vero, occorre notare
che moltissimi di questi insegnanti si dichiararono impreparati e inetti al nuovo
insegnamento.
Il terzo p u n t o della riforma è l'esame di
Stato « sostenuto, scrive l'onorevole Gentile, innanzi a giudici che non siano gli stessi
insegnanti dell'alunno, Deanche per gli scolari
della scuola pubblica, condizione essenziale
di vita per una scuola p r i v a t a capace di svolgersi e fiorire accanto alla pubblica, ma stimolo e controllo efficacissimo alla scuola
di Stato per far sentire validamente a insegnanti, ad alunni e - ciò che non importa
meno - alle famiglie degli alunni la necessità
di non perdere tempo, di non distrarsi, di
non torcer mai lo sguardo dalla mèta ».
Qui bisogna chiedersi se sia miglior giudice dell'alunno l'insegnante che lo ha accompagnato a passo a- passo negli studi o quello
che deve giudicarlo in base a pochi minuti
d'esame; e se, ammesso l'esame di Stato,
non sia almeno consigliabile, come ha suggerito l'onorevole relatore, l'inclusione, nella Commissione esaminatrice, dell'insegnante
ordinario; ma più ancora è da chiedersi se
sia meglio porre gli alunni delle scuole pubbliche nelle stesse condizioni di svantaggio
degli alunni delle scuole private, cioè l'esame
di fronte a insegnanti sconosciuti, o non
piuttosto porre gli alunni delle scuole private nelle stesse condizioni di vantaggio degli alunni delle scuole pubbliche, concedendo
agli Istituti privati la facoltà di diventare
sede di esame anche per la licenza, previe
opportune ispezioni e la presenza di un commissario governativo agli esami.
Altrimenti, l'esame diventa un incubo;
e lo stesso onorevole Gentile, che vuole la
scuola formativa e non informativa, la scuola
per la vita e non per il diploma, dichiara
che l'esame di Stato costringe l'alunno e la
sua famiglia « a non torcer mai lo sguardo
dalla mèta», cioè da quel benedetto esame
che dovrebbe tener luogo della quotidiana
progressiva conoscenza che l'insegnante
acquista dello spirito del discepolo.
In verità, se l'insegnamento deve mirare
a quella unità spirituale che è l'oggetto dell'educazione, e che indubbiamente ha ricevuto un vigoroso impulso dalla riforma Gentile, questo fine potrà raggiungersi di giorno
in giorno attraverso una comunione sempre
più intima dello spirito di chi insegna con
lo spirito di chi apprende; ma il grado di sviluppo di questa unità spirituale non potrà
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dimostrarsi in un breve esame, ove il candidato si presenti a professori sconosciuti,
ignotus ignotis, e risponda a domande necessariamente parziali e frammentarie.
Con l'esame di Stato - e trascuro volutamente gli inconvenienti di n a t u r a pratica
derivati dalla rapida applicazione della riforma - si è raggiunto un notevole risultato
benefico, che consiste nell'aver costretto
insegnanti e alunni a studiare di più, a
prepararsi meglio; ma questo risultato poteva
raggiungersi anche coi mezzi consueti delle
ispezioni e con una più acuta sorveglianza
da parte dei capi d'Istituto. A questo proposito, si noti che in alcuni casi la bocciatura
dell'alunno suona condanna dell'insufficienza
dell'insegnante; ora, gli alunni bocciati si troveranno probabilmente l'anno seguente nelle
stesse condizioni, non essendo presumibile
che il Ministero destituisca quegli insegnanti
che non raggiungono una certa percentuale
di discepoli promossi. È naturale che al discredito dell'insegnante insufficiente di fronte
agli scolari si accompagni il penoso fenomeno
della indisciplina, e quasi il conflitto d'interessi tra insegnanti e scolari. Non si t r a t t a
di 'un'ipotesi assurda, perchè il prestigio
dell'insegnante è già scosso dalle sue tristi
condizioni economiche, ben note agli scolari.
La vigilanza sul rendimento degli insegnanti
deve essere continua e discreta; presidi e
ispettori sono in questo senso giudici migliori
dei commissari d'esame.
Se t u t t a v i a l'esame di Stato ha indotto
insegnanti e scolari a una preparazione più
attenta, esso è servito meno dei vecchi esami
a giudicare la maturità del giovane, cioè a
dare un complessivo giudizio morale; poiché
è giunto al massimo, data la brevità del
tempo, proprio quell'uso delle interrogazioni analitiche su un fatto, un episodio,
un nome, una data, che la riforma vorrebbe
abolire in ogni ordine di scuole. L'esame di
Stato è il vero p u n t o dolente della riforma;
poiché trasforma gli studi, da quello che
dovrebbe essere il loro scopo, l'educazione
della compiuta persona morale, in una incessante e preoccupante preparazione allo
esame.
L'abolizione delle classi aggiunte, criterio utile e lodevole, ha prodotto un enorme
aumento dei supplenti, e questo fatto, insieme con gli abbinamenti di materie e coi
m u t a m e n t i di cattedre, ha indebolito la
scuola pubblica proprio quando essa doveva
sottostare all'esame di Stato. Tuttavia, i
risultati raggiunti dalla scuola pubblica, nel
paragone con la scuola privata, sono eccel-
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lenti, e dimostrano che non v'è assolutamente
bisogno, per migliorare la scuola di Stato,
di quel principio di « concorrenza » a parità
di svantaggi con la scuola privata, che ripugna ad una concezione fortemente nazionale e statale della scuola.
