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XCVIL 
TORNATA DI MARTEDÌ I o FEBBRAIO 1881 

PRESIDENZA DEL PRESIDENTE FA CINI. 

SOMMÀRIO. Il deputato Piancìani chiede sia dichiarata d'urgenza la petizione n° 2á70. = Il presidente 
annunzia che gli uffizi hanno ammesso alla lettura tre proposte di legge : una dei deputati Nicotera, 
Maiocchi e Di henna per proroga del termine stabilito dalla legge 7 luglio 1878 per gli ufficiali ed 
assimilati; un altro del deputo,to Romano Giuseppe per trasferimento della pretura di Campi Salen• 
tino a Squinzano, ed un terso dei deputati Berio, Oddone, Elia, Ercole, Banco, Farina L. e Gozzi sulla 
tassa di minuta vendita. = Congedi. = Giuramento del deputato Olivieri. = Il deputato Pierantoni 
propone che sia dichiarata d'urgenza la discussione del disegno di legge per la proroga dei tribunali 
?nisti in Egitto. — Il ministro di grazia e giustizia presenta due disegni di legge, uno sid divorzio, 
Valtro per la sostituzione di una tassa unica ai diritti di originale per gli atti giudiziari e provvedi-
menti per i depositi di valori presso le cancellerie e segreterie. = È proclamato deputato per il collegio 
di Codogno Vonorevole ingegnere Bartolo Gattoni. = Votazioni a scrutinio segreto sopra i disegni di 
legge: Modificazioni della legge del 1859 intorno alla composizione ed alle attribuzioni del Consiglio 
superiore della istruzione pubblica ; Contratti per vendita e permuta di beni demaniali in Palermo, 
Ravenna e Imola ; Y endita e permuta di beni demaniali a trattativa privata ; Vendita a trattativa pri-
vata di beni ecclesiastici inutilmente posti all'incanto ; Concessione delle terme denominate Bagni di 
Lucca a quella provincia; Importazioni ed esportazioni temporanei Disposizioni sulle sopratasse ai 
possessori di fabbricati. = Giuramento del deputato Gattoni. = Il deputato Bordonaro svolge una sua 
interrogazione al ministro delle finanze intorno ai lavori della Commissione incaricata dì riferire 
sopra gli effetti della tassa di fabbricazione degli spiriti — Risposta del ministro delle finanze. = Il 
deputato Massari svolge tre interrogazioni rivolte al presidente del Consìglio — Risposta del presidente 
del Consiglio — Per fatto personale parla il ministro duella istruzione pubblica — Replica del deputato 
Massari. = Il ministro degli affari esteri presenta alcuni documenti diplomatici. ~ Il deputato Berli 
Ferdinando svolge una sua interrogazione al ministro di agricoltura e commercio relativa al ricono-
scimento della formalità giuridica di alcune società di mutuo soccorso e per l'istituzione di una Cassa, 
pensioni per gli operai — Risposta del ministro di agricoltura e commercio. — Il depidato Giovagnoli 
rivolge un'interrogazione al ministro della istruzione pubblica riguardante Vamministrazione del musco 
Kircheriano — Risposta del ministro.—Brevi osservazioni del deputato Arisi sul disegno di legga che 
tratta della soppressione della 4a categoria degli scrivani locali — In proposito discorrono i deputati 
De Zerbi, Mocenni. De Bassecourt, Borio, il ministro dell'interno ed il relatore, Sani. = Riguardo al 
disegno di legge, Spesa per l'adattamento di locali ad uso della Commissione superiore dei pesi e delle 
misure, fanno alcune osservazioni i deputati Platino A., Del Giudice, Branca, Incagnoli ed il relatore, 
Merzario, alle quali risponde il ministro di agricoltura e commercio. 

La seduta è aperta alle ore 2 15 pomeridiane. 
Il segretario Quartieri dà lettura del processo 

verbale delia tornata precedente, il quale viene ap-
provato : legge quindi il seguente sunto di 

PETIZIONI. 

2470. Giavela Giuseppe Pietro, avvocato, rasse-
gna al Parlamento nazionale una petizione dei cac- ! m 

ciatori in Roma contro il disegno di legge sull'eser-
cizio della caccia, ^ 

2471. Magri Filomene già sotto-capo guardiano 
carcerario, domiciliato in Pomponesco, dispensato 
dall'impiego per malattia contratta in servizio, si 
rivolge alla Camera per ottenere la pensione di 
riposo. 

PRESIDENTE. L'onorevole Piancìani ha facoltà di 
parlare sul sunto della petizioni. 
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PIAKCMM. Prego ìa Camera di voler dichiarare 
d'urgenza la petizione presentata sotto il numero 
2470; e prego l'onorevole presidente, secondo le 
consuetudini, di rimetterla alla Commissione che è 
già incaricata dell'esame del disegno di legge rela-
tivo. Mi permetto inoltre di pregare la Commis-
sione di prenderà in esame particolare l'articolo 10, 
al quale specialmente si riferisce la petizione. ' 

Quei 2114 reclamanti non fanno che applaudire 
alle intenzioni del Governo, che ha voluto regolare 
la materia della caccia a tutela della conservazione 
della specie e nell'interesse dell'agricoltura; se non 
che essi credono che l'articolo 10 non provveda a 
questi due bisogni. Essi credono invece che, mentre 
quell'articolo ha voluto garantire i legittimi proprie-
tari, ha dimenticato in qualche modo i dritti della 
universalità dei cittadini. Essi domandano che que-
sti diritti siano conciliati tra loro nel modo che si 
crederà più conveniente. In tal modo essi applaudi-
ranno le intenzioni del Governo ; altrimenti temono 
che, con l'intenzione di tutelare taluni interessi, si 
venga a spogliare dei suci diritti la universalità 
dei cittadini creandosi un privilegio a favore di al-
cuni di essi* Questa non può essere la intenzione del 
Governo, nè quella della Camera ; spero quindi che 
la Commissione si mostrerà favorevole alla peti-
zione che ho avuto l'onore di raccomandare. 

PRESIDENTE. Come la Camera ha udito, l'onore-
vole Pianciani la prega di accordare l'urgenza alla 
petizione n° 2470. 

(È accordata.) 
La petizione, secondo il regolamento prescrive, 

sarà mandata alia Commissione che esamina il di-
segno di legge sulla caccia ; alla quale Commissione 
furono già inviate molte altre petizioni affini. 

COMEDI. 
PRESIDENTE. Chiedono congedo i seguenti onore-

voli deputati. Per motivi di famiglia : gli onorevoli 
Furinola di giorni 5 ; Camici, Fabbriconi, Baraz-
zuoli e Ciardi di 7. 

Per motivi di salute: l'onorevole Doglioni di 
giorni 15. 

Se non vi sono opposizioni, questi congedi si in-
tenderanno accordati. 

(Sono accordati.) 

Si DÀ LETTIM Di TEE DISEGNI DI LEGGE 
D'INIZIATIVA PARLAMENTARE. 

PRESIDENTE. Gli uffici hanno ammesso alla lettura 
alcuni disegni di legge. 

Il primo è quello stato presentato dagli onorevoli 
Nicotera, Maiocchi e Di Lenna. Se ne dà lettura, 

CAPPONI, segretario, legge: 
Articolo unico. 

Il termina assegnato dall'articolo 2 della legge 7 
luglio 1878, n° 4481, agli ufficiali ed assimilati per 
presentare i loro documenti stabiliti dalla legge 20 
aprile 18G5, n° 2247, è prorogato a 6 mesi decom-
bili dalia promulgazione della presente legge. 

PRESIDENTE. È presente qualcuno dei proponenti ? 
Voci. No, non sono presenti. 
PRESIDENTE. Allora, quando siano presenti qual-

cuno degli onorevoli proponenti, e l'onorevole mi-
nistro della guerra, si stabilirà il giorno in cui debba 
aver luogo lo svolgimento di questo disegno di leggo. 

Un altro disegno di legge è stato presentato dal-
l'onorevole Romano Giuseppe. Se ne dà lettura. 

CAPPONI, segretario, legge: 
Articolo unico. 

La sede della pretura di Campi Salentino è tras-
ferita a Squinzano, ed il mandamento assumerà la 
denominazione di questo comune. 

PRESIDENTE. È presente l'onorevole deputato Ro-
mano Giuseppe. 

Voci. No. 
PRESIDENTE. Allora si determinerà il giorno per 

lo svolgimento di questo disegno di legge quando 
sia presente il proponente. 

Un altro disegno di legge è stato presentato da-
gli onorevoli Berio, Oddone, Elia, Ercole, Ranco, 
Farina Luigi Emanuele, e Goggi. Se ne dà lettura. 

CAPPONI, segretario, legge: 
Art. 1. 

La tassa di minuta vendita che i comuni chiusi 
possono imporre sulle bevande a norma dell'arti-
colo 13 della legge 3 luglio 1864, n° 1827, e dei 
regi decreti 10 luglio 1864, n° 1842 e u° 1839, non-
ché del regolamento approvato con regio decreto 
25 novembre 1866, n® 3351, per la esecuzione del 
decreto luogotenenziale 28 giugno 1866, n° 3018, è 
abolita a datare dal 1° gennaio 1881. 

I contratti d'appalto che i comuni chiusi avessero 
stipulato per l'esazione di detta imposta cesseranno 
d'aver vigore in detto giorno 1° gennaio 1881. 

Art. 2. 
I Consigli comunali dei comuni chiusi potranno, 

previo parere della Deputazione provinciale, essere 
per decreto reale autorizzati a portare fino al 75 
per cento del dazio consumo governativo l'imposta 
addizionale, che hanno diritto di esigere sulle be-
vande a norma del disposto dell'articolo 11 della 
legge 11 agosto 1870, allegato L. 
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Art. 3. 
I comuni chiusi nei quali il dazio consumo gover-

nativo si esiga direttamente dal Governo per mezzo 
di appaltatori propri, non potranno per tutto ii 
tempo in cui durerà l'appalto in corso alla promul-
gazione della presente legge valersi della facoltà 
concessa dal precedente articolo, di portare dai 50 
al 75 per cento il limite massimo della imposta ad -
dizionale, se non giustificheranno che l 'appaltatore 
acconsente a siffatto aumento, e rinuncia a qual-
siasi pretesa d'indennità o di risoluzione del con-
t ra t to d'appalto verso il Governo. 

Ai comuni in questo articolo contemplati, che 
avessero attualmente in vigore la imposta di minuta 
vendita, potrà essere concesso, mediante reale de-
creto e previa autorizzazione della deputazione 
provinciale o parere favorevole del Consiglio di 
Stato, di continuare ad esìgere la imposta mede-
sima colle norme ora in vigore e fino al cessare del-
l'appalto governativo in corso. 

Art. 4. 
È fatta facoltà ai Consigli comunali di imporre 

una tassa propria sulle liquorerie, osterie, bettole 
e simili esercizi. 

Questa imposta che dovrà essere proporzionata 
alla importanza dello esercizio, consisterà nel pa-
gamento a favore del comune di una somma annua 
non minore dell'ammontare della tassa di conces-
sione governativa, e non maggiore del doppio della 
stessa. 

Art. 5. 
I Consigli comunali dei comuni chiusi non po-

tranno valersi del disposto dagli articoli 2 e 3 di 
questa legge, se contemporaneamente non avranno 
applicata la imposta speciale stabilita col prece-
dente articolo 4. 

Art, 6. 
Sono abrogate tutte le disposizioni contrarie à 

questa legge. 
PRESIDENTE. È presente l'onorevole Berio ? 
BERIO. Sì. 
PRESIDENTE. Quando sia presente l'onorevole mi-

nistro delle finanze si stabilirà il giorno in cui debba 
aver luogo lo svolgimento del suo disegno di legge. 

BERIO. Sta bene. 

GIURAMENTO DEL DEPUTATO OLIVIERI. 

PRESIDENTE. Essendo presente l'onorevole Olivieri, 
lo invito a giurare. (Legge la formolo) 

OLIVIERI. Giuro. 

PROPOSTA DEL DEPUTATO PiERAOTON! PER LA DISCUS-
SIONE D'URGENZA DEL DISEGNO Dì LEGGE PER LA PRO-
ROGA DEI TRIBUNALI MISTI IN EGITTO. 

PRESIDENTE. L'onorevole Pierantoni ha facoltà di 
parlare sull'ordine del giorno. 

PIERANTONI. Ieri decadde il termine di cinque anni 
consentito dalla legge 39 maggio 1875 per l'esperi-
mento quinquennale dei tribunali misti giudiziari 
in Egitto. 

Il Governo fino dal riaprirsi delia Camera nella 
tornata del 24 gennaio presentò un disegno di legge 
per prorogare di un anno la giurisdizione di quei tri-
bunali ; se non che la sciagura dolorosissima che 
impedì i lavori della Camera, e la convocazione degli 
uffici, ha fatto sì, che soltanto stamane gli uffici 
hanno nominato la Commissione, e quindi non an-
cora si è in grado di accordare la chiesta proroga. 
Ognuno può comprendere i danni eventuali che per 
questo ritardo possono derivare. 

Qualsiasi d e b i t o r e , quals ias i p a r t e in t e res sa ta 
oggi può respingere la giurisdizione di quei tribu-
nali. Per evitare questi danni, e per evitare anche 
che il nostro paese sembri o negligente nel rispet-
tare gli impegni internazionali, od anche cagione 
di danni per la fusione dei tribunali internazio-
nali, io proporrei che la Commissione si radunasse 
immed ia t amen te , e che il disegno di legge sia 
iscritto all'ordine del giorno di domani, perchè 
nella tornata stessa di domani, la legge votata dalla 
Camera, possa andare al Senato, ed anche per di-
spaccio telegrafico si possa annunziare la sanzione 
dei poteri legislativi. 

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

VILLA, ministro di grazia e giustìzia. Io mi as-
socio intieramente alla proposta dell'onorevole Pie-
rantoni. È urgente che la Camera esamini quel di-
segno di legge ; il quale d'altronde non può dar 
luogo a seria discussione, perchè si t rat ta di pro-
trarre unicamente la durata di questi tribunali, fin-
che la nuova riforma, che si sta studiando, possa 
essere proposta all'approvazione del Parlamento. 
Onde mi associo non solo alla proposta dell'onore-
vole Pierantoni, ma prego la Camera di voler acco-
gliere anche l'istanza da lui fatta di una discus-
sione urgente, iscrivendo all'ordine del giorno di 
domani questo disegno di legge. 

PRESIDENTE. Dunque gli uffici nella loro riunione 
di stamattina hanno già esaminato il disegno di 
legge di cui ha parlato l'onorevole Pierantoni, e 
sette di essi hanno già nominato i rispettivi corn-
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missari. Ora l'articolo 54 del regolamento per-
mette che quando i due terzi degli uffici hanno no-
minato i loro commissari, la Commissiono si riu-
nisca per compiere il suo lavoro. Quindi, vista l'ur-
genza, die consiglia la pronta presentazione di 
questa reiasione, e la discussione immediata del 
disegno di legge , io invito la Commissione nomi-
nata, composta degli onorevoli Cappelli, Castel-
lano, Pierantoni, Nocito, Pasquali, Guiecioli e Yarè 
a volersi riunire immediatamente e presentare en-
tro oggi la relazione, che potrà così essere iscritta 
all'ordine del giorno per domani. 

P R I S E N M I O N B DI DUE DISEGNI DI LEGGE, UNO SUL D I -
VORZIO, L'ALTRO P E K LA SOSTITUZIONE DI UNA TASSA 
M V À AI DIRITTI DI ORIGINALE P E R GLI ATTI GIUDI-
ZIARI, S PROVVEDIMENTI P E R I DEPOSITI DI VALORI 
PRESSO LE CANCELLERIE E S E G R E T E R I E . 

PRESIDENTE. L'onorevole ministro guardasigilli 
ha facoltà di parlare per presentare due disegni 
di legge. 

MINISTRO DI GRAZIA E GIUSTIZIA. Mi onoro di pre-
sentare alla Camera, d'accordo coi ministro delle 
finanze, un disegno di legge per la sostituzione di 
una tassa unica ai diritti di originali per gli atti 
giudiziari, per taluni provvedimenti intorno ai de-
positi di valori presso le cancellerie, ed al recupero 
delle spese. Di più per modificazioni alia tabella 
degli stipendi dei funzionari di cancelleria e segre-
teria. (V. Stampato, n° 58.) 

Mi onoro pure di presentare alla Camera un di-
segno di legge sul divorzio. (Bene! a sinistra) 
(V. Stampato, n° 159.) 

PRESIDENTE, Do atto all'onorevole ministro guar-
dasigilli della presentazione di questi due disegni 
di legge, uno intorno al divorzio, l'altro per la 
sostituzione di una tassa unica ai diritti di origi-
nale per gli atti giudiziari e provvedimenti intorno 
ai depositi di valori presso le cancellerie e segre-
terie. 

CAPO. Chiedo di parlare. 
PRESIDENTE. Su che cosa? 
CAPO. Sul disegno di legge presentato in primo 

luogo dal ministro. 
PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare 
CAPO. Prego la Camera di voler dichiarare di ur-

genza il disegno di legge presentato dall'onorevole 
guardasigilli sulla tassa unica degli atti originali, e 
sulle modificazioni alla tabella per gl'impiegati di 
segreteria e di cancelleria, 

PRESIDENTE. Se non vi sono obbiezioni, s'intenderà 
accolta la domanda di urgenza per l'esame e la di-

scussione del disegnò di legge presentato dall'ono-
revole guardasigilli per la sostituzione di una tassa 
unica ai diritti per gli originali, ecc. 

(L'urgenza è ammessa.) 

VERIFICAZIONE Di POTERI. 

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la verifica-
zione di poteri. 

La Giunta delle elezioni, nella tornata pubblica 
del 31 corrente, ha verificato non essere contesta-
bile l'elezione seguente, e concorrendo nell'eletto le 
qualità richieste dallo Statuto e dalla legge eletto-
rale, ha dichiarato valida l'elezione stessa: Codogno, 
Gattoni ingegnere Bartolo. 

Do atto alla Giunta delie elezioni di questa co-
municazione, e salvo i casi di incompatibilità pree-
sistenti e non conosciuti al momento della elezione, 
dichiaro eletto a deputato di Codogno l'onorevole 
Gattoni ingegnere Bartolo. 

VOTAZIONE A SCRUTÌNIO SEGRETO DEI DISEGNI DI LEGGE 
APPROVATI NELLA TORNATA DI IERI. 

PERESIDENTS. L'ordine del giorno reca la vota-
zione a scrutinio segreto dei seguenti disegni di 
legge : Modificazioni della legge del 1859 intorno 
alla composizione e alle attribuzioni del Consiglio 
superiore dell'istruzione pubblica ; contratti per ven-
dita e permuta di beni demaniali in Palermo, Kavenna 
e Imola; vendita e permuta di beni demaniali a trat-
tativa privata ; vendita a trattativa privata di beni 
ecclesiastici inutilmente posti all'incanto ; conces-
sione delle terme denominate Bagni di Lucca a 
quella provincia ; importazioni ed esportazioni tem-
porarie; disposizioni sulle sovratasse ai possessori 
di fabbricati. 

Si farà la chiama ; e prego i signori deputati di 
venire alle urne quando siano chiamati, affinchè si 
possa tener conto del nome degli assenti che sarà 
pubblicato sulla gazzetta ufficiale. 

QUARTIERI, segretario. Fa la chiama. 
PRESIDENTE. Prego gli onorevoli deputati di re-

carsi al loro posto e di far silenzio. Si lascieranno 
le urne aperte. 

GIURAMENTO DEL DEPUTATO GATTONI. 

PRESIDENTE. Essendo presente l'onorevole Gat-
toni, lo invito a giurare. (Legge la formula) 

GATTONI. Giuro. 
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SVOLGIMENTO Di I M INTERROGAZIONE DEL DEPUTATO 
BORDONARO I N T O N O AI LAVORI DELLA COMMISSIONE 
INCARICATA DI RIFERIRE SOPRA GLI EFFETTI DELLA 
TASSA DI FABBRICAZIONE DEGLI SPIRITI. 

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca l'interroga-
zione dei deputato Bordonaro al ministro delie fi-
nanze intorno ai lavori della Commissione incari-
cata di riferire sopra gli effetti delia tassa di fab-
bricazione degli spiriti. 

L'onorevole Bordonaro ha facoltà di parlare per 
svolgere la sua interrogazione. 

BORDONARO. Ricorderà la Camera, che allorquando 
fa votata la legge di modificazione alla tassa di fab-
bricazione sugli alcool, reclamata dagli impegni 
contratti nella convenzione internazionale con l'Au-
stria-Ungheria, modificazioni che furono contem-
poraneamente accompagnate dall'elevazione della 
tassa per i bisogni del nostro bilancio, in quella oc-
casione il Parlamento si preoccupò grandemente 
degli effetti che l'applicazione della nuova legge 
avrebbe arrecato alla industria enologica. Non ho 
hisogno di rammentare all'onorevole ministro, che 
sostenne la legge, credo, fino all'articolo 13, giacche 
nella stessa giornata cadde il Ministero, come gli 
oratori da tutte le partì della Camera sorgessero a 
difesa dell'industria enologica proponendo dei trat-
tamenti di favore per essa. 

