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TORNATA DI SABATO 19 NOVEMBRE 1881 

PRESIDENZA DEL PRESIDENTE FARINI. 

SOMMÀRIO. Il deputato TJngaro chiede sia dichiarata d'urgenza la petizione portante il n° 2670. = Il 
deputato Vastarini-Cresi presenta la relazione intorno al disegno dì legge presentato dal ministro di 
grazia e giustizia nella tornata del 81 maggio 1880; Modificazioni riguardanti il procedimento penale 
per crimini, la Càmera di consiglio, il giudice istruttore e i dibattimenti avanti le Corti di assise. = È 
data lettura di una proposta di legge presentata dal deputato Bonghi. — Il presidente proclama eletti 
i deputati Simonella Bel Giudice ed Asperti. = Il ministro dell'interno dà spiegazioni al deputato 
Giordano riguardanti la interrogazione da esso deputato presentata ieri. — Il ministro degli esteri 
presenta il trattato dì commercio tra la Francia e VItalìa. ~ Il ministro di agricoltura e commercio 
presenta la relazione sull'andamento del consorzio degli istituti di emissione durante Vanno 1880. — 
Seguitasi la discussione del bilancio di agricoltura e commercio — Approvami i capitoli 32, 33 e 84 
— Al capitolo 35, Costruzione e riparazioni di strade e casette nei boschi dello Stato, parlano il rela-
tore, Merzario, ed il ministro — Si approvano i capitoli 35 e 36 — Al capitolo 87 t Riparto sui beni 
demaniali, comunali e sul riparto degli ademprivili, parlano i deputati Fortunato, Serenaì Pierantoni, 
Amadei, il ministro di agricoltura e commercio ed i deputati Cavalletto ed Oliva — Si approva il ca~ 
pitolo 37. = Giuramento del deputato Simonelli. — Al capitolo 38, Carta geologica d'Italia, discorrono 
i deputati Leardi, Amadei, il relatore ed il ministro — Si approva il capitolo 39 — Sul capitolo 40, 
Spese varie per impedire la importazione e la diffussione della fillossera, parlano i deputati Di San-
t'Onofrio, Cancellieri, Amadei ed il ministro — Si approvano i capitoli dal 40 al 47 — Il deputato 
Arbìb propone un capitolo 47 bis, portante il titolo : Concorso del Governo ad una esposizione mondiale 
in Roma, parlano sopra tale proposta il deputato Arbib, il relatore, il deputato Cavalletto, il ministro, 
i deputati Zeppa, Amadei ed Arbib — Si approvano il capitolo 48 ed il totale generale della spesa. 
s== Il ministro dei lavori pubblici presenta la relazione sul servizio postale, sul telegrafico e sulle 
strade comunali ed obbligatorie per Vanno 1880. = Il deputato Ungaro presenta la relazione sid dise-
gno di legge per accordare il diritto a pensione alle vedove ed agli orfani dei militari che contrassero 
matrimonio senza autorizzazione. = Risultando che la Camera non è in numero, il presidènte dichiara 
che il nome degli assenti sarà pubblicato nella Gazzetta ufficiale. 

La seduta comincia alle ore 2 20 pomeridiane. 
Il segretario Guiccioli legge il processo verbale 

dèlia seduta di ieri, che viene approvato. Quindi 
legge il seguente sunto di 

PETIZIONI. 

2671. Petrignani avvocato Sabino da Napoli, a 
nome dei danneggiati politici delle provincie meri-
dionali, invita la Camera a voler provvedere che il m 

Governò dia esecuzione al decreto del 23 ottobra 
1860, relativo al riparto dei fondi sequestrati a van-
taggio dei cittadini, che soffrirono saccheggi nel 15 
maggio 1848 o furono condannati per causa poli« 
tica. 

2672. La deputazione provinciale di Girgenti ras-
segna un voto di quel Consiglio per ottenere che 
siano sospesi i procedimenti iniziati dal demanio in 
vari comuni di quella provincia per la riscossione 
delle decime ecclesiastiche e che siano dichiarate 
soppresse le decime stesse. 
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PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare l'onorevole 
Ungaro sul sunto delle petizioni, 

UNGARO. Prego la Camera, eli voler dichiarare ài 
urgenza le petizione 2670 letta nella gestita di ieri 
e riguardante alcuni impiegati dell'abolito uffizio 
di vigilanza delle provinole napoletane. 

PRESIDENTE. Se non vi è opposizione, s' intenderà 
accordata l'urgenza per la petizione 26T0. 

(L'urgenza è conceduta.) 

CONGEDI. 

UE. Chiedono congedi per motivi di fa-
miglia gli onorevoli Campostrini di giorni 10 ; Se-
razzi, di 12 ; Antonibon, di 15 ; Di Balme. di 15 ; 
Mussi, di 22 ; Zucearo, di 30 ; Chinaglia, di 3 ; 
Pepe, di 60. 

Se non vi sono osservazioni, questi congerli sa-
ranno accordati. 

(Sono accordati.) 

PRESENTAZIONE D'UNI RELAZIONE. 

Invito l'onorevole Vastarini-Oresi a 
recarsi alla tribuna per presentare una relazione. 

VASTiMM-CRESì, relatore. Mi onoro di presentare 
alla Camera la relazione sul disegno di legge riguar-
dante modificazioni nel procedimento penale per cri-
mini, per la Camera di Consiglio, il giudice istruttore 
ed i dibattimenti avanti la Corti d'assise. (V. /Stam-
pato, n° 45-A.) 

PRESIDENTI. Questa relaziona sarà stampata e 
distribuita agli onorevoli deputati. 

LETTURA D'UNA PROPOSTA DI LEGGE DEL DEPUTATO 
BGXGHI. 

PRESIDENTE. Gii uffici hanno ammésso alla lettura 
un disegno di legge dell'onorevole Bonghi, 

Se ne dà lettura. 
GU1CCI0LI, segretario, legge : 
« Articolo unico. L'ufficio di deputato è compati-

bile con quello di membro elettivo del Consiglio 
superiore di pubblica istruzione. » 

PRESIDENTE. Si stabilirà poi in un altro giorno lo 
svolgimento di questa proposta di legge. 

i'ERIFICAZIONE DI POTERI, 

PRESIDENTE, L'ordine del giorno reca la verifica-
zione dei poteri. 

Dalla Giunta delle elezioni è stata rimessa alla 
Presidenza la seguente comunicazione : 

« La Giunta delle elezioni nella tornata pubblica 
del 18 corrente lia verificato non essere contestabili 
le elezioni seguenti, e concorrendo negli eletti le 
qualità richieste dallo Statuto e dalla legge eletto-
rale, ha dichiarato valide le elezioni medesime. 

« 1. Vicopisano — Simonelli Raineri. 
« 2. Paola — Del Giudice Giacomo. 
« 3. Parma, 1° — Asporti Clemente. 

« Firmato : li presidente della Giunta 
« Ferracciù. » 

Do atto aliar Giunta delle elezioni della precedente 
comunicazione, e salvo i casi di incompatibilità 
preesistenti e non conosciuti all'atto della presente 
convalidazione, proclamo eletto l'onorevole Simo-
nelli Raineri a deputato del collegio di Vicopisano ; 
l'onorevole Del Giudice Giacomo, del collegio di 
Paola; l'onorevole Asporti Clemente, dei collegio 1°. 
di Parma. 

SVOLGIMENTO DI UNA INTERROGAZIONE 
DEL DEPUTATO GIORDANO. ' 

PRESIDENTE. Essendo presente l'onorevole ministro 
dell'interno, do nuovamente lettura di una domanda 
d'interrogazione annunciata ieri alla Camera : 

« Il sottoscritto chiede dinterrogare il ministro 
dell'interno sulle condizioni della pubblici sicurezza 
nel circondario di Alghero, ed in particolare sulla 
grassazione testé avvenuta nel comune di Mara. 

« Giordano. » 

Prego l'onorevole ministro dell'interno di dichia-
rare 'se e quando risponderà a questa interroga-
zione. • 

DSPRETIS, ministro dell'interno, Per essere coe-
rente alla massima già votata dalla Camera, io pre-
gherei l'onorevole Giordano di voler ritirare la sua 
interrogazione, e gliene dirò brevemente le ragioni, 
le quali spero varranno a persuaderlo. 

La sicurezza pubblica, così nella provincia di Sas-
sari come in quella di Cagliari, non è punto peg-
giorata; anzi è migliorata in confronto degli anni 
precedenti : io ne darò le prove alla Camera quando 
ne verrà l'occasione opportuna. Dirò ora del mi* 
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sfatto che a primo aspetto ha potuto essere causa 
di commozione, specialmente per il numero dei 
malfattori che vi hanno preso parte ; e spero che le 
mie parole varranno a tranquillare interamente l'o-
norevole'Giordano. II giorno 6 di questo mese, una 
banda numerosa, si dice composta di 30 individui, 
penetrò nel piccolo comune di Mara, mandamento 
di Pozzo Maggiore e circondario eli Alghero, appunto 
nella circoscrizione del collegio che ha eletto a rap-
presentante in'Parlamento l'onorevole Giordano. 
. Una parte di questi malfattori si pose a custodia 

degli sbocchi della strada; un'altra parte assalì una 
casa, quella del sindaco, e vi penetrò. Il sindaco e 
il figlio ne erano usciti; ma il parroco, che pure vi 
alloggiava, fa costretto a consegnare ai malfattori 
il poco denaro che aveva ed alcuni effetti : tutto 
sommato, un furto di 4000 lire, La gente, al sentire 
questa masnada percorrere le vie del paese, si af-
facciò alle finestre ed ebbe delle schioppettate. Qual-
cuno degli abitanti rispose, ina intanto una donna 
rimase gravemente ferità. Il prete non ebbe altro 
danno che la roba che gli fu tolta. Fu però ferito 
leggermente un altro abitante del comune di Mara. 
L'autorità, appena avuta notizia del fatto, si recò sul 
luogo e incominciò immediatamente il procedi-
mento ; e polche alcuni dei malfattori erano stati ri-
conosciuti, essi furono arrestati ed óra sono nelle 
mani della giustizia ed il processo si va istruendo 
con tutta l'alacrità. Intanto nel comune di Mara fu 
stabililito un nucleo di carabinieri a custodia ed as-
sicurazione della popolazione e vi ha pure resi-
denza un delegato di sicurezza pubblica". Tali prov-
vedimenti varranno, io spero, a far persuaso l'ono-
revole Giordano che il Governo ha fatto tutto quello 
che occorreva di fare nella circostanza a cui si rife-
riva la sua interrogazione; e però io lo prego di 
voler ritirare questa sua interrogazione. 

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare l'onorevole 
Giordano. 

GIORDANO. Dopo quanto ha detto l'onorevole mi-
nistro dell'interno è evidente che lo svolgimento 
della mia interrogazione diventa mutile, perchè vi 
ha già risposto anticipatamente. Io non posso dun-
que che ringraziarlo delle notizie che mi ha favorite 

PRESIDENTE. Così è esaurita l'interrogazione del-
l'onorevole Giordano, 

IL MINISTRO DEGLI AFFARI ESTERI PRESENTA IL TRATTATO 
DI COMMERCIO FRA L'ITALIA E LA FRANCIA. 

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

MANCINI, ministro degli affari esteri Mi onoro di 

presentara alia Camera, d'accordo cogli onorevoli 
ministri d'agricoltura e commercio e delle -finanze, 
il trattato di commercio recentemente stipulato fra 
l'Italia e la Francia. (Y. Stampato, n° 252.) 

PRESIDENTE. Do atto all'onorevole ministro degli 
affari esteri della presentazione di questo trattato 
di commercio, che sarà stampato e distribuito agli 
onorevoli deputati. 

PRESENTANONE DELLA RELAZIONE SULL'ANDAMENTO 
DEGL'ISTITUTI DI EMISSIONE NEL 1880. 

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

BERTI, ministro di agricoltura5 industria e com-
mercio. Mi onoro di presentare alla Camera la re-
lazione sull'andamento dei consorzio degli istituti 
di emissione durante l'anno 1880. (V. Documento, 
a0 XLIIL) 

PRESIDENTI. Do atto all'onorevole ministro ài a-
gricoltura, industria e commercio della presenta-
zione di questa relazione, che sarà stampata e di-
stribuita agli onorevoli deputati. 

SEGUITO DELLA DISCUSSIONI BEL BILANCIO DI PRUA 
PREVISIONI DEL MIMERÒ DI AGRICOLTURA E COM-
MERCIO. 

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca: Seguito 
della discussione del disegno di legge concernente 
lo stato di prima previsione delia spesa per il 1882 
del Ministero di agricoltura, industria e commercio. 

Avverto intanto gli onorevoli deputati che, ap-
pena finita l'approvazione dei bilancio di agricol-
tura, industria e commercio, sarà votato a scrutinio 
segreto. 

Titolo IL Spesa straordinaria» — Categoria 
prima. — Spese effettive-. — Spese generali. — Ca-
pitolo 32. Stipendio ed indennità di residenza agli 
impiegati fuori ruolo in seguito all'attuazione dei 
nuovi organici (Spese fìsse), proposte dal Ministero 
e dalla Commissione in lire 1000. * 

Nessuno chiedendo di parlare, e non essendovi 
oratori iscritti* pongo ai voti il capitolo 82. 

Chi l'approva si alzi. 
(È approvato.) 
Capitolo 33. Assegni da disponibilità (Spese fisse). 

Proposta del Ministero e delia Commissione, lire 
5000. 