Ho detto di non voler accennare a inconvenienti di natura, pratica; e non farò di
quella promessa una figura rettorica.
Mi contenterò di dire che tali inconvenienti conseguono al vizio d'origine della riforma, che procede dall'assoluto, e ignora i
mezzi della propria applicazione, cioè il personale insegnante e 1' ambiente, cioè gli
alunni e le loro famiglie; e scambia per crisi
culturale quella che è crisi sociale. Non
basta, ad esempio, prendersela con le famiglie che chiedono alla scuola di Stato nulla
più che il diploma e l'impiego; bisogna curare
il male alle radici, ma gradualmente, nell'ambiente sociale, nell'uomo - insegnante e
nell'uomo-discente, e non soltanto nella lettera delle leggi e dei regolamenti. A trascurare queste condizioni obbiettive, vi saranno delle sorprese ingrate, come quella
notata dall'onorevole Torre nei riguardi
della scuola complementare, sorta dalla trasformazione della scuola tecnica. « La vecchia scuola tecnica, scrive l'onorevole Gentile, considerata ora complemento educativo
e professionale della scuola elementare, istituto, perciò, di carattere schiettamente popolare e da riconnettere con gl'insegnamenti
industriali e commerciali, denominata scuola
complementare, cessa di servire di grado
all'Istituto tecnico e magistrale, e conseguentemente ad ogni forma di istruzione più
alta ». L'onorevole Gentile si diceva, sicuro
or è un anno, che la scuola complementare
sarebbe divenuta ben presto « uno dei gangli
fondamentali dell'istruzione pubblica italiana »; per contro, a un anno di distanza,
si può giudicarla come un tentativo fallito,
e il fallimento è dovuto a condizioni sociali
e psicologiche. È ben vero che i più tra i
licenziati dalla scuola tecnica non proseguivano gli studi; ma è altrettanto vero che i
genitori degli alunni si rassegnano mal volentieri a indirizzare i loro figliuoli in una
scuola che non apre l'adito alle scuole medie di secondo grado ed è considerata come
un vicolo cieco.
C'è sempre la speranza, o che, in progresso di tempo, il fanciullo dimostri qualità notevoli negli studi, o che le condizioni
economiche della famiglia migliorino; e non
si può guardare con dispregio a questi nobili
sentimenti; nè si può esigere che, appena
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conseguita la licenza elementare, il fanciullo
si inetta per una via che gli preclude l'istruzione superiore A dieci anni non si possono
conoscere ancora l'indole e l'intelligenza del
fanciullo; e l'Italia è troppo ricca di elementi
intellettuali provenienti dal proletariato e
dalla piccola borghesia per accettare una
scuola aristocratica e oligarchica.
L'effetto di questa reazione psicologica
è stato lo spopolamento della scuola complementare: esempi tipici, tra i casi che ho
potuto esaminare, Torino, Milano, Bari,
città dove le scuole tecniche erano assai
frequentate. Dove sono finiti questi alunni
fuorusciti dalle complementari '? ìsTon nelle
scuole private, che, se non sono scuole di
parte - e uno Stato forte provvederebbe
certo, in questo caso, a sopprimerle, dall'Università all'asilo infantile, e così fasciste
come comuniste -; non nelle scuole private,
dicevo che, se non sono scuole di parte e
come tali possono fare il dumping intellettuale per ragioni di propaganda, costano
tanto e tanto più delle scuole pubbliche.
TJna piccola parte degli ex-alunni della
scuola tecnica è passata all'istituto tecnico
inferiore, e una parte anche minore alle
scuole professionali e commerciali; ma lo
spopolamento resta di una certa gravità.
Fu notato, all'inizio dello scorso anno scolastico, dallo stesso onorevole Gentile, che
provvide a istituire, « accanto alla scuola
complementare, un corso biennale d'integrazione, da innestarsi sul secondo anno complementare; in modo che, iniziandosi con
qualche ora aggiunta all'orario normale del
terzo anno del corso complementare lo studio
delle materie non comprese nei programmi
di quella scuola e richieste per l'ammissione
al corso superiore dell'Istituto tecnico o degli
istituti di pari grado (tra queste il latino),
con un quarto anno ulteriore anche gli alunni
delle complementari potessero continuare i
loro studi nelle scuole medie superiori ».
L'istituzione di questi corsi integrativi,
che d'altra parte snaturano affatto la scuola
complementare e ne fanno un doppione malnato dell'Istituto tecnico inferiore, con programmi affrettati e provvisori, valse a limitare il fenomeno dello sfollamento della
scuola complementare; ma ciò non ostante
il fenomeno fu notevolissimo, e più notevole
è quest'anno, e assumerà proporzioni preoccupanti quand© i corsi integrativi, che hanno
carattere transitorio, saranno aboliti.
Certo questo non era nelle intenzioni
dell'onorevole Gentile, il quale, auspicando
lo sfollamento delle scuole medie e superiori
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e la selezione dei migliori, voleva appunto
aprire ai meno atti agli studi la via di una
relativa cultura post-elementare, e vedeva
nella complementare una scuola di cultura
generale per gli operai e gli artigiani.
