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TORNATA DI MERCOLEDÌ 2 FEBBRAIO 188' 

PRESIDENZA DEL PRESIDENTE FARINI, 

SOMMARIO. Il deputato Aporti chiede l'urgenza per la petizione portante il numero 2473 ed il deputato 
Cernili per le due petizioni portanti i numeri 2457 e 2472. = È annunciata una proposta di legge del 
deputato Nicotera. = Giuramento del deputato Negri. — Intorno all'elezione contestata del 5° collegio 
di Milano discorrono i deputati Chinaglia, Fortis, Billia ed il relatore Tastar mi-Cresi. — Giuramento 
del deputato Franzosini. — È dichiarato vacante il 5° collegio di Milano. = Osservazioni del deputato 
Massari riguardo alla proroga della legge relativa alV introduzione della riforma giudiziaria in Egitto 
— Risposta del presidente del Consiglio. — Si approva per alzata e seduta senza discussione il disegno 
di legge per contratti dì vendila e permuta dì stabili col comune di Padova. — Votazione a scrutinio 
segreto dei seguenti disegni di legge : Adattamento di locali ad uso delta Commissione superiore dei pesi 
e misure; Contratti di vendita e permuta dì stabili col comune di Padova; Proroga dellalegge relativa 
all'introduzione della riforma giudiziaria in Egitto, — I deputati Elia e Berto discorrono intorno all'in-
chiesta sopra le condizioni della marineria mercantile — Parlano in proposito il ministro delle finanze, 
il ministro della marineria ed i deputati Berlo e Maldini presidente della Commissione Brevi os~ 
sensazioni dei deputati Brunetti, Massari, Farina e del ministro delle finanze sull'ordine del giorno. = 
È data lettura di una interrogazione del deputato Fazio Enrico al ministro dei lavori pubblici. 

La seduta è aperta alia ore 2 1|4 pomeridiane, 
Il segretario Ferrini dà lettura del processo ver-

bale della tornata precedente, che è approvato ; 
quindi legge il seguente sunto di 

PETIZIONI. 

2472. Le Giunte municipali di Teramo, Ballante, 
Sant'Omero, Sorano Nuovo, Corropoli e Colonnella 
presentano petizioni conformi a quella n° 2457 inol-
trata dalla deputazione provinciale di Teramo, per 
il complemento del sistema viabile di quella pro-
vincia, 

2473. Msdella Luigi ed altri due cittadini com-
ponenti la delegazione del comprensorio di Piadena, 
ricorrono per ottenere l'inscrizione nell'elenco 
delle opere idrauliche eli 2 a categoria del tronco di 
argine lungo la destra sponda del fiume Oglio, sito 
fra le arginature dell'isola Bavarese e Calvatore. 

A PORTI. Chiedo di parlare sul sunto delle pe-
tizioni, 

m 

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare. 
APORTI. Chiedo l'urgenza per la petizione n° 2473 

tendente ad ottenere l'iscrizione fra le opere di 2 a 

categoria di un breve tratto d'argine del fiume Oglio 
nella provincia di Cremona ; e domando che questa 
petizione sia inviata alla Commissione incaricata 
di riferire sul disegno di legge su queste opere, che 
sta già innanzi alla Camera. 

CBRULLI. Chiedo dì parlare. 
PRESIDENTE. Per la stessa petizione? 
CERfJLL!. Per due altre. 
PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare. 
CIII1IJLLI. Prego la Camera di dichiarare d'urgenza 

le due petizioni registrate sotto i numeri 2477 e 
2479 ed ordinarne l'invio alia Commissione com« 
petente, che è appunto quella che dovrà riferire sul 
disegno di legge n° 12 per nuove opere stradali. 

PEBSIDSNIE. Se non vi sono obbiezioni l'urgenza 
per queste petizioni s'intenderà ammessa. 

(È ammessa ) 
Saranno poi inviate alle Commissioni, che trat-

tano le leggi a cui si riferiscono le petizioni stesse. 
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ATOMO DELLA PRESENTAZIONE D I UNA PROPOSTA DI 
LEGGI BEL DEPUTATO N1C0TERA E GIURAMENTO DEL 
DEPUTATO N E G R I . 

PRESIDENTE. L ' onorevole Nicotera ha trasmesso 
alia Presidenza una proposta di legge di sua inizia-
tiva, che saià mandata agli uffici perchè ne auto-
rizzino la lettura. 

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

NEGRI. Giuro. 

£ VERIFICAZIONE DI POTERI . 

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la verifica-
zione di poteri. (Elezione contestata del 5° collegio 
di Milano.) Si dà lettura delie conclusioni della 
Giunta delle elezioni intorno all'elezione conte-
stata del 5° collegio di Milano. CAPPONI, segretario, legge : 

« La Giunta delibera proporsi alla Camera l'an-
nullamento dell'elezione del 5° collegio di Milano, 
seguita in persona dell'onorevole avvocato Antonio 
Mosca nei giorni 16 e 23 maggio 1880. 

« Il relatore — A. Vastarini-Gresi. » 
Contro le conclusioni della Giunta delle elezioni 

intorno all'elezione del 5° collegio di Milano, ha 
facoltà di parlare l'onorevole Chinaglia. 

CIIINAGLIA. Onorevoli colleghi; la parte che mi è 
toccato di prendere nell'esame di questa elezione, 
mi impone l'obbligo di esprimere alla Camera le 
ragioni per le quali io ed alcuni miei amici non ab-
biamo potuto associarci alle conclusioni prese dalla 
maggioranza della Giunta. Vi prego quindi di cre-
dere che se io mi sobbarco a questo ingratissimo 
ufficio, lo faccio soltanto per adempiere ad un de-
bito di coscienza e per non trascurare interamente 
il dover mio. Dico ingratissimo il compito che mi 
incombe, imperocché dopo aver condotto in Milano 
un'inchiesta su questa elezione, in compagnia di 
due egregi colleghi con quel pieno accordo che ri-
velava la reciproca rettitudine e lealtà dei nostri 
intendimenti, mi è veramente riuscito penoso il do-
vermi distaccare da loro nel momento più saliente 
flel lavoro, quando cioè si è dovuto prendere una 
conclusione. E vengo senz'altro all'argomento. 

La validità di questa ©lezione viene impugnata 
per un doppio ordine di fatti. Irregolarità nelle 
operazioni elettorali da una parte, pressioni che si 
pretendono esercitate sopra taluni elettori dall'altra. 
Incominciamo dalle prime. Nel|a quarta sezione 

del 5° collegio di Milano, dovendosi procedere alla 
formazione dell'ufficio provvisorio di scrutinio, si 
trovò a tale effetto presente nella sala della votazione 
un consigliere della Corte di appello, il quale, scorsa 
l'ora dell'invito diramato agli elettori, raccolse i 
nomi di quelli che si trovavano presenti nella sala* 
scelse fra questi i due più giovani e i due più vec-
chi, e formato così l'ufficio provvisorio, invitò per 
la votazione del seggio definitivo quegli elettori di 
cui aveva già preso nota. Naturalmente, durante il 
corso di queste operazioni, nuovi elettori soprag-
giunsero nella sala, i quali non presero parte alla 
votazione. 

Per tale fatto venne da un elettore presentata 
una protesta in cui si sostenne che il presidente, 
oltre al far votare i primi elettori, doveva anche 
lasciar votare gli ultimi sopraggiunti. 

Su questo punto, o signori, una circostanza sa-
lientissima, in linea di fatto, paralizza, secondo il 
mio modo di vedere, l'effetto di quelle qualsiasi ir-
regolarità, che si volessero scorgere nel modo come 
venne condotta quella votazione. Il fatto è questo : 
che l'unico elettore, il quale ebbe a fare la protesta 
di cuiiio parlato, era uno di quelli che avevano già 
votato, e che nessun altro elettore nè richiese di 
votare, nè si associò a questa protesta. 

Ciò, secondo me, vuol dire che gli elettori so-
praggiunti col loro contegno passivo dimostrarono 
che non intendevano minimamente di partecipare a 
quella votazione. Cosa questa d'altronde spiegabi-
lissima, e che molto spesso avviene in parecchi co-
mizi, in cui, conducendosi le operazioni in tutta 
buona fede, sia per acquistar tempo, sia per fare le 
cose alla spiccia, sia anche per non correre il peri-
colo di essere nominati nell'ufficio elettorale, si 
lascia questa votazione in mano di pochi, in mano 
dei primi venuti. 

Dunque, o signori, anche a volere che le opera-
zioni fossero condotte come quel protestante desi-
derava, noi abbiamo di che accertarci che le cose 
non potevano andare altrimenti di quello che pro-
cedettero, a meno che non si voglia ritenere che il 
presidente provvisorio fosse in facoltà di far votare 
pel seggio definitivo quegli elettori, che non ne ave-
vano e non ne dimostravano l'intenzione. 

Anche a ritenere che quel presidente sia stato un 
poco troppo rigido nei suoi criteri, questa sua rigi-
dezza si è manifestata soltanto nella sua intenzione 
e non nel fatto, non può perciò aver portato la me-
noma alterazione nel risultato della votazione. 

Del resto, parlando in massima intorno al modo 
col quale debbono formarsi i seggi elettorali, io 
debbo osservare che la legge usa in tal riguardo 
un'espressione molto generica, e molto sommaria. 
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in guisa che si può ritenere che fino ad un certo 
punto possa essere anche sommaria la procedura. 
Trattasi invero di un atto preparatorio e non del-
l'atto sostanziale dell'elezione. L'articolo 69 della 
legge dice : « II collegio o lo sezione elegge a sem-
plice maggioranza di voti il presidente e gli scruta-
tori definitivi. » Invece quando si tratta dell'elezione 
del deputato la legge determina delle regole fisse, 
delie norme circostanziate e precise, impone i due 
appelli, provvede al modo col quale si debbono scri-
vere e presentare le schede, stabilisce insomma con 
una serie di prescrizioni positive e concrete tutto il 
congegno della votazione. Laonde se pure qualche 
procedura un po' troppo spiccia potè adottarsi nella 
formazione del seggio, quando si è certi che le ope-
razioni si sono condotte in tutta buona fede, quando 
si è certi che in esse non è entrato il menomo dolo, 
il menomo artificio diretto a falsare la sincerità 
della votazione, quando d'altra parte il seggio ri-
sulta formato da elettori e nominato parimenti da 
elettori della sezione, credo che noi cadremmo nel 
più enorme rigorismo, nel più irrazionale formali-
smo, se volessimo per questo farne andare di mezzo 
tutta l'elezione. Nella relazione del mio egregio 
amico l'onorevole Vastarini, io non trovo accennato 
ai precedenti parlamentari che riguardano questa 
materia. Io non gliene faccio una colpa, perchè lo 
so molto accurato e diligente in questa, come su 
tutte le altre materie che egli tratta. Tuttavia la 
Camera comprenderà che bisogna riempire questa 
lacuna. 

Ebbene ricordiamoci, o signori, che su tale argo-
mento la Camera si è sempre dimostrata larghis-
sima nei suoi giudizi. Nella decima Legislatura, di-
scutendosi l'elezione dei collegio di Campagna fu 
accolta la massima seguente : « non doversi ritenere 
per motivo d'annullamento la costituzione dell'uf-
ficio definitivo fatto per acclamazione. » Voi vedete 
bene che nominare 5 individui tutti in una volta e 
per acclamazione, non è certo la più seria e la più 
corretta delle votazioni. In questa stessa nostra Le-
gislatura nell'elezione del collegio di Montesarchio, 
la Camera ha menato buona la costituzione di un 
ufficio definitivo, il presidente del quale non era 
nemmeno elettore. 

Mi pare, o signori, che in questi procedimenti vi 
sia qtfalche cosa di molto più scorretto, che non nel 
procedimento di cui ci occupiamo. 

Ma per parlarvi di un caso proprio identico al 
presente, vi citerò la decisione presa dalla Camera 
nel 18 giugno 1860 nell'elezione del 4° collegio di 
Palermo, in cui venne accolta quest'altra massima : 
« costituisce una irregolarità ma non un vizio (ma 
non un vizio, notate) l'essersi dal presidente dell'uf-

ficio provvisorio impedito ad alcuni elettori, soprag-
giunti nel momento in cui si procedeva alla costitu-
zione dell'ufficio definitivo, di prender parte alla vo-
tazione. » v 

Ci troviamo quindi, come voi ben vedete, davanti 
ad una controversia la quale fu già risoluta dal voto 
della Camera, con questa differenza in vantaggio 
del caso attuale, che nell'elezione suddetta gli elet-
tori sarebbero veramente stati impediti di prendere 
parte alla votazione del seggio definitivo, mentre-
chè nella elezione attuale tale impedimento non può 
dirsi che sia avvenuto, perchè furono gli elettori 
stessi che, col loro contegno passivo, mostrarono la 
intenzione di non prender parte alla votazione del 
seggio. 

Trovo nella relazione che si vuole tener conto di 
altre pretese irregolarità, che si sarebbero verificate 
nella quarta sezione ; e cioè, che parecchi elettori 
non fossero stati ammessi a votare per la elezione 
del deputato, dopo che era stato fatto il secondo 
appello. La relazione dice parecchi; io preciserò 
questo termine troppo generico; i detti elettori 
furono sette, e, come appare dal verbale, l'incidente 
che essi sollevarono avvenne dopo che era stata 
chiusa la votazione. Il verbale lo dice. Due fra essi 
sostennero, egli è vero, di aver chiesto di votare, 
dopo che era stato fatto il secondo appello, ma 
prima che fosse chiusa la votazione. Ebbene, io vo-
glio esser largo per amore di brevità, ed anche per-
chè la Camera si stanca assai facilmente di tener 
dietro a questi particolari minuziosi : io concedo, 
nella più disperata ipotesi, che i detti due elettori 
avessero diritto di votare. Vado anche più in là : 
concedo addirittura che avessero diritto di votare 
tutti e sette gli elettori, di cui si parla. Ma, anche am-
messo ciò, avremo sempre che l'onorevole Mosca 
superò il suo avversario di 30 voti, invece che di 37. 
Più oltre io credo, onorevole Vastarini, che non si 
possa andare. E quando trovo nella relazione ro-
tato che 243 elettori in quella quarta sezione, si 
astennero dal votare; quando leggo che la causa 
per cui e8si si astennero si è voluta ascrivere al 
modo come si facevano gli appelli, mentre è detto 
nel verbale che, per ogni appello, si impiegava 
il maggior tempo possibile e si facevano lunghe, 
intermittenze fra una lettera e l'altra dell'alfa-
beto, appunto per dare maggior agio ai votanti ; 
quando considero tutto questo posso ammirare uno 
sforzo di sottile dialettica, ma debbo sempre più 
convincermi che non vi ha sistema più pericoloso 
per cadere nell'assurdo, quanto il procedere per 
via di così ipotetiche e capricciose induzioni. 

Vengo ora, o signori, alla seconda parie delle 
proteste che vennero presentate. Vengo cioè ali© 
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pressioni che si pretendono essere state esercitate 
sul corpo delle guardie daziarie. E qui permette-
temi una breve considerazione. Quando si parla eli 
pressioni che possono viziare ia validità d'un'ele-
zione, evidentemente, secondo il mio avviso, dsvesi 
intendere che vi siano di mezzo fatti ed • Etti tali i 
quali abbiano forza e virtù di coartare il libero ar-
bitrio degli elettori, facendoli passivi istrumenti 
áelle altrui volontà. In questo senso io credo che 
non possono chiamarsi pressioni molti altri atti, i 
quali, esercitano tuttavia un'influenza più o meno 
grande sulle opinioni, lasciandole all'ultimo com-
pletamente libere di loro stesse. Non possono, lo 
ripeto, chiamarsi pressioni, perchè se tali volessero 
ritenersi, allora evidentemente ogni lotta sarebbe 
bandita dal campo elettorale, mentre noi tutti sap-
piamo, più o meno, per prova, che ordinariamente 
l'elezione è sempre il risultato d'una lotta, la quale 
si manifesta appunto in una gara d'influenze. 

Tutto questo che io vi dico, se lo sapevano bene 
anche coloro i quali protestarono contro la validità 
di questa elezione per le pressioni che essi preten-
devano fossero state esercitate sulle guardie dazia-
rie, Ed è tanto vero questo, che nelle loro proteste 
voi non troverete già delle vaghe e semplici allega-
gioni di atti più o meno concludenti, ma troverete 
Invece affermati fatti precisi e di tale gravità che, 
se veramente fossero esistiti, allora sì che sarebbe 
il caso di riconoscere che pressioni veramente vi 
furono,. 

Ora, signori, se nessuno di questi fatti è risul-
tato vero dall'inchièsta, ciò che cosa vuol dire? Vuol 
dire che, se pure è emerso che una certa propa-
ganda elettorale siasi infiltrata fra le guardie, fu 
anche chiarito che tal propaganda non venne mac-
chiata da nessuno di quegli atti, che per afferma-
zione stessa dei protestanti dovevano renderla cen-
surabile ed illegittima,; vuol dire che pressioni non 
vi furono sa vennero tolte di mezzo le cause che 
dovevano produrle; vuol dire che se si volesse pro-
cederà a fii di logica, i primi a proclamare l'as-
senza assoluta di pressioni in questa elezione, visto 
il risultato dell'inchiesta, dovrebbero essere gli 
stessi protestanti. 

E perchè, o signori, non paia che io venga a fare 
delle affermazioni gratuite e Hi mio capriccio, pas-
serò in rassegna i fatti dedotti nelle proteste. 

Per primo si dice che nella mattina della vota-
zione le guardie daziarie sarebbero state collocate in 
fila e quindi arringate con perentoria ingiunzione 
di votare per l'onorevole Mosca. Di tutto questo, o 
signori, non è risultato di vero se non il fatto del 
collocamento in riga delle guardie stesse, causato 
dalla necessità di doverle distribuire per Ordine al-

fabetico, e per turno di servizio, dovendo le guardie 
stesse votare in differenti sezioni, una metà nel 
primo e l'altra metà nel secondo appello ; ma è e-
scluso assolutamente il fatto che in tale circo-
stanza le guardie stesse fossero state arringate e 
pressate di votare per l'onorevole Mosca» 

Rimane esclusa in una parola la parte vitale del 
fatto dedotto nelle proteste. Si sostiene in secondo 
luogo nelle proteste, che le guardie fossero state in-
discretamente sorvegliate nei momento in cui seri» 
vevsmo le schede. 

Anche questa affermazione, o signori, viene com-
pletamente smentita dall'inchiesta, e ciò che più 
monta, viene smentita da quei testimoni stessi che 
erano stati introdotti per comprovarla. Costoro non 
solo esclusero la pretesa sorveglianza, ma un testi-
monio ebbe anche ad affermare, che i tavoli su cui 
siscrivevano le schede, erano collocati in modo da 
rendere impossibile qualsiasi indiscreto controllo. 

Tutto ciò acquieta un'importanza notevole e spic-
catissima, imperocché in fatto di pressioni e di cor-
ruzioni si è sempre visto, che quando si vuole vera-
mente renderle operative dell'effetto desiderato, non 
si trascurano mai degli espedienti diretti allo scopo 
di assicurarsi del voto comprato od imposto, sia fa-
cendo illecitamente sorvegliare i votanti, sia con-
certando con essi speciali contrassegni da apporsi 
nelle schede. 

Vi è una logica, signori, anche in questa colpevoli 
macchinazioni, e qui forse molto più fina ed accorta 
che mai. imperocché a qua! costrutto possono ap-
prodare i tentativi fatti per soggiogare la volontà 
dell'elettore, quando costui con un tratto di penna, 
non visto, nè conosciuto nel momento più decisilo 
può ricattarsi da ogni sopsrehieria che gli si vor-
rebbe usare ? 

