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PREFAZIONE.

Le vicende politiche e sociali maturano e
incalzano con ritmo così rapido, da imporre
quasi una quotidiana revisione dei program 
mi anche più arditi. Nè io avrei osato pubbli
care dei discorsi politici, se non ritenessi che
certe idee espresse tempo addietro hanno -con
servato qualche vitalità.
E poi, nel campo nostro i tentativi e gli
sfòrzi per realizzare sul terreno politico i prin 
cipi morali e sociali caratteristici del nostro
programma sono di data troppo recente, per 
chè si possa disconoscere Vopportunità di te
nerli tutti presenti, particolarmente ora che i
vari partiti politici preparano il loro rinno 
vamento.
Poiché la verità è questa: che, quanto
sono luminosi i principi morali e sociali della
nostra scuola, altrettanto è scarsa l’applica
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zione che se ne è fatta sul terreno politico. I
cattolici fino a ieri non erano costituiti in par
tito politico; ma nemmeno avrebbero potuto
legittimamente costituirlo, se non sentivano
la certezza di potere realizzare sul terreno po 
litico i principi che formano la sostanza della
concezione cristiana della vita.
Con tutto ciò non si deve svalutare l’azio
ne che individualmente o collettivamente i
deputati nostri hanno compiuto. Fu un lavoro
difficile di penetrazione d’ambiente, di acco
stamento delle organizzazioni ai pubblici po 
teri, di smantellamento dei vecchi pregiudizi.
Nè si deve disconoscere l’opera compiuta in
seno alle organizzazioni — specialmente quel
le economiche e sindacali — per modernizzar
le e per avviarle nell’ ingranaggio della vita
vissuta. E nemmeno si deve sminuire il contri
buto della stampa, la quale, abbandonato quel
sistema d’ isolamento ideale in cui prima
pareva si vantasse di voler rimanere, ha ac
cettato di combattere in campo aperto adot
tando le forme poderose del giornale moder
no, fatto per influire sul grande pubblico.
Come questo lavoro sia stato prezioso là
vedremo quando cominceremo a fissare le
grandi linee di un’azione politica. Còsi si chiu
derà V era caratterizzata dal pattò Gentiioni
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che era un patto dì difesa negativa, piuttosto
che un programma di realizzazione positiva.
Tale realizzazione deve essere integrale.
1 nostri principii devono essere luce che illu 
mini non alcuni problemi della vita politica,
ma il complesso dei problemi politici. Sola 
mente in ciò consiste la ragione d’essere dì
un partito. Diversamente, non si ha che la ra
gione d’ essere di una battaglia politica o di
un atteggiamento più o meno transitorio e
occasionale. Per spiegarmi, le battaglie che i
nostri hanno sostenuto per introdurre T inse
gnamento religioso nelle scuole, per combat
tere il divorzio, per ottenere una più vigile
repressione della pornografìa o per difendere
la libertà d’ insegnamento e la libertà di orga
nizzazione sindacale, formano dei punti quan
to si vuole importanti di un programma poli 
tico, ma non un tutto organico, una completa
visione delta vita politica, un indirizzo che
nettamente si distingua dagl’ indirizzi degli
altri partiti. Tant’ è vero che in quelle batta
glie noi potevamo legittimamente invocare
l’appoggio di altre forze che con noi hanno
comune un fondamento morale.
E’ tutto un processo di elaborazione e di
applicazione dei concetti generali che da dot
trina cristiana ci offre, ai rapporti internazio
nali, ai problemi dell’ educazione e dell’ istru-
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zione, nel campo delle libertà individuali,
della beneficenza, della vita comunale e via
discorrendo.
Voglio dire che finche, per esempio, noi
ci limitassimo ad affermare, nel nome del
principio cristiano, il rispetto del diritto di na
zionalità o della necessità di un’intesa frater 
na fra i popoli, noi rimarremmo sempre sopra
un piano che non ci distinguerebbe dagli altri
portiti. Occorre esaminare se la luce del pen
siero cristiano arriva a presentarci nitido il
contorno di una soluzione e di una applica
zione pratica dei principii generali; una nor 
ma che contenga elementi tali da caratteriz
zare un programma pratico di politica estera
contingente; una norma che si possa pronun 
ziare dalla tribuna parlamentare o dal banco
del Ministero, e non soltanto da comizi o con
gressi. I l fenomeno Wilson — coi suoi quat
tordici punti proclamati fra il consenso gene
rale e invocati per legittimare le applicazioni
più opposte — chiarisce nettamente il mio;
pensiero.
Finché non riusciremo a questo risultato,
che io chiamo la realizzazione politica dei po 
stulati fondamentali del pensiero cristiano,
noi non potremo vittoriosamente difenderci
dall’ obbiezione di chi nega il diritto di cittadi-
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nanza politica al nostro partito, in quanto non
avrebbe una fisionomia spiccatamente distin
ta, nella realtà politica, dagli altri; e daremo
ragione a quelli che affermano che i cattolici
possono abbracciare diversi partiti.
In altre parole, oggi dobbiamo cominciare
sul terreno politico quel lavoro che il prof. To 
molo aveva impostato sul terreno teorico del
l’economia sociale. Egli confidava di costruire
tutto un sistema di leggi economiche ispirate
al concetto cristiano dell’ utile, così da creare
una dottrina e una scuola economica vivente
di vita propria, degna di essere considerata
al livello delle altre scuole economiche, su
scettibile sì di sempre più vaste applicazioni
e sviluppi e perfezionamenti, ma contenente
uno spirito vivificatore e un indirizzo luminoso
per la soluzione dei vari problemi della realtà
quotidiana.
Certamente esigeremmo uno sforzo trop 
po grande, se pretendessimo di derivare dai
puri principi morali e sociali del cristianesimo
corollari adattabili alla vita politica odierna,
senza tesoreggiare le varie applicazioni che gli
stessi immortali principi hanno avuto nel cor 
so della storia, e nelle interpretazioni dei criti 
ci e degli apologisti. E’ anzi per questa via che
noi potremo applicare ai nuovi tempi e alle
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nuove contingenze formule e indirizzi che
valsero già a portare a grande altezza la vita
di m olti Stati. In ciò io consento con quella
corrente di pensiero cattolico in Italia che ha
adottato la strana divisa di un ritorno al me
dio evo; del ritorno cioè ai tempi in cui F idea
cristiana aveva penetrato e animato le più nò 
bili manifestazioni della vita degl’ individui e
dei popoli.
I l successo di questo lavoro — al quale
indubbiamente si dovrà consacrare un’ inde
fessa attività e che nessuno potrà pretendere
di vedere improvvisato in un Congresso —
sarà più rapido e più schietto quanto più forte
sarà in noi la coscienza e la fede nell’avvenire
del partito; e cioè quanto più tenace sarà la
resistenza ai tentativi d’ inquinare, col mirag 
gio di successi immediati, la realizzazione po 
litica dei nostri principi. La quale osservazio
ne m i porta a favorire una politica intransi
gente.
Invano potremmo misurare la vitalità e la
fortuna della nostra azióne politica, se pen
sassimo di superare le inevitabili difficoltà
della giornata cercando ogni volta l’ausilio di
altre fazioni. Inoltre l’ isolamento che ci po 
trebbe minacciare oggi è meno temibile di
quanto poteva essere ieri. I partiti si trasfor-
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vremmd disperare dell’avvenire. Perchè pre 
tèndere di montare la guardia per la rigida
conservazione di tali istituti con tutte le ipo 
crite deformazioni e le interessate corruzioni
che il tempo vi avesse impresso; e non confi
dare che il popolo stesso saprà riconoscere la
necessità e la convenienza di non demolire
questi presidi della vita sociale e internazio
nale, ma piuttosto di restaurarli e farli rivi 
vere in una nuova giovinezza?
Io non pretendo qui di proporre il nostro
programma di realizzazione politica, nè tanto
meno è questo V intento della mia modesta
pubblicazione. I l partito dirà la sua parola. La
quale — per quanto io posso prevedere — e
attesa non solo in materia di educazione e di
istruzione ,di organizzazione operaia e di azio
ne amministrativa — argomenti già dibattuti
da tempo nel campo nostro — ma specialmen
te per i problemi che la guerra e il trattato di
pace hanno reso di scottante attualità.
Per esempio, in politica estera e in poli 
tica economica non si è ancora in Italia for 
mata una vera coscienza popolare e tanto
meno una coscienza del partittì popolare ita
liano. Fino a ieri le discussioni di politica este
ra erano quasi un articolo di lusso riservato
in monopolio ad una aristocrazia di candidati
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alle alte cariche della Consulta. Il popolo ne
sentiva più direttamente le conseguenze at
traverso le umilianti vicende dell’emigrazione ;
ma alla politica estera preferiva le logoma 
chie di partito. Così pure la politica econò
mica, intesa come un sistema di rapporti e di
influenze dell’alta finanza sulla vita e lo svi
luppo del commercio dell’ industria e della
agricoltura, avana scarso rilievo nelle discus
sioni parlamentari. Non è che le menti dei
passati uomini di governo non ne valutassero
l’ importanza. Ma l’ opinione pubblica man
cava di sufficienti elementi di giudizio — in
materia così difficile — e forse non avrebbe
esitato ad accusare d’ affarismo coloro che
avessero sostenuta una specifica azione in te
ma di scambi delle materie prime e dei pro 
dotti, di trattati doganali e di costituzione di
forti organismi finanziari ed economici in
Italia. La guerra ha mutato la scena. Ora an
che il popolo è sulla via di comprendere che in
definitiva è lui il primo a sóffrire le conse
guenze di una cattiva politica estera ed eco
nomica.
Ebbene il partito popolare italiano è in
condizione di assumere un atteggiamento pro 
prio e di realizzare una sua politica al riguar
do. A questo si può e si deve arrivare median-
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GIUSEPPE TONiOLO.

Permettetemi, onorevoli colleghi, che ri 
tardi per un minuto la ripresa della discus
sione generale, per ricordare avanti al Parla 
mento un’ alta figura di sociologo cristiano, il
professore Giuseppe Tomolo, spentosi il mese
scorso a Pisa.
L ’opportunità della ricordanza mi venne
confermata ieri l’altro, quando il presidente
del Consiglio avvertiva, con le parole di W il 
son, che l’epoca nuova del diritto dovrà ripo 
sare sopra una salda coscienza etica mondiale
e uniformarsi alla Superiore autorità della
legge morale. Poiché la caratteristica fonda 
mentale del pensiero scientìfico di Giuseppe
Toniolo — che tutti gli italiani di studio e di
azione sociale conoscevano ed amavano — fu
la visione ferma, lucida e profonda delle inti
me e feconde relazioni esistenti fra le leggi
economiche e sociali e la eterna legge morale
cristiana. Da Ketteler a De Mun, da Decurtins
Commemorazione tenuta alla Camera dei deputati, nella
seduta del 22 novembre 1918.
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a Brants, da Gibbons al Cardinale Hersen,
molti pensatori cattolici avevano studiato i
fatti sociali che agitano la vita delle nazioni
alla luce soprannaturale del Vangelo; ma nes
suno meglio di Giuseppe Tomolo è riuscito a
fissare in modo preciso e organico quell’ insie
me di norme, di osservazioni e di precetti che
costituiscono l’essenza della dottrina e della
scuola sociale cristiana, per la quale non si
riconosce la legittimità scientifica e pratica
delle leggi dell’ utile, se non in quanto queste
corrispondono alle leggi del dovere e ai fini
morali di perfezione individuale, religiosa e
civile.
E fu appunto dalla concezione etico-cri
stiana della vita che il Tomolo trasse nelle ore
più difficili di questi quattro anni di guerra le
ragioni più valide a sostenere la nostra fede
nei destini del paese e nella nobile missione
d’ incivilimento che sarebbe spettata all' Ita
lia nel difficile domani.
Di Giuseppe Tomolo — l’apostolo e il
maestro della cristiana democrazia — ricor
deremo, nell’ imminente faticoso e periglioso
periodo di ricostruzione sociale, l’ammirabile
bontà e serenità d’animo che alla stessa azione
politica sociale imprimeva una forza, una luce
d’irresistibile attrazione pacificatrice.
Ecco perchè mi sembrò degno dell’Assem
blea e dell’ora in cui parlo, ricordare innanzi
a voi chi seppe fondere cosi mirabilmente i
santi ideali della religione e della patria.

I DIRITTI DEI CONTADINI.

Intendo semplicemente fare una breve
raccomandazione al ministro di agricoltura
in tema di piccolo credito agrario e di sinda
cati del lavoro.
Non intendo riferirmi alla grande que
stione dell’ ordinamento del credito agrario
— questione che si fa forse molto più difficile
di quella che è — ma desidero richiamare per
pochi minuti l’attenzione del Governo e della
Camera su di un piccolo e delicato strumento
di credito agrario, che ha operato dei mira 
coli di redenzione sociale nelle nostre cam
pagne, e che merita tutta la riconoscenza del
paese: la Cassa rurale.
L ’argomento non ha ancora avuto l’onore
L ’ ordine del giorno svolto nella tornata del 24 mar
zo 1917 alla Camera dei deputati durante la discussione
del bilancio d’ agricoltura era del seguente tenore : « La
Camera, convinta che il Governo debba urgentemente pre
parare il terreno legislativo e istituzionale per la riforma
del credito agrario e Temancipazione del proletariato ru
rale, passa all’ ordine del giorno ».
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agricoltura, ma la sua importanza è ricono
sciuta da quanti vivono il problema dell’ eco
nomia agraria.
La Cassa rurale è un vero fattore di mi
glioramento fondiario, nel senso più lato del
la parola, e un mezzo efficacissimo di emanci
pazione del piccolo proprietario e del conta
dino. E, ciò che più importa di rilevare, la
Cassa rurale è un’opera che nasce e fiorisce
in seno alla famiglia dei coltivatori in una
stretta solidarietà di origine e di intenti: e
riesce a far affluire la linfa del capitale nei
più minuti centri della vita agricola.
Dall’ Italia settentrionale, dove furono
propagate per merito di un apostolo, monsi
gnor Cerutti, le Casse rurali si estesero man
mano all’ Italia centrale e al Mezzogiorno, do
ve se ne contano a centinaia, ben disciplinate
e fiorenti.
E mentre nell’ Italia settentrionale la fio
ritura di tali piccoli e popolari istituti di cre
dito ha trovato quasi il punto di saturazione,
nel Mezzogiorno invece è in continuo sviluppo.
Gli è che il Mezzogiorno ha tesorizzato 1’ espe
rienza del Settentrione, dove diverse cause
hanno paralizzato lo slancio degli organizza
tori: come la concorrenza delle agenzie di
banche private, il dissesto di alcune Casse ru
rali male amministrate, e alle volte la smania
di trasformare in mezzo di speculazione fi
nanziaria ciò che, per sua natura, deve essere
un organismo di disinteressata solidarietà.
Ora si contano circa 2500 Casse rurali in
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Italia. La Federazione italiana, che mi onoro
di presiedere, in due anni ha confederato 29
federazioni provinciali con 1003 Casse rurali,
con oltre 150 milioni di depositi e più di 105
mila soci; rappresentanti una responsabilità
collettiva di circa 300 milioni di lire.
E’ strano che il Governo — tutti i Gover
ni — non si siano mai interessati di questo im 
portantissimo movimento. Fu per preoccupa
zioni politiche relative all’ origine e alla pro 
paganda delle Casse rurali? O fu piuttosto
per la mancanza di esatta visione delle cose?
Noi so. Fatto sta che gli uomini del Governo
quando si affaccia il problema del credito
agrario, pensano subito a istituti grandiosi e
a congegni complicatissimi; trascurando di
valersi del pratico agilissimo organismo delle
Casse rurali, che dovrebbero essere conside
rate come le più naturali vie di comunicazio
ne del credito agrario.
E’ strano che essi siansi sempre preoccu
pati moltissimo di costruire il tetto della casa,
anziché badare prima, come si conveniva, alle
fondamenta, ai più umili strati della finanza
rurale. E si ripete sempre anche oggi tale er
rore. Ad esempio F onorevole Pantano nel
suo nuovo progetto, pure interessantissimo,
pensa già al grande istituto centrale di credito
agrario, come l’ onorevole Luzzatti pensava
alla grande banca del lavoro, di cara memo
ria. C’ è come F istinto di statizzare e di buro
cratizzare tutto e subito; senza riflettere che
nulla suscita di più la diffidenza dell’ uomo di
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campagna quando i grandi istituti organizzati
dallo Stato.
Peggio ancora, si maltrattano le casse ru
rali, come fa il Banco di Napoli, che possiede
tutto un arsenale di vessazioni, con cui finisce
per allontanare da sè gli umili enti che do
vrebbero essere gli artefici più fidi e più fat 
tivi del credito agrario.
Contemporaneamente accade un altro
fatto impressionante. La organizzazione ban
caria privata, attenta alla vita delle casse ru
rali. Banche grandi e piccole (salvo qulche
eccezione) si sono gettate sulle casse rurali,
come su di una preda. Alcune attendono il
momento buono per salvare generosamente
qualche Cassa rurale pericolante; ossia per
ghermire i suoi depositi e sopprimerla. Altre
con una tattica avvolgente, più lenta ma sicu
ra, assediano la Cassa rurale mediante agen
zie concorrenti, allo scopo di esaurirla. Natu
ralmente le banche arrivano in campagna
con il programma di aiutare la piccola indu
stria agricola: mentre in realtà non agognano
ad altro che d’ assorbire la più grande quan
tità di capitale e tradurlo nelle grandi officine
della speculazione.
Si dirà che ciò è fatale. Ma non è vero. La
statistica delle Casse rurali in rapporto al nu
mero delle banche, prova il contrario. Ma è
certo una lotta aspra e penosa. E lo Stato ita 
liano non può restare indifferente nel vero in
teresse dell’ agricoltura e degli agricoltori;
molto più in questo momento, in cui abbiamo
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il dovere di rafforzare la resistenza economi
ca delle nostre campagne per le due grandi
crisi, quella attuale della guerra e quella fu 
tura della pace.
Accenno a qualche rimedio.
Vorrebbe il ministro Raineri, rivedere il
decreto luogotenenziale col quale si accorda
no facilitazioni procedurali e fiscali per me
glio garantire le sovvenzioni ad associazioni
agrarie? Non si potrebbero estendere tali be
nefìci a favore delle Casse rurali per analoghe
operazioni fatte nell’interesse dei soci?
Non si potrebbero anche concedere spe
ciali agevolazioni per i mutui destinati alle
piccole migliorie e bonfìche agricole?
La Federazione ha predisposto un dise
gno di legge al riguardo, che raccomando alla
iniziativa del ministro.
Inoltre ricordo che l’onorevole ministro
delle finanze si è interessato perchè fosse ra 
dicalmente modificata l’ applicazione della
ricchezza mobile sugli interessi passivi delle
società in nome collettivo. Ciò permetterà alle
Casse di consolidare un po’ i loro bilanci. Non
so però se il ministro abbia impartite poi alle
agenzie le opportune istruzioni perchè si uni
formino alla decisione della Commissione
centrale.
Ma vi sono provvidenze maggiori.
Chiedo cioè al ministro d’agricoltura se
non ritenga venuto il momento di concedere
alle Casse rurali una rappresentanza in seno
alla Commissione di credito e previdenza e al
Consiglio superiore del lavoro.
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Qui non c’ è lo spauracchio della confes
sionalità.
Le Casse hanno una personalità giuridi
ca: godono quindi del più squisito e perfetto
riconoscimento della Stato. Sarebbe perciò ir 
ragionevole negare loro una rappresentanza
nei corpi consultivi del credito e del lavoro.
Molto più che non si reclama una più
completa rappresentanza, ma semplicemente
una rappresentanza per tutte le 2500 Casse
rurali esistenti nel Regno.
Oltre questa importante riforma, altre
ancora sono urgentissime.
Veda F onorevole ministro di applicare
anche da noi il sistema dell’ ispezione auto
noma, esercitata dalle stesse Federazioni re 
golarmente costituite, così come si faceva in
Austria con ottimo risultato.
E veda infine di promuovere la riforma
della legge commerciale, acciocché le nostre
Casse rurali possano reggersi con le norme
delle società a responsabilità dichiarata sul
tipo inglese.
Con tutte queste provvidenze, onorevole
ministro, che non mi indugio a illustrare, per
chè so di parlare a persona competentissima
in materia, riusciremo in breve tempo a po 
ter disporre di una forte milizia popolare,
atta a diffondere nei più lontani punti d’ Italia
i benefici del credito agrario!
E domani, quando F Italia avrà redento
le terre trentine, sarà in gradò di continuare
e di accrescere la prosperità degli istituti po
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polari di credito che in quelle terre redente
tanto contribuirono alla indipendenza del
contadino.
Ma la questione dell’ordinamento del cre
dito agrario io non vorrei fosse sempre pro 
spettata soltanto come un problema di econo
mia rurale. Vorrei la si esaminasse in relazio. ne a tutto il movimento di emancipazione
della classe contadina, che va preparandosi
per dopo la guerra.
Perchè, anche a traverso l’organizzazione
del credito agrario, scorgo due movimenti an
tagonistici. Il movimento del capitalista che,
mediante accorti espedienti, cerca di attrarre
nella sua orbita di padronanza politica, mo
rale ed economica i piccoli agricoltori che a
lui ingenuamente o forzatamente si affidano;
e l’altro, il movimento autonomo, paziente,
difficilissimo del contadino che, con la pic
cola Cassa rurale, tende ad affrancarsi dalla
schiavitù finanziaria padronale.
Ebbene, esaminando il problema da que
sto punto di vista, ritengo che una politica
neutrale sarebbe la peggiore delle politiche
che si potrebbe fare in questo momento. Si do
vrebbe invece mirare a rendere veramente
possenti le forze popolari delle campagne.
Ben cieco è chi non vede come la salvezza del
paese dipenda dal nostro orientamento deciso
verso la redenzione delle classi campagnole.
Però sulla natura di questo reclamato
orientamento, bisogna intendersi con since
rità. Poiché non si tratta soltanto di una quc-
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stàone di orientamento economico, ma pure,
e più, di una questione di orientamento mo
rale.
Quando un imprenditore aumenta i salari
e riduce le ore di lavoro, ma disconosce le
rappresentanze operaie o disconosce agli ope
rai il diritto di intervenire nei regolamenti
del loro lavoro, è e rimane sempre un nemico
della classe lavoratrice. Per orientarsi verso
di essa, bisogna darle la sensazione chiara e
profonda che lo spirito degli atti di Governo
e delle nuove leggi è radicalmente mutato a
suo favore.
Non so se la guerra opererà questo mira
colo!
Poiché con certi discorsi che si fanno qui
dentro si ha l’aria di dire alle classi contadi
ne : « Lo Stato riconosce i grandi, eroici sacri
fìci da voi fatti per la guerra; in compenso
vi promette le pensioni per la vecchiaia, la
legge sugli usi civici, la legge sugli infortuni
agricoli, e le Commissioni di arbitrato e con
ciliazione. La partita sarà così pareggiata ».
No: la partita non sarà pareggiata. Per 
chè i contadini avranno diritto di replicare :
« Voi ci avete dimenticati sempre, tanto nelle
giornate più tristi quanto in quelle più liete
della finanza italiana; ci avete pasciuto di
promesse che tramandavate regolarmente da
una legislatura all’altra; ci avete arruolati per
una battaglia la più terribile della storia; —
noi abbiamo compiuto il nostro dovere con
valore e senza iattanza; ora tocca allo Stato
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di dimostrare che ha fiducia in noi, come noi
abbiamo tenuto fede alle alte idealità della
patria. E i provvedimenti economici non ba
stano, attendiamo il riconoscimento completo
della nostra personalità sociale, vogliamo da
ora innanzi influire, noi che siamo la maggio
ranza, la grande maggioranza del paese, sul
nostro avvenire ».
E i contadini avranno ragione di parlare
così.
Infatti le Commissioni di arbitrato e di
conciliazione non saranno il tocca e sana per
i conflitti agrari ; così come in Inghilterra e al
trove non impedirono gli scioperi ferroviari.
Tutt’al più serviranno a impedire i piccoli con
flitti, come già faceva il Tribunale dell’Aja. E
le cento lire all’anno per il vecchio contadino,
non impediranno ai giovani contadini di chie
dere i mezzi sufficienti per far pesare la loro
volontà sulle direttive dei Governi.
Bisogna quindi andare al cuore del pro 
blema per risolverlo senza scosse violente.
Occorre, mentre siamo in tempo, offrire
un libero campo di azione alle organizzazioni
sindacali dei lavoratori dei campi.
Infatti tutto il movimento per il ricono
scimento della personalità sociale del prole 
tariato viene organizzato nei sindacati di la 
voro.
Lo Stato deve accettare il movimento sin
dacale con aperta fiducia nel carattere, nel
l’equità e nel senno del popolo italiano.
Tutti i sindacati che notifichino al Comu-
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ne, comunque, senza alcuna formalità, la loro
costituzione o la loro esistenza, sieno ricono
sciuti. Ogni diffidenza del Governo sarebbe
un’offesa alla libertà di organizzazione. E il
riconoscimento non deve importare nessun
obbligo, ma bensì il diritto di eleggere i rap
presentanti diretti della classe negli organi
consultivi e deliberativi dello Stato. E istituti
nuovi si dovrebbero creare, come camere pro 
vinciali e regionali del lavoro, formate unica
mente dall’elemento lavoro, così come sono
formate unicamente di commercianti le Ca
mere di commercio. E occorrerebbe infine
completare il progetto con un sistema elettivo
che permetta di portare in Parlamento la rap
presentanza diretta della classe, per avere,
non dietro di noi, ma accanto a noi e in mezzo
a noi, l’espressione viva del problema del la 
voro.
Ecco come intendo l’orientamento mora
le verso le classi contadine.
CHIESA. Confessionale.
TOVINI. No, ho parlato di assoluta li 
bertà, onorevole Chiesa; ho detto che il Go
verno avrebbe il dovere di non porre alcuna
limitazione.
CHIESA. Ma le vostre organizzazioni le
fate confessionali!
PRESIDENTE. Onorevole Chiesa, non
interrompa!...
TOVINI. Alle volte provo l’impressione
che la maggioranza non senta tutta l’urgenza
del problema che ho posto e attenda la pace
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per riordinare e riannodare tranquillamente
le iìla dell’ordine sociale che la guerra ha spez
zato e sconvolto; credendo di potere poi, con
qualche miglioria e con molte promesse, te
nere a bada una moltitudine di uomini, ai
quali la guerra ha asperto gli occhi.
Sarebbe un’ illusione troppo -pericolosa.
Ed io che appartengo a una scuola sociale,
che non ha pregiudizi storici, nè vincoli di
casta, nè paura di rinnovarsi e che nel campo
f sociale pone come barriera fra il lecito e l’ il1 lecito soltanto il principio morale dell’ unit cuique suum, mi auguro che il Governo, apr profittando dei pieni poteri che il momento
eccezionale consente, prepari il terreno legi
slativo e istituzionale per le riforme del re; 'girne economico terriero e per l’emancipazio
ne completa del proletariato rurale.
Questo mi sembra dovrebbe essere il
compito di chi ha la terribile responsabilità
di governare oggi il nostro paese.

DOPO  GUERRA.

