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CCLXVII 
A 

> | TORNATA DI MERCOLEDÌ 21 DICEMBRE 1881 

PRESIDENZA DEL PRESIDENTE FAR INI, 

SOMMARIO. Astrazione a sorte dei depalati i quali dovranno assistere alla commemorazione funebre del 
Re Vittorio Emanuele al Pantheon il 9 gennaio 1882. = Votazione a scrutinio segreto dei disegni di 
legge: Proroga della introduzione della riforma giudiziaria in Egitto ; Riparto delle imposte arretrate 
dovute da comuni della provincia di Pavia ; Sussidi ai danneggiati dal terremoto nello Abruzzo Cite-
riore; Modificazione della legge sulla posizióne di servizio sussidiario. — Discussione del bilancio di 
prima previsione pel 1882 del Ministero dell'interno — I deputati A. Ruspoli, Indetti, Di Sambuy,Ode-
ssalchi fanno dichiarazioni sulla discussione generale. — Il ministro dell'interno presenta il disegno di 
legge per la riforma elettorale approvata dal Senato — La proposta del deputato Fortis per Vinvio di 
questo disegno di legge alla Commissione che già lo esaminò, combattuta dal deputato Nicoiera e della 
quale il deputato Ercole chiede la votazione per divisione, è approvata nella prima parte e respinta nella 
seconda, dopo riconosciuta Vurgenza del disegno di legge. = Parlano in proposito della questione dì fiducia 
posta dal presidente del Consiglio sulla votazione del bilancio dell'interno, i deputati Nicotera, Lanza, 
Minghetti e il presidtnie del Consiglio. = Proclamazione del risultato delle votazioni. — 1 capitoli del 
bilancio dell'intimo sono approvati dall'i all' 11. =11 deputato Mazza presenta la relazione sul disegno 
di legge per modificazioni alla legge comunale e provinciale. = Approvasi il capitolo 12. = Il depu-
tato Romeo presenta la relazione sul disegno di legge per rinnovazione di domande di iscrizioni, tra' 
scrizioni e rinnovazioni all' ufficio delle ipoteche di Messina. = I capitoli dal 13 al 15 sono approvati 
— Sul capitolo 16 parlano i deputati Romanin-Iacur, Foppoli, Giordano ed il ministro dell'interno 
— I capitoli dal 16 al 20 sono approvati — Sut capitolo 21 è letta dal presidente e svolta dal deputato 
Chimirri una interrogazione al ministro, e dai deputati Massari e Sciacca della Scala rivolte racco-
mandazioni al ministro — Il capitolo 21 e approvato — Sul capitolo 22 parlano i deputati Mar-
cora, De Renzis, relatore, Cancellieri ed il ministro — L capitoli dal 22 al 28 sono approvati — Il 
deputato Di Sant'Onofrio parla sul capitolo 29, e sul capitolo 30 i deputati Fortis, Luchini 0., Olivieri A., 
Cavalletto, Luzzatti, Crispi, il relatore De Renzis ed il ministro dell' interno, ed i capitoli vengono 
approvati — Sul capitolo 31 parlano i deputati Chinaglia, Cavalletto, Antonibon, Délvecchio ed il 
ministro dell'interno e questo capitolo è approvato insieme con gli altri fino al 40 — Il deputato 
Riberi Spirito parla sul capitolo 41 che viene approvato dopo risposta del ministro — Si approvano 
i capitoli dal 42 al 45 — Sul capitolo 46 parlano i deputati Mar cor a, Cavalletto, Mussi, A. Ruspoli, il 
relatore De Renzis ed il ministro dell'interno — Il capitolo 46 e approvato — Il deputato Mocenni di' 
scorre sid capitolo 47 che è approvato dopo risposta del ministro dell' intemo — I capìtoli dal 48 aWS 3 
sono approvati dopo osservazioni dei deputati Indelli, Ruspoli E, Solaris e risposte del ministro dell'in-
terno — Votazione a scrutinio segreto del bilancio del Ministero dell'interno, della quale il presidente 
proclama il risultato. — Discussione dello stato di prima previsione dell'entrata pel 1882 — Nella di-
scussione generale parlano i deputati Massari e Nervo — Risponde il ministro delle finanze —Sul 
capitolo 1 parlano i deputati Mantellini e Plebano, cui replicano il ministro ed il relatore Branca — I 
capitoli fino al 28 sono approvati, dopo osservazioni e raccomandazioni dei deputati Francica, Sorren-
tino, Gitala, Di Sambuy e Nervo e repliche del ministro delle finanze — Il deputato Ercole parla sul 
capitolo 29 che, viene approvato, ed i deputati Mussi, Luszati, Sanguinetti e Sperino parlano sul capi-
tolo 30 che viene approvato insieme con gli altri fino al 45 — Approvarsi un ordine del giorno della 
Commissione sul capitolo 46, i capitoli dal 46 al 101 ed ultimo, ed il disegno di legge, la cui votazione 
a Bcndinio segreto è rimandata alla seduta prossima. 
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La sedata comincia alle ore 12 15 pomeridiane. 
Il segretario Guiccioli legge il processo verbale 

della tornata precedente, che è approvato ; quindi 
legge il seguente sunto di una 

PETIZIONE. 

2719. Alcuni cittadini di Catania, danneggiati po-
litici per gii avvenimenti dell'aprile 1849, fanno 
istanza che venga sollecitamente discussa la peti-
zione da essi inoltrata per l'esecuzione del decreto 
29 ottobre 1860, relativo al reparto dei fondi con-
fiscati a vantaggio dei danneggiati politici del 1848 
e 1849. 

COMUNICAZIONE DEL MINISTRO DELL'INTERNO CON LA 
QUALE S'IMITA LA CAMERA A FARSI RAPPRESENTARE 
ALLA C0MM0RAZ10NE FUNEBRE PEL RB VITTORIO 
EMANUELE. 

PRESIDENTE. Dal ministro dell'interno è giunta la 
seguente lettera : 

« Il giorno 16 gennaio del prossimo nuovo anno 
verrà a cura di questo Ministero celebrato nel Pan-
theon, come negli anni scorsi, un solenne funerale 
per la commemorazione del quarto anniversario 
della morte del glorioso Re Vittorio Emanuele II. 

« Mentre mi onoro darne partecipazione all'È. V. 
la prego di provvedere affinchè, come in passato, 
l'onorevole Camera dei deputati sia rappresentata 
alla pia cerimonia da una deputazione dei suoi ono-
revoli membri. 

« Mi riservo di far conoscere a tempo debito a 
V. E. l'ora in cui incomincierà la funebre funzione, e 
d'inviarle le lettere d'invito per gli onorevoli depu-
tati, che vorranno unirsi alia deputazione nell'accen-
nata circostanza. 

« Ho intanto l'onore di confermare all'È. V. i 
sensi delia mia massima osservanza. 

