
Atti Parlamentari Camera dei Deputati 

LEGISL. XIV — l a SESSIONE — DISCUSSIONI — TORNATA DEL 7 GIUGNO 1 8 8 1 

CXCI. 

TORNATA DI MARTEDÌ 7 GIUGNO 1881 

PRESIDENZA DEL VICE-PRESIDENTÉ MAUROGÒNATO. 

SOMMARIO. Il deputato Massa chiede l'urgenza della petizione inscritta al n° 2625 — Il ministro dei 
lavori pubblici dice che crede detta petizione debba seguire la via ordinaria. = Il presidente della Ca-
mera legge la commemorazione funebre del deputato Giuseppe Borruso — Ricordano le virtù del depu-
tato Giuseppe Borruso i deputati Botta, Nocito, Branca, Cavalletto ed il presidente del Consiglio. == 
Il presidente della Camera estrae una Commissione di deputati per rappresentare la Camera ai fune-
rali del deputato Borruso e dichiara vacante il collegio di Calatofinii. = Il deputato Maurigi presenta 
la relazione sul disegno di legge per la istituzione della posizione in servizio sussidiario per gli ufficiali. 
= Seguitasi la discussione del disegno di legge per la costruzione di opere pubbliche straordinarie stra-
dali ed idrauliche — Si approvano gli articoli 5, 6 e 7 con brevi osservazioni del deputato Cavalletto 
I deputati Romanin-Iacur, Bonoris, Luchini Odoardo, Diligenti, Cavalletto e Severi parlano sull'arti-
colo 8 svolgendo alcuni emendamenti ; rispondono il ministro dei lavori pubblici ed il relatore della 
Commissione — L'articolo 8 è approvatot e così i successivi fino al 13 — Si approva l'articolo 14 dopo 
una raccomandazione del deputato Favole, e con un'aggiunta proposta dal ministro e dalla Commissione 
si approva anche l'articolo 15 — Il deputato Simonelli ed altri presentano un articolo aggiuntivo che è 
accettato dal Ministero e dalla Commissione, questo articolo aggiuntivo che diviene il 16 è approvato ; 
sono anche approvati gli articoli 17 e 18 — Si approva una proposta aggiuntiva del ministro e della 
Commissione che diviene il 19 — I deputati Leardi e Morana parlano sulVarticolo 20 svolgendo 
degli emendamenti; parla anche il deputato Plcbano, c alle loro osservazioni, risponde il ministro delle 
finanze — I deputati Leardi e Morana ritirano i loro emendamenti, e il deputato Morana presenta 
un'aggiunta accettata dal ministro e dalla Commissione c che viene approvata — Si approvano tutti gli 
altri articoli del disegno di legge. 

La seduta incomincia alle ore 2 10 pomeridiane. 
Il segretario Solidati dà lettura del processo ver-

bale della tornata precedente, il quale ò approvato. 

COMEDI. 

PRESIDENTE. Chiedono congedo per motivi di fa-
miglia: l'onorevole Fabrizi Paolo, di giorni 5 ; l'o-
norevole Celesia, di 10. 

Se non vi sono opposizioni, questi congedi s'in-
tenderanno accordati. 

(Sono accordati.) 

PETIZIONI. 

PRESIDENTE. Si dà lettura del sunto delle petizioni. 
SCUDATI, segretario, legge: 
2625. Il Consiglio comunale di Bobbio, provincia 

779 

di Pavia, rivolge vive istanze al Parlamento affinchè 
sia classificata fra le provinciali la linea che dalle 
strade Chiavari, Borzonasca, Santo Stefano d'Aveto 
per la valle dell'A veto è destinata a raccordarsi 
colla nazionale Genova-Piacenza. 

MAZZA. Chiedo di parlare. 
PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare l'onorevole 

Mazza sul sunto delle petizioni. 
SUZZA. Mi rincresce di dover tògliere pochi mo-

menti del suo tempo prezioso alla Camera, per chie-
dere che la petizione n° 2625, di cui fu testé letto 
il sunto, e con la quale il municipio di Bobbio do-
manda che sia classificata nell'elenco III annesso 
alla legge, la strada interprovinciale da Borzonasca 
per la valle dell'Aveto alla nazionale n° 20 tra Pia-
cenza e Bobbio, sia immediatamente trasmessa alla 
Commissione che riferisce sul disegno di legge per 
opere straordinarie stradali ed idrauliche. 

Per verità, io stesso, antivenendo il voto della 
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città di Bobbio, non sono molti giorni che aveva 
presentato alla Camera una identica domanda. Ma 
il Ministero e la Commissione, pur riconoscendo 
che questa strada era della più grande importanza, 
non credettero tuttavia di poter consentirne la clas-
sificazione nell'elenco, perchè non vi era il relativo 
progetto debitamente approvato e perchè non si era 
per anco deliberato in proposito dal Consiglio della 
provincia di Pavia, sul cui territorio questa strada 
deve correre in gran parte. 

Ora, il Consiglio municipale di Bobbio, nel fare 
la sua domanda, mette innanzi varie osservazioni, 
che, a mio avviso, meritano la nostra più seria at-
tenzione. Esso dimostra in sostanza che senza la 
costruzione di essa strada, ai vantaggi che questa 
legge viene recando in sì larga misura a gran parte 
del paese, non solo la città di Bobbio non parteci-
perebbe, ma ne avrebbe, per indiretto, non piccolo 
danno. Imperocché, essendosi classificata nell'elenco 
numero 3 la strada delle Nere, ed essendosi pari-
menti classificata, me stesso proponente, fra le pro-
vinciali, la strada della Staffora pel valico del Brallo, 
sarebbe deviato il commercio della città stessa, con 
l'alta valle dell'Avete per una parte, e con l'alta 
valle della Trebbia per l'altra. 

La strada interprovinciale che si propone, rista-
bilirebbe l'equilibrio tra i diversi interessi locali. 

Queste osservazioni sono giuste, e meritano tutta 
l'attenzione del Ministero e della Camera. Ma, se, 
per giungere troppo tardi, esse non possono per 
avventura essere presentemente secondate, io desi-
dero e spero che il Ministero e la Commissione mi 
daranno una risposta la quale, se non adempia fin 
d'ora i voti della benemerita città di Bobbio, l'affidi 
tuttavia, che essi potranno essere esauditi in un 
prossimo avvenire, quando compiuto e debitamente 
approvato il disegno della strada da costruirsi, i 
Consigli provinciali di Pavia e di Genova avranno 
emesse in proposito le loro deliberazioni. 

BAGCAIÛ I, ministro dei lavori pubblici. Io non 
faccio opposizione quantunque la petizione, mi pare 
tratti di... 

PRESIDENTI. È una petizione postuma, perchè 
l'elenco a cui allude l'onorevole Mazza fa già vo-
tato. 

SINISTRO Di! LAVORI PUBBLICI. Mi pare di aver ca-
pito che egli chiede che sia mandata questa petizione 
alla Commissione che riferisce sul disegno di legge 
per opera stradali. Ora il progetto delle opere stra-
dali, per quel che riguarda le tabelle, è già chiuso 
completamente. Sarebbe impossibile riaprire la di-
scussione per l'aggiunta di nuove opere, altrimenti 
non si finirebbe mai più. 

MAZZA. L'ho già detto io stesso. 

MINISTRO D E I LAVORI PUBBLICI. Io crederei che la 
via più regolare e più conducente al fine che si pro-
pone il comune di Bobbio, sarebbe che la petizione 
facesse il suo corso ordinario davanti alia Commis-
sione delle petizioni. 

Quando si riferirà su quelle petizioni, se la Ca-
mera decretasse l'invio al ministro, vuol dire che 
allora il ministro, col fondo delle spese impreviste 
della tabella delle strade potrebbe tenerne conto. 

Milk Benissimo! 
MINISTRO OBI LAVORI P U B B L I C I . Mi pare la sola ma-

niera colla quale sia possibile di far qualche cosa. 
MAZZA. Ringrazio l'onorevole ministro delle sue 

dichiarazioni. 
PRESIDENTE, Così l'incidente è esaurito. 

COMMEMORAZIONE D S L DEPUTATO BORRUSO. 

PRESIDENTE. Devo con mio profondo rammarico 
dare alla Camera una dolorosa notizia. 

Il nostro egregio collega dottore Giuseppe Bor-
ruso cessò di vivere qui in Roma questa mattina 
alle ore 4 1/2, affranto da una lunga e crudele ma-
lattia, che resistette alle più assidue e affettuose cure. 

Nato in Castellammare del Golfo nel 1834, egli 
come soldato e come cittadino diede sempre le più 
nobili prove di abnegazione e di patriottismo, nè 
poteva essere diversamente, poiché apparteneva ad 
una famiglia ch8 sofferse le più terribili iatture per 
la implacabile resistenza al Governo borbonico. 

Egli prese parte con un valore e un coraggio 
da tutti riconosciuto ed apprezzato alla campagna 
del 1860, incominciando la lotta insurrezionale sino 
dall'aprile di quell'anno, e dopo il 1862 fu aggre-
gato all'esercito col grado di capitano. Le sventura 
della sua famiglia, vittima della reazione in Castel-
lammare, lo obbligarono a dare le dimissioni ; ma 
appena l'Italia ebbe nuovamente bisogno del braccio 
dei suoi figli, egli riprese le armi e nella campagna 
del 1866 e nei fatti successivi, dimostrò come non 
mancasse mai all'appello, quando si trattava di di-
fendere l'unità e l'indipendenza della patria. Per la 
sua bella condotta in quella campagna egli fu de-
corato della medaglia al valore militare, come fu 
giustamente insignito anche di quella accordata ai 
benemeriti della liberazione di Roma. 

Eletto deputato nelle ultime quattro Legisla-
tura nel collegio di Calatafimi, si mostrò sempre 
operoso ed assiduo ; fu relatore di vari disegni di 
legge e specialmente difese con intelligente amore i 
legittimi interessi della sua Sicilia, e quelli dell'eser-

; cito, al quale era legato da care memorie. 
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Direttore per alcuni anni della succursale del 
Banco di Sicilia in Roma, trattò più volte alla Ca-
mera le questioni, che si riferivano all'ordinamento 
delle Banche, alla circolazione cartacea, alla tassa 
dei titoli di Borsa e ad altri argomenti economici, 
dando prova delle sue cognizioni pratiche e della 
sua illuminata esperienza in simili questioni. 

Egli fu relatore dei conti consuntivi del 1873 
e del 1874 e l'ultimo suo lavoro nella Camera fu ap-
punto la relazione sul bilancio consuntivo del 1876, 

L'indole sua modesta e leale fu giustamente 
apprezzata dai suoi amici e da quanti non ignora-
vano come egli, insieme all'altro nostro compianto 
collega duca di Cesarò, suo compagno di studi, avesse 
cospirato contro il Governo borbonico, e lottato in 
Palermo per difendere in quella nobile provincia la 
causa del partito liberale, al quale ha sempre ap-
partenuto. 

E perciò i suoi colleghi lo ricorderanno con 
affetto e con rammarico, poiché colla sua condotta 
e col suo carattere aveva saputo cattivarsi la stima 
e la fiducia di quanti lo conoscevano e deploravano 
vivamente il progressivo indebolimento delle sue 
forse, prodotto dalia inesorabile malattia, che do-
veva condurlo ad una fine così dolorosa e imma-
tura. (Benissimo!) 

Ha facoltà di parlare l'onorevole Botta. 
B01TA. Era il 1857 e Giuseppe Borruso compieva 

il suo 22° anno d'età, quando prese parte ad una 
di quelle congiure, che nelle proviacie del mezzodì 
d'Italia, tutti i mesi si riproducevano contro la ti-
rannide dei Borbone, e tutti i mesi erano represse 
colle torture, col carcere e col sangue. Gravi indizi 
pesarono per quella congiura su Giuseppe Borruso ; 
venne arrestato e condotto nelle prigioni di Trapani: 
ma la fede delle congiure in quei tempi era il se-
greto ; cosicché la polizia del Borbone per quanto 
torturasse onesti cittadini, non riuscì a cogliere 
alcun indizio a carico del Borruso e dopo un anno 
di detenzione fu costretto a metterlo in libertà. 
Tornò a congiurare aspettando giorni migliori. 
Frat tanto scoppiò a Palermo la rivolta del 4 aprile 
1860 ; e Giuseppe Borruso, raccolti quanti animosi 
può, li arma di picche e di fucili e corre per rag-
giungere le guerriglie, che nelle campagne di Pa-
lermo si preparavano alla riscossa. 

Luigi La Porta, che comandava una guerriglia di 
valorosi, può dire dell'entusiasmo, della vita rigo-
gliosa del Borruso, del suo ardimento per misurarsi 
colla soldataglia del Borbone. Il generale Garibaldi 
sbarca a Marsala, vince a Calatafimi ed entra a 
Palermo : e Giuseppe Borruso, invece di pensare a 
rifarsi dei danni patiti, dei torti sofferti, preferisce 
di seguire il Grande italiano sino al Volturno. Ces-

sato il Governo delia dittatura, egli, con tutti gli 
altri ufficiali che avevamo avuto l'onore di combat-
tere sotto gli ordini del generale Garibaldi, fu de-
stinato ad uno dei depositi dei Piemonte. Colà fa 
colpito dall'immenso dolore della perdita della sua 
famiglia. 

Una vigliacca reazione insorse a Castellammare 
del Golfo, nel 1882, unicamente per massacrare o 
bruciare quella specchiata famiglia di patriotti : la 
famiglia di Borruso ! Incorporato nell'esercito stan-
ziale, egli fu mio compagno d'armi al 3° fanteria, 
come era stato mio fratello di sventure nel 1857. Il 
cuore però non gli resse a continuare nella vita 
militare e si dimise sotto Catania il 14 agosto 1862. 
Aspromonte informi. 

Ma appena proclamata la guerra del 1866 egli, 
che era stato sempre cittadino distinto e soldato 
valoroso nelle lotte per l'indipendenza dTtalia s ri-
torna fra i volontari, prende parte a quella campa-
gna di guerra, e col suo grado di capitano, sotto gli 
ordini del colonnello Nieotera comandante del 6° 
reggimento volontari, combattè da valoroso a Còn-
dino sulla sponda sinistra del Chiesi. 

Ritornato a vita modesta, dopo quella campagna 
di poche gioie, ma di grandi stenti e di grandi att i 
di valore, fu eletto deputato. Raccolse amarezze e 
disinganni, così come ne raccolgono tutti gli uomini 
onesti e modesti che si danno alla vita politica ; 
soffrì senza lamentarsi. Come rappresentante della 
nazione, fu operoso, fu assiduo ; ora, morto, lascia 
eredità di affetti. (Bravo! Bene!) 

KOCIIO. Domando di parlare. 
PRBSIDRflTB. L'onorevole Nocito ha facoltà di par-

lare. 
OOCITO. Dopo il pietoso cenno biografico che avete 

ascoltato, permettete, o signori, a me, nativo del 
collegio che l'onorevole Borruso ebbe l'onore di 
rappresentare in questa Camera e quasi concitta-
dino suo, permettete a me di rivolgere un'ultima 
parola di rimpianto e di rammarico alla memoria 
dell'amico estinto. Giuseppe Borruso è uno di quei 
nomi che si lega alla storia del risorgimento nazio-
nale in Sicilia. Mischiato a tutte lo congiure che 
prepararono il giorno del nostro riscatto, venuta 
l'ora della riscossa, egli corse tra le fila di Gari-
baldi e gli fu fedele soldato in tutte le campagne 
che, come colonne miliari, segnarono quella via 
sacra che la nazione bagnò del sangue dei migliori 
suoi figli, e per la quale andò ad assidersi libera ed 
una in Campidoglio. 

Povero Borruso ! quanti lo conobbero, l'amarono ; 
dappoiché se egli non brillava per gli alti pregi 
della mente, era a dovizia fornito delie qualità non 
meno pregevoli e certamente più nobili, del cuore. 
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Vittima di un atroce morbo, che gli fu pietoso, 
perchè prima di spegnerlo gii tolse il presentimento 
della morte che si avvicinava a gran passi, egli fu 
in questi mesi spettacolo miserando di pietà e di 
dolore ai colleghi ed agli amici ! Egli nella sua vita 
morale ormai non viveva che per forza di abitudine ; 
e l'abitudine quasi ogni giorno lo conduoeva in que-
sta Camera, dalla quale non doveva separarlo che 
la morte. Così man mano si diradano le file dei no-
stri migliori 1 Così, mentre gli uomini passano, del-
l'ora che fugge, s'impadronisce la Nemesi inesora-
bile della storia! e beato chi, come l'onorevole Bor-
ruso, lascia dopo di sè larga eredità d'affetti e di 
sacre memorie ! 

Addio, caro collega ed amico ! Se sei morto lon-
tano dalla terra che ti vide nascere, sei però morto 
come sentinella fedele al tuo posto ; e sarà, per lo 
meno, dolce conforto a tutti noi che ti fummo com-
pagni ed amici il potere ripetere sulla tua tomba 
quei versi immortali, che per sè desiderava Giuseppe 
Giusti : 

Oh ! te felice, che la vita intera 
Tanto varrà da meritarti un sasso 
Che porti scritto : Non mutò bandiera. 

(Bravo! Bene!) 
PRESIDENTE. L'onorevole Branca ha facoltà di 

parlare. 
BRANCA. Del nostro collega defunto, come patriota 

e come soldato, hanno tessuto altri miei colleghi la 
modesta e gloriosa storia. 

Permetta la Camera a me, uno dei suoi amici più 
intimi (Piangendo), di attestare il patrimonio d'af-
fetti, la dolce memoria di lui che resta in quanti 
abbiamo avuto il piacere di conoscerlo da vicino e 
di essere suoi compagni da vari anni. 

Non dirò altro. (Bene! Bravo!) 
PRESIDENTE. L'onorevole presidente del Consiglio 

ha facoltà di parlare. 
DEPRETIS, presidente del Consiglio. Il Governo si 

associa con tutto l'animo suo alle parole di rim-
pianto e di affettuoso ricordo che la Camera ha 
ora udito per la perdita immatura nel nostro col-
lega il deputato Borruso. 

Egli è stato con noi molti anni, esémpio di vita 
operosa e modesta ; noi abbiamo potuto apprezzare 
in lui la diligenza massima che ad un deputato si 
può chiedere, il più spontaneo e sincero affetto 
per le nostre istituzioni e l'animo aperto alla più 
schietta amicizia, all'amorevolezza verso tutti i suoi 
colleghi d'ogni parte della Camera. 

Io non dubito che la Camera ed il paese, e so-
prattutto la sua isola diletta, serberanno lunga e 
cara memoria dell'uomo egregio che abbiamo per-
duto. 

CAVALLETTO. Chiedo di parlare. 
PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare 1' onorevole 

Cavalletto. 
CAVALLETTO. Io mi associo di tutto cuore, in nome 

mio e di tutti gli amici, alle espressioni di condo-
glianza e di affetto che furono profferite in onore 
della memoria del nostro collega defunto Borruso. 
La morte dei patriotti è da tutti gli onesti com-
pianta senza distinzione di partito. (Bravo! Bene!) 

PRESIDENTE. Dichiaro vacante il collegio di Can-
tatimi. 

Estrarrò a sorte una Commissione di 12 deputati, 
i quali rappresenteranno la Camera ai funerali del 
compianto nostro collega Borruso. 

Il giorno e l'ora del funerale sarà annunziata con 
avviso affisso al solito posto. (Si procede al sor-
teggio) 

I deputati che rappresenteranno la Camera ai 
funerali del compianto deputato Borruso sono i se-
guenti : Pelloux, Sforza-Cesarini, Bonacci, Pelle-
grini Clemente, Grimaldi, Carcani, Albini, Di Bei-
monte Gaetano, Varè, Morelli, Ungaro e Ferrari 
Luigi. 

VOTAZIONE A SCRLTiNIO SEGRETO DI SEI DISEGNI 
DI LEGGE. 

PRESIDENTE. Non avendo la Commissione incari-
cata dello spoglio dei voti per la nomina di un com-
missario del bilancio trovato le schede in numero 
legale, la votazione sarà rinnovata, e posta all'or-
dine del giorno di domani. 

Domani si procederà pure alla nomina di un com-
missario dei resoconti amministrativi in sostituzione 
del defunto deputato Borruso. 

L'ordine del giorno reca : Votazione a scrutinio 
segreto sopra i disegni di legge : Modificazioni agli 
stanziamenti di cui all'articolo 25 della legge sulle 
ferrovie ; Convenzione dell'Unione universale delle 
poste per lo scambio dei piccoli pacchi postali 
senza dichiarazione di valore; Attuazione nell'in-
terno del regno di detto servizio ; Stanziamento di 
fondo per la seconda serie dei lavori di sistema-
zione del Tevere; Estensione delle disposizioni della 
legge 7 febbraio 1865 ai militari del regio esercito 
che presero parte alle campagne del 1848 e del 1849 ; 
Leva militare sopra i giovani nati nel 1861. 

Si farà la chiama. 
FERRINI , segretario, fa la chiama. 
PRESIDENTE. Si lascieranno le urne aperte. 
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PRESENTAZIONE DI UNA RELAZIONE 
DEL DEPUTATO MAURICI. 

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

MAURIGI, relatore. Mi onoro di presentare alla 
Camera la relazione sul disegno di legge: ('reazione 
della posizione di servizio sussidiario per gli uffi-
ciali delle armi di fanteria, artiglieria, cavalleria e 
genio. (V. Stampato, n° 134-à ) 

PRESIDENTE. Questa relazione sarà stampata e di-
stribuita agli onorevoli deputati. 

SEGUITO DELLA DISCUSSIONE DEL DISEGNO DI LEGGE 
PER LA COSTRUZIONE DI NUOVE OPERE STRAORDI-
NARIE STRADALI ED IDRAULICHE. 

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca il seguito 
della discussione del disegno di legge per la costru-
zione di nuove opere straordinarie stradali ed 
idrauliche. 

Come la Camera ricorda, ieri fu discusso e ap-
provato il disegno di legge fino all'articolo 4 inclu-
sivamente. Si passerà alla discussione dell'articolo 5. 
Ne do lettura : 

« L a costruzione delle strade provinciali sarà 
pure fatta a cura dello Stato, quando è domandata 
dalle provincie; ed in tal caso la quota di rimborso di 
metà della spesa sarà da esse corrisposta, a comin-
ciare dall'esercizio in cui sarà stabilito di por mano 
ai lavori, ed in proporzione del progresso dei me-
desimi. » 

Nessuno chiedendo di parlare e non essendovi 
oratori iscritti, metto ai voti l'articolo 5 di cui ho 
dato lettura. Chi l'approva è pregato di alzarsi. 

