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CXXXVI. 

TORNATA DI VENERDÌ 18 MARZO 1881 

PRESIDENZA DEL PRESIDENTE FARINI. 

SOMMÀRIO. Il deputato Merzario presenta la relazione sul disegno di legge per dichiarare definitiva' 
mente sede di mandamento il comune di Asso nella provincia di Como. = Seguitandosi la discussione 
del disegno di legge per il concorso dello Stato nelle opere edilizie di Roma, il presidente della Camera 
ricorda che rimase sospeso Varticolo 1«0 e dà lettura di un emendamento proposto dai deputati Sonnino 
Giorgio e Sillia, poscia parlano il ministro delle finanze ed il deputato Billia — La Camera approva 
llarticolo 10 della convenzione e gli articoli 1 e 2 del disegno di legge. = Il deputato Bonghi svolge 
una sua interrogazione riguardante la biblioteca Vittorio Emanuele — Risposta del ministro di 
grazia e giustizia — Il deputato Bonghi prende atto delle dichiarazioni del ministro. — Svolgi-
mento di ima interrogazione dello stesso deputato Bonghi circa il museo di istruzione e sopra decreti 
concernenti le scuole tecniche e normali — Risposta del ministro della pubblica istruzione e replica 
del deputato Bonghi. = Il deputato Sforza-Cesarmi svolge una sua interrogazione riguardante i prov-
vedimenti che il ministro possa prendere per la conservazione dei monumenti artistici delVahbazia di 
Grotta/errata — Risposta del ministro della pubblica istruzione. — Il depistato Di Carpegna svolge 
una interrogazione riguardante l'esclusione degli insegnanti delle Università libere dalla elezione del 
Consiglio superiore — Risposta del ministro dell'istruzione pubblica e replica del deputato Di Carpegna. 
= Il deputato Trincherà svolge un'interrogazione sul ritardo nella costruzione della banchina centrale del 
porto di Brindisi — Risposta del ministro dei lavori pubblici. = È data comunicazione di ima do• 
manda di interrogazione del deputato Cavalletto. = Proclamazione del risultato della votazione a scru-
tinio segreto sul disegno di legge per il concorso dello Stato nelle opere edilizie di Roma. = È inscritto 
all'ordine del giorno di giovedì, 24, il disegno di legge per la riforma elettorale. = Discutendosi il di-
segno di legge per provvedimenti relativi alla città di Napoli, il deputato Trincherà ritira una inter-
pellanza sui fatti avvenuti a Napoli nei giorni 27, 28 e 29 agosto 1880, — Dichiarazione del ministro 
delle finanze — Discorsi dei deputati Vacchelli e Fusco. 

La seduta comincia alle 2 10 pomeridiane. 
Il segretario Ferrini legge il processo verbale 

¿ella seduta precedente, che è approvato. Quindi 
legge il seguente sunto di 

PETIZIONI. 

2523. Il sindaco del municipio di Firenze rivolge 
alla Camera un'istanza di quel Consìglio comunale, 
perchè voglia sostituire per la ferrovia Tosco-Ro-
magnola il tracciato Faenza-Firenze a quello Faenza-
Pentassieye, come già venne deliberato dal Senato. 

2524. Berti Ferdinando, presidente del primo 
Congresso nazionale dei segretari comunali tenu-
tosi in Roma, rassegna al Parlamento alcune pro-

£88 

poste eli .quel Congresso, tendenti ad avvantaggiare 
la classe dai segretari comunali. 

CONGEDO E PRESENTAZ10M M USA RELAZIONE. 

PRESIDENTE. L'onorevole Squamila chiede con-
gedo di giorni 8, per motivi di famiglia» 

(È accordato.) 
Invito l'onorevole Merzario a recarsi alla tribuna 

per presentare una relazione, 
HBfiZARIO, relatore. Mi onoro di presentare una 

relazione sul disegno di legge per lo stabilimento 
definitivo della pretura mandamentale di Asso, pro-
vincia di Como. (V. Stampato, n° 173-A.) 

PRESIDENTE. Questa relazione sarà stampata e 
distribuita agli onorevoli deputati. 
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SEGUITO DELLA DISCUSSIONE DEL DISEGNO DI LEGGE SUL 
CONCORSO DELLO STAIO NELLE OPERE EDILIZIE DELLA 
CITTÀ DI ROMA 

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca : Seguito 
della discussione del disegno di legge sul concorso 
dello Stato nelle opere edilizie di Roma. 

Come la Camera ricorda, ieri fu approvata tutta 
la convenzione, salvo l'articolo IO, il quale fu rin-
viato alla Commissione, affinchè riferisse intorno 
ad una aggiunta proposta al medesimo degli ono-
revoli Biìlia e Sonnino Giorgio, aggiunta che è del 
tenore seguente : « Il Governo garantirà questo pre-
stito nei limiti accennati dal precedente articolo, 
subordinatamente e proporzionatamente all'adem-
pimento degli obblighi assunti dal comune di Roma. 

Ha facoltà di parlare l'onorevole ministro delle 
finanze. 

SIAGLIANI, ministro delle finanse. Ieri, con mio 
rincrescimento, non potei esser presente a l la se-
duta della Camera quando s'intraprese a discutere 
l 'articolo 10 della convenzione. Epperò sento oggi 
il debito di fare alcune dichiarazioni, imperocché i 
dubbi sollevati in ordine a quest'articolo riguar-
dano più direttamente la parte che l 'amministra-
zione delle finanza deve avere nell'esecuzione delia 
convenzione medesima. 

I dubbi sollevati si riducono sostanzialmente a 
questo, cioè che, venendo il G overno a garantire 
un'operazione di credito, che il comune di Roma 
credesse conveniente ai suoi interessi di fare sulla 
annualità di due milioni e mezzo, esso Governo non 
avrebbe nessuna controgaranzia che il municipio 
fosse sollecito ad adempiere gli obblighi contrat-
tuali, che assume per la costruzione delle opere go-
vernative ed edilizie ; per modo che ne seguirebbe, 
secondo gli onorevoli opponenti, un'obbligazione 
certa ed irrevocabile dello Stato verso gli assun-
tori del prestito o sovventori del denaro ; ma non 
vi sarebbe nessuna garanzia dall 'altra parte che il 
municipio adempirà all'obbligo, del quale è cor-
rispettivo la prestazione annua sul bilancio dello 
S ta to di due milioni e mezzo. 

Ora mi permetto innanzitutto di fare osservare 
alla Camera, che il dubbio difficilmente potrà avere 
importanza pratica, quando si consideri che in ge-
nere tutte le convenzioni vanno eseguite in buona 
fede ; e che se la esecuzione delle convenzioni in 
buona fede è una presunzione di diritto tra privati, 
è, quasi direi, una presunzione necessaria, quando 
la convenzione intercede tra due corpi morali quali 
sono il municipio di Roma e lo Stato . E oltre a ciò 

io credo che il Governo abbia, nella legge provin-
ciale e comunale, mezzi ed autorità più che suffi-
cienti per obbligare il comune all'adempimento de-
gli obblighi contrattuali che assume. E su ciò non 
mi dilungo, perchè sono chiare le disposizioni della 
legge, ed è chiara anche praticamente l'efficacia loro. 

Ma non basta ; è agevole il dimostrare come le 
maggiori garanzie si riscontrino nel testo medesimo 
della convenzione che ora si discute, qualora non 
si consideri in articoli isolati, ma si prenda nel suo 
insieme, nel complesso delle sue disposizioni. Infatti 
non si può porre in dubbio che l'obbligazione della 
garanzia è una obbligazione accessoria, la quale 
deve seguire la natura della obbligazione principale, 
e non può avere una estensione e una portata mag-
giore di essa. Ora siccome l'obbligazione principale 
delio Stato verso il municipio è vincolata all 'obbli-
gazione corrispettiva, che il municipio ha di eseguire 
quelle opere, e o a evidentemente anche l 'obbl iga-
zione di garanzia che lo Stato assume di questa 
annualità verso un terzo, deve essere vincolata alla 
stessa condizione. 

E che ciò sia nel fatto, lo dimostra evidente-
mente l'articolo l i della convenzione, nel modo 
come è stato modificato d'accordo tra Commis-
sione e Governo. In quell'articolo è detto che la 
somma di 30 milioni, è non solamente destinata, 
ma vincolata integralmente alla esecuzione dello 
opere governative. Ora io dico che se è vincolata 
la prestazione annuale dei due milioni e mezzo, 
deve essere vincolata anche la somma che si rac-
colga mediante un' operazione di credito guarentita. 
Quando si dice vincolo, non si dice una parola vana, 
e nulla è vano e superfluo nelle leggi : vincolo im-
porta un' obbligazione giuridica con certe assicu-
razioni, con certe garanzie legali, le quali possono 
assumere diverse forme, avere diversi modi, e si 
propongono sempre uno scopo pratico. E , se tutto 
questo mancasse, basterebbe, a parer mio, il testo 
dell'articolo 10 della convenzione, imperocché, se 
questa convenzione nell'articolo 10 autorizza il Go-
verno a guarentire una operazione di prestito, in-
dica ancora lo scopopnale per cui questa garanzia 
può essere data, cioè per afirettare la esecuzione 
delle opere. Dimodoché, nel tempo stesso che il 
Governo assume l'obbligo della garanzia, ha il di-
ritto di assicurarsi dall'altra parte che quest 'ope-
razione finanziaria sia fatta unicamente per lo scopo 
per cui la garanzia fu data. ' 

E , se così non si facesse, il Governo mancherebbe 
alla retta esecuzione della legge. Imperocché non 
bisogna dimenticare una circostanza essenziale : la 
garanzia non è data per virtù della legge medesima, 
non è imposta dalla legge, ma può essere data per 
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autorizzazione che ne accorda la legge, mediante 
un atto, una stipulazione nuova, che deve interce-
dere ira l'amministrazione delle finanze ed il comune 
di Roma. E, nella stipulazione di quest'atto di ga-
ranzia, è certo che il Governo, per le cose che ho 
accennato più innanzi, ha il diritto e il dovere di 
prendere tutte le assicurazioni, che praticamente e 
legalmente sieno efficaci a raggiungere lo scopo 
della garanzia medesima. 

Quindi, quanto al modo d'intendere la conven-
zione nel complesso delle sue disposizioni, ed anche 
in relazione alle leggi generali vigenti, non credo 
che ci possa essere il menomo dubbio che l'opera-
zione di prestito, che il Governo possa guarentire 
eventualmente, non debba essere altrimenti gua-
rentita che coll'assicurazione delle cautele necessarie, 
acciocché il danaro ricavato dal prestito serva uni-
camente allo scopo, per cui venne raccolto. 

Ciò nondimeno, poiché un dubbio è stato solle-
vato, ed in questa materia anche i dubbi più lontani 
è bene che sieno dileguati, per parte del Ministero 
non s'incontra difficoltà che la Commissione, se 
così crede, prenda atto delle dichiarazioni esplicite 
che io ho fatte, e con un ordine del giorno dichiari, 
che realmente la garanzia di cui si parla in questo 
articolo 10, non possa essere fatta se non col vin-
colo e colle condizioni che ho enunciato di sopra, 
cioè in modo che ci assicuri che le somme ricavate 
dal prestito sieno integralmente ed esclusivamente 
destinate all'esecuzione delle opere indicate dalla 
convenzione medesima. Mi auguro che la Commis-
sione voglia essere in questo concetto d'accordo col 
Governo, e nello stesso tempo prego i proponenti 
dell'emendamento di volerlo ritirare. 

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare l'onorevole re-
latore. 

SELLA, relatore. La Commissione ha preso nella 
più attenta disamina la questione sollevata ieri nel 
termine della seduta. Essa ha pregato i ministri di 
intervenire nel suo seno. Sono intervenuti il presi-
dente del Consiglio, il ministro dell'interno, il mi-
nistro delle finanze ed anche il guardasigilli, impe-
rocché si desiderava di vedere le cose sino in fondo. 
La Commissione s'associò pienamente agli argo-
menti addotti dall'onorevole ministro delle finanze, 
per dimostrare che non è necessario d'introdurre 
una variazione nella convenzione. Ci associamo pie-
namente agli argomenti che egli ritrasse dalle con-
siderazioni della buòna fede, la quale non può mai 
mancare tra municipio e Governo, specialmente 
quando è in causa il municipio della capitale, il mu-
nicipio della città, in cui il Governo risiede. La Com-
missione si associa pure alle considerazioni che aveva 
già tratte nella seduta di ieri l'onorevole ministro 

dell'interno dai termini della legge comunale e pro-
vinciale, che già per sé guarentirebbero l'esecuzione 
della convenzione. Ma poi, venendo al vivo della 
questione, la Commissione vede chiaro , vede in 
modo da escludere ogni dubbio che, dichiarando 
formalmente il Governo, come ha fatto testé, che 
interverrà nella stipulazione dell'atto di guarentigia, 
avendo cura di assicurare che le somme che si ri-
caveranno da quest'operazione di credito sieno con-
sacrate all'esecuzione delle opere contemplate dalla 
convenzione, nei termini in essa convenzione stipu-
lati ; così non vi sarà più ombra di dubbio che la 
convenzione venga eseguita. La Commissione quindi, 
d'accordo col Ministero, propone il seguente ordina 
del giorno: 

« La Camera prende atto della dichiarazione del 
Governo, che la guarentigia, di cui all'articolo 10, 
sarà data in modo da assicurare che le somme ri-
cavate da un'operazione di credito, verranno con-
sacrate all'esecuzione delle opere contemplate nella 
convenzione e nei termini in essa prescritti, e passa 
all'ordine del giorno. » 

La Commissione crede che gli onòrevoli Billia e 
Sonnino, proponenti dell'aggiunta all'articolo 10 
della convenzione, potrebbero e dovrebbero con-
tentarsi di quest'ordine del giorno. 

Adempiuto così all'incarico che mi è stato affi-
dato dalla Commissione, mi conceda la Camera che 
dica per conto mio non esserci ragione di preoccu-
parsi molto di questa operazione di credito. Impe-
rocché, se si esamina bene la convenzione, come 
risulta dopo le modificazioni introdottevi, la Ca-
mera vedrà che restiamo in questi termini : il Go-
verno dà 2 milioni e mezzo all'anno al municipio, 
e il municipio prende l'impegno di fare in un de-
cennio le opere governative per un ammontare di 
30 milioni. 

Comprende bene la Camera che, anche facendo 
queste opere in 10 anni, prima che si venga alla 
liquidazione finale, ci vorrà ancora qualche tempo ; 
laonde, supponendo che si venga ad un assesta-
mento definitivo in un dodicennio (e con ciò io non 
intendo dire che le opere si debbano compiere in 
12 anni, no ; intendo parlare della liquidazione de-
finitivadi tutti i conti, passati i termini per l'esecu-
zione delle opere, eccetera), supponendo, dico, che 
si venga ad un assestamento definitivo in un dodi-
cennio, restiamo in questi termini: ohe il municipio 
in 12 anni paga 30 milioni per le opere governa-
tive e riceve 12 volte 2 milioni e mezzo, cioè 30 
milioni ; cosicché per le opere governative il munì-; 
cipio non ha né guadagno, né perdita. 

Anche ammesso che i 30 milioni per le opere go-
vernative si paghino tutti entro il pimQ decennio, 
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siccome esso nei primi ansi riceverà qualche somma 
cha non spenderà subito, perchè si capisca che ci 
vuole qualche tempo prima che siano fatti i progetti 
per l'esecuzione delle opere, la questione rimane 
sempre in questi termini: il municipio riceve le 
somme necessarie per le opere governative press'a 
poco nell'epoca in cui le spende. 

Restano le opere comunali; per queste siamo 
nei seguenti termini : il municipio le deve fare in 
un ventennio dall'anno 1° all'anno 20° ; le opere 
costano all'incirca 34 milioni, invece il sussidio che 
il municipio riceve dal Governo è di 20 milioni e lo 
riceve dall'anno 13° al 20°, cosicché solamente 
per questa parte il municipio dovrebbe fare un'ope-
razione di credito, qualora intendesse di farla. 
Si capisce che anche col solo bilancio può fare 
qualche cosa ; ma in tutti i casi se il municipio 
crederà di accelerare soprattutto le opere per il 
compimento della via Nazionale e dei ponti sul Te-
vere, e congiungere così i Prati di Castello colla 
parte alta della città, in guisa da promuovere, al 
più presto, lo sviluppo della città stessa, farà una 
buona cosa e se gli occorre un'operazione di credito, 
sarà nei termini della convenzione. Ma, sotto tutti 
gli aspetti, io credo che, con questo ordine del giorno, 
idesiderii espressi dagli onorevoli Biliia e Sonnino, 
proponenti l'emendamento, siano pienamente sod-
disfatti. Quindi, anche a nome dei miei colleghi della 
Commissione, io li prego di ritirare questo loro 
emendamento e di associarsi alla Commissione stessa 
nel suo ordine del giorno. 

PRESIDENTE. Dunque la Commissione propone 
che, prima di passare ai voti sull'articolo 10 della 
convenzione, voglia la Camera votare il seguente 
ordine del giorno : 

« La Camera prende atto delia dichiarazione del 
Governo, che la guarentigia, di cui all'articolo 10, 
sarà data in modo da assicurare che le somme rica-
vate da una operazione di credito, verranno consa-
crate alla esecuzione delle opere contemplate nella 
convenzione e nei termini in essa prescritti, e'passa 
all'ordine del giorno. » 

Chiedo all'onorevole Billia se egli mantiene, dopo 
quest'ordine del giorno, il suo emendamento. 

BILLlil. Molto vi sarebbe a ridire intorno agli ar-
gomenti, in generale, svolti dall'onorevole ministro 
delle finanzerai quali la Commissione ha fatto eco : 
essi hanno il capitale difetto, a mio modo di ve-
dere, invocando il principio di buona fede, di con-
fondere i rapporti dei contraenti coi rapporti dei 
terzi. Ma, ad ogni modo, io prendo atto delle di-
chiarazioni del Ministero, espresse per boeca del-
l'onorevole ministro delle finanze; e prendo atto 
delle dichiarazioni contenute e riprodotte nell'or-

dine del giorno dell'onorevole Commissione, spe-
cialmente in quella parte dove si dice che sarà ne-
cessario l'intervento del Governo nel relativo atto 
futuro, e che in questo atto futuro il Governo pren-
derà tutte quelle guarentigie che il mio ordine del 
giorno suggeriva. Prendo atto ancora delie finali 
spiegazioni date dall'onorevole relatore della Com-
missione, le quali, secondo me, non conducono che 
ad una sola risultanza: impossibilità dell'opera-
zione finanziaria. (Mormorio) Dopo ciò, d'accordo 
anche coll'onorevole Sonoino, ritiro il mio emenda-
mento e mi associo all'ordine del giorno della Com-
missione. 

PRESS DENTE. Pongo ai voti l'ordine del giorno 
della Commissione, che ho già letto e che è accet-
tato dal Ministero. 

(È approvato.) 
Pongo ai voti l 'articolo 10 della convenzione 

che è già stato letto. 
(È approvato.) 
Ora pongo ai voti l'articolo 1 del disegno di 

legge, che rileggo : 
« È approvata la convenzione stipulata il 14 no-

vembre 18S0 tra il presidente del Consiglio dei mi-
nistri ed il sindaco di Roma, per il concorso dello 
Stato nelle opere edilizie e d'ampliamento della ca-
pitale del regno, colle modificazioni di cui all'articolo 
seguente. » 

(È approvato.) 
Le varie parti dell'articolo 2 furono già appro-

vate di mano in mano che si approvarono gli arti-
coli corrispondenti della convenzione. 

Ora sarà votato nel suo complesso. 
Lo rileggo : 
« a) All'articolo 9 della convenzione è sostituito 

il seguente : 
« La somma di 50 milioni di lire del concorso go-

vernativo sarà stanziata nei bilanci dello Stato in 
ragione di lire 2,500,000 all'anno nei 20 anni a de-
correre dal 1882 al 1901 inclusivamente. 

« b) All'articolo 11 della convenzione è sostituito 
il seguente : 

« Della somma complessiva di 50 milioni, di cui 
agli articoli 1 e 9, 30 milioni s'intendono assegnati 
e vincolati integralmente ed esclusivamente alla ese-
cuzione ed al pagamento delle opere di cui all'arti-
colo 3 : la somma rimanente s'intenderà devoluta a 
sussidio delle opere di cui agli articoli 4 e 6, impu-
tandosi nella medesima le perdite per sconti ed an-
ticipazioni, anche in dipendenza dell'operazione di 
cui all'articolo 10. 

« c) Al el0 4 della tabella A sarà sostituito il se-

Pr esegui meato della via Nazionale alia lar« 
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ghezza di 20 metri dalla piazza di Venezia ai ponti 

sul Tevere. » -

Metto a partito il complesso dell'articolo 2. 

(È approvato.) 

Gli articoli 3, 4, 5 e 6 del disegno di legge fu-

rono già ieri approvati. 

Ora passeremo alla votazione a scrutinio se-

greto sai disegno di legge testé approvato per al-

zata e seduta, riflettente il concorso dello Stato 

nelle opere edilizie e di ampliamento della capitale 

del regno. 

Si farà la chiama e prego gli onorevoli deputati 

di voler venire di mano in mano che saranno chia-

mati. 

QUARTIERI, segretaria, fa la chiama. 
PRESIDENTE; Si lasceranno le urne aperte. 

SVOLGIMENTO DI DUE INTERROGAZIONI DEL DEPUTATO 

BONGHI, UNA AL GUARDASIGILLI CIRCA ÌL PROCESSO 

INTENTATO CONTRO TALUNI IH PIEGATI DELLA BIBLIO-

TECA « VITTORIO EMANUELE » B L'ALTRA AL MINISTRO 

BELL'ISTRUZIONE PUBBLICA SUI DECRETI CONCERNENTI 

IL MUSEO D'ISTRUZIONE E -LA CONVERSIONE IN LEGGE 

DEI DECRETI DEL SUO PREDECESSORE SULLE SCUOLE 

TECNICHE E ÌVORUÌÌLL 

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca lo svolgi-

mento di interpellanza e interrogazioni dirette ai 

ministri dell'istruzione pubblica e di grazia e giu-

stizia dai deputati Sforza-Oesarini e Bonghi. 

Do lettura della - domanda di interrogazione del-

l'onorevole Bonghi ai ministro di grazia e giustizia, 

(Conversazioni) 
Prego di far silenzio. 

« Il sottoscritto desidera d'interrogare l'onore-

vole ministro di grazia e giustizia se e quando sarà 

condotto a termine il processo intentato contro 

alcuni impiegati della biblioteca "Vittorio Ema-
nuele, » 

L'onorevole Bonghi ha facoltà ài svolgere la sua 

interrogazione. 

BONGHI. La mia interrogazione sarà assai breve. 

(Rumori e conversasi orti) 
PRESIDENTE. Prego di far silenzio, 

BONGHI. Nell'inchiesta sulla biblioteca Vittorio 
Emanuele(Le conversazioni continuano) 

PRESIDENTE. Ma prego di far silenzio. Siamo ia 

seduta. 