« Il ministro : Depretis. » 
Propongo che la Camera sia rappresentata, oltre 

che dalla Presidenza, da una deputazione di 12 de-
putati estratti a sorte. 

Se non vi sono opposizioni, questa proposta s'in-
tenderà accettata. 

(È accettata.) 
Estraggo a sorte i nomi di 12 deputati che do-

vranno, in unione alla Presidenza rappresentare la 
Camera ai funerali, che si celebreranno il 16 gen-
naio del nuovo anno in onore del He Vittorio Ema-
nuele II. 

(di fa l'estrazione a sorte) 

Gli onorevoli Massa, Frescot, Di Santacroce, 
Pastore, - Billia, Lanza, Carcano, Vacchelli, Marti-
nelli, Guevara Suardo, Pavoncelli, Pandolfi rappre-
senteranno la Camera ai funerali unitamente alla 
Presidenza. 

VOTAZIONE A SCRUTINIO SEGRETO DI QUATTRO 
DISEGNI DI LEGGE. 

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la votazione 
a scrutinio segreto sopra i disegni di legge: Proroga 
della introduzione della riforma giudiziaria in 
Egit to; Riparto delle imposte arretrate dovute da 
alcuni comuni della provincia di Pavia; Sussidi ai 
danneggiati dal terremoto dello scorso settembre 
nell'Abruzzo Citeriore ; Modificazione della legge 
sulla posizione in servizio ausiliario. 

Si procede alla chiama. 
QUARTIERI, segretario, fa la prima e la seconda 

chiama. 
PRESIDENTE. Si lasceranno le urne aperte. 

PRESENTAZIONE DEL DISEGNO DI LEGGE SULLA RIFORMA 
ELETTORALE E D1SCUSS10EE DEL BILANCIO DI PRIMA 
PREVISIONE PEL 1882 DEL MINISTRO DELL INTERNO. 

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discus-
sione dello Stato di prima previsione della spesa 
del Ministero dell'interno per l'anno 1882. 

Come la Camera ricorda, furono rimesse a questo 
bilancio tre interrogazioni, la prima dell'onorevole 
Chimirri e di a l t r i ; la seconda dell'onorevole 
Fortis ; ed una terza firmata dagli onorevoli Lu-
chini e Cavalletto. À me sembra che queste interro-
gazioni potrebbero svolgersi, quella dell'onorevole 
Chimirri al capitolo 21 ; quella dell'onorevole Fortis, 
al capitolo 30; quella degli onorevoli Cavalletto e 
Luchini allo stesso capitolo 30. 

Se non vi sono obbiezioni, r imarrà così sta-
bilito. 

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 straor-
dinarie del Ministero dell'interno, in conformità 
alio stato di prima previsione annesso alia presente 
legge. » 

Il primo iscritto contro è l'onorevole Ruspoli 
Augusto. 

I la facoltà di parlare. 
RUSPOL! AUGUSTO. Dichiaro di rinunziare alla fa-
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colta di parlare, perchè a me sembra che, colla 
stanchezza della Camera, con un notevole numero 
ài colleghi che è già sulle mosse per partire, ed alla 
data in cui ci troviamo del 21 del mese di dicembre, 
potrei avere la responsabilità di essere cagione di 
un ritardo nella discussione di tutti i bilanci: e sic-
come questa responsabilità io intendo di non averla, 
credo perciò di dover rinunziare alla facoltà di 
parlare. 

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare l'onorevole 
Indelli iscritto in favore. 

1NDELL1. Io, iscritto in favore, tanto meno vorrei 
avere questa responsabilità, e perciò rinunziò an-
ch'io alla facoltà di parlare. 

PRESIDENTE, Ha facoltà di parlare l'onorevole Di 
Sambuy. 

DI SAMBIY. Onorevole presidente, io sono si suoi 
ordini ed agli ordini della Camera : ma anch'io so 
bene che ci avviciniamo alla fine di dicembre e non 
so sa la Camera voglia incominciare in questo giorno 
una discussione seria, calma ed estesa, come si con-
viene al gravissimo argomento della nostra politica 
interna. 

Qualora la cosa fosse impossibile, come credo, 
stante i precedenti e le consuetudini nostre parla-
mentari, io non ho difficoltà di rinunziare al diritto 
di parlare ed accettare che questa discussione abbia 
luogo in un momento più opportuno. 

Non prendo su di me la responsabilità di un eser-
cizio provvisorio, e credo cortesia il non chiedere 
alla maggioranza di volere, contro le consuetudini, 
sedere oltre il Natale. 

PRESIDEME. Dunque rinuncia alla facoltà di par-
lare? 

Di SAMBUY. Rinuncio, se non sorge la questione 
politica; se sorgerà, mi credo in diritto di conservare 
il mio turno per parlare. 

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare l'onorevole To-
scanelli. 

Voci. Non e' è. 
PRESIDEME Non essendo presente perde il suo 

turno. 
Ha facoltà di parlare l'onorevole Odescalcki, 
ODESCALCIII. Vi rinuncio. 
PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare l'onorevole .mi-

nistro dell'interno. 
Una voce. Rinunzi anche lei. (Ilarità) 
PRESIDENTE. Prego di far silenzio, onorevoli col-

leghi. 
DEPRETIS, ministro dell'interno. Io comincerò col 

presentare alla Camera il disegno di legge sulla ri-
forma elettorale politica approvato ieri dal Senato. 
(V. Stampato, n° 38 c.) (Benissimo /) 

FCEIIS, Chiedo di parlare. 

MINISTRO DELL'INTANO. E credo superfluo aggiun-
gere che di questo disegno di legge domando la re-
lazione per urgenza. Giudicherà, poi la Camera. 

Dopo questa presentazione, debbo dichiarare alia 
Camera che in verità io mi trovo in una singolare 
situazione. Da un lato l'evidente interesse pubblico 
di condurre avanti con la maggior possibile celerità 
la discussione dei bilanci e di fare ogni sforzo per 
evitare l'inconveniente tante volte lamentato di un 
esercizio provvisorio. Dall'altro, l'impegno che io 
ho preso di rispondere, in occasione della discus-
sione del bilancio dell'interno... 

Voci. Degli esteri. 
MINISTRO DELL'INTERNO. Ma io ho preso impegno 

di rispondere nella discussione del bilancio dell'in-
terno ad alcune osservazioni che mi furono fatte, 
per verità con molta moderazione e molta cortesia, 
dall'onorevole Minghetti, che mi spiace di non veder 
ora presente. 

