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2 a TORNATA DI VENERDÌ 11 FEBBRAIO 1881 

PRESIDENZA DEL PRESIDENTE FARINI» 

SOMMARIO. È presentata la relazione sul disegno dì legge relativo all'ampliamento del carcere Regina 
Coeli in Roma. — Riguardo all'elezione del 1° collegio di Napoli nella persona del principe di Bei-
monte parlano, alcuni anche replicatamele, il deputato "Dì San Donato, il ministro degli affari interni, 
i deputati De Zerbi, Comin, Trincherà, il presidente del Consiglio, Caircli, il deputato Di San Donato, 
il relatore della Commissione, Romeo, i deputati Vastarini-Cresi, Capo e per una breve dichiarazione 
il deputato Di Gaeta — È proclamato eletto per il 1° collegio di Napoli il signor Gioacchino Granito 
principe ài Belmonte. = È annunciata una domanda d'interrogazione del deputato Sciacca della 
Scala al ministro dei lavori pubblici sul servizio e sullo stato del materiale delle strade ferrate meridio-
nali e calabro-sicule — Il ministro dei lavori pubblici propone che si svolga subito dopo terminata la 
discussione per Vabolizione del corso forzoso. = Sono comunicate due domande d'interrogazione al mi-
nistro della pubblica istruzione, una del deputato Bianchi sui provvedimenti che il Governo intende 
prendere per l'istruzione dei sordo-muti e l'altra del deputato Lioy Paolo sul decreto col quale si è mu-
tato il tempo di apertura e chiusura delle scuole — Il ministro della pubblica istruzione propone che 
dette interrò?!azioni sieno svolte dopo la discussione del corso forzoso. = Discorso del deputato Simo-
netti, relatore, sull'istituzione della Cassa delle pensioni. = Giuramento del deputato Di Belmonte. — 
Il deputato Morana, relatore, pronuncia un discorso sul disegno di legge relativo all'abolizione del 
corso forzoso. = Il deputato Grimaldi presenta la relazione sopra un disegno di legge per convalida-
zione di decreto reale di prelevamento di somme dal fondo delle spese impreviste. 

La seduta è aperta alle ore 2 12 pomeridiane. 
Il segretario Capponi dà lettura del processo ver-

bale della seduta precedente, il quale viene appro-
vato : quindi legge il seguente sunto di 

PETIZIONI. 

2483. Leggieri Giuseppe ed altri 111 cittadini 
membri del circolo dei cacciatori di Lecce, inoltrano 
una petizione, a cui hanno fatto adesione 40 cittadini 
di Ostuni, diretta ad ottenere che nulla sia innovato 
riguardo alle leggi sulla caccia, o per lo meno che 
non vengano col disegno di legge che sta innanzi 
alla Camera creati nuovi privilegi. 

M E D I . 

PRESIDENTE. Chiedono un congedo per motivi di 
famiglia gli onorevoli Pedroni e Cagnola Giovam-
battista di 5 giorni ; l'onorevole Delle Favare, di 

485 

20 giorni; l'onorevole Mordini, di 10 giorni. Se non 
vi sono osservazioni questi congedi s'intenderanno 
accordati. (Sono accordati.) 
PRESENTAZIONE DELLA RELAZIONE SUL DISEGNO DI LEGGE 

PER AMPLIAMENTO BEL CARCERE DI REGINA COELI Di 
ROMA. 

PRESIDENTE. Invito l'onorevole Di Lenna a recarsi 
alla tribuna per presentare una relazione.' 

DI LENNA. Mi onoro di presentare alia Camera la 
relazione sul disegno di legge riguardante l'amplia« 
mento del carcere giudiziario di Regina Coeli in 
Roma. (V. Stampato, n° 69-A.) 

PRESIDENTE. Do atto all'onorevole Di Lenna della 
presentazione di questa relazione, la quale sarà 
stampata e distribuita agli onorevoli deputati. 

DISCUSSIONE SULLA ELEZIONE CONTESTATA 
DEL 1° COLLEGIO DI NAPOLI. 

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la verifica« 
zione di poteri. Elezione contestata del priraQ poi-
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legió di Napoli. Si dà lettura delle conclusioni della 
Giunta delle elezioni. 

CAPPONI, segretario, legge. La Giunta, meno una 
astensione, delibera ad unanimità: di proporre alla 
Camera la convalidazione dell'elezione del primo 
collegio di Napoli in persona del signor Gioacchino 
Granito principe di Belmonte. 

DI SAN DONATO. Chiedo di parlare. 
PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare. 
DI SAN DONATO. Non vi nascondo, o signori, che a 

malincuore io prendo a parlare su quest'argomento. 
Mi ha grandemente meravigliato il vedere l'unani-
mità della Giunta nel proclamare la validità della 
elezione del primo collegio di Napoli. Come vede la 
Camera, la questione è pei' me molto ingrata, perchè 
si tratta di persone ; eppoi verso l'eletto non ho 
alcuna antipatia ; ho di lui pochissima conoscenza ; 
e, ricordo solo, che è il figlio di un distinto scrit-
tore di cose patrie napoletane, e la mia devozione 
per Napoli fa sì, che io debba avere riguardo per il 
figlio di colui, che si è tanto bene occupato della 
storia patria. 

Ma, o signori, io non prendo a parlare per com-
battere più o meno la elezione. Mi dispiace di ve-
dere il banco del Ministero deserto, specialmente 
oggi, quando esso può dirsi principalmente in causa 
in questa questione elettorale. 

Io sono elettore del primo collegio di Napoli, e 
non ù nascondo che piccola parte presi in questa 
elezione, e per un sentimento personale, e perchè 
credo che i partiti in certi momenti debbono racco-
gliersi, specialmente quando veggono il caos nei 
partiti stessi ! Ma, signori, non posso lasciar pas-
sare silenziosamente quest'elezione innanzi alla Ca-
mera, senza protestare. Essa ha dato molt® a discu-
tere nella città di Napoli. Ripeto che non parlo 
dell'eletto : che anzi sono felicissimo che il principe 
di Belmonte venga alla Camera e giuri fedeltà allo 
Statuto ed all'unità italiana. Nè credo che egli sia 
prima andato a portare l'obolo suo al Vaticano ; e in 
ogni modo questo non mi riguarda. Però prego la 
Camera di meditare le condizioni politiche nelle 
quali versa la città di Napoli. Di queste condizioni 
avete un saggio nell'elezione che viene ora in discus-
sione. 

Lamento per ia seconda volta di non vedere il 
Ministero al suo posto, perchè potrei benissimo do-
mandare all'onorevole ministro dell'interno... 

PRESIDENTE. L'ho fatto chiamare, onorevole Di 
San Donato. 

Dì SAN DONATO. Allora aspetterò, perchè non ho 
l'abitudine di ripetere. 

PRESIDENTE. Ora viene. 
(Entra Vonorevole ministro dell'interno.) 

Prosegua, onorevole Di San Donato. 
DI SAN DONATO. Sono lietissimo di vedere l'onore-

vole ministro dell'interno al suo posto per doman-
dargli, se la questura di Napoli anziché pensare alla 
sicurezza pubblica, debba occuparsi a far arrestare 
infelici venditori di mozziconi di sigari ed a conver-
tirsi in un'officina elettorale, in diretta corrispon-
denza colla sagrestia. Sapete, signori, d'onde escono 
le elezioni di Napoli? Dai confessionali. (Rumori 
— Segni di diniego dell'onorevole ministro dell'in-
terno) 

L'onorevole ministro dell'interno fa cenni di di-
niego. Ed io posso dire all'onorevole ministro che 
fu appunto col mezzo da me indicato che ebbe luogo 
l'eiezione del principe di Belmonte. (Rumori a 
destra) 

COMIN. Contro la volontà del prefetto. 
DI SAN DONATO. L'onorevole Comin lo dice... 
PRESIDENTE. Prego di non interrompere, onorevole 

Comin, domandi di parlare e parlerà a suo tempo. 
DI SIN DONATO. Accetto tutte le interruzioni. 
PRESIDENTE. (Con forza) Ma non le permetto io, 

onorevole Di San Donato. (Si ride) 
DI SAN DONATO. Io ho già detto che non fo di 

quest'elezione una questione personale ; la persona 
dell'onorevole Di Belmonte non è in questione : io 
desidero che la Camera rifletta sulle condizioni po-
litiche create alla città di Napoli, e se è permesso 
alla pubblica sicurezza d'appoggiare un candidato 
del partito clericale. Signori, lascio considerare a 
voi se un fatto somigliante può da noi essere con-
sentito. 

Io credo che la pubblica sicurezza debba essere 
indifferente in fatto di elezioni, e debba far passare 
la volontà del paese ; ma prendere così viva parte 
ad una lotta elettorale, come è avvenuto a Napoli, 
perchè risulti assolutamente eletto un candidato 
del partito opposto al Governo, mi pare che sia 
uno zelo che va al di là del dovere. 

L'onorevole Comin mi ha interrotto molto a pro-
posito ed io ne lo ringrazio. 

COMIN. Domando di parlare per fatto personale. 
DI SAN DONATO. L'onorevole Comin mi dice: il 

questore appoggiava un candidato diverso da quello 
del prefetto ; dunque il questore appoggiava qual-
cuno? Vuol dire che se il prefetto, cosa che io 
ignoro, ha dato il suo appoggio a qualch'altro can-
didato, questo era liberale! Noi a Napoli viviamo 
in questa condizione : che colui che si crede appog-
giato dal prefetto è combattuto dal questore. 

Le mie parole sono indirizzate al Governo, io ho 
voluto prendere argomento da quest'elezione per ri-
chiamare un po' l'attenzione della Camera sulla 
grave, gravissima questione da me accennata. Si-
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gnori meditateci; a me è affatto indifferente che voi 
proclamiate a deputato il principe di Belmonte : 
egli è un gentiluomo di più che verrà alla Camera 
e venendo terrà i patti del giuramento ; ma il la-
sciare impunita una pressione clericale e poliziesca 
nella città di Napoli è qualchecosa che, vi confesso, 
in 21 anni di vita parlamentare ed elettorale non ho 
mai veduta. Bisognava che venisse l'amministrazione 
dell'onorevole Cairoli, perchè tra le tante anomalie 
della vita liberale italiana ci fosse diserbato di vedere 
un Ministero il quale a Milano appoggia i radicali, a 
Torino i costituzionali, i paolotti a Firenze, i pa-
pisti a Roma, i sanfedisti a Napoli e gli autono-
misti in Sicilia! (Vivi rumori) 

Signori, [rumoreggiate pure, io ho preso argo-
mento da questa elezione per francamente esporre i 
miei convincimenti. Se credete che questa sia la 
politica che meglio convenga allo sviluppo liberale 
del regno d'Italia, io mi rimetto a voi ; però vorrei 
penetrare nella vostra coscienza e leggervi dentro 
per vedere se proprio credete che in Italia si possa 
più durare in questo modo. 

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

PRESIDENTE. L'onorevole ministro dell'interno ha 
facoltà di parlare. 

MINISTRO DELL'INTERNO. A me sembra veramente 
che l'onorevole Di San Donato abbia voluto portare 
in questa Camera passioni locali. Permetta la 
espressione... 

DI SAN DONATO. Domando di parlare. 
MINISTRO DELL'INTERNO.. e credo anche che abbia 

scelto male l'occasione. Se c'è elezione nella quale 
il contegno del Ministero sia stato, non solo cor-
retto, non solo innocente, ma quasi fatuo, permet-
tetemi di dirlo, essa è l'ultima elezione avvenuta 
in Napoli. Io sfido chiunque a trovare una parola, 
un telegramma, un detto da cui possa desumersi 
la più piccola ingerenza del ministro dell'interno 
nell'ultima elezione del 1° collegio di Napoli. 

Una voce. È verissimo ! 
MINISTRO DELL'INTERNO. Ora se così stanno le cose 

a che si riducono nel caso concreto, le accuse, altret-
tanto gravi come troppo generiche, dell'onorevole Di 
San Donato? Si riducono a questo, che un questore, 
o un ispettore, o qualche impiegato di sicurezza 
pubblica si sia indebitamente ingerito nell'ultima 
elezione di Napoli. Mi permetta, onorevole Di San 
Donato, ella doveva andare più avanti. Io dico che 
un questore, un ispettore, un prefetto, non deve per-
mettersi alcuna indebita ingerenza nelle eledoni ; e 
se in qualche raro caso, rarissimo, perchè nelle ul-
time elezioni generali io non ne scopersi che un,.. 
(Mormorio in alcuni banchi — Ilarità) 

. • M - ' 
Sicuro : uno solo, signori. (Muova ilarità) Ma, 

permettete ; io non ho misteri... (Ilarità generale) 
Ormai, se si vuole, sono disposto ad entrare lar-
ghissimamente nella discussione. Io alludo al fatto 
di un prefetto il quale si è permesso di scrivere : il 
candidato accetto al Ministero è il tale. Ecco tutta 
la indebita ingerenza che si potè scoprire nelle ul-
time elezioni generali ; o, per dir meglio, che ho sco-
perto io stesso e pel quale come fui informato del 
fatto, io non ho mancato di redarguire il prefetto 
per ciò solo che si era permesso di indicare il can-
didato che meglio avrebbe potuto raccogliere le 
simpatie del Governo. 

Del resto questo fu un fatto innocuo che non 
fu rilevato se non quando era già postumo e che 
non ha influito per nulla sulla elezione; si può 
proprio dire telum imbelle sìne ictu, perchè il can-
didato designato dal prefetto riuscì eletto ad una 
grandissima maggioranza. Nessuna ingerenza per-
tanto da parte delle autorità. Ma l'onorevole Di 
San Donato dice che un ispettore si è ingerito. Ono-
revole Di San Donato, io me le associo per chiedere 
che si faccia un' inchiesta : e se si troveranno delie 
indebite ingerenze il Ministero punirà severamento 
l'impiegato che ha fallito al suo dovere. Questa è la 
sola risposta che posso dare all'onorevole Di San 
Donato. 

PRESIDENTE. L'onorevole De Zerbi ha facoltà di 
parlare. 

DE ZERBI. L'onorevole Di San Donato ha detto che 
egli non intendeva, parlando di questa elezione, 
attaccare il principe Di Belmonte, ma viceversa poi 
ha detto che il principe Di Belmonte è il candidato 
del partito clericale. 

Io non so quanto giovi portare quest'argomento 
in una Camera che ha fede nelle istituzioni libere, 
e che, avendo fede nelle istituzioni libere, crede 
il voto dei Comizi debba essere rispettato, o che 
questo voto mandi qua dentro un clericale od un 
radicale. Ma nella questione di fatto io mi per-
metto rispondere all'onorevole Di San Donato che 
l'onorevole Di Belmonte non è stato il candidato del 
partito clericale ; egli è stato bensì il candidato di 
moltissimi liberali i quali nella città di Napoli si 
accordano sopra un comune programma... 

Dì SAN DONATO. Anche politico? (Ilarità) 
DE ZERBI. Adesso lo dirò. 
PRESIDENTE. Non interrompano» 
DE ZERBI... i quali vogliono mandare qua dentro 

piuttosto quelli che vi portino delle convinzioni ra-
zionali, anziché dei rancori e delle passioni locali, 
(Oh! oh! — Rumori) 

DI SAN DONATO. Nessuno di noi vi porta qui la 
passioni locali. 
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PRESIDENTE. Onorevole De Zerbi, nessuno porta 
qua dentro passioni locali. Qui ci veniamo tutti per 
promuovere l'interesse nazionale, al di fuori delle 
nostre persone. 

La prego di spiegare la sua frase. 
DI SAN DONITO. Si è servito della frase dell'onore-

vole ministro. (Rumori) 
PRESIDENTI Prego di non interrompere, altrimenti 

lì richiamo all'ordine. (Eumori) 
Dì SAN DONATO. Richiami all' ordine l'onorevole 

ministro dell'interno. (Eumori vivissimi) 
PRESIDENTE. Dovrei richiamare all'ordine lei. (Ru-

mori continuati) 
DE ZERDI. Io non ho inteso, onorevole presidente, 

di includere un'affermazione nella mia negazione, 
l i dire che non si vuol mandare qui dentro chi vi 
porti rancóri e passioni locali, non vuol dire che sia 
qui dentro chi abbia rancori e passioni locali. 

PRESIDENTE. Sta bene. Prosegua. 
DE ZERBI. Io dunque, o signori, aveva il dovere di 

farvi sapere che l'onorevole Di Belmonte era il can-
didato di moltissimi liberali, i quali militano così 
politicamente a sinistra, come politicamente a destra. 

L'onorevole Di San Donato ha messo avanti 
un'altra questione, cioè, che vi sia stata pressione 
della questura. Questa questione giunge nuova alla 
Camera ; dappoiché, sebbene si siano fatte proteste 
di tutti i generi contro questa elezione, proteste le 
quali sono state esaminate dalla Giunta, la sola 
cosa per la quale non si era protestato, era ap-
punto la ingerenza del Governo. 

E per conto mio dichiaro $ non saperne nulla, 
né ho mai sentito dire che si fosse fatta pressione 
dalla questura in favore di un candidato o di un 
altro al primo collegio di Napoli. So invece questo : 
che il primo collegio di Napoli, il quale respinge 
sempre qualunque pressione, che ha eletto Gari-
baldi prima e l'onorevole Cairoli dopo, e quasi sem-
pre deputati di opposizione quando credeva che si 
volesse fare pressione su di esso, che il primo col-
legio di Napoli, dico, se avesse scorte pressioni della 
questura, si sarebbe ribellato, e non avrebbe con 
così enorme maggioranza mandato alla Camera l'o-
norevole Di Belmonte. 

Però io non posso tacere una parola di protesta, 
che mi parte dal fondo del cuore, contro una frase 
dell'onorevole Di San Donato : cioè, che l'urna di 
Napoli sia in mano dei confessionali. 

DI SAN DONATO. Certamente. 
PRESIDENTE. Prego di non interrompere. 
DE ZERBI. Io mi meraviglio che un uomo che si 

dice devoto alla libertà... 
DI SAN DONATO. Lo sono. 
PRESIDENTE, Prego di non interrompere. 

DE ZERDI. (Gon forma) Che si dice devoto alla li-
bertà... — Non ammetto prepotenze ! — 

DI SAN DONATO. (Goti forza) Le sono devoto io alla 
libertà. Non si dice questo in faccia a San Donato. 
(Rumóri e proteste) 

PRESIDENTE. Onorevole San Donato, la prego di 
non interrompere. 

DE ZERBI. Io credo di parlare con calma e rispetto 
alla Camera. Io vi domando, o signori, se questo 
uomo è devoto alla libertà, se quest'uomo è devoto 
al paese, può egli venire qua dentro a dire che un'e-
lezione, fatta dai liberi comizi della sua città na-
tale sia una elezione dovuta ai confessionali ? Può 
costui venire a dire che un'elezione del proprio 
paese, del più grande comune del regno, sia in 
mano dei confessionali? Io vi domando, o signori, 
dove andremo se i partiti adottano questo sistema, 
che : quando un'elezione è contraria ad essi, dicono 
che essa è favorevole ai partiti sovversivi. 

L'onorevole Di San Donato ha detto che il Go-
verno a Napoli protegge i sanfedisti. Egli forse 
parla della fede in una causa santa, nella causa 
della vera libertà, della giustizia e della moralità, 
E fra questi sanfedisti mi onoro di essere annove-
rato anche io, e ringrazio il Governo dell'appoggio 
che egli dà, a questi sanfedisti di Napoli. 

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare l'onorevole 
Comin. 

COMIN. Io ho domandato di parlare, quando l'ono-
revole Di San Donato ha detto che la questura di 
Napoli ha influito sull'elezione del 1° collegio di 
quella città. A dire il vero io mi sarei aspettato che 
l'onorevole San Donato, prendendo a parlare su 
questa elezione, avesse discusso l'elezione stessa, e 
avesse detto le ragioni per le quali la Camera deve 
essere indotta a votare contro quest'elezione, e 
contro quanto la Giunta ad unanimità, meno una 
astensione, ha approvato. L'onorevole San Donato 
invece ha portato qui (mi scusi se glielo dico aper-
tamente, perchè io ho molta stima per lui, ma il 
fatto è vero), ha portato qui nient'altro che l'eco di 
passioni locali. 

PRESIDENTE. Onorevole Comin, ma io ho già av-
vertito che qui passioni non se ne portano ; si por-
tano soltanto le proprie convinzioni. (Approva-
sionì) 

COMIN. Allora non dirò passioni, ma convinzioni, 
ma di un colore troppo locale. Prego però l'onore« 
vole presidente di ritenére che io parlo colla mas-
sima temperanza, e che quindi non c'è nella mie 
parole niente di men che cortese per nessuno, e 
tanto meno per il mio onorevole vicino. 

