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TO KKA TA D EL 1 3 G IUG NO 1 8 5 7 

P R E S I D E N Z A DEL P R E S I D E N T E A V V O C A T O C A R L O C A D O R N A . 

SOMMARIO. Relazione sugli assestamenti definitivi dei bilanci del 1851 e 1852 e sul progetto di legge per modifica-

zioni alla circoscrizione dei comuni — Votazione per sguitiinio segreto, ecl approvazione del progetto di legge per 

Vassestamento definitivo dei bilanci del 1850 —Discussione del bilancio passivo dell'interno per Vanno 1858 — 
Domande ecl istanze del deputato Valerio sulla, categoria 3, Personale del Consiglio di Stato — Spiegazioni del mi-

nistro dell'interno e osservazioni dei deputati Cavallini, Bersezio, Arnidfo relatore e Sappa — Si ammette un au-

mento per gl'impiegati — Sollecitazioni del deputato Valerio sulla categoria 5 e schiarimenti del ministro — Pro-

posizioni del deputato Sidis per aumento sulla categoria 11, Vaccino, oppugnata dal ministro dell'interno — Os-

servazioni dei deputati Arnidfo, Valerio, Asproni e Demaria — Si approva un aumento — Istanze dei deputati 

Asproni e Valerio sui telegrafi, e spiegazioni del ministro suddetto — Proposizioni del ministro medesimo e del 

deputato Valerio per aumenti sulla categoria 18, Personale delle intendenze provinciali — Appunti sugli ordina-

menti degli uffizi pubblici — Osservazioni dei deputati Arnulfo relatore, Genina, Moia, Oytana e del presidente del 

Consiglio — È rigettata la proposta d'aumento del deputato Valerio ed è approvata quella del ministro — Altra 

proposta del ministro per aumento sulla categoria 21, Fitti di locali, appoggiata dal presidente del Consiglio ed 

approvata — Proposizione di un aumento fatta dai deputati Roberti, Arconati ed altri sulla categoria 23, As-
segni all'agricoltura — Incidente sull'orario delle tornate. 

La seduta è aperta alle ore 1 1[2 pomeridiane. 

MONTICELLI, segretario, legge il processo verbale 

dell'ultima tornata. 

RELAZIONI SULL' ASSESTAMENTO DEI CONTI BEI. 

1 8 5 1 E ©EX. 1 8 5 2 ; E S U M A CIRCOSCRIZIONE DI 

ALCUNI COMUNI. 

PRESIDENTE. Il deputato Quaglia ha la parola per 
presentare una relazione. 

QUAGLIA, relatore. A nome della Commissione degli 
spogli ILO l'onore di presentare la relazione sul progetto 
di legge per l'assestamento definitivo dei conti per l'anno 
1851. (Vedi voi. Documenti, pag. 597.) 

TORELLI, relatore. Ho l'onore di presentare la rela-
zione della Commissione sul progetto di legge per l'as-
sestamento definitivo dei conti dell'anno 1852. (Vedi 
voi. Documenti, pag. 604.) 

CAPKIOI®, relatore. Ho l'onore di presentare la re-
lazione intorno al progetto di legge per modificazioni 
alla circoscrizione di alcuni comuni esistenti, e crea-
zione di nuovi comuni. (Vedi voi. Documenti, pag. 96.) 

¡PRESIDENTE . Queste relazioni saranno stampate e 
distribuite. 

RINNOVAMENTO DI VOTAZIONE. 

PRESIDENTE. La Camera ieri aveva proceduto alla 
votazione del progetto di legge relativo all'assestamento 
definitivo del bilancio dell'esercizio del 1850, ma la vo-

tazione rimase nulla per mancanza di numero ; perciò 

si procede ora all'appello nominale per rinnovarla. 

Bisultamento della votazione : 

Presenti e votanti 103 
Maggioranza 52 

Voti favorevoli 95 
Voti contrari 8 

(La Camera approva.) 

DISCUSSIONE DEE RILANCIO PASSIVO 

DELL'INTERNO PEL 1 8 5 8 . 

p k e s i b è n t e . È all'ordine del giorno la discussione 
del bilancio passivo del Ministero dell'interno per l 'e-
sercizio del 1858. (Vedi voi. Documenti, pag. 494.) 

È aperta la discussione generale. 
Non domandandosi la parola, interrogo la Camera se 

voglia passare alla discussione delle categorie. 
(Si passa alla discussione delle categorie.) 

Ministero dell'interno. — Categoria 1. Personale, lire 
181,830 55. 

Categoria 2. Spese d'ufficio, lire 20,750. 
Consiglio di Stato. —- Categoria 3. Personale, propo-

sta dal Ministero in lire 162,278 70, e portata dalla 
Commissione a lire 165,878 70. 

VALERIO . Domando la parola. 
PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare. 
VALERIO. In questa categoria il Ministero doman-
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dava un aumento di 4600 lire. La Commissione, non ad-

dentrandosi nella quistione riguardante il Consiglio di 

Stato e non esaminando se, mentre questa istituzione 

sta per essere ricostituita, fosse conveniente di toccarne 

gli stipendi, ed attenendosi alla sola considerazione dei 

tenui stipendi assegnati specialmente agl'impiegati di 

condizione inferiore, per cui in questi tempi di caro 

vivere molti impiegati non possono provvedere decoro-

samente al loro sostentamento, accedeva in parte al-

l'aumento proposto dall'onorevole ministro accrescendo 

questa categoria di lire 3600. Senonchè, essendo venuto 

a sua cognizione clie rimaneva disponibile un fondo di 

lire 1000, risparmio fatto sulla segreteria, pensò che si 

dovessero aggiungere a queste lire 3600 anche le lire 

1000 risparmiate sulla segreteria, e così poter aumen-

tare gli stipendi agl'impiegati secondo la tavola che 

venne comunicata alla Commissione generale del bi-

lancio. 

Ora rimane a sapere se l'onorevole ministro accetti 

nel suo insieme la deliberazione presa dalla Commis-

sione; perchè altrimenti, quando quelle 1000 lire non 

venissero applicate e le 3600 che sono consentite dalla 

Commissione fossero solamente impiegate ad aumentare 

gli stipendi maggiori, e si lasciassero gl'impiegati mi-

nori con quegli esigui stipendi che ebbero pel passato, 

la deliberazione della Commissione potrebbe per avven-

tura cangiarsi. 

Onde io, a nome della Commissione, domando al si-

gnor ministro se egli intenda accettare nel suo insieme 

la deliberazione della Commissione del bilancio. 

K A T T A ^ Z I , ministro dell'interno. Se realmente esi-

stesse ciò che venne affermato dal deputato Valerio che, 

cioè, sia disponibile il fondo di lire mille, allora sta-

rebbe la conseguenza che ne trasse, quella cioè che colle 

lire 3600 si potrebbe far fronte interamente all'aumento 

di stipendio, come erasi indicato nella nota che è stata 

comunicata alla Commissione. Ma il fatto è che questo 

residuo non esiste, e l'intera somma che è portata in 

bilancio è già distribuita fra i vari impiegati addetti 

alla segreteria del Consiglio di Stato. Poiché ritenga 

l'onorevole Valerio che nel Consiglio di Stato non vi 

sono che due categorie d'impiegati, quelli cioè che sono 

consiglieri e gl'impiegati della segreteria. Quel fondo 

adunque non esiste, epperciò, se si volesse realmente 

portare l'aumento a termini della proposta od almeno 

della nota che venne inserta nella relazione della Com-

missione, certamente allo stato delle cose sarebbe asso-

lutamente impossibile. Converrà fare una riduzione pro-

porzionata sino alla concorrente delle lire mille che la 

Commissione ha creduto opportuno di dovere dedurre 

dalla proposta che si era fatta. 

Se la Camera crede che si debba portare l'intero -au-

mento in conformità della proposta, allora dovrà accor-

dare le lire mille ; se invece crede che debba la'cosa es-

sere limitata a quelle lire 3600, su tal base io farò la 

riduzione in proporzione delle lire mille ; e quindi non 

insisto maggiormente affinchè la Camera dia le lire 4600 

sì e come era stato proposto. 

VAiBEio. Alla Commissione del bilancio consta che 

erasi fatto pel passato un risparmio sulla segreteria di 

lire 1000 ; che questo risparmio, che per l'addietro ve-

niva distribuito come incoraggiamento o gratificazione 

ai vari impiegati, venne negli anni scorsi per biglietto 

regio assegnato per metà a due volontari impiegati nel 

Consiglio di Stato. 

Se la cosa è in questi termini, pareva alla Commis-

sione che l'assegno fatto per biglietto regio non fosse 

intieramente conforme alla regola della buona contabi-

lità e secondo la legge dell'amministrazione centrale 

dello Stato. Pareva alla Commissione che non si potesse 

per regio biglietto trasmutare il grado di due volon-

tari in impiegati stipendiati, e che, per conseguenza, 

dovesse cessare quest'assegno a questi due volontari, e 

che la somma di lire 1000 dovesse essere congiunta alle 

altre lire 3600 destinate ad accrescere gli stipendi dei 

vari impiegati. Se la cosa è in questi termini, la Com-

missione insisto perchè la sua deliberazione, quale venne 

formolata dal suo relatore, venga eseguita. 

Se il ministro si credesse in diritto, e lo dimostrasse, 

di conservare questa somma assegnata ai due volontari 

per mezzo di biglietto regio, io non so che cosa delibe-

rerà il resto della Commissione, ma per parte mia, qua-

lora la somma delle lire 3600 andasse ad aumentare gli 

stipendi maggiori, e che gli impiegati minori, i quali 

sono pochissimo retribuiti, dovessero rimanere nella 

misera condizione in cui furono pel passato, io per parte 

mia, dico, non avrei nessuna difficoltà di proporre di 

conservare le chieste lire 4600. 

PRKSiiìEX'Tje;. Il ministro dell'interno ha facoltà di 

parlare. 

SÌAOTTASKI, ministro dell'interno. Anche qui mi oc-

corre di rettificare l'asserzione dell'onorevole Valerio. 

Esamini il bilancio, e vedrà che non c'è nessun fondo 

assegnato alla categoria del Consiglio di Stato da di-

stribuirsi in sussidi. Non furono assegnate quelle lire 

1000 a due volontari, come egli dice, ma sono stati no-

minati due volontari applicati alla segreteria. Ora tutti 

gli impieghi si conferiscono con decreto reale ; non è 

una novità questa, perchè qualunque volontario può 

essere nominato o aggiunto o applicato o scritturale. 

Io non veggo come possano queste nomine conside-

rarsi illegali. E verissimo che le due persone, di cui si 

tratta, erano volontari, ma furono nominati applicati 

alla segreteria, e invece di assegnare loro l'intiero sti-

pendio, furono loro soltanto concesse lire 500 caduno e 

per la prima nomina, perchè ebbero la nomina dopo 

due anni di volontariato. 

Credo quindi che in ciò nulla vi sia a ridire. Nel modo 

stesso che avrebbero potuto essere nominati scritturali, 

quando il volontariato fosse stato tale da poter loro at-

tribuire questa qualità, credo che con molto maggior 

ragione si è potuto assegnare loro soltanto uno stipen-

dio di lire 500. Non vi è qui adunque alcuna illegalità; 

epperciò rinnovo la preghiera che ho già fatta alia Ca-

mera. 

Se essa crede che si debba dare lo stipendio ai vari 
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impiegati nella conformità proposta, allora è necessario 
ohe sì approvi l'aumento di lire 4600 ; se invece è d'av-
viso che si possa fare una riduzione e limitare l'aumento 
a lire 3600, io non ho difficoltà di adattarmi a quanto 
deciderà la Camera. 

x?j&xsh>kxtx:. Il deputato Valerio ha facoltà di par-
lare. 

VAMEio. La Commissione del "bilancio credette che 
l'assegnamento di lire 500 a due avvocati volontari che 
non potevano essere considerati come scritturali, perchè, 
e per la laurea che hanno e per la carriera che sono de-
stinati a percorrere, non parevano certamente doversi 
considerare come scritturali, la Commissione, dico, cre-
dette che l'assegnamento di lire 500 a ciascuno di que-
sti volontari fosse un assegno fuori della pianta-, che 
non fosse in perfetta regola, epperciò si dovesse conside-
rare questa somma come interamente disponibile. Se la 
Camera pensa altrimenti, se la Camera tiene che que-
st'assegnamento di 500 lire a ciascuno di questi avvo-
cati volontari colla non designata qualità di scritturali 
possa essere considerata come regolare, faccio la for-
male domanda che l'intera somma di 4600 lire, fatta dal 
signor ministro, sia conservata, perchè non penso che, 
nella condizione in cui sono gli impiegati in questa ca-
pitale, dove alloggio, vitto, vestimenta, tutto è straor-
dinariamente rincarito, si possano conservare cogli sti-
pendi di dieci, quindici o vent'anni sono, degli impie-
gati benemeriti che hanno sempre lavorato, e che dal 
loro stipendio non traggono quanto è necessario per vi-
vere. Quindi, lo ripeto, se la Camera reputa che l'indi-
cato assegnamento di mille lire sia regolare, io faccio 
la formale domanda che la somma di lire 3600 sia ac-
cresciuta di un migliaio di lire. 

KATXAsas, ministro dell'interno. Aderisco Volontieri 
a questa proposta, ma debbo rispondere qualche cosa 
riguardo alla qualità di avvocati propria di questi im-
piegati. 

Io non ho mai creduto che la qualità di avvocato 
fosse una ragione per non ammettere una persona ad 
un impiego, tanto più se si considera che quasi tutti 
gl'impiegati di questo ramo della pubblica amministra-
zione sono laureati, cominciando dal segretario e scen-
dendo sino all'aiutante di segreteria. Uno degli aiutanti 
di segreteria era fra i volontari di un ufficio dell'avvo-
cato generale or sono due anni, e credo compia ottima-
mente al debito suo. Non mi pare adunque che vi possa 
essere motivo di meraviglia o di critica perchè due av-
vocati volontari siano passati al grado di applicato. 

cAVAiMirt . Nell'adunanza della Sotto-Commissione 
del bilancio, allora che si trattò dell'aumento dello sti-
pendio degli impiegati di segreteria presso il Consiglio 
di Stato, io mi era appunto opposto alla domanda del 
signor ministro dell'interno, non già per l'aumento in 
se stesso degli stipendi, che riconosceva per il primo 
assai meschino, ma unicamente per un principio di mas-
sima ; mi pareva, cioè, che dal momento in cui il Go-
verno sembrava di riconoscere la necessità di miglio-
rare alquanto la condizione degl'impiegati inferiori, 

ragion velévà Che égli non sì limitasse a provvedere per 
questi o per quegli altri impiegati di certi e determinati 
uffizi, ma avvertisse al modo di accrescere gli stipendi 
di tutti indistintamente i pubblici funzionari che tro-
vansi in identiche o simili condizioni. 

Ciononostante, anch'io accondiscesi poi alla proposta 
che venne all'unanimità ammessa e dalla Sotto-'Com-
missione e dalla Commissione generale del bilancio. E 
siccome dalla discussione che ebbe luogo attualmente 
ebbi a riconoscere che le lire 3600 acconsentite dalla 
Commissione non bastano per tutti gl'impiegati della 
segreteria del Consiglio di Stato, io mi unisco all'ono-
revole Valerio, e dichiaro che voterò pure le altre lire 
1000 primitivamente bhieste dal Ministero. 

Il motivo poi per cui ho domandato la parola, con-
siste nel bisogno di non lasciar passare inosservata una 
dichiarazione del ministro dell'interno, che, ove fosse 
ammessa in modo assoluto, potrebbe offendere le attri-
buzioni del Parlamento. 11 signor ininìstio dìcèva che 
spetta al Govèrno il diritto di nominare per decreto 
reale tutti quegl'impiegati che egli crede bene nell'inte-
resse del servizio, c che perciò, avendo egli esperito di 
questo suo diritto colla nomina dei due applicati presso 
il Consiglio di Stato, non ha punto ecceduto i limiti del 
suo potere. 