Accennava egli infatti all'obblligo della
istruzione fino al 14° anno, imposto dalla
Convenzione di Washington del 1919, e ratificato quest'anno a Ginevra.
A questo proposito il Ministero dell'economia nazionale dovrebbe provvedere a che
l'Ufficio'del lavoro non rilasciasse il libretto
del lavoro quando gli alunni hanno ottenuto
la promozione della sesta classe, cioè ad ap-'
pena dodici anni; e anche questo gioverebbe
a richiamare nelle scuole quei fanciulli che
se ne allontanano troppo presto.
La pratica è andata al di là delle intenzioni dell'onorevole Gentile; e la società italiana, che è quello che è, coi suoi gravi difetti
è coi suoi grandissimi pregi, ha trascurato un
tipo di scuola che non rispondeva alla sua
natura e alle sue consuetudini. lion si creda
che con questo io attribuisca un valore definitivo alle consuetudini, che possono essere
pessime, della società italiana; voglio soltanto rivalutarle come elementi psicologici
dell'ambiente in cui ogni riforma legislativa
deve attuarsi, e di cui bisogna tenere stretto
conto, non per subirle, ma appunto per dominarle e trasformarle a poco a poco.
L'onorevole Gentile, accennando a certe
categorie di suoi oppositori, concludeva:
« Strillano ? Dunque ho ragione ». La formula è almeno fallace quanto quella opposta:
« Strillano ? Dunque ho torto ». La verità è
che l'impopolarità non deve essere temuta,
ma non deve nemmeno essere cercata, sopratutto in un regime politico che è sorto, checché si dica dagli avversari, dal profondo
consenso del popolo italiano.
Altro Istituto che sta per morire, perchè
non rispondeva a nessuna esigenza sociale,
è il Liceo femminile, inutilmente nato da
una lodevolissima riforma e riduzione delle
scuole normali, che erano il tipo più difettoso di scuola media e fabbricavano insegnanti elementari in numero troppo superiore al bisognevole, e dalla soppressione
dei ginnasi magistrali. Del Liceo femminile e
dei suoi programmi grandiosi, che vanno
dall'economia alla filosofia, alla musica, alla
danza, non è il caso di far parola; tanto più
che in alcune sedi si sono avuti corsi frequentati da due o tre alunne, e anche da una sola.
Anche qui, avevamo una rilevante percentuale di alunne, che, conseguita la licenza
normale, non si davano all'insegnamento;
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eppure l'istituzione di una scuola destinata
a soli scopi di cultura post-elementare femminile non ha avuto buona accoglienza.
Accanto a questi tipi di scuola media
che non rispondono a precise esigenze dello
spirito pubblico o sono ancor lungi dall'avere una propria fisionomia definita, abbiamo scuole che funzionano bene e danno
buoni risultati, come il liceo scientifico, nato
dalla soppressione della sezione fisico-matematica dell'istituto tecnico e del cosidetto
Liceo moderno; abbiamo una maggiore specializzazione nel corso superiore dell'Istituto tecnico, ridotto alle sue sezioni di agrimensura e di ragioneria (dove soltanto è da
lamentarsi la soppressione totale dell'italiano negli ultimi due anni); e sopratutto
abbiamo la riforma dell'Istituto magistrale
che, con l'introduzione del latino e la riforma
dei programmi, diventa finalmente un istituto adatto a formare maestri educatori,
dando ad essi una cultura meno frammentaria e una visione più severa della vita.
Adunque, io penso che la riforma scolastica, la quale è stata attuata col procedimento che ho esposto innanzi, cioè dall'.assoluto al relativo, dallo spirito ai programmi e agli orari, dovrà d'ora in poi rifare il cammino in senso inverso, giovandosi
dell'esperienza e delle critiche che le verranno mosse, qualora queste siano inspirate,
non da una avversione preconcetta o dalle
viete ideologie demo-massoniche, ma, invece,,
dal geloso amore dell'autorità dello Stato
nazionale e dell'integrità dello spirito cattolico, in cui è, in Italia, il limite ad ogni
libertà.
I nobilissimi intenti della riforma esigono da tutti questa onestà di giudizio,
Dare alle nuove generazioni una cultura
più salda, più educativa, più umana, è
programma che non può non trovare consenzienti quanti veggono nelle deficienze
degli studi e della scuola una delle cause
prime della immaturità della nuova classe
dirigente. Dare all'Italia una scuola degna
del suo passato e del suo presente è compito
altamente politico, e non sarà quindi mai
abbastanza lodato il tentativo, che si esplica
nella riforma, di inserire la scuola nella vita
eterna e attuale della nazione, di far penetrare un soffio di umanità nella fredda
congerie delle discipline. Quello che occorre
sin d'ora prevedere e impedire è il pericolo
che il sistema finisca per deprimere le iniziative individuali, che l'unità della dottrina
finisca per soffocare le diversità obbiettive
delle conoscenze, cioè la specializzazione;
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insomma che la sintesi divenga un comodo
rifugio per chi si sente inetto all'analisi.
L'equilibrio sarà ristabilito non soltanto
attraverso la scuola, ma attraverso tutta la
compagine sociale, attraverso tutti gli Istituti e le leggi, quando una politica severa
e intransigente sul terreno nazionale avrà
ridato a tutti i cittadini il culto dei valori
spirituali, il senso del dovere, il rispetto verso
chi più sa, e all'idolatria della giovinezza
si sarà sostituita non l'idolatria della vecchiezza, egualmente fallace, ma il culto di
quelle virtù oscure e altamente necessarie
al carattere italiano, che sono la pazienza
e l'abnegazione.