BONGHI. Nell'inchiesta sulla biblioteca Vittorio 
Emanuele, come il ministro saprà bene, venne ia 

chiaro che nel 1878 eranojaccaduti due farti a danno 

di questa biblioteca, uno commesso da un impiegato 

che vi era stato posto dall'onorevole Da Sanctis, e 

un altro commesso da un lettore, nel tempo che l'o-

norevole De Sanctis era ministro. Oltre questi due 

furti, dei quali si aveva conoscenza anchi prima, 

nell'inchiesta era accennato che durante un tempo 

più o meno lungo alcuni uscieri della biblioteca a-

vessero tratto fuori dei libri ed opuscoli, tra I quali 

si sarebbe poi trovato il Processo degli Untori, e 

non so quale altra opera. Gli autori dei primi due 

furti sono conosciuti, anzi il Bartolucci, che è l'au-

tore del primo reato, credo che sia in carcere da un 

anno. Si disse altresì in questa inchiesta stessa, che 

alcuni altri impiegati avessero acconsentito a certi 

cambi di libri, e s'insinuava il sospetto, che questi 

cambi non fossero stati fatti in buona fede. L'istru-

zione pareva finita già due o tre mesi fa, ed appunto 

perchè finita, gli atti dell'inchiesta si poterono co-

municare alla Camera, quantunque io non li abbia 

visti. 

Pare non si vede ancora incominciare il giudizio» 

e credo che l'istruzione, per quanto ho sentito, sia 

ricominciata da capo. Ecco il motivo per cui io m i 

rivolgo al ministro di grazia e giustizia. Io gli chiedo 

che egli voglia, per quanto può, sollecitare perchè 

si venga una volta a termine di questa istruzione 

affinchè gl'impiegati che debbono essere puniti ven-

gano puniti, e gli altri siano liberati da una conti-

nua ed indebita minaccia. Ciò gioverà altresì a tron-

care dalle radici un'opinione dannosa alla buona 

amministrazione della giustizia, nella quale sono 

venuti, che di questo processo non si voglia venire 

a termine perchè non si trova il modo di provare le 

più delle Cose dette nell'inchiesta e che s'indugi fin-

che non siano trovate come si sia queste prove, lo 

quali probabilmente non si troveranno mai. 

Io dunque prego il ministro di voler fare quanto 

è in lui, perchè il giudizio si faccia il più sollecita-

mente possibile. E ciò mi pare anche necessario per 

la biblioteca stessa ; dappoiché sono persuaso che 

finché non sia dato termine a questo giudizio, in 

quella biblioteca non si potrà pensare davvero a 

mettere in ordinai libri; e potrà essere eh© le 

molte ricerche che si sono fatte e si fanno per ¿sco-

prire le colpe passate e gli autori loro non servano 

che ad aumentarvi il disordine, che potrebbe poi 

anche finire col divenire tanto e tale da non v'essere 

più modo di sapere quali libri davvero vi siano e 

quali non vi siano ; d'altra parte interessa anche un 

poco gli studiosi di questa città che questa biblio-

teca si aprisse una volta, e soprattutto per le rivi-

ste, di cui quella era abbondantissima e che, scorso 

un certo tempo,'perdono molto della loro utilità. 

lo adunque ho diretta questa domanda all'onore-

vole ministro di grazia e giustizia,perchè voglia sok 
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ìecilare con tutti i mezzi nel potere suo la conclu-
sione di questo giudizio, la cui istruzione dura già 
da troppo tempo. 

Non ho altro a. dire. 
PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare l'onorevole mi-

nistro di grazia e giustizia. 
VILLA, ministro di grazia e giustizia. La mia ri-

sposta sarà anche breve. La Camera comprenderà 
quali riserve io debba impormi parlando di cose le 
quali sono nel dominio dell'autorità giudiziaria, e 
non possono quindi formare argomento di discus-
sione. 

L'onorevole Bonghi ritiene che il lavoro della 
procedura, che egli dice ormai protratto troppo a 
luogo, possa essere di ostacolo al riordinamento 
della biblioteca; io veramente non credo che il la-
foro della procedura possa fare ostacolo al rior-
fifnamento della biblioteca ed ai provvedimenti 
amministrativi che vi si riferiscono. Il giudice ha 
bisogno di ottenere ragguagli di fatto, può invo-
carli ed ottenerli da coloro che presiedono alla bi-
blioteca, senza che venga per nulla interrotto il 
lavoro di riordinamento, al quale, per quanto mi 
consta, si sta pur sempre attendendo con somma 
alacrità. 

,È cosa del resto questa che sfugge alla vigilanza 
del Ministero di grazia e giustizia, e sopra questo 
punto io non sono in obbligo di dare alcun riscon-
tro. Vengo piuttosto a ciò che forma materia di 
mia speciale competenza, e sulla quale il ministro 
di grazia e giustizia deve esercitare il suo ufficio di 
vigilanza, l'andamento cioè della procedura. E qui 
mi affretto a dichiarare che la vigilanza e l'azione 
del ministro non possono riferirsi che all'andamento 
generale del lavoro istruttorio. Il ministro deve as-
sicurarsi che l'azione pubblica si svolga nei modi e 
termini prescritti dalla legge ; che essa non sia tarda 
e che essa non sia viziata da alcuna mala influenza. 
JNon cosi è dello apprezzamento dei criteri che gui-
dano il magistrato nelle indagini, delle quali crede 
sxev bisogno per avere le prove del reato. Questo 
apprezzamento è tutto suo. Egli non prende norma 
sstie dalla sua coscienza, ed è appunto perchè non 
posso entrare nell'apprezzamento di questi criteri, 
che io non potrei dire per quali cause sia avvenuto 
che la procedura non abbia potuto ancora avere il 
guo termine. 

Quello di cui posso assicurare l'onorevole Bonghi 
si è, che il lavoro della procedura continua sempre 
non interrotto, ed è anzi condotto con molta ener-
gia. L'onorevole Bonghi dice che si trattava di fatti i 
quali alla fine dei conti erano noti, e non solo noti, 
ma dei quali erano conosciuti anche gli autori. Ma 
l'onorevole Bonghi deve sapere che Fraterità giu-

diziaria non iniziò la sua procedura circoscrivendo 
le sue investigazioni soltanto a quei fatti dei quali 
si conoscevano gli autori, e per i quali anzi l'auto-
rità giudiziaria rilasciò mandato di cattura; l'auto-
rità giudiziaria si trovava dinanzi a fg.tti di molta 
maggiore importanza. 

Non si tratta soltanto, onorevole Bonghi, di sot-
trazioni di libri, ma, a quanto pare, d'altri fatti, di 
fatti i quali potrebbero rivestire il carattere di 
abusi di confidenza, di appropriazioni indebite, e 
di altri reati ancora, e quindi necessariamente l'au-
torità giudiziaria non ha potuto limitarsi a racco-
gliere gli elementi di prova contro coloro che fu-
rono denunciati autori di quei furti, ma ha do-
vuto estendere le sue indagini su di un più vasto 
terreno. Quando anzi il giudice istruttore aveva 
creduto di aver terminato l'opera sua, ed aveva per-
ciò trasmessi gli atti al procuratore del Re, il procu-
ratore del Re ha dovuto insistere per nuove e mag-
giori investigazioni intorno ad altri fatti, che prima 
non erano stati argomento della procedura. Io non 
posso indicare quei fatti senza ledere i confini che 
mi vengono imposti. Non posso però tacere che la 
procedura non ebbe soltanto in mira di accertare 
se e quali fossero i colpevoli, ma intese anche al 
ricupero dei libri di cui la biblioteca fu spogliata. 

Il giorno stesso in cui l'onorevole Bonghi depo-
neva sul banco della Presidenza la sua domanda di 
interrogazione, quel giorno stesso, per esempio, si 
facevano delle perquisizioni presso un libraio di 
Roma che fruttavano alla biblioteca Vittorio Ema-
nuele il ricupero di parecchi volumi. Molte roga-
torie (mi servirò di questo termine, che i giuristi 
conoscono molto bene) furono fatte anche a tribu-
nali fuori di Roma; e molti sequestri furono ope-
rati ; per cui si ha speranza di poter riacquistare 
alla biblioteca Vittorio Emanuele alcune migliaia 
di volumi, e qualche manoscritto abbastanza pre-
ziosi. Ora vede l'onorevole Bonghi, che se il procu-
ratore del Re ha sentito la necessità di allargare i 
confini di queste indagini e di fare nuovi atti nello 
interesse della giustizia, se in conseguenza di questi 
atti, egli potrà raggiungere la prova intorno agli 
autori dei fatti criminosi a danno della biblioteca, 
non è a deplorarsi che abbia potuto trascorrere un 
tempo, piuttosto lungo, ma necessario all'opera 
della giustizia. Per assicurazioni che ho avuto noa 
più tardi di ieri dall'ufficio del procuratore del Re, 
posso accertare la Camera, che questo procedi-
mento non tarderà molto ad esser compito, e forse 
per la fine del prossimo mese si potrà conoscere 
quali siano i fatti emergenti dalla procedura, quali 
gli incolpati che debbano renderne conto. 

Credo di aver detto tutto quello che mi era per-
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messo di dire, per assicurare l'onorevole Bonghi e 
la Camera, che l'opera della giustizia non fu stanca, 
non fu tarda, ma procedette con quella prudenza e 
sollecitudine, che al grave argomento si conveniva. 

PRESIBEPìTg. L'onorevole Bonghi ha facoltà di di-
chiarare se è o no soddisfatto. 

BONGHI. L'onorevole ministro assicura che verso 
la fine del mese prossimo uscirà l'ordinanza del 
giudice istruttore, ed io sono abbastanza contento 
di questo termine, dopo essersi aspettato tanto! 
Sarei anche più contento se riuscisse il tribunale a 
riacquistare quelle migliaia di volami alla Vittorio 
Emanuele, quali il ministro ha parlato, ma di 
questo dubito assai. Ad ogni modo sarò lietissimo 
se la cosa succede. 

PRESIDENTE. Così rimane esaurita l'interrogazione. 
Ora Tiene un'altra interrogazione dell'onorevole 

Bonghi stesso, al ministro della pubblica istruzione, 
che è del tenore seguente: 

« Il sottoscritto desidera interrogare il ministro 
della pubblica istruzione : 1° se egli intenda distrug-
gere il museo d'istruzione; 2° se egli sia disposto a 
presentare al Parlamento, perchè sieno convertiti in 
legge, i due decreti concernenti le scuole tecniche, 
e le scuole normali, emanati dal suo predecessore. » 

L'onorevole Bonghi ha facoltà di svolgere questa 
interrogazione. 

BONGHI. Quando io mossi la prima di queste due 
interrogazioni non conosceva i decreti, che poi sono 
stati pubblicati nella gazzetta ufficiale del 16, con-
cernenti il museo d'istruzione. L'onorevole ministro 
della pubblica istruzione potrà dirmi ora che quei 
due decreti rispondono alla mia prima interroga-
zione, poiché uno di quei due decreti dice che il 
museo di istruzione e di educazione in Roma è tras-
ferito nei locali dell'Università, e messo alla dipen-
denza della cattedra di pedagogia, l'altro stabilisce 
l'organico dei museo d'istruzione, trasferito così da 
un luogo all'altro ; cosicché l'onorevole ministro 
potrebbe consigliarmi di recedere dalla prima delle 
mie interrogazioni. Ed io lo farei volentieri se que-
sti due decreti non mi dessero occasione ad alcuni 
dubbi, sui quali io prego l'onorevole ministro di 
volermi dare qualche schiarimento. 

Il museo d'istruzione, per prima cosa, fu fondato 
d'accordo tra il Ministero dell'istruzione pubblica 
ed il Ministero di agricoltura e commercio. Io non 
vedo adunque come una mutazione, che non è senza 
interesse nella sua esistenza, debba essere fatta dal 
solo Ministero d'istruzione pubblica. 

D'altra parte, questo museo d'istruzione, e di 
educazione in Roma, deve parere all'onorevole mi-
nistro attuale, come è parso a me, un'eccellente 
istituzione, dappoiché egli lo conserva, ed io l'ho 

fondato. In effetto, a tutti quanti coloro che ne 
hanno preso cognizione, l'utilità di questa istitu-
zione è parsa grandissima. Un francese, che? ha 
scritto il miglior libro forestiero che sia stato stam-
pato solla istruzione in Italia, diceva del museo d'i-
struzione in Roma, come gli paresse vergognoso che 
la Francia non ne avesse uno simile. Ed ora so che 
questo museo in Francia si è cominciato a fare. 
Ora, io capii, sin da quando seppi che si toglieva 
una sala al museo d'istruzione per farne una sala 
di lettura, che si sarebbe dovuto trasportare al pian 
terreno una parte dei libri della biblioteca Vittorio 
Emanuele, e quindi che diventava assai diffidila 
mantenere il museo d'istruzione in quel posto. 

Certo, io non credeva che il numero di lettori che 
frequentano la biblioteca Vittorio Emanuele esi-
gesse una nuova sala. S'aggiugneva che questa sala 
a pian terreno è umida e buia. D'altra parte-io spe-
rava che il ministro dell'istruzione pubblica (crei© 
che non fosse l'onorevole Baccelli, ma il suo prede-
cessore) avesse, prima di prendere la decisione di 
destinare questa sala ad uso di lettura, avesse pen-
sato a trovare un posto in cui collocare i gessi, che 
erano lungo le mura di quella sala. Questi gessi non 
appartengono tutti al Ministero della pubblica istru-
zione. Non so se sia qui presente l'onorevole Ode-
scalchi, ma s'egli è presente, si ricorderà che una 
parte di questi gessi appartiene al museo Industrialo 
del comune di Roma. 

Io diceva dunque che bisogna provvedere al posto 
dove collocare questi gessi, perchè là dove provvi-
soriamente sono stati collocati, sono assai esposti 
ad una morte molto vicina, poiché si discioglieranno 
nella polvere onde sono usciti. Peccato! Furono 
pur fatti venire da Atene : sono per la molto mag-
gior parte la riproduzione di quella parte dei fregio 
del Partenone che è rimasta in Atene, e non fu por-
tata in Inghilterra da lord Elgic. Costarono pura 
quattro mila lire, oltre le spése di trasporto. Di più, 
per la molta fretta, come se fretta ci fosse, tutti gli 
oggetti del museo, ch'erano nella stessa sala, sono 
stati gittati in un magazzino, dove, come ho inteso, 
ed è molto naturale, deperiscono. E tutto ciò non 
avrà altro effetto, se non di rendere più costoso il 
servizio della biblioteca divisa in due piani, e più 
difficile anche. Ad ogni modo, è chiaro che, una 
volta che questa sala era stata occupata, essa non 
poteva esser resa servibile se non circondandola di 
sale di libri, e, o prima o dopo, queste sale di libri 
avrebbero dovuto essere quelle del museo. 

Ad ogni modo, pur lasciando al ministro la fa-
coltà che nessuno può contestargli di togliere un 
istituto da un posto e collocarlo altrove, vorrei tut-
tavia chiedergli umilmente se ha ben considerato la 



Aiti Warlamentati 4472 — Camera M Deputati 

LEGISL. XIY —— T SESSIONE — DISCUSSIONI — TORNATA DEL 18 MABZO 1881 

portata di uno dei suoi decreti. All'articolo 2 di 
questo decreto si dice che dai trasporto all'Univer-
sità sono eccettuati i libri e le riviste che sono dati 
alla Vittorio Emanuele e ne costituiranno una se-
zione speciale da continuarsi a carico della dota-
zione di essa biblioteca. 

Ora io vorrei pregare l'onorevole ministro e la 
Camera d'avvertire che i libri che esistevano in que-
sto museo erano di due specie : erano libri attinenti 
particolarmente all'istruzione, vale a dire all'illu-
strazione di tutti quegli utensili, di tutti quegli stru-
menti, di quelle carte e statistiche, che oggi restano 
al museo d'istruzione e che vanno a collocarsi non 
so in qual parte dell'Università Romana. Intende 
l'onorevole ministro dell'istruzione pubblica che 
tutti questi libri i quali sono per così dire la chiave 
di quell'istruzione primaria, della quale quegli uten-
sili, quei banchi, quelle carte geografiche, e stati-
stiche, sono la dimostrazione, intende che tutti que-
sti libri siano consegnati alla Vittorio Emanuele o 
che debbono continuare a far parte del museo di 
istruzióne? Se debbono esser consegnate alla Vitto-
rio Emanuele e non già continuare a far parte del 
museo d'istruzione, allora questo museo cambia na-
tura e non potrà più adempiere alle funzioni a cui 
era stato destinato dal decreto di sua istituzione, 
decreto che l'onorevole ministro pare disposto a 
mantenere, giacché non fa che trasportare il museo 
da un posto all'altro. 

Per effetto di questo decreto il museo ha per fine 
di raccogliere gli utensili e oggetti che si riferiscono 
all'insegnamento sperimentale nonché i libri e i 
mezzi d'insegnamento che vi si adoperano; compa-
rarle con quelle che si usano nelle scuole nazionali 
e carare la diffusione delle più accurate notizie dei 
progressi dell'istruzione, non solo mediante le con-
ferenze che si terranno nelle sale del museo, ma al-
tresì mediante una pubblicazione pratica del gior-
nale del museo. 

Ora comprende assai bene l'onorevole miniatro 
che se tìafcte le pubblicazioni riguardanti la istru-
zione, che formeranno tutte quante una seziono 
della biblioteca del museo, e le riviste non sono la-
sciate' annesse al museo, dovunque esso debba es-
sere trasportato, V opera di questo museo resta 
privata dei mezzi suoi principali di effettuazione. 
Mi parrebbe assai più ragionevole che il ministro 
lasciasse questi libri al museo e volesse poi altresì 
rimettere in vita quella pubblicazione che fu se-
spesa con molto danno del museo stesso e con molta 
diminuzione della utilità ohe se ne poteva ritrarre. 

Vi è poi un'altra parte della biblioteca del museo, 
la quale era una istituzione distinta ed era stata 
soltanto annessa al museo per maggiore comodità 

e per minora spesa. Questa altra parte era una bi-
blioteca circolante pei professori del regno. Il con-
cetto n'era stato preso a prestito dal Ministero della 
guerra ; ma, sventuratamente, nel Ministero del-
l' istruzione pubblica le cose sono meno sicure di 
durare che in quello delia guerra. 

Quale era il concetto di questa biblioteca? Era: 
che i professori dell' insegnamento secondario, 
sparsi in tutte le parti del regno, potessero avere 
a prestito da una biblioteca centrale quei libri che 
essi non sono in grado di procurarsi, nè per le loro 
finanze, nè per la loro lontananza dai centri di col-
tura del paese. Questo concetto era di un' evidente 
utilità. I professori se ne sarebbero potuti giovare 
grandemente ; avrebbero avuto gratuitamente i 
mezzi di studio. Ora questa seconda biblioteca po-
trebbe essere annessa senza difficoltà alla biblio-
teca Vittorio Emanuele. Non so se il servizio ver-
rebbe ad esser reso più agevole. Ad ogni modo do-
vrebbe rimaner distinta dal rimanente delia biblio-
teca. La maggior parte dei libri di questa seconda 
biblioteca dovrebbero esser doppi ; giacché i libri, 
essendo destinati ad andare per tutto il regno a 
servizio dei professori, non possono servire all'uso 
dei rettori, nè dei professori, nè degli impiegati, i 
quali vengono a studiare rielle sale della biblioteca 
stessa. 

Distinguiamo adunque; i libri attinenti all'istru-
zione devono esser lasciati al museo ; quelli che fanno 
parte della biblioteca circolante dei professori, pos-
sono esser congiunti colla biblioteca Vittorio Ema-
nuele ; purché la biblioteca dei professori resti di-
stinta da quella. È così che il ministro dell'istruzione 
pubblica intende il decreto emanato da lui? 

L'altra mia interrogazione io l'aveva già annun-
ziata quando si discusse il bilancio dell'istruzione 
pubblica, essendo ministro l'onorevole De Sanctis, 
e si riferisce ai decreti che vennero da lui emanati, 
concernenti le scuole normali e le scuole tecniche, 

Il ministro dell'istruzione pubblica attuale si ri-
corderà che il minia tro Da Sanctis, sollecitato dal-
l'onorevole Berti e dall'onorevole Merzario, finì 
coll'accordare che il quarto anno, aggiunto da lui 
con uno di quei decreti alla scuola tecnica, non sa-
rebbe stato obbligatorio. Questa era una conces-
sione fatta dall'onorevole De Sanctis per soddisfare 
i suoi avversari. Ora, le materie più eccezionali 
dell'insegnamento tecnico sono dai programmi pub* 
blicati in seguito di quel decreto, rinviate al quarto 
armo. I programmi sono ari lati in esecuzione: non 
s'insegna più ciò che s'insegnava prima nei tre primi 
anni ; cioè la computisteria, le scienze fisiche e na-
turali, il disegno, lo studio geografico e commer-
ciale sono stati trasportati al quarto anno. Ora ohe 
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cosa succede di strano con questo sistema? Che 
durante i tre primi anni obbligatori per tutti i co-
muni s'insegna avendo la mira al quarto anno, il 
quale, essendo diventato facoltativo, V/i può essere 
o non essere. D'altra parte la questione se questo 
quarto anno sia o no utile è controvertibile; ma ce 
n'è però un'altra, che mi pare non possa essere 
controversa in questa Camera, cioè che questo 
quarto anno non si possa aggiungere per decreto, 
giacché la scuola tecnica è per la legge formata di 
tre anni di corso. È dunque estremamente necessa-
rio di sciogliere la questione se debba o no essere 
obbligatorio il quarto anno e di determinare per 
legge se il quarto anno ci debba essere oppure no. 

Ora questa domanda che io faccio non è di pic-
colo interesse, perchè nelle scuole tecniche gli alunni 
sono 14,000; ora, per tutti questi, ed è un gran 
numero, l'insegnamento è tutto in aria. Ora mi pare 
che sarebbe d'interesse non solo per me, ma per ìa 
Camera e per l'onorevole Berti, che è presidente del 
Comitato del Consìglio tecnico e non m'ascolta, 
mentre dovrebbe parlare lui, che questa questione 
ssa decisa. Perchè adunque questa questione sia 
sciolta, e sciolta come si deve, cioè con deliberazione 
della Camera, domando al ministro se intende egli 
di presentare alla Camera quel decreto, il quale fu 
riconosciuto illegale, affinchè sia, se la Camera crede, 
convertito in legge, o altrimenti modificato. 

La stessa dimanda io muovo rispetto all'altro 
decreto per le scuole normali ; i programmi per le 
scuole normali sono stati fatti certamente in un 
momento di distrazione, come è stato dimostrato da 
un egregio scrittore ; ed hanno bisogno di una pro-
fonda revisione, ìa quale spetta al ministro della 
pubblica istruzione. Però in questi programmi è del 
tutto cancellato l'insegnamento religioso nelle scuola 
normali, cosa che accade per la prima volta non 
solo in Italia, ma nel mondo, che l'insegnamento 
religioso sia abolito e cancellato in un convitto e in 
un convitto normale. 

Ad ogni modo, già bene o male, l'insegnamento 
religioso è voluto dalla legge ed una volta che sia 
abolito nelle scuole normali, la facoltà che oggi 
hanno i comuni di fare o no insegnare la religione 
nelle scuole elementari è del tutto tolta a loro, 
perchè è impossibile che insegni la religione alla 
scuola colui che non l'ha imparata nella scuola 
dalla quale è uscito. È necessario perciò che un 
così grave problema sia discusso dalla Camera, 
perchè questa prenda la deliberazione che le paia 
migliore. 

