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CCXXXIV. 

TORNATA DI VENERDÌ 18 NOVEMBRE 1881 

PRESIDENZA DEL PRESIDENTE PASINI® 

SOMMARIO. Il deputato Giordano domanda sia dichiarato d'urgenza il disegno di legge per costruzione 
di una strada ferrata da Terranova al Golfo degli Aranci. = Il ministro della marinerìa presenta i 
seguenti disegni di legge: 1° Ter la chiamata della leva di mare dell'anno 1882 sulla classe dei nàti 

. nel 1861 e ne chiede Vurgenza; 2° Applicazione della legge 26 marzo 1885, n° 2217, anche ai militari 
ed assimilati della regia marineria che presero parte alle campagne di guerra per Vindipendenza d'Italia 

- e alla guerra di Crimea; 3° Proroga al 21 gennaio 1882 del termine assegnato dalia legge 24 marzo 
1881, n° 113, per la presentazione della relazione sull'inchiesta della marineria mercantile e ne chieda 
l'urgenza. = Si dà lettura di una domanda di interrogazione del deputato Giordano al ministro deb 
Vinterno riguardante le condizioni della pubblica sicurezza nel circondario di Alghero ed in particolare 
sulla grassazione teste avvenuta nel comune di Mara — Il ministro dell'interno si riserba di 
rispondere. = Il presidente della Camera dà nuovamente lettura dell'interrogazione del deputato Mel-
chiorre riguardante il terremoto dell'Abruzzo Citeriore — Dopo brevi spiegazioni del ministro dell'in-
terno il deputato Melchiorre ritira la sua interrogazione. == È data lettura di una domanda di inter-
rogazione del deputato A. Ruspali e di una domanda di interpellanza del deputato Di Sambuy intorno 
ai gravi disordini avvenuti in Roma in occasione del trasporlo della salma del pontefice Pio IX — 
Sull'inscrizione all'ordine del giorno di detta interrogazione del deputato Ruspoli A. parlano il mi-
nistro dell'interno, i deputati Ruspoli A. Savini, Cavalletto, Filopanti, La Porta, Crispì, Maurigi. = 
Il presidente dà nuovamente lettura di una domanda di interrogazione del deputato Cavalletto riguar-
dante i ritardi frapposti all'intraprendimento dei lavori delle due nuove strade ferrate Lègnago-Mon-
selice e Mestre-Portogruaro — Dopo brevi osservazioni del presidente del Consiglio, il deputato Caval-
letto accetta che la sua interrogazione sia svolta nella discussione del bilancio dei lavori pubblici. == 
Discussione del bilancio di agricoltura e commercio—Il capitolo 11 è approvato senza discussione — Sul 
capitolo 12, Boschi, parlano i deputati Pierantoni, Atti Maccarani, Sorrentino, Amadei, Faina Eu-
genio, Cavalletto, Di San Donato, il ministro di agricoltura e commercio, i deputati Comin, Merzario 
— Sono approvati i capitoli Ì2 e 18 —• Sul capitolo 14, Miniere e cave, parlano il ministro dì agri-
coltura e commercio, il relatore Merzario, il deputato Cavalletto, ed il presidente della Commissione 
generale del bilancio. La Porta — Som approvati i capitoli 14 e 15 — Sul 'capitolo 16, Meteorologia* 
discorrono il deputato Amadei, il ministro, il relatore — Si approvano i capitoli 16 e 1.7 —- Sul capi-
tolo 18, Ispezioni alle società industriali ed agli' istituti di credito, discorrono il deputato Branca, il 
ministro di agricoltura e commercio, i deputati Comin, Zeppa, il ministro delle finanze — Si approva 
il capitolo 18 — Sul capitolo 19., Istituti superiori e scuole di arti e mestieri, parlano il deputato Toaldi, 
il ministro di agricoltura e commercio, i deputati Siccardi, Cavalletto, Bosetti, Del Vecchio — Si ap-
provano i capitoli dal 19 al 31. 

La seduca comincia alle ore 2 25 pomeridiana. 
Il segretario Capponi legge il processo verbale 

della tornata precedente, che viene approvato. 

CONGEDI. 

PHESIDBNia. Chiedono congedo : per motivi di fa-
miglia, l'onorevole Iacagnoli di giorni 15; l 'ono-m 

revole Cernili, di 15; l'onorevole Marolda Petilli, 
di 40. 

•Per motivi di salute: l 'onorevole Bonóris di 
giorni 10. 

Per ufficio pubblico : l'onorevole Diligenti di 
giorni 6. 
, Se non vi sono obiezioni, questi congedi s'inten-
dono accordati. 

(Sono conceduti.) 
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PROPOSTA DEL DEPUTATO GlORDáNO SULL'ORDINE 
DEL GIORNO. 

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare sull'ordine del 
giorno l'onorevole Giordano. 

GIORDANO. Nella seduta del 5 luglio scorso, nella 
quale la Camera deliberava di aggiornarsi, l'onore-
vole ministro dei lavori pubblici presentò un disé-
gno di legge per la costruzione di una strada fer-
rata da Terranova al Golfo degli Aranci. Vorrei 
pregare la Camera di accordare l'urgenza a questo 
disegno di legge, e siccome è già distribuita la re-
lazione ministeriale, vorrei anche pregare l'onore-
volissimo nostro presidente di mettere questo di-
segno all'ordine del giorno per ìa prima riunione 
degli uffici. 

PRESIDENTE. L'onorevole Giordano, come la Ca-
mera ha udito, propone sia dichiarato d'urgenza il 
disegno di legge per la costruzione di. una strada 
ferrata da Terranova al Golfo degli Aranci. 

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

(È accordata.) 
Quindi questo disegno di legge sarà inviato agli 

uffici» 

IL MINISTRO PER LA MARINERIA PRESENTA 
TRE DISEGNI DI LEGGE. 

PRESIDENTE. L'oaorevole ministro della marineria 
lia facoltà di parlare. 

ACTON, ministro della marinerìa. Mi onoro di pre-
sentare alla Camera tre disegni di legge : uno per 
la chiamata della leva di mare dell'anno 1882 sulla 
classe dei nati nel 1861 ; il secondo per applicazione 
della legge 26 marzo 1865, n° 2217, anche ai mili-
tari ed assimilati delia regia marina, che presero 
parte alle campagne di guerra per l'indipendenza 
d'Italia e alla guerra di Crimea; finalmente un 
terzo disegno di legge per proroga al 21 gennaio 
1882 del termine assegnato dalla legge 24 marzo 
1881, n° 113, per la presentazione delia relazione 
sull'inchiesta della marina mercantile. 

Prego la Camera di volere dichiarare d'urgenza 
il primo ed il terzo di questi disegni di legge. 

PRESIDENTE. Do atto all'onorevole ministro della 
marineria della presentazione di questi tre disegni 
di legge, i quali saranno stampati e distribuiti. 

L'onorevole ministro delia marineria prega la Ca-
m e r a di d i c h i a r a r e d ' u r g e n z a i l d i s e g n o d i l e g g e re : 

lativo alla leva militare pel 1882 e quello per la 
proroga dei termine stabilito per la presentazione 
della relazione sull'inchiesta concernente la mari-
neria mercantile. Se non vi sono obbiezioni, l'ur-
genza s'intenderà accordata. 

(È accordata.) 

ANNUNZIO DI ALCUNE DOMANDE D'INTERROGAZIONE E DI 
INTERPELLANZA DEI DEPUTATI GIORDANO, MELCHIORRE, 
RUSPOLI A. E DI SAMBUY. 

PRESIDENTE. Essendo presente l'onorevole ministro 
dell'interno, leggo una domanda d'interrogazione a 
lui rivolta, stata oggi presentata. 

Questa domanda è così concepita : 
« Il sottoscritto chiede d'interrogare l'onorevole 

ministro dell'interno sulle condizioni della pubblica 
sicurezza nel circondario d'Alghero, ed in partico-
lare sulla grassazione testé avvenuta nel comune di 
Mara. 

« Giordano. » 

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

DEPRETIS, ministro dell'interno. Dirò domani se e 
quando intenderò rispondere all'interrogazione del-
l'onorevole Giordano ; e avrò cura di prendere no-
tizia al Ministero della grassazione che egli ha ac-
cennata, leggendo i rapporti che a quest'ora debbono 
essere pervenuti. 

PRESIDENTE. Rileggo le domande d'interrogazione 
che furono già lette ieri. Una è quella dell'onore-
vole Melchiorre, la quale è del tenore seguente : 

« Il sottoscritto chiede d'interrogare l'onorevole 
presidente del consiglio, ministro dell'interno in-
torno alta terribile scossa di terremoto che funestò 
l'Abruzzo Citeriore, segnatamente i comuni di Or-
sogna, Castelfrentano, Ortona, Orecchio, Villanella 
ed altri, ed intorno ai provvedimenti legislativi che 
intende proporre allo scopo di riparare in parte alle 
conseguenze di così luttuoso disastro. » 

Prego l'onorevole ministro dell'interno di dichia-
rare se e quando intenda rispondere a questa inter-
rogazione. 

MINISTRO DELL'INTERNO. Io sono costretto di pre-
gare l'onorevole Melchiorre di voler ritirare, almeno 
in modo provvisorio, la sua domanda d'interroga-
zione. Il Ministero ha avuto prontamente notizia 
del disastro onde furono funestati alcuni comuni 
degli Abruzzi, e fu sollecito di provvedere ai soc-
corsi, coi mezzi che erano a sua disposizione. Pel 
comune che fu più degli altri danneggiato, quello di 
Orsogna3 si può dire, che interamente distrutto o 
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danneggiato dal terremoto, il ministro dell'interno 
ha avuto cura di rivolgersi anche al suo collega il 
ministro delle finanze, affinchè provvedesse, nei li-
miti della legge, allo sgravio delle imposte giusta 
le disposizioni della legge vigente ;. ed alle sue 
premure è stato risposto che quel provvedimento 
era già stato preso. 

Io mi riservo di accrescere i sussidi già dati per 
venire in aiuto a quelle popolazioni, e di studiare 
anche se sia il caso di qualche provvedimento legis-
lativo ; ma intanto, in attesa di questi studi e delle 
informazioni delle quali io pure debbo principal-
mente tener conto, prego l'onorevole Melchiorre di 
ritirare la sua interrogazione. 

PRESIDENTE. Prego l'onorevole Melchiorre di di-
chiarare se sia o no soddisfatto di queste dichiara-
zioni. 

MELCHIORRE. Dopo le solenni dichiarazioni (Si 
ride) dell'onorevole ministro dell'interno ; sicuro 
che le sue assicurazioni porteranno un sollievo alle 
infelici popolazioni dei comuni danneggiati, e se-
gnatamente a quelle di Orsogna, che fu il teatro 
principale della sventura, io non ho nessuna diffi-
coltà di ritirare la mia mozione, confidando piena-
mente che tutto quello che io avrei potuto chiedere 
sarà accordato a quelle infelici popolazioni. 

PRESIDENTE. Così è ritirata la interrogazione del-
l'onorevole Melchiorre. 

Quanto a quella dell'onorevole Cavalletto, aspet-
terò che sia presente l'onorevole ministro dei lavori 
pubblici, al quale pure la interrogazione stessa si 
riferisce. 

Ora vi è la interrogazione dell'onorevole Ruspoli 
Augusto, che è del tenore seguente : 

a II sottoscritto desidera interrogare l'onorevole 
ministro dell'interno intorno ai gravi disordini che 
ebbero luogo in Roma, durante il trasposto della 
salma del pontefice Pio IX dal Vaticano a San Lo-
renzo fuori le mura. » 

A questa interrogazione si aggiunge pure una in-
terpellanza sullo stesso argomento dell'onorevole 
Di Sambuy, che è del tenore seguente : 

« Eccellenza, la prego di voler annunciare nella 
prima tornata della Camera al signor ministro del-
l'interno, che io intendo muovergli una interpellanza 
sui disordini avvenuti in Roma la notte del 13 
luglio. » 

Prego l'onorevole ministro dell'intórno di voler 
dichiarare se e quando intenda di rispondere a que-
sta interrogazione ed interpellanza. 

MINISTRO DELL'INTERNO. Io sono pronto a rispon-
dere all'interrogazione dell'onorevole Ruspoli e al-
l'interpellanza dell'onorevole Di Sambuy in quel 
giorno che piacerà alla Camera di determinare. Ma 

non posso prescindere dal fare un'osservazione. Dal 
voto di ieri della Camera credo aver potuto desu-
mere che essa desidera che le discussioni del bi-
lancio non siano interrotte ; questo desiderio della 
Camera è esattamente conforme a quello che fu 
chiaramente manifestato dal presidente della Com-
missione del bilancio, a meno che si tratti di ar-
gomento di sua natura urgente. 

Giudicherà la Camera se questa interpellanza, 
che si riferisce ai fatti del 18 luglio, rivesta il ca-
rattere di urgenza o no. Per questo appunto io me 
ne rimetto alla Camera. 

Io credo che questa discussione potrebbe essere 
fatta dopo il bilancio del Ministero di grazia e giu-
stizia, ove non sia per seguire immediatamente un 
altro bilancio, o dopo che sia compiuta la discus-
sione dei bilanci, poiché, tranne il caso di assoluta 
urgenza, questa deve avere la precedenza su qua-
lunque argomento. 

Potrei anche suggerire di fare questa discus-
sione in una seduta mattutina, se mai la Camera... 
(No! no!) 

Ebbene, allora fate questa discussione in occa-
sione dèi bilancio dell'interno, o quando vorrete ; 
io me ne rimetto alla Camera ; e ripeto che sono 
disposto a rispondere tanto all'interrogazione del-
l'onorevole Ruspoli, quanto all'interpellanza dell'o-
norevole Di Sambuy, che mi spiace di non vedere 
presente. 

PRESIDENTE. L'onorevole Ruspoli ha facoltà di 
parlare. 

RUSPOLI AUGUSTO. Fino dal giorno 16 del mese di 
luglio (trovandomi assente non potei farlo prima), 
mandai dal luogo dove mi trovava, una domanda di 
interrogazione al nostro egregio presidente per i 
fatti del 13 luglio. Certamente io era dispiacentis-
simo che su quei fatti così gravi non si potesse fare 
la luce immediatamente ; ma la Camera era chiusa, 
•quindi era necessità aspettare che fosse di nuovo 
convocata. Da quell'epoca sono ormai trascorsi 
quattro mesi ; pertanto tutto mi portava a credere 
che il Ministero fosse più che pronto a dare tutti 
quegli schiarimenti, che la popolazione attende da 
ben quattro mesi. 

Ma l'onorevole ministro ci dice : non c'è urgenza. 
Dio mio ! con questo sistema noi finiremo per non 
aver mai più alcuna risposta alle nostre interroga-
zioni od interpellanze: pare quasi che ci si voglia 
mettere la cuffia del silenzio alla borbonica per 
tutto quello che le popolazioni aspettano di sapere.1 

Io dunque pregherei la Camera di non voler seguire 
l'onorevole ministro nelle sue idee e di far sì che una 
volta finalmente si risponda alle domande dei rap-
presentanti della nazione, che hanno pure diritto di 
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sapere come si sono verificati certi fatti di una gra-
vità eccezionale, come furono appunto quelli del 13 
luglio. 

Attendo dalla Camera una benevola risposta. 
PRESIDENTE. Non fa proposta, onorevole Ruspoli? 
RUSPOLI AUGUSTO. Io non io proposta: mi rimetto 

completamente alla Camera e non dubito che essa 
troverà che l'urgenza in fondo c'è nella mia interro-
gazione. Che se volesse altrimenti intendersi questo 
principio dell'urgenza, finiremmo col non avere mai 
risposta alle nostre domande. È caso rarissimo che 
l'urgenza sia dimostrata immediata; ma qui c'è una 
urgenza ed è che la popolazione della capitale del 
regno ha ben diritto di sapere come si sono svilup-
pati quel fatti, ed a chi spetta la maggiore o mi-
nore responsabilità. 

PRESIDENTE. L'onorevole presidente del Consiglio, 
ministro dell'interno, ha facoltà di parlare. 

PRESIDENTI DSL CONSIGLIO. A me pare che le mie 
parole non siano state tali da poterne desumere 
che io intenda di adottare il metodo borbonico, 
come lia detto l'onorevole Ruspoli, di voler mettere 
la cuffia del silenzio. (Rumori) 

PHESIDENTiL Prego di far silenzio. 
-PRKSIDIXXfl BEL CONSIGLIO. Prima di tutto cotesto 

non è in mia facoltà, uè in mio potere ; inoltre io ho 
dichiarato di essere pronto a rispondere e che mi 
rimettevo alla Camera per la determinazione del 
giorno. Permetta poi l'onorevole.Ruspoli ch'io gii 
dica che a me, oltre al dovere di rispondere alle 
interpellanze, incombe anche quello di curare che sia 
discusso ed approvato il bilancio, come vuole.la legge 
di contabilità, prima che si tèrmini l'anno, È questa 
una massima che ha essa pure la sua importanza po-
litica, ed io adempio nè più ne meno che il mio 
stretto dovere ricordando quel che vuole la legge, 
e credo aver soddisfatto ad ogni esigènza pregando 
la Camera di voler essa fissare il • giorno in cui 
debbano essere svolte le interpellanze degli ono-
revoli Ruspo li e Di Sambuy. E assicuro l'onore-
vole Ruspoli che io non ho nessunissimo interessa 
di celare alcuno dei fatti a cui egli ha fatto allusione. 

PRESIDENTE. Alla Presidenza • non giunse nessuna 
proposta. 

.SAVINI. Domando di parlare. 
PRESIDENTE, L'onorevole Savini ha facoltà di par-

- lare. 
SAVINI. La propasta la faccio io :. propongo che 

l'interrogazione dell'onorevole Buspoli sia discussa 
quando si tratterà del bilancio dell'interno. 

PRESIDENTE. L'onorevole Cavalletto ha facoltà di 
parlare. 

CAVALLETTO» Io mi associo alla proposta dell'ono-

revole Savini. È certamente necessario che siano 
•date delle spiegazioni... 

PRESIDENTE DEL CONSIGLIO. Ne daremo fin che vo-
gliono. (Si ride) 

CAVALLETTO. Ciò interessa anche per tagliar corto 
con le aspirazioni di un partito antinazionale, il 
quale crede per i fatti del 13 luglio d'avere acqui-
stata un'influenza anche fuori d'Italia : è necessario 
che si tolgano queste speranze antipatriotiche di 
questo partito contrario alla nostra unità. (Benis-
simo! a destra) 

PRESIDENTE DEL CONSIGLIO, Sta a vedere che io mi 
oppongo a questo! (Si ride) 

PRESIDENTE. L'onorevole Filopanti ha facoltà di 
parlare. 

FILOPANTI. Credo che aia da distinguersi accura-
tamente la questione di gravità da quella di urgenza. 
Io non ammetto che vi sia una gravità eccezionale... 
(Si ride a sinistra) 

DI SAN DONATO. E neanche urgenza. (Risa) 
FILOPANTI... nell'oggetto dell'interpellanza dell'o-

norevole Di Sambuy: ammetto però che vi sia ur-
genza in questo senso, che o non vi si deve rispon-
dere punto, o vi si deve rispondere sollecitamente. 

Quindi io mi associo alla proposta dell'onorevole 
Savini. 