Voi mi domanderete subito. In questo
momento in cui passiamo delle ore stringen
do nervosamente nelle mani la cartina del
teatro delle operazioni, e interrogando, cogli
occhi fissi su Tonezza e Arsiero, e sull’altipia 
no dei sette comuni, i punti dove il fiore della
gioventù italiana combatte e muore per la
nostra terra e per noi: è opportuno discutere
qui tranquillamente problemi di religione, di
politica e di economia riguardanti più il do
mani che l’ oggi?
Francamente, nel venire qui in questo
teatro, ero in dubbio se svolgere il tema asse
gnatomi ovvero trasformare la nostra riunio
ne in una assemblea, dove ogni tema fosse
bandito che non toccasse direttaAiente le quiII
presente
discorso
tenuto a Monza il 21 mag
gio 1916 per la commemorazione del XXV dell’ Enciclica
Benini Novarum, suscitò vivaci dispute nella stampa cat
tolica particolarmente per la questione relativa al partito
politico.
T ovini, Politica - 3
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stioni della resistenza morale e civile degli
Italiani.
Ma, meglio riflettendo, ho ritenuto che
noi oggi, commemorando l’ Enciclica Rerum
Novarum e dichiarando il nostro programma
per il domani, obbediamo sempre ad un altis
simo dovere patriottico.
La Patria non è soltanto sul campo di
battaglia, ma è anche sul campo del lavoro.
Noi non dobbiamo serbare solo delle corone
d’alloro e degli archi di trionfo per i vincitori.
Sono essi stessi che ci ammoniscono di pre
parare loro un domani più bello, più degno,
un domani di giustizia, di eguaglianza, di li 
bertà.
Il tema che mi avete incaricato di svol
gere è un tema troppo alto, troppo vasto, per
chè io lo possa trattare degnamente. E poi,
le recensioni recate dai giornali intorno alle
solenni commemorazioni della Rerum Nova rum a Roma, a Milano, a Firenze, sono troppo
note, perchè possiate da me aspettarvi qual
che cosa di nuovo e di interessante; onde mi
perdonerete se, dopo aver tracciato a grandi
linee il significato della Rerum Novarum, vi
dirò un pensiero su quel programma d’azione
democratica cristiana e di azione positiva, che
dovrebbe essere corollario della immortale
Enciclica.
*
*■ *.
Leone XIII, il Papa sociale, anzi il primo
dei Papi sociali, secondo l’espressione del
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Brunetière, diffuse al mondo la parola della
Rerum Novarum nel momento culminante
del suo pontificato. Erano passati parecchi
anni da quando alcuni Canonici di Magonza
e Monsignor Ketteler avevano richiamata la
attenzione dei cattolici sulle gravi sofferenze
del proletariato, sull’acuta crisi provocata
dalla questione sociale. E si agitavano ardenti
questioni per il salario familiare, per l’ op
portunità di ricostituire le corporazioni medioevali e per l’intervento dello Stato. E’ in
questo momento che viene la Rerum Novarum.
L ’Enciclica tratta delle cause della que
stione operaia, confuta le soluzioni proposte
dal socialismo, indica i veri rimedi offerti
dalla Chiesa con le sue dottrine e con le sue
istituzioni; fissa il dovere di concorso dello
Stato verso gli operai, verso la proprietà pri 
vata, negli scioperi, per il riposo festivo, per
la durata del lavoro e per il giusto salario,
per le corporazioni e per il risparmio, e ter
mina segnalando il contributo dei padroni e
degli operai nell’opera di pacificazione e di
ascensione sociale.
Leone XIII, con intuito profondo di
Pontefice, fa sentire la sua voce di Padre
di tutti i fedeli e dimostra come la Chiesa nei
momenti più burrascosi della vita sociale è
sempre una viva e attiva banditrice di giusti
zia e di progresso.
Ma l’Enciclica Rerum Novarum fu impor
tante anche sotto un altro punto di vista, per
aver il Pontefice intravveduto come il nuovo
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assetto della società non dipenda oramai dalla
volontà dei governi e delle dinastie, quanto
dalla nuova forza del proletariato organizza
to, che, grado grado, va plasmando e rifor 
mando gli istituti, le leggi e i rapporti civili ed
economici delle nazioni. Non solo, ma Leo 
ne XIII, come m’ebbe a dire in una recente con
versazione Mons. Pottier, attendeva dalla rin 
novazione e dalla elevazione dei lavoratori,
come atto di finale giustizia, il riconoscimento
della sovranità religiosa della Chiesa.
L ’Enciclica Rerum Novarum produsse per
ciò grande impressione e segnò il punto di par
tenza per la riorganizzazione sociale cristiana.
Tuttavia quando i cattolici e particolar
mente quelli che potevano svolgere un’azione
politica, si provarono ad applicare i principi
della Rerum Novarum sul terreno positivo, sor
sero altre questioni. La Lega Democratica bel
ga e i Daensisti nel Belgio, Naudet, e Marco Sagnier in Francia; Luger e i cristiano sociali in
Austria e nella Polonia Austriaca, e da noi la
Cultura sociale erano nel centro della mischia.
Venne allora il documento di Leone XIII del
1901 sulla democrazia cristiana. Il Papa appro
vava la democrazia cristiana, nome e cosa. E il
Papa che approvava la democrazia cristiana
era chiamato legislatore sociale e come tale
invitato a mandare un delegato al congresso
della Associazione internazionale per la pro 
tezione legale dei lavoratori, tenutosi a Colo
nia nel 1902.
Purtroppo avvenne che il pensiero di
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Leone XIII che fondava la democrazia sui
principi sempre antichi e sempre nuovi del
Vangelo, male interpretato da chi voleva es
sere, più che un democratico cristiano, un ri 
formatore della dottrina e degli ordinamenti
della Chiesa, diede luogo ad un periodo di ri 
stagno nell’azione cristiano-sociale in Italia.
Fu un periodo funesto per la nostra or
ganizzazione, per la nostra vita intellettuale
e politica; e toccò al successore di Leone XIII
di distruggere con altri provvedimenti e con
nuove Encicliche il germe maligno che aveva
inaridito ed insidiato il nostro movimento.
*
* *
Intanto lentamente, fra l’indifferenza e
l’indolenza dei più e lo scetticismo di molti,
si venivano ricomponend^TìJ
nizzazione; e sotto Ben*SPett£
nuova. E l’idea democr;
mino spedito e sicura come l’aquila che, li 
berata dal laccio, riprende il suo volo ardito
verso l ’azzurro del cielo.
Infatti non vi accorgete dei palpiti e dei
fremiti di vita nuova che pervadono il no
stro movimento? C’è la sensazione che qual
che cosa si va maturando verso un risultato
ancora ignoto. Ora è questo un fenomeno pas
seggero? Forse rinsaldiamo le nostre file e ci
stringiamo vicino gli uni agli altri per quell’istinto di affratellamento che viene dalla
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paura del pericolo? O invece si tratta di una
più matura coscienza dei nostri diritti e dei
nostri doveri verso il proletariato, verso la
borghesia, verso lo Stato, persuasi finalmente
della necessità di troncare ogni indugio e di
abbandonare la via della rassegnazione, del
l’adattamento, dell’elemosina morale, per ini
ziare una politica coraggiosa di penetrazione
e di conquista? La risposta appare chiara dalla
semplice osservazione dei fatti.
I nostri quadri sono diversi dei quadri di
ieri. Finalmente nella nostra massima organiz
zazione economica, e cioè nella Unione Econo 
mico Sociale, fu ammessa la rappresentanza
diretta e proporzionale delle federazioni gene
rali di mestiere e la libera scelta degli elementi
dirigenti. Neppure YUnione Popolare si accon
tenta di lanciare l’allarme nel suo foglietto
mensile. Provoca assemblee contemporanee
delle cinque Unioni, nelle quali, quasi in
un congresso, comincia a discutere di que
stioni d’attualità, dibattute e vissute proprio
in questi momenti. E’ insomma uno sforzo
evidente e pertinace di afferrarsi decisamente
alla vita pubblica, dalla quale sembrava che
ci compiacessimo di vivere fuori, in uno
splendido isolamento,, limitandoci a fotogra 
fare, a osservare, a «ommentare ed a regi
strare i fatti degli altri.
Anche nel campo della coltura ci sono
sintomi di risveglio. La rivista Vita e Pensiero,
la fondazione di un Segretariato centrale di
studi, e altre manifestazioni di attività in tei-
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lettuale che sono in preparazione, rilevano un
ringiovanimento della nostra coltura, mentre
finora soltanto alla Rivista internazionale di
scienze sociali, troppo dimenticata, e alla pro 
paganda di qualche Istituto si lasciava il com 
pito di spolverare ogni tanto il nostro baga
glio di idee.
E un altro fatto importante. La collaborazione di tutti i nostri principali lavoratori
dell’Idea. Prima sembrava che fra i cattolici
organizzati e i cattolici deputati vi fosse
una barriera insuperabile. Divisione netta.
Ciò poteva favorire una cattiva tendenza:
quella che i cattolici militanti si servissero
delle organizzazioni come di una magnifica
palestra e come un ottimo tirocinio alla vita
politica, salvo, appena raggiunta la meda
glietta, dimenticarsene. Ora invece abbiamo
visto come alle ultime riunioni delle orga
nizzazioni nazionali prendessero viva parte
parecchi deputati, i quali non vi interven
nero per portarvi la nota politica, ma per sod
disfare il dovere di dare le loro energie alle
organizzazioni che li hanno eletti e li sosten
gono e di mantenere fra le manifestazioni po 
litiche e le manifestazioni morali e sociali un
continuo contatto cordiale e fecondo. Il de
putato cattolico ha bisogno ogni tanto di ri 
temprarsi nelle opere vive della milizia po 
polare, come il palombaro tratto tratto inter
rompe il suo rude lavoro per risalire dai gor
ghi profondi fuori dell’onda a respirare la
pura aria marina.
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*
* *
Ma che significano tutti questi sintomi?
Sono fuochi di paglia ovvero son colpi d’ala
che ci porteranno più in alto e più lontano?
Intanto indietro non si torna più. Io anzi
vedo in questi fatti salienti avvicinarsi la so
luzione di un problema, che tormenta da
tempo l’animo dei cattolici. Problema che si
imporrà tanto più presto quanto la guerra
avrà maturato gli eventi e ci avrà portato fuori,
del periodo della nostra vita politica mino
renne. E il problema è il seguente: Diverrà
l’organizzazione cattolica un partito vero e
proprio o piuttosto si costituerà fuori di essa
un partito prima nel Parlamento e poi nel
paese, ovvero prima nel paese e poi nel Par 
lamento, un partito, giovane, agile, libero nelle
sue mosse ed avente un fine esclusivamente
di azione politica?
Ci sarebbero ragioni gravi per tener di
stinta l’organizzazione cattolica, che è per na
tura sua e per volontà delle alte sfere orga
nizzazione religiosa, morale e sociale, da un’altra azione, che, pur inspirandosi alla
dottrina cristiana ed ai precetti della cri
stiana democrazia, agisca liberamente sul terrono politico. Ragioni di logica, che distin
guono 1’ azione religiosa dall’ azione politica ;
ragioni di opportunità, che vogliono salvaguardata da ogni ingiusto attacco la respon
sabilità del clero: ragioni di libertà, giacche
la stessa religione permette tendenze politiche
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diverse, la democratica e la conservatrice, che
sono antiche come è antico il mondo e che
nessuno potrà mai sognare di sopprimere,, e
che sarebbe assurdo, ingiusto e retrogrado di
volerle costringere a vivere neH’armatura di
un unico organismo.
Quanto alla facile obbiezione che i dolo
rosi ricordi del passato porterebbero contro
questa soluzione, trionfalmente si può rispon
dere che l’esperienza è maestra della vita e
che escludendo dal nuovo partito qualsiasi,
anche più lontana, intenzione di riforme reli
giose ed ecclesiastiche, scompare il pericolo
di ripetere gli errori di un giorno.
Avremmo così anche noi finalmente una
vita e una funzione caratteristica nel mondo
politico; avremmo un programma liberamen
te assunto e liberamente seguito. Nelle or
ganizzazioni morali e religiose recluteremo
i nostri uomini, così come altri partiti re
clutano le loro forze nelle organizzazioni, pur
lenendosi da esse distinti. Questo che non è
un sogno; presto potrà divenire realtà vivente,
se non ci mancherà la lena ed il coraggio.
Che se l ’auspicata novità avesse l’effetto,
di trasformare la natura delle nostre orga
nizzazioni così da operare nel nostro stesso
campo la separazione di ciò che è organizza
zione di classe ed educazione morale e reli
giosa da ciò che appartiene all’educazione ed
organizzazione politica, (il che, a mio modo
di vedere, non è facile che avvenga, e ad ogni
modo potrà avvenire in tempo molto lontano)
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in quel giorno noi ci troveremo ad avere pre
parata la strada.
So di avere toccato un tasto molto deli
cato. Ma perchè tacere ancora? perchè tace
re in questo momento che è un momento di
terribile vigilia? Vorremmo forse trattarne
domani nel turbinìo delle passioni e delle lotte
politiche, quando cessato ogni freno, ogni cen
sura, si scateneranno sfrenate in tutto il paese,
quando le elezioni generali al domani della
pace, non lasceranno nè il tempo nè la calma
per discutere e deliberare serenamente? Per 
chè tacere in questa che non vuol essere una
commemorazione di cose defunte, ma una ce
lebrazione viva e fiduciosa delle energie eter
namente rinnovantisi alle fonti fresche e pe
renni del Vangelo? Forse ci trattiene la man
canza di un vero e proprio programma poli 
tico? Forse ci rende esitanti lo scarso risul
tato dell’azione parlamentare degli eletti dai
cattolici? Sono vane obbiezioni queste. Il pro 
gramma politico c’è e l’azione parlamentare
dei nostri sarebbe tanto più efficace, anzi solo
allora efficace e pratica, allorché fosse possi
bile di trattare in una libera organizzazione
nazionale di partito e di elaborare il nostro
programma alla luce del diritto positivo vigeate e secondo le esperienze della politica.
Per politica non intendo il retroscena della
politica, non intendo il parlamentarismo con
tutto ciò che contiene di equivoco, di falso, di
pusillanime e di fosco. Tutto ciò è il verso
della politica. E quando parlo di un program 
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ma, parlo di un programma democratico cri
stiano.
E’ bensì vero che un nostro illustre amico,
parlando un giorno alla Camera, ha detto
che in fondo tutti i partiti sono diretti verso
un’uguale meta di miglioramento umano e
si distinguono fra di loro secondo il passo
di marcia. Chi si affretta e chi si indugia; idi
uni e gli altri servono a regolare il passo. Eb
bene questa osservazione, che contiene del
vero, gioverà a mantenere fra i partiti onesti
un vicendevole aiuto pel raggiungimento de
gli obbiettivi supremi della convivenza civile.
Ciò riesce ancor più chiaro per un cristiano : e
l’unione sacra dei partiti nel terribile cimento
della guerra ne è la prova più suggestiva.
Ma l’osservazione dell’illustre amico avrebbe un effetto esiziale se ci volesse con
durre ad una specie di agnosticismo politico.
Per i cattolici, per la grande maggioranza dei
cattolici militanti, quelli che sono più diret
tamente a contatto delle sofferenze del popo
lo, che intendono lo spirito animatore della
Rerum Novcirum e della parola di Benedetto
XV, il quale vuole continuare la missione so
ciale del pontificato « non solo per debito di
ufficio ma anche per sentimento », per tutti
costoro il programma è democratico cristiano.
*
* *
Veniamo dunque al nostro programma
politico di legislazione e di azione politica. Un
programma che non sia di tutti i tempi, ma
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orientato secondo le necessità create da quella
terribile rivoluzione di istituti, di leggi, di ten
denze e di pensiero, che è la guerra.
Su questa ampia piattaforma si delineano
i grandi e nuovi problemi di economia so
ciale, di libertà politica, di educazione e di
coltura, che io rapidamente accenno.
Dopo la guerra, una riforma s’impone nel
regime deH’economia sociale. Si impone come
affermazione ideale e come necessità pratica:
la costituzione di un Ministero del Lavoro. —
E’ troppo pretendere che un solo Ministero si
occupi insieme degli antagonistici problemi
del capitale e del lavoro. E’ inoltre necessario
affidare al Ministero del Lavoro la trattazione
del problema dell’emigrazione che dopo la
guerra assumerà una grandissimo importanza
per gli italiani. Si dovrà allora fare esatta
mente il bilancio fra i 500 milioni di rimesse
annue degli emigranti e il trattamento morale
e civile che loro vien fatto all’estero e gli effetti
pure morali e civili della nostra emigrazione.
Forse i liberali conservatori si opporranno
alla costituzione di un Ministero del Lavoro
come si opporranno all’apertura di un grande
prestito del lavoro, ossia alle richieste di in
genti fondi per la continuazione ardita e fe 
conda delle iniziative che prima della guerra
si erano avviate per l’incremento della pro 
duzione e del traffico.
In tal caso ricorderemo loro la frase dell’on. Salandra che « lo Stato non può rifiutare
i mezzi per adempiere un sacrosanto dovere
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sociale ». La guerra come la pace ha delle
immani ed ineluttabili esigenze. Chi oggi im 
preca perchè non si sono spesi dei miliardi per
la fortificazione dei confini orientali, non può
domani negare i miliardi necessari per la di
fesa delfórdine interno, e per la sicurezza della
pace sociale.
Particolarmente per una categoria di cit
tadini occorre che i cattolici raccolgano il gri
do di dolore lanciato dal Papa Benedetto XV
all'inizio del nuovo pontificato. I lavoratori
dei campi, siano essi braccianti, coloni, mez
zadri, piccoli proprietari od emigranti, hanno
accumulato in questi cinquant’ anni di storia
italiana liti credito colossale verso lo Stato e
verso le altre classi sociali.
Anch’essi hanno diritto a delle solide ga
ranzie per la libera contrattazione del la 
voro, a una magistratura propria, a una pen
sione della vecchiaia, hanno diritto a un fo 
colare sano: e quelli di essi che costituiscono
1’ esercito dei poveri e piccoli proprietari, un
esercito di tre milioni, hanno diritto che si fi
nisca di schernirli con fallaci promesse.
Comprendiamo che l’attuazione di tale
programma sociale porterà un carico gran
dissimo allo Stato, già onerato dalla eredità
terribile dei debiti di guerra. Onde la questio
ne del domani sarà sopratutto una questione
tributaria. E se le classi popolari vorranno
riuscire ad addossare la differenza dei nuovi
tributi alle classi della media e della grande
ricchezza, sarà necessaria una organizzazione
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impavida e forte, fuori del Parlamento, che
faccia intendere in alto una inflessibile vo 
lontà. Organizzazione che avrà l’obbligo ben
sentito da noi cristiani — che in ciò appunto
ci differenziamo dal nichilismo socialista —
di segnalare al Governo quelle nuove forme
di nazionalizzazione di imprese e di industrie
che allarghino le sorgenti del tesoro di Stato.
Qui si potrà vedere fino a qual punto arriva la
nostra democrazia.
Il quale programma economico-sociale
del dopo-guerra va contemplato con altri pro
positi per la libertà politica, per l’educazione
e la cultura nazionale.
Dovremo domandare delle leggi e degli
istftuti che assicurino fino alle ultime con
seguenze l’applicazione dell’idea democratica
cristiana.
Logicamente quindi domanderemo la li 
bertà ed il diritto di esaminare, discutere e
deliberare i trattati internazionali di com
mercio e di dogana, onde non accada che al
l ’insaputa dei cittadini, lo Stato faccia una
manifesta politica di boicottaggio, così da
sottomettere il nostro paese ad un’altra ege
monia più simpatica, ma non meno avida di
quella della quale vogliamo liberarci.
Domanderemo una maggiore libertà po
litica, ossia la riforma del sistema elettorale
con la rappresentanza proporzionale e coll ’intervento consultivo delle classi e degli in
teressi organizzati, in tutti i Consigli supe
riori dello Stato. In tal guisa da una parte si
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taglieranno le unghie ai privilegi del censo
e del favoritismo, e dall’altra si arriverà a ri 
solvere il problema del riconoscimento legale
dei Sindacati operai. Avremo contrari i so
cialisti che, con il sistema attuale e col com
piacente assenso dei liberali, godono un in
giusto monopolio di collaborazione negli or
gani consultivi dello Stato.
Sempre nel campo della libertà entra la
rivendicazione dell’autonomia comunale e
provinciale. I socialisti 1’ hanno nel loro pro
gramma, salvo a dimenticarsene compietamente quando si è voluto spogliare i Comuni
dell’autonomia scolastica. Essi l’autonomia co
munale la vogliono per contrapporre alle for 
tezze dello Stato le fortezze dei Comuni or
ganizzati in una lotta senza quartiere. E non
vi nascondo che, qualche volta, quando penso
alla misera sorte dei piccoli Comuni, sempre
pazienti e sempre maltrattati, e all’indiffe 
renza dello Stato verso i voti dei congressi e
degli enti locali, mi vien desiderio che i Co
muni affilino le loro armi civili. Tuttavia se i
piccoli Comuni costituiranno una organizza
zione separata, mentre ora sono come affogati
nelle diverse iniziative dei medi e grandi Co
muni, e se insisteranno risolutamente per la
costituzione di un Consiglio superiore dei Co
muni, per la riforma della tutela amministra
tiva, per l’allargamento delle competenze pro 
vinciali, e se tutti i cattolici insomma ritorne
ranno ad occuparsi con amore e con ardore
dell’attività municipale, che, prima della loro
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entrata in Parlamento, formava per loro un
titolo di onore, lo Stato dovrà finalmente ce
dere.
Mai come in questi tempi, in cui si è de
clamato per il decentramento amministrativo,
si è fatto tanta strada verso la statizzazione
delle attività comunali. Noi cattolici, ora che
ci siamo redenti agli occhi di tutti dalle bie
che accuse di antipatriottismo, possiamo inal
berare più coraggiosamente la bandiera delle
libertà comunali per arrivare domani, attra
verso alla riforma delle provincie, alla libertà
regionale. Riuniti tutti gli Italiani sotto uno
stesso sovrano, rinsaldata l’ unità della nazio
ne, divenuta la patria più forte e rispettata, il
problema della libertà regionale non farà più
paura, sarà anzi invocato come un mezzo per
garantire nel concerto della nostra vita pub
blica la voce e l’esplicazione delle più nobili
energie, che dalle diverse regioni traggono di
versa forza, diverso colore, per poi fondersi
armoniosamente nella grande anima italiana.
Dopo la guerra infatti il nostro program
ma di coltura ed educazione civile deve essere
agitato con nuovo slancio e con nuova fede.
La guerra avrà avvicinato i popoli. E, cioè,
il libro delle istituzioni civili delle varie Na 
zioni non sarà più un libro letto da pochi pri
vilegiati. Avremo da imparare dai vincitori e
dai vinti. Ci domanderemo allora se il segreto
della forza morale e dell’organizzazione ci
vile di un popolo non dipenda da un più per
fetto assetto degli organi di coltura, dalla pri
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maria all’universitaria. Allora il problema
della libertà di insegnamento, che fino a ieri
si annunciava come una fata morgana, si pre
senterà chiaro agli uomini di governo. Lo Sta
to non dovrà temere la libera concorrenza de
gli istituti di coltura, perchè il campo degli
studi non è una piazza d’armi, dove i soldati
colla stessa uniforme e con lo stesso equipag
giamento obbediscono, allineati, alla voce di
un unico comando. Voler burocratizzare la
ricerca e la diffusione della scienza e i precetti
dell’educazione e del carattere potrà sì e no
profittare agli stipendi degli insegnanti, ma
non al perfezionamento della gioventù.
E quanto si dice per la coltura e l’educa
zione, si afferma anche per l’istruzione pro 
fessionale, il quale campo è ancora aperto
alla libera iniziativa e dove la democrazia cri
stiana potrebbe valorosamente affermarsi. Il
Parlamento fu sorpreso di vedere ridotto nel
bilancio di agricoltura lo stanziamento dei
sussidi alle scuole professionali e applaudì chi
brillantemente dimostrò come, se l’Italia ve 
ramente vuole emanciparsi dall’estero, deve
dare il massimo impulso alle scuole di arti
e mestieri riconducendole a quella altezza,
onde erano celebri le nostre maestranze nel
medio evo. E forse studiando i rapporti dell’inscgnamento professionale con i sindacati
operai, troveremo un anello di congiunzione
tra le sepolte corporazioni medioevali e la
nascente moderna organizzazione sindacale.
T o v in i , Politica - 4
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Come vedete è un vastissimo programma
di azione legislativa, che va integrato con un
programma di politica esecutiva.
Poiché le leggi e gli istituti sono ben poco,
se il Governo non si propone di propagarne lo
spirito nella mente e nel cuore dei cittadini.
Ad esempio, sul terreno sociale la scuola cri
stiana, la scuola socialista e la scuola liberale
si accorderanno per le pensioni operaie.
Ma i liberali conservatori appoggeranno
le pensioni operaie, oltreché per un senti
mento umanitario, sopra tutto per assicurarsi
contro il pericolo delle agitazioni sociali, ri 
cordando bene la frase, che ha pronunciato il
famoso organizzatore'belga Anseele al con
gresso delle cooperative di Manchester: « f
cento franchi, che il governo belga assicura
agli operai a 65 anni hanno nociuto assai alla
nostra campagna per l’organizzazione dei con
tadini». I socialisti reclameranno le pensioni
operaie come il corollario della dottrina, che
attribuisce all’operaio tutto il valore della
produzione. I cattolici vorranno le pensioni
operaie come una parte di quel minimo di sa
lario, che secondo giustizia e secondo gli in
segnamenti della Rerum Novarum, è dovuto
al lavoratore probo, per il mantenimento suo
e della famiglia. — Così con un diverso spi
rito, saranno deliberate le leggi per il giusto
salario, per il probivirato agricolo e via di
scorrendo.
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Ma quando poi si tratta di applicare le
leggi, c'è un campo sterminato alla libera ini
ziativa del governo, cominciando dai regola 
menti, che alle volte (come avvenne per la
legge Credaro) snaturano le leggi, fino alla no
mina dei funzionari e delle commissioni, e
fino a tutti i più umili provvedimenti del potere
centrale e dell’autorità prefettizia. Di fronte
a questa che è la politica esecutiva e di cui i
cattolici conoscono lo stillicidio irritante, il
partito deve tener vivo il concetto informatore
delle leggi. Quindi non appagarsi di aver fatto
varare qualche progetto di legge ed avere ot
tenuto che si riportasse in archivio qualche
cattiva iniziativa, ma tener alto nel paese e
nella Camera il nostro punto di vista rispetto
a tutta l’opera extra parlamentare del Gover
no. Diversamente, ci si pascerà di illusioni e
si intorpidirà la forza reattiva del popolo.
In questi giorni poi i cattolici devono rac
cogliere gli elementi per la soluzione delle
questioni, che sono più immediate conseguen
ze della guerra e che riguardano la mancanza
di mano d’opera agricola, la riparazione dei
danni di guerra, le pensioni dei militari, l’as 
sistenza degli orfani dei nostri caduti sul
campo di battaglia, e la sistemazione del di
ritto italiano nelle terre redente.
Arrivo così ai due ultimi punti del pro 
gramma, che veramente meritavano di es
sere messi in testa, ma che io preferisco trat
tare in fine, perchè mi aprono la via alle os
servazioni colle quali chiuderò il mio modesto
discorso.
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*
**
Mi riferisco al riconoscimento della so
vranità religiosa della Chiesa e all’intesa della
pace.
Il terreno della discussione qui si fa scot
tante. Nel giorno che segnerà la fine del tre
mendo flagello che ha percosso l’Europa, una
questione si solleverà, che ecciterà profonda
mente i partiti ed i governi: l’intervento del
Pontefice alla conferenza della pace. Noi dob
biamo essere pronti a quel giorno. Nessuno
può prevedere oggi in quali termini si porrà
precisamente la questione. Ma un fatto è certo,
ed è che l’opera altamente e cristianamente
umanitaria spiegata dal Papa Benedetto XV
ha grandemente elevata l’autorità morale del
capo di 300 milioni di cattolici. Ed un altro
fatto è certo, ed ha riscosso l’ammirazione del
mondo, ossia come il Pontefice abbia assolta
la sua divina missione di carità, superando le
ragioni e le finalità sanguinosamente dibattentisi nella attuale guerra.
Ebbene, qualunque cosa accada, nel gior
no della pace il Papato avrà un titolo impa
reggiabile alla riconoscenza degli uomini e
dei governi civili. Riconoscenza che non può
risolversi in un omaggio solamente platonico,
se ha qualche valore l’affermazione dell’on.
Salandra a Milano: « avere la civiltà cristiana
sempre accompagnato il progresso dell’uma
nità ». I cattolici non domanderanno mai l’im
possibile, ma non devono permettere che altri
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per il terrore, vero o finto, dell’ impossibile,
contrasti il passo nel mondo internazionale
alla sovranità religiosa della Chiesa.
L’altro punto scottante riflette l’intesa
della pace. Se è vero che i cattolici — meno
ancora dei socialisti, perchè nei nostri me
todi non entra la violenza — non hanno
voluto la guerra, nè questa guerra hanno pre
parata, ma da buoni cittadini, appena fu di
chiarata, si sono messi agli ordini della Pa 
tria, dando tutta la loro energia morale e ci
vile per rendere più pronto, più sicuro, più
grande il successo delle armi italiane; i catto
lici hanno il dovere anche di inserire nel loro
programma una invocazione a un sistema di
provvidenze internazionali che evitino per
l’avvenire, o quanto meno rendano assai più
difficile, lo scatenarsi di così orrendo flagello.
I cattolici italiani devono guardare al proleta
riato cattolico delle altre nazioni, e, nella loro
dottrina e nelle loro tradizioni cristiane, de
vono avvisare insieme una formula di solida
rietà fra i cattolici organizzati dei diversi
Stati. Quindi nel giorno stesso in cui si radu
neranno a convegno i parlamentari della pa
ce, e nella stessa città, si raccolgano pure le
rappresentanze dei cattolici, così come si rac
coglierà la rappresentanza dei socialisti. Strin
geremo delle relazioni che domani porteranno
i loro frutti anche nell’arringo sociale e po
litico, riparando all’errore di non avere te
nuto accesa la fiaccola dell’intesa cattolica in
ternazionale, che nel Congresso Universitario
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cattolico internazionale (che ebbi l’onore di
presiedere in Roma nel 1900) avea diffuso ba
gliori di speranza.
In tutta questa grande opera sociale e
politica i cattolici, pur essendo gli organizzati
dell’ultima ora, si troveranno ad armi pari
agli altri partiti. Questo è un fatto che ha una
enorme importanza per le lotte dell’avvenire.
La guerra non è nella storia dei popoli una
semplice sanguinosa parentesi, chiusa la quale
si possono far rivivere le questioni che prima
della guerra dividevano gli animi. Perciò av\errà che saranno sepolte molte competenze
del passato. Sarà sepolta per sempre la vec
chia mentalità. Problemi nupvi con uomini
nuovi.
E i cattolici della democrazia cristiana,
allenandosi in queste ore di vigilia nell’esame
diligente, costante e profondo dei nostri pro 
blemi, potranno influire sulla pubblica opi
nione e sulla vita politica del paese in una
forma ben più efficace di quella che avrebbero
l'aggiunto continuandosi pacificamente il vec
chio sistema di cose.
*
**
Ma il piano di riforma sociale che sopra
ho illustrato, con nuove istituzioni, nuove leggi
e con novella vita politica, sarebbe ben piccola
cosa, se non lo volgessimo con volontà ardita e
pertinace a uno scopo superiore, che trascende
la schermaglia dei partiti e le misere lotte poli
tiche quotidiane. Il concetto informatore della
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nostra azione deve essere una finalità santa
mente rivoluzionaria: soppiantare la civiltà
laica di quest’ultimo secolo con la civiltà cri
stiana democratica. Grande idealità, per la
quale non basta l’arte degli organizzatori, degli
economisti, dei legislatori, ma occorre un cuo
re d’apostolo. Vogliamo una civiltà cristiana
nazionale per una più completa civiltà cristia
na internazionale.
Non possiamo volere l’egemonia di una
nazionalità su un’altra nazionalità, di una raz
za su un’altra razza; ma il pieno sviluppo delle
nazionalità e delle razze e la loro collabora
zione in un’atmosfera di fratellanza, di ugua
glianza, di libertà cristiana.
Signori! Io non so se la pace di domani
porterà nel suo grembo anche un rinnova
mento morale dei costumi e il ritorno della
società a Dio. La guerra per vero ci allontana
dalla civiltà cristiana. Un Papa, il mite Pio X,
ne soffrì tanto da morirne di dolore. Ma, qua
e là, si manifestano segni di risveglio del sen
timento religioso. In questi giorni leggevo sul
giornale il dialogo fra l’ex ministro francese
Combes, tristemente famoso per il suo anti
clericalismo, con una suora trovata fra le ro 
vine di un villaggio devastato della Fiandra;
e Combes, in quel colloquio, pronunciava delle
parole che erano un inno alla carità cristiana.
Ricordo anche le suggestive dichiarazioni del
Targioni, noto propagandista socialista, che
abbandona il socialismo con parole di amara
disillusione. Ogni giorno ci commoviamo leg 
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gendo nelle lettere che vengono dal fronte,
delle espressioni pieni di idealità cristiana.
Più però che in questi fatti, che pure con
fortano, io confido che a guidare la società nel
le vie del domani sarà lo spirito di un grande
popolo, quanto devoto alla Chiesa ed alla re
ligione altrettanto devoto al principio di li 
bertà e dell’onore: il popolo belga! — Questa
nazione che, nel sacrificio di tutta se stessa,
ha vinto la più nobile delle battaglie umane,
avrà il diritto domani di porsi in testa alle
nazioni sorelle le quali, guardando alla sua
storia gloriosa, impareranno come la religione
sia altrice di progresso civile e di vera demo
crazia. Io spero che al Belgio guarderà allora
anche l’Italia nostra, questa Italia bizzarra,
terra del diritto, della filosofia e dell’arte, po
polo mite, coraggioso, paziente, lavoratore; di
vino paese, che tutto potrà osare se vorrà rige
nerarsi alla luce e alle sorgenti della giustizia
cristiana.

VITTIME DI GUERRA.