Non debbo dissimulare, e certo lo ricorda la Ca-
mera ed ognuno di noi, che, dal giorno della ripresa 
delle tornate, dal 17 di novembre in poi, molte cri-
tiche abbastanza severe, molte frecciate più o meno 
acute e dolorose, furono indirizzate al ministro del-
l'interno. E quantunque io riconosca quanto eviden-
temente interessi alla cosa pubblica che si proceda 
nella discussione dei bilanci, la Camera compren-
derà che sento anche il mio dovere di sapere in quaì 
posizione io mi trovi. 

Secondo il giudizio, che credo un po' fondato, di 
molti, io rappresento l'indecisione vivente. (I larità) 

Ora io sono oggi veramente indeciso in mezzo a 
questi due interessi ; perchè è pure di pubblico in-
teresse che il capo del Governo sappia quale è la 
situazione che egli ha nella Camera. E poi, per-
mettetemi una parola, o signori, sarebbe egli giu-
sto, sarebbe conveniente, sarebbe, ìasciatemi ag-
giungere una parola più grave, sarebbe onesto che 
si tenesse un vecchio lottatore parlamentare nella 
posizione di chi cerca o ragioni o pretesti per schi-
vare una discussione seria sulla propria condotta, 
e per sapere se ha o non ha l'appr ovazione della 
Camera, se può o non può rimanere decorosamente 
al posto che gli fu affidato dalla fiducia della Ca-
mera e della Corona? Io lascio la Camera, giudice 
di questa singolare situazione che sarebbe fatta al 
capo del Governo. In sostanza, che hanno detto 
l'onorevole Ruspoli e l'onorevole Di Sambuy? Essi 
sospendono Ja loro spada di Damocle sul capo del 
ministro, perchè credono che un interesse supe-
riore, quello d'avere approvati i bilanci, poi la sta-
gione inoltrata in cui ci troviamo, siamo al 21 di-
cembre, quindi la difficoltà di fare un'ampia discus-
sione sulla politica interna, consiglino di sopras-
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sedere nel giudizio, Ma vi sono anche degli altri 
interessi, vi sono anche degl'interessi comuni, o 
signori. È forse interesse del Parlamento di man-
tenere iì Governo in questo stato d'incertezza, che 
voi dite di debolezza ? Non è anche risponsabile il 
Parlamento della continuazione di uno stato di 
cose che mette il Governo del paese in una posizione 
dubbia riguardo alla sua autorità? 

Mi pare che in ciò vi sia una responsabilità co-
mune. E pertanto io comprendo che il Ministero 
avrebbe potuto fare sacrifizio del suo interesse 
dinnanzi ad un accordo spontaneo che fosse sorto, 
e pel quale si fosse detto : non si fa questione, vo-
tiamo i bilanci, votiamoli tutti ; ma quando si viene 
a dare una motivazione condizionata del ritiro di 
una proposta, che evidentemente nella bocca degli 
onorevoli Buspoli e Di Sambuy mirava al iine di 
un biasimo pei Ministero, mi pare che il rimanere 
in questa posizione non sia nell'interesse di nes-
suno, (Bravo!) 

10 quindi non posso non dichiarare che non credo 
conveniente che il Ministero si faccia egli stesso 
provocatore di una questione politica. Questo d'al-
tronde non sareb.be nelle mie abitudini ; anziano 
come sono nella vita parlamentare, permettetemi 
che io dica5 poiché lo posso affermare con sicura 
coscienza, io non ho mai avuto abitudini provoca-
trici; ma permettetemi pure di dire che se altri non 
provoca una discussione, io riterrò l'approvazione 
del bilancio dell'interno, come si ritiene in tutti i 
paesi del mondo, come un voto di fiducia. 

11 Ministero misurerà la maggioranza o la mino-
ranza dai voti che saranno dati per l'approvazione 
del bilancio dell'interno. Stabilito questo, io credo 
si possano sospendere quante discussioni si vo-
gliano. Già tutte le discussioni sono sempre natu-
ralmente sospese; nella mia lunga carriera par-
lamentare io ho visto dei Ministeri trovarsi in crisi 
dopo una larghissima approvazione dei loro atti, 
affermata con un voto quasi unanime della Ca-
mera. 

Secondo me è dell'indole delle istituzioni parla-
mentar^ eha la crisi eia in istato di permanenza. 
Ricordo ohe la prima crisi avvenuta nel Parlamento 
subalpino fu cagionata da una petizione degli stu-
denti della Università di Torino. Ma permettetemi 
nello stesso tempo di dire, che io non potrei accet-
tare, e per rispetto all'ente Governo e per rispetto 
alla Camera, una posizione nella quale fosse lecito 
di dubitare che il Governo non possegga la fiducia 
del Parlamento. 

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare l'onorevole 
Fortis. 

FORTI! Propongo che il disegno di legge sulla 

riforma elettorale, teste ritornato dal Senato, venga 
rimesso alla Commissione parlamentare che già lo 
esaminò, affinchè alla ripresa dei nostri lavori sia 
pronta la relazione e possa esser la Camera in 
grado di discutere ed approvare la legge. 

LANKA. Chiedo di parlare. 
PRESIDENTE. Onorevole Lanza, su questa proposta 

dell'onorevole Fortis ? 
LAMA. No. 

PRESIDENTE. Allora lasci che si esaurisca questo 
incidente ; e poi ha chiesto anche di parlare prima 
di lei l'onorevole Nicotera. 

Dunque do atto all'onorevole presidente del Con-
siglio della presentazione del disegno di legge sulla 
riforma elettorale politica. 

L'onorevole Fortis propone alla Camera di defe-
rire l'esame di questo disegno di legge alia stessa 
Commissione, la quale già riferì sul medesimo alla 
Camera. 

FORTIS. C'è pure l'altra parte... 
PRESIDENTE. Io non posso mettere ai voti che 

questa proposta. 
FORTIS. Ma la mia proposta contiene anche un 

termine... 
PRESIDENTE. Ella ha espresso il desiderio che la 

Camera possa occuparsi di questo disegno di legge 
al riaprirsi dei lavori parlamentari. 

FORTIS. Allora io faccio la proposta formale, che 
la Commissione abbia fatta la sua relazione e che sia 
distribuita (Rumori) al riprendersi dei lavori par-
lamentari. 

PRESIDENTE. Onorevole Fortis, mandi la sua pro-
posta per iscritto. 

Ha facoltà di parlare l'onorevole Nicotera. 
NICOTERA. (Segni di attenzione) lo mi onoro di 

appartenere alla Commissione, che ha esaminato il 
disegno di legge per la riforma elettorale. Credo 
che l'onorevole Fortis, dalla condotta precedente 
della Commissione, non abbia ragione di dubitare 
che colla maggior solerzia essa procurerà di portare 
a termine, nel più breve tempo possibile, anche l'o-
sarne delle modificazioni introdotte dal Senato a 
questa legge. Ma io prego l'onorevole Fortis di ri-
flettere, che la sua proposta non trova riscontro in 
nessun precedente parlamentare,poiché none mai... 

