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I a TORNATA DI LUNEDÌ 4 LUGLIO 1831 

PRESIDENZA DEL VICE-PRESIDENTÉ MAUROGÒNATO. 

SOMMÀRIO. Discussione del disegno di legge per abolizione dei dazi di uscita sul bestiame, sulla carne 
fresca, sul pollame e sul formaggio — Dopo poche raccomandazioni del deputato Merzario, cui risponde 
il ministro Magliani, si approva il disegno di legge. — Il disegno di legge per un sussidio annuo al-
Vospedale di Gesù e Maria in Napoli e approvato senza discussione. — Discussione del disegno di 
legge : Censimento generale della popolazione del regno — Dopo brevi osservazioni dei deputati Fa' 
squali e Branca, cui risponde il ministro Berti, il disegno di legge è approvato. = Discussione del di-
segno di legge: Fusione delle Società di navigazione Rubattino e Florio — Sulla proposta di sospen-
dere la discussione di questo disegno di legge, parlano i deputati Mameli, Plebano, Merzario, Ungaro, 
Gagliardo, Di San Donato, Lazzaro, Ercole, Marioltì, Nicotera, Biancheri, Ercole, Faremo, il mini-
stro dei lavori pubblici ed il presidente del Consiglio — Su questa proposta sospensiva viene chiesta 
la votazione nominale ; tale domanda viene poscia ritirata — Parlano contro il disegno di legge i depu-
tati Farenzo, Plebano, Biancheri e Randaccio, ai quali risponde il ministro Baccarini ed il ministro 
Magliani ~ Una proposta del deputato Ungaro di rimandare il seguHo della discussione di questo 
disegno di legge alle sedute pomeridiane non viene posta in votazione. 

La seduta incomincia alle ore 10 10 antimeri-
diane. 

Il segretario Ferrini legge il processo verbale 
della seduta antimeridiana di ieri, che è approvato. 

DISCUSSIONE BEL DISEGNO DI LEGGE PER L'ABOLIZIONE 
DI ALCUNI DAZI DI USCITA. 

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discus-
sione del disegno di legge : Abolizione dei dazi di 
uscita sul bestiame, sulla carne fresca, sul pollame 
e sul formaggio. 

Prego l'onorevole ministro di dichiarare se ac-
cetta che si apra la discussione sul disegno di legge 
della Commissione. 

MAGLIANI, ministro delle finanze. II testo del di-
segno di legge della Commissione è identico a quello 
del Ministero, solamente la Commissione ha ag-
giunto il n° 265 che era stato omesso nel disegno di 
legge ministeriale per errore materiale di copia. 

PRESIDENTE. Vi è anche un errore di stampa, es-
sendosi omessa la parola indicati dopo le altre: 
i dazi di uscita, ecc. 

Si dà lettura del disegno di legge della Commis-
sione. 

« Articolo unico. Sono aboliti i dazi d'uscita in-
dicati ai sumeri 265, 266, 267, 268, 270, 271 e 281 
della tariffa doganale. » 

La discussione generale è aperta. 
Ha facoltà di parlare l'onorevole Merzario. 
MERZARIO. Non voglio trattenere per nulla la Ca-

mera; voglio fare una semplice raccomandazione al-
l'onorevole ministro, ed è questa la migliore occa-
sione, perchè nella revisione dei trattati di com-
mercio faccia in modo che si abbia speciale riguardo 
ai dazi d'importazione e d'esportazione delle sete. 
Egli sa quanto in Italia quest'industria sia abbon-
dante ; ma sa anche come sia stretta da molti biso-
gni, e come i negozianti di seta si trovino in cattive 
condizioni. Quindi è che raccomando all'onorevole 
ministro di prendere in esame tale questione. 

MINISTRO DELLE FINANZE. Accetto la raccomanda-
zione dell'onorevole Merzario. 

Stia pur certo che per parte del Ministero si farà 
tutto il possibile a vantaggio di questa e di altre in-
dustrie, che hanno più bisogno di tutela e di difesa. 

MERZARIO. Hiograzio l'onorevole ministro. 
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PRESIDENTE. Non essendovi oratori iscritti e nes-
suno chiedendo di parlare, dichiaro chiusa la di-
scussione generale. 

Passeremo alla discussione dell'articolo unico ; 
« Sono aboliti i dazi d'uscita indicati ai numeri 

265, 266, 267, 268, 270, 271 e 281 della tariffa do-
ganale. » 

Lo metto ai voti. 
(È approvato.) 

DISCUSSIONE DEL DISEGNO DI LEGGE CHS ASSEGNA UN 
SUSSIDIO ANNUO ALL'OSPEDALE DI GESÙ E MARIA DI 
NAPOLI. 

PRESIDENTE. L'ordine del, giorno reca la discus-
sione del disegno di legge : Sussidio annuo all'ospe-
dale detto di Gesù e Maria in Napoli pel manteni-
mento dei poveri d'ambo i sessi. 

Si dà lettura del disegno di legge. 
QUARTIERI, segretario, legge. (V. Stampato, nu-

mero 221*A.) 
PRESIDENTE. La discussione generale è aperta. 
Non esendovi oratori iscritti, e nessuno chiedendo 

di parlare, dichiaro chiusa la discussione generale. 
Passeremo alla discussione degli articoli. 
« Art. 1. All'ospedale detto di Gesù 9 Maria in 

Napoli sarà corrisposta annualmente a titolo di 
sussidio governativo pel mantenimento dei poveri 
d'ambo 1 sessi ricoverati nella sezione di beneficenza, 
la somma di lire 30,000, da inscriversi in aumento 
al capitolo 20 dei bilancio pel Ministero dell'interno 
per l'esercizio 1881, e ai capitoli corrispondenti 
degli anni successivi. » 

(È approvato.) 
« Art, 2. In ragione che si aumenteranno le rendite 

stabili della detta sezione di beneficenza per lasciti 
di pii benefattori od altrimenti, sarà proporzional-
mente diminuita la sovvenzione governativa, che ces-
serà del tutto quando i redditi fissi dell'Opera pia 
abbiano superato le lire 30,000. » 

(È approvato.) 
« Art. 3. Fino alla cessazione dell'assegno, il bi-

lancio dell'ospedale di Gesù e Maria (sezione di be-
neficenza) sarà approvato dal Ministero dell'interno 
a tenore dell'articolo 19 della legge 3 agosto 1862 
per le Opere pie. » 

DE RENZIS, relatore. Domando di parlare. 
PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare. 
DE RENZIS, relatore. Debbo fare osservare alla Ca-

mera che è incorso un errore di stampa, sia nel di-
segno di legge ministeriale che in quello della Com-
missione. Alia prima riga dell'articolo dove è detto : 

« Fino alla cessazione dell'assegno il bilancio, ecc. » 
si deve dire il bilancio ed i conti. È stata trascurata 
la parola conti. Propongo come emendamento, che 
venga aggiunto al disegno di legge. 

PRESIDENTE. Dunque dovrebbe dirsi : « Fino alla 
cessazione dell'assegno, il bilancio ed i conti dell'o-
spedale, ecc. » 

L'onorevole ministro acconssnte? 
MINISTRO DELLE FINANZE. Acconsento all'emenda-

mento aggiuntivo dell'onorevole De R,enzis, che si 
dica, cioè, il bilancio ed il conto consuntivo. 

PRESIDENTE. Do quindi lettura dell'articolo 3 mo-
dificato : 

« Fino alla cessazione dell'assegno, il bilancio e 
il conto consuntivo dell'ospedale di Gesù e Maria 
(sezione di beneficenza) saranno approvati dal Mi-
nistero dell'interno a tenore dell'articolo 19 della 
legge 3 agosto 1862 per le opere pie. » 

Chi lo approva sorga. 
(È approvato.) 
Tanto questo, quanto il precedente disegno di 

legga saranno votati a scrutinio segreto in altra 
seduta. 

DISCUSSIONE DEL DISEGNO DI LEGGE SUL CBNSIHRNTO 
GENERALE DELLA POPOLAZIONE BEL REGNO. 

PRESIDENTI L'ordina del giorno reca la discus-
sione del disegno di legge: Censimento generale 
della popolazione del regno. 

L'onorevole ministro accetta che la discussione 
sia aperta sul disegno di legge della Commissione ? 

BERTI, ministro cTagricoltura e commercio. Ac-
cetto. 

PRESIDENTE. Si dà lettura del disegno di legge. 
FERRINI, segretario, legge. (V. Stampato, nu-

mero 210-a.) 
•PRESIDENTE. La discussione generala è aperta. 
Ha facoltà di parlare l'onorevole Branca. 
BRANCA, relatore. È incorso un errore di stampa 

nell'articolo 10 del disegno di legge del Ministero, 
11 della Commissione; ed è che nell'articolo 10 del 
Ministero sta lo stanziamento di 700 mila lire, di-
viso così: 200,000 lire nel bilancio del 1881, 300,000 
nel bilancio del 1882 e 100,000 del bilancio nel 
1883. Ora si è fatta la correzione in quest'ultima 
cifra come è scritta nell'articolo proposto dal Mini-
stero, perchè dovrebbe dire lire 200,000 anche pel 
bilancio del 1883. 

Ed invece poi l'articolo 11 della Commissione, 
che è identico, deve dire 600,000 lira cogli stanzia-
menti come sono nell'articolo modificato del Mini-
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stero. Diguisachè l'articolo l i della Commissione è 
identico nella dicitura all'articolo 10 del Ministero ; 
però dovrebbe dire 600,000 lire coi riparti come 
sono fatti per errore nell'articolo del Ministero, 
mentre bisogna correggere quello del 1883 e met-
terlo in lire 200,000. 

PRESIDENTE. Sarà tenuto conto dell'errore. 
L'onorevole ministro è d'accordo ? 
SINISTRO ìii AGRICOLTURA E. COMMERCIO. Sì, sono 

d'accordo, 
PRESIDENTE. Nessuno chiedendo di parlare, e non 

essendovi oratori iscritti, dichiaro chiusa la discus-
sione generale. 

(È chiusa.) 
Passeremo a quella degli articoli. 
« Art. 1. In tutti i comuni si farà il censimento 

generale che constati la popolazione del regno alla 
mezzanotte del 31 dicembre 1881. » 

Nessuno chiedendo di parlare, lo metto a partito. 
(È approvato.) 
« Art. 2. li Governo fornirà ai comuni gli stam-

pati cccorrenti per le operazioni del censimento. « 
PASQUALI, Ghiado di parlare. 
PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare. , 
PASQUALI. Dal modo con il quale è formulato que-

sto articolo, mi sorge un dubbio, cioè che dal 
Governo, dalla sede centrala debbano partire tutti 
gli stampati necessari a tutti i comuni d'Italia per 
il censimento. 

Io mi rammento che una volta dalla direzione ge-
nerale delle poste partivano e le corde e le funicelle 
e la ceralacca, con cui si dovevano formare i pacchi 
delle lettere assicurate e raccomandate, e che quel 
sistema fa combattuto perchè era la forma peggiore 
di accentramento. Non vorrei l'inconveniente si ri-
petesse ora sotto quest'altra forma. 

Se nel caso speciale, tutto dovesse partire qui dal 
centro, avremmo i gravi inconvenienti della spesa 
di trasporto e di consegna di questi stampati a cia-
scuno dei comuni del regno ed a benefizio di poche 
privilegiate e ricche tipografie. 

Accentramento, privilegio e violazione delie leggi 
di concorrenza ; ecco le conseguenze del fatto che 
si può temere abbia a verificarsi ove divenga realtà 
il dubbio che sorge legittimo dalla parola di questo 
articolo. 

Desidero al riguardo qualche spiegazione dal-
l'ottimo nostro signor ministro di agricoltura. 

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare l'onorevole mi-
nistro d'agricoltura, industria e commercio. 

MINISTRO DI AGRICOLTURA E COMMERCIO. Debbo far 
notare all'onorevole Pasquali che qui non si tratta 
d'accentramento. Ecco in qual modo si procede. 

L'Economato generale apre gli incanti per queste 

provviste ; per conseguenza da tutte lo parti d'Italia 
si può concorrere all'asta. Chi offre condizioni mi-
gliori è accettato. È questo anzi l'unico modo di evi-
tare l'accentramento. È certo che coloro che sono 
forniti di fondi, di mezzi maggiori, hanno maggior 
probabilità di successo e non di rado possono riu-
scire vincitori a danno di chi sia meno provvisto; 
ma questo è un fatto naturale, che non può cam-
biare o far abbandonare il criterio dell'asta. 

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare l'onorevole 
Pasquali. 

PASQUALI. Le ultima parole dell'onorevole mini-
stro mostrano precisamente la ragionevolezza del 
dubbio da me sollevato e l'inconvenienza del si-
stema. Riesce questo sistema invero ad unico ed 
esclusivo beneficio delle grandi tipografie. Si apra 
pure l'asta, ma non potranno concorrervi che quella 
due o tre case che abitualmente provvedono gli 
stampati, perchè occorrono per questi appalti larghi 
fondi e perchè se si facessero tanti piccoli lotti da 
ripartire fra varie tipografie, la spesa per presen-
tare ie proposte e mandare le provviste a Roma, 
donde dovrebbero poi distribuirsi fino agli ultimi co» 
muni d'Italia, renderebbe troppo gravoso il con-
corso ai singoli concorrenti. Farò quindi in propo-
sito una preghiera all'onorevole ministro, non es-
sendo mio intendimento di proporre modificazioni 
a quest'articolo. Prego adunque l'onorevole mini-
stro di volere disporre in modo che gli appalti pos-
sano seguire nelle singole città di provincia, in guisa 
che tutti vi possano concorrere e non si faccia un 
appalto a beneficio dei grossi e a danno dei piccoli 
tipografi d'Italia; non si accentri questo lavoro, e si 
lasci libero sfogo anche alla attività delle piccolo 
industrie locali. 