Io ammetto in massima questo principio, ma non 
posso parimente ammettere la conseguenza che egli ne 
dedusse, e debbo quindi provocare dal signor ministro 
una dichiarazione. Altro è il diritto di nomina agl'im-
pieghi che, a termini dello Statuto, ognun sa che com-
pete alla Corona esclusivamente, ed altro è l'assegna-
mento dello stipendio. 

I ministri non possono accordare danaro se non negli 
stretti limiti dell'autorizzazione che ne abbiano dal 
Parlamento ottenuto coll'approvazione del bilancio e 
secondo le disposizioni delle leggi. La legge che stabili-
sce la pianta organica del Consiglio di Stato permetteva 
o no al signor ministro dell'interno eli nominare i due 
applicati con stipendio ? Ed in altre parole, il numerò 
degl'impiegati fissato da detta pianta organica fu ol-
trepassato o no colla nomina di quei due nuovi im-
piegati ? 

In caso negativo io nulla potrei opporre all'atto del 
Ministero, poiché è anzi dovere suo di non lasciare va-
canti i posti stabiliti dalla legge; ma, all'opposto, 
quando da lui si fosse oltrepassato questo limite fissato 
dalla pianta, io non esito a dichiarare che non sarebbe 
regolare il di lui procedere, epperciò lo prego a fornire 
spiegazioni in proposito. 

baxtak'.i, ministro dell'interno. Io non potrei oggi 
dire veramente se il numero degl'impiegati portato 
dalla pianta organica del Consiglio-di Stato fosse com-
pleto, perchè, siccome non mi attendeva a questa di-
scussione, non ho assunto particolari informazioni ; ma 
domani, ove occorresse, potrei dare la chiesta spiega-
zione. 

Io però debbo credere che non fosse completo, perchè 
tutti gl'impiegati hanno il loro stipendio ; e così, sic-
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come pare che sia sopravanzata qualche cosa, debbo 
presumere che vi sia difetto di personale, per cui si è 
fatto risparmio e si potè disporre delle 1000 lire. 

sappa. Domando la parola. 
jpkesisjestte. La parola spetta al deputato Bersezio. 
bebseziì». Io non entro nella quistione dello stipen-

dio, ma prendo solo ad appoggiare la proposta dell'ono-
revole Valerio, che cioè la Camera acconsenta a questa 
categoria l'intiera somma chiesta dal Ministero onde 
portare lo stipendio degl'impiegati della segreteria del 
Consiglio di Stato ad un grado che sia più consentaneo 
cogli stretti bisogni degl'impiegati stessi. Bisogna che 
la Camera avverta che essa, con una sua deliberazione 
presa negli anni antecedenti, ha peggiorato in qualche 
modo la loro condizione. 

Quando colle patenti del 1831 venne creato il Consi-
glio di Stato, si è assegnata una somma per servizio 
della segreteria ; ma siccome con questa non si davano 
stipendi sufficienti a quegl'impiegati, i quali d'altronde 
non avevano speranza d'avanzamento, si avvisò dal 
reggente quel servizio di accordare annualmente dei 
sussidi a questi impiegati ; e si assegnavano sui risparmi 
che si facevano nelle spese d'ufficio annualmente a chi 
200, a chi 300 e perfino 400 lire. 

Nel 1852, avendo un deputato voluto favorire questi 
impiegati, fece la proposta alla Camera di accrescere 
gli stipendi che loro erano assegnati, e, in conseguenza 
delle osservazioni di un altro deputato che ad essi si di-
stribuivano sussidi, una deliberazione della Camera gli 
ha fatti cessare, così che questi impiegati da quattro o 
cinque anni vengono a percepire molto meno di quello 
che avevano prima del 1848. 

Questa, come ben si vede, è una condizione non molto 
atta ad incoraggirli, ed è appunto per far cessare questa 
anomalia che io appoggio la proposizione del deputato 
Valerio che si porti in bilancio l'intera somma chiesta 
dal Ministero, perchè possa coll'aumento proposto venir 
migliorata la loro condizione e tolto questo stato che 
dirò d'ingiustizia. 

AKjfui-F©, relatore. I termini nei quali ho conce-
pita la relazione giustificano che fu intenzione della 
Commissione che si faccia luogo all'aumento dal Mi-
nistero proposto, e che essa ebbe in mente di proporre 
alla Camera che ammetta la somma complessiva di 
lire 4600. 

Nella relazione medesima si adducono le ragioni per-
le quali tale aumento si riconosce necessario. Derivano 
esse specialmente dal caro del vivere, e soprattutto dalla 
carriera che percorrono gl'impiegati della segreteria dei-
Consiglio di Stato, la qual carriera non presenta fre-
quenti avanzamenti, nè quell'avvenire che si ha in altri 
impieghi. 

La proposta dell'onorevole Valerio è consentanea a 
quanto ebbe in mira la Commissione, sebbene questa 
abbia ammessa soltanto la somma di lire 3600. Così de-
terminò non perchè volesse a tal somma limitare l'au-
mento, ma perchè le fu riferito che due impiegati vi 
sono presso il Consiglio di Stato aventi lo stipendio di 

500 lire per ciascuno, destinati a ben altra carriera che 
non a quella di segretari del Consiglio di Stato ; e sic-
come assorbiscono lire mille della somma stanziata per 
gl'impiegati di segreteria, così intese che tal somma si 
applicasse a favore di costoro, ed altrimenti provveda 
il Ministero onde pagare quegli altri impiegati ai quali 
siensi date incombenze che non sono quelle degl'impie-
gati della segreteria. 

Tenendo conto di dette lire 1000 e delle proposte lire 
3600, la Commissione provvide perchè sia disponibile la 
somma chiesta di lire 4600. 

Siccome però il signor ministro dichiarò che i detti 
due impiegati egli li considera come impiegati di segre-
teria, stipendiati ancor meno di uno scritturale, la Com-
missione, conseguente a se stessa, intende che non ven-
gano pregiudicati gli altri impiegati da tal fatto, e 
quindi acconsente che la categoria sia aumentata di lire 
1000 oltre le 8600 già proposte, e che perciò le intiere 
lire 4600 siano concesse onde possano farsi gli aumenti 
di stipendio a tutti gl'impiegati di cui si fece cenno nella 
relazione. 

pb.esi3>ektje. La parola spetta al deputato Sappa. 
&as»jpa. L'onorevole Cavallini domandava se il per-

sonale attualmente applicato al Consiglio di Stato cor-
risponda alla pianta organica del Consiglio stesso. Ri-
spondendo alla sua- domanda, convien distinguere due 
categorie d'impiegati: vi è una pianta stabilita per 
legge, la quale comprende i consiglieri di Stato, il se-
gretario capo, i segretari di sezione; vi è poi un'altra 
categoria d'impiegati stabilita non più per legge, ma 
da un decreto reale, che al momento dell'impianto ha 
determinato il personale della segreteria. 

Attualmente il numero tanto degl'impiegati della 
prima categoria, quanto della seconda non è completo, 
nè a termini dell'editto organico nè a termini del de-
creto regio con cui fu la prima volta organizzata la 
segreteria. Quanto alla prima categoria d'impiegati, 
mancano due presidenti di sezione ; il segretario capo, 
che fu portato da questa pianta in lire 8000, attualmente 
non ne ha che 5000. Dei segretari di sezione ve ne sono 
due che hanno 4000 lire, ed uno ne ha solamente 2500, 
che è quello appunto che si tratterebbe di portare a 
3000 lire. Quanto alla categoria degl'impiegati di segre-
teria, anche questa categoria non è completa secondo il 
numero che è stabilito dalla prima pianta del Consiglio 
di Stato : però non si è creduto che fosse il caso di no-
minare un maggior numero d'impiegati, mentre col nu-
mero attuale gli affari sono sufficientemente disimpe-
gnati, ed in ciò non credo che l'onorevole Cavallini abbia 
perfettamente ragione quando dice che il Governo sa-
rebbe in dovere di completare il numero degli impiegati 
che sono portati dalla pianta della prima organizza-
zione. Poiché è sufficiente quel numero d'impiegati alla 
spedizione degli affari, non vi ha ragione di aumentare 
questo numero. Vi ha però sicuramente una ragione, 
massime per le circostanze che già furono da altri membri 
accennate, di migliorare la condizione di quegl'impiegati 
i quali non hanno dinanzi loro una carriera d'avanza-



*  

— 2379 — 

TORNATA DEL 13 GIUGNO 1857 

mento, e che per altra parte non sono retribuiti clie con 
iscarsi stipendi. 

A ciò si è volato provvedere colla somma che viene 
domandata. Or dunque non si tratta certo di nominare 
un numero d'impiegati maggiore di quello che figurava 
nella prima organizzazione, anche compresi quei due 
applicati che erano volontari e a cui fa assegnato lo 
stipendio di lire 500 ; la somma è al disotto di quella 
portata pel personale nella prima organizzazione della 
segreteria del Consiglio di Stato ; per ciò in questo senso 
il Ministero non ha ecceduto i limiti stabiliti nella prima 
pianta, anzi io dico che si è tenuto al disotto. 

La categoria del Consiglio di Stato che alcuni anni 
or sono ammontava a oltre lire 200,000, attualmente 
colie spese d'ufficio ascende a circa lire 170,000. Basta 
il confronto di queste cifre per provare che il personale 
venne ristretto di molto da quanto erasi stabilito all'e-
poca della prima istituzione del Consiglio medesimo. 

lo mi limito a queste spiegazioni, le quali eredo ap-
pagheranno l'onorevole Cavallini, e dimostreranno che, 
anche .cogli assegnamenti dati a questi due applicati in 
lire 500 caduno, non si è ecceduto il fondo stabilito nella 
prima organizzazione del Consiglio di Stato. 

CAVAWX\ ' I . L'onorevole Sappa ha ammesso la giu-
stizia del principio e delle osservazioni che io ho espo-
sto, e solo soggiunse che non poteva convenire meco 
nella parte in cui io aveva detto che fosse dovere del 
Ministero di riempire colla nomina d'impiegati il nu-
mero di essi portato dalla pianta, perchè, se il servizio 
può essere egualmente disimpegnato con un numero 
minore d'impiegati, il Ministero non deve sprecare il 
danaro coll'acerescere senz'alcun utile il numero degli 
impiegati. 

Io sono pienamente d'accordo con lui, ma non po-
teva supporre che la pianta degli impiegati press il 
Consiglio di Stato contenesse un numero soverchio di 
posti: ora che il deputato Sappa, che è certamente in 
grado di conoscere meglio d'ogni altro le esigenze presso 
il Consiglio di Stato,, ci ha assicurato del contrario ; la 
conseguenza naturale che vuole essere dedotta, e che 
non può essere contestata da alcuno, è che quella pianta 
deve essere il più presto riformata e ridotta. 

B-KssssiìEN'iii. Il deputato Valerio propone e la Com-
missione ed il Ministero hanno ammesso a questa cate-
goria un aumento di lire 1000, dimodoché la categoria 
invéce di lire 165,878 70> sarebbe approvata in lire 
166,878 70. 

Se non vi sono osservazioni, metto ai voti l'approva-
zione del processo verbale. 

(E approvato.) 
Categoria 5. Archivi dello Stato (Personale), propo-

sta dal Ministero in lire 61,319, e ridotta dalla Commis-
sione alla somma di lire 60,719. 

Categoria 6. Spese d'ufficio, lire 5800. 
• VAiiEBi®. Domando la parola. 
Ì®ÌÌESIDJHJÌTJE!. Ha facoltà di parlare. 
VAfcEKi®. Alcuni anni or sono, a proposito di questa 

categoria, io chiamava l'attenzione del ministro dell'in-

terno sugli archivi di Stato di Genova e su quelli del 
Banco di San Giorgio ; io chiedeva che l'attenzione del 
signor ministro»«on fosse unicamente rivolta agli ar-
chivi di Torino, ma che volesse pur tener gran conto 
degli archivi di Genova, e specialmente di quelli di San 
Giorgio. 

Gli archivi di San Giorgio, per là grande loro impor-
tanza, per la massa enorme di documenti storici, glo-
riosi per la patria italiana, che contengono, meritano 
ogni riguardo per parte del Governo. Essi sono in uno 
stato di quasi abbandono. Gl'impiegati che ne hanno 
cura sono in troppo scarso numero ; uno di essi, se non 
è morto, è di età talmente avanzata che non può più 
accudire con utilità a questo grande ufficio. Molte volte 
in quegli archivi si lasciano introdurre delle persone 
estranee, le quali (non lo faranno certamente) avreb-
bero agio di esportare dei documenti importantissimi. 

Io chieggo che l'aumento delle 5000 lire che la Com-
missione acconsente a domanda del ministro, non sia 
rivolto interamente agli archivi di Torino, ma sia con-
sacrato anche in parte agli archivi di Genova ed a quelli 
del Banco di San Giorgio. 

Domando che il signor ministro dell'interno faccia 
opera degna di un ministro italiano, salvando dalla di-
struzione gli archivi del Banco di San Giorgio, affinchè 
sia conservato al paese un monumento della sna gloria 
passata, una raccolta di documenti che possono essere 
di grandissimo giovamento alla storia ed anche di gio-
vamento alle finanze dello Stato. Io domando quindi 
che il signor ministro consacri questo aumento in parte 
anche per gli archivi di San Giorgio. 

EAXTAEEI ,  ministro dell'interno. Io riconosco colÌ'o-
norevole Yalerio la somma convenienza ed utilità che 
vi è nella conservazione degli archivi di San Giorgio ; 
soggiungo ancora essere a mia notizia che nell'ammini-
strazione di questi archivi debbono essere succeduti al-
cuni inconvenienti. 

Da qualche tempo (perchè noti l'onorevole Yalerio 
che non è e-e da poco che questa parte degli archivi è 
applicata al Ministero dell'interno, dipendendo prima 
dal Ministero delle finanze), dietro le lagnanze che si 
erano fatte, ho particolarmente incaricato l'intendente 
di esaminare la cosa e di dare le disposizioni occorrenti 
per impedire che danni maggiori avvenissero. Di più, 
èra mia intenzione d'incaricare il direttore generale de-
gli archivi, nostro collega, di portarsi sul luogo ad esa-
minare attentamente ogni cosa per riferirmi in che stato 
si trovino quegli archivi, ed indicarmi i mézzi che sa-
rebbero più acconci per porro in sicuro quei preziosi 
documenti. Il direttore degli archivi vi sarebbe già an-
dato se non fosse anch'egli trattenuto dal dovére di de-
putato. Ma, appena la Sessione sarà terminata e che egli 
potrà disporre del suo tempo senza inconveniente, sarà 
sua cura di provvedervi, e posso assicurare la Camera 
che questo sarà un oggetto di cui specialmente mi oc-
cuperò, 

Quanto poi al desiderio espresso dall'onorevole Va-
lerio, che la somma qui attribuita in aumento si debba 
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anche ripartire a prò degli archivi del Banco di San 
Giorgio, io non potrei aderirvi. Questa somma fu do-
mandata per accrescere lo stipendio degli impiegati che 
ora fanno parte della direzione di Torino, e appunto 
perchè non ho una pianta degli archivi di Genova, non 
potrei ancora dire quale sia la somma che possa occor-
rere all'uopo. Ma siccome sono persuaso che la Camera, 
quando venga il bisogno di richiedere i fondi bisogne-
voli a questo riguardo, non sarà per negarmeli, io credo 
molto opportuno che essa intanto si faccia a stanziare 
la somma maggiore richiesta per Torino , e si riservi, 
tosto che sarà riconosciuto il bisogno, di assegnare quei 
maggiori fondi che occorreranno per questi altri ar-
chivi. Quindi pregherei l'onorevole Valerio di non insi-
stere in questa sua domanda. 

valere«». Se il signor ministro dichiara che la somma 
di aumento è appena sufficiente per gl'impiegati degli 
archivi di Torino, io non faccio maggiori ostacoli ; ma 
tengo conto della dichiarazione che egli fa, di volersi 
attivamente occupare affinchè gli archivi di Genova, e 
specialmente del Banco di San Giorgio, siano riordi-
nati. 

