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X G V I . 

PRESIDENZA DEL PRESIDENTE FARINI. 

SOMMÀRIO. Petizioni. = Omaggi. = II deputato Zeppa chiede l'urgenza delia petizione portante il 
n° 2468. - - Il presidente annunzia che sarà trasmessa agli uffici una proposta del deputato Cordova e 
che per giovedì sarà inscritta all'ordine del giorno la nomina di due commissari per i resoconti ammi-
nistrativi e della Giunta per la vigilanza del Fondo per il cidto, della Gassa depositi e prestiti e del-
l'Asse ecclesiastico. — Commemorazione funebre del deputato Eugenio Gorbetta letta dal presidente 
della Camera — Parole pure di commemorazione dei deputati La Porta, Fano, Grimaldi, Chinaglia, 
Bovio, Fidile e del presidente del Consiglio, Cairolì — Si dà lettura di alcuni telegrammi dei deputati 
Robecchi, Martelli-Bolognini, Gamici e Codronchi i quali si associano alla commemorazione per la 
perdita del deputato Corbella — È dichiarato vacante il collegio di Como. = È inscritta all'ordine del 
giorno di domani una interpellanza del deputato Bordonaro rivolta al ministro delle finanze. = Os-
servazioni sull'ordine del giorno dei deputati Martelli, Nicotera, La Porta e del presidente del Con-
siglioì dopo delle quali la Camera delibera di inscrivere all'ordine del giorno di giovedì la discussione 
dei due disegni di legge riguardanti la istituzione di una Cassa delle pensioni e l'Abolizione del corso 
forzoso. = La discussione di alcune interrogazioni del deputato 3fassari è rimandata dopo termi-
nata la discussione del disegno di legge riguardante il Consiglio superióre. = Il ministro della mari-
neria presenta alcuni documenti relativi alla navigazione del DuiliOj documenti richiesti dal deputato 
Maldini — Il deputato Massari interroga il ministro della marineria riguardo alla navigazione del 
Duilio — Risposta del ministro della marineria — Il deputato Maurigi propone che i documenti pre-
sentati dal ministro siano stampati. — Giuramento dei deputati Taiani Raffaele e Squarcimi. — È pro-
clamato eletto deputato del collegio di Nocera Inferiore l'onorevole Giuseppe Lanzara. = Il deputato 
Capo svolge una interrogazione, firmata anche dal deputato Fusco, relativa agli impiegati del dazio di 
consumo della città di Napoli — Risposta del ministro delle finanze. — Seguitasi la discussione del 
disegno di legge riguardante il Consiglio superiore della istruzione pubblica — Osservazioni del depu-
tato Berio sull'articolo 2 — Il ministro della istruzione pubblica prega il deputato Bonghi di ritirare 
alcuni suoi emendamenti — Risposta del deputato Bonghi — SulVarticolo 5 parlano il deputato Mer-
zario ed il ministro della istruzione pubblica — Osservazioni del deputato Martini sull'articolo 8 — 
Riguardo agli istituti tecnici fa brevi domande il deputato Luzzatti — Risposta del relatore, Berto, 
e del ministro della istruzione pubblica — Sull'articolo 7 parlano i deputati Bovio e Nocito erI il mini-
stro della istruzione pubblica. = Il deputato Pedroni propone sia inscritta all'ordine del giorno di 
venerdì l'elezione contestata del 5° collegio di Milano — Dopo opposizione del deputato Merzario è 
inscritta invece per mercoledì. = Sono approvati senza discussione i seguenti disegni di legge: Appro-
vazione di contratti per vendita e permuta di beni demaniali in Palermo, Ravenna e Imola ; Vendita e 
permuta di beni demaniali a trattativa privata ; Vendita a trattativa privata dei beni ecclesiastici inu-
tilmente posti all'incanto ; Concessione delle terme denominate Bagni di Lucca alla provincia di Lucca ; 
Disposizioni sulle sopratasse ai possessori di fabbricati. = Raccomandazioni dei deputati Merzario e 
Luzzatti riguardanti il disegno di legge delle importazioni ed esportazioni — Risposta del ministro 
delle finanze. 

La seduta è aperta alle ore 2 1/4 pomeridiane. -
Il segretario Ferrini dà lettura del processo ver-

bale, che è approvato senza osservazioni. Legge 
quindi il seguente sunto di 

m 

PETIZIONI. 

2468. Condorelli Demetrio di Roma si rivolge alla 
rappresentanza nazionale, perchè non voglia appro-



'Mi Parlamentari 8302 Camera dei Deputati 
LÉGrISL, XIV — 1* SESSIONE — DISCUSSIONI — TORNATA DEL 3 1 GENNAIO 1 8 8 1 

vare il secondo comma dell'articolo 9 o 10 del di-
segno di legge sulla caccia, lasciando intatto il li-
bero esercizio della caccia nei fondi incolti. 

2469. Ricotti Giulio, amministratore delegato 
dell'impresa dell'Esquilino, fa istanza a nome di 
quella società perchè la Camera non approvi la 
esenzione temporaria delie imposte dirette, proposta 
nell'articolo 4 dei disegno di legge per il concorso 
dello Stato nelle opere edilizie e di ampliamento 
nella capitale del regno, ovvero l'accordi indistin-
rnente a tutte le nuove costruzioni già fatte in Roma 
e specialmente nei nuovi quartieri. 

PRESIDIATE. Sul sunto delie petizioni ha facoltà 
dì parlare l'onorevole Zeppa. 

ZEPPA. Prego la Camera di volere accordare l'ur-
genza alla petizione n° 2468 riguardante la leggo 
sulla caccia, e di mandarla alla Commissione inca-
ricata di riferire sulla legge medesima. 

PRBS1DBNT8. L'onorevole Zappa chiede che sia di-
chiarata d'urgenza la petizione n° 2468. 

Se non vi sono obbiezioni, l'urgenza s'intenderà 
accordata. 

(È accordata.) 
La petizione medesimi, sarà, secondo il regola-

mento, mandata alla Giunta incaricata di riferire 
sul disegno di legge relativo alla caccia. 

0IAGGL 

PREilBE^IE. Si dà lettura degli omaggi pervenuti 
alla Camera. 

Dal procuratore del Re in Ravenna — Relazione 
statistica, letta in occasione dell'apertura dell'anno 
giuridico 1881, dei lavori compiuti nel circondario 
del tribunale civile e correzionale di Ravenna nel-
l'anno 1880, una copia ; 

Dal signor Carlo Da Amezaga — Rapido cenno 
sulle grandi e piccole corazzate, una copia ; 

Dal Ministero delle finanze — Relazione sul ser-
vizio dell'amministrazione delle gabelle per Fanno 
1879, copie 300; 

Dal Consiglio provinciale di Pesaro — Strada fer-
rata Fabriano-Sant'Angelo, relazione, una copia; 

Dal soprintendente degli archìvi toscani — Vo-
lume 8° dell'inventario del regio archivio di Stato 
in Lucca, una copia ; 

Dal commendatore Carlo Bombrini, direttore 
della Banca Nazionale nel regno d'Italia — Osser-
vazioni sul disegno di legge: Provvedimenti per 
l'abolizione del corso forzoso, copte 24 ; 

Dal procuratore del Re in Pesaro — Relazione 
statistica dei lavori compiuti nel circondario del 

tribunale civile e correzionale di Pesaro nell'anno 
1880, copie 2; 

Dal presidente della Camera di commercio di 
Roma — Relazione sul regime forestale nel Lazio 
diretta al regio ministro d'agricoltura, industria e 
commercio, copie 100; 

Dal professore Paolo Pavesio, preside del liceo 
ginnasiale Galluppi in Catanzaro — Il liceo gin-
nasiale Galluppi nell'anno scolastico 1879-1880. 
Cronaca annuale, copie 2 ; 

Dalla Camera dì commercio ed arti di Lucca — 
Rapporto della Commissione industriale sul disegno 
di legge per l'abolizione del corso forzoso, copie 10 ; 

Dai senatore Giovanni De Falco, procuratore ge-
nerale del Re presso la Corte di cassazione di Roma 
— Discorso pronunciato nell'udienza solenne di 
quella Corte di cassazione il 3 gennaio 1881 intorno 
alla maniera con cui fu amministrata la giustizia 
nella cerchia della sua giurisdizione nel corso del-
l'anno 1880, copie 5 ; 

Dall'avvocato Alfonso Albirosa — La caccia, 
copie 400 ; 

Dal signor Venanzio Cionci — La legge di polizia 
sulle persone sospette, una copia ; 

Dal procuratore del Re in Scìacca — Relazione 
statistica dei lavori compiuti nei circondario del tri-
bunale civile e correzionale di Sciacca nell'anno 
1880, una copia ; 

Dai dottore Alberto Vanzina, Torino — Cenni 
sella repubblica del Chili e sulla guerra col Perù a 
colla Bolivia, copie 2; 

Dal signor Bosone, Milano — Giurisprudenza 
Christofle. Lettera aperta al signor avvocato pro-
fessore Vittorio Seialoja professore all'Università 
di Siena, una copia ; 

Dal presidente della Camera di commercio ed 
arti della provincia di Arezzo — Osservazioni sul 
disegno di legge per l'abolizione del eorso forzoso, 
una copia; 

Dal presidente della Camera di commercio ed 
arti di Torino — Osservazioni sul disegno di legge 
per l'abolizione del corso forzoso, copie 500. 

CONGEDI. 

PRESIDENTE. Chiedono un congedo, per motivi di 
famiglia, l'onorevole Cutiilo di giorni 10 ; l'onore-
vole Napodano di giorni 8 ; l'onorevole Marzi di 
giorni 10. Per motivi di salute, l'onorevole Sciacca 
della Scala di giorni. 5 ; l'onorevole Puecioni di 2 
mesi ; l'onorevole Parisi,-Parisi di 2 mesi ; l'onore • 
vola Ricci di giorni 20. 

(Sono accordati.) 
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ANNUNZIO DELLA PRESENTAZIONE DI UNA PROPOSTA DI 
LEGGE DEL DEPUTATO CORDOVA, E PROPOSTA DEL P R E -
SIDENTE P E R LA NOMINA DI ALCUNE COMMISSIONI. 

PRESIDENTE, L'onorevole Cordova ha trasmesso 
alia Presidenza un disegno di legge di sua inizia-
tiva, il quale sarà mandato agli uffici, perchè ne au-
torizzino la lettura. In questa occasione avverto la 
Camera, che domattina alle ore 11 sono convocati 
gli uffici tutti per costituirsi, ed esaminare alami 
disegni di legge. 

Avverto pure la Camera, che debbono surrogarsi 
nella Commissione dei resoconti amministrativi due 
commissari; l'uno per la morte dell'onorevole Ar-
mili!, ed un altro per aver cessato di far parte della 
Camera l'onorevole Micheli. Debbono poi nominarsi 
pei* il corrente anno la Giunta di vigilanza pel 
Fondo del culto ; per la Cassa depositi e prestiti e 
per l'Asse ecclesiastico di Roma. Propongo che la 
nomina di queste Commissioni, e dei due commis-
sari sopraccennati, sia iscritta all'Ordine del giorno 
di giovedì, in principio di seduta. 

Non essendovi obbiezioni, così rimarrà stabilito. 

COMMEMORAZIONE DEL DEFUNTO DEPUTATO CORRETTA. 

PRESIDENTE. La morte col suo rigore ci ha testé 
colpiti, onorevoli colleghi, negli affetti che avvincono 
noi, di ogni parte della Camera, a chi spende la vita 
per la patria. 

Eugenio Gorbetta moriva la sera del 29 corrente 
qui presso a quest'Aula, in questo stesso palazzo! 
dove infermava più giorni or sono, mentre, sprez-
zante di sua malferma sanità, adempiva con zelo 
unico, piuttostochè raro, ad una di quelle prepara-
zioni delle leggi, onde voi assai spesso ne onoravate 
l'operosità, ne sperimentavate l'ingegno e la dot-
trina. 

Eugenio Gorbetta nacque in Milano il 15 novem-
bre 1885. Studiata la legge nell'Università di Pavia, 
dopo avere per breve tempo esercitata l'avvocatura, 
volse la mente perspicace allo studio dei problemi 
economici e sociali, intorno ai quali venne poi di 
mano in mano dettando il libro dell'imposta sulla 
rendita mobiliare, le conferenze di economia politica 
e sociale, e finalmente un libro intitolato Politica 
e libertà. 

Dal campo della speculazioni scientifiche entrato 
ben presto nella vita pubblica egli, che fra i coetanei 
si era segnalato per fervido amore della libertà, 
intese tutto alle amministrazioni locali ed a diffon-

dere, colle società di mutuo soccorso e eolle biblio-
teche circolanti, la istruzione, là educazione e il be-
nessere fra le classi inferiori, mezzi efficacissimi per 
innalzare, grande problema dell'età nostra, il po-
polo a dignità di cittadino. 

Eletto nel 1870 deputato del II collegio di Como, 
Eugenio Corbetta apparve subito nella Camera stu-
diosissimo e diligentissimo, quale egli era nell'adem-
piere ai suoi doveri; e dei giudizio di lui, recato dai 
colleghi, ebbe prima quasi immediata e costante te-
stimonianza poi, coll'essere sempre chiamato a far 
parte della Commissione generale del bilancio du-
rante le quattro Legislature successive, per le quali 
10 stesso collegio di Como gli mantenne inalterata 
fiducia. 

E per tacere di molte al tre, le sei relazioni 
successive sul bilancio della finanza, quella per la 
estensione alla provincia di Roma delle leggi sul 
dazio di consumo, le due sui primi risarcimenti ac-
cordati nel 1871 alla città di Firenze, attestano lo 
scrupolo di lui nel vagliare tutto ciò che apparte-
nesse alla pubblica amministrazione, l'amore e la 
perizia, colia quale ficcava l'acuto sguardo per entro 
ai più intricati ordini dello Stato, di nient'&ìtro 
preoccupato se non di mettere in evidenza quello 
che la intemerata coscienza gli mostrava vero. 

Nè ai. soli studi economico-finanziari intento, ma 
pure gli argomenti di politica generale assai spesso 
trattando, o discutendosi ¡a legge delle guaren-
tigie, o le altre sulla soppressione delle corpora-
zioni religiose in Roma o sulle incompatibilità par-
lamentari, egli con parola incisiva e calcia per la 
fiamma del cuore, sempre propugnò quelli, che alla 
sua mente, spoglia d'ogni pregiudizio, sembravano 
gli interessi della libertà che, in sua sentenza, nata 
misera e dispregiata era oramai la padrona del 
mondo. 

Carattere diritto, cui i profondi convincimenti e 
gli atti schivi di ogni peculiare interesse, ma volti 
solo a nobile meta, avevano accattivato l'animo dei 
colleghi di tutti i lati della Camera. Nella quale se 
egli ebbe avversari non noverò che amici, come mo-
strollo la affettuosa trepidazione vostra nel giorno 
in cui coglievalo il fiero morbo che alla tomba do-
veva trarlo, e l'ansia colla quale, presaghi quasi 
d'un domestico lutto, ognuno di voi tremò nei brevi 
giorni in cui la dottrina dei medici, l'affetto della 
madre, della sposa, dei fratelli, accorsi al suo ca-
pezzale, lottarono invano contro l'inesorabile de-
stino. 

Che se morte immatura ci tolse con Eugenio 
Corbetta un amico dilètto, alla patria una speranza, 
11 ricordo di lui sarà, per noi che ci affatichiamo 
sull'erta affannosa della vita pubblica, uno di quegli 
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esempi che ne temperano le lotte, ne raddolciscono 
le amarezze, ne ravvivano il coraggio e la fede, sol-
levando l'animo ai più puri ideali del giusto, dell'o-
nesto, del buono. {Bravo! Benissimo!) 

Alla desolata madre, alla derelitta vedova, ai do-
lenti fratelli sia conforto, in mezzo all'acerbo lutto, 
il pensiero delle virtù onde, nel fugace suo corso, 
stampò orma durevole la vita del diletto estinto ; 
vita che, colie parole stesse da lui scritte per preci-
sare l'intento del maggiore fra i suoi libri, io in 
noma vostro attesto essere stata interamente spesa 
ad insegnare e ripetere i criteri del bene e dell'or' 
dine generale, senza dei quali Vamore e la gene-
rosità stessa verso la patria non fruttano. {Bene! 
Bravo!) 

Ha facoltà di parlare l'onorevole La Porta. 
LA POETA. {Con voce commossa) Mi si consenta, 

seppure riuscirò a dominare l'emozione dell'animo, 
che io unisca le mie alle parole solenni, con cui 
l'onorevole nostro presidente ha scolpita la nobile 
figura di Eugenio Corbetta, del nostro caro e com-
pianto collega, ed ha rivelato il dolore di tutti noi, 
il lutto della Camera. A me incombe, oltre al dovere 
di rendermi interprete di questa parte della Ca-
mera, specialmente quello d'interpretare l'animo di 
coloro che ebbero a compagno Eugenio Corbetta, e 
nella Commissione del bilancio, e nella Commissione 
per l'abolizione del corso forzoso. 

Nelle lotte pacifiche e feconde, nelle quali si agi-
tarono i più vitali interessi del paese, Eugenio Cor-
betta portò sempre la religione del dovere, il la-
voro indefesso del suo ingegno, l'indipendenza del 
suo carattere, la passione, l'entusiasmo delle sue 
convinzioni, che spesso fu limite al sentimento che 
aveva vivissimo di solidarietà col suo partito poli-
tico. 11 luogo in cui si rivelò il sintomo mortale della 
sua malattia, e quello in cui esalò l'ultimo respiro, 
onorevoli colleghi, riassumono la nota caratteristica, 
il titolo di lode di Eugenio Corbetta. {Benissimo! 
Bravo!) 

Ammalato, egli si preoccupava dei lavori della 
Commissione per l'abolizione del corso forzoso, ed 
anziché recarsi all'aria nativa, in seno alla sua fa-
miglia, preferiva di restare a Roma. Non potendo 
scrivere, desiderava spiegare la ragione per la quale 
non interveniva alla Commissione, ed incaricava il 
suo medico di farlo con un biglietto, perchè i col-
leglli sapessero che una ragione di malattia gli im-
pediva di trovarsi in mezzo a loro per l'adempi-
mento del suo dovere. 

Ebbene, appena l'intermittenza della sua febbre 
gli consentì di camminare, egli l'indomani del giorno 
in cui avevaci spedito la lettera del suo medico, si 
recò in mezzo a noi. E tra le nostre braccia egli 

lottò con ispasimi atroci, colla morte. Sono presenti 
al mio cuore lo parole ultime che egli m'indirizzò 
da quel letto, che fu per lui letto di morte. Vole-
vamo rimproverarlo per l'imprudenza da lui com-
messa intervenendo in seno della Commissione ; ed 
egli rispose: È una distrazione, è un conforto per 
me recarmi in mezzo ai colleghi per lavorare nell'in-
teresse del paese. Nobili parole, onorevoli colleghi, 
nobili parole che costituiscono un nobile esempio 
per la Camera. Se un confoito egli potè avere negli 
estremi momenti, quello si fu di vedersi circondato 
dai suoi amici e dai suoi colleghi, e di morire qui, 
in questo che era per lui un tempio, pel quale ebbe 
sempre un vero culto. Noi tutti sentiamo come un 
lutto di famiglia la perdita di questo valoroso e 
virtuoso nostro collega, che onorava la sua città 
natia ed il suo collegio elettorale, che lasciò un 
vuoto, non solo nelle file del suo partito politico, 
ma nelle file della rappresentanza nazionale. {Be-
nissimo! Bravo!) 

PRESIDENTE'. Ha facoltà di parlare l'onorevole 
Fano. 

FANO. L'onorevole nostro Presidente e l'onorevole 
La Porta hanno con nobili parole dimostrato la 
gran perdita che la Camera ed il paese hanno fatto 
nel nostro caro Corbetta, ed hanno eloquentemente 
ricordato le sue virtù, l'ingegno, il carattere e i ser-
vizi resi al paese. Permettete a me, che era uno dei 
suoi più vecchi ed intimi amici, e che ho vissuto con 
lui in lunga ed assidua comunanza di idee e di af-
fetti; a me che sono stato l'antico confidente del 
suo pensiero e dell'anima sua, permettete d'aggiun-
gere una parola, se non altro, a sfogo del mio cor-
doglio. 

Quando si ripensa a quello spirito gentile, entu-
siasta d'ogni bella e nobile cosa, bramoso d'ogni 
savio, per quanto ardito progresso, alla sua squi-
sita purezza morale, all'alto sentimento del dovere 
ed al forte patriottkmo ch'egli nutriva ; all'opero-
sità sua, all'ardore indomabile del lavoro, all'abne-
gazione, al sacrificio della sua vita tutta consacrata 
al bene del paese; quando si ripensa non solo alla 
bellezza del suo ingegno e della sua parola, ma a 
quella dell'indole sua leale, cortese, schietta, espan-
siva, che lo rendeva simpatico a tutti e rendeva 
quindi assai più efficace l'opera sua, davvero che 
c'è da consolarsi d'averlo conosciuto ed amato, ma 
tanto maggiore si sente la desolazione d'averlo 
perduto ! {Bravo !) 

Dalla patria italiana egli aveva fatto la religione 
della vita ; e la sua più grande passione era di ve-
derla prospera e grande e tutti gli atti suoi privati 
e pubblici erano improntati da sì nobile pensiero, e 
a questo tutto in lui metteva capo. E la sua più 
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gran voluttà stava nel prendere parte alle aspre ma 
feconde lotte, che in paese libero accompagnano la 
vita pubblica, e vi metteva la sua onesta, calda, e 
savia parola e vi dava tatto se stesso. E nei mirabili 
frutti della libertà e nell'efficacia degli ordini par-
lamentari aveva la più grande e inconcussa fede. Di 
tali fortissime e generose tempre abbisogna assai 
l'Italia nostra, ed esse ci vengono rapite ! 

Altri dirà e scriverà di lui e altri delineerà più 
riposatamente e quando sia scemata la sferza del 
dolore, le fattezze morali di quella patriottica e 
bella figura e ce la farà rivivere dinanzi agli occhi. 
Quanto a noi, rammenteremo sempre d'averlo avuto 
caro, solerte e valoroso compagno dei nostri lavori 
e la sua simpatica immagine, e la sua rimembranza 
faranno sempre balzare i nostri cuori. {Bravo! 
Bene !) 

PRESIDENTE. L'onorevole Grimaldi ha facoltà di 
parlare. 

GRIMALDI. Onorevoli colleglli, consentite a me, 
che fui per lungo tempo legato da intima ed affet-
tuosa amicizia al Corbetta, di rendere un estremo 
tributo d'onore alia memoria di lui. Parlando ad 
un'assemblea politica, non invoco il nobile senti-
mento d'amicizia per attingerne forza ed esagerare 
o mettere in più viva luce i pregi dell'estinto ; lo 
invoco soltanto perchè esso mi diè agio a ricono« 
scere e confermare nella figura del Corbetta tutti 
quei pregi, che voi ammiraste nella sua vita pub-
blica. 

L'onorevole nostro Presidente, esempio di assi-
duità e di lavoro, l'egregio uomo che presiede la 
Commissione del bilancio con tanta diligenza e so-
lerzia, vi ricordarono, e nessun altro meglio di loro 
poteva farlo, la diligenza del Corbetta nei lavori 
parlamentari. E su di ciò io nulla aggiungo, giac-
ché è nota a voi più che a me, questa bella pagina 
della sua vita fdi deputato. Quel che importa a me 
di ricordare, più che altro, è la forza del suo ca-
rattere. 

Fu spesso pronunciata la erronea sentenza, che 
in Italia abbondano gli splendidi intelletti, ma vi è 
deficienza di caratteri. Il Corbetta era una di quelle 
figure, che smentiscono la stolta sintenza: il Cor-
betta era un carattere ; ed un carattere che si affer-
mava nella vita pubblica come nella privata ; si af-
fermava sempre ed in ogni occasione, in mezzo ai 
colleghi ed in mezzo agli amici. 

Soventi, o signori, nella vita pubblica vi sono dei 
momenti di scoramento e di diffidenza ; vi sono dei 
momenti che fan quasi dubitare della libertà. Il 
Corbetta che aveva per la libertà un culto, al quale 
aveva elevato un altare nel suo cuore, non ebbe mai 

momenti di scoramento, non ebbe mai momenti di 
diffidenza ; era sempre sul suo labbro la sentenza, 
che la libertà sola può correggere gli abusi che pos-
sono da essa derivare. Nè si limitava a questa af-
fermazione nella vita pubblica di deputata : egli 
fu scrittore, e nelle opere si rivela il suo carattere. 
Lo stile è l'uomo, fu vecchia massima di uno scrit-
tore francese ; e lo stile del Corbetta dimostra ap-
punto la forza del suo carattere. 

Egli scrisse, come avete udito poco fa dall'egre-
gio nostro Presidente, delle lezioni ài economia ; 
egli scrisse un libro, che vai la pena sempre di ri-
cordare, sulla imposta di ricchezza mobile ; ma più 
di questi due libri, merita di esser rammentato quel-
l'altro, che ha per titolo : Politica e libertà. In quel 
libro è rivelato tutto l'animo suo ; in quel libro è 
rivelata la nobile figura del Corbetta. Due sole sen-
tenze ne traggo, le quali giustificano innanzi a voi 
quelle onoranze, che tutti gli avete rese. Queste due 
sentenze egli lasciò scritte : « La libertà dà frutti 
quando ha radici robuste e sane, imperi questa o 
quella forma dì Governo. 