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

BRANCA, relatore. Aggiungerò una parola a quanto 
ha detto l'onorevole ministro per tranquillare l'o-
norevole Pasquali. Anzi tutto bisogna scegliere fra 
due sistemi. Ora il far le concessioni volta per volta 
danneggia l'amministrazione, mentre l'amministra-
ziono trae vantaggio dal procedere ad un solo ap-
palto. 

L'onorevole Pasquali può anche essere tranquillo 
rispetto a ciò. Perchè in fin dei conti, non sono 
soltanto le grandi case che fanno concorrenza; venti 
tipografi che si associno possono fare concorrenza 
e dannosa alle grandi case, le quali alia loro volta, 
possono anche esse consociarsi. L'Economato ha 
tre magazzini, uno a Milano, uno a Firenze ed un 
altro a Napoli, con dei sub-magazziai a Torino e a 
Palermo, dove si ricevono gli stampati e da cui 
parte poi la distribuzione. Dunque vede che questo 
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servizio non è tanto accentrato come si crede, e 
molti possono usufruirne. Quindi l'onorevole Pa-
squali, specialmente dopo le assicurazioni date dal-
l'onorevole ministro, potrebbe accontentarsi, sa-
pendo che il servizio procede nel modo migliore 
possibile, tenuto conto degli interessi dell'ammini-
strazione. 

Ss si volessero fare piccoli lotti, in guisa che 
tutti quelli che hanno minor capitale, che comprano 
la carta più cara, e che hanno anche minori mezzi 
tipografici a loro disposizione, fruissero di questi 
lotti, allora il lavoro costerebbe di più ; accentre-
remmo il beneficio a pochi tipografi e il danno si 
riverserebbe sulla massa dei contribuenti. 

MASTRO DI AGRICOLTURA E COMHCIO. Domando 
di parlare. 

PRESIDENTE. Ne ha facoltà. 
MINISTRO Di AGRICOLTURA i COMMERCIO. Quel che 

ha detto l'onorevole relatore mi pare che chiarisca 
compiutamente la questione che discutiamo. Dirò 
che spesso l'Economato fa dei piccoli lotti, appunto 
perchè tutti possano concorrere, ma ciò quando sia 
compatibile coli'interesse generale dello Stato. 

Quanto poi all'osservazione che tutto si concen-
trerà qui, debbo dire che ciò non è vero. Poiché 
questi submagazzioi sparsi in Italia, provvedono in 
gran parte nelle principali città alle occorenze-del-
Feoonom&to generale. Tuttavia io terrò conto delle 
raccomandazioni dell'onorevole Pasquali. 

PRESIDENTE. Non essendovi proposta e nessuno 
chiedendo di parlare, metto ai voti l'articolo 2 di 
cui ho dato lettura. 

(È approvato e lo sono del pari i seguenti, senza 
discussione, fino al 5 inclusive:) 

Art. 3. 
I sindaci, assistiti dalle Giunte comunali e dalle 

Giunte di statistica, divideranno il territorio comu-
nale in frazioni, tenendo conto delle sue condizioni 
topografiche e del grado di agglomerazione delle 
case e delle famiglie; faranno recapitare le schede a 
domicilio degli abitanti, e cureranno che queste 
siano debitamente riempite, verificando l'esattezza 
delle dichiarazioni ottenute; infine provvederanno 
ad estrarre dalle schede medesime tutte quelle no > 
tizie, il cui spoglio non sia riservato dal regolamento 
slla Direzione della statistica generale. 

Art. 4. 
I capi di famiglia, i capi dei Corpi e Stabilimenti 

che riuniscono in convivenza più persone, come 
pure gli individui che vìvono soli, saranno tenuti ad 
iscrivere, o a fare iscrivere dagli ufficiali a ciò 
destinati, nelle schede distribuite a domicilio per il 
censimento della popolazione, le notizie richieste 
por sé e per le persone conviventi con loro, e sa-

ranno del pari tenuti a riconsegnare le schede così 
riempite ai commessi comunali, che si recheranno 
a tal fine alle rispettive case. 

Art. 5. 
Coloro che ricusassero di adempiere gli atti o di 

fornire le notizie domandate nella scheda, o che al-
terassero scientemente la verità, incorreranno in 
una ammenda estensibile a lire 50. 

Le contravvenzioni alle disposizioni dell'articolo 
precedente saranno di azione pubblica e si appli-
cheranno ad esse i procedimenti indicati agli arti-
coli 147, 148 e 149 della legge comunale e pro-
vinciale, 20 marzo 1865. 

Art. 6. 
In ogni comune essere dovrà riveduta e compiuta 

la numerazione delle case, come pure la nomencla-
tura delle frazioni e delle vie e piazze. 

Questi lavori di revisione dovranno incominciare 
appena promulgata la presenta legge, ed essere 
condotti a termine non più tardi del 31 ottobre 
1881. 

MINISTRO D'AGRICOLTURA E COMMERCIO. Domando di 
parlare. 

PRESIDENTE. L'onorevole ministro ha facoltà di 
parlare. 

MINISTRO D'AGRICOLTURA E COMIERCIO. Per correg-
gere un piccolo errore che c'è in questo articolo 6 ; 
invece di dire : « In ogni comune essere dovrà rive-
duta, ecc. » deve dirsi: « In ogni comune dovrà es 
sere riveduta, ecc. » 

PRESIDENTE. Metto ai voti l'articolo 6 di cui ho 
dato lettura colla trasposizione della parola « es-
sere. » 

(É approvato, e sono pure approvati tutti i se-
guenti articoli :) 

Art. 7. 
Il nuovo censimento dovrà pure essere adoperato 

per correggere i registri comunali di anagrafe, isti-
tuiti in virtù della legge 20 giugno 1871, 297 
(serie 2 a). 

Art. 8. 
La popolazione residente, quale sarà accertata 

sommando i presenti con dimora abituale cogli as-
senti, sarà considerata come popolazione legale del 
comune fino al nuovo censimento. 

Art. 9. 
La popolazione residente quando risulti costante 

per un quinquennio dai registri di anagrafe regolar-
mente tenuti, servirà di base alla rappresentanza 
amministrativa purché il censimento decennale non 
provi che la popolazione sia meno numerosa, re-
stando ferma ogni altra disposizione vigente circa 
gli effetti del censimento per l'applicazione dello 
leggi amministrative e finanziarie, 
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Art. 10. 
Col mezzo delle rappresentanza diplomatiche e 

dei regi consoli, si faranno al termine del corrente 
anno il censimento degli italiani all'estero, e le op-
portune indagini intorno alle condizioni economiche 
delle nostre colonie. 

Art. 11. 
Per la spesa del censimento, sì all'interno come 

all'estero, è aperto nel bilancio del Ministero di 
agricoltura, industria e commercio un credito di 
lire 600,000, da iscriversi, per lire 200,000 nel bi-
lancio del 1881, per lire 300,000 nel bilancio del 
1882, e per lire 100,000 nel bilancio del 1883, in 
apposito capitolo della parte straordinaria, sotto il 
titolo : Censimento generale della popolazione ita-
liana al 31 dicembre 1881. 

Art. 12. 
Il Governo provvederà all'esecuzione della pre-

sente legge con apposito regolamento. 
Anche questa legge sarà votata a scrutinio se-

greto in altra seduta. 

DISCUSSIONE DEL DISEGNO DI LEGGE PER LA FUSIONE 
DELLE SOCIETÀ DI NAVIGAZIONE POSTALE E COMMER-
CIALE RIBATTINO E FLORIO. 

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discus-
sione del disegno di legge per la fusione delle so-
cietà di navigazione postale e commerciale Ru-
battino e Florio. 

Domando all'onorevole ministro dei lavori pub-
blici se accetta che la discussione si apra 'sul dise-
gno della Commissione. 

BACCARIM, ministro dei lavori pubblici. Accon-
sento ; siamo d'accordo. 

PRESIDENTE. Si dà lettura del disegno di legge. 
FERRINI, segretario, legge. (V. Stampato, n° 194-A.) 
PRESIDENTI!. La discussione generale è aperta. 
MAMELI, relatore. Domando di parlare. 
PLEBANO. Domando di parlare. 
PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare l'onorevole Ma-

meli. 
MAMELI, relatore. Credo mio debito avvertire la 

Camera che nella relazione manca un allegato im-
portantissimo, che è una lettera dichiarativa dell'o-
norevole ministro delle finanze, nella quale si pre-
cisa il senso vero dell'articolo 4 della legge, articolo, 
che per la maniera in cui è espresso, è alquanto 
ambiguo, e poteva estendersi maggiormente di 
quello che in realtà non sì estende. 

MERZARIO. Ne dia lettura. Domando di parlare. 
PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare l'onorevole Ple-

bano. 
PLEBANO. Tutti gli anni in questa stagione da che 

10 sono alla Camera ho sempre visto che si applica 
11 motto : motas in fine velocior, e si corre assai ve-
locemente a votare molti e diversi disegni di legge. 

Io non ho nulla da dire a questo riguardo, poi-
ché capisco bene che ci sono dei disegni di legge 
che per necessità delle cose si lasciano accumulare 
sino agli ultimi momenti, ma che essendo reclamati 
da convenienze amministrative, senza che d'altra 
parte possano dar luogo a gravi questioni, è oppor-
tuno farli passare. Ma io credo che quest'anno si 
sia un po' troppo largamente applicato questo si-
stema. Noi in pochi giorni abbiamo votato, non 
dico discusso, non solo i bilanci, ma una serie di 
leggi le quali racchiudono delle gravissime questioni, 
e risolvono gravissimi problemi. Ora, lo dico fran-
camente, io credo che ciò non giovi a nessuno. 

Non giova prima di tutto al buon andamento 
della nostra legislazione, poiché quando si fanno 
delie leggi, anche organiche, così affrettatamente, 
non è possibile che si faccia bene. Non giova poi 
neppure, mi permetta la Camera di dirlo, alla se-
rietà delle istituzioni, poiché quando si approvano 
in questo modo leggi gravissime, che racchiudono 
questioni importantissime, come abbiamo fatto in 
questi giorni, il sistema parlamentare diventa qual-
che cosa come una finzione, non è più una cosa 
seria. La verità è questa ; è inutile negarlo. Oggi ci 
troviamo di fronte ad un disegno di legge che con-
tinua questo sistema ed è quello relativo alla fu-
sione delle società Florio e Rabattino. 

Dichiaro che non entro assolutamente nel merito 
della questione. Avrei dei gravissimi dubbi da sol-
levare sulla convenienza di questa legge e sulle 
molte questioni che ad essa necessariamente si con-
nettono, e desidererei vivamente che una discussione 
ampia e pacata mi venisse a dileguare questi dubbi, 
e mi desse possibilità di ;votare con tranquilla co-
scienza. Ma io domando se, nelle condizioni in cai è 
la Camera in questi momenti di fretta, sia possibile 
di fare una discussione pacata, seria ed ampia... 

Voci a sinistra. E le leggi che ieri abbiamo vo-
tato. È un partito preso. (Viveproteste a sinistra) 

PRESIDENTE. Non interrompano. 
PLEBANO. Aggiungo un'altra considerazione che 

mi pare abbia qualche gravità. Non è una conside-
razione di merito... (Continuano i rumori e Voratore 
si ferma) 

PRESIDENTE. Onorevole Plebano, non tenga conta 
delle interruzioni. Continui. 

PLEBANO. Sì, ma vorrei che anche gli altri aves-
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sero la bontà di non fare rumore e di lasciar par-
lare. 

IMRO. La strada Pìnerolo-Torre Pellico l'hanno 
votata ! 

PRESIDENTE, Perchè i deputati possano sentire, è 
necessario che Ella continui. 

PLEBA&0. C'è poi un'altra considerazione, ripeto, 
che non risguarda il merito ; chè quando fosse pos-
sibile entrare seriamente e pacatamente nel merito 
dei progetto, potrebbe darsi che sorgesse dimo-
strata la convenienza di approvarla, e la considera-
zióne è questa : noi abbiamo nominato una Com-
missione d'inchiesta sulle condizioni della marina... 
(Rumori) 

PRESIDENTE. Onorevoli colleghi, li prego di fare 
silenzio. Lascino la libertà di parlare a tutti. Ri-
sponderanno dopo. 

PLEBANO. Nel questionario di questa Commissione 
d'inchiesta io lessi che tra le altre cose c'è questa ; 
vedere cioè se meglio convenga all'Italia il sistema 
di un'unica grande società sovvenzionata, oppure il 
sistema di diverse società sovvenzionate o non sov-
venzionate, ed è questo uno dei quesiti importanti 
che la Commissione deve esaminare. Ora io do-
mando se è un procedere ragionevole il nominare 
da una parte una Commissione che deve esaminare 
fra gli altri questo quesito, e dall'altra risolvere col 
fatto la questione stessa, come facciamo noi coll'ap-
provazione di questo disegno di legge. 