Io prendo atto eli questa dichiarazione, e spero che 
essa avrà effetto, perchè, lo ripeto, quando faceva ri-
clami a questo riguardo, era quattro anni or sono. Mi 
furono allora fatte, non per bocca del presente, ma di 
un altro ministro, le medesime promesse, le quali poi 
disgraziatamente non furono nè punto nè poco adem-
piute. 

presidente. Categoria 6. Spese d'ufficio, lire 5800. 
Teatri. — Categoria 7. Revisione cìelìe opere teatrali 

(Personale), lire 6000. 
Categoria 8. Teatri in Torino (Spese diverse), lire 

1860. 
Sanità. — Categoria 9. Personale, lire 3200. 
Categoria 10. Spese diverse, lire 24,000. 
Vaccino. — Categoria 11. Personale, lire 12,500. 
si)ms. Domando la parola. 
Fino dall'anno 1854, in occasione appunto dell'esame 

del bilancio dell'interno, e propriamente di questa ca-
tegoria, si fecero dei reclami affinchè cessasse su questo 
proposito la differenza che tuttora esiste tra le Provin-
cie del continente e quelle della Sardegna. 

Le promesse del sì non mancarono, ma queste pro-
messe non si avverarono ; tantoché nello scorso anno 
1856, nella tornata del 24 aprile, venendo di nuovo que-
sta quistione, io ebbi l'onore d'invitare il signor mini-
stro dell'interno affinchè provvedesse a questo sconcio. 
Il ministro rispondeva in questo modo: {Legge nella 
Raccolta degli atti parlamentari) 

« La differenza che accennava il deputato Sulis 
quanto alla Sai-degna, non credo che sia per le vacci-
nazioni, perchè sicuramente le spese di vaccinazione nei 
comuni devono essere da questi sopportate : la differenza 
che egli indicava e che esiste, come si riscontra dallo 
stesso bilancio, sta in ciò che per la terraferma vi sono 
conservatori, vice-conservatori e commissari del vac-
cino, mentre questi non esistono in Sardegna (non so 

però se in quell'isola sieno stabiliti i commissari pagati 
dai comuni) ; ad ogni modo è vero che esiste questa di-
versità e che converrà farla scomparire pareggiando la; 
terraferma alla Sardegna. » 

Questa opinione dell'onorevole ministro era anche 
accettata dalla Giunta, poiché nel rapporto della me-
desima dell'anno 1856, del quale era relatore l'onore-
vole Marco, si facevano istanze affinchè queste diffe-
renze cessassero. Quindi adesso nel vedere di nuovo ri-
prodotta la categoria undecima senza nessuna delle cor-
rezioni chieste e reiteratamente promesse, io non posso 
prescindere dal domandare che si metta ad atto quanto 
e la Commissione ed il Ministero promettevano l'anno 
scorso. 

A bene intendere, o signori, l'importanza della pro-
posta che io intendo eli presentare, bisogna guardare al 
ristretto del bilancio per categoria alla pagina 28. In 
quella pagina vi sono gli stipendi per i conservatori del 
vaccino in terraferma, gli stipendi per i vice-conserva-
tori, gli stipendi per i commissari del vaccino. Fra i 
conservatori gli stipendi dalle lire 1500 discendono fino 
a lire 400. Io quindi propongo che nell'isola di Sarde-
gna si abbiano tre conservatori del vaccino nelle tre 
città dove vi è l'intendente generale ; epperciò uno a 
Cagliari, l'altro a Sassari e l'altro a Nuoro ; e che que-
sti tre conservatori abbiano ciascuno uno stipendio di 
lire 750, che è appunto la media dei diversi stipendi 
assegnati per quest'ufficio alla tavola 28 del bilancio. 

Medesimamente propongo che in queste stesse città 
capoluoghi di divisione, siano nominati tre vice-conser-
vatori collo stipendio di lire 200 ; ed in ciò mi attengo 
anche al minimum dello stipendio per quest'ufficio sta-
bilito alla tavola 28 del bilancio. 

Siccome poi il regio editto 8 febbraio 1828 stabiliva 
che nell'isola ci fossero 21 commissari, perchè il servi-
zio del vaccino era distribuito in 21 distretti, perciò 
propongo che si abbiano 21 commissari in quei 21 di-
stretti coll'assegnamento di lire 200 caduno, in quanto 
che questa è appunto la cifra ultima assegnata ai com-
missari alla tavola 28 del bilancio, e dico ultima per-
chè per molte provincie quest'ufficio dei commissari è ' 
ricompensato collo stipendio di lire 250 ; quindi si a-
vrebbe il totale di lire 7050 da doversi aggiungere alla 
categoria 11, Personale del vaccino. La necessità di que-
sta spesa risulta non solo dalla necessità di bene orga-
nizzare nell'isola questo servizio del vaccino, ma risulta 
dalle continue dichiarazioni e delle Commissioni e del 
Ministero, le quali tutte d'accordo venivano ripetendo 
d'anno in anno che si riconosceva giusta la domanda, 
che era tempo ormai di far cessare le differenze tra Sar-
degna e Piemonte ; risulta dalla modicità che io volli 
tenere nello stabilire la ricompensa di questi uffici, giac-
ché le paghe che pei medesimi propongo sono dedotte 
dalle cifre più basse fra quelle che si riscontrano nel 
ristretto del bilancio. Propongo pertanto che alla cate-
goria 11 si aggiunga la somma di lire 7050. 

asATSASKss, ministro dell'interno. La domanda fatta 
dall'onorevole Sulis ha un fondamento di verità e di 
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giustizia, ma credo che l'abbia grandemente esagerata. 
Come ho avuto occasione di riconoscere, vi ha una 

differenza la quale non ha alcuna spiegazione nella 
parte che riguarda le spese del vaccino, perchè per 
quanto concerne la terraferma è stanziata una somma 
pel pagamento dei conservatori e dei commissari del 
vaccino, e nulla è stabilito per quanto concerne l'isola 
di Sardegna. 

L'onorevole Sulis vorrebbe che vi fossero tre conser-
vatori generali nell'isola di Sardegna per ogni città ca-
poluogo di divisione ; inoltre proporrebbe, se non isba-
glio, 21 commissari del vaccino. Ora, se è giusto che la 
Sardegna sia pareggiata alla terraferma, credo che sia 
egualmente giusto che non abbia un trattamento. mi-
gliore, e la domanda del deputato Sulis tenderebbe a 
far sì che la Sardegna, la quale ha 500,000 abitanti, 
ottenesse per quest'oggetto una somma quasi eguale a 
quella stanziata per la terraferma. 

Diffatti tutta la spesa per la terraferma non ammonta 
che a lire 12,500, mentre, secondo la proposta dell'ono-
revole Sulis, si stanzierebbero quasi 8 mila lire per la 
sola isola. Ed invero, nel bilancio è portato un fondo 
per quattro conservatori in tutta la terraferma, non 
per ogni capoluogo di divisione : avvene uno in Torino, 
uno a Ciamberì, uno a Genova ed uno a Nizza. Credo 
quindi che, quando se ne stabilisca uno per la Sarde-
gna, cioè a Cagliari, si avrebbe un pieno e perfetto pa-
reggiamento colla terraferma. Perciò io non dissentirei 
che si stanziasse un fondo per un conservatore del vac-
cino a Cagliari, collo stipendio di lire 750, come a 
quello di Genova; e per un vice-conservatore, se si vuole 
anche, collo stipendio di lire 200, e così lire 950. 

Non veggo poi la necessità di nominare ventun com-
missari per la Sardegna solo perchè ne vennero nomi-
nati ventuno in terraferma. Quando se ne nomini uno 
per ogni provincia, come in terraferma, mi pare che sia 
sufficiente. Ora, tolta la città di Cagliari, dove sarebbe 
il conservatore, si potrebbero nominare dieci commis-
sari, cioè uno per provincia, ai quali si assegnerebbero, 
come in terraferma, lire 200, e così si stanzierebbero 
per questi lire 2000, ed in totale lire 2950. 

Con questo parmi si verrebbe ad introdurre un per-
fetto pareggiamento tra l'isola ed il continente ; il chie-
dere di più sarebbe creare una ingiustizia. 

SCMS. Domando la parola. 
Le dichiarazioni fornitemi dall' onorevole ministro 

dell'interno dimostrano come io non male mi apponessi 
col chiedere una qualche modificazione a questa cate-
goria. Il dissenso tra me e il ministro nasce sul perso-
nale di questo ufficio. Egli affermava che, stabilendosi 
un conservatore a Cagliari, tutto era fatto per l'isola. 
Io tengo diversa opinione, e credo che con un solo con-
servatore a Cagliari noi possiamo essere certi che questo 
servizio non produrrà alcun buon frutto. 

Diffatti io vedo dalla tavola 28 del bilancio che Ge-
nova tiene il suo conservatore, come lo tiene anche 
Nizza che pur è in tanta vicinanza di Genova. Ora, 
come può l'onorevole ministro immaginare che, per la 
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distanza tra Cagliari, Sassari e Nuoro, possa un solo 
conservatore sorvegliare tutto questo andamento ? Al-
lora sarà una sinecura ; si daranno 750 lire a quest'u-
nico conservatore, il quale, con tutta la buona volontà 
e tutto lo zelo immaginabile, non potrà mai eseguire gli 
incumbenti del proprio ufficio. 

Ad ogni modo però, per il vivo desiderio che tengo 
di farla finita una volta con questi reclami, io pro-
porrei che, rimanendo in sospeso la votazione della ca-
tegoria 11, si rimandasse alla Commissione la pratica, 
affinchè essa, esaminate bene le circostanze tutte di 
fatto, possa venirci a proporre l'aumento necessario. 

Io credo che per parte dell'onorevole ministro, il 
quale ha mostrato tanta buona volontà, non troverà 
resistenza questa mia proposta, la quale, spero, nel suo 
esito finale saprà conciliare gli interessi dell'isola ed i 
voti dei deputati della medesima. 

RATTAZZI, ministro dell'interno. Se la Commissione 
stima conveniente di esaminare la cosa, io non ho da 
opporre alcuna difficoltà, ma ritengo che sia perfetta-
mente inutile questo esame. 

L'onorevole Sulis vuol ragionare partendo soltanto 
dall'esempio di Genova e di Nizza, ma io lo prego a 
badare anche a Torino e a Ciamberì. La Savoia ha dif-
ficoltà di comunicazioni quanto forse ne possa avere la 
Sardegna, ed ha per giunta una popolazione maggiore 
di quella della Sardegna. Torino poi comprende tutte 
le divisioni, ad eccezione della Savoia, di Nizza e di 
Genova. Ora, se basta un solo conservatore per la Sa-
voia (ed infatti un solo è in condizione di provvedere a 
tutte le necessità per il Piemonte), io non veggo come 
un solo non debba essere sufficiente per la Sardegna 
dove certamente il lavoro è minore. 

Io quindi credo che la proposta che ho fatta sia la 
più ragionevole. Tuttavia, ripeto, se la Commissiona 
crede di dover esaminare ancora la questione, ciò che 
secondo me è perfettamente inutile, io non dissento dal 
rinvio. 

PRESIDENTE. La parola spetta al signor relatore. 
ARITOSÌE©, relatore. La Commissione acconsente che 

questa categoria sia accresciuta di lire 2950, a cui ri-
leverebbe la somma necessaria per pagare un conser-
vatore del vaccino nella città di Cagliari, ed un com-
missario per ogni provincia. 

Io credo poi che, siccome un solo conservatore a 
Ciamberì serve per tutta la Savoia, così possa con un 
solo conservatore convenientemente provvedersi per la 
Sardegna, tanto più che in ogni provincia vi sarà un 
commissario. Per conseguenza la Commissione, mentre 
riconosce giusto che anche alla Sardegna sia accordato 
il benefizio di cui gode la terraferma relativamente al 
vaccino, crede sufficiente all'uopo la somma di lire 
2950. 

PRESIDENTE. La parola spetta al deputato Valerio. 
VAMRIO. Il paragone che si fa nella questione del 

vaccino tra la terraferma e la Sardegna, parmi non 
possa stare : io credo che la necessità della conserva-
zione ufficiale del vaccino possa sentirsi, come si sente 
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nella Sardegna, nei paesi soltanto i quali mancano di 
strade, di scuole, di medici condotti. 

Penso poi che la conservazione del vaccino nei paesi 
dove abbondano le strade, abbondano gl'istituti, sia 
poco men che inutile ; e vedrei con pochissimo dolore 
cancellata pel continente questa categoria, perchè vado 
convinto che la condizione del continente sia tale che 
la conservazione uffiziale del vaccino abbia pochissima 
importanza... 

»emakia. Domando la parola. 
VAI-EMO. Oramai il vaccino è presso di noi diven-

tata una cosa comune, e tutti i medici se ne fanno con-
servatori ; e, quand'anche il bilancio non comprendesse 
una cifra pel vaccino nel continente, io ho abbastanza 
fede nell'oculatezza dei miei concittadini per essere 
certo che non vi sarebbe un vaccinato di meno in ter-
raferma ; ma non sono dello stesso avviso per ciò che 
concerne le condizioni della Sardegna. 

Nella Sardegna, dove mancano le comunicazioni, dove 
mancano spesso i medici condotti, dove l'istruzione è 
molto meno propagata, dove le persone che sanno leg-
gere e scrivere sono in molto minor numero, dove i 
commerci tra popolazione e popolazione sono molto più 
difficili , è indispensabile il dare un maggiore appoggio 
a questa conservazione del vaccino, ed io penso che sa-
rebbe d'uopo mettere un conservatore del vaccino al-
meno anche a Sassari, affinchè i due capi dell'isola 
potessero avere questo vaccino e spanderlo nelle parti 
dell'isola a cui servono quasi di capitale. 

Io non faccio la proposizione di cancellare questa 
somma pel vaccino in Piemonte, perchè non vorrei che 
i medici, i quali ne approfittano, rivolgessero contro di 
me le loro ire ; ma, lo ripeto, io giudico il Piemonte 
giunto a tal grado che vi si potrebbe rinunciare, mentre 
penso all'incontro essere dovere, e dovere gravissimo 
del Governo, stante la condizione speciale della Sarde-
gna, dì occuparsi più specialmente della sua propaga-
zione nell'isola. Fu istituzione ottimamente concepita 
in altre condizioni, in altri tempi, questa conserva-
zione del vaccino in terraferma ; ma dico che adesso 
l'uffizio suo l'ha compiuto o quasi compiuto, e che è 
tempo ormai di compierlo anche in Sardegna. 

A me risulta infatti da libri di materia medica, scritti 
in Sardegna, chele persone o diventate cieche, o morte, 
o deturpate dal vaccino, sono in una proporzione di gran 
lunga superiore a quello che succede in terraferma. 
Dunque, anche per questo lato, per un lato così impor-
tante, quale si è quello della conservazione della specie 
umana, e della bella specie, credo che bisogna largheg-
giare un poco e dare alla Sardegna un appoggio in que-
sta sua giustissima domanda ; ripeto perciò la proposta 
che siano almeno stabiliti due conservatori, cioè uno a 
Cagliari ed uno a Sassari. 

presidente. Il deputato Asproni ha la parola. 
aspboni. Io mi rimetterò al giudizio della Camera, 

avvezzo come sono a sperar poco dalla giustizia che si 
possa rendere ad una domanda fatta in nome della Sar-
degna... 

presidente. Osservo al deputato Asproni che par-
lando di giustizia alla Camera non è permesso di met-
terla in dubbio. 

asprobti. Credo non aver detto una parola che of-
fenda menomamente nè la Camera nè la sua delicatezza. 
Soventi volte io ho dovuto fare per l'isola domande giu-
stissime, e la Camera sia per opportunità, sia per altri 
motivi, non ha creduto di ammetterle; ed io, argomen-
tando dal passato, presagiva poco bene anche per l'av-
venire. 