L'onorevole San Donato ha detto che la questura 
s'era immischiata nella elezione, io invece aveva 
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udito dire e ripetere a Napoli, dove abito, che in-
vece era stato il prefetto, quello il quale aveva non 
solo appoggiata l'elezione... {Interruzione del depu-
tato Dì San Donato) 

La prego, non m'interrompa, onorevole Di San 
Donato. 
... appoggiato uno dei candidati in questa elesione, 
ma usato mezzi aperti in questo intento, ed io po-
trei citare, se il ministro dell'interno me lo do-
manda, il nome di un sindaco al quale, si dice che 
Il prefetto di Napoli abbia detto di votare pel 
duca Dal Galdo. Il duca del Galdo è una gentilis-
sima e distintissima persona, e io non ho nulla a 
dire sul suo conto ; ma spettava al prefetto di fare 
ciò che ha fatto ? Ma egli è vero poi che una pres-
sione si sia esercitata anche dal questore in senso 
contrario a quella del prefetto ? Io non voglio nè 
affermarlo, nè negarlo. Però a me non consta che 
la questura abbia fatto pressione per il candidato 
Di Belmonte ; mentre consta invece che il prefetto 
ne abbia fatte, e in una forma anche non conve-
niente pel candidato avversario. Quando tale accusa 
fosse vera poi di entrambi i funzionari, ciò vorrebbe 
dire che ha ragione l'onorevole Di San Donato che, 
cioè a Napoli uno tira da una parte e uno dall'al-
tra. E ciò è possibilissimo, ed è una fra le novità di 
cui ci è largo il nostro onorevole ministro dell'in-
terno, il quale si diletta, pare, a far sì che in ogni 
parte si trovino degli avversari e degli amici della 

sua politica, avversari ed amici che egli combatte e 
sostiene a vicenda. È questa una faccia di quella 
elettissima intelligenza, che io riconosco nell'egre-
gio ministro dell'interno. (Si ride) Quanto all'ono-
revole eletto, io mi permetto di osservare all'onore-
vole Di San Donato (giacché egli una imputazione, 
anche non volendolo, Fha fatta, dicendo che l'ono-
revole Di Belmonte era appoggiato dai clericali), 
che l'onorevole Di Belmonte è un distìnto gentiluomo 
e che ha fatto un programma in cui dice che appro-
verà la legge sul corso formoso, la legge elettorale e 
quella dei provvedimenti per il comune di Napoli ; 
dice che egli si schiererà col partito che meglio ser-
virà agli interessi del paese e della libertà, e finisce 
in questo suo programma che, per me, ho appro-
vato, col grido di viva il Re ! viva l'Italia ! Ma si-
gnori miei... (Interruzioni) 

PRESIDENTE. Li prego di far silenzio. Non suggeri-
scano nulla all'oratore (Ilarità), e lascino che pro-
segua. 

COiiìi E poi l'onorevole principe di Belmonte, 
che è un perfetto gentiluomo, come l'onorevole Di 
San Donato stesso ha riconosciuto, appena Sua Mae-
stà è arrivato a Salerno si è recato colà mentre 
avrebbe potuto aspettarlo a Napoli, per fare atto 

di doveroso ossequio. (Mormorio) Scusino, io ricordo 
questo perchè un clericale non l'avrebbe fatto. Evi-
dentemente un uomo che dice: viva l'Italia, viva il 
Re, viva la libertà, non può essera un clericale. 
(Mormorio su alcuni banchi, ed approva/rioni da 
altri) 

PRESIDENTE. Li prego di far silenzio, onorevoli 
colleghi. Onorevole Comin prosegua, e discuta sol-
tanto dell'elezione. 

Colili Io faccio questa osservazione per dimo-
strare, che l'onorevole Di Belmonte non ha detto 
parola nel suo programma che possa giustificare le 
accuse che a lui si fanno ; egli è un gentiluomo ed 
un liberale superiore ad ogni osservazione. (Bu» 
mori) 

PRESIDENTE. Li prego di far silenzio, onorevoli 
colleghi. 

COilli E siccome non voglio prolungarè inutil-
mente questa discussione, mi contenterò di dire che 
qui non siamo per giudicare e per discutere le opi-
nioni dei candidati e degli eletti, ma solamente per 
convalidare o non convalidare la loro elezione; la 
Giunta vi propone di convalidare l'elezione dell'ono-
revole Di Belmonte, ed io prego la Camera di atte-
nersi alla decisione delia Giunta ; e credo che da 
una parte e dall'altra tutti saranno contenti di 
avere nella Camera un gentiluomo di più. 

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare l'onorevole Di 
San Donato. 

DI SAN DONATO. La Camera mi renderà giustizia che 
nel terreno sdrucciolo delle personalità io non 
sono scivolato. L'onorevole De Zerbi e l'onorevole 
Comin nel rispondere a me mi fanno discorrere dì 
personalità. Io ho fatto una questione di Governo, 
non ho fatto una questione di persone. Io non vengo 
a dire qui se il duca Del Galdo Giusso sia più o 
meno liberale del principe Di Belmonte. 

PRESIDENTE. Non è la questione. 
DI SAN DONATO. Non è la questione, è vero, ma è 

l'onorevole Comin che l'ha posta ed anche un poco 
l'onorevole De Zerbi ; io ripeto ancora che non ho 
fatto questione di persone. L'onorevole Comin al 
quale è piaciuto di asserire a proposito della ele-
zione che il prefetto caldeggiava la elezione del duca 
Del Galdo, non dice la seconda parte; la completerò 
io, onorevole Comin, ed è che il questore è andato 
da quel tale sindaco a dire: badate che io rappre-
sento qui la politica dell'onorevole Cairoli, ed il 
candidato deve essere il principe Di Belmonte ; que-
sto lo ha dimenticato l'onorevole Comin, glielo ri-
cordo io. (Ilarità) 

E poi, o signori, avete veduto come si vuol tirare 
in causa l'onorevole prefetto di Napoli, questo vec-
chio e provato galantuomo e liberale della vigilia, 
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questo uomo che godeva la fiducia del conte di Ca-
vour, che lo ha tenuto per molti anni console ge-
nerale del Piemonte a Napoli, e che ora, o signori, 
inorridirete nel saperlo, è combattuto da chi ? È 
combattuto a Napoli dagli stessi che lo combatte-
vano sotto il governo di Ferdinando II, e sperda 
Iddio che non sia combattuto con successo : e tutto 
questo per una strana circostanza e per quel caso, 
e per quella cecità che è intervenuta nel mio paese 
di odii e di rancori, e che io lamento e deploro: ma 
lo vedranno, riderà bene chi riderà l'ultimo. (Bravo! 
a sinistra) È una cecità, lo ripeto. Tutte le volte che 
è in vista qualche fatto, subito un giornale di Roma 
stampa che il prefetto Fasciotti da Napoli sarà 
messo in ritiro ; immediatamente, alla sera, nei 
giornali di Napoli, la notizia si propaga come un 
fulmine e con una sollecitudine incredibile. È la 
storia di due anni. E questo unicamente per togliere 
autorità al prefetto. 

L'onorevole Depretis ha parlato di passione per-
sonale... 

MINISTRO DELL'INTERNO. No personale. 
DI SAN DONATO. Locale. Ebbene l'onorevole De-

pretis l'ha dimenticato da qualche tempo, e sarebbe 
suo dovere di riconoscerlo ; egli che mi conosce fin 
dal 1848, sa che io quando si tratta di dir la ve-
rità non mi sono mai fatto governare o ispirare 
da sentimenti locali o personali. Questo dover suo 
non dovrebbe dimenticarlo, se lo dimentica peggio 
per lui. 

Quello poi che di più mi fa meraviglia è il corag-
gio dell'onorevole De Zerbi, il quale vi dice : che 
cosa c'entrano qui i clericali ? Sono gli elettori che 
manifestano la loro volontà. Io spero, onorevole De 
Zerbi, che dopo il plebiscito, la verità sia quella 
sempre che debba manifestarsi ! Egli ha dimenticata 
la famosa circolare del marchese Del Pezzo a Na-
poli, quando diceva che dietro le istruzioni direttis-
sime avute dall'eccfellentissimo arcivescovo, inviava 
ai 47 parroci la not» crei candidati all'amministra-
zione comunale e provinciale da lui presentata, che 
era quella che doveva essere mantenuta ed accettata. 
Lo può negare l'onorevole De Zerbi ? 

PRESIDENTE. Onorevole Di San Donato, occupia-
moci dell'attuale elezione politica, e lasciamo le 
elezioni comunali per un'altra volta. {Ilarità — 
Bravo l) 

DI SAN DONATO. Ebbene, fermiamoci all'elezione 
politica. L'onorevole ministro dell'interno dice che 
dopo le mie dichiarazioni egli domanderà un'inchie-
sta. Io mi associo a lui e desidero che un'inchiesta 
formale sia fatta sull'elezione politica del primo 
collegio di Napoli. 

Voci. No ! no ! Sì ! sì ! (Rumori) 

Di SAN DONATO. Chi dice di no, voterà contro, io 
voto per l'inchiesta formale ed in questo sono ap-
poggiato dal ministro dell'interno. Forte di questo 
appoggio, io manderò una proposta al banco della 
Presidenza. 

PRESIDENTE. Formoli la sua proposta, onorevole 
Di San Donato. 

Ha facoltà di parlare l'onorevole Fazio Enrico. 
FAZIO ENRICO. Rinuncio. 
PRESIDENTE. Allora ha facoltà di parlare l'onore-

vole Trincherà. 
TRINCHERÀ. Giunto da Napoli col proposito di 

prender parte alla discussione, che questa mane si 
sarebbe fatta in quest'Aula riguardo alla elezione 
del 1° collegio di Napoli, aveva però promesso ad 
alcuni miei autorevoli amici di astenermi dal do-
mandare di parlare, ed è con vero dolore che per la 
prima volta nella mia vita, vengo meno ad una pro-
messa fatta ad amici, che io sinceramente amo e 
stimo. Ma veggo che sono trascinato proprio pei 
capelli, a prender parte alla presente discussione. 
Mi vi hanno trascinato l'onorevole De Zerbi, ed 
anche l'altro oratore che ha tenuto il campo dopo 
di lui. È vero appunto quello che ha asserito l'ono-
revole Di San Donato. L'onorevole Di San Donato 
aveva fatta una questione di Governo, e non una 
questione di persona ; egli era sorto a combattere 
l'azione del Governo in quell'elezione ; ma la per-
sona del candidato, la persona dell'eletto era rima-
sta estranea al dibattimento. 

È venuto dopo l'onorevole De Zerbi, e con molto 
zelo e con poco accorgimento che non mi so spie-
gare in lui, che è tanto intelligente, è venuto fuori, 
unito all'altro oratore, a sostenere il patriottismo e 
il liberalismo del neo-eletto al 1° collegio di Napoli. 
È vero, o signori, tutto questo ? 

Si è domandato che si faccia un esame severo e 
stretto degli atti della elezióne. Io sarei disposto a 
fare l'esame del procedimento elettorale, ma mi 
preme, dacché i miei avversari mi vi chiamano, di-
scutere il programma dell'eletto... (Voci. Oh! oh! 
— Vivissimi rumori) 

PRESIDENTE. Prego di far silenzio. 
Onorevole Trincherà, io non le posso permettere 

di discutere nè il programma, nè la persona di un 
assente. (Benissimo!) 

TRINCHERÀ. Ebbene, farò una proposta, e non 
nuova negli annali del Parlamento. Se davvero dei 
dubbi sono sorti sugli intendimenti dell'eletto del 
1° collegio di Napoli... (Paimori) 

PRESIDENTE. (Con forsa) Onorevole Trincherà, io 
non le posso permettere di affacciare nessun dubbio 
contro nessun eletto. Noi siamo qui per discutere 
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la validità o l'invalidità di un'elezione, e niente al-
tro. {Bene! — Applausi) 

Prego di far silenzio e di star calmi. 
TRINCHERÀ. Ebbene, io accetto sempre con rive-

renza gli avvertimenti dell'egregio presidente ; ma 
io ho imparato ed ho anche qui dentro i miei pro-
fessori di diritto costituzionale, che hanno insegnato 
a me ed anche a quelli che battono le mani, che la 
Camera, anche discutendo della verifica dei poteri, 
compie sempre atti che sono inerenti essenzialmente 
alla sua natura. 

Ora la Camera, corpo e consesso assolutamente 
politico, non può non discutere anche dei criteri 
politici... (Oh! oh! — Rumori) 

PRESIDENTE. Prego di far silenzio. 
TRINCHERÀ. Io vorrei davvero il nostro voto si dia 

con coscienza... {Nuovi rumori) 
PRESIDENTE. Prego di far silenzio. 
TRINCHERÀ. Se davvero il nostro voto vogliamo 

darlo con coscienza, senza rancori personali, io che 
non ho nulla da vedere in questa elezione, che non 
sono neanche elettore al primo collegio di Napoli, 
io domando alla coscienza della Camera, che prima 
di date il suo voto faccia trarre qui, in seno di 
questa Assemblea, l'egregio principe di Belmonte... 
(Oh! oh! — Vivi rumori e denegazioni in tutti i 
banchi) 

PRESIDENTE. Onorevole Trincherà, lo richiamo alla 
questione! 

TRINCHERÀ. (Pronunzia alcune parole fra i rumori 
vivissimi della Camera) 

PRESIDENTE. Lo richiamo alia questione, onorevole 
Trincherà. Le ripeto che qui non si discutono le 
opinioni, ne dei candidati, nè degli eletti. Ella deve 
discutere soltanto della procedura elettorale e 
nulla più. 

TRINCHERÀ. Io ho veduto accordata libertà di pa-
rola a tanti oratori in quest'Assemblea. Certo io 
non ho nè l'ingegno, nè l'autorità di tanti altri che 
mi hanno preceduto... Io prego !a Camera di conce-
dermi di parlare e svelare la verità dei fatti che ri-
guardano appunto l'eletto del collegio San Ferdi-
nando. È bene che la Camera lo sappia. {L'oratore 
accenna a voler leggere un documento, ma i rumori 
della maggioranza lo interrompono) 

PRESIDENTE. Ma onorevole Trincherà, qui non si 
tratta di limitare la libertà di parola. Qui si tratta 
di discutere il tema che abbiamo all'ordine del 
giorno ; e il tema è l'elezione del primo collegio di 
Napoli, e non già l'opinione dell'uno o dell'altro 
eletto : è il vizio oppure la regolarità dell'elezione 
che si deve discutere. La prego quindi di conte-
nersi in questi limiti. (Bene ! Bravo !) 

TRINCHERÀ. Allora la Camera capirà che mi manca 

il terreno per trattare altri gravissimi argomenti 
(Rumori vivissimi) e comprenderà altresì di leggieri 
che non posso dire la verità per un formalismo, che 
sono obbligato a rispettare. (Nuovi e vivi rumori) 

PRESIDENTE. (Con forza) Ma, onorevole Trin-
cherà, qui non si tratta di formalismo, si tratta di 
mutare la Camera in un'inquisizione. (Bravissimo ! 
Bene!) 

TJna voce a destra. Ed è liberale questo? 
TRINCHERÀ. In questo caso non mi resta, onorevole 

presidente, non potendo più parlare, che cessare, 
facendo rilevare che cesso perchè non mi si lascia 
parlare (Rumori), perchè non mi si lascia dire la 
verità. (Denegazioni — Rumori vivissimi) 

PRESIDENTE. Onorevole Trincherà, io non le ho 
tolta la facoltà di parlare; ma, poiché ella mette in 
dubbio, con questa sua asserzione, che io rispetti 
la libertà della parola, io chiamerò la Camera giu-
dice tra me e lei, poiché non posso restare sotto il 
peso d'una simile accusa. (Benissimo ! Bravo ! da 
tutti i lati della Camera) 

TRINCHERÀ. Scusi, onorevole presidente, ella non 
fa che seguire quello che il regolamento dispone 
circa alle nostre discussioni; quindi ella è fuori 
causa. 

PRESIDENTE. Dunque riconosce che non le è punto 
limitata la libertà di parola ? 

TRINCHERÀ. Io ho già dichiarato che deploro Io 
spirito di queste nostre disposizioni regolamentari, 
che mi vietano di parlare, e per le quali dobbiamo 
votare senza sapere quello che votiamo. Ed in que-
sta confusione, in questo caos, io non posso che as-
sociarmi alla proposta dell'onorevole Di San Dch 
nato, che, spero, sarà sostenuta dal Governo, per-
chè si faccia una larga inchiesta parlamentare sul-
l'elezione politica del collegio primo di Napoli. 

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

CAIROLI, presidente del Consiglio. Venuto in que-
sto momento, io mi contento di fare una semplice 
dichiarazione in risposta a parole che ho udite, se-
condo le quali si sarebbe fatto intervenire il mio 
nome, quasi ufficialmente, da un agente dell'autorità, 
che raccomandando un'elezione si sarebbe detto 
rappresentante della mia politica. La politica mia, e 
del mio collega il ministro dell'interno, e di tutto i l 
Ministero è in quanto alle elezioni l'assoluta libertà 
del voto. (Rumori e denegazioni a destra) Noi inten-
diamo rispettato il fondamento del regime costitu-
zionale nell'interesse di tutti i partiti. Questo prin-
cipio abbiamo sempre propugnato ed applicato ogni 
qual volta ci fu denunciato qualche attentato contro 
di esso. In questi casi saremo sempre inesorabili 
nel punire. Se mai alla libertà del voto fosse atten-
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tato in qualunque occasione da pubblici funzionari, 
saremmo inesorabili nel colpire. Ciò dichiaro anche 
a nome del mio collega il ministro dell'interno ed 
a nome di tutto il Ministero. Non ho altro da ag-
giungere. 

DI SAN DONATO. Chiedo di parlare per un fatto per-
sonale. . 

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare l'onorevole Lo-
vito. 

LOVITO. (Della Giunta) Debbo dire poche parole 
alla Camera ed all'antico mio amico il duca di San 
Donato. Debbo dirle per dovere di gentiluomo e 
come membro della Giunta parlamentare. Per do-
vere di gentiluomo, all'onorevole duca di San Do-
nato, che protestava di non volere entrare nel ter-
reno personale, risponderò che appunto egli c'è 
entrato nelle prime parole del suo discorso, quando 
ha mentovato l'ispettore della sezione San Ferdi-
nando, il signor Pasquale Trisolini. 

Ora, siccome lo conosco personalmente e sono 
amicissimo di lui, credo di poter affermare all'ono-
revole duca Di San Donato ed alla Camera ch'esso 
non è persona da mancare in nessun modo ai pro-
pri doveri, ed ingerirsi nelle questioni elettorali. 
Dico di più, per consolare l'onorevole duca Di San 
Donato, che quell'egregio funzionario è disposto, 
per ragioni di famiglia, ad abbandonare l'ammini-
strazione nella quale si trova; ma questa sua deter-
minazione costituirà un vuoto nell'amministrazione 
della pubblica sicurezza. Dirò ora all'onorevole duca 
Di San Donato ed alla Camera, qualche cosa, come 
membro della Giunta delle elezioni. 

All'inizio del suo discorso l'onorevole duca Di 
San Donato ha manifestato la sua meraviglia per 
l'unanimità con cui la Giunta ha approvato l'ele-
zione del primo collegio di Napoli, seguita nella 
persona del principe di Belmonte. Ma ho forse biso-
gno di dire alla Camera che noi non siamo una fab-
brica di deputati? Noi verifichiamo i poteri e se la 
elezione è in regola, quale che sia il deputato eletto 
dal corpo elettorale, piaccia o non piaccia all'ono-
revole Di San Donato, è d'uopo... 

DI SAN DONATO. A me piace la verità. 
LOViTO... accettarlo. 
Ma l'onorevole duca Di San Donato faceva un'al-

tra considerazione e ehe io riconosco molto giusta : 
però io sono di un'opinione diversa dalla sua circa 
il modo di curare quell' inconveniente grave, che egli 
accennava esistere nella città di Napoli. Egli diceva 
al Governo : badate che le urne a Napoli sono in 
mano dei clericali. Io non intendo discutere questo 
apprezzamento ; io che a Napoli passo una parte 
della mia vita, posso anche affermare che senza torto 
dell'onorevole Di San Donato (lontano da me que-

sto pensiero) o di altri che sono a capo del movi-
mento elettorale, posto tra il bivio della pastetta 
o della parrocchia, ah ! io non sono punto sicuro, 
onorevoli colleghi, che non si venga a delie conclu-
sioni che forse possono non piacere. (Mormorio) 

Con ciò non voglio dire per nulla, che... 
DI SAN DONATO. La prego di spiegare bene il suo 

pensiero. 
LOVITO. (Bella Giunta) Ripeto che senza che vi 

abbia alcuna responsabilità nè l'onorevole duca 
Di San Donato nè altri che possono essere stati a 
capo del movimento elettorale, io mi spiego il feno-
meno che offre il corpo elettorale quando è posto 
tra Scilla e Cariddi. 

E non vi meravigliate, onorevoli colieghi, non si 
meraviglierà l'onorevole Di San Donato se le con-
clusioni di questa situazione potranno oggi dispia-
cere a lui come potrebbero domani dispiacere anche 
a chi ha l'onore di parlarvi. (L'oratore e rivolto a 
sinistra) 

PRESIDENTE. Onorevole Lovito, parli alla Camera. 
L0VÍI0. Le condizioni di fatto sono queste: quando 

non vi è una politica corretta, onesta e leale (parlo 
del corpo elettorale, non certo dell'onorevole duca 
Di San Donato) con la quale si dica che il risultato 
della eiezione non deve essere nè la espressione di 
una iniziale nè dell'altra di quelle che ho citato^ 
allora naturalmente avrete un risultato sincero a 
chiaro della elezione, e potrà essere contento l'o-
norevole duca Di San Donato, come tutta la Ca-
mera. In quanto alla inchiesta che ha finito per 
chiedere l'onorevole duca Di San Donato, io, indi-
vidualmente, come membro delia Commissione, 
non ho alcuna difficoltà di accettarla, dopo però 
che avremo approvata la elezione di cui si discute : 
ma noi tutti che ci siamo occupati della elezione 
del primo collegio di Napoli non abbiamo trovato 
nulla a ridire sulla regolarità delle operazioni, nè 
sulla correttezza intera della elezione avvenuta in 
quel collegio. (Mormorio) Di guisa che se noi ve-
nissimo ad approvare la proposta dell'inchiesta 
prima di approvare l'elezione, indirettamente met« 
teremmo sotto inchiesta l'elezione. Io concludo il 
mio discorso pregando la Camera di voler appro-
vare un'elezione, contro la validità della quale nes-
suno ha parlato, e che nessuno ha attaccato. 