Onorevoli colleghi, ho la convinzione
che la tesi racchiusa nella mozione che ho
l’ onore di svolgere alla Camera a nome an
che di altri colleglli, sia intrinsecamente trop
po equa, per diluire il discorso nello stilli
cidio di singoli episodi e non portarlo invece
verso la linea centrale del problema, che è in
fondo un problema di giustizia e di libertà.
Quindi mi limiterò a brevi osservazioni di
carattere generale, alcune delle quali possono
coincidere con quanto ha detto l’onorevole
Turati. Tuttavia è facile notare il diverso punto
di vista che distingue radicalmente la mia mo
zione da quella presentata dai socialisti.
La mozione svolta nella tornata del 6 giugno 1916 era
del seguente tenore : « La Camera confida che il Governo
vorrà dare efficaci e sollecite disposizioni perchè siano
precisate le imputazioni contro quelli internati che da dieci
mesi attendono di conoscere i motivi del loro internamento :
e sia semplificata la procedura relativa agli internamenti,
così da offrire maggiori e più manifeste garanzie per la
libertà dei cittadini ».
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Per l’onorevole Turati l’internamento non
è che « uno dei fenomeni caratteristici dell’a
zione reazionaria del nostro Governo ». Quin
di la sua mozione investe tutta la politica in
terna del Gabinetto ed è più che un preludio,
uno dei capitoli principali del bilancio dell’in
terno.
Invece, nella mozione che io ho l’onore di
svolgere, non faccio distinzione fra categorie
politiche di internati, non tendo a suscitare una
questione generale di politica interna; sempli
cemente faccio una precisa questione di diritto.
Non per questo posso tacere che in taluni
casi (e le prove non mi mancano) certi inter
namenti di persone militanti nelle nostre file
e di ministri del culto, facciano dubitare se
veramente il provvedimento avesse di mira
per chi l’ha suscitato, non per chi l’ha preso,
anziché la sicurezza delle nostre forze operan
ti, la punizione invece di idee liberamente ma
nifestate, quando ancora era libera la discus
sione sull’atteggiamento del nostro paese ri 
spetto alla guerra europea. Ma non ho diritto
per questo di far risalire al potere centrale
esecutivo la responsabilità dei fatti.
Ecco perchè con la mia mozione mi limito
a chiedere due cose: l’adempimento di una
promessa venuta dal banco del Governo e la
correzione di un sistema di procedura riguar
dante il disinlernamento : due domande che
spero troveranno consenzienti la Camera e il
Governo.
Nella tornata dellTl dicembre 1915 l’ono-
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revole Salandra, rispondendo agli onorevoli
Roi, Ciriani e Cesare Nava, diceva che: «s a 
rebbero state accolte con larghezza le doman
de degli internati per la riammissione nella
zona delle retrovie, eccezione fatta per taluni
elementi sui quali gravano sospetti specifici ».
E aggiungeva l’onorevole Salandra che
allora gli internati non erano più di due o tre
cento.
La parola del Presidiente del Consiglio
fece a me (che purtroppo annoverava oltre 80
internati del circondario politico di Breno) e
fece anche ad altri miei colleghi che si trova
vano nelle analoghe condizioni, l’impressione
di una buona promessa. Parve insomma che il
Governo ci volesse assicurare che si sarebbe
proceduto a una spontanea revisione dei de
creti di internamento, secondo una triplice va
glio: gli innocenti, liberi di ritornare al loro
paese; gli indiziati generici, liberi di ritornare
nella zona delle retrovie; gli indiziati specifici,
condannati all’esilio per tutto il tempo della
guerra. Ed ho creduto che in qualche modo si
sarebbero rivelate a taluni degli internati le
accuse specifiche che gravavano su di loro,
onde metterli in grado di difendere valida 
mente il proprio onore.
Non è che considerassi la parola del Go
verno come un impegno di fare un vero e pro 
prio processo di revisione, perchè la natura
speciale del provvedimento di internamento,
è tale da rendere assai difficile e per altri aspet- •
ti pericolosa una vera e propria contestazione
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giudiziale. Ma ritenevo che il Governo promet
tesse almeno di rivelare agli internati le accuse
specifiche in base e in obbedienza a un diritto
naturale, che non può essere cancellato nem
meno dallo stato di guerra.
Non è invero ammissibile che siano riuniti
nello stesso fascio con un nastro giallo e nero
chi ha diffamato il Paese, ha rivelato consen
timenti d’animo col nemico, ha avuto contatti
sospetti con gente straniera, ha seminato l’odio
contro l’autorità, ha dimostrato una strana cu
riosità intorno alle condizioni della nostra di
fesa, con altri, colpevoli soltanto di avere al
tercato con dei militari, di aver lasciato oltre
passare dalle proprie mandrie la zona vietata
all’alpeggio, di avere per infantile curiosità
guardato con un binoccolo dalle finestre della
propria casa l’ordinato passaggio delle truppe
sulla strada nazionale.
Occorreva dissipare deplorevoli confusio
ni. E il provvedimento annunciato allora dal
l’onorevole Salandra non appariva tardivo.
Poiché ci si spiegava benissimo come l’au
torità militare, preoccupata di purificare l’am
biente, fosse stata indotta, in base a informa 
zioni naturalmente raccolte lì per lì in fretta e
furia, ad allontanare persone di dubbia col
pevolezza.
E la frase dell’onorevole Bissolati, « essere
meglio colpire con l’internamento Un innocen
te piuttosto che mettere in pericolo la fortuna
e la sicurezza delle nostre armi », aveva ra
gion d’essere.
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Perciò a parecchi internati che mi scrive
vano da Oropa, da Firenze e da Castellamma
re, consiglieri provinciali e comunali e sacer
doti, tutti di ottima fama, io rispondevo incuo
randoli ad aver fiducia nell’opera del nuovo
Segretariato civile istituito presso il Comando
supremo e a sperare in una prossima riabilita
zione.
*
* *
Ma ora, onorevole Presidente del Consi
glio, sono passati oramai dódici mesi. Ricono
sco lealmente che per parecchi internati si è
provveduto. Ma molti di essi non una volta, ma
dieci volte si sono rivolti al Segretariato civile,
al Comando supremo e alla autorità prefetti
zia e al Governo centrale senza avere nè a
voce nè per iscritto non solo indicazione dei
motivi del loro internamento, ma nemmeno
una risposta qualsiasi.
Devo dunque credere di aver male inter
pretato le parole espresse dal Presidente del
Consiglio nella tornata dell’ 11 dicembre o
forse l’indugio dipende da un difettoso fun
zionamento dell’istituto che era stato all’uopo
creato?
Mi sono sentito dire che nelle parole dei
Presidente del Consiglio, là dove accenna alle
accuse specifiche che gravano su taluni inter
nati, non era compreso l’affidamento di una più
o meno regolare contestazione.
Come ho già detto però, io non reclamo
l’apertura di un vero processo formale. Ma a
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mio modo di vedere si famna distinzione trop
po sottile e cioè irreale quando si dice che
l’internamento non è un giudizio e una con
danna per indegnità morale, ma semplicemen
te un atto insindacabile di polizia militare di
cui non si ha diritto di conoscere le ragioni.
Quando un internato si traduce fuori della
zona di operazioni accompagnato dai carabi
nieri e si confina a vivere a centinaia di chilo
metri lontano dalla famiglia e dai suoi interes
si; e là è continuamente pedinato, soggetto ai
mali apprezzamenti della popolazione, condan
nato a vivere senza risorse, tormentato e osses
sionato per l’indagine intorno alle accuse speci
fiche che gravano su di lui; quando la opinione
pubblica fa della parola « internato » un sino
nimo di « austriacante » e di « spia » ; come è
possibile disconoscere che si tratta di un con
dannato da dodici mesi senza difesa?
So bene che il regime di guerra sospende
per i cittadini l’esercizio di molte libertà, come
la libertà di stampa, la libertà di commercio,
la libertà di riunione, la libertà di circolazione,
la libertà di azione giudiziaria, ma non credo
che possa sopprimere del tutto il diritto natu
rale di difendere il proprio onore e di dimo
strare che l’autorità ha preso abbaglio sulle
ragioni di colpevolezza. Nè questo può essere
nell’animo del Governo.
Ma ho l’impressione che si esiti troppo a
risolvere la questione. E cioè non si vuole af 
fermare il carattere infamante dei decreti di
internamento perchè ciò ripugnerebbe nel con-
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fronto di taluni internati di precedente fama
ineccepibile. Non si vuole d’altronde negare
tale carattere perchè altri internati hanno pre
cedenti troppo significativi. Non si vuole disin
teressarsi della questione perchè il Governo
incentra in sè tutta la responsabilità dei pub
blici poteri, e nemmeno prendere iniziative che
comunque abbiano l’aria di invadere il campo
che giustamente è di esclusiva ragione dell’au
torità militare. E intanto passano i mesi. E in
tanto parte della stampa infierisce contro gli
internati giudicandoli — come ha pubblicato
recentemente un giornale di Milano — degni
d'estremo supplizio, e parte protesta reclaman
do un trattamento più umano e più equo. In 
semina si crea una situazione di cose, onore
vole Salandra, che va finalmente chiarita e alla
quale si deve porre riparo nell’interesse stesso
della resistenza morale del paese.
*
**
Ecco perchè col secondo punto della mia
mozione chiedo al Governo che voglia con sol
lecitudine e con nuovi mezzi provvedere alla
rivelazione delle accuse specifiche e alla defi
nizione dei ricorsi.
L ’onorevole Di Caporiacco mi diceva che
non vi è ragione di introdurre novità nel siste
ma fin qui seguito, perchè egli ebbe la fortuna
ogni volta che della cosa ha trattato personal
mente col Segretariato degli affari civili presso
il Comando supremo, di vedere sbrigata favo-
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revolmente le pratiche relative a parecchi in
ternati. Ma, onorevole Di Caporiacco, non tutti
hanno la comodità di risiedere in vicinanza
del Segretariato di affari civili.
Ora se pressori comandi in sottordine, co
me presso ogni comando di Corpo d’armata
nella zona di guerra si nominasse un commis
sario per gli affari civili tolto ad esempio dal
tribunale o dalla prefettura, con un duplice
mandato di informazione e di istruttoria, ri 
tengo che, senza turbare la necessaria unità
di criterio direttivo e la necessaria relazione
col Comando militare, si conseguirebbe assai
più rapidamente e più praticamente il risultato
desiderato. Si impedirebbe che le pratiche ri 
tornassero a rifare la stessa identica strada
per la quale sono venute. E ciò risponderebbe
altresì a un bisogno sentito nelle popolazioni
che vivono sul teatro della guerra e che non
hanno familiarità con le diverse competenze
dell’autorità militare. Della cosa discorreremo
pili ampiamente quando il Governo consentirà
di svolgere la mozione presentata dai deputati
delle zone di confine terrestre e marittimo.
Ora basta accennare all’opportunità evi
dente di stabilire un più facile contatto tra
le popolazioni e gli uffici svariatissimi che deb
bono deliberare in ordine a tutto quel cumulo
enorme di interessi civili e morali che la guerra
moderna sconvolge.
E’ una funzione non di con frollo ma di
sussidio all’attività militare, che pertanto do
vrebbe ritenerla gradita. Penso che con un
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po’ di buona volontà, se non proprio nella
forma da me indicata, si potrebbe equamente
risolvere il tormentoso problema ed eliminare
così delle cause di irritazione le quali non
intaccano nè intaccheranno mai la compagine
morale della Nazione, ma sono motivo di in 
cresciose doglianze.
Fate in modo, onorevole Presidente del
Consiglio, che la vostra risposta dia l’impres
sione, la convinzione, la sensazione qui e fuori
di qui che il Governo è compreso della penosa
condizione di tanta povera gente. Le popola
zioni che nella zona guerreggiata da Sondrio a
Venezia, da Venezia a Bari danno magnifico
spettacolo di alta coscienza civile, di incrolla 
bile fede, di grande serenità e fortezza d’ani
mo, vi saranno grate della sollecitudine posta
ancora più manifestamente nella tutela delle
loro legittime aspirazioni e per un più ampio
riconoscimento del diritto di difendere il pro
prio onore.
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La questione che forma oggetto della mia
interpellanza, è una quistione eminentemen
te politica, perchè è una questione di liber 
tà. Io domando al Governo del mio paese
se ritenga conforme ai principii di una politica
di libertà e di democrazia ed al rispetto della
legge i metodi, che, da qualche tempo, sono
applicati dalla autorità prefettizia e di pub
blica sicurezza nella provincia di Sondrio con
tro le persone e contro le organizzazioni, che
hanno il torto di opporsi agli indirizzi e agli
interessi politici del partito ivi prevalente.
Ed io mi trovo un po’ nella condizione in
cui si trovavano l’on. Colajanni e l ’onorevole
L ’ interpellanza, che fu svolta nella tornata del 27
maggio 1912 alla Camera dei deputati, era del seguente
tenore : « Interpello il Ministro dell’ Interno per conoscere
se ritenga conforme ai principi di una politica di libertà e
di democrazia ed al rispetto della legge i metodi che, da
qualche tempo, sono applicati dall'autorità prefettizia e di
pubblica sicurezza nella provincia di Sondrio contro le
persone e contro le organizzazioni, che hanno il torto di
opporsi agli indirizzi e agli interessi politici del partito ivi
prevalente ».
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De Felice, allorquando in occasione della di
scussione del bilancio del 1909, essi portavano
qui una vivace rampogna contro il Governo,
il quale per mezzo dei suoi prefetti tollerava
nelle loro provincie metodi tali da impedire
la libera manifestazione dei diritti civili e po
litici.
Certamente i metodi non sono gli stessi.
Ciascuna regione d’Italia ha una propria fìsonomia politica, e la violenza, sia che venga
dall’alto sia che venga dal basso, assume de
gli aspetti differenti a seconda che siamo in
Lombardia o in Sicilia. (Commenti).
Da noi non ci sono i mazzieri ed i com
pari. (Si ride. — Interruzioni).
DE BELLIS. E’ una istituzione nazionale
ormai ! (Si ride).
TONINI. C’è un altro mezzo per mettere,
regolamentalmente, fuori di combattimento
gli avversari, ed è la denunzia, è il rapporto.
E poiché la libertà è cara a tutti, cosi
spero (lo spero per il profondo rispetto che
ho verso l’altissima autorità politica del no
stro Paese) che la mia voce di protesta, serena
voce di protesta, troverà, presso la Camera e
presso il Governo, un’eco di efficace consenso.
In Valtellina vi sono due partiti che si
contendono il campo: il partito radicale, che
è il prevalente, e il partito cattolico popolare.
Da qualche tempo i cattolici di Vral tellina
vanno allargando la loro sfera di influenza.
Il movimento cattolico popolare si esplica
principalmente nel campo sociale con un’ope-
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ra assidua di cultura, di previdenza e di coo
perazione.
Si fondarono numerose biblioteche e cir
coli di coltura popolare. Si formò una vasta
rete di cooperative di consumo mandamen
tali e comunali, che hanno un giro di affari
di oltre 700 mila lire all’anno. Si istituirono
25 associazioni d’assicurazione contro la mor
talità del bestiame con oltre un milione e mez
zo di capitale assicurato, 14 Casse rurali di
credito per liberare dall’usura le popolazioni
agricole, e infine, una Banca centrale, che in
tre anni di vita ha raccolto già un deposito di
oltre un milione e mezzo e sapientemente con
tribuisce a consolidare la piccola proprietà
privata. Non parlo dell’organizzazione sinda
cale degli operai tessili e dell’opera di assi
stenza agli emigranti, con segretari a Tirano,
a Sondrio e a Saint-Moritz.
Uno dei capi di questo movimento è don
Enrico Sala, un sacerdote dall’azione franca
e vivace, consigliere comunale e provinciale,
simpaticamente conosciuto nel campo av
versario. Egli, come tutto il clero della Val 
tellina, è di idee democratiche, sinceramente
costituzionali e patriottiche, tanto che i radi
cali in Valtellina si affannano ad accusare il
clero di Valtellina come sia gente riprovata
dai giornali cattolici più intransigenti.
Ciò ho voluto dire, sia perchè ciò rispon
de alla verità, sia per snebbiare il campo da
vane preoccupazioni.
Orbene, il partito radicale in Valtellina,
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invece di combattere la crescente organizza
zione cattolica sul terreno positivo dei fatti,
dapprima la coprì di irrisione; poi, allarmato
dalla piega che prendevano le cose, iniziò una
politica di rappresaglie e di intimidazioni, che
forse non avrebbero assunto la forma che oggi
noi deploriamo, se le nuove disposizioni sulla
esclusione dell’insegnamento del catechismo
nella scuola elementare non avessero determi
nato un allarme nella popolazione di Valtelli
na, sia perchè presso queste popolazioni è pro 
fondo il sentimento religioso, sia perchè la Val 
tellina è la patria nativa e politica dcH’oiiorevole ministro della pubblica istruzione.
Dico subito tra parentesi che l ’onorevole
ministro della pubblica istruzione, per quel
senso di equanimità che tutti gli ricono
scono nell’amministrazione del suo impor
tantissimo dicastero qui in Roma, io lo vo 
glio considerare come estraneo a quanto av
viene in Valtellina, per opera di amici suoi
troppo zelanti.
A Tirano nel grande convegno provin 
ciale cattolico prò catechismo, nel dicembre
dello scorso anno si inizia la lotta con un gran
de sfoggio di pubblica forza: erano 40 tra ca
rabinieri e questurini. La mattina il delegato
di pubblica sicurezza aveva preso appunti della
predica di don Pecedi, lo aveva chiamato in
caserma e si era fatto consegnare il mano
scritto, per imbastirvi sopra un processo, che
ora pende avanti la Corte d’Assise, e la sera
stessa, traendo pretesto dalla distribuzione di
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tessere alla porta della sala di riunione ai so
ci delle nostre società, elevava contravven
zione, in base alFarticolo primo della legge di
pubblica sicurezza, non solo contro il pro 
motore della conferenza, ma anche contro
tutti i cinque oratori, i quali naturalmente fu 
rono poi assolti.
Sono i primi squilli della politica di per
secuzione in Valtellina, persecuzione, che ta
lora cerca nascondersi dentro le pieghe della
legge e la indiscussa autorità dei magistrati
e talora si fa avanti liberamente per opera di
funzionari, che hanno smarrito evidentemente
il senso della equità e della moderazione; po 
litica di persecuzione che ha avuto un’eco alla
Camera qualche mese fa, in occasione della
interrogazione dell’onorevole Cesare Nava, e
che ora interessa e commuove gran parte del
l’opinione pubblica in Italia.
*
* *
Ora io non voglio tediare la Camera col
recitare qui tutta la lunga litania dei fatti che
sono a mia conoscenza. In un anno sono più
di 20 processi davanti preture, tribunali, Corti
d’Assise e consessi amministrativi, di cui fu 
rono vittima: Comuni, organizzazioni, sacer
doti e laici. Avendo però io l’obbligo di docu
mentare la mia interpellanza, consenta la Ca
mera che scelga tra tutti gli episodi, quelli più
salienti e più significativi.
Per esempio, non so se, nella storia della

'
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vita comunale in Italia, vi sia un documento
così significativo come l ’ordinanza prefetti
zia del 14 gennaio 1912 contro il Comune di
Valle di Dentro. E’ una questione della quale
i deputati possono essere al corrente; perchè
è stato distribuito il ricorso di quel Comune
contro questa ordinanza.
Le cose stanno così. Il Comune di Valle di
Dentro, allorquando sorse la questione del
regolamento per l’insegnamento religioso nel
le scuole, prese una deliberazione, che leggo
testualmente :
« Il Consiglio comunale di Valle di den
tro: Vista la domanda presentata a questa
onorevole Giunta municipale da tutti i padri
di famiglia, chiedenti pei loro figli l’istruzione
religiosa nelle scuole comunali, conforme il
loro naturai diritto, sanzionato dalla legge del
1859, i cui articoli fondamentali, che riguar
dano l’istruzione religiosa, non furono mai
abrogati da nessuna legge e da nessun rego
lamento posteriore, neppure da quello 6 feb 
braio del 1908; Vista la decisione 14 luglio
1911 della IV Sezione del Consiglio di Stato,
con la quale, senza l’intervento di nessuna
nuova legge, si stabilisce definitivamente il
criterio che l’insegnamento religioso nelle
scuole elementari non debba essere impar
tito nell’orario normale, e si preclude ai Con
sigli comunali la possibilità di prendere altre
decisioni consentanee allo spirito e alla let
tera della legge e conforme ai legittimi voleri
dei padri di famiglia; Deplora i sistemi in-
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costituzionali adottati dal Governo della pub
blica cosa; e, considerato che l’accettazione
passiva e rassegnata del criterio sancito nell’indicata decisione, renderebbe questi Consi
gli complici nell’offesa al diritto costituzionale
e nella violazione dei diritti dei padri di fa 
miglia, oltre che creerebbe all’insegnamento
religioso una condizione didattica tale, da me
nomarne la stima e da renderlo inefficace; De
libera, nell’impossibilità di fatto d’impartire
l’insegnamento religioso come vorrebbe, entro
l ’orario normale, in omaggio alla legge e per
rispetto alla volontà dei padri di famiglia, di
lasciare a questi ogni cura dell’istruzione re
ligiosa dei loro figli, mettendo a loro dispo
sizione le aule scolastiche, a norma dell’arti
colo 3 del regolamento del 1908; e fa voti ac
ciocché una legge del Parlamento nazionale,
inspirata a un sentimento leale di libertà, ven 
ga a regolare questa vessata materia, chiara
mente, sinceramente, come è degno d’una na
zione civile ».
Ebbene, il prefetto di Sondrio rovescia
contro il Consiglio comunale di Valle di Den
tro un’ordinanza: l’ordinanza, cioè, di radiare
immediatamente manu militari (poiché man
dò i carabinieri a farla eseguire) tutta la mo
tivazione che precedeva la deliberazione del
Consiglio comunale di Valle di Dentro; deli
berazione che lo stesso prefetto riconosceva
ineccepibile dal lato legale.
Ecco poche righe, ma molto significanti
di detta ordinanza: « I l prefetto di Sondrio
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ordina di radiare quella moti . azione perchè
suona grave offesa sia all’autorità della legge,
che agli organi dello Stato, chiamati a farla
osservare, e contiene apprezzamenti che vor
rebbero essere riverenti nel concetto e nell’espresdone, mentre sono semplicemente in
sulsi e ridicoli, e tornano a disdoro dell’inso
lente che li ha inspirati per fini inconfessabili
e forse per dare sfogo a sentimenti di rilut
tanza a tutto ciò che è legge ed ordine ».
Ora io domando se questo sia un linguag
gio degno d’una persona, la quale occupa un
altissimo ufficio politico e amministrativo, com’è quello del prefetto; domando se l’ordi
nanza non corrisponda a una tirata da comi
zio, in cui si citano a sproposito degli articoli
di legge contro un Comune, che (notate bene,
onorevoli colleghi) non ha fatto altro che ri 
produrre testualmente tutte le argomenta
zioni che figuravano già nel ricorso presentato
dal Consiglio comunale di Venezia avanti al
Consiglio di Stato, sulla medesima questione...
FALCIONI, sottosegretario di Stato per
l’interno. Scusi: è bene che dica tutto. Il Co
mune ricorse, contro questa deliberazione del
prefetto, al ministro dell’interno. Ella abbia
la bontà di comunicare quello che fu risposto
dal Consiglio di Stato...
TOVINI. Io non conosco questa parte.
FALCIONI, sottosegretario di Stato per
l’ interno. Gliela dirò io. Era per evitare una
discussione postuma.
TOVINI. Io so invece questo: che il Co-
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mune, vedendosi offeso da un articolo d’un
giornale locale, deliberò di querelarsi per in
giurie; e che il prefetto di Sondrio respinse
questa deliberazione. Ed allora debbo osser
vare che i Comuni, come i cittadini, debbono
obbedire alle leggi dello Stato e agli ordini le 
gittimi delle autorità; ma che, soltanto nei se
E' coli andati, venivano privati del diritto di li 
bero esame.
Ebbene questo diritto il prefetto di Son
drio non riconosce come non vuol riconoscere
ai comuni della Valtellina il diritto di vedere
sbrigate tutte le loro pratiche, senza distin
zioni per il partito politico cui appartengono,
e cioè senza che si faccia dell’ostruzionismo
a danno delle amministrazioni cattolico-mo
derate come avviene nel comune di Tirano,
dove si fanno sospirare per anni le risolu
zioni dei reclami contro le attribuzioni di red 
dito, i carteggi riguardanti lavori pubblici, e
la definizione dei ricorsi elettorali.
E il colmo si è, onorevoli colleghi, che
nella prefettura di Sondrio c’è un Cav. Guicciardi, vice-prefetto, il quale non ha ritegno
di dire con eccessiva franchezza a tutti i sindaci delle amministrazioni che non si ispirano
ai suoi criteri politici, che fino a tanto che i
loro Consigli comunali subiranno la così detta
influenza del prete, le pratiche amministrative
rimarranno a dormire lunghi sonni sotto il
ferma-carte prefettizio.
FALCIONI, sottosegretario di Stato per
l ’interno. E’ un’insinuazione questa!
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TOVINI. E’ vera: vi sono testimoni.
FALCIONI, sottosegretario di Stato per
l'interno. Se è vera, il ministro dell’interno
provvederà.
MARANGONI. I preti stiano in chiesa!
TOVINI. I preti stiano in chiesa, già, sal
vo poi, onorevole collega, a rimproverar loro
che il popolo non ha bisogno soltanto di pre
ghiere, le quali sono fatte per gli angioli, ma
ha bisogno anche di pane. (Interruzioni).
*

**
Come la libertà e l’autonomia comunale,
così anche il diritto di riunione in Valtellina
è sottoposto a limitazioni vessatorie e illegali.
La polizia trova il carattere della pubblicità
nelle riunioni, anche privatissime. Si son fatte
più di quattordici contravvenzioni, in base al
l ’articolo 1 della legge di pubblica sicurezza,
contravvenzioni finite per lo più con sentenze
di assoluzione.
FALCIONI, sottosegretario di Stato per
l’interno. Lo vedremo!
TOVINI. Il sacerdote don Damiani di
Villa di Chiavenna fu messo in contravven
zione per aver permesso una riunione in un
cortile di sua casa privata, mentre all’entrata
c’era l’incaricato, che non permetteva l’in 
gresso se non ai soci recanti il libretto di iscri
zione col nome, cognome, domicilio di cia
scuno; e parimenti fu elevata contravvenzione
contro il parroco di Valmosino e contro Don
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Giacomini, prevosto di Grosio, per avere per 
messo ad un missionario di tenere un sermone
nel locale delle lezioni, presenti soltanto gli
alunni di una scuola privata fondata dal par
roco stesso. E così varie volte si intentarono
processi di contravvenzione contro oratori in 
vitati e venuti da lontano a tenere conferenze,
come se essi fossero stati i promotori; e anzi
si arrivò al punto di mettere in contravven
zione l’arciprete di Mazzo, come se avesse te
nuto una riunione elettorale, perchè egli, che
era vicario foraneo, avea annunziato dal pul
pito le modalità, con cui si sarebbero fatti i
comizi popolari per la nomina del parroco
viciniore !
Sono piccole cose, è vero; ma questo stil
licidio continuo di contravvenzioni è un sin
tomo, che rivela un piano sistematico di per
secuzione.
*
* *

Sentite ora come in Valtellina viene ri 
spettata la libertà di riunione e la libertà di
parola.
A Teglio i cattolici, l’anno passato, ave
vano organizzato una pubblica manifestazione
invitandovi tutte le associazioni del manda
mento. Tre giorni prima il prefetto proibisce
la manifestazione con un decreto sine die.
Avendo allora i cattolici deliberato di tenere
un comizio privato, i carabinieri girarono i
paeselli vicini per esortare i contadini organiz-
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zati a restarsene in casa, e ciò all’evidente sco
po di far abortire anche il comizio privato,
dopo aver fatto abortire la manifestazione
pubblica. A Mazzo di Valtellina nel dicem
bre 1911, Ugo Zanchetta, studente a Brera, pro
pagandista cristiano-sociale, tenne una confe 
renza. A un certo punto, avendo fatto allusio
ne obiettiva alla lotta di classe e all’odio dei
poveri contro i ricchi, per mettere poi in evi- |
denza la differenza tra il programma cristiano
e il programma socialista, fu subito interrotto
dal delegato di pubblica sicurezza e processato
in base all’articolo 247 del Codice penale, per
avere eccitato l’odio fra le classi sociali. Dal
processo però risultò così lampante la monta
tura architettata dalla polizia contro di lui,
che il giornale La Valtellina, organo del par
tito radicale, per salvare le apparenze pub
blicò nel numero del 14 maggio le seguenti
dichiarazioni, che mi dispensano da ogni ul
teriore commento:
« Lo Zanchetta non ha fatto altro che
esercitare il suo diritto di critica e di propa
ganda. La critica anche vivace ed aspra, come
ha detto benissimo il pubblico ministero, deve
esser concessa nel nostro regime di libertà;
tale critica e l’azione per conquistare proseliti
al proprio partito costituiscono un diritto con
quistato dalla democrazia liberale per tutti i
cittadini, e questo diritto non si può toccare e
chi lo tocca compie opera deplorevole. Ed è
perciò che abbiamo assistito con vero dolore
al processo Zanchetta perchè si è tentato di
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colpire in questo nostro avversario le più ge
lose nostre libertà ».
Questo è invero un documento interes
sante. Ma c’è di più, onorevoli colleglli. Oltre
la persecuzione politica individuale, si fa an
che la persecuzione politica collettiva, e cioè
vengono prese di mira intiere contrade, dove
la maggioranza è avversa agli uomini e al par
tito dominante.
Valle di Dentro, per esempio, è una con
trada, dove la popolazione è di una onestà pa
triarcale, rispettosa delle autorità e molto ge
losa dei suoi sentimenti religiosi. Lì non si ve 
devano mai carabinieri. Ebben adesso i cara
binieri ci sono in permanenza, e vi fanno
l’aguzzino col codice alla mano. Il brigadiere
Soncelli si è specializzato nelle contravvenzioni
per mancata accensione di fanali, per ritardata
affissione della tabella dei giuochi proibiti.
Una sera gli è venuto in mente di perquisi
re i ragazzi del paese per verificare la lunghez
za dei loro coltellini; un’altra volta decise di
perquisire vari giovanotti sotto il pretesto del
contrabbando; immaginò perfino di elevare
contravvenzioni contro i parroci Don Pietro
Franceschina di Premaria, Don Evaristo Pecedi di Isolaccia e Don Aldino Brandanini di
Sarnago (che vennero poi, naturalmente, as
solti) perchè nella domenica delle Palme avean
fatto fare, come è abitudine antichissima, la
processione sotto un porticato coperto, cintato
e contiguo tutt’attorno alla chiesa, senza pre 
avviso aU’auiorità di pubblica sicurezza.
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Onorevoli colleghi, lasciatemi a questo
punto deplorare vivamente che si adoperi
l’Arma dei reali carabinieri, che presso le no
stre popolazioni montane, come del resto in
tutta Italia, gode una grande fiducia, un grande
rispetto, una grande ammirazione per il suo
valore e per la sua rettitudine, così da trovare
nel popolo un vero e leale collaboratore; sì
adoperi, dico, l’Arma dei carabinieri in servizi
umilianti di polizia, e che essa venga incaricata
di spiare, di pedinare, di torturare i liberi cit
tadini, finché non caschino nella trappola, pre
parata per arrestarli nella libera professione
dei loro ideali.
*
#&
Mi resta ancora da illustrare un ultimo ca
pitolo di questa triste storia; quello che ri 
guarda la libertà di coscienza e la libertà dei
ministri del culto. Qui la materia purtroppo
è molto abbondante: non v’è che l’imbarazzo
della scelta. Comincio con l’osservare che la
procedura per il riconoscimento dei nuovi in
vestiti in Valtellina è specialissima. Di solito
la concessione del regio placet vien data quan
do si verificano queste circostanze: allorquan
do cioè viene riconosciuta regolare la nomina
da parte dell’autorità ecclesiastica, a norma
del diritto ecclesiastico, e quando il nuovo in
vestito abbia una condotta morale buona e
quando lo stato d’animo delle popolazioni sia
ben disposto a riceverlo. In Valtellina occorre
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un altro requisito: che il nuovo parroco sia di
gradimento del governo politico locale. E così
Don Valenadre di Grossotto chiese il placet
nel gennaio 1910, lo attese due anni, finché
nell’ aprile del 1912 venne la risposta nega
tiva, senza motivazione (così come si faceva,
adesso non si fa più, per gli ufficiali dell’eserci
to nella segreta procedura per l’avanzamento).
FALCIONI, sottosegretario di Stato per
l’interno. Perchè era sottoposto a processo pe
nale.
TOVINI. Era sottoposto a processo penale
sempre per l’articolo primo della legge di pub
blica sicurezza, ossia era uno di quei tanti ora 
tori, che intervengono ad una riunione e ven 
gono considerati promotori e come tali sotto
posti ad un immediato processo.
Avviene poi in Valtellina che, se il novello
parroco, stanco di aspettare il placet, rinunzi
alla parrocchia e abbandoni la valle per con
correre in qualche altra parrocchia fuori della
provincia di Sondrio, allora il placet arriva
subito, così come è toccato a don Orsatti, che
rinunziò alla parrocchia di Lòvero per concor
rere alla parrocchia di Lèsseno in provincia di
Como.
Si aggiunga che la prefettura di Sondrio
trova tutti i cavilli (e sono cavilli facili a tro
varsi, trattandosi di una legislazione che risale
al 1909) per ritardare la convocazione dei co
mizi popolari, là dove le nomine dei parroci
spettano ai comizi popolari; e per annullare le
relative nomine, ancorché i comizi sieno stati
T
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presieduti dal consigliere di prefettura. Onde
succede che si lasciano scoperte le parrocchie
più importanti della valle; i fedeli restano sen
za guida e i novelli sacerdoti patiscono inenar
rabili sofferenze di carattere morale e ma
teriale, se non vogliono piegare le ginocchia
davanti a chi non è ancora vescovo di Valtel
lina.
Vi ho già narrato come il Governo in Vaitellina abbia organizzato uno speciale sistema
di contravvenzioni a oltranza per intimidire
quei sacerdoti che desiderano integrare la loro
missione spirituale con opere di carattere so
ciale. Ma mi sono dimenticato di segnalarvi la
contravvenzione fatta a don Gervasio Bradanini (poi assolto), il quale, per aver dato alcune
copie di giornale a un ragazzo perchè le ven
desse a suo esclusivo profitto, si vide imputato,
nientemeno, che di violazione all’articolo 72
della legge di pubblica sicurezza, quasi fosse
un venditore ambulante di stampati non mu
nito della debita licenza. E mi sono dimenti
cato anche di segnalarsi una contravvenzione
fatta all’arciprete di Samolamo (poi assolto),
per avere esortato i maestri del suo paese a in
segnare il catechismo nelle scuole.
Ma ciò che è più grave, si è che in Valtel
lina i parroci sono impediti di esercitare libe
ramente il loro ministero. Si sono clericalizzati
i carabinieri e si mandano in chiesa a prende
re appunti delle prediche che fanno i parroci.
(Si ride). E siccome questa gente non mastica
bene il latino, così avviene che qualche volta i
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parroci sono mandati alle soglie della Corte
di assise... (Interruzioni dell’onorevole sottose
gretario di Stato per l’interno).
Questo è accaduto, e lo sa bene l’onorevole
Falcioni, al parroco don Santelli Carlo di Bor
mio, il quale, per una predica domenicale sui
doveri dei genitori verso i figli, fu accusato di
dispregio alle disposizioni dell’autorità con ec
citamento all’inosservanza di esse commesso
dal ministro del culto; reato di competenza
della Corte di assise....
FALCIONI, sottosegretario di Stato per
l ’interno. Si chiama don Santelli questo parro
co? Badi che a me risulta che don Santelli è
stato denunciato per oltraggio al pudore (im pressionè) e che il processo è tutt’ora in istrut
toria; ciò risulta da un documento prefettizio.
TOVINI. E’ un processo che non ha nulla
a vedere con la materia che trattiamo. E poi,
se il processo è in istruttoria, è molto probabile
che finisca con una sentenza di assoluzione.
(Oh! oh!).
Infatti i processi fatti in Valtellina contro
il clero arrivarono a ventiquattro mentre le
condanne furono in numero esiguo....
FALCIONI, sottosegretario di Stato per
l’interno. Ventidue!
TOVINI. Pochissime, ripeto, anche compu
tando fra le condanne le solite multe di 10 o
20 lire.
L ’onorevole sottosegretario di Stato, del
resto, mi ha interrotto, perchè si immaginava
quale effetto disastroso avrebbe prodotto nella
Camera il fatto che sto per narrare.
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Il fatto è che il parroco don Santelli di
Bormio, per una predica domenicale sui doveri
dei genitori verso i figli, fu accusato di dispre
gio alle disposizioni delle autorità con eccita
mento all’inosservanza di esse, commesso da
ministro del culto, e fu assolto dalla sezione di
accusa, perchè risultò come egli non avesse fat 
to altro che leggere da capo a fondo una pre
dica pubblicata per le stampe dal professore
salesiano Carmagnola, predica fatta almeno
venti volte nelle principali cattedrali d’ Italia,
ma che ancora non era stata udita dai carabi
nieri di Bormio.
Chiudo la serie ricordando il processo del
reverendo Don Enrico Sala, nel quale secondo
le stesse dichiarazioni del giornale radicale
« La Valtellina » si è voluto colpire il leader
del movimento cattolico popolare valtellinese.
Non esamino il fatto sotto l’aspetto giuri
dico, giacche Don Sala, condannato a lire 100
di multa per oltraggio al tenente dei carabi
nieri, è ricorso in appello; lo esamino nel suo
aspetto politico. Domenica 12 maggio di que
st’anno, dopo un pubblico comizio tenutosi dai
cattolici, mentre don Sala si avviava pacifica
mente alla stazione, veniva seguito da una tur
ba di monelli, presenti il tenente dei carabinie
ri, con alcuni militi, senza che movessero un
dito per far cessare 1’incivile spettacolo. Don
Sala ebbe un colloquio col tenente dei carabi
nieri e arrivò a dire : ma voi non valete proprio
nulla? Questo è il capo di imputazione, su cui
fu imbastito il processo.
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FALCIONI, sottosegretario di Stato per
l ’interno. Le leggerò la sentenza !
TOVINI. Non è la sentenza, che in questo
momento interessa! (Ooooh! — Rumori).
Questo interessa, che don Sala fu subito
ammanettato e condotto con le catenelle ai
polsi, di domenica, attraverso la più popolosa
via del paese di Ponte.
FALCIONI, sottosegretario di Stato per
l ’interno. Lei è avvocato... e deve conoscere il
Codice di procedura penale !
TOVINI. So, onorevole Falcioni, che la
libertà provvisoria ora non è permessa per il
reato d’oltraggio. Ma non di questo io mi lagno;
mi lagno che sia stato condotto traverso la via
più popolosa del paese per fargli subire un’u
miliazione premeditata, perchè vi erano altre
vie meno popolose per le quali portarlo al car
cere. E nel carcere fu trattenuto una settimana,
mentre si poteva procedere per citazione di
rettissima, tanto più che il pretore di Ponte
era in luogo, che il fatto era accaduto a pochi
chilometri dal tribunale di Sondrio, e che si
trattava di persona incensurata. E infine lo si
conduce ammanettato alla pubblica udienza,
per poi infliggergli la pena di lire cento di
multa.
Ma se all’onorevole sottosegretario non fa
impressione il fatto dell’arresto di Don Sala
dal punto di vista politico, ha fatto però im 
pressione ad amici, che siedono molto lontano
da me in questa Camera. Il Lavoratore Coma
sco, giornale socialista di Como, ha scritto: « Il
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contegno della polizia fu in questa occasione
partigiano, e noi che siamo avversari accaniti,
pronti a qualsiasi lotta contro il nostro secola
re nemico, il prete, non possiamo fare a meno
di notare il fatto. »
L ’Adda, giornale socialista di Valtellina,
stampava queste parole: «N on si può in nes
sun modo scusare che l’autorità per considera
zioni di indole generale, prevalentemente po
litiche, gravi la mano sui singoli, che, come
Don Sala, incapparono nelle maglie del codice
penale. La minima pena data a Don Sala ci
autorizza a dubitare che ci sia una tendenza
nefastamente liberticida: ma in nome della
libertà, che pure dev’essere sacra a tutti, a de
mocratici come a socialisti, a preti come a mo 
derati, ci auguriamo che il sintomo sia passeg
gero e non sia una malattia nè acuta, nè cro
nica. »
*
**
La documentazione è finita. Ora io credo
converrete con me che un paese, dove i funzio
nari di pubblica sicurezza sono occupati a ti
rare a viva forza nelle maglie del codice penale
cittadini, che si fanno propagandisti di nobilis
simi ideali, come è toccato a Ugo Zanchetta;
un paese, dove si cerca di addomesticare la
libera coscienza dei sacerdoti con lo spaurac
chio del misterioso, incontrollabile e inappel
labile placet, come si è fatto con i parroci che
vi ho nominato; un paese, dove si legittima
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il regime del sospetto, spiando e pedinando i
cittadini, dove si specula perfino sulla formale
illegalità di usi e di consuetudini delle nostre
popolazioni, per distoglierle dall’esercizio dei
loro diritti civili e politici, come si fa in Valle
di Dentro; un paese, dove si tiene in maggior
conto la lettera, che non lo spirito delle leggi
e dei regolamenti, per servirsene come mezzo
ostruzionista a inceppare lo svolgimento delle
pratiche dei nostri comuni, come avvenne a
Tirano e a Campo Dolcino; un paese, dove non
si sanno distinguere gli atti di opposizione po
litica dai reati comuni e si applicano tutti i ri
gori personali per umiliare gli accusati davanti
alle popolazioni, come si è fatto con Don Sala;
un paese come questo, converrete con me,
onorevoli colleghi, non si può chiamare un
paese di libertà e di democrazia, ma un paese
di reazione.
Voglio anche ammettere che gli ispiratori
di questa azione illiberale in Valtellina non
siano sempre soddisfatti dell’opera dei loro
agenti, che, per eccessivo zelo, o per inabilità
organica, non colpiscono sempre nel segno;
c’è però sempre la grave responsabilità di chi
permette che in una provincia, dove la lotta
di parte è sempre accesa e dove sono in campo
gravi e delicate questioni di diritto, si lascino
funzionari, che credono di sciogliere i nodi a
colpi di spada.
Per esempio, io vorrei chiedere all’onore
vole sottosegretario di Stato, se conosce lo stile,
la mentalità e la gesta del cavaliere Guicciardi, viceprefetto di Sondrio.
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Di lui io so questo fatto. Pochi anni fa il
Consiglio provinciale scolastico di Sondrio no
minò un maestro diverso da quegli che era il
protetto dal cav. Guicciardi. Egli affronta allo
ra il provveditore degli studi e si lagna con lui
vivacissimamente perchè era stato scelto un
altro maestro. Il provveditore dignitosamente
si oppone. Ma pochi giorni dopo arriva alla
prefettura di Sondrio un’autorevole lettera,
che preannuncia un’inchiesta contro il provve 
ditore degli studi, accusato di essere favoreg 
giatore di preti e di frati nelle scuole della
provincia di Sondrio. E l’inchiesta dà questo
risultato interessante: che nelle scuole classi
ficate di tutta la provincia vi è un solo prete,
legalmente abilitato, e nelle scuole facoltative,
pure un solo prete, beneviso questi alla prefet
tura. E così l’accusa sfuma, il provveditore è
riabilitato; ma resta sempre però il tentativo
deplorevole di rovinare un onesto galantuomo,
un funzionario eccellente, suscitando contro
di lui lo spauracchio, che in Valtellina si può
suscitare con la certezza della vittoria, lo spau
racchio clericale.
L ’eroe di questa impresa, ho detto, è il
cav. Guicciardi; un uomo che, come si sa bene
al Ministero dell’interno, non ha un molto bril
lante stato di servizio; un uomo che non ha
ritegno di dire ai sindaci, che fino a tanto che
la maggioranza dei loro Consigli comunali ri 
mane assoggettata all’influenza del prete, le
loro pratiche non troveranno tempo di essere
sbrigate dall’amministrazione prefettizia; un
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uomo che in pubblico caffè, a Sondrio, ostenta
va tutta la sua compiacenza per l’arresto del
sacerdote Don Sala; un uomo che per il suo
carattere impetuoso e insofferente ha fatto al
lontanare dalla prefettura funzionari vera 
mente rispettabili; un uomo che spreca la sua
grande competenza amministrativa nel con
gegnare l’ostruzionismo contro la libera espli
cazione dei poteri comunali. E questo uomo è
il vero prefetto della Valtellina.
Ora io domando : quale colpa mai ha com
messo il popolo della Valtellina perchè sopra
di esso continui a gravare questa insopporta
bile persecuzione? E’ una domanda che, con
fiducia, rivolgo al Governo del mio paese, che
pure in altre provincie dà prova di grande
equità e imparzialità, anche là dove i cattolici
sono alla testa del movimento; perchè mi re
pugna di credere, e non voglio credere, che il
Govèrno dell’on. Giolitti rimanga spettatore
indifferente di quanto avviene in Valtellina.
*
**
Non faccio questione di partito, ma que
stione di libertà: libertà di organizzazione, li 
bertà di riunione, libertà di coscienza, libertà
di parola, libertà comunale. Non faccio que
stione di partito, perchè Fon. Giolitti, che co
nosce assai meglio di me gli uomini e le cose,
sa benissimo che le persecuzioni finiscono col
rafforzare i partiti perseguitati. No; io guardo
all’avvenire, e intendo di richiamare I’atten
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zione del Governo sulle conseguenze del la
mentato disordine in Valtellina, dal punto di
vista morale e sociale.
Di fatti, è bensì vero che sulle prime il si
stema delle intimidazioni, delle persecuzioni,
delle inquisizioni ottiene il desiderato effetto di
spaventare la gente, e di allontanarla dal libero
esercizio dei suoi diritti civili e politici molto
più che i nostri contadini, sopratutto quelli del
le nostre valli, non vogliono compromettere la
tranquillità delle loro famiglie e il frutto del
loro faticoso lavoro, attaccando delle beghe
con l’autorità politica; essi che considerano
come il summum dell’onoratezza il non aver
mai salito le scale del tribunale o della pretura,
neanche per fare da testimone. Ma voglia ri 
flettere il Governo che, quando i processi fini
scono con le assoluzioni, quando le inquisizio
ni si presentano come arbitrarie, e quando le
rappresaglie sono mascherate, allora necessa
riamente si viene ad affievolire quel senso di
profondo rispetto e di profonda fiducia verso
l’ autorità, che oggi è ancora fortunatamente
radicato nelle nostre popolazioni, e che costi
tuisce la maggiore garanzia di ordine e di pro
gresso.
Inoltre, rifletta il Governo che l’azione
spiegata dai cattolici nella Valtellina è preci
puamente un’azione diretta al beneficio delle
classi più umili; e la raffica d’intolleranza che
colà oggi imperversa finirà per recare un fiero
colpo a delle opere fiorenti di assistenza, di
previdenza e di cooperazione create a vantag
gio del popolo.
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Il Governo dell’onorevole Giolitti non può
permettere che ciò si avveri, mentre ancora
quest’aula risuona del suo mònito solenne sul
la necessità e sull’urgenza di provvedere alla
elevazione morale e materiale dei contadini,
al punto da chiamare il partito socialista al
l’avanguardia del partito liberale, come forza
propulsiva feconda agli interessi delle classi
proletarie. Perciò io invoco dal Governo un’a
zione pronta, energica. Il Governo deve resti
tuire alla Valtellina il regime di libertà, e deve
pronunziare una parola di pacificazione.
Io domando al Governo che purifichi gli
uffici governativi dagli elementi inetti o incor
reggibili, che dia istruzioni acciocché le leggi
penali siano anche là interpretate e applicate
dai funzionari con un retto criterio di equità
e di moderazione; domando che si persuadano
le autorità a non dare neanche lontanamente
sospetto di abuso di potere. Voglia il Governo
contribuire a ricondurre la pace in quella vallegenerosa, e a far sì che le lotte politiche possa
no esplicarsi entro i confini di una educazione
civile, alieno da qualsiasi violenza.
Ecco quanto io chiedo al Governo nella
lusinga che la mia voce sarà ascoltata, ancor
ché parta da un deputato cattolico. Poiché
qualunque sia l’autentica interpretazione delle
parole pronunciate dall’onorevole presidente
del Consiglio all’indirizzo dei clericali, anche
se fosse vero il proposito di combatterci, io non
credo nè eccessivo nè ingenuo il reclamare che
la lotta avvenga con le armi civili della propa
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ganda, della concorrenza, dell’organizzazione,
delle benemerenze positive.
Il programma della libertà per tutti, che
l'on. Giolitti fra grandi applausi nel maggio
1909 ha bandito in questa Camera, io penso che
debba essere ancora il programma del mag
gio 1912. Anzi più adesso che allora, perchè la
nuova legge sul suffragio universale, che è già
stata approvata alla Camera dei deputati, pre
suppone non solo una più evoluta coscienza
delle masse, ma presuppone anche una decisa
e sincera volontà del Governo di far rispettare
i diritti di tutti i cittadini, qualunque sia la
loro fede e il loro partito.
Nessun partito in Italia, deve invidiare la
libertà che lo stesso partito può godere all’e
stero. Questa coscienza il Governo deve sopra
tutto aver cura di conservare ed accrescere
nelle popolazioni che custodiscono la fiamma
dell’italianità ai confini della patria.