Se realmente, nonostante tutto ciò, ci fosse un 
qualche grave pericolo in mora, io direi : va bene, 
facciamo di necessità virtù, e pazienza, tiriamo 
avanti ; ma questo pericolo in mora non lo vedo, ed 
io eredo che se anché non fosse approvata oggi 
questa legge e l'approvazione non venisse che fra 
quattro mesi, nulla sarebbe pregiudicato; perchè, di 
che cosa si tratta in sostanza ? Non si tratta mica 
di veder sorgere lì per lì una grande società con 
nuovi e straordinari capitali, si tratta di due società 
che, quali oggi sono, si uniscono, e coll'unirsi non 
aumentano di un centesimo il loro capitala ; su per 
giù le cose saranno come sono adesso, tanto più che 
adesso le due società camminano perfettamente di 
accordo. 

Per queste considerazioni, alle quali potrei ag-
giungerne molte altre, sa fosse necessario, a me 
pare che sia saggio consìglio il sospendere questa 
discussione e rimandarla a novembre, in momenti 
più calmi e tranquilli, quando la Camera sia nume-
rosa ; non essendo prudente risolvere ora in queste 
condizioni in cui si trova la Camera, una questione 
gravissima che può avere un'influenza grande sullo 
avvenire commerciale marittimo del nostro paese. Io 
vorrei poter nutrire ora la speranza che la Commis-

sione ed il Ministero, pensandoci un po' seriamente 
volessero acconsentire alle mie preghiere. Però 
ieri l'onorevole presidente del Consiglio dichiarò 
solennemente che per l'approvazione di questa con-
venzione vi erano anche dei gravi motivi politici; 
io questi motivi politici non li conosco, e per quanto 
ci abbia pensato, non li ho trovati ; ma se questi ci 
fossero, e l'onorevole presidente del Consiglio avesse 
la cortesia d'indicarli, potrebbe darsi che fosse 
questa una ragione per cui si dovesse fare buon 
mercato di tutto il resto ; sinora però, ripeto, questi 
motivi gravi politici non li vedo, vedo solo che ci 
sarebbe la convenienza di ritardare la discussione, 
sia per aspettare l'esito della Commissione d'in-
chiesta, sia per esaminare più profondamente la 
questione ; quindi mi pare che la proposta sospen-
siva possa essere accettata. 

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare l'onorevole 
Merzario. 

MERMRIO. Ho chiesto di parlare unicamente per 
pregare l'onorevole relatore di dar lettura di quel 
documento importante che disse mancare nella re-
lazione; così le nostre menti saranno meglio illu-
minate. 

¡MELI, relatore. Sono a disposizione della Ca-
mera, ma forse sarà meglio dar lettura di quel 
documento quando si verrà a discutere l'articolo 4 
della legge, perchè il documento di cui si tratta, ri» 
guarda esclusivamente quell'articolo. 

MINISTRO DEI LAVORI PUBBLICI. Aggiungerei anch'io 
la mia preghiera perchè quel documento fosse letto 
per tempo. Si potranno co|j risparmiare molte di-
scussioni anche in ordine generale. È meglio che la 
Camera conosca tutto fino da principio. 

PtìESiDSfiTB. Allora, se l'onorsvole Mameli ha la 
cortesia di leggere quel documento... 

MAMELI, relatore. Sono agli ordini della Camera, 
onorevole presidente. 

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare l'onorevole Ma-
meli per dar lettura del documento, del quale ha 
fatto cenno or ora. 

MAMELI, relatore. Come già ebbi l'onore di dire 
alla Camera, questa lettera è stata provocata dalla 
stessa Commissione, la quale trovava l'articolo 4 
del disegno di legge non abbastanza chiaro. Mi per-
metterà quindi la Camera che io legga prima l'ar-
ticolo 4, altrimenti non si capisce la lettera. 

L'articolo 4 del disegno ministeriale dice così : 
« Al contratto di fusione, trasformazione e crea-

zione della nuova società è applicabile il disposto 
dell'articolo 7 della convenzione 4 febbraio 1877, 
approvata per la citata legge del 15 giugno detto 
anno, n° 3880. » 

L'articolo 7 della convenzione non fa altro che 



Aiti Parlamentari Camera AeA Deputati 

LEGISL. XIV — 1* SESSIONE — DISCUSSIONI — l 8 TORNATA DEL 4 LUGLIO 1 8 8 1 

stabilire un'esenzione dai diritti di registro per 
tutti gii, acquisti di materiale nautico, esclusiva-
mente per gli acquisti di materiale nautico; ora in-
vece nell'attuale disegno di legge non si parla di 
materiale nautico, si parla di esenzione per con-
tratto di fusione, trasformazione e creazione. 

Alla vostra Giunta venne quindi il dubbio che in 
processo di tempo potesse sorgere contrasto sul-
l'interpretazione dell'articolo 4, e che l'unica società 
futura concessionaria potesse interpretare l'articolo 
in suo favore, domandando anche l'esenzione per 
l'acquisto del materiale nautico. A questi dubbi 
della Commissione risponde la lettera seguente, 
che avrò l'onore di leggere, dell'onorevole Magliani. 

« In pronta risposta alla domanda fatta colla 
pregevole lettera nel margine ricordata, lo scrivente 
si affretta a dichiarare a S. E. il signor presidente, 
per le relative comunicazioni alla Giunta pel di-
segno di leggo intorno alla fusione delle Società 
Rubattino e Florio, che a parere del Ministero l'ar-
ticolo 4 redatto quale fu, del disegno in discorso, 
non soltanto non potrebbe in alcun modo esten-
dersi oltre la portata dell'articolo. 7 della conven-
zione 4 febbraio 1877, applicando la esanzione da 
tasse anche ad atti che non siano per semplice 
acquisto di materiale nautico, ma non può essere 
applicato neppure a tali acquisti i quali non go-
dono alcuna esenzione e perciò nell'articolo 4 come 
sopra formulato non sono contemplati. 

« Infatti colla istanza 2 aprile che qui si allega, i 
signori Rubattino e Florio avevano bensì chiesto 
che la esenzione da tasse venisse eziandio estesa ai 
contratti di acquisto del materiale necessario al-
l'esercizio ; ma di concerto fra il sottoscritto e il 
signor ministro dei lavori pubblici fu limitata la 
concessione al solo atto di fusione, trasformazione 
e creazione della nuova Società, anche perchè 
avendo la convenzione del 1877 limitato a soli tre 
anni, che ora Bono scaduti, la esenzione di cui trat-
tasi per quanto concerne gli acquisti, non si è cre-
duto conveniente di assecondare la domanda. » 

PRESIDIMI. Ha fadoìtà di parlare l'onorevole Un-
garo. 

UNGARO. Io ho chiesto di parlare quando l'onore-
vole Plebano è venuto innanzi a noi con una osser-
vazione, facendoci riflettere che noi abbiamo votato 
troppo in furia parecchie leggi. L'onorevole Plebano 
ha dimenticato però che in questi due ultimi giorni 
noi abbiamo votato moltissime leggi con numero le-
gale di deputati, ed abbiamo votato anche la con 
venzione per la ferrovia Pinerolo-Torre Pellice. 

PRESIDENTE. La Camera è sempre in numero le-
gale, onorevole Ungaro, finché non sia provato il 
contrario. 

Uft'GARO. Io dico che non si debba guardare a ciò 
che ha detto l'onorevole Piebano, che quasi quasi 
proponeva una sospensiva di questa legge. Questa 
è una legge che porta moltissimi vantaggi a tutte 
le città marittime del regno ; ed urge che sia votata 
subito, vista anche la concorrenza straniera che, si 
vede apertamente, va tuttavia aumentando. Io quindi 
mi oppongo alla proposta dell'onorevole Plebano 
perchè si sospenda la discussione di questo disegno 
di legge. 

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare l'onorevole Ga-
gliardo. 

GAGLIARDO. Ieri, quando ho proposto che la discus-
sione di questo importante disegno di legge fosse 
rinviata al prossimo novembre, parendomi che non si 
fosse ora nelle condizioni più acconcie per discu-
terlo efficacemente, per esaminarlo dai suoi vari 
aspetti, per approfondire le varie questioni che si 
presentano in esso, l'onorevole presidente del Con-
siglio mi rispose che non si trattava soltanto di una 
questione economica, ma si trattava pure di una 
questione politica. Io rimasi sorpreso; pensai, ri-
pensai e davvero non trovo ancora dove sia la que-
stione politica. Sarà forse una questione di politica 
interna, di politica parlamentare, ma una questione 
di politica estera non la so vedere, a meno che non 
si alluda alla concorrenza che, nel campo della na-
vigazione ci fanno altre nazioni ; ma, a dir vero, 
quando si parla di tale concorrenza tra nazioni, non 
si parla ancora di politica e si è sempre ristretti nel 
campo econòmico. Però, dico il vero, se la questione 
(che a me sembrava e sembra tuttavia puramente 
economica) era già così importante perchè io non 
mi sentissi il coraggio, o almeno desiderassi che 
fosse meglio sviscerata, meglio approfondita, e che 
la Commissione d'inchiesta desse prima il suo re-
sponso, ora che la questione si complica e diventa 
più complessa, acquistando cioè un lato politico, io 
sono sempre più esitante, e sempre più mi duole di 
vedere che la Camera non abbia, per la presenza di 
maggior numero dei suoi membri, non dico un'auto-
rità maggiore, perchè questo non lo potrei dire, ma 
non dia alla discussione su questo importante di-
segno di legge una maggiore efficacia in faccia al 
paese. Per conseguenza desiderando questo e niente 
altro, io con altri deputati deponiamo al banco 
della Presidenza una domanda perchè si verifichi 
se la Camera sia in numero legale per delibeiare. 
(Ooh ! — Rumori, proteste) 

PRESIDENTE. Legga la domanda per la verifica 
del numero dei deputati presenti : 

« I sottGscritti chiedono che a termini dell'arti-
colo 45 del regolamento si verifichi se la Camera 
sia in numero legale per deliberare. \ 
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Voci a sinistra. Legga i nomi ! i nomi ! 
PRESIDENTE, Abbiano pazienza, li leggerò. 
Gagliardo, Randaccio, Sanguineti Giovanni An-

tonio, Goggi, Mollino, Faldella... 
SJNGARO. La riviera di Genova ! . . 
PRESIDENTE. Non facciano commenti. 
Biancheri, Bìllia, Albini, Mattei, Augusto Ruspoli, 

Di Bassecourt, Giovannino, Mellerio, Calciati, Pa-
renzo. 

DI SAÌ\T DONATO. Domando di parlare. 
PRESIDENTE. Ne ha facoltà. 

• DI SAN DONATO. Domando se i sottoscrittori sono 
tutti presenti alia Camera. 

PRESIDENTE. Abbia pazienza. L'onorevole Ga-
gliardo è senza dubbio presento. 

L'onorevole Randaccio ? 
RANDACCIO. Presente. 
PRESIDENTE. Sanguineti Giovanni Antonio ? 
SANGUINETI G. A. Presente. 
PRESIDENTE. Goggi? (Non è presente) 
Mollino ? 
SOLFINO. Presente. 
PRESIDENTE. Faldella? 
FALDELLA. Presente. 
PRESIDENTE. Biancheri? 
BIANCHERI. Presente. ' 
PRESIDENTE, Billia? 
BILLIA. Presente. 
PRESIDENTE. Albini ? (Non è presente) 
Mattei ? (Non è presente) 
Parenzo? 
PARENZO. Presente. 
PRESIDENTE. Calciati? 
CALCIATI. Presente. 
PRESIDENTE. Mellerio? 
IELLE RIO. Presente. 
PRESIDENTE. Giovannini? 
GIOVANNINO Presente. 
PRESIDENTE. De Bassecourt? 
DE BASSECOURT. Presente. 
PRESIDENTE. Augusto Ruspoli? 
RUSPOLI A. Presente. 
PRESIDENTE. Dunque, essendo presenti 13 fir-

matari delia domanda, si dovrà passare a fare la 
chiama, poiché, secondo il regolamento, bastereb-
bero 10. 

MINISTRO DEI LAVORI PUBBLICI. Domando di par-
lare. (Rumori) 

PRESIDENTE. Ma facciano silenzio. 
LAZZARO. Chiedo di parlare per un appello al re-

golamento. 
PRESIDENTI Per un appello al regolamento ha fa-

coltà di parlare l'onorevole Lazzaro. 
LAZZARO. Usciamo da questa posizione ricordando 

i precedenti della Camera. È da un pezzo consue-
tudine che una domanda per verificare se la Camera 
sia in numero si faccia, non al principio della di-
scussione generale, ma al momento della vota-
zione... 

Una voce. C'è il regolamento. 
LAZZARO. Mi scusi, nel regolamento non c'è nulla 

di chiaro su questo; ma noi abbiamo un regola-
mento superiore a quello scritto, e sono le nostre 
consuetudini parlamentari. Io dunque voleva con-
sigliare di farsi la discussione, e così guadagnare 
tempo. Noi siamo qui tutti intenzionati di vedere 
se convenga, o non convenga di approvare questo 
disegno di legge. Epperciò io pregherei i propo-
nenti della domanda di ritirarla, e di presentarla 
poi, se credono, al momento della votazione. Allora 
saranno, direi così, nel loro pieno diritto, mentre ora 
sarebbe il caso di dire : summum jus summa injurìa. 
Oltre a ciò nelle sedute antimeridiane non si è stati 
mai più numerosi di quel che siamo oggi (che anzi 
siamo numerosi) : a che dunque far perdere tempo 
a noi che stiamo qui con grande sacrificio ? Dunque 
discutiamo la legge; quando sarà il momento della 
votazione, se qualcuno dei nostri colleghi crederà 
che si debba allora verificare se la Camera sia in 
numero, lo faccia pure; ma per ora, ripeto, non de-
roghiamo alle buone, savie e cortesi consuetudini 
che da qualche tempo costituiscono la giurispru-
denza della Camera, e non si faccia perdere tempo 
ai presenti per desiderio di pochi, t ra cui alcuni 
sono financo assenti. 

