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CXXV. 

TORNATA DI GIOVEDÌ 24 FEBBRAIO 1881 

PRESIDENZA DEL PRESIDENTE FABINI. 

SOMMARIO. Il ministro di grazia e giustizia dichiara che non ha difficoltà che sì svolga subito una pro-
posta di legge del deputato Merzario affinchè sia riconosciuto come capoluogo di mandamento il comune 
di Asso nella provincia di Como — Brevi osservazioni in proposito del deputato Merlano — Risposta 
del ministro Villa. = Il deputato Bianchi svolge una, interrogazione relativa all'istruzione dei sordo-
muti — Risposta del ministro Baccelli. = Il deputato Liey svolge una sua interrogazione intorno al 
decreto con il quale è mutato il tempo d'apertura e chiusura delle scuole — Risposta del ministro e re-
plica del deputato Licy> = Il deputato De Z&rbi interroga il ministro della pubblica istruzione sulla 

- chiusura della sezione di pittura nell'istituto di belle arti in Napoli — Risposta del ministro e replica 
del deputato De Zerbi. = Il deputato Panattoni interpella il ministro di grazia e giustizia sugli Eco-
nomati generali ed in ispeeie sullo scioglimento di quello di Napoli — Risposta del ministro. ~ Il de-
putato Bordonaro propone sia prorogata la Camera fino al 7 marzo — Osservazioni in proposito del 
deputato Fortis, del presidente del Consiglio, Gairoli, e dei deputati Nicotera, Massari e Colaianni — 
Breve replica del presidente del Consiglio, — È data comunicazione di una domanda d'interrogazione 
del deputato Geymet riguardante le artiglierie del Duilio. = Dopo brevi osservazioni del presidente del 
Consiglio, dei deputa/ti IP Arco, Mangilli, Di San? Onofrio, del ministro dell'interno e del relatore Vac-
chelli si approva Varticolo unico della legge riguardante la proroga al pagamento delle imposte dirette 
dì cui fu già sospesa l'esazione per la legge del 28 giugno 1879. 

La seduta è aparta alle ore 2 25 pomeridiane, 
II segretario Quartieri legge !J processo verbale 

della seduta precedente, che è approvato. 

COSGEDI. 

PRESIDENTE. Chiedono congedi per motivi di fami-
glia gli onorevoli : Spantigati di giorni 6 ; Turella di 
giorni 8 ; Frenfanelli di giorni 8 ; Grimaldi di 
giorni 15. 

Per motivi di salute gli onorevoli : Della Rocca di 
giorni 5 ; Filì-Astolfone di giorni 10. 

Se non vi sono opposizioni si intenderanno accor-
dati. 

(Sono accordati.) 

SVOLGIMENTO D'UNA PROPOSTA Di LEGGE 

bel deputato hbrzario. 

PRESIDENTE. E ssendo presente l'onorevole guarda-
sigilli, gli domando quando egli possa assistere alio 

S40 

svolgimento dalla proposta di legge d'iniziativa del-
l'onorevole Merzario, che fu dagli uffici ammessa 
alla lettura e letta alla Camera. 

VILLA, ministro di grazia e giustizia. Se la Ca-
mera io consente, anche subito, nella speranza elio 
questo svolgimento non occuperà gran tempo. 

iEHZARld. Cinque minuti. 
PRESIDENTE, Non essendovi obbiezioni, do facoltà 

all'onorevole Merzario di svolgere il suo disegno di 
legge, di cui è già stata data lettura. 

MERZARIO. il disegno di legge presentato da me 
insieme ad altri onorevoli colleghi è di una perfetta 
semplicità, per cui sarà da me svolto con pochis-
sime parole. Non trattasi in questo progetto di 
nessun mutamento di circoscrizione, di nessun tra-
mutamento di uffici, di nessuna qualsiasi spesa, 
neppure di un centesimo. Si tratta unicamente di 
rendere stabile ciò che fa stabile per qualche secolo 
e che per un equivoco di legge diventò provvisorio, 

Nel comune di Asso, nella provincia di Como, 
esiste da secoli la pretura e vi si mantiene tuttora ; 
e In quel comune fino alla fiae dei primo regno di 
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Italia ci si trovarono sempre tutti quegli uffici, che 
oggi si direbbero mandamentali. Fu sotto la rinno-
vata dominazione austriaca che vennero istituiti 
gli imperiali regi commissariati, i quali avevano le 
attribuzioni della polizia è del censo e che (come 
lo sanno gli onorevoli colleghi del Lombardo-Ve-
neto, che sono qui presenti) il comune ove era 
stabilita la sede di commissariato prendeva il nome 
di capoluogo del distretto, che equivale presso a 
poco a quello di mandamento. 

Per questa disposizione avvenne qualche fatto 
rarissimo, è vero, ma un po' strano ; che in un co-
mune risiedesse il commissariato, in altro comune 
la pretura ; e che il nome al distretto o manda-
mento venisse dato non dal comune, ch'era capo-
luogo giudiziario, ma da quello che era capoluogo 
politico. Siamo nel caso. 

Come ognun sa, nel 1859 con legge del 13 no-
vembre, emanata in virtù dei pieni poteri, furono 
istituite le nuove circoscrizioni amministrative e 
giudiziarie ; ed avvenne con quella legge, per equi-
voco nato dalle precedenti disposizioni, che il comune 
di Canzo fosse indicato come capoluogo del manda-
mento e come sede della pretura mandamentale. 
Soltanto, quasi per fortuito ravvedimento, si scrisse 
in una nota apposta alla tabella della circoscri-
zione : 

« Il comune di Asso continuerà, per ora, ad es-
sere la sède giudiziaria del mandamento. » 

Il comune di Asso reclamò contro questo per ora, 
e il Governo si fece ad interpellare il Consiglio pro-
vinciale di Como, perchè dichiarasse quale dei due 
comuni meritava di essere la seda stabile della pre-
tura. Il Consiglio provinciale di Como, dietro propo-
sta unanime di apposita Commissione, deliberò alla 
quasi unanimità che la pretura doveva a suo avviso 
rimanere stabilmente colà dove si trovava ed era 
sempre stata, cioè nel comune di Asso. Da allora 
nel comune di Asso si impiantarono parecchi altri 
uffici mandamentali : agenzia delle tasse, ricevitoria 
del registro, posta, telegrafo, ecc. 

Ed è poi da notare che quel comune è il più im-
portante di tutto il mandamento per popolazione, 
per censo, per industria ed anche per pagamento di 
tributi. 

Dirò infine che il comune di Asso nel prossimo 
passato settembre fece acquisto per transazione del 
palazzo, ove ha sede la pretura, che egli riteneva 
fosse suo e che il demanio credeva sua proprietà. Il 
comune di Asso già versò la somma non indifferente 
per le sue finanze per l'acquisto del locale della 
pretura. 

Dopo ciò è naturale che quel comune avendo do-
vuto spendere non poco e per il locale della pretura e 

per rimpianto di altri uffici che servono al manda-
mento, venga a chiedere che sia reso stabile ciò che 
è provvisorio da 20 anni e che prima era stabile da 
qualche secolo. 

La domanda fu avanzata per competenza mag-
giore all'onorevole signor ministro guardasigilli ; 
credo che l'onorevole signor ministro avrà ben stu-
diata la questione, e l'avrà trovata, quale io la e-
spongo, affatto semplice, chiara e conforme a giu-
stizia. 

Non si tratta, lo ripeto, onorevoli colleghi, che 
di tagliare un per ora che dora da 20 anni, a fine 
di legittimare un diritto, di tranquillizzare una po-
polazione che ha dei meriti, e di tutelare interessi, 
che sebbene relativamente piccoli, pure meritano 
considerazione. 

Per questi motivi non dubito che l'onorevole si-
gnor ministro e 3a Camere accorderanno la presa 
in considerazione al modestissimo mio disegno di 
legge che è onorato della firma di altri nove nostri 
onorevoli colleghi lombardi. 

MINISTRO Di GRAZIA E GIUSTIZIA. Io mi associo in-
teramente alla proposta dell'onorevole Merzario. 

Il mandamento porta la denominazione di man-
damento di Canzo per nessun altro motivo, siccome 
avete inteso dalla narrazione dei fatti che esatta e 
corretta vi venne fatta dall'onorevole Merzario, se 
non perchè il comune di Canzo era sede dell'antico 
commissariato ; ma l'autorità giudiziaria ebbe sem-
pre la sua residenza nel comune di Asso. Quando 
nel 1859 si pose mano all'ordinamento giudiziario, 
si trovò il mandamento di Canzo colla pretura in 
Asso; e poiché la pretura doveva portare la de-
nominazione del capoluogo, per tal modo essen-
dosi trovata la sede della pretura di Canzo sta-
bilita in Asso si dichiarò che la pretura avrebbe 
continuatoad avere provvisoriamente la sua sede ia 
Asso. 

Asso è il comune più importante del distretto ; 
e per l'aggiunta di due altre borgate, se non isba-
glio, detto comune prese anche una maggiore im-
portanza. 

L'autorità giudiziaria ritiene che il comune di 
Asso debba ravvisarsi come ia sede più conveniente 
della pretura. Si tratta ora di tranquillare gli inte-
ressi di quei comuni, di rassicurarli che ciò che al-
lora non potè essere stabilito se non che in una pro-
vincia e non poteva che assumere il carattere di tem-
poraneo, diventi definitivo. Il disegno di legge dà il 
carattere di. stabilità ad un provvedimento che si 
può dire consacrato dalla tradizione e dall'unanime 
accordo di tutti i comuni cointeressati. Io quindi 
ripeto, non posso che associarmi al voto espresso 
dall'onorevole Merzario che si fece iniziatore di que-
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sto disegno di legge, e pregare con lui la Camera 
di volerlo prendere in considerazione. 

PRESIDENTE. Nessuno chiedendo di parlare, pongo 
ai voti la presa in considerazione del disegno di 
legge dell'onorevole Merzario ed altri deputati. 

(La Camera delibera di prenderlo in considera-
zione.) 

Questa proposta di legge sarà trasmessa agli uf-
fici. 

SVOLGIMENTO DI UNA INTERROGAZIONE D E L D E P U T A T O 
B I A C C H I S U L L ' E S T E N S I O N E D E L L ' I S T R U Z I O N E D E I S O R D O -
M U T I 

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca lo svolgi-
mento dell'interrogazione dell'onorevole Bianchi al 
ministro della pubblica istruzione. Ne do lettura: 

« Il sottoscritto chiede d'interrogare l'onorevole 
ministro della pubblica istruzione circa gl'intendi-
menti suoi relativamente alla presentazione di un 
progetto di legge per l'estensione della istruzione 
dei sordo-muti, già sollecitato dalla Camera con suo 
recente voto. » L'onorevole Bianchi ha facoltà di 
svolgere la sua interrogazione. 

BIANCHI. Nella sua tornata del 16 dicembre scorso 
la Camera, mentre stava discutendo il bilancio di 
prima previsione della pubblica istruzione, votava 
un ordine del giorno presentato dall'onorevole Mo-
cenni e da me, al quale si era cortesemente asso-
ciato l'onorevole Lovito e che era stato accettato 
anche dal ministro della pubblica istruzione e dalla 
Commissione generale del bilancio, rappresentata 
allora dall'illustre suo relatore l'onorevole Baccelli, 
attualmente ministro della pubblica istruzione. 

Quella mozione era così concepita: « La Camera, 
udite le dichiarazioni dell'onorevole ministro, con-
fida che, prima della votazione del bilancio di defi-
nitiva previsione per l'anno 1881, vorrà presentare 
un disegno di legge che provveda ad una più larga 
istruzione dei sordo-muti. » 

Per verità, ieri mattina mi avvidi che nel reso-
conto ufficiale della Camera fu sostituita una diversa 
dicitura a quella effettivamente approvata dalla Ca-
mera : credo che ciò sia avvenuto per semplice er-
rore tipografico; nel detto resoconto si legge: bi-
lancio di prima previsione per Vanno 1882. Credo 
di ricordarmi con sicurezza però che nel voto pre-
sentato, ed accolto dalla Camera, si diceva invece : 
bilancio di definitiva previsione per Vanno 1881. 

Sono oramai trascorsi più di due mesi dal voto 
della Camera, e finora nessun atto dei Governo ha 
pubblicamente rivelato alcun sintomo di quel lavoro 

preparatorio, che ordinariamente precede la presen-
tazione di un importante disegno di legge, destinato 
a risolvere questioni molto complesse, e che riguar-
dano svariati interessi. Nel frattempo poi se non 
avvenne una vera crisi nel Ministero della pubblica 
istruzione, avvenne però un'importantissima sosti-
tuzione di persona. Il complesso di queste circo» 
stanze facilmente spiega come l'opinione di quelle 
persone, che maggiormente s'interessano alla sorte 
dei nostri sordo-muti abbia avuto ragione di preoc-
cuparsi. 

Ammaestrate dall'esperienza quelle egregio per-
sone, già tante volte deluse nelle loro aspefctazionij 
temono che anche questa volta la prospettiva, che a 
loro sembrava assai prossima, di vedere finalmente 
provveduto alla sorte di tanti infelici, debba dile-
guarsi come un ingannevole miraggio. 

Non esito un istante a dichiarare che per conto 
mio non ho neppure un momento dubitato che un 
uomo d'alto sentire, amante d'ogni progresso, por-
tato per la propria esperienza a conoscere e valu-
tare meglio di chicchessia certe miserie dell'uma-
nità sofferente, possa essere meno del suo prede-
cessore desideroso di concorrere ad nn'opera emi-
nentemente caritatevole e benefica, quale è quella 
che s'era richiesta al Ministero dalla Camera, esor-
tandolo a provvedere alla diffusione dell'istruzione 
dei sordo-muti. Ma appunto perchè è così viva in 
me la fede nella lealtà e generosità di propositi del-
l'onorevole ministro, mi sono indotto a muovergli 
quest'interrogazione, fiducioso di far cosa a lui 
stesso gradita, dandogli così occasione d'attestare 
al paese gli intendimenti suoi, dandogli occasione 
di rassicurare i timorosi e d'annunziare all'Italia 
che finalmente 1' èra dell' abbandono pei poveri 
sordo-muti può ritenersi chiusa. 

Ed è veramente urgente che si apra per questi 
infelici un nuovo men triste periodo : ciò è viva-
mente reclamato dall'umanità, dalla giustizia e dalla 
dignità nazionale. Sarebbe infatti inumana cosa 
abbandonare più a lungo tanti infelici condannati 
a vivere nell'isolamento ed in una condizione che 
talvolta è peggiore di quella dei bruti, mentre è di-
mostrato che possono essere restituiti all'umano 
consorzio da un'opera di sublime carità. Ingiusto sa-
rebbe il prolungare questa situazione di cose, che 
è in contraddizione coi più larghi principii del no-
stro diritto pubblico, continuando a rifiutare la 
mano soccorritrice della società ad una classe di cit-
tadini, che ha tanto bisogno del suo aiuto negando 
loro quell'unica istruzione che può per essi riescire 
utile, mentre abbiamo proclamato il principio che 
tutti i cittadini hanno diritto d'esser istruiti. Non 
sarebbe finalmente conforme alla dignità di una 
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grande e giovane nazione il protrarre più a lunga 
provvedimenti che fra poco vedremo attuati da tutte 
le più importanti e civili nazioni del mondo, l'opi-
nione pubblica essendosi vivamente scossa e risve-
gliata a favore dei sordo-muti, in seguito all'im-
pressione profonda causata da un recente, grande 
avvenimento compiutosi nel nostro paese, e per 
opera principalmente di tanti benemeriti nostri con-
cittadini. 

E poiché ho accennato a quell'avvenimento, prego 
l'onorevole ministro di concedermi che io mi valga, 
dell'occasione che mi presenta l'interrogazione che 
mi son permesso di rivolgergli, per richiamare l'at-
tenzione delia Camera sull'avvenimento stesso, 
sembrandomi cosa che meriti d'essere ricordata ia 
quest'Aula, trattandosi d'un fatto che ritornò a non 
lieve onore della nazione nostra. 

Nello scorso autunno Milano divenne il ritrovo 
di molti studiosi ; sei congressi con strana coinci-
denza si erano dato convegno nella nostra città, 
quasi negli etessi giorni. Abbiamo avuto un grande 
congresso internazionale di beneficenza, un con-
gresso nazionale storico, un congresso ginnastico, 
due congressi di speciali scienze mediche e fra gli 
altri un congresso internazionale di educatori dei 
sordo-muti. 

Io credo di non offendere la suscettibilità di al-
cuno annunciando un fatto da tutti ammesso e ri-
tenuto incontestabile, che cioè fra tanti congressi 
quello che ha lasciato memoria di sè più duratura 
e più profonda, che fu da tutti giudicato più fe-
condo di utili risultati, fu appunto il congresso 
internazionale degli educatori dei sordo-muti. Nè 
di ciò dobbiamo meravigliarci. Tutte le condizioni 
che si richiedono perchè un congresso raggiunga 
io scopo pratico, mirabilmente si riscontravano in 
quello degli educatori dei sordo-muti. Il problema 
ch'esso era chiamato a risolvere era chiaramente 
definito ; rispondeva ad un grande interesse di pub-
blica utilità ; poteva dirsene abbastanza approfon-
dito e completo lo studio preparatorio ; erano state 
invitate ad esaminarlo e discuterlo le persone più 
competenti all'uopo, e finalmente il luogo ed il mo-
mento per tale discussione non si sarebbero po-
tuti scegliere con maggiore opportunità. 

Come quel congresso abbia proceduto nei suoi 
lavori ed abbia corrisposto alla generale aspetta-
zione io non oserei dichiararlo ; trattandosi di un 
avvenimento che ha avuto luogo nella mia città ed 
ai quale ho contribuito in qualche minima parte, 
potrebbe forse sembrare sospetta la mia testimo-
nianza ; cederò quindi la parola ad un uomo ben 
più autorevole e competente, all'illustre filosofo 
Adolfo Frank che nel recente suo rapporto pre-

sentato al ministro dell'interno in Francia espri-
meva in argomento il giudìzio suo : 

« Il congresso internazionale di Milano si compo-
neva di circa 230 membri ; uomini e donne, laici ed 
ecclesiastici, religiosi e preti secolari. Tutti i paesi 
civilizzati, senza eccettuarne gli Stati Uniti ed il 
Canada, vi contavano un rappresentante. Dopo 
l'Italia 8rs la Francia che ne contava di più. 

« Vi si ritrovavano così tutte le opinioni e tutte le 
credenze, ma unite fra loro da un sentimento co-
mune che dovrebbe sempre dominarle come l'ha 
fatto durante quei memorabili 6 giorni, il senti-
mento della carità, l'amore del bene, il desiderio di 
portare aiuto ad una crudele sventura. 

« Era uno spettacolo commovente il vedere tante 
persone accorse da così lontane regioni separate le 
une dalle altre da tante cause di divisione, lavorare 
insieme nel più completo accordo all'opera di uma-
nità che le aveva attirate e che era non soltanto 
un'opera di generoso sagrificio, ma altresì di scienza 
e di laborioso studio. 

« Non è che la discussione mancasse di vivacità e 
di calore; essa si è, anzi, sollevata più volte sino 
alla eloquenza ; ma, esente da pretese personali, 
illuminata dall'amore della verità inseparabile da 
quello del bene, essa si risolveva sempre in un ac-
cordo unanime o quasi unanime. » 

Un grande organo della pubblicità, il Times, il 
quale ebbe in quei giorni da Milano corrispondenze 
quotidiane, che dettagliatamente davano notizia, dei 
lavori del congresso nostro, così esprimeva in un 
importante articolo che fece seguito a quelle corri-
spondenze, il suo giudizio circa all'autorità che po-
teva giustamente attribuirsi a quel rispettabile 
consesso : 

« Nessuna rappresentanza sarebbe stato possi-
bile riunire più competente di quella che a Milano 
ha proclamato il sistema orale puro per la istru-
zione dei sordo-muti. » 

È debito di lealtà, però, il soggiungere che non 
solo la intelligenza e la volenterosità dei congres-
sisti contribuirono a tanta unanimità di consenso ; 
ma alcuni fatti speciali hanno altresì esercitato su 
di essi una determinativa influenza. Lo scopo prin-
cipale del congresso era di risolvere una grande 
questione di metodo e stabilire qual è il modo più 
conveniente ed efficace per comunicare col sordo-
muto. I successi ottenuti dal sistema, più o meno 
propriamente detto germanico, che, mettendo in 
disparte completamente il linguaggio mimico vi so-
stituiva l'uso della parola viva, come unico mezzo 
di insegnamento del sordo-muto, avevano suscitato 
una viva polemica fra i più autorevoli pedagogisti. 
A risolvere la questione si era prima, nel 1878 ia 
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occasione della grande Esposizione internazionale, 
convocato un congresso a Parigi. 

MAZZARELLA. Questa non è una interrogazione, è 
un metodo d'insegnamento per i sordo-muti. (Ila-
rità) 

PRESIDENTE. Prego di far silenzio. 
BIACCHI. Procurerò di abbreviare onde non abu-

sare della sofferenza della Camera. 
MAZZARELLA. Vogliamo essere sordo-muti an-

che noi? 
PRESIDENTE. Onorevole Mazzarella, procuri di es-

sera muto. {Ilarità) 
MAZZARELLA. Non posso essere sordo però. (Ila-

rità) 
BIANCHI II congresso di Parigi però non essendo 

riuscito a risolvere la grave e combattuta questiona, 
decise che ne sarebbe stato rimesso il compito a 
un nuovo congresso che si stabilì dovesse convocarsi 
in Milano nel settembre 1880. I promotori di que-
sto congresso, desiderosi che II medesimo dovesse 
condurre a più utile e concludente risultato, cre-
dettero che, più che le discussioni teoriche, a tal 
fine avrebbe potuto giovare la constatazione pratica 
dei fatti. Perciò organizzarono speciali esperimenti 
negl'istituti locali. L'esito di quegli esperimenti con-
dotti colla mass-ima lealtà fu così completo, che 
anche i più teneri difensori del vecchio sistema, 
giunti a Milano colle più ostili prevenzioni, non 
poterono resistere all'evidenza dei risultati ottenuti 
e si sona tramutati in entusiasti sostenitori del 
nuovo metodo. Si potè dire di loro che vennero, 
videro e furono vinti. 