DA BOSELLI A BENEDETTO XV.

Brevi e semplici osservazioni, anche a
nome di alcuni amici, che credo corrispon
dano a un dovere di sincerità politica, sulla
situazione creata dal nuovo Ministero Boselli.
Quanto all’origine della crisi non ci inte
ressa di rilevare le ragioni e le cause immedia
te, che appartengono ormai alla storia parla 
mentare. Di solito queste sfuggono alla perce
zione generale: e quest’ultima volta si può
dire che non ebbero un contenuto così limpido
e chiaro da suscitare forti consensi o dissensi
nell’anima del popolo.
Fu una questione di forma, che in tempi
di grande eccitazione pubblica si trasforma in
questione di sostanza.
L ’ ordine del giorno svolto nella tornata del 30 giu 
gno 1916 alla Camera dei deputati sulle comunicazioni del
nuovo Ministero Boselli, era del seguente tenore : « La Ca
mera, ritenuto che il preparare fin d ’ ora un nuovo assetto
di giustizia sociale e raccogliere nuove forze morali di paci
ficazione civile sia il miglior presidio per la resistenza nazio
nale e la più efficace garanzia per le fortune avvenire della
patria, attende con fiducia l ’ opera del Governo ».
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A torto o a ragione (ma certo il fatto era
naturalissimo) il popolo, che dà il fiore di se
stesso per il trionfo delle nostre armi e che è
il più sensibile bersaglio dei colpi della guerra,
a lungo andare si stanca di quel regime di si
lenzio, di speciale riservatezza, di separatismo
che pure un Governo può ritenere indispensa
bile per il successo. Ciò è istintivo.
E’ un fenomeno che si è avverato in tutte
le nazioni belligeranti, in forme diverse (con
Commissioni parlamentari, con sedute segrete,
con l’istituzione di nuovi Dicasteri, di nuovi
mezzi di comunicazione morale) e rispondeva
sempre a un eguale sentimento. Da noi ha pro
dotto la crisi.
Gli è questa la ragione prima del favore
che incontra il nuovo Ministero, il quale con
uomini e con atteggiamenti in parte nuovi ha
assunto una fisonomia più comunicativa e più
aperta alla voce del popolo, intesa nel più no
bile e più vero senso della parola.
In questo riflesso credo che la grande mag
gioranza di noi sarà concorde, anche se alcuno
non crede di ravvisare nel Ministero tutti i ca
ratteri di un Ministero nazionale.
Già, riuscire a costituire un Ministero na
zionale è impresa ardua, essendo quasi impos
sibile riunire sul terreno positivo di un’azione
feconda: mentalità, metodi e valori morali an
titetici; pur essendo vero che verso il vertice
delle idealità sociali, le linee programmatiche
dei partiti si avvicinano, si accostano fra loro
così da convergere verso un medesimo punto
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di convegno rappresentato dalla suprema ne
cessità di Stato. Ciò è ben naturale che si tenga
presente oggi ancora più di ieri, nel momento
che la Camera sta per deliberare sul nuovo
Ministero.
*
* *

Ma la nuova composizione ministeriale
presenta un lato caratteristico: la nomina
del ministro Meda, che già ha suscitato com
menti sintomatici in questa aula. Vi sono
rei Paese forze popolari, numerose, che vo 
gliono illuminata da una luce soprannatu
rale la via dell’ascensione sociale e che cre
dono di servire lealmente la Patria in guerra,
pure auspicando che la guerra sia propor
zionata, nel modo e nel fine, a un criterio
di reale necessità e alla visione del sommo
bene del popolo. Forze popolari che con la
loro condotta durante la guerra hanno vinto,
agli òcchi di tutti, la battaglia da tanti anni
pertinacemente sostenuta per il riconoscimen
to del loro patriottismo.
Ora quale è il significato del passo fatto
dal nuovo Presidente del Consiglio? Si è voluto
finalmente riconoscere la virtù civile e la leal
tà patriottica dei cattolici che fin qui anche nei
discorsi ufficiali (in non lontani solenni discor
si ufficiali) si mettevano alla pari delle orga
nizzazioni antinazionali? Se è così, come vo 
gliamo ben credere, all’ onorevole Boselli il
vanto di aver sepolto per sempre un assurdo
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pregiudizio, nel momento in cui la Patria chia
ma a raccolta tutti i suoi figli.
Ma se l’importanza storica di questo fatto
non può sfuggire a nessuno; non è per questo
lecito dedurne un coinvolgimento di passate
responsabilità, nè un pregiudizio alla libertà
del nostro atteggiamento avvenire. Poiché le
forze di cui parlo desiderano di essere la ri 
serva del domani, e conservare intatta la loro
efficenza per difendere la genuina anima ita
liana tanto da chi vorrebbe trascinarla verso
una guerreggiata egemonia di stirpi e di civil 
tà, come da chi la vorrebbe condurre verso una
guerreggiata egemonia di classi; preferendo
sopra ogni cosa un ideale di unione di
classi, di stirpi e di civiltà in unica atmosfera
spirituale e morale d’ internazionalismo cri
stiano.
Nè la separazione delle responsabilità e
la rivendicazione della libertà di atteggiamen
to per l’avvenire è in contraddizione con il
dichiarato, e finalmente riconosciuto spirito
patriottico delle forze popolari cristiane.
Chi volesse stabilire una indissolubile e
inevitabile correlazione fra l’uno e l’altro con
cetto, svelerebbe un intendimento di compro
messo politico, che non è nè può essere nella
realtà delle cose.
E’ infatti ben chiaro come le responsabi
lità del passato, appartenendo oramai alla sto
ria, non è possibile — per la contraddizione
che non lo consente — di rimaneggiarla con
finzioni postume. E inoltre è altrettanto evi-
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dente che la grande massa di popolo, che nel
Paese orienta la sua condotta secondo la luce
del Vangelo e le gloriose tradizioni sociali cri
stiane, non può venire intorpidita nelle sue
movenze ed avere la sua visione annebbiata da
singolari e passeggere contingenze parlamen
tari.
Sappiamo bene che, malgrado queste
esplicite riserve, in un giorno non lontano non
mancherà chi vorrà valersi ad ogni costo del
fatto più interessante dell’odierna composizio
ne ministeriale per lanciare contro i cattolici
accuse che non li toccano. Ed è per questo che
fin d’ora abbiamo voluto fissare nettamente il
nostro pensiero. Confusioni saranno sempre
possibili e più che mai nella lotta politica di
domani. Ma abbiamo troppa fiducia nel discer
nimento popolare per deviare oggi da quella
che crediamo la via segnata dal dovere di
patria.
*
**
Ciò posto, credo opportuno
nostro pensiero su alcuni punti che toccano il
programma del nuovo Gabinetto.
Parto dal concetto che l’attuale guerra
mondiale non sia una sanguinosa parentesi
nella storia dei popoli, chiusa la quale, ciascu
no possa riprendere il filo della vita economica,
morale, sociale e intellettuale, al punto stesso
nel quale fu lasciato prima delle ostilità.
Senza accedere all’ idea dell’ onorevole
T o v i n i , Politica - 7
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Treves, essere la guerra niente altro che una
forma più acuta della evoluzione umana, si
deve ammettere che in questa guerra di armi
e di fedi matureranno gli eventi di un ben
diverso domani. Ond’è che il così detto dopo
guerra non sarà che una logica continuazione
dei profondi rivolgimenti, che la guerra avrà
prodotto nella nostra vita privata nazionale e
internazionale. Quindi è ben legittimo il desi
derio del popolo di volere che oggi si prepari
e si sveli il domani.
Ecco perchè la prima domanda è diretta a
sapere in formole meno vaghe di quelle del
precedente Gabinetto quali siano i confini del
programma di guerra e di pace. Invero si ri 
schierebbe di commettere un grave errore se,
per amore di concordia nazionale, si volesse
paralizzare ogni altra aspirazione collettiva.
Errore grave, essendo impossibile sopprimere
in noi quelle forze ideali, per cui alcuni trag
gono dai successi militari nuovo incitamento
per ampliare e allargare l’obbiettivo della
guerra, mentre altri desidererebbero approfit
tarne per raggiungere più rapidamente la pace,
tutti ugualmente animati dalla volontà di gio
vare all’avvenire d’Italia.
Il quale differente stato d’animo non è da
confondere con lo stato d’animo, che caratte
rizzava la situazione morale del paese e del
Parlamento prima della dichiarazione di guer
ra. Situazione morale che non so perchè alcuni
continuino ad affermare come tuttora esistente.
Ora la volontà del nuovo Gabinetto sarà
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la risultante di queste due forze ideali, ovvero
una di esse ha già prevalso?
Perchè non mi sembra possa bastare dopo
un anno di guerra sintetizzare la risposta in
una parola : « Vittoria », che nella gigantesca
guerra che ora si combatte ha un significato
ben più complesso che non lo avesse per il
passato.
Un’altra domanda si riferisce all’invoca
zione proveniente da tante parti del paese, per
chè il Governo assicuri fermamente la base
dell’arco che la guerra getta verso il futuro,
sia coordinando le svariatissime provvidenze
popolari verso un nuovo assetto di giustizia e
di eguaglianza sociale, sia accogliendo nuove
alte forze morali di pacificazione civile.
Ho parlato di coordinamento di provvi 
denze verso un nuovo assetto di giustizia so
ciale; perchè non è tanto il meccanismo dei
singoli provvedimenti che mi preoccupa quan
to lo spirito di essi.
Così, ad esempio, l’avere dato unità orga
nica alla questione del lavoro incardinandola
in un nuovo Ministero di commercio, industria
e lavoro ci è una buona promessa per l’avve 
nire, promessa che ieri trovò una più solenne
consacrazione nella frase del discorso del Pre 
sidente del Consiglio, acclamata dalla Came
ra, auspicante il rinnovamento morale ed eco
nomico dei contadini.
Forse sarebbe stato preferibile svincolare
completamente l’amministrazione dei proble
mi del lavoro dagli altri problemi che riguar
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dano la produzione, sia industriale che agrico
la, della ricchezza. Infatti ora non appare se la
sorte dei lavoratori dei campi dipenderà dal
Ministero dell’onorevole Raineri o da quello
dell’onorevole De Nava. E tanto nell’uno che
nell’altro caso troveremo incongruenza e pra
tiche difficoltà. Comunque, è giusto rilevare
in questa novità l’indice di una tendenza
verso un più dieciso riconoscimento di giusti
zia sociale. E sarebbe desiderabile che il nuo
vo Gabinetto per affermare questa tendenza
non trascurasse nessuna occasione per piccola
che sia.
Non saprei spiegare invero come, mentre
il Governo provvede a sottrarre l’approvvigio 
namento dei generi di prima necessità alla
vorace speculazione, non volesse, ad esempio,
riconoscere il diritto all’esenzione tributaria
per tutti quei piccoli proprietari che furono
costretti ad abbandonare i loro poveri terreni
e case in zona guerreggiata o non intervenisse
a salvare dal fallimento le finanze di quei pove
ri Comuni, cui la guerra tagliò i principali ce
spiti di entrata, e non vigilasse perchè i suoi
rappresentanti non fiscalizzino nella concessio
ne dei sussidi di guerra alle famiglie dei ri 
chiamati e non intervenisse energicamente per
la pronta e larga liquidazione delle pensioni
militari.
E correlativamente il Governo dovrebbe
ascoltare la voce che viene dalle popolazioni al
pine, che han dato magnifico spettacolo di fede
incrollabile e di serenità di animo nei momenti
più terribili.
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Voi sapete che un numeroso Comitato par
lamentare per i danneggiati della guerra pre
sieduto dall’onorevole Credaro ha presentato
da tempo al Governo due memoriali al riguar
do. Non dite che queste questioni si risolveran
no dopo la guerra; non dite che le rovine di
Arsiero e di Asiago sono da considerarsi come
rovine fatali.
V i sono famiglie che ebbero tutto barba
ramente distrutto. Come in Francia, così in Ita 
lia è giusto che lo Stato intenda tutto il valore
morale e patriottico di un pronto e adeguato
soccorso. Lo Stato in questo caso non commette
mai un errore finanziario, fa un’opera ripara 
trice che risponde a un alto concetto di solida
rietà umana e centuplica le forze della resisten
za nazionale.
Questi problemi, e l’altro di cui parla l’or 
dine del giorno dell’amico onorevole Schiavon
sulla gravissima questione dei profughi posso
no parere di scarsa importanza rispetto agli
altri maggiori che toccano la necessità dell’of 
fesa e della difesa militare, ma confido che
l’amorevole solerzia governativa darà al po
polo l’impressione e la viva sensazione che il
Governo ha veramente compreso che le assi
stenze e le riforme sociali sono il fulcro della
vita nazionale.
E poiché uno dei sintomi di tale disposi
zione d’animo sta nell’accettare la collabora
zione di tutte le energie popolari e nel facili
tare le vie di comunicazione morale fra chi
comanda e chi ubbidisce, così spero che il Ga
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binetto dell’onorevole Boselli anche sotto que
sto aspetto vorrà dimostrare un nuovo indi
rizzo.
Già durante lo svolgimento della mozione
per gli internati, che troverà finalmente un’e
qua soluzione, ebbi occasione di far notare la
necessità che si istituissero altri uffici di infor 
mazione e di assistenza cui i cittadini potes
sero ricorrere con fiducia e con facilità per
tutti i bisogni che la guerra suscita di giorno in
giorno.
*
La guerra con le sue inesorabili esigenze
spezza molte vie di comunicazione morale, e mi
sembra che il compito delle più alte autorità
sia quello di ricostruire quelle vie e di crearne
delle nuove.
E come al vertice della rappresentanza
sociale nel Parlamento si istituiscono nuove
forme di delegazione, di assistenza e di con
trollo, così il medesimo principio dovrebbe
trovare una corrispondente ed analoga appli
cazione più in basso, nei centri dove la guerra
getta il maggiore scompiglio.
E’ anche questo un modo per realizzare
quella cooperazione popolare, auspicata nel
discorso programma del Presidente del Con
siglio.
*
* *

.

E poiché l’onorevole Boselli volle che alla
costituzione del Ministero nazionale presiedes
se un criterio di alta imparzialità, così mi si
conceda un’ultima parola sul problema di pa-
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cifìcazione sociale, che di ora in ora diventa
più assillante.
L ’onorevole ambasciatore Tittoni in un di
scorso pronunciato recentemente alla Sorbona,
e che ebbe larga eco nella pubblica opinione,
si proponeva il problema dicendo: « Non dob
biamo dimenticare che c’è anche da ricostitui
re un altro edificio che è miseramente crollato
e che ha nome : il diritto e la giustizia interna
zionale. E’ forse possibile che l’Europa, quale
era prima della guerra, l’Europa della pace
armata, della concorrenza pazza e della corsa
febbrile agli armamenti, sia ancora l’Europa di
dopo la guerra? Che cosa rimarrebbe mai del
progresso civile ed economico, per le riforme
sociali, per tutto ciò che costituisce il camminò
della civiltà? Si ingannerebbe a partito chi
pensasse che le nazioni potrebbero rassegnarsi
ad un tale stato di cose che creerebbe dapper
tutto gravi situazioni interne e provocherebbe
le collere dei popoli: secondo me non vi è che
una via per facilitare la soluzione di questi
problemi: ed è fare in modo che abbiano a
porsi a. noi nella forma la meno grave possi
bile ».
Ora sono convinto che la soluzione pro
posta sia insufficiente, se non si tien conto di
un fattore di pacificazione umana, che mai
come in questa guerra mondiale si è avvicinato
al cuore di tutti i popoli, fattore che nessuno
può respingere senza affrontare una grande re
sponsabilità : mi riferisco all’influenza spiri
tuale che viene dalla suprema autorità del
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mondo cattolico {Oh! oh! — Commenti) che
regge 300 milioni di coscienze, «he fa udire la
sua voce in ogni angolo della terra ed è il più
autorevole rappresentante di un principio mo
rale e il più convinto e libero apostolo di una
definitiva sistemazione dei popoli sulla base
della giustizia e del diritto. {Commenti).
Non mi farete l’ingiuria di credere che
10 prospetti la quistione sotto un punto di vista
che non sia eminentemente italiano e parla
mentare.
Ma riterrei pernicioso agli interessi italiani
11 pregiudicare comunque codesta opera di pa
cificazione mondiale che trascende le ragioni
stesse della guerra, e che concorre a riedificare
il crollato edificio del diritto e della giustizia
internazionale; così come considererei antiumanitario ogni ostacolo frapposto alla sua ope
ra mediatrice, benedetta da tante madri, per il
sollievo dei combattenti e dei prigionieri no
stri fratelli italiani belgi e francesi. Alludo alla
voce corsa che si sia sconsigliato di far ricorso
alla suprema autorità spirituale, che è certo
la pili indicata per compiere un’opera uma
nitaria a favore di quegli infelici.
Nessun interesse deve mai prevalere so
pra l’interesse della pace e dell’umanità.
La questione io l’ho posta. E questa riguar
da non solo il nostro popolo, ma l’avvenire
stesso della storia e della civiltà, che segne
rebbe la prima pagina del domani trascurando
fattori morali che dopo la guerra conquiste
ranno un’importanza preminente. Poiché non
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è chi non veda come dopo la guerra ci trove
remo di fronte a questioni gravissime, che
ci obbligheranno a continuare in un certo senso
il criterio di abnegazione individuale che co
stituisce oggi la ragion d’essere e la forza mo
rale del presente Ministero nazionale.
Ho la convinzione che i concetti suespressi
siano profondamente uniti alla fortuna dell’e
spansione italiana nel mondo, non solo, ma
siano profondamente sentiti da numerosi uo
mini di azione e di opposto pensiero politico;
gli uni guardando il problema dalle alte vette
dei supremi interessi dello Stato; gli altri in
tendendolo come una profonda espressione
della coscienza popolare.
L ’onorevole Presidente del Consiglio ha
già affermato come, dopo cinquant’anni di sto
ria italiana, ora che si sta per raggiungere la
pienezza del nostro risorgimento, sia giusto
esaudire con sicurezza d’animo il voto per una
maggiore libertà amministrativa.
Orbene spingiamo il nostro sguardo più in
alto e più lontano con illimitata fiducia nel no
stro popolo che, mentre non tollererebbe mai
la minima offesa agli indistruttibili diritti con
sacrati nelle patrie leggi costituzionali, sente
tutto il grande valore di pacificazione umana
e civile che proviene dalla più alta autorità
spirituale del mondo. ( Commenti — Interru 
zioni).
Onorevoli colleghi, le notizie che in questi
ultimi giorni provengono dal teatro della no
stra guerra non solo dànno la certezza che il
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nemico sarà ricacciato dai vecchi confini, ma
che la bandiera d’Italia sventolerà presto su
tutti i confini che sono sacri alla Nazione. Orbe
ne, quando sarà fatta giustizia, se, come faceva
intravvedere l’onorevole Cappa (Oh oh!) nel suo
ultimo inspirato discorso, sorgesse nel paese
chi volesse in una o in altra direzione compro
mettere, snaturare e violentare l’anima del po
polo, si troveranno sempre delle forze intatte
e vigorose, pronte a dichiarare con voi la pro
pria vittoriosa e leale solidarietà, alla sola con
dizione che i Governi si rendano consapevoli,
così come penso e confido si è reso consapevole
il Governo dell’onorevole Boselli, delle nuove
necessità morali e delle necessità sociali che
la guerra ha scolpito, a indelebili caratteri di
sangue, nella coscienza del popolo.

PLACET ED EXEQUATUR.

Prima ancora che sorgesse sull’orizzonte
politico la questione che interessa più direttamente la diocesi di Genova, io avevo intenzione
di presentare all’onorevole guardasigilli una
interpellanza di carattere generico, riguar
dante il regio placet ed exequatur, al fine di
conoscere a quali criteri giuridici e a quali
mezzi inquirenti ricorra il Governo, allorquan
do si tratti di ammettere un vescovo o un par
roco al godimento delle temporalità.
L ’opportunità dell’interpellanza, fin da al
lora, era pienamente giustificata, perchè gio 
vava a chiarire una situazione, che alle volte
realmente è molto enigmatica, e a dare delle
norme precise in materia tanto delicata; e per 
chè offriva l’occasione al Governo di dimostra
li’ interpellanza che fu svolta nella
febbraio 1913 alla Camera dei deputati
tenore : « Al Ministro di grazia, giustizia
scere a quali criteri si ispiri il Governo
guardo ai regi placet ed exequatur ».

tornata del dieci
era del seguente
e culti, per cono
nel deliberare ri
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re alla Camera e al Paese la rettitudine giuri
dica delle sue decisioni.
Fissati così i confini della mia interpellan
za, ognun vede come essa abbia dei punti di
contatto con le interpellanze svolte dagli ono
revoli Murri, Cavagnari e Macaggi; ma da que
ste tre interpellanze nettamente si distingua,
perchè io non intendo spaziare nel campo va 
stissimo e ardente della politica ecclesiastica,
ma desidero rimanere sul terreno del diritto
positivo; poiché, altrimenti si correrebbe il pe
ricolo di lasciarsi vincere da una fantasia trop
po sbrigliata o da una passione troppo tempe
stosa, come è avvenuto testé all’on. Murri. (In 
terruzione del deputato Murri).
A ll’on. Murri il quale, invece di affannar
si a scoprire in un discorso, recentemente pro
nunziato a Venezia, delle rivendicazioni terri
toriali, che in quel discorso punto si leggono...
MURRI. Poi le leggerò.
TOVINI. ...e invece di affermare che i de
putati cattolici alla Camera mentiscono quan
do qui difendono la libertà della Chiesa, do
veva spiegare alla Camera certe sue frasi che
sono state da lui pubblicate e sostenute, non
molti anni fa, quando nei congressi cattolici
gridava il motto: «c o l Papa e per il Papa! »
(Approvazioni a destra ed al centro — Interru 
zione del deputato Murri).
Son quasi venti anni, onorevoli colleghi,
che non si parla alla Camera italiana di placet
e di exequatur.
Dopo le memorande discussioni del 1871 e
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del 1875, in occasione dell’interpellanza dell’on. Mancini, non fu trattato più l’argomento
se non nel febbraio del 1883, oratori il Bonghi e
lo Zanardelli; nel giugno 1887, oratore il Bo
vio; nel 1890, oratore l ’Indelli e infine, nel no
vembre 1895, oratori il Mazza e il Canzi.
Ma, anche allora la questione, sulla quale
ferveva principalmente la disputa, era se il
placet e 1’ exequatur fossero necessari soltanto
per il godimento delle temporalità o anche per
l’esercizio dell’ufficio. Però, messa così la que
stione, oggi avrebbe un sapore semplicemente
accademico: perchè, data l’origine storica delle
nostre interpellanze, essa, secondo me, si deve
porre in questi altri termini :
Da quale legge positiva, innanzi tutto, lo
Stato italiano attinge il diritto di negare, per
motivi di carattere politico, l’assenso regio ai
nuovi investiti?
Secondo: entro quali confini il potere ese
cutivo può esercitare questa facoltà?
Per risolvere la prima questione, già l’o
norevole Cavagnari ha portato innanzi alla
Camera vari argomenti, comprovanti come
l’assenso regio, di cui all’articolo 16 della legge
delle guarentigie, sia richiesto semplicemente
per il godimento delle temporalità, e non già
per l’esercizio dell’ufficio.
Conseguentemente, la legge delle guaren
tigie non darebbe al potere esecutivo il
diritto di negare l’assenso regio se non per ra
gioni di carattere formale, riguardanti la re
golarità della nomina canonica o la costituzio
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ne economica del beneficio, mentre, se il Go
verno intendesse negare, per motivi di natura
politica, l’assenso regio, dovrebbe far ricorso
ad altri principi generali, che sono fondamen
tali nel diritto pubblico positivo.
Veramente l’onorevole Macaggi, del quale
ho seguito molto attentamente il discorso, pre
tende di provare che il regio assenso non si
riferisca soltanto al godimento delle tempora
lità, ma anche all’esercizio dell’ufficio; e quin
di, autorizza lo Stato a giudicare sulla idoneità
e capacità politica dell’investito, sia che si
tratti di mensa vescovile o di benefizio parroc
chiale.
Ma, onorevole Macaggi, tale opinione, a
quanto mi risulta, è respinta dai più sereni
commentatori della legge delle guarentigie....
MACAGGI. La Civiltà Cattolica.
TOVINI. ...No, onorevole Macaggi, io cito
lo Scaduto, che non è la Civiltà Cattolica.
Lo Scaduto dice queste testuali parole:
« Lo spirito della grande maggioranza di colo
ro, che votarono la legge delle guarentigie, era
nel senso che la mancanza del placet o dell'exequatur non fosse impedimento all’esercizio
dell’ufficio ». (Interruzioni).
Forse spigolando qua e là nei numerosi di
scorsi pronunciati alla Camera e al Senato in
quell’occasione, l’onorevole Macaggi troverà
delle frasi, dei giudizi che contraddicono que
sta tesi. Sono contraddizioni più di forma che
di sostanza, purché si esaminino secondo lo
spirito animatore e secondo le finalità della