PRESIDENTE. Dunque vi è la proposta dell'onore-
vole Savini, la quale importa, che l'interrogazione 
dell'onorevole Ruspoli e l'interpellanza dell'onore-
vole Di Sambuy siano rimandate alla discussione 
del bilancio degl'interno. Bene inteso che si premet-
tano alla discussione del bilancio, come argomenti 
distinti del bilancio medesimo, perchè la discussione 
non sia troppo lunga e non si violi il regolamento. 
(Bene!) • 

LA PORTA ̂ (Presidente della Commissione del hi' 
lancio) Chiedo di parlare. 

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare l'onorevole pre-
sidente della Commissione del bilancio. 

LA PORTA. (Presidente della Commissione del bi-
lancio) Io non so se gli onorevoli Ruspoli e Savini 
e anche l'onorevole Filopanti si siano trovati ieri 
alla Camera, quando si discusse sopra l'incidente 
sollevato dal mio amico onorevole Fazio. 

Ieri la Camera discusse sull'opportunità in mas-
sima delio svolgimento delle interpellanze e delle 
interrogazioni rimandate ai bilanci, e prese la riso-
luzione che le interpellanze, quando non abbiano 
carattere d'urgenza immediata, sieno discusse dopo 
i bilanci; e si assegnarono anche le ragioni di questa 
risoluzione presa dalla Camera. Ora, onorevoli col-
leghi, io debbo aggiungere che in materia di bilanci 
ogni deputato ha il diritto di muovere al Governo 
tutte le osservazioni, e di chiedere tutti quegli schia-
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rimentl, che egli erede opportuno di avere. Quindi 
che bisogno vi è, domando io, di presentare, sotto 
forma di interpellanza ima questione riguardante il 
bilancio dell'interno? Sanno, signori, qual è la con-
seguenza di simile sistema ? È questa, che presen-
tata la questione sotto forma d'interpellanza si ap-
plica in questo caso la disposizione del regolamento, 
che prescrive non potere in simili casi parlare che 
l'interpellante e il ministro, precludendo così agli 
altri deputati la via di interloquire in una questione 
ehe, riferendosi al bilancio, tutti avrebbero il diritto 
di trattare ampiamente. Dunque col sistema delie 
interrogazioni od interpellanze, non c'è limitazione 
di diritto per gl'interpellanti, ma c'è limitazione in-
vece per gli altri deputati. 

Perciò io prego gli onorevoli Ruspoli e Di Sambuy 
di voler ritirare le loro interpellanze, riservandosi la 
loro libertà d'azione nella discussione del bilancio 
dell'interno per rivolgere al ministro tutte le do-
mande che crederanno opportune : ma insisto per-
chè la massima che ieri la Camera ha deliberato, 
sia conservata. 

IÌUSPOLI AUGUSTO, Domando di parlare. 
PRESIDENTI Ha facoltà di parlare l'onorevole Ra-

spali Augusto. 
BUSPGLI AUGUSTO. Comprendo perfettamente tutto 

quello che ha detto l'onorevole presidente della 
Commissione del bilancio; però io troverei allora 
che sarebbe perfettamente inutile di avere nel no-
stro regolamento il diritto di interrogazione e di 
interpellanza. Il nostro regolamento allora avrebbe 
detto : interrogazioni ed interpellanze si facciano 
quando si discutono i singoli bilanci. E questo in 
verità io non lo vedo ; a tutti i deputati infatti è 
stato finora accordato dal regolamento il diritto di 
interrogare e di interpellare, anche quando non c'è 
discussione di bilanci. Ciò nonostante io consento 
ben volentieri (perchè poi veramente anche io ca-
pisco che questa grandissima urgenza non c'è) con-
sento ben volentieri che la mia interrogazione sia 
svolta quando si discuterà il bilancio dell'interno, 
come l'onorevole Savini ha proposto. 

CRISPI. Domando di parlare. 
PRESÌDEiWE. Ha facoltà dì parlare l'onorevole 

Crispi. 
ClìiSPi. Faccio una proposta, che spero sarà ac-

cettata dalla Camera. Chiedo che l'interrogazione 
dell'onorevole Ruspoli, e l'interpellanza dell'onore-
vole Di Sambuy siano messe all'ordine del giorno 
dopo i bilanci finora iscritti all'ordine del giorno. 
Però se altra relazione sarà presentata alla Camera, 
il bilancio, la cai relazione sarà presentata, prenda 
subito la priorità sull'interpellanza. 

PRESIDENTI Onorevole Crispi, mi sembra di avere 

inteso così: ella accetta la proposta dell'onorevole 
Savini, a patto... 

CRISPI. No : mi sarò male espresso. Io chiedo 
questo, che la discussione dei bilanci proceda rego-
larmente, senza intralciarla con lo svolgimento di in-
terrogazioni o d'interpellanze; ma siccome non ogni 
giorno si potrà discutere dei bilanci, e può esservi, 
come succederà certamente, una lacuna tra un bi-
lancio e l'altro, allora propongo che le interpellanze 
delle quali si parla, siano iscritte immediatamente 
dopo il bilancio. 

PRESIDENTE. Allora mi pare che la proposta del-
l'onorevole Crispi torni a ciò, che essendovi un in« 
tervallo tra la discussione di un bilancio e l'altro 
per mancanza di relazioni, in quell'intervallo si 
discutano l'interrogazione dell'onorevole Ruspoli 
Augusto e l'interpellanza dell'onorevole Di Sambuy. 
Dunque mi pare che la sua proposta sia tutta ipo-
tetica. 

CRISPI. No: io propongo che quest'interrogazione 
e quest' interpellanza siano iscritte immediatamente 
dopo i due bilanci, che si trovano ora all'ordine del 
giorno ; ma che se prima che sia esaurita la discus-
sione di questi bilanci si presenterà la reiasione di 
un altro, essa abbia la precedenza, 

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare l'onorevole 
Maurigi. 

MAUI1IGI. Io veramente pregherei l'autore dell'in-
terpellanza di volerla, allo stato delle cose, ritirar© 
per una semplice questione regolamentare. 

Nella discussione generale del bilancio dell'in-
terno si può parlare ed esaminare qualunque atto, 
che si riferisca alla condotta del Governo. Col met-
tere avanti un'interpellanza, dal momento che non 
se ne riconosce l'estrema urgenza, si verrebbe quasi 
a mettere in dubbio un diritto indiscutibile e della 
Camera e di ogni singolo deputato, quale è quello 
di discutere gii atti del Governo in occasione del 
bilancio, per tutto quello che ai bilancio stesso si 
riferisce. 

Quindi, dal momento che l'onorevole Ruspoli ha 
riconosciuto che il carattere estremo d'urgenza non 
c'è relativamente a tale questione, per quanto essa 
sia grave, egli potrebbe contentarsi di aver fatto ri-
levare • l'interesse che egli prende nella questione 
medesima col fatto di aver presentata un'apposita 
interrogazione, e ritirarla per ora, riservandosi di 
parlare quando si discuterà il bilancio dell'interno. 

PRESIDENTE. Onorevole Ruspoli, mantiene o ri-
tira la sua interrogazione? 

RUSPOLI A. La mantengo. 
PRESIDENTE. Abbiamo dunque due proposte : ab-

biamo prima la proposta dell'onorevole Savini, cioè 
che si premettano alia discussione del bilancio del» 
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l'interno l'interrogazione dell'onorevole Ruspoli e 
l'interpellanza dell'onorevole Di S&mbuy. Abbiamo 
poi la proposta dell'onorevole Crispi, cioè che siano 
inscritte fin da oggi dopo i due bilanci già segnati 
all'ordine del giorno ; qualora però si presentassero 
le relazioni di altri bilanci lo svolgimento di quella 
interrogazione ed interpellanza debba rimandarsi 
dopo i medesimi. Dimodoché esse potrebbero di 
mano in mano trovarsi ridotte in fondo alia di-
scussione dei bilanci. 

La proposta che più si scosta dall'ordine del 
giorno è quella dell'onorevole Savini. La pongo ai 
voti. Chi approva la proposta dell'onorevole Savini 
è pregato di alzarsi. 

(Dopo prova e controprova la proposta Savini 
non è approvata.) 

Pongo ai voti la proposta dell'onorevole Crispi. 
Chi l'approva è pregato di alzarsi. 

(La Camera approva ) 
Avenìo la Camera approvata la proposta del-

l'onorevole Crispi, la interrogazione e l'interpel-
lanza degli onorevoli Ruspoli Augusto e Di Sambuy 
verranno iscritte all'ordine del giorno dopo i bilanci, 
che vi sono già iscritti. 

Ora, essendo presente l'onorevole ministro dei 
lavori pubblici, rileggo una domanda di interroga-
zione rivolta a lui ed al suo collega il presidente 
del Consiglio e ministro dell'interno dall'onorevole 
Cavalletto : 

« Il sottoscritto desidera di interrogare il presi-
dente del Consiglio, ministro dell'interno, ed il mi-
nistro dei lavori pubblici sul ritardo nei lavori delle 
strade ferrato Legnago-Monselice e Mestre-Porto-
gruaro. » 

Prego gli onorevoli ministri dell'interno e dei la-
vori pubblici di dichiarare quando intendano ri-
spondere a quest'interrogazione. 

PRESIDENTE BEL CONSÌGLIO E MINISTRO DELL'INTERNO. 
Mi pare che la domanda dell'onorevole Cavalletto 
abbia la sua sede naturale nella discussione del bi-
lancio dei lavori pubblici, ai capitoli concernenti le 
linee alle quali egli ha fatto allusione : il ministro 
potrà facilmente dare spiegazioni complete e soddi-
sfacenti, secondo il desiderio che l'onorevole Caval-
letto ha manifestato, e che. è comune a tutti noi, 
perchè tutti desideriamo che queste linee siano 
compiute al più presto. 

CAVALLETTO. Se l'onorevole presidente del Consi-
glio dei ministri e ministro dell'interno, che è quasi il 
padre della legge sulle costruzioni ferroviarie, e l'o-
norevole ministro dei lavori pubblici mi danno pro-
messa che intanto faranno osservare la legge, e fa-
ranno sì che tutti quelli i quali debbono esserne gli 

esecutori la eseguiscano, io acconsento ad aggior-
nare la mia domanda di interrogazione. 

PRESIDENTE DEL CONSIGLIO. Io assicuro l'onorevole 
Cavalletto, che il presidente del Consiglio ministro 
dell'interno ed il ministro dei lavori pubblici fa-
ranno eseguire la legge da tutti quelli a cui spetta 
eseguirla. 

PRESIDENTE, Allora, onorevole Cavalletto, la sua 
interrogazione resta aggiornata al capitolo speciale 
del bilancio dei lavori pubblici. 

SEGUITO DELLA DISCUSSIONE DEL BILANCIO DI PRIMA 
PREVISIONE DEL MINISTERO Di AGRICOLTURA E COM-
MiLRCIO. 

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca il seguito 
della discussione dello stato di prima previsione 
della spesa del Ministero di agricoltura, industria e 
commercio per l'anno 1882. 

Ieri la Camera approvò i primi 10 capitoli del 
bilancio; passeremo ora all'I 1. 

Capitolo 11. Razze equine, lire 902,500. 
Nessuno chiedendo, di parlare e non essendovi 

oratori iscritti, pongo ai voti lo stanziamento di 
questo capitolo 11. 

(È approvato.) 
Capitolo 12. Boschi (Spese fisse), lire 943,794 94. 
PIERANTONI. Chiedo di parlare. 
PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare l'onorevole Pie-

rantoni. 
PI8RANT0NI. Credo che questo capitolo sia la vera 

sede per richiamare l'attenzione dell'onorevole mi-
stro dell'agricoltura e commercio, nonché quella 
del ministro dei lavori pubblici sopra un danno che 
torna a disdoro e dell'amministrazione italiana e 
che offende l'animo delie stesse popolazioni che ne 
sono testimoni e ne soffrono le conseguenze. 

La Camera sa che l'acquedotto che hà nome i 
Ponti di Maddaloni e che alimenta la cascata di 
acqua della Reggia di Caserta, è opera d'arte degna 
della grandezza romana, come disse nella sua Sto-
ria Pietro Colletta ; essa ricorda il nome del Van-
vitelli che l'ideò. 

La cascata delle acque della Reggia di Caserta per 
quasi un secolo è stata ammirata da tutti gli stra-
nieri, ed è stata di un grande beneficio alle po-
polazioni, perchè quelle acque, dopo di avere 
abbellita la Reggia, stupenda opera d'arte, prov-
vedono ai servizi del Palazzo Reale e corrono poi 
a dare uno dei primi elementi della conservazione 
della vita e della salute pubblica a numerose po-
polazioni, e nella parte residuale si versano in 
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Napoli, di cui si può dire quel che Nicola Sole 
disse del Sebeto : 

Quanto ricco d'onor, povero d'onde. 

Fino al 1877, la cascata non patì detrimento al-
cuno ; dal 1877 in poi, le acque sono ridotte dal 
prisco volume quasi alle proporzioni di un grosso 
ruscello ! 

Molte sono le cagioni di questo danno ; taluna 
naturale, altre da rimproverarsi all'imprudenza ed 
alla negligenza delle amministrazioni pubbliche. La 
cagione naturale da porre in prima linea è questa. Da 
due anni le nevi non sono cadute abbondantemente 
sopra le montagne, e specialmente sul Taburno nel 
Beneventano, donde muove il volume delle acque ; 
ed è quindi naturale che la mancanza delle nevi 
porti una necessaria diminuzione nella copia delie 
acque. Però oltre a questa cagione naturale, ve ne 
hanno altre umane e colpevoli. La prima è imputa-
bile all'amministrazione dei boschi. li diboscamento 
che si è operato in una quantità di beni demaniali, 
che non erano passati alla proprietà privata, ha 
fatto sì che le acque siano mancate e si siano di-
sperse. 

Io non intendo provocare l'onorevole ministro 
dell'agricoltura ed industria, a farmi un discorso 
sul vincolo forestale e sui principii di libertà che 
qui non troverebbe luogo opportuno ; intendo per la 
salvezza di un monumento, e di un'opera, d'arte 
classica ottenere tutela e provvedimenti indispen-
sabili. 

Altra cagione del danno è la legge votata nel 
maggio 1877, con la quale si volle provvedere alle 
difficili condizioni delia Lista civile. Per quella 
legge furono mandati al demanio molti beni immo-
biliari della Corona. A titolo di giustizia ricordo 
che il deputato di Caserta, il mio onorevole amico 
Comin, in quella occasione richiamò l'attenzione 
della Camera, sopra i tristi effetti che sarebbero de-
rivati dalla vendita del bosco di San Silvestro ; 
bosco che essendo oltre la bocca della cascata, era 
la parte che più gelosamente doveva custodirsi af-
finchè la cascata non avesse avuto triste sorte. 

Allora non si comprese l'aspetto speciale della 
questione. Molti oratori ignari delle condizioni ge-
nerali, svolgendo le solite tesi generali sulla neces-
sità di abolire i demani, sulla necessità di abolire 
ogni specie di manomorta, specialmente la mano-
morta, vestigio di privilegi feudali dei sovrani as-
soluti, negarono la salvezza dalla sorte comune di 
quell' immobile del regio patrimonio. Nessuno volle 
rendersi conto e dell'importanza di quel monu-
mento e del dovere che avevano gii Italiani di custo-
dirlo gelosamente, Ricordo perfino che il deputato 

Comin evitò la massima delle iatture, che, cioè, si 
fosse venduta tutta la parte boschiva ch'era contem-
plata nel disegno di legge, facendo circolare sopra 
gii stalli nostri una fotografia che poneva sotto gli 
occhi dei deputati la località che non doveva essere 
venduta. 

Il bosco passato al demanio è stato venduto. Su 
di esso manca la custodia per la salvezza delle acque 
della cascata. Nè Casa Reale più custodisce terre, 
che più non le appartengono. La natura riparerà da 
buona operaia ai danni che derivano dalla mancanza 
delle nevi, ma l'azione del Governo e del Parlamento 
deve riparare al danno che è l'effetto in parte di una 
legge, la quale mirando ad un solo scopo non guardò 
alle conseguenze funeste per quel monumento, in-
signe opera d'arte. Dall'altra parte occorre che il 
Governo studi attentamente le cagioni del danno, 
ne veda l'importanza e provveda urgentemente. 

I provvedimenti dipendono da parecchi uffici, e 
ad ottenerli occorre volontà energica con assiduo 
lavoro. 

La custodia e 3a conservazione di quelle acqua 
dipendono contemporaneamente e dal ministro di 
agricoltura e da quello dei lavori pubblici. Occorra 
quindi l'ingerenza e tutte le formalità di leggi e di 
regolamenti del genio Bivile. Dall'altro lato la con-
servazione dei boschi dipende dal ministro di agri-
coltura e commercio. Viene da ultimo l'amministra-
zione dei beni patrimoniali della Corona e della 
lista civile, cioè l'amministrazione, amministrazione 
però, che pur essendo previgente, io non ne dubito, 
sfugge al sindacato del Parlamento e non ha un 
immediato interesse a conservare quel monumento 
d'arte, la bellezza di quel palazzo reale, dacché non 
è soggiorno favorito dei Reali di Savoia. 

Per tutte queste ragioni io invito l'onorevole 
ministro di agricoltura e' commercio, a cui già da 
tempo privatamente parlai del danno presente e 
della sciagura chetante ci offende, a dire: se furono 
verificati i danni, se ne furono ricercate le cagioni, 
quali provvedimenti furono presi e sono imminenti, 
avvertendo che laddove fosse necessario un provve-
dimento speciale legislativo, come eccezione alla 
legge generale sopra le foreste, lo studi e lo presenti 
ai poteri legislativi." 

L'importanza artistica della Reggia di Caserta, 
il rispetto all'opera del Vanvitelli, la civiltà nazio-
nale domandano che anche disposizioni eccezionali 
di legge rimuovano la dolorosa offesa. {Bene!) 

PRESIDENTE, Ha facoltà di parlare l'onorevole Alli-
Maccarani. 

iLLI-MACCARANI. Questo capitolo m'invita a ri-
chiamare un momento l'attenzione dell'onorevole 
ministro sulla necessità di darsi premura per incof 
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raggiare i rimboschimenti. So che il Ministero di 
agricoltura può essere già elogiato per aver fatto 
dei passi; ma mi.sembra che attualmente il passo 
siasi rallentato o almeno non abbia proseguito re-
golare e spedito come i buoni esperimenti, fatti nei 
primi tentativi, potevano consigliare. 

Abbiamo nella decorsa Legislatura fatta una legge 
concernente i baschi, ma riguardo alla libertà agri-
cola, impossibilità di troppo fare, ci hanno costretti 
a contenere la legge in limiti particolari, per cui il 
benefizio delle disposizioni nostre non può esten-
dersi, senza urtare la libertà, se non che in certe 
zone della nostra penisola. 

Peraltro l'iniziativa privata, nella quale io ho più 
fede che nell'azione governativa, può far molto ; ma 
il Governo deve cooperare a questa iniziativa con in-
coraggiamenti, e con sussidi, come coopera all'i-
struzione e ad altri rami del progresso nazionale. 

A consiglio, io credo, del mio egregio predeces-
sore nel collegio che mi onoro di rappresentare, 
cioè dell'ottimo Antonio Salvagnoli, il Ministero di 
agricoltura cominciò a trattare colla provincia di 
Firenze, accordando alla provincia stessa 10.000 lire 
l'anno purché la provincia stessa altrettanta somma 
conferisse per incoraggiare il rimboschimento. Que-
sto sussidio so che poi si è esteso alla provincia 
di Arezzo, a Calfcanissetta, a Messina e ad altre 
località. 