(È approvato.) 
Qui la Commissione, d'accordo col Ministero, ag-

giungo due articoli, che prenderanno i numeri 6 e 
7. Il n° 6 è del seguente tenore : 

Art. 6. Restano fermi pei comuni gli obblighi de-
rivanti da contratti in corso per costruzione e ripa-
razione, non che quelli di mantenimento delle strade, 
fino alla loro inscrizione nell'elenco delle provinciali 
a termini del precedente articolo 4. 

Quest'articolo fu già stampato fra gli emenda-
menti che sono in mano dei deputati. 

Non essendovi oratori iscritti, e nessuno chie-
dendo di parlare, lo metto ai voti. Chi lo approva, 
si alzi. 

(È approvato.) 

Articolo 7 pure aggiunto dalla Commissione di 
concerto col Ministero : 

« È data facoltà al ministro dei lavori pubblici 
di permettere, nei casi in cui lo crederà opportuno, 
previo il parere del Consiglio superiore dei lavori 
pubblici, che la costruzione delle strade venga fatta 
anche secondo le modalità tecniche delle strade co-
munali obbligatorie. » 

CAVALLETTO. Chiedo di parlare. 
PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare l'onorevole Ca-

valletto. 
CAVALLETTO. Io accetterò quest'articolo 7, come è 

formulato, qualora mi sia esplicitamente dichiarato 
che fra le norme tecniche per le strade comunali ob-
bligatorie s'intendano comprese anche quelle norme 
eccezionali stabilite dai regolamenti dell'I 1 settem-
bre 1870 e dell'8 marzo 1874, cioè che per le strade 
di montagna si adotti anche eccezionalmente la lar-
ghezza di metri 5, e che quando ci sono difficoltà 
che importino spese eccessive si possa ridurre que-
sta larghezza ad una misura minore, la quale nei 
passi e tratti difficili può bastare di metri 4 50. Per 
le pendenze è detto che si tollerano dal 6 al 7 per 
cento e questa tolleranza veramente si potrebbe 
fare un po' più larga, perchè abbiamo strade na-
zionali, non già provinciali, anche importantissimo 
che hanno pendenze ben più forti del 6 e del 7 per 
cento, ma rispetto alle pendenze, avuto riguardo 
alla comodità del transito e delle salite, io non in-
sisterò e mi contenterò appunto di questa pendenza 
eccezionale del 6 e del 7 per cento, ma vorrei che 
fosse ben inteso che sotto la denominazione di 
norme tecniche nell'articolo si comprendessero tutte 
le norme che sono determinate dai due regolamenti 
da me citati. 

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare l'onorevole 
Lugli. 

LUGLI. Io ho chiesto di parlare perchè l'articolo 7 
che mi sta sotto gli occhi... 

PRESIDENTE. Non c'è la parola tecniche nell'arti-
colo 7 come è stampato, ma la Commissione d'ac-
cordo col ministro ha sostituito alla parola rela-
tive, la parola tecniche. 

LUGLI. La mia domanda tendeva appunto a que-
sto: se sia diretta da norme amministrative nella eo-
struzione, o da norme tecniche ; dopo l'aggiunta 
che è stata fatta dalla Commissione d'accordo col 
ministro non ho nulla da aggiungere. 

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

MINISTRO DEI LAVORI PUBBLICI. Nella stampa di 
quest'articolo e stata omessa la parola tecniche. 

* Però credo sarebbe meglio dire invece di norme, 
modalità tecniche delle strade comunali obbliga-
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torie. Ad ogni modo questo è l'intendimento, la so-
stanza della proposta stessa, si adotti la parola 
norme o la parola modalità. 

Quest'articolo fu proposto da noi per tener conto 
delle considerazioni fatte, mi pare dall'onorevole Cu-
rioni rispetto alla'diminuzione possibile della spesa, 
e dall'onorevole Cavalletto rispetto ai casi eccezio-
nali di alta montagna, dove non è proprio una ne-
cessità di tenere le strade della larghezza di 7 metri. 
Sembra che l'onorevole Cavalietto abbia espresso 
il desiderio di lasciare anche una facoltà maggiore, 
quella di potere, in qualche càso eccezionale, di-
scendere al disposto della modalità delle strade 
obbligatorie... 

CAVALLETTO. No, no! Ho detto di stare ai regola-
menti. 

MINISTRO DEI LAVORI PUBBLICI. Allora siamo perfet-
tamente d'accordo; tutto ciò che si fa per le strade 
comunali obbligatorie potrà in qualche caso, se sarà 
trovato necessario, applicarsi anche alla viabilità 
provinciale. È in questo senso che l'articolo deve 
essere inteso. 

PRESIDENTE. L'onorevole ministro propone che in-
vece di dirsi: « secondo le norme relative » si dica 
invece : « secondo le modalità tecniche delle strade 
comunali obbligatorie. » 

Ha facoltà di parlare l'onorevole relatore. 
GRIMALDI, relatore. Accetto la nuova dizione con-

cordata col ministro, vale a dire che la costruzione 
delle strade venga fatta anche secondo le modalità 
tecniche delle strade comunali obbligatorie. 

L'onorevole ministro ha già risposto, io credo in 
modo soddisfacente, all'onorevole Cavalletto. Natu-
ralmente in una legge non pare retto sistema il 
richiamare proprio le date dei regolamenti; ma 
con questo articolo si è inteso dare piena facoltà al 
ministro di applicare tutte le modalità tecniche che 
sono stabilite nei regolamenti relativi alle strade 
comunali obbligatorie. 

CAVALLETTO. Con quest'intelligenza io accetto ed 
approvo l'articolo proposto. 

PRESIDENTE. Dunque non essendovi altri oratori 
iscritti, metto ai voti questo articolo 7. 

Lo rileggo colla modificazione introdottavi : 
« È data facoltà al ministro dei lavori pubblici di 

permettere, nei casi in cui lo crederà opportuno, 
previo il parere del Consiglio superiore dei lavori 
pubblici, che la costruzione delle strade venga fatta 
anche secondo le modalità tecniche delle strade 
comunali obbligatorie. » 

Chi approva questo articolo è pregato di alzarsi. 
(È approvato.) 
Ora passeremo all'articolo 8 che è nel testo del 

progetto : 

« Le spese pei lavori compresi nella tabella G 
verranno divise a norma della categoria delle opere 
cui si riferiscono secondo la legge 20 marzo 1865, 
allegato F. 

« Sarà però provveduto a carico dello Stato : 
« a) alla remozione degli ostacoli nel primo 

tronco del Mincio, inclusa nel n° 3 della tabella ; 
« b) alla sistemazione dei fiumi Brenta e Bacchi-

glione con esclusione del primo dalla laguna di 
Chioggia, di cui ai n° 7 delia tabella, salvo per ciò 
che riguarda la costruzione della botte sotto il 
nuovo alveo del Brenta a Trezze, il concorso dello 
Provincie e dei consorzi interessati, nella misura e 
nella forma stabilita dalla legge 3 luglio 1875, nu-
mero 2600 per le opere di seconda categoria ; 

« c) alla regolazione dei canali interni di Padova, 
inclusa sotto il n° 8 della tabella, salvo il concorso 
del municipio di Padova per la somma fissa di 
lire 250,000 ; 

« d) alla costruzione di una botte sotto l'alveo del 
Sile ai Lanzoni, inclusa nel n° 10 della tabella, salvo 
il concorso degl'interessati agli scoli, per la metà 
della spesa totale. » 

Poi viene il completamento delle opere di bonifica 
della Val di Chiana il cui importo non è indicato qui. 

GRIMALDI, relatore. Lo indicheremo. 
PRESIDENTE. Su questo articolo il primo iscritto è 

l'onorevole Romanin-Iacur, che ha pur presentato 
un emendamento alla lettera 5. 

Ha facoltà di parlare. 
R0MAS1N IACIR. Sono iscritto sull'articolo per isvol-

gere l'emendamento che ho presentato, insieme agli 
onorevoli miei colleglli Squarcina e Tensni. L'emen-
damento che noi proponiamo, tende a sopprimere 
l'inciso dell'articolo pel quale verrebbe posta a ca-
rico degli interessati, una quota della spesa occor-
rente per la costruzione della Botte sotto il nuovo 
alveo del Brenta alle Trezze. Per dimostrare quanto 
sia legittima la nostra domanda, io debbo anzi-
tutto riportarmi alle assicurazioni che sono state 
date dall'onorevole ministro dei lavori pubblici alla 
provincia ed agli enti interessati di Paiova fino dal 
1876. Diffatti l'onorevole ministro scriveva, in rispo-
sta ai reclami presentati contro il primo progetto 
formulato per l'espulsione del Brenta dalla laguna, 
« che si era dato incarico al cavaliere Davide Bocci, 
ingegnere del Genio civile, di eseguire sul luogo uno 
studio particolareggiato del progetto, al fine di co-
noscere come meglio si potesse sistemare l'ultimo 
tratto del fiume Brenta, e quali provvedimenti po-
tessero occorrere per i territori di terraferma ; sia 
nei riguardi di difesa, sia in vista di conservare e 
migliorare possibilmente gli attuali scoli. » 

Dunque precisamente l'incarico dato al compila-
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tore del progetto contemplava anche il migliora-
mento delle condizioni di scolo di quel largo terri-
torio di terraferma; ora colla proposta tolte si 
provvede ben poco al miglioramento effettivo di 
quel territorio, ma del tutto alla conservazione di 
quelle condizioni che esistono di fatto attualmente. 
Ora se tutta l'opera ai fa a carico delio Stato, ed è 
giusto farla a carico dello Stato, come si può am-
mettere che una piccola parte dell'opera medesima 
si debba eseguire con criteri diversi ? L'onorevole 
ministro dà saggio di non consentire in questo con-
cetto per molte altre opere e per molti altri manu-
fatti che sono al pari di questa botte corollario in-
dispensabile di questa grande operazione. Si rende 
necessaria l'esecuzione di parecchi ponti, e questi 
l'onorevole signor ministro considera di costruirli a 
carico dello Stato. Ora come si può mutare uno 
stato di cose già esistente, come si può pensare a 
togliere a quei vasti territori lo scolo che oggi 
hanno nella Conca di Brondolo per sostituire a 
questa altre condizioni che sono pure indispensabili 
perchè quei territori non abbiano ad impaludare, 
ma a loro carico, cioè chiamandoli a concorrere 
nella spesa ? 

Non capisco davvero perchè si debba per questa 
sola parte mutare i criteri adoperati per tutto il re-
sto del lavoro e chiamare a concorso gl'interessati 
secondo le norme della legge del 1875. Aggiungerò 
che anche il progetto come è stato compilato e pel 
suo dispendio già votato dalla Camera comprende 
la costruzione della botte, tutta a carico dello 
Stato ; difatti quella spesa nel progetto è preventi-
vata per 1,117,000 lire ed appunto queste lire 
1,117,000 concorrono a formare la somjna totale 
che è stata già votata nel relativo capitolo della 
tabella <7, senza cioè che sia tenuto conto della di-
minuzione di una somma corrispondente a quella 
che si vorrebbe far pagare ai territori interessati 
se si applicasse il criterio che è segnato dalla let-
tera b di questo articolo. 

Soggiungerò inoltre che si tratta di consorzi i 
quali si sono già spontaneamente caricati di grandi 
spese per mantenersi in condizioni produttive. Si è 
avuto difatti ivi per molta parte del territorio, la 
necessità di ricorrere all'impianto di poderosissime 
macchine che costarono assai ed ii cui andamento 
ordinario e la ordinaria manutenzione impongono 
continui e gravi sagrifizi. Fatta la botte quei con-
sorzi per approfittarne saranno obbligati a ricorrere 
alia costruzione di nuovi alvei che conducano l'acqua 
degli scoli alla botte stessa. 

All' accettazione dell' emendamento concorrono 
quindi molte ragioni di equità e di convenienza. 
Come l'onorevole ministro e la Commissione rico-

nosceranno, esso recherà un lievissimo carico allo 
Stato, rispetto alla spesa totale, e sarà un atto di 
giustizia e di riguardo verso territori le cui condi-
zioni sono già infelicissime e che non potrebbero 
essere caricati di nuovi aggravi senza serio pericolo 
di completa rovina. 

PRESIDENTE. Adunque do lettura dell'emendamento 
che fu sviluppato ora dall'onorevole Romanin-Iacur, 
e che fu sottoscritto anche dagli onorevoli Squarcina 
e Tenani : 

« b) Alia sistemazione dei fiumi Brenta e Bacchi-
gliene con esclusione del primo dalla laguna di 
Chioggia, di cui al n° 7 della tabella, ed alla costru-
zione della botte sotto il nuovo alveo alle Trezze. » 

L'onorevole Bonoris ha presentato un emenda-
mento alla lettera a, del seguente tenore : 

Dopo le parole « alla remozione degli ostacoli 
nel primo tronco » sieno aggiunte queste altre « ed 
alla costruzione della chiusa nel ramo inferiore del 
Mincio. » 

Domando se l'emendamento dell'onorevole Bo-
noris è appoggiato. 

(È appoggiato.) 
Essendo appoggiato ha facoltà di svolgerlo. 
BONORIS. Debbo fare una modesta osservazione 

che scaturisce spontanea dal raffronto del testo di 
legge colle premesse ministeriali e colla tabella al-
legato C> Nelle premesse ministeriali e nella tabella 
allegato G, sono indicate le opere tanto del ramo 
superiore quanto quello del ramo inferiore del Min-
cio, mentre nel testo di legge sono indicate soltanto 
le opere relative al tionco superiore. Io credo che 
questa sia una semplice dimenticanza, perocché non 
ci sarebbe nessuna ragione di escludere dal testo di 
legge le opere del secondo tronco, sia perchè sono 
già imputate nella somma stanziata di 500,000 lire, 
sia perchè risguardano la medesima categoria, sia 
infine perchè anche queste ultime hamiQ quel carat-
tere di urgenza che lo stesso ministro riconosce. 
Ora trattandosi di una legge perenta mi para sia 
necessario togliere ogni equivoco e che sia cosa utile 
il fare l'aggiunta che ho indicata poc'anzi. 

PRESIDENTE. Un altro emendamento alla lettera e 
presentato degli onorevoli Severi, Diligenti, Martini 
G. Battista, Barazzuoli, Chigi, Luchini Odoardo, 
Minucci, Mocenni e Faccioni, è del seguente te-
nore : 

« e) Sarà provveduto a carico dello Stato al com-
pimento delle opere di bonifica in Val di Chiana 
comprese nel progetto generale Possenti, e per le 
quali è contemplata la spesa al n° 17 della ta-
bella G. » 

L'onorevole Severi ha ceduto il suo turno all'o-
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norevole Luchini Odoardo. Domando so quest'emen-
damento è appoggiato. 

(È appoggiato.) 
Essendo appoggiato, l'onorevole Luchini Odoardo 

ha facoltà di svolgerlo. 
LUCHINI ODOARDO. Pregherei l'onorevole ministro 

di dichiarare la cifra, che è rimasta in sospeso. 
PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare l'onorevole mi-

distro. 
MINISTRO DEI LAVORI PUBBLICI. Io preferirei di par-

lare dopo tutti gli oratori. Ora però posso accen-
nare la cifra. La cifra che propongo sarebbe di 
lire 4,100,000. Mi è però indifferente che sia la-
sciata la proposta della Commissione, nel qual caso 
la cifra sarebbe determinata per decreto reale. Se 
poi si preferisce, al fine di togliere di mezzo ogni fu-
tura questione, di precisare la cifra, propongo quella 
che ho detto. 

Ecco come sta la cosa per norma della Camera. 
Le opere della Val di Chiana, come già ho detto in 
un'altra seduta, consistono essenzialmente nella ri-
duzione a fiume capace di portare le acque torbide, 
del canale maestro delle Chiane, che è l'opera prin-
cipale. Durante le colmate, e per lungo periodo di 
anni, esso serviva nello stato in cui era perchè non 
aveva che acque chiare, ma ora deve divenire un fiume 
torbido. Terminate le colmate, la conseguenza della 
bonificazione era l'incanalamento di tutte le acque 
torbide, le quali devono trovar posto nel canale 
maestro della Val di Chiana. Perchè possa questo 
canale essere capace di smaltire le torbide del-
l'Esse, della Foenna e di altri torrenti, occorre di 
ribassare la soglia, di diminuire il salto che ha at-
tualmente nell'Arno, che è di 28 metri, se ben ri-
cordo, ovvero di rialzare il piano della Val di Chiana 
nei tronchi superiori, secondo antichi progetti, con 
ulteriori colmate. Occorrerebbe con ciò iimettere 
nuovamente fuori di coltivazione una gran parte 
della valle, ed aspettare forse un altro secolo. 

Per inalveare questi fiumi, bisogna completare la 
sistemazione parziale dei tronchi che furono la-
sciati spagliare nelle casse provvisorie; non sapen-
dosi dove mettere le torbide che il canale maestro 
non avrebbe potuto smaltire. 

Poi bisogna deviare la parte superiore del canale 
maestro che serve unicamente alle acque degli 
scoli della campagna, e deviarla dividendola forse 
in due ; oppure fare una chiusa, come anche era 
stato proposto, perchè possano quelle essere so-
stenute fino a spagliare al di sopra. Queste opere 
principali, secondo l'esame fatto, importerebbero 
circa 4,100,000 lire sopra le 6,300,000 lire della ta-
bella. La Commissione aveva proposto saggiamente 
cho fossero a carico dello Stato, come s'è fatto con 

una legge per le maremme toscane, quelle opere 
che sono la conseguenza necessaria delle antiche 
colmate, nel qual caso si sarebbe poi fatta la solita 
procedura per determinare, sentito il Consiglio dei 
lavori pubblici, quali sieno queste opere e quale il 
loro importo. Se adunque si mettesse nella legge la 
cifra sarebbe questione finita, non se ne parlerebbe 
più. Preferisco questo metodo se conviene ai pro-
ponenti dell'ordine del giorno. Se dovessimo invece 
trovarci discordi meglio sarebbe lasciare indetermi-
nata la cosa, salvo a determinarla a suo tempo con 
decreto reale. 

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare l'onorevole Lu-
chini Odoardo. 

LUCHINI ODOARDO. L'onorevole ministro ha esposto 
alla Camera con molta chiarezza in che consiste 
principalmente la questione della Val di Chiana. 
Yi ha commistione di opere di bonifica e di opere 
idrauliche. Ogni opera di bonifica è certamente a 
carico dello Stato, sia perchè questo è il principio 
della vigente legislazione, sia perchè lo Stato ebbe, 
nel caso speciale, il correspettivo nelle cessioni che 
nel secolo xvi e nella prima metà del presente i 
comuni della valle gli fecero dei loro terreni palu-
dosi perchè la valle fosse bonificata. L'onorevole 
ministro propone fin d'ora di determinare il con-
corso, che deve pesare esclusivamente a carico delio 
Stato, nella somma di lire 4,100,000. Questa somma 
rappresenta esattamente il corrispettivo dello Stato? 
Noi, ognuno lo comprende, non potremmo dire 
a priori, qui bu due piedi, nè sì, nè no ; ma noi con-
fidiamo nella giustizia dei criteri che determinarono 
l'onorevole ministro, e accettiamo la proposta di lui. 

MINISTRO DEI LAVORI PUBBLICI. Bravo 1 
LUCHINI ODOARDO. Accettiamo la proposta, e spe-

riamo che la questione della Val di Chiana nì possa 
dire davvero ornai finita. E sarà titolo di gloria per 
l'onorevole ministro e per l'onorevole Commissione, 
presieduta dall'onorevole mio amico Grimaldi, che 
una questione cominciata nell'anno diciassettesimo 
dell'èra volgare sotto Tiberio, finisca sotto di essi. 
(Ilarità) Questo è l'unico punto di ravvicinamento 
che io trovo fra Tiberio, l'onorevole ministro e l'o-
norevole relatore. {Nuova ilarità) 

Dunque noi ritiriamo l'emendamento nostro, e, 
in nome delle popolazioni interessate, ringraziamo 
l'onorevole ministro e la Commissione. 

Voci. E la Camera ? 
LUCHINI ODOARDO. Aspettate... e i a Camera (Si 

ride), la quale, siamo certi, approverà la proposta. 
La questione della Yal di Chiana però non è sol-

tanto una questione finanziaria o tecnica, è anche 
una questione amministrativa ; e, se la Camera me 
lo permettesse, io rivolgerei, intorno a questo argo-
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mento, brevissime osservazioni all'onorevole mini-
stro. La parte della Val di Chiana che si trova in 
condizioni peggiori è la parte meridionale, quella 
che va dalle Chiarine di Montepulciano all'argine 
di separazione; argine di separazione ira la Chiana 
romana e la Chiana toscana, che fu costruito in con-
seguenza di una convenzione, se non erro, del 1780 
fra il granducato di Toscana e lo Stato pontificio. 
Presso Chiusi la Val di Chiana ha già una sensibile 
pendenza verso il bacino del Tevere. 

Si potrebbe dire che la questione della Vai di 
Chiana, è finita molt'innanzi quell'argine di sepa-
razione, appunto parche già la pendenza verso il 
Tevere è ben marcata ; e se anche presso Chiusi c'è 
la questione della Val di Chiana, non è già che la 
ponga la natura, ma la si deve, mi si permetta di 
dirlo, agli artifizi e ai pregiudizi degli uomini. 

Io non voglio entrare in apprezzamenti tecnici, nà 
dire, per esempio, se la Tresa e il Montelungo po-
trebbero essere mandati nel bacino del Tevere. No ; 
io mi limito, lasciando piena libertà al potere ese-
cutivo, a fare i seguenti rilievi all'onorevole ministro: 
Egli sa che cosa siano le bozze chiusine, le quali sono, 
perchè le fa essere l'argine di separazione che tut-
tofa rimane in virtù di quella convenzione ; alla 
quale non si sa come mai si voglia sempre dare un 
qualche valore giuridico, non ostante il consolida-
mento avvenuto dei due Stati. Le bozze chiusine 
sembrano fatte apposta, mi servo delle parole di un 
distinto ingegnere, per gettare nello squallore l'an-
tica città di Chiusi ed il suo territorio. L'onorevole 
ministro sa che ogni più piccola piena basta per-
chè abbia luogo un' inondazione; e non importa dire 
quali ne siano le conseguenze, anche per la salute 
pubblica; 

La questione della Val di Chiana presso Chiusi 
si risolve con una mera incisione ; basta tagliare 
l'argine. L'argine è stato tagliato varie volte dagli 
abitanti, messi nella necessità di farsi giustizia da 
8è. Non n' è mai avvenuto alcun danno al bacino 
della Chiana romana. Dirò di più : quando si co-
struiva la strada ferrata fra Terontola e Chiusi, 
l'argine è stato tagliato ed è rimasto aperto per 
quattro anni, e non si è avuto da lamentare alcun 
inconveniente, non si è mai verificato alcun danno. 