PLACET EU KXEQUATUH

111

«legge delle guarentigie, che poi divenne una
grande legge fondamentale dello Stato.
MACAGGI. Una delle leggi fondamentali.
TOVINI. Sì: una delle leggi fondamentali
dello Stato.
Ora, le disposizioni riguardanti il placet
e Yexequatur noi le troviamo, non nel primo
titolo della legge delle guarentigie, dove sono
tracciati i limiti dell’azione dello Stato rispetto
alla Santa Sede considerata come istituzione
sovrana, ossia come il Governo della Chiesa
cattolica; ma nel secondo titolo della legge
delle guarentigie, dove lo Stato si impone delle
limitazioni nei rapporti col Governo della
Chiesa cattolica in Italia.
E’ interessante ricordare la storia dell’ar
ticolo 16 della legge delle guarentigie. Lo Stato,
dopo di avere prosciolto i vescovi dal giura
mento di fedeltà e di avere abbandonato Vexequatur per le bolle, per i brevi, e per gli alti
della Santa Sede riguardanti materia spiri
tuale, e dopo di avere rinunziato al diritto di
appello per abuso, viene a rinunziare al diritto
di nomina per benefizi maggiori o minori. Ma
tale rinunzia, lo vorrete riconoscere, onorevoli
colleghi, non significa transazione sopra un di
ritto che pure si desiderava di conservare; ma
significa la rinunzia a un’armatura troppo pe
sante, che i nuovi tempi non consigliavano più
allo Stato di indossare, mentre con altri mezzi
più agili esso pensava di difendere la sua so
vranità.
Siccome però non erano maturi i tempi
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per una riforma della proprietà e dell’ordinamento dei beni ecclesiastici, nel senso di assi
curare all’elemento laico una più diretta e at
tiva partecipazione, il legislatore credette op
portuno di conservare il placet e Yexequatur,
limitatamente alla provvista delle temporalità.
Così si spiega l’articolo 16 della legge sulle
guarentigie, che dice: « Sono aboliti Yexequatur e placet regio ed ogni altra forma di assen
so governativo per la pubblicazione ed esecu
zione degli atti delle autorità ecclesiastiche.
Però, fino a quando non si sia altrimenti prov
veduto, nella legge speciale di cui all’articolo
18, rimangono soggetti all’exequatur e placet
regio gli atti di esse autorità che riguardano la
destinazione dei beni ecclesiastici e la provvi 
sta dei benefìzi maggiori e minori, eccetto quel
li della città di Roma e delle sedi suburbane ».
Meglio di così non poteva, a mio modesto
avviso, precisarsi come l’assenso regio abbia
un carattere temporaneo e riguardi il godi
mento dei beni ecclesiastici. A questi il legisla
tore si è riservato di dare un nuovo assetto, e
frattanto lo Stato rinunzia a ogni forma di
concorso nella nomina del titolare, bastando le
leggi di carattere pubblico per difenderlo con
tro qualsiasi attentato contro la compagine
sociale, mentre il Pubblico Ministero, come è
disposto all’articolo 139 dell’ordinamento giu
diziario, veglia all’esatta e completa osservan
za di tutte le leggi e dei diritti dello Stato.
Ed è tanto vero che lo Stato si è disinteres
sato completamente, per quanto riguarda il
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concorso nella nomina del titolare del benelìcio, che ha abolito l’articolo 270 del Codice pe
nale che puniva la pubblicazione e l’esecuzione
dei provvedimenti della autorità ecclesiastica
in contravvenzione alle leggi che esigono il re 
gio consenso.
E non fa difficoltà la parola « provvista »
alla quale pare l’onorevole Macaggi dia un
grande significato, usata dall’articolo 16 nella
legge sulle guarentigie; parola che, per sè, si
gnificherebbe conferimento sia del beneficio
come dell’ufficio; perchè non si poteva in quel
la circostanza adoperare una espressione più
propria, giacché non si trattava soltanto di ri 
ferirsi alle provviste dei benefici, ma alla no
mina degli amministratori apostolici nelle
diocesi e degli economi spirituali nelle parroc
chie vacanti.
Infine c’è un ultimo argomento tratto dal
l’articolo 5 del decreto 5 giugno del 1871 : « Gli
investiti di un beneficio non saranno ammessi
al possesso medesimo prima che il loro titolo
sia munito del regio exequatur o del regio
placet. Dalla data della concessione dell’exequatur o del placet il nominato al beneficio
avrà diritto ai frutti, agli assegni, alle tempo
ralità dello stesso ».
Di quale possesso qui si parla? Non certa
mente del possesso dell’ufficio, perchè il Go
verno non può conferire l’ufficio; sibbene delle
temporalità, che, durante la vacanza del tito
lare, rimangono in mano dello Stato. Ma dalla
data délVexequatur e del placet, quale diritto
T ovint, Politica - 8
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si accorda all’investito? Non si dice il diritto
di esercitare l’ufficio, ma quello di percepire
i frutti, gli assegni e le temporalità.
Onde l’articolo 5 del regolamento finisce
per spiegare in modo chiarissimo quale sia la
portata dell’articolo 16 della legge delle gua
rentigie; cosicché il Governo non può, quando
pure lo voglia, per motivi di natura politica,
negare il regio assenso ai vescovi e ai parroci,
fare appello, se non in via analoga, alle dispo
sizioni che si applicano per tutte le cariche
pubbliche dello Stato, che ricevono dal potere
esecutivo una sanzione tacita o esplicita, a
norma di legge.
E, veda on. Macaggi, adottando tale prin 
cipio, lo Stato non resta punto disarmato con
tro il pericolo che possa correre la compagine
nazionale, ma si evita un altro grave pericolo :
quello di alterare capricciosamente la portata
di una legge fondamentale dello Stato.
Ora, notino gli onorevoli colleghi, io non
F ho fatta a caso, tale affermazione. Non è
molto tempo che la Sezione della Giunta del
Consiglio superiore per le scuole primarie
(che, per onor del vero, non va affatto confusa
col Consiglio superiore dell’istruzione pubbli
ca), emanava un parere che ha suscitato una
vivissima impressione nella opinione pubblica
italiana.
In quel parere si legge quanto non si è
mai letto in nessuna sentenza pronunziata in
Italia e in nessuna disposizione delle autorità
italiane: e cioè che l’articolo primo dello Sta-
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luto d'Italia è stato abrogato. Si dice che il
nuovo diritto positivo italiano avrebbe orinai
sorpassato lo stadio, in cui si trovava il diritto
quando fu scritta la Magna Carta del 1848.
E da tale premessa, che, secondo me, è
audacissima offesa alla santità delle leggi e
alla realtà delle cose, si faceva scaturire la con
seguenza che sia incompatibile per ragioni
legali l’insegnamento religioso nelle scuole pri
marie.
Ora, io ho ricordato questo fatto perchè mi
dà motivo di un raffronto, che mi pare assai
suggestivo. Invero, in materia di placet e di
exequatur, noi troviamo oggi, alla Camera, dei
deputati, che seguono lo stesso indirizzo sug
gerito dalla Giunta delle scuole primarie, per
arrivare a conseguenze altrettanto assurde. E
dico lo stesso indirizzo: perchè l’interpreta
zione falsa di una legge dello Stato equivale
all’oblio della legge.
E aggiungo: conseguenze altrettanto as
surde, perchè, come la Sezione magistrale delle
scuole primarie del Consiglio superiore,
tout court, vorrebbe inaugurare nello Stato
italiano un regime di completa separazione;
gli altri al contrario darebbero all 'exequatur e
al placet il significato di antico diritto di veto
insindacabile e segreto, desiderando che lo
Stato ritorni all’esercizio di facoltà alle quali
nel 1871 ha spontaneamente rinunziato.
Per questo io domando all’onorevole guar 
dasigilli, se egli non riconosca la opportunità
di uscire da questi equivoci, e se egli non con
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sideri il regio placet ed exequatur come un
assenso necessario semplicemente per il godi
mento della temporalità, alieno dal carattere
odioso del veto, talché non lo si possa negare se
non per motivi, che abbiano riferimento diret
to con la legge delle guarentigie, vale a dire
siano attinenti alla regolarità canonica della
nomina, alla situazione economica del benefì
cio. Chè se lo Stato volesse negare l’assenso,
per motivi di carattere politico, dovrebbe ri 
correre ad altre leggi fondamentali dello Sta
to. Ma, in tal caso, non potrebbe rifiutarsi se
non in base a fatti positivamente e seriamente
accertati ed equivalenti a una vera e propria
infrazione legale.
Fissato tale concetto, io mi permetto, con
alcune domande, di chiedere all’onorevole mi
nistro guardasigilli se egli non riconosca come
per il rifiuto della placitazione debbano con
correre nella motivazione almeno tre requisiti :
che sia fondata sopra atti di interpretazione
univoca; che si ispiri a un concetto liberale;
e che sia direttamente sindacabile dall’interes
sato.
Io domando, per esempio, all’onorevole
ministro se non creda sia illiberale lasciare
sotto l’accusa di incostituzionalismo un citta
dino, senza offrirne la prova precisa a norma
di legge. Perchè, onorevoli colleghi, seguendo
le vie tortuose delle presunzioni e delle indu
zioni, si verrebbe a creare una specie di pro
cesso alle intenzioni, che fa troppo stridente
contrasto con gli ordinamenti di qualsiasi Stato
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civile, e particolarmente dello Stato italiano;
dove si è conseguito ormai un tale grado di ma
turità finanziaria, economica e militare, da
non poter preoccuparsi se non delle positive
infrazioni della legge. Inoltre io domando al
l’onorevole ministro, se non creda che il potere
esecutivo debba sempre rimanere estraneo
alle questioni interne della Chiesa e del clero.
Lo Stato, a mio avviso, non fa nè il teolo
go, nè il seminarista.
La Chiesa sceglie i suoi ministri fra coloro
che s’impegnano ad osservare scrupolosamen
te le direttive dell’autorità superiore.
Ricordo che l’on. Crispi, presidente del
Consiglio, a chi gli voleva documentare l’inde
gnità civile di un candidato al vescovato, come
fosse troppo intransigente, rispondeva : io non
comprendo come possa essere vescovo chi non
obbedisca, in tutto e per tutto, alle direttive
della Santa Sede.
Domando ancora all’onorevole ministro
se non creda che qualsiasi forma di attività
civile, esercitata nell’orbita delle leggi, non
possa mai costituire un titolo di indegnità.
Mi è toccato, onorevoli colleghi, di legge
re un rapporto, in cui l’estensore, dopo aver
tratteggiato il candidato come una persona
molto abile e attiva nel difendere con la pen
na e la parola le idealità cristiano-sociali, con
cludeva con questo curioso e strano titolo di
indegnità civile: « I l curato era un vero cleri
cale ! » (Commenti).
Ora io non voglio far risalire al ministro
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delle responsabilità commesse da agenti trop
po zelanti; ma spero che il ministro stesso
vorrà riconoscere che a ben diversi concetti si
abbiano a inspirare le libertà politiche.
Infine domando al ministro: Non crede
egli sia ingiusto coprire col segreto inquisitoriale le risultanze delle inchieste relative ai
placet ed exequatur allorquando, in base ad
esse viene negato l’assenso regio?
La questione qui non va risolta solo se
condo i principi della libertà; bisogna riferirsi
alle condizioni speciali di insufficienza, in cui
si trova il potere esecutivo per le istruttorie
antecedenti il regio assenso.
Infatti tali istruttorie (parlo dei placet,
non degli exequatur) dalla procura generale
passano alla procura del Re, dalla procura del
Re alla tenenza dei carabinieri, al sub-econo
mo, al sindaco locale, ad agenti subalterni.
E accade, nelle piccole parrocchie, che i
rapporti fatti dagli agenti subalterni, i quali
raccolgono le loro osservazioni dove e come
possono, tornano poi indietro per la stessa via
fin all’autorità centrale, che non ha i mezzi per
poter controllare l’esattezza delle informazioni
ricevute.
In tal modo, spesso si verificano errori
gravissimi, che potrebbero essere riparati an
che per il decoro della stessa amministrazione
dello Stato, se, coi debiti riguardi, si informas
se l’interessato delle accuse precise che gra
vano su di lui.
Mi si dice che nell’esercito siano state
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abolite le così dette note caratteristiche, le
quali pure hanno colpito duramente ufficiali
innocenti. Ebbene io chiedo ai colleghi se cre
dano giusto conservarle ancora per il clero.
Forse l’onorevole ministro mi potrà repli
care che il potere esecutivo risponde di tutti i
suoi atti davanti alla Camera; ma, trattandosi
di placet relativi a piccole parrocchie, tale ri 
medio sarebbe troppo sproporzionato al male
lamentato.
Dunque ciò che io reclamo è che, quando
il Governo presuma di istituire delle indagini
che riguardano la idoneità o la indegnità civile
di un beneficiando fuori dal puro campo eco
nomico, debba sempre fare appello alle leggi
generali e positive dello Stato.
E non aggiungo altro. Se la risposta del
guardasigilli si manterrà nel campo delle ge
neralità, senza riferirsi a un caso particolare,
potrò riconoscere che rinterpellanza è riuscita
in buona parte al suo scopo. Se egli invece,
riferendosi a un nome e ad una diocesi, ricor
dati in questa discussione, mi dirà che Vexequatur è stato negalo, certamente vorrà ag
giungere i motivi legali che hanno determinato
il potere esecutivo a sì grave decisione.
Che se invece mi dicesse non essere ancora
finita l’istruttoria, allora tutti gli interpellanti
sarebbero messi in aspettativa, più o meno
benevola, a seconda delle tendenze; aspettativa
la quale per la dignità della Camera e per l’o 
nore del paese, non potrebbe però mai essere
considerata come un’aspettativa sine die.
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Frattanto confido che gli onorevoli colle
glli vorranno riconoscere come nello svolgi
mento della mia interpellanza, mi sia attenuto
alla promessa fatta, di non valicare mai i con
fini del diritto positivo: ciò ho fatto anche in
omaggio alle nobili tradizioni della Camera
italiana, che, salvo rare eccezioni, ha trattato
questa delicatissima materia, con grandissimo
rispetto verso le persone e verso le idealità che
formano tanta parte del patrimonio morale del
popolo italiano.
Tale dovere, insegnatoci dalla sapienza
romana, di ispirarci agli atti del potere esecu
tivo, all’ossequio delle leggi dello Stato, sopra
tutto in materia confinante coi diritti dell’ani
ma, si impone, specialmente ora che l’Italia
diffonde e propaga la sua civiltà in terre lon 
tane, dove un’altra fede, ben più profondamen
te diversa dalla nostra, nutre e forma la vita
politica, civile e sociale di quei popoli.

IL
PARLAMENTINO DEI FERROVIERI.

Consentitemi, onorevoli colleglli, poche
parole intorno a quelle che io penso siano le '
riforme più urgenti da introdurre nell’ordim mento ferroviario.
Non presumo naturalmente di recare alla
Camera concetti nuovi, però credo che valga
la pena di riaffermare quelli che, alla luce
di recenti avvenimenti, possano avere qual
che sapore di attualità.
Ho detto alla luce di recenti avvenimenti,
perchè, per quanto cerchiamo di mantenere
la discussione nell’ambiente più tranquillo e
La mozione svolta nella tornata del tre luglio 1914
alla Camera dei deputati era del seguente tenore : « La
Camera, considerato lo stato odierno dell’ azienda ferroviaria,
mentre riconosce la necessità urgente d’ una inchiesta che
ispirandosi a criteri industriali denunci le deficienze e le
responsabilità amministrative, afferma : doversi ordinare l ’a
zienda ferroviaria eliminando ogni ingerenza politica e ri 
formare lo stato giuridico degli agenti ferroviari per ren
dere attuabili gli istituti di conciliazione e di arbitrato. Invita
frattanto il Governo a integrare i miglioramenti proposti per
i ferrovieri con quelle altre riforme dell’organico che sono
state ripetutamente richieste dalla classe e tendono a modi
ficare l ’ attuale sistema di gestione dell’ azienda ferroviaria ».
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più sereno, tuttavia nessuno potrà negare che 1
gli ultimi fatti che, direttamente o indiretta
mente determinarono l’attuale disegno di
legge, proiettano la loro ombra sinistra su
questa discussione.
Non per questo nego all’onorevole mini
stro dei lavori pubblici la lode che si merita,
calda e sincera, per aver portato alla discus
sione tra non poche difficoltà questo disegno
di legge che veramente costituisce, in formula
legislativa, un trattato di pace.
Ma la mia osservazione valga a giustifi
care lo scopo della mia mozione, la quale
vorrebbe richiamare l’attenzione della Came
ra sui mezzi più opportuni per scongiurare,
per quanto c possibile, nella vita ferroviaria
ogni pericolo di disordine.
Intendo svolgere la mia mozione sopra
questi tre punti: riforma dell’ istituto della
rappresentanza del personale; costituzione
nell’ordinamento ferroviario di un ufficio di
arbitrato e conciliazione; riconoscimento le 
gale dei sindacati operai.
*
* *
Quanto alla rappresentanza del persona
le, ricordo ciò che l’onorevole Sacchi diceva
alla Camera al momento in cui venne propo
sto l’articolo 12 della legge dell’aprile del 1911.
L ’onorevole Sacchi diceva che « l’istituto
della rappresentanza del personale era il pri
mo passo per assicurare l’avvento a quegli
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istituti che, compatibilmente con le esigenze
del regime democratico, potranno sorgere a
regolare i rapporti fra Stato e lavoratori ».
Orbene, per quale motivo il cosidetto
parlamentino ferroviario non potè svolgere
la sua azione benefica, quale chi l’aveva pro
posto si attendeva?
L ’onorevole Nofri attribuiva l’insuccesso
a ragioni che indirettamente venivano a ferire
la responsabilità del ministro, tanto che l’o
norevole Sacchi scattò con la dichiarazione
che testé abbiamo udito.
D’altro canto l’onorevole Sacchi riteneva
che il motivo dell’insuccesso consistesse nel
concetto sbagliato che i ferrovieri avevano di
questa rappresentanza del personale.
Invero il nome di parlamentino non è
nome che convenga alla cosa. Siamo troppo
lontani da ogni concetto di carattere legisla 
tivo in quell’ istituto di rappresentanza.
Certo è che tale istituto, convocato re 
centemente, dimostrò assolutamente di non
poter rispondere al fine desiderato. Fu con
vocato in un momento in cui gli animi erano
arroventati, e non si riuscì ad altro se non a
provocare l’esplosione dei sentimenti da mol
to tempo compressi.
Ora vorrei chiedere al ministro se non
consentirebbe nell’ idea che la Commissione
parlamentare costituenda in base agli articoli
18 e 19 del presente disegno di legge, abbia a
occuparsi dell’argomento e se non sia il caso
di trasformare l’ istituto della rappresentanza
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del personale in modo che esso funzioni ve- |
rumente nell’ interesse dell’ azienda ferrovia- !
ria.
I
Arriverei anche a domandare che la Com
missione dia all’istituto della rappresentanza
qualche facoltà che vada oltre il semplice ]
contatto con la Direzione, e il diritto di espor
re ad essa il proprio avviso. Non dico di pa
rificare tale istituto ad un vero corpo deli
berante; ma mi parrebbe opportuno di
stabilire, ad esempio, che quando risultasse rj
una certa maggioranza di consensi, fosse j
sancito il diritto di presentare le conclusioni >
al ministro, con obbligo deliberativo.
Allora avremmo qualche cosa di più di
un semplice scambio di idee, e di semplici
conversazioni, ma un patto positivo che do
vrebbe avere influenza sull’opera del ministro.
E penso, onorevole relatore, che la que
stione sia di compentenza della Commissione
parlamentare che viene istituita dall’artico
lo 12, anziché di quella governativa istituita
recentemente dal Governo, perchè riflette non
soltanto i rapporti della Direzione in giù (ado
pero la terminologia cara all’onorevole rela 
tore), ma anche i rapporti della Direzione
generale in su, cioè, in complesso, la struttura
dell’ordinamento ferroviario in quanto possa
avere ripercussioni nel Parlamento ed in
genere sulle direttive politiche generali.
Tuttavia non è sopra questo argomento
che io veramente intendeva di richiamare
l’attenzione degli onorevoli colleghi, ma più
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particolarmente sopra l’istituto dell’arbitrato
e della conciliazione nell’ordinamento ferro 
viario.
* #

Presentemente non si può avere altra
aspirazione se non di attendere l’esito rapido
per quanto è possibile, dei lavori della Com
missione. Oggi non è possibile pretendere che
la Camera introduca subito nell’attuale ordi
namento ferroviario il concetto dell’ istituto
arbitrale. Dal momento che domandiamo alla
Commissione parlamentare di riformare il
congegno dell’ordinamento ferroviario, è na
turale che l’ istituto arbitrale, prima di essere
innestato nell’ordinamento ferroviario, debba
attendere il nuovo assetto che potrà essere
giudicato migliore dalla Commissione e che
dovrà poi essere esaminato ed approvato dal
Parlamento.
Non è la prima volta che si parla alla Ca
mera dell’arbitrato. Fin dal 1904 si parlò delV istituto della conciliazione e dell’arbitrato in
materia ferroviaria.
Ne parlò l’onorevole Tedesco, che ridu 
ceva la proposta dell’arbitrato obbligatorio
alla istituzione di un ufficio speciale compe
tente a discutere e deliberare sopra i ricorsi
dei ferrovieri. La proposta Tedesco venne
stralciata allora dal disegno di legge, perchè
pareva una proposta troppo anodina, mentre
si vagheggiava un arbitrato obbligatorio an
che pèr le questioni di salario, di orario e di
servizio.
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L ’onorevole Granturco, quando divenne
ministro dei lavori pubblici, si oppose recisa
mente a qualsiasi forma di arbitrato, ritenen
do che il rapporto giuridico fra lo Stato e gli
agenti ferroviari fosse un rapporto contrat
tuale. Ma nel 1911 la proposta venne ripre
sentata al Parlamento dagli onoi*evoli Panta
no e Turati.
L ’onorevole Pantano limitava la compe
tenza dell’istituto dell’arbitrato obbligatorio
alle controversie fra il personale e l’Amminislrazione ferroviaria dello Stato in seguito
alla applicazione di leggi e regolamenti. In
vece l’onorevole Turati estendeva l’ istituto
dell’arbitrato anche alle questioni che vera 
mente non rappresentavano la esecuzione di
patti già intervenuti fra l’Amministrazione
ferroviaria e il personale, ma nuove modifi
cazioni a patti esistenti.
Tanto la proposta Pantano però, come la
proposta Turati vennero, sia dal ministro Sac
elli, come dal relatore, respinte. L ’onorevole
Sacchi dichiarava che non era possibile am
mettere un arbitrato nei rapporti fra lo Stato
e i suoi dipendenti e l’onorevole Abignente,
relatore, arrivava a dire che l’arbitrato avreb
be fatto crescere gli appetiti pericolosi e quello
spirito di litigio che non è proprio del nostro
paese.
Son passati alcuni anni e 1’ esperienza ha
modificato, in quanti si occupano di cose e di
questioni sociali, certi apprezzamenti che fino
a poco tempo fa sembravano le colonne di
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Ercole del partito liberale italiano, tant’è vero
che lo stesso onorevole Giolitti, nella relazione
che accompagnava il decreto di scioglimento
della Camera, avvisava l’opportunità di creare
degli uffici di conciliazione e d’arbitrato.
D’ altronde anche lo stesso movimento
sindacalista rivoluzionario, che batte alle
porte degli Stati, deve avere persuaso tutti
della opportunità di sostituire con fidente au
dacia al vecchio concetto della autorità forma 
le, un’autorità che tragga la sua forza soprat
tutto dal consenso delle moltitudini e dalle
aspirazioni della coscienza popolare.
Egli è perciò che io confido che l’onorevole
ministro vorrà su questo argomento fare delle
dichiarazioni alquanto diverse di quelle dei
suoi predecessori, nel senso che l’ istituto del
l’arbitrato e della conciliazione sia divenuto
ormai matui’o e possa essere utilmente intro
dotto nel nostro ordinamento ferroviario.
Notate che io non parlo di arbitrato obbli
gatorio, perchè l’obbligatorietà dell’arbitrato
mi pare quasi una contradizione in termini.
Infatti come potremmo noi trovare un’ efficace
sanzione ai giudizi arbitrali pronunciati nelle
contese fra lavoro e imprenditori? Anche in
Inghilterra, dove i sindacati operai non sono
soltanto un’ organizzazione di persone, ma
rappresentano altresì una forza finanziaria,
z in Inghilterra nell’ ultimo sciopero ferrovia 
rio del 1907 abbiamo visto le Trades-unions dei
ferrovieri, dopo aver accettato il lodo dell’ uffi
cio arbitrale mancare a ciò che si era conve-

128

POLITICA POPOLARE

liuto; e si dovette ritornare sopra quanto era 1
stato deliberato, per trovare una formula defi
nitiva di conciliazione. Secondo me, l’ unica
sanzione per l’ istituto dell’ arbitrato e della
conciliazione è l’opinione pubblica, la quale, in
mezzo alle diverse correnti che s’ incrociano
durante la lotta, difficilmente smarrisce la via
del buon senso e della equità.
Naturalmente il movimento sindacalista
rivoluzionario sarà sempre contrario, per defi
nizione, a qualsiasi provvedimento inteso a
conciliare l’interesse dello Stato con l’interesse
delle classi lavoratrici, tanto che uno dei capi
del movimento sindacale, il Griffheld, scriver
« Bisogna andare avanti e lasciarsi con
durre dal proprio impeto, fidando solo in se
stessi e riflettendo che non spetta a noi adat
tarsi alla legge, ma alla legge di adattarsi alla
nostra volontà ». E’ un assurdo quindi pensare
che i sindacalisti possano accedere alla idea
della conciliazione e dell’arbitrato nel regime
ferroviario o a qualsiasi altra formula legisla
tiva diretta a regolare il movimento sindacale.
Ciò malgrado, io ritengo che, più frequenti
saranno i contatti fra il personale e la Direzio 
ne e più sarà facilitato al personale il modo di
convertire il voto consultivo in voto delibera
tivo e sarà aperta la via a dirimere i motivi di
conflitto e smascherare in tempo davanti alla
opinione pubblica le montature dei mestatori
di professione.
Nè ha fondamento l’ argomento addotto
dall’onorevole Sacchi per opporsi all’istituto
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della conciliazione e dell’arbitrato, in quanto
l’arbitrato concordato fra l’Amministrazione
ed il personale ferroviario sarebbe un fatto
lesivo dell’alta sovranità dello Stato.
No, perchè le decisioni della Commissione
arbitrale dovrebbero sempre; ottenere la ratifi
ca del Parlamento, che è chiamato a deliberare
sui bilanci ferroviari.
E nemmeno si creda che l’ istituto arbitrale
ci metta alla mercè dei ferrovieri. L ’ onorevole
Vanderwelde, il Turati del Belgio, nella Revue
socialiste ci rassicura dicendo:
«N o i non vogliamo le ferrovie ai ferro 
vieri più che le miniere ai minatori. Per noi i
servizi e i trasporti pubblici sono istituiti per
il vantaggio di tutti e non per l ’utilità partico
lare di quelli ai quali sono affidati. Gli agenti
devono potersi organizzare liberamente per la
difesa dei loro interessi personali, ma non de
vono intendere di sacrificare a questi interessi
l’interesse generale; e noi diciamo alto che se
il capo dipartimento si trovasse di fronte a
rivendicazioni e a pretese eccessive, avrebbe
il diritto, non solo, ma il dovere di opporsi con
grande energia. Non si tratta di cooperativa
di produzione, ma di società di consumo, in
cui l’ultima parola non appartiene al persona
le, ma all’assemblea generale ».
Il Vanderwelde non fa testo in Italia, ma
non si può negare che l’opinione del Vanderwelde, che è il capo dei socialisti belgi, non
debba avere un certo rispetto da parte dell’ala
sinistra della nostra Camera. E’ vero che uno
Torini, Politici - 9
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per volta questi capi del partito socialista sono
condannati ad essere sconfessati dai propri col
leghi. Tuttavia non è stato ancora detto che i
socialisti belgi abbiano relegato il loro Vanderwelde in soffitta.
Del resto, egregi colleghi, siamo d’accordo
in questo che l’istituto dell’arbitrato e della
conciliazione, se può valere per gli scioperi
di carattere economico, non può valere per gli
scioperi di carattere rivoluzionario e politico.
In tal caso il Governo non potrebbe che
riferirsi alla celebre frase pronunziata da
Briand nel Parlamento francese il 29 ottobre 1910 all’ indomani dello sciopero ferroviario :
« Nella eventualità che la Patria fosse in
pericolo e il Governo non trovasse nella legge
il mezzo di difendere la nazione, ebbene, allora
per assicurare il servizio ferroviario, ossia il
mezzo di difesa nazionale, ricorrerei anche
alla illegalità ».
Ciò posto, non vedrei proprio per quale
ragione si vorrebbe respingere la proposta
di innestare l’ istituto di conciliazione ed arbi
trato nel nostro ordinamento ferroviario.
Non sarà una ricetta infallibile, ne con
vengo per il primo. Anzi ricordo una frase di
Leroy-Beaulieu : « Gli istituti di arbitrato e le
più solenni convenzioni tra padroni e operai
sono un po’ come le tele di ragno : possono re
sistere a un piccolo soffiò, ma un colpo di vento
un po’ forte le porta via ».
Il giudizio è un po’ esagerato, ma ha una
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grande parte di vero. Infatti negli stessi Stati
della Nuova Zelanda e nelle colonie inglesi di
Australia (dove si applicano le più ardite inno
vazioni sociali), è ancora accaduto, come a
Newcastle nel novembre del 1905, di vedere i
sindacati operai delle ferrovie e dei trasporti
marittimi rifiutarsi di ricorrere all’arbitrato. E
non mi nascondo nemmeno la desolante im 
pressione delle statistiche riguardanti l’appli
cazione della legge francese del 1892 sugli ar
bitrati sociali, dalla quale risulta come ad
esempio nel 1908 su 1073 contese, solo 182,
ossia appena il 16,76 per cento, diedero luogo
a conciliazione.
*
$*
In Italia — e vengo al terzo e ultimo pun
to del mio breve discorso — ci troviamo di
fronte a un’altra difficoltà per l’applicazione
dell’ arbitrato e della conciliazione. Da noi
l’ organizzazione professionale operaia gode
di un regime di assoluta libertà salvo il rispet
to alle disposizioni statutarie del Regno:
libertà assoluta per tutto quanto riguarda le
finalità, il funzionamento e i diritti delle or 
ganizzazioni.
E la finalità professionale può essere so
praffatta dalla finalità politica, cosi da snatu
rare il carattere essenziale di quegli organi
smi, che vanno moltiplicandosi e che oramai
hanno tanta influenza sulla vita economica e
sociale del nostro paese.
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Però è evidente che il regime di assoluta
libertà mentre può giovare allo sviluppo e alla
diffusione di tali organizzazioni nel primo pe
rìodo del movimento sindacale, crea però, più
che dei pericoli, delle difficoltà gravi per l’ap
plicazione delle riforme sociali che interessano
direttamente le classi lavoratrici.
Come bene avvertiva l’onorevole ministro
Cavasola nel suo importantissimo discorso
pronunziato lunedì scorso in risposta alle in 
terpellanze sociali, è assai diffìcile costituire
l’organismo probivirale (che ha la stessa fun
zione della conciliazione e dell’arbitrato) se,
prima, non siano costituiti i nuclei professio
nali delle due classi operaia e padronale.
E di questa difficoltà certamente si sarà
reso conto il ministro Ciuffelli quando si trattò
di costituire la Commissione governativa per
gli interessi del personale ferroviario. Egli
scelse tre rappresentanti traendoli dalle tre or 
ganizzazioni dei ferrovieri ora esistenti.
E un quarto lo scelse anche tra i ferrovieri
non organizzati. Metodo empirico senza dub
bio, ma inevitabile allo stato delle cose.
Finché l’organizzazione professionale di
tutte le classi dei lavoratori di qualunque ca
tegoria, e quindi anche dei ferrovieri, non sarà
regolata per legge, sarà chiusa la via alla
composizione più razionale della rappresen
tanza operaia in seno alle Commissioni di con
ciliazione e di arbitrato.
Occorre dunque regolare anche in Italia
i sindacati operai professionali nell’interesse
dello stesso movimento sindacale...
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Parlo di quel movimento sindacale che
non è rivoluzionario. Perchè il movimento sin
dacale rivoluzionario rifugge da qualsiasi in
tervento legislativo, in quanto esso vuole vive 
re e operare indipendente da qualsiasi legge o
regolamento.
Ma accanto al movimento sindacale rivo 
luzionario c’ è quello legalitario, per il quale
domando una legge analoga a quella francese
del 1894, e a quella belga del 1898.
In Francia la legge del 1894 cominciò col
dichiarare che le organizzazioni professionali
sarebbero state riconosciute con la semplice
presentazione dei loro statuti; ma poi lo Stato
è venuto rafforzando queste organizzazioni
professionali e a conceder loro il diritto di
possedere, di stare in giudizio, di commercia
re. Così si dovrebbe fare in Italia.
Comprendo tuttavia come contro questa
proposta possa sorgere una duplice opposizio
ne. L ’ opposizione dei socialisti, convinti che
il movimento sindacale in Italia non sia an
cora maturo tanto da consentire l’ intervento
del legislatore e timorosi di avventurarsi in
una via pericolosa per le loro organizzazioni;
e l’opposizione della classe padronale, più di
sposta ad aumentare i salari che non a ricono
scere le rappresentanze di classe, per le quali
nutre una preconcetta ostilità.
Ma, a parte che tali obbiezioni perdereb
bero molto del loro valore nel campo dell’or-din amento ferroviario, penso che, utilizzando
la lunga esperienza fatta nelle altre nazioni,
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come nel Belgio, in Francia e in Germania,
senza gravi difficoltà, si potrebbe fissare il
profilo di questi organismi destinati forse a
rinnovare e a trasformare radicalmente la
struttura del nostro assetto economico e so
ciale. E chi sa che l’odierno movimento sin
dacalista, il quale pervade ormai tutti i paesi,
attraverso tutte le deviazioni e le degenera
zioni- che i rivoluzionari si prefiggono, non
conduca poi alla realizzazione di quel pro 
gramma di corporativismo, che la scuola so
ciale cristiana da tempo vagheggia e che da
principio era sembrata un’utopia.
Prende infatti terreno la teoria del sinda
caliamo obbligatorio che, come bène osser
vava il Bartou, ha qualche punto di contatto
con l’ idea corporativistica. ( Interruzioni ).
Snebbiata l’atmosfera dai pregiudizi tradizio 
nali e dalle preoccupazioni di predominio
politico, voglio sperare che in un prossimo
avvenire la sistemazione del mondo econo
mico si inspirerà ai principi della scuola so
ciale cristiana.
No; non crediate che io intenda auspi
care la rinascita delle corporazioni medioe
vali. Il passato è passato per sempre. Ma è
inutile fare come lo struzzo e affondare la
testa nella sabbia per non vedere il pericolo.
Il movimento sindacale è un fatto e una forza.
Il dovere dell’uomo di Stato è di utilizzare
questa forza gigantesca nelle turbine della le 
gislazione e preparare così gradualmente il
rinnovamento del mondo economico ; ispi
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randosi a quei principi di etica sociale cristia
na, che assicurano la pace e la giustizia so
ciale.
Concludendo adunque: riforma nell’isti
tuto della rappresentanza del personale e cioè
del parlamentino ferroviario; istituzione del
la Commissione permanente di conciliazione
e di arbitralo; riconoscimento di Stato delle
organizzazioni sindacali ; ecco i punti sui
quali richiamo l’attenzione del Governo e il
parere e l’opera della istituenda Commissione
parlamentare.
Non so prevedere quale sorte toccherà
alle proposte che modestamente mi sono in 
gegnato di illustrare nel mio breve discorso.
Le affido tuttavia con fiducia all’onorevole
ministro dei lavori pubblici, il quale ha già
dato prova di essere animato dai migliori pro 
positi.
Perchè, malgrado le fosche previsioni che
in questi tempi alcuni improvvisati critici di
storia contemporanea hanno manifestato sul
domani d’Italia, io sono profondamente per
suaso che, ove il Governo coraggiosamente
si affermi nel campo delle riforme sociali per
tutti gli ordini delle classi lavoratrici, non tar
deranno a manifestarsi i segni di una rinno
vata coscienza popolare.
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Onorevoli colleglli, l’emendamento che l’o
norevole Bertolini ha portato pochi minuti fa
all’ Assemblea (e che non so se avrà la virtù
di recare nel dibattito il ramoscello d’olivo,
o piuttosto di far nascere un casus belli), non
modifica menomamente la ragione del mio
ordine del giorno.
Il quale non è che la logica conseguenza
di una tesi sostenuta da moltissimi oratori in
questa gigantesca discussione; e incontrerebbe
senza dubbio l’approvazióne anche dei partiti
estremi, se la stranissima attuale situazione
politica non li obbligasse a degli atteggiamenti
che non sono loro propri.
L ’ordine del giorno svolto nella tornata del 4 lu
glio 1911 alla Camera dei deputati era del seguente tenore:
« La Camera, ricordando come il monopolio sulle assicura
zioni-vita venne promesso e accolto come un mezzo finan
ziario diretto a facilitare e affrettare la realizzazione delle
pensioni generali operaie, ritiene che non si possa oggi (sia
pure per necessità di cose) trasformare il concetto infor 
matore della legge, senza contemporaneamente dare alla
classe operaia una formale garanzia sul mantenimento
delia fatta promessa».
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Poiché, a mio avviso, oggi, accanto alla voce
dell’ industriale che si vede leso o minacciato
dalla proposta del monopolio, dovrebbe levarsi
qui un’altra voce, la voce del lavoratore deluso |
nella sua legittima aspettazione.
Invero il presidente del Consiglio, nella
memorabile seduta del 6 aprile, nell’annunziare il programma di Governo, (al quale noi
abbiamo con particolar ordine del giorno
aderito) avea promesso al lavoratore di ac
crescere, mediante gli utili del monopolio, la J
misura della sua pensione. E tale lieta pro
messa è stata stampata dai giornali del par
tito, in prima linea dair^4t>anh'/, e a caratteri
cubitali, quasi significasse un caposaldo del
trino programma democratico: suffragio uni
versale, indennità ai deputati, pensioni operaie.
Non solo, ma sul Secolo, il Rigola che è
il pontefice massimo delle organizzazioni di
resistenza....
N O T I, ministro di agricoltura, industria
e commercio. Quando abbiamo detto noi, pen
sioni operaie? Quale è il nostro impegno sulle
pensioni operaie?
ÌTOVINI. Ciò stampava VAvanti!. Vedremo
poi che anche nella sua relazione, on. Ministro,
si parla di pensioni operaie...
N ITTI, ministrò di agricoltura, industria
e commercio. Di contributo !
MICHELI. Ma il contributo è scomparso!
(Rumori).
TOVINI. Il Rigola, scriveva sul Secolo:
« è certo che dal monopolio sulle assicurazioni-
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vita si ritrarrano degli utili, i quali serviran
no alla assicurazione obbligatoria dei lavora 
tori ».
E il Rejna, il noto tribuno socialista,
sull’ A vanii! scriveva: « L ’ importanza della
riforma elettorale fa passare in seconda linea
l’altra parte del programma governativo, che
si compendia nel monopolio di Stato delle
assicurazioni sulla vita, destinato a fornire i
mezzi per le pensioni di vecchiaia dei lavo 
ratori ».
Non basta. L ’ onorevole Cabrini, 1’ 11 mag
gio, discutendosi il bilancio di agricoltura, du
bitando che la promessa di impiegare gli utili
del monopolio a favore della Cassa nazionale
di previdenza, potesse compromettere l’intento
di accrescere le pensioni degli operai, insisteva
perchè l’onorevole Nitti giustificasse nella nuo
va legge il modo di impiegare gli utili del mo
nopolio « onde costituissero un fondo intangi
bile a disposizione dello Stato per il giorno in
cui dovrà, per effetto dell’assicurazione obbli
gatoria, sostenere i pesi necessari ».
E l’onorevole ministro gli dava assicura
zioni e prometteva che nella futura legge si sa
rebbe disciplinato il provento del monopolio.
Da questo complesso di dichiarazioni, non
mai smentite, doveva giustamente sorgere nel
lavoratore la convinzione che il Governo aveva
riconosciuto il debito chiamato sacro dal pre
cedente Ministero Luzzatti verso la vecchiaia
degli operai, e che il progetto di legge del mo 
nopolio « avrebbe dato per la pensione ai la-