E R C O L E . Chiedo di parlare per un richiamo al re-
golamento. 

P R E S I D E N T E . L'onorevole Ercole ha facoltà di par-
lare per un richiamo al regolamento. 

E R C O L E . Io sono entrato nell'Aula quando l'onore-
vole Lazzaro discorreva intorno a questo incidente, 
cioè, se al momento d'intraprendere la discussione 
di un dato disegno di legge, dieci deputati, ai ter-
mini dell'articolo 45 del nostro regolamento, ab-
biano diritto di far verificare se la Camera sia in 
numero legale. Io prego i sottoscrittori di non in-
sistere nella loro domanda. Difatti, da 20 anni circa 
dacché io faccio parte di questa Assemblea, l'articolo 
53 dello Statuto, esplicato dal nostro regolamento, 
fu sempre interpretato ed applicato in questo senso ; 
si è, cioè, ritenuto sempre, che la Camera possa 
discutere, ancorché non sia in numero legale, ma 
che non possa mai deliberare, se il numero legale 
non esiste. 

Ora, se questa è l'interpretazione che fu data 
finora al nostro regolamento, io credo, che nulla 
osti, che cominci ora la discussione. Ripeto che 
questa interpretazione fu non solamente sempre 
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accettata e seguita dalle Legislature precedenti, ma 
da questa stessa Legislatura fino al 16 luglio 
ultimo. 

In Francia e nel Belgio, il quorum è necessario 
per votare e non per discutere. 

Gli onorevoli colleglli che ora insistono, perchè 
si verifichi, se la Camera è in numero legale, prima 
che incominci la discussione di questo disegno di 
legge, potevano presentare ieri la loro domanda, 
quando si era trattato d'inscriverlo all'ordine del 
giorno ; erano nel loro diritto ; ora, a mio avviso, 
non lo sono più e devono lasciar discutere. (Mor-
morio) Quando poi si verrà alla votazione dell'arti-
colo, potranno far verificare se la Camera sia in nu-
mero per deliberare ; ma prima non lo possono fare 
tanto più che la Camera ha già approvato, pochi 
minuti sono, importanti disegni di legge. Almeno 
questa è la consuetudine invalsa dacché il Parla-
mento esiete. 

PRESIDENTE. L'articolo 45 del regolamento dice: 
La Presidenza non è obbligata a verificare se la Ca-
mera sia oppure no in numero legale per deliberare, 
se non quando ciò sia chiesto da dieci deputati. 
Quest'articolo, secondo l'onorevole Ercole, dovrebbe 
interpretarsi nel senso che la discussione continui, 
salvo il fare questa verificazione al momento di vo-
tare, perchè a parer suo allora soltanto si tratta di 
deliberare. 

L'onorevole ministro dei lavori pubblici ha chie-
sto facoltà di parlare. 

MINISTRO DEI LAVORI PUBBLICI. Io avea chiesto di 
parlare perchè parevami che la discussione dovesse 
finire; ed io non posso lasciar passare alcune pa-
role dell'onorevole Plebano rispetto alla presenta-
zione del disegno di legge. Se però la discussione 
continua, mi riservo di parlare a suo tempo. 

PRESIDENTE. Dunque si tratta di sapere se i firma-
tari acconsentano che la discussione continui, salvo 
il riprodurre la domanda, quando sarà il momento 
di deliberare. (Mormorio) 

HARIOTTI. Chiedo di parlare. 
PRESIDENTE. Ne-ha facoltà. 
HARIOTTI. Dico che la Camera non può non veri-

ficare se essa trovisi in numero... 
Una voce. Perchè? 
HARIOTTI... perchè quando si chiede che la Ca-

mera passi ad una discussione, si richiede da essa 
una deliberazione. Questo è così evidente, le con-
suetudini della Camera sono così costanti, il rego-
lamento è così chiaro, che non può cader dubbio su 
questo. 

Piuttosto pregherei coloro ch8 hanno chiesto si 
verifichi se la Camera sia in numero, di ritirare la 
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loro proposta, altrimenti non si può andare innanzi. 
(Rumori) 

PRESIDENTE. Adunque si farà la chiama. (No! no!) 
Mantengono i firmatari la loro domanda? 
PLEBANO. Domando di parlare. 
PRESIDENTE DSL CONSIGLIO. Domando di parlare. 
PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare l'onorevole pre-

sidente del Consiglio. 
PRESIDENTE DEL CONSIGLIO. Parli pure l'onorevole 

Plebano. 
PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare l'onorevole 

Plebano. 
PLEBANO. Io credo realmente che, se si trattasse 

ora di deliberare, bisognerebbe fare la votazione no-
minale dal momento che fu chiesta. E si tratterebbe 
realmente di deliberare, imperocché io mi ero per-
messo di proporre una specie di questione pregiu-
diziale, ossia feci la proposta di rimandare questa 
discussione. 

Ma siccome io non intendo di venir qui a fare 
Vobstrectionist ed incagliare i lavori, mentre la Ca-
mera mostra desiderio di discutere questo progetto, 
per parte mia ritiro la proposta per la sospen-
sione della discussione, salvo di vedere se saremo o 
no in numero quando, discussa la legge, si tratterà 
di votarla. (Bene ¡Bravo!) 

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

PRESIDENTE DEL CONSIGLIO. Se la domanda presen-
tata di verificare se la Camera sia in numero è riti-
rata ora per essere riproposta più tardi, quando si 
tratterà di deliberare, io non ho nulla da dire; ma 
se vi si volesse persistere, io farei una preghiera 
agli onorevoli colleghi. È una verità indiscutibile 
quella che ha detto l'onorevole Ercole : per la sola 
discussione non si è mai fatta proposta di verificare 
il numero legale. 

NICOTERA. Non è così. A Firenze si è cominciata 
più volte la seduta colla chiama. 

PRESIDENTE DEL CONSIGLIO. Ciò è avvenuto quando 
la Camera non era stata in numero nella tornata 
precedente e quando dovevasi deliberare. Nelle se-
dute del mattino siamo sempre stati in pochi ; ep-
pure si è sempre continuato a discutere e non si è 
mai domandata la chiama. 

NICOTERA. Domando di parlare. 
PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare l'onorevole Ni-

cotera. 
NICOTERA. Incomincio dal pregare i sottoscrittori 

della domanda perchè si verifichi se la Camera è in 
numero, di volerla sospendere e di lasciare incomin-
ciare la discussione : la ripresenteranno quando lo 
crederanno più opportuno. Dico questo per essere 
più libero nell'esprimere Ja mia opinione. 
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Non è assolutamente vero che la Camera abbia 
seguito un sistema diverso. A Firenze, noi di sini-
stra., abbiamo sostenuto, interpretando il regola-
mento della Camera quando si discutevano certe 
leggi, che le sedute incominciassero ogni giorno dal 
verificare se la Camera fosse, o no in numero. 

Questa è la verità ; vadano a riscontrare i reso-
conti della Camera e troveranno che ogni giorno, 
quando si discuteva la legge sulle ferrovie, si do-
veva verificare sa la Camera, era in numero. Ecco il 
precedente della Camera ; non sosteniamo sistemi 
diversi, perchè ci torna comodo il contrario di quello 
che si è sempre fatto. 

MINISTRO DELL'INTERNO. Ma allora c'era uno scopo 
preciso... 

NIGOTBRA. Ed anche qui vi è uno scopo preciso. 
(Rumori) 

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare l'onorevole 
Biancheri. 

BIANCHERI. Mi preme di dichiarare che i prece-
denti della Camera sono indiscutibili in qualsiasi 
momento della discussione ; sia in principio, sia a 
mezzo, la Camera ha sempre il diritto di verificare 
se essa sia in numero o no, quante volte la domanda 
sia sottoscritta da 10 deputati. Ed aggiungerò (e 
l'onorevole Nicotera lo ricorderà), come per lungo 
tempo fa verificato se la Camera era in numero, an-
che prima che si concedessero i congedi ; e vi era 
una ragione per la quale la Camera doveva verifi-
care se era in numero. È certo evidente che, se la 
Camera vuole andare innanzi, può sorgere un de-
putato ed opporsi prima che la discussione inco-
minci ; ecco che la Camera deve deliberare. Dunque 
qualunque sia l'interpretazione che si voglia dare 
alla disposizione del regolamento, basta che la do-
manda, perchè si verifichi se la Camera sia in nu-
mero, sia sottoscritta da 10 deputati, perchè la Pre-
sidenza debba passare a questa verificazione. Questo 
è il significato letterale del regolamento, questa- è 
la pratica seguita costantemente. 

Ora, se coloro che hanno sottoscritto la domanda 
volessero ritirare la loro firma, io naturalmente la-
scio a loro giudicare se sia conveniente. 

Le ragioni dalle quali furono mossi i sottoscritti 
a fare quest'istanza, la Camera le comprende; ma 
mi preme soltanto di assodare che la Camera ha 
sempre seguito quésta giurisprudenza: che cioè 
quante volte fu fatta la domanda di verificare se la 
Camera era in numero, tale domanda fu sempre ac-
colta dalla Presidenza. Queste sono le consuetudini 
della Camera. 

PRESIDENTE. V onorevole Ercole ha facoltà di 
parlare. 

ERCOLE, Mi premè di dichiarare che sopra osser-

vazioni degli onorevoli Lanza , Broglio ed altri 
come prima, così nel maggio 1863 ed anche po-
steriormente la Camera ha inteso il regolamento in 
questo senso : cioè, che quando si tratti di verificare 
se essa sia in numero, ciò sia unicamente per 
deliberare e non per discutere ; e così è pure prati-
cato nelle Assemblee francesi e belgiche. 

BIANCHERI. Domando di parlare. 
PRESIDENTE. L'onorevole Biancheri ha facoltà di 

parlare. 
BIANCHERI. Io prego l'onorevole Ercole di rileg-

gere gli atti del Parlamento ; ed io lo assicuro che 
troverà centinaia di casi in cui la Camera ha veri-
ficato se fosse in numero, senza che si trattasse di 
deliberare. Io ripeto che vi è un caso speciale che 
ricordo benissimo, cioè quello per concedere dei 
semplici congedi. 

PRESIDENTE. Se tutti quelli che hanno sottoscritto 
questa domanda vi persistono, io faccio senz'altro 
procedere alla chiama. 

BIANCHERI. Onorevole presidente, siccome ho posto 
la mia firma ed ho sostenuta questa tesi, da parte mia 
non ho difficoltà di ritirare la mia sottoscrizione. 

PRESIDENTE. Vediamo che cosa dicono gli altri. 
L'onorevole Gagliardo persiste ? 
GAGLIARDO. Persisto. 
PRESIDENTE. L'onorevole Randaccio ? 
RANDACCIO. Sì. 
PRESIDENTE. L'onorevole Sanguinetti Giovanni 

Antonio ? 
SANGUINITI GIOVANNI ANTONIO. Per la sospensione, 

sì. (Rumori) 
PRESIDENTE. Ella ha domandato che si verifichi il 

numeró. 
SANGIINBTI GIOVANNI ANTONIO. Se è per sospen-

dere sino alla deliberatone sì. (Rumori) 
PRESIDENTE. Scusi ; ella ha fatto la domanda per 

verificare se la Camera sia in numero. La sospen-
siva l'aveva proposta l'onorevole Plebano, che poi 
l'ha ritirata. Persiste ? 

SANGUINITI GIOVANNI ANTONIO. Persisto. 
PRESIDENTE. L'onorevole Goggi non è presente. 

L'onorevole Molfino ? 
MOLFINO. Persisto. 
PRESIDENTE. L'onorevole Faldella? 
FALDELLA. Persisto. 
PRESIDENTE. L'onorevole Biancheri l'ha ritirata. 
L'onorevole Billia? 
BILL1A. Persisto. 
PRESIDENTE. L'onorevole Augusto Ruepoli? 
RUSPOLI AUGUSTO. Ritiro. 
PRESIDENTE. L'onorevole Da Bassecourt? 
DE BASSECOURT. Persisto. 
PRESIDENTE. L'onorevole Giovannini? 
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GIOVANNI!*!. Persisto. 
PRESIDENTE. L'onorevole Melleris ? 
ìlELLKRIS. Ritiro. 
PRESIDENTE. L'onorevole Calciati? 
CALCIAI!. Persisto. 
PRESIDENTI. L'onorevole Albini? 
Voci. Non è presente. 
PRESIDENTE. L'onorevole Mattei non è presente. 

L'onorevole Parenzo? 
PARENZO. Ritiro. 
PRESIDENTE. Allora i sottoscrittori restano sol-

tanto 9 : c:oè gli onorevoli Gagliardo, Randaccio, 
Sanguineti Giovanni Antonio, Molfino, Faldella, 
Billia, De Bassecourt, Giovannini, Calciati. 

Si può adunque proseguire la discussione. 
Vadano ai loro posti e facciano silenzio. 
L'onorevole ministro dei lavori pubblici ha fa-

coltà di parlare. 
iìNISTRO DE! UYORl PUBBLICI. Io devo dire po-

chissime parole non in merito del disegno di legge 
(che finora nessuno ha trattato e per conseguenza 
non farei che far perdere inutilmente tempo alla 
Camera) ma sulle considerazioni fatte dall'onore-
vole Plebano per sostenere la questione pregiudi-
ziale. 

Una voce. L'ha ritirata. 
MINISTRO DE? LAVORI PUBBLICI. Non è questione del 

ritirare o no: io non posso lasciar passare le sue 
motivazioni, per convenienza del Governo. 