Io ho domandato la parola quando il signor ministro 
faceva il paragone tra la Savoia e la Sardegna. Io co-
nosco un poco la Savoia e conosco molto bene la Sarde-
gna ; e posso assicurare la Camera che non regge il pa-
ragone che si è voluto fare. La Savoia è solcata da 
strade ed ha quasi tutti i suoi punti accessibili per vet-
tura; ivi la corrispondenza postale e l'amministrazione 
è così ordinata che facilmente si possono avere riscontri 
e sussidi pronti in ogni parte. Ma tale non è la condi-
zione dell'isola di Sardegna, dove per andare dall'uno 
all' altro estremo vi vogliono almeno cinque giorni 
di viaggio, nè vi è strada carreggiabile che la linea prin-
cipale da Cagliari sino a Sassari. Poi è necessario an-
dare a cavallo e talora andare a piedi... (Conversazioni 
particolari) Se la Camera non vuole ascoltarmi, io mi 
tacerò. 

Voci. Parli! parli! 
asproni. La Sardegna ha fatto molti sacrifizi per la 

propagazione del vaccino. I cultori dell'arte salutare si 
prestarono sempre con molta carità, con disinteresse e 
con impegno vivo e lodevole. ISTe è una prova luminosa 
l'illustre professore Falconi che, adoperando l'ago vac-
cinico da lui recentemente inventato, si è reso beneme-

• rito dei suoi concittadini e della umanità, e va ad acqui-
starsi una bella fama in Europa e nel mondo intiero. 
Egli coi suoi colleghi sardi diffusero nell'isola quanto 
potevano la vaccinazione. Ma i medici dove sono in Sar-
degna? Sono a Cagliari od a Sassari; nei villaggi man-
cano. Essi per intraprendere viaggi nell'interno dell'i-
sola devono incontrare immensi disagi e far molte spese, 
e queste non le possono fare se non sono sussidiati dal 
Co verno. 

Qual incoraggiamento poi abbiano avuto i medici 
sardi pei sacrifizi che abbiano fatto, lo dicano gli atti 
del Governo. Non vi è uno che sia stato premiato od 
onorato di un segno di distinzione e di gradimento per 
i sacrifizi fatti onde propagare il vaccino e per salvare 
dall'eccidio tanta gioventù. 

Non si dimentichi il Governo che negli anni calami-
tosi nei quali si manifestò in Sardegna il vaiuolo fece 
una strage orrenda. Nel 1829 la malattia del vaiuolo 
fu così fatale e devastatrice in Sardegna che fu molto 
più funesta della stessa invasione del colèra. In popola-
zioni che ascendevano soltanto a 8000 abitanti, vi peri-
rono da 600 a 700 individui non vaccinati. Ora ognun 
vede quanto è urgente che vi si provveda. 

Non si tratta poi di una grande spesa ; basterebbe, 
per maggior sicurezza del servizio, di stabilire un altro 
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conservatore nella città di Sassari, poiché diversamente 
tutta la parte del capo settentrionale non può godere 
di questo beneficio, non bastando un conservatore nella 
città di Cagliari. 

La Commissione accetti il rinvio, e preìida ad esame 
le condizioni peculiari in cui si trova la Sardegna, la 
assoluta mancanza di strade, e vedrà che non è un sa-
crifizio quello che si verrebbe a fare, ma un servizio 
che si rende alla sanità della sarda popolazione. 

BATXAzsi, ministro dell'interno. Io credo che il ra-
gionamento dell'onorevole preopinante posi sopra un 
errore quanto alle attribuzioni che abbia il conserva-
tore del vaccino. 

I l conservatore del vaccino non è già quello che debba 
somministrare il vaccino, ed essere perciò posto in fa-
cile comunicazióne con coloro a cui deve essere questo 
vaccino somministrato: se fosse cosi, io sarei d'accordo 
che non basterebbe solo stabilire un conservatore a 
Cagliari, ma ci vorrebbe anche a Sassari, a Nuoro ed 
in altre provincie ; la cosa però è in altri termini : chi 
dà il vaccino sono i commissari, ed io ho già dichiarato 
che non dissentiva a che se ne stabilisse uno per ogni 
provincia. 
• I l conservatore altro non è se non quello che conserva 

il vaccino, e che ne fa la distribuzione ai commissari, 
coll'incarico, per giunta, di prescrivere loro il modo per 
somministrarlo. Ora non veggo quale necessità vi sia 
che questo conservatore del vaccino abiti piuttosto in 
una città vicina od in una lontana. Piuttosto se ne deve 
aumentare il numero in ragione della popolazione; per-
chè, quanto maggiore è il numero dei commissari che 
debbono dirigersi a questi conservatori del vaccino, 
tanto superiore vuol essere il numero dei conservatori 
stessi. 

Ma sotto questo aspetto io stimo che l'isola di Sarde-
gna stia molto al disotto della divisione di Torino, e 
non è certamente di maggior riguardo della divisione di 
Savoia, perchè il numero degli abitanti in Savoia è, se 
non maggiore, quanto meno eguale a quello della Sar-
degna. Io quindi persisto a credere che non vi può es-
sere la necessità che ora si vorrebbe qui dimostrare. 

L'isola di Sardegna non ha alcuno di questi conser-
vatori ; cominci ad accontentarsi di averne uno nella 
città di Cagliari; quando si tratterà di discutere un 
altro bilancio, allora si potrà proporre di aumentare 
questi conservatori. Ma volere sin d'ora, quando non ve 
ne esiste ancora alcuno, che vi sia nell'isola un numero 
di questi conservatori maggiore di quello che ora esiste 
nelle altre parti dello Stato, mi pare una domanda al-
quanto esagerata. 

de ma bi a. Io certamente non posso che appoggiare 
le proposizioni che vengono fatte perchè l'innesto vac-
cinico sìa vieppiù diffuso anche nella Sardegna, epperciò 
appoggio la proposta fatta di un conservatore nella città 
di Cagliari, e di commissari in altre città dell'isola. Io 
credo che, quando sarà più diffusa la vaccinazione nel-
l'isola, troverà eziandio maggiore efficacia una istitu-
zione di cui essa è dotata, e che non, è ancora stabilita 

in terraferma. La Sardegna venne con provvedimenti 
relativi divisa in tanti distretti, a ciascuno dei quali 
venne preposto un medico coll'incarico della vaccina-
zione. 

La tenuità dello stipendio, che credo pagato in gran 
parte sugli erari comunali, e la difficoltà di comunica-
zioni fa che la loro opera siasi resa meno efficace, e che 
le vaccinazioni non procedano come sperarono gli au-
tori di quei provvedimenti. Ma intanto, quando tali 
provvedimenti fossero meglio attuati, gioverebbero 
quanto lo stabilimento dei conservatori e dei com-
missari per diffondere vieppiù il vaccino, e credo che 
questi medici distrettuali dovrebbero stabilirsi an-
che tra noi, onde scemi il numero dei vaccinati. E per 
quanto l'onorevole Valerio abbia sino ad un certo punto 
insinuato che gli stipendi in terraferma per il personale 
del vaccino non -profittano che al medesimo... 

VAiiESìiE©. L'ho detto apertamente. 
bej i aei a. Allora ha eletto apertamente una cosa che 

non ha fondamento, perchè non si può assolutamente 
ammettere che le paghe che si danno ai commissari ed 
ai conservatori che sono in Piemonte (tra i quali io non 
ho l'onore di essere) non vadano che a profitto di essi, 
e non del pubblico. Se l'onorevole Valerio conoscesse le 
statistiche dei vaccinati ; se sapesse che, senza gli invii 
periodici del vaccino che si fa dai conservatori ai com-
missari e da questi ai sindaci che ne li pregano, la vac-
cinazione potrebbe in breve grandemente diminuire, ed 
infine cessare, forse non crederebbe affatto inutile l'o-
pera dei conservatori e dei commissari del vaccino. E 
ciò è dimostrato dal fatto che in certe provincie, dove i 
commissari non poterono essere provveduti a tempo del 
necessario umore vaccinico, talvolta mancò del tutto la 
vaccinazione. 

Nella stessa provincia di Torino, dove parrebbe pure 
che la vaccinazione dovrebbe non solo non mancare, 
ma essere abbondante, risulta dalle tabelle che giun-
gono al Consiglio di sanità che vi sono annualmente 
comuni in cui non si fece una sola vaccinazione ; di tali 
comuni il numero sarebbe maggiore senza la spinta che 
viene dalla capitale. Frequenti epidemie vaiuolose mi-
cidiali, come ve ne ebbe in vari luoghi, tra i quali ulti-
mamente in Sannazzaro-Lomellina, sono spesso la con-
seguenza della negletta o non abbastanza spinta vacci-
nazione. 

SÌ convincerà dunque l'onorevole Valerio che, sep-
pure verrà il tempo che i medici non retribuiti espres-
samente per la vaccinazione conservino da se stessi il 
vaccino, per il tempo che corre è troppo evidente che, 
senza lo efficace impulso governativo, non si conserva 
tanto vaccinico umore da renderne lo innesto abba-
stanza diffuso per salvare le varie popolazioni dal fla-
gello del vaiuolo. 

Io mi riassumo perciò appoggiando dal canto mio lo 
stabilimento di un conservatore e di commissari del 
vaccino in Sardegna per provvedere al bisogno della 
conservazione e della propagazione del vaccino ; biso-
gno che si sente urgentissimo anche nella terraferma. 
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Questo voto, signori, sarà soddisfatto nel progetto di 
legge che il signor ministro dell'interno ha già pro-
messo al Parlamento sulla vaccinazione, quale progetto 
giace da più anni presso di lai dimenticato, e che penso 
non ha potuto essere presentato per dar luogo ad altri 
progetti a torto creduti di maggiore importanza. 

sitms. Nel desiderio di accostarmi alle proposte sì 
della Commissione che del Ministero, e appunto perchè 
veggo come la mia domanda di sospensioni e della con-
seguente rimessione alla Commissione abbia trovato 
poca accettazione, io mi contenterò di proporre una 
piccola variante alle cifre ultime presentate dall'onore-
vole ministro. Esso ha consentito che a Cagliari vi fosse 
il conservatore a lire 750, acconsentiva che a Sassari vi 
fosse un vice-conservatore a lire 200. 

eattaesi, ministro dell'interno. Ho proposto un 
conservatore ed un vice-conservatore in Cagliari, nella 
stessa città, come in terraferma. 

sums. Ad ogni modo acconsente che si stanzino lire 
200 per un vice-conservatore. Accettava poi la nomina 
di commissari nelle provincie a lire 200 : quindi il to-
tale dell'aumento acconsentito dal signor ministro 
ascende a lire 2950. 

Io non vorrei aggiungere altro a questa proposta che 
la somma di lire 550. Io accetto un conservatore a Ca-
gliari, ma ne vorrei pure uno a Sassari, e dico il perchè. 

L'ufficio del conservatore non è così semplice come 
sembra. Esso consiste nel dare istruzioni ai commis-
sari, nel ricevere i loro rapporti, nell'ordinare le stati-
stiche. Ora io sono convinto che un solo conservatore 
non possa compiere a queste disparate funzioni, e non 
le possa compiere specialmente nel sistema, perchè 
grandi, troppo grandi rimarrebbero le distanze fra l'u-
nico conservatore ed i commissari provinciali. 

L'aumento che io propongo non è in fin dei conti che 
di lire 550 ; e per una così tenue somma vorrà la Ca-
mera impedire che l'ufficio del conservatore nell'isola 
sia proficuo, sia utile e produca gli effetti desiderati? 
Io per me non credo che a tal punto si vogliano esten-
dere le economie. Per conseguenza la somma da aggiun-
gersi alla categoria undecima sarebbe di lire 8500 ; ma 
siccome il Ministero acconsentiva all'aumento di lire 
2950, essa non sarebbe più che di lire 550. Con lire 
550 di più si soddisfa interamente al mio voto, che 
credo sia pur quello di tutti i miei colleghi. 

Così facendo, avremo stabilito un'eguaglianza negli 
uffici governativi del vaccino tanto nel Piemonte come 
nella Sardegna, dove il sistema distrettuale, di cui par-
lava l'onorevole Demaria, si conserverebbe tuttavia a 
carico dei comuni ; ma intanto facciamo un passo in-
nanzi, facciamo in modo che anche questa parte così 
interessante dall'amministrazione pubblica abbia un'e-
sistenza comune ed abbia un andamento universale e 
normale. 

Prego quindi il signor ministro a volere aderire a 
questo piccolo aumento : dirò in ultimo alla Camera che 
non vi fu nell'isola un Consiglio provinciale il quale non 
abbia fortemente reclamato contro l'op,ere imposto alle 

Provincie ed ai comuni per codeste spese di organa-
mento amministrativo sul vaccino. 

Laonde è che dappertutto ivi essendo sentita l'ingiu-
stizia di quella imposta singolare, sarà pur vivamente 
sentito il benefìcio che cominci ad emendarsi. L'emenda 
poi è anche necessaria per l'incongruenza attuale per 
cui i due vescovi di Sassari e Cagliari che, nella qualità 
di cancellieri delle due Università, presiedevano alle 
cose del vaccino, ora che più cancellieri non sono, pur 
capi rimangono di siffatto secolare servizio. Colla mia 
proposta dunque si toglie un carico alle provincie, si 
migliora la condizione dei capi del servizio vaccinico, si 
semplifica e si secolarizza l'amministrazione. 

Valeri© . Se l'onorevole Demaria reputa di tanta 
importanza la conservazione degl'impiegati del vaccino 
in terraferma, avrebbe dovuto già prima d'ora doman-
dare l'aumento del personale di questi conservatori nel-
l'isola di Sardegna ; poiché, come professore dell'arte 
salutare, deve sentirne più degli altri il bisogno e l'im-
portanza, Egli non può ignorare che, se sono tanto ne-
cessari in terraferma, io sono mille volte più nell'isola 
di Sardegna, perchè le condizioni di viabilità sono 
molto diverse tra la terraferma e l'isola. 

Ho detto che i medici sono quelli che nel bilancio go-
dono di questa somma, ed ha un bel dire l'onorevole 
Demaria, il fatto è positivo. Il conservatore del vaccino 
in Torino ha uno stipendio di 1500 lire, e non credo che 
sia un avvocato che lo percepisca, nè, ciò dicendo, credo 
di fare alcun torto ai medici ; se dovessimo nelle nostre 
discussioni procedere innanzi con queste suscettibilità... 

DEMABiA. Domando la parola. (Eumore) 
valessi©... saremmo ridotti a non poter d'alcunâ 

cosa parlare, perchè tratto tratto sorgerebbero gli av-
vocati, i causidici, i notai a protestare. 

Vedo poi con piacere che l'onorevole Sulis ha appog-
giato la mia proposta, perchè un conservatore del vac-
cino sia messo almeno a Sassari ; e, lo ripeto, se i con-
servatori del vaccino sono necessari a Nizza, a Genova, 
a Torino e a Ciamberì, non potranno a meno di esserlo 
a Sassari ; mentre per la mancanza di facili comunica-
zioni è di assoluta necessità che si possa somministrare 
il vaccino alle popolazioni della parte settentrionale 
dell'isola. Si pensi che se l'isola di Sardegna non ha che 
500,000 abitanti, essa ha un'estensione eguale al con-
tinente, e che sotto certi rapporti non bisogna conside-
rarla sotto l'aspetto della sola popolazione, ma per 
quello della sua ampiezza. Io quindi penso che il Mini-
stero non vorrà respingere la molto equa proposta che 
ho fatta, cioè che si nomini pure un conservatore a Sas-
sari. Così saranno equiparate le condizioni e si sarà 
molto bene provveduto ai bisogni della Sardegna, ove, 
lo ripeto, le mortalità e le deformità, in causa del vac-
cino, sono ben più frequenti che in terraferma. 

cavoub, '¡presidente del Consiglio, ministro degli 
esteri e delle finanze. Ai voti! ai voti! 

preside j?te. La parola spetta al deputato Demaria 
per un fatto personale. 

