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CCXXXII. 

TORNATA DI MARTEDÌ 5 LUGLIO 1881 

PRESIDENZA DEL PRESIDENTE EARINI. 

SOMMARIO. Discussione del bilancio definitivo del Ministero della pubblica istruzione — Il deputato 
Bonghi prende occasione da una sua proposta di diminuzione sul capitolo 1, per fare alcune osserva-
zioni sui criteri seguiti nella compilazione del bilancio — Gli rispondono il relatore Mereario, il 
presidente della Commissione ed il ministro Baccelli; dopo di che egli non insiste nella sua proposta — 
Il deputato Mocnini propone un aumento di lire 500 sid capitolo 9 — Si oppongono il relatore, il 
ministro delle finanze ed il presidente della Giunta del bilancio; e dopo alcune osservazioni del ministro 
Baccelli, il deputato Mocenni non insiste nella sua proposta — Il deputato Cavalletto parla sul capi-
tolo 16 dell'ordinamento delle nostre Università — Risposta del ministro della pubblica istruzione —• 
Il deputato Trincherà fa alcune osservazioni sulle scuole speciali d'insegnamento amministrativo annesse 
all'Università di Roma e di Napoli: gli risponde il ministro Baccelli — Il deputato Negri lamenta le 
condizioni della biblioteca di Brera a Milano, ed il ministro gli dà alcune assicurazioni al riguardo — 
Il deputato Cavalletto raccomanda la conservazione dei monumenti di Venezia, ed il deputato TureUa 
alcune opere necessarie per l'anfiteatro di Verona — Il ministro, dopo brevi parole del relatore, promette 
di tener conto delle fatte raccomandazioni — Il deputato Lugli chiede che con un disegno di legge sia 
perequata l'istruzione secondaria in tutte le province del regno — Il ministro promette di presentarlo 
presto — Sullo stesso argomento fanno varie raccomandazioni il relatore Merzario ed il deputato 
Buonomo, ai quali risponde il ministro Baccelli — Il deputato Fortunato raccomanda l'istituto tecnico 
di Melfi ; il deputato Giovagnoli la creazione di un nuovo liceo-ginnasio a Roma, ed i deputati Cavai-
letto, Branca> Trincherà ed il relatore Merzario fanno altre osservazioni sull'insegnamento tecnico, alle 
quali risponde il ministro — Sulla questione dei sussidi all'istruzione primaria parlano i deputati 
Indelicato, Bianchi e Compans, ai quali rispondono il relatore ed il ministro — Il deputato Marcora 
fa osservazioni sopra un più razionale ordinamento dell'istruzione primaria, ed il deputato Ercole sui 
sussidi alle scuole serali — Risposta del ministro Baccelli che chiede un alimento di 40 mila lire sul 
capitolo dei sussidi per le scuole italiane all'estero — Tarlano su tale proposta che è combattuta dal 
presidente della Giunta del bilancio, il deputato Trincherà ed il relatore Merzario — Il ministro ritira 
la sua proposta di aumento — Il deputato Bianchi fa la proposta di un aumento di due mila lire per 
gli istituti dei sordo-muti; che, non accettata dal ministro, viene poi ritirata — Dopo brevi osservazioni 
del deputato Compans per l'inversione di una somma a benefìcio dell'istituto dei ciechi, alla quale si 
oppone il presidente della Giunta del bilancio, si approvano oltre tutti i capitoli variati, il riassunto ed 
il totale generale della spesa del Ministero dell'istruzione pubblica. = Approvasi senza discussione il 
disegno di legge per maggiori spese sul bilancio del 1880 insieme ad un ordine del giorno della Com-
missione. = Approvasi pure senza discussione la relazione della Commissione generale del bilancio sui 
nuovi organici del personale delle amministrazioni civili dello Staio, con un ordine del giorno della 
stessa Commissione, accettato dal ministro delle finanze. — Seguito della discussione del disegno di legge 
sulla fusione delle Società di navigazione Rubattino e Florio — Difendono il desegno di legge il mini-
stro di agricoltura e commercio ed il deputato Salaris — Il deputato Biancheri sostiene la convenienza 
di sospendere l'approvazione di questo disegno di legge, che è combattuto dal deputato Vare e difeso dal 

presidente del Consiglio — Il deputato Sanguinati parla contro la chiusura della discussione, che però 
viene approvata — Il deputato Gagliardo svolge un suo ordine del giorno cól quale si propone di sospen-
dere la discussione del disegno di legge — Il deputato Berio svolge un suo ordine del giorno — Il vela-
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tore Mameli esprime Vavviso della Commissione sulle varie osservazioni e proposte fatte — Salaris a 
nome della Commissione non accetta gli ordini del giorno Biancheri e Gagliardo ; accetta quello del 
deputato Berlo — Il ministro Berti fa eguali dichiarazioni ; e dopo brevi parole dei deputati Ganzi, 
Mandacelo e Gagliardo, che si associa alVordine del giorno Biancheria la Camera respinge il detto 
ordine del giorno, ed approva quegli della Commissione e del deputato Berio — Il depurato Branca 
propone un emendamento all'articolo 1 che non e accettato ne dal Ministero, ne dalla Commissione, ed 
è respinto dalla Camera — 8i approva Varticolo 1 — Sull'articolo 2 parlano i deputali Branca, Man-
dacelo, Di Budini, Fare, dalaris, Ganzi, che propone un emendamento non approvato dalla Camera, 
ed il ministrò di agricoltura e commercio — Approvasi Varticolo 2 —- Sull'articolo 3 il deputato Man-
daccio propone un emendamento, sul quale parlano il deputato Plebanoì il relatore Mameli ed il ministro 
delle finanze — La Camera non lo approva, ed approva invece l'articolo 3 ed ultimo del disegno di legge. 
~ Il ministro Baccarini presenta un disegno di legge per il prolungamento delle ferrovie Sarde sino al 
golfo degli Aranci. = Si annunziano due interrogazioni dei deputati Fazio E. e Gagliardo al ministro 
di grazia e giustizia. — Discussione del disegno di legge per approvazione dei bilanci definitivi della 
entrata e della spesa. — Il deputato Plebano loda la Giunta del bilancio d'un ordine del giorno che 
propone; ed a queste lodi si associa l'onorevole ministro delle finanze — Il presidente della Giunta del 
bilancio ringrazia — Si approva l'ordine del giorno della Commissione ed i primi 9 articoli del disegno 
di legge — Si approva pure Varticolo 10 ed ultimo con un emendamento del deputato Mantellini, accet-
tato dal Ministero e dalla Commissione. *=» Chiedono schiarimenti sui lavori di alcune Commissioni i 
deputati Papadopoli A. e Delvecchio; rispondono il presidente, ed i deputati Cavalletto e Baratieri. 
= Votazione a scrutinio segreto di dodici disegni di legge approvati nella odierna e nelle precedenti 
tornate — Risultato della votazione. — Il deputato Melodia propone che la Camera si proroghi a domi-
cilio — Dopo brevi osservazioni del deputato Bovio, la Camera approva la proposta Melodia. 

La seduta comincia alle ore 12 10 pomeridiane. 
Il segretario Ferrini dà lettura dei processi ver-

bali delle due sedute antimeridiana e pomeridiana 
di ieri, i quali sono approvati ; quindi legge il se-
guente sunto di una 

PETIZIONE. 

2659. II sindaco di Montiglio trasmette un'istanza 
di quel Consiglio comunale contro la proposta di 
legge per l'aggregazione del comune di Piova al 
mandamento di Cocconato. 

COMEDI. 

PRESIDENTE. Chiedono congedi i seguenti depu-
tati : per motivi di salute: gli onorevoli Farinola di 
giorni 8 ; Villani di 10; Grossi di 2 ; per ufficio 
pubblico : l'onorevole Polti di giorni 5. 

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

(Sono accordati.) 

DISCISSIONE DSL BILANCIO DEFINITIVO PEL 1881 

DEL MINISTERO DI PUBBLICA ISTRUZIONE. 

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione 
del bilanciò definitivo del Ministero della pubblica 
istruzione per il 1881. 

La Camera deliberò che fo3se premesso alla di-
scussione di questo bilancio lo svolgimento di una 
interpellanza dell'onorevole Lioy Paolo. 

È presente l'onorevole Lioy Paolo? 
Voci. No. 
PRESIDENTE. Perde il turno della sua interpel-

lanza. 
Verremo dunque alla discussione del bilancio. 
Il capitolo primo non è variato, ma l'onorevole 

Bonghi propone a questo stesso capitolo una dimi-
nuzione di lire 5000. 

Do facoltà di parlare all'onorevole Bonghi. 
BONGHI. Io ho proposta questa diminuzione solo 

per fare alcune dichiarazioni. 
PRESIDENTE. Veramente questa sua dichiarazione, 

troppo contraria al regolamento, non è punto orto-
dossa. ( I lar i tà) 

BONGHI. Allora io dirò le ragioni di questa dimi-
nuzione. Le condizioni della Camera sono tali che 
sarebbe affatto inutile di entrare in una seria e lunga 
discussione di questo .bilancio, ed una tale inten-
zione è lontanissima dall'animo mio; ma d'altra 
parte tutti dovete convenire che mai sarebbe stato 
più necessario di ora discutere anche un bilancio 
definitivo, dappoiché l'azione del ministro, come ha 
detto l'onorevole relatore della Commissione, è stata 
in questo intervallo di tempo molteplice e vigorosa, 
quantunque, per vero dire, io avrei scritto piuttosto 
molteplice e vorticósa. 
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Esso ad ogni modo ha introdotto grandi muta-
zioni, buone o cattive che siano, e nel parer mio, 
cattive, sia in parecchi ordinamenti scolastici con-
siderati in se medesimi, sia rispetto alle relazioni 
degli ordinamenti scolastici colle spese. Vede dun-
que la Camera che non sarebbe neanche della di-
gnità nostra, o buoni o cattivi che siano questi prov-
vedimenti, di lasciarseli passare davanti senza espri-
mere un'opinione sul loro valore, sulla loro utilità, 
sui loro effetti prossimi o lontani. Ma la Camera e 
la Commissione intendono che in questa dolce ora, 
con così pochi deputati presenti, con una Camera 
alla quale non si potrebbe ragionevolmente neanche 
chiedere un voto, e con una relazione come quella 
che abbiamo davanti, sarebbe vano entrare in que-
sta discussione. Io non voglio muovere nessuna cen-
sura nè alla Commissione, nà al relatore. Egli ha 
fatto, come suole, opera diligente; ma la sua opera 
era condizionata al tempo brevissimo nel quale egli 
doveva compierla. 

Noi non gli possiamo far censura della scarsezza 
dei documenti e degli schiarimenti, e gli dobbiamo 
dar lode di averci messo innanzi una relazione qual-
siasi. Ma come io potrei, per esempio, ragionare a 
fendo, secondo il'signor presidente vorrebbe, ed io 
desidererei, sulle ragioni di queste diminuzioni che 
ho proposto, se non è qui allegato alla relazione il 
decreto con cui il ministro ha mutato l'organico 
del Ministero ? Se io non sono messo in grado di 
discutere avanti alla Camera gli aumenti, e le dimi-
nuzioni, o piuttosto solo gli aumenti che questo 
decreto ha introdotto nell'organizzazione dell'am-
ministrazione centrale dell'istruzione pubblica? E 
se esaminando questo decreto nelle sue psrii io 
non sono in grado di additare alla Camera dove 
questo decreto abbia violato le buone norme del-
l'amministrazione e la giustizia, come in nessuna 
amministrazione, da nessun altro ministro era stato 
fatto finora? Como io potrei discutere il secondo 
capitolo di questo bilancio, quello che concerne il 
Consiglio superiore, dove essendo stata mutata af-
fatto la legge, essendo affatto mutato il numero dei 
membri del Consiglio superiore, mi si presenta 
come spesa di questo Consiglio la stessa somma 
che è rimasta in bilancio durante molti anni scorsi? 
Chi mi dimostra come questa somma sia potuta ri-
manere coti come era prima? Non so come man-
cando la dimostrazione regolare di fatto si potrà 
fornire alla Camera una dimostrazione illusoria : si 
potrà dirmi clic la spesa di indennità ai membri 
del Consiglio sarà minore di quello che era la spesa 
per gli stipendi di prima ; ma bisogna che si calcoli 
una somma di compensi, non determinabile ancora. 
Allora io, o signori, vi domanderei : quale somma è 

quella che voi stanziate in questo secondo capitolo ? 
Una somma di personale od una somma di mate-
riale ? Se sono compensi causali o gettoni quelli che 
intendete stanziare qui, perchè tale somma l'avete 
stanziata in questo capitolo ? Perchè non l'avete 
confusa colle indennità che voi pagate agli im-
piegati, agli agenti addetti al Ministero della 
istruzione pubblica in altro capitolo ? Che risposta 
potrebbe darmi il relatore ? E allora interamente 
vano lo entrare in una discussione di questo bilan-
cio, l'entrarvi parte per parte, l'entrarvi esaminando 
una per una le modificazioni introdotte nell'orga-
nismo dell'istruzione pubblica durante il tempo che 
è scorso tra il bilancio di prima previsione e que-
sto, l'entrarvi esaminando gli effetti che queste mo-
dificazioni hanno prodotto sul bilancio stesso. 

Però io ho creduto necessario di dire queste po-
che parole, perchè il mio silenzio insolito sul bilan-
cio dell'istruzione pubblica non fosse stato inter-
pretato come un'acquiescenza a riforme, le quali 
nessuno poteva credere, ed il ministro stesso non 
se ne può di certo meravigliare, nessuno può cre-
dere approvate da me, come non sono approvate 
da molti altri, dei più competenti di questa Ca-
mera, o di qua o di là che seggano. 

11 mio silenzio sarebbe parso a me poco rispet-
toso a lui stesso e alla Camera, avrei avuto l'aria di 
un uomo che disperasse che la discussione non 
avesse potuto portare nessuna luce in materia nella 
quale era necessario che molta luce ci si porti. Io 
mi contenterò quindi di questa sola dichiarazione, e 
spero che la Camera potrà ripigliare la discussione 
di questo bilancio d'istruzione pubblica in occasione 
della discussione del bilancio di prima previsione 
dell'anno venturo con più calma, quando si avrà 
più agio, quando la Commissione del bilancio potrà 
avervi lavorato intorno come si faceva già nel tempo 
in cui la Commissione del bilancio censurava me o 
io censurava il relatore e i ministri. Allora si alle-
gavano alla relazione i documenti dei quali un de-
putato ha bisogno per entrare a fondo nella materia 
di un bilancio, che egli deve sindacare e giudicare 
davanti al paese. Allora la Commissione scrutinava 
severamente i bisogni dell'istruzione, e sin dove si 
era provvisto con eccesso o con dife'to. Quando 
questo sarà fatto, allora la discussione sarà da ogni 
parte tale che potrà parere concludente tanto per 
quelli che approvano l'azione di un ministro qual-
siasi, come per quelli che credono di disapprovarla. 

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare l'onorevole Mer-
zario relatore. 

MERZARIO, relatore. L'onorevole Bonghi ha voluto 
essere gentile con il relatore. Lo ringrazio. Le sue 
parole veramente suonano forse più gentili del solito. 
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DI SAN DONATO. Inaspettate. (Si ride) 
MBRZARIO, relatore. Ma io debbo fare osservare 

all'onorevole Bonghi che questo capitolo, relativo 
al Consiglio superiore, non porta variazione di 
cifra. 

PRESIDÈNTE. Ora parliamo del primo articolo, ono-
revole Merzario. 

MERZARIO, relatore. L'onorevole Bonghi ha parlato 
del secondo principalmente ; rispondo a proposito 
di tutti e due. 

Dicevo dunque che il capitolo relativo al Consiglio 
superiore non porta che una variazione d'intesta-
zione, e per ciò solo ha l'asterisco. Invece dell'in-
testazione Personale, vi è quella di Indennità e com-
pensi ai membri del Consiglio superiore. Ho già 
premesso nella relazione che dovetti fare il mio la-
voro in poche ore, che non mi ero occupato della 
parte morale del bilancio, cioè di quanto era avve-
nuto dì nuovo, fosse bene o fosse male, nel Mini-
stero dell'istruzione pubblica, e che mi ero attenuto 
esclusivamente alle variazioni introdotte nel bilancio. 
Ora, non avendo io veduta qui nessuna variazione, 
perchè si mantengono le 28,500 lire che erano già 
nel bilancio di primo previsione, non doveva io, nè 
doveva forse la Commissione generale del bilancio 
sollevare una questione d'indole generale, nè sul-
l'ordinamento del Ministero, nè sull'ordinamento 
d d Consiglio superiore. 

À questa dolce ora, come ha detto l'onorevole 
Bonghi, a me pareva, come pare anche a lui, che 
non fosse conveniente sollevare delle questioni teo-
riche, delle questioni giuridiche, delle questioni di 
un'indole generica, giacché nessuno forse ci avrebbe 
ascoltati e non si sarebbe conchiuso nulla. Riser-
viamo dunque queste questioni al bilancio di prima 
previsione nel futuro novembre ; allora potremo s c -
ogliere tutta l'attenzione su di esse e potremo sen-
tenziare sull'opera dell'onorevole ministro dell'istru-
zione pubblica che, da parte mia, ho giudicata (e 
mantengo il mio giudizio) molteplice e vigorosa. 

Nessuno può negare che l'onorevole Baccelli abbia 
fatto molto ed abbia agito con vigore; se poi abbia 
raggiunto il segno, non lo dico. Che se mi astengo 
dal giudicare, gli è perchè in sette ore non m'era 
possibile esaminare, non dico a fondo, ma adegua-
tamente il bilancio e le gravi questioni che vi sono 
incluse, scrivere la relazione ed esprimere dei giu-
dizi. Ad ogni modo il fatto sta, e contro il fatto non 
c'è nulla che dire. 

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare l'onorevole 
Bonghi. 

BONGHI. Dirò all'onorevole Merzario, che credo di 
essere d'accordo con lui nella sostanza. Io credo che 
la Commissiono del bilancio debba portare la sua 

attenzione su quei capitoli che appaiono non va-
riati dai Ministero, ma che per effetto di leggi, che 
sono state già approvate, devono essere necessaria-
mente variati. Se il Ministero non ha variato il ca-
pitolo di cui ho parlato, è stato un errore suo, 
giacché deve essere variato. Come volete che io 
creda che dopo la legge votata dalla Camera, con 
la quale i membri del Consiglio superiore sono 
portati a 32, la spesa sia eguale a quella di quando 
erano solo 14? Bisogna che io sappia come questo 
miracolo succede ; e per saperlo io debbo avere un 
decreto (che non so neanche se sia pubblicato) che 
i 32 saranno pagati quindi innanzi, posto che sia 
vero quello che ho inteso dire, con 500 lire al-
l'anno; allora la spesa è di 16,000 lire, ed in questo 
caso non so come si giustifica la somma stanziata 
di 28,000 lire. Le spenderete forse in indennità ? 
Ma allora non debbono iscriversi in questo capitolo 
che riguarda il personale ; e se così non è, dovete 
sopprimerle tutte. Perchè io non ammetto, e non 
credo lo ammetta neanche l'onorevole Merzario, 
giudicando dal modo come egli ha fatto negli anni 
scorsi la relazione al bilancio di agricoltura e com-
mercio, che quest'anno non ho avuto il piacere di 
vedere, non ammetto che non si debba portare un 
esame attento su queste cose, se pure non si vuol 
trovare un mezzodì togliersi d'impiccio ; ma ritengo 
che l'onorevole relatore crede che sia nella sua com-
petenza di esaminare le cifre, sia che si presentino 
eguali o no a quelle dell'anno scorso. 

P R E S I D E N T E . Ha facoltà di parlare l'onorevole mi-
nistro. 

BACCELLI , ministro deWistrusione pubblica. Me-
more e grato del voto di fiducia che mi accordava 
la Camera, intorno alla nomina della Commissione 
d'inchiesta per le biblioteche, musei e gallerie, ho 
l'onore di presentare alla Camera stessa il primo 
volume del catalogo già redatto e che riguarda il 
prezioso materiale, le preziosissime memorie che iu 
alcune parti dell'Italia nostra sono raccolte. Spero 
così di aver mostrato col fatto quanto io abbia te-
nuto a cuore il voto del quale venni onorato. (Bravo! 
Benissimo / ) 

P R E S I D E N T E . Do atto all'onorevole ministro della 
pubblica istruzione della presentazione di questo 
catalogo, che sarà distribuito agli onorevoli de-
putati. 

M I N I S T R O D E L L ' I S T R I Z I O N B P U B B L I C A . Mancherei poi 
ad un vero debito di cortesia se alla mia volta non 
riconoscessi, come l'onorevole Merzario ha ricono-
sciuto, la squisitezza del dire dell'onorevole Bonghi. 
Ma appunto per ciò io debbo e voglio rendere a lui 
tutto intero il conto che domanda. 

Egli ha cambiato l'epiteto di vigoroso che è nella 
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relazione, ed ha sostituito quello di vorticoso al 
movimento del Ministero alle mie cure affidato. Eb-
bene, onorevole Bonghi, ella sa che io prima di es-
sere ministro era un clinico, quindi mi permetterà 
di osservare che il movimento vorticoso può essere 
obbiettivo e subbiettivo; per la qual cosa un movi-
mento anche semplicemente celere, ma regolare, può 
parere vorticoso a chi lo guarda in talune condi-
zioni del suo sistema nervoso. (Si ride) Accetto poi 
di cuore che non sia così alla leggera giudicata 
l'opera mia, ma che mi si chiami nel bilancio della 
prima previsione a rendere esattissimo conto di 
tutto, perchè di tutto sarò lieto di rendere le ragioni 
alla Camera. (Benissimo!) 

L'onorevole Bonghi ha detto pure che le misure 
prese da me potrebbero aver violato le buone norme 
dell'amministrazione. Permetterà che fino al dì delle 
prove io ritenga essere questa una semplice asser-
zione ed anche ipotetica ; e quindi ometterò dì ri-
spondere a questa frase. 

L'onorevole Bonghi poi domanda : com'è che ri-
mane intatta la somma per il Consiglio superiore, 
quando il Consiglio superiore è notabilmente mu-
tato ? E se 500 lire per ognuno dei 32 membri por-
tano una somma inferiore a quella iscritta in bilancio 
come erogherete voi il rimanente ? E se lo eroghe-
rete per materiale non è certamente questo il posto. 
Ebbene, onorevole Bonghi, ella non può discono-
scere come i decreti fatti sono già pubblicati nella 
Gazzetta ufficiale e furono letti a questa stessa Ca-
mera due giorni or sono, allorché fu svolta la inter-
pellanza dell'onorevole Pierantoni. E ila dunque non 
può ignorare che oltre le 500 lire, retribuzione fissa 
che ha ognuno dei membri del Consiglio superiore 
e le mille che ha il vice-presidente, ad ogni tornata 
del Consiglio i presenti hanno un gettone di 20 lire. 
Quindi comprenderà bene che non si poteva stabi-
lire a priori una media annua da iscriversi in bi-
lancio, perchè era tutta una esperienza a fare. Così 
la somma che è rimasta tale quale, sarà certo al 
disotto di quella che sarà necessaria ; ed a questa 
si provvedere come meglio sarà dato provvedere 
nel bilancio di prima previsione, domandando una 
somma a calcolo in relazione colla esperienza fatta. 

Dopo ciò l'onorevole Bonghi mi permetterà che 
io non accetti il giudizio suo che lo aver lasciato 
per ora la somma primitiva debba dirsi un errore. 
È una misura transitoria pel tempo della osserva-
zione e della prova; queste forniranno la base al 
calcolo sul quale verrà stabilita la somma da impo-
starsi nei bilancio di prima previsione dell'anno 
venturo. (Benissimo !) 

PRESIDENTE. L'onorevole Bonghi non mantiene la 
sua proposta di diminuzione ? 

BONGHI. N o , s ignori . 
PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare l'onorevole 

presidente della Commissione. 
LA PORTA. (Presidente della Commissione) Ho do-

mandato di parlare per osservare, che per cagioni 
indipendenti dalla volontà di alcuni, il presente bi-
lancio non è corredato di tutti quei documenti con 
i quali ordinariamente la Commissione accompagna 
le sue relazioni, e per pregare gli onorevoli mi-
nistri, e poiché veggo presente l'onorevole presi-
dente dei Consiglio mi dirigo a lui per tatti, affinchè 
vogliano cogli stati di prima previsione presentare 
tutti quei documenti che ordinariamente la Com-
missione generale domanda per i singoli bilanci. 
Così si risparmierà gran tempo nei lavori delia 
Commissione. 

BOMBI. Chiedo di parlare. 
PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare. 
BONGHI. Questo mi richiama alla mente una re-

gola, che s'aveva una volta, e che mi par tuttora 
molto buona. Non so perchè la Commissione non 
l'introdurrebbe di nuovo, cioè che tutte le muta-
zioni, le quali portavano negli organici differenza 
di spesa, non andavano in atto, se non dopo votato 
il bilancio dalla Camera. Io non so il perchè da 
questa regola, che era savissima, ci siamo a poco a 
poco dipartiti. Se la Commissione del bilancio imi-
tasse l'esempio delle Commissioni di qualche anno 
fa, e facesse rimettere questa regola in vigore, io 
credo che se ne gioverebbe moltissimo l'ammini-
strazione dello Stato ; ed i ministri stessi, avendo 
tempo innanzi a loro, sarebbero forzati a pensare 
di più a quello che fanno. 

PRESIDENTE. L'onorevole La Porta ha facoltà di 
parlare. 

LA PORTA. (DellaCommissione) L'onorevole Bonghi 
deve rammentare come la questione, a cui egli ac-
cenna, ha sollevata un'importantissima discussione a 
proposito del Ministero di agricoltura e commercio, 
allorché si parlò delle attribuzioni del potere esecu-
tivo di fronte alla Camera, e di fronte alla Commis-
sione del bilancio, e specialmente nella materia de-
gli organici. Allora fu da tutti accettata, e da questa 
parte della Camera (Accennando a destra) fu so-
stenuta dall'onorevole Spaventa la massima, che 
il potere esecutivo abbia la facoltà d'iniziativa nei 
mutamenti organici, stando nei limiti del bilan-
cio, cioè della spesa stanziata, o della tabella dei 
gradi e degli stipendi, e che esso debba allegare nei 
bilanci stessi le ragioni ed i decreti con cui queste 
variazioni sono apportate; in modo che la Camera 
possa portarvi il suo sindacato, senza inceppare 
l'azione del potere esecutivo, perche altrimenti la 
responsabilità del potere esecutivo, che deve essere 
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piena, non avrebbe la corrispondente libertà di 
azione. Così possiamo trovarci di accordo con la 
tesi sostenuta dall'onorevole Bonghi. 

Intanto nuovamente prego gli onorevoli ministri 
di volere allegare al bilancio tutti i decreti, i quali 
portano agli organici modificazioni che, stando nei 
limiti sopra espressi, vanno sottoposti al sindacato 
della Camera, e della sua Commissione del bilancio, 
ma che possano attuarsi senza la preventiva appro-
vazione della Camera, perchè, altrimenti, si sposte-
rebbe l'equilibrio dei poteri, e la Camera si sosti-
tuirebbe al potere esecutivo nella sua iniziativa, e 
responsabilità. 

Ove poi il mutamento degli organici o eccedesse 
la spesa stanziata, o modificasse la tabella dei 
gradi e degli stipendi allegata al bilancio, questo 
mutamento non potrebbe essere attuato prima che 
la Camera lo avesse consentito. 

E a tal uopo la vostra Giunta sottoporrà alle vo-
stre deliberazioni, oggi stesso, un apposito ordine 
del giorno. 

PRESIDENTE. Dunque il capitolo 1 non è variato. 
Capitolo 2, che fu già discusso, e che è variato. 

Consiglio superiore di pubblica istruzione. Inden-
nità e compensi ai membri del Consiglio. Compe-
tenza, lire 28,500 ; residui, lire 2,208 25 ; pagamenti, 
lire 30,708 25. 

(È approvato.) 
Capitolo 3, variato. Ministero, provveditorato 

centrale, Consiglio superiore di pubblica istruzione, 
direzione generale degli scavi e museo d'istruzione. 
Materiale. Competenza, lire 82,280; residui, lire 
10,931 55 ; pagamenti pel 1881, lire 93,211 55. 

(È approvato ) 
Capitolo 4, non variato. 
Capitolo 5, variato. Ispezioni ordinate dal Mini-

stero, missioni, ecc. Competenza, lire 110,000; re-
sidui, lire 4581 10; pagamenti pel 1881, lire 
114,581 10. 

(È approvato.) 
Capitolo 6, non variato. 
Capitolo 7, variato. Indennità di trasferta agl'im-

piegati dipendenti dal Ministero. Competenza, lire 
50,000; residui, lire 1,805 01; pagamenti pel 1881, 
lire 51,805 01. 

(È approvato ) 
Capitolo 8, non variato. 
Capitolo 9. Insegnamento della ginnastica. Sus-

sidi a norma della legge 7 luglio 1878 e spese 
varie. 

A questo capitolo, non variato, l'onorevole Mo-
cenni propone un aumento di 500 lire. L'onorevole 
Mocenni ha facoltà di parlare. 

MOGSNNI. Vengo in aiuto a Minerva. A me consta 

che l'onorevole ministro della pubblica istruzione 
ha terminato i pochi fondi, che erano a sua disposi-
zione, per venire in soccorso delle benemerite asso-
ciazioni ginnastiche. Però, fra queste ve n'ha qual-
cheduna, che oltre al merito d'essere fra le più an-
tiche d'Italia, ha anche quello d'istruire gratuita-
mente nella ginnastica gli allievi dei ginnasi e dei 
licei delle località in cui si trova. Ora, per venire 
in aiuto dell'onorevole ministro dell'istruzione pub-
blica, propongo a questo capitolo un aumento di 
500 lire. Credo che il Ministero e la Commissione 
non si opporranno a questa proposta d'aumento, 
limitato allo stretto necessario. 

PRESIDENTE. L'onorevole Mocenni propone al ca-
pitolo 59 un aumento di 500 lire per l'insegnamento 
della ginnastica. L'onorevole relatore ha facoltà di 
parlare. 

MERÌAR10, relatore. Se si domandasse una somma 
di qualche importanza si potrebbe entrare in di-
scussione ; ma l'aumento di lire 500 di spesa per 
l'insegnamento della ginnastica in tutta Italia, scusi 
l'onorevole Mocenni, non so proprio come si possa 
domandare e come si possa concedere. Se l'onorevole 
Mocenni, ripeto, chiedesse che questo capitolo da 
26,000 lire venisse portato a 30,000, e desse la 
spiegazione dei bisogni cui si dovrebbe soddisfare, 
la Commissione potrebbe forse andare con lui d'ac-
cordo; ma l'onorevole Mocenni e la Camera ben 
comprenderanno che una domanda di 500 lire fatta 
senza precisarne l'obbiettivo al quale dovrebbero 
servire, non può essere accolta. 

MAGLIARI, ministro delle finanze. Chiedo di par-
lare. 

PRESIDENTE. Ne ha facoltà. 
MINISTRO DELLE FINAMS. Ho chiesto di parlare per 

fare osservare alla Camera, come non sia conve-
niente nè consono alle buone consuetudini parla-
mentari aumentare gli stanziamenti dei capitoli dei 
bilanci definitivi, e sopra un emendamento estem-
poraneo, improvviso che si presenta alla Camera. 
È necessario che le variazioni, siano aumenti, siano 
diminuzioni di stanziamenti di bilancio, siano pro-
poste di iniziativa del Governo e che questa inizia-
tiva del Governo sia sottoposta al controllo della 
Commissione generale del bilancio. Se abbando-
niamo questa regola rigorosa di economia finan-
ziaria, non so dove ci potremo trovare un giorno: 
ci avvieremo per una via molto sdrucciola, molto 
pericolosa. L'aumento improvviso di fondi non giu-
stificato, non documentato, non esaminato dal Mi-
nistero, non esaminato debitamente dalla Commis-
sione generale del bilancio, potrebbe mettere, come 
dicevo, in una via pericolosa questa materia della 
contabilità generale dello Stato. 
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Io prego perciò l'onorevole Mocenni di non insi-
stere nella sua raccomandazione, della quale il Mi-
nistero e la Commissione del bilancio terranno 
conto nel prossimo bilancio del 1882 ; ma in questo 
bilancio definitivo, trattandosi anche di un capitolo 
non variato, credo che non sia il caso di fare emen-
damenti di sorta per aumentare il fondo che è stan-
ziato. 

MOCENNI. Domando di parlare. 
PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare. 
MOCENNI. Io terrei conto della raccomandazione 

dell'onorevole Merzario, e farei di certo una pro-
posta di aumentare a 50 ,000 lire o a 30 ,000 lire 
questo capitolo; se non che l'onorevole ministro 
delle finanze mi viene a dire delle cose, che mi im-
pediscono di fare questa proposta. Io non sono fi-
nanziere, e, se lo fossi, sarei cento miglia distante 
dalla sapienza dell'onorevole Magliani; però mi 
pare di capire, dai modo come egli ha parlato, che 
colla sua teoria sarebbe inutile fare delle osserva-
zioni sopra un bilancio. 

Voci. No ! no! 
MOCENNI. Quando dice che un emendamento non 

può esser fatto se non dopo che egli sia stato con-
sultato e dopo ciò soltanto l'emendamento può es-
sere accettato, a me par chiaro che il deputato non 
ha altro da fare ,che starsene zitto. Del resto, io 
preciserò un po' più la mia domanda, e dico all'o-
norevole Baccelli che c'è in Italia una associazione 
federale, la più antica di tutte, la quale istruisce 
gratuitamente gli allievi dei licei e dei ginnasi, la 
quale non ha mai domandato nulla, e che si trova 
momentaneamente in qualche bisogno. Dopo che 
l'onorevole ministro avrà preso informazioni, sono 
sicuro che verrà in aiuto di questa associazione. 
Del resto faccia la Commissione del bilancio e il 
Ministero delle finanze quello che credono. Io rac-
comando che questo capitolo sia aumentato, perchè 
altrimenti la legge che ha dichiarato che la istru-
zione delia ginnastica deve essere obbligatoria sarà 
una parvenza, sarà una cosa scritta sulla carta, ma 
non sarà attuata. Vorrei avere su questo proposito 
una precisa promessa dal ministro della pubblica 
istruzione. 

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare l'onorevole La 
Porta. 

LA PORTA. (Della Commissione) Onorevole Mo-
cenni, io non potrei lasciare passare un precedente, 
che potrebbe interpretarsi come... 

MOCENNI. Come raccomandazione. 
LA PORTA. (Della Commissione) No, è solo una 

sua affermazione, che l'onorevole ministro delle fi-
nanze abbia voluto quasi togliere ai deputati il di-
ritto della iniziativa di un emendamento, di un'ag-

giunta o di una diminuzione nei capitoli del bilancio. 
No, l'onorevole ministro delle finanze parlò di una 
ragione di convenienza; nei bilanci di definitiva pre» 
visione non si fa che correggere le prime previsioni 
per fatti nuovi e non prevedibili nella sede degli 
stati di prima previsione. 

Ora, l'onorevole ministro delle finanze disse che, 
ove questi fatti nuovi non sieno intervenuti per de-
terminare proposte di diminuzioni o di aumenti da 
parte del Governo, della Commissione del bilancio, 
quando si viene innanzi nella Camera, con qualche 
variazione, questa deve essere giustificata da ragioni 
evidenti, le quali, in mezzo all'anno possono consi-
gliare una variazione ai capitoli del bilancio, se-
gnatamente della spesa ordinaria. Se questi fatti ci 
fossero, certo che ogni deputato avrebbe il diritto 
di far valero le sue ragioni alla Camera, e la Ca-
mera deciderebbe. Ma qui invece c'è una ragione di 
convenienza e di opportunità, e per questa ragione 
di convenienza e di opportunità, io mi associo a 
quel che ha detto l'onorevole relatore ; non essere 
conveniente di aggiungere al capitolo alcun aumento 
che non sia giustificato da ragioni, che ancora non 
abbiamo udito e tali che possano consigliare la 
Commissione ad accogliere questa proposta. (Be~ 
nìssimo!) 

PRESIDENTE. L'onorevole ministro ha facoltà di 
parlare. (Conversazioni) 

Prego di far silenzio. 
MINISTRO DELL'ISTRUZIONE PUBBLICA Ho domandato 

di parlare per assicurare l'onorevole Mocenni che 
per quanto sarà possibile e consentito dal nostro 
bilancio, Minerva verrà in aiuto di Marte. (Si ride) 
L'onorevole Mocenni sa bene che cosa si dovrebbe 
domandare per la ginnastica; egli che è un bril-
lante ufficiale sa che la ginnastica deve entrare nelle 
midolla del paeae ; ma come istituzione di ginna-
stica militare, ed allora dovremo spendere qualche 
milione, che io domanderò all'onorevole ministro 
delle finanze, ed egli avrà la bontà di essere un poco 
più generoso; ma per esercizi parziali di ginnastica, 
io dico la verità, non sento alcuna tenerezza. L a 
ginnastica militare generalizzata nelle scuole popo-
lari di tutto il regno, è la ginnastica vagheggiata 
dal ministro dell'istruzione pubblica. 

MOCENNI. Io ritiro la mia proposta e mi permetto 
di fare una dichiarazione, ringraziando l 'onorevole 
ministro ed aggiungendo di più che se le popola-
zioni italiane potranno far ginnastica, saranno anche 
più sane, e lui che è distinto medico, mi saprà grado 
di questa mia proposta. Parliamoci dunque franca-
mente, se egli accorderà queste 500 lire alla società 
ginnastica di Siena {Oh! oh! — Ilarità) io lo rin-

; grazierò come sienese. (Si ride) 
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PRESIDENTE. Intanto non essendovi proposta, metto 
ai voti il capitolo 10. 

(E approvato.) 
I capitoli 11 e 12 non sono variati. 
Capitolo 13. Casuali. Competenza, lire 70,800; 

residui, lire 685 27 ; pagamenti, lire 71,485 27. 
(È approvato.) 
Spese per l'amministrazione scolastica provin-

ciale. — Capitolo 14. Regi provveditori agli studi 
ed ispettori scolastici. Personale (Spese fisse). Com-
petenza, lire 567,495 ; residui, lire 5,563 24 ; paga-
menti, lire 558,058 24; anni avvenire, lire 15,000. 

(È approvato.) 
II capitolo 15 non è variato. 
Spese per le Università ed altri stabilimenti d'in-

segnamento superiore. —- Capitolo 16. Regie Uni-
versità ed altri istituti universitari. Personale (Spese 
fisse). Competenza, lire 5,493,330 19 ; pagamenti, 
lire 5,433,330 19 ; anni avvenire, lire 60,000. 

Su questo capitolo ha facoltà di parlare l'onore-
vole Cavalletto. 

CAVALLETTO. Recentemente in quest'Aula si fece 
parola di alcune manifestazioni ostili avvenute in 
qualche Università contro taluni professori. Io non 
giudico queste manifestazioni; non voglio farmi giu-
dica di questi fatti, nè posso sapere se a torto, o no 
gli studenti avversino alcuni professori, sebbene non 
sia mai plausibile che gli studenti si abbandonino 
ad atti d'insubordinazione e di poco rispetto verso 
i loro professori ; ma queste manifestazioni potreb-
bero essere indizio, forse, di non retto andamento 
delle funzioni delle Facoltà, e di non retta osser-
vanza da parte dei professori di quelle norme, che 
sono raccomandate, affinchè l'insegnamento riesca 
proficuo e gradito ai giovani studenti. Noi non dob-
biamo lagnarci della nostra gioventù studiosa. In 
generale, questa gioventù si mostra molto zelante 
per lo studio, si mostra molto premurosa d'appren-
dere. 

L'onorevole ministro dell'istruzione pubblica va-
gheggia le Università e le Facoltà come funziona-
vano nel medioevo. 

L'autonomia medioevale delle Università e delle 
Facoltà adattata alle condizioni presenti, potrà gio-
vare al risveglio degli studi ; ma bisogna avvertire 
che fra il medioevo e i tempi nostri la differenza è 
grandissima. Nel medioevo le Università erano cu-
rate, sostenute, incoraggiate dai singoli Governi mu-
nicipali, dai quali direttamente dipendevano, oppure 
dai piccoli Stati ; e questi Governi locali, che ave-
vano interessa che le loro Università prosperassero, 
andavano a gara psr avere i migliori insegnanti 
e perche l'insegnamento fosse dato con molta effi-
cacia, 

Invece adesso queste Università non sono più n i 
controllate, nè tutelate dai municipi locali ; dipen-
dono dallo Stato, e quindi la vagheggiata autono-
mia non dovrebbe svincolare totalmente le Univer-
sità e le Facoltà dalla tutela, dalle cure, dal con-
trollo benefico ed assiduo, che deve esercitare su di 
esse il Ministero dell'istruzione pubblica per conto 
del Governo e dello Stato. È perciò che io racco-
mando al Ministero di esercitare sulle Università 
una sorveglianza ed un'attenzione accuratissima per 
accertarsi che tutti i professori facciano il loro do-
vere, che la disciplina sia mantenuta nei collegi 
delle Facoltà, e non ci siano professori che, in luogo 
d'insegnare, diano l'esempio della disobbedienza, di 
poco zelo e di poca diligenza ; in una parola, che 
queste Facoltà, questi insegnamenti funzionino se-
condo i bisogni dei tempi; bisogni che adesso sono 
grandissimi, perchè le scienza si sono assai allar-
gate. 

Dopo ciò io dovrei fare un'altra raccomandazione 
all'onorevole ministro. In alcuna Università vi sono 
professori valenti, noti per lodate pubblicazioni 
scientifiche e per lavori importanti e accurati ai 
quali continuamente attendono, professori che me-
ritano effettivamente tutti i riguardi, ma i quali da 
19, 13, 11, 10 e 9 anni hanno ancora il titolo di 
professori straordinari e rispetto ai professori ordi-
nari trovansi in una condizione non meritata, ne 
giusta, d'inferiorità, per modo che in loro è scemato 
quel prestigio di autorità che meritano per il loro 
zelo nel pubblico insegnamento, per le loro opero e 
per la loro scienza. Io non so da che dipenda questa 
anomalia ; a me basta indicarla all'onorevole mini-
stro dell'istruzione pubblica, e sono certo che vi 
porrà riparo. Dopo ciò non ho altro a dire su questo 
capitolo. 

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

MINISTRO DELL'ISTRUZIONE PUBBLICI Quando sarà 
il giorno che avrò l'onore di presentare alla Camera 
il disegno di legge per l'autonomia delle nostre 
Università e dei nostri regi istituti superiori, io sono 
convinto che l'onorevole Cavalletto l'appoggierà col 
suo suffragio: tanto ho fiducia nell'animo suo ge-
neroso. Egli solleva questioni che io pure de-
sidererei sollevare, ma che non posso per ora 
toccare, perchè avrebbero d'uopo di lunghi di-
scorsi. Ciò non ostante posso dire all'onorevole 
Cavalletto che le prove delle delegazioni dei po-
teri ministeriali fatte ai Consigli di Facoltà in 
due Università del regno ove erano avvenuti tu-
multi, hanno prodotto quei risultati che si pote-
vano desiderare. L'ordine si è completamente rista-
bilito, ma c o n u n fatto dissimile : poiché l'uno dei 
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professori è rimasto fermamente al suo posto, l'altro 
ha domandato egli stesso di ritirarsi temporanea-
mente. 

Ebbene, onorevole Cavalletto, illustre veterano 
della libertà, ella sa che il principio autoritario non 
si può nè si deve spingere fino agli estremi confini 
perchè ne seguirebbe che il professore avrebbe sem-
pre ragione, e i giovani sempre torto. 

CAVALLETTO, No, no ! 
MINISTRO BELL'ISTRUZIONE PUBBLICA. Ora è bene che 

anche i professori possano avere torto e sentano di 
averlo quando l'hanno. E le cose andranno in per-
fetta regola' allorché la condotta dei professori sarà 
giudicata dai Consigli accademici, ed i giudici dei 
professori saranno i loro pari, quando si stabilirà 
più salda la solidarietà che necessita tra gl'inse-
gnanti, quando sarà perfettamente intesa l'armonia 
dei diritti e dei doveri che deve congiungere i pro-
fessori agli studenti, nel vantaggio comune del de-
coro e della utilità. 

Giusta è l'osservazione che l'onorevole Cavalletto 
ha fatto intorno alle Università medioevali. È vero, 
non si possono più confrontare colle nostre nè coi 
tempi attuali. Dire semplicemente: Torniamo alle 
Università medioevali, sarebbe lo stesso che dire 
all'esercito : Torniamo alle legioni romane. Ma in-
tendiamoci dunque : noi dobbiamo tornare a quel 
tipo. 

In quanto ai professori straordinari ha ragione 
l'onorevole Cavalletto. Ci sono alcuni professori 
straordinari che meriterebbero essere nominati, e 
subito, professori ordinari, tanto è alta là loro ca-
pacità ed universalmente consentita. Ma diverse cose 
si oppongono : e prima di tutto la legge, la quale 
fissa un po' troppo rigidamente il numero dei pro-
fessori ordinari in ciascuna Facoltà: e contro la 
legge non si va se non con una legge nuova. 