L'onorevole Plebano si è lagnato che si adotti 
quasi il sistema di accumulare importanti disegni 
di legge al finire delle sedute del Parlamento per 
poterli più facilmente... 

PLEBANO. Farli deliberare. 
MINISTRO DE! LAVORI PUBBLICI... farli votale. Ora 

io suppongo che egli non voglia dirigere questa spe-
cie di rimprovero al Governo. 

PLEBANO. A nessuno. 
MINISTRO DEI LAVORI PUBBLICI. Il Governo presenta 

i suoi disegni di legge, che portano le loro date, e 
ognuno può rilegare che non sono stati presentati 
ieri... 

mOVAGNOLI. Sin dal 2 maggio. 

MINISTRO DE! LAVORI PUBBLICI. Questo è stato pre-
sentato il 2 maggio. 

MALD1NI. Non ha valore questa dichiarazione ; è la 
data della stamperia, 

MIMSTRO DE! LAVORI PUBBLICI. Ha più valore di 
quello che pare, perchè le accuse restano scritte 
negli atti parlamentari. 

la secondo luogo non posso non rilevare un'altra 
considerazione dell'onorevole Plebano. 

MALD1M. La data è il 9 giugno. 

MINISTRO Di! LAVORI PUBBLICI. Egli dice: a che pro-
posito dopo aver nominato una Commissione d'in-
chiesta parlamentare per esaminare le condizioni 
della marina mercantile, presentate poi questo di-
segno di legge speciale? Io ho due risposte catego-
riche da dare all'onorevole Plebano : primo, che il 
Governo non ha proposto nessun disegno di legge 
per l'inchiesta sulla marina mercantile, ma quel di-
segno fu presentato d'iniziativa parlamentare. Per 
conseguenza il Governo ha presentato quei disegni 
di legge che credeva utili nell'interesse del paese. 

In secondo luogo poi io posso fare una dichiara-
zione più categorica della prima, cioè che io pre-
sentando questo disegno di legge ho obbedii o alla 
legge del 1877, che dà il diritto alle società Florio 
e Rubattino di chiedere la fusione, riservata l'appro-
vazione del Parlamento. Dal momento che esse si 
sono valse della legge per fare questa richieste, 
obbligo del Governo era quello di portarla avanti 
al Parlamento; il Parlamento l'approvi o la di-
sapprovi. Di questo io parlerò al momento oppor-
tuno. Intanto io ho voluto che si registri negli Atti 
del Parlamento, che non si poteva lasciar passare 
la motivazione per quel tanto che era rivolta al Go-
verno, quantunque io supponga che l'onorevole Ple-
bano non abbia inteso fare alcuna censura al Go*» 
verno. 

PLÈBANO. Domando di parlare. 
PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare l'onorevole Pa-

renzo. 
PARENZO. Poco competente in questa materia ho 

domandato di parlare per due ragioni. 
La prima, perchè non vedo altri oratori iscritti 

che possano meglio di me far valere le loro ecce-
zioni contro questo disegno di legge ; la seconda 
perchè avendo firmato la domanda della chiama 
per vedere se la Camera era in numero, mi era 
già atteggiato a oppositore della legge, e mi preme 
dire apertamente le ragioni che hanno diretto la 
mia condotta. 

Ritirai, anzi, testé a quella domanda la mia firma 
per avere agio di spiegare questa condotta mia. 

Potrei allegare a giustificazione della mia oppo-
sizione l'interesse della provincia ch'io in parte ho 
l'onore di rappresentare la quale sembra lesa da 
questa proposta di legge, almeno secondo le note 
che io ho ricevuto dalle principali autorità di Ve-
nezia. 

Ma in verità queste proteste non mi parvero così 
concrete, da indurmi addirittura a farmi oppositore 
della legge. Non spiegavano sufficienti motivi, ad 
onta che le condizioni di Venezia di fronte alla na-
vigazione siano assai poco floride. Ma ciò che mi 
ha impensierito e impensierisce nel presente prò» 
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getto, e ciò per cui chiedo speciali spiegazioni al 
Governo, è questo. Noi fino adesso avevamo due so-
cietà, la società Florio e la società Rabattino, che 
erano costituite in una forma abbastanza precisa 
ed atta a garantirci che non avrebbero mai potuto 
snaturare il loro carattere di società nazionali. Ora 
queste due società si fondono e si convertono in 
una società anonima per azioni. Quale garanzia ha 
il Governo che codeste azioni, o prima o poi, non 
siano per passare in mano di capitalisti apparte-
nenti a nazioni rivali, a quei capitalisti che domi-
nano già abbastanza il nostro mercato? Quali ga-
ranzie ha il Governo che codesti capitalisti non in-
fluiscano sull'andamento generale di questa società, 
in modo che le somme che l'Italia spende per inco-
raggiare la marina nazionale non vadano, anziché a 
beneficio del commercio italiano, a beneficio d'inte-
ressi stranieri? io vedo, sì, nel progetto un articolo 
in cui si deroga all'articolo 138 del Codice di com-
mercio, e si stabilisce che fino a quando dura la 
convenzione i signori Rabattino e Florio possano 
restare amministratori della società. Ma possano 
non vuol dire che debbano... 

Voci. Devono. 
PARBNZO. No, l'articolo dice : « allo scopo di per-

mettere che siano nominati amministratori. » Ora 
saranno essi nominati dagli azionisti ? Non v' è al-
cuna disposizione che impedisca agli azionisti di 
nominare altri in loro vece ! Noi non abbiamo il di-
ritto d'imporli. 

TROMPEO. No, no ! Legga il progetto della Com-
missione. 

PA8EM0. Eccolo : 
a I predetti signori Rubattino e Florio, con de-

roga al disposto nell'articolo 138 del Codice di com-
mercio, continueranno ad essere gli amministratori 
della nuova società anonima per tutto il tempo che 
resta a decorrere 'Ino alla cessazione delle vigenti 
convenzioni. » 

Ora io non credo che queste parole abbiano il si-
gnificato che questi signori continueranno ad essere 
gli amministratori, quando gli azionisti non siano 
persuasi della convenienza di mantenerli ! Sicché la 
garanzia che potrebbe venire da questa disposizione 
di leggo, mi pare sia inefficace e possa dar luogo a 
varie interpretazioni. 

Io ho inteso ieri l'onorevole ministro dell'interno 
affermare che questo progetto si collega non solo 
ad un interesse economico, ma anche ad un inte-
resse politico. Ora noi, che siamo un'Assemblea po-
litica e che siamo chiamati a dare il voto ad un di-
segno di legge che non ci si presenta che come legge 
41 natura economica, saremmo indiscreti se doman-
dassimo all'onorevole ministro quali siano queste 

ragioni politiche che all'approvazione di questo pro-
getto si collegano ? Imperciocché, se effettivamente 
ragioni politiche di grande importanza vi sono, per 
cui gli interessi generali del paese debbano esser 
legati a questo progetto, io, per quanto possano es-
sere minacciati, o credersi minacciati, gl'interessi 
particolari, non mi farei alcuno scrupolo di votare 
in favore della legge. Ma mi permetterà l'onorevole 
ministro che non si possa tener per buona un'affer-
mazione così vaga, che a questo diseguo di legge 
siano connessi interessi politici, senza che di questi 
noi, Assemblea politica, siamo giudici; se il no-
stro voto deve ispirarsi a questa doppia corrente 
di ragioni economiche e politiche, occorre che que-
sta ragione politica ci sia resa nota. E tanto più 
questo ci interessa, imperocché non è evidentemente 
priva di ragionevolezza la questione pregiudiciale 
che si è posta. L'onorevole Baccarini diceva testé, 
che il Governo non ha presentato nessuna proposta 
di inchiesta e che questa proposta è partita dall'ini-
ziativa parlamentare ; il Governo cammina per la 
sua via, e propone quelle disposizioni che crede 
utili e necessarie. 

Ma, onorevole Baccarini, il Governo rappresenta-
tivo è composto del potere legislativo e del potere 
esecutivo ; e finora io ho sentito dire che il potere 
legislativo ha un certo grado di supremazia sul po« 
tere esecutivo; che una proposta di legge parta dal 
potere esecutivo, o sia di iniziativa del potere legis-
lativo, quando diviene legge si impone all'uno ed al-
l'altro. 

Ora, all'inchiesta sulla marina mercantile, benché 
di iniziativa parlamentare, il Parlamento ha dato il 
suo voto, e questo voto deve regolare l'azione del 
Governo, come se la proposta tosse partita dal Go-
verno. 

Ripeto, quindi, che se di fronte all'inchiesta par-
lamentare noi economicamente non sappiamo vedere 
perché urga questa fusione, domandiamo che se ci 
sono delle ragioni politiche, favoriate di dirle. 

E poiché sono a chiedere spiegazioni, mi pare ne 
abbisogni l'articolo 4. Esso, con una dizione un po ' 
buia, stabilisce delle facilitazioni che, in verità, io 
non so comprendere ; si dice : « al contratto di fu-
sione, trasformazione e creazione della nuova so* 
cietà è applicabile il disposto dell'articolo 7 della 
convenziono 4 febbraio 1877. » 

A quello che pare si tratta di esenzione da tasse. 
Ora, se questo è un contratto di fusione fra due 
società fatto nel loro interesse, che viene dinanzi al 
Parlamento soltanto perchè vi è una riserva nella 
legge precedente, perchè noi dobbiamo concedere 
questa esenzione da tassa ? Si tratta di somma di 
qualche i m p o r t a l a la cui cura affido all'onore-
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vole ministro delle finanze, nè mi pare che questa 
sia cosa che interessi siffattamente il paese da esi-
gere questa esenzione da tasse, che, se non m'in-
ganno, ascende a qualche centinaio di migliaio di 
lire. 

Per queste varie ragioni adunque io non saprei 
- dare il mio voto al disegno di legge. Vi è inoltre 

una ragione d'indole generale la quale mi fa essere 
contrario a questo progetto, che accenno appena qui, 
perchè non est hic loous, e perchè sarà il momento di 
parlarne ampiamente quando verrà in discussione 
la relazione della Commissione d'inchiesta sulla ma-
rineria mercantile. È forse la ragione che ispirò i 
dubbi delle rappresentanze della provincia di Ve-
nezia che in parte ho l'onore di rappresentare ed 
è questa : voi con questa potente società create un 
monopolio ; qualunque altra società voglia fab-
bricare bastimenti e voglia indirizzarli a quelle 
spiaggie alle quali si rivolge la società Florio-Ru-
battino sovvenzionata dal Governo, non lo può per-
chè evidentemente colla convenzione col Governo, 
essa può fare delle condizioni di noleggio inferiori 
a quelle che potrebbe offrire un industriale privato. 
Certo è che per la marineria mercantile qualche 
cosa bisogna fare, ma io, non volendo punto pre-
correre ciò che dirà la Commissione d'inchiesta, ac-
cennerò soltanto ad un concetto che pure è a molti 
comune. A me pare che per fare qualche cosa d'u-
tile a tutti e senza monopolio, occorra imitare la 
legge francese la quale incoraggia la marineria mer-
cantile accordando dei sussidi secondo la portata 
dei bastimenti e secondo la percorrenza dei viaggi 
che si fanno. Essa pa ra i assai più liberale, e più 
efficace ad animare l'iniziativa privata di quello che 
non lo sia la legge da noi già votata, e gli speciali 
sussidi accordati a compagnie determinate. Ma, 
come dissi, di questo non si può ora che parlare di 
volo ; questa non è legge che regoli la materia ; le 
leggi che regolano questa materia le abbiamo vo-
tate in passato, e quando verrà l'occasione dei'a 
loro scadenza potremo correggerle, e quindi, ripeto, 
non est MG locus per questa questione. Ma io accen-
nava a queste considerazioni semplicemente a giu-
stificazione del mio voto, non già per illuminare la 
Camera, perchè io sono il meno competente in que-
sta materia. Ho voluto insomma manifestare sol-
tanto le ragioni per cui non approvo la presente 
legge. 

Riepilogo il mio dire. Allo stato presente delie cose 
io sono contrario a questa legge, ma diventerei fa-
vorevole, quando il Ministero dissipasse i miei 
dubbi, mi assicurasse contro la possibilità che le 
azioni di questa società possano essere collocate 
all'estero, e quindi costituire un grandissimo peri-

colo per la nostra marineria mercantile, quando in-
fine mi fossero note le ragioni politiche accennate 
ieri dall'onorevole presidente del Consiglio e che si 
dice consigliano l'approvazione di questo disegno 
di legge. 

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

PRESIDENTE DEL CONSÌGLIO. Ieri io ho dichiarato 
alia Camera che questo disegno di legge aveva, se-
condo il Governo, un'importanza, non solo econo-
mica, ma anche politica; queste parole hanno pro-
vocato molte domande affinchè il Governo si spie-
gasse chiaramente. A me in verità fa un certo senso 
che non si veda l'importanza, anche politica, di 
questo disegno di legge. 

Signori, non bisogna chiudere gli occhi alla luce. 
Il Mediterraneo, col taglio dell'Istmo di Suez, con 
altre grandi opere che si preconizzano e che sono 
progettate, colla soluzione della questione d'Oriente, 
sta per riacquistare quella grande importanza che 
ha avuto nel passato ; e sarebbe, permettetemi 
di dirlo, un fatale errore, se l'Italia rimanesse indif-
ferente ad un tanto avvenimento 1 L'Italia, penisola, 
con due grandi isole, con coste sterminate, che ha 
la difesa delle sue coste principalmente affidata alia 
sua marina! Sappiamo pur tutti che la marina mi-
litare ha la sua base nella marina mercantile. Noi 
vediamo gli sforzi che tutte le potenze fanno, per 
accrescere l'importanza delle loro marine; ed oramai 
la nostra marina è incapace di lottare contro le 
marine forti e colossali che le potenze ci mettono in 
concorrenza con la nostra. 