D'altra parte, in quello stesso decreto sono mutati 
gli stipendi di alcuni insegnanti addetti alle scuole 
normali, Ora questi stipendi non possono essere nm-
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tati se non per legge. Noi qui vediamo assai spesso 
qual danno ci sia a mutare gli Ordini di pubblica 
Istruzione per decreto reale, perchè nulla vi resta 
fermo, persino istituzioni ohe hanno avuto la san« 
zione e l'approvazione di parecchi ministri, possono 
essere distrutte dall'ultimo venuto, non più nè meno 
che se fossero nate ieri. È necessario dunque che una 
legge provveda. Perciò io domando all'onorevole mi-
nistro dell'istruzione se, per pace stia e dell'istru-
zione, egli voglia presentare alla Camera i dee 
decreti dei quali sì è ragionato, com'è stato fatto 
di quello sugli istituti superiori femminili, affinchè 
la Camera li sottometta alle sue deliberazioni, e 
decida quello che sarà meglio. 

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

BACCELLI, ministro deWistruzione pubblica. L'o-
norevole Bonghi mi ha rivolto due interrogazioni, 
una è relativa al museo pedagogico, l'altra ai decreti 
concernenti le scuole normali e tecniche. Comincerò 
da questa seconda. 

Io veramente non potrei dire qui se intenda con-
vertire in legge i decreti del mio egregio predeces-
sore : la questione è assai delicata, ed io non sono 
troppo ingenuo. La questione è delicata in questo 
senso, che io così operando, sembrerei condannare 
l'opera del mio predecessore. Ora io debbo seguire 
la volontà della Camera, ma personalmente in 
quanto all'opera del mio predecessore, l'onorevole 
Bonghi non ignora che in molta parte questa fu 
difesa da me. Non lo difesi però intorno alle scuole 
normali e tecniche perchè molte e gravi questioni 
si accamparono. È mestieri però soggiungere che 
molti dubbi furono dileguati. Quindi l'apparenza 
dell'illegalità fu ridotta pressoché a nulla. Tuttavia 
darò una risposta all'onorevole Bonghi per quanto 
concerne l'opera mia, e la risposta è codesta: che 
dei decreti dell'onorevole De Sanctis qualche parte, 
piccina se vuoisi, fu già modificata da me. 

L'intero concetto dei decreti che involgono una 
questione alta, come benissimo ha detto l'onorevole 
Bonghi, merita tutto lo studio, accurato studio, 
studio tranquillo. Io che sono soltanto da poco più 
che due mesi su questo banco, ed ho avuto moltis-
simi altri argomenti che mi hanno occupato, debbo 
confessare che per questo non ho potuto davvero 
prendere le carte, e mettermi a studiarle da me. Però 
gii do affidamento che prima che quei decreti vadano 
completamente in esecuzione, io avrò studiata la 
materia, e se riterrò che essi non possono andare a 
quel modo, li ritirerò ; se a me parrà che le ragioni 
dell'onorevole Bonghi siano veramente plausibili, 
non avrò nessuna difficoltà di presentare alla Ca-
mera un disegno di legge il quale, sq io non mi 
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lusingo troppo, potrebbe essere certo più compiuto 
sella materia. 

L'onorevole Bonghi molto opportunamente ha 
toccato un fatto grave, che è quello che si ri-
ferisce alle scuole tecniche, nelle quali la Camera 
sa quante altre questioni possono essere in folte. 
Rispondo adunque alla prima interrogazione, che 
studierò, che vedrò, non avendo avuto tempo, nel 
breve tempo dacché sono al Ministero, di studiare ; 
che non posso per ora presentare un disegno di 
legge, perchè, presentato ora, senza uno studio, 
avrebbe tutta l'apparenza della condanna di un 
fatto del mio predecessore. 

In quanto alla seconda interrogazione che l'ono-
revole Bonghi mi ha fatto l'onore di rivolgermi, e 
che riguarda il museo pedagogico, la Camera ha 
udito già come l'onorevole Bonghi abbia cambiato 
il fondo della sua interrogazione, perchè in origine, 
con la sua interrogazione, l'onorevole Bonghi pareva 
chiedesse, anzi senza parere, chiedeva, se il ministro 
avesse o no l'intenzione di distruggere il museo pe-
dagogico. Questo è ciò che io trovo scritto. Ma poi-
ché l'onorevole Bonghi ha avuto la bontà di leggere 
sulla Gazzetta Ufficiale il decreto che modifica il 
museo pedagogico, egli stesso ha sentito la neces-
sità di non adoperare più la parola distruggere, im-
perocché veramente non si è distrutto nulla, ma si 
è soltanto, e se non vado errato, assai utilmente 
modificato. 

Io sono franco per mia natura, e non ho nessuna 
difficoltà di dire che il concetto che ebbe l'onore-
yole Bonghi nell'istituzione di un museo pedagogico 
era un concetto degno della sua intelligenza. Però 
a me pare che, sebbene quel concetto fosse bello, 
pur tuttavia non rispondesse adeguatamente ai bi-
sogni che si manifestavano. Tanto è vero questo, che 
nella parte più importante si ridusse in breve tempo 
a nulla. 

Nel primo anno tutto andò bene perchè in quel 
museo si tennero conferenze, il giornale del museo 
stesso si pubblicò; ma scorso appena un anno di 
vii», le conferenze tacquero, il giornale non ebbe 
più vita. E così le due più grandi manifestazioni 
di quell'istituzione cessarono, e la sua vita si rese 
piccina, e non ebbe più nessuna espansione. 

L'onorevole Bonghi, accanto a quel museo, aveva 
istituito altresì una biblioteca circolante, che poteva 
essere utilissima per i maestri lontani, i quali, non 
potendo procurarsi quei libri, potevano doman-
darli in prestito, e si davano loro. Anche questa è 
una eccellente idea, ma la pratica ha dimostrato 
che i maestri lontani non hanno mai, o quasi mai, 
chiesto quei libri, e suppongo che la ragione ne 
pia stata la spesa di posta tutta a carico loro, tanto 

per l'invio come per il ritorno dei libri. Spesa la 
quale poteva anche superare il valore dei libri me-
desimi. È chiaro così che quello che poteva appa-
rire bello, l'esperienza dimostrò che svaniva come 
un sogno dorato. 

Veniamo alla parte del museo pedagogico pro-
priamente detto. 

L'onorevole Bonghi, che per tanto tempo è stato 
ministro della pubblica istruzione, a me pare ei mi 
abbia dato affidamento che in certe idee potrò con-
tare anche sul suo validissimo suffragio ; per esem-
pio, nel rendere quanto sia possibile dimostrativo e 
pratico ogni insegnamento, quindi che ho fatto io ? 
Ho trovato un professore di pedagogia senza museo, 
ho trovato un museo di pedagogia senza professore, 
ho dotato del museo il professore e ho fatto una 
cattedra di pedagogia dimostrativa. Questa sem-
plice operazione sapete, signori, che vantaggio mi 
ha portato? Il risparmio di 10,000 lire. 

Io sono un neo amministratore, ma se valgo a 
dimostrare alla Camera che posso fare un'utile eco-
nomia, non ho certo paura che la Camera mi con-
danni. (Voci. No ! no 1) 

Del resto quell'economia è assai bene intesa, 
perchè direttore di quel museo era lo stesso profes-
fessore di padagogia dell'Università ; ora, i profes-
sori universitari, i quali hanno un gabinetto annesso 
alla cattedra, godono di un assegnamento di 700 
lire, mentre quest'altro professore alla Università 
di pedagogia e direttore del museo omonimo, ma 
posto nel Collegio Romano, aveva 3500 lire di sti-
pendio. 

Ed io ho messo questo professore alla pari degli 
altri e aggiungendo il museo alla cattedra, gli ho 
dato le 700 lire che tutti gli altri hanno e ho fatto 
cosi un risparmio per il pubblico erario. (Benis-
simo!) Quando ho preso a considerare il museo pe-
dagogico in tutte le sue parti, che da principio erano 
benissimo architettate, io non debbo dissimulare 
all'onorevole Bonghi e alla Camera che l'ho trovato 
in uno stato di sfacelo, perchè là non c'era più che 
il direttore; il segretario picchiava a tutte le porte 
per andarsene vis, gli assistenti se ne erano già an-
dati via da loro ed avevano lasciato anche il soldo 
che percepivano. Allora io mi sono domandato ; ma 
come si fa in secolo x i x ad abbandonare un posto 
con uno stipendio mentre tutti ne domandano ? Ci 
saranno delle ragioni. 

Naturalmente, come deve un ministro, ho investi-
gato e ho trovato che queste ragioni non mancavano. 
Quindi ho provveduto anche a questo personale, e 
come? Facendo sì che quel segretario passasse alla 
biblioteca Vittorio Emanuele come un impiegato di 
essa e che quindi sparisse d&lla tabella del museo 
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la somma di 2500 lire; ho preso questi libri che, 
come ho detto, non approdavano al fine dall'onore-
vole Bonghi prefisso e li ho collocati alla biblioteca 
Vittorio Emanuele facendone una sezione a parte 
che dovrà proseguire colla dotazione di essi; ho 
addetto l'antico segretario del museo alla biblioteca 
medesima, della quale diventa così un impiegato. la 
tal guisa ho risparmiato più che la metà della do-
tazione, oltre lo stipendio del segretario stesso ; ho 
portato il museo all'Università dove il professore 
farà l'insegnamento dimostrativo ; ed infine ho se-
guito, anche in ciò, le norme della giustizia distri-
butiva. 

Una cattedra di pedagogia dimostrativa, si sa 
bene che non equivale mai ad una cattedra d'inse-
gnamento sperimentale; in cui abbia luogo un eser-
cizio assiduo di sperimentazione, nel qual caso i li-
bri sono necessari, imperocché bisogna consultare 
dei manuali, studiare la varietà dei metodi, concor-
rere ai progressi. In un insegnamento pedagogico 
non vi è nulla di tutto questo; e comunque sor-
gesse un bisogno, una idea di una suppellettile sco-
lastica nuova, questa la si potrebbe procurare facil-
mente e collocarla in quella mostra permanente, 
che si chiamerà gabinetto o museo pedagogico, se 
così vogliamo; ma che sarà destinata ad una sem-
plice dimostrazione, non certo ad una esperimenta-
zione continua. 

Io dunque concludo, e credo che l'onorevole 
Bonghi non dissentirà da me, che quanto ho po-
tuto far rimanere di questa istituzione, l'ho fatto 
ed in modo anche più utile, congiungendo la li-
breria alla Vittorio Emanuele, dove tutti possano 
andar a leggere quelli che vogliono; e portando la 
raccolta delle suppellettili scolastiche accanto al 
professore di pedagogia. E sento di aver incontrato, 
ciò facendo, il genio dell'onorevole Bonghi, perchè 
nella sua bellissima relazione, che precede il decreto 
reale, ho trovato un'aurea sentenza, che dice, che 
lo spendere poco non è meno necessario dello spen-
dere bene. Io, superando il precetto, ho creduto di 
aver speso bene spendendo poco. (Benissimo !) 

PRESIDENTE. L'onorevole Bonghi ha facoltà di di-
chiarare se sia o no soddisfatto. 

BONGHI. L'onorevole ministro rispetto al decreto 
concernente le scuole normali e tecniche ha detto 
che egli aveva bisogno di pensarvi. Ebbene io non 
posso naturalmente dichiararmi nè soddisfatto, ne 
non soddisfatto; e sarebbe molto indiscreto per 
parte mia, se volessi ottenere una risposta più pre-
cisa, quando egli mi dice schiettamente che ha 
ancora necessità di tempo, a maturare il suo 
pensiero. Però prego l'onorevole ministro di consi-
derare che la cosa urge per questa ragione, che cioè 

i programmi annessi, così al decreto delle scuole 
normali, come al decreto delle scuole tecniche, sono 
andati in pratica ; e pur dando poco valore (ed io 
gliene do grandissimo) alla questione dell'insegna-
mento religioso nelle scuole, e nei convitti delle 
scuole normali, è impossibile, da qualunque punto 
di vista, di non darne molto al fatto, che i pro-
grammi delle scuole tecniche inviano ad un quarto 
anno (che ci può essere, o non essere) quello che ò 
la vis, quello che è il fine dell'insegnamento tecnico.' 
E quindi non si può indugiare alla lunga; bisogna 
venire, od a dichiarare obbligatorio il quarto anno 
(e il suo predecessore scansò di farlo) ovvero bi-
sogna cambiare il programma. 

Più tempo si perde, e più voi rischiate di peggio» 
rare ancora la condizione delle scuole tecsishe, 
contro le quali abbiamo sentito a dire per tanto 
tempo che si creavano degli spostati : ora saranno 
peggio che spostati, saranno spostati zoppi, perchè 
la prima cosa, che dapprima riuscivano a sapere nel 
terzo anno, ora è quella che dovrebbero impararla 
nel quarto che può mancare. 

Sicché io, col consenso dell'onorevole ministro, 
quando egli lo creda, più in là, a fine di far risol-
vere la questione dalla Camera, io proporrei una 
risoluzione che quei decreti siano presentati alla 
Camera, perchè questa, se vuole, li converta m legge 
o li modifichi. Così egli avrà salvata la sua deli-
catezza Verso il suo predecessore, e noi usciremo 
da un gazzabuglio che può diventare grossissimo. 

In quanto al museo d'istruzione ho detto io stesso 
d'avere dovuto cambiare la mia interrogazione, per-
chè la posizione era mutata. Io credo che non 
potrei essere d'accordo in tutto coll'onorevole mi-
nistro ; io avrei molte cose a dire. L'insegnamento 
di pedagogia nell'Università non è fcutt'uno con 
quello a cui gli oggetti raccolti nel museo d'istru-
zione possono servire. Le conferenze, se non si sono 
fatte (si sono fatte però sino al penultimo anno), 
sarebbe bene di farle : la pubblicazione del giornale 
è stato male «he si sospendesse, bisognava conti-
nuarla. 

Il professore che dirige il museo e vi ha molti-
plicato le collezioni e le ha disposte in un eccellente 
ordine, quale mutazione trova fatta nella sua situa-
zione? È ridotto a 700 lire, come ha detto l'onore-
vole ministro, il che gli pare un'economia. Però 
l'obbligo che aveva prima verso il Ministero, e che 
ha spesso adempiuto, di fornirgli le informazioni 
necessarie sugli organismi dell'istruzione negli altri 
paesi ; l'obbligo che aveva verso il comune di fare 
il medesimo, l'obbligo delle conferenze non sarà 
adempiuto da nessuno. I direttori dei gabinetti non 
hanno questi obblighi. Noi risparmieremo 2500 lira 
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CQ8 erano s pese utilmente, ma le 700 lire che con-
tinueremo a spendere, saranno spese inutilmente. 
Mi permetta l'onorevole ministro di sperare che egli 
vorrà pensare alla condizione in cui resta questo 
p@vero professore di pedagogia. Avrebbe bisogno 
p®l suo insegnamento appunto dei libri che gli si 
levano. Se volete levargli la direzione della biblio-
teca circolante, delia quale l'onorevole ministro ha 
parlato, anche con lode, fatelo pure, ma lasciategli 
i ferri del suo mestiere, non separate i libri dagli 
oggetti : quelli sono la luce di questi. 

Il ministro dice il museo un'instituzione utile; ma 
pure, senza volere, l'uccide. jCi ripensi. 

Quanto al personale del musso, che egli ha tro-
vato in isfacelo, che debbo dire ? Io non ne so nulla, 
ma so che il predecessore del ministro attuale ne 
aveva già richiamato uno alla biblioteca Vittorio 
Emanuele, senza surrogargli nessuno. Un altro è 
stato chiamato ora a un ufficio meglio retribuito 
nella stessa biblioteca Vittorio Emanuele. Certo, 
dunque, che questo personale si dava trovare in 
isfacelo, se è stato disciolto. Quale amministrazione 
resisterebbe a un lavorio di questa sorte? Nè l'eco-
nomia che il ministro si augura di aver fatto, io la 
credo reale. Ciò che si spendeva nel museo, sì spen-
derà altrove forse meno utilmente. 

Resta l'ultima obbiezione cioè se la biblioteca 
circolante era un concetto utile, non è però riu-
scito ; così il ministro ha detto. Il trasporto dei 
libri per posta costava troppo ; più dei libri stessi : 
i professori non potevano pagarlo. Che il tras-
porto fosse così caro, mi pare strana in Italia, 
dove gli stampati pagano così poco. Quanto ai pro-
fessori, se la cosa era utile, e la loro finanza non 
bastava a procurargliela, il meglio era che iì Go-
verno glieli spedisse gratuitamente; non sarebbe 
stato par esso nè un aumento di spesa, nè una di-
minuzione d'entrata. 

Ad ogni modo la biblioteca circolante resterà sì 
o no? A me non è riuscito chiaro se il ministro vo-
glia abolirla o mantenerla, ne appare dal decreto. 
Io credo che il ministro, pensandoci meglio, vorrà 
dare al professore i libri che gli occorrono, e voglia 
mantenere la biblioteca circolante, togliendo di 
mezzo gl'inconvenienti che hanno potuto aver luogo, 
dappoiché il forte in tutte le cose del mondo sta nel-
ì'impedire che si guastino, che la 'rilassatezza vi 
prenda radici e nello svegliare i dormienti. 

Or bene, quando il ministro voglia pensare a que-
sta seconda parte della mia interrogazione, e prov-
vedere nel modo che ha detto, come ha promesso 
di pensare alla prima, io spero che allora potrò di-
chiararmi soddisfa'ti come ora non posso. 

PRESIDENTI. Così è esaurita l'interrogazione del-
l'onorevole Bonghi. 

Ora viene l'interrogazione dell'onorevole Sforza 
Cesarmi, al ministro dell'istruzione pubblica, così 
concepita : 

« li sottoscritto chieda d'interrogare l'onorevole 
ministro dell'istruzione pubblica sui provvedimenti 
che intende di prendere nell'interesse dei monu-
menti artistici esistenti nella Badia di Grottaferrata, 
qualora essa fosse posta in vendita. 

L'onorevole Sforza ha facoltà di parlare. 
SFOKZA-CESARiftl. Comprendo benissimo che dopo 

la lunga discussione terminata ieri e in cui si è par-
lato di arte e di memorie di Roma antica, la Camera 
non abbia più voglia di udire discorrere di monu-
menti artistici delia provincia romana, per cui mi 
limiterò a brevissime considerazioni. 

È corsa voce in questi giorni, e fu confermata da 
informazioni attinte sul luogo, essere intenzione 
del demanio, di porre in vendita parte dell'abadia di 
Grottaferrata. Ora se ciò si avverasse ne potrebbero 
venire a soffrire i monumenti d'arte che in essa si 
trovano ; ed è su ciò che appunto desidero richia-
mare l'attenzione del Ministero e della Camera. 

È noto a tutti come l'ab&dia di Grottaferrata sia 
insigne fra tutte le altre e fu pareggiata dal Mura-
tori e da altri scrittori di cose antiche alle ab&die 
di Subiaco, di Farfa e di San Paolo. Fondata sul 
cominciare del secolo x i dai monaci basiliani chia-
mati nel Lazio da Ottone III imperatore, e sotto il 
patrocinio di Tolomeo, conte di Tuscolo, fu ridotta 
nello stato attuale dal cardinale Giuliano della Ro-
vere, che fa poi Papa Giulio II ; il quale la minsi di 
torri, di mura merlate, e di fosso, opera attribuita 
al S&ngallo. 

Ed infatti il nome e l'arma del pontefice Giulio II 
si trova spesso intrecciata agli ornati e ai fregi della 
bellissima architettura del ^palazzo abbaziale e del 
recinto. Ma Grottaferrata non è solo un monumento 
del medio evo, e del rinascimento, ma bensì dagli 
avanzi di sculture antiche che in esso si rinvengono, 
risulta che colà esistesse una di quelle maestosa 
ville romane che tutte rivestivano le falde dei colli 
tuscolani sul finire delia repubblica. Difatti vi 
ha chi asserisce che colà fosse un fundum Pompei, 
altri dice che Federico II facesse togliere da Grot-
taferrata alcuni simulacri di bronzo e li facesse 
portare a Lucerà ove avevano stanza i suoi Saraceni. 
Comunque ciò siasi, è però vero che esistono dei 
bassorilievi capolavori dell'arte greca nell'interno 
del convento. Non parlo poi del vestibolo, della 
chiesa, ricca di stupende pitture dei Domenichino, 
di Guido, del Caracci, poiché io non credo che al-
cun Governo vorrà determinarne la vendita. Lungi 
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dal mio pensiero il voler negare al demanio quelle 
parti di locale che non interessano l'arte e che fu-
rono tolte dalle mani inoperose dei monaci ; io 
invito soltanto l'onorevole ministro onde voglia dar 
opera affinchè sia inclusa nel novero dei monumenti 
nazionali anche la parte di abbadia di Grottaferr&ta 
che ora si tratterebbe di vendere, e che è ricca non 
Bolo di opere d'arte, ma anche di tesori bibliogra-
fici accumulati in quel palazzo abbaziale. Infatti io 
credo che, pochi anni sono, vi si sia trovato un pre-
zioso Codice di Strabone. Egli è per ciò che io mi 
attendo dall'onorevole ministro una risposta che 
sono certo sarà ispirata a quell'amore dell'arte e 
delle glorie antiche che tutti riconoscono in lui. 

PRESIDENTE, L'onorevole ministro ha facoltà di 
parlare. 

MINISTRO DELL'ISTRUZIONE PUBBLICA, lo sono lieto 
dì poter assicurare il mio egregio amico ed onore-
vole collega il deputato Cesarini che avrò tutta la 
premura affinchè nessuna parte di quell'opera mo-
numentale possa andar distrutta o passi in altre 
mani che non siano quelle del Governo. 

È vero: ci fu un conato, ma il Ministero si op-
pose. Il demanio non considerava tutte le parti 
egualmente monumentali, e quindi voleva resecare 
la cessione, ma noi si tenne saldo e si volle tutto 
conservato, come si doveva. Entro quella cinta, an-
ch'essa monumentale, si trovano alcune casipole e 
qualche piccolo appezzamento di terra che era 
stato dato in affìtto, perchè pareva potesse essere 
produttivo : quindi su tal punto verteva la que-
stione. 

Allora il Ministero dell'Istruzione pubblica ha 
iniziato pratiche perchè anche di quelle parti fosse 
fatta cessione al Governo. Il Governo avrebbe locato 
quella piccola terra, quelle casipole, non monumen-
tali, ma racchiuse nella cinta monumentale, pren-
dendo le precauzioni necessarie. 

Sicché l'onorevole Sforsa-Cesarini, nobilmente 
geloso delle opere monumentali, si affidi a me che 
nessuna parte ne sarà distrutta, e che il Governo 
veglierà con tutta l'attenzione perchè quelle opere 
grandi, quei monumenti degni di conservazione siano 
tutelati. 

PRESIDENTE. L'onorevole Siorza-Cesarini ha fa-
coltà di parlare per dichiarare se sìa o no soddi-
sfatto delle risposte avute dall'onorevole ministro. 

SFORZA CESAR1M. Ringrazio l'onorevole ministro 
della pubblica istruzione delle spiegazioni che mi ha 
voluto favorire, e sento con piacere che egli ha la 
ferma intenzione di volere tutelare i monumenti 
d'arte che esistono nella abadia di Grottaferrata, Io 
quindi prendo atto delle sue dichiarazioni, e mi di-
chiaro soddisfatto. 

PRESIDENTE. Ora essendo presente l'onorevole mi-
nistro della pubblica istruzione, rileggo la seguente 
domanda d'interrogazione : 

« I sottoscrfctti desiderano interrogare il signor 
ministro della pubblica istruzione sulle ragioni per 
le quali si dicono escluse le Università libere dal 
concorrere alla nomina dei componenti il Consiglio 
superiore. 

