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a
 TORNATA DI LUNEDÌ 28 MARZO 1881 

PRESIDENZA DEL VICE-PRESIDENTE MAUROGÒNATO, 

/ 

SOMMARIO. Giuramento del deputato Marescotti. — Il deputato Ferrini svolge una sua interrogazione 
riguardante Vaffitto delle miniere dell'isola d'Elba — Risposta del ministro delle finanze — Il deputato 
Ferrini prende atto delle dichiarazioni del ministro. — Il deputato Fidano interroga il ministro delle 
finanze sul riordinamento della Giunta del censimento e sull'andamento del lavoro ad essa affidato 
— Risposta del ministro — Il deputato Cavalletto parla per fatto personale — Risposte del deputato 
Riebano e del ministro delle finanze. = Seguitandosi la discussione del disegno di legge per un'in-
chiesta sulle gallerie ed i musei, parlano il deputato Martini F., relatore, il ministro della pubblica 
istruzione, i deputati Minghetti, Nicotera, Mari otti, Di Budini e Bonghi — Un ordine del giorno pro-
posto dalla Commissione è approvato. = Il deputato Elia chiede che mercoledì si discuta prima di ogni 
altra cosa il disegno di legge per ispese di opere stradali ed idrauliche. 

La seduta comincia alle ore 10 5 antimeridiane. 
Il segretario Solidati dà lettura del processo ver-

bale della tornata antimeridiana del 23 febbraio 
scorso, che è approvato. 

GIURAMENTO DEL DEPUTATO MARESCOTTI. 

PRESIDENTE. Essendo presente il deputato Mare-
scotti lo invito a giurare. (Legge la formolo) 

MARESCOTTI. Giuro. 

SVOLGIMENTO DI DUE INTERROGAZIONI RIVOLTE AL 
MINISTRO DELLE FINANZE DAI DEPUTATI FERRINI E 
PLABANO. 

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca lo svolgi-
mento delle interrogazioni dirette al ministro delle 
finanze, dai deputati Ferrini e Plebano. 

L'interrogazione del deputato Ferrini è del se-
guente tenore: 

« Il sottoscritto domanda d'interrogare il mini-
stro delle finanze sull'affitto della miniera di ferro 
nell'isola d'Elba indetto per la fine del corrente 
mese di marzo. » 

Ha facoltà di parlare l'onorevole Ferrini per 
svolgere la sua interrogazione, 

024 

FERRINI. L'interrogazione che io rivolgo all'ono-
revole ministro delle finanze, riguarda la grave que-
stione a cui si collegano lo sviluppo della nostra 
industria metallurgica, ed il mezzo di provvedere 
ai bisogni delle costruzioni delle navi sia da guerra 
che mercantili, ed all'armamento del nostro esercito. 

È davvero cosa molto sconfortante il vedere che, 
mentre le più grandi nazioni, a costo di qualsiasi 
sacrificio, si sono provvedute di grandi stabilimenti 
siderurgici per sodisfare ai bisogni della propria 
difesa, l'Italia nostra che pur figura tra questa 
grandi potenze, che ha un esercito ed una marineria 
da guerra, che fortifica le sue frontiere e la sua ca-
pitale, che costruisce in ferro ed acciaio il più 
formidabile e potente naviglio da guerra perla pro-
pria difesa, non abbia ancora pensato a fondare 
uno stabilimento siderurgico da cui possa trarre i 
materiali occorrenti per la marineria e per l'eser-
cito. Questa necessità fu riconosciuta dal Governo 
d'Italia fin dall'anno 1861 ; e nel 1864 venne, in-
fatti, presentato un relativo disegno di legge, che 
poi fu creduto opportuno di non presentare all'ap-
provazione della Camera perchè non era rispondente 
al bisogno. Nel 22 gennaio 1872 venne, in seguitò 
di accurati studi, presentato nuovamente alla Ca-
mera dei deputati un disegno di legge relativo al 
modo di esercitare con maggiore profitto per l'erario 
dello Stato la coltivazione delle miniere dell'Elba* 
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Ma, visto che questo disegno di legge mirava più 
allo scopo finanziario, che a ciò che realmente s'at-
tiene alla difesa dello Stato, la Camera non gli ac-
cordò la sua approvazione. 

A questo proposito credo opportuno di rammen-
tare quanto in un documento legislativo trovasi re-
gistrato : 

« Quel progetto di legge non parve al Gomitato 
della Camera ed alla Commissione da essa eletta 
soddisfare abbastanza sicuramente al desiderio ge-
neralmente manifestatosi nel paese, che si dovesse 
tirare partito di dette miniere in guisa di dar note-
vole impulso all'industria siderurgica in Italia. Il 
qual desiderio aveva origine, non solo dalla oppor-
tunità di svolgere le patrie industrie, ma anche 
dalla peculiare importanza di detta indostria quando 
la pace fosse turbata. » 

Fu allora che seguendo questo concetto si tor-
narono a fare gli opportuni studi in proposito, 
ed al seguito di un rapporto emesso da una dotta 
Commissione nel 18 maggio 1876, venne poi nel 3 
dicembre 1878 presentato alla Camera il progetto 
per la erezione di stabilimenti siderurgici dal mini-
stro della marina onorevole Brin, progetto eh©, per 
gli avvenimenti politici, non fa altrimenti sottoposto 
all'approvazione. 

Oggi, che volgeva al suo termine 1 a concessione 
dell'affitto delle miniere del ferro nell'isola dell'Elba, 
e che ci attendevamo venisse dal Ministero provve-
duto a questo urgente bisogno, si è nuovamente pro-
ceduto per parte del Ministero all'appalto delle dette 
miniere, che, a tenore del capitolato, dovrebbe avere 
principio dal 1° luglio 188! sino a tutto il 30 giu-
gno 1884. 

La Camera di commercio di Livorno nel 2 marzo 
corrente si affrettò ad inoltrare una domanda al mi-
nistro delle finanze per dimostrare la necessità di 
conservare il minerale dell'Elba per i bisogni della 
nazione, ed emanciparsi così dalla dipendenza stra-
niera. Ma il giusto reclamo di quella Camera di com-
mercio non ebbe alcun effetto ! 

In ordine a questo appalto, bisogna avere ben 
presente gl'impacci che si possono produrre circa 
la erezione dello stabilimento siderurgico, che per 
quanto venne osservato dalla surricordata Commis-
sione nell'anno 1876, la concessione dell'affitto delle 
miniere di ferro dell'isola d'Elba fa ritenuta come 
parte indispensabile ed essenziale per la costruzione 
di tale stabilimento. 

Ora il Ministero, che certamente non ignorava 
questi precedenti, doveva per tempo provvedere af-
finchè non accadesse ciò che oggi malaugurata-
mente avviene. 

Venendo, o signori, ad altre considerazioni, è fa-

cile il vedere come anche l'incremento della nostra 
industria metallurgica da tale provvedimento viene 
grandemente danneggiato. Infatti dalla statistica 
dell'anno 1879 pubblicata dal Ministero delle fi-
nanze sul movimento commerciale, risulta che l'I-
talia pagò all'estero lire 32,399,763 per acquistare 
173,966 tonnellate di ghisa in pani, ferri di prima 
lavorazione, barre, masselli, ruotale ed altri articoli. 
Da questa si sono tolti tutti i ferri ed oggetti di 
ghisa di seconda lavorazione, i quali porterebbero 
a più di 50 milioni circa di lire la somma totale da 
noi spesa all'estero. Sa questi 50 milioni fossero po-
tuti rimanere in Italia mercè uno stabilimento si-
derurgico, che sostituendosi all'industria straniera, 
ci avesse fornito il materiale che a questa chie-
demmo, chi non vede quanti immensi vantaggi ne 
sarebbero ridondati ? Avremmo contribuito al mi-
glioramento delle condizioni dei nostri operai, non 
florida davvero per la mancanza del lavoro, ed 
avrebbe la finanza dello Stato tratto non lieve 
profitto per questa parte dei 32 milioni che sarebbe 
entrata nelle su.e casse per dazi ed imposte.., (Con-
versazioni ad alia voce al banco dei ministri) 

PRESIDENTE. Facciano silenzio e vadano ai loro 
posti. 

SA LARI S. Lascino ascoltare il ministro il quale 
deve rispondere. (Il ministro della pubblica istru-
zione e i deputati che parlano con lui si allonta-
nano dal banco dei ministri.) 

FERRINI... che si pagano da chi lavora e da chi 
produce, e avrebbesi contribuito non poco ad impe-
dire questa continua e sempre crescente emigra-
zione di migliaia di italiani, che per provvedere alla 
propria sussistenza si recano in lontane ed inospi-
tali contrade. 

Oltre a questo non va dimenticata la grave ed 
urgente questione della nostra marineria mercantile, 
di cui non ha guari la Camera ebbe ad occuparsi 
nominando una Commissione affinchè studiasse i 
mezzi per arrestarne il decadimento. Auguriamoci 
che questa Commissione pòssa prontamente essere 
costituita e che l'opera di lei sollecita ed efficace 
possa giungere in tempo a salvare dal naufragio 
che la minaccia, la marineria mercantile italiana. 
Oggi che le costruzioni in ferro prendono grande 
incremento anche per le navi mercantili, uno dei 
mezzi e forse il più potente per salvarla sarà quello 
di crearle in paese uno stabilimento siderurgico che 
la fornisca dei materiali che più le necessitano. 

Si potrebbe però da taluni obiettare, se noi po-
tremo far nascere e progredire quest'importante in-
dustria siderurgica, sia per la qualità delle miniere 
che per il combustibile. Nessuno ha posto in dubbio 
che sia nella parte continentale, sia nelle nostre 
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isole noi abbiamo eccellenti minerali. Se taluni 
di questi minerali per la loro giacitura non si 
prestano ad una produzione economica, quelli del-
l'isola d'Eiba ci mettono in condizione di poter 
sostenere la concorrenza straniera con i prodotti 
che se ne ottengono. Infatti il minerale ricono-
sciuto più economico all'estero è quello del Cle-
veland, che costa da 5 a 6 scellini la tonnellata, 
pari a lire 7 50 a piedi del forno, e non contiene 
che il 40 per cento di ferrò, mentre il minerale del-
l'Elba, che contiene dal 51 al 60 per cento di ferro, 
non costa al piede del forno che lire 4 in media per 
tonnellata. Con tale confronto si fa evidente la su-
periorità del nostro minerale in rapporto all'eco-
nomia ed alla qualità che esso ci offre. 

Ci fu un tempo nel quale si negava la possibilità 
di tratture il nostro minerale, mancandoci il litan-
trace, che in gran copia possiede l'Inghilterra ; ma 
ormai tale questione è risoluta mercè gli apparec-
chi che la scienza ha messi a disposizione della me-
tallurgia. 

I forni di Siemens, Martin e Pernot, che adope-
rano il gas per ottenere una temperatura elevata, 
ci danno la facoltà di impiegare i nostri combusti-
bili, come la lignite, la torba ed il legno fresco, che 
da noi abbondano. 

Nel Congresso tenuto a Milano dal corpo degli 
ingegneri, nelP anno 1872, venne studiato questo 
tema, e fu favorevolmente risoluto. X fatti compiuti 
hanno tolto ogni dubbio ; Gregorini a Lovere, Vo-
barno sul lago di Garda, Masson a Val d'Elsa 
adoperando torbe nei forni Siemens, producono 
materiali eccellenti da non temere la concorrenza 
straniera. 

Fu tale certezza che decise il Governo a presen-
tare nel 1878 il disegno di legge, a cui ho poc'anzi 
accennato. 

Essendo adunque certo che noi possiamo essere 
in grado di produrre i materiali abbisognevoli alla 
difesa nostra, vediamo quali risultati darebbe l'af-
fitto temporaneo per l'esportazione del minerale 
del ferro proposto dal Ministero. 