Voci. Ai voti ! (Rumori) 
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deiiaeia. Se nei ricordi del deputato Valerio le pa-
role da me pronunciate altre volte in questo recinto 
avessero potuto lasciare qualche traccia, egli forse si 
sovverrebbe come non sia passata una sola discussione 
sul bilancio dell'interno in cui io non abbia invocata la 
presentazione di una legge per diffondere di più la vac-
cinazione, non per la sola terraferma, ma per tutto lo 
Stato. Egli ricorderebbe che altra volta, sollevatasi la 
questione attuale, ho dato appoggio alla proposta per 
la maggior diffusione del vaccino nell'isola. Se ciò 
avesse rammentato l'onorevole Valerio, non mi avrebbe 
fatta certamente l'ingiusta accusa che io non pensi al 
continente. 

Quanto alla suscettività che egli pensa siasi destata 
in me per coloro i quali godono degli stipendi che sono 
assegnati in questa categoria per i conservatori e com-
missari di terraferma, gli dirò che, se non si fosse trat-
tato che dell'utile di quegl'individui, se essi soli avessero 
profittato della spesa, non avrei detta parola ; ma si 
trattava soprattutto, e dirò esclusivamente, del benes-
sere della popolazione dello Stato a cui egli pretende 
pure mostrare tanta sollecitudine. Egli disse che la 
somma stanziata non fruttava che per chi la percepiva : 
io gli ho dimostrato che frutta per conservare il nu-
mero necessario di vaccinazioni nel paese onde il vaiuolo 
non faccia stragi. 

E certo che, senza retribuire distintamente alcuni 
conservatori e commissari, cessando l'efficace e diretta 
influenza del Governo, le vaccinazioni cadrebbero tosto 
ad un numero di gran lunga inferiore al bisogno. Se 
l'onorevole Valerio vuole ciò, si sopprima pure la somma 
destinata ai conservatori e commissari del vaccino. 

presjtoexte. Sonosi fette due proposte. 
Quella del Ministero porta : un conservatore a Ca-

gliari con lo stipendio di lire 750, un vice-conservatore 
a lire 200, diecî ommissari a lire 200 l'uno ; in tutto 
lire 2950 da aggiungersi a questa categoria. 

Il deputato Sulis propone: un conservatore a Cagliari 
e uno a Sassari a lire 750 eaduno, e dieci commissari a 
lire 200 caduno ; in tutto lire 8500. 

Metto ai voti innanzitutto la proposta del deputato 
Sulis, quella che porta una cifra maggiore. 

(Dopo prova e controprova, la cifra è adottata.) 
In conseguenza di questo voto la cifra della catego-

ria 11 rimane stabilita nella somma di lire 16,000. 
Categoria 12. Spese diverse, lire 6000. 
Telegrafi elettro-magnetici. — Categoria 13. Perso-

nale, proposta dal Ministero in lire 256,320, e ridotta 
dalla Commissione a lire 253,600. 

aspkojìi. Domando la parola. 
In primo luogo io vorrei fare un eccitamento al Mi-

nistero per vedere se non sia conveniente, sì nell'utilità 
delle finanze dello Stato, come dei cittadini, di dimi-
nuire la tariffa per la trasmissione dei dispacci tele-
grafici... 

cavour, presidente del Consiglio, ministro degli esteri 
e delle finanze• È già ridotta a una lira. 

BATTAZZI, ministro dell'interno. Forse l'onorevole 

Asproni non conosce la riduzione che si è operata da 
qualche tempo... 

aspbone.- Io so che per mandare un dispaccio in 
Sardegna bisogna pagar moltissimo, ed io credo che sia 
nell'interesse stesso delle finanze di ridurre la tariffa ad 
una tal quale proporzione, e non vedrei male che per 
la trasmissione dei dispacci nell'interna dello Stato si 
adottasse una tariffa uniforme, qualunque fosse la di-
stanza, perchè finalmente noi avremmo il risultato che 
ci diede la nuova tariffa postale, cioè un maggior pro-
dotto. 

Un dispaccio eia Torino alla Sardegna che prima co-
stava diciassette o diciotto lire, ora non ne costa che 
otto o nove ; ma credo che questa tariffa si potrebbe an-
cora ridurre, o per lo meno invito il Ministero a stu-
diare se non si potrebbe rendere uniforme per tutto lo 
Stato, come credo che sia in Svizzera ed anche in Ger-
mania. Se non si paga in ragione di distanza nel con-
tinente, perchè si ha da tener conto della distanza per 
la sola Sardegna ? 

Fatta questa mozione, non come proposta specifica, 
ma come semplice eccitamento, chiederò all'onorevole 
ministro spiegazioni sopra un fatto che vedo lamentarsi 
altamente nei giornali della Sardegna. 

A tutte le divisioni amministrative dello Stato si co-
municano per dispaccio telegrafico le deliberazioni della 
Camera. Quest'uso lodevole fu per alcuni mesi osser-
vato anche verso la Sardegna, poi tutto a un tratto 
deve aver cessato, poiché ho letto nei giornali articoli 
veementissimi intorno a questa disposizione particolare 
adottata per le divisioni, e quindi per i giornali della 
Sardegna. 

Se vi è parte dello Stato, alla quale si debba usare 
un particolare riguardo per trasmettere le notizie che 
interessano la Camera e lo Stato, certamente è la Sar-
degna. Noi non abbiamo diaria corrispondenza; non 
abbiamo se non due corse settimanali, le quali rara-
mente arrivano a tempo; e ognun vede la necessità e il 
bene che nel paese si sappia quali sono le questioni che 
si trattano nella Camera, quali leggi si discutono, per-
chè tante volte accade che questo annunzio metta un 
comune nella necessità di porgere qualche petizione e 
di rappresentare anche altre osservazioni che forse po-
trebbero giovare alle discussioni e influire nel voto. 

Io credo che l'onorevole ministro, ove ciò siasi fatto 
finora, vorrà continuare la trasmissione dei dispacci, e 
non fare a questo riguardo un'eccezione odiosa per i 
giornalisti della Sardegna. 

ssattassi, ministro delVinterno. Quanto al desiderio 
espresso dall'onorevole Asproni che si abbia a ribas-
sare la tariffa, come ho già accennato essa è ridotta ad 
un punto che mi sembra essere ai minimi termini. Egli 
ha indicato il fatto dell'isola di Sardegna, e certamente 
per essa si è dovuta mantenere una tariffa alquanto più 
elevata. Ciò in primo luogo avviene perchè le spese del 
collocamento del telegrafo sottomarino furono molto 
cospicue, ed è evidente la necessità che la tariffa sia in 
correlazione anche coll'ammontare della spesa stata 
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fatta; in secondo luogo è ad osservarsi che per quanto 
riguarda la tariffa relativamente all'isola di Sardegna 
non dipende intieramente dal Governo, ma anche dalla 
società proprietaria del telegrafo sottomarino la quale 
vi ha un interesse. 

D'altra parte poi il Governo deve corrispondere una 
gomma assai cospicua per gli interessi del capitale che 
per parte sua ha dovuto impiegare nella costruzione di 
quest'opera ed è in obbligo di rifarsi in qualche modo 
di questo dispendio. Dunque non credo che per ora al-
meno si possa, senza grave pregiudizio delle finanze, 
addivenire ad una diminuzione a questo riguardo. 

Vengo ora a ciò che ha tratto più particolarmente al 
servizio telegrafico, cioè al desiderio che avrebbe l'ono-
revole Àsproni che si comunicassero ai giornali dell'i-
sola di Sardegna tutte le deliberazioni che si prendono 
dalla Camera. A questo riguardo dirò che sino dal prin-
cipio della presente Sessione furono date disposizioni 
perchè venissero trasmesse non ai giornalisti, perchè il 
Governo non è in relazione coi giornalisti, ma alle in-
tendenze generali le quali sono in contatto col Mini-
stero, le deliberazioni della Camera, le quali sono poi 
da questi funzionari comunicate ai singoli giornalisti, 
ed io credo che ciò siasi sempre osservato. 

Siccome poi, trattandosi di corrispondere con un'isola 
che non è vicina, tante volte è difficil e potere pronta-
mente trasmettere i dispacci, per non far soffrire ri-
tardi si è detto che quando anche vi potesse essere 
qualche difficoltà per la pronta trasmissione di queste 
deliberazioni, trattandosi di deliberazioni concernenti 
l'interesse particolare dell'isola, oppure deliberazioni di 
una somma importanza, si dovessero à qualunque costo 
trasmettere ; che se invece non fosse stato questione di 
voti di questa natura, siccome non vi sarebbe grande 
urgenza, si desse prima il passo agli altri dispacci. 

Parmi che con questo si sia abbastanza fatto per ap-
pagare il desiderio dei Sardi, e che non si possa preten-
dere di più senza compromettere il servizio telegrafico 
ed il pubblico interesse. 

a s v r o x i. Io aveva dimenticato una cosa che credo 
sia di sommo interesse. Quando vengono le stagioni cri-
tiche, e quando succedono specialmente ritardi di va-
pore, tutte le persone che aspettano l'arrivo di queste 
corrispondenze vivono in una grande ansietà. 

Soventi volte si è fatto ricorso ai giornali ufficiali per 
vedere se vi era qualche dispaccio telegrafico che an-
nunziasse la partenza di questi vapori, sia dall'isola pel 
continente, sia viceversa; e ben poche volte vi si potè 
leggere un cenno a tranquillità delle famìglie che aspet-
tano persone care o merci. 

Io pregherei il signor ministro dell'interno a stabi-
lir e per regola generale che nella gazzetta ufficiale sia 
stampato il dispaccio di partenza del vapore per la Sar-
degna e del suo arrivo. 

cavovb, presidente del Consiglio, ministro degli esteri 
e delle finanze. Se lo paghino. 

a s p r o o t. Io domando se il Governo si fa pagare gli 
altri dispacci che vengono da Genova e da altre parti 
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dello Stato per cose di minore importanza dalle persone 
che sono interessate. Faccio poi osservare che quando 
parte un vapore che porta la corrispondenza dello Stato 
interessa tutti i cittadini, interessa la nazione. 

Io credo pertanto che non si chiegga con questo nulla 
di straordinario e di privilegiato. Se poi il signor pre-
sidente del Consiglio vi facesse opposizione, per non 
trattenere inutilmente la Camera mi contenterò di aver 
fatta la mozione, tacerò, e lascierò giudici chi mi a-
scolta e i Sardi che leggeranno. 

BATTAMI, ministro dell'interno. Io non credo che 
sia necessario che ogni qual volta un vapore parte per 
la Sardegna, se ne dia avviso per telegrafo, o se ne 
faccia inserzione nella gazzetta ufficiale, poiché le par-
tenze sono stabilite regolarmente in giorni ed ore de-
terminate. Tanto varrebbe che questo si facesse per 
tutti i convogli delle strade ferrate che prendono le 
mosse dai vari punti dello Stato. 

Tutto al più sarebbe il caso di dare avviso nella gaz-
zetta ufficiale per mezzo del telegrafo quando il vapore 
non parte per qualche caso straordinario. 

aspeo j ì i, Si faccia almeno questo. 
p r e s i d e n t e. Categoria 14. Spese di manutenzione, 

lir e 74,000. 
Categoria 15. Spese d'ufficio e diverse, lire 80,000. 
Categoria 16. Fitto di locali, lire 2908 46. 
Categoria 17. Rimborso agli Stati esteri o pareggio 

dei conti reciproci per le corrispondenze private, lire 
50,000. 

Intenderne provinciali. Categoria 18. Personale, 
proposta dal Ministero in lire 950,600, e portata dalla 
Commissione a lire 976,600. 

v a i e b i o. Domando la parola per fare ancora una 
osservazione sui telegrafi. 

p b e s i d e o t e. Ha la parola. 
V a l e r i o. Reputo debito mio di accaffinare un abuso 

che sono persuaso il Ministero farà cessare presto. 
Da qualche tempo, senza che sia ciò portato né da 

légge nè da regolamento, si pretende dagli impiegati 
dei telegrafi che chi vuole spedire un dispaccio telegra-
fico debba scriverlo sopra una carta stampata. Ora 
accade soventissime volte che le persone che hanno bi-
sogno di mandare repentinamente un dispaccio non 
sieno provvedute di questi stampati, mentre è noto che 
talora si redigono questi dispacci in un caffè, alla Borsa, 
alla campagna. Questo pretendere adunque che il pub-
blico si uniformi ad una forma burocratica, parmi un 
voler rendere molte volte impossibile l'uso del tele-
grafo. 

So che dei ricorsi sono già stati presentati all'ammi-
nistrazione superiore sopra questo punto, e dessa ha 
dato ragione a chi ricorreva ; ma so tuttavia che si pre-
tende ancora che questi dispacci sieno scritti sopra gli 
stampati da me accennati. 

Io credo che questo sia un abuso che forse noli è 
neanche giunto alla cognizione del Ministero ; e questo 
abuso si deve far cessare. Le eccessive pretese burocra-
tiche furono una delle piaghe principali del nostro 
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paese ; ora che siamo governati da istituzioni libere, 
non vogliamo rendere questo Governo meno simpatico 
in grazie delle formole burocratiche. 

Io non veggo la necessità di scrivere questi dispacci 
sopra dei fogli stampati. 

KATTAzas, ministro dell'interno. Non vi è alcuna 
obbligazione assoluta, per quanto mi consta, che questi 
dispacci si debbano scrivere sopra fogli stampati ; ed è 
ciò talmente vero che io esaminai molti di questi di-
spacci, e non li vidi scritti sopra questi moduli. Bensì 
si è esternato dalla direzione il desiderio che, ove sia 
possibile, questi dispacci venissero scritti nello stam-
pato che è stato compilato dalla stessa direzione, e ciò 
si è fatto nell'interesse non tanto del servizio, quanto 
degli stessi privati, perchè in questi moduli sono indi-
cate tutte le circostanze che possono condurre a cono-
scere l'ora in cui fu rimesso il dispaccio, la somma che 
è stata pagata e via via ; e quando uno che ha rimesso 
un dispaccio venisse a dolersi che gli è stato ritardato, 
l'amministrazione ha così il modo di riconoscere se 
l'impiegato ha o non ha immediatamente e regolar-
mente mandato il dispaccio al punto in cui doveva 
trasmetterlo. 

Ove non vi fossero queste indicazioni, dopo qualche 
tempo diverrebbe pressoché impossibile riconoscere gli 
errori o mancamenti che avesse commessi l'impiegato 
nella trasmissione. Ma, ripeto, questo è un suggeri-
mento che si diede alla direzione specialmente nell'in-
teresse dei trasmittenti, senza porre però un'obbliga-
zione ; ad ogni modo prenderò maggiori informazioni 
ed insisterò affinchè non si pretenda in modo assoluto 
l'adempimento di questa formalità. 

va&ekio. Singrazio il signor ministro di queste 
spiegazioni. 

presi®ente. Categoria 19... 
battazsì, ministro dell'interno. Domando la parola 

sulla categoria 18, Personale delle intendenze. 
10 debbo pregare la Camera di fare un'aggiunta a 

questa categoria,per l'aumento omesso nella proposta a 
favore di alcuni impiegati i quali appartengono pure 
alle intendenze. 

La Commissione ha riconosciuta giusta la domanda 
che si era fatta dal ministro per aumentare lo stipendio 
degl'impiegati della carriera inferiore delle intendenze, 
portando un aumento di lire 200 agli scrivani di ultima 
classe, e così in via progressiva per gli altri. 