MARCORA. Il Parlamento può fare ciò che vuole. 
PRESIDENTE. Prego di non interrompere. 
NICOTERA. Il Parlamento può fare ciò che vuole ; 

ma mi si permetta di rispondere, che abbiamo un 
regolamento, il quale dev'essere rispettato : eppoi 
havvi un altro regolamento comune a tutti (e non 
lo ricordo a coloro che vorrebbero assegnare il ter-
mine alla Commissione), un regolamento, diceva, 
di cortesia e di convenienza, 
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Non è ammesso si dica ad una Commissione; 
nel tal tempo dovete presentare la relazione. Ricor-
derò ai miei onorevoli colleglli interruttori, i quali 
non si sono trovati nel Parlamento in alcuni mo-
menti gravi, nei quali era in pericolo l'essere della 
nazione, che, per esempio, nel 1866, avendo il Go-
verno presentato talune leggi alla vigilia della 
guerra, la Commissione che fu incaricata di esami-
narle, lo fece in poche ore, senza che alcuno le as-
segnasse il tempo. 

Per un sentimento di convenienza, se non fosse 
per altro, io pregherei l'onorevole Forfcis di non in-
sistere sulla sua proposta, diversamente si farebbe 
una condizione molto difficile ai membri della Com-
missione; non perchè non creda che si possa pre-
sentare la relazione nel tempo che desidera l'ono-
revole Fortis, ma perche un mandato imperativo 
metterebbe in dubbio la solerzia ed il buon volere 
della Commissione. 

Sono certo che se l'onorevole Fortis appartenesse 
alla Commissione, egli stssso sentirebbe la delica-
tezza di queste mie osservazioni. Ad ogni modo ri-
tengo che la Camera non accetterà la proposta nel 
modo nel quale l'ha formulata l'onorevole Fortis. 

PRESIDENTE. Onorevole Fortis, insiste nella sua 
proposta così intera come l'aveva formulata? 

FORTIS. Insisto nella mia proposta, non già perchè 
io intenda di dare un mandato imperativo alla Com-
missione parlamentare, ma perchè mi sembra op-
portuno e non disdicevole lo esprimere il desiderio 
della Camera, che è quello di veder quanto prima 
promulgata la nuova legge elettorale. (Rumori) 
Signori, il disegno di legge ci fu rimandato dal Se-
nato con modificazioni non molto rilevanti, ed io 
non so per vero quali difficoltà possa presentare il 
nuovo compito della Commissione parlamentare. 
Ora io non vedo alcunché di offensivo per questa 
Commissione, nella preghiera che io vorrei le fosse 
rivolta di esaurire il suo mandato nel più breve 
termine possibile. 

PRESIDENTE. Onorevole Fortis, vuol mandare la sua 
proposta? 

Ha facoltà di parlare l'onorevole Ercole. 
ERCOLE. Se l'onorevole Fortis insiste sulla sua 

proposta, io, a mia volta, faccio formale istanza 
perchè si voti per divisione la proposta medesima. 

PRESIDENTE, L'onorevole ministro dell'interno pre-
sentando il disegno di legge sulla riforma elettorale, 
ha pregato la Camera di volerlo dichiarare d'ur-
genza. Se non vi SODO obbiezioni, l'urgenza s'inten-
derà accordata. 

(È conceduta.) 
L'onorevole Fortis poi propone che l'esame del 

disegno di legge sulla riforma elettorale sia deferito 

alla Commissione parlamentare che già lo esaminò, 
con preghiera di riferire sul medesimo al riaprirsi 
dei lavori parlamentari ai primi di gennaio. 

L'onorevole Ercole propone si voti per divisione. 
La divisione mi pare si debba far così: prima parte : 
proposta di rimettere il disegno di legge sulla ri-
forma elettorale alla stessa Commissione parlamen-
tare che già l'esaminò; seconda parte: con pre-
ghiera dì riferire sul medesimo al riaprirsi dei la-
vori parlamentari. 

IVICOTERA. Dichiaro che mi astengo dal votare, e 
la Camera ne comprenderà le ragioni. 

PRESIDENTE. Metto a partito la prima parte della 
proposta dell'onorevole Fortis, consistente nell'in-
vio di questo disegno di legge alla Commissione, 
che già esaminò il primo disegno di legge sulla ri-
forma elettorale. 

(È approvata all'unanimità.) 
Ora metto a partito la seconda parte della pro-

posta dell'onorevole Fortis, cioè che la Camera 
preghi la Commissione di riferire sul medesimo 
alla ripresa dei lavori parlamentari cioè ai primi di 
gennaio. 

(Si fa la prova.) (Movimenti) 
Si farà la controprova. 
Chi non approva la seconda parte della proposta 

dell'onorevole Fortis sorga. 
(La seconda parte non è approvata.) 
Ora dunque, hanno chiesto di parlare, dopo le 

dichiarazioni dell'onorevole presidente del Consiglio, 
primo l'onorevole Nicotera, secondo l'onorevole 
Lanza, terzo l'onorevole Minghetti. 

Ha dunque facoltà di parlare l'onorevole Nico-
tera. (Segni di attenzione) 

MCOTERl Io riconosco la giustizia di alcune os-
servazioni dell'onorevole presidente del Consiglio. 
Egli ha perfettamente ragione di ritenere necessario, 
quando nascono dei dubbi, intervenga un voto espli-
cito che dimostri se il Governo abbia la fiducia del 
Parlamento. Però l'onorevole presidente del Con-
siglio, vecchio parlamentare, sa meglio di me che i 
voti della Camera non possono solamente avere lo 
scopo di giudicare la condotta del Ministero, ma 
debbono pure avere quello di chiarire le situa-
zioni politiche, di indicare con molta chiarezza 
quale è l'indirizzo politico che si vuole seguire ; di 
far sapere alla Corona, ed al paese quali sono le 
idee che trovano favore nella maggioranza del Par-
lamento. Ora domando all'onorevole presidente del 
Consiglio, se al 21 dicembre, quando tutti sappiamo 
che per invariata consuetudine la Camera non siede 
al di là del 23, sia possibile una larga discussione 
politica, la quale non miri alle persone che sono 
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al potere, ma raggiunga gli alti scopi che ho in-
dicati. 

Ieri l'onorevole ministro dell'istruzione pubblica 
ebbe più volte a ripetere, con frase felice, che il 
tempo ci serra addosso il suo sprone. Non accuso 
l'onorevole presidente del Consiglio : riconosco che 
una causa giusta e grave lo mise nella necessità 
di chiedere alla Camera di ritardare la discussione 
del bilancio dell'interno. Non era possibile ch'egli 
assistesse nello stesso tempo alla discussione della 
legge elettorale nel Senato, ed alla discussione del 
suo bilancio in questa Camera. Ciò posto non può 
pensare l'onorevole presidente del Consiglio, che 
sarebbe conveniente strozzare ìa discussione, e non 
può contentarsi di un voto per interpretazione. 