Voci Ai voti ! ai voti ! 
PRESIDENTE. L'onorevole ministro dell'interno ha 

facoltà di parlare. 
MINISTRO DELL'INTERNO. Io dirò pochissime parole. 
Confesserò alla Camera e all'onorevole Di San 

Donato che mi è sfuggita una frase proprio senza che 
io ci avessi pensato (Si ride), quando ho parlato di 
passioni locali. Conosco l'onorevole Di San Donato^ 
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come egli ha detto, da oltre 30 anni : Io conosco 
come un patriota distintissimo e devoto alla patria : 
so che per questa ha fatto molti sacrifizi. Ammetto 
pienamente che egli non dice che la verità quale la 
crede. Ma l'onorevole Di San Donato conosce an-
che me da 30 anni (Ilarità) ; e, poiché l'onorevole 
Comin ha voluto attribuire ad una sopraffina ma-
lizia del ministro dell'interno lo stato delle cose di 
Napoli, ove, secondo lui, uno tira da una parte e 
l'altro dall'altra, mi si permetta di rettificare. Da 
una parte e dall'altra (da nessuno che sia in questa 
Camera) {Ilarità) ognuno vorrebbe che il ministro 
facesse a suo modo. {Ilarità) I! ministro invece 
pensa colla sua testa e fa a modo suo, secondo gli 
detta la sua coscienza. Ecco, o signori, chiarita la 
falsa posizione in cui l'onorevole Comin vorrebbe 
mettere il ministro. 

Altre accuse mi si fanno : si vorrebbe che il mi-
nistro facesse in una data maniera, e prestissimo; 
ma questo non è nella sua natura, o signori. {Ila-
rità) Lasciatemi fare, lasciatemi finire, e poi giudi-
catemi; se non mi volete lasciar finire, mandatemi 
via. {Ilarità) 

MAZZARELLA. Buon viaggio. {Ilarità — Rumori) 
MINISTRO DELL'INTERNO. Dunque restiamo intesi, o 

signori, vizio in questa elezione non c'è, e la Ca-
mera deve approvarla. Ingerenza da parte del Go-
verno non ce ne fu alcuna ; posso assolutamente 
sfidare a dimostrare che ci sia stata la minima in-
gerenza, anche solo un semplice consiglio. Qualche 
funzionario ha forse fallito? Se il ministro ne avrà 
le prove, si assicuri la Camera, si assicuri l'onore-
vole Di San Donato che il ministro non mancherà 
ài provvedere. 

PRESIDIATE. L'onorevole Romeo ha . facoltà di 
parlare. 

ROMEO, relatore. Io ho chiesto di parlare più per 
fare una dichiarazione a nome della Giunta, che 
per sostenere le sue conclusioni, poiché credo che 
le conclusioni della Giunta, fino ad ora, non sono 
state attaccate. 

La Giunta, nell'esaminsre quest'elezione, come 
nell'esaminare tutte le altre, si è tenuta interamente 
estranea alle condizioni politiche del collegio, ed 
al colore politico del candidato. Essa ha creduto in 
questa, come nelle altre elezioni, di giudicare sicut 
acta et prolata. 

Ora, o signori, come si presentano i fatti, relati-
vamente a pressioni, od ingerenze, a corruzioni per 
quest'elezione? Quali erano le proteste? 

Le leggo perchè sono semplicissime e brevissime. 
Le proteste erano queste : 

« I sottoscritti, elettori politici del I o collegio, 
iscritti alla lista della prima sezione, protestano per 
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tutte le pressioni e le corruzioni adoperate dai so-
stenitori della candidatura del principe Di Belmonte 
e per la smodata ingerenza dei funzionari municipali 
e per le arti adoperate dal clero, e si riservano di 
presentare al Parlamento tutti quei dati e quei fatti 
che valgano a mostrare la nullità dell'elezione. » 

Signori, i protestanti stessi riconobbero ad evi-
denza che questa protesta non poteva esser tenuta 
presente dalla Giunta delle elezioni nella forma in 
cui era stata presentata, tanto che si riservarono 
di presentare i fatti che stessero a prova delle loro 
osservazioni. 

La Giunta delle elezioni ha discusso questa ele-
zione il 2 febbraio ; e fino a quel giorno non è stata 
presentata la benché menoma protesta, non è stata 
detta una soia parola che si riferisse o a pressioni 
del clero, o a pressioni delle autorità municipali, o 
a pressioni dell'autorità politica. E credete voi che 
la Giunta potesse tener presente unaprotestaformu-
lata come questa della quale vi ho parlato, quando 
dopo tanti giorni nessuno ha osato di venire a di-
chiarare fatti determinati sopra le pretese violenze 
e corruzioni? Io credo che la Giunta sarebbe uscita 
dal suo mandato se avesse ordinato un'inchiesta 
qualunque sopra cosiffatte proteste, poiché di simili 
allegazioni generiche non è chiamata a tener conto; 
ed ammettendole non ci sarebbe più elezione che si 
potrebbe convalidare. 

Ma volete, o signori, vedere la scrupolosità della 
Giunta nel procedere in questa elezione? Nel 
giorno della discussione si presenta una dichiara-
zione, con le firme debitamente autenticate, in cui 
dicevasi che un tale aveva avuto il maneggio pecu-
niario delle somme per questa elezione ; che que~ 
sto tale avesse comprato venti vóti. 

Voci al banco della Commissione. Guadagnati. 
ROMEO, relatore. No, nella protesta è detto pro-

prio comprati. 
Signori, a primo aspetto questa protesta si cre-

dette che non solo non potesse infirmare la elezione, 
ma non potesse nemmeno dar luogo ad un'inchie-
sta : si riflettè che quand'anche si fosse provato che 
uno avesse detto di aver comprato venti voti, per 
questo non si poteva annullare l'elezione. 

Non sarebbe fuori proposito il pensare che coloro 
i quali oppugnano un'elezione si possono mettere 
d'accordo ed uno dice ad un altro : io ho comprato 
20 voti, 50, 100. Ed allora quest'altro verrà a de-
nunziare tale dichiarazione, e che questa dichiara-
zione quell'altro abbia fatto, si proverà pure. Che 
si può conchiudere da ciò ? Che i voti siano stati 
realmente comprati, che siasi verificata la corru-
zione? 

Certamente questa sarebbe una conclusione ar-
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feltrarla, poiché non avremmo altro provato, che la 
dichiarazione fatta da un individuo, il quale con-
fessa la propria turpitudine, senza poter provare 
che abbia avuto effetto. In questo modo sicura-
mente annulleremmo tutte le elezioni per corruzione. 

Le elezioni si devono annullare, quando sono an-
che lontanamente viziate dal fatto vituperevolissimo 
che è la compra dei voti; ma per toglierà il mandato 
di rappresentante della nazione, i fatti devono essere 
determinati, e le prove devono essere precise ed indi-
scutibili. Nondimeno la Giunta volle aprire un'inchie-
sta sopra questa dichiarazione per essere certa se 
dal crogiuolo d'un esame testimoniale, risultasse, o 
la smentita o la conferma della vaga accusa. Chiamò 
davanti a sè coloro che avevano firmato la dichia-
razione, chiamò avanti a sè i testimoni che addu-
csvansi. Ebbene, che cosa risultò alla Giunta della 
elezioni? Che il preteso maneggio pecuniario, di 
cui si parlava nella protesta, erano parole che non 
erano state dette, ma erasi detto di essersi assunto 
il movimento, la direzione delle operazioni eletto-
rali, che non erano stati comprati venti voti, come 
pure era scritto nella dichiarazione, ma erasi detto, 
che erano stati guadagnati venti voti per pochi solài. 
Figuratevi che razza di elettori doveva essere que-
sta, che vendeva il proprio voto per due o tre cen-
tesimi ! 

E questa testimonianza la fece il firmatario stesso 
della protesta, al quale, essendosi chiesto se questo 
guadagnar venti voti per pochi soldi, si fosse po-
tuto dire, perchè si era presa una carrozzella, ri-
spose che non sapeva, nè poteva affermare, se, per 
una ragione o per un'altra, i venti voti eransi gua-
dagnati. 

MAZZARELLA.- Qualche cosa c'è stato dunque. (Si 
ride) 

ROMEO, relatore. Non c'è stato nulla che, per le 
testimonianze, anche lontanamente accennasse a 
corruzione esercitata, onorevole Mazzarella, perchè 
colui al quale era stato addebitato questo fatto, lo 
ha smentito solennemente, ed ha dato le prove per 
ritenere veritiere le sue smentite. 

Ora, dopo questo esime, dopo queste brevi con-
siderazioni, che ho avuto l'onore di esporre, dopo 
l'enorme differenza di voti riportati dall'eletto, poi-
ché si tratta di una maggioranza di 232 voti a fa-
vore del principe di Belmonte, dopo F unanimità 
della Giunta nel prendere le sue conclusioni, dopo 
la'squisita delicatezza di uno dei componenti la 
Giunta, il quale ha creduto di astenersi in questa 
votazione, che vi prova con quale scrupolosità siasi 
agito, domando a voi se questa sia o no un'elezione 
da convalidare dalla Camera. Tutti gli altri fatti che 
si sono dichiarati qui alla Camera3 tutte le altre 

cose che riguardano un ordine politico, certo non 
era dato alla Giunta di conoscere e di esaminare : 
la Giunta resta fermi nelle sue conclusioni, che 
sono la conseguenza dei fatti che prese in esame ; la 
Camera provveda se trova nuovi elementi soprag-
giunti, e dei quali non potè occuparsi la Giunta, o 
perchè non vennero alla sua conoscenza, o perchè 
uscivano dalle sue attribuzioni. 

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare l'onorevole Di 
San Donato. È per un fatto personale ? 

DI m DONATO. Molto personale. Prima di tutto 
ringrazio l'onorevole Lovito d'aver bene spiegata la 
sua frase, e lo ringrazio in nome dell'antica amici-
zia che a lui mi lega. Yi era bisogno della sua spie-
gazione dopo quello che aveva detto. Però non posso 
fare a meno di meravigliarmi della sdegnosa dichia-
razione dell'onorevole presidente del Consiglio... 

PRESIDENTE DEL CONSIGLIO. Niente affatto sdegnosa. 
DI SAN DONATO... il quale arrivato qui, non sapendo 

di che si discuteva,.. 
PRESIDENTE. Ma, onorevole Di San Donato, mi 

scusi... 
DI SAN DONATO, Onorevole presidente, l'ha detto 

lui stesso. Perchè non ha corretto il signor mini-
stro ? 

PRESIDENTE. Ma come non sape?a quello che si 
discutesse, mentre l'ordine del giorno era pubblicato 
da ventiquattr'ore ? 

DI SAN DONATO. Dirò dunque che non sapeva quello 
che si era detto. (.Interruzioni) Interrompano pure, 
io sto qui saldo ! 

PRESIDENTE. Ma li prego; così non posso dirigere 
la discussione. 

DI SAN DONATO. Voleva dire che l'onorevole Cai-
roli dovrebbe pensare bene alle condizioni di Na-
poli. (Interruzione) Onorevole De Zerbi, oggi è il 
principe di Belmonte, che è un gentiluomo, domani 
sarà eletto qualche gesuita che avrà mille voti, e 
così andando avanti avrete anche assicurata la vita 
vostra. 

PRESIDENTI. Ma la prego, onorevole Di San Do-
nato.,. 

Voce. Non è un fatto personale. 
SI SAN DONATO. Dunque l'onorevole Oairoli molto 

sdegnosamente ha fatto una dichiarazione. Ella sa 
che io quando parlo a questa Camera, parlo sempre 
con rispetto, e specialmente quando parlo di un 
uomo che si chiama Benedetto Cairoli: però, mi scusi, 
egli non ha risposto a quello che io diceva sulle 
condizioni politiche create a Napoli ; non ha fatto 
che una delie sue solite dichiarazioni, che io sono 
avvezzo da 20 anni a sentire da lui dagli scanni della 
estrema Sinistra delia Camera. 

Ma? mio Dio I voi mi parlate di libertà di voto, 
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quando il povero ministro dell'interno è stato con-
dannato qui E dire che c?è stato un prefetto che si 
è lasciato andare a commettere intrighi elettorali a 
proposito della rielezione di mio fratello, che egli 
grandemente si permetteva di combattere, tantoché 
arrivò a dichiarare con lettera che il candidato del 
Governo, pel quale i sindaci tutti in massa dovevano 
impegnarsi, era il nome di un onorevole, che ora 
non siede alia Camera, 

Nè si è limitato a questo. Egli è andato sopra 
luogo per meglio raccomandare pubblicamente la 
candidatura a tutti in un banchetto. Non ostante 
ciò ed il iiaseo fatto, il prefetto è sempre al suo 
posto... 

PRESIDENTE. Onorevole Di San Donato, venga al 
fatto personale. 

DI SAN DONATO, È un fatto personale. 
PRESIDENTE. Ma sarà un fatto personale di quel 

prefetto. (Ilarità) 
DI SAN DONATO. Dunque una sola cosa ho rilevato 

in tutto questo (e mi fa piacere francamente), ed è 
l'accordo che c'è nell'attuale Ministero ; perchè l'o-
norevole ministro dell'interno, che prima aveva in-
coraggialo l'inchiesta, dopo la venuta del presidente 
del Consiglio ha fatto una ritirata. Ecco l'accordo, 

PRESIDENTE. Onorevole Di San Donato, il fatto 
personale non è il fatto del ministro, parli del suo 
fatto personale, se alcuno ha travisato le sue parole, 
se alcuno le ha attribuito opinioni diverse dalle sue. 

DI SAN DONATO. Non è ancora votata la chiusura» 
PRESIDENTE. Ha già parlato tre volte, onorevole 

San Donato. 
DI SIN DONATO. Voglio farò una dichiarazione. 
PRESIDENTE, Chiederà di parlare quando si verrà 

ai voti. 
DI SAN DONATO. Dunque l'onorevole ministro che 

aveva proposta l'inchiesta l'ha ritirata, ed io sono-
lieto che ciò abbia fatto, dopo le dichiarazioni del 
presidente del Consiglio. Veramente non conviene 
che si faccia un'inchiesta, perchè si vedrebbe a Na-
poli, con discapito del Governo, un brutto dualismo 
che regna in quella disgraziata città; e voi fate 
bene a non farla : per me, anche solo, la propongo ; 
alla coscienza della Camera di respingerla, .ed al-
l'avvenire il resto. 

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare l'onorevole 
Vastarini-Cresi. 

VASIARINI-CRESI. Sento la necessità di parlare, 
quantunque avrei voluto tacere. Io sono quegli che 
in mezzo all'unanimità della Giunta si è astenuto. 
Ho quindi il dovere d'i dichiarare il mio voto, non 
essendo di quei tali che sogliono rimanere in so-
speso per difetto d'una opinione. Il motivo pel 
quale ho creduto necessario di astenermi io l'ho 

avuto nel fatto di non poter votare contro una ele-
zione, che dagli atti del procedimento, non m'appa-
riva viziata in modo da poter essere invalidata. 
Questo era ed è il mio convincimento di giurista ; 
ma allato del convincimento giuridico, conseguenza 
dell'esame degli atti, in me preesisteva un convin= 
cimento morale derivato dalla conoscenza diretèa 
dei fatti che han preceduto ed accompagnato l'ele-
zione del 1° collegio di Napoli. 

Io non sono napolitano di nascita, ma lo sono di 
cuore, perchè quella nobile e sventurata città mi 
ha adottato quando mi ha conferito l'onore di af-
fidarmi il mandato legislativo. Non partecipo alle 
passioni che bollono in quel paese altrimenti che 
come spettatore, o quasi, e quindi io posso affer-
marmi testimone spassionato. Ebbene, o signori, i 
fatti relativi all'elezione del primo collegio di Na-
poli non tranquillavano nà tranquillano la mia co-
scienza, tutto che la regolarità giuridica di quel-
l'elezione si fosse imposta e s'imponga alla mia 
mente, regolarità giuridica che sussiste forse per 
incuria di chi avrebbe dovuto impugnarla : ma la 
sua sincerità, che è quel vero che deve parlare alla 
mente dell'uomo politico non ha parlato e non parla 
abbastanza alla mia. 

Io ho veduto congregati a sostenere il nome del-
l'eletto uomini che politicamente son divisi da un 
abisso. Su quel nome infatti concordavano Destra, 
Centro e Sinistra. (Movimenti) Ed ho detto a me 
medesimo .* questo nome nel quale trova la sua ispi-
razione chi si trova agli estremi più lontani non 
può non rappresentare l'equivoco, ed io che sono 
nemico costante di tutti gli equivoci dovrei votare 
contro, ma in omaggio alla verità legale mi astengo. 

Ed in questa determinazione mi ha confortato 
ancora il contegno delle autorità in quel paese, con-
tegno che ha accresciuto i miei dubbi sulla sincerità 
di quell'elezione. 

Si nega che sia stato equivoco il contegno del-
l'autorità politica ; ma mancasse ogni altra prova di 
questo fatto, basterebbe la contraddizione che esiste 
tra l'onorevole Comin e l'onorevole Di San Donato. 
La duplice contraria affermazione di questi signori 
deve dimostrare che in fondo a ciò che essi dicono, 
qualche cosa di vero ci deve essere. Io so bene che 
c'è, non qualche cosa, ma molto, e mi servo di que-
sta forma per riuscire alla conclusione ineluttabile 
del non corretto procedere dell'autorità politica. 

L'aria semplice del ministro dell'interno, dei 
quale tutti, ed io pel primo, riconosciamo la inge-
nuità grandissima, non giungerà mai a provare che 
se l'onorevole Di San Donato si duole del questore; 
non è certo perchè il questore faccia opera di santo ; 
e se dall'altro lato l'onorevole Comin si lagna del 
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prefetto presso a poco negli stessi sensi, si può a 
buon diritto conehiudere anche da chi non conosce 
direttamente la situazione, che qualche cosa in 
fondo ci debba essere. Ed io colgo quest'occasione 
e dico : signor ministro dell'interno, a nome della 
città di Napoli che ho l'onore di rappresentare, 
cambiate una volta la vostra natura. 

Una vóce a sinistra. È troppo tardi... 
VASTARINI-CRESI. Provvedete sollecitamente ad uno 

stato di cose, che è deplorevole e che può essere 
gravido di ben tristi conseguenze. 

Pensate che il dissidio tra il prefetto ed il que-
store toglie ogni prestigio all'autorità, pensate che 
la pubblica sicurezza è abbandonata al caos, e che 
si fanno arresti, perquisizioni nelle case dei citta-
dini {Eamori), non dico senza una prova, ma senza 
un indizio, e poi l'autorità giudiziaria è costretta a 
dichiarare di non trovar luogo a procedimento per 
inesistenza di reato. Questi sono fatti che io ora mi 
contento di accennare di volo ; ma mi riserbo fra 
non molto di presentare una formale interpellanza, 
sull'andamento della sicurezza pubblica in Napoli. 

Dette queste cose, ripeto, che come mi sono aste-
nuto dal voto nella Giunta, così mi asterrò nella 
Camera sulle proposte relative alla elezione del 
primo collegio di Napoli. 

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

MINISTRO DELL'INTERNO. L'onorevole Di San Do-
nato ha detto che il ministro dell'interno aveva ri-
tirata la sua proposta di una inchiesta. Ma, ono-
revole San Donato, io non ho fatto una proposta di 
inchiesta; ho detto che se l'onorevole Di San Do-
nato avesse proposto l'inchiesta, io certo non mi vi 
sarei opposto, anzi l'avrei appoggiata. Ma, inten-
diamoci, una proposta d'inchiesta seria; perchè io 
non credo che basti che una accusa, sfornita di 
prove, sia lanciata nella Camera perchè lì per lì si 
debba fare una inchiesta sull'amministrazione. E 
dirò qualche cosa di più all'onorevole Di San Do-
nato. Io non ho ^bisogno di una inchiesta per pren-
dere provvedimenti in conseguenza dei fatti che egli 
ha indicati. Se riesce a provarmeli, se i fatti che 
egli ha accennato d'indebita ingerenza del questore 
e degli impiegati della questura nella elezione di 
Napoli saranno provati, gli prometto che, senza bi-
sogno di alcuna inchiesta, io non mancherò di pu-
nire gli impiegati che abbiano mancato al loro do-
vere. Ma con questo non intendo già di aver con-
sentito che una inchiesta, qualora fosse decretata, 
abbia per effetto d'invalidare o di sospendere la 
elezione. In fatto di elezioni la Camera ha veduto 
da parecchio tempo che il Ministero se ne rimette 
alla Giunta per la verificarono dei poteri ; e ora 

che la Giunta all'unanimità, meno uno, propone 
alla Camera l'approvazione dì questa elezione, il 
Ministero non potrebbe certo aderire alla sospen-
sione ed all'annullamento, senza gravi, fondate e 
ben dimostrate ragioni. 

Questo e non altro io ho inteso di dire all'onore-
vole Di San Donato, ed in questi termini mantengo 
le parole che ho pronunziato. 

Poiché ho facoltà di parlare risponderò anche al-
l'onorevole Yastarini-Cresi. 

L'onorevole Vastarini-Cresi si è diretto al mini-
stro dell'interno pregandolo di provvedere all'am-
ministrazione della città di Napoli, dove, secondo 
quello che si è detto in questa Camera, pare che 
l'una autorità tiri da una parte e l'altra tiri dal-
l'altra, ovvero che accordo non ci sia. 