Questo, o signori, si domandano sempre tutti co-
loro i quali intendono di carpire illecitamente i voti 
degli elettori, e però non possono a meno di valersi 
di quegli espedienti di cui vi ho parlato per supe-
rare tali difficoltà. I protestanti non erano dunque 
male avvisati quando ritenevano, che per dare una 
certa importanza all'accusa di pressioni da essi 
architettata, bisognava in qualche maniera asserire 
per lo meno che i voti si erano, comunque sia, vo-
luti controllare. Essi si videro costretti dalla neces-
sità delie cose, di affermare ciò, ma l'inchiesta li ha 
completamente smentiti; ha tolto così dalle loro 
proteste la principale base che a queste si era voluta 
dare. Un altro grave fatto, dedotto nelle proteste, 
sarebbe stato un preteso giuramento imposto alle 
guardie di votare per l'onorevole Mosca. Anche qui 
l'inchiesta ha chiarito le cose in ben altri termini. 
È risultato invece che ia una riunione elettorale, 
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tenutasi dalie guardie in un'osteria, alcune di essa 
furono invitate a giurare di mantenere 11 segreto sui 
discorsi che ivi si tenevano, allo scopo di non dare 
occasione ai giornali di propalare, con incompleti 
ed inesatti ragguagli, commenti ancora più maligni, 
come già si era incominciato a fare. Ma è comple-
tamente escluso che uno solo degl'intervenuti fosse 
stato invitato a giurare, od anche a semplicemente 
promettere, cha avrebbe votato per V onorevole 
Mosca. 

Dopo ciò, o signori, mi direte voi : che cosa ri-
mane dunque di accertato dalla inchiesta? Riman-
gono taluni atti commessi da un sotto-ispettore 
delle guardie, i quali per quanto siano stati diretti 
in sostegno della candidatura dell'onorevole Mosca, 
non possono però, a mio avviso, ritenersi tali da 
aver prodotto una indebita coazione sulla volontà 
delle guardie. In una parola, l'inchiesta, secondo 
me, ha portato questa luce, che della propaganda 
elettorale fattasi sulle guardie daziarie ha messo in 
chiaro tutta la parte innocua, irrilevante, inconclu-
dente, ed ha invece escluso tutta la parte seria, ha 
proprio tolto di mezzo tutti quei fatti pei quali tale 
propaganda erasi denunciata come censurabile ed 
illegittima. E se io mi appongo al vero, compiace-
tevi, o signori, ancora di prestarmi un po' della vo-
stra benevola attenzione. Vi parlo di fatti accertati, 
sui quali non havvi ombra di dubbio, non havvi 
dissenso fra me ed i miei egregi colleglli dell'in-
chiesta. 

I propugnatori del competitore dell' onorevole 
Mosca, i quali nella elezione precedente al maggio 
avevano trovato nelle guardia daziane un terreno 
abbastanza cedevole, ritentarono naturalmente la 
prova anche nell'ultima campagna elettorale, e già, 
come lealmente è accennato nella relazione fatta 
dall'onorevole' Vastarmi, si è potuto sapere di con-
vegni di guardie tenutisi in certe osterie dove quelle 
avrebbero trovato pagato lo scatto, e di tentativi 
fatti per mescolarsi nelle file delle guardie stesse 
dai più caldi propugnatori del candidato progres-
sista. 

È naturale, signori, che in mezzo alle discordi" 
opinioni e nel fervore della lotta elettorale, molti 
appartenenti al corpo delle guardie tentassero di 
paralizzare gli effetti di queste xoene, sostenendo il 
candidato opposto, sostenendo cioè la candidatura 
dell'onorevole Mosca, Costoro si indettarono col 
sotto-ispettore delle guardie, il quale trattenuto in 
casa per motivi di salute, confessò di aver fatto 
chiamare a sè taluni sott'ofaciali, dei quali alcuni 
intervennero, altri non risposero all'invito. 

In sostanza il sotto-ispettore manifestò ad essi 
ìa sua propensione di votare per l'onorevole Mosca, 

affrettandosi però a dire che egli intendeva di agire 
come semplice e privato cittadino, e che intendeva 
di lasciare ciascuno libero della propria coscienza 
e della propria volontà. Stabilitesi in appresso 
due riunioni di guardie in due osterie, vi inter-
venne anche il sotto-ispettore, e quivi presso a 
poco ripetè le manifestazioni che aveva già fatte 
precedentemente, dicendo che secondo lui, il votare 
per il Mosca era una questione di convenienza ; al-
cuni aggiungono che sia stato anche detto che fosse 
questione di pagnotta e di pane, altri escludono 
quest'ultima espressione j il fatto è che anche in 
queste riunioni, per unanime e concorde deposi-
zione risulta che l'ispettore sempre dichiarava di 
parlare come privato cittadino, e di lasciare cia-
scuno lìbero di se stesso. 

Se nonché quale fosse il grado e la misura della 
pretesa pressione esercitata da quel eotto-ispettore 
meglio che le mie parole ve lo mostrerà un inci-
dente accaduto in una di quelle riunioni. Una guar-
dia, intervenuta al convegno, avendo sentito diro 
che chi intendeva opporsi alla scelta del candidato 
era padrone di farlo ed anche di andarsene, fece 
opposizione e se ne andò. 

Tutto ciò troverete lealmente notato nella rela-
zione dell'onorevole Vastarini. Quella guardia se ne 
uscì dunque dalla sala, ma il sottiMspettore che 
aveva notato quest'atto, la fece richiamare e quivi 
alla presenza di tutti gli astanti lodò ìa sua fran-
chezza, le strinse la mano e disse di ciò fare per 
dare pubblica mostra del rispetto in cui era tenuta 
l'opinione di ogni singolo individuo. Fa, o signori, 
in una di queste riunioni che in modo poco serio e 
molto tumultuario venne da taluni prestato quel 
certo giuramento di mantenere il segreto, che fu di 
poi completamente travisato nelle proteste in un 
preteso giuramento di votare per l'onorevole Moses. 

Io vi ho cesi fatta la storia completa di tutti i 
fatti ; credo di essere stato esatto e sincero, e ri-
tengo anche che i miei onorevoli colleghi dell'in-
chiesta non avranno a dolersi intorno alla fedeltà 
della mia narrazione. 

Dopo ciò, come voi ben vedete, il convincersi cha 
in quest'elezione vi siano state o meno delle pres-
sioni, dipende dall'apprezzamento che si porta sul 
contegno tenuto da quel sotto-ispettore. Certo, 
come è notato anche nella relazione, costui ci 
viene dipinto dai suoi colleghi e dai suoi superiori 
come un uomo d'indole piuttosto irrequieta e fac-
cendona ; però nelle deposizioni di questi signori, 
voi non troverete a suo carico accennato il minimo 
particolare di fatto che abbia una qualche impor-
tanza. E notate bene, che quelle deposizioni si 
presentano tutt'altro che sospette, perchè, como 
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ve lo dimostra anche la relazione dell'onorevole 
Vastarini, esse sono ben lontane dalì'ispirarsi ai 
benché minimo senso di simpatia e di benevo-
lenza verso il detto sotto ispettore. Bensì da quelle 
deposizioni si rivela invece un fatto, che non è 
senza importanza il notare; si rivela che a comin-
ciare dal municipio di Milano, a cominciare dal 
sindaco e dagli assessori, e venendo agli ispettori 
delle guardie, ed a tutti gli altri ufficiali, si man-
tenne come una delle più gelose e delicate consegne, 
l'ordine ed il proposito deliberato, di astenersi da 
qualsiasi ingerenza elettorale nel corpo delle guar-
die ; si rivela che questo proposito e questo ordine, 
furono reiteratamente comunicati anche a quel 
sotto ispettore, dai suoi superiori e dai colleghi. 

Ora, signori, se quest'uomo ciò non ostante non 
ha saputo mantenersi in quel contegno assolutamente 
passivo in cui doveva restare ; voi però di leggieri 
comprenderete che egli anche volendo agire, doveva 
imporsi certi riserbi di discrezione, egli fatto segno 
sui giornali a vivacissimi attacchi, tenuto d'occhio 
dagli avversari dell'onorevole Mosca ; egli che sa-
peva dà avere nel corpo stesso delle guardie, ele-
menti avversi ed ostili. Poteva quest'uomo stretto 
ai panni da così imperiosi riguardi, spadroneggiare 
a suo talento sulla volontà delle guardie ? Eviden-
temente non lo poteva, sapeva di non poterlo, ve-
deva chiaro che qualunque atto prepotente che gli 
fosse potuto sfuggire lo avrebbe indubbiamente 
compromesso ; e però noi lo vediamo sempre nei 
suoi diportamenti penetrato dal proposito, di la-
sciare ciascuno libero di sè stesso. E qui, me lo 
permetta l'onorevole Morini, mi stanno sempre pre-
senti le parole che egli, come presidente dell'in-
chiesta, mi ripeteva con quella sua intemerata co-
scienza, la quale si arresta e s'impenna davanti a 
qualsiasi atto meno che corretto e dicevole. 

L'onorevole presidente dell'inchiesta mi osser-
vava, che qualunque potesse essere stato il grado 
della pretesa influenza esercitata dal sotto-ispet-
tore, non poteva però a meno di produrre triste 
impressione il vedere quest' uomo, mescolato in 
mezzo alle guardie in pubbliche osterie, trattare con 
esse sul delicato tema delle elezioni. Or bene, si-
gnori, un'impressione pari a quella che scosse l'o-
norevole Morini, un'impressione disgustosa io am-
metto che tutti noi dobbiamo provare : non fosse 
altro questo contegno di un ufficiale in un corpo 
militarmente organizzato, non può che nuocere alla 
disciplina del corpo stesso ; ma altra cosa è il tro-
vare sconveniente siffatto contegno e altra cosa è il 
ritenerlo tale da aver potuto produrre indebite 
pressioni. Non mi par logico il dire, perchè questo 
sotto ispettore ha agito in modo scorretto per ciò 

solo questi suoi atti debbono ritenersi come vere e 
proprie pressioni. Io anzi traggo da tutto ciò una 
conseguenza, intieramente opposta. Io dico : avrei 
potuto preoccuparmi qualora mi fosse risultato che 
talune guardie fossero state tratte in disparte e 
quivi, o con intimidazioni, con promesse, o con mi-
naccie, indotte a votare per l'onorevole Mosca : 
questi atti consumati così alla sordina e nell'om-
bra mi avrebbero fatto impressione ed avrei detto : 
si tratta di fatti gravi che indubitatamente debbono 
aver coartato la volontà delle guardie ; ma quando, 
o signori, tutto si riduce a portar così le cose in 
pubblico, per le osterie, in mezzo ai fami del vino 
e alle risa sgangherate degli astanti, quale ascen-
dente, quale autorità volete voi che acquisti sui 
propri subalterni un superiore, che viene a mesco-
larsi in questa gazzarra, un superiore il quale sa 
di trovarsi solo in tale palestra, abbandonato dai 
suoi colleghi, ed ammonito da chi sta più in alto 
di lui a guardarsi da ogni ingerenza nella elezione ? 

Io credo proprio, o signori, che in questa maniera 
non si trattava già di acquistare autorità o preva-
lenza sugli animi, ma era il caso di perdere anche 
quella poca o molta che si poteva avere. E che 
quanto venne detto e fatto in quelle riunioni fosse 
cosa poco seria e concludente ve lo provano, signori, 
coloro stessi che vi intervennero e che avrebbero 
dovuto subirne i sinistri effetti. Essi, come risulta 
dall'inchiesta, deposero che i colloqui ivi tenutisi 
vennero accolti da beffarde derisioni, e l'atto stesso 
del giuramento fu schernito con burlesche parodie. 
A molti di loro, a quelli specialmente che parevano 
maggiormente presi di mira, fu richiesto se si sen-
tirono poi legati nel loro voto ; tutti ebbero a ri-
spondere negativamente, tutti ebbero a dichiarare 
di aver votato colla maggiore libertà. 

È bensì vero che nella relazione dell'onorevole 
Vastarini si vuol dare importanza alla deposizione 
di una certa guardia, la quale ha mostrato di essere 
convinta, che i portamenti del sotto-ispettore aves-
sero esercitata una certa impressione sopra i suoi 
compagni. 

A buon conto, signori, questa guardia, quando si 
è trattato di lei stessa, ha dichiarato di non aver 
subito la minima influenza. Dovremo dunque noi 
dopo ciò preoccuparci dell'opinione che ha emesso 
questo individuo ? io mi appello alla lealtà dei miei 
colleghi dell'inchiesta per chiarire alla Camera se 
a tutti noi quest'uomo non è parso come il meno 
sincero, come il più astioso contro il sotto-ispettore. 
Mi appello alla lealtà dei miei colleghi per dire se 
questo individuo non è risultato a tutti noi come 
un vizioso crapulone, dedito a frequentare di prefe-
renza quelle osterie dove trovava tutto pagato. Ora, 
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10 domando : è proprio sopra le opinioni di un si-
mile soggetto che noi Fdobbiamo fondare i nostri 
giudizi? Io non lo credo. 

Considerando tutto ciò, quando siamo venuti al 
termine dell'inchiesta, volete che proprio] ve lo 
dica? sono stato colpito da un sentimento di stu-
pore nel vedere che, tanto libero, e tanto padrone 
di sè fosse rimasto il corpo delle guardie daziarie 
proprio in quella campagna elettorale, ove procla-
mavasi che questo corpo era stato oggetto delle più 
sconfinate pressioni. E quando ho visto che altri 
la pensavano diversamente da me ho dovuto do-
mandarmi, credetemelo signori, se io ero non so 
se troppo ingenuo o troppo scettico. Troppo in-
genuo, forse, nel ritenere vuote di qualsiasi effetto 
le sfiaccolate manovre di quel sotto-ispettore ; troppo 
scettico nel dubitare che meno di così si adoperi, in 
fatto di elezioni, verso tanti altri corpi disciplinati, 
nel ritenere invece che sopra di essi convergano a 
mille doppi ben più poderose influenze. 

Certamente, signori, nelle lotte elettorali, nelle 
elezioni più contrastate, è assai raro il caso che 
non si vedano in giuoco anche le influenze più po-
tenti; è molto difficile, diciamolo francamente, che 
in queste congiunture chi più può e meno si ado« 
peri. Ora, si potrà avere diritto di volere che tali 
ingerenze sieno contenute in certi limiti, ma, per 
quante leggi si facciano, noi non potremo mai otte-
nere che esse rimangano completamente passive. 

Noi non possiamo, a modo di esempio, impedire 
ad un uomo, che accentri in sè grandi interessi e 
grandi ricchezze, di raccomandare chi meglio gli pare 
e piace a tutti coloro che vivono del suo pane. Ora, 
credetemelo, queste raccomandazioni, per quanto 
discrete, per quanto delicate, avranno sempre un 
ascendente ben più forte sull'animo di coloro a cui 
sono rivolte, di quello che non abbia potuto avere 
11 titubante armeggio di quel sotto-ispettore. 

É, per venire ad un esempio analogo, quando si 
vedono le autorità governative con lena affannata 
darsi alla ricerca delle guardie di questura e delle 
guardie doganali per rimpinzarne i collegi, quando 
si vedono prefetti estemporaneamente introdurre 
nelle liste guardie a centinaia con tanta fretta e 
furia, che poi si trova molte di esse non avere nem-
meno i requisiti voluti per l'elettorato, forse che 
tutto questo si fa per una platonica sollecitudine 
dei diritti del cittadino, o non piuttosto por un fine 
molto più materiale ed assai meno platonico? Ep-
però nella elezione di cui trattiamo può egli dirsi 
che vi sia qualche cosa di grave, qualche cosa di 
diverso da tante altre ohe pure si ritengono valide 
e regolari ? 

Io credo di avervi dimostrato che l'autorità ge-

rarchica che si voleva esercitare sul corpo delle 
guardie daziarie di Milano, sminuita fino alla sola 
persona di un sotto-ispettore, scevra <*i minacele, 
di promesse, d'intimidazioni, aliena da qualsiasi 
controllo sui voti, proclamante la maggiore libertà 
per tutti, plaudente perfino a coloro che pubblica-
mente contrastavano ai suoi intenti; si ridusse ad 
una cosa quasi da burla, che non può avere lasciato 
il menomo sgomento di spirito. Ora il gran caso che 
non ostante ciò si è voluto fare intorno al pericolo 
che le guardie daziarie di Milano possano tuttavia es-
sere state subornate, mi costringe a farvi una breve 
considerazione, e sarà l'ultima, perchè ho già troppo 
abusato della vostra pazienza. 

Noi siamo vicini ad una grande discussione che 
si farà intorno alla riforma della nostra legge elet-
torale. Questa legge si vuole larga così da potere 
estendere al maggior numero possibile di cittadini 
il diritto di voto; e già da molti di noi si va fino al 
suffragio universale. Tutto questo che cosa presup-
pone, signori? Presuppone una grande confidenza 
sull'attitudine del paese al diritto del voto, un grande 
convincimento che le classi meno illuminate sieno 
giunte ad un certo grado di educazione civile. 

Ora io non discuto, che qui non è il caso, se siamo 
o meno arrivati a questa maturità; ma domando 
una cosa sola; domando se è logico ritenere gli at-
tuali nostri elettori così accessibili e proni alle al-
trui pressioni, così facili a sopportare il freno della 
altrui volontà, nell'atto stesso in cui si ha tanta fi-
ducia sul senno e sulla serietà dei cittadini per 
estendere in larga misura il diritto del voto. Ma 
dove andrebbe questa confidenza, questa fiducia 
nella gente nuova, in chi porterà certo nell'aringo 
elettorale meno esperienza e maggiore ingenuità, 
meno resistenza e maggior flessibilità, quando noi 
fossimo indotti a ritenere che una classe d'uomini 
fra le più scaltrite, rotta a tutte le astuzie ed a tutti 
gli accorgimenti per ragione stessa del suo impiego, 
che vive in una grande città come Milano, in un con' 
tinuo scambio di rapporti e di contatti col pubblico, 
fosse così docile e malaccorta da non poter re-
stare padrona della sua volontà di fronte a quei 
tali inconcludenti atti di un suo superiore ? Io credoi 
o signori, che portando dal campo teorico al campo 
pratico tanta difformità di criterio nel giudicare il 
nostro paese, si potranno fare delle leggi riforma-
trici quanto si vuole... (Mormorio a sinistra) 

PRESIDENTE, Prego di far silenzio. 
CHINAGLI A... ma mancherà poi in noi quell'equo 

discernimento nell'applicarle, che ne assicuri il loro 
maggior beneficio. Epperò ricordiamoci che se vo-
gliamo veramente fare a fidanza sulle giovani atti-
tudini degli elettori futuri, non dobbiamo poi troppo 
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disperare intorno alla virilità dei presenti. Tale equa 
misura di giudizio voi mostrerete, o signori, so vi 
piacerà di approvare questa elezione. (Bravo ! Ba-
sissimo ! a destra) 

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare l'onorevole 
Fortis. 

FORTIS. Io non voglio imitare l'onorevole China-
glia, mio amico personale, nello esaminare la que-
stione in tutti i suoi dettagli. Egli è stato obbligato 
& ciò dalla causa poco buona che ha assunto a difen-
dere; dal canto nostro, invece, io credo che pochis-
sime osservazioni sommarie basteranno a giustifi-
care ampiamente le conclusioni della Giunta per le 
elezioni. 

E vero che due sono le principa accuse che si 
muovono contro la legittimità della eiezione del 
quinto collegio di Milano : un'accusa ài irregolarità 
nella procedura, ed una accusa di pressione che of-
fende la sincerità della elezione. Accetto questa di-
visione e comincerò dal dire poche cose intorno ai 
priuio punto. 