Chi l'approva si alzi. 
(È approvato.) 
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Spese per servisi speciali. ~~~ Agricoltura. — Ca-
pitolo 34. Sussidi Eimui agli ex»agenti forestali, loro 
vedove e famiglie necessitose, lire 24,000. 

(È approvato.) 
Capitolo 35. Costruzione e riparazione di strade 

© casette nei boschi inalienabili dello Stato, lire 
34,000. 

1ERZARI0, relatore. Chiedo di parlare. 
ì. Ne ha facoltà. 
relatore. Mi piace dire a voce ciò che 

ho scritto nella relazione ; che sono parecchi anni 
che il ministro d'agricoltura e commercio inscrive 
nel bilancio questa spesa per costruzione di strade 
nei boschi demaniali. Al principio la s'inscriveva 
sotto il nome di bosco di Cansiglio: ora al nome 
specifico è subentrato un nome generico. E poiché da 
parecchi anni, come ho detto, si fa questa spesa, la 
quale dovrebbe ormai ascendere ad alcune centinaia 
di migliaia di lire, ripeto la raccomandazione, che 
alla Camera sia dato ragguaglio del modo con il 
quale la spesa fu eseguita. È necessario che la Ca-
mera conosca le ragioni di una spesa divenuta con-
tinuativa e permanente, affinchè possa con cono-
scenza di causa dare il suo voto. Trattasi di pic-
cola somma, ma la questione ha la sua importanza. 

MINISTRO D'AGRICOLTURA E COMMERCIO. Nel 1864 
con decreto del Governo austriaco si stabilì di fare 
la strada del Cansiglio, della lunghezza di 22 a 23 
chilometri. .Diciotto o diciannove di questi furono 
già compiuti t3on una spesa di 204,000 lire. Spero 
che in questo stesso anno saranno pure condotti a 
termine i quattro che ne restano. 

Di conseguenza non si dovrà più ripetere la spesa 
nel bilancio. 

518RZARH), relatore. Sono soddisfatto della risposta 
dell'onorevole ministro. 

PRESIDENTE. Pongo ai voti lo stanziamento del 
capitolo 35 in 34,000 lire. 

(È approvato.) 
Capitolo 36. Stipendi ed indennità al personale 

addetto alla custodia dei beni ademprivili in Sar-
degna ed quello addetto alla custodia dei fratturi 
del Tavoliere di Paglia (Spese fìsse), lire 89,855. 

(È approvato.) 
Capitolo 37. Riparto dei beni demaniali comunali 

nelle provinci© meridionali, subriparto dei terreni 
ademprivili dell'isola di Sardegna e pensionatico 
nellé Provincie venete, lire 15,000. 

FOSMAIO. Domando di parlare. 
PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare. 
FORTUNATO. A proposito di questo capitolo, mi 

pare utile avere una parola di assicurazione dal 
Ministro ài agricoltura. 11 predecessore dell'onore-
vole Berti, or è un anno, dichiarò alla C&mera5 che 

aveva in pronto un disegno di legge pel riparto dei 
beni già dichiarati demaniali nelle provinole meri-
dionali, e in corso di studio un secondo disegno di 
legge pèr la definizione di tutta la questione dema-
niale, che tanto interessa la vita economica ed am-
ministrativa dei comuni del mezzogiorno. Or io de-
sidero sapere, se egli ha rivolto o intende di rivol-
gere il suo pensiero a questo ramo dell'amministra-
zione, che è di somma importanza, perchè racchiude, 
può dirsi, la soluzione di una vera e grande que-
stione sociale: io desidero sapere, se egli farà sua 
la promessa dell'onorevole Miceli, quella cioè di 
por fine ad uno stato di cose, che nasconde una 
minaccia perenne alla stabilità dell'ordine pubblico. 

L'onorevole Berti, che ha in mente di dotare il 
paese di una legislazione sociale, per poco che si 
faccia ad indagare la questione demaniale, vedrà 
subito, che in una buona metà del regno, all'infuori 
di questa annosa ed arruffata questione, non vi è 
maggiore e più grave problema, adombrato così 
umilmente sotto il nome e la cifra di questo capi-
tolo del bilancio ; vedrà subito, che l'avvenire stesso 
delle provincie napoletane è intimamente collegato 
alla soluzione di esso, che resterà sempre un enigma, 
finché alle leggi ed ai magistrati ordinari non sa-
ranno sostituite leggi e magistrati eccezionali. L'e-
same di questo problema è degno dell'onorevole 
Berti, ed io non so veramente, se un ministro di 
agricoltura possa compiere davvero un'opera più 
universalmente desiderata, più generalmente bene-
fica, più seria ed efficace. Una sua parola, non ne 
dubito, varrà di assicurazione a tutta la Camera. 

SBIÌEM. Chiedo di parlare. 
PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare l'onorevole Se-

rena. 
SERENA. Senza dubbio la questione a cui ha ac-

cennato l'onorevole Fortunato è importantissima, 
ed io credo che non dispiacerà all'onorevole mini-
stro d'agricoltura e commercio, che anch'io richiami 
la sua attenzione su questo argomento. Però ho 
sentito parlare di leggi speciali,.. 

Voci. No ! no 1 
SERENA... se non erro, sono state invocate dall'o-

norevole Fortunato, il quale ha accennato altresì a 
speciali magistrature. 

Ignoro veramente di quali leggi speciali intenda 
parlare l'onorevole Fortunato. 

La materia demaniale è stata risoluta fino dal 
1806, fino dal tempo del Governo francese, nello 
provincie meridionali. Ma è indubitato che il riparto 
dei terreni demaniali non si è ancora interamente ese-
guito; è perciò che io prego il ministro d'agricoltura, 
industria e commercio di sollecitare l'opera dei pre-
ietti, affinchè questa ripartizione si faccia una volta, 
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Sono quasi 80 anni' che le popolazioni aspettano che 
si dia termine ad un lavoro di tanta importanza. Il 
cessato Governo borbonico se ne serviva come di 
una specie di legge agraria : quando i tempi erano 
tranquilli la lasciava dormire ; la richiamava in vita 
quando gli occorreva eccitare le plebi contro le 
classi agiate, e però se ne giovava come arte, coma 
strumento di governo. 

Ora è necessario che questa questione sia defi-
nita. In forza dei decreti luogotenenziali del 1881, 
abbiamo delle autorità speciali incaricate della ri-
partizione dei beni demaniali e sono i prefetti assi-
stiti dai funzionari aggiunti. L'onorevole ministro 
adunque dica ai prefetti che compiano una volta 
l'opera loro e che studino le varie questioni che 
riguardano non solo la ripartizione dei beni dema-
niali ai proletari, ma altresì tutte le altre questioni 
relative alla promiscuità dei territori, ed agli usi ci-
vici derivanti da riserva di dominio o da consuetu-
dine. Ed è a questo appunto che vorrei che atten-
desse l'onorevole ministro d'agricoltura, industria e 
commercio, a richiamare cioè i prefetti all'adempi-
mento delle leggi esistenti. Forse m'inganno, ma non 
mi pare che ci sia bisogno di nuove leggi, di leggi 
eccezionali, o di eccezionali magistrature, come di-
ceva il mio onorevole amico Fortunato. 

PRESIDENTE. L'onorevole Plerantoni ha facoltà di 
parlare. 

PIERANTGNI. Io sono dell'opinione del mio buon 
amico Fortunato, che vi sia qualche cosa a fare 
con nuove leggi in questa materia ; dacché Io stesso 
mio amico personale, l'onorevole Serena, ha ricor-
dato che per 80 anni non si sono eseguite quelle 
esistenti. E se si continuerà di questo modo, il mio 
buon amico avrà ragione fai parlare di qualche se-
colo e forse più. Il fatto vero è questo, che molti 
prefetti non si occupano di questa questione, parte 
perchè molti di essi, che vengono dalle altre Pro-
vincie, non sanno neppure che cosa sia la questione 
demaniale nelle province meridionali ; parte perchè, 
diciamolo pure schiettamente, molti comuni sono 
impegnati, e non possono venire al riparto. 

Per esempio, io so di alcuni comuni, che non 
voglio nominare, i quali hanno fatto dei prestiti ed 
hanno dato come beni patrimoniali in cauzione o 
in ipoteca beni demaniali, che non sarebbero ipote-
tecabili. I partiti politici, gl'interessi dei banchieri, 
e molte altre ragioni, che è facile a chicchessia di 
indagare, han fatto sì che questi riparti non ven-
gano eseguiti. 

Per esempio, a mio modo di pensare, se vi fosse 
una sola disposizione di legge che desse diritto a 
chicchessia del comune di promuovere azione giu-
diziaria i>er costringere il prefetto a fare il riparto, 

io credo che con questo solo articolo di legge si ri-
solverebbero questioni secolari ed importanti. Ci 
vorrebbero poi anche delle disposizioni speciali, 
poiché pare che abusivamente si facciano delle ven-
dite e delle compere, che dalla legge non sono per-
messe. 

PRESIDENTE. L'onorevole Fortunato ha facoltà di 
parlare. 

FORTUNATO. Non è ora il tempo di parlare della 
questione demaniale, che del resto è molto noiosa; 
Ma tengo a dire che il mio amico, onorevole Serena, 
ha torto a credere non essere questo il caso di leggi 
e di magistratura eccezionali. La questione dema-
niale sarà perenne e pericolosissima questione pei 
comuni del Mezzogiorno, finché non avremo studiato, 
discusso ed approvato tutto un sistema di leggi e 
di magistrati straordinari. In fatto di legislazione, 
per esempio, non sarebbe forse utile e politicamente 
necessario vedere una buona volta, scevri d'ogni 
pregiudizio di scuole e di dottrine, se le azioni de-
maniali non debbano anch'esse andar soggette final-
mente alla prescrizione ? E in fatto di magistrature, 
non ci ha forse l'esperienza insegnato, che, a dir 
solo dei prefetti, sarebbe meglio sostituir loro gli 
antichi commissari ripartitori? 

L'onorevole Serena ha detto giustamente, che il 
Governo borbonico tirò a lungo la soluzione delia 
questione demaniale, perchè, seminando odio e di-
scordia fra abbienti e non abbienti, di essa si servì 
come di arma politica. Ebbene, onorevole Serena, 
quest'arma è oggi nelle mani dei partiti locali, che 
dilaniando se stessi, perturbano tutta la vita comu-
nale. È vano illudersi, o signori ! Senza leggi e ma-
gistrature speciali noi saremo sempre a un punto ; 
e chi sa di quanta corruzione sia fomite questa vec-
chia questione nelle provincie meridionali, non può 
non desiderare, che una volta per sempre essa venga 
definitivamente risoluta. 

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare l'onorevole 
Amadei. 

ASáDBI. L'onorevole Fortunato ha detto giusta-
mente che il predecessore dell'attuale ministro di 
agricoltura intendeva di presentare dei disegni di 
legge per risolvere le questioni dei demani. Sarebbe 
infatti una illusione il credere col'i'onorevole Serena 
ch9 possa essere sufficiente la legislazione attuale 
quando sia intimato ai prefetti di tenerla in pieno 
vigore. Tutti i ministri di agricoltura, l'onorevole 
Cairoli come l'onorevole Miceli, hanno diretto cir-
colari ai prefetti perchè dassero impulso alla ripar-
tizione dei demani nelle provineie meridionali, ma 
poco o nulla ottennero. I prefetti nella loro azione 
presso i comuni ed i privati incontrano gravissime 
difficoltà. I municipi, dovendo stipulare convenzioni 
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per ripartisioni o cessioni, Tanno incontro a spese 
ingenti di registro che non hanno grande volontà 
di sopportare. 

1 privati sono poco volenterosi nel cedere i ter-
reni, occupati a torto od a ragione da molti anni. 

Non manca una magistratura speciale perchè il 
prefetto, un consigliere di prefettura e un giudice 
di tribunale costituiscono la Commissione che deve 
risolvere le controversie nelle ripartizioni. 

Manca realmente, come diceva l'onorevole Fortu-
nato, una legislazione efficace che costringa aììe ri-
partizioni dei demani i comuni ed i privati ohe ne 
Sono ancora in possesso; è perciò io non posso 
che associarmi nel pregare il ministro di agricoltura 
a presentare il progetto di legge promesso dal suo 
predecessore. 

Con le sole raccomandazioni ai prefetti nulla può 
ottenersi ; questi funzionari nemmeno dipendono di-
rettamente dal ministro di agricoltura, ed ordini 
precisi di esecuzione immediata possono ad essi 
essere dati solo, dal ministro dell'interno. 

Inoltre tutti sanno quanto poco si ottenga colle 
raccomandazioni quando queste riguardano un com-
pito al quale si oppongono gravissime e molteplici 
difficoltà. 

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

SINISTRO.DI AGRI COLTURA E COMMERCIO. Appena en-
trato nel Ministero, cercai immediatamente di in-
formarmi di questa questione, della quale io aveva 
già dovuto occuparmi altre volte. Conosco la legge 
del 1808 e la legge del 1888. Dal risultato delle ri-
partizioni e dal termine a cui esse sono giunte, ho 
visto che si è proceduto con molta lentezza ; però 
non per difetto dell'amministrazione centrale, ma 
per altre cause che sarebbe ora troppo lungo enu-
merare. 

Ho pure cercato di conoscere approssimativa-
mente anche le qualità, gli effetti delle ripartizioni 
medesime, cioè se le quote che venivano assegnate 
costituissero, ad esempio, delle piccole proprietà; 
se queste proprietà si conservassero, se e come i 
proprietari le facessero fruttare. Pure su di ciò le 
notizie sono del tutto incomplete. 

