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CXIII. 

2a TORNATA DI LUNEDÌ 14 FEBBRAIO 1881 

PRESIDÈNZA DEL PRESIDENTE FAR1NI. 

SOMMARIO. Petizioni. = Omaggi. = Congedi. = Sono annunciate tre proposte di legge dei deputati 
Maffei Nicolò, Frescot e Di Revel. = jÈ inscritta all'ordine del giorno di mercoledì l'elezione con-
testata del collegio di Torre Annunziata. — È annunciata un' interrogazione del deputato Di San 
Donato al ministro delle finanze riguardo all'arresto di alcuni spacciatori di mozziconi di sigari av-
venuto a Napoli. — Dichiarazione in proposito del ministro delle finanze. = È proclamato eletto de-
putato per il collegio di Empoli l'onorevole Claudio Maccarani. = Il deputato Maffei Nicolò svolga 
una sua interpellanza al ministro dell'interno sulla proibizione data dalla autorità governativa alla 
Società di reciproca assistenza di Volterra, di intervenire colla propria bandiera al comizio popolare 
tenutosi in quella città il dì;'6 corrente, per affermare il diritto al suffragio universale — Risposta del 
ministro dell'interno, Depretis. — Replica del deputato Maffei Nicolò. = li deputato Ferrini svolge 
una interrogazione al ministro dell'interno sopra i recenti fatti avvenuti nella tenuta reale del Tombolo 
e sulla condotta dell'autorità politica di Fisa — Eguale interrogazione è svolta dal deputato D'ini 
Ulisse — Risposta del ministro dell'interno — Replica del deputato Ferrini. = Il deputato Mas-
sari svolge una sua interrogazione, rivolta al ministro dell'interno, sul recente tentativo di aggres-
sione contro una sentinella a Scafati — Risposta del ministro dell'interno. — Discorsi dei ministri 
delle finanze e dell'agricoltura e commercio relativi ai due disegni di legge : Istituzione di una Cassa 
delle pensioni a carico dello Stato e provvedimenti per l'abolizione del corso forzoso = È annunciata 
un'interrogazione del deputato Di Lenna ai ministri dei lavori pubblici e di agricoltura e commercio 
sugli intendimenti ed i criteri del Governo per regolare le tariffe ferroviarie in relazione alla cessa-
zione del corso forzoso. 

La seduta è aperta alia ore 2 10 pomeridiane, 
li segretario Solidati dà lettura del processo ver-

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

PETIZIONI. 

2485.1 sindaci dei comuni di Fiumefreddo di Si-
cilia e di C&latabiano rassegnano copia di delibe-
razioni di quelle Giunte municipali, intese ad appog-
giare la proposta di legge per l'aggregazione dei 
detti comuni al mandamento di Giarre. 

OMAGGI. 

SOLIDATI, segretario. Legge il seguente elenco di 
omaggi presentati alla Camera : 

Dal Ministero delle finanze —• Statistica del com-
m 

mercio speciale di importazione e di esportazione 
verificatosi dal 1° gennaio al 31 dicembre 1880, co-
pie 100; 

Dal cavaliere Luigi Righetti, sostituto avvocato 
erariale in Roma — Del Bagno a Morba. Ricordi 
storici e letterari, una copia; 

Dal procuratore generale del Re presso la Corte 
d'appello di Napoli — Relazione statistica dei lavori 
compiuti nel distretto di quella Corte d'appello 
nell'anno 1880, copie 5 ; 

Dall'avvocato Aurelio Martinelli, Roma — Schema 
di progetto speciale. Il concorso governativo di 
Roma, copie 400 ; 

Dal signor Nerio Malvezzi, Bologna — Memoria 
della Compagnia dei Lombardi della città di Bolo-
gna. Studi e ricerche, una copia ; 

Dal segretario perpetuo del reale Istituto d'inco-
raggiamento alle scienze naturali, economiche e te-
cnologiche in Napoli — Tomo XVII, 2" serie degli 
atti di quel reale Istituto, copie 2. 
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CONGEDI. 

PRESIDENTE. L'onorevole Maurlgi chiede m con-
gedo per motivi di famiglia di giorni 20. 

Sa non vi sono opposizioni, questo congedo s'in-
tenebra accordato. 

(È accordato.) 

ANNUNZI0 DI PRESENTAZIONI Di PROPOSTE Di LEGGE, 
E DI DEPOSITO DI DOCUMENTI. 

PRESIDENTE. Sono stati trasmessi alla Presidenza 
tre disegni di legge d'iniziativa degli onorevoli 
Maffei Nicolò, Frescot e Di Revel. Questi tre disegni 
di legge saranno trasmessi agli uffici perchè ne au-
torizzino la lettura. 

Avverto la Camera essere state depositate in se-
greteria la relazione e le carte tutte riguardanti 
reiezione contestata del collegio di Torre Annun-
ziata; e propongo che sia iscritta la discussione di 
quest'elezione nell'ordine del giorno della seduta di 
mercoledì in principio di seduta. Non essendovi op-
posizione, rimarrà così stabilito. 

SVOLGIMENTO DI UNA INTERROGAZIONE DSL DEPUTATO 
Di SAN DONATO PER L'ARRESTO DI ALCUNI VENDITORI 
DI MOZZICONI Di SIGARI A NAPOLI. 

PRESIDENTE. Essendo presente l'onorevole mi-
nistro delle finanze, do nuovamente lettura di una 
domanda di interrogazione dell'onorevole Di San 
Donato, già annunciata alla Camera: 

« Il sottoscritto desidera di interrogare l'onore-
vole ministro delle finanze sopra alcuni arresti pra-
ticati a Napoli di venditori di mozziconi di sigari. » 

Prego l'onorevole ministro delle finanze di dichia-
rare se e quando intenda di rispondere a questa in-
terrogazione. 

MAGLIONI, ministro delle finanze. Potrei rispon-
dere anche subito alla interrogazione dell'onorevole 
Di San Donato ; e posso fin da ora dirgli che non 
mi consta siansi fatti arresti contro venditori di 
mozziconi di sigari. 

L'onorevole Di San Donato sa bene che la ven-
dita dei tabacchi consiste non solo nella fabbrica-
tone , ma ancora nella vendita di sigari o di parti 
di sigari. Ond'è che, essendosi trovati in contrav-
venzione, secondo la legge, alcuni raccoglitori di 
mozziconi di sigari, perchè li vendevano, 

MAZZARELLA. Questa è la risposta prima della do-
manda. {Ilarità) 

PRESIDENTE. Prego di far silenzio. 
MINISTRO DELLE FINANZE. Posso assicurare l'ono-

revole Di San Donato che si procederà con equità. 
PRESIDENTE. L'onorevole Di San Donato ha facoltà 

di parlare. 
DI SAN DONATO. La Camera non mi accuserà cer-

tamente di amore di popolarità elettorale se io ho 
fatta questa domanda. Io credo che nè io, nè voi 
intendiamo il suffragio universale in questo modo. 
{Ilarità) Ma io vi posso dire solo che il questore 
di Napoli, quando si tratta di arrestare degli infe-
lici, è d'una sollecitudine senza pari. 

Quello che mi addolora è che il ministro dica 
che questo si fa secondo la legge che stabilisce la 
contravvenzione per i fatti di cui è parola nella mia 
interrogazione. Ma io domando se questa famiglia 
di nottambuli, gentilmente chiamati col nome di 
trovatori, che vanno col lanternino per le grandi 
città alla ricerca d'un mozzicone di sigaro, di cui è 
stata pagata l'intera tassa, possa chiamarsi in con-
travvenzione se l'indomani mattina essi vendono 15, 
20 o 100 di questi mozziconi per due soldi. 

Io francamente fo appello al buon senso della 
Camera, e soprattutto al criterio illuminato del mi-
nistro delle finanze, per giudicare se si possa quali-
ficare questa ricerca di mozziconi coma una con-
travvenzione. Ma, signori, con questi chiari di luna, 
colla questione sociale che ci minaccia, non creiamo 
infelici al di là di quelli che ci sono. 

Io accetto perfettamente la dichiarazione fatta 
dall'onorevole ministro delle finanze, di procedere 
con equità ; ma io gli domando qualche cosa di più, 
gli domando di procedere con giustizia. 

PRESIDENTE. Così resta esaurita l'interrogazione 
dell'onorevole Di San Donato. 

VERIFICAZIONE Dì POTERI. 

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la verifica-
zione di poteri. (Elezione contestata del collegio di 
Empoli.) 

Leggo le conclusioni : 
« La Giunta ad unanimità propone alla Camera 

che, dichiarata nulla la proclamazione del deputato 
fatta dall'ufficio della sezione centrale di Empoli, 
le piaccia di proclamare essa a deputato di quel 
collegio l'avvocato Claudio Macearani, e convali-
darne l'elezione. » 

Nessuno chiedendo di parlare e non essendovi 
oratori iscritti, pongo ai voti le conclusioni della 
Giunta, che sono che la Camera voglia convalidare 
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la, elezione di Empoli, proclamando a deputato di 
quel collegio l'avvocato Claudio Maccarani. 

Ohi approva queste conclusioni, è pregato di al» 
zarsi. 

(Sono approvate.) 
In conseguenza, salvo i casi d'incompatibilità 

preesistenti e non conosciuti al momento della pro-
clamazione, dichiaro eletto a deputato del collegio 
di Empoli l'avvocato Claudio Maccarani. 

SVOLGIMENTO DI UNA INTERPELLANZA DEL OSPITATO 
HAFF6I NICCOLÒ SULLA PROIBIZIONE FATTA AD INA 
SOCIETÀ DI VOLTERRA D'INTERVENlRIi CON LA SUA 
BANDIERA AD m COMIZIO PEL SUFFRAGIO UNIVERSALE. 

PRESIDENTE, L'ordine del giorno reca lo svolgi-
mento delle interrogazioni dirette al ministro del-
l'interno dai deputati Maffei Niccolò, Dini, F e r m i 
e Massari. 

Do lettura dell'interpellanza dell'onorevole Maf-
ie! Niccolò: 

« li sottoscritto domanda d'interpellare l'onore-
vole ministro dell'interno sulla proibizione data 
dall'autorità governativa alla società di reciproca 
assistenza di Volterra d'intervenire con la propria 
bandiera al Comizio popolare, tenutosi in quella 
città il dì 6 corrente, per affermare il diritto al suf-
fragio universale. » 

L'onorevole Maffsi Niccolò ha facoltà di svolgere 
la sua interpellanza, 

MAFFEI NICOLÒ. Nel concedermi facoltà di.'parlare, 
l'onorevole signor presidente ha usato la parola in-
ierpellansa, mentre nell'ordine del giorno era scritto 
come interrogazione. A me piace che sia constatato 
come io effettivamente abbia presentato M^inter-
pellansa e non un'interrogazione. Non è già che io 
voglia dare troppa importanza alle mie parole e 
che voglia, fino da ora, a priori, dichiararmi insod-
disfatto. Voglio anzi sperare che le risposte che sarà 
per darmi l'onorevole ministro dell'interno saranno 
tali da potermi dire soddisfatto : e me l'auguro. 

Nella città di Volterra fino dal 1° di gennaio del-
l'anno decorso si costituì una società popolare com-
posta di 156 individui, e che oggi ne conta 409. 
Questa società funziona in un modo semplicissimo: 
ogni qualvolta si verifica un caso di malattia in 
qualcuno degli associati, tutti devono pagare la mc-
schinissima offerta di 10 centesimi, Se più sono gli 
ammalati questa tassa si raddoppia ; però non si 
estende più oltre, anche se aumenta il numero degli 
ammalati. Nei casi di malattia dei soci si corri-
sponde loro im sussidio di lire 15, che, perdurando 

la malattia, si rinnova dopo otto giorni e quindi 
si aggiungono, coll'interv&llo d'una settimana, duo 
altri sussidi di lire 5 ciascuno : e siccome gli asso-
ciati sono molti, si fa un risparmio che serve per i 
casi imprevisti quando aumenti il numero degli 
ammalati. Lo statuto non ha nulla di politico, ha 
un'indole essenzialmente popolare, e nonostante la 
sua semplicità, le sue mancanze ed anche io sua 
scorrezioni si prova una vera soddisfazione per io 
spirito che informa quell'associazione. 

Il 4 aprile dell'anno decorso venne in mente a 
questa secietà di avere una bandiera, e si raccol-
sero i fondi par farla. 

Il 25 luglio fu deliberato che la bandiera fossa 
tricolore e che nel telo bianco si effigiasse un e m -
bolo, e fosse scritto un motto. Il Consiglio delia so« 
cietà fece eseguire il bozzetto, che rimase esposto 
nelle sale della società stessa, senza che nessuno dei 
soci sollevasse osservazioni. Per di più, il bozzetto 
presentato all'autorità di pubblica sicurezza fu da 
questa approvato. Eseguita la bandiera, il li) di-
cembre era spiegata nella sala delie adunanze ; i 
soci l'approvarono, e votarono un ringraziamento al 
Consiglio e agli artisti che l'avevano eseguita. La 
successiva domenica seguivano le elezioni per le 
cariche sociali, e la bandiera stette spiegata fuori 
della porta dove ha sede l'associazione, e quindi fu 
portata, dopo le elezioni, per la città, accompa-
gnata da tutti i soci al suono della banda musicale, 
che andò a fare una dimostrazione ai capo della 
società stessa. La dimostrazione seguì imponente e 
tranquilla; l'ordine fu perfetto. Successivamente 
nel 2 gennaio di quest'anno, fu tenuta un'assemblea, 
ed in codesta assemblea fu interpellato il presidente 
della società, se qualcuno avesse, per caso, fatto op-
posizioni od osservazioni relative allo emblema effi-
giato nella bandiera. Il presidente dichiarò clic 
nulla di ciò erasi verificato. Alcuni fecero intendere 
che quell'emblema loro non piaceva. Ma disappro-
vati dalla grandissima maggioranza dei soci, dovet-
tero tacere, limitandosi soltanto a ritirarsi dalla 
società. Dopo queste adunanza l'autorità di pub-
blica sicurezza, impensierita forse del permesso ac-
cordato, richiese nuovamente il bozzetto, che ri-
tiene ancora ; ed anche richiese l'elenco di tutti i 
soci. 

Così stavano le cose, quando ebbe luogo in Vol-
terra il comizio popolare per il suffragio universale. 
Il comitato per questo comizio era istituito sin dal 
dicembre dell'anno decorso. Fino dal 26 gennaio, o 
forse prima se non erro, pubblici avvisi annunzia-
vano che il comizio avrebbe dovuto tenersi il dì 30 
dello stesso gennaio ; ma per certe circostanze fu 
prorogato e fa tenuto il dì 6 febbraio. Questo pia-
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cerni notare per dimostrare come l'autorità di pub-
blica sicurezza fosse informata da lunghissimo 
tempo che i l comizio doveva farsi, e quando. La 
riunione era fissata per le cinque pomeridiane; alle 
quattro e mezzo un delegato di pubblica sicurezza 
si presenta alla sede sociale ed inibisce che i com-
ponenti della società si mostrino in pubblico con l'in-
visa bandiera che, come dissi, aveva già percorso 
altra volta tranquillamente, ed assenziente la pub-
blica sicurezza, le vis della città. 

Io domando all'onorevole ministro dell'interno se 
queste siano previdenze o siano provocazióni ; a 
mezz'ora di distanza dall'apertura del comizio, 
quando già la popolazione in parte era entrata nella 
sala dell'adunanza, io domando se era il tempo op-
portuno per proibire che quella bandiera venisse 
fuori. In tale circostanza, signor ininistro, chi crede 
ella che abbia mantenuto l'ordine della città? Fórse 
la truppa ridicolosamente consegnata in quartiere? 
Forse che lo mantenne l'autorità del Governo? No, 
onorevole signor ministro, chi l'ha mantenuto sono 
io, io solo. (Rumori) 

PRESIDENTE. Prego di non interrompere. 
GIOVAGXOLI. Si commuovono! 
PRESIDENTE. Non si commova lei. (Si ride) 
MàFFEI NICOLÒ. Sì, io solo, per quella benevolenza 

e deferenza di cui mi onora la classe operàia del 
mio paese. Ma quali sono i motivi di questa inibi-
zione? Possono essere due: o la bandiera era incri-
minabile, o l'autorità di pubblica sicurezza aveva 
indizio di disordini. La bandiera era incriminabile? 
Vediamolo un po'. 

Dilettante d'interpretazioni archeologiche figu-
rate, dichiaro che non sarei stato tanto felice nella 
interpretazione di quella bandiera, senza il sussidio 
delle dichiarazioni di colorò che l'hanno fatta, di-
chiarazioni che sono pure ben note all'autorità di 
pubblica sicurezza ; ma se questo emblema ha qual-
che cosa di mitico, poco importa. Vediamo soltanto 
se e' è nulla d'incriminabile. Nella bandiera è raffi-
gurata una colonna che si perde nelle nuvole, e colla 
quale si vuol rappresentare l'altezza del lavoro. È 
cinta da un drappo nel quale sono effigiati i simboli 
della giustizia e del lavoro. Alla base sta un genio 
col fascio consolare : è il genio del progresso col fa-
scio dell'associazione popolare. Ai piedi di questo 
genio, c'èuntriregno senza corona ed un pastorale... 

miimilL Ahi ! ahi! (Ilarità) 
«AFFAI. Ma, signori, di triregni e pastorali per le 

terre, di vescovi a gamba all'aria, ne ho visti tanti 
la centinaia di caricature, che tutti i giorni si tro-
vano egposte da per tutto ed anche qui in Róma, 
nella sede del papato, sotto la protezione e dire-
zione di colui che tiene del cor di Federigo ambo 

le chiavi; eppure non so che queste siano mai state 
incriminate. Se ci fosse stata una crocina piccina 
piccina, da far supporre che a qualche cosa di reli-
gioso si volesse alludere, forse avrei capito gli scru-
poli dell'autorità; ma il triregno, con sottile pru-
denza se vogliamo, è stato fatto senza croce. E che 
cosa rappresenta il triregno ? Signori, rappresenta 
il potere temporale. Che cosa rappresenta il pasto-
rale ? il pregiudizio. Ecco la gran bandiera, che è 
stato impedito di portare a! comizio. 

Evidentsmente dunque non posso ammettere che 
sìa questa la causa, per cui fu impedito di portarla. 
Si sarà supposto che avrebbero potuto nascere dei 
disordini. 

Questi disordini non potevano sognarsi se non 
dalla pusillanimità dell'autorità governativa, la 
quale, mi rincresce dirlo, va a raccogliere le infor-
mazioni ed ispirazioni dal partito clericale, non 
solo, ma dalle più fanatiche beghine del paese. 

Quell'autorità ha perso ogni e qualunque presti-
gio; non ha neppure la stima del partito, che forse 
inconscia, ha servito in questo momento : se il Go-
verno fa assegnamento su autorità di tal fatta, se-
minerà il discredito suo dappertutto. 