Ora io prego l'onorevole ministro perchè durante 
le pratiche amministrative faccia rimanere lo statu 
quo; faccia cioè rimanere provvisoriamente quel 
tubo scaricatore che si trova da qualche tempo 
praticato nell'argine di separazione; ma soprat-
tutto lo prego vivamente che faccia oggetto di sol-
lecito studio le petizioni che gli sono state tras-
messe, per vedere se, previi accordi sulle indennità 
di ragione, non convenga riunire il bacino delle 
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bozze di Chiusi (che è poi un bacino piccolissimo! 
d'un'estensione molto minore di metà della città di 
Roma) al consorzio di Città della Pieve, mandando 
così le acque delle bozze nel bacino della Paglia, 
togliendo assolutamente l'argine di separazione; 
non contentandosi soltanto dei tubo scaricatore^ 
che è un mezzo termine che lascia sempre aperta 
una questione che non ha ragione d'essere. Così 
finirà quella guerra che si fa alla natura per ricac-
ciare nella Toscana acque che per legge di natura 
non sono destinate ad andarvi ; e così sarà anche 
compiuta, mi si passi 1' espressione, l'unità d'Italia, 
togliendo ogni valore ad una convenzione che oggi 
non solo è una violenza alla geografia, ma è anche 
un assurdo giuridico per il consolidamento avve-
nuto dei due Stati che pattuirono. 

L'onorevole ministro non può dubitare che il Go-
verno abbia queste facoltà in virtù delle disposizioni 
degli articoli 9, 104 e 115 della legge sui lavori pub-
blici, e dell'articolo 10 della legge che stiamo ora 
discutendo. 

Io auguro lunga vita all'onorevole ministro dei 
lavori pubblici; per lui, e per i servigi che può ren-
dere all'Italia ; auguro che egli possa vedere in pra-
tica tutti i benefizi di questa legge. Tuttavia son 
certo che all'onorevole ministro, per vedere il com-
pimento di molte opere, parrà lungo l'indugio ; ra-
gione di più per affrettare quei provvedimenti che 
possono essere compiuti subito, e senza spesa al-
cuna, e pei quali può avere, io l'assicuro, la grati-
tudine delle popolazioni. 

PRESIDENTE. L'onorevole Diligenti ha facoltà di 
parlare. 

DILIGENTI. Io non ho difficoltà di associarmi al-
l'onorevole Luchini ed agli altri onorevoli nostri 
colleghi nel consentire al notevolissimo migliora-
mento che l'onorevole ministro dei lavori pubblici, 
dopo le accurate indagini che ha fatto della que-
stione, ha disposto nell'interesse delle nostre po-
polazioni; quantunque, rappresentando io la pro-
vincia, ed anche il comune il più danneggiato dal 
fatalissimo ritardo che si è avuto a deplorare nella 
prosecuzione dei lavori, poi dall'inconsulta e precoce 
vendita dei beni ceduti allo Stato appunto per cor-
respettivo della bonifica e dalla vera anarchia che è 
successa nel regime delle acque dopo quella opera-
zione funesta, dovrei fare alcuni riserbi perchè nelle 
condizioni disgraziate che ho accennato, qualunque 
onere che rimanga a carico di queste infelici popo-
lazioni riesce oltremódo gravoso. Potrei anche dire 
che le opere della Valle di Chiana sono tutte opere 
di bonificamento. 

Ma in conclusione, soprattutto dòpo il ricordo 
delle dolorose vicissitudini, a cui ha dato luogo il 
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conflitto per la competenza della spesa, non ho che 
a ringraziare anch'io l'onorevole ministro dei tem-
peramenti equitativi che ha adottato. 

Resta però un'altra questione, l'urgenza dell'ese-
cuzione dei lavori. Le condizioni della Val di Chiana 
sono divenute gravissime in questi ultimi anni, 
l'onorevole ministro ben lo sa, e se egli non ci ras-
sicura, io non so veramente se con gii stanziamenti 
ammessi da questa legge si potrà dare ai lavori 
quell'energico impulso, di cui oramai e' è estremo 
bisogno. 

Nella sinistra del canale vi sono delle colmate 
giunte all'ultimo stadio da 10 o 12 anni, le quali 
non possono più contenere le torbide, che si espan-
dono nei terreni limitrofi cagionando danni gravis-
simi, o che defluiscono per altra parte nello stesso 
canale che non è apparecchiato a riceverle forzata-
mente. A codeste colmate, appunto per contenervi 
queste torbide, si aggiungono o si rinforzano con-
tinuamente gli argini che sono ridotti a una vera 
mostruosità ; è insomma uno stato di cose che non 
può durare a lungo senza cagionare una vera cata-
strofe. 

Nella destra del canale poi vi sono i corsi d'acqua 
del cortonese e del castiglionese, i quali sono ser-
viti a colmare il padule, e di cui fu disordinato il 
corso dallo Stato per crearsi appunto colle colmate 
un ricchissimo censo, e quel ricchissimo censo tutti 
sanno che fu realizzato nella vendita dei beni dema-
niali che io ho deplorato. Ebbene queste acque de-
viate per utile dello Stato, oggi non trovano scolo 
affatto nella sottoposta valle, perchè trovano il 
fondo rialzato ed esigono un nuovo andamento. Co-
sicché il vasto e fertilissimo territorio di Cortona e 
Castiglion Fiorentino ad ogni oscurarsi di cielo può 
dirsi che è fatto un bacino di acqua stagnante, di-
sperdendosi così le fatiche dei poveri agricoltori e 
perdendosi un'immensa produzione. Ma questo non 
basta: v'è anche di peggio. Il miasmo palustre che 
da oltre un secolo e mezzo era, si può dire, total-
mente cacciato dalla Yaldichiana, in seguito alle 
decomposizioni organiche cagionate dal ritirarsi di 
codeste acque nella stagione estiva, da pochissimi 
anni ha fatto la sua nefasta apparizione e non sol-
tanto nella bassa pianura. Chè anzi in quelle salu-
berrime pendici di Cortona e Castiglion Fiorentino, 
dove non sapevasi, neanche quando la valle inferiore 
era un padule, che cosa fossero le febbri miasma-
tiche, da pochi anni si ha a deplorare un'invasione 
fors'anche più terribile di cotesto flagello. 

Nel solo comune di Castiglion Fiorentino in que-
sti 5 anni vi sono stati 1761 casi di febbri miasma-
tiche, che aumentano tutti gli anni con una progres-
sióne dolorosissima. Le amministrazioni della fer-

rovia e della Regìa dei tabacchi, che ha testé 
impiantato un'agenzia in Val di Chiana, sono co-
strette a somministrare ai loro impiegati il chinino, 
come si pratica nei luoghi più desolati dalla malaria. 
Io credo che per porre un termine a uno stato di 
cose così doloroso e che, ripeto, data soltanto da 
pochissimi anni, cioè da quando si sono più sentiti 
gli effetti di questo funestissimo abbandono dei la-
vori di bonifica, io credo che bisogna veramente 
spingere con straordinaria energia cotesti lavori, e 
dare alfine uno scolo a coteste acque le quali neces-
sariamente cagionano ogni giorno che passa sem-
pre più gravi ed irreparabili danni economici ed igie-
nici. Poi v'è il lavoro dell'abbassamento della Chiusa 
dei Monaci, il quale, come ha accennato l'onorevole 
ministro, è il lavoro più importante e più urgente 
insieme colla correlativa sistemazione de! canale 
maestro, perchè soltanto così potranno aver esito 
le acque tutte della Valle le quali, trattenute tuttora, 
come dissi, malamente in colmate, possono da un 
momento all'altro ristabilire la palude. Ebbene co-
testo è un lavoro di grandissima urgenza, come so 
che pure ha giudicato la competente Commissione 
tecnica dall'onorevole ministro istituita, un lavoro 
che non può essere eseguito a rappezzi, ma che bi-
sognerà spingere colla massima alacrità per con-
durlo ad immediato compimento. Bensì soltanto 
per riacquistare i mulini della Chiusa dei Monaci, 
che furono venduti nell'epoca che ho ricordato, e 
che sono, come diceva l'illustre Possenti, la chiave 
del risanamento della Val di Chiana, occorrerà, io 
credo, una somma di poco inferiore a quella che 
costituisce io stanziamento di un anno. Io dunque 
vorrei essere rassicurato dall'onorevole ministro che 
si possa, occorrendo, disporre di somma maggiore 

j pei primi anni, perchè questi lavori si eseguiscano 
colla indispensabile sollecitudine, e perchè non si 
faccia un inutile spreco di danaro. 

Dotto ciò io non voglio tediare ulteriormente la 
Camera, e mi auguro anch'io, che quest'opera al-
tamente civile che formò un gran titolo d'onore pei 
caduti Governi e non poteva esserlo di disdoro per 
lo Stato italiano e che fu posta certo a grave cimento 
da questo deplorevolissimo indugio di 15 e più anni 
nella prosecuzione dei lavori, costituisca in breve la 
gloria del ministro che l'ha proposta, e del Parla-
mento che l'ha votata. 

PRESIDENTE. Vi è un altro emendamento degli ono-
revoli Ferraris, Pasquali, e Savini, così concepito : 

« / ) Alle difese della sponda sinistra del Trebbia 
in provincia di Piacenza, salvo il rimborso di metà 
delle relative spese per parte del consorzio come 
verrà ricostituito. » 

È presente l'onorevole Ferraris ? 
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È presente l'onorevole Pasquali ? 
È presente l'onorevole Savini ? 
Non essendo presente alcuno dei proponenti.... 
MINISTRO DEI LAVORI PUBBLICI. Domando facoltà di 

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

nistro. 
MINISTRO DEI LAVORI PUBBLICI. All'onorevole Pa-

squali feci già una dichiarazione a questo riguardo, 
quando si discuteva la tabella, quantunque non fosse 
presente. Dissi allora che se fosse stato il caso di 
farne l'iscrizione nella legge di classificazione di 
nuove opere si sarebbe fatto, e si sarebbe poi prov-
veduto colla somma stabilita per riserva; ma la 
proposta diretta a mettere tali opere a carico dello 
stato non avrebbe proprio la possibilità di essere 
nemmeno discussa in questa legge, perchè è già 
assai dubbio se possa ora esaere nemmeno classifi-
cata, trattandosi di un torrente di montagna di terza 
categoria. 

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare l'onorevole Pa-
renzo. 

(Non è presente.) 
Non essendo presente, ha facoltà di parlare l'ono-

revole Cavalletto. 
CAVALLETTO. Io convengo pienamente nella pro-

posta fatta dal mio collega e amico onorevole Ro-
manin-Iacur relativa alla sistemazione dei fiumi 
Brenta e Bacchiglione, che cioè la costruzione della 
nuova botte, sotto le inalveazioni abbinate dei detti 
due fiumi, alle Trezze, debba essere esclusivamente a 
carico dello Stato. Trattasi di inalveazioni non natu-
rali, ma che furono fatte dai passati Governi artifi-
cialmente e che ora si vogliono ripristinare, almeno 
per il Brenta dove per quel fiume nel 1840 era 
stata soppressa da Conche in giù. 

La repubblica veneta, per l'incolumità della sua 
laguna, quando si rese dominatrice della terraferma 
veneta pensò a deviare tutti i fiumi, che sboccavano 
nella laguna, dalle loro linee naturali e a portarli 
con lunghi corsi a sboccare in mare parte a setten-
trione e parte a mezzogiorno dell'estuario veneto. 
Da ciò no avvenne un gravissimo danno per la ter-
raferma veneta, cioè per le provincie finitime alla 
laguna di Venezia ; terreni ubertosi s'impaludarono, 
e a questo danno in parte tentò la repubblica ve-
neta di riparare accordando la concessione di botti, 
sottopassanti queste artificiali inalveazioni dei fiumi 
deviati, per iscaricare nella laguna i collettori degli 
scoli che erano stati intersecati e interrotti. Alla 
botte delle Trezze devono concorrere le acque dei 
territori di vari consorzi, consorzi estesissimi i 
quali in gran parte furono bonificati, anche recen-
temente, con spese gravissime per iniziativa e a ca-

rico dei proprietari senzachè Io Stato vi concor-
resse. Erano estesi paduli in gran parte causati, 
ripeto, da cotesta deviazione dei fiumi, e i proprie-
tari con molto coraggio associatisi hanno asciugato 
i territori impaludati, e adesso li hanno general-
mente ritornati a campagne ubertose. Ma le bonifi-
cazioni non furono ancora compiute. Alla botte 
delle Trezze, ripeto, concorreranno le acque sovrab-
bondanti dei consorzi di Bacchiglione-Fossa-Pal-
tana, di Fossa-Monselesana e del Foresto, e po-
tranno concorrervi inoltre le acque del consorzio 
Retr&tto-Monselice, la cui bonificazione si sta 
adesso imprendendo, come potrebbero pure concor-
rervi le acque del consorzio Pratiarcati, vasto ter-
ritorio tutto circondato da fiumi, il quale da Padova 
si estende fino a Bovolenta. Quindi questa nuova 
botte delle Trezze serve a ben grandi interessi. 

Con questa legge si è provveduto per le bonifica-
zioni ; si è ammesso il concorso dello Stato per le 
molte bonificazioni specificate nella tabella, e per 
altre bonificazioni non precisate ; e fra queste pos-
sono ben comprendersi anche quelle cui gioverà la 
nuova botte. Questa botte, ripeto, deve stare com-
pletamente a carico dello Stato, perchè essa deve 
ridare sfogo alle acque di scolo che si erano inter-
rotte, con inalveazioni artificiali. Credo che giustizia 
voglia che almeno si dia a quel territorio il com-
penso di fare questa botte a carico dello Stato. Non 
si è fatto finora niente per aiutare le opere di bo-
nificazione delle provincie finitime all'Estuario ve-
neto, alle associazioni di quei coraggiosi proprie-
tari non è stato dato un centesimo ; non dovremo 
almeno compensarli col costrurre a carico dello 
Stato questa botte, che è assolutamente necessaria 
a dare sfogo alle acque, secondo il corso loro natu-
rale antico ? Mi pare che sia di tutta evidenza, la 
giustizia della proposta fatta dall'onorevole Ro-
manin-Iacur. 

Ma passiamo ad un altro titolo. Potrei dire qual-
che cosa contro quel contributo delle 250,000 lire 
pei canali interni di Padova, ma trattandosi della 
città mia nativa non ne voglio parlare. 

MANGILLI. Sono d'accordo col comune. 
CAVALLETTO. Come d'accordo ? 
MANGILLI. Risulta che sono d'accordo. 
CAVALLETTO. Risulta niente ! 
Vengo alla lettera d. Se è di tutta giustizia, 

come ho detto, che la botte alle Trezze debba stare 
• a carico dello Stato, a fortiori deve stare a carico 

dello Stato la botte sotto l'alveo del Sile ai Lanzoni 
e difatti la repubblica veneta quando volle diver-
gere il Sile che sboccava in laguna di Venezia, nel 
suo primo progetto di diversione avev^ contem-
plato anche una botte che sottopassasse al nuovo 
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alveo del Sils, detto il Taglio, per dare sfogo alle 
acque di quei territori che sarebbero stati danneg-
giati da questa nuova inalveazione. li lavoro fu ag-
giornato per molto tempo e le condizioni economi-
che della repubblica cominciavano già a declinare pei 
commerci sviati e per la decadenza della fortuna ve-
neta che fatalmente progrediva con rapidità. Si fece 
soltanto la nuova inalveazione per la deviazione del 
Sile, che dal sito delle Tre Palade fu portato nell'al-
veo abbandonato di Piave vecchia a Capo Sile, 
senza provvedere punto allo sfogo delle acque del 
territorio che veniva da questa nuova inalveazione 
intersecato. La conseguenza fu che le acque del 
fiume deviato rialzate di pelo per lo allungato suo 
corso e le piene del Sile stesso, liberamente debor-
danti dalla sponda sinistra disarginata, si spar-
sero, e si estesero sopra una grande zona di ter-
ritorio, il quale in grande parte si è reso padule 
permanente. Dove prima v'erano ricche e ubertose 
campagne oggidì sonvi malsani paduli. 

La costruzione di questa botte fu dal Governo 
austriaco approvata cumulativamente col piano ge-
nerale dèli'illustre idraulico Fossombroni, il qual 
piano ebbe sanzione colla sovrana Risoluzione del-
l' 11 ottobre 1852 ; ed in questo piano rispetto alla 
sistemazione del Sile, trovo posto per primo a carico 
dello Stato il lavoro della botte sottopassante il Ta-
glio del Sile ai Lanzorii, per condurre in laguna nella 
lóro antica foce lo scolo delle campagne ed i fiumi-
celli Vallio e Meolo, giusta il piano d'esecuzione 
proposto dall'idraulico Tadini; poi vi si calcola a 
carico dello Stato l'arginatura della apon la sinistra 
del Taglio del Sile, e la chiusura del Businello. Que-
ste erano opere che dovevano stare, ripeto, a carico 
dello Stato, secondo il piano Fossombroni, appro-
vato, come dissi, con Risoluzione sovrana del 1852. 
Quel piano finora non fu eseguito. 11 Governo au-
striaco si limitò a fare la sistemazione del Brenta e 
del Bacchiglione, e aggiornò indefinitamente la si-
stemazione dei Sile. Ma questa sistemazione, fattasi 
urgentissima, finalmente trovò benevolo ricordo e 
accoglienza dal Governo italiano che si propone 
ora di costruire la botte sotto Sile, di arginare la 
sponda sinistra del Taglio del Sile, cioè di sistemare 
il Sile e di liberare il territorio tra il Piave ed il 
Sile dalle inondazioni e dai ristagni delle acque. Io 
credo quindi che il Governo italiano non debba 
avere nessuna difficoltà a mantenere la massima che 
era stata approvata dal Governo austriaco. 

Ma dato pure che avesse questa difficoltà, io al-
meno chiederei che la botte fosse fatta a carico dello 
Stato. Ammetto che l'arginamento della sponda 
ministra del Taglio del Sile sia fatto come opera di 
seconda categoria. È un'opera arginale. Ma avverto 

che qualora occorresse escavare l 'akeo del Taglio 
del Sile, trattandosi che questo scavo riesce a bene-
fizio della navigazione, dovrebbe stare a carico dello 
Stato, come, ripeto, deve stare a carico dello Stato 
la costruzione della nuova botte. 

Quanto allo scavo dell'alveo del Taglio del Sile, 
esso è reso necessarioper ricavare la terra occor-
rente alla formazione del nuovo argine, non solo, ma 
anche per offrire una comoda o diretta via alla na-
vigazione che dal Piave pel nuovo Sostegno di Mu-
sile discende per l'antico alveo, già abbandonato, di 
Piave Vecchia, e ripiegando poi per Capo Sile entra 
nella Laguna di Venezia per il sostegno delle Tre 
Palade. Sicché io domanderei all'onorevole ministro 
se voglia ammettere che la spesa per lo scavo dell'al-
veo del Taglio del Sile e per la botte ai Lanzoni 
debba stare a carico dello Stato. Io spero che vorrà 
darmi una risposta soddisfacente. 

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare l'onorevole 
Severi, 

SEVERI. Io ho chiesto di parlare unicamente per 
domandare uno schiarimento all'onorevole ministro, 
poiché, avendo ceduto la mia volta all'onorevole 
mio amico Luchiui, non voglio diffondermi sull'ar-
gomento, di cui si tratta. E questo schiarimento è 
necessario, specialmente dopo quello che ebbi oc-
casione di dire nella tornata passata, per giustifi-
care l'aggiunta che proponemmo all'articolo 17 della 
tabella. 

Con quell'aggiunta, e coll'emendamento all'arti-
colo che è ora in discussione, lo scopo nostro era 
questo : di ottenere che il pensiero di quelli che 
fanno la legge fosse tradotto con parole chiare, e 
non equivoche, nella legge stessa, e che vi fosse 
tradotto, inquantochè questo pensiero mi pareva, 
e mi pare tuttavia, abbastanza chiaro, sia nella re-
lazione, sia nelle intenzioni dell'onorevole ministro, 
che dell'onorevole relatore. E che così fosse io lo 
vedo oggi per l'aggiunta che è stata ora proposta, e 
della quale io, per parte mia, rendo le debite gra-
zie. Lo scopo nostro era di sapere se, coll'aggiunta 
concordata fra il ministro e la Commissione e che 
figurava nell'articolo 6 della lettera <?, si fosse in-
teso di dire che le opere a compimento della boni-
fica venivano comprese nella somma stanziata al-
l'articolo 17 della tabella, e nel caso affermativo, 
quali in massima erano codeste opere. 

Questo non urtava minimamente colle intenzioni 
nè dell'onorevole ministro, nè della Commissione ; 
era bensì, a parer mio, necessario di ottenere que-
sto schiarimento, avuto riguardo alla redazione di 
tutte le altre parti dell'articolo 6. E ciò perchè in 
quell'articolo, alle lettere a, b e c, si trovano indi-
cati certi lavori, per i quali si usa un trattamento 
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speciale, come infusi nella tabella G. Ora, ad uno ' 
di questi dubbi si risponde collo stabilire somma-
riamente Ja somma occorrente delle opere di boni-
ficamento. Ma rimane l'altro dubbio : questa somma 
è inclusa fra i 6 milioni e 300 mila lire, di cui al 
numero 17 della tabella C? A me non importa che 
ciò Tenga scritto nella legge : mi basta che vi sia 
una dichiarazione espressa dell'onorevole ministro, 
la quale mi tranquillizzi su questo. Aspettando lo 
schÌOTÌmento, non ho altro da dire. 

PRESIDENTE. Ora viene l'emendamento dell'onore-
vole Gattoni ; mi pare però che sia già stato accet-
tato dalla Commissione d'accordo col Ministero. 
Questo emendamento consiste nell'aggiungere al-
l'articolo 6 in continuazione del primo inciso, le 
paiolo: a e 3 luglio 1875, n° 2600, serie 2\ » 

BRIMLDI, relatore. È stato incluso nella nuova 
dizione dell'articolo concordata tra Commissione e 
ministro. 