Si assicuri l'onorevole Vastarini-Cresi che non è 
mia colpa se non ho provveduto prima d'ora ; e io 
spero che il provvedimento non si farà lungamente 
aspettare. Non so poi se questo provvedimento sarà 
ugualmente gradito a tutti quelli che hanno preso 
parte a questa discussione. (Ilarità) Riguardo poi 
all'andamento della pubblica sicurezza a me vera-
mente non consta che le cose vadano male. 

Negli uffici di sicurezza pubblica di Napoli c'è 
ancora qualche cosa a desiderare, io l'ammetto : ma 
anche a questo si provvederà, non ne dubiti l'ono-
revole Vastarini-Cresi ; non al segno però di impe-
dire che accada qualche volta, e anche di sovente, 
che l'autorità giudiziaria conchiuda il suo procedi-
mento con una dichiarazione o con una sentenza dì 
non farsi luogo a procedimento per inesistenza di 
reato. Di queste sentenze, l'onorevole Vastarini-
Cresi lo sa meglio di me, se ne pronunciano in tutte 
le città, in tutte le Provincie d'Italia ; nè certamente 
egli vorrà pretendere che non se ne debbano avere 
nella città di Napoli. 

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare l'onorevole Do 
Zerbi per un fatto personale. 

DB ZERDI. Una sola parola proprio per il fatto per-
sonale. Quando io interrompendo l'onorevole Di San 
Donato ho fatto notare che l'onorevole Di Belmonte 
ha avuto 800 voti di maggioranza, l'onorevole Di San 
Donato ha risposto : fra breve si presenterà un ge-
suita e ne avrà mille ; vi siete assicurati tutta la 
vita. Ora faccio notare che io all'età di 17 anni por-
tava la camicia rossa e dopo aver portata la camicia 
rossa ho fatto lo scrittore, e non sono oscurissimo 
fra gli scrittori. Le mie opinioni modestissime filo-
sofiche e religiose sono note. Dopo ciò l'onorevole 
Di San Donato mi dà del gesuita, del cattolico, del-
l'intransigente. (Rumori e interruzioni a sinistra) 
Ciò dimostra qual'è nel suo concetto il sanfedista, 
quaPè nel suo concetto il gesuita. 
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PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare l'onorevole 
Capo. 

CAPO. Ho chiesto di parlare non per pigliar parte 
a questa discussione... 

PRESIDENTE. 0 per che cosa? (Si ride) 
CAPO. Per una dichiarazione. 

PRESIDENTE. Ma non è permesso nè dalla consue-
tudine, nè dal regolamento. Parli sull'argomento. 

CAPO. E sia ! Io dichiaro sull'argomento, dunque, 
di astenermi dal votare qualunque specie di risolu-
zione. E se l'onorevole presidente me lo consente, 
ne direi brevissimamente le ragioni. 

Io eredo che dal giorno in cui il partito liberale 
della nostra infelice città... (Vivi rumori) 

DI GAETA. Perchè infelice? 

PRESIDENTE. Prego di non interrompere, onorevole 
Di Gaeta. 

DI GAETA. Per Dio, infelice! Vogliono imporsi... 

PRESIDENTE. (Con forza) La richiamo all'ordine, 
onorevole Di Gaeta. 

CAPO. È strano, come mentre dichiaro di astenermi 
dal pigliar parte e votare in questa discussione, non 
trovo, per lo meno, il consenso dell'onorevole Di 
Gaeta. 

DI GAETA. Chiedo di parlare. 

CAPO. L'onorevole Di Gaeta è saltato su, quasi a 
rimproverarmi questa, serenità di giudizio, e quasi 
a volermi per forza spingere a pigliar parte in una 
discussione, la quale a me pare abbastanza fuori di 
luogo. 

Io diceva dunque che, quando il partito liberale 
a Napoli si è diviso in tre (Rumori), io ho sempre 
pensato che nostro dovere fosse quello di tirarci da 
parte, e lasciare che la nuova fase politica creata 
nella nostra città, non so da chi (lo dirà la storia 
da chi fu creata), si fosse svolta interamente; ho 
creduto che nostro dovere fosse di non lottare contro 
l'ambiente... 

INDILLI. Chiedo di parlare. 

CAPO... che, è inutile farsi illusione, è stato creato... 
(Rumori, segni d'impazienza) 

PRESIDENTE. La prego, onorevole Capo, di stare 
alla questione, di discùtere sull'elezione. 

Mólte voci. Ai voti ! La chiusura ! la chiusura ! 
CAPO. Ripeto, la lotta è inutile ed impossibile, 

l'ambiente è viziato e per non rimanere asfissiato 
bisogna tirarsi da parte. 

PRESIDENTE. Appunto ; ed ella stia alla questione, 
e non parli delle condizioni della città di Napoli. 

CAPO. Non parlo delle condizioni della città, parlo 
della condizione dei partiti. 

PRESIDENTE. Neppure deve parlare qui delle con-
dizioni elettorali \ ma si deve parlare soltanto dei 

vizi che possono infirmare l'elezione, o della rego-
larità delle operazioni elettorali. 

Voci. Ai voti! ai voti ! 
CAPO. 0 signori, se vogliono votare... 
Voci. Sicuro ! 
CAPO... votino pure. La mia dichiarazione resterà 

consacrata negli atti della Camera. Spero i miei 
amici piuttosto che combattere quello che credo un 
connubio mostruoso... (Oh! oh ! — Rumori) 

PRESIDENTE. Onorevole Capo, non si tratta di 
connubi. 

CAPO... lascieranno che questi uomini vadano 
avanti, si demoliranno tra loro. 

PRESIDENTE. Essendo chiesta la chiusura, domando 
se sia appoggiata. 

(È appoggiata.) 
Essendo appoggiata, la pongo ai voti, colla ri-

serva di parlare per un fatto personale all'onorevole 
Di Gaeta. 

Chi approva la chiusura è pregato di alzarsi. 
(È approvata.) 
Do facoltà all'onorevole Di Gaeta di parlare per 

un fatto personale, pregandolo d'indicarlo. 
DI GAETA. Onorevole presidente, sono dolente di 

aver dovuto richiamare su di me il rigore della sua 
sentenza ; e visto che le mie parole potrebbero tur-
bare la serena tranquillità della Camera, rinuncio a 
parlare. 

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

PRESIDENTE DEL CONSIGLIO. Rispondo brevemente 
all'onorevole Di San Donato. Egli m'ha accusato 
d'aver preso parte alla discussione, senza sapere di 
che si trattava. Sebbene giunto tardi, ho inteso le 
sue parole relative ad un pubblico funzionario ac-
cusato d'aver cercato d'influire sull'elezione, e di 
avere inoltre dichiarato d'essere rappresentante 
della volontà dell'onorevole Cairoli; ho quindi 
detto che la volontà dell'onorevole Cairoli, come 
quella del Ministero tutto, sta nell'assoluto rispetto 
del voto. 

Se qualche funzionario vi ha attentato, se ne diano 
le prove, ed il Ministero non mancherà al dover suo. 
Nè questo ho detto sdegnosamente , le mie parole 
furono calme e serene, forse accentuate, ma certo 
inspirate ad una profonda convinzione. 

PRESIDENTE. Due sono le proposte. Una è quella 
della Giunta, la quale propone la convalidazione 
dell'elezione del 1° collegio di Napoli, in persona 
del signor Gioacchino Gramito principe di Bei-
monte. 

Un'altra è dell'onorevole Di San Donato ed è del 
tenore seguente: 

« La Camera delibera un'inchiesta parlamentare, 
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composta di cinque deputati, intorno all'elezione 
del 1° collegio di Napoli del 16 gennaio, demandan-
done al presidente la nomina. » 

Questa proposta ha evidentemente la precedenza, 
come quella che sospende le conclusioni della 
Giunta, 

Olii approva questa proposta degli onorevoli Di 
San Donato e Trincherà è pregato di alzarsi. 

(Non è approvata.) 
Rimane l'altra proposta della Giunta. La rileggo. 

(Vedi sopra) 
Chi l'approva è pregato di alzarsi. 
(È approvata.) 
In conseguenza, salvo i casi d'incompatibilità pre-

esistenti e non conosciuti al momento della presente 
proclamazione, dichiaro eletto a deputato del I col-
legio di Napoli V onorevole Gioacchino Granito 
principe di Belmonte. 

Almmiw DI IRE INTERROGAZIONI, INA DEL DEPUTATO 
SCIACCA DELLA SCALA AL MINISTRO DEI LAVORI PUB-
BLICI, E LE ALTRE DUE DEI DEPUTATI BIANCHI E LI0Y P. 
AL MINISTRO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE. 

Essendo presente l'onorevole mini-
stro dei lavori pubblici, do lettura di una domanda 
d'interrogazione a lui rivolta, del tenore seguente: 

« Chiedo d'interrogare l'onorevole ministro dei 
lavori pubblici sul servizio e sullo stato del mate-
riale mobile delle strade ferrate meridionali e Ca-
labro« sicule, esercitate per conto dello Stato. 

« Sciacca della Scala. » 

Prego l'onorevole ministro di dichiarare se e 
quando intenda di rispondere a quest'interroga-
zione. 

BACCARINI, ministro dei lavori pubblici. Seguendo 
l'esempio dei miei colleghì, che furono interpellati 
in questi giorni, proporrei di rispondere dopo la di-
scussione della legge sul corso forzoso, non sem-
brandomi che vi sia alcuna urgenza di rispondere 
prima. 

PRESIDENTE. Onorevole Sciaeca, l'onorevole mini-
stro propone che sia rimandata la sua interroga-
zione dopo la discussione della legge per l'aboli-
zione del corso forzoso, accetta? 

SCIACGA DELLA SCALA. Accetto. 
PRESIDENTE. Rimane dunque così stabilito. 
Essendo presente l'onorevole ministro dell'istru-

zione pubblica, leggo due domande d'interrogazioni 
a lui rivolte : l'una, dell'onorevole Bianchi, è così 
concepita : 

« II sottoscritto chiede d'interrogare l'onorevole 

ministro dell'istruzione pubblica circa agl'intendi-
menti suoi relativamente alla presentazione di un 
disegno di legge per l'estensione dell'istruzione dei 
sordo-muti, già sollecitato dalla Camera con un ano 
recente voto. 

« Bianchi. » 

L'altra è dei seguente tenore: 
« Il sottoscritto chiede di interrogare l'onorevole 

ministro della pubblica istruzione sul decreto con 
cui è mutata l'epoca di apertura e di chiusura delle 
scuole. 

« Paolo Lioy, » 

Prego l'onorevole ministro di voler dichiarare se 
e quando intenda di rispondere a queste interroga-
zioni. 

BACCELLI, ministro dell'istruzione pubblica. Se 
la Camera lo crede, risponderò dopo terminata la 
discussione del disegno di legge per l'abolizione del 
corso forzoso. 

PRESIDENTE. Onorevole Bianchi, l'onorevole mini-
stro si propone di rispondere dopo esaurita la di-
scussione sul corso forzoso. Accetta ella ? 

BIANCHI. Accetto. 
PRESIDENTE. Onorevole Lioy Paolo, accetta an-

che lei? 
LIOY PAOLO. Accetto. 
PRESIDENTE. Così rimarrà stabilito. (MoUi depu-

tati stanno neWemiciclo conversando) 
Onorevoli deputati, li prego di prendere i loro 

posti e di far silenzio, perchè oggi poco cammino 
si è fatto. 

SEGUITO DELLA DISCUSSIONE DEI DISEGNI DI LEGGE PER 
L'ABOLIZIONE DEL CORSO FORZOSO E PER L'ISTITUZIONE 
DI UNA CASSA DELLE PENSIONI. 

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca il seguito 
della discussione dei disegni di legge : Istituzione di 
una Cassa delle pensioni a carico dello Stato; Prov-
vedimenti per l'abolizione del corso forzoso. Fu 
chiusa ieri la discussione generale. 

Do facoltà di parlare ad uno degli onorevoli rela-
tori. Onorevole Simonelli... (Alcuni deputati conti-
nuano a stari nell'emiciclo e conversano coi mi-
nistri) 

Onorevoli deputati e onorevoli ministri, li prego 
di prendere i loro posti e di far silenzio. 

SIMONELLI, relatore. Onorevoli signori, prima che 
io mi addentri nell'arduo tema che formò oggetto 
di così dotte discussioni, sento il dovere, dappoiché 
per necessità di distribuzione di lavoro, io debbo 
parlare prima del mio egregio amico l'onorevole 
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Morsila, eli ringraziare la Camera per il modo straor-
dinariamente benevolo con cui accolse e apprezzò 
i lavori della Commissione. Alle nostre fatiche più 
degno e più ambito premio non potevamo aspet-
tarci. In paese libero che cosa può desiderarsi di più 
se non che la franca e benevola considerazione de-
gli amici e degli avversari politici? 

Ma speciale ragione di rendere grazie l'Ho io in 
particolare poiché, sia quelli che con me con-
sentono, sia quelli che ne dissentono, tutti ebbero 
per le poche parole che ho dettate di relazione una 
lode molto più larga, immensamente più larga del 
merito» Anzi, quelli che da me dissentono, ebbero 
il cortese pensiero di elevare il loro ragionamento 
e di inframmischiarlo del continuo di parole bene-
vole per il relatore. 

Ciò premesso, corro difilato a disquisire le ra-
gioni della legge, dappoiché io pure respiri Patmo-

. sfera che mi pare già occupi la Camera. Del resto 
ben altra ragione mi fa desiderare di essere breve, 
il desiderio, cioè, di giungere presto alla meta, e la 
coscienza che ho di non avere il diritto di intratte-
nere lungamente un così illustre consesso. 

Signori, io sono nella necessità di dichiararvi su-
bito che se fossi persuaso che le leggi che attual-
mente reggono le pensioni degli impiegati dello 
Stato in Italia fossero buone, e soddisfacessero alle 
condizioni richieste da una buona e ordinata am-
ministrazione e da una saggia finanza, io non ose-
rei turbare un così saggio e prudente ordinamento, 
e neanche oserei turbarlo quando da questo turba-
mento potessero per avventura ricavarsi le risorse 
per dar luogo ad una grande riforma aspettata dal 
paese e della quale l'economia nazionale conta di 
largamente avvantaggiarsi. In altri termini se io cre-
dessi quello che da alcuni oratori è stato asserito 
che la legge che io di presente esamino non fosse al-
tro che una finzione, un espediente per fare un largo 
nel bilancio, per poter dare luogo a nuovi oneri che 
discendono della legge del corso forzoso, io ripeto, 
nonostante questo grande vantaggio che l'economia 
nazionale attende, io non avrei il coraggio di accet-
tare la legge. Laonde è necessario (e questo mi ob-
bliga ad entrare in alcuni particolari delle disposi-
zioni che reggono le pensioni), che io esamini la 
nostra, legislazione di fronte alle condizioni reali 
che la scienza economica, finanziaria ed ammini-
strativa pongono ad una buona legge di pensioni. 
Qa&li sono questo condizioni ? Le ho espresse nella 
relazione ; ma poiché voglio essere breve, le restrin-
gerò ancora di più. A me pare che le condizioni 
fondamentali siano principalmente due. Primiera-
mente una legge di pensioni per essere buona deve 
assicurare l'indipendenza agl'impiegati: deve fare 

che l'impiegato, mentre attende al servizio pubblico, 
non sia minacciato incessantemente da facoltà so-
verchiamente larghe concesse dalla legge al potere 
esecutivo, e bisogna, che non abbia l'incertezza del-
l'avvenire ; bisogna, dico, eia fatto certo che da un 
fedele e diligente servizio egli potrà raccogliere una 
modesta pensione assicuratasi nei lunghi anni pas-
sati al servizio dello Stato. (Benissimo /) Seconda-
riamente una buona legge di pensioni deve assicu-
rare e garantire la libertà dell'amministrazione. 

Perchè se da una parte vogliono essere guaren-
titi gl'interessi individuali dell'impiegato, e l'assi-
curazione di quest'interessi è guarentigia di buona 
amministrazione, dall'altra conviene che l'ammini-
strazione abbia una vera e propria libertà, di guisa 
che nel togliere d'ufficio un impiegato che non rende 
più utili servigi al paese, l'amministrazione possa 
essere sicura di non trovarsi davanti a una lotta 
nella quale l'amministrazione soccomba. Quale è 
questa lotta ? Questa lotta si manifesta tra la con-
dizione individuale dell'impiegato ed i bisogni del-
l'amministrazione. In altri termini lo Stato dee po-
ter licenziare l'impiegato senza gettarlo nella miss-
ria, senza recare, col licenziarlo, onere soverchio 
allo Stato. Soddisfano a queste condizioni i nostri 
ordinamenti? Esaminiamolo brevemente. Ma un'al-
tra indagine prima è bene che si rifaccia ed è questa. 

I nostri ordinamenti a quale dei concetti teorici 
sono ispirati ? Di questo studio sono traccie abba-
stanza lunghe la relazione, che con grande mia sod-
disfazione mi sono accorto che è stata letta da tutti 
i membri della Camera. 

Lascio subito da parte il metodo delle pensioni 
per concessione, perchè non sono più i tempi nei 
quali si possa lasciare la sorte di un impiegato affi-
data alla libertà sconfinata del potere esecutivo. La 
quale cosa non si accorda coi nostri ordini liberi. 
L'altro sistema, quello cioè dell'esclusiva assicura-
zione, può essere ancor discusso; anzi molti lo so-
stengono. 

Per metodo d'assicurazione intendo quel metodo 
pel quale i mezzi necessari a creare il fondo delle 
pensioni si ritraggono esclusivamente dallo sti-
pendio dell'impiegato, che per spontanea volontà 
propria o per disposizioni preordinate dalla legge, 
va a mano a mano depositandone una parte o al di 
fuori od entro della cerchia dello Stato, ma in guisa 
che la parte dello stipendio che egli abbandona, 
cogf interessi, si vada accumulando sotto certe con-
dizioni. 

Ma anche questo sistema, io credo (e l'ho già detto 
nella relazione) non sia da adottarsi opportunamente 
in Italia. Da noi, bisogna riconoscerlo, gli stipendi 
sono scarsi, e quindi una sottrazione che si faccia dallo 
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stipendio dell'impiegato in larga misura ridurrebbe 
il corrispettivo del servizio in condizioni sproporzio-
nate colle necessità dell'esistenza, e porrebbe l'impie-
gato in una continua ed incessante preoccupazione, 
non già per il suo avvenire, ma per il presente e per la 
vita di tutti i giorni. Ond'è che io mi confermo nel 
credere che il miglior sistema per l'Italia sia quello 
misto, vale a dire quello dell'assicurazione e della 
concessione, ossia che a provvedere il fondo delle 
pensioni in parte si addivenga per mezzo di rite-
nute, di diminuzioni fatte sullo stipendio dell'im-
piegato, ed in parte per mezzo dello Stato con 
un sussidio. Il quale sussidio, chi ben consideri, non 
è altro che una parte dello stipendio che lo Stato 
ritiene in sua mano per assicurarsi certi diritti che le 
esigenze dell'amministrazione richiedono. E se que-
sto solo mi facessi a considerare, cioè se facessi un 
esame assolutamente teorico sul metodo delle pen-
sioni, troverei che fino ad un certo punto le nostre 
leggi, si poggiano su principii astrattamente buoni 
ed accettabili. 

Ma bisogna vedere ancora se, pur seguendo i pre-
cetti dell'assicurazione e della concessione le nostre 
leggi sieno tali da soddisfare alle altre condizioni 
che ho poste, voglio dire, ad assicurare l'indipen-
denza dell'impiegato, a garantire la libertà dell'am-
ministrazione. Io non credo necessario per fare 
questa indagine che qui dinanzi alla Camera io 
svolga ad una ad una tutte le disposizioni che reg-
gono attualmente il nostro sistema di pensioni, anzi 
credo che se facessi codesto minuto esame forse 
divagherei e mi allontanerei dal concetto a cui 
questo progetto di legge si informa. 

Accennerò però soltanto i punti principali; 
quando dico disposizioni generali per le pensioni 
voglio alludere a quelle che riguardano sia gli im-
piegati civili, che i militari, e quelli della marina. 

Voi sapete che sono diverse le leggi, ma i punti 
fondamentali, le massime più importanti che si leg-
gono in queste leggi sono comuni. Eccomi a dichia-
rare queste disposizioni. Primieramente è stabilito 
un limite abbastanza largo di servizio che l'impie-
gato deve compiere nell'amministrazione prima di 
acquistare qualsiasi diritto alla pensione, e questo 
limite è comune a tutte le leggi, ed è di 25 anni. V'ha 
poi un limite di servizio e di età per cui il pensio-
nato acquista il [diritto di conseguire la pensione. 
In terzo luogo le nostre leggi stabiliscono che la 
misura della pensione si determina sulla base degli 
ultimi tre anni di stipendio. Infine è prescritta una 
ritenuta sullo stipendio che si versa e si confonde 
colle risorse generali del Tesoro pubblico. Questis 

mi pare, se non erro, sono i punti più principali a 
cui le nostre leggi sulle pensioni si informano. 

Passiamo ora ad esaminare se codeste disposi-
zioni soddisfacciano alle condizioni che a me paiono 
essenziali per un buon ordinamento di questo pub-
blico servizio. 