Accanto a questo mutamento nella psicologia delle élites dirigenti, un clima economico più favorevole alla libera iniziativa,
più adatto alle nostre necessità di popolo
in continua crescenza ed espansione, curerà i mali dei ceti medi e getterà nell'affascinante gioco delle forze che si contendono
il mondo quegli elementi sociali che oggi
vivono una vita grama, parassitaria dello
Stato.
In fondo, quella . che attraversiamo è
la crisi del volontarismo, della intuizione
onnipotente, dell'ispirazione, che si rivelano
insufficienti a dare una unità teorica alle
forze di diversa origine confluite nel fascismo
e non da altro unite che da un potentissimo sentimento nazionale. Parve a un
certo momento che l'idealismo assoluto
possedesse quésta virtù di unificazione e
fosse il terreno sul quale s'incontrassero gli
spiriti giunti attraverso i più disperati cammini alla divina verità della patria e alla
dura verità dello Stato; ma la dottrina smentì
l'origine popolare del fascismo e il suo diritto
morale al potere quando affermò di non distinguere tra « la forza della legge liberamente votata e la violenza che sollecita
l'uomo a consentire »; quando uno dei suoi
maggiori esponenti ed uno dei creatori della
riforma scolastica, l'ex-direttore generale
della istruzione primaria, Lombardo Eadice,
affermò che la riforma stessa non ha nulla
di fascista e passò con ammirabile disinvoltura dal fanatismo ideal-fascista alla
compagnia malvagia e scempia dei disfattisti
e dei rinunciatari.
Ora, io non credo affatto che la riforma
scolastica sia contraria allo spirito, alle esigenze, alle aspirazioni del fascismo; credo
invece e soltanto che da un assoluto filosofico non possa derivare l'organamento tecnico degli studi; e che l'opera di S. E . Casati,
clie fra i molti titoli d'onore ha il buon gusto
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e il senso della misura che gli derivano da
squisite origini intellettuali, debba essere
utilmente rivolta a risalire, dai dati ormai
acquisiti all'esperienza, alla necessaria revisione degli istituti e dei programmi. Se in
tal modo non si otterrà che il modesto risultato di migliorare il congegno tecnico degli
studi, questo sarà sempre un risultato certo e
positivo. Per il resto, per il più, per lo spirito,
conviene essere ottimisti. La scuola italiana,
da cui sono usciti, in cinquantanni, studiosi
insigni, professionisti esemplari e cittadini
capaci del sacrifìcio per la nazione, non potrà
fallire al suo scopo di palestra d'idealismo:
di quell'idealismo che, prima di essere una
dottrina, è una fede che si attua nelle opere
quotidiane. {Applausi —
Congratulazioni).
P R E S I D E N T E . Il seguito di questa
discussione è rinviato a domani.
Risultato di votazione segreta.
P R E S I D E N T E . Comunico alla Camera
il risultato dello scrutinio segreto sul disegno di legge: Stato di previsione della
spesa del Ministero delle comunicazioni
per l'esercizio finanziario dal 1° luglio 1924
al 30 giugno 1925:
Presenti e votanti . . . 365
Maggioranza
123
Favorevoli . . . .
351
Contrari
14
{La Camera
Hanno preso

approva).
parte

alla

votazione:

Abisso — Acerbo — Adinolfì — Alberti —
Albicini — Aldi-Mai — Alfieri — Alice — Amicucci — Antonelli — Armato — Arnoni — Arrivabene Giberto.
Bagnasco — Baiocchi — Baistrocchi — f a nelli — Baragiola — Barbaro — Barbieri —
Barduzzi — Barnaba — Bartolomei — Bastianini — Bavaro — Belloni Amedeo — Belloni
Ernesto — Beneduce — Bennati — Bertacchi
— Biagi — Biancardi — Bianchi Fausto —
Branchi Michele — Bianchi Vincenzo — Bifani
— BiliUcaglia — Bisi — Bodrero —- Boido —
Bolzon — Bonaiuto — Boncompagni-Ludovisi
—- Bono — Borriello — Brescia Edoardo —
Bresciani Bruno — Broccardi — Buronzo —
Buttafochi.
Caccianiga— Calore — Canelli — Canovai
— Cantalupo -— 'Capanni — Cappa Innocenzo
— Caprice — Caprino — Cariolato — Carnazza
Carlo — Carnazza Gabriello — Cartoni — Carusi — Casagrande di Villaviera — Casalicchio
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— Catalani — Cavalieri — Cavazzoni — Ceci
— Celesia di Vegliasco — Cerri —, Ceserani —
Chiarelli — Chiarini — Cian Vittorio — Ciano
Costanzo — Ciardi — Ciarlantini — Cimoroni
— Colucci -— Crisafulli-Mondio — Crollalanza
— Cucco — Cucini.
D'Alessio Francesco — D'Alessio Nicola —
D'Ambrosio — De Capitani d'Arzago — De
Collibus — De Cristofaro — De Grecis — Del
Croix — De Marsico — De Martino — De Nobili — De Simone — De Stefani — Di Giorgio
— Di Marzo — Di Mirafiori-Guerrieri — Donegani — Ducos — Dudan.