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

MMSTRO DEI LIVORI PUBBLICI. La Commissione ed 
io abbiamo già proposto d'inchiudere l'emenda-
mento dell'onorevole Gattoni nel primo comma, 
dopo le parole: « secondo la legge 20 maggio 1865, 
allegato F. » A questo punto si direbbe : « e quella 
del 3 luglio 1875, n° 2600. » 

PRESIDENTE. Se crede l'onorevole ministro, si po-
trebbe per maggiore esattezza tggiungece : serie 2\ 

MINISTRO BEI LAVORI PUBBLICI. Sì, sì ! 
PRESIDENTE. Così l'emendamento dell'onorevole 

Gattoni è esaurito. 
GATTONI. Ed io ringrazio l'onorevole ministro e la 

Commissione. 
MINISTRO BEI LAVORI PUBBLICI. Viene la proposta 

aggiuntiva dell'onorevole Bonoris. 
k questo riguardo debbo dire che occorso una 

omissione nella stampa. Nella tabella venne omessa 
l'ultima parte dell'articolo, che riguardava un'o-
pera diversa, cioè la costruzione della chiusa del 
Mincio a Governolo. Del resto è cosa di poca im-
portanza, perchè la chiusa costerà 100,000 lire o 
poco più. 

Si deve quindi dire, come del resto è detto nella 
proposta che ho presentato al banco della Presi-
denza, « alla rimozione degli ostacol?' nel primo tronco 
della chiusa ed alla costruzione del tronco infe-
riore del Mincio, di cui al numero 3 della tabella. » 

Viene la proposta degli onorevoli iiomanin-Ia-
cur, Squarciata e Tenani, sostenuta così valida-
mente anche dall'onorevole Cavalietto. 

È indubitato che la rimozione del Brenta dalia 
laguna di Ohioggia non è un desideratimi dei pro-
prietari delle terre, le cui acque debbono smaltirsi 

precisamente per la botte di cui si parla in questo 
articolo, nella laguna di Ghioggia; quindi in diritto 
astratto è evidente che colui che possiede il fiume 
ed attraversa gli scoli altrui, deve costrurre la 
botte. 

La cosa finanziariamente non ha importanza, on-
d'è che consento pienamente nelle fatte osservazioni. 
Mi preme però di fare una dichiarazione ; ed è, che 
consento per quel che riguarda la botte progettata 
per lo scolo delle terre, le quali vengono a subire 
una variazione di scolo per effetto della nuova inai-
veazione del Brenta. Che 3e di questo slogo nella 
laguna potessero venire a profittare altri terreni, 
allora non potrei accettare che la botte dovesse es-
sere costrutta con maggiori dimensioni di quello 
che importa la nuova inalveazione, a tutte spese 
dello Stato. Lasciando perciò impregiudicata affatto 
questa questione, il comma dell'articolo dovrebbe 
essere limitato a queste parole : 

« Alla sistemazione dei fiumi Brenta e Bacchi-
glione, con esclusione del primo dalla laguna di 
Ciìioggia, di cui al n° 7 della tabella. » 

Se gli altri interessati chiederanno che la botte 
sia duplicata o triplicata, la procedura relativa alla 
competenza sarà da farsi a suo tempo. E, come 
quando si costruisce un ponte per una ferrovia, 
viene la provincia e dica : fatelo a doppio uso ; io 
pagherò la mia parte per l'ampliamento. 

Quanto alla botte dei Lanzoni, se si era fatto ri-
chiamo ad una parte di contribuenza, ciò era per 
effetto di una antica convenzione dei 1845, conven-
zione che si trova accennata in una disposiziono 
della luogotenenza di quell'epoca. È verissimo quel 
che ha detto l'onorevole Cavalletto : che queste o-
pere erano state messe a carico dello Stato fin dal 
piano Fossombroni ; ma è anche vero che, nel 1845, 
alcune di queste opere furono tramutate in altro; e 
di alcune la esecuzione fu sospesa, tra le quali quelle 
del Sile, rimandandole ad altra epoca. Però, avendo 
insistito gl'interessati per la botte dei Lanzoni, la 
luogotenenza aveva domandato il concorso nella 
spesa per 200 mila lire austriache, se ben ricordo. 

Ad ogni modo è sempre la stessa questione. La 
inalveazione, il taglio del Sile fu a pregiudizio di 
quei terreni, i quali ne furono attraversati, e le cui 
acque, invece di scolare nella laguna, furono obbli-
gate a scolare nel fiume. Per quanto il fiume Sile 
non sia molto torbido, pure, siccome le acque dei 
fiumi io sono sempre, così il suo letto va sempre 
alzandosi : e ne è avvenuto per conseguenza che lo 
scolo dei terreni è andato sempre peggiorando. La 
questione della botte dei Lanzoni si agita da lun-
ghissimo tempo, nè si è mai venuto ad una con-
clusione. Ora che si tratta di difendere questi terri-
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tori dalle inondazioni del Sile, con l'aggiunta del-
l'argine sinistro, credo giusto, come del resto am-
mette anche l'onorevole Cavalletto, che per questa 
parte i terreni debbano pagare la loro quota. 

Per quel che riguarda lo scolo, acconsento che la 
costruzione della botte resti a carico dello Stato. 
Quanto allo scavo, che può interessare la naviga-
zione del Sile, non credo opportuno di occuparcene 
in questo momento, per la semplice ragione che il 
Sile è fiume di prima categoria e per conseguenza 
qualunque scavo possa essere utile per migliorarne 
la navigazione, è sempre a carico dello Stato, indi-
pendentemente da questa legge, perchè con i fondi 
ordinari di bilancio si provvede appunto a queste 
necessità. Del resto si tratta di una spesa non molto 
importante. Concludendo, l'articolo dovrebbe es-
sere così concepito : 

« d) alla costruzione di una botte sotto l'alveo del 
Sile ai Lanzoni, inclusa nel n° 10 della tabella. » 

Una voce. Levato il salvo, ecc. 

MINISTRO DEI LAVORI PUBBLICI. Levato il salvo, ecc. 

Così mi pare che l'articolo verrebbe a soddisfare, 
almeno entro il limite del possibile, alle varie do-
mande che sono state fatte intorno al medesimo. 

L'onorevole Luchini ha fatto una raccomanda-
zione rispetto al modo di sistemazione delle bozze 
chiusine, che sono nella parte superiore della Val 
di Chiana; ma questa è una questione assoluta-
mente tecnica non solo, ma la cui soluzione dipende, 
dirò così, da un' inversione di diritti acquisiti (non 
voglio dire da una violazione) ma da una inversione 
di diritti acquisiti. L a Val di Chiana era tributaria 
del Tevere, tutti lo sanno, originariamente. Quando 
le acque incominciarono ad impaludare, a non mo-
versi quasi più nè verso il Tevere, ne verso l'Arno, 
i due Stati, della Toscana e del Papa, vennero ad 
un trattato con cui tracciarono il confine mediante 
un argine di separazione, costringendo le acque 
che rimanevano dal lato dell'Arno, ad andare nel-
l'Arno o ad impaludare. Da ciò ne venne il rialzo 
per colmata della Val di Chiana, colmata la quale 
ne ha elevato il piano di un metro e 70 circa o di 
due metri, pur non ricordando la precisa misura. 
Quello che è certo si è che il piano addossato al-
l'argine di separazione dei due Stati dal lato delia 
Val di Chiana è più elevato di quello che dal lato 
del Tevere, con la difíerenza però che per andare 
verso l'Arno, manca di gran lunga della neces-
saria pendenza, mentre la parte del Tevere, natu-
ralmente inclinata com'era in antico, ha una pen-
denza al di là del bisognevole. Fisicamente per-
tanto nessuna difficoltà all'introduzione delle acque 
delle bozze chiusine, quelle comprese dei torrenti 

Tresa e Montelupo. Ma qui si solleva una questione 
di diritti acquisiti. 

LUCHINI. Non ci possono essere diritti acquisiti. 
MINISTRO DEI LAVORI PUBBLICI. C'è un trattato che, 

rispetto ai privati, non può non avere un valore. 
Io non credo che l'annessione d'uno Stato al-

l'altro possa imporre delle servitù private, e meno 
togliere i diritti acquisiti. Potrà essere il caso d'esa-
minare se per via d'espropriazione, per causa d'uti-
lità pubblica si possono avviare le acque delle bozze 
chiusine verso la valle del Tevere ; ma questa è que-
stione da trattarsi colle leggi vigenti, e non mai 
coll'introdurla casualmente in questa. Del resto non 
credo che l'onorevole Luchini domandi d'inserire 
alcuna disposizione a questo proposito nel presenta 
disegno di legge. Ed io vorrei bene che la sua racco-
mandazione potesse trovare una pratica applica-
zione, perchè sarebbe la radicale soluzione, direi 
quasi, della metà del problema relativo alla siste-
mazione della Val di Chiana. 

L'onorevole Diligenti ora che è, mi pare, in qual-
che modo soddisfatto degli accordi a cui sono ve-
nuti Commissione e Governo, mette in campo la 
questione del tempo, e domanda che sia sollecitata 
la costruzione delle opere della Val di Chiana cre-
scendo possibilmente le somme che ad esse saranno 
destinate. Ma alla tabella C, dove si trova iscritta 
la somma di 6 ,300,000 lire, è anche indicata la ri-
partizione per anni, che la Camera ha già appro-
vata. 

Vero è che la somma s'intende approvata in com-
plesso, e la ripartizione per le singole opere non è 
che un'indicazione approssimativa del come saranno 
eseguiti i lavori. Ma io sarei contentissimo se nel 
tempo che è indicato nella tabella potessero ese-
guirsi materialmente i lavori di Val di Chiana. Nella 
tabella, i lavori sono distribuiti in otto anni, dal 
1881 si 1888. Un'articolo di legge, che spero sarà 
dalla Camera approvato, dà facoltà al Governo di 
eseguire i lavori in un tempo minore di tre anni a 
quello che corrisponde ai pagamenti : resterebbero 
adunque cinque anni por eseguire i lavori; il 1881 è 
in parte trascorso, restano dunque 4 anni, ed io sarei 
ben contento se in quattro anni o in quattro anni e 
mezzo, questi lavori si potessero materialmente ese-
guire. Dunque, per questa parte, non credo che po-
tranno sorgere fondate lagnanze in futuro. 

Eesta l'onorevole Severi, il quale ha un dubbio, 
che proprio nell'animo mio e della Commissione 
non è mai stato e, se mi permette di dirlo, non 
poteva esserci. Quando in una tabella che fa parte 
integrante della legge si fissa in 4 ,100 ,000 lire la 
parte di spesa che deve stare a carico dello Stato, 
è evidente che non si può parlare d'altro che della 
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somma iscritta nella tabella medesima, vale a dire 
che sulla somma di 6,300,000 lire iscritta per l'ese-
cuzione di queste opere, 4,100,000 lire saranno in-
teramente a carico dello Statoj il rimanente subirà 
la sorte del diritto comune. Del resto alla lettera E 
10 propongo che s'iscriva: « a compimento delle 
opere di bonifica della Val di Chiana, di cui al nu-
mero 17 della tabella, fino all'importo... 

GRIMALDI, relatore. Chiedo di parlare. 
MINISTRO DEI LAVORI PUBBLICI.. « di lire 4,100,000. » 

Così anche il dubbio il più lontano sarà rimosso. 
GRIMALDI, relatore. Dopo quanto ha esposto l'o-

norevole ministro dirò poche parole per esprimere 
11 giudizio della Commissione sulle diverse proposte 
finora fatte ; e dico poche perchè io ardentissima-
mente desidero dopo 17 sedute di vedere in porto 
ee pure è possibile questa benedetta legge. La Com-
missione e il Ministero hanno già accettato l'emen-
damento Gattoni aggiungendo la indicazione della 
legge 3 luglio 1875 all'altra della legge 20 marzo 
1865. La Commissione accetta, come ha accettato il 
Ministero, mutandone la forma, la sostanza degli 
emendamenti svolti dagli onorevoli Romanin-Iacur 
e Cavalletto, e che sono stati anche sottoscritti da 
parecchi altri nostri colleghi. La nuova dizione è 
perfettamente concordata tra la Commissione e il 
Ministero ed è sul banco della Presidenza. 

Non resta che parlare sulle opere di Valdichiana. 
La Commissione d'accordo col Ministero aveva già 
messo nella legge il principio, che cioè tutto quello 
che riguardava il compimento delle opere di boni-
fica doveva essere a carico dello Stato. 

Naturalmente alla Commissione mancavano del 
tutto gli elementi per scernere nella somma totale 
di lire 6,300,0000 quali erano opere di bonifica, quali 
conservavano il carattere d'idrauliche. L'onorevole 
ministro colla sua consueta diligenza si è occupato 
di fare colla maggiore premura possibile questo 
discernimento ed ha fissato in 4,100,000 lire le 
opere di bonifica; cosicché la Commissione consente 
pienamente in una miglior dizione del suo concetto, 
aggiungendo alle parole messe nella relazione le 
altre; fino all'importo di lire 4,100,000. Non v 'ha 
dubbio poi che questa somma di lire 4,100,000 si 
riporta al totale di lire 6,300,000 che è stato già 
votato nelle tabelle. Non immorerò altro sulle con-
siderazioni tecniche relative alle opere, perchè que-
sta questione è fuori del compito della Commissione; 
sono raccomandazioni fatte per la sollecita e pronta 
esecuzione della legge, e riguardano il ministro il 
quale ha già risposto di vantaggio. 

Non mi resta che dire una sola cosa all'onorevole 
collega Luchini il quale dopo essersi espresso con 
gentili parole verso la Commissione e il Ministero 

che hanno accolto gli emendamenti e hanno finito 
così una questione secolare, ricordò che questa era 
un'opera cominciata sotto Tiberio, e finita sotto l'o-
norevole Baccarini ministro e Grimaldi relatore. Ve-
ramente se reggesse l'idea storica la conseguenza sa-
rebbe che il Tiberio sarebbe il ministro, io tutto al 
più non sarei che il Seiano in quest'opera : ma Se-
iano o Tiberio, siamo ben lieti di aver potuto com-
pletare un'opera che, per quanto sia iniziata da Ti-
berio, pure si riconosce che è un'opera utilissima. 

PRESIDIATE. Onorevole relatore, la pregherei di 
dire pure il suo avviso sull'altro emendamento pro-
posto dall'onorevole Cavalletto alla lettera d. 

GRIMALDI, relatore. Ho detto che la Commissione 
accetta la formola concordata col ministro relati-
vamente agli emendamenti degli onorevoli colleghi 
Cavalletto e Romanin-Iacur. 

PRESIDENTE. Sicché andiamo innanzi per ordine. 
L'onorevole Bonoris naturalmente sarà soddisfatto, 
in quanto che la lettera a, secondo la proposta del 
ministro e della Commissione è modificata nel se-
guente modo : « a) alla remozione degli ostacoli nel 
primo tronco, ed alla costruzione della chiusa nel 
tronco inferiore del Mincio, di cui al n° 3 della ta-
bella. » 

Essendo accettato questo emendamento, s'intende 
esaurita la relativa discussione. 

Riguardo all'emendamento proposto dall'onore-
vole Romanin-Iacur l'onorevole ministro d'accordo 
colla Commissione acconsente che la lettera I) sia 
modificata nel seguente modo : « b) alla sistemazione 
dei fiumi Brenta e Bacchiglione con esclusione del 
primo dalla laguna di Chioggia. » 

Ha facoltà di parlare l'onorevole Romanin-Iacur. 
ROMANIN-IACUR. Le dichiarazioni fatte dall'onore-

vole ministro e dalla Commissione sono l'accetta-
zione del nostro emendamento, mi affidano comple-
tamente, ed io le accetto ringraziando anche a nomo 
dei colleghi. 

Solamente, siccome siamo d'accordo nella so-
stanza, pregherei l'onorevole ministro di voler per-
mettere che fosse data piena ragione all'emenda-
mento, anche per la forma, accettando nell'articolo 
l'aggiunta delle parole: ed alla costruzione della 
botte sotto il nuovo alveo alle Tresze. 

M I N I S T R O D E I LAVORI P U B B L I C I . Se è compresa! 
R O M A N I N - I A C U R . Scusi. Insisto di indicare qui la 

botte delle Trezze in quanto che al n° 10 della ta-
bella G non è fatto cenno della costruzione di que-
sta botte. 

Mentre al n° 7, che tratta di consimili lavori pel 
Sile, questa citazione è fatta pella botte dei Lanzoni. 
£ siccome in qualche luogo mi sembra che sia op-
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portimo di esaminare anche questa botte, così pre-
gherei l'onorevole ministro di accettare l'aggiunta. 

MINISTRO DEI LAVORI PUBBLICI. Io prego alia mia 
volta l'onorevoleRomanin-lacur di contentarsi della 
sostanza, perchè nelle leggi bisogna cercare di non 
introdurre delle cose oziose. Quando si parla della 
sistemazione del Brenta e del Bacchigliene con esclu-
sione del primo dalla laguna di Chioggia, tutto ciò 
che è compreso nel progetto s'intende adottato. 
Quando mi riferisco alla tabella, e la tabella porta 
la somma intera dell'opera, io non so cosa possa 
chiedersi di più; altrimenti bisognerebbe specifi-
care i labori compresi in quel progetto, per conse-
guenza io prego l'onorevole Romanin-lacur di riti-
rare il suo emendamento, perchè quantunque non 
sia che una questione di forma, non mi ci potrei 
adattare. 

ROMlN-IACtJR. Dopo le dichiarazioni dell'onore-
vole ministro non insisto, tengo però soltanto a ri-
petere che le mie osservazioni erano provocate dal 
fatto che al n° 10 per il fiume Sile nella tabella C è 
fatto cenno delia costruzione di una botte ai Lan-
zoni, mentre al n° 7, che riguarda i lavori relativi 
al Brenta od al Bacchiglione, della botte delle Trezze 
non se ne parla punto. Del resto le considerazioni 
dell'onorevole ministro mi soddisfano completa-
mente perchè tengono luogo della materiale indica-
zione della botte. 

GRIMALDI, relatore. Domando di parlare. 
PRESIDENTE, Ha facoltà di parlare l'onorevole re-

latore. 
GRIMALDI, relatore. Vorrei dire una parola per 

tranquillare completamente gli scrupoli dell'onore-
vole Romanin-lacur. 

Nel n° 7 è tutto compreso nella cifra di 4,270,000, 
e la costruzione della botte della quale egli parla è 
inclusa in questa cifra totale ; quindi quando di-
ciamo che sarà provveduto a carico dello Stato per 
tutto ciò che è messo nel n° 7 della tabella 0, è 
compreso tutto secondo la formola della Commis-
sione e del Ministero. Prima bisognava indicare la 
botte, in quanto che era esclusa dall'obbligo della 
costruzione a carico dello Stato ; ma ora che tutto 
è messo a carico dei medesimo mi pare perfetta-
mente inutile adottare la sua formola invece di 
quella che proponiamo d'accordo col Ministero. Nel 
n° 10 sono indicate separatamente le opere per tante 
altre considerazioni che qui è inutile riferire ; ma non 
vale paragonare il n° 10 col n° 7 della tabella, per-
chè nel n° 10 vi è una indicazione di diverse opere, 
mentre nel n° 7 vi è una indicazione sola. 

PRESIDENTE. Dunque l'onorevole Romanin non in-
siste. 

Ora, relativamente all'emendamento dell'onore-

vole Cavalletto, che si riferiva all'alveo del Sile, 
d'accordo tra il ministro e la Commissione, si pro-
pone di dire: « d) Alla costruzione di una botte 
sotto l'alveo del Sile ai Lanzoni, inclusa nel n e 10 
della tabella. » 

L'onorevole Cavalletto è soddisfatto ? 
CAVALLETTO. Fra i lavori della lettera 5 e i lavori 

della lettera d c'è una differenza, la quale toglierà 
i dubbi e appagherà i desideri! dell'onorevole Ro-
manin. Nella lettera b si comprendono tutti i lavori 
del Brenta e Bacchiglione, compresa anche la nuova 
botte alle Trezze i invece alla lettera d non si com-
prende che la botte sotto l'alveo del Sile, astraendo 
dall'arginamento, che è opera di 2 a categoria. E 
mentre per questo è mantenuto il concorso degli 
enti interessati, si dichiara che la botte ai Lanzoni 
resta a carico esclusivo dello Stato. Di questa ac-
condiscendenza del ministro io lo ringrazio. 

Quanto alia botte delle Trezze io spero, anzi sono 
sicuro, che l'onorevole ministro non farà eccezione 
a che sia fatta capace di sfogare in laguna tutte la 
acque dei consorzi del bacino che vi hanno interesse, 
i quali consorzi sono quelli già da me accennati e 
precisati, cioè di Baechiglione-Fossa-Paìtaiia, di 
Fossa Monselesana e del Foresto. Ce m sarebbero 
degli altri, come il consorzio Retratto Monseìice e il 
consorzio Pratiarcati da me già ricordati, i quali 
possono alla botte mandare le loro acque sovrab-
bondanti; e spero che non se ne farà ad essi di-
vieto, quando si accingano a compiere la loro boni-
ficazione. E dato pure che essi dovessero contribuire 
per la botte, potrà però il Ministero compensarli, 
aiutandoli nella bonificazione dei loro terreni, ser-
vendosi dei fondi riservati per le opere di bonifica-
zione in genere accennate nell'articolo portante il 
fondo di riserva. (Tabella Z>, Sussidi ad altre opere 
di bonificazione.) 

PRESIDENTE. Accetta la formola proposta ? 
CAVALLETTO. Accetto tutto. 
PRESIDENTE. Ora veniamo all'emendamento rela-

tivo alla lettera e proposto dall' onorevole Severi 
ed altri, nei seguenti termini : 

a e) Sarà provveduto a carico dello Stato al com-
pimento delle opere di bonificamento in Val di 
Chiana comprese nel progetto generale Possenti, e 
per le quali è contemplata la spesa al n° 17 della 
tabella C: » 

L'onorevole Luchini Oioardo è soddisfatto ? 
IICHINI ODOARDO. Mi conceda la Camera di dire 

pochissime parole per un semplice schiarimento. 
L'onorevole ministro ha detto che io domandava, 

se non una violazione, un'inversione dei diritti acqui-
siti, per ciò che riguarda la parte meridionale della 
Val di Chiana. Io non domando inversione di diritti 
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acquisiti ; mi oppongo piuttosto a coloro che vo-
gliono l'inversione delle acque, e pretendono che 
esse vadano dal basso in alto, cosa che fin qui non 
è riuscito max (che io sappia) ad ottenere nessun 
idraulico, io non so cóme si possa parlare in questa 
materia di diritti acquisiti ; non v e n e possono es-
sere, me lo permetta l'onorevole ministro, nè di 
ragione pubblica, nè di ragione privata. 