« Di Carpegna, Zucconi, Faina, Gattelli, 
Barazzuoli, Bernardi. » 

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

SINISTRO DELL'ISTRUZIONE PUBBLICA. Anche adesso, 
se la Camera lo crede. 

PRESIDENTE. Allora, se non vi sono opposizioni, 
l'onorevole Di Carpegna ha facoltà di svolgere la 
sua interrogazione. 

DI CARPEGNA. Quando intesi la notizia che le Uni-
versità libere del Regno non dovevano concorrere 
nella nomina dei componenti il Consiglio superiore 
della pubblica istruzione, provai veramente un senso 
di dispiacevole maraviglia; perchè essendomi note 
le idee dell'egregio ministro della pubblica istru-
zione, mi pareva che questo provvedimento inatteso 
non rispondesse, anzi diametralmente contraddi-
cesse i suoi, tante volte manifestati, ideali di liberi 
insegnanti in liberissime istituzioni. Quindi corsi a 
leggere con tutta l'attenzione che mi fu possibile il 
disegno di legge recentemente votato dalla Camera, 
e per quanto studio io vi abbia posto, non ho po-
tato trovarvi una sola frase, una sola parola che 
potesse, come che sia, legittimare quest'improvvisa 
determinazione. Infatti le Università dette libere 
son tutt'altro che libere di fronte al Ministero della 
pubblica istruzione e quindi al Consiglio superiore 
della pubblica istruzione; le reggono gli stessi re-
golamenti che reggono le Università regie ; i prò« 
fessori sono soggetti, se non nella nomina, certo 
nell'approvazione della nomina al Ministero della 
pubblica istruzione; le ammissioni dei giovani, la 
disciplina, i diplomi pei gradi accademici sono per-
fettamente soggetti al Ministero stesso. Quindi io 
mi domandava : perchè, se la legge dice che le Fa-
coltà delle Università (e quindi di tutte ove esse esi-
stono) devono nominare i componenti del Consiglio 
superiore, si è poscia voluto trovarvi un sottinteso 
pel quale si è attribuita questa nomina alle Univer-
sità regie e soltanto ne sono state escluse le Univer-
sità libere? Quale differenza passa fra le Università 
regie e le Università libere? Una sola sostanziale; 
le altre, se ve ne hanno, sono formali, secondarie; 
cioè le Università libere sono mantenute coi danari 
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delle Provincie e dei comuni, le Università regie 
sono mantenute dallo Stato. 

Ora questa a me sembrava una ragione di più 
perchè volendosi aprire il varco all'elemento elet-
tivo nel Consiglio superiore, si dovesse dare anzi 
la preferenza a quelle istituzioni superiori che vi-
vono interamente per virtù propria, e con mezzi 
assolutamente propri e locali. E quando io parlo 
delle Università libere, non parlo già di Università 
tali che non abbiano neHe loro tradizioni gloriose 
una grande importanza nella storia dell'intelletto 
italiano : vi nominerò (e basterà nominarvele) le 
Università di Urbino, di Camerino, di Perugia, di 
Ferrata. I nomi di moltissimi grandi uomini usciti 
da quelle istituzioni superiori sono cosacrati dalla 
storia della scienza del classico paese nostro. Cino 
da Pistoia, Bartolo, Baldo, Biagio Micalori, giuris-
perito urbinate, Virgili medico, allievo di Pompo-
naccio, e il non ha guari compianto Pacifici Mazzoni 
di Camerino sono usciti pure da queste piccole 
Università, piccole però relativamente, ma grandi 
nel santuario delle nostre scientifiche tradizioni nei 
più bei tempi del rinascimento. Per tutto ciò ho 
creduto mio assoluto dovere (e a me si sono uniti 
parecchi amici e colleghi) domandare al signor mi-
nistro le ragioni di questa esclusione che non arri-
viamo a spiegarci. Non è esatto il dire che le libere 
Università non debbano prender parte alla compo-
sizione del Consiglio superiore perchè non dipen-
dono direttamente dal Ministero. Ciò è assoluta-
mente inesatto. Gli statuti di esse Università sono 
stati pure approvati dal Ministero e dal Consiglio 
superiore; i professori sono stati approvati dal Mi-
nistero, e se si vogliono destituire o punire a chi si 
rivolgono i reclami se non al Ministero, il quale 
impone la sua volontà? Gli alunni sono ammessi 
colle norme stabilite dal Consiglio superiore. 

Ora, il signor ministro non vorrà certamente 
adoperare due pesi e due misure. Io non lo credo, 
e soprattutto poi non vorrà permettere, che in 
questa questione si rechi offesa, sia pure per un 
momento solo, al decoro di quei piccoli istituti 
superiori, piccoli soltanto però perchè mantenuti 
dalle provincie e dai comuni. Aspetto dall'onore-
vole ministro una risposta che sono persuaso mi 
renderà completamente tranquillo e soddisfatto. 

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

MASTRO DELL'ISTRUZIONE PUBBLICA. Ringrazio an-
zitutto l'onorevole Di Carpegna di aver dichiarato 
che egli interpretava esattamente l'animo mio, 
mentre asseriva che nelle istituzioni universitarie io 
caldeggiava la più ampia libertà. Ma nella questione 
dei Consiglio superiore tutta la Camera mi conce-

derà che io dichiari trovarmi in una specialissima 
situazione. I miei precedenti sono noti. 

Giunto qui dovevo circondarmi della più alta, 
della più grande delicatezza. E sebbene le aspira-
zioni mie potessero essere diverse da ciò che mi si 
impone oggi come ministro, io credo di fare il de-
bito di ministro sacrificandole. La Camera e il Se-
nato avevano approvato una legge, questa legge 
doveva essere interpretata in alcuni punti dubbi; io, 
anziché dichiararmi interprete della legge, volli do-
mandare il parere ad un corpo eminente che lo 
Stato ha, ed al quale si ricorre nei casi dubbi. 

Ho interrogato il Consiglio di Stato, e questo il-
lustre Consesso, con un lungo e particolareggiati 
parere, è venuto nella conclusione che le Università 
libere non dovessero essere comprese nei numero 
delle votanti. Leggerò alla Camera, non i lunghi 
considerando, dovrei toglierle troppo tempo, ma 
la conclusione alla quale è giunta il Consiglio di 
Stato : « Per queste considerazioni la Sezione opina 
che la lettera e io spirito della legge si oppongano 
a che le Università libere siano chiamate a concor-
rere alla proposta dei membri del Consiglio supe-
riore, e che perciò si debba nell'articolo 1 del re-
golamento adottare una locuzione ben chiara per 
cui le Università libere siano escluse dal concorrere 
al voto di cui si tratta. » 

Onorevole Di Carpegna, se l'animo mio peritoso, 
dubbioso ha cercato lume da un Consesso così alto, 
e se questo lume è venuto anche a ritroso delle aspi-
razioni mie, io mi permetto di far riflettere a lei, 
che altra cosa è l'essere un uomo che può franca-
mente, sicuramente esternare la sua opinione ed i 
suoi voti, altra cosa è l'essere ministro e fare ese-
guire una legge. 

Ma sento che l'onorevole Di Carpegna susurra 
che il Consiglio dì Stato è un corpo consulente ; e 
che il solo ministro è responsabile. 

Ebbene, onorevole Di Carpegna, vuole che io le 
apra tutto l'animo mio? Allora le dirò questo: io 
spero che l'elezione per il Consiglio superiore sarà 
ben poche volte esercitata dalle Università; impe-
rocché se la Camera mi farà l'onore del suo suf-
fragio all'imminente mio disegno di legge, allora le 
Università non avranno più nulla a vedere col 
Consiglio superiore. Esse saranno interamente sot-
tratte all'ingerenza di questo corpo, e diventeranno 
autonome, si svolgeranno, si regoleranno da se. 
Quindi il danno attuale essendo limitato ad una o 
due volte sole, io non ho reclamato troppo viva-
mente contro di esso, e mi assoggetto anche per 
siffatte ragioni al voto del Consiglio di Stato, se 
la Camera non opina diversamente. ( Benissimo/) 
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PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare l'onorevole Di 
Carpegna per dichiarare se sia o non soddisfatto. 

DI CARPEGNA. Mi rincresce di dover rispondere al-
l'egregio ministro della pubblica istruzione che io 
non mi posso in nessun modo dichiarare soddi-
sfatto, imperocché esso ha cominciato per dirmi 
che nei punti dubbi di una interpretazione di legge 
il ministro ricorre ai corpi consultivi ; orbene, noi 
firmatari della interrogazione riteniamo, che dub-
bio su questo punto nella lettera della legge non 
ve ne sia punto ; e che anzi e lo spirito della legge 
e la dizione sieno assolutamente chiarissimi. 

Infatti, nel disegno di legge è detto soltanto le 
Facoltà e non è fatta mai parola di Facoltà di Uni-
versità regie; se si fosse detto: Facoltà di Univer-
sità regie allora avrei capito il dubbio, ma siccome 
si parla soltanto di Facoltà universitarie, e le Uni-
versità libere hanno le stesse Facoltà cogli stessi 
doveri, era logico che queste Facoltà delle Univer-
sità libere avessero anche gli stessi diritti. Il mini-
stro poi mi disse': io ricorsi al Consiglio di Stato 
ed il Consiglio di Stato mi ha detto quello che mi 
ha detto. Ma il Consiglio di Stato non è già com-
posto di una sola sezione, ed il ministro quando non 
consente nell'opinione emessa da una sezione (come 
mi ha dichiarato avvenire in questo caso speciale) 
ha anche un'altra via oltre quella di assumere la 
responsabilità che gli spetta di fi onte alla Camera 
e indipendentemente dal corpo consultivo interro-
gato, che risponderebbe alla sua coscienza; cioè 
quella di invocare una decisione del Consiglio mede-
simo a sezioni riunite, ed anche quale ultima ratio, 
ove occorra, portare la questione in seno al Consi-
glio dei ministri. Capisco che è una questione pic-
cola (Voci. No ! no !), ma relativamente alle città che 
hanno quelle antiche nobilissime Università è una 
questione grave, di decoro, di diritto e di giustizia. 

L'onorevole ministro ci promette un progetto di 
riordinamento radicale dell'insegnamento superiore 
del regno; io l'attendo con desiderio questo grande 
progetto ; spero che potrò votarlo anche con gioia, 
ma intanto, perchè noi aspettiamo un progetto più 
radicale, possiamo acconsentire che si commetta un 
atto che non ci sembra perfettamente giusto ? Io 
spero quindi che l'onorevole ministro vorrà trovare 
qualche mezzo perchè questa questione venga ri-
soluta in un modo più equo, inquantochè, mentre 
Bomae consulìtur; Saguntum expugnatur ; e nel 
giorno 20 saranno eletti i membri del Consiglio su-
periore, e a questo atto d'ingiusta esclusione che si 
commetterà il giorno 20 non potrà più rimediare. 
(Approvazioni) 

PRESIDENTE. Così è esaurita l'interrogazione del-
l'onorevole Di Carpegna. 

ANNUNZIO E SVOLGIMENTO DI U\'A INTERROGAZIONE DEL 
DEPUTATO TRINCHERÀ AL MINISTRO DEI LAVORI PUB-
BLICI. 

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

« Il sottoscritto desidera interrogare l'onorevole 
ministro dei lavori pubblici sul ritardo avvenuto 
per la ricostruzione della banchina centrale nel 
porto di Brindisi. 

« Trincherà. » 

Prego l'onorevole ministro di dichiarare se e 
quando intenda rispondere a quest'interrogazione; 

RACCARIM, ministro dei lavori pubblici. Potrei 
rispondere anche subito se all'onorevole Trincherà 
piacesse. 

PRESIDENTE. Allora, se la Camera lo consente, do 
facoltà all'onorevole Trincherà di svolgere la sua 
interrogazione. 

Non essendovi obbiezioni, l'onorevole Trincherà 
ha facoltà di parlare. 

TRINCHERÀ*. Più che un'interrogazione è una breve 
preghiera che rivolgerò all'onorevole ministro dei 
lavori pubblici. Nel passato mese di novembre la 
banchina centrale del porto di Brindisi, la banchina, 
che si trova presso il grande albergo delle Indie, 
quella proprio accanto alla quale avviene l'approdo 
dei piroscafi, e, fra gli altri, di quelli della Peninsu-
lare Inglese, quella banchina, dico, minacciò di ca-
dere. Ne fu riferito all'ufficio dei porti e fari di Na-
poli, e il solerte direttore di quell'ufficio si recò* 
sopra luogo e alla sua volta ne riferì al Ministero. 
Incaricato di presentare un progetto di lavori di. re-
stauro, l'ufficio locale d'ispezione di Lecce credette 
di non trovare tutta la gravità alla minaccia. Così 
passarono due mesi, e nello scorso gennaio davvero 
la banchina crollò. Si insistette da parte dell'ufficio 
di Napoli presso l'ispezione di Lecce, perchè provve-
dimenti pronti si fossero presi, per riparare &lla 
grave iattura, da questo crollamento avvenuta. Or 
bene, dopo due altri mesi l'ufficio di Lecce, proprio 
tre giorni sono (credo che l'onorevole ministro ne 
sarà stato di recente informato), riferisce che gli, 
manca il personale, e che non è al caso di presentar© 
un progetto di restauro. Veda dunque, l'onorevole 
ministro, che c'è tutta la ragione da parte mia, di 
interessarlo perchè quella ricostruzione si faccia, e 
si faccia presto. 

Cercando di appurare a fondo la questione, ho 
potuto sapere che c'è una vertenza, una c^rta* bizza» 
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personale, tra uà ingegnere di sezione e rispetterà 
di Lecce. L'onorevole ministro curi di far cessare 
questa vertenza, o punendoli entrambi, o mancan-
doli altrove ; ma, ad ogni modo, faccia che al più 
presto sia ricostruita una banchina, elio è di una 
utilità indiscutibile al bisogno del commercio di 
quella importante città. Ecco in breve il mio desi-
derio; starò a sentire se l'onorevole ministro crederà 
di soddisfarlo. 

PRESIDENTE. L'onorevole ministro ha facoltà di 

MINISTRO DEI LAVORI PUBBLICI. Le cose stanno pre-
cisamente, come le ha esposte in ordine di fatto l'o-
norevole Trincherà. Il 2G di gennaio, cadde per 60 
metri l'antica banchina eseguita sotto il Governo 
borbonico, davanti all'albergo delle Indie. Nel mese 
di febbraio io autorizzai per 18,000 lire di spesa 
urgente, per provvedere immediatamente a quello 
che fosse necessario. Io non ho ragione di dubitare, 
che l'ufficio non abbia adoperato per eseguire i la-
vori più urgenti in modo da togliere i pericoli im-
minenti. 

Ho disposto pure che fosse fatto il progetto, come 
ha accennato l'onorevole Trincherà, ed appena que-
sto sarà pronto noi vedremo modo ad ottenere i 
fondi, sa non li avremo, ma spero che non ci sarà 
bisogno, per no a sistemazione completa di quella 
banchina. Quanto alle difficoltà che proverrebbero 
dagli urti tra persone dei diversi uffici, sarà mia 
cura che questo non possa essere un impedimento 
per nessuna maniera ; e prendo nota di questo av-
vertimento per dare immediatamente delle disposi-
zioni; anche inviando sopra luogo un personale ap-
posito. Di queste mie dichiarazioni credo che l'ono-
revole interrogante sarà pago. 

PRESIDENTE. L'onorevole Trincherà ha facoltà di 
dichiarare se sia, o no, soddisfatto delle dichiara-
zioni dell'onorevole ministro. 

TRINCHERÀ. Ringrazio della risposta, che mi ha 
data l'onorevole ministro. 

Non fo molto conto dei lavori di preparamento, 
che si stanno facendo, perchè già ho saputo che la 
somma di 13 mila lire, che è già una. somma di un 
certo rilievo, pare che sì spenda per innalzare una 
palizzata, e sono del pari informato che tale-paliz-
zata è così tentennante da non potere servire di so-
stegno per la costruzione della futura banchina. In-
vece tengo a preferenza conto della promessa.che* 
l'onorevole ministro mi ha fatta, che, cioè, imman-
cabilmente e presto si matterà mano ai lavori di ri-
costruzione. 

PRESIDENTE. Così è esaurita V interrogazione del-
l'onorevole Trincherà, 

ANNUNZIO DI UNA DOMANO;! D'INTERROGAZIONR DHL DE-
PUTATO CAVALLETTO AL SINISTRO DELLA PUBBLICA 
ISTRUZIONE. 

PRESIDENTE. Un'altra domanda d'interrogazione 
è la seguente : 

« Chiedo interrogare l'onorevole ministro delia 
istruzione pubblica sui provvedimenti presi per im-
pedire la totale rovina degli avanzi della cattedrale 
di Jesolo, presso Cava Zuccherina in provincia di 
Venezia. 

« Cavalletto. » 
Chiedo all'onorevole ministro dell'istruzione pub-

blica se, e quando, intenda rispondere a questa in-
terrogazione. 

MINISTRO DELL' ISTRUZIONE PUBBLICA. Dirò domani 
se, e quando potrò rispondere alla domanda d 5 in-
terrogazione dell'onorevole Cavalletto. 

PROCLAMAZIONE DEL RISULTATO DELLA VOTAZIONE A 
SCRUTINIO SEGRETO SUL DISEGNO DI LEGGE VOTATO 
IN PRINCIPIO DELLA SEDUTA. 

PRESIDENTE. Dichiaro chiusa la votazione. Si pro-
cede alla numerazione dei voti. 

{I segretari procedono alia numerazione dei voti.) 
Proclamo il risultato della votazione sul disegno 

di legge : Concorso dello Stato nelle opere edilizie 
della città-di Roma. 

Presenti e votanti . 
Maggioranza . . , . 

Voti favorevoli 
Voti contrari , 

266 
184 

194 
72 

(La Camera approva.) 
Avverto la Camera che in questo momento si sta 

distribuendo, nei cassettini, agli onorevoli deputati 
la relazione sulla riforma elettorale, relazione che 
sarà distribuita a tutti prima che la seduta finisca. 
In conseguenza, a tenore della deliberazione della 
Camera, inscriverò all'ordine del giorno di giovedì, 
24, la discussione dei disegno di legge per la ri-
forma elettorale. (Benissimo! benìssimo!) 

DISCUSSIONE DEL DISEGNO DI LEGGE PER PROVVEDIMENTI 
RIGUARDANTI Là CITTÀ Di NAPOLI. 

51 DENTI. L'ordine del giorno reca la discus-
sione del disegno di legge per provvedimenti riguar-
danti la città di Napoli, 
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Alia discussione di questo disegno di legge fu ri-
mandata un'interpellanza dell'onorevole Trincherà. 
Ne do lettura : 

« Il sottoscritto chiede d'interpellare l'onorevole 
ministro dell'interno e l'onorevole presidente del 
Consiglio sui fatti avvenuti in Napoli nei giorni 26, 
27 e 28 agosto 1880. » (Oh! oh!) 

L'onorevole Trincherà ha facoltà di svolgere la 
sua interpellanza; e questo svolgimento rimarrà 
una cosa preliminare e staccata dai provvedimenti 
per la città di Napoli. 

TRINCHERÀ. Alcune esclamazioni dei miei onore-
voli colleghi mi confermano nel mio intendimento. 
I fatti a cui io accennava in quella mia interpellanza 
sono ornai vecchi e stantii, nè io voglio ri tornar 
sopra di essi. 11 tempo, che logora tutto, a prefe-
renza esercita la sua azione sopra gli avvenimenti 
politici, dei quali gli ultimi fanno dimenticare i 
primi. Ritiro, adunque, la mia interpellanza. La ri-
tiro per questa ragione, e la ritiro anche per un'al-
tra ragione. Nel passato novembre la rimandai per 
un sentimento di ossequio verso la Camera, che vo-
leva procedere spedita nella discussione dei bilanci 
e dei disegni di legge che erano all'ordine del giorno; 
ma poscia quei fatt i furono deferiti al potere giudi-
ziario, e non ancora la magistratura ha pronunziato 
sopra di essi il suo giudizio. Io, quindi, non intendo 
affatto di turbare l'andamento della giustizia con 
una discussione che potrebbe avvenire in questa 
Àula. 

PRESIDENTE. Dunque è rit irata la interpellanza 
dell'onorevole Trincherà. 

Ora chiedo agli onorevoli ministri dell'interno 
e delle finanze se mantengano il disegno di legge del 
Ministero, oppure accettino che la discussione si 
apra su quello dellla Commissione. 

MINISTRO DELLE FINANZE. Il Ministero accetta clae 
la discussione si apra su quello della Commissione. 

PRESIDENTE. Si dà lettura del disegno di legge. 
SOilDATI-IIRUnZI, segretario, legge. (V. Stampato 

n° 12-1-A.) 
PRESIDENTE. Dichiaro aperta la discussione ge-

nerale. 
Ha facoltà di parlare contro il disegno di legge 

l'onorevole Vaccheili. 
l'ACCHELLI. Signori, sebbene mi alzi a parlare 

contro il progetto di legge, non sono però avverso 
al concetto di aiutare Napoli, ma soltanto ai modi 
che con questo disegno di legge sono proposti. 

Anzi è in me così deciso e vivo il desiderio di fare 
qualche cosa per questa illustre e simpatica nostra 
città, che sento il bisogno di esporre anzitutto ciò 
che vorrei sostituito a quelle disposizioni dell'attuale 
progetto che, per parte mia, non posso accettare. m 

Lo Stato, la provincia, il comune sono diverse 
naturali forme di uno stesso ente, il popolo, e non 
possono affatto l'uno dall'altro disgiungersi. 

La nostra legislazione contiene già in più e più 
luoghi affermato il concetto che lo Stato interviene 
in aiuto dei comuni: mi basti ricordare le disposi-
zioni nelle leggi circa alle scuole, quelle che riguar-
dano le strade e i ponti comunali, le opere idrauli-
che. Nè credo che si possano escludere le opera-
zioni di credito da quel novero di cose nella quali 
si consente l'intervento dello Stato a favore dei co-
muni. 

Di fatto l 'opera dello Stato nelle operazioni di 
credito comunale si manifesta già col mezzo della 
Cassa dei* depositi e prestiti ; di modo che può con-
siderarsi assentita la massima dell'intervento dello 
Stato ad aiutare i comuni in quelle parti della 
pubblica amministrazione che sono loro attribuite, 
non essendo più quistione che del modo e misura 
in cui l'opera dello Stato si debba contenere. 

Io poi credo che se vi ha cosa nella quale il pa-
tronato dello Stato debba attuarsi a favore dei 
comuni è appunto e specialmente nelle loro opera-
zioni di credito. Così come in una grande casa 
particolare quando alcuna importante operazione 
finanziaria si debba fare nell'interesse di alcuno 
della famiglia, viene questa combinata coli'ap-
poggio e col credito di tutta la casa a fine di otte-
nere a ciascuno dei membri più equi e favorevoli patti. 

E avessimo prima pensato seriamente a quest'or-
dine d'idee non ci troieremmo forse dinnanzi pa-
recchi dei nostri comuni coi bilanci squilibrati! 
Avendo avuto occasione di esaminare i conti di 
alcuni di questi comuni, mi sono persuaso che la 
loro pericolosa situazione finanziaria, così come è 
avvenuto pel comune di Napoli, proviene, piuttosto 
che da spese eccessive, da cattive operazioni finan-
ziarie che sono stati costretti a fare per mancanza 
di leggi che loro permettessero di ottenere patti mi-
gliori. 