Nel novero di questi impiegati non si sono però com-
presi quelli applicati alle opere pie, i quali attualmente 
vengono considerati, dietro alle disposizioni che si sono 
date e approvate nel bilancio dell'anno scorso, come 
impiegati governativi e sottoposti anche alla ritenenza. 
Ora questi impiegati delle opere pie, i quali sono veri 
impiegati governativi, hanno lo stesso stipendio di cui 
godono attualmente quelli della carriera inferiore delle 
intendenze. Giustizia vuole che, nel mentre si aumenta 
lo stipendio degli impiegati delle intendenze, venga 
pure aumentato quello di questi impiegati. 

11 numero di essi è di dieci sotto-segretari, attual-

mente pagati con lire 1200, e di quattordici scrivani, i 
quali hanno lo stipendio di lire 600 ; perciò, quando la 
Camera sia disposta a pareggiare questi stipendi agli 
altri, si tratterebbe in tutto di fare un aumento di 200 
lire ai sotto-segretari e di altre 200 lire agli scrivani, 
il che porterebbe l'accrescimento della presente cate-
goria di lire 4800. Anche questo non sarebbe che un 
aumento figurativo, perocché cadrebbe poi sempre a 
carico del bilancio delle provincie. 

akkuiìEo, relatore. La Commissione del bilancio 
addusse nella relazione le ragioni di giustizia per le 
quali deggionsi aumentare gli stipendi degl'impiegati 
di segreteria delle intendenze. I motivi addotti dal si-
gnor ministro per chiedere consimile aumento agli sti-
pendi degli altri impiegati addetti alle stesse segrete-
rie sono giusti ; quindi la Commissione aderisce alla 
proposta, perchè vi è identità di circostanze. 

PK53SIBEIÌXE. Il Ministero propone e la Commis-
sione aderisce affinchè la categoria ottava sia aumen-
tata di lire 4800. 

vAMBifi . Io credo che si debba accettare la nuova 
aggiunta; vorrei però, mentre la Camera sta per votare 
l'aumento dello stipendio a questi impiegati delle in-
tendenze, che mi si permettesse, previa una osserva-
zione brevissima, di ripetere una proposta che feci nel 
seno della Commissione generale del bilancio. 

Vorrei raccomandare all'onorevole ministro di badare 
se questo numero d'impiegati non si possa diminuire. 
Mi risulta da informazioni assunte e anche da alcuni 
fatti individuali che molte volte questi impiegati non 
hanno occupazione, e si potrebbero pertanto ridurre ad 
un numero molto minore, mettendo per tal guisa il bi-
lancio dello Stato in posizione di compensarli maggior-
mente. 

Venendo ora alla proposta fatta nel seno della Com-
missione generale del bilancio, io ho trovato che l'au-
mento proposto agli stipendi degli impiegati delle in-
tendenze provinciali non è ancora sufficiente secondo i 
bisogni di questi operosi e poveri impiegati, e quindi 
io aveva dimandato che si accrescesse ancora di cento 
lire, cosicché si verrebbe ad inscrivere nel bilancio un 
maggiore aumento di 21,200 lire. 

Io prego la Camera di avvertire che in forza della 
proposta dell'onorevole ministro, alcuni degli impie-
gati delle intendenze provinciali non ricevono un van-
taggio, ma anzi ne hanno qualche danno: i segretari di 
seconda e di prima classe non ricevono aumento di un 
centesimo, poiché queste lire 200 che ora riscuoteranno 
come stipendio, prima erano loro accordate come gra-
tificazione, epperciò ora saranno soggette alla ritenuta, 
mentre prima le ricevevano senza aggravio ; dimodoché 
questi segretari di prima e di seconda classe sui quali 
pesa maggiormente l'amministrazione provinciale dello 
Stato, invece di avere un vantaggio, hanno un reale 
detrimento da questa proposta. 

Del resto, anche gli altri impiegati, come gli scrivani 
di prima, seconda e terza classe, ed i sotto-segretari 
sono ridotti, anche dietro gli aumenti fatti, a stipendi 
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così minimi, che è impossibile che le amministrazioni 
provinciali con tali stipendi possano avere in avvenire 
e conservare adesso abili impiegati. Diffatti avviene che 
i migliori impiegati abbandonano l'amministrazione e 
si pongono al servizio di società industriali o di strade 
ferrate ; ed il signor ministro non mi negherà che le 
amministrazioni provinciali hanno perduto parecchi 
fra i migliori loro impiegati, e perderanno anche i se-
gretari, i quali, come ho detto, sono quasi le colonne di 
queste amministrazioni, se si lascieranno nelle condi-
zioni in cui li mette questa proposta, la quale, ripeto, 
non reca un vantaggio, ma un danno a questi impie-
gati. 

Io credo che, quando la Camera accogliesse la pro-
posta che io feci nel seno della Commissione del bilan-
cio, di aumentare questi stipendi di lire 100 ciascuno, 
dal che non ne avverrebbe che un aggravio di lire 21,200 
al bilancio, essa farebbe una cosa equa ed utile, e che 
lo Stato ne ricaverebbe tale profìtto superiore di molto 
all'aggravio che s'impone. 

Io non sono solito a chiedere aumenti di stipendi alla 
Camera, anzi ho sempre portato nella discussione dei 
bilanci un rigore che fu forse pel passato eccessivo ; ma, 
quando veggo che le cose sono ridotte al punto che l'im-
piegato si trova nella condizione di non poter vivere 
collo stipendio che gli è accordato, io mi persuado che 
anche gli uomini i più rigorosi in fatto di finanza fac-
ciano atto di buoni amministratori accettando qualche 
temperamento atto a porre questa classe di cittadini in 
condizione di bastare a se stessi ; nè certo quando sia 
accettato l'aumento che domando per questi impiegati, 
essi nuoteranno nelle ricchezze e nel lusso. Con uno sti-
pendio di lire 900, 1100, 1300, 1500, 1700, 1800,1900, 
persone che occupano un grado distinto nella società, 
che hanno un lavoro sedentario, che sono quasi tutti 
padri di famiglia, a fronte della carezza attuale del 
vitto, col cresciuto lusso, coi moltiplicati bisogni, non 
saranno certo i sibariti dell'epoca in cui viviamo; ed il 
Ministero e la Camera che largheggiarono con altri poco 
fa, accettando ora la mia proposta faranno un atto di 
giustizia e di buona amministrazione. 

kattazzi, ministro dell'interno. Quanto alla possi-
bilità di ridurre il numero degli impiegati delle inten-
denze, reputerei che non esista, ove non si ricorra al 
mezzo di ridurre le intendenze, chè allora forse si po-
trebbe restringere il numero degl'impiegati ; ma, la-
sciando lo intendenze come esistono attualmente, non 
credo che questa diminuzione possa farsi. 

Per darne una prova alla Camera non ho che da fare 
un'osservazione, ed è che il numero degl'impiegati non 
fu accresciuto dal 1848 in qua, se si eccettua un picco-
lissimo numero fatto nel 1850. Ora è evidente che gli 
impiegati agli uffici d'intendenza hanno un lavoro per 
lo meno doppio di quello che avevano prima del 1848; 
non eredo quindi si possa dire che vi sia un'esube-
ranza d'impiegati e che si possa fare una sensibile ridu-
zione nel loro numero. 

Quanto all'altra proposta dell'onorevole Yalerio di 

aumentare gli stipendi, dichiaro anzitutto cho real-
mente sono d'avviso anch'io che, anche tenuto conto 
degli aumenti che furono proposti dal Ministero, non 
si attribuisce ancora agl'impiegati quello stipendio che 
al postutto, quando saranno meglio organizzate le cose, 
dovrà ad essi assegnarsi ; ma intanto mi pare che possa 
essere sufficiente la somma chiesta e che venne consen-
tita dalla Commissione, tanto più che la medesima ha 
già fatto un passo più in là di quanto avesse fatto il 
Ministero ; perchè mentre esso proponeva quest'aumento, 
chiedeva che si togliessero dal bilancio quelle somme 
che venivano assegnate come retribuzione ad alcuni im-
piegati ; ed all'incontro la Commissione ha opinato che 
si dovesse ancora conservare questa somma, il che fa sì 
che l'aumento che si porta è al di là di quanto antece-
dentemente si corrispondeva. E ciò esclude il timore 
che ha manifestato l'onorevole Valerio. Quanto ai se-
gretari, egli diceva che si viene a far loro una riduzione 
di lire 200. Questo non sta, perchè vien loro conservato 
l'attuale stipendio, e per giunta vi sarebbe ancora l'au-
mento stato proposto. 

Io poi non ho spinta la domanda d'aumento anche per 
gli impiegati superiori, perchè mi pare che, quando si dà 
uno stipendio di lire 2000, questo sia per ora sufficiente-, 
almeno non sia tale da richiedere urgentemente un ac-
crescimento. Mi è sembrato che la necessità e l'urgenza 
fossero rispetto agli impiegati inferiori, i quali non 
hanno che 600 o 1000 lire di stipendio dopo molti anni 
di servizio. 

Del resto, se si avessero ad aumentare come si deb-
bono gli stipendi, non bisognerebbe arrestarsi soltanto 
ai segretari delle intendenze, ma sarebbe pur d'uopo 
estendere l'aumento a tutti gli altri impieghi ; perchè 
non credo che realmente la maggior parte degl'impie-
gati sia corrisposta nel modo che le presenti condizioni 
lo richiederebbero. Ma ciò sarà oggetto di maggiori 
studi e di ulteriori proposte che si faranno alla Camera. 

Intanto mi sembra che possa essere sufficiente l'au-
mento stato domandato dal Ministero ed assentito dalla 
Commissione. Io quindi pregherei l'onorevole Yalerio 
a non insistere per la sua proposta. 

Valeri«. Domando la parola. 
L'onorevole ministro non ha compresa una parte del 

mio discorso. Io non ho detto che egli avesse ridotto lo 
stipendio dei segretari di lire 200; ho detto che, por-
tando la gratificazione che questi segretari ricevevano 
a far parte dello stipendio, essi, a vece di averne van-
taggio, ne avevano detrimento, perchè queste 200 lire, 
ricevute come stipendio, andavano soggette a ritenenza ; 
dimodoché i segretari delle intendenze di prima e se-
conda classe si trovavano in peggiore condizione di quel 
che lo fossero per lo addietro. 

Non mi negherà l'onorevole ministro che i segretari 
delle intendenze hanno un grave peso a sopportare e 
che sono funzionari d'una certa importanza, e che 
quando giungono a percepire 1600 o 1800 lire di sti-
pendio possono dire di avere vinto il bastone di mare-
sciallo, non vanno più in là... 
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RATTAZZI, ministro dell'interno. Possono divenire 
segretari generali, segretari capi delle intendenze ge-
nerali. 

VAM3RI©. Possono divenire segretari capi. 
RATTAZZI, ministro dell'interno. Sicuramente, ed i 

segretari capi d'intendenza, oltre allo stipendio, hanno 
un provento d'incerti per gli atti da loro rogati. 

VALERIO. Tuttavia non reputerei cosa giusta che, 
mentre si migliora la condizione degli altri impiegati, 
si peggiori quella di questi segretari. 

RATTAZZI, ministro dell'interno. Vuol dire che 
avranno poi la pensione di riposo in ragione di questo 
maggiore stipendio, mentre l'avrebbero presa solo sullo 
stipendio di lire 800. 

TAMRIO. In quanto al numero degli impiegati 
nelle intendenze generali, io credo che potrà essere di 
molto diminuito dopo la quasi abolizione del contenzioso 
amministrativo. 

Quanto all'aumento che ho proposto, se il ministro lo 
respinge, io non ho molta fiducia di vederlo dalla Ca-
mera accettato ; ma io ripeto che questi impiegati non 
hanno di che mantenere la loro famiglia e che è una 
flagrante ingiustizia il tener gente a lavorare per conto 
dello Stato e retribuirla di sì scarso soldo che abbia 
a trovarsi in condizione da non poter campare onora-
tamente. 

«ESISTA. Io sono del parere di adottare la proposi-
zione dell'onorevole ministro. Mi sembra che quanto ha 
detto l'onorevole Valerio non sia intieramente esatto. 
Egli così ragionava: voi aumentate 200 lire da una 
parte, ma le togliete dall'altra, ed assoggettate ancora 
queste lire 200 al diritto di ritenuta. 

L'onorevole Valerio non ha badato a due cose. In 
primo luogo da quanto stabilì la Commissione, questi 
impiegati avrebbero le lire 200 portate da questo pro-
getto e per di più il diritto alla gratificazione, perchè 
non si vuole che questa sia soppressa. Ma vi è ancora 
un'altra ragione più stringente. Quando questi impie-
gati abbiano il loro stipendio aumentato di lire 200, 
quest'aumento non servirà loro soltanto mentre si tro-
vano in servizio, ma eziandio, come accennava poco fa 
il ministro, per calcolare la pensione di riposo. 

Del rimanente, sebbene io riconosca che la posizione 
loro non sia molto florida, io faccio presente alla Ca-
mera che noi abbiamo molte altre categorie d'impie-
gati che sono anche in infima condizione. Dunque o 
bisogna prendere una decisione generale, e aumentarli 
tutti ; e, se il ministro delle finanze vuole a ciò accon-
sentire, io la voterò di buon grado ; ma fare un rile-
vante aumento parziale per gl'impiegati delle inten-
denze, e non pensare agli altri, ora che in altri bilanci 
non si accettarono gli aumenti proposti, io non lo credo 
logico ; per conseguenza approvo la categoria quale fu 
presentata. 

PRESIREHTE. La parola spetta al deputato Moia. 
MOIA. Se io ammetto in massima quello che ha detto 

l'onorevole Valerio, else, ciò*, gli stipendi dei nostri 
impiegati sono in generale molto tenui e non sono più 
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in proporzione coi prezzi accresciuti delle cose necessa-
rie alla vita, non posso egualmente consentire nell'au-
mento proposto. 

Io credo che la Camera faccia bene a respingere qua-
lunque proposta di questo genere fino a che il Mini-
stero non pensi a qualche riforma dell'organismo buro-
cratico . Comprendo che in certi dicasteri il mutamento 
delle forme governative ha portato aumento di lavorò ; 
ma, ciò malgrado, vi è ancora un numero stragrande di 
impiegati anche per gli affari correnti. 

Ma ciò non basta : il Governo deve pensare a quelle 
riforme organiche della burocrazia che scemerebbero il 
lavoro col diminuire quei troppo numerosi e troppo 
minuti controlli, i quali in definitiva non servono che a 
rallentare il corso degli affari, introducendo la neces-
sità di far passare una pratica per dieci o dodici mani 
differenti, e collo stabilire degli uffizi che impiegano la 
metà del loro tempo a corrispondere fra di loro. 

Fintantoché il Governo non viene a proporci una ri-
forma generale della burocrazia, non reputo conveniente 
che la Camera acconsenta ad accettare veruna proposta 
di aumento negli stipendi: essa non ha che un modo di 
imporre la sua volontà al Ministero ; ed è di stringere i 
cordoni della borsa. E la responsabilità delle conse-
guenze di questo procedere ricade sui ministri, poiché 
gl'impiegati vedranno la Camera disposta ad accrescere 
gli stipendi, purché si riformi la burocrazia in modo che 
ciò che si aumenta da una parte si diminuisca dall'altra, 
e senza aggravare il bilancio si migliori la condizione 
degl'impiegati. 

Io credo che la Camera farebbe opera buona nell'op-
porsi a qualsiasi aumento anche ragionevole a questo 
riguardo, onde indurre il Ministero a por mano a quella 
riforma amministrativa, la cui necessità è sentita da 
tutti. 

CAVOUR,presidente del Consiglio, ministro degli esteri 
e delle finanze. Può darsi che una riforma dell'ammini-
strazione sia necessaria, ma debbo fare avvertire alla 
Camera che, ogniqualvolta le si è fatta una proposta 
intorno alle forme amministrative, essa ha sempre piut-
tosto aumentato che diminuito i controlli e le for-
malità. 

