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PRESIDENZA DEL PRESIDENTE FASINI. 

SOMMARIO. Il deputato Panattoni chiede sia dichiarala d'urgenza la petizione portante il n° 2669. = 
Omaggi. = Il presidente dà comunicazione dei decreti con i quali il consigliere d'appello Mazzarella 
ed il generale De Bassecourt furono collocati a riposo. = Partecipazione dell'elenco dei decreti regi-
strati con riserva. = Comunicazioni della Presidenza del Senato relative a due disegni di legge d'ini-
ziativa parlamentare. — Annunzio della presentazione di -un disegno di legge del deputato 'Bonghi. — 
Il deputato Pianciani, al quale si associa il deputato Cavalletto, propongono non sieno accettate le di-
missioni presentate dal deputato Lorenzìni. — Il presidente legge la commemorazione funebre del depu-
tato Cavagnari — Al presidente si associano i deputati Cavalletto ed Oliva. = Sull'ordine del giorno 
parla il deputato Cavalletto — Brevi osservazioni in proposito del 'presidente della Camera. — Sorteggio 
degli uffici. — Il presidente annuncia le seguenti domande d'interrogazione e di interpellanza ai ministri 
dell'interno, degli esteri, di grazia e giustizia — Una del deputato Augusto Empoli, intorno ai gravi 
disordini che ebbero luogo in Roma durante il trasporto della salma del pontefice Pio IX — Una del 
deputato Melchiorre intorno alla terribile scossa di terremoto che funestò l'Abruzzo Citeriore — Una 
terza del deputato Cavalletto riguardante il ritardò frapposto alVintraprendimento dei lavori delle nuove 
strade ferrate Legnago-Monselice e Mestre-Porto gruaro — Una quarta del deputato Massari il quale 
chiede sia data comunicazione dei documenti diplomatici relativi alla questione di Tunisi, alla questione 
egiziana, alla inchiesta pei fatti di Beilul ed alla tutela dei sudditi italiani all'estero — Una quinta del 
deputato Di Sant'Onofrio relativa ai risultati dell'inchiesta di Beilul — Ed una sesia del deputato 
Fazio Enrico intorno ai fatti risguardanti il processo dibattutosi nei giorni 20 e 21 di giugno avanti 
il tribunale correzionale di Poma. = Il presidente della Commissiono generale del bilancio si oppone 
alla immediata discussione della interrogazione del deputato Fazio — 1 ministri interrogati si riser-
vano di rispondere. = Il ministro dell'interno presenta un disegno di legge pel riordinamento delle 
guardie ài pubblica sicurezza a cavallo in Sicilia. = Il ministro della istruzione pubblica presenta un 
disegno di legge per istituire una scuola popolare complementare, e un altro per modificazioni alla 
legge per l'istruzione superiore. = Il ministro delle finanze presenta il rendiconto consuntivo del 1880; 
un disegno di legge per convalidazione di decreti reali per prelevamento di somme dal fondo delle spese 
impreviste; uno per maggiori spese sul bilancio 1881; uno sulle industrie ammesse al benefizio della 
diminuzione della tassa sugli spiriti; uno per provvedimenti relativi alla Cassa militare; uno per ces-
sione di beni demaniali al comune di Milano ; uno per provvedimenti a favore dei danneggiati della 
provincia di Forlì — Presenta anche il regolamento per la tassa di fabbricazione degli spiriti. = Il 
ministro guardasigilli presenta un disegno di legge per disposizioni concernenti l'Asse ecclesiastico di 
Eoma. = Il ministro dei lavori pubblici presenta la relazione sui servizi idraulici pel biennio 1879-
1880. = Discussione del bilancio di prima previsione del Ministero di agricoltura, industria e com-
mercio — È approvato l'ordine del giorno proposto dalla Commissione generale del bilancio e sono pure 
approvati i capitoli fino all'8 inclusive senza discussione — Sul capitolo 9, Agricoltura, parlano i de-
putati Lugli, Cavalletto, Mocenni, il relatore Merzario ed il ministro di agricoltura e commercio —• Il 
capitolo 9 è approvato — Sul capitolo 10, Agricoltura, colonie agricole, scuole poderi, esperienze, par-
lano il deputato Ganzi, il ministro di agricoltura e commercio, il ministro delle finame, il relatore 
Merzario, il deputato Zeppa, il presidente della Commissione generale del bilancio La Porta — La 
Camera approva un ordine del giorno del deputato Ganzi ed il capitolo 10. 

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

della seduta del 5 luglio, che è approvato ; poi legge 
il seguente sunto di 

PETIZIONI. 

2660. Cinque scrivani provvisori nelPaMÉtinistra* 
zione della legione carabinieri reali di Palermo, li* 
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cenziati dopo circa 16 anni, ricorrono alla Camera 
per ottenere (Tesser richiamati in servizio e pareg-
giati a tutti gli altri straordinari dipendenti dal 
Ministero della guerra. 

2661. Alcuni impiegati del regio stabilimento mi-
nerario di Agordo nel Veneto, non compresi nei 
miglioramenti arrecati coi nuovi organici, si rivol-
gono alla Camera per avere essi pure un aumento 
a seconda dei loro gradi e dei servigi prestati. 

2662. Il sindaco del municipio di Santa Ninfa, 
provincia di Trapani, rassegna copia di un voto 
emesso da quel Consiglio comunale contro ogni di-
segno di legge sulla perequazione fondiaria. 

2663.1 fratelli Pasquale, Michelangelo ed Angelo 
Pezziili del comune di Rocchetta Sant' Antonio, 
provincia di Avellino, rappresentano che in seguito 
ad un incendio che distrusse tutti i loro prodotti 
agricoli, si trovano ridotti a misere condizioni; 
perciò invocano di esser esonerati dal pagamento 
dell'imposta di ricchezza mobile e che sia loro ac-
cordato un qualche soccorso. 

2664. Rossi Pietro di Rodi Gargano domanda 
che, in considerazione dei servìgi prestati alla patria 
nelle guerre degli anni 1848, 1849, 1860 e 1866, gli 
sia accordato un qualche grado nella milizia terri-
toriale. 

2665. Il Consiglio provinciale di Caltanissetta fa 
?oti perchè la legge del 3 aprile 1869 contro la dif-
fusione della fillossera sìa modificata nel senso, che 
le amministrazioni provinciali vengano sgravate dal 
concorso alle spese. 

2666. Il ff. di sindaco del municipio di Vaglio in 
Basilicata, trasmette un voto di quel Consiglio co-
munale intorno all'incompatibilità legale della ca-
rica di sindaco con quella di vice-pretore manda-
mentale. 

2667. La Giunta municipale della città di Noli, 
circondario di Savona, fa istanza perchè sia sospesa 
l'applicazione dell'articolo 16 del regolamento per 
l'esecuzione della legge 4 marzo 1877 sulla Pesca, 
il quale vieta detto esercizio colle reti a strascico 
dal 1° dicembre di ciascun anno al 1° maggio del-
l'anno successivo, e che quanto meno venga il detto 
articolo modificato perchè riesca meno dannoso a 
quella popolazione. 

2668. La Camera di commercio ed arti di Ohieti 
rassegna un nuovo suo voto, perchè venga decretata 
per legge un'esposizione mondiale nella capitale del 
regno negli anni 1885-1886. 

2669.1 portalettere di varie provincia ricorrono 
al Parlamento per ottenere che sia migliorata la 
loro posizione. 

2670. Alcuni impiegati dell'abolito ufficio di vi-
gilanza nel Napoletano chiedono che venga formu-

lato uno schema di legge, che li dispensi dall'obbligo 
di giustificare il rilascio del due e mezzo per cento 
sugli stipendi percetti prima della loro destinazione 
ia uffici governativi, pei computo dei rispettivi anni 
di servizio. 

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare l'onorevole Pa-
nattoni sul sunto delle petizioni. 

PANETTONI. Domando l'urgenza delia petizione 
2669, presentata dai portalettere di varie località. 

La questione alla quale essa si riferisce dovrebbe 
esser nota all'onorevole ministro dei lavori pub-
blici. Io ricorderò soltanto che trattasi di pane ; e 
noi abbiamo il dovere di provvedere a queste classi 
a cui il lavoro non basta per ripararsi dalia miseria. 

(L'urgenza è accordata.) 

OMAGGI. 

PRESIDENTE. Si dà lettura del sunto degli omaggi 
giunti alla Camera. 

QUARTIERI, segretario, legge: 
Dal direttore della regia scuola di applicazione 

degli ingegneri in Bologna — Notizie concernenti la 
scuola e monografie dei gabinetti della stessa, una 
copia; 

Dallo stesso — Catalogo metodico della biblio-
teca, una copia ; 

Dallo stesso — Raccolta delle fotografie di al-
cuni istrumenti ed apparecchi di geometria pratica, 
idraulica e macchine, una copia ; 

Dal prefetto della provincia di Torino — Atti del 
Consiglio provinciale torinese per l'anno 1880, due 
copie ; 

Dal prefetto di Campobasso — I d . id.,una copia; 
Dal prefetto di Forlì — Id. id., copie 2; 
Dal prefetto di Pavia — Id. id., copie 6 ; 
Dal prefetto di Belluno — Id. id., una copia; 
Dal prefetto di Rovigo — Id. id., copie 2; 
Dal prefetto di Caltanissetta — Id. id., una copia; 
Dal prefetto di Trapani — Id. id., una copia ; 
Dal prefetto di Bergamo — Id. id., una copia; 
Dal prefetto di Otranto — Id., id., copie 2 ; 
Dal prefetto di Ferrara — Id. id., una copia; 
Dal prefetto di Udine — Id. id., una copia ; 
Dal prefetto di Firenze — Sessione 1879-80 e 

1880-81, una copia; 
Dal prefetto di Vicenza — Seconda dispensa pel 

1880, copie 2 ; 
Dal prefetto di Massa Carrara — Sessione 1880, 

una copia ; 
Dal prefetto di Ascoli-Piceno —- Id. id., una copia ; 
Dal prefetto di Cosenza — Id. id., copie 2 ; 
Dal prefetto di Capitanata — Id. id., una copia j 
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Dal prefetto di Grosseto — Id. id. copie 2 ; 
Dal prefetto di Ravenna — Id. id., copie 2; 
Dal professore Luigi Goretti, regio ispettore agli 

studi — Le scuole italiane in Scria, una copia ; 
Dal signor Gioacchino Righi — Memoria idraulica-

fisica-sperimentale sul diritto delie rimesse dei Po, 
allo sbocco dei torrenti, copie 3; 

De la direction du chemin de fer du Gothard — 
Neuvième rapport de la direction du Gonseil d'admi-
nistration du chemin de fer du Gothard, comprenant 
la période du 1 e r janvier au 31 décembre 1880, una 
copia ; 

Dal Ministero di agricoltura e commercio — An-
nali di agricoltura, n° 36, Elenco delle specie di uc-
celli che trovansi in Italia stazionarie o di passag-
gio, colle indicazioni delle epoche delia nidificazione 
e della emigrazione, copie 3 ; 

Da M. Weissenbruch imprimeur du Roi (Bru-
xelles) — Recueil des lois et arrêtés royaux, n° 11, 
1881,una copia; 

Dal direttore della Gassa di risparmio di Milano 
— Bilancio patrimoniale e consuntivo dell'anno 
1880, copie 3; 

Dal presidente della Commissione per l'inchiesta 
agraria — IV fascicolo degli atti della Commis-
sione per l'inchiesta agraria, copie 520 ; 

Dal colonnello Giorgio Pozzolini (Firenze) — 
Lo sbocco meridionale della ferrovia faentina, co-
pie 36; 

Dal Ministero di agricoltura e commercio — 
Annali di statistica, serie 2% volume 3°, 1881, una 
copia ; 

Dalla direzione delle opere pie di San Paolo in 
Torino — Bilancio consuntivo per l'anno 1880, una 
copia ; v 

Dalla Cassa di risparmio di Torino — Resoconto 
finanziario per l'esercizio 1880, approvato il 13 
giugno 1881, copie 4 ; 

Dal Museo industriale italiano di Torino — Bol-
lettino delle privative industriali del regno d'Italia, 
2 a serie, volume II, agosto 1880, copie 3 ; 

Dallo stesso — Idi, id., settembre 1880, copie 3; 
Dallo stesso — Id., id., ottobre 1880, copie 3 ; 
Dai Ministero dei lavori pubblici (direzione ponti 

e strade) — Annuario delle variazioni alla carta 
della viabilità obbligatoria per metterla in corrente 
a tutto il 1880, una copia; 

Dal presidente delia regia Accademia di scienze, 
lettere ed arti di Modena — Memorie di detta Ac-
cademia, tomo XX, parte I, una copia ; 

Dal sindaco di Ravenna — Progetto per la nuova 
numerazione dei fabbricati di città e per le aggre-
gazioni e nuovo denominazioni di strade, una copia; 

Dalla direzione generale dei telegrafi — Bollet-
tino telegrafico, anno XXI, luglio 1881, una copia; 

Dal signor cavaliere Luigi Rinard, direttore ge-
nerale della Banca Nazionale Toscana — Bilancio 
della Banca Nazionale Toscana per l'anno XXII, 
1880, copie 10; 

Dal Comizio agrario di Palermo — Relazione del 
signor Angelo Puglia sulla Phyloxera vastatrix a 
Messina, copie 5 ; 

Dal Ministero di agricoltura e commercio — An-
nali di agricoltura, fascicoli numeri 34 e 35, 1881," 
copie 3 ; 

Dal Ministero dei lavori pubblici — Prodotti 
delle ferrovie nel mese di maggio 1881, e riassunto 
dei mesi antecedenti, copie 4; 

Dal Consiglio federale svizzero — Rapporfc men-
suel n° 103, sur l'état des travaux de la ligne du 
Saint-Gothard au 30 juin 1881, una copia ; 

Dal signor Bonzè Antonio ex-consigliere presso 
la Giunta di censimento (Milano) — Piano per la 
formazione e la conservazione del catasto dei ter-
reni, con alcune osservazioni sul progetto di leggo 
presentato alla Camera, copie 5 ; 

Dal direttore del regio collegio Carlo Alberto in 
Moncalieri — Bollettino mensile dell'Osservatorio 
centrale, copie 2 ; 

Dal Ministero di grazia q giustizia — Annuario 
giudiziario, copie 5 ; 

Dalla tipografia del seminario di Padova — Fo-
gli 10. Seguito di un dizionario latino, da pa-
gina 785 a 864, una copia ; 

Dal Ministero delle finanze — Statistica d'im-
portazione ed esportazione a tutto il mese di luglio 
1881, copie 50; 

Dal presidente delle scuola tecniche di San Carlo 
in Torino — Rendiconto finanziario per l'esercizio 
di quelle scuole negli anni 1879-80 e 1880-81, 
copie 2 ; 

Dalla Cassa dei depositi e prestiti — Situazione 
al 30 giugno 1881 della Cassa e del Monte di pen-
sioni per gli insegnanti elementari, copie 10 ; 

Dal municipio di Genova — Resoconto morale 
della Giunta dal 15 luglio 1878 a tutto il 1880, 
copie 2 ; 

Dal Ministero di agricoltura e commercio — An-
nali dell'industria e del commercio, numeri 37 e 38, 
1881, copie 6 ; 

Dal signor Sebastiano Martini —• La Baia d'Assab 
e rivelazioni sull'esito dell'ultimo periodo della spe-
dizione in Africa, copie 5 ; 

Dal dottore Alfonso Giordano, da Palermo — Il 
progetto di legge sul lavoro delle donne e dei fan-
ciulli di fronte all'industria solfifera, una copia; 

Dal sindaco cti Padova —, Rendiconto morale 
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della gestione amministrativa del comune nel 1880, 
una copia ; 

Dal Ministero delle finanze — Statistica delle 
fabbriche di spirito, di birra, di acque gazzose, di 
zucchero, di cicoria, e di polveri piriche, e delle 
tasse relative, dal 1° gennaio al 30 giugno 1881, 
copie 25 ; 

Dalla società anonima per la Regìa cointeressata 
dei tabacchi —• Relazione e bilancio per l'esercizio 
1880, presentati agli azionisti dal Consiglio di am-
ministrazione nell'assemblea generale del 80 aprile 
1881, copie 300; 

Dal Conseil federai Suisse —- Bapport mensuel 
104 du Gonseil fédéraì Suisse sur l'éfcat des tra-

vaux de la ligne du Saint-Gothard su 31 juillet 
1881, una copia ; 

Dalla direzione generale dei telegrafi — Bollet-
t ino telegrafico, anno XVII, agosto 1881, copie 2; 

Dal sindaco di Varese — Rendiconto morale della 
gestione civica 1880 di quel comune, una copia; 

Dal dottore Andrea Rovarini, pretore di F i r e n -
zuola d'Arda — Studi comparativi sui Godici penali 
sardo e toscano, una copia; 

Dal signor G. Vincenzo Lodi, segretario delle 
società italiane di mutuo soccorso (Bologna) — Atti 
del II Congresso nazionale fra le società dì mutuo 
soccorso italiane, tenuto in Bologna il 31 ottobre, 
1 e 2 novembre 1880, una copia; 

Dal Ministero dei lavori pubblici —• Relazione 
sul servizio 1880 delle Casse postali di risparmio, 
copie 501; 

Dal Ministero dell'interno — Calendario generale 
del regno per l'anno 1881, copie 5 ; 

Dalla deputazione provinciale dì Venezia — Mo-
nografia-statistica-economica-ammìnistrativa della 
provincia di Venezia, una copia ; 

Dal Ministero delle finanze, divisione generalo 
delle gabelle — Statistica del commercio speciale 
d'importazione ed esportazione a tutto agosto 1881, 
copie 100 ; 