SALARiS. E grandemente sussidiate ! 
PRliSIDEOTE. Non interrompano. 
PRESIDENTE MI CONSIGLIO. Vorremo noi aspettare 

che la Commissione d'inchiesta venga a pronunciare 
il suo verbo? Il Governo crede che vi sia periculum 
in tnora, e che una grande società di navigazione 
sia una necessità anche politica per lo Stato. Mi 
pare di essermi spiegato abbastanza chiaramente. 

C'è la Commissione d'inchiesta; sta bene; ma, 
signori, la Commissione d'inchiesta non può togliere 
i diritti acquisiti. Queste due società hanno il diritto 
di foniersi; è vero che ci vuole la nostra approva-
zione, ma perchè non gliela daremo ? Quali sono le ra-
gioni per non darla ? Forse il timore del monopolio ? 
No, signori, il Governo appoggerà le altre società che 
si formeranno per altre linee ; e c'è posto per tutti, 
specialmente trattandosi di interessi marittimi. I 
timori che questa società possa assorbire le altre, 
che col giuoco delle tariffe basse venga a pregiudi-
care certi interessi, tutte queste supposizioni non 
hanno ai miei occhi nessun fondamento ; perchè il 
Governo ed il Parlamento hanno sempre in mano 
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loro i mezzi, aiutando le altre società, proteggendo 
gli altri interessi, di neutralizzare qualunque in-
fluenza che questa società volesse esercitare a danno 
delle società nascenti o delle società minori. (Be-
nissimo!) 

Io, per esempio, non dissimulo, ed è cosa a tutti 
nota, che desidererei grandemente che si stabilisse 
una navigazione regolare con l'America del Sud, 
dove c'è una nuova Italia, dove abbiamo colonie 
importantissime. Ebbene, io non posso oggi pren-
dere impegni precisi, ma sono disposto a dichiarare, 
che quando si presentassero società serie le quali 
avessero questo obbiettivo, io userei la mia influenza 
nel Consiglio dei mi,%stri, e presso il Parlamento 
per far loro ottenere quello stesso appoggio che ora 
si chiede per queste due grandi società. 

Io non ho altro da aggiungere: spero che qualche 
riflessione basterà a dissipare i timori, e che il Par-
lamento permetterà che si formi una Società abba-
stanza potente per lottare contro la concorrenza 
delle compagnie straniere. 

PRESIDENTE, Ha facoltà di parlare l'onorevole 
Plebano. 

PLEBAKO. Ho domandato di parlare perchè sono 
in debito di una dichiarazione all'onorevole ministro 
dei lavori pubblici. Colle mie osservazioni non ho 
inteso minimamente di fare appunto qualsiasi al 
Governo, e tanto meno all'onorevole Baccarini, la 
cui attività nell'esercizio del suo ministero io ho 
sempre ammirata. E l'onorevole Baccarini non aveva 
bisogno di rilevare quel ch'io aveva detto, e senza 
eha io venga a dichiararglielo egli doveva dal tenore 
delle mie parole essere persuaso che io non inten-
deva di fare un appunto a chicchessia, e tanto meno 
a lui. 

Io ho lamentato il sistema di venire in que-
sti ultimi momenti a discutere ed approvare non 
leggi di secondaria importanza, che sarebbe cosa 
naturalissima, ma leggi di gravità somma come 
quella che stiamo discutendo. Ed io dovrei fare un 
troppo lungo e non opportuno discorso se volessi 
esaminare da che cosa tale fatto provenga, e di ehi 
ne sia la colpa. 

L'onorevole ministro ha detto che il progetto fu 
presentato dal Governo perchè non poteva a meno 
di presentarlo, giacché era diritto delle due società 
il domandare di fondersi. Certamente le due so-
cietà hanno il diritto di fondersi, ma quando vi sia 
il consenso del Parlamento, perchè un esplicito ar-
ticolo di legge stabilisce così. Ora appunto perchè 
il Parlamento si è riservatala facoltà di esaminare 
questa fusione, basta questa riserva per riconoscere 
cbe si tratta di una questione di pubblico interesse. 
E se qualche dubbio vi fosse ancora che si tratti 

di questione gravissima, l'avrebbe tolto ora il pre-
sidente del Consiglio, il quale ha mostrato in tutta 
la sua ampiezza la gravità della questione che si 
tratta di esaminare. 

Per queste ragioni a me parve che non fosse fuori 
di proposito il desiderio che tale questione venisse 
esaminata più maturamente e in un momento più 
calmo. Ma, la Camera ha creduto di discuterla su-
bito ; la Camera è sovrana, e può deliberare quel che 
le piace, salvo a ciascuno di dare il voto secondo la 
propria coscienza. 

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare l'onorevole Bian-
cheri. 

DIANOMI. Era mio intendimento di imitare l'e-
sempio dell'onorevole Parenzo dicendo brevemente 
le ragioni che mi mossero ad aderire alla domanda 
che si verificasse se la Camera era in numero per 
deliberare. Ma l'onorevole presidente del Consiglio 
mi obbliga a dire poche parole intorno al merito 
del progetto di legge. 

Anzitutto l'onorevole presidente del Consiglio ha 
accennato come alle due società sia già data facoltà 
di fondersi, e che ora parrebbe cosa un po' dura, 
ingiusta forse, se la Camera venisse a contestare 
questa facoltà che già è stata loro concessa. 

Ora io prego l'onorevole presidente del Consiglio 
di considerare che non trattasi già della fusione 
della quale avevano le due società facoltà, ma che 
trattasi invece di una vera trasformazione delle due 
società, traformazione che produce nelle società me-
desime un cangiamento radicale, come già ha accen-
nato ottimamente l'onorevole Parenzo; trasforma-
zione tanto radicale che sottomette il paese al gra-
vissimo rischio che i sacrifizi che noi faremo per so-
stenere queste due società possano ad un tratto es-
sere inutilizzati. 

Quando la società, da accomandita diviene so-
cietà anonima, e possono i titoli di questa società 
anonima essere accaparrati da stranieri, può avve-
nire che in un dato momento tutto il materiale na-
vale di queste due società, anziché appartenere al-
l'Italia, ad un tratto passi in proprietà di un'altra 
nazione. Ora vede l'onorevole presidente del Con-
siglio quanto sia grave la questione che si solleva: 
inquantochè non si tratta soltanto di autorizzare la 
fusione, ma invece di conferire il diritto di una vera 
e radicale trasformazione alle due compagnie della 
quali è parola. Basta accennare al fatto a cui ac-
cennò l'onorevole Parenzo, ed al quale non ha punto 
risposto l'onorevole presidente del Consiglio, perchè 
la Camera possa misurare tutta la gravità del di-
segno di legge sul quale essa è chiamata a deli-
berare. 

L'onorevole presidente del Consiglio ha accen-
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cato alla grandissima importanza che oggidì as-
sume nel Mediterraneo la marineria a vapore, alla 
lotta che si accende fra le diverse nazioni, ed alla 
necessità che ciascuno occupi il suo posto, e possa 
a tempo provvedere onde i propri interessi non ven-
gano ad essere sacrificati. Ed è appunto per questa 
ragione, onorevole presidente del Consiglio, che la 
Camera farebbe cosa ottima a soprassedere ad ogni 
deliberazione su questo disegno di legge, onde l 'o-
pinione della Camera possa essere illuminata suffi-
cientemente Intorno ai mezzi che saranno più ac-
conci perchè l'Italia occupi quel posto che a lei si 
addice, e provveda ai suoi grandi interessi. Occorra 
che la Camera abbia conoscenza degli studi e dei 
risultati che saranno presentati dalla Commissione 
d ' inchiesta sulle condizióni della marineria mercan-
tile che la Camera ha nominato. A che pro la Ca-
mera qualche mese fa è addivenuta alla nomina di una 
Commissione d'inchiesta per esaminare le condizioni 
in cui trovasi oggidì la marinerìa mercantile, e per 
studiare quei mezzi che si r iputeranno più idonei per 
sollevare questa marineria dallo stato di prostra-
zione, dalla iat tura in cui giace oggidì ? Evidente-
mente se la Caméra ha affidato a questa Commissione 
questi studi, sarebbe più che illusorio, sarebbe quasi 
una offesa che la Camera-farebbe alla propria emana-
zione, cioè alla Commissiona d'inchieste, se ora vo-
lesse risolvere una gravissima questione, come quella 
che è compresa in questo disegno di legge, senza 
che quella Commissione abbia prima presentato il 
risultato dei propri studi. 

Come si può provvedere, onorevole presidente del 
Consiglio, alio sviluppo dei grandi interessi marit-
timi del Mediterraneo da par te del l ' I tal ia? Con 
quale sistema? Conviene che vi sia un'unica società 
potente, od è meglio che ve ne siano diverse, le quali 
partano da diversi centri, e rispondano appunto a 
questo concetto in poche parole espresso dall 'ono-
revole presidente del Consiglio, cioè che ogni re-
gione abbia la propria espansione? Conviene che 
queste società sieno in accomandita, o soltanto ano-
nime ? È opportuno che il materiale ingrandisca di 
molto, e che assuma una forma diversa da quella 
che ha oggidì il materiale delle società esistenti ? 
Sonó tut te questioni complicatissime, che devono 
essere oggetto di studi accurati a profondi per parte 
della Commissione d'inchiesta. 

Quale sarà il beneficio che t rarrebbe la Camera 
dalla propria Commissione, quando questa presen-
tando la relazione, dicesse : occorreva che la società 
da istituirsi fosse in un centro anziché in un altro; 
era d'uopo che il materiale assumesse questa forma 
anziché un'al tra ; si riserbasse ad una data linea 
anziché ad un'altra ? Allora la Camera dovrebbe 

rimpiangere che, avendo data l 'approvazione sua a 
questo disegno di legga, si fosse tolta la l ibertà di 
azione per provvedere ai grandi interessi, che de-
vono stare a cuore alla Camera ed al Governo, e per 
seguire quella via, che sarà tracciata dalla Commis-
sione d'inchiesta. 

Laonde io ripeto, se questo disegno di legge è già 
grave per sè per le disposizioni che contiene, prende 
poi una gravità maggiore dall'impegno che la Ca-
mera ha verso la propria Commissione di attendere 
che essa abbia condotti a termine i suoi lavori, ed 
abbia potuti dare alla Camera ed al Governo quei 
suggerimenti che crederà più opportuni. 

Io stimo essere cosa più conveniente da parte della 
Camera, quasi doverosa; e stimo che sia conveniente 
e, direi, patriottica da parte del Governo, di aspet-
tare che quella Commissione abbia riferito, prima 
di sollecitare la Camera a deliberare su questo di-
segno di legge. 

E non è poi cosa che urga di molto. L'onorevole 
presidente del Consiglio disse : ma voi volete tenere 
queste due società in sospeso. Di che si t ra t ta ? La 
Commissione d'inchiesta dovrà riferire, sa ben ri-
cordo, in novembre... 

Voei. In ottobre. 
BISCHERI. Sta bene, in ottobre ; ai 12 di luglio 

essa è già convocata, ed in ottobre dovrà riferire : 
si t ra t ta dunque di quat tro o cinque mesi. Cosicché 
la Camera, quando riprenderà i suoi lavori, ha la 
certezza che avrà innanzi a sè la relazione della 
Commissione d'inchiesta. 

Crede l'onorevole presidente del Consiglio che 
in tre o quattro mesi queste due società saranno 
in condizione di poter provvedere ai grandi inte-
ressi ai quali giustamente egli rivolge il suo pen-
siero ? Crede egli che,' sia dal lato dell 'amministra-
zione, sia dal lato di provvedere ad una maggiore 
espansione di affari, questo indugio sia così funesto 
da arrecar danni agli interessi generali del paess ed 
agli interessi particolari delle due società ? Io credo 
che la Camera, aspettando a deliberare dopo che la 
Commissione d'inchiesta avrà riferito, potrà emet-
tere un giudizio assennato, un giudizio fondato sulla 
profonda conoscenza dei diversi quesiti che solleva 
una simile questione. Vista la relazione che farà la 
Commissione d'inchiesta, la Camera pot rà con piena 
conoscenza di causa pronunziarsi su questo disegno 
di legge. Ripeto che, facendo altrimenti, la Camera 
s'espone a dovere fra qualche mese amaramente rim-
piangere d'aver sacrificato i più importanti inte-
ressi, gli interessi dai quali dipende l'avvenire della 
marineria italiana. Ci pensi seriamente la Camera. 
Oggi la marineria italiana si trova veramente in una 
dolorosa posizione. Il Governo sa quante domande gli 
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sì rivolgono ond'egli provveda affinchè la marineria 
italiana possa migliorare le proprie condizioni. Ora 
se col dare un monopolio ad una data società si im-
pedisse che la marineria a vapore possa rinascere, 
l'onorevole presidente del Consiglio dovrà poi fare 
a se stesso il gravissimo rimprovero d'aver contri-
buito a far sì che la marineria italiana non possa 
essere chiamata a quel grado di potenza cui certa-
mente egli desidera vederla pervenire. Si tratta, 
ripeto, di questioni gravissime, e prego la Camera 
di pensarci seriamente. Prima di pronunziarsi, a-
spetti che la Commissione d'inchiesta abbia riferito. 