Nè la vittoria riportata può dirsi piccola, che per 
essa ogni difficoltà può considerarsi oramai supe-
rata, per quanto riguarda la designazione del me-
todo che conviene preferire onde istruire ed educare 
il sordo-muto e la più retta e soddisfacente solu-
zióne del grave problema è oggi accolta con ge-
nerale consenso. 

Fra le deliberazioni del congresso di Milano (e 
vedrà l'onorevole interruttore che se ebbi a parlarne 
non fu senza qualche ragione), ve n'ha una che di-
rettamente c'interessa, e che fu precisamente la 
causa occasionale della mozione da me presentata 
alla Camera nel dicembre scorso e della presente 
mia interrogazione ; è la terza deliberazione nella 
quale è detto : 

« Il Congresso, considerando che un gran numero 
di sordo-muti non riceve il beneficio dell'istruzion 3, 
e che questo fatto proviene dall'impotenza delle 
famiglie e degli istituti,' fa voti che i Governi pren-
dano le necessarie disposizioni affinchè tutti i sordo-
muti possano essere istruiti. » 

Quando fu deliberata dal Congresso la risoluzione 

testé letta alla Camera , io ho detto fra me stesso : 
noi qui riceviamo da ogni parte elogi, tutti magni-
ficano il progresso che in Italia ha fatto l'istruzione 
dei sordo-muti, ma effettivamente presa dal punto di 
vista, non del valore del metodo pedagogico di al-
cuni istruttori o di taluni istituti, ma nel suo com-
plesso dal punto di vista nazionale può veramente 
dirsi che quell'istruzione si ritrovi in condizioni 
vantaggiose e degne di plauso ? Io non lo credo. 
Parmi all'incontro che essa si trovi in una condi-
zione molto miseranda. 

Noi abbiamo qui un quadro statistico che ci rivela 
come è fatto il servizio dell'istruzione pubblica dei 
sordo-muti e in quale proporzione essa sia coi veri 
bisogni del paese. Non abbiamo pur troppo dati 
precisi per sapere quanti sordo-muti vi siano in 
Italia ; ed è anzi desiderabile assai che in occasione 
del nuovo censimento si trovi modo di colmare 
questa lacuna, aggiungendo alle nostre statistiche 
una notizia che può riuscire assai importante ed 
utile non solo dal punto di vista didattico, ma an-
che per indagini di ordine morale ed igienico. 
Se però manchiamo di una vera statistica, cono-
sciamo almeno con certezza qualche fatto dal quale 
ci è lecito indurre quanto considerevole sia il nu-
mero dei sordo-muti in Italia. Un prospetto degli 
individui che arrivati all'età di 20 anni e presen-
tatisi ai Consigli di leva del nostro regno furono 
esentati dal servizio militare per essere sordo-muti 
ci dà che in 14 anni il numero totale di tali individui 
ascese a 4419. Se aggiungiamo a questi il numero 
verosimile delle donne e il numero di quei giovani 
che o per esser morti prima dei 20 anni o per qual-
siasi altra circostanza, si sono sottratti a questa in-
quisizione degli uffici di leva, noi dovremo argo-
mentare che il numero dei sordo-muti in Italia è 
molto considerevole. 

Al numero dei sordo-muti verosimilmente esi-
stenti noi dobbiamo contrapporre quello dei sordo-
muti che anche presentemente ricevono una istru-
zione. 

Noi abbiamo in Italia 85 istituti di sordo-muti, 
fra i quali ve ne sono di ottimi, di mediocri e di 
pessimi. Pur tutti calcolandoli senza alcuna distin-
zione i sordo-muti che attualmente si ritrovano ri-
coverati presso gli accennati istituti arrivano ap-
pena al numero dì 1491. Ora, il lavoro statistico che 
ho fra le mani e che è la sorgente più autorevole e 
recente alla quale io posso attingere le mie notizie, 
calcola che il numero dei sordo-muti che oggi po-
trebbero in Italia ritrovarsi nel periodo della vita 
utile per l'istruzione (dagli 8 ai 16 anni) non do-
vrebbe ritenersi minore di 7000. 

La Camera e l'onorevole ministro vedranno che 
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ìr& la cifra dei sordo-muti che si dovrebbero istruire 
«e quella dei sordo-muti che realmente o bene o male 
si istruiscono, corre una differenza grandissima, ed 
esiste quindi nel nostro servizio della pubblica istru-
zione una deplorabile lacuna che bisogna assoluta-
mente colmare. 

Noi abbiamo promulgato uua legge che am-
mette il diritto in tutti i cittadini di essere istruiti, 
impone l'obbligo anzi di farsi istruire, e sancisce 
delle pene per chi contrasta in qualsiasi modo l'os-
servanza ài quella legge. Ora io domando : i sordo-
muti non sono cittadini come tutti gli altri ? Io credo 
di sì. Hanno forse meno degli altri bisogno della 
istruzione ? Tutt'altro : se per gli altri l'istruzione 
è cosa umilissima, per essi è assolutamente una 
prima necessità della vita, è l'unico modo di sol-
levarsi dall'abbrutimento, di ritornare nella società 
depili uomini. 

Un'altra osservazione che s'ispira ad un punto di 
Srista, più utilitario se vogliamo, ma che ha un in-
ecmtestabiìe valore pratico, è questa. I sordo-muti 
€>he noi non pensiamo ad istruire, dove finiscono ? 
Spesso finiscono nelle carceri, nei manicomi o negli 
ospizi ; in qualche modo sono quindi pur sempre 
a carico della società, sia che utilizzino il denaro 
dello Stato, il denaro della provincia, il denaro del 
comune. Alla maggior parte di essi bisognerà pur 
quindi che la società o presto o tardi provveda, per-
chè 'privi d'istruzione i poveri sordo-muti sono es-
sevi assolutamente incapaci di bastare a se stessi e 
fendersi indipendenti. È quindi cosa urgente anche 
in considerazione dell'interesse materiale finanzia-
rio della amministrazioni pubbliche, oìtrecchè di 
un alto principio umanitario, il provvedere alla 
sorte di tanti infelici. 

Io spero quindi che l'onorevole ministro rispon-
dendomi potrà rassicurare gli animi di tutti, e di-
mostrare le intenzioni sue di provvedere senza in-
dugi a una così deplorabile lacuna della nostra 
legislazione. È venti anni che quei provvedimenti 
indarno si invocano e anche l'unico coraggioso ten-
tativo per attuarli che si potò concretare, il progetto 
di legge cioè dell'illustro nostro collega Correnti 
pur esso rimase senza effetto. 

Io sono dolente di essere qui interprete così poco 
eloquente di una causa assai nobile e giusta, ma 
però spero che la convinzione che mi anima potrà 
in qualche modo dare efficacia alla mia parola. 

Fra le regioni d'Italia quella che senza dubbio è 
meglio dotata d'istituti di sordo-muti è la Lom-
bardia ; fra le provincie d'Italia quella che in nessun 
modo ha ragione di lagnarsi del servizio dell'istru-
zione pubblica dei sordo-muti, come attualmente è 
prestato, è quella di Milano. Non v'ha dubbio quindi 

che un intento subbiettivo qualsiasi possa ispirare 
le mie parole ; all'incontro è la coscienza del valore 
inestimabile del bene che possediamo noi che mi 
rende dolente nel vedere di quel bene tanti ancora 
privi. 

La nostra Legislatura si propone di lasciare 
lunga memoria di sè, si propone di compiere grandi 
riforme, ed alcune ne ha già compiute. Io invoco 
da essa che voglia scrivere ancora questa. Sarà fra-
le sue glorie non certamente la più rumorosa, ma 
nessuna di questa sarà più pura ; sarà una gloria 
che non avrà costato una sola lagrima, ma avrà 
valso a tergerne molte. (Bravo ! Benissimo /) 

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

BACCELLI, ministro dell'istruzione pubblica. L'o-
norevole Bianchi ha ricordato alla Camera ed a me 
un argomento di alta filantropia, e lo ha ricordato 
colle più nobili e generose parole. 

Io ho qui presente l'ordine del giorno votato da 
questa Assemblea, ed a quest'ordine del giorno mi 
atterrò con iscrupolo... 

PRESIDENTE. Onorevole ministro, mi permetta: c'è 
incorso un errore. L'ordine del giorno fu questo, 
cioè che il ministro prima della presentazione dei 
bilanci di definitiva previsione del 1881 presen-
terà, ecc. Poi, nella stampa del resoconto, invece ai 
è messo ; prima della presentazione del bilancio del 
1882. 

Dunque io constato che dai processi verbali ri-
sulta essere incorso un errore di stampa, 

MINISTRO DELL'ISTRUZIONE PUBBLICI Io accetto 
questa osservazione. 

PRESIDENTE. È una cosa di fatto che ho accertato 
coi verbali. 

MINISTRO DELL'ISTRUZIONE PUBBLICI Ma natural-
mente la Camera darà il tempo che occorre agli 
studi, che pure non sono facili. 

Io non potrei legarmi, davvero, ora per il bilan-
cio immediato. 

Questo non posso prometterlo ; sarei un promet-
titore infelice. Del resto l'onorevole Bianchi sa bene 
che sono appena 50 giorni che io ho il doloroso 
onore di sedere su questo banco. (Ah! ah! a destra) 
Dico doloroso per l'immensità del lavoro che c'è, e 
che non può sfuggire a nessuno. 

DI SAN DONATO. E pensare che altri ci starebbe 
così volentieri a quel posto ! 

MINISTRO DELL'ISTRUZIONE PUBBLICI L'onorevole 
Bianchi ha ricordato, mi pare, esista già un disegno 
di legge fino dal 1872, disegno di legge presentato 
a questa Camera dall'onorevole Correnti. Com-
prendo che il tempo percorso, gli studi ulteriori, le 
necessità meglio dimostrate làettoiio il ministro 
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nelle, condizione di dover ritornare a nuovo lavoro, 
e sento che è mio dovere di chiamare uomini com-
petenti perchè mi siano larghi dei loro consigli, ed 
inviterò questi uomini a riprendere meco siffatta 
questione con tutto l'amore che deve suscitare in 
ogni animo gentile. Altra promessa per ora non 
posso fare, però all'onorevole Bianchi do affida-
mento che io non abuserò del tempo, e che divido 
con lui quei generosi sensi dei quali ha fatto così 
alta testimonianza alla Camera. (Bene!) 

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare l'onorevole Bian-
chi per dichiarare se sia o no soddisfatto. 

BIANCHI. Io ringrazio l'onorevole ministro delle 
parole che mi ha fatto l'onore di dirigermi ; io de-
ploro veramente che sia incorso quell'errore nella 
stampa dei nostri verbali che ha sviato il giudizio 
di tutti la mia interrogazione era mossa appunto 
da una certa perplessità d'animo che produceva in 
me il non vedere alcun sintomo che rivelasse la 
prossimità della presentazione dei provvedimenti 
legislativi invocati dalla Camera, mentre la scadenza 
del periodo che dalla Camera stessa era stato pre-
fissato era così prossimo. Comunque, però, io non 
posso che accogliere con riconoscenza le assicura-
zioni datemi dall'onorevole ministro che egli farà 
tutto quello che sarà possibile perchè il voto della 
Camera sia esaudito nel miglior modo. 

PRESIDENTE. Così rimane esaurita questa interro-
gazione dell'onorevole Bianchi. 

SVOLGIMENTO DI UNA INTERROGAZIONE DEL DEPUTATO 
LIOY SUL DECRETO CHE MUTA L'EPOCA DELL'APERTURA 
E DELLA CHIUSURA DELLE SCUOLE. 

PRESIDENTE. Passeremo ora alla interrogazione 
indirizzata all'onorevole ministro della pubblica 
istruzione dell'onorevole Lioy Paolo, che è dei te-
nore seguente : 

« l i sottoscritto chiede interrogare l'onorevole 
ministro della istruzione pubblica sul decreto con 
cui è mutata l'epoca di apertura e chiusura delle 
scuole. » 

L'onorevole Lioy Paolo ha facoltà di parlare per 
isvolgere la sua interrogazione. 

LIOY PAOLO. Sarò brevissimo, anche per non pro-
vocare lo interruzioni dell'onorevole Mazzarella. ( L 
larità) Il decreto dell'onorevole ministro della pub-
blica istruzione, sul quale ho chiesto di rivolgergli 
un' interrogazione, è composto di due parti : con 
una sono dispensati dagli esami quei giovani i quali 
durante l'anno dettero prova costante di profitto,' 
di buona condotta e di diligenza. E sono ben lieto 

di aggiunger il mio plauso a codesta provvisione, 
che moltissimi di noi, ed io fra gli altri, abbiamo 
più volte, invocata anche in quest'Aula. 

Una voce. Esisteva anche prima ! 
LIOY PAOLO. Ringraziamo dunque l'onorevole mi-

nistra di averla mantenuta e confermata. La seconda 
parte del decreto muta l'epoca dell'apertura e. della 
chiusura delle scuole, che • oramai dovrebbero in 
tutto il regno chiudersi col 15 luglio e riaprirai col 
1° di ottobre. Ora, per questa materia, nella nostra-
legislazione scolastica restava qualche frammento 
di libertà, qualche briciola di decentramento. 

Vi era il regolamento 15 settembre 1860, il quale 
per le scuole elementari lasciava ai Consigli scolastici 
l'attribuzióne di adottare le proposte, che i comuni 
facessero riguardo alla posticipazione o l'anticipa-
zione dell'apertura delle scuole. Vi era il decreto 1Q. 
ottobre 1865, il quale dava alla Giunta di vigilanza 
per gii istituti tecnici ampia libertà di stabilire, i l 
giorno dell'apertura o della chiusura delle sc uole. 
Il regolamento 5 marzo 1876, ispirato ad un, con-
cetto non meno liberale, dava al collegio »¿eì pro-
fessori, presieduto dal provveditore, balìa, di poter 
proporre l'epoca delle vacanze autunnali. XI regola-
mento del 22 settembre 1876, pur fisrm'ndo le va-
canze scolastiche a un dato periodo, tiava potestà 
ai consigli scolastici di tener conto dkjlle condizioni 
particolari dei luoghi e di consigliar e, secondo l'op-
portunità, la posticipazione o l'anticipazione delle 
vacanze. 

Una certa larghezza a c c o r a t a alle autorità lo-
cali su codesta determinazione della vacanze, non 
à del resto un vanto s o l a v a t e per la nostra legis-
lazione scolastica. È superfluo parlare della Svizzera 
e del Belgio, dove sono, lasciati, come del resto è 
naturale, ai Consigli 'comunali i più larghi poteri.' 

In Inghilterra, p i a n d o di città in città, di isti-
tuto in istituto, voj vedete che in alcuni paesi du-
rano le vacanze, 1° giugno al 21 luglio ; in altri 
dal 15 giugno 7 ggosto, qua in un periodo, là ia 
un altro. 

La legge. Hmìta, dovunque a prescrivere la du-
rata dell' Insegnamento. Anche da noi provvida-
mente e Maggiamente, la legge 12 novembre 1859 
agli avicol i 258 e 307 non fa che stabilire questo r. 
che Vr.nsegnamento abbia a durare non meno di 
die mesi. 

Ora ecco una prima domanda, che rivolgo ali"o-
Wrevole ministro. Crede egli che avendo sottratte 
-alcune settimane, al periodo d'insegnamento, il su» 
decreto possa essere conciliabile con le prescri-
zioni della legge? Come ha egli creduto di poter©., 
con decreto ministeriale, modificare le disposizioni 
stabilite per legge ? 



4112 

LEGISL. XIY — l a SESSIONE — DISCUSSIONI — TORNATA DEL 2 4 FEBBRAIO 1 8 8 1 

Ma devo muovergli altre osservazioni. Tra i miei 
molti peccati letterari, ho commesso anche quello 
di aver tradotto il Paris en Amérique di Labou-
I lye. Avrei mai potuto sognare che i ministri d'Italia, 
della patria libera e redenta, porgessero così fre-
quenti occasioni di mostrarsi ispirati ai sentimenti 
di accentramento, nei quali sotto l'Impero era stato 
educato il buon Renato Lefebre? 

Perchè voler togliere anche cotesti frammenti, 
codeste briciole di libertà? L'onorevole Baccelli 
quando sedeva sui banchi dei depistati, è stato sem-
pre strenuo campione di libertà. Diventa ministro, 
e una delle sue prime impresa è quella di ingoiare, 
di assorbire nel Governo questi rimasugli, queste 
briciole, e questi frantumi !• 

L'onorevole ministro mi risponderà certamente 
che considerazioni d'igiene ispirarono il suo de-
creto. Ora io apprezzo altamente tali considera-
zioni ; ma crede egli che tutta l'Italia, quanto è 
lunga e larga, risponda nel concetto igienico a iden-
tiche condizioni, a eguali bisogni? Non bastava am-
pliare la facoltà data ai Consigli scolastici provin-
ciali, perchè le esigenze igieniche venissero rispet-
tate secondo le condizioni dei luoghi? Non bastava 
equiparare i Consigli scolastici a quello ch'erano le 
Giunte di vigilanza per gl'istituti tecnici ? 

L'onorevole ministro ha creduto di fare il con-
t rar io : ha invece tolto anche alle Giunte di vigi-
lanza quelle attribuzioni che avevano ! 

Ha almeno interpellato i Consigli scolastici ? No 
certamente : tutti gli avrebbero risposto che ciò che 
è buono per Roma e per alcune provinole non cor-
risponde ai bisogni e alle condizioni di tutte io al-
tre ; gli avrebbero risposto, che sarebbe sembrato 
assai strano che dal palazzo delia Minerva piom-
basse un'ordinanza, la quale pretendesse uguaglianza 
nelle condizioni igieniche e elimato]ogiche di tutte le 
regioni del regno. In molte parti il danno a cui l'o-
norevole ministro intende di riparare, diventa peg-
giore col rimedio ch'egli vuole contrapporre. Da ùn 
lato scema il fastidio di continuare gli studi nelle 
scuole in alcune settimane, nelle quali il caldo riesce 
più affannoso e molesto in proporzioni le più di-
verse nelle varie parti d'Italia ; dall 'altro sopprime 
la vacanze autunnali, quelle che coincidono coll'e-
poca dell'anno mite e gioconda, colla festa della 
vendemmia, coi giorni che da tempo immemorabile 
sono consacrati alla vita ritempratrice dei campi. 
II caldo continuerà nelle case qua! è nelle scuole; 
e verrà il momento propizio in cui la gioventù è 
solita a disperdersi all'aperto, all'aria libera, ai 
diporti campestri, e sarà invece condannata a rima-
nersene tra quattro mura in città ! 

Certo degnissime d'ogni cura sono lo condizioni 

igieniche delle nostre scuole, ma specialmente ri-
guardo ai locali scolastici, il più delle volte pessimi 
e disadatti. • 

La scuola, per questo aspetto, può riuscire assai 
più insalubre nella fredda stagione, poiché vi manca 
cgni ventilazione, l'aria vi è rarefatta, l 'ambiente è 
umido, oscuro, chiuso, mefitico. E allora che pre-
senta una immensa differenza dalla casa ; -nèlla sta-
gione estiva, riguardo all 'aria che i giovani respi-
rano, le condizioni sono presso a poco identiche a 
quelle che trovano nelle case loro. 

Ma oltre le ragioni igieniche, vi sono pure con-
suetudini che l'onorevole ministro dovrebbe rispet-« 
tare, consuetudini che dipendono da ragioni clima-
tologiche, agricole, economiche. Ha dimenticato che 
l'Italia è un paese''eminentemente agricolo, e che il 
mese di ottobre rappresenta appunto nelle abitu-
dini degli agricoltori un periodo delia massima im-
portanza ? 

Quali saranno le conseguenze di questo decreto 
ministeriale, è facile indovinare. La maggior parte 
dalle famiglie diranno che mai si è potuto godere 
meno della libertà, di quando s'è inaugurato il regno 
della libertà. V'è una tendenza a voler provvedere 
e rimediare a tutto, che nel fatto si traduce in una 
smania di seccare, stancare e infastidire i cittadini, 
quasi non dovessero ad essi bastare le noie e i bal-
zelli da cui sono afflitti come contribuenti. 

Ora è venuto proprio il momento di sopprimere 
l'autunno, di contrastare una" consuetudine della 
più inveterate, di togliere un uso dei più generali ! 

Continuando a jós t ene re colle tasse le spese par 
le scuole governative, moltissime famiglie dovranno 
adattarsi a mandare con grave dispendio i loro figli 
alle scuole private. Oppure, cosa avverrà? L'onore-
vole ministro ha già diminuito, più che la legge noi 
consenta, il periodo dell'insegnamento annuale. Ora 
questo insegnamento si ridurrà ad un tempo ancora 
minore! Chi è pratico nelle cose scolastiche sa 
quanto sia difficile ai presidi e ai professori di ri-
chiamare i giovani alla scuola fino ai primi giorni 
di novembre. Figurarsi poi quando dovranno sonare 
a raccolta pei primi giorni di ottobre! 

Spero che l'onorevole ministro vorrà tener conto 
dì queste osservazioni, e che, rispondendomi, si af-
fretterà ad assicurare la Camera, che vuole osser-
vata la legge, in quanto essa prescrive che dieci mesi 
abbia a durare l'insegnamento nelle pubbliche scuole, 
e che vuole rispettate le abitudini delle nostre po-
polazioni, abitudini le quali si basano sopra ragioni 
ciimatologiche, agrarie ed economiche. (Segni di 
approvazione da varie parti della Camera) 

PRESIDENTE. L'onorevole ministro della pubblica 
istruzione ha facoltà di parlare. 
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MINISTRO DELL'ISTBUZIOM PUBBLICA. Veramente io 
non avrei immaginato che un provvedimento richie-
sto dalla più elementare legge dell'igiene avesse po-
tuto dar causa all'onorevole Lioy per un lungo di-
scorso. 