Onorevole ministro dell'interno, sa ella di queste 
autorità che cosà deve farne? Le deve imballare ben 
bene, perchè non prendano raffreddori e farne una 
spedizione al Costamagna a Torino, che le sarà ob-
blìgatissimo di questo nuovo tipo di una razza per-
fezionata di conigli. Ma onorevole signor ministro, 
lo spirito pubblico in Toscana le sembra troppo li-
berale ? È forse troppo affezionato al governo della 
Sinistra? Vuole ella reprimere ogni tentativo di 
aspirazioni generose e liberali ? 

Di che cosa aveva paura l'autorità politica di un 
comizio dove il presidente della fratellanza artigiana 
fa un discorso col quale basa il diritto elettorale a 
tutti sopra il fatto dei plebisciti, che hanno consa-
crato la monarchia di Savoia ? 

Ha paura di queste manifestazioni ? 
MINISTRO DELL'INTERNO. Non ho paura di niente, 

io. Di cosa vuole che abbia paura ? 
MAZZARELLA. Ha paura di se stesso. 
iAFFEÌ. Che non abbia paura l'onorevole Depretis 

lo crèdo, ma non è così dei lepri e dei conigli che 
manda a governare le Provincie e i circondari. 

PRESIDENTE. Onorevole Maffei, la prego di usare 
parole parlamentari. Si parla di uomini, lasci stare 
i quadrupedi. (Ilarità) 

MAFFEI. Onorevole presidente, l'allusione al coni-
glio non ha nulla di offensivo... 

PRESIDENTE. Ma io avverto che non sono parole 
parlamentari. 

SAFFEL Dunque se ad una città così quieta ed af-
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fazionata alla monarchia, nel momento in cui stava 
per aprirsi il comizio, fu impedito di portare quella 
bandiera, domando se non fu una vera e propria 
provocazione. E siccome provocazione ritengo che 
ci sia stata, e siccome questo è un mio convinci-
mento, non ebbi difficoltà, annunziando l'esito del 
comizio, di dire ch'era proceduto regolarmente non 
ostante la provocazione della autorità governativa : 
ma questa parola provocazione, messa in un di-
spaccio telegrafico, dette nel naso alla medesima 
autorità e quel dispaccio fu sequestrato. Constato 
un fatto, però siccome è a me personale non ne farò 
questione. Ma domando se è lecito sequestrare un 
dispaccio di un deputato, perchè dice che in una data 
circostanza vi è stata una provocazione governa-
tiva. Io ho visto che questo dispaccio, mandato poi 
per posta, è stato pubblicato nei giornali di Roma 
ed i giornali di Roma non sono stati sequestrati. 
Ora domando al signor ministro : quale fu la ragione 
della inibizione? Approva il contegno dell'autorità 
governativa cicca questa inibizione? La società di 
reciproca assistenza potrà d'ora innanzi mantenere 
la sua bandiera? Approva l'inibizione della trasmis-
sione del mio telegramma? Aspetto la risposta dal 
signor ministro. 

i'ItSSlDENlB. L'onorevole ministro dell'interno ha 
facoltà di parlare. 

MINISTRO DELL'INTERNO. Io non rileverò alcune pa-
role molto severe che l'onorevole Maffei ha indiriz-
zate al ministro dell'interno. Ho una ragione spe-
ciale per essere oggi straordinariamente paziente. 

Debbo recarmi nell'altro ramo del Parlamento 
per assistere ad un'altra discussione d'un progetto 
di legge stato posto all'ordine del giorno. Io avevo 
sperato che queste diverse interrogazioni fossero 
molto brevi ; per parte mia sarò breve nelle ri-
sposte. Comincerò dall'esposizione fatta dall'onore-
vole Maffei. 

Naturalmente appena avuto notizia del fatto nar-
rato dall'onorevole Maffei, io ho domandato spie-
gazioni al prefetto della provincia di' Pisa ; ed io 
debbo fondarmi sulle spiegazioni che mi furono in-
viate, secondo le quali la cosa sarebbe avvenuta in 
un modo alquanto diverso da quello in cui fu esposta 
dall'onorevole Maffei. Io non mi fermerò sulla storia 
che egli ha fatto e sulla genesi di questa bandiera. 
Parrebbe, dalle informazioni da me avute, che le 
bandiere fossero due, che ce ne fosse una vecchia a 
cui fu sostituita una nuova. Questa nuova è una ban-
diera emblematica, nella quale un angelo dalle ali. 
spiegate calpesta il triregno ed il pastorale. Ecco 
l'emblema il quale ha destata l'attenzione dell'au-
torità locale. (Movimenti a sinistra — Interru-
zione a bassa voce dell' onorevole Mazzarella) 

PRESIDENTE. Prego di non interrompere. 
MINISTRO DELL'INTERNO. Abbia pazienza, onorevole 

Mazzarella; mi dia una tregua nelle sue interru-
zioni. Il ministro non ne fu informato, credo l'ono-
revole Maffei non vorrà contraddirmi, che dopo il 
fatto ; fu informato a fatto compiuto. Io seppi che 
in Volterra fu tenuto un meeting pel suffragio uni-
versale, e che questo meeting procedette regolaris-
simamente; nessun disordine è avvenuto. Il solo 
fatto fu questo : l'autorità locale, o, per dir meglio, 
l'autorità di pubblica sicurezza ed il prefetto cre-
dettero che gli emblemi posti sulla bandiera indi-
cata dall'onorevole Maffei potessero ritenersi offen-
sivi alle disposizioni della legge sulle guarentigie, 
combinate coll'articolo 1 della legge sulla stampa, 
e tenuto conto massimamente delle disposizioni che 
pur troppo sono tuttora in vigore nella legislazione 
penale toscana. {Movimenti a sinistra) Interrogata 
l'autorità giudiziaria (prego la Camera di notare 
questo fatto), essa fu dello stesso parere: e però, te-
nuto anche conto che ¡alcuni dei soci ascritti a que-
sta società dell' Assistenza reciproca, così si chiama, 
se non erro, non avevano accettato cotesto simbolo 
che si voleva portare in pubblico, ed avevano perciò 
abbandonata la società, tenuto conto della impres-
sione che la bandiera avrebbe potuto produrre, l'au-
torità politica, d'accordo, come dissi, coll'autorità 
giudiziaria, ha creduto di dichiarare ai soci, presso 
i quali si trovava la bandiera, che essa avrebbe vie-
tato che la bandiera fosse fatta apparire in pubblico. 
Ecco in che consiste tutto il fatto. 

L'onorevole Maffei si è apposto al vero quando 
ha detto che le ragioni del fatto sono due, vale a 
dire la natura della bandiera ed il timore che la 
medesima potesse provocare dei disordini. Ma l'o-
norevole Maffei dice che il divieto è stato una pro-
vocazione e domanda se il Ministero approva l'ope-
rato dell'autorità, se approva tale provocazione. Io 
debbo dire all'onorevole Maffei che credo non vi sia 
stata provocazione. Può esservi stato un errore di 
apprezzamento, e io non esito a dichiarare che, ri-
tenute le condizioni generali del nostro paese, rite-
nuto che la libertà dei culti è di diritto comune, 
ritenuto che il Codice toscano, che punisce i delitti 
religiosi, è un'eccezione che tutti dobbiamo sfor-
zarci di abolire il più presto possibile, non esito, 
dico, a dichiarare che spingendo l'interpretazione 
della legge delle guarentigie, in relazione alla legge 
sulla stampa, fino al segno di credere incriminabile 
un emblema per ciò solo che reca dipinta una tiara, 
pare a me che si dia un'interpretazione un po' troppo 
estensiva ; e non esito a dichiarare che secondo me 
l'interpretazione data dall'autorità giudiziaria e 
dall'autorità amministrativa è, guanto meno, dub-
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biosa» Ma ad un tempo io credo che quando l'appa-
rizione di uno stendardo nel quale siano posti in 
dispregio emblemi religiosi, può essere cagione di 
disordini, sia nella facoltà dell'autorità di pubblica 
sicurezza di opporvisi. 

Credo di avere così risposto categoricamente alla 
prima parte dell'interrogazione dell'onorevole Maf-
fei. Egli poi ha parlato di un telegramma nel quale 
c'era la parola provocazione, e m'ha chiesto se l'au-
torità ha fatto bene o male a fare osservazioni su 
questa parola e ad impedire la trasmissione del te-
legramma contenente quella parola. 

Non esito a dichiarare che do perfettamente ra-
gione all'onorevole Maffei e torto all'autorità che 
ha creduto d'impedire un telegramma mandato dal-
l'onorevole Maffei ad un giornale di Roma, La Lega 
della democrazia, contenente la parola provoca-
zione. Io credo che spingendo, dirò così, la revisione 
telegrafica fino al punto in cui fu spinta in questo 
caso, ricusando cioè di spedire un telegramma per 
ciò solo che conteneva la parola provocazione, l'au-
torità abbia trasceso ; ed io non mancherò di chia-
marla all'ordine. (Bene ! Bravo ! a sinistra) 

C'è osservazione su questo ? 
Voci No ! no ! Bene ! 
MAZZARELLA. No ! no ! vi diciamo : bene I (Ilarità) 
rEESIDEME. Prego di non interrompere. 
MNISTRO DELL'INTERNO. Quanto al resto io prego 

l'onorevole deputato Maffei di fare una distinzione 
tra quello che si stampa sui giornali e quello che 
può essere esposto in pubblico per mezzo dell'af-
fissione o altrimenti. La legge fa una differenza ; noi 
rispettiamo interamente tutto ciò che si riferisce 
alla stampa e lasciamo liberissima l'azione dei tri-
bunali ai quali la legge ha attribuito la facoltà di 
reprimerne gli abusi ; ma quanto agli emblemi o alle 
iscrizioni che si portano in pubblico e che possono 
turbare l'ordine pubblico od offendere le nostre 
istituzioni, io credo che l'autorità di pubblica sicu-
rezza abbia dalla legge la facoltà di impedirne la 
pubblica mostra. Io mi limito a questa risposta e 
spero che l'onorevole deputato Maffei vorrà dichia-
rarsi soddisfatto. 

PRESIDENTE. L'onorevole Maffei ha facoltà di par-
lare per dichiarare se sia o no soddisfatto della 
risposta dell'onorevole ministro. 

MAFFEI NICOLÒ, Per una parte bisogna che io mi 
dichiari non solo soddisfatto, ma anzi, che ringrazi 
il signor ministro per aver addirittura censurato 
l'autorità che sequestrò il mio telegramma ; ma per 
l 'altra parte, mi permetta l'onorevole ministro, io 
non posso dichiararmi interamente soddisfatto. 

Vi era o no trasgressione alla legge? L'onorevole 
ministro ira detto che si è fatto una specie di con-

siglio tra l'autorità politica e l'autorità giudiziaria. 
In ogni caso quest'autorità giudiziaria non sarebbe 
altri che il procuratore del Re; ma se l'effige erti 
incriminabile, perchè l'ha prima approvata? Non è 
vera la storia delle due bandiere, la quale ha avuto 
origine da ciò: la società da principio aveva una 
semplice bandiera tricolore senza emblema di sorta ; 
eravi soltanto scritto: « Società di mutua assi-
stenza ; » ma questa bandiera non era quella appro-
vata dalla sicurezza pubblica, poiché questa aveva 
propriamente approvato quella con gli emblemi di 
cui ho parlato. Dice anche il ministro dell'interno 
che forse la interpretazione data alla legge è esage-
rata. Ma, domando io, questa associazione può, sì 
o no, d'ora innanzi, portare la sua bandiera? Io 
credo di sì ; e i a parola del ministro dell'interno 
devo interpretarla in questo senso. Perciò dichiaro 
che, anche per questa parte, sono soddisfatto. 

Ma poi, una misura di pubblica sicurezza presa 
mezz'ora avanti del comizio non la chiama una 
provocazione ? C'era forse da aver paura di una 
bandiera, che aveva già percorse un'altra volta le 
vie delia città, e non aveva suscitata nessuna con-
trarietà? C'era da aver paura forse di 10 soci che 
si erano ritirati per l'adozione di co testa bandiera? 
Ma sa chi erano questi soci ? Tre ài questi hanno 
un figlio prete, uno ha il fratello, un altro è pure 
nipote di un prete, tre scaccini di chiesa,., (Ehi eh! 
— Rumori) 

Una voce. Brano reazionari. 
DI SAN DONATO. Allora saranno stati ministeriali, 

agenti del ministro dell'interno. (Si ride) 
PRESIDENTE. Prego di non interrompere. 
MAFFEI NICOLÒ, Io non intendo di presentare una 

mozione ; ma nel medesimo tempo, non posso ap-
provare ciò che ha detto il ministro dell'interno re-
lativamente all'autorità di pubblica sicurezza : che 
fece bene ad impedire che si portasse questa ban-
diera, per evitare dei tumulti. Mi chiamo soddi-
sfatto dunque di ciò che riguarda il dispaccio, in-
terpreto come soddisfacente la risposta per l'uso 
della bandiera, e, per l'altra parte, dirò : signor 
ministro, se vuole che le popolazioni abbiano fede 
nel Governo, dia altre istruzioni ai prefetti ed ai 
sotto-prefetti. 

PRESIDENTE. Così è esaurita l'interpellanza dell'o-
norevole Maffei. 

SVOLGIMENTO DI DUE INTERROGAZIONI DEI D E P U T A T I 
DINI, FERRINI E MAFFEI NICOLÒ SUI F A T I ! ACCADUTI 
NELLA RUGIA TENUTA D I TOMBOLO. 

PRESIDENTE. Si passerà ora allo svolgimento del* 
l'interrogazione dell'onorevole Dini, Ne do lettura: 
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« Il sottoscritto domanda d'interrogare l'onore-
vole ministro dell'interno intorno ai fatti avvenuti 
nella notte dal 4 al 5 corrente nella regia tenuta eli 
Tombolo, presso Pisa, « 

L'onorevole Dini ha facoltà di svolgere la sua in-
terrogazione. 

DISI. Un fatto ben doloroso è avvenuto nella te-
nuta di Tombolo, che è a poca distanza da Pisa. 
(.Voratore parla con voce bassa) 

PRESIDENTE. Onorevole Dini, vuol discendere più 
basso, giacché gli stenografi non lo odono? (L'ora-
tore scende più basso) 

DINI. La tenuta di Tombolo in cui è avvenuto il 
fatto doloroso su cui ho chiesto d'interrogare il mi-
nistro dell'interno, è a poca distanza da Pisa, ed 
apparteneva un tempo alia mensa arcivescovile; 
ora, dopo l'incameramento dei beni ecclesiastici, 
essa appartiene alla lista civile. 

In questa tenuta la caccia è vietata, ed i permessi 
di legnatico si danno soltanto, con certe formalità, 
per due giorni la settimana, se non erro. Però la 
popolazione che era abituata da secoli ad avere 
questi permessi, specialmente quei di legnatico, 
senza tante restrizioni, non si trovò contenta delle 
disposizioni attuali ; e alcuni disgraziati, messi alle 
strette tra l'incorrere in una contravvenzione ed il 
soffrire la fame, qualche volta si appigliano al primo 
partito, quello cioè di essere presi in contravven-
zione, Ed è appunto da una contravvenzione che 
trae origine il fatto, almeno per quanto pare, di 
cui io Intendo parlare. 

Nella notte dal 4 al 5 del corrente mese alcuni 
giovani d'uno dei sobborghi della città di Pisa, 
quello di Porta a Mare, si sarebbero introdotti 
nella tenuta, non so se collo scopo di far caccia, o 
se, come pare più probabile, cclPaltro di far legna, 
senza alcun permesso. Nella mattina seguente uno 
di questi giovani fu trovato morto, un altro grave-
mente ferito. 

Questo sarebbe il fatto che è stato portato a no-
tizia di tutti. È un fatto adunque che due contrav-
ventori, poiché è vero che non si possono chiamare 
altrimenti, mossi certo dalla miseria a fare quella 
contravvenzione, furono trovati uno morto, l'altro 
con una ferita gravissima. Coma questo fatto sia 
accaduto non lo so : certo se ne parla da alcuni 
giorni, e le voci che circolano sono varie. 

Foci Forte! forte 1 
BINI, Ed io non abuserei del tampo della Camera, 

non la chiamerei ad occuparsene se non conoscessi 
che la voce pubblica accenna a circostanze, che au-
mentano la gravità del fatto. Circola con insistenza 
la voce che autori di questo reato sieno le guardie 
della tenuta reale. Ora, o signori, le autorità danno 

a queste guardie le armi per valersene soltanto in 
casi eccezionali più per la difesa personale che per 
altro ; e in questo caso invece alcune di esse ne 
avrebbero fatto non solo uso, ma anche abuso fino 
al punto di uccidere un uomo e ferirne un altro ben 
gravemente senza riportare essi, almeno a quel che 
si dice, nemmeno una scalfittura. Se ciò è vero, 
questo abuso, questo eccesso di zelo è evidente-
mente colpevole, e non può a meno di destare in 
tutti la più dolorosa impressione ; niuno può esservi 
che non reclami per le guardie il meritato castigo, 
se esse sono colpevoli. 

Aggiungo che a Pisa ho sentito circolare voci 
molto vaghe : fra le altre ho sentito con insistenza 
ripetere quella che di questi fatti ne siano avvenuti 
parecchi anche nel tempo passato, e i loro autori 
non sarebbero stati scoperti. 

Io non so quanto ciò sia vero; nè d'altronde vo-
glio ripetere in Parlamento tutte le voci che corrono 
per il fatto avvenuto o per quelli che si direbbero 
avvenuti prima d'ora ; chiedo però che, se un velo 
si è steso sopra i fatti passati, non accada lo stesso 
per quello accaduto teste, pel quale è mestieri sia 
fatta piena luce ; e chiedo che si provveda perchè tali 
fatti non si ripetano più per l'avvenire. Domando 
poi all'onorevole ministro dell'interno, particolari 
del fatto attuale, cioè che dia qui quelle notizie che 
ha, chiare e precise, per togliere gli equivoci e le 
esagerazioni che possono essere nate ; e spero cha 
egli vorrà altresì dichiarare che la giustizia sarà 
fatta piena ed intera, e che il colpevole o i colpevoli 
non resteranno impuniti. Del resto io non dubito 
che questo avverrà, ma trovo necessario che ciò sia 
dichiarato qui in questa Camera. 

Vi è un altro fatto che si può riguardare come 
seguito del primo. La popolazione della città e 
quella dei sobborghi, vivamente eccitata per il fatto 
avvenuto, e specialmente gli abitanti del sobborgo 
di Porta a Mare, vollero rendere un ultimo tributo 
di affetto all'infelice che aveva perduto la vita in 
quella tenuta, accompagnandolo con solennità al 
cimitero. A rendere più solenne il trasporto che essi 
facevano, sembra che volessero traversare la città, 
e che l'autorità politica lo abbia loro impedito. 
Non so se l'autorità abbia fatto bene o male, per-
chè non conosso le ragioni per le quali sarebbe 
stata fatta questa proibizione; domando soltanto 
all'onorevole ministro che mi dica quello che c'è 
di vero in questo, e le ragioni per le quali l'autorità 
ha creduto di prendere questo provvedimento. 