Fabbrici — Farina — Fazio — Fedele —
Federzoni — Felicioni — Fera — Ferretti —
Fontana — Forni Roberto — Foschini — Franco — Frignani.
Gabbi — Galeazzi — Gallo — Gangitano —
Gargiolli — Gasp arotto — Gatti — Gemelli —
Genovesi — Geremicca — Gianferrari — G i a n turco — Giarratana — Giolitti — Giovannini
— Giuliano — Gnocchi — Gorini Alessandro
— Grancelli — Grandi Dino — GrassHVoces —
Gray Ezio — Graziano — Greco Paolo — Guàccero — Guglielmi — Guidi-Buffarini.
Igliori — Imberti.
% Joele *— Josa — Jung. .
La Bella — Lanfranconi -— Lantini — Lanza di Scalea — Lanzillo — Larussa — Leiclit —
Leonardi — Leone Leone — Leoni Antonio —
Lessona — Limongelli — Lipani — Lissia —
Locatelli — Lo Monte — Loreto — Lunelli.
Macarini Carmignani — Maccotta — Maffei
—- M a g r i n i — Majorana — Mammaleìla — Manaresi —- Manfredi— Mantovani —- Marani —
Maraviglia — Marchi Corrado — Marchi Giovanni — Marescalchi — Mariotti -— Marquet
— Martelli — Martire — Mattei-Gentili —
Maury — Mazza de' Piccioli — Mazzini — Mazzolini — Mazzucco -— Mecco — Meria.no — Mesolella — Messedaglia — Miari — Milani Giovanni — Miliani G. Battista — Morelli Eugenio
— Moreno — Moretti — Motta — Mrach —
Mussolini — Muzzarini.
Negri,ni — Netti — Nunziante.
Olivetti — Olivi —- Olmo — Orano —- Orefici
— Orsol'ini Cencelli.
Pace — Pala — Palma — Palmisano — Panimelo ,.»— Paolucci — Paratore — Pasqualino
Vassallo — Ped razzi — Peglion — Pellanda —
Pellizzari — Pennavaria — Perniisi di Santa
Margherita — Perna — Petrillo — Pezzullo —
Piccinato — Pierazzi —- Pirrone — Pisenti -—
Poggi — Polverelli — Preda.
Quilico.
Racheli — Raggio — Ranieri — Raschi Romolo — Ravazzolo — Rebora — Re David —
Renda — Restivo — Riccardi — Riccio Vin-
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cenzo — Riolo Salvatore -— Romanini ' — Romano Michele — Romano Ruggero —- Rossi Pelagio
— Rossi Pier Benvenuto — Rossi-Passavanti
— Rossini — Rossoni — Rotigliano — Rubino
-—- Russo Gioacchino — Russo Luigi.
^,landf%^Salerno — Salvi -— Sandrini —
Sannà — Sahsanelli — Sansone — Sardi — Sarrocchi — Savelli — Savini — Schirone — Scialoja — Serena —- Serpieri, — Severini — Siotto
— Sipari — Soleri — Solmi —- Spezzotti —
Spinelli Domenico' — Spinelli Enrico — Suardo
— Suvich.
Te-ruzzi — Tòfani — Torre Andrea — Torre
Edoardo — Tornisi».— Tosi — Tosti di Valminuta — Trigona — Tullio — Tumedei.
Ungaro.
Vaechelli — Valentini — Vassallo — Venino
— Ventrella Almerigo — Ventrella Tommaso —
Verdi — Viale — Vicini — Viola — Visocchi —
Volpe Gioacchino.
Zaccaria — Zimolo — Zugni.
Sono in congedo:
Benni — Bottai.
Cao.
Padulli — Pavoncelli — Pili.
"Rossi Cesare.
Starace.
Tovini — Turati Augusto.
Vaccari.
Sono ammalati:
Arrivabene Antonio.
Marzotto.
Siciliani.
Assenti per ufficio pubblico:
Madia — Maggi — Mandragora — Mongiò
— Muscatello.
Dimissioni del deputato Boeri.
P R E S I D E N T E . Comunico alla Camera
una lettera, che ho ricevuto oggi stesso^
dall'onorevole Boeri, così concepita:
« Onorevole Presidente,
« In seguito alla interpretazione data
dall'onorevole presidente del Consiglio ai
limiti di libertà di azione politica consentiti
ai deputati eletti nella lista di maggioranza r
rassegno alla Camera le mie dimissioni da
deputato ».
« Con ossequio
« G. B . B O E R I » .
L A N Z I L L O . Chiedo di parlare.;
MUSSOLINI, presidente del Consìglio dei
ministri, ministro degli affari esteri. Chiedo
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di parlare anche io. Forse sarebbe bene che forse superiore alla importanza obiettiva delmi desse la precedenza.
l'episodio stesso.
Voci. Prima parli il presidente del ConRitengo, quindi, che non si possa arrisiglio.
vare fino ad accettare oggi le dimissioni e,
P R E S I D E N T E . Onorevole presidente del anche per una ragione di cavalleria verso il
Consiglio, ha facoltà di parlare.
collega dimessosi, io propongo che la Camera
MUSSOLINI, presidente del Consiglio respinga le sue dimissioni. (Approvazioni).