Ma ora io parlo della provincia di Firenze, perchè 
vi abbiamo un esempio palpitante della utilità di 
questo incoraggiamento. Orbene, che cosa è avve-
nuto? La provincia di Firenze costituì un comitato 
forestale prima che la legge nuova avesse prov-
veduto ai comitati forestali, per la esecuzione della 
legge stessa. 11 comitato forestale della provincia 
iniziò l'opera sua coll'aprire una piantonaia per 
piante boschive. 

Sul principio nessuno si curò di questo fatto ; per 
cui il benemerito Salvagnoìi, che era stato l'ispira-
tore di quest'opera, non ne vide germogliare i 
frutti: ma dopo di lui, cominciando pooo alla volta, 
mercè specialmente lo zelo che in quest'opera por-
tava l'egregio commendatore Béranger, allora diret-
tore delio stabilimento a Vallombrosa, i possidenti 
concorsero a prendere di quelle piante, che la pro-
vincia dava loro gratis, e poco alia volta si videro 
varie zone, già rese dirute e improduttive, popolarsi 
di piante, e intere poggiate, che non producevano 
più niente, e che facevano anche terrore a vederle, 
ripullularono di arbusti; tantoché, in pochi anni, 
alla prima piantonaia se ne dovette sostituire una 
seconda, poi una terza ed una quarta. Il beneficio 
principale fu risentito appunto nella zona appenni-
nica del circondario di Rocca San Casciano; e fatto 

un primo esperimento, anche altri possidenti del 
territorio fiorentino incominciarono a farsi dare di 
queste piante, ed essi pure diedero opera al rimbo-
schimento. 

Ma, malauguratamente però, mentre ciò proca-
deva benissimo, due anni addietro il benefizio, 
si è sospeso. E procedeva benissimo in addietro an-
che per questo, perchè il comitato forestale, non 
solo dava gratis le piante, ma poi istituiva dei 
premi per quei possidenti, i quali avessero rimbo-
schita a regola d'arte una determinata zona di ter-
reno. Ed ecco che molti concorsero ad ottenere 
questi premi, e i premi poterono essere conferiti. 

li comitato andò anche più in là, e stabbi dei 
premi per coloro i quali avessero regolato meglio 
le acque nei perimetri che avessero sottoposti si 
rimboschimento. Ed anche questo concorso ebbe 
dei concorrenti. E si stava per vedere il risultato 
utile di questo terzo esperimento, quando ultima-
mente, per disgrazia, quando fu istituito il comi-
tato forestale per eseguire la legge generale vo-
tata dalla passata Legislatura, il ministro di agricol-
tura e commercio credette che le incombenze del 
comitato forestale provinciale fossero cessate e che 
dovessero passare al comitato forestale incaricato 
dell'esecuzione della legge generale, È avvenuto 
dopo tali innovazioni che non si è fatto più niente, 
che le piantonaie sono rimaste ia un certo abban-
dono, e che le spese di vari anni sono quasi ridotte 
ad inutilità. 

Io faccio quest'osservazione a due oggetti. Prima 
di tutto per richiamare il Ministero, sicuro che lo 
farà, a rivolgere la sua attenzione perchè si rendano 
proficui i sussidi già stanziati annualmente, e di 
più a volere, dopo il buon risultato dell'esperimento 
che ho riferito, cercare d'estendere questi sussidi 
affinchè l'iniziativa privata abbia una spinta ia 
tutte le provincie del regno. Se i possidenti si deb-
bono preparare da sè le piante e poi incontrare le 
spese del rimboschimento, difficilmente vi si adat-
tano ; mentre se vi è chi prepara le piante, in guisa 
che al possidente non rimanga altra spesa che quella 
delie poche lire che occorrono pei trasporto delle 
piante stesse al luogo dove debbono essere collo-
cate, si determina più facilmente a procedere al-
l'opra tanto benefica del rimboschimento. Non dico 
altro perchè mi pare che il tema sia esaurito. 

Credo che il Ministero farà buon viso a queste 
mie osservazioni, Peraltro mi permetterei un corol-
lario del mio dire, proporrei quindi un ordine del 
giorno in questi termini : « La Camera invita fiduciosa 
l'onorevole ministro a portare la sua attenzione^ ciò 
perchè in questo momento l'opera è indietreggiata) 
sui provvedimenti g*à adottati e sopra altri che pos-
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sono servire ad incoraggiare e promuovere i rim-
boschimenti d'iniziativa privata. » 

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare l'onorevole Sor-
rentino. 

SORRBSTiSO. Debbo dire due sole parole all'ono-
revole ministro. 
' Prima che si prendessero lo vacanze pregai l'ono-
revole ministro di agricoltura, industria e commer-
cio di dire se avesse intenzione di comunicare alla 
Camera tutto il regolamento relativo all'applica-
zione della legge forestale. Demando ora s'egli sia 
ancora nell'intenzione di comunicare alla Camera, 
come egli ha promesso, questo regolamento. Mi ri-
servo di parlare dopo la sua risposta. 

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare l'onorevole 
Amadei. 

AM.IDEI. L'onorevole Alli-Maccarani, se ho bene 
afferrato il suo concetto, ha voluto dire che dopo 
l'ultima legge votata dalia passata Legislatura, il 
Ministero d'agricoltura e commercio non ha più 
dato n i sussidi, nè piante per promuovere presso i 
comuni e i privati i rimboschimenti. 

AiLI-|IACCARA^Ì. No, non mi sono spiegato bene. 
AMADEI. In ogni modo, voleva dire pressappoco 

così, poiché ha concluso invitando il ministro a ri-
dare dei sussidi ai privati per incoraggiare i rimbo-
schimenti. 

ALLI-SACCARAM. Domando di parlare per fatto per-
sonale. 

AMADEI. Ora io non posso affatto convenire coll'c» 
norevolo Maccarani. Il rimboschimento, e per parte 
dei privati e per parte dei comuni5 ha iu ogni epoca 
incontrato gravissime difficoltà. L'amministrazione 
presieduta dall'onorevole Miceli si è dovuta più 
volte occupare di questa grave questione, e per por-
tarla a cognizione di tutti ha in una circolare espo-
ste le ragioni per le quali il rimboschimento proce-
deva lento e difficile. I terreni nei quali si devono 
fare rimboscamenti appartengono ai comuni, ai corpi 
morali od ai privati, e per quanto questi teireni 
siano incolti, pur sempre offrono almeno un reddito 
di magro pascolo. Perciò è naturale che il desiderio 
del Governo trovi quasi sempre una grande opposi-
zione e dai privati, e dai comuni ; opposizione che 
si manifesta in modi- diversi, e ohe sempre ten ie 
ad eludere la legge che prescrive il rimboschimento. 
L questo del rimboscare un problema difficilissimo, 
ed io non credo che possa * efficacemente risolversi 
coi mezzi accennati dall'onorevole Alli-Maccarani. 

L'unico modo di risolverlo sarebbe, a mio avviso, 
la legge già preparata dall'onorevole Miceli. Questa 
legge, che l'attuale ministro di agricoltura spero 
vorrà presto presentare alla Camera, ha per base la 
espropriazione, circondata di tutte le garentje pel 

diritto di proprietà, ma pur sempre espropriazione. 
Il giorno nel quale venisse stabilito legalmente che 
il terreno del proprietario, il quale si oppone al rim-
boscamento, debba essere dallo Stati* espropriato, 
si troverebbero sicuramente minori opposizioni. In 
quel giórno soltanto, a mio parere, potremo rag« 
giungere quel rimboschimento riconosciuto necessa-
rio da tutti per ia pubblica igiene e per evitare i 
danni delle inondazioni e dei movimenti elei terreni 
montuosi. 

PRESiDgm Ha facoltà di parlare, per fatto per-
sonale, l'onorevole Alli-Maccarani. 

ALI! MACCARANI. Mi ero male espresso. 
Non ho detto, come suppone l'onorevole Amadeis 

che sotto il Ministero Miceli fosse tolto il.sussidio 
annuo ; anzi il ministro d'allora trattò l'affare coi 
medesimo zelo, col quale era stato trattato per Fa-
vanti. .Che il Ministero abbia trovato difficoltà ad 
essere secondato in altri luoghi, lo credo, perchè 
viene asserito. Dall'altra parte posso asserire che 
così non avvenne nella mia provincia, perchè quello 
che ho narrato sul vantaggio risentito dai. sussidi 
governativi e provinciali, si riferisce a ' fa t t i di cui 
sono stato testimonio, poiché faceva parto anche di 
quel comitato. 

li ministro Miceli aveva compreso benissimo l'uti-
lità di incoraggiare il rimboschimento, e questo 
lo sapevo anche antecedentemente, e .tanto più me 
lo conferma il sentire dall'onorevole preopinante 
che era preparata uaa legge diretta a provvedere al 
bisogno di rimboscare, ammettendo l'espropriazione 
dei terreni a ciò adatti. Golì'espr opri azione non si 
toglie niente a coloro 1 quali devono porre a dispo-
sizione, per interesse pubblico, i loro possessi, la 
giustizia è salva, e quindi il principio della legge 
progettata pare anche a me debba essere plausibile. 

Questo sistema non troverebbe per certo oppo-
sizioni per parte mia, perchè mentre sono più che 
altri contrario alle leggi che vincolano troppo e che 
vessano, d'altra parte- non negherei il mio voto a 
leggi le quali togliessero uaa piaga quale è quelli 
di vedere abbandonati e deserti terreni che potreb-
bero essere d'immenso vantaggio al pubblico inte-
resse, quando s'indennizzasse chi risentisse danno 
dal provvedimento legislativo. 

Fatta questa rettificazione, io non ho altro che 
attendere la parola dell'onorevole ministro che ri-
tengo sarà favorevole. 

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare l'onorevole 
Faina Eugenio. 

VMM EUGENIO. Devo fare una semplice raecoman- " 
dazione. Non entro nella questione del rimboschi-
mento, alla quale hanno accennato gli oratori che 
mi hanno preceduto, ne intorno al modo in cui sarà 
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più opportuno di fare-questi rimboschimenti, e dei 
provvedimenti che si potranno prendere; ne tratte-
remo quando verrà presentata la legge relativa ; io 
raccomando solamente che nelle correzioni che si 
fanno agli elenchi di vincolo e svincolo, si tenga 
conto principalmente degli errori che sono accaduti 
sei delineare la zona del castagno. Siccome quella 
è la base della legge forestale per determinare i 
terreni superiori ed inferiori alla zona dei castagno, 
così pregherei che nelle visite ordinarie che- fanno 
gl'ispettori rivedessero se in qualche luògo non 
fosse opportuno di delinare meglio la zona dei ca-
stagno, perchè mi consta che vari errori sono acca-
duti su questo argomento. Non ho altro da dire. 

CAVALLETTO. Domando di parlare. 
PRESIDENTE. L'onorevole Cavalletto ha facoltà di 

CAVALLETTO. Dirò poche parole. 
La necessità del rimboschimento è da molto tempo 

riconosciuta, è da molto tempo indicata e reclamata 
come urgente. Non ricorderò il Mengotti, che nel 
principio di questo secolo se ne occupò con pubbli-
cazioni meramente magistrali. Non ricorderò altro, 
per esempio, che gl'illustri idraulici Lombardini e 
Paleocapa. li rimboschimento è necessario per libe-
rare le nostre pianure dai pericoli e dai disastri 
delle rotte dei fiumi. 

Il disboscamento ha portato queste dannosissime 
conseguenze, che le piene elei fiumi si sono fatte 
più alte e più pericolose, e che le magra sono dimi-
nuite : quindi disastri e rotte degli argini ed alla-
gazioni nella pianure, e diminuzione di forza mo-
trice di quell'acqua, che poteva discendere gradata-
mente, ed essere in maggior copia utilizzata per le 
nostre industrie. La necessità di questi rimboschi-
menti adunque è incontestabile, .ed io vorrei che l'o-
norevole ministro d'agricoltura e commercio an-
dasse, in questo, d'accordo col ministro dei lavori 
pubblici, e che i due Ministeri non lavorassero indi-
pendentemente l'uno dall'altro. 

L'onorevole ministro d'agricoltura e commercio 
lia un ufficio tecnico eccellente, che può dargli sug-
gerimenti e consigli utilissimi, ed è, dico, l'ufficio 
tecnico delle miniere : il Ministero dei lavori pub-
Mici deve indicare a quello dell'agricoltura le valli 
dell'Appennino, e le valli alpine che meritano di pre-
ferenza essere rimboschite nelle loro falde montane, 
per raffrenare le piene dei fiumi più pericolosi e 
che spesso portano immensi disastri alle nostre 
pianure. 

lo non ho altro da soggiungere ora sulla materia, 
e spero che l'onorevole ministro d'agricoltura e com-
mercio vorrà darmi una risposta soddisfacente. 

Dì m DOMATO. Domando di parlare. 

PRSSIBFJTE. L'onorevole Di San Donato ha facoltà 
di parlare. 

BI SAN DONATO. Io non posso a meno che asso-
ciarmi alle giuste osservazioni fatte dall'onorevole 
Pierantoni-sulla condizione -nella quale è caduta la 
cascata d'acqua della reggia di Caserta : ma io non 
sono d'accordo con lui quando ei dice essere ciò 
opera del Ministero d'agricoltura e commercio e 
del Ministero dei lavori, pubblici, sia per la que-
stione dei boschi sia per altre. Credo invece che l'o-
norevole ministro di agricoltura e commercio fa-
rebbe benissimo a raccomandare la cosa al mini-
stro della Casa reale ; imperocché son persuaso che 
il ministro della Casa reale ignori iVfatto : non può 
essere altriménti, poiché credo che la disposizione 
di abolire i guardiani del corso delle acque di Ca-
serta, che sono assoluta proprietà del palazzo reale 
e delia tenuta di Caserta, sia stata data da .un im-
piegato locale. L'avere abolito questi guardiani del 
condotto delle acque ha prodotto per conseguenza 
che di quelle acque si sia fatta una grande usur-
pazione. 

Dunque ripeto, l'onorevole ministro di agricol-
tura e commercio, nell'interesse anche di un monu-
mento, come questo, farebbe benissimo a racco-
mandare la cosa al ministro della Casa reale. 

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare l'onorevole 
ministro. 

MINISTRO BI AGRICOLTURA E COMMERCIO. Risponderò 
per ordine agli onorevoli interpellanti cominciando 
dall'onorevole Pierantoni, primo fra essi. 

Sta in fatto che le acque della cascata di Caserta 
sono diminuite; appena l'onorevole deputato Pieran-
toni me ne fece menzione cercai d'informarmi se 
per caso il Ministero di agricoltura e commercio ne 
fosse responsabile per qualche parte. È noto che 
esso possiede il bosco demaniale del Taburno di 
600 e più ettari ; le acque della cascata di Caserta 
discendono appunto dalle vasche del Frizzo. Il Mi-
nistero di agricoltura e commercio ha fatto tagliare 
200 ettari di quel bosco. Pare che questo taglio 

. fosse necessario come provvedimento indispensabile 
ài coltura forestale : dopo si è dato cura di imbo-
schire immediatamente... 

PIERANTONI. Domando di parlare. 
MINISTRO DI AGRICOLTURA E COMMERCIO.,. e non so-

lamente quella parte ma ancora una parte delle 
roccie d'attorno, le quali da molti anni erano state 
disboscate. Sì fecero fare nuove visite per vedere sa 
proprio le acque erano diminuite in conseguenza di 
questo taglio, ma le Commissioni che si nominarono 
finora non emisero alcun parere che ci autorizzi a 
dire essere la diminuzione delle acque della cascata 
di Caserta effetto del taglio dei 200 ettari del bosco 
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del Taburno. Quali provvedimenti, chiedeva l'ono-
revole Pierantoni, vorrà prendere il ministro in 
proposi to? P e r . m e farò studiare nuovamente la 
cosa, e in tu t ta quella par te che gli può spettare, il 
Ministero di agricoltura impedirà qualunque nuovo 
diboscamento, ma il Ministero non ha competenza 
in ciò che r iguarda il regime delie acque o la con-
servazione della Reggia di Caserta. 

Credo che la Casa Reale vorrà provvedere effica-
cemente e con sollecitudine ; io stesso per parte mia, 
accogliendo il suggerimento dell'onorevole Di San 
Donato, potrò incaricarmi di richiamare l 'atten-
zione del ministro della Casa Reale sulla necessità 
di aumentare le guardie, ove il loro numero si ma-
nifestasse insufficiente, 

DI m DOSATO. Soppresse, 
MIIViSTSO DI AGRICOLTORI E COMMERCIO. Passo ora 

a rispondere alla osservazione dell'onorevole Alli-
Maccarani. L'onorevole Alli-Macearani trova che in 
Italia, come quasi presso tutte l e altre nazioni v'ha 
difficoltà grandissima pei rimboschimenti. Io dirò che 
appena giunto ai Ministero di agricoltura volli co-
noscere immediatamente come procedesse il servizio 
dei rimboschimenti presso di noi ; e curai di pi-epa-, 
rare un progetto di legge che è in esame presso il 
Consiglio di agricoltura, il quale deve radunarsi 
anche per ciò ne! prossimo mese. 

Si rimboschirono in Italia, secondo ìe cifre stati-
stiche che mi furono date, 15,000 ettari circa per in-
tervento diretto o indiretto del Governo. Parago-
nando questa cifra con quella dei" rimboschimento 
praticato in Francia, si troverà una differenza no-
tevolissima è vero, perchè colà si rimboscò per 
74.000 ettari, ma colà si sono Spesi pure 14 milioni 
in due o tre anni. Noi non abbiamo bilancio che po-
chissimo largo, tuttavia non credo che sotto l'am-
ministrazione dell'onorevole Miceli si sfa in nessun 
modo rallentato l'impulso dato alle opere di rimbo-
schimento. 

ALLl-MACCARML Domando di parlare. 
MINISTRO Di AGRICOLTURA E COMMERCIO, Io trovo 

portate e conservate nel bilancio tutte quelle somme 
che erano state stabilite: mantenute le somme ai 
comitati forestali nella provincia di Cuneo, in quella 
di Firenze e di Arezzo. Si è fa t to quello che si è 
potuto. Ma ci vogliono ben altri mezzi. Solo una 
nuova legge potrà dare quello che richiedasi per 
rimboschire. . 

È certo che non abbiamo una vigorosa coltura 
dei boschi nel nostro paese. La rimunerazione che 
dà questa cultura è troppo tenue perchè i privati 
siano indótti ad occuparsene con molta sollecitu-
dine e alacrità. È necessario un intervento supe-
riore, e forse questo intervento superiore non potrà 

venire che dallo Stato. Di qui la necessità di una 
nuova legge e di maggiori mezzi a fine di spingere 
avanti l 'opera utilissima del rimboschimento. 

In quanto alle piantonaie dirò che forse non c'è 
altro paese che distribuisca tante piantine per i 
rimboschimenti come il nostro. 

Noi abbiamo dei vivai di rimboschimenti a Val-
ÌGinbrosa, ne abbiamo e Boscolungo, in quasi tu t t i i 
nostri boschi demaniali, ed altri ne esistono su ter-
reni presi! in fitto dall'amministrazione in diverse 
Provincie del regno. 