Ma tanto l'onorevole Mariani, quanto il suo suc-
cessore onorevole Grimaldi, si contentarono della 
disposizione dell'articolo 11 mercè il quale alle 
piccole distillerie, destinate ad estrarre lo spirito 
dal vino e dalle vinacce per riversarlo nei vino e 
renderlo atto all'esportazione, fu consentito che la 
tassa si percepisse quasi indiziariamente, e che la 
durata del lavoro fosse determinata dall'autorità 
comunale. Si aspettavano tutti, in verità, dopo 
la promulgazione di questa legge che l'industria 
enologica avesse poéuto risentirne dei benefizi; 
ma disgraziatamente non'avvenne così. Io mi ri-
volgo a quanti hanno interesse in questo ramo 
principalissimo dell'industria agraria, e sono sicuro 
che nessuno di loro potrà attestare che dopo la pro-
mulgazione della legge siasi attivato un solo di 
quei"lambicchi polverosi, che l'onorevole Dapretis ci 
fece vedere risuscitati. Le condizioni dell'industria 
della distillazione dei vini, rimane ancora paraliz-
zata quale era prima della promulgazione di quella 
legge. E la preoccupazione della Camera nel votarla 
era grave, tanto che, non solamente essa accolse in 
quella seduta un ordine del giorno col quale volle 

; istituita una Commissione per lo studio degli ef-

fetti della nuova legge sull'industria enologica, ma 
si riservò anche il diritto di ritornare sul regola-
mento per modificarlo, occorrendo, nelle parti che 
potessero offendere gl'interessi dell'industria me-
desima. 

Il regolamento, nella specie1 rifletteva non sola-
mente la parte disciplinare e regolamentare della 
legge, ma comprendeva anche una parte di disposi-
zioni legislative, che la Camera deferiva al potere 
esecutivo. Fu perciò, se mal non ricordo, che l'ono-
revole Nervo propose, che il regolamento fosse pre-
sentato alla Camera per essere approvato. Però, in 
seguito ad accordi presi col ministro, si consentì che, 
nella dizione dell'articolo, si sopprimesse la parola 
approvato, e la Camera si accontentò solamente, 
dopo le dichiarazioni esplicite del Ministero, che il 
regolamento venisse ad essa presentato, riserban-
dosi il diritto di rivederlo in seguito al risultato de-
gli studi che avrebbe fatti la Commissione d'inchie-
sta. Siamo oramai in questa condizione, che, dopo 
un anno e mezzo dacché la Commissione fu nomi-
nata, ancora non sì è arrecata alcuna modificazione 
al regolamento, e, per, conseguenza, nessun miglio-
ramento si è proposto alla legge ed al regolamento 
in vigore. È inutile ricordare le fiscalità, le durezze, 
le vessazioni, di cui è ricolma la legge, grazie special-
mente al regolamento promulgato, del quale, per ve-
rità, non è responsabile l'onorevole ministro che sta 
dinanzi a noi. È certo però che, dai dati che egli avrà 
potuto desumere dalle pubbliche amministrazioni 
sul modo come funzionala nuova legge, avrà potuto 
convincersi che molto vi è da fare, e che giustizia ed 
equità reclamano pronte modificazioni. 

Io non entrerò ad analizzare il regolamento per 
mettere in evidenza le disposizioni che violano aper-
tamente la legge e frustrano gli intendimenti del le-
gislatore ; mi basta solamente notare che, aveado 
fatto il conto di tutte le operazioni, che un. povero 
vignaiuolo è obbligato a fare, per trarre, un pa* di 
spirito dal suo vino guasto, mi risulta ehe gli oc-
corrono ben sette tra domande di lavorazioni, do-
mande di permessi ed ispezioni di campioni ed al-
tro, e deve spendere, per lo meno, trentadue giorni 
di tempo prima che venga a capo dì ottenere il per-
messo. 

Io non insisto nella discussione minuta del regola« 
mento per amor di brevità; ma se l'onorevole mir j 8 t r o 
mi invitasse a ciò, mi troverebbe preparato p 8 r 5 m { 
limito soltanto a chiedergli ehe m a n t e r r à i a p r 0 . 
messa ehe egli fece quando presentò Ì]l regolamento 
alla Camera, Nella breve relazione '¿he lo accompa-
gna io notai con piacere l'ultimo paragrafo in cui 
afferma, che gravissimi dubbi Porgevano nel suo 
animo circa gli effetti di questa legga sull'industria 
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enologica, e che attendeva con ansietà gli studi della 
Commissione istituita dalla Camera, per farne te-
soro e proporre i procedimenti opportuni. Quindi 
mi rivolgo all'onorevole ministro per avere da lui 
la conferma non solo della sue buone intenzioni, 
ma l'assicurazione altresì che manterrà le promesse 
fatte e presto. 

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare l'onorevole mi-
nistro dell8 finanze. 

MAGLIARI, ministro delle finanzq. Se mal non ho 
compreso, l'onorevole Bordonaro mi chiede schiari-
menti intorno allo stato dei lavori della Commis-
sione d'inchiesta sopra gli alcools, e dei lavori con-
cernenti il nuovo regolamento da applicarsi. Dichiaro 
innanzi tutto all'onorevole Bordonaro che la Com-
missione d'inchiesta, nominata in seguito ad un 
ordine del giorno delia Camera, intraprese con 
molta alacrità i lavori che le furono affidati, fino dal 
novembre 1879, e li proseguì fino alle elezioni ge-
nerali : li riprese poi nel mese di giugno del 1880, 
ed alla fine di quel mese inviò al Ministero delle 
finanze un rapporto sommario, col quale esponeva 
i risultati delle indagini praticate e faceva alcune 
proposte di modificazione del regolamento, ch'era 
già stato pubblicato per opera del mio predeces-
sore, l'onorevole Grimaldi. 

La Camera rammenterà che il mandato della 
Commissione consisteva nell'investigare gli effetti 
della nuova legge di tassa sugli spiriti, in ordine 
all'industria enologica e alle industrie che adope-
rano l'alcool come materia prima od ausiliatrice. 
La Commissione d'inchiesta compì il suo mandato 
In ordine & questi due fini importanti. Per ciò che 
aigaarda la riforma del regolamento, la Commis-
sione propose varie semplificazioni di forma e di 
procedura ; per esempio la presentazione della di-
chiarazione della durata del lavoro ai sindaci an zi-
eia è agli agenti delle imposte ; la facoltà di far di-
chiarazioni verbali e non iscritte ; l'abbreviazione 
•del termine per la denuncia delle nuove fabbriche 
Si seconda categoria, e via discorrendo. E tutte 
queste facilitazioni saranno accolte nel nuovo rego-
lamento, che si sta compilando, salve alcune ga-
ranzie che è necessario introdurre nell'interesse 
dell'erario. 

Oltre a ciò la Commissione ha sollevato una que-
st'ione circa la convenienza di concedere alle fab-
briche di seconda categoria lo stesso abbuono del 
10 per csnto, che si concede a quelle di prima 
categoria? Tale questione è grave per se mede-
sima ; l'amministrazione la sta studiando e spera di 
venire ad un equo temperamento, in modo che la 
piccola industria delle distillerie agrarie sia quanto 
più sarà possibile favorita. 

Altre proposte ha fatto la Commissiona in ordine 
all'accertamento dell'imposta, e al modo di dare 
la cauzione ; e tutte queste facilitazioni sono state 
esaminate con cura, con amore e sempre col desi-
derio vivissimo di corrispondere per quanto più è 
possibile a facilitare ed a proteggere una industria 
tanto utile al nostro paese. Quindi, come vede l'o-
norevole Bordonaro, sebbene la Commissione d'in-
chiesta non avesse ancora presentato il compimento 
dei suoi lavori con un rapporto formale e definitivo, 
pur nondimeno essa ha adempiuto al debito suo ; 
ed ha fornito al Ministero degli elementi, delle in-
dicazioni, delle proposte, che possono è debbono 
essere grandemente utili per la compilazione dei 
nuovo regolamento. E questo regolamento si può 
dire che sia già pronto. Per le fabbriche di secondai 
categoria, delle quali principalmente la Commis-
sione d'inchiesta ebbe ad occuparsi, il regolamento è 
completo. Quanto alle fabbriche di prima categoria 
ch'è un soggetto importantissimo nei rapporti fi-
scali e nell'interesse della grande industria, è an-
che apparecchiato in tutte le sue parti, e soltanto-
si attende ancora qualche ultimo esperimento deli 
misuratori Siemens, la cui applicazione è stsM 
compiuta nello scorso anno. Egualmente si attèn-
dono alcune altre informazioni tecniche dalla dire-
zione del macinato di Napoli ; ma io spero che 
tutto sarà pronto fra pochi giorni per coordinare il. 
lavoro e sottoporlo all'esame del Consiglio di Stato.. 
Io credo conveniente in quest'occasione soddisfar® 
anche l'altro scopo importantissimo della legge, di 
provvedere cioè alle industrie le quali adoperane 
l'alcool come materia prima od ausiliatrice (Bravo 
come sono quelle per la fabbricazione dell'aceto,, 
dell'etere solforico, del sapone di glicerina, dell'e-
nocianina, e via discorrendo. 

A questo proposito attendo il processo verbale 
delle deliberazioni del Consiglio superiore del com-
mercio, il quale ebbe già a dare il suo autorevole 
avviso fin dal 12 dicembre scorso ; e così il com-
plesso di questi provvedimenti, conformi ai voti delta 
Camera, ai voti del Ministero e ai vantaggi delle 
industrie del paese sarà fra brevissimo tempo com-
piuto. 

Spero ch8 l'onorevole Bordonaro verrà esmre 
pago di queste mie formali ed esplicite dichiara-
zioni. 

PRESIDENTE, L'onorevole Bordonaro ha facoltà dìl 
dichiarare se sia o no soddisfatto della risposta* 
dell'onorevole ministro. 

BORDONARO. Ringrazio l'onorevole ministro delle' 
dichiarazioni che ha voluto favorirmi ; e, poiché è' 
in vena di buone intenzioni, io lo prego di tenere* 
anche conto di un altro urgentissimo bisogno detta* 
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industria enologica; quello di vedere stabilita la 
scala alcoolica per la restituzione del dazio nei vini 
aleoelizzati, sopra una base più razionale. Fu pro-
messo che sarebbe ragguagliata sulla ricchezza me-
dia alcoolica dei vini, ed invece si ritiene ancora il 
coefficiente della ricchezza massima. Onde è che io 
mi rivolgo all' onorevole ministro, invocando che 
provveda conformemente a giustizia. 

SINISTRO DELLE m u m . Domando di parlare. 
PRESIDENTE. L'onorevole ministro ha facoltà di 

parlare. 
MINISTRO DELLB F I M B . Dichiaro all' onorevole 

Bordonaro che si terrà conto di questa sua racco-
mandazione, perchè fa parte degli studi compiuti e 
in corso di compimento, e all'argomento che egli ha 
toccato si collegano tutte le agevolezze da conce-
dere ai vini di Marsala esportati. 

PRESIDENTE. Così è esaurita la interrogazione del-
l'onorevole Bordonaro, 

SVOLGIMENTO DI TRE INTERROGAZIONI 
DELL'ONOREVOLE ¿USSARI. 

PRESIDENTE. Verremo ora a quello dell'onorevole 
Massari. Due riflettono la politica estera ed una la 
politica interna. Furono già annunciate ; ora le ri-
leggo : 

« Il sottoscritto desidera di volgere una interro-
gazione all'onorevole presidente del Consiglio dei 
ministri sul recente mutamento nel Ministero del-
l'istruzione pubblica. » 

Un'altra : « Il sottoscritto chiede facoltà di vol-
gere all'onorevole presidente del Consiglio e mini-
stro degli affari esteri una interrogazione sui nego-
ziati relativi all'arbitrato europeo per la vertenza 
turco-ellenica. » 

Un'altra : a II sottoscritto chiede facoltà di muo-
vere una interrogazione all'onorevole ministro degli 
affari esteri sulle condizioni della colonia italiana 
al Perù dopo gli ultimi avvenimenti. » 

L'onorevole Massari ha facoltà di svolgere le sue 
interrogazioni. 

MASSARI. Debbo svolgerle tutte e tre in una 
vo)ta ? 

PRESIDENTE. Mi para che sarebbe più semplice. 
MASSARI. Sta bene. Non vorrei che il tema intorno 

al quale versa la mia prima interrogazione potesse 
far supporre all'onorevole ministro oppure alla Ca-
mera che io intenda di toccare una questione perso-
nale. Per me, l'argomento è perfettamente imperso-
nale: non si tratta se non di un semplice richiamo 
alla osservanza delle sane tradizioni e consuetudini 

costituzionali, le quali vogliono che quantunque 
volte avvenga un cangiamento parziale nel Gabi-
netto, si debba dare contezza alla Camera delle ca-
gioni che hanno determinato codesto mutamento. 

Ripeto, che metto interamente da parte ìa que-
stione delle persone. Conosco da tanti anni, e sono 
stato compagno d'esigilo dell'onorevole Francesco 
De Sanctis, e quindi non posso avere se non senti-
menti d'affetto e di considerazione per luì. Sono 
stato sempre, dacché egli è entrato in quest'Assem-
blea, in relazioni cortesissime coll'onorevole Bac* 
celli, e confido che queste relazioni sovrasteranno a 
qualsivoglia divergenza politica. Quindi, io ripeto, 
non faccio menomamente una questione di persone. 
Il Ministero, avendo la responsabilità dell'indirizzo 
della cosa pubblica, è naturale che abbia una libertà 
d'azione proporzionata a questa responsabilità, e 
che possa, come meglio stima, rinvigorire la sua 
interna composizione. Ed all'esistenza di un Governo 
forte ci guadagniamo tutti : ci guadagnano i fautori 
del Ministero, perchè sanno chi difendono e chi 
appoggiano ; ci guadagnano gli avversari perchè 
sanno chiaramente chi contrastano, e contro quali 
principii debbono lottare. Perciò, quanto al fatto 
in se medesimo, io non trovo a ridire, desidero 
solamente che l'onorevole presidente del Consiglio, 
al quale più specialmente compete la responsabilità 
dell'indirizzo governativo, voglia dire alla Camera 
per quali ragioni l'onorevole De Sanctis sia uscito 
dai Gabinetto, e l'onorevole Baccelli vi sia entrato. 

E ciò che vi dimostra che questa mia interroga-
zione è opportunissima, ed è nell'interesse non di 
un partito, ma di tutta quanta la rappresentanza 
nazionale, è la memoria di alcune parole che pro-
nunciò l'altro giorno in quest'Aula l'onorevole mini-
stro dell'istruzione pubblica a proposito della di-
scussione sul riordinamento del Consiglio superiore 
dell'istruzione pubblica. 

Egli disse (e disse, secondo me, molto giusta-
mente, perchè ciò prova come egli interpreti assai 
bene, secondo il suo punto di vista, le massime co-
stituzionali), egli disse che se quella maggioranza 
della Camera che lo aveva indicato coi suoi voti 
alla scelta della Corona lo avesse appoggiato, con 
le riforma che egli avrebbe proposto, avrebbe dimo-
strato quali principii intende di far prevalere nello 
insegnamento. Ora io non credo di muovere una 
domanda indiscreta pregando il cortese presidente 
del Consiglio di volermi dire quali siano stati questi 
voti della Camera, i quali abbiano indicato l'onore-
vole Baccelli alla scelta della Corona e alla fiducia 
dei suoi colleghi. 

Y i è pure un'altra circostanza che mi pare molto 
importante. Dacché l'onorevole Baccelli è diventato 
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ministro della pubblica istruzione, ha preso un 
provvedimento sulla cui essenza non voglio ora 
discutere perchè implicherebbe gravi questioni eli 
legalità, ma sulla cui forma io debbo richiamare in 
modo speciale l'attenzione della Camera e del pre-
sidente del Consiglio per pregarlo di volermi dire se 
il Ministero sì reputi solidale di quest'atto dell'ono-
revole ministro della pubblica istruzione. Tatti 
hanno letto un telegramma col quale l'onorevole 
ministro ha offerto una cattedra ad un professore 
di Mantova che era stato ammonito dal predecessore 
dell/onorevole Baccelli. 

Io so che psr quanto concerne il giudizio del va-
lore intrinseco dei professori il ministro della pub-
blica istruzione ha una competenza limitata dalle 
leggi, ma per quanto concerne l'apprezzamento del 
merito intrinseco delle opinioni che ogni professore 
manifesta, io credo che l'onorevole ministro della 
pubblica istruzione non sia, nè pos3a essere, compe-
tente. Ripeto che qui faccio una distinzione molto 
chiara fra l'uomo e il ministro. Se io avessi l'onore 
di sedere in un'Accademia con l'onorevole Baccelli, 
non solo riconoscerei la sua competenza a discutere 
del valore intrinseco delle opinioni scientifiche, ma 
sarei lietissimo di potere intendere il suo parere e 
di valutarlo ; ma come ministro assolutamente que-
sta competenza non la posso ammettere, perchè 
pronunziandosi sul merito intrinseco di un'opinione 
si viene ad offendere la libertà di coscienza, e so-
prattutto in un caso come questo; perchè, me lo 
perdoni il ministro della pubblica istruzione, il suo 
telegramma equivale, mi rincresce il dirlo, ad una 
glorificazione dell'ateismo. 

Io domando dunque al presidente del Consiglio 
dei ministri, se il Ministero ha approvato quest'atto 
dell'onorevole ministro dell'istruzione. E così è esau-
rita la prima interrogazione. 

Lo svolgimento della seconda mia interrogazione 
sarà ancor più breve. Si tratta delia questione del-
l'arbitrato europeo per la vertenza turco-ellenica. 

Questa proposta di arbitrato che io non voglio 
giudicare, e della quale non posso rendere responsa-
bile in modo speciale il Ministero italiano, perchè 
esso appartiene a tutte le potenze europee, questa 
proposta di arbitrato, dico, è finita senza aver rag-
giunto il suo scopo, ed è stata abbandonata. Crede 
e può l'onorevole ministro degli affari esteri dare 
alla Camera qualche schiarimento intorno al con-
tegno che il Governo italiano ha tenuto nei nego-
ziati relativi a codesto arbitrato? Crede egli di poter 
affermare che il Governo italiano abbia preso in 
proposito una qualche iniziativa la quale mirasse 
al conseguimento e all'attuazione del nostro pro-
gramma, che è quello di conciliare la conservazione 

della pace europea cogli interessi dei principii di 
nazionalità? Se l'onorevole ministro potrà dare r i-
sposta soddisfacente alla mia domanda, io ne sarò 
lietissimo. Io credo di potergli dire che ciò facendo, 
egli si conformerebbe al costume di tutti i Governi 
parlamentari, ed in specie a quello che porge il Go® 
verno britannico; 

Nel Parlamento inglese dal principio di gennaio, 
da 20 a 80 giorni a questa parte vi sono state doz-
zine d'interrogazioni su questo argomento, anche 
quando i negoziati erano pendenti. Dall'altro canto 
io so pure che in questo momento le potenze si 
sono concordate per intavolare dei negoziati spe-
ciali colla Turchia per l'assestamento della vertenza 
turco-ellenica. Io non posso fare a questo proposito 
domande indiscrete all'onorevole ministro degli 
esteri, ma credo però di essere in diritto di doman-
dargli in quali condizioni si trovi ora la questione, 
e quale sia il contegno che terrà in questo nego-
ziato il rappresentante del Governo italiano. 

Terza ed ultima interrogazione. 
Dopo l'ultima volta che ebbi l'onore di richiamare 

l'attenzione della Camera e del ministro degli affari 
esteri sul gravissimo argomento della protezione 
dei sudditi italiani al Perù, sono intervenuti fatti 
gravissimi, 

La guerra micidiale tra il Perù ed il Chili sem-
bra che abbia avuto uno scioglimento disastroso 
pei Peruviani. È stato affermato (e desidero chs il 
ministro mi dica se realmente quest'arffermazione 
è esatta) che la città di Lima non sia stata espu-
gnata, ma bensì che siasi arresa. Io non so se al 
momento in cui parlo, l'onorevole ministro possa 
porgere ragguagli intorno alla condizione nella 
quale, in seguito a questo avvenimento, si trovano 
i nostri connazionali in quei paraggi. Sono per-
eussissimo che, quando il ministro riceverà dei 
ragguagli in proposito, non mancherà di darne 
contezza al paese per calmare la grande appren-
sione delle famiglie e di tutti noi. Ad ogni modo 
io desidero di sapere se, appena avuta la notizia 
dell'occupazione di Lima per parte dei Chileni, egli 
abbia preso gli opportuni provvedimenti per assi-
curare il più che sia possibile la sorte dei nostri, 
connazionali. E mi permetto anche di soggiungere 
a questo proposito che nell'esercito peruviano hanno 
militato parecchi Italiani, e fra questi imo che io 
cito a titolo d'onore e che appartiene ad una fami-
glia sotto ogni riflesso benemerita, il signor Cane-
vari. Io comprendo che trattandosi di faccenda 
così grave, la posizione del Governo sia molto de-
licata e che bisogna ben ponderare i passi che sia 
per fare al fine di intervenire a favore delle persone 
chs ho ricordate. 
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Voglio sperare però che-il ministro mi darà affi» 
¿amento che egli compatibilmente coi suoi doveri 
di ministro degli affari esteri, e col rispetto che 
deve alle relazioni internazionali, farà tatto quanto 
è possibile perchè questi nostri concittadini non 
abbiano a patire dannò veruno. 

Ho esaurito in tal guisa le mie tre interrogazioni. 
PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare l'onorevole pre-

sidente del Consiglio. 
CAIROLI, presidente del Consiglio, ministro degli 

affari esieri. Debbo seguire l'onorevole Massari 
nell'ordine di svolgimento che egli ha dato alle sue 
interrogazioni, cominci ero quindi della prima che 
riguarda il mutamento avvenuto nel Ministero della 
pubblica istruzione. 

Mi pare che egli faccia al Ministero, ed a me spe-
cialmente come più responsabile di ciò, l'appunto 
di non avere osservato le sana norme costituzionali, 
non per la modificazione, ma per non averne accen-
nato le causo. 