Ma perchè i comuni non possono ottenere fa-
vorevoli condizioni? Forse che mancano loro la 
condizioni intrinseche per ottenere facilmente cre-
dito ? No, anzi le hanno in un modo eminente. Per 
ottenere credito è d'uopo essere circondati da una 
persuasione di moralità 1 La moralità dei comuni, 
delle amministrazioni comunali, è moralità pub-
blica, d'ordine altamente elevato, neppure contra-
riata da spinte di personali egoistici interessi. La 
personalità forse è fuggevole? Mai. Non c'è perso-
nalità che sia più duratura e sicura di quella del 
comune, perchè primo nucleo della vita sociale. 

Gli Stati passano, si trasformano;! popoli possono 
diversamente raggrupparsi negli Stati, ma il comune 
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dura sempre, rappresenta la vera eternità della per-
sona politica. Manca ai comuni solidità? Nemmeno. 
Le nostre leggi e le leggi di tutti i paesi consentono 
ai comuni facoltà d'imposta, e specialmente sopra i 
redditi degli stabili. È quasi un alto dominio che ha 
il comune del suo territorio, alto dominio che fa va-
lere col mezzo dell'imposta alla quale il Codice as-
sicura privilegio e anche precedenza in confronto di 
qualsiasi ipoteca. 

Dunque i comuni, per la moralità, per la perma-
nenza della persona e per la solidità, presentano 
tutti gli elementi che sono richiesti per avere buoni 
patti nelle operazioni di credito. 

E perchè dunque furono costretti ad accettarne 
dei cattivi ? Signori, anche la proprietà fondiaria 
presenta delle grandi solidità, dei grandi argomenti 
di credito ; ma se non esistessero i catasti, se non 
esistessero i registri delle ipoteche e mancassero 
buone leggi di procedura, anche la proprietà fondia» 
ria non potrebbe giovarsi delle sue ottime condizioni 
per ottenere prestiti. 

Le leggi influiscono immensamente allo svolgersi 
di queste operazioni ; vedetene una grande prova 
nella legge sul credito fondiario, la quale, permet-
tendo una grande divisibilità dei titoli ed una grande 
mobilizzazione del valore dei fondi, ha reso possi« 
bile alla proprietà fondiaria di procurarsi capitali a 
buonissimi patti. 

Ora, signori, i comuni hanno anch'essi per il loro 
diritto d'imposta, l'alta proprietà su tutti gli stabili 
che costituiscono il comune ; ed io vorrei che fa-
cessimo il credito fondiario dei comuni sotto l'alto 
patronato dello Stato. . 

La Gassa dei depositi e prestiti sarebbe il natu-
rale intermediario fra i comuni ed il pubblico dei 
capitalisti, concordando coi comuni prestiti rimbor-
sabili in un periodo non maggiore di 50 anni ed e-
mettendo in corrispondenza dei titoli al portatore, 
come le cartelle fondiarie, estinguibili mediante e-
strazione in corrispondenza all'ammortizzo dei pre-
stiti comunali : l'interesse e l'ammortizzo di queste 
cartelle sarebbe servito dal prodotto delle addizio-
nali alle imposte dirette, e la Gassa dei depositi e 
prestiti avrebbe assicurato quest'introito o col me-
todo delle delegazioni già inscritte nelle nostre 
leggi, o meglio, a mio credere, colla formazione di 
ruoli speciali che renderebbero anche più semplice 
e più sicura questa esazione. Queste cartelle fon-
diarie comunali non potrebbero che trovar favore-
volissimo il mercato, ed invero avrebbero a loro fa-
vore una garanzia non minore di quella del credito 
fondiario dei privati, avrebbero inoltre la garanzia 
dei comuni e quella della Gassa dei depositi e pre-
stiti, cosicché non dubito affermare che in ua tempo 

non lungo queste cartelle potrebbero collocarsi al 
4 per cento netto da imposta. 

Credo poi conveniente affidare il credito fondiario 
dei comuni alla Cassa dei depositi e prestiti, perchè 
il servizio delle delegazioni e dei ruoli speciali delle 
imposte dirette è di sua natura cosa delicato che 
non si può scindere dalle amministrazioni pubbli-
che, nè si potrebbe concedere, a mio avviso, un tal 
privilegio a tutti i privati. 

Credo anche conveniente di affidarlo alla Cassa 
dei depositi e prestiti perchè codeste operazioni de-
vono essere appoggiate ad un istituto che governi 
la circolazione di grossi capitali, poiché sebbene la 
Cassa dei depositi e prestiti non adempia in via or-
dinarla che gli uffici di intermediario nell'operazione 
tra i comuni ed il pubblico, pure dirigendo l'impiego 
e la circolazione di considerevole massa di depositi 
essa nel momento in cui maggiori sono le emissioni 
potrà provvisoriamente concorrere all'acquisto dei 
titoli, rimettendoli poi gradatamente in circolazione 
in modo da mantenerne costante il valore, così 
che non avvenga che per una considerevole emissione 
dovessero momentaneamente deprezzarsi a danno 
delle operazioni di alcuni comuni mentre poi le con-
dizioni generali del mercato consentirebbero di 
riacquistare fra qualche mese tutto il valore perduto. 
E qui mi preme osservare che di tal modo non esiste 
affatto il pericolo che la Cassa dei depositi e prestiti 
diventi lo Stato banchiere, oppure che comprometta 
la sua posizione di fronte ai capitali che le vengono 
affidati ; poiché, come ho già dichiarato, la Cassa 
dei depositi e prestiti non sarebbe in via ordinaria 
che un'intermediaria, così coma gli istituti di credito 
fondiario, tra i capitalisti che acquistano le cartella 
e i comuni che hanno bisogno del danaro. Alcuni 
degli istituti che ora esercitano il credito fondiario 
sono Opere pie, ed hanno potuto esercitare questo 
ufficio senza venir meno al loro carattere ed a mag-
gióre ragione senza diventare banchieri. 

Qui giova indagare quanta importanza potreb-
bero assumere queste operazioni comunali! L'im-
posta principale governativa rappresenta annual-
mente 150 milioni di lire. Io non vorrei concedere 
ai comuni d'impegnare in operazioni di prestito 
tutta la loro facoltà di sovrimporre addizionali 
alle imposte dirette, ma fino al terzo dell'imposta 
principale governativa credo che sarebbe misura 
abbastanza prudente e conveniente. Ora, il terzo 
di 150 milioni sono 50 milioni, vale a dire che si 
avrebbe modo con questi 50 milioni di procurare 
ai nostri comuni oltre un miliardo di prestiti. Se 
raffrontate questa somma ai debiti comunali attuali 
che salgono, tutti compresi, a 700 milioni, se anche 
vi aggiungete i 100 milioni dei debiti provinciali, 
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TOÌ vedete che la somma delle operazioni possibili 
è abbastanza considerevole per dar modo ai comuni 
di giovarsene largamente. Credo poi che entro ri-
stretti confini si potrebbe estendere l'operazione 
anche ad altri cespiti di imposte comunali, olt^e 
quelle delle addizionali si tributi diretti j ma non 
mi diffondo in dettagli perchè desidero di non te-
diare la Camera. 

In questo modo si riuscirebbe a provvedere, non 
solo a Napoli, ma anche ad Ancona ed agli altri co-
muni che si trovano nella necessità di ottenere 
una trasformazione dei loro debiti ; e potrebbe 
giovarsene anche Roma senza ricorrere ad una spe-
ciale e diversa operazione di credito sulle annualità 
che attualmente abbiamo assegnate per le opere 
edilizie della capitale ; operazione di credito veduta 
poco favorevolmente, anche da molti di quelli che 
pure, al pari di me, interamente approvavano la 
legge che abbiamo testé votata. 

Di questo modo sarebbe anche provveduto a por-
gere ai comuni il mezzo di fofnire la loro quota di 
concorso per la costruzione delle ferrovie, delle strade 
e delle altre opere pubbliche in corrispondenza alle 
leggi che abbiamo già approvate o siamo per di-
scutere. 

Sarebbe risoluto così uno dei lati della questione 
finanziaria dei comuni ; l'altro, relativo all'assesta-
mento del bilancio, io si risolverà in parte, quando 
i comuni vorranno decidersi ad applicare, a seconda 
dei luoghi, l'una o l'altra delle molte tasse che li 
abbiamo autorizzati ad imporre; e soprattutto verrà 
risoluta quando riprenderemo in esame la que-
stione del dazio ; essendo certo che senza una mo-
dificazione notevole all'attuale legislazione del dazio 
consueao, è impossibile che i nostri comuni ripren-
dano l'intera energia delle loro forze. Del resto, così 
facendo, noi seguiremo l'esempio di altri paesi, e 
come nell'ordinare il credito fondiario noi abbiamo 
seguitato l'esempio della Francia, ma perfezionando 
il sistema, così anche nel credito fondiario dei co-
muni, noi verremo attuando concetti analoghi, con 
qualche differenza però che credo vantaggiosa, poi-
ché, come sapete, in Francia la emissióne delle car-
telle comunali è affidata a quello stesso istituto che 
esercita il credito fondiario. 

Così esposte le idee, alle quali vorrei appoggiato 
il riordinamento dei debiti del comune di Napoli, 
passo ad esaminare le proposte che ci sono presen= 
tate nel progetto di legge, 

L'onorevole Biìlia nella sua forbita relazione, ha 
voluto esporci il cambiamento delle sue opinioni, e 
corno, da contrario in massima che era ad ogni 
aiuto di questa natura delio Stato ai comuni, da 
contrario in ¡special modo al disegno di legge per 

Napoli, si è poi convertito dopo la corsa che egli 
ha fatta a Napoli, per debito d'ufficio esaminando 
sui luoghi il vero stato delle cose. 

Non mi meraviglio affatto, o signori, di questa 
conversione; so quanta simpatia desta la bella Na-
poli, quanto la patriottica ed immaginosa sua popo-
lazione ; ma amore è cieco, specialmente nella luna 
di miele; quindi queste premesse dell'onorevole re-
latore mi hanno fatto considerare più attentamente 
il suo lavoro. 

Egli vede tutto color di rosa, nulla trova a ridire 
sull'andamento amministrativo della città di Napoli. 
A mo' d'esempio, nella contrattazione dei prestiti 
egli, così severo per un'altra città che sopra 109 
milioni nominali di prestiti negoziati per 89 ne aveva 
incassati 84, cioè il 93 per cento, nulla trovò ad 
osservare per Napoli che con 98 milioni di valori 
nominali dei prestiti e 78 di valore di emissione, ne 
ha incassati soltanto 69, cioè l'89 per cento. 

Altra volta a lui parevano non sufficienti i sacri-
fizi, non proporzionali le imposte, sebbene fosse 
più del doppio oltrepassato il maximum delle addi-
zionali alle imposte dirette ; ed oggi nulla trovò a 
censurare per Napoli che non è mai arrivato a que-
sto maximum, ordinariamente consentito, e vi giun-
gerà o quasi ora soltanto, aggiungendo una somma 
che rappresenta il 20 per cento dell'imposta princi-
pale governativa. 

Del resto non è mia intenzione di fermarmi lun-
gamente ad esaminare il passato; prendiamo le 
cose come sono e pensiamo all'avvenire. 

Il concetto fondamentale della proposta, come 
appare dàlie relazioni, sebbene non se ne tenga pa-
rola negli articoli della legge, è l'unificazione dei 
debiti mediante una convenzione fra il comune e la 
Banca napolitana. A me pare che quella conven-
zione rappresenti un'operazione analoga alla tristo 
corona delle operazioni finanziarie fatte in passato 
dalla città di Napoli, e che assolutamente non si 
possa consentire ora che interviene lo Stato col suo 
credito, e che i tempi più favorevoli permettono patti 
migliori. Esaminiamola. 

Anzitutto perchè questlntromissione delia Banca 
napoletana? La Banca napoletana non avrebbe altro 
ufficio che di raccogliere le adesioni dei portatori 
delle obbligazioni dei prestiti napoletani alla pro-
posta di conversione che loro viene fatta. È neces-
sario un intermediario per questo? Ci dice l'onore-
vole relatore che una grande quantità di titoli sono 
all'estero. Ma essi esigono pure le cedole, e sono facili 
le relazioni tra loro e la città di Napoli pubblicando 
avvisi là dove esigono gli interessi. D'altronde, ba-
sterebbe citare l'esempio della città di Firenze. Voi 
sapete che s'è fatta la conversione di tutfc'i debiti 



"Atti Parlamentari — 4484 — Camera dei Deputati 
LEGISL. XIY — l a SESSIONE — DISCUSSIONI —- TORNATA DEL 1 8 MARZO 1 8 8 1 

del comune di Firenze, i quali in gran parte erano 
all'estero senza che nè punto nè poco occorresse 
l'intervento d' intermediari. Anzi, poiché se ne 
porge l'occasione, la Camera sentirà volentieri che 
l'operazione è completamente riuscita. Di quei 150 
milioni circa a cai ascendevano in complesso i de-
biti del comune di Firenze, appena ne restano da 
presentarsi alla conversione 1,200,000 lire; e con-
siderando che una certa somma fu sicuramente di-
strutta per incendi, per naufragi, si può certo affer-
mare che l'operazione è completamente riuscita. Io 
credo dunque inutile l'intervento della Banca napo-
letana, ma oltreché inutile è anche e straordinaria-
mente oneroso. 

L'onorevole relatore, eh' è sempre un artista, nel 
desiderio che accettiamo questo disegno di legge, 
ci dice che infine alla Banca napoletana non si 
danno che 125 mila ljre. 

Ma, signori, sono 125 mila lire di rendita annua, 
cioè due milioni e mezzo ; è vero che sono due mi-
lioni e mezzo in titoli, ma con la garanzia dello 
Stato se non daranno 2,500,000 lire, avranno sem-
pre un valore di ben poco inferiore al nominale. 

Nella legge dell'abolizione del corso forzoso noi 
abbiamo autorizzato il ministro delle finanze a con-
sentire una provvigione non maggiore dell'uno per 
cento ; ma a chi ci assicura la riuscita dell'opera-
zione, a chi in qualunque modo se altri non sotto-
scrive pensa lui a sottoscrivere e a pagare. Qui 
invece diamo una provvigione del due e mezzo per 
cento sul valore nominale, anzi di più : si danno 
due milioni e mezzo, ma siccome il valore nomi-
nale dei titoli da emettersi è appena di 86 milioni, 
casi si viene ad una provvigione quasi del tre per 
cento ; il triplo di quello che si è consentito per il 
prestito dello Stato. 

L'uno per cento a chi assicura l'operazione e il 
pagamento, il tre per cento a chi funge appena da 
intermediario, senza incontrare alcuna alea, salvo 
quella delle spese postali e di avvisi ; e notate che 
non è neanche certo che queste spese resteranno a 
suo carico, imperocché la convenzione comprende 
diversi articoli, e fra essi uno pel quale in certi dati 
casi il comune paga una lira per ogni obbligazione 
che aderisce alla conversione. 

E questa veramente mi pare una misura di prov-
vigione conveniente e corrispondente alla impor-
tanza della operazione. 

Lasciamo ora da una parte la Banca napoletana, 
e consideriamo la operazione in se stessa. La ope-
razione si risolve nell'emettere dei titoli al 5 per 
cento, rimborsabili in 99 anni. Signori, io non 
ho nessuna pretesa di intendermi di cose di finanza ; 
ma per quel pochino che pure ho avuto occasione 

di apprendere, questa mi pare una cosa assurda. 
Io conosco dei titoli emessi al 3 per cento e a 99 
anni ; ma di titoli emessi al 5 per cento e a 99 anni 
io proprio non ne conosco. Quando si emette un 
titolo e si fissa il tempo del rimborso, non si ha 
più il diritto di estinguere anticipatamente il debito. 
Ora il tasso generale degli interessi può diminuire 
al 4, al 3, al 2 per cento ; poiché, quando parliamo 
di 99 anni, non è strano parlare di una diminuzione 
fino al 2 per cento. 

Ebbene, colla proposta Operazione se anche l'in-
teresse scendesse al 2 per cento, il comune di Na-
poli dovrà sempre pagare il 5 per cento per tutti i 
99 anni. 

Vedete, o signori, che la cosa non va : è contraria 
ad ogni buon criterio in materia di finanza. 

Nella convenzione si dichiara di considerare riu-
scita la unificazione se aderiscono quattro quinti 
dei titoli: badate, quattro quinti dei titoli, non della 
somma complessiva dei debiti. 

Il relatore, colla sua solita ispirazione benevola, 
si tien sicuro che quattro quinti dei titoli verranno, 
che verranno i più grossi, e che quindi rappresen-
teranno i cinque sesti dei prestiti. E realmente, se 
venissero i più grossi ad aderire, e si rifiutassero 
all'adesione i più piccoli, noi arriveremmo ai cinque 
sesti. Ma se invece, puta caso, avvenisse che aderis-
sero i titoli piccoli, e non i titoli grossi, si verifiche-
rebbe allora che l'operazione si considererebbe me-
scita anche colla sola adesione dei due terzi dei 
debiti. Il relatore ha calcolato che verranno quelli 
più grossi, perchè saranno più solleciti, trattandosi 
di un'operazione che, secondo lui, è grassa, è favo-
revole ai portatori dei titoli, e quindi quelli che 
hanno titoli più grossi, interessi più importanti, si 
affretteranno alla sottoscrizione. Ma, signori, è 
proprio vero poi che converrà ai portatori di questi 
titoli aderire alla conversione ? 

Una volta riuscita l'operazione egli è intanto certo 
che si troverebbero in migliori condizioni i porta-
tori che non avranno aderito poiché, riordinata e 
consolidata la finanza napoletana, il comune corri-
sponderà loro tutti i maggiori vantaggi promessi 
nell'originaria contrattazione. 

Infatti, la tassa di ricchezza mobile che, secondo 
i patti in corso, è a carico del comune, secondo il 
progetto di convenzione, andrebbe a carico dei por-
tatori delle nuove obbligazioni, e già questo pre-
senta un interesse abbastanza importante, di più i 
vecchi titoli sono rimborsabili in un numero mi-
nore di anni. Di modo che io dubito seriamente che 
esistano cause efficaci per far accorrere alla sotto-
scrizione. 
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D'altronde i banchieri che hanno ammesso questo 
patto di volere i quattro quinti dei titoli... 

B1LLIA, relatore. È il municipio che l'ha imposto. 
VACCHELL1. Invece dei quattro quinti dei debiti 

credete voi ritenessero più probabile raccogliere 
quattro quinti di titoli che non quattro quinti di 
capitale ? 

Io non lo credo. I banchieri quando si tratta di 
fare ì capitoli sanno benissimo trovare il modo di 
averli così come meglio convengono ai loro inte-
ressi. 

Anzi, io penso che la stessa Banca napoletana 
verificandosi una grande sottoscrizione alla con-
versione avrebbe tutto l'interesse a presentare 
piuttosto dei titoli piccoli che non dei grossi, poi-
ché, riescita l'operazione, questi rappresentereb-
bero un maggior capitale regolato ancora dai vec-
chi patti più favorevoli. 

Del resto, se l'operazione riuscisse, sarebbe di 
danno grave al comune. Intanto una parte notevole, 
un quinto o un terzo dei suoi vecchi debiti rimarrà 
pendente, quindi bisognerà tenere tutta l'ammini-
strazione dei debiti vecchi e dei debiti nuovi, e spe-
cialmente per i due prestiti che portano premi ed 
estrazioni la cosa è veramente complicata e grave. 

Poi il comune mette un vincolo al bilancio per 
99 anni, mentre attualmente sarebbe prosciolto da 
ogni obbligo in un periodo di 46 anni. 

Ho voluto fare un conto per vedere quale mag-
giore onere ne verrebbe al comune se invece di ob-
bligarsi per 99 anni, si obbligasse soltanto per 50 
anni. Sapete quale onere maggiore gliene verrebbe? 
Qualche cosa meno di mezzo milione. Con questa 
somma di circa mezzo milione di più per 50 anni 
eviterebbe tutto l'onere dei 49 anni che verranno 
dopo. 

A dir vero, poiché provvediamo a Napoli, per la 
somma di mezzo milione, da parte mia, vorrei 
piuttosto transigere su quella somma dovuta an-
nualmente ai luoghi pii che appunto ammonta 
a questa cifra, e togliere il comune di Napoli da 
questo eccessivo, gravissimo vincolo di sentire il suo 
bilancio stretto fra durissime catene per un periodo 
di 99 anni. E notate, che se perdura la circolazione 
di una parte dei titoli vecchi e di una parte dei titoli 
nuovi, il comune corre anche un altro pericolo. Sic-
come ai titoli nuovi si darebbero dei buoni per 
premi affatto distinti dai premi vecchi, i titoli vecchi 
concorrerebbero all'estrazione dei premi secondo i 
piani prestabiliti, e se per avventura i premi grossi 
toccassero alle obbligazioni dei titoli vecchi ancora 
in circolazione, ne verrebbe un notevole aggravio 
al comune. 

Relativamente poi a questi premi dei titoli nuovi 

10 avrei bisogno di chiedere uno schiarimento all'o-
norevole relatore. Ho visto nella convenzione tra la 
Banca napoletana e il comune di Napoli, che il Go-
verno dovrebbe garantire anche i Buoni per premi 
da consegnarsi ai portatori delle obbligazioni del 
1868-71. 

Nella legge invece si parla soltanto di garantire 
l'interesse e l'ammortizzo di una data somma di 
rendita senza parlare di premi. Questa disformità 
tra la legge e la convenzione potrebbe dar luogo a 
contestazioni serie, perchè quelli che hanno aderito 
dopo potrebbero dire: viceversa poi non ade-
riamo più perchè non ci mantenete i patti così come 
erano stati prima stabiliti. Ad ogni modo attenderò 
su quest'argomento gli schiarimenti del relatore. Io 
poi dubito forte che quest'operazione non riesca. 
Pareva che in 2 o 3 settimane si dovessero avere le 
adesioni di tutti i portatori di questi titoli, ma sono 
corsi parecchi mesi e non ho sentito che si siano 
fatti grandi passi su questa via ; e d'altronde forse 
11 piano era stato ideato col pensiero di chiedere 
l'adesione prima di presentare la legge, quando era 
dubbio se il Governo avrebbe o no consentito ad 
aiutare Napoli, e che quindi bisognava offrire dei 
buoni patti al Governo, per ottenere ìa sua aie-
sione, ed allora si poteva avere qualche speranza 
di riuscire ad ottenere le adesioni dei portatori 
delle obbligazioni. Ma oggi che la legge è presen-
tata, sono un po' restii ; quando fosse approvata 
ciascun possessore di titoli preferirebbe essere nel 
novero di quelli che non aderiscono alla conver-
sione. 

D'altronde, una volta che il Governo ha fatto 
una legge colla quale si è impegnato a venire in 
soccorso di Napoli, se non saranno 4 milioni sa-
ranno poi 5, ma non lascierà le cose poi a mezzo. 
La Camera è già impegnata. Quando si è giunti ai 
nove decimi della via si può fare assegnamento di 
ottenere anche il resto. 

Ma si dirà : che danno c'è ? Se non riesce l'ade-
sione vuol dire che cade la legge. Signori, è vero, 
cade la legge ; ma, come vi diceva, lo Stato si tro-
verà moralmente impegnato, e dovrà poi pagare di 
più. E poi, signori, io non so quali contestazioni 
possano nascere dall'approvazione di questa legge 
e dal non adempimento della convenzione. 