Dalia direzione.del regio istituto dei sordo-muti 
in Genova — Relazione sul conto del 1880, col 
riassunto del conto stesso e del relativo bilancio, 
copie 8 ; 

Dal Ministero di agricoltura e commercio —- Re-
lazione dell'Economato generale per l'anno 1880, 
copie 200 ; 

Dal presidente della Giunta per l'inchiesta agra-
ria — Volume 2, fascicolo 1°. Atti della Giunta 
per l'inchiesta agraria. Relazione del commissario 
marchese Luigi Tanari sulla sesta circoscrizione, 
Provincie di Forlì, Ravenna, Ferrara, Modena, Reg-
gio Emilia e Parma, copie 520 ; 

Dal Ministero del Tesoro — Verbali della confe-

renza monetaria internazionale tenutasi in Parigi 
nei mesi di aprile, maggio, giugno e luglio 1881, 
copie 12 ; 

Dal Ministero della marina — Relazione sulla 
leva di mare dell'anno 1880 sulla classe dei 1859, 
copie 10 ; 

Dal Ministero delle finanze — Volerne I. Annua-
rio delle finanze pei 1881, copie 285 ; 

Dal signor Tureotti Aurelio ex deputato — Prin-
cipio di un nuovo mondo nel secolo XIX, copie 24 ; 

Dal prefetto della provincia di Pavia — Rendi-
conto sussidi inondati 1879, una copia ; 

Dal Ministero delle finanze — Statistica relativa 
alle fabbriche di spirito, birra, acque gazzoso, ecc. 
dal 1° gennaio al 31 agosto 1881, copie 25; 

Dal signor Paul Sveistrup secrétaire rédacteur au 
Folkesting, éditeur de l'ouvrage, Copenhague — 
l e r et 2me volume du Recueil de lois constitutionnel-
les, de lois éìectorales, et de règlements d'assem-
bléss jégislatives de differente pays, una copia; 

Dal Ministero degli esteri — I volume della 
raccolta dei t rat tat i e delle convenzioni fra il regno 
d'Italia e gli altri Stati, nonché l'indice generala 
degli atti internazionali in vigore dal 1° luglio 1881, 
copie 10; 

Dal direttore della Cassa invalidi per la marina 
mercantile — Relazione sullo schema di rendi-

conto e sulla gestione dell'anno 1880 di quella Cassa, 
copie 6; 

Dal Torneo internazionale di scherma, Milano — 
Relazione dei signori cavaliere Domenico Capriolati 
e principe di Beìmonte Gioacchino Granito, del Tor-
neo di scherma tenutosi in Milano nel giugno 1881, 
copie 2 ; 

Dal signor Filippo Bucci, ingegnere capo del Ge-
nio civile in missione presso il Ministero dell'in-
terno — Sulla costruzione di baracche e capannoni 
pei condannati addetti ai lavori all 'aperto, copie 6 ; 

Dalla direzione generale delle gabelle — Stati-
stica del commercio speciale d'importazione ed 
esportazione dal 1° gennaio al 30 settembre 1881, 
copie 100; 

Da M. Rizzali (Bologna) r— Suo studio : I percet-
tori siciliani e le quote inesigìbili delle imposte di-
rette, copie 2 ; 

Dal Ministero di agricoltura e commercio — Bol-
lettino bimestrale del risparmio. Appendice al n° 6, 
gomma e raffronti dei dati relativi alla fine degli 
anni 1877, 1878, 1879, 1880) copie 5; 

Dalla direzione generale del debito pubblico — 
Avviso a stampa contenente le norme per lo stacco 
ed il pagamento delie cedole (coupons) delle nuove 
cartelle al portatore del consolidato 5 e 3 per cento, 
copie 100; 
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Dal dottore Cesare Cesari (Ascoli Piceno) — La 
résponsabilità dei padroni nei danni prodotti dal 
lavoro, una copia ; 

Dal presidente del Collegio degli ingegneri ed ar-
chitetti di Milano — Progetto di regolamento per i 
concorsi architettonici, copie 2 ; 

Dai Consiglio comunale di Palermo — Relazione 
per la sessione autunnale 1881, una copia; 

Dal Ministero dei lavori pubblici (Direzione ge-
nerale delle strade ferrate) — Prodotti delle ferro-
vie nel mese di luglio 1881 e riassunto dei mesi 
precedenti. Id., id., pel mese di agosto, copie 4 ; 

Dalla direzione della Cassa eentrale di risparmi 
e depositi di Firenze — Rendiconto di quella Cassa 
per i'anno 1880, una copia; 

Dal Ministero della guerra — Relazione medico-
statistica sulle condizioni sanitarie dell'esercito ita-
liano nell'anno 1878, copie 2 ; 

Dal presidente della regia deputazione^ di storia 
patria per le provinole modenesi — Volume II della 
cronaca modenese di Tomasino De Bianchi detto 
de' Lancellotti, una copia ; 

Dal Ministero delle finanze (Segretariato gene-
rale) — Relazione del segretariato generale per 
l'anno 1879, copie 100 ; 

Dalla legazione della Repubblica Orientale del-
l'Uruguay — Memoria presentata all'Assemblea le-
gislativa di quella Repubblica nel terzo periodo 
della Xi ì l Legislatura, da S. E. il ministro delle 
estere relazioni, e 26 numeri del Diario Officiai di 
Montevideo, una copia ; 

Dal Ministero dei Tesoro (Direzione generale del 
debito pubblico) — Relazione del direttore generale 
alla Commissione di vigilanza per l 'anno 1880, 
copie 10; 

Dal prefetto di Catania — Voto delle provincie 
del regno relativo alia legge promessa pel manteni-
mento e servizio degli esposti, copie 18; 

Dal sindaco di Torino — Progetto di bilancio 
pel 1882, dati statistici ed esposizione, una copia; 

Dal direttore generale delle poste — Elenco degli 
uffici postali, copie 2 ; 

Dal signor Giuseppa Palella (Bari) — Suo di-
scorso nella solenne inaugurazione dell'Archivio no-
tarile distrettuale di Bari, copie 2 ; 

Dal provveditore del Monte dei Paschi di Siena — 
Rendiconto morale ed economico di quel!5 istituto 
per l'anno 1880, copia 5 ; 

Dal soprintendente generale dell' Albergo dei 
Poveri (Napoli) — Un anno di ammiaistrazione del 
regio Albergo dei Poveri in Napoli, da servire come 
conto morale per l'esercizio contabile 1880-81, una 
copia ; 

Dal teologo cavaliere Alessandro Robecchi — Il 
nuovo ospedale mauriziano ed i fasti di Umberto I . 
Ricordi a S. A. R. il Principe di Napoli nel di lui 
natalizio, 11 novembre 1881, copie 12. 

CONGEDI. 

PRESIDENTE. Chiedono congedo per motivi di fa-
miglia, gli onorevoli : Fabrizi Nicola, di giorni 6 ; 
Turella, di 8; Parenzo, di 6 ; Sforza Cesarmi, di 15 ; 
Lioy Paolo, di 30; Romanin-Jacur, di 5 ; Riberi 
Antonio, di 10; Gessi, di 3 ; Podestà, di 10. 

Per motivi di salute gli onorevoli: Morini, di 
giorni 15; Mazzarella, di 10; Florena, di 20 ; Me-
nichini, di 30; Friscia, di 45; Capodilists, di 15 ; 
Biionomo, di mesi due ; Cocozza, di due mesi. 

Per pubblico ufficio gii onorevoli: Corsini di 
giorni 15; Brunetti, di 8; Angelón!, di 20 ; Righi, 
di 15 ; Luporini, di 4. 

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

(Sono accordati.) 

COMUNICAZIONI RELATIVE AL COLLOCAMENTO A RIPOSO 
DEGLI ONOREVOLI MAZZARELLA E DE BASSECOl'HT. 

PRESIDENTE. È giunta alla Presidenza la seguente 
comunicazione dal ministro di grazia e giustizia e 
dei culti: 

« Il sottoscritto si pregia partecipare all'È. V. 
che con decreto del 18 corrente il cavaliere Mazza-
rella Bonaventura, consigliere della Corte d'appello 
di Genova, è stato collocato a riposo dal I o set-
tembre prossimo venturo, col titolo e grado di pre-
sidente di sezione onorario di Corte d'appello. 

« Roma, 26 agosto 1881. 
« Pel ministro 

« Firmato : Ronchetti. » 
Do atto all'onorevole ministro guardasigilli di 

questa comunicazione, e per conseguenza rimane 
vacante un posto nella categoria dei deputati magi-
strati. 

Un'altra comunicazione del ministro della guerra 
è la seguente : 

« Roma, 16 novembre 1881. 
« Per gli effetti duella legge in data 13 maggio 1877 

sulle incompatibilità parlamentari, il sottoscritto si 
pregia di partecipare a S. E. il presidente della Ca-
mera dei deputati, che il maggiore generale De Bas-
secourt marchese Vincenzo, deputato del collegio di 
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Cividale, ha cessato dal servizio attivo, essendo 
stato, con regio decreto ultimo scorso, collocato a 
riposo in seguito a sua domanda ed iscritto col suo 
grado tra gli uffiziali di riserva. 

« II ministro 
« Firmato: Ferrerò. » 

Resta così vacante un posto nella categoria ge-
nerale dei deputati impiegati. 

PARTECIPAZIONE DELL'ELENCO DEI DECRETI REGISTRATI 
CON RISERVA. 

PRESIDENTE. È giunta alla Presidenza la seguente 
comunicazione : 

« In esecuzione del disposto dalla legge 15 agosto 
1867, n° 5853, il sottoscritto ha l'onore di trasmet-
tere all'È. V. l'elenco delie registrazioni con riserva 
fatte dalla Corte dei conti nella seconda quindicina 
di giugno ultimo scorso. 

« Il presidente 
« Firmato: Duchoqué. » 

Do atto di questa comunicazione, che sarà stam-
pata e distribuita agli onorevoli deputati. 

COMUNICAZIONI DELLA PRESIDENZA DEL SENATO RELATIVE 
A DUE DISEGNI DI LEGGE D'INIZIATIVA PAIÌLAIENIARE. 

PRESIDENTE. Dalla Presidenza del Senato del regno 
è venuta la seguente comunicazione: 

« Roma, 15 luglio 1881. 
« Pregiasi il sottoscritto di trasmettere a S. E. il 

presidente della Camera dei deputati l'unito pro-
getto di legge d'iniziativa parlamentare, relativo a 
Diritto a pensione alle vedove ed agli orfani degli 
ufficiali e assimilati che contrassero matrimonio 
senza il sovrano assenso e che godettero dell'indulto 
del 1871, che il Senato approvava con modificazioni 
nella tornata dei 12 luglio corrente. 

« Il vice-presidente 
« Firmato: Borgatti. » 

Dalla stessa Presidenza del Senato è giunta la 
comunicazione seguente : 

« Pregiasi il sottoscritto di trasmettere a S. E . il 
presidente della Camera dei deputati l'unito pro-
getto di legge d'iniziativa parlamentare, relativo 
alla Riammissione in tempo degli impiegati civili 
per godere dei benefizi accordati dalla legge 2 lu-
glio 1872, ne 894, che il Senato approvava con mo-
dificazioni, nella tornata del 12 luglio corrente. 

« Il vice-presidente 
« Firmato : Borgatti, » 

UNGARO. Chiedo di parlare. 
PRESIDENTE. Propongo che questi due disegni di 

legge, che ritornano alla Camera modificati dal Se-
nato, siano trasmessi alla Commissione che già li 
prese in esame la prima volta che furono presen-
tati alla Camera. 

L'onorevole Ungaro ha facoltà di parlare. 
UftGARO. Io volevo appunto pregare la Camera di 

accordare quello che ha testé proposto l'onorevole 
nostro presidente, vale a dire che questi due dise-
gni di legge, che tornano dal Senato modificati, 
siano trasmessi alle istesse Commissioni, che già 
ebbero a prenderli in esame, perchè ne riferiscano 
subito. 

CAVALLETTO. Chiedo di parlare. 
PRESIDENTE. Parli, onorevole Cavalletto. 
CAVALLETTO. Ed io aggiungo la preghiera, che 

questi due disegni di legge siano dichiarati d'ur-
genza. 

PRESIDENTE. Come la Camera ha udito, l'onorevole 
Cavalletto propone che l'esame dei disegni di legge, 
di cui ho poc'anzi letto il titolo, siano dichiarati 
d'urgenza. 

Se non vi sono opposizioni l'urgenza s'intenderà 
accordata. 

(È accordata.) 
Pongo ora ai voti la proposta che siano deferiti 

alle Commissioni che già li esaminarono. 
(La Camera approva.) 

ANNUNZIO DELLA PRESENTAZIONE DI UN D1S8GN0 DI 
LEGGE DEL DEPUTATO BONGO!. 

PRESIDENTE. Dall'onorevole Bonghi è stata tras-
messa alla Presidenza una proposta di legge di sua 
iniziativa, che sarà trasmessa agli uffici, perchè ne 
autorizzino la lettura. 

ANNUNZIO DELLE DIMISSIONI DA DEPUTATO 
DELL'ONOREVOLE LORENZI. 

PRESIDENTE. È giunta alla Presidenza la seguente 
lettera : 

« Onorevole presidente, 
« Imperiose circostanze da cui dipendono inte-

ressi di .famiglia che reclamano tutto il mio tempo, 
m'impongono il dovere di dimettermi dall'ufficio di 
deputato. 

« II sentimento della responsabilità, che accom-
pagna così alto incarico era troppo vivo in me per 
declinarne l'onore, anziché venir meno ai miei do-
veri. 
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« Le rassegno quindi le mie dimissioni, con pre-
ghiera di darne partecipazione alla Camera. 

« Con la più profonda stima, ecc. 
« Firmato : Lorenzini. » 

PIANCIANI. Chiedo di parlare. 
PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare. 
PIANCIANl. Le ragioni che hanno spinto l 'onore-

vole Lorenzini a presentare le sue dimissioni si 
riferiscono ad occupazioni temporanee, le quali pre-
sentemente non gli permetterebbero di esercitare 
l'ufficio di deputato con quella puntualità è dili-
genza, con cui l 'ha finora esercitato. Ora io pre-
gherei la Camera di voler fare in questa occasiono 
ciò che ha fatto in altre simili circostanze, cioè di 
non accettare pel momento almeno le dimissioni 
dell'onorevole Lorenzini e di accordargli invece un 
congedo di due mesi. 

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

CAVALLETTO. Mi associo alla proposta dell'onore-
vole collega Pianciani. Le ragioni da lui addotte 
sono evidenti. Per l'avvenire però io amerei che la si 
finisse con questi congedi dati dalla Camera in luogo 
delle domande di dimissione. Quando un deputato 
si dimette dal suo ufficio, giudici nell'accettate o 
nel respingere queste dimissioni debbono essere i 
suoi elettori, perchè in questi casi il collegio che 
l 'ha mandato alla Camera fa at to di giudice legalo 
e competente, e quando non creda di accettare lo 
sue dimissioni lo rielegge. Era uso per lo addietro 
che queste non si discutevano, ma dalla Camera se 
ne prendeva atto, ed a questo uso dovrebbesi ri-
tornare. 

PRESIDENTE PoBgo ai voti la proposta dell'onore-
vole Pianciani a cui si è associato l'onorevole Ca-
valletto, vale a dire che la Camera non prenda atto 
delle dimissioni dell'onorevole Lorenzini e gli ac-
cordi invece un congedo di due mesi. 

(È approvata ) 

C0MMI0RAZÍ0NB FUNEBRE DEL DEPUTATO CAVAGNARI. 

PRESIDENTE. Onorevoli colleghi. Con dolore vi 
annuncio la morte deli' onorevole nostro collega 
Cavagnari, mancato ai vivi in Reggio d'Emilia il 18 
settembre scorso. 

Alfonso Cavagnari, nato a Parma l'anno 18B2, 
studiò leggi in quella città e ben presto vi crebbe 
in riputazione per animo gentile, per svegliato ed 
eletto ingegno. Le quali doti sempre più spicca-
rono in lui, sia che egli professasse la scienza del 

diritto nel natio Ateneo, sia che coprisse gli uffici 
amministrativi del comune e della provincia. 

Sindaco di Parma fino dall'anno 1870, e dallo 
stesso tempo consigliere provinciale, la squisitezza 
dei modi, ìa singolare perizia amministrativa, la 
temperanza delle opinioni, gii guadagnarono ìa uni-
versale estimazione ; dì che, oltre gli uffici ammini-
strativi costantemente ottenuti, quelli ancora di 
presidente del collegio degli avvocati e di membro 
del Consiglio superiore della pubblica istruzione 
fecero testimonianza lui vivente ; in morte il lutto 
onde fu percossa la cittadinanza tu t ta per ìa im-
provvisa sua perdita. 

Deputato durante la XIV Legislatura, Alfonso 
Cavagnari nel breve tempo che sedette in mezzo a 
noi fu amato e stimato da quanti ebbero occasione 
di pregiarne l'ingegno, la dottrina e la bontà; sicché 
io, interprete vostro, oggi mestamente ne rimpiango 
la immatura fiae, attestando il vostro cordoglio. 
(Segni dì approvazione) 

CAVALLETTO. Chiedo di parlare, 
PRESIDENTE. L'onorevole Cavalletto ha facoltà di 

parlare. 
CAVALLETTO. È sempre deplorata la perdita degli 

uomini benemeriti, che consacrarono la loro vita in 
servigio ed a benefizio della patria ; ma è dolorosis-
sima cosa per tut t i gli onesti, quando la morte col-
pisce uomini benemeriti nel fiore dell'età, nel vigore 
della vita. E questo senso di gravissimo dolore tut t i 
certamente ci comprende, ora, all'annunzio della 
perdita dell'onorevole collega commendatore Alfonso 
Cavagnari. Quando noi ci congedammo per le va-
canze estive, non potevamo certo supporre che non 
l'avremmo rivisto mai più. 