Dei progetti in proposito se ne sono fatti parec-
chi, tra i quali uno, quello accennato dall'onorevole 
Amadei, già a termine di studio, che si proponeva 
di sostituire ai prefetti come commissari ripartitori, 
un magistrato, un commissario ripartitore speciale. 

Dichiaro che non ho osato di decidere immedia-
tamente la questione, perchè la questione è molto 
grave e difficile ; appena abbia avuto tempo di for-
marmi un concetto esatto della medesima, curerò 

di presentare provvedimenti atti ad affrettare ' so-
prattutto i riparti in discorso. E per fare fin d'ora 
tutto quello che si può, si domanda in bilancio un 
aumento di lire 5000. 

CAVALLETTO. Domando di parlare. 
PRESIDENTE. Ne ha facoltà. 

CAVALLETTO. Ho chiesto di parlare per imo schiari -
mento, L'onorevole Àmaclei ha detto che alcuni pre-
fetti non sono solleciti nell'eseguiro le istruzioni & 
le disposizioni del ministro di agricoltura ; e che 
sui prefetti ha giurisdizione e autorità solo il mini-
stro dell'interno. Io credo che questo sia im princi-
pio sbagliato, Sarà ciò vero nel fatto, ma come 
principio di disciplina e di gerarchia i prefetti sono 
gli esecutori della legge tanto in servizio del Mini-
stero dell'interno, quanto in servizio di tutti gli altri 
Ministeri ; e se male'corrispondono, se non sono 
solleciti, se non eseguiscono gli ordini avuti, se non 
adempiono agli obblighi di legge, ogni ministro, nella 
propria giurisdizione, ha diritto di richiamarli al 
dovere, e, in caso di reattanza o negligenza, di pro-
vocare dal ministro dell'interno misure disciplinari 
a loro riguardo. 

Questa separazione e indipendenza dei Ministeri, 
come fossero potenze indipendenti l'una dall'altra, 
io non la capisco. E da questo succede poi una dif-
ficoltà nell'andamento delle pubbliche amministra-
zioni ; se permettete che i prefetti siano ossequiosi 
al solo ministro dell'interno, e poco o nulla obbe-
diénti agii altri ministri, voi ammettete l'indiscipli-
natezza, l'anarchia nell'amministrazione. 

Io non parlo però in aggravio dei prefetti, perchè 
non conosco fatti che possano essere attribuiti à 
loro colpa; solo dirò che le influenze politiche sono 
tali da mettere i prefetti in condizioni difficilissime, 
e 3a poca azione dei prefetti nell'amministrazione 
dipende in gran parte da queste influenze. Se i pre-
fetti volessero sempre essere vigili e scrupolosi ese-
cutori della legge, troverebbero ostacoli, ed anche 
non di rado danni immeritati. 

PRESIDÈNTE!. Ha facoltà di parlare l'onorevole Pie-
ranloni. 

PIBRANTONL Io aveva già detto che i prefetti in-
contrano grandi difficoltà : aveva già detto che pa-
recchi prefetti, venuti da altre regioni d'Italia, non 
hanno gli studi necessari per compiere quell'ufficio 
di magistrato speciale che si chiama il ripartitore. 
L'onorevole Amsdei ha ricordato qual è lo stato vi-
gente della legislazione; ora il Parlamento italiano si 
occupò l'ultima volta di questa materia quando di-
scusse sull'abolizione del contenzioso amministra-
tivo ; allora si disse che in prima istanza sarebbe 
stato commissario ripartitore il prefetto assistito 
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da un consigliere di prefettura e da ?.m giudice di 
tribunale ed in seconda istanza che avrebbe deciso 
la Corte d'appello. 

Ma' la verità è questa, che, prescindendo dalle 
influenze politiche, di cui l'onorevole Cavalietto 
ha parlato oggi, e che sono influenze politiche an-
tiche dei Governi dei Borboni, e "recenti sotto l 'am-
ministraziona italiana, poi vi sono molti usurpatori 
di questi demani, che sono i propriet ari 1 quali hanno 
in mano le cosa municipali, e principalmente come 
consiglieri, mentre dovrebbero rendere il mal tolto, 
molte volte sono impegnati a non far questa" ripar-
tizione; quindi vi è uno studio molto sottile di pre-
testi, di ragioni, e specialmente si mette in campo 
quella della mancanza di documenti e di catasto, 
per cui le amministrazioni comunali non agevolano, 
e non iniziano i giudizi, e quando i giudizi sono in 
corso li fanno rimanere pendenti per lungo tempo. 
Onde io diceva che senza fare una discussione 
sproporzionata al punto certamente io cui siamo 
si potrebbe da un lato correggere l'inerzia dei pre-
fetti, e dall'altro Iato la. resistenza illegittima, il-
legale, arbitraria del ceto benestante a danno dei 
nullatenenti, se vi fosse una legislazione la quale 
studiando tanti temperamenti, studiasse anche que-
sto di non dare Fazione esclusivamente ai comuni, 
ma di darla invece a chicchessia è interessato ad 
avere la sua quota. In questo modo , lo. creda l'o-
norevole Arcade!, che vi sarebbero le persone le 
quali rischierebbsro di fare le spese, degli atti a 
costoro; io, come avvocato, ne posso parlare, e 
posso dire che questi fatti della resistenza dei bene-
stanti contro i nullatenenti hanno di molto affievo-
lito l'applicazione della legge. 

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare l'onorevole 
Amadei. 

SMADEL L'onorevole Cavalletto non può credere 
che una delle difficoltà per ottenere l'adempimento 
della legislazione sui demanii provenga dal non es-
sere i prefetti alla dipendenza diretta del ministro 
di agricoltura e commercio. Ma pura è così. I pre-
fetti si trovano di fronte ai comuni che non vo-
gliono sopperire alle spese necessarie per gli atti di 
ripartizione; si trovano impacciati nello stabilire se 
il privato che è in possesso di terreni demaniali lo 
sia per diritto o per usurpazione ; e soltanto un or-
dine diretto potrebbe dar loro l'energìa, la riso-
luzione necessaria per superare sollecitamente, per 
vincere' le molteplici difficoltà. Il ministro di agri-
coltura e commercio non può dare ordini diretti ai 
prefetti, può solo fare di quando In quando delie 
circolari più o meno pressanti. Di più il ministro 
dell'interno può solo dare speciali aiuti di perso-
nale e di mezzi quando occorre che un'opera sia 

compiuta sollecitamente, mentre quello di agricol-
tura non può fare che raccomandazioni. 

In conclusione, io non ho voluto affatto muovere 
rimprovero ai prefetti, voleva solo ricordare che 
nella macchina amministrativa i movimenti per 
procedere sicuri e rapidi devono essere dati diret-
tamente. Quando manca un impulso diretto, conti-
nuo ed efficace il movimento riesce lento e spesso 
di ben poca utilità. 

PRESI DE NT IL Ha facoltà di parlare l'onorevole Ca-
valletto. 

CAVALLETTO. Io non ho detto che l'onorevole 
Amadei abbia colie sue osservazióni aggravato sui 
.prefetti; ho detto che ha esposto un principio 
che- io non accetto, cioè ohe non tutti i ministri 
abbiano autorità sui prefetti in quegli argomenti 
nei quali i prefetti medesimi debbano prestarsi. Coma 
è mai possibile che il ministro d'agricoltura e com-
mercio non abbia autorità sopra un prefetto per le 
cose che riguardano la sua amministrazione ? E se il 
prefetto non è pronto, non è diligente, è ammissibile 
che il ministro d'agricoltura non abbia il diritto di 
richiamarlo al dovere? E se questo prefetto fossa 
riluttante ancora, non abbia il ministro stesso il 
diritto di provocare dal ministro dell'interno a ca-
rico del prefetto disobbediente misure disciplinari ? 
Ecco quello che io dico. Ogni ministro ha nella pro-
pria giurisdizione autorità sui prefetti ; il ministro 
dell'interno ne ha una sua particolare, superiore, 
politica; e se il ministro dell'interno vorrà essere 
imparziale esecutore della legge, aiuterà tutti i suoi 
colleghi affinchè i prefetti possano e debbano cor-
rispondere e soddisfare alle esigenze del servizio 
secondo le diverse amministrazioni. Vadano d'ac-
cordo i ministri e cesseranno questi screzi, cesse-
ranno questi impedimenti. Non si considerino i 
ministri, fra loro indipendenti, potenze autonome, 
che non abbiano fra loro legami e doveri di solida-
rietà nell' interesse della pubblica amministrazione 
e dello Stato e dell' osservanza della legge che a 
tutti sovrasta. 

OLIVA, Chiedo di parlare. 
PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare l'onorevole 

Oliva. 
OLIVA. Giacche l'onorevole Fortunato ha solle-

vata ora questa questione, che avrebbe bisogno di 
una occasione più propizia per essere svolta con 
tutta l'ampiezza necessaria; credo che ora dob-
biamo limitarci ad una raccomandazione al ministro 
di agricoltura e commercio per queste questioni, 
che sono lo strascico dell'abolizione della feudalità 
e non solo rispetto alle provincie meridionali. 

Vi sono anche altre provincie, ed in ispecie la 
provincia di Roma, nelle quali le leggi eversive 
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della feudalità attendono ancora la loro completa 
effettuazione, per cui codeste questioni pullulano a 
tutti i momenti ed i comuni della provincia romana 
sono continuamente turbati da simili contese. 

Il motuproprio del 1816,dovuto alla saviamente 
del cardinale Consalvi, operò legislativamente nello 
Stato romano una riforma della proprietà d'origine 
feudale, riforma iniziata dalle leggi francesi, ma 
nel fatto la liquidazione dei rapporti ostili fra l'ex-
feudo e i comuni rurali rimase finora disordinata e 
monca. Era poi rimasta intatta la successione pri-
vilegiata nelle famiglie feudali. 

La giurisprudenza, prima dell'avvenimento del 
regno d'Italia, vacillò incerta e titubante in guisa, 
che lungi dal portare un ordinamento a questi in-
teressi, così fieramente contendenti, ba, si può dire, 
servito di fomite alle liti. Fu soltanto nei 1849, 
dopo la rivoluzione, che una legge riguardante una 
parte di queste questioni ha anche nella provincia 
romana creata una magistratura speciale, vale a 
dire ha istituito l'intervento del prefetto, non solo 
come autorità conciliatrice, ma anche come liqui-
datrice fra gli ex-feudatari ed i comuni. Ripeto che 
questa legge del 1849 era ristretta specialmente ad 
un ramo particolare di diritti popolari, cioè a quelli 
della pastorizia, ma non provvide in quanto agli 
altri usi civici, e quelli specialmente che riguardano 
l'agricoltura reclamavano e reclamano provvedi» 
menti energici. Però anche codesta legge del 1849 
ha essa un'attuazione presentemente? No: non c ' è 
caso credo da potersi citare nel quale si veda l'au-
torità del prefetto intervenire come conciliatrice e 
iiquidatrice di codeste contese che continuano a 
perturbare l'ordine civile. 

Uca legge transitoria del 1871 estese alla pro-
vincia di Roma, anche pei vincoli feudali, le leggi 
riguardanti lo svincolo dei maggioraschi e dei fidé-
commissi, abolì cioè la successione privilegiata; ma 
quanto agli usi e diritti civici lasciò il tempo che 
trovò ; a questo riguardo il legislatore italiano non 
porse alcun chiaro criterio ai giudiscenti. 

Sarebbe il caso, onorevole ministro, di portare 
una seria attenzione a questo stato di cose. Altra 
volta ebbi occasione di richiamare l'attenzione del 
Governo su questo argomento. Io so che il Ministero 
non ha mancato di portarvi la sua [attenzione ; mi 
ricordo che l'onorevole Mancini, quando reggeva il 
Ministero della grazia e giustizia, se ?non erro, no-
minò una Commissione coll'incarico di occuparsi 
della questione giuridica al riguardo. Non so che 
cosa ne sia avvenuto. Fatto sta che la situazione ri-
mane nello statu quo, stato di perturbamento civile 
e sociale che deve assolutamente avere un termine. 
Imperocché, o signori, e in ciò credo di coincidere 

con l'onorevole Fortunato, a che cosa vale nella 
coscienza delle nostre popolazioni questo grande 
avvenimento dell'unificazione italiana, dell'afferma-
zione del diritto inazionale su tutta l'Italia, se non 
si traduce in opere benefiche e specialmente ugua-
gliatici ed ordinatrici della vita civile? V' è un 
germe di questioni future che bisogna spegnere, 
poiché non sarà oggi, non sarà domani, ma in un 
avvenire qualunque questo germe di perturbamento 
sociale ndn sappiamo quali conseguenze potrà pro-
durre. Un Governo prudente e savio deve provve-
dere in tempo. Questa, onorevole ministro, è una 
questione che merita tutta l'attenzione della sua 
mente così previdente e così preoccupata delle vere 
questioni di ordine sociale in Italia. Io non faccio 
ora proposte, ma osserverò che in tale argomento, 
più che di definire pendenze giuridiche trattasi di 
liquidarle; e questo, più che ufficio giudiziario, è 
ufficio amministrativo. Ricordiamoci l'esempio della 
Toscana, dove il sistema dell'arbitramento ammini-
strativo ha dato effetti così conclusivi nella materia 
in discorso. 

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare l'onorevole Se-
rena. 