Anche iimitata a soli tre anni la durata dell'af-
fitto, e ristretta l'esportazione a sole 200,000 ton-
nellate secondo è stabilito nel capitolato d'appalto, 
questo non riuscirebbe di nessuna utilità allo Stato. 
Infatti il minerale che oggi rimane all'Elba, secondo 
gli ultimi calcoli fatti, che al signor ministro ed alla 
Commissione delle miniere sono ben noti, è di solo sei 
milioni di tonnellate. Se la nostra industria venisse 
a sostituirsi alla straniera solo per la produzione 
della ghisa e dei materiali in ferro di prima lavo-
razione, che come abbiamo veduto nel movimento 
commerciale del 1879, pubblicato dal Ministero 

delle finanze, ci costarono 32 milioni per tonnellate 
172,886 di materiali diversi, dovrebbonsi ogni anno 
estrarre 320 mila tonnellate di materiale, compu-
tata la resa dal 54 al 60 per cento, ora non conte-
nendo quelle miniere che 6 milioni di tonnellate,1 

non potrebbero alimentare la nostra industria che 
par circa 19 anni, senza contare che l'impiego del 
ferro andrebbe aumentando. 

Inoltre io dubito che l'affitto possa ritardare chi 
sa di quanto l'impianto dello stabilimento, giacché 
tanti sono gli interessi che vanno a stabilirsi tra la 
finanza e l'impresa, che si richiedono degli anni per 
eseguire le perizie, e stabilire la liquidazione tra la 
impresa cointeressata cessante e la finanza ; e tra 
questa e la nuova impresa che secondo il capitolato 
deve rilevare dalla cessante la parte di cointeres-
sanza che le spetta per venirne poi indennizzata alla 
fine del nuovo affitto. 

E quale sarebbe l'importanza finanziaria di fronte 
al bisogno nazionale ? Ammesso che la finanza an-
drebbe ad incassare annualmente sulle 200 mila 
tonnellate di minerale, che secondo l'affitto si per-
metterebbe di esportare, il massimo portato nella 
scheda governativa dell'ultima asta, cioè lire 3 60 
per tonnellata, il provento dello Stato ammonte-
rebbe a lire 720,000 annue e per tre anni a lire 
2,160,000. Questa cifra potrebbe mai stare a fronte 
delle necessità di soddisfare ad un imperioso biso-
gno nazionale? Nessuno vorrà affermarlo. 

Ed abbandonata l'idea dell'affitto dei tre anni la 
finanza perderebbe forse i 2,160,000 lire? Mai più; 
perchè le risorse dello stabilimento siderurgico sa-
rebbero compensate con gl'introiti delle somme che 
oggi si mandano all'estero, le quali nel 1879 asce-
sero a 32 milioni di lire. 

Resterebbe forse all'onorevole ministro di doversi 
preoccupare della sorte degli operai, i quali rima-
nessero per qualche tempo sprovvisti di lavoro; 
ma siccome durante il periodo occorrente al mini-
stro per ripresentare il progetto, egli potrebbe an-
che assumere l'esercizio provvisorio della estrazione 
del minerale del ferro, così potrebbe agevolmente 
evitarsi questo danno per gli operai. 

Neppure credo che qui possa fare ostacolo la 
legge di contabilità del 22 aprile 1869, in quanto che 
se in conformità di essa il Governo non può stipulare 
contratti dai quali derivi entrata o spesa dello 
Stato senza esser preceduti da pubblici incanti, non 
obbliga però il Governo a porre all'incanto indi-
stintamente i beni tutti dello Stato, prevedendosi 
anzi che tra questi vi possano essere di quelli de-
stinati ad un servizio governativo} e per i quali non 
vi è asta da sperimentare. 

Ora } nel caso nostro, se il Governoj come non du-
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bito, riconosce che le miniere dell'Elba sono neces-
sarie alla nazione per completare il suo sistema di 
difesa, esso in conformità della legge è prosciolto 
dall'obbligo di affittare. 

Faccio adunque caloroso appello all'onorevole 
ministro perchè, prendendo egli a cuore ciò che io 
ho 'esposto, voglia al più presto, e senza che il nuovo 
affitto triennale faccia nascere novelli ostacoli, ri-
presentare il disegno di legge del 1878 e garantire 
la sollecita costruzione di uno stabilimento side-
rurgico in Italia. 

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

MAGLIARI, ministro delle finanze. Comincio col di-
chiarare all'onorevole Ferrini che il Ministero per-
siste tuttora nel desiderio di ripresentare alla Ca-
mera il disegno di legge per l'impianto di uno sta-
bilimento siderurgico nell'isola d'Elba. Questo antico 
concetto, il quale è ispirato dal bisogno di provve-
dere alla difesa del paese, ai bisogni della marina 
mercantile ed anche un poco ai bisogni dell'econo-
mia nazionale, quest'antico disegno, dico, non è stato 
mai abbandonato dal Governo, e se il disegno di 
legge presentato in proposito nel 1878, e rimasto 
poi sospeso per le vicende parlamentari, non è stato 
ancora ripresentato, il motivo è questo unicamente, 
che il Ministero ha creduto di doverlo sottoporre a 
nuovi studi presso il Consiglio delle miniere. 

Il Consiglio delle miniere se n'è occupato di molto, 
Vi ha introdotto alcune importanti modificazioni, ed 
ora gli studi sono giunti a tal punto che io credo 
che, senza ulteriore ritardo, potrà essere questo di-
segno di legge presentato alla Camera dal ministro 
di agricoltura e commercio d'accordo col ministro 
della marina. 

Noi siamo dunque pienamente d'accordo ooll'ono-
revole Ferrini, cioè che si debba procedere con 
ogni sforzo ad impiantare nell'isola d'Elba un grande 
stabilimento siderurgico, il quale è richiesto dai 
bisogni della marina mercantile ed è richiesto al-
tresì dall'interesse supremo della difesa della patria. 

Frattanto, come la Camera sa, la regìa cointeres-
sata delle miniere dell'Elba cesserà col giugno di 
quest'anno, ed è evidente che il tempo è troppo ri-
stretto perchè possa essere approvata la legge per 
l'industria siderurgica, e perchè possa formarsi una 
società, ed i capitalisti fare gli studi occorrenti, e 
convenire col Governo l'impianto dello stabilimento 
desiderato. Come dunque vede l'onorevole Ferrini, 
due partiti erano possibili ; o condurre le miniere 
dell'Elba in economia, o darle in affitto. Questi due 
partiti furono lungamente dibattuti, nel seno del 
Consìglio delle miniere, ed anche aggiungerò nel 
seno della Commissione generale del bilancio. 

Si osservò che il condurre in economia le miniere 
dell'isola d'Elba, anche per breve tempo, avrebbe 
richiesta la necessità dell'impianto di un'ammini-
strazione governativa costosa ed economicamente 
improduttiva ; quello che più importa, sarebbe stato 
necessario chiedere al Parlamento delle facoltà ec-
cezionali, in deroga alla legge sulla contabilità ge-
nerale dello Stato, la quale non è certamente adat-
tabile all'esercizio di un'industria, come quella della 
estrazione e della vendita del ferro. 

Di fronte a queste difficoltà, fu prescelto il par-
tito dell'affitto a pubblico incanto, ma a due condi-
zioni essenziali, per le quali fosse evidente, che 
l'affitto non potesse recare il minimo pregiudizio 
all'attuazione del disegno dell'impianto di uno sta-
bilimento siderurgico ; e le condizioni furono que-
ste: la prima, che si dovesse limitare la facoltà del-
l'estrazione e della vendita all'estero del minerale, 
fino a 200,000 tonnellate e non oltre ; imperocché 
sorto una volta il concetto di fondare nell'isola uno 
stabilimento siderurgico, sorgeva la necessità di non 
fare sfruttare le miniere dandole ad un affittuario, 
colla facoltà illimitata dell'estrazione e della ven-
dita. A questa prima condizione essenziale se n'è 
aggiunta un'altra, cioè la breve durata dell'affitto 
da non dover andane oltre i tre anni. 

Con queste due essenziali limitazioni, è sembrato 
al Governo, alla Commissione generale del bilancio, 
ed anche alla Camera (alla quale furono fatte di-
chiarazioni e comunicazioni nel dicembre del 1880, 
in occasione che si discuteva il bilancio del tesoro 
di prima previsione), con queste due condizioni, 
dico, parve di non recare alcun ostacolo al futuro 
stabilimento d'un'industria metallurgica nell'isola di 
Elba. Anzi io credo che l'affitto a breve termine po-
trà essere una condizione tale da agevolare piut-
tosto che recare ostacolo a questo concetto. È 
sperabile infatti che gli stessi aggiudicatari dell'af-
fitto, venuti in possesso della miniera", possano più 
facilmente condurre a termine gli studi necessari e 
raccogliere i capitali che occorreranno per presen-
tare al Governo un progetto concreto e serio di 
stabilimento siderurgico. Tale è stata dunque la 
condotta del Governo, ed io credo che questa con-
dotta da una parte non si opponga al fine che ab-
biamo e che l'onorevole Ferrini caldamente e giusta-
mente propugna, dall'altra parte sia la sola che ci 
era consentita dalla attuale legge di contabilità 
generale dello Stato, Secondo questa legge la Car-
niera sa che l'affitto al pubblico incanto è la regola; 
il contratto ad economia è l'eccezione. Bisognava 
dunque prima tentare la regola per poi venire alla 
eccezione, qualora fosse stata o divenisse assoluta-
mente necessaria. 
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Intanto, come l'onorevole Ferrini ben sa, il primo 
incanto a>chede segrete andò deserto. A forma della 
legge si è indetto il secondo incanto a schede pub-
bliche, ed avrà luogo il 31 di questo mese di marzo. 
10 spero che l'incanto avrà un ottimo risultato per 
le finanze dello Stato e spero che questo affitto, re-
golato con le condizioni limitative che ho accennate 
non sarà d'ostacolo, ma sarà anzi di agevolazione 
allo stabilimento siderurgico che noi tutti vogliamo. 
Ma in ogni modo, se mai l'incanto dovesse ancora 
andar deserto, in questo caso io assicuro l'onorevole 
Ferrini, che l'amministrazione pubblica prenderà le 
misure occorrenti per condurre ad economia l'am-
ministrazione delle ferriere dell'isola d'Elba e per 
affrettare quanto più sia possibile lo stabilimento 
siderurgico che noi tutti desideriamo ed invo-
chiamo. , 

Spero che dopo queste spiegazioni l'onorevole 
Ferrini sarà soddisfatto. (Bene / ) 

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

FERRINI. Ringrazio l'onorevole ministro delle fi-
nanze delle risposte da esso date; prendo atto delle 
sue dichiarazioni, confidando che sieno avvalorate 
dal fatto del sollecito impianto del grande stabili-
mento siderurgico, che possa degnamente rispon-
dere ai bisogni della marineria, dell'esercito e delle 
industrie che si sviluppano nell'Italia nostra. 

PRESIDENTE. L'interrogazione è esaurita. Passe-
remo ora all'altra interrogazione dell'onorevole Ple-
bano, che è del seguente tenore: 

« Il sottoscritto chiede di poter interrogare l'o-
norevole ministro delle finanze intorno alla riorga-
nizzazione della Giunta del censo ed all'andamento 
del lavoro ad essa affidato. » 

Ha facoltà di parlare l'onorevole Plebano per 
svolgere la sua interrogazione. 

PLEBANO. L'interrogazione che ho l'onore di ri-
volgere all'onorevole ministro delle finanze non ri-
guarda uno di quei temi a sensazione che fanno af-
follare le tribune del pubblico ed anche la Camera 
(e lo si vede). Non riguarda neppure uno di quegli 
interessi locali, pei quali spesse volte a noi incombe 
11 bisogno di interloquire qui, ma si riferisce uni-
camente a quel modesto tema che potrebbe intito-
larsi: Bel modo come si spendono i denari dei con 
tribuenti. Se questo tema vi può interessare, io vi 
prego di darmi dieci o quindici minuti di attenzione 
e non abuserò della vostra pazienza. (Internazione 
a bassa voce dell'onorevole Mazzarella) 

PRESIDENTE. Non interrompa, 
PLEBANO. Signori, il partito politico, che è al Go-

verno dal 1876 in poi, ha fatto, io credo, e lo cre-
dono tutti, molte ed utilissime cose, per cui certo, 

se anche domani dovesse passare, lascierà traccia' 
non peritura nella cosa pubblica e nella riconoscenza 
del paese : ma io credo che questo partito riusci-
rebbe a lasciare traccia anche più profonda, e ad 
acquistarsi una riconoscenza maggiore dal paese, 
se riescisse a risolvere una grave questione, che 
pesa sul bilancio dello Stato e sull'economia del 
paese: intendo parlare della questione ammini-
strativa. 