Egli pareva allora nella pienezza della sua salute 
ed era nella piena vigoria della sua vita. L'ingegno 
forte, vivo, comprensivo ; l 'animo nobile e generoso, 
l 'amore assiduo degli studi, che coltivò sino dalla 
sua giovinezza con grandissima intensità e con pro-
fondità lo resero caro e stimato ai suoi concittadini, 
onde sino dalla sua gioventù egli fu chiamato dalla 
fiducia e dalla stima pubblica a funzioni e ad uffici 
importantissimi. 

L'onorevole nostro presidente ha già detto, con 
nobilissime ed eloquenti parole, a quali uffici egli 
fu chiamato, e come degnamente vi corrispose. Noi 
qui lo vedemmo mandato dai suoi concittadini a de-
gno rappresentante della nazione. Alieno da par t i -
gianerie e da ambizioni personali, devoto lealmente, 
per coscienza e per convinzioni, alle istituzioni mo-
narchico-costituzionali ; servile a nessuno, modesto, 
e obbediente all'integra sua coscienza, esercitò fr a 
noi con diligenza il suo mandato nel bene insepara-
bile del Re e delia patria ; formula questa che tu t t i 



Atti Pariamenfarì — 7128 Camera dei Deputati 

LIGrXSL. XIY -— l a SESSIONE — DISCUSSIONI — TORNATA DEL 17 NOVEMBRE 1881 

ci lega e che significa unità indissolubile della pa-
tria, libertà, ordine, legalità e progresso. 

La memoria delle virtù e dei meriti dall'onorevole 
e compianto collega Qavagnari resti viva fra noi e 
c'incoraggi tutti a patriottica concordia. ( B e n e ! 
Bravo !) 

OLIVA Chiedo di parlare. 
PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare. 
OLIVA. In mancanza di altre voci che da questo 

Iato della Camera sorgano ad unire una parola di 
compianto a quelle pronunziate ¡dall'egregio nostro 
presidente, e dall'onorevole Cavalletto, per la per-
dita del nostro collega Cavagnari, sia permesso a 
me, antico estimatore delie virtù e delle qualità del 
compianto nostro collega, di concorrere, colla mia 
debole voce, non già a commemorare tutte le sue 
virtù, ma a ricordar qui con affetto di amico la per-
dita che in lui ha fatto la Camera, perdita che, come 
fu attestato dalla concordia dell'opinione pubblica, 
può essere ascritta fra le più funeste della patria no-
stra. Io ebbi la compiacenza, ed ora il cordoglio, di 
rammentare di essere stato collega ad Alfonso Cava-
gnari nell'insegnamento nell'Università di Parma. 
In quel patrio suo ateneo il Cavagnari ebbe campo 
di sviluppare tutta quanta la sua aita intelligenza, 
la sua amplissima dottrina di giureconsulto, e di là 
gli venne quella riputazione che; l'accompagnò sem-
pre in seguito, quell'opinione del paese che lo 
chiamò agii uffici più alti dell'amministrazione, ed 
infine l'opinione del suo collegio nativo per la rap-
presentanza della nazione in quest'Aula. 

Alfonso Cavagnari non fu soltanto giureconsulto 
eminente, amministratore integerrimo ed oculato, 
rappresentante imparziale ed illuminato della na-
zione, egli fu altresì degnissimo padre di famiglia, 
e nella vita privata segnò orme di virtù, le quali 
unicamente possono trovare il confronto in quelle 
segnate nella vita pubblica. 

La perdita di Alfonso Cavagnari è da considerarsi 
come un lutto della nazione, e non solo della città 
e dell'ateneo a cui appartenne. (Bene!) Ed è in nome 
della nazione che io prego la Camera di consacrare 
alla memoria di Alfonso Cavagnari un pensiero di 
rimpianto, un pensiero di dolore incancellabile. 

PROPOSTA DSL DEPUTATO CAVALLETTO SULL'ORDINE 
DEL GIORNO. 

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare l'onorevole Ca-
valletto sull'ordine del giorno. 

CAVALLETTO. All'ordine del giorno vedo iscritta 
dopo il solito sorteggio degli uffici, la discussione 
dei bilanci, poi quella di proposte di legge di una 

importanza veramente speciale, e che si riferiscono 
all'ordinamento organico di alcune amministrazioni. 
La discussione di queste proposte di legge richie-
derà un lungo periodo di tempo, quindi se si dovesse 
procedere col sistema ordinario di un'unica seduta, 
credo che alcune di queste proposte, che pure sono 
urgenti, non potrebbero venire in discussione. Per-
ciò proporrei che intanto una di queste proposte di 
legge, iscritta fra le prime dell'ordine dei giorno, 
vale a dire quella che si riferisce all'ordinamento 
dell'amministrazione dei lavori pubblici e del corpo 
del Genio civile, fosse posta in discussione per le 
sedute antimeridiane. Questo disegno di legge fu 
ripetutamente dichiarato d' urgenza, e si sarebbe 
forse anche discusso, se le vacanze estive non ci 
avessero spinti, forse un poco prima del solito, fuori 
di Roma. Proporrei quindi che si dedicassero a que-
ste proposte di leggi organiche sedute speciali anti-
meridiane, cioè il lunedì, il mercoledì ed il venerdì. 
I bilanci si discuterebbero nella sedute ordinarie. 
Così potremo fare maggior cammino e andare avanti. 
Spero che questa proposta possa essere accettata. 

PRESIDENTE. Onorevole Cavalietto, ella vede che 
nel compilare l'ordine del giorno ho tenuto conto 
della importanza del disegno di legge da lei ac-
cennato, ed anche del fatto che la discussione del 
medesimo era in parte compiuta ; in quanto che, 
come ella ricorda, ne fu stralciata, nell'ultimo giorno 
delle sedute della Camera, una parte, che è già di-
ventata legge. Mi pareva questo un lavoro già ini-
ziato dalla Camera e che, per conseguenza, poteva 
essere compiuto nel più breve termine possibile; 
onde io lo aveva inscritto primo all'ordina del 
giorno, salvo la precedenza da darsi ai bilanci. Ora 
ella fa una proposta, ed è : che, fin da oggi, la 
Camera deliberi delle sedute antimeridiane, per 
occuparsi di questo disegno di legge. Io la pregherei 
di voler lasciare che la Camera si avviasse nel cam-
mino ordinario dei suoi lavori, si costituissero gli 
uffici, e nel principio della settimana prossima ella 
potrebbe rinnovare questa proposta, che oggi forse 
tornerebbe piuttosto ad intralciare che a sollecitare 
i lavori parlamentari. 

CAVALLETTO. Io non voglio intralciare niente. Ot-
tempero al desiderio dell'onorevole nostro presidente 
(Bravo!), e lunedì ripresenterò la mia proposta. 

PRESIDENTE. La ringrazio. 

SORTEGGIO DEGLI UFFICI. 

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca il sorteggio 
degli Uffici. 

Si procede all'estrazione a sorte. 
(Il segretario Quartieri fa il sorteggio.) 



Atti Parlmmfdmi — 7 1 2 9 —* (Jumera dei Deputati 

LEGISL. XIY — I a SESSIONE — DISCUSSIONI — TORNATA DEL 17 NOVEMBRE 1 8 8 1 

XJffìcìo I. — Ferrini, Riolo, Martelli-Bolognini, 
Olivieri Achille, Giovagnoli, Colaianni, Sprovieri, 
Riola E., Riberi A., Davico, Fortis, Podestà, Gae-
tani, Codronchi, Diligenti, Cadenazzi, Parpaglia, 
Falconi, Chimirri, Nicotera, Di Carpegna, Tenani, 
Baracco Giovanni, Mussi, Petrnccelli, Marchici]", 
Àbignente, Arbib, Plutino Fabrizio, Fabbrjcotti, 
Toscanelli, Ercole, Martelli, Marietti, Ceppino, In-
ghilleri, Ercolani, Mantellini, Siccardi, Marescotti, 
Baccelli, Ganzi, Gattoni, Bòrelli Bartolomeo, Del-
l'Angelo, De Biasio Luigi, Lovito, Simeoni, Ga-
gliardo, Morelli, Morana, Capo, Sciacca della Scala, 
Martini G. B., Imperatrice, Giacomelli. 

Ufficio II. — Arcieri, Mezzanotte, Solidati, 
Sforza-Cesarini, Grassi, Zuccaro, Buonomo, Filo-
panti, Gritti, Pedroni, Ghiani-Mameli, Bonvicini, 
Morini, Leardi, Gagnola G. B., Argenti, Mancini, 
Golia, De Renzis, Sonnino G., Colesanti, Lioy P., 
Di Balme, Sacchetti, Maffei Nicolò, Briganti-Bellini, 
Rizzardi, Amadei, Villa, Righi, Di Sambuy, Carda-
relli, Marzi, Costantini, Comin, Santacroce, Branca, 
Gessi, Cernili, Biancheri, Marcora, Giovannini, Lu-
chini 0., Serra Vittorio, Ranco, Di Casalotto, Ac-
quaviva, Elia, Mocenni, Gori-Mazzoleni, Cappelli, 
AlvÌ8Ì, Bizzozero, Compans, Cocconi, Saladini. 

Ufficio I I I . — Camici, Della Croce, Colleoni, 
Mazzarella, Alario, Mattei, Raggia, Saleini-Oido, 
Pullè, Cutillo, Berardi Tiberio, Mascilli, Farina Eu-
genio, De Rolland, Pianciani, Carrelli, Di San Giu-
seppe, Adamoli, Panzera, Di Villadorata, Serristori, 
Massari, Villani, Farina L. E., Caminneci, Nervo, 
Grimaldi, Foppoli, Sorrentino, Del Prete, Crispi, 
Serra Tito, Gorla, Chidichimo, Di Revel, Monzani, 
Mazza, Damiani, Berti Domenico, Sperino, Secondi, 
De Basaecourt, Ricotti, Simoni, Toaldi, Lugli, San-
guinei! G. A., Vacchelli, Melodia, F&randa, Billi, 
Faldella, Tranfo, De Zerbi, Palomba, Berardi Fi-
lippo. 

Ufficio IV. — Di Belmonte Gaetano, Genin, 
Maggi, Minghetti, Quartieri, Indelli, Sella, Cucchi 
Francesco, Osci, Riberi Spirito, Cocco-Ortu, Su&rdo, 
Carancini, Rinaldi, Messedaglis, Romeo, Spalletti, 
Spaventa, De Riseis, Cattani-Cavalcanti, Bovio, 
Pace, Fabrizi Paolo, Berti Ferdinando, Mangilli, 
Ballanti, Zeppa, Tortorici, Taiani Raffaele, Sandon-
nini, Giordano, Doglioni, Bortolucci, Polvere, Della 
Rocca, D'Arco, Parisi-Parisi, Brunetti, Agostinelli, 
Oddone, Turella, Dini, Basteris, Serazzi, Grossi, 
Borrelli Davide, Franzosini, Plutino Agostino, Fusco, 
Taiani Diego, Picardi, Vayra, Maranca, Capponi, 
Negri. 

Ufficio V. — Buonavoglia, Pellegrini Clemente, 
Merzario, Papadopoli A., Romano G., Sambiase 
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Sanseverino, Randaccio, Cannella, Saluszo, China-
glia, Torrigiani, Garibaldi Menotti, Marselli, Ru-
spoli Emanuele, Orilia, Maurogònato, Visintini, 
Mellerio, Massa, Germanetti, Polti, Del Zio, Varè, 
Plebano, De Cristoforo, Di Sant'Onofrio, Omodei, 
Cantoni, Donati, Carcano, Castoldi, Pepe, Nanni, 
Fiorena, Borgnini, Farinola, Di Teano, Bordonaro, 
Luzzatti, Napodano, Meardi, Savini, Visconti-Veno-
sta, Billi a, Ferraris, Lucchini Giovanni, Serena, La-
capra, De Sanctis, Sole, Capozzi, Lorenzini, Soìim-
bergo, Marazio, Di Rudinì. 

Ufficio VI. — Bonoris, Chía ves, Greco, Trevisani, 
Piccinelli, Puccioni, De Vitt, Di Baucina, Soro-Pi-
rino, Bsrti Lodovico, Lazzaro, Goggi, Botta, Lolli, 
La Porta, Arisi, Lucca, Luzzani, Lualdi, Visocchi, 
Favale, Castellano, Saveri, Romanin, Luscia, Ron-
chetti Tito, Barazzuoli, Serafini, Correa!©, Delle Fa-
vare, Pasquali, Guevara Suardo, Papadopoli Nicola, 
Tedeschi, Corsini, Albini, Capilongo, Ferrari Carlo, 
Antonibon, Romano G. D., Nicastro, Oliva, Lupo-
rini, Basetti G. L., Avati, Aporti, Frescot, Peruzzi, 
Longhini, Giera, Fabbrici, Incagnoli, Corvetto, 
Della Somaglia, Borromeo. 

Ufficio VII. —• Robecchi, Tenerelli,Pirisi-Siotto, 
Bernini, Roncalli, Filì-Astolfone, Ciardi, Spantigati, 
D'Ippolito, Martinetti, Mari, Frenfanelli, Fortu-
nato, Isolani, Balestra, Pericoli, Ruggieri, Caval-
letto, Farina Nicola, Carnazza-Amari, Odescalchi, 
Curioni, Falco, Mordini, Piccoli, Ricci, Vollaro, 
Fornaciari, Baccarini, Vastarini-Cresi, Di Sant'Eli-
sabetta, Lacava, Samarelli, Dari, Solinas Apostoli, 
Depretis, Cordova, Cucchi Luigi, Marzotto, Genala, 
Fabrizi Nicola, Fazio Enrico, Ruggiero, Ceiosia, 
Fara, Maurigi, Ranieri, Squarcina, Pacelli, Gattelli, 
Fano, Cavallotti, Maldini, Angeloni, Ronchetti Sci" 
pione, Zucconi. 

Ufficio Vili. — Boselli, Colombini, Mazziotti, 
Baracco JLuigì, Bianchi, Moscatelli, Menichini, 
Maiocchi, Pandolfi, Pastore, San Martino, Campo -
strini, Ferrari Luigi, Baiocco, Friscia, Di Lenna,' 
Marolda Petiil/, Finzi, Sonnino S., Lioy G., Trin-
chera, Parenzo, Geymet, Guiccioli, Rogadeo, Mas-
sarucci, Basetti Atanasio, Di Biasio, Cancellieri, 
Alli-Maccarani, Ferrati, Arese, Emo Capodilista, 
Folceri, Macry, Pavoncelli, Baratieri, Berio, Fran-
cica, Cherubini, Lanza, Molfino, Di San Donato, 
Perazzi, Pellegrino Luigi, Ferracciù, Martini F., 
Mori, De Dominicis, Garibaldi G., Faina Z,. Caval-
lini, Olivieri F,, Cairoli, Paternostro. 

Ufficio I X . — Nocito, Lagasi, Di Belmonta 
Gioacchino, Indelicato, Fabris, Trompeo, Patrizii, 
Basso, Cafici, Calciati, Cagnola Francesco, Di Pisa, 
Correnti, Della Cananea, Bonghi, Melchiorre, Broc-
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coli, Felloux, Ronchei, Gerardi, Pierantoni, Sani, 
Sanguioetti Adolfo, Chigi Zondadari, Di Gaeta, Ro-
berti, Delvecchio, Guala, Seismit-Doda, Favara, 
Raffaele, Zanardelli, Tamminelli, Viarana, Valsec-
chi, Martinelli, Salaris, Pulcrano, Tittoni, Fazio 
Luigi, La Russa, Minucoi, Bassi, Panattoni, Bardo-
scia, Bonacci, Gorio, Miceli, Ruspoli Augusto, Un-
garo, Cccozza, Oarcani, Lanzara, Perrone, Mameli. 

PRESIDENTE. Gli uffici testé sorteggiati sono con-
vocati per sabato, alle 115 per costituirsi. 

ANNUNZIO DJ DOMANDE D'INTERRQGAZIOXB E D'INTER-
PELLANZA Al MINISTRI DELL'INTERNO, DEGLI ESTERI, 
DI GRAZIA E GIUSTIZIA E DEI LATORI PUBBLICI. 

PRESIDENTE. Durante l'aggiornamento della Ga-
mi ra furono presentate alla Presidenza alcune do-
li ande d'interrogazione e d'interpellanza. 

La prima è La seguente : 
« l i sottoscritto dichiara d'interrogare l'onore-

vole ministro dell'interno intorno ai gravi disordini 
che ebbero luogo in Roma durante il trasporto della 
salma del Pontefice Pio IX dal Vaticano a San Lo-
renzo fuori delle mura. 

« Firmato : Augusto Ruspoli. » 
Un'altra domanda rivolta all'onorevole ministro 

dell'interno è del tenore seguente : 
« 11 sottoscritto chiede d'interrogare l'onorevole 

presidente del Consiglio, ministro dell'interno in-
torno alla terribile scossa di terremoto che funestò 
l'Abruzzo Citeriore segnatamente i comuni di Orsa-
gna, Castelfrentano, Orfcona, Orecchio, Villanella ed 
altri, ed intorno ai provvedimenti legislativi che in-
tende proporre allo scopo di riparare in parte alle 
conseguenze ài sì luttuoso disastro. 