Non di ragione pubblica, perche è avvenuto il 
consolidamento dei due Stati contraenti ; non di ra-
gione privata, perchè il Governo, che ha la suprema 
tutela delle acque pubbliche, ohe fa e disfa i con-
sorzi, ha sempre la facoltà di imporre che un de-
terminato bacino debba far parte di un determinato 
consorzio anziché di un altro. 

L'unica questione che può farei è delle indennità 
dovute dai proprietari delle tosse chiusine e del 
loro contributo al nuovo Consorzio. Questione però 
fino a un certo punto, perchè i proprietari delle 
ì)O00e chiusine non hanno mai fatto questione di 
indennità, e hanno dichiarato di esser pronti a pa-
garla nella misura che sarà determinata, purché si 
lasci che le acquo del loro territorio vadano verso 
quel bacino del Tevere dove natura le chiama. 8i 
tratta in sostanza di sapere, se debbasi o no man-
tenere ammorbata dalla malaria una città. Può es-
servi dubbio sulla competenza del Governo ? Io non 
domando, per ora almeno, lo ripeto, che la Tresa 
ed il Montelungo vadano nel bacino del Tevere ; 
questa è questione connessa con la sistemazione 
generale della valle ; mi limito alle vere e proprie 
bozze chiusine, che sono ben poca cosa. Ad ogni 
modo io desidero dall'onorevole ministro rassicu-
razione, che egli farà, più sollecitamente che può, 
oggetto di studi tale questione, che è una que-
stione eminentemente amministrativa ; e, chiedendo 
ciò, sono certo di domandar poca cosa all'onorevole 
ministro e di non essere indiscreto. 

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

MINISTRO DE! LAVORI PUBBLICI. Anzitutto mi faccio 
a rettificare la risposta dell'onorevole Luchini. Io 
non ho attribuito a lui di volere delle inversioni 
di diritti, anziché delle violazioni. Sono io che ho 
apprezzato in questo modo il risultato che avreb-
bero le sue proposte quando potessero essere ac-
cettabili ; sono io che credo, che se non si tratterà 
di una violazione, si tratterà almeno di una inver-
sione di diritti acquisiti. Ma ad ogni modo io lo 
prego di considerare che qui potremmo disputare 
un anno senza arrivare a risolvere una questione di 
questa natura. Non sono questioni parlamentari, 
non si può così ex abrupio, e nemmeno con dichia-
razioni ministeriali, venire a danneggiare una cosa 

181 

definita da secoli. Dunque se è questione ammini-
strativa, sarà esaminata nelle forme volute dal! a 
legga vigente, se non Io è, gii interessati accede-
ranno ai tribunali. 

Per quanto si studi, onorevole Luchini, ella sa 
che si tratta di questioni secolari.. Si sono scritti vo-
lumi su tale materia ed anche sulla parte ammini-
strativa, e finora nessuno ha trovato la via di to-
gliere dalla mente di quelli delia valle del Tevere il 
diritto che essi credono di avere per impedire a pro-
prio pregiudizio lo scolo delle acque altrui. Egli ha 
accennato già ad un piccolo foro fatto attraverso 
all'argine di separazione. Lo so anch'io che c'è, ed 
io stesso ho raccomandato talvolta di lasciarlo 
aperto. Perchè? Perchè credo proprio che q-sando 
si tratta di liberare quelle pozzanghere ohe ammor-
bano la città di Chiusi e terreni circostanti senza 
nessunissimo danno della valle inferiore, valga ma-
glio chiudere un occhio ; ma chiudere un occhio, non 
è fare un decreto il quale direbbe dittatoriamente : 
voi siete obbligati a ricevere le acqua. Io mi con-
tento che hon gre, mal gré le ricevano, ed in questo 
senso io ho fatto sempre il paciere ; ed ho avuto la 
soddisfazione più volte di vedere seguito prò bona 
pack il mio consiglio. Quando si tratterà di questa 
sistemazione, si faranno anche gli studi ammini-
strativi cui accennò l'onorevole Luchini, perchè 
sono d'obbligo per l'amministrazione. 

PRESIDENTE. Gli onorevoli proponenti dei vari 
emendamenti essendo stati soddisfatti, possiamo 
passare alla votazione dell'articolo. 

DILÌGENTI. Damando di parlare. 
PRESIDENTE. Ne ha facoltà. 
DILIGENTI. Ringrazio l'onorevole ministro della 

risposta che mi ha dato circa l'esecuzione dei lavori. 
Del resto, poiché per andare per le brevi non aveva 
accennato alla gravissima questione sollevata dal-
l'onorevole Luchini, io esprimo pure la speranza 
che la competente Commissione tecnica, istituita 
dall'onorevole ministro, voglia esaminare se l'inver-
sione delle acque dal sud al nord non sia stata, 
come asseriscono molti idraulici competentissimf, la 
causa prima dell'impaludamento, poi del ritardo nel 
risanamento della valle medesima. E, ciò posto, io 
spero che si esaminerà se non convenga, ora che 
tanto il Tevere che l'Arno sono avventurosamente 
soggetti ad un solo Governo, almeno in parte rista-
bilire l'ordine creato dalla natura e turbato dal-
l'uomo, come dice un egregio tecnico, per ciechi in-
teressi parziali, e quindi in definitivo per capriccio 
o debolezza di Governi caduti. 

PRESIDENTE. Non essendovi altri oratori Iscritti, 
passiamo alla votazione dell'articolo 8, che diventa, 
JO. Primo inciso ; 
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(( Le spese pei lavori compresi nella tabella C 
verranno divise a norma della categoria delle opere 
cui si riferiscono secondo la legge 20 marzo 1865, 
allegato F, e quella 3 luglio 1875, n° 2600, serie 2a. 

(È approvato.) 
« Sarà però provveduto a carico dello Stato : 
« a) alla remozione degli ostacoli nel primo tronco 

ed alla costruzione della chiusa nel tronco inferiore 
del Mincio, di cui al n° 8 della tabella G. » 

(È approvato.) 
« b) Alla sistemazione dei fiumi Brenta e Bacchi-

glione con esclusione del primo dalla laguna di 
CMoggia, di cui al n* 7 della tabella G. » 

(È approvato.) 
« c) alla regolazione dei canali interni di Padova, 

inclusa sotto il n° 8 della tabella G, salvo il con-
corso del municipio di Padova per la somma fissa 
di lire 250,000. » 

(È approvato.) 
« d) alla costruzione di unà botte sotto l'alveo del 

Slle ai Lanzoni, inclusa nel n° 10 della tabella G. » 
(È approvato.) 
« e) al compimento delle opere di bonifica in Val 

di Chiana, di cui al n° 17 della tabella C, fino al-
l'importo di lire 4,100,000. » 

(È approvato.) 
Ora metto ai voti il complesso dell'articolo 8. 
(È approvato.) 
Passiamo all'articolo 9 : 
« Per la bonificazione del comprensorio interpro-

vinciale di Burana, indicata al n° 4 della tabella i), 
lo Stato avrà il diritto al rimborso da parte del 
consorzio degli interessati, di tre quinti della spesa 
totale. Tale rimborso verrà effettuato in dieci eser-
cizi a partire dall'anno successivo a quello dell'atti-
vazione della botte sotto il Panaro. » 

Non essendovi oratori iscritti e nessuno chiedendo 
di parlare, póngo ai voti l'articolo 9. 

(È approvato.) 
« Art. 10. Per le bonificazioni di cui al na 5 della 

tabella D, la relativa competenza sarà determinata 
con leggi speciali. » 

MINISTRO DEI LAVORI PUBBLICI. Qui occorre, dopo 
le parole al n0 5, aggiungere, e seguenti. 

PRESIDENTE. La Commissione accetta questa mo-
dificazione ? 

GRIMALDI, relatore. Accetta. 
PRESIDENTE. Eileggo dunque l'articolo 10 con 

questa modificazione proposta dall'onorevole mini-
stro ed accettata dalla Commissione. 

« Per le bonificazioni, di cui al n° 5 e seguenti 
della tabella Z), la relativa competenza sarà deter-
minata con leggi speciali. » 

Non essendovi oratori iscritti, e nessuno chie-
dendo di parlare, metto a partito questo articolo. 

Chi l'approva, sorga. 
(È approvato.) 

Art, 11. 
A misura che saranno compiute le opere non an-

cora classificate della tabella G, e quelle di cui ai 
numeri 4 e 5 della tabella D... 

Onorevole signor ministro, qui pure bisognerà 
fare una correzione. Invece di dire come è stampato, 
« della tabella G, e quelle di cui ai numeri 4 e 5 
della tabella D, » bisognerà dire : « della tabella G, 
e quelle di cui alla tabella D. » 

MINISTRO DEI LAVORI PUBBLICI. Precisamente. 
GRIMALDI, relatore. Sta benissimo. 
PRESIDENTE. Rileggo dunque l'articolo 11 così 

emendato: 
« A misura che saranno compiute le opere non 

ancora classificate della tabella 0, e quelle di cui 
alla tabella D. sarà provveduto per decreto reale 
alla rispettiva classificazione a norma dei titolo III 
della legge 20 marzo 1865, allegato F. » 

Chi approva quest'articolo, è pregato di alzarsi. 
(È approvato.) 

Art. 12. 
È data facoltà al Governo di provvedere con de-

creto reale, sentito il Consiglio superiore dei lavori 
pubblici ed il Consiglio di Stato, alla formazione 
dei consorzi, compresi quelli di scolo, per le opere 
di cui all'articolo precedente. 

Per la bonificazione di Burana, e in generale pei 
consorzi di scolo, il comprensorio potrà estendersi 
sul territorio di più provincie. 

(È approvato.) 
Art, 13. 

Quante volte gl'interessati costituiti in consorzio 
obbligatorio non adempissero agli obblighi che ne 
derivano, il Governo, sentito il Consiglio di Stato, 
nominerà con reale decreto un commissario per 
compiere tutti quegli atti che dalla legge vengono 
imposti od autorizzati al consorzio costituito. 

Le funzioni del regio commissario dureranno fino 
a quando il consorzio non provvederà direttamente 
allo scopo della sua istituzione. 

(È approvato.) 
Art. 14. 

Prima d'intraprendere la esecuzione delle opere 
comprese nella presente legge, saranno adempiute 
le formalità prescritte dalla legge 20 marzo 1865, 
allegato F, ed in ispecie per ciò che riguarda i 
porti di 3* classe, quelle dell'articolo 194. 

11 ministro d'accordo colla Commissione aggiunge 
l'inciso seguente : 

« Per quelle opere che possono interessare la di-
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fesa dello Stato dovranno prendersi preventiva-
mente i debiti concerti fra il ministro dei lavori 
pubblici e quello della guerra. » 

fAVALE. Chiedo di parlare* 
PRESIDENTE. Ne ha facoltà. 
FAVALE. Non intendo fare una proposta, ma una 

semplice raccomandazione. 
In questo articolo è prescritto che per l'esecu-

zione di questi lavori vengano osservate le norme e 
le formalità prescritte dalla legge dei lavori pub-
blici. Fra le opere di cui si tratta vi sono le strade 
comunali per lo quali, nella legge, è inscritto un 
considerevole aumento di fondi. 

Parmi pertanto che qui sia il luogo opportuno di 
pregare l'onorevole ministro affinchè provveda alla 
riforma dei criteri per la dichiarazione dell'obbli-
gatorietà delle strade comunali. Tale questione è 
già venuta parecchie volte innanzi alla Camera ; le 
raccomandazioni furono molte ; non riguardano il 
ministro presente, ma i ministri che lo precedettero. 
Spero che l'onorevole Baccarini vorrà dare qualche 
assicurazione perchè non s'impongano più strade 
sproporzionate ai mezzi dei comuni e sproporzio-
nate all'utile che se ne può sperare. Credo, per 
esempio, che si potrebbe dare ai comuni la facoltà 
di ricorrere contro l'obbligatorietà innanzi ai Con-
sigli provinciali, o cercare altre forme le quali assi-
curino che non succederanno più gli inconvenienti 
che sonosi verificati pel passato. 

MINISTRO DEI LAVORI PUBBLICI. Domando di par-
lare. 

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare. 
MINISTRO DEI LAVORI PUBBLICI. Non ho difficoltà di 

ripetere la dichiarazione che ho fatta già in questa 
discussione parecchie volte ; vale a dire, che, più pre-
sto che mi sarà possibile, presenterò alcune modi-
ficazioni alla legge delle strade comunali obbliga-
torie, precisamente per prendere in considerazione 
i difetti rilevati tante volte nel senso dell'onorevole 
Favale. Intanto, amministrativamente io ho già date 
delle disposizioni perchè si limiti assolutamente ai 
casi imprescindibili la esecuzione di ufficio. Ag-
giungo che queste modificazioni della legge saranno 
certamente presentate dentro il corrente anno ; anzi, 
se non ci fossero le vacanze, potrei dire fra qualche 
mese. {Bene!) 

PRESIDENTE. Dunque metto ai voti l'articolo 14 di 
cui ho dato testé lettura. 

(È approvato.) 
Art. 15. 

Qualora le provincie od altri enti morali inte-
ressati provvedano nelle forme di legge e con ap-
provazione del Ministero dei lavori pubblici ai 
mezzi di anticipare la costruzione di tutte, di più o 

di una delie opere comprese nella presente legge, 
resta fin da ora assicurato il rimborso, senza inte-
ressi, delle quote spettanti allo Stato a carico degli 
esercizi stabiliti dalla presente legge. 

Su questo articolo hanno presentato un emanda-
mento gli onorevoli Simonelli, Mordini, Toscaneili, 
Panattoni, Dini, Maffei Nicolò, Giovannini, Lupo-
rini ; emendamento aggiuntivo che sarebbe del se-
guente tenore : 

« È autorizzato inoltre il Governo, sentito il Con-
siglio di Stato, a compensare nella totalità od in 
parte le somme anticipate dalle provincie od enti 

I morali interessati nelle opere di bonificamento re-
gistrate nella tabella D annessa all'articolo 2 della 
presente legge con i capitali rappresentanti le quote 

| di concorso temporaneo alle bonifiche o con la tìes-
i sione agli enti morali suddetti dei beni demaniali 

bonificati. » 
Domando se questo emendamento sia appoggiato.1 

(È appoggiato.) 
GRIMALDI, relatore. Domando di parlare. 
PRESIDENTE. Parli pure. 
GRIMALDI, relatore. L'onorevole ministro delle 

finanze e la Commissione accettano l'aggiunta al-
l'articolo 15, proposta dagli onorevoli Simonelli ed 
altri. Però è da formarne un articolo separato. 

PRESIDENTE. L'onorevole ministro delle fipanze 
ha facoltà di parlare. 

MAGLIANI, ministro delle finanze. Io dichiaro di 
non avere alcuna difficoltà di accettare l'aggiunta 
che è stata proposta dagli onorevoli Simonelli, Mor-

• dini ed altri. 
Non si tratta d'imporre un obbligo allo Stato 

ma di concedergli una facoltà, l'esercizio della quale 
non potrà aver luogo se non sentito il Consigliò di 
Stato ; oltre à ciò trattasi di una compensazione di 
un credito e di un debito, la quale può avere effetto 
osservate le forme tutelari stabilite nella legge sulla 
contabilità generale dello Stato. Fatta questa di-
chiarazione, e nell'intendimento che la legge di con-
tabilità generale dello Stato debba essere piena-
mente osservata, io aderisco alla proposta. 

PRESIDENTE-. Essendo accettato quest'emendamento 
aggiuntivo dal Ministero e dalla Commissione, è inu-
tile ogni sviluppo da parte di coloro che l'hanno sot-
toscritto. C'è solamente la domanda dell'onorevole 
relatore perchè di esso si faccia un articolo sepa-
rato. (Sì! sì!) 

GRIMALDI, relatore. D'accordo col Ministero. 
PRESIDENTE. Per conseguenza metterò ai voti l'ar-

ticolo 15 come fu proposto : 
« Qualora le provincie od altri enti morali inte-

ressati provvedano nelle forme di legge e con ap-
provazione del Ministero dei lavori pubblici ai mezzi 
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di anticipare la costruzione di tutte, di più o di una 
delle opere comprese nella presente legge, resta fino 
da ora assicurato il rimborso, senza interessi, delle 
quote spettanti allo Stato a carico degli esercizi sta-
biliti dalla presente legge. » 

Ohi approva quest'articolo è pregato di alzarsi. 
(È approvato.) 
L'articolo 16, proposto dagli onorevoli Simo-

nelli, Mordini ed altri, è del seguente tenore : 
« È autorizzato inoltre il Governo, sentito il Consi-

glio di Stato, a compensare nella totalità od in parte 
le somme anticipate dalle provincie od enti morali 
interessati nelle opere di bonificamento registrate 
nella tabella D annessa all'articolo 2 della presente 
legge con i capitali rappresentanti le quote di con-
corso temporaneo alle bonifiche o con la cessione 
agli enti morali suddetti dei beni demaniali bonifi-
cati. » 

MINISTRO BELLE FINANZI!. Domando di parlare. 
PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare l'onorevole mi-

nistro. 
MINISTRO DELLE FINANZE. Ho domandato di parlare 

per chiedere che sia soppressa la parola inoltre, 
la quale non può più stare in un articolo separato. 
(81! sì! — Ha ragione!) 

PRESIDENTE. Allora metto ai voti l'articolo 16 di 
cui ho dato lettura, sopprimendovi la parola inoltre. 

(È approvato.) 
Art. 17. 

È data facoltà all'amministrazione d'inserire nei 
contratti l'obbligo alle imprese di eseguire i lavori, 
di cui alla presente legge, senza pagamento d'inte-
ressi, entro un periodo di tempo minore di quello 
che corrisponde agli stanziamenti di bilancio, pur-
ché l'anticipazione non ecceda un triennio. 

(È approvato.) 
Art. 18. 

Nei bilanci dell'entrata, dal 1881 in poi, saranno 
inscritti in appositi capitoli le somme dovute dagli 
enti morali interessati pei concorsi o rimborsi do-
vuti allo Stato, in conformità delle leggi organiche 
e delle disposizioni speciali per la esecuzione delle 
opere comprese nella presente legge. 

(È approvato.) 
GRIMALDI, relatore. Domando di parlare. 
PRESIDENTE. Su che? 
GEI1AL0I, relatore. Sull'articolo 19. 
PRESIDENTE. L'onorevole relatore ha facoltà di 

parlare. 
GRIiALBIj relatore. Insieme col ministro abbiamo 

present ta alla Presidenza un articolo il quale po-
trebbe essere per l'appunto il 19. 

iWIMME. L'ultimo. 
GÌUfl&tD'l, relatore. Ohe sarebbe l'ultimo della 

parte tecnica. Perchè siccome dall'articolo 16 in poi 
comincia la questione finanziaria, è meglio finire 
prima la parte tecnica. Eoeo il perchè insisto af-
finchè si discuta qui l'articolo che è stato proposto-

PRESIDENTE. La Commissione, d'accordo col Mi-
nistero, fa questa proposta d'aggiunta : 

« Nel regolamento che sarà pubblicato per l'ese-
cuzione delia presente legge, il Governo del Re sta-
bilirà le cautele necessarie per l'approvazione dei 
progetti delle strade la cui costruzione è assunta 
dalle provincie, per la conclusione degli appaiti, pel 
pagamento delle quote dello Stato, per la liquida-
zione ed il collaudo delle opere. » 

SALARIS. Questo non è stampato. (JRumori) 
MINISTRO BEI LAVORI PUBBLICI. Non c'è nessuna dif-

ficoltà di stamparlo : è un articolo che si è aggiunto 
perchè resti stabilito che con un regolamento si da-
ranno le disposizioni pel moio di fare i rimborsi 
delle spese, e di pagare i sussidi. Non c' è niente di 
nuovo da stabilire. 

È stato espósto da qualche nostro collega il dub-
bio che per le costruzioni stradali si potesse, quando 
sono le provincie che costruiscono, non aver bisogno 
nemmeno dell'approvazione dei progetti tecnici. Ora 
tutto questo, secondo noi, non può aver luogo ; ma 
ad ogni modo, per maggior cautela, si è stabilito di 
aggiungere questa disposizione di forma più che di 
sostanza, alla quale del resto nè Commissione, nè 
Ministero tengono nè punto nè poco. 

GRIMALDI, relatore. Precisamente. 
PRESIDENTE. Rileggo quest'articolo aggiuntivo che 

prende il n° 19. 
« Nel regolamento che sarà pubblicato per l'ese-

cuzione della presente legge, il Governo del Re sta-
bilirà le cautele necessarie per l'approvazione dei 
progetti delle strade la cui costruzioae è assunta 
dalle provincie, per la conclusione degli appalti, per 
il pagamento delle quote dello Stato e per la liqui-
dazione e collaudo delle opere. » 

Nessuno chiedendo di parlare metto ai voti que-
sto articolo 19. 

Chi l'approva è pregato di alzarsi. 
(È approvato.) 
(Foci Oh! oh!) 
Adesso passiamo alla parte finanziaria. 

Art. 20. 
A cominciare dal 1° gennaio 1881 il prodotto 

della vendita delle obbligazioni dell'Asse ecclesia-
stico create con l'articolo 6 della legge 11 agosto 
1870, n° 5784, ed emesse in virtù del regio decreto 
14 dello stesso mese, n° 5794, è destinato a far 
fronte fino alla concorrenza di 96 milioni di lire, 
alle spese autorizzate con la presente legge per 
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nuove opere stradali ed idrauliche da eseguirsi 
negli anni dal 1881 al 1888 inclusivi. 

Su questo articolo il primo iscritto è l'onorevole 
Leardi il quale ha presentato un emendamento che 
è del seguente tenore: 

« Nel bilancio definitivo di ciascun anno si prov-
vedere, occorrendo, ai mezzi per far fronte alle spese 
autorizzate colla presente legge per opere stradali 
ed idrauliche da eseguirsi negli anni dai 1881 al 
1888 inclusivi. » 

Ha facoltà di parlare l'onorevole Leardi. 
LEARDI. Per procedere con brevità porrò addirit-

tura i quesiti ai quali farò seguire una brevissima 
spiegazione. I quesiti sono i seguenti : 

Per provvedere alle spese contemplate in questa 
legge è necessario un credito sussidiario di 96 mi-
lioni, oppure vi sono nel bilancio i mezzi ordinari, 
salvo in circostanze eventuali e per misura di pru-
denza s'avesse in qualche annata a ricorrere al cre-
dito? Primo quesito. 