Tuttavia sono lieto di assicurare la Camera che 
fino da questo momento ho dato l'aire a molti con-
corsi, e siedono già alla Minerva parecchie Commis-
sioni di esame, e ricordo che dalla parte della Ca-
mera ove siede l'onorevole Cavalletto vennero rei-
terate premure perchè non si facessero certe pre-
sunzioni di economia nel bilancio, ma si provvedesse 
prontamente, e, secondo giustizia, alle cattedre va-
canti. 

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare l'onorevole Ca-
valletto. 

CAVALLETTO. Io sono soddisfatto interamente degli 
schiarimenti datimi dall'onorevole ministro della 
istruzione pubblica ; però devo avvertire, rispetto ai 
collegi delle Facoltà, che il Ministero deve stare bene 
attento che non invalga in alcuni di quei collegi la 
massima vmam petitmtsque damusque vicissim. 
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Basti questo per avvertirlo che in qualche colle-
gio di facoltà potrebbe esservi molta reciproca con-
discendenza fra i presidi e i professori, con danno 
degli studi. E poiché ho facoltà di parlare, debbo 
fare un' altra raccomandazione, fatta già ali' ex-
ministro De Sanctis, quando aveva la direzione 
dell'istruzione pubblica ; ed è che il ministro della 
istruzione pubblica ed il ministro dei lavori pub-
blici si mettano d'accordo affinchè l'insegnamento 
che si dà nelle scuole di applicazione degl'ingegneri 
sia in tutte egualmente intenso, egualmente ampio, 
affinchè da tutte quelle scuoio si ottengano valenti 
ingegneri ; se ciò si farà, davvero si renderà inutile 
la pratica di aprire i concorsi pei giovani ingegneri, 
coi quali si ringiovanisce il corpo del Genio civile ; 
ed invece il Ministero dei lavori pubblici potrà sce-
gliere fra i migliori allievi quelli da aggregarsi al 
corpo del Genio civile. Ciò raccomandai all'onore-
vole ministro De Sanctis, ciò ripeto oggi. 

Con queste disposizioni, già adottate nel diseg&o 
di legge sul riordinamento del corpo reale del Genia 
civile, si darà un affidamento ai giovani ingegneri 
che si saranno meglio distinti nelle scuole di appli-
cazione, ed un tale provvedimento sarà di eccita-
mento ad essi a ben studiare ed a ben prepararsi 
all'esercizio della loro professione. Quest'idea so che 
è accettata anche dal mio onorevole e valente collega 
Canoni, che per obbligo del suo ufficio non è ora 
presente ; se fosse presente avrebbe autorevolmente 
appoggiato questa mia raccomandazione. 

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare l'onorevole 
Trincherà. 

TRINCHERÀ. Non farò larghe proposte, come l'ono-
revole Cavalletto, perchè credo che non ne sia qui 
la sede opportuna, per non spingere naturalmente 
l'onorevole ministro a rispondere con un discorso; 
mi limiterò a manifestare un desiderio ed a chie-
dere un chiarimento all'onorevole ministro. Il suo 
predecessore ha fondato in Roma una specie, direi 
quasi, di appendice alla facoltà di giurisprudenza, 
che si chiama scuola di insegnamento amministra-
tivo ; qualche cosa di Bimile a questo si è fatto an-
che in Napoli per l'insegnamento consolare. Io 
credo che una delle ragioni che spinsero il ministro 
di quel tempo a stabilire questa scuola speciale di 
diverse branche dell'insegnamento giuridico, fu ap-
punto quella che l'importanza di questo insegna-
mento è tale, che bisogna di tanto in tanto dividerlo 
e suddividerlo ancora, per far sì che di preferenza 
i giovani studiosi si applichino a questo ramo spe-
ciale. 

Io non so se mi sia ingannato nel giudicare 
questo istituto, che veggo già in due importanti U-
niversità del regno ; questa è cosa che, massime 
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per Napoli, riguarda sppunto l'insegnamento di 
diritto pubblico, ed io presento all'onorevole mi-
nistro un modo di poterlo mettere in pratica nel 
nuovo anno scolastico. 

Io pregherei l'onorevole ministro a suddivìderlo, 
e fare che almeno per completare l'insegnamento 
del diritto pubblico consolare di Napoli, ed anche 
questo di Roma, ci sia un insegnante incaricato del 
diritto marittimo internazionale. Io non ho bisogno 
di dire alla Camera la speciale importanza che 
questa branca del diritto pubblico ha ricevuto oggi 
mercè gli insegnamenti speciali che si fanno al-
trove, e mercè opere speciali pregevolissime pub-
blicate recentemente in Inghilterra, in Germania e 
ia altri Stati. 

L'onorevole ministro potrebbe dare incarico a 
qualche valente professore dell'insegnamento del 
diritto marittimo, ed allora se ne otterrebbe l'inse-
gnamento generale del diritto pubblico più com-
pleto e forse capace di produrre migliori frutti per 
la'gioventù studiosa. 

Un altro schiarimento mi permetta di chiedere 
l'onorevole ministro, che riguarda appunto il trat-
tamento speciale degli incaricati di questi insegna-
menti. Io non so, dichiaro in questo la mia igno-
ranza, non so se tutto quanto fu stabilito, quando 
si fondarono queste scuole, resti a libito del mini-
stro ; ho potuto però accertarmi col fatto che a 
Roma specialmente, meno qualche insegnamento 
dato da nomini politici, i quali non possono per la 
loro qualità di deputati essere chiamati proprio 
professori incaricati, come, ad esempio, l'onorevole 
Boseili, come l'onorevole ministro delle finanze, che 
è anche uno dei membri insegnanti di queste scuole, 
che, meno questi, dico, due ve ne sono a preferenza 
che davvero professori incaricati si possono chia-
mare. Ora, io ho potuto constatare, ripeto, che il 
trattamento fatto a questi due professori -non è 
eguale, perchè uno riceve 2000 lire all'anno e l'altro 
1200 soltanto. Io davvero la ragione di questa di-
versità di trattamento non so trovarla. Quello che 
ne riceve 1200 soltanto è vecchio e valente inse-
gnante, è mio amico personale, non politico ; ora 
sento anche a questo riguardo il bisogno di calda-
mente raccomandare all'onorevole ministro che la 
condizione di questi incaricati sia pareggiata. Prov-
veda egli, lo prego, perchè non ci siano trattamenti 
speciali, ingiusti, che possono sembrare trattamenti 
di favore, i quali vanno a colpire chi invece merite-
rebbe, per le sue benemerenze, tutti i riguardi del 
Governo. Ecco in poche parole quello che avevo da 
¿ire all'onorevole ministro. 

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

MINISTRO DELL'ISTRUZIONE PUBBLICA. All'onorevole 
Cavalletto una breve parola per lo : 

Scimus, et veniam petimusque damusque vicissim. 
Nella casuistica spicciola potrebbe avere ragione 

di dire quello che ha detto, ma lo assicuro che 
quando i professori avranno sentito la solidarietà 
necessaria, qnando saranno usciti dall'apatia serena 
e dal quietismo in cui fino ad oggi parecchi tra loro 
si sono trovati assai comodi, quando la libertà sarà 
imposta anche ai riluttanti come un dovere, allora 
di debolezze, di compiacenze non sa ne avranno più. 
E di ciò viva sicuro. 

All'onorevole Trincherà. Egli ha toccato una que-
stione importantissima, però egli ha compreso che 
il ministro non può fare un discorso, ed è andato 
al buono dicendo che vi sono diversi professori in-
caricati che hanno un differente trattamento. Questo 
è possibile; perchè non c'è determinata somma per 
gl'incarichi, c'è solo un limite al di là del quale non 
possono andare. Ora non potrei proprio dirgli per-
chè uno abbia 1200 lire ed un altro 2000. Forse 
perchè avrà un incarico più pesante ; farà lezioni più 
numerose. Io almeno debbo spiegarlo così. Esami-
nerò tuttavia quello che l'onorevole Trincherà mi 
dice, ed egli non può dubitare come io sia amante 
della imparzialità. (Bene /) 

PRESIDENTE. Non essendovi proposte pongo ai voti 
lo stanziamento del capitolo 16 che ho già letto. 

(È approvato.) 
Capitolo 17. Regia Università ed altri istituti uni-

versitari (materiale). Competenza, lire 1,928,851 92; 
residui, lire 515,228 83; pagamenti, lire 2,003,575 78; 
anni avvenire, lire 440,000. 

(È approvato.) 
Capitoli 18 e 19, non variati. 
Capitolo 20. Istituti e corpi scientifici (materiale). 

Competenza, lire 226,221 ; residui, lire 32,696 52; 
pagamenti, lire 288,917 52 ; anni avvenire, lire 
20,000. 

(È approvato.) 
Capitolo 21. Ha facoltà di parlare l'onorevole 

Negri. 
NEGRI. Ho chiesto di parlare su questo capitolo, 

non già per fare una proposta concreta, ma per 
chiamare l'attenzione dell'onorevole ministro sopra 
la situazione veramente eccezionale e difficile, in cui 
si trova un grande istituto del nostro paese, cioè la 
biblioteca di Brera della città di Milano; situa-
zione la quale nasce da questo fatto, che una gran 
parte della somma stanziata e votata dal Parla-
mento come dotazione per acquisto di nuovi libri, 
è invece impiegata nel pagamento del personale 
provvisorio, il quale è stato assunto già da parecchi 
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anni, per la compilazione di un catalogo generale, 
che non fu mai completato. 

Questo deplorevole disguido di fondi, ha fatto sì 
che da più anni la biblioteca di Brera, che è pure 
una importantissima biblioteca, anzi, direi, la sola 
biblioteca della città di Milano, perchè l'Ambro-
siana più che una biblioteca è un museo, non può 
applicare all'acquisto di nuovi libri se non circa un 
migliaio di lire, la qual somma evidentemente è in-
sufficiente, non solo per una pubblica biblioteca, 
ma anche per quella di un privato che volesse te-
nersi al corrente di tutte le pubblicazioni scientifi-
che e letterarie che si vanno d'anno in anno met-
tendo alia luce. 

In tal modo viene impedito a questo istituto, che 
è un organismo vivente, il quale per esistere ha bi-
sogno ad ogni istante non solamente di secernere, 
ma anche di aggiungersi nuove molecole, viene im-
pedito, dico, quell'afflusso di nuovo sangue senza 
del quale esso dovrà pur deperire e morire d'inedia. 

Urge dunque di prendere un provvedimento per 
impedire che i danni subiti da quell'istituto diven-
tino irreparabili, e lo diverranno allorquando quella 
lacuna, che è un prodotto delle annuali deficienze, 
si sarà fatta così larga da non essere colmata se non 
con un dispendio enorme, il quale poi non verrà mai 
concesso. 

E non si dica che bisogna aspettare i risultati di 
quell'inchiesta che venne deliberata dal Parlamento 
e che l'onorevole ministro farà eseguire; poiché 
l'obbiettivo di quell'inchiesta mi pare che dev'essere 
assai maggiore ed assai diverso ; essa avrà da ve-
dere se le istituzioni rispondono agli scopi, se le 
dotazioni sono sufficienti, se i regolamenti sono ese-
guiti ; qui invece si tratta di un caso affatto spe-
ciale, si tratta di ritornare nella condizione normale 
di cose, si tratta di provvedere a che quelle quattro 
o cinque migliaia di lire, le quali oggi sono impie-
gate nello stipendio del personale provvisorio, siano 
restituite a quello scopo per il quale il Parlamento 
le ha stanziate e pel quale sono assolutamente in-
dispensabili. Non faccio nessuna proposta concreta : 
io confido nei ministro ed ho voluto solamente ri-
chiamare la sua attenzione sopra una condizione 
così deplorevole di cose, nella fiducia, anzi nella 
certezza che allorquando egli avrà verificato le cir-
costanze di fatto, egli prenderà quei salutari prov-
vedimenti che gli saranno ispirati dal suo zelo per 
gli studi e dal suo amore per gl'istituti scientifici, 
che sono affidati alle sue cure. 

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

MINISTRO DELL'ISTRUZIONE PUBBLICI. L'osservazione 
è veramente giusta, ma dolorose necessità di eco-

nomie talvolta impongono sacrifizi di gran lunga 
superiori all'equivalente pecuniario che si sottrae 
ad un'opera o ad un'altra. 

Io però prenderò contezza subito di questo fatto, 
e prometto che secondo le forze provvedere o per 
ispingere più vivamente il lavoro del catalogo, o 
per fare che quelle somme, le quali sono tolte at-
tualmente dal lavoro del catalogo, sieno in qual-
che modo compensate. 

NEGRI. Ringrazio l'onorevole ministro. 
PRESIDENTE. Pongo ai voti lo stanziamento che 

ho letto del capitolo 21. 
(È approvato.) 
Capitolo 22, non variato. 
Capitolo 23. Accademie ed istituti di belle arti -

Personale (Spese fisse). Competenza, lire 654,497 91 ; 
residui, lire 6133 27 ; pagamenti, lire 650,631 18 ; 
anni avvenire, lire 10,000. 

(È approvato.) 
Capitoli 24, 25, 26 e 27, non variati. 
Capitolo 28. Istituti d'istruzione musicale e dram-

matica - Personale (Spese fisse). Competenza, lire 
268,458 80; residui, lire 6802 63 ; pagamenti, lire 
270,261 43 ; anni avvenire, lire 5000. 

(È approvato.) 
Capitolo 29, non variato; 
Capitolo 30. Spese di mantenimento delle gallerie 

e dei musei, delle pinacoteche, degli scavi e conser-
vazione delle antichità, da sostenersi mediante la 
tassa di entrata in detti locali. Competenza, lira 
262,220 ; rssidui, lire 384,682 73 ; pagamenti, lira 
646,902 73. 

(È approvato.) 
Capitolo 31. Riparazione e conservazione dei mo-

numenti ed oggetti d'arte. Competenza, 465,388 
lire e 82 centesimi ; residui, lire 300,884 62 ; paga-
menti, lire 536,273 44 ; anni avvenire, lire 230,000. 

Ha facoltà di parlare l'onorevole Cavalletto. 
CAVALLETTO. Su questo capitolo io dirò poche pa-

role. Da parecchi anni in occasione dei bilanci io 
batto e ribatto, affinchè il Governo provveda un 
po'più largamente, non dirò eccessivamente per 
ragione di giustizia distributiva, essendovi altrove 
molti altri bisogni consimili, provveda, dico, un 
poco più largamente alla conservazione e rfctaura-
zione delle fabbriche monumentali che possiede Ve-
nezia. Foscolo nel sublime carme dei sepolcri, nel-
l'apostrofe a Firenze, diceva : 

...te beata che in un tempio accolte 
Serbi l'itale glorie ! 

Venezia a maggior titolo potrebbe essere chia-
mata beata, perchè in luogo di avere un solo Pàn-
theon ne ha molti e sono molte le glorie raccolte 
ne'suoi tempii monumentali. Tempii dell'arte, tempii 
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di gloria nazionale. E Venezia non solo raccoglie 
ne' suoi tempii le memorie dei suoi uomini grandi e 
famosi che fecero illustre la sua repubblica, ma de-
gli italiani tutti che coll'ingegno, o colle armi ser-
virono quella repubblica gloriosa. Io raccomando 
che quei monumenti dell'arte, e della storia siano 
conservati, che il Governo ne abbia cura, e che non 
faccia ricordare un Governo straniero che vi spese 
molte somme. E, fra questi monumenti debbo ora 
particolarmente raccomandare il tempio di San 
Giovanni e Paolo, pel quale pende da molto tempo 
una perizia, che non è ancora approvata, e debbo 
raccomandare la chiesa dei Miracoli, da molti anni 
chiusa, restaurata dal Governo cessato nella parte 
esterna, e della quale i ristauri interni furono so-
spesi e non ancora ripresi. 

E qaella chiesa è un vero miracolo dell' arte del 
rinascimento. 

Dopo queste parole, sono certo che l'onorevole 
ministro della pubblica istruzione non dimenticherà 
quelle vere e mirabili glorie italiane. 

WiKSlDENTB. L'onorevole ministro dell'istruzione 
pubblica ha facoltà di parlare. 

111MSTE0 DELL' ISTRUZIONE PUBBLICA. L' onorevole 
Cavalletto può essere sicuro che predica ad un con-
vertito, e che farò tutto quello che potrò : di ciò 
non dubiti. Desidererei che la Camera fosse più ge-
nerosa su questo capitolo, perchè non è soltanto 
Venezia splendidissima, ed altre parti dell'Italia su-
periore, ma anche molte altre parti della media 
e delia bassa Italia hanno monumenti importan-
tissimi da conservare gelosamente. E noi abbiamo 
ogni giorno la pena di vederli fiaccati dall'ingiuria 
del tempo, senza avere i mezzi per soccorrere ; e 
gravissimi danni si lamentano universalmente per 
tanta iattura. Ma adesso, in questo scorcio di tempo 
e nel bilancio definitivo, non si può fare più di così. 
Io però assicuro l'onorevole Cavalletto che pren-
derò tutta la premura per quei due templi di-Ve-
nezia, dei quali egli ha parlato. 

MBBMfUO, relatore. Chiedo di parlare. 
PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare. 
MERZARIO, relatore. L'onorevole ministro ha detto 

che, se avesse potuto chiedere di più, lo avrebbe 
fatto. Egli non può lamentarsi della Commissione 
generale del bilancio, perchè quanto ha domandato 
gli fu concesso, e con parole di lode e di incorag-
giamento. Farò poi notare all'onorevole ministro 
che nei residui degli anni precedenti, per questo ti-
tolo, sono ancora a sua disposizione più di 300,00Q 
lire che egli può spendere. 

PRESIDENTE. L'onorevole ministro ha facoltà di 
parlare. 

MINISTRO DELL'ISTRUZIONE PUBBLICA, Questa notizia, 

che mi fornisce l'onorevole Merzario, che del resto 
non mi è ignota, non mi consola." Tra perchè di 
questi residui l'onorevole Merzario non potrà certo 
domandare la ragione all'attuale ministro, tra per-
chè sono tutti impegnati. Aggiungo inoltre che se 
fossero anche tutte disponibili le 300,000 lire sa-
rebbero assai scarse al bisogno ed assolutamente 
meschine ed impari al confronto delle grandissime 
esigenze. Contro le condizioni generali delle nostre 
forze economiche, le quali impongono gravi sacrifizi, 
non è lecito levare troppo alta la voce. 

TURELLA. Chiedo di parlare. 
PRESIDENTE. Ne ha facoltà. 
TURELLA. L'onorevole ministro della pubblica 

istruzione chiede che la somma destinata da questo 
capitolo alla Riparazione e conservazione dei monu-
menti ed oggetti d'arte, sia accresciuta di lire 19,119 
e centesimi 20. 

L'onorevole Commissione generale del bilancio, 
pienamente assentendo alla proposta, così si esprime : 

« Una somma che non arriva a mezzo milione per 
proteggere gli avanzi sacri e gloriosi della grandezza 
antica etnisca, greca e latina dissaminati in vaste 
regioni d'Italia, per provvedere a preziosissime re-
liquie del medio evo, e conservare in buono stato 
capolavori artistici dell'età moderna, non può essere 
scusata che dalla scarsezza del pubblico erario, e 
dalle necessità prepotenti che stringono una nazione 
giovane e bisognevole di strumenti di civiltà e di 
vita d'ogni sorta. Opererà bene il Ministero se guar-
derà con occhio vigile, e difenderà con mano pronta 
il pensiero, la storia, la civiltà, il genio dei nostri 
padri, improntati in edifizi, in pietre, in tele, che 
sono obbietto assiduo di studio e di ammirazione. » 

Io approvo di gran cuore il maggiore assegno 
che chiede l'onorevole ministro ed aggiungo ai voti 
che fa l'onorevole Commissione il voto mio più ar-
dente, che l'erario nazionale sia in grado il più 
presto possibile di soddisfare completamente alle 
esigenze di così importante ramo del pubblico ser-
vizio, e possa di conseguenza adempiere al sacro 
dovere che abbiamo di serbare incolume da ogni 
danno lo splendidissimo patrimonio dei nostri mo-
numenti, i quali più che una ricchezza sono una 
fulgida gloria d'Italia. 

Fra le domande presentate al Ministero per ot-
tenere sussidi nelle opere di restauro ai monumenti, 
avvi quella del municipio di Verona ; il quale vo-
lendo restituire alia cavea del suo anfiteatro la forma 
primitiva, e ciò anche allo scopo della migliore con-
servazione del monumento, invoca dal Governo ua 
concorso nella spesa. 

Verona, voi ben lo sapete, o signori, ha il merito 
di avere, mercè grandissime spese e con cure di se-
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coli, conservato all'ammirazione del mondo uno dei 
grandi anfiteatri edificati dal gran popolo di Roma. 
E a me veronese, voi certamente concederete larga 
venia, se qui lodo e do vanto di ciò alla mia città 
natale, qui a pochi passi dalle rovine dell'anfiteatro 
Flavio. 

L'onorevole ministro, illustre scienziato com' è, 
conosce come dall'antichità non ci sia stato traman-
dato alcuno scritto nel quale completamente sieno 
Indicate le forme proprie delle costruzioni anfitea-
trali e il loro ufficio. Egli sa altresì come a colmare 
tale lacuna si sieno adoperati illustri archeologi«, 
Specialmente il Canina e il veronese Maffei, e come 
le laboriosissime ricerche loro abbiano approdato 
a risolvere molti, non però tutti, i problemi del-
l'oscuro tema, e come infine altri problemi sieno 
stati risoluti per induzione, la quale non reca mai 
nell'animo la certezza che si ottiene dalle prove di-
rette. 

Relativamente all'anfiteatro di Verona si agita 
una disputa secolare se la cavea fosse in antico 
quale ora si vede ossia una non interrotta serie di 
gradi dal podio fino al vertice o se veramente vi 
fossero delle preclusioni. 

A facilitare la decisione della lite fortuna volle 
che in questi ultimi tempi emergesse dalle ceneri 
l'anfiteatro pompeiano, intatto come era al giorno 
nel quale gli sventurati cittadini assistevano all'ul-
timo spettacolo. 

Un patrizio veronese, valente archeologo, il conte 
Antonio Pompei si reca colà e ogni cosa studia e 
tutto minutamente descrif e ; indi peregrinando in 
Italia visita, studia ed illustra le reliquie degli altri 
anfiteatri e ritornato a Verona tutto si consacra 
allo studio dell'anfiteatro nostro per vedere, se gli 
è dato, di sciogliere il problema delia forma della 
cavea. 

Veurippo, costruzione indubbiamente primitiva, 
gli insegna che il podio odierno è all'identico sito 
dove era anticamente ; delle soglie originarie gli in-
dicano il punto esatto di partenza delle scale con-
ducènti ai vomitovi, lo scompartimento di quelle 
viene suggerito da alcuni gradini primitivi; gli ar-
chitravi dei vomitovi ; il sito delle ambulasioni; il 
sesto originario delle volte in parte alterato dai 
restauri; gli espluvii ora inoperosi; tutto ciò reca 
in mano all'egregio archeologo gli elementi certi 
per determinare in modo incontrovertibile quale 
era l'originaria forma delia cavea anfiteatrale. 

Dalle studiose ricerche del Pompei risultò che il 
nostro anfiteatro era, come altri edilìzi dì simil ge-
nere, distinto in meniani. La regione del podio o 
senatoria costrutta con susselli e non con gradi, 
essendoché i senatori assistessero agli spettacoli 

seduti sulle sedie cenili. A questa si accedeva dalle 
scale che partivano dalla prima ambulazione e met-
tevano al primo ordine dei vomitori. Alla sommità 
della regione del podio correva un lalteo al limite 
della via della prima ^recinzione. A questa via con-
fluivano mediante il secondo ordine dei vomitori 
le scale rispondenti alla seconda ambulazione e 
partivano pure gli scalari intagliati sopra i gradi a 
servizio della regione destinata agli egiiites. Al di 
sopra di questa un secondo balteo ed una seconda 
via sul fianco delia quale un terzo ordine di vomì• 
tori e relativi scalari per la parte che era occupata 
dal popolo. 

Se con queste norme fosse riordinato l'anfiteatro 
veronese, la cadente della cavea sarebbe unica e re-
golare così per i gradi come per i susselli : ora in-
vece è irregolare, è viziosa, non ostante che i padri 
nostri, avendo nei tanti restauri smarrita la traccia 
delle precinsioni, abbiano come mezzo di ripiego 
soppressi in gran parte i mezzi gradi che bordeg-
giavano le vie e i susselli ridotti alla larghezza dei 
gradi. 

La scoperta del Pompei,pubblicata per le stampe, 
non doveva soltanto tornar gradita agli areheologhi 
accrescendo il numero di quelle notizie che lo scorso 
secolo, chiamava curiosità erudite; essa doveva ri-
chiamare seriamente l'attenzione dei tecnici, i quali 
pur avendo adoperato ogni migliore loro accorgi-
mento ed impiegato i migliori materiali non avevano 
potuto impedire lo strisciamento dei gradi e lo 
aprirsi incessante delle fessure nelle gradinate. 

Vuoisi fare avvertenza che codeste fessure erano 
i meati per i quali la pioggia penetrava e dimorando 
sugli estradossi degli arcovoliera arrivata ad aprirsi 
il varco, sotto forma di stillicidi, attraverso lo spes-
sore delle volte, minacciando così la solidità dell'e-
dificio. 

Il preventivo della spesa occorribile per restituire 
alia cavea anfiteatrale la forma primitiva, importa 
la somma di lire 277,000 e il Consiglio comunale di 
Verona si assunse l'esecuzione dell'opera destinando 
a ciò il fondo che gravita ogni anno il suo bilancio 
in causa di restauri all'anfiteatro. 

Quella somma annuale non essendo che di lire 
4500 ne consegue che il riordinamento della cavea, 
sempre che non succedano avvenimenti imprevisti 
che alterino la spesa, sarà compito nel volgere di 
sessanta anni. 

Avendo questa deliberazione consigliare suscitato 
delle opposizioni, in quanto che alcuni dubitassero 
che si intendesse di mettere a nuovo l'anfiteatro 
escludendo il vecchio, mentre scopo del lavoro è 
quello di dare il bando al moderno per restituire 
l'antico, quella Giunta comunale, che pure in prece-
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denza aveva uditi i pareri di valenti archeologi , 
volle nuovamente consultare anche archeologhi 
stranieri e lo stesso Ministero della pubblica istru-
zione. Or bene, l'egregio ministro sa bene come 
chiari fossero quei voti, come esplicito e quanto 
incoraggiante fosse quello che diedero gli eminenti 
personaggi che nel Ministero della pubblica istru-
zione attendono alle cose archeologiche ed arti-
stiche. 

E il Consiglio comunale allora riconfermò il suo 
voto e dichiarò di bel nuovo di assumere la spesa, 
esprimendo però la fiducia che il Governo volesse ve-
nire in soccorso per opera che interessa la nazione 
intera. 

Ora può mai un Governo, può mai un ministro 
della pubblica istruzione non udire, non accogliere 
un simile invito ? 

Il comune di Verona non fa una domanda con-
creta. Onorevole ministro, permetta a me di con-
cretarla. Il Governo divida fraternamente coi comune 
di Verona l'opera della sistemazione della cavea 
anfiteatrale stanziando nel suo bilancio somma pari 
a quella che annualmente spenderà il comune di 
Verona. Così l'opera colossale non più in sessanta, 
ma solo in trenta anni sarà compita e il Governo 
non si assumerà così la responsabilità dei danni 
evenibili per il ritardo. 

Assieme alla domanda per concorso nel restauro 
della càvea, il comune di Verona chiede altresì un 
sussidio per lo sgombero delle fogne nell'anfiteatro. 
Questa rete di gallerie che sta sotto l'anfiteatro e 
serve parte a smaltire le acque e parte a condurle, 
secondo che da altri è creduto per i giuochi di nau-
machia ; o a dare il passaggio alle fiere o l'accesso 
all'arena è affatto ingombra da terra. Perciò le 
pioggiane non avendo chiamata non sgombrano che 
con somma lentezza ciocché essendo causa di umi-
dità non conferisce punto alla conservazione delle 
sostruzioni. 

Inoltre mezza V'arena anfiteatrale è ingombra di 
terreno frammisto a ruderi e ben a ragione si re-
clama che ne sia sgombrata e i ruderi conservati 
ed illustrati. 

L'opera costa un 25,000 lire e il comune di Ve-
rona preventiva di eseguirla in un biennio. 

Ebbene anche in codesta opera necessaria dia il 
Governo la mano al comune di Verona e divida in 
parti eguali e nel tempo indicato la spesa, la quale 
poi non carica il bilancio che per un solo biennio e 
con limitata cifra. 

E termino raccomandando nel modo migliore che 
so e posso che l'egregio nostro ministro voglia 
prendere in attenta considerazione le giustissime 
mie domande ed esaudirle. 

Ho parlato per un municipio che dal 1866 ad 
oggi ha rivolto cure affettuose ed intelligenti a re-
staurare gli stupendi monumenti d'arte che illu-
strano la mia città natale. 

Restaurando l'antico vi pose tutta la religione, 
tutta la coscienza artistica e ne ebbe elogi dai dotti : 
lo fece con quella liberalità che va sempre compa-
gna ai grandi amori. 

Pochi mesi or sono anche nel vostro ufficio, ono-
revole ministro, fra i dotti personaggi che compon-
gono il Consiglio superiore d'arte, si commendò 
Verona e la si citò ad esempio. 

Ebbene per questo comune ho speso la mia pa-
rola e so di non averla spesa invano. Me ne affida 
l'amore per l'arte dell'egregio ministro, ma ben più 
me l'assicura la sua giustizia. Egli sa che in casi 
simili a questo il soccorso governativo è un debito 
anche perchè stimolo e incoraggiamento a bene 
oprare ; perchè è l'espressione del plauso dovuto a 
quel comune che custodendo gelosamente i monu-
menti suoi concorre alla conservazione di quel pa-
trimonio artistico che tutti i popoli invidiano al-
l'Italia (Benissimo /) 

PRESIDENTE. L'onorevole ministro ha ¡facoltà di 
parlare. 

SINISTRO DELL'ISTRUZIONE PUBBLICA. L'argomento 
svolto testé dall'onorevole Turella, è di grandis-
simo interesse, ed io ho già risposto in genere ed 
espresso il desiderio vivissimo che tutti abbiamo e 
di scoprire i monumenti patrii e di conservarli sco-
perti e ài custodirli gelosamente per i nostri figli e 
per i nostri nepoti, come esempi parlanti di glorie 
passate. Ma non vorrei che le notizie date dall'ono-
revole Merzario, come relatore del bilancio, dei re-
sidui di 300,000 lire, gli facessero nutrire troppa 
speranza. 

TURELLA. Domando di parlare. 
MINISTRO DELL'ISTRUZIONE PUBBLICA, Perchè è vero 

che ci sono residui di 300,000 lire ; ma è altrettanto 
vero che sono tutti impegnati e che la somma at-
tualmente disponibile è di 52,263 lire per tutti i 
monumenti d'Italia. Con tutto ciò nemmanco desi-
dererei che l'onorevole Turella si sgomentasse. Se 
si contenta di quel poco che si potrà fare, io di-
stribuendo come potrò questo scarso pane, penserò 
anche volentieri a questo monumento insigne della 
città di Verona. 

PRESIDENTE. L'onorevole Turella ha facoltà di 
parlare. 

TURELLA. Alle parole pronunziate dall'onorevole 
Merzario, non lo nego, mi si era allargato il cuore. 

MINISTRO DELL'ISTRUZIONE PUBBLICA. E lo capisco. 
TURELLA. Del resto, egregio signor ministro, io 

non faceva tanto assegnamento sui residui attivi, dei 
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quali so bene che lei non può disporre, ss non a 
saldare gii impegni già assunti. Le mie speranze 
sono nei bilanci futuri in questo capitolo che con-
cerne la conservazione dei monumenti. Non credo 
occorra ripetere che la mia domanda non si riferiva 
ad un sussidio per una volta tanto, ma ad un con-
corso... 

MINISTRO DELL'ISTRUZIONE PUBBLICA. Ho capito be-
nissimo. 

TCRBLLA... ma ad un concorso uguale a quello che 
il comune di Verona spende per queste spese. Quindi 
io prego l'onorevole ministro che, mettendo in atto 
quella ottime intenzioni che egli mi ha con tanta 
cortesia or ora manifestate, e della quale gli sono 
riconoscentissimo, voglianogli anni futuri stanziare 
la somma corrispondente ai bisogni che particolar-
mente gli ho indicato. 

PRESIDENTE. Metto ai voti lo stanziamento del ca-
pitolo 31, che ho letto. 

Chi l'approva è pregato d'alzarsi. 
(È approvato.) 
Capitolo 32, non variato. 
Spese per Vistruzione secondaria. — Capitolo 83. 

Istruzione secondaria classica. Regi ginnasi e licei. 
Personale (Spese fisse). Competenza, 2,722,979 lire 
e 65 centesimi; residui, lire 31,493 91 ; pagamenti, 
lire 2,724,473 58; anni avvenire, lire 30,000. 

L'onorevole Lugli ha facoltà di parlare su questo 
capitolo. 

LUGLI. L'onorevole ministro della pubblica istru-
zione ha delle risposte gentili verso tutti quelli che 
muovono a lui delle domande. Ciò m'incoraggia; 
ma la mia domanda non è già per chiedere un au-
mento di fondi, ma per fare a lui quelle identiche 
raccomandazioni che ho avuto occasione di rivol-
gere ai cinque ministri suoi predecessori ; perchè 
disgraziatamente a tutt'oggi, le mie preghiere rima-
sero inesaudite. Ora, conoscendo l'opera attiva e 
vigorosa (per servirmi della frase dell'egregio mio 
amico il deputato Merzario), del ministro della 
pubblica istruzione, spero che questa sarà l'ultima 
volta che avrò occasione di ripetere la raccoman-
dazione che brevemente esporrò. 

L'onorevole ministro della pubblica istruzione sa 
al pari di me, che i licei e i ginnasi del regno d'I-
talia si trovano in condizioni differenti fra di loro, 
ed una prova è che noi troviamo in questo capitolo 
di bilancio soltanto una somma di 4,200,000 lire 
circa destinata ai licei e ginnasi governativi : ma 
non bisogna credere che l'istruzione secondaria sia 
limitata nella spesa alle somme iscritte in questo 
bilancio ; vi sono molti altri ginnasi e licei che non 
figurano in questo capitolo di bilancio, ma che sono 
reputatissimi, e dove si dà un'istruzione eguale, se non 

migliore, a quella dei ginnasi e licei governativi ; 
intendo parlare dei ginnasi e licei le cui spese sono 
sostenute dalle provincie e dai comuni. 

Siccome mi piace di dire il movente principale 
della mia raccomandazione, che ripeto anche in 
quest'anno, dirò che noi a Bologna abbiamo un 
ginnasio a spese del comune, che è affollatissimo, 
che ci costa moltissimo, e che siamo nella necessità 
di doverne creare un secondo. 

Ora se è ingiusto il far pesare sul comune di Bo-
logna la spesa del ginnasio che già esiste, sarà 
tanto più ingiusto il gravare quel comune della 
spesa di un secondo ginnasio, Ma siccome questa 
disposizione non deve essere circoscritta al solo co-
mune di Bologna, ma deve estendersi a tutti i co-
muni che si trovano nella stessa condizione, così la 
mia preghiera si compendia in questo : l'onorevole 
ministro presenti un disegno di legge di perequa-
zione per l'istruzione secondaria per tutte le Pro-
vincie del regno, e ne avrà somma lode. 

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

MINISTRO DELL'ISTRUZIONE PUBBLICA. Al mio egre-
gio amico Lugli dirò anche parole che gli torne-
ranno gradite. Riconosco la giustizia della sua do-
manda, ma non so se saremmo perfettamente con-
formi nei criteri della soluzione del problema. Poi-
ché tutta una questione gravissima si presenta al-
l'esame e non può risolversi su due piedi. Del resto 
se da me non desidera altro, alla ripresa dei lavori 
parlamentari terrò pronto un disegno di legge. Di que-
sto l'assicuro. Se non che vorrei che egli, così acuto 
ed intelligente com'è, studiasse meco l'argomento, e 
vedesse se non sarebbe più utile anziché toccare 
Provincie dove questi studi sono fiorenti (e vera-
mente tali sono a Bologna) e togliere di mano ai 
municipi che hanno fatto buona prova la direzione 
di queste scuole per dichiararle governative, se non 
sarebbe più utile, ripeto, occuparsi di altre scuole 
le quali meritano tutta l'attenzione del Governo. 
Temo di anticipare qui anche l'enunciazione di un 
vitale problema, quindi per ora tacerò. 

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare l'onorevole 
Lugli. 

LUGLI. Ringrazio l'onorevole Baccelli come rin-
graziai tutti gli altri ministri di lui antecessori, che 
mi avevano dichiarato di essere disposti a presen-
tare un progetto per perequare... 

LEARDI. Perequare? 
LUGLI... sì, perequare le spese. Uso questa parola 

perchè con questa vengo a rispondere all'onorevole 
ministro della istruzione. Aggiungo: questi ginnasi 
e questi licei li volete tutti governativi ? Fateli go-
vernativi. Li volete tutti comunali? Fateli comunali. 



IMI fañamentan Üamm dei Deputati 

LEGISL. XIV — l * SESSIONE — DISCUSSIONI — TORNATA DEL 5 LUGLIO 1 8 8 ) 

Volete che siano i municipi quelli che debbono te-
nere l'istruzione secondaria e che il Governo li sov-
venga? Orbene facciamo anche questo se così vi 
piace ; ma una buona volta facciamo qualche cosa. 

MINISTRO DELL'ISTRUZIONE PUBBLICA. B e n e ! 
LUGLI. Onorevole Baccelli, crede che l'opera mia 

modestissima possa giovare a sciogliere l'arduo pro-
blema ? Io mi metto a sua disposizione fin da do-
mani; ma in sostanza ciò che io domando è che si 
tolga questa discrepanza fra provincia e provincia ; e 
siccome l'onorevole Baccelli è soprattutto un uomo 
giusto, così dopo le dichiarazioni fatte, sono sicuro 
che al riaprirsi della Camera presenterà quel pro-
getto che crederà migliore allo scopo, ma certa-
mente sarà informato ai sensi della più scrupolosa 
giustizia distributiva. (Bene!) 

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

MERZARIO, relatore. Devo fare un'avvertenza all'o-
norevole Lugli, ed è questa, che cioè in Italia non 
abbiamo una legislazione unica sull'istruzione pub-
blica, ma abbiamo da sei a sette leggi diverse. 
Queste leggi sono la tradizione, ossia l'eredità delle 
precedenti condizioni politiche d'Italia. Vi erano Pro-
vincie nelle quali i Governi mantenevano a carico del 
paese gran parte della istruzione pubblica, e altre 
nelle quali lo Stato spendeva poco o nulla per l'istru-
zione. Quelle tradizioni passarono nelle nuove legis-
lazioni, che ancora sono in vigore. Ma v'ha di più. 
Taluni istituti scolastici sono mantenuti dal Governo, 
ma non con il suo denaro, bensì con i frutti di beni 
che furono indemaniati. 

Per esempio, vediamo che in Sicilia vi ha un nu-
mero di scuole tecniche superiore a quello di altre 
regioni italiane; ma la ragione è che il Governo 
incamerò nella Sicilia molti beni di liguo'rini e ge-
sidtì destinati all'istruzione ; e «i obbligò a mante-
nere, come corrispettivo, ginnasi e scuole tecni-
che. Quello che avvenne in Sicilia, avvenne anche 
nel Piemonte, nel Veneto ed altrove. Quindi per 
perequare, come vorrebbe l'onorevole Lugli, biso-
gnerebbe anche scrutare se quello che paga il 
Governo lo paga col contributo del pubblico o 
servendosi del denaro che già ritirò da comuni o 
da corpi morali. È questione mólto seria que-
sta della perequazione. Non si tratta che il Governo 
debba dare una parte perchè dà all'altra. Esso dà 
perchè ha ritirato il capitale. È questione seria, 
lo ripeto, che richiede una legge per essere risoluta. 
E giacché ho facoltà di parlare, me ne giovo per fare 
una raccomandazione all'onorevole ministro. Ho 
udito taluni raccomandargli l'istituzione di qualche 
ginnasio o liceo governativo. Da parte mia, gli racco-
mando di non imitare l'esempio di qualche suo pre-

decessore, il quale con un decreto reale, e senza 
sentire il Parlamento, fondò ginnasi e licei, come è 
a lui piaciuto. Ciò è contro le regole statutarie? 
Esempio ne sia un ginnasio governativo, che è unico 
come tale nella Toscana, e che senza voto del Par« 
lamento venne fondato in Firenze ed è mantenuto 
dallo Stato. 

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare l'onorevole 
Buonomo. 

BUONOMO. Io ho sentito che si sono raccomandati 
alcuni criterii al signor ministro, quando egli vo-
lesse portare innanzi alla Camera una legge per 
l'istruzione secondaria. Ma questi criterii mi sem-
bra che siano un po' troppo limitati riportandoli 
solamente alla spesa che debba sopportare il Go-
verno, o che debba affidarsi ai comuni, alle Provin-
cie, od altri istituti pubblici; invece mi limiterò a 
raccomandare all'onorevole ministro che questa fac-
cenda della pubblica istruzione sia rialzata a crite-
rio più sostanziale ed intrinseco ; che si venga a 
vedere dei diversi rami della pubblica istruzione 
chi conviene che ne prenda l'indirizzo, che ne abbia 
la guida, dove lo Stato debba intervenire con diretta 
azione, dove debba la pubblica istruzione affidarsi 
ad altre amministrazioni subordinate, dove debba 
abbandonarsi al libero indirizzo dei cittadini. Mi 
pare che la questione finanziaria non si possa mai 
togliere di mezzo perchè oramai la questione eco-
nomica è sempre una necessità della vita, ma par-
landosi di pubblica istruzione, nella quale final-
mente non si versa tutto il tesoro dello Stato, ma 
ben poca parte, con poca spesa di variazioni, mi 
pare, dico, che non sia l'economia quella che debba 
regolare questo ramo della nostra amministrazione. 

Io quindi mi affido che vorremo conformare le 
leggi a criterii molto più elevati e più rispondenti 
all' importanza di queste istituzioni, ed alla natura 
di quelle forze che debbono verso l'istruzione spie-
garsi. 

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

MINISTRO DELL'ISTRUZIONE PUBBLICA. Io non ho nes-
suna difficoltà fin da questo momento, con due soli 
minuti di tempo, di dire all'onorevole Buonomo, ai 
miei colleghi che me ne domandano, ed a tutta la 
Camera, quali possono essere su questo argomento 
le mie idee, delle quali prenderò la tutela con co-
scienza convinta e ne sosterrò l'attuazione con tutte 
le forze mie. Io penso che gli studi universitari ed i 
regi istituti superiori debbono diventare autonomi, 
amministrativamente, didatticamente, disciplinar-
mente ; debbono lanciarsi ad una nobile gara e mi-
surarsi nel glorioso arringo del sapere e tornare 
così a quell'epoca che fece le nostre Università me-
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dicefali splendide di dottrina ed ammirate dal 
mondo. (Benissimo!) 

L'istruzione secondarla, vuoi classica, vuoi tec-
nica, deve essere affidata alle provineie, ai comuni. 

MBRZARIO, relatore. Ci vuole una legge. 
MINISTRO DELL'ISTRUZIONE PUBBLICA. Sicuro che ci 

vuole una legge, e la presenterò. 
Finalmente la istruzione popolare, la vera scuola 

del popolo che non esiste ancora, deve essere isti-
tuita per tutta Italia a spese del Governo. (Bene!) 
Questo vitalissimo insegnamento deve nascere vigo-
roso e proficuo, e però deve essere impartito ai gio-
vani dal 16° al 19° anno, compiuto in due cicli di-
stinti: l'uno istruttivo, educativo l'altro, ed in guisa 
che l'educativo compia l'istruttivo. E del ciclo edu-
cativo nelle scuole nostre l'equivalente non può es-
sere che la ginnastica militare generalizzata. Allora 
daremo per ogni triennio alia patria 750,000 gio-
vani pronti a sostenere l'esercito e preparati ad en-
trarvi. Questa massa di giovani sarà come una ne-
bulosa intorno il nucleo fisso dell'esercito nazionale. 

Così adoperando, il giorno del pericolo avrete» 
dovunque nascesse il bisogno, una forza locale che 
sorge, e sorge colla forza delle istituzioni antiche 
fuse ed armonizzate colle istituzioni moderne. Que-
sta giovane guardia si batterà prò aris et focisì 

mentre gli eserciti di soccorso verranno da tutte le 
parti d'Italia. (Bravo! Benissimo!) 

Ecco un primo vantaggio della scuola popolare ; 
ecco perchè io dissi testé che di tutte le discipline 
la prima è quella che insegna a combattere e a mo-
rire per la patria. Non vi è, nè può esservi vera 
scuola popolare senza il lato educativo. La minuta 
ginnastica dei fanciulli, o le parziali istituzioni della 
ginnastica non approdano al fine desiderato. 