Io ho dovuto combattere nella legge sull'amministra-
zione centrale molte proposte di nuove attribuzioni. Ho, 
a cagione d'esempio, chiesto che non tutti i contratti, 
dovessero essere mandati al Consigliodi Stato, e la Ca-
mera votò in altro senso ; si venne poi a farle una pro-
posta che portava una diminuzione di provincie, e fu 
respinta. 

In teoria si parla sempre di semplificare, di diminuire 
i controlli; ma in pratica non si trovano mai sufficienti 
e si vorrebbe poi che, mentre questi furono accresciuti, 
il Ministero facesse il miracolo di spedire più pronta-
mente gli affari e con un numero minore d'impiegati. 

Io dichiaro altamente che di questi miracoli noi non 
siamo in caso di farne, massime che le esigenze dell'am-
ministrazione sono molto più forti attualmente che non 
lo erano pel passato. Si richiedono continuamente no-
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tizie statistiche, intervento continuo .del Governo, e voi 
vedrete fra poco dei deputati sorgere a dirvi che si di-
fetta di dati statistici, che non si raccolgono tutte le 
nozioni che tendono a far conoscere qual sia la produ-
zione e la consumazione del paese ; e voi volete che il 
Governo soddisfaccia a tutti questi bisogni, e dimi-
nuisca il numero degl'impiegati? Signori, tal cosa è as-
solutamente impossibile. 

Nello stato attuale della società le esigenze del pub-
blico sono molto cresciute ; esso vuol essere servito 
molto più presto, e, per quanto è possibile, meglio, e 
per ciò si richiede ancora un numero competente d'im-
piegati. Se la Camera (e forse in occasione di un altro 
bilancio si farà) vuol paragonare la quantità degli af-
fari che si spediscono dall'amministrazione centrale e la 
natura dei medesimi, vedrà che collo stesso numero di 
impiegati si disbrigano maggiori affari che non pel pas-
sato. Nell'amministrazione delle finanze, ad esempio, 
che è quella da me meglio conosciuta, non abbiamo ac-
cresciuto il numero degl'impiegati che vi erano prima 
del 1848, eppure si disimpegna dalla medesima un nu-
mero doppio d'affari nel corso dell'anno ; fare di più è 
assolutamente impossibile. Se si cambiasse radicalmente 
il sistema e si adottasse quello dell'America e dell'In-
ghilterra, allora si potrebbe forse scemare il numero 
degl'impiegati; senza di ciò, noi non raggiungeremo mai 
questo scopo. E qui debbo dichiarare che le abitudini 
del nostro paese finora non si adattano così facilmente 
a siffatto mutamento, perchè io posso assicurare la Ca-
mera che continuamente mi si fanno istanze perchè il 
Governo prenda ingerenza in tutti gli affari, in tutte le 
intraprese. Succede assai più che vi siano società le 
quali chiedano che il Governo nomini commissari per 
esaminare i loro conti, che le diriga, di quello che il Go-
verno stesso intenda di adoperare tali mezzi di tutela 
nell'interesse generale. 

In presenza di questi fatti, io penso che la riforma 
radicale che vien chiesta è impossibile, e finché l'attuai 
sistema dura è un'utopia il credere che si possa grande-
mente diminuire il numero degl'impiegati. 

Se l'onorevole Moia, abbandonando le generalità', vo-
lesse entrare in qualche particolare, e dire in quale uf-
ficio vi sono troppi impiegati, quali siano questi con-
trolli soverchi, e se la Camera volesse ammettere le di-
minuzioni da lui proposte, forse io non mi opporrei; 
ma esso probabilmente vedrebbe che coloro stessi i quali 
ora muovono querela perchè è soverchio il numero degli 
impiegati, quando si trattasse di scemare i controlli, 
voterebbero contro di lui. 

AR3fra.Fo, relatore. La Commissione ha ampiamente 
riconosciuta la giustizia della proposta del ministro del-
l'interno relativamente agl'impiegati di segreteria delle 
intendenze. 

dell'ammettere l'aumento di stipendi proposto, non 
intese di dichiarare che siano tali impiegati definitiva-
mente provvisti : riconobbe anzi che i loro stipendi pos-
sono e debbono col tempo ricevere ulteriori accresci-
menti ; ma intanto provvide all'urgenza in modo equi-

tativo, sia ammettendo l'accrescimento di lire 200 a 
tutti gl'impiegati, sia manifestando il desiderio che nei 
bilanci divisionali non sia tolta tutta la somma che 
prima si bilanciava per gratificazioni, ma che una parte 
sia mantenuta appunto per convertirla in vere gratifica-
zioni a chi sappia meritarle o nel soccorrere gravi im-
previsti infortuni che casualmente succedano agl'im-
piegati medesimi o alle loro famiglie. 

Intanto la Commissione non ha ammesso la proposta 
dell'onorevole Valerio, proposta cui io mi sono asso-
ciato, in quanto che essendo pendente nanti la Camera 
la quistione se debbano mantenersi i Consigli divisio-
nali, e per conseguenza le divisioni, oppure se debbano 
piuttosto sussistere le provincie e cedere le divisioni, ha 
creduto che sarebbe stato prematuro il fare fin d'ora un 
definitivo assestamento in proposito degl'impiegati delle 
segreterie delle intendenze, e che fosse opportuno di ciò 
rimandare all'epoca in cui (e non pare lontana) siasi il 
Parlamento pronunziato se si vogliono le provincie o le 
divisioni ; poiché allora, conoscendosi ed il numero degli 
impiegati esattamente necessario e l'importanza delle 
loro attribuzioni, si potrà con maggior giustizia fissare 
degli stipendi proporzionati. 

Considerato per conseguenza l'aumento attuale, direi 
quasi provvisorio, io punto non dubito che qualora, per 
avventura, venissero di troppo protratte l'organizza-
zione definitiva dell'amministrazione divisionale o pro-
vinciale e le determinazioni relative al contenzioso am-
ministrativo ; qualora debba aspettarsi troppo tempo 
prima che tutte queste cose siensi decise dal Parlamento, 
io punto non dubito che il ministro vorrà nel primo bi-
lancio fare quelle proposte che tendano a dare agl'im-
piegati di cui trattiamo quel maggior sussidio di sti-
pendio che le circostanze d'allora fossero per richiedere. 
E dico le circostanze d'allora, poiché uno dei moventi 
principali che determinarono la Commissione ad accor-
dare senza esitanza il chiesto aumento fu anche la cir-
costanza eccezionale (ed è a desiderarsi che così sia) del 
caro prezzo del vivere : quando questo si mantenga, ne-
cessariamente sarà mestieri d'accrescere ancora gli sti-
pendi ; quando poi venisse a prezzi normali, sarà allora 
meno urgente di provvedere. Quindi prego la Camera a 
voler intanto ammettere l'aumento che la Commissione 
ha proposto, non senza rivolgere al signor ministro l'in-
vito che qualora le circostanze lo esigano, come ebbi or 
ora ad accennare, nei futuri bilanci proponga quegli 
ulteriori aumenti che possano essere richiesti dalle cir-
costanze. La Commissione, sebbene non abbia prove di 
un eccedente numero d'impiegati di segreteria delle in-
tendenze, eccedente poco probabile, perchè agli uffizi 
d'intendenza furono date le molte attribuzioni che prima 
si disimpegnavano da altri uffizi, tuttavia nella rela-
zione fece invito al signor ministro di portare la sua vi-
gilanza sulla idoneità sia di tali impiegati, sia sulla tra-
scurala che taluno per avventura ponesse nell'adempi-
mento dei suoi doveri; e siccome il signor ministro ha 
tutto l'interesse di far sì che la sua amministrazione 
cammini regolarmente, così punto non dubita la Coni-
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missione che egli vorrà esercitare tale vigilanza e prov-
vedere in conseguenza. 
VAIEBIO , All'onorevole Genina ha già risposto am-

piamente il signor relatore. Le gratificazioni a cui que-
sti impiegati per l'addietro avevano diritto, non le 
avranno più in avvenire, perchè questa somma è stata 
ridotta e non sarà più distribuita in numero eguale a 
tutti gl'impiegati, e non si darà che in casi rari d'infor-
tunio. Né io penso che, perchè essi avranno la pensione 
maggiore, siano compensati del danno che loro è cau-
sato, perchè la speranza di avere un po' più tardi qual-
che aumento non provvede alle esigenze, alle angustie 
da cui sono stretti al presente. 

Qui mi tocca di rispondere alcune parole al mio amico 
Moia, il quale, combattendo la mia proposta, diceva 
che bisogna serrare i cordoni della borsa per costrin-
gere i signori ministri a scemare il numero degl'impie-
gati. 

Questa è la tesi che io ho sostenuto per sette od otto 
anni. Io ho sempre detto: bisogna rifiutare i danari, 
affinchè il numero degl'impiegati sia ridotto. Ma poi, 
avendo veduto l'inutilità dei miei sforzi, stimai miglior 
partito di non più insistere su tal punto, a fine di non 
far cadere a danno di alcuni poveri uomini, che pure 
lavorano tutto il tempo della loro vita, le conseguenze 
di quest'urto di opinioni che vi può essere tra una parte 
della Camera ed i signori ministri. E qui mi torna in 
acconcio di dire all'onorevole presidente del Consiglio 
che, se vi è una gran parte di vero in ciò che afferma, 
non ne abbiamo certamente colpa nè il deputato Moia 
nè io nè gli altri miei amici politici, poiché non siamo 
noi che abbiamo domandato questo controllo. 

cav©*tr,presidente del Consìglio, ministro degli esteri 
e delle finanze. E la sinistra... 
VALERIO . No, signor ministro, non è la sinistra ; 

questa non ha domandato mai che i controlli fossero 
mandati al Consiglio di Stato, perchè essa ha sempre 
invece mostrato desiderio che il Consiglio di Stato, 
come istituzione inutile in paese costituzionale, venisse 
sciolto ed annullato ; quindiha iteratamente combattuto 
questa intromissione del Consiglio di Stato negli atti 
governativi, e di questo il signor ministro non ne può 
appuntare nè l'onorevole Moia nè i suoi amici politici. 

Io credo che l'onorevole mio amico Moia consentirà 
meco che, quando vi sia l'istituzione di una Corte dei 
conti debitamente costituita, composta di magistrati 
inamovibili, indipendenti, si possa lasciare all'azione 
governativa molto maggior libertà di quella che abbia 
attualmente, e che molte di quelle complicate trasmis-
sioni burocratiche, molte di quelle eterne ricopiature 
dei medesimi titoli si potranno evitare e si eviteranno 
senza che sorga dalla sinistra alcuna voce di rimprovero 
al Ministero. 

L' onorevole presidente del Consiglio . ha ragione 
quando dice che il paese ogni momento domanda l'in-
gerimento governativo; ma l'opera di un distinto mi-
nistro essendo quella appunto di combattere i pregiu-
dizi del paese onde avvezzarlo ad agire perse medesimo, 

il paese cesserà un giorno di richiedere quella continua 
tutela del Governo a cui fu pur troppo avvezzo da una 
lamentevole abitudine di 800 anni. 

Si faccia l'onorevole presidente del Consiglio egli 
stesso educatore in tal guisa del nostro paese, volga le 
sue cure a togliere siffatti pregiudizi e ne avrà in gui-
derdone il plauso degli uomini assennati e la ricono-
scenza dei posteri. 

BEOiA. Io comincio per declinare ogni sorta di respon-
sabilità per ciò che riguarda la legge dell'amministra-
zione centrale, poiché nel tempo che quella legge venne 
discussa io non aveva l'onore di far parte della Camera. 

L'onorevole presidente del Consiglio ha citato anche 
la legge proposta dal suo collega il signor ministro del-
l'interno sull'amministrazione provinciale, che la Ca-
mera non volle accettare. Io osserverò prima di tutto 
che con quella legge si abolivano i Consigli provinciali. 
Ora tutti sanno che i consiglieri provinciali non sono 
retribuiti, e poi si lasciavano sussistere tutte le inten-
denze quali sono al presente, e quindi nessuna diminu-
zione d'impiegati. E veramente io credo che quel pro-
getto non sia stato accettato, perchè, mentre offendeva 
molte suscettibilità locali, non aveva per risultato nes-
sun alleggerimento per le finanze. Se invece egli avesse 
presentato qualche progetto con cui si riducesse vera-
mente il numero delle nostre provincie, io penso che la 
Camera lo avrebbe accettato, e, quanto a me, dichiaro 
francamente che gli avrei dato il mio voto. 

11 signor presidente del Consiglio mi ha anche invi-
tato a scendere dalle generalità ai particolari, ed a de-
clinare dei fatti parziali, onde poter dimostrare in quali 
uffizi vi sia quel numero esorbitante d'impiegati a cui 
ho accennato. Io ho già avuto l'onore di dire altre volte 
alla Camera, e, giacché si tratta del personale delle in-
tendenze, ripeterò che uno dei nostri intendenti mi ha 
dichiarato che nel suo uffizio la metà almeno degl'im-
piegati era di soprappiù. Mi pare impossibile che tutto 
questo gran numero d'impiegati si sia rifugiato in una 
sola intendenza, epperciò suppongo che anche in alcune 
altre si possa verificare la medesima sovrabbondanza. 

Io ricordo che l'onorevole Oytana ci diceva come per 
spedire un mandato si richiedano non so se 20 o 22 ope-
razioni: mi basta questo fatto, senza andarne a cercar 
altri, per dichiarare che la nostra burocrazia è troppo 
complicata e che può benissimo essere semplificata. 

Qualche volta, e forse un po'troppo sovente, i signori 
ministri, quando i deputati fanno qualche proposta 
generale, vengono a dirci: ma scendete ai particolari e 
dite in qual parte speciale si possono fare riforme. Ma 
i ministri sanno bene che mancano i mezzi ai deputati 
di poter essere informati di tutti i minuti particolari di 
ciò cbe accade negli uffizi amministrativi. Quello che 
noi sappiamo è quello che tutti vedono. Io so, per 
esempio, che l'orario degl'impiegati in Francia è molto 
diverso dal nostro ; io so che quando mi accade (ed io 
procuro che mi accada il più raramente che sia possi-
bile), quando mi accade, dico, di dover andare in qual-
che ufficio, vedo che alle ore 9 non c'è ancora nessuno, 
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alle 11 non c'è più nessuno ; all'una non v'è ancora nes-
suno ed alle 4 non c'è più nessuno. (Ilarità) 

Quando io vedo queste cose, che molti dei miei colle-
glli possono pure attestare, io non ho bisogno di entrare 
nei minuti particolari del lavoro degli uffizi del Go-
verno, e ciò mi basta per essere persuaso che il numero 
degl'impiegati è soverchio, che si potrebbe farne senza 
una buona parte e potere così, senza troppo grandi sa-
crifizi, retribuirli sufficientemente. 

©"sttabta. Come capo di un' amministrazione, non 
posso lasciar passare sotto silenzio quanto osservava 
testé l'onorevole Moia. Riguardo alla mia amministra-
zione posso assicurare che l'orario è a dovere osservato ; 
la mia amministrazione ha quest'orario : al mattino si 
viene alle 81/2, si va a fare l'asciolvere alle 11, ovvero 
a mezzogiorno; si rientra o a mezzogiorno o ad un'ora, 
secondo la distribuzione dell'orario fra gl'impiegati; 
poi, salvo il caso di malattia o di altro legittimo impe-
dimento, non si esce che alle 4. Mi spiacerebbe adun-
que che l'onorevole Moia fosse venuto ad un'ora in cui 
non vi fosse l'impiegato all'ufficio che desiderava ; ma, 
se ciò fosse, non potrebbe ascriversi che a mero acci-
dente, perchè il detto orario è osservato dal principio 
dell'anno sino al fine e persino nella massima parte dei 
giorni festivi. 