P R E S I D E N T E . Porrò dunque ai voti la
dei ministri, ministro degli affari esteri. (Segni
proposta
dell'onorevole Lanzillo perchè siano
di viva attenzione). Io non entro nel merito
delle dimissioni, perchè il Governo non ha respinte le dimissioni dell'onorevole Boeri.
MUSSOLINI, presidente del Consiglio dei
facoltà di entrare in questa materia.
Ma poiché l'onorevole Boeri mi chiama ministri, ministro degli esteri. Il Governo si
astiene.
direttamente in causa, io dichiaro:
P R E S I D E N T E . Ohi approva la propo1°) ho già dimostrato che io non ho
sta
dell'onorevole Lanzillo voglia alzarsi.
mai fatto questioni di limiti di libertà di
azione politica pei deputati non fascisti
(È approvata).
della maggioranza;
MUSSOLINI, presidente del Consiglio dei
2°) non mi sono meravigliato nè adon- ministri,
ministro degli esteri. È una lezione
tato per i voti contrari dati, e per quelli che di cavalleria.
eventualmente si daranno al .mio Governo,
da deputati eletti nella lista nazionale, e
Sui lavori parlamentari.
non fascisti;
3°) il caso odierno era tipico e partiR E S I D E N T E . L'onorevole Ciarlantmi
colarmente delicato. L'onorevole Boeri non ha Pchiesto
di parlare. Ne ha facoltà.
lo ha sentito. Avendo egli minacciato di
CIARLANTINI.
che siamo allo
ritirarsi sull'Aventino, gli ho detto che doveva scorcio di queste nostreDato
sedute,
proporrei alprima restituire il mandato. Questo ho l'onorevole Presidente e alla Camera
tedetto e questo mantengo. (Approvazioni — nere seduta venerdì e sabato anche nelledi ore
Applausi).
antimeridiane per dar modo a tutti i colleghi
P R E S I D E N T E . Ha facoltà di parlare di discutere i bilanci che ancora rimangono
l'onorevole Lanzillo.
e per arrivare alla chiusura dei nostri lavori
LANZILLO. Onorevoli colleghi. Indub- con la coscienza di avere assolto con la magbiamente l'atteggiamento assunto dall'ono- gior diligenza il nostro compito.
revole Boeri, oggi, in confronto della magP R E S I D E N T E ! Come la Camera ha
gioranza e sopratutto del partito fascista, udito, poiché domani mattina non si può
è stato tale da turbare, come giustamente tener seduta, essendo convocati gli Uffici,
osservava il presidente del Consiglio, la l'onorevole Ciarlantini propone che si tengano
sensibilità politica e soprattutto il senti- sedute antimeridiane aneli e venerdì e sabato.
mento di noi fascisti che qui siamo, in magSe non vi sono osservazioni in contrario,
gioranza. Non perchè il collega Boeri non così rimarrà stabilito.
avesse, come ogni altro collega in questa
(Così rimane stabilito).
Camera, il diritto di criticare e liberamente
votare in confronto del Governo, come già
Ha chiesto di parlare l'onorevole ministro
del resto è avvenuto, ma perchè la delica- dell'interno. Ne ha facoltà.
tezza della questione effettivamente impoFEDERZONI, ministro dell'interno. D'acneva, a mio avviso, anzi a nostro avviso, cordo con il relatore onorevole Bertacchi,
all' onorevole Boeri una maggiore misura chiedo che sia inscritta nell'ordine del giorno
nella sua asperrima critica.
della seduta di domani la discussione del diL'onorevole Boeri è entrato quale can- segno di legge n. 126-A, già dichiarato urdidato nella lista nazionale in quella circo- gente. La relazione della Commissione è già
scrizione di Lombardia, ove il caso Eorni in distribuzione.
P R E S I D E N T E . Se non vi sono osserera avvenuto e quando il caso si era già verificato, onde egli aveva avuto tutto il tempo vazioni in contrario, così rimarrà stabilito.
per vagliarlo e decidere in conseguenza.
(Così rimabe stabilito).
(Approvazioni). Questo spiega la inconteGRECO. Chiedo di parlare.
nibile reazione della maggioranza di fronte
P R E S I D E N T E . Ne ha facoltà.
all'onorevole Boeri, reazione che io ritengo
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GRECO. Chiedo che domani sia svolta la
interrogazione che ho presentato sui lavori
del porto di Napoli.
SARR OCCHI, ministro dei lavori pubblici. Consento.
P R E S I D E N T E . Sta bene.
Interrogazioni e interpellanze.
P R E S I D E N T E . Si dia lettura delle interrogazioni e delle interpellanze presentate
oggi.
VICINI, segretario, legge:
« Il sottoscritto chiede d'interrogare il ministro della giustizia e degli affari di culto, per
conoscere se l'esperienza del primo anno non
abbia dimostrato che la soppressione di alcune
preture di Basilicata non ha dato il previsto
miglioramento nel funzionamento del servizio
giudiziario e nemmeno la sperata economia di
spesa e se corrispondentemente all'aumento del
numero dèi magistrati già disposto non creda
opportuno rivedere le soppressioni di sedi giudiziarie per qualche emendamento.
« D'Alessio Francesco ».