Dato che sia conveniente fin da óra determinare 
ira prestito, è meglio ricorrere al consolidato, op-
pure fare un prestito redimile ? Secondo quesito. 

Dato che convenga ricorrere al credito e adottare 
il sistema di un prestito redimibile, è bene ricorrere 
alla rendita delle obbligazioni ecclesiastiche ? Que-
sto è il terzo quesito. 

Quanto al primo quesito, è necessario, nelle con-
dizioni del nostro bilancio, di fare fin d'ora un de-
bito di 96 milioni, o vi sono in bilancio i mezzi or-
dinari per provvedere a questa spesa ? Dalla stessa 
relazione ministeriale noi ricaviamo che annual-
mente si spendono 26 milioni in opere pubbliche 
straordinarie senza ricorrere al credito. Secondo il 
progetto salirebbero a 32, di modo che ne manche-
rebbero 6 soli. Il progetto finanziario invece vor-
rebbe provvederne 13 ; di modo che il bilancio che 
attualmente sostiene, senza ricorrere a debiti, un 
carico di 26 milioni, verrebbe a sostenere un carico 
solo di 20, provvedendo al resto col credito. Dunque 
vediamo già qui che il ministro delle finanze ci do-
manda un'eccedenza : ne avrà le sue buone ragioni, 
ma eccedenza sul bisogno c'è. Anzi io direi che il 
bilancio potrebbe sostenere anche tutti e 32 i mi-
lioni, perchè ogni anno abbiamo un avanzo. E se 
badiamo alla situazione del Tesoro dell'anno sca-
duto troveremo che si presero appunto 32 milioni, 
26 di spese straordinarie pei lavori pubblici, e 6 
milioni per capitoli aggiuntivi, di modo che si spese 
addirittura la somma di 32 milioni. È evidente 
adunque che, salvi altri motivi che può addurre il 
ministro delle finanze, non fa bisogno ricorrere al 
credito. Potrebbe, è vero, qualche anno presentarsi Af 
eventualmente la necessità, od almeno potrebbe la 

prudenza consigliare di fare qualche debito. Ebbene 
allora in occasione della legge del bilancio si po-
trebbe stabilire. Se insisto su questo punto egli è 
per questo motivo: per conservare, cioè, al nostro 
bilancio quei caratteri che hanno rialzato il nostro 
credito. 

Oggidì, colle entrate ordinarie paghiamo tutte 
le spese ordinarie, e di più paghiamo una grossa 
parte delle spese straordinarie. Ricorriamo ai de-
bito pubblico soltanto per le strade ferrate. 

Benché ogni anno per questo motivo si facciano 
debiti, questa condizione però, la quale è nota al 
pubblico, è quella appunto che rialza il nostro cre-
dito, e non converrebbe cambiarla, perchè potremmo 
trovarci danno. 

Ora vengo al secondo quesito. Mettiamo pure che 
occorra fin d'ora provvedere questi 96 milioni (cosa 
che io non concedo) ; è meglio fare un debito redi-
mibile, od mvece usare il mezzo comune di aliena-
zione del consolidato ? 

L'onorevole Magliani pare che non sia stato fi-
nora di quest'avviso ; poiché appunto la legge fer-
roviaria provvedeva mediante emissione di debito, 
ed egli lo cambiò in consolidato. Non è a credersi 
che il debito redimibile si possa contrattare a mi-
glior mercato. Il debito redimibile non ha sul de-
bito consolidato che una speranza la quale si rea-
lizza dopo molti anni, di maniera che il banchiere 
ne tiene poco conto, e non si ha il correspettivo nel 
prezzo. Tanto è vero che i prestiti più onerosi che 
abbiamo contratti sono tre prestiti redimibili; 
quello con la società dei beni demaniali, quello con 
la regìa, e le obbligazioni ecclesiastiche di prima 
creazione che furono vendute. Questi tre debiti re» 
diluibili, e redimibili col pegno in mano, furono i 
più onerosi che abbiamo contratti, tanto è vero che 
questa condizione di redimibilità non fu per nulla 
considerata dai banchieri, e furono per il passato 
un gran peso per il bilancio, ed una molestia per i 
ministri del Tesoro. Ora che stiamo per uscire e 
liberarci dal peso di quei numerosissimi debiti re-
dimibili, non mi pare che sia prudenza il ritornarvi. 
Oltre a ciò, io credo che debba essere un obiettivo 
di tutti i ministri delle finanze quello di potere in 
un tempo più o meno vicino realizzare la conver-
sione della rendita, con grande utile per lo Stato. 
Ora queste operazioni di debiti redimibili che gra-
vano il Tesoro non sono certamente favorevoli per 
compiere a tempo opportuno questa grande opera-
zione. 

Vengo al terzo ed ultimo punto. Ammettiamo che 
convenga fare il prestito di 96 milioni, ammettiamo 
pure che convenga di fare un debito redimibile. Dob-
biamo noi ricorrere alle obbligazioni ecclesiastiche? 
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10 dirò schiettamente che a mio avviso questo pre-
stici) è il meno conveniente, e ne dico i motivi. Le 
obbligazioni ecclesiastiche, secondo me, non esi-
stono più di fatto ; il Ministero del Tesoro avendone 
proibita la vendita, anzi avendone proposto per 
legge l'annullamento, le annullò di fatto. Avendo 
dato facoltà ai possessori di beni ecclesiastici di pa-
gare in danaro con lo sconto del 15 per cento,-le ha 
arese inutili affatto, e quando anche noi le rimettes-
simo in corso, sicuramente non verranno più alle 
casse in pagamento dei beni ecclesiastici che in 
scarsissimo numero. 

In questo progetto si da la facoltà ai portatori 
11 presentarle ancora in pagamento, ma è certo che 
non ne tornerà alcuna, perchè nessuno vorrà dare 
m pagamento una di queste cartelle di obbligazioni 
ecclesiastiche che hanno sicuro rimborso per 100 
lire, mentre può pagare 85 lire in danaro. Dunque 
questa facoltà è illusoria. 

Ma vi è un'altra cosa. Di queste obbligazioni ec-
cìes'.astiche ce ne sono in circolazione, credo, per 37 
milioni ; esse non furono acquistate dai compratori 
dei beni ecclesiastici, ma bensì da speculatori, i 
quali, sebbene il prezzo a cui erano vendute fosse 
minore di quello del consolidato, perohè erano al-
l'85, mentre il consolidato era od oltrepassava il 90, 
si affrettarono a farne incetta. Ora la posizione di 
questi detentori di obbligazioni ecclesiastiche non è 
bene determinata ; io non vorrei azzardare un giu-
dizio, ma credo che qualora avessero dovuto ser-
vire veramente per l'operazione dei beni ecclesia-
stici, il Governo avrebbe qualche ragione di riscat-
tarle al prezzo di vendita. Avevano questo scopo, 
non le hanno presentate quando era tempo di va-
lersene, il Governo potrebbe benissimo riscattarle; 
credo che questo in diritto possa essere sostenuto. 

Ora con quest'emissione che ci si propone di fare 
che cosa otteniamo noi? Noi equipariamo quei de-
tentori di obbligazioni ecclesiastiche a quelli che 
compreranno le obbligazioni emesse dal Tesoro, 
per fare entrare in cassa i 96 milioni che ci occor-
rono, cioè noi diamo la facoltà di esigerne il prezzo 
nei 20 anni che decorreranno dal 1889 al 1911 ; in 
altri termini, noi con questa emissione di obbliga-
zioni ecclesiastiche facciamo un favore a certi spe-
culatori i quali veramente, diciamolo pure, non lo 
hanno meritato. Conchiudo quindi che, se si volesse 
fare un prestito redimibile, sarebbe meglio ricor-
rere ad altri sistemi, per esempio, a quelle obbliga-
zioni che si erano ideate per le ferrovie, alle così 
dette obbligazioni ferroviarie, o a quell'altro si-
stema che piacesse meglio. 

Prima di terminare il mio discorso, rispondo bre-
vemente ad una dichiarazione che fece a questo 

proposito l'onorevole ministro, e che sicuramente 
egli tornerà a fare. Egli dichiarò che credeva in 
questa circostanza più opportuno un debito redi-
mibile anziché un'emissione di consolidato, pel mo-
tivo che, trattandosi di spesa la quale non darà un 
reddito diretto, non credeva bene caricare in per-
petuo il bilancio dello Stato, ma bensì fare in modo 
che questa spesa fosse in un dato tempo ammortiz-
zata. Riconosco che questa ragione dell'onorevole 
ministro ha molto peso, e qualora non vi fossero 
altre ragioni contrarie io sarei disposto a seguirlo ; 
ma le ragioni che ho già accennate mi pare che 
sieno abbastanza forti, per consigliarci a non se-
guire nel caso presente questo sistema. 

D'altronde siccome noi avremo bisogno ancora, in 
causa delle ferrovie, di ricorrere al credito, quando 
verrà il tempo di rimborsare questo credito redimi-
bile, invece di fare questa operazione sempre com-
plicata del rimborso, se allora avremo 12 milioni 
(poiché l'onorevole ministro spera che dopo l'89 noi 
avremo 12 milioni di più da destinare a questo scopo), 
se avremo, dicevo, questi, 12 milioni, si alienerà meno 
rendita per le ferrovie , e non ammortizzeremo 
queste spese. D'altronde egli sa meglio di me, che 
il ministro del tesoro oggidì ha mille modi di impie-
gare gli avanzi. Avremo per qualche tempo in circo-
lazione i 300 milioni, residuo della carta forzosa ; 
abbiamo la situazione del tesoro, la quale anch'essa 
ha bisogno di qualche rinforzo ; abbiamo da rinfor-
zare la cassaj la quale se è sempre fornita, non rac-
chiude però tutte le volte la somma necessaria; 
abbiamo, come dissi, le spese per le costruzioni fer-
roviarie alle quali si possono destinare gli avanzi di 
bilancio. 

Dunque concludo : secondo me credo che non oc-
corra per ora di provvedere con un prestito alle 
spese di queste opere, cui può sopperire il bilancio 
ordinario ; e se in qualche anno ed eventualmente 
vi fosse qualche deficienza, si potrà provvedervi con 
un prestito colla legge del bilancio ; secondo, che ad 
ogni modo sarebbe più utile, a preferenza del debito 
redimibile, di ricorrere alla vendita del consolidato; 
in terzo luogo, qualora si voglia ricorrere ad un 
prestito redimibile, si prendano le obbligazioni fer-
roviarie o quello che si crede meglio, ma si abban-
doni il progetto di vendita delle obbligazioni eccle-
siastiche. 

PRESIDENTE. Ora viene un emendamento dell'ono-
revole Sanguinetti Adolfo : 

« Il sottoscritto propone la soppressione degli 
articoli relativi alla emissione delle obbligazioni 
ecclesiastiche. » 

È presente l'onorevole Sanguinetti ? 
(Non è presente.) 
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Perde il suo turno. 
Ha facoltà di parlare l'onorevole Plebanó. 
PLEBANO. L'onorevole Magliani sa che io ho per 

lui una sincera e vecchia amicizia ; l'onorevole Ma-
gliani sa altresì, che quale ministro delle finanze, 
io ho per lui la più illimitata fiducia, tanto che non 
temo di affermare essere mia opinione che difficil-
mente le finanze italiane potrebbero essere collo-
cate in mani migliori. Ma l'essere sincero ed antico 
amico di una persona, l'avere illimitata fiducia in 
un ministro, non implica la necessità assoluta di 
partecipare sempre ed in ogni caso all'opinione di 
questa persona, di questo ministro, tanto più quando 
si tratta di una questione come questa importante, 
è vero, ma più che altro di dettaglio amministra-
tivo-finanziario. 

Ora nella proposta fatta dal Governo per procu-
rare i mezzi necessari all'esecuzione dei molti ed 
ampi lavori che siamo venuti decretando, io non 
posso acconciarmi all'opinione dell'onorevole mini-
stro delle finanze. Ho già altra volta, quando si co-
minciò la discussione di questa legge, all'articolo 1, 
manifestati i miei dubbi, e mi permetto di riepilo-
garli oggi in poche parole, per dare, se non altro, 
occasione all'onorevole ministro di dissiparmeli, se 
è possibile ; imperocché niente mi sarebbe più grato 
che poter dire : i miei dubbi sono dileguati, ed io 
posso essere anche in questo d'accordo coll'onore-
vole ministro delle finanze. 

Che si vuol fare con questa operazione? Che cosa 
è cui si accenna di fare negli articoli che stiamo per 
esaminare? 

Una voce. Avere dei mezzi! 
PLEBANO. No, qualche cosa di più speciale. 
PRESIDENTE. Non interrompano. 
PLEBANO. Un'operazione di anticipazione sui beni 

dell' Asse ecclesiastico. Ora io ricorderò qui un 
proverbio un po' triviale ; dirò come diceva quel 
cuoco, che per fare una pietanza di lepre ci vuole 
prima di tutto un lepre. Per fare un'operazione su 
beni ecclesiastici, ci vogliono i beni ecclesiastici in 
quantità sufficiente. Ora io ho qualche dubbio che 
al giorno d'oggi ci sia ancora una quantità di beni 
ecclesiastici sufficiente per dar base all'operazione 
che si tratta di fare. 

Io non intendo di ripetere ora le considerazioni 
anche troppo lunghe che ebbi l'onore di fare altra 
volta, nè di citare ora le cifre che ho citate allora. 
Mi limito ad affermare questo, che dall'esame accu-
rato che io ho fatto dell'ultima relazione della Com-
missione di vigilanza sull'Asse ecclesiastico, mi è 
risultato che in complesso, a dir molto, tra prezzo 
di beni ancora da riscuotere, e beni ancora da vendere 
non andiamo molto al di là di lire 170,000,000 o 

180,000,000. Ma vi sono delle deduzioni da fare. Da 
questi 170 o 180 milioni a calcolare largamente, di 
prezzo di beni da esigere e di beni ancora da ven-
dere, c'è da dedurre o per lo meno da tener di conto 
di queste altre cifre. Vi sono a calcolare 11 milioni 
che oggi non sono disponibili ; imperocché in questi 
180 milioni si è tenuto conto di una parte di beni 
che non sono disponibili. Ora io credo che ci sia 
molto da dire se questa parte di cui si tien conto 
sarà realmente disponibile il giorno in cui si tratti 
di metterli all'asta, di venderli. 

C' è poi da tener conto di 33 milioni di beni, che 
furono già, non dico centinaia di volte, ma parec-
chie volte messi all'asta, senza potere essere ven-
duti, perchè oramai si tratta degli ultimi rimasugli 
di un ricco patrimonio che è sfumato ; bisogna tener 
conto di 7 od 8 milioni di residui di prezzi non an-
cora pagati, e che l'amministrazione stessa dichiara 
essere di eiazione incerta, od incertissima ; bisogna 
tener conto in fine di 37 milioni di obbligazioni ec-
clesiastiche, le quali furono già emesse, che sono in 
circolazione, e che hanno per base naturale i beni 
ed i prezzi che sono ancora da riscuotersi. Io dico: 
teniamo conto di tutto ciò, teniamo conto che la 
differenza attiva, la quale rimane, non è un valore 
che si abbia oggi, nè fra due o fra tre anni, ma si 
avrà in venticinque, in trenta, in trentadue anni» e 
allora apparirà per lo meno legittimo il mio dubbio, 
se rimanga margine sufficiente. Ma io voglio essere 
largo; suppongo che l'onorevole ministro delie fi-
nanze, il quale in tutto, e massime in queste cose, 
è mio maestro, e che poi conosce i dettagli dell'am-
ministrazione meglio di me, suppongo che possa 
dirmi e dimostrarmi che realmente le mie cifre noni 
sono esatte, e che effettivamente c' è una massa di 
beni e di prezzi di beni abbondantemente sufficienti 
per fare l'operazione di anticipazione di cui si tratta. 
Io suppongo che ciò sia, e lo auguro di gran cuore ; 
vorrei che, non 200 milioni, ma 2 miliardi ci fos-
sero ancora di beni, perchè di tanto si avvantaggìe-
rebbero il bilancio ed il paese. 

Ma, quando ciò fosse, io direi ancora quello che 
dissi l'altra volta quando ebbi l'onore di occupare 
la Camera di questa questione; quand'anche ci 
fossero, non 200 milioni, ma 2 miliardi di beni, l'o-
perazione che si fa non è un'operazione di anti-
cipazione del prezzo dei beni ecclesiastici ; i beni 
ecclesiastici non hanno, in sostanza, in questa ope-
razione che poco o punto a che fare. E la dimo-
strazione di questo è tanto facile, che non c'è dav-
vero bisogno di essere un profondo finanziere per 
darla ; è questione di senso comune. Per fare una 
anticipazione sui beni ecclesiastici ci vuole questo : 
bisogna da una parte emettere i titoli che devonq 
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rappresentare questi beni, e dall'altra* dedicare il 
prodotto della vendita di questi beni all'estinzione 
di questi titoli ; questo mi pare evidente. Invece che 
cosa si fa con questa operazione? Da mia parte si 
tratta d'emettere nuovi titoli (dico nuovi, ma non 
sono che i titoli delle obbligazioni ecclesiastiche che 
hanno avuto corso finora) di incassarne il prezzo, e 
dedicarlo ai bisogni cui è destinato ; dall'altra parte 
si continua a tenere in bilancio il prodotto della 
rendita dei beni, e lo si dedica pure al bisogno cui è 
destinato, rimandando l'ammortamento dei titoli 
emessi ad un periodo di 8 a 10 anni avvenire, o con 
altri mezzi che saranno da stabilirsi a tempo e luogo. 

Ora se questo è, ed evidentemente lo è (poiché 
basta leggere gli articoli del progetto per vederlo) 
non è più un'operazione d'anticipazione sui beni 
ecclesiastici che facciamo, ma è un semplice pre-
stito ammortizzabile che si tratta d'autorizzare. 
Posta così la quistione, quando si tratta non più di 
valersi d'ima risorsa che realmente abbiamo, ma di 
fare un mutuo, mi sorge profondo il dubbio se real-
mente convenga fare quest'operazione speciale, dub-
bio ch'è sorto in molti, e credo anche nell'onorevole 
ministro delle finanze allorquando si trattò di emet-
tere Un titolo speciale per le costruzioni ferroviarie. 
Allora si finì col riconoscere che era meglio emet-
tere della rendita. Si è fatta una legge appunto 
per unificare i titoli elei debito pubblico, ed io non 
credo, per molte regioni che non ripeterò alla 
Camera, che sia conveniente di venire a poco a 
poco a disfare quella legge col creare titoli speciali. 

Conchiudo : è certo che non ci troviamo di fronte 
ad un'operazione di anticipazione sui beni ecclesia-
stici, ma ad un'operazione di prestito ammortizza-
bile, e per me è dubbio sa questa emissione di un 
titolo speciale ammortizzabile sia più conveniente 
che quella di emettere a dirittura della rendita, dal 
momento che si crede esservene il bisogno. 

Ecco i dubbi ch'io intendeva e che ho cercato di 
esporre sommariamente per non tediare la Camera. 
Sarei felicissimo che il ministro delle finanze, col 
suo acume e colia conoscenza che ha dell'ammini-
strazione e di queste materie, potesse dileguarli e 
mettermi in caso di potere anche in ciò, come ho 
già detto in principio, dichiararmi perfettamente 
d'accordo con lui. 

PRESIDENTE. Ora vengono gli emendamenti del-
l'onorevole Morano. Ne do lettura : 

« In luogo dell'articolo 18 e seguenti: proposti 
dal ministero nel suo disegno di legge. 

Art. 18. 
A cominciare dal 1881 il prodotto degl'incassi 

in conto prezzo dei beni ecclesiastici e ademprivili 
già venduti, non che quello proveniente dalie nuove 

vendite, è destinato a far fronte, fino alla concor-
renza di 98 milioni di lire, alle spese autorizzate 
con la presente legge per nuove opere stradali ed 
idrauliche, da eseguirsi negli anni dal 1881 al 1888 
inclusivi. 

Art, 17. 
Il Governo del Re potrà avvalersi delle obbliga-

zioni dell'Asse ecclesiastico create con l'articolo 6 
della legge 11 agosto 1870, n° 5784, che trovansi 
tuttora disponibili nelle casse del tesoro per pro-
curarsi durante il periodo dal 1881 al 1888, un'an-
ticipazione sul prezzo a ricuperare, purché la emis-
sione di detti buoni sia circoscritta sei limiti del 
bisognevole per fare entrare nelle casse dello Stato 
i 96 milioni di cui sopra è cenno e la somma ne-
cessaria pel servizio dell'anticipazione. 

Art. 18. 
Lo obbligazioni dell'Asse ecclesiastico continue-

ranno ad essere accettate a valore nominale in pa-
gamento del prezzo dei beni ecclesiastici e adem-

I debitori dello Stato per prezzo di beni ecclesia-
stici e ademprivili già venduti o che si venderanno 
a tutto dicembre 1881, potranno pagare il prezzo 
d'acquisto in moneta legale, ed in tal caso avranno 
diritto ad uno sconto del 15 per cento sopra la 
somme che, secondo le regole fin qui vigenti, avreb-
bero potuto versare in obbligazioni. 

II prezzo annualmente ricuperato dallo Stato in 
numerario servirà ad estinguere, mediante estra-
zione a sorte, le cartelle messe in circolazione per 
procurarsi l'anticipazione di cui è cenno nel pre-
cedente articolo 17. 

Art, 19. 
Le obbligazioni che rientreranno nelle casse dello 

Siato, in pagamento del prezzo dei beni, nel corso 
degli anni dal 1880 al 1911 saranno annullate con 
le norme ora in vigore. 

Art. 20. {Identico.) 
Domando se gli emendamenti dell'onorevole Mo-

rana sono appoggiati. 
(Sono appoggiati,) 
Essendo appoggiati, do facoltà all'onorevole Mo-

rana di svolgerli. 
HORANA. A quest'ora, io non annoierò lungamente 

la Camera, anche perchè le cose dette dagli onore-
voli oratori che mi hanno preceduto rendono più 
facile il compito mio. Allorché, nel giorno 2 mag-
gio, l'onorevole ministro delle finanze volle fare alia 
Camera la esposizione del suo concetto finanziario 
applicato a questa legge, sorsero in me dei dubbi 
se la operazione, tale e quale era stata concretata 
negli articoli di legge, rispondesse interamente alle 
idee manifestate dall'onorevole ministro. Fu per 
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questo che, essendo chiusa la discussione generale, 
in quei giorno, domandai, allorché si cominciava la 
discussione degli articoli, la facoltà di parlare per 
chiedere degli schiarimenti all'onorevole ministro; 
chiarimenti che d'accordo furono differiti ad oggi. li 
fine che io ini propongo quindi, è di ottenere dal-
l'onorevole ministro qualche schiarimento, che 
valga a dimostrare l'indole vera dell'operazione che 
si tratta di fare. 