È vero che viviamo in epoca in cui i voti della 
Camera s'iaterpretano anche per segni mimici, 
per induzioni ; ma sono certo che l'onorevole presi-
dente del Consiglio non accetterebbe certamente 
siffatti voti. 

A quale pericolo si va incontro riconoscendo l'im-
possibilità di fare oggi una larga discussione, che 
illumini noi e il paese ? 

L'onorevole presidente del Consiglio ha osservato 
egli stesso, colla sua esperienza, che neppure basta 
ottenere dei voti di fiducia espliciti, per rendere 
sicura la posizione di un Ministero; che abbiamo 
esempi moltissimi di voti di fiducia, dati largamente 
e seguiti da crisi, a pochi giorni di distanza. 

Ora, se non basta il voto di fiducia esplicito per 
assicurare la situazione politica di un Ministero, 
crede l'onorevole presidente del Consiglio che basti 
un voto segreto dell'urna? io vado più in là, ono-
revole presidente del Consiglio : io credo che non sia 
buona consuetudine quella di giudicare i ministri 
alle urne. Il voto delle urne è un voto segreto ; e non 
mi piace molto... 

MINISTRO DELL'INTERNO. Nemmeno a me. 
NICOTRRA... è un voto che ha qualche cosa della 

cospirazione ; ed io credo che i Parlamenti non deb-
bano cospirare, ma discutere, e dire delle buone ra-
gioni. (Benissimo! a sinistra e commenti) Questo 
sistema dei voti segreti alle urne incominciò con un 
bilancio dell'interno, e nello stesso... 

Una voce. Il suo ! 
DI SAN DONATO. Quello del 1869. 
PRESIDENTE. Prego non interrompano. Prosegua, 

onorevole Nicotera: non si lasci distrarre dalle in-
terruzioni. 

MCOTERA... e, nello stesso modo che io disapprovai 
allora il voto segreto, lo disapprovo ora e sempre. E 
vado anche più in là: io non credo che un Ministero, 
perchè condannato da un voto contrario nelle urne, 
si debba assolutamente credere battuto. Il Mini-

stero ha il diritto di esser giudicato apertamente. 
Ho detto il diritto, ed aggiungo il dovere, perchè 
non deve far questione di se stesso ; ma deve tute-
lare le istituzioni ; le quali, a mio giudizio, non si 
accreditano coi voti politici segreti. Il paese nulla 
impara da cosiffatte votazioni segrete ; impara in-
vece dalle discussioni fatte alla luce del sole. 

Oltre a ciò, io pur essendo disposto a votare il 
bilancio dell'interno, non credo che il presidente 
del Consìglio abbia il diritto d'interpretare il mio 
voto come voto di fiducia; e sarei in contraddizione, 
personale, personalissima, se accettassi in silenzio 
le sue dichiarazioni. È innegabile che i depututi 
hanno il diritto di parlare ai loro elettori, ed al 
paese, sempre che lo credono, tanto più quando 
non siede il Parlamento; ma ad una condizione; 
alla condizione che le stesse cose che dicono agli 
elettori ed al paese, fuori di quest'Aula, vengano a 
ripeterle qui. (Senso) 

(Molti deputati occupano Vemiciclo per meglio 
ascoltare Voratore.) 

Una voce a sinistra. È questione di lealtà. 
PRESIDENTE. Onorevoli colleghi, li prego di non 

interrompere e di prendere i loro posti ; si allonta-
nino dall'oratore, li prego. 

NICOTBRA Ed è anche per questo che ho preso a 
parlare, perchè non vorrei si dubitasse della mia 
lealtà, e si interpretasse il silenzio in modo poco 
decoroso. 

L'onorevole presidente del Consiglio faccia anche 
lui della necessità virtù, abbia pazienza... 

MINISTRO DELL'INTERNO. Ne ho avuta tanta! 
NICOTERA... è rimasto finora nel dubbio ; ci resti 

per altri 15 o 20 giorni. 
Egli deve comprendere che l'opportunità per fare 

una larga discussione politica, la quale conduca a 
qualche cosa di serio, non mancherà, nè si farà 
molto aspettare. Ma se forzasse oggi la posizione, 
e trovasse una maggioranza, quale importanza 
avrebbe questo voto? Avrebbe la stessa impor-
tanza delle palle nere nell'urna. E coloro che per 
ragion di tempo non sono in condizione di manife-
stare le loro idee si troverebbero nella dura neces-
sità di non votare, per non a?er potuto spiegare le 
proprie idee. 

Non so se una mia preghiera, o un suggerimento, 
possa essere accolta dall'onorevole presidente del 
Consiglio. 

DI SAN DONATO. Le pare? (Ilarità) 
NICOTERA. L'onorevole presidente del Consiglio 

lasci andare le cose come sono, perchè le posizioni 
forzate non giovano ad alcuno. Egli ha detto che 
non crede regolare che ii Governo sollevi la que-
stione di fiducia; ma deve pure credere che non 
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sarebbe regolare che il Governo mettesse a dure 
prove molti deputati. Il suo esempio potrebbe tro-
vare imitatori, non certo con grande prestigio delle 
istituzioni. 

Siamo vicini alle feste natilizie, la pace scende 
in terra: {Ilarità) non sarà pace, sarà tregua; ac-
cetti l'onorevole presidente del Consiglio questa tre-
gua, e lasci che il Parlamento possa fare una larga, 
una profonda discussione, che risponda veramente 
agli interessi del paese, e che non abbia, come unico 
obbiettivo, quello di far sapere ai ministri se essi 
hanno 200, 211 o 250 voti, i quali, l'onorevole pre-
sidente del Consiglio deve saperlo meglio di me, in 
certe condizioni valgono poco. 

Lo ripeto, non ho il diritto di rivolgergli una 
preghiera, e mi limito ad invitarlo a meditare sulle 
cose che ho dette. (Bene! Bravo!) 

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare l'onorevole 
Lanza. 

Prego di far silenzio. 
IM'L\. Se credessi che le argomentazioni testé 

fatte dall'onorevole deputato Nicotera (Voci: Forte !) 
fossero sufficienti per persuadere l'onorevole presi-
dente del Consiglio, io rinunzierei a parlare. 

Voci a sinistra. Più forte ! 
IhML Non è già che io creda che le parole che 

sto per aggiungere siano più efficaci di quelle pro-
nunziate dall'onorevole Nicotera, ma io intendo uni-
camente di far risparmiare tempo alla Camera. Sic-
come però mi è lecito dubitare che le osservazioni 
dell'onorevole Nicotera possano aver convinto l'ono-
revole presidente del Consiglio, mi permetto di ag-
giungere qualche altro argomento in proposito. 