L10Y PAOLO. Come ha detto ? 
MAZZARELLA. Ha detto lungo : non ci è niente di 

male. (Ilarità) 
MINISTRO BELL'ISTRUZIONE PUBBLICA. Io risponderò 

ai quesiti che egli mi ha fatto. Il primo, più impor-
tante degli altri, è : se io mi ritenga, come ministro, 
autorizzato ad infrangere una legge con un de-
creto. Onorevole Lioy, ella può sentire in se stesso 
la risposta mia, nessuna legge è infranta per questo 
decreto. L a legge prescrivo 10 mesi d'istruzione, e 
10 mesi d'istruzione vi sono, salvando qualche 
giorno : rnensis incoeptus hdbetur prò completo, (di 
ride) 

Egli , a proposito di questo necessario prov-
vedimento, mi ha detto che io, dal banco dei de-
putati fui tenero delle libertà, o da questo banco 
di ministro ne ingoio le briciole che rimangono, 
quasi che la questione degli studi e delle vacanze 
potesse essere ima questione di libertà. Onorevole 
Lioy, ella ha troppo ingegno per vedere che io mi 
posso compiutamente difendere. Altra volta ho ma-
nifestato gl'intendimenti miei, sempre conformi a 
quello spirito di libertà che ora egli crede che io 
abbia violato colle vacanze scolastiche. 

Del resto lascierò queste che sono piccole que-
stioni, e verrò ad una che veramente ha valore fra 
quelle che faceva l'onorevole Lioy. « Crede ella, 
mi ha detto, che l'Italia per tutta la sua lunghezza 
si trovi in condizioni eguali di clima per guisa c h e 

xgli scolari tutti si avvantaggino di una stessa re-
gola, o non teme piuttosto che ciò che giova ad al-
cuno, nuocia ad altri ? » E di questa interrogazione 
felicito davvero l'onorevole Lioy perchè è il migliore 
argomento che si possa presentare ad un ministro 
che determina per tutta l'Italia una stessa prescri-
zione scolastica sulla norma della igiene. Ebbene, 
avrò l'onore di dirgli che non fu idea mia, che non 
fu mio sentimento aprioristico quello che mi dettò 
11 provvedimento, no, fu calcolo e studio. Se non te-
messi d'annoiare soverchiamente la Camera, le e-
sporrei uno studio fatto sulle temperature massime 
e minime e sulle medie mensuali per tutta l'Italia, 
studio che dimostra come il vautaggio che si risen-
tirà a Torino, sarà egualmente risentito a Trapani 
ed a Palermo. Un argomento di tal natura può 
certo tranquillare l'animo dell'onorevole Lioy. Ba-
s ta gettare semplicemente l'occhiò su questi dati 
di fatto per vedere da per tutto quasi conformi gli 
¡»bilanci relativi di temperatura. 

Mi 

Temperatura massima. 

GIUGNO LUGLIO AGOSTO 

Torino . . . . 31,2 29,7 33,8 

Milano. . . . 35,2 35 j 2; 35,4 

F i r e n z e . . . . 35,7 35,0 38,3 

Bologna . . . 37,0 35,8 37,5 

Roma . . . . 33,1 32,2 35,3 

Napoli . . . . 33,0 31,3 34,2 

Palermo . . . 32,5 31,3 81,8 

1 8 ^ 9 . 

Medie mensili. 

GIUGNO LUGLIO AGOSTO 

Torino . . . . 21,0 21,4 23,9 

Milano . . . . 22,2 22,8 25,5 

Firenze. . . . 21,8 22,7 26,2 

Bologna . . . 24,5 24,9 27,5 

Roma . . . . 22,5 22,8 25,7 

Napoli . . . . 22,6 22,3 25,5 

Palermo . . . 22,3 23,4 25,5 

È quindi mestieri che il legislatore provveda con 
unità di misura a questa che è e si dimostra neces-
sità comune per la salute dei nostri giovinetti. 

Crede l'onorevole Lioy, che mi fu alleato gene-
roso in una causa simile alcuni mesi or sono, quando 
egli discorreva di fanciulli grami, pallidi che sangui-
navano facilmente dal naso in tempi estivi, che sciu-
pavano le loro forze, crede che io abbia dimenticato 
le sue auree parole ? Ebbene io mi argomentava di 
avere fatto cosa che a lui singolarmente piacesse, 
E quando io abbia dimostrato come ministro che 
sente ed intende la necessità della igiene il debito 
che mi corre di provvedere in modo pari alla stessa 
bisogna da per tutto dimostrata, allora dirò all'o-
norevole Lioy ed alla Camera che sotto così mo-
deste apparenze vi è un carico gravissimo pel legis-
latore. Il giovinetto, e lo dissi altra volta, è come 
un fiore che non ha peranco dischiuso il profumo 
del calice alle onde dell'aria, ma ognuno può pre-
sentirne l'olezzo, e la vita di lui s ' infutum tra l a 
gioia e la speranza. 
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l ì padre, la madre e la patria si rinnovellano in 
lui nella legge dell'umana perfettibilità, legittima-
mente sperando che sorgerà più vigoroso il braccio, 
più alato'l ' ingegno, più virilo il proposito, più lu-
minosa la vita. Ebbene come posso io provvedere a 
questo tesoro nazionale, se nei primi anni di questa 
tenera vita, incanto, l'esponga alle cause generali 
che possono affievolirli nel a evoluzione del delicato 
organismo ? Eppure io credeva che l'onorevole Lioy 
mi avesse ringraziato ; ma è proprio fatalità di que-
sto banco di non poter essere ringraziato nemmeno 
•in questo da un gentile e dotto avversario come è 
l 'onorevole Lioy ! (Bravo! Benìssimo! — Approva-
zioni) 

PRESIDENTE. L'onorevole Lioy ha facoltà di par-
lare per dichiarare se è o no soddisfatto. 

LIOY. Io ringrazio l'onorevole ministro delle sue 
gentili parole. Egli deve credere che, grandemente 
apprezzando il suo ingegno e il suo alio valore 
scientifico, se io mi sono indotto a parlare non fu 
per altro sentimento che per interpretare lamenti, 
che in molte provinole sono vivissimi, lo non ho ob-
bedito che al dovere di rappresentante della na-
zione, imperocché non solo dai luoghi che più di-
ret tamente conosco, ma anche da moltissimi altr i 
elei regno, dopo che si seppe che su questo argo-
mento Io intendevo interrogare l'onorevole ministro, 
ho ricevuto incoraggiamenti ed eccitamenti a parlare. 

Non mi fermerò a ribattere quanto l'onorevole 
Baccelli ha detto sul modo con cui egli interpreta 
la prescrizione della legge rispetto alla durata delle 
vacanze. 11 regolamento mi vieta ora di dilungarmi; 
ma spero sarà prossima l'occasione in cui inviterò 
la Camera a pronunciarsi se la interpretazione del 
ministro le pare corretta. 

Sapevo benissimo, e l'onorevole ministro ha ec-
ceduto nella sua cortesia volendomene porgere la 
dimostrazione, ohe egli, in quel decreto, ha obbe-
dito a convinzioni rispettabili e grandemente auto-
revoli, convinzioni di uomo ii quale nella scienza 
dell'igiene tiene in Italia altissimo posto ; ma se vi 
è caio in cui la opinione di un solo, per quanto au-
torevole, tentando di imporsi diventi vessatoria, egli 
è appunto questo, che riguarda universalità di in-
teressi su zona estesissima e condizioni telluriche e 
eli patologiche tanto diverse. 

Un ministro, per quanto animato dalle migliori 
intenzioni e dalle più profonde convinzioni, il quale 
volesse imporre la sua opinione in cose di questa 
na tura , inevitabilmente non può diventare che il 
disturbatore delle famiglie. 

Ponga, l'onorevole ministro della pubblica istru-
zione, ponga in bilico il rimedio e il danno per al-
cune provincie ; da una parte l'impedire che s gio-

vani restino a scuola in alcuni giorni più caldi del-
l ' inno (che non sono dovunque affannosi egoal-
mente) ; ponga, dall 'altra parte, la soppressione 
delle .vacanze autunnali, dell'epoca in cui più vivo è 
il bisogno di respirare le aure salubri della cam-
pagna, e vedrà che la coppa trabocca a indicare che 
per moltissime provincie il rimedio è peggiore del 
male. 

Io veramente sono grandemente deluso! Non so 
comprendere come un uomo'd'ingegno elevato, coma 
è l'onorevole ministro della pubblica istruzione, senta 
così vivo ribrezzo per lasciare qualche autonomia, 
.almeno per questo aspetto, alle amministrazioni lo-
cali. Ma erede che tut ta la sapienza, eia pure basata 
sulle medie termografiche e termoacopiche, resti 
concentrata nel palazzo della Minerva? Non so com-
prendere come egli segua il sistema di considerare 
una gloria per l 'amministrazione il sapere, quando 
un ministro è seduto sul suo seggiolone, che alla 
slessa ora e nello stesso giorno, si aprono le scuole 
o si chiudono in tut te le parti del regno e che alio 
stesso momento dovunque si svolge questa o quella 
parte di programma. Francamente, mi aspettavo 
ben altro dall'onorevole Baccelli ! 

Onorevoli colleghi, voi ne convenite meco, il prc^ 
p asito dell'onorevole ministro è grave per se stesso, 
ma più per il principio. Ed ho quindi il dolore di 
non potermi dichiarare soddisfatto. 

Io trasformo la mia interrogazione in un'inter-
pellanza, proponendomi di presentare una mozione 
nella quale spero di trovare concordi, da tut t i i lati 
della Camera, coloro che sono amici della libertà e 
del decentramento, coloro i quali credono che at tr i -
buzioni di codesta natura vanno lasciate ai Consigli 
scolastici, nei quali è rappresentata là parte elet-
tiva conoscitrice dei bisogni e delle condizioni lo-
cali, coloro infine i quali non pensano che tu t ta la 
sapienza amministrativa e tut te le forme di provvi-
denza scolastica, possano concentrarsi nel Mini-
stero della pubblica istruzione, anche quando vi sia 
e capa un personaggio così altamente onorando 
come per valore scientifico è l'onorevole Baccelli. 
(Bravo ! Bene!) 

PRESIDENTE. Così è esaurita l 'interrogazione del-
l'onorevole Lioy Paolo. 

SVOLGIMENTO DELL'INTERROGAZIONE BELL'ONOREVOLE 
DE ZERB1 AL MINISTRO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE. 

PRESIDENTE. Verremo ora all 'interrogazione del-
l'onorevole Da Zerbi all'onorevole ministro della 
pubblica istruzione. Ne do lettura : 

« Il sottoscritto chiede facoltà d'interrogare l'o-



Mi Farlamentari Camera dei Deputati 
LEGISL. XIY — l a SESSIONE — DISCUSSIONI — TORNATA DEL 2 4 FEBBRAIO 1 8 8 1 

norevole ministro della pubblica istruzione sulla 
crisi dell'istituto di belle arti in Napoli. » 

L'onorevole De Zerbi ha facoltà di svolgere la 
Bua interrogazione. 

DE Z8RBI. Onorevoli signori, voi avrete già letto 
nei giornali che la scuola di pittura dell'istituto di 
belle arti di Napoli è stata chiusa ; avrete saputo 
che cagione di questa chiusura è stata la dimissione 
dei professori ; sapete che questi professori portano 
nomi cari all'arte, Palizzi, Morelli ; avete udito dire 
che se questi professori si sono dimessi, essi l'hanno 
fatto come atto di ribellione al ministro dell'istru-
zione pubblica, il quale intendeva che ìa legge fosse 
tenuta ferma, e che i diritti acquisiti da una terza 
persona in un pubblico concorso fossero rispettati. 

Ora permettetemi anzitutto, onorevoli signori, ài 
informarvi dell'andamento dei fatti. 

Nel 1878, essendo morto Io scultore Angelini, fu 
bandito pubblico concorso par la cattedra di scul-
tura nell'istituto di belle arti di Napoli, e fu noti-
ficato che questo concorso doveva essere per titoli, 
ed in caso di insufficienza dei titoli, in modo che 
non si potesse con essi decidere sulla scelta dell'uno 
o dell'altro professore, si doveva passare ad un espe-
rimento di fatto, al quale sarebbero stati ammessi 
quelli che avessero raccolti maggiori suffragi. Nel 
caso di esperimento, era aggiunto, questo doveva 
consistere per gli scultori nel fare una figura mo-
dellata dai vero a loro scelta. 

ÀI concorso si presentarono cinque scultori, i si-
gnori Solari, Lista, Beliazzì, Allegretti e Caggiano. 

Fattosi il concorso, quale fu il risultato ? Appa-
risce dalia seguente lettera ministeriale mandata al 
presidente dell'istituto di belle arti di Napoli, e fir-
mata Puccini : 

« La Commissione per il concorso al posto di 
professore di scultura in cotesto istituto giudicò ad 
unanimità che nessuno dei concorrenti, sebbene e-
gregi artisti, dai saggi presentati dia prova di pos-
sedere le qualità necessarie per l'insegnamento, e 
quindi nessuno di essi oggi possa essere nominato 
professore di scultura in cotesto istituto. Prego la 
S. V. di ragguagliare di questo giudizio i concor-
renti napoletani, signori tali e tali. » 

Parve la cosa finita con questa comunicazione che 
fu mandata il 22 marzo 1879. Ma con somma ma-
raviglia di tutti il Ministero in data del 10 settem-
bre 1879, mandò una lettera ai concorrenti nella 
quale diceva : « che in seguito al giudizio emesso 
dalla Commissione giudicatrice del concorso pel 
posto di professore di scultura del regio istituto vi 
belle arti in Napoli, giusta quanto è stabilito Bel 
programma, s'invitavano i signori Antonio Alle-
gretti, Bartolomeo Beliazzì, Emanuele Cagiano, 

Stanislao Lista e Tommaso Solari ad un secondo 
esperimento di scultura nel modo seguente : 

« Pl&smare in alto rilievo una composizione di 3 
o 4 figure, modellare una figura in totale rilievo,Y 

la metà della quale doveva essere anatomizzata. » 
La presidenza dell'istituto di beile arti in Napoli 

fa sorpesa di questo procedimento che ad essa par?e 
molto strano ; e il presidente dell'istituto convocò 
il Consiglio direttivo, e comunicata questa novella, 
trovò unanime il Consiglio stesso nel protestare 
contro il nuovo concorso. Il Consiglio direttivo con-
siderava il concorso già finito dal momento che, la 
Commissione aveva detto che nessuno fosse atto a 
dare l'insegne mento. E il Consiglio medesimo sog-
giungeva : « lì modellare In alto rilievo non corri-
sponde a! modellato una figura grande ai vero nel 
nudo come era prescritto da! concorso. » 

Protestava quindi contro questo secondo esperi-
mento che veniva ristretto a 5 sole persone, e al 
quale gii altri artisti non erano ammessi, Senonchè 
il Ministero non tenne alcun conto di questa pro-
testa, nò delia protesta fatta da das ilei cinque con-
correnti, il Solari e il Belliazzi, uomini entrambi 
noti all'arte e cari all'arte stessa. Non tenue* di-
ceva, alcun conto di tutte queste protesta, e fece an-
dare innanzi l'esperimento. Nei quale esperimento 
risultò vincitore sugli altri, cioè sai due soli che si 
presentarono, lo scultore Caggiano, giovane egregio. 
Appena saputasi la cosa, l'istituto di belle arti na-
poletano protestò nuovamente. 

Protestò dicendo che questoconcorso dovesse essera 
annullato, perchè dall'esame del primo programma 
in data del 23 dicembre 1878, che la Commissiono 
non avea avuto presente, che era complessiva, e da! 
quale era generato il secondo programma, si ve dea 
chiaramente quale fosse l'importanza del posto da 
coprire, e qual8 la richiesta del regio istituto di 
belle arti di Napoli, nè era punto vero, come la Com-
missione esaminatrice aveva supposto, che il decreto 
organico autorizzi a credere che si trattasse di una 
scuola per la quale bastasse un professore di me-
rito. Ma a comprendere ciò, è bene premettere che 
questa Commissione, innanzi dì procedere all'espe-
rimento, s'era sentita in dovere di esaminale nel 
merito il posto che si volova conferire ; e, mentre 
nel primo concorso diceva richiedersi un professore 
di scultura, diceva poi che, esaminando bene l'orga-
nico dell'istituto di belle arti di Napoli, trovava 
inutile un professore di scultura, e bastevole un pro-
fessore di semplice plastica, bastarle quindi vedere 
dal modello dell'alto rilievo e della figura notomiz-
zala che quel tale fra i concorrenti fosse capace di 
insegnare la plastica. 

Giudizio inesatto per due ragioni : inesatto per-
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chè l'istituto di belle arti di Napoli è stato istituito 
dal ministro Coppino in due sezióni ; nella prima 
delle quali si dà l'insegnamento elementare, e nella 
seconda l'insegnamento di pittura e di scultura. 

Giudizio inesatto per un'altra ragione di fatto, 
perchè il professore di plastica nell'istituto c'era 
già, e non vi era bisogno che si nominasse un altro. 

Per tali sottigliezze, proclamato vittorioso il pro-
fessore Caggiano, la cosa restò lì; ma non senza 
proteste. E questa volta le proteste non furono del 
solo istituto di belle arti di Napoli, ma anche di 
artisti romani ; imperocché l'Allegretti, romano, e 
circa 50 altri artisti romani protestarono contro 
questo abuso del Ministero di pubblica istruzione, 
contro quest'esperimento che si era illegalmente 
fatto. Dimodoché protestarono, insieme coll'istituto 
ài belle arti di Napoli, gli scultori Belliazzi e Solari 
che non si erano presentati al concorso, e protesta-
rono gli artisti romani i quali tutti domandavano 
che fossero esposti al pubblico quegli esperimenti, 
domanda la quale non venne accolta dal Ministero. 

Così passarono, o signori, tredici mesi. Dopo 
tredici mesi il professore Caggiano fu nominato dal 
ministro De Sanctis reggente della cattedra di scul-
tura e di belle arti di Napoli. Pareva che con questa 
transazione le cose si dovessero chetare. E per in-
tendere il perchè di tale transazione, è bene sapere 
che tutto l'indirizzo artistico dell'istituto napoletano 
è dato dal Consiglio direttivo, indirizzo scultorio, 
pittorico ed architettonico. 

E fanno parte del Consiglio direttivo i professori 
titolari dell'istituto assieme col presidente dell'isti-
tuto stesso ; dal che, nasceva che, essendo il Cag-
giano nominato reggente e non titolare, egli non 
avrebbe fatto parte del Consiglio direttivo ; nel che, 
0 signori, vedete che non si trattava già di perse-
cuzione contro un giovane egregio e stimato da 
moltissimi, e da me fra gli altri, ma si trattava di 
una questione di scuola, di una questione di me-
todo, per la quale quegli egregi capi-scuola che sono 
in Napoli il Palizzi ed il Morelli, credevano di non 
potersi associare il Caggiano nella rivoluzione che 
stanno compiendo nella scuola napoletana di pittura 
e scultura. Le poche opere del Caggiano infatti non 
facevano credere che ei potesse cooperare con gli 
illustri maestri dei quali discutiamo, a quella rivo-
luzione nel campo dell'arte. Senonchè il professore 
Caggiano non accettò la reggenza, la disse indeco-
rosa per sé, ed insistette per essere nominato pro-
fessore. 

L'onorevole Baccelli venuto appena al Ministero 
della pubblica istruzione, si affrettò a nominare il 
Caggiano professore titolare dell'istituto di belle 
arti ti i Napoli 

Nacque da ciò naturalmente che il Palizzi rispet-
tosamente, molto rispettosamente, mandasse le di-
missioni da presidente dell'istituto, accompagnan-
dole con una memoria in cui dimostrava come ra-
gioni di scuola impedissero a lui di rimanere a capo 
dell'istituto dal momento che gli si associava un 
elemento eterogeneo. Ma qui giova notare, per di-
mostrare come quella dimissione non sia un atto 
di ribellione fatto da artisti che nulla intendono 
della disciplina, giova notare che il Palizzi aveva 
detto le medesime cose al predecessore dell'onore-
vole Baccelli, ad un altro illustre uomo, il De Sanctis : 
gli aveva detto, cioè, che qualora un elemento ete-
rogeneo entrasse nell'istituto, egli era deciso a la-
sciarne la presidenza, non volendo più assumere la 
responsabilità dell' indirizzo artistico di quella 
scuola napoletana, pur rispettando nel ministro il 
diritto di nominare altri professori, diritto che nes-
suno gli poteva contestare. Il Palizzi dunque mandò 
la sua dimissione. E questa dimissione, o signori, 
fu accettata telegraficamente. 

Si diceva che potesse essera nominato al luogo 
del Palizzi il Morelli. Ecco adunque ingenerarsi nel 
Morelli un dovere di delicatezza di associarsi alle 
dimissioni del Palizzi con un'altra memoria nella 
quale egli dimostrava l'impossibilità per lui di ri-
manere in ufficio come dirigente dell'istituto di 
belle arti se le cose avessero continuato a quel modo, 
se cioè il Palizzi ne fosse rimasto fuori. 

Ebbene, la dimissione del Morelli, o signori, è 
stata parimenti accettata ad horas et modum belli, 
e i decreti, sottoscritti da S. M., sono stati imme-
diatamente, come sentenza di Consiglio di guerra, 
mandati a registrare alla Corte dei conti. Dopo di 
che, ia scuola di pittura nell'istituto di belle arti di 
Napoli, quella scuola di pittura la quale, o signori, 
vi ha dato, il Michetti, il Dalbono, il Tofano, il Miola, 
il Netti, il Toma, usa pleiade di artisti egregi i cui 
quadri sono pure pregiati in quel grande mercato 
internazionale delle arti belle che è Parigi, dove si 
giudicano severamente l'arte e gli artisti italiani, 
quella scuola napoletana manca dei suoi capi, essa 
è chiusa; e tutto ciò avviene in omaggio ad un prin-
cipio ch'io non so sa sia più grande dell'arte, il 
principio della rigida disciplina. 

Io non vi dirò, o signori, chi sia il Morelli, voi 
dovete saperlo; nò chi sia il Palizzi, dovete anche 
saperlo; coloro anzi che seguono lo svolgimento 
dell'arte, sanno quanto costasse a codesti due illustri 
artisti, che onorano l'Italia, il rimanere alla dire-
ziona di un istituto di balle arti, quanto ci rimetes-
sero di tempo e quanto di danaro, lo voglio essere 
molto largo, voglio ammettere che avesse torto l'i-
stituto di belle arti napoletano, che • avessero torto 
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i concorrenti, che avessero torto tutti, che i concorsi 
fossero risolutivi e non consultivi, che nessun con» 
corso si potesse annullare, che fosse ottima la riso-
luzione dell'onorevole Baccelli, voglio ammettere 
che il ministro abbia instaurato un principio di di-
sciplina, che i suoi antecessori avevano fatto deca-
dere: ammetto tutto ciò per ipotesi, per concessione, 
0 come cosa vera e dimostrata, non monta, pur lo 
ammetto. Ma ditemi voi ora, signori, era quello il 
modo di procedere verso quelle persone? 