La educazione nazionale dev'essere data a tutti, la 
legge si fa per tutti; Pinsegnamento della ginna-
stica militare ed il maneggio delle armi, debbono 
procedere per gradi. La stazione, il passo, il salto, 
la corsa, le prove di forza, di elasticità, di resi-
stenza, debbono durare due anni ; e nel 3°, la scuoia 
continua del tiro. (Benissimo!) 

Ecco le idee del ministro ; se vi piacciono lo se-
conderete, se non vi piacciono lo rinvierete ; ma 
questo è uno solo dei cardini fondamentali di quel-
l'edifìcio intorno al quale mi vengo faticosamente, 
affannosamente e, secondo taluno, vorticosamente 
esercitando. (Bene! Bravo!) 

Voi sarete giudici tra poco, o signori : io non ho 
lasciato i miei studi diletti per non dare quanto ho 
di meglio nel cervello e nel cuore a voi e al mio 
paese ; ma quando non potessi riuscire nel grande 
intento, voi sapete che io tornerei senza dolore là 
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d'onde mi sono allontanato per l'onore di servire 
l'Italia. (Bravo! bravo! Benìssimo!) 

PRESIDENTE, Non essendovi altre osservazioni, 
pongo ai voti lo stanziamento del capitolo 83, che 
ho già letto. 

(È approvato.) 
Capitolo 34. Istruzione secondaria classica ; regi 

ginnasi e licei; materiale; assegni; sussidi; rimu-
nerazioni e dotazioni. Competenza, lire 1,107,414; 
residui, lire 450,600; pagamenti, lire 1,403,014; 
anni avvenire, lire 155,000. 

(È approvato.) 
Capitoli 35, 36 e 37, non variati. 
Capitolo 38. Istituti tecnici e nautici; scuole nau-

tiche; scuole tecniche e scuole speciali (Spese 
fisse). Competenza, lire 3,076,702 55 ; residui, lire 
65,830; pagamenti, lire 3,102,532 55; anni avve-
nire, lire 40,000. 

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

Fortunato. 
FORTUNATO. Devo una sola parola di raccomanda-

zione all'onorevole ministro della istruzione pub-
blica. Trattandosi qui, al capitolo 38, degli istituti 
tecnici del regno, io richiamo la sua attenzione sulla 
grave e oramai annosa vertenza dell'istituto tecnico di 
Melfi, uno dei più importanti delle provincie napo-
letane. Questo istituto aspetta da poco meno di 10 
anni di esser dichiarato governativo ; e non troppo 
bella è la storia di questa sua lunga aspettativa. Io 
non la farò qui certamente ; l'onorevole ministro po-
trà prenderne cognizione nella divisione del suo dica-
stero incaricata dell'insegnamento tecnico, cui pre-
siede quell'egregio uomo che è il commendatore Ba-
sic, di recente chiamato a tale ufficio. Ma pur non 
facendola qui, mi si permetta di compendiarla in 
ciò : che per tutto un decennio il Ministero di agri-
coltura e commercio dapprima, e poi quello della 
pubblica istruzione, hanno tenuto a bocca dolce lo 
istituto tecnico e la Cassa di risparmio di Melfi, a 
cui carico è il mantenimento dell'istituto stesso, 
provocando da parte loro, con promesse che noi 
laggiù abbiamo avuto la buona fede di prendere sul 
serio, spese ingenti ed enormi sacrifizi. 

Basti dire che si è dovuto provvedere, in fretta, e 
da soli, all'acquisto del podere, alla sostituzione dei 
professori, alla fabbrica di un grandioso edilizio 
scolastico, al corredo di tutto il materiale scienti-
fico; basti dire, insomma, che si è dovuto spendere 
più e più diecine di migliaia di lire, mentre che di 
fronte a tanto buon volere il Ministero non ha cor-
risposto, riè accennato punto a corrispondere, in 
modo serio e definitivo. Ora io prego l'onorevole 
ministro di voler studiare coscienziosamente questi 
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vertenza, e risolverla possibilmente pel tempo in cui 
dovrà compilare il bilancio di prima previsione pel 
1882. Io lo prego di voler provvedere colla sua nota 
energia conforme ai diritti acquisiti dell'istituto e 
della Cassa di risparmio, conforme ai voti della 
città e del circondario di Melfi, che sono quelli di 
tutta la provincia di Basilicata. 

Io non dico altro per oggi, perchè son sicuro, che 
il ministro, appena verrà a conoscenza de' fatti, cre-
derà suo dovere strettissimo di porre fine una buona 
volta a questa vertenza che, me lo perdoni, non 
torna molto ad onore degli annali del suo Mini-
stero. 

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare l'onorevole 
Giovagnoli. 

GIOVAGNOLI. Una raccomandazione all' illustre 
amico, l'onorevole ministro della pubblica istru-
zione. 

La Camera nella discussione del bilancio di prima 
previsione votava un ordine del giorno che io ebbi 
l'onore di sottoporle per l'istituzione di un nuovo 
ginnasio-liceo in Roma. Il Senato sopra un ordine 
del giorno dell'onorevole Finali confermava quella 
votazione. Io quindi raccomando all'onorevole mi-
nistro che il voto della Camera, affermato dal Se-
nato in seguito all'esposizione delle urgenti cause 
che domandavano questa istituzione, venga attuato, 
in guisa che nel prossimo bilancio ci venga presen-
tata non l'istituzione di una classe o due classi di 
un ginnasio, ma l'istituzione di un ginnasio-liceo 
tal quale fu votato dalla Camera e dal Senato. 

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare l'onorevole Ca-
valletto. 

CAVALLETTO. Brevissime parole. 
Io desidero che l'istruzione secondaria si dif-

fonda al massimo grado nel paese nostro, ma non 
vorrei che certi insegnamenti sviassero i giovani 
dalle arti e dal commercio e creassero degli spo-
stati. 

Per esempio, le scuole tecniche sono scuole dove 
vanno i giovanetti che hanno finito la quarta ele-
mentare. Continuano in quelle scuole fino ai 13 o 
14 anni senza frequentare nè officine, nè arti, nè 

. negozi di commercio. Quando hanno terminato le 
scuole molte delle loro famiglie non hanno mezzi 
per avviarli agli studi superiori, o se ve li av-
viano si perdono per istrada, e non hanno, come i 
primi, una speciale attitudine ad utilmente occu-
parsi ; restano spostati, non sono più buoni per le 
arti, nè pei commerci, o per le industrie per le 
quali non ebbero colle scuole alcun esercizio pra-
tico-tecnico, e non acquistarono nemmeno una 
buona e utile coltura; sono della gente che assedia 
i Ministeri, che assedia gli uffici, che assedia tutte 

le amministrazioni per avere degl'impieghi d'ordine. 
Noi creiamo dei cacciatori d'impieghi con le scuole 
tecniche come ora sono ordinate. 

Io vorrei che si studiasse il modo di unire alla 
istruzione tecnica teorica l'esercizio pratico, cioè di 
combinare gli orari in maniera che il giovanetto 
che frequenta la bottega o l'officina dell'artigiano, 
del fabbro, del falegname, dello scalpellino, ecc., il 
giovinetto che va al negozio del commerciante, po-
tesse anche frequentare in date ore queste scuole 
per apprendere quelle cognizioni che gli sono ne-
cessarie e utili per la sua arte o pel suo commercio. 
E vorrei inoltre che il passaggio dalle scuole tecni-
che all' istituto superiore tecnico non fosse così fa-
cile, ma fosse soltanto accordato ai giovani che 
hanno dato indubbia prova di capacità, di studio-
sità e di attitudine speciale per profittare dell'inse-
gnamento superiore e diventare bravi professionisti. 
In questo modo eviteremo il danno di creare tanti 
spostati e tanti cacciatori d'impieghi. 

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

MINISTRO DELL'ISTRUZIONE PUBBLICA. L'onorevole 
Cavalletto ha toccato maestrevolmente anche que-
sto argomento pieno d'importanza. Sì, è mestieri 
rifarci su questi studi, onorevole Cavalietto : ed io, 
bisogna che lo confessi, non ho avuto il tempo di 
occuparmi dell'argomento vitale dei programmi. 
So che in alcuni ci sono frasche e di molte, in altri 
forse il necessario difetta per giovanetti che si av-
viano all'esercizio dei mestieri. Non bisogna creare 
degli spostati. Questa è uaa gran massima : nè solo 
buona nella convivenza sociale, ma anche eccellente 
a determinare i mezzi al fine, ossia a proporzionare 
gli studi che si fanno alla debita applicazione. E 
tutto bisogna coordinare : le scuole cogli istituti 
tecnici, quelle e questi colla vita pratica. 

Talune partizioni debbono aver luogo non subito, 
non fino da'primi passi, che debbono essere per tutti 
conformi ; ma quando la studiata necessità li re-
clama. Ed ora si hanno deplorabili confusioni e più 
che queste dispendiosi duplicati, veri pleonasmi. Se 
io dovessi e potessi dimostrare alla Camera quanto 
denaro si spreca in doppioni, non solamente negli 
studi primi od in quelli di mezzo, ma anche negli 
istituti superiori ! Poco tempo fa un onorevole col-
lega, mi pare l'onorevole Trincherà, mi parlava di al-
cune scuole speciali che sorgono intorno alle Uni-
versità. Ebbene, onorevole Cavalletto, ella vedrebbe 
quasi sistematicamente ripetuto questo errore, che, 
per dare un assetto organico ad una scuola speciale, 
non le s'imprime tanto la caratteristica differen-
ziale, che sarebbe reclamata dalla legge della divi-
sione del lavoro scientifico, quanto la si correda di 
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tutti gli insegnamenti, anche generici, e in modo 
tale, che si ripetono senza frutto e con grave di-
spendio. Ed è doloroso vedere che lo Stato prodighi 
i suoi mezzi ristretti, senza adoperarli con severo e 
saggio discernimento. 

E la ragione è chiara ; nè si può di questa far 
colpa ad alcuno. L'idea del perfezionamento sorge 
parziale e per gradi. L'interesse dell'insegnamento 
nuovo subordina a sè la serie delle scuole esistenti, 
ed è una tirannia quella che esercita l'organo neo-
formato su tutto l'organismo preesistente. Occorre 
sollevare lo sguardo, ed abbracciare di un colpo 
d'occhio l'insieme per iscuoprire e tarpare il super-
fluo pur conservando e svolgendo la novella istitu-
zione. Cosicché riconoscendo perfettamente giusto, 
perfettamente vero quanto dice l'onorevole Caval-
letto, mi è duopo pregare i colleghi dell'una e del-
l'altra parte della Camera perchè mi aiutino nella 
difficile impresa, e specialmente gli uomini tecnici. 
Appartiene ad essi suggerire al ministro quali deb-
bano essere gli indirizzi migliori di questi studi, quali 
i mezzi proporzionati ed ordinati alla varietà dei fini 
correggendo e togliendo quanto vi ha di confuso, ar-
ruffato, o poco distinto, creando gli addentellati 
opportuni, istituendo gl'insegnamenti speciali che 
potrebbero tuttora desiderarsi. 

PRESIDENTE. L'onorevole relatore ha facoltà di 
parlare. 

1BRZARI0, relatore. Se ben ricordo, nel mese di 
dicembre, discutendosi il bilancio della pubblica 
istruzione, ed essendo relatore di quel bilancio l'at-
tuale ministro, onorevole Baccelli, venne dalla Com-
missione generale del bilancio proposto, e dalia Ca-
mera accettato, un ordine del giorno, col quale si 
invitava il Ministero a presentare, credo, nel primo 
semestre del 1881 un disegno di legge per l i rifórma 
delle scuole tecniche. Di questo disegno di legge io 
non chiedo conto all'onorevole signor ministro, il 
quale ha avuto anche troppe cose da fare, ma noto 
che quell'ordine del giorno venne provocato da un 
decreto reale promosso dall'onorevole ministro De 
Sanctis, mercè il quale, il corso delle scuole tecni-
che, da tre, veniva esteso a quattro anni. In quel 
decreto parecchi deputati credettero ravvisare delle 
irregolarità, e perfino una violazione delle leggi. 
Ora, io vorrei domandare semplicemente all'onore-
vole ministro, se egli abbia rettificato quel decreto 
reale e date le opportune disposizioni perchè il corso 
della scuola tecnica sia ridotto ad un triennio, come 
dev'essere a tenore di legge, e non seguiti à esten-
dersi a quattro anni. 

BRANCA. Chiedo di parlare. 
PRESIDENTE. Ne ha facoltà. 
BRANCA. Poiché l'onorevole mio amico Fortunato 

ha sollevato la questione dell'istituto tecnico di 
Melfi, anch'io stimo opportuno di fare all'onore-
vole ministro la stessa raccomandazione fatta dal 
mio collega, tanto più che si tratta di un prov-
vedimento richiesto da due anni. 

Da due anni infatti quell'istituto si trova nelle 
condizioni richieste per essere dichiarato istituto 
governativo. Al mantenimento di quell'istituto han 
contribuito finora il municipio, la Cassa di rispar-
mio, la provincia ed il Governo con un sussidio an-
nuale. Pregherei quindi l'onorevole ministro di voler 
dire in proposito qualche parola d'affidamento per 
la effettuazione di questo antico e giusto desiderio, 
nei prossimo bilancio. 

DI SAN DONATO, Ci vuole il parere del Consiglio 
provinciale. 

Voci dal banco della Giunta. C è già, c' è tutto. 
PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare l'onorevole mi-

nistro della pubblica istruzione. 
MINISTRO DELL'ISTRUZIONE PUBBLICA. Prometto al-

l'onorevole Branca e all'onorevole Fortunato che 
studierò con premura la cosa, la studierò con vera 
giustizia. Se sarà possibile, e se ne avrà il diritto? 

non dubitino, sarà provveduto. 
Ed ora una risposta all'onorevole relatore: egli 

ha fatto una grave osservazione. L'onorevole De 
Sanctis con un decreto reale credette aver provve-
duto alla necessità, aggiungendo un quarto anno di 
corso alle scuole tecniche. Ma, dalla Commissione 
generale del bilancio e da varie parti della Camera 
l'ho udito attaccare per illegalità di procedimento. 

Si sostenne allora la dottrina cui ricorse testé 
l'onorevole Merzario, cioè che il ministro non po-
tesse senza una nuova legge creare nuovi organi di 
insegnamento. Io stesso durai fatica come relatore 
del bilancio, a difendere la opposta sentenza e seb-
bene sinceramente amico dell'onorevole mio prede-
cessore sentiva nell'animo un gravissimo dubbio. Ma 
nulla torrà alla stima grandissima che da questo 
posto torno a professare per quell'insigne personag-
gio, se io ministro dovrò manifestare ed attuare 
idee diverse. (.Benissimo !) 

Quando io giunsi alla Minerva seppi che le scuole 
del quarto anno funzionavano malissimo, nè dap-
pertutto esistevano : e dove esistevano erano in gr an 
parte appena abbozzate ; in taluna erano discepoli 
senza insegnanti, in altra insegnanti senza discepoli. 
E si facevano come? con un semplice allargamento 
di programma ; tanto che per taluni i quali volevano 
sostenerne addirittura la utilità, la vitalità, quel 
quarte anno doveva crearsi sulla riduzione di pro-
gramma fatta nel terzo. In tale stato di cose, con-
vinto che si dovesse nuovamente studiare il grave 
argomento, ho avuto l'onore di proporre a S. M. un 
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decreto pel quale quel quarto anno fosse per ora 
abolito. In conseguenza di questo atto ho dovuto 
mandare un telegramma di avviso (adesso era inu-
tile che io notificassi l'abolizione di quell'anno, che 
stava per compiersi), perchè gli alunni non dessero 
l'esame relativo. E si comprende il perchè. Perchè io 
non doveva creare condizioni speciali a chicchessia, 
e fuori della norma primitiva non poteva far na-
scere un diritto per un esame che sarebbe dato da 
pochissimi, nè più ripetuto da altri. 

Che se non ho fatto ancora tutti gli studi neces-
sari su questo argomento, invocherò nel farli l'aiuto 
di amici e colleghi di ogni parte di questa Camera, 
e spero vorranno aiutarmi nel difficile ordinamento 
di cui ha parlato l'onorevole Cavalletto. 

Però sino da ora asserisco che se sarà ricono-
sciuta la necessità di un quarto anno, nel disegno 
di legge nuovo tutti lo metteremo d'accordo. E chi 
ce lo impedirà ? Intanto però avremo reso omaggio 
a molti dell'una parte e dell'altra della Camera, che 
asserirono una istituzione nuova non potersi fare 
senza una legge. (Bene!) 

TRINCHERÀ, Domando di parlare. 
PRESIDENTE, Parli pure. 
TRINCHERÀ. Mi conceda l'onorevole ministro che 

io ritorni per un momento sulla osservazione mossa 
dall'onorevole relatore Merzario. 

Per mia istruzione torno a dire : l'onorevole Bac-
celli ha abolito con decreto reale il quarto anno 
delle scuole tecniche, quarto anno decretato e messo 
avanti dal suo predecessore l'onorevole De Sanctis; 
sta bene, sta benissimo, non trovo proprio nulla da 
dire. Ma la questione cade subito sopra ciò : l'onore-
vole De-Sanctis aumentando di un anno l'insegna-
mento di queste scuole, pubblicava un programma, 
che valeva per quattro anni. Ora, io domando al-
l'onorevole ministro dell'istruzione pubblica, e credo 
che l'osservazione cada a proposito; abolendo il 
quarto anno, come ha creduto di disporre le mate-
rie dell'anno soppresso? L'esame è ridotto alle 
materie comprese nei primi tre anni delle scuole 
tecniche, oppure deve ancora aggirarsi sulle materie 
di questo quarto anno soppresso e contemplate nei 
programma compilato dal suo predecessore? Ecco 
la domanda a cui aspetto rispósta. 

PRESIDENTI Ha facoltà di parlare l'onorevole 
Branca. 

BRACCA. Io prendo atto delle dichiarazioni del-
l'onorevole ministro, il quale dice che dove incontra 
un diritto lo riconosce, ed io spero che a proposito 
dell'istituto tecnico di Melfi lo riconoscerà nel pros-
simo bilancio. 

Fo poi notare, pur raccogliendo per la seconda 
VOÌta l'interruzione dell'onorevole mio amico Di 

San Donato, che appunto il Consiglio provinciale 
non solo si è pronunciato, ma ha stanziato i fondi 
necessari perchè l'istituto di Melfi diventi istituto 
governativo, di guisa che non occorre che la buona 
volontà dell'onorevole ministro, ed io ho fiducia che 
questa buona volontà farà dichiarare governativo, 
nel prossimo bilancio, l'istituto di Melfi. 

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

MINISTRO DELL'ISTRUZIONE PUBBLICA. L'osservazione 
dell'onorevole Trincherà è acuta come il suo inge-
gno ; ha ragione ; però guardi che non ne viene al-
cun danno. Coloro che fanno il quarto anno adesso 
sono quelli che hanno già fatto il terzo anno col 
programma passato ; quindi tutto il divario nasce-
rebbe ora. Cosa potrebbe spostare la questione del 
mutato triennio ? L'esame speciale di questi quar-
tannisti, mi si permetta la parola ultra-scolastica ; 
ma questi scolari sono quelli che l'altr'anno erano 
coll'intero programma del terzo, dunque non c'è 
danno alcuno, perchè ristabilito il triennio, ritorna 
l'integrità del primitivo programma. 

PRESIDENTE. Pongo ai voti lo stanziamento del 
capitolo 38, che ho già letto. Chi lo approva è pre-
gato di alzarsi. 

(È approvato.) 
Capitolo 39, non variato. 
Spese per l'istruzione normale, magistrale ed eie* 

mentare. — Capitolo 40. Sussidi all'istruzione pri-
maria. Competenza, lire 2,690,892 50; residui, lire 
190,604 44 ; pagamenti, lire 2,477,496 94 ; anni av-
venire, lire 410,000. 

INDELICATO. Domando di parlare. 
PRESIDENTE. L'onorevole Indelicato ha facoltà di 

parlare. 
INDELICATO. Io vorrei rivolgere una preghiera al-

l'onorevole ministro dell'istruzione pubblica a favore 
della società di patronato per gli studenti bisognosi 
di Palermo, la quale ogni anno riceve dal Governo 
un sussidio di lire 1000 su questo capitolo; ma 
sempre s'incontrano delle difficoltà burocratiche per 
modo che il pagamento ne viene d'assai ritardato. 
Io pregherei quindi l'onorevole ministro di prov-
vedere affinchè codesta società di patronato, la quale 
in Palermo riscuote il pubblico plauso, ed è proprio 
degna di esso, per il beneficio che arreca alla gio-
ventù studiosa, non sia costretto a fare ogni anno 
tante e tante pratiche pel meschino assegno di lire 
mille. 

BIANCHI. Domando di parlare. 
PRESIDENTE. L'onorevole Bianchi ha facoltà di 

parlare. 
BIANCHI. Io credo mio dolere di richiamare l'at-

tenzione della Camera sul modo col quale procede 



AíU Parlamentari — 7069 — Ormerà dei Deputati 
LEGISL. XIV — I a SESSIONE — DISCUSSIONI — TORNATA DEL 5 LUGLIO 1 8 8 1 

l'erogazione della somma, non lieve, stanziata a que-
sto capitolo. 

I criteri a cui fu originariamente informato il si-
stema di distribuzione dei sussidi, a favore dell'i-
struzione primaria, saranno stati sapientissimi, oggi 
però mi sembrano, per lo meno, alquanto antiquati, 
e nella loro applicazione non interamente rispon-
denti al loro primitivo scopo. 

Onde non divagare in considerazioni teoriche, ci-
terò un caso pratico. Buona parte della somma della 
quale noi siamo ora invitati ad approvare il defini-
tivo stanziamento, è destinata a sussidiare le scuole 
di adulti serali, festive, meridiane, ecc. sparse in 
tutto il territorio del regno. La distribuzione di tali 
sussidi viene fatta sulla proposta dei Consigli sco-
lastici, che alla loro volta interpellano gl'ispettori 
e i delegati mandamentali scolastici invitandoli a 
riassumere in appositi prospetti i necessari dati al 
fine di formulare e giustificare le proposte stesse, 
che quindi vengono trasmesse al Ministero della 
pubblica istruzione. 

Dalla provincia alla quale appartengo, e del cui 
Consiglio scolastico mi onoro di far parte, per le 
scuole di adulti tenutesi nell'antecedente anno sco-
lastico 1879-1880 furono presentate proposte di 
sussidi per una somma complessiva di 80,000 lire 
circa. Questa somma era, come di consuetudine, 
ripartita in una quantità di somme così piccole da 
non ammettere la morale possibilità di alcuna ulte-
riore riduzione. Pervenute tali proposte al Mini-
stero della pubblica istruzione, quésto si trovò nella 
impossibilità di accoglierle per mancannza di fondi 
e opinò si avesse a ridurre a lire 30,000 l'importo 
complessivo dei sussidi da distribuirsi nella provin-
cia di Milano per l'accennato titolo. La Commissione 
incaricata di sorvegliare la distribuzione dei sussidi 
non volle accondiscendere ad una così forte ridu-
zione, ma ammise che la somma proposta fosse 
portata da 80,000 a 40,000 lire ! 

Ora è ardua impresa il trovar modo di collo-
care convenientemente una simile somma, quando 
si è in anticipazione accertato che essa non rap-
presenta che la metà del bisogno reale. Se piccoli 
sussidi mantenuti integri possono essere di qualche 
efficacia, ridotti dei 50 per cento diventano una de-
risione. 

io credo quindi che sia necessario .di portare nel 
sistema della distribuzione di questi sussidi, qual-
che riforma radicale. Mi conforta il pensiero che l'o-
norevole ministro, coerentemente alle dichiarazioni 
testé fatte, dovrà a questa riforma provvedere. 
Quando però non si potessero presentare alla Ca-
mera, per circostanze impreviste, grandi leggi or-
ganiche che richiedono sempre lunga discussione, 

e spesso presentano incertezza di esito, io esorterei 
l'onorevole ministro a fermare l'attenzione sua sul 
modo con cui procede la gestione di questo fondo, 
perchè così com'esso viene attualmente erogato, 
parmi non raggiunga in modo adeguato l'alto scopo 
che Parlamento e Governo si proponevano quando 
ebbero a istituirlo. 

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare l'onorevole 
Compans. 

COMPAKS. Non sono questi i momenti, nei quali 
sia possibile ed opportuno, specialmente ad un mo-
desto gregario quale io sono, di sollevare delle di-
scussioni, o reclamare dei provvedimenti, sebbene 
utili ed urgenti si ritengano ; perciò mi limiterò ad 
una semplice raccomandazione all'onorevole mini-
stro. 

Egli non ignora in quali condizioni affatto spe-
ciali, sotto l'aspetto topografico ed economico, si 
trovi la Vaile d'Aosta, quella sentinella gagliarda 
e vigile delle nostre Alpi Pennino, e come per con-
seguenza assai difficile ed oneroso in sommo grado 
riesca a quei comuni il provvedere in modo efficace 
alla istruzione obbligatoria primaria, e quasi impos-
sibile il curare l'istruzione magistrale e secondaria. 
Già l'onorevole ministro dei lavori pubblici, profon-
damente convinto delle necessità urgenti ed eccezio-
nali di quella regione, create da eccezionali condi-
zioni e circostanze di fatto, si preoccupò delle legit-
time nostre aspirazioni ed in parte le accolse, mentre 
stanno ora compiendosi quegli studi e maturandosi 
quei provvedimenti che ragion politica e sagace 
pensiero di sviluppo economico ed industriale sa-
ranno per consigliargli ad attuare prontamente. 
Ma non basta che il Governo rivolga le sue cure a 
tale scopo soltanto, conviene altresì considerare la 
questione in modo complesso e coordinatamente ad 
altre esigenze non meno urgenti e patriottiche. 

Di esse prima fra tutte deve imporsi allo studio del 
Governo, ed esser risolta senza inlugio e con lar-
ghezza di vedute e con sforzo di mezzi, la istruzione 
pubblica, nelle fondamentali sue esplicazioni, come 
precipuo fattore di potenzialità nazionale e sociale. 

L'onorevole ministro ben sa che la lingua fran-
cese è ufficialmente riconosciuta in Val d'Aosta, e 
che pur rispettando, come è doveroso, le tradizio-
nali consuetudini di quella popolazione eminente-
mente patriottica, non è possibile, senza un valido, 
eccezionale aiuto del Governo, diffondervi a lato 
l'insegnamento e l'uso dell'idioma nazionale. 

Occorre pertanto che a questo Intento, alla con-
venienza di venire in sollievo a comuni posti agli 
estremi limiti d'Italia, ridotti ad insopportabili 
strettezze per dimostrare in ogni guisa ed in ogni 
tempo il loro affetto alla patria, rivolga il Governo 
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il suo sguardo benevolo e prudente provvedendo 
tosto e largamente. 

Questo è il motivo che mi mosse a parlare, ono-
revole ministro, e son certo che lamia raccomanda-
zione troverà presso i miei colleghi quell'unanimità 
di consenso che sempre sorregge e vivifica in questa 
Camera qualunque causa ispirata dall'equità e dal 
sentimento nazionale. 

Io non rivolgo dunque proposte concrete, poiché 
ho fede nella eletta intelligenza dell'onorevole mi-
nistro, solo raccomando alle cure efficaci e pronte 
del Governo una derelitta regione, che se parla il 
francese ha cuore profondamente ed intieramente 
devoto alla patria comune, l'Italia, alla quale mi-
rano tutte le aspirazioni dei valdostani, come a di-
fesa sua nell'ora del pericolo s'alzerebbe il braccio 
sicuro di tutti i suoi figli. 

Una voce. È vero ! 
PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare l'onorevole mi-

nistro. 
MINISTRO DELL'ISTRUZIONE PUBBLICA. L'onorevole 

Indelicato domanda a me, che io prometta di dare 
stabilmente alla società di mutuo soccorso degli 
studenti palermitani, la somma di lire 1000. Onore-
vole Indelicato, non glielo posso promettere, poiché 
se glielo promettessi, il mio successore potrebbe di 
pieno diritto negarlo : e poi non è questo il posto 
da prendere impegni duraturi di spese. Ella ha 
molta esperienza di bilanci per sapere che sarebbe 
altro il luogo per siffatte richieste. Però, stia si-
curo, io ripeterò quello che altri hanno fatto ; non 
sarà troppo sospirato da quei bravi giovani questo 
picolo aiuto. 

L'onorevole Bianchi mi parla di una questione 
importantissima, cioè della distribuzione dei sussidi. 
Ma l'onorevole Bianchi sa che vi è una Commissione 
appunto per questo e nella quale entrano sei depu-
tati e sei senatori ; ed io credo che sia bene. Ad 
essa è affidata l'equa ripartizione delle somme che, 
a dir vero, sono sempre scarse al paragone dei bi-
sogni immensi. 

L'onorevole Compans ha messo il dito sopra un 
punto sensibilissimo. Patriota distinto come è, ri-
chiama l'attenzione del Governo sulla Valle di Aosta, 
patriottica anch'essa, ma che ha bisogno di sentire 
anche di più la circolazione della vita italiana, che 
ha bisogno di sentirla sopra tutto per le scuole. 
Or bene lo riconosco come lei, e per quanto sarà 
possibile cercherò che si sviluppi nella Valle d'Aosta 
l'insegnamento primario, e che tal benefizio tenga 
viva la fiamma della fede patria. 

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

BIERZARIO, relatore. Come relatore e come mem-

bro della Commissione per la distribuzione dei sus-
sidi alle scuole elementari, devo una parola di rispo-
sta all'onorevole Bianchi. Io gli farò semplicemente 
notare che la somma da distribuirsi in sussidi è di 
due milioni e qualche cosa, e che se noi dovessimo 
dare 80,000 lire ad ogni provincia, quante ne ri-
chiese la provincia di Milano, essendo le provinole 
69, bisognerebbe spendere più di 5 milioni. Vi ha 
anche da osservare che la provincia di Milano non 
ebbe solo questo sussidio di 40,000 lire, ma ne ebbe 
parecchi altri per quanto è a mia cognizione. Non 
dubiti l'onorevole Bianchi, che la Commissione non 
abbia fatto giustizia a tutti ; io poiché ho molta 
affezione per la città di Milano, che è quasi la mia 
città natale, mi sono adoperato perchè giustìzia ve-
nisse resa a quella città, alla sua provincia, come a 
tutte le altre provincie del regno. 

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare l'onorevole 
Compans. 

COMPANS. Ringrazio l'onorevole ministro dell'i-
struzione pubblica delle generose parole che volle 
rivolgere all'indirizzo della Vaile d'Aosta, e lo assi-
curo che le sue parole non solo saranno raccolte, 
ma troveranno un'eco di sincera riconoscenza anche 
nei più estremi lembi di quelle vette alpine. 

Io non fui indotto a presentargli la mia preghiera 
che da un sentimento profondo del dovere e del 
mio cuore d'italiano. Ben sapevo come non mi oc-
corresse sottoporre al suo giudizio proposte con-
crete e speciali, poiché troppo mi affidava quell'e-
letto e provato patriottismo che gli è guida co-
stante nel disimpegno dell'alta e delicata missione 
di cui è rivestito. 

Avendo piena, sicura fiducia in lei, onorevole mi-
nistro, altro non mi rimane che dichiararmi soddi-
sfatto, rinnovando all'onorevole ministro i miei rin-
graziamenti. 

PRESIDENTI. Ha facoltà di parlare l'onorevole 
Bianchi. 

BIANCHI. Mi trovo nella necessità di dover repli-
care qualche parola alle osservazioni dell'onorevole 
relatore. Io in nessun modo ho creduto di censurare 
l'operato della Commissione, dati gli antecedenti e 
le norme regolamentari che vincolavano in certo 
modo la Commissione stessa nella sua azione. Ma 
ho voluto censurare il sistema, che originariamente 
sarà forse stato assai bene adatto, ma che oggi mi 
pare non risponda più alle nuove esigenze ; e che, 
quando mai si volesse tener vivo, richiederebbe che 
le somme messe a disposizione della Commissione 
fossero notevolmente aumentate. 

Quello che succede infatti è facilmente spiegabile; 
quando originariamente fu stabilito un fondo per 
sussidi all'istruzione primaria, il numero delle scuole 
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a sussidiarsi era assai limitato e si trattava appunto 
di incoraggiarne la diffusione. Ora una tale diffu-
sione si è ottenuta, e questo spiega come quelle 
somme, che forse erano sufficienti alcuni anni fa, 
oggi assolutamente non lo siano più. 

L'onorevole Merzario così competente in cose di 
istruzione, e che conosce perfettamente il personale 
insegnante, e le condizioni materiali è morali in cui 
versa, mi concederà che un sussidio, quando è ri-
dotto ad una misura eccessivamente esigua, più non 
raggiunge lo scopo, se pure non produce un effetto 
decisamente contrario, contribuendo ad avvilire e a 
indispettire il sussidiato. Meglio varrebbe quindi 
economizzare il denaro dello Stato, anziché spen-
derlo-in modo così poco opportuno. 

Io creilo adunque, giacché c'è una Commissione 
speciale, ohe si occupa dell'erogazione di questi fondi, 
che essa dovrebbe studiare la questione sulla quale 
io permisi di richiamare l'attenzione della Camera, 
e di studiarla da un punto di vista elevato, onde 
porsi in grado di adottar quindi un sistema di di-
stribuzione che maggiormente risponda al bisogno 
odierno. 

Questo è quello che io domando, e mi sembra di 
chiedere cosa ragionevole, ed opportuna ; io non vo-
glio in nessun modo indicare quale sarebbe il pro-
cedimento da seguirsi, lascio questo apprezzamento 
al senno delia Commissione, ma parmi risultare in 
modo evidente che il metodo oggi praticato non 
possa dirsi conforme alle esigenze del momento. 

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare l'onorevole 
Marcora. 

MARCORA. Nella relazione, a pagina 4, si leggono 
queste parole : 

« Questo dei maestri elementari rimane un pro-
blema che deve risolversi al più presto, se pure non 
è teorema che si presenta chiaro colia sua soluzione 
facile, e già pronta per molti e molti, che il mae-
stro del popolo fecero subbietto dei loro studi e 
mira dei loro affetti. » 

Chi scriveva così doveva mirare nell'animo suo 
più alto che non sia la questione de' sussidi dati al-
l'istruzione primaria, e de' modi di* distribuirli, e, 
comunque, io sono di quelli che credono al teorema. 
E questo, anzi., io posi, già quattro anni or sono di-
nanzi alla Camera e lo formulai in questi termini : 
Non è possibile che lo Stato consenta più oltre la 
disparità d'indirizzo nell'insegnamento primario che 
si verifica negli 8000 municipi d'Italia, disparità che 
deriva dalla mancanza di quella concorrenza che 
l'onorevole ministro ha segnalato come proficua 
nell'insegnamento secondario ; e non è egualmente 
possibile che lo Stato si accontenti di avere nell'in-
segnamento primario dei pedagoghi anziché degli 

educatori. É tempo che questa condizione di cose 
cessi, è tempo che lo Stato cessi di fabbricare dot-
tori, avvocati ed ingegneri, e cominci invece a fare 
dei cittadini. Ciò è tanto più necessario ed urgente 
oggi, dacché la scuola primaria è divenuta la fonte 
principale de'partecipanti, mediante il diritto di 
voto, alla vita politica. 

Nessuno può ormai disconoscere che ci aggiriamo 
in un circolo vizioso. Non vi può essere vita pub-
blica efficace senza circondarsi delle intelligenze e 
delle volontà del maggior numero dei cittadini : non 
può esservi concorso di intelligenze e di volontà 
senza educazione : non può esservi educazione senza 
educatori, né si possono avere educatori in uomini 
che abbiano appena superato il corso elementare e 
che debbano lottare quotidianamente colla fame e 
colie prepotenze dei Rodrighi da villaggio. 

10 non tacqui fin da quando parlai la prima volta 
su questa questione, le gravissime difficoltà che si 
dovevano superare per risolverla, difficoltà che si 
riassumono nella ricerca de' limiti in cui contenere 
la legittima influenza dello Stato. Nè a me, nè a 
chicchessia è mai passata pel capo la strana ipotesi 
che lo Stato dovesse espropriare totalmente i comuni 
della loro feconda attività nella istruzione primaria 
e dovesse assumersi l'incarico di avocare a sé la no-
mina dei 50 o 60 mila insegnanti, ma io e tutti co-
loro che partecipano delle mie convinzioni pensa-
rono e pensano che allo Stato incomba il dovere di 
sollecitare l'attività de' comuni dove manchi, di con-
correre direttamente con mezzi pecuniari a renderla 
completa e proficua, e sovratutto di provvedere con 
opportune norme legislative perchè la scelta degli 
insegnanti e un metodo uniforme d'insegnamento, 
corrispondano al grande scopo di dare a tutti i cit-
tadini la coscienza della propria dignità e dei pro-
pri diritti. 

11 ministro ha testé manifestato sui doveri suoi e 
del Governo concetti abbastanza chiari ; dico anzi, 
che ha annunziato un complesso di riforme, le quali 
meritano le simpatie e l'appoggio di tutti gli uomini 
devoti al progresso. 

Egli, infatti, ha affermato la necessità di elevare 
ad assoluta libertà gl'istituti universitari, con che 
spera creare in Italia quell'insegnamento superiore 
che oggi esiste soltanto di nome ; ha r icono -
scinto la convenienza di affidare al concorso simul-
taneo delle provincie, dei comuni e dello Stato l'in-
segnamento secondario, dimostrandosi così persuaso 
del bisogno assoluto di capovolgere addirittura gli 
attuali ordinamenti, di rovesciare insomma la pira-
mide. 

Ma, a mio credere, non è stato abbastanza espli-
cito, per ciò che riguarda l'insegnamento primario, 
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cioè per l'educazione del maggior numero dei cit-
tadini. 

Egli ha accennato bensì ad uno speciale isti-
tuto di istruzione, così detta popolare da affidarsi 
esclusivamente allo Stato, che avrebbe per iscopo 
di sollecitare e d'ingagliardire le virtù del cittadino, 
nel momento che questo ha il suo maggiore svi-
luppo fisico ed intellettuale e cioè h a i ! 6 e i l 9 
anni ; ma io credo che il concetto non possa essere 
cooipleto, che l'opera dello Stato non possa essere 
completa, se, il nuovo istituto non venga collegato 
a quello dell'istruzione primaria attualmente esi-
stente ed affidata ai comuni. 

Io ritengo però che l'onorevole ministro, sebbene 
non l'abbia detto, abbia nell'animo suo l'intendi-
mento di non voler scompagnare i due periodi del-
l'educazione cittadina, distinti bensì nel tempo, ma 
inseparabili nello scopo, e che anzi voglia coor-
dinarli. 

Ed io gli domando se queste siano le sue idee ; o 
se almeno in parte le accolga e se nello studio delle 
riforme che egli ha promessa di presentare alla Ca-
mera, vorrà tener conto della necessità di modificare 
nel senso da me accennato l'attuale indirizzo del-
l'insegnamento primario. 

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare l'onorevole 
Ercole. 

ERCOLE. Negli scorsi anni, quando veniva in discus-
sione questo capitolo, mi sono sempre diretto ai 
predecessori dell'onorevole Baccelli, per pregarli di 
evitare l'inconveniente grave che ora si verifica; 
cioè, che i poveri maestri ricevano un anno dopo il 
sussidio che viene loro assegnato dal Governo. 

Io so già che l'onorevole ministro ha dato delle i-
struzioni in proposito, e gli anticipo perciò i miei rin-
graziamenti e le mie lodi ; ma lo prego di risolvere as-
solatamente questo problema, perchè non è possi-
bile che i poveri insegnanti, i quali, hanno fatto le 
scuole serali e festive, abbiano ad aspettare il 1882 
per ricevere il sussidio che loro è dovuto per il 
1881. 

Non ho altro da aggiungere e sono persuaso che 
verrò un'altra volta non più per pregare, ma a rin-
graziare l'onorevole ministro della pubblica istru-
zione per avere fatto cessare questo inconveniente. 

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

MINISTRO DELL'ISTRUZIONE PUBBLICA. All'onorevole 
Marcora che, con molto avvedimento, ha compreso, 
come quella scuola, di cui tenne proposito, non po-
trebbe stare da sola, io rispondo che la scuola e-
lementare oggi così detta è una denominazione che 
dovrebbe comprendere quella che preordina i gio-
vanetti all'insegnamento secondario, e l'altra che 

adduce alla vera scuola popolare della quale ho la-
mentato il difetto. In quella che preordina i giova-
netti alle scuole secondarie possiamo essere molto 
larghi, e molto concedere ai comuni ed alla inizia-
tiva privata purché non dimentichi mai i sacri do-
veri verso la patria. Questa scuola rientra nella 
vita economica dei comuni, in questa può ammet-
tersi la concorrenza purché non diventi mai peri-
colosa allo Stato e l'onorevole Marcora lo com-
prende. 

Per quanto riguarda le scuole che dovrebbero 
preparare alle scuole popolari di complemento ha 
ragione, ma il punto delia questione è delicatissimo 
perchè noi dobbiamo essere gelosi di tutte le glo-
riose tradizioni italiane, accomodarle ai tempi 
nuovi, prendere ciò che avvantaggia in ciascuna di 
esse, ricusare ciò che può nuocere. 

Una delle glorie del medio-evo è la scuola nel 
comune e del comune. Se io potessi trasfondere le 
mie idee intorno un organamento complesso che 
dagli elementi più semplici ascenda per gradi verso 
i più composti, fino a compiere un'alta unità, nella 
quale le leggi serbassero in una coll'autonomia 
determinata delle monadi organiche, il legame ar-
monico e fruttuoso dello insieme, avrei reso un gran 
servigio a me stesso ed alla cosa che intendo at-
tuare pel bene nazionale. Ma però non è mica 
troppo difficile immaginarlo, e l'analisi del corpo 
umano ne fornisce uno splendido esempio. Per noi 
ohe concepiamo la organizzazione e la vita su tutta la 
scala zoologica è facile, e potrei crederlo tale anche 
per l'ingegno dell'onorevole Marcora e dei miei colle-
ghi sebbene non naturalisti. Ma non è questo il tempo 
di profonde disquisizioni. Conservare la gloria della 
tradizione medioevale scuola e comune; armoniz-
zarla, dirigerla ad un fine generale è l'intento che 
ci dobbiamo proporre per la vita della nazione. 
Credo che l'onorevole Marcora avrà compreso il 
pensiero mio. 

Un grave e delicato argomento come è questo bi-
sogna toccarlo con moltissima avvertenza e con 
alta giustizia, 

Sono poi io, io stesso che ringrazio l'onorevole 
Ercole, perchè quello che egli ha detto richiama 
l'attenzione mia intorno agli stipendi ed ai sussidi 
pei maestri elementari. 

Questo pensiero mi affanna. Poveri maestri ! Con 
stipendi miserrimi, condannati a non averli per 
lunghi mesi ; convertire per loro lo stipendio in 
elemosina, irritarli ed umiliarli a un tempo colla 
più grave ingiustizia e spingerli, talora flagellati 
dalia fame, ad invocare dall'usuriere la carità di 
un furto l Affanna l'anima, ma come si poteva fare? 
Ho scritto, ho pregato, Lio supplicato, ho minac« 
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ciato, ma vidi che pregavo e minacciavo ai sórdi. 
Intendo però che, siccome queste somme debbono 
essere iscritte nei bilanci comunali e siccome 
deve esserci l'autorità tutoria dei prefetti, questi 
s'interessino dei poveri maestri, di questi derelitti 
della società sui quali deve vigilare l'occhio di chi 
governa, di chi senza imporre, fa però rispettare 
nell'autonomia e nella libertà, gli impegni assunti, 
tenere le promesse e compiere i doveri. {Bravo 1) 

Ed in conformità di questo pensiero io spero di 
potere provvedere in modo tale che i singoli pre-
fetti, i quali a capo dei Consigli provinciali deb-
bono intervenire nei bilanci, assicurino che verranno 
pagate le somme stanziate pei maestri dai singoli 
municipi. Interesserò per questo il mio illustre col-
lega il presidente del Consiglio e ministro dell'in-
terno perchè si tuteli la vita e il decoro di questa 
miserrima gente che pure ha tanto diritto alla esti-
mazione ed alla giustizia del Parlamento. E per ciò 
che riguarda il pagamento dei sussidi, darò le ne-
cessarie disposizioni perchè gli inconvenienti lamen-
tati dall'onorevole Ercole non abbiano più a veri-
ficarsi. 

Aggiungerò ancora una parola. Sopra questo ca-
pitolo col collega degli esteri si è preso un impe-
gno, e la Camera lo sa, di aggiungere 40,000 lire 
per le nostre scuole fuori d'Italia. L'onorevole mi-
nistro degli esteri le ha già avute ; io debbo per la 
parte mia, d'accordo con lui, presentarvi la stessa 
domanda; e spero che non avrete difficoltà ad am-
metterla. Si tratta di un aumento di 40,000 lire, ed 
è ben poca cosa in rapporto ai vantaggi che ne de-
riveranno. 

PRESIDENTE. Ma chiede un aumento oltre la cifra 
stanziata ? 

MINISTRO DELL'ISTRUZIONE PUBBLICA. Sì, oltre la ci-
fra stanziata. 