« Il sottoscritto chiede d'interrogare il ministro dell'economia nazionale, per conoscere se,
tenuto conto dei risultati sinora quasi completamente negativi dell'azione dello Stato a favore
delle piccole industrie, non ritenga il caso di
riesaminare le disposizioni contenute nel decreto-legge 25 maggio 19,19, n. 1009, e nel Regio
decreto 20 luglio 1919, n. 1321, che ne approva
il regolamento, onde avvisare a provvidenze più
efficaci, sia mediante una radicale riforma dei
Comitati locali, sia promuovendo, la costituzione
di Segretariati o Camere dell'artigianato e della
piccola industria, con i rappresentanti delle piccole industrie e appogogiando tali enti presso le
locali Scuole industriali.
« Riccardi ».
« Il sottoscritto chiede d'interrogare i ministri degli affari esteri e dell'interno, per sapere se, ad evitare gli attuali inconvenienti dell'emigrazione temporanea clandestina senza passaporto dalle nostre regioni alpine, non ritengano opportuno disporre l'istituzione di speciali
passaporti, soggetti alle tasse normali ma immuni da formalità burocratiche, da rilasciarsi
esclusivamente dai Comandi di brigata di confine della Regia guardia d finanza, previe informazioni del sindaco del comune di residenza,
limitando la concessione di tali passaporti agli
abitanti dei comuni prossimi alla frontiera, che
emigrino temporaneamente per ragioni di la-
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voro, e restringendo la validità dei passaporti
medesimi ad un periodo massimo di sei mesi.
« Bertacchi ».
« Il sottoscritto chiede d'interrogare il ministro delle finanze, per sapere se creda di
accogliere i molteplici voti diretti a f a r rateare
per u n maggior numero di anni i carichi di imposta profitti di guerra e di avocazione, ed a
f a r prorogare ad un trentennio almeno il termine pel pagamento dell'imposta, sul patrimonio quando, per quest'ultima, il carico superi il
milione.
« Tali proposte, se accolte, gioverebbero
molto alla conclusione di concordati, desiderabile
al fine di affrettare la definizione delle numerose procedure di accertamento tuttora pendenti.
« Rossi Pelagio ».
«Il sottoscritto chiede d'interrogare il ministro dei lavori pubblici, sulle ragioni per cui
è stata sospesa una parte dei lavori del porto
di Napoli, col conseguente licenziamento di alcune centinaia di operai in una stagione critica
e in più critiche condizioni di vita.
«Greco ».
i I sottoscritti chiedono d'interrogare il ministro delle finanze, per conoscere se — in attesa che la Commissione interministeriale incaricata dal presidente del Consiglio a studiare
le questioni inerenti alle tariffe portuali —
intenda procedere subito ad ulteriore proroga
delle tariffe del porto di Napoli, dato che quella
in corso scade il 31 dicembre 1924.
« Baistrocchi, Borriello, Foschini, Mammalella, Sansone, Rossi Pelagio, Geremicca, De Martino».
« Il sottoscritto chiede d'interrogare il ministro della guerra, per sapere se non sia possibile che tutti gli ufficiali subalterni (tenenti)
in servizio attivo permanente, anziché i soli tenenti di cavalleria, possano concorrere, con le
restrizioni che si crederanno del caso, agli esami di concorso per l'ammissione al 4° anno
presso le scuole di guerra, di cui fa cenno la circolare 659, inserta nella dispensa 55 del Gior-

nale Militare 1924.
« Mazzucco ».
« Il sottoscritto chiede d'interrogare il ministro della guerra, per sapere quali sono i criteri che lo hanno determinato a diramare una
circolare, con la quale si invitano gli ufficiali
che coprono cariche amministrative (sindaco,
consigliere comunale di città o villaggio) a dimettersi dalla carica stessa.
«¡Mazzucco ».
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«Il sottoscritto chiede d'interrogare il ministro delle finanze, per sapere come intenda
ovviare ai seri inconvenienti causati al commercio e all'industria orafa dal decreto-legge 18
marzo 1923, n. 550, che, mentre impone un'aliquota di tassazione eccessiva da corrispondersi
almeno tre volte (all'atto dell'importazione dei
metalli preziosi, all'atto del'acquisto da parte
dei fabbricanti e al momento della compera da
parte del grossista) favorisce per ciò stesso il
commercio clandestino a tutto danno degli onesti che debbono soccombere alla concorrenza,
ed arresta la importazione dei metalli preziosi
favorendo la fusione delle monete d'oro per gli
usi industriali; e se non creda opportuno eliminare l'aliquota di tassazione sostituendola con
una nuova imposta globale proporzionale alla
forza contributiva di tutti i commercianti industriali orafi. (L'interrogante chiede la risposta

scritta).
«Serena ».
« Il sottoscritto chiede d'interrogare il ministro delle finanze, per conoscere come intenda
provvedere al funzionamento dello speciale ufficio per i contributi statali ai danneggiati dal
terremoto del 1915, presso l'Intendenza di finanza di Aquila, e se non creda urgente aumentare congruamente il personale addetto all'ufficio stesso cui è oggi preposto un solo impiegato che deve provvedere alla definizione di alcune migliaia di difficoltose e delicate pratiche
giacenti da più anni inevase suscitando le giuste proteste di coloro che hanno avuto danneggiata o distrutta la propria abitazione. (L'in-

terrogante chiede la risposta scritta).