Infine sono le questioni che solleva lo studio della 
marineria mercantile. Vi è la questione della trasfor-
mazione del materiale ; vi è la questione di vedere la 
parte che si deve fare alla marineria a vapore ed alla 
marineria a vela; vi sono altre questioni, tutte im-
portantissime e complicate e che non possono risol-
versi in un momento. Crede la Camera che, dando 
la sua approvazione a questo disegno di legge, essa 
verrà a pregiudicare grandemente e forse irrepara-
bilmente tutti i diversi quesiti ai quali ho accen-
nato ? Onde è che io credo di compiere un dovere 
nel pregarla di differire ogni deliberazione su questo 
progetto, fino a quando la Commissione d'inchiesta 
avrà presentata la sua relazione. (Aivoti! Ai voti!) 

SALAIUS, (Bella Commissione) Domando di par-
lare. 

MINISTRO Di! LAVORI PUBBLICI. Domando di par-
lare. 

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

MINISTRO DEI LAVORI PUBBLICI. Io ho chiesto di 
parlare per precisare bene lo stato della questione. 
Qui è questione di date, onorevole Biancheri. Sup-
poniamo che le società Florio e Rubattino avessero 
chiesto di fondersi tre mesi fa, invece di due, quando 
ancora non si era parlato di Commissione d'inchie-
sta ; io le domando : in questo caso, che cosa avrebbe 
fatto la Camera davanti a un articola di -legge còme 
questo ? 

« Art. 7. (Legge del 1877). Saranno sottoposte 
all'approvazione dei Parlamento le fusioni delle so-
cietà e le inversioni di linee... » 

BIANCHERI. Non è fusione: è trasformazione. 
MINISTRO DEI LAVORI PUBBLICI. Il Parlamento può 

dire che non vuole la fusione. Ma il tirar fuori la 
questione della Commissione d'inchiesta per pro-
vare che è utile o no la fusione, per discutere di un 
diritto acquisito in forza di una legge, io non lo 
capisco. 

BIANCHERI. Domando di parlare. 
MINISTRO BEI LAVORI PUBBLICI. Che cos$ potrà dire 

la Commissione d'inchiesta? 

BIANCHERI. Che fusione equivale a trasforma-
zione. 

PRESIDENTE. Facciano silenzio. 
MINISTRO DEI LAVORI PUBBLICI. Io ho detto ohe, se 

hanno la compiacenza di udirmi, intendo di precisar 
bene la questione. Due sono i punti che si discu-
tono: l'uno, il diritto di chiedere la fusione; ed io 
non capisco come si possa anche pensare a negarlo ; 
l'altro è il modo di ricostituzione della nuova so-
cietà. A questo risponderà il mio collega dell'agri-
coltura e commercio. Io lascio a lui l'incarico di 
confutare le obbiezioni che a questo proposito si 
possono fare. Ma, per quel che si riferisce alla pre-
sentazione del disegno di legge, era un diritto che 
nessuno può contestare alle società che ne fecero 
nella domanda, in base alia legge del 1877. 

L'onorevole Parenzo, in risposta ad una osserva-
zione che io aveva fatta, vale a dire che l'inchiesta 
era stata d'iniziativa parlamentare, disse che era 
diventata legge, e, per conseguenza, anche la legge 
d'iniziativa parlamentare doveva regolare la con-
dotta del Governo. Niente di più jero, niente di più 
doveroso che, da qualunque parte vengano le pro-
poste di iniziativa parlamentare, il Governo debba 
rispettarle. Ma la legge dell' inchiesta sulla mari-
neria mercantile, non ha alcuna disposizione a que-
sto riguardo, mentre se ne ha una che è tassativa 
legge del 1877. 

Ora, l'aver presentato questo disegno, per noi, 
ripeto, era cosa obbligatoria ; padronissima la Ca-
mera di non volerlo discutere oggi, di non volerlo 
approvare. Questo è nel dominio, oggi, del Parla-
mento; ma per il Governo non c'era considerazione 
che potesse trattenerlo daiPadempiere ad una pre-
cettiva disposizione della legge. 

L'onorevole Parenzo stesso, e poi l'onorevole 
Biancheri, hanno parlato di monopolio ; ma io li 
prego di considerare che qui non si crea nulla, che 
il monopolio rimane quello ch'era; lo Stato paga 
attualmente 8,900,000 lire alle due società Florio 
e Rubattino, e seguiterà a pagare la stessa somma. 
Che cosa c'è di variato ? 

Lascio da parte la questione della costituzione 
in società anonima ; ma che cosa c' è di diverso, 
quando fosse accettata la fusione ? Per me non c'è 
altro che una forza accresciuta nel nostro paese; 
ed anche qui bisogna che ripeta quel che ho detto 
in altra occasione. Io mi aspettava di avere dei 
battimani per aver proposta la fusione delle due 
società ; tanto è vero che io stesso sono andato in-
torno per un anno e mezzo onde persuaderle a fon-
dersi. 

Io faccio proprio un atto di contrizione ; sono 
stato io uno di quelli che maggiormente ha spinto 
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questa fusione. E perchè, o signori? Perchè io 
esamino quel che accade negli altri paesi intorno a 
noi ; e lasciate che parli francamente : a forza di 
rimpicciolire le questioni, noi ci ridurremo al caso 
di coìoro che discutevano di non so bene qua! 
dogma della cattolicità, mentre Maometto entrava 
a Costantinopoli. (Bravo ! ~~ Si ride) 

Signori, l'onorevole presidente del Consiglio ha 
parlato di considerazioni politiche ; io non so fin 
dove egli abbia potuto, o possa, spiegarsi a questo 
proposito ; io non ho da rivelare misteri politici di 
nessuna fatta : io vedo i fatti, che tutti possono ve-
rificare, ed anche dedurne quali possano essere le 
intenzioni che li producono. 

Non parlerò dell'Inghilterra, che, se ben ricordo, 
ha già a quest'ora tre milioni di tonnellate in basti-
menti a vapore. So che la Francia ha 800,000 ton-
nellate e più di bastimenti a vapora in mare, e che 
noi non ne abbiamo che 75 od 80,000, compresi i 
battelli rimorchiatori. 

BISCHERI. Si è impedita la costruzione. 
MINISTRO DEI LAVORI PUBBLICI. Sarà, ma non l'ab-

biamo impedita noi. 
Io domando se 80 bastimenti, che diventeranno 100 

domani, non saranno una maggior forza per il paese 
di quello che essendo 40 da una patte e 40 dall'al-
tra ; domando: quando sarà aparto i l Gottardo, 
quale sarà la compagnia italiana che possa affron-
tare tre o quattro viaggi per le Indie a proprio 
rischio e pericolo se non ha una grande forza a 
sua disposizione? Quattro piccole compagnie, io le 
paragono a quattro piccole banche che non saranno 
mai capaci di fare i prestiti di miliardi. È il caso 
preciso delie grandi banche : si può gridare e stre-
pitare quanto si vuole, ma la Banca Nazionale sarà 
sempre più forte della Banca Toscana. Dunque, o 
signori, consideriamo le cose come sono intorno 
a noi. 

L'Inghilterra invade il Mediterraneo colla sua 
potenza marittima mercantile, e ad onta che abbia 
un infinito spazio di navigazione libera di fronte a 
noi, spende 22 o 25 milioni, se ricordo bene, per 
sovvenzioni marittime; 25 o 26 milioni ne spende 
la Francia, che è più vicina a noi, e chi non sa che 
l'una e l'altra vengono a fare i trasporti in casa 
nostra, perchè non esiste, quasi, la nostra marineria 
a vapore? Chi non sa che le compagnie Freycinet e 
Valéry frequentano i nostri perii, e che poco tempo 
fa (non mi ricordo precisamente le date) al Parla-
mento francese è stato presentato un disegno di 
legge, con cui si sussidia la compagnia transatlan-
tica per viaggi bisettimanali fra Marsiglia e Tunisi 
toccando gli scali di Genova, Livorno, Napoli, Mes-
sina, Catania e Malta ? 

930 

Orbene, io non voglio estendermi a fare conside* 
razioni: oramai non possiamo discutere, e aspettare 
i risultati dell'inchiesta; io auguro soltanto che 
non dobbiamo finire per dover dare sovvenzioni per 
viaggi postali alla marineria straniera. (Benissimo ! 
a sinistra) Ecco la-previsione che faccio io. {Bravo! 
Benissimo !) 

MAGLIAI!, ministro delle finanze, Chiedo di parlare. 
MINISTRO DEI LAVORI PUBBLICI. Signori, quali sono 

le compagnie che possono esser turbate dal mono-
polio della compagnia Florio Rubattino ? Questo 
monopolio esiste già di fatto, non so se sìa un bene o 
un male; quando riferirà la Commissione d'inchiesta 
vedremo se è opportuno sovvenzionare o no. Ma 
adesso per 10 anni resta quello che è ; nessuna Com-
missione d'inchiesta può cambiare lo stato delle 
cose. Oggi si tratta soltanto di aggruppare due so-
cietà sovvenzionate, e per me credo questo un grande 
benefizio, perchè credo che in poco tempo avremo 
100 bastimenti sotto una mano sola, che saranno 
una gran forza per far concorrenza alle società stra-
niere : lo consideri bene l'onorevole Biancheri. 

Le compagnie italiane che possono essere danneg-
giate dove sono ? Quelle di Venezia sono in mente 
Bei ; quando le avranno create ne parleremo ; fino 
ad ora ne parlano gli articoli di giornale, ma non 
sono neppure alle viste. Lu società Lavareiìo e 
Piaggio fa viaggi per l'America del Sud, e non è 
mai stato, che io sappia, nelle intenzioni delia so-
cietà Florio 8 Rabattino di andarò a far concor-
renza a questa compagnia nazionale, perchè sarebbe 
un atto antipatriottico : c' è tanto mare per far con-
correnza ad altri, che non c' è bisogno di compro-
mettere i vantaggi già problematici della compagnia 
Lavarelio e Piaggio. Io non so dunque a chi, in casa, 
nostra, la grossa compagnia possa fare concorrenza, 
se non voglia parlarsi dei bastimenti a vela. 

Considerata pertanto la fusione isolatamente, 
salvo sempre il modo di consentirla, io proprio non 
vedo come non si comprenda che debba essere un 
vantaggio nazionale. Comunque sia io pregherei l'o-
norevole Biancheri di credere che il Governo, sia 
presentando il progetto della fusione, sia deside-
rando che si approvi, pensa di fare opera patriottica, 
mentre all'onorevole Biancheri sembra che sarebbe 
atto patriottico il lasciarla cadere. 

BIANCHERI. No cadere, sospenderla, differirne la 
discussione. 

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

l i BISTRO DELLE FINANZE. Io ho bisogno di dare 
qualche schiarimento all'onorevole Parenzo circa 
all'appunto che fece a questo progetto di legge 

, in ordine all' articolo 4. Tra le altre osserva-
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zioni, l'onorevole Parenzo ha detto che con questo 
disegno di legge si offendono le ragioni delia fi-
nanza, inquantochè si concede una esenzione di 
tassa che non è giustificata. Ora è bene che la Ca-
mera sappia che tradizionalmente, sempre in tutti 
gli atti legislativi di concessione di utilità e di ser-
vizio pubblico, si suole derogare alla tassa propor-
zionale di registro, e di concedere di pagare la sola 
tassa fissa. Ora in questo caso non facciamo nè più 
né meno di quello che si fa sempre in casi consi-
mili, ed a me pare che sia tanto più giustificata 
questa lieve concessione, ora che si tratta d'appro-
vare legislativamente un atto che contribuisce ad 
accrescere la potenza dei nostro naviglio mercan-
tile. Aggiungo che l'articolo 7 della legge del 1877, 
che approvò la convenzione coi signori Rubattino e 
Florio, accordò l'esenzione della tassa non solamente 
per gli atti di registrazione della convenzione, ma 
anche per gli atti d' acquisto del materiale nautico. 
Ora noi non parliamo più di questa seconda esen-
zione. 

Tutti gli atti d'acquisto del materiale nautico sa-
ranno trattati secondo il rigore delle leggi fiscali in 
vigore, e limitiamo l'esenzione dalla tassa propor-
zionale soltanto agli atti relativi alla fusione, tras-
formazione e creazione della nuova società. Se que-
sta nuova esenzione così limitata porterà all'erario 
la perdita di parecchie migliaia di lire, questa per-
dita sarà compensata largamente dalla tassa di cir-
colazione che la finanza riscuoterà sui nuovi titoli 
che la società ingrandita dovrà emettere. 

Quindi non è solamente giustificata l'esenzione 
di questa tassa per lo scopo della grande utilità 
pubblica dell'atto che si sanziona, ma è anche giu-
stificata perchè in fondo una perdita vera e reale 
per le finanze non c'è, chè quello che si perde da 

• una parte sarà compensato dal reddito normale 
della tassa di circolazione di nuovi titoli. (Interru-
zione dell'onorevole Faremo) 

Ma non ci sarebbe fusione ; perchè la fusione de-
termina l'ampliamento del capitale, il capitale an-
nuo non sarebbe accresciuto se non si desse vita 
alla fusione e trasformazione, la quale trasforma-
zione (che ha dato luogo ad un altro appunto del-
l'onorevole Parenzo), è determinata dallo scopo ap-
punto di accrescere e ampliare il capitale sociale, 
senza però far venir meno le garanzie che derivano 
dalla forma di società in accomandita per azioni. 