In questa parte io credo che l 'amministrazione 
non sia davvero rimasta indietro per nulla. Anzi, so. 
volessi citare le cifre delle piantine tolte dai no-
stri vivai e distribuite, potrei citare delle cen-
tinaia di migliaia. Dirò anche che in alcuni bo-
schi demaniali il rimboschimento si fece ancora 
con esemplare energia. A Yallombrosa si rimbo-
schirono 228 et tari ; se ne rimboschirono a Bosco-
lungo 108, a Ficuzza 200 e più, si fece insomma 
una quanti tà di rimboschimenti tale da dimostrare 
abbondantemente che l'amministrazione non dorme 
davvero per questa parte. 

L'onorevole Sorrentino mi ha fatto una domanda 
alia quale rispondo subito. Egli sa che l'onorevole 
mio predecessore ha presentato una voluminosa 
reiezione, che è uscita appunto in questi giorni. In 
questa relazione c'è la storia di tu t to quello che 
l'amministrazione ha fatto in ordine all'applicazione 
della legge forestale. Non ho potuto io ancora dare 
l 'altra relazione che riguarda i regolamenti, per es-
sere questa xanche più voluminosa dell 'altra. Io vo-
glio attendere compiutamente alla promessa ; ma 
mi permetterà l'onorevole Sorrentino che io tolga 
anche, per non moltiplicare le produzioni inutili, 
quei regolamenti in cui sono ripetuti gli stessi prov-
vedimenti, gli stessi concetti, per badare semplice-
mente a tut t i quelli che differenziano in qualche 
parte, onde il paese possa giudicare della differenza 
fra i vari regolamenti proposti dai comitati forestali 
per l'amministrazione dei boschi. 

Non ripeterò altre cose dette dall'onorevole Ama-
dei le quali consuonano pienamente con le mie, per 
dimostrare come vi sia continuità di azione in questa 
amministrazione : io spero che la Camera avrà presto 
occasione di dare il suo parere intorno ai modi di 
rimboschimento, ed anche intorno ad alcune modifi-
cazioni della legge del 1877, quando verrà presen-
tato il progetto cui ho accennato dianzi. 

Non voglio dimenticare di dire all'onorevole Ca-
valletto che credo anch'io molto utile il servizio del 
perdonale tecnico delle miniere nei rimboscamenti, 
perocché vi sono molte questioni, specie le geolo-giche e le idrauliche, le quali non si potrebbero 
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©ertamente meglio conoscere e risolvere che dal 
corpo eletto delle miniere. 

PRESIDENT8. Ha 'facoltà di parlare l'onorevole 
Cornili. 

COSIlÎ , Io desidero, e per la cosa in se stessa, e 
per il dovere che ne ho quale rappresentante del 
collegio eli Caserta, di aggiungere una parola a ciò 
d ie hanno detto gii onorevoli amici miei Pierantoni 
e San Donato. 

Io ringrazio l'amico Pierantoni delle parole cor-
tesi che ha detto a mio riguardo, ma sventurata-
mente credo che una delie ragioni • efficienti della 
mancanza d'acqua che si riscontra- a Caserta sia 
s tata proprio la vendita inconsulta di una parte di 
quei beni al demanio, vendita che io ho combattuto 
quanto ho' potuto ina che, ciò nonostante, non fio 
potuto impedire se non in minima parte. 

Tanto l'onorevole Di San Donato quanto l'onore-
vole Pierantoni accennarono ad alcune delle cause 
di questa mancanza di acqua, che veramente si ri-
solve in un' danno grave per la provincia, e tutti e 
due, secondo ine, hanno toccato due 'cause vere; 
ma credo che siano parecchie, Quando, per esem-
pio, si è posto in vendita il bosco di San Silvestro, 
e si è dato ad un privato, questi non ha fatto 

. che una cosa, ha cominciato a tagliare il bosco, ed 
• ha.fat to quello che ha stimato più.ut i le di fare, 
quindi da eiò naturalmente ne è venuta la man-
canza d'acqua, la quale avrà una-causa, anche in 
quello che ha detto l'onorevole Pierantoni e in ciò 
che ha detto l'onorevole Dì San Donato. 

Quanto alle Commissioni ohe l'onorevole ministro 
dell'agricoltura e commercio ha nominate per esa-
minare- la questione, mi permetta di dirgli che, 
come già egli stesso ha lasciato intendere, sono 
Commissioni che non esaminano niente e che non 
decidono niente. Ora, se egli vuol davvero avere un 
concetto esatta di quello che e' è lì, deve nominare 
un commissario competente, il quale, sul serio, vada 
sul luogo, faccia un 5 indagine, verifichi l'origine del 
male, e riferisca precisamente quello che c'è e quello 
che non c' è, e proponga poi qualche provvedi-
mento.. 

Ci sarà stato, ed io l'ammetto, un po' di danno 
prodotto dalla mancanza dai guardiani, che l'onore-
vole Di San Donato ha rilevata, perchè certamente 
questa mancanza porta con sè deviazioni e furti di 
acqua, e quindi diminuzione della massa d'acque 
che c'era in quella cascata famosa in Italia dacché 
Carlo III l'ha fatta venire. 

Ma, ripeto, la situazione in sè stessa porterebbe 
• '• che si facesse un'inchiesta un po' severa, e che ve-

nisse fatta da persone speciali, le quali non fossero 
funzionari del luogo, ed avessero interesse di dire e 

riferire al Ministero la verità, onde si potesse sa-
pere, come ed in qual modo portare riparo al danno 
grave che si è verificato. 

E dacché parlo dì questo, crederei utile e conve-
niente che tanto l'onorevole ministro delle finanze 
qui presente, quanto l'onorevole ministro d'agricol-
tora e commercio, facessero sapere alla Camera, e 
per la Camera al paese, quello che il Governo abbia 
ricavato"tanto dalla vendita delia parte superiore del 
bosco di San Silvestro, anche per confrontare que-
sto ricavato "con i preventivi che si erano fatti, e 
che io aveva combattuto in ilio tempore, e da al-
lora sono passati molti anni, quanto dal dibosca-
mento dei 200 ettari -del laburno. Non aggiungo 
altro, perchè desidero di avere le cifre esatte, e mi 
tengo in una linea di riserva che la Camera apprez-
zerà. 

PRESIDENTE, Ila facoltà di parlare l'onorevole 
Pierantoni. 

PIERANTONI. La malattia esiste, ma i medici non 
sono d'accordo sulle cagioni che l'hanno prodotta 
e sopra i rimedi da dare ; e il peggio è questo 
che il medico ufficiale, quegli che è proprio coman-
dato alla cara del male non ha" saputo dare alcuna 
ricetta ! (Ilarità) 

Eiassumo la discussione. 
La cascata di Caserta è ridotta in deplorevolis-

sime condizioni, io no indicato quali sono le ca-
gioni del grave danno. L'onorevole ministro della 
agricoltura sa che passando io quattro mesi del-

- l'anno presso quella sede reale, non bastando la 
mia attitudine speciale, trovo l'ausilio di persone 
competenti per istudiare le questioni d'interesse na-
zionale. Ho -dunque detto che una prima cagione 
del danno viene dalla natura, ma la natura stessa è 
riparatrice. • 

La mancanza delle copiose nevi, avveratasi in 
due inverni non sarà continua. Dopo ciò ho detto 
che vi sono altre tre cagioni non fatali, ma umane; 
la prima, che invano era stata scongiurata dall'ono-
revole Comin, cioè la vendita del bosco di San Sil-
vestro ; V altra la mancanza di sorveglianza, da 
parte del Governo o da parte dell' amministrazione 
delia O&sa Reale ; la terza finalmente è quella che 
ha portato il danno maggiore, il taglio del bosco 
del ' laburno dove ha origine quella maravigliosa 
cascata. 

L'onorevole ministro di agricoltura e commercio, 
perchè la lingua batte dove il dente duole, ha detto 
che l'amministrazione che ha in custodia il bosco 
demaniale del Taburno ne fece tagliare 200 ettari ;' 
ed io aggiungo: taglio imprudente e fatto in stagione 

« n o n buona. Egli che non ha responsabilità di questo 
fatto consumato sotto altro ministro ha detto che 
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l'amministrazione di agricoltura e commercio rim-
bosca in Vallombrosa e Boscolungo, mentrelagliò 
dove non doveva tagliare. Cerchi di sapere perchè 
si è tagliato. 

L'onorevole ministro ha detto che furono nomi-
nate delle Commissioni che non hanno dato alcun 
aviiso sulle cagioni del danno. In generale tutte le 
Commissioni che si nominano in Italia danno pochi 
risultati. Le costringa a parlare. Ma già l'onorevole 
Comin ha detto : di quali uomini vi servite ? Sa sono 
gli stessi individui i quali hanno dato il parere di 
far tagliare il bosco di Taburno per 200 ettari, essi 
hanno interesse, se non altro l'interesse dell'amor 
proprio, di non smentirsi ; quindi o temporeggiano 
0 sosterranno che era necessario il taglio. 

Ma, onorevole ministro, come seriamente si può 
dire necessario il taglio di 200 ettari di bosco per 
conservarne il rimanente ? Per quelle poche letture 
fatte sulla questione dei boschi io non credo che 
tagliando a destra si possa conservare a sinistra. 
Era necessario e doveroso pel Governo di non far 
tagliare; e necessario ed è un dovere del Governo 
dire quei che farà per l'avvenire per rimboschire, 
perchè fino a tanto che vi saranno 200 ettari di 
terreno messi a cultura, sì persuada l'onorevole mi-
nistro che mancheranno le acque. 

E non creda poi che 1 deputati non possano sa-
pere le cagioni di certi fatti. Noi siamo gente del 
luogo, non soltanto sentiamo il grido spontaneo 
istintivo delie popolazioni, ma abbiamo uomini com-
petenti che ci svelano le cagioni dei mali. Egli sa, 
per esempio, che In Terra di Lavoro proprio accanto 
alla Reggia, v'è l'istituto agrario <iove uomini com-
petentissimi insegnano. L'ultimo giovane che studiò 
a quella scuola accusa di barbarie l'amministrazione 
dell'agricoltura e commercio per aver fatto tagliare 
200 ettari di bosco a detrimento della cascata. Ve-
nite sul luogo, onorevole ministro, venite a vedere 
con i vostri occhi, vi riceveremo con tutta quella 
cortesia che vi è dovuta, allora vedrete quali siano 
1 fatti veri e troverete i mezzi per riparare ai danni 
che offendono la nostra civiltà e il pubblico bsne. 

Vo' pur dire un'altra cosa. Io so che l'ammini-
strazione di Casa Reale si è preoccupata di questa 
offesa alla civiltà ed al decoro dei -monumenti na-
zionali che ricade anche a suo danno, ed ha fatto 
vivissime rimostranze al Genio civile ed ha recla-
mato urgenti riparazioni. È tempo che il Ministero 
studi il nesso necessario anche dal punto di vista 
costituzionale dei rapporti della lista civile colla 
amministrazione alla quale è commessa la custodia 
dei grandi monumenti nazionali. 

Quindi fino a quando l'onorevole ministro si limita 
a dire farò, vedrò, scriverò all'amministrazione di 

Casa Reale, aspetterò le risposte della Commissione, 
mi dice troppo poco. Se egli non mi dà buoni affi-
damenti, come si dice in linguaggio cancelleresco, 
io, d'accordo coi deputati di Terra di Lavoro pro-
metto di .ritornare con interrogaziona speciale sul-
l'argomento per conoscere gli studi che ha fatti il 
ministro di agricoltura e commercio, i provvedi» 
menti che dovrà prendere. ' 

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare l'onorevole Alli 
Maccarani. 

ALLMACCARA Î. Lo scopo mio era di richiamare 
l'attenzione del ministro sul bisogno di provvedere 
al rimboschimento dei terreni che sono in mano di 
privati. Egli mi ha risposto che sta in preparazione 
una legge in proposito, quindi non debbo che con-
gratularmi di questa buona intenzione dell'onore-
vole ministro. 

Mi resta poi a ripetere uno schiarimento. Mi è 
stato attribuito, anche dall'onorevole ministro, che 
io abbia rimproverato al Ministero Miceli di avere. 
abbandonata la distribuzione delie piante. È preci-
cisamente il contrario! Anzi ho preso occasione per 
lodare lo zelo dell'onorevole Miceli. Ho avuto io 
stesso dei rapporti con esso, mentre era ministro, 
in genere di rimboschimento e ho trovato presso il 
Ministero di agricoltura e commercio tutte le lar-
ghezze possibili; l'ho detto dianzi e lo ripeto ora. 

E poi non sarebbe stato di mio genio di venire 
oggi a rimproverare un amico già ministro dopo che 
ha cessato dalle sue funzioni. 

Una circostanza sola ho notata, mentre mi lo-
dava del bene che il già ministro Miceli ha fatto 
per il rimboschimento dei terreni privati incorag-
giando il consorzio fra il Governo e la provincia 
per istituire delle piantonaie destinate a provvedere 
le piccole pianticelle per distribuirsi gratuitamente 
ai particolari: e la circostanza è questa, che cioè 
quando in forza della nuova legge il Ministero cre-
dette che le incombenze del comitato forestale pro-
vinciale dovessero attribuirsi al comitato forestale 
che venne istituito in virtù della nuova legge fore-
stale, tutto si è fermato, almeno nella provincia di 
Firenze, ed è nata una confusione. Questo fatto 
singolare lo notava perchè il ministro, persuaso, 
come deve esserlo in forza dei buoni resultati otte« 
nuti, che la cosa era buona, voglia provvedere e dare 
gli ordini opportuni perchè si ripari all'avvenuto 
inconveniente e siano ripresi i lavori delie pian-
tonaie. 

Non ho altro da aggiungere se non che di nuovo 
chiamarmi soddisfatto delle assicurazioni che l'o-
norevole ministro si é compiaciuto darmi, fino a 
promettere che in breve presenterà un apposito dise-
gno di legge per provvedere ai rimboschimenti. Per 
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cui dichiaro che il mio ordine del giorno non ha più 
scopo. Io voleva eccitare il ministro a prendere dei 
provvedimenti, e mi compiaccio che egli vi abbia già 
dato mano, e certo molto meglio di quello che po-
tessi consigliare io stesso. 

PRESIDENTE. L'onorevole relatore ha facoltà di 
parlsre. 

S1P.RZAR10, relatore. He udito parecchi colleglli 
fare degli appunti all'amministrazione centrale ri-
guardo alla custodia dei boschi. Potrebbe darsi che 
vi sia qualche cosa ancora a desiderare nell'ammi-
nistrazione centrale, la quale, per quanto consta a 
me, lavora con intelligenza ed energia. Ma le cause 
per le quali noi non riesciamo come sarebbe il de-
siderio nostro, e vi sarebbe il bisogno, nella tutela 
e nel fare prosperare i boschi, a mio senso, sono due, 
e affatto estranee all'amministrazione centrale. Una 
è la legge del 1877, l 'altra, i Consigli provinciali. 
La legge del 1877 lascia una tale latitudine di tempo 
all'esecuzione delie disposizioni, specialmente per 
quello che riguarda i vincoli forestali, che io credo 
alcuni comitati forestali non abbiano ancora termi-
nato gli elenchi dei boschi soggetti a vincolo, al-
meno in modo definitivo. Infatti l'articolo 8 lasciava 
il termine di due anni per la presentazione dei re-
clami dei comuni, corpi morali e privati contro i 
vincoli forestali, dopo la pubblicazione della legge. 
E ci volle certamente qualche lasso di tempo perchè 
comuni, corpi morali e privati presentassaro le loro 
denunzie, e facessero reclami contro i vincoli a loro 
imposti. 

Vi erano, ho detto, due anni per esaurire tutti i 
reclami: ciascun vede come le cose possano andare 
o siano andate per le lunghe. Ed io non mi meravi-
glierei se qualche comitato forestale, anche oggi, 
non avesse finito di adempire al suo compito. 

Come vuole adunque l'onorevole mio amico Alli-
Macearani, che il Governo insista per il completo 
adempimento della legge, se la legge non ancora è 
completamente applicata ? 

Di più ; voi sapete, o signori, che le guardie fore-
stali sono a carico, per due terzi delia spesa, dei 
comuni interessati, e per un terzo, della provincia. 
Ora, i Consigli provinciali, dirò meglio, i consiglieri 
provinciali, forse per sollevare un poco i poveri 
comuni che sono già aggravati da tante spese, non 
riescono mai a deliberare dove debbano essere poste 
queste guardie forestali, e come le debbano retri-
buire. So che parecchie provincie non hanno ancora 
oggi nominate le guardie forestali, e ne conosco 
una, e la conosco intimamente, che avrebbe vera-
mente bisogno di averle già nominate. 

Pur troppo qualche provincia cerca sottrarsi e 
si è finora sottratta al suo debito, sjnza pensare 

che quando la legge fosse severamente e intera-
mente'applicata, si risparmierebbero frane, inon-
dazioni, desolazioni e molte vette delle Alpi e del-
l'Appennino sarebbero liete e ricche di bella o 
ampia vegetazione di alberi e selve, che ora man-
cano del tutto. 

Vuol sapere l'onorevole Alli-Maccarani che cosa fa 
qualche Consiglio provinciale per eludere la legge? 
Mette e mantiene, per esempio, per due anni all 'or-
i ine del giorno, ma in ultima sede, la nomina delle 
guardie forestali. Quando si giunge ai dato punto 
si chiude la Sessione, e si rimanda la nomina al-
l'anno seguente. E se l'onorevole ministro di agri-
coltura e commercio si permettesse eccitare quel 
Consiglio provinciale, gli si risponderebbe: guar-
date, l'argomento è all'ordine del giorno, ma c'è 
tanto cumulo di affari, che resta appena il tempo 
di sbrigare i più urgenti. 

Convengo che bisogna animare l'amministrazione 
centrale a far quanto essa può per questa impor-
tante questione; ma'bisogna poi che a sua volta 
l'amministrazione centrale insista presso i comitati 
forestali e presso i Consigli provinciali perchè adem-
piano rigorosamente ai proprio dovere. Mi rincresce 
che siasi in questo momento allontanato dall'Aula 
l'onorevole ministro dell'interno, perchè a lui avrei 
volato rivolgere una speciale raccomandazione sul-
l'argomento ; da lui dipendono i signori prefetti e i 
Consigli"provinciali; a lui spetta altresì il provve-
dere. 

Voci. È lo stesso. 
P R E S I D E N T E . Ha facoltà di parlare l'onorevole mi-

nistro di agricoltura e commercio. 
M I N I S T R O D' AGRICOLTURA E COMHERCIO. 0 io mi 

sono male spiegato, o l'onorevole Pierantoni non 
mi ha ben compreso. Non ho detto : andrò, vedrò, 
esaminerò ; affeiino qui,,una volta per sempre, che 
quando prometto, quando prendo un impegno qual-
siasi, come cittadino e come uomo pubblico, tengo 
a che tale impegno sia pienamente adempiuto. Sono 
io che ho citato pel primo il fatto del taglio del 
Taburno, ma non so bene se sia effetto di queste o 
di quelle altre cagioni enumerate dall'onorevole 
Pierantoni la diminuzione delie acque della cascata. 