Nella composizione del seggio definitivo della 
quarta sezione non furono ammessi a votare dal 
presidente provvisorio molti elettori sopravvenienti, 
i quali avrebbero potuto benissimo dare il loro voto. 
Fu una gravissima irregolarità: lo ammette lo stesso 
onorevole Chinaglia ; ed egli che ha invocato i pre-
cedenti della Camera e la giurisprudenza di questa 
Assemblea deve anche necessariamente riconoscere 
che si tratta di un procedimento arbitrario ed inam-
missibile. Ma questa irregolarità, egli dice, non è 
per sè stessa tal vizio che possa portare alia con-
seguenza dell'annullamento della elezione. Ed io, in 
massima, son d'accordo coll'onorevole Chinaglia; 
ma soggiungo che, quando una irregolarità gravis-
sima ha potuto determinare altri fatti di tal natura 
da esercitare un'influenza decisiva nell'esito defini-
tivo, allora questa gravissima irregolarità deve por-
tare con sè l'annullamento, che se non è scritto nei 
testo della legge, certo è nelle facoltà della Camera. 

E quali furono le conseguenze di fatto che deri-
varono da quella prima irregolarità ? Che il seggio 
definitivo di quella stessa sezione escluse dal vo-
tare parecchi elettori, per non dire moltissimi, i quali 
prima della chiusura del secondo appello avevano 
invocato di esercitare il loro diritto. L'onorevole 
Chinaglia dice che infine si tratta di sette elettori e 
nulla più, perchè sette appunto sono quelli notati 
nel verbale, e ciò non varia il risultato della vo-
tazione. 

Ma non è questo il ragionamento che si può fare 
e si deve fare, partendo da un criterio più elevato 3 
più giusto. Quando un seggio definitivo proclama la 
massima di non ammettere a votare coloro i quali 

non furono presenti alla chiama, è evidente che non 
solo i pochi che fanno consegnare il loro nome nel 
verbale rimangono esclusi dal loro diritto, ma tutti 
quelli ai quali, essendo nota la deliberazione del 
seggio, senza protestare e non amando di susci-
tare scandalo, si rassegnano passivamente alla in-
giusta esclusione. Non si può adunque tener conto 
puramente di quei sette dei quali consta dal verbale 
che non furono ammessi ad esercitare il loro di-
ritto, ma dei molti i quali presumibilmente dovet-
tero trovarsi nella medesima condizione e furono 
indubbiamente esclusi dal voto. E si noti che la de-
liberazione del seggio fu adottata nella prima vo-
tazione, e non già in quella di ballottaggio ; il che 
aggrava ancora la questione, imperocché se fin dalla 
prima domenica si riseppe che la quarta sezione 
non ammetteva più a votare coloro che non fossero 
presenti alla chiama, è evidente che tutti quelli che 
per una ragione qualsiasi non potevano rispondere 
nel momento preciso in cui era pronunziato il loro 
nome, hanno preferito di non intervenire, rinun-
ziando al loro diritto. 

E di questi ve n'ha sempre molti, attesa la non-
curanza e l'infingardaggine, diciamolo pure, di mol-
tissimi degli elettori politici, nelle attuali condizioni 
politiche. 

Ora se questi inconvenienti si riferiscano e si 
connettano alla formazione irregolare del seggio, 
voi avete dinanzi un tale insieme di circostanze che 
deve consigliarvi l'annullamento della elezione del 
V collegio di Milano : imperocché è moralmente 
certo che la irregolarità del procedimento portò di 
conseguenza la esclusione di molti elettori dall'eser-
cizio del loro diritto. 

Ed un altro fatto consimile si verificò nella 
quinta sezione del collegio. Di questo fatto non ha 
tenuto conto la Giunta parlamentare, forse creden-
dolo superfluo, mentre è giusto ritenere che i due 
che si prescelsero tra i molti denunziati, sono più che 
sufficienti a far abbracciare il partito dell'annulla-
mento. Ma io non voglio tralasciare di far presente 
alla Camera la grave circostanza, che ci confermerà 
nei proposito di richiamare gli elettori a manife-
stare il loro voto con tutte le gprantie e nelle cor-
rotte formo della legge. 

La quinta sezione adottò una strana massima, 
quella di escludere dal voto tutti coloro, i quali, 
per un accidente qualunque, erano rimasti sforniti 
del certificato d'iscrizione-, 

È indubitato che il certificato d'iscrizione, secondo 
la lettera e lo spirito della legge, non deve servire 
ad altro che alla constatazione della qualità di elet» 
tore, quando sia dubbia : al quale effetto debbono 
ragionevolmente ammettersi gli equipollenti. Ciò 
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che dà il diritto éfi votare non è il certificato, ma 
la effettiva iscrizione nelle liste elettorali. 

Una voce al centro. Chiedo di parlare. 
FOfiTiS. (Fra parentesi dico che questo argomento 

al quale io accenno, non ha diretta importanza nella 
giustificazione delle conclusioni della Giunta, e per 
conseguenza, anche confutato, lo sarebbe inutil-
mente). 

Or dunque risulta dai verbali che 25 o 30 elet-
tori, perchè mancanti di certificato, non furono am-
messi a votare ; e tuttavia erano elettori che ap-
partenevano a Cornimi lontanissimi, e quindi nella 
impossibilità di provvedersi 1li nuovo certificato in 
tempo utile. Questi elettori hanno fatto valere la 
loro qualità, hanno giustificato che appartenevano 
alla Usta affissa nella saia ; questi elettori erano 
conosciuti per tali da alcuni membri del seggio, e 
da molti che facevano parte del pubblico elettorale 
del collegio. Ora, dati questi equipollenti che ac-
certavano in modo indiscutibile la qualità e il di-
ritto elettorale, essi non potevano essere allonta-
nati dall'urna. 

Aggiungete pertanto a tutti coloro che furono 
esclusi per fatto della quarta sezione, quelli che lo 
furono per fatto della quinta, e ditemi se, colla pic-
cola differenza di 37 voti, non vi sia da credere che 
il risultato della votazione sarebbe stato diverso, o 
almeno poteva essere variato, quando le cose fos-
sero state condotte diversamente, cioè si fossero 
ammessi a votare i protestanti che per giusta ed 
urgente presunzione conviene ritenere contrari al-
l'onorevole Mosca. 

Ma abbandoniamo ornai questo campo delle mi-
nori censure. Io ammetto e riconosco che il più 
grave e sodo motivo per procedere all'annullamento 
dell'elezione è l'accusa di pressioni indubitatamente 
esercitate sul Corpo delle guardie doganali... 

Una voce. No, daziarie. 
fORTIS... anzi daziarle. 
L'onorevole Ohinagiia, parlando di questa se-

conda accusa, ha cominciato dal definire la pres-
sione ed ha detto come egli non ammetta che pres-
sione vi sia, se non quando la libera volontà, il 
libero arbitrio ha potuto essere coartato in guisa 
da obbligare l'elettore a dare il voto in un modo 
piuttosto che in un altro. Mi perdoni l'onorevole 
Chinaglia, io non posso consentire in questo con-
cetto, in questa definizione che egli dà della pres-
sione elettorale. Per me la pressione elettorale esiste 
ogniqualvolta la libertà o spontaneità del voto è 
anche soltanto menomata per illecite ed indebite 
influenze. 

La vera e propria coercizione non è necessaria, 
e non è necessaria perchè non è, a rigore di fermine, m 

nemmeno possibile. Non vi sono mezzi per poterà 
in modo assoluto obbligare l'elettore a dare il voto 
in un modo piuttosto che in un altro. L'elettore 
potrà sempre ribellarsi all'ultima ora. e deludere la 
vigilanza di colui che ha voluto esercitare una in-
debita pressione sulla sua coscienza. Nè l'onorevole 
Chinaglia è nel vero quando dice che, ordinaria-
mente, coloro i quali esercitano siffatte pressioni si 
premuniscono per esser certi che il voto venga dato 
nel senso da loro suggerito. Questo anzi è il modo 
più volgare, il modo più comune di condurre quelle 
illecite manovre, ma l 'abilità consiste nel non 
adoperare pericolosi espedienti, l'abilità consiste 
nel raggiungere lo scopo in guisa da non tradirsi, 
in guisa da non incorrere mai nelle sanzioni della 
legge. Ammetto coll'onorevole Chinaglia che la pres-
sione esercitata in Milano sul corpo delle guardie 
daziarie sia stata àbilmente esercitata, ma non am-
metto che questa pressione non esista. E qui bisogna 
entrare brevemente nell'esame dei fatti; per convin-
cersene senz'altro. 

Non si tratta di un'accusa vaga ed indetermi-
nata, si tratta di accuse molto bene precisate. Si 
hanno i nomi, il luogo, il tempo ed i modi. L'o-
norevole Chinaglia vuol eseluáere anzitutto che il 
municipio, dal quale dipendono le guardie daziarie, 
abbia voluto esercitare qualsiasi pressione sui suoi 
dipendenti, appoggiandosi ad una preventiva dichia-
razione del municipio stesso. Ma quella dichiara-
zione, io dico, era necessaria, tanto nell'ipotesi che 
si volesse esercitare una pressione, quanto nell'altra 
ipotesi che davvero non si volesse esercitare. Nel 
primo caso era effetto di prudenza, nel secondo casa 
era effetto di sincero proposito ; me, ripeto, nell'un 
caso e nell'altro, la dichiarazione pubblica ed aperta 
che pressioni non si dovevano fare, era naturalis-
sima. 

Ammetto che l'ispettore delle guardie daziarie ed 
altri superiori di quel corpo si siano guardati dal-
l'assumere qualsiasi ingerenza nell'affare delle ele-
zioni ; eh è anzi alcuni di essi sono venuti a testimo-
niare in favor nostro, biasimando ciò che era stato 
fatto da altri in quella circostanza, e cioè dal vice 
ispettore Reyna. 

Ed è appunto questo vice-ispettore che per conto 
suo, o per conto d'altri, ha veramente esercitato le 
indebite pressioni. Che importa a me che si tratti di 
un vice-ispettore, anziché di un ispettore? È un su-
periore del corpo il quale ha influito su gran nu-
mero dei suoi subordinati in guisa da menomare la 
loro libertà di giudizio e di scelta. L'onorevole 
Chinaglia ha messo quasi in ridicolo l'azione di 
questo funzionario ; egli ha detto che tutto ciò che 
ha fatto si può considerare come fatto da burla. 
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Ma, o signori, esaminiamo brevemente le circo-
stanze : e prima di tutto consideriamo che il signor 
Reyna non è elettore del quinto collegio, ma bensì 
del secondo, e che perciò bisogna rintracciare una 
ragione sufficiente per persuadersi come legittima-
mente il Reyna abbia potuto occuparsi con tanto 
calore dell'elezione del quinto collegio del quale 
non faceva parte. Io ammetto che quest'uomo po-
tesse essere infervorato da passione politica, ma 
perchè occuparsi soltanto dell'elezione del quinto 
collegio nel quale erano in gran numero iscritte le 
sue guardie, mentre poi egli apparteneva ad un 
altro collegio di Milano, nel quale la sua azione 
politica non fu avvertita ? E quali furono i mezzi 
adoperati nella così dette, propaganda? il Reyna si 
fa lecito di radunare le guardie daziarie non già in 
luogo privato, ma nella caserma detta di Bernardino 
Luini, nella propria camera, cioè in luogo dove egli 
non era e non poteva essere mai privato cittadino, 
ma era unicamente vice-ispettore del corpo. 

Egli si fa lecito di arringare colà le guardie con 
questo discorso: a Figliuoli, vedete che qui si tratta 
come di una battaglia, bisogna vincere per non fare 
ridere alle nostre spalle, bisogna votare in modo da 
vincere. » 

« Ognuno comprese (aggiungeva il testimonio che 
depone di questo) che egli intendeva si votasse pel 
Mosca, perchè a tutti già isolatamente, prima di 
quel giorno, aveva manifestato il suo intendimento, 
e a me fra gli altri, una volta che mi aveva trovato 
di servizio fuori della porta Principe Umberto aveva 
detto : « bada che questa volta è meglio il Mosca 
che l'altro, perchè il Mosca è dei nostri, dove man-
giamo il pane. » 

Io vi domando se è possibile immaginare una 
pressione più determinata, più precisa, più efficace 
di questa sopra persone le quali naturalmente non 
hanno un talento superiore e non hanno uno spirito 
d'indipendenza a tutta prova ; evidentemente il di-
scorso del loro superiore immediato doveva avere 
una influenza più che sufficiente a mutare il loro 
giudizio, a tórre la libertà di scelta. Diffatti sap-
piamo da altri testimoni, che mentre le guardie da-
ziarie prima di quel tempo in generale discorrevano 
In favore della candidatura Marcora, dopo l'atteg-
giamento assunto dal signor Reyna cambiarono di 
opinione e cominciarono ad essere dell'avviso del 
loro superiore. Non si contenta di tutto questo il 
Reyna, chiama a sè i capi delle squadre, i sotto-
ufficiali del corpo (pressoché tutti) e a tutti fa la 
medesima ammonizione, il medesimo avvertimento, 
inculcando loro di adoperarsi efficacemente presso 
i subordinati. Voi vedete che quest'uomo il quale 
pretende di avere agito presso i suoi compagni come 

semplice cittadino, si serve per influire sulle guardie 
dei suoi stessi sott'ufficiali, cioè di coloro dai quali 
le guardie dipendono immediatamente ! 

E finalmente, questo signor Reyna indice due ra-
dunanze delle guardie daziarie e ad esse diretta-
mente rinnova la raccomandazione, ripetendo che si 
tratta della convenienza del corpo, che si tratta di 
pagnotta. 

L'onorevole Chinaglia ha voluto quasi contrap-
porre queste adunanze delle guardie ad un'altra 
adunanza pubblica tenuta nell'interesse della can-
didatura Marcora, nella quale erano intervenute al-
cune guardie daziario ed ha detto che dopo questa 
adunanza era naturale che nel movimento eletto-
rale, nella lotta vivissima di quei giorni, altre adu-
nanze si tenessero, le quali al nome del Marcora 
opponessero il nome del Mosca. Ora, io dico, que-
sto era giustissimo e si poteva e doveva fare, le 
quante volte si fossero tenute adunanze pubbliche : 
nelle quali potessero intervenire non solamente le 
guardie, ma tutti coloro cui fosse piaciuto di discu-
tere liberamente delle diverse candidature. 

Invece le adunanze che si tennero in due osterie 
di Milano, furono esclusivamente perle guardie da-
ziarie, non altri poteva intervenire; e le guardie 
daziarie si facevano giurare di non dir quello che 
là dentro avveniva. Può essere qualcosa di ridicolo 
e di grottesco questo giuramento, ma il fatto esiste, 
ed uno scopo doveva essere nella mente di colui il 
quale credeva di doversi servire anche di questo 
mezzo, che ha un carattere così sospetto. Ora io vi 
domando, come concepireste voi la pressione in 
in altri termini che in questi ? Volete voi pensare 
a mezzi d'altra specie? Ma allora si cade nella cor-
ruzione o in peggio! Se voi pensate che si debbano 
pagare i voti, che si debbano fare minaccie, ma al-
lora non è soltanto pressione, è qualche cosa di 
ben più grave che trova figura e sanzione nel Co-
dice penale. 

E notate che il Reyna fu anche splendido in 
quella circostanza, perchè pagava lo scotto per tutte 
le guardie, ed egli stesso lo ammette. Vedete dun-
que che anche qualche allettamento d'interesse 
vi fu. I fatti sono adunque innegabili e gra;vi. 

Un superiore delle guardie daziarie in Milano ha 
messo in opera ogni mezzo per far sì che le guardie 
del suo corpo votassero in favore dell'onorevole 
Mosca, dicendo loro che era questione di panet che 
v'era impegnata la convenienza del corpo, che essi 
dovevano obbedire e far cosa grata ai loro padroni. 
Ed egli lo faceva non in qualità di cittadino, ma 
in qualità di sotto-ispettore, perchè si serviva della 
caserma per convocare i suoi dipendenti, perchè si 
servì dei sott'ufficiali per far giungere ai militi il 
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suo suggerimento, perchè parlava d'interessi collet-
tivi del corpo, non già delle sue convinzioni. Laonde 
io credo che, prescindendo da ogni altra questione, 
questo solo gravissimo motivo debba consigliare 
alla Camera l'annullamento dell'elezione, perchè 
qui non si tratta di valutare più o meno l'impor-
tanza od influenza di un difetto procedurale, ma si 
tratta di mantenere illeso ed alto il principio della 
libertà e sincerità delle elezioni. 

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare l'onorevole 
Billia. 

BSLLÌA. L'onorevole Chinaglia nello esordire ha 
dichiarato di compiere un ingratiasimo ufficio, ma 
che gli era imposto dalla sua qualità di rappresen-
tante la minoranza della Giunta delle elezioni. Or 
bene io questo vincolo non ho : invece assumo con 
lieto animo l'ufficio di difendere e di rendere omag-
gio alla volontà degli elettori. 

Me non lega vincolo alcuno verso l'eletto : lo co-
nobbi qui, e lo conobbi appena di vista. Da lui mi 
separa un'enorme differenza di opinioni politiche. 

Due sono i motivi per i quali si propone l'annul-
lamento. Del primo, del motivo d'ordine o di pro-
cedura, io nulla avrei soggiunto a quanto prima è 
stato detto se l'onorevole Fortis non avesse ag-
giunto alcuni argomenti che a me non paiono cor-
rispondenti al vero. 

L'onorevole Fortis ha invocato una circostanza 
che nella relazione della Giunta non è stata nem-
meno accennata. Egli ha indicato cioè, che v'è 
stato un altro motivo, che in quella medesima 
sezione o in altra sezione del 5° collegio di Mi-
lano, si sóno respinti diversi elettori, 25 mi pare 
che egli dicesse, i quali si erano presentati mancanti 
del certificato d'iscrizione. E siccome questo certi-
ficato d'iscrizione non mira che a stabilire l'iden-
tità delia persona nel caso che con altri equipol-
lenti la medesima identità non possa essere sta-
bilita; e siccome gli elettori medesimi domiciliavano 
a $ o 10 chilometri di distanza e non erano al caso 
di provvedersi un duplicato del certificato in pa-
rola, così egli anche da questo ne trasse un motivo 
d'irregolarità. 

Or bene, io credo che l'onorevole Fortis confonda 
la protesta di alcuni elettori colle risultanze del-
l'inchiesta del Comitato inquirente. Non sono 25, 
sono due soli, certi fratelli Galbiati, che si sono 
presentati con un certificato, non del sindaco, ma 
del giudice conciliatore, il quale giudice concilia-
tore rilasciava loro un certificato cumulativo per 
entrambi i fratelli. Il certificato figura nello incar-
tamento di questa elezione; ed i 25 non sono altro 
che gli autori di una protesta che non corrisponde 
aleute affatto alle risultante della iuohiesta 

sima. Ha detto ancora l'onorevole Fortis, ripetendo 
una frase della relazione della Giunta, che il con-
tegno dell'ufficio definitivo fu tale da impedire 
che molti, che parecchi elettori potessero dare il 
loro suffragio nell'elezione del 16 e nell'elezione di 
ballottaggio del 23 maggio passato. Imperocché, 
interpretando erroneamente la legge, si era impe-
dito che potessero votare dopo che il loro nome era 
stato nel secondo appello chiamato. 

Or bene, questi moltissimi, questi parecchi elet-
tori respinti, sono in ultima analisi, soltanto sette ; 
e se egli presume che dietro quei sette potessero 
essere tutti i 204 elettori che nella quarta sezione 
non sono intervenuti, ma io allora rispondo che 
questa è una semplice ipotesi, è una presunzione 
resistita dal fatto. 

Ed il fatto è questo: Nella prima elezione del 16 
maggio 1880 intervennero 1503 elettori, e nell'ele-
zione di ballottaggio, quando si vuole che il sistema 
adottato dal seggio definitivo abbia impedito e al-
lontanato molti elettori, noi abbiamo che 1811 elet^ 
tori intervennero a dare il loro suffragio. 