Per me credo che in questi contratti colle Banche 
i comuni hanno sempre da perderci. Le contesta-
zioni nascono dove meno si credeva che potessero 
sorgere ; e mi è proprio impossibile accettare per 
questa parte il disegno di legge. 

Veniamo ora all'operazione colla Cassa dei de-
positi e prestiti. Il Governo proponeva che la 
Cassa dei depositi e prestiti, fra capitali dati e ca* 
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pitali da dare, giungesse a 42 milioni, e che questi 
si dovessero estinguere ia 80 anni col 4 e mezzo per 
cento, ritenuto compreso nei 4 e mezzo l'ammor-
tizzo. L a Commissione invéce propone anche essa 
i 42 milioni, ma l'estinzione in 85 anni, portando il 
tasso dal 4 e mezzo al 5. Nel suo rappòrto il rela-
tore non si è diffuso a fare apprezzamenti circa le 
conseguenze di questi patti diversi ; ma dal tutto 
insieme pare che egli abbia guardato la cosa sopra 
tutto dal punto di vista che la Cassa dei depositi e 
prestiti non si impegni per un tempo molto lungo. 
Gli sono piaciuti più i 35 anni che gli 80. Sotto 
questo rispetto pel comuùe di Napoli ne viene na-
turalmente un piccolo maggior aggravio nei 35 anni, 
ed egli in compenso aumenta la somma che gli assi-
curiamo come reddito dei dazio-consumo. 

10 ho voluto f a r e i cónti; l'interesse minimo a 
cui la Cassa dei depositi e prestiti consente i mutui 
è quello del 5 per cento a cui si aggiunge poi la 
quota d'ammortizzo. 

L 'ammortizzo in 80 anni coll'annualità del 4 1 /2 
per cento corrisponde all' interesse del 4 35 per 
cento, l'ammortizzo in 35 anni coll'annualità del 5 
per cento corrisponde all'interesse del 3 1/2 per 
cento, dì qui vedete la differenza del favore concesso 
al comune dai progetto del Governo e da quello 
della Commissione. 

Volendo poi spingere il calcolo a determinare la 
differenza che corre fra le annualità che si dovreb-
bero pagare ammortizzando in 80 anni o in 35 colla 
base dell'interesse al 5 per cento e le proposte del 
Governo e della Commissione si trova che il Go-
verno consentiva al comune un abbono annuo o mi-
nore annualità di 282 ,000 lire per 80 anni e la 
Commissione di 488 ,000 lire per 35 anni. 

Ora le 80 annualità di 282 ,000 lire rappresen-
tano un valore attuale di 5 milioni e mezzo e le 35 
annualità di 488 ,000 lire rappresentano un valore 
attuale di 7 ,900 ,000 lire, vale a dire che secondo il 
progetto del Governo si fa una liberalità a favore 
del comune di Napoli di 5 milioni e Mezzo, secondo 
la Commissione di 7 ,900 ,000 lire, cioè 2 ,400 ,000 
di più. 

Per quali ragioni mettiamo noi a earico della 
Cassa dei depositi e prestiti questa liberalità a fa-
vore d6l comune di Napoli? Negli altri casi quando 
si è voluto che la Gassa dei depositi e prestiti prov-
vedesse ad un saggio minore si è detto « la Cassa 
dei depositi e prestiti presterà a mutuo al 2, al 3 
per cento, lo Stato pagherà a carico del bilancio 
dello Stato alla Cassa dei depositi e prestiti la dif-
ferenza tra il saggio di favore consentito, e la mi-
sura stabilita, per gli altri prestiti ordinari. » 

11 relatore dice che la Cassa dei depositi e prestiti 

deve considerare che il suo credito verso il comune 
di Napoli, sebbene assistito dalle delegazioni sugli 
esattori, non è sicuro perchè la giurisprudenza non 
riconosce l'efficacia delle delegazioni, e quindi in 
relazione a questa debolezza presunta del suo cre-
dito, ha creduto di obbligare la Cassa dei depositi e 
prestiti a fare questo regalo al comune di Napoli. 

Ma, è poi vero che le delegazioni della Cassa dei 
depositi e prestiti nella nostra giurisprudenza non 
siano riconosciute ? Questo a me non consta; so 
che non sono riconosciute le delegazioni sugli esat-
tori delle imposte concedute dai comuni ai terzi, ai 
privati o società, appunto perchè la nostra legge, 
la legge del 1871, accorda questo privilegio esclu-
sivamente alla Cassa dei depositi e prestiti. Dunque 
la Cassa dei depositi e prestiti non ha affatto ra-
gione di considerare indebolito il suo credito verso 
il comune di Napoli, e vien meno quindi ogni argo-
mento addotto per giustificare questo provvedi-
mento. Ad ogni modo, signori, io sono così deciso 
a volere che a Napoli si provveda, che, pur consi-
derandola una pura e semplice liberalità a carico 
della Cassa dei depositi e prestiti, e in ultima ana-
lisi dello Stato a cui si devolvono gli utili della Cassa, 
io non sono certo a questa proposta così contrario 
come lo sono decisamente per le operazioni colla 
Banca napoletana. 

L'ultimo concetto della legge è quello che ri-
guarda i provvedimenti relativi all'esazione del 
dazio-consumo. 

Io vi dirò soltanto che come provvedimenti tran-
sitori e attesa la condizione tutt'affatto speciale del 
comune, io li accetto, ma col desiderio che alla fina 
del quinquennio i dazi ritornino in amministrazione 
del comune che non può rinunziare per sempre a 
questa gestione la quale è, per così dire, connessa 
colla sua sovranità locale. Queste sono le conside-
razioni che volevo esporre, e mi riservo di presen-
tare nel seguito della discussione quelle proposte 
Che crederò più opportune. Provvediamo a Napoli, 
0 signori, ma il desiderio di fare non ci spinga a 
far male. (Bravo! Benìssimo !) 

PRESIDBNIB. Ora spetterebbe di parlare in favore 
del disegno di legge all'onorevole Di San Donato, il 
quale però scrive che, malato da molti giorni, è do-
lente di non poter prendere a parlare e vi rinunzia 
per conseguenza. 

Viene quindi l'onorevole Fusco. 
FUSCO. Iscritto a parlare a favore dei provvedi-

menti per Napoli nel loro concetto informatore; 
costretto a fare delle riserve circa le modalità, 
poiché sono sottoscrittore di un controprogetto ; io 
ho posta molta attenzione neìl 'ascoltare le parole 
dell'onorevole Vacehelli, che si era iscritto per parlar 



Atti Parlamentati — 4487 — Gamma dei Deputati 
LEGISL. XIV — l a SESSIONE — DISCUSSIONI — TORNATA DEL 18 MARZO 1 8 8 1 

contro ; ma devo confessare il mio piacevole disin-
ganno, perchè il suo discorso si può compendiare 
in 3 parti ; nella prima ha enunciato un concetto 
generale di credito fondiario comunale, il quale può 
essere discusso seriamente, ma non entra nell'ordine 
delle idee dei provvedimenti per Napoli. Nella se-
conda parte del suo discorso, egli si è fatto a censu-
rare la convenzione con la Banca napoletana ; e 
poiché il controprogetto al quale io ho aderito, 
escluderebbe addirittura questa convenzione, nep-
pure per questa parte ho ragione di combattere 
l'onorevole Vacchelli ; anzi delle sue accurate os-
servazioni, della sua critica scrupolosa, potrò gio-
varmi come di un'arme, per sussidiare quel contro-
progetto, che tende appunto ad escludere il bisogno 
di giovare a Napoli con quella convenzione. 

Finalmente nelle terza ed ultima parte del suo 
discorso l'onorevole Vacchelli ha mosso qualche 
censura circa le agevolazioni che crede essersi ac-
cordate a Napoli, nel contratto di novazione dei 
suoi debiti con la Cassa dei depositi e prestiti ; ma 
qui per verità egli ha soggiunto di non volere molto 
insistere nelle sue osservazioni, tanto è poca cosa 
quest'unico beneficio, che si può rinvenire nella 
legga ; ed ha finito per dire che ciò non lo indur-
rebbe a votar contro. 

Sicché di questo discorso, che avrebbe dovuto 
formare la mia principale preoccupazione, parlando 
in prò di Napoli, io non debbo altrimenti occuparmi 
che con lode ; perchè nella parte generica non ri-
guarda il concetto dal quale sono ispirato ; nella 
parte specifica può essere il mio migliore alleato. 
Dunque permetta la Camera che io prenda a svol-
gere il mit ordine d'idee, così come lo aveva conce-
pito, senza preoccuparmi di quello che il primo ora-
tore ha potuto dire. 

Signori, di fronte al pericolo che una grande città 
di circa mezzo milione d'italiani, fosse sommersa 
nelle onde perigliose del fallimento, il Governo del 
Re si è preoccupato, il Governo del Re, richiesto 
dagli amministratori e rappresentanti della città, 
non ha rifiutato il suo concorso. Chi potrebbe 
dargli biasimo di avere fatto così? Per quanto, o 
signori, si voglia essere rigorosi nei principi! di 
pubblica amministrazione, per quanto si voglia dire 
che il nostro ordinamento politico ed amministra-
tivo non consente allo Stato ingerenza nella vita 
dei comuni, per altrettanto voi converrete che una 
agglomerazione di mezzo milione d'italiani, quasi 
la cinquantesima parte della popolazione dello Stato, 
non può essere guardata nel momento del pericolo 
con occhio indifferente da savi e prudenti gover-
nanti, poiché vi va di mezzo l'ordine pubblico; quel-
l'ordine pubblico che riferendosi a tanta parte della 

popolazione italiana deve formare certamente una 
grave preoccupazione per gli uomini di Governo. 
Che se rimprovero, se osservazione si potesse fare, 
ella è piuttosto di indagare se mai non siasi indu-
giato troppo a pensare ai provvedimenti par Napoli. 
E dico questo per rammentare un precedente, che 
cioè non è la prima volta che la questione si pone 
dinnanzi al Governo ; già tre anni or sono gli am-
ministratori delia città di Napoli si videro coll'a-
cqua alla gola, e picchiarono alle porte del Governo. 
Debbo rendere giustizia agli uomini che allora erano 
al potere/e che, per avventura vi si trovano anche 
ora, l'onorevole Depretis già ministro degli esteri, 
e presidente del Consiglio, e l'onorevole Magliani 
ministro delle finanze, i quali, coadiuvati anche dai 
ministro dell'interno, assunsero impegno formale 
verso gli ammkiistratori della città di Napoli di 
provvedere alle sue condizioni. 

Mi affretto a dire, o signori, che, se i tre anni 
sono passati, se col passare dei tre anni, è peggio-
rata la condizione finanziaria del comune di Napoli 
di circa 24 milioni (poiché, voi lo sapete, lo avrete 
letto nella relazione splendidissima dell'onorevole 
Billia, non meno di 8 milioni all'anno è il disavanzo 
del bilancio comunale), se questi 24 milioni sono 
venuti ad aggravare la condizione di Napoli, non se 
ne deve dar colpa al Governo ; ma piuttosto a con-
tingenze che non voglio giudicare. Il certo è che un 
sentimento, forse anche lodevole, allontanò, deviò 
gli animi da questo concetto del concorso governa-
tivo, poiché invece sorse il concetto che Napoli po-
teva salvare se stessa. Con questa bandiera, con que-
sto programma una nuova amministrazione sostituì 
la precedente, e si pose all'opera di salvamento; ma 
i mesi passarono senza che alcun che si facesse. 
Miracoli in materia di finanze non se ne fanno j e 
però dopo qualche anno si era allo stesso punto di 
prima, e bisognò persuadersi che Napoli anche fa-
cendo sforzi erculei, non poteva sventuratamente da 
sola salvare se stessa. 

Indi il bisogno di ritornare al concetto del con-
corso governativo ed il Governo, come già per lo 
innanzi, si è trovato pronto a dare il suo aiuto.. In 
che consiste quest'aiuto del Governo ? Mi pare che 
il concetto del Governo sia da applaudire perchè 
corretto. Il Governo col suo disegno di legge dice : 
vengo in soccorso di Napoli purché non si doman-
dino aggravi diretti al bilancio dello Stato. Se si 
tratta di mettere a profitto di Napoli il credito dello 
Stato, sì. Se si tratta d'andare più oltre, no. I de-
nari dei contribuenti non debbono servire per mi-
gliorare le condizioni del comune di Napoli. Questo 
è il concetto informativo del disegno di legge, il 
quale si esplica con una garanzia che dà il Governo 
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per la novazione dei debiti del municipio di Napoli; 
novazione che permette al comune di fare un note-
vole risparmio nel servizio dei suoi prestiti. 

Viene pure il Governo nel concetto di assumere 
l'esercizio del dazio consumo per un certo numero 
di anni affinchè coll'unificazione del servizio, colla 
diminuzione delle spese e coll'aumento delle tariffe 
si possano accrescere le entrate daziarie di spet-
tanza comunale, delle quali il Governo garantisce 
una somma certa al comune. 

Dunque il concetto fondamentale del Governo è 
questo: soccorrere Napoli con tutte le nostre forze, 
col mettere a sua disposizione il credito del Go-
verno, ma senza che il Tesoro sia obbligato a cac-
ciar fuori un quattrino, senza gravare i contri-
buenti. 

Accetto questo concetto perchè è giustissimo, e 
lo accetto anche perchè esso solleva moralmente le 
condizioni delia grande città. Se Napoli è costretta 
a picchiare alle porte del Parlamento, se viene a 
chiedere un beneficio, che per lei è inestimabile, non 
viene però a domandare che voi sacrifichiate le altre 
città consorelle, che voi aggraviate le condizioni de-
gli altri contribuenti. Su questo punto è bene inten-
dersi chiaramente: il Governo con questo disegno 
non dà a Napoli nemmeno un centesimo! Essa 
non domanda che un beneficio morale, che per lei è 
morale e materiale ad un tempo, perchè con questo 
favore inestimabile del credito dello Stato è messa 
in condizione di togliere dal bilancio passivo tre 
milioni d'onere per far fronte ai suoi prestiti ; ma 
dall'altro lato lo Stato si limita a faro soltanto un 
benefizio morale. Quindi il concetto informatore del 
disegno di legge mi pare accettabilissimo ed io non 
posso fare che plauso al Governo che si è messo 
in quest'ordine d'idee. 

Ma, o signori, Napoli è meritevole del beneficio 
che vuole? Ridotto anche come ora vedemmo ad un 
beneficio semplicemente morale per lo Stato, è meri-
tevole Napoli di codesto beneficio ? Voi non avete che 
a leggere la splendida, la patriottica relazione dell'o-
norevole Billia e vi convincerete che se siamo di fronte 
al pericolo di un disastro delle finanze napoletane lo 
si deve principalmente allo spirito d'abnegazione e di 
sagrificio. Se Napoli nel 1860 fosse stata più solle-
cita del bene proprio che del bene generale della 
nazione, avrebbe potuto pensare diversamente al 
suo avvenire, al suo interesse ; ma Napoli di fronte 
alla magnanima impresa dell'unità nazionale, pose 
in oblìo tutta se stessa e non pensò ad interessi 
materiali, che nobilmente immolò sull'altare della 
patria. 

Dica altri se vuole in che consista questo spi-
rito di sagrificio e d'abnegazione; a me ultimo 

dei suoi figliuoli, rappresentante politico di uno dei 
suoi collegi, non lice altro che ricordare che quando 
si trattò di compiere l'unità nazionale, Napoli fece 
il dover suo ! 

Ma prescindendo dalla abnégazione, ci troviamo 
noi di fronte a una incolpevole sventura, o forse 
di fronte a qualche dissipatezza, di quelle che 
non fanno meritare il compatimento e la benevo-
lenza della nazione? L'onorevole Billia ha fatto 
questo esame accuratissimo ; a me non rimane al-
tro da aggiungere. Si è creduto che noi avessimo 
consumato più degli altri p8r spese facoltative; 
l'onorevole Billia vi ha dimostrato che abbiamo 
speso meno di tutti gli altri grandi comuni, con bi-
sogni maggiori ; si è creduto che noi fossimo in-
dietro, in fatto d'imposizione, agii altri comuni ; 
l'onorevole Billia vi ha dimostrato che noi abbiamo 
imposto per lo meno quanto altri e che adesso in 
questa triste gara dell'imposizione noi sopravan-
ziamo tutti gli altri comuni ; si è creduto infine che 
Napoli fosse stata male amministrata dai suoi rap-
presentanti elettivi e l'onorevole Billia vi ha dimo-
strato nella sua relazione che poco su, poco giù 
il comune di Napoli è stato amministrato come 
tutte le grandi città italiane. Egli ha letto e scorso 
tutte le carte che riguardano quell'amministra-
zione, con l'avidità di un oppositore, sono sue 
parole, con l'avidità di chi voleva coglierci in fallo, 
con l'avidità di poterci denunziare al cospetto 
della nazione ; ma ha dovuto convincersi che ciò 
non era possibile ; egli ha detto : ho letto le ac-
cuse e le difese; ho letto quello che si è scritto ; ho 
letto quello che si è detto in Consiglio comunale e 
fuori ; ho letto le botte e le risposte ; ma, in fin dei 
conti, ho dovuto persuadermi che a Napoli non si è 
sorpassato nè si è rimasto al disotto delia media co-
mune della bontà di amministrazione di tutte le 
altre parti d'Italia. 

Siate benedetto, onorevole Billia, voi avete reso 
un gran servigio alla città di Napoli, poiché non 
solo avete contribuito con la vostra stupenda opera, 
con la vostra patriottica relazione a farci riacqui-
stare il pareggio materiale del bilancio, ma avete 
contribuito un tantino anche a farci conseguire il 
pareggio morale. Non dico già il pareggio morale 
di Napoli che è superiore ad ogni discussione. La 
patria di Gaetano Filangieri e di Giambattista 
Vico, non ha bisogno dell'opera di nessuno perchè 
resti inalterato il suo bilancio morale! Ma vi era 
bisogno di fare questa reintegrazione per quelle 
poche dozzine di uomini, che si sono succeduti Mne 
et inde sulla scena dell'amministrazione municipale 
di Napoli. A furia di dilaniarsi fra loro, e sono co-
stretto a dire dilaniarci, perchè, per un momento, 
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vi son passato anche io su quella scena, a furia di 
dilaniarci fra noi, si era diffusa per tutta Italia una 
opinione così sospettosa, così preoccupata contro 
quei disgraziati che avevano avuto la sventura di 
amministrare Napoli, che per poco non si credette 
che dal loro mal talento fossero derivate tutte le 
presenti disgrazie. L'onorevole Billia ha reso giu-
stizia a tutti, ed io mi permetterò di aggiungere una 
sola cosa: che gli uomini i quali dal 1860 sino al 
1880 hanno personificato qualche amministrazione 
comunale sia per prevalenza d'ingegno o di dot-
trina, sia per prevalenza di attività personale o di 
precedenti patriottici, hanno lasciato il loro posto 
coti come vi entrarono ; nessuno sì è arricchito; ta-
luno è coperto nobilmente all'ombra di onesta po-
vertà ! 

Sicché, o signori, io devo conchiudere che Napoli 
è meritevole sotto ogni aspetto del beneficio che 
voi vi disponete ad accordarle. Napoli può meritare 
qualche considerazione, e quindi il Governo del Ke 
non può essere censurato per essera venuto innanzi 
a voi con un disegno di legge di questo genere, 

Ma, o signori, quel che si propone basta a sal-
vare veramente Napoli ? 0 vi sarebbe per avventura 
(la fare qualche altra cosa per cui, senza uscirà dal ' 
l'ordine rigoroso delle idee che testé io ho dovuto 
elogiare, ai riuscisse non pertanto a migliorare quella 
condizione di cose che voi volete fare a Napoli col 
presente progetto di legge? Ecco due domande alle 
quali io debbo dare una breve risposta. 

E qui vi accorgerete che quando siamo a parlare 
dei mezzi per migliorare la presente condizione di 
cose, io accenno al controprogetto che è stato pre-
sentato al banco delia Presidenza da onorevoli de-
putati nel numero di oltre 40. 

Ma, signori, prima di parlare del contropro-
getto, che contiene l'idea dei rimedii, permettetemi 
che io, seguendo l'ordine logico, vi dimostri prima 
carne il presente disegno di legge non basti al biso-
gno, come con questo disegno di legge voi, con 
tutta la miglior volontà del mondo, non fate che 
differire il disastro, ma non lo evitate, non lo scon-
giurate. lo vi invito quindi a seguirmi per poco 
in questo esame, poiché, voi dovete convenirne, si 
tratta di un interesse eminentemente nazionale. 

Quando con un progetto di legge volete legare le 
sorti del comune di Napoli a quelle dello Stato per 
la miseria di un secolo, si ha il dovere di esaminare 
se si giunga a dare tale ordinamento alla finanza 
del comune, da non temere per la compromissione 
futura dello Stato, dei cui interessi voi siete vigili 
custodi. 

Vediamo dunque se quello che ci si propone con 
questo progetto di legge vale a sollevare Napoli 591 

dalle sue miserie, e ad assicurare in avvenire il suo 
sviluppo morale e materiale ad un tempo. 

Signori, io mi guarderò dal portare la questione 
sul terreno di quella specie di diminutio capitìs che 
viene alla città di Napoli dall'accettare per 99 anni 
un tesoriere obbligato : mi guarderò dal portare la 
questione su quel terreno dove l'ha condotta l'ono-
revole Vacchelli, il quale ha deplorato che per dieci 
anni Napoli non amministri più iì suo dazio con-
sumo. Tutte queste sono considerazioni morali, 
che si possono fare quando si hanno i quattrini in 
tasca. Una volta da questa superba Roma partì un 
motto che suonava vceh victis; ora sventurata-
mente potrebbe dirsi vceh pauperìlms ! 

Cosa volete ? Avevamo bisogno ed abbiamo im-
plorato l'aiuto del Governo ; esso ce lo ha pro-
messo, no« a patto di garantirsi e queste gasanzie 
hanno condotto a quella specie di umiliazioni che 
sono l'accessorio indispensabile del progetto che ci 
è dinnanzi. 

Subiamo la dura legge del bisogno ! Per me non 
biasimo e non approvo ; lascio a chi ha stipulato 
questi patti la responsabilità dei medesimi; mi 
limito ad esporre la situazione in cui ci siamo tro-
vati ! 

Metto dunque in disparte queste considerazioni 
che forse farà altri più competente ed autorevole 
di me. 

Ma io dico: siamo certi che con questa sistema-
zione del bilancio comunale di Napoli si raggi* 
veramente la prosperità, non dico economica, perchè 
di questa parlerò più tardi, ma la prosperità finan-
ziaria di quel comune? Siamo certi che il pericolo 
del fallimento sarà scongiurato per sempre? 

No, o signori ; poiché questo bilancio normale cha 
si è architettato per Napoli, sapete come si è fatto? 
Si è fatto gonfiando estremamente la parte attiva, 
la quale è la risultante dei centesimi addizionali 
portati al massimo consentito dalla legge, delle ta-
riffe daziarie, che han toccato eziandio il loro limite 
estremo, della tassa sul valore locativo già imposta ; 
di maniera che non ci sono altre risorse, secondo lo 
stato presente della nostra legislazione, a cui poter 
metter mano; e quindi abbiamo fatto il massimo 
della previsione di entrata. 