Voci a sinistra. Forte! forte! 
PRESIDENTE. Prego di far silenzio. La vera ma-

niera di udire è quella di star zitti. 
LANZA. L'onorevole presidente del Consiglio ha . 

posto un dilemma, egli ha detto : dalle promesse 
mie precedenti, dagli impegni presi, io dovrei asso-
lutamente accettare una discussione sulla politica 
interna; d'altra parte, vi è il tempo che urge e forse 
impedisce che i bilanci possano essere intieramente 
discussi ; si corre il rischio di cadere nell'esercizio 
provvisorio, Cosa da noi tutti giustamente detestata, 
e particolarmente da un vecchio parlamentare quale 
l'onorevole presidente del Consiglio. 

PRESIDENTE DEL CONSIGLIO. Lei è giovane ! (Ilarità) 
l \ M L Dopo aver posto questo dilemma, cono-

scendo appunto la antica esperienza del presidente 
del Consiglio, e i suoi scrupoli costituzionali, io cre-
deva che la conclusione sarebbe stata certamente 
questa : 

Signori, discutiamo i bilanci per evitare l'eserci-
zio provvisorio. Vi può essere egli interesse maggiore 

per il paese, per le amministrazioni di questo ? Cer-
tamente no. Ma l'onorevole presidente del Consiglio 
venne ad una conclusione opposta. Egli ha detto: 
dopo gli impegni presi, io non posso sciogliermi da 
essi; e da un altro lato, non può il Ministero stare 
sotto iì pesò di accuse lanciategli. E quindi per 
accordare una cosa con l'altra egli venne in questa 
conclusione, che il risultato del voto sul bilancio 
dell'interno, sarà quello che spiegherà se il Mini-
stero, e il ministro dell'interno in particolare, ab-
biano, o non abbiamo, la fiducia del Parlamento. 

Per verità io non mi sarei mai atteso una simile 
conclusione dall'onorevole presidente del Consiglio. 
Imperocché non è certamente una votazione sopra 
un solo bilancio, che possa determinare le sorti di 
un Ministero. I voti dei bilanci sono voti puramente 
amministrativi; e se qualche volta accade di veder 
raccolto nell'urna un certo numero di voti neri, 
questi voti sono da riguardarsi come semplice av-
vertimento, poiché gli stessi che danno la palla 
nera, la danno perchè sono pur certi che la vota-
zione in complesso non importerà la reiezione del 
bilancio, la quale sarebbe contraria ad ogni norma 
costituzionale. (Rumori — Interruzioni) 

P R E S I D E N T E . Prego di non interrompere. 
LANZA. Se esaminiamo la nostra coscienza, salvo 

che si voglia pensare una cosa e dirne un'altra, dob-
biamo convenire che la cosa è appunto così. (Ru-
mori vivissimi — Denegazioni a sinistra) 

P R E S I D E N T E . Prego di far silenzio. 
LAMA. Del resto è incontestabile, né fu mai con-

testato, che la votazione d'un bilancio non deve co-
stituire una votazione politica. Ora il ministro la 
richiederebbe sopra una questione di grave impor-
tanza politica qual è quella che si dovrebbe trattare, 
e che è di peculiare gravità, poiché si connette an-
che alla questione politica estera. Infatti, quando 
si discuteva la politica estera, e l'onorevole Min-
ghetti, nel suo splendido discorso, fece osservare 
che la politica estera si ispira alla politica interna, 
e che questa pareva non soddisfacesse pienamente 
l'onorevole oratore, sorse allora a rispondere l'ono-
revole presidente dei Consiglio, e disse che, per iì 
momento, egli si taceva su quell'argomento ; ma che 
avrebbe raccolto il guanto, e risposto adeguata-
mente quando si sarebbe discusso il bilancio del-
l'interno. 

Dunque il mmiatro vede quale estensione do-
vrebbe prendere una discussione politica. Or come 
vuol egli comprenderla in un voto silenzioso dei bi-
lancio ? Mi perdoni, onorevole Depretia, questo sa-
rebbe veramente un caso nuovo e peregrino, di cui 
non si troverebbe riscontro in nessuno degli atti 
del nostro Parlamento, e forse dei Parlamenti stra-
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nieri. Egli potrebbe dire, non badate avanti a voi; 
discutete: io vi provoco ad una discussione ; accada 
quel che può accadere. 

Ma, mi permetta, onorevole ministro, sappiamo 
tutti già fin d'ora quello che può accadere; e lo sa 
anche l'onorevole ministro. (Rumori) 

PRESIDENTE, Prego di far silenzio. 
UMh. Al 21 dicembre è evidente che se si entra 

in una discussione profonda della politica del Gabi-
netto, non potendo la medesima compiersi in pochi 
giorni, si renderà assolutamente impossibile la vota-
zione dei bilanci. Volendo stare in questa illusione, ne 
viene un altro grave inconveniente, ed è che non si 
presenterà nemmeno la domanda dell'esercizio prov-
visorio e correremo il rischio di lasciare il Governo 
perfino sprovvisto dei mezzi di amministrare. (Benis-
simo I a destra) Quindi a me pare che, nello stato at-
tuale delle cose, non vi sia altro a fare, nell'interesse 
vero del paese, e di tutte le parti, che di soprasse-
dere dalla discussione politica, e di rinviarla in altra 
occasione più prossima che sia possibile. Per certo il 
Ministero non avrà a soffrire nessun detrimento da 
questa dilazione. Non stia a dirci che esso non può 
vivere nel dubbio di avere o non avere la maggio-
ranza; egli ha vissuto tanto tempo in questo dubbio 
(Ilarità)] potrà ancora viverci per quindici giorni. 
Del resto, legalmente, costituzionalmente, e se mi si 
permette un altro avverbio, parlamentarmente, fin-
tantoché non c'è un voto esplicito, il Ministero deve 
sempre ritenere di aver la fiducia della Camera. 
Quindi mi pare che non ci sia ragione alcuna nè di 
volere un voto politico nella votazione del bilancio, 
nè di provocare una discussione che riescirebbe 
monca ed imperfettissima, col pericolo poi di cor-
rere il grave rischio, per non dire la certezza, di 
dover ricorrere ancora ai bilanci provvisori. 

PRESIDENTI. Ha facoltà di parlare l'onorevole Min-
ghetti. 

UMETTI. A me sembra, o signori, che tanto l'o-
norevole ministro, quanto i vari oratori, e, credo, 
la Camera intiera sian convinti della convenienza, 
della necessità anzi, che qui entro si faccia un'ampia 
discussione di politica interna, come si fece già di 
politica estera. Il Ministero più d'ogni altro vi ha 
interesse, poiché l'onorevole presidente del Consi-
glio promise in questa se ile di rispondere alle mie 
dimande, e di aprire una discussione ; ma d'altra 
parte mi pare evidente che se. si vuole evitare l'eser-
cizio provvisorio, sia assolutaménte impossibile il 
fare una discussione con quella larghezza che si ri-
chiede. Su questi due punti siamo tutti d'accordo. 