Dunque non è vero il fatto che il contegno del-
l'ufficio definitivo abbia impedito che alcuni elet-
tori ritardatari potessero dare il loro voto. Ma su 
questo primo appunto, quello cioè che si riferisco 
alle irregolarità del procedimento, io nulla aggiungo 
a quanto è stato detto da altro onorevole mio col-
lega ; invece mi fermo, ma mi fermo brevissima-
mente sul secondo tema, su quel medesimo tema 
che l'onorevole Fortis crede il più importante, il 
più influente, al cui confronto impallidisce il prima 
motivo di annullamento, vale a dire sulle pressioni 
esercitate sul corpo delie guardie daziarie. Io non 
so quale definizione l'onorevole Fortis intendesse 
sostituire alla definizione da lui censurata, 8 che 
prima aveva offerta l'onorevole Chinaglia ; ma dalle 
sue parola io ho dovuto trarre questo concetto, 
che pressione, suggerimento, consiglio, raccoman-
dazione, nell'animo dell'onorevole Fortis siano tutta 
una cosa. Per me la pressione, in argomento eletto-« 
rale, altro non può essere che questa, l'esercizio a-
busivo dell'autorità da parte di un legittima supe-
riore, ohe sia per se stessa capace di violentare la 
libera volontà di chi avrebbe forse altrimenti vo-
tato se libero fosse rimasto. Ed in questa defini-
zione, che d'altronde è accettata dalla generalità 
delle decisioni emesse dalla Camera, io riscontro 
questi due criteri, attitudine, efficacia, capacità 
delie illegittime ingerenze a violentare il voto degli 
elettori, effetto che codeste ingerenze illegittime 
abbiano realmente prodotto sulle persone che si di-
cono violentate» La pressione e la corruiione sono 
due cose essenzialmente distinte. La pressione è un 
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fatto che può, e deve essere constatato eoa prove 
palpabili ed evidenti, perchè ìe persone violentate 
non hanno alcun interesse di dichiarare la violenza, 
di cui sarebbero state vittima ; invece la corruzione 
può essere stabilita per mezzo di indizi in quanto 
che la persona corrotta ha interesse di tenere oc-
culta quella corruzione alla quale essa medesima ha 
in certo modo cooperaio. 

Ora chi è stato l'autore di queste pressioni ? Non 
l'avrei nominato, ma poiché l'onorevole Fortis ha 
fatto anche i nomi, sono autorizzato ad imitarne 
l'esempio. L'autore delle pressioni sarebbe stato un 
sótto-ispettore delle guardie daziarie di Milano, per 
nome Reyna. Questo Reyna, secondo la deposizione di 
Antonio Robecchi, uno dei testimoni invocati dalla 
relazione Vastarini, sarebbe colui che ha fatto attivis-
sima propaganda in favore del candidato avversario, 
in favore dell'onorevole Marcora nel 1876. Egli ado-
però tutta l'Influenza sua morale e materiale perchè 
nei 1876 l'onorevole Marcora rieseisse, come riesci 
per non grande numero di voti. Abbiamo avuto per 
nostro collega l'onorevole Marcora e la sua elezione 
è dovuta (così almeno si deve ritenere per le risul-
tanze del Comitato inquirente d'oggi) all'influenza 
ed all'ingerenza di questo signor Reyna. (Inter-
rueioni a sinistra) 

Ma non ho visto che nel 1876 siasi respinta come 
pressione illegittima l'ingerenza di questo signor 
Reyaa, mentre oggi la si invoca contro il candidato 
avversario. Le risultanze del Comitato inquirente, 
10 dice l'onorevole Vasfcarini-Cresi nella sua rela-
zione, stabiliscono « che nel 1876 il signor Reyaa 
si lasciò vincere dall'entusiasmo generale a favore 
dei candidati di sinistra e caldeggiò la candidatura 
dell'avvocato .Marcora, spingendosi più di quanto 
11 comportassero le sue forze morali e materiali. » 
II Robecchi Antonio, che è uno dei principali te-
stimoni cha s'invocano contro la validità dell'ele-
zione dell'onorevole Mosca, nel foglio 19 dichiara 
che « Reyna nel 1876 votò e fece votare pel Mar-
cora. » Ma lasciando stare le qualità delle persone, 
ini limito sommariamente ad indagare se le due 
condizioni per porre in essere una pressione illegit-
tima, vale a dire la idoneità degli atti illegittima-
mente adoperati e l'effetto dagli atti medesimi pro-
dotto, se queste dua condizioni, dico, sono dalle ri-
sultanze dei Comitato inquirente raggiunte. 

Tatti i testimoni, e cito in particola! modo il 
Caravaggio, il Gióvannélli Manfredo, Cravenna Raf-
faele, Boerio Albino, Vedovi Luigi e Giovannelli 
Luigi tn tù elettori, per non parlare di altri che 
emer i to per brevità, testimoni invocati anche dalla 
maggioranza cella Giunta, tutti ad una voce dichia-
rano che 1'ingerenm dì questo sotto-ispettore, tanto 

nelle conferenze private in casa sua, quanto nella 
due riunioni alle osterie di San Giovannino della 
Paglia e all'isola di Caprera, si limitò a manifestare 
che per ragioni di convenienza esso credeva prefe-
ribile l'elezione del Mosca, ma che del resto cia-
scuno era libero di votare come meglio credeva. E 
non solo il Reyna, ma il Vedovi ed altri che sono 
stati i veri promotori di quelle adunanze nelle oste-
rie suburbane, tennero il medesimo linguaggio. Che 
ciò sìa vero lo prova un fatto accertato dalla gene-
ralità dei testimoni, il fatto della guardia Rurga, il 
quale avendo udito che era libero di acconsentire o 
meno alle manifestazioni favorevoli per l'elezione 
del Mosca, si alzò immediatamente per uscire dalla 
sala, ma il Rpyoa allora lo fece richiamare, ed in 
presenza di tutti i colleghi lodò la di lui franchezza 
io additò come imitabile esempio e lo incaricò 
anzi di annunziare agli altri colleghi che fossero 
della stessa sua opinione che in questa maniera 
essi intendevano di rispettare la libertà del voto. 
Ora la manifestazione di un desiderio, di una con-
venienza, la raccomandazione,- il consiglio, anche 
fatto da parte di questo vice-ispettore, accompa-
gnato però con quella dichiarazione, che a tutti 
sarebbe stato possibile di votare nel modo che essi 
credevano migliore, raggiunge forse la prima condi-
zione: che, cioè, le arti legittimamente adoperate 
dai superiore contenessero in sè stesse la efficacia, 
l'attitudine di violentare l'altrui libera volontà ? Io 
non lo crelo. Ma meno ancora credo che sia rag-
giunta la seconda condizione : vale a dire, che que-
ste arti, qualunque siano, adoperate dal vice-ispet-
tore Reyna siano state seguite da effetto. 

Ed infatti noi abbiamo la .deposizione di Beolchi 
Carlo, al foglio 25, il quale dichiarò che « ìe guar-
die daziarie dicevano altre di tenere pel Mose», al-
tre pel Marcora ; e le guardie in faccia al testimo-
nio. mettevano anzi in ridicolo l'adunanza che si 
era tenuta a San Giovannino della Paglia, » Un al-
tro testimonio, il Crivelli Giovanni, tabaccaio, rife-
risce di avere personale conoscenza con due soli 
sotto brigadieri ; « e questi due sotto brigadieri al 
testimonio dichiararono che, non ostante le racco-
mandazioni del Reyna, essi avrebbero votato se-
condo loro meglio pareva. » La deposizione di certo 
Zauatiì Enrico, conduttore di traimvays, al foglio 
29, dice che « la guardia Burga dichiarò a lui di 
essere ferma nell'avviso di votare così come aveva 
stabilito, indipendentemente da tutti i consigli del 
vice ispettore Reyna. » Altra deposizione di Battasi 
Ettore, foglio 22, il quale quantunque non fossa 
elettore, « patrocinava la candidatura dell'onore-
vole Marcora, Si recò all'Arco del Sempione per 
eccitare la- guardia daziaria Monteverde a votare in 
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favore del Mafcora stesso ; e la guardia Monteverde 
disse che avrebbe votato pei Màreora, perchè la 
sua opinione non era punto mutata ». 

Il testimonio Caravaggio, al foglio 19, disse clie 
« a lui il discorso del Reyóa non ha fatto nessuna 
impressione, e crede che a moltissimi altri abbia 
fatto lo stesso effetto, come alcuni gli hanno confi-
dato. » Giovanelli Manfredo, brigadiere, depone che 
« invitato dal Rsyna, e sentendo parlare da lui della 
convenienza di eleggere il Mosca, vi si oppose, e 
disse che le loro opinioni erano discordi, e l'altro 
non insistette. » Eguale deposizione fece Moneta 
Francesco, tenente, come risulta al foglio 86. 

Ma perchè un solo testimonio, il Rapetto, aveva 
dichiarato che i discorsi del Reyna avrebbero po-
tuto forse influire sulle opinioni delle guardie da-
ziarie, fu dal Comitato inquirente incitato a sugge-
rire almeno un nome, un nome solo di chi avesse 
cambiato opinione per effetto di quei discorsi ; ed 
il Rapetto, non ostante la generalità dell'accusa di 
cui prima si era servito, non potè suggerire altro 
nome se non quello di Rossi 1° Giuseppe, guardia 
scelta. 

Fu interrogato questo Rossi Giuseppe e dichiarò 
che « non era stato nemmeno a votare nel giorno 16 
maggio, che era intervenuto bensì all'adunanza in 
San Giovannino della Paglia, e che il Reyaa aveva 
dichiarato di lasciar libero il voto a chiunque, e 
che egli non si era accorto affatto che il discorso 
avesse fatto cambiare l'opinione di alcuno; e che la 
sua opinione era rimasta certo qua! era prima. » Sic-
ché non e' è stato un testimonio, un testimonio solo, 
da cui si abbia potuto ricavare che la dichiarazioni 
del Reyna abbiano esercitata una influenza qua-
lunque sul suo modo di votare. Che dalla semplice 
qualità di questo vico-ispettore se ne voglia trarre 
argomento per dedurre che i risultati dell'elezione 
sarebbero stati di?ersi una volta che ogni discorso 
fosse stato ammesso, io credo che questo sia un ar-
gomento molto ardito, io credo che sia'una ipotesi 
e non un fatto ; e ripeto che la pressione per me è un 
fatto che vuol essere con indiscutibili prove stabilito. 

E d a m e dolse di leggere nella relazione della 
maggioranza come trattandosi di 190 guardie da-
ziarie intervenute a votare nei 5° collegio di Milano, 
il contegno del vice-ispettore avrebbe potuto facil-
mente spostare i risultati dell'elezione. Mi scusi, il 
relatore, le guardie daziarie di Milano non sono 
affatto, come ha erroneamente ripetuto l'onorevole 
Fortis, tut te iscritte in un medesimo collegio ; esse 
sono divise par tutti i cinque collegi di Milano e 
vanno a votare nel collegio in cui è posto il loro 
domicilio e si ripartiscono nelle varie sezioni se-
condo la lettera dell'alfabeto, alla quale i loro nomi 

appartengono. Se si volesse conoscere precisamente 
quante sono le guardie daziarie di Milano iscritte 
come elettori nei singoli collegi, io potrei dire che 
le guardie daziarie di Milano non sono 190,* ma 227, 
che si ripartiscono fra i vari collegi, che nel 5° col-
legio ve ne sono solamente iscritte 88, e che di que-
ste 88 hanno votato 78. Io capisco come l'accenno 
che tutte le guardie daziarie fossero confinate in un 
solo collegio e che l'influenza del sotto-ispettore 
avesse potuto facilmente spostare i risultati era un 
argomento molto serio, e per fare maggior senso 
l'onorevole relatore lo riservò all'ultimo della sua 
relazione; ma questo fatto non è vero perchè non 
sono 190 guardie che hanno votato, ma sono 76 e 
non tutte votarono nel 5° collegio, ma votarono una 
gran parte negli altri collegi. 

Io non intrattengo più oltre la Camera. Credo 
che se noi andiamo così facilmente ad annullare le 
elezioni ed a contrariare la volontà degli elettori, 
noi potremmo annullare tutte le elezioni nelle quali 
intervengono i corpi armati. Io voterò volentieri il 
disegno di legge che esclude questi corpi armati 
dai diritto del voto. Ma finché questo diritto ò 
dato alle guardie daziane, alle guardie di que-
stura, alle guardie carcerarie, io non comprendo 
come si voglia menomare questo loro diritto e 
renderli altrettanti automi. 

E quando un grosso possidente, un grosso capi-
talista o un industriale qualunque nella sfera della 
sua clientela, nella sfera delle sue relazioni fa co-
noscere ad alcune persone la sua preferenza per un 
candidato più che per un altro, io non so come si 
meni buona quell'influenza ben maggiore, e direi 
anzi naturale e legittima che siasi io simili contin-
genze verificata, e solamente per le guardie daziarie 
(che non dipendono dal Governo) la si'voglia esclu-
dere. 

Io non cspisco questa duplice misura, questa bi-
fronte giustizia per la quale quando l'interessa-
mento altrui si adopera a vantaggio del candidato 
i l tutt i tacciono, e il candidato entra qui; quando 
invece si adopera per il candidato jS, allora s'invoca 
la illegittima pressione, la ingerenza colpevole e si 
vuole annullare l'elezione. 

Io mi associo dunque a coloro che voteranno per 
la convalidazione dell'elezione. 

Voci. Ài voti S ai voti ! 

GIURAMENTO DEL DEPUTATO FRAKZOSIXI. 

PRESIDENTE. Essendo presente l'onorevole Fran-
zosini io invito a prestar giuramento. {Legge la for-
inola) 

(il depurato Franzosini giura.) 
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SEGUITO DELLA VERIFICAZIONE DEI POTERI. 

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare l'onorevole Va-
starini-Cresi relatore. 

VASTARINI-CRESI, relatore. Alla mia abitudine di 
esssr breve, oggi s'aggiunge l'incoraggiamento che 
mi ha dato la Camera gridando ai voti! prima an-
cora che io aprissi la bocca. Sarò dunque breve non 
solo, ma arcibreve, e se potessi dispensarmi affatto 
dal parlare lo farei ben volentieri. Ma debbo ren-
dere conto di un giudizio che ha meco diviso l'ono-
revole Morini, il quale con l'onorevole Chinaglia mi 
fu compagno nelle lunghe indagini che prepararono 
il giudizio stesso. 

Bue ordini di fatti si adducevano per impugnare 
la validità dell'elezione del 5° collegio di Milano. 
Con uno s'attaccava la regolarità delle operazioni 
elettorali, coll'altro la sincerità del voto. Non è 
messa in controversia da alcuno la sussistenza dei 
fatti appurati, ma l'onorevole Chinaglia e l'onore-
vole Billia dissentono dalla maggioranza della 
Giunta nella estimazione di essi. 

Per la prima parte convengono che vi fa un pre-
sidente delegato ad aprire il seggio provvisorio, il 
quale, cominciate le operazioni alle 9 antimeridiane, 
procedette in modo così spiccio e così nuovo che in 
una frazione dove gl'inscritti erano non meno di 
764, l'ufficio definitivo fu costituito con un numero 
di votanti che non oltrepassò i 21, per guisa che 
l'ultimo scrutatore fu investito di un potere tanto 
geloso quanto quello che la legge affida agli uffizi 
definitivi con 13 voti. 

Non si nega che mentre le operazioni per la no-
mina del seggio definitivo erano in corso, l'avvocato 
Pensa facesse notare che erano sopravvenuti altri 
elettori, i quali avrebbero potuto e dovuto anch'essi 
concorrere alla formazione del seggio definitivo, e 
ehe il presidente si opponesse. È ammesso parimenti 
che il presidente, interrogato se sarebbero stati in 
grado di votare quelli cui egli lo vietò al momento 
in cui il Pensa ne Io richiedeva per loro, avesse ri» 
«sposto affermativamente. 

L'onorevole Chinaglia osservava soltanto che fu 
un solo quegli che protestò, e che per giunta fa anche 
ammesso a votare ; ma che nessuno degli elettori 
presenti si associò alla doglianza di lui. L'osserva-
zione però non mi sembra tale da distruggere il 
valore del fatto denunziato. Lo avrebbe forse po-
tuto se gli elettori presenti avessero esplicitamente 
dichiarato di rinunziare al diritto che loro compe-
teva ; ma poiché la rinunzia ad un diritto non si 

presume, rimanè invece la presunzione che non ab-
bian votato perchè il presidente non permise loro di 
votare. 

E se non si sono associati alle proteste del Pensa, 
a prescindere dalla considerazione, che trattandosi 
dell'esercizio di un diritto che tiene all'ordine pub-
blico, e che può esser reclamato da ognuno, il fatto 
si spiega dall'aver essi trovato nei Pensa l'interprete 
fedele del loro pensiero. E ciò tanto maggiormente 
in quanto che sarebbe stato ozioso, quando v'era la 
protesta del Pensa, farne inserire un'altra ventina 
pel medesimo oggetto. 

La questione non è nuova, aggiungeva l'onorevole 
Chinaglia, e nei precedenti della Camera, di cui non 
si tenne conto nella relazione, fu risoluta nel senso 
che un fatto simile a quello avvenuto nella 4 a se-
zione del 5° collegio non inducesse nullità della vo-
tazione. E così veniva ricordando l'elezione del col-
legio di Campagna, che, non ostante l'ufficio defini-
tivo fosse stato costituito per acclamazione, fu dalla 
Camera convalidata. Da ciò si rileva, a giudizio del-
l'onorevole Chinaglia, che nella costituzione dell'uf-
ficio definitivo non si richiede quel rigore di forma 
che è prescritto nella votazione per la nomina del 
deputato. Ma io gli farò osservare che il caso da lui 
citato non è punto analogo, imperocché quando si 
ha l'acclamazione vuol dire che vi è il consenso una-
nime di coloro i quali dovrebbero concorrere a for-
mare il seggio definitivo. Io avrei voluto vedere, se ci 
fosse stato all'incontro nel collegio di Campagna un 
avvocato Pensa, il quale benché ammesso egli stesso 
ad esercitare il diritto di votare, avesse in nome di 
altri detto ; non mi contento che si proceda per ao-
clamazione alla costituzione del seggio definitivo, e 
reclamo che si osservino le forme prescritte dalla 
legge ; avrei voluto vedere, dico, se la Giunta per le 
elezioni e la Camera dei deputati avesse dichiarato 
che legittimamente era stato costituito il seggio de-
finitivo. Una sola opposizione che si fosse elevata 
l'onorevole Chinaglia per il primo avrebbe votato 
per l'annullamento di quelle operazioni. 

CINIGLIA. Ma ci fu opposizione. 
VASTARIM-CRBS1. Ma se vi fu opposizione nell'atto 

della costituzione del seggio definitivo, allora non 
ci potè essere l'acclamazione, perchè l'acclamazione 
importa una tale concordia di voleri da poter di-
spensare gli elettori, ad economia di tempo, da inu-
tili operazioni. Ad ogni modo, è questo un caso cho 
meriti di essere citato ad esempio, e la cui imita-
zione possa raccomandarsi ? (Interruzione deWcno-
revoìe Chinaglia) L'avrà deciso la Camera ; l'ono-
révole Chinaglia me lo dice, ma, francamente, se io 
mi fossi trovato in quella Camera, come non ap-
provo ciò che avvenne alla quarta sezione del 4° 
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collegio, non avrei approvato un simile procedi-
mento. 

Si è citato pure il caso del 4° collegio di Palermo 
e"si è detto d'avere la Camera dichiarato che il di-
niego di far concorrere alcuni elettori alla costitu-
zione del seggio definitivo, se poteva essere una ir-
regolarità, non poteva di certo infirmare la validità 
dell'elezione. 

La decisione della Camera in questa occasione, 
come quella emessa nell'occasione dell'elezione di 
Montesarchio, potè essere giusta, anzi lo fa in-
dubbiamente per l'operato dei seggio definitivo che 
presiedette all'una come all'altra elezione; dappoiché 
non si verificò nessuna di quelle circostanze per le 
quali l'ufficio ebbe ad emettere decisioni che deter-
minarono in modo efficace un risultato invece di un 
altro. 