« Dovere il sentimento morale predominare e di-
rigere anche nella formazione dei partiti politici, 
mentre contro la moralità sorge un tremendo, nè 
sempre visibile nemico, l'interesse. La moralità l'ab-
biamo predicata nel campo finanziario, e ci siamo 
da alcuni benevoli critici sentito dire che dai nostri 
scritti traspirava un'atmosfera di onestà, che allar-
gava i polmoni. Ben fortunati, se ciò potrà ripetersi 
di noi anche nel campo politico che in oggi percor-
riamo. » 

Le sue idee fisse erano: la libertà e la moralità. 
Erano quello le due parole scolpite nell'animo suo; 
erano le due faville del sacro fuoco, che gli davano 
forza e coraggio nell'adempimento così zelante e 
così assiduo dei suoi doveri. Ed il suo carattere non 
si smentì fino negli ultimi giorni di sua vita. Egli 
attendeva ai lavori della Commissione, che si occu-
pava del disegno di legge per l'abolizione del corso 
forzoso, e vi attendeva con tutte le sue forze. Ep-
pure, non ostante tale occupazione, egli dettava un 
libro sulle finanze dei comuni, e dettava anche un 
discorso che si proponeva (infelice!) di ripetere di-
nanzi a voi, quando si sarebbe discussa la riforma 
della legge elettorale. Questi sono i suoi ultimi atti; 
questo è il suo testamento politico, che per cura 
dell'infelice sua consorte e dei suoi amici, sarà rac-
colto e pubblicato. 

A tutti sta davanti la nobile sua figura, sempre 
eguale fino nei suo letto di morte. Il Corbetta, 
quando fu portato nelle sale della Presidenza, preso 
da deliri, in mezzo ai suoi amici, ripetè queste nobili 
parole: « salvate l'Italia, salvate il paese! » 
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Queste parole, o signori, erano il riflesso dell'a-
nimo suo, il quale palpitava solo per l'interesse del 
suo paese; ed eglyiel letto dei suoi dolori si lamen-
tava, più che del morbo, della impotenza di assi-
stere ai lavori dei suoi colleghi incaricati dell'esame 
del disegno di legge per l'abolizione del corso for-
zoso. 

Il suo carattere dunque fu sempre integro ; egli 
non conobbe nella sua vita nè condiscendenze, nè 
transazioni ; amante della libertà, amante dei su-
premi principii del giure e della moralità, ebbe due 
volte occasione nella Camera di affermarli, quando 
il sostenere questi principii gli valeva il dolore di 
separarsi dagli amici politici, in mezzo ai quali com-
batteva. Ma la libertà e la moralità erano per lui 
superiori ad ogni altra cosa, per quanto egli sia 
stato tenace e convinto fautore delle idee del par-
tito, al quale si onorava sempre di essere ascritto. 

Il Corbetta, nelle pagine, che ho testé ricordato, 
scrisse un'altra sentenza: « sulla terra, che ricopre 
i resti mortali dell'uomo non restano se non le sue 
idee, o la sua idea, se una ne abbia avuta. » No, 
povero amico, sulla terra che ricopra gli avanzi 
mortali di un uomo non restano solo le idee, resta 
anche il nobilissimo esempio del carattere; e di te 
restano le prime da studiare, il secondo da imitare. 

Alla profonda convinzione delle une ed alla no-
biltà dell'altro rende oggi la Camera italiana estremo 
tributo di onoranza. E questo tributo lo avrai, o 
sventurato amico, finché avranno pregio le istitu-
zioni liberali, finché il culto della moralità e della 
libertà avrà fervidi credenti ! {Bravo! Bene!) 

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare l'onorevole 
Chinaglia. 

CHINAGLIA. Vi sono, o signori, dei momenti so-
lenni in cui il dolore non sa acconciarsi all'oppor-
tunità del silenzio ; ed io che davanti a tanto e così 
onorifica manifestazione di stima e di compianto 
verso il perduto collega nulla potrei aggiungere, 
non posso tuttavia rimanermene muto. Permet-
tetemi, egregi colleghi, un breve sfogo del cuore. 

Qui accanto a me in questo posto egli sedeva 
sempre, primo a venire ed ultimo a levarsi ; di qui 
bene spesso erompeva eloquente la sua patriottica 
e convinta parola. Con lui divisi jn molta parte le 
poche ore liete e le molte tristissime per nazionali 
e domestiche iatture di quest'ultimo settennio ; a 
lui, vivo ancora, giunsi in tempo a portare l'estremo 
saluto, intanto che la sua sconsolata consorte in 
mezzo alle lacrime di altri colìeghi e allo schianto 
di una madre e dei fratelli, gli chiudeva gli occhi 
nel sonno eterno. Quanto tesoro di affetti, quanto 
cumulo di care memorie, quanti esempi virili di ci-
viche virtù non ci ha lasciato quest'uomo ! 

Dove principalmente, o signori, emersero a miei 
occhi, le sue qualità, fu nella forza, nella nobiltà, 
nella schiettezza dei sentimenti, in quelle egregie 
doti del cuore, mancando le quali, l'uomo dì mente 
eletta può bensì passare di questa vita con molti 
onori, ma forse con non altrettanto compianto. Ed 
egli, il perduto nostro collega, pari agli onori me-
ritati, raccoglie anche da tutti noi larghissima copia 
di sincero compianto, Parche egli era di animo 
buono e gentile, perchè oltre agli insegnamenti 
diuturni nell'adempimento di ardui doveri, che ci 
dava qui dentro, egli aveva saputo trasformare la 
sua casa stessa in una palestra di conversazioni 
utili e insieme geniali, in cui puro da lividi antago-
nismi aleggiava lo spirito di serene amicizie, scevro 
da partigiani rancori, sovraneggiava il pensiero in-
defessamente sollecito per la pubblica cosa. 

Come sapeva egli ravvivare questo pensiero, con 
l'esempio e coll'opera pronta e caldissima, ed anche 
con quella confidente espansione di affettuose ram-
pogne, che giungevano nel cuore dei suoi amici a 
mille doppi più dolci dei facili encomi volgari ! 
Come sapeva egli, giovane ancora, accostare i gio-
vani, i nuovi venuti, spianare ad essi lo scabroso 
cammino degli arringhi parlamentari, invogliarli se 
sfiduciati, spingerli se peritosi, dirigendo sempre 
queste sue solerti attitudini ad una sola ed unica 
meta, l'interesse del pubblico bene, la grandezza, la 
prosperità della patria ! 

Oh ! pensiamo, signori, davanti alle aspre diffi-
coltà pratiche che si incontrano nella trattazione 
dei pubblici affari, davanti alla veneranda maestà 
di tanti uomini sommi che seggono qui dentro, pen-
siamo quanti lusinghieri ideali si offuscano nella 
mente dei giovani che si avventurano in questo calle 
dall'erta affannosa, come ben diceva testé l'onore-
vole nostro presidente. Pensiamo alle scoraggianti 
sfiducie, ai subiti smarrimenti onde vanno sovente 
colpiti, al vuoto, che pure in mezzo a tanta folla di 
uomini, si fa intorno a loro. Allora vedremo quanto 
cara, quanto utile, quanto provvida giunga la mano 
amica che un generoso collega viene ad offrire ad 
essi per guidarli e sostenerli non già colla iattanza 
di pretensioso censore, ina coll'affabile persuasione 
di fratello e d'amico. 

Io, o signori, e tanti altri amici che pur giovani 
qui entrando abbiamo avuto questa ventura, bene-
diciamo l'ora ed il momento in cui potemmo col 
povero Eugenio Corbetta stringere quei legami di 
intimità, che la morte sola poteva disciogliere. La 
sua memoria ci è sacra ; e, traendo da essa buoni 
auspici per il Parlamento nostro, auguriamo a tutti 
i giovani che entreranno qui dentro, di poter tro-
vare al pari di noi chi nei primi loro passi e sempre 
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li sorregga con altrettanto disinteresse, con altret-
tanto intelletto d'amore. (Bene /) 

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare l'onorevole 
Bovio. 

BOVIO. Compiamo un dovere anche noi : che due 
forze dimorano sopra i partiti, la morte e i! genio. 

Cadere sulla breccia, questo in ogni tempo fa 
stimato onor sommo dei combattenti in ogni forma 
di lotta per l'esistenza. Di subito il caduto si fa 
grande e sacro, e i militi tutti innanzi a lui abbas-
sano le armi e s'inchinano riverenti. Se troverai le 
sue ossa verso VEubea, digli, o Greco, elio, caduto 
militando per le leggi della patria, ei sarà degno 
che Sparta lo ricordi innanzi all'ara di Artemide 
e Atene se lo faccia rappresentare con lo scado da 
Eschilo. A questa antica tradizione eroica sosti-
tuirei questo costume di tempi più umani : Caduto 
nell'atto di meditare la legge, morto nel Parlamento 
nazionale, il nome suo e il giorno della morie siati 
ricordati sulla soglia dell'Aida. 

Obiit prò legibus. 

Il mori prò sanctis patriae legibus è, a giudizio 
mio, men nobile del cadere meditando la legge. 

In tempi prosaicamente affaccendati la sua morte, 
insolitamente gloriosa, è ciò che di più invidiabile 
si può presentare a quanti militano per la causa 
pubblica. 

E se la lontananza nello spazio vai quanto nel 
tempo, io che, lontano, noi potei nè amare ne offen-
dere, io sento che la mia voce dopo la sua dipartita 
è come quella della posterità. (Benissimo S benis-
simo ! da ogni parte della Camera) 

Gran dolor© e grande orgoglio ai suoi, ottimo 
esempio ai contemporanei, memoria salutare ai 
posteri. Yale. (Approvazione su tutti i banchi) 

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare l'onorevole 
Polle. 

PULLÈ. Non col diritto che può darmi un'amicìzia 
di 22 anni, non colla idea di aggiungere un nuovo 
elogio E quelli splendidissimi che abbiamo teste 
uditi; ma per compiere un sacro, un prezioso inca-
rico, oggi, onorevoli colleghi, io, ultimo fra voi, oso 
chiedere la parola. 

E vi parlo in nome della famiglia di quel nostro 
collega che oggi piangiamo ; di quel nostro collega 
che, come benissimo ha detto l'onorevole mio amico 
Chmaglia, non vediamo più seduto, operoso soldato 
del dovere, ìì su quel seggio — oggi deserto — su 
j u e l seggio dove tutti i nostri occhi in questo mo-
mento si rivolgono inteneriti. 

E voi perdonatemi, onorevoli colleghi, se la mia 
parola, oggi è vestita di una forma troppo fami-
gliare; ma voi me ne avete dato il diritto, voi che 

avete fatto, della sciagura che ha colpito la famiglia 
del povero Eagenio Corbetta una sciagura della 
vostra stessa casa. 

In questa vostra casa voi l'avete assistito, voi 
l'avete seguito, dalla prima all'estrema fase della 
sua crudele malattia, con fraterno affetto ; e da 
questa voi l'avete accompagnato, con dimostrazione 
commovente e solenne, fino a quel carro che doveva 
trasportarlo alla sua tomba di famiglia; a quel carro 
dal quale forse la povera salma, in questo momento, 
discende a tener compagnia al suo diletto figliuolo 
che ivi da pochi mesi lo ha preceduto. 

Onde io, ripeto, in nome della sua famiglia deso-
lata, degli amici, dei suoi concittadini, rivolgo alla 
Presidenza, ai ministri, a voi, onorevoli colleghi di 
tutti i banchi della Camera, solenni atti di devo-
zione e di riconoscenza. 

Oh! onorevoli colleghi, deve essere davvero ben 
piccola la distanza che politicamente divide questi 
nostri banchi dai vostri, se nelle votazioni gentili e 
pietose del cuore noi ci troviamo sempre unanimi 
in un solo pensiero, in un sentimento solo! (Bravo! 
bravo! Benissimo!) 

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare l'onorevole pre-
sidente del Consiglio. 

CA1R0L1, presidente del Consiglio. I discorsi che 
commemorarono ìe ràtù dell'estinto, hanno espresso 
i sentimenti dei nostri cuori profondamente com-
mossi dalla repentina perdita. Sarebbe superflua 
qualunque parola dopo quelle che hanno espresso 
così eloquente tributo di compianto ; ma non può 
tacere il suo il Ministero, che s'inchina alla venerata 
memoria dell'uomo caduto eroicamente sul campo 
dell'azione, insegnando l'impavido adempimento 
del dovere ! 

Intento ad esso con tutta la vigoria dell'eletto 
ingegno nudrito dallo studio, non deviò mai dal 
puro ideale della coscienza, ispirata all'interesse del 
paese; l'onore di rappresentarlo fu spinto ai prege-
voli lavori, che [non scompariranno nell'oblìo. Ma 
soprattutto, la dignità del suo carattere, impron-
tava la parola elegante, ascoltata, autorevole, che 
brillò sempre, e specialmente nella discussione sulle 
guarentigie ; attestando l'indipendenza delle serene 
convinzioni, che non piegano alia disciplina di par-
tito. Conquistò quindi l'affetto di molti, la simpatia 
di quanti lo conobbero personalmente, la stima di 
tutti. 

E quando cadde infermo, la generale trepida-
zione per l'imminente pericolo anticipò il lutto che 
preme ora sugli animi nostri, memori delle doti che 
additano in lui un esempio nell'adempimento del-
l'alto mandato, poiché l'energia eccezionale della sua 
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volontà, non oscillò mai nelle vicende della politica; 
si mantenne intatto nella lieta e nella avversa for-
tuna ; le ricchezze, che sono un troppo facile incen-
tivo al riposo, stimolarono invece in lui quell'ope-
rosità, che fu poi quasi il rifugio suo nell'insanabile 
ferita delia più grave sventura; allo spasimo di 
quel nobile cuore potevano dare un sollievo soltanto 
le soddisfazioni della coscienza. Perciò al com-
pianto nostro si associa il paese, encomiando l'uomo, 
che meritava una morte gloriosa nell'augusto re-
cinto della rappresentanza nazionale. Così il sagri-
ficio suggellò la sua vita : la fine ha coronato l'opera. 
(Bravo! Benissimo!) 

PRESIDENTE. Gli onorevoli Robecchi, Martelli-Bo-
lognini, Camici e Codronchi hanno ieri trasmessi 
alla Presidenza i seguenti telegrammi, per associarsi 
al lutto ed alle testimonianze di onore rese al de-
funto deputato Corbetta. 

« Milano. Farini, presidente. 
« Esprimo mio profondo dolore per la perdita 

deputato Corbetta, collega e amico carissimo, e mi 
associo dimostrazioni di lutto della Camera. 

« Robecchi, deputato. » 

« Pistoia. Farmi, Roma. 
« Sottoscritti uniscon&i pensiero tributo affetto 

dolore illustre patriotta, collega, amico perduto. 
« Martelli-Bolognini, Camici. » 

« Imola. S. E. cavaliere Domenico Farini, pre-
sidente Camera deputati, Roma. 

« Esprimo lei mio profondo inconsolabile dolore 
perdita impreveduta egregio collega, ottimo amico 
Corbetta. 

« Codronchi. » 

Dichiaro vacante il secondo collegio di Como. 

ANNUNZIO D ! U N I I N T E R R O G A Z I O N E D E L D E P U T A T O B O R -
D O N A R O A L M I N I S T R O D E L L E F I N A N Z E C I R C A I L A V O R I 
D E L L A C O M M I S S I O N E I N C A R I C A T A DI S T U D I A R E GLI E F -
F E T T I D E L L A T A S S A SULLA F A B B R I C A Z I O N E D E G L I S P I -
R I T I . 

PRESIDENTE. Essendo presente l'onorevole mini-
stro delle finanze do lettura di una domanda d'in-
terrogazione a lui rivolta. 

« Chiedo d'interrogare l'onorevole ministro delle 
finanze sullo stato dei lavori della Commissione isti-
tuita dal Parlamento, a fine di riferire sugli effetti 
dell'applicazione della tassa sulla fabbricazione degli 
spiriti, nei rapporti coll'industria enologica. 

« Bordonaro. » 

Prego l'onorevole ministro delle finanze di volere 

dichiarare se e quando intenda rispondere a questa 
interrogazione. 

MAGLIARI, ministro delle finanze. Potrei rispon-
dere domani in principio di seduta. 

PRESIDENTE. Onorevole Bordonaro, l'onorevole mi* 
nist?:o delle finanze propone che la sua interroga-
zione sia svolta domani in principio di seduta ; ac-
consente ella ? 

BORDONARO. Sta bene. 
PRESIDENTE. Sa non vi sono opposizioni, lo svolgi-

mento di questa interrogazione sarà posto all'ordine 
del giorno di domani, 

Così rimane stabilito. 

MOZIONI DEI DEPUTATI VACCHBU1 E NiCOTBRA 
SULL'ORDINE DEI LAVORI DELLA CAMERA 

PRESIDENTE. Sull'ordine del giorno ha facoltà di 
parlare l'onorevole Vacchelli. 

VACCSELLI. Fra ieri ed oggi sono state distribuite 
due relazioni, una risguardante l'istituzione di una 
Cassa per le pensioni a carico dello Stato ; l'altra 
per i provvedimenti sull'abolizione del corso forzoso. 
Io credo farmi interprete dei comune desiderio di 
affrettare la discussione di quelle proposte, che mag-
giormente preoccupano la pubblica opinione, pro-
ponendo che sieno messe all'ordine del giorno per 
giovedì. Siccome poi questi due disegni di legge 
sono fra loro strettamente connessi, per quelle stesse 
ragioni che persuasero la Camera ad affidarli ad una 
sola Commissione, credo opportuno proporre che si 
faccia per amendue queste leggi una soia discussione 
generale. 

P R E S I D E N T E . Ha facoltà di parlare l'onorevole Ni-
cotera. 

NICOTBRA. Sono state distribuita anche le rela-
zioni sul disegno di legge che riguarda la città di 
Roma e su quello che riguarda la città di Napoli. 
Io sono autorizzato dalla Commissione che ha stu-
diato il primo di questi disegni di legge, e sono 
anche d'accordo con l'egregio presidente dell'altra 
Commissione per chiedere alla Camera che questi 

| due disegni di legge sieno messi ali' ordine del 
giorno. Beninteso però che noi lasciamo intera li-
bertà al Governo ed alla Camera di accogliere que-
sta domanda. A noi basta di constatare che nei giorni 
in cui la Camera non ha seduto, le Commissioni 
hanno proceduto eoi maggior zelo nel lavoro, e che 
le relazioni sono state presentate e distribuite. Se il 
Governo 8 la Camera non credessero di discutere 
subito queste leggi, le rispettive Commissioni sa-
rebbero immuni da qualunque responsabilità. Però 
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ci crediamo in dovere di far riflettere alla Camera 
che questi due disegni di legge hanno molta im-
portanza e che a parer nostro sarebbe conveniente 
che la Camera li discutesse prima che incomincino 
le altre discussioni di legge anche più importanti. 

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare l'onorevole pre-
sidente del Consiglio. 

PRESIDENTE BEL CONSIGLIO. Dichiaro anzitutto che 
il Ministero accetta con lieto animo la proposta fatta 
dall' onorevole Vacche!]i, e spera che sarà accettata 
dalla Camera. 

Riconosce coll'onorevole Nicotera l'urgenza anche 
degli altri due disegni di legge di cui egli ha par-
lato, e la riconosce al punto che fu domandata eia 
lui, perchè trattasi di progetti che reclamano la 
sollecitudine del paese e quella del Governo. Però 
il disegno di legge relativo al corso forzoso ha una 
importanza speciale, ed è naturale che vi sia una 
gradazione anche nell'apprezzamento dell'urgenza. 
Conviene dissipare infondati timori, togliere dubbi 
e sospetti che possono premere sui nostri mercati ; 
bisogna uscire da una situazione incerta, e quindi 
il Governo non può che congratularsi coll'egregia 
Commissione e col suo degno relatore per lo zelo 
che hanno spiegato, e che mette la Camera in con-
dizione èi poter discutere immediatamente quel di-
segno eli legge. Ciò poi non toglie che subito dopo si 
discutano gli altri, ricordati dall'onorevole Nicotera. 
Che se mai fosse pronta la relazione sulla riforma 
elettorale, che deve precedere ogni altra discussione, 
il Governo prende impegno che domanderà per que-
sti due disegni di legge, che gli stanno tanto a cuore, 
che siano discussi, se occorre, anche in sedute stra-
ordinarie. Io spero che, dopo ciò, anche l'onorevole 
Nicotera sarà soddisfatto. 

PRESIDENTI. L'onorevole Nicotera non fa propo-
sta speciale. 

Abbiamo ima proposta dell'onorevole Yacchelli, 
la quale è che la Camera voglia deliberare l'iscri-
zione all'ordine del giorno di giovedì dei due dise-
gni di legge l'ano s*l la cassa delle pensioni, e l'al-
tro sul corso forzoso. 

Chi approva questa prima parte della proposta 
dell'onorevole Vacchelli, voglia alzarsi, 

(È approvata.) 
L'onorevole Vacchelli propone inoltre che su 

questi due disegni di legge si faccia una sola di-
scussione generale, come già la Camera deliberò 
che una sola Commissione li esaminasse. 

Ha facoltà di parlare l'onorevole La Porta. 
Là POETA. (Presidente della Commissione) In 

nome della Commissione incaricata di riferire alia 
Camera sui due disegni di legge, per l'istituzione 
delia cassa sulle pensioni, e per l'abolizione del 

corso forzoso, io appoggio la proposta dell'onore-
vole Vacchelli. 

Fu questo il metodo che tenne la Commissione 
nel suo lavoro, ed il metodo che la Commissione pro-
pone alla Camera come più logico e più conveniente 
alle sue deliberazioni ; quindi si presenta oppor-
tuno fare un'unica discussione generale, passando 
poi alla discussione degli articoli della proposta di 
legge relativa alle pensioni e in fine a quella del di-
segno di legge per l'abolizione dei corso forzoso. 

PRESIDENTE. Se non vi sono obbiezioni, anche que-
sta norma regolamentare per le iscrizioni e per la 
discussione, proposta dall'onorevole Vacchelli, s'in-
tenderà accolta. 

(È accettata.) 
Dopo ciò sono aperte le iscrizioni in favore e 

contro questi due disegni di legge. 
Chi vuol parlare in favore s'inscriverà presso l'o-

norevole Guiccioli, chi vuol parlare contro s'inscri-
verà presso l'onorevole Capponi. (Molti deputati si 
recano al banco della Presidenza ad inscriversi) 

SI LEGGONO Di NUOVO LE IXTHlftOGAZiOKI ' GIÀ PRESEN-
TATI DAL DEPOTATO SASSARI kh PRESIDENTE BEL 
CONSIGLIO. 

PRESIDENTE. Essendo presente l'onorevole presi-
dente del Consiglio, rileggerò tre domande d'inter-
rogazione a lui rivolte dall'onorevole Massari, che 
furono annunziate già nella tornata del 24 gennaio. 

« Il sottoseri feto chiede facoltà di rivolgere un'in-
terrogazione all'onorevole presidente del Consiglio 
dei ministri sul recente mutamento nel Ministero 
dell'istruzione pubblica. » 

Un'altra : 
« Il sottoscritto chiede facoltà di muovere inter-

rogazione all'onorevole ministro degli affari esteri 
sulle condizioni della colonia italiana al Perù, dopo 
gli ultimi avvenimenti. » 

Un'altra è la seguente: 
« Il sottoscritto chiede facoltà di rivolgere un'in-

terrogazione all' onorevole ministro degli affari 
esteri, sui negoziati relativi all'arbitrato europeo 
per la vertenza turco-ellenica. » 

Prego l'onorevole presidente del Consiglio di -vo* 
ler dichiarare se e quando intenda rispondere & que-
ste interrogazioni. 

PRESIDENTE DSL CONSIGLIO. Siccome non conviene 
interrompere la .discussione in corso con interroga-
zioni che non hanno un carattere d'urgenza, così 
credo che sarà d'accordo con me l'onorevole Mas-
sari nell'acce tiare che io svolgimento delle sue in-
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terrogasioni si faccia dopo esaurita la discussione 
del disegno di legge all'ordine del giorno. 

PRESIDENTE. Onorevole Massari, ella accetta che 
queste interrogazioni siano svolte dopo la discus-
sione del disegn® di legge intorno al riordinamento 
del Consiglio superiore di pubblica istruzione? 

MASSARI. Sì, signore. 
PRESIDENTE. Non essendovi obbiezioni rimarrà 

cosi stabilito. 

PRESENTAZIONE DEI DOCUMENTI RELATIVI ALLA NAVIGA-
ZIONE DEL DUILIO, E SVOLGIMENTO DI INA INTERRO-
GAZIONE DEL DEPUTATO MASSARI SULLA NAVIGAZIONE 
MEDESIMA. 

PRESI DE\TE. Ha facoltà l'onorevole ministro della 
marina di presentare alcuni documenti. 