Le spese poi sono itate ridotte al minimo : ogni 
capitolo del bilancio dell'uscita è divenuto smilzo 
e smagrito fino a fare un bilancio ordinario di 16 
milioni; laddove io mi ricordo sempre che la cifra 
consueta del bilancio di Napoli si alternava fra i 
30 e i 32 milioni, compreso per altro il canone ga-
bellano da pagarsi al Governo, che ora più non 
figura nel bilancio comunale. 

Insomma, con questo bilancio ponete addosso alla 
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città di Napoli un vestito stretto stretto, che per 
poco questo corpo, nello spazio di molti anni venga 
ad ingrassare, dovrà il vestito squarciarsi assoluta-
mente. Questa mi para la figura più adattata ad 
esprimere la realtà delle cose. Insomma, si co-
struisce un edilizio che ad ogni urto, ad ogni scossa 
deve per forza rimanere atterrato. 

Dovremmo fare un compromesso con l'avvenire e 
raccomandarci a Domineddio che per un secolo non 
ci mandi nè la frana di Santa Lucia, che costò 
qualche milione al comune, nè alcun'altra sventura, 
che per non fare l'uccello di malaugurio non voglio 
articolare, ma che purtroppo nell'ordine dei fatti 
è verosimile, e l'esperienza infausta ci ha dimo-
strata possibile. Una disavventura adunque che ob-
blighi il comune a spendere un poco al di là di 
quello che voi prevedete, potrebbe far cadere l'eSi-
fizio finanziario che voi con tanta industria avete 
innalzato, e di questo voi vi dovete preoccupare 
molto, perchè, come già dissi, non è solo il comune 
di Napoli che potrebbe avere un disastro, ma questo 
disastro ricadrebbe anche sullo Stato, dal momento 
che esso diventa di quello il mallevadore. 

Ma se tutto ciò vale a dimostrare che non si rag-
giunge l'equilibrio finanziario del comune, all'avve-
nire morale e materiale della città di Napoli in che 
modo si provvede ? Incalzato dal tempo io non posso 
che citarvi una cifra. In tre parti del bilancio ei 
parla di opere pubbliche, se ne parìa nelle spese 
obbligatorie ordinarie, se ne parla nella spese ob-
bligatorie straordinarie, e se ne parla da ultimo 
nelle spese facoltative: in una parola sapete a 
quanto ascendono tutte queste cifre messe insieme 
per le opere pubbliche? Ascendono a lire 3,397,150 ; 
delle quali lire 1,058,044 sono destinate alle spese 
obbligatorie, e sole lire 331,106 alle spese facol-
tative. 

Sicché Napoli nel bilancio normale dell'avvenire 
non ha che poco più di lire 300,000 all'anno per 
tutte le nuove opere pubbliche da fare ; e poco più 
di un milione per le spese ordinarie, cioè per la ma-
nutenzione di tutti gli edilizi patrimoniali, di tutti 
gli edilizi demaniali del comune, di tutti gli ex-con-
venti al medesimo conceduti; di tutti i suoi 162 chi-
lometri di strade selciate ed altrettanti inghiaiati, 
laddove per la sola manutenzione delle strade sel-
ciate il consuntivo dell'ultimo dodicennio dimostra 
il bisogno d'una spesa annuale di oltre lire 400,000. 
Ora io vi domando se una città come Napoli, de-
scritta dall'onorevole Billia con un verismo ammire-
volissimo, una città come Napoli, dove tutto è da fare, 
possa rimanere con un assegno di 300 mila lire 
annue ? È vero che per i primi cinque anni vi sarà 
una risorsa di 4 milioni di spese stfaordinarie per 

il prestito che ci farà la Cassa dei depositi, ma ba-
date che nel relativo articolo del bilancio è detto 
che questa risorsa straordinaria deve servire per far 
fronte al pagamento dei residui passivi delle prece-
denti gestioni e per opere pubbliche straordinarie. 

Sotto quella locuzione di resìdui passivi si cela 
tutto il debito fluttuante della città, che opportu-
namente si è cercato di estinguerà in questa propo-
sta di sistemazione. Esso porterà via una buona 
metà dei 20 milioni; sicché al compimento di certa 
opere pubbliche iniziate non saranno dedicati che 
una diecina sola di milioni, se pure, e poi sarà 
chiusa per un secolo Fera dei lavori di trasforma-
zione di quella grande città. 

Tra le opere pubbliche designate, mentre vedo il 
riordinamento della piazza del municipio, che prima 
non doveva costar nulla ed ora assorbirà tre o quat-
tro milioni, non vedo però progettata la demoli-
zione di nuovi fondaci, non la bonifica delle fogne. 
Non vedo neppure preveduta la spesa per la con-
duttura delle acque potabili nella città, che pur di« 
pende da una solenne stipulazione. 

In questo modo, adunque, voi ci condannate al-
l'immobilità. Ebbene, signori, un popolo di mezzo 
milione di uomini può passar sopra alle questioni 
di amor proprio, può non occuparsi, perchè siete 
voi che dovete preoccupacene, dell'equilibrio dei 
suoi bilanci, ma non può tacere di fronte a questa 
condanna di immobilità. Voi suoi rappresentanti, 
come di tutti gli altri italiani, non potete non pre-
occuparvi dell'avvenire di questa illustre città, non 
potete condannarla a rimanere stazionaria per un 
secolo 1 

Ma dunque, mi si dirà, che cosa volete ? E la ri-
sposta è semplice : senza uscire dall'ordine d'idee 
nel quale si è messo il Governo, si cerchi di miglio-
rare la condizione di Napoli ; si cerchi di fare un 
po' di margine a questi bilanci per guisa che qual-
che speranza di miglioramento si possa avere. 

E qui, o signori, è giunto il momento di parlarvi 
del controprogetto che è stato presentato al banco 
della Presidenza con l'intendimento appunto di mi-
gliorare le condizioni della città. Mi affretto a di-
chiarare che io non ho ricevuto da chicchessia man-
dato di svolgerlo. Se si fosse trattato di una azione 
collettiva, non sarebbe stato certamente a me affi-
dato l'onorevole incarico del suo svolgimento, ma 
ad altri più valoroso ed autorevole. 

Me ne occupo soltanto come uno dei suoi sotto-
scrittori e perchè mi trovavo scritto il primo nella 
discussione generale. Esprimo quindi idee indivi-
duali, per quanto esse nella loro sostanza possano 
essere comuni con coloro, i quali sottoscrivendo una 
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proposta comune, abbiano mostrato di condividere 
i miei intendimenti. 

Io non so se i miei colleghi abbiano avuto il 
tempo di leggere questo contro-progetto. 

Sono poche parole : 
« Art. 1. Il Governo del Re è autorizzato a fare 

un mutuo di lire 92 milioni in Buoni del Tesoro al 
municipio di Napoli, accrescendo, in caso di biso-
gno, di 50 milioni la circolazione dei Buoni anzi-
detti. 

« Gli interessi di questo mutuo corrispondenti 
agli interessi che lo Stato dovrà pagare su quella 
cifra di Buoni del Tesoro, saranno annualmente pre-
levati dal Governo sul pagamento annuo pei dazi 
di consumo dei quali all'articolo... 

« Il municipio di Napoli restituirà non più tardi 
del dicembre 1890 la somma mutuata, nè potrà 
rientrare nell'amministrazione dei dazi prima di 
aver fatto tale restituzione. 

« Articolo penultimo (aggiunto). A partire dal 
1881 lo Stato riprenderà a suo carico il pagamento 
delle annualità agli stabilimenti di beneficenza na-
poletana in lire quattro cento venticinquemiìa e ne 
sarà discaricato il municipio di Napoli. 

« Fusco, De Zerbi, Di San Donato, Della Rocca, 
Billi, Capo, Vastarini-Cresi, Nicotera, Crispi, Cap-
poni, Zeppa, Romano Giuseppe, Panattoni, Fazio 
Enrico, De Dominicis, Savini, Maurigi, Bovio, Gio-
vagnoli, Trincherà, Sambiase, Fortis, Buggeri, Si-
meoni, Indelicato, Oriìia, Napodano, Indelli, Fran-
cica, Colaianni, Sprovieri, Cavallotti, Ferrini, Elia, 
Severi, Plu-tino Agostino, Riola, Ferrari Luigi, Oli-
vieri, Marolda-Petilli. » 

Faccio osservare per incidente che qui vi è un 
errore di cifre ; la stampa dice 425,000, invece la 
cifra da me indicata (l'onorevole Billia me ne farà 
fede) è di 553,000 perchè a tanto ascende la somma, 
che il municipio di Napoli paga annualmente agli 
istituti di beneficenza. 

Ora eccomi, signori, a dirvi brevemente le ra-
gioni di questa duplice proposta. Nella prima parte 
che cosa vi proponiamo ? Vi proponiamo una cosa 
semplicissima, che potrebbe migliorare la condi-
zione finanziaria del municipio di 812,000 lire al-
l'anno ; poiché per l'unificazione dei prestiti col con-
corso della garanzia governativa, il servizio dei pre-
stiti richiede ancora una somma annuale di 4 mi-
lioni e 492,000 lire, e col nostro controprogetto il 
dispendio per gli interessi non sarebbe che di 
3,680,000 lire, calcolando l'interesse corrente al 4 
per cento sopra i 92 milioni, che iTOo verno ci do-
vrebbe mutuare col mezzo dei buoni del Tesoro. 

Sotto l'aspetto della compromissione del Governo 
la condizione sarebbe forse peggiorata, per cui il 

Governo non potrebbe accettare questa proposta ? 
Niente affatto. Voi comprendete, o signori, che per 
il Governo, tanto vale farsi avallante di un nostro 
titolo, come avviene colla unificazione dei prestiti, 
quanto prestarci un suo titolo di credito, che noi 
possiamo negoziare e cambiare in moneta. Quindi 
dal punto d'aspetto dell'interesse governativo e 
della responsabilità del Governo, la sua condiziona 
non verrebbe per nulla peggiorata, rimanendo in-
discutibili i benefizi pel comune dal lato finan-
ziario. 

Ma non solo il Governo non peggiorerebbe : io 
affermo che anche esso ne sarebbe avvantaggiato 3 

e mi spiego. 
Col nostro sistema in dieci anni il municipio di 

Napoli si propone di conchiudere una buona ope-
razione di credito senza ipotecare l'avvenire per 
un secolo. Come giustamente ha fatto osservare 
l'onorevole Vacchelli, potrebbe fare un imprestilo 
estinguibile in 40 o 50 anni, profittando di una fa-
vorevole occasione nel mercato europeo dei capi-
tali. Col credito suo rifatto, risollevato, questo 
prestito probabilmente potrebbe farlo al 5 per 
cento e restituire così al Governo la somma mu-
tuata. A questa guisa il Governo rimarrebbe inte-
ramente disinteressato nelle cose del comune di Na-
poli e non vedremmo più per un secolo questi fra-
telli siamesi obbligati a convivere insieme, perchè 
voi dovete convenire che col progetto di legge che 
ci è dinanzi Municipio e Governo devono vivere 
quasi una vita comune, fioche vi sarà un titolo mu-
nicipale della città di Napoli garentito dal Governo 
e controgarentito con quei provvedimenti che obbli-
gano alla ingerenza dello Stato nelle cose del muni-
cipio. Noi fra un decennio speriamo di potervi rin-
graziare e liberare da ogni impegno; e questa spe-
ranza non sarebbe certamente temeraria quando si 
consideri, come già dissi, che non sarà malagevole 
il fare un'operazione di credito, e restituire al Go-
verno la somma mutuata. 

Ecco adunque che il nostro controprogetto a-
vrebbe un lato eccellente nell'interesse stesso del 
Governo, un lato utilissimo nell'interesse del co-
mune di Napoli, al quale offrirebbe un risparmio 
di 812,000 lire all'anno. 

Ma, o signori, questi non sono i soli benefizi che 
vengono da questo controprogetto, perchè il pre-
cipuo beneficio di esso sarebbe quello accennato 
dall'onorevole Vacchelli, cioè di poter fare a meno 
dell'intervento della Banca napoletana, la quale do-
vendo naturalmente fare i suoi interessi (ed io non 
gliene faccio rimprovero perchè gli istituti di cre-
dito non sono là per far piacere ai municipi ed ai 
Governi, m i vogliono fare dei guadagni), ha stipu-
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lata per sè la retribuzione della egregia somma di 
lire 125,000 all'anno per 99 anni, oltre la provvi-
gione, e ciò per compiere il ritiro ed il cambio dei 
titoli di prestito. 

Ora, quando un comune è costretto di ricorrere 
alla rappresentanza nazionale per essere aiutato, 
quando la nazione si dispone a fare qualche cosa 
per questo comune io vorrei che fino all'ultimo cen-
tellino tutti i benefizi che derivano dall'intervento 
governativo andassero a favore del comune di Na-
poli, senza che neppure un bricciolo se ne disper-
desse per via, e sono sicuro che il Parlamento sa-
rebbe applaudito dal paese se potessimo fare a 
meno di questo intermediario. 

Da ultimo, possessori di una somma che li metta 
in grado di estinguere alla pari i debiti della città, 
ì suoi amministratori potrebbero sottrarsi all'onta 
di offrire una liquidazione ai creditori, sebbene in 
modeste proporzioni. 

Esposti così i vantaggi della prima delle nostre 
controproposte, non rimane a me che esaminare se 
per caso vi siano obbiezioni da prevedere e confu-
tare. 

Certo queste obbiezioni non mancano ed io ne 
farò brevissima disamina. 

Esse si riducono a tre ; prima la legge di conta-
bilità che osta, poi il carattere dei Buoni del Te-
soro ai quali deve essere contrapposta un'attività 
del bilancio, poi l'aggravamento o ingombro nella 
circolazione di questi titoli di credito, che potrebbe 
impedire al Governo dì farne liberamente uso. 

Dirò pochissime parole a riguardo di queste tre 
obbiezioni. Osta la legge di contabilità. Ma, signori, 
noi siamo qui per fare delle leggi, e niente vieta 
che, quando si possa far salva la sostanza della 
cosa, non ostando che la forma, si deroghi con 
una nuova legge alla legge di contabilità. Che se 
non di forma soltanto si trattasse e noi non potes-
simo conciliarci colla sostanza della legge di conta-
bilità dello Stato, in tal. caso, francamente lo di» 
chiaro, io non sono di quelli che professino l'opi-
nione che tutto si possa fare colle leggi; si deve 
fare solamente quello che è giusto, quello che è 
onesto, quello che è utile all'interesse generale della 
nazione. Ma questo concetto che i Bnoni del Te-
soro servono a scontare i resti attivi del bilancio, i 
residui delle imposte, o quindi si deve contrapporre 
al passivo della loro circolazione un'attività del bi-
lancio, verrebbe proprio ad essere sostanzialmente 
alterato ? 

A me non pare, perchè dal momento che vi pro-
poniamo di tenere nelle vostre mani, come pegno, 
il prodotto del dazio dì consumo della città di Na-
poli fino a quando il prestito non vi sia stato resti-

tuito, io non vedo più come non si ottemperi alla 
necessità di porre di fronte alla passività cagionata 
dai titoli emessi l'attività risultante da una riscos-
sione d'imposte, perchè avete appunto a tal uopo 
un cespite nelle vostre mani. Dunque non mi pare 
che il concetto fondamentale sia erroneo, poiché 
in sostanza le partite sarebbero compensate. 

Viene la terza obbiezione, l'aggravamento della 
circolazione. Ma come può dirsi che si aggravi la 
circolazione con 92 milioni di titoli fiduciari? E 
qui rammenterò un precedente che servirà di ri-
sposta a quest'obbiezione, e varrà pure a rafforzare 
la nostra tesi. 

Non è la prima volta che io Stato sì serve di que-
sto mezzo per sovvenire qualche ente, a cui ha vo-
luto render servigio. Vi rammento che, oltre il pre-
stito colla Trinacria, per altre ragioni riuscito in-
fausto, vi fu anche l'imprestito alle ferrovie romane. 
Alle ferrovie romane avete dato in buoni del te-
soro oltre 40 milioni, che ora per il riscatto com-
piuto potrete ritirare. Dunque voi non solo non 
siete obbligati ad aggravare la circolazione di tutti 
i 92 milioni, perchè 40 li avete già; ma quanta 
ci avete dato l'esempio che questo titolo di credito 
può servire di strumento economico per giovare a 
qualche ente che sia creduto meritevole dei soccorsi 
governativi. 

Un'ultima obbiezione. Gli inconvenienti derivanti 
dal prestito a lunga scadenza. 

11 buono del tesoro è un titolo a breve scadenza ; 
a sei mesi, a un anno, a 18 mesi ai più. Come si 
farà dunque ? 

Voi volete il danaro per 10 anni.«. 
Ma anche le ferrovie romane hanno fatto così ; 

hanno tenuto il danaro per parecchi anni. Il Go-
verno lo sa, quei titoli si rinnovano, stanno sempre 
in circolazione; dunque la durata limitata dei ti-
tolo non mi pare che debba essere l'ostacolo insor-
montabile, innanzi a cui Governo e Parlamento si 
debbano arrestare ; quando con questo si possa mi-
gliorare le condizioni di Napoli e quelle dello Stato 
ad un tempo ! 

Questa è dunque la prima parte del nostro con-
troprogetto, che tradotta in cifre, a mio giudizio 
porterebbe un vantaggio di 812,000 lire all'erario 
municipale di Napoli ! 

Ma, signori, non è tutto questo il nostro progetto, 
Viene la seconda parte di esso ; e su questo punto 
io debbo richiamare l'attenzione della Camera e 
dei Governo, perchè qui ora non si tratta di farci 
più alcun favore ; qui non si tratta di farci un pre-
stito, o con un titolo o con un altro; qui non si 
tratta dì darei malleverìa, sotto una forma o sotto 
un'altra; qui si tratta semplicemente di addossare 
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allo Stato un debito suo proprio, e discaricarne il 
municipio di Napoli. È una giustizia che si do-
manda, e che si è domandata inutilmente da 20 
anni! Sino dal 1880 il municipio di Napoli è stato 
obbligato ad sdossarsi questo debito di 553,000 lire 
all'anno, per 6 istituti di beneficenza della città di 
Napoli. 

È un errore il credere che il municipio di Napoli 
abbia quest'onere sulle spalle dal 1809 ; non lo ha 
che dal 1860. A llorquando il generale Garibaldi re-
stituì il dazio-consumo alla città di Napoli, si cre-
dette erroneamente, come di qui a poco vi mostrerò, 
che res Iran sii ctm onere suo e che onere speciale 
del dazio di consumo, fossero gli assegni agli isti-
tuti di beneficenza. 11 municipio di Napoli fece pro-
teste; e sapete a che modo gli istituti di beneficenza 
ottengono mensilmente il pagamento? Ricorrendo 
ogni mese alla deputazione provinciale e facendosi 
fare un mandato d'ufficio; a tal punto sono le cose. 
Il municipio non ha mai voluto riconoscere questo 
debito; e ben ne aveva ragione. Io vi dimostrerò, o 
signori, che questo debito, sia nella sua origine, sia 
nel modo successivo onde è stato riconosciuto e pa-
gato, è stato sempre un debito del Governo: come 
tale il Governo se lo deve addossare, e quindi ne 
verrà per conseguenza uh disgravio pel municipio 
dì Napoli di altre 553 mila lire, che, unite alle pre-
cedenti, fanno la bella somma di 1,400,000 lire 
circa, colle quali si può provvedere un poco meglio 
all'avvenire della città di Napoli. 

Origine del debito. Che quésto debito in origine 
sia stato sempre governativo mi propongo di dimo-
strare assai chiaramente. 

Comprendo perfettamente il mio dovere di non 
tramutare quest'Aula legislativa in una palestra fo-
rense ; mi guarderei bene dal farlo, e perchè non 
sarebbe opportuno, e perchè voi certo non sareste 
disposti a tollerarlo ; nonpertanto converrete che, 
dovendo dimostrare con ragioni legali che il debito 
sia in origine del Governo, ho bisogno di dirne 
qualche cosa; lo farò con poche paiole e son sicuro 
di trasfondere in voi, o almeno mi lusingo, il mio 
convincimento. 

Da che nasce questo debito verso gl'istituti di be-
neficenza ? 

Un cenno brevissimo di storia è indispensabile 
ad intenderlo. Voi sapete, signori, come la scienza 
delle finanze fosse molto bambina nei secoli pas-
sati, e come i Governi non trovassero altro mezzo 
di procurarsi risorse straordinarie che quello del-
l'alienazione dei loro cespiti ; sicché quello che 
oggi è un concetto completo, perfezionato, svilup-
pato del debito pubblico, allora era naturalmente 
ignoto o primordiale, e mentre ora lo Stato fci pone 

fra i suoi contribuenti ed i suoi creditori, riscuota 
le imposte e paga le rendite emesse, allora si faceva 
più presto, si creava un'imposta e poi la si alie-
nava. E ricordo con piacere che un giorno in questa 
Camera, in occasione delio svolgimento di un pro-
getto di legge, il quale aveva per iscopo di redimerà 
una parte del debito pubblico mediante la capita-
lizzazione del tributo fondiario, il mio amico, l'o-
norevole Branca disse : voi andate a risvegliare i 
concetti di economia dei secoli passati ; il sistema 
di capitalizzare le imposte in danaro è raccattato 
nella gerla dei Governi da medio evo. 

Ecco il concetto storico che precede i fatti ai 
quali si rannoda il nostro argomento. 

Questo concetto che fu generale nei secoli scorsi, 
nel reame di Napoli si sviluppò grandemente. Era-
vamo governati dai viceré spagnuoli, i quali non 
avevano molti scrupoli. Si trattava di far quattrini 
oggi e non domani; di farli ad ogni costo per ali-
mentare una Corte non nazionale. 

Si creavano imposteci davano in fitto per accer-
tarne il reddito, e poscia capitalizzandole, si alie-
navano. Quest'operazione di dare in fitto i tributi 
si chiamava arrendare; onde i titoli che rappresen-
tarono i crediti di questo genere furon detti partite 
di arrendamelo. 

Cinquantasei balzelli appositamente introdotti 
furono arrendati, per dirla con la barbara parola 
del tempo. 

A titolo di curiosità storica citerò uno di questi 
balzelli, la tassa immoralissima imposta sulla pro-
stituzione. Donne sventurate si videro allora obbli-
gate a pagare due carlini (85 centesimi) al mese, 
più 15 grana a Pasqua e 15 grana a Natale ! Com-
pleterò la notizia storica per dimostrarvi, signori, 
come dobbiamo riputarci fortunati anche di stare 
soggetti alle imposte dell'onorevole Sella, le quali 
costituiscono un progresso relativamente alle con-
dizioni in cui sotto questo aspetto eravamo nei se-
colo passato. La tassa da me ora enunciata fu affit-
tata anch'essa, e siccome Vanesio pubblicano che la 
prendeva in affitto aveva grande interesse di au-
mentare i suoi proventi, si compiaceva di gabellare 
quasi tutte le donne come quelle che andassero sog-
gette all'imposta ! 

Comprenderete che poco mancò non scoppiasse 
una rivoluzione, perchè i Napolitani poi non sono 
stati mai molto docili nel sopportare aogarie e so-
prusi ; e quindi questa tassa fu tolta. 

Ad ogni modo i cespiti della finanza si trovavano 
coti alienati e dispei*si nelle mani dei privati, sì 
che l'autorità dello Stato ne era grandemente com-
promessa. 