Signori, non voglio abusare più oltre del tempo 
della Camera, e mi limito quindi a dichiarare che la 
mie domande all'onorevole ministro dell'interno si ri-
ducono a queste. Quali sono i fatti precisi avvenuti 
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nella notte dal 4 al 5 corrente nella tenuta di Tom-
bolo ? Quali provvedimenti ha preso o intende di pren-
dere il ministro perchè questi fatti siano messi in 
piena luce, e perchè i colpevoli non restino impuniti? 
Quali provvedimenti intende di prendere perchè nel-
l'avvenire non si rinnovino? Ed infine domando se è 
vero che sia stato proibito a quelli che accompagna-
vano la salma dell'estinto di entrare in città, e quali 
ragioni abbiano consigliata quella proibizione. 

A queste domande io spero che il signor ministro 
vorrà darmi una soddisfacente risposta. 

PRESIDENTE. Vi è un'altra interrogazione degli 
onorevoli Ferrini e Maffei Nicolò, attinente allo 
stesso argomento. Ne do lettura: 

« I sottoscritti domandano d'interrogare il mini-
stro dell'interno sopra i recenti fatti avvenuti nella 
tenuta di Tombolo, e sulla condotta dell'autorità 
politica di Pisa. » 

Ha facoltà di svolgere questa interrogazione l'o-
norevole Ferrini. 

FERRINI. Onorevoli colleghi, comprendo l'ansietà 
vostra di arrivare al termine dell'importante di-
scussione sui gravissimi disegni di legge, che ci 
stanno dinnanzi. Ciò m'impone il dovere di essere 
brevissimo, e di accennare unicamente alla gravità 
dei fatti, dei quali testé parlava l'onorevole collega 
Dini. Io non istarò a deplorare in questa pubblica 
Assemblea ciò che avvenne la notte del 4 aprile 
nella regia tenuta di Tombolo, ira Pi«a e Livorno, 
poiché l'uccisione del povero Pietro Logli, che a voi 
tutti è nota, il modo col quale essa venne compiuta 
basta, o signori, a ridestare lo sdegno di tutti gli 
animi nobili. Quello su cui a me interessa di richia-
mare l'attenzione del Ministero e della Camera, è 
la frequenza di simili fatti, che si verificano in 
quella regia tenuta, e più che mai, egregi colleghi, 
il velo del mistero che li ha sempre ricoperti; 
quello che impensierisce è, che questo mistero sia 
sempre stato impenetrabile a quelle autorità, che 
in ben altre circostanze hanno spiegato quello zelo, 
quell'acume che si conviene a chi è destinato a vi-
gilare per il mantenimento dell'ordine pubblico. 
Ed il Ministero dovrebbe pur seriamente preoccu« 
parsi di certi fatti, dei quali io sono ben lungi dal 
voler far risalire la responsabilità a coloro che 
hanno la direzione di quella reale tenuta, come a 
quelli che devono regolare il servizio ; ma io dico : 
è doloroso che questi fatti si verifichino, molto più 
che le impressioni che ne può risentire la massa 
della popolazione, potrebbero, sebbene senza ra-
gione, farne risalire anche più in alto il biasimo. 

Onorevole ministro dell'interno, voi ricorderete 
che allorquando nel 1868 si discuteva il disegno di 
legge sulla dotazione aella Corona e che venne trat-

tato l'acquisto del Tombolo dal demanio per unirlo 
alla tenuta di San Rossore, per parte del collega 
onorevole Toscanelli venisse insistentemente dichia-
rato che in questo possesso vi avevano il diritto di far 
legna e di caccia gli abitanti di Pisa e di Livorno, e 
come il ministro delle finanze di quell'epoca dichia-
rasse che non ostante la cessione di questa tenuta 
alla Corona, sarebbe pur rimasto intatto il diritto di 
far legna. Ora, come potete credere che sia rimasto 
garantito questo diritto acquisito dalle popolazioni 
di Pisa e di Livorno, quando, come nella notte del 
4 di questo mese, il povero Pietro Logli unitamente 
ad altri due, mentre si trovava in questa tenuta, ap-
punto per prender legna, venne nel modo cha tutti 
sanno barbaramente ucciso ? 

Domando all'onorevole ministro, essendo indi-
scutibile la irresponsabilità del Capo delio Stato, 
in chi risiede la responsabilità del patrimonio della 
lista civile dell'amministrazione, da chi dipende la 
tenuta del Tombolo, e chi è che ne deve risponderà 
dinanzi alla Camera? L'onorevole ministro è in 
grado di poter dichiarare chi abbia ordinato ai 
guardacaccia od altri inservienti di questa tenuta 
di essere severi fino a tal segno? Se conosconsi gli 
autori dell'uccisione, quali misure disciplinari siano 
state prese? Insisto infine nel chiedere che egli 
francamente dichiari alla Camera, chi sia il mini-
stro responsabile di questa amministrazione. 

Passo, senz'altro aggiungere in proposito, alla 
seconda parte della interrogazione da me presentata 
in unione al mio amico onorevole Nicolò Maffei, 
che riguarda l'operato dell'autorità politica di Pisa 
nella circostanza del trasporto al cimitero di questa 
città della salma dell'ucciso Pietro Logli. Sembra 
che al Logli fosse riservata una punizione ancora 
dopo che il piombo dei guardiani gli aveva tolto la 
vita. Inquantochè nel giorno 5 l'autorità politica, 
senza neppur far procedere alla sezione del cada-
vere del Logli, l'aveva già fatto seppellire nei cam» 
posante, se non erro, di San Pietro. E siccome i 
suoi parenti reclamarono dall'autorità municipale la 
restituzione del corpo del Logli, questo venne loro 
debitamente concesso. Domando all'onorevole mini-
stro se crede che sia giustificata la condotta della 
autorità politica di Pisa che, avendo paura perfino 
del cadavere del povero Logli, dispose della forza 
armata, per chiudere l'ingresso della Porta a Mare, 
da dove dovevasi transitare per recarsi al campo-
santo di Pisa. Chiedo se sia corretto, onorevole mi-
nistro, che, senza nessun precedente, senza nessun 
fatto che autorizzasse codesto contegno di esage-
rato rigore dell'autorità politica di Pisa, si pren-
dessero dei provvedimenti, che avrebbero potuto 
provocare dei seri guai, se molti buoni cittadini 
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non avessero consigliato di far prendere al convoglio 
funebre la via di circonvallazione che conduce alla 
Porta Nuova. 

Ma anche qui, di nuovo la forza armata impedì 
che alla salma di Pietro Logli fossero reai gli onori 
funebri nella chiesa parrocchiale a cui apparteneva. 

Questo contegno, onorevole ministro, è forse il 
resultato delle discussioni av?enute in questa Ca-
mera, nel 1878, allorquando avvenne la crisi mini-, 
storiale dell' 11 dicembre? Ed è questa politica 
interna, politica di confusione, mi si permetta la pa-
rola, che fa spesso trovare a non lievi screzi le au-
torità e le popolazioni, inquantochè queste autorità 
non sanno se sono più ossequenti alle intenzioni del 
Governo, quando reprimono o quando prevengono? 

Io attendo che l'onorevole ministro dell'interno 
sia una volta chiaro, è che ci faccia sapere se pro-
penda più per un sistema che per un altro ; perchè 
davvero alcuni fatti che si sono succeduti in epoche 
anche recenti, non danno guarentigia che la politica 
interna del Governo, sia accetta alle popolazioni, 
e approvata intieramente dalla Camera. Attendo 
dunque che alle mie domande sia della prima, sia 
della seconda parte delia interrogazione, possa con 
conéetto chiaro essere dall'onorevole ministro re-
plicato ; in caso contrario mi riserberò di presentare 
a suo tempo una mozione. 

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

SHMSTRO DELLTOBRXO. Anche in questa risposta 
io vedrò di essere breve... 

Voci a sinistra. Chiaro ! 
MINISTRO DELL' INTERNO... chiaro, e soprattutto 

molto calmo. 
Signori, e per la lunga esperienza che ¿ovetti fare 

perchè più vissi, non aggiungerò quel che dice il 
poeta: e jpiù imparai, ad ogni modo per la lunga 
esperienza fatta e per quella a cui sono condannato 
giornalmente come ministro dell'interno, perchè 
debbo aver notizia dei reati che si commettono in 
tutte quante le provincie d'Italia e debbo investi-
garne l'origine, scrutarne le cause e valutarle per 
poi provvedere, nei limiti delle mie forze, coi rimedi 
atti non solo a difendere ma anche a migliorare le 
condizioni della nostra società, per questa espe-
rienza, dico, io ho dovuto valutare anche il deplo-
rabile reato avvenuto nella tenuta del Tombolo. 

Ma, o signori, perchè questo reato è avvenuto in 
una tenuta reale, dobbiamo dargli un'importanza 
maggiore dei molti reati che si commettono e in 
tenute private, e in tenute comunali, e in tenute 
provinciali di una o di altra parte d'Italia ? {Bravo! 
Ila ragione!) 

Permettetemi, signori, di dire una parola forse m 

avventata. Alcuni spiriti... troppo ardenti... non 
prendono forse argomento di esagerare il fatto dalla 
circostanza che esso è avvenuto in una tenuta cbo 
si chiama una tenuta reale? Signori, io francamente 
vi dichiaro che credo che nell'apprezzare questo 
fatto vi eia stata una grande esagerazione. 

Nella notte dal 4 al 5 di-questo mese alcuni fan-
ciulli, errando in una tenuta re ale che si chiama 
del Tombolo, e precisamente ov'è una strada che si 
ch'ama della vacchercccia, scoprirono un cadavere. 
Fu denunziata la scoperta alle autorità ; natural-
mente anzitutto i carabinieri presero a verificare il 
fatto eia verificazione fu continuata dall 'autorità po-
litica e dalla giudiziaria e si istruì il procedimento. 

L'onorevole guardasigilli ed io, come prima ci 
pervenne la notizia di questo fatto, invitammo con 
ripetuti telegrammi- cod l'autorità politica come 
l'autorità giudiziaria a compiere rapidamente e se-
veramente l 'istruttoria. E l 'istruttoria fu fatta ed è 
proseguita. Tre mandati di cattura furono spiccati 
ed eseguiti in una delle scorse notti. Ora c'è dunque 
un procedimento aperto ; ci sono degli accusati in 
carcere, si procede per l'uccisione di un uomo e per 
il ferimento di un altro. E vuol ella, onorevole Fer-
rini, pronunciare qui parole che potrebbero pregiu-
dicare un procedimento penale? Sarebbe un bene 
cotesto ? L'onorevole Ferrini dà come cosa già pro-
vata che l'ucciso non aveva resistito, che, fuggiasco, 
è stato ferito dalle guardie che custodivano la te-
nuta. Tutto questo sarà vero : ma lasciamo l'azione 
libera ai tribunali e non pregiudichiamola noi, come 
se noi fes imo testimoni chiamati a deporre davanti 
ai giudici. 

Per mia parte, per ciò che riguarda i fatti, mi 
credo obbligato ad osservare il massimo riserbo, e 
questo solo dichiaro alla Camera, che il Ministero 
ha dato alle autorità tutte le istruzioni necessarie 
perchè il procedimento sia condotto con la mag-
giore severità e soprattutto perchè sia rapidamente 
compiuto. E aggiungerò che io credo che questo 
processo sarà rapidamente compiuto. L'onorevole 
Ferrini dice che il cadavere dell'ucciso fu seppellito 
quasi tumultuariamente, poi disseppellito ; e che in 
appresso volendosi rendere funebri onoranze allo 
estinto, trasportandolo dal cimitero ove era prima 
sepolto, al cimitero di Pisa, l 'autorità, con incredi-
bile e disumano arbitrio, ha messo in moto la forza 
pubblica per impedire quest'atto pietoso. A me non 
risulta che i fatti sieno come li ha esposti l'onore-
vole Ferrini: a me risulta che il padre dell'ucciso e 
una Commissione di popolani chiesero di disumare 
il cadavere e di trasportarlo al cimitero di Pisa. 
Ma mi risulta egualmente che il modo col quale 
YoleYRsi compiere la pia cerimonia fu ispirato da 
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spirito di parte, mi si permetta di dirlo, e che, 
sotto l'ispirazione dello spirito di parte, si voleva 
prendere occasione dal mesto ufficio per turbare 
l'ordine pubblico in Pisa; e che, in tale intendi-
mento, invece di avviare il funebre corteo per 
la via che era più naturale e più breve per traspor-
tare il cadavere dal luogo delia prima sepoltura 
a quello dove avrebbe dovuto giacerò per sempre, 
si voleva invece farlo percorrere le vie della città. 

Io ho qui i telegrammi ed i rapporti che mi fu-
rono inviati; ed è per la circostanza che ho ora ac-
cennata che il prefetto, sotto 3a sua responsabilità, 
senza interrogare il ministro, ha creduto d'impedire 
che il funebre corteggio prendesse una via non na-
turale, una via più lunga di quella che era natural-
mente indicata ed aperta, appunto perchè il pas-
saggio attraverso alla città di Pisa, fatto per com-
muovere la popolazione, avrebbe potuto essere ca-
gione non solo di disordini ma anche di reati. 

Io ho qui il telegramma nel quale è esposta chia-
rissimamente la cosa ; ed io credo, lo dichiaro fran-
camente, che il prefetto, con questo divieto, ha 
fatto il suo dovere, perchè ha prevenuto i disordini 
e impedito i reati, i quali sarebbero stati origine di 
più gravi conseguenze. 

L'onorevole Ferrini ha parlato di una politica dì 
confusione: non so..., ha colto anche questa occa-
sione per dire che il Ministero non ha la fiducia 
della Camera, non ha la fiducia delle popolazioni. 
Probabilmente non avrà la fiducia dell'onorevole 
Ferrini ; certo il ministro dell'interno non pretende 
a tanto onore {Ilarità) : ma, insomma, l'onorevole 
Ferrini presenti una mozione di biasimo, converta 
la sua interrogazione in interpellanza, se vuole, rac-
colga tutti gli elementi per corroborare il suo giu-
dizio, 0 venga qui alla Camera, e liberi una volta 
se stesso, la Camera ed il paese da questo Mini-
stero confusionario, che egli giudica in un modo 
tanto severo. 

Ma, a parte questo episodico apprezzamento, io 
debbo dire due parole a fine di dissipare certe neb-
bie che artificiosamente si vogliono creare, e con 
cui, mi si permetta la frase, si vuole oscurare la ve-
rità. 

Mi si permetta dunque ancora qualche parola. 
L'onorevole Ferrini ha parlato di reati frequenti 
velati con colpevole mistero, di diritti guarentiti 
che furono violati a danno delle popolazioni. 

Ma, onorevole Ferrini, quali sono questi fatti ? 
Con tanta luce di pubblicità, con tanti organi di 

stampa così poco benevoli per le amministrazioni e 
soprattutto per le amministrazioni della lista civile, 
erede l'onorevole Ferrini che se esistessero di que-
sti fatti non sarebbero rivelati ? 

Faccia delle indagini l'onorevole Ferrini, ne riveli 
i risultamenti, e ci troverà qui pronti a fare il no-
stro dovere ; e se vi saranno reati non mancheremo 
di dare le disposizioni necessarie affinchè i colpe-
voli sieno assoggettati alla punitiva giustizia. Egli 
ha domandato chi è responsabile dell'amministra-
zione della lista civile. Mi permetta di dire che la 
sua domanda è fuori di luogo. 

Ma che ? Vuol rendere responsabile l 'amministra-
zione della lista civile se fra il numeroso personale 
delle sua guardie c'è un colpevole ? Allora si po-
trebbe pur rendere responsabile il ministro dell'in-
terno sa fra le 4000 guardie di sicurezza pubblica 
se ne trovasse alcuna che per avventura mancasse 
al proprio dovere e commettesse un reato. Via, ono-
revole Ferrini, queste interrogazioni non sono serie 
e non le si possono ammettere. {Mormorio a si-
nistra) 

Dirò solo che non sono amme33Ìbili, e ritiro ogni 
parola che possa parere meno che conveniente verso 
i miei onorevoli colleghi, i quali rispetto immensa-
mente senza tralasciare di dire la verità. Infine 
debbo dare qualche spiegazione per finire di dissi-
pare questi dubbi e per soddisfare l'onorevole Dini 
e tutti gli onorevoli deputati i quali s'interessano 
alle popolazioni che in altri tempi esercitavano un 
preteso diritto di legnatico. Se questo diritto ci 
fosse, certo i comuni avrebbero fatto ricorso ai tri-
bunali e ne avrebbero ottenuta giustizia. Ma l'am-
ministrazione di queste tenuta è poi proprio un'am-
ministrazione tirannica, senza viscere di carità pei 
poveri delle provincie di Livorno e di Pisa ? Io credo 
di no. 

Quando, dopo l'incameramento dei beni ecclesia-
stici, la Lista Civile acquistò dal demanio, che ne 
era divenuto proprietario, la tenuta arcivescovile 
del Tombolo, tenuta riservata alla Corona per uso 
di caccia e dove non si può entrare senza passare 
per una chiusura o traversare una fossa, cosic-
ché deve essere considerata come tutti i luoghi 
privati, ragione per cui non dev'essere reputato 
come un atto meritorio entrarvi e prendervi quello 
che vi è, quando, dico, questa tenuta arcivesco-
vile passò alla Lista Civile, molti cacciatori e 
molta gente che vi facevano legna furono privati 
di ciò che essi credevano un diritto. Ma l'am-
ministrazione della Lista Civile mise a digposi-
zione dei cacciatori la tenuta di Coltane, un' im-
mensa tenuta di 3200 ettari ; e per cacciare in que-
sta tenuta si danno permessi a chi ne fa richiesta ; 
l'anno scorso furonG dati più di 1000 permessi: ba-
sta presentare la licenza pel porto d'arme nelle 
forme volute dalla legge, per poter cacciare. 

I termini per esercitare questo diritto parvero ad 
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alcuni molto ristretti, ma io ho già avuto notizia 
che sono state date le disposizioni per allargare 
questi termini, affinchè i cacciatori abbiano modo di 
usare più largamente del permesso di caccia. 

Quanto al legnatico io potrei leggera alla Camera 
una nota di tutte le concessioni che si danno pei* 
far legna. G' è un solo divietò relativamente a qué-
sto diritto, e che riguarda la tenuta reale di San 
Rossore e del Tombolo, il divieto cioè di accedervi 
con carri; ma è lasciata molta libertà alla povera 
gente di far legna ; tant'è vero che più di 600 fami-
glie ebbero l'anno scorso là facoltà di far legna ; e 
per ottener questo permesso è bastata una dichiara-
zione della provincia o del comune. Inoltre ebbero 
gratuitamente la legna da questa tenuta una quan-
tità di luoghi pii, asili infantili, òspizi di mendi-
cità. 