PRESIDENTE. Ed il ministro delle finanze ? 
MINISTRO DELL'ISTRUZIONE PUBBLICA. Il ministro 

delle finanze non può ignorarlo. È stato un difetto 
nella composizione del mio bilancio, del quale, se 
volete, mi dichiaro reo. Bisognava richiedere tra il 
ministro degli esteri ed il ministro della pubblica 
istruzione la somma di 80,000 lire; e la Camera ha 
già concesso la parte del mio collega. 

MERZAR10, relatore. Chiedo di parlare. 
PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare. 
MERZARIO, relatore. L'onorevole ministro degli 

«steri già fece domanda, con nota di variazioni, di 
un aumento di lire 40,000 per maggiori sussidi alle 
scuole italiane all'estero. La Commissione del bi-
lancio volle considerare come sarebbe stata erogata 
quella maggiore somma, ed, avute le necessarie spie-
gazioni, acconsentì all'aumento, aumento che fu vo-

940 • % 

tato anche dalla Camera. L'onorevole ministro del-
l'istruzione pubblica viene ora anche lui a chiedere 
altre 40,000 lire per lo stesso titolo. Io sono il primo 
a riconoscere la necessità che ha l'Italia di favorire 
l'istruzione, e l'educazione dei suoi figli che abitano 
fuori del regno. Io già fin dal 1875 tenni un discorso 
in questa Camera invitando il ministro a provve-
dere. Quindi può essere ben sicuro Poriorevèle Sobini-
stro che inclinerei moltissimo a concedere quest'au-
mento; ma l'onorevole ministro non ha comunicato 
alla Giunta nè istanze, nè documénti, non ha indi-

c a t o le scuole per le quali si dovrebbe allargare la 
mano. Veramente non sappiamo se vogliansi soccor-
rere le scuole che abbiamo nell'America del Sud o 

-quelle che abbiamo sulle coste dell'Africa o quelle 
che abbiamo nella Siria. Capisco che 40,000 lire 
non sono molte e credo che ci sia una Commissione 
nominata dal ministro dell'istruzione pubblica e dal 
ministro degli affari esteri per l'equo riparto dei 
sussidi, e per erogarli dove il bisogno è maggiore. 
E non dubito che se l'onorevole ministro è venuto a 
domandarci l'aumento del sussidio, gli è certamente 
perchè deve essere persuaso dei bisogni; ma la 
Commissione generale del bilancio non avendo la 
cognizione dei fatti, non può aver la convinzione 
della necessità della spesa. Per conseguenza pre-
ghiamo l'onorevole ministro di voler proporre que-
sta somma nel bilancio di prima previsione del 1882 ; 
e intanto, se nascesse qualche urgenza, egli sa come 
in questi casi usa il Governo di provvedere. 

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare l'onorevole La 
Porta. 

LA PORTA. (Presidente della (rtwwia) Aggiungo solo 
che quando 1' onorevole ministro dell' istruzione 
pubblica riconoscesse, dopo l'approvazione del bi-
lancio, l'urgenza d'una spesa, egli avrebbe un fondo 
per le spese impreviste, e d'accordo Col suo collega 
delle finanze vi potrebbe provvedere. Prego dunque 
l'onorevole ministro e la Camera di non volere nel 
momento attuale variare il bilancio. 

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

MINISTRO DELL'ISTRUZIONE PUBBLICA. Dovranno le 
nostre scuole pagare una mia e, forse non mia, di-
menticanza ? Sicuro della necessità di questa spesa, 
vi chiedo dunque un aumento di 40,000 lire per 
sussidiare le scuole italiane all'estero. Nè io com-
prendo quale difficoltà al mondo ci possa essere, 
nè il mio amico Merzario crederà che abbia doman-
dato cosa impossibile. Ma se la Camera trovasse 
così strana la mia domanda, così difficile (No! no!) 
concedere a me quello che ha concesso al mio collega 
degli esteri (No! no!), allora io, certo, ne sarò ad-
dolorato. Tuttavia pieno di fiducia torno a supplì-
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care la Camera perchè mi consenta questo aumento 
di 40,000 lire sul capitolo Sussidi e queste 40,000 
lire aumentate serviranno per le scuole nostre al-
l'estero e verranno erogate sotto la vigilanza della 
Commissione dei sussidi. 

TRINCHERÀ. Domando di parlare. 
PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare. 
TRINCHERÀ. Io voglio sperare che gli argomenti 

addotti dall'onorevole ministro dell'istruzione pub-
blica varranno a persuadere l'onorevole relatore ad 
accettare la giusta ed onesta domanda fatta dall'o-
norevole ministro stesso. m 

L'onorevole relatore diceva che, per lo meno, la 
Commissione del bilancio era in dubbio, perchè 
non sapeva a quale delle scuole all'estero sareb-
bero state destinate le 40,000 lire. A questo ha 
già risposto in parte l'onorevole ministro ; io ag-
giungerò che l'onorevole ministro degli esteri, per 
la parte delle 40,000 lire che lo riguarda, aveva 
manifestata la sua idea circa il modo che sarebbe 
stato tenuto nella distribuzione della somma ri-
chiesta. 

Ad ogni modo, quando vi è una Commissione 
parlamentare sotto la cui vigilanza i sussidi sono 
distribuiti, io domando : quale difficoltà c'è ? L'o-
norevole Merzario, da vario tempo, è stato apo-
stolo di questi sussidi per le scuole italiane all'e-
stero ; ed allora, qual migliore occasione di questa 
che egli, relatore del bilancio, si sforzi, da parte 
eua, di sostenere una proposta che, se è dovere 
del ministro di fare, è anche dovere della Camera 
di accettare e sostenere? 

MINISTRO DELL'ISTRUZIONE PUBBLICA. Domando di 
parlare. 

PRESIDENTE. L'onorevole ministro ha facoltà di 
parlare. 

MINISTRO DELL'ISTRUZIONE PUBBLICI. Io ringrazio 
l'onorevole Trincherà delle benevoli parole c h e ha 
detto sostenendo il ministro anche nella sua debo-
lezza e nel) a sua dimenticanza. (Si ride) Ringrazio 
poi tutti i miei colieghi della Camera, perchè pre-
sento che col cuore me le avrebbero tutti accor-
date. 

Ma comprendo che io alesso creo un imbarazzo 
amministrativo ; quindi non domando più le 40,000 
lire qùi, ma cercherò di averle in altro modo, per 
far fronte agli impegni che sono stati presi dal col-
lega degli esteri. (Bravo ! Bene !) 

PRESIDENTE. Dunque, essendo ritirata la domanda, 
pongo ai voti lo stanziamento che ho letto. 

(È approvato e lo sono pure, senza discussione, i 
seguenti capitoli :) 

Capitolo 41. Scuole normali e scuole magistrali 
rurali per allievi maestri ed allieve maestre - Perso* 

naie (Spese fisse). Competenza, lire 748,580; pa-
gamenti, lire 713,580; anni avvenire, lire 35,000. 

Capitolo 42. Scuole normali per allievi ed allieve 
maestre - Sussidi. Competenza, lire 269,200 ; residui, 
lire 65,240 ; pagamenti, lire 284,440 ; anni avvenire, 
lire 50,000. 

Capitolo 43. Istituti superiori femminili - Perso-
nale (Spese fisse). Competenza, lire 40,225 ; residui, 
lire 2000 ; pagamenti, lire 42,225. 

Capitolo 44. Istituti superiori femminili - Sussidi. 
Competenza, lire 32,500; residui, lire 6848; paga-
menti, lire 39,348. 

Capitoli 45 e 46, non variati. 
Capitolo 47. Istituto dei sordo-muti, non variato ; 

ma l'onorevole Bianchi propone un aumento di lire 
2000. 

Ha facoltà di parlare l'onorevole Bianchi. 
BIANCHI. Mi sono iscritto per parlare sui capitoli 

47 e 48, ond'essere in ogni caso sicuro di trovare la 
sede opportuna per la proposta che intendo fare 
alla Camera ; la variazione che io intendo propórre, 
però, parmi possa più convenientemente riferirsi al 
capitolo 48. Io vorrei che la somma stanziata in 
quel capitolo fosse accresciuta di lire 2000. 

Scopo ditale aumento sarebbe quello di dar modo 
all'onorevole ministro di più largamente provvedere, 
anche per quello scorcio di quest'anno che formerà 
parte del prossimo anno scolastico, all'incremento 
delle scuole normali destinate a formare docenti per 
i sordo-muti. 

La Camera ricorda il suo voto del 16 dicembre 
passato, col quale invitava il ministro della pubblica 
istruzione a voler presentare un disegno di legge 
che provvedesse alla maggior diffusione dell'istru-
zione dei sordo-muti. 

Successivamente il 24 febbraio del corrente anno 
io ebbi l'onore di rivolgere un'interrogazione all'o-
norevole ministro per invitarlo a dire quali fos-
sero gl'intendimenti suoi circa all'attuazione ai quel 
voto già accettato dal suo predecessore onorevole 
De Sanctis ; e l'onorevole ministro aveva la bontà 
di rassicurarmi, dichiarando alla Camera essere in-
tendimento suo di uniformarsi interamente a quel 
voto e di volersi occupare senza indugio di predi-
sporre l'invocato disegno di legge. 

Coerentemente a tali promesse, l'onorevole mini-
stro costituì quindi una Commissione incaricata 
della redazione di tale progetto. 

L'opera della Commissione è al suo termine, e 
fra breve potrà rassegnare all'onorevole ministro 
il frutto dei suoi studi. Spero quindi che la Camera 
potrà in novembre, alla ripresa delle sue tornate, 
prendere in esame il nuovo disegno di legge, e 
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provvedere all'istruzione dei sordo-muti del regno, 
facendo sì che la legge sull'obbligo dell'istruzione 
elementare possa essere anche a beneficio di quegli 
infelici applicata. Stando così le cose, a me sembra 
urgentissimo di dare modo al ministro di accapar-
rarsi in anticipazione un personale docente baste-
vole onde questa istruzione più diffusa, una volta 
che dal Parlamento sia ammessa, possa essere an-
che praticamente impartita. 

Credo quindi necessario che si concedano maggiori 
fondi al fine di favorire l'incremento delle scuole 
normali che già esistono, e aumentare il numero 
degli apprendisti che oggi concorrono a popolarle 
ed è ordinariamente assai scarso. 

Non occorre per ciò introdurre alcuna innova-
zione nelle nostre istituzioni. Noi abbiamo uni 
scuola normale da molti anni regolarmente esistente 
a Milano presso il regio istituto dei sordo-muti ; 
abbiamo altresì, per recente provvedimento mini-
steriale, un'altra scuola autorizzata ad impartire 
l'insegnamento normale presso il regio istituto di 
Siena, così benemerito per l'applicazione del metodo 
orale. Io credo quindi che allo Stato, per ora, non 
manchi il modo di provvedere sufficientemente all'i-
struzione normale di chi vuol dedicarsi all' inse-
gnamento dei sordo-muti ; bensì accade che spesso 
gli aspiranti a quella modesta carriera difettino dei 
mezzi materiali necessari per recarsi agli istituti e 
vivervi durante il periodo delia loro istruzione. È in-
dispensabile quindi, per ottenere che si rechino 
alla sede degli istituti, dove s'impartisce l'istruzione 
normale, che si dia loro qualche compenso, qualche 
modo di vivere. In considerazione appunto di questa 
necessità, presso il regio istituto dei sordo-muti di 
Milano esistono sei posti di apprendisti. Occorre-
rebbe però di accrescere un tal numero di posti che, 
per le nuove esigenze è assolutamente troppo esiguo, 
ed occorrerebbe pure di dare qualche sussidio agli 
accorrenti alla scuola di Siena. Io quindi crederei 
opportunissimo, al fine di agevolare l'applicazione 
della legge, che presto il Parlamento sarà chiamato 
a votare, di dare fino da ora all'onorevole ministro 
una maggior larghezza di fondi per provvedere agli 
accennati bisogni. 

Il modesto aumento che io domando sarebbe, 
come ho accennato, di sole 2000 lire da attribuirsi 
ai prossimi mesi di novembre e dicembre che do-
vranno far parte del prossimo anno scolastico, ben-
ché cadenti nell'esercizio di cui stiamo ora occu-
pandoci. 

Nella lusinga che l'onorevole ministro e la Com-
missione vorranno accettare la mia proposta, io mi 
permetto di raccomandarla alla benevolenza della 
Camera. 

PRESIDENTI. Ha facoltà di parlare l'onorevole mi-
nistro della pubblica istruzione. 

MINISTRO DELL'ISTRUZIONE PUBBLICA. Io ho com-
preso perfettemente bene il desiderio dell'onorevole 
Bianchi, ma lo prego di non insistere per le stesse 
ragioni per le quali poc'anzi non ho potuto insi-
stere io. 

Terrò conto dei suoi desideri e farò il meglio che 
potrò, ma lo prego di non insistere sul cambia-
mento della cifra. 

PRESIDENTE. Onorevole Bianchi, mantiene o ritira 
la sua proposta ? 

BIANCHI. Dopo le dichiarazioni dell'onorevole mi-
nistro io ritiro la mia proposta, prendendo atto 
delle sue assicurazioni e delle sue promesse. 

PRESIDENTE. Capitoli 48 e 49 non variati. 
Capitolo 50; Assegni di disponibilità (Spese fisse). 

Competenza, lire 16,219 05; residui, lire 670 74; 
pagamenti, lire 16,889 69. 

(È approvato.) 
Capitolo 51. Maggiori assegnamenti sotto qual-

siasi denominazione (Spese fisse). Competenza, lire 
21,000 80; residui, lire 59 03; pagamenti, lire 
21,059 83. 

(È approvato.) 
Capitolo 52 non variato. 
Capitolo 53. Fabbricato del Collegio Romano. La-

vori, assegni e spese varie. Competenza, lire 25,940; 
residui, lire 16,504 15 ; pagamenti, lire 42,444 15. 

(È approvato.) 
Capitolo 54. Restauri al tetto dei duomo d'Or-

vieto (Spesa ripartita). Competenza, lire 22,996 01 ; 
residui, lire 44,622 22. 

(È approvato.) 
Capitolo 54 bis, per memoria. 
Capitolo 54 ter. Inchiesta sulle biblioteche, gal-

lerie e sui musei pubblici del regno. Competenza, 
lire 25,000; pagamenti, lire 25,000. 

(È approvato.) 
Capitoli 55, 56, 57, 58, 59, 60, 60 bis, 60 ter non 

variati. 
Capitolo 60 quater. Università di Roma. Comple-

mento dell'istituto anatomico fisiologico. Compe-
tenza, lire 20,301 71 ; pagamenti, lire 20,301 71. 

(È approvato.) 
Capitolo 60 quinquies. Università di Padova. 

Competenza, lire 7,920 ; pagamenti, lire 7,920. 
(È approvato.) 
Capitoli 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 69, 70, 

70 bis, 71 non variati. 
Capitolo 72. Stipendio al personale del regio gin-

nasio Galilei di Firenze. Competenza, lire 15,912; 
pagamenti, lire 15,912. 

(È approvato.) 
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Spese per Vistruzione normale, magistrale ed 
elementare. — Capitolo 73. Regie scuole normali. 
Acquisto di materiale scientifico. Competenza, lire 
10,000; residui, lire 241 15; pagamenti del 1881, 
lire 10,241 15. 

(È approvato.) 
Capitoli dal 74 al 78, non variati. 
Capitolo 79. Acquedotto detto di San Matteo 

d'Arcetri in Firenze. Competenza, lire 6,788 78 ; 
pagamenti, lire 6,788 78. 

(È approvato.) 
Capitolo 79 bis. Concorso internazionale di mu-

sica in Torino. Competenza, lire 2500 ; pagamenti, 
lire 2500. 

Ha facoltà di parlare l'onorevole Compans. 
COMPANS. A motivo dei guasti avvenuti nella gal-

leria, della Combetta (ora riparati), non essendo 
stato possibile alle bande musicali ed alle società 
orfeoniste francesi lo intervenire al concorso inter-
nazionale musicale che doveva aver luogo in To-
rino, si pensò saggiamente di differire tale solennità 
musicale ad epoca indeterminata. Quindi, io vorrei 
pregare l'onorevole ministro di accogliere la pre-
ghiera che ho l'onore di rivolgergli ora, cioè sop-
primere io stanziamento di lire 2500 per lo scopo 
sovraccennato, ammesso in bilancio, e che oia non 
avrebbe più ragione di essere, destinandolo invece 
quale sussidio provvisorio (in attesa di una legge 
apposita) all'istituto dei ciechi sorto da poco 
tempo per generosa iniziativa privata in Torino, e 
che oggi, per le molte sventure alle quali provvede, 
versa in gravissime condizioni. 

È bene si sappia che in quell'istituto dei ciechi si 
studia la musica, quindi non manca una certa ana-
logia (Ilarità) tra la primitiva destinazione e quella 
ch'io propongo ora della somma già stanziata in 
bilancio. 

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare l'onorevole .La 
Porta, 

LA PORTA. (Presidente della Commissione) Io vor-
rei pregare l'onorevole Compans di riflettere che per 
la nostra legge di contabilità non si può fare dal Go-
verno questo trasporto di fondi da capitolo a capi-
tolo. È proibito. Dunque, vede bene,che per quanto 
ci possa essere buona volontà nell'onorevole mini-
stro, anche riguardo all'analogia che l'onorevole 
Compans ha saputo trovare tra il concorso musi-
cale e il cieco che studia musica (Ilarità), per la 
legge di contabilità, ripeto, ciò gli sarebbe impos-
sibile, Lo pregherei quindi di non insistere nella 
sua raccomandazione. 

COMPANS. Mi pare che questo trasporto di ca-
pitolo potesse farsi, ma poiché l'egregio presidente 

della Commissione del bilancio mi invita a ritirare la 
mia proposta, potendo essa, qualora venisse accolta, 
perturbare la compilazione del bilancio, ossequente 
al suo desiderio dichiaro che nella certezza che l'ono-
revole ministro vorrà stanziare nel prossimo bilan-
cio una conveniente somma per l'istituto che ho 
menzionato, e presentare al più presto una legge, da 
tempo invocata, che, regolando gli istituti dei ciechi 
e dei sordo-muti, provveda in pari tempo con effi-
caci mezzi alla loro esistenza in relazione alle leggi 
vigenti sull'istruzione obbligatoria, non ho difficoltà 
di ritirare ora la mia proposta. Prendo perciò atto 
delie intenzioni del ministro e dell'appoggio antici-
pato dell'onorevole Commissione generale del bi-
lancio. 

PRESIDENTE. Dunque metto ai voti il capitolo 79bis 
che ho già Iettò. 

(È approvato.) 
Capitolo 79 ter. Esposizione internazionale di 

musica in Milano. Competenza, lire 2500; paga-
menti, lire 2500. 

(È approvato.) 
Categoria quarta, Partite di giro. — Capitolo 

80. Fitto dei beni demaniali destinati ad uso od in 
servizio di amministrazioni governative. Pagamenti, 
lire 854,798 05. 

(È approvato.) 
Dall'81 al 90 invariati. 
Capitolo 91. Università di Sassari. Adattamento 

ed arredamento di locali; acquisto di materiale 
scientifico e spese varie. Competenza, lire 8510 ; 
residui, lire 12,000; pagamenti, lire 20,510. 

(È approvato.) 
Capitoli 92 e seguenti fino al 142 inclusivo, non 

variati. 
Capitolo 143. Università di Napoli. Spese d'im-

pianto dell'istituto anatomico e spese varie. Compe-
tenza, lire 18,000 ; residui, lire 7307 68 ; pagamenti, 
lire 25,307 68, 

(È approvato.) 
Capitoli 144 e seguenti fino all'ultimo 155, non 

variati. 
Riassunto : Totale del titolo I, Spesa ordinaria. 

Competenza, lire 26,685,928 42 ; residui, 3,626,239 
lire e centesimi 75; pagamenti, lire 27,984,168 17; 
anni avvenire, lire 2,328,000. 

(È approvato.) 
Totale del titolo II. Spesa straordinaria. Compe-

tenza, lire 1,041,196 77 ; residui, lire 1,532,609 22; 
pagamenti, lire 2,413,805 99; anni avvenire, lire 
160,000. 

(È approvato.) 
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Totale generale: Competenza, lire 28,581,923 24; 
residui, lire 5,158,848 97; pagamenti, 31,252,772 
lire e centesimi 21; anni avvenire, lire 2,488,000. 

(È approvato.) 

DISCUSSIONE DEL DISEGNO DI LEGGE PER MAGGIORI SPESE 
SUL BILANCIO DEL 1880. 

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discus-
sione sul disegno di legge per maggiori spese snl 
bilancio del 1880. 

Chiedo all'onorevole ministro delle finanze se egli 
accetti che la discussione si apra sull'articolo pro-
posto dalla Commissione, o se mantenga il proprio. 

MINISTRO DELLE FINANZE. Accetto che si apra sul-
l'articolo della Commissione, che è concordato col 
Ministero. 

PRESIDENTE. Si dà lettura del disegno di legge. 
SOLIDATI, segretario, legge il disegno di legge. 

(V. Stampato, n* 182-A.) 
PRESIDENTE. Dichiaro aperta la discussione gene-

rale, ed avverto che la Commissione propone un 
ordine del giorno del quale do lettura : 

« La Camera invita il Ministero a provvedere : 
« 1° Che dal l e gennaio 1882 i pagamenti dei Te-

soro in conto corrente debbano tenersi strettamente 
nei limiti del fondo disponibile versato in tesoreria ; 

« 2° Che a questo fine per le esigenze dell'ammi-
nistrazione militare il Ministero della guerra si 
valga della facoltà di provvedere, sin dove è possi-
bile e nella più larga misura dei mandati di antici-
pazione, e pel rimanente debbano i ministri della 
guerra e del Tesoro proporre, occorrendo, al Parla-
mento i necessari provvedimenti; 

« 3° Che siano dal ministro della guerra mante-
nute integre le dotazioni esistenti, o sieno aumen-
tate in proporzione dei fondi che a tale effetto ve-
nissero accordati; 

« 4° Che di tali dotazioni si annetta un inventario 
per quantità e per valore al bilancio annuale di de-
finitiva previsione ; 

« E passa alla discussione dell'articolo unico, del 
presente disegno di legge. » 

Nessuno chiedendo di parlare e non essendovi 
oratori iscritti, dichiaro chiusa la discussione gene-
rale. 

Ora domando all'onorevole ministro delle finanze 
se egli accetti l'ordine del giorno del quale ho dato 
lettura. 

MINISTRO DELLE FINANZE. Dichiaro di accettare l'or-
dine del giorno della Commissione, il quale è stato 
discusso e concordato tra Commissione e Ministero. 

PRESIDENTE. Nessuno chiedendo di parlare, metto 
ai voti l'ordine del giorno di cui ho testé dato let-
tura. 

(È approvato.) 
Ora passeremo alla discussione dell'articolo unico 

del presente disegno di legge ; prima però leggerò le 
tabelle A e B\ se qualcuno chiederà di parlare, si 
discuterà il capitolato, se nessuno domanda di par-
lare, s'intenderà approvato il capitolo. 

MORANA, relatore. Chiedo di parlare. 
PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare l'onorevole re-

latore. 
MORANA, relatore. Io debbo fare un'avvertenza alla 

Camera, che cioè un errore di stampa corso nella 
prima edizione, come quella che apparteneva alla 
relazione ministeriale, non si è corretto, e quindi 
si è stampato l'articolo ministeriale come era prima ; 
l'articolo però della Commissione è concordato per-
fettamente col Ministero. 

PRESIDENTE. Ma siccome dell'articolo ministeriale 
non ce ne occupiamo più, e non discutiamo che l'ar-
ticolo concordato fra Ministero e Commissione, così 
di questo errore tipografico non c'è da occuparsi. 

Dunque io darò lettura delle tabelle. Se qualche-
duno domanderà di parlare sui diversi numeri glielo 
accorderò, altrimenti li intenderò come approvati. 
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Tabel la 4 . 

Maggiori spese d'ordine ed obbligatorie. 

C A P I T O L I Ammontare delle maggiori spese 
d'ordine ed obbligatorie 

Numero 
Denominazione 

in conto in conto Osservazioni 
del 1880 del 1881 

Denominazione competenza residui 1879 TOTALE del 1880 del 1881 1880 e retro 

Ministero del tesoro. 

TITOLO I . — Spesa ordinaria. 
15 14 Annualità e prestazioni diverse » 91,195 06 91,195 06 
16 15 Oneri e debiti ipotecari afferenti i beni pro-

venienti dall'Asse ecclesiastico . . . . J> 59,171 78 59,171 78 
58 58 Restituzione di somme indebitamente ver-

sate nelle tesorerie dello Stato . . . . 442,997 13 •» 442,997 13 
70 70 Amministrazione esterna del Demanio. — Aggio di esazione ai contabili . . . . 50,000 » 5> 50,000 » 
85 86 Asse ecclesiastico. — Spese di liti . . . . 40,020 18 » 40,020 18 

103 81 Contribuzione fondiaria. —Canali Cavour. 
— Imposta erariale , . » 76,513 04 76,513 04 fiirioiG JTITÌ80I$8JH 

533,017 31 226,879 88 759,897 19 

110 103 
TITOLO I I . — Spesa straordinaria. 

Compensi ai danneggiati dalle truppe bor-
boniche in Sicilia . 110 103 

TITOLO I I . — Spesa straordinaria. 
Compensi ai danneggiati dalle truppe bor-

boniche in Sicilia . 12,792 75 T> 12,792 75 
117 109 3,500,000 » » 3,500,000 » 

3,512,792 75 T> 3,512,792 75 

Insieme {ordinaria e straordinaria) 4,045,810 06 226,879 88 4,272,689 94 

Ministero delle finanze. Ministero delle finanze. 

TITOLO I . — Spesa ordinaria. , -

16 17 Amministrazione esterna del Demanio. — Aggio di esazione ai contabili . . . . 250,000 » » 250,000 » 
52 54 Lotto. — Aggio di esazione 207,598 97 » 207,598 97 
5£ 56 Vincite al lotto 5,182,382 » T> 5,182,382 » 
57 5S Restituzione della tassa sugli alcool, sul vino e sui mosti conciati, sui liquori, sulla birra e sulle acque gazose spedite all'estero, restituzione della tassa sugli alcool per erronee liquidazioni e per for-zate sospensioni di lavovo 35,119 61 * 35,119 61 
6E 64 Dogane. — Restituzione di diritti, rim-

borsi e depositi. ' 84,883 45 T> 84,883 4E 
5,759,984 03 » 5,759,984 01 
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1 C A P I T O L I Ammontare delle maggiori spese d'ordine ed obbligatorie 
• 

1 C A P I T O L I Ammontare delle maggiori spese d'ordine ed obbligatorie 
Numero in conto in conto Osservazioni 
del 1880 del 1881 

Denominazione competenza 
1880 

residui 1879 
e retro 

T O T A L E 

TITOLO II . — Spesa straodinaria. 
84 84 Aggio ai contabili incaricati della riscos-sione delle sopratasse per omesse od ine-satte dichiarazioni nelle imposte dirette, e per la riscossione delle imposte del 1872 

» 100,000 » 100,000 » 

l 
Insieme (ordinaria e straordinaria) 5,759,984 03 100,000 » 5,859,984 03 

Ministero di grazia e giustizia 
e dei culti. 

TITOLO I . — Spesa ordinaria. 
30,000 » 8 8 Dispacci telegrafici governativi 29,993 » 7 » 30,000 » 

12 12 Spese di giustizia 398,665 18 201 24 398,866 42 

428,658 18 208 24 428,866 42 

Ministero degli Affari esteri. 
TITOLO I . — Spesa ordinaria. TITOLO I . — Spesa ordinaria. 

§ 3 Spese postali e telegrafiche 46,190 42 » 46,190 42 

Ministero dell'interno. -

TITOLO I . — Spesa ordinaria. 
9 9 Dispacci telegrafici governativi 218,780 » 26,170 » 244,950 » > : 

Ministero dei lavori pubblici. 
TITOLO I . —Spesa ordinaria. 

30 30 Spese d'esercizio delle ferrovie Calabro-Si-cule 1,830,306 80 2,574,632 45 4,404,939 25 
33 33 Crediti di amministrazioni estere per tele-grammi internazionali 145,000 > » 145,000 » 

1,975,306 80 2,574,632 45 4,549,939 25 
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Segue Tabella A . 

C A P I T O L I Ammontare delle maggiori spese d'ordine ed obbligatorie i 

Numero in conto in conto Osservazioni 
del | 1880 del 1881 

Denominazione 
o "' <n 

competenza 
1880 

residui 1879 
e retro TOTALE I 

-
! 

Ministero della guerra. j 
J ì t ò T t 9 ] 

TITOLO I. — /Spesa ordinaria. • 

12 14 Quota spesa mantenimento degli allievi degli istituti militari corrispondente alla retta a loro carico da versarsi all' erario 233,816 28 » 
; 'i."..FILI S : b 

233,816 28 

Ministero di agricoltura, industria 
e commercio. 

• TITOLO I. — Spesa ordinaria. 
7 7 Dispacci telegrafici governativi 1,120 » » 1,120 » 

lei i e p i 1 O s o 

! Ministero del tesoro 4,045,810 06 226,879 88 
100,000 » 

4,272,689 94 
5,859,984 03 j Id. 5,759,984 03 

226,879 88 
100,000 » 

4,272,689 94 
5,859,984 03 

Id. di grazia e giustizia e dei culti . . . . 428,058 18 208 24 428,866 42 
Id. degli affari esteri 46,190 42 » » 46,190 42 
Id. dell'interno 218,780 » 26,170 » 244,950 » 
Id. dei lavori pubblici. 1,975,306 80 2,574,632 45 4,549,939 25 
Id. della guerra . 233,816 28 » » 233,816 28 
Id. di agricoltura, industria e commercio . 1,120 » » » 1,120 » 

12,709,665 77 2,927,890 57 15,637,556 34 

• 



Tabella 15. 

Maggiori spese facoltative. 
giliTSaWr-T- iffBMìTpffBBI 

C A P I T O L I 

Numero 

del 
ISSO 

del 
1881 

Denominazione 

Ammontare delle maggiori spese 
facoltative 

in conto 
competenza 

1880 

in conto 
residui 1879 

e retro 
T O T A L E 

Osservazioni 

30 

40 

47 

56 

29 

40 

47 

56 

128 

142 

149 

121 

140 

144 

21 

23 

28 

6 

22 

24 

29 

Ministero del Tesoro. 

T ITOLO I . — Spesa ordinaria. 

Pensioni del Ministero di agricoltura, in-
dustria e commercio. . 

Tesoreria centrale. — Personale . . . . 

Trasporto fondi e spese diverse, e com-
pensi per il pagamento delle spese fisse 
fuori dei capoluoghi di provincia . . . 

Indennità di tramutamento, competenze 
di viaggio e diete per le missioni d'ufficio 

T ITOLO II. — Spesa straordinaria. 

Opere complementari dei canali Cavour. -
Acquisto e costruzione di cavi dirama-
tori 

Residui passivi delle amministrazioni dei 
cessati G-overni 

Residui relativi agli antichi servizi del 
Tesoro . . 

Insieme {ordinaria c straordinaria) 

Ministero delle Finanze. 

T ITOLO I . — Spesa ordinaria. 

Indennità, di tramutamento, competenze 
di viaggio e diete per le missioni d'ufficio 

Personale degli agenti delle imposte di-
rette e del catasto . . 

Indennità agli agenti delle imposte dirette, 
e compensi per lavori a cottimo ed altre 
retribuzioni straordinarie 

Amministrazione esterna delle imposte di-
rette. — Fitto di locali 

A riportarsi 

941 

61,901 59 

50 » 

74,841 01 

16,950 69 

61,901 59 

50 » 

74,841 01 

16,950 69 

153,743 29 153,743 29 

100,000 » 

300,000 » 

50,000 » 

100,000 » 

300,000 » 

50,000 » 

450,000 > 450,000 » 

153,743 29 450,000 » 603,743 29 

41,201 54 

6,500 » 

55,000 » 

5,000 » 

41,201 54 

6,500 » 

55,000 » 

5,000 » 

107,701'54 107,701 54 
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Segue T a b e l l a M . 

CAPITOLI Ammontare delle maggiori spese 
Numero in conto in conto Osservazioni 
del 1880 del 1881 

Denominazione competenza 
1880 

residui 1879 
e retro Totale 

Mìporto . . . 107,701 54 i 107,701 54 
35 36 Censimento territoriale. — Spe3e di mate- 1,800 » » 1,800 » : 
43 44 Soldo ed assegno, spese di casermaggio e diverse per la guardia doganale. . 25,575 25 » 25,575 25 

135,076 79 » 135,076 79 
Ministero di grazia e giustizia e dei culti. 

Titolo I. — Spesa ordinarla. 
5 5 Riparazioni ai locali e mobili . . . . . . 37,000 » 3,000 » 40,000 » 
6 6 Indennità di tramutamento 27,500 ? 2,500 » 30,000 » li 7 7 Indennità di supplenza e di missione. .. .. 10,000 ». » 10,000 » 

74,500 » 5,500 » 80,000 » 
Ministero degli affari esteri. 

Titolo I. — Spesa ordinaria. 
1 1 Ministero. — Personale 5,868 05 » 5,868 05 
2 2 Ministero. — Spese d'ufficio. . . . . . . 21,550 09 » 21,550 09 
5 5 18,924 65 t 18,924 65 
7 7 Stipendi ed assegni al personale dei con-solati « 9,896 90 » 9,896 90 < 

10 10 Indennità d'alloggio ad agenti diplomatici, fitti e manutenzione di palazzi all'estero 27,060 94 > 27,060 94 
11 11 Spese diverse ed eventuali del personale 29,565 80 29,565 80 

112,866 43 112,866 43 
Ministero dell'istruzione pubblica. 

Titolo I. — Spesa ordinaria. 
8 8 Ministero, provveditorato centrale, consi-glio superiore di pubblica istruzióne, ecc. — Materiale . . . . . . . 12,000 » » 12,000 » 
5 5 Ispezioni ordinate dal Ministero, missio- 15,000 » * 15,000 » 

1 7 7 Indennità di trasferta agli impiegati di-pendenti dal Ministero 18,000 » » 18,000 » 
15 15 Indennità per le spese d'ispezione alle scuole primarie. . . . . . . . . . . 45,000 » » 45,000 » 1 A riportarsi » * » 90,000 * » 90,000 » 



Segue Tabella JB. 
7083 

C A P I T O L I Ammontare delle maggiori spese facoltative 
Numero in conto in conto 
del 1880 del 1881 

Denominazione competenza 
1880 

residui 187? 
e retro 

TOTALE 

Riporto . . . 90,000 » » 90,000 » 
16 1 6 Regie Università ed altri istituti universi-tari. — Personale. 65,000 » » 65,000 » 
39 40 Sussidi all' istruzione primaria 2,766 33 1,888 88 4,655 21 
40 41 Scuole normali, scuole magistrali rurali per allievi-maestri ed allieve-maestre. — Personale . . Ì . . 5,000 » » 5,000 > 

162,766 33 1,888 88 164,655 21 

Ministero dell' internOè 
TITOLO I. — Spesa ordinaria. 

8 8 Indennità di traslocamelo agli impiegati, spese per ispezioni e missioni ammini-strative 55,000 » » 55,000 » 
25 25 Sifilicomi. — Spese di cura e manteni- 175,000 » » 175,000 » 
33 33 Competenze ad ufficiali è guardie di sicu-rezza pubblica per trasferte e tramuta- 51,458 25 1,541 75 53,000 » 
M 44 Mantenimento dei detenuti e del personale 1,915,540 > » 1,915,540 » 
45 45 467,392 53 34,915 47 502,308 » 

2,664,390 78 36,457 22 2,700,848 » 

TITOLO II. — Spesa straordinaria. 
70 87 Livorno. — Sistemazione di locali, costru-zione di celle di punizione, laboratori, opere di sicurezza nel bagno penale di 5,000 » » 5,000 » 

102 114 Rimborso di fondi sottratti alla Congrega-zione di carità di Nembro (Bergamo), salvi gli effetti di giudizio di responsa-bilità iniziato contro chi di ragione . . » 6,000 » 6,000 » 
1 1 9 124 Perugia. —Costruzione di sei torri-latrine e di un tratto di fabbrica a pianterreno » 500 » 500 » 
144 139 Modena. — Carcere giudiziario. — Aggre-gazione dei locali demaniali al carcere di Sant'Eufemia. — Lavori di adatta-mento » 5,000 > 5,000 » 

5,000 » 11,500 » 16,500 » 

Insieme (ordinaria e straordinaria) 
ì " v! ' 

2,669,390 78 47,957 22 2,717,348 » 

Osservazioni 
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Segue T a b e l l a I S . 

C A P I T O L I Ammontare delle maggiori spese 
facoltative 

Osservazioni 
t. Numero in conto in conto 

Osservazioni 
t. 

del 
1880 

del 
1S81 

Denominazione competenza 
1880 

residui 1879 
e retro 

TOTALE 

Ministero dei lavori pubblici. 

TITOLO I . — Spesa ordinaria. 

31 31 Personale dei telegrafi di direzione, manu-
7,200 » » 7,200 » 

49 49 Trasporto delle corrispondenze (Poste) . . 6,000 » » 6,000 » 

53 53 Spese diverse per il materiale (Id.) . . . 15,000 » » 15,000 » 

28,200 » » 28,200 » 

TITOLO II . — Spesa straordinaria. 

67 158 Strada nazionale Bellunese, n° XLVIII. — 
Costruzione di un ponte in muratura sul 
torrente Cordevole a Bribano (Belluno) 86,580 » » 36,580 » 

1 6 8 
162 Strada nazionale tirolese o di Canal di 

Brenta, n° XLV. — Ricostruzione in 
muratura di un ponte a 5 arcate sul tor-
rente Cismon nel tronco di strada da 
Cittadella al confine tirolese (Vicenza) 20,852 » T> 20,852 » 

* 

69 163 Strada nazionale di Alemagna, n° XLYII. 
— Sistemazione nella località Riva di 
Lastra presso Cima Fadalto e S. Croce 
(Belluno) . . . . . . . . . . . . . 2,776 » » ' M 2,776 » 

73 182 Strada nazionale dell'Umbria. — Sistema-
zione del tratto denominato Pozzo sfon-
dato-Aquila . . . . '. . . . ì . . 9,679 » » 9,679 » 

175 166 Strada nazionale del Tonale n° II. — Co-
struzione del ponte sul Serio a Seriate-
Bergamo . J> 212 » 212 » 

1 181 171 Strada nazionale Feltrina n° XLYI. — Si-
stemazione del tronco da presso Treviso 
al confine Bellunese, compreso fra il ca-
pitello del Cristo e San Giacomo di Pe-
derobbo-Treviso » 3,299 » 3,299 » 

190 176 Strada nazionale Spezia — Cremona, nu-
mero XXII. — Rettifica del tratto fra 
l'abitato di Pontremoli e la strada di 

» 9,704 » 9,704 » 

199 180 Strada nazionale da Fano al confino colla 
provincia di Roma n° XXIX, — Siste-
mazione di un tratto di strada presso Si-
gillo e ricostruzione del ponte San Mar-
tino-Perugia » 3,419 » 3,419 » 

217 196 Strada nazionale da Cagliari ad Oristano. 
— Ricostruzione di un ponte in mura-
tura sul torrente Santa Caterina di 
Pittili uri-Cagliari 

Strada nazionale da Cagliari ad Oristano. 
— Ricostruzione di un ponte in mura-
tura sul torrente Santa Caterina di 
Pittili uri-Cagliari ^ f> 1,821 » 1,321 » 

A riportarsi . . ; 69,887 » 17,955 » 87,842 » 
I! * 



Segue Tabella I I . 

C A P I T O L I Ammontare delle maggiori spese facoltative 
Numero 

Denominazione 
in conto in conto 

TOTALE del 1880 
del 
1881 

Denominazione competenza 
1 8 3 0 

residui 1879 
e retro 

TOTALE 

Riporto . . . 6 9 , 8 8 7 » 1 7 , 9 5 5 » 8 7 , 8 4 2 » 

2 2 8 lis 
1 9 8 Resti passivi del 1875 e precedenti per opere stradali straordinarie in dipen-denza di antiche vertenze trattate am-ministrativamente e giudiziariamente non ancora risolute » 3 8 , 5 0 0 » 3 3 , 5 0 0 » 

2 8 5 
bis 

2 4 9 bis 
Concorso dello Stato nella spesa occorsa per le esperienze fatte su di un tratto di strada tra il confine italiano e Lansle-bourg del sistema funicolare inventato dall'ingegnere Agudio » 4 0 , 0 0 0 » 4 0 , 0 0 0 » 1 6 9 , 8 8 7 » 9 1 , 4 5 5 » 1 6 1 , 3 4 2 » 

Insieme {ordinaria e straordinaria) 9 8 , 0 8 7 » 9 1 , 4 5 5 » 1 8 9 , 5 4 2 » 

Ministero della guerra. 
TITOLO I . — Spesa ordinaria. 

2 2 Ministero — Materiale 5 , 0 0 0 » » 5 , 0 0 0 » 

5 5 Stati maggiori e comitati 61,688 42 » 61 ,683 42 

e 6 - 7 Corpi eli truppa dell'esercito permanente . 1 , 5 4 2 , 8 7 7 » 33,306 37 1 , 5 7 6 , 1 8 3 3 7 

7 9 Carabinieri reali 2 4 , 9 5 2 2 1 » 2 4 , 9 5 2 2 1 

8 10 Corpo invalidi e veterani 570 » » 5 7 0 » 
! 

9 1 1 Corpo e servizio sanitario 41,622 84 » 41,622 84 
1 0 

6,7,12 17, 18 e 19 Personali vari dell'amministrazione esterna 218,069 02 » 218,069 02 
1 3 16 Compagnie di disciplina e stabilimenti pe-nali militari . . . . » 11,834 11 » • 11,834 11 

: LE 2 5 Pane alle truppe e spese relative * . . . 3,536,403 29 » 3,536,403 29 
: « 2 6 Foraggi ai cavalli dell'esercito 1 , 216 ,367 65 1,902 62 1,218,270 27 
! is 2 8 Trasporto di truppe per cambio di stanza 42G,825 12 11,088 40 437,913 52 
! 14 24 I Vestiario e corredo alle truppe e s oese di opificio e dei magazzini centrali . . . 5,160,724. 80 » 5,160,724 80 

li 21 Casermaggio per le truppe, restituzioni ai comuni per alloggi militari ed arredi di alloggi e di uffici militari . . . . . 90,972 08 . » 90,972 03 

• 1 2( 
2{ Ei in onta e sp esa dei depositi d'ali evamento di cavalli 900,000 » » 900,000 » 11 13,237,901 4Î >| 46,297 3£ 13,284,198 88 

IL 1 I 

Osservazioni 

Somma proposta colla Tabella di vana/,ioni alla legge Mag-giori spese comunicata il '¿1 giugno. 
Aumentata la somma primitiva di lire 156,156 colla tabella di variazioni surripetuta. 
Somma proposta colla tabella di cui sopra. 
Somma proposta colla tabella di cui sopra. 

Aumentata di lire 21,145 come dalla tabella citata. 
Somma proposta colla tabella di cui sopra. 
Aumentata di lire 2,211,016 52 

Id. id. lire 57,746 13 

Id. id. lire 167,226 64 

Somma proposta colla tabella di cui sopra. 

Id. id. id. 
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Segue T a b e l l a B . 

C A P I T O L I Ammontare delle maggiori spese facoltative 
-

Numero 
Denominazione 

in conto in conto Osservazioni 
del 1880 del 

1881 

Denominazione competenza 
1880 

residui 1879 
e retro 

TOTALE 

Ministero della marina. » 
-

TITOLO I . — Spesa ordinaria. 
| 9 9 Spèse varie per la marina mercantile e per la sanità marittima . . . . . . . . . io,000 » » 10,000 » 

28 23 Carbon fossile ed altri combustibili . . . 50,000 » » 50,000 » 
25 25 » 18,000 » 18,000 » 
34 34 Conservazione dei fabbricati militari ma- 16,000 » » 16,000 » 

76,000 » 18,000 » 94,000 » 

Ministero di agricoltura, industria e commercio. 
TITOLO I . — Spesa ordinaria. 

2 
4 
5 

11 

2-7 
4 
5 

11 

Ministero — Spese d'ufficio 

Riparazioni ed adattamento di locali. . . 

14,036 59 
14,000 » 
16,390 48 
53,000 » 

» 
2> » 
» 

(a) 
14,036 59 
14,000 » 
16,390 48 
53,000 » 

(a) Questa somma nel bilancio 1881 verrà imputata per lire 7,960 al capitolo nu-mero 2, e per lire 6,076 59 al capitolo numero 7. 