140

POLITICA POPOLARI!

voratori un reddito considerevole, rivolgendo ]
così un’alta opera collettiva a benefizio di uno 3
grande opera sociale » : sono parole dell’ono- ;
rcvole Nitti nella sua relazione !
N ITTI, ministro di agricoltura, industria
c commercio. Queste sì, e ci credo !
TOVINI. Orbene, vedete ironia del de
stino !
Queste che potevano essere speranze le 
gittime del lavoratore italiano, all’indomani
dell’annunzio della legge sul monopolio, oggi
s'amo tutti d’accordo nel chiamarle illusioni e
chimere.
NITTI, ministro di agricoitura, industria
e commercio. D’accordo voi, non noi.
I
TOVINI. Chimere le ha chiamate anche
l’on. Bonomi in un articolo su\YAvanti! Del
resto la viva preoccupazione sopravvenuta nei
socialisti di separare le due questioni: monopolio e pensioni, ne è una riprova.
N ITTI, ministro di agricoitura, industria
c commercio. Mi fa tanto piacere!
TOVINI. Difatti nella legge non troviamo
una parola che ricordi le pensioni operaie. Al- :
l’articolo 14... (Interruzioni del deputato Mi
cheli).
PRESIDENTE. Parlerà a suo tempo ono
revole Micheli. Verrà anche la volta del suo
ordine del giorno.
TO V IN I..... troviamo un impegno generi
co a devolvere l’ utile, eventualissimo utile
di questo monopolio (che sarà tanto più even
tuale, se il Governo accetterà l’emendamento
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proposto dall’onorevole Bertolini) a favore
della Cassa nazionale di previdenza, senza spe
cificare la destinazione...
NITTI, ministro di agricoltura, industria
e commercio. Ma se i suoi vicini sostengono il
contrario !
TOVINI. ...a favore del fondo per le pen
sioni operaie.
All’articolo 24 si promette la riforma della
legge sulla Cassa nazionale di previdenza; ma
ron c’è una parola, una frase, che stabilisca il
criterio direttivo della riforma.
NITTI, ministro di agricoltura, industria
e commercio. Sarà detto!
TOVINI. Anche l ’onorevole Cabrini si è
preso premura di ricordare sì alla Camera du
rante questa discussione le proposte da lui
fatte 1’ 11 maggio in occasione del bilancio di
agricoltura, ma si è guardato bene di preten
dere che quelle proposte sieno incise, adopero
un vocabolo molto gradito all’onorevole Ca
brini, sieno incise nel disegno di legge.
Egli si è appena accontentato che il Mini
stero non le pregiudichi quando farà la rifor 
ma sulla Cassa nazionale di previdenza.
Sunt lacrymae rerum, vorrei dire all’ono
revole Cabrini, se fosse presente.
NITTI, ministro di agricoltura, industria
e commercio. No; est laetitia rerum!
TOVINI. Il partito socialista si appaga del
disegno di legge così com’è, ma man mano che
procede la discussione, elegantemente, dolce
mente, garbatamente, sostituisce a quella, che
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ora la ragione fondamentale, iniziale del dise- ■
gno di legge, altre finalità.
Così abbiamo udito giustificare l’adesione
al disegno di legge, col rilievo che il nuovo
istituto assicuratore sarà un potentissimo stru
mento, per mezzo del quale lo Stato accumu
lerà i rivoli d’oro del risparmio nazionale, in
modo da poterlo investire in funzioni più ri
spondenti all’assetto democratico del paese, :
lasciando intravvedere che, in quest’opera di
democratizzazione del risparmio nazionale,
probabilmente sarà alleata all’istituto assicu- 1
ratore anche la futura Banca nazionale della
cooperazione e del lavoro.
NITTI, ministro di agricoltura, industria
e commercio. Chi lo ha detto?
MICHELI. E’ una nostra induzione.
TOVINI. Il partito socialista ha anche detto
di approvare il disegno di legge per dare nuo
vo impulso allo spirito della previdenza popo
lare in Italia. Ma per la previdenza, soggiungo
io, non soltanto la Mutua Popolare ricordata
dall’ onorevole Raineri, ma anche la Società
Cattolica di Verona ha dato denaro, energia
e studi riuscendo ad elevare la moralità della
funzione assicurativa e a sviluppare tra i con
tadini e piccola borghesia il senso della pre
videnza; così da non meritare le acerbe cri
tiche che l’onorevole Bonomi in blocco ha
lanciato nel suo discorso, contro tutte le Com
pagnie di assicurazione. E, creda, onorevole
ministro, che lo spirito di previdenza se lo
Stato vorrà davvero stimolarlo, dovrà pagarlo
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a ben caro prezzo consumando anticipatamen
te gli ipotetici utili del monopolio delle,assicu
razioni sulla vita.
Del resto, io non sono qui a fare la critica
al partito socialista per Patteggiamento preso
nella questione: è naturale che esso v’insista,
sopratutto quando da parte dei conservatori si
caricano le tinte nel sottolineare l’offesa che il
disegno di legge farebbe al principio della pro 
prietà privata. Forse questa offesa più che una
consapevole tendenza verso il socialismo di
Stato, è invece il frutto di una situazione for 
zata in cui si è trovata il Ministero; invaso dal
panico che, altrimenti, potessero in questa
Camera sollevarsi accuse di compromessi con
le Compagnie. Così si spiega come oggi il Go
verno ceda terreno e, secondo quanto si affer
ma, accetti l’emendamento Bertolini, che, co
me tutto riconosceranno, ha un’ importanza
gravissima.
Questo solo, io intendo di rilevare, che
nessuno più in questa Camera difende il dise
gno di legge sopra il programma delle pensioni
operaie, nemmeno il Governo....
NITTI, ministro di agricoltura, industria
e commercio. Ella sposta la questione!
TOVINI. ...E mentre tutta la Camera si di
chiara ben disposta ad affrontare il problema
delle pensioni operaie, si cerca però di collo 
carlo molto in alto, al di fuori del disegno di
legge che si discute, nel mondo roseo dei sogni.
Ora nel mio ordine del giorno chiedo in
vece che la Camera, « ricordando come il mo-
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nopolio sulle assicurazioni-vita venne promes
so e accolto come un mezzo finanziario diretto
a facilitare e affrettare la realizzazione delle
pensioni generali operaie, dichiari che non si
possa oggi (sia pure per necessità di cose) tra
sformare il concetto informatore della legge,
senza contemporaneamente dare alla classe
operaia una formale garanzia sul mantenimen
to della fatta promessa ».
Il lavoratore italiano ha ormai capito, che
se anche il monopolio di Stato rendesse allo
Stato fra una diecina di anni qualche milione,
ciò non sarebbe sufficiente ad accrescere di
un centesimo la pensione agli operai y
- ma
sarebbe semplicemente sufficiente, onorevole
Nitti, a mantenere lo statu quo della Cassa
nazionale di previdenza. E il lavoratore può
dire: Voi che per istituire un monopolio di
Stato vi siete sentito 1’animo di condannare ad
m a lenta morte dei floridi istituti economici,
di gettare 1’allarme nel focolare dell’attività
industriale c di resistere all’urto di quegli enti
che dirigono la vita finanziaria del paese, voi
dovete dire oggi la buona parola che tranquil
lizzi i giorni della mia vecchiaia. Nè il Governo
può rispondere al lavoratore: aspettate gli utili
del monopolio ! Tra 10,15 o 20 anni voi avrete
la pensione!
Il Governo non può dare questa risposta al
lavoratore. V i sono promesse che o non si fan 
no, o, quando si fanno, si mantengono a qua
lunque costo. (Approvazioni — Commenti).
Molto più che il problema della pensione
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agli operai in Italia è maturo, ed è accolto in
tutte le scuole sociali e nel programma di tutti
i partiti.
I conservatori appoggiano le pensioni ope
raie, sia per ubbidire a un sentimento umani
tario, sia fors’ anche per assicurarsi contro il
pericolo delle agitazioni sociali; ricordando la
frase che ha pronunziato il famoso organizza
tore belga Anseele al Congresso delle coopera
tive di Manchester: « i 65 franchi che il Go
verno assicura quale pensione agli operai a
65 anni, hanno nuociuto assai alla nostra cam
pagna nelle campagne! »
Per i socialisti, le pensioni operaie non
sono altro che un corollario della loro dottri
na, la quale attribuisce all’operaio tutto il va 
lore della produzione. Per la scuola sociale cat
tolica la pensione non è niente altro che una
parte di quel minimo di salario che, secondo
giustizia, è dovuto al lavoratore; ed è per ciò
die, secondo la scuola sociale cattolica, la pen
sione operaia dovrebbe uscire integralmente
dal lavoro e dovrebbe essere integralmente
ed obbligatoriamente pagata dall’imprendito
re, che prende in locazione tutta l’opera utile
dell’operaio e lo Stato dovrebbe obbligare le
imprese del lavoro ad adempiere questo dovere
di giustizia. Però, siccome disinteressare com
pletamente l’operaio alla pensione sarebbe di
struggere ogni spirito di previdenza; e sicco
me, in questo momento, il sistema economico,
di cui è responsabile tutta la Società, è tale
che nè l’operaio nè l’imprenditore da soli, e
T
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nemmeno riuniti, potrebbero formare una
pensione sufficiente; perciò fin che dura que
sto stato di cose (il quale verrà migliorato dal
movimento democratico che ricostituisce gra
do grado le forze autonome del lavoro) lo
Stato per un doppio motivo deve contribuire
alla pensione operaia : per riparare all’ ingiu
stizia dell’attuale sistema economico, e per
rispondere all’improrogabile necessità di dare
ai vecchi operai un pane e una vita onorata.
Ad ogni modo, qualunque siano i motivi
addotti dalle diverse scuole sociali e dai di
versi partiti per arrivare alle pensioni ope
raie, penso che, in questo momento non si pos
sa permettere che i nostri voti sulle pensio
ni operaie si risolvano in un voto platonico.
Non dobbiamo assistere al pietoso spettacolo,
di sentire i socialisti limitarsi a dichiarare,
che attendono pacificamente che il sistema
delle assicurazioni obbligatorie scaturisca in
un lontano avvenire da un vasto organismo
di assicurazione popolare, che faccia capo
alla Cassa di previdenza, alla Cassa per gli
infortuni e a quella di maternità; e sentire
d’altra parte i conservatori promettere le pen
sioni operaie, ma soltanto' per il giorno, in cui
il bilancio dello Stato sarà capace, senza sfor
zi e senza falcidie d’altri impegni ritenuti in
violabili, di sostenerne l’immane fabbisogno
finanziario.
No, noi diciamo: ora che la diana del Mi
nistero Giolitti ha lusingato il lavoratore ita
liano al suono delle pensioni operaie, non si
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può rinviare la soluzione a lunga scadenza. Il
Governo faccia onore alla sua parola, pre
sentando una legge che:
1° sancisca il sistema dell’assicurazione
obbligatoria per tutti i lavoratori sulla base
del triplice contributo;
2° iscriva un adeguato stanziamento sul
bilancio dello Stato, indipendentemente dal
fluttuante gettito di aziende o di provvedi
menti speciali.
Vi siete accorti che la moneta con la quale
credevate di pagare e volevate pagare un ac
conto sul debito sacro dello Stato per le pen
sioni operaie, è moneta che non ha più valore
sul mercato della pubblica fiducia? Ebbene,
prendete dal forziere del Tesoro un’altra mo 
neta, che abbia corso legale e dateci affida
mento che lo Stato manterrà, e manterrà a
breve scadenza, l’ impegno assunto verso la
vecchiaia dei lavoratori.

LA RIFORMA
DELLE SOCIETÀ COMMERCIALI.

Brevissime considerazioni.
11 disegno di legge ha sollevato una discus
sione molto importante. Ed era noturale. Quan
do si taccano istituti così delicati, così sensi
bili della nostra vita commerciale come sono
le società, è giusto che il Parlamento vi dedichi
la più viva attenzione.
Motivi di carattere giuridico, motivi li
carattere sociale e motivi di carattere politico,
s’ incrociano nella discussione.
Ho ascoltato con molta attenzione il di
scorso dell’onorevole Alessio, che ha portato
la discussione nelle alte sfere della teoria, illu 
strando il movimento del credito in Italia.
L ’ ordine del giorno svolto nella tornata del 22 mar
zo 1915 alla Camera dei deputati era del seguente tenore:
« La Camera confida che il Governo nel progetto di rifor 
ma aH’ordinamento delle società commerciali, che presen
terà al Parlamento, vorrà comprendere anche nuove norme
sulla costituzione, sul riconoscimento e sulle garanzie della
società rispetto ai terzi »

150

POLITICA POPOLARE

Mi sembra però che egli abbia dato al di
segno di legge una portata che realmente non
ha. Io non ho letto nel testo ministeriale, nè
nella relazione, alcuna parola atta a far cre
dere che realmente il Governo intenda fondare
in Italia un grande istituto di credito da con
trapporsi ad altri istituti di origine straniera.
Non credo che tale sia lo scopo del dise
gno di legge. Tanto è vero che delle proposte
modificazioni al Codice di commercio si era
parlato già molto tempo addietro. Ricordo un
ordine del giorno svolto dall’onorevole Meda
nel 1913 in occasione della discussione del
bilancio di agricoltura, in cui sosteneva lo
stesso concetto: doversi cioè negare il diritto
di recesso allorquando le società deliberino
l’aumento di capitale ,o la fusione. Allora si
trattava degli interessi cotonieri; oggi si tratta
degli interessi del credito.
Ma, onorevoli colleghi, voglio ritenere che
non si tratti soltanto dei grandi, potenti istituti
di credito: mi auguro che si tratti anche degli
istituti minori; credo anzi che questa legge
verrà precisamente in soccorso degli istituti
di credito che si trovano al centro della pira 
mide finanziaria.
Chi ha qualche familiarità con gli istituti
di credito, sa come essi quest’ anno versino in
gravi difficoltà. Ora 1’ attuale disegno di legge
che consente la fusione di istituti di credito,
permette loro precisamente di poter sistemare
la propria situazione finanziaria e rispondere
alle urgenze dell’industria, dell’agricoltura e
del commercio.
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Il disegno di legge è determinato dalle cir
costanze eccezionali che il nostro paese sta at
traversando. Ed è sopratutto verso questo pun
to di vista che bisogna orientare la discussione.
Già fu stabilita la moratoria, ossia il di
vieto ai correntisti di ritirare i loro depositi.
Il ministro del tesoro (e gliene do viva lode)
lia regolato i versamenti per il prestito nazio
nale in modo da non turbare repentinamente
gli interessi delle banche. In Francia si è ar
rivati a proibire la distribuzione del dividendo
alle società per azioni. Niente di strano che si
domandi agli azionisti, che avrebbero interesse
a recedere dalle società, di rinunziare que
st’anno all’ esercizio della azione di recesso.
Ciò è perfettamente logico.
Anzi mi pare, onorevole Alessio, che, co
me sono santi i diritti degli azionisti dissidenti
dalla proposta di fusione, così, e forse più,
era sacrosanto il diritto di chi aveva depositi
nelle banche e che, per effetto della moratoria,
fu costretto a vedere ridotti i limiti di riscos
sione.
Chi ha sottoscritto azioni ha fatto un con
tratto aleatorio. Invece chi depositò danari
alle banche (e si tratta talvolta di piccoli e
sudati risparmi) non era mosso da intenti di
speculazione.
Quindi non c’è motivo di impugnare per
questa via il disegno di legge.
Un sol pericolo si potrebbe segnalare. Il
movimento di concentrazione delle banche, a
cui ha alluso l’onorevole Alessio, può indurle
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ad assottigliare la distribuzione del credito
locale, e a preferire agli interessi dell’ indu
stria e del commercio locale le grandi specu
lazioni bancarie. Il pericolo fu rilevato dall’o
norevole Luzzatti. Ma tale pericolo, certo allar
mante in tempi normali, in tempi eccezionali
scompare. Piuttosto oggi occorre impedire che
l’ industria ed il commercio si trovino inca
gliati per mancanza di fido bancario.
Ciò posto, non comprendo come la Com
missione abbia creduto opportuno di modifi
care sostanzialmente il disegno di legge, per
quanto riguarda il recesso.
Essa diceva di volere soltanto dei tempe
ramenti, ma in realtà essa viene innanzi con
disposizioni che peggiorerebbero le norme vi
genti.
La Commissione, si dice, sia stata mossa
dal duplice intento di impedire il possibile
tentativo di ricatto da parte degli azionisti re
cedenti, e di opporsi altresì alle voglie so
praffattrici di ingordi amministratori. E co
sì sia venuta alla proposta dell’ istituto peri
tale, per cui si deferirebbe a un collegio
di tre esperti, nominati dal presidente del tri
bunale, l’incarico di verificare con la più am
pia facoltà di indagine se la proposta fusione
rechi veramente pregiudizio agli interessi
della società.
Orbene io capisco le perizie in materia
controllabile secondo criteri scientificamente
accertati. Ma proporre perizie sulla opportuni
tà di un atto commerciale, è come proporre
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una perizia sulla opportunità di votare la fidu
cia per il Ministero !
Inoltre i periti avrebbero una facoltà di
indagini illimitata, che potrebbe condurre a
gravi conseguenze nel caso di società in acco
mandita semplice.
Si dice che quest’ afnpia libertà di in
dagine dovrebbe esser diretta a constatare
se la fusione sia pregiudizievole agli interessi
della società. Ma faccio osservare che può
trattarsi di interessi patrimoniali, d’ interessi
amministrativi, d’ interessi sociali. Orbene, a
quale di questi interessi deve essere pregiudi
zievole la fusione, perchè si possa autorizzare
il diritto di recesso? Qui si è nel campo deifi arbitrio. La proposta della Commissione
condurrebbe al trionfo della diceria e della
calunnia, e, infine, alla liquidazione morale
delle società. Onde credo che la proposta non
sia accettabile.
La Commissione è partita, secondo me,
da una ipotesi errata, quando ha stabilito una
grande differenza fra la deliberazione di fu 
sione e la deliberazione di aumento di capi
tale, quasi che questa modifichi meno dell’al
tra fi indirizzo amministrativo e la composi
zione del Consiglio di una società.
A dire il vero la Commissione stessa, d’ac
cordo col Governo, ha apportato una variante.
E cioè, non saranno più i periti chiamati a
giudicare se la fusione sia o no pregiudizie
vole, ma sarà la Corte d’ appello.
Ora, se fossimo in Inghilterra, dove i
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ruoli della carriera giudiziaria sono aperti e
dove i magistrati possono specializzarsi in
materia commerciale talmente da poter com
petere con i più provetti uomini di affari, forse
lo capirei; ma in Italia ciò non è possibile.
I consiglieri della Corte di appello, inca
ricati di stabilire se una decisione sociale pre
giudichi, o no, gli interessi di una società com
merciale, si troveranno incapaci a rispondere,
0 dovranno ricorrere al giudizio di persone
incompetenti o interessate.
Nell’uno e nell’altro caso il giudizio della
Corte d’ appello non potrà essere quello che
desidererebbero i signori della Commissione.
Approvo invece l ’ emendamento della
Commissione nell’interesse delle cooperative.
La proposta della Commissione di esclu
dere dalla legge le società cooperative, elimina
1 pericoli accennati nell’ eloquente discorso
pronunziato dall’onorevole Alessio in favore
dei piccoli azionisti.
A i soci delle cooperative, qualunque ca
rattere abbiano, anonime, collettive o in acco
mandita, non si può assolutamente negare il
diritto di recesso quando si deliberi l’aumento
di capitale o la fusione. E, quale presidente
■della Federazione delle cooperative di credito
rurale, sono veramente lieto che la Commis
sione abbia ciò riconosciuto perchè soprattut
to per le cooperative collettive di credito sa
rebbe stato inopportuno di incoraggiare la
fusione trattandosi di società, nelle quali la
persona del socio costituisce parte integrante,
più ancora che non il capitale sociale.
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Per il resto mi sembra meglio ritornare
al testo ministeriale. Si tranquillizzino i di
fensori del diritto di recesso.
Le garanzie di cui è circondato nel Codice
di commercio l’ istituto del recesso sono tali
che sufficientemente salvaguardano i diritti
dei soci recedenti. Occorrono i tre quarti del
capitale presente ed il voto favorevole di oltre
la metà del capitale.
Inoltre c’ è l’ articolo 163 del Codice di
commercio; e quindi gli azionisti interessati a
promuovere l’azione di recesso avranno un
mezzo molto semplice, e sarà quello di [ricor
rere ai creditori della società e promuovere
pel loro tramite l’azione consentita dall’ar
ticolo 163. Che se tale azione non fosse co
ronata da successo, gli azionisti che voles
sero recedere non avrebbero proprio nes
sun motivo, di fronte alle attuali circostan
ze eccezionali, di insistere in un diritto che,
mentre procurerebbe loro qualche centinaio
di lire, tornerebbe a detrimento del credito
italiano.
■f*

**
Ora debbo dire una parola sulla riforma
dell’ istituto sindacale, richiesta dall’ onore
vole Chiesa.
L ’onorevole Eugenio Chiesa propone, in
un articolo aggiuntivo, che i sindaci delle so
cietà, di tutte le società, cooperative e non
cooperative, siano nominati dal presidente
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della Corte d’ appello tra persone indicate in
apposito albo.
Ora, onorevole Eugenio Chiesa, mi sem
bra che questo sia proprio un andare a ritro
so delle più sane correnti del credito commer
ciale.
Già si lamenta il fatto che la magistratu
ra, in tema di omologazione di società com
merciali, vada oltre la propria competenza. 3
Essa dovrebbe soltanto decidere se uno sta
tuto di società commerciale corrisponda alle
regole del Codice di commercio, ed invece più
volte la magistratura si permette di giudicare
se lo statuto corrisponda al fine economico
che la società commerciale vuole raggiun
gere e discute se veramente si tratti di una
cooperativa, o non piuttosto di una mutua,
ed entra in apprezzamenti assolutamente
estranei alle funzioni dell’ autorità giudizia
ria, mentre sarebbe, se mai, di competenza
del Ministero di agricoltura, industria e com
mercio.
Pur ora si è lamentata dà tutti gli oratori
la proposta della Commissione, di affidare an
cora alla magistratura un giudizio di revisione
sul diritto di recesso, e l’onorevole Eugenio
Chiesa vorrebbe affidare alla magistratura
anche la nomina dei sindaci!
Con tale sistema noi andremmo anche
contro quelli che possono essere gli interessi
legittimi delle società commerciali. Se voi
avete in mente di creare e imporre un tipo
unico di società commerciale, per giungere
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alla statizzazione del credito in Italia, allora
la proposta è legittima, è logica. Ma se si
ritiene che in Italia, come in tutti i paesi, si
debba lasciar la massima libertà alla inizia 
tiva privata in tema di società commerciali,
non si può accettare la proposta fatta dall’o
norevole Chiesa.
Anche in Francia, allorquando si è ten
tato di costituire qualche cosa come una fede 
razione provinciale di Stato delle casse agra
rie, abbiamo visto tutti i partiti democra
tici della Camera insorgere per impedire che
il potere esecutivo avesse un mezzo di far pre
valere la sua influenza politica nella libera
gara delle società di credito.
D’altronde, la proposta dell’onorevole
Chiesa presenta troppe manchevolezze anche
di carattere tecnico.
Onorevole Eugenio Chiesa, quali sanzio
ni ella ha stabilito per quei Consigli d’ammi
nistrazione i quali non domandassero al pre
sidente della Corte di appello la nomina dei
sindaci?
L ’onorevole Eugenio Chiesa propone un
albo di sindaci...
PRESIDENTE. Ma lasci che prima l’ono
revole Chiesa svolga il suo articolo aggiun
tivo !
TOVINI. Credo di potere fare osservazio
ni sulla proposta dell’on. Chiesa.
PRESIDENTE. Ma io la prego di aspet
tare che l’onorevole Chiesa abbia parlato.
Come vuol discutere ora, se l’onorevole
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Chiesa non ha ancora svolto il suo articolo ag
giuntivo? Si inscriva per parlare su questo, e
a suo tempo la combatterà.
TOVINI. Ebbene, allora in tesi generale,
dirò che se qualcuno domandasse la forma
zione di un albo, nel quale si dovessero trarre
i sindaci della società, le noi-me relative alla
formazione dell’ albo ed alla nomina dei sin
daci, non dovrebbero essere emanate per de '
creto reale, ma dovrebbero essere precisate
nella legge.
Tuttavia non nego che convenga miglio
rare la nostra legge in tema di vigilanza delle
società commerciali. A tale intento risponde
il mio ordine del giorno, il quale credo inte
gri l’ordine del giorno proposto dalla Com
missione nella sua magnifica relazione.
L ’ordine del giorno della Commissione
dichiara: «la Camera confida che il Governo
vorrà presentare sollecitamente un progetto
di riforma delle società commerciali, con par
ticolare riguardo alla compilazione dei bilan
ci, al funzionamento delle assemblee, agli ob
blighi dei sindaci ed al regime fiscale ».
Ora, ritengo, che non solo di queste
cose debba occuparsi il disegno di legge che
verrà in discussione, speriamo il più presto
possibile, avanti alla Camera italiana; ma an
che di altre gravi questioni che pure sono di
grande attualità, e che hanno vivamente ap
passionato, non solo il mondo politico, ma
tutto il mondo economico italiano.
Occorre regolare la costituzione delle so-
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cietà, in maniera che, prima ancora che la
società abbia aperto i suoi stabilimenti e co
minciato a funzionate non si commercino le
azioni e si organizzi la corsa di sopraprezzi.
Occorre regolare la classificazione delle
società onde impedire che sorgano con la ma
schera di cooperative, delle società di mera
speculazione. Occorre modificare la parte
che riguarda il riconoscimento delle società
commerciali, così da evitare il sistema, che
pare sia nelle grazie del Ministero di agricol
tura, industria e commercio, di fare preventi
vamente esaminare gli statuti delle società
commerciali dal Ministero d’agricoltura, e di
togliere all’ autorità giudiziaria il modo di
procedere all’ approvazione dello statuto fin
tanto che non sia arrivato il nulla osta da par
te del Ministero.
Sistema questo che può dare qualche van 
taggio, nell’ interesse dell’ economia del pae
se, ma che deve essere regolato per legge,
onde impedire abusi ed ingiustizie.
Ugualmente è necessario assicurare me
glio le garanzie dei terzi. Il progetto Nitti
faceva consistere la migliore garanzia dei ter
zi per le società bancarie nell’aumento pro 
porzionale del capitale sociale rispetto ai de
positi. Ora è bene che vi sia una proporzione
tra il capitale sociale ed i depositi. Una società
commerciale che avesse 100 mila lire di ca
pitale contro 100 milioni di depositi sarebbe
un errore e un pericolo economico. Ma non
penso, o signori, che la principale garanzia
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stia nel capitale. Più che nella proporzione fra ]
capitale e depositi, la garanzia delle società
bancarie rispetto ai terzi*deve consistere nel
modo di investimento dei fondi sociali. Per
il che noi abbiamo visto in altri paesi isti
tuirsi delle federazioni di mutua vigilanza,
riconosciute dal Governo, specie nel campo
del credito rurale, federazioni che hanno la
piena fiducia degli istituti di credito aderenti
e che raggiungono lo scopo di garantire il ret
to funzionamento amministrativo e contabile.
Insomma oltre che introdurre delle regole
per la formazione dei bilanci, per il funziona
mento delle assemblee, per il regime fiscale,
fate in modo da imporre un freno, non appa
rente ma reale, non accademico ma energico,
a tutte le ingegnose frodi che inquinano l’am
biente italiano delle società commerciali.
Intanto approviamo il disegno di legge
proposto dal Governo, disegno di legge in
trinsecamente patriottico e rispondente a ri 
conosciute necessità del nostro mondo econo
mico.