E pertanto non si può sostenere, special atente da 
coloro che conoscono quelle località, che non vi si 
usi di molta larghezza dalla amministrazione, la 
quale è andata fino a dare il legname dei boschi 
della tenuta reale per costruire un vapore che deve 
navigare sull'Arno, e cha deve servile a beneficio 
degli ospizi marini, credo, della città di Pisa o della 
città di Lucca. Con questi chiarimenti mi pare che 
siano dissipati tutti i dubbi. {Mormorio all'estrema 
sinistra) 

Quanto alle guardie, ritenga bene l'onorevole 
Dini quale è la consegna precisa che loro è data 
dalla amministrazione della lista civile : le guardie 
hanno istruzioni precise di rilevare le contrav-
venzioni, come le guardie campestri comunali o 
private, di redigerne verbale e, com'è naturale, di 
sequestrare il corpo del reato,se si trova; è loro vie-
tato rigorosamente di servirsi delle armi, d'i cui sono 
munite come ne sono munite le guardie private, 
quando abbiano il porto d^armi, tranne che per ne-
cessità di loro personale difesa. Queste soiìó le istru-
zioni precise, che non sono mai state messe iti 
dubbio. Del resto, o signori, non vi ha alcuno che 
non sappia da quale spirito di rettitudine e di con-
ciliazione siano animati gli uomini onorandi che 
stanno alla testa dell'amministrazione della lista 
civile, non v'ha alcuno che non sia convinto che 
queste istruzioni siano partite da quegli uomini con 
la intenzione di farle osservare nel modo il più as-
soluto e nel modo il più rigoroso. Cosicché, riassu-
mendo, io dico che il fatto è deplorevole ; il Governo 
ha fatto il suo dovere ; si fa un procedimento ; en-
trare in molte particolarità potrebbe pregiudicare 
il processo ed uomini che stanno innanzi alla giu-
stizia. Quanto alle disposizioni date dall'ammini-
strazione della lista civile circa quella tenuta, io 
credo che siano tali da non poter meritare alcuna 

sorta di biasimo ; che anzi tutti questi atti meritano 
l'elogio e la approvazione di tutti gli uomini onesti. 

PBSS1D8NW. L'onorevole Dini ha facoltà di di-
chiarate se sia o no soddisfatto sella risposta del« 
l'onorevole ministro. * 

DINI. Sono d'accordo coll'onorevola ministro in-
torno alle attribuzioni che egli ha detto avere la 
guardie della tenuta. Se non erro, io stesso l'ho af-
fermato poc'anzi ; perchè è lungi" da me il pen-
sièro di fare risalire all'alta direzione della casa 
reale la respònsabilità dei fatti che sono avvenuti 
nella tenuta di Tombolo, e anzi l'attribuisco sol-
tanto a quelle guardie cha si riscontrassero colpa-
voli. E sono pure d'accordo con lui nel riconoscere 
che la casa reale accorda molti permessi di legna-
tico ; ma io esprimo però il voto che in questi 
permessi, come in quelli di caccia, si largheggi 
anche di più; è questo un mio desiderio vivissimo. 

Non ho nulla da opporre intorno alla proibizione 
data dal prefetto, e del resto, poiché l'onorevole mi-
nistro dichiara di aver dato subito ordini precisi per-
chè l'autorità giudiziaria proceda con alacrità e so-
lèrzia, è tutto ora è a lei deferito, non mi resta che 
augurarmi che si faccia piena la luce; e così io non 
crédo di dovere insistere più oltre nella mia inter-
rogazione. 

PRESIDENTE. L'onorevole Ferrini ha facoltà di di-
chiarare se sia, o no, soddisfatto delle risposte del-
l'onorevole ministro. 

FERRIM Non ostante la chiarezza con la quale ha 
parlato l'onorevole ministro dell'interno, io sono 
dolènte di non potermi dichiarare soddisfatto. 

L'onorevole ministro, con mia sorpresa, si è ba-
sato sopra una certa esagerazione che ha creduto 
di trovare in ciò che ho sottoposto all'attenzione 
della Camera. 

ML\ÌSTR0 J I I U ' M M O . Non ho parlato di lei. 
PRESIDENTE. Prego di non interrompere. 
FERRISI. Egli mi attribuisce questa esagerazione 

perchè il fatto disgraziato è avvenuto in una tenuta 
reale: ed io gli osservo che purtroppo questi fatti 
disgraziatissimi succedono in coteste tenute con 
più frequenza che nella altre ; ed osservo che que-
sta, in fin dei conti, è una tenuta dipendente da 
un'amministrazione pubblica, e non uca tenuta ap-
partenente al patrimonio particolare. (Rumori) 

MINISTRO DELLTOIRNO. È cinta di muro .(Rumori) 
FERRINI. L'importanza della questione, onorevole 

ministro, non sta qui. Non ci sono esagerazioni, 
c'è il morto di mezzo, e c'è il fatto ch'esso è stato 
seppellito la prima volta senza la preventiva au-
topsia ordinata dall'autorità giudiziaria. Questi 
sono fatti, e non esagerazioni, 

j Voci, Non è vero! (Rumori) 
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MIRICI. Per tutto quello che l'onorevole ministro 
ha creduto di rispondermi circa alla politica in-
terna, è Ferissimo che non abbiamo potuto trovarci 
d'accordo. Egl i ha detto : volete che meriti la vo-
s ' ra fiducia? Capisco, onorevole ministro, che della 
mia fiducia potrà farne a meno, come potrà fare a 
meno di quella di altri. Questa è questione che 
riguarderà lei, quando se ne presenterà l'occasione. 
Ciò che volevo sapere dall'onorevole ministro, e 
che egli ha creduto fosse una domanda prima non 
seria, e che poi correggendosi chiamò non possi-
bile, è appunto quello a cui non ha creduto di 
rispondere. Sapevo che non c'è il ministro respon-
sabile dell'amministrazione dalla lista civile, ed è 
perciò che io mi rivolgeva all'onorevole ministro 
dell'interno perchè mi indicasse da chi codesta 
amministrazione dipende, perchè come ho detto 
prece len emente (questo lo noti l'onorevole mini-
stro) io credo che di questi gravissimi fatti non 
siano minimamente partecipi coloro a cui è affidata 
l ' a l t a direzione della custodia della tenuta del 
Tombolo. Io desiderava sapere quali misure fossero 
state prese da chi più specialmente dipende quel-
Famministrazione. L 'onorevole ministro non ha 
risposto a questo. Io quindi non mi dichiaro sod-
disfatto e mi riservo di presentare una mozione in 
proposito. 

MINISTRO DELL'INTERNO. Chiedo di parlare. 
PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare l'onorevole mi-

nistro dell'interno. 
MINISTRO DELL'INTERNO. Poiché l'onorevole Fer-

rini ha di nuovo ripetuto che l'ucciso fu sepolto 
senza che si fosse fatta l 'autopsia giudiziaria, io 
debbo dichiarare, anche a nome del mio onorevole 
collega il guardasigilli, che non solo ciò che l'ono-
revole Ferrini dice non risulta, ma che dagli atti 
dell'istruttoria che procedette regolarmente risulta 
che l'autopsia del cadavere è stata fatta. 

PRESIDENTI Così è esaurita l'interrogazione degli 
onorevoli Dini e Ferrini. 

SVOLGIMENTO DI UNA INTERROGAZIONE DHL DEPUTATO 
MASSARI AL MINISTRO DELL'INTERNO. 

PRESIDENTE. Ora viene quella dell'onorevole Mas-
sari. Ne do lettura: 

n II sottoscritto chiede facoltà d'interrogare il 
ministro dtlPinterno sul recente tentativo di aggres-
sione contro una sentinella a Scafati. » 

Ha facoltà di parlare l'onorevole Massari. 
MASSARI. Anzitutto debbo esprimere il sentito 

rincrescimento che provo perchè a motivo delle sue 

non liete condizioni di salute l'onorevole ministro 
della guerra non possa assistere a questa adunanza-; 
mi rivolgo quindi al ministro dell'interno affinchè 
mi usi la cortesia di significare al suo egregio col-
lega il mio sincero rincrescimento e i miei calorosi 
augurii per il suo pronto ristabilimento. Sono pure 
grato all'onorevole ministro di non aver differita 
maggiormente il suo consenso a rispondere alla mia 
interrogazione, poiché questo suo contegno mi di-
mostra che egli, al pari di me, è persuaso dell'op-
portunità e della necessità di questa interrogazione. 

Il sentimento di considerazione e di affetto al no-
stro esercito non è il monopolio di nessun partito, 
esso è comune a tutti noi, e si riscontra col senti-
mento della nazione, la quale ama e riverisce nei 
nostri bravi soldati l'esempio costante della devo-
zione al Re, dell'obbedienza alle leggi, e di ogni 
atto di meravigliosa abnegazione. (Bravo /) È quindi 
naturale che qualunque fatto il quale accenni a d 
offesa alla sicurezza e alla dignità del nostro eser-
cito debba contristare e commuovere la nazione. 
Da parecchio tempo per buona fortuna non si era 
più udito parlare di aggressioni contro le sentinelle ; 
sventuratamente in questi ultimi giorni è succeduto 
a Scafati un caso di questo genere. È stata tirata, 
una fucilata contro un soldato che era di guardia 
alla polveriera di quel paese. Io non ripeterò i par-
ticolari del fatto che è raccolto dai diari pubblici 
perchè non so fino a qual punto essi siano esatt i , 
L o scopo della mia interrogazione è precisamente 
quello di pregare l'onorevole ministro dell'intera© 
di dire ciò che egli sa intorno a codesto fatto, e 
qualora esso sia vero di voler soggiungere 'quali prov-
vedimenti egli ha stimato di dover prendere per la 
punizione dei colpevoli e per prevenire reati dello 
stesso genere. Se il fatto è esagerato, io ne sarò 
lieto. Sarò anche più lieto se l'onorevole ministro 
dell'interno mi dirà che il fatto non è vero. A d ogni 
modo mi rimarrà il conforto di aver richiamato l'at-
tenzione della Camera su quest'argomento e di aver 
posto il Governo in condizione di dare spiegazioni 
le quali giovino a calmare le giuste apprensioni del 
paese. 

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

MINISTRO DELL'INTERNO. Sarò anche più breve ri-
spondendo all'onorevole Massari. Il fatto da lui 
indicato è vero, e, non esito a dirlo, è grave.' Il 
primo di questo mese furono sparati due colpi di 
fucile contro una sentinella di fazione alla porta 
del polverificio di Scafati. Uno dei proiettili si con-
ficcò in un muro, l 'altro ferì la sentinella in una 
mano rompendogli una falange di un dito. L a sen-
tinella rispose con diversi colpi di fuoco, Chiamata 
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la guardia sotto le armi, si percorse la località cir-
costante, ma senza nessun risultato. L'autorità po-
litica, l 'autorità militare e l 'autorità giudiziaria 
procedettero alle più accurate indagini ; ma finora 
non si è avuto alcun risultamento per la scoperta 
dei colpevoli. L'autorità militare, d'accordo coil'au-
torità politica, ha stabilito uno speciale sistema di 
precauzione e di difesa o di app ia t tamelo , come 
mi pare Io chiamino, a fine di riuscire a scoprire 
il colpevole o i colpevoli, se mai il fatto si ripe-
tesse ; ma finora non si ebbe alcun risultato. Intanto 
l'autorità giudiziaria ha iniziato il procedimento ; e 
solamente due giorni or sono ho ricevuto dal pre-
fetto della provincia un telegramma secondo il 
quale si dovrebbe escludere la partecipazione al 
misfatto per parte di partiti politici, ed i sospetti 
dovrebbero invece essere volti ad altre cause. 

Avvennero in quelle località, nelle vicinanze di 
Scafati, diversi reati ; si è pensato un momento che, 
per distogliere l'attenzione delle autorità, si fosse 
voluto concentrare la loro attenzione sopra un'of-
fesa contro una sentinella; ma anche questa sup-
posizione è stata messa da parte come inverosi-
mile. intanto questo solo io posso dire, che il Go-
verno userà la massima diligenza, d'accordo colie 
autorità militari, che ecciterà quanto più gli sarà 
possibile l'autorità giudiziaria affinchè procuri di 
scoprire i colpevoli, e che ritiene suo dovere di 
usare la massima vigilanza affinchè le sentinelle 
non siano offese con questi infami attentati che pur 
troppo si sono ultimamente ripetuti. 

PRESIDIATE. L'onorerole Massari ha facoltà di di-
chiarare se sia o no soddisfatto. 

MASSARI. Siccome io poi non sono uno di quegli 
spiriti ardenti ai quali poc'anzi faceva allusione 
l'onorevole ministro dell'interno, così per dargli at-
testato della mia accondiscendenza gli dirò, che 
piglio atto con riserva, delie sue dichiarazioni, e mi 
basta. 

PRESIDENTE. Rimane così esaurita l'interrogazione 
dell'onorevole Massari. 

SEGUITO DELLA DISCUSSIONE DEI DISEGNI DI LEGGE P E R 
L ' ISTITUZIONE DI W \ CASSA DELLE PENSIONI E P E R 
L 'ABOLIZIONE DEL CORSO FORZOSO. 

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca il seguito 
della discussione dei disegni di legge per l'istitu-
zione di una Cassa delle pensioni, e per l'abolizione 
del eorso forzoso. 

Ha facoltà di parlare l'onorevole ministro delle 
finanze. 

MAGLIARI, ministro delle finanze. Onorevoli si-
gnori ; comincio col ringraziare gli egregi oratori delle 
varie parti di questa Camera, i quali hanno avuto 
la bontà di appoggiare i disegni di legge in discus-
sione. 

In quest' occasione il Parlamento italiano dà 
nuova prova e solenne che, quando trattasi dei 
grandi interessi della patria, cessa quasi ogni di-
stinzione di partito. 

La materia della discussione è inesauribile, per la 
vastità dello indagini scientifiche e pratiche alle 
quali dà luogo il grave argomento; eppur quasi 
sembra esaurita, dopo i dotti ed eloquenti discorsi 
che nei passati giorni furono pronunciati in questo 
illustre Consesso. 

Io mi restringerò quindi a pochi punti ; a qualli 
soltanto, intorno ai quali può parere non del tut to 
inutile una qualche ulteriore spiegazione da parte 
del Governo. Ed io spero mi concederete la cor-
tese indulgenza vostra per la sobrietà che mi im-
pongo, la quale è tanto più necessaria, in quanto 
che varie questioni particolari e tecniche parmi che 
più opportunamente possano essere rinviate alla di-
scussione degli articoli. 

Poche parole dirò innanzi a tutto rispetto al di-
segno di legge sulla Cassa pensioni. Si è detto che 
noi proponiamo un espediente. Voglio anche am-
metterlo per mera ipotesi, ma è un buono o cattiva 
espediente? A me pare che sia un buon espediente 
quello, per effetto del quale si consegue un'economia 
di 19 milioni nel bilancio, la qual cosa è certamente 
preferibile ad accrescere le gravezze dei contri-
buenti o a rinunziare all'abolizione del corso for-
zoso, o a compromettere l'equilibrio finanziario. 
E poi, o signori, anche l'empirismo è ammissi-
bile e razionale quando non costituisce un sistema^ 
ma serve a preparare l'attuazione di un sistema^ a 
temperarne l'applicazione, a lenire la d u r e r à di al-
cuni effetti. Ci si è detto che noi non procuriamo 
una vera o propria economia, ma che tutto al più 
procuriamo un sollievo, un alleggerimento al bi-
lancio. Orbene, io potrei convenirne, se parlasi di 
una vera e propria economia in rapporto alla 
sostanza patrimoniale dello Stato, imperocché po-
trò facilmente convenire di questa verità che 27 
milioni di debito perpetuo equivalgono a 61 mi-
lioni di debito vitalizio. Ma non è in rapporto al 
patrimonio dello Stato che noi parliamo di eco-^ 
noinia, ne parliamo bensì in ordine al bilancio^ <e 
in questo senso l'economia è certa, indiscut^olfe. 
È la stessa economia che si proponeva di tonse-
guire e conseguì di fatto l'onorevole Sella colla con-
versione del prestito nazionale, mediante la legge 
del 1872, che egli propose e vinse nel P a r l a m e n e 
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È la stessa economia che si proponeva di ottenere 
l'onorevole Minghetti colla legge del 1874, la quale 
autorizzò in massima la conversione di tut t i ì debiti 
redimibili dello Stato in rendita perpetua. 

Ci si è detto che non si t ra t ta di diminuire usa 
spesa, ma di spostarla, cioè di alleggerire i bilanci 
prossimi, per aggravare i futuri. E neppure questa 
osservazione è esatta, imperocché è provato dai do-
cumenti che sono allegati ai progetto, e dai dili-
gentissimi studi fatti dal relatore, che, fino a 15 
anni, l'economìa di 19 milioni sul bilancio è certa 
e costante ; che questa economia cominclerà a sce-
mare gradatamente, inimo a che si giunga a 25 
anni; che bisogna arrivare al termine di 58 anni, 
per avere un aumento di circa 1 ! milioni, e che 
dopo quest'epoca 3a spesa andrà via via decre-
scendo, senza che possa giammai risalire' alla cifra 
di 61 milioni e mezzo, che aggravano attualmente 
il bilancio. Non è dunque esatto che si trat t i di un 
vero e proprio spostamento di spesa, che noi alleg-
geriamo i bilanci prossimi per aggravare enorme-
mente i bilanci futuri. 

Ci si è detto che noi accendiamo un debito per 
provvedere ad uaa spesa di bilancio. Ma a ciò ri-
spose, come ad altre obbiezioni, molto vittoriosa-
mente l'onorévole Simonelli, ed io non aggiungo 
altro a ciò che egli dimostrò alla Camera a questo 
proposito, imperocché desidero che essa resti sotto 
l'impressione del suo dotto ed autorevolissimo 
discorso. Eglf vi dimostrò chiaramente come non si 
t ra t t i di una spesa vera e propria eli bilancio, ma 
di un onere patrimoniale delio Stato; o r a l o ag-
giungo che onere patrimoniale dello Stato fu di-
chiarato il debito vitalizio dalla legge 14 aprile 1864 
sulle pensioni degli impiegati, Si t ra t ta dunque 
di convertire un debito redimibile, quaPè il debito 
vitalizio, in debito perpetuo ; ma non si t ra t ta di 
fare un debito pei* provvedere a' spese di servizio 
pubblico; 

Ci si è detto finalmente che noi aumentiamo la 
massa del nostro consolidato 5 per cento ; e sta 
bene; Ma i 27 milioni che si trasferiscono alla Cassa 
pensioni dovranno essere alienati in un periodo ben 
lungo di 58 anni; e durante questo lungo periodo 
di tempo, la Cassa delle pensioni, se da una parte 
dovrà alienare la rendita per far fronte ai debito 
vitalizio che assume, dall'altra parte dovrà anche 
investire in rendita l'assegno annuo che riceve a 
carico del bilancio, per provvedere completamente 
al fondo pel pagamento delle pensioni. 