Difatti questa società anonima viene ad essere 
trasformata con una disposizione eccezionale, che 
è quella dell'articolo 3 emendato dalla Commis-
sione, e mentre conserva nel resto tutti gli effetti 
della società anonima, dovrà essere amministrata 
da due gerenti nazionali, risponsabili e perpetui. 

Se si formasse una società in accomandita per 
azioni, tutte le obiezioni sarebbero dileguate. Ora, 
l'articolo 3 della convenzione non la considera che 
come una società anonima sotto forma di società in 
accomandita, perchè i suoi gerenti risponsabili 
sono sempre gli stessi che sonò ora i rappresentanti 
delle due società. 

10 spero che questi schiarimenti varranno in 
parte a dileguare i dubbi degli onorevoli oppositori. 
Qui non v'è esenzione di tassa a danno delle finanze, 
nè la stessa trasformazione della società si oppone 
allo scopo, a cui mirano gli onorevoli opponenti. 

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare [l'onorevole 
Randaccio. 

RMACCIO. Io non sono assolutamente avverso a 
questo disegno di legge ; credo però che sia neces-
sario di farsi alcune modificazioni importantissime, 
ed entro senza più in materia. L'articolo 7 della 
legge 15 giugno 1877 disponeva che fosse sotto-
posta all'approvazione del Parlamento la fusione 
delie due società, che fin d'allora si stimava possi-
bile ed utile: ma, come ha fatto osservare l'onore-
vole Biancheri, coll'articolo 1 del disegno di legge 
sottoposto al nostro esame non si approverebbe 
già la fusione delle due società, ma la costituzione 
di una nuova società anonima per azioni, la quale 
dovrebbe assumere secondo l'articolo 2 del progetto 
di legge, tutti gli obblighi risultati dalle conven-
zioni approvate con la legge del 15 giugno 1877 e 
dalle successive approvate con le leggi 4 luglio 1878 
e 18 luglio 1880. 

Adunque le attuali società Rubattino e Florio 
spariscono, non ne resta che la memoria, ed in loro 
vece subentra la nuova società anonima. È questa 
la fusione prevista dall'articolo 7 della legge 15 
luglio 1877? A me pare di no; mi pare invece che 
sia questa una completa e radicale trasformazione, 
come del resto la chiamò il Governo stesso all'arti-
colo 4 del progetto. Ma si è pensato all'importanza 
di questo fatto ? Si è pensato che in virtù dell'arti-
colo 40 del Codice della marineria mercantile, le so-
cietà anonime si considerano nazionali se la sede 
principale di esse sia nello Stato, ed ivi avvengano 
le assemblee generali, e che per conseguenza il na-
viglio a vapore ora appartenente alle due società 
Rubattino e Florio, possa essere posseduto per in-
tero da capitalisti stranieri? Sarebbe questo, o si-
gnori, un fatto grave. 

11 nostro Codice marittimo a fine d'allettare i capi-
tali ad impiegarsi nella marineria nazionale, ha sta-
bilito regole molto larghe, forse più larghe di quelle 
d'ogni altra legislazione estera, in materia di pro-
prietà delle navi : io penso però che i legislatori 
italiani stimassero che non sarebbe stato mai possi-
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bile il fatto che oggi avverrebbe, clie cioè tutto il 
materiale delle società Rubattino e Florio, che co-
stituisce pressoché i quattro quinti del naviglio na-
zionale a vapore, divenisse assoluta proprietà di 
stranieri. 

Ed il fatto è anche più grave per la ragione che 
questo naviglio è addetto al servizio postale interno 
ed internazionale, servizio che lo Stato retribuisce 
con l'egregia somma di 23,000 lire al giorno. È pru-
denza, domando io, d'affidare questo materiale, che 
è pure una forza nazionale, in mani straniere ? Io 
credo, assolutamente di no. (.Movimenti, interru-
zioni) 

PRESIDENTE. Facciano silenzio, onorevoli colleghi. 
RANDACCIO. Vero è che il Governo vi proponeva, 

coll'articolo 2 del progetto, di conservare integre la 
garanzia e la responsabilità personale dei signori 
Rubattino e Florio, ed a questo fine, derogando in 
loro favore al diritto comune, proponeva di permet-
tere che i detti due egregi signori fossero nominati 
amministratori della nuova società anonima per 
tutto il tempo che resta a decorrere fino alla cessa-
zione delle vigenti convenzioni. 

Ciò non perchè essendo essi italiani ed eccellenti 
patriotti, porgano una guarentigia contro i pericoli 
di un'amministrazione straniera, ma perchè, dice la 
relazione ministeriale, le imprese di nazionale inte-
resse in ispecial guisa quelle che hanno mestieri di 
lunga pratica, e di bene acquistata riputazione, vol-
gono prospere quando guidate da persone che sep-
pero guadagnare fiducia nel paese e buona riputa-
zione alPestero. 

A simili proposte non vi è altra scusa che quella 
della poca pratica che si ha generalmente delle leggi 
marittime. Vediamo infatti. È creata una società 
anonima per azioni: il Governo suppone che l'as-
semblea dei futuri azionisti di questa società, i quali 
non si sa chi saranno, eleggeranno a loro ammini-
stratori i signori Rubattino e Florio : ed in questa 
supposizione proponeva di permettere che un tal 
fatto avvenga, salvo sempre il beneplacito degli 
azionisti, come è esplicitamente detto nella rela-
zione, e come doveva essere di necessità. (Interru-
zione) 

Parlo del progetto ministeriale. 
Ma non bastava permettere, bisognava imporre. 
Soggiungerò che se il Ministero avesse conosciute 

le disposizioni del nuovo Codice di commercio, già 
approvato dal Senato, e che la Commissione della 
Camera ha proposto di approvare senza alcuna 
modificazione, onde è sperabile che entri in vigore 
al 1° gennaio 1882, se avesse, dico, conosciuto que-
sto progetto non sarebbe certamente venuto a pro-
porci una deroga all'articolo 138 del Codice vi-

gente; il Codice futuro all'articolo 122 dispone, che 
gli amministratori delle società anonime possano 
essere nominati per 4 anni, e sieno sempre rieleg-
gibili. Alì'inavvertenza del Governo cercò di ripa-
rare l'onorevole Commissione, modificando gli arti-
coli 2 e 3 ; ma secondo me la riparazione non è riu-
scita abbastanza bene. 

Propone la Commissione che i signori Rubattino 
e Florio continuino ad essere gli amministratori 
della nuova società anonima, per tutto il tempo che 
resta a decorrere fino alla cessazione delle vigenti 
convenzioni. 

E qui farò notare di passata la improprietà della 
locuzione : poiché i signori Rubattino e Florio non 
possono continuare ad essere gli amministratori di 
una società che non sussiste ancora : occorreva dire 
saranno, e non continueranno. 

Voci dal banco della Commissione. Non si intende 
niente. 

PRESIDENTE. Alzi la voce, onorevole Randaccio, o 
scenda più in basso. 

RANDACCIO. Mi farò poi a domandare al Governo 
ed alia onorevole Commissione, che cosa significhi 
la dichiarazione inserita nei loro progetti, che resta 
integra la garanzia e la responsabilità personale 
verso lo Stato dei signori Rubattino e Florio. Forse 
che gli amministratori di una società anonima pos-
sono avere una responsabilità diversa da quella im-
posta alla società stessa? Una volta fuse nella nuova 
società anonima le due società fino ad oggi dirette 
e rappresentate dagli egregi signori Rubattino e 
Florio, essi non restano che due semplici negozianti ; 
ed a qual titolo s'ingeriranno essi, come tali, negli 
affari della nuova società ? A qual titolo assume-
ranno una garanzia ed una responsabilità in ordine 
alla società stessa? 

L'anormalità della cosa è troppo evidente perchè * 
io debba fare altri ragionamenti. 

Eppoi, come è possibile di stabilire una guaren-
tigia individuale che può cessare da un giorno al-
l'altro, per molte cause diverse ? Che cosa signifi-
cherebbe la qualità di amministratori della nuova 
società anonima conferita dalla onorevole Com-
missione ai signori Rubattino e Florio, se nello sta-
tuto della società stessa venisse stabilito, per esem-
pio, un Consiglio d'amministrazione che ne limi-
tasse i poteri ? 

Si aggiunga la considerazione che il Codice di 
commercio vigente assoggetta la costituzione delle 
società commerciali all'autorizzazione governativa, 
laddove il nuovo Codice le ha svincolate da questa 
gravosa, quanto inutile formalità, dimodoché anche 
la debole guarentigia che porgeva la legge vigente, 
verrà a cessare. 



Atti Farlamentari 7000 — Camera dei Deputati 

LEGISL. XIV — l a SESSIONE — DISCUSSIONI — 1 a TORNATA DEL 4 LUGLIO 1881 

Io dieo dunque che neppure basta imporre alla 
nuova società l'amministrazione dei signori Rubat-
tino e Florio, bisogna imporle, in termini generali, 
una direzione, ed un'amministrazione italiana. Qui 
sta la vera guarentigia. 

A questo fine, io con parecchi onorevoli colleghi, 
proponiamo il seguente emendamento all'articolo 2 
del progetto della Commissione : « La direzione e 
l'amministrazione della nuova società anonima do-
vranno essere interamente italiane per tutto il tempo 
che resta a decorrere fino alla cessazione delle vi-
genti convenzioni. » 

E passo all'articolo 4 del progetto... 
MAMELI, relatore. Ne parleremo alla discussione 

degli articoli. (Conversazioni — Interruzioni) 
PRESIDENTE. La iscrivo sull'articolo 4, onorevole 

Randaccio ? 
RANDACCIO. Come crede, onorevole presidente. Al-

lora mi riservo di svolgere l'emendamento all'arti-
colo 4. 

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

Mimmo D'AGRICOLTURA E COMMERCIO. Domando 
di parlare. 

Voci. A domani ! a domani ! 
PRESIDENTE. L'onorevole ministro desidera di par-

lare o no ? (Rumori) 
Facciano silenzio. Prendano i loro posti. 
Voci. A domani! A domani! 
PRESIDENTE. Sono ancora iscritti parecchi oratori. 

Ha facoltà di parlare l'onorevole ministro di agri-
coltura. 

Voci. A domani! 
TENANI. Allora bisognerà prorogare alle tre la se-

conda seduta della Camera. 
PRESIDENTE. Ma scusino, ieri si proseguì fino al 

tocco. Per me sono ai loro ordini. 
UNGARO. Domando di parlare sull'ordine del giorno. 
PRESIDENTE. Vuol parlare oggi o domani, onore-

vole ministro ? * 
MINISTRO DI AGRICOLTURA E COMMERCIO. Io parlo 

oggi o altrimenti domani, sull'articolo 2 e sull'arti-
colo 3, che sono gli articoli che si vogliono modi-
ficare. 

Voci. Domani ! 
UNGARO. Domando di parlare sull'ordine del giorno. 
PRESIDENTE. Che cosa desidera l'onorevole Ungaro ? 
UNGARO. La proposta fatta dall' onorevole mi-

nistro... 
PRESIDENTE. Ma l'onorevole ministro dice che è a 

disposizione della Camera. Vogliono proseguire, o 
differire a domani la discussione? 

UNGARO. È precisamente a questo proposito che 
io voglio parlare. 

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare l'onorevole Un-
garo. 

UNGARO. Io proporrei alla Camera che oggi in prin-
cipio di seduta si continuasse... 

PRESIDENTE. Questo sarebbe impossibile. 
UNGARO. Dopo il bilancio ! 
PRESIDENTE. Vadano ai loro posti. Faranno que-

sta proposta nella seduta pomeridiana. Metto ai 
voti intanto se la Camera intenda di proseguire ora 
o di rimandare il seguito della discussione a do-
mani. (Rumori) 

Foci Oggi! oggi! 
PRESIDENTE. Oggi non si può. 0 proseguiamo, o 

si rimandi il seguito della discussione a domani. (Ru-
mori) Metto dunque ai voti sa vogliono rimandare... 

Una voce. Non si può votare. 
10RANA. Domando di parlare. 
PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare l'onorevole Mo-

rans. 
MORANA. Io non so che ci sia nessun regolamento 

che si opponga a che la Camera possa invertire o 
modificare il suo ordine del giorno. Quindi io per 
garte mia domando posizioni nette. In tutti i casi, 
equivoci non ne voglio. (Interruzioni) 

Sì, equivoci non ne voglio. 
Se il rimandare a domani significa la solita storia 

(Movimenti), che domani non saremo in numero ; se 
non vogliono che votare i bilanci, lo dicano franca-
mente, e votino così. (Rumori) 

Io credo che nessuno possa impugnare la propo-
sta fatta dall'onorevole Ungaro, a cui mi associo ; 
e chiedo che la Camera sia interrogata se intenda 
che la continuazione della discussione di questo di-
segno di legge sia messa all'ordine del giorno della 
seduta pomeridiana d'oggi. 

PRESIDENTE. Onorevole Morana, questo non è pos-
sibile, perchè l'ordine del giorno della seduta po-
meridiana d'oggi è già stabilito fino da ieri, e non 
potrebbe ora mutarsi. ( Viva agitazione) Metto dun-
que a partito se si debba continuare ora questa di-
scussione, o se la si vuole rimandare a domani. 

Voci a sinistra. Ma oggi nella seduta pomeridiana. 
PRESIDENTE. (Con forza) Ma ciò non è possibile, 

vi si oppongono i precedenti e il Regolamento. Va-
dano ai loro posti, e facciano silenzio. 

Dunque chi intende che si continui ora la discus-
sione, si alzi. 

(La Camera non approva.) 
Per conseguenza la seduta è levata alle 12 25. 

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

Roma, 1881 — Tip. Eredi Botta. 