L'onorevole ministro, come ha bene osservato Po 
notevole Plebano, e come io mi permetterò di ripe-
tere, poiché giova fermarsi alquanto su questa tesi, 
l'onorevole ministro disse alia Camera che egli in-
tendeva con il progetto ideato di fare un'operazione 
di anticipazione sopra il prezzo dei beni ecclesiastici 
che ancora restano a vendere, e- che possono va-
lutarsi ad una somma di 200 milioni fra cespiti e 
crediti che lo Stato vantava verso i possessori dei 
beni fin oggi alienati. 

L'onorevole Plebano ha voluto dimostrare come 
questi beni non esistono nelle cifra indicata, Io ab-
bandono interamente questa tesi, e prendo per buono 
il valore di 204 milioni, quale ci venne rivelato 
dall'onorevole ministro delle finanze. 

Ma ammessa l'esistenza di tanti beai e erediti per 
204 milioni, è poi vero che il prestito che va a con-
trarsi mercè l'emissione di cartelle dell'Asse eccle-
siastico possa coprirai col patrimonio in parola? 
L'onorevole Plebano mi ha dispensato dal fare la di-
mostrazione negativa, poiché egli con la sua solita 
chiarezza ed abilità ha provato che non bastano. 
Egli non ha esposte cifre, ed io, per chiarire sempre 
più il mio pensiero, posso riepilogare ìe cifre così : 
con l'emissione di 114 milioni di cartelle che ancora 
esistono nelle mani del Governo, la circolazione di 
tutte le cartelle del credito fondiario ascenderebbe 
in cifra tonda a 150 milioni; se questi 150 milioni 
devono essere ammortizzabili dal 1889 in poi fino al 
1911, evidentemente, affinchè si possa dire che noi 
giamo in presenza di un problema di anticipazione, 
al 1889 ci dovrebbero essere disponibili ancora 150 
milioni. 

Ora, da una tabella presentata dall'ónorevole mi-
nistro, e annessa alla relazione dell'egregio relatore 
della Commissione, risultabile da qui al 1889, cioè 
a dire in questi primi nove anni, lo Stato ricupererà, 
sotto forma di pagamento di prezzi di beni già 
venduti, la non indifferente cifra di 189 milioni, in 
cifra tonda, se non vado errato; onde al 1889 noi 
ci troviamo in presenza di questi due fattori : de-
bito delio Stato per cartelle circolanti da ammor-
tizzarsi, 150 milioni ; credito dello Stato ancora esi-
stente, di cui il tesoro dello Stato si potrà avvalere, 
50 milioni. Credete voi che con 50 milioni si pos-m 

sano ammortizzare 150 milioni di debito ?'Eviden-
temente non si può. 

Dunque noi non siamo in presenza d'una opera-
zione di anticipazione e di sconto, come volle chia-
marla il giorno 2 l'onorevole ministro, ma siamo in 
presenza, in parte, d'un'operazione d'anticipazione, 
in parte à'un'emissiose di debito redimibile. Ora, 
quando il fatto fosse veramente così come lo dico 
io, se il ministro non potesse convincermi che io 
sono nell'errore, allora io domanderei : trattandosi 
dell'emissione d'im titolo redimibile, è egli conve-
niente di fare tale emissione con i titoli del ereditò 
ecclesiastico, o non conviene meglio farla, vuoi con 
titoli del debito pubblico, vuoi con nuovi titoli di 
debito redimibile? Io dico che la Camera fra questi 
due sistemi potrà scegliere il più conveniente. Per 
parte mia non sarei alieno dalla proposta che viene 
dall'onorevole Plebano e dall'onorevole Leardi, cioè 
di emettere rendita. 

Ma io non nascondo a me stesso, che nel quarto 
d'ora in cui siamo, l'emissione di nuovo consolidato 
possa non essere l'operazione migliore da escogitare 
per procurarsi i 96 milioni che ci necessitano, e pei 
quali ci vorrà un valore nominalè di 100 milioni. In 
questo caso io dico; se è vero che l'operazione della 
quale parliamo è una operazione di prestito redi-
mibile dal 1889 ia poi, non è anche vero che, facendo 
questa operazione, sia meglio farla col titolo che 
attualmente esiste, e che è stato creato con la legga 
delle ferrovie ? À me parrebbe di sì. 

Io non so se il ministro possa avere delle grandi 
avversioni per quei titolo che fa creato con la legge 
ferroviaria : io non so sa le avversioni che egli potè 
mostrare, in una legge altra volta presentata, per 
quel titolo possano ancora essere insuperabili. Ad 
ogni modo io dico che secondo me si potrebbe 
provvedere alle necessità di questa legge con quel 
titolo, se quel titolo un giorno esisterà; e quando 
non esistesse, la Camera potrà provvedere altri-
menti per supplire alla mancanza del titolo ferro-
viario, pure ammettendo che il ministro per il mo-
mento si possa giovare delle facoltà che egli do-
manda. 

Io dunque riepilogo le ragioni dette: se l 'opera-
zione che è ideata dal ministro corrisponde a quella 
che ho capita io, allora i suoi articoli non valgono, 
e dovrebbero valere di preferenza i miei che rispon-
dono a quel concetto ; se poi l'onorevole ministro 
dice che l'operazione ideata corrisponde a un'emis-
sione di rendita redimibile dal 1889 in poi, cioè ad 
un'anticipazione che i bilanci dal 1889 in poi fanno 
per ora ai bilanci dal 1881 al 1889, in questo caso io 
potrei consentire con lui che restino le cose coma 
le ha proposte dal momento che egli risponde dell& 
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situazione finanziaria. Ma in questo caso io vorrei 
che egli mostrasse di non volere diversi titoli am-
mortizzabili appartenenti allo Stato, ma di volere un 
solo titolo, se un titolo redimibile ci dovrà essere. 

MINISTRO BELLE FliVANZB. Ci sono altri oratori? 
PRESIDENTE. Non ci sono altri oratori iscritti. L'o-

norevole ministro delle finanze ha facoltà di parlare. 
MINISTRO DELLE FINANZE. Le proposte finanziarie 

contenute nel progetto di legge in discussione hanno 
sollevato obbiezioni così vive e così varie, che per 
verità io non avrei saputo prevederle ; perchè, in 
fondo, non ho proposto nulla di nuovo e di diverso 
da ciò che fa altra volta praticato. E quando penso 
alla vivacità dell'opposizione dell'onorevole Plebano, 
che più ampiamente di quello che oggi fece, parlò 
nella discussione generala di questa legge, e alle 
troppo gentili parole che egli stesso mi ha indiriz-
zate nella seduta di oggi, mi par© proprio di non 
meritare ni cet excès d'honneur, ni etite indigniti. 

Procurerò di essere brevissimo, sì perchè l'ora è 
tarda, e sì perchè la questione è stata già larga-
mente dibattuta. 

importa, o signori, che la questione sia posta nei 
suoi veri termini, affinchè la Camera ne abbia una 
notizia chiara e precìsa e possa con coscienza sicura 
pronunziare il suo giudizio. 

Comincio dall'onorevole Leardi, e rispondendo 
ai dubbi suoi, intendo anche di rispondere all'ono-
revole Sanguinetti, ai quale, del resto, ampiamente 
risposi pure nella discussione generale. 

L'onorevole Leardi, d'accordo pienamente col-
l'onorevole Sanguinetti, dice essere inutile il creare 
una risorsa straordinaria per sopperire alle mag-
giori spese derivanti da questa legge, dacché siano 
più che sufficienti gli avanzi del bilancio. 

Ma qui bisogna, signori, intendersi ben chiara-
mente. Con questa legge si prende un impegno 
certo di una spesa certa. Dall'altra parte non è 
punto certo che avanzi di bilanci si verifichino tutti 
gli anni, o si verifichino in una somma corrispon-
dente al bisogno. Quindi non si può sfuggire da 
questo dilemma: se si subordina l'applicazione e la 
esecuzione della legge all'eventualità di avanzi di-
sponibili del bilancio, è bene che la Camera sappia 
phe vota una legge eventuale sottoposta a condi-
zioni, le quali potrebbero non verificarsi. Se per 
contrario, come io credo che sia nell'intenzione della 
Camera, la quale vota una legge e fa delle promessa 
serie al paese, se per contrario ì' esecuzione della 
legge non deve essere subordinata alla eventualità 
di un avanzo disponibile nel bilancio, allora noi o 
borriamo il rischio di un disavanzo finanziario, op-
purè saremo domani costretti a creare quella ri-sorsa straordinaria, la cui necessità oggi viene op-

pugnata. Dunque non si può girare intorno alla dif-
ficoltà; bisogna affrontarla e risolverla oggi stesso. 

Anzi io dirò essere non solo regola elementare di 
buona finanza, ma precetto positivo della legge di 
contabilità generale dello Stato, che tutte le volte 
che si vota una spesa straordinaria, la quale non si 
prevede che certamente potrà essere coperta dagli 
avanzi di bilancio, e massime quando questa spesa 
straordinaria si vota per più esercizi, pei quali è 
impossibile fare una attendibile previsione di bilan-
cio, è necessario proporre nel tempo medesimo i 
provvedimenti che occorrono per far fronte alla 
spesa. 

Sicché noi mancheremmo non solo alle regole 
elementari di finanza, ma violeremmo anche un 
precetto fondamentale della legge di contabilità, se 
col prendere impegni certi di maggiori spese stra-
ordinarie, tralasciassimo di approvare mezzi egual-
mente certi per sopperirvi, 

D'altronde non ripeterò ciò che dissi nella seduta 
del due maggio, cioè che mi parrebbe poco serio il 
fare ulteriore assegnamento sugli avanzi del bilan-
cio, quando questi avanzi debbono sopperire in 
parte al vuoto dell'abolizione completa della tassa 
del macinato sino dal 1884, quando essi sono pure 
già impegnati colla legge di abolizione del corso 
forzoso, dovendo servire all'estinzione graduale 
della carta di Stato che rimarrà in circolazione, e 
quando infine è agevole il prevedere che, se cre-
scono i proventi delle pubbliche entrate, crescono 
d'altra parte anche i bisogni delle pubbliche spese. 

Io pregherei l'onorevole Leardi di non insistere 
nella sua opinione, che basti la speranza di ulteriori 
avanzi del bilancio per far fronte a queste maggiori . 
spese. Noi abbiamo il dovere di provvedere in modo 
certo e sicuro, come i legislatori sari debbono fare 
quando approvano maggiori spese. 

Ma l'onorevole Leardi domandava in secondo 
luogo : se il ministro crede necessaria una risorsa 
straordinaria, perchè non propone l'emissione di 
rendita consolidata? Su questo argomento io credo 
d'essermi spiegato chiaramente anche in altre occa-
sioni, e specialmente nella discussione generale di 
questa medesima legge. Io non credo assolutamente 
ammissibile il sistema di emettere rendita consoli-
data, cioè di accrescere gli oneri perpetui dello 
Stato per provvedere a spese di servizio pubblico 
quali sono le opera stradali, di porti, di bonifica-
zioni e simili. Sarebbe un sistema finanziario non 
solo cattivo, ma pessimo, a mio modo di vedere, 
emettere rendita consolidata per fare spese di ser-
vizio pubblico, sia pure per opere stradali. Io ho 
espresso in quell'occasione la teoria che mi pare 
corretta nella materia di cui discorriamo : essere 
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permesso ad uno Stato nelle condizioni normali 
della sua amministrazione emettere rendita pub-
blica in soli due casi, il primo quando si tratta di 
convertire debiti più onerosi, come avviene per l'a-
bolizione del corso forzoso, ed in secondo luogo 
quando si tratta di unse ro e proprio investimento 
di capitali, come avviene nella costruzione delle fer-
rovie. E qui mi permetta l'onorevole Leardi che io 
rilevi la differenza che corre tra la costruzione di 
una ferrovia e le opere straordinarie di strade na-
zionali, di porti, di bonifiche, ecc. Allorché si co-
struisce una ferrovia si crea una proprietà patrimo-
niale dello Stato, la quale promette un reddito certo 
e determinato ; invece quando si costruiscono strade 
ordinarie, non si crea punto una proprietà dello 
Stato, ma si provvede ad un servizio pubblico. 

Chi costruisce una strada ferrata, fa una spesa 
direttamente produttiva, chi costruisce strade ordi-
narie fa una spesa che indirettamente può accre-
scere la prosperità del paese, ma non produce un 
reddito diretto, o patrimoniale dello Stato. 

Non occorre poi che io entri in particolari per di-
mostrare alla Camera che in questo quarto d'ora, nel 
quale ci troviamo, sarebbe assolutamente impossi-
bile di consentire ulteriori emissioni di rendita dopo 
le leggi che la Camera ha votato, che attendono la 

-loro esecuzione, e che non possono averla onorevole 
ed utile per noi se non manteniamo, per quanto più 
è possibile, alto il prestigio del nostro credito. 
Adunque io escludo ricisamente, come ho detto al-
tra volta, il partito della emissione di rendita. 

Ma soggiunge l'onorevole Leardi : se il ministro 
preferisce un titolo speciale di debito, perchè non 
lo propone, piuttosto che mettere in circolazione le 
obbligazioni ecclesiastiche? Io dimostrerò più tardi, 
rispondendo agli onorevoli Plebano e Morana, come 
veramente il Governo non intenda di creare un ti-
tolo speciale ; ma si tratti di un'operazione mista, 
consistente per una parte in anticipazione sul prezzo 
di beni ecclesiastici da vendere, e per un'altra parte 
in un debito fluttuante da estinguersi gradatamente 
coi fondi generali del bilancio. L'operazione che 
noi proponiamo non consiste in emissione di titoli 
di debito, ma in una anticipazione del prezzo di un 
cespite erariale, e nel tempo stesso in una anticipa-
zione, se è permessa la figura rettorica, che i bi-
lanci futuri fanno ai bilanci prossimi, per gli anni 
durante i quali l'ammortamento delle obbligazioni 
ecclesiastiche rimarrà sospeso. Ma questo concetto 
lo chiarirò più tardi ; non aggiungo altre parole in 
risposta alle osservazioni e ai dubbi dell'onorevole 
Leardi, e vengo all'onorevole Plebano. 

L'onorevole Plebano ha combattuto il sistema 
proposto dal Governo per tre ragioni, due d'ordine 

direi generale, o pregiudiziale, ed una più speciale e 
diretta, nella quale egli è d'accordo coll'onorevole 
Morana. La prima ragione per la quale l'onorevole 
Plebano combatte la proposta del Governo sta in 
ciò : vi è una contraddizione, egli disse, nel ministro 
delle finanze, il quale nell'aprile del 1879 propose 
alla Camera l'annullamento delle obbligazioni ec-
clesiastiche, e pochi mesi dopo venne egli stesso a 
proporre di rimetterle in circolazione per racco-
gliere le somme occorrenti all'esecuzione della legge 
dei lavori straordinari. Ma la contraddizione, ono-
revole Plebano, cessa quando si faccia un po' di 
storia. 

Tutti sanno che le obbligazioni ecclesiastichó 
sono di due maniere : vi è la maniera dell'onorevole 
Rattazzi, che fu la prima, quella del 1867 ; vi è la 
maniera dell' onorevole Sella che fu la seconda, 
quella del 1870. Ora nell'aprile del 1879 io mi rife-
riva appunto alle obbligazioni ecclesiastiche della 
seconda creazione ; ma ora trattasi invece di se-
guire il sistema del 1867. 

Le obbligazioni ecclesiastiche furono create dap-
prima nel 1867, per raccogliere una grossa somma, 
di danaro di cui lo Stato aveva bisogno per colmare 
i disavanzi dei bilanci ; e se ne prometteva l'ammor-
tamento dal 1876 al 1881. Ma nel 1870, se ne crea-
rono altre unicamente allo scopo di servire per il 
pagamento del prezzo dei beni, e colla convenzione 
stabilita con la Banca Nazionale, ed approvata con 
la legge 11 agosto 1870, si stabilì che la vendita; 
dovesse farsi dalla Banca Nazionale, al saggio pre-
stabilito dell'85. 

Non si trattava più di un istrumento di finanza 
quale l'aveva escogitato l'onorevole Rattazzi; si trat-
tava semplicemente di titoli di anticipazione sul 
prezzo dei beni, che si estinguevano a misura che 
le obbligazioni venivano versate al tesoro in paga-
mento del prezzo medesimo. 

Ora che cosa avvenne nell'aprile 1879 ? 11 prezzo 
delia rendita principiava ad essere superiore all'85 ; 
quindi era naturale che sorgesse la speculazione e 
lo stimolo di fare incetta di questi titoli, mediante 
i quali si versavano al tesoro delle grosse somme 
non richieste e non necessarie, ad un interessa più 
alto della rendita pubblica. Ecco perchè io mi feci 
un debito premuroso di venire alla Camera a pro-
porre l'annullamento delle obbligazioni ecclesiasti-
che. Lo Stato non aveva più bisogno di tenere in 
circolazione questi titoli, che si prestavano ad una 
speculazione dannosa agli interessi pubblici» E poi-
ché il progetto di legge non potè essere immediata-
mente approvato, con provvedimenti amministrativi 
presi prima da me, e poi dall'onorevole Grimaldi, 
fu proibita ogni ulteriore vendita di questi titoli. 
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Ma cha cosa ha da fare tutto ciò con quello che 
noi proponiamo ? Oggi non si tratta di mettere in 
vendita per mezzo delia Banca Nazionale, secondo 
la convenzione del 1870, le obbligazioni ecclesiasti-
che al prezzo prestabilito di 85 ; ina si tratta di 
©mettere obbligazioni secondo la prima maniera, al 
prezzo da stabilirsi dal ministro del tesoro anno per 
anno per ciascuna emissione, allo scopo di procu-
rarci la risorsa straordinaria, che occorre per gii ef-
fetti della legge che noi ora discutiamo. Dunque non 
c'è contraddizione : alia res est, 

Ma una più grave obbiezione fece l'onorevole Pie-
gano, che ha ripetuto oggi, vale a dire che la massa 
dei beni disponibili per la vendita non sia suffi-
ciente a coprire l'emissione che noi proponiamo. 

Io non sono amico di nessuna specie di rettorica 
e neppure delia rettorica del pessimismo che ebbe ed 
ha tanti seguaci. Io ho fatto fare un lavoro accu-
rato di accertamento della quantità disponibile di 
questi beni, e posso assicurare la Camera e l'ono-
revole Piebano che le cifre che ora esporrò pos-
sono ritenersi accurate ed esatte. 

Non tratterrò la Camera che un minuto solo. 
La situazione del patrimonio ecclesiastico al 31 

dicembre 1880 era questa : 
Beni disponibili per la vendita 81,013,000 (lascio 

le frazioni). 
Cioè : beni ecclesiastici 70,013,000; beni adem-

privili 11 milioni. 
Ma v'è un'altra categoria di beni chiamati non 

disponibili per la somma di lire 24,329,000. Ora di 
questi beni l'amministrazione calcola, secondo l'e-
sperienza del passato, che la metà debba essere di-
smessa ai terzi, e l'altra metà possa essere ven-
duta. Quindi si debbono aggiungere 12 milioni, metà 
dei beni non disponibili ; ed abbiamo la somma to-
tale di 93 milioni. Mi si dirà che questo è valore 
d'inventario, e che all'atto pratico la vendita si farà 
per un prezzo inferiore. 

Io potrei rispondere che il valore d'inventario è 
stato spesse volte superato nelle aste. Ma poiché si 
tratta di residui di un grande patrimonio del quale 
forse non è rimasta la parte migliore e più ri-
chiesta, così facciamo anche una detrazione dal va-
lore d'inventario ; togliamo un ventesimo, e ridu-
ciamo il prezzo presuntivo della vendita a 88,400,000 
lire. Inoltre bisogna dedurre gli abbuoni del 7 per 
cento e del 3 per cento che giusta )a legge del 1867 
spettano a coloro che anticipano il pagamento del 
prezzo. 

Sappiamo che fino al 1879 sopra un cumulo di 
lire 550,000,000 di beni venduti gli abbuoni giun-
secD a 13,500,000 lire. 

Secondo questa proporzione gli abbuoni sui beni 

da vendere ancora dovrebbero giungere a 2,170,000 
lire. Detraggo anche questa somma dagli 88 milioni 
e riduco il prezzo ricavabile a 86,230,000 lire. 

A questa somma, che rappresenta il prezzo dei 
beni da vendere, bisogna aggiungere il credito cha 
ha il Tesoro dèlio Stato per il residuo prezzo di 
beni già venduti negli anni precedenti. 

Ora, come sa l'onorevole Piebano, la cifra di que-
sto credito, già dimostrata nei bilanci, ammonta a 
129,593,000 lire, cioè 126 milioni per beni ecclesia-
stici, tre milioni e mezzo per beni ex-ademprivili. È 
bene che la Camera sappia che una parte di questa 
somma deve essere pagata in denaro e non in ob-
bligazioni, la parte cioè che comprende tutte le rate 
di prezzo inferiori a 100 lire. L'esperienza c'insegna 
che queste rate di prezzo inferiori a 100 lire, sulla 
massa totale di 129 milioni, possono ragguagliarsi 
al 15 per cento. Poi la rimanente somma è pagabile 
collo sconto del 15 percento; riducendosi la somma 
effettiva a 93.500,000 lire. Sicché ìa somma com-
plessiva, tanto dei beni ancora da vendere, di cui ho 
fatto l'analisi teste, quanto dei prezzi ancora da ri-
scuotere, ammonta a 199,323,464 lire ; cioè, 86 mi-
lioni, prezzo di beni disponibili per la vendita, il 
resto per prezzi dà riscuotere. Questa situazione è 
chiarissima, ed è accertata e concordata colla mag-
gior sicurezza dall'amministrazione. 

Orbene, qual è, o signor?, la somma delle obbli-
gazioni ecclesiastiche che sono già in circolazione e 
di quelle che noi proponiamo di emettere? Ve ne 
sono in circolazione per 36.890.900 lire. Proponiamo 
di emetterne altre per 101 milioni di capitale nomi-
nale, per averne il capitale effettivo di 96. E suppo-
niamo che volessimo mettere in circolazione tutti 
i 113 milioni di obbligazioni esistenti nelle casse 
del Tesoro che formano, come dissi altra volta, 
una partita di giro, avremmo in tutto 150,857,000 
lire. Ma non è egli evidente, o signori, cho una 
emissione di titoli per 150 milioni è coperta esu-
berantemente da una massa di beni e di crediti 
di 199 milioni? E se anche volete tener conto dei 
9 milioni e mezzo, che sono previsti nel bilancio 
del 1881 come incasso di prezzo di beni afferente a 
quest'esercizio, non rimarrà sempre un supero di-
sponibile di circa 40 milioni ? 