La nullità nella composizione dei seggi definitivi 
del 4° collegio di Palermo e del collegio di Monte« 
sarchio non fu che una violazione della legge, presa 
in sè stessa, senza riverberarsi sui risultamenti 
della votazione, perchè quei seggi non avrebbero 
potuto procedere più correttamente, se fossero stati 
eletti nelle forme rigorosa della legge. 

Ma si può dire altrettanto nel caso nostro? Avete 
già udito dagli oratori che mi hanno preceduto, 
come innanzi a quel seggio, che fu con sì scarso nu-
mero di voti costituito, si presentassero parecchi 
elettori, che volevano votare prima che fosse dichia-
rata chiusa la votazione. 

Ma il presidente di quel seggio ed il seggio stesso 
risposero : non vi possiamo consentire di votare, 
perchè quando ne avete fatto istanza il vostro nome 
era stato già chiamato e voi non eravate presenti ; 
perchè, quand'è pronunziato l'ultimo nome della li-
sta nel secondo appello, il secondo appello è finito, 
e quando il secondo appello è finito non v'è altro 
modo di far votare chi che sia. 

Ora questa risposta importa dichiarare, che coloro 
i quali vogliono votare debbono piantarsi dal mat-
tino a buon'ora nella sala elettorale e rimanerci 
fino a che non siano chiamati, perchè se non si tro-
vano in questo momento preciso decadono dal loro 
diritto. 

Se coteste teorie vigessero da per tutto, io scom-
metto che lo stesso mio amico Chinaglia non sa-
rebbe un elettore troppo diligente. Doversi infatti 
trovare per parecchie ore in una sala, che come 
quella della quarta sezione del V collegio di Mi-
lano può raccogliere un 700 elettori, perchè 774 
ve n'erano inscritti, rimanervi parecchie ore senza 
muòversi per aspettare il minuto in cui il proprio 
nome è chiamato, non è cosa troppo incoraggiante. 

Una voce. Più di uno alla volta non si vota. 

VASTARINI-CRESI, relatore. Più di uno alla volti 
non si vota; ma quando alla fine del secondo ap-
pello si trovano presenti 20 o 30 elettori i quali 
sono stati per un momento in ritardo e l'ufficio de-
finitivo non li ammette a votare, avviene che l'ele-
zione abbia un esito, che non avrebbe avuto, se il 
seggio li avesse ammessi. Ed è questo appunto che 
s'è potuto verificare nella quarta sezione del quinto 
collegio di Milano. 

Come ho avuto l'onore di dirvi, la sezione com-
prende 774 elettori iscritti: ne votarono nel bal-
lottaggio soltanto 531, dunque ne rimasero a casa 
non meno di 243. Or bene io mi domando : Se di 
questi 243, non dico 200, non dico 100, ma 40 non 
sono andati all'urna perchè saputo che non sareb-
bero stati ammessi se non si fossero trovati nel 
momento preciso della loro chiamate, non avendo 
la pazienza ed il desiderio di aspettare, si può dire 
che i risultati della votazione siano veramente quelli 
che sarebbero stati se avesse presieduto alle ope-
razioni un nfficio diverso da quello che adottò una 
teorica così strana ? 

Ma non è questa la sola ragione per la quale si è 
ritenuto che quella elezione di cui ci occupiamo 
dovesse rinnovarsi. Vi fu una protesta per pressioni 
esercitate sul corpo delle guardie daziarie. 

Tra coloro che hanno parlato prima di me la di-
scussione si è impegnata intorno alla definizione 
della pressione, e chi l'intendeva in un modo, chi 
l'intendeva in un altro. 

Per me ritengo che costituisce pressione illegit-
tima qualsiasi costringimento morale usato da un 
superiore, mercè cui un individuo venga indotto a 
far quello che altrimenti non avrebbe fatto. Un tal 
costringimento può essere esercitato ispirando la 
paura d'un male che si può incontrare se si opera 
diversamente da quel che vuole il superiore. 

Ora, che ci sia stato un sotto-ispettore delle guar-
die daziarie che abbia a queste fatto intendere che 
il non votare per l'onorevole Mosca importava met-
tere in pericolo la pagnotta è superfluo il ripetere. 

L'onorevole Billia, citando però delle deposizioni 
non accennate nella relazione, sosteneva che le 
guardie al contrario erano rimaste libere nono-
stante le esortazioni del sotto-ispettore, alle quali 
perciò non doveva darsi alcuna importanza. Ebbene, 
o signori, io prego di far attenzione alla deposizione 
invocata dall'onorevole Billia perchè dalla stessa ri-
sulta precisamente il contrario. Egli ha citato quella 
di un tale Beolchi Carlo tabaccaio, presso cui an-
davano le guardie nella settimana del ballottaggio, 
e parlando con lui dicevano il loro avviso. Ve ne 
erano di quelle che parlavano in favore del Marcora, 
ve n'erano di quelle che parlavano in favore del 



Atti Parlamentari 3338 Camera dei Dei 
LEGISL, XIY — l a SESSIONE — DISCUSSIONI — TORNATA DEL 2 FEBBRAIO 1 8 8 1 ! 

Mosca. Dunque, no induceva l'onorevole Biììia, non 
vi è stata pressione, poiché quelle che volevano vo-
tare pel Marcora non si mutavano. 

Ma l'onorevole Billia avrebbe fdovuto spingere il 
suo sguardo un poco piti innanzi e vedere che cosa 
soggiungeva il signor Beolchi, Udite, signori colle-
glli, le parole di costui : « Nel mio negozio poco 
prima e durante la settimana in cui seguirono le 
elezioni politiche venivano frequentemente le guar-
die daziarie che sono iscritte nel 5° collegio e di-
scorrendo tra loro, alcune dicevano che tenevano 
pel Marcora, altre pel Mosca. E domandate da me 
perchè tenevano par l'uno, o per l'altro quelli che 
parteggiavano pel Mosca rispondevano che era 
questione di pagnotta. » 

Cotesto discorso, a parer mio conferma, non 
esclude la pressione esercitata dal sotto-ispettore. 

Ma l'onorevole collega Billia non si è accontentato 
di citare la dichiarazione del Beolchi, ha citata an-
che la dichiarazione del Bertasi. Questi non era 
elettore, ma andava facendo la propaganda nell'in-
teresse del Marcora ; ed è così che recossi una volta 
verso la cinta daziaria per trovare una guardia a 
cui raccomandò il nome del Marcora; e la tro-vò 
infatti e gli promise che avrebbe votato per Mar-
cora. 

Ebbene, diceva l'onorevole Billia, non vedete che 
alle guardie si lasciava intera la libertà dì voto. 
Ed anche qui io rispondo ohe, se l'onorevole Billia, 
nella dichiarazione del Bertasi, come in quella del 
Beolchi, avesse spìnto il suo sguardo un poco più 
innanzi, avrebbe trovata un'altra conferma della in-
debita ingerenza del sotto-ispettore. Non lo ha fatto 
l'onorevole Billia, mi permetto di farlo io. 

« li Monteverde mi rispose, che avrebbe votato 
questa volta, come la precedente, pel Marcora; ma 
(udite che cosa aggiungeva) che non intendeva di 
fare propaganda in mezzo ai suoi colleghi perchè 
erano troppo strettamente sorvegliati dal tenente 
Rtyoa e dai sotto-brigadieri. » 

Ah! dunque le dichiàrazioni invocate, anziché 
escludere i fatti della pressione, non servono che 
a confermarli. 

Ma notate, si è detto dagli onorevoli Chinaglia e 
Billia, che questo sotto-ispettore, quando ha chia-
mati i sott'uffìeiali, quando ha parlato nelle due 
riunioni, ha detto sempre; « badate, che io vi lascio 
pienamente liberi, voi siete padronissimi di votare 
come credete ; io vi parlo coma un semplice citta-
dino e non come un superiore. » 

Quando io ho udito addurre quest'argomento per 
diminuire l'importanza del fatto attribuito al sotto-
ispettore. m'è tornato alia mente un episodio della 
vita di Gii Blas di Santillane, 

Questo eroe, partito dal suo paese natio per an-
dare a Madrid in cerca di fortuna, batteva un giorno 
la strada maestra quando gli venne di udire una 
voce piagnuccolante, che diceva: fate un'elemosina 
in nome della Vergine, di San Giacomo, e non so 
di quali altri santi ! Gii Blas gsardò innanzi a sè, e 
non vide che un sombrero, cappello posato a terra, 
come per ricevere le offerte. 

Voltatosi però '¿all'un dei lati della strada, vide 
sotto una siepe il mendicante, padrone del cappello, 
il quale aveva fra le mani un moschetto e ne diri-
geva la bocca centro Gii Blas, mentre diceva colla 
voce più flebile che si possa immaginare : Se volete 
fermi un'elemosina sarà tutto merito vostro presso 
Iddio l (Si ride) Così faceva il sotto-ispettore. Diceva 
ai suoi: Voi siete liberissimi, però vi faccio notare 
che è questione di pagnotta. In altri termini : Vi do 
la libertà dell'eroismo ; se volete morire di fame in 
omaggio alla libertà, vi permetto questo eroismo. 
Ma, signori, che cosa è un sotto-ispettore delle 
guardie daziarie ? È colui che, investito di un potere 
disciplinare sulle guardie, stabilisce le fazioni, dà 
permessi, concede premi ed infligge castighi. Eb-
bene, quando delle guardie sentono dire che la 
questione della votazione è questione di pane, quando 
si vedono invitate in due osterie e sentono che bi-
sogna giurare che ciò che là dentro si dice, non 
deve uscir fuori, come possono essere più libere? 
Lo prova ad evidenza ii fatto riferito dalla guardia 
Rossi, che posta in contraddittorio con il briga-
diere Rapetto, dichiarò che prima dei discorsi del 
sotto-ispettore, all'osteria, la guardie parlavano ge-
neralmente (dico generalmente), in favore del can-
didato Marcora. 

CHINAGLIA. Era un nome conosciuto per loro. 
YASTAttlM-CKESl, relatore. Io non vado ad indagare 

se fosse un nome da loro conosciuto o sconosciuto; 
per me ciò è assolutamente indifferente, quello che 
ho interesse a constatare si è che i discorsi del sotto-
ispettore sono stati di natura tale da far cambiare 
quella corrente che era favorevole all'onorevole 
Marcora. 

Ora se quelle guardie, non già in numero di 190, 
ma in numero di 20, le quali hanno votato in fa-
vore dell'onorevole Mosca, in seguito ai discorsi 
tenuti dal sotto-ispettore, ma che avrebbero votato 
pel Marcora, se quelle guardie, dico, fossero state 
lassiate a loro stesse, sarebbe stato eletto l'onore-
vole Mosca? No, o signori, non sarebbe stato eletto, 
perchè la differenza dei voti non è che di 37. 20 voti 
tolti all'uno e dati all'altro, bastavano a far trion-
fare sul Mosca il Marcora. 

L'onorevole Chinaglia si meravigliava che si vo-
lesse essere così scrupolosi ia questa elezione, men» 
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tre si sono pur recentemente veduti dei prefetti con 
lena affannata rimpinzare le liste di guardie di pub-
blica sicurezza, le quali poi si è verificato non avere 
neppure le qualità necessarie. E sebbene dicesse di 
non voler fare recriminazioni, accennava evidente-
mente all'opera di prefetti che non appartengono al 
partito nel quale egli milita. 

Io non ho fatto alcun mistero dei miei apprezza-
menti intorno al contegno tenuto dal Governo nel!e 
elezioni, anzi in questa Camera e a voce alta ho 
stigmatizzata V epera del ministro dell'interno. Io 
non ho il dovere di difenderlo, anzi se vi sarà chi 
provochi sul suo operato il giudizio della Camera, 
io sarò con quelli che lo accusano, non con quelli 
che Io difendono. Il fatto suo pertanto non legittima 
quello di altri. 

Conchiudo, dichiarando ai miei colleghi che, in 
questa elezione, la maggioranza della Commissione 
di inchiesta si è inspirata, come sempre, alla più ri-
gorosa imparzialità ; e, se ogni altro argomento 
mancasse per dimostrare la mìa affermazione, ne sia 
prova che furon concordi nelle medesime conclu-
sioni due deputati che, quanto a programma poli-
tico, si trovano ai due estremi della Camera, l'ono-
revole Morini ed io. Questo fatto deve rassicurare 
ciascun di voi ed indurvi a votare senza alcuna esi-
tazione l'annullamento dell'elezione del 5° collegio. 

Voci. Ai voti! ai voti! 
PRESIDENTE. Essendo chiesta la chiusura domando 

se essa è appoggiata. 
(È appoggiata.) 
Essendo appoggiata, pongo ai voti la chiusura 

colla riserva di un fatto personale dell'onorevole 
Fortis. 

FORTIS. Rinuncio. 
PRESIDENTE. Tanto meglio. Allora pongo ai voti la 

chiusura. 
Chi l'approva è pregato di alzarsi. 
(La chiusura è approvata.) 
Verremo ai voti. 
Leggo la deliberazione proposta alla Camera dalla 

Giunta per le elezioni. Essa è in questi termini : 
« Delibera proporsi alla Camera l'annullamento 

dell'elezione del 5" collegio di Milano seguita in 
persona dell'onorevole avvocato Antonio Mosca nei 
giorni 16 e 23 maggio 1880, » 

L'onorevole Chinaglia ha proposto invece la con-
validazione dell'elezione ; vuol dire che coloro che 
sono del suo parere voteranno contro la proposta 
della maggioranza della Giunta per le elezioni. 

CHINAGLI A. Perfettamente. 
PRESIDENTE. Pongo ai voti le conclusioni della 

Giunta. Chi le approva è pregato di alzarsi. 
m 

(Dopo prova e controprova, le conclusioni della 
Giunta per le elezioni sono approvate.) 

In conseguenza, dichiaro vacante il 5° collegio di 
Milano. 

(Molti deputati abbandonano % loro posti.) 
Onorevoli colleghi, li prego di non allontanarsi 

dall'Aula perchè si deve votare a scrutinio segreto. 
L'ordine del giorno reca: Votazione a scrutinio 

segreto pel disegno di legge per la spesa occorrente 
all'adattamento di locali ad uso della Commissione 
superiore dei pesi e misure. Però io pregherei la 
Camera di permettere che s'inverta l'ordine del 
giorno e si discuta prima il disegno di legge per la 
proroga della legge relativa all'introduzione della 
riforma giudiziaria in Egitto, nonché l'altro disegno 
di legge per contratti di vendita e permuta col co-
mune di Padova, il quale non darà luogo a nessuna 
discussione. Potremo allora votare tutte e tre que-
ste proposte di legge in una sola volta. 

DISCUSSIONE DEL DISEGNO Dì LEGGE PER PROROGA DELLA 
LEGGE RELATIVA ALLA INTRODUZIONE DELLA RIFORMA 
GIUDIZIARIA IN EGITTO. 

PRESIDENTE. Non essendovi obbiezioni si procederà 
alla discussione del disegno di legge per la proroga 
dalla legge relativa all'introduzione della riforma 
giudiziaria in Egitto. Si dà lettura del disegno di 
legge. 

FERRINI, segretario, legge : 
« Articolo unico. Le disposizioni delia legge BO 

maggio 1875, n° 2531, serie 2% relativa all'introdu-
zione della riforma giudiziaria in Egitto, sono pro-
rogate sino al 31 gennaio 1882. » 

PRESIDENTE. La discussione generale è aperta. 
MASSARI. Chiedo di parlare. 
PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare l'onprevoie Mas-

sari. 
MASSARI. La legge della quale si tratta scadeva 

alla fine di gennaio e quindi fino da ieri non è più 
in vigore. 

Io vorrei conoscere dall'onorevole ministro degli 
affari esteri in qual guisa abbia provveduto durante 
questo rincrescevole interregno. 

PRESIDENTE. L'onorevole presidente del Consiglio 
ha facoltà di parlare. 

CAÌROLI, presidente del Consiglio. L'onorevole 
Massari sa che il disegno di legge fu presentato dal 
Ministero in tempo, nè avrebbe potuto presentarsi 
prima, imperocché il voto emesso dalla Commis-
sione internazionale il 6 dicembre non fu accettato 
dalle potenze che quando la Camera già era chiusa,1 
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Io presentai il disegno di legge nello stesso giorno 
in cui la Camera fu riaperta e non è certamente per 
colpa della Camera, se non si sono costituiti gli uf-
fici. Ad ogni modo, egli può essere sicuro che ciò 
non avrà potuto intralciare, nè in alcun modo ha 
intralciato l'andamento della giustizia. 

MASSARI. Io non ho mosso nessun rimprovero, ho 
domandato solamente in quale guisa il ministro a-
vem provveduto all'esecuzione di una legge, la 
quale fino da ieri mattina non è più in vigore. A 
questa domanda l'onorevole ministro degli esteri 
non ha dato risposta. 

MINISTRO DEGLI ESTERI. Io ho creduto di provve-
dere coll'urgenza che ho domandato alla Camera 
nello stesso giorno in cui essa fu convocata, e certo 
non dipende da noi se la legge non è ancora ap-
provata; ma ciò, ripeto, non ha potuto essere di 
ostacolo all'andamento regolare della giustizia, non 
essendo neppure a presumere che taluno voglia, in 
questi pochi giorni di involontario ritardo, eccepire 
la incompetenza dei tribunali della riforma. 

PRESIDENTE. Non essendovi oratori iscritti, e nes-
sun altro domandando di parlare, dichiaro chiusa la 
discussione generale. 

(La discussione generale è chiusa.) 
Si passa alla discussione dell'articolo unico. Lo 

rileggo: 
« Le disposizioni della legge 30 maggio 187 5, nu-

mero 2351, serie 2a, relativa all'introduzione della 
riforma giudiziaria in Egitto, sono prorogate sino 
al 31 gennaio 1882. » 

Non essendovi oratori iscritti, e nessuno chie-
dendo di parlare, pongo ai voti l'articolo unico. 

(È approvato.) 

DISCUSSIONE DEL DISEGNO DI LEGGE PER CONTRATTI DI 
VENDITA E PERMUTA TRA IL DEMANIO E IL COMUNE DI 
PADOVA. 

PRESIDENTE. Passeremo alla discussione del dise-
gno di legge : Contratti di vendita e di permuta tra 
il demanio e il comune di Padova e costruzione di 
locali pel servizio postale. 

FERRINI, segretario, legge : 
Art. 1. 

Sono approvati i seguenti contratti : 
1° Di vendita al municipio di Padova della parte 

dell'antico fabbricato della posta e dell'ex-chiesa di 
San Marco destinata al magazzino dei sali in quella 
città cadente nel piano di espropriazione, per l'am-
pliamento della via Pedrocchi dichiarata di utilità 
pubblica col regio decreto 23 aprile 1876,pel prezzo 
di lire 80 mila col contemporaneo concorso da parte 

del municipio stesso sulla spesa per la costruzione 
di un nuovo fabbricato ad uso della posta ed ufficio 
delle ipoteche, fino alla concorrenza della somma 
di lire 10 mila da esso offerta, il tutto come risulta 
dall'atto 20 marzo 1880 stipulato presso l'inten-
denza di finanza in Padova ; 

2° Di permuta di un magazzino e sovrapposto 
locale di ragione del demanio in Padova, con un 
granaio di proprietà di Lorenzo Dalla Baratta so» 
vrapposto alla parte del fabbricato demaniale del-
l'antica posta non compresa nella espropriazione di 
cui al n° 1, ma da demolirsi per la costruzione del 
nuovo edificio della posta, alle condizioni risultanti 
dall'atto 18 marzo 1880 conchiuso avanti quella in-
tendenza di finanza. 

Art. 2. 
Nel bilancio passivo del Ministero dei lavori pub-

blici sarà stanziata la somma di lire 115 mila in ap-
posito capitolo, colla denominazione : Spesa per la 
costruzione del nuovo fabbricato della posta in Pa-
dova, da ripartirsi sugli esercizi degli anni 1881 e 
1882. 

PRESIDENTE. Dichiaro aperta la discussione gene-
rale. 

Nessuno chiedendo di parlare, e non essendovi 
oratori iscritti, dichiaro chiusa la discussione gene-
rale. Passeremo alla discussione degli articoli. 