MTON, ministro dèlia marina. Per secondare i 
dQsiderii dell'onorevole Maldini, depongo sul banco 
della Presidenza i documenti relativi alla prima tra-
versata fatta dal Duilio, dopo il suo riarmamento 

PRESIDENTE. Do atto all'onorevole ministro della 
marina delia presentazione di questi documenti con 
i quali egli risponde ad una domanda, ch'era stata 
fatta dall'onorevole Maldini ed annunziata nella se-
duta del 24 gennaio. 

Ora a questo riguardo anche l'onorevole Massari 
aveva rivolto un'interrogazione. La rileggo : 

« Il sottoscritto chiede d'interrogare l'onorevole 
ministro della marina sulla navigazione del Duilio, » 

Prego l'onorevole miniatro di dichiarare se in-
tenda'rispondere oggi. Era stata iscritta all'ordine 
dei giorno di sabato, ma poiché sabato non ci fu 
seduta, potrà svolgersi oggi. (Il ministro fa segni 
d'assenso) 

Se le Camera lo consente do facoltà di parlare 
all'onorevole Massari. Non essendovi obbiezioni, l'o-
norevole Massari ha facoltà di parlare. 

MASSARI. Le considerazioni che mi hanno deter-
minato a rivolgere all'onorevole ministro l'invito di 
voler porgere quelle nozioni di fatti e quegli schia-
rimenti che egli potrà maggiori intorno alla navi-
gazione del Duilio sono completamente estranee ad 
ogni idea preconcetta e ad ogni intendimento d'op-
posizione. Idee preconcette in quest'argomento io 
non ne posso avere perchè, come la Camera sa, in 
codesta questione sono assolutamente incompetente. 
Io muovo da considerazioni molto elevate; poiché, 
secondo me, si t rat ta di un argomento, il quale, ap-
punto per la sua indole, sovrasta alle controversie 
dei partiti e ai contrasti politici. Si t rat ta di un 
argomento che concerne i sacri interessi delia difesa 

nazionale ; di un argomento che riguarda gli inte-
ressi dei contribuenti; i quali, appunto perchè, con 
esemplare abnegazione, non si sono mai rifiutati, nè 
si rifiutano a far quei sacrifizi che ad essi sono ri-
chiesti pel bene del paese, mi pare che abbiano il 
diritto, e che noi, loro rappresentanti, abbiamo il 
dovere di richiedere che si possa sapere in modo 
preciso ed accertato se l'esito ha dato a questi sa-
crifizi il solo corrispettivo, il solo compenso che tutti 
quanti agogniamo : quello cioè di aver raggiunto lo 
scopo al quale si mirava. 

E vi è pure un'altra considerazione che veramente 
solleva l'animo, ed è : che si t rat ta di cosa in cui è 
realmente impegnato il nostro amor proprio nazio-
nale. È evidente, o signóri, che noi non possiamo 
non provare un vivissimo sentimento di soddisfa-
zione, vedendo che il nostro paese, giovane ancora, si 
accinga ad una impresa così audaci, ad un tentativo 
veramente così grandioso. Quando io ripenso a 
quella maestosa nave che solca immota le onde con-
citate e ne combatte e ne vince i furori, mi pare, 
o signori, di vedere scolpita all 'atto pratico la lotta 
delle forze dell' ingegno e della volontà umana con-
tro gli elementi della natura. E questi sentimenti 
non sono miei soltanto : io ritengo che siano parte-
cipati dal pubblico italiano ed anche da quello delle 
nazionijestere. Ne abbiamo avuta la prova nella 
lusinghiera accoglienza che hanno avuto gli opuscoli 
recentemente pubblicati da due illustri e competenti 
uomini; le quali pubblicazioni, bisogna pur dirlo, 
non solo fanno onore a colóro che le hanno dettate, 
ma tornano ad onore delle scienze e delle lettere 
italiane. 

In questa condizione di cose, l'onorevole ministro 
della marineria può ben comprendere quali fossero 
le nostre disposizioni d'animo per sapere quale era 
l'esito della navigazione che aveva fatto il Duilio. 

Le prime notizie furono tutte soddisfacenti e con-
fortanti. Ma poi immediatamente si udirono, si sus-
surrarono voci sommesse le quali accennavano ad 
inconvenienti, e, naturalmente, facevano nascere 
delle preoccupazioni e delle apprensioni intorno al 
risultamento finale. 

Io non mi faccio ad indagare da dove queste voci 
traessero origine. Son persuaso però che l'onorevole 
ministro della marineria ha dovuto averne contezza 
come qualsivoglia altro ; e quindi mi permetterà che 
io gli esprima, in modo molto amichevole, il rincre-
scimento per non aver egli stimato opportuno dì 
dar opera ad autorevoli pubblicazioni, le quali gio-
vassero a calmare le diffidenza e le ansietà che ra-
gionevolmente dalle anzidette voci erano derivate-
lo applico a queste cose il proverbio Meglio tardi 
che mai} e domando ora all'onorevole ministro che 



Atti "Parlamentari — 3311 Camera dei Deputati 

LEGISL. XIY — I a SESSIONE — DISCUSSIONI — • TORNATA DEL 31 GENNAIO 1 8 8 1 

voglia, oltre alla comunicazione dei documenti, dare 
anche oralmente alla Camera tutti quegli schiari-
menti che stimerà opportuni. 

Mi preme di soggiungere cha dopo quel primo 
viaggio il Duilio, come tutti sanno, ne ha fatto un 
altro, ed ha avuto la fortuna di essere uno dei trofei 
di quel glorioso viaggio che testé hanno fatto nelle 
Provincie insulari e continentali del mezzodì d'Italia 
i nostri augusti Sovrani ; viaggio al quale il nobile 
slancio delle popolazioni ha dato la sigoificazione 
di un grande evento politico. 

L'onorevole ministro della marineria ha avuto 
l'onore di accompagnare i Sovrani in quella escur-
sione, e quindi avrà avuto l'opportunità di vedere 
cogli occhi propri in qua! modo procedeva la navi-
gazione del Duilio; perciò anche su questa seconda 
parte della navigazione del Duilio egli sarà in con-
dizione di dare alla Camera delle spiegazioni. 

10 voglio sperare che coteste spiegazioni saranno 
soddisfacenti, e che gioveranno a calmare le appren-
sioni che dalle voci, alle quali poc'anzi accennava, si 
sono potute ingenerare. 

Ad ogni modo nel richiamare l'attenzione del mi-
nistro e della Camera su questo grave argomento, 
io credo di avere adempiuto al mio dovere. (Bene !) 

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare l'onorevole mi-
nistro della marina. 

MINISTRO DELLA MARINA. Comincio col dichiarare 
all'onorevole Massari che malgrado le notizie date 
dai giornali, io non ho creduto opportuno di dare 
nessuna comunicazione ufficiale riguardante la na-
vigazione del Duilio. Io sono ben fortunato però chè 
per le richieste dell'onorevole Maldini io abbia po-
tuto comunicare i documenti alla Camera, e sarò 
sempre pronto ad ogni circostanza a dare quelle in-
formazioni che mi saranno richieste dagli onorevoli 
deputati. 

11 Duilio ebbe già delle istruzioni per una prima 
corsa di prova da Spezia a Gaeta dovendo girare 
intorno Stromboli. 

Questo primo viaggio non potè essere eseguito 
secondo l'itinerario e le istruzioni dei Ministero per 
le ragioni che risultano dai documenti che ho avuto 
testé l'onore di presentare alla Camera. Sono lieto 
però di affermare che il Duilio nella navigazione 
compiuta con la divisione navale, che ha scortato le 
LL. MM. in Sicilia, si è comportato in mare in modo 
molto soddisfacente ed ha fatto buona prova delle 
sue qualità evolutive. 

Certo si dovrà porre rimedio a taluni inconve-
nienti derivanti dal fatto che la coverta della nave 
è facilmente invasa dalle onde perchè non troppo 
elevata sul mare ; ma queste riparazioni io le con-

sidero come di dettaglio; pel momento quello che im-
porta è che la nave naviga ed evoluziona bene. 

Senza dubbio si dovranno continuare le espe-
rienze sul Duilio per accertare altri dati di non 
lieve importanza. Ed a questo proposito franca-
mente io pregherei la Camera di permettermi di 
non ritornare sull'argomento, fino a che non si 
verrà a conchiusioni definitive e ciò per lasciare a 
quelli che vi son preposti quella libertà di apprez-
zamento, che devono avere ed anche perchè il Mini-
stero possa prendere le sue decisioni con quella 
calma che è necessaria in questione di così grande 
importanza. Io credo di aver soddisfatto così alle 
domande dell'onorevole Massari. 

PRESIDENTI L'onorevole Massari ha facoltà di di-
chiarare se sia o no soddisfatto della risposta del-
l'onorevole ministro. 

MASSARI. Veramente non credo che i ragguagli 
che ha dato l'onorevole ministro della marina siano 
così ampiamente soddisfacenti, come io sperava che 
fossero. Per conseguenza non posso se non riser-
vare la mia risoluzione, per vedere se convenga di 
mutare la interrogazione in interpellanza. 

Ma siccome l'onorevole ministro della marina ha 
presentato i documenti, e naturalmente questi do-
cumenti dovranno da noi essere esaminati, C O B I 

dopo averli studiati, mi riserverò di pregare l'ono-
revole presidente a concedermi facoltà forse di muo-
vere una interpellanza. 

MAURIGI. Domando di parlare. 
PRESIDENTE. Su che cosa, onorevole Maurigi ? 

MAURICI. Sopra i documenti testé presentati dal-
l'onorevole ministro della marina. 

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare. 

MAURICI. È per fare una proposta che troverà ac-
coglienza presso l'onorevole ministro. Io proporrei 
che questi documenti siano stampati e distribuiti. 
Credo che non vi sia bisogno di raccomandare questa 
proposta, perchè sia accolta favorevolmente dalla 
Camera. 

MINISTRO DELLA MARINA. Io non ho nessuna dif-
ficoltà. 

PRESIDENTE. Se non vi sono obbiezioni questi do-
cumenti saranno stampati e distribuiti. 

GIURAMENTO DEI DEPUTATI R. TAIANI E SQUARCILA. 

PRESIDENTE. Essendo presenti gli onorevoli Taiani 
Raffaele e Squarcina, li invito a prestare giuramento. 
Leggo la formola. {Legge) 

(Taiani Raffaele e Squarcina giurano.) 
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M T O l I M g DI POTERI. 

PRESIDENTE, L'ordine del giorno reca la verifica-
zione di poteri: elezione contestata del collegio 
di Nocera Inferiore. 

Si da lettura delle conclusioni della Giunta in-
torno all'elezione di Nocera. 

CAPPONI, segretario, legge: 
« La Giunta all'unanimità delibera dì proporre 

alla Camera là convalidazione della elezione a de-
putato del collegio di Nocera Inferiore nella persona 
del barone Giuseppe Laozara. 

« Toaldi, relatore. » 
PRESIDENTI. Nessuno chiedendo di parlare, e non 

essendovi oratori iscritti, pongo ai voti le conclu-
sioni della Giunta delle eiezioni, che sono : piaccia 
alla Camera convalidare l'elezione del deputato dei 
collegio di Nocera Inferiore nella persona del si-
gnor Giuseppe Lanzàra. 

Chi approva queste conclusioni è pregato di al-
zarsi. 

(La Camera approva.) 
Per conseguenza, salvi I casi d'incompatibilità 

preesistenti o non conosciute al momento della ele-
zione, proclamo eletto a deputato del collegio di 
Nocera Inferiore l'onorevole Giuseppe Lanzara. 

SVOLGIMENTO DI 1]\A '1NIERR0GÌZÌ0NE DEI DEPUTATI 
FISCO E CAPO AL » M I R O BELLE FIMfZE, 

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca l'interroga-
zione dei deputati Fusco e Capo al mini atro delle 
finanze relativamente agli impiegati dei dazio di 
consumo della città di Napoli passati sotto la di-
pendenza del Governo. 

È presente l'onorevole Fosco? (Non è presente) 
Non essendo presente, do all'onorevole' Capo, 

altro firmatario, la facoltà di svolgere questa inter-
rogazione. 

CàPO. Per l'assenza momentanea dell'onorevole 
Fusco sono obbligato a svolgere l'interrogazione da 
lui e da me presentata. Lo farò brevissimamente. 

L'onorevole ministro delle finanze sa che gl'im-
piegati del dazio di consumo sono a volte impiegati 
comunali, a volte impiegati del Governo. Sono im-
piegati del Governo quando l'abbonamento del da-
zio di consumo non c'è, e sono impiegati del co-
mune quando l'abbonamento c'è. Gl'impiegati di 
Napoli sono passati alla dipendenza del Governo; i 
loro stipendi sono quindi dal Governo ad essi cor-
risposti. Ora per la legge del 1864 gli stipendi cor- | 

risposti dallo Stato sono insequestrabili ; e per l'ar-
ticolo 591 della procedura civile questi stipendi 
medesimi e le pensioni non possono essere posti 
eotto sequestro se non per certe e determinate 
emuse. Ora io vorrei domandare all'onorevole mini-
stro delle finanze: gli stipendi di questi impiegati 
del dazio di consumo di Napoli saranno d'oggi in poi 
pagati liberi ? Oppure il Governo se ne farà imporre 
da quei sequestri che precedentemente potevano 
gravare su questi stipendi medesimi, considerando 
la posizione loro di impiegati comunali ? 

Ecco i termini della mia interrogazione. Io spero 
che l'onorevole ministro vorrà darmi una risposta 
soddisfacente, altrimenti mi vedrei obbligato di tra-
mutare la mia interrogazione in una interpellanza. 

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare l'onorevole mi-
nistro delle finanze. 

MAGLIARI, ministro delle finanze. Risponderò bre-
vemente all'interrogazione svolta dall'onorevole de-
putato Capo. Il Governo ha assunto l'amministra-
zione diretta del dazio consumo nella città di Na-
poli ; ora evidentemente questa amministrazione 
non ha e non può avere che un carattere essenzial-
mente governativo, e non vi è dubbio, a parer mio 
che gli impiegati municipali addetti a quel ramo di 
servizio che sono oggi passati sotto la dipendenza 
del Governo sieno diventati per tutti gli effetti im-
piegati governativi. Se la cosa non fosse chiara per 
se medesima basterebbe il testo delle disposizioni 
positive dello leggi che regolano questa materia. 
Infatti l'articolo 18 delia legge dal 6 luglio 1864 
dispone che gli impiegati municipali del dazio con-
sumo, tutte le volte che questo cespite sia am-
ministrato dal Governo passano alia dipendenza 
del Governo colla forme, e cogli effetti indicati dal 
regolamento. Nel regolamento del 1868, il quale in 
questa parte si può dire legge, perchè fu promul-
gato per delegazione del potere legislativo, furono 
appunto stabiliti i modi, le garanzie e gli effetti di 
questo passaggio degli impiegati municipali alla 
dipendenza del Governo, e le disposizioni dei re-
golamento medesimo si trovano riprodotto poi nel 
regolamento in vigore del 1870. Ivi è detto in modo 
esplicito che tutti gli impiegati divengono gover-
nativi» 

Posto ciò in sodo sorge il dubbio se gli impiegati 
comunali del dazio consumo passati alla dipen-
denza del Governo lo siano divenuti anche per gli 
effetti delia insequf sirahiiità dello stipendio sancita 
dalla legge 14 aprile 1864. 

L'onorevole Capo sa bene che la legge del 1864 
riguarda gli impiegati civili dello Stato i quali sono 
dalia legge medesima definiti per coloro che sono 
nominati dal Governo con decreto registrato alla 
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Corte dei conti, in conformità di organici prestabi-
liti, con stipendio a carico del bilancio delio Stato, 
e che subiscono la ritenuta per il fondo delie pen-
sioni. 

Ora, gli impiegati municipali dei dazio consumo 
passati alla dipendenza dei Governo possono en-
trare in questa categoria? Sono impiegati governa-
ti?! anche per gii effetti di questa legge ? I loro sti-
pendi sono dunque, insequestrabili ? 

Naturalmente, siccome si tratta di usa questione 
puramente giuridica, a me non spetta di emettere 
un'opinione esplicita ; mi pare però di aver detto 
abbastanza per mostrare qual è la tendenza della 
mia opinione ; ma non posso dire di più. Poiché si 
tratta di una questione di mio e di tuo, di una que-
stione fra sequestranti ed impiegati) ed è evidente 
che il Governo non può deciderla lai, ma deve la-
sciarne libera la decisione all'autorità, giudiziaria 
competente. Perciò, qualunque possa essere la mia 
opinione in questa materia, io ho disposto che le 
quote corrispondenti ai sequestri e alle delegazioni^, 
perchè le delegazioni sono la medesima cosa che i 
sequestri per gli effetti della legge, fossero depositate 
nella Cassa dei depositi e prestiti, cioè presso l'in-
tendenza di finanza pel ramo depositi e prestiti, e 
che si attenda la decisione dell'autorità giudiziaria 
competente. Ed anche, prima di far questo, ho di-
sposto che sia sentito il parere dell'Avvocatura era-
riale di Napoli. In questo modo la questione sarà 
risolta ad sensum juris, rispettando tutti gli Inte-
ressi e tutti i diritti. 

Aggiungo però che laddove la questione potesse 
èssere giuridicamente decisa nel senso della validità 
dei sequestri e delie delegazioni, io sentirò il dovere 

„•Come amministratore responsabile di provvedere ad 
un grave sconcio, al quale andrebbe incontro il ser-
vizio pubblico, imperocché è bene che la Camera 
sappia che parecchi di questi impiegati sono privi 
intieramente di stipendio, perchè il loro stipendio 
è intieramente assorbito da sequestri, per la qual 
cosa io non credo che il servizio pubblico abbia suf-
ficiente garanzia e sicurezza trovandosi affidato ad 
impiegati i quali devono cavare da altre fonti di la-
voro e di lucro i mezzi della sussistenza loro, 

Ma ad ogni modo saranno presi provvedimenti, 
nei lìmiti delle facoltà concesse all'amministrazione; 
li proporrò anche alle deliberazioni del Parlamento 
qualora occorra. Nel momento in cui ho l'onore di 
parlare, la questione è ancora sub judice; attende-
remo quindi la decisione dell'autorità giudiziaria 
competente. 

PRESIDENTE. L'onorevole Capo ha facoltà di di-
chiarare se sia o no soddisfatto. 

CAPO, Io mi rendo perfettamente ragione della ri-

sposta dell'onorevole ministro delle finanze; e sono 
sicuro che egli nel caso che l'autorità giudiziaria 
risolvala questione contro questi poveri disgraziati, 
vorrà provvedere e provvedere certamente, se affret-
terà anche egli un po' la discussione del progetto di 
legga, presentato dagli onorevoli Di San Donato e 
Fusco ; disegno di legge che tende a dare agli im-
piegati non governati?!, quegli stessi benefizi, che 
per la legge del 1864 sono stati dati agli impiegati 
governativi. Perciò io, confidando nella parola del-
l'onorevole ministro delle finanze, prendo atto delie 
sue dichiarazioni e mi dichiaro soddisfatto. 

PRESIDENTE!. Così è esaurita l'interrogazione degli 
onorevoli Fusco e Capo. 

SEGUITO DELLA 01SCISS1OJI8 DHL DISEGNO M LEfiGE : 
MODIFffiAM ALLA LEGGE DEL 1859 INTONO ALLA 
COMPOSiZIOiVE. ED ALLE AITRiBUZI^Ì DEL CONSIGLIO 
SUPERIORE DELLA PUBBLICA ISTfttiZiOM. 

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca il seguito 
della discussione del disegno di legge : Modificazioni 
alla legge del 1859 intorno alla composizione ed alle 
attribuzioni del Consiglio superiore della pubblica 
istruzione. 

Come la Camera ricorda, nell'ultima seduta fu 
intrapresa la „discussione dell'articolo 2. 

L'onorevole Bonghi ha inviato alla Presidenza, 
in conclusione del suo discorso, su questo articolo 
2, i seguenti emendamenti. 

Al paragrafo 2 sostituire il seguente : 
« 1 6 sono scelti dal ministro, in maniera che tra 

essi sia rappresentato l'insegnamento primario, l'in-
segnamento secondarlo e l'insegnamento libero. » 

ÀI paragrafo 6 : 
« Quattro dai professori della Facoltà di medi-

cina, sezione di medicina dell'istituto superiore di 
Firenze e scuola superiori di veterinaria » si ag-
giungano le seguenti parole: « e dall'istituto supe-
riore nautico di Genova. » 

All'ultimo paragrafo, dopo le parole : « I profes-
sori della scuola di agricoltura di Pisa, » aggiungere 
le seguenti : 

« I professori delle scuole agricole superiori di 
Portici e di Milano e della scuola superiore di com-
mercio di Venezia. » eppoi proseguire come al testo : 

« Voteranno nella Facoltà di sciemze matema-
tiche, fisiche e naturali di quella Università. » 

Ora io pregherei i'oaorevolo relatore s l 'osare-
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vole ministro, non essendovi altri oratori iscritti, di 
volere dichiarare se accettano o meno gli emenda-
menti dell'onorevole Bonghi. 

BERIO, relatore. Per le ragioni già troppo svolte 
nelle sedute precedenti credo che sia già dimostrata 
l'inopportunità di accettare l'emendamento al 2° pa-
ragrafo dell'articolo 2, poiché con esso si verrebbe 
a stabilire una norma di scelta obbligatoria dei 16 
membri, la cui nomina è riservata al ministro, il 
che menoma la di lui responsabilità, e la libertà che 
dipende dall'estrinsecazione della di lui autorità. 
Per quanto riflette l'emendamento al paragrafo 6° 
che cioè debba dirsi : 

« Quattro dei professori delle Facoltà di medi-
cina, sezione di medicina dell'istituto superiore di 
Firenze, e scuole superiori di veterinaria, e dell'isti-
tuto nautico superiore di Genova » come pure per 
la modificazione all'ultimo paragrafo dell'articolo 2 
che consisterebbe nell'aggiungere alle parole: « i 
professori della scuola di agricoltura di Pisa » le al-
tre: « i professori delle scuole agricole superiori di 
Portici e di Milano e della scuola superiore di com-
mercio di Venezia » ecc., io faccio osservare alla 
Gamera che queste modificazioni neppure sono at-
tendibili, inquantochè il concetto dell'articolo 2 con-
siste nel dare la elezione di 16 membri del Consi-
glio superiore alle Facoltà universitarie. 

Ora, mentre la scuola di agricoltura di Pisa fa 
parte della Facoltà di scienze di quella Università 
e quindi è contemplata nell'articolo 2 coll'indica-
zione delle norme colle quali i professori di detta 
scuola dovranno votare, l'istituto superiore nautico 
di Genova, le scuole superiori di agricoltura di Por-
tici e di Milano e la scuola superiore di commercio 
di Venezia sono corpi autonomi dipendenti da un 
consorzio al quale partecipano i comuni, le provincie 
ed il Governo. La nomina di questi professori è 
bensì deferita »1 ministro dell'istruzione pubblica, 
ma sulla proposta fatta dal consorzio che governa 
queste scuole. Quindi si varierebbe il significato 
della elettività attribuita alle Facoltà coll'articolo 
secondo quando si chiamassero a partecipare a que-
sta elezione degli istituti, i quali sono affatto indi-
pendenti dalle Università e non hanno se non una 
relativa dipendenza dal Governo. Ritengo pertanto 
che siano inaccettabili tutti e tre gli emendamenti 
proposti dall'onorevole Bonghi. 

PRESIDENTE. L'onorevole ministro ha facoltà di di-
chiarare il suo avviso. 

BACCELLI, ministro dell'istruzione pubblica. Io 
vorrei pregare l'onorevole Bonghi, per quanto possa 
valere presso di lui una mia preghiera, di ritirare 
gli emendamenti proposti. 

Egli ha troppo ben compreso che questa legge 

non può essere toccata nemmeno in un iota. D'altra 
parte le ragioni a questo proposito già esposte dai 
relatore hanno all'evidenza dimostrato che vera-
mente non c'è necessità di queste modificazioni. 
Quindi io per mio conto non potrei accettarle. 

PRESIDENTE. Onorevole Bonghi, mantiene o ritira 
i suoi emendamenti ? 

BONGHI. Poiché l'onorevole ministro e l'onorevole 
relatore alle proposte che si fanno loro rispondono 
soltanto che la legge non si può mutare neanche di 
un iota, è molto chiaro che è affatto inutile discu-
terla e non resta se non di lasciarla votare^ a coloro 
che la voglion votare. Quindi, soltanto per sovrab-
bondare, e perchè paia più evidente, che manca al 
ministro e al relatore ogni ragione, io aggiungo 
che gli argomenti addotti dall'onorevole relatore 
non hanno nessun valore; primo, perchè col surro-
gare in questa legge l'avverbio liberamente alla pre-
scrizione della legge del 1859 che cinque membri 
del Consiglio superiore dovessero essere scelti fuori 
dell'insegnamento ufficiale, si è effettivamente sciolto 
il ministro da ogni obbligo nella scelta dei consi-
glieri a nomina di lui. Ora quanto questa libertà as-
soluta possa giovare alla buona costituzione del Con-
siglio, cioè a dire quanto la libertà data al ministro 
di non dare nel Consiglio altra rappresentanza se 
non allo insegnamento ufficiale, congiunta al diritto 
conferito solo all'insegnamento universitario di eleg-
gere esso rappresentanti suoi, possa giovare alla 
tutela dell'insegnamento privato e al buon anda-
mento d'ogni altro ramo d'insegnamento, io lascio 
tutta quanta la Camera a giudicarlo. 