Tutto ciò adunque che fa osservato dall'onorevole 
Maurogònato, dall'onorevole Branca e da altri egregi 
oratori per dimostrare che noi proponiamo un effi-
mero espediente, non mi pare realmente che abbia 

fondamento. Eppoi noi ci troviamo in troppo buona 
compagnia: la proposta che presentiamo alla Ca-
mera è la stessa che fu già fatta dalla Commis-
siona dei 15, nella quale lavorarono gli uomini 
più eminenti dei vari partiti di quest'Assemblea. 
Ora se il concetto della Commissione dei 15 non 
si potè attuare allora, nè parecchi anni appresso, 
perchè non furono compiuti gli studi statistici ne-
cessari, cesserà di essere buono ora che, con tutt i 
questi studi, si può facilmente applicare? Se non 
che il vero è, o signori, che non si t ra t ta qui di un 
espediente, si t ra t ta invece, come dimostrò lumino-
samente l'onorevole Simonelli, di una delie più im-
portanti riforme che possano presentarsi innanzi 
ad un Parlamento. E di questa importante riforma 
il principio è la legge ora sottoposta ai vostro sa-
piente giudizio; il compimento sarà' un'altra pros-
sima legge che vi sarà presentata. Il sistema delle 
pensioni va indubitatamente mutato, perchè esso 
corrisponda meglio ai principi! di giustizia a cui 
gl'impiegati hanno diritto ed ai buoni dettami di 
economia finanziaria; ai principii di giustizia, per-
chè gl'impiegati, sugli stipendi dei quali si fa una 
ritenzione dallo Stato, hanno diritto che questa 
ritenzione costituisca un fondo autonomo, indipen-
dente, separato dal bilancio dello Stato, per prov-
vedere al pagamento delle loro pensioni ; si buoni 
dettami dell'economia finanziaria, imperocché non 
è nè razionale nè plausibile che lo Sfato approfitti 
delle ritenute che fa sugli stipèndi degli impiegati, 
confondendole colle altre ent ra te , eppoi faccia 
gravare sul bilancio suo l ' intero peso del debito 
vitalizio. 

Questo procedimento, che è ormai bandito da 
quasi tutti gli altri Stati civili del mondo, non può 
continuare a sussistere presso di noi. Conviene 
dunque accingerci ad una razionalo riforma. Con-
viene quindi risolutamente tentarla ed attuarla. Or 
bene, col disegno di legge che vi presentiamo fac-
ciamo già i l primo passo, perchè cominciamo, col-
l 'istituire la Cassa della pensioni, come ira ente sim-
parato e distinto dalle finanze dello Stato. E dico 
separato e distinto perchè l'autonomia, che l'onore-
vole Maurogònato giustamente desidera in questa 
istituzione, esista veramente nell'intendimento del 
Governo e secondo le disposizioni che proponiamo 
all'approvazione vostra. Questa Cassa delle pen-
sioni sarà amministrata da un Consiglio perma-
nente, sotto la vigilanza di una Commissione par-
lamentare, ed avrà contabilità distinta, bilancio di 
entrata e di spesa separato dal bilancio dello Stato. 
Ecco dunque il primo passo che noi facciamo ; l'isti-
tuzione di un ente autonomo, 

] Ma facciamo anche un secondo passo, Noi ab-
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biamo il bisogno imprescindibile di liquidare il pas-
sato. E poiché il bilancio è oggi aggravato di un cu-
mulo di debito vitalìzio di Gl milioni e mezzo, è ne-
cessario togliere di mezzo, liquidare queste passi-
vità arretrate. Di qui la conversione del debito 
vitalizio in debito perpetuo, cioè nella rendita lorda 
di 27 milioni che si trasferisce alla Cassa delle pen-
sioni. Ecco il secondo passo elio si compie colla 
legge che vi proponiamo. 

Rimane dopo di ciò a costituire il fondo delle pen-
sioni, tanto per gl'impiegati futuri, quanto per gli 
impiegati che sono attualmente in servizio. E a ciò 
doTrà provvedere la legge di prossima presentazione. 

I criteri a cui questa nuova legge sarà informata 
li avete già uditi dall'onorevole Simonelli. Io li ri-
peto ia poche parole. Il fondo delle pensioni per 
gl'impiegati futuri potrà, secondo i calcoli appros-
simativi finora fatti, consistere ia soli 12 milioni 
composti di tre milioni e mezzo delle ritenute sugli 
stipendi e di otto milioni e mezzo di assegno supple-
tivo a carico del bilancio dello Stato. Ma oltre a ciò 
bisogna provvedere al fondo delle pensioni per gli 
impiegati che sono attualmente in servizio i cni di-
ritti, e le cui legittime aspettative verranno rigoro-
mente rispettati. 

E a questo proposito è evidente come il bilancio 
abbia un debito verso il fondo delle pensioni, cor-
rispondente alla somma delle ritenute che ha in-
cassato, ed agl'interessi composti sopra di esse. 
Sicché questo debito potrà aggiungersi all'assegno 
per le pensioni future, e ripartirsi in un numero 
più o meno lungo di esercizi, secondo le convenienze 
finanziane dei bilancio dello Stato. Quindi potremo 
arrivare al risultato, che la somma complessiva, 
che graverà il bilancio, la quale si comporrà del 
fondo per ìe pensioni degl'impiegati futuri, e della 
estinzione annuale del debito per le ritenute degli 
impiegati ora in servizio, non abbia ad eccedere la 
cifra massima di 18 milioni, che noi proponiamo 
adesso alla Camera in via transitoria. Ed è così, o 
signori, che noi assicureremo al bilancio dello Stato 
un'economia vera e permanente di 19 milioni, non 
transitoria, non in via di spediente, ma in vìa nor-
male, certa e definitiva ; e così passeremo da un 
sistema anormale ad un sistema definitivo e certo. 
Così compiremo un atto di giustizia verso gl'impie-
gati, e faremo a ua tempo un atto di buona eco-
nomia finanziaria. 

L'onorevole Branca dubitava che si potesse da 
noi proporre questa legge, che è così necessaria, 
e che deve essere così prossima, imperocché, do-
vendo essa contenere qualche riforma sul diritto, 
e sulla misura delle pensioni, verremo ad urtare i 
diritti e le aspettative del personale presente delle 

amministrazioni. Si rassicuri l'onorevole Branca, i 
diritti e ìe aspettative legittime degli attuali impie-
gati saranno rispettati, e nessun ostacolo potrà 
impedire al Governo di presentare uaa riforma ra-
zionale, nessun ostacolo potrà impedirgli di com-
piere una riforma, la quale dovrà essere la conse-
guenza necessaria della prima che oggi proponiamo 
all'approvazione della Camera. L'onorevole Min-
ghetti poi osservava, non essere forse opportuno il 
momento per questa riforma. Ma io mi permetto di 
sottoporre al suo giudizio che se vi fu momento op-
portuno per una riforma del sistema delie pen-
sioni, si è appunto questo. Noi abbiamo migliorati 
gli stipendi degli impiegati ; questi stipendi sa-
ranno ancora di più migliorati per gli effetti del-
l'abolizione del corso forzoso ; non vi paro questa 
occasione propizia per procurare di stabilire un rap-
porto meno sproporzionato tra la misura delle pen-
sioni vitalizie e le ritenute sugli stipendi ? Credo che 
so mai vi fu un momento opportuno, sia appunto 
questo. 

Aggiungo che, sebbene possa parere che questo 
disegno di legge, in apparenza così modesto, ma in 
sostanza tanto importante, sia collegato all'aboli-
zione del corso forzoso soltanto per ragioni di bi-
lancio, vi è pur collegato per un' intima connessione 
di soggetto, imperocché è ben ragionevole che lo 
Stato esiga contributi in misura più elevata da questi 
impiegati, ai quali si reca un benefizio grande col» 

"l'abolizione del corso forzoso, ai quali si corrisponde 
lo stipendio, non più con una moneta deprezzata e 
deprezzarle, ma con una moneta di valore effettivo 
e reale. 

Spero che la Camera non negherà il suo autore-
vole suffragio al disegno di legge sulla Cassa delle 
pensioni. Sono convinto che esso è il principio, 
come ho detto poco fa, d'una importantissima ri-
forma, la quale soddisferà alle ragioni della giu-
stizia e ad ua tempo agl'interessi dell'economia fi-
nanziaria. 

Vengo ora ai provvedimenti per l'abolizione del 
corso forzoso. Altri oratori hanno già risposto ad 
alcune osservazioni e ad alcune accuse d'indole gene-
rale e pregiudiziale, colle quali si asserì che questo 
disegno di legge è stato presentato improvvisamente 
e per fini non economici, ma politici. Come può es-
sere improvvisa ia presentazione di questo pro-
getto, che fu annunziato nel discorso della Corona, 
che fu sollecitato vivamente da tutte le parti di 
quest'Assemblea, d'un progetto del quale nell'estate 
scorsa l'onorevole presidente del Consiglio, in nome 
dell'intero Gabinetto, promise formalmente alla Ca-
mera la presentazione pel mese di novembre ? Non 
so corno si possa dire improvvisa la presentazione 
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d'un progetto cha corrisponde a promesse fatte 
molto tempo prima. È forse cosa improvvisa il man-
tenere le fatte promesse? (Benissimo !) Ma fuvvi un 
fine politico. Lo ammetto, se per fine politico si al-
la de alio scopo santissimo e purissimo di provvedere 
la pubblico bene ; ma non io intendo, se per fine po-
litico si voglia significare l'interesse di un solo par-
tito. E io non l'intendo in questo caso, perchè si 
tratta di un provvedimento, l'utilità del quale è ri-
conosciuta da tutti i partiti. 

Io non mi fermerò neppure a rilevare alcune os-
servazioni d'indole un po' più personale che, seb-
bene sempre con somma cortesia, mi furono rivolte. 
Mi fu più volte regalato l'epiteto di ottimista e di 
roseo : ottimista, forse perchè ho fiducia nel pro-
gresso del mio paese, perchè, seBza velo di passione, 
senza spirito di parte, ma con serena imparzialità 
di giudizio, sono convinto che questo paese cam-
mina e progredisce ed è degno ormai d'uscire dal 
suo isolamento e di vivere della grande vita econo-
mica del mondo moderno? (Bene! Bravo!) 

Molto più mi spiacque l'accusa dell'onorevole 
Favale, al quale fece eco l'onorevole Nervo, cioè a 
dire che noi ci abbandoniamo all'influenza di un 
banchiere straniero ; molto mi spiacque non solo 
quest'accusa, ma anche l'allusione fatta ad impegni 
ed accordi contrattuali, impegni ed accordi che non 
possono esistere, finché il Parlamento non si sia 
pronunziato. 

Una grande operazione finanziaria occorre; ma noi 
ne proponiamo ora le sostanziali condizioni ed il 
Parlamento è giudice di queste condizioni. Ram-
menti l'onorevole Favale, rammenti l'onorevole 
Nervo, come non molti anni indietro il Parlamento 
autorizzava il Governo a contrarre grossi prestiti 
per l'incasso di 500, di 700, di 400 milioni, per 
sopperire ai disavanzi del bilancio, senza imporre 
alcuna condizione ; oggi invece noi facciamo ap-
pello al credito, non per colmare disavanzi di bi* 
lancio, ma per esimerci dall'onta del corso for-
zoso e siamo in grado, non di subire leialtrui, ma 
di stabilire noi stessi le condizioni. (Bene!) Ed 
10 spero che il credito italiano non mancherà di 
essere rappresentato in cotesta operazione e-nes-
suno potrà farlo meglio e con maggior decoro 
pel nostro paese del primo nostro istituto bancario, 
11 quale ha così giusta e meritata riputazione den-
tro e fuori d'Italia, appunto perchè seppe associare 
le sue sorti a quelle del risorgimento italiano, e 
lasciatemelo pur dire, perchè acquistò non pochi 
titoli di benemerenza verso il paese. (Bene!) 

Si è parlato di influenza straniera. Ma crede l'o-
norevole Favale che possa abolirsi il corso forzoso 
senza prestiti, o con prestiti fatti in carta soltanto 

nell'interno del regno? Non rammenta egli che l'I-
talia ha dovuto, nei giorni della sua sventura eco-
nomica, alienare il suo capitale metallico all'estero, 
ed è dall'estero che deve ritirarlo, dando in cambio 
titoli del suo debito pubblico, i quali verrà pei ri-
comprando e riscattando gradatamente col suo la-
voro e coi suoi risparmi ? Non è esatto, me lo per-
metta l'onorevole Favale, il dire che altri paesi si 
sono riscattati dal corso forzoso senza ricorrere a 
prestiti. La stessa America dovè contrarre un pre-
stito, come giustamente avvertiva l'onorevole Vac-
chelli. E , quanto all'esempio delia Francia, chi 
non sa che i grossi avanzi del bilancio francese de-
rivarono, in gran parte, dalla eccedenza dei prestiti, 
versata nel conto di liquidazione ? E chi non sa che, 
se il bilancio francese preeenta grossi avanzi, a tutte 
le spese straordinarie si fa fronte con successive e 
grandi emissioni di rendita? À me, ripeto, rincrebbe 
sommamente il sentir parlare di influenza straniera, 
nel momento appunto in cui l'Italia ei deve accin-
gere a un vigoroso sforzo per uscire dall'isolamento 
funesto in cui il corso forzoso l'ha ricacciata; per 
riconquistare il suo credito economico nel mondo ; 
per riacquistare il posto che le conviene. 

L'onorevole Panattoni respinge, anche per ra-
gióni generali, questo disegno di legge: primiera-
mente, perchè non vede che con esso si risolva an-
che la questione dell' ordinamento bancario ; in 
secondo luogo, perchè gli pare che non si abolisca 
tutto il corso forzoso, malo si ristringa soltanto di 
due terzi, giacché lasciamo in circolazione 840 milioni 
di carta, rappresentati da biglietti da 5 e da 10 lire. 

Quanto all'ordinamento bancario, risponderò più 
tardi ; mi preme ora di dileguare dall'animo dell'o-
norevole Panattoni qualunque dubbio rispetto alla 
seconda sua osservazione, cioè che con questo di-
segno di legge non si abolisca interamente il corso 
forzoso. Questa osservazione mi fece una grande 
impressione, poiché io credo che si farebbe la più 
assurda cosa del mondo pensando ad abolire in 
parte soltanto il corso forzoso, quando non lo si 
possa abolire per intero. 

Ma davvero, lo aboliamo solamente in parte? 
Osservi l'onorevole Panattoni che il nostro scopo è 

» di abolire l'aggio, che è il danno funesto in cui si 
riassumono tutti i danni del corso forzoso. L'aggio 
deriva da due cause, supposto sempre che non si di-
sputi intorno alla solidità ed al credito del Governo 
da cui è emessa la circolazione cartacea. 

La prima causa dell'aggio è l'inconvertibilità del 
biglietto, e ciò è naturale, perchè il biglietto è una 
promessa di pagamento ; se questa promessa si può 
realizzare immediatamente a vista, al portatore, 

| essa equivale al pagamento ; ma se la promessa 
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non si può realizzare che indefinitamente, e quando 
piaccia al debitore di adempierlo, allora evidente-
mente il valore della carta scema, e può indefini-
tamente diminuire, di mano in mano che si allon-
tana la probabilità, che il creditore possa esigere 
dal debitore l'adempimento della promessa. Dunque 
l'inconvertibilità del biglietto è la prima, è la prin-
cipale causa dell'aggio. Ma vi è ancora un'altra 
causa cioè l'eccessiva quantità della carta. 

Ora che cosa facciamo noi ? Noi rimoviamo la 
prima causa dell'aggio abolendo addirittura, e per 
tutti i 940 milioni di carta a corso forzoso, abo-
lendo, dico, l'inconvertibilità del biglietto, e di-
chiarando tutti questi 940 milioni di carta sono 
convertibili a vista in moneta metallica; e rimoviamo 
anche la seconda causa dell'aggio, diminuendo la 
circolazione, da 940 milioni riducendola cioè a 340 
soltanto. E non basta ; perchè dichiariamo di es-
sere disposti ad ammortizzare questa carta residua 
della circolazione, con gli avanzi annuali del bi-
lancio : e da ultimo dichiariamo di avere pronti 
ancora tutti i mezzi necessari; per estinguere 
questa circolazione in un dato momento, ove occor-
resse. 

Distratto l'aggio a questo modo, che cosa può 
rimanere del corso forzoso? Può l'onorevole Panat-
toni confondere il corso forzoso con la circolazione 
cartacea? Sono due cose distinte assolutamente; 
tanto diverse, che io credo che gli Stati moderni 
possono e debbono non avere il corso forzoso, ma 
è impossibile che non abbiano una circolazione 
cartacea convertibile a vista in moneta metallica. 

Io sperò che l'onorevole Panattoni non vorrà ri-
manere sotto il peso di un erroneo apprezzamento 
del concetto che informa il presente disegno di legge, 
e spero che, dopo gli schiarimenti avuti già da 
altri oratori favorevoli al progetto, e dopo le parole 
da me pronunziate testa, il suo giudizio sul pro-
getto sarà meno severo di quello che apparve dal 
suo primo distorso. 

L'onorevole Branca si schierò francamente fra 
gli oppositori del progetto. Egli non ammette che 
il sistema proposto dal Ministero possa condurre 
allo scopo, e vagheggia invece un sistema diverso ; 
egli vorrebbe l'ammortamento graduale. 

Io devo pregare la Camera di consentirmi alcune 
osservazioni, in ordine al sistema vagheggiato dal-
l'onorevole Branca. 

Io non posso consentire nelle sue proposte, le 
creilo anzi affatto contrarie allo scopo che noi 
vogliamo raggiungere, di liberare il paese dalla plaga 
del corso forzoso. 

L'onorevole deputato Branca si è sforzato di di-
496 

mostrare che noi potremmo procedere all'abolizione 
del corso forzoso con un metodo graduale, restrin-
gendo il prestito che noi proponiamo alla somma di 
non più di 500 milioni, in ragione di 100 milioni al-
l 'anno; egli crede insomma che l'abolizione del 
corso forzoso tutto a un tratto, come è proposta dal 
presente progetto, non sia attuabile, e che invece 
debba propugnarsi un sistema di abolizione gra-
duale, in un certo numero di anni, 5 o 6 anni. 
Egli crede che l'abolizione del corso forzoso si possa 
operare in un periodo più o meno lungo gradual-
mente, per non arrecare al paese una scossa così 
grande quale deriva, secondo lui, dall'abolizione 
immediata che il Governo propone. 

Ma è egli possibile, al punto in cui siamo, il si-
stema propugnato dall'onorevole Branca? Crede 
egli che si possa in 5 anni ammortizzare una parte 
della carta inconvertibile? È utile di consigliare 
questo sistema, nelle condizioni attuali, in cui Faggio 
è quasi interamente scomparso ? Vuole egli far r i . 
tornare l'aggio all'antica misura? E poi in quaì 
modo l'operazione sarebbe compiuta, secondo il di-
segno dell'onorevole Branca? Vorrebbe egli fare una 
emissione di rendita in ogni anno per una somma 
di cento milioni? Va bene; ma bisognerebbe atten-
dere tutto il termine dei cinque anni prima di met-
tere in circolazione la moneta, ritirando i biglietti ; 
imperocché se l'emissione delia moneta si facesse 
mentre dura ancora il periodo del corso forzoso, è 
evidente, per la nota legge 'che la cattiva moneta 
scaccia la buona, che la carta scaccerebbe la mo-
neta metallica. Quindi il risultato dell'abolizione 
del corso forzoso sarebbe assolutamente impossibile 
con questo sistema. 