La questione amministrativa può considerarsi 
sotto due aspetti, ossia, per meglio dire, presenta 
due mezzi di risoluzione. Ci è la questione ammini-
strativa, che va risolta col mezzo di leggi ; e qae&tà, 
a vero dire, non ho grandissima fiducia che presto 
si possa vederla risoluta. Ma vi è un' altra parte 
della questione amministrativa che può risolversi, 
può studiarsi nei limiti e nella sfera di azione del 
potere esecutivo. Io credo che, se tutti i ministri 
volessero studiare attentamente i meccanismi dello 
loro amministrazioni, volessero vedere dove, e come 
si possano semplificare, anche nella ristretta loro 
sfera di azione potrebbero ottenere dei sensibili 
miglioramenti all'andamento della cosa pubblica ed 
al bilancio dello Stato. 

SANGUINETTI ADOLFO. Ed ottenere molte economie." 
PLEBANO. Qualche lontano cenno di volere entrare 

in questa via ci ha dato di questi giorni l'onorevole 
ministro delle finanze, ed io mi affretto a ricono-
scerlo, a dargliene lode grandissima e ad eccitarlo 
a continuare nella stessa via. 

Per quanto è già noto dell'attuazione dei nuovi 
organici, il ministro delle finanze, riguardo alla sua 
amministrazione, sarebbe riuscito a fare una sensi-
bile economia portando considerevoli migliorie nel-
l'ordinamento di varie parti dell'amministrazione 
stessa e dedicando questa economia a migliorare la 
condizione di parecchie classi di funzionari. 

Non entrerò nell'esame del modo con cui i nuovi 
organici furono applicati nei vari Ministeri e nep-
pure nel Ministero delle finanze, perchè ciò ande-
rebbe fuori dell'ordine di idee al quale si riferisce 
la mia interrogazione; mi piace tuttavia di notare 
due cose sole, che sono : le riforme fatte dal mini-
stro delle finanze quanto agli ispettori delle imposte 
ed il miglioramento portato nella condizione degli 
agenti delle imposte. Noto queste due cose perchè 
mi è grato poter dire che da molto tempo io aveva 
suggerito con insistenza riforme analoghe. 

Dove l'onorevole ministro delle finanze ha pure 
fatto qualche cosa è nel tema cui specialmente si 
riferisce la mia interrogazione, vale a dire riguardo a 
quell'istituzione che è nota sotto il nome di Giunta 
del censo di Lombardia. È questo un tema sul quale 
già più di una volta ho avuto l'onore di intrattenere 
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la Camera e sul quale dovrò probabilmente ancora 
intrattenerla per l'avvenire; imperocché non ho 
grande speranza di ottenere ora ciò che a senso mio 
ài dovrebbe fare, e dall'altra parte sono ben deciso, 
perchè profonde sono le mie convinzioni, d'insistere 
fino a quando ciò che è razionale sarà o t tenut i 

La Camera sa che cosa è la Giunta del censo. È 
un'istituzione sorta sotto il Governo austriaco, che 
ha reso importanti servìzi, ma che ora ha fatto 
il suo tempo e che, mi permetto di dirlo, conserva 
oggi tutto il carattere, tutte le tradizioni, tatto lo 
spinto che sono propri della sua origine. S'in-
tende bene che io parlo dell'istituzione e non in-
tendo punto parlare degli uomini che in quell'am-
ministrazione si trovano e che stimo ed apprezzo ; 
parlo dell'istituzione e dico che essa sente oggi an-
cora tutto lo spirito dei tempi in cui sorse. 

La Giunta del censo è na più nè meno che un'isti-
tuzione analoga alia direzione del catasto che era in 
Torino, alla direzione del censo che era a Firenze, 
alla direzione del censo che era in Roma ; aveva at-
tribuzioni analoghe, anzi identiche, aveva identico 
scopo. Ora queste direzioni di Torino, Firenze e 
Roma sono sparite fino dal 1875, ed anche a ciò, 
sono lieto di poterlo dire, ho dato una mano anch'io 
facendo ciò che. faccio oggi per la Giunta del censo, 
vale a dire insistendo perchè ciò che era razionale 
si facesse. 

Ebbene queste istuzioni -sono sparite perchè non 
avevano più ragione di essere, perchè non si conci-
liavano più con l'organismo della nostra ammini-
strazione finanziaria; la Giunta del censo rimase, 
rimase incrollabile, e non solo rimase, ma sembrò 
ogni giorno acquistare maggior vita, sicché riuscì 
ad imporsi (questa è la mia opinione che deduco 
dai fatti) riuscì ad imporsi più o meno a tutti i Mi-
nisteri di Destra e di Sinistra, che siederono su 
quei banchi. 

La Giunta del censo doveva però, per coonestare 
il continuare della sua esistenza, doveva natural-
mente ©vere qualche lavoro da fare ; ed io non sono 
lontano dal credere che il lavoro dei ricensimento 
della bassa Lombardia ordinato con la legge del 
1877, non son lontano dal credere, dico, che quel 
lavoro non sarebbe stato ordinato se la Giunta del 
censo non avesse esistito. Avrò occasione fra due 
minuti di dire qualche cosa su questo lavoro ; ora 
mi preme ricordare un altro trionfo ottenuto non 
è molto dalla Giunta stessa, mediante la sua in-
fluenza. 

Con decreto del 1877 la Giunta ottenne di essere 
costituita come l'ufficio centrale, come l'ufficio di-
rettivo del servizio catastale del regno ; sicché si era 
fino a questi giorni ia questo assurdo ; che un ser-

vizio importante come è quello del catasto non di-
pendeva piò dal Ministero delle finanze; dipendeva 
in sostanza dalia Giunta del censo, che sta a Milano. 

È vero che la Giunta del censo non faceva i de-
creti, perchè, finora, non era ancora arrivata a 
tanto da avere anche facoltà di sottoporre alla 
firma reale dei decreti ; ma intanto, nella sostanza, 
essa dominava, dirigeva questo servizio come pa-
drona assoluta, ed i ministri non fecero mai altro 
che firmare ciò che essa proponeva di fare. 

Ora mi si dice che finalmente l'onorevole mini-
stro attuale si sia persuaso della necessità di fare 
qualche cosa a questo riguardo, ed abbia, anzi, 
fatto un decreto con cui riduce la Giunta del censo 
a ciò che era prima del decreto del 1877, toglien-
dole quelle attribuzioni direttive che erano una 
stuonatura anche di fronte al concetto delia respon-
sabilità ministeriale. 

Ed io mi compiaccio di questo. Ma domando al-
l'onorevole ministro delle finanze se sia qui tutto-
ciò che si deve fare a questo riguardo. Io credo, 
francamente, di no : quel che egli ha fatto è un 
passo, un passo di cui io lo lodo altamente!; ma è un 
passo che, oggi fatto, richiede evidentemente e ne-
cessariamente passi ulteriori, per portara la cose 
allo stato in cui debbono razionalmente essere. 

Signori, io so quale è la ragione per cui anche 
taluni, ai quali non piacciono le sinecure, hanno fi-
nito con credere che la Giunta del censo abbia an-
cor ragione di essere : essa deve esistere, si dice, 
perchè ha quel gran lavoro da fare del- recensì-
mento della bassa Lombardia. Io, ripeto, dirò fra 
poco che cosa io pensi su questo lavoro, perch?, 
anzi, a questo tema si riferisce una parte della mia 
interrogazione ; ma intanto domando : dato che 
questo lavoro, come è prescritto dalla legge, si 
debba continuare a portare a compimento, è dav-
vero necessario che vi sia tutto quell'impianto, 
quella organizzazione, quel Ministero addirittura, 
che costituisce la Giunta del censo ? La Giunta del 
censo ha un direttore generale con 7000 lire... 

SANGUINBTI1 ADOLFO. E fa nulla! 
PLEBEO... un direttore generale che non ha al-

cuna responsabilità, perchè non firma neppur esso 
solo la corrispondenza della Giunte, ma la firma 
d'accordo colla controfirma di un consigliere. Vi 
sono due consiglieri che non so davvero che cosa 
abbiano a consigliare, ed i quali hanno 5000 lire di 
stipendio all'anno; ed anzi, se non vado errato, per 
quanto mi si è detto, si tratterebbe di portare ora 
questo stipendio a 5500 lire. Poi c'è un procuratore 
fiscale, il quale davvero io non so come si possa 
coordinare coi nostri attuali congegni amministra-
tivi. E c'è dell'altro ancora, perchè la Giunta, dovete 



Atti Parlamentari Camera dei Deputati 
LEGISL. XIV — la SESSIONE — DISCUSSIONI — la TORNATA DEL 28 MAUZO 1881 

sapere che si divide in due grandi dipartimenti, la 
Giunta cioè iì cui personale vi ho testé accennato, 
ed il collegio dei periti. Il collegio dei periti si com-
pone di un capo del collegio, pagato con 5500 lire, 
due periti con 3000 e 4000 lire, poiché ve ne sono 
di due classi ; eppoi ciascuno di questi due grandi 
dipartimenti, la Giunta del censo ed iì collegio dei 
periti, hanno una batteria di ragionieri, di segre-
tari, d'applicati, e via discorrendo, che costituiscono 
un grandioso Ministero, un esercito, corno dice il 
mio vicino, l'onorevole Lugli. Ora io domando : dato 
pure che si voglia, come certo allo stato attuale 
delle cose si vorrà, continuare il lavoro del ricensi-
mento della bassa Lombardia, io domando : è vera-
mente necessario di tenere là tutto questo stato 
maggiore di funzionari, tutto questo esercito d'im-
piegati discretamente pagati, ma senza alcun serio 
lavóro da compiere ? Francamente io credo di no. 

Io credo che se l'onorevole ministro di finanze, 
il quale del resto queste cose meglio di me le cono-
sce, se consulta qualche tecnico, pratico di questi 
lavori, sentirà senza alcun dubbio che un abile di-
rettore, ed un numero competente di operatori po-
trebbero bastare a portare a Compimento in tre, o 
quattro anni il lavoro del ricensimento della bassa 
Lombardia, senza che sia necessario di tenere là 
tat to quello stato maggiore di funzionari che co-
stano discretamente all'erario, e che francamente, 
anche dal lato morale, costituiscono qualche cosa 
di non bello ; imperocché il veder là un ufficio te-
nuto su non si sa perchè, fa venire il pensiero che in 
Italia si creino e si conservino gli uffici per le per-
sone, anziché le persone siano destinate agli uffici. 

Io quindi (e questa è la prima parte della mia 
interrogazione), io quindi prego l'onorevole mini-
stro di finanze di dirmi se, oggi che la Giunta del 
censo è, come razionalmente doveva essere, ridotta 
a non più funzionare da direttrice del servizio ca-
tastale di tutta Italia, ma unicamente destinata a 
compiere quel lavoro che si chiama del recensi-
mento della bassa Lombardia, io gli domando se 
non crede egli che oggi sia venuto il momento di 
avere il coraggio di sopprimere questa istituzione, 
affidando il lavoro del ricensimento ad un ufficio di 
stralcio qualsiasi, che si può costituire molto facil-
mente cogli elementi che ci sono, e che potrà por-
tare a compimento il lavoro stesso con spesa assai 
minore. 

Io prego quindi l'onorevole ministro delle finanze 
di volersi compiacere di darmi una risposta a questo 
riguardo. 