« Firmato : Melchiorre. » 
La seguente è dell'onorevole Cavalletto : 
« Chiedo d'interrogare il presidente del Consiglio 

dei ministri ed il ministro dei lavori pubblici sul 
ritardo frapposto all'intraprendimento dei lavori 
delle nuove strade ferrate Legnago-Monselice e 
Mestre-Portogruaro. » 

Due altre, infine, sono indirizzate all'onorevole 
ministro degli affari esteri. 

Una è k seguente : 
« Il sottoscritto desidera rivolgere una interro-

gazione all'onorevole ministro degli affari esteri, per 
sapere se sia disposto a dar comunicazione alla Ca-
mera dei documenti diplomatici relativi alla que-
stione di Tunisi, alla questione egiziana, alla in-
chiesta pei fatti di Beilul ed alla tutela dei cittadini 
italiani all'estero. 

« Firmato : Massari. » 

L'altra è del seguente tenore : 
« lì sottoscritto chiede d'interrogare l'onorevole 

ministro degli affari esteri sui risultati della inchie-
sta di Beilul. 

« Firmato : Di Sant'Onofrio. » 
Ora, annunciate le interrogazioni, chiederò all'o-

norevole ministro dell'interno se e quando intenda 
rispondere alle due a lui rivolte. 

DSPRETIS, ministro dell'interno. Dirò domani, in 
principio di seduta, se e quando sarò in grado 
di rispondere all'interrogazione che specificata-
mente riguarda me come ministro dell'interno. Così 
pure io credo di poter dire riguardo all'altra inter-
rogazione che fu rivolta e a me e all'onorevole mi» 
nistro dei lavori pubblici. 

PRESIDENTI, Onorevole Ruspoli, l'onorevole mini-
stro, secondo il regolamento, si riserva domani di 
dire se e quando intende di rispondere alla sua in-
terpellanza. 

RUSPOLI A. Sta bene. 
PRESIDENTE. Onorevole Melchiorre, ella è con-

tenta ? 
MELCHIORRE. Contento pienamente. 
PRESIDENTE. Onorevole Cavalletto ? 
CAVALLETTO. Per forza. (Si ride) 
PRESIDENTI Onorevole ministro degli affari esteri, 

ha facoltà di parlare. 
MANCINI, ministro degli affari esteri. All'onorevole 

Massari rispondo che è mia intenzione di presen-
tare alla Camera due collezioni di documenti distinti 
in due Libri [Verdi. L'uno di essi comprenderà i 
numerosi documenti che riguardano l'esecuzione 
della convenzione turco-ellenica e la consegna, or-
mai compiuta, dei territori ceduti alla Grecia. 

La stampa di questo primo Libro Verde è quasi 
al suo termine ; non vi mancano che alcuni dispacci 
relativi alle trattative dell'ultima settimana ; la Ca-
mera gradirà di avere la collezione completa, quindi 
fra pochi giorni avrò l'onore di farne la presenta-
zione alla Camera, sciogliendo così anche una pro-
messa che ebbi a farle prima che si sospendessero 
i suoi lavori. 

L'altro Libro Verde conterrebbe documenti ri-
guardanti varie materie ed alcune anche di quelle 
accennate nell'interrogazione dell'onorevole Mas-
sari ; ma siccome in questo momento non sono in 
grado di decidere se possono farne parte anche al-
cuni documenti che si riferiscono ai negoziati at-
tualmente pendenti, benché accennino ad una pros-
sima soluzione, così io mi riservo, fra un tempo as-
sai breve, di prendere questa risoluzione in con-
formità dei risultamenti che avranno questi nego-
ziati e di presentare alla Camera anche quest'altro 
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Libro Verde, nella quale occasione potrò dare tutti 
gli schiarimenti che saranno desiderati intorno a 
queste varie questioni. 

PRESIDENTE. Onorevole Massari ha facoltà di par? 
lare. 

MASSARI. Mentre ringrazio P onorevole ministro 
degli affari esteri delia cortesia con la quale ha vo-
luto dare una risposta, dirò quasi anticipata, alla loia 
domanda, io mio riservo alla mia volta (persuaso 
che lo stesso onorevole ministro non troverà che io 
faccia cosa indiscreta), di fare le osservazioni che 
crederò opportune sui documenti che egli presen-
terà. 

PRESIDENTE. Onorevole Di Sant'Onofrio? 
DI SANT'ONOFRIO. Siccome l 'onorevole ministro 

degli affari esteri intende di presentare dei docu-
menti sulle varie questioni accennate dall'onorevole 
Massari nelle quali è inclusa anche quella sugli 
affari di Beilul che forma oggetto delia mia inter-
pellanza, così anch'io mi riservo di leggere quésti 
documenti e di farne argomento di osservazioni in 
occasione della discussione del bilancio dei Mini-
stero degli affari esteri. 

PRESIDENTE, Ia tanto io credo bene di constatare 
che il primo libro è stato già presentato, durante 
le vacanze deik Camera, alla Presidenza, ed è in 
corsa di stampa. 

Dunque così sono esaurite, per ora, le interroga-
zioni degli onorevoli Massari e Di Sant'Onofrio. 

Ed ora debbo avvertire che nella seduta del 5 
luglio fu annunziata alla Camera un'interrogazione 
rivolta all'onorevole ministro guardasigilli dall'ono-
revole Fazio Enrico. Ne do nuovamente lettura : 

« Il sottoscritto domanda d'interrogare il ministro 
di grazia e giustizia intorno ai fatti r i gua rdan t i il 
processo dibattutosi nei giorni 20 e 21 giugno ul-
timo, avanti il tribunale correzionale di Roma. » 

Prego l'onorevole ministro di grazia e giustizia di 
voler dichiarare se e quando intenda rispondere a 
questa interrogazione. 

ZANARDBLL1, ministro di grazia e giustizici. Sono 
pronto a risponderà anche ora ; ma, essendo immi-
nente la discussione del mio bilancio, così per eco-
nomia di tempo, risponderò in quell'occasione. 

PRESIDENTE. Onorevole Fazio Enrico, acconsente ? 
FAZIO ENRICO. Sì, signore. 
PRESIDENTE. Beninteso però, se la Camera lo con-

sente, che di questa interrogazione se ne farà un 
oggetto speciale e quindi una speciale discussione. 

IA PORTA. Domando di parlare. 
PRESIDENTE. L'onorevole presidente della Commis-

sione del bilancio ha facoltà di parlare. 
LA PORTA. (Presidente della Commissione generale 

del bilanciò) Ho chiesto di parlare non relativa-

mente a questa interrogazione, ma per pregare la 
Camera di dare la precedenza ai bilanci su tut te le 
interpellanze e le interrogazioni ; e ciò per stabilire 
una massima dalla quale non si debba poi deviare. 
(Benissimo!) Diversamente si viene a complicare 
la discussione, poiché durante i bilanci, su cui tut t i 
i deputati hanno diritto di parlare, venendosi a 
svolgere delle interpellanze o delle interrogazioni, 
si viene a porre una limitazione a questo diritto che 
compete a tut t i i deputati. Vorrei dunque che per 
massima fosse stabilito che non si venisse a com-
plicare la discussione dei bilanci, in occasione della 
quale, ripeto, ogni deputato può parlare sopra un 
dato servizio, con lo svolgimento di interrogazioni 
o di interpellanze. 

PRESIDENTE. Mi pareva di avere interpretato il de-
siderio manifestato appunto dal presidente della 
Commissione del bilancio, dicendo che sarebbe pre-
messo lo svolgimento di questa interrogazione alla 
discussione del bilancio di grazia e giustizia, e che 
s e n e farebbe un oggetto speciale affatto staccato 
dalla discussione del bilancio medesimo. E ciò per 
stabilire la massima che altri deputati non faces-
sero altre interrogazioni che potessero distogliere 
la Camera dalla discussione dei bilanci. 

Ih PORTA. Si potrebbero rimettere a dopo. 
PRESIDENTE. Se ella fa la proposta, io la porrò ai 

voti. 
LA PORTA. Non la fo. Io pregherei solamente la 

Camera di rimetterei© svolgimento delie interroga-
zioni a dopo la discussione dei bilanci. 

PRESIDENTE. Abbiamo dunque due proposte. 
L'onorevole guardasigilli dichiara di rispondere 

all' interrogazione dell'onorevole Fazio Enrico in 
occasione della discussione del bilancio. 

MINISTRO DI GUllh E «JBSTÌHà. Io sono indiffe-
rente, se si crede, si può anche rimandare dopo. 

PRESIDÈNTE, L'onorevole presidente della Com-
missione del bilancio propone invece che l ' interro-
gazione dell'onorevole Fazio Enrico sia svolta dopo 
la discussione dei bilanci. 

FAZIO ENRICO. E una interrogazione presentata già 
da parecchi mesi, se si rimanda ancora r imarrà 
inùtile. 

PRESIDENTE BEL CONSIGLIO. È lo stesso, mese più 
mese meno. (Ilarità) 

PRESIDENTE. Dunque, ripeto, abbiamo due pro-
poste. Verremo ai voti. 

La proposta che ha la precedenza, come quella 
che più si scosta dall'ordine del giorno, il quale 
porta la discussione dei bilanci, è quella dell'ono-
revole Fazio Enrico, vale a dire che si premetta ai 
bilanci lo svolgimento della sua interrogazione. 
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Coloro i quali approvano che l'interrogazione 
dell'onorevole Fazio sia svolta prima della discus-
sione del bilancio di grazia e giustizia, sono pre-
gati di alzarsi. 

(La proposta dell'onorevole Fazio non è appro-
vata.) 

Coloro i quali approvano che l'interrogazione 
dell'onorevole Fazio Enrico sia svolta dopo la di-
scussione... 

FAZIO ENRICO. La ritiro : è inutile il mantenerla. 
PRESIDENTE. Kitira la sua domanda d'interroga-

zione ? 
FAZIO ENRICO. Sì, perche è inutile sia mentenuta, 

se si rimanda a tempo indefinito. 
PRESIDENTE. Dunque la ritira ? 
FAZIO ENRICO. La ritiro. 
PRESIDENTE. Sta bene. 

PRESENTAZIONE DI ALCUNI DISEGNI 01 LEGGE E DOCU-
MENTI FATTA DAL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO E DAI 
MINISTRI DI PUBBLICA ISTRUZIONE, DELLE FINANZE 
E DEI LAVORI PUBBLICI. 

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare l'onorevole pre-
sidente del Consiglio, ministro dell'interno. 

PRESIDENTE DEL CONSIGLIO E MINISTRO DELL'IN-
TERNO. Mi onoro di presentare alla Camera un di-
segno di legge sul riordinamento delle guardie di 
pubblica sicurezza a cavallo nelle provincie sici-
liane. (V. Stampato, n° 239.) Questo disegno di legge 
adempie ad un voto della Camera e ad una pro-
messa fatta già dal Ministero ; è strettamente con-
nesso ai bilanci, perchè consiste quasi per intiero 
in una variazione degli organici di quest'anno. Per-
ciò prego la Camera di volerlo dichiarare d'urgenza 
e di affidarne l'esame alla Commissione del bilancio. 

PRESIDENTE. Do atto all'onorevole ministro del-
l'interno, presidente del Consiglio, della presenta-
zione di questo disegno di legge. L'onorevole mini-
stro prega la Camera di volerne deferire l'esame alla 
Commissione del bilancio. 

PRESIDENTE DEL CONSIGLIO. Dichiarandolo d'ur-
genza. 

PRESIDENTE. Ne viene di conseguenza. 
Chi approva la proposta di deferire l'esame del 

disegno di legge or era presentato dal presidente 
del Consiglio alla Commissione generale del bilan-
cio è pregato di alzarsi. 

(È approvata.) 
Se non vi sono obiezioni l'urgenza s'intenderà 

pure accolta. 
(È accolta.) 

Ha facoltà di parlare l'onorevole ministro della 
pubblica istruzione. 

BACCELLI, ministro dell'istruzione pubblica. Mi 
onoro di presentare alla Camera due disegni di 
legge. l i primo riguarda l'istituzione di una scuola 
popolare complementare all'istruzione elementare 
obbligatoria e della ginnastica militare generaliz-
zata. (V. Stampato, n° 240.) Questo disegno di legge 
è già concordato con l'onorevole ministro delle fi-
nanze e con quello della guerra per la parte che li 
riguarda, come pure coll'onorevole relatore del di-
segno di legge sui tiri a segno nazionali. 

Mi onoro pure di presentare alla Camera un 
altro disegno di legge che riguarda l'autonomia 
delle regie Università, e dei regi istituti superiori 
attualmente esistenti. (V. Stampato, n* 241) Questo 
disegno porta per titolo : « Modificazioni alla legge 
vigente per l'istruzione superiore del regno. » 

Vorrei poi pregare la Camera di voler dichiarare 
d'urgenza entrambi questi disegni di legge. 

PRESIDENTE. Do atto all'onorevole ministro del-
l'istruzione pubblica della presentazione di questi 
due disegni di legge i quali saranno stampati e di-
stribuiti ai signori deputati. 

L'onorevole ministro dell'istruzione prega poi la 
Camera di voler dichiarare d'urgenza tutti e due 
questi disegni di legge. 

(È accordata.) 
Ha facoltà di parlare l'onorevole ministro delle 

finanze. 
MAGLIONI, ministro delle finanze. Mi onoro di pre-

sentare alla Camera il rendiconto generale consun-
tivo dell'amministrazione dello Stato per l'esercizio 
del 1880 col relativo disegno di legge di approva-
zione, e con la deliberazione della Corte dei conti 
che ne dichiara la conformità colle sue scritture. 
(V. Stampato, n° 238.) 

Nel tempo stesso presento alla Camera altri due 
disegni di legge: il primo per convalidazione di de-
creti reali di prelevamento di somme dal fondo per 
le spesa impreviste per il corrente esercizio 1881 
(V. Stampato, n® 242), ed il secondo per autoriz-
zazione di maggiori spese sul bilancio di previsione 
definitiva dello stesso esercizio 1881 (V. Stampato, 
n° 243); chiedo che questi due disegni di legge siano 
deferiti all'esame della Commissione generale del 
bilancio. 

Mi onoro di presentaré"pure alla Camera un altro 
progetto per convertire in legge il regio decreto del 
29 marzo 1881 riguardante le industrie ammesse al 
benefizio della diminuzione di tassa sugli spiriti. 
(V. Stampato, n° 244.) Nel tempo stesso, coerente-
mente ad un impegno preso da me nella tornata 
della Camera degli 11 luglio 1880, ho il debito di 
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presentare il regolamento approvato col regio de-
creto 29 maggio 1881, per l'applicazione della 
tassa di fabbricazione degli spiriti. (V. Documento, 
n° XLII.) 

Di concerto col ministro della guerra, mi onoro 
anche di presentare alla Camera un disegno di 
legge per provvedimenti relativi alla Cassa militare. 
(V. Stampato, n° 245.) 

Di concerto coi ministro dell'interno poi, mi 
onoro di presentare alla Camera un disegno di legge 
per cessione di stabili demaniali al comune di Mi-
lano. (V. Stampato, n° 246.) 

Finalmente presento alla Camera un progetto per 
provvedimenti da prendersi a favore dei contri-
buenti danneggiati da uragani nella provincia di 
Forlì. (V. Stampato, n° 247.) 

PRESIDENTE. Do atto all'onorevole ministro delie 
finanze della presentazione del rendiconto generale 
consuntivo dell' amministrazione dello Stato pel 
1880. Questo rendiconto sarà distribuito agli ono-
revoli deputati. 

Do pure atto all'onorevole ministro delle finanze 
di questi altri due disegni di legge, l'uno per con-
validazione dei decreti reali di prelevamento di 
somme dal fondo per le spese impreviste per l'anno 
1881; l'altro per maggiori spese al bilancio defini-
tivo di previsione per l'anno 1881. 

L'onorevole ministro delle finanze prega la Ca-
mera di voler deferire l'esame di questi due disegni 
di legge alla Commissione generale del bilancio. 

Pongo ai voti questa proposta. 
(È approvata.) 
Do anche atto all'onorevole ministro delle finanze 

della presentazione di questi altri disegni di legge : 
1° Progetto per convertire in legge il decreto 

29 marzo 1881, serie 3% riguardante l'industria 
sugli spiriti; 

2° Disegno di legge presentato d'accordo tra il 
ministro delle finanze e quello della guerra per 
provvedimenti relativi ella Cassa militare ; 

3° Provvedimenti pei danneggiati dagli uragani 
nella provincia di Forlì ; 

4° Disegni di legge per cessione alla città di Mi-
lano di stabili demaniali. 

Do pure atto della presentazione del regola-
mento approvato per applicazione della tassa di 
fabbricazione degli spiriti. 

Tutti questi disegni di legge saranno stampati e 
distribuiti ai signori deputati. 

Ha facoltà di parlare l'onorevole guardasigilli. 
MINISTRO DI GRAZIA E GIUSTIZIA. Mi onoro di pre-

sentare alla Camera un disegno di legge per conva-
lidazione del regio decreto 21 agosto 1881, ed altre 

disposizioni concernenti l'amministrazione dell'Asse 
ecclesiastico di Roma. (V. Stampato ri0 248.) 

Con questo disegno di legge resta ritirato, dietro 
autorizzazione per decreto reale, quello presentato 
sullo stesso argomento il 3 luglio ultimo scorso. 

PRESIDENTE. Do atto all'onorevole ministro guar-
dasigilli della presentazione di questo disegno di 
legge per convalidazione del regio decreto 21 agosto 
1881 ed altre disposizioni concernenti l'Asse eccle-
siastico di Roma. 

Questo progetto sarà stampato e distribuito ai 
signori deputati. 