Intanto voi vedete che fino ai 25 anni, meno pochi 
casi straordinari ed eccezionali che io qui non esa-
mino perchè considero solamente le massime gene-
rali, quelle che regolano la grande maggioranza 
della famiglia degli impiegati, l'impiegato non può 
conseguire pensione. E come la consegue ? Per un 
atto di volontà del potere esecutivo ; manca quindi 
l'indipendenza assoluta dell'impiegato istesso. Ed 
oltre a questa mancanza, lo stesso potere esecutivo 
si trova nella dura alternativa, cui ho accennato in 
principio, di scegliere fra la rovina dell'impiegato e 
i bisogni dell'amministrazione. Però può dirsi che 
la libertà dell'amministrazione esiste; ma è libertà 
vera ? Io ne dubito. 

Io credo che la più sicura guarentigia della libertà 
consista nell'esatta esecuzione della legge, e le leggi 
che lasciano soverchia libertà al potere esecutivo 
non possono essere leggi di libertà. Io non dubito 
punto degli uomini. Ho piena fiducia in quelli che 
reggono adesso i destini del paese. Non dubito punto 
che mai abbiano seduto su quei banchi persone 
che fossero capaci di cedere a sentimenti diversi 
da quelli che loro doveva ispirare il pubblico bene. 
Nondimeno, quando voi lasciate soverchia larghezza 
di facoltà, il dubbio può sorgere ; e sorto appena, 
il prestigio dell'amministrazione è scosso. Onde 
la necessità che a codesto dubbio non possa mai 
darsi pretesto. In ogni modo questa facoltà del con-
cedere ha inconvenienti finanziari evidentissimi; 
anzi gli inconvenienti sono tali che persino si è du-
bitato che a questa facoltà del concedere si potes-
sero accagionare gli oneri continui, incessanti, che 
veniva a subire la finanza pubblica per gli assegni 
facoltativi delle pensioni. 

Rovistando la nostra storia parlamentare, voi in-
contrate ad ogni piè sospinto, in ogni occasione di 
discussione di bilanci, ordini del giorno, studi, e-
sami di Commissioni parlamentari, dotti ed elabo-
rati discorsi, i quali tutti accennano a questi incon-
venienti, Jjjfè questi si presentarono come questioni 
di partito. Voi trovate discorsi splendidissimi di 
Martinelli e di Cordova nel passato ; e di recente 
potete leggere eloquenti discorsi del nostro col-
lega, e mio amico personale, l'onorevole Seismit-
Doda da un lato, e del nostro compianto onorevole 
Corbetta dall'altro. Sentirei grandissimo il deside-
rio di rinnovarne la memoria alla Camera, leggen-
done qui i punti più salienti. Ma il tempo ne stringe 
e l'abbondante materia da svolgere non lo con-
sente. 
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Dunque per le cose discorse mi pare di aver dimo-
strato (e spero averne ia voi trasfaso il convinci-
mento) che le nostre leggi di pensioni non sono leggi 
liberali, come voi certo le desiderate; ma bensì 
leggi che lasciano largo campo all'arbitrio, di cui 
certo alcuno non profittò mai; ma che pure reclama 
la nostra attenzione. 

Scendiamo ora all'altra parte della questione, che 
è quella a parer mio più importante ; la misura cioè 
dell'entità della pensione sulla base degli ultimi tre 
anni di stipendio. 

Voi vedete, signori, che è solamente per 3 anni 
che l'impiegato col suo stipendio dà luogo alia pre-
parazione della pensione. È vero che il diritto ha 
£r,a ì suoi coefficienti la durata del servizio. Ma voi 
comprenderete come possano occorrere due fatti, 
l'uno dinnanzi all'altro, che possono turbare il pre-
stigio dell'amministrazione : 32 anni d'ignavia, due 
anni di debolezza o di protezione possono portare 
ad una lauta pensione ; ed all'opposto 35 anni pas-
sati modestamente, riservatamente, con dignità di 
uomo ai servigi dello Stato, potranno invece con-
durre a una rimunerazione minora. Ora come non 
riconoscere che se mai si sono verificati nell'ammi-
nistrazione italiana di simili casi, non ne sia deri-
vata grave psrtubazione ai diligenti, agii assidui fra 
i nostri funzionari? Non sarà mai avvenuto, Io vo-
glio credere. Ma una legge che vi permette questo 
timore, una legge ohe lascia codesta possibilità non 
può apparite una legge buona. 

Esaminiamo ora le conseguenze di questo pro-
getto in rapporto al sistema finanziario dei regno. 

E qui osservo che un retto sistema di pensioni 
deve condurre a far sì che l'onere annuo del bilan-
cio o deve essere costante (e questo sarebbe la per» 
fezione) : o di poco si deve scostare da codesta co-
stanza, Anzi è questo il criterio, con cui tutti gli 
statisti mirano a coordinare non solo il sistema 
della pensioni, ma tutti gii altri dispendi che arre-
cano i pubblici servigi, riducendoli tutti ad un 
correlativo onere costante sei bilancio della nazione; 
diguisachè i cambiamenti non avvengano, sa non 
per nuovi bisogni che la civiltà Impone. 

Yoi vedete così che le variazioni si segnalano da 
per loro. È la civiltà che ve le addita : sono i biso-
gni delle popolazioni che ve le hanno imposte. Solo 
quando i bilanci saranno così coordinati, semplice 
ne addiverrà l'esame, e spedita la discussione. 

Ora le leggi vegiianti su le pensioni rispondono 
a codesto ideale ? Mai no ! Anche l'onere del bilan-
cio è in balìa de! potere esecutivo : arbitri di con-
cedere o di negare, in altri termini arbitri di ag-
gravare o no il bilancio. 

D'altra parte voi intuite di subito le altre cossi-
mi 

derazioni di ordine morale, che" hanno per imme-
diata conseguenza un disquilibrio finanziario, men-
tre l'odierna maniera di liquidare le pensioni sugli 
ultimi tre anni di stipendio, fa sì che gli impiegati 
sul termine di loro servizio, facciano ressa, studian-
dosi di vedere aumentati i loro stipendi con onere 
maggiore per lo Stato. Quindi nessuna corrispon-
denza, nessuna relazione certa, determinata fra il 
servizio del funzionario e l'onere che esso arreca 
allo Stato. In verità codesta misura sull'ultimo 
triennio, per ciò che abbiamo detto, non è altro 
che una appendice dal servizio verso lo Stato ; e, 
come tale, dovrebbe essere commisurata in una 
proporzione diretta, sicura, determinata coi servigi 
che l'impiegato ha prestati. Nò con ciò volli dira 
che agli oneri attuali abbia concorso la volontà dei 
potere esecutivo. Ieri l'onorevole Minghetti diceva : 
non essere colpa ielle passate amministrazioni se 
gli oneri della finanza hanno raggiunto questo 
segno. 

Ed io convengo con lui : anzi credo di più che 
egli non avesse neanche il bisogno di scagionare la 
amministrazione italiana da una simile accusa. Lo 
dissi nella mia relazione: fu necessità di metodo, per-
chè il metodo che avevate adottato vi conduceva 
necessariamente a un aumento continuo e progres-
sivo. Nà poteva essere altrimenti. Le condizioni 
delle finanze, diceva l'onorevole Minghetti, non lo 
permettevano; anzi, sa lo avessimo fatto, l'onere 
delle finanze sarebbe stato maggiore: perciocché, 
cercando di sottrarre dal bilancio delio Stato delle 
somme da porsi a un interesse quasi fittizio, non 
avremmo che creati maggiori oneri con i debiti, che 
avremmo dovuto in maggiore copia incontrare. E 
siamo perfettamente d'accordo, E tanto lo siamo, 
che su questo io richiamo l'attenzione della Ca-
mera ; imperciocché l'onorevole Minghetti conviene 
con me che ci è un passato che rappresenta un de-
bito. Ritornerò poi su questo soggetto ; e dirò come 
la dimostrazione della non colpabilità delle prece-
denti amministrazioni si può dedurre pure da altre 
indagini, che mi permetterò sottoporvi. 

Quando si promulga una legge somigliante a 
quella del 1874 e a quella che riguarda i militari 
e gli ufficiali di marina, come se ne possono esco-
gitare le conseguenze ? Si può prevedere quale sarà 
l'onere che necessariamente ne verrà al bilancio ? 
Bi potrà sapere per esperienza il numero degl'impie-
gati che entrano nell'amministrazione per un deter-
minato tempo, e quali siano per questo argomento 
gli assegni. Ma era possibile farlo in principio ? Se 
si avesse avuto un qualunque mezzo per farlo, 
ci avrebbe difettato pur sempre la statistica di 
questa movimento, E tanto la statistica man-; 
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cava allora, che manca pure oggi. La Commis-
sione ha per ciò creduto di consigliare al Ministero 
d'impartire ordini perchè le statistiche si preparino ; 
e il Ministero ha dichiarato di a?erlo fatto. Era na-
turale che la prima di queste statistiche fosse quella 
ch'egli fece compilare sotto ai suoi occhi nel Mini-
stero delle finanze. Essa è la sola che ha potuto 
avere la Commissione, ed essendo la sola, è natu-
rale che i risultati ai quali la Commissione è per-
venuta per il suo esame, non possano aversi come 
completamente esatti. 

Può desumersene un indizio : ma non può racco-
gliersene tale esattezza di criteri da potervi istituire 
sopra altre considerazioni, che non sieno d'ordine 
generale. Che non sia facile prevedere quali saranno 
gii oneri nascenti da una legge del genere di quella 
che noi esaminiamo, si arguisce dal fatto che in un 
altro paese si sono trovati nell'argomento delle pen-
sioni i medesimi disordini, i medesimi guai, ai quali 
ci studiamo ora porre rimedio. 

Leggete quello splendido lavoro ch'è la relazione 
del senatore Gouin al Senato di Francia nel 1879, 
voi vedrete che considerazioni analoghe a quelle 
che io fo per la legge del 1874, vigente ora in Italia, 
egli le ha fatte per la legge imperiale del 1871. 

Io non so se le cose dette fin qui vi appaiano ba-
stevole Molte ne avrei da aggiungere, ma non ho 
tempo per farlo. Del resto ho fede che quanto dissi 
varrà per persuadervi che il nostro sistema delle 
pensioni non è buono : buono non è amministrati-
vamente considerato ; non lo è moralmente, non lo 
è nemmeno finanziariamente per la influenza che ha 
sul nostro bilancio. 

Da tuttociò è manifesta la necessità di una ri-
forma. Sono forse io il primo a prenderne la inizia-
tica ? Spettava forse all'ardita iniziativa dell'onore-
vole Magliani la idea di questa riforma ? Mi per-
metta che io, pronto ad accordargli tanti altri ma-
riti, questo non gli attribuisca. La storia parlamen-
tare dice che continue, incessanti furono le premure 
fatte al potere esecutivo per dare luogo ad una ri-
forma del sistema delle pensioni. Anzi il bisógno se 
ne intuì tanto per tempo, che io non comprendo 
come mai fino d'allora, nei primi anni, non si po-
tessero vedere la conseguenze dell'attuale ordina-
mento, la quale noi ora soltanto apprezziamo in 
tutta la loro entità, in tutta la loro estensione. 

Ma, oltre che per il già detto, una riforma della 
legga sulle pensioni si rende sempre più necessaria 
per preparare le altre riforme del nostro sistema 
amministrativo. Finché l'amministrazione delle pen-
sioni sarà collegata a quello dello Stato, e non sarà 
Invece un appendice di essa, un'amministrazione 
distinta e autonoma, talché esca dalia cerchia dei 

servizi attivi dello Stato, io credo che riforma ar-
dite e sicure nelle nostre amministrazioni non po-
tremo mai attuare. Riformare questa legge è affret-
tare le altre riforme amministrative, che il paese 
attende, e che sono nel programma dell'attuale Ga-
binetto. Questo il compito vostro, se voi volete 
discentrare, se voi volete avere la libertà ammini-
strativa che oggi vi manca. 

L'onorevole Minghetti diceva : « Stabilite talune 
massime generali, è facile un ordinaménto della 
pensioni, e io convengo nelle massime generali che 
il relatore ha esposto nella sua relazione. Però 
occorrerebbe che contemporaneamente si potessero 
oggi impiantare gli ordinamenti dello Stato. » 

Ed egli dice benissimo. La cosa allora addiver-
rebbe facile ; non ci sarebbe bisogno nè di lungo 
studio, nè di laboriosa preparazione. Ma, e che per 
questo? Perchè abbiamo io Stato ordinato non 
dobbiamo venire al riordinamento delle pensioni ? 
Questo dobbiamo avere di mira: che la riforma sia 
compiuta con prudenza, con accorgimento ; di guisa 
che, da una parte, non scuota l'amministrazione, 
dall'altra non ecciti preoccupazioni ingiustificabili 
nell'animo dei nostri funzionari. 

Con ciò non nego che la riforma fatta con uno 
Stato già organizzato sia assai più difficile di quel 
che sarebbe, se si potesse impiantare uno Stato 
nuovo. Ed è appunto in questa difficoltà la ragiona 
per cui la risoluzione del problema fu lungamente 
tardata. Anzi, mi si permetta dirlo, è questa la ra-
gione per cui il problema, fin qui, non fu ancora 
studiato. 

Una riforma, adunque, fatta con amministrazioni 
già ordinate ; e mentre nella pienezza dei suoi or-
dinamenti già funziona lo Stato, deve rispondere a 
molte condizioni, due delle quali principalissime : 
separare integralmente il passato dall'avvenire; e a 
questo ultimo provvedere in modo logico e scienti-
ficamente sicuro. Ora, per provvedere all'avvenire 
in modo logico e secondo i dettami delle scienze 
economiche e sociali ; per seguire così gli studi che 
oggidì si stanno facendo sugi istituti di previdenza ; 
guardiamo quale (a parer mio, e credo anche a pa-
rere della Commissione) dovrebbe essere il sistema 
nuovo delle pensioni. Anche qui il problema deve 
studiarsi in modo che frutti una qualche economia 
per lo Stato ; e la trasformazione si compia senza 
danno degli impiegati. Bisogna provvedere all'av-
venire secondo il sistema di assicurazione e di con-
cessione. In Francia prevalse presso il Senato il si-
stema dei conti individuali. 

In che cosa realmente consiste questo sistema ? 
S'impostano tanti conti quanti sono tutti gl'impie-
gati dello Stato ; e s'impostano quando essi ea-
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trano al servigio dello Stato. Da un lato si pone a 
loro avere la ritenuta da costoro rilasciata sullo 
stipendio^ e vi sì aggiunge il concorso governativo 
in quella misura che lo Stato si è assunta. In pe-
rìodi fissi di sei mesi e di un anno, si aggiungono a 
cotesto conto gl'interessi per guisa che di anno in 
anno, su le norme degli interessi composti, questo 
capitale va aumentandosi, e questo progrediente 
aumento, tien dietro, per dir così, all'impiegato du-
rante il tempo del suo servizio. Egli sa che, conti-
nuando i &uoì servigi all'amministrazione dello 
Stato, continuando a porgere opera fedele e dili-
gente a benefizio del pubblico, dietro a lui viene 
un peculio su cui potrà contare, quando dovrà ab-
bandonare il servizio. Questo sistema ha dei lati bo-
nissimi, ed io lo credo forse preferibile a tutti. In-
fatti noi lo crediamo applicato nelle grandi asso-
ciazioni della Francia : e per l'iniziativa del nostro 
egregio collega Luzzatti, noi lo vediamo applicato 
in molti istituti di previdenza italiani ; in quelli isti-
tuti da lui creati a beneficio del credito popolare: 
creazioni provvide e vigorose, delle quali a lui dob-
biamo se si è arricchito il nostro paese. 

Ma è applicabile, nei rapporti dello Stato, code-
sto sistema così efficace per le istituzioni private ? 
Io non saprei dissimularmi le maggiori difficoltà, 
che lo Stato incontra : 1° il numero enorme di conti 
che saremmo obbligati a tenere; 2° per il maggiore 
dispendio che evidentemente arreca. Né possiamo 
obliare che per la finanza italiana non corrono 
tempi che ci consentano aumenti di dispendi. Po-
trà forse arrivare giorno in cui anche il sistema dei 
conti correnti individuali potrà applicarsi per noi. 
Ma quel giorno non è ancora venuto. 

D'altra parte io non credo che per attuare iì si-
stema dei conti individuali, sia necessario per noi 
creare una nuova istituzione. Noi l'abbiamo creata 
già dallo Stato : le Casse postali. A me sembra che 
basterebbe rilasciare a ogni impiegato un libretto 
di Cassa postale, le cui somme, in esso registrate 
non potessero essere ritirate, che allo spirare di un 
termine prefisso di tempo. Avremmo così attuato il 
sistema dei conti individuali, senza la grande 
organizzazione, a senso mio inutile, di una Cassa 
di Stato. 

Ma se il sistema dei conti individuali ha gli in-
convenienti da me segnalati, vi ha un altro sistema, 
quello delle fontine, detto così dal nome del nostro 
italiano, Tonti, che lo ideò. È il sistema per il quale 
la premorienza di taluno fra gli associati ridonda a 
benefizio degli altri. E poiché la vita naturale ha 
limiti prefissi, così è certo che il dispendio per i 
consociati risulta essere necessariamente minore. 

Ma astrattamente considerato questo sistema, non 

V 

si rivela di subito in armonia con le condizioni di 
moralità, di indipendenza e di libertà, che sono, a 
mio avviso necessaria base di un retto ordinamento 
sulle pensioni. 

Gii eletti ingegni a cui il i l lustro (e il ministro 
stesso che ha di per se ingegno elettissimo) affiderà 
l'incarico di studiare la legge definitiva, ricerche-
ranno la soluzione più acconcia di questo probleiB3; 
Nè io avrei dato favorevole voto a questo progetto* 
se non mi fossi convinto che esio ne offriva una BQ* 
luzione efficace nel senso da me discusso. E più an-
cora di me, la Commissione, nel cui seno non man-
carono dubbi per questo rispetto, si fece cura di stu-
diare qual fosse il modo di soluzione. 

Permettetemi, un esempio. Immaginate per un 
momento che un impiegato entri al servizio dello 
Stato con uno stipendio determinato (e questo è 
fatto reale) ma duri per tutta la sua carriera in 
quello stesso stipendio. È facile allora determinare 
quale sarà la pensione che egli deve avere anche 
con le norme della tontina. Data l'entità della rite-
nuta e del concorso governativo, il tempo che ha 
prestato servizio e calcolato l'ammontare dello sti-
pendio ; voi avete tutti gli elementi necessari per 
determinare la pensione. Questo infatti si fa nella 
legge sulle pensioni dei maestri elementari, della 
quale ebbi l'onore di essere relatore. Vi è una sem-
plice tavola, ben semplice, cui ponendo a raffronto 
l'età e il valore dello stipendio con la somma della 
ritenuta, immediatamente trovate qual'è l'ammon-
tare della pensione dei maestri elementari. La im-
mutabilità degli stipendi durante tutta la vita, for-
tunatamente per i nostri impiegati, non si verifica. 
Ponete che un impiegato entri a 20 anni in una am-
ministrazione con 1200 lire. À 25 anni conseguirà 
un aumento di 300 lire. Ma queste 300 lire non 
sono altro che un nuovo stipendio che si aggiunge 
al primo. Se adunque tenete conto dell'età in cui 
esso consegue il secondo stipendio, e ne valutate 
l'entità e la durata, voi avete nella medesima ta-
bella il modo di determinarne la pensione. 

E per ogni passaggio che fa l'impiegato nell'am-
ministrazione, voi avete il mezzo di poter determi-
nare la quota corrispondente di pensióne, la quale 
quota sarà determinata con una legge invariabile, 
costante, quella dei grandi numeri. L'amico mio 
personale, l'onorevole Maurogònato, dubita che 
questa legge non sia sicura. 

Dio volesse ! onorevole Maurogònato che essa non 
fosse sicura ; ma io temo che lo sia purtroppo, e elio 
non varranno a cambiaria nò gli sforzi sapienti dei 
medici, nè le meditazioni degli economisti. Io penso 
che le leggi della mortalità siano oramai abba-
stanza note @ determinate. Ad ogni modo noi ab« 



'MU Parlamentan Camera áei Deputali 

LEGISL. XIV — I a SESSIONE — DISCUSSIONI — 2a TORNATA D I l L ' l l FEBBRAIO 1 8 8 1 

blamo gli elementi per compilarle anche s capi 
scelti ; cioè nella famiglia dai nostri impiegati. E 
già un passo si è mosso in questa via con una im-
portante pubblicazione latta nel decorso anno rial 
Ministero delle finanze, e per le sagaci cure dello 
ispettore Garbarino. 

Talché è facile di liquidare la pensione, in cui è 
presa di : mira tutta la ¡carriera dell'impiegato ; o 
non già solo il periodo degli ultimi anni di servizio ; 
mentre come coeficiente del calcolo concorreranno 
pure i primi anni della sua camera ; quando l'in-
telligenza è più pronta, e la condizione fisica è più 
atta a dare maggiori frutti. Sarà questo un eccita-
mento per l'impiegato appunto in quell'epoca prima 
della sua vita, quando simili eccitamenti destano 
facilmente nell'uomo più benefici effetti. 

Non sono soltanto gli ultimi tre atmi di servizio 
che determineranno l'entità dello stipendio ; ma è 
tutta intera la sua vita d'impiegato. Quindi egli fino 
dai primi tempi avrà sprone ad essere diligente, ed 
accurato nel servizio, né aspetterà, pur mantenen-
dosi negligente, che ai servizi non prestati gli venga 
un premio da una tarda e illegittima protezione. 