Mi sono sacri i diritti del Parlamento, che ho 
rispettato e rispetterò sempre fino allo scrupolo ; 
ma non credo contrari alle buone consuetudini 
costituzionali i mutamenti che sono una inevitabile 
necessità, dipendenti non da cause politiche, ma 
personali, dovendosi provvedere alla pubblica am-
ministrazione. Infatti potrei ricordare, sebbene 
siano superflue citazioni per l'onorevole Massari, 
che io considero uno dei veterani del Parlamento 
italiano, tutte le crisi, tutte le sostituzioni avvenute 
dal 1860 senza pubblica motivazione. 

Nel 1881 Farmi succede a Cavour nel Ministero 
dell'interno, Bastogi al Yégezzi nelle finanze, De 
Sanctis a Mamìani nella pubblica istruzione ; nel 
1862 a Raitazzi succedeva il Dorando negli esteri. 
Conforti a Cordova nella grazia e giustizia, Mat-
tonaci Mancini nella pubblica istruzione; nel 
1867 Depretis succede a Scialoja nelle finanze, De 
Vincenzi a Jacini nei lavori pubblici, Cordova a 
Borgatti nella grazia e giustizia, Correnti a Berti 
nella pubblica istruzione, Biancheri a Depretis nella 
marina; nel 1888 Cadorna a Guaìterio nell'interno. 
De Filippo a Mari nella grazia e giustizia, Riboty a 
Provana nella marina, ecc. Potrei continuare nella 
citazioni, ma soprattutto ricorderò che nel 1809 vi 
fu più che una crisi parziale, più che una sostitu-
zione di nomi sotto il Ministero Menabrea, quando 
al Cantelli, ministro dell'interno, succedeva il Fer-
raris, al Pasini, ministro dei lavori pubblici, succe-
deva il Mordini, al Broglio, ministro dell'istruzione 
pubblica, succedeva il Bargon!. Allora fu fatta 
dall'onorevole Oliva una interpellanza sulle causo 
di questa erisi che doveva considerarsi quasi un 
mutamento di programma, e l'onorevole Massari 
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diceva che fare una interrogazione su di ciò, solle-
vava una discussione inopportuna e fuor di luogo, 
poiché il Ministero doveva giudicarsi non dalle mo-
dificazioni, ma dagli atti. (Ilarità) 

Potrei citare le sue precise parole perchè le ri-
cordo. Qui non si tratta nemmeno di crisi par-
ziale ; ma siccome egli ha il diritto di chiedere quale 
fu la causa della rinuncia dell'onorevole Da Sanctis, 
la indicherò con poche parole. L'onorevole Da 
Sanctis si è dimesso per la sua salute travagliata 
da una grave infermità, che la sua abnegazione gli 
ha fatto trascurare e che i medici dichiaravano in-
sanabile se avesse proseguito nell'ufficio al quale 
consacrava le sue cure. 

DI SAN DONATO. Era entrato al Ministero amma-
lato. (Interruzioni) 

PRESIDENTE, Non dia retta alle interruzioni, ono-
revole ministro. 

PRESIDENTE DEL CONSIGLIO. Hanno detto che l'o-
norevole De Sanctis era già ammalato quando en-
trò al Ministero, ebbene questo prova ancora me-
glio l'abnegazione sua. Egli credette che le forze gli 
potessero bastare, e ne abusò nel soverchio lavoro. 
Questa è la verità. Comprenderà l'onorevole Mas-
sari che la causa non dubbia, anzi evidente, to-
glieva ai colleghi miei ed a me il diritto ài insistere 
nel respingere le dimissioni dell'illustre De Sanctis, 
che le aveva presentate già da molto tempo, ma non 
volle però annunciato per uà sentimento che onora 
il suo animo tanto delicato quanto è potente il suo 
intelletto. Le accuse sollevate contro di lui gli fe-
cero sentire il dovere di stare al suo posto fino a 
quando la discussione del bilancio della pubblica 
istruzione gli avesse offerta l'occasione di ribatterle. 

Allora quegli che è ora suo degno successore, 
l'onorevole Baccelli, della di cai sapiente, efficace 
ed operosa collaborazione io mi felicito e mi onoro, 
ebbe la soddisfazione di associarsi alla difesa del 
ministro coll'eloquente confutazione delle censura 
che partivano specialmente dagli scanni sui quali 
sta l'onorevole Massari. 

L'onorevole Massari parlò di voti, ma io stesso 
ordine del giorno, la discussione avvenuta ed il co-
mune programma indicavano la scelta. 

Domandò poi se il Ministero assume la respon-
sabilità di un telegramma mandato ad un illustre 
professore di Mantova. Ritengo che l'onorevole 
Massari così fermo nelle propria convinzioni sia 
tollerante delie altrui ; non può dunque credere che 
la differenza delle opinioni in materia religiosa 
attenni i titoli scientifici, che il ministro della pub-
blica istruzione (al quale spetta anche l'onore ài ri-
spondere più ampiamente) doveva prendere soprat-
tutto in considerazione. Non ho altro da aggiungere 
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in risposta alia prima interrogazione dell'onorevole 
Massari. 

Svolse indi brevemente quella relativa all'ar-
bitrato. Egli ha ragione. Non è più il tempo in cui 
la diplomazia debba rifugiarsi nel silenzio ; ed è un 
dovere, da parte del Ministero, il dare tutti quegli 
schiarimenti che non importino mancanza di ri-
guardo verso le altre potenze. Io debbo richiamare, 
a proposito dell'arbitrato, circostanza precedenti, 
e risalire ad un'epoca alquanto remota, cioè alla 
nota del 3 ottobre scorso, con la quale la Turchia 
fissava il limite delle concessioni territoriali che 
avrebbe potuto fare alla Grecia. 

La risposta contenuta a tal riguardo in quella 
nota non ebbe seguito, perchè le potenze risposero 
con la dimostrazione navale all'altra parte della 
nota stessa che riguardava il Montenegro. La que-
stione intanto veniva sempre più aggravandosi, spe-
cialmente dopo la consegna di Dulcigno che esau-
riva l'incidente del Montenegro. La Grecia si accinse 
ad apprestamenti militari, senza nemmeno tacerne 
lo scapo: l'occupazione dei paesi additati dalla Con-
ferenza di Berlino. La Turchia a sua volta con la 
nota del 14 dicembre, denunziò alle potenze questi 
armamenti, invitandole a farli cessare e ad eccitare 
la Grecia a continuare i negoziati. 

In questo stato di cose il signor Barthelemy de 
Saint-Hilaire prese l'iniziativa di un tentativo per 
una nuova soluzione. Per mezzo dei rappresentanti 
francesi interrogò i Gabinetti se opinassero, come 
la Francia, che convenisse officiare le due parti con-
tendenti perchè domandassero un arbitrato; do-
manda che secondo i principi! del diritto interna-
zionale, avrebbe implicato naturalmente, per esse, 
l'obbligo giuridico di accettare le decisioni delle 
potenze e di eseguirle. 

La Francia, da parte sua, si diceva disposta, se 
richiesta, ad esercitare con le altre potenze l'officio 
di arbitra. Noi non abbiamo esitato ad accettare 
l'arbitrato ; anzi già mi teneva vincolato all'accetta-
zione avendo fatto dichiarazione esplicita, in propo-
sito, rispondendo ad un' interrogazione dell'onore-
vole Pierantoni. Anche le altre potenze aderirono ; 
alcune con dichiarazioni esplicite che noi abbiamo 
ritenuto superflue : doversi anzitutto accertare il 
consenso delle parti contendenti, e riservare la que-
stione dell'esecuzione. Circa il primo punto era 
ovvio avvertire che senza il consenso delle parti 
conte adenti non vi sarebbe stato arbitrato; nè 
avrebbe potuto nemmeno riunirsi il collegio arbi-
trale. Nè circa il secondo punto pareva conve-
niente il presumere in anticipazione che ls parti 
dopo avere accettato il verdetto dell'Europa, potes-
sero poi respingerne l'esecuzione. 

La Francia iniziò tosto le trattative a Costanti-
nopoli e ad Atene. A Costantinopoli furono appog--
giate simultaneamente dai rappresentanti di tutte 
le potenze, le quali si apprestavano pure a dare 
una forma collettiva alle pratiche da farsi presso il 
Gabinetto di Atene; mala Francia dapprima pensò 
di sospenderle fino alla risposta della Turchia, e 
quando questa l'ebbe data con la nota dei 14 gen-
naio, dichiarò che ritirava il progetto di arbitrato. 

Ritirata questa proposta, e non essendo stata 
presentata aleun'altrs, più non rimaneva sul terreno 
diplomatico che la nota del 14 gennaio della Tur-
chia. La Sublime Porta mentre richiama ancora 
l'attenzione dell' Europa sugli armamenti della 
Grecia, dichiara che non aggredirà mai, bensì se ag-
gredita saprà fare il suo dovere ; ed invita le po-
tenze ad entrare con essa in nuovi negoziati, 

Dopo matura considerazione prevalse, presso I 
Gabinetti, il pensiero di prendere atto delle dispo-
sizioni concilianti della Porta, esprimendo la fiducia 
che questa procederà oltre il limite fissato, nella 
sua nota del 3 ottobre, circa le concessioni terri-
toriali. Su questa base, i rappresentanti delie po-
tenze sono ormai autorizzati ad accogliere le pro-
poste della Sublime Porta e si avrà a considerare 
fino a che punto esse possano incoraggiare la conti-
nuazione dei negoziati. 

Era naturale che l'Italia, dopo l'adesione delle 
altre potenze, accettasse anch'essa. Noi non abbiam 
mutata la nostra opinione circa le deliberazioni del 
trattato di Berlino ; crediamo anzi che non con-
venga, fino a quando non è conseguita una effettiva 
nuova soluzione, uscire da quel terreno giuridico 
nel quale si è affermato e si è mantenuto il con-
certo europeo. Ma, appunto per il desiderio d'ac-
cordo, non potevamo noi tenerci in disparte quando 
tutte le potenze sono consenzienti nel non escludere 
la opportunità di nuovi negoziati. Circa le vicende 
di questa nuova fase diplomatica non è facile fare 
previsioni. Certo sono molte le difficoltà che richia-
mano l'attenzione dei Gabinetti. È da sperare però, 
che siccome è unanime la volontà di evitare com-
plicazioni, così l'accordo che è stato mantenuto fino 
ad ora continui anche in seguito. 

Per parte nostra noi dovevamo certo soddisfare 
al duplice intento di concordia e di pace, anche per-
chè convinti che così gioviamo a quella causa che 
meritamente attrae le simpatie dell'Europa ed ebbe 
sempre la nostra in tutte le fasi della vertenza. 

Questa nostra simpatia si potrà più facilmente 
concretare e meglio dimostrare in forma veramente 
pratica; poiché una politica isolata sarebbe ineffi-
cace, pericolosa, ecciterebbe illusioni funeste, e pa-
ralizzerebbe l'azione nostra. Io sredo che questo at-
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teggiamenfco del Governo italiano meriti l'adesione 
della Camera, e sono sicuro che l'onorevole Massari, 
il quale comprende la grave resposabiiità che pesa 
sopra di noi, vorrà approvarla. 

Egli mi ha interrogato pure sullo stato delle no-
stre colonie nel Perù e nel Chili, Io ho poco da dire 
ancora, imperocché in parecchie occasioni, e spe-
cialmente rispondendo all'egregio mio amico perso» 
naie, onorevole Massari, credo avere dati minuti 
schiarimenti circa i provvedimenti presi da noi per 
tutelare la sorte dei nostri connazionali, e circa gli 
uffici fatti sia perchè le potenze belligeranti si te-
nessero entro i limiti segnati dal diritto pubblico, 
sfa per abbreviare una guerra disastrosa. Ricordo 
con compiacimento che il primo tentantivo di me-
diazione, per opera degli Stati Uniti, si deve spe-
cialmente alle istanze dell'Italia. Ricordo pure che 
abbiamo ottenuto ciò che era nel fatto possibile, 
cioè l'azione combinata delle potenze, l'azione com-
binata delle flotte. 

Ho promesso di consegnare alla Camera tutti i 
documenti che riguardano questa vertenza, e la 
Camera potrà allora farsi un criterio preciso, e pro-
nunziare un giudizio, tanto sui fatti, quanto sul-
l'attitudine del Governo. 

L'onorevole Massari ha accennato all'ultimo fatto, 
che può dirsi o, almeno deve ritenersi, segnare la 
fine della guerra sanguinosa, che ferve già da due 
anni fra le Repubbliche alleate della Bolivia e del 
Perù, e la Repubblica del Chili : la presa di Lima, 
Non è esatto il dire la presa di Lima. Lima si è 
arresa dopo una battaglia lunga, sanguinosa com-
battuta in prossimità di Chorillos e Miraflores. 

Questa circostanza, dico, è assai importante; la 
Camera vedrà, dai documenti, che le saranno pre-
sentati, come i pronostici e le considerazioni dei no-
stri rappresentanti in vista di un fatto che ritene-
vano inevitabile, notevolmente differivano, secondo 
il modo con cui sarebbe avvenuto, imperocché l'as-
salto avrebbe potuto dar luogo agli orrori del sac-
cheggio. 

Invece, Lima essendosi arresa, si può assicurare 
che non saranno state commesse violenze contro gli 
abitanti, e tanto meno contro i neutri che com-
pongono una notevole frazione della popolazione. 

È da ricordare intanto che il Governo chileno, 
per iniziativa del rappresentante italiano consentì 
a che il comandante l'esercito si mettesse in rela-
zione col corpo diplomatico in Lima, e se le istru-
zioni elaborate da quei corpo diplomatico non fu-
rono soltanto consentite, si fu intieramente per iì 
dubbio che non fossero integralmente attuabili, e si 
stimò conveniente di lasciare a questo riguardo al 

comandante la cura di intendersi col corpo diplo-
matico. 

Un'altra guarentigia è stata accordata, e fu la 
licenza data ad ufficiali delle marine neutre di se-
guire gli eserciti nei rispettivi quartieri generali. 
È una guarentigia perchè non si può mettere in 
dubbio ch'essi avranno raccomandato di rispettare 
e far rispettare con tutta l'energia possibile le so-
stanze dei neutri. 

Debbo poi, per omaggio alla giustizia ed alla ve-
rità, dire che un distinto ufficiale della nostra ma-
rina, il signor Ghigliotti, sottotenente di vascello, 
attesta ne'suoi primi rapporti le ottime disposizioni 
del comandante chileno. 

Altra precauzione era stata presa per iniziativa 
del rappresentante italiano ; si era fatto cioè un in« 
ventarlo di tutte le sostanze mobìli ed immobili dei 
neutri al Callao, perchè nel esso d'un bombarda-
mento di non giustificata necessità, si potesse po-
aver base giuridica a reclami. Fu pure acconsentito 
di far depositi presso la legazione a quelli che lo 
domandassero, però senza responsabilità per la le-
gazione stessa. 

In quanto alla pace che già si afferma conchiusa 
non posso dare precise notizie ; la comunicazioni te-
legrafiche sono evidentemente interrotte fra il Perù 
ed il Chili. I nostri rappresentanti hanno, ad ogni 
modo, precisa istruzione di darci tutte 18 notizie che 
possono avere importanza ed in fatto ci hanno co-
municato i ragguagli che conosciamo. È da augu-
rarci che la notizia della pace sia vera e che questa 
non solo sìa un fatto reale, ma sia durevole e tale 
da evitare uno strascico d'agitazioni pericolose di 
conflitti futuri e specialmente in danno degli Ita-
liani che in quelle regioni hanno tanti interessi. 

Io credo d'aver risposto in molo soddisfacente 
all'interrogazione dell'onorevole Massari. (Benis-
simo!) 

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

BACCELLI, ministro dell'istruzione pubblica. (Segni 
di attenzione) A me nuovo e senza autorità sogget-
tiva su questo banco, la cortese domanda dell'ono-
revole Massari crea una difficoltà ; ma io la supererò 
con quella franchezza che a tutti è nota. 

L'onorevole Massari, più che una nomina, mi rim-
provera un telegramma e giunge a domandare allo 
intero Gabinetto se si sente solidale in quel tele-
gramma che il ministro dell'istruzione pubblica ha 
inviato ad un illustre professore. 

Sebbene le parole del nobile presidente del Con-
siglio abbiano dato a me la sicurezza dell'appoggio 
suo, pure io riprendo interamente su me stesso tutta 
la responsabilità di quel telegramma» 
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L'onorevole Massari ha detto che il ministro è 
incompetente a segnalare il valore di uno scienziato, 
ed ha soggiunto che il telegramma inviato dal mi-
bistro equivale ad una glorificazione dell'ateismo. 
Onorevole Massari, ho detto già un'altra volta che 
questo banco non cambia l'intelletto mio (Bravo /), 
e dal mio seggio di deputato più d5una volta ho 
avuto occasione d'inchinarmi a quella grande con-
quista del consorzio civile che è la libertà di co-
scienza. {Bravo ! bravo !) 

Lo Stato non, è nè ateo nè teista (Bravo ! a sini-
stra) ; nè materialista, nè spiritualista (Benissimo !); 
e difatti l'onorevole Massari non potrà trovare un 
verbo in quél telegramma, che possa riferirsi a que-
ste dottrine. 

L'onorevole Massari troverà un ministro che ha 
voluto rendere un pubblico omaggio a un grande 
sapiente italiano. 

E se io potessi dire a lui, senza annoiare la Ca-
mera, tutte le ragioni che mi determinarono a quella 
forma, io sarei convinto che da lui e dall'onorevole 
Bertolucci sino all'onorevole Bovio l'applauso sa-
rebbe unanime e il consentimento generale, tanta 
era la necessità di quella forma, tanto era meritata 
la lode. Ed anzi potrò soggiungere che i giudici di 
quel valore (dappoiché l'onorevole Massari toglie 
questa capacità al ministro, sebbene, molto cortese-
mente, la concede all'onorevole Baccelli), i giudici 
dì quel valore indiscutibile ed alto si assidono pre-
cisamente sui suoi banchi. (Benissimo ! a sinistra) 

Ma poi, onorevole Massari, pur fatte queste di-
chiarazioni, creda ella che il Governo debba met-
tersi una benda sugli occhi e, sebbene nel più alto 
rispetto dei convincimenti antitetici ed opposti in 
materia di credenze religiose, non debba impensie-
rirsi di qualche fatto che, lentamente preparato nelle 
ombre, un giorno possa scoppiare, a danno delle 
istituzioni del nostro paese : appunto perchè quella 
libertà, della quale tutti noi conquistammo il tesoro 
e la vogliamo a tutti concessa, potrebbe, negli e-
strem! passi del soldato cieco della fede, fare di lui 
un parricida ; nè potrebbe levarglisi contro che il 
soldato della scienza? (Bravo! a sinistra) 

Se dalla cattedra secolare di Pietro, circondata 
in Roma di sovrana guarentigie, il Pontefice ban-
disce ai credenti nella sfera dell'incomprensibile la 
necessità della fede, è mestieri che il Governo del 
Re, dai suoi palladi! scientifici, diffonda la luce del-
l'umano sapere e ne affermi impavido gl'ineluttabili 
acquisti. ( Vivi applausi a sinistra) 

Passando serenamente tra queste linee, non si 
urta nessuno. (Bravo ! Benissimo) li Governo pro-
cede sicuro, ed è al disopra di tutte le questioni e 
di tutte le attinente delle questioni filosofiche coi 

diversi partiti. Fa l'interesse che deve fare alla 
monarchia che tutela, perchè la monarchia, secondo 
il nostro consentimento, e secondo la nostra con-
vinzione, non deve essere giammai in nessuna ma-
niera riduttrice e repellente, ma assorbente a trasfor-
matrice. (Bravo ! Benissimo !) 

Io credo di aver dato all'onorevole Massari suffi-
cienti spiegazioni ; ma se egli ne desidera , dì più, 
sarò pronto a dargliele da un altro luogo ; perchè 
lo metterò a parte di tutte quelle ragioni che moti-
varono in me, ministro, la necessità di quella mi-
sura. Se male non mi appongo, credo che egli possa 
essere soddisfatto. (Ilarità) 

Lo ripeto ancora qui, perchè il coraggio civile non 
mi è mai mancato, che nè l'ateismo, nè il materia-
lismo non furono mai proclamati dal ministro. Si è 
trattato di una utile misura scolastica e di un omag-
gio reso ad uno scienziato di prim'ordine che tutta 
l'Italia onora. (Bravo! Bene!) 

PRESIDENTE. L'onorevole Massari ha facoltà di 
parlare per dichiarare se sia o no soddisfatto delle 
risposte dell'onorevole ministro. (Si ride) 

MASSARI. L'onorevole presidente del Consiglio, a 
proposito della mia prima interrogazione, mi pare 
che non abbia fatto altro se non che tradurre in 
pratica questo motto : de de Sanctis panca, de Bea 
nihil. La sua risposta, mi duole il dirlo, non ini ha 
potuto in nessuna guisa soddisfare, (Si ride) 

foci. Si sapeva,.(Rumori) 
USSARI. Non è il caso di dire che s! sapeva ; poi-

ché io era dispostissimo a dichiararmi soddisfatto. 
L'onorevole ministro ha voluto, con isquisita cor-
tesia, darmi una lezione di antecedenti parlamen-
tari, e cogliermi in flagrante contraddizione con me 
medesimo. Se io volessi abusare della pazienza della 
Camera (cosa che non voglio fare), potrei ribattere 
uno ad uno tutti gli esempi che egli ha citato, o 
dimostrargli che non solo essi non calzano col fatto 
attuale, ma che depongono contro di lui. Per 
quanto poi concerne il fatto personale, vale & dire 
che io abbia sostenuto in altre occasioni la tesi con-
traria a quella che ho sostenuto oggi, dichiara 
realmente che io non me ne ricordo nè punto nè 
poco. 