Ma noi non siamo padroni neanche di correggere 
le dimenticanze, che può avere fatte l'altro ramo 
del Parlamento nella votazione di questo disegno di 
legge, perchè si vede che quello solo che importa è 
di venirne a fine, o buona, o cattiva che sia la legge ; 
e distruggere quello che sinora è stato il maggiore 
baluardo d'ogni buona regola nell'amministrazione 
dell'istruzione pubblica. 

E che serve di richiamare l'onorevole relatore ad 
osservare che le ragioni messe innanzi da lui per 
ricusare all'istituto superiore nautico di Genova, 
alle scuole superiori d'agricoltura di Milano e di 
Napoli, non varrebbero se non a mostrare quante 
contraddizioni e difficoltà si annidino in questa 
legge infelice ! 

L'onorevole relatore, per escludere queste tre 
scuole, ha detto, che non sono in tutto dipendenti 
dal Ministero dell'istruzione pubblica, perchè sono 
rette in parte da consorzi di comuni e di Provin-
cie. Ebbene, si trovano nella stessa condizione pa-
recchi degli instituti nominati in quest'articolo; 
dipendono da consorzi : l'istituto superiore di Mi-
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lano, l'istituto superiore di Firenze, la Facoltà di 
lettere di Karma e Genova, le Facoltà di lettere di 
Pavia, ed altri insegnamenti, parecchie cattedre di 
Siena, l'Accademia scientifico-letteraria di Milano. 

Sa quella del relatore fosse una ragione, non so 
quanti altri dei professori, chiamati ad eleggere 
dalla legge, dovrebbero essere esclusi. 

L'altra ragione, che il relatore ha detto, è questa : 
che i professori della scuola di agricoltura di Pisa 
hanno ragione di essere qui nominati, perchè fanno 
parte della Facoltà di scienze di quell' Università ; 
mentre quelli delle scuole di agricoltura di Napoli 
e di Portici non fanno parte di alcuna Facoltà. Ma 
è appunto il contrario : ogni cosa, come i regola-
menti del 1874 e del 1875, è intesa a rovescio. Se 
fosse vero che i professori della scuola di agricol-
tura di Pisa non devono essere nominati, se non 
perchè fanno parte della Facoltà di scienze, non 
avrebbero ad esser nominati in nessun modo, per-
chè sarebbero compresi senza nessuna designazione 
speciale nell'indicazione di quella Facoltà nei para-
grafi precedenti. La scuola di agricoltura di Pisa 
fa appunto il medesimo di quello che fa la scuola 
di agricoltura di Napoli, e la scuola di agricoltura 
di Milano. L'unica ragione, per cui il Senato non 
aveva fatta menzione di queste scuole, era questa, 
che non vi era stato avvertito, come fu avvertito 
qui, e ne sono apertamente convenuti l'onorevole 
ministro dell'istruzione pubblica e l'onorevole re-
latore, che si costituisce coll'articolo 1 un Consi-
glio superiore comune a tutta quanta la istruzione 
pubblica, cioè a dire, così alla classica, come alla 
tecnica, mentre sinora la tecnica era almeno in parte 
governata da un Consiglio superiore suo proprio, 
fondato per decreto. 

Una volta che s'è risposto e dichiarato che que-
sto dovrà essere un Consiglio unico, non si vede 
ragiona perchè i professori della scuola di agricol-
tura di Pisa, dalla quale escono dottori in agrono-
mia, debbano essere elettori per questo Consiglio, 
ed i professori della scuola agricola superiore di Na-
poli e di Milano non debbano essere elettori al pari 
di quelli. 

Voi introducete tra professori e professori una 
diversità la quale non ha fondamento alcuno. Le 
scuole superiori tecniche per ciò solo che non erano 
prima d'ora dipendenti dal ministro d'istruzione 
pubblica, non avranno facoltà d'eleggere loro rap-
presentanti al Consiglio, mentre le scuole della 
stessa natura che dipendevano dal ministro d'istru-
zione pubblica potranno per questo solo fatto es-
sere chiamate a mandare un loro rappresentante al 
Consiglio! Chi intende quello che volete fare? o 
piuttosto è troppo facile l'intenderlo. Ogni speranza 

eli migliorare la legge è affatto perduta. Abbiamo 
da parte nostra proceduto con grandissima lealtà. 
Sono membro della Commissione come l'onorevole 
relatore e gli altri che stanno seduti su quel banco. 
(Accennando al banco della Giunta) Abbiamo com-
battuto il principio della legge. 

Quando questo principio fu adottato dalla mag-
gioranza della Giunta, abbiamo detto : procureremo 
con voi di migliorare la legge, senza più discutere 
del principio elettivo stesso ; abbiamo fatto delle 
proposte, le quali non potevano non parere a tutti 
quanti molto razionali ; e sono dimostrate tali dalle 
stesse risposte, che ci si fanno. Ma così nella Giunta, 
alla maggioranza d'un solo, come nella Camera, non 
so a qual maggioranza, ci si dice, che si vuole la 
legge tal quale, non perchè buona, ma perchè atta 
a soddisfare le voglie ond'è stata mossa. Ebbene, a 
ciò io non ho più nulla a dire. Questa è una ragione 
che strozza. Ad essa io non avrei altro modo di 
rispondere, se non uno solo: provare che vi sono 
qui deputati presenti in numero della metà più uno 
disposti a votare i mìei emendamenti, senza neanche 
io mi dessi la pena di dimostrarli, come non occorre 
di darsi la pena di dimostrare le disposizioni della 
legge. Ora, questa metà più uno, molto evidente, io 
non l'ho dalla mia parte. Ebbene, il tempo altrui mi 
è caro e mi è caro altresì il mio. Ritiro, quindi, gli 
emendamenti che ho proposti, e dichiaro che non 
prenderò più parte alla discussione di questo dise-
gno di legge, ed assisterò al rimanente di questa 
discussione come se non vi fossi. Ad una discussione 
mancano i mezzi ed i risultati, quando è fatta nelle 
condizioni di questa. 

La discussione ha per iscopo di convincersi a vi-
cenda; e si può, se l'animo è libero di apprezzare 
gli argomenti e le ragioni che gli si espongono. Qui 
questa libertà manca affatto ; qui è tolto, quindi, 
ogni mezzo di convincersi a vicenda ; quindi ogni di-
scussione è vana, è una perdita di fiato e di tempo. 

A me, perciò, non resta, se non fare una semplice 
osservazione all'onorevole ministro dell'istruzione 
pubblica. Egli nella poche parole che disse dopo 
che io ebbi sviluppato il mio ordine del giorno, fece 
sentire con molta misura che egli approvava assai 
più la condotta di quei membri del Consiglio 
superiore che non avevano aperto bocca nella di-
scussione di questo disegno di legge che non la 
mia. Ora, siccome io non censuro alcuno, così non 
intendo di essere censurato da altrui e per altrui 
fatto senza ragione. 

Io credo che come membro del Consiglio supe-
riore avessi non solo il diritto, ma anche il dovere 
di prendere parte a questa discussione. Era mera-
mente teoretica la ragione della riforma? Cioè, si 
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era presentato questo progetto di riforma solo per-
chè si credeva che l'elemento elettivo si avesse a in-
trodurre nel Consiglio? E perciò, iì Consiglio, nella 
sua costituzione attuale, si dovesse disciogliere? 

Ebbene, questa nuova organizzazione del Con-
siglio, da nessuno poteva essere discussa meglio, 
con più esperienza, con maggior competenza, che da 
coloro che avevano fatto parte sinora d'esso Consi-
glio e avevano visto quali fossero le funzioni sue, e 
come l'esercitasse. 

Ma qui non si è trattato soltanto di ciò. 11 mo-
tivo principale della legge si è detto essere il modo 
nel quale il Consiglio operava. Sono state mosse pa-
recchie accuse, parecchie censure al Consiglio supe-
riore, del quale io faccio parte, accuse e censure che 
mi parevano in tutto prive di verità e di fondamento. 
Ora, come se quelle censura ini fossero sembrate 
fondate, io non sarei rimasto a far parte di quel Con-
siglio neanche un momento solo; così, poiché vi sono 
rimasto sinora, vuol dire che io quelle censure non 
le credo vere, ed aveva obbligo di dirle qui e dimo-
strarle non vere. Io avrei; nel mio modo di pensare, 
mancato ad un mio dovere, ad ogni sincerità, sa 
avessi permesso che quelle accuse si ripetessero qaa 
dentro senza che venissero respinte da alcuno di 
coloro che meglio era in grado di giudicarle e di re-
spingerle. 

Ciascuno misura il dover suo come crede; lascio 
altrui misurare il suo come gli pare; io lo misuro se-
conio la mia coscienza. Io avrei creduto di mancarci 
in tutto e per tutto se ritenendo questa legge cat-
tiva sia pel concetto a cui è informata, sia per i mo-
tivi che sono stati messi avanti in suo appoggio, 
mi fossi taciuto per ciò solo ch'era membro di quel 
Consiglio che si trattava di distruggere; perciò solo, 
cioè, che io sapevo quanto male ed irrazionalmente 
si operava. Io sono membro gratuito di quel Consi-
glio; ma se fossi stato membro pagato, non avrei 
operato altrimenti ; non vedo che differenza faccia 
in ciò lo stipendio. 

Tacendo, io avrei dato veramente a vedere di 
sentir quella paura della quale parlava l'onorevole 
ministro in quella stessa occasione della risposta al 
mio discorso, paura che io non soglio sentire in 
nessuna forma, ma molto meno che in tutte, quando 
mi occorre affrontare una discussione pubblica, 
esporre liberamente il mio pensiero fra i miei col-
leghi. E questa paura io avrei mostrato se, avendo 
là opinione che il concetto della legge non fosse 
buono e le accuse fatte al Consiglio superiore, da 
chiunque fatte in questa Camera, non fossero fon-
date, anzi addirittura l'opposto del vero, non avessi 
assolutamente respinto e quel concetto e quelle 
accuse. 

Io adunque pongo qui fine alla discussione contro 
la legge, che ho condotta sinora. Se altri vuol farlo 
e perdervi iì tempo, lo faccia pure ; io v'assisterò in 
silenzio. 

PRESIDENTE. L'onorevole ministro della pubblica 
istruzione ha facoltà di parlare. 

MINISTRO DELL'ISTRUZIONE PIBBLICA. L'onorevole 
Bonghi e la Camera intera si persuaderanno facil-
mente che il desiderio del ministro, di non toccare 
un iota della legge, non sia solamente riferibile a 
questo : che la legge cioè non trovi impedimenti no* 
velli; ma è riferibile alla convinzione profonda che 
la legge sia fatta bene, per quanto modestissima sia 
la portata di essa. 

E che la legge sia fat ta bene, per me è prova che 
si desume dalla natura degli uomini òlio vi lavora-
rono intorno; perchè nell'altro Consesso, nel Se» 
nato, i commissari che studiarono la legge furono 
appunto tre distintissimi membri del Consiglio su-
periore. Essi potevano per conseguenza, avere tu t te 
le nozioni che oggi ha l'onorevole Bonghi; pote-
vano prenderle in considerazione ; potevano inspi-
rarsi a quelle nozioni stesse per le conclusioni alla 
quali vennero. 

Che sa fosse così cruda la mia proposta di non 
toccare un iota a questa legge, parrebbe allora che 
io invocassi la ragione del numero. E questo, ono-
revole Bonghi, mi permetterà che io non lo faccia. 
Non lo farò, perchè non deve fars i ; non lo fai è 
perchè farei torto alla intelligenza della maggio-
ranza della Camera; non io farò, infine, perchè la 
discussione è stata fin qui amplissima, ed a nes-
suno negata la facoltà di parlare. 

A me duole che l'onorevole Bonghi rmunzi alle 
osservazioni ulteriori che potrebbe fare sugli arti-
coli della legge. E per dargli una prova che ciò ch'io 
dico è vero, mi basterà di ricordargli che le Facoltà 
sono quelle che vennero investito del diritto dei 
voto, e con le Facoltà tut t i gl'istituti che fanno 
parte integrante delle Facoltà stesse. Ecco lo spi-
rito della legge. Quindi si è tenuto molto conto di 
tutte quelle scuole pratiche le quali in qualsiasi 
modo si connettessero alle Facoltà ; ed a quelle, e 
non ad altre, è stato concesso il diritto del voto. 

Quando l'onorevole Bonghi desidera che il mini-
stro si leghi, e che prenda impegni di tener pre-
senti anche di questi istituti superiori per la ele-
zione dei futuri consiglieri, si affidi all'equanimità 
del ministro. Queste osservazioni io le terrò molto 
in considerazione e di ciò può essere sicuro. Lasci 
poi al ministro una certa libertà, perchè il ministro 
quanto più è libero, e tanto più è responsabile : e 
per conseguenza potrà venire qui a rendere conto 
degli a t t i suoi amministrativi ; e certamente non tro-
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vera scusa se congegni amministrativi abbiano l'a-
ria di sottrarre il ministro stesso alla sua responsa-
bilità costituzionale. 

L'onorevole Bonghi mi ha fatto poi un cortese 
rimprovero richiamando alla memoria mia, come io 
avessi distinto in questa Camera gli onorevoli mem-
bri del Consiglio superiore che non avevano parlato, 
da quelli che parlato avevano ; e soggiungeva come 
il ministro avesse meglio approvato il silenzio degli 
uni che la parola degli altri. 

Ebbene, onorevole Bonghi, io mi appello alla sua 
nota lealtà : il ministro non ha mai adoperato la pa-
rola approvare, perchè non aveva diritto di ado-
perarla ; il ministro ha detto la parola ammirare, 
ciò che non toglie che io non ammiri sempre la fa-
condia ed anche la bontà degli argomenti dell'ono-
revole Bonghi. 

In quanto alla paura dirò : ma chi più dell'ono-
revole Bonghi ha dimostrato che questa paura non 
l'ha, se ad ogni articolo che ci viene innanzi egli pre-
senta una quantità di obbiezioni? Dunque la Ca-
mera deve avere il convincimento che a nessuno 
meno che a lui poteva essere diretta quella parola. 

Ma se potesse ancora aver peso presso l'onore-
vole Bonghi una preghiera mia, io vorrei invitarlo 
di proseguir pure a manifestarci tutte le sue obbie-
zioni perchè, se una ne verrà della quale debbasi 
tener conto, non sarà fatale il desiderio da me 
espresso di non toccare un iota. Allora ci persua-
deremo che qualche modificazione nella legge è pur 
mestieri d'introdurla, ed egli avrà alleggerito me da 
questo immane peso che io mi senta piuttosto soste-
nuto dalla ragione del numero che dalla bontà degli 
argomenti. (Bene / ) 

PRESIDENTE. L' onorevole Bonghi ritira i suoi 
emendamenti ? 

BONGHI. Sicuro. 
POSSIDENTE. Allora nessuno chiedendo di parlare 

e non essendovi oratori iscritti pongo ai voti l'arti-
colo 2 di cui si è dato lettura. 

Chi lo approva è pregato di alzarsi. 
(È approvato.) 
« Art. 8. A questo effetto, nel giorno che verrà 

fissato dai ministro, le Facoltà 'saranno convocate 
separatamente dai rispettivi presidi, e lo scrutinio 
si farà in ciascuna di esse per mezzo di schede se-
grete. 

« Ogni scheda dovrà contenere un numero di nomi 
uguale a quello dei posti assegnati nel Consiglio 
supcriore agli studi che la Facoltà rappresenta» 
Uno solo di questi nomi potrà essere preso nella 
Facoltà stessa e fra i titolari delio stesso insegna-
mento nelle diverse Facoltà. 
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« Le schede saranno trasmesse in piego sigillato 
dal preside al rettore e da esso al ministro. 

« Le stesse norme saranno seguite per gli istituti 
e scuole superiori assimilate di cui è fatta menzione 
nell'afticolo precedente. 

« Lo spoglio dei voti si farà dal Consiglio supe-
riore in seduta ordinaria, e le risultanze ne saranno 
registrate nel processo verbale della seduta. » 

Nessuno chiedendo di parlare e non essendovi 
oratori iscritti, pongo ai voti l'articolo 3. 

Chi l'approva è pregato di alzarli. 
(È approvato.) 
« Art. 4. Potrà dal ministro essere proposto per 

la nomina chi abbia ottenuto un numero di voti 
uguali al terzo almeno dei votanti. Quando questo 
numero non sia raggiunto, si formerà una lista eoa 
tre nomi per ciascheduno dei posti da conferirsi, 
cominciando da quelli che avranno ottenuto un nu-
mero maggiore di voti, e si farà luogo a un secondo 
scrutinio, nel quale il voto non potrà essere dato ss 
non a chi sia compreso nella suddetta lista. 

« A parità di voti tra insegnanti ufficiali sarà pre-
ferito il maggiore di grado, e nello stesso grado 
l'anziano di nomina- Tra le persone estranee all'in-
segnamento ufficiale, come tra esse e gli insegnanti 
ufficiali, l'anziano di età. » 

Nessuno chiedendo di parlare e non essendovi 
oratori iscritti pongo ai voti questo articolo. 

Chi l'approva è pregato di alzarsi. 
(È approvato.) 
« Art. 5. Tutti i consiglieri durano in ufficio 

quattro anni, e non possono essere confermati. Pos-
sono bensì essere nuovamente nominati dopo un 
anno dal giorno delia loro cessazione. 

« La scadenza nei primi tre anni è determinata 
dalla sorte, rinnovandosi di anno in anno un quarto 
dei consiglieri. Il sorteggio si fa separatamente per 
ciascheduna delie categorie di cui si compone il 
Consiglio, in guisa che esse vi rimangano sempre 
nella stessa proporzione. » 

H% facoltà di parlare l'onorevole Merzario. 
HERZARIO. Non intendo proporre nessuna varia-

zione e nessuna, aggiunta all'articolo. Rispetto il 
noli tangere che è nei voti dell'onorevole ministra 
della pubblica istruzione e nei voti, io eredo, delia 
Camera: sebbene io ritenga che questo disegno di 
legge dovrà ritornare all'altro ramo del Parlamento, 
perchè all'articolo 10 si dice che « la presente leggo 
andrà in vigore al 1° novembre 1880. » Quindi al-
meno la data dovrà essere mutata. 

Desidero soltanto avere dall'onorevole ministro 
dell'istruzione una spiegazione, o dichiarazione. 

L'articolo, del quale trattiamo, dice : che nessun 
membro futuro dei Consiglio superiore potrà essere 
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rieletto quando scada, se non dopo l'intervallo al-
meno di un anno. 

Apprezzo questa massima, sebbene l'abbia un 
po' contrastata l'onorevole Buonomo, che mi rincre-
sce di non vedere qui presente. Quale è la ragione 
perchè io ammetto la massima? Per me essa è sin-
tetizzata nel detto di un antico sofo : « che il lungo 
uso del potere, suole svolgere i malvagi istinti. » 
Con tali parole non intendo di offendere chicchessia, 
tanto meno i presenti e passati membri del Consiglio 
superiore dell'istruzione pubblica. Ma di questi 
istinti tutti ne abbiamo qualcuno nell'animo nostro; 
homo sum, scriveva il poeta latino ; e gli è per ciò 
che i Governi veramente democratici, i Governi po-
polari non hanno mai permesso e non permettono 
che uomini abbiano a durare lungo tempo in aiti 
e delicati uffici. 

Ciò detto, la mia domanda all'onorevole signor 
ministro è semplice e logica : Come intende egli ap-
plicare quest'articolo quando sia passato in legge ? 
Intende di eleggere tutti o in parte gli attuali mem-
bri del Consiglio superiore dell'istruzione pubblica? 

Io sono nel numero di coloro che non hanno 
grande simpatia per questo disegno di legge. Mi 
unisco all'onorevole Minghetti ed all'onorevole Buo-
nomo per dichiarare che questa legge non farà nè 
bene, nè male, non farà, come si dice, nè caldo, nè 
freddo. Anzi mi associo all'onorevole Bonghi, il 
quale ere3e, come credo io, che questa legge met-
terà qualche ostacolo allo svolgimento dei progetti 
dell'onorevole ministro, quale egli ce li ha lasciati 
travedere. 

L'onorevole ministro ha parlato di libertà d'in-
segnamento ; ha parlato di autonomia delle Facoltà 
universitarie. Mi rammento che mi trovai in Com-
missione insieme coll'onorevoie Baccelli, ora mini-
stro dell'istruzione pubblica, quando si discusse un 
progetto di riordinamento degli studi universitari, 
presentato nei 1877, e preceduto da una splendida 
relazione dell'onorevole Coppino. Mi rammento 
come a quei tempi, nella Commissione, si parlò 
dello Stato scientifico, il quale dovrebbe essere ben 
altra cosa che un potere, un Governo, un Mini-
stero scientifico. Si disse allora che il ministro deve 
amministrare, non insegnare. E pare che insegni 
un ministro quando egli abbia facoltà di ordinare 
programmi, di proporre metodi, di nominare inse-
gnanti, i quali poco o tanto sogliono rilevare da chi 
li nomina quanto alle idee scientifiche, politiche 
ed anche religiose. Si conchiudeva che il Consiglio 
superiore dovrebbe essere il centro ed il motore 
dello Stato scientifico. 

Ora ordinandosi il Consiglio superiore conforme-
mente a questa legge, mi pare che piuttosto che 

giovare esso dovrebbe nuocere all'esplicazione di 
quei progetti che, se non erro, sono nella mente 
dell'onorevole ministro dell'istruzione pubblica, e 
che in astratto, perchè non conosco concreti, ap-
provo ed apprezzo. 

Adunque ripeto all'onorevole ministro la mia do-
manda, che si basa su di una massima, la cui appli-
cazione, a mio giudizio, è tutto quello di utile e di 
pratico che vi può essere in questa legge. La rinno-
vazione dei membri del Consiglio superiore sarà 
parziale o completa ? 

Saprò buon grado all'onorevole ministro se vorrà 
darmi una risposta esplicita ; ma non mi avrò a male 
se anche vorrà rimanere nel silenzio, e perchè io 
gli sono sincero amico, e perchè in certi casi il si-
lenzio è una virtù e una forza. 

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare i'onorevole mi-
nistro. 

MINISTRO DELL'ISTRUZIONE PUBBLICA. Il mio amico, 
onorevole Merzario, mi fa una domanda che non è 
scevra d'imbarazzo. Egli avrà ben considerato che il 
ministro dovrà riservarsi la nomina dei consiglieri 
dopo avere avuto quella delle Facoltà votanti ; che 
il ministro dovrà in qualche modo colmare i vuoti 
che per avventura quelle nomine avessero fatti, 
dovrà studiare di essere equanime verso tutti e pro-
fittare del consiglio degli uomini più illuminati; do-
vunque si trovino. In mezzo a questa necessità e 
coll'obbligò di aspettare l'elezione delle Facoltà 
e degli istituti che ne formano parte integrante, 
come vuole l'onorevole Merzario che io gli possa 
dire qui anticipatamente in quale condizioni mi tro-
verò nel momento di fare le nuove nomine ? 

Io comprendo l'intima ragione della domanda sua; 
essa s'ispira alla necessità che gli uomini non si per-
petuino nell'esercizio di talune facoltà; e che quindi 
parrebbe che potessero perpetuarsi quelli i quali per 
avventura, avendo già seduto nell'altro Consiglio, 
fossero chiamati dal ministro a far parte del nuovo. 
Ma se noi qui precedentemente pesiamo i vantaggi e 
i danni che si potrebbero avere o dall'inclusione o 
dall'esclusione determinata, io credo che rimar-
remmo in ponte e che non potremmo rispondere. 
Quando verrà il tempo opportuno spero che l'o-
norevole mio amico Merzario sarà soddisfatto del 
modo col quale 11 ministro si studierà di scegliere i 
migliori. 

L'onorevole Merzario soggiungeva ancora che 
egli parteggiava per le opinioni degli onorevoli 
Minghetti e Buonomo, le quali si riassumevano in 
questo : « che legge siffatta non gioverà punto, la-
scierà il tempo che trova, anzi sarà un ostacolo ai 
progetti del ministro nuovo. » 

Qui mi permetto di non essere d'accordo con lui 
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perchè fino a clie io non avrò realizzato i miei pro-
getti, fino a che la Camera non avrà fatto a me 
l'onore di suffragarli del suo voto, io dovrò ben ri-
manere nella condizione attuale ; e nella condizione 
attuale avrei ancora lo svantaggio di avere l'ordina-
mento del Consiglio con alcuni difetti di più; 
quindi è evidente che se la legge che noi abbiamo 
sott'occhio sottrae anche tre, anche due, anche uno 
di questi difetti, io debbo accontentarmi e debbo 
accettarla con animo grato. 