11 problema ha così la sua soluzione. Non pre-
sumo che questa debba aversi come perfetta; am-
metto anzi che possano opporsi eccezioni. Vi sono 
alcuni che entrano tardi nella famiglia degl'impie-
gati; e ciò perchè hanno bisogno di una lunga pre-
parazione. La magistratura, per esempio, e le Uni-
versità sono servite da funzionari che entrano tardi 
nell'amministrazione. A questi bisognerebbe prov-
vedere in un modo speciale. 

Il mio amico, l'onorevole Vacchelli, diceva ieri : 
pensiamo anche con maggior larghezza alle vedove 
ed agli orfani. Io ho comune con lui questo pie-
toso pensiero ; poiché le ragioni con cui le vedove 
e gli orfani sono ammessi a pensioni, o ne perdono 
il godimento, non possono essere esclusivamente 
sottoposte alla legge dei grandi numeri ; così io 
credo che il sistema che adesso vi ho descritto non 
non sia razionalmente applicabile, nè alle vedove 
nè agli orfani ; ed è perciò che io desidererei che 
con un abile congegno amministrativo, non diffi-
cile a escogitarsi di speciali ritenute, sussidiate da 
speciale concorso governativo, potesse applicarsi 
per l'avvenire, quanto alle vedove e agli orfani, il 
sistema dei conti individuali, attivando fin d'ora, 
per ciò che tiene al presente, alla liquidazione de-
gli assegni vitalizi, a mezzo di rendita perpetua, lo 
che equivale al capitale attuale corrispondente agli 
assegni vitalizi. Questo, penso, tornerebbe a vantag-
gio non solo della finanze e dell'amministrazione, 
quanto anche a vantaggio della morale pubblica. 

Io ricordo infatti un dotto e importante lavoro 

comunicato alla Camera dall'onorevole Parenzo, nel 
quale egli dimostrò coma appunto le disposizioni 
oggi vigenti per le pensioni a riguardo delle vedove 
e degli orfani sono una delle cause di tante famiglie 
illegali; e sono occasione ad atti di immoralità con 
danno dell'erario. Talché, ove fossero istituiti per lo 
vedove e per gli orfani i conti individuali, la vedova 
saprebbe già a quali espedienti ricorrere ; e, scevra 
da qualunque preoccupazione, contraendo un nuovo 
matrimonio, saprebbe coma raccogliere intero il 
peculio ; eredità dei servigi del marito. (Bene !) 

Se il presidente e la Camera me lo permettessero, 
prenderei un momento di riposo, anche perchè non 
sto troppo bene in salute. 

PRESIDENTE. Sta bene ; la seduta è sospesa per 
dieci minuti. 

GIURAMENTO. 

PRESIDENTE. Continua la seduta. 
Prego gli onorevoli deputati di riprendere i loro 

posti. 
. Essendo presente l'onorevole Di Belmonte, lo 
invito a prestar giuramento. 

(L'onorevole Di Belmonte giura.) 

SEGUITO DELLA DISCISSIONE DEL DISEGNO DI LEGGE PER 
ISTITUZIONE Dì UNA CASSA PENSIONI E. PER ABOLIZIONE 
BEL COESO FORZOSO. 

PRESIDENTE. L'onorevole BImoneili ha facoltà di 
proseguire il suo discorso. 

SIMONELLA Dopo aver con rapido esame additato 
il sistema, con cui la vostra Commissione consiglia 
sìa provveduto all'avvenire dei nostri impiegati, ò 
necessario che io esamini con pari brevità come 
possa provvedersi alio stato presente e al passato. 
Esaminando la questione da questo punto di vista, 
di subito una questione si affaccia alla mente ; ed 
è questa : come il presente anderà a collegarsi con 
l'avvenire ? Qual'è il punto dove finisce il passato, 
e l'avvenire comineierà ? Per una parte dei nostri 
impiegati, questa separazione è nitida, e facil-
mente si avverte. Intendo alludere a quella parte 
d'impiegati oggim&i collocati in pensione, per le 
liquidazioni a loro riguardo compiute già dalla 
Corte dei conti. Codesto è un passato elio non 
può rimettersi in discussione ; e che con l'avvenire 
non ha altro legame, tranne che nel bilancio dello 
Stato, e negli oneri derivanti da quelle leggi im-
perfette che sole erano consentite dalle difficoltà 
delle nostra condizioni finanziarie. Ma dove nasce 
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lì problema e diviene arduo è in rapporto a coloro 
che si trovano oggi in impiego. Quali sono i criteri 
che a noi porgerà il passato degli impiegati attual-
mente in servizio ? Sono gli anni di servigio da co-
storo già consumati in prò dello Statò» 

Potremmo noi forse, e potendolo li vorremmo li-
cenziare oggi tutti codesti impiegati per aver modo 
di fare, su una base a tutti comune, una nuova 
legge per le pensioni? No. Dunque si tratta di ve-
dere come dovrà valutarsi il progressivo accresci-
mento degli anni di servizio, e così dei diritti di 
fronte allo Stato 5 e qua! sarà il cumulo dei diritti 
siffattamente quesiti ; i quali non ancora trasfor-
marono in onere per la finanza ; ma che stanno lì 
alla porta e vi bussano ogni giorno, per diventare 
diritti reali da inscriversi nei bilancio. Per calco-
larli numericamente e con sufficiente esattezza, è 
necessario (e credo che il ministro abbia già dato 
le disposizioni opportune) avere una statistica ge-
nerale,, la quale prenda, per dir così, l'impiegato 
alla sua entrata nel servizio dello Stato, e lo ac-
compagni per tutti i gradi da lui percorsi durante 
la sua carriera, e giungendo all'attualità, alla posi-
zione cioè in cui presentemente si trova, vegga, in 
confronto dei suo passato, quali siano le probabilità 
per l'avvenire ; quale cioè sarà l'epoca in cui andrà 
a godere della pensione. 

Due periodi sono adunque a considerarsi nella 
carriera degli impiegati attualmente in servizio : un 
periodo già conosciuto, e che riguarda il passato ; 
un periodo, che dovrà svolgersi fino al momento 
della loro entrata in pensione, e che risguarda così 
l'avvenire. Nel nostro concetto l'avvenire si com-
pone di due parti, come di due parti si compone 
il passato. L'avvenire si comporrà degli impiegati 
nuovi» che saranno assunti in servizio ; e degli anni 
di servizio che andranno consumando gli impiegati 
attuali prima di entrare in pensione. E viceversa il 
passato si comporrà dei diritti liquidati quanto ai 
pensionati attuali, 0 dei diritti acquisiti dagli im-
piegati in'attività, per gli anni già consumati in ser-
vizio. Quindi vedete eli© gli impiegati attualmente 
in servizio si ricollegano a un tempo stesso con il 
passato e con l'avvenire. Ma poiché la statistica 
quale venne spiegando non ancora fu compilata, così 
per soddisfare al desiderio manifestato dall'onore-
vole Branca, io mi detti cura di compiere uno stu-
dio approssimativo. Non ini prenda però in parola 3 

onorevole Branca. 
Le cifre, che io do, non provengono che da statisti-

che molto incomplete ; da statistiche, le quali rac-
colgono uè numero troppo ristretto di fatti ; e quindi 
non possono aversi come sorgenti di dati sicuri e 
definitivi. I dati sicuri e definitivi li avremo, quando 

a cura del Ministero si sarà compilata la statistica 
generale degli impiegati in relazione con i servizi 
prestati. Anzi, se la Camera lo permette, questi miei 
studi li potrò allegare al mio discorso; non mi sem-
brando opportuno insistere qui nello svolgerli. Solo 
mi basta annunziare i risultati ai quali sono perve-
nuto, abbenchè appaiano risultati imperfetti, come 
imperfetti erano i dati, da cui li potei ricavare. Se-
condo questi calcoli, legando fuori conto quelle che 
chiameremo pensioni straordinarie ; le pensioni cioè 
provenienti dai cessati Governi, che si riunirono a 
formare il regno d'Italia ; non che quelle che hanno 
origine dalle benemerenze che l'Italia ha elargite a 
pro dei suoi più devoti difensori, l'onere totale si 
può approssimativamente ritenere racchiuso in una 
cifra annua e costante di 55 milioni. 

La quale somma si distribuisce fra le diverse ca-
tegorie di pensioni nel modo seguente : 

Lire 23,500,000 (che è la rendita da iscriversi 
secondo il disegno di legge) per il servizio annuo 
costante necessario per provvedere alle pensioni 
degli attuali pensionati ; lire 20,500,000 per i diritti 
acquisiti dagli attuali impiegati; lire 5,270,000 pei 
diritti che andranno mano mano acquistando gli 
attuali impiegati rimanendo in servizio dello Stato ; 
e lire 6,500,000 per i diritti degli impiegati che en-
treranno in servizio dal 1882 in poi. Io dico però 
che queste cifre, oltreechà non si possano ritenere 
completamente esatte, poggiano sulla esperienza 
fatta colla applicazione della legge attuale ; quindi 
per una legge nuova e definitiva, nella quale il ca-
rico del bilancio 0 l'entità del concorso governativo 
in rapporto all'ammontare [complessivo degli sti-
pendi si possa preventivamente stabilire in un modo, 
direi, aritmetico, queste cifre verranno a subire dei 
notevoli cambiamenti. Intanto mi piace di farvi os-
servare che, sebbene questo servizio di 55 milioni, 
ridotto, ripeto, a servizio annuo costante, sia di 
qualche poco inferiore all'attuale del bilancio, 
però ha questo di notevole che si compone di due 
parti fra loro chiaramente distinte; la prima è for-
mata dai 23 milioni e mezzo che riguardano gl'im-
piegati attuali che deve necessari ámente fin d'ora 
figurare nel bilancia. 

La seconda poi che raccoglie tutte le rimanenti 
somme fino a raggiungere la cifra di 55 milioni, 
verrebbe man mano a caricare il bilancio con somme 
successivamente crescenti, a cui le cifre da me an-
nunziate equivalgono, trasformate però in onere 
annuo perpetuo ed invariabile. La qu&l cosa è evi-
dente, perchè queste cifre corrispondono 0 a di-
ritti quesiti e non liquidati, 0 a diritti che gli im-
piegati andranno acquistando rimanendo 0 entrando 
nelle pubbliche amministrazioni. 
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Le Bomme di questa seconda parte adunque, seb-
bene da me definite e ridotte in un onere costante e 
perpetuo di bilancio le si possono distribuire tra i 
vari esercizi in somme variabili senza, a parer mio, 
discostarsi dai sani precetti finanziari. 

È vero che ho detto poc'anzi che il bilancio più 
perfetto è quello che ha i suoi capitoli della spesa 
invariabili o variabili soltanto a seconda dei nuovi 
bisogni e della trasformazione dei bisogni antichi ; 
ma poiché questo è un desideratum che non si può 
raggiungere, ed i bilanci contengono e conterranno 
sempre dei capitoli soggetti a gravi variazioni. Le 
quali peraltro dovrebbero principalmente dipendere 
dagli impegni che le amministrazioni assumono a 
date lontane. 

Pertanto uno studio diligente del nostro bilancio 
servirà a porre in chiaro quale sia la distribuzione 
delle cifre ora citate che convenga di adottare per non 
recare turbamento all'equilibrio generale del nostro 
sistema finanziario. 

Questo è appunto il concetto della legge presente. 
Ma si è detto che la trasformazione in servizio co-
stante, in rendita pubblica, degli assegni vitalizi è 
una pura e semplice operazione di tesoreria e que-
st'opinione è stata espressa da tutti gli oratori che 
hanno espresso dubbi sulla bontà della legge, al-
l'infuori dell'onorevole Minghetti, il quale invece ha 
detto che siffatta trasformazione non è che la so-
stituzione d'un debito ammortizzabile a un debito 
perpetuo corrispondente, ed io mi compiaccio d'es-
sere d'accordo con lui. 

Non è infatti con un'operazione di tesoreria che 
si possono stabilire gli oneri variabili del bilancio 
in una cifra determinata e costante. 

Per converso, io credo che la trasformazione in 
servizio costante di cotesto onere variabile sia un 
vero e proprio perfezionamento del nostro sistema 
di bilancio ; ma convengo altresì che osservando 
questa trasformazione, non si accresce il patrimo-
nio, non si ottiene una economia, non si fa un ri-
sparmio, poiché, come ho detto, trattasi soltanto 
della trasformazione di un debito in un altro, esat-
tamente corrispondente. La operazione di trasfor-
mazione ha bensì questo di buono, che mentre rende 
più corretta l'amministrazione dello Stato, dà agio 
di inserire in bilancio le nuove somme occorrenti 
per la abolizione del corso forzoso senza alterare 
l'equilibrio fortunatamente esistente, senza scuo-
tere il credito pubblico. 

Qui mi occorre di confutare la opinione emessa 
dai mio amico personale, l'onorevole Maurogònato, 
il quale più d'ogni altro si è trattenuto ad esami-
nare questo disegno di legge. 

Egli diceva: voi portate il carico sull'avvenire ; 

voi fate un'operazione che si potrebbe fare su tutti i 
capitoli del bilancio. Onorevole Maurogònato, non 
le nascondo come io esiti, come io dubiti di me stesso 
quando non mi trovo concorde con lei ; so infatti 
come l'onorevole Maurogònato emetta le sue opi-
nioni pensatamente, come egli abbia ingegno fino ed 
elevato, e le ripeto, mi pare quasi impossibile di do-
vermi trovare, in tali quistioni, in disaccordo con lui. 
Nondimeno, oso dirlo, l'opinione da lui emessa mi 
giunse inaspettata, tanto mi apparisce inattendibile ! 
Egli ha detto che tutti i capitoli del bilancio potreb-
bero essere trasformati come noi facciamo per quelli 
relativi alle pensioni. Innanzitutto vediamo se le 
pensioni siano una spesa propriamente detta. Le 
pensioni, a mio credere, non sono una spesa vera e 
propria, ma così come sono ordinate in Italia co-
stituiscono invece un onere patrimoniale. Di vero 
quando noi inseriamo in bilancio una cifra per pen-
sione, possiamo poi toglierla, scemarla, ridurla 
come farebbesi di qualsivoglia altra spesa del bilan-
cio ? Certo che no. Quando in un anno saranno state 
liquidate delle pensioni, per esempio per 3 milioni 
e dovremo inserire la somma dei 3 milioni nel bi-
lancio, potrà questa somma scemare le conseguenze 
cui soggiace l'umana esistenza nei bilanci successivi? 
Ma astrazione fatta da questa necessaria diminu-
zione, è evidente che la inserzione d'una somma di 
pensioni trae dietro una serie di inserzioni inevita-
bili per gli anni avvenire finché non siano estinti i 
diritti assicurati ai pensionati colle somme da essi 
versate nel Tesoro e dal concorso governativo che 
le leggi, sebbene implicitamente, statuiscono. 

Dunque è indiscutibile che le pensioni sono un 
onere patrimoniale, onorevole Maurogònato, e non 
una spesa ordinaria di bilancio. E se è un debito 
noi possiamo dunque trasformarlo e distribuirne la 
estinzione tra i diversi bilanci in quella misura che 
le esigenze della finanza richiedono. Noi abbiamo 
fatto altre di queste trasformazioni e le abbiamo 
fatte per lo scopo esclusivo a cui è in parte preor-
dinata la legge presente, quello cioè di creare un 
margino nel nostro bilancio. 

Cito fra le altre quella cosiddetta della conven-
zione dello imprestito nazionale, la quale, notatelo 
bene, si compieva appena dopo 6 anni che codesto 
imprestito era stato creato. Di tale operazione sono 
stati accertati ora i risultamenti finali e si è detto 
che ha condotto a larghi utili dei quali si è disposto 
a vantaggio dei bilanci di questi due ultimi anni. 
Questi supposti utili ponevano invece in evidenza 
la perdite che si erano fatte ; perchè, in realtà, di 
tanto si è apparentemente avvantaggiato il nostro 
bilancio, di altrettanto si avvantaggiava realmente il 
bilancio della Banca Nazionale. Altre analoghe ope-
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razioni potrei citare, eseguita o proposte, ma mi basta 
il ricordo fatto per dimostrare che non è nuovo que-
sto sistema di trasformazione. Sempre nel medesimo 
ordine di idee, soggiunge l'onorevole Maurogònato 
che, per altre spese di bilancio pctrebbe farsi la 
medesima operazione. Prendiamo quella che più si 
rassomiglia alla questione delle pensioni : lo stipen-
dio degli impiegati. Vorrei sapere dall'onorevole 
Maurogònato com.9 potrebbe farsi ad emettere ren-
dita per lo stipendio, per provvedere allo stipendio 
degli impiegati. Lo stipendio degli impiegati è una 
¡spesa ordinaria di bilancio che rimane invariata fin-
ché è inalterato il numero degli impiegati e l'entità 
degli stipendi. Essendo dunque di già una spesa fissa, 
non veggo cosa si potrebbe fare per trasformarla : 
non ci sarebbe altro mezzo, a me pare, per trasfor-
mare questa spesa, se non quello di incaricare, per 
10 o 15 anni una società del pagamento dello sti-
pendio degli impiegati, e lo stesso potrebbe farsi 
pel mantenimento delle strade e simiglianti altre 
spese, e poi emettere rendita per somministrare alla 
società appaltante il capitale necessario. Allora sì, 
ma soltanto in questo caso, si farebbe una opera-
zione del genere di quelle di cui parlava l'onorevole 
Maurogònato. 

E poiché un poco arieggiasse a questa maniera 
di operazioni a cui alludeva l'onorevole Maurogò-
nato, la Giunta da voi nominata non ha creduto op-
portuno di mantenere i 18,900,000 lire che il mini« 
stro inseriva nel suo disegno di legge destinandoli a 
far fronte al servizio delle pensioni per 15 anni. La 
operazione della trasformazione non si può dunque 
fare su tutti i titoli del bilancio, ed aggiungo, se 
siamo d'accordo in questo, come volete poi che col 
consolidamento delle pensioni si crei un debito 
nuovo ? 

No, o signori, il debito non si crea, esso esiste a 
deriva da ciò che le somme che dovevano essere in-
serite nei bilanci passati per creare codesto speciale 
servizio delle pensioni sono state adoperate nelle 
spese generali dello Stato ; il che torna a dire che il 
debito creato per le pensioni non è diverso dagli 
altri, e conseguentemente la rendita che noi creiamo 
ora è precisamente uguale, ed uguale in tutto a 
quella che è stata emessa per colmare il disavanzo 
dei bilanci. E se così è mi permetto di domandarvi: 
è egli morale, è giusto che noi teniamo nel nostro 
bilancio una cifra così elevata per le pensioni, che 
pare un rimprovero continuo ai nostri funzionari 
per il soverchio costo dei loro servigi? Non è giusto 
che si ristabiliscano le cose come sono, e come tutti 
le concordiamo, che cioè vi è un debito creato, se-
condo riconobbe lo stesso onorevole Minghetti, per 
risparmiare oneri maggiori al bilancio? Conveniamo 

adunque che gli impiegati, mercè le loro ritenute, 
ci hanno reso un servigio, dandoci modo di mitigare 
il nostro debito, e scemare anche quella carta, di 
cui oggi prepariamo il riscatto. 

Ritengo adunque che la proposta operazione sia 
giustificata da un sentimento di giustizia. Questo 
rimprovero continuo e incessante che si fa quando 
si parla di pensioni, credete voi che giovi al morale 
dei nostri impiegati ? Essi lo sanno ; i conti li hanno 
fatti, probabilmente, meglio di noi ; e quindi sanno 
che di questi 61 milioni solamente 12 o poco più 
sono l'onere vero che porta ogni anno per le pen-
sioni ; e che gli altri 42 milioni rappresentano il 
passato. Le cifre che ho sottoposte poco fa alla 
considerazione della Camera mi pare che pongano 
ciò in chiara luce. 

Del resto vi è un'altra ragione anch'essa d'ordina 
morale, ed è questa: non vi pare che il lasciare per 
le pensioni una somma così importante nei bilanci 
possa destare una deplorabile tentazione, cui giovi 
sottrarsi ? 

Diceva l'onorevole Minghetti in un suo eloquente 
discorso (come tutti lo sono del resto quelli pro-
nunziati da lui) : tutto va bene a tempi calmi, ma 
possono venire (mi pare sia questa la sua frase) i 
tempi grossi, pensiamoci. Quando questi tempi 
grossi venissero, potrebbe incoglierci la tentazione. 
Nè dico cosa che non abbia riscontro nella nostra 
storia. 

Tempi grossi davvero correvano per l'Italia nel 
1866. Una eletta Commissione fu nominata per 
provvedere alle disastrate finanze dello Stato. Que-
sta Commissione compilò una relazione, che mi 
duole vedere mantenuta nell'oblio. Sapete questa 
Commissione, della quale facevano parte egregi 
nostri colleghi di ogni lato del Parlamento, che mai 
scrivesse rispetto alle pensioni? Permettetemi che 
io ve lo legga : sono eleganti parole, ma il senso lor 
m'è duro. 

« Per alleggerire il carico delle finanze può con-
vertirsi questa massa di debito vitalizio in una ren-
dita perpetua. » 

Ebbene con la legge presente noi non facciamo 
operazione diversa da quella che in allora propo-
neva la Commissione: la quale (secondo vi ho letto) 
suggeriva si alleggerissero le finanze, riducendo a 
rendita perpetua gli assegni vitalizi. Questo il si-
stema, che appariva corretto fino dal 1866. 