Ecco l'interrogazione che io fo all'onorevole mi-
nistro. No, o signori, è impossibile immaginare che 
la società sia composta tutta di soldati, i quali va-
dano tutti trattati alla stessa stregua. Non v'è so-
cietà vera, borghese, aristocratica, o plebea, nella 
quale non si debbano aver riguardi per coloro i 
quali colle opere dell'ingegno o col valore li hanno 
meritati. E vi domando, o signori : si è proceduto 
con riguardo verso queste persone che ne avevano 
tanto diritto ? 

Comprendo ciò che potrà rispondermi l'onorevole 
Baccelli. Egli mi risponderà che ha salvato un 
grande principio, il principio di autorità... 

MINISTRO DELL'ISTRUZIONE PUBBLICA. No. 
DE ZEUBI... il principio di disciplina... 
ì i m m m DELL'ISXRIZIGM PUBBLICA. No, quello di 

giustizia. 
DB ZER8I. Egli che si è battuto per sostenere che 

1 professori d'Università dovessero aver voce, e pre-
ponderante, credo, nel Consiglio superiore scienti-
fico, egli non crede che i professori d'arte debbano 
aver diritto a far udire la loro voce in cose d'arte. 
Egli che si è fatto a Mantova campione del natu-
ralismo nel campo scientifico, e che ce lo ha an-
nunciato con applaudite parole in quest'Aula, egli 
non si è accorto che a Napoli è venuto a rompere 
una lancia contro il vero naturalismo, il naturalismo 
dell'arte. 

Ma egli lo ha fatto, voi dite, per salvare un grande 
principio che io rispetto altamente, che ho il dovere 
di rispettare, il principio dell'autorità e della disci-
plina. 

Ammettasi dunque ch'ei dovesse esser più rigido 
di Carlo V che raccattava il pennello caduto di 
mano al Tiziano, iì quale non s'era affrettato a rac-
cattarlo ; ammettasi che il ministro dovesse essere 
più rigido dei soldati della reazione che accorsero 
a liberare il Cimarosa dalle prigioni di Stato bor-
boniche, non pensando che il Cimarosa aveva vio-
lato il principio di Governo : ammettasi che il mini-
stro dovesse essere più energico di Napoleone, che 
lasciò nell'ufficio di professore l 'Arago, benché 
questi rifiutasse di prestar giuramento. Rispet-
tiamo pure queste iperboli di energia : ma o che 

non si può essere energici, risoluti, inflessibili ed 
aver tatto, nello stesso tempo, e col tatto ottener© 
quello che l'energia consiglia ? 

Perchè iì ministro non ha chiamato a sè il Mo-
relli, ch'è un uomo di cuore? Se avessi bisogno di 
una testimonianza in quest'Aula invocherei quella 
dell'onorevole Di San Donato, il quale potrebbe dire 
che, quando egli è stato sindaco di Napoli, egli ha 
fatto fare al Morelli tutto ciò che gli è occorso di 
chiedergli, non pronunciando che una sola pa-
rola : arte. Orbene bastava chiamare il Morelli e 
dirgli che, se egli ed il Palizzi persistevano nel non 
voler accettare quel nuovo compagno, il ministro 
avrebbe con rammarico dovuto far cosa che avrebbe 
nociuto alla scuola di pittura napoletana. 

Con le buone parole, poiché sermo mollis frangii 
iram, agendo fortiter et suaviter ; col tatto, con le 
buone maniere, il ministro avrebbe attuato i suoi 
energici propositi, senza provocare dolorose conse-
guenze e senza che alcuno gliene avesse potuto 
muovere censura. 

L'onorevole ministro che ha l'ideale della scienza o 
sacrificherebbe certamente ogni interesse suo, la sua 
esistenza, la sua gloria a quell'ideale, può intendere 
meglio di chiunque altro che cosa sia l'idealo del-
l'arte. È una grande parola che fa battere molti 
cuori e che accende molti cervelli. Forse sono cer-
velli ammalati : l'arte per loro è una nevrosi ; con-
viene pigliarli dunque pel loro verso ; mostrare a 
quella gente il loro ideale, non parlar loro che di 
esso, mostrarsene innamorati, ed eccoli, siano pure 
robusti come leoni, diventare deboli e pieghevoli 
come fili di giunco. Ed ecco ciò che io deploro ; il 
non essersi fatto appello a quell'ideale, il non es-
sersi adoperati modi concilianti, affettuosi, e dirò 
al ministro Baccelli, modi fraterni, giacché la scienza 
e l'arte sono sorelle. 

Egli ha creduto invece che, se in una questione di 
musica il Verdi si ostinasse a sostenere una tesi, il 
ministro, unicamente perchè ministro della pubblica 
istruzione, ha il diritto di dare il ben servito al 
Verdi senza fargli complimenti, Il ministro ha cre-
duto che non si dovesse avere alcun riguardo per 
quel genere irritabile che sono gli artisti, come i 
poeti. E pure in fatto di irritabilità il ministro Bac-
celli dovrebbe comprenderne qualcosa,.. (Si rìde) 

lo dunque non voglio negare che il ministro ab-
bia fatto il dover suo : gli dico che la disciplina si 
può ottenere in due modi : aspramente e dolcemente. 
Il caporale fa eseguire la disciplina, ma la fa egual-
mente eseguire colui il quale si fa ubbidire dalla 
moglie. E alla moglie si fa accettare la disciplina 
nello stesso modo forse col quale la si impone alla 

I cameriera ? 



4118 — Camera dei 

LEGISL. XIY — l a SESSIONE — DISCUSSIONI — TORNATA DEL 24 FEBBRAIO 1881 

Io non vi nego, onorevole ministro, che voi ab-
biate fatto il vostro dovere, ma vi dico : un istru-
mento finissimo di filigrana che voi avevate il di-
ri t to di tener nelle mani, lo avete così stretto, che 
lo avete spezzato. Voi dovevate accomodarla la 
ruota di quell'orologio; ma, per accomodarla, voi 
avete picchiato con un grosso martello, e così forte, 
che avete fracassato l'orologio. Nè parlerei di que-
sto se non mi paresse fenomeno di una specie di ca-
rat tere che minaccia contraddistinguere tu t ta una 
amministrazione, e se non mi sentissi in dovere di 
raccomandare per l'avvenire modi più conciliante, 
più tranquilli, più calmi. Nò forse avrei parlato se 
non ravvisassi in questo fatto principio di cosa moko 
più grave, e che certamente interesserà tutta la Ca-
mera. È stato infatti annunciato dai giornali imme-
diatamente dopo che questi fa t t i nell 'istituto di 
belle art i sono avvenuti, essere intenzione del mi-
nistro delia pubblica istruzione di sopprimere tut, :e 
le scuole di pi t tura e di scultura nelle varie città 
d'Italia mentre non si sopprimerebbe punto l'Acca-
demia di San Luca a Roma. Ed io gli domando se è 
vero ch'egli mediti questo accentramento. Nessuno 
in arte ha avuto il coraggio di essere più accentra-
toro di me che ho sostenuto possibile l'esposizione 
nazionale permanente di belle arti a Roma. 

E agli argomenti poderosissimi del mio amico 
Martini, io non posso rispondere che con un solo : 
col dire che si accentrerebbero gli effetti non 'e 
cause; che si accentrerebbe la vendita dei prodott i , 
ma non mai le varie scuole di pittura, ì vari istitu ii 
di belle arti. Ora, volete voi accentrare anche que-
s te? Oh ! in questa via di accentramento esagerato 
nessuno in quest'Aula vi seguirebbe ; e sarei ben 
ìieto, onorevole ministro, ss voleste lealmente smen-
tire queste voci che si sono diffuse. 

Conchiuderò, raccomandando all'onorevole mini-' i 
atro, che vada adagio semprechè deve metter le mani I 
sull 'arte. Adoperi, pur avendo fama di uomo ener- ! 
gico, e pur volendone avere maggiore, adoperi non ! 
la manopola di acciaio, ma il guanto di velluto. 
Apelle diceva al calzolaio : ne sutor ultra crepidam; 
ma il calzolaio avrebbe potuto dire ad Apelle che 
l'illustre pittore era incapace a fare un paio di 
scarpe. Minerva può dire ad Apollo che non parli 
di scienza ; e Apollo, se non ha diritto di replicai e 
a Minerva ch'ella non parli di arte, però che, eia 
quando nella Minerva c'è il ministro di pubblica 
istruzione, ella è onniscia ed infallibile, Apollo, di-
cevo, può almeno raccomandare a Minerva di non 
fidarsi t roppo di se stessa in fatto d'arte. 

L'onorevole ministro corcherà dimostrarmi ch'egli ! 
ha toccato una nota giusta. Ed io non discuterò se 1 
fosse giusta od ingiusta, benché abbia detto avanti [ 

tali ragioni che mettono in dubbio la giustizia di 
essa. Ma sia pur giusta. Ebbene, egli ha picchiato 
troppo forte su questa nota ; e ha rotto il tasto, ha 
rot ta la corda. Ecco quello che ha fatto il ministro 
Baccelli. 

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

MINISTRO DELL' ISTRUZIONE PUBBLICA. Se pochi mi-
nuti or sono dissi, il doloroso onore di ministro, e 
da quella parte della Camera (Accennando alla de-
stra) si rise, l'onorevole De Zerbi è venuto a con-
fermare con isplendida orazione che quanto io dissi 
è vero. Nessuno più di me ha sentito il grave ram-
marico della misura presa, nessuno ; ma la misura 

: presa era un obbligo sacro non della disciplina, non 
i dell 'autorità, che per me passano in seconda linea, 
| ma della sacrosanta giustizia. Io non guardo gl'isti-

tu t i di Napoli, o di Roma, o di Firenze, o di Milano ; 
mi affretto a dire che per me SOQO tut t i eguali, che 
io li proteggerò tutti nella stessa maniera, perchè 
sono scuole dalle quali aspetto per la mia patria 
l'onore delle arti . 

Si calmi dunque il mio onorevole avversario e ! 
amico nello stesso tempo, De Zerbi, che nessuna 
misura ostile a questi istituti da me non può esser 
temuta giammai. Ma mi permetta che io spieghi 
a lui talune circostanze di fatto, e sono sicuro 
che egli verrà in quella sentenza che, mio malgrado, 
ho dovuto seguire. 

Egli ha fat to l'elogio di due bravi artisti, e la 
Camera ha consentito a quelle parole ; al consenti-
mento della Camera aggiunga il mio. 

Anch'io sono ammiratore dei valorosi e quindi 
tanto più dolente per me è stata la misura che si 
rese necessaria. Ma i fatti, che l'onorevole De Zsrbi 
ha narrati , e pei quali ha cercato di non intrave-
dere la piena giustizia, mi permetta di dirgli che non 
sono assolutamente esatti. L ' onorevole De Zsrbi 
pare che abbia distinto il concorso uno in due di-
versi concorsi ; ma, onorevole De Zerbi, ella stessa 
ha letto l 'ordinanza per la quale il concordo venne 
bandido. 

« Il concorso sarà per titoli, ed in caso d'insuffi-
cienza dei titoli, in modo che non si possa con essi 
soli decidere della scelta dell'imo o dell'altro pro-
fessore, si passerà ad un esperimento di fa t to t r a 
quelli che raccoglieranno dai titoli maggiori suf-
fragi. » 

Dunque il concorso è uno : si esperimenta nella 
prima fase la bontà dei titoli, e quando questi ti-
toli non abbiano raggiunto il massimo pregio, allora 
tra quelli, che pure dai titoli ebbero suffragio mag-
giore, si farà la prova dell'esame. Evidentemente, 
quando questo sia chiaro, corno la luce meridiana 
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è chiara, io non posso ritenere quello eli e pareva 
che dovesse ritenersi dall'onorevole De Zerbi, cioè 
che due furono i concorsi, a non uno. No, signori, 
il concorso fu uno, e presero parte a questo con-
corso egregi astisti. E notate che la parola egregi 
non l'ha detta per bontà sua l'onorevole De Zerbi, 
ma l'ha detta la Commissione giudicatrice, l'hanno 
scritta sulla relazione ufficiale gli artisti rinomatis-
simi che componevano la giurì?. Tutta volta quella 
Commissione rigida nel giudizio, dichiarò non ee 
servi alcuno fra i concorrenti che meritasse la palma 
pei soli titoli; quindi si verme a ciò che era ingiunto 
cioè alla prova dell'esame, e questa com'era pre- ; 

scritta si fece tra coloro elio ebbero maggiori suf-
fragi dai titoli : ed ecco porche i concorrenti furono 
detti egregi senza però che ad alcuno di loro toc-
casse il inerito della scelta per titoli soltanto. 

Venne formulato un programma. Chi formulò 
questo programma di prova? La stessa Commis-
sione esaminatrice composta di cinque scultori che 
aveano rinomanza pari se non superiore a quella 
degli uomini che disgraziatamente sono stati ora di-
spensati per loro assoluta volontà dall'impartire le 
lezioni nell'istituto di Napoli. In questa Commis-
sione avete i nomi del Monteverde, dei Fedi, del 
FaM Aìtini, Ferrari, Amici, avete i nomi insomma 
eli quanti nell'arte scultoria meritano di essere tra 
i più altamente pregiati. 

Quando questa Commissione ebbe fatto il pro-
gramma clegìi esami, l'inviò al Ministero d'istru-
zione pubblica perchè l'approvasse, ed il Ministero 
l'approvò unitamente all'articolo 5 che diceva che 
le prove d'esame ed il verdetto tecnico sarebbero 
state prove e verdetto inappellabili. Il Ministero 
dunque si legò, se fosse stato mestieri, una seconda 
volta a formolo sacramentali, e quindi non era più 
in arbitrio di negare al vincitore il premio. Non era 
in arbitrio di negarlo perchè, come l'onorevole Da 
Zerbi sa bene, da' suoi banchi, dai banchi di destra, 
sorse più d'una voce a domandare al mio onorevole 
predecessore che fosse resa giustizia a colui che 
aveva vinta la prova. (È vero! è vero!) Sono lieto 
di poter attestare che il Governo si colloca al di 
sopra dei partiti, e fa il dover suo. 

Ora quando il baggiano ebbe ad unanimità di suf-
fragi il posto che doveva essere ottenuto per pub-
blico concorso, ditemi, signori, se io poteva per un 
lungo volger di tempo assistere impassibilmente 
alla lotta pel diritto che era assidua, legittima e po-
derosa e dall'alt ra parte ad una denegazione di un 
titolo sacrosanto per parte di artisti, di qualunque 
valore voglia l'onorevole De Zerbi, ma di artisti 
che assolutamente si ribellavano alla prova sancita 
e ordinata dal potere che aveva solo facoltà di ordi-

narla e sancirla? (Bravo!) E cosa mai doveva fare 
il ministro ? piegarsi alle tracotanti pretese e lasciare 
se stesso in balìa di chiunque ? E crede forse l'ono-
revole De Zerbi che a questo ministro siano man-

l est e pressioni da fotte le partì, preghiere, scongiuri, 
lettere affettuose e fiere minacele?Nulla è mancato; 
ma io, che l'ultimo tra voi, ho dovuto pur sedere su-
q lesto banco, ho pensato che se il mio cervello fa 
difetto, non devo però fare mai difetto in me la reli-
gione del dovere e la sacrosanta giustizia. (Bravo!) 
Almeno questa forza io porterò con me, e quando 
SITÒ disceso da questo banco, nessuno potrà dirmi: 

! fu ingiusto! Ecco la gloria unica alla quale cerco 
d'aspirare e sparo che l'otterrò. 

Ma questa gloria è forse nient'altro 'che una sod-
disfazione soggettiva? T/oppo ingegno ha l'onore-
vole De Zerbi, tropp'alta coltura, troppo senti-
mento, per non sapere che noi apparteniamo ad 
liiia nazione la quale se sarà sciolta da certi lacci, 
da certi vincoli, da certi ceppi, da certe pretese, 
tornerà ad essere grande come lo fu un giorno ; ed 
io ho la coscienza che se ha perduto della sua 
grandezza nelle scienze e nelle arti, fu per tutta 
questa sciagurata mania d'intrighi, di accordellati, 
d'ingiuste ed irritanti pretese (Benissimo!) che 
hanno fatto sempre la guerra a tutto (Bravissimo ! 
— Applausi) ed a cui io da mia parte farò guerra, 
finché starò a questo posto onde non abbiano più 
B tiranneggiare l'opinione pubblica e ad osteggiare 
quella che per me è tesoro santissioaó della nazione, 
cioè a dire il progresso dei suoi veri intelletti espli-
cati nell'orizzonte più largo della libertà. (Benis-
simo!) Questa è la mia fede, a questa fede sarò de-
voto ed incontrerò per essa qualunque sacrificio. 

Del resto, onorevole De Zerbi, io lo so, ella ha 
obbedito ad un sentimento magnanimo, il suo in-
telletto coltissimo, il suo cuore d'artista ha trepi-
dato innanzi & tanto strazio; e crede che il mio sia 
rimasto indifferente? Ella con quell'acume che io il 
primo gli riconosco, ha ben detto : « Il ministro è 
irresponsabile della dolorosa via della giustizia, ma 
è il modo che offende. » Ebbene, onorevole De 
Zerbi, mi permetta che io gli chiarisca il modo. 

Perchè quell'uomo, che pur vinse il concorso, 
aveva lottato pel suo diritto tanto tempo? Eviden-
temente perchè una forza prepotente ed occulta im-
pediva & lui di raggiungere quello che aveva guada-
gnato coi suoi onesti sudori. E perchè non era stata 
fatta prima di questo tempo giustizia? Perchè si 
cercava di ammansire quelle ire; perchè si studiava 
di ridurre a migliori propositi quegli uomini, che, 
pur essendo d'incontrastato valore, deviavano però 
dal sentiero della giustizia. Ma tutto quel tempo, 
un anno e più mesi, crede l'onorevole De Zerbi che 
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sia stato breve? Ma, dice, il Oaggiano era soddi-
sfatto con un posto di reggente. E chi di noi a-
vrebhe accettato questa elemosina di reggente colla 
coscienza sicura di aver meritato il posto di profes-
sore titolare? Dunque fu anche troppo il tempo 
trascorso, e, quando io giunsi qui, presi tutte le 
carte; le osservai minutamente; studiai, e studiai 
io solo, e mi accorsi che veramente, anche con me, 
si sarebbe ripetuto il metodo che si era tenuto col 
mio onorevole predecessore. Dunque era una conti-
nuazione senza limiti, e il tempo della ingiustizia 
doveva avere un confine. E io allora feci sapere offi-
ciosamente che, parendomi assolutamente giusto 
che il Caggi&no fosse rimesso al suo posto ; se contro 
questa decisione di giustizia si direttore di quell'isti-
tuto avesse osato ribellarsi colla sua dimissione, io 
l'avrei accettata per telegrafo. Ebbene, la speranza 
concepita che il metodo delle resistenze potesse an-
cora valere, fece sì che quell'egregio artista mi 
mandasse le sue dimissioni, ed io le accettai. (Be-
nissimo ! a sinistra) Ma crede forse che un pari 
modo sia stato adoperato coi Morelli ? No, onore-
vole De Zerbi ; stimo troppo quegli artisti perchè 
non abbiano detto a lei tutto l'andamento delle 
cose. 

DE 7.BU11I. Non ci ho parlato per nulla. 
MINISTRO DELL'ISTRUZIONI PUBBLICA. Va bene : al-

lora sono lieto di questa assicurazione che mi dà 
l'amico De Zerbi, perchè naturalmente se avesse sa-
puto dalla loro bocca i fatti, si sarebbe risparmiata 
l'ultima parte della sua brillante orazione, cioè a 
dire, la critica d&l modo duro ed offendente che 
aveva adoperato il ministro. 

Quando mi mandarono le dimissioni da membri 
del Consiglio direttivo tutti i professori dell'isti-
tuto, cioè il giorno dopo delle dimissioni inviate dal 
professore Palizzi, io feci scrivere loro una circo-
lare. Ed in questa, ricordando come essendo i pro-
fessori titolari membri nati del Consiglio direttivo, 
faceva loro osservare che non si sarebbero potuti 
dimettere dal Consiglio senza in pari tempo dimet-
tersi dal posto di professori. 

In questa circolare fu anche scritto così: « Il mi-
nistro si augura che vorrà recedere dalla presa de-
terminatone per l'amore che deve portare alia gio-
ventù studiosa di codesta illustre città di Napoli. » 
A qual cosa poteva di meglio affidarsi il ministro 
che a questo sentimento d'amore che il professore 
deve ai suoi giovani allievi, come a tìgli suoi e delia 
patria? C'erano forse argomenti più nobili e potenti 
che un uomo di cuore potesse adoperare? No: ep-
pure più che otto giorni trascorsero, e sperai sempre 
che quell'uomo avesse potuto recedere ; e, mentre i 
suoi compagni m'inviavano delle lettere colle quali 

ritiravano le dimissioni, inneggiando alla sapienza 
del ministro... (Bisbiglio a destra) Guardino che è 
un'affermazione iperbolica, non è mica che io stimi 
me stesso sapiente, dico che quelli, per rimanere si 
posto, inneggiavano alla sapienza del ministro (Si 
ride a sinistra) : egli il Morelli si tacque. 

Dunque mentre gli altri ritiravano le dimissioni, e3 
accettavano di rimanere al loro posto, in tal guisa 
sciogliendo il problema, quello che rimase imperter-
rito e fermo nella sua decisione, fu appunto il pit-
tore Morelli. Ma, onorevole De Zerbi, vuole ancora 
che io vada avanti ? Mi permetterà che io non dica 
a lei quello che ha scritto a me il Morelli ; a lei però 
10 farò leggere se vorrà alia Minerva. Quindi non 
era solidarietà, era volontà di uno solo che tiran-
neggiava tutti. Merito sì, ma fidando in quel merito 
presunzione infinita (Bene! a sinistra) ed anche 
contro la legge e contro le disposizioni non del mi-
nistro, perchè il ministro è un morituro, ma contro 
11 potere che gli è affidato e che deve essere saldo e 
giusto per tutti, da qualunque partito venga eserci-
tato. Il potere non deve perdere il suo prestigio 
giammai massimamente poi quando si debba com-
piere una giustizia. Io credo che saremo d'accordo, o-
norevole De Zerbi, da tutta la esperienza del mondo, 
dalla scienza, dall'arte scessa onde sono venuto, io 
porto e mantengo qui una norma fìssa inviolabile : 
quando esiste un dubbio non muovo il piede : ma 
quando sono certo vado fortemente in fine. E qui 
ero certo anzi certissimo. 