PLEBE DI MONTAGNA.

Permettano gli onorevoli colleglli una
breve dichiarazione su questo importantissi
mo disegno di legge che tanto interessamento
ha suscitato nella Camera e nel paese; e che,
come ha riconosciuto lo stesso on. Nitti nel
suo discorso signorilmente scettico e arguto,
inaugura in Italia una politica positiva fore 
stale.
Ed è proprio sotto il punto di vista so
ciale, ossia in riguardo ai principi regolatori
della proprietà privata e delle libertà locali,
che intendo occuparmene.
Poiché l’attuale disegno di legge, mentre
L ’ordine del giorno svolto nella tornata del 9 mar
zo 1910 alla Camera dei deputati era del seguente tenore:
« La Camera, affermando che fine essenziale della costitu
zione di un demanio forestale sì è di assicurare allo Stato,
per un elevato scopo di difesa e di utilità pubblica, la pro
prietà e la gestione di quei terreni soltanto, il cui rimbo
schimento è necessario per la sistemazione idraulica fore 
stale dei bacini montani o per una utilizzazione più reddi
tizia ; e ritenendo che le alte finalità che il presente dise
gno di legge si propone non si conseguiranno a pieno se
non con un più razionale ordinamento del regime dei vin 
coli e con un più efficace aiuto all’economia rurale e mon
tana, passa alla discussione degli articoli ».
Torna, Politica - 11
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ha raccolto il plauso unanime degli economi- 1
sti e degli agrari in quanto con la costituzione 1
di un vero e proprio demanio forestale esso 1
prepara con ardita sapienza la risoluzione del |
complesso problema montano; d’altra parte I
mise in allarme le popolazioni di alcune re
gioni alpine, temendosi che esso demanio si 1
formi principalmente con terreni oggi desti- '
nati alla produzione foraggera, necessaria per
la vita economica di quelle popolazioni.
La relazione che precede il disegno di leg- !
ge autorizzava siffatta interpretazione. Infatti !
l’on. ministro scriveva: « L o Stato vuole au
mentare il demanio forestale non solo per sottrarlo al pericolo del disboscamento, ma per
trarne un forte reddito... Lo Stato vuole im- ;
primere all’azienda forestale uno spiccato ca
rattere industriale... Lo Stato si lusinga di eie- |
vare il reddito proprio (che attualmente scen- I
de fino a lire 4 per ettaro) sino a lire 30, 50 e |
70 per ettaro... Lo Stato vuole aprire la via a ;
una impresa fruttifera in sommo grado, co
sicché con una spesa iniziale di 150 m ilioni.
da spendersi in 25 anni, al 75° anno possa as- 1
sicurare un demanio forestale di un miliardo
e mezzo, anzi un beneficio totale di circa tre
miliardi sulla spesa effettivamente impiegata
per le espropriazioni e i rimboschimenti».
Leggendo questa serie di liete promesse
veniva il sospetto che il procedimento di
espropriazione forzata non fosse diretto sol
tanto a incorporare nel demanio forestale i
terreni più degradati e passivi e quelli per i
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quali la coltura silvana è più redditizia del
l’attuale, ma altresì, ed a preferenza, i terreni
che l’industre montanaro ha acquistato ad
alto prezzo per trovare un lavoro sufficiente
mente rimuneratore.
Ora però, per la interpretazione data al
disegno di legge dagli autorevoli oratori che
mi hanno preceduto; e soprattutto per la scar
sità dei mezzi assegnati all’ esecuzione del
grandioso disegno, mi sembra sia fuori di
dubbio che il demanio forestale avrà princi
palmente carattere protettivo e sarà costitui
to: dalle zone rimboscate o da rimboscarsi a
cura del Ministero dei lavori pubblici per la
sistemazione idraulica forestale dei bacini
montani; e dai terreni boscati o nudi, che non
siano economicamente suscettibili di una cul
tura più redditizia della silvana, esclusi quin
di i pascoli ed i prati di montagna.
Gioverà però, per tranquillizzare le pojk>]azioni montane, che detto concetto non
solo risulti da esplicite dichiarazioni del Go
verno, ma sia in forma chiara e precisa ripro 
dotto nella legge con opportuno chiarimento
dell’articolo 11.
Perchè, soltanto a questo patto, secondo
il mio modesto avviso, si può spiegare se non
giustificare l’eccezionale sistema di espropria
zione forzata che l ’articolo 11 stabilisce a ca
rico dei privati, delle associazioni, dei comu
ni, delle provincie e degli enti morali. Soltan
to a questo patto parrà giustificato l’abbando
no della procedura ordinaria (oramai non
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più ordinaria) fissata dalla legge del 1865 e il ]
diritto nello Stato di determinare a priori la 3
indennità sulla base altrimenti irrisoria del
cento per quattro, nonché il diritto di non te
nere conto dei valori potenziali o latenti del j
fondo, quali 1’ esistenza di cave, miniere, tor
biere non esercitate, il prevedibile migliora
mento delle comunicazioni, la possibile tra
sformazione di cultura e di destinazione del- |
l’ intero fondo o di parte di esso e simili con
dizioni, e di non computare alcun compenso |
pei valori predetti che siano stati posti in atto,
riattivati o comunque sorti nei dodici mesi |
antecedenti il decreto di esproprio.
Mi permetta però l ’onorevole ministro di I
aggiungere come, sebbene io riconosca che il 1
diritto di espropriazione da parte dello Stato
per motivi di pubblica utilità debba evolver- ■
si e procedere in armonia con il più moderno
concetto della proprietà privata considerata '!>
nella sua alta funzione sociale, pure non posso
consentire che lo Stato (così come propone 3
l’articolo 13 della legge) trasformi l’arbitrato J
in un istituto ad usuiti delphini, riservandosi
il diritto di rifiutare il lodo arbitrale allor- .
quando non gli aggrada, senza nemmeno ag
giungere che in tal caso le spese tutte dell’ar
bitrato saranno a suo carico. Inoltre non ap
provo che lo Stato si riservi, anche contro il
volere degli enti espropriati, la facoltà di so- '
stituire alla indennità liquidata, un canone
annuo corrispondente conteggiato sulla base
del 3,50 per cento; privandoli così di una ga
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ranzia patrimoniale utile per eventuali ope
razioni finanziarie.
Ho detto poc’anzi che l’esatta definizione
della qualità dei beni che saranno incorporati
nel demanio forestale ha una grave impor
tanza per gli interessi economici delle popo
lazioni montane, soprattutto dell’ alpe; ed è
perciò che sono lieto di leggere nel disegno
di legge, concordato fra la Commissione e
l’ onorevole ministro, l’ aggiunta fatta al1' articolo 26, la quale dispone che il « rego
lamento stabilirà le n o m e per regolare
l’obbligo del rimboschimento nei terreni di
castagneto e indicherà quali contratti di ta
glio e di acquisto di legname si intendono sog
getti alla disposizione dell’articolo 26 dettato
neH’intento di impedire la distruzione dei ca
stagneti ». Per vero, mentre è lodevolissimo
l’energico intervento dello Stato per associare
gli interessi della industria degli estratti tan
nici agli interessi della industria silvana, è
pure giusto e necessario tenere conto delle
regioni dove la coltivazione del castagno può
essere sostituita con altre forme di coltura
assai più remunerative. E poiché siffatta inda
gine deve essere condotta con criteri pratici,
così bramerei si sancisse l’obbligo per lo Stato
di consultare i corpi tecnici agrari locali, a
questo riguardo.
*

**
E qui il mio pensiero si incontra col pen
siero svolto già dall’on. Sichel e dall’on. Beltra-
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mi sulla necessità di introdurre nella presente
legge disposizioni aggiuntive tali da assicurare
la collaborazione e la cooperazione dei corpi
tecnici locali, principalmente ncll’applicare le
norme segnate agli articoli 11 e 13 del progetto
di legge.
Già discutendosi nel paese il disegno di
legge Bertolini su la sistemazione idraulica
forestale dei bacini montani (progetto che, ;
come ci ha promesso l’on. ministro, sarà pre- •
sentato fra poco alla discussione parlamentare)
si facevano voti perchè nelle Commissioni lo
cali da istituirsi dalla Commissione centrale
fossero chiamati a far parte delegati dell’eco
nomia e tecnica agraria locale e venissero sen
tite le deputazioni provinciali interessate, sia
per la determinazione dei perimetri, sia per
la compilazione dell’elenco dei terreni compresi nel perimetro, sia per la liquidazione ’
delle indennità come per il controllo delle spe
se di manutenzione delle opere d’arte.
Ora, in correlazione agli stessi criteri,
-per quale ragione non si potrebbe completare ;
l’articolo 11 (che dà facoltà allo Stato di acquistare i terreni nudi o boscati non suscettibili
economicamente di una cultura più redditizia .
della silvana), nel senso che prima di procedere ■
al piano di acquisto sia sentito il Comitato fo
restale delle province interessate? Per quale
ragione non si potrebbe completare l’articolo
23 (che impone senz’altro ai comuni e alle
province, alle Università agrarie, alle istitu
zioni pubbliche, agli enti morali in genere, ,
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alle Associazioni, alle Società anonime di uti
lizzare i loro boschi secondo un piano appro
vato o prescritto dall’autorità forestale), per 
chè non si potrebbe completarlo nel senso di
condizionare la deliberazione (dell’autorità
al voto favorevole del Comitato forestale lo 
cale, nel quale indirettamente tutti quegli enti
possono far sentire la loro voce in contraddi
torio coi rappresentanti dell’autorità gover
nativa?
Lo riconosciamo : vi sono comuni che
sotto le assillanti pressioni delle popolazioni
hanno deviato dalle razionali norme di cultu
ra silvana, e vi sono popolazioni che, per
effetto della loro disagiata condizione econo
mica, e sotto lo stimolo di impellenti necessità,
trascurano, in vista di un utile immediato, un
migliore assetto forestale avvenire.
Ma mi permetta, on. ministro, di ricor
dare quanto ella, con intelletto di economista
e di sociologo, scriveva nella relazione : « la
legislazione forestale al pari della legislazione
sociale con la quale ha più di un punto di con
tatto, in quanto mira a risolvere la questione
sociale in montagna, viene formandosi lenta
mente in tutti gli Stati con una serie continua
di ritocchi e di perfezionamenti legislativi ».
Se non si tiene conto dei concreti inte
ressi delle popolazioni montane e dello stato
d’animo che si è andato in esse formando per
l’odiosa e molto spesso irrazionale applica
zione delle leggi di polizia boschiva, vani sa
ranno i tentativi per risolvere a fondo il prò-
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blema forestale e per eliminare l’ intima avversione dei montanari contro, non dico la
estensione dei boschi, ma contro la conserva
zione di quelli esistenti.
Ora sarebbe troppo grave e iniquo imporre la rigorosa tutela economica di cui parla
l’articolo 23 del disegno di legge, e che non si
limiterà soltanto all’approvazione o prescri
zione di un piano economico,' ma si compieterà con un rigoroso servizio di ispezione e
di controllo; — sarebbe troppo grave imporre
questa tutela proprio oggi che il demanio Torestale ritrae un reddito medio così basso,
oggi che lo Stato ha un personale forestale
numericamente insufficiente anche ai più modesti bisogni presenti, oggi che lo Stato affer
ma la necessità di un riordinamento di tutto
l’ insegnamento forestale; imporre questa tu
tela senza nè meno lasciare agli enti tutelati
il diritto di esporre le proprie vedute e di
mettere in evidenza la viva realtà dei bisogni
locali per mezzo del Comitato provinciale fo 
restale.
Concludendo, mi auguro che al presente
disegno di legge faccia seguito immediata
mente la presentazione di altre norme legisla
tive intese a riordinare in modo razionale e
civile il regime dei vincoli e la polizia forestale
è a portare efficace contributo all’ incremento
della economia rurale montana; così da con
ciliare la difesa dei supremi interessi nazio
nali con le giuste aspirazioni delle forti e labo
riose popolazioni montane; interessi che non
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sono già in antagonismo tra dì loro, ma sono
stretti invece da vincoli indissolubili, in quan
to cospirano a tutelare e ad accrescere le fonti
di ricchezza dell’ Italia moderna.

IN DIFESA
DELLA PICCOLA PROPRIETÀ'.

Onorevoli colleglli, consentitemi qualche
minuto per riaffermare il concetto esposto nel
mio ordine del giorno, concetto nel quale cre
do convenga grande parte della Camera.
Il concetto sul quale mi permetto d’ insi
stere, onorevole ministro, anche dopo di aver
udito l’erudito e notevole suo discorso che fu
salutato dagli applausi della Camera, è un
concetto di giustizia e di equità che risponde
anche ad una tendenza politica: la difesa
della piccola proprietà.
Tale argomento fu già toccato dagli ono
revoli Soleri, Valvassori-Peroni e Calda, e vi
sono gli ordini del giorno degli onorevoli GiorL'ordine del giorno svolto nella tornata del 17 giu 
gno 1914 era del seguente tenore : « La Camera, ritenendo
che, nell’ occasione dei provvedimenti straordinari richiesti
dalie speciali condizioni della finanza, non si debba pre 
giudicare quella riforma tributaria a favore della piccola
proprietà, già invocata concordemente nella Camera e nel
Paese, passa alla discussione degli articoli ».
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<ìano e Micheli che contengono emendamenti
precisi ed utili proposte.
Veramente non pensavo, onorevole mini
stro, che si dovesse parlare in difesa della pic
cola proprietà, nell’occasione della discussio
ne di provvedimenti tributari straordinari.
Non immaginavo certamente che in que
sto momento si venisse avanti con proposte di
esonero e di sgravio, ma non mi aspettavo
nemmeno che si volesse inasprire, neppure in
minima parte, quell’istituto economico sociale
e politico che è la piccola proprietà.
Al banco del Governo siedono deputati, i
quali hanno avute recenti e antiche occasioni
di mostrarsi paladini della piccola proprietà,
soprattutto l’onorevole Rava, di cui leggevo
poco fa il discorso pronunciato nel dicem
bre 1901, brillante ed efficacissimo discorso in
difesa dei piccoli e degli umili.
Riconosco, onorevole ministro, che ella
ha temperato le disposizioni di legge che era
no state presentate dal Gabinetto precedente;
ma l'aver lasciato nel disegno di legge le dieci
mila lire come limite minimo per l’applicazio
ne della tassa di successione, e l’aver lasciato
l ’onere dell’addizionale del cinque per cento
per le quote di imposta erariale da dieci lire
in più per i terreni, e da quindici per i fabbri
cati, significa colpire ancora la piccola pro
prietà, non solo, ma anche pregiudicare quella
riforma tributaria per la piccola proprietà,
nella quale consentono la Camera e il paese.
Pare che avvenga per la piccola proprie 
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tà ciò che avviene per la proposta del de
centramento amministrativo e per la riforma
dei tributi locali. Più se ne parla e più si allon
tanano dalla realizzazione. Il contrario di
quanto è successo per il suffragio universale:
pochi lo reclamavano, ed invece è stato votato
a grande maggioranza.
Ella, onorevole ministro, vorrà contestar
mi che i patrimoni colpiti dalle disposizioni
mantenute nel suo disegno di legge non siano
da considerarsi come piccola proprietà?
Non è facile precisare con esattezza asso
luta in lire c centesimi il profilo della piccola
proprietà. Diverse condizioni di redditi, di
coltura, di vita economica fanno oscillare
grandemente il punto dove finisce la piccola
proprietà e dove comincia la media proprietà,
Però tutti concordano nel ritenere che
fino a quando un proprietario è obbligato àd
emigrare per sfamare la sua famiglia e deve
lasciare la cura della coltivazione del proprio
campo alle donne di casa, fintanto che la pro 
prietà non costituisce per se stessa una unità
di lavoro e di rendimento, e non è sutlìciente
a dar da vivere ad una modesta famiglia, non
siamo di fronte ad una piccola proprietà, ma
ad un frammento, un barlume, un’ombra di
proprietà che reclama dal legislatore soccorsi
e provvidenze diverse da quelli richiesti per
la piccola proprietà.
E la riprova di quanto affermo ci viene
dagli stessi socialisti, che avrebbero tutto l’in
teresse di contenere nei più angusti confini
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il concetto di piccola proprietà. Eppure an
che nei loro recenti Congressi italiani e fran
cesi hanno affermato che il concetto della
piccola proprietà corrisponde perfettamente
a quanto è necessario perchè si possa sfa
mare una famiglia di modesti agricoltori.
Ciò posto, dobbiamo riconoscere che col
progetto di legge attuale, e per le quote addi
zionali e per il limite minimo dell’imposta di
successione viene colpita la piccola proprietà.
Orbene, ciò vivamente mi impressiona,
come mi impressiona la frase scritta dall’ono
revole ministro nella relazione, la quale vor
rebbe essere, ma non è, una parafrasi della
frase tante volte ricordata in questa Camera
e che il nostro Re ha pronunziato all’ inaugu
razione della legislatura.
Il Re diceva: Dobbiamo mantenere intat
ta questa forza (il credito d’ Italia) con la più
rigida cura della difesa dell’erario, affrontan
do i necessari sacrifìci che il patriottismo delle
classi agiate non ricuserà.
L ’onorevole ministro ha tradotto così: Il
peso riesca meno penoso, nulla trascurando
per lasciare fuori le classi più disagiate.
Sarà una sottigliezza la mia, on. mi
nistro ; ma di fronte all’ ingegno acuto, alla
diligenza che mette l’ onorevole Rava nello
stendere le sue relazioni, la mia osservazione
non mi pare fuori di posto. Il Re voleva che
si colpissero soltanto le classi agiate, voi col
pite anche le classi disagiate, rispettando so
lamente le misere. Ciò è ben diverso!
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E ancora più ni’ impressiona la riluttanza
del legislatore italiano a venire incontro ai
bisogni della piccola proprietà.
Salvo alcune leggi di eccezione territo
riale, come quelle del Mezzogiorno, salvo le
solite buone parole con le quali si risponde
alle interpellanze ed alle interrogazioni, trop
pe volte è accaduto di rilevare tale riluttanza
nella legislazione positiva italiana.
Nella legge sul demanio forestale ab
biamo concetti che contrastano con gli inte
ressi della piccola proprietà, quando si pro
pongono indennità irrisorie d’ esproprio; e
nella legge sui bacini montani, in pochis
simo conto si tiene la voce degli interessati.
Esempi che sono tipici, perchè nella zona
montana gli interessi della piccola proprietà
sono più salienti e i bisogni più assillanti.
Ed anche le piccole concessioni che sono
state date, sono venute stentatamente, goc
cia a goccia, faticosamente.
Mi aspettavo dunque che si cogliesse que
sta occasione da parte del Governo per com
piere un atto di giustizia verso i piccoli pro 
prietari, verso questa classe di lavoratori che
è la più sfruttata, la più disorganizzata, la più
laboriosa, la più tormentata dal fìsco.
L ’onorevole ministro Rava mi risponderà:
queste sono buone teorie, ma di fronte alla
realtà pratica della finanza non si poteva fare
diversamente. Mi permetta di rispondergli che
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non mi pare giusta la sua obiezione. Con un 1
po’ più di buona volontà, il Governo poteva ;
ottenere da altre fonti quanto si attende dal- |
l’inasprimento, sia pure lievissimo, dei tributi il
contro la piccola proprietà e poteva più o
meno aggravare la mano sopra l’aliquota pro
gressiva della tassa di successione e ottenere
così un adeguato compenso.
Del resto ricordo all’ onorevole Rava ciò
che egli diceva nel suo discorso del 1901. Egli
diceva allora: «D a gli studi che ho dovuto .
fare in questi ultimi giorni, da per tutto mi |
sono trovato davanti la prova che i veri e 1
propri fondamenti del nostro sistema finan
ziario sono i contributi della piccola gente e |
tutto si ricava dai minuscoli, dai piccoli ».
Ed è proprio così. Ma l’onorevole Rava
allora soggiungeva: «Bisogna dare il contro- ;
vapore a siffatta tendenza ».
Orbene io chiedo al ministro Rava del
1914, se veramente crede di avere completa
mente osservato il precetto che egli stabiliva j
come un programma di Governo, quando i
parlava dal banco di deputato nel 1901.
Non conviene attendere a fare giustizia "J
verso la piccola proprietà quando i piccoli
proprietari saranno organizzati in unioni sindacali. Quando saranno organizzati e saranno
forti, creda pure, onorevole ministro, che non
si accontenteranno di semplici ritocchi di
carattere tributario, ma giustamente vorranno
qualche cosa di più, vorranno essere salvaguardati con opere di credito, di cooperazione,

IN DIFESA DELLA PICCOLA PROPRIETÀ

177

«li mutualità, di previdenza; vorranno delle
riforme che facilitano la funzione della pic
cola proprietà, come le scuole professionali;
vorranno migliorati i servizi di comunicazione
e di trasporto, e rinnovata la finanza dei pic
coli comuni.
Ma è proprio necessario in Italia che i
pubblici poteri aspettino l’urto violento delle
classi organizzate per venire in loro aiuto?
E’ questo il concetto politico al quale dobbia
mo informarci in questo momento? Ecco per
chè domando all’ onorevole ministro delle
finanze un affidamento chiaro ed esplicito.
L ’onorevole Calda nella chiusa (mi per
metta la parola) apocalittica del suo discorso
di ieri, rilevava che nella Camera italiana vi
sono due anime e due politiche. La politica
che vorrebbe attribuire la responsabilità dei
dolorosissimi fatti di questi giorni ad un mo
vimento anarchico e rivoluzionario, ed un’al
tra politica che vorrebbe far risalire la re 
sponsabilità alla neghittosa condotta tenuta
sin qui dai Governi e dalle classi dirigenti
verso le classi popolari. E l’onorevole Calda
aggiunse un elogio per l’onorevole Sonnino,
il quale si riprometteva la conciliazione delle
classi popolari con lo Stato mediante la rifor 
ma delle pensioni operaie.
Ma ancorché fosse possibile la attuazione
immediata delle pensioni operaie, per esem
pio, mediante il metodo suggerito da un col
lega dell’ estrema sinistra e cioè l’ incamera
mento di tutti i beni delle congregazioni reliT itiki , Politica - 12
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giose e dei seminari, ed anche se oggi si
potesse foggiare un nuovo codice del lavoro e
restaurare la finanza comunale, io credo che
tutto ciò non rappresenterebbe che dei pallia
tivi.
Una voce all' estrema sinistra. Perchè?
TOVINI. Voglio dire, tanto nell’ interesse
dei piccoli proprietari quanto nell’ interesse
di tutte le classi sociali, che le riforme econo
miche non bastano. La radice del malcontento
popolare è più profonda. C’ è una questione
morale che sta accanto alla questione econo
mica. E voi socialisti dovreste in questo darmi
ragione. Dovreste essere d’ accordo con noi
nella vecchia morale, che ripudia e condanna
il sistema del sabotaggio nelle officine ed il
ricatto sociale e vuole invece ed esige il ri 
conoscimento ed il rispetto della legge e del
l’autorità !
Invece voi fate sforzi acrobatici per con
ciliare il vostro socialismo col socialismo del
professor Mussolini....
E’ proprio così, e le vostre recenti adu
nanze lo confermano.
Voi avete torto e fate sforzi inutili, amici,
perchè la logica del popolo è molto più dritta
e molto più severa che non la logica dei partiti
politici. Il popolò, in fondo agli scioperi gene
rali a ripetizione, vede la rivoluzione. E se
i socialisti dalla tribuna parlamentare non
vorranno confermare con coraggio la neces
sità del rispetto alle supreme esigenze dello
Stato civile, essi con noi dovranno, loro mal
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grado e malgrado i loro sofismi opportuni
stici, scontare amaramente le gravi conse
guenze della fiera e inesorabile logica popo
lare.

LA GASSA RURALE MODERNA.

Il nostro Congresso, il primo Congresso
delle Casse rurali italiane, si apre nel momen
to più decisivo della guerra, dal quale dipende
tanta parte del nostro avvenire sociale.
E noi Casse rurali, piccole cellule del
grande organismo del credito italiano, figu
riamo in questo grande conflitto, in questo
sanguinoso rivolgimento di cose, di sistemi,
di idealità, come punti microscopici ai quali
il grande pubblico non bada. Nè pretendiamo
di suscitare l’attenzione del grande pubblico.
Ma riteniamo un dovere per noi, tanto più
impellente quanto più siamo piccoli, di tro
varci insieme a discutere i problemi dell’ oggi
e del domani. E tali problemi noi intendiamo
di esaminare secondo una visione più larga
e più comprensiva, così che ogni Cassa rurale
abbia a formarsi una coscienza precisa e illuDiscorso di apertura al primo Congresso nazionale
delle Casse rurali (Roma, 26 settembre 1918).
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minata del posto che essa occupa nel mondo
del credito e nel più grande mondo della vita
cooperativa e della vita economica del Paese.
Questa è la ragione principale del nostro
Congresso. Ed è perciò che qui abbiamo chia
mato a convegno non solo le Casse rurali che
sono iscritte alla nostra Federazione, ma an
che altre Casse rurali che coscienziosamente
operano per l’emancipazione del contadino
italiano, anche per affermare il nostro spirito
di solidarietà, il quale in fondo non è che un
aspetto dello spirito di cristiana fratellanza,
onde deve essere animata tutta l’opera nostra.
Il che potrebbe convincere una volta di
più le timorose vestali della burocrazia italia 
na, che le organizzazioni dei cattolici sanno
fare il loro cammino senza esclusivismi nè
ostracismi partigiani. Purtroppo l’ultimo de
creto che rinnova i membri della Commissione
centrale delle Cooperative, rimette all’ordine
del giorno questa ardente questione. Oh io non
vorrei trattarlo più questo problema; rifrig 
gere per la millesima volta argomenti detti e
ripetuti da tutte le tribune della stampa, dei
comizi, del Parlamento!
E’ un colmo che la questione si proponga
anche di fronte alle nostre cooperative! Ma
come? Siamo la maggioranza e ci deve essere
interdetto di avere la nostra voce nei corpi
consultivi e deliberativi della cooperazione!
Siamo cooperative, ossia enti che godono il
più perfetto e completo riconoscimento dello
Stato: e ci si tiene fuori della porta!
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Di più siamo in tempo /li guerra ! E cioè
nel momento in cui a tutti i cittadini si chiede
la rinunzia della libertà di stampa, di riunio
ne, di commercio, di comunicazione, in cui si
arrestano perfino le garanzie costituzionali;
e proprio in questo momento lo Stato non si
sente di superare del tutto un vecchio pregiu
dizio di ostilità per le organizzazioni cristia
no-sociali. E perchè c’ è un regolamento anti
quato e anacronistico, esso lo applica come si
trattasse di un atto di semplice amministra
zione e relega al dopo guerra la questione
delle rappresentanze professionali popolari!
Nel dopo guerra! E’ oramai una frase
fotta questa. Una volta, quando si voleva sep
pellire una iniziativa, la si affidava allo studio
di una Commissione; ora si dice semplicemente: la studieremo nel dopo guerra.
Così, mentre non si teme di bandire leggi
a tamburo battente per la mobilitazione agra
ria, per la mobilitazione professionale, per
nuovi regimi statali di requisizione e di distri
buzione di tutto quanto occorre alla vita: si
rimanda a un domani lontano e oscuro la so
luzione di un problema vitale per lo stesso
regolamento della vita economica odierna,
come è quello dell’ ordinamento rappresenta
tivo delle organizzazioni di classe e di lavoro.
Ed è l’ Italia che indugia in questi provvedi
menti, mentre negli altri paesi alleati quest’o-,
pera di riconoscimento legale di tutte le for 
me di associazione del lavoro è compiuto da
decenni e ogni giorno si perfeziona.
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Diciamo la verità: si ha paura di una
cesa: si ha paura di dare il passo al confessio
nalismo. Il confessionalismo, ecco il nemico.
Noi siamo la gente degli esclusivismi confes
sionali, politici ed economici come faceva
stampare pochi giorni fa l ’onorevole W ol lemborg.
Ma (quanto al confessionalismo politico)
io mi domando: c’è ancora sotto la cappa del
cielo d’ Italia qualcuno che dubita del lea
lismo dei cattolici, dopo gli esempi e le prove
quotidiane di devozione e di sacrifìcio per la
Patria, per l’ Italia di oggi e di domani, che
vogliamo forte, libera e degna delle grandi
virtù della nostra stirpe, dei nostri martiri,
dei nostri eroi?
E il nostro confessionalismo economico
in che si sostanzia? In questo: che le nostre
cooperative agiscono esclusivamente sul ter
reno della cooperazione, informando la loro
azione ai precetti morali del Vangelo, appli
cati alla vita da una dottrina che si chiama la
dottrina sociale cristiana.
Ecco tutto.
Ora questo non è esclusivismo di parte
— anche se esso costituirà il nerbo del partito
popolare cristiano di domani : — questa è fede
ed è coscienza dei fatti sociali. Tutti quanti si
commuovono e lavorano per le sorti dei de
boli e degli oppressi, hanno una fede, un
ideale, un sistema di dottrina sociale, che sti
mola all’ azione e al sacrifìcio.
Per prudenza, per tattica, la Confedera
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zione del lavoro e la Lega nazionale delle coo
perative misero ogni studio per nascondere
il loro confessionalismo. Ma venne il momento
in cui la maschera cadde, e proprio di questi
giorni affermarono chiari i loro lineamenti
accesi dalla materialistica fiamma socialista.
Dunque, proprio ora, quando gli avveni
menti terribili che insanguinano l’ umanità,
spingono le organizzazioni ad abbandonare le
vecchie formule, i facili sofismi e tutti gli
espedienti dell’ipocrisia politica, i quali più
non servono a illudere le masse assetate di
giustizia, di verità, di libertà; proprio ora noi
dovremmo scolorire la nostra fede sociale cri
stiana per avere accesso ai corpi consultivi e
deliberativi del lavoro?
Ciò non dobbiamo nè possiamo fare, nè
oggi nè mai!
« La scuola sociale cristiana non rap 
presenta soltanto una tendenza, nè solo delle
aspirazioni indeterminate; essa ha delle idee
chiare, precise, nette. Essa non raggruppa solo
dei cattolici della scuola di Lammenais e di
Lacordaire, che sono dei pensatori solitari. Di
spone di molte forze e basa le sue critiche e
le sue aspirazioni'Su un male vero e profondo
e su un bisogno reale. Se, a differenza dei so
cialisti democratici, essa vuole riformare la so
cietà in nome di Dio, non per questo vuole che
la riforma sia meno radicale e profonda. »
Queste parole, o signori, non sono parole
mie, sono parole di un attuale ministro del
regno d’ Italia: di Francesco Saverio Nitti.
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Egli smentisce eloquentemente gli uomini del-.
la burocrazia italiana, che ancora insistono a
considerare le nostre organizzazioni econo
miche come opere di propaganda confessio
nale; ritenendo di avere fatto già una larghis
sima concessione includendo alcuno dei no
stri nomi nella Commissionissima del dopo
guerra.
Francesco Nitti definisce in quelle parole
(come si leggono nel suo libro sulla scuola
sociale cristiana), il titolo reale e formale del
nostro diritto pieno, integro, assoluto a parte
cipare, non per graziose concessioni, non per
provvisori provvedimenti, non per ambigue
vie — ma per la via maestra dell’uguaglian
za — all’ azione consultiva e deliberativa de
gli istituti superiori del lavoro, del credito e
della cooperazione.
Del resto, malgrado tutto, sono ottimista
a questo riguardo. Tutto dipende da noi. Si
dovrà finire, se non oggi, domani, per una ne
cessità di difesa contro gravissimi pericoli in
terni, a riconoscere e valorizzare le organiz
zazioni economiche che operano cristiana
mente per l’emancipazione del lavoro sul ter
reno legale, senza attendersi la pasqua del
rinnovamento sociale da catastrofiche azioni
rivoluzionarie.
*

**
Abbiamo motivi di essere ottimisti. La
fioritura delle Casse rurali è nel momento
della sua piena potenzialità.
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350 Casse rurali — 700 — 1100 — 1600 —
2000 — 2100 — sono ì numeri stupendi che
dal 1884 ad oggi, nei vari momenti dei rilievi
statistici, segnano le tappe della nostra ascesa.
Noi non siamo gli adoratori del numero; ma
i nostri 2100 organismi, ma i 250 mila agricol
tori che essi raggruppano, ma i 200 milioni di
risparmi che essi trasformano da capitali iner
ti a leve potenti di progresso agricolo, ci dànno
pure il diritto e la responsabilità di una forza
nazionale.
E oggi il Congresso dirà se la via che ab
biamo battuto sin qui sia la giusta e quali
provvidenze siano da prendere per giungere
speditamente a più vaste conquiste.
Per questo abbiamo voluto che il primo
dei quattro argomenti, sui quali fissiamo l’atterzione del Congresso, fosse una revisione
di tutto il nostro lavoro, un programma di
coordinamento interno, fondato sopra una
rete di Federazioni locali, organi vivi di con
trollo, di assistenza e d’ impulso.
*