16 16 Meteorologia. . 6,350 » » 6,350 » 
21 21 Premi, esposizioni industriali, inchieste. — Studi in Italia ed all'estero, ed altre spese variabili relative all'industria ed 50,000 » » 50,000 » 

153,777 07 » 153,777 07 

i © p i 1 O g O . 
Ministero del tesoro . . . . 153,743 29 450,000 » 603,743 29 

ia . 135,076 79 » 135,076 79 
id. di grazia e giustizia e dei culti . . . . • 74,500 » 5,500 » 80,000 » 
Id. 112,866 43 » 112,866 43 
id . dell'istruzione pubblica 162,766 33 1,888 88 164,655 21 
id. 2,669,390 78 47,957 22 2,717,348 » 
Id. 98,087 » 91,455 » 189,542 » 
Id. 13,237,901 49 46,297 39 13,284,198 88 
Id. della marina 76,000 » 18,000 » 94,000 » 
Id. di agricoltura, industria e commercio . 153,777 07 » 153,777 07 

16,874,109 18 661,098 49 17,535,207 67 
! 
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Ora si discute l'articolo unico. Ne do lettura : 
« Sono autorizzate, in aggiunta al bilancio defini-

tivo di previsione della spesa per l'anno 1880, le 
maggiori spese nella somma complessiva di lire 
trentatremilioni centosettaniaduemiìa settecento ses-
santaquattro e centesimi uno (L. 33,172,764 01), 
delle quali lire 15,637,556 34 per spese d'ordine ed 
obbligatorie, e lire 17,535,207 67 per altre spese; 
da ripartirsi fra i Ministeri ed i capitoli descritti 
nelle annesse tabelle A e J3. » 

Nessuno chiedendo di parlare, e non essendovi 
oratori iscritti, metto a partito l'articolo unico, 
di cui ho dato lettura, Chi lo approva sorga. 

(È approvato.) 

DISCUSSIONE DELL'ORDINE DSL GIORNO DELLA COUSIS-
SiONE SUI RUOLI ORGANICI DELLE AMMINISTRAZIONI 
CIVILI. 

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discus-
sione dei ruoli organici delle amministrazioni civili. 

La Commissione propone alla Camera, come de-
liberazione a conclusione dello studio che essa ha 
fatto sui ruoli organici delle amministrazioni civili, 
un ordine del giorno, il quale è, oltre alla parte 
stampate, costituito anche da una seconda parte 
manoscritta, che la Commissione ha testé mandato. 

L'ordine del giorno proposto dalla Commissione 
è il seguente : 

« La Camera invita il Ministero a non fare ulte-
riori aumenti di spese nei ruoli del personale, le 
quali non abbiano compenso in economie effet-
tive e permanenti, ottenute da riduzione dei ruoli 
stessi, » 

Poi viene la seconda parte in questi termini : 
« a non modificare che annualmente in occasione 
dei bilanci di prima previsione i gradi e gli stipendi 
stabiliti dai nuovi organici definitivi del personale 
delle amministrazioni civili dello Stato. » 

MINISTRO DELLE FINANZE. Chiedo 4i parlare. 
PRESIDENTE. Ne ha facoltà. 
MINISTRO DELLE FINANZE. Dichiaro di accettare pie-

namente l'ordine del giorno formulato dalla Com-
missione, tanto nella parte stampata che in quella 
aggiunta. 

PRESIDENTE. Dichiaro aperta intorno a quest'or-
dine del giorno la discussione. 

Nessuno chiedendo di parlare, e non essendovi 
oratori iscritti, dichiaro chiusa la discussione sul-
l'ordine del giorno della Commissione. 

(La discussione è chiusa.) 

Rileggo l'ordine del giorno proposto dalla Com-
missione : 

« La Camera invita il Ministero: 1° a non fare ul-
teriori aumenti di spese nei ruoli del personale, le 
quali non abbiano compenso in economie effettive e 
permanenti, ottenute da riduzione dei ruoli stessi ; 
e a non modificare che annualmente, in occasione 
dei bilanci di prima previsione, i gradi e gli stipendi 
stabiliti dai nuovi organici definitivi del personale 
delle amministrazioni civili delio Stato. » 

Pongo ai voti quest'ordine del giorno proposto 
dalla Commissione del bilancio ed accettato dal-
l'onorevole ministro delle finanze. 

(È approvato.) 
Ora, prima di andare innanzi, prego l'onorevole 

presidente della Commissione del bilancio (poiché 
furono accertate tutte le cifre del bilancio definitivo 
dell'entrata e della spesa) di volere ultimare la sua 
relazione, per poter poi venire alla tribuna a darne 
lettura. 

SEGUITO DELLA DISCUSSIONE SUL DISEGNO DI LEGGE PER 
LA FUSIONE DELLE SOCIETÀ Di NAVIGAZIONE FLORIO E 
RIBATTINO. 

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca il seguito 
della discussione del disegno di legge per la fusione 
delle società di navigazione Florio e Rabattino. 

Ieri nella seduta antimeridiana la Camera intra-
prese la discussione generale su questo disegno di 
legge. Furono presentati diversi emendamenti e di-
versi ordini del giorno, che trovansi, stampati, sotto 
gli occhi degli onorevoli deputati, i quali possono 
per conseguenza prenderne esatta cognizione. II 
primo inscritto per parlare nella discussione gene-
rale è l'onorevole Salaria. Prima però do facoltà di 
parlare all'onorevole ministro d'agricoltura e com-
mercio, che P ha chiesta. 

BERTI, ministro d? agricoltura e commercio. Ho 
chiesto di parlare per vedere se si può accorciare 
questa discussione. Dirò brevemente intorno alle 
due maggiori obbiezioni fatte nella tornata d'ieri 
dalla più parte degli oratori. La prima, che alcuni 
chiamarono pregiudiziale, si riferisce alla Romina 
della Commissione d'inchiesta per la marina mer-
cantile. 

Questa Commissione, dicono alcuni, è troppo im-
portante ed autorevole perchè non si debba sopras-
sedere da ogni deliberazione infino a che non abbia 
presentato alla Camera la sua relazione. La seconda 
obbiezione, che riguarda più specialmente il mini-
stro di agricoltura e commercio, ha tratto alla fu-
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sione ed alla trasformazione della due società. Nitrao 
più di ma porta rispetto alla Commissione nomi-
nata testé dalla Camera, e ninno più di me spera 
elle dalie sue ricerche e dai suoi giudizi sia per tor-
nare vantaggio alla nostra marina. Ciò non ostante 
io credo che la nostra ' deliberazione sul presente 
disegno di legge sia affatto indipendente dai lavori 
e dagli studi di detta Commissione. La prima a 
mettere avanti questa specie di questione pregiudi-
ziale fu la Camera di commercio di Genova. Un 
corpo così autorevole come la Camera di commercio 
di Genova, non poteva non fermare tutta quanta 
l'attenzione del Ministero. Senza spendere molte 
parole riferirò quello che, fin dal 21 del passato 
mese di giugno, risposi al presidente della mede-
sima : 

« Io sono persuaso che le cose esposte dalla Si-
gnoria Vostra sono la espressione di sincera con-
vinzione e di amore per gli interessi generali ; tut-
tavia non posso acconciarmi ai giudizi da lei espressi 
quanto egli effetti della fusione di dette società. Io 
penso che, mentre la Francia dà opera efficace per 
aumentare le sue linee di navigazione nel Mediter-
raneo ed incoraggia le grandi compagnie di naviga-
zione ed accresce il suo naviglio a vapore, il Governo 
italiano farebbe opera inconsulta consentendo a rin-
viare ad altro tempo l'approvazione del progetto di 
legge. » 

Considerava l'indugio come dannoso e la sospen-
sione non giustificata dal solo fatto delia nomina 
della Commissione di inchiesta. Questo giudizio 
dell'amministrazione andava pienamente d'accordo 
con quello della Camera di commercio di Napoli e 
con quello della Camera di commercio di Palermo. 
La Camera di commercio di Napoli, invitata dalla 
Camera di Genova a pronunziarsi sulla sospensione, 
rispose così : -

« La Camera, udita la discussione sulla domanda 
della Camera di commercio di Genova per aver l'ap-
poggio sui voto da essa fatto al Governo del Re per 
la sospensione della discussione del disegno di legge 
per la fusione delle società Florio e Rubattino, de-
libera non associarsi al voto della Camera di com-
mercio di Genova e fa voti invece al Governo del Re 
per la pronta discussione dei disegno di legge per 
la fusione delle società Florio e Rubattino. » 

Questo è il voto della Camera di commercio di 
Napoli. Un voto non meno esplicito e da svariate 
ragioni confortato è quello della Camera di com-
mercio di Palermo, io potrei darne lettura per in-
tero ; ma, siccome non voglio allungare di troppo 
questa discussione, mi contento di leggere alcune 
parole : 

« Il connato progetto di fusione, dice la Camera 

di commercio di Palermo, non muta in alcuna guisa 
i rapporti di pubblico servizio che in atti esistono 
fra le due Società, uè in riguardo agli oneri, nè in 
riguardo alle sovvenzioni. Esso è un atto di sem-
plice interesse, inteso unicamente ad aumentare, 
con la unione delle forze, i mezzi di difesa contro la 
spverchiante concorrenza straniera. Delibera per 
conseguenza di non potersi associare al voto pro-
nunziato dalla Camera di commercio di Genova. » 

Le deliberazioni di queste due Camere di com-
mercio sono perchè non si sospenda ma si approvi 
indipendentemente da ogni altro avviso, non eccet-
tuato quello che la Commissione d'inchiesta potrà 
proporre. La fusione di due società che già esistono 
non vincola la Commissione d'inchiesta. Esse sono 
quali sono per forza di legge. Noi non accresciamo 
la sovvenzione, non concediamo loro linee nuove, 
non si parla di accrescimento di servizi. Se la Com-
missione d'inchiesta non può mutare il fatto, è però 
sempre libera di proferire il suo giudizio sul fatto 
stesso e sulle conseguenze che dal medesimo pos-
sono derivare. Essa può entrare nel tema delle 
sovvenzioni, nel tema della concorrenza e in altri 
temi consimili. Ma questo suo esame e le conside-
razioni che ad esso si atterranno non potranno 
impedire che fino al 1891 quello che è conceduto 
alle Compagnie Rabattino e Florio non sia conce-
duto. 

Vengo ora alla questione della fusione e della 
trasformazione di cui parlava in ispecial modo l'o-
norevole mio amico il deputato Biancheri; e ne 
parlava con quella copia di osservazioni e con 
quella chiarezza di concetti che noi siamo soliti a 
riconoscere in lui. Io debbo dirgli anzitutto che la 
fusione è stata proposta specialmente nell'intendi-
mento d'accrescere il capitale. Ora, stabilito questo 
intendimento, era evidente che la fusione doveva 
portar con sè la trasformazione della società, la 
trasformazione, cioè, della società in accomandita, 
in società anonima. Solo con la società anonima si 
possono trovare grandi capitali presso di noi. Al-
tronde è a notare che la società Rubattino di so-
cietà in accomandita semplice si trasformò in so-
cietà in accomandita con azioni al portatore. Que-
sto passo importante non fu nè notato, nè censu-
rato. Le azioni al portatore potevano già espandersi 
a piacimento. Ora si fa un passo di più, un passo 
per altro che non inverte i rapporti che corrono 
fra la società ed il Governo. Diffatti, noi dobbiamo 
domandarci: questa trasformazione quali effetti 
produce ? Scema essa le guarentigie che il Governo 
è in diritto di esigere dalla convenzione stipulata 
con legge e dai contratti che ha con Florio e Ru-
battino ? No, non le scema, perchè Florio e Rubat-
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tino rimangono sempre responsabili e garanti nel 
modo antecedentemente stabilito. 

Prescindendo dalie mentovate guarentigie, puossi 
egli dire che la società in accomandita con azioni 
ai portatore trasformandosi in società anonima 
muti di valore ne' suoi rapporti col Governo? Credo 
ugualmente di no; perchè dal momento che au-
menta il capitale di 14 milioni, è naturale che au-
mentano in valore le guarentigie e non diminuiscono. 

Dunque, secondo me, la trasformazione di cui si 
parla non menoma punto, ma accresce per l'aumento 
del capitale la sue guarentigie. 

Ma l'onorevole Biancherì diceva : non capite voi 
che il capitale può passare interamente in mani 
straniere, e per conseguenza quella che voi credete 
oggi società nazionale, può diventare domani so-
cietà straniera? Ebbene, io rispondo; primieramente, 
il capitale avrebbe potuto passare in mani straniere 
anche colle azioni al semplice portatore, colla so-
cietà in accomandita quale era la società Rubat-
tino. Ma non è del capitale che io mi preoccupo, nè 
quali siano le tendenze del capitale, ma bensì quale 
sia e debba essere l'indirizzo della società. La so-
cietà deve avere uña direzione e amministrazione 
italiana ed è di questa direzione di cui dobbiamo 
occuparci. Quando la direzione è razionale, in quali 
mani siano le azioni, poco importa. Queste anche 
espandendosi, anche passando in mani straniere, 
non potranno mutare l'indirizzo delia società. E 
quante delle nostre società di strade ferrate non 
hanno parte del loro capitale in mani straniere ? 
Occorre adunque prendere provvedimenti tali che 
assicurino che l'amministrazione rimarrà veramente 
nelle mani nostre. 

E questi sono appunto quei provvedimenti e 
quelle ragioni che hanno consigliato a derogare al-
l'articolo 138 del Codice di commercio e ad intro-
durre, come dirò quando si discuteranno gli arti-
coli, taluni emendamenti con lo scopo sopra mento-
vato. 

Mi pare che l'onorevole Biancheri abbia conside-
rato questa deroga come qualche cosa di speciale. 
Ebbene, questa deroga noi la troviamo già nell'ap-
provazione di convenzioni fatte con altre società. 
Per esempio, se egli esamina la legge sulla regìa del 
24 agosto 1868, troverà che si è derogato all'arti-
colo 135 del Codice di commercio, cioè a quell'ar-
ticolo che impediva di emettere obbligazioni prima 
che tutto il capitale fosse versato. Se egli prende la 
legge del 20 giugno 1877 relativa alla costruzione 
ed esercizio delle ferrovie sarde, egli trova pure una 
deroga al numero 7 dell'articolo 1987 del Codice ci-
vile, Vede dunque che anche in questo non c'è nulla 
di particolare. 

m 

D'altra pafte^ mentre si fa una legge noi possiamo 
introdurvi tutte le disposizioni che meglio assicu-
rano i nostri interessi. 

In fondo, che cosa facciamo con questa legge ? 
Non facciamo altro che quello che si pratica per le 
strade ferrate ; vi sono società anonime di strade 
ferrate con Consigli di amministrazione o di dire-
zione approvati dal Governo e nei quali qualche 
volta o tutti o parte dei membri sono nominati od 
approvati dal Governo. Per conseguenza io non trovo 
che qui si introduca nulla di nuovo. Ora possiamo 
noi renderci giudici dell'opportunità del momento 
in cui uaa società come questa può aggrandirsi B 
rafforzarsi ? Voi dite di aspettare, di soprassedere, 
ma se l'aspettare ed il soprassedere tornasse a sua 
rovina ? E quale ragione vi è egli mai di indugiare? 
Se, per esempio, ciascuna di queste società avesse 
accresciuto il suo capitale separatamente ci sa-
remmo noi opposti? Ora, quando queste due so-
cietà messe insieme vogliono raddoppiare questo 
capitale, perchè dovremo opporci ? Io non veggo 
nessuna ragione; nemmeno quella di una concor-
renza possibile ad altre linee, perchè le linee che 
ora sono percorse dalle società escludono la con-
correnza fra di loro e noi non ne accordiamo altre 
nuove. 

Noi non concediamo, ripeto, nessun nuovo privi-
legio, non altra linea di navigazione, non immutiamo 
nulla; quindi non vedo perchè noi non dobbiamo 
approvare che finalmente la grande industria marit-
tima possa svilupparsi con grandi capitali anche 
prèsso di noi. 

L'onorevole Biancheri sa benissimo che il tempo 
delle industrie con piccoli capitali è passato ; che 
una società di 20 milioni, come quella di Rubattino, 
e di 16 milioni, come quella di Florio, potevano 
avere molti bastimenti quando questi costavano 
poco e quando si trattava di commerci tenuti entro 
ristretti confini ; ma OTa che la costruzione di pochi 
bastimenti domanda un gran capitale, che la perdita 
di uno o due dei medesimi può mettere a repen-
taglio queste società, è evidente che questa indu-
stria non può più esercitarsi con capitali ristretti 9 
in quei limiti in cui si esercitava una volta, ma 
è necessario di ampliarla, e di lasciare che si eser-
citi, come in generale si esercita presso tutte le 
altre nazioni, con capitali molto più forti e più co-
spicui. 

Ora , che vi domandano di nuovo queste due 
società? Queste due società non vi domandano nulla, 
o meglio la facoltà di poter accrescere i loro capi-
tali, facoltà che essi non possono mettere in atto 
utilmente senza la costituzione di una società ano-
nima. Questa società anonima creata dalla legge, 
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ha qualche cosa sai generis che la distingue dalle 
società anonime fondate ia conformità delle dispo-
sizioni dei Codice di commercio, ma questa crea-
zione della legge è fatta- nell'interesse dello Stato e 
dei pubblico servizio. 

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare l'onorevole Sa» 
lari«. 

SALAIUS (Della Commissione) Io aveva domandato 
di parlare dopo le osservazioni fatte dall'onorevole 
Plebano, e dopo le giustificazioni nel proprio inte-
resse dell'onorevole ministro dei lavori pubblici. 

L'onorevole Plebano faceva un appunto all'ono-
revole ministro per la tarda presentazione di questa 
legge, quasi a bello studio la si portasse in discus-
sione negli ultimi sgoccioli della Sessione. 

L'onorevole ministro rispose che la data della 
presentazione del progetto escludeva la censura di-
rettagli ; infatti basta riscontrare la data di quella 
presentazione per persuadersi che egli non aveva 
riservato il provvedimento all'ultimo istante. Ma pa--
reva allora dovesse rimanere allo scoperto la Ccin-
miisione, e dovesse la colpa ricadere sovra di lei. 
Or bene la Commissione ha compiuto sollecitamente 
il suo dovere ; e la Camera ne sarà persuasa se ri-
corderà la crisi del 14 maggio e il tempo perduto 
per la soluzione di essa. Gli uffici poi non tutti con-
temporaneamente deliberarono ; e la Commissione 
non fu in grado di occuparsi di questo progetto che 
dopo il 9 di giugno. 

Di più ; anche alla Commissione non tutto parve 
piano, e non furono poche le questioni sollevate e 
discusse. Inoltre progredendo nello studio del pro-
getto, sentì il bisogno di schiarimenti sovra qualche 
disposizione, e senza indugi li richiese agli onorevoli 
ministri delle finanze e dei lavori pubblici. La Com-
missione non poteva essere più sollecita, nè più di-
ligente, nà il suo relatore poteva, -in uno "spazio di 
tempo più breve, compiere il suo lavoro, Bel resto 
non è cosa nuova per nessuno di noi che negli ultimi 
giorni si discutano ogni anno i più gravi progetti. 
Or sono due anni si discusse la graduale abolizione 
del macinato. 

Se dunque giustificò l'onorevole ministro l'atto 
suo, la Commissione ò pienamente giustificata; per-
chè la sua opera non poteva essere più sollecita. 
La Commissione si rese conto della gravità del pro-
getto, e della convenienza, anzi del bisogno, del far 
presto. 

Io non voglio entrare per ora nel merito della di-
scussione perchè lascio intera questa parte all'ono-
revole relatore. Mi riserverò solamente di parlare 
sugli emendamenti, per esprimere l'opinione della 
Commissione. 

MAMELI, relatore, Chiedo di parlare. 

PLEBANO. Chiedo di parlare per fatto personale. 
PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare l'onorevole 

Biàncheri. 
BIÀNCHERI. Nella sedata di ieri, l'onorevole mini-

stro dei lavori pubblici, rispondendo alle poche pa-
role da me dette, volle dimostrare come, alia fio fine, 
col presente disegno di legge, non si facesse altro 
che riconoscere uno stato di cose che già esisteva 
per effetto della convenzione approvata nel 1877: 
che non altro facevasi che sanzionare un fatto già 
compiuto ; che si riconosceva, cioè, alla due società 
la facoltà di unirsi e fondersi insieme, facoltà già ad 
esse concessa ia virtù delle due convenzioni stipu-
late ed approvate nel 1877. 

Certo iì ragionamento dell'onorevole ministro dei 
lavori pubblici sarebbe stato fondato, e giusta la 
conclusione ch'egli mirò a dedurne. Se le premesse 
del suo ragionamento fossero appoggiate sul vero, 
se, com'egli ha affermato, non di altro si trattasse 
ora che di riconoscere il diritto alla fusione delle 
due società come già ad esse ne fu data facoltà 
nel 1877, evidentemente l'egregio ministro dei la-
vori pubblici avrebbe ragione di escludere che al-
tro non si faccia ora se aon riconoscere un fatto 
già compiuto. 

Però io già osservai nella seduta d'ieri (e forse 
non ebbi la ventura di essere compreso, ben sapendo 
io stesso con quanta imperfezione e difficoltà io 
riesca ad esprimere il mio pensiero) e dissi come non 
trattisi qui di una semplice fusione, nè di autoriz-
zazione a valersi della facoltà conceduta nel 1877 ; 
ma che trattasi invece di una vera novazione di con-
tratto, ohe trattasi di creare uno stato di cose inte-
ramente nuovo ; di dare, in una parola, a questo 
due società, non la facoltà di fondersi, ma bensì 
quella di trasformarsi. 

Trattasi infatti di due società di navigazione, le 
quali esistono distinte come società in accomandita 
(e non è mestieri che io mi trattenga a dimostrare 
alla Camera la differenza che corre tra società 
in accomandita e società anonime), trattasi dun-
que di due società in accomandita, le quali non 
hanno oggi altra facoltà che quella di fondersi ed 
unirsi per modo che le due società Florio e Rabat-
tino, anziché portare due ditte separate e distinte, 
potrebbero formarne una sola col nome di società 
Florio e Rubattino ; nulla però rimarrebbe inno-
vato, nulla alterato, tanto in ordine al patto costi-
tutivo delle due società, che alle convenzioni da esse 
stipulate col Governo. 

Le due società fuse insieme non varierebbero la 
loro condizione di fronte alle disposizioni del Co-
dice di commercio che concernono le società in acco-
mandita. 
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Per l'opposto col presente disegno di legge le 
due società cessano di esistere e scompaiono inte-
ramente ; scompare la società in accomandita colla 
ditta Florio, scompare la società pure in accoman-
dita colla ditta Rabattino e Compagnia, e sorge 
una nuova creazione, una nuova società, società ano-
nima, che, come tale, si spoglia del nome delle an-
tiche ditte ed è regolata da disposizioni di legge af-
fetto diverse. 

Quali saranno gli effetti di questa trasformazione? 
Già accennai ieri quale ne sia la principale e peri-
colosa conseguenza, e mi consenta l'onorevole mi-
nistro di agricoltura e commercio che io non mi 
tenga pago della risposta che egli si compiacque di 
darmi per ribattere le mie osservazioni. 

Questi effetti pericolosi e dannosi provengono an-
zitutto dal fatto che, cessando le due società in ac-
comandita per essere sostituite da una società ano-
nima, viene immediatamente a cessare la responsa-
bilità diretta e personale che pesava sui fondatori 
delie due società, cioè su Rubattino, per quanto isa 
tratto a quella così chiamata, e sul Florio, per 
quanto concerna l'altra che ne porta il nome. 

Viene dunque a scomparire ogni responsabilità, 
diretta, cioè, e personale, ed ai doveri che incom-
bono, ed ai diritti che spettano alle due società in 
accomandita, ed ai suoi fondatori subentrano diritti 
e doveri conferiti ad una società anonima, rappre-
sentata da azioni al portatore. 

E poiché non è chi non sappia come le azioni al 
portatore, pari ai biglietti di banca, passano da una 
mano all'altra, da un luogo ad un altro, a seconda 
dell'offerta e della domanda, hanno indole essenzial-
mente cosmopolita e possono per interessi diversi, 
essere attratte all'estero, così non è chi non vegga 
come, salvo speciali cautele, la società che ìe mede-
sime azioni rappresentano, potrebbe perdere ad un 
tratto, ogni suo carattere nazionale. 

L'onorevole ministro di agricoltura e commercio, 
pure ammettendo che queste azioni al portatore, 
libere di collocarsi ovunque, non possono rispon-
dere ad un interesse esclusivamente nazionale, affer-
mava per altro, che il carattere nazionale della 
società che esse rappresentano è convenientemente 
assicurato e guarentito, dacché l'amministrazione 
deve rimanere italiana, ed esser regolata dalla no-
stre leggi. 

Se ella, egregio signor ministro, si fosse vera-
mente ispirato a siffatti sentimenti, se nella con-
venzione di cui ella sostiene l'approvazione, avesse 
saputo introdurre tali guarentigie e tali precauzioni, 
per cui le sue affermazioni avessero una effettiva 
esplicazione e consacrazione nel presente disegno 
dì legge, ella non avrebbe udito la modesta mia 

voce alzarsi per censurarlo e combatterlo, poiché 
io non mi preoccupo che dei veri interessi del paese. 

Nulla, per altro, a mio avviso, sta scritto nella 
convenzione in questione che valga ad assicurarci 
in conformità delle affermazioni del signor ministro ; 
appena è detto che i duo capi delle due società si-
gnori Florio e Rubattino, )potranno far parte della 
amministrazione delia nuova società, non è detto 
ohe dovranno farne parte. {Interruzioni) 

SAtAHIS. Continueranno. 
BIMCHERI. Io' faccio un'osservazione assai grave; 

continueranno.,., mi osserva l'onorevole Salaria, ed 
io gli osservo, a mia volta, e io prego di ben pon-
derare questa mia osservazione ; ammesso pure che 
io signori Rubattino e Florio continuino a far parte 
della nuova amministrazione, sa malgrado il mio 
più vivo desiderio ed i misi più sinceri auguri, per-
chè sia loro conceduta una lunga e prospera vita, 
essi sventuratamente fossero colpiti dalla legga 
inesorabile della natura, chi li surrogherebbe nel-
l'accennato Consiglio d'amministrazione ? 

Dov'è la garanzia che l'onorevole Salaria trova 
nel nome dei due direttori Rabattino e Florio ? 

Mi dica, di grazia, quale sarebbe l'eros, o indivi-
duale o morale, che succederebbe nella rappresen-
tanza di uno, o di entrambi i due menzionati diret-
tori e che si potesse considerare come una efficace 
garanzia d'interesse nazionale? 

Non è, adunque, un vincolo imposto alla nuova 
società, ma una semplice facoltà ; e quando pure 
fosse obbligo per essa, un diritto per gli altri, esso 
sarebbe transitorio e illusorio, poiché si restringe 
unicamente nei limiti della esistenza d'una persona; 
spenta questa esistenza, è ad un tempo spenta ogni 
guarentigia, e nulla più rimane. 

E dei resto, a che gioverebbe, di fronte alla co-
stituzione ed ai poteri del Consiglio d'amministra-
zione ? Nominato dai possessori delle azioni, esso 
non può non esserne l'assoluta esclusiva rappre-
sentanza, e spogliarsi d'ogni carattere nazionale, se 
gl'interessi stranieri diventano prevalenti fra gli 
azionisti. 

Perciò, come non so ravvisare una sufficiente ga-
ranzia nella clausola che i capi delle due vecchie so-
cietà continueranno a far parte della amministra-
zione, così molto meno posso acconciarmi alla co-
stituzione di una amministrazione senza veruna 
cautela che guarentisca gli interessi nazionali, che 
può essere composta in odio ed a detrimento dei 
medesimi, ad esclusivo benefizio d'interessi stra-
nieri. 

Io non dubito punto che un intendimento diverso 
abbia potuto penetrare nell'animo di coloro che 
stipularono la convenziona ia esame; io sono più 
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che certo della rettitudine delle loro intenzioni, ma 
deploro che essi non abbiano pensato di tradurle in 
atto, circondando gl'interessi nazionali di oppor-
tune cautele e di garanzie necessarie. Opportuna ed 
efficace tutela sarebbe stata quella di prescrivere 
che il Consiglio d'amministrazione debba sempre 
essere composto di soli italiani, che giammi l'am-
ministrazione di questa società possa essere affidata 
a stranieri. 

Nei termini in cui venne, invece, stipulata la pre-
sente convenzione, mi addolora dover nuovamente 
affermare ch'io non trovo veruna garanzia per cui i 
grandi interessi, che rappresenta questa società, 
siano posti sotto la vigilanza di cittadini italiani, 
e peggio ancora, non trovo che il Governo vi possa 
esercitare una qualche ingerenza, trattandosi, spe-
cialmente, di una società sì largamente da lui sov-
venzionata. Ciò è tanto vero, che l'onorevole Ran-
àaccdo, che mi duole non vedere al suo pos to -

Foci C'è! c'è! 
BlANCOElìl. Tanto meglio!... ha presentato alcune 

proposte appunto per riparare a deplorevoli omis-
sioni, per colmare le lacune più gravi che si verifi-
cano. lo non avrei che a riferirmi alle cose così 
egregiamente e con tanta competenza state dette 
dall'onorevole Randaccio nella seduta d'ieri, se mi 
occorresse dimostrare maggiormente come le affer-
mazioni dell'onorevole ministro di agricoltura e 
commercio non corrispondano alle condizioni stipu-
late nella convenzione già tante volte citata. 

Perciò io io ripeto ; adunque, non trattasi, come si 
pretende dare ad intendere, di sanzionare sempli-
cemente la iasione delle due società Florio e Rubat-
tino che già ne avevano la facoltà, ma trattasi di 
autorizzarne la trasformazione in un modo che può 
riescire sommamente pericoloso per gl'interessi na-
zionali. Se le società di cui discorro fossero nella 
coedizione ordinaria di quelle che nulla hanno dal 
Governo e nulla dimandano e nulla vogliono, eviden-
temente esse non potrebbero essere governate che 
dalla regola del diritto comune, e non potrebbe ad 
esse diniegarsi il diritto di stipulare quei patti che 
meglio rispondano ai loro interessi. 

Ma allorquando le medesime società godono di 
larghi sussidi governativi, e per effetto di speciali 
favori sono poste in una condizione privilegiata ed 
eccezionale, al lorquando esse sono investite quasi 
del monopolio (permettetemi la parola) delle prin-
cipali linee di navigazione che noi abbiamo, allora 
10 ritengo che sarebbe atto di suprema leggerezza, 
11 non prendere tutte le precauzioni, il non circon-
darsi di tutte le cautele, ia stipulazioni simili a quelle 
#ie stiamo esaminande; affinchè gli interessi nazio-
nali Boa possano mai essere pregiudicati e sacrifi-

cati agli interessi dei forastieri; e mai possa venire 
il giorno in cui gli ingenti sacrifizi che imponiamo 
al paese per sovvenzionare le dette società ridon-
dino a benefizio dello straniero, e forse a danno dei 
nazionali. 

È questa la sola considerazione, questo è il solo 
argomento che mi ha spinto a parlare in questa di-
scussione. 

Avrei molte e molte altre considerazioni ad esporre 
in ordine alla convenzione summenzionata; ma, già 
10 dissi, l'onorevole Randaccio più competente di 
me, ha presentato talune proposte ; e, quando egli 
le svolgerà, la Camera potrà persuadersi come la 
osservazioni che malamente ieri io misi innanzi, 
trovino il loro fondamento in un principio di verità 
e di grande interesse nazionale. 

L'onorevole ministro dei lavori pubblici disse ieri 
che ingiustamente gli si rimproverava di volere con 
questa convenzione creare un monopolio, quando 
già questo monopolio (se pur così può essere chia-
mato) esiste di fatto. Queste due società godono 
del beneficio che stiamo discutendo in forza della 
convenzione del 1877; già hanno assicurata la sov-
venzione che fu loro accordata, già hanno in eser* 
cizio le linee di navigazione che loro furono asse-
gnate. 

Questo è vero, onorevole ministro dei lavori pub-
blici, fino ad un certo punto il monopolio esiste, 
ma l'onorevole ministro dei lavori pubblici poteva 
bene avvertire come altro è quando trattasi di due 
società distinte che hanno ciascuna un'espansione 
propria, un raggio d'azione determinato dalla legge 
ed una sovvenzione in ragione della circoscrizione 
a ciascuna assegnata, e altro è quando queste due 
società, venendo a fondersi insieme e trasformarsi, 
uniscono le loro forze alle loro sovvenzioni, godono 
11 benefizio di emettere altre azioni, di aumentare i 
loro capitali, di mettersi, in una parola, in condi-
zioni tali da rendere assolutamente impossibile che 
sorga qualsiasi altra società di navigazione. 

11 monopolio, seppur poteva già esistere e poteva 
essere lamentato per effetto della convenzione del 
1877, diventerà schiacciante colla convenzione che 
stiamo discutendo; diventerà schiacciante in modo, 
che io non esito di affermare che se la società che 
si tratta di costituire avrà una vita prospera (il che 
tuttavia, io auguro possa accadere), essa renderà 
più che difficile, forse impossibile, qualsiasi svolgi-
mento della marina a vapore nel nostro paese. Sì, 
mi permetta l'onorevole presidente del Consiglio 
che io lo dica sinceramente, si renderà forse impos-
sibile ; poiché se si trattasse di una società privata 
non sovvenzionata, e che altro non domandasse se 
noa di essere autorizzata a procurarsi i mezzi per 
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potersi allargare, di accrescere il suo capitale con 
emissione di azioni ed estendere la sua attività, io 
farei plauso ad un tale pensiero ed a sì lodevole 
divisamento. Ma quando voi ponete una società in 
condizioni di favore speciale, quando voi le assicu-
rate l'ingente benefizio di mille lire per ogni ora di 
navigazione (che a tanto ascende la sovvenzione con-
cessa alla due società Florio e Rubattino) e fate a 
questa società altre concessioni perchè possa au-
mentare le sue forze, io vi domando : ma è possibile 
immaginare che mai possa sorgere e crearsi un'altra 
società, la quale coi soli suoi mezzi, regga alla con-
correnza di un'altra stabilita in una condizione di 
tanto favore e privilegio ? 

Io sono certissimo, onorevole presidente del Con-
siglio, che il vostro cuore fa voti caldissimi per io 
sviluppo della nostra marina a vapore e del nostro 
commercio, per l'avvenire marittimo e commerciale 
del nostro paese: ma io temo grandemente che l'atto 
di cui voi domandate l'approvazione alla Camera 
vi conduca ad un risultato affatto opposto, ad un 
effetto del tutto contrario a quei sentimenti ché 
stanno nell'animo vostro come nel mio. 

Mettete nella medesima condizione le diverse so-
cietà, ed avrete i benefizi della concorrenza ; lasciate 
che si allarghino in un campo uguale per tutti ; ma 
se questo campo voi lo chiudete, se ne escludete 
tutti quelli i quali potrebbero concorrervi, eviden-
temente voi rendete impossibile una gara operosa e 
fruttifera; 

Io comprendo il pensiero a cui si è ispirato l'o-
norevole ministro di agricoltura e commercio nel-
l'augurar8Ì che anche presso di noi sorgano e si co-
stituiscano società potenti ; io lo comprendo e mi 
associo a lui nel desiderare che nel nostro paese 
sorgano imitazioni di ciò che si opera altrove. 
Bisogna però che le condizioni non siano diverse. 
Ora, onorevole ministro di agricoltura e commer-
cio, se voi vi fate ad esaminare quale sia la costi-
tuzione delle società di navigazione a vapore, esi-
stenti negli altri paesi, voi trovate che il monopolio, 
così come veniamo a crearlo noi col progetto in 
discussione, esiste in un solo paese, l'Austria; esiste 
a Trieste, esiste colla società del Lloyd. 

Ma là vi è pure una ragione speciale, una ra-
gione imperiosa, lo Stato affida un sì importante 
servizio ad una sola grande società, perchè là il 
campo è ristretto, non esistendo altri grandi porti, 
perchè là non può sorgere la concorrenza non es-
sendovi che un unico raggio d'azione, perchè là non 
possono crearsi e vivere altre società, Edil Governo 
austro-ungarico fu egregiamente ispirato nell'aver 
costituito, sussidiato e sempre validamente soste-
nuto la potente società del Llcyd, 

Ma se voi considerate come procedano le cose in 
^Francia ed in Inghilterra relativamente alle società 
di navigazione a vapore, rileverete come si svolgano 
in un senso molto diverso ; troverete bensì società 
^sussidiate per talune linee, per quelle linee per la 
quali appunto sarebbe difficile sostenere una con-
correnza, oppure nell'intento di provvedere a certi 
determinati servizi. 

Ma, all'infuori di quelle poche linee che sono in 
condizione eccezionale, il campo è aperto per tutti 
e lo Stato non viene con sussidi grandi ed impor-
tanti ad impedire che alcune società possano fare 
concorrenza ad altre società. 

Si parlava ieri della concorrenza che le società 
francesi minacciano di fare sulle nostre coste alla 
nostra marina, ed alla quale occorre porre in tempo 
un rimedio. Accennava l'onorevole ministro dei la-
vori pubblici alla società Fraissinet, alla società 
Valéry e ad altre, come quelle da cui siamo nella 
necessità di doverci difendere. 

Ed io domando all'onorevole ministro dei lavori 
pubblici : forse che quelle società sono sussidiata ? 
Io non lo credo ; esistono soltanto per effetto della 
libera concorrenza, coi capitali particolari che sì 
sono associati, e certo non godono veruna sovven-
zione per la navigazione di cui noi temiamo la con-
correnza. 

Ma vuol sapere l'onorevole ministro dei lavori 
pubblici quale sia la vera ragione della concorrenza 
che,quelle società vengono a farci sulle nostre coste? 
Non già che quelle società trovinsi in condizioni più 
favorevoli di quel che non sieno le nostre ; ma la 
vera, unica ragione della concorrenza che esse ven-
gono ad aprire alla nostra marina lungo il nostro 
litorale, trova la sua origine in quella malaugurata 
convenzione marittima stipulata nel 1863 e che io, 
pochi giorni fa, lamentava da questi banchi. 

Cessi questo stato di cose, veramente iiiConeepi-
bile, che concede alla marina francese ciò che alla 
nostra marina è dalla Francia diniegato ; si faccia, 
almeno, che a questo stato di cose eccezionale ed a 
noi sfavorevole subentri una parità di trattamento, 
e se non si vuol escludere la marina francese dal 
cabotaggio sulle nostre coste, si ottenga, come vor-
rebbe giustizia, che la nostra marina possa godere 
d'un uguale benefizio su tutte le coste francesi, e 
vedrà allora l'onorevole ministro dei lavori pubblici 
che anche la nostra marina a vapore saprà soste-
nere onoratamente e validamente la concorrenza* 

Questa la vera ragione del fatto lamentato dal-
l'onorevole ministro dei lavori pubblici. Dia opera, 
egli che siede nei Consigli della Corona, perchè 
quella convenzione venga una buona volta a cessare, 
o sia equamente modificata.,. 
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B1CCARÌNI, ministro dei lavori pubblici. Non l'ho 
fatta io. 

BIMCHSRI... ed allora sì, che, ristabilita la parità 
di condizioni, cesseranno gì'inconvenienti lamentati 
dall'onorevole ministro. 

L'onorevole ministro di agricoltura e commercio 
osservava non parergli fondata la considerazione 
messa innanzi, per la quale fu da me dimandato che 
si sospendesse ogni deliberazione in ordine all'attuale 
disegno di legge, insino a che la Commissione, che 
fu nominata per procedere ad una inchiesta sulla 
marina mercantile, non avesse presentato la sua re-
lazione. Me lo perdoni, egregio signor ministro, ma 
se vi è una considerazione di qualche peso e di qual-
che rilievo, che possa trattenere la Camera dal dare 
per ora la sua approvazione a questo progetto, che 
debba cioè indurla a sospendere ogni deliberazione, 
eerto si è questa, dell'aver essa già nominata una 
Commissione colf incarico di riferire sulle cose atti-
nenti alla marina mercantile. 

Di che trattasi in questo disegno di legge ? di 
fondere due società sussidiate, di autorizzarne la 
trasformazione, accrescerne la potenza, rafforzarne 
Il monopolio. Trattasi di risolvere le questioni se 
le società debbano essere sovvenzionate, e se, es-
sendo sovvenzionate, dèbbano essere potenti ; se 
quelle che esistono debbano fondersi insieme. 

Ha preso per intento di risolvere tutti questi im-
portanti'diversi problemi, e nel suo questionario ha 
formulato i quesiti che rispondono a tutti i dubbi, 
a tutti gli interessi, a tutte le difficoltà che solleva 
questo disegno di legge. Provocando, colle sue in-
dagini, il parere di uomini esperti, autorevoli, il giu-
dizio degli istituti competenti, il verdetto della opi-
nione pubblica, la Commissione d' inchiesta verrà 
ad agevolare grandemente la soluzione delle que-
stioni che tanto interessano l'avvenire delia marina 
mercantile a vapore. 

Ora io domando: sono appena due mesi che la 
Camera ha eletto questa Commissione ; vi sono in-
tervenuti i tre rami del potere legislativo ; già que-
sta Commissione è costituita, ha già deliberato di 
intraprendere i suoi lavori in questo mese stesso, ed 
è imposto ad essa di presentare la sua relazione nel 
mese d'ottobre. Accintasi all'opera, si sono ad essa 
istantaneamente affacciate le diverse questioni che 
solleva il progetto che noi discutiamo, ed ha rivolto 
la sua speciale attenzione alla utilità di ottenerne 
col suo questionario una illuminata, imparziale so-
luzione. 

Intanto che cosa si fa qui ? Si affretta la discus-
sione di questo disegno di legge. 

Ma nel mese d'ottobre, la Commissione, confor-
tata dai più competenti, illuminata dall'avviso di 

quelli che più conoscono i veri interassi della ma-
rina, porrebbe venirci a dire: questa convenzione è 
funesta per l'avvenire della marina italiana, questa 
convenzione arresterà nel suo nascere lo sviluppo a 
là trasformazione della marina a vapore, questa 
convenzione è rovinosa. Se questo avvenisse, non 
pare a voi, o signori, che dovremmo rivolgerci il 
rimprovero d'avere affrettato il nostro giudizio, 
mentre avevamo affidato il mandato d'illuminarci ai 
mandatari nostri colleglli ? Non vi pare che dovreb-
Besi provare un vero rimorso tanto da parte del Go-
verno, che da noi stessi, per non avere indugiato di 
pochi mesi la deliberazione di questo disegno di 
legge, per avere perciò rovinato o compromesso l'av-
venire della nostra marina a vapore ? Non senta la 
Camera che in questa è impegnata la sua responsa-
bilità ? Non crede essa che gli egregi nostri colleghi 
da lei delegati per studiare tali questioni, avrebbero 
diritto di lagnarsi perchè non siasi tenuto verun 
conto della sollecitudine con cui le avrebbero stu-
diate ? Di che si tratta ? D'un indugio di quattro 
mesi ; poiché in ottobre deve essera presentata la 
relazione di quella Commissiono. 

PRESIDENTE DEL CONSIGLIO. E se sarà troppo tardi ? 
B1MCHEIU. Troppo tardi? Ma non sa, onorevole 

presidente del Consiglio, quali amari rimproveri 
dovrebbe rivolgere a se stesso se mai la Commis-
sione venisse a dire che quésta convenzione può es-
ser funesta pel paese? Non si è xieanco pensato a 
far cessare i mali che da sì gran tempo e così giu-
stamente sono lamentati e possono avere tremende 
conseguenze. 

Ella ha proferito il nome Gottardo, onorevole 
presidente del Consiglio; orbene, il giorno che quella 
grande opera sarà compiuta ed aperta ai traffico, 
noi potremo vedere come gli ingéntissimi sacrifizi 
imposti al paese per sovvenire quei colossale lavoro 
siano grandemente inutili pel nostro commercio 9 
per la nostra marina. 

Onorevole presidente del Consiglio, che cosa si 
verifica ora? Che queste società,"sì largamente da 
noi sovvenzionate oggidì, recano le merci in porti 
stranieri, per uguale ed anche maggiore percorso, a 
più buon mercato, che nei porti nazionali. (Mor-
morio) 

E questo contribuisce anche a far sì che i sacri-
fisi sopportati dal paese per la apertura del Cenisio 
oggidì sono sacrifizi pressoché inutili4. 

Non è soltanto per il favore di tariffe convenzio-
nali, concedute dalle società ferroviarie, in Francia, 
ma benanche per il favore accennato, accordato 
dalle società di navigazione italiane e sussidiate 
dallo Stato, che le merci estere che avrebbero con-
venienza a sbarcare nei nostri porti ed a percorrere 
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le nostre ferrovie, pere sbarcano la porti stranieri, 
e sono dirette per altre vie. 

Ora, onorevole presidente del Consiglio, questo 
fatto, già lamentato per le ferrovie del Cenisio, sa-
rebbe molto maggiormente lamentato per quella 
del Gottardo ; e allora l'onorevole presidente del 
Consìglio dovrebbe convenire che, se noi abbiamo 
creduto poter trarre da quell'opera grandiosa una 
grande utilità, per non aver saputo prendere le ne-
cessarie precauzioni le nostre speranze sarebbero 
frustra te e deluse. 

So adunque si aveva in animo di provvedere ad 
assicurarsi del benefizio che dalla apertura dei Got-
tardo può venire al nostro paese, perchè in questa 
convenzione non si è nemmeno pensato ad inserire 
la condizione, l'obbligo, che ai porti nazionali non 
eia mai fatto un trattamento diverso dal trattamento 
che vien fatto ai porti esteri ? 