È ben doloroso lo schianto : questi due artisti 
hanno abbandonato l'istituto di Napoli : si mostrino 
pari alla loro fama, aprano i loro studi privati e i 
giovani napoletani accorreranno a dipingere sotto 
la guida e i precetti di così alti e rispettati maestri. 
Ed a proposito di ciò che forse volevano dire i gior-
nali e che non dissero chiaro, non è che i t vado 
guerreggiando questi istituti dovunque si trovino : 
no, onorevole De Zsrbi, io li manterrò tutti in un 
grado, io non ne farò mai diventare nessuno officiai-
mente superiore. Guai a noi se andiamo avanti per 
questa strada! Le celebrità convenzionali abbon-
dano (Bravo ! a sinistra), le tube diffondono il suòno 
della gloria officiale (Ilarità) e si diventa grandi a 
torme per un bollo di scuola messo come sui ca-
valli dei reggimenti. (Bravo! Bene!) Non deve es-
sere così : la patria deve fornire l'istruzione elemen-
tare e con l'istruzione elementare l'educazione del 
cittadino ; e vedranno fra breve se ho questo senti-
mento. Istruzione elementare, educazione del citta-
dino : quando gli elementi saranno dati, vadano 
allora a misurarsi nell'infinità dello spazio, ma senza 
freni, senza compassi, senza ritegni di burocrazia 
meccanico-scolastiche. 
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Allora vedremo rinascere il genio, e spontanea-
mente rinascere. Io non sono di quelli che vanno 
inneggiando soverchiamente al mio paese, no ; ma 
10 posso fare una osservazione che Tiziano, di cui 
l'onorevole De Zerbi ha parlato, che Raffaello, che 
Michelangelo non hanno mai avuto istituti ai quali 
andassero a prendere la lezione (Benissimo!), e 
dacché io trovo istituti non ho mai riveduto un Ti-
ziano o un Raffaello o un Michelangelo. E questa à 
la grandissima verità. Dunque l'Italia dia a tutti in-
distintamente l'istruzione elementare, ma non deve 
ammettere in nessun modo una fabbrica eccezionale 
di grandi uomini. (Bravo!) Dovunque l'Italia, da 
Napoli a Palermo, da Torino a Roma, possa mo-
strare, entro o fuori quegì'lstituii, un ingegno so-
vrano, quest'ingegno culminerà da se e si farà ve-
dere da lontano col raggio della luce sua. Vogliamo 
rifarlo il paese? Smettiamo per amore della patria 
dalle fabbriche convenzionali delle celebrità. (Bravo! 
Benissimo!) 

PRESIDENTE. L'onorevole De Zerbi ha facoltà di 
dichiarare se è soddisfatto o no delle risposte del-
l'onorevole ministro. 

DE ZERBI. Domando perdono alla Camera se re-
plicherò poche parole alla splendidissima orazione 
dell'onorevole ministro. Io ho veduto con viva sod-
disfazione dell'animo mio la Camera commuoversi 
al nome della giustizia. La fede nella fede della giu-
stizia mi mancava, e sono lieto d'averla riacquistata. 
Ma, infiammati come siete per quella severa Dea, 
concedete anche un battito del vostro cuore all'arte, 
a quell'arte la quale contribuì a fare l'Italia assai 
più di quello che v'abbia contribuito la giustizia ; 
a quell'arte che era il solo emblema dell'unità della 
patria, quando ogni indizio di nazionalità, eccetto 
11 comune linguaggio, pareva scomparso ; a quel-
l'arte che sola ci tenne ancor vivi e ci fece ammi-
rare dal mondo, mentre pur si mormorava che l'Ita-
lia fosse terra di morti. Intendo: oggi voi avete ve-
duto innanzi a voi lottare due principii : la giustizia 
distributiva e l'arte : l'arte che incede tracotante, è 
vero, ma certa della sua grandezza. Voi avete ap-
plaudito alla giustizia : ne fate professione ed è na-
turale: non potendo darle altro, è conveniente le 
diate almeno applausi. Ma, pur ammirandovi in ciò, 
lasciatemi deplorare che voi restiate freddi al co-
spetto dell'arte che s'agita e chiama soccorso. 

Ma, parliamo di giustizia : si rientri nella que-
stione. 

Il ministro ha detto ch'egli fa la giustizia. Oh la 
giustizia è una facile parola, è un difficile fatto ! 

Che cosa è la verità ? fu domandato ad un mar-
tire divino; e quel divino volse le spalle per non 
dare la difficile risposta. Che cosa è la giustizia? 

Mi 

hanno domandato gli artisti all'onorevole Baccelli, 
e questi, che pure colpisce dei suoi strali chi ha me-
rito grande, ma presunzione grandissima, questi à 
sicuro di sè, non volge le spalle, dà come oracolo la 
difficile risposta. Sia ! Ma la essenza della giustizia ò 
nascosta sotto più faccie, nè lo scoprirla davvero è 
focile, che, se difficile non fosse, tanti tribunali non 
avremmo, nè a giudice unico avremmo sostituito 
giudizi collegiali e molteplici istanze e cassazioni ; 
nè avremmo- tante e così diverse giurisprudenze, 
(Interruzione) 

PRESIDEME. Li prego di far silenzio. 
DB ZERDI. L a giustizia c'è dunque : ma chi v'assi-

cura che chi più la invoca, meglio la discerna?.... 
Orsù, o signori, chetatevi: non è questione politica, 
i partiti non c'entrano ; a che codesti rumori ? 

PRESIDENTE. Onorevole De Zerbi, la prego di pro-
seguire. 

DE ZERBI. È questione nella quale due persone 
parliamo, entrambe in buona fede, e due principii 
fanno un duello, al quale la politica può ben rima-
nere indifferente con l'arma al braccio. Abbia dun-
que un po' di tolleranza, onorevole Giovagnoli, lei 
che è anche artista ! 

PRESIDENTE. La prego, onorevole De Zerbi, non 
promuova fatti personali. 

DE ZERBI. Dunque io diceva : è questione d'inter-
pyetare la giustizia o di ben discernerla. L'onore-
vole ministro crede si tratti di un concorso solo, e 
non di due concorsi. Ed io gli risponderò col leggere 
i documenti. 

Dopo il primo concorso, fa questo il verdetto : 
« La Commissione per il concorso al posto di pro-
fessore di scultura giudicò all'unanimità che nes-
suno dei concorrenti, sebbene egregi artisti, dai 
saggi presentati erasi mostrato capace di possedere 
le qualità necessarie per l'insegnamento... 

MINISTRO DELL'ISTRUZIONE PUBBLICA. E passavano 
all'altra prova. 

DE ZERBI. No, non è scritto che debba seguire l'e-
sperimento. Invece l'esperimento che doveva farsi 
quando non vi fosse modo di accertare l'eccellenza 
di uno su di un altro, fra i migliori, è concesso a 
tutti indistintamente, non perchè tutti fossero stati 
riconosciuti capaci, ma perchè tutti furono ritenuti 
incapaci: all'esperimento doveva arrivarsi con la 
scala dell'accessi : qui invece vi s'arriva con la 
scala della riprovazione. E che con la prima ripro-
vazione tutto fosse finito, è provato dalla ministe-
riale che aggiunge : « Prego la S. V. di ragguagliare 
di questo giudizio i concorrenti napolitani, invitan-
doli a ritirare quanto prima da questo Ministero le 
opere e i titoli presentati al concorso. » Or come 
è andato poi il secondo esperimento ? Lo dice il 
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verbale delia Commissione. La Commissione aveva 
la coscienza di non poter andar oltre: e palesa nel 
verbale questa coscienza e iì modo come ì'a?eva 
dovuto far tacere, interpretando, sottilizzando, di-
scutendo su ciò che l'istituto di Napoli deve essere, 
essa che a ciò non era punto chiamata. 

Ecco le sue parole : « Dietro questa lettura, esau-
rita la discussione se essa deve nella fretta ricer-
care nei concorrenti qualità in massimo grado per 
un elevato insegnamento artistico, e vorrà unifor-
marsi al solo bisogno di quanto è domandato dal-
l'anzidetto organico (vedete che entra a discutere 
l'organico della scuola), e abbenchè su questa que-
stione si sia a lungo discusso, infine convennero i 
commissari che essendo provato che le qualità in 
massimo grado possono incontrarsi in un congresso 
artistico (nuova la teorica, dì questi scultori !) deb-
boBsi invece attenere a criteri meno esigenti, meno 
rigorosi, tanto più che interpretando lo spirito del-
l'organico questo bisogno non è reclamato. » Ecco 
dunque sorta la discussione; ecco la Commissione 
elevarsi a giudice superiore, interpretare lei l'orga-
nico dell' istituto ai belle arti che i competenti e 
coloro che fecero l'organico hanno interpretato in 
altro modo. 

Ma io, ripeto, non insisto su questo. Ma all'ono-
revole ministro che ha detto avere scultori illustri 
proclamato professore il Caggiano, ha voluto far 
notare eh' essi lo hanno proclamato, attenendosi a 
criteri meno rigorosi e meno esigenti, falsando Io 
spirito del concorso, abbassando la dignità delia 
cattedra di scultura in Napoli, mutando in cattedra 
di semplice plastica quella cattedra di scultura. E 
voglio anche aggiungere che quegli scultori, è vero, 
sono illustri, anzi fra i più illustri d'Italia: ma rap-
presentano un'altra scuola ; rappresentano, se non 
tutti, quasi, un altro indirizzo, un altro tempo ; ed 
era quindi naturale che interpretasse a modo suo 
l'organico e cercasse togliere nuova forza alla scuoia 
avversaria dandole un professore avverso o incapace. 

Non è la giustizia dunque che trionfa, uè l'arte. 
È il principio d'autorità. Il ministro lo ha detto, 
quando ha detto che doveva punire i tracotanti ri-
belli. Oh! ma chi parla codeste parole? È io stesso 
che parla sempre in nome della libertà? 

È lui che si adira tanto contro una tracotanza di 
artisti che fu pur sopportata da uomini altrettanto 
potenti, se non più, e che fece cari alle Corti quei 
caratteri strani e difficilissimi che furono Benvenuto 
Celimi e Michelangelo Buonarroti. Oh abbiate an-
che oggi per l'arte quella tolleranza che in tempi 
feroci i tiranni non isdegnàvano avere. Il ministro 
ha detto che iì suo modo fu cortese e amorevole. 
D lo si è visto dalle frasi con le quali ha risposto 

alla mia interrogazione. Egli era eerto ansi certis-
simo di essere nel suo diritto, ed io sono certo anzi 
certissimo che poteva non provocare tutta questa 
tempesta, quando avesse avuto più tatto, meno ri-
gidità : non dico meno energia, dico meno rigidità. 
L'onorevole ministro ha conchiuso dicendo che egli 
non vuole più istituti superiori capaci di dare a 
chicchessia il bollo di scienziato o di artista. Oh 
nessuno più di me lo desidera ; ma sarebbe strano 
se io desiderassi essendo ministro della pubblica 
istruzione. Sì, io sono abbastanza nichilista in que-
sto genere ; io, se volete, vi proclamo la inutilità 
assoluta del Ministero di pubblica istruzione. (8i 
ride) Ma come mai il ministro che la proclama, ri-
mane ministro ? E lascia in piedi le Università ? E 
lascia ancora bollare gli studenti con cedole, li-
cenze, lauree e che so io ? E che cosa ha a fare 
tutto ciò con gli istituti di belle arti ? Gli istituti 
artistici non danno lauree e non bollano alcuno ; 
non fanno altro die dare Istruzione ; e appena l'ar-
tista è mediocremente capace, esce e fa scuola da 
se; o, sa non ne ha la forza, sceglie il maestro che 
vuole e lo segue. 

E a che quel discorso contro i cenacoli e le acca» 
demie, quando si abbatte chi rappresenta la rivo-
luzione nell'arte, e si fa omaggio all'infallibilità di 
coloro che rappresentano appunto il cenacolo acca-
demico ? Tutto è servito forse per dirci che Tiziano 
e Raffaello non furono in istituto, ma si produssero 
da sé. Oli no ! ebbero pure i loro maestri e non se 
né vergognarono ^appartennero pure ad una scuola; 
furono capiscuola, e non furono abbandonati alle 
loro forze, ma furono largamente sussidiati da Papi 
e da Re. Tiziano non aveva forse dal Re di Spagna le 
sue ricchezze ? E bisogna dunque chiudere tutte le 
scuole perchè Roma non ne aveva ufficiali ed esi-
liare i sofisti perchè Roma anche senza di essi potè 
esser grande? 

Si apriranno gli studi privati a Napoli" e faranno 
progredire Parte anche meglio che negli istituti, 
dice il ministro. È questo che io spero. Io spero 
che questi artisti apriranno i loro studi privati. Ma 
non c'illudiamo : far l'arte non è tanto facile quanto 
iì fare la scienza. 

L'onorevole ministro che, se è illustre nellascienza 
non è, per quanto io sappia, altrettanto illustre ar-
tista, ha dimenticato che per diventare scienziati 
basta aver cervello e libri ; e che chi non ha libri, 
ha le pubbliche biblioteche a sua disposizione ; ma 
che per far l'arte, Invece, vi sono, materialmente 
parlando, ben maggiori difficoltà. Per far l'arte oc-
corre una moltiplicità di cose : gessi, modelli nudi, 
colori, tele, ampi locali, vesti, viaggi, e troppe cose 
ohe rendono costosissima l'arte e necessari gli isti' 
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tutl di belle arti. Fatta questa riserva, m'auguro 
anch'io che s'aprano studi privati. E se l'arte alle 
tante sue sventure deve aggiungere quella di avere 
un ministro di pubblica istruzione che non le ama o 
che le ama male, essa troverà aiuto, lo spero, nella 
cittadinanza italiana che le darà quanto il Governo 
italiano le nega. 

PRESIDENTE. Così è esaurita l'interrogazione del-
l'onorevole De Zerbì. 

Ora verrebbe la interrogazione degli onorevoli 
Bella Rocca e Olivieri; ma l'onorevole Della Rocca 
scrive che essendo costretto a partire per ragioni 
di salute, prega di voler rimettere ad altro mo-
mento la sua interrogazione ; per conseguenza si 
passerà oltre. Ora viene quella dell'onorevole Pa-
nattoni : 

« Il sottoscritto chiede d'interpellare il ministro 
di grazia e giustizia sulle condizioni di taluni eco-
nomati generali, ed in ispecie sul decreto di sciogli-
mento dell'economato di Napoli. » 

L'onorevole Panattoni ha facoltà di svolgere la 
sua interpellanza. 

PIATTONI. Signori ! Volge ormai un anno, dacché 
io sorgevo a richiamare l'attenzione della Camera e 
del Governo sulla condizione, cui sono ridotti gli 
Economati dei benefizi vacanti. Il ministro, nel ri-
spondere alla mia interpellanza, riconosceva che io 
aveva messo il dito sopra la piaga : ammetteva che 
se parte vi ha della pubblica amministrazione biso-
gnevole di riforma, quella è degli Economati gene-
rali; e dichiarava, che avrebbe con energia affrettata 
questa riforma, certo che la Camera non gli avrebbe 
negata la sua efficace cooperazione. 

Dinanzi a tali dichiarazioni sarei rimasto in silen-
zio, attendendo l'invocata riforma, se una grave 
misura presa testé per l'Economato di Napoli, a 
ina non creasse il dovere di far sì che dal labbro del 
Governo il paese oda intera la verità. Lasciare tras-
correre il grave fatto, senza che i particolari ci fos-
sero rivelati, sarebbe creare la possibilità dell'equi-
voco. In verità le anormalità, che si vogliono oggi 
colpite, lungi dal potersi attribuire all'amministra-
zione disciolta, rimontano all'amministrazione pre-
cedente, che fa' mal governo dell'Economato di Na-
poli. 

La condizione degli Economati in Italia non è 
variata dal giorno in cui, sul tema non lieto, io ri-
chiamava la vostra attenzione. Questa la verità : dei 
sette Economati generali, quattro non valgono con 
le loro entrate a sopperire alle esigenze dei conge-
gni burocratici della loro amministrazione. 

L'Economato di Firenze, che ha un'entrata di lire 
103,049 spende in personale, spese d'ufficio, liti e 1 

casuali, lire 122.677 per anno; d'onde ogni anno I 

una deficienza di lire 19,628. L'Economato di Na-
poli con un'entrata di lire 103,970 spende, per la 
propria amministrazione, lire 216,898; creando una 
deficienza annuale di presssochè 113,000 lire. L 'E-
conomato di Palermo, che ha un'entrata di circa 
83 mila lire, ne spende in amministrazione pres-
soché 85 mila, lasciando così un vuoto in ogni 
annualità di 52 mila lire. L'Economato di Venezia, 
con una rendita di circa 23 mila lire, ha un'ammi-
nistrazione che ne costa quasi 46 mila, con un de-
ficit così di 23 mila lire. Di qui Jun coacervato nei 
quattro Economati di una deficienza annuale di 
207,822 lire, causata per mantenere il lusso di una 
male ordinata burocrazia; stornando i capitali che 
dovrebbero consacrarsi agli impegni che il Governo 
ha contratto per queste amministrazioni, create per 
soccorrere il sacerdozio e le chiese, e per servire a 
scopi di beneficenza. Ma al disopra di ogni altro, 
l'Economato di Napoli, per mancanza di un retto 
metodo amministrativo, ha offerto per lunghi anni 
spettacolo d'ogni peggiore disordine. 

Esiste per gli Economati un regolamento, quello 
del 1861, il quale, abbenchè non presenti serie ga-
ranzie, tutfcavolta se fosse osservato non avremmo 
a deplorare i guai dall'Economato di Napoli. Dal 
giorno in cui quell'Economato fu istituito, fino al 
1874, non mai si compilò un bilancio preventivo. 
Eppure, se si pone lo sguardo su i dati informi di 
quella amministrazione, troviamo che sino al marzo 
1865 si sono riscossi oltre due milioni e mezzo di 
lire, il più delle volte senza quietanze, spesso sansa 
lettere d'accompagnamento. È tutto un movimento 
di capitali regolato a mano, quasi si trattasse del 
maneggio del proprietario a fronte della propria 
azienda privata. 

È così che ingenti capitali si perdono, senza cha 
se ne possa seguire con l'esame la jerogazione. Ed 
io domando se vero sia che somme cospicue, lungi 
dal servire alla loro legittima destinazione, si siano 
disperse, quando a strumento di maritaggio, quando 
(anche peggio) a giubilazione di facili amasie. 

1 conti dal 1862 al 1865 sono riassunti in poche 
pagine, sommariamente; per guisa che il Governo 
d'allora, da mal concepibile condiscendenza tratto 
a approvarli, non potè a meno di rilevare che, non 
giungendo a discernere in tanta sommarietà d'indica-
zioni la ragioni delle singole cifre, si liisntava a san-
zionarle in linea eccezionale, onde non ritardare il 
corso degli ulteriori bilanci. Ebbene, io domando, 
era regolare codesto sistema ? Si lascerà che una 
pubblica amministrazione si celi nel disordine di 
cifre, accozzate alla peggio, senza che se ne dia una 
correlativa giustificazione? È dovere per i Governi 
gettare luce sulle pubbliche amministrazioni ; affin-
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che il paese sappia come è amministrato, e giudichi 
di ohi l'amministra. 

Dal 1865 in poi non risulta che il Ministero abbia 
avuto altra contabilità da quell'Economato fino al 
1870. E nel 1870 la contabilità appare redatta in 
quella foggia sommaria, con quella enunciazione 
confusa di cifre spoglie di una qualunque giustifica-
zione ; che già il Ministero aveva stigmatizzata nel 
1865. E tuttavia questi bilanci si sono sempre ap-
provati : onde io mi chiedo se in ciò sia più colpa 
di chi amministra l'Economato, o del Governo che 
aveva il dovere di un controllo, che non mai eser-
citò. Troppe volte una facile tolleranza può addi-
venire incentivo e coperchio inconsapevole alle di-
lapidazioni. 

Scendo a maggiori particolari. Nel patrimonio 
dell'Economato di Napoli si ha una cospicua partita, 
relativa alle rendite dei seminari. Rilevanti depositi 
retratti da quelle rendite dovrebbero esistere, scru-
polosamente collocati di anno in anno presso isti-
tuti di credito. Il Ministero dovrebbe annualmente 
riceverne la relativa contabilità. Ebbene dal 1873 
al 1875, nessuna nota intorno a questa parte del pa-
trimonio economale si è mai trasmessa ; talché pure 
oggi s'ignora che mai sia avvenuto delle rispettive 
annualità. Ma andiamo innanzi nel nostro esame. 
Sotto il titolo di Stampati l'economato di Napoli 
spendeva annualmente oltre 20,000 lire; spesa che 
sotto l'ultima amministrazione, ora disciolta, erasi 
limitata a sole 6626 lire. Ebbene, quelle 20,000 lire, 
che figuravano nei conti dell'Economato di Napoli, 
erano state già rimborsate dalle amministrazioni 
dei singoli Subeconomati; i quali erano altresì ca-
ricati dell'onere cosidetto delle elemosine ; per le 
quali l'amministrazione di Napoli di continuo traeva 
con vaglia sulle dipendenti amministrazioni locali. 
Ora tutte codeste prelevazioni, aggiunte agli introiti 
di quelle che si chiamano confidenze, dotazioni 
cioè che risultano da pii lasciti fatti per testamento 
alle mense, costituiscono, dal 1862 al 1878, un ca-
ni ulo di pressoché due milioni, dei quali non fumai 
teso conto. 

Non è difficile immaginare a quali gravi conse-
guenze potesse condurre l'irregolarità della aixnm-
strazione economale di Napoli, quando si pensi 
alla rilevante annualità, di cui (in specie per il pas-
sato) essa poteva disporre. 