(Sono approvati senza discussione i due articoli 
del disegno di legge.) 

VOTAZIONE A SCRUTINIO SEGRETO. 

PRESIDENTE. Passeremo ora alla votazione per 
scrutinio segreto sui disegni di legge: Per la spesa 
occorrente all'adattamento dei locali ad uso della 
Commissione superiore dei pesi e misure; Proroga 
della legge relativa all'introduzione della riforma 
giudiziaria in Egitto ; Contratti di vendita e per* 
muta col comune di Padova. 

DI SAN DONATO. E quella della insequestrabilità 
degli stipendi e delle pensioni di impiegati di pub-
bliche amministrazioni non dipendenti dal Go-
verno ? 

PRESIDENTE. Onorevole Di San Donato, io ho pre-
gato la Camera di permettere che si mettesse in di-
scussione il disegno di legge concernente il co-
mune di Padova, nella persuasione che non dèsse 
luogo a discussione. Ora crede ella che quello da 
lei indicato, il quale si compone di diversi articoli, 
possa non dar luogo a discussione ? 

Proseguo più in là; ieri ella ha sentito che alcuni 
colleghi si sono subito opposti perchè temerono 
che si togliesse la precedenza ai disegni di legge che 
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ad essi interessano. Per conseguenza abbia pa-
zienza; questo progetto, a cui ella allude, si discu-
terà in seguito. 

Intanto si farà la chiama per la votazione a scru-
tinio segreto dei disegni di legge che ho testé ac-
cennati. 

Prego gli onorevoli deputati di venire alle urne 
man mano che sono chiamati, affinchè si possa 
tener conto degli assenti. 

QUARTIERI, segretario» Fa la chiama. 
PRESIDENTE. Si lascieranno le urne aperte. (Con-

versazioni) 
Prego gli onorevoli deputati di recarsi ai loro 

posti e di far silenzio. 

SVOLGIMENTO DEL DISEGNO DI LEGGE DEL DEPUTATO ELIA 
INTORNO ALLA MARINA MERCANTILE. 

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca : Discussione 
del disegno di legge per un'inchiesta sopra le con-
dizioni della marina mercantile italiana. (Corner-
sadoni) 

Onorevoli deputati, oggi non posso parlar forte, 
ho mal di gola; li prego di far silenzio. (Si ride) 
Come la Camera ricorda, gli uffizi ammisero alla 
lettura un disegno di legge delFonorerole deputato 
Elia intorno alla marina mercantile. Questo disegno 
di legge deve ancora svolgersi : a me pare sede op-
portuna dello svolgimento di questo disegno di 
legge dell'onorevole Elia la discussione generale 
appunto sul progetto per un'inchiesta sull« condi-
zioni della marina mercantile ; quindi, so la Camera 
non ba nulla in contrario, io accorderò facoltà di 
parlare all'onorevole Elia per isvolgere questo suo 
disegno di legge. 

L'onorevole Elia ha facoltà di parlare. 
ELIA. Allorché tenni ad onore di associarmi alla 

proposta di legge, per un'inchiesta sulle condizioni 
della nostra marina mercantile, la Camera francese 
non aveva approvato la legge colla quale si accor-
dano larghi sussidi alle costruzioni ed alla naviga-
zione, sebbene la marina mercantile di questa na-
zione sia ben lungi dal trovarsi nelle condizioni di-
sperate della nostra. 

Di fronte a questo fatto tanto grave da mettere 
in pensiero la stessa marina inglese che oramai ha 
il monopolio dei trasporti del mondo ; di fronte al-
l'altro, non meno gravissimo, sia che si guardi sotto 
l'aspetto politico che economico, della sanzione data 
all'unanimità di voti meno cinque dal Senato alla 
legge suddetta senza riguardi alle teorie del libero 
scambio ed alla parità di trattamento colle bandiere 
estere ; a noi sembra che non si debba più trattare 

di deliberare un'inchiesta, la quale, opportunissima 
prima della sospensione dei lavori parlamentari per 
le vacanze estive, oggi non farebbe che ritardare 
quei provvedimenti che la Camera deve votare per 
salvare da certa rovina la nostra marina. Guai se 
all'entrata in vigore delia legge francese noi restas-
simo neghittosi e non provvedessimo a tempo ad 
aiutare la nostra, in modo efficace a sostenerne la 
concorrenza. È appunto per ciò, colla coscienza dei 
danno che ne verrebbe grandissimo al nostro paess 
ed in correlazione a precedenti mie proposte, chs 
compilai il disegno di legge, che ho l'onore di svol» 
gere, e lo presentai alla segreteria della Camera il 
giorno stesso che il congresso di Camogli era chia-
mato a deliberare sul gravissimo argomento. Di-
segno di legge da cui dipende l'esistenza della no-
stra marina ed al quale faccio vive istanze agli ono-
revoli colleghi firmatari del progetto per l'inchiesta 
di volervisi associare nell'interesse del paese. 

Ed io nutro fiducia che gli altri nostri colleghi 
proponenti l'inchiesta desisteranno dal reclamarla 
per non perdere un tempo prezioso in causa di fatti 
gravissimi che si sono avverati, dopo che essi pre-
sentarono il disegno di legge. 

L'illustre relatore onorevole Boselli, colla non 
comune sua perizia, rimpiazzato oggi dal competen-
tissimo onorevole Maldini, pone un numero di que-
stioni che avrebbero dovuto essere risolute dall'in-
chiesta. 

Abbiamo in Italia sufficienti cantieri ? possiamo 
costruirne? con qual sistema? Abbiamo le miniera 
per fare il ferro, ma non abbiamo il carbone ; ci 
manca, per costruire, il meccanismo ingegnoso, po-
tente, che moltiplica il lavoro. Ecco all'incirca le 
questioni che l'onorevole relatore vorrebbe fossero 
risolte dall'inchiesta. 

Onorevoli colleghi, quando in Italia si sa co-
struire dei navigli che fanno l'ammirazione del 
mondo, a me pare che il quesito dei cantieri, delle 
costruzioni e del meccanismo sia risolto. A noi non 
resta che imitare, su scale più o meno vasto, a se-
conda delle località, i cantieri di Castellammare e 
di Livorno per avere a ciò provveduto. 

Dove un'inchiesta la credo necessaria, è nel risol-
vere il quesito del carbone. È. fuori di dubbio che 
in Italia del combustibile ne abbiamo ; forse non 
ha quella potenza calorífera necessaria alla naviga-
zionej ma certo esso è di qualità da poter essere 
utHizzsto per la riduzione del minerale, che 
biamo in abbondanza, in ferro ed in lamiere. 

Questo è il quesito il più importante che noi dob-
biamo risolvere. Ma per far ciò, non mi sembra pro-
prio necessaria, allo stato attuale delle cose, la no« 
mina di un'inchiesta parlamentare, Inviti la Camera 
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il Ministero a fare studiare la questione da uomini 
competenti in mineralogia ed in siderurgica, e ne 
verremo a capo certamente. 

PRESIDENTE. Onorevole Elia, badi che la discus-
sioni generale sull'inchiesta parlamentare non è 
ancora aperta. Ella svolga il suo disegno di legge. 
È una procedura tutta a parte. 

ELIA. È una preghiera che io rivolgo agli onore-
voli sottoscrittori del disegno di legge per l'inchie-
sta, al quale sono firmato io pure. 

PRESIDENTE, Questa è una cosa a parte. Adesso 
dobbiamo udire lo svolgimento del suo disegno di 
legge. Poi gli onorevoli ministri risponderanno per 
la presa in considerazione o no. La Camera vota, 
poi si apre la discussione generale sul disegno di 
legge dell'inchiesta. 

ELI! in quanto poi alla decadenza della nostra 
marina, le cause sono ormai notorie ; la nostra ma-
rina si trova nell'impossibilità di poter sostenere la 
concorrenza delle marine estere. A che dunque per-
dere un tempo prezioso ? Si uniscano a noi l'onore-
vole BoselM e gli illustri suoi colleghi e faremo cosa 
utile al paese. Noi non teniamo alla paternità della 
nostra legge; fatela vostra, modificatela, pur di 
provvedere d'urgenza ad un " gravissimo bisogno, 
pur di riparare ad una vera catastrofe nazionale, 
che è pronta a colpirci se non poniamo presto un 
efficace rimedio al danno gravissimo che ci verrà 
dalla legge francese. 

Onorevoli collegbi. Nella discussione del bilancio 
della marina io rivolsi all'onorevole ministro Acton 
la seguente domanda : Può l'Italia, senza grave danno 
morale e materiale, politico ed economico, fare a 
meno di una marina mercantile? L'onorevole mini-
stro non avendomi risposto allora, certo si riserbò 
di farlo nello svolgimento di questo disegno di 
legge, e la risposta non può essere che una. AH5I-
talia è necessaria, sotto ogni rapporto politico ed 
economico, una potente marina mercantile na-
zionale. Noi ne abbiamo bisogno per lo sviluppo 
delle industrie e del commercio, per le eventuali 
emergenze in caso di guerra. E diffatti, è pos-
sibile che una nazione come la nostra, con un'esten-
sione così grande di coste, possa rinunziare ai tras-
porti marini colla propria bandiera, ad affermarsi 
sul mare e nei porti delle altre nazioni? Possiamo 
noi sottostare, senza risentirne danno gravissimo, 
all'arbitrio dello straniero? A noi parve che non vi 
potesse essere dubbio sulla risposta a sifatti que-
siti, e quindi abbiamo creduto necessario un prov-
vedimento che la aiuti a sostenersi, provvedimento 
che; se primi era utile, ora è indispensabile, perchè 
è questione per la nostra marina di vita o di morte. 

E che di aiuto sollecito, efficace essa abbia biso-

gno, ve lo dicono le eloquenti cifre della statistica 
dell'anno 1879. Fermate in essa la vostra attenzione ; 
esaminatele queste cifre, che troverete riprodotte, 
nella relazione dell'onorevole Boselli, e vi sentirete 
stringere il cuore. Il naviglio mercantile si è dimi-
nuito di circa 600 vele della portata di 24,000 ton-
nellate, e quasi 50,000 persone lasciarono la navi-
gazione e l'esercizio delle arti marittime in un anno. 

Disgraziatamente quello che più dà pensiero è 
che mentre viene meno il bastimento a vela, non 
sorge in compenso il vapore. 

Ora mettete a confronto di tale stato di cose lo 
svMuppo che ha preso la marina delle altre nazioni 
in forza delle agevolezze di ogni genere, dei sussidi e 
delle esenzioni di tasse che si accordano dai Governi 
stranieri ai propri navigli (marina che nel 1879 si 
approssimava a 50,000 velieri con 15,000,000 di 
tonnellate e a 6000 vapori della portata di 7 milioni 
circa) e vi sarà facile il comprendere come la nostra 
con sole 73,000 tonnellate di vapori non abbia po-
tuto e non possa resistere alla concorrenza delle ma-
rine estere. Le quali, appunto per i trattamenti di 
favore che ricevono, sono in grado di poter ridurre 
i noli ad un tasso minimo e caricare a condizioni 
tali da formare una vera perdita per i nostri basti-
menti, quando per necessità, affin di uscire da un 
porto estero, ove le panitiche e le paghe dei mari-
nai occorrono sempre, sono costretti di adattarvisi. 

È evidente quindi, e per verità tutti sono disposti 
a riconoscerlo, come sia assolutamente impossibile, 
massime ora che la legge francese andrà in vigore, 
di poter mantenere la nostra bandiera nella naviga-
zione di concorrenza. Stabilita questa verità, che 
determina la causa principale della rovina della no-
stra marina, a me parve che non vi potesse essere 
disparere sulla necessità di prendere provvedimenti 
già adottati da altre nazioni colla presentazione di 
una legge che, accordando premi alle costruzioni 
ed alla navigazione, dia modo alla nostra marina di 
rialzarsi dalla depressione ia cui giace, di trasfor-
marsi gradatamente e progredire in guisa da non 
temere dell'altrui concorrenza. 

Per ottenere ciò, o signori, non bastano più gli 
sgravi delle imposte, sono necessari i premi (giac-
ché questo sistema fu adottato da altre nazioni) i 
quali possano mettere la nostra marina in istato di 
competere colle straniere ; di aiutare la vecchia vela 
a morire di morte naturale, a rinnovarsi in parte, 
perchè in alcune navigazioni e qualità di trasporti, 
sarà sempre necessaria, e a risorgere nel resto, 
trasformata in vapore. l ì lasciare il materiale esi-
stente abbandonato a se stesso per farlo morire di 
morte violenta sarebbe un colpire in modo gravis-
simo la nazione. 
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Signóri della Camera, è tempo di riparare alla 
tristi condizioni della nostra marina mercantile, ma 
non con mezzi inefficaci; bisogna farlo in modo 
adeguato a raggiungere lo scopo. Abbiamo delibe-
rato di costruire, per più di un miliardo, nuove li-
nee ferroviarie; si aprono nuovi valichi alpini, e 
non vorrete far nulla per i trasporti marittimi ? Una 
nazione che spende 50 milioni all'anno in sovven-
zioni ferroviarie, che concorse con ingenti somma 
al traforo del Cenisio ed a quello del Gottardo, non 
può abbandonare il suo commercio marittimo, il 
movimento dei suoi porti in mano a stranieri. Se 
ciò potesse per un fatto strano accadere, bisogne-
rebbe in verità credere che noi abbiamo perduto la 
coscienza di ciò che siamo, che si dimenticasse che 
ci troviamo quasi circondati dal mare e che è nel-
l'interesse delle ferrovie stesse, che costruiamo, che 
esse trovino una continuazione nella navigazione 
marittima. 

Bisognerebbe infine che da noi si fosse posto in 
oblio che la marina mercantile è per noi la prima 
industria nazionale, che è la font 3 dalla quale deve 
scaturire la maggiore ricchezza non solo, ma ben 
anco la forza del nostro paese. 

Ora, di fronte alla già data approvazione della 
legge da parte del Senato francese, alla nostra ma-
rina non rimane che di ammainare la bandiera na-
zionale e lasciarsi morire. Che il Parlamento ita-
liano dovesse rimanere impassibile di fronte ad tin 
fatto così grave, sarebbe un delitto il supporlo ; noi 
faremo il nostro dovere con tanto maggior solleci-
tudine, ìnquantochè sappiamo che dipende ora da 
noi la salvezza della nostra marina. 

Noi non ci faremo arrestare dal timore, del lieve 
aggravio che si porta all'erario dello Stato dalla 
legge che vi propiniamo, perchè sappiamo che l'ag-
gravio si convertirà presto In grandissimi benefici 
pel nostro paese. 

Ma, e poi, o signori, quando vi sono in giuoco 
questioni gravi che interessano la patria esistenza, 
noi sappiamo fper molteplici prove, che qualsiasi 
sacrificio s'imponga al paese esso lo accetta con 
entusiasmo. Ora è in nome della salute della patria 
che noi vi domandiamo di non lasciar spegnersi la 
più grande, la più importante delle nostre industrie. 

Signori, vi è pure una grave questione politica 
che a noi s'impone; nessuno può negarlo, la marina 
mercantile è così legata con quella militare che è 
impossibile di separarle. Voi non potreste permet-
tere che la prima soccombesse senza che l'altra non 
fosse condotta a grave pericolo. 

Tutto è detto, quando si affermi con sicurezza di 
non potere essere smentiti, che senza marina mer-
cantile non vi è marina militare possibile, Ora per-

chè entrambe possano esistere, è indispensabile di 
aiutare la prima in modo efficace perchè possa so-
stenersi o prosperare. Se lo Stato vuole una marina 
militare, ha il dovere di provvedere ai bisogni della 
mercantile, come a quelli di un vero ed importante 
servizio pubblico. 

Esaminata anche dal punto di vista commerciale, 
la questione è parimenti grave. Se noi cessiamo di 
avere una marina mercantile, il nostro commercio 
generale, le nostre industrie ne soffriranno, giacche 
non è cosa utile per una nazione che conta otto 
mila chilometri di costa marittima, che ha uno 
scambio importante di prodotti, quale è quello di 
2,400 milioni fra le importazioni ed esportazioni 
verificatesi quasi in eguali proporzioni nel 1879, il 
confidare tutti i nostri trasporti marittimi, la no-
stra navigazione ai soli stranieri ed in mano di ri-
vali industriali. 

Per conseguenza, e per l'uno e per l'altro mo-
tivo politico ed economico, non si può non farne 
una questione .di supremo interesse nazionale. Nè 
valga il dire che i premi che noi crediamo neces-
sari a far vivere la nostra marina, già votati dalla 
Camera francese, costituiscono una protezione a fa-
vore di privati ; essi sono invece un compenso pei 
servigi che la marina mercantile rende allo Stato, e 
per il vincolo gravissimo della matricolazione dei 
nostri marinari ; mentre in realtà non vi è indu-
stria che non abbia in qualche modo la sua prote-
zione dai trattati di commercio o dalle tariffe do-
ganali, o almeno che non siano poste a condizioni 
uguali di quelle straniere, mentre i trattati di com-
mercio favoriscono col permesso dì cabotaggio nei 
nostri porti le marine estere a tatto danno della 
nazionale. 

Voi vedete quindi quanto sia necessaria una legge 
che dia incoraggiamento alle costruzioni e metta la 
nostra marina in grado di sostenere la concorrenza 
illimitata delle altre nazioni. Non facciamoci illu-
sioni, o signori. Il male esiste ed è grave, nessuno 
può negarlo ; alla guarigione non bastano ormai 
gli sgravi di tasse. Occorrono altri rimedi, e tali 
che abbiano forza di mettere la nostra marina in 
istato di competere con quelle straniere. 

La legge che abbiamo avuto l'onore di presen-
tarvi è il vero rimedio efficace. Con essa si crea il 
credito marittimo ; si incoraggiano le costruzioni 
navali nello Stato ; si premia la trasformazione dei 
naviglio. 

Si aiuta la navigazione in modo che la nostra 
bandiera possa sostenere la concorrenza che le fanno 
le altre nazioni. Si provvede alla pensione di vec-
chiaia del povero nostro marinaio, al quale non 
sarà serbata, come ora, la sorte di stendere la 
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mano per chiedere il pane dell'elemosina, dopo di 
avere speso tutta la vita fra fatiche e pericoli. 

Onorevoli colleghi, il pensiero di noi tatti deve 
essere questo: la marina mercantile muore; co-
stasse qualsiasi sagrificio essa deve vivere ; lo vuole 
l'interesse supremo della nazione, Non vi è tempo 
da perdere. Il paese ansioso e risoluto chiede che i 
suoi mandatari facciano il loro dovere. Se vi è caso 
in cui a male estremo debba applicarsi estremo ri-
medio, egli è questo, e noi non mancheremo al su-
premo dovere. A noi spetta di deliberare ed ai più 
presto possibile per la salute della patria. E par-
landovi in suo nome so di non avere bisogno di rac-
comandazioni perchè Ministero e Parlamento s'im-
pegnino a provvedere come le gravi circostanze ri-
chieggono. Onorevoli ministri, onorevoli colleghi, 
per tutte le gravi considerazioni che ho avuto l'onore 
di esporvi io vi raccomando la presa in considera-
zione del disegno di legge sui provvedimenti alla 
marina mercantile. 