Io vengo in poche parole (non si allarmi la Ca-
mera) all'altra parte della mia interrogazione, che 
riguarda il lavoro cui ho accennato testé del ri-

censimento della bassa Lombardia ordinato dalla 
legge del 1877. Io ho già dichiarato essere mio pro-
fondo convincimento che se non fosse esistita la 
Giunta del censo, la legge che ordinò quel ricensi-
mento non si sarebbe fatta. Ed invero non c'è bi-
sogno di essere tecnici, non c'è bisogno di essere 
molto addentro nella specialità di questo lavoro per 
persuadersi a colpa d'occhio che si tratta di cosa 
che non è, diciamolo addirittura, molto seria. Quel 
lavoro consiste nel ricensire oggi, nel 1881, i terreni 
della bassa Lombardia ed alcuni comuni dei Man-
tovano in quello stato in cui si trovavano nel 1828. 
Si comincia dui fare nuove mappe. Quei territori 
hanno le mappe del censo vecchio le quali non dif-
feriscono che leggerissimamente nella loro scala 
dalle mappe nuove, perchè le mappe antiche sono 
nella scaia di 2034 e le mappe nuove sono nella 
scala di 2000. Egli è evidente che trattandosi di 
una differenza così leggera, si sarebbe potuto, 
portando a giorno queste mappe antiche, rispar-
miare il lavoro e la epesa delle mappe nuove; 
ma la Giunta non aveva intendimento nè conve-
nienza di far ciò e non lo fece. E che cosa avviene 
oggi? i'er quanto mi si dice, taluni degli operatori 
si valgono delle mappe vecchie e le copiano, le adat-
tano alla meglio per fare le mappe nuove ; cosicché 
noi paghiamo le mappe nuove e in molti casi av-
viene che esse non sono se non le vecchie mappe 
rifatte. 

Qualche cosa di peggio poi avviene perciò che 
riguarda l'estimo. Signori, quando si parla di fare 
l'estimo di un terreno, di un campo, di un prato, 
si dice questo: determinare quale è la produtti-
vità attuale media di questo terreno, di questo 
campo, di questo prato. Invece il ricenaimento 
della bassa Lombardia consiste, ve l'ho già accen-
nato, nel determinare il modo di essere e la pro-
duttività di ciascun appezzamento di terreno nel 
1828. Succede quindi il seguente comico lavoro. 
Gli operatori si recano sul terreno, e trovano (per-
mettetemi questi particolari che sono pur troppo 
necessari) trovano, per esempio, un bel prato : bi-
sognerebbe censirlo come prato, ma sorge il pro-
prietario, e con un certificato della Giunta o col-
l'asserzione di due probi viri dichiara che questo 
terreno, che oggi è prato, nel 1828 era un gerbido.' 
Allora i periti stimano questo campo come se fosse 
un gerbido, e lo portano in catasto così. Può suc-
cedere il caso inverso. Trovano un terreno assolu-
tamente sterile ; il comune e gl'interessati diranno : 
è terreno sterile oggi, ma nel 1828 era un magni-
fico vigneto, un campo alberato, un terreno di mas-
sima produttività, e i periti, gli ingegneri prendono 
questa dichiarazione come se nulla fosse, anzi come 
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la verità sacrosanta, e portano in catasto questo 
appezzamento di terreno, quale è dichiarato essere 
stato nel 1828. Succede persino questo. Siccome 
nel catasto di Lombardia si tenne conto anche del 
numero degli alberi, avviene qualche volta che i 
comuni o gli interessati dicano : Questo terreno nel 
1828 era un campo con gelsi. Allora bisogna sti-
marlo come un campo di gelsi, e quindi determinare 
con grandi sforzi d'immaginazione quale potesse 
essere nel 1828 il numero dei gelsi in quel campo. 

E si vede che la Giunta prende la cosa sul serio, 
perchè c'è una circolare che ordina si facciano delle 
conferenze per determinare bene il modo di stabilire 
il numero degli alberi che c'erano nel 1828, e oggi 
non ci sono più. Io non esagero nulla, questo è real-
mente il lavoro che si fa oggi in Lombardia, e per 
il quale l'erario verrà a spendere non meno di cinque 
O sei milioni. 

Ma questo è, dirò così, il lato comico della cosa; 
c'è poi anche il lato serio, e gravemente serio, per-
chè si tratta di portare una sperequazione enorme 
nel riparto dell'imposta. Io non ho bisogno di di-
mostrarlo, la cosa si capisce a colpo d'occhio. Ab-
biamo del resto dei fatti precisi che ce lo dimo-
strano. Per esempio il comune di Castiglione delle 
Stiviere nel 1828 era un territorio prospero, rigo-
glioso ; ma essendo stato per molti anni il campo 
delle esercitazioni militari, è diventato oggi un co-
mune miserabile per la qualità de'suoi terreni. Eb* 
bene ciò non ostante lo si censisce come nel 1828, e 
pagherà l'imposta in ragione della produzione che 
aveva nel 1828. 

Abbiamo degli altri casi simili, i boschi bresciani 
per esempio, dei quali credo che l'onorevole Bara-
tieri potrebbe dire qualche cosa di più preciso. 
Questi boschi bresciani vengono anche essi censiti 
per ciò che non sono più, e quindi si viene a dar 
loro un estimo che è lontano le mille miglia da ciò 
che dovrebbe essere. 

Anzi a proposito dei boschi bresciani è d'uopo ri-
cordare che furono fatti dei reclami numerosi, e 
l'effetto ne fu che la Giunta del censo delegò una 
Commissione di suoi funzionari perchè andasse a 
vedere di che si trattava ; e sapete che cosa ha tro-
vato questa Commissione in certi comuni ? Ha tro-
vato che l'ammontare dell'estimo attribuito a certi 
terreni era nientemeno che il doppio ed il triplo 
del vero reddito attuale. Ora io domando : è questa 
una cosa che si possa lasciar continuare ? È cosa 
seria per il paese spendere cinque o sei milioni in 
questo gingillo, in quest'opera di archeologia senza 
scopo ? Francamente mi pare cosa non saggia, anzi 
un assurdo. E si noti ancora un altro pericolo. Nel-
l'occasione in cui si fecero questi studi e queste pe-

rizie relativamente alla questione dei boschi bre-
sciani, intorno alla quale la Commissione delegata 
rilevò quello che testé io ho avuto l'onore di ac-
cennare, la Giunta del censo, coi certamente non 
piace che si venga a riconoscere che i suoi lavori 
portino non buoni risultati, ha tentato con ogni 
mezzo possibile di dimostrare che i lavori della 
Commissione non erano accettabili ; ma finalmente 
poi stretta al muro ha dovuto conchiudere che se 
degli errori vi erano, erano dovuti al sistema, e che 
naturalmente, appena finito il ricensimento biso-
gnerà ricominciare da capo per correggere gli er-
rori del ricensimento stesso. 

Io credo che l'onorevole ministro delle finanze 
ciò sa meglio di me, e se non lo sa ha mezzo molto 
facile di saperlo ; la situazione delle cose ora è 
questa, e quindi ripeto la domanda, si deve proprio 
lasciare continuare questa facenda che io non saprei 
con qual nome chiamare ? 

Una voce. Uno scandalo. 
PLEBANO. Mi si suggerisce la parola scandalo, ed 

io non sarei molto alieno dall'adottarla, perchè 
davvero che quando si tratta di spendere i denari 
dei contribuenti, e si spendono in quel modo, dav-
vero che è qualche cosa che si accosta di molto allo 
scandalo. 

E non è a dimenticarsi un'altra considerazione ; 
sapete il perchè di tutta questa fantasmagoria, sa-
pete perchè questa operazione, la quale non sa-
rebbe venuta in testa a nessuna persona seria di 
fare, si è fatta ? Quale è almeno il motivo apparente ? 
Si supponeva che ricensendo la bassa Lombardia, e 
quindi equiparando i due censi della Lombardia e 
del Veneto, ne potesse venire un disgravio di im-
posta nel Veneto. 

CAVALLETTO. Chi ha detto questo? Non è nient'af-
fatto. 

PRESIDENTE. Non interrompa. 
PLEBANO. Onorevole Cavalletto, mi permetto di 

assicurarlo che la ragione è stata questa precisa-
mente. 

CAVALLETTO. Domando di parlare per un fatto per-
sonale. 

PLBBANO. Ciò si trova nella relazione del pro-
getto di legge con cui i lavori furono autorizzati ; 
io non dico cosa che possa offendere chicchessia, 
riferisco il fatto, che cioè nella relazione parlamen-
tare, questo si supponeva, che cioè potesse venirne 
un disgravio nel contingente Veneto. 

Ora è di fatto che questo disgravio non viene, 
perchè nei comuni pei quali fu già attuato il nuovo 
censo, si è riconosciuto che verranno ad avere un 
contingente minore di quello che avevano prima, vale 
a dire che la differenza andrà a carico del compara 
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timento veneto. Quindi anche lo scopo unico per 
cui e ragionevolmente molti hanno potuto indursi a 
fare quest'operazione, anche questo scopo non si 
raggiunge. 

Ora, di fronte a tutto ciò, non voglio aggiungere 
altro, sebbene avrei moltissime altre cose da osser-
vare, e dovrei parlare per due ore almeno; di fronte a 
ciò domando all'onorevole ministro delle finanze 
che cosa intenda di fare. Capisco che il venire oggi a 
proporre di sospendere quest'operazione non sa-
rebbe opportuno, perchè dal momento che si è fatta 
una legge, è difficile che si voglia venire oggi a re-
vocarla, ma credo che per lo meno una cosa ci sia 
da fare per la quale non occorre una legge, ma ba-
stano i poteri del ministro delle finanze. Gredo sia 
necessario che il ministro delle finanze vada a fondo 
di questa faccenda, vada a vedere come davvero si 
compiono i lavori di questo ricensimento delia 
bassa Lombardia, vada a vedere quali sono i risul-
tati che davvero si ottengono, vada a vedere se è 
vero, come lo si afferma pubblicamente da cg&i 
parte, che i lavori geodetici, i lavori delle mappe 
sono in molte parti sbagliati; bisogna che l'onore-
vole ministro per lo meno si assicuri che se questa 
operazione strana, quest'operazione di archeologia 
la si deve compiere, si compia, ma almeno non ci 
si faccia spendere più di quello che strettamente è 
necessario di spendere per essa. 

La seconda parte della mia interrogazione con-
siste dunque nel pregare l'onorevole ministro di 
dirmi se sarebbe disposto a nominare una Commis-
sione speciale, pratica, capace, indipendente da 
qualsiasi rapporto colla Giunta del censo, la quale 
Commissione si rechi sul sito, esamini i lavori e ne 
riferisca. 

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

MINISTRO DELLE tipÓB. Anzitutto ringrazio l'o-
norevole Plebano delle cortesi parole che ha rivolto 
all'indirizzo del ministro delle finanze per le econo-
mie che ha procurato di fare sull'organismo del ser-
vizio applicando i nuovi ruoli organici. Egli stesso 
ha riconosciuto come si sia già entrati in una via 
di semplificazione dei servizi e di economie nelle 
spese. Nello stesso tempo però debbo chiaramente 
confessare che non mi sarei atteso che l'onorevole 
Plebano in quest'occasione fosse entrato in un'am-
pia discussione sopra un argomento il quale non 
può essere trattato in via incidentale, imperocché 
implica questioni assai gravi, le quali richiedono 
ampia e lunga discussione. 

La Camera sa, e l'ha già udito dall'onorevole 
Plebano nel suo importante discorso, che la Giunta 
del censimento di Milano fu istituita né 1818 per 623 

sopraintendere alle operazioni del censimento lom-
bardo. Un decreto reale del 1876, ampliò le attri-
buzioni di questa Giunta, conferendole funzioni di-
rettive di rappresentanza, sopra tutte le operazioni 
catastali del regno. Io ho creduto conveniente di 
sottoporre a S. M. un decreto reale, col quale si 
abroga quella parte del decreto del 1876, con cui 
si ampliavano le attribuzioni della Giunta, credendo 
-conveniente di ricondurre l'istituzione ai suoi pria-
cipii; di limitare cioè le sue attribuzioni a quello 
che le furono conferito al tempo della sua istilli- -
zione; dimodoché ora essa non ha più attribuzioni 
estese sulle operazioni catastali di tutto il regno, 
ma è limitata solamente a quelle che si riferiscono 
al ricensimento lombardo. 