Nel 1863 erano 69 le mense vacanti, le quali non 
a?eano meno di un reddito annuale di 600 mila lire. 
Nel 1865 si ridussero a 58 ; ma per le liquida-
zioni delle mense già conferite, l'annuo movimento 
delle rendite era di 622,000 lire. Nel 1879 le mense 
in economia non erano che sole 10: ma per le liqui-
dazioni delle 43 già provviste, si aveva sempre ima 

rendita di 560,000 lire. Ebbene indarno delle eroga-
zioni di un tanto patrimonio voi chiedereste esatto 
conto alla amministrazione dell'Economato di Na-
poli. 

Altra ragione di irregolarità, facilmente appare 
a chi indaghi come le prescrizioni regolamentari si 
fossero osservate nei rapporti dei Subeconomati lo-
cali. Impone il regolamento che non si lascino a di-
sposizione dei Subeconomati nelle loro casse altre 
somme maggiori in cassa di 4,250 lire ; dovendosi 
mano a mano versare ogni eccedenza. Eppure vi 
sono stati degli anni, in cui appaiono lasciate in 
mano dei subeconomi oltre 300 mila lire. E, se si 
guarda ai Subeconomati di Capua e di Teano, si 
trova che codesti subeconomi avevano facoltà di ri-
tenere in cassa, in onta ai regolamenti, fino a 30 
mila lire; oltre il sestuplo, cioè, di quel tanto che 
era loro concesso per legge di ritenere. Tale e tanta 
è stata la confusione di queste amministrazioni, che 
il conto del 1866 non si è potuto approvare che nel 
1875. E ciò perchè il Ministero non era riuscito a 
rilevare, anche approssimativamente, il vero am-
montare del patrimonio dell'Economato. 

Solo nel 1875, dopo 13 anni di siffatta gestione, 
quando ornai la Camera dovè preoccuparsi di tante 
anormalità, noi vediamo ordinata una ispezione. 
Eppure, annualmente, il Ministero assegnava cifre 
cospicue per ispezioni, e per quel controllo, che è 
condizione e guarentigia di retto amministrare, Ma 
non una ispezione mai si era fatta prima del 1875. 
Ora io chiedo al ministro quali fossero i risultati 
di codesta ispezione. 

Quanto a me, questo so, che per quanto quella 
amministrazione si fosse trascinata in tante anor-
malità, tuttavia si trovò modo di far sì che il cas-
siere, e il capo-contabile ne conseguissero propina 
ed avanzamenti ; e l'economo generale d'allora, ia 
premio del suo amministrare, otteneva un mutuo di 
14 mila lire, prelevate dai patrimonio economale, da 
estinguersi a rate di 200 lire mensili!... E nulla egli 
finora ha restituito alio Stato. Più tardi costui ò 
collocato a riposo ; compenso a tanti servigi gli si 
elargiscono 8 mila lire annue: il maximum della 
pensione... E nemmeno allora il Governo si dà cura 
di ritenersi quel tanto, che era dovuto per restitu-
zione del mutuo fatto con il denaro del pubblico!... 

Ebbene, o signori, dinanzi a tante anormalità, io 
vi domando se, limitata l'opera del Governo a un 
decreto di scioglimento di quella amministrazione, 
veramente si appaghi la giustizia, e si soddisfino i 
malversati interessi del paese. 

È grave, è urgente problema questo degli Econo-
mati dei benefizi vacanti. Nè può trovare equa solu-
zione in un sistema di accentramento, secondo taluno 
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vorrebbe. Vi sono bisogni, vi sono esigenze d'indole 
affatto locale ; che solo sopra luogo si possono co-
noscere e governare. E io vorrei che in questa 
parte il Governo, anziché seguire un metodo di ac-
centramento, si persuadesse della necessità di resti-
tuire patrimoni e amministrazioni ai comuni, giudici 
naturali, e moderatori di cosiffatte necessità pub-
bliche. Attendo, e con i miei voti affretto la riforma, 
cui il ministro già si impegnò. Badi che grandi SODO 
i mali, e che veramente profonda è la piaga su cui è 
forza porre la mano, senza esitanze che sarebbero 
calpe. 

Del passato che vi ho dipinto, io non volli accusare 
ne le amministrazioni di Destra, nè le amministra-
zioni di Sinistra. Tutti errammo per tolleranza so-
verchia. E a voi lo proclamo, non per intenti par-
tigiani, ma in nome di quel grande partito, in cui 
tutti dovremmo stringerci, il partito della moralità. 

PRESIDENTE. L'onorevole ministro di grazia e giu-
stizia ha facoltà di parlare. 

MINISTRO Di m m \ E GIUSTIZIA. Le riforme pro-
messe si trovano concretate in un disegno di legge 
che io ho avuto l'onore di presentare alla Camera 
pochi giorni dopo che, rispondendo all'onorevole 
Panattoni, non dubitava di affermare che era ne-
cessario portare un rimedio radicale ai mali che 
turbavano la retta ed ordinata amministrazione 
degli Economati. Con quel disegno di legge non si 
tratta di accentrare l'amministrazione del patrimo-
nio ecclesiastico, come erroneamente affermava l'o-
norevole Panattoni. Esso per contro è basato sul 
principio del più largo discentramento, e se non ai 
comuni, questa amministrazione viene almeno affi-
data a corpi eletti come i comuni dal suffragio po-
polare. 

Ciò che ha promesso il ministro lo ha mantenuto. 
Appena saranno terminati i lavori ai quali la Com-
missione parlamentare sta attendendo potrà la Ca-
mera occuparsi di quella riforma e sarà allora il 
caso di esaminare se i concetti del ministro, ai quali 
appunto s'informa questo disegno di legge, sieno 
tali da soddisfare pienamente ai diritti dello Stato 
e della Chiesa. Credo quindi che oggi ogni discus-
sione a questo proposito sia prematura. Essa non 
potrebbe farsi che in modo incompleto. Limitia-
moci pertanto a ciò che veramente importa; alle 
cause cioè che hanno potuto determinare lo sciogli-
mento dello Economato di Napoli, rinviando ad 
altro tempo la discussione intorno al modo coi 
quale debba essere riordinato questo ramo im-
portantissimo delia pubblica amministrazione. 

Rispondo ora agli appunti che furono fatti in-
torno all'Economato di Napoli. L'Economato di 

Napoli volgeva da molto tempo e volge ancora in 
tristissime condizioni. L'onorevole Panattoni, risa-
lendo ai tempi nei quali l'Economato di Napoli era 
affidato ad un altro economo generale?, parlò di 
gravi disordini, di sperpero, di prevaricazioni, ài 
conti alterati, d'onde la conseguenza inevitabile 
della rovina del patrimonio economale. 

Egli credette però di essere meno severo per ciò 
che riguarda l'attuale amministrazione dell'Econo-
mato che ritenne immune da ogni censura e pose 
quindi in dubbio che il Governo avesse potuto, 
mediante la soppressione dell'Economato, ritenere 
di aver provvisto efficacemente alla tutela di tanti 
interessi dalla precedente amministrazione così gra-
vemente turbati ed offesi. 

Devo prima di tutto dichiarare che non possa as-
solutamente addentrarmi nell'esame particolare- dei 
fatti che furono dall'onorevole Panattoni denun-
ciati, e la Camera comprenderà molto bene le ra-
gioni di questa mia riserva, quando saprà che si sta. 
per quei fatti istruendo una procedura penale (Be-nissimo!), e che quindi è impossibile che il ministro 
possa da questo banco pregiudicare in alcun modo 
questioni, che non debbono essere risolute che dai 
giudizio imparziale del magistrato. 

I fatti devono essere accertati mediante accurate 
investigazioni ; col contraddittorio di coloro che 
devono rispondere dinnanzi alla legge, con tutte 
quelle cautele insomma che sono proprie di un vero 
e regolare giudizio. 

Ma se non posso scendere all'esame particolare 
dei fatti, devo in massima convenire che vi sono 
stati dei disordini, gravissimi disordini che non 
hanno potuto essere ad un tratto estirpati © che pur 
troppo, lo creda l'onorevole Panattoni, sopravvissero 
e durarono ancora sino a questi ultimi giorni. 

II quadro dell'Economato di Napoli è molto nero. 
Ecco le parole di uno dei commissari di un'in-
chiesta. 

« Un ufficio amministrativo dove spesso si pongono» 
in ritardo gli affari più gravi e si lasciano disper» 
dere o sottrarre sentenze e documenti originali. Un 
ufficio di contabilità dove non si verificano i conti 
subeconomali e si sottraggono somme al controlla 
ministeriale, si fa sperpero dei fondi di cassa e ai 
mistifica il superiore dicastero. Un protocollo dove 
si fanno restare numeri in bianco per scrivervi a 
piacere le pratiche e dove manca per conseguenza 
la garanzia della progressione numerica. Un archivio 
dove tutto è disordine, ecc. ecc. » 

Nè i disordini si arrestano. È inutile aggiungere 
altro. Mi rincresce il doverlo dichiarare : se questi 
disordini possono lasciare intatta l'onorabilità della 
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maggior parte delle persone sulle quali pesava la 
responsabilità dell'amministrazione erano però tali 
da imporre la necessità di un provvedimento radi-
cale sin dai primi giorni in cui io venni al Ministero, 
volli rendermi ragione dell'amministrazione degli 
Economati. 

Dell'Economato di Napoli vidi che le cose volge-
vano a male; sin d'allora apparve evidente l'impos-
sibilità dell'Economato di far fronte ai suoi impegni. 
Ho dovuto quindi accertarmi di qualche cosa di più 
grave, ed era cioè che i conti che si presentavano 
all'approvazione del Governo non trovavano esatto 
riscontro nei conti particolari dei subeconomi anche | 
essi trascurati ed incompleti. I 

Questo stato della contabilità mi rivelava un di-
sordine amministrativo, ma, forse anche il mezzo col 
quale si volevano eccepirne quelle gravi infrazioni, 
fin d'allora e in seguito a ripetute inchieste, in se-
guita allo studio fatto colla massima accuratezza 
deile carte e dei documenti, io ordinai che se ne rife-
risse al procuratore generale; e l'autorità giudiziaria 
cominciò la sua procedura ; ciò avveniva nei gen-
naio del 1880. Trascorse da quel tempo più di un 
anno, e certo l'onorevole Panattoni potrebbe averra- ) 
gione di chiedermi perchè l'autorità giudiziaria non 
abbia compiuto l'opera sua. 

A questo risponderò, che molti furono gli osta-
coli contro i quali probabilmente si è dovuto lot-
tare ; che la difficoltà delle indagini era forse resa 
anche maggiore da coloro che erano interessati a 
fuorviare l'azione delPautoritàgiudiziaris. 

Mi basterà di leggere poche parole di una nota 
che mi venne diretta in data del 14 febbraio di 
quest'anno dall'ufficio del procuratore generale. 
Dopo di aver parlato della lentezza colla quale si 
dovette procedere, si conclude con queste parole: 
« Io mi farò premura di sollecitarne la definizione ; 
tanto più che la presenza in quell'ufficio di un regio 
commissario, ed i provvedimenti adottati in quella 
amministrazione gioveranno senza dubbio ad age-
volare le indagini della giustizia. » 

Da questa dichiarazione comprenderà i'onorevole 
Panattoni come il Governo abbia col suo provvedi-
mento parate le vie della giustizia, ma potevamo 
mai tollerare che documentiimportantissimi andas-
sero perduti? Sì, lo ripeto, noi abbiamo dovuto 
accertare un fatto molto grave, ed è la scomparsa, 
dall'archivio dell'Economato, di documenti originali 
di molta importanza, ed abbiamo dovuto accertare 
altresì, signori, che la scomparsa di questi documenti 
non poteva attribuirsi soltanto al disordine ammi-
nistrativo, od alla negligenza di qualche impiegato, 
ma che assai probabilmente era avvenuto per fine 

disonesto. E queste sottrazioni rimasero per lungo 
tempo coperte da colpevoli compiacenze. Molti altr i 
documenti ancora scomparvero, e ne andarono per-
ciò o interamente perdute o perente varie c&uss 
di grande interesse per l 'Economato; poteva io r i -
tardare ancora ? Io non ho creduto allora di proce-
dere ad una nuova e più accurata inchiesta per 
accertare non solo se questi fatti rispondevano s 
quel concetto che io ne aveva, cioè di essere siati 

j motivati da qualche colpevole complicità nel per -
j sonale, ma ho voluto esaminare se veramente coloro 
I cui spettava, avessero provveduto ad impedire ogni 
j ulteriore riproduzione di tali inconvenienti. Io non 
I leggerò alla Camera i risultati di quest'ultima in-

chiesta perchè, lo ripeto, essi mi hanno dato la 
convinzione che quell'amministrazione, quale era 
ordinata, non poteva ulteriormente procedere, e che 
bisognava chiudere il varco alla dissoluzione c t e 
minacciava l'esistenza di quell'amministrazione. E ra 
impossibile che io esitassi un momento senza in-
correre in grandissima responsabilità, e fu allora 
che io trovai conveniente di proporre alla firma di 

, 8, M. un decreto col quale quell'amministrazione 
I si dichiarava sciolta, e si dichiarava sciolta, non 
| perchè fosse mio intendimento di sopprimere l'Eoo-

maio, come venne scritto su qualche giornale, ciò 
non mi venne mai in mente ; ma perchè fosse post© 
il commissario regio nella condizione di riordinare 
l'amministrazione. 

Anzi nel decreto medesimo gli è fatto obbligo di 
procedere a questo lavoro colla maggior sollecitu-
dine indicando fra i vari impiegati quelli ai quali 
possono essere convenientemente affidati i vari uffici, 
e togliendo le cause di quei disordini che ne turba-
rono sinora l 'andamento. Mentre io mantengo ferma 
l 'idea di propugnare dinanzi alla Camera la riforma 
degli Economati, io non potevo ritardare a portare 
un rimedio efficace ed immediato a mali deplora-
bili per i quali l 'Economato di Napoli avrebbe do-
vuto fallire ai suoi impegai. E questo non è soltanto 
un apprezzamento mio, onorevole Panat toni : io 
posso leggere le parole pronunciate da uno dei più 
vecchi funzionari di quell'Economato, il quale in-
terpellato sulle condizioni di quell'amministrazione, 

| diceva queste parole: « Riconosco che qui vi ha 
confusione per difetto di primitiva organizzazione, 
per erronea classificazione degli affari. Aggiungo 
che dopo la soppressione dell'ufficio legale è ancho 
eresciuta la confusione che si deplorava. Sono io il 
primo a chiedere che siano adottati provvedimenti 
per i quali il sistema d'amministrazione vada retti* 
fissato, onde i deplorati inconvenienti non si abbiano 
mai più a rinnovare, ed il fallimento prossimo del-
l'Economato non si verifichi. » 
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Ecco, onorevole Panattoni, lo stato delle cose, 
dire di più non lo potrei, I fatti ai quali egli accen-
nava sono oggi portati a conoscenza dell'autorità 
giudiziaria la quale farà il suo dovere. Ma non ho 
potuto intanto lasciare che continuasse quel sistema 
deplorabile, che qui si dice coevo alla sua organiz-
zazione, ma che nonostante gli sforzi di coloro, che 
presiedevano a quell'amministrazione. Il male du-
rava, b durava con le conseguenze che l'onorevole 
Panattoni deplorava. 

Appena saranno chiarite lo cose, appena l'auto-
rità giudiziaria avrà pronunziato il suo verdetto, 
Earà mia cura di presentare al Parlamento una re-
lazione, nella quale indicherò gli atti lamentati, e 
dalia quale si potrà anche meglio apprendere sa 
realmente i mezzi che furono adottati, non abbiano 
seriamente provveduto alla tutela degli interessi di 
un istituto in tanti modi compromesso ed offeso. 

PRESIDENTE, L'onorevole Panattoni ha facoltà di 
dichiarare se è o no soddisfatto delia risposta del-
l'onorevole ministro. 

PAKATTONI. Dinnanzi all'annunzio che l'autorità 
giudiziaria sta occupandosi dei fatti, che era dovere 
per me denunziare al paese, io non posso più oltre 
sospingermi ; e ne debbo attendere fiducioso il re-
sponso. Lodo in questa parta il ministro, che volle 
che intera si facesse la luce ; deploro solo che si sia 
fino ad oggi aspettato. 

Si ricordi il ministro l'impegno olia prende in-
nanzi alla Camera. Non tardi a presentare una det-
tagliata relazione sul modo, con cui in passato fu 
retta l'amministrazione economale di Napoli. Confido 
così non lontano il giorno, in cui saranno poste a 
nudo, nella loro realtà, le latenti anormalità di 
quella amministrazione. Nè si dimentichi che non à 
la sola amministrazione economale di Napoli, che 
esige l'attenzione del Governo e di noi. Ma pure al-
trove i fondi economali, in troppi modi, sono di-
stratti dalla legittima loro destinazione. 

Tempo è che si provveda. Attendo che si compia 
l'opera della magistratura. Attendo la relazione che 
ne ha promesso il ministro. 

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

L'ordine del giorno reca la discussione del di-
segno di legge: proroga al pagamento delle imposte 
dirette, di cui fu già sospesa l'esazione colla legge 
del 28 giugno 1879. 

L'onorevole ministro delle finanze, trovandosi 
impegnato nell'altro ramo del Parlamento in una 
discussione, non può essere presente in questa 
discussione. Lo sostituisce il presidente del Con-
siglio. 

MOZIONE DEL DEPUTATO BORDONARO 
SULL'ORDINE DEL GIORNO. 

BORDONARO. Domando di parlare sull'ordine del 
giorno. 

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare. 
BORDONARO. Dopo la discussione di una legge im-

portantissima tenuta dalla Camera, e alia vigilia 
della discussione di altre leggi non meno importanti, 
10 credo di rendermi interprete del sentimento di 
un gran numero dei miei colleghi, proponendo che 
la Camera si aggiorni per una diecina di giorni. 
(Bene! Bravo!) Ciò servirebbe a rinfrancare anche 
la lena di coloro che tanto volentieri si prestano a 
lavorare, ed ai quali noi dobbiamo essere doppia-
mente grati. 

Quindi mi fermo alla proposta di 10 giorni di va-
canze. 

PRESIDENTE. Dunque l'onorevole Bordonaro pro-
pone che la Camera dopo la seduta di oggi si ag-
giorni fino a lunedì 7 marzo. 

Ha facoltà di parlare l'onorevole Foriis su questa 
proposta. 

FORTIS. Ho domandato di parlare per oppormi a 
questa domanda di proroga la quale non parmi 
giustificata da alcun serio motivo, se non si vuole 
considerare come serio motivo l'abbandono di parte 
dei nostri colleghi, oppure il carnevale. 

Voci. Non è abbandono. 
FORTIS. Si è detto che la ragione per la quale si 

vuol prorogare la Camera è questa, che sul punto 
di discutere gravissime leggi, non dobbiamo accin-
gerci al grave compito in così picciol numero. Mi è 
parso che questo sia stato il sunto di ciò che si è 
detto. Ora l'abbandono momentaneo dei colleghi 
non giustifica, secondo me, una domanda di va-
canze. Se essi hanno il sentimento del dovere, e sa 
11 Governo, il quale deva poi in fondo avere la 
responsabilità dei lavori del Parlamento, avrà, come 
deve avere, l'autorità di tener radunata la Camera, 
quando v'è bisogno di lavorare, io credo che sia as-
solutamente inopportuna questa domanda di pro-
roga e che non la si debba accettare. 

D'altra parte io non mi so capacitare davvero 
come in un paese serio si possa interrompere il la-
voro legislativo per il carnevale ! (Rumori) È qual-
che cosa che tocca il ridicolo. Lo dico del miglior 

| senno. Nè il carnevale, nè i deserti banchi della 
j Camera possono dar plausibile motivo ad una so-
| spensione dei lavori parlamentari. E per conse-
| guenza io mi vi oppongo formalmente e spero che 
| sulla proposta si voterà per appello nominale. (Ru* 
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mori) Credete voi di provvedere in questo modo alla 
dignità, se non del paese, almeno della sua legale 
rappresentanza? (Rumori) Io non lo credo. Sono 
verità queste, che si sentono, malgrado i vostri ru-
mori. 

NICOTERA. E il Governo ? 
CAIHOLI, presidente del Consìglio. Il Governo, per 

un sentimento di delicatezza verso la Camera, la 
lasciava giudice. Ecco ciò che rispondo. Del resto, 
10 debbo fare all'onorevole Fortis un'osservazione 
sola. Egli dice che vi sono innegabili verità. È an-
che una verità che i lavori parlamentari furono, per 
la efficacia dei risultati, tali da onorare questa 
rappresentanza nazionale. (Bene ! Bravo !) Questa 
è una verità che il Governo riconosce come com-
prende la stanchezza che succede naturalmente ad 
una lunga, importante discussione, quale fu quella 
sul corso forzoso. Malgrado ciò, il Governo deside-
rerebbe che non vi fossero le vacanze, ed è sempre 
agli ordini della Camera: nondimeno è una que-
stione delicata, per la quale si rimette ad essa. Ep-
!>oi, io voglio essere schietto, e dico che, nell'alter-
nativa, bisogna sempre scegliere il minor danno : 
ora, per me, il danno maggiore sarebbe se le va-
imnae venissero imposte nel peggior modo, cioè 
quando si verificasse che la Camera non è in nu-
mero legale. (Benissimo ! Bravo !) 

Molte voci. Ai voti ! ai voti ! La chiusura ! 
NICOTBRJI. Chiedo di parlare. 
PRESIDENTE. Ne ha facoltà. 
USSARI. Chiedo di parlare. 
NICOTERA. Io mi asterrò dal ricordare come siano 

incomjnciate anche questioni gravissime... Non vado 
oltre perchè l'onorevole presidente mi avvertirebbe 
che la Camera è sempre in numero : credo di essere 
compreso. 

PRESIDENTE. Siamo in numero fintantoché non sia 
accertato diversamente. 

JV1C0TERA. Allora è inutile fare l'osservazione 
prima sul numero... 

MAZZARELLA. È numero di presunzione. (Ilarità) 
MCOTERA. Quanto al Governo, io mi permetto di 

non essere dell'avviso dell'onorevole presidente del 
Consiglio... 