SERENA. Riconosco anch' io come gli Onorevoli 
oratori che mi hanno preceduto che la questione 
sollevata dall'onorevole Fortunato, sebbene impor-
tantissima, non possa essere svolta ora con tutta 
quella larghezza che merita. Epperò mi acqueto alle 
dichiarazioni dell'onorevole ministro il quale ci ha 
detto che studierà la questione e ci presenterà dei 
provvedimenti. Egli non ha parlato nè di leggi spe-
ciali, nè di magistrature speciali, ma io sono sicuro 
che i provvedimenti che ci presenterà saranno tali 
da soddisfare le esigenze di tutti. 

Quanto alla legislazione speciale che si desidera, 
ove noi vi mettessimo mano, non potremmo farne 
una migliore di quella che abbiamo del 1806 e del 
1808, e che fu l'opera di quella Commissione feu-
dale tanto benemerita delle provincie del mezzo-
giorno. 

Ma io ho domandato nuovamente di parlare per 
rivolgere una preghiera all'onorevole ministro di 
agricoltura e commercio. Nel collegio che mi onoro 
di rapprentare vi è un comune, quello di Noci, dove 
la questione demaniale spesse volte è stata cagiona 
di gravi disordini. 

Non è trascorso ancora un anno, e il ministro 
dell'interno ricorderà che la quiete pubblica fa tur-
bata in quel comune appunto per questa questione. 
Vi sono state delle ordinanze di prefetti che hanno 
reintegrati al demanio comunale parecchi terreni 
posseduti dai privati. Ora è a sapersi che tra gli 
usurpatori vi erano gli enti soppressi. Il demanio 
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dello Stato ha messo In vendita poderi estesissimi 
appartenenti agli enti soppressi, senza tener conto 
di quella parte che era demaniale. 

I preietti non solo non hanno emessa alcuna or-
dinanza per reintegrare al demanio comunale quella 
porzione di terreni che ora appartengono al de-
manio dello Stato, ma, per quanto io sappia, non 
hanno neppure avvisato il ministro della finanze 
che andavano a mettersi in vendita terreni di natora 
demaniale, io richiamo l'attenzione dell'onorevole 
Berti sopra questa questione, e prego anche il mi-
nistro dell'interno di volersene ricordare, perchè 
egli non può aver dimenticato quali disordini sieno 
avvenuti nel comune di Noci nel passato anno per 
la questione demaniale. 

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

MINISTRO DI AGRICOLTURA E COMMERCIO. Dirò all'o-
norevole Oliva che dal Ministero di agricoltura e 
commercio si è fatta appunto quell'inchiesta alia 
quale egli ha accennato ; spero ira 8 o 10 giorni 
poter presentare una relazione a questo riguardo. 
Non m'addentrerò, come ho detto prima, nella grande 
questione del riparto dei beni demaniali. Ciò che ho 
promesso e dichiarato non si riferisce a nessuno dei 
grandi principi! stati sanzionati dalla legge citata, 
cioè scioglimento della feudalità, abolizione della 
manomorta, creazione dei piccoli proprietari. Queste 
tre parti restano fuori. 

Ciò che richiamerà tutta la mia attenzione sarà 
la questione della ripartizione. Si può, o no, acce-
lerare questa ripartizione? Le leggi consentono di 
nominare un commissario ripartitore speciale? Dob-
biamo continuare col prefetto, considerandolo come 
commissario ripartitore? Possiamo, o no, ricorrere 
al magistrato, a lui affidando l'incarico di commis-
sario? Ecco i punti che saranno oggetto della mia 
meditazione. 

Quanto al comune di Noci, debbo dichiarare che 
non sono in questo momento istruito della pratica; 
ne prenderò notizia per vedere quale sia il partito 
da scegliere. 

PRESIDENTE. Non. essendovi altri oratori iscritti, 
pongo ai voti lo stanziamento del capitolo 87. Chi 
l'approva sorga. 

(È approvato.) 

GIUMENTO DEL DEPUTATO S1M0NSLLI. 

PRESIDENTE. Essendo presente l'onorevole Simo-
nelli lo invito a giurare. 

(L'onorevole Simonelli giura.) 

SEGUITO DELLA DISCUSSIONE DEL BILANCIO DSL TO-
STERÒ 01 AGRICOLTURA E COMERCIO. 

PRESIDENTE. Ritorniamo al bilancio : Capitolo 38. 
Carta geologica d'Italia. Proposto dal Ministero 
e dalla Commissione in lire 91,800. 

LEARDI. Chiedo di parlare. 
PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare. 
LEMIDÌ. Questa carta geologica credo che ci costi 

già per parecchi esercizi oltre lire 400,000; e, sa 
non isbaglio, da calcoli fatti, avremo a spendere an-
cora per essa oltre un milione. Io non rimpiango i 
danari spesi ; sono disposto a votare ora, e, se oc-
correrà, per l'avvenire quanto farà di bisogno per 
condurre a fine quest'opera, che io considero come 
un grande monumento scientifico : solamente dob-
biamo desiderare che l'opera stessa riesca vera-
mente degna della nostra patria. Se anche venisse 
compiuta con modi e con iscopi unicamente scien-
tifici senza riguardo ad utilità pratiche non me ne 
dispiacerebbe, poiché la scienza ricercata con amore 
e con disinteresse ci ricompensa con premi e doni 
non isperati. Però trattandosi di cosa di tanta im-
portanza, credo che sia utile guardare un poco ciò 
che si è fatto e come si sia fatto. 

Se ben rammento, dal comitato geologico non 
furono sinora presentate che alcune carte di di-
stretti minerari di Sardegna e di Sicilia : credo che 
vi sieno anche i rilievi delle Alpi Appuane, ma fatto 
da un geologo privato. Riguardo però alle Alpi, il 
cui studio deve coilegare la nostra carta geologica 
con quelle d'Austria, di Svizzera e di Francia, credo 
che nulla siasi fatto. Mi sbaglierò, ma mi pare che 
non sia troppo ciò che si è fatto. 

Ma non basta, un predecessore dell'onorevole 
ministro, credo sia stato l'onorevole Miceli, aveva 
radunato il comitato geologico, rinforzandolo col-
l'aggiunta di parecchi fra i più distinti professori 
di geologia per istudiare il merito del sistema se-
guito o quello che dovesse sostituirsi meglio ri-
spondente allo scopo. 

In questo comitato si manifestarono apertamente 
dissenzioni circa il metodo che si seguiva, e, pos-
siamo dirlo, questi uomini di scienza si divisero in 
due partiti. L'uno stava per lo statu quo, l'altro 
proponeva un nuovo sistema dichiarando che il si-
stema che attualmente si segue non era tale da con-
durre quell'opera a buon line, in modo da compiere i 
voti della scienza. Credo che stava per discutersi la 
questione in seno al comitato, quando venne sospesa 
ogni cosa, per non manifestare dissensioni fra i ge-
ologi italiani nella, imminenza del congresso geolo-
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glco, che poi si tesila felicemente in Bologna, per 
Boa dare innanzi agli stranieri lo spettacolo delle 
nostre dissensioni. 

Ora-il congresso geologico si è compiuto; quindi 
io pregherei l'onorevole ministro di procurare che 
questa questione sia decisa, e che finalmente si 
senta il parere del comitato geologico. Egli poi 
prenda quel partito che stimerà più opportuno nel-
l'interesse della scienza, senza badare nè a persone, 
uè a partiti, nè ad influenze. 

A3ADE1. Domando di parlare. 
PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare. 
ál iDU. Mi permetta, onorevole Leardi, di dirle 

che nelle sue osservazioni sulla carta geologica non 
è stato esattissimo. Nel maggio 1880 fa nominata 
dal Ministero di agricoltura una Commissione per 
tale lavoro nella quale furono chiamati i geologi 
più distinti e quelli che avevano manifestate sulla 
carta in formazione le opinioni più disparate, come, 
ad esempio, i professori Ssarabelìi e Stoppasi. La 
Commissione riunitasi non manifestò opinione sfa-
vorevole al lavoro ordinato dal Ministero, ma deli-
berò umicamente di aggiornarsi fino a dopo il Con-
gresso internazionale geologico che doveva tenersi 
a Bologna, appunto per prendere deliberazioni con-
formi alle opinioni che sarebbero state manifestate 
in proposito dagli scienziati italiani ed esteri. 

il congresso internazionale di geologia a Bologna 
essendo già avvenuto, la Commissione non tarderà 
a riunirsi e dare il suo giudizio che si può preve-
dere, avendo il congresso internazionale di Bologna 
riconosciuto che il sistema seguito finora per la 
formazione della carta geologica in Italia non era 
affatto sbagliato. 

Quinti la Commissione non vorrà contradire il 
giudizio delle persone più autorevoli, e riconoscerà 
il lavoro finora eseguito adatto ed efficace per l'in-
dustria mineraria e per il progresso della scienza. 

1ERZIE10, relatore. Domando di parlare. 
PRESIDENTE,. Ha facoltà di parlara l'onorevole re-

latore. 
HIERMRiO, relatore. La Commissione generale del 

bilancio da due o tre anni si è occupata della que-
stione della carta geologica. Naturalmente la Com» 
missione del bilancio è un corpo amministrativo, e 
non può e non deve entrare nelle questioni stretta-
mente scientifiche. Essa tuttavia condotta ad osser-
vare, che continua da molti anni, credo dal 1881 o 
1862, una spesa per la formazione della carta geo-
logica, e che la spesa dovrà continuare per molti 
anni ITI avvenire, doveva, all'infuori di ogni giudizio 
a priori, considerare.se il sistema o metodo che ora 
si segue nella formazione della carta, sia logico, 

pratico, e persuada che il danaro speso dalla na-
zione, viene utilmente impiegato. 

L'attenzione della Commissione, e quella pure del 
paese dovette essere tanto più eccitata e tenuta 
sveglia, in quanto erasi rivelato certo malumore e 
dissenso fra i nostri geologi più distinti. Mi guarderò 
bene dall'accennare, perchè'sarei temerario, quale 
dei due partiti, ossia dei due gruppi di scienziati 
abbia ragione, e quale abbia torto. Da un lato, so-
stengono alcuni, che il metodo finora seguito e che 
tuttavia si segue, è eccellente e conduce perfetta® 
mente alio scopo ; dall'altro non mancano coloro i 
quali sostengono che bisogna cambiar metodo e in-
dirizzo. Una questione specialissima poi è sórta circa 
il modo di composizione del Comitato geologico, e 
l'alto ufficio di direzione della carta geologica. È 
opinione di persone dottissime e praticissime, .che 
anche presso di noi, come presso altre nazioni le 
più colte, vi debba essere per la formazione della 
carta geologica, una Commissione o direzione com-
posta di uomini i più noti e più accreditati in questa 
scienza particolare. 

Starebbe invece il fatto che in Italia la direzione 
della carta geologica è affidata al corpo degli inge-
gneri delle miniere1. È vero che in Francia all'accie 
des mines fu dato l'incarico, dietro i consigli del ce-
lebre Elie de •Beaumont, di proseguire gli studi per 
la compilazione della caita geologica: ma quello 
della Francia è quasi un caso isolato. In Austria, 
nella Germania, in Scandinavia, se non erro, vi è 
una direzione speciale, nominata dai Governo, o 
composta di geologi che hanno maggior grido, per 
fare la carta geologica. E anche in Inghilterra, dove 
il lavoro della carta geologica è conosciutissimo, po-
polare, aiutato con mezzi straordinari, questo la-
voro è affidato all'ingegno e all'opera dei geologi i 
più distìnti. Murchisson, per non dire di altri, fu in 
Inghilterra alla testa di questa impresa, e chi ora 
lo rappresenta ha gran nome nella scienza. 

Forse per imitazione della Francia, venne ed è 
affidata presso noi la carta geologica alla direzione 
del corpo degli ingegneri delle miniere. 

Di qui la causa della discordia in casa nostra, fra 
i nostri scienziati; di qui, per tagliar corto, la causa 
dei due disegni che abbiamo innanzi con diverso 
metodo,l'uno dell'illustre ingegnere Giordano, anima 
e capo del nostro Comitato geologico ; l'altro, di 
due altre celebrità scientifiche, e membri dei Comi-
tato geologico, i professori Stoppasi e Taramelli. 
Abbiamo cosi due metodi e due sistemi. Chi ha ra-
gione, e chi ha torto ? 

È vero quanto l'onorevole Àmadei ora ha detto, che 
cioè iì Ministero si ristette da qualsiasi ulteriore de-
liberazione, in vista del congresso geologico di 
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Bologna ; ma il congresso è finito, e la questione 
della carta geologica è ancora nel suo principio, 

Perciò mi permetto di pregare l'onorevole signor 
ministro, perchè al più presto voglia convocare il 
Comitato geologico a fine di prendere una defini-
tiva risoluzione. 

Ma la mia preghiera o raccomandazione ha una 
estensione maggiore di quella dell'onorevole Àma-
dei. Io vorrei che a questo Gomitato fossero ag-
giunte persone che veramente s'intendano, che ve-
ramente siano specialisti nello materie geologiche, 
e non vorrei che s'invocassero gli atti, ossia i pre-
cedenti del Congresso geologico di Bologna. 

Si sa che in un Congresso, soprattutto intema-
zionale, cui assistono molti e ragguardevoli nomici 
estranei a certe questioni ìntime di famiglia, si pos-
sono fare, e accettare proposte improvvisate, anche 
di convenienza o di buon cuore, 0 che non c'è tutta 
quella libertà di linguaggio quale può ottenersi fra 
pochi e a porte chiuse. 