PRESIDENTE DEL CONSIGLIO. Glielo ricorderemo. 
MASSARI. Quando il presidente del Consiglio mi 

leggerà le parole alle quali egli allude (cosa che 
molto mi lusinga, perchè mi prova che egli mi fa 
l'onore di leggere quello che ho detto anche per il 
passato), allora mi.darò per vinto. 

Mi pare di ricordare che una delle tante volte che 
fu modificato il Ministero Monabrea, e fu modificato 
in un senso che a ms non garbava, ci fu un depu-
tato dell'estrema sinistrai il quale, impaziente, volle 
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attaccare il Ministero fino dal primo giorno in cai 
si presentò su quei banchi ; ed allora io, che in quel 
momento non era amico politico di quel Ministero, 
trovando che l'assalto era intempestivo, feci alcune 
osservazioni per dire che prima di giudicare il Mi-
nistero bisognava vedere i suoi atti. Credo che que-
sto sia il fatto, al quale allude l'onorevole presi-
dente del Consiglio; e da ciò egli medesimo e la Ca-
mera vedranno se in quell'occasione io abbia soste-
nuto una tesi contraria a quella che ho sostenuta 
oggi. 

Del rimanente, siccome io non ho una fiducia 
econfinata nella mia memoria, se l'onorevole presi-
dente del Consiglio mi dimostrerà che realmente 
ho detto ciò che egli asserisce, io non ho che da dire 
che ho avuto torto. 

Quanto alla risposta che mi ha dato intorno alla 
questione dell'arbitrato, io lo ringrazio delle no-
tizie che ci ha voluto fornire e che saranno utili 
quando si vorrà fare in questa Camera una discus-
sione seria sulla politica estera. Non mi resta che 
a ringraziarlo di avermi dato quelli schiarimenti, 
senza pronunciarmi però sui valore delle opinioni 
da lui esposte. 

Quanto alla terza domanda mi compiaccio che 
egli mi abbia dato delle risposte abbastanza rassi-
curanti, e voglio augurarmi che le parole saranno 
coronate dai fatti. Solo mi duole che egli abbia 
dimenticato di rispondere a quel punto speciale nel 
quale io ho raccomandato un'azione delicata del 
Governo per ciò che riguarda quei nostri concitta» 
dini, i quali si sono trovati a militare nelle file del» 
l'esercito peruviano. 

Ài ministro della pubblica istruzione non ho che 
a rispondere una sola parola. Egli, a motivo forse 
della lontananza, non ha inteso in modo preciso 
l'opinione che ho espresso. 

Io non ho negato al ministro l'autorità e la com-
petenza nei giudicare il valore di un professore, ma 
ho negato al ministro il diritto di pronunziarsi sul 
valore delle opinioni scientifiche. 

ì immm DELL'ISTRUZIONE PUBBLICA. Non mi sono 
mai pronunziato. 

MASSARI. C'è una grandissima differenza, perchè 
un individuo può professare una dottrina con molto 
valore e là dottrina essere cattiva, e all'incontro un 
individuo può professare male una buonissima dot-
trina. Ecco quello ohe ho detto. Non ho parlato del 
merito del professore. Io per conto mio, non conosco 
questa illustrazione italiana ; sarò lieto di vedere e 
studiare i suoi libri, e di vedere se avrò qualche 
cosa da imparare. Per conseguenza l'onorevole mi-
nistro mi ha fatto un appunto che io non merito. 
Distinguo sempre la persona dal valore delle sue 

opinioni. Quanto alla censura che io ho rivolto 
al suo telegramma, mi permetta, malgrado le sua 
brillanti e magnifiche parole, "che io persista nel 
mio parere, poiché io sono persuaso che se il mini-
stro vorrà riflettervi meglio, troverà che in bocca 
a un rappresentante della podestà esecutiva; a un 
consigliere della Corona, un elogio così sperticato 
a chi fa professione di ateismo non è cosa nè cor-
retta nè conveniente. E questa non è solamente l'opi-
nione mia. Mi duole di non vedere su quei banchi 
(Accennando all'estrema sinistra) un nostro egregio 
collega, che avrebbe potuto farvi leggere una lettera 
da lui pubblicata sul medesimo argomento. In quella 
lettera è propugnato il principio della libertà di 
coscienza, ed io appunto a nome di quella libertà 
ho reclamato contro l'atto dell'onorevole ministro 
dell'istruzione pubblica. 

PRESIDENTE. Sono così esaurite le ire interroga-
zioni dell'onorevole Massari. 

Il presidente del Consiglio ha facoltà di parlare. 
PRESIDENTE DEL CONIGLIO, Mi onoro di presentare 

alla Camera alcuni documenti diplomatici. 
PRESIDENTE. Do atto ora all'onorevole ministro 

degli affari esteri della presentazione di documenti 
diplomatici, i quali saranno stampati e distribuiti 
ai signori deputati. 

SVOLGIMENTO DI UNA INTERROGAZIONE DELL' ONOREVOLE 
BERTI FERDINANDO AL 1INISTR9 Dì AGRICOLTURA E 
COMMERCIO. 

PRESIDENTE. Essendo presente l'onorevole mini-
stro di agricoltura e commercio, ricordo una do-
manda di interrogazione dell'onorevole Berti Ferdi-
nando a lai rivolta, nella quale si chiede se il Mini-
stero intenda tener conto delie manifestazioni delio 
società operaie italiane di mutuo soccorso rispetto 
ai progetti di legge per la personalità giuridica delle 
associazioni stesse e sulla istituzione di una Cassa 
pensioni operaia nazionale. 

Chiedo all'onorevole ministro di agricoltura e 
commercio se e quando intenda di rispondere a que-
sta interrogazione che egli ha rimandato a dopo i 
bilanci. 

MICELI, ministro di agricoltura e commercio. An-
eli e subito. 

PRESIDENTE. Se la Camera lo consente, il ministro 
può rispondere subito. 

Non essendovi obbiezioni l'onorevole Berti Fer-
dinando ha facoltà di svolgere la sua interroga-
zione. 

BERTI FERDINANDO. Se io, che ho poco l'abitudine 
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di parlare in quest'Aula, ho insistito per avere la 
facoltà di parlare su questo tema sacro e delicato 
del mutuo soccorso, prendendo la forma unica che 
mi era consentita dell'interrogazione, egli è che ciò 
facendo io intendo di adempiere a un dovere. La 
prima volta che ho avuto l'onore di parlare in que-
st'Aula, io ho interrogato l'onorevole ministro di 
agricoltura e commercio, circa alla presentazione 
del disegno di legge pel riconoscimento giuridico 
delle associazioni operaie e di mutuo soccorso. 

Debbo riconoscere che l'onorevole ministro ha 
attenuto la sua promessa, e, conforme alla risposta 
datami, ha presentato un disegno di legge per la 
personalità giuridica delle associazioni di reciproco 
soccorso. Ma ora io desidero di richiamare l 'atten-
zione dell'onorevole ministro sul movimento impor-
tante a cui nel seno delle società operaie italiane 
hanno dato luogo sia il progetto per la persona-
lità giurìdica da lui presentato, sia l'altro pro-
posto di sua iniziativa, e studiato e preparato da 
una Commissione reale per l'istituzione di una 
Cassa pensioni nazionale per gli operai vecchi ed 
impotenti al lavoro. Questi due disegni di legge 
sono stati esaminati dalle società operaie italiane 
in vari congressi. Io stesso ho avuto l'onore di pre-
siedere un congresso nazionale delie società di mu-
tuo soccorso, che ebbe luogo tre mesi or sono in 
Bologna, congresso a cui presero parte vari mem-
bri di questa Camera senza distinzione di partiti, 
congresso a cui parteciparono 500 sodalizi operai 
italiani. 

Ora, io mi permetto di domandare all'onorevole 
ministro se, come io spero, come desidero, intenda 
tener conto di queste manifestazioni delle società 
operaie italiane intorno ai due disegni di legge. 
Queste manifestazioni delle società operaie sono 
specialmente dirette a questo : rispetto al disegno 
di legge per la personalità giuridica, d'informarlo 
a criteri più liberali, meno restrittivi, meno vinco-
lativi della autonomia dei sodalizi stessi. 

Io debbo riconoscere che l'onorevole Miceli ha 
presentato una proposta di legge più liberale di 
quella del suo egregio predecessore, l'onorevole 
Maiorana. Ma anche questa, secondo il parere delle 
società operaie italiane, si deve rendere anche molto 
più liberale, molto più rispondente al rispetto per 
l'autonomia dei sodalizi del lavoro. 

Circa al progetto per la Cassa pensioni operaia, 
esso in massima è stato accolto con favore dalle 
società operaie italiane, ma ls società hanno pure 
fatto osservazioni importanti circa molte modalità 
èi questo progetto, e le loro osservazioni tendono 
s p e c i a l mente ad informare questa nuova istituzione 
della Cassa pensioni al principio di decentramento, 

e a coordinare questa Gassa pensioni colle società 
di mutuo soccorso, in modo che tale Cassa na-
zionale risulti, per così dire, dalla confederazione 
dei consorzi delie società operaie locali. Ora io ho 
udito con piacere, nella discussione del bilancio di 
agricoltura e commercio, l'onorevole Miceli soste-
nere i principii di decentramento; ebbene, io do-
mando all'onorevole ministro che questi principii di 
decentramento, che si vengono sempre proclamando, 
si mettano in pratica e si facciano maggiormente 
trionfare nell'ordine dei fatti. 

Io ho udito pure con piacere, nella discussione im-
portante delle interpellanze sulla politica interna, da 
vari oratori accennare alla necessità di occuparsi dei 
problemi sociali: ora io credo che entri precisamente 
in quest'ordine d'idee il risolvere in senso liberale la 
questione della vita giuridica dei sodalizi operai, di 
questi sodalizi che rappresentano l'organizzazione 
delle classi lavoratrici, delle classi inferiori merite-
voli di tutta la nostra sollecitudine, e così di provve-
dere alla vecchiaia degli operai, alla impotenza al la-
voro mediante l'attuazione dei principii di previdenza 
e mediante il trionfo, non di nuovi accentramenti, 
non di nuove complicazioni burocratiche, ma me-
diante il trionfo dei principii di decentramento, di 
autonomia locale e di rispetto e coordinamento dei 
vari sodalizi di mutuo soccorso. 

Io vedo anche presso estere nazioni, e vedo in 
Germania il principe di Bismarck preoccuparsi 
grandemente di queste quistioni sociali e prendere 
gravi iniziative, e credo che anche per parte no-
stra dobbiamo occuparcene. Per combattere le ten-
denze illegittimo dobbiamo far ragione a tut to 
quello che vi è di giusto e di legittimo nel movi-
mento delle classi lavoratrici. Dobbiamo dar opera 
concorde a risolvere pacificamente e gradualmente 
questi quesiti sociali, per antivenire le crisi future a ! 
lume dei principii di libertà, favorendo il trionfo 
sempre più completo delle istituzioni di previdenga a 

di mutualità e di cooperazione. Io confido che Pe-
norevole ministro vorrà tener conto di queste mie 
osservazioni, e vorrà rispondere oon benevolenza a 
questa mia interrogazione, che è precisamente dì-
retta soltanto a questo, che cioè l'onorevole mini-
stro tenga conto di queste manifestazioni dello so-
cietà operaie italiane rispetto ai due disegni di 
legge che interessano tanto le classi lavoratrici e ì 
loro sodalizi, e la personalità giuridica e la cassa 
pensioni per la vecchiaia. 

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

MINISTRO DI AGRICOLTURA E COMMERCIO. Io mi 
compiaccio coll'onorevole Ferdinando Berti delio 
zelo che egli dimostra io, ogni occasione a favor© 
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delle classi operaie, e posso assicurarlo che il Go-
verno è animato dallo stesso zelo per fare il maggior 
bene possibile alle classi diseredate dalla fortuna. 
Egli desidera che il Governo tenga conto delle ma-
nifestazioni fatte dalle società di mutuo soccorso, 
dalle società operaie, e specialmente delle manife-
stazioni che hanno avuto luogo nel Congresso di 
Bologna. L'onorevole Berti ricorderà che uno dei 
miei antecessori, l'onorevole Maiorana-Calatabiano, 
animato dagli stessi principii, dagli stessi senti-
menti che scuotono tanto le fibre dell'onorevole 
Berti, presentò un disegno di legge per il ricono-
scimento della personalità giuridica delie società di 
mutuo soccorso. A questo disegno di legge furono 
fatte dellé critiche, e l'onorevole mio antecessore, 
anziché mostrarsi ostinato a ritenere come vangelo 
tutto ciò che vi era consacrato, si valse dell'opera 
di persone eminenti, che avevano studiata la que-
stione sociale, che erano benemerite delle società 
operaie, per far esaminare novellamente la que» 
stione, ed il risultato n'è stato il nuovo disegno di 
legge che io ho avuto l'onore di presentare al Par-
lamento, e che e oramai in possesso del Senato del 
regno. 

Converrà con me l'onorevole Berti che il pro-
getto da me presentato costituisce un miglioramento 
nel senso da lui desiderato, rispetto a quello che 
era stato presentato prima. 11 progetto adesso, 
come diceva, è presso al Senato ; e tanto nella di-
scussione che ivi ne sarà fatta, come quella che ne 
avverrà qui quanto prima, il Governo accoglierà 
con benevolenza i suggerimenti che gli verranno 
dati, Egli crede suo dovere di tener fermo nella 
parte sostanziale il progetto stesso ; ma se sarà il 
caso di qualche modificazione, la quale non ne of-
fenda i principii cardinali, esso sarà pronto ad ac-
cettarla. L'onorevole Berti fa distinzione tra un 
progetto più o meno liberale. Io non entrerò in 
questa questione ; soltanto fo le mie riserve sul con-
cetto da lui espresso, perchè è molto arrischiato, 
a mio credere, il dire che un progetto sia meno li-
berale di un altro, perchè esige una sorveglianza, 
la quale tende unicamente al bene delle classi ope-
raie, verso le quali è rivolta l'attenzione di noi tutti. 
Si assicuri l'onorevole Berti, che l'essere più o 
meno liberale un progetto di legge, non dipende dal 
fatto di lasciare un'assoluta libertà alle società di 
mutuo soccorso; inquantochè è avvenuto varie 
volte, e la storia ce ne dà frequenti esempi, che lo 
eccesso della libertà data ad alcune società, le quali 
non ancora si trovano nelle condizioni d'istruzione, 
da poter ben provvedere ai loro interessi, è stato 
loro di nocumento. 

Riguardo poi all'altro disegno di legge sulla Cassa 

di soccorso per la vecchiaia e l'impotenza al lavoro 
posso assicurare l'onorevole Berti che è stato con-
certato dal Ministero col concorso di uomini auto-
revoli che si sono occupati quanto altri mai del 
grave argomento e che hanno idee arditissimo in 
materia di libertà ed affetto provato per le classi 
operaie. 

Io ho già pronto questo progetto, ma probabil-
mente potrà subirà qualche modificazione. Sarebbe 
perciò inopportuno anticipare delle dichiarazioni 
riguardo a questa proposta. 

Soltanto dirò all'onorevole Berti ed alla Camers, 
che questo progetto sarà presentato quanto prima, 
non però immediatamente inquantochè siccome la 
questione della Cassa delle pensioni sarebbe devo-
luta alla Cassa dei depositi e prestiti è necessario 
ch'io su questa materia m'intenda col collega delle 
finanze ; e siccome la riscossione del contributo sa-
rebbe affidata alle Casse di risparmio postali, io mi 
debbo intendere anche col mio co l l ega t i lavori pub» 
blici, Dopo aver prese queste intelligenze darò l'ul-
tima mano al disegno di legge e lo presenterò al 
Parlamento. 

Spero che l'onorevole Berti sarà soddisfatto di 
queste mie dichiarazioni. D'altronde stia sicuro che 
il Governo continuerà ad occuparsi premurosa-
mente di queste gravi questioni perchè è convinto 
che sia una necessità, un dovere suo di pensare se-
riamente a migliorare le sorti delle classi operaie. 

PRESIDEME. L'onorevole Berti Ferdinando ha fa-
coltà di dichiarare se sia o no "soddisfatto. 

BERTI FERDINANDO. Ringrazio l'onorevole mini-
stro degli schiarimenti che mi ha fornito ; mi ri-
servo la mia libertà d'azione circa il merito dei due 
disegni di legge e confido, come ha detto l'onore-
vole ministro, nelle discussioni parlamentari. Lo 
ringrazio poi ancora per avermi assicurato che egli 
terrà conto nel limite del possibile delle manife-
stazioni delle società operaie italiane. 

PRESIDENTE. Così è esaurita l'interrogazione del-
l'onorevole Berti Ferdinando. 

M M M E SVOLGIMENTO D I U N A DOMANDA D I S T E R R O -
GAZIONE D E L D E P U T A T O G I O V A T O L I AL S I N I S T R O 
DELLA ISTRUZIONE P U B B L I C A . 

PRESIDENTE. Essendo presente P onorevole mini-
stro dell'istruzione pubblica, do lettura di due do-
mande d'interrogazione a lui rivolte. La prima è del 
tenore seguente : 

« Desidererei che mi fosse concessa facoltà di 
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rivolgere un'interrogazione al ministro dell'istru-
zione pubblica sul museo Kircheriano di questa 
città, 

« Raffaello Giovagnoli. » 

L'altra è così concepita : 
« l ì sottoscritto desidera rivolgere ima breve do-

manda all'onorevole ministro dell'istruzione pub-
blica sui provvedimenti che intende di prendere 
circa il dicastero che è alla sua dipendenza dopo 
il giudizio avvenuto presso il tribunale di Roma a 
carico di un giornale politico romano. 

« Trincherà, » 

Prego l'onorevole ministro dell' istruzione pub-
blica di voler dichiarare se e quando intenda rispon-
dere a queste due interro gazio ni. 

i l e s i n o DELL'ISTRUZIONE PUBBLICI Sono agli or-
dini delia Camera. 

PRESIDENTE. (Il deputato Trincherà è assente dal-
l'Aula) Bisogna proprio che io rivolga una preghiera 
a tutti gli onorevoli colleghi che stiano un poco 
nell'Aula e non si allontanino ogni momento ; altri-
menti i presenti devono aspettare gli assenti, come 
in questo*easo, in cui si tratta di domanda d'inter-
rogazione, i proponenti della quali trovansi as-
senti. 

Onorevole Giovagnoli, ella è disposto a svolgere 
subito la sua interrogazione? 

GIOVAGNOLI. Sì, signore. 
PRESIDENTE. Onorevole Trincherà, l'onorevole mi-

nistro è disposto a rispondere subito alla sua inter-
rogazione. 

TRINCHERÀ. Quando ho presentato la mia domanda 
d'interrogazione ignorava affatto la precedente e 
consimile domanda presentata dall'onorevole mio 
amico Giovagnoli. Per deferenza verso il mio col-
lega io ritiro la mia e lascio che egli svolga la sua. 

PRESIDENTI!. V a bene. Co&ì è ritirata la domanda 
dell'onorevole Trincherà. L'onorevole Giovagnoli, 
se la Camera lo permette, ha facoltà di svolgere la 
propria. 

L'onorevole Giovagnoli ha dunque facoltà di 
parlare. 

GIOVAGNOLI, Ringrazio l'onorevole Trincherà delia 
gentilezza colla quale ha voluto concedermi la fa-
coltà di svolgere la mia interrogazione. Io non in-
tendo di abusare del tempo prezioso della Camera 
e sarò brevissimo. 

Un giornale del mattino avendo rilevato molti e 
gravi inconvenienti che, secondo la sua asserzione, 
si verificavano nel musso Kircheriano di Roma, fu 
tradotto dinnanzi al tribunale per diffamazione. 11 
tribunale di Roma assolvette il direttore dì quel 
giornaloj riconoscendo la esattezza, e veridicità di 

tre delle gravi asserzioni di quel periodico. Io non 
intendo menomamente di ledere, nè la fama, nò 
l'onorabilità dell'illustre professore, che era, ed è, 
preposto alla direzione di quel musso, ma sento il 
bisogno, la necessità di rivolgere, più che una inter-
rogazione, un caldo eccitamento all'illustre uomo 
che presiede alla pubblica istruzione, se pure egli 
ha bisogno di tale eccitamento, perchè voglia ado-
perare di tutta la sua energia, per quanto io conce-
dono le sue facoltà., onde porre un freno a queste 
dilapidazioni. 

Non è ancora cessato in quest'Aula l'eco do-
loroso dei fatti della biblioteca Vittorio Emanuele, 
ed ecco che una sentenza di tribunale viene ad ac-
certare che inconvenienti gravissimi, e della stessa 
importanza, si verificano in un altro importante 
stabilimento, quale è il museo Kircheriano, dove 
è raccolto il patrimonio importantissimo della no-
stra storia artistica, scientifica e letteraria. So bene 
che è stato presentato un disegno di legge, ossia 
una proposta dell'onorevole Marietti, ed un'altra 
dagli onorevoli Nicotera e Martini, le quali questa 
mattina sono state prese in considerazione dagli 
uffici, e so che da tali proposte uscirà probabil-
mente una Commissione d'inchiesta. Ma, Dio buono ! 
noi sappiamo quanto una Commissione d'inchiesta 
dì questa importanza dovrà lungamente lavorare 
prima di produrre un effetto, e generalmente noi 
sappiamo che gli effetti delle inchieste non sono 
sempre positivi ed energici quanto sarebbe deside-
rabile. Ad ogni modo io dico : Bum Bomas consoli• 
tur, daguniwn expugnakir. 