Non posso parlare delle altre amministrazioni, ma in 
ordine al Ministero delle finanze, ove ho avuto l'onore 
di stare per sette anni, posso dire che si osservava si-
mile orario, anche scrupolosamente, come ebbi a rile-
vare dal foglio di presenza che si teneva colà, come si 
tiene ora nell'amministrazione cui appartengo ; e per 
quanto concerne il Ministero delle finanze, potrei invo-
care l'autorevole testimonianza del signor ministro 
delle finanze. Del resto pregherei l'onorevole Moia a 
voler specificare quali sarebbero le variazioni alle quali 
dovrebbe andar soggetta l'amministrazione che mi è af-
fidata, ed in tal caso se ne farà quel conto di cui potes-
sero essere meritevoli. 

Ad ogni modo posso assicurare la Camera che gl'im-
piegati dell'amministrazione del debito pubblico, cui 
vanno uniti quelli della Cassa dei depositi e della Cassa 
ecclesiastica, non solo osservano a dovere l'orario di 
uffizio, ma vi lavorano in massima parte con impegno 
e zelo. 

rattazzi, ministro dell'interno. Io non aveva rispo-
sto alle osservazioni fatte dall'onorevole Moia perchè 
credeva che a tale riguardo avesse parlato più per 
ischerzo che sul serio, essendo cosa notoria che tutti gli 
impiegati nelle ore a ciò destinate stanno all'ufficio. 

moia. E dell'orario che ho parlato. 
KAXTAzai, ministro dell'interno. L'orario è dapper-

tutto dalle ore 9 alle 4, o dalle 10 alle 5, con un'ora 
d'interruzione per l'asciolvere. Negli uffici di qualun-
que amministrazione è così, e, se l'onorevole Moia vorrà 
recarvisi nelle ore stabilite, troverà gl'impiegati alloro 
posto. 

Posso affermare che non vi è abuso in questa parte 
nè al Ministero dell'interno nè agli altri. Può darsi che 

uno o due impiegati talvolta non si trovino all'uffizio 
all'ora prefìssa, ma in generale essi osservano l'orario 
costantemente. Del resto, mi permetta l'onorevole Moia 
che io noti come egli cada in contraddizione con se 
stesso. Infatti egli diceva: quanti sono gli atti inutili a 
cui obbligate questi impiegati ! Per la sola spedizione 
di un mandato ci vogliono ventidue firme. 

Ora io domando : se vi sono tutti questi atti inutili, 
se tuttavia gli affari sì spediscono, come è mai possi-
bile che gl'impiegati non lavorino e che non si trovino 
a tempo all'ufficio! Egli poi asseriva che un intendente 
gli aveva detto che con la metà degl'impiegati avrebbe 
potuto disbrigare egualmente gli affari. 

Anche a questo riguardo osserverò che, come scher-
zava l'onorevole Moia quando affermava che non si 
trovavano gl'impiegati a tempo all'uffizio, scherzava del 
pari quell'intendente. Tutte le volte che si trattò della 
nomina di un impiegato, io sono sempre andato a ri-? 
lento, ho procurato sempre di fare qualche limitazione ; 

1 ma debbo dire che gl'intendenti sono quelli che instano 
maggiormente per aver completo il numero degl'impie-
gati. Ora, se fosse vero quanto si disse, che ve n'è un 
numero eccessivo, non si muoverebbero certamente si-
mili istanze. Credo quindi che non siano fondate le os-
servazioni fatte dall'onorevole Moia. 

moia. Io ho cominciato per dire che l'orario stabilito 
pei nostri impiegati non corrispondeva all'orario fran-
cese. Soggiunsi poi che da noi si va all'ufficio alle 9, e 
che, se andate in quell'ufficio qualche minuto prima 
delle 9, non trovate alcuno; poi si esce alle 11, cioè 
dopo due ore di lavoro, e si ritorna ad un'ora (Rumori), 
e si sta fino alle 4 : qualcuno uscirà cinque minuti 
prima, e così se vi recherete all'ufficio alle 4 precise, 
non troverete quegli impiegati. 

Ora, in Francia, per molti uffici l'orario è fissato alle 
ore 7 del mattino per l'estate, ed alle ore 8 per l'in-
verno; non si esce prima delle 5, ed in alcuni uffici si 
sta sino alle 6. Del resto io ho fatto il paragone tra l'o-
rario francese ed il nostro, ma non ho inteso sicura-
mente far carico agl'impiegati di non attenersi all'o-
rario. 

Ho detto che l'orario è molto breve, e che per poco 
che se ne ritagli ancora nell'andata e nell'uscita, il 
tempo destinato veramente al lavoro si riduceva a ben 
poca cosa. 

i»kk»ii»exte. Il signor ministro ha chiesto che que-
sta categoria sia accresciuta di lire 4800; il deputato 
Valerio ha proposto l'aumento di lire 21,200. 

Porrò ai voti dapprima l'aumento proposto dal de-
putato Valerio. 

(Non è approvato.) 
Pongo ai voti la proposta del signor ministro. 
rattazzi, ministro dell'interno. La Commissione ha 

acconsentito. 
presidente. La Giunta avendo assentito all'au-

mento proposto dal signor ministro in lire 4800, e non 
essendovi opposizione, la categoria 18, Personale, ri-
mane fissata nella somma di lire 981,400. 
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Categoria 19. Indennità di rappresentanza, proposta 
dal Ministero in lire 64,000, e dalla Commissione ri-
dotta a lire 42,500. 

Categoria 20. Indennità di trasferte e spese di can-
celleria ai commissari di leva, lire 15,760. 

Categoria 21. Fitto di locali, lire 46,500. 
RATTABSEI, ministro dell'interno. A questo riguardo 

il Ministero aveva proposto un aumento di lire 4500, 
ma la Commissione non ita creduto di doverlo ammet-
tere. Io debbo quindi indicare alla Camera la causa che 
ha indotto il Ministero a fare questa proposta. L'ufficio 
d'intendenza, come anche l'alloggio dell'intendente ge-
nerale della città di Nizza, era nel palazzo reale. 

Ultimamente, nell'occasione in cui soggiornò l'impe-
ratrice di Russia in Nizza, fu d'uopo dare una nuova 
destinazione a questo palazzo e fare moltissime spese 
per riparazioni ed anche per addobbi. 

Il palazzo si trova ora in condizioni tali che non si 
potrebbe destinare nuovamente per l'alloggio dell'in-
tendente generale e molto meno potrebbero avervi 
stanza gli uffici, perchè sarebbe un render nulle le 
spese che si sono fatte, e d'altronde non potrebbe più 
servire per alloggio del Re. Era quindi indispensabile 
che si provvedesse altrimenti. Perciò il Ministero a tal 
uopo dovette rivolgersi altrove, ed ha trovato in una 
casa particolare l'alloggio per l'intendente e per l'ufficio 
dell'intendenza al prezzo di lire 4500, che qui si do-
mandano per l'affitto. 

Probabilmente la Commissione stimò che non si do -
vesse addossare questa spesa allo Stato, perchè nella 
legge del 1850, con cui furono assegnati alla Lista civile 
i palazzi di Genova, Ciamberì, Nizza ed Alessandria, 
era detto che si conservavano gli oneri esistenti di pub-
blico servizio, interpretando questa clausola nel senso 
che si fosse voluto conservare una servitù su questo pa-
lazzo, e così l'alloggio per l'intendente ed i locali per 
l'intendenza. 

Ma dai termini stessi dell'assegno emerge che tale 
non era l'intenzione del Parlamento : intanto si dissero 
mantenuti gli attuali oneri, in quanto che non si volle 
che, se alcuno di questi palazzi fosse destinato a servi-
zio pubblico, dal semplice assegno del palazzo alla Lista 
civile, senz'altro motivo venisse tolto a questa destina-
zione; ma non si volle con ciò impedire che il palazzo, 
il quale debbe di sua natura servire per l'alloggio del 
Re, potesse effettivamente avere questa sua destina-
zione quando così si stimasse opportuno, o quando ra-
gioni di alto interesse così richiedessero. Ora, siccome 
è sopraggiunto questo caso, e si è data al palazzo que-
sta destinazione più conforme alla natura stessa del 
fatto assegno, mi pare che non si possa trovare ostacolo 
alcuno a che l'ufficio dell'intendenza e l'alloggio del-
l'intendente siano altrove a spese dello Stato traspor-
tati, e per conseguenza prego la Camera a voler con-
sentire il chiesto aumento di lire 4500. 

ARJroivF©, relatore. Opportunamente rilevò l'onore-
vole ministro che il motivo che determinò la Commis-
sione a respingere la domanda relativa al fìtto per l'uf-

ficio dell'intendenza provinciale di Nizza sta nei ter-
mini della legge della dotazione della Corona. 

Nell'elenco degli stabili assegnati trovansi le precise 
parole testé riferite, che, cioè, i palazzi di Nizza o 
Ciamberì si assegnavano conservati gli attuali oneri ài 
pubblico servigio. Questi oneri erano l'alloggio dell'in-
tendente e il locale dell'intendenza ; perciò la Commis-
sione non poteva a meno di proporre l'applicazione 
della legge in quanto riflette l'assegnazione del palazzo 
di Nizza. 

Le spiegazioni testé date dal signor ministro sono 
nuove per la Commissione. Nella nota di supplemento 
di proposta al bilancio, il Ministero accennò soltanto 
che, « stante la recente determinazione del Governo, si 
doveva sgombrare definitivamente il palazzo reale in 
Nizza, dove trovavasi stabilito l'ufficio dell'intendenza 
generale in un coll'alloggio dell'intendente generale, 
e che si era in trattativa dell'affittamento di un locale 
per tale effetto conveniente al prezzo eli lire 3500, e 
che mancava soltanto la formalità della stipulazione. » 

Ciò stante, la Commissione non poteva essere con-
dotta ad altra conclusione, tranne a quella che ha for-
molata nella relazione. Essendovi una legge che stabi-
lisce una servitù sul palazzo di Nizza per l'alloggio del-
l'intendente e pel locale dell'intendenza generale, e non 
constando dei motivi pei quali si debba diversamente 
provvedere, la Commissione doveva necessariamente 
proporre alla Camera di non ammettere la somma di 
lire 4000; attualmente, mercè le spiegazioni date dal si-
gnor ministro, certamente nè la Camera nè la Com-
missione invocheranno la legge per chiedere che nel pa-
lazzo reale di Nizza alloggi l'intendente e tenga l'uffi-
cio suo, e tutto si riduce al pagamento del fìtto dei lo-
cali da provvedersi altrove. A questo riguardo la Com-
missione non ha potuto prendere deliberazioni fondate 
sopra circostanze che ignorava e furono testé addotte ; 
la Camera le ha sentite, conosce qual sia lo stato delle 
cose e può emettere un voto consentaneo alle circo-
stanze medesime. 

CAVO IRIS, presidente del Consiglio, ministro degli esteri 
e delle finanze. A maggiore spiegazione, io debbo fare 
avvertire alla Camera essere materialmente impossibile 
che nello stesso palazzo di Nizza si trovino contempo-
raneamente il Re e l'intendente cogli uffizi. 

Il palazzo di Nizza è talmente angusto, che al primo 
piano, il quale è destinato per la Corte, non vi è che una 
sola Camera per il Re e tutte le altre sono riservate 
per il ricevimento, il quale però è in così stretti limiti, 
che quando S. M., nell'ultimo suo soggiorno, fece inviti 
per due serate, le non molte persone invitate non vi si 
potevano muovere, stante l'angustissimo spazio. Quindi, 
se l'intendente dovesse rimanere in quel palazzo, 
S. M. il Re non potrebbe evidentemente andare ad 
abitarlo. 

La quistione pertanto si riduce a vedere se si debba 
far pagare il fitto del palazzo alla Lista civile. Ora mi 
pare sarebbe poco conveniente che si volesse mettere a 
carico di questa il fitto di un ufficio ; poiché a tale ri-



— 2394 — 

CAMERA DEI DEPUTATI — SESSIONE DEL 1 8 57 

guardo, oltre la quistione generale, vi è la quistione 
speciale, ed è che il palazzo di Nizza, essendo stato con-
segnato alla real Corte in tino stato molto cattivo, essa 
lia dovuto addobbarlo e farvi spese enormi, onde ren-
derlo degno dell'imperatrice alla quale era stato of-
ferto. 

Se si pon mente poi a tutte le altre spese straordi-
narie che in quest'anno cadono a carico della dotazione 
della Corona e che rappresentano un capitale di gran 
lunga maggiore di quello di cui si parla, io credo che 
la Camera non avrà difficoltà di votare per l'aumento 
proposto dal Ministero. 

PRESIDENTE. Pongo ai voti l'aumento proposto sulla 
categoria 21 di lire 4500. 

(E approvato.) 
Così la categoria rimane in lire 51,000. 
Categoria 22. Spese diverse, lire 8000. 
Agricoltura. — Categoria 23. Assegni, lire 4000. 
I deputati Roberti, Arconati, Quaglia, Despine, To-

relli, Grhiglini e Daziani propongono che la somma di 
lir e 4000 stanziata in questa categoria sia aumentata 
a lire 800,000 (Oh! oh!), da impiegarsi in incorag-
giamenti all'agricoltura e specialmente : 

1° All'insegnamento teorico e pratico dell'agricoltura 
in iscuole speciali e nelle scuole comunali ; 

2° All'applicazione del drenaggio o fognatura tubu-
läre delle terre ed al perfezionamento delle irrigazioni; 

3° All'aumento della produzione serica, dei foraggi 
artificiali e del bestiame bovino, pecorino e porcino. 

Voci. Lunedì ! lunedì ! 
PRESIDENTE. Io prego i signori deputati ad essere 

più solleciti nell'intervenire alla Camera, perchè oggi 
la seduta è incominciata alle tre, evi sono ancora molti 
e urgenti lavori da disbrigare. 

RATTAZZI, ministro dell'interno. Io pregherei la Ca-
mera a voler tenere qualche seduta straordinaria ; per 
esempio, domani. 

Voci. No ! no ! 
Altre voci. Non ci troveremo in numero ! 

RATTAZZI, ministro dell'1 interno. Avverto la Camera 
che siamo già alla metà del mese di giugno e che vi 
sono ancora molte leggi importanti da discutere. 

D'altronde vi è una ragione speciale per pregare la 
Camera a voler tenere domani una seduta straordina-
ria, ed è che lunedì io mi debbo recare in Senato per 
la discussione d'un progetto di legge che è già stato 
rimandato. 

V A M B M . In tal caso si sospenda la discussione del 
bilancio dell'interno. 

RATTAZZI, ministro dell'interno. Se si potesse fissare 
una seduta per lunedì a sera... 

VAMBI® . Non saremo in numero. Sono sei mesi che 
dura la Sessione : mi pare che si è già fatto molto. (Mo-
vimenti generali) 

Voci. Lunedì a mezzogiorno ! 
PRESIDENTE. Lunedì interrogherò la Camera se in-

tenda tenere una seduta straordinaria. 
Intanto il signor ministro dell'interno avendo fatto 

presente che in tal giorno sarà occupato in Senato, se 
la Camera acconsente, s'intenderà sospesa la discussione 
del bilancio dell'interno... 

Voci. No ! no ! Si fissi la seduta al mezzogiorno ! 
p r e s i d e n t e. Bene ; se non vi è opposizione, ri-

mane inteso che lunedì la seduta comincierà a mezzo-
giorno. 

La seduta è levata alle ore 5 1/2. 

Ordine del giorno per la tornata di lunedì : 

1° Seguito della discussione del bilancio passivo del 
Ministero dell'interno pel 1858. 

Discussione dei progetti di legge : 

2° Variazioni alla tassa sulle vetture pubbliche ; 
3° Bilancio del Ministero degli affari esteri pél 1858 ; 
4° Bilancio del Ministero di grazia e giustizia. 