Quindi è che opererà molto saviamente l'onore-
vole signor ministro, sia nell'Interesse della scienza, 
sia in quello del paese, ss, prescindendo da qua-
lunque riguardo alle persone, convocherà al più 
presto quegli uomini egregi che hanno più voce 
nella partita geologica, e faià da essi definire una 
buona volta : come debba essere costituita la dire-
ziona speciale per la formazione delia carta geolo-
gica in Italia ; so il sistema ora seguito sia buono, 
ovvero debba essere .modificato ; quali mezzi occor-
rano, scientifici e pecuniari, per andare innanzi, per 
giovare alla scienza e giovare al passe, il quale ama 
e paga volentieri i progressi della scienza, ma vor-
rebbe vedere alcun utile risultato anche a favore 
dell'agricoltura e dell'industria mineraria. Ci pensi 
l'onorevole signor ministro e provveda al più presto. 

PRESIDIMI. Ha facoltà di parlare 1' onorevole 
Leardi. 

LEARDI L'onorevole Amadei ha detto ohe io non 
sono stato troppo esatto. Sono stato attento alle 
sue parole, egli non ha smentito nessuna delle cose 
dette. Egli forse è andato più avanti di me, come 
anche l'onorevole relatore entrò in fatti più speci-
fici. Io non do alcun giudizio, non mi credo com-
petente a dire se sia migliore un sistema piuttosto 
che l'altro, solamente vedo il secondo sistema pa-
trocinato da parecchi dei più distinti geologi d'Ita-
lia , e dall'altra parte vedo che i risultati finora ot-
tenuti non sono abbastanza soddisfacenti. 

L'onorevole Amadei disse che la questione era 
già stata risoluta nel congresso, il quale lodò ! no-
stri lavori. L'autorità del congresso geologico è 
certamente grande e le lodi saranno meritate ; ma 
il congresso non era chiamato a giudicare se fosse 

• migliora un sistema 0 l'altro, ne a decidere se si è 
ottenuto meno di ciò che si poteva ottenere. 

Quindi io insisto pregando l'onorevole ministro 
che voglia sciogliere la questione conforme alle esi-
genze della scienza quando avrà uditi i pareri del 
comitato. 

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

MINISTRO DI AGRICOLTURA E COMMERCIO. Io accetto 
l'invitò, e non potrei non accettarlo, di fare stu-
diare la questione la quale in questo momento è 
in una via di soluzione, 

Il progetto di legge era stato presentata alla 
Commissione. 

La Commissione non credè di risolverla per at-
tendere piuttosto il congresso geologico di Bologna. 

Dal congresso geologico fu stabilita in primo 
luogo la unità di colore per la carta geologica, poi 
una carta generale di tutta Europa sulla scala di 
1,500,000 ; ora è giunto il momento di ripresentare 
il progetto davanti alla Commissione, nella scelta 
della quale terrò conto delle raccomandazioni del 
nostro onorevole relatore. Il deputato Leardi osser-
vava bene che noi siamo indietro nella carta geolo-
gica, e difatti parmi che noi di carte non abbiamo 
compiute per opera dello Stato che quella della Si-
cilia, quella della Sardegna e quella delle Alpi 
Apuane. Appunto per questo si domanda oggi qua!« 
che cosa di più, Non poca è la difficoltà del perso-
nale. Due g tre giovani per questo lavoro non ba-
stano : ce ne vorranno almeno cinque 0 sei per dare 
lo s?ìlappo che si desidera al lavoro medesimo, spe* 
cialmente ora che si nominerà un comitato interna-
zionale nei quale anche l'Italia sarà rappresentata. 

Concludo colla promessa di presentare alla Ca-
mera il disegno di legge appena la Commissione 
nominata avrà dato il suo parere. 

PRESIDENTE. Dunque non essendovi altri oratori 
iscritti pongo ai voti il capitolo 38: 

Capitolo 38. Carta geologica d'Italia, lire 91,800. 
(È approvato.) 
Capitolo 39. -Colonie delle isole di Lampedusa e 

Linosa, lire 10,000. 
(È approvato,) 
'Capitolo 4.0. Spese varie per impedire la impor-

tazione e la diffusione della Thylloxera vastatrion. 
(Spesa obbligatoria), lire 100,000. 

II! SANT'ONOFRIO, Domando di parlare. 
PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare. 
DI SANT'ONOFRIO. L'onorevole ministro conosce a 

quante querimonie, a quanti giusti ricorsi abbia 
dato luogo l'applicazione della legge sulla fillossera 
in Sicilia, massime nei comuni di Messina e di Riesi, 
Si sono costituiti dei comitati di proprietari che io 
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qualificherei di resistenza. La stampa tutti i giorni 
muove lamenti e rimostranze, e in Messina si sono 
tenuti persino dei meetings, ed è dovuto alla pru-
dente ed abile condotta del prefetto se non si ebbero 
a lamentare maggiori guai. 

E quest'agitazione si spiega facilmente quando i 
proprietari, massima in un paese come Messina, 
dove la proprietà è molto suddivisa, dall'oggi al di-
mane vedono con queste misure distrutte tutte le 
loro risorse. Imperocché in quella provincia ove si 
ha la cultura intensiva, ove la vite viene consociata 
a molte altre culture, massime agli ulivi ed anche 
agli agrumi, i mezzi distruttivi adoperati nella vigna 
distruggono anche le altre produzioni, e perciò i 
proprietari si vedono mancare assolutamente tutti i 
loro redditi, ed a diritto si lagnano. 

Inoltre si è verificato un altro fatto abbastanza 
singolare : in alcuni terreni dove si sono adoperati 
questi mezzi di distruzione, dopo vario tempo, si 
videro ripullulate le viti, senza che perciò la fillos-
sera sia scomparsa ; cosicene molti si domandano se 
non sia peggiore il sistema di distruzione adottato 
dalla legge o la stessa fillossera. Io credo che sarebbe 
molto più conveniente che le ingenti somme che si 
spendono per combattere direttamente la fillossera, 
venissero invece investite nella costituzione di vivai 
di viti americane per provvedere in tal modo all'av-
venire, essendo indubitato che pur troppo dovremo 
in un tempo più o meno lontano adottare altri tipi 
di vitigni. 

È vero che il ministro di agricoltura e commercio 
ha accordato a vari comizi della sementi di viti a-
mericane, che vennero distribuite ai diversi pro-
prietari; ma in generale si ebbero cattivi risultati. 
Ritengo quindi molto più opportuno affidare tale 
bisogna a persone intelligenti provviste di mezzi 
sufficienti, che solo il Governo può fornire. 

CANCELLIERI. Chiedo di parlare. 
DI SANT'ONOFRIO. Non fo alcuna proposta ; mi li-

mito unicamente a pregare l'onorevole ministro di 
prendere in considerazione queste mie raccomanda-
zioni. 

Devo poi rivolgere un'altra preghiera all'onore-
vole ministro, che è forse la più grave. Moltissimi 
proprietari espropriati dei loro beni per causa di 
fillossera, massime in Messina, non sono ancora, 
dopo lungo tempo, stati rimborsati dei danni rice-
vuti. Io pregherei l'onorevole ministro di dare dei 
provvedimenti energici perchè costoro vengano sol-
lecitamente pagati, perchè ai danni diretti della fil-
lossera non si aggiungano i ritardi amministrativi 
e burocratici. 

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare l'onorevole Can-
cellieri. 

CANCELLIERI. L'onorevole preopinante ha deplo-
rato gli effetti delle disposizioni adottate sin qui 
per combattere la fillossera; ma, in opposizione a 
lui, lo credo invece che debba il Ministero conti-
nuare per la via già tracciata dalle leggi in vigore. 

Non bisogna dimenticare che una delle principali 
risorse della ricchezza nazionale è la produzione 
dei vini, e che questa produzione è minacciata a 
morte dalla invasione fillosserica ; quindi non vi è 
mezzo a cui l'amministrazione non debba ricorrere 
per arrestarne il corso, se pure non si possa del 
tutto impedire la diffusione della fillossera. 

Dei lamenti, ai quali accennava l'onorevole preo-
pinante, io mi do spiegazione. Essi sono conse-
guenza della legge preesistente, la quale accordava 
ai proprietari danneggiati per la distruzione della 
fillossera una indennità proporzionata ad un anno di 
produzione del vigneto distrutto. È bea naturale 
che per un vigneto, il quale, non ostante la pre-
senza della fillossera, avrebbe continuato a dare da 
otto a dieci e forse più produzioni, è naturale, dieoi 
che il proprietario, vedendosi espropriato, vedendo 
distrutto il suo vigneto, e ricevendo un correspettivo 
così inadeguato, quale si è quello del valore di 
una sola produzione, e debba muovere forti lagni e 
ribellarsi e procurare ad ogni costo di sottrarsi al-
l'esecuzione della legge. Ma bisogna considerare che 
l'ultima legge pubblicata alcuni mesi or sono, ac-
corda al proprietario espropriato l'indennità pro-
porzionata alla presunta durata del vigneto ed alla 
sua naturale produttività. 

I proprietari, adunque, i quali avranno la sven-
tura di vedere distrutti i loro vigneti, perchè colpiti 
dalla fillossera, possono oramai essere certi di rice-
vere una indennità corrispondente al valore del 
danno, che realmente avranno sofferto, ed è perciò 
che nella relazione ch'ebbi l'onore di presentare alla 
Camera sulla predetta legge, si raccomandava effi-
cacemente l'abrogazione della disposizione prece-
dente, che limitava l'indennità al valore della pro-
duzione di un anno, e la concessione invece di una 
giusta indennità. Così non avranno più interesse i 
proprietari a nascondere la presenza della fillossera 
nel rispettivo vigneto, nè avranno più motivo ragio-
nevole per dolersi delio estirpamento delle viti in-
fette. Essi saranno invece interessati a provocare i 
provvedimenti governativi allo scopo di impedire la 
diffusione della fillossera, e salvare così non solo i 
vigneti incolumi dello stesso territorio e di quelli 
finitimi, ma benanco la parte dei vigneti di loro 
spettanza non ancora infetti. 

La fillossera da parecchi anni, come ha fatto 
cenno l'onorevole preopinante, esiste in Riesi e nella 

, provincia di Messsina ; eppure, con somma nostra 
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soddisfazione, non sì è vista sinora in alcun altro 
territorio dell'isola stessa di Sicilia, e questo bene-
ficio è dovuto alle misura energiche adottate dal 
Governo per lo isolamento delie zone infette e per 
la distruzione dei ceppi attaccati dal malefico in-
setto. 

Che sia così Io si desume dal fatto che in Fran-
cia, ove non si è curato mettere alcun freno alla dif-
fusione della fillossera, questa, appena presentatasi 
in una località, di volo ha invaso tutto il territorio 
di quel dipartimento e dei finitimi ancora col depe-
rimento di tutti i vigneti. 

Così probabilmente sarebbe avvenuto In Italia se 
non si fosse combattuta passo a passq la fillossera 
sin dalla prima sua apparizione. 

È sempre un gran beneficio quello di ritardare 
il corso della fillossera, e, se pure non si arrivasse 
a distrarla intieramente, sarebbe grande vantaggio 
tuttavia quello di conservare per parecchi lustri 
ancora indiminuita la produzione dei vini, di dare 
tempo alla scienza per trovare qualche rimedio ef-
ficace, e di dare agio contemporaneamente ai viti-
coltori di sostituire altre coltivazioni nei terreni 
colpiti dalla fillossera. 

Tutti questi vantaggi sono di molta importanza 
per la ricchezza nazionale. Deve quindi il Governo, 
ed io ne fo caldo eccitamento, perseverare addirit-
tura nella via battuta fin qui e non lasciarsi fuor-
viare da clamori, i quali forse potevano avere una 
ragione di esistere prima della legge ultima, ma 
che cesseranno del tutto applicando con equità e 
giustizia le disposizioni della nuova legge, o per 
dir meglio compensando equamente i proprietari 
danneggiati. 

Eaccomando bensì che nell'applicazione dei mezzi 
distruttivi della fillossera si adoperi la massima di-
ligenza affinchè siano sollecitamente spenti i foco-
lari d'infezione e non si spenda il danaro senza 
raggiungere il fine desiderato. 

Colgo poi quest'occasione per domandare all'o-
norevole ministro dell'agricoltura quale sia il risul-
toto del vivaio di viti americane resistenti, che fu 
stabilito per legge doversi impiantare nelle isole di 
Moniecristo e di Pianosa. 

In quanto ai semi, distribuiti dal Ministero nel-
l'anno scorso ai Comizi agrari ed ai privati, consta 
a me che non germogliarono, talché si ebbe gene-
ralmente risultato negativo; e giova sapersi quali 
risultamenti dagli stessi semi abbia ottenuto il Go-
verno nel vivaio governativo. 

Eaccomando infine che, seguitando a combattere 
coi mezzi più energici la diffusione della fillossera, 
non si omettano frattanto le maggiori core perchè, 
ad ogni malaugurata evenienza, il piantonaio di vi-

tigni americani resistenti si trovi in condizione di 
provvedere opportunamente alla sollecita riprodu-
zione dei vigneti deperiti per causa della fillossera. 

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare l'onorevole 
Amadei. 

A9ADKI. L'onorevole [Di Sant'Onofrio veramente 
è stato troppo severo nel giudicare i provvedimenti 
adottati dai Ministero di agricoltura e commercio 
per la distruzione della fillossera nelle provincia 
lombarde e in quelle siciliane ; egli ha detto di non 
sapere se i metodi adoperati per la distruzione siano 
per avventura più dannosi della fillossera stessa ! 