Ha facoltà di parlare l'onorevole ministro dei la-
vori pubblici. 

BAGCARliXI, ministra dei lavori pubblici. Mi onoro 
di presentare alla Camera la relazione sui servizi 
idraulici pel biennio 1879 e 1880. (V. Documento? 
n° XLI.) 

PRESIDENTI. Do atto all'onorevole ministro rie! 
lavori pubblici della presentazione di questa rela-
zione che sarà stampata e distribuita agli onorevoli 
deputati. 

DISCUSSIONE DEL BILANCIO DI PRIMA PREVISIONE DEL 
MINISTERO DI AGRICOLTURA, INDUSTRIA E COMMERCIO, 

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione 
del disegno di legge sullo stato di prima previsione 
della spesa per il 1882 del Ministero di agricoltura^ 
industria e commercio. 

Si dà lettura del disegno di legge. 
(Il segretario Quartieri legge Vartificio unica:') 
« Sino all'approvazione del bilanc? o definitivo di 

previsione per l'anno 1882, il Gover.no del Re è au-
torizzato a far pagare le spese ordinarie e straordi-
narie del Ministero d'agricoltura J f industria e com-
mercio, in conformità allo s ta to di prima previsione 
annesso alla presento legge. (Conversazioni) 

Prego gli onorevoli depist ati di recarsi ai loro po-
sti e di far silenzio, 

Dichiaro aperta la discussione generale. 
Non essendovi crateri iscritti e nessuno chiedendo 

di parlare, dichiara chiusa la discussione generale. 
(La discussione generale è chiusa.) 
Passeremo om alla discussione dei capitoli. Prima-

pero credo opportuno che la Camera prenda cogni-
zione di un ordine del giorno proposto dalla Com-
missione generale del bilancio, che è del tenore 
seguente : , 

« La Camera, prendendo atto delle dichiarazioni 
del Ministero, che proporrà coi bilanci di definitiva 
previsione del 1882 sui capitoli della spesa per il per-
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sonale delle amministrazioni centrali una economìa 
corrispondente alla maggiore spesa ohe si troverà 
stanziata sul bilancio dei lavori pubblici per assegni 
agli impiegati di poste e telegrafi fuori ruolo, passa 
alla discussione dei capitoli. » 

Nessuno chiedendo eli parlare, pongo al roti Por-
dine del giorno della Commissione generale del bi-
lancio. 

Chi approva quest'ordine del giorno, è pregato 
d'alzarsi. 

(È approvato,) 
Capitolo 1. Ministero — Personale (Spese fisse) 

Il Ministero propone a questo capitolo la somma di 
lire 529,437 50; la Commissione invece lire 528,637 
e 50 centesimi. 

Chiedo all'onorevole ministro di agricoltura e 
commercio, se egli accetti la diminuzione proposta 
dalia Commissione. 

BEITI, ministro d'agricoltura e commercio. Seb-
bate io abbia creduto per ragioni di equità e, sino 
ad un certo segno, per riparare ad un errore com-
messo, di stanziare un aumento di 800 lire su questo 
capitolo, tuttavia per deferenza all'ordine del giorno 
proposto dalla Commissione generale del bilancio 
ed approvato dalla Camera, io accetto questa ri-
duzione. 

PRESIDENTE. Nessuno chiedendo di parlare e non 
essendovi oratori iscritti, pongo ai voti lo stanzia-
mento di lire 528,637 50 concordato tra il Mini-
stero e la Commissione. 

(È approvato.) 
Capitolo 2. Ministero. — Spese d'ufficio. 
Chiedo all'onorevole ministro di agricoltura e 

commercio se accetti la riduzione proposta dalla 
Commissione. 

MINISTRO D'AGRICOLTURA E COMMERCIO. L'onorevole 
relatore nella sua relazione, esaminando quest'au-
mento che il Ministero domanda in lire 7000 e che 
la Commissione del bilancio ha creduto di accordare 
in lire 3500, diceva che negli anni passati non ve ne 
era stato bisogno. Per quanto io sia d'avviso con 
l'onorevole Commissione che non convenga so-
verchiamente abbondate nei capitoli che si rife-
riscono a spese un po' indeterminate, nondimeno 
ho reputato di proporre qui un aumento per essere 
nel "vero. La Commissione riduce la proposta di 
aumento di lire 7000 a lire 3500. Per me farò tutte 
le economie possibili e forse con ciò la detta somma 
potrà bastare ai bisogni. Mi preme nonpertanto di 
far osservare al dotto relatore che in questa parte 
mi pare non sia molto esatta la sua osservazione, 
poiché nel 1878 si è domandato in più 7914 lire; nel-
l'anno 1879 si è domandato in più lire 9570; nel-
l'anno 1880 si è domandato in più lire 7960. Quindi 

c'è sempre stato un aumento. Le piccole economie 
che spero di poter fare mi consentono anche qui 
di ottemperare alla Commissione del bilancio : ac-
cetto quindi la riduzione di 3500 lire. 

PRESIDENTE. Nessuno chiedendo di parlare pongo 
ai voti lo stanziamento del capitolo 2 proposto 
dalia Commissione ed accettato dall'onorevole mi-
nistro in lire 28,000. 

(È approvato, e sono pure approvati senza discus-
sione i capitoli seguenti:) 

Capitolo 3, Ministero. — Biblioteca, lire 4500. 
Capitolo 4. Fitto di locali, lire 57,600. 
Capitolo 5. Riparazioni ed adattamenti di locali 

per l'amministrazione centrale, lire 9000. 
Capitolo 6. Indennità di tramutamento agli im-

piegati, lire 12,000. 
Capitolo 7. Dispacci telegrafisi governativi e spese 

di posta (Spesa d'ordine), lire 127,000. 
Capitolo 8. Casuali, lire 54,000. 
Spese per servisi speciali. — Agricoltura. — Ca-

pitolo 9. Agricoltura (Spese fisse). 
Ha facoltà di parlare l'onorevole Lugli. 
LUGLI. Intorno a questo capitolo del bilancio che 

riguarda l'agricoltura, nella relazione del solerte 
quanto simpatico relatore, il deputato Merzario, si 
trovano scritte parole molto sconfortanti. Domando 
per conseguenza alla Camera il permesso, permesso 
che son certo essa non mi vorrà negare, di dar 
lettura di alcune di quelle frasi di cui si è servito 
l'onorevole Merzario per addimostrare che tutte 
queste accademie, che tutti questi laboratori, che 
tutte queste stazioni agrarie, che si sono venute im-
piantando, non corrispondono, a suo avviso,, nà allo 
scopo, nè alla spesa che è richiesta dai bilancio 
dello Stato, dai comuni, e dai consorzi. È un argo-
mento importantissimo questo, ed è bene che noi 
udiamo dall'autorevole parola del ministro di agri-
coltura qualche spiegazione, acciò noi, votando que-
sta somma, possiamo essere tranquilli che il nostro 
danaro è stato speso bene. 

À pagina 5 della relazione dell'onorevole Merza-
rio si legge dunque questo periodo : 

« Ma il Governo, che sussidia circa 70 tra accade-
mie, stazioni, laboratori, scuole teoriche e pratiche 
di diverso nome, tutte rivolte a vantaggio dell'agri-
coltura, e che per esse chiede più che lire 336,000 
in questo capitolo, nonché altre lire 94,500 per lo 
impianto di scuole agrarie al capitolo 41, non è per 
certo imputabile di t r a scurane e di grettezza. 
Bensì potrebbe richiedersi non tanto al Ministero, 
quanto ai comuni, ai consorzi, e soprattutto alle 
scuole stesse, se queste diano tutto quel bene, per 
il quale furono istituite, e che si avrebbe diritto 
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äi aspettarsi. Ove infatti si faccia eccezione di po-
chissime scuole, ove sono insegnanti distinti e ac-
clamati, il loro nome non oltrepassa di solito il re-
cinto delle pareti dell'edificio, che le ospita, o delia 
città che le rinserra. E anche nella ultima mostra 
nazionale, quali furono di queste molte scuole, che 
inviarono alcun vago prodotto, o anche solo un se-
gno della loro operosità scientifica o della loro esi-
stenza? Tre o quattro al più, e null'altro. » 

Come si rileva da queste parole incisive dell'ono-
revole Merzario, è chiaro che, secondo me, queste 
scuole non corrispondono all'aspettativa nostra. Può 
darsi, ed io me lo auguro, che l'onorevole relatore 
possa, per informazioni non perfettamente esatte, 
avere formulato questo suo giudizio così sconfor-
tante. Perciò ricorro all'autorevole parola dell'ono-
revole ministro e chiedo a lui qualche dichiarazione 
la quale valga a dissipare le apprensioni dell'onore-
vole relatore, le mie poscia ed in fine quelle di tutta 
la Camera. 

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

CAVALLETTO. Non credo inutili gl'incoraggiamenti 
ed i sussidi che il Governo accorda alle scuole le 
quali hanno per iscopo il progresso dell'industria 
agricola, ed in ciò convengo coli'onorevole preopi-
nante. Rispetto poi a questo capitolo, mi limito a 
fare una semplice raccomandazione all'onorevole 
ministro di agricoltura e commercio. 

Avendo egli in questi giorni assistito al Congresso 
enologico di Conegliano, avrà riconosciuto l'impor-
tanza e l 'utilità di quella scuola enologica. Sono 
certo che dai valentissimi e benemeriti direttori e 
professori di quella scuola avrà udito di quali am-
pliamenti scientifici e pratici, di quale suppellettile 
scientifica essa ulteriormente abbisogni per essere 
daddovero completa, e perchè possa propriamente 
dirsi Scuola-modello d'industria agricola. 11 muni-
cipio di Conegliano ha speso somme rilevanti per 
istituirla, affinchè ridondi a vantaggio di tutta la 
nazione. Infatti, gli alunni, che numerosi concor-
rono colà, appartengono a tutte le parti d'Italia, e 
non trattasi punto d'una scuola d'interesse o azione 
locale o regionale; può dirsi sin d'ora che quella è 
una scuola nazionale. Il Governo l'ha finora aiutata 
ed incoraggiata con qualche sussidio, ma rispetto 
alle spese che furono fatte e si fanno tuttavia dai 
corpi morali locali, e principalmente dal municipio 
di Conegliano, con avveduto coraggio e nobile esem-
pio, il sussidio governativo può dirsi assai mite e 
scarso. È perciò che io raccomando all'onorevole 
ministro di agricoltura e commercio di venire più 
largamente in soccorso di quella scuola, affine di 
renderla completa e vera $ cuoia-modello ì atta a 

giovare efficacemente alla industria enologica che 
tanto interessa alla nostra nazione. 

Spero che egli vorrà darmi una risposta soddisfa-
cente ed una promessa che assicuri di fatto l'avve-
nire di quella che è una scuola delle più lodevoli e 
importanti, che in questa materia abbia il nostro 
regno. 

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare l'onorevole Mo-
cenni. 

10CBNNÌ. Ho domandato di parlare per pregare 
brevemente l'onorevole ministro di agricoltura e 
commercio di volermi essere cortese dì uno schiari-
mento. 

Mentre all'allegato A trovo che si tolgono alla 
scuola agraria di Siena lire 4000, trovo invece, al-
legato <7, concedersene 2000 alla scuola d'arti e me-
stieri. Come l'onorevole ministro sa, questa, inaino 
ad oggi, era scuoia d'arti e mestieri e agraria; ri-
tengo quindi che debba esservi una qualche varia-
zione. Vorrei chiedergli soprattutto se, in questo 
provvedimento, sia andato d'accordo col Consiglio 
direttivo della scuola. Io raccomanderei, meglio che 
fare economie su questa fonte vitale di una provin-
cia (la quale ha molto bisogno di progredire nella 
agricoltura, e certamente lo desidera) che sì cercasse 
di farne in altre parti che sono piuttosto di lusso. 
Cobi non è certamente per odio della illustre città di 
Firenze che io rilevo come si spendano colà 19,000 
lire per una scuola molto di lusso, quale è quella di 
pomologia. Trovo in una nota che si aumentano lire 
15,000 per la scuola di pomologia, e, più oltre, 3000 
per un'altra. Perciò mi limito a domandare all'ono-
revole ministro qualche schiarimento in proposito. 

PRESIDENTE. L'onorevole relatore ha facoltà di 
parlare. 

MERZARIO,. relatore. L'onorevole mio amico Lugli 
si ò compiaciuto di leggere alcune righe della mia 
relazione che riguardano le scuole pratiche di agri-
coltura, ed ha notato come io abbia fatto un ap-
punto generico, che queste scuole non diano tutt i 
quei frutti che se ne dovrebbero ragionevolmente 
attendere in relazione specialmente alle spese che 
vengono fatte dal Governo e da altri. 

Rispondo all'onorevole Lugli, che, dovendo rife-
rire sul bilancio d'agricolture, industria e com-
mercio, non lasciai di spendere molti giorni nel visi-
tare la esposizione di Milano, ed in modo particolare 
la parte agraria, a fine di vedere quali progressi, al-
meno da quella Mostra, si potevano rilevare com-
piti in Italia, e di studiare i bisogni della nostra 
agricoltura, che è eli tanta importanza nel nostro 
paese, ove la metà quasi della popolazione vive dei 
lavori e dei prodotti delle terre. 

E mi piace il dire apertamente che, mentre do-
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vetti congratularmi moltissimo per la esposizione 
fatta dalia scuola di arti e mestieri, dalle scuole pro-
fessionali, non potei rimanere egualmente soddi-
sfatto girando in quella sezione, ove par evitili quasi 
dovessi rimanere commosso, trovandomi innanzi a 
vaga e attraente mostra di frutti, di fiori, di at-
trezzi campestri e di cento cose che possono dimo-
strare il profitto e la prosperità della nostra indu-
stria agraria. 

Si potrà opporre che il mio argomento è un po' 
negativo, perchè ho scritto di non aver trovato 
quanto mi aspettava nella mostra di Milano, il che 
non vuol dire che le scuole agrarie non siano pro-
spere. 

Ma io credo che quando si hanno in Italia 70 e 
più istituti sussidiati dallo Stato, lo Stato ossia la 
nazione che soccorre, abbia un certo diritto di ve-
dere che queste scuole e questi istituti si facciano 
¥Ì7Ì e che in una grande mostra nazionale diano 
qualche prova che il danaro pubblico è bene speso, 
è bene impiegato. 

L'onorevole Cavalletto ha parlato della scuola di 
viticultura a di enologia di Conegliano. Io vorrei che 
di queste scuole ve ne fossero molte in Italia, essen-
doché la, scuoia di Conegliano gode di gran credito 
e di uà credito meritato, perchè rende grandi ser-
vigi al nostro paese. Per conseguenza a questa 
scuola, alla quale nel passato anno furono date lire 
10,000 di sussidio, viene con il bilancio del 1882 
proposto un supplemento di altre 3000 lire. 

Il vostro relatore, che, lo sapete, è un po' tirato 
Dell'accettare nuove spese, confessa che se si fosse 
proposto anche un sussidio maggiore, da parte sua 
non avrebbe fatto nessuna opposizione, in quanto 
che questo danaro, lo ripeto, è bene speso, ben col-
locato, e rende parecchio e può rendere ancora più 
al paese. 

Io non potrei dire altro in proposito; confesso 
soltanto che il mio argomento essendo negativo non 
vuole dire biasimo o censura : sarò lieto se l'onore-
vole signor ministro potrà dare altra confortante 
spiegazione. 

Per quello poi che chiedo conoscere l'onorevole 
Mocennl, cioè quale sia stata la causa dell'essersi 
tolto il consueto sussidio alla scuola agraria di 
Siena, devo rispondere che a me consta che quella 
scuola venne chiusa ; e quando cessa la scuola devo 
necessariamente cessare ogni sussidio per il suo 
mantenimento. Consta invece che parte di questa 
somma venne rivolta a beneficio della scuola d'arti 
e mestieri di Siena, dove, se io non erro, viene im-
partita anche qualche nozione d'agraria. Si è tolto 
dunque da una parte alla scuola agraria e si è ag-

giunto dall'altra alla scuola d'arti e mestieri, che è 
utile e che procede bene in Siena. 

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

MINISTRO DI AGRICOLTURA E COMMERCIO. Incomin-
cierò dal rispondere all'onorevole mio amico Lugli. 

È sempre una questione difficile quella delle scuole, 
specialmente di quelle agrarie e di quelle tecniche in 
genere, per le quali, non potendovi essere un tipo 
unico, variano spesso secondo i luoghi, e, dirò, se-
condo anche le condizioni industriali, agricole del 
tempo. Distinguiamo tre generi di scuole per rispetto 
all'agricoltura : abbiamo le scuole pratiche d'agricol-
tura, le scuole speciali d'agricoltura, ed abbiamo in-
fine gli insegnamenti che si possono dire sperimen-
tali, che si fanno presso le stazioni. A me pare che 
l'onorevole relatore, il quale è giudice così compe-
tente di scuole, sia andato troppo in là dicendo che 
nulla si è fatto che sia uscito dalie mura della scuola. 

Le stazioni hanno prodotto molto. E in generale 
gli studi e le esperienze che in esse si fanno sono di 
grande utilità. La stazione bacologica di Padova, ad 
esempio, va assai bene, ed il suo direttore ha fatto 
moltissime esperienze; gli osservatori bacologici che 
s'istituirono in appresso contribuirono a dare mag-
giore estensione alle esperienze fatte da quelle sta-
zioni intorno all'allevamento dei bachi. 

la alcune stazioni si sono fatte diligenti ricerche 
di entomologia, pregiate dentro e fuori d'Italia. A 
tutti è noto quale e quanta importanza abbiano gli 
studi entomologici. Si pubblicarono libri che sono 
molto lodati. Cito, ad esempio, i lavori di entomo-
logia del Targioni-Tozzetti. 