Dunque, prima che sia espugnata da nuovi van-
dali la nostra Sagunto artistica, scientifica e lette-
raria, prego caldamente l'onorevole ministro di voler 
adoperare tutta la sua influenza, tutta la sua auto-
rità, perchè si ponga fine a questa continua dilapi-
dazione del patrimonio nazionale. 

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

MINISTRO DELL' ISTRUZIONE PUBBLICA. L'onorevole 
mio amico Giovagnoli e la Camera possono essere 
sicuri che attendo con tutto l'animo a tutelare nel 
miglior modo possibile le proprietà delio Stato, e 
quelle soprattutto ohe si riferiscono alle nostre glo-
riose tradizioni, alle nostre scienza. 

Affretto intanto coi voti miei più ealdi l'opera 
che attualmente si compie negli uffici della Camera, 
perchè io possa avere il vantaggio d'una Commis-
sione ; ma sia pur sicuro l'onorevole Giovagnoli che 
mentre quest'opera si compie, nulla sarà ommesso 
dal ministro perchè cessino i danni deplorati e per-
chè sieno prese tutte la misure che sono conformi 
ad una buona e saggia amministrazione. (Bene!) 
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PRESIDENTE. L'onorevole Giovaglieli ha facoltà sii 
dichiarare s'egli è o non è soddisfatto della risposta 
dell'onorevole ministro. 

6IOVA&NOLI. Ne sono soddisfattissimo. 
PBESIBENTB. Così è esaurita l'interrogazione del-

l'onorevole Giovagnoli. 

PROCLAMAZIONE DELLA VOTATONE A SCRUTINIO SEGRETO 
SUI DISEGNI DI LEGGE GIÀ APPROVATI. 

PRESIDENTE. Dichiaro chiusa la votazione. 
Si procede alla numerazione dei voti. 
Proclamo il risultato della votazione a scrutinio 

segreto sui seguenti disegni di legge :, 
Modificazione alla legge del 1859 riguardo al 

Consiglio superiore d'istruzione pubblica : 

Presenti e votanti 213 
Maggioranza 107 

Voti favorevoli . . . . 155 
Yoti contrari . . . . . 58 

(La Camera approva.) 
Contratti per vendita e permuta di beni dema-

niali in Palermo, Ravenna ed Imola : 

Presenti e votanti 215 
Maggioranza . . . . . . . . . . . 108 

Voti favorevoli . . . . 198 
Yoti contrari . . . . . 1? 

(La Camera approva.) 
Vendita e permuta.di beni demaniali a trattativa 

privata : 

Presenti e votanti .212 
Maggioranza 107 

Yoti favorevoli . . . . 195 
Yoti contrari . . . . . 17 

(La Camera approva.) 
Vendita a trattativa privata di beni ecclesiastici, 

inutilmente posti all'incanto : 

Presenti e votanti 212 
Maggioranza . . . . . . . . . . . 107 

Voti favorevoli . . . . 188 
Voti contrari . . . . . 28 

(La Camera approva.) 
Concessione delle terme denominate bagni di 

Lucca alla provincia di Lucca: 

Presenti e votanti 212 
Maggioranza . 1 0 7 

Voti favorevoli . . . . 199 
Yoti contrari 13 

( L a C a m e r a approva.) 
' 441 

Disposizioni relative alle importazioni ed espor-
tazioni temperane : 

Presenti e votanti 212 
Maggioranza 107 

Voti favorevoli . . . . 196 
Voti contrari . . . . . 16 

(La Camera approva.) 
Disposizioni concernenti le sovratasse ai posses-

sori di fabbricati: 

Presenti e votanti . 2 1 1 
Maggioranza 106 

Voti favorevoli . . . . 196 
Voti contrari 15 

( L a C a m e r a a p p r o v a . ) 

DISCUSSIONE DSL DISEGNO DI LEGGE P E R SOPPRESSIONE 
DELLA QUARTA CATEGORIA DEGLI SCRIVANI LOCALI. 

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discus-
sione del disegno di legge per la soppressione della 
quarta categoria degli scrivani locali. Chiedo all'o-
norevole ministro dell'interno, che rappresenta il 
ministro delia guerra, se egli accetti che la discus-
sione si apra sul disegno di legge quale fu presen-
tato dalla Commissione generale del bilancio, op-
pure se mantenga la prima compilazione ministe-
riale. 

DEPRETiS, ministro dell'interno. Domando di par-
lare. 

PRESIDENTE. L'onorevole ministro dell'interno ne 
ha facoltà. 

MINISTRO DELL'INTERNO. La differenza tra il di-
segno di legge presentato dal Ministero e quello 
della Commissione consiste in una semplice aggiunta 
nella quale si dichiara da qual tempo la legge debba 
avere effetto. 

Pertanto io non ho nessuna difficoltà di accettare 
quest'aggiunta ; tanto più che essa mi pare neces-
saria. 

Anzi io pregherei la Commissione di accettare 
una piccola correzione che suggerirò come sarà 
aperta la discussione nell'unico articolo. 

SANI, relatore. Non unico. 
MINISTRO DELL'INTERNO. Cioè sull'articolo 2. 
PRESIDENTE. Si dà lettura del disegno di legge 

quale è stato presentato dalla Commissione generale 
del bilancio. 

CAPPONI, segretario, legge: 
« Art. 1. È soppressa la quarta classo degli seri-

vani locali inscritta nello specchio n° 12 annesso 
alia legge 19 marzo 1874? n° 18 5 75 sugli stipendi ed 
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assegnamenti fissi per l'esercito e per gl'impiegati 
dipendenti dall'amministrazione della guerra. 

« Art. 2. La presente legge andrà in vigore col 
1° gennaio 1881, » 

PRESIDENTE. Dichiaro aperta la discussione ge-
nerale. 

ARISI. Domando di parlare. 
PRESIDENTE. Ne ha facoltà. 
ARISI, Io farò poche e brevissime osservazioni. 

Io non credo di poter essere tacciato d'incoerenza 
a proposito di questo disegno di legge, prendo 

n parlare per reclamare a favore degli scrivani lo-
cali presso il Ministero della guerra, l'adempimento 
ài un atto di giustizia che fu tante volte promesso 
alla Camera, e non venne mai, come tante altre pro-
mosse, mantenuto. 

Io non voglio ricordare quanto fu detto dall'ono* 
a-evole Ercole e quanto fu risposto dall'onorevole 
relatore nella seduta dell'I 1 dicembre, e per non 
tediare la Camera e non ripetere argomenti moltis-
sime volto ripetuti, io a sostegno dell'assunto mio 
citerò le parole con le quali chiudeva il suo discorso, 
in risposta alle osservazioni dell'onorevole Da Bas-
secourt ed Ercole, l'onorevole Sani. « Io sono per-
suaso che se non regoliamo bene la carriera di que-
sti poveri impiegati, ne soffrirà grandemente l'am-
ministrazione. Per parte mia dico che in questa 
opinione se non c'è una perfetta>olidarietà fra tutti 
i ministri, in modo che si adotti una massima co-
mune, sarà impossibile di venire mai ad una con-
clusione. » 

Io accetto il disegnò di legge, ma mi pare insuffi-
ciente sotto il punto di vista che col medesimo non 
viene punto ad essere migliorata la condizione degli 
scrivani locali. Mentre noi vediamo che agli im-
piegati d'ordine di qualsiasi dicastero viene retri-
buito uno stipendio di 1500 lire, non sembra che vi 
sia parità di trattamento quando gli scrivani locali 
(per i quali si richiedono diverse condizioni, fra le 
quali quella di aver prestato servizio per 12 anni 
nell'esercito attivo) si retribuiscono quali con 1000, 
quali con 1200, quali con 1400 lire. 

Io vorrei che venisse riparato a questa ingiustizia 
e che per tutti gli impiegati che appartengono ad 
ogni ramo dell'amministrazione civile dello Stato vi 
fosse parità di trattamento. Dico amministrazione 
civile inquantochè gli scrivani locali debbonsi ripu-
tare impiegati civili e non militari; infatti essi sono 
a ruolo come gl'impiegati civili e la loro pensione 
viene liquidata a forma delia leggo civile, come per 
gli altri impiegati. 

DE ZERDI. Chiedo di parlare. 
ARISI. Io potrei aggiungere molte considerazioni 

per dimostrare quanta disuguaglianza di tratta-

mento vi sia fra gli scrivani locali e gli altri impie-
gati dell'amministrazione dello Stato, ed anche fra, 
gli scrivani locali e gli scrivani così detti straordi-
nari presso il Ministero della guerra ; ma sorvolo 
su questo punto perchè, come già ho accennato al 
principio, non voglio dir cose che furono già dette 
molte e moltissime volte. Tutti hanno sempre rico-
nosciuto eccezionale la condizione di questi poveri 
impiegati : tutti hanno ammesso che dovessero es-
sere trattati ugualmente agli altri impiegati, che 
fosse migliorato il loro stipendio. Ora io domando 
all'onorevole ministro delle finanze, la cui risposta 
potrà anche agevolare di assai il compito mio, e 
trovare la risposta qualunque che io dovessi fare in 
seguito alle spiegazioni dell'onorevole relatore, do-
mando all'onorevole ministro delle finanze se intenda 
egli di applicare a questi impiegati i benefizi della 
legge 7 luglio 1876, sul miglioramento degli sti-
pendi inferiori a lire 3500, e se intenda collocare 
nei ruoli organici, che ha promesso di presentare 
alla discussione ed approvazione della Camera, an-
che gli scrivani locali. Ripeto, la risposta che mi 
darà il ministro delle finanze potrà trattenermi dal 
pronunziare alla Camera altre parole a favore di 
questi impiegati. 

Io spero e confido che la Camera vorrà tener a 
calcolo non solo le poche e brevissime osservazioni 
che ora io ho esposto, ma vorrà anche, ritornando 
sulle cose che furono in altra occasione dette dai 
miei colleghi, adempiere ad un atto di giustizia che 
è doveroso sia conciliato dalle nostre leggi sugli 
stipendi civili e militari. 

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare l'onorevole De 
Zerbi. 

DE ZERDI. Io farò, molto brevemente, una mode-
stissima preghiera all'onorevole ministro : che cioè 
prenda in considerazione, se è possibile, di soppri-
mere anche la terza classe. Fo questa preghiera per 
una ragione di evidente equità. Negli uffici civili di 
prima nomina si hanno 1500 lire; e, invece, per es-
sere scrivani locali, occorre non solo l'esperimento 
al Ministero, non solo la buona condotta, non solo 
la capacità, ma essere stati congedati col grado 
di sott'ufficiale, ed aver servito 12 anni nell'eser-
cito. 

Ora, se un poveruomo che ha servito per 12 anni 
nell'esercito, che ha fatto forse delle campagne di 
guerra ed ha conseguito il grado di sott' ufficiale, 
ottenendo un impiego debba essere pagato con mille 
lire, lo lascio giudicare all'equità del ministro. 

Questa raccomandazione, che io fo in favore degli 
scrivani locali, e che faccio anche a nome del mio 
amico l'onorevole Luzzatti, per risparmiare un 
altro discorso alla Oamera3 spero troverà grazia 
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presso il Ministero, e non avrà l'opposizione del 
ministro delle finanze, anche perchè compiendo 
questa importantissima riforma non si aggraverebbe 
il bilancio che di 160,000 lire. Non più di questo, 
perchè gli impiegati sono 800. 

MINISTRO DELL'INTERNO. Lo sappiamo. 
DB ZERBI. Io ho fatto la mia raccomandazione. Il 

Ministero ne tenga quel conto che crede. 
PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare l'onorevole Mo-

cenni. 
MOCENNI. Non ho raccomandazioni da fare nel 

senso di quelle già fatte dagli onorevoli Arisi e De 
Zerbi, perchè sulla convenienza di aumentare lo 
stipendio alle prime tre classi di scrivani locali, e 
più ancora sulla eventuale opportunità di ridurli ad 
un'unica classe, preferisco di attendere il giudizio 
dell'onorevole ministro. Se dovessi fin d'ora dichia-
rarmi in modo esplicito, non lo potrei, perchè, per 
il momento, non mi sento troppo propenso ad ac-
cettare le proposte dei miei colleghi, le quali, a mio 
avviso, racchiudono qualche pericolo. 

Per me vi ha qualche cosa anche di più impor-
tante ; e mi spiego. Debbo unirmi alle raccomanda-
zioni che fa l'onorevole relatore nella sua relazione, 
avvertendo che essendo invalsa l'abitudine di chia-
mare a scrivani straordinari dei borghesi, per que-
sto fatto si è arrecato un grave danno ai sott'uffi-
ciali dell'esercito, i quali non trovano più, nell'ap-
plicazione della legge del 30 settembre 1873 e di 
quella del 19 marzo 1874, quei vantaggi che loro 
erano stati promessi o fatti sperare. Infatti oggi ac-
cade che i sott'ufficiali, giungendo all'età di 36 
anni, non possono, come tutti sanno, più continuare 
nell'esercito, e sperano di avere un posto nella classe 
degli scrivani locali ; ne fanno quindi domanda al 
Ministero, accompagnata da tatti i documenti e dal 
certificato di buona condotta, a senso delle leggi ri-
dette. Ma il Ministero della guerra risponde sempre 
che si prendono in nota e che li impiegherà quando 
potrà; e questa risposta, disgraziatamente, è solo 
un affidamento per metà, perchè non v'è sicurezza 
di impiego, ed i petenti alla meglio continuano a 
vivere come possono, aspettando sempre che sorga 
UD indomani felice e fortunato per loro. Ma ecco che, 
raggiùnto il quarantesimo anno, ricevono dal Mi-
nistero l'annunzio di non potere essere assunti al 
servizio per ragione d'età, perchè la legge esige una 
età minore, e la loro carriera è completamente ro-
vinata, non trovando essi più mezzo alcuno di oc-
cuparsi. 

A questo miserando stato di cose si potrebbe ri-
mediare congedando gli impiegati straordinari bor-
ghesi, per fare posto ai sott'ufficiali che escono 
dall'esercito. 

Non ho bisogno di aggiungere altre parole per 
persuadere i miei colleghi che rimediare a questo 
inconveniente è cosa utile, necessaria, reclamata e 
giusta. 

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare l'onorevole Di 
Bassecourt. 

DI BASSECOURT. Nella tornata dell'I 1 dicembre 
dell'anno scorso, mi onorai di sottoporre alla Ca-
mera alcune considerazioni sulla disgraziata condi-
zione, nella quale versa la classe degli scrivani stra-
ordinari. 

Ora che stiamo discutendo una legge che riguarda 
gli scrivani locali, credo dover ritornare sull'argo-
mento, memore del precetto evangelico : pulsate et 
aperictur vóbis. Io non chiedo per gli scrivani stra-
ordinari nessun favore, nessuna misura che possa 
danneggiare gli interessi degli scrivani locali nè i 
sott'ufficiali congedati dopo dodici anni di servisi©, 
i quali aspirano a tale posizione ; io chiedo solo che 
l'avvenire dei primi venga assicurato, chiedo che lo 
stato provvisorio, nel quale alcuni di essi si tro-
vano da 10, 15 ed anche da vent'anni, abbia a les-
sare una volta : perchè è doloroso il pensare che un 
impiegato, che ha consumato onoratamente la sua 
gioventù nel servizio dello Stato, non abbia innanzi 
a sè altro avvenire per la vecchiaia che il ricovera 
di mendicità. Il fatto è tanto più doloroso in quanto 
che molti di questi scrivani straordinari furono già 
sotto ufficiali nell'esercito, fecero varie campagne 
per l'italiana indipendenza, e non poterono essere 
accettati come scrivani locali, perchè detta posi-
zione fu creata alcuni anni dopo il loro congeda-
mento, quando avevano già oltrepassata l'età pre-
scritta per l'ammessione. 

Alcuni di essi anzi, come disse l'onorevole Mo-
cenni, ebbero l'affidamento di essere accettati come 
scrivani locali ; ma non essendovi posti disponibili, 
passò il tempo utile per essi, avendo oltrepassata 
l'età prescritta, per conseguenza non poterono otte-
nere tale posizione e dovettero accontentarsi di en-
trare come scrivani straordinari. Io prego perciò 
l'onorevole ministro di voler prendere impegno di 
studiare quest'interessante questione e di volere 
presentare alla Camera un disegno di legge, il quale 
valga ad assicurare l'avvenire di questi scrivani 
straordinari, dando loro diritto alla giubilazione^ 
cioè al pane nella vecchiaia. 

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare l'on<Kevole 
Berio, 

BER10. Le ragioni che hanno indotto la Commis-
sione a proporre la soppressione della 4a categoria 
degli scrivani locali, e che hanno persuaso l'onore-
vole Arisi a domandare all'onorevole ministro che 
voglia prendere in considerazione la tenuità delio 
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stipendio assegnato alle tre categoria che riman-
gono, e a proporre un leggero aumento, tanto che 
basti ad assicurare i mezzi necessari per vivere a 
questa classa rispettabile di cittadini i quali hanno 
per 12 anni servito onoratamente il paese nell'eser-
cito, queste ragioni parrai cha siano sufficienti per 
persuadere che anche agli scrivani locali non deliba 
essere chiusa la carriera per procedere negli impie-
ghi dell'amministrazione a cui appartengono. Essi, 
secondo la legge del 1873, hanno impiego limitato, 
in modo che arrivati alla prima classe di scrivani 
locali, non possono più progredire nella carriera 
amministrativa a cai appartengono ; eppure vi sono 
fra questi scrivani dei giovani intelligentissimi, ca-
paci, i quali attualmente disimpegnano funzioni di 
molta importanza, sebbene il loro operato figuri 
come lavoro degli impiegati ad essi superiori. 

Non panni che sia giusto precluderete via a questa 
classe benemerita di cittadini, quando ve ne siano 
di quelli che manifestino attitudini ad occupare 
posti superiori nell'amministrazione a cui apparten-
gono. Quindi vorrei che piacesse al Governo, di au-
torizzare questi scrivani locali, a subire esami di 
concorso per qualche posto superiore nell'ammini-
strazione generale della guerra, e ne faccio preghiera 
all'onorevole ministro. 

PRESIDEME. Ha facoltà di parlare l'onorevole mi-
nistro dell'interno. 

MINISTRO DELL'INURBO. Questa è una questione 
nella quale io non mi credo competente ; ma sparo 
che la Camera mi scuserà se dirò qualche spropo-
sito, dopo questa attenuante che ho creduto di do-
vere premettere. La questione per sè stessa è pic-
cola, ma mi pare che si rannodi ad un'altra questione 
di grandissima importanza, quella dei collocamento 
dei bassi ufficiali dell' esercito ; e che abbia anche 
relazione cogli organici generali di tutti gli im-
piegati civili dello Stato. Perciò io reputo che il 
provvedimento presentato dall'onorevole ministro 
della guerra, ed appoggiato dal voto autorevole 
della Commissione generale del bilancio, non sia che 
un provvedimento transitorio. Secondo me bisogna 
accettare negli utili, e non bisogna cercare di cam-
biarlo. 

Della questione dei sott'ufficisli si è parlato 
più volte in questa Camera ; tutti ne riconoscono 
la gravità, ed io stesso ho già dichiarato che, 
per quanto potesse riguardarmi, ne avrei tenuto 
conto in un disegno di legge sullo stato degli im-
piegati civili. Se fosse presente l'onorevole Caval-
letto, egli certo non mancherebbe di richiamarmi 
alla promessa fatta ; ma io sono pure pronto ad 
adempirla, che ho già ottenuto da S. M. un decreto 
reale che mi da facoltà di ripresentare il disegno di 

legge sullo stato degli impiegati civili ; e nella d i -
scussione di questa legge si avrà opportunità di 
discutere anche il collocamento dei sott'ufficiali del-
l'esercito nelle amministrazioni civili dello Stato. 

Di più tale questione potrà essere trat tata anche 
quando verranno in discussione gli organici gene-
rali degl'impiegati, che una volta o l 'altra dovranno 
pure essere presentati. 

Ma adesso, signori, nelle condizioni in cui ci t ro-
viamo, credete voi opportuno cambiare le disposi-
zioni di questa legge ? A me pare che non si deb-
bano cambiare e che occorra accettare la legge tal 
quale fu presentata dal Governo ed appoggiata dalla 
Commissione. 

Ma si dice: è un piccolo aumento di 160,000 lire. 
Ma, signori, il piccolo e il grande sono relativi. 

Al ministro delie finanze cotesto non pare un pic-
colo aumento. Eppoi andiamo adagio con questi 
piccoli aumenti. 

La Camera ha udito esprimere due desiderii, due 
domande che sono fra di loro in contraddizione. Da 
una parte l'onorevole De Bassecourt domanda che sia 
legittimata la posizione degli scrivani straordinari ; 
dall'altra parte l'onorevole Mocenni dice : licenziate 
gli impiegati straordinari e troverete il modo di ac-
crescere il numero dei bass'ufficiali da impiegare in 
questi servizi. 

Dunque, o signori, la questione dovrebbe allar-
garsi, le spese farsi maggiori e nell'aumentaro le 
spese, non dobbiamo dimenticare mai che abbiamo 
dinanzi a noi due grosse questioni : l'abolizione del 
corso forzoso e l'impegno preso a tempo fisso di abo-
lire interamente la tassa sul macinato. E mi si per-
metta ancora un'altra considerazione. Si dice : questi 
impiegati i quali hanno certamente reso servizi im-
portanti allo Stato, sono magramente, troppo ma-
gramente, retribuiti. Signori, non lo si può negare: 
mille lire all'anno certamente non sono una lauta 
retribuzione ; ma guardiamo un po' quanti sono 
quelli che andrebbero a prender posto fra gli scri-
vani locali e si contenterebbero di un assegno an-
che minore? 