* *
Dobbiamo ben fissare lo spirito e la na
tura della Cassa rurale moderna. Per quanto
la Cassa rurale nulla abbia abbandonato di ciò
che ne forma i patti tradizionali, tuttavia si
viene evolvendo secondo i bisogni e le neces
sità nuove; così da poter affrontare coraggio
samente la situazione che la guerra fa fin d’ora
intrawedere.
Una volta, quando l’usura mordeva e in-
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cancreniva la vita dei nostri piccoli centri
rurali, allora la Cassa rurale poteva assolvere
un compito di miglioramento economico e di
redenzione morale, anche se si limitava a es
sere uno sportello per depositi e prestiti, una
sede dove i soci si vedevano rare volte all’anno
per udire in stanche assemblee la lettura dei
bilanci e per provvedere alle esigenze del co
dice di commercio.
Ma ora non si concepisce più una Cassa
rurale che viva chiusa fra le pareti della pro
pria minuscola contabilità, che non oda e
non veda il movimento del credito che le si
agita al di sonra e d’ intorno.
La Cassa rurale va formandosi la coscien
za della posizione che occupa nel grande edi
ficio dell’ organizzazione nazionale del cre
dito, il quale al vertice della sua piramide ha
i grandi istituti bancari e alla base i piccoli,
modesti, ma preziosi organismi popolari.
La Cassa rurale diviene così la regina nel
suo piccolo regno; gelosa della sua indipen
denza e del prestigio che gode nel mondo agri
colo che la circonda, del quale intuisce e pre
viene i bisogni, finanzia le iniziative e difende
dagli attacchi dell’affarismo.
E noi abbiamo voluto che il nostro Con
gresso fissasse il programma di lavoro al qua
le la Cassa rurale deve porre mano per ri 
spondere a questa luminosa concezione. Due
dei quattro problemi che noi studieremo
— l’uno per tutte le Casse rurali, l’altro più
particolarmente per quelle che devono agire
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sulle condizioni del Mezzogiorno — non sono
che gli sviluppi del complesso tessuto d’ ini
ziative, che deve formarsi sulla trama dei no
stri organismi di credito.
Noi sentiamo vivo e incalzante il bisogno
di una radicale rinnovazione del diritto coo
perativo italiano e l’abbiamo iscritta all’ordine
del giorno delle nostre discussioni.
Riordinamento interno e forme esterne
di presidio giuridico: sono i due punti che
abbiamo voluto fissare e sottoporre allo studio
del nostro Congresso. In questa cornice tecni
ca abbiamo voluto chiudere il fervore delle
nuove idee, dei nuovi propositi, dei nuovi
compiti, di cui le altre due relazioni ci segnano
egregiamente la traccia.
In questi nuovi compiti, in questa coscien
za della sua missione sociale si sostanzia lo
spirito e la natura della Cassa rurale moderna.
In questa funzione essa trova la forza di di
fendersi contro il pericolo di assorbimento da
parte di Istituti bancari maggiori, che vorreb 
bero ridurla a funzionare da pompa aspirante
del risparmio locale, senza più neppure l’om 
bra di autonomia, di prestigio e sopratutto di
iniziativa.
*
* *
Ma un altro nemico dobbiamo guardare
coraggiosamente in faccia.
I cosidetti apostoli della statizzazione del
credito rurale, vorrebbero, (fraintendendo la
violenta trasformazione che la guerra va
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creando nel regime economico delle Nazioni), |
consegnare nelle mani dello Stato tutti gli
strumenti delle attività economiche, comin- ,
ciando da quelli del credito. Essi sognano uno :
Stato sovrano e despota dell’organizzazione
industriale, commerciale, agricola. Le Casse
rurali diventerebbero le agenzie dello Stato
banchiere !
Nella vicina Francia, quando la Banca
di Francia fu dotata di molte decine di mi
lioni per sovvenzionare il credito agricolo at
traverso le Casse agricole locali, pel tramite
delle Federazioni regionali; dopo un primo
periodo, in cui si sentì il beneficio della piog
gia d’ oro sulle campagne, si comprese il pe
ricolo che l’opera dello Stato si trasformasse 1
in un atto d’impero e d’ influenza politica; e
cominciò la reazione. Ed ora le Casse agricole
lavorano colà per conquistarsi quella che Ri
card, il direttore dell’ Unione centrale del
Sindacati agricoli di Francia, chiama Yavenir
de la libertè.
In Italia il fenomeno ebbe ad apparire nel
Mezzogiorno e nelle Isole per opera del Banco
di Napoli, del Banco di Sicilia e degli altri
Istituti regionali, come è spiegato nelle consi
derazioni che l’amico dott. Campilli fa prece
dere alle sue conclusioni.
Orbene, contro questa tendenza nemica noi
insorgiamo, considerandola, come in Francia,
un pericolo di dispotismo statale.
E nella lptta contro tale tendenza non sia
mo soli. Sono con noi tutti quanti si dedicano
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all’emancipazione del lavoro e alla rinnova
zione della compagine sociale secondo i prin 
cipi democratici.
Se la guerra, per necessità di cose, ha
messo nelle mani dello Stato tutte le fila della
produzione e della distribuzione della ricchez
za, ciò non vuol dire che la statizzazione sia
vista dalle classi popolari come un ideale. Al
contrario, anche il socialismo (come il Vanderwelde scrisse nel suo recentissimo libro
Le Socialisme contro V Etat): « anche il socia
lismo nell’ordine economico come nell’ordine
politico e in massima generale in tutte le sfere
della vita collettiva, non è statizzatore ma an
tica tizzatore. La grande cooperativa del la 
voro sociale, raggiunta la pienezza della sua
autonomia, si amministrerà da se stessa e fuo 
ri da ogni ingerenza governativa ».
Quindi, la soppressione di ogni forma di
parassitismo, di ogni intermediario speculan
te — fra il produttore e il consumatore, fra il
padrone e il salariato, fra il mutuante e il mu
tuatario, — il controllo e l’ intervento dello
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dito e di lavoro, dalle quali le classi p o v e re ^ '0
attendono la loro redenzione.
La Cassa rurale lotta per questa libertà,
avendo coscienza di unirsi cosi a tutto il mo
vimento della sana cooperazione.
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*

* *

Vorrei avere la vibrante eloquenza di
Carlo Gide, che tanti anni fa auspicava l’av
venire del movimento cooperativo nelle sue
celebri conferenze di propaganda. Egli giu
stamente non considerava la cooperazione
come un espediente diretto a limitare il prezzo
dei consumi, a garantire la genuità dei pro
dotti, a procurarsi il credito a buon mercato,
a facilitare il rendimento della terra. Egli ve
deva il movimento cooperativo come un’azio
ne di rinnovamento del regime economico. 11
piccolo vantaggio soddisfa gl’ individui, non
scuote le masse. La cooperazione dobbiamo
volerla e amarla come un fattore potente di
radicale trasformazione sociale.
La guerra ha sepolto sotto le sue rovine
uomini, cose, istituzioni, sistemi filosofici, dot
trine politiche ed economiche, ma ha dato le
ali al movimento cooperativo. E qualunque
cosa ci attenda domani, la cooperazione so
pravviverà come un mezzo potente di riorga
nizzazione sociale, tanto più forte e decisiva
quanto più profonda sarà la coscienza coope
rativa.
Infatti, sotto Tassillo della necessità, la
guerra ha stimolato i piccoli proprietari e i
lavoratori dei campi a più razionale e più in
tensiva organizzazione delle culture; ha sti
molato gli artigiani ad allargare le loro offici
ne e il ciclo dei loro affari; la guerra, creando
le improvvise fortune, aumentando i salari,
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allargando la conoscenza e la conquista dei
mercati, imprimendo alla vita economica del
paese un ritmo accelerato tino allo spasimo,
ha prodotto, parallelamente all’ unione delle
grandi imprese e dei grandi capitali in alto,
l’ unione solidale delle piccole imprese, dei
piccoli commerci, delle piccole proprietà. E
tutto questo piccolo ma vastissimo mondo di
lavoratori ignoti, fatti più esperti dalle leggi
sociali di previdenza e di assistenza, sono le
reclute del grande esercito cooperativo, che
domani reclamerà riforme civili e commer
ciali. Essi si eserciteranno man mano al ma
neggio di più vasti capitali, all’organizzazione
di aziende più complesse, al perfezionamento
degli strumenti di produzione e di scambio;
e federati tra di loro, appoggiati a nuovi isti
tuti di credito, a istituti di coltura professio
nale e di preparazione morale, domani pese
ranno vittoriosamente sulla vecchia impalca
tura del regime economico attuale.
*
**
Ora, in questo combattimento tenace e
diuturno per la vittoria della cooperazione,
il credito rurale avrà un posto d’ onore, giac
ché è dal campo agricolo, è dai contadini che
tutti si attendono un’irrefrenabile movimento
di trasformazione sociale.
Non è questa la sede per trattare il gra 
vissimo problema agricolo che travaglia da
tanto tempo il nostro Paese e che la guerra ha
T
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Per esempio la Francia ha pur costituito
un Comitato di espansione economica agrico
la, che in sè raggruppa tutte le grandi orga
nizzazioni nazionali, per il quale tramite
giunge fino alle minute organizzazioni locali.
Insomma altri paesi hanno più viva la sen
sazione che domani, finita la guerra e anche
(se si vuole) costituita una società fra le Na
zioni, quelle trionferanno nella terribile lotta
per la vita, che avranno stimolato fino al pa
rossismo F organizzazione della produzione
agricola. Sarà un’ esaltazione dello spirito di
produzione, attraverso il perfezionamento de
gli strumenti di coltura, delle scuole profes
sionali, delle vie di comunicazione, del più
razionale impiego della mano d’opera, dell’or
ganizzazione più economica delle aziende, in
somma della migliore utilizzazione del lavoro
nazionale nell’ interesse della Nazione. Le
stesse alleanze stabilite sopra basi sentimen
tali e sopra comuni principii di giustizia e di
libertà, si sfascieranno se l’interesse reciproco
non le sosterrà con la sua potente armatura;
e tale interesse non potrà essere reciproco se
non tra potenze le cui forze economiche sa
ranno, se non equivalenti, almeno paragona
bili fra loro per attività e per qualità.
Biard d’ Aunet scriveva in un suo libro
attualmente molto in voga in Francia queste
testuali parole: «N o n sarà la concorrenza del
più antipatico, del più barbaro fra i barbari
nostri nemici, la concorrenza più minacciosa
per la Francia all’ indomani della pace. Sarà
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quella dei meno impoveriti o dei più intra
prendenti fra i nostri alleati e fra i neutri ».
Ebbene, in tutta quest’opera rapida, ver 
tiginosa di ricostruzione sociale, il compito
del credito non sarà quello di un intermedia
rio passivo, inerte, indifferente, senz’altra
responsabilità che quella di custode del denaro
privato e di prenditore d'interessi. Il credito
diverrà per necessità di cose, dall’ alta banca
alle Casse rurali, un coefficiente formidabile
della trasformazione economica nazionale,
per la quale mobiliterà non solo i capitali ma i
suoi servizi d’ investigazione, di controllo, di
esperienza, d’ iniziativa commerciale e indu
striale, in grande e in piccola scala, per sal
vare e far prosperare le fortune della Patria.
*

**
Signori : questo è il primo Congresso delle
Casse rurali italiane. Un Congresso inaugurato
con l ’adesione di molti parlamentari che de
dicano le loro energie alle organizzazioni po
polari; un Congresso al quale pervennero voti
di simpatia d’ importanti organizzazioni del
l ’estero, un Congresso al quale le forze cristia
no-sociali hanno dato tutto il loro entusiastico
appoggio, superando le gravi difficoltà del1’ ora.
Si può dire che questo Congresso è la più
importante manifestazione della cooperazione
sociale cristiana in Italia. E io la saluto comeuna brillante promessa per l’avvenire.
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Fino ad oggi (tutti ne possono far fede, nè
è da umiliarsene perchè le circostanze non
permettevano di più) le forze sociali cristiane
hanno lavorato prevalentemente nel campo
della organizzazione professionale, prefiggen
dosi la difesa della giustizia nei conflitti
fra capitale e lavoro. Era un obiettivo di difesa
delle forze lavoratrici.
Gli avvenimenti di questi ultimi anni
hanno fatto superare questo obiettivo. Le for 
ze cristiane si avviano verso una più vasta,
più completa, più organica comprensione
della giustizia sociale. E’ penetrata in tutti la
persuasione che occorre influire sui grandi
centri direttivi della vita economica nazio
nale, dal basso in alto, sui fattori principali
della produzione e della ripartizione della
ricchezza, per possedere il controllo della evo
luzione economico-sociale di un Paese, e pa
rare in tempo le audaci manovre delle forme
più egoistiche del capitalismo e dell’ impero
politico.
Lavorare in questo campo nuovo di atti
vità varrà ad aprire la strada alle stesse or
ganizzazioni di resistenza e ad attutire gl’ ine
vitabili urti fra classe e classe, agevolando il
nostro programma di rapida e pacifica evolu
zione socialc-cristiana.
E se alla Federazione italiana delle Casse
rurali questo merito fosse riconosciuto : d’aver
contribuito ad avviare l’attuazione di questo
programma, essa non solo sarebbe lieta di
tutti i sacrifici sostenuti in un lavoro minuto,
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paziente e modesto, ma sarebbe soddisfatta di
non aver disperso in tempo di guerra le ener
gie che son sacre alla Patria.
Poiché, qui dove compiamo il nostro quo
tidiano lavoro nell’ ansia tormentosa del do
mani, noi comprendiamo che saremmo inde
gni del supremo sacrificio che lontano di qui
i nostri fratelli affrontano eroicamente per noi,
per i nostri figli, per tutto il nostro avvenire, se
noi non preparassimo loro con religiosa fede
e con fraterno amore non vani archi di trion
fo, ma una nuova dimora sociale più sana e
più bella per il loro spirito temprato nel ri 
schio della morte.
Essi, gli artefici dell’ Italia nuova, sentono
che il programma di liberazione che aleggia
come uno stimolante miraggio in alto sul tur
bine della mischia, è la liberazione delle terre
invase dal nemico, la liberazione delle nazio
ni oppresse dallo straniero, delle nostre indu
strie, delle nostre ricchezze, dalla ingorda in
vadenza di altra razza; ma anche è insieme
la liberazione di tutti quanti soggiacciono,
nella stessa nostra Patria, alla brutale com
pressione di egemonie politiche, di egemonie
economiche; in una parola la liberazione dei
piccoli, dei poveri, degli umili.
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Onorevoli colleglli, data l ' ora tardissima,
riduco a brevissime parole quelle considera
zioni che intendeva di esporre svolgendo il
mio ordine del giorno.
Intendo anche di illustrare i concetti fon 
damentali che mi indussero a presentare due
emendamenti a questo disegno di legge.
PRESIDENTE. Quello all’articolo 307?
TOVINI. ...uno al terzo comma dell’ arti
colo 303 ed uno all’articolo 307 perchè fra le
spese facoltative siano incluse quelle che ri 
guardano T assistenza sociale e i servizi pub
blici delle comunicazioni.
L ’onorevole Boitani ha trattato da pari
suo il complesso e vitale problema della ri 
forma generale della vita finanziaria e delL ’ ordine del giorno svolto nella tornata del 19 giu 
gno 1912 alla Camera dei deputati era del seguente tenore:
« La Camera ha fiducia che il Governo vorrà provvedere
con organiche disposizioni di legge all ’ assetto finanziario
e amministrativo dei piccoli comuni ».
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rassetto amministrativo dei comuni e delle
provincie.
Ma io mi guarderò dal seguirlo su questa
via attraente. Oggi si tratta solo di suggellare
con una legge uno stato di fatto, che oramai
esiste nella grande maggioranza dei comuni e
provincie del Regno, e di armonizzare a più
sapienti e prudenti criteri le relative provvi
denze amministrative.
L ’altro problema sarà il problema del
domani. E 1’ onorevole presidente del Consi
glio opportunamente lo riserva al domani, a
quando cioè la nuova riforma elettorale por
terà sul tappeto delle discussioni parlamen
tari la questione della redenzione morale e
materiale della grande falange dei lavoratori
della terra; questione che, egli ben sa, non si
può impostare come una semplice questione
di miglioramento di classe, ma trova riflessi
e ripercussioni e armonie nell’ ordinamento
del comune rurale della pianura e della mon
tagna.
E’ vero che non soltanto dei comuni rurali
allora si dovrà parlare, ma anche deL grandi
comuni, che attendono per un altro aspetto la
provvida opera del legislatore; poiché i vari
problemi riguardanti i comuni sono la parte
viva del diritto costituzionale.
La pregiudiziale della classificazione dei
comuni, la partecipazione dei comuni alle im 
poste mobiliari, il decentramento delle fun
zioni di tutela, la rappresentanza comunale
in seno alla autorità direttiva centrale, le
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provvidenze per una più redditizia ammini
strazione di alcune categorie di beni comu
nali, la integrazione finanziaria da parte dello
Stato, lo svolgimento della politica locale del
lavoro: sono questi i problemi principali del
prossimo domani, se lo Stato intenderà la ne
cessità, che ogni giorno si rende più evidente,
di arrivare a comunicare a tutte le cellule, di
cui si compone la compagine civile del paese,
la forza moderatrice delle direttive nazionali,
senza turbare la feconda libertà dell’ inizia-^
tiva locale.
Oggi il problema è più ristretto, senza per
questo essere meno degno dell’attenzione del
Parlamento.
Invero, indipendentemente dalla notevole
aggiunta fatta dallo stesso ministro dell’ in 
terno per la cessione alle provincie di metà
della tassa sugli automobili (importantissima
aggiunta che viene a soddisfare almeno uno
dei voti ripetutamente espressi dall’ Unione
delle provincie), il progetto contiene modifi
cazioni interessanti circa la preimposizione di
alcuni tributi locali richiesta per poter supe
rare il limite normale della sovrimposta; e cir
ca i confini delle spese facoltative permesse
agli enti locali che hanno oltrepassato detto
limite.
Esaminando queste nuove disposizioni di
legge alla luce dei principi generali, che a
mio modesto avviso dovrebbero informare più
vasta e radicale riforma degli ordinamenti
amministrativi e finanziari dei comuni e delle
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provincie, io credo opportuno di fare qualche
osservazione.
*

* *

L ’onorevole presidente del Consiglio nel
testo primitivo del presente disegno di legge
aveva escluso la tassa sul bestiame dall’elenco
di quei tributi, che i comuni sono costretti a
imporre prima di colpire la rendita fondiaria.
(Rilevo che mentre nel 1895 tale tributo era
applicato con diversa misura su 4143 comuni
e preferibilmente nelle Marche, nell’ Umbria
c nel Lazio, con un gettito di 12 milioni; oggi,
secondo il prospetto riassuntivo di statistica
delle finanze comunali pubblicato nel /1910
dal ministro delle finanze, esiste in circa 3399
comuni di 48 provincie).
Ora l’onorevole presidente del Consiglio
credeva giunto il momento opportuno di esclu
dere tale preimposizione « affinchè i comuni
non fossero tratti a valersi esclusivamente di
essa come ora accade assai sovente con grave
danno dell’ industria armentizia, per evitare la
applicazione della tassa di famiglia e di quella
sul valore locativo ». E con ciò l’onorevole Giolitti non faceva altro se non conformarsi alla
tendenza, che da tempo si era affermata negli
studi e nelPesperienza e che nel progetto del
compianto ministro Majorana aveva trovato
una recisa e radicale espressione.
Il Majorana nel disegno di legge sul riordi
namento dei tributi comunali, dopo di avere
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detto che la tassa sul bestiame era un tributo
che ha fatto il suo tempo, proponeva «che il
provento dell’ imposta sull’ entrata dovesse finn
a concorrenza del gettito a tariffa normale es
sere destinato alla graduale riduzione e fino
alla completa abolizione nel comune della
tassa sul bestiame », e più avanti stabiliva che
i comuni « non potessero applicare imposta
sull’entrata con tariffa superiore a quella nor
male per spese facoltative finché applicavano
la tassa sul bestiame ». E infine prometteva un
regolamento per disciplinare in tutto il Regno
l’applicazione di detta « tassa in ordine alla
modalità, alla procedura, ai termini e ai li 
miti minimi d’ imponibilità rispetto al numero
dei capi di bestiame tassabili ».
Ai quali concetti si conformava anche il
ministro Sminino quando proponeva la legge
sui provvedimenti per le provincie meridio 
nali.
E a ragione, perchè questa tassa per l’una
o per l’altra via può parere una duplicazione
con altri tributi; giacché: o il bestiame è col
pito a carico del proprietario del fondo che
lo alimenta, e abbiamo un indiretto inaspri
mento del tributo fondiario; od è colpito a ca
rico del coltivatore (od industriale che sia),
ed allora va ad accompagnarsi spesso alla im 
posta di ricchezza mobile che colpisce le in
dustrie del bestiame in quanto eccede le forze
produttive del fondo.
E quindi è illogico pretendere la preimpo
sizione di questo tributo che ha la natura
stessa del tributo che si vuole evitare.
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Segnatamente nelle condizioni attuali
dell’agricoltura l’arcaica tassa bestiame ap
parisce un errore. Dacché è risaputo come
quella trasformazione degli antichi sistemi j
che le odierne condizioni del mercato impon
gono si risolve principalmente in un accresci
mento del bestiame sul fondo, essendo esso il
mezzo oggi più importante per accrescere il
reddito dei terreni, e costituendo esso anche a
uno dei più cospicui interessi della classe la
voratrice, che consuma e tende a consumare
sempre maggior quantità di carne.
Particolarmente nei comuni di montagna, >se si fa un’ inchiesta diei tributi locali ivi ap
plicati, appare subito la tendenza a non im- '
porre la tassa sul bestiame, anche se esigenze
del bilancio portano a superare il limite legale
della sovrimposta. E se avviene di trovare
qualche comune che si distacca da questa ten
denza, per lo più si tratta di una tassa sul be
stiame impropriamente detta, cioè della tas
sa erbatico, che si commisura in ragione del
numero dei capi di bestiame mandati dal co
munista ad estivare sui pascoli del demanio
comunale. Tassa anche questa, che dovrebbe
essere regolata con generali criteri più uni
formi e più razionali, sopra tutto per quanto
concerne i limiti di esenzione e modo di eser
cizio, che alle volte si risolve in un privilegio
per i più grossi possidenti.
Anzi il legislatore, che per mezzo della re
cente legge dovuta alla tenace iniziativa dell’onorevole Luzzatti sul demanio forestale, si
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è aperta la via per introdurre delle linee diret
tive generali per il godimento dei beni comu
nali, dovrebbe avere la massima attenzione
nell’evitare qualsiasi asprezza per i lavoratori
della montagna, dove anche poche lire hanno
notevole influenza sul bilancio privato, dove
il prezzo della terra non sta in rapporto al
reddito vero del fondo ma rappresenta per
l’emigrante rimpatriato null’altro che 1’ acqui
sto del diritto di lavorare e di godere coi pro 
pri piccoli armenti le terre della collettività;
dove la piccola proprietà è meschina, ma resi
ste e durerà per motivi extra economici, per
motivi prevalentemente di carattere morale
assai facili a comprendersi da chi vive vicino
a quelle popolazioni.
Mi si è fatto osservare che la Commissio
ne ritornò ad includere la tassa sul bestiame
così com’era nella vigente legge comunale e
provinciale principalmente in riguardo al Mez
zogiorno, dove quel genere di tributo è appli
cato su vasta scala e dove per la diversa distri
buzione della ricchezza armentizia non assume
1’ aspetto impopolare che ha da noi; e mi si fece
osservare anche, che il comune non sarebbe te
nuto ad applicare proprio la tassa sul bestiame,
ma potrebbe scegliere anche la tassa sul valore
locativo e la tassa di famiglia.
Questi argomenti però non mi persuadono,
sia perchè c’ è sempre 1’ errore di mantenere
nella legge una tendenza contraria all’ indiriz 
zo che secondo i precedenti legislativi pareva
destinato a prevalere definitivamente; sia per-
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chè la legge dovrebbe essere predisposta se
condo il campo più vasto della sua applica
zione.
Anzi nell’ inchiesta parlamentare sulle
condizioni dei contadini delle provincie me
ridionali, il professor Don Vito, mentre rileva
che il rapporto percentuale della tassa bestia
me rispetto alle entrate comunali nel quin
quennio del 1902-906 oscillava ancora fra il
0,51 e 7,42 si compiaceva però di constatare
che 1’ applicazione dei limiti di esenzione per
il tributo sul bestiame aveva indotto parecchi
comuni ad abbandonarlo.
*
**
Richiamandomi ancora alle condizioni
dei piccoli comuni di montagna, se le condi
zioni generali dell’ industria e le condizioni
speciali dell’ industria idroelettrica fossero
più prospere, ardirei invocare come un mezzo
non del tutto inefficace per accrescere di qual
che cosa 1’ entrata di alcuni comuni la com
partecipazione ai canoni dovuti allo Stato
sulle concessioni per derivazioni d’acque pub
bliche e una più equa ripartizione della tassa
d’ esercizio. Così dai corsi d’acqua che hanno
costato tanti sacrifizi ai comuni delle nostre
vallate, e che vanno ad alimentare allo sbocco
pianeggiante della valle importanti stabilimenti industriali, i comuni ritrarrebbero pure
qualche compenso.
La legge del compianto ministro Massi-
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mini, anche come fu ritoccata tal ministro
Ber felini, appariva ai nostri comuni come una
vera provvidenza; ma ora si è arenata e sem
bra che il Senato attenda che sieno migliorate
le condizioni dell’ industria idroelettrica. Per
analogo motivo, pare si attenda a togliere 1' evidente enorme sperecpiazione tra l’importo
della tassa d’esercizio pagata ai comuni dai
proprietari di grandi fabbriche in confronto
ai minori esercenti.
Quindi non mi resta che confidare nell’o 
pera che, come già dissi, costituirà il più assil
lante compito della nuova legislatura per il
riordinamento generale dei tributi; e nell’at
tesa di tale riordinamento e di un più razio
nale assetto delle funzioni direttive di con
trollo. di vigilanza e di tutela superiore, mi
auguro che l’autorità saprà prepararsi e pre
parare l’ opinione pubblica alla riforma stessa,
esercitando le attribuzioni conferitele dalla
legge con un’esatta visione delle delicate e sin
golari esigenze dei piccoli comuni.
*

*

Ed ora, onorevoli colleglli, consentite una
parola sul secondo punto: le spese facoltative
concesse ai comuni che hanno oltrepassato i
limiti normali della sovraimposta.
Comprendo perfettamente ed approvo lo
spirito informatore di questa parte del disegno
di legge. E’ cioè evidente la doppia necessità,
affermata dal presidente del Consiglio, « di
svincolare da una parte i comuni e le proviliT o v in i , Politica - 14
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eie da un limite troppo remoto, come quello
del 1894, e non più rispondente alle presenti
condizioni della vita sociale, o da limiti insor
montabili che privano gli enti di risorse ne
cessarie ai più inferiori bisogni della civile
convivenza; — e di disciplinare, dall’ altra, in
modo più rigoroso e preciso, 1’ ammissibilità
delle spese facoltative, in guisa da assicurare
la rispondenza di essa, per destinazione e per
misura, a vere ed accertate necessità ».
E pure ispirata agli stessi lodevoli pro
getti di prudenza, mi è parsa l’ aggiunta pro
posta dalla Commissione ed accettata dall’o 
norevole ministro : che « nel corso dell’eserci
zio finanziario non possano i comuni e le pro
vinci e deliberare nuove o maggiori spese
facoltative, quando pure rivestano i caratteri
indicati più sopra, se non venga dimostrata
l’urgenza di esse e la disponibilità dei .mezzi
per provvedervi ».
Consento inoltre che dette spese facolta
tive abbiano non solo il carattere di evidente
utilità ma di evidente necessità; e che sia tas
sativamente specificato il genere e la natura
di esse, togliendo di mezzo la elastica frase
che figura nella legge attuale, la quale auto
rizza in via generale « le spese aventi per og
getto uffici o servizi pubblici ».
Ma, mi permetterà l’ onorevole ministro
di osservare che, quando si fa un elenco re
strittivo delle spese facoltative, non si può
escluderne quelle che hanno uguale ragione
d’essere. Ecco perchè io proposi con un emen-
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damento di completare la disposizione 'del
nuovo articolo 303 acciocché si aggiungano alle
spese facoltative per l’ istruzione, per l’ igiene,
per l’agricoltura, per la beneficenza e per il
tiro a segno, altresì le spese per 1’ assistenza
sociale e per i servizi pubblici delle comuni
cazioni.
Che queste due ultime spese abbiano una
ragion d’ essere morale ed economica uguale
almeno alle altre; che anzi rappresentino una
necessità speciale pei comuni di cambiare una
situazione arretrata, in cui si trovano rispetto
ad alcuni bisogni pubblici, mi pare facile a
dimostrare.
Per servizi pubblici delle comunicazioni
intendo specialmente i servizi telegrafici, te
lefonici e postali. Oramai si fa strada nella
nostra legislazione il sistema, che risponde
evidentemente più alla necessità delle cose,
che non a un saggio criterio di amministra
zione statale, di godere della generosa inizia
tiva finanziaria degli enti locali, per provve 
dere ai servizi generali che dovrebbero essere a
carico dello Stato. Già l’ultima legge sulle co
struzioni e concessioni telefoniche accorda ai
comuni la facoltà di contribuire allo Stato, a
fondo perduto, metà della spesa occorrente, e
di concorrere annualmente alle spese d’eserci
zio, se desiderano vedere istituito prontamente
un servizio telefonico pubblico.
Così il nuovo disegno di legge dell’ono
revole Calissano sugli impianti telegrafici, or
ora annunciato alla Camera dall’ onorevole
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Battaglieri in risposta a mia analoga interro
gazione, propone ai comuni che intendono di
istituire dei servizi telegrafici di concorrere
sia nella spesa d’ impianto dell’ ufficio e della
linea e sia nella spesa annua per mantenere
il locale convenientemente arredato. E qual
cosa di analogo si è progettato per il servizio
postale.
Ora se è vero che le relative spese non
han carattere obbligatorio per i comuni, ma
bensì cai’attere facoltativo, non giova spende
re vane parole a dimostrare come queste spese
sieno di evidente necessità almeno quanto la
spesa per il tiro a segno; riferendosi esse ad
uno dei più efficaci ed utili istrumenti del pro
gresso civile e commerciale.
E notate che anche qui si tratta di piccoli
comuni (per i grandi e medi comuni lo State
stesso provvede ai servizi postali, telegrafici
e telefonici senza attendere lo stimolo della
generosa iniziativa locale); piccoli comuni che
sentono tutto il bisogno di uscir fuori dall’ iso
lamento, in cui si trovano per insormontabile
forza di cose.
E poi, se è vero che l’ industria del fore 
stiero costituisce uno dei principali cespiti
dell’economia di un paese pittoresco e salubre,
perchè non si vorrà comprendere nelle spese
facoltative autorizzate anche quando si è oltre
passato il limite normale della sovrimposta, i
servizi pubblici delle comunicazioni?
D’ordine analogo, ma confortata anche
da elevate ragioni di carattere morale, è l’al-
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tra domanda da me formulata, perchè alle
spese facoltative di beneficenza si aggiunga
no quelle per assistenza sociale. L ’assistenza
sociale, previene ed integra la beneficenza e
risponde ad una delle più nobili e più umani
tarie funzioni del municipio moderno.
Ricordo che la provincia di Mantova pre
sentava al secondo Congresso delle provincie
tenutosi in Napoli nel 1905 un ordine del gior
no sui doveri nuovi della provincia nel campo
della previdenza sociale e della difesa del la 
voro, che non spiacerà alla Camera, io credo,
di udire:
. « Il Congresso, riconoscendo nella difesa
della vita umana, mediante provvedimenti
di previdenza sociale, uno dei doveri princi
pali, spettanti in genere allo Stato e in ispecie
ai comuni ed alle provincie, come servizio
pubblico, approva di far invito al Parlamento,
perchè:
1° sia stanziata nei bilanci dello Stato
una congrua somma da assegnare ai comuni
ed alle provincie, che comincino ad attuare
questo supremo intento;
2" sia modificata la legge comunale e
provinciale nel senso che i provvedimenti di
tale natura vengano posti fra le spese obbli
gatorie dei comuni e delle provincie;
3“ accolga che le provincie debbano
stanziare al predetto scopo congrue somme
nel loro bilancio, che servano di stimolo ai
comuni per seguire analoga via e coordinare
il seguito e appoggiarne l’azione verso lo Stato
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sino al conseguimento degli scopi sopra indi
cati ».
Invero è tutta la serie di leggi che il Par 
lamento ha negli ultimi tempi approvato in
materia di lavoro: infortuni sul lavoro, pen
sioni, miniere, lavoro delle donne e fanciulli,
emigrazione, cassa di maternità, uffici di collo
camento, disoccupazione, risaie, malaria, pro
biviri, ispettorato del lavoro, infanzia abban
donata.
Ma tutti, credo, riconosciamo che la di
fettosa applicazione di molte di queste leggi
e la faticosa elaborazione dipendono non solo
dalla gravità e complessità del problema, ma
dalla impossibilità in cui si trova l’organizza
zione centrale di provvedere secondo i carat
teri peculiari delle regioni e delle zone mag
giormente interessate.
E, se io mi rallegro che il Governo si sia
deciso ad aumentare il bilancio di entrata nel
la provincia, lo faccio col pensiero che esse
possano, un giorno non lontano, col concorso
particolarmente dei piccoli comuni, consolida
re e ben avvivare le manifestazioni dell’ atti
vità sociale di questi piccoli nuclei organici
della vita nazionale, che hanno la visione più
comprensiva e più sicura dei bisogni degli
umili e dei deboli.
Certamente questa funzione sociale è un
capitolo della vita moderna del comune, che
non ha contorni ancora ben precisi, e che alle
volte alimenta movimenti e tendènze per loro
natura troppo estranea al campo amministra
tivo.
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Ma io voglio sperare che il Governo vorrà,
in considerazione della formula da me invo 
cata che presenta 1’ assistenza sociale a fianco
della beneficenza, incoraggiare quanto di
sano, di morale, di veramente umano si ma
nifesta nelle correnti popolari del pensiero
comunale moderno.