È questo un primo passo ed io godó che l'onore-
vole Plebano lo approvi. Sono molto lieto della sua 
approvazione. Imperocché quando una parola d'in-
coraggiamento viene da persona così competente 
come lui, io non posso che esserne pienamente sod-
disfatto ! 

L'onorevole Plebano però spinge il ministro ad uà . 
altro passo ; ed è qui il punto difficile. L'onorevole 
Plebano dice : dacché giustamente avete limitate io 
attribuzioni della Giunta del censo alle sole opera-
zioni catastali della Lombardia, ma è necessario 
aver8 una specie di Ministero, un gran personale, 
largamente retribuito a carico dello Stato ? Non si 
può forse questo personale ridurlo ? 

Ecco la prima domanda che m'indirizzava l'ono-
revole Plebano ; al quale rispondo che certamente 
se ulteriori studi proveranno, che vi sia esuberanza 
nel personale attuale, non mancherà l'amministra-
zione di provvedere, guidata sempre da quello spi-» 
rito di economia, che deve governare la finanza e 
l'amministrazion8 dello Stato. 

Però nel momento attuale non potrei pronun-
ciarmi ; e tanto più crederei pericoloso il provocare 
una questione di tal natura, inquantochè è mio in-
tendimento che la Giunta del censo debba occu-
parsi con tutte le sue forze a compiere l'opera del 
ricensimento lombardo in esecuzione della legge 
del 1877. 

Pur troppo è stata fino a quest'ora distratta da 
altre incombenze, dimodoché l'opera di esecuzione 
della legge del 1867 è stata, con grave rincresci-
mento di tutti, ritardata. Quindi in questo mo-
mento in cui occorre affrettare il compimento di 
quest'opera, forse potrebbe parere meno opportuna 
una riduzione di personale e di spesa. Ma ad ogni 
modo è una questione riservata, imperocché non si 
può dire che l'organico attuale della Giunta dei censi-
mento debba essere immobile e veramente definitivo. 

Per p&rte mia prendo nota delle raccomanda-
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zionl dell'onorevole Plebano e continuerò a studiare. 
Io non potrei rispondere altrimenti e con più cate-
goriche dichiarazioni alla prima domanda fattami 
dall' onorevole interrogante. 

Ma l'onorevole Plebano ha fatto ancora una 
discussione più ampia, nella quale, francamente, 
mi rincresce che sia entrato in quest'occasione. 
L'onorevole Plebano mette in dubbio l'utilità e la 
convenienza del lavoro a cui deve intendere oggi 
unicamente la Giunta del censo lombardo. E mette 
anche in dubbio la regolarità, l'esattezza, la corret-
tezza con cui questo lavoro si eseguisce. Quanto alla 
convenienza ed utilità del lavoro di ricensimento 
della bassa Lombardia, io potrei rispondere una pa-
rola sola. 

Vi è una legge dello Stato, e noi abbiamo il do-
vere di eseguirla. Anzi, purtroppo è rincrescevole 
che questa legge dello Stato non possa essere ese-
guita nel termine di quattro anni come fu prescritto 
per il suo completo adempimento. Ma non mi limito 
solo a questa dichiarazione. Io credo che le opera-
zioni alle quali soprintende la Giunta del censo non 
saranno certamente inutili, nè perdute, per la 
grande operazione della perequazione generale del-
l'imposta fondiaria. Imperocché la determinazione 
delle aree resterà, la misura sarà un atto definiti-
vamente compiuto, e non resterà per la perequa-
zione generale fondiaria che a rettificare e restrin-
gere. Quindi questo lavoro non sarà, nè superfluo, 
Uè inutile, nè perduto. 

Del resto, sono noti i motivi per i quali il Parla-
mento si determinò ad ordinare un'opera così im-
portante. Parve al Parlamento che fosse un'opera 
di giustizia, un'opera di perequazione provvisoria, 
la quale dovesse precedere anche l'opera definitiva 
della perequazione generale. Ad ogni modo, finché 
questa legge esiste, e finché nuovi studi e nuovi fatti 
non chiariscano abbondantemente che il lavoro sia 
errato nel suo indirizzo, o non riesca allo scopo che 
il legislatore si propose, non potrei ammettere una 
discussione sulla convenienza di sospendere o d'in-
tralciare le operazioni... 

SANGUINEI!! ADOLFO. Si è per questo che si do-
manda l'inchiesta. 

MINISTRO DELLE FINANZE... anzi dichiaro che è do-
vere del Ministero di farle affrettare con ogni suo 
sforzo? 

L'onorevole Plebano ha accennato anche alla con-
ire lienza di abolire addirittura la Giunta del censi-
mento di Milano. A questa proposta risponderò 
poche parole. Io credo che la Giunta del censo non 
possa essere abolita se non in virtù di una legge. 
Ma, a prescindere da ciò, è evidente, o signori, che 
la vita di questa istituzione è già fissata a priori, 

poiché, appena la Giunta del censo avrà compiuto 
il mandato conferitole dalla legge del 1867 pel cen-
simento della bassa Lombardia, cesserà di esistere : 
quindi non occorreranno che altri tre, quattro anni 
al più, perchè questa istituzione cessi, o si tras-
formi, rientrando nel grande organismo dell'am-
ministrazione generale dello Stato. Quindi, anche a 
questo proposito, mi pare prematura una qua-
lunque disposizione affrettata, che possa far mo-
rire la Giunta del censimento prima del tempo na-
turale che le è assegnato dalla legge. 

In conclusione, mentre io rinnovo all'onorevole 
Plebano i miei ringraziamenti, rispondo alle sue 
domande : alla prima, che, se ulteriori studi prove-
ranno che il personale addetto alla Giunta del censo 
di Milano sia esuberante, non si mancherà di prov-
vedere, guidati sempre dallo spirito di economia 
che deve governare le finanze: sulla seconda inter-
rogazione, dirò che io non potrei accettare nessuna 
raccomandazione diretta a far sospendere, od in-
tralciare, o ritardare i lavori del censimento della 
bassa Lombardia, e che, quanto alla nomina di una 
Commissione speciale, io non credo il momento op-
portuno per discuterla, imperocché la nomina im-
provvisa di tale Commissione esautorerebbe l'auto-
rità e l'azione della Giunta, ed andrebbe contro allo 
scopo che vogliamo raggiungere. 

Quanto alla cessazione della Giunta, pregherei 
l'onorevole Plebano di aspettare ancora un poco. 
Il tempo non sarà lungo, il ricensimento lombardo 
sarà compiuto fra pochissimi anni, ed allora anche 
la Giunta del censimento, che è la sua delenda Gar-
thago, cesserà di esistere, o sarà trasformata. 

PRESIDENTE. L'onorevole Cavalletto ha facoltà di 
parlare per un fatto personale. Lo prego d'indi-
carlo. 

CAVALLETTO. II fatto personale è evidente. Io non 
entrerò nel merito della questione, sulla quale potrei 
molto dire in confutazione delle cose affermate dal-
l'onorevole Plebano, ma in questo non voglio en-
trare ; mi limito a rilevare una sua affermazione, la 
quale non posso lasciar passare inosservata. 

Egli ha detto che la legge del ricensimento del 
subreparto lombardo di vecchio catasto fu provocata 
dai Veneti... 

PLEBANO. No, non ho detto questo. 
CAVALLETTO... perchè speravano d'avere in fine una 

diminuzione del loro contingente d'imposta fon-
diaria. Ciò non è menomamente vero. 

I Veneti non fanno mai questioni regionali, non 
hanno mai sentimenti d'invidia o di gretta emula-
zione verso le altre Provincie. ([Interrusione dell'o-
norevole Plelano) 

PRESIDENTE. Non in ter rompa, risponderà, 
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CAVALLETTO. La legge del 1877 fu provocata dal-
l'obbligo che aveva il Governo di perequare la 
imposta fondiaria nel compartimento catastale di 
Lombardia, il quale aveva due reparti, uno di vecchio 
catasto, l'altro di nuovo censimento. I proprietari 
lombardi dei terreni di nuovo censimento, credendo 
che una qualche utilità verrebbe loro dal recensi-
mento generale del loro compartimento, sollecita-
rono il Governo affinchè l'operazione che si doveva 
già per le vecchie norme austriache compiere, fosse 
proseguita. Allora si fu che il ministro Minghetti 
propose un disegno di legge ; poi il ministro Depretis 
estese l'operazione, volendo fare di due comparti-
menti catastali lombardo e veneto un compartimento 
solo, unendo insieme il compartimento lombardo ed 
il compartimento veneto, che a operazione finita 
devonsi perequare sull'aliquota dell'imposta me-
diante la finale perequazione generale dei due com-
partimenti. 

Fu il ministro Depretis il quale asserì che da 
questa perequazione generale sarebbe risultata pel 
Veneto una diminuzione nel contingente d'imposta. 
Ma colla legge del 1877 al compartimento veneto 
fu intanto aumentato il contingente d'imposta di 
cieca lire 200,000, ed i Veneti acconsentir§no a que-
st'aumento perchè era giusto. 

MAZZARELLA. Il censo è diventato un fatto per-
sonale. 

PRESIDENTE. Non interrompa. 
CAVALLETTO. Sia che si arrechi un aggravio od 

una diminuzione al contingente d'imposta, i veneti 
non avranno a ridire, perchè quando si fanno le 
cose con giustizia nessuno può lagnarsi. Ecco quello 
che io voleva dire. H)el resto le idee dell'onorevole 
Plebano sul catasto sono erronee. (Rumori — In-
terrusione dell'onorevole Plebano) 

PRESIDENTE. Onorevole Plebano, ricordi che l'o-
norevole Cavalletto faceva parte della Commissione, 
che riferì alla Camera sulla legge del 1867. Relati-
vamente alla sua attiva cooperazione per questa 
legge egli aveva diritto di parlare per fatto perso-
nale. (Interruzioni dell'onorevole Mazzarella) 

Non interrompa. 
PLEBANO. Io dovrei rispondere... 
PRESIDENTE. L'onorevole Plebano ha facoltà di 

parlare per dichiarare se sia o no soddisfatto delle 
risposte dell'onorevole ministro delle finanze. 

PLBBANO. Prima di rispondere all'onorevole mini-
stro delle finanze se sia o no soddisfatto, è mio do-
vere di rispondere poche parole all'onorevole Ca-
valletto. 

PRESIDENTE. Parli. 
PLEBANO. L'onorevole Cavalletto ha parlato per 

fatto personale, ma mi pare che, se mai, si potrebbe 

chiamare un fatto regionale anziché un fatto perso-
nale... (No! no!) 

PRESIDENTE. Ho già detto perchè l'onorevole Ca-
valletto ha creduto di dover parlare per fatto per-
sonale. 

PLEBANO... imperocché io non so ciò che abbia po-
tuto dare all'onorevole Cavalletto personale ragione 
di rivolgermi le sue osservazioni. 

Del resto io non ho mai inteso di dire, come ha 
già dichiarato, e l'onorevole Cavalletto mi ha frain-
teso, se ha inteso diversamente, io non ho mai in-
teso di dire che il ricensimento della bassa Lom-
bardia sia stato richiesto dai Veneti ; io ho detto 
semplicemente che nella relazione che accompagnò 
alla Camera il progetto di legge con cui questo cen-
simento fu ordinato, è dichiarato che esso avrebbe 
avuto per effetto di diminuire l'aliquota di riparto 
dell'imposta nel compartimento veneto. Se questo 
non piace all'onorevole Cavalletto, non so cosa dirgli* 
ma si compiaccia di andare a leggere quella rela-
zione e troverà la verità di quanto io affermo. 

Del resto se l'onorevole Cavalletto desiderava 
avere l'oecasione d'interloquire in questa questione, 
mi pare che avrebbe potuto trovarla facilmente senza 
attribuire a me cose che non ho mai pensato di 
dire. (Bravo!) 