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

MAGLIARI, ministro delle finanze. Il progetto del-
l'onorevole deputato Elia ha il lodevole ed alto 
scopo di ristorare le sorti della nostra marina mer-
cantile. Esso è calcato sulle orme del progetto già 
votato dal Parlamento francese, e non si spinge fino 
al punto a cui si spinse la proposta formulata dagli 
armatori riunitisi in congresso a Camogli. Ma anche 
ridotto nei limiti, conforme al sistema francese, a 
cui l'ha ridotto l'onorevole Elia, io non posso non 
dichiarare che è un salto nel buio per le nostre 
finanze. Affermando ciò io non intendo di dire che 
il problema della marina mercantile non sia gravis-
simo, e tale, che s'impone all'attenzione del Governo 
e del Parlamento. Ma la via per risolvere quest'ar-
duo problema nel quale sono implicati interessi di 
ordine economico e finanziario ci sarà, credo, addi-
tata dalle conclusioni della Commissione d'inchiesta, 
per la nomina della quale è all'ordine del giorno di 
oggi una speciale proposta di legge. Ond'è che po-
trebbe dirsi prematura nel momento attuale la pro-
posta dell'onorevole Elia, perchè egli anticipa già 
sul lavoro della Commissione d'inchiesta ; e in una 
materia così grave è bene che il Parlamento sia il-
luminato da tutte le parti, è bene che il problema 
sia studiato con investigazione profonda e sapiente 
per potere poi prendere con pienissima cognizione 
di causa i provvedimenti più savi ed opportuni, 

Io potrei anche estendermi lungamente per di-
mostrare all'onorevole Elia come vi sia esagera-
zione allorquando si dice che la marina mercantile 
muore. 

Io non credo che questa frase possa essere facil-

mente giustificata e lo desumo dalle stesse cifre che 
sono state pronunziate testé dall'onorevole Elia. E 
verissimo, o signori, che nel 1879 il nostro naviglio 
mercantile è diminuito di circa 600 vele, ma la por-
tata di queste 600 vele non arrivava a 24,000 ton-
nellate; di modo che mettendo in rapporto il nu-
mero delle vele mancate colla quantità del ton-
nellaggio, si vede bene che probabilmente a 600 
barche che erano poco adatte al cresciuto commer-
cio si sono venute sostituendo navi di maggiore 
portata. E infatti se da una parte è scemato il navi-
glio a vela, di una portata così piccola, come ho ac-
cennato, dall'altra parte è cresciuto il naviglio a 
vapore ed è certo che una tonnellata di un naviglio 
a vapore, vale almeno per tre «lei naviglio a vela. 
Accenno a questo particolare^ ma potrei addurne 
molti altri. Per esempio, potrei dire che la diminu-
zione del numero del personale addetto alla marina 
mercantile è conseguenza necessaria della trasfor-
mazione della vela nel vapore, del legno nel ferro. 
Ma da queste e da altre considerazioni che potrò 
svolgere a suo tempo non intendo certamente di 
concluderne che il problema non sia grave e che 
non debba essere risoluto. 

Non credo però opportuno di discutere in que-
sto momento le cause del decadimento della nostra 
marina per potere indagare i veri rimedi. Io dubito 
«he veri rimedi siano i premi e il sistema di prote-
zione che è stato adottato da altri paesi. Ma tutto 
ciò va riservato e mi pare che la proposta di una 
inchiesta sia di sua natura pregiudiziale. 

Ad ogni modo fatte queste dichiarazioni, ed 
espressa questa riserva per debito dell'ufficio mio, io 
per mia parte e credo anche per parte dei ministri 
di agricoltura e della marina, non ho difficoltà che la 
Camera prenda, come è consuetudine parlamentare, 
in considerazione la proposta di legge dell'onorevole 
deputato Elia. 

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare l'onorevole Elia. 
ELIA. Sebbene abbia molte cose a ripetere all'o-

norevole ministro delle finanze su ciò che si riferi-
sce alla diminuzione del tonnellaggio dei basti-
menti, e del personale, mi limiterò ad una sola os-
servazione. Ed è questa : mentre noi abbiamo per-
duto 25 mila tonnellate di bastimenti a vela, in tutta 
la nostra marina a vapore non contiamo che 73 mila 
tonnellate. Veda il ministro delle finanze che un 
gran passo nel cambiamento della marina non l'ab-
biamo fatto. Ad ogni modo, io sono soddisfatto del-
l'ultima dichiarazione del ministro, cioè della presa 
in considerazione del mio disegno di legge. Io sol-
tanto vengo a rinnovare una caldissima preghiera 
agli onorevoli eolleghì che hanno presentato il 
disegno di legge per l'inchiesta, ed è di persua-
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dersi che non è proprio necessaria i'inchiesta. Noi 
abbiamo veduto una nazione che si trova in condi-
zioni assai migliori della nostra, procedere risoluta 
al sistema dsi premi per costruzione e navigazione, 
e mi pare che sia a noi necessario di seguire anche 
quel sistema. Io temo che se noi non provvediamo 
ora, dovremo spendere assai, ma assai di più, in una 
epoca avvenire. Del resto lascio giudice la Camera. 

PRESIDENTE, Pongo ai voti la presa in considera-
zione del disegno di legge dell'onorevole Elia in-
torno alla marina mercantile italiana. 

(La Camera lo prende in considerazione.) 

DISCUSSIONI! DEI DISEGNO DI LEGGE PER UN'INCHIESTA 
SULLE CONDIZIONI DELLA MARINA MERCANTILE. 

PRESIDENTE. Ora si dà lettura del disegno di legge 
per una inchiesta sulle condizioni della marina mer-
cantile. Domando al Ministero se accetti che la di-
scussione si apra sul progetto della Commissione, o 
se mantenga il proprio. 

MINISTRO DELLE FINANZE. Non c'è un disegno pro-
prio del Ministero, ma dell'onorevole Boselli. 

PRESIDENTE. Dunque il Ministero accetta che si 
apra la discussione sul disegno di legge modificato 
dalla Commissione. Se ne darà lettura. 

GUICCIOLI, segretario, legge : 
Art. 1. 

È ordinata una inchiesta sulle presenti condi-
zioni della marina mercantile italiana e sui mezzi 
più acconci ed efficaci per assicurarne l'avvénire e 
promuoverne lo svolgimento. 

Art. 2. 
L'inchiesta sarà fatta da una Giunta composta di 

quindici membri dei quali cinque saranno nominati 
dal Senato del regno, cinque dalla Camera dei de-
putati, e cinque per decreto reale, sentito ii Consi-
glio dei ministri, due dei quali sulla proposta del 
ministro della marina, due sulla proposta del mini-
stro d'agricoltura, industria e commercio ed uno 
sulla proposta del ministro delie finanze. 

La Giunta eleggerà fra i suoi membri il proprio 
presidente. 

Art. 3. 
La Giunta compirà i propri lavori entro 8 mesi 

dalla sua costituzione e ne presenterà la relazione 
alla Presidenza delle due Camere e al Governo 
del Re. 

Art. 4. 
È autorizzata una spesa straordinaria di lire 

20,000 per provvedere all'inchiesta sulla marina 
mercantile da iscriversi in apposito capitolo nella 

parte straordinaria del bilancio del Ministero della 
marina col titolo : Spese per Vinchiesta intorno alla 
marina mercantile. 

PRESIDENTE. La discussione generale è aperta, 
l'onorevole Berio ha facoltà di parlare. 

BER10. Questo disegno di legge per un'inchiesta 
sulle attuali condizioni della marina mercantile ita-
liana porta anche la mia firma, ed io fui ben lieto di 
unirmi a coloro che lo presentarono alla Camera. 
Quando venne effettuata la presentazione di esso, si 
credeva che fosse in tempo per istudiare con calma 
il vero stato della marineria mercantile, ed i rimedi 
da adottarsi, per riportarla a quelle condizioni di flo-
ridezza che per tanto tempo furono gloria d'Italia, e 
nelle quali deve trovarsi se non vogliamo perdere 
una delle sorgenti più importanti di ricchezza na« 
zionale. 

Ma, da quel tempo ad oggi, si verificarono dei fatti 
per i quali, se io dovessi ancora apporre la mia firma 
alla proposta di inchiesta, me ne asterrei. Infatti il 
Senato francese approvando, con maggior solleci-
tudine di quella che si prevedeva, la legge già votata 
dalla Camera di quel nobile paese sui sussidi per 
la marina mercantile, ha messo il nostro potente vi-
cino nella condizione di superare la concorrenza di 
qualsiasi altra marineria mercantile di Europa ; e 
la marineria francese per effetto di quella legge, 
se la Camera ed il Governo nostro non provvedono, 
potrà dare alla marina nazionale italiana il colpo 
di grazia. 

Ritenga il ministro che la legge votata dal Par-
lamento francese per la larghezza dei sussidi accor-
dati alla costruzione ed alla navigazione, porterà fra 
due o tre anni la totale rovina della marineria ita-
liana. E non è un'esagerazione questa ; basta leggera 
quella legge per vedere l'importanza dei sussidi ac-
cordati alla fabbricazione delle navi in Francia, ed 
alla navigazione che esse faranno, per essere persuasi 
che la marina italiana (già tanto angustiata dalla 
concorrenza pel ribasso dei noli dipendente dalla 
trasformazione della marina a vela in marina a va« 
pore e dalle vessazioni che dovette e deve sinora su-
bire per le tasse tuttavia in suo danno vigenti) sarà 
condannata a morte, quando il Governo, la Camera, 
l'Italia non provvedano alla pronta applicazione di 
quei rimedi che, nelle condizioni delle nostre finanze, 
saranno possibili, anche a costo di ingenti sacrifizi. 

Studiare adesso le cause della decadenza della 
marina mercantile, è studiare ciò che sanno perfino 
i mozzi. Basta leggere la relazione dell'onorevole 
e dotto nostro collega Boselli, per vedere come in 
essa tali cause siano dettagliatamente, diffusamente 
enumerate. 

Lo scopo della proposta legge non era tanto di 
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studiare ciò che oramai sanno tutti, m& bensì, e prin-
cipalmente, -di suggerire i rimedi. 

Ma la immediata attuazione della iegge francese 
sui sussidi rende dannosissimo il ritardare più oltre 
da parte nostra i provvedimenti, sui quali tutti con-
sentono, consistenti nell'abolizione di ogni imposta 
e nello accordare quei sussidi che si ravviseranno 
di assoluta necessità. 

Dal momento poi che fu presa in considerazione 
la legge del nostro collega Elia, e che tanto gli uf-
fici quanto la Camera dovranno sopra di essa deli- j 
berare, come si può contemporaneamente ordinare 
un'inchiesta per istudiare quei rimodi che dalla 
legge Elia sono proposti ? 

10 vorrei quindi che la, Camera, penetrandosi 
dell'importanza di fare, e di far presto, riconoscesse 
l'inutilità dell'inchiesta, e riservasse tutti quei prov-
vedimenti che crederà opportuni, per quando verrà 
la discussione del disegno di legge Elia. 

11 Ministero che, come tutti noi, è persuaso del-
l'importanza d'urgentemente provvedere, farà tutti 
i sacrifizi che crederà possibili per salvare questa 
che è la più grande industria d'Italia e proporre 
alla legge del deputato Elia quelle variazioni ch9 
reputerà necessarie : o vi sostituirà un nuovo pro-
getto intieramente, che meglio corrisponda alle 
idee cnd'egli è informato, ma, quel che più preme, 
provvederà prima che la rovina della nostra marina 
mercantile sia un fatto compiuto. Io quindi faccio 
preghiera alla Camera di respingere questa legge. 
Se poi la Camera non credesse di deliberare in 
questo senso, allora dovrò pregare l'onorevole pre-
sidente di permettermi di parlare per proporre alla 
legge stessa quelle variazioni che la rendano meno 
dannósa. 

PRESIDENTI. Dunque ella propone che non si passi 
alla discussione degli articoli ? 

BgRìG. Precisamente. 
PRESIDENTE. Mandi la sua proposta per iscritto, 

ed io la metterò ai voti a tempo opportuno. 
Do facoltà di parlare all'onorevole Maldini pre-

sidente della Commissione, che fa le veci del rela-
tore. 

BALDINI, relatore. Non mi sarei mai aspettato 
dall'onorevole Berio, promotore della proposta di 
iniziativa parlamentare per una inchiesta sulle con-
dizioni della marina mercantile, di vederlo oggi sor-
gere a parlare contro questa inchiesta, e doman-
dare alla Camera di non passare alla discussione 
degli articoli della legge. À me duole che l'indispo-
sizione del mio egregio amico, l'onorevole Boselli, 
relatore di questo progetto e primo proponente 
della domanda di inchiesta, così dotto in queste ma-
terie, mi obblighi, quale presidente della Giunta, a 

sostenere la parte, che egli avrebbe saputo e potuto 
fere con tanta maestria. 

L'onorevole Berio incominciò il suo discorso di-
cendo, che se si trattasse oggi di porre la sua firma 
ad un progetto di legge per una inchiesta sulla ma-
rina mercantile non ve la apporrebbe, come fece 
nel giugno decorso ; e ciò perchè il Senato francese 
ha votata testé la legge riguardante i premi da darsi 
alla marina mercantile, per costruzione di navi e 
par navigazione. Onorevole Berio ! quando noi ab-

j biamo fatta la domanda di una inchiesta sulle con-
dizioni della marina mercantile, il Senato francese 
non aveva invero votata ancora quella legge, ma la 
aveva però già votata la Camera dei deputati, e si 
riteneva anzi che dopo pochi giorni l'avrebbe pure 
votata il Senato di Francia. 

Dunque, me lo perdoni l'onorevole Berio, ma mi 
pare che questo motivo, che egli adduce per dimo-
strare in oggi la sua contrarietà all'inchiesta sulla 
marina mercantile, non abbia molto fondamento. 

L'onorevole Berio con tetri colori ha fatto bale-
nare dinanzi agli occhi della Camera la condanna 
a morte della nostra marina mercantile. Io credo 
«he tutti coloro i quali si occupano di cose marit-
time del nostro paese si accorgono pur troppo come 
la nostra marineria mercantile vada decadendo : ma 
tra una decadenza e la condanna a morte di una 
istituzione di questo genere vi è ancora ima gran-
dissima distsnza. 

Nè io credo che la legge votata testé dal Senato 
francese potrà mai produrre consimile disastroso 
effetto sulla marina del nostro paese. L'onorevole 
Berio dice : la marina nostra sarà condannata a 
morte se non saranno adottati quei mezzi che si 
troveranno I più adatti e necessari per provvedervi. 
Ora, onorevole Berio, che cosa facciamo noi colla 
domanda di un'inchiesta sulle condizioni della ma-
rina mercantile ? Niente altro se non che procurare 
di trovare questi mezzi per provvedere conveniente-
mente, opportunamente, sagacemente alle condi-
zioni della marina mercantile. Ed è appunto l'ono-
revole.Berio che si oppone affinchè sì raggiunga 
questo risultato ? 

Egli dice inoltre: i rimedi sono conosciuti da tutti. 
Ma oltre ai dotti e vari scrittori che trattarono la 
questione della decadenza della, marina mercantile 
@ dei rimedi da apportare alla medesima, e non tutti 
andarono d'accordo (scrittori che si trovano accen-
nati nella relazione dell'onorevole Boselli) da quel-
l'epoca ad oggi vi furono parecchi altri ancora i 
quali scrissero sulle cause di questa decadenza 3 
sopra i provvedimenti da adottarsi, e neppure que» 
eti vanno di accordo. Vi furono le Camere di com-
mercio che se ne occuparono ; vi furono persone 
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appartenenti alla marina mercantile ; tutti quanti* 
accennano a varie cause le quali sono apprezzate 
anche diversamente; propongono taluni rimedi ; ma, 
coma dissi, non si accordano tra loro. Taluni dotti 
economisti (poiché è una questione eminentemente 
economica quella della quale oggi ci occupiamo) 
taluni dotti economisti non sono neppure essi d'ac-
cordo tra loro e nemmeno sopra l'efficacia di taluni 
dei rimedi proposti. Per conseguenza tutto porta a 
conchiudere la necessità che una Commissione spe-
ciale si occupi di esaminare le condizioni delia ma-
rina mercantile, di esaminare le cause della deca-
denza, e di proporre i rimedi migliori per ripararvi. 

E questi rimedi non devono essere presi isolata-
mente, a parer mio, ed a parere della Commissione 
che vi propone questo progetto di legge. I rimedi 
devono essere messi in relazione con molte altre 
leggi dello Stato. È stato, per esempio, presentato 
un progetto di legge, del quale si fece sollecito ini-
ziatore il Ministero, riguardante la riforma delle 
tasse marittime, di quelle consolari, di porto, ecc. 
Ebbene, da quel progetto di legge si può scorgere, 
secondo il mio modo ài vedere, come alle volte certi 
provvedimenti presi sollecitamente, non sempre pos-
sono corrispondere esattamente allo scopo, lo credo 
che quell'intendimento del Governo di venire in aiuto 
della marina mercantile ribassando le tasse marit-
tima se avesse potuto essere studiato un poco me-
glio, poteva indirettamente raggiungere lo scopo, 
non solo di alleviare 1 pesi che aggravano la navi-
gazione, ma di favorire benaneo la trasformazione 
del materiale della marina mercantile. Ecco la ne-
cessità che proprio una Commissione autorevole 
possa esaminare le relazioni che passano tra i ri-
medi e i risultati che si potranno ottenere da que-
sti, e la necessità che al Governo sia lasciato adito 
sufficiente per esaminare le proposte suggerite per 
rialzare le sorti della nostra marina mercantile. Io 
quindi credo che tutto concorre per dimostrare mag-
giormente la opportunità di questa inchiesta, 
i Ed io devo anche accennare alla Camera come 
nel giorno in cui gli onorevoli Elia e Farina Luigi 
si fecero proponenti di quel disegno di legge, che 
oggi venne svolto dall'onorevole Elia e gli arma-
tori (e prego l'onorevole Berio di considerare che gli 
armatori se rappresentano una parte importantis-
sima della marina mercantile, non rappresentano 
però tutta la marina mercantile), e gli armatori, 
dico, si sono riuniti in un congresso a Camogli, ed 
hanno fatto taluna proposte, hanno formulati ta-
luni articoli, onde far comprendere i loro desideri, 
in quel giorno nel quale avvenivano appunto que-
sti fatti, la Giunta che oggi ha l'onore di riferire 
dinnanzi a voi, si è convocata, ed ha trovato che 

questi fatti davano anzi maggiore t'orza alla neces-
sità di un'inchiesta ; poiché dove vi sono pareri di-
scordi, chi potrà prendere il buono, chi potrà sug-
gerirlo opportunamente al Governo, se non una 
Commissione parlamentare d'inchiesta, colla solen-
nità che ha sempre una Commissione di questo ge-
nere ? 

L'onorevole Elia si è più volte rivolto alia Com-
missione pregandola di unirsi alla sua proposta di 
legge. 

Il regolamento mi avrebbe permesso di prendere 
la parola contro la presa iu considerazione della 
proposta dell'onorevole Elia, ma ciò non avrei mai 
fatto, sebbene non consenta nella sua propostai. 
Però la presa in considerazione non implica accet* 
tazione del progetto quale fu presentato dai due no » 
stri onorevoli colleghi. Lo stesso onorevole Elia ha 
anzi dichiarato di essere disposto ad accettare 
quelle modificazioni che verrebbero trovate neces-
sarie. Però dal non oppormi alla presa in conside-
razione, all'unirmi alla sua proposta, passa una 
grande differenza. E fino a questo punto non posso 
arrivare : e davvero mi duole negare al mio amieo 
personale, onorevole Eiia, il favore del quale mi ha 
pregato. L'onorevole Elia dice ànch'egii che sono 
noti i rimedi oocorrenti per rialzare le condizioni 
della nostra marina. Ma, onorevole Elia, per rag-
giungere questo intento non vi sono solo i rimedi 
proposti nel suo disegno di legge, che alla fine dei 
conti è pressoché identico al progetto votato dal 

'Senato francese, anche nelle motivazioni, Ed a pro-
posito di motivazioni, prego l'onorevole Elia di os-
servare come in Italia la matricolazione delia gente 
di mare non arreca vincoli di sorta, mentre ne &r» 
reca, e di ben gravi, in Francia, 

Nella legge francese, come corrispettivo all'ob-
bligo della matricolazione , sono stabiliti alcuni 
premi di navigazione ; ma in Italia non si ha que-
sto argomento per indurre alcuno a dare dei premi 
alla marina mercantile, perchè la matricolazione 
della nostra gente di mare non è che la semplice re-
gistrazione di individui. L'onorevole Elia dunqua 
crede che le sue proposte sieno i soli rimedi oppor-
tuni per rialzare le condizioni della marina mer-
cantile. Però vi sono molti altri invece i quali al-
l'appoggio di esempi raccolti in altri paesi, dove 
per mezzo di premi e di protezione si è cercato an-
che altra volta di dare uno sviluppo fittizio ed effi-
mero alia marina mercantile si dimostrano contrari 
alla concessione di questi premi. 