Dunque la emissione cha noi proponiamo, snche 
quando si estendesse a tutti i 113 milioni di ob-
bligazioni esistenti presso il tesoro, sarebbe larga-
mente coperta dalla massa dei beni disponibili. 
Ond'è che io posso conchiudere che, veramente i ti-
toli che abbiamo sono titoli fondiari, perchè hanno 
la loro garanzia nei beni di cui possiamo disporre. 

È però da riconoscere che, sebbene questo titola 
sia coperto da una larga garanzia di beni fondiari, 
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pur nondimeno la emissione che facciamo non costi-
tuisce in modo assoluto lina vera e propria antici-
pazione, intorno alla qual cosa io desidero essere 
chiaro e preciso, in guisa che non possa esservi 
equivoco nelle mie parole, E così vengo a rispon-
der© alla principale e più diretta obbiezione dell'o-
norevole Plebano e dell'onorevole Morana. Se noi 
cominciassimo a fare l'ammortamento di queste 
obbligazioni anno per anno, a cominciare dal 1881, 
<ed a terminare al trentaduesimo anno, non ci è dub-
bio, ne conviene anche l'onorevole Morana, e già lo 
ha dichiarato nel suo importante discorso, non ci è 
dubbio che si tratterebbe di una vera e propria an-
ticipazione sul prezzo dei beai, anticipazione che, 
come ho dimostrato poco fa, è largamente coperta 
dalla esistenza dei beni medesimi. 

Ma noi abbiamo bisogno di creare una risorsa 
straordinaria pel bilancio. E se noi facessimo l'am-
mortamento della obbligazioni a cominciare dal 
1881, o dal 1882, avremmo certamente un vuoto nel 
bilancio corrispondente all'ammontare del prezzo dei 
beni, che ora costituisce un'appropriazione, per dirla 
all'inglese, del bilancio, e, nel caso opposto, servi-
rebbe di fondo di ammortamento delle obbligazioni 
emesse. Io ho segnato qui quale sarebbe il vuoto di 
bilancio che noi troveremmo. Noi avremmo un vuoto 
di bilancio di lire 13,547,000 nei 1881, di 13,350,000 
lire nel 1882, di 12,025,000 lire nel 1883, di lire 
12,120,000 nel 1884 e così di seguito. Ora quale 
era lo scopo del Governo? Era appunto quello di 
non privare i bilanci di questi 8 anni della risorsa 
del prezzo dei beni, di non produrre il vuoto che ho 
indicato. 

Per raggiungere questo scopo abbiamo proposto 
che l'ammortamento invece di cominciare dal 1881, 
cominci 8 anni dopo, e si compia nei successivi 23 
anni. 

La risorsa straordinaria sta appunto in questo 
che invece di principiare l'ammortamento dal 1881, 
noi lo trasportiamo al 1889. Dichiaro che se non 
facessimo a questa maniera, non creeremmo alcuna 
risorsa straordinaria, imperocché da una parte 
avremmo l'anticipazione del prezzo dei beni me-
diante la vendita della obbligazioni e dall'altra parte 
questo stesso prezzo sarebbe impiegato come fondo 
d'ammortamento delle obbligazioni medesime. 

Questa dilazione dell'epoca dell'ammortamento 
ha fatto sorgere i dubbi, ragionevoli del resto, del-
l'onorevole Morana, il quale, d'accordo in ciò col-
l'onorevole Plebano, ha detto: dunque non è una 
vera anticipazione quella che proponete. Ed io 
ripeto : no, non è una vera anticipazione per tutta 
la somma, è una anticipazione per tutta quella 
parte di sostanza patrimoniale che rimarrà dispo-

nibile dopo il 1889, che sarà certamente di 40 mi-
lioni, ma per tutta la parte riferìbile agli otto anni 
precedenti pei quali il prodotto dei beni è devo-
luto al bilancio, non è una vera anticipazione, è una 
specie di debito galleggiante, il quale si estinguerà 
dal 9° anno al 23°. Ora quest'operazione che con-
siste per una parta nell'anticipazione sul prezzo dei 
beni, e per un'altra parte nello storno, a carico dei 
bilanci futuri, del fondo di ammortamento dei primi 
otto anni, può considerarsi come operazione di te-
soro o di bilancio, che in nessuna guisa potrebbe 
confondersi coll'emissione di rendita, e anche di 
titoli speciali di debito ammortizzabili per intero 
sui fondi generali del bilancio. 

Noi non facciamo nè più, nè meno di quello che 
fece l'onorevole Rattizzi nel 1867, il quale creò 
appunto le obbligazioni ecclesiastiche come titolo 
fondiario per avere anticipazioni sul prezzo dei 
beni, ma ne emise una quantità molto superiore 
alle somme che pel prezzo suddetto si versavano 
ogni anno nelle casse dei Tesoro. Onde è che dovè 
poi stabilire un periodo di ammortamento che co-
minciò dal 1866 e termina nel 1881. 

Ma voi aggravate i bilanci futuri : ecco la obbie-
zione che si solleva sempre e che, a dir la verità, io 
comprendo poco quando si tratta delle finanze di 
un grande Stato. Non c'è distinzione tra il futuro e 
il presente quando si tratta della società umana 0 
della vita economica della nazione. 

Il futuro nella vita dei popoli non ha il significato 
che ha nella vita degli individui. Ma poi, che cosa noi 
chiediamo ai bilanci dal 1889 in poi? Un piccolo 
aiuto in un'opera alla quale ci accingiamo per ren-
dere migliore appunto quell'avvenire. Notate, o si-
gnori, che, di qui a 8 anni, naturalmente i proventi 
delle entrate saranno maggiori; dopo 8 anni, sa-
ranno compiute le riforme finanziarie e specialmente 
quelle attinenti al corso forzoso ; dopo 8 anni, si 
avranno ancora i benefìci effetti di queste opere le 
quali, sebbene non saranno produttive direttamente, 
saranno riproduttive nel senso economico, contri-
buendo a i aumentare la ricchezza imponibile e 
quindi il prodotto delle imposte. 

Rara mento a questo proposito come l'obbiezione 
sia vecchia. Al conte dì Cavour, nel Parlamento 
subalpino nel 1858, si rimproverò come egli spen-
desse in strade nazionali ed in ferrovie, mentre il 
bilancio era in disavanzo. E il valentuomo rispon-
deva avere egli esattamente calcolato che la dimi-
nuzione dei prezzo dei trasporti, derivante da una 
buona rete di strade nazionali equivaleva, per al-
cune provincie del Piemonte, all'abolizione della 
imposta sui terreni. 

Un sistema di viabilità, quanto più è possibile 
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perfetto^ giova principalménte alla nostra agricol-
tura, che è la fonte vera della ricchezza del paese. 

E, oltre a ciò, devo anche rammentare che alla 
fine' degli 8 anni, verrà a scadere la maggior parte 
dei pagamento del concorso degli enti morali in-
teressati in queste opere pubbliche ; e si verificherà il 
pagamento del saldo del dono del duca di Galliera 
pel porto di Genova, la cui spesa è contemplata in 
questo disegno di legge. Veda adunque la Camera 
quale complesso di fatti non solo economici, ma 
anche finanziari prevedibili e certi ci può assicurare 
che i bilanci dal 1889 in poi, potranno benissimo 
sopportare il fondo d'ammortamento che con grave 
disagio sopporterebbero i bilanci prossimi dal 1881 
in poi. 

Io non voglio citare esempi perchè aborro da 
qualunque cosa che possa parere ambiziosa o su-
perflua ; ma non posso astenermi dal dire che una 
delle tendenze degli Stati odierni, anche dei più 
prosperi finanziariamente parlando, è quella di pro-
trarre gli ammortamenti. 

Così la Camera saprà che il Gladstone nella sua 
esposizione finanziaria ultima del 4 aprile, ha pro-
posto che le annualità a breve termine, che scade-
ranno nel 1885 (trattasi di una somma ingente), si 
convertano in annualità a più lungo termine, fino 
al 1906. 

Malgrado le condizioni finanziarie dell'Inghil-
terra, nessuno ha censurato la proposta dell'illu-
stre statista. 

Qualsiasi questione si può ingrossare per piccola 
che essa sia. E così è avvenuto nel caso presente. 
Consideriamo la cosa quale veramente è in se stessa, 
e le esagerazioni e le apprensioni facilmente si di-
legueranno. 

Io torno a dire che noi non proponiamo altro 
che di raccogliere con anticipazione il prezzo dei 
beni che abbiamo disponibili per la vendita, e 
proponiamo inoltre che l'ammortamento di queste 
obbligazioni cominci da qui a otto anni, poiché 
l'ammortamento in questi otto anni prossimi re-
cherebbe gravissimo imbarazzo al bilancio dello 
Stato ; e volendo definire con una parola quest'ope-
razione noi diciamo : che ò un'operazione per una 
parte d'anticipazione sul prezzo dei beni da ven-
dere e sul prezzo dei b8ni venduti e da riscuotere, 
e per un'altra parte è una forma di debito fluttuante 
ovvero una anticipazione che i bilanci futuri fanno 
ai bilanci prossimi. 

Dopo queste dichiarazioni, io non credo neces-
sario discutere qui la tesi che è stata accennata 
dagli egregi oratori i quali parlarono in questa di-
scussione : cioè se sia preferibile alle obbligazioni 
ecclesiastiche un'altra forma di titolo speciale. Nè 

10 esprimo alcuna opinione concreta circa la con-
venienza o no di mantenere fermi i titoli speciali 
ferroviari, e credo, come accennava l'onorevole Mo-
rana, che le ripugnanze che altra volta potevano 
esistere, oggi debbono essere in gran parte cessate. 
Ma, ad ogui modo, non è qui il momento di fare co-
testa discussione. 

lo non avrei difficoltà di sostituire anche alle 
obbligazioni ecclesiastiche altri titoli speciali, se si 
troveranno più convenienti nell'interesse del pub-
blico e del Tesoro, ma nello stato attuale delle cosa 
credo che la Camera possa sicuramente e con tran-
quilla coscienza votare la proposta del Governo. 

Premesse queste cose, io non ho bisogno di di-
chiarare che non potrei in nessun moào accettare 
l'emendamento dell'onorevole Leardi, il quale è as-
solutamente opposto ai sistema che ho brevemente 
accennato ; come evidentemente non potrei accet-
tare quello dell'onorevole Sanguinetti. E spero che 
l'onorevole Morana,« dopo le dichiarazioni abba-
stanza esplicite che ho fatte, non vorrà neppur egli 
insistere nei suoi emendamenti. 

Voci. Ai votil ai voti! 
PRESIDENTE. L'onorevole relatore ha facoltà di 

parlare per esporre la sua opinione sugli emenda-
li menti. 

GRIMALDI, relatore. Dovrei ripetere in nome della 
Commissione, e certamente meno bene, le cose dette 
dall'onorevole ministro delle fiuanze; ma al fine di 
sollecitare la discussione, digerisco il discorso che 
aveva preparato. (di ride) 

Io prego la Camera di votare presto, e di respin-
gere tutti gli emendamenti fatti contro gli articoli 
che sono stati concordati tra il Ministero e la Com-
missione. (Bravo ! Bene!) 

PRESIDENTE. L'onorevole Leardi insiste nel suo 
emendamento ? 

LEARDI. Io non ho inteso che l'onorevole ministro 
mi abbia data risposta circa ai 37 milioni. 

MINISTRO DELLE FINANZE. Ha ragione, me ne sono 
dimenticato. Chiedo di parlare. 

PRESIDENTE. L'onorevole ministro ha facoltà di 
parlare. 

MINISTRO DELLE FIDANZE. Chiedo scusa all'onore-
vole Leardi. Fra le tante particolarità non è da stu-
pire che mi sia dimenticato di qualcheduna. 

Veramente sono 12 milioni che occorrono, non 
solamente 6; perchè è vero che ora si spendono 2G 
milioni sul bilancio dei lavori pubblici nella parte 
straordinaria, ma noi calcoliamo sopra 20 milioni 
soltanto, perchè 6 milioni sono messi in serbo, 4 per 
11 Tevere, e 2 per circostanze eventuali e straordi-
narie. Calcolando soltanto sopra 20 milioni e por» 
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tando il bilancio a 32 con la legge attuale, occor-
rono, in via straordinaria, altri 12 milioni. 

LEARDI. Domando di parlare. 
PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare l'onorevole 

Leardi. 
LEABBI. Io intendeva parlare dei 37 milioni d'ob-

bligazioni ecclesiastiche che sono in circolazione, e 
che con questo progetto sarebbero eguagliate a 
quelle che si emettono nuovamente per questa legge ; 
e siccome l'onorevole ministro mi pare che abbia 
detto che questa non equivale alla seconda, ma alla 
prima creazione, alla creazione Rafctazzi, perciò si 
troverebbero beneficati, non so perchè, questi spe-
culatori. Questa è cosa a cui io non posso consen-
tire; quindi, qualunque eaito possa avere la mia 
proposta, io la mantengo, tanto più che guardan-
domi attorno, vedo che più di 50 voti contrari non 
potrà avere, forse neppure 40. 

MAZZARELLA. Appena 39 e mezzo. 
SALMIIS, Ma li avrà tutti. Conti quelli che ha fa-

vorevoli. 
MINISTRO DELLE FINANZE. Pregherei l'onorevole 

Leardi di osservare che i 37 milioni di obbliga-
zioni ecclesiastiche in circolazione non possono 
differenziarsi dalle nuove che si emetteranno ; e, 
d'altronde, non può sfuggire all'acume finanziario 
dell'onorevole Leardi l'incongruità che verrebbe da 
titoli che rimanessero sul mercato senza termine di 
ammortamento. Egli potrà dire che lo Stato avrebbe 
il diritto di riscattarli all'85, ma questa è una que-
stione giuridica molto grave, e non so come po-
trebbe essere decisa. Quindi a me pare che non si 
abbia a stabilire dualità di trattamento. 

PRESIDENTE, L'onorevole Leardi insiste? 
LEARDI. Insisto. 
PRESIDENTE. L'onorevole Morana insiste? 
S1LAÈUS. Ringrazia. 
MORATA. Io, dopo le dichiarazioni fatte dal mini-

stro delle finanze, visto che l'operazione è quella 
che noi avevamo intesa, cioè in parte un'anticipa-
zione sui bilanci dai 1889 in poi, in parte l'emis-
sione di un titolo redimibile, ritiro i miei 4 articoli 
che emendavano gli articoli del Ministero, e pre-
sento invece un articolo aggiuntivo alla legge spe-
rando che il ministro voglia accettarlo. 

L'articolo dice così: « Qualora fossero emessi 
titoli speciali di cui all'articolo 28 dellalegge 29 lu-
glio 1879, n6 5002, serie seconda, saranno essi so-
stituiti alle obbligazioni ecclesiastiche che si trove-
ranno allora in circolazione. » 

PKESIBENTE. Prego l'onorevole ministro e l'onore-
vole relatore di dire se accettano questo articolo 
aggiuntivo. 

GRIMALDI, relatore. La Commissione non ha dif-
ficoltà di accettarlo. 

PRESIDENTI?. E l'onorevole ministro? 
MINISTRO DELLE FINANZE, Anche per parte del Mi-

nistero non c' è difficoltà di accettare l'articolo ag-
giuntivo. 

PRESIDENTE. Allora lo metto ai voti... 
LEARDI. Domando di parlare. 
PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare. 
LEARDI. Io, dopo la proposta dell'onorevole Mo-

rana, ritiro il mio emendamento. (Benissimo !) 
PRESIDENTE. Allora non essendovi altri oratori 

iscritti metto ai voti Particole 20 di cui do lettura: 
« A cominciare dal 1° gennaio 1881 il prodotto 

della vendita delle obbligazioni dell'Asse ecclesia-
stico create con l'articolo 6 della legge 11 agosto 
1870, n° 5784, ed emesse in virtù del regio decreto 
14 dello stesso mese, n° 5794, è destinato a far 
fronte fino alla concorrenza di 96 milioni di lire, 
alle spese autorizzate con la presente legge per 
nuove opere stradali ed idrauliche da eseguirsi 
negli anni dal 1881 al 1888 inclusivi. » 

(È approvato, e lo sono pure senza discussione i 
seguenti fino al n° 23 inclusive:) 

Art. 21. 
La vendita delle obbligazioni tuttora disponi-

bili per un capitale nominale di lire 113,966,300, 
avrà luogo negli anni suddetti, nei modi ed ai 
prezzi che si stabiliranno con decreti del ministro 
del Tesoro in un quantitativo sufficiente a soppe-
rire negli stessi anni agli impegni nascenti dalla 
presente legge; 

Art. 22. 
Le obbligazioni dell'Asse ecclesiastico continue-

ranno ad essere accettate a valore nominale in pa-
gamento del prezzo dei beni ecclesiastici e adem-
privilij 

I debitori dello Stato per prezzo di beni ecclesia-
stici e ademprivili già venduti o che si venderanno 
a tutto dicembre 1881, potranno pagare il prezzo 
d'acquisto in moneta legale, ed in tal caso avranno 
diritto ad uno sconto del quindici per cento sopra 
le somme che, secondo le regole fin qui vigenti, 
avrebbero potuto versare in obbligazioni. 

Art. 23. 
Le obbligazioni che rientreranno nelle casse 

dello Stato in pagamento del prezzo dei beni nel 
corso degli anni dal 1880 al 1887 inclusivi, saranno 
annullate con le norme ora in vigore ; in sostitu-
zione saranno messe in circolazione, nei modi indi-
cati dall'articolo 17, altre obbligazioni per un capi-
tale nominale eguale a quello delle obbligazioni 
aunuilate. 

Quelle invece che saranno versate nell'anno 1888 
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in pagamento del prezzo dei beni, esclusa qualsiasi 
sostituzione, si intenderanno estinte. 

Art. 24. 
Le obbligazioni e ie si troveranno in circolazióne 

al 1° gennaio 1889 saranno ammortizzate in quote 
annue eguali, nel periodo di ventitre anni dal 1889 
al 1911. 

Le obbligazioni che eventualmente fossero ver-
sai? in pagamento dei beni in più della quota nor-
male stabilita per Pam mor tamelo annuo, s'inten-
deranno estinte io. disgravio delle quote degli anni 
successivi. 

(È approvato.) 
Ora do lettura dell'articolo aggiuntivo dell'ono-

revole Morana, che porterà il n 9 25, ed è il seguente. 
Esso è accettato tanto dal ministro che dalia Com-
missione: 

« Qualora fossero emessi i titoli speciali, di cui 
all'articolo 28 della legge 29 luglio 1879, n° 5002, 
serie seconda, saranno essi sostituiti alle obbliga-
zioni ecclesiastiche che si troveranno allora in cir-
colazione. » 

Metto ai voti quest'articolo aggiuntivo. Chi lo ap-
prova si alzi. 

(È approvato.) 
Ora viene un altro articolo aggiuntivo, proposto 

dagli onorevoli Enrico Fazio, Basso, Luigi Fazio e 
Sprovieri, che è del seguente tenore : 

« Colla legge annuale del bilancio di prima pre-
visione del Ministero dei lavori pubblici, il Governo 
presenterà all'approvazione del Parlamento un pro-
spetto degli impegni da assumere e delle somme a 
stanziarsi per le singolo categorie, col riparto per 
ciascuna linea. » 

Domando se quest'articolo aggiuntivo è appog-
giato. 

(Non è appoggiato.) 
Esaurita così la discussione della legge, si pas-

serà domani alla votazione a scrutinio segreto della 
medesima. 

RESULTATO DELLE VOTAZIONI. 

PRESIDENTE. Dichiaro chiusa la votazione: si pro-
cederà alla numerazione dei voti. 

(I segretari numerano i voti) 
Debbo con mio vivissimo dispiacere annunziare 

che neppure oggi la Camera si è trovata in numero ; 
domani si ripeterà la votazione, e voglio sperare che 
non si rinnoverà questo scandalo. 

Avverto gli onorevoli deputati che domani il 
nome degli assenti sarà pubblicato nella Gazzetta 
Ufficiale. 

La seduta è levata alle 6 40. 

Ordine del giorno per la tornala dì mercoledì. 
(Alle ore 2 pomeridiane.) 

1° Rinnovamento della votazione di ballottaggio 
per la nomina di un commissario del bilancio ; e 
votazione per la nomina di un commissario sui re-
soconti amministrativi ; 

Rinnovamento della votazione a scrutinio segreto 
sopra i disegni di legge : Modificazioni agli stanzia-
menti di cui all'articolo 25 della legge sulle ferro-
vie; Convenzione dell'Unione universale delle poste 
per lo scambio dei piccoli pacchi postali senza di-
chiarazione di valore ; Attuazione nell'interno del 
regno di detto servizio ; Stanziamento di fondo per 
la seconda serie dei lavori di sistemazione del Te-
vere ; Estensione delle disposizioni della legge 7 
febbraio 1865 ai militari del regio esercito che pre-
sero parte alla campagna del 1848 e del 1849; 
Leva militare sopra i giovani nati nel 1861 ; Costru-
zione di opere straordinarie stradali ed idrauliche ; 

2° Seguito della discussione del disegno di legge: 
Riforma della legge elettorale politica; 

"3° Derivazione delle acque pubbliche e modifica-
zioni dell'articolo 170 della legge 20 marzo 1865 
sulle opere pubbliche ; 

4° Spesa per le opere di sistemazione dei cavi 
scaricatori delle acque del canale Cavour ; 

5° Spesa per Pammobigliamento dell'Accademia 
navale di Livorno ; 

6° Aggregazione del comune di Palombaro al 
mandamento di Gasoli ; 

7® Modificazione della legge 3 luglio 1871 rela-
tiva ai magazzini generali ; 

8 9 Trattamento di riposo degli operai perma-
nenti di marina e dei lavoranti avventizi di essa ; 

9° Provvedimenti contro l'invasione della fillos-
sera ; 

10. Svolgimento di una interpellanza del deputato 
Mussi al ministro di agricoltura e commercio. 

P r o f . A v v . LUIGI EAVANI 
Capo dell1 ufficio d i revisione. 
Roma, 1881 — Tip. Eredi Botta. 