Ora mi permetto due parole di risposta all'ono-
revole ministro delle finanze. Egli con la sua solita 
cortesia, ha dichiarato che prendeva in benigna con-
siderazione, le osservazioni che ió mi sono permesso 
di rivolgergli ; ma con la sua consueta abilità mi ha 
pure dichiarato che per ora non c'è gran cosa da 
fare. Badi l'onorevole ministro delie finanze, io non 
sto qui certo per forzargli là mano a far ciò che in 
qualche modo possa essere meno cha opportuno ; 
ma ciò che è opportuno di fare ritenga, onorevole 
ministro delle finanze, è meglio farlo subito. 

L'onorevole ministro mi ha dichiarato che stu-
dierà ancora, che vedrà all'atto pratico se il per-
sonale della Giunta sia ancora eccessivo e in questo 
caso, lo ridurrà; ma, onorevole ministro, non ò 
questione di riduzione ; è questione di soppressione. 
Io non ho parlato del personale operante, del per-
sonale che deve effettivamente occuparsi di quel 
ricensimento ; io sono lieto che si mandi tutto il 
personale necessario perchè quel lavoro si finisca 
quanto più presto è possibile ; ma ciò che io credo 
inutile è tutto quello stato maggiore che costituisca 
la Giunta del censo, il collegio dei periti, tutto 
quel personale di direzione, per una operazione 
che un direttore abile qualsiasi può guidare da solo. 
(Oh! oh! — Rumori) 

PRESIDENTE. Si limiti a dire se è soddisfatto, o no. 
PLBBANO. Io quindi non posso non ripetere le mie 
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più calde preghiere all'onorevole ministro delle fi-
nanze perchè voglia vedere se, ora che ha fatto un 
primo passo, non sia il caso di fare anche l'altro, 
e opprimendo quell'arca santa che si chiama la 
Giusta del censo in Lombardi». 

Quanto alla seconda mia interrogazione, mi per-
f e t t a , onorevole ministro, di farle una osservazione 
che potrebbe, per avventura, modificare un po' la 
sua opinione ; ella è partito dal concetto che le 
operazioni che si fanno attualmente in Lombardia, 
pel ricensimento di cui abbiamo discorso finora, 
possano poi giovare per la perequazione generale. 

Onorevole ministro, in ciò ella è completamente 
fuori del vero ; imperocché è noto, e, dei resto è fa-
cile il persuadersene, che le operazioni che si fanno 
oggi bisognerà rifarle da capo il giorno che si farà 
la e&tastazione generale. Ed infatti, oggi si censisce 
la bassa Lombardia sulla base di ciò che era nel 
1828 ; evidentemente, il giorno che si farà la pere-
quazione generale, l'onorevole ministro non vorrà 
che si faccia sulla base del 1828, ma la vorrà sulla 
base attuale. Quindi bisognerà rifare tutta la ope-
razione. Io, del resto, non avevo chiesto che si ar-
restasse il la voro ; so bene che vi è una legge, e 
che non è possibile neppure al ministro di offen-
derla, e si deve eseguire ; ma io avevo chiesto uni-
camente che il ministro volesse trovar modo per 
assicurarsi se quei lavori camminano come devono 
camminare, se riescono allo scopo cui devono riu-
scire. E questo, me lo permetta, onorevole mini-
stro, è non solo un bisogno, ma sarebbe quasi quasi 
un dovere da parte dell'amministrazione finanzia-
ria, L'onorevole ministro teme, non so, di offendere 
là suscettibilità della Giunta, di togliere alla Giunta 
autorità ; ma, dopo quel che si è detto, dopo quel 
che si è stampato intorno ai lavori della Giunta, è 
possibile e ragionevole di temere di diminuire l'au-
torità della Giunta? Ma l'autorità della Giunta pur 
troppo si diminuisse se, con opportune indagini, 
non si viene a stabilire che i lavori fatti sono fatti 
bene, ovvero non si provvede che siano fatti bene. 
Quindi io non soggiungo altro, e non faccio che ri-
petere un'altra volta la preghiera all'onorevole mi-
nistro delle finanze di volersi persuadere che il fare 
un'inchiesta amministrativa intorno ai lavori della 
Giunta, è cosa altamente opportuna. 

MINISTRO DELLE FINANZE. Chiedo di parlare. 
PRESIDENTE. L'onorevole ministro delle finanze ha 

facoltà di parlare. 
MINISTRO DELLE FINANZE. Io voglio solo aggiungere 

ima parola di risposta all'asserto dell'onorevole 
Plebano, che io cada in un grande errore quando 

» dico che i lavori che si fanno ora per il ricensimento 
della bassa Lombardia serviranno anche per la-pe-

requazione generale. Io non ho parlato dei lavori 
relativi alla stima, ho parlato di quelli relativi&lia 
misura, e questi lavori fatti col metodo scientifico, 
credo che andranno anche a benefìcio della pere-
quazione generale. 

Relativamente poi alla vigilanza sull'andamento 
dei lavori della Giunta, creda pure l'onorevole Ple-
bano che l'amministrazione è conscia dei suoi do-
veri, e che non mancherà di vigilare e soprinten-
dere, e se, o erroneo indirizzo, o false applicazioni 
potessero sorgere che riflettessero la Giunta, stia 
certo l'onorevole Plebano che l'amministrazione, 
anche senza bisogno di Commissioni speciali, saprà 
e potrà provvedere. (Benissimo !) 

P R E S I D E N T E . Così rimane esaurita l'interrogazione 
dell'onorevole Plebano. 

DISCUSSIONE DEL DISEGNO DI LEGGE PER UN'INCHIESTA 
SULLE BIBLIOTECHE, GALLERIE E SUI MUSEI PUBBLICI 
DEL REGNO. 

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca il seguito 
della discussione dei disegno di legge per un'inchie-
sta sulle biblioteche, gallerie e sui musei pubblici 
del regno. 

Come la Camera, ricorda, questo disegno di legge 
si cominciò a discutere il giorno 23 febbraio scorso. 
L'onorevole Martini aveva principiato il suo di-
scorso che non potè compiere a cagione dell'ora 
tarda. 

Ha perciò facoltà di parlare l'onorevole Martini. 
Voci. Domani ! 
MARTINI, relatore. No, no ; si tratta di poehe pa-

role. 
La discussione di questo disegno di legge fu in-

terrotta dalle vacanze che la Camera prese nel mese 
di febbraio. In quella discussione l'onorevole Berti 
oppugnò la necessità, l'opportunità dell'inchiesta 
di cui si parla in questa proposta di legge. Alle sue 
obbiezioni io mi studiai di rispondere nella prima 
parte dei mio discorso. 

Gli onorevoli Bonghi e Peruzzi invece, pur am-
mettendo il principio dell'inchiesta, sollevarono 
molte questioni intorno ai limiti, all'intento, ai 
modi dell'inchiesta stessa. 

Ora io dovrei rispondere alle obbiezioni poste 
innanzi da loro. Ma, trattandosi d'uà progetto di 
iniziativa parlamentare, prima d'entrare in questa 
kmga e minuta parte dell'argomento, mi pare che 
sarebbe utile sapere qual è l'opinione dell'onorevole 
ministro dell'istruzione pubblica sul complesso di 

t questa legge. 
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Quindi vorrei pregare l'onorevole ministro di dire 
quali siano i suoi pareri, le intenzioni sue, ed io mi 
riserverò di parlare, se sarà li caso, dopo le dichia-
razioni che l'onorevole ministro avrà fatte. 

PRESIDENTE, È iscritto per parlare l'onorevole 
Berti. È presente l'onorevole Berti ? 

(Non è presente.) 
Non essendo presente, l'onorevole Berti perde 

il suo turno. 
Ha facoltà di parlare l'onorevole ministro della 

pubblica istruzione. 
BACCELLI, ministro àdV istruzione pubblica. Al-

l'onorevole Nieotera, alcuni giorni or sono, io dissi 
che affrettava coi voti miei più caldi la discussione 
ài questo disegno di legge ; e quello che dissi man-
tengo : e dichiaro che il senso delle mie parole deve 
essere questo, cioè, che sento ed intendo tutta la 
bontà del progetto stesso e la retta determinazione 
del fine alto e fecondo. Non avrò bisogno di molte 
parole per persuadere la Camera che io ho affer-
rato interamente l'intenzione dei proponenti ; quindi 
l'inchiesta in se stessa a me non solamente pare ac-
cettabile, ma doverosa. 

Tuttavia, se io mal non m'appongo, siccome altro 
è designare un'inchiesta, altro è eseguirla, io potrei 
aver fede nell'animo dei miei colleghi, che essi vor-
ranno lasciare al ministro di compiere questo in-
carico. Il ministro terrà conto, come deve, dei voti, 
degli intendimenti, dei propositi; terrà informati 
ambedue i rami dei Parlamento, come conviene, e 
a misura che la Commissione agirà, ed agirà solle-
citamente, presenterà qui le relazioni e i provvedi-
menti che saranno creduti necessari. A questo scopo 
io mi propongo di fare nella parte straordinaria del 
bilancio di definitiva previsione, la proposta di uno 
stanziamento di 50,000 lire affine di poter attuare 
questa importantissima inchiesta. 

MARTINI F., relatore. Chiedo di parlare. 
MINISTRO DELL'ISTRUZIONE PUBBLICA. Se tali di-

chiarazioni, come io mi auguro, saranno per soddi-
sfare la Camera e gli autori del disegno di legge, io 
ne sarò felice. E mi propongo con tutte le mie forze 
di raggiungere la meta che come ho già detto al 
primo momento, sento ed intendo. Imperciocché 
quando si parìa di biblioteche, di musei, di gallerie, 
non si parla soltanto materialmente di raccolte di 
libri o di oggetti d'arte, ma si tratta di suppellet-
tili preziosissime, d'ingegni massimi per la pubblica 
istruzione che debbono essere non pure gelosamente 
conservati, ma ordinati a modo di diventare pro-
ficui all'insegnamento pubblico, e alla coltura na-
zionale delle scienze e delle arti. (Benissimo!) 

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare l'onorevole 
Martini, 

MARTINI F., relatore. Dopo la dichiarazioni dell'o-
norevole ministro, alla Commissione non resta altro 
che proporre alla Camera questo semplice ordine 
del giorno : 

« La Camera, prendendo atto delle dichiarazioni 
dell'onorevole ministro dell'istruzione pubblica, 
passa all'ordine del giorno. » 

Non insiste sul suo disegno di legge e lascia al 
Ministero la facoltà di compiere egli stesso l'inchie-
sta sui musei, gallerie e biblioteche. 

PRESIDENTE. Dunque la Commissione, rinunciando 
al disegno di legge da lei proposto e rinunciandovi 
pure quelli che lo hanno presentato per iniziativa 
parlamentare, propone il seguente ordine del 
giorno : 

« La Camera prendendo atto delle dichiarazioni 
dell'onorevole ministro dell'istruzione pubblica, 
passa all'ordine del giorno. » 

Se non vi sono obbiezioni, passeremo alla vota-
zione di questo ordine del giorno. 

BORTOLUCCI. Domando di parlare. 
PRESIDENTI. Ne ha facoltà. 
BORTOLUCCl. Vorrei in questa circostanza fare una 

raccomandazione all'onorevole ministro dell'istru-
zione, ed è questa : se non creda opportuno e con-
veniente che questa inchiesta, alla quale egli ha 
detto di voler incombere, venga estesa anche agli 
archivi di Stato. 

MARTINI F., relatore. Domando di parlare. 
BORTOLUCCl. Imperocché niuno può negare la im^ 

portanza di questi istituti e la loro stretta relazione 
colle biblioteche e coi musei. Negli archivi di Stato 
sta racchiusa una gran parte della nostra storia, ed 
io non so come ne vada l'amministrazione. Una inve-
stigazione accurata sull'ordinamento di quegli isti-
tuti, e sui modo come sono conservati e governati, 
sarebbe delle più utili, e, dirò anche, delie più ne-
cessarie. 

N1C0TERA. {Della Commissione) Gli archivi ap-
partengono al Ministero dell'interno. 

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare l'onorevole 
Martini. 