Possiamo noi risolvere questa questione? Pos-
siamo noi abbandonare il vantaggio che ci può dare 
lo studio che faranno uomini dotti e coscienziosi, 
raccolti in Commissione d'inchiesta ? 
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Le inchiesto rappresentano il non plus ultra del« 
l'eccellenza degli ordini pariamentari. Il paese emi-
nentemente costituzionale, l'Inghilterra, nella riso-
luzione dei più gravi problemi economici, procede 
sempre per mezzo d'inchieste. È la luce che si fa 
con questo mezzo. Volete voi negare la luce sola-
mente per poter evitare un ritardo di uno o due 
mesi? 

BERI9. La luce è stata fatta. 
MÀLDINI, relatore. Ma io lo ammetterei se il Mi-

nistero ci dicesse di avere domani in pronto un 
progetto di legge da surrogare a tutte le proposte 
che potessero essere fatte dalla Commissione d'in-
chiesta. Ma invece l'onorevole ministro delle finanze, 
con molta prudenza, ha osservato alla Camera che 
molte sono le cause che conducono alla decadenza 
della marina mercantile e quindi sia necessario, 
prima di proporre i rimedi di ben studiare sulle 
cause che hanno portato la marina mercantile a 
queste conseguenze e quindi sapientemente proporre 
i rimedi. 

L'onorevole ministro ha fatto inoltre le più am-
pie riserve sul progetto di legge e sullo spirito che 
informa la proposta dell'onorevole Elia e dell'ono-
revole Farina. 

Per tutte queste ragioni io prego vivamente la 
Camera di voier approvare la proposta di un'in-
chiesta formulata col presente progetto di legge ; e 
io prego inoltre l'onorevole Berio, affinchè, con lo 
scopo di raggiungere forse il meglio, non voglia op-
porsi al bene ; bene che risentirà certamente la ma-
rina mercantile dall'approvazione di questo disegno 
di legge. 

Io credo che una volta messa innanzi la que-
stione dell'inchiesta, bisogna risolverla se si vuole 
provvedere veramente e efficacemente agli interessi 
della nostra marina mercantile. ( Bravo ! Benis-
simo /) 

PRESIDENTE. Rimanderemo a domani la discus-
sione di questo disegno di legge, imperocché, seb-
bene la Camera abbia deliberato che all'ordine del 
giorno di domani debba essere iscritta la discus-
sione della legge sul corso forzoso, credo tuttavia 
necessario condurre prima a termine la discussione 
di questo disegno di legge, per poscia intraprendere 
quella sul corso forzoso. 

BRUNETTI. Domando di parlare sull'ordine del 
giorno. 

PRESIDENTE. Scusi un momento. 
Io credo così perchè non pare conveniente la-

sciare sospeso un disegno di legge, di cui è comin-
ciata la discussione, forse per due mesi. Infatti la 
Camera ha il suo ordine del giorno molto ben de-
terminato: prima il corso forzoso, poi la riforma 

elettorale (appena sia distribuita la relazione), fi-
nalmente i progetti per Roma e per Napoli, che 
debbono anch'es3i essere discussi. L'onorevole Bru-
netti ha facoltà di parlare sull'ordine del giorno. 

BRUNETTI. Io, lungi dal fare opposizione all'or-
dine del giorno, intendo solamente osservare che 
non comprendo perchè, esaurito che sarà domani 
questo disegno di legge, non debba passarsi a un 
altro piccolo disegno di legge, che è di non minore 
interesse per le popolazioni italiane : quello pre-
sentato dall'onorevole ministro delie finanze sulla 
tassa di fabbricazione ed immissione degli olii di 
cotone. Ora, di questo piccolo disegno di legge, 
che già da tanto tempo è stato messo all'ordine del 
giorno e che le popolazioni aspettano, grandemente 
da esso lusingate, io pregherei la Camera che si 
facesse la discussione domani. Spero che la discus-
sione non sarà poi così lunga da consumare l'in-
tiera seduta; ma, quando anche ciò accadesse, non 
cade poi l'Italia se il disegno di legge sul corso 
forzoso sarà discusso doman l'altro, anziché do-
mani, come era stabilito. 

Io mi raccomando specialmente e caldamente 
all'onorevole presidente e alla Camera perchè que-
sto progetto sia discusso domani. 

PRESIDENTE. Onorevole Brunetti, ella deve rivol-
gere la sua preghiera alla Camera, non al presi-
dente, perchè questi non è che la vigile sentinella 
della consegna che gli ha data la Camera. La Ca-
mera ha detto che giovedì vuole sia posta all'ordine 
del giorno la discussione del disegno di legge in-
torno al corso forzoso. Se, per una ipotesi, i miei 
colleghi volessero rimaner qui fintantoché sia finita 
la discussione sulla marina mercantile, che abbiamo 
intrapresa (credo che si potrebbe, forse, in una 
mezz'ora esaurire tutta) la questione cadrebbe da 
sè (Sì! sì!), ed io dovrei, salvo una deliberazione 
contraria delia Camera, inscrivere per prima cosa, 
all'ordine del giorno di domani il disegno di legge 
sui corso forzoso. Non posso fare altrimenti, salfo 
una deliberazione della Camera, diversa da quella 
presa avanti ieri. Aggiungo che il disegno di legge, 
pel quale ella insiste si voglia discutere prima di 
quello sul corso forzoso, novera 7 iscritti, alcuni in 
favore, altri contro. Domando a lei se sia possibile, 
con tale prospettiva, che esso passi non solamente 
senza discussione, ma con una breve discussione. 
Quindi bisognerebbe cambiare la deliberazione già 
presa dalla Camera, che, cioè, giovedì si debba di-
scutere il disegno di legge per l'abolizione del corso 
forzoso. 

BRUNETTI. Domando di parlare. 
PRESIDENTE. Ne ha facoltà. 
BRUNETTI, Io ammiro ed apprezzo immensamente 
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la delicatezza del nostro onorevolissimo presidente 
nei tenersi fermo aHa deliberazione della Camera ; 
ma io tengo anche fermo, come tutti quanti qui 
sediamo, agli interessi del paese, di cui siamo i veri 
tutori. Ora non è giusto che questi interessi non 
dico siano delusi, ma abbiano nemmeno la parvenza 
d'una delusione. 

Io non mi oppongo punto a che si osservi la 
deliberazione già presa dalla Camera, di mettere 
all'ordine del giorno di domani la discussione del 
disegno di legge sul corso forzoso ; tutt'altro ; credo 
però che, invece d'incominciare la seduta alle duo, 
si potrebbe cominciare all'una.., (dì! sì!) ed allora 
si potrebbe discutere prima questo progettino. L'o-
norevole presidente dice che vi sono quattro oratori 
iscritti... 

Voci. Sette. 
PRESIDENTE. Ho detto sette. 
BRUNETTI. Questo progetto è brevissimo, e quindi 

può essere ultimato in breve ora, e poi passare al-
l'altro sul corso forzoso. Io propongo quindi for-
malmente che si cominci la seduta all'una, e che, 
immediatamente dopo esaurita la discussione di 
questo progetto dell'inchiesta della marina, si venga 
a discutere quello che riguarda gli olii di cotone. Del 
resto la Camera faccia come vuole. 

PRESIDENTE. Fo notare all'onorevole Brunetti che 
domani alle 11 vi sono gli uffici, i quali debbono 
esaminare parecchie leggi, ed importanti, come, fra 
le altre, quella per l'inchiesta sulla condizione dei 
musei e delle biblioteche, e via discorrendo. La di-
scussione quindi negli uffici si protrarrà sino al 
tardi. In ogni caso si potrebbe fare la proposta 
d'una seduta mattutina... 

Voci. Sì! sì ! (Rumori) 
PRESIDENTE. Allora io potrei anche delegare un 

collega a dirigere queste sedute straordinarie. (Ru-
mori) 

MIMSTRO DELLE FINANZE. Domando di parlare. 
PRESIDENTE. L'onorevole ministro delle finanze ha 

facoltà di parlare. 
MINISTRO DELLE FINANZE. Mi rincresce che l'onore-

vole Brunetti abbia fatto una formale proposta. 
Forse la mia parola arriverà tardi, ma io, ad ogni 
modo, lo pregherei caldamente a non insistere nella 
sua proposta, e dirò brevemente i motivi. Il progetto 
di legge che tanto giustamente gli sta a cuore, non 
potrà non dare luogo ad una lunga discussione, la 
quale io credo che difficilmente protrebbe essere 
esaurita in una sola tornata della Camera; ci sono 
parecchi oratori iscritti in un senso e nell'altro, 
sicché, cominciando domani, dopo finita la legge 
sulla marina mercantile, è ovvio il prevedere che la 
discussione dovrebbe continuare venerdì e fors'anche 

sabato. Con ciò verrebbe troppo infirmata la deli-
berazione solenne presa dalla Camera di intrapren-
dere domani la discussione dei progetti di legge 
sulle pensioni e sul corso forzoso. 

INCAGNOLI. Chiedo di parlare. 
MINISTRO DELIE FINANZE. Io dunque pregherei l'o-

norevole Brunetti di non insistere nella sua pro-
posta, e pregherei la Camera di tenere fermo il suo 
ordine del giorno. Io mi rendo però conto della 
premura e dell'interesse che l'onorevole Brunetti ha 
per la discussione di questo disegno di legge, e credo 
che la Camera potrebbe destinare per questo una 
seduta straordinaria anche mattutina, purché non 
sia domani, per le ragioni dette dall'onorevole pre-
sidente. 

In tal modo l'onorevole Brunetti potrà essere sod-
disfatto e non insistere perchè si varii l'ordine del 
giorno deliberato dalla Camera. 

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare l'onorevole 
Berio. 

BERIO. Io aveva chiesto di parlare per pregare la, 
Camera di accettare la proposta del nostro collega 
Brunetti in quanto al tenere seduta domani al tocco; 
ma, visto che ciò non è possibile per le ragioni ad-
dotte dall'onorevole presidente, rinunziò a soste-«; 
nere tale proposta. 

P R E S I D E N T E . L ' onorevole Incagnoli ha facoltà di 
parlare. 

IMMOLI. Io mi permetto di fare 'un'osserva-
zione alle cose dette dall'onorevole ministro della 
finanze. 

Fo considerare che questo disegno di legge è ài 
molta importanza ed anche molto aspettato. Dal 
momento che una legge per modificare una tariffa 
daziaria è stata annunziata al paese, si consideri la 
perturbazione che ne deriva al commercio finché la 
questione non sia risoluta. Tutte le persone che 
hanno da commerciare sopra un genere di tanta im-
portanza aspettano ansiosamente una risoluzione ; 
forse si è in aspettazione di sapere se si debbano o 
no commettere dei carichi di questa meree. È dun-
que importante di uscirne in qualunque mgdo. 

Si approvi o si respinga la legge, ma fei consideri 
che lo stato d'incertezza in cui versa il commercio 
è deplorevole per tutti, sia per quelli che sono favo-
revoli alla legge, sia per quelli che sono contrari. Si 
venga dunque ad una conclusione, si discuta se la 
legge debba essere approvata oppure no, ma si de-
cida una buona volta la questione. 

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

MINISTRO DELLE FINANZE. Io non ho punto detto 
che questa legge non si abbia a discutere sollecita-
mente, e mi dispiace che l'onorevole Incagnoli ab-
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bla interpretate male le mie parole: io credo come 
lui che la legge sia urgente, è stata già dichiarata 
d'urgenza, e deve essere sollecitamente discussa. Ma 
easa sta innanzi alla Camera da circa nove mesi. 
Ora il ritardo di un giorno o due, o anche di una 
settimana non credo che possa crescere le pertur-
bazioni del commercio a cui accennava l'onorevole 
incagnoli ; le quali o non vi furono, o sono oggimai 
scontate. 

Dunque io tengo a rettificare il senso delle mie 
parole, se ma! non mi fossi chiaramente espresso : 
intendo che la legge sia discussa sollecitamente, ma 
da ciò non segue che si debba alterare l'ordine dfl 
giorno già stabilito. Questa legge potrà essere di-
scussa in una seduta straordinaria o mattutina, ohe 
la Camera potrebbe fissare fin d'ora. 

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare l'onorevole M a s -
s a r i . 

MASSARI. Io avevo chiesto di parlare all'udire le 
prime parole dell'onorevole ministro delle finanze, 
le quali mi pareva conducessero alla conseguenza 
che di questa legge non si dovesse più parlare; ma 
siccome il ministro ha con la conseguenza corretto 
l'erronea premessa... 

MINISTRO DELLE FINA» Non ho mai detto questo. 
PRESIDENTE. La sala è grande, ed ella non avrà 

forse, raccolto bene il pensiero del ministro. 
SASSARI. E sia pure che io non abbia bene inteso, 

su ciò poco m'importa d'insistere; dico solamente che 
io partecipo alle considerazioni molto gravi che ha 
svolto l'onorevole Incagnoli relatore della Commis-
sione (della quale io pure faccio parte) che ha riferito 
su questa legge importantissima, la cui pronta di-
scussione ed approvazione a me sembrano urgente-
mente richieste dal pubblico interesse. Siccóme però 
vedo che tutti sono d'accordo nel riconoscere che non 
venga alterato l'ordine del giorno, come è già stabi-
lito dalla Camera, così io proporrei che la discus-
sione di questo importantissimo disegno di legge 
venga posta all'ordine del giorno per una seduta 
mattutina che prego di stabilire por venerdì, giorno 
nel quale non sono convocati gli uffici. 

Voci. Sì! sì! 
PRESIDENTE. L'onorevole Farina ha facoltà di par-

lare. 
FARINA EMANUELE. Associandomi a quanto è stato 

detto dall'onorevole Brunetti e dall'onorevole Inca-
gnoli, propongo anche io la seduta di venerdì alle 9 
antimeridiane per discutere quel progetto. 

Vosi, Alle 9 ? ! (Rumori) 
PRESIDENTE AUa 9 ! All'ora si penserà poi. 
Onorevole Brunetti, mantisse o ritira la sua pro-

posta? 

BRUNITI!, Accetto la proposta dell'onorevole Mas-
sari. 

PRESIDENTE. Allora pongo ai voti la proposta del-
l'onorevoli? Massari, a cui si associano gli onorevoli 
Brunetti e Farina Emanuele, perchè la Camera vo-
glia tenere sedata antimeridiana il giorno di ve-
nerdì allo ore 10 per discutere il disegno di legge 
intorno alla tassa di fabbricazione degli olii di seme 
di cotone e sovratassà sui dazi d'importazione. 

Chi approva, questa proposta è pregato di alzarsi, 
(Dopo prova e controprova la Camera delibera 

di tener seduta venerdì alle 10 antimeridiane per 
discutere questo disegno di legge.) (Benissimo / ) 

PROCLAMAZIONE DEL RISULTATO DELLA VOTAZIONE. 

PRESIDENTE. Dichiaro chiusa la votazione. 
Si procederà alla numerazione dei voti. 
(I segretarii fanno lo spoglio dei voti.) 
Proclamo il risultato della votazione. 
Disegno di legge per proroga della legge relativa 

all'introduzione della riforma giudiziaria in Egitto: 
Presenti e votant i . . . 219 
Maggioranza 110 

Voti favorevoli . . . . 205 
Voti contrari 14 

(La Camera approva.) 
Disegno di legge: Spesa occorrente all 'adatta-

mento di locali ad uso della Commissione superior 
dei pesi e misure: 

P r e s e n t i e v o t a n t i . . . . . . . . 2 1 9 
M a g g i o r a n z a . . . 2 1 0 

Voti favorevoli . . . . 18? 
Voti contrari . . . . . 52 

(La Camera approva..) 
Disegno disegno di legge: Contratti di permuta e 

vendita col comune di Padova : 
" Presenti e votanti . . . . . . . . 219 

Maggioranza 210 
Voti favorevoli 203 

Voti contrari . . . . . . 16 
(La Camera approva.) 

ANNUNCIO D'UNA INTERROGAZIONE DEL DEPUTATO FAZIO 
AL MINISTRO DEI LAVORI PUBBLICI, 

PRESIDENTE. Essendo presente l'onorevole mini-
stro dei lavori pubblici, do lettura di una domanda 
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d'interrogazione che fu già annunziata alla Camera 
fino dal 24 gennaio. Essa è del tenore seguente : 

« Il sottoscritto chiede d'interrogare l'onorevole 
ministro dei lavori pubblici intorno all'esecuzione 
di alcuni lavori per le strade di serie nella provincia 
di Cosenza. 

« Fazio Luigi. » 
Prego l'onorevole ministro di dichiarare se e 

quando intenda di rispondere a quest'interroga-
zione. 

MINISTRO DEI LAVORI PUBBLICI. Pregherei l'onore-
vole Luigi Fazio, essendo la seduta di domani de-
stinata ad un importantissimo disegno di legge, di 
voler rimandare la sua interrogazione alla discus-
sione generale sul disegno di legge per opere straor-
dinarie, ehe spero potrà essere messo all'ordine del 
giorno in una seduta straordinaria di mattina fra 
pochi giorni, dovendo fra brevissimo la relazione 
esserne pronta. Quindi, se nulla è in contrario, io 
farei questa preghiera all'onorevole Fazio e alla 
Camera. 

PRESIDENTE. L'onorevole Fazio accetta? 
FAZIO LUIGI. Accetto. 
PRESIDENTE. Allora, non essendovi obbiezioni, ri-

mane inteso che questa interrogazione sarà svolta 
all'epoca della discussione del disegno di legge per 
opere straordinarie. 

Domani alle 11 riunione degli uffici; prego i 
due uffici i quali non hanno ancora potuto esami-
nare fi disegno di legge sulla condizione dei musei e 
delle biblioteche, di voler compiere il loro lavoro, 
affinchè la Commissione possa riunirsi. 

Alle ore 2 seduta pubblica. 

La seduta è levata alle 6 1/2. 

Ordine del giorno per la tornata di giovedì. 

{Alle ore 2 pomeridiane.) -

1° Votazione per la nomina di due commissari 
pei resoconti amministrativi e per la nomina dei 
commissari di vigilanza presso le amministrazioni 

del Fondo per il culto, della Cassa dei depositi e 
prestiti e dell'Asse ecclesiastico di Roma ; 

2° Seguito della discussione del disegno di legge 
per una inchiesta sulle condizioni della marina mer-
cantile italiana. 

Discussione dei disegni di legge: 

8° Istituzione di una Cassa delle pensioni a carico 
dello Stato ; 

4° Provvedimenti per l'abolizione del corso for-
zoso ; 

5° Restituzione dell'ufficio di pretura dei comuni 
di Bagni San Giuliano e Vecchiano alla sua antica 
sede dei Bagni <& San Giuliano; 

6° Aggregazione del comune di Feletto al man-
damento di Rivarolo Canavese ; 

7° Trasferimento della sede della pretura di Mi-
nucciano in Colognola di Sant'Anastasio ; 

8° Aggregazione dei mandamenti di Piadena e 
Casalmaggiore al distretto notarile di Cremona; 

9° Istituzione di una seconda pretura nel man-
damento di Asti ; 

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

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

12. Provvedimenti per la città di Napoli. 

Errata corrige. 

A pagina 3B32, riga 27, del resoconto stenogra-
fico, e precisamente alVarticolo 3, invece delle pa-
role: da pagarsi in tre rate annuali negli amai 1880, 
1881 e 1882, leggasi: 1881, 1882 e 1883. 

Prof. Avv. LUIGI RA VANI 

Capo dell'ufficio di revisione. 

Roma, 1881 — Tip. Eredi Botta. 