Or quale è la conseguenza logica di queste due 
premesse ? La conseguenza logica è questi, che al 
riaprirsi della Camera nel gennaio prossimo si 

scelga la prima occasione qualunque che abbia atti-
nenza col ministro dell'interno, od una legge od 
una interpellanza, per fare questa discussione che 
oggi soltanto la strettezza del tempo ci obbliga di 
differire. Questa a me pare la conseguenza logica. 
Ma l'onorevole ministro dice : non sarebbe onesto 
accusarmi per ciò di voler schivare una battaglia; 
si potrebbe dire che io ho profittato di questa stret-
tezza di tempo per sottrarmi ad un giudizio schietto , 
ed aperto della Camera. 

Or bene io parlo franchissimamente ; non credo 
che alcuno possa onestamente accusare il presidente 
del Consiglio, che fino a ieri fa occupato al Senato, 
di aver voluto sfuggire una battaglia. Sa quando lo 
si potrebbe di ciò accusare? Quando egli questa bat-
taglia l'affrettasse oggi, e la facesse risolvere. (Bene ! 
a destra) Allora si potrebbe avere il dubbio che, 
profittando della strettezza del tempo, egli cercasse 
il mezzo di sfuggire alla discussione. 

Ma quando l'onorevole presidente del Consiglio 
rimanda la discussione ai primi giorni in cui la Ca-
mera si riunirà, quando da quella parte e da questa, 
dai più interessati (ed io ne sono uno), si dichiara 
di riconoscere giuste le ragioni addotte dall'onore-
vole presidente del Consiglio, io non comprendo in 
in verità come questo dubbio possa rimanere nel-
l'animo suo. E credo che possa tanto meno rima-
nervi, in quanto che egli non ha nessuna ragione di 
credere che la maggioranza gli sia venuta meno. 
E se egli vuole prorocare un voto senza discussione, 
ha invece tutte le ragioni di credere che otterrà un 
voto favorevole. 

Dunque aspettiamo d'aver votato i bilanci, sgom-
briamo la via d'ogni sterpo, portiamo davanti al 
paese la questione della politica interna in tutti i 
suoi aspetti, in tutte le sue relazioni, e allora il 
Parlamento darà con cognizione di causa il suo 
voto, e allora l'onorevole presidente del Consiglio, 
se avrà favorevole voto, prenderà conforto ed ardire 
a proseguire la sua impresa, come oggi certamente 
non potrebbe. Io ho voluto fare queste dichiara-
zioni, in risposta al dubbio manifestato dal presi-
dente del Consiglio che io si accusi di non volere la 
discussione. Quanto poi al voto dell'urna io non 
posso accettare le dichiarazioni dell'onorevole presi-
dente del Consiglio, e mi permetta che a mia volta 
gli dichiari che gli darò il voto bianco; ma glielo 
darò solo amministrativamente, finché non avvenga 
quella discussione di cui abbiamo parlato. 

Io poi non arrivo a comprendere come l'onore-
vole presidente del Consiglio, che è maestro in ma-
terie parlamentari, voglia trasformare in voto di fi-
ducia un voto sul bilancio. 

Poniamo che in quell'urna si trovassero più voti 
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neri che bianchi, con qua! criterio la crisi si potrebbe 
sciogliere ? Ma io mi fermo perchè parmi inutile 
protrarre questa discussione ; noi desideriamo che 
bì discuta ampiamente la politica interna, noi rico-
nosciamo che la strettezza del tempo ci impedisca 
oggi dì farlo, noi non ne facciamo di ciò al presi-
dente del Consiglio alcuna colpa, e noi votiamo 
amministrativamente il suo bilancio in attesa che 
possa farsi quella discussione cha tutti intendono 
debba seguire, e che è necessaria a dar lume al paese 
sull'indirizzo della nostra politica interna. 

PRESIDENTE, Ha facoltà di parlare l'onorevole 
presidente del Consiglio. 

PRESIDENTE DEL CONSIGLIO. Dirò poche parole. Se 
io ho creduto di dichiarare alla Camera quale era la 
situazione del Ministero. Egli è perchè avevo preso 
impegno di rispondere, in occasione del bilancio del-
l'interno, alle osservazioni che precedentemente 
erano state fatte sulla politica interna; e da questo 
impegno non era in mia facoltà di sciogliermi. 

Di più, la discussione del bilancio dell'interno è 
la sede naturale per tale discussione; ed io non ho 
dissimulato la mia indecisione di fronte ad un altro 
interesse importante del paese, quello di una discus-
sione dei bilanci fatta e conchiusa a tempo come 
vuole la legge. 

Io non ho omesso di dichiarare che non era mio 
intendimento provocare una frettolosa discussione 
sulla politica interna ; aggiunsi come io non abbia 
abitudini provocatrici, e spero che su questo punto 
tutta la Camera mi renderà giustizia. Ognuno dei 
miei colleghi che hanno potuto seguire la mia troppo 
lunga carriera parlamentare, sa che io sono amico 
delle lunghe e larghe discussioni, le quali diano 
modo a ciascuno dei membri di questo Consesso di 
liberamente esprimere la loro opinione, e facciano 
sì che nello attrito delle diverse opinioni il Governo 
ed il paese possano illuminarsi sulle gravi questioni 
portate innanzi al Parlamento. Il mio ragionamento 
pertanto non tende ad imporre una soluzione af-
frettata sulla questione della politica interna ; ma 
solamente a dichiarare come io fossi pronto a sod-
disfare all'impegno che avevo preso, a soddisfarlo 
nel più largo modo possibile. E questo era per me 
l'adempimento di un dovere. 

È vero quello che ha detto l'onorevole mio amico 
personale Lanza, che, fin che non c'è un voto con-
trario, il Ministero è in posizione regolare, e non si 
può dubitare che egli stia al suo posto senza avere 
la maggioranza della Camera. Io accetto completa-
mente questa teoria ; e non ha fondamento il dubbio 
che altri avesse sulla mia opinione in proposito : 
senza di ciò, la Camera dev'esserne persuasa, io non 
starei qui un minuto secondo. 

1083 

È anche vero che sul voto dell'urna possono farsi 
le giuste osservazioni fatte dagli onorevoli Nicotera, 
Lanza e Mughetti; su questa questione io non in-
sisto ; ma non debbo dissimulare alla Camera che 
se, anche senza fare una lunga discussione, fosse 
nell'animo di qualche deputato il desiderio di ma-
nifestare la sua avversione al ministro dell'interno, 
e la sua poca fiducia, c'è pure sempre un metodo 
molto semplice; si diminuiscono 50 lire sui fóndi se-
greti e si provoca una deliberazione. Anche questo 
modo è libero e in facoltà di ciascun deputato. Io 
non voglio abbandonare la mia abitudine di molta 
calma e di molta moderazione, pur rimanendo te-
nacemente fermo nelle mie idee. 