In altre stazioni, e rammento qui a titolo di vera 
lode quella di Torino diretta da Alfonso Cossa, 
si fecero lavori rinomatissimi ed esperienze di ana-
lisi chimiche di grande utilità per le industrie e per 
l'agricoltura. 

Veniamo agli altri due ordini di scuole, cioè alle 
scuole pratiche di agricoltura ed alle scuole spe-
ciali. Le scuole pratiche di agricoltura sono 22 in 
questo momento ; e dirò che anzi io ho fermato un 
poco l'inclinazione generosa a moltiplicarle. L'am-
ministratore intelligente ed operosissimo che dirige 
questo ramo di pubblico servizio ha dato grande 
impulso a queste scuole, ed io l'avrei secondato 
ben volentieri, ma c'è una difficoltà per me intrin-
seca; bisogna prendere un poco di tempo per avere 
persone capaci di dirigere le medesime. Nulla è più 
difficile che trovare direttori di scuole pratiche di 
agricoltura, specialmente quando hanno annesso, 
come tutte le nostre, un convitto. 

Occorre adunque preparare avanti, tutte le per-
sone atte alla direzione ed all'insegnamento. 
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Si è detto che alla Mostra di Milano nulla si vide 
di queste scuole. Debbo osservare che non poterono 
fare la loro apparizione, perchè è da poco tempo 
che alcune sono fondate, altre che si stanno fon-
dando. I luoghi in cui hanno od avranno sede sono: 
Brescia, Pozzuolo del Friuli, Borgonovo, Modena, 
Cesena, Pesaro, Ascoli, Macerata, Fabriano, Sant'I-
lario, Lodi, Montepulciano, Roma, Àlanno, Scerni, 
Lecce, Catanzaro, Cosenza, Eboli, Portici, Caltagi-
rone, Trapani e Sassari. 

Vi è per rispetto alla medesime un progetto di 
legge che da più di un anno sta davanti alia Ca-
mera e non è stato ancora discusso. Non credo tut-
tavia che anche il progetto al quale alludo avrebbe 
potuto modificare molto lo stato ¡delle cose, perchè 
l'insegnamento agrario non potrà mai essere da 
una legge soverchiamente vincolato se si vuole che 
frutti per il paese. 

Per raffermare quanto già dissi della difficoltà di 
avere persone adatte al governo delle mentovate 
scuole, dirò che si sono messi a concorso diversi 
posti di direttore e che su 37 concorrenti non se ne 
trovarono che 5 ai quali si potesse affidare la di-
rezione. Per conseguenza non conviene ora spin-
gerci al di là ma cominciare a vedere quello che 
queste prodorranno. 

Inquanto poi alle scuole speciali, come sareb-
bero appunto le scuole enologiche, di caseificio, di 
oriicultura, di pomologia, ecc., tutte queste souole 
danno buonissimi risultati. 

Cito appunto (e qui vengo all'onorevole Caval-
letto) la scuola di Conegliano, la quale si è acqui* 
stata una fama meritata. E non è per fare dei com-
plimenti e congratulazioni ai professori, ma dirò 
che quanti visitarono recentemente la mostra di 
macchine agrarie di Conegliano, lodarono alta-
mente la scuola medesima, ed io credo che già abbia 
esercitato qualche influenza sul miglioramento del-
l'industria del vino. Nell'esposizione di Milaro, i 
vini del Veneto ottennero una serie considerevole di 
premi. Queste scuole speciali meritano veramente 
lode. Se poi passiamo da queste scuole speciali a 
quelle di arti e mestieri credo che anche queste 
siano sulla buona via. All'esposizione di Milano le 
scuole di arti e mestieri si sono mostrate egregia-
mente. L'insegnamento del disegno ha fatto pro-
gressi nelle nostre scuole d'arti così maschili come 
femminili. 

La ceramica dimostrò che lavoriamo con gusto 
maggiore di quello che lavorassimo alcuni anni ora 
Bono e con sentimento più- squisito delle forme. 
Queste scuole adunque promettono molto, ed il mi-
nistro farà di tutto per aiutarle. Il Governo poi non 
ci spende troupe. 

m 

Il bilancio dei Ministeri di agricoltura e com-
mercio in Francia (che ora i due rami si sono sepa-
rati) è ben più grave che non il nostro. Le spese 
per le scuole di arti e mestieri sono tra le più pro-
duttive. Quello che si dà si riceve moltiplicato. 
Dunque in quanto alle scuole di agricoltura, queste 
sono fondate ora di fresco, e bisogna dar tempo a far 
le loro prove. In quanto alle scuole speciali sono esse 
su una buonissima via, e bisogna secondarle senza 
moltiplicarle di troppo. Le stazioni diffondono il me-
todo osservativo e possono rendere, come già ren-
dono, con le ricerche e le esperienze utili servigi al-
l'industria ed all'agricoltura. Ci danno una quantità 
di notizie che concorrono a migliorare e perfezionare 
le nostre produzioni. Quanto più diffonderemo nei 
paese l'insegnamento del disegno, tanto più potremo 
competere coi nostri vicini. Dunque si rassicuri l'ono-
revole Lugli che non si procederà precipitosamente in 
nessuna guisa, eche l'insegnamento che il paese darà 
col concorso dello Stato, tornerà utile al medesimo. 

CAVALLETTO. Chiedo di parlare.. 
MINISTRO DI AGRICOLTURA E COMMERCIO. Dimenti-

cavo di rispondere all'onorevole Mocenni.Ecco come 
è la cosa. Anche a me aveva fatto sensazione il ve-
dere che in Siena si fosse tolto l'insegnamento di 
agricoltura. Lì la scuola d'arti e mestieri aveva una 
sezione per Fágricoítufá. Egli ben sa che quando si 
riuniscono due insegnamenti diversi insieme, è dif-
ficile cha camminino bene : o l'uno o "altro deva 
scapitarne. 

Si è domandato al Consìglio provinciale di Siena, 
e credo anche al Consiglio comunale, se volesse 
concorrere per avere una scuola pratica d'agricol-
tura, ed il Consiglio provinciale non rispose, od 
almeno non mostrò sollecitudine per avere questa 
scuola. Allora, siccome c'era un istituto agrario in 
Montepulciano, il quale aveva un podere annesso, 
si è pensato di portare quella scuola pratica i a 
Montepulciano e di rinforzare la scuola d'arti e me-
stieri in Siena. Si assicuri l'onorevole Mocenni che 
farò quanto è possibile perchè questa scuola d'arti 
e mestieri, in un paese come è Siena, dove è tanto 
facile avere buoni insegnamenti di disegno e gusto 
squisito dell'arie si svolga e vi tenga luogo della 
sezione di agricoltura che è stata soppressa, la quale 
si sarebbe intisichita, e non avrebbe potuto dare 
grandi risultati tenuta accanto alle altre. 

Dirò finalmente che io sono dispostissimo ad 
aiutare quanto più posso, e quest'anno si è già por-
tato un aumento, la scuola di Conegliano. Credo 
che se una scuola enologica dà dei veri risultati, 
convenga aiutarla in tutti i modi. Noi abbiamo 
nell'anno scorso esportato più di 'due "milioni di 
ettolitri di vino e una quantità considerevolissima 
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di quintali di uva. Il vino è una delle maggiori nostre 
produzioni. 

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

CAVALLETTO. Io sono pienamente soddisfatto delle 
dichiarazioni avute dall'onorevole relatore e dal-
l'onorevole ministro. Questo mi conforta e mi fa 
sperare bene per la scuola di Conegliano e per altre 
consimili scuole utili al nostro paese. 

Quanto alle esposizioni di produzioni agricole io 
credo che esposizioni veramente nazionali si pos-
sano difficilmente ottenere per la natura dei pro-
dotti; quelle esposizioni saranno sempre piuttosto 
regionali che nazionali, per la difficoltà dei tras-
porti, e per la difficoltà di conservare a lungo i 
prodotti che si mandano a cotesto speciali esposi-
zioni; per esempio le produzioni del mezzogiorno 
difficilmente possono andare nell'alta Italia, e vice-
versa, perchè ne costa troppo il trasporto ed anche 
perchè si guastano nei lunghi percorsi. 

Credo poi che, a togliere ogni dubbio sull'utilità 
delle scuole agricole e industriali e sui profitti e 
vantaggi effettivi che arrecano al paese, gioverà che 
il Ministero ogni anno, od ogni biennio, presenti alla 
Camera una relazione sui funzionamento, sullo svi-
luppo, sul profitto di queste scuole; e da questa re-
lazione si vedrà,qual progresso effettivamente da 
esse sia indotto nel paese, e questa relazione avrà 
anche il vantaggio di mettere in evidenza i con-
fronti fra provincie e provincie e di eccitare a pro-
gredire quelle provincie, e quelle regioni che ri-
spetto ad altre si vedessero in ritardo. 

La direzione dell'agricoltura è veramente bene-
merita del paese, essa studia con molta cura, esten-
sione, e larga copia di fatti e di notizie i diversi ar-
gomenti, le diverse questioni che interessano la 
produzione nazionale, e dalla direzione dell'agricol-
tura, che ha fatto e fa continuamente pubblicazioni 
interessantissime su questo e tanti altri argomenti, 
io spero che avremo periodicamente ad ogni bien-
nio belle e utilissime relazioni sui progressi della 
nostra agricoltura, e sugli efletti delle scuole agri-
cole ed industriali. 

Con questa speranza ringrazio nuovamente e mi-
nistro e relatore. 

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare l'onorevole 
Lugli. 

LUGLI. Io penso che ¡a Camera mi debba e3ser 
grata se ho dato occasione all'onorevole ministro 
di agricoltura di fare coi suo discorso alcune di-
chiarazioni le quali per verità sono molto confor-
tanti. Infatti tutto il discorso dell'onorévole mini-
stro può raccogliersi in questo : voi, onorevole re-
latore, volete raccogliere il frutto che non è ma-

turo, ed egli, i l ministro, preferisce aspettare. Io 
sono adunque tranquillo, ed aspetterò a mangiare 
il frutto quando sarà giunto a maturità. (Ilarità) 

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare l'onorevole Mo-
cenni. 

M0CENN1. Ringrazio l'onorevole ministro delle 
spiegazioni ch8 ha voluto darmi circa gli schiari-
menti che gli ho richiesto; lo ringrazio tanto più delle 
buone parole che ha detto relativamente alle scuole 
d'arti e mestieri. Ha accennato egli stesso al gusto 
artistico, in fatto di scultura e particolarmente di 
intaglio che esiste in Siena, ed io credo di poter as-
sicurare che questa scuola, una volta che sia effica-
cemente aiutata, potrà dare dei frutti eccellenti. 
Avendo osservato che il ministro parlava con pro-
fonda cognizione, io sono sicuro che le sue parole 
ci faranno veder presto delle belle ed utili conse-
guenze. Lo ringrazio, ripeto, avendo tutta la fiducia 
nelle promesse da lui fatte. 

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

MINISTRO DI AGRICOLTURA E COMMERCIO. Io accetto 
di presentare, non solo ad ogni biennio, ma annual-
mente una relazione alla Camera ; anzi dirò che se il 
valente direttore dell'agricoltura non l'ha presen-
tata quest'anno, gli è perchè con la relazione che 
precede il disegno di legge sulle scuole si fa l'i-
storia di tutto il nostro insegnamento agrario e 
vi si trovano riassunte tutte le varie fasi dell'in-
segnamento medesimo. Ma, ripeto, che annualmente 
la direzione dell'agricoltura darà tutte le notizie 
che la Camera crederà più opportune p8r chiarire 
l'andamento di tutte queste scuole che tanto inte-
ressano il paese. 

PRESIDENTE. Pongo ai voti lo stanziamento al ca-
pitolo 9, in lire 838,330. 

(È approvato.) 
Capitolo 10. Agricoltura, colonie agricole, scuole 

poderi, istruzione, esposizioni, esperienze, medaglie 
d'onore ed ispezioni, lire 407,000. 

CANZI. Chiedo di parlare. 
PRESIDENTE. Ne ha facoltà. 
CANZI. Mi permetto di richiamare l'attenzione della 

Camera sopra un importante argomento, che po-
trebbe essere trattato a proposito di questo capi-
tolo, ed è quello relativo alla coltivazione delie 
barbabietole e all'industria per l'estrazione dello 
zuccaro dalle medesime. Voi tutti sapete che 
l'Italia spende circa 60 o 70 milioni al l 'anno 
per comperare gli zuccheri all'estero, e credo che, 
forse tutti o quasi tutti, siete convinti della pos-
sibilità di ottenere questa produzione in paese; 
però gli agricoltori e gli industriali che si sono 
proposti questo scopo si sono trovati e sì trovano 



Atti Farlamentari — 7139 — Camera dei Deputati 
LEGISL. XIV — l a SESSIONE — DISCUSSIONI — TORNATA DEL 1 7 NOVEMBRE 1 8 8 1 

in un circolo vizioso, perchè gli industriali non 
osano impiantare le fabbriche nella tema che man-
chino i produttori di barbabietole e questi non vo-
gliono accingersi alla produzione, perchè mancano 
le fabbriche. 

Si sono però effettuati degli esperimenti ; anzi si 
sono aperte delle fabbriche, le quali hanno lavorato 
per qualche tempo ; ma disgraziatamente i risultati 
non sono stati tali, quali si speravano. Risulta per 
altro, da tutte le inchieste che furono fatte, anche 
per conto del Ministero di agricoltura, che tali ri-
sultati poco lusinghieri non si devono ascrivere 
alla qualità dei nostri terreni, non si devono cer-
care nelle ragioni agricole; ma bensì nelle ragioni 
amministrative e tecniche della industria stessa. 
Sono errori che si potrebbero facilmente evitare in 
avvenire. 

Molte volte si è detto che in Italia non si possono 
ottenere barbabietole contenenti una quantità suf-
ficiente di zucchero. Io mi permetterei di contrad-
dire a ciò, appoggiandomi a fatti. Nella Lombardia, 
e specialmente nella provincia di Milano, da 5 anni 
si sono ripetuti esperimenti di questa coltivazione, 
ed i prodotti furono analizzati da persone compe-
tentissime, da chimici distinti non solo, ma da veri 
industriali che trattano e considerano la cosa sotto 
il punto di vista pratico ; ed i risultati furono quasi 
sempre ottimi. 

Una sola annata, se ben ricordo, non furono 
buoni ; ma in tutti gli altri anni si ebbero risultati 
come quelli che si ottengono in Germania ed in 
Francia ; e quest'anno, pochi giorni or sono, una 
associazione della provincia di Milano, la quale si è 
occupata di far fare questi esperimenti di coltiva-
zione di barbabietole, ha potuto verificare che esse 
contengono il 10, 12 e perfino il 14 per cento di 
zucchero. E notate bene, che questa è un'annata per 
l'alta Italia molto disgraziata ! Aggiungasi, che ol-
tre al contenere una quantità di zucchero abba-
stanza rilevante, ha dato anche in alcune località 
un prodotto piuttosto forte, anzi molto forte, direi, 
se si tenga conto della grande siccità che ha afflitto 
le nostre provincie ; poiché si sono ottenuti 25, 30 
e 32 quintali di barbabietole alla pertica milanese, 
il che equivarrebbe a 450 quintali all'ettaro. Sic-
come, in media, al nord dell'Europa, si calcola il 
loro valore a lire 2 a quintale, gli agricoltori otter-
rebbero nientemeno che un ricavo di lire 900 all'et-
taro ! 

Oltre a questo grande vantaggio, vi sarebbe poi 
quello immenso per tutto il paese, di risparmiare 
un'esportazione di danaro di circa 70 milioni: e voi 
sapete che cosa vuol dire esportare o non esportare 
70 milioni. Lo sapete per altre p r p ^ z i o s i ; lo vedete 

ad esempio nell'alta Italia quando va bene il rac-
colto dei bozzoli : tutte le provisele ne sono rinsan-
guate. È diventato quasi un' abitudine in quelle lo-
calità di differire l'effettuazione di mille progetti a 
quando andranno bene i bachi ! Lo stesso dicasi 
per gli olii nell'Italia meridionale. 

Or bene, un buono o cattivo raccolto di bozzoli im-
porta una differenza di 30 o 40 milioni; quindi molto 
meno di quanto importerebbe il non esportare 70 
milioni per la compera dello zucchero. Ma v'ha di 
più. Alcuni osservano : voi produrrete i 70 milioni 
di barbabietole, ma non potrete metter grano od 
altro nei terreni nei quali le seminerete. 

Non è esatto nemmeno questo. Generalmente in 
Italia la rotazione agraria è cattiva: in molte parti 
dell'Italia si può dire che consiste in due sole pro-
duzioni, e quindi il terreno si esaurisce. Or bene, lo 
posso dire per esperienze fatte : quando si coltiva la 
barbabietola in una giusta proporzione, per esempio 
di un quarto o di un quinto, le altre produzioni non 
diminuiscono perchè la rotazione è migliorata e 
produce gli effetti d'una concimazione. 

Ma tutte queste cose sono vecchie e rancide per 
gli agricoltori, ed intanto nulla si fa. I coltivatori 
non producono le barbabietole perchè non vi sono 
fabbriche. Quelli che vorrebbero impiantare le fab-
briche non lo fanno perchè non vi sono i coltivatori. 
Quindi non vi è a sperare che in una spinta per 
parte del Ministero il quale a forza di quattrini e 
molti, se occorre, ci sappia portar fuori da queste 
difficoltà. E con ciò non faremo nulla di nuovo : ri-
peteremo in piccolo quel che altri hanno fatto su 
più vasta scala. Ricordate quanti sacrifizi ha incon-
trato la Germania e la Francia, cominciando da 
Napoleone I, per introdurre questa coltivazione. Ma 
quali vantaggi ne hanno avuto ? 