La Commissione così continuava: « ^..applicando 
in modo inverso la ragione consueta delle società 
assicuratrici e da ciò potrebbe venirne all'erario un 
alleggerimento immediato (sembrami di avere pur 
io adoperato nella relazione parola simile a questa 
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di alleggerimento) alleggerimento immediato di 25 
milioni. » Prosegue più oltre la Commissione: « Ma 
perchè questa misura sia efficace 8 non si riapra 
questa piaga» converrebbe uscire 'dal sistema delie 
pensioni e stabilire che gl'impiégati provvedano essi 
stessi a formarsi un fondo di previdenza. 5) 

Qui non si parla di diritti acquisiti : parrebbe vi 
si tirasse di frego. Infatti per risparmiare, dirò mè-
glio per alleggerire, di 25 milioni il bilancio non 
bisogaa tener conto alcuno elei diritti a quel tempo 
acquisiti dagl'impiegati. 

Si soggiungeva in quel rapporto : « Non occor-
rono parole per giustificare la nostra proposta con-
sigliata dal desiderio di alleggerire il bilancio di 
una notevolissima somma e dalla persuasione che la 
classe degli impiegati la più colta forse e certo la 
più abituata a computare i benefizi del tempo e a 
maneggiare affari potrà dare alle altre classi di cit-
tadini l'esempio della confidenza nelle istituzioni di 
credito q di risparmio. » 

Sì, o signori, gl'impiegati sono i più adottati a 
conoscere gli effetti del tempo. Ma per raccogliere 
i frutti del tempo occorre che essi sottraggano ai 
loro stipendi, e quindi all'appagamento dei loro bi-
sogni tanta parte che basti a rea fere efficacemente 
profittevole l'opera del tempo. 

Le parole che ho letto appartengono alla penna 
sapiente dell'onorevole Correnti ; ma il senso lor 
rn/è àuro, Auguro per l'Italia non torneranno tempi 
siccome quelli, 

Ma i tempi grossi, dice l'onorevole Minghetti, 
possono venire, cerchiamo di prevenirli. 

C6RBBNTI. Era per gl'impiegati che venivano dopo. 
SliOMLLI. E nondimeno l'onorevole Maurogò-

nato ha detto; Voi avete presentato una legge, in 
cui nulla è di efficace, Proprio nulla, onorevole 
Maurogònato ? Proprio nulla in una legge, la quale 
delinea l'avvenire, ordina il presente, e ripara al 
passato ? E come vi ripara ? Creando una grande 
istituzione nella quale cominciamo fin da quest'oggi 
a versare nientemeno che 500 milioni. 

È proprio nulla una istituzione, che dispone così 
di 500 milioni; e che in seguito dovrà raccogliere 
nelle sue casse un miliardo e 200 milioni ? Io penso 
che avremo creata una grande istituzione la quale 
non solo risponderà al suo scopo speciale, ma po-
trà anche recare segnalati servizi al paese. Onore-
vole Maurogònato, non sente bussare alla porta la 
questione dei comuni ? Non sa che molti di essi deb-
bono i loro dissesti agli onerosi debiti cui andarono 
incontro in condizioni non lodevoli ? Crede l'onore-
vole Maurogònato che l'ufficio di questa Cassa do-
vrà limitarsi a cambiare della rendita, e a stabilire 
dei conti tra il Tesoro e lo Stato? Crede l'onore-

vole Maurogònato che codeste somme debbano 
sempre rimanere impiegate in rendita pubblica? 
Io penso che no : e già ne dissi le ragioni politiche. 
Noi vogliamo che quest'istituzione non sopporti le 
vicende che può avere lo Stato. Noi miriamo a 
creare un tesoro di previdenza e di pace; assai più 
importante di quel tesoro pauroso, che l'onorevole 
Luzzatti ricordava raccolto nei sotterrànei di Span-
dau. Egli con la mitezza dell'animo suo augurava 
che codesto tesoro potesse essere rivolto ad opera, 
di pace. 

Ma intanto rimane come minaccia contìnua per 
la pace del mondo. Questo nostro tesoro, invece, 
che così prepariamo, rappresenta il sudore raccolto 
da questa grande famiglia di funzionari, che ha reso 
eminenti servìgi allo Stato. (.Benissimo /) È un te-
soro di pace che accoglie le speranze dell'avvenire e 
la sicurezza del presente. E in onta a ciò, l'onore-
vole Maurogònato non sa vedere alcunché di impor-
tante in questa legge. Ma dov'è un'altra istituzione 
in Italia che a questa si rassomigli, o che pur la 
avvicini in potenza ? 

So, per ciò che ebbe a dire in seno della Com-
missione, che l'onorevole Luzzatti non alludeva a 
questa istituzione quando parlava dello Stato ban-
chiere. Non è una funzione di banchiere quella di 
raccogliere le ritenute degl'impiegati, cumularla 
col concorso dello Stato, e preparare un fondo per 
l'avvenire. 

Io lo so bene, nella Cassa dei depositi e prestiti 
si raccolgono varie funzioni ; anzi la frase della mia 
relazione che vi si riferisce è stata dettata dall'o-
norevole Luzzatti. Egli nella Commissione disse ap-
punto questo : parlando dello Stato banchiere, io 
non voglio che allo Stato siano attribuite funzioni 
non necessarie che si mutino In concorrenza nociva 
all'iniziativa individuale. 

Nè basta, o signori : si è detto che queste opera-
zioni di consolidamento delle pensioni sotto la ge-

. stione di una cassa speciale si risolvono in opera 
vana ; sia quasi giocattolo da ragazzi; ideati a creare 
dellepìlusioni. 

L'onorevole Maurogònato insiste : non avrete 
fatto nulla, proprio nulla. 

Ma io gii domando: pare a lui che non sia con-
sentaneo ai buoni principii di previdenza, che se-
guono tutti gli statisti, il trasformare gli assegni 
vitalizi in rendita perpetua ? Non pare a lui che il 
vitalizio rappresenti la dispersione del capitale, a 
e la rendita perpetua la previdenza ? Si forma così 
un capitale che si trasfonde di generazione in gene-
razione, lasciando i suoi frutti ai presenti. Dubbio 
non può cadere su la utilità della riunione del ca-
pitale rappresentante le pensioni. 
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Immagini l'onorevole Maurogònato che le pen-
sioni si possano trasformare da assegno vitalizio in 
capitale. Questi capitali torneranno a refluire a prò 
del paese ; giacche in mano dei nostri pensionati, 
concorreranno a dare sviluppo alle industrie, por-
gendo ad essi un mezzo di usufruire della propria 
attività. E questo per me nn principio sano ; accolto 
da tutti gli scrittori moderni di previdenza. E l'o-
norevole Maurogònato ohe è eultore così accurato 
e diligente di questa scienza non può ignorarlo. 

All'opposto l'onorevole Maurogònato approva 
l'articolo 4. In questa legge noi non dovevamo pro-
prio trovarci d'accordo ; mentre appunto di questo 
articolo 4, io non mi sento fanatico, nè ho fede nei 
risultati che l'onorevole Maurogònato se ne augura. 
Del resto per me scientificamente non ha un gran 
valore il dire che noi rendiamo costante l'onere che 
va a subire il patrimonio dello Stato. 

Ponete che in un anno si liquidino tanti pensio-
nati a 45 anni (e v'ha una legge in corso la quale 
può farlo sospettare) e che diamo un aggravio allo 
Stato di 3,170,000 lire, e che nell'anno dopo sene li-
quidino tanti altri ; che abbiano tutti 70 anni; vi 
pare siano uguali gii oneri occasionati al patrimonio 
dello Stato da codeste due liquidazioni in appa-
renza uguali ? 

L'onorevole Maurogònato criticava il modo con 
cui noi abbiamo calcolato questa trasformazione del 
debito. Egli dice : voi la rendita l'avete calcolata e 
scontata al 90, ma siete sicuri che rimarrà al 90 ? 
10 domando all'onorevole Maurogònato : quale era 
11 saggio che, secondo lui, si sarebbe dovuto sta-
bilire ? Chi può indovinare il futuro ? Per parte mia 
non potevo che calcolarla a quel saggio cui si trova 
presentemente la rendita Ho fede del resto nei destini 
del nostro paese; credo che se ne accrescerà la soli-
dità, la forza ed il benessere ; per guisa che il va-
lore della rendita pubblica andrà sempre aumen-
tando. 

L'onorevole Maurogònato poi, che è cesi abile 
nel fare questa maniera di computi, sa un v altra cosa 
ancora, ed è che cambiando il saggio dell'emissione 
pochissimo si cambia la totale cifra della rendita da 
inscriversi; inquantochè scemando 11 saggio della 
rendita, aumenta l'interesse che è base al computo 
nella ricerca del capitale attuale, talché lieve è la 
differenza nei risultati definitivi. 

Infatti, t ra il ministro che supponeva la emis-
sione al 93 e noi che la calcoliamo al 90, la diffe-
renza è quasi insensibile; rimangono dentro i limiti 
e le probabilità di esattezza del computo statistico, 
che servono di base a simili operazioni. 

L'onorevole Maurogònato ha detto, lo ripeto, non 
avete fatto nulla proprio nulla. Eppure l'operato 
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nostro non è punto diverso da quello dell'uomo più 
competente in questa materia che vanta la Francia, 
dall'operato dei senatore Gouin. Egli ha infatti 
ideata una Gassa pensioni dello stesso genere delia 
nostra, che si chiama : Caisse des dépóts et comi« 
gnations. Talché quest'accusa di non aver fatto 
nulla, non viene a noi soltanto, che ci troviamo in 
buona compagnia con alti ingegni, coms quello del 
signor Gouin. 

Ma, dice l'onorevole Maurogònato, questa opera-
zione non deve essere affidata alla Cassa dei depo-
siti e prestiti, a una società particolare neppure, 
perchè quella società vi lucrerebbe, e io non vo-
glio che simili guadagni si facciano a danno dell> 
Stato e degli impiegati. Nemmeno può affidarsi allo 
Stato. Ma a chi dunque si affiderà ? Questa cassa 
deve rimanere autonoma, dice l'onorevole Mau-
rogònato. E con lui lo pansa la Commissione. Au-
tonoma sì, ma sempre sotto la vigilanza e il con-
trollo del Governo. Il Governo ha obbligo di tute-
lare questo patrimonio dei suoi funzionari; egli non 
può esporlo al rischio di un fallimento ; e se lo 
separa dal bilancio dello Stato, è perche io vuole 
posto al sicuro persino dai proprio fallimento. 

In ultimo l'onorevole Maurogònato dice : Ma per-
chè una operazione di 19 milioni ? Avete bisogno 
di 19 milioni, prendete un milione di rendita. Ono-
revole Maurogònato, io mi credeva che ella fosse il 
più puritauo dei nostri finanzieri : ed ella mi dice, 
prendetevi un milione di rendita. Ella adunque di-
mentica che questi 19 milioni di cui abbiamo biso-
gno, altro non rappresentano se non gli interessi 
del debito che creiamo per estinguere il corso for-
zoso. L'onorevole Maurogònato darebbe rendita, 
per pagare gli interessi della rendita stessa. Ma gli 
sembra questo un sistema finanziario corretto, e 
inspirato a quel puritanismo che gli è proprio ? Egli 
che ha detto di credere poco alla legge degli inte-
ressi composti, non vede come questa legge col suo 
sistema inevitabilmente condurrebbe a vedere d'anno 
in anno di tanto accresciuti gli oneri dello Stato ? 
Lo creda pure, i suoi nipoti, di cui tanto si preoc-
cupa, non gliene sarebbero grati. 

MAUROGÒNATO. Non ho detto per sempre ; per un 
anno o due. 

SIMOiVBLLI, relatore. Ma mi pare di aver anche 
troppo discorso intorno alle argomentazioni dell'o-
norevole Maurogònato. Credo anche di avere rispó-
sto completamente a ciò che sostenne l'onorevole 
Minghetti.Dirò ora una parola all'onorevole Branca, 
se pure le parole da me dette finora non hanno ap-
pagati i suoi desiderii. 

Egli faceva calcoli intorno a cifre che io non ri-
scontro nella nostra relazione. Parmi sommasse un 
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18 c in un 8 e 50. Ho appuntato queste cifre, ma 
con so a che corrispondano. Io mi sono immagi-
nato ohe egli, nella sua improvvisazione, citasse 
cifre a memoria, che non hanno riscontro nella re-
lazione. 

SBANCA. Chiedo di parlare per un fatto personale. 
SUGGELLI, relatore. Parvemi che egli mi doman-

dasse qual è l'onere del servizio attuale ; e tale im-
maginandomi il suo desiderio, ho fede di averlo ap-
pagato. Già lo dissi, ritengo che l'onere ammonti a 
23 milioni e mezzo per gli antichi impiegati; e sia 
di 20 milioni e mezzo per gli impiegati attualmente 
in attività per la quota dei diritti già da essi acqui-
siti. Così ua insieme di 44 milioni circa, che rap-
presenta il passato. Il servizio dell'avvenire (egli 
stesso lo aveva notato già) ascendeva a otto milioni 
e mezzo. Ma aggiungendovi tre milioni e mezzo, 
rappresentanti le ritenute, si ha un totale di 12 mi-
lioni. 

Riassumo le cose dette. Mi auguro di aver dimo-
strato che gli attuali ordinamenti sulle pensioni 
non sono buoni ; nè rispetto ai bisogni dell'am-
ministrazione ; nè secondo i dettami di una sag-
gia finanza. Reputo di avere altresì dimostrato 
come fossa per noi indispensabile e necessaria una 
riforma. Ho indicato quali debbano essere i criteri 
di questa riforma. Principallssimo quello, che la 
ritenuta e il concorso del Governo rappresentino 
sopra il bilancio dello Stato una cifra costante e 
immutabile. 

Panni anche di aver dimostrato che il consolida-
mento delle pensioni attuali è parte integrante 
della riforma a cui miriamo : e che qualunque sia 
la legge, con cui si procederà da ultimo a coordi-
nare l'avvenire e il presente, debba altresì provve-
dersi al passato, secondo propone il progetto che 
esaminiamo. Del pari confido di avere chiarito come 
lo stanziamento in bilancio di 18 milioni, siccome 
cifra fissa, riducendosi il tempo a tre anni, non mira 
ad altro che a rendere sempre più evidente la ne-
cessità della riforma. Noi non abbiamo voluto am-
mettere la cifra proposta dal ministro in 18,900,000 
lire ; non già per mancanza di fede nel ministro ; 
ma perchè, siano comunque lieti gli augurii che gli 
facciamo di una lunga permanenza in ufficio, tut-
tavia 15 anni ci parevano oltrepassare ogni più fa-
vorevole previsione. 

E siccome la riforma si appalesa di per sè neces-
saria e urgente; così noi abbiamo voluto affrettarla 
limitando le nostre proposte, quanto alia Cassa 
pensioni, a una cifra che solo provveda a un numero 
ristretto di annualità. 

Io mi auguro di avervi persuasi che la Gassa spa- j 

cíale, che così andiamo creando, non solo servirà a 
raccogliere i fondi destinati alle pensioni degli im-
piegati, ma potrà addivenire un ausilio potente per 
gli ordini minori delio Stato. 

Avrei qui finito, convinto di avere abbastanza 
posta a prova la vostra attenzione. Ma sento il biso-
gno di una parola di ringraziamento a voi tutti che 
mi ascoltaste benevoli, confortandomi nel difàcile 
uíñcio da me assunto, cedendo alla cortese fiducia 
dei miei colleghi. 

Un'ultima parola ancora; ed è per confortarvi a 
dare il voto favorevole a questa legge, che getterà 
le basi di una riforma utile, e lungamente deside-
rata, dalla quale verrà un ausilio alla abolizione 
del corso forzoso. Noi potremo cosi condurre a 
glorioso fine una di quelle imprese che sono ter-
mini miliari sulla via che i grandi popoli segnano 
nel cammino della civiltà. ( B r a v o ! Benissimo !) 

NUOVO ANNUNCIO DI INTERR0GMI0N1 AL MINISTRO DEL-
L'INTERNO, BEI DEPUTATI MAFFBI FERRINI, DINI E 
MASSARI. 

PRESIDENTE. Essendo presente l'onorevole mini-
stro dell'interno, gli domando se, e quando intenda 
rispondere alle interrogazioni degli onorevoli Maf-
fei, Ferrini, Dini e Massari, che furono già annun-
ziate nella seduta di ieri. Quella dell'onorevole Maf-
fei Nicolò è sul divieto alia società di mutua assi-
stenza di Volterra di intervenire colla propria 
bandiera al comizio tenutosi in quella città. Una 
domanda dell'onorevole Dini, ed una degli onore-
voli Ferrini e Maffei riguardano i recenti fatti av-
venuti nella tenuta reale del Tombolo. E finalmente 
quella dell'onorevole Massari è sull'aggressione con-
tro una sentinella a Scafati. 

MINISTRO DELL'INTERNO. Se la Camera e gli onore-
voli interroganti acconsentono, risponderò alle di-
verse interrogazioni nella tornata di lunedì. 

PRESIDENTE. Onorevole Maffei Nicolò, acconsente 
di svolgere lunedì mattina la sua interrogazione ? 

MAFFEI NICOLÒ. Acconsento. 
PRESIDENTE. Onorevole Dini? 
DIN!. Acconsento. 
PRESIDENTE. Onorevole Ferrini? 
FERRINI. Acconsento. 
PRESIDENTE. Onorevole Massari? 
MASSARI. Acconsento. 
PRESIDENTE. Non essendovi obbiezione, queste in-

| terrogazioni saranno svolte lunedì, in principio di 
| seduta. 
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SEGUITO DELLA DISCUSSIONE DELLE LEGGI PER LA CASSA 
PENSIONI ED ABOLIZIONE DEL CORSO FORZOSO. 

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare l'onorevole 
Me rana. 

MORANA, relatóre. Onorevoli colleghi. Mai come 
òggi mi sono sentito peritoso nel prendere parte 
adi una discussione, mai, come oggi, ho sentito il 
bisogno d'invocare quella benevolenza, della quale 
in ogni circostanza mi foste larghi. Il terreno sul 
quale m'inoltro è irto di difficoltà, e per me, nuovo 
nella trattazione di simili materie, diventa sempre 
più difficile per l'incontro di poderosi avversari, ! 
quali dall'uno e dall'altro lato dalla Camera mi mos-
sero alcune volte aspre censure ed altre volte mi di-
ressero osservazioni d'indole sapiente e profonda. Ciò 
non pertanto mi proverò a rispondere a tutti gli ar-
gomenti che furono innanzi a voi dedotti, come me-
glio saprò e potrò fare. Ma prima d'addentrarmi nel-
l'argomento, sento la necessità di sgombrarmi il 
passo di tutte quelle questioni secondarie che si 
affacciarono nella discussione. 

Pare a me che tre rimproveri siano stati rivolti 
al relatore ed alla Giunta, vuoi esplicitamente, vuoi 
in maniera velata, dagli oratori che presero parte a 
questa discussione, ed io intendo darmi carico di 
questi rimproveri, che pur possono dirsi fatti per-
sonali, per dare una spiegazione cortese a coloro 
che li diressero. 

L'onorevole Favale si dolse con la Commissione 
parche essa, non aveva risposto agli argomenti l a lui 
sviluppati in un opuscolo di recente pubblicazione. 
Egli disse infatti: io ho pubblicato qualcosa in-
torno alla questione che si discute, ma non ho 
udito alcuna risposta. 

Io mi permetto di fare osservare all'onorevole 
Favale che non fu già trascuranza o men che dove-
roso riguardo il non rispondere alle sue osservazioni, 
perciocché presentendo che egli le avrebbe ripetute 
alla Camera, parve più conveniente e degno, di qui 
dare a lui adeguata risposta. 

L'onorevole Maurogònato faceva quasi un rim-
provero alla Commissione osservando che egli non 
potè partecipare interamente ai lavori della Com-
missione stessa, per gravi e troppo giuste ragioni, 
ed a me parve che egli si dolesse che la Commissione 
avesse affrettato il suo compito senza aspettarlo. 

MAlROGÒmo. Tutt'aìtro, io l'ho lodata anzi. 
MORANA, relatore, Io ringrazio l'onorevole Mauro-

gònato dell'interruzione poiché ciò mi prova ch'io 
m'era ingannato. Ma quantunque io mi sia ingan-
nato, dirò tuttavia che se noi non lo abbiamo aspet-

tato ai fu perchè credemmo che una questione come 
questa non permettesse dilazione. 

Finalmente il contegno di vari nostri coìieghi 
della Giunta potrebbe lasciar supporre che il rela-
tore non abbia tenuto abbastanza conto dei loro 
apprezzamenti contrari alla legge, e che, essendosi 
costituita in seno alla Commissione una specie di 
minoranza, la relazione non si fosse occupata di 
rilevare gli argomenti dalla minoranza medesima 
formulati. Ora, affinchè non si incorra in equivoco, 
a me preme di dichiarare che in Commissione, nella 
massima parte delle questioni fondamentali, si finì 
per votare tutti di accordo, qusntunque da alcuni 
membri fossero state ventilate delle teorie non 
sempre favorevoli a quelle sostenute da coloro che 
formarono la maggioranza costante della Commis-
sione. È vero che, in alcune parti, si fecero delle 
riserve; ma queste parti furono assai poche e di 
poca rilevanza. Di conseguenza il relatore riferendo 
le varie obbiezioni sollevate in seno alla Commis-
sione, non si credè autorizzato a concretarle in for-
mali domande di una minoranza che non si costituì 
mai sopra alcun argomento, perciocché, lo ripeto, 
si finì per votare tutti d'accordo. 

Sgombrato così il passo di tutto ciò che io chia-
mavo fatti personali, vengo agli oratori che mi hanno 
preceduto. E, per rendere più cliiara la esposizione 
che sarò per fare, distinguerò gii oratori in tre ca-
tegorie. 