Quello che gli posso dire ora si è, che non solo 
voglio far rimboschire I 200 ettari tagliati, ma 
che il Ministero intende far rimboscare anche la 
parte che non gli appartiene, appunto per assicu-
rare sempre più l'abbondanza delle acque, nell'ipo-
tesi che la loro deficienza possa aver origine da 
ciò. E questo prometto* prima d'ogni cosa. 

l à secondo luogo poi, dichiaro di non avere al-
cuna difficoltà di ordinare un'inchiesta e di valermi 
per essa di persono estranee all'amministrazione, 
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che possano dare imo spassionato ed esatto giudi-
zio, il quale io porterò avanti la Camera, Con ciò 
credo cha l'onorevole Cornili e l'onorevole Fieran-
toni debbano essere soddisfatti di questa duplice 
dichiarazione. 

L'onorevole Merzario diceva benissimo che vi sono -
diverse e molteplici difficoltà nel far eseguire la 
legge. 

Il volume uscito testé dà numerose prove degli 
ostacoli che si oppongono all 'amministrazione, 
quando, per l'applicazione scrupolosa delia legge, 
trattasi di provvedere a che gli inconvenienti finora 
lamentati non abbiano a ripetersi. Ed è per questo 
che io mi obbligo fin d'ora a presentare, fra breve, 
uno speciale disegno di legge per il rimboschimento. 
Credo che con ciò sarà anche soddisfatto l'onorevole 
Alli-Macearani. 

PIERANT0NI. Domando di parlare. 
PRESIDENTE. Parli pure. 
PJERANTONI. Io prendo atto delle promesse fattemi 

dall'onorevole ministro di agricoltura ó commercio, 
il quale riconoscerà che questa seconda volta ha 
fatto" delle dichiarazioni che prima egli aveva in 
pectore, ma di cui non aveva parlato. Nè io l'avevo 
mal compreso. Io so che egli si spiega benissimo, e 
io mi studio sempre di comprendere tutti i colleghi 
delia Camera, e specialmente gli oratori del Go-
verno. Sono anche lieto degli impegni (e il mante-
nerli risponde alla natura sua, ai suoi precedenti), 
degli impegni che egli ha preso di comunicarci le 
ragioni del lamentato diboschimelo, la notizia del 
prezzo che se ne ottenne e i provvedimenti necessari. 
Egli bene intende che laddove il taglio è stato im-
prudente la riparazione sia molto lenta, perchè len-
tamente i boschi crescono. Le difficoltà di far ese-
guire la legge è .un argomento generale che non ha 
nulla a che fare nel caso concreto ; perchè qui non 
si t ra t ta di boschi di proprietà privata : si t ra t ta di 
sspere fino a qual punto un bosco demaniale poteva 
esser messo a taglio per 200 ettari ; e si t ra t ta di 
una negligenza, nella quale se ci fosse colpa sarebbe 
imputabile agli agenti del Governo. 

Per queste ragioni, io, senza dichiararmi molto 
soddisfatto, per quella fidanza sicura, intima che ho 
nel Ministero di agricoltura, diretto dall'onorevole 
Berti, aspetterò che egli ci dia in tempi non remoti 
j r i su l t ame l i delle sue indagini. 

COSIÎ L Domando di parlare. 
PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare. 
COSI IN. Prendo atto delle dichiarazioni dell'onore-

vole Berti e lo ringrazio. Io lo prego poi di credere 
che ho pienissima fiducia in lui, nella sua intelli-
genza, nel suo carattere ; quindi accetto completa-
mente quello che egli mi ha detto, imperocché non 

ho inteso mai d i rivolgere un rimprovero personale 
a lui ; ma, lo prego anche di vedere le condizioni 
dell'amministrazione dei boschi e delle foreste nella 
provincia di Terra di Lavoro e di vederle con molta 
diligenza e con molta serietà. 

PRESIDENTE. È stato presentato dall 'onorevole 
Àìli-Maccarani un ordine del giorno che leggo... 

ALLI-MACCARiliV!. Ho dichiarato che lo ritiravo, 
perchè il ministro, avendo detto che teneva una 
legga preparata, io mi dichiaravo soddisfatto. 

PRESIDENTE. Sta bene. Pongo ai voti il capitolo 12. 
Boschi (Spese fisse), lire 943,794 94. 
(È approvato.) 
Capitolo 13. Boschi (Spese d'amministrazione e 

diverse), lire 208,680 16. 
(È. approvato.) 
Capitolo 14. 
Onorevole ministro, accetta la variazione propo-

sta dalia Commissione? 
MINISTRO D'AGRICOLTURA E COMMERCIO. Ho aderito 

sempre volentieri alle osservazioni dell'onorevole 
Commissione. Però debbo qui avvertire che c'era un 
ruolo organico stabilito per decreto reale fin dal 
1876 ; che poi intervenne la legge 23 luglio 1881 la 
quale portò un aumento di stipendi nel corpo delle 
miniere. Ora si è fatto il ruolo ed è stato presentato : 
ma la Commissione ha dichiarato che le spiegazioni 
date per i due nuovi aiutanti non sono sufficienti. 
Osserverò che qui non è questione di contravvenire 
all'ordine del giorno delia Commissione; se così 
fosse, ritirerei la mia proposta. Piuttosto è que-
stione di vedere se al servizio delle miniere, quale 
era stabilito dal decreto del 1876, con 41 impiegati, 
debba, col ruolo organico attuale, essere provveduto 
con 43; si t r a t t a semplicemente di aumentare i l 
personale di due soli impiegati. La Commissiona 
propone la diminuzione di lire 6600: ma volendo 
diminuire la pianta organica di due aiutanti, essa 
doveva proporre una diminuzione corrispondente 
allo stipendio di due aiutanti di terza classe o di 
seconda ; cosicché anche in tal caso la riduzione 
di questo capitolo non sarebbe mai di 6600 lire, ma. 
di sole 3000 o 3600 lire, secondo che si t rat t i dà 
aiutanti di terza classe o di seconda. 

Credo che diminuire il personale in questo mo-
mento, sia non permettere al corpo delle miniere 
quello svolgimento che è naturale e necessario im 
ogni ramo di pubblico servizio ; sia un pregiudicare 
il servizio stesso. Noi adoperiamo questi a iu tant i 
per l'insegnamento minerario ; li adoperiamo per la 
sorveglianza delle miniere; loro affidiamo uffizi 
svariati e molteplici; e dovranno ora specialmente 
compiere i lavori della carta geologica. 

È insomma generalmente ammesso che il nostro 
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corpo delle miniere 'merita speciali considerazioni, 
e anche in occasione dell'ultimo Congresso geologico 
tenutosi a Bologna si ebbero per esso lodi ed inco-
raggiamenti. Pregherei dunque la Commissione' a 
non colere opporsi all'aumento di questi due posti ; 
in ogni caso a permettermi di presentare il ruolo or-
ganico nel futuro bilancio. 

PHESIDEKTS. L'onorevole relatore ha facoltà di 

SIERMR10, relatore. La Commissione generale del 
bilancio, e per essa, il suo relatore, non ha detto 
di non ammettere l'aumento di lire 6GG0, stipendio 
¿i due nuovi aiutanti, perchè vi sia violazione del 
ruolo organico. Questi due aiutanti non entrano 
nei nuovo ruolo organico, che abbiamo dichiarato, 
fino a certo punto, intangibile : soltanto ho scritto 
che questa spesa non è abbastanza giustificata. E 
quale giustificazione, o signori, è giunta a' noi per-
chè si creassero questi due aiutanti ? In una nota 
a piedi del bilancio, si dice che il personale degli aiu-
tanti non trovasi sufficiente ai bisogni del servizio, 
e si propone di modificare l'organico del 1881, ecc. 
Pare alla Camera che, quando si viene semplice-
mente a dire non essere sufficiente il numero di certi 
impiegati, e se ne domandano in maggior, numero, 
la Commissione generale del bilancio debba accet-
tare l'aumento ? Noi non ne abbiamo ravvisato nè la 
necessità, nè l'urgenza. Siccome tuttavia qualche 
cosa si dovrà pur fare nell'avvenire per questi or-
ganici, i quali non segnano un termine assoluto, 
per conseguenza sono d'accordo coll'onorevole mi-
nistro che si abbia, quando mai, a provvedere col bi-
lancio definitivo, e che in quell'occasione si abbia 
a far qualche cosa anche per il ruolo del personale 
dèlie miniere. Allora la Commissione generale del 
bilancio potrà esaminare l'estensione dei diversi 
servizi, e avere tutte le necessarie informazioni ; e 
potrà allora riconoscere se vi sia l'assoluto bisogno 
dell'aumento di questi due aiutanti. Adunque noi 
chiediamo una semplice dilazione, senza dare un 
reciso rifiuto. 

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

CAVALLETTO. La dilazione è necessaria per avere 
proposte più larghe e concrete. Io vorrei che il 
corpo delle miniere, anziché essers conservato nei 
ristretti suoi limiti presenti, fosas allargato, poiché 
è un corpo che può prestare utilissimi e grandissimi 
servigi e benefizi al paese non solo in servizio del 
Ministero di agricoltura e commercio, ma può essere 
grandemente utile per il Ministero dei lavori pub-
blici. 

Noi abbiamo nel corpo del genio civile valenti 
ingegneri idraulici e stradali, ma non abbiamo spe-

cialisti per la geologìa ; e quando si fanno lavori 
specialmente in montagna, è necessario conoscere 
bene la geologia. Molte volte ho qui raccomandato 
che, quando si debbano fare lavori ferroviari, 0 di 
strade ordinarie, in montagna, si premettano som- • 
prò le ispezioni geologiche, che dovrebbero essere 
fatte dagli ufficiali tecnici delle miniere. Per aver 
trascurato questa pratica noi abbiamo fatto lavori 
spesse volte inopportuni e costosissimi, e qualche 
volta anche abbiamo fatto lavori che poi fummo 
costretti abbandonare, perchè la loro conservazione 
era difficilissima o costava troppo, e perchè si sono 
tracciata strado ferrate, o strade ordinarie su ter-
re« i franosi, dove le strade stesse non potevano 
avere consistenza. Perciò io raccomando vivamente 
che fra i diversi Ministeri ci sia armonia: che un 
Ministero aiuti l'altro nelle cose in cui la specialità 
della materia esige il concorso di più Ministeri: e 
che non si separino, come fossero assolutamente in-
dipendenti, senza solidarietà fra loro, e come non 
avessero il dovere dì aiutarsi reciprocamente nel-
l'interesse del paese. 

PRESIDENTE. Ha facoltà di par-lare l'onorevole 
presidente della Commissione generale del bilancio. 

LA POETI. (Presidente della Commissione del bi-
lancio) Resta dunque inteso che la proposta dell'o-
norevole ministro d'agricoltura e commercio non 
offende l'ordine del giorno votato dalia Camera il 
5 luglio 1881, siccome quello che riguardava gli or-
ganici che allora i vari ministri potevano presentare 
alla Camera, mentre l'organico del corpo delle mi-
niere, unito a quello del genio civile, dipendeva da 
lina legge, e non era a disposizione del Ministero 
nel momento in cui si approvavano gli organici. 
Detto ciò, per rendere netta la situazione della pro-
posta, non mi resta che confermare quanto disse il 
relatore, cioè che in via di eccezione per questi 
ruoli delle miniere, nel bilancio di definitiva previ-
sione il Ministero potrà, se lo crederà, ripresentare 
la sua proposta corredata di tutti gli schiarimenti 
opportuni o di tutte le necessarie giustificazioni. 
La Commissione generale del bilancio esaminerà e 
riferirà alla Camera. 

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

MINISTRO D'AGRICOLTURA E C0MERCIO. Dopo le di-
chiarazioni fatte dall'onorevole presidente della 
Commissione e dall'onorevole relatore, io accetto la 
riduzione proposta. 

PRESIDENTE. Per conseguenza nessuno chiedenSo 
3a parola, pongo ai voti lo stanziamento di lire 
187,380. 

(È approvato.) 
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Capitolo 15. Miniere e cave (Spese variabili), lire 
50,500. 

(È approvato.) 
Capitolo 16. Meteorologia (Spesa proposta dal 

Ministero), lira 72,980; dalla Commissione, lire 
72,380. 

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare l'onorevole 
Arnadei. 

AMÀfìEI. La Commissione del bilancio ha diminuito 
di lire 600 questo capitolo, e nella accurata rela-
zione si dice che non poteva essere approvato quel-
V accrescimento di paglia d'inservienti, perchè avrebbe 
portato alterazione al nuovo ruolo organico. Con 
tali parole l'onorevole relatore ha voluto alludere 
evidentemente a i un ordine del giorno votato dalla 
Camera insieme all'approvazione dei ruoli organici 
definitivi,nel quale era stabilito che non si dovessero 
portare aumenti nei ruoli organici quando non si 
fossero verificate in essi equivalenti economie. Ma 
ini permetto di fare osservare che tale ordine del 
giorno non è applicabile al ruolo organico del ser-
vizio di meteorologia. Quando fu presa tale delibera-
zione erano stati discussi soltanto i ruoli definitivi 
nei quali non era compreso ne quello pel servizio di 
meteorologia, ne quello riguardante l'ufficio delle 
miniere. Se invece la Commissione avesse lasciato 
quel tenue aumento per gli stipendi degli inservienti, 
ne sarebbe avvenuta una maggiore regolarità nelle 
spese. Vi sono degli inservienti nell'ufficio centrale 
di meteorologia che hanno retribuzioni impossibili ; 
citerò lo stipendio del portiere, obbligato al servizio 
diurno e notturno che ammonta a sole lire 54 men-
sili. 

Ora, essendo quelle retribuzioni tanto insufficienti, 
ogni anno il Ministero di agricoltura è costretto 
di dare a quel personale gratificazioni che si prele-
vano dalle spese straordinarie. Non era dunque 
meglio stabilire più equo compenso, togliendo le 
gratificazioni ? 

Si tratta, è vero, di cosa poco rilevante e ne ho 
parlato solo perchè riguarda il capitolo della me-
teorologia, sul quale desidero richiamare un mo-
mento l'attenzione della Camera e dell'onorevole 
ministro di agricoltura. Da poco tempo è stato isti-
tuito in Roma un uffizio centrale di meteorologia. 
L'adattamento dei locali e le spese d'impianto fu-
rono fatti nel 1879 e fu inaugurato nella metà del 
1880. 

In questo breve tempo il nostro uffizio centrale 
ha ordinato tutto il servizio meteorologico in Italia; 
ha istituito iì servizio telegrafico dei presagi, tanto 
per il regno come per l'estero ; ha ordinato il ser-
vizio decadico meteorico agrario ; oli più, pubblica 
un bollettino quotidiano, un bollettino decadico, e 952 

un grdsso volume degli annali: pubblicazioni che 
sono state lodate dagli scienziati in Italia ed al-
l'estero, ed ottennero nel recente congresso geo-
grafico di Venezia il diploma di onore. 

Io mi ricordo che una volta l'onorevole Sella, 
parlando del nostro servizio di meteorologia, provò, 
citando non so quale pubblicazione scientifica, cha 
esso veniva preso a modello dalle altre nazioni. Il 
nuovo ufficio centrale di meteorologia procede dun-
que benissimo ; ma perchè possa dirsi veramente 
completo in tutte le sue diramazioni, occorre mi-
gliorare pure le osservazioni del magnetismo terre-
stre, come hanno fatto le altre nazioni. Perchè la 
capitale d'Italia nella scienza astronomica e meteo-
rologica stia al confronto delle capitali più civili, è 
necessaria la formazione di un padiglione magna* 
tico simile a quelli esistenti a Berlino, a Pietro-
burgo, a Parigi, a Bruxelles, a Londra ed anche in 
vari punti delle Indie. l i professore Tacchini, que-
sto illustre scienziato che dirige con lode univer-
sale il nostro servizio di meteorologia, in una sua 
proposta al Ministero di agricoltura, ha dimostrato 
la utilità del pa diglione magnetico da stabilirsi nelle 
vicinanze di Roma, in luogo spòrto distante dal-
l'abitato. Tutti gli Stati civili formano nei loro os-
servatori le carte magnetiche necessarie per le 
grandi navigazioni, e mentre i marinai di altri paesi 
hanno le loro edizioni i nostri devono servirsi di carte 
magnetiche fatte per riproduzione su quelle di altre 
nazioni. Diversi illustri scienziati, come il Wild, 
l'IIann, il Toffmeger, il Mascart hanno scritto e di-
mostrato in più modi il desiderio che anche l'Italia 
concorra ai grandioso lavoro del magnetismo nella 
superficie terrestre. 

Difatti, se il nostro paese per le sue eonch'zioni 
finanziarie non può concorrere alle spedizioni po-
lari che si preparano da altre nazioni, deve almeno 
rendere un servizio alla scienza collegandosi cogli 
altri punti di osservazione magnetica che esistono 
in Europa. 

Per queste ragioni io faccio viva preghiera al mi-
nistro-di agricoltura affinchè voglia tradurre solle-
citamente in disegno ài legge la proposta del pro-
fessore Tacchini, che non può inscriversi nel bilancio 
importando una spesa superiore a 30 mila lire. 
L'onorevole ministro, il quale studia tutto ciò che 
riguarda il nostro progresso economico e scientifico, 
meglio di ogni altro risonoscerà il valore di una 
proposta che ha per isoopo di farci fare un passo 
innanzi nel progresso scientifico, che è vitale nutri-
mento alle nazioni civili. 

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

gumsiito DW»IC9LTCIU E C@MMEBCI0. Credo chq 
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sia necessario di compiere il nostro servizio meteo-
rologico con un osservatorio magnetico. Quello che 
si diceva delle carte magnetiche è verissimo, ed 
anzi sismo esortati da molti ad entrare in questa 
via. Per questo io accetto anche la riduzione che 
ora si è fatta, riservandomi di presentare, come ha 
indicato l'onorevole Amadei, un progetto su que-
st'osservatorio magnetico, il quale deve dar com-
pimento al nostro servizio meteorologico. 

PRÈS1DBNTB. Ha facoltà di parlare l'onorevole re-
latore. 

MBELiniO, relatore. L'onorevole Amadei giusta-
mente si preoccupa della riduzione fatta dalla Com-
missione del bilancio a danno di due o tre poveri 
impiegati inservienti all'ufficio meteorologico che 
dipende dai Ministero di agricoltura e commercio. 
Ritenga l'onorevole Amadei che anche la Commis-
sione del bilancio ha sentito un vero dispiacere nel 
dover ridurre quella cifra ; ma ciò ha fatto unica-
mente per questiona di principio, che non si toc-
chino i nuovi ruoli organici. L'onorevole Amadei 
osserva che qui non si tratta di ruolo organico, per-
chè è un organico a se. Mi si permetta di fare una 
distinzione. 

Se l'onorevole Amadei mi par-la del ruolo organico 
del Genio civile, sta bene, perchè fu presentata una 
legge; ma se parla del molo del personale dell'uf-
ficio meteorologico, per esso non fu presentato 
nulla. 

È chiaro: se al momento opportuno il Ministero 
non credette presentare variazioni pel personale 
meteorologico, questo rimaneva e rimane qual era 
prima. Dove si è voluto variare si è variato. Non è 
dunque alla Commissione generale del bilancio che 
si potrebbe imputare questa riduzione, ossia non 
aumento a danno di poveri inservienti ; dev' essere 
effetto di dimenticanza di chi ha formulato e pre-
sentato il ruolo organico. So in quello si fosse por-
tato un aumento a beneficio degli inservienti dell'uf-
ficio meteorologico, che cosa volete che la Commis-
sione del bilancio avesse a dire in contrario ? Non è 
delia questione di 600 ovvero 800 lire che si tratta, 
ma del rispetto (che guai se óra mancasse !) all'or-
dine del giorno del 5 luglio corrente anno. 