MARTINI F., relatore. Voleva semplicemente osser-
vare all'onorevole Bortolucci che gli archivi di 
Stato appartengono ai Ministero dell'interno, e che 
quindi non è il caso di discuterne oggi. Aggiungo 
che io personalmente credo all'opportunità anche 
di un'inchiesta sugli archivi ; ma prego l'onorevole 
Bortolucci di rimandare... 

MiNGHBTTS. Chiedo di parlare. 
MARTINI F., relatore... questa sua domanda a 

quando si discuterà il disegno di legge che il mini-
stro dell'interno ha già presentato sul riordina-
mento degli archivi. 
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PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare l'onorevole 
Minghetti. 

MINGHETTI. (Della Commissione) Accetto la pro-
posta dell'onorevole ministro. Le dichiarazioni da 
lui fatte sono tali che mi pare lo scopo si ottenga. 
Ciò che io desidero e spero, si è che la politica 
non vi entri per nulla, e che questo abbia proprio 
tutto e solo l'intendimento scientifico ed il migliora-
mento degli istituti, eh9 noi desideriamo. 

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare l'onorevole Ni-
cotera. 

IV'ICOTERA. (Della Commissione) Ho chiesto di 
parlare unicamente per osservare che non è oppor-
tuna la raccomandazione dell'onorevole Minghetti. 
Se egli avesse posto mente alle persone che hanno 
fatto la proposta, si sarebbe accorto subito che la 
politica non c'entra nè punto nè poco. La proposta 
è partita prima dall'onorevole Mariotti. Spero che 
l'onorevole Minghetti non vorrà dubitare dell'ono-
revole Mariotti. Poi una seconda proposta è venuta 
dall'onorevole Martini e da me. Potrà credere l'ono-
revole Minghetti che io abbia voluto farne una que-
stione politica? Gli assicuro di no. E ne ha avuto 
altra prova quando la proposta è stata svolta dal-
l'onorevole Martini. 

Lo spirito che ha mosso tutti i proponenti real-
mente è stato quello di porre termine agli incon-
venienti che sono accaduti nelle biblioteche, nei 
musei e nelle gallerie, e di calmare i timori che in 
molti si sono insinuati. 

A tutto questo, a noi pare, provvede la dichiara-
zione che ha fatto l'onorevole ministro dell'istru-
zione pubblica, cioè che egli intende di verificare se 
inconvenienti vi sono per mezzo di una Commis-
sione d'inchiesta, e di informare a suo tempo il 
Parlamento dei risultati della Commissione d'in-
chiesta presentando i provvedimenti che giudicherà 
opportuni. 

DI RUDINÌ. Chiedo di parlare. 
PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare l'onorevole Ma-

riotti. 
MARIOTTI. Quando proposi il disegno di legge per 

un'inchiesta sulle biblioteche, la politica ne fu aliena 
totalmente. 

BONGHI. Chiedo di parlare. (Mormorio) 
MARIOTTI. La politica ne fu aliena tanto, che pro-

prio nelle biblioteche io ¡credo non vi possa pene-
trare. San Tommaso d'Aquino sta vicino a Voltaire ; 
Proudhon sta vicino alle opere di Montalembert : ed 
è proprio lì dentro che vogliamo portare la politica ? 
È un bisogno molto più alto quello che mi mosse a 
proporre l'inchiesta ; è il bisogno dell'educazione 
nazionale. Le biblioteche sono istromenti del sapere, 
ed io desidero che si tenga conto di quelle che ci 

sono state lasciate dagli antichi, e che si pensi 
davvero a preparare gli istromenti per la genera-
zione che sorge. Questo è il pensiero: conservazione 
di quello che abbiamo, ed ordinamento migliore, non 
con regolamenti soltanto, ma col fatto. E per questo 
sono necessarie dotazioni maggiori, che il Parla-
mento deve assegnare, ed è necessario un molto mi-
gliore indirizzo di quello che oggi si dà quasi dap-
pertutto ; e così si potrà averle buone. 

Dalle biblioteche passai alle gallerie, ai musei ; 
e qui mi fermai perchè in verità non saprei se al 
Parlamento si dovesse proporre tutta questa roba 
insieme, ed anche più di questa ancora. Tale era 
l'intento mio; l'ex-ministro Desanctis lo accettò 
prima che la Camera fosse aperta, e nominò una 
Commissione nella quale mise anche me; ed io cre-
detti di accettare perchè la politica non vi entrava 
punto. 

La Camera, però, quando si discorse tanto di 
questa inchiesta, fece sì che fu esautorata, dirò 
così, quella Commissione; oggi però che la Camera 
si è impossessata di questo disegno di legge da ma 
presentato, e della proposta degli onorevoli Nico-
tera e Martini, che invita il ministro a fare un'in-
chiesta egli stesso, io, lieto di raggiungere l'intento, 
non guardo al modo. Sono sicuro delle intenzioni 
che ha spiegato l'onorevole ministro dell'istruzione 
pubblica ; sono sicuro di quello che egli ha detto, 
cioè che non ha altro intento che quello esposto da 
coloro che hanno voluto l'inchiesta. Per modo che 
l'intento del ministro è conforme all'intento dei pro-
ponenti; e ciò fa sì che io accetti di gran cuore 
quello che a me è venuto in pensiero di proporre. 

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare l'onorevole Di 
Rudinì. 

DI RUDINÌ. Io credo che sarebbesi fatto assai me-
glio votando una disposizione di legge, anziché un 
ordine del giorno, poiché l'efficacia degli ordini del 
giorno è infinitamente minore di quella di una legge, 
e perchè la volontà di un ministro che si impegna a 
fare una determinata cosa può essere contraddetta 
dalia volontà del ministro che segue. Ma poiché mi-
nistro e Commissione, e, più che ministro e Com-
missione, ministro e proponente della legge si affi-
dano in quest'ordine del giorno anodino, io mi ras-
segno e voterò anch' io l'ordine del giorno. 

Detto questo, aggiungerò che io ho preso princi-
palmente a parlare per non lasciar cadere del tutto 
la raccomandazione fatta dall'onorevole Bertolucci. 
Io credo che noi non possiamo degnamente accin-
gerci a fare un'inchiesta per riconoscere in qual 
modo siano custoditi i tesori di scienza e di storia 
che abbiamo in paese, senza estendere quest'inve-
stigazione anche agli archivi di Stato i quali pur-
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troppo fanno dubitare se siano condotti come do-
vrebbero essere condotti. 

Una voce dal banco della Commissione. È vero ! 

DI RUBINI. L'onorevole Martini molto saviamente 
diceva, che gli archivi sono competenza del Mini-
stero dell'interno. 

MARTINI FERDINANDO. Purtroppo ! 

DI BUDINI. Purtroppo! Sono anch'io della sua opi-
nione, ed è quello che sono per dire. Ma se sono com-
petenza del ministro dell'interno, questo non toglie 
che noi abbiamo anche la competenza di discutere 
una materia che dipende dal ministro dell'interno. 
E se il ministro dell'interno non è presente, ciò 
non può impedire a me di raccomandare la propo-
sta dell'onorevole Bortolucci che io credo veramente 
savia. 

E per lo meno io mi rivolgo al ministro dell'istru-
zione pubblica e gli dico: trovi modo, onorevole 
ministro, d'intendersi col suo collega dell'interno 
acciocché l'inchiesta si estenda anche agli archivi. 
Nè il ministro dell'istruzione pubblica è poi affatto 
incompetente in questa materia ; io lo credo compe-
tentissimo. Ma v'ha di più : io credo che la Camera 
non abbia mai deciso che gli archivi debbano di-
pendere dal Ministero dell'interno, e non solo credo 
che non abbia mai deciso questo, ma ricordo che la 
Camera ha sempre fatto le più ampie riserve intorno 
& tale questione, poiché il pensiero della Camera 
era, ed è forse, quello che gli archivi debbano di-
pendere dal Ministero della pubblica istruzione. 

NICOTERA. Chiedo di parlare. 

DI RUDINÌ. Si è molto discusso in altri tempi in-
torno a questo argomento. Studi profondi erano 
stati fatti; si discuteva se gli archivi, che erano in 
parte sotto la dipendenza del ministro della pub-
blica istruzione, in parte sotto la dipendenza del 
ministro dell'interno, dovessero passare tutti sotto 
la dipendenza dell'uno o dell'altro ; quando ecco 
venne l'onorevole Cantelli, il quale con un piccolo 
colpo di Stato, risolvè la questione avocando tutti 
gli archivi al Ministero dell'interno. Ma la Camera 
non consentì a questo fatto senza riserve. Dirò anzi 
che la Camera ha costantemente e giustamente pro-
testato. 

Io credo che la massima parte dei deputati, i 
quali si sono occupati di questa materia, siano d'av-
viso che gli archivi debbano dipendere dal ministro 
della pubblica istruzione; che nessuno meglio di 
lui può ordinare con competenza gli archivi del 
regno-. Io quindi ritengo che il ministro della pub-
b'ica istruzione sia in questa materia assai più com-
petente di quello che non si pensa ; e credo che la 
raccomandazione che io gli rivolgo di occuparsi di 

questa materia, e di estendere la sua inchiesta agli 
archivi, sia una raccomandazione opportuna ; op-
portuna tanto che confido che il ministro della pub-
blica istruzione non vorrà respingerla. 

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare l'onorevole 
Bonghi. 

BONGHI. Giacché l'onorevole Marietti mi guarda, 
dirò che è stato meramente accidentale il caso che 
io abbia chiesto di parlare quando egli ha detto 
che non vi era punto una questione politica nelle 
biblioteche. Io intendeva come lui che questione po-
litica non ci potesse essere, per natura sua, nella 
questione delle biblioteche; ma la politica è cosa 
molto sottile, e non c'è via per la quale non si in-
troduca, per segreta e remota che essa sia. 

Io dunque neanche forse avrei chiesto di parlare, 
se l'onorevole Nicotera, nel ricordare come que-
sta proposta davanti alla Camera sia sorta, avesse 
detto altresì che uno di quelli i quali (in quella 
stessa seduta in cui la proposta fu fatta dagli ono-
revoli Nicotera e Martini) avevano più volte detto 
che questa proposta si dovesse fare, era appunto io. 

NICOTERA. È vero! 
BONGHI. Anzi ricorderanno che io non volli fir-

mare l'ordine del giorno, perchè mi pareva meglio 
che in quella occasione la proposta non fosse fir-
mata anche da me. Sicché l'onorevole Nicotera e 
l'onorevole Mariotti hanno perfettamente ragione. 
Per se medesima la politica non entra nella que-
stione ; ma però, appunto perchè non deve entrarvi, 
e perchè entrata guasterebbe ogni cosa, io devo 
pregare l'onorevole ministro di aver ben riguardo 
al modo con cui formerà le Commissioni o la Com-
missione d'inchiesta ; dappoiché, se da una parte la 
biblioteche sono libri e quei libri vivono in pace 
l'uno vicino all'altro, Voltaire vicino a Sant'Ago-
stino, San Tommaso accanto a Straus, sono però 
anche amministrazioni. Queste amministrazioni sono 
state l'oggetto di cure di ministri di vario partito ; 
questi ministri hanno avuto diversi concetti ri-
spetto a queste amministrazioni, li hanno messi 
in pratica così come hanno saputo e potuto; e 
quando questa Commissione non presentasse a 
ciascheduna di queste diverse amministrazioni che 
sono preposte alle biblioteche la garanzia che essa 
guarderà le cose affatto oggettivamente, il lavoro 
di questa Commissione sarebbe intaccato come è 
stato intaccato in un caso molto prossimo, da un 
Sospetto radicale, da un sospetto fondamentale che 
toglierebbe ogni efficacia, ogni valore ai risultamenti 
della inchiesta medesima. Infatti tutti sanno che.in 
un caso recente i risultati di una Commissione d'in-
chiesta non sono parsi interamente liberi da una 
preoccupazione politica in coloro i quali dirigevano 
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questa inchiesta, non solo a danno di uno che po-
tesse essere stato vostro avversario, ma persino a 
danno di eoloro che erano stati amici vostri. 