L'onorevole Merzario ha poi troppo intendimento 
per comprendere che questa legge non sarà mai un 
ostacolo ai progetti del ministro nuovo, e lo stesso 
onorevole Bonghi gliel'ha già detto chiaramente : 
imperocché i disegni di legge non si debbono nem-
meno mandare al Consiglio superiore, sono tutti 
del ministro e peseranno sulla responsabilità sua. 

Egli però prima di fare un passo, dovrà certa-
mente confortarsi del voto degli uomini più autore-
voli e più stimati, per aver da tutte le parti della 
Camera il suffragio che invoca. 

E credo così che l'onorevole Merzario potrà dirsi 
soddisfatto di queste parole. 

MERZARIO. Mi dichiaro pienamente soddisfatto, 
delle parole dell'onorevole ministro. 

PRESIDENTE. Non essendovi altri oratori iscritti 
pongo ai voti l'articolo 5. 

(È approvato.) 
« Art. 6.11 Consiglio si raduna due volte l'anno, 

ma può essere convocato straordinariamente. 
« Una Giunta di quindici membri, scelti dal mini-

stro tra i consiglieri, provvede alla spedizione degli 
affari correnti. 

« X membri della Giunta sono distribuiti in se-
zioni in guisa da rappresentare equamente tutti 
i gradi dell'insegnamento. 

« Un consigliere può appartenere nel tempo stesso 
a più di una sezione. 

« Un decreto reale provvedere al regolamento 
della Giunta, e fisserà le indennità ed i compensi 
che dovranno essere corrisposti ai membri del Con-
siglio nell'esercizio effettivo delle loro funzioni. » 

MARTINI. Chielo di parlare. 
PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare l'onorevole 

Martini. 
MARTIN!. Non propongo neppure io modificazioni; 

vorrei soltanto raccomandare all'onorevole ministro 
che quando si tratterà di fare il regolamento per la 
composizione della Giunta e per fissare le indennità 
ed i compensi di coloro i quali vi apparterranno, 
si vedesse se non fosse per lo meno opportuno, che 
dei 15 membri che possono comporre questa Giunta, 
si stabilisse che una parte fosse scelta (non voglio 
neanche dir quanti) fra gli eletti dalle Facoltà, e 

l'altra parte fosse eletta fra quelli di nomina gover-
nativa. Non sto a dilungarmi nell'esporre le ragioni 
di convenienza che suggeriscono questa raccoman-
dazione. L'onorevole ministro farà quello che crede; 
ma sia certo, che per quanto si capisca che i mini-
stri eviteranno i guai a cui si potrebbe andare in-
contro, pur tuttavia, visto l'antico adagio, che « i 
casi sono più delle leggi, » vorrei che questo fosse 
inserito nel regolamento. 

MINISTRO DELL'ISTRUZIONE PUBBLICA. L'onorevole 
Martini ha interpretato perfettamente l'animo mio, 
e io spero che gli basti quest'assicurazione. 

P R E S I D E N T E . Ha facoltà di parlare l'onorevole Luz-
zatti. 

LUZZATTI, Ho domandato di parlare per dichiarare 
che non merito nè l'ammirazione che il ministro mi 
ha tributato, poiché appartengo a quei membri del 
Consiglio superiore che in questa Camera hanno ta-
ciuto, nè la censura indiretta, quantunque cortese 
del collega nostro Bonghi, il quale disse che ha cre-
duto di adempiere al suo dovere parlando, appunto 
perchè membro del Consiglio superiore. 

Io ho taciuto per incompetenza. Ho l'abitudine, 
in questioni che non ho studiato a fondo, di star-
mene ad udire e ad imparare da coloro che hanno 
avuto l'agio di investigarle con somma diligenza. 
Sono sorto a discorrere all'articolo 6, parendomi 
di poter fare una osservazione che si connette con 
ia mia esperienza in un ramo di studi da me colti-
vato con maggior cura. 

L'articolo 6 dice: 
« I membri della Giunta sono distribuiti in se-

zioni, in guisa da rappresentare equamente tutti i 
gradi dell'insegnamento. » 

Nei gradi dell'insegnamento, essendo qui dichia-
rato che tutti debbano essere rappresentati, si com-
prendono gli studi tecnici e più particolarmente gli 
istituti tecnici di secondo grado e gl'istituti tecnici 
superiori? Questa è la domanda che io volgo al mi-
nistro. La ragione di questa domanda e della delica-
tezza sua è evidente. Esiste un Consiglio superiore 
degli studi professionali il quale era stato costituito 
quando gli studi professionali erano governati dal 
Ministero di agricoltura e commercio. Nell'ordina-
mento, o nel disordinamento di questi servizi, si i 
portata una parte degli studi tecnici al Ministero 
dell'istruzione pubblica; però è rimasto il Consiglio 
superiore degli stadi tecnici distinto dail'akro. Ma 
il Consiglio superiore degli studi tecnici] non ha le 
sue radici nella legge ; è stato costituito per decreto 
reale, poi riformato e sformato ancora, e potrebbe 
anche essere abolito. 

Se gli studi, dei quali ragiono, sono compresi in 
questo disegno di legge, allora mancherebbe una 
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tutela rispètto alla loro rappresentanza tranne il 
caso che il ministro vi provveda nelle nomine di-
rette. 

Quindi se vi si comprendono è chiaro che si porgono 
guarentigie diverse per l'uria specie di studi e per 
l'altra. Ovvero non essendo compresi in questo Con-
siglio gli studi tecnici, e dell'altro Consiglio il mi-
nistro non avendo dichiarato quale opinione egli 
abbia, se continuerà a funzionare così, se lo vorrà 
riformare, se resterà in quello stato fra la vita e la 
morte o di mezza vita e di mezza morte in cui si 
libra oggidì... e non è dato conoscere quali sa-
ranno la tutela e la guarentìgia degli studi tecnici. 
In quelle parole « tutti i gradi » si comprendono 
anche gli studi tecnici ? Si escludono? Rimarrà l'at-
tuale Consiglio dell'istruzione tecnica accanto al-
l'altro? Sarà distrutto? E se sarà distrutto quali 
guarentigie rimarranno agli studi tecnici ? Se il mi-
nistro mi dichiara che in questo disegno di legge si 
comprendono anche gli studi tecnici professionali 
è evidente che è manchevole nella scelta che fa dei 
consiglieri superiori degli studi. Se egli mi dichiari 
che sono esclusi, vi saranno due ordini di tutela e 
due modi di guarentigie per studi amministrati dallo 
stesso Ministero, E quei che è peggio, vi sarà un 
Consiglio regolato per legge per certi studi, e certi 
altri studi saranno regolati da un Consiglio che 
vive per decreto reale e che dipende interamente 
dalla balìa dei potere esecutivo. 

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare l'onorevole re-
latore. 

B1BI0, relatore. Non dispiacerà all'onorevole 
Luzzatti, se a nome della Commissione, adempiendo 
al mandato che mi è deferito, rispondo per quanto 
riguarda alle di lui domande. 

Già nelle scorse sedute l'onorevole Bonghi pro-
poneva l'identica difficoltà della quale ora si è oc-
cupato l'onorevole Luzzatti. Venne risposto che l'at-
tuale legge comprende tutti i rami dell'insegnamento 
e quindi comprende l'insegnamento degli istituti 
tecnici, come dei licei, dei ginnasi e delle scuole 
tecniche. 

Essa riflette tutto l'insegnamento, almeno secondo 
il criterio che ha guidato la relazione della Com-
missione. Per una parte dell'insegnamento, cioè per 
l'universitario, è provvisto col concetto elettivo 
nella nomina del membri del Consiglio superiore ; 
per tutto il rimanente insegnamento pubblico, che 
non è universitario, è provvisto mediante la nomina 
dei sedici consiglieri, chè deve essere fatta dal mi-
nistro. 

LUZZATTI. Chiedo di parlare. 
BBfUO, relatore. Si osservò nelle sedute scorse che 

il ministro, e aella Camera durante la discussione I 

del 1877, e nel Senato (ed era l'onorevole De San-
ctis) durante l'ultima discussione di questa legge, 
esplicitamente dichiarava di assumere formale im-
pegno di scegliere, per quanto nella sua coscienza 
avrebbe creduto meglio, imparzialmente, i mem-
bri del Consiglio superiore, la cui nomina è a lui 
riservata, in modo da tutelare tutti i rami del-
l'insegnamento, e specialmente l'importantissimo 
degl'istituti e delle scuole tecniche, come degli isti-
tuti navali, delle scuole superiori di agricoltura, 
come, insomma, di tutte quelle istituzioni scolasti-
che, le quali non sono le Università. 

Questa risposta parve alla Commissione che fosse 
sufficientissima a spiegare lo scopo dell'articolo 6, 
e che si dovesse Intendere come i membri della 
Giunta, di cui si parla nell'articolo medesimo, scelti 
in tutto il Consiglio, debbano, come il Consiglio 
stesso, rappresentare la istruzione universitaria, e 
tutti gli altri rami dell'insegnamento. 

In questo senso credo avere risposto alle obbie-
zioni dell'onorevole Luzzatti, come nello scorso 
giorno a quelle dell'onorevole Bonghi. E per quanto 
riflette la esistenza, o non, in avvenire di quel Con-
siglio speciale, di cui si preoccupa l'onorevole Luz-
zatti, io già dichiarai, e ripeto, che essa dipende da 
un decreto reale, la cui utilità deve essere esclusi-
vamente approvata dal ministro, il quale vedrà se, 
in aggiunta delle attribuzioni del Consiglio supe-
riore, sia il caso di conservare questo Consiglio 
parziale, o se, avendo un Consiglio generale diretto 
a tutelare tutta l'istruzione del Ragno, sia superfluo 
il conservare un Consiglio speciale. Questa è que-
stione di responsabilità e di criterio ministeriale, 
ed io non credo che la Commissione e la Camera 
se ne debbano occupare. Per quanto poi l'onore-
vole Luzzatti volesse parlare di istituti scolastici 
non dipendenti dal Ministero d'isteuzioae pubblica, 
è chisro che li stessi nulla hanno di variato. 

PRESIDENTE. L'onorevole Luzzatti ha facoltà di 
parlare. 

LUZZATTI. Devo confessare che le risposte del-
l' onorevole Berio aggravano le apprensioni del-
l'animo mio. Non è piccola cosa, nell'ordinamento 
degli istituti scolastici, il sapere sa gli studi tec-
nici professionali, pur appartenendo ad uno stesso 
Ministero, debbano essere governati da uno stesso 
Consiglio superiora della pubblica istruzione. Si 
può concepire e sostenere con molte ragioni un 
ordinamento, e ne abbiamo esempi illustri in paesi, 
dove tali questioni pedagogiche s'esaminano con 
molta cura, di studi tecnici e classici dipendenti 
dallo stesso ministro e governati con diversi modi 
e per attitudini d'uomini speciali. 

Uomini autorevoli, dei quali non posso invocare 
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in questo momento l'autorità, perchè non li vedo 
nell'Aula, mi dichiararono che gii studi tecnici 
s'intendevano esclusi da questo diseguo di legge. Se 
non s'intendessero esclusi, come si potrebbe giusti-
ficare un dispregio che questo diseguo di legge in-
fliggerebbe agli istituti superiori, non chiamandoli 
ad esercitare il loro ufficio elettivo solo perchè in-
vece di apparecchiare dottori, avvocati, ingegneri 
civili, vi si fanno degli ingegneri navali, degli allievi 
consolari e così via discorrendo ? 

È uopo riconoscere che vi sono delle Università 
tecniche superiori, le quali non hanno i diritti che 
ottengono le altre Università5 del regno, pur me-
ritando gli stessi riguardi. Nel qual caso si creerebbe 
un'aristocrazia di studi superiori accanto ad altri 
studi superiori di minor conto e indegni di con-
correre alia rappresentanza elettiva. Ovvero furono 
dimenticati, e col dimenticarli dispregiati, ed allora 
si commette il pregiudizio di lasciar credere che gli 
studi tecnici di qualunque grado sono insigniti di 
una minor dignità dei classici. 

Non posso acquetarmi alla risposta che mi fa l'o-
norevole Borio, il quale lascia in balìa dei potere 
esecutivo il giudizio intorno alla conservazione del 
Consiglio superiore degli studi tecnici. È questa 
una cosa della quale dobbiamo preoccuparci noi. 

L'onorevole Berio dichiara che gli studi tecnici 
sono compresi in questo progetto, e poscia aggiunge, 
contraddicendosi, che il Consiglio superiore degli 
studi tecnici esistendo per decreto reale, vedrà il 
ministro se converrà conservarlo accanto a questo 
Consiglio che s'istituisce per legge, ovvero abolirlo. 

Ma io credo che questa non sia una questione 
perla quale la Camera possa rimanere indifferente; 
noi dobbiamo sapere qual sia il Consiglio superiore 
che regolerà questi studi tecnici. Allora non si esce 
da questo dilemma : o sarà il Consiglio superiore 
costituito con questo disegno di legge, ed involon-
tariamente per una dimenticanza, che qui mi pare 
si dovrebbe riparare, si avrà abbassata la dignità 
degli studi tecnici superiori non credendosi degni di 
ottenere una rappresentanza elettiva; ovvero voi 
escludete gli stuài tecnici,.. 

BONGHI Domando di parlare. 
Limi l i . . . da questo disegno di legge come pare 

che inclini a credere l'onorevole Berio, ed allora io 
domando all'onorevole ministro : continueranno ad 
essera governati da Consiglio superiore degli siu-H 
tecnici? Quali sono i vostri critèri intorno a ciò ? 
Lo allargherete ? Lo sopprimerete ? Lo distrugge-
rete? Sa lo distruggerete e se gli studi tecnici non 
si comprendono in questo disegno di legge, rimar-
ranno gli studi tecnici senza tutela ? 

E giacché sono a parlare, Yorrei pregare l'onore-

vole ministro, che altra volta come relatore del bi-
lancio del Ministero dell'istruzione pubblica conve-
niva interamente con me, di vedere quale situazione 
sia fatta ad un altro ramo di studi tecnici, che non 
dipende dal suo Ministero, ma da quello d'agricol-
tura e commercio. È necessario che la Camera con-
sideri tale questione con un certo senso di coordi-
namento razionale dei servizi pubblici. 

Le cose si arruffano sempre più : studi tutelati da 
un Consiglio superiore regolati da questa nuova 
legge ; studi tutelati da un Consiglio superiore re-
golati da un decreto reale, se questa nuova legge 
non li comprende e maltrattati da questa nuova 
legge se questi studi sono in essa compresi ; infine 
studi non tutelati da nessun Consiglio, perchè il 
ramo dell'istruzione tecnica, notevole, importante e 
che fiorisce ogni dì più seguendo l'impulso e j a evo-
luzione della produzione nazionale, il quale dipende 
dal Ministero d'agricoltura o commercio, non è tu-
telato da nessun Consiglio. Ora, o noi crediamo che 
questi Consigli siano necessari, dei che io dubito 
molto e verrà spero l'occasione in cui potrò manife-
stare le mia opinioni intorno ai Consigli superiori 
di ogni genere, ma questo non è il momento di farlo... 
o noi crediamo che questi studi sonò utilmente tu-
telati da un Consiglio ed allora perchè ne lasciamo 
alcuni senza questa tutela? 

È ora di esaminare queste questioni nel loro in-
sieme e non alla spicciolata e con confusa fretta. 

PRESIDENTE. L'onorevole Bonghi ha facoltà di 
parlare. 

BONGHI. Chiesi di parlare per fare una dichiara-
zione all'onorevole Luzzatti. 

Io non avevo inteso di rivolgergli una censura; 
ma soltanto di impedire che il silenzio suo, che ora 
è stato così splendidamente rotto, fossa interpretato 
come censura a me. 

BSRIO, relatore. Domando di parlare. 
BONGHI. Ed ho chiesto anche di parlare per non 

parere scortese verso l'onorevole ministro il quale 
ha desiderato che io non tacessi del tutto. Pure, 
alle sue cortesi premure io non posso consentire di 
rientrare nella discussione della legge ; mi basterà 
dare uno schiarimento all'onorevole Luzzatti. 

Mi duole grandemente che egli non sia stato 
qui nella discussione del primo e del secondo arti-
colo della legge. Quando si aveva a votare il primo 
articolo della legge, io appunto chiesi all'onorevole 
ministro e all'onorevole relatore se essi credevano 
costituire, con questa legge, un Consiglio superiore 
unico di tutta quanta la istruzione ; ovvero se, ac-
canto a questo Consiglio superiore che si andava a 
costituire con quella legge, dovesse continuare ad 
esistere il Consiglio dell'insegnamento tecnico, 
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creato già per decreto del Ministero di agricoltura 
e commercio. 

Così l'onorevole relatore come l'onorevole mini-
stro mi risposero che essi credevano che la legge 
che si andava a votare costituisse il Consiglio supe-
riore unico di tutta quanta la istruzione ; e allora 
presi questa loro affermazione, alla quale io non 
avevo, per me, obbiezioni a fare, come norma e cri-
terio di modificazioni da proporre negli articoli sus-
seguenti con quella mitezza maggiore che si potesse, 
perchè il disegno di legge non trovasse difficoltà 
nell'altro ramo del Parlamento. E appunto nel se-
condo articolo della legge avevo proposto emenda-
menti della natura di quelli, a cui l'onorevole Luz-
zatti ha accennato ; emendamenti, pei quali i pro-
fessori delie scuole superiori tecniche, dipendenti 
sino a poco fa dal Ministero di agricoltura, fossero 
chiamati anche essi ad avere una rappresentanza nel 
Consiglio superiore. Questi miei emendamenti non 
sono stati accettati dalla Commissione e dal Mini-
stero, perchè la legge non può essere mutata d'un 
iota. 

Io volevo soltanto fare queste osservazioni per 
mostrare all'onorevole Luzzatti che, nella sua as-
senza, mi era data la cura che potevo maggiore di 
quell'insegnamento che gli è tanto a cuore e al 
quale egli ha fatto tanto bene. 

PRESIDENTE. L'onorevole relatore ha facoltà di 
parlare. 

B1RI0, relatore. Non posso lasciare la brillante 
replica dell'onorevole Luzzatti senza una brevissima 
risposta. Potrei osservare che la dissuasione gene-
rale essendo stata chiusa, non si potrebbe aprire 
sulle questioni da lui sollevate, profittando del di-
sposto dell'articolo 6. Ma, indipendentemente da 
questo obbietto, che non cessa di avere un valore 
legale, credo utile di osservare all'onorevole Luz-
zatti che per il disposto del suo articolo primo, que-
sta legge non è che la ripubblicazióne della legge 
Casati, colle modificazioni che sono introdotte dagli 
articoli successivi. 

Ora la legge organica direttrice di tutti gli studii 
generali d'Italia, che pare preoccupi la mente del-
l'onorevole Luzzatti, quando esamini l'articolo 6 di 
questa legge, non è quella che attualmente si di-
scute, è di la da venire, nella mente del ministro 
della pubblica istruzione, se le leggi attualmente 
in vigore non bastano. Per noi attualmente non si 
tratta se non di vedere se sono opportune le modi-
ficazioni proposte alla legge Casati col progetto in 
discussióne. 

Ora in queste modificazioni sono compresi due 
concetti diversi: il primo, di portare da 21 membri 
a 32 i componenti del Consiglio superiore della pub-

blica istruzione; il secondo, che 16 di questi 32 
membri siano nominati dalle Facoltà universitarie. 
Perchè vuole l'onorevole Luzzatti, e l'onorevole 
Bonghi, andare ad attribuire a questa legge un'e-
stensione molto maggiore di quella che ha, e preve-
dere un grave disastro a danno dell'istruzione te-
cnica se la nomina dei 16 membri componenti il Con-
siglio superiore, unitamente agli altri 16 membri 
elettivi fatti dal ministro, non è tassativamente spe-
cificato quali istituti debba rappresentare? Dal mo-
mento che è stabilito che tutti i rami dell'insegna-
mento debbono essere rappresentati in questo Con-
sìglio, mi pare che questo sia più che sufficiente a 
completamente assicurare l 'animo dell'onorevole 
Luzzatti, e della Camera, che dal ministro si proce-
derà con equità. 

PRESIDENTE. L'onorevole ministro dell'istruzione 
pubblica ha facoltà di parlare. 

MINISTRO DELL'ISTRUZIONE PUBBLICA. Io comprendo 
perfettamente la ragione dei dubbi dell'onorevole 
Luzzatti. Ma anche l'onorevole Luzzatti compren-
derà perfettamente che questi dubbi non hanno ra-
dice in questa legge, sibbene nello stato presente, 
indeterminato degli istituti tecnici superiori, dei 
quali taluni sono sotto la direzione del Ministero 
di pubblica istruzione, tali altri sono rimasti sotto la 
direzione del Ministero di agricoltura e commercio. 
Per quelli che sono ancora sotto la direzione del 
Ministero della pubblica istruzionè si affidi a me 
l'onorevole Luzzatti ; per gli altri non posso rispon-
dere. 

Io potrei essere del suo stesso avviso, che cioè 
oramai fosse necessario di determinare in un modo 
qualsiasi quella questione : potrei accordarmi con 
lui, perchè la sorte degli istituti tecnici superiori 
fosse guardata da un punto di vista speciale preor-
dinato agli intendimenti finali di quegli istituti, che 
con le scuole tecniche hanno un punto di comu-
nanza, perche l'istruzione è uguale nelle prime linee, 
ma quando poi sono innalzati ed hanno stabilito 
bene il loro obbiettivo, avrebbero bisogno di un 
Consiglio apposito che studiasse, che provvedesse, 
che dirigesse. 

Però queste obbiezioni ritornano tutte contro la 
legge Casati, e non contro questa ; del resto possono 
benissimo da una mente dotta, come quella del-
l'onorevole Luzzatti, esser sollevate utilmente anche 
qui perchè serviranno ad affrettare forse quella di-
scussione che anche agli occhi miei è necessaria per 
una netta determinazione di confini. 

Io dunque prego l'onorevole Luzzatti di avere 
l'animo sicuro, che per quanto concerne il ministro 
della pubblica istruzione, in quella parte dei consi-
glieri elettivi sarà fatto luogo anche ad una rappre-
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sentanza parziale per quegli istituti tecnici che an-
cora sono sotto la sua dipendenza. 

Ma io affretto coi voti il giorno in cui venga di-
nanzi alla Camera discussa largamente questa que-
stione, perchè è del più alto interesse nazionale. 

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare l'onorevole Luz-
zatti. 

LtZZ.lTTl. Comincio a pentirmi di aver rotto quel 
silenzio che mi aveva valso Yammirasione dell'onore-
vole ministro, ma è necessario intenderci su questo 
punto delicato. L'istruzione tecnica si era svolta in 
Italia, come in tutti gli altri paesi, talora in con-
trasto e certamente all'infuori degli studi classici. 

Un Consiglio di uomini competenti in quest'or-
dine di studi, quali il Cremona, il Brioschi, il Berti, 
che da tanti anni ne è il vice-presidente, vi intende 
con cure predilette e speciali, ed è argomento, an-
che oggidì, di indagini periodiche, di attente e di-
ligenti osservazioni. 

Non dimentichiamo la peculiarità di,quest'oràine 
di studi tecnici il quale andrebbe ora confuso nel 
nuovo Consiglio che si costituisce, e che non po-
trebbe dedicarvi tutta quelle cure minute e diligenti 
che per il principio della divisione del lavoro, vi de-
dicava l'attuale Consiglio degli studi tecnici supe-
riori, che non si occupava che di questa materia. 
Quindi io, quando fu discusso negli uffici questo 
progetto di legge, credeva che gli studi tecnici di 
qualsiasi grado, che prima dipendevano dal Mini-
stero di agricoltura, non fossero compresi in questo 
Consiglio, e che continuassero ad essere governati 
dal Consiglio speciale. Con ciò mi spiegava il per-
chè la scuola superiore di commercio di Venezia che 
per una legge prepara alla carriera consolare, gli 
istituti superiori o nautici, non dessero la loro rap-
presentanza al nuovo Consiglio. Quale ne sarà la 
conseguenza? Io credo che la conseguenza, se non 
si provvede presto (e mi basterebbe che il ministro 
dichiarasse che si provvederà al più presto a rego-
lare questa materia, e la si potrebbe regolare nel-
l'occasione in cui si presenterà alla Camera quel 
disegno di legge sugli studi tecnici, che il Governo 
si è impegnato a presentare) la conseguenza sarà, 
se non si provvede presto, che distrutto il Consiglio 
superiore per gli studi tecnici e professionali, questi 
diventeranno forse una piccola parte di sezione di 
quel gran Consiglio. 

Ora tutti avvertono che i bisogni della produ-
zione nazionale richiedono che questa materia degli 
studi professionali, i quali si connettono coll'incre-
mento della pubblica ricchezza, abbiano qualche 
cosa di più di una sezione in Consiglio, e che con-
tinuino ad essere curati con quel principio della di-
visione del lavoro, che finora ha prodotto qualche 

buon effetto. Questo non è un punto di riforma fa-
tura di legge, ma si connette con un'osservazione 
sullo stato di cose presenti. 