PRESIDENTE DEL CONSIGLIO. Non è la prima volta. 
MCOTERA. Non è la prima volta ! 
PRESIDENTE DEL CONSIGLIO. E non sarà l'ultima. 

(Si ride) 
NICOTERA. Io credo che la principale responsabi-

l ità dei lavori parlamentari spetti al Governo. Si è 
11 Governo che ha il dovére di indicare alla Camera 
quali lavori siano urgenti, e per quali lavori la di-
scussione debba essere immediata. È vero che la 
Camera è padrona di approvare o no ; ma in questo 

consiste, onorevole presidente del Consiglio, l'auto-
rità che il Governo deve esercitare sul Parlamento. 
Se il Governo esercita autorità sul Parlamento, 
deve essere sicuro di avere l'approvazione del Par-
lamento quando chiede che esso debba sedere, e 
che le leggi si debbano discutere : diversamente ope-
rando, accadono disordini che riescono nocivi al 
paese. 

Ora, io domando all'onorevole presidente del 
Consiglio: crede egli utile che la discussione dello 
proposte di legge, che sono da tanto tempo all'or-
dino del giorno, venga ancora ritardata? Crede egli 
utile che si formolino giudizi diversi sulle opinioni 
cbe può avere il Governo, e che resti ancora in di-
scussione se sia utile o non utile che si discutano 
certi disegni di legge che riguardano, ad esempio, la 
capitale del regno e la città di-Napoli? Se l'onore-
vole presidente del Consiglio è di questo avviso, lo 
dica. 

PRESIDENTE DEL CONSIGLIO. No. 
NICOTERA. Se dice di no, chiedo alla Camera che 

non prenda vacanze, e resti qui a discutere. Se vi 
sono dei deputati, i quali vogliano assumere la re-
sponsabilità di non discutere, e d'andarsene, lo fac-
ciano pure, ma il Governo avrà fatto il suo dovere. 

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare l'onorevole 
Massari. 

MASSARI. Mi dichiaro neutrale nella questione delle 
vacanze ; però, nella previsione che possano esser 
votate, rivolgo una preghiera all'onorevole presi-
dente della Camera. La mia preghiera è la seguente : 
Nel caso, che pare più che probabile, che l'onorevole 
ministro della marina sia per presentare all'ufficio 
di Presidenza i documenti che io gli ho chiesto sulla 
navigazione del Duilio, pregherei l'onorevole presi-
dente di avere la compiacenza di farli stampare o 
distribuire. 

PRESIDENTE. Sarà mio dovere di fare stampare e 
distribuire questi documenti, qualora vengano pre-
sentati dall'onorevole ministro, anche nel caso cho 
la Camera s'aggiorni. 

Ha facoltà di parlare l'onorevole Colaianni. 
COLAIANNI. Io voleva far osservare alla Camera 

che all'ordine del giorno, come ha detto l'onorevole 
Nicotera, stanno importanti proposte di legge. L 'o-
norevole Nicotera ha accennato alle proposte di 
legge relative ai provvedimenti per Napoli e per 
Roma. Io accennerò ad un'altra proposta, la quale, 
secondo me, è la più importante di tutte, voglio 
dire la proposta di legge per nuove costruzioni 
stradali ed idrauliche. Ora, se la Camera si proroga, 
sapete che può succedere ? Che la relazione sulla 
legge elettorale sia presentata, e quindi che si do-
mandi di metterla immediatamente all'ordine del 
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giorno. la tal caso le altre proposte di legge, e spe-
cialmente quella alla quale ho accennato, rimar-
rebbero per ìe ultimo e non avremmo il tempo di di-
scuterle. Perciò credo che la Camera non si debba 
prorogare. 

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

PRESIDENTE DEL CONSIGLIO. L'onorevole Nicotera 
ha udito le parole mie con le quali ho espresso il 
desiderio del Governo, cioè che la Camera non 
prenda le vacanze. 

In quanto ai disegni di legge che sono all'ordine 
del giorno, non solamente il Governo ne riconosce 
la importanza, ma esso per il primo ne ha doman-
dato ed ottenuto l'urgenza; ma come ci si può im-
porre la responsabilità di deliberazioni che non ab-
biamo il diritto di combattere? (Interruzioni ) 

PRESIDIATE Pre.iro di non interrompere. 
PRESIDENTE DEL CONSIGLIO. Gome il Governo deve 

essere grato alia Camera, al pari del paese, per tutti 
i lavori da essa compiuti incominciando dal giorno 
in cui è stata aperta; coma noi siamo bsn lontani 
dal volere assumere il merito di questi lavori, così 
noi decliniamo la responsabilità che l'onorevole Ni-
cptera vuole imporci, il Governo esprime il desi-
derio che non si prendano le vacanze ed insiste in 
ogni modo perchè siano mantenuti i progetti al-
l'ordine del giorno e discussi colla precedenza, data 
daìF iscrizione, ma non può imporre la sua volontà; 
perciò, se ne rimette al giudizio della Camera ripe-
tendo che se non saranno ammesse le vacanze, sa-
remo agli ordini suoi, ossequenti alle sue deliba-
raziona 

Voci. Ài voti ! ai voti ! 
PRESIDENTE. Vi è dunque la proposta d'aggior-

nare la Camera, dopo la seduta d'oggi, fino a lunedì 
7 marzo. 

Chi approva questa proposta è pregato d' al-
zarsi. 

(Fatta prova e controprova la Camera delibera 
d'aggiornarsi fino al 7 marzo). (Beniss imo ! Bravo!) 

ANNUNCIO D'INA DOMANDA D'INTERROGAZIONE DEL 
DEPUTATO GBYMBT AL MINISTRO DELLA MARINA. 

PRESIDENTE. Leggo una domanda d'interroga-
zione, giunta ora alla Presidenza : 

« Il sottoscritto chiede d'interrogare l'onorevole 
ministro della marineria sull'indirizzo e sull'esito 
delle esperienze che si stanno eseguendo sulle arti-
glierie del Duilio. 

« Geymet, » 

Prego l'onorevole presidente del Consiglio di vo-
lere comunicare al suo collega della marineria 
questa domanda d'interrogazione. 

PRESI DRNTg DSL CONSIGLIO. Va bene. 

DISCUSSIONE DEL DISEGNO D! LEGGE PER PROROGA AL 
PAGAMENTO DELLE BIPOSTE DIRETTE SOSPESO COLLA 
LEGGE 28 GIUGNO 1879. 

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca... (Conver-
sazioni) 

Onorevoli colleghi, o fanno silenzio o io sciolgo 
addirittura la seduta. 

...Discussione del disegno di legge per proroga 
al pagamento delle imposte dirette, di cui fu già so-
spesa la esazione colla legge 28 giugno 1879. 

Chiedo all'onorevole presidente del Consiglio, se 
accetta che la discussione si apra sul progetto della 
Commissione, oppure se mantiene quello del Go-
verno. 

PRESIDENTE DEL CONSIGLIO. Accetto che si apra su 
quello della Commissione. 

PRESIDENTE. Si dà lettura de! disegno di legge. 
FBRBSiNI, segretario, legge, (V. Stampato, numero 

141-A.) 
PRESIDENTE. Dichiaro aperta la discussione gene-

rale. 
Ha facoltà di parlare l'onorevole D'Arco. {Con-

versazioni) 
Prego di far silenzio. 
D'ARCO. Le rsgioni che stanno a favore della legge 

ora presentata alla Camera io ebbi già l'onore di 
esporre quando svolsi la proposta di cui sono ini-
ziatore. Sarebbe superfluo ora di ripeterle qualora 
non si trattasse che di combattere delle difficoltà 
che credo avere già risoluto. Tuttavia, oltre quegli 
argomenti già detti, ve n'è uno recentissimo ed assai 
efficace, ed io mi limito ad accennare questo solo. 
Contro ogni previsione, la Camera non potè occu-
parsi di questa proposta di legge prima della scadenza 
della rata di febbraio ; ora con la scadenza della rata 
di febbraio coincideva anche la prima rotta. I con-
tribuenti ai quali si era fatto sperare un provvedi-
mento speciale, vedendolo mancare, elevarono gridi 
ài dolore che giunsero, credo, in flebile suono sino 
ai Ministero. La rovina di questi contribuenti era 
imminente, se non si fosse ottenuta dagli esattori, 
per istrano caso, una speciale tolleranza verso di 
loro in attesa della votazione di questa legge. Ven-
nero poi le parole rassicuranti che l'onorevole mi-
nistro delle flaanze pronunziò rispondendo all'in-
terrogazione dell'egregio collega ed amico l'onore-
vole Maogilli. 
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Non resta quindi più a dimostrarsi la necessità 
di questa legge, giacché, meglio che con le parole, 
essa è oramai dimostrata dai fatti ; mi pare quindi 
inutile d'insistere sulìa crudeltà d'un rifiuto dopo 
una così lunga aspettativa, e dopo le promesse for-
mali che ai contribuenti vennero da parte del Go-
verno. Io quindi non ho più nulla da aggiungere. 

PRESIDENTE. L'onorevole Mangiìli ha facoltà di 
parlare. 

MANfìlLLI. Mancherei ad un preciso dovere se non 
prendessi a parlare nella discussione di questo dise-
gno di legge ; non già per combatterlo, imperocché 
riconosco che il provvedimento che con esso si viene 
a prendere, è utile ai contribuenti, è desiderato da 
tutti, ed è stato invocato anche da me. Ma lo ac-
cetto per quello che è, e non per quello che avrebbe 
dovuto essere. Io dunque non solo lo voterò, ma 
ringrazio il collega D'Arco di averlo presentato; 
ringrazio l'onorevole Commissione del bilancio di 
averne sollecitata la discussione ; e ringrazio anche 
il Governo che mi pare faccia buon viso alla pro-
posta. 

Io ho detto che ritengo che questo disegno di 
legge non è quello che doveva essere, e ne dico la 
ragione. Esso non corrisponde nè ad una solenne 
manifestazione della volontà della Camera espressa 
in una tornata che tutti ricordano ; nè agli impegni 
presi dal Governo di fronte agli interessati, nè ai 
veri e reali bisogni degli interessati medesimi. 

Ora io dovrei dimostrare queste mie tre proposi-
zioni e mi sarebbe facile; ma a farlo occorrerebbe 
un discorso meno breve. Pur troppo mi avveggo 
che le condizioni attuali della Camera non lo con-
sentirebbero. 

Mi limiterò dunque semplicemente ad enunciare 
pochi fatti lasciando ai colleghi di trar da essi le 
conseguenze ed i criteri. 

I fatti sono i seguenti : 1° L'ordine del giorno 
presentato dall'onorevole Baccarini, allora semplice 
deputato, nella tornata 18 giugno 1879, accettato 
dal Ministero, e votato ad unanimità dalla Camera. 
Quest'ordine del giorno era così concepito : « La 
Camera, confidando che il Governo del Re con altro 
disegno di legge completerà al più presto possibile 
i provvedimenti che reputerà necessari dopo i re-
centi disastri dell'eruzione dell'Etna e dell'inonda» 
zione del Po, prendendo anche norma da quelli 
adottati con le leggi 30 giugno 1872, n° 889, ed 8 
giugno 1873, n° 1400, passa alla discussione degli 
articoli. » 

Nell'importante discorso che fece seguire alla 
presentazione di questo ordine del giorno, lo stesso 
onorevole Baccarini lo commentava con le parole 
che seguono e che leggo negli atti della Camera : 

« Quali furono (diceva egli) i provvedimenti che 
si presero dopo i grandi disastri dei 1872? Dopo le 
rotte, ecc., fu votata dal Parlamento una prima 
legge, colia quale, oltre a provvedere ai fondi ne-
cessari per i lavori di chiusura alla rotta, venne 
stabilito di venire in soccorso alle amministrazioni 
consorziali per le opere idrauliche di terza catego-
ria, ed inoltre alla provincia di Ferrara sarebbe 
fatta facoltà di prendere a prestito fino a IO mi-
lioni, il Governo entrando come garante e contri-
buendo del proprio il 2 psr cento d'interessi. » 

E più avanti : « Tale facoltà fu estesa alle Pro-
vincie di Mantova e Modena, e la somma totale fu 
portata a 25 milioni. Inoltre, nella legge venne intro-
dotta una disposizione per la quale si abbuonava 
a tutti i comuni compresi nel territorio inondato 
una parte del dazio di consumo governativo, ecc. » 

Sempre a chiarir meglio lo spirito di quell'ordine 
del giorno, votato, lo ripeto, dalla Camera ad una-
nimità, mi giova un'altra autorità importantissima, 
quella dello stesso onorevole Depretis. 

L'onorevole Depretis, penetrato dell'entità straor-
dinaria del disastro, e volendo pure studiare e con-
cordare provvedimenti concludenti, atti a ripararli, 
convocò a riunioae privata in sua casa i deputati e 
senatori della plaga inondata, che in quel momento 
erano in Roma, e con essi discusse e concordò il da 
farsi. 

Ma andò anche più in là l'onorevole Depretis, 
imperocché con quella lucidità e attitudine somma 
di concretare concetti più difficili anche non suoi, 
formulò egli stesso, e di proprio carattere scrisse 
quei provvedimenti dandovi forma di ordine del 
giorno. Io ne conservo l'originale, e quell'ordine del 
giorno venne infatti presentato alla Camera colle 
firme dei colleghi Ronchetti, Martinelli, Fabbrici e la 
mia nella tornata del giorno seguente. 

Esso era così concepito : 
« La Camera invita il Ministero a presentare en-

tro l'anno 1874 un apposito progetto di legge: 
« 1° Perla sistemazione generale del Po, mediante 

una speciale operazione di credito. 
« 2° Per lo scarico delie acque e bonifiche del ter-

ritorio inondato. 
« 3° Per la fondazione di Casse di credito provin-

ciale onde venire in aiuto ai piccoli proprietari, e 
passa all'ordine del giorno. » 

Qui è inutile ogni commento. Le intenzioni bene-
vole di colui che dettava quest'ordine del giorno sono 
troppo manifeste. 

Vengo ad un secondo fatto. 
Il Governo del Re, sempre impressionato dall'ec-

cezionale intensità di un disastro che per la terza 
volta in brevissimo termine colpiva tre infelici prò-
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vincie (laddove in passato tali disastri avvenivano 
appena una sol volta in un secolo) nominava una 
Commissione alla quale anche pel numero e l'im-
portanza delle persone che chiamava a farne parte 
volle dare la maggiore importanza. Fu essa compo-
sta dei rappresentanti della zona inondata apparte-
nenti ai due rami del Parlamento, e di altri estranei 
a quei luoghi ; ma questi, come ho detto, scelti fra 
i più eminenti per posizione e per capacità nella Ca-
mera e nel Senato. A questa Commissione fu dato 
incarico non solo di distribuire i sussidi che la ca-
rità pubblica e privata largiva a favore degli inon-
dati, ma bensì di proporre i provvedimenti defini-
tivi che dovessero poi riparare e quasi compensare 
le patite sventure. La Commissione non mancò al 
suo compito ; visitò i luoghi, fece studi e proposte ; 
e, tornata a Roma, nell'agosto tenne una seduta 
plenaria alla quale intervennero tre dei membri del 
Governo, e precisamente l'onorevole Depretis, al-
lora presidente del Consiglio, l'onorevole Magliani 
e l'onorevole Baccarini. In quella solenne riunione 
si discussero i provvedimenti suggeriti dalla Com-
missione; i quali erano di due ordini, tecnici ed am-
ministrativi. 

I provvedimenti tecnici che naturalmente riguar-
davano il Ministero dei lavori pubblici, consiste-
vano in questo : che si munissero più solidamente 
le arginature che il fatto aveva mostrato insuffi-
cienti; e che, a rialzare le condizioni economiche 
ed agricole del territorio danneggiato, si riprendesse 
e conducesse a termine la grande opera di bonifica-
zione iniziata dal primo regno italico, che disgra-
ziatamente gli avvenimenti politici succedutisi da 
quel tempo fino ad oggi, avevano lasciato interrotta. 

Questa opera importante è ciò che si chiama la 
bonifica del Burana. 

Qui sento il dovere di dichiarare ad onore del 
vero che l'onorevole Baccarini, per quanto era in 
lui, mantenne l'impegno preso ; imperocché fino alla 
concorrenza dei fondi assegnatigli dai bilanci ha ese-
guito opere importanti di difesa sui Po ; non le ha 
fatte tutte, ma infine molte le ha fatte, e quelle 
ohe mancano si è impegnato ad eseguirle appena la 
legge, che sta davanti alla Camera por opere straor-
dinarie idrauliche e stradali, sarà votata. 

Di più lo stesso ministro Baccarini nel medesimo 
disegno di legge ha proposto la bonifica del Cu-
rano, ed è a sperarsi che, se con quella autorità che 
per la sua competenza ha in questa Assemblea, egli 
sosterrà tale proposta, la bonifica presto sarà un 
fatto e sarà redenta una zona tanto importante nel 
territorio nazionale. 

Ma dei provvedimenti amministrativi cosa ne av-
venne V Dito iunanaitatto in cho consistessero. 

Consistevano specialmente in questo: che con 
apposita legge si facesse facoltà alla Cassa dei de-
positi e prestiti di far dei mutui ai comuni e con-
sorzi danneggiati, sulla somma corrispondente alle 
rendite che avevano perdute colla sospensione e col 
condono delle imposte. Tali mutui dovevano essere 
a semplicissimo termine, non meno di 20 anni, ed al 
tasso del 2 per cento, interesse ed ammortamento 
compreso. 

Ora invece di questo, cosa si è fatto o lasciato 
fare ai comuni ? 

Essi sono stati autorizzati a contrarre, colla Cassa 
depositi, dei mutui al sei o sei e mezzo per cento a 
scadenza vicinissima, e qualcuno fino a scadenza dì 
due anni. 

Ora, io domando se questo sia un provvedimento 
serio. In condizioni così gravi, un prestito al 6 o 
6 1/2 per cento, coi centesimi addizionali impegnati, 
col rilascio delle delegazioni esecutive, e tutto il 
reste! Ma è una rovina, non un provvedimento! ! 
Preveggo già la risposta dell'onorevole Depretis; 
egli dirà : « i comuni hanno accettato di entrare in 
codesta via, che cosa ci debbo far io ? Non posso 
mica essere più tenero del loro interesse di quel che 
lo sieno essi stessi ! » Ma, onorevole Depretis, quei 
poveri comuni si sono trovati nell'identica condi* 
zione di colui che ha l'acqua alla gola, e che, stando 
per affogare, si abbranca a tutto pur di prolungare 
di qualche momento la vita. Nel procinto di abban-
donar tutto in un momento supremo, di lasciar 
andare ogni cosa a catafascio e di chiuder bottega, 
essi preferirono un temperamento che li lasciava in 
vita, salvo a vivere di stento per poi morire poco 
dopo di morte peggiore. 

Così, dopo il vostro provvedimento, i comuni son 
sempre in una posizione delle più infelici, perchè 
han potuto bensì dilazionare un pagamento impossi-
bile quest'anno, malo dovranno eseguire quest'altro ; 
e i mezzi, come non potevano averne adesso, non ne 
avranno per l'anno avvenire. 

Non voglio diffondermi di più. Lascio a voi, o col-
leghi, di apprezzare e giudicare. Vengo ad un terzo 
fatto, cioè alle istanze dei comuni, alle tante peti-
zioni presentate a questa Camera, che dimostrano 
qua! sia veramente il sentimento, quali i veri bisogni 
delle popolazioni. Di queste petizioni ve ne è uua 
a stampa, firmata da tutte indistintamente le rap-
presentanze municipali delle zone inondate, e distri-
buita a tutti i deputati. E che cosa domandano que-
ste petizioni? Domandano quel che io ritengo le 
popolazioni abbian diritto di ottenere. 

Domandano, non già la sospensione, ma il con-
dono delle tasse arretrate. Che queste tasse non 
siano dovute io altra volta mi provai a dimostrarlo 
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in questa Camera ; e con questo solo argomento che 
essendo stato perduto tutto il raccolto, e perduto 
gran parte del capitale impiegato nell'agricoltura 
colia rovina dei fabbricati, colla dispersione del 
bestiame, colla perdita delle piante ; essendo stata 
decimata la popolazione colle malattie, manca la 
materia imponibile, manca la ragione delle imposte. 

Ma in oggi io ho di più. Ho i voti di distinti giu-
reconsulti, i quali con scritture importantissime, una 
delle quali ho qui sotto mano, dimostrano e sosten-
gono che anche a rigore di legge (in specie per la 
provincia di Ferrara già soggetta alla dominazione 
papale) le tasse nella fattispecie non sono dovute, 
e che potrebbero utilmente le popolazioni rifiutarsi 
di pagarle, chiamando in giudizio il Governo. 

Mi affretto a dichiarare che io sono ben lontano 
dal consigliare ai miei concittadini, di mettersi su 
questa via, di impegnarsi cioè in una contesa giu-
diziale qualunque col Governo. Non lo consiglierei 
loro per due ragioni : prima per la espropriazione 
dei mezzi fra l'una e l'altra parte ; poi perchè quando 
uq paese ha il vantaggio d'avere un Parlamento 
che è autorità legislativa vivente tratta dal seno dal 
popolo stesso, ho fede che basti fare appello ad 
essa per ottenerne ragione. Penserà la equità del 
legislatore a trovare il mezzo e la prudenza del Go-
verno ad applicarlo senza danno, ma il fine sarà 
senza dubbio raggiunto, il fine che è di far che nes-
suno paghi più di quel che per giustizia è dovuto. 

Io non chieggo nulla; non lo chieggo almeno per 
ora, perchè veggo e sento che nulla per ora mi sa-
rebbe concesso. Perciò accetto la proposta, ma l'ac-
cetto come dissi, non per quello che è, ma per altro 
di diverso, e cioè come un altro provvedimento tem-
poraneo che darà al Governo il tempo necessario li 
studiare a fondo la questione, e di venir poi, in mo-
mento più opportuno, a proporre al Parlamento 
quei seri e definitivi provvedimenti che il Parla-
mento stesso ha già indicato, che il Governo ha pro-
messo, che i bisogni urgenti delle popolazioni re-
clamano. Non ho altro da dire. 

PMSIDEftTB. Onorevole Di Sant'Onofrio ha facoltà 
di parlare. 