Permetta l'onorevole mio collega che io gli ri-
cordi come la questione di metodo sia una questione 
essenzialmente tecnica. Il Ministero di agricoltura, 
appena si sviluppò la fillossera, riconoscendosi poco 
competente dal lato tecnico, nominò una Commis-
sione composta di autorevoli scienziati. E tale Com-
missione, unitamente al Consiglio superiore d'agri-
coltura, si dichiarò subito pel sistema distruttivo, 
ritenendolo unico rimedio da adoperarsi efficace-
mente nelle zone infette. Mi permetta pure l'onore-
vole Di Sant'Onofrio di ricordargli come non sia in 
facoltà di chi deve agire lo sciogliere il sistema di-
struttivo piuttosto che quello curativo. È questo un 
problema che bisogna esaminare in complesso, te-
nendo conto delle condizioni generali di località e 
di estensione. Tanto è vero che in Germania, in 
Austria, inEussia ed in Spagna si adopera il metodo 
distruttivo ; mentre in Francia ed in Portogallo si 
è adottato invece il metodo curativo per riguardo 
alla estensione del male, poiché sarebbe stato im-
possibile adoperare in Francia il sistema distrut-
tivo, dal momento che si avevano più di 500,000 et-
tari infetti dalla fillossera. In Italia non si sono 
scoperti finora che piccoli centri di infezione, 
sui quali adoperando l'opera distruttiva si poteva 
essere certi d'impedire l'estensione del male o di 
ritardarne gli effetti per diversi anni. 

Certo è grave il danno che si verifica col sistema 
distruttivo ; avvi però da riflettere in pari tempo 
che pel sistema curativo occorre una spesa annua 
continuata la quale finirebbe per superare la per-
dita cagionata dalla, distruzione. 

Devo inoltre osservare che la precedente ammini-
strazione adottò il sistema distruttivo subito, per-
chè nei primi momenti della invasione non sì po-
teva fare diversamente. 

Io mi ricordo che allorquando nel 1879 si mani-
festò la fillossera in Lombardia, ai Ministero di 
agricoltura giungevano ogni giorno ed ogni notte 
numerosi dispacci coi quali si domandava, si ripe-
teva e si pregava di adoperare la massima energia 
nel distruggere senza pietà i vigneti infetti. Nelle 
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proyincle siciliane avvenne egualmente. La Camera 
ricorderà ancora le parole ardenti sei me dell'onore» 
vole Romeo, quando lamentava che il Ministero di 
agricoltura non avesse più energìa nel procedere 
alla distruzione delie colture infette. Ed il Consi-
glio provinciale di Catania, dopo aver prese diverse 
deliberazioni per costringere il Ministero a provve-
dimenti energici, telegrafava giornalmente perchè 
non si Testasse dall'andare avanti nell'opera della 
distruzione contro il terribile flagello. 

Converrà dunque l'onorevole Di Sant'Onofrio che 
il precedente ministro di agricoltura ha seguito, 
come era suo dovere, il metodo distruttivo perchè 
consigliato dalie persone più autorevoli, riunite in 
Commissione, e reclamato dai corpi elettivi e da 
altri rappresentanti la pubblica opinione. 

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare l'onorevole Di 
Sant'Onofrio. 

DI SANT'ONOFRIO. Vedo che una mia semplice racco-
mandazione mi ha attirato i fulmini di oratori molto 
più valenti ed autorevoli di me. Ma pure all'onore-
vole Cancellieri mi permetto di rispondere coi fatti. 
Malgrado tutte le misure distruttrici "adottate tanto 
a Eiesi quanto a Messina, e credo anche nella Lom-
bardia, la fillossera non si è vinta, imperocché essa 
continua ad imperversare come imperversava prima. 
Si spendono molti denari, si tolgono risorse a tanti 
proprietari senza riuscire a quei risultati che si spe-
ravano. 

Se il male non si è esteso, dipende più che dalia 
efficacia della legge dal fatto che la nostra vigna è 
più resistente alla fillossera di quella francese, e lo 
prova la circostanza citata poco prima, cioè a dire 
che ripullulano dei sarmenti di vigna anche dopo la 
distruzione del vigneto. 

All'onorevole Amadei poi faccio osservare che 
non ho creduto muovere appunto all'amministra-
zione della quale egli faceva parte. Capisco che al-
lora il Ministero di agricoltura e commercio, quando 
si trattava di piccolissimi centri, cercasse di distrug-
gerli, ma adesso che questi focolari non si sono po-
tuti distruggere, il perseverare in un sistema dispen-
diosissimo e senza risultati non mi pare la cosa più 
opportuna. 

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

MINISTRO DI AGRICOLTURA E C0BHERCI0. Alle cosa 
già dette mi resta poco da aggiungere. Nel Mini-
stero di agricoltura è questa una delie questioni più 
dolorose, perchè r on è certo di buon animo che da 
esso si debba distruggere vigneti, ed entrare nelle 
proprietà altrui per poi far gravitare sul bilancio 
una somma fortissima quale è quella spesa insino 
ad ora per la fillossera. Ma debbo dire all'onorevole 

deputato Di Sant'Onofrio, e più che a lui al paese a 
cui è necessario di far conoscere lo stato delle cose 
perchè si possa convenientemente regolare, se dob-
biamo noi proprio fare su ciò una discussione noi 
uomini non tecnici. Parmi che in questa parte noi 
non dobbiamo fare altro che rimetterci alle auto-
rità maggiori che ha l'Europa. Appena sì manife-
starono in Messina i primi indizi della fillossera 
cosa fece il Ministero ? Il Ministero sebbene già 
avesse avuto i pareri precedenti della Commissione 
filiosserica, mandò subito una deputazione di tre 
personaggi che erano in fama di migliori conoscitori 
di questa funesta malattia della vite. 

Fa dopo che dal Ministero medesimo si ricon-
vocò la Commissione superiore della phyUoxera, la 
quale consigliò al Ministero di continuare nel si-
stema adottato. Finora altro parere non è stato 
dato. Nè si potrà di certo volere che il Ministero 
pigli sulla sua responsabilità di abbandonare una 
produzione così importali te, lanciandosi al caso e a 
rimedi sconsigliati o messi in dubbio dagli uomini 
competenti. In Lombardia si è potuto fare una di-
struzione molto più compiuta che in Sicilia, dove è 
molto difficile di potere distruggere dei vigneti per 
la resistenza contìnua che s'incontra da tutte le 
parti : ebbene in Lombardia la phyUoxera non fece 
più progressi. Colà il male è allo stato di prima : S8 
non vogliasi dire anzi che i centri pìiyllcxsrici ven-
nero restringendosi, mentre a Messina e nella pro-
vincia di Caltanissetta la cosa riuscì assai, diversa. 

A ogni modo la infezione finora non è tale da 
dispensarci dal metodo della distruzione. Quando 
la infezione fosse estesa a duecento, a trecento ettari, 
allora discuteremo il partito da prendere : ma, fin-
ché l'infezione non va al di là dei centocinquanta, 
ettari, io credo che bisogna continuare, e continuare 
risolutamente nella via presente. 

Intorno alle indennità di cui ha parlato l'onore-
vole Di Sant'Onofrio risponderò che il Ministero va 
ansi quasi con precipizio nel saldare immediatamente 
i conti. Ho qui, ma non occorre che legga, tutte le 
cifre. 

Non solo si pagane indennità per il vigneto che si 
distrugge, ma si pagano indennità per tutti gli alberi 
che sono compresi nel vigneto distrutto. Se non si 
sono ancora liquidate alcune indennità per rispetto 
agli alberi, ciò perchè si aspetta di vedere appunto 
l'effetto prodotto dalla distruzione, e l'effetto pro-
dotto dal cloruro di carbonio relativamente a que-
sti alberi a fine di portare un giudizio definitivo. 

Dirò poi all'onorevole Di Sant'Onofrio che il Mi-
nistero fa tutto quello che può per somministrare 
semi di viti americane ; ma sventuratamente, come 
bea notò l'onorevole Cancellieri, questi semi non 
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tanno ancora attecchito largamente, uè sappiamo 
se questo dipenda dai seme trasportato, o da altre 
condizioni. Il vivaio di Montecristo era cosa troppo 
meschina ; ora si tratta di quello di Pianosa, Non 
posso dare schiarimenti su questo, perchè l'opera-
zione non è ancora effettuata, ma il Ministero vi 
metterà tutta l'opera sua. Intanto il Ministero con-
tinua ad attenersi a tutto quello che la legge gli 
prescrive, a quello che la Commissione per la fillos-
sera gli suggerirà, essendo questo un corpo autore-
vole che dalla legge è obbligato di consultare. G?e 
l'infezione si estendesse, sarebbe nel caso e neli'ob-
bligo il Ministero di presentarsi alla Càmera per 
discutere se convenga modificare il sistema ed i 
provvedimenti adottati. 

PRESIDENTE, L'onorevole Di Sant' Onofrio ha fa-
coltà di parlare 

DI SANT'ONOFRIO, Ringrazio l'onorevole ministro 
delle dichiarazioni ch'egli ha fatto riguardo al pa-
gamento delle indennità che si debbono ai proprie-
tari espropriati per causa della fillossera. Quanto 
ai vivai egli mi permetterà di fargli un'ultima rac-
comandazione che sarà brevissima. Desidererei che 
questi vivai prodotti con semi non si stabilissero solo 
in una o due località del regno, ma si estendessero 
alle diverse provinole del regno, e ciò per provve-
dere all'avvenire. (Voci di dissenso) 

PRESIDENTE. Continui, onorevole Di Sant'Onofrio-
Non si facciano conversazioni. 

DI SANT'ONOFRIO. Limito a ciò questa nuova mia 
preghiera che io voleva fare all'onorevole ministro. 

PRESIDENTE, Verremo dunque ai voti. 
Pongo a partito lo stanziamento del capitolo 40 

in 100,000 lire. 
(È approvato, e sono approvati senza discus-

sione i seguenti :) . 
Capitolo 4 L Spesa d'impianto di scuole pratiche 

di agricoltura, lire 94,500. 
Capitolo 42. Meteorologia - Spesa straordinaria, 

lire 22,000. 
Capitolo 43. Censimento del bestiame, lire 10,000. 
Industria e commercio. — Capitolo 44. Sussidi 

ai facchini inabili delle soppressa corporazioni del 
porto di Genova, lire 60,000. 

Capitolo 45. Pesi e misure - Comparazione quin-
quennale dei campioni degli uffici metrici, 15,000 
lire» 

Capitolo 48. Pesi e misure e saggio dei metalli 
preziosi. - Retribuzioni e sussidi ad aspiranti allievi 
verificatori, lire 7,000. 

Capitolo 47. Spesa pei? l'adattamento delle cassette 
annesse al convento dei Santi Domenico e Sisto in 
Roma ad uso degli uffici della Commissione supe-
riore dei pesi e misure e del saggio elei metalli pre-

ziosi (legge 17 febbraio 1881, n* 52, Serie 3a), lire 
5*2,936. 

L'onorevole Arbib propone che si aggiunga al 
bilancio un capitolo col numero 47 bis e eolla se-
guente intestazione. 

« Concorso del Governo per una esposizione mon-
diale in Roma, lire 10,000. » 

L'onorevole Arbib ha facoltà di parlare. 
ARBIB. La Camera non ignora certamente che, da 

più tempo oramai si agita una questione la quale 
ha suscitato le più vive simpatie nel nostro paese. 
Parlo del progetto di una esposizione mondiale da 
tenersi in Roma nell'anno 1885 o nell'anno 1888. 
Questo progetto ha già raccolto numerosissima 
adesioni non solo fra i membri dei due rami del 
Parlamento, ma dalle rappresentanze locali, dalie 
Camere di commercio, dalla stampa ; insomma 
dappertutto. 

Molti ohe, a prima giunta, erano contrari al pro-
getto di una esposizione mondiale a Roma, a grado 
a grado, esaminando le difficoltà che essa pre-
senta, ma studiando altresì i mezzi che si hanno per 
superarle, hanno finito per accogliere quei pro-
getto eoa favore, e adesso lo accettano con sim-
patia, N è basta. Oramai si hanno prove non dubbie 
che, anche all'estero, il progetto di una esposizione 
mondiale a Rama è stato accolto, si può dire, con 
entusiasmo, se si voglia tener conto delle dichiara-
zioni con cui fu accompagnata la costituzione di 
Comitati in Inghilterra, in Ispagna, in Francia ; in-
somma presso tutte le nazioni civili. 

Egli è forse perchè, oltre la bontà ed il valore 
intrinseco del progetto, anche il nome di Roma 
esercita pur sempre le più grandi attrattive, lo 
credo che, in questo momento , e soprattutto in 
mezzo a questa discussione del bilancio, non con-
venga dilungarsi troppo intorno al merito del pro-
getto. Sono persuaso che tutti oggimai, o quasi 
tutti, sieno d'accordo sulla utilità delia esposizione 
mondiale, sui benefizi che ne deriverebbero al-
l'Italia, sul vantaggio che vi sarebbe qualora tutte 
le forze vive del nostro paese fossero messe in moto 
e mirassero a far sì che, anche in questa gara inter-
nazionale, l'Italia potesse far onore a se stessa. 
Non mi tratterrò adunque su questo lato delia que-
stione, perchè sono persuaso che, oltre all'abusare 
deila vostra pazienza, sfonderei, come suo! dirsi, la 
porta aperta. 