Il relatore forse preoccupato di ciò, prima mi 
aveva dichiarato che egli non crede che il ministro 
abbia obbligo di abolire il vecchio Consiglio, quando 
questa nuova legge sarà posta ad effetto. A ma ba-
sterebbe che il ministro mi dichiarasse che egli si ri-
serva di prendere in esame questo aspetto della que-
stione, se cioè possa coesistere per questi studi tec-
nici speciali il Consiglio speciale, infino a che non si 
provveda in modo definitivo. Domando insomma che 
il ministro non risolva, non pregiudichi la questione 
nella Camera, e si riservi di esaminare se una se-
zione degli studi tecnici del nuovo Consiglio può te-
nere il posto del Consiglio superiore degli sturli pro-
fessionali. È una questione tutta tecnica e delicata. 
Io crederei che fosse interesse di tutti il riservarla ; 
salvo poi ad approvare o no il ministro secondo il 
modo con cui avrà creduto di risolverla. 

Io credo che in tal guisa si kscierebbe impregiu-
dicata una questione che altrimenti, si risolva nel-
l'usa o nell'altra guisa, verrebbe a danno degli 
studi tecnici, o a danno di certe altre dichiarazioni 
fatte in questa Camera dal ministro e dal relatore. 

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare l'onorevole mi-
nistro. 

MINISTRO DELL' ISTRUZIONE PUBBLICA. L'onorevole 
Luzzatti sarà di leggeri persuaso che io ho com-
preso perfettamente la questione, e che su di essa 
noi non possiamo dare in questo momento un giu-
dizio finale, imperocché è mestieri studiare ancora, 
ed affrettare quel giorno in cui queste materie siano 
partite secondo gli interessi loro. Ed io, ripeto, fac-
cio voti perchè venga quel giorno. 

Intanto l'onorevole Luzzatti si persuada che nulla 
sarà fatto che torni a carico di questi istituti ; nulla. 

L'avvenire di questo Consiglio io lo potrei divi-
narlo in mente mia ; ma mi potrei sentir dire che 
nessuno è profeta, nè figlio di profeta e che forse il 
volo della mia immaginazione condannerebbe l 'an-
damento positivo che deve tenere un ministro. 

Ma credo che vi sia un pensiero comune nella mente 
dell'onorevole Luzzatti e nella mia. Si affidi dunque 
in ciò. Abbiamo altra volta parlato di questo argo-
mento, abbiamo avuto altra volta comunione d'idee : 
nè questo posto mi cambiò il cervello. 

Io dunque lo prego di tenersi per assicurato che, 
durando questa singolare condizione di cose, che 
non è certo lodevole, perchè siffatte materie ora 
non sono, come dovrebbero essere, partita,menta 
studiata e divise, io nulla farò che possa in alcuna 
maniera pregiudicare lo stato degli istituti tecnici 
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e delie scuole professionali tecniche, le quali mi 
stanno molto a cuore. (Bravo!) 

PRESIDENTE. Non essendovi altri oratori iscritti, 
pongo ai voti l'articolo 6, Chi lo approva, si alzi, 

(È approvato.) 
« Art. 7. Sono riservati ai Consiglio plenario : 
« 1° I pareri da darsi a richiesta del ministro so-

pra proposta di legge e provvedimenti generali 
sull'ordinamento degli studi, lo stato degli inse-
gnanti e le norme da seguirsi per la loro nomina ; 

« 2° Gli atti richiesti dalla legge e devoluti ai Con-
siglio superiore pel conferimento delle cattedre e 
per l'abilitazione al libero insegnamento ; 

« 3° I giudizi sulle colpe dei professori universi-
tari che importino la loro deposizione, o la sospen-
sione per un tempo maggiore di due mesi ; 

e 4° Le relazioni periodiche sulle condizioni dello 
insegnamento pubblico, e della coltura nazionale 5 

colle opportune osservazioni e proposte. » 
Ha facoltà di parlare l'onorevole Bovio. 
BOVIO. Vorrei notare che noi da qualche tempo 

osserviamo in Italia quale sia la misera fortuna 
dell'ingegno. Non conosco nessun uomo che abbia 
fatto fortuna dalle scienze e dalle lettere in Italia 
meno forse qualche grande maestro di musica. 

Non parlo dei professionisti, cioè di quelli che 
esercitano una data disciplina od arte, parlo di 
quelli che amano la scienza per se stessa coll'inten-
dimento di allargarne l'orizzonte. 

Quali siano le eause di questa miseria io non in-
vestigherò, forse potrebbero essere anche molte, per 
esempio la grande considerazione in che sono te-
nute le cose straniere p ù che le paesane, forse 
anche il poco numero dei lettori, forse la difficoltà 
delle pubblicazioni delle opere di merito, forse infine 
l'elemento tradizionale che predomina nella pub-
blica istruzione, nelle, scuole, di tutte queste cause 
l'effetto è certo brutto e sconsolante, l'ingegno è 
misero fra noi. Non dico che egli sia davvero così 
per natura sua, perchè vivendo nei suoi ideali può 
esser felice anche nella miseria, ciascuno alla sua 
volontà può vivere di luce, venga essa dalle loggie 
raffaellesche o venga dall'abbaino, ma è decoroso 
per una nazione che a quando a quando si dica 
Carlo Cattaneo esser morto così, in quest'altro modo 
Gian Domenico Romagnosi, ed oggi Paolo Gorini 
essersi così ridotto al lumicino, quando vediamo 
molti maestri di sillabario godere fortuna ? (Sensa-
zione) 

Orbene, tutto questo non può andare. E sì che 
intorno al modo di vivere e alla miseria di Paolo 
Gorini due volte se n'era parlato qui, due volte in 
Parlamento, ed intanto oggi di lui si vede quello che 
tutti sanno. 

Io vorrei che in quest'articolo 7, accanto alle altre 
attribuzioni del Consiglio superiore, fosse consa-
crata anche questa, di vegliare che gli ingegni onde 
la civiltà si onora, gli ingegni che fanno onore ad 
un paese, non finiscano miseramente; di trovar modo 
che quegli ingegni che hanno fatto benefizi alla ci-
viltà, e che non possono sedere su questa o su quel« 
l'altra cattedra, non abbiano a finire, come oggi, in 
un Governo nazionale e libero, finisce Paolo Gorini, 
e come nei tempi passati abbiamo veduto finire 
Carlo Cattaneo e Gian Domenico Romagnosi. Mo-
dificazioni alla legge non ne propongo, mi accon-
tento di una semplice dichiarazione de! ministro 
perchè si provveda affinchè questi casi i quali non 
fanno onore alla nazione non si ripetano da noi. 
(Bravo ! Benissimo !) 

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare l'onorevole No-
cito. 

AGGIO. Non intendo fare proposte di modifica-
zione a questo disegno di legge, desidero soltanto 
fare alcune raccomandazioni all'onorevole ministro, 
principalmente per ciò che concerne il numero 3 
dell'articolo 7, perchè qualora egli lo creda oppor-
tuno, prenda nota delle mie osservazioni nel rego-
lamento che dovrà essere pubblicato in esecuzione 
della presente legge. Io trovo una grave differenza 
tra l'attuale disegno di legge e la legge del 1859 ; 
la legge del 1859 era più concreta, perchè tassati-
vamente indicava la competenza del Consiglio su-
periore dell'istruzione pubblica nelle materie più 
importanti, salvo al ministro il consultarlo quando 
lo credesse opportuno. Qui invece troviamo deter-
minata la competenza del Consiglio superiore ple-
nario, ma non è determinata quella della Giunta 
del Consìglio superiore medesimo, che è in fin dei 
conti, il vero e proprio Consiglio superiore, perchè 
assiste il ministro in tutti gli affari quotidiani del-
l'amministrazione. Questo è un grave sconcio, spe-
cialmente per ciò che riguarda la giurisdizione di-
sciplinare da. esercitarsi intorno ai professori che 
mancano ai loro obblighi ; ed è a questo vizio che 
bisogna rimediare ; Fattuale disegno di legge non 
sia al disotto delia stessa legge del 1859, In ef-
fetto, nella legge del 1859, secondo gii articoli 11, 
216 e 307, il Consiglio superiore della pubblica 
istruzione deve essere interrogato, ogni qualvolta si 
tratti di sospendere o destituire un professore ti-
tolare delle scuola secondarie. 11 ministro natural-
mente può fare diversamente da quel che dice il 
Consiglio superiore, ma è già un freno che per legga 
egli lo debba consultare, ogni qualvolta si tratti di 
applicare questo summum jus della disciplina sco-
lastica. 

Dì più gli stessi articoli dispongono che questi 
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professori delle scuole secondarie, debbano essere 
invitati a produrre le loro difese, o personalmente o 
per iscritto davanti al Consìglio superiore, e final-
mente è detto, ohe trattandosi di giudizi disciplinari 
contro un professore universitario siano aggregati 
al Consiglio superiore giudicante due membri della 
Facoltà alla quale l'incolpato appartiene. Invece che 
cosa troviamo in questo disegno di legge ? 

Della competenza della Giunta del Consiglio su-
periore non è detto verbo. È detto qualche cosa, 
per ciò che riguarda la competenza del Consiglio 
superiore in sessione plenaria; e quello che è detto, 
è un privilegio a favore dei professori dell'Univer-
sità, ed a danno dei professori delle scuole secon-
darie; perchè per ciò che riguarda i professori delle 
scuole universitarie si dice : che i giudizi delle loro 
colpe che importino sospensione o destituzione deb-
bono essere deferiti al Consiglio superiore, mentre 
invece per ciò che riguarda la sospensione o desti-
tuzione dei professori delle scuole secondarie non si 
dice nulla. Non è poi ripetuta la disposizione perla 
quale in questi giudizi disciplinari stiano a guaren-
tigia dell'incolpato due delegati della Facoltà nel 
seno del corpo giudicante. Io non voglio occuparmi 
di quest'ultimo sconcio : mi fermo solo sul primo, e 
faccio osservare all'onorevole miniatro, che la cat-
tedra sulla quale siede un professore titolare di un 
liceo, è tanto sacra quanto quella di un professore 
titolare di Università ; e che, se non altro, quelle 
garanzie che la legge del 1859 stabiliva per i pro-
fessori titolari delle scuole secondarie, dovrebbero 
essere scritte in questa legge. 

Se, come si dice purtroppo da ogni lato, non si 
possono fare modificazioni a questo disegno di 
legge, ne tenga conto almeno l'onorevole ministro 
nel regolamento che dovrà porlo in esecuzione, per-
chè non vorrei che i professori delle scuole secon-
darie, i quali rappresentano tanta parte nel nostro 
insegnamento nazionale, e pei quali di tanto in 
tanto si fanno dei provvedimenti per migliorarne le 
condizioni, potessero dire che nell'anno di grazia 
1881 si è fatta una legge la quale, per ciò che ri-
guarda i loro diritti e le loro garanzie, è inferiore 
alla legge stessa del 1859. E tanto più faccio questa 
raccomandazione all'onorevole ministro, in quanto 
diversi oratori hanno deplorato che questo disegno 
di legge rappresenti, diciamola pure, una specie di 
predilezione per quella che chiamasi l'aristocrazia 
dei professori universitari. 

Frego l'onorevole ministro di prender nota di 
questo mio desiderio e della mia raccomandazione. 

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare l'onorevole mi-
nistro dell'istruzione pubblica. 

m m m DELL'ISTRUZIONE PIBBLICA. L'onorevole m 

Bovio ha messo il dito sopra una piaga che sanguina.' 
Io ne lo ringrazio ; però stimo che non sarà cosa 
possibile d'ora innanzi l'avverarsi dei casi cui egli 
ha accennato. Quando seggono intorno al ministro, 
ed anche quando no, i consiglieri chiamati dalla 
fiducia delle Facoltà, e quelli che il ministro stesso 
nomina, non sarà possibile, ripeto, che se si trovi 
in Italia qualche professore o non professore, qual-
che illustre uomo insomma che versi nella miseria, 
come purtroppo spessissimo accade, senza che possa 
venire segnalato al Governo, e senza che questo, 
nella misura delle sue forze, abbia la soddisfazione 
dell'animo di compiere ad un suo debito di sovve-
nirlo il meglio che per lui si possa. 

Egli ha proferito un nome illustre. Ebbene, tenga 
per fermo, onorevole Bovio, che per quanto era 
concesso al ministro, tutto quel che da lui si poteva, 
fu già fatto. 

Ma ad ogni modo, ehi potrebbe impedire un voto ? 
Chi non accetterebbe volentieri una designazione di 
questo genere? 

Io credo che il ministro sentirebbe il debito di 
ringraziare coloro che potessero illuminarlo sopra 
queste sciagure non meritate e potessero rendere la 
mano del Governo benefica soccorritrice precisa-
mente in quelle circostanze dove è una suprema 
necessità, un debito sacro di giungere. (Benissimo !) 

In quanto all'onorevole Nocito, egli ha fatto delle 
osservazioni giustissime. Però a me pare che la ri-
sposta alle osservazioni sue esista già, ed esista pre-
cisamente nell'articolo primo. 

Tutte le disposizioni di detta legge che riguar-
dano il Consiglio superiore, saranno pubblicate ia 
appendice alla legge presente. 

Quindi qui non si tratta di togliere nulla di ciò 
che si aveva. Anzi le guarentigie che la legge ha 
poste saranno rispettate; e quegli articoli ai quali 
alludeva, se sono articoli di migliori guarentigie per 
i professori, rientreranno in questo disegno di legge. 
Qui non attingono che taluni punti determinati ; 
è di essi che si occupa questo progetto di legge; sono 
quelli che esclusivamente modifica. Altro non turba 
nè modifica. 

Sarebbe stato davvero un disegno di legge assai 
illiberale se avesse scorciato anche quelle gua-
rentigie le quali sono forse poche in confronto 
delle necessarie per tutto il corpo insegnante. 

Però, comunque sia, io terrò conto delle sue savie 
osservazioni e le ricorderò e vedrò se nel fare il re-
golamento alla legge potrò anche esprimere più 
nettamente questo concetto. 

PRESIDENTE. Possiamo venire ai voti. Pongo ai 
voti l'articolo 7 di cui è stata data lettura. 

(È approvato.) 
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« Art. 8. La disposizione dell'articolo 62 della 
legge 13 novembre 1859, per la quale un membro 
del Consiglia superiore deve necessariamente far 
parte delle Commissioni per i coneorsi alle catte-
dre universitarie, ed ayerne la presidenza, è abro-
gata. 

« La relazione e i verbali dei concorsi alle cattedre 
universitarie sono trasmessi al Consiglio superiore 
che li rassegna al ministro colle proprie osserva-
zioni, ove occorrano. » 

(È approvato.) 
« Art. 9. Le particolari disposizioni tuttora vi-

genti in qualunque parte del regno, in ordine alla 
costituzione del Consiglio superiore e alle sue attri-
buzioni sono abrogate. » 

(È approvato.) 
« Art. 10. La presente legge andrà in vigore col 

1° n o v e m b r e 1 8 8 0 . 
« L'attuale Consiglio continuerà a esercitare le 

sue attribuzioni, in conformità 'delle leggi vigenti, 
fino alla costituzione definitiva del nuovo. » 

BEfUO, relatore. Chiedo di parlare. 
PRESIDENTE, Parli pure. 
BiRIO, relatore. La Commissione proporrebbe che 

fosse abrogata la prima parte dell'articolo 10, poi-
ché il Codice civile provvede alla andata in vigore 
delle leggi. 

PRESIDENTE. Dunque, onorevole relatore ella pro-
porrebbe che si sopprimessero le parole: 

« La presente legge andrà in vigore col 1° no-
vembre 1880 » ? 

SERIO, relatore. Sì, perchè il giorno in cui andrà 
in vigore, è fissato dalle disposizioni generali per la 
pubblicazione delle leggi. 

PRESIDENTI. L'onorevole ministro accetta questa 
soppressióne? 

MINISTRO DELL'ISTKUZIOSVB PUBBLICA. L ' a c c e t t o . 
PRESIDENTE. In conseguenza metto a partito la 

soppressione del primo capoverso dell'articolo 10, 
proposta dalla Commissione ed accettata dal Mini-
stero. Chi approva questa soppressione sorga. 

(È approvata.) 
Ora metto a partito il secondo capoverso, che di-

venta unico, e che è il seguente : 
« L'attuale Consiglio continuerà a esercitare le 

sue attribuzioni, in conformità delie leggi vigenti 
fino alla costituzione definitiva del nuovo. » 

Chi Io approva sorga. 
(È approvato.) 
Voteremo poi questa legge Insiema ad altre a 

squittinio segreto. 

COMUNICAZIONE Di DOCUMENTI. 

PRESIDENTE. Intanto faccio noto alla Camera es-
sere state depositate in segreteria la relazione ed i 
documenti tutti riflettenti la elezione contestata dal 
quinto collegio dì Milano, e propongo se ne iscriva 
la discussione all'ordine del giorno di mercoledì 
prossimo in principio di seduta. 

PEDRONI. Chiedo di parlare. 
PRESIDENTE. Ne ha facoltà. 
PEDRONI. Trattandosi di un'elezione, la quale ha 

d a t o occasione anche a d un'inchiesta, ed essendovi 
quindi un incartamento piuttosto voluminoso da 
esaminare, io crederei che fosse utile, forse anche ne-
cessario d i dare maggior tempo ai deputati affino di 
potere esaminare queste carte. Io pregherei quindi 
l a Presidenza della Camera di procrastinare la di-
scussione di quest'elezione per lo meno fino a ve-
nerdì. 

PRESIDENTE. Come la Camera sa, ho proposto che. 
secondo l a consuetudine, fosse discussa quest'ele-
zione 48 ore dopo l'annunzio del deposito dei do-
cumenti. L a Camera sa parimenti che questa con-
suetudine fu da me introdotta col suo consenso, e 
che le elezioni si discutevano già 24 ore dopo che 
erano stata annunziate. O/a l'onorevole Pedroni, 
visti i voluminosi documenti da esaminarsi, chiede 
che la Camera voglia differire a venerdì, in princi-
pio di seduta, la discussione di quest'elezione. 

L'onorevole Merzario ha facoltà di parlare. « 
MERZAR10. Quantunque il volume che contiene gli 

atti d'inchiesta di quest' elezione contestata, sia 
piuttosto grosso, i fatti sono oramai a cognizione, 
se non di tutti, di moltissimi. Noi vecchi deputati 
abbiamo già avuto fra le mani parecchi volumi pari 
e maggiori di questo, e sempre ci siamo attenuti 
alla pratica, anche più ristretta di quella che venne 
introdotta dal nostro egregio presidente. Per con-
seguenza appoggio la proposta dell'onorevole pre-
sidente che senza derogare alle nostre consuetudini, 
questa elezione debba essere riferita nella tornata 
di mercoledì. 

PRESIDENTE. L'onorevole Pedroni ha facoltà di 
parlare. 

PEDRONI. Potrei far osservare all'onorevole Mer-
zario che in questa circostanza s'è fatta un'inchiesta, 
la quale ha dato luogo a molti interrogatori! che 
non sono conosciuti. L'eccezione che propongo ha 
dunque la sua ragione d'essere, e prego l'onorevole 
presidente di porla ai voti. 

PRESIDENTE, Questo è naturale, se la mantiene. 
L'onorevole Pedroni propone che l'elezione con-
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testata del 5° collegio di Milano sia discussa in prin-
cipio di seduta venerdì prossimo. 

Chi approva questa proposta, è pregato d'alzarsi. 
(Dopo prova e controprova è respinta.) 
La proposta dell'onorevole Petroni non essendo 

approvata, la discussione di quest'elezione sarà in-
scritta all'ordine del giorno di mercoledì, secondo 
che io aveva proposto per consuetudine. 

DISCUSSIONE DSL DISEGNO DI LEGGE PER VENDITA E 
PBRiUTA DI BENI DEMANIALI IN PALERMO, RAVENNA 
ED IMOLA. 

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discus-
sione del disegno di legge per vendita e permuta di 
beni demaniali in Palermo, Ravenna ed Imola. 

Essendosi dovuto assentate l'onorevole ministro 
delle finanze, ne farà la veci l'onorevole ministro 
dell'interno. 

Si dà lettura del disegno di legge. 
FERRINI, segretario, legge. (V. Stampato, n° 93.) 
PRESIDENTE, Dichiaro aperta la discussione gene-

rale. Nessuno chiedendo di parlare, e non essendovi 
oratori inscritti, dichiaro chiusa la discussione ge-
nerale. 

(La discussione generale è chiusa.) 
Passeremo alla discussione dell'articolo unico. 
« Sono approvati i seguenti contratti : 
« 1° Contratto 28 marzo 1880, col comune d'Imola, 

di permuta del fabbricato demaniale detto delle 
Domenicane con quello municipale detto delle Men-
dicanti, per il prezzo di lire 14,550 60 da pagarsi 
dal comune allo Stato. 

« 2° Contratto 7 maggio 1879 col comune di Ra-
venna, di vendita della parte demaniale dell'ex-
convento di Porto, per il prezzo di lire 31,592 80. 

« 3° Contratto 28 novembre 1879 colia Società di 
acclimatazione e di agricoltura in Sicilia, di vendita 
del casino di villeggiatura del soppresso monastero 
di Valverde, con fioretta ed annesso giarlino a 
Mezzo Monreale, per il prezzo di lire 73,182. » 

Lo metto ai voti. 
(È approvato.) 

©1SCLSSI0KE DEL DISEGNO DI LEGGE PER VENDITA E PER-
MUTA DI BENI DEMANIALI A TRATTATIVA PRIVATA. 

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discus-
sione del disegno di legge per vendita e permuta 
di beni demaniali a trattativa privata. 

Si dà lettura del disegno di legge. 

FERRINI, segretario, legge : 
Art. 1. 