Mentre noi ogni anno compriamo per 70 milioni 
di zuccheri all'estero, la Francia non solo produce 
il zucchero che le occorre, ma ne vende fuori per 
centinaia di milioni. È così che si fa la prosperità 
di un paese ! 

Signori, io non domando delie centinaia di mi-
gliaia di lire, io vi chiedo soltanto di stanziare in 
bilancio 50 mila lire per questo grandissimo inte-
resse. Io non so se sarà o non sarà possibile ero-
garle tutte nell'annata ; non essendovi progetti con-
creti, ad ogni modo chiederei che quando vi fossero 
delle rimanenze venissero passate ai bilanci succes-
sivi ad aumento di quelle somme, grosse o piccole, 
che occorra di stanziare successivamente per pro-
muovere tale produzione. 

Io non ho altro in proposito ad aggiungere, e se 
la risposta del ministro, come sono convinto, Barà 
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conforme ai miei desiderii, presenterò (ini pare che 
occorra) due righe di ordine del giorno. 

Giacché ho la parola, e giacché ho il piacere di 
vedere al banco dei ministri l'onorevole Magliani. mi 
permetterà di dire qualche cosa intorno a diverso 
argomento, intorno alla coltivazione del tabacco. 

Voi sapete che essa era retta da un regolamento 
die concedeva si facesse soltanto in alcuni punti 
dell'Italia. Era una specie di privilegio consuetudi-
nario per cui in alcune zone si poteva coltivare il 
tabacco ed in altre no. Di più, ad onta di quanto 
era stabilito nella convenzione che fa fatta colla 
Regìa, si erano creati tanti e tali ostacoli che pra-
ticamente l'esportazione del tabacco era divenuta 
impossibile. 

Allora parecchi, ed io con essi, si sono preoccu-
pati di questa condizione di cose Ohe creava una 
disparità nella condizione degli agricoltori/e "to-
glieva al nostro paese la possibilità di una produ-
zióne che avrebbe potuto arrecare molti vantaggi, 
poiché, come sapete, si esportano 16 a 18 milioni 
all'anno per la compra dei tabacchi. Si invocò dal 
Governo una modificazióne all'antico regolamento, 
ed il Governo, compresa l'importanza della cosa, 
nominò una Commissione la quale infatti ha redatto 
tra nuovo regolamento, quello del 1879. Per effètto 
di esso ormai è concesso in "ogni parte di Italia di 
coltivare il tabacco per esperimento e per esporta-
zione, sotto determinate CsuMe pèrla difesa degl'in-
teressi dell'erario. 

Si può coltivare il tabacco per esperimento ogni 
volta che un agricoltore o molti agricoltori asso-
ciati si assumono'di piantarne un ettaro ed un tèrzo, 
in una zona la quale abbia- un diametro di sei chi-
lometri, paghino lire 1000 per indennità - di sorve-
glianza e facciano un deposito di cauzione. Notate 
bene; si tratta di un'ettaro e un terzo soltanto, - la 
concessione non può esser fatta che a proprietari 
od affittavoli il cui contratto duri ancora per tre 
anni, e ciononostante il deposito a cauzione è di 
5000 lire ! Questo è il primo stadio, quello speri-
mentale. Una volta poi che gli agricoltori hanno po-
tuto accertarsi dell'utilità, della convenienza della 
coltivazione, essi hanno la facoltà di passare al se-
condo stadio, nel quale, ancora come prima, uno, o 
molti agricoltori consociati possono fare una pian-
tagione per esportazione, purché non coltivino meno 
di 120 ettari (vedete che è una coltivazione abba-
stanza ragguardevole) a tabacco, in una zona avente 
ildiametro di 7 chilometri, pagando per ispesa di 
indennità 10,000 lire, depositando, per cauzione 
della buona esecuzione degli obblighi imposti dal 
regolamento, la somma di 40,000 lirel 

Io non ho niente a dire quanto alla somma di 

lire 1000 che si paga per esperimento ; comprendo 
che la Regìa e lo Stato fanno presto a spendere 
mille lire per sorvegliare in una vasta zona una col-
tivazione per quanto piccola ; ma trovo eccessiva la 
somma di 10 mila lire per sorvegliare le coltiva-
zioni per esportazione, poiché la zona è presso a 
poco eguale, quindi il personale e le spese dovreb-
bero essere se non eguali certamente non grande-
mente superiori. 

Ma supponiamo che fossero anche maggiori, che 
ammontassero a 3, 4, 5 mila lire... ma saltare ad-
dirittura a 10 mila lire, è qualche cosa di enorme. 

Quello poi che è enormissimo si è il deposito a 
cauzione. Come volete voi trovare in Italia agricol-
tori, i quali si consocino per depositare in rendita 
pubblicalo mila lire a cauzione di questa coltiva-
zione ? E vi è poi realmente questa necessità dal 
momento che voi avete stabilito nel regolamento 
che il permesso di coltivazione non si possa dare 
che ai proprietari, ed a coloro che hanno degli affitti 
che perdurano ancora per tre anni? 

Oltre queste grandi difficoltà che rendono quasi 
impossibile il passare da uno stadio all'altro, vi 
sono molti altri piccoli vincoli, piccoli congegni di 
controlleria, che veramente non sono necessari a 
tutelare gli interessi dell'erario, ma arrecano un di-
sturbo enorme agli agricoltori. 

Io mi sono creduto in dovere dì dire qualche 
cosa intorno a ciò perchè il nuovo regolamento 
sebbene, cerne dissi, troppo severo, ha già dato 
effetti molto lusinghieri e sarebbe peccato il non 
trarne tutto il vantaggio possibile. Domando per-
dono alla Camera se ìà trattengo un po'troppo 
in questa questione (Parli! parli/), ma mi pare ne 
valga la pena. Mentre si andava dicendo che in Italia 
non era possibile produrre buoni tabacchi e mentre 
ciò sembrava avvalorato dal fatto, due soli espèri-
ménti fatti nel 1880 e 1881 sotto il regime della li-
bera. coltivazione, come lo concede il regolamento 
del 1879, hanno smentito quelle poco liete asser-
zioni. 

1 risultati ottenuti furono non soltanto lusin-
ghieri, ma splendidi, avuto riguardo ai tempo ed ai 
mezzi impiegati. L'&nno scorso si sono prodotti ta-
bacchi, i quali confezionati in sigari che vennero 
inviati all'esposizione di Milano vi ottennero la me-
daglia d'oro dal Giuri, il quale esaminò con molta ac-
curatezza e competenza la cosa. Posso assicurare la 
Camera che con questi tabacchi si sono fatti dei si-
gari molto superiori ai nostri comuni, esclusi quelli 
che si vendono a caro prezzo, come i Min ghetti. 

Tali sigari potrebbero essere venduti a 7 od 8 
centesimi compenetrandovi la quota di utile del mo-
nopolio. Nell'anno corrente, come dissi, si sono ri-
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petuti gli esperimenti e si ottennero tabacchi assai 
superiori a quelli del 1880; ma non si può passare 
¿a questo benedetto stadio dell'esperimento a quello 
di un'ampia coltivazione, causa la somma di 40,000 
lire che si deve depositare. Notate che molti agri-
coltori avrebbero il coraggio di iniziare la grande 
coltivazione, e ciò specialmente dopo quanto hanno 
ottenuto dal nostro ministro d'agricoltura e com-
mercio al quale ne tributo una schietta lode. Questi, 
col bilancio limitatissimo che gli lesiniamo ogni 
anno (mentre secondo me si dovrebbe assai largheg-
giare con un Ministero che è preposto all'economia 
pubblica e quindi alla produzione), questi, dico, ad 
onta dei meschino bilancio, ha saputo, dedicare la 
somma, relativamente grossissima, di 8000 lire per 
aiutare la associazioni e render loro possibile di far 
venire ua direttore dall'estero per la coltivazione 
del tabacco. Infatti noi andavamo lambiccandoci 
sempre il cervello onde trovare ìi modo di poter 
produrre buon tabacco. 

Ma, santo Dio! l'espediente è molto semplice, e 
ci fa suggerito anche dal nostro console a Nuova-
York, il Eaff, il quale disse: Voi non fate buono il 
tabacco, perchè non lo sapete fare ; per farlo bene 
dovete avare un maestro che vi insegni. Fate venire 
dall'America, dall'Olanda buoni direttori pratici, ed 
avrete buone produzioni; perchè non è supponibile 
che col nostro sole e col nostro terreno non si pos-
sano avere buoni tabacchi. 

Quindi, concludendo, giacche il Governo ha rico-
nosciuta la importanza della cosa, tanto da nomi-
nare una Commissione per fare il nuovo regola-
mento, il quale fin d'allora si disse doveva andare 
in vigore, quasi a titolo di esperimento; giacché il 
ministro di agricoltura ha appoggiato questi tenta-
tivi tanto efficacemente, io dico : eliminiamo gli osta-
coli e le difficoltà che si oppongono a raggiungere 
10 scopo finale; ritocchiamo quel regolamento; ma 
facciamolo subito, altrimenti perderemo un anno 
ancora. 

Incominciando a parlare mi dissi lieto di vedere 
11 ministro delle finanza, poiché parlo di cosa di sua 
spettanza, e perciò prego lui caldamente di riunire, 
ove occorra, nuovamente la stessa Commissione che 
fece il regolamento del 1879, invitandola a ritoc-
carlo, onde gli agricoltori possano passare presto 
dallo stadio dell'esperimento allo stadio della colti-
vazione pè'r la'esportazione. (Bravo!) 

PRESIDENTE. L'onorevole ministro di agricoltura e 
commercio ha facoltà di parlare. 

MINISTRO DI AGRICOLTURA E COMMERCIO. Dirò all'o-
norevole ('anzi che le stazioni agrarie hanno speri-
mentato per più di 3 annida barbabietola. Si sono 
fatte infinite esperienze, e la conclusione è stata che 

la barbabietola in Italia può dare eguale quantità 
di zucchero di quella che dà la barbabietola fran-
cese. Starebbe ora alia industria di tentare il resto. 
In Piemonte si era istituita una società la quale 
aveva fondato una fabbrica a Savigliano ; credo 
che questa società non abbia potuto continuare con 
profitto. 

Ua nostro collega aveva tentato la stessa cosa a 
Rieti, mi pare che anche lui non ne sia uscito bene. 
Ad Ànagni in questa provincia vi era altra fabbrica 
alla quale il Governo pontificio aveva accordati fa-
vori speciali, ebbene anche questa fabbrica si è 
chiusa. 

Perchè la nostra industria non tenta essa eli ri-
solvere il problema, che noi le abbiamo indicato e 
che si può oggi risolvere dopo tanti studi ed espe-
rienze fatte ? 

Tuttavia è di tanta 8 tale importanza questa col-
tivazione, che io credo che anche qui, se il Ministero 
può fare qualche cosa, lo farà certamente; ma per 
questo non reputo necessario un ordine del giorno. 

Io dico all'onorevole Ganzi che ove si presenti 
una società seria di agricoltori o qualche serio agri-
coltore, anche .eòa quel poco che c'è nei bilancio, 
si potrà sufficientemente favorire l'iniziativa pri-
vata ; a ogni modo io non avrei difficoltà di venire 
al Parlamento e domandare il di più necessario pel 
maggiore sviluppo di questa coltivazione. Per ora 
non occorre; nel capitolo stesso, a cui l'onorévole 
Ganzi allude, c'è quanto è necessario per dare u?ia 
spinta all'iniziativa privata, se l'industria veramente 
si mettesse sul serio a lavorare. 

CANZI. Domando di parlare. 
PRESIDENTE, L'onorevole ministro delle finanze 

ha facoltà di parlare. 
MINISTRO BELLE F I M I . Risponderò -due sole 

parole alta parte del discorso dell'onorevole Canzi 
che sì riferisce alla coltivazione del tabacco. 

Ho goduto di sentire come egli abbia riconosciuto 
che il nuovo regolamento del 1879 (il quale permise 
l'esperimento della coltivazione del tabacco, secondo 
determinate cautele, affinchè fosse compatibile con 
la legge sul monopolio) abbia già fatto buona prova. 

Ma l'onorevole Ganzi desidera che si vada più 
innanzi e lamenta che le spese di vigilanza gover-
nativa sulla zone coltivate a tabacco siano troppo 
gravi ; lamenta in secondo luogo che la cauzione 
sia eccessiva' è vorrebbe che si fcogliessero alcuni 
altri vincoli fiscali. 

Non ho alcuna difficoltà di dichiarare che sono 
nemico, quanto l'onorevole Ganzi, di tutti i vincoli 
non necessari che si oppongano allo sviluppo della 
coltivazione; io desidero come lui, che la colti-
vazione del tabacco in Italia possa essere una sor-



Atti Parlamentati — 7142 — Oamera dei Deputati 
LEGISL. XIV — l a SESSIONE — DISCUSSIONI — TORNATA DEL 1 7 NOTEMBRE 1 8 8 1 

gente di maggiore ricchezza agraria pel paese. Ep-
perciò l'amministrazione delle finanze, per la parte 
che più specialmente la riguarda, non mancherà di 
promuovere tutti quegli ulteriori studi che possano 
condurre allo scopo da lui e da me desiderato. Nel 
fare questa dichiarazione generale non devo però 
omettere di far osservare alla Camera, ed all'ono-
revole Ganzi, che alcuni dei punti toccati da lui 
sono molto delicati, per i rapporti che la coltiva-
zione del tabacco ha col monopolio, che noi vo-
gliamo rigorosamente conservato. Egli lamenta che 
la spesa per la sorveglianza governativa sia eccessiva 
quando trattisi di produzione di tabacco per espor-
tazione, in confronto di quella richiesta pel semplice 
esperimento. Ma egli non riflette forse a sufficienza 
che la vigilanza governativa deve essere molto più 
efficace, molto più rigorosa allorché si tratta di 
tabacco prodotto non per venderlo in quantità rag-
guardevole, anziché quando poco tabacco si produce 
in via d'esperienza. Oltreché le coltivazioni speri-
mentali si restringono in piccola e facilmente sor-
vegliabile cerchia di terreno, mentre le altre si esten-
dono mclto più. E vi è differenza di spesa fra una vi-
gilanza meno efficace, ed una vigilanza più efficace. 

Finalmente, quanto alla cauzione, è questione di 
limiti, ed io non potrei, in questo momento, dire 
realmente se la somma sia eccessiva o no. Prendo 
impegno però di continuare gli studi sopra questo 
regolamento ; anzi (correggo la mia frase) non 
prendo impegno, ma dichiaro che l'amministrazione 
continua attivamente questi studi. Infatti, vi è una 
Commissione, che non solo deve proporre al Go-
verno misure definitive circa all'esercizio del mono-
polio, ma deve anche suggerire tutti quei mezzi che, 
compatibilmente col monopolio, possano conferire 
allo sviluppo della produzione del tabacco. 

Dopo queste dichiarazioni, io spero che l'onore-
vole Ganzi non vorrà dubitare delie intenzioni del 
Governo, le quali sono conformi all'intendimento 
che ha egli pure. 

PRESIDENTE. L'onorevole Canzi ha facoltà di par-
lare. 

CANZ1. Io ringrazio tanto l'onorevole ministro d'a-
gricoltura, quanto quello delle finanze, per le di-
chiarazioni che hanno fatte, le quali in fondo sono 
un'approvazione della domanda che io aveva rivolta 
alla Camera ed al Ministero. Dico il vero però che 
dal ministro Berti mi sarei aspettato qualche cosa 
di più. L'onorevole Berti dice che nel capitolo 10, 
che stiamo discutendo c'è uno stanziamento suffi-
ciente per aiutare gli agricoltori e gl'industriali. 

M i s s i n o DI AGRICOLTURA E COMRCI0. Nel bi-
lancio. 

C\M\, Va bene, nel bilancio. Ma io mi permetto 

di fare osservare che qui non si tratta di piccoli ap-
poggi, di piccoli sussidi, ci vuole qualche cosa di 
serio, altrimenti non si riesce a nulla, ci vogliono 
delle cinquantine e delle centinaia di mila lire. E 
non è il caso di dire : quando verrà il momento io 
sono disposto a fare, perchè quando verrà il mo-
mento chi sa in quali condizioni si troverà la Ca-
mera e se potrà discutere un apposito disegno di 
legge. 

Io credo che la Camera abbia abbastanza fiducia 
nell'onorevole Berti per affidargli 50,000 lire le 
quali, se saranno necessarie saranno adoperate, al-
trimenti andranno in avauzo per l'anno venturo. 
Q aindi io non mi acquieto alle parole lusinghiere 
che mi ha rivolto l'onorevole ministro, ma intendo 
di proporre qualche cosa di reale e di positivo; mi 
dispiace di contraddire forse al desiderio suo, ma io 
mi sento in dovere di presentare un ordine del 
giorno col quale domando lo stanziamento. 

L'onorevole Berti dice ; lo faremo quando si pre-
senterà l'occasione, ma io rispondo che l'occasione 
si è già presentata, gli esperimenti si sono fatti, ri-
petutamente, ed io posso citare delle provincie dova 
ci sono centinaia di agricoltori disposti a fare la 
coltivazione quando ci siano le fabbriche ; bisogna 
dunque trovare il modo che queste fabbriche si fac-
ciano. 

Io ho ringraziato di già l'onorevole ministro delle 
finanze delle risposte che mi ha dato. 