Quattro, se non vado errato, furono gli oratori 
evidentemente favorevoli alla legge: cioè, gli ono-
revoli nostri colleghi Grimaldi, Plebano, Vacchelli 
e Toscanelli Io non rileverò le cose da essi dette 
con molta autorità e molto ingegno, e mi limiterò 
a ringraziarli del concorso efficace che son venuto 
ricevendo dalla loro parola, concorso efficace che 
diminuisce il compito assai grave che io debbo 
disimpegnare innanzi a voi. Tutti gli altri oratori 
potrebbero dirsi contrari alla legge. Però mi oc-
corre di fare una distinzione, perciocché taluni, av-
versando i concetti fondamentali della legge stessa, 
avrebbero dimostrato l'animo intento a non volerla 
accettare ; mentre altri poi, con gli emendamenti 
che avrebbero voluto introdurvi, quantunque essen-
zialissimi, tendessero a migliorare anziché avversare 
la legge. 

Per rispondere ai molteplici argomenti degli ono-
revoli colleghi che si sono mostrati più o meno 
avversi alla legge, e per non ismarrirmi lungo il 
cammino, sento la necessità di dividere il mio di-
scorso in tante parti quante sono le principali que-
stioni cui le osservazioni loro si riferiscono, e trat-
tare l'una dopo l'altra queste principali questioni, 
rispondendo a ciascuno degli oratori che mi hanno 
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preceduto, a misura che li incontrerò nella via da 
ine tracciata. 

Siccome le questioni sulle quali dovrò parlare 
sono ben poco differenti da quelle svolte nella mia 
relazione, mi permetterò di rispondere ai vari ora-
tori, se mei consentite, nello stasso ordine con cui 
trattai l'argomento nella relazione medesima. 

Sei grandi questioni adunque si affacciano alla 
nostra mente. La prima tende a constatare se si è 
davanti ad una legge limitativa o abolitiva del 
corso forzoso ; la seconda si riferisce al bilancio ; la 
terza allo stato economico della nazione ; la quarta 
alla circolazione; la quinta all'ordinamento banca-
rio ; e finalmente la sesta ai progetti di varia natura 
che vennero esposti, per dimostrare come la legge 
verrebbe ad essere grandemente migliorata, quando 
questi nuovi progetti venissero sostituiti a quello 
del Ministero. 

Discorrerò ad una ad una di queste questioni; ma 
prima di entrare a parlarne, poiché da parte dell'o-
norevole Maurogònato, ed anche, se non vaio er-
rato, dell'onorevole Minghetti, si è fatta allusione 
alla natura politica della legge, io mi permetterò 
di dire brevemente alcune parole su questo argo-
mento. L'onorevole Maurogònato e l'onorevole Mia-
ghetti lasciarono supporre che essi pensassero che 
la legge fosse stata presentata dal Governo alla Ca-
mera piuttosto nell'interesse politico che nell'inte-
resse economico della nazione. Io devo convenire 
con gli onorevoli Maurogònato e Minghetti che la 
questione politica non può, in modo assoluto, dividersi 
da questa legge. È certo che il partito il quale 
compie una riforma sostanziale come questa, avrà 
merito grandissimo davanti la nazione ; ma tutti in 
Commissione riconobbero che questa legge non do-
vesse portare l'impronta, il carattere di legge poli-
tica, bensì di legge economica; a questo fine tutti 
c'impegnavamo a concorrere efficacemente alla mi-
glior riescita di un progetto destinato più che a 
rialzare le condizioni politiche di un partito da-
vanti al paese, a migliorare le condizioni economi-
che di tutta la nazione. {Benissimo !) A me qui 
piace affermare, e l'affermo risolutamente, essere 
mia convinzione, che alla relazione, al compi-
mento di questa legge tutti abbiamo concorso, tutti 
concorriamo con pari efficacia, pur essendo scritto 
nel libro della sorte che sia la Sinistra parlamentare 
quella che dovrà raccoglierne il merito ed il vanto. 
E se lo raccoglie questo merito, lo raccoglie giusta-
mente perchè ha saputo mantenere le promesse che 
essa aveva fatto perchè ha saputo realizzarle e non 
rimandarle ad altri tempi, ad altro momento, di-
mentica degli impegni solenni un giorno contratti. 
Dunque io stimo che in questa legge, più che una 

questione politica, si racchiuda una questione inte-
ramente economica alla risoluzione della quale tutti 
concorriamo con le nostre forze intere, con tutta 
l'attitudine di cui possiamo disporre; e credo perciò 
che dobbiamo scansare quegli argomenti che sono 
stati, dall'onorevole Maurogònato ed anche un po' 
dall'onorevole Minghetti, maneggiati, perciocché co-
desti argomenti potrebbero disturbare la calma con 
cui vogliamo questa legge discutere, col solo scopo 
nobilissimo di liberare il paese da una piaga che 
tutti, e da una parte e dall'altra, e fautori ed avver-
sari della legge, abbiamo riconosciuto eésere pro-
fonda e gravissima. 

Dette queste poche cose sulla questione politica, 
che tendeva a far capolino, ed affermato, come 
affermo, che noi uscendo dalla questione politica, 
e restando nel campo dell'economica dobbiamo 
bensì pretendere e volere che si voti francamente 
e sinceramente con animo libero da preoccupazioni, 
ma colla ferma convinzione di riconoscerci e distin-
guerci in fautori od avversari della legge, entro di-
filato nell'argomento. 

Sembrò a me che fosse ormai scomparsa quella 
parte della questione la quale tendeva a stabilire, 
0 meglio a riconoscere se eravamo in presenza 
di una legge di totale o parziale abolizione del 
corso forzoso. E credevo questo, perchè coloro fra 
1 nostri onorevoli colleghi che avevano sollevato 
questa questione in seno della Giunta, alla Camera 
l'abbandonarono. Però, piacque all'onorevole Pa-
nattoni di rammentare che i 340 milioni di bi-
glietti destinati a restare in circolazione fossero 
uno strascico dell'antica legge, fossero un avanzo 
dell'antico corso forzato, e potessero eventualmente 
divenire un pericolo ripigliando per conto suo l'an-
tica controversia. 

Mi pareva che dopo le cose osservate nella rela-
zione non si potesse ormai più dire che il biglietto 
destinato a rimanere in circolazione fosse identico 
al biglietto che attualmente esiste, e non credeva che 
si potesse affermare che ci trovassimo di fronte ad 
una continuazione del corso forzoso dal momento 
in cui la ripresa del cambio in oro ed in argento 
sarebbe avvenuta tanto per i biglietti da estinguere, 
quanto per gli altri da conservare. È vero che il 
biglietto destinato a restare nella circolazione può 
rammentare per avventura un'epoca anteriore; è 
vero che, in date circostanze, chi dubita può pre-
vederne il ritorno a corso forzoso ; ma domando io : 
forse tutti questi pericoli sarebbero essi scomparsi 
togliendo interamente i 940 milioni di biglietti? 
Non è egli certo che in talune eventualità si po-
trebbe sempre venire al Parlamento a proporre una 
legge che autorizzi un nuovo corso forzoso di bi* 
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glietti governativi, o che autorizzi il Governo ad 
imporre la carta degli istituti a corso forzato ? Ma 
n̂ sostanza non si può negare che tutto questo non 

potrebbe avvenire altrimenti che passando attra-
verso ai poteri legislativi. E quando questo grave 
fatto volessero i poteri legislativi autorizzare, sa-
rebbero padroni di farlo, sia che i 340 milioni di 
biglietti, che all'occhio dell'onorevole Panattoni 
rappresentano uno strascico del passato, esistes-
sero, sia che fossero intieramente soppressi. 

Per noi dunque la questione si riduce al fatto 
presente, per noi la questione dell'abolizione del 
corso forzoso è quella che viene a risultare oggi 
dalle disposizioni di questa legge. Ora, nessuno 
vorrà sostenermi che possa dirsi esistere ancora il 
corso forzato il giorno in cui tutti i biglietti sono 
cambiabili a vista, giacché se si volesse sostenere 
dall'onorevole Panattoni il contrario, da lui che 
invocava esempi stranieri, io dovrei allora conchiu-
dere che il corso forzato esiste ancora in Francia, 
perchè della legge che l'istituì non è stato tolto 
che l'articolo 2, se non vado errato. L'articolo 
fondamentale esiste sempre non solo, ma il corso 
legale impresso al biglietto della Banca di Francia 
trovasi ancora in vigore. Dunque io non credo che 
l'argomento dell'onorevole Panattoni valga a dimo-
strare l'esistenza di una parte del corso forzato, 
e credo che la Camera dovrà convenire che colle 
disposizioni della legge che stiamo discutendo il 
corso forzato è oramai abolito. Vedremo in ap-
presso se i mezzi adoperati per quest'abolizione 
siano buoni, opportuni, efficaci, ma dal momento 
in cui tutti i 340 milioni di biglietti sono con-
vertibili al portatore ed a vista in moneta legale 
d'oro e di argento, virtualmente, giuridicamente il 
corso forzoso non esiste più nel nostro paese. E 
passo oltre. 

La prima questione che si affaccia ora è la que-
stione di bilancio. Fu sostenuto da tre valenti ed 
autorevoli oratori, che il bilancio non permetteva 
l'operazione finanziaria resa necessaria per abolire 
£1 corso forzato. L'onorevole Minghetti e l'onore-
vole Maurogònato, si fecero più specialmente in-
terpreti di questo pensiero, e ad essi si associò 
l'onorevole Panattoni, si associò l'onorevole Nervo, 
ed in parte, da un punto di vista speciale, anche 
l'onorevole Branca. 

L'onorevole Minghetti, con quella forbita parola 
che gli è propria diceva ieri : L'onorevole Mauro-
gònato ha fatto la tara a molte questioni : e in me, 
lo confesso, sorge il dubbio se il bilancio può sop-
portare l'onere che gli vogliamo addossare, quando 
penso che il bilancio non è stato rafforzato per 
nulla, anzi che facciamo spese assai vistose, ed 

emettiamo continuamente una quantità di rendita 
considerevolissima per lavori pubblici ; emissione 
di rendita che è andata crescendo largamente dal 
1876 in poi, mentre nel tempo anteriore quella cho 
si emetteva serviva soltanto per qualche trasforma-
zione di debito o per estinzione ¡di debiti redimi-
bili, o per altre piccole cose di questo genere. E l'o-
norevole Minghetti chiarendo sempre più il suo pen-
siero soggiungeva: io m'immagino che la guerra che 
noi vogliamo fare al corso forzoso sia come la guerra 
fra popoli. Non basta trovarsi in talune condizioni 
convenienti per dichiarare la guerra, bisogna avere e 
munimenti, e provviste, e polveri ed armi per potere 
con sicurezza affrontare il nemico ; e se mai succe-
desse il giorno della sventura, bisognerebbe che le 
nostre fortezze fossero opportunamente costruite 
per raccoglierci e permetterci di riordinarci al si-
curo onde tornare vigorosi ad affrontare Toste ne-
mica. E ne deduceva dalla sua similitudine che a 
suo credere questi tali munimenti, questi tali pre-
sidii, queste tali fortezze mancavano al nostro bi-
lancio per potere con serenità, con tranquillità di 
coscienza affrontare l'abolizione del corso forzato-

Prima di rispondere qualche cosa in proposito 
all'onorevole Minghetti io sento il debito di rilevare 
una frase la quale in qualche guisa tende a voler 
stabilire una certa distinzione politica fra le spese 
fatte dal partito al quale io mi onoro d'appartenere, 
e dal partito del quale è degno capo l'onorevole Min-
ghetti. 

L'onorevole Minghetti pare che dica che dal 1876 
in poi si sieno fatte emissioni di rendita se non a 
scialacquo, allegramente, e che queste emissioni di 
rendita sieno molto più grosse di quelle che si face-
vano ai suoi tempi. 

Io ho voluto passarmi la curiosità di esaminare 
ieri sera fino a che punto fosse esatta quest'asser-
zione dell'onorevole Minghetti, ed ho dovuto accor-
germi che, se consideriamo solamente le emissioni 
di rendita, l'onorevole Minghetti non isbaglia. 

È vero dunque che nei tempi posteriori al 1876 
si sia emessa qualche quantità di rendita maggiore 
di quella che si soleva emettere negli anni anteriori, 
ma è vero altresì, onorevole Minghetti, che nelle 
epoche anteriori si faceva fronte con danaro otte-
nuto sotto forma di prestito fluttuante, cioè a dire in 
gran parte con biglietti a corso forzato. Io, per esem-
pio, ho potuto rilevare che al 1874, allorché l'onore-
vole Minghetti presentava la legge del consorzio, 
restavano ancora disponibili 140 milioni per com-
pletare il debito che lo Stato voleva incontrare col 
consorzio delle Banche, e di questi 140 milioni il 
Governo di quei tempi largamente fece uso. Io trovo 
che al 1875 l'onorevole Minghetti, che allora era 



Mi Parlamentari — 3 7 2 2 — Camera dei Deputati 
^^•«F' I^^r^-'fV^^ « Il il N HH »t IMi'lllll I ' IH i iHMrWMTBffil i jSSjS^SSESSÉÌISlB g g j g j j g g ^ g j ^ ' g ^ ^ g g g * 

LEGISL. XIV — l a SESSIONE — DISCUSSIONI — 2 a TORNATA DELL 1 11 FEBBRAIO 1 8 8 1 

il presidente del Consiglio, ed il ministro delle 
finanze, fece parimenti largo uso di biglietti, circa 
50 milioni; e trovo che nelle sue previsioni del 
1876 usava ancora per altri 30 milioni di, biglietti 
consorziali senza tener conto di altre entrate straor-
dinarie che sono fondate sopra emissione di debiti 
di varia natura a carico dello Stato. Dunque, evi-
dentemente, se non si emetteva rendita, come poi 
si emise, per far fronte ad opere pubbliche, si co-
stituivano invece debiti fluttuanti, la qual cosa, mu-
tato il nome, equivale lo stesso. 

MMIBTTI. Chiedo di parlare per fatto personale. 
MORATA, relatore. Io non credo di avere suscitato 

fatti personali all'onorevole Minghetti facendo la 
storia del passato. E poiché trovo che in quegli 
anni queste emissioni di biglietti a corso forzato ci 
sono, debbo conchiudere che se non si emise con-
solidato, si fecero degli altri debiti per far fronte 
alle esigenze del bilancio. 

Una voce, È naturale ! 
510UA\A, relatore. Mi si fa osservare che questo è 

naturale. È naturalissimo, dico io ; ma quello che non 
trovo naturale si è che l'onorevole Minghetti voglia 
fare una distinzione, e dire avventurosa, pericolosa 
la politica che oggi si fa, quasi che la politica finan-
ziaria ch'egli fece negli anni anteriori, sia stata di-
versa della presenta ! Aggiungo che se in questi ul-
timi anni si è emessa rendita, ciò si è fatto per far 
fronte a pubbliche costruzioni, e rammento come 
l'onorevole Minghetti, contrariamente alle osserva-
zioni che io faceva in una circostanza di bilancio, 
sostenesse che quelle non si posiono chiamare spese, 
perchè sono in qualche guisa una trasformazione di 
patrimonio. L'onorevole Maurogònato è entrato 
nella disquisizione di varie cifre. Non lo seguirò in 
questa via, come non seguirò ne lui, nè l'onorevole 
Minghetti nel ricercare se sia conveniente, oppur 
no, l'operazione ideata per la Cassa pensioni, poiché 
di ciò ha lungamente parlato l'egregio mio amico, 
l'onorevole Slmonelli. 

Dirò solo che, comunque si faccia, la si chiami 
disponibilità, la si chiami largo spazio fatto nel bi-
lancio per potervi allogare i frutti del prestito, egli 
è certo che l'operazione ideata dal ministro, per-
mette di far sopportare al bilancio i frutti dell'ope-
razione finanziaria, necessaria per l'abolizione del 
corso forzato, senza inconvenienti. Io mi sono sfor-
zato a pagina 13 della relazione che ho avuto l'o-
nore di presentare alla Camera, di provare come 
tenuto conto di queste disponibilità si avessero in 
bilancio tante somme libere, ed in gran parte dovute 
all'abolizione del corso forzoso stesso per la somma 
di 38 milioni di lire, e ne ho dedotto che con questa 
somma si poteva far fronte ai nuo^i oneri. 

Ora, dal momento che il ministro non tocca, non 
fa assegnamento nè sugli avanzi del bilancio nè su 
previsioni nuove, ma raccoglie le somme che gli 
bisognano dal bilancio medesimo, non pare all'o-
norevole Minghetti, non pare all'onorevole Mauro-
gònato che sia da ritenersi abbastanza rinforzato 
il bilancio, quando si lascia integro e disponibile 
l'avanzo che pure annualmente si verifica? E che 
questo avanzò ci sia, oltre che lo preconizzò per la 
prima volta alla Camera l'onorevole Minghetti, è 
risultato sempre più chiaramente provato dai fatti 
successivi. Anzi da una tabella che ho avuto l'onore 
d'allegare alla relazione a pagina 11 risulta corno 
questi avanzi sempre crescenti, fossero stati supe-
rati ogni volta dal fatto accertato, cioè a dire dai 
bilanci consuntivi. 

Ora, io che ho tutta la fiducia possibile nell'at-
tuale Gabinetto e nel suo ministro delle finanze, non 
posso menomamente dubitare dei suoi calcoli, e 
credo perciò che col nostro bilancio presente si 
possa sopperire alle spese della abolizione del corso 
forzato, senza incorrere menomamente in inconve-
nienti. 

Credo dì più : credo che, non avendo toccato agli 
avanzi, non facendo assegnamento su di essi, si 
possa ritenere che questi avanzi serviranno, più che 
in larga misura, a rafforzare il bilancio medesimo. 
Ma dopo tutto io conchiudo che dal momento in cui 
vedo che l'onorevole Minghetti e l'onorevole Mau-
rogònato consentono a votare la legge; dal mo-
mento in cui essi, invece di opporsi risolutamente 
al suo incedere, come farebbero senza meno se fos-
sero intimamente convinti di danneggiare mercè essa 
il bilancio, si propongono di votarla; io non posso, 
con tranquillità e serenità d'animo, tener conto dei 
dubbi da essi manifestati. Come vogliono i duenostri 
egregi contraddittori in questo caso che la Camera 
possa dubitare che il bilancio comporti simile spesa? 
A me, ripeto, è sembrato che la prima parte delle 
osservazioni dell'onorevole Minghetti e dell'onore-
vole Maurogònato si trovasse in disarmonia colla 
seconda ; e quindi, oltre al sentimento di fiducia 
che mi ispira il ministro delle finanze, io dovetti 
riconoscere che i calcoli fatti dall'onorevole Min-
ghetti e dall'onorevole Maurogònato non dovessero 
poi essere talmente esatti e sicuri da condurre nella 
conseguenza che il bilancio dello Stato non potesse 
sopportare questa spesa, se io vedeva i due egregi 
uomini abbassare le bandiere, e dichiarare di accet-
tare l'abolizione del corso forzoso. 

Signor presidente, mi sento stanco. 
PRESIDENTE. Ha male alla gola ? 
MOIÌANA. Sì signore. 
PRESIDENTE. Allora proseguirà domani. 
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P R E S E N T A Z I O N E D E L L A R E L A Z I O N E D E L D E P U T A T O G R I -
M A L D I S U L D M M ) D I L E G G E P E R C O N V A L I D A Z I O N E 
D I D E C R E T O R E A L E D I P R E L E V A M E N T O . 

PRESIDENTE, Invito l'onorevole Grimaldi a recarsi 
alla tribuna per presentare una relazione. 

GRIMALDI, relatore. A nome della Commissione 
generale del bilancio mi onoro di presentare alla 
Camera la relazione sul disegno di legge per con-
validazione di decreti reali relativi a prelevamento. 
(V. Stampato n° 1 57-A.) 

PRESIDENTE. Do atto all'onorevole Grimaldi della 
presentazione di questa relazione sul disegno di 
legge per convalidazione di decreti reali relativi a 
prelevamenti. 

Questa relazione sarà stampata e distribuita agli 
onorevoli deputati. 

Domani mattina alle 11 riunione negli uffici ; alle 
2 seduta pubblica. 

La seduta è levata alle 6 1/4. 

Ordine del giorno per la tornata di sàbato. 
(Alle ore 2 pomeridiane.) 

1° Votazione a scrutinio segreto sul disegno di 
legge per una tassa di fabbricazione dell'olio di 
seme di cotone, e una sovratassa di importazione ; 

2° Seguito della discussione dei disegni di legge : 
Istituzione di una Cassa delie pensioni a carico 
dello Stato; Provvedimenti per l'abolizione del 
corso forzoso. 

Discussione dei disegni di legge : 
3° Restituzione dell'ufficio di-pretura dei comuni 

di Bagni San Giuliano e Vecchiano alla sua antica 
sede dei Bagni di San Giuliano ; 

4° Aggregazione del comune di Feletto al man-
damento di Rivarolo Canavese ; 

5° Trasferimento della sede della pretura Ai Mi« 
succiano in Colognola di Sant'Anastasio ; 

6° Aggregazione dei mandamenti di Piadena e 
Casalmaggiore al distretto notarile di Cremona ; 

7° Istituzione di una seconda pretura nel man-
damento di Asti ; 

8° Insequestrabilità degli stipendi e delle pen-
sioni di impiegati di pubbliche amministrazioni 
non dipendenti dal Governo; 

9° Concorso dello Stato nelle opere edilizie della 
città di Roma ; 

10. Provvedimenti per la città di Napoli. 

Prof. Avv. L U I G I R A V À N I 
Capo dell'ufficio dì revisione» 

Roma, 1831 — Tip. Eredi Botta. 




