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TORNATA DEL 10 MARZO

vole deputato Bianchetti, non che dall'onorevole signor mi-
nistro della pubblica istruzione, è evidente che, pel motivo
ihdicato nella petizione, si deve su di essa passare all'ordine
del giorno.

Se non che io proporrei il rinvio di questa petizione al Mi-
nistero dell'interno, non coll'intendimento accennato dal pe-
tente, ma con quello di vedere se non sia il caso di riformare
quella legge cui accennava il signor ministro. Ognun sa quanto
la libertà dell'industria sia giovevole alla pubblica ricchezza ;
ma, quando si tratta del modo della pubblicazione e della
stampa, noi dobbiamo favorirla, non solamente sotto l'aspetto
economico, ma sotto quello ben più importante di diffondere
i lumi e di spargere dappertutto, principalmente nelle Pro-
vincie remote, utili cognizioni.

CADORNA, ministro dell'istruzione pubblica. Sotto que-
sto aspetto io non ho difficoltà alcuna che la petizione venga
inviata al Ministero. Io sarò sempre per appoggiare tutte le
deliberazioni che avranno per oggetto di favorire la libertà
del commercio e lo sviluppo dell'industria e di tutte le facoltà
che sono utili all'uomo.

BIANCHETTI. .Voleva dire solamente che il Ministero è
già persuaso del bisogno di riformare questa legge nel senso
appunto dei principii sviluppati dall'onorevole signor Miche-
lini. Questo il Ministero stesso lo ha fatto sentire al canonico
Allegranza, ma gli disse nello stesso tempo che, finché la legge
esisteva, bisognava conformarsi a quella.

BROGLIO, relatore. Mi permetterò di aggiungere che i
principii invocati dal signor Michelini relativamente alla li-
bertà dell'industria diventano tanto più applicabili quando si
tratta d'industria tipografica; perchè la libertà di stampa po-
trebbe diventare un'illusione, date leggi troppo ristrettive in
fatto di tipografie.

Poniamo un paese in cui, come in Domodossola, ci sia una
stamperia sola; per qualunque ragione che lo stampatore
possa avere in contrario, può impedire l'uscita di qualunque
opera o giornale, rendendo per tal modo a tutti i cittadini
impossibile ed illusoria la libertà della stampa.

BIANCHETTI. .Le ultime parole del signor relatore mi ob-
bligherebbero ad entrare in altri dettagli, i quali rischiarireb-
bero la quistione. E vi sarebbero ragioni sufficienti da addurre
per mostrare che lo stampatore Yercellini non ha punto vo-
luto imporre condizioni e patti men che onesti.

Io però, prescindendo da questi dettagli, mi limito a soste-
nere l'ordine del giorno da me proposto.

IL PRESIDENTE. .Vi sono adunque due proposizioni
COLLA. Domando la parola.
Mi pare, dietro le spiegazioni date dall'una parte e dall'al-

tra , che sarebbe più conveniente il rinvio agli archivi della
Camera, perchè questo progetto, che versa intorno all'impor-
tantissima quistione della libertà del commercio, forse non
potrà essere così tosto preso in considerazione, e portato in
discussione.

D'altronde il tema è così vasto che per ora non potrebbe
applicarsi alla petizione medesima. Quindi il rinvio della pe-
tizione agli archivi della Camera farebbe sì che, occorrendo
poi uno speciale progetto di legge sulla materia in quistione,
potrà somministrare quei lumi che si richiederanno in tale
occasione.

IL PRESIDENTE. .Vi sono adunque tre proposizioni: la
prima è quella dell'ordine del giorno, cui prima di porre ai
voti vedrò se è appoggiata.

(È appoggiata.)
Essendo questa la più ampia, la porrò ai voti.
(La Camera rigetta.)

Vi è la seconda proposta dell'invio di questa petizione al
ministro dell'interno. La metterò ai voti.

(La Camera approva.)
Vi è inoltre la proposta di deporre questa stessa petizione

negli archivi della Camera.
(La Camera approva.)
BROGLIO, relatore. Petizione 510. Giuseppe Gelpi espone

che nell'azienda di guerra fu abolita per ¡\ d'ogni ge-
nere la riscossione di tutti i diritti che si solevano esigere pel
passato a tenore di antiche sovrane disposizioni, tranne le
spese di carta bollata e delle copie nel caso che venissero ri-
chieste; e ciò sul riflesso che una tale abolizione non poteva
a meno di riuscire vantaggiosa al regio erario, in quanto che
gli appaltatori, esonerati dalle spese, potevano così proporre
migliori condizioni nell'aspirare agli appalti. II petente os-
serva che, siccome fu riconosciuta opportuna questa aboli-
zione per quanto riguarda la segreteria dell'azienda generale
di guerra, parrebbe il caso di applicare la medesima aboli-
zione a tutte le altre aziende, quella degl'interni, delle regie
gabelle, delle fabbriche e fortificazioni, ecc., per le quali mi-
literebbero le medesime ragioni ; egli dimanda quindi che la
Camera proponga al Ministero l'abolizione della riscossione
di questi diritti.

La vostra Commissione, riconoscendo l'opportunità della
domanda, vi propone l'invio di questa petizione al Ministero
di finanze.

IL PRESIDENTE. .Se nessuno chiede la parola...
CHIARLE. Mi pare che deve essere mandata al Consiglio

dei ministri, perchè sono diverse le aziende, diversi i dica-
steri.

BROGLIO, relatore. La cosa è indifferente, ma mi pare
che sia di competenza del ministro di finanze; ad ogni modo...

IL PRESIDENTE. .Io chiedo prima alla Camera che si
debba mandare al ministro di finanze.

(La Camera approva.)
Ora chiederò se si debba mandare eziandio al Consiglio dei

ministri.
CHIARLE. .Io ritiro la mia proposizione.
BROGLIO, relatore. Petizione n° 49S. Giordano Viotti, di

Novara, propone una legge contro i nobili. Non credo che sia
opportuno e degno della Camera di darle esposizione dei sin-
goli articoli di questa proposta ; e per verità sono tanto eccen-
trici, che io non credo che la Camera possa in nessun caso
prenderli in considerazione; quindi, a nome della vostra Com-
missione, debbo proporvi senz'altro l'ordine del giorno ; tut-
tavia sono a disposizione della Camera in caso che ne volesse
sentire lettura.

Alcune voci. No ! no !
BUNICO. Io credo che la Camera oda la lettura della sup-

plica che è stata presentata, a meno che la Commissione ab-
bia riconosciuto che vi sono delle cose talmente indecenti,
che non possano essere lette nè pubblicate. Quando si tratta
di una questione così grave come quella di vedere se vera-
mente non si debbano prendere da questo Parlamento dei
provvedimenti contro l'aristocrazia, una supplica che non
fosse letta al nostro Parlamento sarebbe cosa che potrebbe
fare del torto ; io dunque insisto acciò questa supplica sia
letta. (Applausi vivissimi)

BROGLIO, relatore. La Commissione dichiara che non c'è
nulla d'indecente; per conseguenza mi farò a darne lettura.

Signori, mosso dalle giuste reclamazioni di quei giornali che
esprimono il voto del popolo e svelano le infami cabale colle
quali il partito aristocratico-gesuitico è riuscito, come osserva
giustamente il così stimato giornale della {Risa),Concordia