Io lo domando a coloro che sono addentro nelle 
condizioni del Ministero della guerra : si possono 
contare a centinaia, forse a migliaia, i bass'ufficiali 
i quali sarebbero contenti di essere collocati fra gli 
scrivani locali con un assegno anche minore di 
quello che è concesso agli scrivani locali di terza 
classe. 

Dunque non è solo questione di quantità dell'as-
segno ; e a noi qui si para l'importante questione 
del numero dei bassi ufficiali ai quali sarà aperto 
un collocamento quando, dopo i 12 anni di servizio, 
avranno cessato di appartenere all'esercito e do« 
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vranno pur trovare un collocamento modesto ma 
sicuro per poter provvedere alle loro famiglie. la' 
conseguenza io, pur accettando le raccomandazioni 
dell'onorevole De Bassecourt, impegnandomi cioè 
fa nome dei Governo, e credo non sarò contraddetto 
in ciò dal mio collega il ministro delia guerra, im-
pegnandomi a studiare la questione accennata dal-
l'onorevole De Bassecourt, e pure prendendo impe-
gno di studiare la gravissima questione alia quale 
ha fatto allusione l'onorevole Mocennì, poiché an-
che a questa questione tosto © tardi bisognerà che 
il Parlamento provveda, io dichiaro che non potrei 
assolutamente accettare nessuna modificazione al 
disegno di legge presentato dal ministro della guerra 
e accettato dalla Commissione del bilancio ; e però 
prego gli oratori che hanno presentato degli emen-
damenti a volerli ritirare. Che ss gli onorevoli pro-
ponenti persistessero e la discussione dovesse essere 
ancora ulteriormente prolungata, in tal caso io, ap-
punto per la ragione della mia incompetenza, dovrei 
pregare la Camera di sospendere la discussione di 
questo disegno di legge, e, per conseguenza, e 
quantunque molto a malincuore, dovrei far pre-
ghiera alla Camera di sospendere il beneficio che il 
disegno di legge reca incontestabilmente agli scri-
vani locali-iscritti nella quarta classe; e ciò a fine 
di. dar tempo al ministro della guerra di poter ve-
nire innanzi alla Camera a sostenere la sua propo-
sta. io credo che la mia preghiera sarà accettata 
dagli onorevoli oratori e soprattutto dall'onorevole 
De Zerbi, il quale ha proposto tassativamente di 
sopprimere anche la terza classe degli scrivani lo-
cali. 

PRESIDENTE. Ha indovinato l'onorevole ministro 
dell'interno che v'erano delle proposte. 

MINISTRO BELL'INTERNO. Le ho viste sottoscrivere. 
PRESIDENTE. Sono state mandate alla Presidenza 

le seguenti proposte: 
« La Camera invita l'onorevole ministro della 

guerra a provvedere onde agli scrivani -straordinari 
sieno sostituiti gli scrivani locali, proponendo, ove 
occorra, l'ampliamento dell'organico di questi ul-
timi. 

« Mocennì, Serafini. » 

Questa è una proposta d'ordine del giorno. Vi è 
un'altra proposta poi, di cui sarà il caso dì discor-
rere quando si giunga alla discussione degli arti-
coli; perchè ora siamo ancora alia discussione gè-, 
nerale. L'onorevole relatore ha facoltà di parlare, 

SANI, relatore. Dopo le parole dell'onorevole mi-
nistro dell'interno, il quale, malgrado abbia dichia-
rato la sua incompetenza, dimostrò invece di essere 
corapctentissimo... 

MINISTRO DELL'INTERNO. N o , n o ! 
SANI, relatore... a trattare di tale questione, non 

avrei altro da aggiungere; ma siccome tanto l'ono-
revole Arisi, quanto l'onorevole De Bassecourt, eb-
bero la cortesia di citare alcune mie dichiarazioni su 
quest'argomento fatte nella discussione del bilancio 
della guerra di quest'anno ; così mi sia concesso di 
dire poche parole. 

A dire ü vero, io mi sarei immaginato che questo 
piccolo disegno di legge, come gli altri sette che lo 
hanno preceduto ieri nell'ordine del giorno, sa-
rebbe passato senza discussione: e me ne affidava 
l'armonia perfetta che esisteva fra il ministro pro-
ponente e la Commissione generale del bilancio in-
caricata di esaminarlo e di riferire ; ma mi sono 
ingannato. Ed indagando fra me le cause del perche 
ciò sia avvenuto, mi pare che siano due. La prima 
il soverchio indugio che .si è frapposto alla discus-
sione di questo disegno di legge : la seconda i prov-
vedimenti che noi abbiamo adottati da poco tempo 
per tutti gli altri impiegati dello Stato, Del sover-
chio indugio ai potrebbe dire che, come l'appetito 
vien mangiando, così viene aspettando, ed ha fatto 
riflettere agli scrivani locali che quanto si faceva 
per loro non era 3officiente, o non era adeguato a 
quanto il Governo aveva ottenuto per gli. altri Im-
piegati d'ordine delle amministrazioni. Quindi con 
memorie, con reclami, sono venuti a dimostrare 
che, mentre per questi la carriera d'ordine comincia 
con uno stipendio di lire 1500, per loro invece 
(malgrado i precedenti citati dall' onorevole Da 
Zerbi) la carriera finisce a lire 14-00. D'altra parte 
si sono scossi anche gli scrivani straordinari, e que-
sti nell'onorevole De Basse-court hanno trovato uà 
avvocato per difendere i loro diritti, o, per lo meno, 
se non i loro diritti, le loro querimonie. Certo, o 
signori, se sì dovesse giudicare di tale questiona 
incominciando col criterio che regola la locazione 
e conduzione di opera, è vero, verissimo quanto vi 
ha detto l'onorevole ministro dell'interno, vale a 
dire che multi sunè vocaii, pauci vero electi, e che 
abbiamo alla porta una quantità di sott'affic.iali, 
i quali sarebbero lieti d'entrare al servizio dello 
Stato, non già collo stipendio dì 1000 lire, ma collo 
stipendio antico di 800 lire, e fors'anche con uno 
minore. 

Se però consideriamo le cose dai punto di vista 
della giustizia distributiva, dal punto di vista della 
eguaglianza, dal punto di vista delia perequazione, 
da! punto di vista dei precedenti, che è oggi il solo 
logico, è evidente, che qualche cosa bisogna fare 
per questa categoria d'impiegati. Spero che l'ono-
revole ministro dell'interno avrà esposto anche le 
idee del BUG collega della guerra, allorquando disse 
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di studiare questa questione. Ora è evidente, signori, 
che qui siamo in presenza di un problema, il quale 
ne abbraccia altri quattro ; vale a dire a quello 
vitalissimo ed importantissimo dei sott'ufficiali del-
l'esercito, a quello degli scrivani locali, all'altro 
degli scrivani straordinari e finalmente a quello 
degli ufficiali d'ordine delle varie amministrazioni : 
e per risolverlo equamente e logicamente, bisogna 
considerarlo sotto questi quattro punti di vista. In-
fatti, dapprima abbiamo bisogno di far tutto ciò che 
è possibile per tenere sotto le armi i sott'ufficiali 
del nostro esercito; poscia dobbiamo provvedere 
perchè questi scrivani prestino un servizio ade-
guato e sieno ricompensati come lo sono gl'impie-
gati di carriera. Nè dobbiamo perdere di vista che 
gii scrivani straordinari, se non togliere del tutto, 
debbonsi il più possibilmente limitarsi, provvedendo 
inoltre perchè quelli che hanno un lungo tirocinio 
entrino a far parte della famiglia degl'impiegati. 
Diversamente, da qui a qualche tempo, avremo an-
cora alcuno, che, come ha fatto oggi l'onorevole De 
Bassecourt, verrà a patrocinare la causa di coloro 
í quali, dopo avere servito 12, 14, 20 anni lo Stato, 
si trovano in condizione o di non avere da vivere, o 
di dovere, morendo, lasciare la loro famiglia nella 
miseria. Questi sono i concetti che espongo a nome 
mio esclusivamente. 

Spero d'aver consenziente con me la Commis-
sione generale del bilancio ; ma più ancora spero 
che entrino nelle idee e nel programma del Mini-
stero e trovino la loro applicazione nella legge sullo 
stato degli impiegati che l'onorevole ministro ci ha 
promesso di presentare quanto prima, e che io 
credo d'importanza grandissima e vitalissima. Per 
conseguenza, a nome della Commissione, mi associo 
alFonorevole ministro e, prego gli onorevoli preopi-
nanti ad accordare questa, che in termini legali si 
direbbe una dilazione, un rinvio, salvo a ripresen-
tare le loro giuste proposte quando verrà in discus-
sione quel disegno di legge. 

PRESIDENTE. È stata presentata un'altra proposta 
dagli onorevoli Arisi e Berio del tenore seguente : 

« La Camera confida che il Ministero avrà cura 
di presentare un disegno di legge al fine di esten-
dere agli scrivani locali il beneficio della legge 20 
luglio 1876 sul miglioramento degli stipendi infe-
riori alle 1500 lire, comprendendoli nei ruoli orga-
nici degli impiegati civili dello Stato. » 

Siamo sempre nella discussione generale. Do-
mando all'onorevole ministro ed all'onorevole rela-
tore se accettino quest'ordine del giorno. Eviden-
temente risulta che non lo accettano ; ma io debbo 
averne una dichiarazione formale. 

MINISTRO D B i r a i E R m Domando di pa r la re . 

PRESIDENTE. L'onorevole ministro ha facoltà di 
parlare. 

MINISTRO DELL'INTERNO. Io non posso accettare 
l'ordine del giorno degli onorevoli Arisi e Berio : è 
troppo tassativo. Io credo che le dichiarazioni da 
me fatte alla Camera provvedano sufficientemente a 
tutti i desiderii che furono manifestati. E pertanto 
10 prego gli onorevoli Arisi e Berio di ritirare la 
loro propose di pretandere atto delle dichiarazioni 
che sono state fatte dal Governo, e che a me paiono 
sufficienti allo scopo che essi stessi si propongono. 

PRESIDENTE. L'onorevole relatore ha facoltà di par-
lare. 

SANI, relatore, La Commissione è dolente di non 
poter accettare questa proposta per le ragioni cho 
credo di avere largamente esposto. Aggiungerò una 
cosa che ho dimenticato nel mio precedente discorso, 
cioè, che accetto completamente le idee dell'onore-
vole Berio, vale a dire che gli ufficiali d'ordine non 
solo del ministero della guerra, ma di tutti i mini-
steri, debbano essere tolti preferibilmente dalla ca-
tegoria degli scrivani locali, perchè credo che que-
sto sarà il più gran benefizio che si possa far loro, 
indipendentemente dall'aumento di stipendio. Ma 
soggiungo che questa non è la sede opportuna ; oggi 
sarebbe fuori di proposito il parlarne. 

DE ZERBI. Domando di parlare. 
PRESIDENTE. Onorevole DeZerbi, aspetti che venga 

in discussione l'articolo ; ora siamo ancora alla di-
scussione generale. 

Domando all'onorevole Arisi se mantenga o ritiri 
11 suo ordine del giorno. 

ARISI. Io, veramente, non mi era rivolto al ministro 
dell'interno, ma al ministro delle finanze ; cionono-
stante avendomi il ministro dell'interno fatto delle 
dichiarazioni dalle quali appare che vi sia solida-
rietà fra lui ed il ministro delle finanze, di fronte a 
queste dichiarazioni ed a quelle dell'onorevole re-
latore della Commissione, dichiaro di ritirare l'or-
dine del giorno firmato da me e dall'onorevole mio 
amico Berio. 

PRESIDENTE. Gli onorevoli Mocenni e Serafini riti-
rano o mantengano il loro ordine del giorno ? 

MOCENNI. Noi speravamo che il ministro dell'in-
terno avrebbe potuto accettare il nostro ordine del 
giorno, il quale era, del resto, un ordine del giorno 
all'acqua di rosa. Io non vorrei che si esagerasse 
la sua portata. Con esso non si faceva altro che 
chiedere di sostituire agli impiegati straordinari 
quei sott'ufficiali ai quali si promette un beneficio, 
per non esporli allo svantaggio di rimanere tre o 
quattro anni in uno stato di sospensione e di in-
certezza che finisce spesso con la perdita di ogni 
speranza. Comunque sia, abbandonato non posso 
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dirlo, ma quasi abbandonato dall'onorevole rela-
tore, e cortese anche verso l'onorevole ministro, ri-
tiro il mìo ordine del giorno. 

SANI, relatore. Domando di parlare per fatto per-
sonale. 

PRESIDENTE. L'onorevole relatore ha facoltà di 
parlare per fatto personale. 

SANI, relatore. Sono dolente di dover dire all'ono* 
revole Mocenni che veramente egli non ha inter-
pretato bene le mie dichiarazioni. Io non ho abban-
donato il suo ordine del giorno; ma di fronte alle 
dichiarazioni del Ministero abbastanza esplicite 
(vale a dire che, se ci sono delle proposte e se si 
insiste in queste proposte, egli domanderebbe il 
rinvio della legge e sarebbe quindi costretto dalla 
necessità a negare un provvedimento che, per quanto 
sia piccolo, pure ò un beneficio) ho dovuto riti-
rarmi. 

Del resto, l'onorevole Mocenni può rammentarsi 
che, quando ho parlato sulla discussione del bilan-
cio della guerra, sostenni la tesi che questi scrivani 
straordinari fanno una pericolosissima concorrenza 
ai sott'ufficiali che aspirano ai posto di scrivani lo-
cali; pericolosissima, perchè i sott'ufficiali escono 
dall'esercito a 35 o a 36 anni; domandano l'impiego 
di scrivani locali, e, se non c'è, aspettano 3 o 4 
anni, finche il più delie volte, compiuto il quaran-
tesimo anno, non possono, per forza di regola-
mento, essere più nominati, Dunque io sono per-
suaso, come lui, che la concorrenza è pericolosa. 
Tuttavia non nascondo che la questione è grave, e 
le difficoltà di liberarci da questi scrivani straordi-
nari non sono nè poche, nè leggiere. Noi ne ab-
biamo moltissimi che hanno 8, 10, 12 anni di ser-
vizio; per conseguenza, sono quasi nelle medesime 
condizioni dei sott'ufficiali ; ne abbiamo altri che 
hanno prestato un servizio nell'esercito, servizio 
che non ha raggiunto i 12 anni, ma che tuttavia 
non è inferiore agli 8 e 10 anni, senza contare altri 
5 o 6 di scrivano straordinario. Poi c'è la difficoltà 
massima, quella cioè del numero; perocché sono 
400, 500 o 600 (non saprei ora dire il numero pre-
ciso), e, naturalmente, prima di mettere, come si 
suol dire, sul lastrico una quantità così grande di 
persone, bisogna pensarvi seriamente. 

Dunque, io non mi separo dall'ordine di idee del-
l'onorevole Mocenni, ma anzi mi ricordo che, quando 
aveva l'onore di far parte del Ministero della guerra, 
aveva fatto una proposta pratica tendente a far sì 
che almeno in quel Dicastero non si dovessero più 
tenere scrivani straordinari, e fossero invece tutti i 
servizi di ordine affidati agli ex-sott'ufficiali. 

Non credo di soggiungere altro per far persuaso 
l'onorevole Mocenni che è ben lontana da me l'idea 

di non voler accettare la sua proposta, ma che uni-
camente io son guidato dal proposito di sagrifieare 
l'ottimo per ottenere il buono. 

HOCENNI. Domando di parlare. 
PRESIDENTE. Non ?i sono pi» proposte, onorevole 

Mocenni. Ha facoltà di parlare." 
MOCBNNI. Scusi, onorevole signor presidente..." 
PRESIDENTE. Parli : le ho dato facoltà di parlare. 
iOCENÌVI. Forse io mi sarò espresso male ; io non 

ho potuto dubitare menomamente dell'interesse che 
l'onorevole Sani porta nello studiare tutte le que-
stioni: e so che se lo studio di questa fosse affidato 
a lui, certamente sarebbe risolta nel senso che desi-
deriamo l'onorevole Serafini ed io. Ad ogni modo 
ripeto ancora una volta che ritiro, sebbene un po' a 
malincuore, l'ordine del giorno. Del resto ho fede 
che questo studio si farà, e verrà giorno in cui ver-
ranno concretati più completi provvedimenti. 

PRESIDENTI Essendo ritirate le proposte, dichiarò 
chiusa la discussione generale. 

Passeremo alla discussione degli articoli. 
a Art. 1. È soppressa la quarta classe degli scri-

vani locali inscritta nello specchio numaro 12, an-
nesso alia legge 19 marzo 1874, numero 1857, sugli 
stipendi ed assegnamenti fissi per V esercito e per 
gli impiegati dipendenti dall'amministrazione della 
guerra. » 

L'onorevole De Zerbi propone il seguente emen-
damento ; 

« Sono soppresse la quarta e la terza classe degli 
scrivani locali, ecc. » 

A lui si associano gli onorevoli Pullè, Suardo, 
Arisi, Martini, Sperino, Gessi, ed altri il cui nomo 
non è intelligibile. 

Ha facoltà di parlare l'onorevole De Zerbi. 
DE ZERBI. Da quelli che si. sono opposti all'emen-

damento anticipatamente mi pare che sia stato am-
messo che questa povera gente ha soltanto 1000 
lire annue di stipendio, mentre invece gli impiegati 
civili cominciano con 1500 lire. Essi hanno 1000 
lire annua di stipendio dopo aver fatto un esperi-
mento d'idoneità, dopo aver servito per 12 anni lo-
devolmente nell'esercito, dopo avervi conseguito il 
grado di sott'ufficiali. 

Quale è dunque la colpa di questi paria eh e, dopo 
aver servito la patria in tutti i modi, si vedono trat-
tati peggio di quello che sia trattato il più umile 
impiegato della carriera civile? Io non lo so davvero. 
Mi è stato detto che questa questione, benché pic-
cola, si rannoda a tante altre questioni: alla que-
stione dei sott'ufficiali e a tante altre che ora non 
saprei dire. Ora io trovo che è sempre buon sistema 
il cominciare a rappezzare dove si vede il buco ; è 
un antico vizio di noialtri latini quello di voler fara 
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gli ecKfizi completi ; sq invece avessimo il metodo 
di rattoppare a misura che il bisogno si manifesta, 
noi faremmo assai più lunga via di quella che fac-
ciamo abitualmente. 

Volendo fare questo edificio completo, comin-
ciamo ora dal fare il poco ; poi verranno le altre 
questioni ohe si riannodano a questa, e allora le ri-
solveremo. 

L'onorevole Depretis che ha un ingegno sovrano 
(e l'ingegno consiste nel trovare le relazioni fra le 
idee più lontane) ha trovato che questa piccola que-
stione si collega nientemeno che alla questione del 
corso forzoso e del macinato ; egli ha detto : pen-
siamo che dobbiamo abolire il corso forzoso, che 
abbiamo soppresso il macinato. 

In verità se mi si dimostra che aumentando que-
ste 200 lire all'anno a questi poveri diavoli (totale 
160,000 lire), si dovrà rinunziare ad abolire il corso 
forzoso e il macinato, allora ritiro il mio emenda-
mento. Ma mi pare che l'iperbole sia un poco 
troppo... 

Voce a sinistra. Sovrana ! 
PS ZIRBI., un poco troppo iperbolica, mi si per-

metta la frase. Un altro argomento è stato opposto ; 
si è detto : ma voi deplorate che questa gente abbia 
soltanto 1000 lire all'anno, e non sapete che molti 
e molti, i quali escono ugualmente dall'esercito, sa-
rebbero felici di potere ottenere queste 1000 lire 
all'anno. 

Ma, secondo questo argomento, bisognerebbe che 
il Ministero e la Commissione ritirassero la legge; 
perchè quando voi mi proponete di aumentare lo 
stipendio a quelli che hanno 800 lire all'anno, non 
sapete quanta e quanta gente sarebbe felicissima di 
avere queste 800 lire all'anno ? Secondo questo ar-
gomento medesimo, sarebbe stato inutile di miglio-
rare con la legge del 1876 là condizione degli im-
piegati civili ; perchè conosco molti che desiderereb-
bero di avere una posizione simile a quella che 
avevano gì' impiegati civili anche anteriormente al 
1876. Io dunque riconosco che gli argomenti op-
posti a questo untissimo emendamento sono inge-
gnosi, sono speciosi; ma riconosco che sarebbe 
iniquo il non voler portare, non dirò a 1500 lire 
coma gì' infimi impiegati delle amministrazioni ci-
vili, ma almeno a 1200 lire gli scrivani locali che 
ne hanno soltanto 1000. Io torno a raccomandare 
all'equità e al cuore del Ministero (Bisa del depu-
tato Di San Donato) questo emendamento, il quale 
non credo che comprometta le sorti delle finanze 
nazionali, capisco che è un piccolo aggravio ; ma 
ho fiducia nell'ingegno dell'onorevole ministro delle 
finanze, e credo che egli di questo aggravio non si 

spaventerà, e saprà accomodare certamente il pic-
colo buco che si fa nel bilancio» 

PRESIDENTE. L'onorevole ministro delle finanze ha 
facoltà di parlare. 

MINISTRO DELLE FINANZE. Io non voglio entrare nella 
questione che si è già agitata lungamente, ne sopra 
le cose esposte dall'onorevole ministro dell'interno. 
Mi permetto solo di fare osservare all'onorevole De 
Zerbi che col suo emendamento, cioè coll'abolizione 
della tersa classe degli scrivani locali, coloro che 
ora hanno lo stipendio di 800 lire verrebbero a gua-
dagnare 700 lire. 