Bisognerebbe piuttosto raccogliere anno per anno 
per via di prestiti annuali la somma di 500,000,000, 
secondo lui, perchè egli ammette che possa bastare 
una somma minore di quella che il Governo pro-
pone; bisognerebbe, dico, raccogliere tutta questa 
somma anno per anno, tenerla nelle casse dello 
.Stato, e poi di un tratto dichiarare cessato il corso 
forzoso. Ma è un sistema raccomandabile questo, o 
sigaori ? Si può proporre di gravare il bilancio dello 
Stato dell'onere del corso forzoso e dell'onere ad un 
tempo di un prestito, il quale debba servire cinque 
anni dopo all'ammortizzamento della carta ? Il si-
stema dell'onorevole Branca, incontra un altro grave 
ostacolo perchè non è conveniente fare un grosso 
prestito in parecchie volte, peggiorando di volta m 
volta le condizioni, giacche il mercato pecuniario 
sconta le emissioni che sono prestabilita dal Go-
verno. E poi, rimarrebbe in circolazione l'intera 
somma dei 500 milioni ? divisata dall'onorevoli 
Branca ? 



Atti Parlamentari Camera dei Deputati 
LEGISL. XIY — l a SESSIONE — DISCUSSIONI — %2a TORNATA DEL 14 FEBBRAIO 1 8 8 1 

10 credo evidentemente di no. Imperocché la se-
conda rata del prestito, di 100 milioni, sarebbe fatta 
in gran parte colla stessa moneta versata in pa-
gamento della prima rata, ed al termine delì'ope» 
razione il tesoro dello Stato non avrebbe incassato 
che cento o pochi più milioni di moneta metallica, 
invece dei 500 che si propone di conseguire l'ono-
revole Branca. Questo risultato sarebbe inevitabile, 
e frattanto l'aggio ricomparirebbe, e tutti i mali 
del corso forzoso si aggraverebbero sul paese. Nes-
sun beneficio verrebbe da una operazione, graduata 
nel modo che egli propone. 

Io non credo dunque che il sistema vagheggiato 
dall'onorevole Branca sia opportuno per riuscire 
all'abolizione del corso forzoso. Ad ogni modo 
arriva un po' tardi ; imperocché il sistema proposto 
dal Governo ha già prodotto al suo primo ap-
parire il più benefico effetto. L'aggio è ormai 
ridotto alle minime proporzioni; il semplice an-
nunzio della discussione di un altro sistema, e 
specialmente di un sistema di abolizione graduale, 
quale è quello dell'onorevole Branca, basterebbe 
per farlo rise lire di nuovo e per scuotere la fidu-
cia pubblica. 

Se mi permette l'onorevole presidente, prenderei 
qualche minuto di riposo. 

PRESIDENTE, La seduta è sospesa per cinque mi-
nuti. 

(La seduta e ripresa alle ore 4 3/4.) 
Si continua la seduta. 
L'onorevole ministro delle finanze essendo colto 

da indisposizione, prega la Camera di voler riman-
dare il seguito del suo discorso a domani. 

Darò intanto facoltà di parlare all'onorevole mi-
nistro d'agricoltura, industria e commercio. 

MICELI, ministro d'agricoltura e commercio. I 
discorsi che da varie parti della Camera si sono 
uditi in sostegno del progetto di legge presentato 
dall'onorevole mio collega delle finanze e da me 
mi dispensano dall'entrare nella discussione di 
alcuni argomenti che specialmente non riguardano 
11 Ministero che io ho l'onore di dirigere ; e sic-
come la discussione è stata ampia e dottissima, 
e dal banco della Commissione l'onorevole relatore 
ha confutato ogni obbiezione non solo con vigoria 
di dottrina e di eloquenza, ma altresì con criterio 
pratico ; io posso restringermi nei confini entro i 
quali mi concerne più da presso l'importante que-
stione ; lasciando il resto all'onorevole mio collega 
delle finanze. È stato asseverato da qualche oratore 
e precipuamente dagli onorevoli Panattoni e Zeppa, 
che il Governo non ha adempito alla promessa che 
aveva solennemente fatta al paese, di provvedere 
anzitutto all'abolizione del corso legale dei biglietti 

degli istituti di emissione, e al riordinamento degli 
istituti medesimi e del credito in generale, per poi 
risolvere l'altro problema della estinzione del corso 
forzoso. 

Non può revocarsi in dubbio che nel paese fossa 
vivissimo e profondo il desiderio di vedere abolito 
il corso forzoso. Né può dubitarsi che Governo e 
Parlamento, e con discorsi e con ordini del giorno 
e con progetti di legge abbiano affermato che do-
vesse prepararsi l'abolizione del corso forzoso mercè 
il riordinamento del credito e l'abolizione del corso 
legale. La legge del 1874 infatti dispose che il corso 
legale dei biglietti degl'istituti di emissione dovesse 
cessare a capo dei due anni, epperò nel maggio del 
1876. 

I vari Ministeri che successero all'onorevole Min-
ghetti, autore della legge del 1874, non omisero 
cura per adempiere questo programma, ma incon-
trarono tali ostacoli nel loro cammino, che malgrado 
la vigoria delle loro convinzioni, e la solennità delle 
loro promesse, non poterono andare innanzi. Infatti 
dopo il 1874 i Ministeri che si seguirono si videro 
obbligati dalla forza delle cose a chiedere delle pro-
roghe all'abolizione del corso legale. 

L'onorevole Zeppa ha fatto al Governo una colpa 
di non avere adempiuto ciò che gli altri Ministeri 
che lo precedettero non poterono adempiere. Ed 
egli s'inganna dicendo che il Ministero attuale non 
abbia voluto, e s'inganna grandemente, giacche ha 
la prova che gli altri Ministeri non hanno assoluta-
mente potuto. Giova rammentare che nel 1878 l'o-
norevole Maiorana-Calatabiano presentò un disegno 
di legge che provvedeva al riordinamento delle 
Banche ed alla cessazione del corso legale. Quale fu 
l'esito di questo disegno di legge ? Il Parlamento, 
mentre fece plauso ai principi! che informavano il 
progetto, non accolse il riordinamento divisato; e pur 
accordando una nuova proroga, dopo le altre già 
concesse, dichiarò che doveva esser l'ultima, e com-
mise al Governo di preparare un disegno di legge sul 
riordinamento del credito in base alla libertà e plu-
ralità delle Banche, dopo che fosse stato abolito il 
corso legale. Talché la Camera in quella circostanza, 
ed il Senato, dopo il voto della Camera, si limita-
rono all'affermazione di principi!, ma non ne sanci-
rono la immediata attuazione, poiché reputarono 
prematuro il tempo per questo compito. 

Niuno ne contestò l'utilità e la convenienza ; il 
tempo tuttavolta non parve opportuno. Io trovai la 
condizioni del credito in tale stato, e soprattutto 
pel cattivo raccolto dell'anno precedente a quello in 
cui assunsi il portafoglio del Ministero del com-
mercio, fui costretto anch'io a domandare una 
proroga del corso legale. 
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Trascorso un semestre, le condizioni del credito 
non mutate, ie condizioni del paese non migliorate 
mi costrinsero a chiedere un'altra proroga. Ma io 
m'ero persuaso che le lunghe proroghe compromet-
tevano, con gl'interessi pubblici, il decoro e la se-
rietà del Governo, e che conveniva finirla una volta, 
adottando provvedimenti pei quali la proroga, che 
si domandava, fosse davvero definitivamente l'ul-
tima. Epperò in giugno dello scorso anno io non mi 
limitai a chiedere una proroga pura e semplice, ma 
presentai al Parlamento un disegno di legge conte* 
nente provvedimenti intesi ad assicurare che quella 
proroga fosse l'ultima. Giunsi fino a chiedere al 
Parlamento alcune agevolezze, che dovevano con-
cedersi agli istituti di credito, onde render possibile 
il passaggio dei biglietti dal corso legale al corso 
fiduciario. E tra queste, ricorderanno gli onorevoli 
deputati, era l'attribuzione agli istituti di credito di 
alcuni tagli di biglietti, mentre riservavansi allo 
Stato gli altri tagli che più si adattano a fungere da 
strumenti di cambio, seguendo in ciò la retta mas-
sima economica secondo la quale sono da attribuire 
allo Stato i biglietti che più si prestano a servire 
carne medium della circolazione, per lasciare agli 
istituti i biglietti bancari veri e propri. 

Ora, quale fu l'accoglienza cha fece il Parlamento 
al mio disegno di legge, che intendeva sul serio 
all'abolizione del corso legale, e che, se accolto 
completamente, mi avrebbe davvero posto in grado 
di provvedere alla soluzione del problema, che da 
sei anni si agitava? La Camera dapprima, ed il Se-
nato di poi, accettarono il progetto in quanto sanciva 
la proroga dei corso legale, ma rimandarono ad 
altro tempo lo studio degli altri provvedimenti. Io 
innanzi al Senato dichiarai francamente che il Go-
verno si sarebbe servito di tutti i mezzi ammini-
strativi concessigli dalla legge per conseguire l'in-
tento dell'abolizione del corso legale, che doveva 
servire di baso all'abolizione del corso forzoso ; se-
nonché l'esito sfortunato di quel progetto di legge, 
la conoscenza di molti fatti che. accompagnarono 
quella presentazione, inspirarono in me il convin-
cimento che il sistema fino allora seguito di voler 
abolire il corso forzoso cominciando dall'abolizione 
del corso legale, fosse un sistema che non avrebbe 
mai condotto a resultanze efficaci. 

E siccome la permanenza del corso legale ren-
deva impossibile una legge seria ed attuabile di rior-
dinamento del credito, mi persuasi che l'alternativa 
in cui trovavasi il Governo era questa : o ritentare 
con uu nuovo progetto di legge e dibattersi nella 
speranza di ottenere un giorno l'abolizione del corso 
legale ; oppure prendere un'altra via. A ritentare per 
l'agognata abolizione del corso legale ci dissuadeva 

l'esperienza infelice del passato, mentre ci stava vi-
vamente a cuore che il Governo potesse adempiere 
ad una delle sue promesse. E allora indagammo le 
condizioni del paese, e nacque in noi la fidanza di 
poter raggiungere l'intento seguendo un'altra via, 
procedendo cioè all'abolizione del corso forzoso 
senza ostinarci a richiedere dapprima l'abolizione 
del corso legale. Ecco come fummo condotti daUa 
forza delle cose ad abbandonare quel sistema che 
l'onorevole Zeppa diceva imposto dal Parlamento al 
Governo. Lo stesso Parlamento invece colla sua, se 
non reiezione, sospensione, che per me valeva reie-
zione almeno temporanea, rese impossibile il persi-
stere nello antico sistema. Le indagini sulle condi-
zioni del nostro bilancio e delle nostre relazioni 
commerciali internazionali, lo studio delle condi-
zioni generali di Europa, e delle condizioni speciali 
d'Italia e tante altre circostanze, che era nostro ob-
bligo investigare, e che investigammo, ci persuasero 
di potere andare difilati all'abolizione del corso for-
zoso. 

Ed ecco come noi credemmo mantenere gli im-
pegni che da noi si erano assunti quando avevamo 
significato al Parlamento e al paese che era nostro 
proposito di abolire il corso legale e di riordinare 
gli istituti di credito, appunto con lo scopo precipuo 
di provvedere più agevolmente all'abolizione del 
corso forzoso. 

Il cambiamento di sistema a noi imposto dalle 
circostinze non ha scosso punto la nostra fiducia 
di conseguire ciò che noi abbiamo di mira, cioè il 
bene pubblico. L'egregio relatore ed altri oratori 
hanno splendidamente provato che le condizioni 
nostre ci permettono, ci autorizzano, anzi c'impon-
gono di venire finalmente all'abolizione del corso 
forzoso. 

Si è detto che il disegno di legge giunse inaspet-
tato ; a questo hanno risposto parecchi oratori e 
dianzi l'onorevole mio collega delle finanze ; tut-
tavia a me incombe il dovere d'intrattenermi un 
momento sul proposito. Come si potrà chiamare 
inaspettato un provvedimento che tutta Italia 
aspettava come l'adempimento d 'una delle più 
importanti promesse che la Sinistra aveva fatto 
al paese ? Impreparato il paese a questo, dopo che 
era noto a tutti che progetti di abolizione erano 
stati presentati d'iniziativa parlamentare, d'inizia-
tiva del Ministero quando governava la Destra, d'ini-
ziativa del Ministero quando governava la Sinistra? 

L'anno scorso, il mese di giugno, come testé ri-
cordava l'onorevole ministro delle finanze, il presi-
dente del Consiglio, interrogato da due nostri ono-
revoli colleghi, dichiarò solennemente che alla ria-
pertura del Parlamento, a novembre, si sarebbe 
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presentato un disegno di legge per l'abolizione del 
coreo forzoso. Ed io nella discussione del disegno 
di legge sui provvedimenti per rendere ultima e de-
finitiva la proroga del corso legale, dichiarai, con 
la stessa chiarezza e solennità, che avremmo pre-
sentato il disegno di legge per la abolizione del 
corso forzoso, alla riapertura del Parlamento. Lo 
stesso affermò l'onorevole ministro delie finanze in 
questa Camera ; io ripetei la medesima dichiara-
mene al Senato, e, tutte le volte che n'ebbi occa-
sione, agli istituti di credito. 

Può asseverarsi impreveduto un fatto che era 
stato annunziato dal Governo con tanta solennità ? 

Ed io, o signori, col decreto del 29 gennaio 1880 
che cosa intesi di fare ? Non intesi di fare che un 
atto di preparazione, uno di quegli atti di prepara-
zione, di cui parlavano gli onorevoli Minghetti, 
Maurogònato, Branca e gli altri oratori, uno di 
quegli atti di preparazione per l'abolizione del corso 
forzoso. Infatti, per poter addivenire al consegui-
mento di questo grande scopo noi dovevamo cono-
scere la condizione degli istituti di emissione. E sic-
come le varie Commissioni che avevano studiato 
intorno al riordinamento del nostro credito avevano 
segnalato che gli inconvenienti che si deploravano 
nelle nostre Banche di emissione provenivano a pre-
ferenza dagli impieghi diretti che esse avevano fatto, 
e di cui avevano abusato, dalla ristrettezza del campo 
nal quale talune di queste Banche operavano, e via 
decorrendo; così io mi proposi con questo decreto 
eli mettere fine agli impieghi diretti, e di fare intra-
prendere opportunamente la liquidazione di quelli 
già da tanto tempo autorizzati. Io posso, o signori, 
co i pienezza di coscienza assicurarvi, che quel de-
creto modestissimo ebbe risultati assai più soddi-
sfacenti di quello che io stesso sperava. Non sola-
mìnte io ottenni lo scopo che fossero evitati nuovi 
impieghi diretti, ma ebbi un altro risultato più con-
solante : tutti gl'istituti con molta operosità, e con 
molta energia, perchè sapevano di essere vigilati, e 
seriamente vigilati, cominciarono la liquidazione di 
impieghi diretti antichissimi. 

Per esempio, il Banco di Napoli fu richiesto di 
ti a pre itilo dal municipio, al quale si era soliti di 
non far mai diniego, e per la prima volta, malgrado 
la garanzia 8 malgrado la sicurezza del rimborso 
del prestito, siccome aveva sembianza di impiego 
diretto, s'imposero tali condizioni che lo stesso mu-
nicipio vi rinunziò assolutamente. E in un'altra cir-
costanza, occorrendo un altro prestito ad altro isti-
tuto, lo stabilimento di Pietrarsa e dei Granili, a 
cui il Banco di Napoli precedentemente era stato 
largo di favori, il prestito fu niegato, e fu con-
cesso soltanto quando il Banco fu assicurato dal 

Governo che da parte delle amministrazioni gover-
native, debitrici dello istituto che richiedeva il pre-
stito, si sarebbero fatte, a favore del Banco, de-
legazioni di pagamento, per guisa da assicurare pie-
namente il rimborso delle somme in brevissimo 
tempo. 

Ciò che ho detto, come esempio, del Banco di Na-
poli, posso affermare, con maggiore compiacenza, di 
un altro istituto, la Banca Nazionale Toscana. Dopo 
quel decreto, che vietava di fare nuovi impieghi di-
retti, ed imponeva la liquidazione dfgli esistenti, 
la Banca Toscana ha liquidato un credito di 7 mi-
lioni che aveva col municipio di Firenze. La Banca 
Toscana l'anno scorso, ad iniziativa del Governo, 
non distribuì agli azionisti il dividendo; e q u i io 
debbo rendere omaggio all'amministrazione di quella 
Banca, che non si fece pregare due volte per com-
piere quest 'atto di dovere, che quantunque riu-
scisse doloroso per gli azionisti, pure fu da loro ac-
cettato con serena rassegnazione. Àgli utili del 1879 
sono ancora da aggiugnere quelli del 1880. 

E frattanto la migliorata condizione giuridica 
dell'impresa della ferrovia marmifera di Carrara, 
rende oramai cedibile e liquidabile un credito, il 
quale sembrava di assai lontana e difficile realizza-
zione. 

Di più la Banca Toscana aveva pure un credito 
verso il comune di Pistoia, e nel corso di quest'anno è 
in grado di realizzare su questo cespite più di 340,000 
lire. Iafine posso assicurare che gli effetti di quel 
decreto furono benefici oltre di quanto si potesse 
sperare. Tutti gl'istituti di credito hanno sentito il 
dovere d'imprendere sul serio la liquidazione degli 
impieghi diretti. Tutti gl'istituti di credito hanno 
egregiamente migliorato la loro amministrazione, 
e la miglioria, l'avviamento di queste amministra-
zioni son tali da ispirare la fiducia che continuando, 
come continueranno gl'istituti di credito, potranno 
tra non guari tornare all'antica loro floridezza, e 
intanto sostenere il baratto a moneta metallica, che 
sarà una conseguenza dell'abolizione del corso for-
zoso. 

Ho parlato del progetto sull'abolizione del corso 
legale e del risultato che ebbe, ma anche quel pro-
getto, che non fu preso in considerazione dalla 
Camera, produsse i suoi buoni effetti. Nell'articolo 3 
di quel progetto di legge proponevasi di far proce-
dere, entro novembre, alla liquidazione della Banca 
Nazionale Toscana per mezzo di uno o più istituti 
d'emissione, qualora non avesse reintegrato fino a 
quel tempo i suoi capitali. 

Ebbene, questi fatti o signori, ben lungi dal ren-
dere precarie le condizioni della Banca Toscana, 
sensibilmente le migliorarono. 
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Vale il pregio di ricordare che le azioni di quella 
Banca proprio nei giorni che qui si discuteva in-
torno a quel progetto, godevano un rialzo di 50 lire 
cadauna, come è degno di nota che più tardi, quando 
gli ispettori, andati a investigare le condizioni di 
quella Banca, incominciarono la loro ispezione, le 
azioni aumentarono di oltre cento lire. 