Eppure neanche a questo si è pensato. Si è però 
pensato che due ricche società, le quali inoltre si 
assicurano colla presente convenzione, un beneficio 
di forse parecchi milioni, non s k n o tuttavia sog-
gette che alla sola tassa fissa, al solo diritto di regi-
stro di una lira ; allorquando si t rat ta di un po-
vero padre di famiglia, che vende o compera un 
campicello per poche centinaia di lire, se sorge il 
sospetto che egli abbia tentato di defraudare Pera-
rio denunziando qualcosa In meno dei valore reale 
si ordina, immediatamente la verifica, la perizia e 
si condanna quel povero padre di famiglia a pagare 
la sopratassa e le spese. 

MINISTRO DEI i m m PUBBLICI. È quello che face-
vate voialtri. 

B1ÁKCIIBR1. Qai si tratta di milioni, di larghi bene-
fizi, di società potenti che potrebbero largamente 
pagare la dovuta tassa di registro. Ma no : basta 
la sola tassa di una lira. Io domando : è così che si 
rialza il senso morale delle popolazioni? 

Io avrei molte altre considerazioni da esporre alla 
Camera, in merito a questo disegno di legge, ma per 
me (lo dissi già ieri, e lo ripeto ora) la prima que-
stione che mi si affaccia è quella della convenienza e 
deìla dignità per la Camera. 

Noi abbiamo nominato una Commissione di in-
chiesta dandole l'incarico di studiare le questioni, 
che si riferiscono allo stato della marina mercantile, 
al suo sviluppo, al suo avvenire, alla sua trasforma-
zione. 

Fra queste questioni primeggiano quelle che sono 
comprese e racchiuse nella convenzione in discus-
sione, ed a me pare conveniente, se non doveroso, 
che si debba aspettare che la Commissione di in-
chiesta riferisca sul mandato che le venne affidato. 

Io credo che fra pochi mesi, a novembre, noi 

avremo la relazione. Da qui a novembre la nuova 
società non potrebbe far nulla, forse neanche costi-
tuirsi ; dunque non c'è danno alcuno nell'aspettare* 
Io non vedo proprio ragione, per la quale la Ca-
mera non debba fare quest'atto di deferenza verso 
la Commissione, che in parte è sua emanazione, per 
non pregiudicare nulla, per sospendere ogni delibe-
razione insino a che venga presentata la relaziono 
della Commissione medesima. 

Questa è la mia opinione, e nell'esprimerla (Io 
dissi ieri e lo ripeto oggi), io non ho fatto altro che 
obbedire ad un sentimento di stretto e paro dovere. 
{Bravo ! Benissimo !) 

PRESIDENTE. L'onorevole presidente del Consiglio 
ha facoltà di parlare. 

PRESIDENTE DSL CONSIGLIO. Rispondo due parole 
al mio amico personale 1' onorevole Biancheri il 
quale nella sua calorosa arringa ha perfino voluta 
interpretare i miei cenni. L'onorevole Biancheri ha 
trat tato la questione dal suo punto di vista, con 
molta abilità ; l'ha ingrandita, e secondo me, l 'ha 
anche efigurata ; ha fat to vedere che grandi pericoli 
saranno per derivare da questa convenzione, e poi, 
toccando un argomento sempre d'effetto in Parla-
mento, ha quasi fatto avvertire che la Camera man-
cherebbe a se stessa ed alla Commissione da essa 
nominata se non accettasse la proposta che egli ha 
fatto. 

Ma, onorevole Biancheri, io la prego di permet-
termi di mettere la questione nei suoi veri termini. 
Di che cosa si t ra t ta ? Qui si t ra t ta di due società 
in accomandita con azioni al portatore... 

BIANCHERI. Una. 
PRESIDENTE DEL CONSIGLIO. È già la metà, è già il 

50 per cento. (Ilarità) 
Dunque, dicevo, come può ciò avvenire con so-

cietà le quali hanno l'esercizio esclusivo di alcune 
vie di navigazione, con un determinato compenso 
da parte del Governo, e per un tempo determinato ? 

Non si trat ta di dare a queste società un soldo di 
più, non si t rat ta di conceder loro un solo chilome-
tro di linea di più; si t ra t ta di mantenere tali quali 
sono le loro concessioni ; e non si t ra t ta d'altro che 
di dar modo a queste società di trovare i capitali 
necessari onde resistere alla concorrenza straniera, 
e prepararsi ai bisogni dei nostro commercio e delia 
nostra marina : ecco di che si t rat ta . 

Si parla della Commissione d'inchiesta : ma che 
può fare la Commissione d'inchiesta ? Non può di-
sfare le convenzioni che si sono fatte. Tutta la que-
stione sta in questo : è nell'interesse pubblico che 
a queste società si permetta di fondersi insieme, e 
di fondersi divenendo società anonima, con qualche 
garanzia che anche il Governo è disposto ad am-



'Mi Farlamntarì — 7096 — Camera dei Deputati 
LEGISL. XIV — V SESSIONE — DISCUSSIONI — TORN&Tà DEL 5 LUGILO 1881 

mettere, perchè io credo che alcune delle proposte 
stuie fatte saranno accettate dagli onorevoli miei 
colleglli dell'agricoltura e dei lavori pubblici. Si 
t ra t ta di vedere se dobbiamo dare a queste società 
il messo di diventare forti così da poter combattere 
la 'soverchiale concorrenza delle marine straniere. 
A me pare, o signori, che, posta la questione in 
questi termini, è diffìcile negare il voto a queste 
concessioni. 

Si parla di preponderanza schiacciante; si dice: 
si potranno più formare altre compagnie. Guar-

dato, diceva l'onorevole Biancheri, quello che si fa 
in altri paesi ; voi, tranne che in Austria, non trove-
rete nessun altro paese in cui vi sia una compagnia 
sola e preponderante sopra tutte le altre. 

Prima di tutto bisogna notare che noi non pos-
siamo paragonarci nè all'Ioghi!terra, nè alla Fran-
cia, le quali hanno grandi compagnie per diversi 
grandi obbiettivi, e quindi sta nelle convenienze di 
<quei paesi di formare diverse società, con diversi 
sussìdi, perchè corrispondano a diversi e sempre 
importantissimi interessi. 

Ma da noi queste due compagnie non hanno il 
Itero obbiettivo? E possiamo noi variare questo ob-
biettivo ? Non possiamo far nulla, e non possiamo 
variarlo minimamente. Invece non possiamo noi, per 
altri obbiettivi, favorire con leggi, con sussidi, altre 
compagnie in formazione, e, per esempio, per le li-
nee del Sud America? Perchè il Parlamento non 
Terrà in aiuto degli armatori che attualmente le 
percorrono, con loro sacrificio, affinchè altre com-
pagnie si formino e possano, come queste, diventare 
potenti, con un obbiettivo determinato e diverso, ed 
imitare così ciò che saviamente fanno l'Inghilterra e 
la Francia ? 

E progettata una compagnia che deve servire 
agli interessi della Venezia? Ma perchè il Governo 
non potrà prestare il suo aiuto anche a quell'im-
presa patriottica, anche indipendentemente dallo 
aiuto che presta alle società Rubattino e Florio 
(Benissimo !) che ora si tratta di unire insieme ? 

Io non ho alcuna difficoltà di dichiarare, anche 
a nome del Governo, che si può aiutare l'espansione 
della nostra marina "con altri obbiettivi, anche sov-
venendo altre compagnie. 

Ma intanto, dica l'onorevole Biancheri, indugiate, 
aspettate l'inchiesta. 

Io credo che qui poco abbia a vedere la Commis-
sione d'inchiesta ; cotesto è un fatto così semplice, 
che il Parlamento può giudicarlo da sè senza aspet-
tare il parere della Commissione d'inchiesta. E 
perchè indugiare? Quattro mesi sono poco, ma ta-
lora, ma in alcuni casi, sono molto. 

Quando si tratta di preparare delle nuove eostru-

zioni, quando si tratta di lottare con delle compa-
gnie che oramai minacciano di morte le due com-
pagnie alle quali lo Stato deve dare un sussidio, 
pare a me che un indugio dovrebbe riuscire vera-
mente un rimorso pel Governo, per la Camera a 
per lo stesso onorevole Biancheri. 

Io credo che qui è il caso di dichiarare franca-
mente che c'è pericolo in mora. È inutile che io 
entri in particolari : ho già detto che questa que-
stione ha un'importanza politica, nel senso che ho 
dichiarato ieri. Signori, non si tratta nè di dare 
sovvenzioni, nè di gravare di un soldo il bilancio, 
nè di dare una linea di più; non è in potere nostro di 
disfare un contratto che ha una durata determinata 
per legge ; con questa che si vuole chiamare una 
trasformazione, non si tratta d'altro cha di fornire 
a queste due società i mezzi di lottare a vantaggio 
del paese contro la concorrenza straniera, e di pre-
pararsi a quel grande avvenimento che sarà l'aper-
tura del Gottardo, affinchè la nostra marina possa 
recarsi nei mari lontani e portare essa medesima, 
con grande vantaggio del paese, le merci che altri-
menti saranno portate a questo grande sbocco dalle 
marine straniere ; e trattandosi di ottenere questi 
risultamenti, io faccio appello al patriottismo della 
Camera, e credo che, posta la Gosa in questi termini, 
eia impossibile negare un voto a questo disegno di 
legge. 

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare l'onorevole 
Yarè. 

Foci. Ai voti ! ai voti 1 
YARÈ. Io credo che, con questo disegno di legge, 

la Camera disfaccia con una mano quello cha fa 
coll'altra ; non solo nel senso in cui ha parlato, a 
nobilmente parlato, l'onorevole Biancheri, e a cui 
non mi pare che abbia sufficientemente risposto 
l'onorevole precidente del Consiglio ; certamente il 
mandato della Commissione d'inchiesta inchiudeva 
anche i quesiti che devono formare base e criterio 
per le decisioni della questione presente. 

È pur chiaro e noto a tutti che la Commissione 
d'inchiesta ha inteso a questo modo il suo mandato, 
ed ha messo queste questioni fra le principali del 
suo questionario. Sotto un altro aspetto, io diceva, 
che si disia con una mano ciò che si fa coll'altra, 
ed è perchè si porta una enorme eccezione al si-
stema legale delle società anonime. 

Questo disegno di legge parla di derogare all'ar-
ticolo 138 del Codice di commercio. Però, osservava 
già ieri l'onorevole Randaccio, il Codice di com-
mercio è destinato ad essere mutato fra pochi mesi. 
La Commissione per la formazione di un nuovo 
Codice di commercio ha già presentato il suo la-
voro, o il Governo insiste perchè il nuovo Codice di 
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commercio sia posto in attività anche senza un 
esame particolareggiato della Camera. In questo 
nuovo Codice di commercio si conferma e si esplica 
ciò che vi era nel Codice precedente rispetto alla 
natura delle società anonime, che sono evidente-
mente società di capitali, non di persone ; ed ap-
punto perchè sono formate da capitali, non hanno 
una vera nazionalità. Ciò risponde alle osservazioni 
fatte ieri dall'onorevole ministro dei lavori pubblici, 
il quale diceva: noi vogliamo vincere la concorrenza 
straniera. Se ciò fosse vero5 voi, signori, adoperate 
per ottenere questo vostro scopo un mezzo il quale 
coincide precisamente colla obbiezione che noi vi 
facciamo. Quando avrete trasformato in una società 
anonima le due società in accomandita che esistono 
adesso, si quoteranno le sue azioni alla Borsa, i ca-
pitali delle società non saranno più nè francesi, nè 
tedeschÌ5 nò italiani, nè inglesi, ed apparterranno a 
coloro che avranno più interesse a far dirìgere le 
forze di questa società, anche, occorrendo, contro 
gli interessi italiani. 

Nè mi si dica che questo pericolo si previene 
coi permettere alla società di nominare amministra-
tori perpetui i signori Florio e Rubattino, secondo 
propone il Ministero, nè con quanto propone la 
Commissione, che vuole imporre questi due nomi, 
come gli unici amministratori della nuova società 
anonima. 

Non si raggiunge lo scopo a cui accennava l'ono-
revole ministro di agricoltura e commercio, mez-
z'ora fa ; poiché il nome dei due amministratori 
non forma il carattere di nazionalità dell'ammini-
strazione, perchè se questi due signori ai quali au-
guro una longevità proporzionata ai loro meriti di 
buoni cittadini, che io riconosco, se questi signori 
morissero domani, la società secondo i l vostro 
stesso disegno di legge potrebbe non avere più 
un'amministrazione italiana. 

In secondo luogo queste amministrazioni, per 
quanto siano consolidate con un disegno di legge, 
dovranno obbedire alle Assemblee degli azionisti, 
dovranno obbedire ai Consigli che da queste Assem-
blee si nomineranno, dovranno adunque obbedire 
agli interessi degli azionisti, i quali possono, o po-
tranno avere degli obiettivi diversi e contrari a 
quelli degli interessi italiani. 

Dunque quando pretendete di fare con questa 
legge un'istituzione italiana, o dovete rinunciare 
all'idea di società anonima, o dovete dire che fate 
una divisione. D'altronde io credo che mentre è allo 
studio un Codice di commercio, il quale ha ricevuto 
già la sanzione del Senato, e la Camera si propone 
di darvi al più presto la sua sanzione, sia brutta 
oosa, sia bruttissimo esempio di portare una deroga 

m 

antecedente alle disposizioni eli questo Codice. Non 
conviene dire che quando si tratta di quelle im-
prese dove più o meno è interessato come con-
traente, il Governo, si alterano quelle norme le 
quali il legislatore commerciala ha creduto dover 
applicare nella costituzione delle società anonime. 

Il Codice di commercio ha stabilito che indole 
necessaria delle società anonime sia quella di avere 
amministratori sempre revocabili, e voi volate im-
porre una condizione per cui ci saranno degli am-
ministratori irrevocabili. 

Formiamo noi, soggiunse l'onorevole ministro di 
agricoltura e commercio, una società sui generis; 
ma è appunto questa eccezione che nuocerebbe al 
credito commerciale del paese, che si combatte, per-
chè il codice di commercio, come norma generale, 
non vuole che vi siano società sui generis, vuole che 
di ogni società si conosca a priori Findole legale. 
Quando si tratta di responsabilità personale, quando 
si tratta di amministratori che non possono essere 
cambiati, allora l'indole della società anonima scom-
parisce, allora subentra l'antica forma italiana delle 
società in accomandita. 

È forse questo che voi volete evitare ; ma volendo 
questo voi fate un torto gravissimo a quel Codice 
di commercio che vi siete impegnati a discutere fra 
breve tempo. 

Questo ho voluto dire, perchè intorno a questa os-
servazione delia deroga anticipata al nostro Codice 
di commercio che è sotto esame, mi pare che nes-
suno degli oratori abbia finora risposto. 

L'onorevole ministro di agricoltura e commercio 
diceva che qui non si tratta di monopolio, ma di 
congiunzione di forze. 

Ma, onorevole ministro, che cos'altro è il mono-
polio, se non una congiunzione di forze che impe-
disce la libera concorrenza? D'altronde, il suo col-
lega dell'agricoltura, industria e commercio ha finito 
per convenire egli stesso che di monopolio si tratta 
quando, a proposito delle clausole di questo pro-
getto, disse che già se ne trovava un esempio nel 
contratto della Regìa, quasiché la Regìa non fosse 
notoriamente, purtroppo, un monopolio. Volete voi 
proprio condurci a questo punto, mentre la tendenza 
della politica economica italiana è quella delia libera 
concorrenza ? 

Voci. Ai voti ! ai voti ! 
PRESIDENTE. Ha finito l'onorevole Vare?-
Voci. Ha finito. Ai voti! 
PRESI DEM. Essendo chiesta la chiusura, domando 

se è appoggiata. 
(È appoggiata.) 
SMGUmElTl ADOLFO. Domando di parlare contro 

la chiusura. 
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PRESIDENTI. Contro la chiusura ha facoltà di par-
lare l'onorevole Sanguinetti Adolfo. 

SAN60INETTI L La Camera è libera, è padronis-
sima di chiuderà la discussione... (Oh! oh! —• Bu-
mori) 

PRESIDIATE. Facciano silenzio, li prego. 
SANGUINETTI A. Voi sapete bene che io sono uso 

ad esporre con la massima franchezza le mie opi-
nioni, e che i rumori non mi spaventano. (Rumori) 

Voci. La chiusura! la chiusura! 
PRESIDENTE. Ma, onorevoli colleghi, li prego, fac* 

ciano silenzio. 
Continui, onorevole Sanguinetti. 
SANGUINETTI L II discorso d'oggi dell'onorevole 

Biancheri e quelli pronunziati ieri nella seduta an-
timeridiana debbono avere persuaso la Camera che 
si tratta di una questione gravissima, la quale fu 
appena delibata... {Interruzioni — Emnori) 

PRESIDENTE (Con forza). Li prego ! 
SANGUINETTI A... e finora non fu discussa che la 

sospensiva. 
Trattandosi di una questione che interessa la 

prima delie nostre industrie, com'è l'industria ma-
rittima, volete voi strozzare la discussione, ed im-
pedire, a coloro che sono inscritti, di esprimere le 
loro opinioni? 

La Camera, lo ripeto, è libera di chiudere la di-
scussione; ma io, nell'interesse dell'importantissimo 
progetto che stiamo discutendo, la prego di non 
chiuderla. 

Voci. Ai voti ! ai voti ! 
PRESIDENTI!. La chiusura essendo stata appog-

giata, la pongo ai voti. 
(Dopo prova e controprova è approvata.) 
MAMELI, relatore. Vorrei sapere dall'onorevole 

presidente se è riservata facoltà di parlare al rela-
tore. ' 

PRESIDENTE, Non mancherà occasione al relatore 
di parlare. 

Ora verremo allo svolgimento degli ordini del 
giorno. Ce n' è uno della Commissione del seguente 
tenore: 

« La Camera, confidando che il Governo del Re 
saprà sorvegliare che le facoltà concesse coll'at-
tuale convenzione alle due società Rabattino e 
Florio non saranno mai volte a danno dei commerci 
e della navigazione nazionale, passa all' ordine del 
giorno. » 

Un altro ordine del giorno dell'onorevole Ga-
gliardo è del tenore seguente : 

« La Camera, riconoscendo l'utilità che le con-
venzioni colla società Rabattino e Florio siano mo-
dificate In quanto possono tornare di danno ai 
commerci e alla^navigazigne^nazionale, invita il Go-

verno a iniziare le opportune trattative, e intanto, 
sospendendo la discussione del presente disegno di 
legge, passa all'ordine del giorno. » 

Chiedo se quest'ordine del giorno è appoggiato. 
(È appoggiato.) 
Essendo appoggiato, do facoltà all'onorevole Ga-

gliardo di svolgerlo. 
GAGLIARDO. Gli oratori che mi hanno preceduto, 

hanno certamente gettato molta luce sulle questioni 
economiche e giuridiche che il presente disegno di 
legge solleva. Con tutto ciò io non credo la discus* 
sione esaurita; poiché, come diceva poco fa il mìo 
amico l'onorevole Sanguinetti, si tratta di un dise-
gno di legge dei più importanti, che possa presen-
tarsi alla Camera, per i molteplici aspetti, e tut t i 
degni di serio esame (vi è anche una questione po-
litica, secondo il presidente del Consiglio) da cui va 
considerato. 

Comprendo che la Camera sia desiderosa di ar« 
rivare alla fine di questa discussione, e per conse-
guenza sarò breve, per quanto possibile, sarò di-
screto, e la Camera, in grazia di questa discrezione, 
spero che mi vorrà essere cortese della sua atten-
zione. 

Prima di tutto desidero di fare una dichiarazione. 
All'opposizione che io faccio al disegno di legge, 

come è concepito, non sono mosso certamente da 
avversione alle due società di navigazione, sussi-
diate dallo Stato, delle quali desidero la massima 
prosperità; e tanto meno vi sono mosso da poca 
simpatia verso i loro due amministratori, dei quali 
riconosco la perfetta onorabilità ; e nessuno più di 
me s'inchina davanti a quell'uomo onorando ohe è 
il commendatore Rubattino. Ciò posto, entro nel-
l'argomento. 

La Camera si ricorderà che, óra non è molto, io 
ho mosso un'interrogazione all'onorevole ministro 
dei lavori pubblici, relativa alla compagnia Florio. 

Come la Camera sa, questa compagnia fa viaggi 
settimanali dal mar Nero ai porti italiani, e, coinè 
ho detto allora, ed è accertato da documenti, e 
come ormai tutti sanno, la compagnia Florio tras-
porta, nello stesso viaggio e collo stesso vapore, le 
merci a Marsiglia per un nolo minore di quello che 
esige per i porti italiani, e non si creda che la dif-
ferenza sia lieve. Alle volte è di 50 centesimi per 
quintale; altre volte di 75 centesimi, secondo i 
viaggi. (Conversazioni — Rumori) 

PRESIDENTE. Ma, onorevoli colleghi, li prego di 
far silenzio, altrimenti sospendo la seduta. 

GAGLIARDO. Il commercio genovese, giustamente 
preoccupato di questa stranissima disparità di 
trattamento # si rivoìse5 per mezzo della sua Ca-
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mera di commercio, all'onorevole ministro dei la-
vori pubblici perchè provvedesse, perchè facesse 
cessare questa che realmente si può chiamare ima 
enormità. Il ministro, con quella sollecitudine, con 
quella cura degli interessi economici del paese che 
lo distinguono, si è rivolto subito alia compagnia 
Florio, e questa, ha rispósto, o per meglio dire, ha 
creduto di rispondere, perchè le ragioni sue, in 
quanto mostrano la di lei buona volontà, non hanno 
la minima consistenza. 

Non si annoi la Camera se entro nei particolari 
della discussione avvenuta, per mezzo del ministro, 
fra il commercio genovese e la compagnia Florio ; 
a me pare che sieao molto interessanti, a me pare 
utilissimo che la Camera li conosca. 

Che cosa ha dunque risposto la compagnia Florio ? 
La compagnia Florio ha risposto, tengo qui la copia 
del suo scritto, che la differenza che si pratica nei 
noli tra Marsiglia, Livorno e Genova dipende da ciò, 
che verso Marsiglia si dirigono dei carichi interi di 
cereali, mentre invece per Livorno e Genova e per i 
porti italiani sono riservate piccole partite, e mai da 
raggiungere l'intiera portata di carico. Orbene, que-
sto non è vero, perchè da tempo immemorabile, dal 
Mar Nero, daìl'Àzoff e dal Danubio partono intieri 
carichi di cereali tanto per Genova, Venezia e Li-
vorno, quanto per Marsiglia e Trieste. Questo in 
linea di fat to; ed ora vediamo le ragioni addotte. 

Diceva adunque il Florio : per 1 porti italiani 
non si caricano che piccole partite, e per conse-
guenza si capisce, cha queste piccole partite deb-
bono pagare un nolo maggiore, mentre se voi no-
leggiate un vapore intero, dovete pagare un nolo 
più lieve. E questo sarebbe giusto, e nessuno, che 
sapesse che cos'è commercio, si sognerebbe mai di 
asserire il contrario, se la differenza di nolo fosse 
per una piccola partita di qualsiasi merce e un in-
tiero carico, ma qui non siamo nel caso. Si tratta 
che la compagnia Florio, sollo stesso vapore, nello 
stesso viaggio fa una differenza di nolo, ed una dif-
ferenza notevole, a favore di Marsiglia, a favorè di 
Trieste. 

Esaminiamo la seconda ragione che ha risposto 
la compagnia Florio. Sono preferite, essa dice, le 
caricazioni per Marsiglia, anche sotto il punto di 
vista, che in Italia si difetta di mezzi e di tutto ciò 
che occorre per rendere spedito e celere il discarico, 
mentre a Marsiglia esistono mezzi potenti da potere 
vuotare in brevissimo tempo le stive dei più colos-
sali battelli. 

E questo è vero in parte. Realmente a Marsiglia 
esistono comodità di scarico, che non abbiam finora 
nei porti italiani, però le navi di Florio e Rubat-
tino nei porti italiani (di Genova posso parlare eoa 

piena conoscenza di causa) non impiegano maggior 
tempo che a Marsiglia, perchè si rimedia con chiatte, 
barcaccie ed altri ripieghi ; sono i ricevitori dei ca-
richi che vi scapitano, perchè hanno spese mag-
giori, ma, infine dei conti, il battello si scarica 
prontamente, che è quanto importa alla compagnia. 
Dunque questa non è una buona ragione coma 
l'altra. 

Infine dice: « Nella piazza di Odessa,ed in quella 
del Levante, i noli vengono fissati giornalmente 
(bella trovata questa !) dai pubblici mediatori, e su-
biscono rilevanti oscillazioni a seconda dalla richie-
sta più o meno importante. » 

E questo sapevamcelo; non hanno detto davvero 
una cosa nuova i signori Florio affermando che i 
noli, come tutti i prezzi, sono oscillanti e obbedi-
scono alla legge dell'offerta e della domanda. Ca-
pisco perfettamente che, se per Marsiglia non vi 
è a Odessa, in un dato momento, che un nolo di 
due franchi per carica, la compagnia Florio non 
potrà esigere 2 50 ; ma quello che non capisco si 
è che, mentre trasporta a Marsiglia per due, per 
Genova, nello stesso vapore e nello stesso viaggio, 
ne pretenda due e cinquanta. Si accontenti per Ge-
nova, per Livorno, per Napoli dello stesso nolo che 
ha pattuito per Marsiglia (questo lo può fare certa-
mente, perchè non dipende che dalia sua volontà), 
le si domanda insomma un atto di patriottismo, e 
so questo patriottismo non c'è, provveda cui spettri, 
provvediamo, cioè noi, cogliendo l'occasione che ci 
si presenta. 

La compagnia Florio si è trincerata finalmente 
(ed è nei suo diritto) dietro l'articolo 30 della sua 
convenzione. Che cosa dice questo articolo 30? 
Dice che il Governo (riferisco il senso dell'articolo) 
ha un'ingerenza nei noli di andata, cioè per le merci 
che si esportano dall'Italia, ma non ne ha alcuna 
(l'articolo tace a questo riguardo) per i noli di ri-
torno, cioè per le merci che dall'estero si importano 
in Italia. 

Quando si è stipulata la convenzione del 1877, il 
Governo non ha potuto ottenere nulla a riguardo 
dèi noli per i viaggi di ritorno da porti esteri. 

La compagnia Florio ne adduce i motivi ; dice 
che nelle trattative le quali precedettero la stipu-
lazione delia convenzione del 1877, i concessionari 
non vollero accettare alcun vincolo di tariffa, nei 
viaggi di ritorno, per non esporsi a partire in molti 
casi senza carico. Capisco che non si dovessero im-
porre tariffe, trattandosi di viaggi, come quelli dal 
mar Nero, ma si va troppo oltre, quando si dica 
che non si potevano imporre vincoli in guisa alcuna, 
fra cui quello di non favorire il commercio estero a, 
danno del nazionale, 
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La Commissione parlamentare, (e qui colgo l'oc-
casione di ringraziare l'onorevole relatore delie cor-
tesi parole che mi ha rivolte) la Commissione par-
lamentare si dimostrò preoccupata di questo fatto, 
e si è rivolta si Ministero, il quale a sua volta si è 
rivolto agli amministratori della società Bubattino 
e Florio, 

Questi risposero con parole, con frasi vaghe, che 
non dicono nulla. li sugo della loro risposta è que-
sto : la concorrenza è forte ed ha esigenze inesora-
bili. Dico di nuovo che lo sapevamo da un pezzo (ci 
si piglia proprio per scolaretti), ma in tal modo non 
si risponde circa il fatto della differenza di nolo fra 
i due paesi (questo è il punto) che sta nella loro vo-
lontà, e non nella concorrenza. La Commissione si 
è preoccupata di rispondere alle accuse mosse alle 
due società a questo riguardo ; mi permetta quindi 
la Camera... 

PRESIDENTE. Onorevole Gagliardo, la discussione 
generale è chiusa; ella deve attenersi ailo svolgi-
mento del suo ordine del giorno senza allargare 
troppo la discussione ; altrimenti è inutile chiudere 
3a discussione generale. 

GAGLIARDO. Debbo pure confutare gli argomenti 
contrari. 

' PRESIDENTE. Bla no ! 
GAGLIARDO. Allora vedrò di restringermi. 
PRESIDENTE. Benissimo. Ella non deve confutare 

gii argomenti contrari, ma limitarsi a svolgere quelli 
che sono favorevoli al suo ordine del giorno. 

GAGLIARDO. Benissimo ! Allora non risponderò agli 
oppositori. Accennerò soltanto essere stato detto 
che quando noi avremo in Italia un forte commercio 
di esportazione, non si verificherà più la differenza 
di cui noi ci lamentiamo. E questo non ha fonda-
mento; perche la differenza di cui si tratta, non la 
fa che la compagnia Florio. Tutti i vapori, tutti i 
velieri che si noleggiano nel mar NerOj pel Medi-; 
terraneo non la fanno, e i noli nella navigazione li-
bera non variano da Genova a Marsiglia. (Conver-
sazioni) 

PRESIDENTE. Prego di far silenzio. 
GAGLIARDO. La differenza è effetto del monopolio 

che esercita la compagnia Florio, perchè con Mar-
siglia, dove ha concorrenti, deve subire la legge e 
per l'Italia, dove ha monopolio, la impone. Cesserà 
questo monopolio? Io non lo so: io osservo il fatto 
presente e dico che ò deplorevole. Di questo, come 
ho ora detto, si è preoccupata, Genova, tanto per 
parte della sua rappresentanza commerciale, quanto 
per quella de' suoi più reputati commercianti. Credo 
a questo proposito di far cosa grata alla Camera 
leggendo le parole di un uomo autorevolissimo per 
cognizioni economiche, per pratica commerciale e 

per una lunga ed onorata vita parlamentara, del 
senatore Casaretto, per cui l'onorevole presidente 
del Consiglio professa grande amicizia ed estima-
zione. 

Ecco che cosa diceva l'onorevole Casaretto in una 
radunanza della Camera di commarcio di Genova : 

« Anche la convenzione tra Florio e Rabattino 
crede utile rimetterla sin dopo l'esame della Com-
missione d'inchiesta sulla marina, perchè ammesso, 
com'egli crede, che i monopolii privilegiati e sussi-
diati siano dannosi allo svolgimento della marina, 
se questi potranno congiungere le loro forze, sa-
ranno tanto più potenti ad esercitare una prepo-
tente influenza sul Governo e quindi a soprastare la 
libera navigazione ed aggravare tutti i mali effetti 
che derivano dal monopolio. Per cui ora vediamo 
questo singolare fatto che le compagnie sussidiata 
trasportano le merci a più basso nolo a Marsiglia 
che nei più vicini porti italiani. » 

Io domando : può durare questo stato di cose così 
anormale? Possiamo noi tollerare che i sussidi che 
diamo alle compagnie italiane di navigazione, tor-
nino a benefizio dei porti che ci sono concorrenti ? 

Voci a sinistra. Non sono sussidiate. 
PRESIDENTE. Prego di non interrompere. 
GAGLIARDO. Sì, la compagnia Florio è sussidiata. 

Che importa che non abbia sussidio da Costanti-
nopoli a Odessa? Essa ne ha uno di lire 21 per lega 
marina da Costantinopoli al Mediterraneo, cioè 
per la grandissima parte del viaggio ; se non è zuppa 
è pan molle. 

Noi abbiamo fatto il traforo del Cenisio, questa 
gloria italiana, nello intento di aprire nuovi sboc-
chi al nostro commercio interno ed internazionale. 
La Francia con le sue tariffe ferroviarie differen-
ziali ci ha tolto i mercati che geograficamente sono 
nostri : è guerra economica, cattiva guerra, se vuoisi, 
ma è guerra. Ora, io dico, questa guerra al nostro 
commercio la devono fare anche le compagnie ita-
liane da noi sussidiate? Ora, domando io, questa 
compagnie devono fare noli differenziali a beneficio 
dell'estero ? Questo assolutamente non si può am-
mettere ; per conseguenza, quando il commercio ge-
novese, quando il commercio di Livorno reclamano 
che si ponga fine a quest'enormità, sono essi indi-
screti ? domandano troppo ? ed il Governo non è 
nell' imprescindìbile dovere di fare quanto sta in 
lui perchè, questa enormezza abbia fine ? Non deva 
cogliere la presente occasione per farla cessare ? 

Fa meraviglia in fede mia il dover reclamare cose 
così evidentemente giuste. Questo per quanto ris-
guarda la lamentata disparità di trattamento, la 
quale vorrei, che, modificando le attuali convenzioni. 
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fosse reea impossibile; vengo ora ad un altro gra-
vissimo difetto delle convenzioni stesse. 

L'articolo 35 delle Convenzioni stabilisce che per 
le mero! ed i passeggiar! le due compagnie hanno 
facoltà di ribassare eccezionalmente noli e tari Se. 
Or bene, questa disposizione non accompagnata da 
altra, che, per quanto riguarda l'interesse dello 
Stato, la completi, può produrre, e ha già prodotti 
dei danni non lievi, che dettero luogo ad una enor-
mità non minor della prima. 

Supponiamo che privati e società non sussidiate 
vogliano esercire le medesime linee, le quali sono 
ora nelle mani delle compagnie Rabattino e Florio, 
esercirle, s'intende, in loro concorrenza, perchè tro-
vino nei noli correnti una sufficiente rimunera-
zione; che cosa accadrà? Accadrà che le società 
Florio e Rabattino, avendo il diritto di ribassare 
immediatamente, eccezionalmente, i noli sulle merci 
e le tariffe dei viaggiatori, la concorrenza dei pri-
vati o di deboli compagnie non sussidiate sarà resa 
Impossibile. La lotta sarà impari, e i concorrenti 
con le società sussidiate saranno strozzati. 

E questo, o signor!, è accaduto ; e posso appel-
larmene ai deputati della Venezia. E come volete 
voi che si svegli la privata iniziativa, quando a voler 
fare, si corre di così grandi pericoli? Bisognerebbe 
dunque, e a questo tende il mio ordine del giorno, 
che gli articoli 30 e 35 delle convenzioni fossero 
modificati in modo, e non è certo difficile, da ren-
dere impossibile che società sussidiate dallo Stato 
favoriscano mercati stranieri e paralizzino l'inizia« 
tiva marinara nazionale. 

Egli è per questo che io ho proposto l'ordine del 
giorno che vi sta dinanzi, col quale invito il Go-
verno ad iniziare trattative, affine di modificare le 
convenzioni vigenti in quello che hanno di dannoso 
al commercio ed alla navigazione nazionale. 

La Commissione si è pure preoccupata di ciò, 
e anch'essa ha proposto un ordina del giorno, ma 
in verità codesto ordine del giorno è ben lontano 
da conseguire lo scopo, perchè esso invita il Go-
verno a invigilare, e non altro ; io credo che il Go-
verno abbia sempre invigilato, perchè tale è il suo 
dovere, e non comincierà certo a usare vigilanza ora, 
dopo le esortazioni della Commissione ; e se vigi-
lando finora non ha concluso nulla, non capisco 
come, dopo queste esortazioni, possano le pratiche 
del Governo approdare a qualche utile risaltato. 

Non ho detto forse che l'onorevole Baccarini ha 
fatto tutte le pratiche possibili e non ha nulla ot-
tenuto? A che cosa può approdare la vigilanza, 
quando mancano le armi per tener a dovere chi è 
sottoposto a. vigilanza ? 

Dunque non bastano esortazioni e consigli, ci 

vuole qualche cosa di più. Per conseguenza io ho 
proposto di sospendere ogni deliberazione, e di 
invitare il Governo a iniziare trattative con le due 
società concessionarie. 

Si fanno due obbiezioni a questa mia proposta 
sospensiva. L'onorevole presidente del Consiglio ha 
detto : le due società hanno diritti acquisiti ; le due 
società hanno facoltà di chiedere la fusione: quanto 
ai diritti acquisiti non so vederli, quanto al diritto 
di-.chiedere la fusione io lo ammetto, perchè chie-
dere si può sempre, ma rispondo che noi abbiamo 
il diritto di rifiutarla, perchè non so immaginare 
come il Parlamento si sia riservata, così per burla, 
la facoltà di approvare o non approvare la fusione, 
oltreché non si tratta qui di fusione, ma di trasfor-
mazione. 

L'altra obbiezione è che il tempo strìnge e biso-
gna far presto, e davvero i paroloni ad effetto non 
sono mancati : Suez, Gottardo, svolgimento econo-
mico del nostro paese, l'onorevole relatore e mio 
amico Mameli ha perfino, nella sua relazione, chia-
mato in soccorso gli istmi di Corinto e Panama... 

PRESIDENTE. Ma con questo ella non rimane nei 
limiti dell'ordine del giorno. 

UMILI, relatore. (Ridendo) Lasci che mi faccia 
un complimento. 

Voci. Basta! basta ! (Rumori) 
PRESIDENTE. Prego di far silenzio. 
GRECO CASSIA. Secondiamo lei. (Risa) 
PRESI BEIATE. Non ho bisogno di esser secondato. 

(Ilarità) Sono cinque ore che sto qui, e ci starò fin-
ché la Camera vorrà, ma almeno mi lascino fare il 
mio dovere. 

GAGLIARDO. Dirò ancora poche parole. L'onore-
vole presidente del Consiglio ha citato l'Inghilterra 
come eccitamento a far presto. Come si può citare 
l'Inghilterra, la quale ha molte compagnie sussi-
diate, non una sola strapotente, l'Inghilterra che 
deve la grande sua marineria mercantile alla inizia-
tiva privata ? 

Ma non è'qui il luogo di entrare nelle grandi 
questioni di libertà e monopolio, di unicità e plura-
lità d'istituti. Son questioni che, per quanto riguar-
dano la marineria nazionale, saranno luminosa-
mente trattate dalla Commissione d'inchiesta. 

Avrei ancora da dir molto, perchè la questione è 
appena sfiorata, ma non voglio più a lungo abusare 
della pazienza della Camera, che vuol finire. Con-
chiudo quindi dicendo: sospendiamo. Si può non 
essere contrarli alla fusione come fusione, ma cir-
condarla di garanzie per il commercio e la naviga-
zione nazionale è dovere. Si ammetta, senosì vuoisi» 
la fusione, non come un diritto acquisito, ma come 
una concessione condizionata ; lìo té te 
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SI teme proprio che un ritardo di 4 mesi possa 
paralizzare il nostro svolgimento marittimo? Son 
timori ragionevoli codesti ? 

Signori, la prosperità dei popoli non si forma che 
in lunghi e lunghi anni ; non è da quattro mesi più 
o meno che può dipendere l'avvenire della nostra 
marina; non temiamo che questa abbia a soffrire, 
aspettando ancora per altro poco la relazione della 
Commissione d'inchiesta, che è opera nostra, e nella 
quale, se siamo coerenti, dobbiamo avere illimitata 
fiducia. 

PRESIDENTE. Ora viene l'ordine del giorno dell'o-
norevole Berio. Ne do lettura : 

« La Camera, confidando che il Governo del Re 
prima di approvare gli statuti della nuova società 
anonima, provvederà che negli stessi si trovino le 
disposizioni necessarie ad assicurare il buon an-
damento del servizio nello interesse dei commercio 
e della marineria nazionale, passa all'ordine del 
giorno. » 

Domando se questo ordine del giorno è appog-
giato. 

(È appoggiato.) 
Essendo appoggiato, l'onorevole Berio ha facoltà 

di svolgerlo. 
BEEÌO. Parlerò il più brevemente che mi sarà pos-

sibile, ma siccome dei miei colleghi della Liguria 
sono forse l'unico che sia favorevole alla legge ove se 
ne tolga il relatore, desidero che la Camera mi per-
metta di esporre le ragioni che informarono il mio 
ordine del giorno. Esso contiene il concetto d'ap-
provazione della legge, e il mezzo per rimediare ad 
alcuni inconvenienti che io stesso riconosco trovarsi 
in essa. Ritengo che la legge debba essere appro-
vata perchè ha per iscopo di costituire una grande 
società anonima, con ingente capitale, che renderà 
possibile la creazione d'una vera flotta di vapori di; 
grande portata. Avremo così un aumento conside-
revolissimo dell'attuale tonnellaggio mercantile a 
vapore, e la nostra marineria ne ritrarrà non poco 
vantaggio. Dire che l'aumento del numero di va-
pori ora esistente è cosa utile al commercio ed alla 
marineria italiana, panni che sia come pronunciare 
un assioma. 

Una grande compagnia di navigazione a vapore 
rende possibile il pronto miglioramento ed il per-
fezionamento dei trasporti, in vista della prossima 
apertura al pubblico servizio della linea del Got-
tardo, e può inoltre provvedere al transito per le 
altre linee ora esistenti. 

È da sperarsi inoltre che la nuova società vorrà 
iniziare nuove linee fra l'Italia e quelle coste me-
diterranee dell'Africa e dell'Asia che ancora non 

presentano sufficiente alimento per una linea di so-
cietà non sussidiata. 

Accenno alla Camera anche un'altra considera-
zione per la quale parmi sia utilissima questa legge* 
ed è che i vapori dei quali sarà presto proprietaria 
la nuova società, in caso di bisogno, potranno ser-
vire allo Stato qualunque volta potesse avere biso-
gno di trasporti in casi di urgenza, Parmi che non 
sia il caso di maggiormente dilungarsi a dimostrare 
l'importanza di questo servizio. 

Una quarta ragione finalmente per la quale io 
desidero l'approvazione della legge consiste in ciò, 
che le attuali compagnie Florio e Rubattino non 
presentano sufficiente speranza di lunga durata. 
La società Rubattino esisterà per quanto vivrà (e 
spero che sarà per moltissimo tempo, ma pur 
troppo è già innanzi negli anni), il commendatore 
Rubattino, Il giorno in cui egli morisse (che Dio 
allontani l'avvenimento quanto è possibile), la com-
pagnia in accomandita da lui amministrata, per le 
disposizioni del Codice di commercio, potrebbe es-
sere sciolta, perchè mancherebbe il gestore. In mano 
di chi cadrebbe questa società ? Coloro che temono 
tanto, e giustamente la ingerenza degli stranieri 
nelle nostre società di navigazione possono dirmi in 
quali mani cadrebbe il materiale della società Ru-
battino quando mancasse l'attuale amministratore 
di essa ? La risposta non può essere che molto dub-
bia. Lo stesso dicasi per la compagnia Florio. Il 
commendatore Florio potrebbe benissimo abbando-
nate la sua società, poiché egli non è obbligato a 
perpetuarla. Riunendole, noi formiamo una società 
unica, la quale per la sua qualità di società anonima, 
cogli statuti che saranno stabiliti avrà assicurata 
per molti anni l'esistenza a servìzio del nostro com-
mercio, e ciò parmi che sia una cosa di evidente e 
chiarissima utilità. Se la riunione di queste due 
compagnie è utile, ciò significa che deve essere fatta 
nel più breve termine possibile, perchè quando un 
provvedimento si mostra utile al commercio diventa 
per questo anche manifestamente urgente, e tanto 
più quando trattasi della .nostra marineria commer-
ciale, la quale come sapete trovasi in concezioni 
realmente deplorevoli ; quindi l'evidenza dello scopo 
utile che si raggiunge colla fusione, giustifica l'ur-
genza della legge. 

Fui molto impressionato dalle nobili parole pro-
nunciate oggi dall'onorevole nostro collega Bian-
cheri, e lo assicuro che io ho molto attentamente 
vagliato l'importanza delle cose che egli disse, tanto 
più che, come sempre, nella sua dimostrazione ma-
nifestava il grande interessamento che porta all'u-
nico e nobile scopo che ciascuno di noi unicamente 
prosegue, l'interesse cioè del paese ; ma debbo dire 
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che io non fui convinto dalle ragioni che egli ad-
dusse, e spero di riuscire a dimostrargli che non ho 
torto. 

PRESIDENTE. Onorevole Berlo, ella non ha nulla 
da dimostrare, non ha da confutare nessuna delle 
cose state dette nella discussione generale ; ella 
deve svolgere l'ordine del giorno che ha proposto, e 
nient'altro. 

È impossibile andare avanti, se con la proposta 
di ordini del giorno si vuol distruggere il regola-
mento, e quando è chiusa la discussione, rientrarvi; 
io non posso tollerare questo sistema. 

BERIO, Ritenga l'onorevole presidente, ritenga la 
Camera che io starò nei limiti del mio ordine del 
giorno ; ho commesso un errore dicendo che voleva 
persuadere l'onorevole Biancheri, poteva farlo senza 
dirlo. 

PRESIDENTE. Scusi, nia io l'avrei capito quand'an-
che ella non avesse accennato all'onorevole Blan-
cheri {Ilarità — Bravo! Bene!) ; e lo avrei richia-
mato a contenersi nei limiti che le sono assegnati. 

BERIO. Del resto obbedisco intieramente all'ono-
revole presidente» 

Dico soltanto che è urgente l'approvazione di 
questa legge, perchè in Francia, per effetto della 
nota legge dei sussidi alla marineria mercantile che 
andò in vigore col 1° gennaio del corrente anno, 
trovansi in costruzione, o furono per armatori fran-
cesi commissionati all'estero molti vapori che sa-
ranno presto in grado di prendere il mare, ed inva-
dere i nostri porti. Ciò è noto ormai a tutti, e non 
havvi ormai chi ignori con quale febbrile attività la 
nostra potente vicina si prepari quel potente naviglio 
che, per la legge dei sussidi, le sarà, in ogni caso 
profìcuo. 