Voci No, 400. 
MINISTRO BELLE FINANZE. Questa promozione, così 

tutt'ft un tratto, non l'ha nessun altro impiegato 
d'ordine delle amministrazioni dello Stato. Coloro 
i quali sono adesso retribuiti con 800 lire di sti-
pendio verrebbero a guadagnare non 200 lire sol-
tanto, ma ne guadagnerebbero 700 perchè gli sti-
pendi salirebbero a 1500 lire. 

DE ZBRBI. No, 400. 
SOTTRO DELLE FINANZE. Scusino, il primo emen-

damento dell'onorevole De Zerbi era di portare lo 
stipendio ultimo a 1500 lire, poi ha modificato que-
sta proposta e ha portato lo stipendio a 1200 lire. 
Ora se, l'onorevole De Zerbi osserva che l'aumento 
degli impiegati dell'ultima classe, per gli organici 
del 1876, non fu in media che di 150 lire, qui sa-
rebbe invece di 200, e così gli scrivani mi pare che 
siano trattati alla stessa stregua colia quale furono 
trattati gl'impiegati d'ordine cogli organici del 1876. 
E adesso col riparto del milione conceduto dalia 
Camera gli impiegati d'ordine di ultima classe non 
ancora migliorati, verranno ad avere un trattamento 
forse inferiore a quello degli scrivani locali. Mi para 
che l'onorevole De Zerbi, considerando la questione 
anche sotto questo sspetto, potrebbe non insistere 
nel suo emendamento, 

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

MINISTRO DELL'INTERNO. Pregherei l'onorevole Da 
Zerbi di non volere insistere nella sua mozione, e 
di rimandarla & tempi migliori. In tutti gli Stati di 
Europa è fatta ai bassi uffizi ali dell'esercito, una 
posizione di favore, sebbene più che di favore sia di 
giustìzia, ed è loro riservato un certo numero di 
posti in tutte le amministrazioni dello Stato. 

Nei nostri antichi capitolati per la costruzione a 
per l'esercizio delle ferrovie, che sono ancora in vi-
gore, vi sono stipulazioni precise che impongono 
alle compagnie l'obbligo di affidare certi servizi e 
dì conferire un certo numero d'impieghi agii ex-
mil 

Ora questa condizione di cose è alquanto variata, 
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e noi saremo più liberi di concedere più larghi van-
taggi ai bassi ufficiali dell'esercito ; perchè oramai 
non abbiamo più che una sola compagnia che sia 
vincolata con un capitolato, e che possa, invocando 
il suo contratto, resistere alle disposizioni del le-
gislatore. 

Adesso tutte le strade dell'Alta Italia, tutte quelle 
delle Romane e delle reti Calabre e Sicule appar-
tengono allo Stato; e quando noi, discutendo una 
legge, disporremo che un certo numero dei posti 
del servizio delle ferrovie sia riservato, non già ai 
militari, come dicono le capitolazioni attuali, ma ai 
bassi ufficiali dell'esercito, noi faremo loro una 
larga parte nell'amministrazione ferroviaria. 

E badi l'onorevole De Zerbi che i posti dell'am-
ministrazione delle ferrovie sono ambiti dai bassi 
ufficiali, quantunque non siano retribuiti nella mi-
sura degli scrivani locali. Aspettiamo dunque, o 
signori, che la questione possa essere discussa nel 
suo complesso, e non rechiamo adesso un aggravio 
di 160 mila lire alle finanze, forse senza necessità. 
Quando verrà in discussione un provvedimento 
complessivo troveremo modo di far più larga parte 
ai sott'ufficiali dell'esercito, anche senza classificarli 
esattamente alla stregua degli impiegati d'ordine 
strettamente civile. E perciò io prego nuovamente 
l'onorevole Da Z irbi ed i suoi compagni di ritirare 
la loro proposta. 

Ohe se poi la proposta non fosse ritirata, io pro-
porrei la questione sospensiva, affinchè la Camera 
possa udire sulla questione il ministro della guerra. 

SANI, relatore. Chiedo di parlare. 
PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare. 
SANI, relatore. Mi associo anch'io all'onorevole 

ministro per pregare l'onorevole De Zarbi di non 
insistere nella sua proposta. Le dichiarazioni fatte 
devono persuaderlo che io sono perfettamente 
sei suo ordine d'idee. Egli ha detto : Facciamo al-
meno qualche cosa per costoro. Ebbene se la pro-
posta dell'onorevole De Zerbi riuscisse à fare vera-
mente qualche cosa per tutti coloro che hanno o 
che aspirano all'impiego di scrivano locale, la sua 
insistenza sarebbe giustificabile; ma, col fatto, qual 
è lo scopo, qual è il risultato pratico delia proposta 
dell'onorevole De Zerbi ? L'aumento di lire 400 al-
l'anno a 127 impiegati di 4 a categoria, l'aumento 
di lire 200 annue ad 800 scrivani locali di o a cate-
goria. Koa si fa nulla per quelli di 2 a e ^categoria, 
che rappresentano la metà di tutto il corpo ; e poi 
rimangono, ciò che per me è più grave e più im-
portante, le migliaia di sott'ufficiaii con dodici anni 
di servizio, i quali non hanno forse pane da man-
giare. 

D'altra parte bisogna considerare che coloro che m 

sono in servizio, oltre alle mille lire di stipendio, 
hanno chi uno, chi due premi di riassoldamento, il 
che vuol dire annue lire 300 almeno. E per me sta 
infine che, lasciando oggi sospeso ogni provvedi-
mento ulteriore, e prendendo atto delie promesse 
formali del Governo, coloro cui sta a cuore la sorte 
di questi impiegati debbono essere più soddisfatti 
di quello che potrebbero essere ove fosse accettato 
l'emendamento, la cui adozione potrebbe forse es-
sere un titolo per dispensare il Governo da ulte-
riori provvedimenti. 

PRESIDEME. L'onorevole De Zerbi mantiene la sua 
proposta, o la ritira? 

DE ZERBI. Io sono dolentissimo di non poterla ri-
tirare. 

LA fQMH. (Presidente della Commissione del bi-
lancio) Anch'io mi unisco alla proposta sospensiva 
fatta dall'onorevole ministro dell'interno, perchè è 
necessità che la Commissione generale del bilancio^ 
la quale approvò l'articolo ministeriale, consideri 
l'emendamento, e possa portare un calmo giudizio 
avanti alla Camera, anche sentendo il ministro della 
guerra e quello delle finanze. 

PRESIDENTE. Dunque, essendo proposta la sospen-
siva coli'invio alla Commissione del bilancio, que-
sta ha la precedenza. 

Onorevole De Zerbi persiste nella sua proposta ? 
DE ZERBI. Io mi associo alla raccomandazione del-

l'onorevole presidente della Commissione del bi-
lancio per la sospensiva, perchè credo che la cosa 
debba essere studiata profondameate. 

PRESIDEME. Dunque metto ai voti la sospensiva. 
(È approvata.) 
Bi discuterà poi a suo tempo intorno a questo di-

segno di legge. 

PRESENTAZIONE DI USA RELAZIONE. 

PRESIDENTI. Ha facoltà di parlare l'onorevole Pie-
rantoni. 

P1ERAM0NI, relatore. Mi onoro di presentare alla 
Camera la relaziona sul disegno di legge per proro-
gare al 21 gennaio 1882 le disposizioni della legge 
80 maggio 1875 relativa all'introduzione della ri-
forma giudiziaria. 

PRSSIDBNT8. Do atto all'onorevole Pierantoni della 
presentazione di questa reiasione relativa alla ri-
forma giudiziaria, relazione che sarà stampata e di-
stribuita agli onorevoli deputati. 

Stante l'urgenza sarà posta la discussione di que-
sto disegno di legge all'ordina del giorno per do-
mani, 
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OSSERVAZIONI SILL' ORDINE DEL GIORNO. 

1)1 SAN DONATO. Chiedo di parlare. 
PRESIDENTE. Su che cosa onorevole Di San Do-

nato ? 
DI SAN DONATO. Sull'ordine del giorno per domani. 
PRESIDENTE. Parli, ne ha facoltà. 
DI SAN DONATO. Vorrei, se fosse possibile, che fosse 

posto all'ordine del giorno il disegno di legge sul-
l'insequestrabilità degli stipendi degli impiegati am-
ministrativi la cui relazione fu presentata già da 
molto tempo. 

PRESIDENTE. Onorevole Di San Donato, io andava 
cercando appunto di mettere all'ordine del giorno 
anche questo disegno di legge da lei accennato cogli 
altri di minore importanza che sono oramai ridotti 
a picciol Dumero. Ma vi è una difficoltà; manca l'o-
norevole Fusco che ne è il relatore. 

DI SAN DONATO. Può telegrafargli, onorevole presi-
dente. 

PRESIDENTE. Se ne incaricherà lei. (Ilarità) 
0 viene l'onorevole Fusco, o qualcuno dovrà so-

stenere la legge per lui. 
DI SAN DONATO. Io non faccio parte della Commis-

sione. Si iscriva il disegno di legge all'ordine del 
giorno e si telegrafi al relatore. 

PRESIDENTE. Sarà iscritto dopo gli altri disegni di 
legge. (Conversazioni) 

Prego di far silenzio, onorevoli colleghi. 
DI SAN DONATO. L'onorevole mio amico Brunetti 

mi osserva che colla mia proposta ho voluto far 
posporre al progetto sull'insequestrabilità quello 
sui suoi olii. (Si ride) Io protesto. 

PRESIDENTE. Ho detto che sarà posto all'ordine 
del giorno dopo gli altri che già vi sono iscritti. 

DISCUSSIONE DEI DISEGNO DI LEGGE PER SPESE DI ADAT-
TAMENTO DI LOCALI AD ISO DELLA COMMISSIONE SU-
PERIORE DEI PESI E MISURE IN ROMA. 

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca: Spesa per 
l'adattamento di locali ad uso della Commissione 
superiore dei pesi e delle misure. 

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

Articolo unico. 

È autorizzata la spesa di lire 87,936 per l'adat-
tamento delle casette annesse al convento dei Santi 
Domenico e Sisto in Roma ad uso degli uffici della 
Commissione superiore dei pesi e misure e del sag-
gio dei metalli preziosi. 

Per far fronte alla spesa anzidetta è iscritta la 
somma di lire 35,000 in apposito capitolo portante 
il 43ter della parte straordinaria del bilancio del 
Ministero d'agricoltura, industria e commercio del 
corrente anno, ed altra somma di lire 52,936 sarà 
iscritta in speciale capitolo del bilancio del Mini-
stero medesimo per l'anno 1881. 

PRESIDENTE. Dichiaro aperta la discussione gene-
rale su questo disegno di legge. 

PLUTlXO AGOSTINO. Chiedo di parlare. 
PRESIDENTE. Ne ha facoltà. 
PLUTINO AGOSTINO. A me sembra troppo lusso, lo 

spendere 52,000 lire in un fabbricato per i pesi e 
misure. 

I pesi e misure erano prima affidati alle ammini-
strazioni comunali ; e, in fatto, non servono ora ad 
altro che a compromettere gii interessi di tutti gli 
esercenti, con far loro pagare continuamente grosse 
multe. 

L ' a l t r o giorno un povero fabbro-ferraio, che 
stanta miseramente la vita, con otto figli, mi diceva 
che ha dovuto pagare 5 o 6 lire per tassa pesi e mi-
sure, e diceva : ma io non peso nulla, non vendo 
nulla, sono un povero fabbro-ferraio, non faccio 
che qualche zappa e qualche piccone; perchè mi 
fate pagare la tassa di pesi e misure ? E così dap-
pertutto ! Non è che un aggravio inutile, ed io pre-
gherei piuttosto il Governo di abolire questa tassa, 
o rimandarla ai comuni, perchè la percezione è mi-
nima, e non si tratta che di un milione, o di solo 
800,000 lire, e si aggravano i contribuenti con una 
somma ingente di multe. L3 800,000 lire non ba-
stano per pagare gli ispettori ! Io quindi non faccio 
che una raccomandazione al Governo, nell'interesse 
della popolarità dell'amministrazione italiana ; per-
chè è una esosa imposizione, la quale non produca 
alcun vantaggio allo Stato, ed è di grandissimo 
danno e noia ai contribuenti. 

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

MINISTRO DI AGRICOLTURA E COMMERCIO. Mi rincresce 
davvero questa osservazione fatta dall'onorevole mio 
amico Plutino. Egli, prima di lanciare una censura 
così acerba alla legge dei pesi e misure, avrebbe 
dovuto ricordare che l'unità dei pesi e misure è stata 
oggetto di trattative fra tutte le potenze europee, e 
che nel 1875 si è istituito un Comitato internazio-
nale ad hoc. 

Tutte le nazioni hanno riconosciuto che con l'unità 
di peso e misurasi deve garentire l'esattezza e since-
rità delle contrattazioni. Il commercio soffrirebbe 
moltissimo qualora non avesse questa garanzia. In 
tutti i paesi civili non si spesero "soltanto decine di 
migliaia di lire, come si propone qui per riatta,-* 
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mento del locale, ma si hanno dei locali superbi. È ri-
conosciuto che le Commissioni che sorvegliano ai pesi 
ed alle misure (e presso di noi sorvegliano anche al 
©aggio dei metalli preziosi) vegliano ad un interesse 
generale pubblico. Ora noi abbiamo raccolto in que-
sto momento in una misera casupola, per la quale 
paghiamo lire 4500 all'anno, degli strumenti che, 
mio onorevole amico Plutino, costano migliaia di 
lire, e noi dobbiamo fare quello a cui siamo obbli-
gati patti internazionali per conservar e l'unità 
dei pesi e misure. 

Non possiamo mancare a questi patti senza venir 
meno alla buona fede, senza venir meno alla parola 
data e consacrata in atti internazionali coi vari paesi 
d'Europa. 

D'altronde questa tassa sui pesi e misure non so 
perchè possa da alcuni reputarsi come vessatoria. 
Tutti gli esercenti industrie e bottegai sono obbli-
gati ad avere pesi e misure regolari ed esatte. È una 
necessità, diceva l'onorevole Plutino ; ma prima a 
questi pesi e misure sorvegliavano i municipi. Quando 
m i vari paesi d'Italia v'erano sistemi diversi; quando 
mancava l'unità italiana, e quindi non era neces-
saria l'unità dei pesi e misure; quando non eravamo 
obbligati a mantenere questa unità colle altre po-
tenze, poteva reggere il sistema che ciascun comune 
provvedesse a questo interesse ; ma oggi, nelle con-
dizioni in cui ci troviamo, ciò non è più possibile. 

Dunque mi sembra che sia indiscutibile la neces-
sità di questa sorveglianza sui pesi e misure e sul 
gaggio dei metalli preziosi. Ammessa questa neces-
sità, fo osservare di più alla Camera che non si 
tratta dì poche centinaia di migliaia che si percepi-
scono dall' erario dello Stato, ma si tratta di 
1,700,000 lire, somma che tende piuttosto a crescere 
che a diminuire. Talché, considerata la cosa tanto 
dai lato dei nostri obblighi internazionali, quanto 
dal lato del nostro dovere di mantenere l'unità dei 
pesi e misure, e dal punto di vista finanziario, noi 
dobbiamo provvedere affinchè 1% Commissione su-
periore dei pesi e misure abbia una sede conve» 
niente. 

Questa Commissione superiore elei pesi e misure 
deve avere un archivio, deve ricevere e comparare 
le collezioni dei pesi e misure di 130 uffici, che sono 
sparsi nelle varie parti del paese, perchè deve ese-
guire la verificazione quinquennale di queste colle-
zioni. DI più deve avere i locali dove sono i fornì 
per fare i saggi sui metalli, ed i locali per la discus-
sioni che occorrono nel seno delle Commissioni. 

Lì vanno i tirocinanti a farsi esaminare ed a fare 
il loro tirocinio per rendersi atti all'esercizio delle 
lor'o funzioni. 

È necessario, dunque, che vi siano i locali conve-

nienti. In questo momento, onorevole Plutino, siamo 
ridotti a queste brutte condizioni, che gli strumenti 
di precisione per la comparazione dei pesi e misure 
(strumenti delicatissimi, che costano per lo meno 
250,000 lire, se non 300,000) erano sui punto di 
rovinarsi nella misera casupola umida in cui sta-
vano ; ed i più importanti di questi strumenti hanno 
dovuto essere ricoverati in un locale di San Pietro 
in Vincoli appartenente alla scuola degli ingegneri. 
È proprio urgente, lo creda la Camera, di provve-
dere a questa necessità. Si chiede la spesa di 87,936 
lire, capitale che corrisponde per lo meno alle 4500 
lire annue che noi stiamo pagando per una casa che 
non ci serve. Quindi io prego la Camera di non 
prendere in considerazione le obiezioni fatte dalPo-
revole Plutino e di procedere alla votazione del di-
segno di legge, convinta della necessità di questa 
spesa, la quale anziché aggravare il bilancio lo al-
levia, perchè, come ho detto, paghiamo in questo 
momento 4500 lire colla necessità di ricoverare gii 
strumenti in altri locali. 

Dopo che avremo riattata questa casa demaniale 
che è stata data al Ministero di agricoltura, indu-
stria e commercio dall'onorevole ministro dello fi-
nanze, saremo in grado di collocare la nostra Com-
missione superiore, cogli archivi e cogli strumenti, 
in un locale conveniente, che risponda cioè alle 
speciali condizioni che si richiedono e principale 
mente a quella di essere asciutto e sito in un posto 
non molto frequentato dai carri. Dunque colla 
spesa di 87 mila lire noi soddisfacciamo ad un ur-
gente bisogno : ed io prego la Camera di votare 
questa somma. 

Voci. Ai voti ! ai voti 1 
PRESIDENTE. L'onorevole Plutino ha facoltà di 

parlare. 
PLUTEO AGOSTINO. Io sono perfettamente di ac-

cordo coll'onorevole mio amico il ministro di agri-
coltura e commercio per ciò che riguarda la manu-
tenzione di utensili delicati, ed altro ; e forse non 
sono alieno dal votare questa somma. Ma, in mas-
sima, io attacco la pesante imposta che sta a carico 
di tutti i contribuenti italiani pei pesi e per le mi-
sure, e lascio al Governo l'incàrico di vedere se con-
venga meglio, nell'interesse delle popolazioni, di 
abolire questo sistema di pesi e misure, anziché 
mantenerlo colla legge che, come oggi, gravita su 
tutti i contribuenti. Non solo gli esercenti, ma io 
generale tutti quelli che hanno un'arte od un me-
stiere, sono soggetti alla tassa dei pesi e delle mi-
sure. Io vi ho portato, un momento prima, l'esempio 

, di un fabbro ferraio, il quale è obbligato a pagare 
la tassa dei pesi e misure : così sarà per tutti gli al-
tri i n t i e r i , L'onorevole ministro mi obbietta : ma 
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noi abbiamo un patto internazionale, ci vuole una 
sorveglianza per l'unicità e l'uniformità dei pesi e 
delle misure. Ma precisamente oggi che i pesi e le 
misure sono unificati, oggi eh 9 vi ò il sistema deci-
male vigente sia par i liquidi come per i solidi, i 
comuni possono benissimo sorvegliare la perfezione 
delle misure e dei pesi, e possono impedire che ci 
sia varietà di pesi e di misure nei singoli comuni. 

Ammetto la necessità della sorveglianza del pesi 
e delle misure, ma non capisco perchè vi debba 
essere un ispettore, il quale non fa altro che spe-
dire bollette, le quali per lo più non arrivano ai 
contribuenti, i quali più tardi si vedono multati per 
non essere andati alla verifica dei pesi e delle mi-
sure. Non faccio questa raccomandazione con sen-
timento ostile all'amministrazione, anzi credo che 
l'amministrazione mi debba essere grata perchè è 
giusto che gli amici del Ministero denuncino all'am-
ministrazione centrale gl'inconvenienti che vedono 
produrci. Per queste piccole e continue vessazioni 
il Governo cade talvolta in una certa impopolarità, 
senz'alcun vantaggio finanziario. L'onorevole mini-
stro asserisce che questa tassa dà 1,600,000 lire, 
ma credo che questa sarà una somma lorda e non 
già una somma netta. Vorrei quindi che l'onorevole 
ministro studiasse meglio la questione e che l'am-
ministrazione tutta s'interessasse affinchè non ci 
fossero vessazioni inutili. Non h$ altro a dire. 

PRESIDITI Ha facoltà di parlare l'onorevole Del 
Giudice. 

DEL GIUDICE Voglio aggiungere anch'io brevi pa-
role sull'argomento messo in campo dall'onorevole 
mio amico Fiutino, per pregara l'onorevole ministro 
d'agricoltura e commercio di voler rivolgere la sua 
attenzione al modo col quale il servizio relativo ai 
pesi ed alle misure è regolato nelle provincie. L'o-
norevole ministro comprenderà assai meglio di me 
che bisogna fare una certa distinzione tra i grandi 
centri ed i comuni rurali. 

Talvolta accade che si fa pagare la tassa, non oso 
dire indebitamente, ma con una certa larghezza non 
consentita dalla legge, a persone che non sarebbero 
tenute a fa'•lo. 

All'onorevole mio amico Branca, che mi duole di 
non vedere al suo posto... 

Voci È qui!-è qui ! 
DSL GIUDICE... debbo pur dire che gl'impiegati che 

giravano per i comuni rurali, ripetevano la tassa per 
la verificazione dei pesi e delle misure da persone 
che non erano punto tenute a pagarla. L'onorevole 
ministro comprenderà che nei comuni rurali ogni 
minima imposta, la quale riguarda i meno abbienti, 
coloro che da un mestiere, da un'industria ritrag-
gono il Ioeo pane quotidiano, viene a riescire gra-

vissima. Questa è la ragione per la quale il paese 
ha applaudito tanto alla proposta di legge per l'eli-
minazione delle quote minime che riguardano pre-
cisamente quelle imposte di un franco, un franco e 
mezzo, o due, all'anno che possono parere un nulla, 
ma che sono gravose per coloro che nulla hanno. 