Il pubblico convincevasi giustamente che il Go-
verno sapeva guardare gl'interessi pubblici impo-
nendo agii istituti di meglio indirizzare il loro an-
damento ; e l'andamento e l'amministrazione di 
giorno in giorno sempre migliorarono. 

Quello che ho detto, così per sommi capi, dei 
Banco di Napoli e della Banca Nazionale Toscana 
posso asseverare egualmente della Banca Romana 
e del Banco di Sicilia, Taluni hanno mostrato di 
dubitare che le nostre Banche di emissione possano 
sostenere il baratto in moneta metallica. 

Hanno espresso questo dubbio l'onorevole Pa-
nattoni e l'onorevole Zeppa, e lo ha pure espresso 
con molta energia l'onorevole Branca, Il quale ha 
creduto di presentare un argomento che, se fosse 
solido, sarebbe di quelli che, come suol dirsi, 
tagliano la testa al toro. Egli ha detto che la 
stessa Banca Nazionale, che pure ha riputazione di 
istituto bene amministrato, e lo è di fatti, e poten-
tissimo, la stessa Banca Nazionale non potrebbe so-
stenere il baratto in moneta metallica. 

BRANCA. Non ho detto questo. 
MINISTRO DI AGftiCOLTlRA E COMMERCIO. L'onore-

vole mio amico Branca è conoscitore così esperto 
delle cose bancarie, e così dotto in questa materia, 
che in verità mi destò un po' di meraviglia quando 
lo udii enunciare questa affermazione. E la mia me-
raviglia sarà per fermo condivisa da tutti coloro 
che vogliano rendersi conto delle veraci condizioni 
della Banca. 

La Banca Nazionale, l'onorevole Branca lo sa 
meglio di me, aveva in cifre tonde, tra cassa e r i-
serva, al 30 novembre, oltre lire 173,000,000; aveva 
in portafoglio oltre lire 240,000,000', in anticipa-
zioni pressoché lire 101,000,000, in titoli di rendita 
pubblica italiana più di lire 171,000,000. Totale 
lire 685,000,000. Qual è il passivo di questa Banca? 
Circolazione lire 450,000,000, e dico 450,000,000 e 
non più 459, come apparisce nel bollettino del 30 
novembre, perchè nella penultima decade la Banca 
Nazionale è rientrata nei limiti rigorosi della legge. 

Dunque circolazione lire 450,000,000, capitale 
lire 150,000,000, debiti a vista lire 34,000,000, de-
biti a scadenza lire 57,000,000, totale 691 milioni, 
talché vi sarebbe una differenza di soli sei milioni 
in debito, di fronte alla quale però stanno tutte 
le varie altre parti te attive della Banca. 

Vedete bene che con una posizione così florida, 
se avvenisse domani la richiesta del pagamento di 
tut t i i 450 milioni di biglietti che ha in circola-
zione la Banca potrebbe benissimo farvi fronte. 

ZEPPA. Con che? 
MINISTRO DI AGRICOLTURA E COMMERCIO. Con che? 

Ha tra cassa e riserva 173 milioni, ha 240 milioni 
in portafoglio realizzabili in brevissimo tempo, e 
l'onorevole Zeppa domanda : conche? È meravi-
glioso questo, tanto più se si considera che oltre le 
attività enumerate, la Banca ne ha altre non meno 
ragguardevoli. E i 44 milioni in oro che lo Stato 
deve darle non appena sarà at tuata la legge sul 
corso forzoso ? E i debitori diversi per oltre 38 mi-
lioni? E le anticipazioni statutarie per 13 milioni? 
E tutto ciò non tenendo conto delie somme inve-
stite in immobili per lire 6 milioni, e dei crediti 
ipotecari per 1,400,000 lire. Ma la somma di 
queste altre partite che ho dianzi accennate ascen-
dono a 102 milioni ; e se un istituto di credito che 
di fronte agli impegni sopra mentovati possiede co-
siffatti investimenti oltre la riserva, il portafoglio, 
le anticipazioni ed i fondi pubblici, può dirsi un 
istituto in coi non abbiano ad aver fiducia intiera-
mente anche le persone le più difficili, io non saprei 
quale altro istituto possa chiamarsi un istituto so-
lido e potente. Dunque la Banca Nazionale ha tale 
forza da non temere l'avvenimento della circolazione 
metallica. 

Per ciò che concerne il Banco di Napoli e il Banco 
di Sicilia si può essere anche scevri di apprensione; 
e pel Banco di Napoli soprattutto. 

Io non mi fermerò a parlare di questi due isti-
tuti, dacché anche coloro i quali nelle condizioni 
delle Banche hanno trovato un argomento di oppo-
sizione al progetto di legge, hanno convenuto che i 
due Banchi meridionali non correvano nessun pe-
ricolo per le conseguenze dell'abolizione del corso 
forzoso. Quanto alla Banca Toscana di credito, gli 
stfssi onorevoli ispettori che sono stati così scrupo-
losi e rigorosi, le attribuiscono una condizione di so-
lidità innegabile ; soltanto hanno fatto degli appunti 
circa alla prevalenza di un genere di operazioni non 
del tutto consentanee, e su questo riguardo siamo 
perfettamente d'accordo, e il Governo provvederà per 
un'osservanza severa della legge del 1874 e di tu t te 
le disposizioni successive ; provvederà insomma che 
le Banche, pur facendo i loro interessi, facciano l'in-
teresse pubblico. Spero che la Camera non vorrà 
dubitare della serietà di queste assicurazioni se ri-
corderà che il decreto del 29 gennaio è stato ese-
guito con tale vigoria e con tale fortuna, da potersi 
reputare arra di quello che si farà in avvenire. 

La Banca Toscana e la Banca Romana sono i due 



Atti Parlamentari 3782 — Camera dei Deputati 
LEGISL. XIY — l a SESSIONE — DISCUSSIONI — 2 a TORNATA DEL 1 4 FEBBRAIO 1 8 8 1 

istituti che hanno offerto il fianso a speciale consi-
derazione ; senonchè gli onorevoli ispettori di cui 
sono stati interpreti in questa Camera l'onorevole 
relatore e l'onorevole Branca stesso, che fu uno di 
questi ispettori, hanno dichiarato che questi due 
istituti possono sostenere le conseguenze dell'aboli-
zione del corso forzoso. 

Dirò poche parole dell'uno e dell'altro di questi 
istituti. La Banca Toscana, signori, aveva, al 30 no-
vembre (in cifra tonda), una circolazione di oltre 46 
milioni di lire (non m'intrattengo dei debiti a vista 
perchè di poca entità). Prego pertanto la Camera di 
considerare che per effetto della legge del 1874, la 
Banca Toscana avrebbe il diritto di emettere fino a 
63 milioni; e che il fatto di aver limitata la propria 
emissione a 4G milioni, ossia a circa 17 milioni di 
meno, è una splendida prova del proposito di non 
esaurire la propria esistenza in una effìmera espan-
sione di forze. 

La Banca pertanto aveva, tra cassa e riserva, ol-
tre 20 milioni di lire e 25 in portafoglio, ossia, in 
totale, oltre 4fr milioni rimpetto ai 46 di circola-
zione. 

La perdita e l'incaglio che nel portafoglio pre-
sume l'ispezione non raggiungono due milioni, poi-
ché l'incaglio vero di alcuni investimenti della Banca 
figura nelle altre partite della sua situazione. Pre-
scindendo pertanto da questa partita, giova ricor-
dare che oltre la somma costituita dalla riserva e 
dal portafoglio, la Banca possiede per più di 8 mi-
lioni di titoli del debito pubblico ; e ne possiede 
una somma non meno ragguardevole per conto della 
massa di rispetto. 

La Banca inoltre ha degli investimenti incagliati 
di cui ho fatto cenno pocanzi, e che erano iscritti 
sotto l'epigrafe, Conti correnti attivi, il che sarà 
corretto nelle successive situazioni. Di questi inve-
stimenti incagliati per circa 17 milioni, può realiz-
zare una parte fin da ora. 

Può a cagione d'esempio realizzare tutta la parte 
che si riferisce al credito verso il municipio di Fi-
renze, credito che le è stato rimborsato in tanti ti-
toli al valor nominale; dei quali una metà sono ti-
toli di rendita pubblica, e quindi realizzabili con 
poca perdita, e una metà sono obbligazioni munici-
pali, per le quali soltanto la perdita sarebbe al-
quanto considerevole. Sotto la stessa epigrafe, Conti 
correnti attivi, era compreso il credito verso il mu-
nicipio di Pistoia, credito, che com'ebbi ad accen-
nare poco avanti, la Banca è in grado di liquidare 
e si tratta di oltre 346 mila lire. 

Del credito che aveva verso il Pescanti e che pa-
reva quasi perduto, una parte è ammortizzata ed 

un'altra assicurata mercè l'acquisto della tenuta e 
degli edilìzi di Monte Mario. 

Riguardo all'incaglio concernente la ferrovia mar-
mifera di Carrara ho già detto come sia grande-
mente migliorata la condizione giuridica dell'affare 
mentre anche la condizione economica porge buone 
speranze, di guisa che la Banca, cedendo l'impresa 
potrà ricuperare una buona parte del credito di 
circa 9 milioni. 

A rendere liquidabile quest'affare ha contribuito 
molto l'ultima vittoria riportata dalla Banca di» 
nanzi alla Corte di Casale; e ormai può dirsi che 
dal lato giuridico la Banca nulla più abbia a te-
mere. Finalmente c 'è l'&ffare della Mongiana; e 
questo ha dato tanto da dire. Eppure se non si 
trattasse di una Banca di emissione, se non pre-
messe di realizzare tosto i fondi colà investiti, l'af-
fare offrirebbe la possibilità di guadagni ragguar-
devoli. Si sono eseguite non è guari indagini e 
perizie da persone competenti e il lenimento della 
Mongiana è stato valutato non meno di sei mi-
lioni. A farla breve adunque e tenendo conto della 
debita distinzione tra i diritti dei portatori di bi-
glietti e i diritti degli azionisti, io credo di potere 
asserire che i portatori dei biglietti della Banca Na-
zionale Toscana non correranno nessun pericola 
perchè la condizione di quella Banca è tale che 
colla sua riserva e coi suoi investimenti realizzabili 
può coprire tutta la sua attuale circolazione. Ciò 
esclude subito ogni sinistra ipotesi. In quanto agli 
azionisti esn meglio di ogni altro conoscono le con-
dizioni della Banca di cui fanno parte, e non pos-
sono non aver fede nel risorgimento delie sue sorti. 
Quello che ho detto della Banca Toscana, posso 
anche asseverare della Banca Romana. 

La Banca Romana (mi rincresce, o signori, di 
dovere intrattenere la Camera di queste cifre, ma, 
siccome sono sorti dei dubbi, e si è molto parlato 
di questi due istituti, credo mio dovere di dichia-
rare alla Camera, ed al paese, quale è, secondo m«9j 

e secondo che risulta da fatti e da cifre, la posizione 
vera), la Banca Romana dunque aveva ai 30 no-
vembre in cifre tonde, tra cassa e riserva, porta-
foglio ed anticipazioni, oltre 52 milioni di lire ; ìa 
circolazione dei biglietti unita alla somma dei de-
biti a vista non eccedeva che di poco 46 milioni di 
lire ; talché resta a favore della Banca Romana una 
differenza di sei milioni. Ma sono state presunte 
lire 1,397,000 di perdita nel portafoglio ; talché la 
differenza va ridotta di questa somma ; bensì ri-
mane sempre una differenza vantaggiosa. Ma nel 
portafoglio sono stati presunti ancora degl'incagli, 
e questi incagli sono stati stimati dagVispettori ad 
oltre 13 milioni, Se non che gl'incagli propriamente 
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detti, secondo me, e secondo le prove che ho avute, 
non oltrepassano i 5 milioni, perchè, di questi 13 
milioni, due terzi, ossia, più di otto milioni sono 
costituiti da cambiali, la cui sicurezza è incontesta-
bile, e che, invece di essere esigibili fra tre mesi, io 
saranno in un tempo che va da sei a nove mesi. 
Talché, secondo questo conto, la circolazione della 
Banca Romana resta sempre intieramente coperta ; 
mentre resta altresì a beneficio degli azionisti l'al-
tro terzo dei 13 milioni, ossia i 5 ,milioni che io di-
chiarai incagliati, e che non sono, come gli altri 8 
milioni, esigibili da sei a nove mesi. 

Ma oltracciò la Banca Romana possiede altri 
cespiti attivi. 

Tra i titoli di sua proprietà, e i titoli per conto 
della massa di rispetto possiede 4,815,000 lire; 
per credito di anticipazioni statutarie, 1,018,000 
lire; in crediti ipotecari, 3,305,000 lire; in im-
mobili, 2,248,000 lire; in totale, più di undici mi-
lioni, che uniti al terzo dei 13 milioni di portafo-
glio incagliato, cuoprono ad esuberanza il capitale 
della Banca, e rappresentano la massa attiva su cui 
possono fare assegnamento gli azionisti. 

Date queste condizioni degli istituti nostri di 
credito, e pur deplorando che questi impieghi di-
retti abbiano creato una certa debolezza negli isti-
tuti medesimi, io credo che non possa disconoscersi 
ch'essi avranno un sufficiente compenso nel fatto 
del favore che accorda lo Stato concedendo il corso 
legale ai loro biglietti per tre anni, e nell'altro fa-
vore che lo Stato rende ad essi ricevendo anche 
dopo l'abolizione del corso legale i loro biglietti 
nelle casse erariali. Essendo gii istituti costituiti in 
questa posizione; essendo nei paesi dove funzionano, 
amati e sorretti con una fiducia della quale non 
può vedersi la maggiore, possono, a mio credere, 
affrontare senza serio timore le conseguenze dell'a-
bolizione del corso forzoso. 

Il Ministero è stato censurato da alcuni deputati 
per avere concesso il corso legale dei biglietti per 
tre anni agli istituti di emissione. 

Signori, dopo le parole dette dall'onorevole Min-
ghetti, riguardo ad un certo sentimento d'invidia 
che esisteva in taluni a carico della Banca Nazio-
nale del regno d'Italia, io ho udito le dichiarazioni 
dell'onorevole Zeppa che aveva proferito delle pa-
role che potevano interpretarsi come troppo acerbe 
verso quell'istituto, e poi ne ho udito tali altre dal-
l'egregio relatore nel suo splendido discorso, da 
rendere inutile qualunque mia dichiarazione. 

Credo nondimeno*mio dovere, affinchè il mio si-
lenzio non sia male interpretato, di dichiarare alla 
mia volta che chi trascorre tutte ìe vicende antiche 
e studia le condizioni e la sua condotta della Banca 

non trova giustissimi tutti gli addebiti che le si fe-
cero e la si fanno. 

Noi certamente dopo aver detto che la Banca Na-
zionale rese dei servigi al paese, non ci dissimu-
liamo che qualche cosa d'irregolare ci sia da rim-
proverare nelle sue operazioni. Io convengo con gli 
onorevoli censori della Banca che realmente 170 
milioni impiegati in titoli di debito pubblico sono 
una somma enorme; che 100 milioni impiegati in 
anticipazioni, mentre soltanto 240 milioni sono ri-
volti allo sconto, costituiscono una sproporzione 
che non torna a beneficio della reputazione della 
Banca stessa dal punto di vista di un'equa e cor-
retta distribuzione del credito ; ma, signori, questo 
inconveniente possiamo correggerlo ; possiamo cor-
reggerlo, perchè la legge ce ne dà il diritto, pos-
siamo correggerlo, perchè il Governo, dopo che il 
Parlamento avrà votato questo disegno di legge, 
potrà benissimo non valersi di quelle facoltà che 
gli sieno conferite per porgere ausilio, occorrendo, 
potrà non valersene a favore di alcuno degli isti-
tati che fosse per venir meno al proprio dovere. 
Il Parlamento concede agli istituti la proroga del 
corso legale. 

Ebbene, l'onorevole Vacchelli, nel suo accurato 
ed assennato discorso, diceva: Ma non largite 
questo dono così, tutto in una volta ; tenetelo nelle 
vostre mani ; se gli istituti faranno il loro dovere, 
allora il Governo potrà passare di proroga in pre-
roga, fino ad esaurire i tre anni, e, nel caso che 
tutti o qualcheduno desse ragione a lagnanze, al-
lora si potrà da parte del Governo ritirare il favore. 
Talché, se la Camera credesse di modificare l'arti-
colo che proroga per tre anni il corso legale nel 
senso di conferire al Governo facoltà di concedere 
la proroga del corso legale, secondo che esso lo 
credesse necessario, a semestri o ad anno, non oltre 
un triennio in qualsiasi caso, il Governo non avrebbe 
nessuna difficoltà di accettare questo emendamento; 
anzi lo accoglierebbe come un mezzo di più per far 
sì che gli istituti si mantenessero entro i confini 
della legge e si serbassero osservanti degli interessi 
pubblici. La censura fattaci da taluni per la proroga 
del corso legale è troppo acerba e da noi immeri-
tata. Di censure contro gl'istituti di credito se ne 
possono fare con molta franchezza; ma bisogna, 
prima di farle, investigare quali danni verrebbero ai 
paese se questi istituti fossero costretti alla rovina. 
Il Governo è convinto che gli istituti di credito 
rendano ragguardevoli servigi ad ogni paese. 

Diffondendo il credito, essi contribuiscono ad ali-
mentare la vita economica delle nazioni; epperò 
quando si conducono con energia e con onestà sono 
degni della pubblica gratitudine. Il diritto alla 
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censura, alla condanna, ed, occorrendo, alla puni-
zione sorge quando si discostano dallo adempi-
mento del loro compito ; ma noi siamo convinti che 
i Bei istituti che hanno la facoltà di emissione in 
Italia abbiano reso dei servìgi e siano in grado di 
renderne molti, e che la caduta, o la decadenza 
loro, sarebbe un pubblico danno. È in nome dell'in-
teresse pubblico, per evitar questo danno, che noi 
pur conoscendo che alcuni istituti possano soste-
nere con sicurezza le conseguenze dell'abolizione 
del corso forzoso, senza favori da parte dello Stato, 
mentre altri invece ne trarranno grande sollievo, 
chiediamo al Parlamento con serenità di coscienza 
la proroga del corso legale, sicuri che quei che noi 
domandiamo non è soltanto un beneficio per gli 
istituti, che pur sono costituiti da azionisti che sono 
cittadini italiani, ma è un benefizio peli'industria 
e pel commercio, cui la ruina degli istituti anzidetti 
cagionerebbe una mortalo ferita che vuoisi in tutti 
i modi evitare. Non dividiamo poi le apprensioni di 
alcuni dei nostri onorevoli colleghi i quali temono 
che dalla proroga del corso leegale si possa pas-
sare a un mantenimento indefinito ài siffatto favore, 
od anche ritornare al corso forzoso. Oh S questo 
poi no. 