Sono approvati i seguenti contratti : 
1° — Di vendita di un'area demaniale, della esten^ 

sione di metri quadri 1175 30 ad uso di pubblica 
piazza in Benevento, stipulato con quei comune per 
lire 1660, già interamente pagate, come da atto 
28 dicembre 1878, in forma pubblica amministra-
tiva presso l'intendenza del luogo ; 

2° — Di vendita al comune di Castiglione delle 
Stiviere, provincia di Mantova,'del fabbricato già ad 
uso convento dei gesuiti, in quel paese, segnato in 
catasto al n° 5183 parte, e al n° 163 dell'anagrafe 
comunale, per essere destinato ad uso di scuole, e 
mediante il prezzo di lire 7764 73, da pagarsi, come 
fu realmente pagato, interamente prima del 31 lu-
glio 1878, come da istrumento 9 maggio 1878, a 
rogiti notaio Desenzani ; 

3° — Di vendita di parte del fabbricato in San Pie-
tro Incariano, provincia di Verona, distinto in mappa 
coi numeri 687 e 270 ad uso della pretura e di car-
cere mandamentale, stipulato col comune del luogo 
perlire7775, pagabili in otto annualità uguali cogli 
interessi del 5 per cento, mediante contratto 25 
aprile 1879, a rogiti del notaio Graziasi dottore 
Giovanni Battista; 

4° — Di vendita al comune di Poggio Mirteto, pro-
vincia di Perugia, circondario di Rieti, del fabbri-
cato già chiesa della Misericordia, con relativa sa-
grestia e casa del custode, da servire per scuola 
agraria, pel prezzo di lire 588 74, come da contratto 
30 dicembre 1877, stipulato avanti il ricevitore del 
registro di Poggio Mirteto ; 

5° — Di vendita alla provincia di Milano di fabbri-
cato demaniale in Rosate, provincia di Milano, cir-
condario di Abbiategrasso, per lire 8000, di altro in 
Castelnuovo-Bocca, provincia suddetta, circondario 
di Lodi, per lire 6000, e di un terzo in Busto Ar-
sizio, provincia suddetta, circondario di Gallarate, 
per lire 22,000, tutti per uso di caserme dei reali 
carabinieri, come da istromento unico 7 giugno 
1878, a rogiti del notaio dottore Giuseppe Sfondrini, 
alla cui stipulazione fa pagato l'intero prezzo; 

6° — Dì vendita al comune di Gaeta, capoluogo 
del circondario omonimo, in provincia di Caserta, di 
uno stabile denominato di San Giacomo, già Padi-
glione Militare, in Gaeta stessa, segnato al n° 378 
del catasto fabbricati, per servire ad uso di scuole, 
mediante il prezzo di lire 4050, pagabile in dieci 
rate annue, come da istrumento del 28 dicembre 
1878, a rogiti del notaio dottore Cervoni ; 

7° — Di vendita al comune di Caserta, provincia e 
circondario omonimi, dello stabile demaniale deno-
minato Masso Vecchio, esclusa la porzione occu-
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pata dall'amministrazione militare ad uso di pana-
tica, situato in quella città ad occidente della piazza 
Vanvitelli, e descritto in catasto al n° 520, da ser-
vire a vari usi inerenti ai servizi del comune, per il 
prezzo di lire 30,465 56, pagabili in cinque rate 
annue, come da istrumento ricevuto dal notaio dot-
tore Gagliani di Caserta del 31 dicembre 1878; 

8° — Di vendita al comune di Massa-Fermana, pro-
vincia di Ascoli-Piceno, circondario di Fermo, del 
bosco annesso all'ex-convento dei Minori Osservanti 
di quel luogo, distinto in mappa catastale ai numeri 
1583,1587, 1589, 1591,1593,1594, della estensione 
di ettari 6 4950, per essere destinato a pubblico ci-
mitero, pel prezzo di lire 4928 60, pagabile in 10 
rate annue, portata essa vendita da istrumento 
16 febbraio 1878, a rogiti del notaio dottore Min-
gili ni; 

9° — Di vendita al comune di Treviso, provincia 
e circondario omonimi, di un fabbricato demaniale 
in quella città, via San Niccolò, segnato nella mappa 
catastale al n° 1581, per uso di vari servizi del co-
mune, mediante il prezzo di lire 15,385 20, pagato 
in rogito, come da istrumento 19 gennaio 1879, a 
rogiti del notaio dottore Zoccoletti ; 

10. — Di vendita ai comuni di Asiago, Gallio, Lu-
siana, Roana e Rotzo, in provincia di Vicenza, di 
un fabbricato con piccolo orto annesso, situato in 
Asiago, via San Rocco, ai numeri 344 e 1090 di 
mappa, con la rendita censuaría di lire 56 25, ad 
uso di carcere mandamentale, stipulato con atti in 
forma privata 20 dicembre 1877 e 7 novembre 
1878, pel prezzo di lire 1746 quanto al fabbricato 
e di lire 40 quanto all'orto, pagate in rogito ; 

11. — Di vendita al comune di Massa-Lombarda, 
provincia di Ravenna, circondario di Lugo, di un 
fabbricato demaniale, detto il Torrione, posto nel 
comune stesso, in piazza del Monte, al civico n° 4,per 
uso di carcere del mandamento, mediante il prezzo 
di lire 2040 20, pagato in rogito, come da atto del 
12 settembre 1878, stipulato nell'uffizio del registro 
di Lugo ; 

12. — Di rendita al comune di Brisighella, provin-
cia di Ravenna, circondario di Faenza, di un fabbri» 
cato demaniale, posto nel comune stesso, sulla Piazza 
Maggiore, al civico n° 468, per uso di carcere del 
mandamento, mediante il prezzo di lire 2760, paga-
bile in cinque annue rate, come da atto dei 4 dicem-
bre 1877, ricevuto dal notaio dottore Achille Lega; 

13. — Di vendita al municipio d'Alessandria di un 
terreno demaniale tenuto a prato artificiale, della 
superficie di are 5 54 50, situato a sinistra del 
canale Carlo Alberto, e facente parte delle antiche 
fortificazioni, per servire all'ingrandimento dei locali 
del pubblico macello, mediante il prezzo di lire 1200, 

pagato in rogito, a norma degli atti del 2 ottobre 
1877 e 10 giugno 1879, stipulati in forma pubblica 
amministrativa presso la intendenza di finanza di 
Alessandria ; 

14. — Di vendita al comune di Agropoli, provincia 
di Salerno, circondario di Vallo della Lucania, di duo 
fabbricati posti nel comune stesso, di provenienza, 
l'uno dal soppresso monastero dei cappuccini di Per-
difumo, l'altro dal soppresso monastero dei Riformati 
di San Francesco del Cilento, per essere destinati 
ad uso di scuole pubbliche, mediante il prezzo di 
lire 452 50 pel primo e di lire 709 27 per l'altro, 
insieme lire 1161 77, pagabili in dieci annue rate, 
come da atto del 6 marzo 1878, ricevuto dal notaio 
Gaetano di Giulio ; 

15. — Di vendita al comune di Zogno, provincia di 
Bergamo, del terzo piano d'un fabbricato dema-
niale, denominato la Pretura di Zogno, segnato in 
mappa al n° 1848, per uso di quella stessa pretura 
mandamentale, mediante il prezzo di lire 1000, inte-
ramente pagato in rogito, come da atto 11 gennaio 
1879, ricevuto dal notaio dottore Cesare Baron» 
chelli ; 

16. — Di vendita al comune di Alessandria di 
un appezzamento di terreno demaniale, posto in 
quella città fuori della porta Savona, della superfi-
cie di are 51 84, facente parte dei terreni adiacenti 
agli spalti delle fortificazioni della cinta magistrale 
della piazza, e figurante in catasto come porzione 
dei numeri 1816 al 1818, onde valersene ad uso 
della condotta d'acqua per l'inaffiamento dei pub-
blici giaidini e delle vie della città, mediante il 
prezzo di lire 1800, pagato in rogito, come da 
atto 26 agosto 1879, stipulato in forma pubblica 
amministrativa presso l'intendenza di finanza di 
Alessandria ; 

17. — Di vendita al comune di Fermo, provincia 
d'Ascoli Piceno, circondario di Fermo, d'una pic-
cola casa diruta, pervenuta al demanio dal Fóndo 
del culto, quale successore al soppresso Beneficio 
di San Tommaso Canturiense, e situata in quella 
città, piazza Fogliano, contrada Camporeggio, al 
civico numero 734 e mappa 317, onde sistemare ed 
ampliare la strada interna, denominata Principe-
Cari guano, mediante il prezzo di lire 285 20, pagato 
in rogito, come da atto 11 febbraio 1879, ricevuto 
dal notaio Socrate Pesci ; 

18. — Di vendita alia provincia di Ascoli Piceno, 
di due palazzi posti, l'uno in Ascoli Piceno, piazza 
del Popolo, al civico numero 82, di mappa num. 2, 
affittato alla provincia stessa per abitazione del 
prefetto, l'altro in Fermo, piazza Vittorio Emanuele, 
ai civici numeri 144 e 145, di mappa 912, pure affit-
tato alla provincia per UBO d'alloggio del sotto-pre-
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ietto e degli uffizi della sotto-prefettura, mediante 
il prezzo, pel primo di lire 28,112 12 e pel secondo 
di lire 32,214 57, insieme lire 60,826 69, pagabili 
in dieci rate, come da atto 29 aprile 1879, stipulato 
in forma pubblica amministrativa nell'intendenza 
di finanza di Ascoli Piceno ; 

19. — Di vendita al comune di Tarcento, provin-
cia di Udine, distretto di Tarcento, di due fabbricati 
demaniali e terreni annessi, iscritti, i fabbricati al 
numero 65-1-2 di catasto, i terreni ai numeri 63, 
64, 66, destinati i primi ad uso principale della pre-
tura e delle carceri mandamentali, e insieme ad uso-
delie scuole, dell'ufficio municipale e dell'ufficio del 
conciliatore, mediante il prezzo di lire 18,387 80 f 

pagabile in 10 uguali rate annue, come da atto del 
31 maggio 1879, ricevuto dal notaio dottore Alfonso 
Morgante ; 

20. — Di vendita al comune di Assisi, provincia di. 
Perugia, circondario di Foligno, del fabbricato 
già convento dei Minori Riformati di San Da-
miano, con la chiesa annessa ed altri locali e ter-
reni adiacenti, per fondarvi una scuola di arti e me-
stieri, con obbligo di conservazione della parte 
monumentale e di ufficiatura della chiesa, mediante 
il prezzo di lire 11,635, pagato in rogito, come dagli 
atti 27 gennaio e 5 giugno 1879, ricevuti dal notaio 
Francesco Locateli! ; 

21. — Di vendita alla provincia di Cagliari del 
fabbricato demaniale, già convento del Carmine in 
Oristano, affittato in parte alla stessa provincia per 
uso di caserma dei carabinieri reali e in parte ai 
municipio per gli uffizi del registro e delle ipoteche, 
e distinto in mappa col n° 3032, esclusa la chiesa, 
mediante il prezzo di lire 35,050 98, pagabile in 
10 annue rate uguali, come dall'atto del 30 dicembre 
1876 e dall'altro suppletivo dell'11 aprile 1879, am-
bedue ricevuti dal notaio Elisio Aru; 

22. — Di vendita al comune di Castellammare di 
Stabia, provincia di Napoli, circondario di Castel« 
lammare di Stabia, della tenuta ex-reale di Quisi-
sana a scopo di pubblica utilità, mediante il prezzo 
di lire 300,000, pagabile in sette uguali rate annue, 
come da atto 10 luglio 1879, al rogito del notaio 
«cavaliere Giovanni Greco ; 

23. — Di vendita al comune di Offida, provincia e 
circondario dì Ascoli Piceno, di un fabbricato dema-
niale, situato nel comune stesso, in via Magnetica, ai 
civico numero 213, distinto in catasto ai numeri 677, 
678 e 679, ed affittato al municipio per uso di carcere 
mandamentale, mediante il prezzo di lire 2591 75, 
pagabile in tre uguali annue rate, come da atti del 
28 ottobre 1878 e 20 aprile 1879, stipulati in forma 
pubblica amministrativa presso l'intendenza di fi-
nanza di Ascoli Piceno ; 

24. — Di convenzione coi signori Giovanni Testa 
e Giovanni Guerci per la ricostruzione di un 
muro in compartecipazione dell'ospedale militare di 
Alessandria, per la compra-vendita di una zona di 
terreno di metri quadrati 4 20 e per rendere comuni 
coll'amministrazione militare dei tratti di muro della 
lunghezza di metri 2 80, mediante il pagamento di 
lire 1000 per parte dell'amministrazione militare e di 
lire 69 57 per parte di essi signori Testa e Guerci, 
come da atto del 3 giugno 1879, stipulato in forma 
pubblica amministrativa presso l'intendenza di fi-
nanza di Alessandria ; 

25. — Di vendita al comune di Cagliari, provin-
cia e circondario omonimi, dei bastioni denominati 
San Remigio (in mappa n° 4622-parte). Santa Cate-
rina (mappa numero detto), Palazzo (mappa numero 
detto), San Carlo, Beato Amedeo, Santa Croce, 
della Cortina, del Palazzo, dei Bassi Franchi, della 
Batteria della Zecca (mappa n° 4622-parte), dei 
Cammini coperti della Purissima (mappa n° 4616), 
mediante il prezzo complessivo di lire 23,720, paga 
bile in cinque rate annue, come da ¿strumento del 6 
dicembre 1876, stipulato in forma pubblica ammi-
nistrativa presso l'intendenza di finanza di Cagliari ; 

26. — Di vendita al comune di Sinigaglia, pro-
vincia e circondario di Ancona, di un fabbricato de-
maniale detto il Doganone, posto nella città sud-
detta, in piazza del Duomo e nelle vie delle Orfane 
e del Tamburo, discinto col mappale n° 706 e coi 
civici numeri 27 a 31, 34, 36, 53, 19 a 21 v &el!a 
rendita imponibile di lire 1312 50, per uso discuoio, 
mediante il prezzo di lire 24,000, pagabile in dieci 
rate annue, come da atto 25 giugno 1879, ricevuto 
dal notaio dottore Filippo Salvi ; 

27. — Di cessione a titolo gratuito, al comune di 
Mantova, provincia e circondario omonimi, in pro-
prietà assoluta, degli oggetti tutti componenti la 
Biblioteca ed il Museo archeologico in quella città, 
ed in semplice uso per trent' anni dei locali inser-
vienti a quegli istituti, e distinti al mappale nu-
mero 1294-2, con la rendita imponibile di lire 450; 
col patto di rescindibilità nel caso previsto dall'ar-
ticolo 9 del contratto portante la cessione mede-
sima, in data 16 gennaio 1880, ricevuto in Mantova 
dal notaro dottore Giovanni Niccolini, nel quale 
istrumento sono descritti gli oggetti della Biblio-
teca e del Museo suddetti ; 

28. — Di vendita al comune di Rovigo, provìncia 
e circondario omonimi, di un fabbricate, demaniale 
posto in quella città a porta Adige, ner uso di uffi-
zio del dazio consumo, mediante il prezzo di lire 
1800, pagabile in dieci r a t e a r n e , come da atto 25 
aprile 1858, in forma pubblica amministrativa, sti-
pulato presso la intendenza di Rovigo; 



Atti Parlamentari — 8330 — Camera dei Deputati 
LEGISL. XIV — r SESSIONE — DISCUSSIONI — TORNATA DEL 3 1 GENNAIO 1 8 8 1 

29. — Di vendita al comune di Finale in provin-
cia di Modena, circondario di Mirandola, di lina 
striscia dì terreno demaniale di are 2 67 presso 
quella città, borgo Cantacuceo, per uso di deposito 
della ghiaia occorrente alia manutenzione di strade, 
mediante il prezzo di lire 95 80 } pagato in rogito, 
come da atto del 22 novembre 1<879, stipulato in 
forma pubblica amministrativa nell'ufficio del regi-
stro di Finale ; 

80. — Di vendita alla provincia di Ascoli Piceno 
di un fabbricato in Ascoli stesso alla contrada Piazza 
del Popolo, n° 81, attiguo al palazzo prefettizio, e 
di altro situato nel comune ài Petritoll, circondario 
di Fermo, in via Pietrallavia, ai numeri 229 e 230, il 
primo per comodo del predetto palazzo della pre-
fettura e l'altro ad uso di caserma dei reali carabi-
nieri, mediante il prezzo complessivo di lire 5185 36, 
pagabile in dieci rate annue, di cui la prima in ro-
gito, come da atto del 3 febbraio 1880, ricevuto in 
forma pubblica amministrativa presso l'intendenza 
di finanza di Ascoli Piceno; 

31. — Dì vendita a! comune di Piombino, pro-
vincia di Pisa, circondario di Volterra, di un fabbri-
cato demaniale denominato Arsenale di porto a 
terra, presso le mura urbane del comune stesso, 
non che di alcuni appezzamenti di terreno adiacenti 
alle medesime, della estensione di ettari 4 81 31, 
da valersene per la costruzione di i n pubblico mer-
cato, mediante il prezzo di lire 4817 80, pagato in 
rogito, come da atto 24 dicembre 1878, ricevuto dal 
notare dottore Paolo Galeotti e modificato da suc-
cessivo 13 febbraio 1880 dal notaio stesso, con cui 
venne retrocessa allo Stato per lire 124 20 una zona 
del terreno predetto ; 

32. — Di cesatone al comune di Roma di una 
estensione di terreno di metri quadrati 4619 73, 
presso la chiesa, di Sant'Eusebio all'Esquilino, 
pervenuta al Demanio dalla soppressa Casa degli 
esercizi spirituali, o compresa nelle aree pubbli-
elio di quel nuovo quartiere, mediante il prezzo 
di lire 40,607 60 ragguagliato alla rendita di lire 
20B0 38 assegnata alla Giunta liquidatrice, paga-
bile tale somma cor» prelevamento da quella di lire 
66,061 94 versata dal comune di Roma alla Cassa 
depositi e prestiti, in ordine alla legge sulle espro-
priazioni di utilità pubblica; il tutto come da atto 
12 aprile 1880, stipulato in forma pubblica ammi-
nistrativa presso l'intendenza di finanza di Roma..; 

33. — Di vendita al comune di Bertinoro, pro-
vincia- di Forlì, circondario di Forlì, di un fabbri-
cato demaniale posto in quella città, in via della 
Rocca, per uso di carcere del mandamento, con an-
nesso orticolo ed appezzamento di terreno impro® 
¿attivo, mediante il prezzo di lire 6726 82, pagabile 

in dieci rate annue, come da atto 30 giugno 1879, 
ricevuto dal notaio dottore Temistocle Panciatichi ; 

34. — Di vendita al comune di Tregnago, pro-
vincia di Verona, circondario di Tregnago, di un 
fabbricato demaniale posto in quella città ; piazza 
del Mercato, per uso di carcere, del mandamento, 
mediante il prezzo di lire 2550, pagato in rogito, 
come da atto 26 dicembre 1878, ricevuto dal notaio 
dottore Pietro Bettori ; 

35. — DI vendita all'Ospedale civile di Sacile, 
circondario e provincia di Udine, di un tratto di 
terreno ghiaioso di proprietà demaniale, posto in 
detto comune e formante parte del piazzale di ac-
cesso all'ospedale medesimo; distinto in catasto si 
n 0 1497 di mappa, con la rendita censuaría di lire 
1 89, della superficie di ettari 0 12 20, ed occor-
rente a quell'istituto per ampliare il cortile ad uso 
di passeggio e ricreazione dei malati ivi ricoverati, 
per il prezzo di lire 300, pagabile completamento 
appena avvenuta la approvazione dell'atto di com-
pra-vendita, il quale fu stipulato in forma privata 
il 21 marzo 1880; 

36. — Di vendita al comune di Prato provincia 
di Firenze di una galleria o via coperta sormontata 
dà una terrazza denominata il Cassero,, adiacente 
al forte detto Santa Barbera in quella città, e rap-
presentata in catasto in sezione da porzione della 
particella di n° 80, per il prezzo pagato in rogito di 
lire 2500, come da istrumento del I o ottobre 1879 
rogato dal notaio dottore Antonio Carradori ; 

87. — Di vendita a favore del signor conte Curzio 
fu Giovanni Desideri di un corpo di terra posto nel 
comune di Piombino fra la strada di Papulonia e 
quella che mena alla Torre di Baratti, iscritto in 
catasto al numero parcellare 122 della sezione J , 
per il prezzo di lire 200, pagato in rogito, come da 
istrumento 6 ottobre 1879 stipulato dal notaio dot-
tore Paolo Galeotti ; 

38. — Di vendita alla signora duchessa Teresa 
Filangieri Ravasehieri di parte del fabbricato de-
maniale posto in Napoli e denominato Padiglione 
di Sant'Orsola a Ghiaia, per fondarvi un ospedale di 
bambini poveri, mediante il prezzo di lire 12,500 da 
pagarsi in cinque rate, di cui la prima in lire 2500 
fu versata in data del 10 luglio 1879, come da i Stru-
mento 12 luglio 1879 a rogito del notaio signor 
Raffaele Tucci e da suppletiva dichiarazione fatta 
avanti lo stesso notaio addì 15noTembr@di quel-
l'anno ; 

39. — Di vendita del fabbricato detto Palaeso Pretorio in Lecco, ad uso di uffizi comunali, stipu-
lata col comune stesso di Lecco, provincia di Como, 
per il prezzo di lire 17,500, pagato in rogito, me-
diante istrumento 15 agosto 1879, rettificato in 
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parte da altro del 14 settembre successivo, en-
trambi a rogiti del notaio dottore Resine-Ili ; 

40. — Di vendita al comune di Saludecìo, in pro-
vincia di Forlì, di un fabbricato demaniale posto 
nel comune stesso e distinto in catasto al n° 1916, 
ad uso di carcere mandamentale, pel prezzo ài lire 
2694 15, pagato in rogito, come da istrumento del-
l'8 aprile 1879, rogato dal notaio Bernucci Fran-
cesco ; 

41. — Di cessione a titolo gratuito al comune di 
Roma di una zona di terreno, della estensione di 
m, q, 236 60 e del valore di lire 4732, appartenente 
all'orto annesso ali'ex-convento della Vittoria da 
servire per l'allargamento della via Venti Set-
tembre pel tratto dalla chiesa della Vittoria, alla 
contigua proprietà Spithower, come da contratto 
16 marzo 1880, stipulato iniferma pubblica ammini-
strativa presso l'intendenza di finanza in Roma; 

42. — Di permuta col comune di Cervia, pro-
vincia e circondario di Ravenna, d'una stanza di 
proprietà demaniale, segnata col civico n° 41, con 
?altra di proprietà comunale al civico n° 37, ambi-
due facenti parte di fabbricati confinanti col teatro 
del luogo, di cui l'una a destra e l'altra a sinistra 
del teatro stesso, allo scopo di aprire una seconda 
uscita agli accorrenti agli spettacoli nell'eventualità 
di qualche ¡sinistro, mediante il pagamento della 
plusvalenza per parte del comune di lire 50 e del-
l'obbligo dei necessari restauri alla stanza comunale 
ceduta, come da atto dell'8 luglio 1879, ricevuto 
dal notaio Tulio Poletti ; 

48. — Di permuta di porzione d'area demaniale 
sita in Roma nel nuovo quartiere del Castro Pre-
torio, in catasto rione Monti, n° 64-A sub 1, della 
superficie di metri quadrati 1416 32, interposta fra 
le vie Volturno, Montebello, il chiostro degli ex-Cer-
toslni e la rimanente area demaniale, con altra di 
proprietà della Banca Tiberina, posta sull'altro lato 
della via Volturno, prospicente la ria Cernala, de- • 
scritta in catasto come sopra al n° 64 sub 1, con-
finante agli altri due lati con altri terreni delia 
stessa Banca, e dell'eguale superficie di metri qua-
drati 1416 32, allo scopo di avere con tale area e 
la porzione rimasta al Demanio di quella sull'altro 
lato della menzionata via Volturno, due spazi 
eguali sulla fronte di via Cernala, da destinarsi ad 
uso giardino, onde non privare di luce e prospetto 
l'avancorpo principale che vi fronteggia del nuovo 
palazzo delie finanze; e ciò come da contratto in 
forma pubblica amministrati?® stipulatosi in data 
11 marzo 1879 innanzi all'intendente di finanza di 
Roma, ed al nuovo tipo delle località in data 24 
marzo 1880, da considerarsi sostituito a quello in-
serito nel detto contratto per la più precisa de-

limitazione e configurazione delle due porzioni 
d'area ; 

44. — Di permuta di tre zone arenili di pro-
prietà demaniale poste sulla spiaggia di Taranto, 
provincia di Lecce, con altre due simili zone attigue 
di proprietà dei signori fratelli Caeace fa Michele, 
allo scopo di dar forma regolare alla pianta d'un 
loro stabilimento per deposito di cereali, e verso 
•pagamento, appena ottenuta l'approvazione del 
contratto, della plusvalenza di lire 916 a favore 
del demanio e mediante le altre condizioni di cui in 
atto del 25 marzo 1879, ricevuto presso l'inten-
denza di finanza in Lecce ; 

45. — Di permuta dei fabbricati deìl'ex-eon-
vento e della chiesa dei Riformati in Castellaneta, 
provincia di Lecce, circondario di Taranto, con tre 
botteghe, situate nella piazza del Risorgimento, già 
Largo dei Molini Vecchi, di proprietà di quel co-
mune, segnate al n° civico 38, e già in affitto al-
l'amministrazione delle gabelle e alla Regìa cointe-
ressata per sede dei magazzini di sali e tabacchi, 
verso l'obbligo assuntosi dal comune del pagamento 
al demanio della somma di lire 3632 30, a conguaglio 
dei prezzi di estimo dei rispettivi stabili, pagabile in 
cinque uguali annue rate, e di altra di lire 602 85 
per prezzo di mobili e arredi sacri ceduti allo stesso 
comune, pagabile all'atto della consegna, come da 
atto del 15 settembre 1877, ricevuto dal notaio Giù« 
seppe Meledandri; 

46. — Di permuta di porzione del fabbricato 
posto nella città di Corneto Tarquinia, provincia 
di Roma, circondario di Civitavecchia, in via del-
l'Ospedale, già denominato l 'Ergastolo ecclesia-
stico, in mappa sezione II, n° 203, ed O r , col fab-
bricato di proprietà dell'Università degli agricol-
tori di detta città, posto sulla spiaggia del mare 
Mediterraneo e detto il Bagno penale di Porto d e -
mentino, tenuto in affitto dall'amministrazione delle 
gabelle allo scopo di valersi, pei lavori delle saline, 
dei forzati del Bagno penale di Civitavecchia e vecso 
l'obbligo assunto dall'Università stessa di pagare 
in 11 rate semestrali la plusvalenza, fissata in lire 
10,600, dello stabile demaniale, come in atto del 
30 settembre 1879, ricevuto presso l'intendenza di 
finanza della provincia di Roma ; 

47. — Di permuta in territorio di Castelter-
mini, provincia di Girgenti, circondario di Bivona, 
d'un tratto della trazzera demaniale, ossia strada 
che da Passofonduto mette alle zolfare di San Gio-
vannello e Montelungo,con altro terreno di proprietà 
del signor Antonino Petyx, tccupato dall'ammini-
strazione delle ferrovie siculo per la costruzione di 
un passaggio a livello sul tronco Campofranco-

, Caldare (linea Paleraio-Girgenti), di conformità alla 
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privata scrittura autenticata nelle firme il 17 gen-
naio 1879 dal notaio Salvatore Gaetani ; 

48. Di permuta di locali demaniali attigui alla 
caserma doganale in Taranto, con altro di pro-
prietà della confraternita dell'Addolorata in quella 
città, alle condizioni recate dall'istrumento 27 no-
vembre 1879 rogato Gerolamo De Yincentiis. 

Art. 2. 
Il Governo del Re è autorizzato a stipulare per 

atto pubblico gli accordi conchiusi col municipio di 
Genova in privata scrittura del 13 gennaio 1879 
per la cessione al municìpio stesso del fabbricato 
della vecchia Porta della Lanterna e di una tettoia 
attigua al già uffizio dei passaporti verso cessione 
per parte di esso municipio a favore del demanio 
di stabili di proprietà comunale e inversione di re-
siduo credito di lire 18,977 50, riconosciuto in suo 
favore verso l'amministrazione militare, risultante 
da contratto 5 giugno 1848, rogato Giovanni Coda 
notaio in Genova. 