Egli ha dichiarato che il regolamento del 1879 si 
sta già studiando e che ansi la Commissiene che ò 
incaricata di proporre il modo di tassazione dei ta-
bacchi per quando sarà scaduto il contratto con la 
Regìa, dovrà anche proporre le modificazioni al 
regolamento di ^coltivazione. Ma anche qui, seb-
bene io sia in parte contento di questa risposta, 
non lo sono completamente, perchè devo osservare 
essere importante che i ritocchi da farsi si facciano 
ora, non quando verrà in attuazione il nuovo si-
stema di tassazione dei tabacchi, e ciò onde gli 
agricoltori possano prepararsi ora per quelP epoca. 
Prego quindi il ministro delle fioanze a far subito 
quello che deve fare. Se il regolamento fosse ritoc-
cato in febbraio o anche in gennaio, gli agricoltori 
non sarebbero più in tempo a provvedere alla col-
tivazione del 1882. Faccia pertanto qualche cosa 
di più spiccio ; riconvochi la vecchia Commissione 
sul regolamento, e sottoponga questo nuovamente 
al suo esame, per vedere se c'è qualche cosa che, 
senza danno dell'erario, possa essere modificata. 

L'onorevole Magliani sa come era composta quella 
Commissione, sa che ne facevano parte funzionari 
distinti, ma molto teneri degli interessi del bilancio, 
quindi su questo punto può essere tranquillo. Io 
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credo che se egli si compiacesse di convocare tosto 
quella Commissione, essa in pochi giorni darebbe 
il lavoro fatto, con grandissima soddisfazione degli 
agricoltori e senza danno del Governo. 

Adesso mi permetto di leggere l'ordine del giorno 
che riguarda le 50 mila lire per le barbabietole : 

« La Camera, convinta dei grandi vantaggi eco-
nomici che deriverebbero dalla coltivazione delle 
barbabietole e del sorgo, delibera che sia stanziata 
in bilancio la somma di lire 50 mila onde promuo-
verà quelle produzioni. » 

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

MINISTRO DELLE FINANZI Io voglio rispondere una 
sola parola all'onorevole Ganzi, ed è che già da 
qualche giorno ho dato ordini per la convocazione 
della Commissione da lui accennata, e per conse-
guenza che il suo desiderio è già soddisfatto. 

PRESIDENTE. Intanto darò lettura dell'ordine del 
giorno che l'onorevole Ganzi ha mandato alla Pre-
sidenza : 

« La Camera, convinta dei grandi vantaggi eco-
nomici che deriverebbero dalla coltivazione delle 
barbabietole e del sorgo, delibera che sia stanziata 
in bilancio la somma di 50,000 lire, onde promuo-
verne la produzione. » 

Ha facoltà di parlare l'onorevole relatore. 
I1ERZARI9, relatore. L'onorevole mio amico Ganzi 

propone un ordine dei giorno perchè venga stan-
ziato un aumento di lire 50,000 a questo capitolo. 

Non vi sarebbe veramente bisogno di un ordine 
del giorno; basterebbe soltanto fare la proposta 
della conservazione della somma nel capitolo. 

Io non voglio entrare nella questione di merito. 
Già in Italia vennero fatti dei saggi da speculatori, 
da industriali per la coltivazione delle barbabietole 
e del sorgo, ma disgraziatamente queste specula-
zioni andarono a male. 

DI SAN DONATO. Furono incoraggiate ? 
MERMR10, relatore. Credo però che fra le cause, 

che impedirono loro di prosperare, non entrasse 
l'opposizione, o la mancanza d'incoraggiamento 
da parte del ministro di agricoltura. 

Qualche causa parve provenire piuttosto dal Mi-
nistero delle finanze. Non sono bene istruito della 
cosa, ma so che vi furono certe fiscalità, certe se-
verità eccessive, forse necessarie, che incepparono il 
progredire di cotesti stabilimenti industriali. 

L'onorevole ministro Berti ha a sua disposizione 
un consìglio di amministrazione per l'agricoltura, 
e potrebbe interpellarlo, se siasi fatto quanto era 
necessario per approfondire questo argomento, o se 
rimanga ancora qualche cosa a fare. Intanto dico 

all'onorevole Ganzi, che, secondo me, 50,000 lire 
sarebbero una somma troppo esigua par dare inco-
raggiamento ad una industria, quale è quella della 
coltivazione delle barbabietole e del sorgo. Ma se 
l'onorevole Canzi viene avanti alla Commissione del 
bilancio domandando non una somma maggiore, ma 
soltanto 50,000 lire, la Commissione deve ricorrere 
alla legge-di contabilità, e dire che quando una somma 
passa le 30,000 lire, essa non può essere stanziata 
nel bilancio, e massimamente nella parte ordinaria, 
senza una legge speciale del Parlamento. 

Ha detto bene l'onorevole ministro, che per fare 
piccoli saggi, piccoli esperimenti, per dare qualche 
incoraggiamento, egli ha a sua disposizione una 
somma sufficiente. Infatti nelle 407,000 lire che 
costituiscono questo capitolo, vi ha, come vedesi 
nella divisione per articoli, quanto basta per espe-
rimenti e incoraggiamenti, ma in piccole somme. 
Per conseguenza, pregherei l'onorevole Ganzi di non 
insistere nella sua proposta, la quale, perchè con-
traria alla legge di contabilità, non potrebbe essere 
accettata dalla Commissione generale del bilancio. 

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare l'onorevole 
Canzi. 

CANZI. Veramente mi pare che l'eccezione princi-
pale fatta dall'onorevole Merzario alla mia domanda 
stia nel fatto che essa è contraria alla legge sulla 
contabilità, la quale non concede che si possano 
stanziare in bilancio somme maggiori di lire 80,000 
in aumento. Ebbene, io, ossequente alla legge, mi 
contenterò di proporre che se ne stanzino 30,000. 

L'onorevole Merzario dice che sono poche anche 
le lire 50,000, e dopo questa dichiarazione sog-
giunge che non mi darà niente; io domando per-
tanto lire 30,000, somma che certmente non basta 
a raggiungere prontamente lo scopo ; ma essa ser-
virà come affidamento, sarà una caparra, più che 
materiale, morale che il Governo darà al paese 
per dimostrare che intende fare qualche cosa di 
serio in questa questione. 

L'onorevole Merzario ha ripetuto quello cho 
aveva dettò già l'onorevole ministro delle finanze, 
ed io devo contraddire ancora una volta ; egli ha 
detto : se si tratterà di piccoli saggi, di piccoli espe-
rimenti sono sufficienti ì fondi stanziati. Ma io os-
servo che non si tratta più di piccoli saggi nè di pic-
coli esperimenti da farsi; essi furono fatti, ed hanno 
dati risultati splendidi ; non ci manca altro che 
fare delle fabbriche, che producano degli zuccheri, 
e quindi io confido ancora che tanto l'onorevole mi-
nistro quanto l'onorevole Merzario vorranno ade-
rire ad una domanda tanto modesta come quella che 
ho testé fatta, e confido pure che la Camera vorrà 
accoglierla favorevolmente. 
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Mantengo pertanto l'ordine del giorno, riducendo 
la cifra di lire 50,000 a lire 30,000. 

PRESIDENTE, Ha facoltà di parlare l'onorevole 
Zeppa. 

ZEPPA. Mi spiace di non essere dell'avviso dell'o-
norevole Canzi riguardo alla domanda delle lire 
50,000 che ora ha ridotta a "lire 30,000, -perchè la 
esperienza che noi abbiamo avuta per questa spe-
ciale industria in Italia, dovrebbe consigliarci a non 
gettar via danari in una inutile spesa. Infatti, mentre 
l'iniziativa privata ha spesi dei milioni per quest'in-
dustria senza riuscire a utilmente svilupparla, non 
so proprio a quale scopo potranno servire le 80,000 
o 50,000 lire proposte dall'onorevole Ganzi. Non 
serviranno a fare pìccoli esperimenti perchè questi, 
come hanno detto l'onorevole ministro d'agricoltura 
e l'onorevole Ganzi, sono già stati fatti, e non po-
tranno servire a creare delle fabbriche, come vor-
rebbe l'onorevole Ganzi. Io domando infatti come 
possono servire lire 30,000 per impiantare quest'in-
dustria che non ha potuto reggersi nonostante pa-
recchi milioni spesi dai privati? Mi par proprio che 
questa somma, ove venisse stanziata, non porterebbe 
utili risultati, e quindi pregherei l'onorevole Ganzi 
di ritirare la sua proposta, e, se gii esperimenti fatti 
dall'industria privata sono riusciti, lasciare che se 
ne facciano' degli altri ancora. 

Ed ove anche questi ulteriori esperimenti riescano 
bene, allora sarà il caso che il Governo intervenga, 
e intervenga utilmente. In caso contrario non è op-
portuno stanziare altre somme, perchè i danari dello 
Stato debbono essere spesi soltanto almeno colla 
speranza di un utile risultato. 

GANZI. Domando di parlare. 
PRESIDENTE. Per ritirare la sua proposta ? 
GANZI. Intendo parlare per un fatto personale. 
PRESIDENTE. Sta bene. Intanto lasci che la discus-

sione continui. 
Ha facoltà di parlare l'onorevole presidente della 

Commissione del bilancio. 
LA POETA. (Presidente della Commissione) Vorrei 

far osservare all'onorevole Ganzi che dobbiamo 
uscir dalle questioni di forma ed occuparci di quelle 
di sostanza. L' onorevole Ganzi ha dichiarato che le 
prove sono già state fatte, quindi la somma che egli 
domanda, e che sarebbe destinata unicamente per i 
saggi, nella cifra di 30,000 lire, non è necessaria. 
Dunque di che cosa si tratta ? Di qualche cosa di 
più importante ; si tratta di aiutare una specula-
zione. L'onorevole ministro d'agricoltura e com-
mercio ha detto : quando si presenti una società la 
quale presenti garanzie di poter trattare una specu-
lazione su larga scala colio scopo e coli'interesse di 
far sorgere questa grande industria nel paese, allora 

risolveremo : proporrò io stesso un provvedimento^ 
e proporrò qualche cosa di più delle 30,000 lire, li-
mite al quale arriva ora l'onorevole Ganzi. A che 
prò adunque introdurrà attualmente in bilancio 
quest'aumento di spesa? Se si tratta di saggi, no a 
sono necessarie, ripeto, le 30,000 lire; se si tratta 
di un incoraggiamento ad un'industria, occorre uno 
stanziamento maggiore. Ma prima bisogna essere 
certi che quest'industria si prepari a sorgere, ed ab-
bia i mezzi di poter attecchire nel paese. 

Per queste considerazioni io prego l'onorevole 
Ganzi di non fare una questione d'amor proprio della 
sua proposta, e a mantenersi in quell'ambiente largo 
ed elevato in cui egli suole tenere lo sue proposte 
sempre bene studiate, e tendenti a sviluppare indu-
strie utili nel paese. Spero che egli non vorrà insi-
stere nella sua proposta, perchè diversameate mi 
troverei costretto a pregare la Camera di non vo-
lerla accettare. 

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare l'onorevole 
Ganzi. 

GAMI. In due parole ho finito. Il fatto personale 
consiste in questo, che l'onorevole Zeppa non ha 
ben compreso il significato della mie parole. Egli ha 
creduto che io volessi specialmente promuovere l'im-
pianto di grcmdi fabbriche da zucchero, mentre la 
mia attenzione è più particolarmente rivolta alle 
piccole fabbriche, come usano in Germania dove 
quasi ogni grande podere ha, una piccola fabbrica 
da zucchero i cui prodotti passano poi alle grandi 
raffinerie. 

Vede l'onorevole Zeppa che se egli avesse in que-
sto modo interpretate le mie parole, non avrebbe 
ritenuto che le 30,000 lire potessero essere insuffi-
cienti. 

Ad onta delle parole gentili rivoltemi ora dall'o-
norevole presidente della Commissione del bilancio, 
io, con dispiacere, debbo insistere nel mantenere il 
mio ordine del giorno. Esso sarà forse respinto; ma 
ognuno si prenda la sua parte di responsabilità. 

Io sento dire nel paese che noi dovremmo mag-
giormente darci pensiero degli interessi materiali, e 
di promuovere la produzione. Ora io credo di uni-
formarmi a questa opinione, richiamando la vostra 
attenzione sulla necessità di sviluppare un'indu-
stria, la quale può dare nientemeno che la somma 
enorme di 70 milioni all'anno ! Tenuto conto della 
condizioni in cui si trova la Camera, edotto dei de-
sideri! del Ministero circa le esigenze della finanza, 
mi sono limitato ad una cifra veramente meschina, 
la quale sarebbe, come ho detto prima, più che altro 
un pegno di buona volontà per parte del Governo. 

Se l'onorevole ministro e la Commissione non 
credono di accettare il mio ordine del giorno, io lo 
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affido alla Camera, assicurando l'onorevole La Porta 
che da parte mia non è questione di puntiglio, ma 
di profonda convinzione. 

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

MINISTRO DELLE FINANZE. Io pregherei l'onorevole 
Canzi di osservare, che il suo ordine del giorno 
consiste sostanzialmente nella proposta di uno stan-
ziamento improvviso che dovrebbe essere approvato 
dalla Camera ; ciò è contrario alle buone consuetu-
dini, che sono state sempre seguite da questa As-
semblea, dove si è sempre ritenuto che uno stanzia-
mento improvviso di spesa non dovesse essere 
portato dinnanzi a lei, quando non ne avesse presa 
iniziativa il ministro responsabile, e la Commissione 
del bilancio non avesse dato il suo parere. 

Quanto a me, come ministro delle finanze, di-
chiaro che il precedente sarebbe grandemente peri-
coloso, perchè i bilanci potrebbero così essere scon-
volti improvvisamente, con proposte e deliberazioni 
di nuove spese. Quindi, se la proposta dell'onorevole 
Canzi si deve intendere come dimanda di uno stan-
ziamento non proposto dal ministro responsabile, e 
non accettato dalla Commissione generale del bilan-
cio, essa contraddirebbe ai precedenti della Camera, 
ai quali ho accennato ; se al contrario quella pro-
posta dovesse intendersi più sanamente come un 
invito al Ministero a promuovere tutti gli incorag-
giamenti che saranno giudicati opportuni e neces-
sari per la coltivazione delle barbabietole ; se si do-
vesse intendere eome un invito al Ministero di con-
tinuare gii studi da gran tempo iniziati sopra que-
sto tema (sebbene essi non accennino a conclusioni 
troppo favorevoli) e di presentarsi alla Camera a 
chiedere quella somma che possa occorrere, o anche 
di fare uso della facoltà che ha di ricorrere ad un pre-
levamento dal fondo per le spese impreviste, quando 
il Parlamento non fosse adunato, io credo che in que-
sto caso il Ministero non dovrebbe nè potrebbe avere 
difficoltà di accettare un simile invito, e una simile 
raccomandazione. 

Perciò io vorrei pregare l'onorevole Canzi di dire 
chiaramente se il senso del suo ordine del giorno 
è quello che ho testé dichiarato. In questo caso 
credo che anche il mio collega di agricoltura e com-
mercio non avrebbe, come me, difficoltà di aderire 
all'invito suo. 

CANZI. Fatto persuaso dalle ragioni addotte da 
molti miei colleghi, ritiro il mio ordine del giorno 
sostituendolo col seguente: 

« La Camera, convinta dei grandi vantaggi che 
deriverebbero al paese dalla coltivazione del sorgo 

e delle barbabietole da zuccaro, invita il Governo a 
promuovere con tutti i mezzi queste produzioni. » 

PRESIDENTE. Ritirato il suo primo ordine del . 
giorno l'onorevole Canzi manda il seguente : 

« La Camera, convinta dei grandi vantaggi che 
deriverebbero al paese dalla coltivazione del sorgo 
e delle barbabietole da zucchero, invita il Governo 
a promuovere con tutti i mezzi queste produzioni. » 

Il Ministero accetta quest'ordine del giorno ? 
SINISTRO DI AGRICOLTURA E COMMBRCIO. Accetta. 
PRESIDENTE. La Commissione ? 
LA PORTA. Lo accetta. 
PRESIDENTE. Pongo ai voti l'ordine del giorno del-

l'onorevole Canzi del quale ho testé dato lettura. 
(È approvato.) 
Pongo ai voti lo stanziamento al capitolo 10 in 

lire 407,000. 
(È approvato.) 
Parmi opportuno rimandare a domani il seguito 

della discussione di questo bilancio. 
La seduta è levata alle 5 15. 

Ordine del giorno per la tornata di venerdì. 
(Alle ore 2 pomeridiane.) 

I o Seguito della discussione del disegno di legge 
concernente lo stato di prima previsione della spesa 
per il 1882 del Ministero di agricoltura, industria 
e commercio. 

Discussione dei disegni di legge : 
2" Stato di prima previsione della spesa per il 

1882 del Ministero di grazia e giustizia e dei culti ; 
3° Ordinamento dell'amministrazione dei lavori 

pubblici e del corpo dei Genio civile ; 
4* Facoltà al Governo di pubblicare e mettere in 

esecuzione il Codice di commercio ; 
5° Riordinamento dell'imposta fondiaria nel com-

partimento Ligure-Piemontese; 
6° Abolizione del contributo (ratizzi) pagato da 

alcuni comuni delle provincie napolitane ; 
7° Bonificazione delle paludi e dei terreni palu-

dosi 5 
8° Sullo scrutinio di lista ; 
9° Trattamento di riposo degli operai permanenti 

di marina e dei lavoranti avventizi di essa. 
Prof. Avv. LUIGI RAVANI 

Capo dell'ufficio di revisione. 
iiotna, 1881 — Tip. Eredi Botta. 
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