Ma pare a ma che, appunto dopo tutte le ma-
nifestazioni, che si sono avute e che sono dovute 
sin qui alla sola iniziativa privata, oggimai con-
venga prendere una risoluzione e far sì che la espo-
sizione mondiale da tenersi in Roma, dal campo 
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vago e indeterminato dei progetti, passi sui terreno 
solido e concreto dei fatti. 

Per la qaal cosa, mi sono fatto lecito di pro-
porre che nella parte straordinaria del bilancio, sia 
fin da quest' anno, stanziata una modestissima 
somma, atta a chiarire l'intendimento del Governo 
e del Parlamento, rispetto a tale questione, ed atta 
altresì a fare in guisa che Governo e Parlamento 
prendano, rispetto ad essa, la posizione che loro 
spetta, trattandosi di una questione alla quale in-
dubbiamente si coilegano i più cospicui interessi 
materiali e morali del nostro paese. 

Non voglio dilungarmi troppo, giacche, lo ripeto, 
desidero di non abusare della pazienza della Ca-
mera; ma confido che l'onorevole ministro di agri-
coltura 0 commercio non avrà difficoltà ad acco-
gliere la mia, d'altra parte modestissima e limitata 
proposta, e che questa, suffragata anche dall'auto-
revole adesione della Commissione generale del bi-
lancio, potrà essere senza difficoltà approvata dalla 
Camera. 

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

MINISTRO D'AGRICOLTURA I COHSEKCIO. Cedo la fa-
coltà di parlare all'onorevole relatore. 

PRESIDENTE. L'onorevole relatore ha facoltà di 
parlare. 

1BRZARI0, relatore. L'onorevole Àrbib domanda 
poco: ma anche domandando poco vorrebbe far en-
trare la Camera in un grandissimo impegno. Io non 
voglio ora pronunziarmi sull'utilità maggiore o mi-
nore, sulla possibilità (perchè è sorta anche la que-
stione della possibilità) di una esposizione mondiale 
in Roma ad una distanza non molto lontana da 
quella della esposizione testé chiusa in Milano. 
Noi abbiamo assistito in quest'anno a cotesta esposi-
zione nazionale di Milano, e dobbiamo dire che essa 
non fu neppure una vera esposizione nazionale, ma, 
quasi quasi, fu un'esposizione regionale, forse per-
chè non fu lasciato un lasso di tempo sufficiente 
alle diverse provincie d'Italia di proparare i loro 
prodotti e prendere una larga parte all'esposizione. 
Giudizi se ne sono fatti già molti su quella espo-
sizione... 

CAVALLETTO. Domando di parlare. 
NERZÀRIO, relatore... ed io credo che i giudizi siano 

riusciti favorevoli all'Italia. Ma da un'esposizione 
regionale, od anche nazionale, ad un'esposizione mon-
diale ci corre, e corre molto. Io ebbi occasione di 
visitare l'esposizione di Londra, l'esposizione di Pa-
rigi, ed altre, e, diciamo la verità, quando si con-
fronta l'esposizione di Milano con una di quelle 
esposizioni mondiali, noi troviamo un'immensa dif-
ferenza. 

Ora, domando io : può l'Italia, e possiamo noi giu-
dicare in questo momento se fra cinque o sei anni, 
il nostro paese potrà essere in grado di sostenere la 
concorrenza delle nazioni le più civili, di quelle che 
ci precorrono nelle industrie e nei commerci? Dob-
biamo noi invitare le altre nazioni in casa nostra 
per mostrar loro le nostre merci, i nostri prodotti 
industriali, senza essere sicurissimi che anche l'Ita-
lia non isfigurerà in quel grande concorso? Io non 
dubito che l'Italia possa progredire ancora nelle sue 
diverse provincie nei prossimi quattro o cinque 
ansi (poiché mi pare che l'idea dell'esposizione 
mondiale in Roma sia pel 1885) ; ma tutti sanno che 
bisogna lasciar passare per lo meno un decennio af-
finchè succedano quei cambiamenti, quelle trasfor-
mazioni, quei progressi che danno una diversa im-
pronta alle industrie di diverso genere. Per conse-
guenza, io non voglio combattere ora il pensiero di 
un'esposizione mondiale in Roma, od in altra città 
d'Italia, per il 1885 o pei' il 1890; ma mi pare che, 
accettando adesso, così improvvisamente, l'inscri-
zione d'una somma, anche tenuissima, di 10,000 lire 
nei bilancio, noi c'impegniamo per un avvenimento 
del cui buon esito oggi non possiamo dire di essere 
sicuri. L'onorevole ministro d'agricoltura e commer-
cio, molto saviamente, nominò una Commissione 
reale perchè faccia gli studi sull'esposizione di Mi-
lano, perchè dia un giudizio, e questo giudizio si 
estenda alle produzioni che ci sono, alle produzioni 
che si possono ottenere in Italia. 

Aspettiamo per lo meno che questa Commissione 
abbia dettala sua parola; in seguito alle relazioni 
ragionate di uomini, sicuramente competenti, che 
fanno parte di quella Commissione, la Camera con 
maggiore tranquillità d'animo e con mente più illu-
minata potrà esprimere il suo giudizio. 

Per conseguenza io conchiudo dicendo che non 
respingo il pensiero dell'onorevole Arbib, ma per 
parte mia (non so che cosa ne pensino gli altri mem-
della Commissione, che mancano tutti in questo 
momento su questo banco) per parte mia non potrei 
accettare u»a proposta che sarebbe un impegno 
formale per il Governo e per il paese. 

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

CAVALLETTO. Io non sono contrario all'idea di una 
esposizione mondiale in Roma, ma credo che il 
prendere adesso un impegno per essa sia inoppor-
tuno e anche dannoso, perche se la proposta venisse 
respinta l'effetto morale noa sarebbe favorevole a 
questa idea, che pure ò buona e che sarà feconda di 
bene per il nostro paese. 

L'esposizione nazionale di Milano fu effettiva-
mente feconda di bene per l'Italia, Abbiamo potuto 
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•edere in quella esposizione quanti progressi ab-
biano fatto ìe industrie nostre e quanto ingiustifica-
bile sia il pregiudizio di molti che continuano a ri-
correre alle produzioni straniere, mentre che in casa 
nostra ne abbiamo dì equivalenti e forse migliori, a 
prezzi uguali ed anche inferiori. L'esposizione di 
Milano avrà questa conseguenza grandissima di in-
coraggiare gl'industriali italiani nei loro progressi, 
nei loro sforzi e di diminuire l'importazione dall'e-
stero di cose che noi abbiamo in casa nostra; e spero 
che i seguaci della moda cesseranno ben presto di 
far venire dall'estero i cappellini, le stoffe, i vestiti, 
gli abbigliamenti femminili e anche maschili, di Pa-
rigi o di altrove, che di pari eleganza e finitezza si 
possono avere in Italia e si spenderà a vantaggio 
degli industriali e degli operai italiani i denari che 
senza necessità per un fatuo pregiudizio si mandano 
all'estero. 

L'esposizione di Milano ha mostrato inoltre come 
la meccanica e l'industria fabbrile abbiano fatto tali 
progressi fra noi da incoraggiarci a proseguire ; ma 
l'esposizione di Milano, come ha osservato l'onore-
vole relatore, non si può dire che sia stata una vera 
esposizione nazionale ; perchè fatta nell'Alta Italia, 
cioè all'estremità superiore del nostro paese, l'Italia 
meridionale vi fu poco o assai Incompletamente rap-
presentata. Io penso che in cotesto esposizioni si 
debba procedere per gradi e che dopo la milanese 
debbasi fare un'altra esposizione che sia veramente 
nazionale e non regionale. 

E questa seconda esposizione nazionale si do-
vrebbe fare in Barn». A Roma, centro d'Italia, che 
è alla portata tanto delle provincie dell'alta Italia 
quanto delle provincie meridionali, si può qui fare 
una seconda esposizione che sia veramente nazio-
nale, perchè raccoglierà le produzioni di tutte le pro-
vincie del regno. E avremo allora anche il vantaggio 
di far vedere che in tutta Italia, in tutte le nostre 
provincie c'è bella gara di emulazione e vero gene-
rale progresso. Dipoi a conveniente distanza di 
tempo potremo fare la desiderata esposizione mon-
diale di Roma, chiamandovi i produttori del-
l'estero. Una esposizione mondiale fatta qui, che 
fosse prematura, potrebbe tornare a nostro svan-
taggio, inquantochè in alcune cose noi non siamo 
ancora arrivati a superare i forestieri, mentre fra 
qualche anno ci arriveremo, e dimostreremo di po-
terci emancipare dai forestieri in tutte quelle cose 
che naturalmente possono avere fra noi naturale 
sviluppo e perfezionamento. 

L'onorevole Arbib dice : abbiamo tante manife-
stazioni all'interno e all'estero in favore della espo» 
sizione mondiale di Roma, che c'incoraggiano ad 
attuarla. Ma perchè queste manifestazioni abbiano 

un valore effettivo io non le vorrei platonicamente 
morali, ma le vorrei pecuniarie. {Bravo!) Io doman-
derei: finora ìe provinole che cosa hanno fatto? Per 
quanto si sono impegnate? Queste sono le manife-
stazioni che io vorrei, e io vorrei che il comitato 
promotore, dell'esposizione mondiale facesse solleci-
tazioni alle provincie, ai comuni ed altri corpi mo-
rali affinchè concretassero in denaro le loro adesioni 
ora morali. Si raccolgono facilmente ora adesioni 
anche di piccoli comuni e di villaggi, perchè il fare 
queste adesioni non costa niente. 

Io so, per esempio, che dei comunelli della mia 
provincia, i quali non possono disporre di 10 lire 
per spese straordinarie non obbligatorie, hanno 
fatto piena adesione all' esposizione mondiale di 
Roma. Ma se dite a quei comuni di dover pagare 
almeno un 100 lire per ciascuno, le loro adesioni 
verranno tarde, non saranno mai facili e pronte. In 
una parola andiamo adagio; non abbandoniamo 
l'idea di una esposizione mondiale a Roma, ma la 
proporremo ed impegneremo per essa il Parlamento, 
quando sarà dimostrato che si possa farla e farla 
degnamente, quale si conviene all'Italia. 

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

MINISTRO DI AGRICOLTURA E COMMERCIO. La propo-
sta messa avanti dall'onorevole Arbib è grave. li 
Governo non ha ancora potuto fermare la soa at-
tenzione, od almeno non ha ancora esaminato que-
sta questione. Io non vorrei che l'onorevole Arbib 
ci obbligasse ora a discutere una proposta la quale 
fosse poi, perchè non matura, rigettata. Allora par-
rebbe che da noi siasi voluto condannare un con-
cetto al quale egli ed io potremmo aderire ; credo 
che in questo momento non convenga sollevare que-
sta questione. Noi non abbiamo ancora terminato, 
si può dire, l'esposizione di Milano ; abbiamo biso-
gno di raccoglierci per poter giudicare e bene e 
compiutamente quella esposizione. (Bene !) Quindi 
pregherei l'onorevole Arbib di ritirare la sua pro-
posta, affinchè non sia in nessuna maniera com-
promesso, come diceva benissimo l'onorevole Ca-
valletto, il pensiero di una esposizione mondiale. 

Questa esposizione mondiale non si può fare 
senza presentare un progetto di legge ; sarà allora-
che tutte le opinioni si potranno manifestare. Rin-
novo dunque all'onorevole Arbib la preghiera di 
abbandonare questa proposta. {Benissimo!) 

PRESIDENTE Ha facoltà di parlare 1' onorevole 
Zeppa. 

ZBPPA. Dopo tutte le manifestazioni che abbiamo 
avuto su questo argomento, tanto in Italia quanto 
all'estero, una volta sollevata la questione alla Ca-
mera, francamente, mi pare che respingerla in un 
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modo così crudo, così brusco non sarebbe per noi 
conveniente. Si potrebbe supporre che siamo gli ul-
timi ad interessarci di cose che, dopo tutto, riguar-
dano l'interesse nazionale. Io quindi, senza creare 
minimamente un impegno per la Camera, e molto 
meno per il bilancio, vorrei pure che la Camera ma-
nifestasse il desiderio che questo argomento ve-
nisse studiato seriamente, per poter poi un giorno 
pendere a qualche risoluzione. Ed è in questo senso 
che io ho presentato il seguente ordine del giorno: 
« La Camera invita il Governo a studiare il grande 
argomentò di un'Esposizione mondiale in Roma e 
passa all'ordine del giorno. » 

Io pregherei il Ministero e la Camera di voler ac-
cettare questo mio ordine del giorno. 

DEPRETIS, presidente del Consiglio. Non accet-
tiamo niente. 

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare l'onorevole Ru-
spoli Augusto. 

R11SP0LI AUGUSTO, io, non c'è a dire, mi unisco alle 
idee esposte dall'onorevole Arbib, ma ho doman-
dato di parlare semplicemente perchè l'onorevole 
mio amico e collega Cavalletto ha fatto un'osserva-
zione che riconosco giustissima, ma alla quale mi è 
necessario fare una risposta, perchè è un'osserva-
zione ch8 riguarda il Gomitato promotore di questa 
esposizione, del quale mi onoro di far parte (anzi 
faccio parte della presidenza del medesimo). 