L'onorevole ministro di agricoltura e commercio 
potrà introdurre (e non gli sarà molto difficile) una 
economia di 600 lire nel suo bilancio ; e quella eco-
nomia di 600 lire la potrà applicare a questi poveri 
inservienti. Così sarà rispettato l'ordine del giorno 
della Camera e giovato a chi ha bisogno. 

Io, poi, non posso che associarmi alle osservazioni 
dell'onorevole Amadei, riguardo alla estensione da 
darsi all'osservatorio meteorologico. Nei passati 
anni, nelle mie relazioni su questo bilancio, ho ri-

petuto lodi (lodi ben meritate!) per il personale che 
dirige questo importantissimo servizio. Ora credo 
che per questo servizio si potrebbe fare anche 
qualche cosa di più, essendo stato soppresso l'uificio 
meteorologico di Firenze, e la direzione 8 ammini-
strazione della meteorologia concentrata tutta in 
Roma. 

Cessata la spesa dell'osservatorio meteorologico 
di Firenze, bea può il ministro, a tempo opportuno, 
presentare anche un disegno di legge per amplifi-
care l'ufficio di Roma, tanto più che esso è diretto 
da persone di scienza, le quali godono di grande 
riputazione non solo in Italia ma anche fuori, 
e dà buoni risaltati da tutti riconosciuti. Fra 
le prime cose potrebbe provvedersi appunto alla 
costruzione di un padiglione magnetico, di cui man-
chiamo finora, se io non erro, in Italia. Con ciò credo 
di aver risposto alle gentili e savie osservazioni del 
mio onorevole amico Amadei. 

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare l'onorevole 
Amadei. 

AMADEI. L'onorevole relatore ha detto una cosa 
che ha tutta l'apparenza di essere giusta, ma che in 
sostanza non lo è. {Oh! oh!) Egli ha detto : se il 
ministro voleva aumentare questi stipendi, doveva 
metterli nel ruolo definitivo. Ma il Ministero, onore-
vole Merzario, non ha mai presentato un ruolo de-
finitivo per il servizio di meteorologia, per le ragioni 
che tutti abbiamo ora avuto occasione di dire: per-
chè il servizio di meteorologia non è compiuto, ma 
si va di giorno in giorno estendendo e completando. 

Difatti lo stesso onorevole relatore ha approvato 
la mia raccomandazione, di aggiungere a quel ser-
vizio l'altro riguardante il padiglione magnetico. 

L'ordine del giorno, votato nel luglio, riguardava 
i ruoli definitivi, giova ripeterlo, non quelli presen-
tati dopo come provvisori. Del resto io ho parlato 
della diminuzione, voluta dalla Commissione solo 
perchè riguardava il capitolo sedicesimo, sul quale 
volevo invitare l'onorevole ministro a presentare un 
disegno di legge per l'istituzione del padiglione ma-
gnetico. 

Ora che me ne ha fatto formale promessa, non 
mi resta che a ringraziarlo, come ringrazio l'onore-
vole relatore delle spiegazioni che ha voluto darmi. 

PRESIDENTE. Pongo ai voti il capitolo 16. Meteo-
rologia, nella cifra di lire 72,380, concordata tra 
Ministero e Commissione. 

(E approvato.) 
Capìtolo 17. Industria e commercio (Spase fisse), 

lire 61,980. 
(È approvate.) 
Capitolo 18. Ispezioni alle società industriali ed 

[ agli istituti di credito (Spese variabili), lire 2 £,520. 
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Ha facoltà di parlare l'onorevole Branca. 
BBMCA, Prendo occasione da questo capitolo per 

domandare all'onorevole ministro di agricoltura e 
commercio spiegazione di un fatto che ha molto 
preoccupato il ceto commerciale e bancario in questi 
ultimi giorni. 

La Banca Nazionale dal regno, che nel 1878 aveva 
ridotto lo sconto al 4 per cento, Io ha aumentato al 
5 per cento. Ora siccome noi siamo tuttora in regima 
di corso forzoso e siccome il saggio dello sconto 
doveva essere regolato dal ministro delle finanze, io 
vorrei sapere dall'onorevole ministro di agricoltura 
e commercio se, alla facoltà accordata alla Banca 
Nazionale del regno di elevare lo sconto, sia prece-
duto il decreto di autorizzazione acciò ogni mini-
stro tenga la responsabilità che gli spetta. 

Io dirò a questo proposito che sul merito, per così 
dire, del provvedimento preso, io non avrei grandi 
obbiezioni a fare. la un momento in cui il denaro è 
caro in tutta Europa, molto più caro del 1878, 
credo che anche la Banca Nazionale avesse il diritto 
di elevare lo sconto. È vero che le Banche, elevando 
10 sconto, mirano a difendere gli incassi ; ma qui non 
era il caso di difendere gli incassi, perchè non vi 
era pericolo che la carta potesse essere esportata 
all'estero, 

Ma ritengo, ciò nonostante, che. la Banca avesse 
potuto elevare lo sconto, perchè dal momento che 
vi era grande richiesta di biglietti e la Banca tro-
vava a collocare tutt i I suoi ad un saggio più ele-
vato, e mentre altri istituti di credito, anche con-
sorziali, negoziavano i loro biglietti ad on saggio 
più alto, sarebbe stata una pura ingiustizia costrin-
gere la Banca a restare nel limite del 4 per cento. 
Però la Banca Nazionale, mentre elevava lo sconto, 
eccedeva nel tempo stesso i limiti assegnati alla sua 
circolazione. Ora è questo un fatto molto grava che 
si ripete per la seconda volta, L'anno passato la 
Banca Nazionale eccedette nella sua circolazione. 
Di questo fatto ebbe ad occuparsi la Commissione 
del bilancio, la quale, annuente la Camera, rimandò 
la discussione e la trattazione dell'argomento alla 
Commissione del corso forzoso. E questa, tenuto 
conto del momento eccezionale in cui il fatto era 
accaduto (cioè della crisi generata dalla presenta-
zione della legge sul corso forzoso e delia oscilla-
zione considerevole che era avvenuta nei valori) cre-
dette, e la Camera approvò, che, quantunque il fatto 
non fosse da ripetersi, pure i provvedimenti, in quel 
momento presi, fossero stati opportuni. Infatti 
quella crisi fu traversata senza inconvenienti. 

11 ministro delle finanze, interrogato in quell'oc-
casione, disse aver preferito di assumere su di sè, 
insieme col suo collega ministro del commercio (che 

era allora l'onorevole Miceli), di autorizzare l'ec-
cesso della circolazione, invece di ricorrere ai prov-
vedimenti della legge del 1874, non essendosi voluto 
gettare l'allarme sulle piazze, né elevare lo sconto. 

Ora, osserva io, il fatto dell'eccesso della cir-
colazione è la seconda volta che si ripeta ; non ci 
troviamo in circostanze così gravi come quelle del-
l'anno passato, e tuttavia si aumenta lo sconto. 

Dal momento che si aumenta lo sconta, perchè 
non ricorrere ai procedimenti creati dalla legge del 
1874, la quale precisamente ha previsto il caso della 
circolazione ristretta in limiti predefìniti ? Ciò è un 
danno per la circolazione bancaria, perchè questa 
dovrebbe essere assolatamente elastica; da noi do-
veva essere rigida, perchè eravamo in uno stato 
morboso, ossia nel regime del corso forzoso. 

Però la legge del 1874, venendo a limitare la cir-
colazione, tiene conto della possibilità di eccedere i 
limiti stabiliti ; e quindi in un articolo apposito de-
termina che, qualora fosse stato d'uopo di accre-
scere la circolazione (supponiamo si fosse voluta 
accrescere dei 40 per cento), gli utili dovessero di-
vidersi metà a benefizio del Governo, e metà a be-
nefizio degl'istituti. Ora si eleva lo sconto, e la 
Banca eccede ! 

Vi è di più un altro fatto non meno grave. Nel-
l 'ultima situazione, a fiacco degli eccessi della 
Banca, tutti gli altri istituti sono sopra i 299 cen-
tesimi della loro circolazione; il che vuoi dire che 
tutto il margine della circolazione è esaurito. E 
quando una Banca sconfina, e giunge al limite mas-
simo anche la circolazione degli altri istituti, è molto 
facile supporre che le altre Banche possano essere 
tentate dall'esempio della precedente a sconfinare 
esse pure. 

Ora, io qui metto una questione molto semplice 
e chiara : non intendo di farmi giudice di una fa-
coltà che è attribuita esclusivamente ai potere ese-
cutivo; se cioè sia una necessità, o no, che la circo-
lazione debba essere ecceduta ; ma, ciò ammesso, 
siccome v'è una legge la quale ha determinato il 
modo di farlo, occorre procedere secondo essa ha 
stabilito. 

Q a andò non si procede a norma di legge, la con-
seguenza è che si viene a regalare alle Banche 
tatto il maggiore interesse che si ricava dalla somma 
messa in circolazione oltre il limite stabilito ; la 
conseguenza è che il potere esecutivo regala alle 
Banche centinaia di migliaia di lire. È precisamente 
su questo che io vorrei spiegazioni dall'onorevole mi-
nistro di agricoltura e commercio. Se si trattasse di 
un fatto assolutamente transitorio, mi limiterei a 
prenderne nota per la seconda volta. Ma non el 
tratta solo di qualche centinaio di migliaia di lire : 
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l'ultima situazione della Banca rivelava un'ecce-
denza eli parecchi milioni. Mi preoccupo quindi del 
fatto più grave, che può accadere se le condizioni 
presenti dei mercati si avessero a prolungare; mi 
preoccupo della circostanza in cui la Banca po-
trebbe trovarsi, d'eccedere ancora maggiormente il 
suo limite, mentre le altra Banche dovrebbero fare 
lo stesso. In quest'eventualità crede l'onorevole mi-
nistro di agricoltura e commercio, crede il suo col-
lega delle finanze che si possa procedere allo stesso 
modo o che non sia molto meglio applicare la legge 
del 1874 ? -

Ecco a che si riducono le mie domanda. 
PRESIDIATE. Ha facoltà di parlare l'onorevole mi-

nistro di agricoltura e commercio. 
M i r a n o D'AGEICOLTURil E COMMERCIO. Mi pare che 

le osservazioni fatte dall'onorevole Branca si pos-
sono ridurre a due : la prima, se siasi da noi auto-
rizzata con decreto la Banca Nazionale ad alzare 
lo sconto ; la seconda, se e quale provvedimento 
intendiamo di adottare qualora le Banche ecce-
dano il limite della loro circolazione. 

In verità, mi sembra che sarebbe stato estrema-
mente difficile e quasi impossibile impedire alla 
Banca di alzare lo sconto, quando vediamo, per e-
sempio, che lo sconto della Banca d'Inghilterra e 
della Banca di Francia è ai cinque, e che in Ger-
mania e nel Belgio è al cinque e mezzo. 

È da qualche tempo che il portafoglio della Banca 
eccedeva alquanto la media che essa soleva avere 
negli anni precedenti. La Banca non aveva tuttavia 
nella settimana passata una circolazione maggiore 
di quella portata dalla legge. Per conseguenza non 
si può dire che la Banca abbia ecceduto. L'onore-
vole Branca sa meglio di me come sia difficile ad 
una Banca di tenersi proprio strettissimamente nei 
confini voluti. In ogni caso eccedendo per un mo-
mento, ciò non fa che non debba e non possa rien-
trarvi immediatamente. 

Dirò che il Banco di Napoli, quello di Sicilia, la 
Banca stessa toscana, avevano ancora un margine 
discreto ; ina è naturate che, elevando la Banca Na-
zionale lo sconto, tutte le altre Banche di emissione 
siano state obbligate a seguirne l'esempio. 

Quando, nel 1878, la Banca Nazionale fu invi-
tata dal ministro delle finanze a diminuire la ra-
gione dello sconto, vi fu uno scambio di lettere, 
ed un affidamento che la Banca sarebbe stata au-
torizzata a poterlo di nuovo elevare, © ciò "quan-
tunque si fosse sotto il regime della carta. Io 
credo però cha nonostante questo affidamenti la 
Banca Nazionale non possa elevare lo sconto senza 
esplicita autorizzazione, ed è ciò che io feci d'accordo 
col ministro delie finanze. Non mi pare che sia neces-

sario un decreto speciale. Anzi io non rammento di 
aver veduto decreti speciali in proposito: basta 
semplicemente una lettera ministeriale. Ciò appunto 
è avvenuto nel caso in discorso. Ora, in quanto alla 
eccedenza di circolazione, se essa mostrasse di vo-
lersi perpetuare al di là di quello che la stretta con-
dizione delle cose richiede, è certo che il Ministero 
farebbe rientrare la Banca nella debita cerchia. 

C0X1N. Domando di parlare. 
PRESIDENTE. Parli pure. 
C0M1N. Io mi permetto di fare all'onorevole mi-

nistro di agricoltura e commercio una osservazione. 
Non parlo per sentimento di ostilità o repugnanm 
a nessun istituto ; io parlo per l'interesse del paese, 
che mi pare danneggiato gravemente dalle misure 
della Banca, e del commercio, il quale non ha bi-
sogno di altri oneri e di altri inciampi oltre quelli 
che già ha sofferto e soffre dalla situazione nostra 
interna, e dal movimento generale economico e 
commerciale d'Europa. 

L'onorevole Berti ha citato l'esempio delle Ban-
che d'Inghilterra, del Belgio e di Francia ; ma l'o-
norevole Eerti m'insegna in questo, come mi può 
insegnare in tutto, che là v'è la circolazione metal-
lica, che là non v'è la circolazione della carta, che 
là non v'è il regime del corso forzoso. 

Ora se da noi c'è un regime privilegiato e se la-
sciamo alla Banca la facoltà, quando crede, di scon-
finare ogni tanto, perchè così fa comodo ai suoi 
interessi, e contemporaneamente elevare lo sconto, 
egli è evidente che costituiremo un precedente assai 
grave, ed inizieremo un sistema di tolleranza gra-
vido di danni considerevoli per il paese, tanto più 
quando l'onorevole Berti mi dice (cosa che io 
già sapevo) che gli altri istituti di credito non si 
trovavano nella necessità di elevare il tasso dello 
sconto, e che l'hanno dovuto elevare per non venire 
in concorrenza con la Banca Nazionale ; la quale se 
avesse elevato lo sconto al 5, e gii altri istituti fos-
sero rimasti al 4, si sarebbe trovata un po' indietro 
negli affari ed in concorrenza con il Banco di Na-
poli, con la Banca Toscana e con altri istituti. 
Questo, onorevole Berti, è tanto più serio, e mi per-
metta di dirlo, aggrava tanto più la colpa (se c'è ; 
e questo poi io vedremo) della B.mea Nazionale. 

Ma come mi spiega l'onorevole ministro che sol-
tanto la Banca Nazionale abbia avuto il bisogno di 
elevare lo sconto ed abbia avuto questa grande ri-
cerca così sproporzionata in confronto a quella degli 
altri istituti in Italia ? È su ciò, che a mio avviso 
sarebbe necessario che l'occhio vigile ed esperto 
dell'onorevole Magliani e dell'onorevole Berti, pe-
netrasse, per vedere qual genere di aiuti là Banca 
Nazionale dia al commercio ed al movimento eco-
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nomieo del paese ; se questi aiuti li dia ad opera-
zioni serie e reali di commercio, o non piuttosto ad 
operazioni aleatorie, le quali sono poi la peste del 
movimento economico del paese. Ecco dove, se-
condo me, le indagini andrebbero fatte. 

L'onorevole Berti non ha detto un'altra cosa, egli 
non ha risposto ad un'altra domanda che mi pare 
che l'onorevole Branca avesse fatto,fé che merita la 
considerazione dell'onorevole ministro e la consi-
derazione della Camera, in una linea subalterna, ma 
che ha la sua importanza pure; ed è quella degli 
utili. 

Quando la Banca ha ecceduto le altre volte nella 
misura della sua circolazione, lo Stato ha rivendi-
cato, ha avuto la sua parte di quota fissata per la 
legge? Ecco quello che io desidererei che l'onore-
vole Berti e l'onorevole Magliani dicessero. 

Ma questa, che può essere benissimo una dimen-
ticanza, nulla diminuisce della questiona più grave 
e più importante che è quella dell'aumento dello 
sconto ; aumento, ripeto, che ha portato la ragione 
del denaro in Italia dal 4 al 5, non per la Banca 
Nazionale soltanto, ma per tutti gl'istituti nazionali. 

ZEPPA. Domando di parlare. 
PPiESiDEiWg. L'onorevole Zeppa ha facoltà di par» 

lare. 
ZEPPA. Di tutti quésti inconvenienti, e di altri che 

si potrebbero anche aggiungere, mi pare che non 
sia il momento opportuno di farsi eco nella Camera. 
Però io prendo questa come un'occasione per fare 
una raccomandazione caldissima all'onorevole mi-
nistro delie finanze, ed all'onorevole Berti, affinchè, 
potendo cessare tutti questi danni con la presenta-
zione del disegno di legge sulla gestione delle Ban-
che, voglia affrettare questa presentazione. Questo 
sarà, a mio modo di vedere, l'unico rimedio per im-
pedire quello che la Banca Nazionale non potrebbe 
fare, ad onta degli eccitamenti delia Camera, e di 
qualunque ministro, perchè oramai ò riconosciuto 
che la sua potenza, disgraziatamente, è superiore al 
Governo ed ai ministri. (Oh ! oli! — Rumori) 

Signori, i fatti hanno mostrato più d'una volta 
che quando la Banca Nazionale vuol raggiungere 
uno scopo, non c'è Ministero, non c'è ministro, per 
forte che sia, che la faccia stare nei limiti della 
legge : questa è la verità dei fatti. 

Io mi affido che la presentazione di questo dise-
gno di legge ponga termine ad uno stato di cose 
veramente intollerabile. 

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

MAGLIARI, ministro delle falange. Io non intendo 
di fare una discussione bancaria oggi, incidental-
mente, in occasione dei capitolo che si discute del 

bilancio del Ministero di agricoltura e commercio % 
mi permetterà però la Camera che io le esponga 
brevi schiarimenti in ordine ai dubbi messi innanzi 
dagli onorevoli Branca e Comin. Gli onorevoli preo-
pinanti hanno detto che grandi lamenti si sono sol-
levati nel commercio per il provvedimento preso 
dalla Banca Nazionale del regno, e seguito dai 
Banchi minori di emissione, di elevare lo sconto 
commerciale dal 4 al 5 per cento e il tasso di anti» 
cipazione dal 5 al 6. Ora io non credo che questi 
lamenti siano così generali, come è stato qui affer-
mato, anzi mi risulta che nelle provinole nelle quali 
è più fiorente il commercio, e l'industria è maggior-
mente sviluppata, questo provvedimento della Banca 
è stato accolto come una necessità ineluttabile 
senza recriminazioni e senza lagnanze. 