01 SANT'ONOFRIO. Fra le provincie che in questi 
ultimi anni furono colpite dalle inondazioni, ha un 
posto purtroppo primario quella di Messina. Sa-
rebbe troppo lungo esporre le cause di ciò ; non 
essendone ora il momento, mi riservo farlo in altra 
circostanza, quando si discuterà cioè il bilancio d'a-
gricoltura e commercio, dovendosi il male che 
adesso affligge quella provincia attribuire quasi 
esclusivamente alla vandalica distruzione dei boschi. 
Mi limito dunque ad una semplice constatazione di 
fa t i . 

Nello scorso inverno un'alluvione straordinaria 
ha devastato gran parte della provincia. I comuni 
di Castroreale, Barcellona, Furnari, Santa Lucia 
del Mela, XJcria, San Piero sopra Patti, Montal-
bano, San Filippo ed altri molti hanno visto invasi 
dalle acque i loro abitati, crollare le loro case, 
distrutti i loro poderi, perire miseramente non po-
chi dei loro abitanti. 

Un comune, Tripi, è in gran parte scomparso, e 
fu tanta la pietà del caso che il ministro dell'interno 
promise un progetto di legge per la riedificazione 
del comune stesso : progetto di legge di cui noi 
ancora aspettiamo la presentazione. 

Nel mese di dicambre scorso poi due alluvioni 
terribili hanno colpito il comune di Barcellona. Le 
acque, rotti gli argini nella parte superiore del 
paese, secondo della provincia per importanza dì 
popolazione e di traffici, hanno allagato quasi tutto 
l'abitato e devastato gran parta delle circostanti 
campagne. Le alluvioni dei nostri torrenti rappre-
sentano la distruzione la più completa, perchè le 
acque di questi trasportano rapidissime una quan-
lità immensa di materiale e copia enorme di pietre 
di mole spesso straordinaria, con tale furia, da svel-
lere alberi di alto fusto lasciando nuda e squallida 
la terra non suscettibile per lungo tempo di coltura 
qualsiasi. In ciò sta precisamente la differenza fra 
le alluvioni del Po e quelle dei nostri torrenti: 
nel mentre le alluvioni del Po, per quanto terribili 
e disastrose, lasciano melma e fango che in un tempo 
relativamente breve permette nuovamente le col-
ture, da noi in Sicilia non resta altro che ghiaia 
e sabbia, a segno che non potendo più coltivarsi, 
senza spese ingentissime, quelle derelitte plaghe, e 
volendo esimersi dal peso della fondiaria, molti 
proprietari abbandonano al fisco le loro terre. 

In occasione del viaggio dei Sovrani in Sicilia io 
aveva pregato il ministro dei lavori pubblici ad 
onorarci di una visita in Barcellona per constatare 
de visu lo stato lacrimevole di quel paese, condan-
nato a sicura distruzione dai quattro torrenti che 
lo traversano, se la mano provvida del Governo non 
pensa ad aiutarlo. 

L' onorevole ministro per circostanze estranee 
alla sua volontà non ha potuto venire. Ho deplo-
rato moltissimo questo fatto perchè l'onorevole 
Baccarini con l'altissima competenza che ha in tutti 
irami dei servizi da lui dipendenti, ma specialmente 
nelle opere idrauliche, avrebbe potuto da se stesso 
vedere quali rimedi si dovrebbero adottare per 
quei torrenti, i quali o sieno qualificati di quarta 
classe o sieno fiumi di prima categoria producono 
danai dapertutto uguali. 

Mi pare dunque che sia finalmente venuto il 
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tempo di pensare a questa materia presentando 
qualche provvedimento legislativo anche per i tor-
renti di quarta categoria. 

Io devo finalmente far noto che la campagna che 
circonda Barcellona è coltivata essenzialmente ad 
agrumeti ed a vigneti. Coloro che appartengono 
alle mie provincie sanno benissimo che per creare 
un agrumeto si richiedono per lo meno 12 anni, 
un vigneto almeno 5. Sono capitali grandissimi che 
si devono profondere in questa specie di culture, e 
certamente quando un povero proprietario si è 
visti portar via da un torrente di quarta categorìa 
gli alberi di agrumi per i quali ha lavorato quasi 
metà della sua vita, si trova in condizioni ben de-
deplorevoli, e non diverse da quelle di un possi-
dente che ha visto i suoi fondi invasi da un mae-
stoso fiume di prima categoria. Egli merita quindi 
pure J.a speciale considerazione del Governo. 

È vero che in occasione dell'ultima alluvione, il 
Governo, ed anche S. M. il Re, che sempre è primo 
col cuore suo generoso a soccorrere i grandi infor-
tuni, hanno dato dei sussidi per i bisogni più ur-
genti ; ma ciò non baste. 

Io rammenterò che in occasione della discussione 
del progetto di legge per i danneggiati di Reggio di 
Calabria, nella seduta del 21 novembre 1880, lo 
stesso ministro dell'interno ha riconosciuto la gra-
vità dei danni di Barcellona, dicendo : « Il comune 
di Barcellona ebbe a soffrire recentemente i danai 
di una inondazione, onde fu sommersa circa la terza 
parte dell'abitato. » Dopo 15 giorni il fatto si è ri-
petuto. Rammento anche che questa eitate rispon-
dendo ad un' interrogazione degli onorevoli Picardi 
e Sciacca della Scala il ministro dell'interno pro-
mise dei provvedimenti, impegnandosi pure di se-
gnalare al suo collega delle finanze le condizioni in 
cui si trovavano i miseri abitanti della provincia di 
Messina per qualche facilitazione fondiaria. Molte 
cose ancora avrei a dire, ma la Camera è stanca. 
Concluderò dunque. 

In forza di questi precedenti, mi permetto di 
presentare un'aggiunta all'articolo di legge, ag-
giunta a cui si sono associati anche gli onorevoli 
Sciacca Della Scala e Zuccaro. Io vorrei che all'ar-
ticolo proposto dalia Commissione si aggiungessero 
le seguenti parole : « Si estenderà tale vantaggio 
anche ai comuni della provincia di Messina danneg-
giati dalle alluvioni del 1880, conformandosi all'ar-
ticolo 3 della legge 8 giugno 1879, n° 4943. » 

À me giova sperare che ìa Commissione e l'ono-
revole ministro non vogliano faro il viso dell'armi 
a questa proposta. Si tratta di giustizia distributiva, 
ed io so che nella Camera italiana, quando sì invoca 
questo principio si ottiene sempre giustizia, (Bene !) 

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

DEPÌSETIS, ministro dell'interno. Io dirò tre sola 
parole, e le dirò anzi in latino : ne quid nimis, dica 
il proverbio. Ora mi permettano così l'onorevole 
Mangilli come l'onorevole Di Sant'Onofrio, di os-
servare che nelle loro esposizioni e nelle loro do-
mande c'è stato un pochino di esagerazione. 

DI SANT'ONOFRIO. Esagerazione? 
MINISTRO DELL'INTERNO. E per provarlo citerò una 

frase pronunziata dall'onorevole Di Sant'Onofrio, 
che mi pare proprio iperbolica : egli hà detto cha 
un comune è intieramente scomparso. Qui c'è iper-
bole ; il comune fu molto danneggiato, ma sta an-
cora al suo posto. 

DI SANT'ONOFRIO. E la popolazione dove abita? 
MINISTRO DELL'INTERNO. Ma la popolazione abita 

ancora il comune : sono 3000 abitanti. 
DI SAN DONATO. Ed il deputato è qui. (Sì ride) 
MINISTRO DELL'INTERNO. Il deputato dovrebbe fa-

ticar molto per arrampicarsi sino al comune di 
Tripi. (Ilarità) E vi è pure dell'esagerazione da 
parte dell'onorevole Mangilli, il quale ha fatta ìa 
storia parlamentare, ed anche privata, di ciò che è 
avvenuto per le inondazioni. Senta, onorevole Man-
gilli: una parte sola io debbo rettificare della sua 
esposizione, cioè la misura dell'interesse, che egli 
dice sia stata concordata in quell'adunanza, alla 
quale sono intervenuti i ministri delle finanze e del-
l'interno d'allora ; due per cento no ; interesse mo-
dico sì, ma a misura della possibilità e del bisogno ; 
in quanto all'interesse io, che ho una discreta me-
moria, ricordo benissimo che non fu concordato in 
una misura fissa. Di più i soccorsi di cui si è po-
tuto disporre per sovvenire ai danneggiati, l'onore-
vole Mangilli me lo ammetterà, hanno superato la 
nostra aspettazione. Non si è ancora pubblicata la 
relazione della Commissione, ma è certo che i soc-
corsi furono abbondantissimi. 

La carità privata ha fatto in quelle circostanza 
splendidissima prova ; e col suo generoso concorso 
si è dichiarata solidale della sventura onde erano 
state afflitte le popolazioni della valle del Po. Ciò è 
tanto vero che, dopo compiuta una larga ripartiziona 
fra le varie regioni danneggiate, dopo aver recata 
un largo sollievo a molti mali, è rimasta una somma 
considerevole, oltre a 50,000 lire, la quale va ancora 
aumentandosi per le offerte che continuano a ve-
nire dai nostri concittadini che stanno oltre mare 
ed oltre monti, e che per deliberazione presa ad 
unanimità, proponente un deputato di una delle 
Provincie meno danneggiate, fu attribuita alle Pro-
vincie che avevano sofferto i più gravi danni. Con-
senta adunque l'onorevole Mangilli che si aspetti 
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la pubblicazione di quella relazione ; essa è pros-
sima. Vedremo in appresso se i comuni avranno bi-
sogno d'altri provvedimenti ; che se mai avranno 
diritti da far valere^ nessuno li potrà loro togliere. 

Intanto ìq posso affermare con sicurezza che 
tutti i comuni che domandarono un imprestito l'ot-
tennero. Molti non ne hanno nemmeno fatto do-
manda : e da ciò si può argomentare che una parte 
dei comuni danneggiati dalle acque non abbia i 
gravi bisogni che ci ha descritto l'onorevole Man-
ghi. Non nego che quei comuni possano trovarsi in 
torte condizioni economiche le quali debbano es-
sere oggetto di studi per ulteriori provvedimenti ; 
ma allo stato presente delle cose, tali condizioni 
non mi sembrano ancora chiaramente dimostrate. 

Riguardo ai comuni della Sicilia, farò notare al-
P«morevole Di Sant'Onofrio che il provvedimento 
fehe egli invoca non ha nulla a che fare con la legge 
attuale, e che sarebbe, mi permetta di dirlo, un po' 
strano. 

Ma come! noi non conosciamo ancora l'entità dei 
mali a cui si tratta di provvedere, e l'onorevole Di 
Sant'Onofrio vuole proporre un provvedimento da 
aggiungersi a questa legge, la quale ha per base le 
disposizioni di un'altra legge già votata dal Parla-
mento ? 

Mi permetta l'onorevole Di Sant'Onofrio; io 
comprendo che egli manifesti il desiderio che il Go-
verno si occupi dei danni sofferti dai comuni delia 
provincia di Messina da lui indicati ; che veda se, 
oltre i sussidi che si sono dati, se, oltre i fondi stan-
ziati in bilancio, sia il caso di provvedere legislati-
vamente per soccorrerli ; ma non già che, in occa-
sione di questa legge, improvvisando un'aggiunta, 
egli voglia una disposizione legislativa, mentre al 
Governo mancano gli elementi necessari per cono-
scere la entità dei danni ed i rimedi che possono es-
sere necessari : mi creda l'onorevole Di Sant'Onofrio, 
il suo emendamento sarebbe proprio fuori di posto, 
ed il Governo difficilmente potrebbe accettarlo. 

DI SANT'ONOFRIO. Domando di parlare per fatto 
personale. 

PRESIDENTI?. Possiamo rimandare questa discus-
sione,, mi psre. 

DI SANT'ONOFRIO. Ma io sarò brevissimo. 
PRESIDENTE. Ve ne sono degli altri dei fatti perso-

nali ; v'è quello dell'onorevole Mangilli; poi ha da 
parlare l'onorevole relatore, poi i ministri, quindi 
vengono gli emendamenti. 

Ad ogni modo io starò qui magari fino alle 9 ; ma 
non mi pare che questo sia iì modo di discutere. 
(Benissimo !) 

VACCIIELLI, relatore. Io mi limito a dichiarare che 
la logge del 1879 non poteva per um natur^ appli-

carsi che a quei soli danni che erano già avvenuti 
in quella epoca. Una tale interpretazione è confer-
mata dal fatto che quando si è voluto adottare 
consimili disposizioni per i territori danneggiati 
nella provincia di Reggio Calabria, si è presentata 
ed approvata una nuova legge. Veda quindi l'ono-
revole Di Sant'Onofrio che è impossibile estendere 
l'applicazione della legge del 1879 ai comuni da 
esso indicati ; e io stesso suo emendamento lo di-
mostra, imperocché con esso si domanda che venga 
estesa ai comuni della provincia di Messina l'effi-
cacia di questa nostra legge; ma essa provvede alle 
tasse sospese a tutto il 1880, e siccome nei suoi co-
muni tasse sospese a tutto il 1880 non ve ne furono, 
così riuscirebbe affatto inapplicabile la legge. 

Quanto all'onorevole Mangilli, dal momento che 
accetta e ci ringrazia per la legge che proponiamo, 
non occorre che io entri nelle varie argomentazioni 
da lui sollevate; mi preme soltanto di dichiarargli 
che le petizioni presentate alla Camera sopra que-
sto argomento non giacciono polveroso nei suoi 
archivi, ma furono trasmesse alla Commissione del 
bilancio, la quale si è fatto un dovere di esami-
narle singolarmente, come venne anche dichiarato 
nella relazione. Con ciò ho finito. (Bravo! — A do-
mani!) 

MINGILLI. Domando di parlare. Mi sbrigo in un 
momento. 

PRESIDENTE. Io desidero di sapere se l'onorevole 
Di Sant'Onofrio mantiene il suo emendamento. 

DI SANT'ONOFRIO. Mi pare che l'articolo terzo della 
legge 28 giugno 1879 possa dare al ministro delle 
finanze facoltà, se non altro, di studiare le condi-
zioni in cui si trovano i comuni dei quali ho par-
lato. (Rumori) 

Se quindi i ministri si impegneranno di esami-
nare quelle condizioni e di prendere qualche prov-
vedimento, io ritiro il mio emendamento, anche per 
non privare d'un beneficio le popolazioni della Valle 
del Po, poiché se persistessi nel mio proposito, vi-
ste le condizioni della Camera, dovrebbe rimandarsi 
l'intero progetto di legge. 

MINISTRO DELL'INTERNO. Domando di parlare. 
PRESIDENTE. L'onorevole ministro dell' interno ha 

facoltà di parlare. 
MINISTRO DELL'INTERNO. Io assicuro l'onorevole Di 

Sant'Onofrio che si studieià... (Si ride) la condi-
zione dei comuni danneggiati ; ma dirò che par il 
comune più danneggiato di tutti, il comune di 
Tripi, sono in corso non solo gli studi ma le prati-
che per concretare un disegno di legge da presentare 
alla Camera ; perchè, trattandosi di trasportare lo 
intiero comune in un'altra plaga del suo territorio, 
bisogna procedere alia esproprinone terreni. 
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Per fare ciò sono necessari atti che, io spero, sa-
ranno compiuti in breve tempo. Intanto prima di 
avere quegli atti, è impossibile di concretare un di-
segno di legge e misurare il soccorso che il Mini-
stero debba proporre al Parlamento per il comune 
che è veramente stato molto danneggiata. 

DI SANT'ONOFRIO. Domando di parlare. 
PRESIDENTE. L'onorevole Di Sant'Onofrio ha fa-

coltà di parlare. 
DI SANT'ONOFRIO. Prendo atto delle dichiarazioni 

che ha fatto il ministro, e non verrò in questo mo-
mento a rispondere a tutti i fatti personali dei quali 
sono stato colpito. Dirò solo che avendo l'onore-
vole ministro dell'interno convenuto meco che la 
condizione del comune di Tripi è tale da doversi 
trasportare l'abitato da un luogo all'altro, mi sem-
bra di non essere stato poi tanto iperbolico da atti-
rarmi gli strali della sua mordente ironia. 

MINISTRO DELL'INTERNO. Non è scomparso. 
DI SANT'ONOFRIO. Quanto al comune di Barcellona, 

io rammenterò al ministro che per ben due volte 
egli spontaneamente ha accordato dei sussidi, che 
dei danni ha convenuto in una seduta della Camera 
cho una grande estensione del territorio che cir-
conda quei comune è stato colpito dall'inondazione 
e, come ho detto poco fa, queste inondazioni di-
struggono assolutamente tutto quello che c'è. 

MINISTRO DELL'INTERNO. Lo so. 
DI SANT'ONOFRIO. Spero quindi che l'onorevole mi-

nistro vorrà esaminare, o far esaminare, le condi-
zioni in cui versano i comuni di Barcellona, Castro-
reale, ecc., e prendo atto delle promesse che egli 
mi ha fatte. 

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

MANGILLI. Avrei vari fatti personali, e li riassu-
merò in pochissime parole. 

L'onorevole Depretis mi ha rimproverato di do-
mandar troppo. 

MINISTRO DELL'INTERNO. Sicuro. 
MANGILLI. Ma se ho domandato nulla! Ho fatto 

solo delle considerazioni, ed ho messo in luce le 
promesse del Parlamento e del Governo, ed ho sem-
plicemente invocato che tali promesse sien mante-
nute. È troppo questo ? 

L'onorevole Depretis ha poi detto che io avrei 
abusato di ciò che passò tra noi in un convegno 
privato. 

MINISTRO DELL'INTERNO. Non ho detto questo. Non 
perda tempo a confutare ciò. 

MANGILLI. Lasciamo dunque andare questo, ma 
non posso lasciare passare la smentita che mi ha 
dato riguardo al tasso dell'interesse. Onorevole De-

pretis, io so che la sua memoria è portentosa, ma 
sento che anche la mia mi servo discretamente ; a 
di più so che ci sono i verbali stenografati delle se-
dute della Commissione i quali fan fede di quel che 
fu detto in esse. Si accerti che io parlai dì questo 
2 per cento e che ella non lo respinse. 

MINISTRO DELL'INTERNO. No. (Ilarità) 
MANGILLI. Le rammento anzi che, avendo io pub-

blicamente espresso )a mia piena soddisfazione per 
le sue buone disposizioni, scioltasi la seduta, ella 
scherzando, con quell'aria di bonarietà che talora 
le piace di adoperare, mi disse, presenti gli altri 
colleghi : vede, onorevole Mangilli, come il Governo 
è ben disposto verso i suoi rappresentanti ? e tut-
tavia ella ci vota sempre contro ! 

Onorevole Depretis, dico adesso a lei, faccia al-
meno una volta che io abbia a pentirmi di averle 
votato contro. 

MINISTRO DELL'INTERNO. Ho scherzato. Io desidero 
che mi voti sempre contro ! 

MANGILLI. Debbo rettificare un'altra affermazione 
dell'onorevole Depretis, ed è che dei sussidi che fu-
rono offerti dalla carità pubblica se ne ha avuto 
anche di troppo ; e che ne abbia d'avanzo. Sì, è vero ; 
la carità pubblica, anche in questa circostanza, si 
mostrò inesauribile ; ma i sussidi a chi erano desti-
nati? a favore di chi furono erogati? À favore dei 
nullatenenti, od al più dei piccoli proprietari. Ma e 
tutti gli altri ? I grossi proprietari non chiesero mai 
nulla, non vogliono nulla; ma e i comuni, e i con-
sorzi cosa hanno avuto? Neanche un centesimo; e 
sì che avevano bisogno di sussidio, che han bisogno 
di sussidio più di tutti! 

MINISTRO DELL'INTERNO. Neanchai consorzi? 
MANGILLI. Finalmente l'onorevole Depretis dice t i 

comuni non hanno domandato niente, dunque non 
hanno bisogno di niente. Non so quale impressione 
desterà in loro questa sua proposizione. Lo dirà 
il fatto. 

PRESIDENTE. Dunque, non essendovi altri oratori 
iscritti, dichiaro chiusa la discussione generale. 

Leggo l'articolo unico : 
« È data facoltà al Governo di ripartire in rata 

eguali bimestrali nel seiennio dal 1881 al 188G pei 
comuni indicati nell'allegato A, l'ammontare delle 
imposte dirette erariali di cui venne sospesa l'esa-
zione a tutto il 1880 inseguito alla legge28 giugno 
1879, n° 4943. 

« Allegato A. Provincia di Mantova: Sermide, 
Felonica, Carbonara Po, Borgofranco, Villa Poma, 
Revere, Pieve di Coriano, Quingentole, Schiveno-
glia, Poggio Rusco, Maguacavallo, San Benedetta 
Po, Moglia. 
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« Provinola di Modena : Mirandola, Finale, San 
Felice. 

« Provincia di Ferrara : Bondeno. » 
Nessuno chiedendo di parlare e non essendovi 

oratori iscritti, pongo ai voti l'articolo unico, di cui 
ho dato lettura. 

Chi l'approva è pregato di alzarsi. 
(È approvato.) 
Lunedì 7 marzo alle ore 2 seduta pubblica. 
Votazione a scrutinio segreto sul disegno di 

legge tesiè votato per alzaia e sedata, il che servirà 
perchè gli onorevoli deputati tornino puntualmente, 
e sarà la pietra del paragone della presenza di quelli 
che oggi hanno deliberato la proroga. 

La sedata è levata alle 6 05. 

Ordine del giorno per la tornata dì lunedì 7 marzo, 

{Alle oro 2 pomeridiane.) 

1° Votazione a scrutinio segreto sul disegno di 
legge : proroga al pagamento delie imposte dirette, 
di cui fu già sospesa l'esazione colla legge del 28 
giugno 1879; 

2° Svolgimento delle interrogazioni del deputato 
Cavallotti al presidente del Consiglio, e ai ministri 
dell'interno e delie finanze. 

Discussione dei disegni di legge : 

3° Concorso dello Stato nelle opere edilizie della 
città di Roma ; 

4° Provvelimenti per la città di Napoli ; 

5° Spesa straordinaria per opere stradali ed idrau-
liche ; 

6°Svolgimento di una interpellanza del deputato 
Mussi ai ministri di agricoltura e commercio e delle 
finanze. 

Prof. Avv. Luigi Ravani 

Capo dell'ufficio di revisione. 

Roma, 1881 — Tip. Eredi Botta. 