Se noi attenderemo ad autorizzare la fusione delle 
due società Florio e Rabattino a novembre, e molto 
più probabilmente nel prossimo gennaio, troveremo 
le compagnie estere, già provviste del materiale pel 
quale è accordato il larghissimo sussidio della legge 
suaccennata, in possesso di tutti i nostri scali ma-? 
rittimi ; e mentre staremo discutendo i mezzi migliori 
per impedire la concorrenza estera, avremo trascu-
rato d'attuare il migliore e più efficace, quello cioè 
di far noi stessi il servizio di transito che dovrà 
arricchire le nostre città marittime. 

Il pregiudizio sarà enorme, e dovremo amara-
mente dolerci d'avere studiato tardi e mentre era-
vamo già in ritardo per agire. Aggiungo ancora, 
circa all'urgenza d'approvar questa legge, che la 
compagnia Transatlantica francese non soltanto 
avrà i sussidi della legge 1° gennaio 1881, ma per 
giunta godrà un maggiore sussidio proposto dal mi-
nistro degli esteri di quella nazione di 8G0>000 lire 

e più all'anno. Quésta compagnia ha anche per iscopo 
di fare il servizio fra i porti italiani e le Americhe. 
Quindi vede la Camera quanto sia importante ed 
urgente il creare una potente società capace di resi-
stere alla spietata concorrenza che nei nostri porti 
faranno le società francesi. Passo ora all'esame de-
gli iuconvenienti che possono derivare da questa 
legge. (Rumori — Interruzioni) 

PRESIDENTE. Prego di far silenzio, onorevoli col-
leghi. Onorevole Berio, Fila non può discutere gli 
articoli e le parti varie della legge. 

BERIO. Mi permetta, onorevole presidente... 
PRESIDENTE. Yuole che le legga il regolamento? 
BERIO. Posso rinunziare a sviluppare di più il mio 

ordine del giorno ; ma se ho da dimostrare la con-
venienza delle modificazioni che esso è destinato a 
rendere possibili, bisogna bene che accenni in quali 
punti le modificazioni stesse debbano essere fatte. 

Però se colle mie parole sì crede ch'io possa far 
male alla legge che pure approverei... 

PRESIDENTE. Non si tratta di far male o bene alla 
legge ; io non sono qui per questo; ci sono per fare 
che tutti rimangano nei limiti del regolamento, 
quindi se le fo dei richiami, è perchè, essendo chiusa 
la discussione generale, è mio dovere non permettere 
che ci si rientri. 

BERIO. Non ci rientro, scusi. 
PRESIDÈNTE. Non fa altro da mezz'ora. 
BEftlO. Gli inconvenienti che possono verificarsi 

consistono anzitutto in ciò, che diventando anonima 
la nuova società, le azioni di essa possono in mag-
gioranza divenire proprietà di stranieri. Ciò pro-
durrebbe facilmente la creazione di un Consiglio di 
amministrazione ii cui unico e costante scopo po-
trebbe in dati casi non essere quello di servire al 
commercio ed agli interessi del nostro paese. 

Finché saranno capi della società nuova i signori 
Florio e Rubattino, questo pericolo non sarebbe 
temibile, essendo troppo noto il loro patriottismo ; 
ma in loro mancanza il pericolo accennato merite-
rebbe considerazione. 

Il rimedio però è facile, bastando mettere negli 
statuti della società che il Gonsiglio d'amministra-
zione di essa debba per tre quarti essere composto 
di cittadini italiani residenti in Italia, oppure che i 
componenti il Consiglio stesso debbano essere ap-
provati dai Governo. 

E bisognerebbe anche stabilire che cessando i si-
gnori Florio e Rubattino dall'essere amministratori, 
il direttore generale debba essere cittadino ita-
liano. 

Per quanto si riferisce alla temuta concorrenza 
che la nuova società potrebbe fare ad altre società 
non sussidiate o non ancora esistenti, rispondo che 
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primieramente la concorrenza ora soprattutto temi-
bile è quella che faranno a noi le compagnie stra-
niere, alla quale sarà fortuna se potrà resistere la 
nuova compagnia che si tratta di autorizzare. 

Havvi però una concorrenza che da essa giusta-
mente si teme, ed alla quale è obbligo di giustizia e 
di equità il rimediare, rendendola impossibile. Se 
infatti la nuova società, disponente di ingente capi-
tale © dei sussidi alle due precedenti compagnie 
Florio e Eubattino assicurati colla convenzione-
legge del 1877, volesse mettersi a far concorrenza 
alle linee di navigazione italiane ora esistenti, è 
manifesto che, con esagerati ribassi di noli, potrebbe 
in pochi mesi rovinarle, e restare poi sola padrona 
del campo. Ma fortunatamente questo pericolo è 
escluso, mquantoehè i signori Florio e Rabattino 
hanno esplicitamente o ripetutamente dichiarato 
non solamente di non volere fare siffatta concor-
renza, ma di respingerne financo il sospetto. 

A questo proposito noto con soddisfazione le pa-
role pronunziate dall'onorevole presidente del Con-
siglio a proposito della benemerita società Piaggio 
e Lavarello, che egli ha meritamente citata a titolo 
d'onore. 

Le buone disposizioni del Governo a favore di 
.essa sono esse pure di urgente attuazione, e io le 
ritengo necessarie al complemento di quel bene in-
teso sistema di molteplici e potenti compagnie delle 
quali il. presidente del Consiglio fece cenno. 

L'ordine del giorno che io propongo alla Camera 
rende possibile l'approvazione immediata della legge, 
ed il rimedio ai due pericoli da me, e da tutti gli 
oratori contrari alla legge stessa, accennati. 

Infatti l'articolo primo non autorizza per so la 
costituzione delle società anonime, ma concede al 
Governo facoltà di autorizzarle, e per di più riserva 
al Ministero l'approvazione dello statuto della so-
cietà stessa. Ora nulla impedisce che, prima dèlia 
approvazione di siffatti statuti, il Ministero concordi 
quelle disposizioni che riterrà necessarie per impe-
dire che la nuova potente società venga a cadere in 
balìa di stranieri, o sia amministrata in modo non 
conveniente allo interesse del commercio italiano 
quando i signori Florio e Eubattino più non la di-
rigessero. 

E anche per impedire la concorrenza della quale 
ho fatto cenno, il Governo potrà stabilire accordi 
che abbiano traccia negli statuti, o che in altro 
modo vincolino la società. 

Aggiungasi che il mio ordine del giorno rende 
possibile al Ministero di tentare anche qualche ac-
cordo per soddisfare ai desiderii dell'onorevole Ga-
gliardo in ordine alle tariffe, nel senso cioè che la 
nuova società non debba ¿favorire i porti esteri a 

danno degli italiani. Sicuramente a questo proposito 
il Governo non ometterà di chiedere tutti quei mi-
glioramenti che parranno possibili, e confido che la 
nuova società si mostrerà disposta a concederli. 

Io ritengo che con quest'ordine del giorno si possa, 
salvando le legittima aspirazioni ed i desiderii che 
furono manifestati nella Camera, approvare una 
legge che ritengo giusta. 

PRESIDENTE. Un altro ordine del giorno è'dell'o-
norevole Biancheri : « La Camera sospende ogni 
deliberazione in ordine ai presente disegno di legge 
sino a che la Commissione d'inchiesta sulla mari-
neria mercantile non abbia presentata la sua rela-
zione. » 

Quest'ordine del giorno è la conclusione del di-
scorso dell'onorevole Biancheri, e s'intende svolto. 

Prego ora l'onorevole relatore di volere esprimere 
l'avviso della Commissione intorno ai vari ordini 
del giorno. 

MAMELI, relatore. All'ora inoltrata..? 
PRESIDENTE. Siamo padroni noi del nostro tempo.' 

Si può andare anche fino a mezzanotte. 
MAMELI, relatore. Io sono di un'altra opinione. Ad 

ogni modo sento il dovere di restare dentro i limiti 
di un semplice svolgimento dell'ordine del giorno 
proposto dalla Commissione. Signori, quando la 
vostra Commissione si ebbe ad occupare del pre-
sente disegno di legge, essa non ha mancato di esa-
minarlo diligentemente sotto i vari suoi aspetti, non 
tralasciando di portare una particolare attenzione 
sulle lagnanza di vario genere che o per mezzo delle 
rappresentanze comunali, o per mezzo delle Camere 
di commercio, e persino in questa Aula medesima 
sono venute a cognizione nostra. Ma pur ricono-
scendo la verità di certi inconvenienti che si veri-
ficano con troppa frequenza, inconvenienti che in 
generale sono comuni a tutte le società sussidiate 
di tutto il mondo, essa ha creduto che essi, comun-
que gravi, non abbiano però che un'importanza se-
condaria dinanzi ai vantaggi e servizi indispensabili 
che le nostre società sussidiate hanno resi alla in-
dustria ed al commercia italiano. 

L'Italia, per l'immensa estensione delle sue coste, 
per la sua natura insulare e peninsulare, non può 
fare a meno di rapide e regolari comunicazioni ma-
rittime, le quali pongano periodicamente in rapporto 
i suoi centri commerciali grandi e piccoli, e tra loro, 
e' coi principali porti esteri del Mediterraneo. Ed è 
per noi del pari manifesto, che nello stato presenta 
delle nostre industrie marittime, tali servizi non pos-
sano essere affidati ad altri, che a compagnie sussi-
diate, e che quanto più queste compagnie saranno 
potenti per capitali e unità di mezzi, tanto meglio 
potranno adempiere al compito loro. 
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A ciò si aggiunga la questione di opportunità 
politica che due volte in questa Camera eoa effi-
cacia di argomenti ha sostenuta il Ministero. Senza 
dubbio questa questione di opportunità ò una que-
stione essenzialmente di apprezzamento. Coloro i 
quali non vedono l'importanza politica che ha in 
questo momento la nostra marineria commerciale a 
vapore, chiunque crede che l'aspettare non sia un 
pericolo, non sia una perdita, hanno tutta le ragioni 
di respingere la legge, adottando la sospensiva 
con tanta abilità svolta dall'onorevole Biancheri ; 
chiunque non vuole la legge è naturale che dica: 
aspettiamo il parere della Commissione d'inchiesta 
sulla marineria mercantile. Ma per chi invece pensa 
come noi che il ritardo di quattro mesi, che tale 
è lo spazio di tempo, ce lo assicurò l'onorevole 
Biancheri, domandato dalla preiodata Commissione 
per presentare il risultato dei suoi studi, che questo 
ritardo, dico, per sè molto ristretto, potrebbe pro-
lungarsi a sei o ad otto mesi, giacché nessuno può 
rispondere che all'apertura della Sessione invernale, 
senza colpa del Ministero, senza colpa della Com-
missione d'inchiesta, questa legge non venga ritar-
data per un motivo qualsiasi, che oggi non potremmo 
prevedere ; costóro, gli stessi avversari della legge 
lo riconosceranno, non possono sacrificare gli in-
teressi generali del paese, anzi, dirò più segnata-
mente, i veri interessi nazionali, alla considera-
zione di alcuni abusi di un carattere se non se-
condario, certamente molto più parziale. 

Ma se per queste considerazioni, che io qui non 
faccio che accennare, essendo state svolte con suffi-
cente ampiezza nella relazione, !a vostra Giunta ha 
creduto di non dover rifiutare la sua approvazione 
al disegno di legge, non per questo veniva meno 
per lei il dovere di dare una solenne sanzione a tutti 
ì veri reclami pervenuti a noi per mezzo delle rap-
presentanze più autorevoli del commercio e delle 
marineria. 

Non veniva meno per lei il debito di cercare una 
via acconcia, per ricondurre gli sconci lamentati, 88 
non ad una completa cessazione, almeno, dentro 
limiti tollerabili. A questo scopo la Commissione 
propone un ordine del giorno che non differisce che 
poco da quello dell'onorevole Berio, ed è del se-
guente tenore : 

« La Camera, confidando che il Governo del Re 
saprà sorvegliare che le facoltà concesse coll'at-
tuale convenzione all8 due società Rabattino e 
Florio non saranno mai volta a danno dei commerci 
e della navigazione nazionale, passa ali 5 ordine del 
giorno. » 

Io non ignoro coma vi sieno molti i quali pensino 
che queste ricette degli ordini del giorno, racco-

M 

mandazioni, eco, ecc., che si fanno al Governo, equi-
valgano, come suol dirsi volgarmente, ad un empla-
stro sopra una gamba di legno. Chiunque però ab-
bia una certa cognizione dei rapporti continui ch8 
intercedono d'ordinario tra Governo e società sussi-
diate ; della sorveglianza continua che esso ha il di-
ritto di esercitare su queste ultime ; dei mezzi di c i i 
10 armano le stesse convenzioni per far sentire alle 
società sovvenzionate il peso della sua mala soddi-
sfazione, sa benissimo che non vi è punto bisogno 
di modificare i patti esistenti, per ricondurre le so-
cietà concessionaria ad un esercizio più corretto 
delle proprie prerogative. 

Inoltre bisogna considerare che queste conven-
zioni durano soli dieci anni ancora, che fra dieci 
anni si aprirà nuovamente la grande questione della 
sistemazione dei nostri servizi marittimi. Noi pos-
siamo prevedere fin d'ora, mi pare almeno una pre-
visione assai ovvia, cha le società concessionario 
attuali, o per meglio dire, la nuova società conces-
sionaria unica vorrà continuare, e che farà tutto ciò 
che sta in lei, per evitare ima condanna di morte a 
quel tempo. Essa ha pertanto un interesse di primo 
ordine a far cessare nel più breve tempo possibile i 
malumori presenti, e a cancellare le traccia di ran-
cori, i quali, in caso diverso, scoppieranno indubi-
tatamente il giorno in cui essa dovrà nuovamente 
presentarsi insieme con tutti gli altri al concorso 
delle nuove concessioni, che si apirà nel 1891. E 
ciò tanto più che, per essere schietti, bisogna rico-
noscere che molti di questi abusi non sono neppure 
11 fatto degli amministratori delie società, sebbene 
essi non ne possano e non ne debbano declinara la re-
sponsabilità; imperocché tali abusi sono commessi, 
per quel che ho qualche ragione di credere, dagli 
agenti subalterni delle medesima, i quali, lontani da 
ogni sorveglianza immediata, si valgono di questa 
spacie di impunità per aggravare, a danno dei nostri 
connazionali, e forse per proprio tornaconto, la 
facoltà di cui sono investiti. Ora, sa il Governo farà 
il debito suo, se tutti quelli ai quali sta a cuore il 
commercio e la navigazione non si ¡stancheranno 
di reclamare fortemente, con tutti i mezzi di pub-
blicità possibile contro gli abusi lamentati, io non 
dubito che la società avvertite, e, mi si permetta la 
frase, debitamente ammonite, sapranno, quando ne 
sia il caso, frenare ¡8 esorbitanza dei propri a-
genti. 

Queste sono la ragioni che e' indussero a pro-
porri l'ordine del giorno cha ho testé letto, e cha 
noi preferiamo a quello dell'onorevole Berio, perchè 
ci sembra più comprensivo, ed accenna non già ad 
un particolar modo d'intervento governativo, ma 
bensì ad una sorveglianza, e ad un'azione generale 
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e continua che il Governo deve, per il bene pubblico, 
esercitare sulle sua società sussidiate. 

Riepilogando quindi una discussione che non 
giova prolungare, e lasciando all'onorevole presi-
dente della Giunta la cura di discutere paratamente 
i vari ordini del giorno presentati al banco della 
Presidenza, dirò brevemente, che mentre noi siamo 
disposti ad accettare in genere tutti gli ordini del 
giorno tendenti a migliorare le disposizioni del di-
segno di legge, respingeremo invece tutte le propo-
ste, le quali avessero un carattere sospensivo, op-
pure non si conformassero ai principi] informativi 
della legge stessa. 

PRESIDENTE. Prego l'onorevole ministro d'agricol-
tura e commercio di esprimere l'avviso del Governo 
Bui vari ordini del giorno. 

(L'onorevole Solaris accenna di voler parlare.) 
Scusi, onorevole ministro, pare che l'onorevole 

presidente della Commissione abbia qualche cosa da 
aggiungere. 

SAIARIS. (Presidente della Giunta) L'onorevole 
presidente ha domandato alla Commissione qual è 
la opinione di essa intorno agli ordini del giorno che 
furono presentati. 

PRESIDENTI!. Precisamente. 
SALARIS. Comincierò dall'ordine del giorno dell'oc 

norevole Biancheri, e dichiaro che la Commissione 
non può assolutamente accettarlo. L'ordine del 
giorno dell'onorevole Gagliardo è pure sotto un altro 
aspetto sospensivo, e la Commissione respinge anche 
questo, lo respinge molto più del primo, in quanto 
che contiene una censura al Ministero ed alla Com-
missione, la quale non crede di peso le ragioni messe 
innanzi per sospendere e differire alle calende gre-
che questo progetto. 

L'ordine del giorno dell'onorevole Berio non con-
tiene di più di quello che propose la Commissione ; 
ma la forma di quello non parrebbe abbastanza cor-
retta. Quindi per risparmio di tempo pregheremmo 
l'onorevole Berio di unirsi all'ordine del giorno della 
Commissione. 

Dopo ciò mi riservo di proporre degli emenda-
menti, concertati col Ministero, agli articoli di que-
sta legge, emendamenti che lascieranno soddisfatti 
alcuni proponenti. 

PRES1DPTE. Ne parleremo poi. Ora prego l'ono-
revole ministro d'agricoltura e commercio di espri-
mere il suo avviso intorno ai vari ordini del giorno. 

MINISTRO DI AGRICOLTURA E COMMERCIO. Il Ministero 
non può accettare un ordine del giorno sospensivo, 
un ordine del giorno che differisca indefinitamente 
la discussione della proposta di legge; per conse-
guenza non accetta ne quello dell'onorevole Bian-
cheri nò quello dell'onorevole Gagliardo. Rimangono 

due ordini del giorno : quello dell'onorevole Bario e 
quello della Commissione. 

Questi due ordini del giorno esprimono idee al-
quanto diverse; ma, in sostanza, collimano allo 
stesso scopo. Perciò il Ministero, se i due propo-
nenti si intendono, accetterà l'ordine del giorno che 
nascerà da queste concordate intelligenze ; se i due 
proponenti invece non si intendono, accetterà tutti 
e due gli ordini del giorno, perchè nell'ordine del 
giorno della Commissione non sono indicati gli sta-
tuti ai quali specialmente allude l'onorevole Bario 
nella sua proposta, 

(Molti deputati entrano nell'Aula e si fermano 
nell'emiciclo.) 

PRESIDENTE. Prendano i loro posti. 
Una voce. Si vota? 
PRESIDENTE. Aspettino che li chiami io. Dunque 

ora dovremo venire ai voti. 
Abbiamo davanti a noi quattro proposte, come 

conclusione della discussione generale, e sono quelle: 
della onorevole Commissione, dell'onorevole Berio, 
dell'onorevole Gagliardo e dell'onorevole Biancheri. 
Classificate per l'ordine col quale devono essere 
poste in votazione, le due proposte dell'onorevole 
Biancheri e dell'onorevole Gagliardo hanno la pre-
cedenza come sospensive; anzi quella dell'onorevole 
Biancheri ha la precedenza su tutte, perchè più 
larga di quella dell'onorevole Gagliardo. Vengono 
poi le due proposte della Commissione e dell'ono-
revole Berio. Se non sarà approvata la proposta so-
spensiva, si passerà alla votazione della proposta 
della Commissione, come quella che è più larga e 
meno motivata. Approvata la proposta della Com-
missione, non sarà esclusa per questo la votazione 
della proposta dell'onorevole Berio, inquantochè 
oltre ai concetti della Commissione, egli ne afferma 
altri. 

C4NZI. Domando di parlare. 
PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare l'onorevole 

Ganzi sulla posizione della questione. 
C4NZI. Mi pare che, onde i deputati si possano re-

golare nel votare in favore o contro questi diversi 
ordini del giorno, sia necessario che essi conoscano 
anche gli intendimenti del Governo relativamente 
alla accettazione o meno di alcuni degli emenda-
menti e specialmente di quello dell'onorevole Ran-
daccio. (Rumori) 

PRESIDENTI!. Onorevole Ganzi, mi dispiace, ma 
ella vuole stabilire un metodo speciale di discus-
sione che non c'è mai stato nel Parlamento : cioè, 
che prima di votare gli ordini del giorno, ossia de-
gli inviti al Governo, si votino gli emendamenti. 
(Bene !) 

CAftZl. Mi permetta l'onorevole presidente di chia-
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rire la mia idea. Adesso verrà in votazione la so-
spensiva ; se io sapessi che l'emendamento Randac-
ciò fosse accettato, io, per esempio, non la voterei ; 
mentre forse la voterei nel caso contrario. 

PRESIDENTE. Onorevole Canzi, io non saprei che 
dirle. Io mi attengo alle consuetudini tenute sem-
pre dacché c'è Parlamento, e non posso ora ca-
povolgere il sistema di votazione solito, solamente 
perchè ella fa una tale domanda. 

RANDACCÈO. Domando di parlare. 
PRESIDENTE Ha facoltà di parlare l'onorevole Ran-

daccio sulla posizione della questione. 
RANDACCIO. Io pregherei l'onorevole presidente di 

dirmi, se posso fare qualche osservazione sull'ordine 
del giorno Berio, perchè in verità non sarebbe ac-
cettabile. (Eumori) 

PRESIDENTE. Ella potrà fare tutte le osservazioni 
che vuole, ad una condizione, che, cioè, la Camera 
glielo consenta (No ! no /), perchè il regolamento 
dispone tassativamente che sugli ordini del giorno 
non si apra discussione se la Camera così non de« 
libera. (Rumori) 

RANDACCIO. Sarò brevissimo, (Si ride) 
PRESIDENTE. Ella non può avere facoltà di par-

lare. Desidera che consulti la Camera ? 
RANDACCIO. Sì, signore. 
PRESIDENTE. L'onorevole Randaccio chiede che io 

consulti la Camera, a tenore dell'articolo 64 del re» 
golamento, se essa intende che la discussione in-
torno agli ordini del giorno, continui. (Voci. No! no!) 

Coloro i quali intendano che si debba aprire la 
discussione sugli ordini del giorno sono pregati di 
alzarsi. 

(La Camera non consente che si apra la discus-
sione sugli ordini del giorno.) 

Ora dunque ripeto che fra le quattro proposte, 
la prima che deve essere messa in votazione è 
quella dell'onorevole Biancheri, come la più larga 
delle sospensive. Domando all'onorevole Gagliardo 
se mantiene la sua proposta sospensiva, o se si as-
socia a quella dell'onorevole Biancheri. 

GAGLIARDO. Mi associo a quella dell'onorevole 
Biancheri. 

PRESIDENTE. Sta bene. Domando all'onorevole Be-
rio se mantiene o se ritira il suo ordine del giorno. 

BERIO. Io ritengo che ci sia molta differenza tra 
il mio ordine del giorno e quello della Commissione, 
e quindi lo mantengo. 

PRESIDENTE. Rileggo dunque la proposta dell'o-
norevole Biancheri, alla quale si è associato l'ono-
revole Gagliardo : 

a La Camera sospende ogni deliberazione in or-
dine al presente progetto di legge fino a che la 

Commissione d'inchiesta sulla marineria mercan-
tile non abbia presentata la sua relazione. » 

Questa proposta sospensiva non è accettata nè 
dal Ministero, nè dalla Commissione. 

Chi l'approva è pregato di alzarsi. 
(Dopo prova e controprova, la proposta sospen-

siva dell'onorevole Biancheri non è ammessa.) 
Ora metto ai voti l'ordine del giorno della Com-

missione, accettato dal ministro. 
Esso è del seguente tenore : 
« La Camera, confidando che il Governo del Re 

saprà sorvegliare che le facoltà concesse coli'at-
tuale convenzione alle due società Rabattino e 
Florio non sarà mai volta a danno dei commerci e 
della navigazione nazionale, passa all'ordine del 
giorno. » 

Chi l'approva è pregato di alzarsi. 
(È approvato.) 
L'onorevole ministro di agricoltura e commercio 

ha dichiarato che il Governo accetta pure l'ordine 
del giorno dell'onorevole Berio. La Commissione lo 
accetta ? 

SALARIS. (Presidente della Commissione) La Com-
missione non potrebbe accettarlo, perchè non crede 
che si debba provvedere con gli statuti della so-
cietà ai bisogni della navigazione. 

PRESIDENTE. Dunque non l'accetta ? 
SALARIS. No; non l'accetta. 
PRESIDENTE. Leggo l'ordine del giorno dell'onore-

vole Berio, accettato dal Ministero, ma non dalla 
Commissione : 

« La Camera, confidando che il Governo del Re 
prima d'approvare gli statuti della nuova società 
anonima, provvederà che negli stessi si trovino le 
disposizioni necessarie ad assicurare il buon anda-
mento del servizio nello interesse del commercio 
e della marineria nazionale, passa all'ordine del 
giorno. » 

Chi approva quest'ordine del giorno è pregato di 
alzarsi. 

(È approvato.) 
Ora passeremo alla discussione degli articoli. 
« Art. 1. Il Governo è autorizzato a concedere 

l'approvazione richiesta per l'articolo 7 della legge 
15 giugno 1877, n° 3880 (serie 2a), alla fusione delle 
società rappresentate dai commendatori Raffaele Ru-
battino ed Ignazio Florio, allo scopo di costituire 
una società anonima per azioni, avente sede princi-
pale in Roma, salvo le debite approvazioni degli 
statuti ed ogni altro adempimento di legge. » 

Sopra questo articolo ha chiesto facoltà di par-
lare l'onorevole Branca, il quale, insieme all'ono-
revole Mazza, propone come emendamento, che alla 
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parola anonima, si sostituiscano la parole in acco-
mandita. 

L'onorevole Branca ha facoltà di parlare. 
BRACCA. L'onorevole ministro di agricoltura e 

commercio ha detto che con questa legge s'inten-
deva di creare una specie di società anonima sui 
generis, e io veramente non so comprendere come 
nel Codice si possa stabilire una società, ia quale 
esca dalle norme comuni di tutte le aitre società. 

Io non intendo di oppormi alla fusione, anzi in-
tendo di favorirla, ma domando : quale difficoltà vi 
è di fare la fusione fra due società in accomandita 
pure rimanendo in accomandita eon due accoman-
datarii ? 

Facendosi un'unica società ki accomandita per 
azioni, si ha lo stesso scopo delia società anonima, 
quello cioè di avere le azioni negoziabili, in modo 
di poter fare appello a qualsiasi capitale, ed intanto 
si evita l'inconveniente che la società possa passare 
in mani straniere ; perchè qualunque sia il capita-
lista che possegga, come portatore, le anioni, sic-
come i gerenti delia società, i responsabili, rispetto 
al Governo e rispetto agli azionisti, sarebbero sempre 
gli accomandatari, si avrebbero a questo proposito 
tutte le garanzie necessarie. 

Invece io non so comprendere come vi possa es-
sere una società anonima senza le garanzie stabilite 
per le società anonime. Si è detto : i signori Florio 
e Rubattino saranno gli amministratori perpetui, 
derogando al Codice di commercio. Questo farebbe 
supporre che la società anonima che si costituisce, 
dovesse avere come membri del Consiglio d'ammi-
nistrazione due soli amministratori ; ma se gli am-
ministratori saranno in numero maggiore, due 
membri perpetui del Consiglio d'amministrazione 
potranno trovarsi in minoranza e la maggioranza 
deciderà contro il loro voto. 

Inoltre qual'è la garanzia del portatore delle 
azioni di una società anonima? Quello di dire: non 
abbiamo più fiducia negli amministratori perchè 
non hanno agito bene. 

Ora con la presente società, il giorno in cui gli 
azionisti si riuniranno in assemblea generale non 
potranno revocare gli amministratori. Dunque dove 
sarà la guarentigia degli azionisti, e dove finirà e 
dove comincierà la responsabilità degli amministra-
tori di questa nuova società anonima? Poiché 
quando si tratta di soci accomanditari, in questa 
qualità rispondono coi beni propri, o almeno per 
quei beni che hanno impegnati nell'accomandita. 
Invece con questo sistema, i signori Florio e Rabat-
tino, come amministratori perpetui, avrebbero la 
vera qualità di soci accomandatari, e oomp ammi-

nistratori di società anonima non avrebbero respon-
sabilità di sorta. 

Ora io debbo dire francamente un mio pensiero.' 
Tutti sanno che i signori Rubattino e Florio hanno 
resi grandi servigi all'Italia, che potranno ancora 
renderne, e che sono persone di una rispettabilità 
al disopra di ogni sospetto. Ma ammettendo il caso 
di morte, se non si provvede in tempo alla succes-
sione, chi può assicurare che non possano accaders 
degli inconvenienti, che non possano avverarsi an-
che fallimenti dolosi ? 

Io ho udito in questa discussione sollevare que-
stioni alle quali si voleva attribuire il movente d'in-
teressi locali. Io non ho l'onore di rappresentare un 
collegio siciliano o ligure; ma se specialmente fossi 
siciliano non vorrei che la benemerita società Flo-
rio, che tanto ha influito allo sviluppo -delle indu-
strie di navigazione in Sicilia e più specialmente di 
Palermo, avesse a perdere la sua impronta siciliana. 
Ma questo non è che un apprezzamento di ordine 
generale. 

10 domando all'onorevole ministro che mi dia 
spiegazioni su questo, e dichiaro che sarei pronta 
a ritirare il mio emendamento qualora fossi certo 
che possa sorgere una società sui generis senza es» 
ser contraria alla nostra legislazione. 

11 secondo emendamento non è che una conse-
guenza del primo ; poiché, ammesso il primo emen-
damento, bisognerebbe sopprimere il secondo alinea 
dell'articolo 2. Dirò per conchiudere che non mi 
entra in mente qual sistema si sia voluto stabilire e 
per gii azionisti, e per l'esecuzione degli oneri dei 
capitolato. 

Infine dirò un'ultima parola, ed è questa ; noi, 
mentre deroghiamo all'articolo 138 del Codice di 
commercio, non deroghiamo soltanto ad etso, ma 
deroghiamo anche agli articoli 115, 116 e 117 del 
Codice stesso che si riferiscono.alla responsabilità 
degli amministratori di società anonime. 

Quindi qui non si tratta di modific are un solo 
articolo del Codice, ma di creare una società la 
quale esce completamente dal sistema del nostro 
Codice, e non presenta alcuna guarentigia permet-
tendosi che i fornitori e costruttori di materiali siano 
in pari tempo amministratori della società anonima, 
derogando così non ad un articolo di legge, ma ad 
un principio fondamentale di diritto. E poi, noi non 
abbiamo questo modello di statuto di società ano-
nima. 

Lo statuto dovrà essere approvato dal Governo 
di guisa che, oltre ad uscire J dalla norma comune, 
noi ceniamo a dare al Governo un voto di fiducia il-
limitato per formulare uno statuto di società, i! 
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quale probabilmente non troverà nessun riscontro 
in nessuna disposizione legislativa. 

Ora io elieo: se il Parlamento crede opportuno di 
far questo, lo faccia pure. Ma io ritengo che quando 
anche si fosse voluto creare questo ente eccezionale, 
esso doveva sorgere per forza di legge, e quindi do-
veva presentarsi lo statuto della società. E quando 
il Parlamento, procedendo come procede il Parla-
mento inglese, avesse discusso un disegno di legge 
d'ordine privato, e riferibile ad un solo caso, allora 
almeno si sarebbe potuto escogitare nelle disposi-
zioni particolari quel sistema di guarentigie che 
manca nel presente progetto. 

Io attendo le spiegazioni dell'onorevole ministro 
di agricoltura e commercio, e se non saranno sod« 
disfacenti io manterrò il mio emendamento, non 
perchè, ripeto, io abbia grande fiducia che la Camera 
lo accolga, ma perchè per tutti i possibili eventi che 
potranno accadere, io voglio che vi sia stato almeno 
qualcheduno che abbia detto che in questa legge non 
si stabiliscono guarentigie sufficienti per assicurare 
lo scopo che s'intende propugnare. 

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare l'onorevole 
Lugli. (Mormorto) 

LUGLI. Comprendo il desiderio della Camera... 
(Rumori) 

PRESIDENTE, Li prego di far silenzio. 
LUGLI... che è quello di affrettare la discussione e 

la votazione dei disegni di legge che sono stati di-
scussi in questi ultimi giorni. Per conseguenza ( In-
terrusione dell'onorevole Di San Donato) onorevole 
Di San Donato, la conseguenza le piacerà ; per con-
seguenza rinunzio a parlare. (Bene !) 

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare l'onorevole 
Randaccio. 

RANDACCIO. Mi riservo di parlare sull'articolo 2 e 
sull'articolo 3. 

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare l'onorevole San-
guinetti Adolfo. 

SANGUINITI ADOLFO. Rinuncio a parlare. 
PRESIDENTE, Ha facoltà di parlare l'onorevole pre-

sidente delia Commissione. 
SALARIS. (Presidente delia Commissione) L'osser-

vazione fatta all'articolo 1 dall'onorevole Branca mi 
pare che riveli chiaro il di lui intendimento ; con vo-
lere mutata la società anonima in società in acco-
mandita egli respinge la legge, egli non vuole la 
legge, È un sistema indiretto di combatterla. La 
convenzione fu conchiusa per creare una società 
anonima ; l'onorevole Branca vuole che sia in acco-
mandita ; e?identemente l'onorevole Branca non ap-
prova la convenzione e respinge la legge. 

Che servirebbe codesto progetto, se si accogliesse 
l'emendamento proposto dall'onorevole Branca? La 

Camera non farebbe cosa seria ; perocché le società 
Florio-Rubattino non consentirebbero, e le cose 
resterebbero quali sono ; avremmo perduto il tempo 
in una vana discussione. Egli è perciò, che la Com-
missione respinge l'emendamento Branca e nutre la 
lusinga che l'onorevole Branca vorrà ritirare questo 
emendamento e votare l'articolo 1 del progetto,' 
quale fu dalla Commissione proposto. 

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

MINISTRO DI AGRICOLTURA E COMMERCIO. Io dirò, 
anzi ripeterò poche parole. La società che noi ve-
niamo istituendo è una società che ha un carattere 
suo proprio, cioè il carattere che le dà la legge che 
stiamo discutendo. Noi abbiamo istituite una quan-
tità di società per esempio di strade ferrate le quali 
hanno il loro Consiglio e qualche volta l'amministra-
tore o nominato od approvato dal Govorno, e que-
sto non impedisce che si chiamino anonime ; tutte le 
nostre società di strade ferrate sono società ano-
nime ; se noi qui abbiamo ancora voluto conservare 
il Rabattino ed il Florio è perchè hanno sempre la 
stessa responsabilità di accomandatari verso il Go-
verno, come verso gli azionisti, e abbiamo prese di-
sposizioni speciali, alle quali devono sottostare e,, 
conformarsi gli azionisti ; e dal momento che la .so-! 
cietà è costituita per legge, non è il caso di cercare 
alcun articolo del Codice commerciale, od altra legge, 
che regoli le società anonime. 

Voci. Ai voti i ai voti I 
PRESIDENTE. Onorevole Branca, mantiene ella iL 

suo emendamento? , 
BRANCA. Lo mantengo. 
PRESIDENTE. L'emendamento dell'onorevole Branca 

consiste dunque nel sostituire alla parola anonima 
le parole in accomandita. 

Lo metto ai voti ; chi approva l'emendamento del-
l'onorevole Branca è pregato d'alzarsi. 

(Dopo prova e controprova l'emendamento dell'or 
norevole Branca è respiato.) 

Pongo ai voti l'articolo 1, che ho già letto ; chi lo 
approva è pregato d'alzarsi. 

(È approvato.) 
Ora verremo all'articolo 2 quale è proposto dalla 

Commissione : 
« L'approvazione della fusione sarà subordinata 

alla condizione che la nuova società assuma tutti 
gli obblighi risultanti dalle convenzioni approvate 
con la citata legge del 15 giugno 1877 e dalle suc-
cessive, approvate con le leggi 4 luglio 1878, n° 4440 
(serie 2 a) e 19 loglio 1880, n° 5537 (serie 2 a), re-
stando inoltre integre la garanzia e la responsabi-
lità personale verso lo Stato dei nominati signori 
Rabattino e Florio. 
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« I predetti signori Rabattino e Florio, con deroga 
al disposto nell'articolo 138 del Codice di commer-
cio, continueranno a essere gli amministratori della 
nuova società anonima per tutto il tempo che resta 
a decorrere fino alla cessazione delle vigenti con-
venzióni. » 

SALARIS. (Presidente della Commissione)Domando 
di parlare. 

MINISTRO D'AGRICOLTURA E COMMERCIO. Chiedo di 
parlare. 

PRESIDENTE. Abbiano pazienza : sopra questo arti-
colo ci sono parecchi oratori iscritti. 

SALARIS. (Presidente della Commissione) Voleva 
dire come la Commissione ha emendato l'articolo 2. 

PRESIDENTE. Questo verrà in ultimo... 
SALARIS.(Presidente della Commissione) Mi pareva 

che la discussione sarebbe stata facilitata. 
PRESIDENTE. Lascino parlare gli altri, e poi faranno 

ragione degli emendamenti dei colleghi, proponendo 
i ioro. 

Sul secondo articolo è iscritto l'onorevole Branca. 
BRANCA. Ritiro il mio secondo emendamento, per-

chè è la conseguenza del primo, che la Camera ha 
respinto. 

PRESIDENTE. L'onorevole Randaccio, unitamente 
agli onorevoli Molfino, Ruggieri e Ganzi, propone il 
seguente emendamento : 

Sostituire all'alinea dell'articolo 2, che sarebbe 
soppresso, il seguente : 

« La direzione e l'amministrazione della nuova 
società anonima dovranno essere interamente ita-
liane, per tutto il tempo che resta a decorrere fino 
alla cessazione delle vigenti convenzioni. » 

Domando se l'emendamento dell'onorevole Ran-
dsccio è appoggiato. 

(È appoggiato.) 
Essendo appoggiato l'onorevole Randaccio ha fa-

coltà di svolgerlo. 
RANDACCIO. Questo emendamento che io ho l'onore 

di presentare in unione ad altri tre onorevoli col le-
ghi, l'ho già ampiamente svolto nella seduta di ieri. 

Le ragioni che ci mossero a presentarlo sono 
troppo evidenti, perchè io abbia oggi a ripeterle. 
Me ne rimetto quindi alla saviezza della Camera. 

PRESIDENTE. Ora viene l'emendamento dell'onore-
vole Parenzo all'articolo 2. 

« L'approvazione della fusione sarà subordinata 
altresì a che negli statuti della nuova società sieno 
irrevocabilmente nominati, fino alla cessazione delle 
vigenti convenzioni, amministratori i signori Rubat-
tino e Florio. 

« Sono a tal uopò dichiarati inapplicabili alla 
società anonima prevista dalla presente legge, gli 
articoli 129 e 138 del Codice di commercio. 

« Negli statuti sociali inoltre sarà dichiarata la 
solidarietà della società stessa coi signori Florio e 
Rubattino pell'esatto adempimento degli obblighi 
da ioro assunti verso il Governo. » 

Chiedo se questo emendamento è appoggiato. 
(È appoggiato.) 
Non essendo presente l'onorevole Parenzo, perde 

il suo turno. 
Viene ora un emendamento degli onorevoli Di 

Rudinì e Mantellini, che è del tenore seguente : 
« E per il tempo sopraindicato, il personale degli 

equipaggi, la direzione ed amministrazione della 
nuova società anonima dovranno comporsi e man-
tenersi d'italiani. E in ogni evento di mancanza dei 
signori Florio e Rubattino, la nomina dei loro suc-
cessori dovrà essere approvata per decreto reale. » 

Chiedo se questo emendamento è appoggiato. 
(È appoggiato ) 
Essendo appoggiato, l'onorevole Di Rudinì ha 

facoltà di svolgerlo. 
DI RUD1SÌ. Due soie parole. A tutti gli argomenti 

che si sono svolti contro il presente disegno di 
legge, quello che a me parve più importante, per-
chè rispondeva anzitutto al sentimento nazionale, 
era questo ; che col disegno di legge, come ci era 
stato presentato, quando fosse approvato, si poteva 
far perdere a questa società il suo carattere ita-
liano. Ed è stato appunto per ovviare a questo in-
conveniente, che io mi sono permesso di proporre 
l'emendamento, del quale l'onorevole presidente ha 
ora dato lettura. Questo emendamento è così chiaro 
che io rinuncio ad un ulteriore svolgimento, nella 
speranza che possa essere accolto dalla Commi»* 
sione e dal Ministero. 

RANDACCIO. Domando di parlare. 
PRESIDENTE, Su che? 
RANDACCIO. Sull'emendamento proposto dall'ono-

revole Di Rudinì. 
PRESIDENTE. Se leggessero qualche volta il rego-

lamento, saprebbero che sugli emendamenti non si 
può discutere se non quando la Camera abbia di-
chiarato di volerli discutere. 

RANDACCIO. Allora chiedo di parlare sull' articolo.' 
PRESIDENTE. Parli sull'articolo. 
RANDACCIO. Gli onorevoli colleghi, i quali propo-

sero questo emendamento, hanno certamente dimen-
ticato, come già il Codice della marineria mercantile 
prescrive che il capitano, il secondo, e i due terzi 
dell'equipaggio delle navi nazionali, debbano essere 
cittadini italiani. Per cui non occorre provvedere 
con una disposizione speciale. 

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare l'onorevole Varè. 
VARE. Il presidente aveva annunciato l'indicazione 

d'un articolo del Codice di commercio... 
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PRESIDENTE. Il presidente ha letto l'articolo eh' è 
stampato, e niente altro fino ad ora. 

VARE. Siccome avevo ragione di credere che all'in-
dicazione dell'articolo 138 se ne fosse sostituita 
un'altra, così mi premeva di parlare su quella sosti-
tuzione. 

Dirò poi che l'articolò 138 era stato male indi-
cato, perchè l'articolo da indicare sarebbe stato il 
129. È l'articolo 129 quello dove dichiara che la 
società anonima è amministrata da mandatari tem-
poranei revocàbili. 

Io credeva che l'onorevole ministro avesse cor-
retto il suo errore e l'errore della Commissione ; ma 
poiché non l'ha fatto, domando che si corregga. 
(Rumori e interruzioni) 

E dirò poi che non basta citare un articolo del 
Codice, perchè i legali hanno l'abitudine di dire 
che tutti gli articoli di un determinato titolo di un 
Codice si completano e si compensano uno col-
l'altro. Il sistema delle società anonime è uno, che 
consta di parecchi articoli ; quando ne cambiate uno 
sostanziale, bisogna che cambiate tutti gli altri, al-
trimenti farete una macchina la quale avrà ruote 
sproporzionate fra loro. All'articolo 138, per esem-
pio, che nel disegno di legge era stato erroneamente 
indicato, si provvede alle elezioni, e ad esso, come 
all'articolo 129 si lega e si riferisce il 139 che parla 
delle responsabilità. 

Uno di questi capitoli, ripeto, s'ingrana coll'altro. 
Supponiamo che voi vogliate amministratori per-
petui ; un bel giorno questi amministratori si tro-
vano in minoranza nell'Assemblea che dà loro un 
voto di sfiducia ; volete obbligarli a restare ammi-
nistratori di una società contro la volontà e gli in-
teressi della maggioranza della società medesima? 
Bisogna che vi mettiate d'accordo con voi stessi, che 
stabiliate tutto un sistema ; o accettate il sistema 
del Codice di commercio, o cambiatelo, ma cambia-
telo completamente ; non cambiate un punto, una 
parola, un articolo solo, se no farete una cosa la 
quale vi obbligherà od a fare piatire questa società 
continuamente davanti ai tribunali, od a venire 
un'altra volta voi stessi alla Camera a riformare ciò 
che con troppa precipitazione state facendo adesso. 

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare l'onorevole pre- . 
sidente della Commissione per esprimere l'opinione 
della Commissione stessa sui vari emendamenti. 

SALARIS. Onorevole presidente, ecco gli emenda-
menti che si fanno all'articolo 2 d'accordo col Mi-
nistero ; al primo capoverso : 

« L'approvazione della fusione sarà subordinata 
alla condizione che la nuova società assuma, rispetto 
al Governo, tutti gli obblighi e tutte le responsabi-
lità risultanti dalle convenzioni approvate con la 

citata legge del 15 giugno 1877 e dalle successive, 
approvato con le leggi 4 luglio 1878, n° 4440 (se-
rie 2 a) e 19 luglio 1880, n° 5537 (serie 2 a), restando 
inoltre integre la garanzia e la responsabilità per-
sonale verso lo Stato dei nominati signori Rubattino 
e Florio. » 

Al secondo capoverso : 
« 1 predetti signori Rubattino e Florio, con de-

roga al disposto degli articoli 129 e 138 del Codice 
di commercio, saranno gli amministratori della 
nuova società anonima per tutto il tempo che resta 
a decorrere fino alla cessazione delle vigenti con-
venzioni. 