Non spetta a me, signori, di difendere il provve-
dimento della Banca, che non è stato nè suggerito 
nè consigliato dal Ministero, ma per quel senti-
mento di equità che deve dominare qui tutti noi,' 
e che certamente hanno comune con me tutti i mem-
bri di questa Assemblea, ho il debito di dire che, 
proprio a giudicare imparzialmente, non poteva 
farsi a meno di quella disposizione. 

La Banca aveva oltrepassato il limite della sua 
circolazione : che cosa doveva fare per rientrare 
nella regola legale ? Doveva, o ricorrere ad una re-
strizione violenta, chiudendo i suoi sportelli, il chs 
avrebbe generato una crÌ3Ì dannosa al credito e al-
l'industria del paese, oppure ricorrere al mezzo 
meno violento e più naturale della elevazione dello 
sconto. 

Appigliandosi al secondo partito, io credo che 
essa abbia adoperato con prudenza. E mi pare che 
nulla provi in contrario l'argomento, che la Banca 
non avendo l'obbligo di difendere il suo incasso me-
tallico, poiché vige ancora l'inconvertibilità del bi-
glietto, poteva fare a meno dell'elevazione dello 
sconto. Potrei citare l'esempio della Banca di Fran-
cia, la quale ha elevato lo sconto nel momento ap-
punto in cui i suoi incassi metallici aumentavano e 
non c'era nessun pericolo che minacciasse la sua ri-
serva. La stessa Banca inglese ha aumentato lo 
sconto non solo per difendere l'incasso metallico, 
ma anche per altre ragioni, quelle stesse che valsero 
per i nostri istituti di emissione. 

Le richieste di danaro crescevano oltremodo : da 
una parte una grande speculazione di Borsa, e 
quindi domando sempre maggiori di anticipazioni 
sopra depositi di titoli, e di riporti di rendita nego-
ziata, dall'altra parte il progressivo movimento de-
gli affari commerciali e industriali che rende anche 
maggiori le richieste dello sconto. 

Ciò posto, la Banca nazionale che ha un limite 
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fisso alla sua circolazione, non poteva far fronte a 
tutte le richieste che provenivano da una parte e 
dall'altra. Ora, cosa avviene quan lo la domanda 
non può essere soddisfatta, e si turba l'equilibrio 
tra la richiesta e l'offerta? Evidentemente la cosa 
richiesta cresce eli valore. Avviene così In tutte le 
Banche, sempre che le richieste di anticipazioni e 
di econto, sia per affari commerciali, sia per specu-
lazioni di Borsa, eccedono i limiti della loro dispo-
nibilità, 

D'altronde una Banca di emissione ha per scopo 
precìpuo di sussidiare il commercio e ìe industrie, 
non di alimentare le speculazioni di Borsa. 

Ora perchè la Banca possa aiutare efficacemente 
il commercio, massime in un momento di crisi mo-
netaria, quale è quello che attraversiamo, doveva 
prudentemente alzare il saggio dello sconto, per 
allontanare quanto più fosse possibile la richiesta 
di anticipazioni di danaro, che non servissero a 
scopo veramente utile pel commercio e per l'indu-
stria del paese. 

Quindi è che nelle condizioni in cui si trova la 
Banca, per l'affollamento delie richieste di antici-
pazioni e di sconto che riceveva, e per il limite 
delia sua circolazione già sorpassato, era nell'inevi-
tabile necessità di ricorrere a quella misura, la 
quale poi non ha sollevato tutti i lamenti di cui ha 
parlato l'onorevole Branca. 

Ma si è detto : avete permesso che la Banca ol-
trepassasse il limite della circolazione. 

A ciò ha già risposto l'onorevole ministro di 
agricoltura. Ebbene: non vi fu alcuna autorizza-
zione a forma della legge del 1874. Il limite fu leg-
germente oltrepassato in via e per fatti e contin-
genze transitorie; e l'eccedenza sparirà presto 
appunto per gli effetti del provvedimento adottato 
dalla Banca. Perciò non era il caso di applicare le 
conseguenze della legge anzidetta col devolvere allo 
Stato gli utili della maggiore circolazione. 

Ritornando poi all'elevazione del saggio dello 
sconto il Governo non poteva impedirlo; imperoc-
ché la Banca ha esercitato una facoltà che si era 
riservata nel 1878, allorquando fu invitata dal 
Ministero delle finanze (che allora era pure Miai-
stero del commercio), di ribassare la sconto dal 5 
al 4 ed il saggio di anticipazione dal 5 al 6. 

La Banca consentì allora, colla riserva di tornare 
alla misura antica quando le esigenze del commer-
cio lo avessero richiesto. 

Ma ora che la Banca è ritornata al saggio primi-
tivo, se volesse di nuovo elevarlo, il Ministero del 
Tesoro e quello di agricoltura e commercio potreb-
bero impedirlo ; e se dopo l'elevazione dello sconto 
fatta in modo regolare venisse concessa una mag-

giore circolazione al di là dei limiti fissati dalla 
legge, i profitti di questa circolazione maggiore sa-, 
re'bbero devoluti allo Stato. 

Del resto la discussione incidentale che si fa oggi 
prova una cosa, cioè che non è possibile in un 
grande Stato, e col movimento economico odierno, 
avere'un istituto ài emissione, ed anche più istituti 
di emissione con una circolazione rigida, immobile, 
come quella che la legge del 1874 assegnò ai nostri 
Banchi. La circolazione dev'essere elastica, e seguire 
il movimento libero degli affari. 

Noi abbiamo bisogno d'una maggiore elasticità 
nella circolazione, abbiamo bisogno d'uscire dal si-
stema artificiale, e ne usciremo coll'abolizione del 
corso forzoso già iniziata. 

Una questione di elevamento di sconto non è 
cosa che si discuta in Parlamento. I paesi che hanno 
ima circolazione solida e libera vedono ogni mo-
mento le Banche elevare od abbassare lo sconto 
seguendo il movimento commerciala ed industriale 
del paese; la Banca inglese ha uno sconto mo-
bilissimo, che contrassegna la grande attività di 
quel paese sommamente 'industriale, e questa mobi-
lità dello sconto l'avremo anche noi quando usci* 
remo dal corso forzoso, e cioè dal sistema artificiale 
entreremo nel sistema ordinario e normale. 

Spero che questi schiarimenti potranno rassicu-
rare l'animo e dissipare i dubbi degli onorevoli preo-
pinanti. 

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare l'onorevole 
Comin. 

COSMI. lo mi permetto solo alcune osservazioni 
ancora su quello che ha detto l'egregio ministro 
delie finanze ; mi auguro, come lui, che finisca que-
sto periodo di controllo, direi così, dell'elevazione e 
diminuzione dello sconto, e spero che finisca presto ; 
ma egli stesso riconosce che non può finire se non 
quando ci saia la circolazione effettiva. Io faccio le 
mie riserve, nella mia modesta sfera, sulla teoria ; 
10 non ammetto nel mio concetto, nella mia povera 
opinione, nemmeno il principio che l'elevazione 
dello sconto possa influire molto sopra la diminu-
zione dell'incasso di una Banca, perchè credo che 
quando si ha bisogno di denaro, io si paghi non solo 
i! cinque, ma il sei per cento, ed anche di più. Sopra 
Q llCSt̂  falsa credenza che si ha in generale, che, 
cioè, elevando lo sconto si custodisca il deposito 
monetario, per me faccio le mie. riserve. 

Ma qui la situazione è ben diversa ; la Banca aveva 
una circolazione fiduciaria e forzata, essa era sotto 
11 regime del corso forzoso. L'onorevole ministro 
mi diceche aveva una specie di affidamento la Banca, 
che quando avesse ritenuto necessario il farlo, a-
vrebbe elevato lo sconto. 
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Prima di tutto mi produca una .certa impressiono 
questa contemporaneità dall'elevazione dello sconto 
e dello sconfinamento, direi così, della circolazione ; 
ecco due inali dai quali lo Stato non trae nessun van-
taggio (perchè l'onorevole ministro mi pare abbia 
detto che lo Stato non ha creduto di prendersi la 
sua parte,"Lo eoo,). Stato dunque non prende niente, 
e il; paese risente due danni: cjuesto, che lo Stato 
non prende niente, e l'altro, sicurissimo, che il com-
mercio ne soffre. 

Non so se vi siano stati tutti i lamenti ai quali 
alludeva l'egregio ministro delle finanze e dei quali 
io non ho parlato ; ma egli è un uomo di grande 
esperienza e dottrina, e ben sa che se non vi sono 
stati i lamenti ci sono stati certamente i danni. 

Su quello non c'è dubbio, e si potrebbero già 
calcolare con grande precisione, perchè basta ve-
dere qua!, sia il movimento del commercio e la ri-
chiesta degli sconti, per sapere quanto l'uno per 
cento di più corrisponda di danno ai commercio 
ogni mese od ogni due mesi. 

Ma io ho un'altra impressione che non so giusti-
ficare e sulla quale richiamo l'attenzione degli ono-
revoli ministri delle finanze e di agricoltura e com-
mercio. La Banca Nazionale ha i suoi istituti quasi 
in tutte le città nelle quali ha sede anche il Banco «li 
Napoli. Or bene come va che mentre dalla Banca si 
lavorava e si cercava di portar via al Banco tutti i 
suoi danari, gli altri istituti non erano in questa 
condizione ? 

Ed anzi, l'onorevole ministro ci ha detto ohe non 
avevano nessun bisogno di quest'aumento di sconto 
al quale è stato sottoposto il commercio di parec-
chie importantissime città nostre, unicamente per i 
bisogni della Banca, 

Ecco il motivo del mio apprezzamento, ed ecco 
perchè io desidero vivamente che mi si spieghi il 
perchè la Banca Nazionale, a differenza del Banco 
di Napoli e della Banca Toscana, siasi trovata nella 
necessità di ricorrere a quest'aumento, mentre gli 
altri istituti erano abbastanza largamente provve-
dati. Non mi sarebbe discaro, confesso la verità, di' 
avere qualche schiarimento riguardo a questo fatto 
e di sapere con le cifre a qua! punto i soccorsi che 
la Banca ha dato siano andati ad alleviare il movi-
mento commerciale effettivo del paese. 

Io suppongo coll'onorevole ministro che un alle-
viamento al commercio i soccorsi della Banca l'ab-
biano portato, però, ripeto, non mi sarebbe discaro 
di avere qualche prova di questo fatto e di convin-
cermi sa la gentile e cortese supposizione dell'egre-
gio ministro delle finanze sia esatta o meno. 

MINISTRO DELLE FINANZE. Chiedo di parlare. 
COIM, Del resto, quand'anche lo fosse, bob mi 

spiegherebbe ancora il fenomeno che ho indicato : 
che cioè il commercio vada preferibilmente ricer-
cando denaro, allo stesso tasso, alla Banca, e non 
agli altri istituti che seno nelle medesime città. 

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare l'onorevole 
Branca. 

BRANCA. Non ho che a dire brevissime parole. Io 
non ho contestata la convenienza che la Banca ele-
vasse lo sconto, e forse potrei aggiungere un'altra 
ragione a quelle dette dall'onorevole ministro, che 
cioè gli istituti minori, nelle sedi scontavano al 4, 9 
nelle succursali-al 5 per cento ; mentre la Banca 
Nazionale scontava alle sedi e alle succursali nella 
misura del 4 per cento, ragione per cui gli altri 
istituti potevano continuare nei loro sistema. Cito 
ad esempio il Banco di Napoli, che a Napoli - scon-
tava al 4 e nelle succursali scontava al 5 per cento, 
mentre la Banca Nazionale in tutte le succursali, 
comprese quelle delle provinole meridionali, scon-
tava al 4 per cento. 

Ecco perchè non ho sollevata la questione di 
convenienza. Io sollevava due questioni alle quali 
son lieto di aver avute soddisfacenti risposte dai 
ministri, risposte delie quali prendo atto. 

Le dichiarazioni avute dai ministri sono queste: 
che la elevazione dello sconto è avvenuta coll'auto-
rìzzazione non solamente del ministro dell'agricol-
tura e commercio, ma anche con quella del ministro 
delle finanze, appunto perchè non avrei potuto am-
mettere che la Banca, solamente per virtù di una 
riserva fatta, avesse potuto tornare a rialzare lo 
sconto, mentre è questa una facoltà riserbata dalla 
legge al ministro delle finanze. La seconda dichiara-
zione, che è anche più importante e della quale 
prendo atto, è che i due ministri si impegnano ad 
impedire che un nuovo aumento di sconto possa 
effettuarsi, e.un nuovo eccesso di circolazione possa 
avvenire, senza che si proceda nei modi voluti 
dalla legge. Questo era il mio intento e l'ho rag-
giunto ; quindi non ho altro a dire. 

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

SINISTRO DELLO FINANZE. Dopo le dichiarazioni 
fatte dall'onorevole Branca, poco mi resta da ag-
giungere. Dirò solamente all'onorevole Cernia che 
la Banca Nazionale si trova più alle strette con la 
suafcircolazione, di fronte agli altri istituti, in parta 
per la ragione detta dall'onorevole Branca, cioè che 
mentre gli altri istituti nelle sedi scontavano al 4 
e nelle succursali al 5 per cento, la Banca Nazio-
nale scontava da per tutto al 4; ed in parte anche 
perchè la Banca Nazionale opera in tutto il terri-
torio dello Stato, mentre gli altri istituti hanno 
una circolazione limitata. 
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Quanto poi alla destinazione del fondo di circo-
lazione della Banca Nazionale, l'onorevole Comin 
non ha che a leggere le cifre officiali dei resoconti, 
da cui scorgesi il montare destinato agli sconti e 
quello destinato alle anticipazioni, e così il rap-
porto che c'è-tra Funa e l'altra somma. Credo che 
ciò basterà a convincerlo che la Banca Nazionale, 
lungi dal promuovere speculazioni di Borsa, volge 
i suoi capitali a profitto principalmente dell'indu-
stria e del commercio. 

Anzi dirò che la Banca Nazionale era accusata 
di tenere troppo alti i riporti della rendita ; e per 
ciò venne non rare volte in mala voce presso coloro 
che fanno della Borsa ii tempio della speculazione. 
A quest'accusa essa ha contrapposta la migliora 
delle difese, la dimostrazione dell'impiego del suo 
fondo disponibile. 

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare l'onorevole 
Zeppa. 

ZEPPA. Mi permetta la Camera di soggiungerà po-
che altre parole. Mi pare che all'onorevole ministro 
fossero state formulate tre domande; prima do-
manda: se l'elevazione dello sconto fosse stata au-
torizzata, ed a questa hanno risposto tanto ii mini-
stro delle finanze quanto quello di agricoltura e 
commercio; seconda domanda: se la Banca fosse 
stata autorizzata ad eccedere nella circolazione, 
come è per legge prescritto... (Interruzioni dal 
banco dei ministri) 

Terza domanda: se quando la Banca ha ecceduto 
nella circolazione, lo Stato abbia avuto la sua quota 
di utile secondo le disposizioni di legge. 

Sembrami che a queste ultime due domande non 
abbiano risposto nè il ministro delle finanze, nè 
quello di agricoltura e commercio, e quindi li prego 
di essermi cortesi di una risposta, della quale sarò 
loro riconoscentissimo. 

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

MINISTRO DELLE FSMNZE. Mi pareva di aver già ri-
sposto che nè il Ministero del tesoro, nè quello di 
agricoltura e commercio hanno mai autorizzato la 
Banca a sorpassare il limite della circolazione. Se 
questa autorizzazione si fosse data, il Tesoro pro-
fitterebbe del lucro della maggiore circolazione. 

L'eccedenza oltre il limite legale è un fatto pu-
ramente transitorio e la Banca appunto per rien-
trare subito in quel limite ha dovuto elevare il sag-
gio dello sconto. Sia certo l'onorevole Zeppa che il 
¡Ministero non sarà generoso. 

E poiché ho ripreso la parola, rispondo pure al-
l'onorevole Zappa, che il suo desiderio che sia pre-
sentato un disegno di legge sull'ordinamento degli 
istituti di emissione, sarà, io spero, il più pronta-

mente possibile soddisfatto. Nè è mestieri di ecci-
tamenti a farlo ; dappoiché l'obbligo di presentare 
questo disegno di legge è stato imposto al Governo 
in un termine prestabilito dalla legge per l'abolì* 
zione del corso forzoso. 

PRESIDENTE. Verremo ai voti. 
Capitolo 18. ispezioni alle società industriali ed 

agli istituti di credito (Spese variabili), lire 24,520. 
(È approvato.) 
Capitolo 19. Istituti superiori e scuole d'arti e 

mestieri, lire 440,920. 
Ha facoltà di parlare l'onorevole Toaldi. 
TOALDI. Ringrazio gli onorevoli ministri dell'agri-

coltura e della pubblica istruzione perchà vollero 
collocare in sede più adatta la scuola industriala 
di Vicenza, e ringrazio l'onorevole Merzario per le 
benigne parole spese nella sua dotta relazione a fa-
vore della scuola stessa. 

La nota che nel bilancio spiega il passaggio della 
scuoia dall'uno all'altro Ministero, espone la pura 
verità di fatto dove dice: « questo passaggio è ri-
chiesto 9 consigliato da un più razionale ordina-
mento dei servizi affidati a quei due Ministeri, e 
per il maggior vantaggio degli studi. » 

Signori ! La scuola di Vicenza tipo-modello nella 
sua specialità di scuola industriale, unica in Italia, 
ha testé riportato il grande premio all'Esposizione 
nazionale di Milano, e questo vale a confermare an-
cora una volta la sua perfetta riuscita. 

Ma siccome questa scuola, fondata dalla inizia-
tiva di un privato, è per ora mantenuta in massima 
parte dalle generose contribuzioni del solo suo illu-
stre fondatore, così pel desiderio, anzi pel bisogno di 
vederne assicurata la vita, io fo caldi voti all'onore-
vole ministro dell'agricoltura perchè nel prossimo 
bilancio del suo Ministero, egli voglia stanziare a 
questo capitolo dei fondi, con quella larghezza che 
offrano garanzia sufficiente per l'avvenire di tanto 
utile istituzione. 

SINISTRO DI AGRICOLTURA E COMMERCIO. Fino da 
quando venne in discussione il bilancio del giugno 
trascorso io feci plauso alle parole che l'onorevole 
Toaldi aveva detto intorno alla scuola di Vicenza. 
Ebbi occasione di confermarmi dappoi maggior-
mente nel primo giudizio. Io presto cercherò di pre-
sentare un progetto di legge che risguardi le scuole 
d'arti e mestieri affinchè il Ministero non sia co-
stretto a far uso di soverchio arbitrio istituendo in 
tutti i momenti o una scuola od un'altra. Nell'occa-
sione della discussione di questo progetto verrà 
fatto quello che si compete per la scuola di Vicenza, 
la quale, come ha ricordato benissimo l'onorevole 
Toaldi, deve la sua origine alle generose larghezze 
ai un privato. 
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PRESIDENTE, L'onorevole Siccardi ha facoltà di 
parlare. 

SICCARDI. Poiché l'onorevole ministro di agricol-
tura e commercio promette di presentare un dise-
gno di legge relativo alle scuole d'arti e mestieri, io 
mi permetto dì fargli una raccomandazione, per-
suaso che egli l'accoglierà di buon animo come cosa 
che si riferisce all'istruzione del paese. La mia rac-
comandazione è per l'insegnamento del disegno 
nelle scuole di arti e mestieri. Noi abbiamo in Italia 
un campo larghissimo all'attività dei nostri indu-
striali, voglio dire Parte applicata alle industrie. 
Occorre che le scuole di arti e mestieri, e soprat-
tutto che le scuole di disegno siano appunto fatte 
in modo che collimino a questo scopo supremo. 