L'immortale Tanucci, sulla fine del secolo pas-
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sata, tentò una prima riforma e la tentò sotto forma 
à i riscatto. Fa allora che il celebre «giureconsulto 
napoletano Carlo Antonio Broggia scrisse una fa-
mosa allegazione per dimostrare che si potevano 
Bempre riscattare le imposte alienate. 

Così egli voleva dissipare gli scrupoli che si ave-
vano riguardo al riscatto. 

Il Re diceva : posso io riscattare tasse la cui esa-
zione è stata alienata senza il patto del riscatto ? E 
Broggia rispondeva : quando si tratta d'imposte, lo 
Stato ha sempre il diritto di riscattarle, poiché la 
percezione delle imposte è una prerogativa inalie-
nabile della sovranità, e lo Stato che ha alienato 
ha sempre il diritto di ripigliarle mediante giusto 
indennizzo. 

Non contento di questo il Re si trascinò innanzi 
ai tribunali per avere un verdetto, e il verdetto fu 
favorevole e molte di queste imposte erano già ri-
scattate quando venne in Napoli il Governo francese, 
conosciuto col nome di occupazione militare. Esso 
con memorabili atti del giugno 1806; dopo avere 
abolito le feudalità, affermò i diritti dello Stato, ri-
vendicò allo stesso tutti questi balzelli, che si tro-
vavano in mano di privati, rivendicò l'autorità dello 
Stato medesimo, perchè proprio era caduta giù in 
modo miserevole. Sulle prime si disse che il Go-
verno avrebbe riscosso questi tributi dando ai pos-
sessori degli antichi titoli il prodotto sopra una 
media trimestrale ; più tardi si diede facoltà di po-
t e r l i cambiare in beni demaniali ; poi nel 1807-1808 
fu aperto il gran libro del debito pubblico e si 
presero tutte le opportune misure per completare la 
riforma ed attuare questa nuova istituzione. 

Sicché da una parte si disse ai creditori : voi siete 
spogliati dei vostri diritti feudali e della percezione 
dei tributi acquistati; ma in cambio si disse che 
sarebbero iscritti nel gran libro del debito pubblico, 
essendo preventivamente ammessi al beneficio della 
liquidazione dei crediti, ed al riconoscimento dei 
medesimi. 

Intanto che cosa avvenne? Avvenne che in seguito 
di queste riforme radicali, le finanze dello Stato 
non ebbero i mezzi necessari, ciò che avviene tutte 
le volte che si vogliono fare delle riforme troppo 
r a d i c a l i ; sicché il Governo che ebbe così lodevoli 
intenzioni, fu obbligato a commettere degli errori, 
delle ingiustizie. 

Una di queste ingiustizie fu la confisca parziale, 
poiché fu decretato che i Banchi della città di Napoli, 
i quali erano possessori di molti milioni di partite 
d'arrendamento, e i luoghi pii d'ogni genere non fos-
sero ammessi al beneficio della liquidazione. E più 
tardi, nel 1808, si disse esplicitamente: tutti coloro 
che in virtù della legge del 1806, non sono stati am-

messi al beneficio della liquidazione s'intende che 
abbiano irrevocabilmente perduti i loro cespiti, i 
quali si reputano incamerati all'erario. Fu una vera 
confisca, e rispetto ai Banchi si fecero molti quat« 
trini con questo metodo.così spiccio. Ma tra le opere 
pie escluse dal beneficio della liquidazione vi erano 
le opere pie principali della città di Nap©li : vi era 
l'Albergo dei poveri, l'ospedale degl'incurabili,l'ospi-
zio dei trovatelli, l'istituto di Sant'EHglo ed altri. 

Insomma si trattava di gettare sul lastrico 5 o 6 
mila tra poveri, orfani, ammalati, vecchi e misera-
bili di ogni sorta. Fu minacciato un tumulto, e al-
lora il Governo dovè fare un passo indietro e disse: 
ebbene faremo un'eccezione all'eccezione. « Saranno 
ammessi al beneficio della liquidazione soltanto 
quegli istituti di beneficenza, che saranno da noi de-
signati tassativamente con decreto reale. » 

Non furono dunque ammessi al trattamento di 
diritto comune stabilito con la legge del 1806; ma 
si volle un decreto reale per ammettere quei sin-
goli istituti al beneficio della liquidazione. E poi si 
disse: « questi non saranno pagati come tutti gli 
altri creditori, mercè iscrizioni sul Gran Libro del 
debito pubblico. Noi, si disse, ci riserviamo il modo 
di provvedere al pagamento quando la liquidazione 
sia stata fatta. E così, come vedete, si comincia 
un trattamento speciale a favore di questi istituti 
di beneficenza. Venne poi un decreto del 1806 che 
fece un assegno cumulativo a 5 istituti di benefi-
cenza. La Camera deve avere la compiacenza di 
udire le parole di questo decreto con cui comincia-
rono gli assegni, per istabilire il principio che, ri-
conosciuto il debito dello Stato, lo Stato si faceva 
a pagarli, ma con forme eccezionali, con assegni 
sul bilancio dello Stato stesso. Gli assegni succes-
sivi non furono che Tesplicamento di questo primo 
concetto, il riconoscimento del concetto stesso. 
Adunque un primo decreto del 24 dicembre 1806, 
disse così: 

« Art. 1. Dal 1° gennaio del prossimo anno 1807, 
sarà accordato agli stabilimenti di carità e di pub-
blica beneficenza di questa capitale, notati qui ap-
presso, in rimpiazzo di una parte della rendita 
di partite di arrendamene che essi prima percepi-
vano, la somma di ducati 5544 66, in ogni mese, 
nel modo seguente: » 

Si fa qui appresso la distinzione delle opere pie. 
Poi l'articolo 3 dice : 

« In conseguenza, i nominati stabilimenti ed o-
spedali non potranno pretendere la rendita o la li-
quidazione degli arrenfiamenti da essi prima go-
duti, che per quella rata, la quale eccederà la somma 
accordata mensilmente col presente decreto. » 

Dunque si riconosceva che essi avevano il diritto, 
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in avvenire, di liquidare tutti i loro crediti ; che 
questo pagamento non era che una piccola parti-
cella anticipata, e si diceva: Quando avrete com-
pletata la liquidazione non potrete pretendere altro 
che il compimento del credito, tenuto conto di que-
sto anticipo. Questo non è tutto. . 

Con altro decreto del 26 novembre 1807 fu fatto 
un secondo assegno all'Albergo dei Poveri; con de-
creto del 4 gennaio 1808 fu fatto altro simile asse-
gno alla Casa Santa dell'Annunziata, e sempre colle 
stesse parole, colla stesse considerazioni, in conto 
degli arrendamenii, in conto dei debito dello Stato 
verso questi istituti. 

Poi nel 1808 con un altro decreto fu determinato 
così: « Si farà l'iscrizione nel Gran Libro di 25,000 
ducati di rendita a profitto dell'Albergo dei Poveri, 
dell'istituto dell'Annunziata, di quello degl'Incura-
bili » e se ne indica la ripartizione. 

Indi si dice coll'articòlo 3 : « Coteste rendite an-
dranno in diminuzione dei capitali che possono 
essere dovuti in rimpiazzo di arrendamenti, e co-
mincieranno a decorrere dal 1° gennaio del sesto 
anno. » 

Coi primi decreti si faceva un'iscrizione sul bi-
lancio dello Stato, con questo si ordinava l'iscri-
zione sul Gran Libro del debito pubblico ; in una ma-
niera più esplicita si veniva a riconoscere la perpe-
tuità del debito dello Stato; ma con tutto questo, 
o signori, non si dava che una piccola particella del 
loro credito a questi istituti, mentre il debito dello 
Stato era colossale. E diffiditi voi non avreste che a 
paragonare il patrimonio d'oggidì, con quello an-
teriore alia confisca che subirono questi enti mo-
rali, e vi convincereste che non ebbero nemmeno la 
metà di quello che era loro dovuto. 

Ma non è tutto: il 12 novembre 1808 si fece un 
altro decreto, col quale, dopo essersi dichiarato col-
l'articolo 1 che tutti i crediti dello Stato liquidati 
o da liquidarsi, conformemente al decreto del 5 
dello stesso mese di novembre, costituivano il de-
bito pubblico, si disse così : u I luoghi di pub-
blica beneficenza conosciuti sotto il nome di Casa 
Santa dell'Annunziata, di Casa degl'Incurabili, di 
Albergo dei poveri, d'Orfanotrofio militare, e gli 
altri stabilimenti che con nostri particolari decreti 
saranno tali dichiarati, sono ammessi al beneficio 
della liquidazione, riserbandoci però di prendere 
delle risoluzioni particolari relativamente ai mede-
simi dopo che saranno stati liquidati. » 

Oh! com'è che nel 1808, al 12 novembre, si parla 
ancora del beneficio delia liquidazione, e del modo 
di estinguere i debiti dello Stato verso questi enti 
morali, quando con decreti precedenti si erano già 
fatti degli assegni? Ma chi non vede che quegli as-

segni erano assai lungi dali'arrivare all'intero cre-
dito che avevano questi istituti? 

Venne poi dopo, nel 12 novembre 1809, il decreto 
famoso, che fu il pomo della discordia, che fu quello 
che impedì di definire la controversia in conformità 
degli interessi del municipio di Napoli. Che cosa si 
fece con questo decreto del 1809 ? Si riorganizza-
rono in certa guisa gli istituti di beneficenza della 
città di Napoli ; si indicarono le risorse per la com-
pilazione dei loro bilanci, aggiungendosi che la 
rendita complessiva sarebbe stata di 280,000 du-
cati, i quali per ducati 207,000 erano rappresentati 
dai cespiti già assegnati, e per gli altri 73,000 du-
cati fu disposto un novello assegno non più con la 
forma esplicita, tassativa, del riconoscimento del 
debito, ma come fosse stata una dotazione. 

Uditelo : 
« Considerando che il sollievo degli infelici è uno 

dei sacri doveri del nostro Stato, che la divina Prov-
videnza ha più particolarmente commessi alle no-
stre cure, volendo noi con nuovi e pronti soccorsi 
non solamente provvedere ai bisogni attuali, ma 
sottrarre, per quanto è possibile, all'influenza della 
vicende dei tempi, l'esistenza dei più salutari stabi-
limenti, che sono stati consacrati a sollievo della 
umanità nella capitale del regno ; visto il rapporto 
del ministro dell'interno, abbiamo decretato e de-
cretiamo, ecc. » 

E qui segue la enumerazione degli istituti e la 
indicazione dei mezzi normali ai quali si vuole 
provvedere. 

Viene poi l'articolo 6 così concepito : 
« Questa somma, per ducati 207,000 risulterà dai 

diversi articoli d'entrata di proprietà delle case 
suddette ; e per lo di più verrà supplita col pro-
dotto (badi bene la Camera perchè qui sta tutta 
la questione) di un dazio che verrà stabilito per 
il 1° di ottobre sui generi di consumo della città 
di Napoli, per la scelta ed indicazione dei quali il 
nostro ministro delle finanze presenterà nel più 
breve tempo possibile alla nostra approvazione il 
progetto del corrispondente decreto. » 

Ecco dove sta la questione. I decreti precedenti 
hanno parlato del riconoscimento del debito che lo 
Stato si è addossato ; questo decreto però non parla 
più del riconoscimento di debito ; ma parla di asse-
gno dotalizio. Lo Stato doveva provvedere all'esi-
stenza di questi istituti, ebbene che cosa ha fatto? 
Ha detto di voler provvedere col creare un cespite 
d'entrata mediante un dazio speciale di consumo 
sulla città di Napoli. 

Ma, andiamo adagio : viene la restaurazione, e fa 
altri assegnamenti simili a quello di cui ho parlato 
prima; fa altri assegni a questi istituti di benefi-
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cenza e li fa di bel nuovo a titolo di restituzione 
della loro parte di arrendameli . 

Ora io domando : si può avere l'aria di donaire 
quando si ha ancora dei debiti da pagare? Nemo 
Uberalis, nisi liberatus! E questo Governo che fino 
al 1808 faceva assegno pei pagamenti dei debiti; 
che nel 1815 ed anni successivi fa novelli assegni in 
restituzione delle partite di arrendamento incame-
rate e non pagate, come è che iu un periodo inter-
medio faceva un assegno agli istituti di beneficenza 
a titolo di dotazione ? 

Dunque vedete bene, che la diversa motivazione 
di questo decreto intermedio non può mutare l'in-
dole dell'assegno, pari a quella di tutti gli assegni 
che si erano fatti nel tempo passato. Di più, si di-
ceva col decreto del 1809 che il ministro delie 
finanze doveva presentare un decreto per imporre 
un dazio speciale, ma fu mai presentato questo de-
creto ? 

Non mai. Compulsate tutte le raccolte delle leggi 
napoletane, e troverete che non si è mai presentato 
alla firma reale questo decreto per dazio speciale. 
Adunque vedete voi se è possibile di ammettere che 
un comune debba pagare un debito, quando il ce-
spite assegnatogli in corrispettivo, che doveva es-
sere imposto dal Governo, non è stato mai imposto. 

Voi un bel giorno dite alla città di Napoli : sob-
barcatevi a quest'onere non vostro, perchè in ri-
cambio vi darò modo di percepire un tributo spe-
ciale; poi questo tributo non lo imponete, e volete 
che la città in eterno resti debitrice di questa 
somma? 

Io non posso concepire come siasi fatto per po-
terlo affermare ! Senonchò vi dissi che questo debito 
era stato sempre pagato dallo Stato come debito 
suo, e mi occorre ora di dimostrarlo. 

Dal 1809 al 1815 per non essersi mai imposta la 
tassa speciale, il pagamento figura sempre nei bi-
lanci dello Stato e non mai in quelli del comune. 

È vero che per la legislazione francese del 1809 il 
dazio di consumo era cespite comunale, ma i francesi 
non poterono smettere la loro idea di octroi e vole-
vano che questi benefizi del dazio comunale fossero 
octroié. Dunque non solo per il decreto del 12 set-
tembre 1809, ma anche per le leggi organiche del 
tempo il comune non poteva da sè imporre il dazio ; 
il Governo non lo impose mai, e però lasciò iscritto 
nel bilancio passivo dello Stato l'assegno agli isti-
tuti di beneficenza. 

Ma con la Restaurazione avvenne un mutamento 
legislativo che fece cambiare la faccia delle cose. 
Questa circostanza è sfuggita a tutti, e mi rincresce 
il dirlo, anche all'onorevole Billia, il quale se avesse 

posto mente a ciò, forse avrebbe giudicata diversa-
mente la questione. 

Che cosa avvenne colla Restaurazione? Avvenne 
che il dazio-consumo della città di Napoli fa di nuovo 
confiscato dal Borbone a favore della finanza dello 
Stato. Leggete le leggi organiche del 1° giugno 1817 
ed il regolamento del 6 novembre 1819 e troverete la 
costituzione di un'amministrazione dei ciazi indi-
retti, secondo la quale il dazio-consumo della città 
di Napoli fu dato al Governo, che per riparare poi 
ai vuoti del bilancio comunale, assegnò al comune 
sul tesoro dello Stato la somma di ducati 260,000. 

Sicché quando in una certa assemblea ammini-
strativa di Napoli si è voluto poco meno che dimo-
strare essere il Governo italiano la causa di tutti i 
mali del comune, a causa della legge sul dazio-con-
sumo del 1864, io debbo rendere giustìzia a tutti e 
segnatamente a quelli che rappresentano il Governo 
del mio paese, rammentando questo precedente, se-
condo il quale il Governo borbonico aveva confi-
scato tutto il dazio-consumo della città di Napoli, 
talché un giorno avendolo dato in appalto, giunse 
a percepirne otto milioni all'anno, e di questi otto 
milioni non dava che lire 1,125,000 al comune di 
Napoli. 

Questa è la storia ! 
Ma, per tornare alia nostra tesi, chi è che ha pa-

gato l'assegno agli istituti di beneficenza dal 1815 
al 1860? 

Se il dazio-consumo era cespite governativo, Q 
solo per supplire alla deficienza dei mezzi comunali 
il Tesoro gli dava 260 mila ducati all'anno, chi è 
che ha pagato agli istituti di beneficenza ? Certa-
mente ha pagato il Governo, se vuol ritenersi cha 
il pagamento dovesse gravare sul cespite daziario. 
Se poi questo non si vuol ritenere è anche più certo 
che il debito lo ha pagato sempre il Governo, che 
lo ha avuto costantemente iscritto nel passivo del 
suo bilancio ! 

Dunque questo debito di sua origine è debito 
governativo, perchè ebbe per iscopo di rimborsare 
agi' istituti di beneficenza i loro crediti antichi ; è 
debito del Governo, perchè il Governo lo ha sempre 
riconosciuto come debito suo esclusivo. 

E allora che difficoltà può trovare la Camera di 
fare quest'atto di giustizia? Ma l'onorevole Billia 
si arresta dinanzi al pensiero del giudizio pendente. 
Altri ancora potrebbe dirmi : Ma che cosa venite a 
discorrere? La Corte d'appello ha dato torto ai mu-
nicipio di Napoli L . 

Innanzitutto io devo rammentare che v' è un ri-
corso innanzi alla Corte di cassazione; sicché non 
si può dire che si tratti di giudicato irrevocabile. 
Ma poi soggiungo che è appunto il potere giudi zia-
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rio, il quale invoca il vostro socaorso, e che v'inve-
ste della opportuna giurisdizione. Perchè, sapete 
che cosa ha detto la Corte d'appello? Il decreto del 
12 settembre del 1809 è stato fatto da un sovrano 
assoluto, quindi ha forza di legge, ed io, potere giu-
diziario, non debbo conoscere della giustizia od in-
giustizia di questo decreto. Io non posso fare altro 
che applicarlo. 

Venga dunque il potere legislativo, rivochi l'in-
giusto decreto, e solo in questo caso io posso fare 
giustizia. Non voglio che la Camera creda alle mie 
sole parole ; leggerò la sentenza che è stata ema-
nata in questa causa: « Il decreto del 12 settembre 
1809 fu un atto legislativo emanato dall'autorità 
competente, perciocché i decreti quando ì'ex-reame 
di Napoli era governato in monarchia assoluta, 
provvedendo sopra oggetti importanti d'interessi 
più o meno complessivi avevano carattere e vigore 
di legge e come atto legislativo deve continuare ad 
esistere, fino a che una nuova legge non venga 
ad abrogarlo : e se col decreto medesimo provve-
devasi alla dotazione dei diversi stabilimenti per 
sollievo degli infelici che reclamavano tutta la cura 
del Governo, come ha detto nelle sue premesse, 
ne segue che i cinque stabilimenti citati in giudizio 
dal municipio non possono di quella dotazione es-
sere privati finche una novèlla legge non l'abbia 
loro tolta. » 

Vede dunque la Camera che noi vogliamo ren-
dere omaggio ai dettati della Corte d'appello, senza 
discutere se essa sia incorsa in errore; noi vogliamo 
ritenere che veramente quello che ha detto la Corte 
sia giusto, ebbene essa che cosa ha detto? Mi 
trovo di fronte ad un ostacolo insormontabile; 
fate che il potere legislativo revochi questo osta-
colo, e allora sarà provveduto diversamente. Eb-
bene, o signori, voi lo rivocherete quel decreto, 
perchè vi sarete convinti che esso sarebbe in ogni 
caso ingiusto. 

Per me ritengo che quell'onere non fu mai addos-
sato ai comune, perchè ho detto che fu promesso 
come correspettivo di esso un daziò speciale che 
non fu mai imposto ; ma tuttavia accetto il tenore 
della sentenza; però mi concederete di dire che se 
in origine questo debito era debito dello Stato per-
chè si trattava di restituzione di patrimonio, anche 
quando fosse stato addossato al comune, sarebbe 
stata una somma ingiustizia. A che dunque indu-
giate voi a compiere la revoca di quel decreto, a 
compiere questo atto di riparazione, a fare questa 
giustizia che il municipio di Napoli indarno ha 
chiesto ai magistrati, ed ha chiesto indarno perchè 
quel decreto si è creduto che avesse forza di legge ? m 

Sicché io credo, o signori, di aver chiaramente di-
mostrato che quando noi veniamo col nostro con-
troprogetto a dimandare che lo Stato si assumesse 
l'onere di questa spesa di beneficenza, noi non 
domandiamo altro che la semplice e pura giu-
stizia. 

Io rammento, o signori, che solo dal 1860 in 
poi il municipio di Napoli è stato assoggettato a 
questo onere perchè fino al 1860, non aveva mai 
pagato nulla, in guisa che coll'unificazione d'Italia 
non solo il comune di Napoli non avrebbe gua-
dagnato nulla, ma avrebbe cominciato dall'ad-
dossarsi indoverosamente un debito di oltre mezzo 
milione. 

Ed eccomi al fine dell'affannosa via ! Dopo avervi 
dimostratala utilità e convenienza della prima parte 
del nostro controprogetto, credo di avervi altresì 
dimostrata la giustizia intima della seconda parte 
di esso. 

Con questi due provvedimenti adunque la città di 
Napoli guadagnerebbe 1,820,000 lire all'anno. Non 
c'è certamente da arricchirsi, non c'è da scialacquare, 
nè noi vorremmo scialacquare, ma almeno il comune 
si potrebbe muovere più liberamente e non verrebbe 
ad essere condannato per un secolo all'immobilità 
desiderando indarno quelle trasformazioni civili che 
tutti gli altri popoli hanno già conseguito, o per lo 
meno hanno speranza di conseguire. 

L'onorevole Billia si domandava : quale sarà l'av-
venire di Napoli ? 

E rispondeva : quello che voi coi vostri deliberati 
vorrete che sia ! Ed è vero, o signori ; l'avvenire 
di Napoli sta ora nelle vostre mani. 

Ma ella non vi chiede nulla al di là di ciò che è 
rigorosamente giusto, di ciò che è puramente dove-
roso per lo Stato. 

Che se è costretta a riconoscere che il suo avve-
nire non dipende interamente da sè medesima, ciò 
è perchè in altri tempi non pose il calcolo al posto 
del sentimento patriottico. 

Ma di ciò non è punto pentita, poiché è convinta 
che i rappresentanti delle cento città sorelle le por-
geranno generosamente la mano nel momento del 
bisogno, per dimostrarle così che i sacrifizi che si 
fanno per la patria comune, non si fanno mai in-
darno! (Bravo! bravo! Benissimo!) 

PRESIDENTE. Rimanderemo a domani il seguito 
di questa discussione. 

Domani alle ore 11 riunione degli uffici. 
Alle ore 2 seduta pubblica. 
La seduta è levata alle 6 1/2. 
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Ordine del giorno ver la tornata di sabato. 
(Alle ore 2 pomeridiane.) 

1° Seguito della discussione del disegno di legge : 
Provvedimenti pel Comune di Napoli ; 

Discussione dei disegni di legge : 
2° Spesa straordinaria per opere stradali ed idrau-

liche ; 
3° Svolgimento di una interpellanza del deputato 

Mussi ai ministri di agricoltura e commercio e delle 
finanze; 

4° Convalidazione di un decreto di prelevamento 
di somme dal fondo delle spese impreviste pel 1880; 

5° Aggregazione del comune di Scerni al manda-
mento di Casalbordino ; 

6° Permuta di terreni col comune di Savona ; 
7° Autorizzazione alia Società della ferrovia 

Mantova-Modena di fissare la sua sede in Torino. 

Prof. Avv. Luigi Ràvani 
Gapo dell'ufficio di revisione. 

Roma, 1881 — Tip. Eredi Botta. 