L'onorevole Cavalletto diceva, che prima di ve-
nire in Parlamento a domandare quello che è stato 
domandato, sarebbe opportuno che il Comitato pro-
motore facesse tutti i passi necessari affinchè i co-
muni e le provìncie tutte intervenissero, ed accon-
sentissero a fare dei sacrifici pecuniari. 

Io qui debbo fare un'osservazione, ed è questa: 
È incontestabile che questo sarebbe utilissimo, ma 
conviene anche riflettere come, fino a che Ministero 
e Parlamento non siansi pronunciati, tutti questi 
sforzi riescirebbero semivani, se non completamente 
vani, poiché sarebbe domandare a questi comuni e 
Provincie l'adesione per una cosa che resta real-
mente troppo aerea. Fino a che la Camera non ab-
bia detto che quest'esposizione si faccia, ed abbia 
stabilito i fondi, sarà naturalmente di difficile riu-
scita l'ottenere tutte queste adesioni. 

Io ho voluto far udir la mia voce solamente per 
scagionare in certo modo la presidenza del Comi-
tato direttivo, la quale presidenza ha fatto tutto 
quello che era in lei, ed ha già ottenuto dei risultati 
che, a dire il vero, vanno al di là di quello che si 
poteva sperare. Infatti vi sono grossi comuni che 
hanno già stabilito somme, vi sono adesioni infinite ; 
tuttavia, per venire ad una cosa concreta, ad una 
soluzione finale, ad una adesione di tutti i comuni 

dello Stato, sino a che il Parlamento non abbia 
detta la sua parola non si può pretendere di arri-
varci. 

Queste sono le ragioni che ho voluto porre in-
nanzi come presidente del Comitato dell'Esposi-
zione. • 

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlarè l'onorevole 
Amadei. 

AHADBI. Prima di tutto ringrazio l'onorevole col-
lega Arbib di aver sollevato questa questione e di 
essere divenuto ora propugnatore di un'esposizione 
mondiale in Roma. Mi permetto poi di ricordare 
all'onorevole ministro d' agricoltura un fatto per il 
quale egli potrebbe aderire al desiderio dell' onore-
vole Zeppa, senza far prendere alla Camera una de-
liberazione formale. Due anni addietro nel Consi-
glio dell'industria fu discusso sull' opportunità di 
un'esposizione internazionale o nazionale in Italia 
e, dopo lunghe discussioni, il Consiglio approvò un 
ordine dei giorno che invitava il Governo a fare gli 
studi necessari per un'esposizione mondiale. 

Aderendo al voto dei Consiglio dell'industria l'o-
norevole ministro potrebbe far continuare questi 
studi, come è desiderio dell'onorevole Zeppa. 

La proposta fatta dall'onorevole Arbib, è troppo 
meschina in confronto allo scopo che si vuole rag-
giungere. Una volta chiamata la Camera a delibe-
rare sopra cosa di sì grande importanza è necessario 
che la deliberazione corrisponda alla grandezza del-
l'intento. 

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare l'onorevole 
Arbib. 

ARBIB. Mi sia lecito di dire anzitutto che io non 
credevo davvero, portando in questa Camera la que-
stione dell'esposizione mondiale a Roma, di portarvi 
una questione nuova, tale da non poter essere op-
portunamente discussa. 

È a notizia di tutti che quasi la metà di noi ha 
fatto adesione, colla partecipazione ai comitati, al 
progetto di un' esposizione mondiale a Roma ; 
quindi io riteneva, ed avevo ragione di ritenere, che 
quest'idea della quale già altra volta si è parlato 
in questa Camera, fosse un'idea non già caduta 
poco meno che all'improvviso dalle nuvole, ma in-
torno a cui non fosse intempestivo di richiamare 
l'attenzione della Camera e di venire ad una qual-
che deliberazione concreta. 

Mi permetta l'onorevole Merzario di fare altresì 
osservare, che • questa esposizione mondiale in 
Roma, non bisogna già proporsi di farla in guisa 
che serva di spettacolo, di festa, di passatempo. 
Deve essere invece una gara fruttuosa, una scuola 
utilissima per noi. Appunto perchè l'esposizione 
di Milano ci ha dimostrato, che rispetto a certi prò-



Atti Parlamentari Camera 4ei Deputati 

LEGISL. XIY — V SESSIONE — DISCUSSIONI — TORNATA DEL 1 9 NOVEMBRE 1 8 8 1 ' 

dotti nói siamo in una condizione infinitamente mi» 

gliore di quella in cui credevamo di essere ; e ap-

punto perchè preme che il paese si convinca sem-

pre più che ha tutti gli elementi, o quasi tutti gli 

elementi, per provvedere, rispetto a molte cose, da 

se medesimo e con le sue forze ; eonvien dare a 

queste idee, oggidì vaghe e indeterminate, una forma 

concreta ; conviene invitare tutto il mondo ad una 

esposizione mondiale perchè serva di sprone e d'in-

segnamento a noi, e ci aiuti a procedere innanzi 

nella via del progresso, di cui l'esposizione di Mi-

lano è stata una splendida e confortante testimo-

nianza. . 

Dette queste parole, a sostegno di una causa, che 

io, come già dianzi dichiarai, credeva quasi vinta 

senza combattere ; mi arrendo volentieri 'all'osser-

vazione dell'onorevole ministro del commercio. Mi 

consenta solo di chiedergli qualche cosa di un mo-

mentino più benevolo, per questo concetto della e-

sposizione mondiale di Roma; qualche dichiara-

zione, qualche prova che il Governo intende di inte-

ressarvisi : che il Governo non vuole lasciare in aria 

questa grave questione, la quale ha commosso l'o-

pinione pubblio», ma intende di afferrare il concetto, 

di studiarlo e di adoperarsi a tutt'uomo per ridurlo 

in atto. Pare a me che non vi sia nulla di compro-

mettente, nulla di arrischiato, nel prendere in con-

siderazione questa idea della esposizione mondiale. 

Dirò di più che dopo le manifestazioni venute dal-

l'estero, quando vediamo che nei paesi più ci-

vili e progrediti, l'idea dell'esposizione mondiale in 

Roma, suscita un vero entusiasmo ed è accolta 

dappertutto con la più grande simpatia; non trovo 

ragionevole che noi per i primi vogliamo confessare 

la nostra impotenza e debolezza, e, quasi direi, fare 

per viltate il gran rifiuto. 

CAVALLETTO. Che viltà? 

ARBIB. Dopo queste parole, ripeto, desideroso di 

non compromettere in nessun modo la questione ed 

anche di far cosa gradita all'onorevole ministro di 

agricoltura e commercio e al relatore della Com-

missione del bilancio, ritiro la mia proposta pur 

desiderando, mi conceda l'onorevole ministro di 

insistervi, qualche dichiarazione un po' più benevola, 

un po'più-concreta, atta insomma a dare qualche più 

fondata speranza sulle benevoli intenzioni del 

Governo rispetto alla Esposizione mondiale in 

Roma. " - " * ' - ' * ' * • 

PRESIDENTE. Dunque l'onorevole Arbib ritira la 

sua proposta. 

Onorevole Zeppa, mantiene ella il suo ordine del 

giorno? 

MINISTRO DI AGRICOLTURA E COMMERCIO. Domando 

di parlare. 

-PRESIDENTE. Ne ha facoltà. 

MINISTRO DI AGRICOLTURA E COMMERCIO. Mi pareva 

nelle mie parole di non averne incluso alcuna 

che potesse non tornare benevola all'onorevole 

Arbib ed alla proposta che sostiene. 

Dirò al conte Amadei che il Governo esaminerà 

e studierà tale questione che è molto grave : ma tutti 

sanno che il Governo prima di pigliare impegni che 

possono produrre degli oneri gravi nel bilancio, 

specie in questi momenti in cui tutta Europa ci 

guarda, bisogna che vada un po' coi calzari di 

piombo. Ma io posso assicurare gli onorevoli pro-

ponenti che studierò, esaminerò proprio con tutto 

l'affetto questa proposta e poi vedremo quel che si 

debba fare dal Governo. 

PRESIDENTE. L'onorevole Zeppa mantiene il suo 

ordine del giorno ? 

ZEPPA. Dopo le dichiarazioni dell'onorevole mini-

stro ritiro il mio ordine del giorno. 

PRESIDENTE. L'onorevole Cavalletto ha domandato 

di parlare? 

CAVALLETTO. Siamo d'accordo tutti. L'esposizione 

mondiale è desiderata ; la faremo quando sarà pos-

sibile, 

PRESIDENTE. Pongo ai voti il capitolo 48. Stati-

stica. Censimento generale della popolazione ita-

liana al 81 dicembre 1881, lire 300,000. 

(È approvato.) 

Riassunto: Titolo I. Totale della spesa ordinaria, 

lire 8,918,967 64. 

Titolo II. Totale della spesa straordinaria, lire 

932,091. 

insieme: Spesa ordinaria e straordinaria, lire 

9,851,058 64. 

(È approvato.) 

Do lettura dell'articolo unico del disegno di 

legge : -

« Sino all'approvazione del bilancio definitivo di 

previsione per l'anno 1882, il Governo del Re è au-

torizzato a far pagare le spese ordinarie e straordi-

narie dei Ministero di agricoltura, industria e com-

mercio, in conformità allo stato di prima previsione 

annesso alia presente legge. » 

(È approvato.) 

PRESENTAZIONE Di RELAZIONI DEL MINISTRO DEI LAVORI 

PUBBLICI E DEL DEPUTATO UNGARO. 

. PRESIDENTE. Prima di passare alla votazione a 

scrutinio segreto del bilancio approvato per alzata 

e seduta, do facoltà all'onorevole ministro dei lavori 

pubblici di presentare alcuni documenti. 

BACCARINI, ministro dei lavori pubblici. Mi onoro 
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di presentare alla Camera la relazione sul servizio 
postale per l'anno 1880 (V. Documento, n° X L V ) ; 
non che le relazioni sul servizio dei telegrafi ; sulle 
strade ordinarie e sulle strade obbligatorie per 
l'anno 1880, 

PRESIDENTE, Do atto all'onorevole ministro dei 
lavori pubblici della presentazione di questi docu-
menti. 

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

UNGARO, relatore. Mi onoro di presentare alla Ca-
mera la relazione sul disegno di legge, modificato 
dal Senato del regno: « Diritto a pensione alle ve-
dove ed agli orfani degli officiali ed assimilati di 
terrà e di mare che contrassero matrimonio senza 
il sovrano assenso e che godettero dell'indulto del 
1881, ® (V. Stampato, n° 97-C.) 

PRESIDENTE. Do atto all'onorevole Ungaro della 
presentazione di questa relazione che sarà stampata 
e distribuita. 

WMIONB A SCRUTINIO SEGRETO DEL BILANCIO DI PRIMA 
PREVISIONE DEL MINISTERO DI AGRICOLTURA, INDU-
STRIA S COMMERCIO PER L'ANNO 1882. 

PRESIDENTE. Ora dunque si procede alla votazione 
a scrutinio segreto del bilancio di agricoltura e 
commercio. 

Prego gli onorevoli deputati di venire all'urna 
mano mano che saranno chiamati, affinchè si possa 
tener conto del nome degli assenti per istaurarlo 
poi nella Gazzetta ufficiale, 

Si procede alla chiama. 
QUitSTlERI, segretario, fa la chiama. 
PRESIDENTE. Dichiaro chiusa la votazione. Si pro-

cede alia numerazione dei voti. 
(I segretari fanno la numerazione dei voti.) 
Dallo spoglio della votazione è risultato la Ca-

mera non trovarsi in numero. Io sono dolentissimo 
di dover fare questa dichiarazione, poiché parevami 
che, dopo quattro mesi e mezzo di vacanza, i depu-
tati dovessero affrettarsi ad accorrere al loro posto 
per compiere il loro dovere, soprattutto quando 
urge che i bilanci siano discussi prima della fine 
dell'anno. 

Io aveva già telegrafato] agli assenti pregandoli 
di trovarsi ; oggi alla votazione che è succeduta: 
ripeterò questa sera l'invito telegrafico. In princi-
pio della seduta di lunedì si rinnoverà la votazione. 
Il nome degli assenti, sarà anche lunedì, come oggi, 
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale. 

Lunedì, alle 2, seduta pubblica. 

La seduta è levata alle 5 25. 

Ordine del giorno per la tornata di lunedì. 

{Alle ore 2 pomeridiane.) 

Io Rinnovamento della votazione a scrutinio se-
greto sul disegno di legge concernente lo stato di 
prima previsione della spesa per il 1882 del Mini-
stero di agricoltura, industria e commercio ; 

2° Stato di prima previsione della spesa per il 
1882 del Ministero di grazia e giustizia e dei culti ; 

8° Interrogazione del deputato Ruspoli 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 ; 

4° Interpellanza del deputato Di Sambuy sui di-
sordini avvenuti in Roma la notte del 18 luglio 1881; 

5° Ordinamento dell'amministrazione dei lavori 
pubblici e del corpo del genio civile ; 

6° Facoltà ai Governo di pubblicare e mettere in 
esecuzione il Codice di commercio ; 

7° Riordinamento dell'imposta fondiaria nel com-
partimento ligure-piemontese ; 

8° Abolizione del contributo (ratizzi) pagato da 
alcuni comuni delle provincie napolitane ; 

9° Bonificazione delle paludi e dei terreni palu-
dosi ; 

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

di marina e dei lavoranti avventizi di essa. 

Prof. Avv. LUIGI RATA.NI 

Capo dell'ufficio di revisione. 

Roma, 1881 — Tip. Eredi Botta. 