Chiunque ha visitata l'Esposizione di Milano, ha 
potuto accertarsi come realmente in Italia si sia 
fatto un grande progresso in questo campo dell'arte 
applicata alle industrie. Ma i visitatori hanno anche 
potuto fare un'altra osservazione. In alcuni oggetti 
esposti si vedeva una lunga nota di nomi di visita-
tori che avevano ordinate riproduzioni degli oggetti 
stessi, e che di altri oggetti vicini, che a prima vista 
potevano parere eguali, che avevano lo stesso prezzo 
e lo stesso valore, non si era fatta alcuna ordina-
zione, 

Da che cosa dipende questo, o signori ? Dipende 
dal gusto, dal concetto artistico che informava i 
primi oggetti esposti, e che i secondi non avevano. 

L'Italia, in questo campo dell'arte applicata alle 
industrie, certamente può fare, e deve fare concor-
renza alle altre nazioni, imperocché noi abbiamo le 
tradizioni artìstiche, il gusto dell'arte è nato fra 
noi, i modelli sono sparsi in tutte le città, e perfino 
nelle borgate. Per conseguenza prego l'onorevole 
ministro di agricoltura e commercio, quando si oc-
cuperà delle scuole di arti e mestieri, di tenere ben 
presente la direzione che si deve dare a questa 
istruzione professionale. 

PRESIDENTE. L'onorevole ministro ha facoltà di 
parlare, 

MINISTRO D'AGRICOLTURA E COMMERCIO. Dalla stati-
stica, che ho sotto gli occhi, risulta che noi abbiamo 
quarantena scuola di arti e mestieri; ne abbiamo qua-
rantatre di arte applicata alle industrie. Le une e le 
altre generalmente fanno buona prova. In ogni luogo 
esse hanno alquanto conservato il carattere della 
propria regione : voi troverete, ad esempio, il dise-
gno toscano nelle scuole di Toscana, come troverete 
it disegno veneto nelle scuole di Venezia, ecc. Per 
cui è mio convincimento che in un progetto di legge 
su questa materia debbesi tenere grandissimo conto 
di questa circostanza, e soprattutto dare il massimo 
svolgimento alle scuole di disegno. Rammenterò in 

proposito come recentemente in una memoria scritta 
da una delie persone meglio versate in questi studi 
siasi dimostrata la grande utilità e insieme la ne-
cessità di diffondere il disegno in tutte le nostre 
scuole. 

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare l'onorevole 
Cavalietto, 

CAVALLETTO. Non solamente vorrei in queste scuole 
bene curato l'insegnamento del di segno, ma vorrei che 
vi s'impartisse anche un conveniente insegnamento 
scientìfico, ridotto però a quelle speciali nozioni che 
sono necessarie, secondo le diverse applicazioni, 
all' istruzione dell'operaio. Quando l'onorevole mi-
nistro compilerà il suo disegno di legge, spero che 
non avrà difficoltà di tener conto di questa mia 
raccomandazione. 

B9SBLLI. Chiedo di parlar®. 
PRESIDENTE. Ne ha facoltà, 
R0SELL1. Poiché l'onorevole ministro d'agricoltura 

e commercio ha annunziato che presenterà un di-
segno di legge intorno alle scuole d'arti e mestieri, 
e s'è accennato ai criteri cui questo disegno di legge 
deve essere informato e agli scopi cui deve inten-
dere, desidero anch'io rivolgergli alcune raccoman-
dazioni. 

Vivamente gli raccomando di non introdurre © 
stabilire in questo disegno di legge un tipo unico ; 
gli raccomando di non costringere tutte le scuole 
d'arti e mestieri dell'Italia nostra a seguire un soli) 
indirizzo. Imperocché, secondo a me pare, una delle 
ragioni per cui le nostre scuole d'arti e mestieri 
sono benissimo riuscite in varie parti d'Italia, sta 
appunto nell'aver esse liberamente ed efficacemente 
corrisposto a tipi diversi. 

Abbiamo testi udito lodare meritamente la scuola 
di Vicenza. Ora non vi è dubbio che la scuola di 
Vicenza non ha il medesimo tipo, per esempio, della 
scuola di Biella, che merita eguali elogi, non ha il 
medesimo tipo di quella di Savona, la quale otti-
mamente procede, e che venne pure segnalata con 
onore nell'Esposizione dì Milano ed in altre solenni 
occasioni. 

Queste scuole hanDo tipi diversi che è bene sieno 
tutti quanti mantenuti, e possano svolgersi succes-
sivamente secondo i concetti diversi onde sono in-
formati. La legge a sua volta deve informarsi al 
concetto di tracciare delle grandi linee generali pei 
diversi tipi, e di iasciare poi che, secondo le condi-
zioni speciali e diverse dei singoli luoghi, questi 
diversi tipi assumano le più utili, opportune ed 
acconcie esplicazioni. Così si verificherà ciò che 
richiede l'onorevole mio amico Siccardi. Dove le tra-
dizioni artistiche sono preponderanti, dove le indù-
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strie, per l'indole loro, hanno principalmente bisogno 
d'essere inspirata dal sentimento dell'arte, ivi le 
scuole d'arti e mestieri dovranno dare il predominio 
all'insegnamento del disegno; dove fioriscono vigo-
rose altre industrie le quali del disegno si giovino 
sì, ma non ne facciano il loro precipuo fondamento, 
ivi le scuole d'arti e mestieri dovranno dare preva-
lenza a quelle nozioni scientifiche alle quali ha 
fatta speciale allusione l'onorevole Cavalletto. Anzi 
uno dei tipi delle rostre scuole d'arti e mestieri, 
quel tipo che fu suggerito dapprima da un congresso 
delle Camere di commercio in Genova, somigliante 
al tipo del Belgio, che è attuato in varie scuole no-
stre, e che ora è imitato in Germania, è appunto 
un tipo che ha per fondamento le cognizioni scien-
tifiche applicate, secondo i diversi luoghi, a deter-
minate industrie. 

Io spero che l'onorevole ministro di agricoltura e 
commercio, legiferando intorno a questo argomento, 
troverà il modo di dare assetto stabile a queste 
scuole, senza tutte informarle ad un unico tipo, 
senza costringerle a seguire tutte il medesimo indi-
rizzo. E, poiché parlo intorno a queste scuole, non 
è inopportuno accennare (benché il ministro di agri-
coltura e commercio non abbia mestieri che qui 
glielo ricordi) come una delle difficoltà che oggi si 
presentano rispetto a queste istituzioni, e al loro 
svolgimento durevole, ampio e sicuro consista nelle 
condizioni dei loro direttori e dei loro professori in 
quanto che non è dato adessi diritto a pensione dopo 
che hanno prestato lunghi e lodevoli servizi. Queste 
scuole sorte mercè consorzi fra il Governo, le Pro-
vincie, i comuni e altri corpi morali, hanno diret-
tori e professori valenti dati in gran parte dal Go-
verno dopo appositi studi da essi fatti anche all'e-
stero. Ma questi uomini dotti e operosi e benemeriti, 
non hanno garanzia pel loro avvenire, non sono im-
piegati dello Stato e non hanno diritto alla pensione. 
Questa incertezza, questa angustia della loro con-
dizione fa sì che, dopo alcuni anni di direzione o di 
insegnamento, dopo aver bene avviata una scuola e 
date prove di speciale abilità, mirano ad abbando-
narla, procacciandosi altri insegnamenti ed uffici 
dove acquistano un migliore stato legale e diritto a 
pensione. 

Ora il ministro di agricoltura e commercio vorrà 
rivolgere, io confido, il suo pensiero a questa diffi-
coltà, e rimuoverla provvedendo così come per giu-
stizia e per l'avvenire di queste istituzioni è neces-
sario si faccia e deve farsi, anche d'accordo con gli 
altri corpi i quali sono uniti nel sostenere queste 
scuole, affinchè sia assicurata la posizione presente 
e l'avvenire di questi direttori e professori valenti i 
quali rendono importanti servigi al progresso delle 

nostre industrie, ad una parte d'istruzione merite-
volissima d'ogni incremento e favore. 

Infine rispetto alle scuole d'arti e mestieri un altro 
desiderio ancora io esprimo, e lo raccomando ad un 
tempo così al ministro d'agricoltura e commercio 
come al ministro dell'interno. Senza por mano a ri-
forme radicali e ponderose intorno alle opere pie, 
prima che ¿'inchiesta che si fa relativamente ad esse 
abbia recati innanzi i suoi giudizi e le sue proposte, 
vi è, a parer mio, qualche cosa da fare intorno agli 
orfanotrofi, intorno a ctrte scuole per giovanetti po-
veri che hanno noma di essere indirizzate al lavoro, 
ma che non dappertutto sono bene ordinate, e molte 
volte sono invece assai lontane dal conseguimento 
dello scopo cui dovrebbero mirare. 

Pare a me che se il ministro dell'interno e quello 
d'agricoltura e commercio invitassero i prefetti, ciò 
che legalmente potrebbe farsi, a spingere con par-
ticolari eccitamenti le amministrazioni di questi or-
fanotrofi e di simili istituti dedicati al lavoro dei 
giovanetti; poveri, a spingerle, dico, a mandare a 
queste scuole d'arti e mestieri i giovanetti mede-
simi, congiuogendo così la loro opera all'opera di 
queste scuole,! si potrebbe ottenere un notevole ri-
sultato sia a vantaggio di esse, sia a vantaggio di 
quelle istituzioni di beneficenza alle quali ho accen-
nato che non dappertutto, lo ripeto, procedono bene 
sia a vantaggio dell'industria, alla quale si prepare-
rebbero dei capi-officina bene istruiti e degli operai 
valenti. 

Questa specie di unione fra i ricoveri dei giova-
netti poveri e le scuole di arti e mestieri già è ini-
ziata in parecchie città; e l'estenderla gioverebbe 
così moralmente come economicamente sulla opera 
di pubblica beneficenza bene iniziata, e crescerebbe 
l'utilità, e si farebbe sempre più viva e vigorosa e 
perciò più feconda l'azione delle scuole d'arti e 
mestieri. 

Tali sono i concetti ed i desideri! che esprimo 
all'onorevole ministro di agricoltura e commercio, 
relativamente alla legge che egli ci ha annunziata 
colla fiducia che corrispondendo ad essi, possa riu-
scire utile ad istituzioni così collegate coll'avvenire 
della produzione, del lavoro, dell'istruzione profes-
sionale del popolo italiano. 

PRESIDENTE. L'onorevole Delrecchio ha facoltà 
di parlare. 

DBLVECCHIO. Io ho notato con molto piacere lo 
sviluppo che ha preso la discussione su questo ar-
gomento delle scuole professionali, imperocché ho 
avuto occasione di studiare quella che ha vita fio-
rente nel mio paese, ed ho veduti i grandi benefizi 
che queste scuole arrecano là dove sono istituite, 
sia educando i giovani operai a studi pratici, sia 
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elevandone il carattere; facendo insomma*;l'operaio 
colto senza distrarlo dal lavoro, anzi in questo per-
fezionandolo. 

Mi associo poi pienamente alle considerazioni 
che ha svolto l'onorevole Boselli, notando solo che 
per quanto egli ha detto, con elevate parole, allo 
scopo di conservare a ciascuna scuola professionale 
il proprio tipo speciale, fa prevenuto dal ministro. 
Su questo argomento c'è quindi un pieno accordo. 
M? associo inoltre all'invito che lo stesso onorevole 
Boselli ha fatto all'onorevole ministro dell'interno 
ed all'onorevole ministro d'agricoltura e commercio 
onde eccitare le direzioni degli orfanotrofi a voler 
mandare i giovani alunni a queste scuole professio-
nali, imperocché ho visto nel fatto pratico, nella 
mia Mondo vi, come sia stato raggiunto molto bene 
lo scopo di dare a questi giovani una soda coltura 
nelle scuole professionali, diminuendo nel tempo 
stesso le spese del pio istituto. 

Per parte mia vorrei ancora lare una piccola ag-
giunta, invitando l'onorevole ministro a cooperare 
perchè sorgano anche nei piccoli comuni gli ele-
menti atti a sostenere le scuole professionali. Que-
ste scuole professionali fanno molto bene nelle città 
ove si trovano, ma esse non arrivano ai piccoli co-
muni dove vi sarebbe pure un elemento assai buono, 
ma dove non sono che elementari mezzi d'istru-
zione. Io vorrei che il Ministero di agricoltura, il 
quale ha istituito delle borse per favorire i giovani 
alunni delle scuole professionali, ne stabilisse anche 
qualcuna a speciale beneficio degli allievi che pos-
sono trovarsi nei piccoli comuni d'ogni circondario, 
creando così un altro vivaio per la cultura profes-
sionale. 

Quando questa iniziativa del Ministero di agri-
coltura e commercio fosse secondata da intelligenti 
comuni, è certo che il beneficio di queste scuole 
potrebbe essere ripartito sopra una scala più va-
sta, e che tutti ne potrebbero profittare, assicu-
rando nel tempo stesso l'istituzione. Faccio voti 
che l'onorevole ministro tenga conto di queste con-
siderazioni nel suo disegno di legge. 

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

MINISTRO D'AGRICOLTURA B COMMERCIO. L'onorevole 
Boselli può essere sicuro che il ministro d'agricol-
tura e commercio non seguirà mai un programma 
che vincoli la libertà, che snaturi l'indole del carat-
tere italiano. Dicendo di presentare un progetto, ho 
pure affermato l'intendimento mio di determinare 
con esso le condizioni del concorso finanziario dello 
Stato, d'indicare il modo e i mezzi di creare un corpo 
insegnante adatto e fruttuoso ; ma ogni altra que-
stione la lascio a sè ; non può essere che questione 

di direzione e di svolgimento : bisogna che questa 
direzione sia la più varia possibile ; bisogna che lo 
svolgimento d'ogni istituto sia affidato alla libertà, 
che sola può tracciare vie nuove e compiere quello 
che da noi s'incomincia. L'insegnamento d'arti e me-
stieri andrà, come bene notava anche l'onorevole 
Delvecchio, a diffondersi a poco a poco in tutto 
quanto il paese ; allora molte altra istituzioni fit-
tizie dovranno cedere davanti a questa. 

È ormai giunto J1 tempo di svecchiare parecchi 
di siffatti istituti, i quali, lo diceva benissimo l'ono-
revole Boselli, alludendo a certe scuole d'orfano-
trofi, non riescono più a nessun utile risultamento. 
Qui appunto credo indispensabile l'opera del Go-
verno a fine di scuotere non poco istituzioni che 
ora paiono cadenti e morte e di farle risorgere a 
nuo?a e più civile esistenza. 

Assicuro dunque che il progetto mio non vinco-
lerà in nessuna maniera e non impedirà quella va-
rietà di carattere e di conformazione che deve na-
scere dalla natura, dalle condizioni e dalle tradi-
zioni del luogo dove le scuole sono istituite ; che 
sarà cioè semplicemente un progetto rivolto a li-
mitare ed a tracciare il modo di formare il corpo 
insegnante, di retribuirlo e di renierlo atto ai suoi 
uffici. 

PRESIDENTE. Spetterebbe la facoltà di parlare al-
l'onorevole Di San Donato, ma non essendo egli 
presente passeremo oltre. 

Non essendovi altri oratori iscritti, pongo ai voti 
lo stanziamento del capitolo 19 : Istituti superiori e 
scuole d'arti e mestieri, (Spese fisse), lite 440,920. 

Chi l'approva è pregato di alzarsi. 
(È approvato e sono pure approvati senza discus-

sione i seguenti capitoli:) 
Capitolo 20. Istituti superiori e scuole d'arti e 

mestieri ed altre (Spese variabili), lire 61,590. 
Capitolo 21. Premi, esposizioni industriali, in-

chieste, studi in Italia ed all'estero ed altre spese 
variabili relative all'industria ed al commercio, 
lire 101,300. 

Capitolo 22. Pesi e misure e saggio di metalli 
preziosi (Spese fisse), lire 638,205. 

Capitolo 23. Pesi e misure e saggio di metalli 
preziosi (Spesa variabili), lira 133,690. 

Capitolo 24. Pesi e misure. Restituzione e rim-
borsi di diritti di verificazione (Spesa d'ordine), 
lire 2,000. 

Statistica. — Capitolo 25. Statistica (Spese fisse), 
lire 10,650. 

Capitolo 26. Statistica-Retribuzioni, compensi, 
indennità, medaglie di presenza ed altre varie (Spese 
variabili), lire 123,880, 
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Economato generale. Capitolo 27. Economato 
generale - Personale (Spese fisse), lire 76,335. 

Capitolo 28. Economato generale - Materiale -
Fornitura di carta, stampe ed oggetti di cancelleria 
alle amministrazioni dello Stato; imballaggio e 
trasporti ; affitti di locali ; indennità, mercedi, cam-
pioni ed altre spese varie, lire 3,084,400. 

Capitolo 29. Magazzini dell'economato generale -
Spese di manutenzione, riparazione, assicurazione, 
acquisto di mobili e attrezzi, lire 4,000. 

Capitolo 30. Provvista di carta, stampati ed og-
getti vari e di cancelleria al Fondo per il culto e 
alla Cassa dei depositi e prestiti, e provviste di 
itampati alle Casse di risparmio postali ; mercedi, 
compensi per lavori straordinari ; campioni, tras-
porti, facchinaggi ed altre spese varie (Spesa d'or-
dine), lire 110,000. 

Categoria quarta. Partite di giro. — Capitolo 31. 
Fitto di beni demaniali destinati ad uso od 5n ser-
vizio di amministrazioni governative, lire 114,215 04. 

Io proporrei di rimandare a domani il seguito 
della discussione della parte straordinaria. 

La seduta è levata alle 5 30, 

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

r Verificazione di poteri ; 
2* Seguito della discussione del disegno di legge 

«oncernente lo stato di prima previsione della spesa 

per il 1882 del Ministero di agricoltura, industria 
e commercio. 

3° Stato di prima previsione della spesa per il 
1882 del Ministero di grazia e giustizia e dei culti ; 

4® Interrogazione del deputato Ruapoli Augusto 
al ministro dell'interno, intorno ai disordini che eb-
bero luogo in Roma durante il trasporto della salma 
di Pio IX dal Vaticano a San Lorenzo ; 

5° Interpellanza del deputato Di Sambuy sui di-
sordini avvenuti in Roma la notte del 13 luglio 1881 ; 

6° Ordinamento dell'amministrazione dei lavori 
pubblici e del corpo del Genio civile ; 

7* Facoltà ai Governo di pubblicare e mettere in 
esecuzione il Codice di commercio ; 

8* Riordinamento dell'imposta fondiaria nel com-
partimento ligure-piemontese; 

9° Abolizione del contributo (ratizzi) pagato da 
alcuni comuni delle provincie napolitane ; 

10. Bonificazione delle paludi e dei terreni palu-
dosi ; 

11. Sullo scrutinio di lista ; 
12. Trattamento di riposo degli operai permanenti 

di marina e dei lavoranti avventizi di essa. 

Prof. Avv. L U I G I R A V À N I 

Capo dell'ufficio di revisione. 

doma, 1881 — Tip. Eredi Botta. 