È assolutamente impossibile questo ritorno, in 
quanto che se il Governo ed il Parlamento vorranno 
essere benevoli verso gl'istituti pel bene pubblico, 
non arriveranno mai al punto di sacrificare il bene 
pubblico ad essi, come accadrebbe ove si convertisse 
il corso legale in corso forzoso. Se venisse un mo-
mento, il che del resto è da ritenersi difficilissimo, 
in cui si vedesse che è destino di un istituto di pe-
rire, si vedrebbe la cosa con sommo iolore, ma 
l'istituto perirebbe, ed il corso forzoso non sarebbe 
mai nè per opera del Governo, ne, credo, per opera 
del Parlamento fatto risorgere. (Benissimo!) 

Ma vi ha di più. II Governo ha creduto che questi 
istituti fossero degni di molti riguardi anche per 
un'altra ragione tutta dipendente dalla responsabi-
lità del Governo stesso e del Parlamento. Noi non 
possiamo disconvenire che alcuni di questi istituti 
hanno fatto cattivi affari perchè la loro amministra-
zione non è stata corretta ; ma dobbiamo ricordare 
altresì che il Parlamento italiano ha contribuito, in-
volontariamente certo, con le leggi che ha votato, 
ai mali di questi istituti, pure credendo di aiutarli. 
E dico ha contribuito perchè, per le leggi cui ac-
cenno, gl'istituti si sono trovati in tale condizione 
da dover cercare investimenti poco felici, quando 
il commercio e l'industria non ne offrivano di mi-
gliori. 

Quando io penso che il Parlamento italiano ha 
autorizzato negli anni scorsi la Banca Toscana a 

portare il suo capitale nientemeno che a 50 milioni, 
e sento dire che il Consiglio superiora delia Banca 
Toscana non si valse dell'aumento che in parte, limi-
tandolo a 30 milioni ; quando io penso a questo 
fatto, credo che siamo costretti a concludere: giac-
che indirettamente abbiamo anche noi contribuito 
a fomentare alcune illusioni a questi istituti, ora 
siamo costretti a soccorrerli, poiché essi di soccorso 
hanno bisogno. (Bravo!) 

Spero che ciò che ho detto così alla buona e som-
mariamente possa essere ritenuto come suifieienta 
dalla Camera per farsi un' idea abbastanza chiara 
delle condizioni dei nostri istituti di credito, e che 
possa convenire con l'onorevole relatore della Com-
missione e col Ministero, che i nostri istituti di 
credito possono francamente affrontare il baratto in 
moneta metallica. 

Qualcuno degli onorevoli relatori, l'onorevole 
Branca, nelle conchiusioni del suo dotto discorso (e 
con lui anche l'onorevole Leardi), ha interrogato il 
Ministero sulle idee fondamentali a cui s'ispirerebbe 
nel procedere al riordinamento degli istituti di cre-
dito; se cioè accoglierebbe il concetto dell'unità 
o il sistema della libertà e pluralità delle Banche. 

Io posso affermare in nome del Governo, e dopo 
di me lo dirà certamente con maggiore autorità il 
mio collega delle finanze, che i propositi del Go-
verno a lui suggeriti dal culto ai principii e dagli 
ammaestramenti dell'esperienza, sono questi : che 
esso debba seguire il concetto espressogli dal Par-
lamento con la legga del giugno 1879, ossia che 
esso debba provvedere al riordinamento del credito 
in Italia in base al principio della libertà e plura-
lità delle Banche. Il Governo, signori (l'onorevole 
Minghetti non so se sia d'accordo col Ministero su 
questo riguardo ; probabilmente no, perchè mi ri-
cordo che egli un giorno parlando di questo argo-
mento accennò al progetto che sì sarebbe appog-
giato alle gruccie della pluralità e libertà delia 
Banche ; giacche V onorevole Minghetti crede che 
non siano che gruccie la libertà e la pluralità delle 
Banche, probabilmente il suo sistema è diverso da 
quello che io ho espresso), il Governo è convinto di 
questo che il credito deve essere organizzato in 
modo da potersi diffondere in tutti gli angoli del 
paese. (Benissimo !) 

Deve essere come il sole che non defrauda la 
bassa valle, nè la collina, nè l'alto monte del suo 
benefico raggio, e quindi il Governo deve fare in 
modo che il credito, che testé paragonavo al sole, 
diventi come la giustizia, la quale ha bisogno di es-< 
sere localizzata perchè dia effetti fruttuosi. 

Tutti protestano contro la giustizia che si fa da 
lontano, che giunge tardiva, inefficace, ed hanno 
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ragione. Io credo che lo stesso avviene del credito. 
Quando esso non è sul luogo, quaudo un istituto 
non è in contatto coi cittadini che hanno bisogno 
di esso, il credito diventa per necessità insufficiente. 
Può esistere in uno Stato una grande Banca ; ma 
le grandi Banche, anche quando si spargono dap-
pertutto per mezzo delle loro succursali, non adem-
piono mai agli uffizi delle Banche che nascono e 
vivono sul luogo, che conoscono le abitudini ed i 
bisogni locali. Le succursali delle grandi Banche, la 
esperienza lo prova, seguono, e devono seguire, i 
concetti delle amministrazioni centrali ; e siccome 
le grandi Banche fanno la scelta dei loro clienti, 
così per la forza delle cose le succursali fanno al-
trettanto e costituiscono una nuova specie di ari-
stocrazia, quella dei creiito. Le Banche così costi-
tuite, sebbene amministrate con sapienza non pos-
sono soccorrere il credito come esso ha pur diritto 
di essere soccorso, Noi facciamo quest'esperienza: 
malgrado l'ottima ed onesta amministrazione del 
nostro grande istituto di credito italiano, pure ve-
diamo che, per questo difetto ingenito nei grandi 
istituii, talune succursali (dico talune, perchè lo 
so come testimone di vista, per dir così), col si-
stema di scegliere in un campo troppo ristretto la 
loro clientela, in varie provinole d'Italia, anziché 
spegnere il mal germe dell'usura, l ' hanno fatto 
inconsciamente rivivere, anzi l'han fatto crescere 
a dismisura. 

I clienti delle succursali hanno il credito essi 
soli, prendono il danaro al quattro, al cinque per 
cento, e siccome sono essi soli accetti all'istituto, 
fanno legge agli altri, e creano così un monopolio 
che arriva ad un punto che ormai è diventata una 
necessità il provvedervi, e non si può provvedere se 
non coll'istituzione di Banche locali di credito ac-
canto a queste grandi Banche, poiché allora la con-
correnza potrà modificare lo stato delle cose da me 
deplorato. Io, per quanto ho potuto, o signóri, ho 
cercato di far diffondere in Italia le succursali degli 
altri nostri grandi istituti; sinora non ci sono riu-
scito, perchè salvo il Banco di Napoli che ha messo 
un numero abbastanza notevole di succursali, la 
Ban *a Nazionale Toscana, la Banca Romana e la 
Banca Toscana di credito non hanno voluto affron-
tare la spesa che occorre per questa loro espan-
sione; senonchè, siccome adesso siamo arrivati alle 
strette, e sarà necessario che le Banche si decidano 
all'alternativa posta dall'onorevole Maurogònato ; o 
restringere la loro emissione, od estendere il loro 
campo di azione, io ho raddoppiato i miei sforzi, e 
gli effetti non sono lontani. La Banca Romana va 
istituendo agenzie di cambio ; ne ha già a Perugia, 
a Napoli, un'altra ad Ancona, e spero che fra non 
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molto tempo ne istituirà altre, le quali dovranno 
poi trasformarsi in vere e proprie succursali. 

Ho poi da un'al tra Banca la promessa di fonda-
zione di nuove succursali, e seppi ieri che anche la 
Banca Toscana di credito di sua iniziativa già ha 
stabilito di estendere il campo in cui deve operare. 
Insomma io veggo che questi istituti ormai com-
prendono la forza delle cose, e son certo che smet-
teranno le loro antiche resistenze, e che penseranno 
a ciò che è il vero loro interesse. 

Qualcuno ha deplorato la possibilità di una con-
trazione eccessiva della circolazione per effetto del-
l'abolizione del corso forzoso e quindi una defi-
cienza di mezzi a cui possano attingere le industrie 
e i commerci. Io spero che nessuno di voi, ben cal-
colando, potrà temere pericoli e danni, anche nel 
caso che una contrazione avvenisse. 

E a questo proposito prego gli onorevoli colleghi 
di considerare che oramai in Italia non ci sono sol-
tanto i sei istituti di emissione che facciano il cre-
dito al paese. Noi da qualche anno abbiamo in tut t i 
gli altri istituti un movimento che, se paragonato 
con quello dell'Inghilterra e della Francia, appa-
risce piccolo, paragonato a quello che era in Italia 
negli anni passati, è davvero consolante. 

Mentre infatti gli istituti di emissione, i sei prin-
cipali istituti del paese, hanno impiegato per gli 
sconti: la Banca Nazionale, 240 milioni ; il Banco 
di Napoli, 69 milioni ; la Banca Nazionale Toscana, 
25 milioni ; la B nca Romana, 32 milioni ; il Banco 
di Sicilia, 21 milioni ; la Banca Toscana di credito, 4 
milioni, in tutto 391 milioni, noi abbiamo 351 mi-
lioni impiegati in sconti dalle Banche popolari, dalle 
s-cietà di credito ordinario e dagli istituti di cre-
dito agrario. Danque vedete che in Italia la vita c'è, 
non queda ancora che noi desideriamo che sia, 
quella che sarà, spero, fra non molto, ma elementi 
di vita t i sono ed uno sviluppo importante già esi-
ste. Dobbiamo adunque consolarcene e da questo 
fatto attingere una fiducia per il nostro avvenire, e 
questa fiducia ci deve anche fornire coraggio rim-
petto alle conseguenze che possono temporanea-
mente derivare dall'abolizione del corso forzoso. 
Oltre a queste Banche di credito ordinario, e popo-
lare e di credito agrario, conviene ricordare anche le 
nostre Casse di risparmio. Esse hanno impiegato in 
mutui ipotecari 136 milioni, in mutui chirografari 
115 milioni, in cambiali e biglietti all'ordine, 91 
milioni. Oltre 342 milioni ! 

Ed in questa nota, onorevoli signori, c'è piut-
tosto qualche omissione importante anziché qual-
che cosa di più. Dunque non abbiamo tanta paura, 
la lieve contrazione che può succedere nella circola-
zicne dei biglietti degli istituti di emissione è sup-
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plita dai capitali che hanno tutte queste Banche di 
cui vi ho parlato. 

Finalmente debbo dire una parola di risposta ad 
alcune interrogazioni rivolte al Ministero dall'ono-
revole Luzzatti. Egli parlando del bisogno che ha 
P Italia di promuovere la sua agricoltura, e propu-
gnando l'argomento con l'eloquenza e la perizia 
che egli ha in queste cose, conchiuse domandando 
al ministro di agricoltura e commercio, se egli pensi 
di modificare e migliorare l'ordinamento dei nostri 
istituti di credito fondiario e di credito agricolo. Io 
debbo unirmi agli altri oratori che in questa Ca-
mera hanno reso omaggio all'onorevole Luzzatti per 
Pinteliigenza, per l'energia, per l'amore con cui ha 
promosso la nobile e feconda istituzione delle Ban-
che popolari. 

Egli ha diritto alla gratitudine pubblica, e spero 
che trovi in Italia molti imitatori. Se li troverà noi 
vedremo quanto prima che queste Banche popolari 
che negli anni passati non davano di loro argomento 
a parlare, ora sono oggetto dell'attenzione e dello 
affetto del pubblico italiano e formano argomento 
di studio anche da parte di uomini stranieri. 

Io ho letto con vera compiacenza che il ministro 
delle finanze di una grande nazione parlava delle 
nostre Banche popolari, della cui floridezza il mag-
gior merito compete all'onorevole Luzzatti, alta-
mente encomiandole, e paragonandole alle Banche 
di Germania, si duoleva che nel suo paese questa 
istituzione non fiorisse ancora come in Italia. 

Dopo di aver reso quest'omaggio a ciò che ha 
compiuto nel campo delle istituzioni popolari l'ono-
revole Luzzatti, io gli risponderò riguardo ai cre-
dito fondiario ed al credito agrario. Abbiamo le 
stesse convinzioni riguardo alla necessità di promuo-
vere un migliore ordinamento di queste due forme 
di credito. 

In quanto al credito fondiario considerando come 
sia utile che in questa materia la dottrina e l'espe-
rienza si porgano vicendevole ausilio, ho creduto di 
convocare un Congresso in cui, oltre i rappresen-
tanti degli istituti che esercitano questa forma di 
credito, sono chiamate persone peculiarmente ver-
sate nelle discipline economiche. 

Tra non guari questo congresso si riunirà, ed io 
dichiaro alla Camera che dopo di aver udito il pa-
rere degli uomini competenti che vi prenderanno 
parte, non tarderò a presentare, ove occorra, un 
progetto di legge, che intenda ad arrecare tutti i 
miglioramenti necessari. 

Oggi le cartelle in circolazione ascendono a 2S7 
milioni di lire. Ciò è qualche cosa ; ma noi vogliamo 
di più, convinti che se la nostra agricoltura sarà 

utilmente soccorsa il paese ne trarrà i più grandi 
benefizi. 

In quanto alle istituzioni di credito agrario farò 
10 stesso. Anche in questa materia ho bisogno di 
raccogliere i risultati degli studi di persone versate 
nella scienza e nella pratica. Dopo la riunione del 
Congresso per gli istituti di credito fondiario si 
riunirà una Commissione per lo studio del credito 
agrario. Non ho assunto a me solo la responsabilità 
di studiare queste riforme e farne tosto argomento 
di proposta alla Camera, perchè, come diceva, ho 
creduto di munirmi dell'autorevole avviso di chi 
specialmente intende allo studio teoretico e pratico 
di cosiffatti problemi. 

Io, o signori, finisco perchè il discorso che cre-
devo di limitare in confini più angusti, mi pare, sia 
stato abbastanza lungo. Io, signori, vi dichiaro che 
mi accinsi insieme all'onorevole mio collega delle 
finanze all'opera di studiare i modi come liberare 
11 paese dali'incubo del corso forzoso, colla con-
vinzione di rendere al nostro paese il più grande 
dei benefizi. 

Non furono motivi politici, furono motivi di co-
scienza, fu il programma che il nostro partito ci 
aveva imposto e che tra i principali suoi articoli 
aveva questo, l'abolizione del corso forzoso. Sì ; noi, 
convinti che le nostre condizioni finanziarie, le no-
stre condizioni politiche, le relazioni nostre col-
l'estero ci permettevano in quest'anno di adempiere 
a questo compito grandioso, noi abbiamo detto che 
se avessimo indugiato ancora qualche tempo a pre-
sentare alla Camera il progetto, sfidando la even-
tualità che qualche circostanza imprevista disto-
gliesse il Governo da questa proposta, noi, se ciò 
avessimo fatto, avremmo commesso una colpa, di cui 
il paese non ci avrebbe potuto assolvere giammai. 

Forte di questa convinzione tutto il Ministero, 
e specialmente l'onorevole mio collega delle finanze 
ed io, con la maggiore sicurezza di coscienza ab-
biamo proceduto a questo lavoro, con la risolu-
zione, o signori, di lasciare i nostri portafogli qua-
lora non ci fosse stato consentito di presentare que-
sto disegno di legge. Per buona fortuna ostacoli non 
ne abbiamo trovati da parte di nessuno ; i nostri 
colleghi del Ministero erano, come noi, convinti di 
questa necessità ; abbiamo proceduto d'accordo, e 
siamo venuti davanti a voi a proporvi l'abolizione 
del corso forzato, che risponde ad una aspettativa 
lunga e grandissima del nostro paese. Noi abbiamo 
interpretato l'animo del paese, e ne abbiamo viste le 
prove : appena si è annunziato questo disegno di 
legge, un plauso generale in Italia lo ha accompa-
gnato. Noi abbiamo fiducia che i rappresentanti 
della nazione italiana in questa circostanza siano i 
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rappresentanti di questo plauso con cui in ogni 
parte del nostro paese fu accolto l'adempimento di 
un' antica e legittima aspirazione. (Benissimo ! 
Bravo!) 

ANNUNCIO D'INTERROGAZIONI! DEL DEPUTATO DI LENNA 
AI MINISTRI D'AGRICOLTURA E COMMERCIO, E DEI LA-
VORI PUBBLICI. 

PRESIDENTE. Essendo presente l'onorevole mini-
stro dei lavori pubblici, do lettura di una domanda 
d'interrogazione rivolta a lui ed all'onorevole mi-
nistro di agricoltura, industria e commercio. Essa 
è la seguente: 

a II sottoscritto desidererebbe interrogare l'ono-
revole ministro dei lavori pubblici, e l'onorevole 
ministro di agricoltura, industria e commercio, sugli 
intendimenti, e sui criteri coi quali si vorranno re-
golare le tariffe ferroviarie in relazione all'aboli-
zione del corso forzoso. 

e Di Lenna. » 

Prego l'onorevole ministro dei lavori pubblici, ed 
il suo collega l'onorevole ministro d'agricoltura, in-
dustria e commercio di dichiarare se, e quando in-
tendano rispondere a questa domanda d'interroga-
zione. 

BACCAR1NI, ministro dei lavori pubblici. Proporrei 
di fare come si è fatto per altre interrogazioni, vale 
a dire di stabilire che ne abbia luogo lo svolgimento 
dopo la discussione del disegno di legge per l'abo-
lizione del corso forzoso. 

PRESIDENTE. L'onorevole Di Lenna accetta? 
DI LRNNA. Sì! sì! 
PRESIDENTE. Se non v'è obbiezione, lo svolgimento 

di queste interrogazioni avrà luogo dopo la discus-
sione del disegno di legge per l'abolizione del corso 
forzoso. 

Domani mattina alle 11 riunione negli uffizi. Alle 
due seduta pubblica. 

La seduta è levata alle 6 1(4. 

Ordine del giorno per la tornata di martedì. 
V 

(Alle ore 2 pomeridiane.) 

1° Votazione a scrutinio segreto sopra i disegni 
di legge : Restituzione dell'ufficio di pretura dei co-
muni di Bagni San Giuliano e Vecchiano alla sua 
antica sede dei Bagni di San Giuliano — Aggrega-
zione del comune di Feletto al mandamento di Ri-
varolo Canavese — Trasferimento della sede della 
pretura di Minucciano in Golognola di Sant'Ana-
stasio —• Aggregazione dei mandamenti di Piadena 
e Casalmaggiore al distretto notarile di Cremona — 
Istituzione di una seconda pretura nel mandamento 
di Asti ; 

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

Discussione dei disegni di legge : 

3° Insequestrabilità degli stipendi e delle pen-
sioni di impiegati di pubbliche amministrazioni 
non dipendenti dal Governo; 

4° Concorso dello Stato nelle opere edilizie della 
città di Roma ; 

5® Provvedimenti per la città di Napoli. 

Prof. Avv. Luigi Ravàni 

Capo dell'ufficio di revisione. 

Roma, 1881 — Tip. Eredi Botta. 