Art. 3. 
Il Governo del Re è autorizzato a ridurre a 

istrumento formale la convenzione 25 novembre 
1879 concordata col municipio di Torino, per 
permuta degli stabili demaniali e comunali in quel-
l 'atto descritti, verso il pagamento per parte del 
municipio della plusvalenza del prezzo, concordata 
nella somma di lire 500,000, da pagarsi in tre rate 
annuali negli anni 1880-1881-1882 senza decor-
renza di interessi, e per costruzione eziandio di edi-
fici militari in quella città, 7 

Nel bilancio passivo del Ministero della guerra, 
verrà stanziato un apposito capitolo per la somma 
di lire 500,000 per la esecuzione delle opere recate 
dalla convenzione succitata, da ripartirsi negli 
esercizi 1880-1881-1882 corrispondenti alla rate di 
pagamento convenuto col municipio e colla denomi-
nazione speciale « spese per opere militari assunte 
dal Governo colla convenzione 25 novembre 1879, 
stipulata col municipio di Torino. » 

PRESIDENTE. Dichiaro aperta la discussione ge-
nerale. Nessuno chiedendo di parlare e non essen-
dovi oratori iscritti dichiaro chiusa la discussione 
generale. 

(La discussione generale è chiusa.) 
Si passa alla discussione degli articoli. Non darò 

nuovamente lettura del lungo articolo 1, stato testé 
letto. 

Voci. No ! no ! 
PRESIDENTE. Nessuno chiedendo di parlare, e non 

essendovi oratori iscritti, pongo ai voti l'articolo 1. 
Chi l'approva è pregato di alzarsi. 
(È approvato.) 

Nessuno chiedendo di parlare, e non essendovi 
oratori iscritti, pongo ai voti l'articolo 2. Chi l 'ap-
prova è pregato d'alzarsi. 

(È approvato.) 
Non essendovi oratori iscritti, e nessuno chie-

dendo di parlare, pongo ai voti l'articolo 3, 
Chi l'approva è pregato d'alzarsi. 
(È approvato.) 

DISCUSSIONE DSL DISEGNO DI LEGGE PER VENDITA A 
TRATTATIVA PRIVATA DI RENI ECCLESIASTICI 1NIIIL-

< BIENTE POSTI ALL'INCANTO. 

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione 
del disegno di legge per la vendita a trattativa pri-
vata di beni ecclesiastici inutilmente posti all'in-
canto. 

Domando all'onorevole ministro delle finanze se 
accetta che la discussione si apra sul disegno di 
legge quale fu proposto dalla Commissione. 

MINISTRO DELLE FINANZE. Accetto che si apra la 
discussione sul disegno di legge proposto dalla Com-
missione, il quale sostanzialmente è conforme a 
quello ministeriale. 

PRESIDENTE. Si dà lettura del disegno di legge della 
Commissione. 

CAPPONI, segretario, legge. (V. Stampato, nu-
mero 108-A ) 

PRESIDENTE. Dichiaro aperta la discussione ge-
nerale. Nessuno domandando di parlare, e non es-
sendovi oratori iscritti, dichiaro chiusa la discus-
sione generale. Si passerà alla discussione degli 
articoli. 

Art. 1. 
L'articolo 4, n° 6, della legge 22 aprile 1869, 

n° 5026, è applicabile ai contratti per la vendita 
dei beni già ecclesiastici pei quali è avvenuta o av-
verrà una deserzione d'asta. 

(È approvato.) 

Art. 2. 
La vendita a privata trattativa dei singoli lotti 

avrà luogo, previo parere unanime della Commis-
sione provinciale di sorveglianza. Ove si t rat t i di 
un lotto il cui prezzo nel!' incanto superò le lire 
8000, e quando la Commissione provinciale non sia 
stata unanime nel parere della vendita di un lotto 
a trattativa privata, non potrà procedersi all'alie-
nazione senza deliberazione preventiva della Com-
missione generale di sindacato, la quale si pronun-
sierà dietro motivata proposta della Commissione 
provinciale. 

(È approvato.) 
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Art. 3. 
È derogato alle disposizioni contrarie alla pre-

sente della legge 15 agosto 1867, n° 3848, la quale 
resta ferma in tutte le altre parti. 

(È approvato.) 

DISCUSSIONE DEL DISEGNO DI LEGGE PER CONCESSIONE 
DELLE TERME DENOMINATE BAGNI DI LUCCA A QUELLA 
PROVINCIA. 

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca: Concessione 
delle terme denominate Bagni di Lucca a quella 
provincia. 

Si dà lettura dell'articolo unico del disegno di 
legge. 

CAPPONI, segretario, legge: 

Articolo unico. 
È approvata la convenzione di che nell'istru-

mento 18 giugno 1877 a rogito del notaio Pietro 
Biagi, stipulata fra l'amministrazione del demanio 
dello Stato e la provincia di Lucca per la cessione 
alla provincia stessa degli stabilimenti termali de-
maniali detti Bagni di Lucca con tutti i fabbricati, 
locali e terreni costituenti loro attinenze o dipen-
denze, non che i mobili e gli altri oggetti in essi 
esistenti. 

PRESIDENTE. Dichiaro aperta la discussione gene-
rale. 

Non essendovi oratori iscritti, e nessuno chie-
dendo di parlare dichiaro chiusa la discussione ge-
nerale. 

Pongo ai voti l'articolo unico di cui ho testé dato 
lettura. 

Chi lo approva sorga. 
(È approvato.) 

DISCUSSIONE DEL DISEGNO DI LEGGE RELATIVO ALLE 
IMPORTAZIONI ED ESPORTAZIONI TEMPORARIE. 

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discus-
sione del disegno di legge relativo alle importazioni 
ed esportazioni temporarie. 

Si dà lettura del disegno di legge. 
CAPPONI, segretario, legge: 

Articolo unico. 
È data facoltà al Governo del Re di provvedere 

con decreto reale alle importazioni ed esportazioni 
temporanee. Tal decreto reale sarà presentato alla 
approvazione del Parlamento, insieme al progetto 
di legge per la revisione delle tariffe doganali. 

438 

PRESIDENTE. Non essendovi oratori iscritti, e nes-
suno chiedendo di parlare... 

MERZARIO. Chiedo di parlare. 
PRESIDENTE. Ne ha facoltà. 
MERZARIO. Ho domandato di parlare semplice-

mente per fare una raccomandazione all'onorevole 
ministro delle finanze. 

L'argomento ossia il progetto che ora viene in-
nanzi a noi è grave, specialmente per certe indu-
strie. Mi trovo qui costretto a dire all'improvviso 
qualche parola nell'interesse di talune industrie 
della mia provincia di Como. 

Come sa l'onorevole ministro, come sa l'onore-
vole Commissione, e chiunque siasi occupato del-
l'argomento, per questa nuova legge potrebbe essere 
variata molto la condizione di due industrie che 
hanno fra loro stretti rapporti, e possono es-
sere anche rivali, quella dei fabbricanti e quella 
dei tintori. Non posso, non voglio a quest'ora e 
nelle presenti circostanze spendere molte parole. 
Tutti sappiamo che le seterie tinte sono soggette 
a dazio, come anche le materie coloranti sono sog-
gette a dazio ; ma forse taluni non sapranno che la 
tintura può essere data in modo con i trovati chi-
mici più recenti, che si aumenti il peso del 100, del 
200 e perfino del 300 per cento. Questo fa sì che 
dell'essere o non essere una manifattura, special-
mente serica, assoggettata al dazio di importazione 
od esportazione può derivare un vantaggio od un 
danno ad altra industria, alla tintoria o alla mani-
fattura. 

Non posso e non voglio, lo ripeto, dire di più : sol-
tanto raccomando all'onorevole ministro che nella 
applicazione di questa legge, per la quale gli ven-
gono accordate facoltà straordinarie, abbia in vista 
l'interesse di tutte le industrie anche della mia pro-
vincia di Como, e non debba succedere che l'una 
abbia a profittare a detrimento dell'altra. 

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare l'onorevole mi-
nistro delle finanze. 

MINISTRO DELLE FINANZE. Io debbo dichiarare al-
l'onorevole Merzario che il Consiglio superiore del-
l'industria e commercio ha esaminato lungamente e 
dottamente tutte le questioni che si attengono alla 
materia dell'importazione ed esportazione tempo-
ranea, ed una delle questioni principali che ha fer-
mato l'attenzione del Consiglio è appunto quella, 
mi pare, a cui alluse l'onorevole Merzario : lo scopo 
cioè di impedire che questa facilitazione non abbia 
a convertirsi in un sistema di protezione di alcune 
industrie a danno di altre, ovvero delle industrie 
straniere a danno dei nostri fabbricanti. Insomma i 
criteri adottati dal Consiglio del commercio e che 
l'amministrazione intende di seguire nell'applica-
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zione di questo disegno di legge si riducono sostan-
zialmente a tre ; stabilire le garanzie necessarie nel-
l'interesse del fisco affinchè si evitino le frodi ; in 
secondo luogo far sì che là facilitazione dell'impor-
tazione ed esportazione temporanea non divenga un 
mezzo di protezione al rovescio, cioè non si con-
verta in una diminuzione di quella difesa a cui hanno 
diritto, secondo le leggi vigenti, le industrie nazio-
nali. E finalmente trattasi d'impedire che qualche 
industria sia favorita a danno di qualche altra. . 

Finalmente il terzo criterio adottato dal Consi-
glio superiore d'industria e commercio, è che queste 
disposizioni siano eseguite colla massima semplicità 
e colle facilitazioni maggiori nell'interesse del com-
mercio. Ora l'amministrazione finanziaria non chiede 
al Parlamento che la facoltà di applicare appunto, 
con disposizioni concrete, questi criteri del Consi-
glio superiore. Io credo quindi che il desiderio, d'al-
tronde legittimo, dell'onorevole Merzario sarà pie-
namente soddisfatto. 

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare l'onorevole Luz-
zatti. 

LIZZATO. (Presidente della Commissione) A que-
st'ora io credo che la Camera non sia disposta ad 
impigliarsi in un'ardua questione, quale è quella che 
susciterebbe l'osservazione dell'onorevole Merzario. 
La Giunta incaricata di esaminare questo disegno 
di legge non ha voluto addentrarsi nell'esame del 
trattamento della seta e dei tessuti di seta, perchè 
sapeva che mancava il tempo alla Camera per una 
discussione profonda. 

Parecchie diecine di articoli, tutti tecnici, tutti 
ispidi di tecniche determinazioni, sarebbero stati 
necessari se si avesse voluto entrare nei particolari. 
Dall'altra parte, vi era uno studio profondo, come 
il ministro osservò, presentato dall'amministrazione 
al Consiglio superiore dell'industria e del commer-
cio; e il Consiglio superiore l'aveva esaminato d'ac-
cordo coi rappresentanti delle principali industrie 
italiane. Posso assicurare l'onorevole Merzario che 
l'associazione tessile di Como aveva il suo rappre-
sentante in quel convegno. 

Nella Commissione della Camera non ci siamo 
dissimulato che questa materia è per indole sua de-
licatissima, inquantochè segue l'evoluzione continua 
dell'industria. Vi sono delle a annessioni e delle 
esportazioni temporanee che si possono concedere 
in una determinata condizione dell'industria, e che 
si debbono vietare in un'altra fase. L'introduzione 
e l'esportazione temporanea, sono una eccezione 
all'ordine generale delle cose ; e devono essere esa-
minate con un criterio piuttosto restrittivo che 
largo. 

In ciò io sono d'accordo con l'onorevole Merzario 

e con l'onorevole ministro delle finanze ; ma non bi-
sogna dissimularsi che si potrebbe recar nocumento 
ad una industria degna di molti riguardi, se si ob-
bligasse a provvedersi di determinati prodotti in 
paese, nel momento in cui il paese non li fornisce 
adeguatamente per qualità o per prezzo. 

Con questi criteri equi e sani è proceduto iì 
Consiglio superiore nel suo esame, come resulta dai 
documenti che noi abbiamo esaminato. 

Quindi, se il discorso dell'onorevole Merzario si 
riduce» una raccomandazione generica al Ministero, 
aggiungo alla preghiera dell'onorevole Merzario 
anche la mia, perchè si prenda in nuovo esame, se 
occorra, la materia già studiata dal Consiglio supe-
riore del commercio. Ma se si trattasse qui di ri-
solvere l'antico litigio fra la tessitura e la tintura 
nell'industria della seta, io non vorrei che la racco-
mandazione dell'onorevole Merzario, potesse in nes-
suna guisa pregiudicare un affare così delicato. 

Tale questione fu discossa a lungo ed a fondo 
nella Camera, quando è venuto in esame iì trattato 
di commercio con la Francia. 

Mi ricordo che allora l'onorevole Giudici e qual-
che altro oratore si fecero a difendere l'interesse 
della tintura. Noi abbiamo allora creduto di prov-
vedere all'interesse della tintura, con la diminuzione 
del dazio sulle materie coloranti; e questo è un bene-
ficio di cui tutta la tintoria italiana, e naturalmente 
anche quella di Como, ha fruito. Però pare non ba-
stasse ; e quando noi credevamo che il litigio fosse 
sopito, rincrudì, e molte polemiche riarsero, delle 
quali le une si ispiravano all'interesse legittimo dei 
tessitori, le altre a quello pur legittimo dei tintori. 

Il Consiglio superiore del commercio ha esami-
nato questo grave litigio, e ha dato un parere che 
io non voglio indagare, perchè non è questo il mo-
mento opportuno di fare una tale indagine. Ma non 
vorrei che la raccomandazione dell'onorevole Mer-
zario pregiudicasse la cosa, nell'uno o nell'altro verso. 
Non la voglio pregiudicata nè in un senso nè nel-
l'altro, e la lascio intera alla responsabilità del mi-
nistro suffragato dai consigli tecnici del Consiglio 
superiore. Sarebbe precoce ed imprudente il modi-
ficare ora con piccoli ritocchi la tariffa doganale. 

Nel 1878, quando fu discussa in questa Camera 
la tariffa generale, e in appresso, per ripetute dichia-
razioni scambiate tra gli uomini che si occupano di 
questa materia s fu riconosciuta necessaria una revi -
sione della tariffa doganale; ma io credo che sarebbe 
imprudente farlo oggi. Desidero che si faccia, quando 
però tutta la materia sarà istrutta. Allora sarà il 
momento di esaminare il decreto reale con cui il 
Ministero provvederà all'importazione ed esporta-
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zione temporanea. Non già che io non creda che il 
periodo della revisione doganale possa essere molto 
lontano (io non so se il ministro nella stia compe-
tenza e responsabilità vorrà esporre ora alla Camera 
le sue autorevoli opinioni) ; ritengo anzi che Fauno 
1881 non passerà senza che il Governo si occupi di 
questa materia ; noi potremo allora veder associato 
insieme alla revisione delle tariffe anche tutto ciò 
che si riferisce all'importazione ed esportazione 
temporanea, con cui ha una strettissima attinenza. 

Oggi noi ci limitiamo soltanto a dare la facoltà 
al ministro di curare gl'interessi urgenti e che per 
l'indugio sarebbero offesi. Non vogliamo pregiudi-
care in questa Camera, con raccomandazioni nell'uno 
o nell'altro senso, nessuno di quei quesiti che la Ca-
mera stessa esaminava quando" il ministro, presen-
tando ia revisione delle tariffe doganali, dovrà an-
che connettervi questa materia che ora rimane alla 
balìa del potere esecutivo. 

L'opinione della Giunta è che nessuna mozione o 
raccomandazione possa pregiudicare nell'uno o nel-
l'altro senso questa materia, perchè altrimenti noi, 
o saremmo costretti a disquisire a lungo ed analiti-
camente, ovvero si pregiudicherebbero col nostro si-
lenzio interessi cospicui; e la Camera non sarebbe ora 
preparata ad entrare nei particolari di cotali riforme. 
Quindi la Giunta prega il ministro di studiare la 
revisione doganale, ma nello stesso tempo non gli 
pone alcun vincolo per risolvere nell'uno o nell'altro 
senso questo problema. E tanto più sono costretto 
a fare questa dichiarazione, in quantochè le osser-
vazioni dell'onorevole nostro collega Merzario toc-
cano una controversia che suscita in questo mo-
mento gl'interessi legittimi, e in vario senso, di 
produttori cospicui e rispettabili del nostro paese. 
Vuole la Camera farla a fondo questa controversia 
e vedere quale tra i tessitori e i tintori abbia ra-
gione ? 0 crede vedere se vi sia possibilità, come 
io spero, di trovare una ragione media che concilii 
gli uni cogli altri? Facciamola, se si vuole cotale 
discussione. (No! no!) Ma altrimenti che le racco-
mandazioni degli uni non pregiudichino gli inte-
ressi degli altri. Quindi io domando che tutto ri-
manga impregiudicato. 

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare l'onorevole Mer-
zario. 

MERZMUO. Solamente per una nuova dichiarazione. 
Io non ho inteso fare una raccomandazione all'ono-
revole ministro in un senso piuttostochè in un altro, 
ed a favore di un'industria meglio che di un'altra. 
Ho detto che abbiamo dinnanzi un grave problema ; 
che dal modo di applicazione di questa legge può 
venire danno o vantaggio ad una industria piut-
tosto che ad un'altra. Do il mio voto favorevole a 

questo disegno di legge, e dando il mio voto intendo 
dare un voto di piena fiducia all'onorevole ministro 
delle finanze, con raccomandazione a lui di ventilare 
le ragioni dei diversi industriali perchè sia fatta giu-
stizia a tutti nell'interesse di tutti e in quello ge-
nerale dello Stato. 

MINISTRO DELLE FINANZE. Siamo intesi che nessuna 
questione rimane pregiudicata. I diritti e gl'inte-
ressi che sono in conflitto saranno valutati equa-
mente al lume, non solo delia giustizia, ma anche 
degl'interessi generali del paese e delle industrie 
nostre. Ed era in questo senso appunto che io ac-
cettava le raccomandazioni dell'onorevole Merzario, 
e poiché il discorso dell'onorevole Luzzatti ne ha 
chiarito anche più esplicitamente il senso, io son 
lieto di essere d'accordo con l'uno e con l'altro. 
Nessuna questione adunque rimane pregiudicata. 
D'altronde il Parlamento sarà giudice dell'opera 
del Governo. Esso sarà giudice tanto più autore-
vole e con tanto maggior cognizione di causa, 
inquantochè potrà giudicare quest'opera, dopo che 
ne avrà potuto vedere l'esperienza pratica. Ri-
spondo poi all'onorevole:: Luzzatti che il Governo 
ha il dovere di presentare alla Camera un disegno 
di legge per la revisione delle tariffe doganali, e 
deve presentarlo entro la sessione del 1880. 

lo non potrei prendere l'impegno formale di 
adempiere scrupolosamente quest'obbligo ; impe-
rocché l'onorevole Luzzatti sa che non solo si tratta 
di materia molto ponderosa e molto difficile, ma 
che talvolta vi sono degli ostacoli che si oppongono 
all'azione, alla volontà del Governo. Io non so, per 
esempio, se convenga procedere ad una revisione 
della tariffa doganale in pendenza di trattative com-
merciali con altre nazioni. Affrettare la revisione 
della tariffa, ora che non abbiamo un'esperienza 
abbastanza lunga, e specialmente in pendenza di 
trattative commerciali con paesi a noi vicini, e colle 
quali abbiamo relazioni commerciali molto dirette 
e molto importanti, potrebbe essere pericoloso. 

Ma, ad ogni modo, con queste riserve, il Governo 
si recherà a debito di presentare un disegno di legge 
di riforma della tariffa doganale. Sarà in quell'oc-
casione che il Parlamento giudicherà anche l'opera 
del Governo circa il regime delle importazioni tem-
porarie delle merci, e delle loro esportazioni. 

PRESIDENTE. L'onorevole Luzzatti ha facoltà di 
parlare. 

LUZZATTI. Io consento intieramente colle giuste 
osservazioni fatte dall'onorevole ministro delle fi-
nanze; e vi devo consentire tanto più che credo che 
i pregi della tariffa generale (che fu lungamente 
esaminata, e fu argomento di indagini che durarono 
parecchi anni) ne superino i difetti, e che non si 
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tratti di modificare il sistema, ma soltano di ritoc-
chi, e di mende da togliere. Quindi non credo che 
•vi sia urgenza simile a quella che vi sarebbe se si 
trattasse di riparare ad errori gravissimi. E tanto 
più consento in quest'ordine d'idee che l'ammini-
strazione ha fatto saviamente uso della facoltà che 
la tariffa doganale le ha dato per opportune assimi-
lazioni, le quali acquietarono alcuni reclami legit-
timi, ed alcuni lagni ragionevoli del commercio e 
delle industrie. Inoltre, se dobbiamo dare una fa-
coltà al Governo per le ammessioni e le esporta-
zioni temporanee, è utile che questa facoltà si provi 
anche per un certo periodo di tempo. Quindi se la 
revisione doganale deve coordinarsi colla sistema-
zione definitiva dei trattati di commercio (e in ciò 
consento intieramente coil'onorevole ministro, e vi 
consento tanto più che egli sa come io ne feci argo-
mento anche di uno scritto particolare e recente nella 
Nuova Antologia, in cui esponeva appunto questo 
ordine d'idee) così vi sarà il tempo di esaminare colla 
scorta dell'esperienza, solo giudice competente in 
questa materia, gli effetti di questo decreto sulle 
esportazioni temporanee. Così siamo tutti soddisfatti 
e possiamo tranquillamente votare. 

PRESIDENTE!. Nessuno chiedendo di parlare, e non 
essendovi oratori inscritti, pongo ai voti l'articolo 
unico di cui è stata data lettura. 

( È approvato.) 

DISCISSIONE DEL DISEGNO DI LEGGE PER DISPOSIZIONI 
SULLE SOPRATASSE Al POSSESSORI DI FABBRICATI. 

PRESIDENTE. L'ordine dei giorno reca la discus-
sione del disegno di legge per disposizioni sulle so-
pratasse ai possessori di fabbricati. 

Si dà lettura dell'articolo unico del disegno di 
legge. 

FERRINI, segretario, legge : 

Articolo unico. 

Non verranno applicate le sopratasse commi-
nate dalla legge 23 giugno 1873, n° 1444, serie 2a, ai 
possessori di fabbricati, che nella revisione gene-
rale, ordinata dalla legge 6 giugno 1877, n° 3864, 
serie 2% vi sono incorsi per omessa o inesatta de-
nuncia di redditi. 

PRESIDENTE. Dichiaro aperta la discussione gene-
rale. Non essendovi oratori inscritti e nessuno chie-
dendo di parlare, dichiaro chiusa la discussione 
generale. 

(La discussione generale è chiusa.) 
Porrò in discussione l'articolo unico. Ne do let-

tura. ( F . sopra) 

Nessuno chiedendo di parlare e non essendovi 
oratori inscritti, pongo ai voti quest'articolo. 

( È approvato.) 
Questi quattro disegni di legge saranno votati 

domani a scrutinio segreto. 
Domani mattina alle ore 11 riunione negli uffici, 

alle ore 2 pomeridiane seduta pubbblica. 

L a seduta è levata alle 6 10. 

Ordine del giorno per la tornata di martedì. 

(Alle ore 2 pomeridiane.) 

I o Verificazione di poteri. 
2° Votazione a scrutinio segreto sopra i disegni 

di legge : 
Modificazioni della legge del 1859 intorno alla 

composizione e alle attribuzioni del Consiglio supe-
riore della pubblica istruzione. — Contratti per 
vendita e permuta di beni demaniali in Palermo, 
Ravenna e Imola. — Vendita e permuta di beni de-
maniali a trattativa privata. — Vendita a trattativa 
privata di beni ecclesiastici inutilmente posti al-
l'incanto. — Concessione delle terme denominate 
Bagni di Lucca a quella provincia. — Importazioni 
ed esportazioni temporario. — Disposizioni sulle 
sovratasse ai possessori dì fabbricati; 

3° Interrogazione del deputato Bordonaro al mi-
nistro delle finanze intorno ai lavori della Commis-
sione incaricata di riferire sopra gli effetti della 
tassa di fabbricazione degli spiriti ; 

4° Interrogazioni del deputato Massari al presi-
dente del Consiglio sul recente mutamento nel Mi-
nistero della istruzione pubblica ; sopra i negoziati 
relativi alla vertenza turco-ellenica, e sulle condi-
zioni della colonia italiana al Perù dopo gli ultimi 
avvenimenti. 

Discussione dei disegni di legge : 

53 Soppressione della 4a categoria degli scrivani 
locali ; 

6° Spesa per l'adattamento di locali ad uso della 
Commissione superiore dei pesi e delle misure ; 

7° In chiesta sopra le condizioni della marina 
mercantile italiana ; 

8° Tassa di fabbricazione degli olii di seme di 
cotone e sovratassa sui dazi d'importazione; 

9° Contratti di vendita e permuta col comune di 
Padova ; 

10. Modi di raccogliere la prova generica nei giu-
dizi penali ; 
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11. Restituzione dell'ufficio di pretura dei comuni 
di Bagni San Giuli&no e Vecobiano alla sua antica 
sede dei Bagni di San Giuliano ; 

12. Aggregazione del comune di Feletto al man-
damento di Rivarolo Canavese; 

18. Trasferimento della sede della pretura di Mi-
nucciano in Colognola di Sant'Anastasio ; 

14. Concorso dello Stato nelle opere edilizie della 
città di Roma ; 

15. Provvedimenti per la città di Napoli. 
Prof. Avv. Luigi Ravani 

Capo dell'ufficio di revisione. 
Roma, 1881 — Tip. Eredi Botta. 
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