Dunque bisogna che il ministro si guardi bene da 
ciò, e faccia delie Commissioni completamente og-
gettive, per così dire, nelle quali non entrino ele-
menti che possano viziarne i risultamenti, e soprat-
tutto elementi i quali possano parere già viziati per 
i pregiudizi ed i giudizi che hanno già enunciati. 

In quanto poi alla proposta surrogata dal mi-
nistro a quella dell'onorevole Mari otti per una 
parte, e a quella degli onorevoli Nicotera e Martini 
dall'altra, fusa poi nella proposta della Commis-
sione, mi permetta la Camera di fare una soia os-
servazione. 

Quando io venni a discorrere di ciò, dissi che de-
siderava l'inchiesta parlamentare per ciò solo che 
10 credeva che solo una inchiesta parlamentare 
avrebbe tratto le cose talmente in luce da creare 
qui una forza di opinione sufficiente a produrre le 
risoluzioni necessarie a por ordine a tutti i servizi ; 
risoluzioni necessarie, le quali io riassumeva nel 
dire, che bisognavano uomini più adatti, spazio 
maggiore, e maggior danaro. 

Ora, io da una parte riconosco che, essendo stata 
così estesa l'inchiesta, il Ministero non poteva fa-
cilmente acconsentire che fosse soggetta tutta que-
sta materia ad un'inchiesta parlamentare, che gli 
avrebbe quasi legato le braccia per un tempo inde-
terminato rispetto ad una parte rilevantissima della 
sua amministrazione ; e capisco che, ripensandoci 
sopra, egli abbia invece dichiarato (il contrario, se 
non isbaglio, di quanto aveva dichiarato da prin-
cipio), che egli preferisce un'inchiesta amministra-
tiva ad un'inchiesta parlamentare. Però io credo 
che, la Commissione da una parte, il ministro dal-
l'altra, avrebbero avuto in un procedimento solito 
in Inghilterra il mezzo di conciliare i due bisogni, 
11 bisogno dell'autorità del ministro da una parte, 
e dell'autorità dei Parlamento dall'altra.: cioè, il 
Ministero avrebbe dovuto chiedere, e la Commis-
sione acconsentire, che questa Commissione di in-
chiesta, in luogo di essere parlamentare, foBse stata 
reale, vale a dire una Commissione chiesta dalla 
Camera al Ministero, ed i cui membri sarebbero 
stati nominati dai Ministero sia nell'uno che nell'al-
tro ramo del Parlamento, sia fuori dell'uno e del-
l'altro, in quelle proporzioni che la Camera avrebbe 
voluto. Allora avreste avuto una Commissione per-
fettamente adeguata al fine che si voleva conse-
guire. 

Mi resta a dire una sola parola rispetto agli ra-
chidi. Io non entro nella questione attuale, a quale 
Ministero cioè, debbano spettare gli archivi. É un 

problema difficile, il quale, come bene ha ricordato 
l'onorevole Di Rudinì, fu risoluto con un colpo di 
sciabola dall'onorevole Cantelli, il quale si trovava 
ministro dell'istruzione pubblica e ministro dell'in-
terno ad un tempo. Ma era il Ministero dell'istru-
zione pubblica che dava agli archìvi un capo pas-
seggiero, ed il Ministero dell'interno che loro dava 
un capo stabile. E mi ricordo altresì che, quando 
nel bilancio apparve questa mutazione, ebbe luogo 
una discussione, alla quale molti presero parte, e 
che terminò con un ordine del giorno su per giù 
come quello, col quale ora terminiamo questa di-
scussione, e che rimase lettera morta (come spe-
riamo non resti questo), col quale si chiamava il 
Governo a riesaminare la questione, ed a presentare 
una risoluzione alla Camera, che non fu poi mai 
presentata. 

Ora però la sola osservazione ch'io voglio pre-
sentare alla Commissione ed al Ministero è questa : 
troveranno molto difficile di condurre davvero a 
termine ia alcune parti l'inchiesta sulle biblioteche, 
soprattutto rispetto all'uso d'una parte della sup-
pellettile delle medesime, se non avranno modo di 
risolvere ancora alcune questioni vertenti. 

Sarebbe, fra le altre cose, opportuno depositare 
negli archivi una suppellettile, minore forse in quan-
tità, ma non minore in pregio di quella che già vi è 
depositata. Crederei quindi utile che il ministro del-
l'istruzione pubblica prendesse impegno d'assogget-
tare a questa inchiesta anche gli archivi. Così si 
verrebbe ad una conclusione più compiuta, la quale 
sta per me in questo : trovare i modi d'ordinamento 
di questo servizio pubblico di grandissimo interesse, 
e trovati questi, ottenere dalla Camera danaro suf-
ficiente a dotare i nostri musei e le nostre biblio-
teche in modo che rispondano ai bisogni della col-
tura. 

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare l'onorevole Ni-
cotera. 

N1C0TER1 Credo che sarebbe pericoloso accet-
tare la raccomandazione dell'onorevole Di Rudinì. 

Non disconosco la gravità della questione; ma l'o-
norevole Di Rudinì deve riflettere che gli archivi di 
Stato si compongono, in grandissima parte, di carte 
che non possono essere comunicate al pubblico, di 
carte che, per un determinato tempo almeno, deb-
bono rimanere segrete. Ripeto che non voglio pre-
giudicare una questione, della quale riconosco la 
gravità. 

DI RUDINÌ. Non parlo già dell'archivio segreto. 

KICOTSBA. Allora, onorevole Di Rudinì, è evidente 
la necessità di distinguere negli archivi di Stato la 
parte storica, che senza pericoli può essere lasciata 
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agli studiosi, dalla parte che deve rimanere se-
greta. 

DI RUDINÌ. È indubitato. 

PRESIDENTE. Non interrompa. 

N1C0TERA. Ricordo che quando ho avuto l'onore 
di presentare un disegno di legge che riguardava 
gli archivi, incominciò a sollevarsi tale questione. 
Allora fu avvertito che bisognava procedere in que-
sta materia con molti riguardi, poiché si potrebbe 
arrecare danno a grandi interessi, risolvendola in 
un modo anziché in un altro. 

io sono il primo a riconoscere che vi è molto da 
fare per riordinare gii archivi di Stato; credo che 
una parte dei documenti che si conservano negli 
archivi di Stato (e basti guardare l'archivio di Ge-
nova per persuadersene) anziché essere alla dipen-
denza del Ministero dell'interno, potrebbero più ra-
gionevolmente passare alla dipendenza del Mini-
stero dell'istruzione pubblica. Ma non si può, così 
per incidente, pregiudicare questa questione. Ora 
noi discutiamo dell'inchiesta sulle biblioteche, sui 
musei e sulle gallerie ; comprendervi anche gli ar-
chivi di Stato, mi parrebbe estenderne troppo il 
compito, e forse non si raggiungerebbe lo scopo che 
desidera l'onorevole Di Rudinì. Quindi io lo pre-
gherei di non insistere sulla sua raccomandazione. 

Votiamo l'ordine del giorno per l'inchiesta sulle 
biblioteche, musei e gallerie e riserviamo questa 
questione a quando verrà in discussione il disegno 
di legge, che il ministro dell'interno ha presentato 
sogli archivi di Stato ; allora potremo determinare 
qual sia la parte che può senza alcun pericolo, anzi 
con grande utilità, passare alla dipendenza del Mi-
nistero dell'istruzione pubblica, e quella che asso-
lutamente debba rimanere alla dipendenza del Mi-
nistero .dell'interno. 

Giacché mi trovo a parlare, per debito di lealtà 
io debbo dichiarare che, quando l'onorevole Martini 
ed io presentammo la proposta per l'inchiesta, 
l'onorevole Bonghi era perfettamente d'accordo 
con noi ; e questo deve sempre più provare all'ono-
revole Minghetti che, almeno nelle intenzioni dei 
proponenti, non v'era né punto né poco la preoccu-
pazione politica. 

PRESIDENTE. L'onorevole Martini ha facoltà di 
parlare. 

MARTINI FERDINANDO, relatore. Una sola parola, 
perchè questa questione degli archivi credo oppor-
tuno lasciarla da parte, e perchè altrimenti si ag-
graverebbe troppo la Commissione. 

Non ci facciamo illusioni : chi può fare un' inve-
stigazione sui musei, gallerie ed anche grulle biblio-
teche non è, molte volte, competente sulla questione 
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paleografica, ecc. ; inoltre un'inchiesta sugli archivi 
è di necessità più lunga che quella sulle biblioteche 
e sui musei. 

L'onorevole Bonghi è d'opinione che sarebbe 
bene vedere intanto quale parte di carte debba an-
dare alle biblioteche e quale rimanere agli archivi ; 
ma i commissari giudicheranno (se evidentemente 
ci sono dei carteggi in una biblioteca), se debbano 
rimanere in una biblioteca o in un archivio ; ma 
l'entrare ora nella materia degli archivi è cosa 
grave, perchè io credo che bisognerebbe aumentare 
di troppo il numero dei componenti la Commis-
sione, e bisognerebbe anche aumentare di molto la 
cifra che l'onorevole ministro si propone di mettere 
in bilancio. 

Quanto all'onorevole Bonghi, io ho ripetuto 
trenta volte (perchè credo che siano tante quelle 
nelle quali ho parlato di biblioteche alla Camera) e, 
siccome ho mosso io questa non so quanto felice pe-
dina, mi lasci ripetere per la trentunesima che la 
politica è, e deve esserne, assolutamente lontana. Io 
l'ho detto il giorno nel quale svolsi la mia proposta 
di legge ; l'ho ripetuto nella relazione. Le bibliote-
che, onorevole Bonghi, hanno sofferto dalla poli-
tica. Fino a oggi, ci sono stati due regolamenti : 
uno Bargoni e uno Bonghi, e si sono applicati or 
questo or quello, a vicenda, finché non è venuto 
l'onorevole Baccelli. Questo è uno sconcio di cui la 
politica può rallegrarsi ; perchè ce n'era per tutti i 
partiti. Ora la politica nostra è che di questi rego-
lamenti se ne faccia uno solo, e che questo si ap-
plichi secondo giustizia e secondo ragione. {Bene! 
Bravo!) 

PRESIDENTE. Non essendovi altra proposta, metto 
ai voti l'ordine del giorno della Commissione, che 
rileggo : « La Camera prendendo atto delle dichia-
razioni del ministro delia pubblica istruzione, passa 
all'ordine del giorno. » 

(È approvato.) 
MINISTRO DELL'ISTRUZIONE PUBBLICA. Domando di 

parlare. 
PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare. 
MINISTRO DELL'ISTRUZIONE PUBBLICA. Ringrazio la 

Camera e gli onorevoli proponenti del disegno di 
legge della fiducia di cui mi hanno onorato. Assi-
curo l'onorevole Minghetti e quanti altri hanno 
parlato di influenze politiche, che queste non en-
trano nè nel mio intelletto, nè nel mio cuore. Non 
temo d'ingannarmi, affermando che gli studi nazio-
nali debbono rimanere al disopra di ogni questione 
di partito. (Bravo!) 

ERCOLE. E la conferenza è ultimata. 
PRESIDENTE. Ora si dovrebbe cominciare la di-

scussione del disegno di legge per spese di opere 
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stradali e idrauliche. (A mercoledì!) Ma l'ora es-
sendo tarda... 

ELIA. Domando di parlare. 
PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare. 
ELIA. Onorevole signor presidente, bisognerebbe 

stabilire che questo progetto venisse posto in prima 
linea per mercoledì. 

PRESIDENTE. Questo è già stabilito. 
ERCOLE. Questa non è stata una seduta : è stata 

piuttosto una conferenza. 

PRESIDENTE. Dunque, mercoledì, alle 10 antimeri-
diane, seduta pubblica per la discussione del di-
segno di legge per spese di opere stradali ed idrau-
liche. 

La seduta è levata alle 12 meridiane. 

Prof. Avv. Luigi Ravàni 
Capo dell' ufficio di revisione. 

Roma, 1881 — Tip. Eredi Botta. 