« Serena ».
« Il sottoscritto chiede d'interrogare il ministro delle comunicazioni, per conoscere le cause del disservizio ferroviario nel tronco TerniAquila-Sulmona, e per sapere se sia intendimento della Direzione delle ferrovie di provvedere a rendere più sollecite le comunicazioni
f r a Aquila e la Capitale con la istituzione, su
detto tronco, di una coppia, di diretti che si ravvisa indispensabile date le molteplici e costanti
relazioni di interessi esistenti f r a il Lazio e
l'Abruzzo Aquilano. (L'interrogante chiede la

risposta scritta).
«Serena».
« Il sottoscritto chiede d'interrogare il ministro delle finanze, per conoscere quali provvedimenti intenda adottare per il riordinamento
e la sistemazione dell'importantissimo ufficio
ipoteche presso l'Intendenza di finanza di Aqui-

la. (L'interrogante chiede la risposta scritta).
« Serena ».
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« Il sottoscrìtto chiede d'interpellare il ministro dei lavori pubblici, per conoscere se non
gli sembri necessario e urgente provvedere alla
istituzione di un ente regionale autonomo o
quanto meno di un ufficio speciale per le opere
pubbliche della Sardegna — e questo sopratutto
ora dopo lo stanziamento di un miliardo da
parte dello Stato per dette opere pubbliche.
« Siotto ».
« Il sottoscritto chiede d'interpellare il ministro delle finanze, per sapere se non creda
necessario e urgente accordare all'Istituto « Vittorio Emanuele III » (Sezione terremoto) con
sede in Reggio Calabria, una adeguata proroga
del termine per la presentazione delle domande
di mutuo, in considerazione delle tristi condizioni in cui versa l'Istituto stesso per difetto
di finanziamento e per i limiti eccessivamente,
modesti imposti con recente decreto-legge alle
sue operazioni, in considerazione delle numerosissime pratiche di mutuo, che ancora non si
sono potute neppure iniziare specialmente per
mancanza dei piani regolatori e per altre cause
non certo dovute a negligenza degli interessati,
che attendono invano da anni e in considerazione infine che anche lo Stato ha interesse di
estendere in un certo periodo di tempo l'onere
del finanziamento relativo.
«Per sapere altresì se non intenda accordare analoga proroga per il trasporto dei mutui
da comune a comune e rendere così possibile
l'applicazione delle recenti disposizioni concernenti le « Obbligazioni terremoto », sulle quali
l'interogante richiama anche_ l'attenzione particolare dell'onorevole ministro, affinchè ne sia
sollecitata e adeguatamente sviluppata l'emissione, rilevando che nel primo semestre, almeno per la provincia di Reggio Calabria, sono
stati consegnati appena due titoli del genere.
« Per sapere infine, se in merito allo sconto
d'i dette obbligazioni non ritenga urgente provvedere,, giusta gli impegni assunti, al finanziamento relativo, in conformità di quanto' si è
molto opportunamente praticato con l'intervento del Banco di Sicilia nella provincia di Messina.
« Barbaro ».
P R E S I D E N T E . Le interrogazioni testé
lette saranno iscritte nell'ordine del giorno
e svolte al loro turno, trasmettendosi ai
ministri competenti quelle per le quali si
chiede la risposta scritta; così pure le interpellanze saranno inscritte nell'ordine dei
giorno, qualóra i ministri competenti non
vi si oppongano nel termine regolamentare,
La seduta termina alle 21,25.

— 1715 —
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Ordine del giorno per la seduta di domani
AUe ore 15.
1. Interrogazioni.
2. Votazione a scrutinio segreto del disegno
di legge:
Stato di previsione della spesa del Ministero della giustizia e degli affari di culto per
l'esercizio finanziario dal I luglio 1924 al 30
giugno 1925. (5 e 5-bis).
3. Discussione del disegno di legge:
Conversione in legge: del Regio decretolegge 26 giugno 1924, n. 1032, che deferisce
transitoriamente ai prefetti le attribuzioni spettanti ai sottoprefetti per i comuni e le istituzioni pubbliche di assistenza e beneficenza del
I circondario; del Regio decreto-legge 15 agosto 1924, n. 1327, riguardante nomine, a titolo
di prova, dei vincitori del concorso al grado di
vice segretario della Amministrazione dell'interno in deroga alle norme vigenti; del Regio decreto-legge 23 ottobre 1924, n. 1672, che porta
modificazioni ai testi unici delle leggi sul Cono

a

siglio di Stato e sulla Giunta provinciale amministrativa approvati con Regi decreti del 26
giugno 1924, nn. 1054 e 1058.
4. Seguito della discussione del disegno di
legge:
Stato di previsione della spesa del Ministero dell'istruzione pubblica per l'esercizio finanziario dal 1° luglio 1924 al 30 giugno 1925.
(8 e 8-bis)
Discussione dei seguenti disegni di legge:
5. Stato di previsione della spesa del Ministero delle finanze per l'esercizio finanziario dal
1° luglio 1924 al 30 giugno 1925. (4 e 4-tbis).
6. Stato di previsione dell'entrata per l'esercizio finanziario dal 1° luglio 1924 al 30 giugno
1925. (15 e 15-òws)

o

Il Capo delVUfficio di Revisione e Stenografia
A W . CARLO FINZI.
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