Ora, siccome, non certo per deliberato proposito 
di dare un'erronea interpretazione alla legge (i fun-
zionari talvolta nell'interpretarò la legge, in buona 
fede, non si attengono alio spirito della legge stessa) 
può accadere, ed accade realmente, che nei comuai 
rurali, dove meno si tien dietro a ciò che sia l'in-
tendimento della legge, l'imposta dei pesi e misure 
è esatta in modo come la legge non consente. 

Io, per conseguenza, pregherei semplicemente 
l'onorevole ministro d'agricoltura e commercio per-
chè rivolga la sua attenzione su questo proposito e 
perchè veda come nelle provincie e comuni rurali la 
legge sulla verificazione dei pesi e misure viene esc* 
guita. 

PRESIDENTE. L'onorevole ministro ha facoltà di 
parlare. 

MINISTRO D'AGRICOLTURA E COMMERCIO. Se si tratta 
di reclami riguardanti l'applicazione della legge, 
possiamo essere d'accordo. Io credo che l'esazione 
di quest'imposta si faccia regolarmente; ma nel ca?o 
che alcuno dei miei onorevoli colleghi sappia dei 
fatti in contrario, me li faccia conoscere ed io prov-
vedere affinchè la esazione di questa tassa proceda 
equamente. 

Riguardo però all'approvazione di questo disegno 
di legge per l'adattamento della casa che deve costi-
tuirei! locale, dove saranno depositati gli strumenti, 
dove si dovrà raccogliere la Commissione supe-
riore, ecc. ecc., io prego la Camera di votare questa 
spesa perchè la credo necessaria ed indispensabile 
e perchè senza di essa mancheremmo a supremi do-
veri che pesano sopra di noi. 

IÌHilNC-1. Domando di parlare. 
PRESIDENTE. L'onorevole Branca ha facoltà di 

parlare. 
BRANCA. Rispetto alla questione sollevata dall'o-

norevole Del Giudice, io debbo ricordare un fatto, 
il quale potrebbe anche giovare all'onorevole mi-
nistro e soddisfare al desiderio dell'onorevole Del 
Giudice. Prima del 1876, la legge sui pesi e misuro 
si applicava anche ai così detti venditori ambu-
lanti od esercenti ambulanti. Sotto questa categoria 
si comprendevano perfino i semplici manovali : di 
guisachè un manovale muratore, il quale usava del 
metro, non per fare atti di commercio, ma sempli-
cemente per misurare la pietra che doveva poi tra-
sportare e mettere a posto, era tassato. Per effetto 
ci una circolare emanata dal Ministero del com* 
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mercio, fu detto che si doveva restringere la appli-
cazione esclusivamente a quelli i quali esercitas-
sero atti di commercio. Di guisa che, se un fabbro 
ferraio fabbricava degli utensili e poi li vendeva sia 
& peso, sia a misura, allora questi era un esercente 
di commercio ; se, invece, non era che un semplice 
fabbricatore, come quegli che face?a le zappe par 
conto altrui e non esercitava atti di commercio, non 
andava soggetto a tassa. 

Io non so se questa interpretazione sia stata man-
tenuta. Se questa interpretazione è stata mante-
nuta, l'inconveniente di cui si lamenta l'onorevole 
Plutino, non potrebbe esistere. Io ricordo che, per 
effetto di quella circolare, vi furono ben 40,000 eser-
centi sgravati di imposte : e, per quanto l'onorevole 
ministro delle finanze di allora (come tutti i mini-
stri delle finanze fanno sempre il viso arcigno 
quando si tratta di alleviamenti di contribuenti, 
mentre non lo fanno egualmente quando si tratta 
di aggravare le spese), per quanto, dico, il ministro 
delle finanze di allora si dispiacesse di ciò, credendo 
che il provento della tassa avrebbe dovuto subire 
una diminuzione, tuttavia, siccome questi commer-
cianti non pagavano che soli 40 centesimi per per-
sona, così si ebbe la sola diminuzione di 16,000 lire. 
E si risparmiò una quantità di verbali e di giudizi 
presso le preture, una quantità di compensi, che si 
davano ai carabinieri ; poiché la minore entrata fu 
più che compensata da una assai maggiore diminu-
zione di spese, oltre il sollievo di tanti miseri con-
tribuenti. 

Io ritengo che l'onorevole ministro del commer-
cio, nella sua solerzia e nel suo amore pel paese, ab-
bia mantenuta la stessa interpretazione che fa data 
a quella circolare del 1876, che fu frutto di lunghi 
studi dei due ministri, del commercio e eli grazia e 
giustizia, e su cui impiegò molto studio e tempo 
l'onorevole Mancini. 

IftGftGNOLl. Domando di parlare. 
BKMC1. Io mi vorrei augurare che quella circo-

lare fosse stata mantenuta; ma se, Eelle fasi di-
verse che, pur troppo, non solo le circolari ed i 
regolamenti, ma anche le leggi fondamentali dello 
Stato attraversano, col mutare dei Ministeri, fosse 
stata modificata, io pregherei l'onorevole ministro 
di ritornare alla interpretazione chiara e retta di 
quella circolare ed acquetare così l'onorevole Fiu-
tino. Poiché sono a parlare, sento l'obbligo di fare 
un'osservazione sulla cifra delie 87,936 lire. 

Tutto quello che ha detto l'onorevole ministro è 
perfettissimo, come tutte le cose che escono dai suo 
labbro (Si ride) ; ma il fatto è che, molto prima del-
l'onorevole Miceli, esisteva una Commissione supe-
riore dei pesi e misure. Questa Commissione era al-

loggiata nel locala della Vittoria e non costava nes-
suna spesa ; questa Commissione che sin d'allora 
credeva di trovarsi a disagio, non perchè gli stru-
menti non fossero in buona condizione, ma perche 
da tutti gl'impiegati si ama di avere la sede la più 
comoda e la più spaziosa che sia possibile, questa 
Commissione, dico, volle uscire dal locale della Vit-
toria, e perciò, credo, pagò le 4800 lire di cui 
parla la relazione, ed a cui ha accennato l'onore-
vole ministro. Ma poiché ho visto che il Ministero 
d'agricoltura, industria e commercio, ha intrapreso 
nel locale della Vittoria un edificio di grandi pro-
porzioni, e bellissimo, io non so perchè non si pos-
sano trovare in questo stesso monastero della Vit-
toria i locali occorrenti. 

Se si prolungherà questo edificio, secondo il prò» 
getto, sino dirimpetto a quello del Ministero delle 
finanze, sarà un altro piccolo Ministero delle fi-
nanze. Io desidererei quindi di sapere se non sia 
possibile di allogare nel rifatto monastero della 
Vittoria anche l'ufficio pei pesi e per le misur i Io 
dico francamente che comincio a vedere nel Mini« 
stero d'agricoltura industria e commercio delle ten-
denze di allargare i suoi fabbricati ; e questo non 
già per opera di chi lo dirige, ma anche per un 
certo impulso che c'è nell'opinione pubblica. Io mi 
ricordo di avere inteso chiedere da presidenti di 
comizi e da Camere di commercio: « perchè tante 
lusso e tanta grandiosità da parte dei Ministero 
delle finanze, e così pochi e meschini locali pel Mi-
nistero d'agricoltura, industria e commercio? Biso-
gnerebbe fare il rovescio. » Ed io rispondeva : guai 
allora, perchè l'agricoltura ed il commercio sono 
cose eccellenti e magnifiche se le fa la popolazione ; 
ma diventano detestabili se la fa il Governo. 

Io allora, che mi trovava a far parte del Ministero 
d'agricoltura, industria e commercio, difendeva gii 
splendori del Ministero di finanze e lodava invece la 
modestia del Ministero d'agricoltura e commercio. 
Quindi io dico che l'onorevole ministro, il quale ben 
dimostra in tutta la sua vita l'amore che egli ha per 
la parsimonia, nonostante ciò, potrebbe essere tra-
scinato, non volendo, ad ingolfarsi in una spesa per 
un grande fabbricato simile a quello, il quale co-
mincia a fare bella mostra di sè a chiunque si reca 
alla ferrovia. 

Qui, a proposito di una Commissione di pesi e 
misure, si spendono 87,936 lire in un convento che 
è abbastanza vasto, ed io temo che le 87,936 lira 
non siano l'ultima parola. Quindi non intendo di 
fare proposta, ma vorrei per lo meno che il ministro 
mi assicurasse che le 87,936 lire saranno sufficienti 
e non si spenderà di più per la Commissione dei 
pesi e misure. 
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DI SAN DONATO. Questo non è pratico. 
PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare l'onorevole mi-

nistro di agricoltura e commercio. 
MINISTRO DI AGRICOLTURA E COMMERCIO. Posso as-

sicurare l'onorevole Branca che la circolare, della 
quale egli parla, è perfettamente rispettata : le im-
posto le pagano soltanto gli esercenti commercio, e 
con altri. Se vi sia nell'azione degli agenti del Go-
verno qualche errore o qualche sopruso, io non lo 
bo ; ma quando venissero al Ministero dei reclami 
in questo seaso, si può essere sicuri che il ministro 
provvederebbe. Ed io sono sicuro che il fabbro fer-
raio, di cui ha parlato teste l'onorevole mio amico 
Plutino, per avventura è un venditore di oggetti da 
lui stesso fabbricati, esercita insomma una specie 
qualunque di commercio, diversamente gli agenti 
di questa tassa non avrebbero commesso il sopruso 
di imporre a lui una tassa che non doveva pagare. 
In quanto alla osservazione fatta dall' onorevole 
Branca, gli dirò che è vero cfce la Commissione su-
periore stava nel monastero della Vittoria; ma 
ne uscì perchè le condizioni termometriche e idro-
metriche di quel locale erano tali che non vi pote-
vano stare convenientemente gli strumenti ; ed il 
locale vi si prestava pochissimo. Si prese una ca-
setta, di cui si pagano 4500 lire di affitto ; ma anche 
questa fu sperimentata poco conveniente per collo-
carvi questi Ì8trumenti ed impiantarvi gli uffici. La 
spesa di 87,936 lire per un locale ad hoc in Roma 
non deve sembrare soverchia. Questa Commissione 
ha due uffici, quello di pesi e misure, e quello di 
saggio dei metalli preziosi, ed il locale in cui si 
spenderebbero soltanto 87,936 lire, sarà conveniente 
ed adatto. 

Il Ministero d'agricoltura e commercio non ha la 
tendenza alla grandezza, esso sta nella sua condi-
zione modesta, ed il ministro desidera che vi si man-
tenga ; ma la modestia non esclude quella comodità 
necessaria che deve avere la Commissione per po-
tere lavorare ed esercitare convenientemente le sue 
funzioni. Detto ciò ripeto di nuovo che raccomando 
alla Camera l'approvazione di questa spesa perchè 
è indubbiamente necessaria. Ma, dice l'onorevole 
Branca, giacché si sta riadattando un gran locale 
alla Vittoria, perchè non vi si mette un ufficio di 
pesi e misure? Questo locale si sta edificando pei 
museo agrarig e pel museo geologico, e si sono fatt 
rigorosamente ed esattamente i conti che quei lo-
cale basti esclusivamente a questi due musei. Noi 
adesso abbiamo il nucleo di questi due musei, che 
sono destinati a crescere col tempo, ed abbiamo 
anche attualmente tanto materiale che probabil-
mente quel locale non sarà troppo grande per con-
tenere il museo geologico ed agrario. l i locale per 

questi uffici speciali della Commissione e per la con-
servazione degli istrumenti non potrebbe stare in 
quella strada che è percorsa continuamente da carri 
e cavalli, e in vicinanza della ferrovia. 

Le condizioni statiche di quel locale non si pre-
sterebbero per contenere gli istrumenti i quali hanno 
bisogno di altre condizioni. 

Spero che queste ragioni esposte così alla buona 
persuaderanno la Camera che le obbiezioni contro 
questo diseguo di legge non sono ragionevoli, e 
che conviene votare questa spesa necessarissima. 

1NCAGN0LI. Chiedo di parlare. 
PRESIDENTE. Ne ha facoltà. 
INCAGNOLI. Io voterò la legge che ha proposto l'o-

norevole ministro ; solamente vorrei rammentare 
una cosa, e cioè che effettivamente esso è in errore 
circa la questione sul modo con cui si applica que-
sto dazio sui pesi e misure. Quello che ha detto 
l'onorevole Plutino è disgraziatamente troppo vero. 
Io ne ho avuta una prova l'altro giorno nella città 
di Napoli, dove la tassa dei pesi e misure viene 
per delegazione applicata dalle guardie municipali ; 
e fui io presente al fatto che un povero artigiano 
aveva sul suo banco l'antico passetto napoletano, 
cioè la misura a palmi di cui si serviva pel proprio 
mestiere. Io credo che ciascuno nel proprio me-
stiere possa usare le misure della Cina o del Giap-
pone o quelle altre che furono nel regno d'Italia. 
Eppure questo artigiano fu multato. 

Egli ricorse a me ed io mi presentai come suo 
difensore gratuito al pretore urbano. Ma la mia pa-
rola non fu ascoltata, e quell'infelice fu condannato, 
e si dovette ricorrere alla carità per pagare le 
spese. 

DI SAN DONATO. Poteva ricorrere in Cassazione. 
INCAGNOLI. Non si poteva in questo caso. Quindi 

io vorrei rivolgere questa preghiera al signor mini-
stro : poiché l'onorevole Branca ci ha ricordato che 
quando egli era al Ministero di agricoltura fu dira-
mata una circolare in proposito, io chiederei che la 
si tornasse a ricordare a tutti gli agenti che eserci-
tano il loro ufficio circa i pesi e le misure. 

MINISTRO D'AGRICOLTURA E COMMERCIO. Chiedo di 
parlare. 

Voci. A domani! 
PRESIDENTE. Facciano silenzio. 
MINISTRO DI AGRICOLTURA E COMMERCIO. Sono do-

lente del fatto narrato dall'onorevole Incagnoli, ed 
assicuro la Camera che il Ministero provvedere af-
finchè questi abusi, se esistono, siano repressi, 

MERZAR10, relatore. Chiedo di parlare. 
PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare l'onorevole re-

latore. 
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MERZARIO. Due parole soltanto per scagionare la 
Commissione dalle accuse che le sono fatte. 

Il compito della Commissione era molto limitato 
e modesto. 

Noi non dovevamo discutere se la legge sui pesi 
e misure sia buona o cattiva. La legge c'è, è legge 
dello Stato, ed è anche legge internazionale. Noi 
dovevamo vedere soltanto se i locali che servono 
oggi per questo uffizio sono, o non sono, conve-
nienti. 

Si trattava, dirò, anche di una questione scienti-
fica. Tutti gli oggetti che servono per la verifica dei 
pesi e misure e per il saggio dei metalli preziosi 
sono di una matematica precisione. Essi devono es-
sere tutti riscontrati secondo i prototipi che sono 
a Parigi, e che servono a tutte le nazioni chili di 
Europa. Sfido io se questi non si abbiano a chia-
mare oggetti scientifici, e non si debbano conser-
vare come gli altri strumenti che stanno nei gabi-
netti di fisica, di chimica, ecc. 

La prima cosa che io feci come relatore fu di vi-
sitare i locali ove oggi sono gli uffici per la verifica 
e per il saggio, e dico la verità che rimasi molto 
sorpreso di vedere come il Ministero di agricoltura 
e commercio avesse tardato di tanto a prendere un 
necessario provvedimento. 

Dove ci sono istrumenti delicatissimi, sui quali 
un granello di ruggine che nasca per la umidità, 
può produrre degli errori nella verifica dei cam-
pioni che servono per i pesi e le misure di tutto lo 
Stato, è necessario che si abbiano tutti gli elementi 
di sicurezza secondo i postulati della scienza. 

Ebbene nei locali ove sono oggi gli uffici per i 
pesi e le misure, l'umidità è tale che un professore 
dell'istituto della scuola di applicazione degli inge-
gneri in Roma, il quale fa parte della Commissione 
superiore per le verifiche dei pesi e misure, ha do-
vuto, per salvare taluni istrumenti di precisione, 
ritirarli nel suo gabinetto. 

Riflettiamo bene: si paga di fitto per un locale 
COBI sconveniente quale si ha oggi la somma di lire 
4400 all'anno, che rappresenta l'interesse del capi-
tale che qui si propone di spendere per avere un 
edificio proprio e conveniente, e la località prescelta 
è eccellente sotto tutti gli aspetti. 

Adunque tenuto conto di tutto ciò, la Commis-
sione non poteva che approvare la proposta del Mi-
nistero. 

Ora si aggiunge un'altra ragione a favore del pro-
getto. 

Il Ministero ha presentato una legge per l'aboli-
zione del corso forzoso, la quale speriamo che avrà 
felice risultato. 

Verranno, si spera, fra noi, le monete d'oro, e al-

lora l'ufficio del saggio dovrà lavorare molto più 
che non oggi, per riscontrare quando ci sarà biso-
gno, e i casi di bisogno saranno molti, il valore 
reale, e le alterazioni multiformi delle monete. 

Come volete, o signori, che si provveda a queste 
necessarie e indispensabili esigenze senza locali e 
senza istromenti adatti ? 

Quindi è che io mi trovo pienamente d'accordo 
coll'onorevole ministro nel sostenere utilità e ur-
genza di questo progetto di legge. Mi fa maraviglia 
che non siasi provveduto prima d'ora ; e mi fa un 
po' anche maraviglia che qualche opposizione muova 
P onorevole Branca, il quale quand' era egregio: 
segretario del Ministero dell'industria e commercio 
avrebbe dovuto porre mente allo stato miserabile 
dei locali, e al deperimento delle macchine. 

Perciò spero che la Camera vorrà passare ai voti 
sollecitamente. 

BRANCA. Domando di parlare. 
PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare l'onorevole 

Branca. 
BRANCA. Io non posso accettare punto quello che 

ha detto l'onorevole Merzario ; io ho usato invece 
moltissima prudenza acciò, senza fare spese si otte-
nessero gli stessi risultati. Da qualche tempo in qua 
nell'amministrazione dei pesi e misure non si fanno 
che delle spese, e si vede che l'onorevole Merzario 
attinge le sue informazioni da impiegati, i quali non 
hanno altro interesse che spendere i danari dello 
Stato perchè non sono essi che li pagano. 

PRESIDENTE. Non essendovi alcun altro oratore^ 
iscritto e nessuno chiedendo di parlare, verremo alia 
discussione dell'articolo unico della legge. Ne do 
lettura : 

« È autorizzata la spesa di lire 87,936 per l'adat-
tamento delle casette annesse al convento dei santi 
Domenico e Sisto in Roma ad uso degli uffici della 
Commissione superiore dei pesi e misure e del sag-
gio dei metalli preziosi. 

« Per far fronte alla spesa anzidetta è iscritta, la 
somma di lire 35,000 in apposito capitolo, portante 
il n° 43 ter della parte straordinaria del bilancio del 
Ministero d'agricoltura, industria e commorcio del 
corrente anno, ed altra somma di lire 5^936 sarà 
iscritta in speciale capitolo del bilancio ciel Ministero 
medesimo per l'anno 1881. » 

MERZARIO. Deve essere variato in questo senso : 
invece di numero 43, bisogna dir$ 45 quinquies, e 
1882 invece di 1881. 

PRESIDENTE. Con queste correzioni di dizione, non 
essendovi altri oratori iscritti e nessuno chiedendo 
di parlare, pongo ai voti l'articolo di cui si è dato 
lettura. 

(È approvato.) 
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Una voce dal centro. La controprora ! 
PRESIDENTE. Ho proclamato il risultato della vo-

tazione. Li prego di far silenzio. 
Domani alle 2 seduta pubblica. 

La seduta è levata alle 6 20. 

Ordine del giorno per la tornata di domani. 

{Alle ore 2 pomeridiane.) 

1° Verificazione di poteri. (Elezione contestata 
del 5° collegio di Milano); 

2° Votazione a scrutinio segreto sul disegno di 
logge per la spesa occorrente all 'adattamento di lo-
cali ad uso della Commissione superiore dei pesi e 
misure. 

Discussione dei disegni di legge: 

3° Proroga della legge relativa all'introduzione 
della riforma giudiziaria in Egitto; 

4° Inchiesta sopra le condizioni della marina 
mercantile italiana ; 

5° Tassa di fabbricazione degli olii di seme di 
cotone e sovratassa sui dazi d'importazione; 

6° Contratti di vendita e permuta col comune di 
Padova ; 

7° Restituzione dell'ufficio di pretura dei comuni 
di Bagni San Giuliano e Vecchiano alla sua antica 
sede dei Bagni di San Giuliano; 

8° Aggregazione del comune di Feìetto al man-
damento di Rivarolo Canavese ; 

9° Trasferimento delia sede della pretura di Mi-
nucciano in Colognola di Sant'Anastasio ; 

10. Aggregazione dei mandamenti di Piadena e 
Casalmaggiore al distretto notarile di Cremona; 

11. Istituzione di una seconda pretura nel man-
damento di Asti ; 

12. Insequestrabilità degli stipendi e delle pen-
sioni di impiegati di pubbliche amministrazioni 
non dipendenti dal Governo ; 

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

14. Provvedimenti par la città di Napoli. 

Prof. Avv. LUIGI RAVÀNI 
Capo dell'ufficio di revisione. 

Roma, 1881 — Tip. Eredi Botta. 