« Venendo a cessare i signori Florio e Rubattino 
dovranno a loro successori eleggersi cittadini ita-
liani, la cui nomina sarà da approvarsi per decreto 
reale. » 

È così che l'articolo 2, d'accordo col Ministero, 
è stato riformato dalla Commissione. 

PRESIDENTE. Ora rileggerò io quest'articolo perchè 
la Camera lo abbia ben presente, e perchè i propo-
nenti i vari emendamenti si facciano ragione se sia 
stato accolto il loro pensiero. 

Articolo 2 concordato fra Ministero e Commis-
sione : 

« L'approvazione della fusione sarà subordinata 
alla condizione che la nuova società assuma, ri-
spetto al Governo, tutti gli obblighi e tutte le re-
sponsabilità risultanti dalle convenzioni approvate 
con la citata legge del 15 giugno 1877 e dalle suc-
cessive, approvate con le leggi 4 luglio 1878, n° 4440 
(serie 2") e 19 luglio 1880, n° 5537 (serie 2 a), re-
stando inoltre integre la garanzia e la responsabi-
lità personale verso lo Stato dei nominati signori 
Rubattino e Florio. 

« I predetti signori Rubattino e Florio, con de-
roga al disposto degli articoli 129 e 138 del Codice 
di commercio, saranno gli amministratori della 
nuova società anonima per tutto il tempo che resta 
a decorrere fino alla cessazione delle vigenti con-
venzioni. 

« Venendo a cessare i signori Florio e Rubattino, 
dovranno a loro successori eleggersi cittadini ita-
liani, la cui nomina sarà da approvarsi per decreto 
reale. » 

MINISTRO Di AGRICOLTURA E COMMERCIO. Chiedo di 
parlare. 

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

MINISTRO DI AGRICOLTURA E COMMERCIO. Il Mini-
stero accetta gli emendamenti che erano stati con-
cordati appunto colla Commissione, e crede che con 
essi si comprendano quasi tutte le idee che vennero 
espresse nei vari ordini del giorno ed anche nei vari 
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emendamenti già proposti. Difatti, col secondo ali-
nea dell'articolo 2, è compresa l'idea messa avanti 
dall'onorevole R&ndaecio colle parole : « la direzione 
e l'amministrazione della nuova società anonima 
dovrà essere interamente italiana. » 

Ora non ci resta più Consiglio di amministra-
sione, non ci restano che i signori Rubattino e Fio-
rio: per conseguenza l'idea dell'onorevole Rendac-
elo è compresa nell'emendamento, eome è compresa 
nell'emendamento l'idea dell'onorevole Parenzo, 
che era indicata coll'articolo 129 del Godice di com-
mercio ; finalmente è compresa ima parte dall'emen-
damento proposto dall'onorevole Di Rudicì, perchè 
si è eliminata la prima parte, alla quale provvede 
il Codice di marineria; e si è ammessa la seconda 
parte solo per sanzionare che con decreto reale 
verranno approvati i nuovi successori ; quindi si 
mantengono interamente la direzione e l'ammini-
strazione italiane. 

PRESIDENTE. Ora chiedo agli onorevoli proponenti 
gli emendamenti se essi, dopo questa nnovaformola, 
li mantengano o li ritirino. Comincio dall'onorevole 
Randaccio. 

RANDACCIO. Siccome gli amministratori d'una so-
cietà anonima possono essere parecchi, accetto 
in proposta concordata tra il Ministero e la Com-
missione, se si aggiunge che i signori Rubattino e 
Florio saranno i soli direttori ; altrimenti è evi-
dente che questi due signori possono trovarsi in 
minoranza nel Consiglio amministrativo della so-
cietà, e allora la proposta disposizione di legge sa-
rebbe imitila. 

PRESIDENTE. Scusi, onorevole Randaccio, la pro-
posta dice: « amministratori. » Ora fra direttori 
ed amministratori c'è molta differenza. 

EANDACCIO. Io domando che si dica che essi sa-
ranno i « soli amministratori. » 

PRESIDENTI DSL CONSIGLIO. In faccia alla legge 
sono i soli amministratori. 

RANDACCIO. Possono essere molti. 
PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare l'onorevole mi-

nistro d'agicoltura e commercio. 
MINISTRO D'AGRICOLTURA B COMMERCIO. Prego l'o-

norevole Randaccio di non insistere nella sua mo-
dificazione, perchè colle parole: « I predetti signori 
Rubattino e Florio saranno gli amministratori » è 
chiaramente indicato che saranno « i soli » ammi-
nistratori della società. 

RANDACCIO. Prendo atto di questa spiegazione, e 
ritiro l'emendamento. 

PRESIDENTE. Ritira il suo emendamento all'arti-
colo 2? 

RANDACCIO. Sissignore. 
PRESIDENTE. Va bene. 

{¡ANZI. Chiedo di parlare. 
PRESIDENTE Scusi, quando il primo sottoscritto 

ritira un emendamento, non c'è obbligo d'interro-
gare gli altri; posso domandarle in ogni modo se 
anche lei rinuncia a questo emendamento. 

GANZI. Siccome quest'emendamento io lo cre^o 
utile nell'interesse del commercio e nell'interesse 
del paese, lo mantengo per conto mio. 

PRESIDENTE. Va bene. Ora chiedo all'onorevole Di 
Rudinì se mantiene o se ritira il suo emendamento. 

DI RUDINÌ. Veramente avrei desiderato che si fosse 
accettata anche la mia proposta rispetto agli equi-
paggi ; ma, poiché il Ministero e la Commissione 
non l'accettano, io la ritiro. 

SALARIS. (Della Commissione) È già preveduto 
dal Codice. 

Dì RUDINÌ II Codice non provvede interamente. 
PRESIDENTE. Onorevole Di Rudinì, dunque ella ri-

tira la sua proposta? 
DI RUDINÌ, Sì. 
PRESIDENTE. Onorevole Parenzo... (Non è presente) 
S'intende ritirata la sua proposta. 
Dunque, di tutti gli emendamenti proposti al-

l'articolo secondo non rimane più che quello del-
l'onorevole Randaccio, al quale lo stesso onorevole 
Randaccio ha ritirato la sua firma, ma che però è 
mantenuto dall'onorevole Ganzi. 

Questo emendamento dell'onorevole Canzi non 
sarebbe una sostituzione, ma nna aggiunta all'alinea 
dell'articolo 2. Non è vero, onorevole Canzi ? 

CANZI. Mi pare di sì. 
PRESIDENTE. Perchè qui, se non facciamo un'ag-

giunta, non resta affermata tutta la parte impor-
tante. 

CANZI. Non ho il testo della legge, e non potrei ri-
spondere. 

PRESIDENTE. Allora è un brutto discutere. (8i 
ride) 

Dunque porrò ai voti l'emendamento aggiuntivo 
dell'onorevole Canzi, che non è accettato nè dal Mi-
nistero, nè dalla Commissione, e che rileggo : 

« La direzione e l'amministrazione della nuova 
società anonima dovranno essere interamente ita-
liane, per tutto il tempo che resta a decorrere fino 
alla cessazione delle vigenti convenzioni. » 

Chi lo approva si alzi. 
(Non è approvato.) 
Ora rileggo l'articolo 2 ancora una volta : 
« La approvazione della fusione sarà subordi-

nata alla condizione che la nuova società assuma 
rispetto al Governo tutti gli obblighi e tutte le re-
sponsabilità risultanti dalle convenzioni appro-
vate con la citata legge del 15 giugno 1877 e dalla 
successive, approvate con le leggi 4 luglio 1878, 
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n° 4440 (serie 2 a). e 19 luglio 1880, n° 5537 (serie 2 a), 
restando inoltre integre la garanzia e la responsa-
bilità personale verso io Stato dai nominati signori 
Rabattino e Florio. 

« I predetti Rubattino e Florio, con deroga al di-
sposto degli articoli 129 e 138 del Codice di com-
mercio saranno gli amministratori della nuova 
società anonima per tutto il tempo che resta a de-
correre fino alla cessazione delle vigenti conven-
zioni. 

« Venendo a cessare i predetti Rabattino e Florio 
dovranno à loro successori eleggersi cittadini ita-
liani, la cui nomina sarà da approvarsi per decreto 
reale. » 

Chi approva il presente articolo è pregato di al-
zarsi. 

(È approvato.) 
Articolo terzo : 
« Al contratto di fusione, trasformazione e crea-

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

A quest'articolo gli onorevoli Randaccio, Molfino, 
Ruggieri e Ganzi hanno proposto l'emendamento 
seguente : 

« Il contratto di fusione, trasformazione e crea-
zione delle nuove società, sarà registrato col diritto 
fisso di una lira. 

« La società anonima summentovata dovrà obbli-
garsi, nella forme di legge, a non favorire con noli 
differenziali i porti esteri concorrenti a pregiudizio 
dei porti nazionali, ed a non impedire la concor-
renza, della marina nazionale sulle linee da lei eser-
citate con sovvenzione governativa. 

« Per l'adempimento di questi patti la società 
stessa dovrà sottostare all'arbitrato del Governo, il 
quale deciderà, sentite le Camere di commercio 
competenti, e il Consiglio dell'industria e del com-
mercio. » 

Chiedo se l'emendamento degli onorevoli Ran-
daccio, Molfino, Ruggeri e Ganzi sia appoggiato. 

(È appoggiato.) 
Essendo appoggiato, PonorevoÌQ Randaccio ha 

facoltà di svolgerlo. 
RANDACCIO. Sarò bravissimo. 
Con questo disegno di legge, dove fosse appro-

vato, le due società di navigazione a vapore Rubat-
tino e Florio riceverebbero un beneficio del quale 
non tutti i miei onorevoli collegli possono valutare 
l'importanza. 

Io sono disposto ad accordare loro questo benefi-
cio, ma voglio un correspettivo, voglio che anche il 
commercio e la marineria nazionale siano fatti par-m 

tecipi del beneficio stesso ; per conseguenza in unione 
di altri tre onorevoli miei colleghi ho avuto l'onore 
di proporre quest'emendamento, il quale, secondo 
noi, è giusto e necessario, come già dimostrarono 
ampiamente molti oratori. 

Onde io mi limito a dichiarare che con questo 
emendamento voterò la legge, senza di esso io le 
darò voto contrario. 

PRESI Ü1NTB. L'onorevole relatore ha facoltà di 
parlare. 

MAMELI, relatore. Signori, la Commissione non po-
trebbe accettare l'emendamento degli onorevoli 
Randaccio, Molfino, Ruggiero e Canzi, per le se-
guenti ragioni : 

La prima parte dell'articolo è identica, non fa 
che riprodurre l'articolo del disegno di legge ; 

Alla seconda parte dell'articolo poi la Commissione 
ha creduto di aver provveduto con il suo ordine del 
giorno che è stato accettato. 

La Commissione deve quindi respingere la pro-
posta degli onorevoli Randaccio ed altri colleglli, 
poiché ad essa pare un doppione inutile, avendo 
oggi la Camera accettato l'ordine del giorno delia 
Commissione. 

PLEBANO. Domando di parlare. 
PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare 1' onorevole 

Plebano. 
PLEBANO. Io avrei creduto che la Commissione si 

sarebbe affrettata ad accettare almeno la prima 
parte dell'ordine dei giorno dell'onorevole Ran-
daccio. 

Voci Sì! sì! 
PLEBANO. Perchè altrimenti cadiamo in un equi-

voco. 
Voci. È lo stesso. 
PLEBANO. No, non è lo stesso. 
Il relatore ha dichiarato che non poteva accettarlo. 
Ora l'articolo 3 quale è compilato nel progetto 

si riferisce all'articolo 7 della convenzione 1877: e 
l'articolo 7 di quella convenzione paria non soltanto 
di esenzione di tassa di registro per il contratto di 
società, ma parla eziandio d'esenzione di tassa per 
l'acquisto di materiali. Ma, siccome il Governo ha, 
con questa lettera che la Commissione ci ha comu-
nicata , dichiarato in termini chiari ed espliciti 
che non vuole accordare l'esenzione per l'acquisto 
dei materiali, evidentemente non bisogna riferirsi 
più all'articolo 7 di quella convenzione, e quindi 
bisogna riformare l'articolo così, e dire : « Il con-
tratto di fusione, di trasformazione e creazione della 
nuova società sarà registrato con la tassa fissa d'una 
lira » e fermarsi lì. 

Questa modificazione è appunto io sostanza la 
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prima parte della proposta dell'onorevole Randaccio, 
ed altri coìleghi. 

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

MINISTRO DELLE FINANZE. Io ho chiesto di parlare 
per dichiarare che non ho nessuna difficoltà di ac-
cettare la nuova forma dell'articolo 3 proposto da-
gli onorevoli Randaccio, Molfino, Ruggieri e Canzi, 
vale a dire che invece di fare un richiamo puro e 
Eemplice all'articolo 7 della convenzione del 1877, 
si esprima chiaramente che la sola esenzione sia 
quella dalla tassa proporzionale e non altro. Ciò in 
conformità delle dichiarazioni che ebbi l'onore di 
fare altra volta alla Camera. Quindi accetto la nuova 
forma dell'articolo, come è proposto dai firmatari. 

Quanto a tutto il resto poi dell'emendamento mi 
pare che ogni discussione sia esaurita dopo che la 
Camera ha approvato gli ordini del giorno dell'o-
norevole Berio e della Commissione. 

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

MAMELI, relatore. Non ha avuto torto l'onorevole 
Plebano rimproverando il relatore di troppa fretta. 

La Commissione si era occupata dell'articolo 4 
ed aveva anzi preparato un emendamento da pro-
porsi, e che avrò adesso l'onore di leggere. 

Io, dimenticandomi che la Commissione per la 
prima parte aveva rilevata l'ambiguità dell'articolo 
4 e occupandomi degli altri alinea dell'emendamento 
degli onorevoli Randaccio, Molfino, Ruggiero e 
Canzi, mi sono affrettato a respingerlo. 

Tutta la colpa è mia. 
Ora, convenendo nel concetto dell'onorevole Ple-

bano, appoggiato ora anche dall'autorità dell'ono-
revole ministro delle finanze, la Commissione crede 
di proporre la modificazione che aveva già combi-
nata, che ò del seguente tenore: 

« L'atto di fusione delle due società e di costitu-
zione della nuova, come al precedente articolo 1, 
sarà soggetto al diritto fisso per il registro di una 
lira. » 

PRESIDENTE. Onorevole Parenzo, ella propone pure 
un'aggiunta all'articolo 3. 

PARENZO. La ritiro. 
PRESIDENTE. Sta bene. 
Onorevole relatore, vuole avere la compiacenza 

di mandare questa proposta? 
(La Commissione trasmette alla Presidenza la 

sua proposta.) 
Dunque la Commissione, d'accordo col ministro 

delle finanze, modifica l'articolo 3 nel modo se-
guente : 

« L'atto di fusione delle due società e di costitu-

zione della nuova, come al precedente articolo 1, 
sarà soggetto al diritto fisso per registro di una 
lira. » 

Onorevole Randaccio, mantiene il suo emenda-
mento o lo ritira ? 

RANDACCIO. Quanto alla prima parte la ritiro. 
PRESIDENTE. E mantiene le altre due? 
RANDACCIO. E mantengo le altre due. 
PRESIDENTE. Dunque cominceremo a mettere ai 

voti l'aggiunta che gli onorevoli Randaccio, MolSno 
e Canzi propongono all'articolo 3, aggiunta che 
suona così : 

<i La società anonima summentovata dovrà obbli-
garsi, nelle forme di legge, a non favorire con noli 
differenziali i porti esteri concorrenti a pregiudizio 
dei porti nazionali, ed a non impedire la concor-
renza della marina nazionale sulle linee da lei eser-
citate con sovvenzione governativa. 

« Per l'adempimento di questi patti la società 
stessa dovrà sottostare all'arbitrato del Governo, il 
quale deciderà, sentite le Camere di commercio com-
petenti, e il Consiglio dell'industria e del com-
mercio. » 

(Dopo prova e controprova, non è approvato.) 
Do lettura dell'articolo 3 ed ultimo modificato 

dalla Commissione ed accettato dal Ministero : 
« L'atto di fusione delle due società e di costitu-

zione della nuova, come al precedente articolo 1, 
sarà soggetto al diritto fisso per il registro di una 
lira. » 

(È approvato.) 

PRESENTAZIONE DEL DISEGNO DI LEGGE PER APPROVA-
ZIONE DELLA CONVENZIONE PER INA CONCESSIONE ALLA 
SOCIBTÀ DELLE STRADE FERRATE SARDE. 

PRESIDENTE. L'onorevole ministro dei lavori pub-
olici ha facoltà di parlare per presentare un disegno 
di legge. 

MINISTRO DEI LAVORI PUBBLICI. Mi onoro di presen-
tare alla Camera un disegno di legge per appro-
vazione della convenzione per una concessione alla 
società delle strade ferrate sarde della costruzione 
ed esercizio del prolungamento da Terranova al 
Golfo degli Aranci. (V. Stampato, n° 225.) 

PRESIDENTE. Do atto all'onorevole ministro dei 
lavori pubblici della presentazione di questo dise-
gno di legge che sarà stampato e distribuito agli 
onorevoli deputati. 
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ANNUNZIO DI DU2 DOMANDE DI INTERROGAZIONE, M DEL 
DEPUTATO E . FAZIO E L'ALTRA DEL DEPUTATO GA-
GLIARDO AL MINISTRO GUARDASIGILLI. 

PRESIDENTE. Essendo presante l'onorevole ministro 
guardasigilli, do lettura di due domande d'interro-
gazione a lui rivolte. (Rumori) 

« Il sottoscritto domanda d'interrogare l'onore-
vole ministro di grazia e giustizia intorno ai fatti 
riguardanti il processo dibattuto nei giorni 20 e 21 
giugno ultimo avanti il tribunale correzionale di 
Roma. 

« E . Fazio. » 

Un'altra domanda d'interrogazione è la seguente: 
« Il sottoscritto chiede d'interrogare il ministro 

di grazia e giustizia intorno ad una decisione della 
Belone di accusa della Corte d'appello di Catania. 

« Gagliardo. » 

L'onorevole ministro ha facoltà di parlare per di-
chiarare se e quando intende rispondere a queste 
interrogazioni.-

ZANARDELLI, ministro di grazia e giustizia. È su-
perfluo che io dica che non posso rispondere oggi. 
A termini del regolamento, nella prima seduta che 
terrà la Camera, dirò se e quando potrò rispon-
dere. {Viva ilarità) 

PRESIDENTE. Dunque l'onorevole ministro dirà do-
mani se, e quando intenda rispondere a queste in-
terrogazioni. 

Una voce. Dopo lo scrutinio di lista. (Si ride) 
PRESIDENTE. Facciano silenzio. 

APPROVAZIONE DEI BILANCI DEFINITIVI DELL'ENTRATA E 
DELLA SPESA PER IL 1881. 

PRESIDENTE. Ora l'ordine del giorno reca: Appro-
vazione dei bilanci definitivi dell'entrata e della 
spesa per il 1881. 

Chiedo all'onorevole ministro delle finanze se egli 
accetti che la discussione si apra sul disegno di 
legge della Commissione, o se mantenga il proprio. 

SINISTRO DELLE FINANZE. Accetto che si apra sul 
disegno di legge della Commissione ; e dichiaro an-
che di accettare l'ordine del giorno da essa pro-
posto. 

PRESIDENTE. Si dà lettura del disegno di legge pro-
posto dalla Commissione. (V. Stampato, n° 183-A.) 

Dichiaro aperta la discussione generale. 
Prego gli onorevoli colleghi di prendere il lóro 

posto, perchè non intendo che nè questa discus-

sione nè la votazione che verrà in seguito si fac-
ciano tumultuariamente; sospenderò e scioglierò 
anche la seduta se occorre. 

Nessuno chiedendo'di parlare, nè essendovi ora-
tori iscritti, dichiaro chiusa la discussione generale. 

(La discussione generale è chiusa.) 
Leggo l'ordine del .giorno proposto dalla Com-

missione ed accettato dal ministro delle finanze : 
« La Camera, 
« Ricordando il regio decreto del 27 marzo 1867, 

n* 3 6 3 6 ; 
« Convinta della convenienza di richiamarne l'ap-

plicazione, estendendo le indagini da esso ordinate 
anche ai fabbricati di ragione privata presi in af-
fitto dallo Stato per uso di pubbliche amministra-
zioni ; 

« Invita il ministro delle finanze a rinominare la 
Commissione, e ad applicare le norme di cui in quel 
decreto reale. » 

PRESIDENTE. L'onorevole Plebano ha facoltà di 
parlare. 

PLEBANO. Avendo io avuto ripetute occasioni di 
chiamare l'attenzione della Camera e del Governo 
sull'oggetto cui si riferisce il proposto ordine del 
giorno, mi piace di non lasciare passare l'ordine del 
giorno stesso senza rivolgere alia Commissione una 
parola dì ringraziamento e di plauso ; plauso che 
sarà diviso da tutta la Camera. 

L'ordine del giorno che la Commissione del bi-
lancio propone pare cosa modesta in sè stessa, ma 
tende a togliere di mezzo un grave inconveniente, 
a risolvere una questione che non è senza impor-
tanza, pel buon andamento delle finanze nostre. 

Signori, ci troviamo di fronte a queste tre cifre... 
(Rumori — Interruzioni) 

Voci. Nessuno lo mette in dubbio. 
PLEBANO. Sarà; ma pure io credo conveniente, 

anzi necessario di farlo osservare. (Conversazioni) 
PRESIDENTE. Facciano silenzio, onorevoli col-

leghi. 
PLEBANO. Ci troviamo di fronte a queste tre cifre ; 

abbiamo le amministrazioni pubbliche dello Stato 
che tengono in uso tanti beni demaniali... (Conver-
sa zioni — Rumori) 

PRESIDENTE. Ma, onorevoli colleghi, riprendano i 
loro posti, e facciano silenzio. 

PLEBANO... per una somma di valore capitale di 
circa mezzo miliardo e per un valore d'affitto an-
nuo di oltre 11 milioni. (Parecchi deputati ingom-
brano Vemiciclo.) 

PRESIDENTE. Ma, onorevoli deputati, li prego di 
riprendere i loro posti. 

PLEBANO... abbiamo u° 10,603 locali, per un valore 
locativo di 483,000 lire all'anno, lasciati in uso 
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gratuito ; abbiamo finalmente locali demaniali af-
fittati per un valore di fitto annuo di oltre 900 mila 
lire, le quali è assai dubbio se tutte figurino nelle 
colonne dei bilanci. 

Basta ricordare queste cifre perchè la Camera 
vegga la portata e l'importanza dell'ordine del 
giorno che la Commissione del bilancio ha presen-
tato. Io ho udito con piacere che l'onorevole mi-
nistro l'ha accettato ; mi auguro che egli lo ese-
guisca con energia, e sono sicuro che^così sarà. 

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

MINISTRO DELLE FIDANZE. Io mi associo ben volen-
tieri all'elogio fatto dall'onorevole Plebano alla 
Commissione generale del bilancio. La Commis-
sione del bilancio merita anche elogi per ben altre 
e più alte ragioni. Ma affinchè le parole dell'ono-
revole Plebano non suonino, non dirò biasimo, ma 
come una censura all'amministrazione delle finanze, 
mi permetta la Camera di dire, che se il decrato 
reale del 27 marzo 1867, che istituì la Commissione 
che ora si richiama in vita dalla Giunta generale 
del bilancio, non ebbe la sua esecuzione, ciò è di-
peso dal mancare le indicazioni statistiche, ed i dati 
di fatto che dopo lunghi studi e grande fatica sono 
stati compiuti e raccolti in un grosso volume infor-
mativo e statistico che ebbi l'onore di presentare 
alla Camera, Compiute queste prime indagini, rac-
colti i dati di fatto, è giunto ora il momento che la 
Commissione istituita con quel decreto compia il 
suo ufficio ; e la Commissione del bilancio sarà sod-
disfatta nei suoi voti. 

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare l'onorevole La 
Porta. 

LA PORTA. (Presidente della Commissione) Rin-
grazio l'onorevole Plebano e l'onorevole ministrò 
delle cortesi parole rivolte alla Comraissione gene-
rale del bilancio, la quale confida che l'ordine del 
giorno da essa proposto avrà dei risultati efficaci, 
nell'interesse della finanza nazionale. 

PRESIDENTE. Dunque rileggo l'ordine del giorno 
proposto dalla Commissione, ed accettato dall'ono-
revole ministro delle finanze : 

« La Camera, 
« Ricordando il regio decreto del 27 marzo 1867, 

n° 363G ; 
« Convinta della convenienza di richiamarne l'ap-

plicazione, estendendo le indagini da esso ordinate 
anche ai fabbricati di ragione privata presi in af-
fitto dallo Stato per uso di pubbliche amministra-
zioni; 

« Invita il ministro delle finanze a rinominare la 
Commissione, e ad applicare le norme di cui in 
quel decreto reale. » 

Chi approva quest'ordine del giorno è pregato di 
alzarsi. 

(È approvato.) 
Verremo ora alla discussione degli articoli della 

legge. 
Art. 1. 

« La previsione per la competenza dell'entrata or-
dinaria e straordinaria dello Stato per l'anno 1881 
è stabilita in lire millequattrocentotrentaquaUromi-
lioni cinquecentoventiduemila trecentocinquantasette 
e centesimi sessantaquattro (lire 1,434,522,357 64), 
giusta la colonna prima della tabella A, annessa 
alla presente legge. » 

Credo inutile dar lettura della tabella A. 
Nessuno chiedendo di parlare pongo ai voti l 'ar-

ticolo 1. 
(È approvato.) 

Art. 2. 
« La previsione per la competenza della spesa or-

dinaria e straordinaria dello Stato per l'anno 1881 
è definitivamente approvata in lire milleqmttrocen-
toventiseimilioni settecentundicimila novecentottan-
totto (lire 1,426,711,988), giusta la colonna prima 
della tabella B, annessa alla presente legge. » 

Ritengo inutile dar lettura della tabella lì. Per 
conseguenza chi approva l'articolo 2 è pregato di 
alzarsi. 

(È approvato, e sono pure approvati senza discus-
sione i seguenti articoli fino all'S inclusive :) 

Art, 3. 
Sono provvisoriamente riconosciuti in lire trecen« 

toduemilioni centocinquantottomila cinquecentocm~ 
quantacinque e cent, sessanta (lire 302,158,555. 60), 
i residui attivi dell'anno 1880 e degli anni prece-
denti, giusta la colonna seconda della predetta 
tabella A, salve le variazioni che risulteranno dal 
rendiconto generale consuntivo. 

Art. 4. 
Sono provvisoriamente riconosciuti in lire due' 

centosettantacinquemilioni duecèntotredicimila no-
vecento quaranta e cent, sei (lire 275,213,940. 06), i 
residui passivi dell'anno 1880 e degli anni prece-
denti, giusta la colonna seconda della predetta ta-
bella B, salve le variazioni che risulteranno dal 
rendiconto generale consuntivo. 

Art. 5. 
Le entrate ordinarie e straordinarie da incassare 

nel 1881 sono previste nella somma di lire mille-
cinquecentododicimilioni, trecentosessantaquattro-
mila trecentonovantasette e centesimi ventuno (lire 
1,512,364,397. 21), giusta la colonna terza della 
predetta tabella A. 

Il Governo del Re provvederà allo smaltimento 
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dei generi di privativa, in conformità alle tariffe in 
vigore. 

Art. 6. 
I pagamenti da eseguirsi nell'anno 1881 sono pre-

visti nella somma di lire millecinquecento settanta' 
cinquemiMoni cinquecentosessantasettemila trecen-
tottantasette e centesimi quarantotto (1,575,567,387 
lire e centesimi 48), ripartita fra i diversi Ministeri e 
distinta per capitoli, secondo la colonna terza della 
predetta tabella B, salvo i maggiori pagamenti 
che, per imprescindibili esigenze di servizio ed 
entro i limiti delie somme stanziate per la compe-
tenza del 1881 e pei residui del 1880 ed anni pre-
cedenti, potranno essere autorizzati dal ministro 
del tesoro. 

Art. 7. 
La tabella degli stipendi, annessa alla legge 14 

agosto 1862, per la istituzione della Corte dei conti, 
è modificata come segue : 

Ragionieri di 1B classe . . . L. 7,000 
Id. di 2a id. . . . » 6,000 

Parimenti la tabella degli stipendi del personale 
del Consiglio di Stato, annessa alla legge 20 marzo 
1865 (allegato D), è modificata come segue : 

Referendari di la classe . . L. 7,000 
l i di 2a id. . . » 6,000 

Art. 8. 
Sono autorizzate le variazioni indicate nell'an-

nessa tabella G al riparto stabilito nella tabella D 
approvata coll'articolo 2 della legge 19 dicembre 
1880, n° 5789, relativa agli stanziamenti per le spese 
di costruzione di ferrovie di 4a categoria. 

Art. 9. 
Le entrate e le spese dell'amministrazione del 

Fondo per il culto, giusta le tabelle D e E, annesse 
alla presente legge, vengono determinate o ricono-
sciute nella seguente misura : 

Domando alia Commissione se in questo primo 
capoverso si deve dire o riconosciute, o se non si 
debba dire e riconosciute, 

LA PORTA. {Presidente della Commissione) .È un 
errore di stampa, bisogna dire e riconosciute. 

PRESIDENTE. Sta bene. Dunque: 
Art, 9. 

Le entrate e le spese dell'amministrazione del 
Fondo per il colto, giusta le tabelle D e E, annesse 
alla presente legge, vengono determinate e ricono-
sciute nella seguente misura : 

а) La previsione per la competenza dell'entrata 
ordinaria e straordinaria per l'anno 1881 è stabilita 
in lire ventotto milioni cinquantaquattromila seicen-
todiciasette (lire 28,054,617); 

б) Sono provvisoriamente riconosciuti in lire qua-
rantatre milioni quattro centosettantaquattrornila 

quattrocentocinquantadue e centesimi tre (48,474,452 
lire e centesimi 03) i residui attivi dell'anno 1880 e 
degli anni precedenti ; 

c) Le entrate ordinarie e straordinarie da in-
cassare nel 1881 sono previste nella somma di lire 
ventinove milioni ottoccntoventiseimila centotreniotto 
e centesimi dodici (lire 29,826,138 12); 

d) La previsione per la competenza della spesa 
ordinaria e straordinaria per l'anno 1881 è defini-
tivamente approvata in lire trentun milioni trecento-
settantotto e centesimi novanta (lire 31,000,378 90) ; 

e) Sono provvisoriamente riconosciuti in lire cin-
quantun milioni novecentosettantamila duecentoven-
ticinque e centesimi sessantatre (lire 51,970,225 e 
cent. 63) i residui passivi dell'anno 1880 e degli 
anni precedenti ; 

f ) I pagamenti da eseguirsi nell'anno 1881 sono 
previsti nella somma di lire trentun milioni due-
centotrentaseimila centosessantacinque e centesimi 
trentacinque (lire 31,236,165 35). 

(È approvato.) 
Art. 10. 

Il Governo del Re è autorizzato ad alienare la 
regia corvetta Archimede riconosciuta inservibile 
alla marina militare, con facoltà di omettere per 
tale vendita la formalità dei pubblici incanti pre-
scritta dalla legge di contabilità generale. 

Ls somma ricavata dall'alienazione di detta cor-
vetta sarà imputata al capitolo Eicavo per alie-
nazioni di navi inscritto nella parte straordinaria 
del bilancio dell'entrata. 

MANTBLLINI. Chiedo di parlare. 
PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare. 
MANTELLINI. Io proporrei che si dicesse : « Il Go-

verno del Re è autorizzato ad alienare la regia cor-
vetta Archimede »... (Molti deputati si affollano 
nelVemiciclo, ed ingombrano il posto ove si distri-
buiscono le palline per la votazione) 

PRESIDENTE. (.Interrompendo) Scasi, onorevole 
Mantellini. Io prego gli onorevoli deputati di fare 
silenzio, e di riprendere i loro posti, altrimenti non 
lascio fare la votazione e sciolgo la seduta. Quando 
siano successi degli inconvenienti, rovesciate delle 
urne, od altro, chi ne è responsabile ? ( I deputati 
riprendono i loro posti) 

Ora continui, onorevoli Mantellini. 
MANTELLI!̂ !. Io proporrei dunque che si dicesse : 

« Il Governo del Re è autorizzato ad alienare la 
regia corvetta Archimede con facoltà di omettere 
per tale vendita la formalità dei pubblici incanti 
prescritta dalla legge di contabilità generale » to-
gliendo così le parole : « riconosciuta inservibile 
alla marina militare, » che non fanno altro che 
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motivare la vendita e costituiscono un difetto nel 
legiferare. 

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare l'onorevole pre-
sidente della Commissione del bilancio per espri-
mere il suo avviso su questa proposta. 

LA PORTA. (Presidente della Commissione del bi-
lancio) Credo anch'io che si possano sacrificare 
queste parole del progetto ministeriale, perchè sono 
una motivazione e non costituiscono una parte im-
perativa della legge. La legge impera dicendo : è 
autorizzata la vendita della regia corvetta Archi-
mede, e le ragioni della vendita sono accennate nella 
delazione ministeriale. Accetto quindi in nome della 
Commissione la proposta dell'onorevole Mantellini. 

PRESIDENTE. L'accetta anche l'onorevole ministro 
delle finanze ? 

MINISTRO DELLE FINANZE. Accetto anch'io la pro-
posta dell'onorevole Mantellini. 

PRESIDENTE. Rileggo l'articolo 10 colle modifica-
zioni proposte dall'onorevole Mantellini : 

« Il Governo del Re è autorizzato ad alienare la 
regia corvetta Archimede, con facoltà di omettere 
per tale vendita la formalità dei pubblici incanti 
prescritta dalla legge di contabilità generale. 

« La somma ricavata dall'alienazione di detta 
corvetta sarà imputata al capitolo Ricavo per 'alie-
nazione di navi, inscritto nella parte straordinaria 
del bilancio dell'entrata. » 

Nessuno chiedendo di parlare, pongo ai voti l'ar-
ticolo 10 che ho letto. 

( È approvato.) 

DISCUSSIONE SULL'ORDINE DEL GIORNO. 

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare l'onorevole Pa-
padopoii Angelo sull'ordine del giorno. 

PAPADOPOLI ANGELO. Intendo soltanto chiedere in-
formazioni sopra due disegni di legge, che mi consta 
essere sottoposti all'esame di Commissioni parla-
mentari. Si tratta di due proposte di legge che in-
teressano grandemente l'agricoltura, questo fattore 
così potente della ricchezza nazionale. L'uno si ri-
ferisce al vagantivo, e da molto tempo è stato pre-
sentato alla Camera. L'altro è relativo alle decime. 
Pregherei coloro che si sono occupati di questi due 
disegni di legge, di avere la bontà di dirmi a che 
punto sono. 

PRESIDENTE. L'onorevole Papadopoli A. domanda a 
che punto sieno i lavori delle Commissioni nomi-
nate per istudiare i disegni di legge relativi alla 
abolizione delle decime e d'altre prestazioni fondia-
rie. Dirò io all'onorevole Papadopoli che il disegno 

di legge per l'abolizione del vagantivo fu presentato 
il l 6 giugno 1880 ; il presidente di questa Commis-
sione è l'onorevole Cavalletto, qui presente, che 
darà le spiegazioni richieste. (Ilarità) 

CAVALLETTO. Le spiegazioni sono semplici. Il dise-
gno di legge riprodotto dal ministro Miceli era lo 
identico di quello precedente che naufragò in seno 
della Commissione parlamentare che doveva esami-
narlo. Tutti i miei colleghi lo esclusero, restando io 
solo a sostenerlo, ed hanno detto che era una que-
stione da portarsi avanti al potere giudiziario, e 
che il potere legislativo non ci entrava per nulla. 

Per bene esaminare questo disegno di legge ab-
biamo bisogno di documenti che furono ricercati e 
che si spera di avere quanto prima. Quando si a-
vranno, la Commissione farà il suo dovere. 

PRESIDENTE. L'altro disegno di legge sulle decime 
ed altre prestazioni fondiarie non fu più fortunato. 
Anche quello fu presentato il 81 maggio 1880. Pre-
sidente della Commissione che deve esaminarlo è 
l'onorevole Merzario : il relatore non è ancora no-
minato ; il segretario della Commissione è l'onore-
vole Codronchi. Gli onorevoli Merzario e Codron-
chi non sono presenti. Gli altri membri della Com-
missione sono, l'onorevole Nanni che non è presente ; 
gli onorevoli Brunetti, Capodilista, Panattoni, che 
non vedo presenti. Quindi io non posso dare altri 
schiarimenti (Ilarità) perchè mancano in questo 
momento tutti i componenti della Commissione che 
deve esaminare il disegno di legge. 

DELVECCiilO. Domando di parlare. 
PRESIDENTE. A proposito di che ? 
DELVECCHIO. Per chiedere notizie sulla legge dei 

tiri a segno. {Oh! oh! — Rumori) 
PRESIDENTE DEL CONSIGLIO. Ma per l'amor di Dio!..: 
PRESIDENTE. Della legge sui tiri a segno è relatore 

l'onorevole Baratieri: darà lui le spiegazioni che 
crede. 

BARATIERI, relatore. Il disegno di legge dei tiri a 
segno è stato discusso dalla Commissione che ha 
nominato, pochi giorni fa, il suo relatore. Il quale 
relatore non ha ancora preparata la sua relazione, 
sia perchè non ne ha avuto il tempu, sia perchè non 
poteva sperare che una legge così importante fosse 
discussa in questo scorcio di Sessione. (Bravo! — 
Ai voti ! ai voti !) 

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la votazione 
a scrutinio segreto sui disegni di legge : contratti 
di permuta di beni demaniali ; vendita a trattativa 
privata di beni ecclesiastici inutilmente posti all'in-
canto ; modificazione della legge relativa ai magaz-
zini generali ; sostituzione di una nuova tabella di 
assegno di primo corredo militare; soppressione 
della quarta classe degli scrivani locali; aumento 
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del fondo destinato agli assegni, di cui nella legge 
del 4 dicembre 1879 ; abolizione dei dazi di uscita 
sui bestiame, sulle carni fresche, sul pollame e sul 
formaggio ; sussidio annuo all'ospedale detto di Gesù 
e Maria in Napoli ; censimento generale sulla po-
polazione del regno; fusione delle società di navi-
gazione Rabattino e Florio ; approvazione dei bi-
lanci definitivi dell'entrata e della spesa pel 1881. 
(Molti deputati si affollano presso alle urne) 

Procederemo dunque alla votazione ; ma io prego 
gli onorevoli deputati di volersi muovere dal loro 
posto solamente quando sono chiamati, altrimenti 
ne verrà confusione. Vi sono molte urne che non 
sono fisse, ed io non voglio che succeda il gravis-
simo sconcio che, dopo fatta una votazione, qualche 
deputato possa inavvertentemente rovesciarne qual-
cuna, e vada così a monte la votazione stessa. {Con 
forza) Non lo posso e non lo voglio permettere. 

Voci. Ai posti ! ai posti ! 
PRESIDENTE. Domando questo favore agli onore-

voli deputati. 
(Parecchi deputati continuano a rimanere nel-

l'emiciclo.) 
(Gon forza) Dòmando loro questo favore ; non 

posso ottenerlo? 
Voci. Ài posti ! ai posti ! 
PRESIDENTE. Io intendo che la votazione si faccia 

in modo che i deputati vengano a votare di mano 
in mano che sono chiamati, affinchè si possa tener 
conto del nome degli assenti da stamparsi sulla 
Gazzetta Ufficiale. (Benissimo ! Bravo !) 

Si procede alla chiama. 
{Mólti deputati si affollano davanti alle urne.) 
QUARTIERI, segretario, fa la chiama. 
PRESIDENTE. Prego gli onorevoli deputati di non 

affollarsi intorno alle urne. (Rumori) 
Onorevoli colleghi, li prego di far silenzio. Siamo 

in seduta pubblica. 
(8i procede alla seconda chiama.) 
Dichiaro chiusa la votazione. 
Si procede alla numerazione dei voti. 
Prego gli onorevoli deputati di avere la rassegna-

zione di stare ai lóro posti, e di non fare il controllo 
agli onorevoli segretari. (Si ride) 

Proclamo il risultamento delle votazioni. 
Disegno di legge: contratti di permuta di beni 

demaniali: 
Presenti e votanti ; ; : ; : : ; . 222 
Maggioranza . 1 1 2 

Voti favorevoli . . . . 202 
Voti contrari . . . . . 20 

(La Camera approva.) 

Disegno di legge : vendita a trattativa privata di 
beni ecclesiastici inutilmente posti all'incanto : 

Presenti e votanti . . . . . . * : 223 
Maggioranza . . . . . . . . . . . 112 

Voti favorevoli . . : . 206 
Voti contrari . . . . . 17 

(La Camera approva.) 
Disegno di legge : modificazione della legga rela-

tiva ai magazzini generali : 
Presenti e votanti : : ; l : . ; . 226 
Maggioranza 114 

Voti f a v o r e v o l i . . . . 211 
Voti contrari . . . . . 15 

(La Camera approva.) 
Disegno di legge : sostituzione di una nuova ta-

bella di assegno di primo corredo militare : 
Presenti e votanti . . . . . . ; . 221 
Maggioranza . . . . 1 1 2 

Voti favorevoli . . . . 204 
Voti contrari . . . . . 17 

(La Camera approva.) 
Disegno di legge: soppressione della quarta 

classe degli scrivani locali : 
Presenti e votanti ; ; : : : : ;; ; 219 
Maggioranza . . . . . . . ; . : . 110 

Voti favorevoli . . . . 194 
Voti contrari. . . . . . 25 

(La Camera approva.) 
Disegno di legge : aumento del fondo destinato 

agli assegni di cui nella legga del 4 dicembre 1879 ; 
Presenti e votanti. : : ; . . . : . 221 
Maggioranza . . . . . . . . : . . I l i 

Voti favorevoli ; . . . 196 
Voti contrari ; . . . . 25 

(La Camera approva.) 
Disegno di legge : abolizione dei dazi di uscita sul 

bestiame, sulle carni fresche, sul pollame e sul for-
maggio: 

Presenti e votanti 222 
Maggioranza . . . . . . . . . . v 112 

Voti favorevoli . . . . 212 
Voti contrari 10 

(La Camera approva.) 
Disegno di legge : sussidio annuo all'ospedale detto 

di Gesù e Maria in Napoli : 
Presenti e votanti 222 
Maggioranza . : : 110 

Voti favorevoli. . . . . 202 
Voti contrari. 20 

(La Camera approva.) 
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Disegno di legge : censimento generala della po-
polazione del regno : 

Presenti e votanti I l 1 l .1 l l 222 
Maggioranza 112 

Voti f a v o r e v o l i . . . . . 207 
Voti contrari 15 

(La Camera approva.) 
Disegno di legge per maggiori spese sul bilancio 

dei 1880: 

Presenti e votanti . 1 . ; . . 228 
Maggioranza 115 

Voti favorevoli 201 
Voti contrari . . . . . 27 

(La Camera approva.) 
Disegno di legge : Fusione delle società di navi-

gazione Rabattino e Florio : 

Presenti. 218 
Votanti 217 
Maggioranza 109 

Voti favorevoli . . . . 173 
Voti contrari 44 
Si astenne 1 

(La Camera approva.) 
Disegno di legge per l'approvazione dei bilanci 

definitivi dell'entrata e della spesa pel 1881 : 

Presenti e votanti . . . . . . . . 224 
Maggioranza 113 

Voti favorevoli . . . . 204 
Voti contrari 20 

(La Camera approva.) 
PRESIDENTE. Domani alle 2 seduta pubblica : di-

scussione del disegno di legge sullo scrutinio di 
lista, (Si ride) 

P R O P O S T A R I G I M D M L ' A G G I O R N A M E N T O 
E LA C O N V O C A Z I O N E D E L L A C A M E R A . 

MELODIA. Domando di parlare. 
PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare. 
MELODIA. Io vorrei proporre alla Camera di voler 

pregare il Presidente di convocarci a domicilio. Le 
ragioni per le quali faccio questa proposta sono 
troppo note perchè io debba spiegarle. Faccio io la 
proposta, e lascio alla Camera di deliberare. 

BOVIO, domando di parlare. 
PRESIDENTI, xia facoltà di parlare l'onorevole 

Bovio. 
BOVIO. Da questa parte della Camera, senza insi-

stere e senza far proposte, dichiariamo che siamo 
pronti a discutere lo scrutinio di lista e a rimanere 
alla Camera fino a quando sarà necessario. 

PRESIDENTE. L'onorevole Melodia propone che la 
Camera voglia aggiornarsi fin da oggi lasciando al 
Presidente x incarico di convocarla a domicilio. 

Nessuno chiedendo di parlare, metto ai voti la 
proposta dell'onorevole Melodia. Chi l'approva è 
pregato di alzarsi. 

(Dopo prova e controprova la proposta è appro-
vata.) 

La Camera delibera di aggiornare le sue tornate ; 
i signori deputati saranno convocati a domicilio. 
( Vivi applausi al presidente della Camera) 

La seduta è levata alle 8 25. 

Prof. Avv. L u i g i E a v a n i 

Capo dell'ufficio di revisione. 

iloma, 1881 — Tip. Eredi Botta. 