L'onorevole Nicotera, con cortesi parole, mi ha 
indirizzata una preghiera e concesso una tregua. 
La tregua è un avviamento alla pace, {Vivailarità) 
Quasi ogni pace è preceduta da una tregua, o da 
preliminari che si vogliano chiamare ; ma la tregua 
è la prima cosa. Io, uomo essenzialmente pacifico, 
avrei proprio mal garbo di rifiutarmi (Ilarità) ; e 
però dichiaro alla Camera che io non insisto perchè 
si faccia una discussione ; ma la prego pure di te-
nere per fermo che non intendo di sfuggirla, quando 
chiunque dei miei colleghi, in qualunque momento, 
volesse sollevarla e invitarmi a rispondere dei miei 
atti. 

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare l'onorevole To-
scanelli. 

TOSCANELLI. Vi rinunzio. 
PRESIDENTE. Dunque l'incidente è esaurito. 

PROCLAMAZIONE DEL RISULTATO DI VOTAZIONI. 

PRESIDENTE. Dichiaro chiusa la votazione. 
Si procede alla numerazione dei voti. 
Proclamo il risultato della votazione sui seguenti 

disegni dì legge : 
l 9 Proroga della introduzione della riforma giu-

diziaria in Egitto. 
Presenti e votanti . . . . . ; . 270 
Maggioranza 136 

Voti favorevoli . . . . 251 
Voti contrari . . . . . 19 

(La Camera approva.) 
2° Riparto delle imposte dirette arretrate dovute 

da alcuni comuni della provincia di P&via. 
Presenti e votanti . 270 
Maggioranza . . 1 3 6 

Voti favorevoli . . . . 244 
Voti contrari 26 

(La Camera approva.) 
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3° Sussidi ai danneggiati poveri dal terremoto 
delio scorso settembre nell'Abruzzo Citeriore. 

Presenti e votanti 269 
Maggioranza . . . , 135 

Voti favorevoli . . . . 241 
Voti contrari 28 

(La Camera approva.) 
4* Modificazione della legge sulla posizione in 

servizio ausiliario. 

Presenti e votanti 270 
Maggioranza 136 

Voti favorevoli . . . . 250 
Voti contrari . . . . . 20 

(La Camera approva.) 

SEGUITO BELLA DISCUSSIONE BEL BILANCIO 
DELL'INTERNO. 

PRESIDENTE. Proseguiamo adunque la discussione 
generale del bilancio del Ministero dell'interno per 
l'anno 1882. 

Avendo tutti gli oratori iscritti rinunziato a par-
lare, dichiaro chiusa la discussione generale. 

(È chiusa.) 
Passeremo alla discussione dei capitoli. 
Prego intanto gli onorevoli colleglli di non al-

lontanarsi dall'Aula, perchè ci è la speranza che in 
questa seduta si possa passare allo squittinio se-
greto su q u e s t o bilancio. 

Titolo I. Spesa ordinaria. — Categoria prima. 
Spese effettive. — Spese generali. — Capitolo 1. Mi-
nistero - Personale (Spese fisse), lire 918,657 76. 

Non essendovi oratori inscritti e nessuno chie-
dendo dì parlare, pongo ai voti questo capitolo. 

(È approvato e sono del pari approvati senza di-
scussione i capitoli seguenti :) 

Capitolo 2. Ministero - Spese d'ufficio, lire 70,000. 
Capitolo 8. Ministero - Manutenzione dei locali, 

lire 15,000. 
Capitolo 4. Consiglio di Stato - Personale (Spese 

fisse), lire 452,450. 
Capitolo 5. Consiglio di Stato - Spese d'ufficio, 

lire 22,000. 
Capitolo 6. Funzioni pubbliche e feste governa-

tive, lire 30,000. 
Capitolo 7. Medaglie, diplomi e sussidi per atti di 

valore civile, lire 5G00. 
Capitolo 8. Indennità di traslocamelo agli im-

piegati, lire 110,000. 

Capitolo 9. Spese per ispezioni e missioni ammi-
nistrative, lire 150,000. 

Capitolo 10. Dispacci telegrafici governativi (Spesa 
d'ordine), lire 194,000. 

Capitolo 11. Spese casuali, lire 80,000. 

PRESENTAZIONE DELLA RELAZIONE SUL DISEGNO DI LEGGE 
PER MODIFICAZIONI ALLA LEGGE COMUNALE E PROVIN-
CIALE. 

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

MAZZA, relatore. Mi onoro di presentare alla Ca-
mera la relazione sul disegno di legge per modifica-
zioni alla legge comunale e provinciale (V. Stam-
pato, n° 39-A). 

PRESIDENTE. Questa relazione sarà stampata e di-
stribuita. 

SEGUITO DELLA DISCUSSIONE DEL BILANCIO 
DEL MINISTERO DELL'INTERNO. 

PRESIDENTE. Si prosegue la discussione del bi-
lancio. 

Spese per gli archivi di Stato. — Capìtolo 12. 
Personale (Spese fisse). Somma proposta dal Mini-
stero, lire 575,939 18. Somma proposta dalla Com-
missione, lire 566,439 18. 

Domando all'onorevole ministro se mantenga lo 
stanziamento quale era da lui proposto, o sa accetti 
lo stanziamento proposto dalla Commissione. 

MINISTRO DELL'INTERNO. Accetto le proposte della 
Commissione. È inteso. 

PRESIDENTI. Pongo dunque ai voti lo stanziamento 
concordato fra Ministero e Commissione. 

(È approvato.) 

PRESENTAZIONE DELLA RELAZIONE SUL DISEGNO DI LEGGE: 
RINNOVAZIONE DELLE B0S1AND! PER TRASCRIZIONI, IN-
SCRIZIONI i RINNOVAZIONI FATTE NEL 1880 DALL'UF-
FICIO DI CONSERVAZIONE DELLE IPOTECHE DI MESSINA. 

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

R0MS9, relatore. Mi onoro di presentare alla Ca-
mera la relazione sul disegno di legge : Rinnovazione 
delle domande per trascrizioni, inscrizioni e rinno-
vazioni fatte nel 1880 dall'ufficio di conservazione 
delle ipoteche di Messina (V. Stampato, n° 222-A). 

PRESIDENTE. Questa relazione sarà stampata e di-
stribuita. 
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SEGUITO DELLA DISCUSSIONE DEL BILANCIO 
DELL'INTERNO. 

PRESIDENTE. Ritorniamo al bilancio. 
Capitolo 13. Spese d'ufficio, lire 60,000. 
(È approvato, e sono del pari approvati i capitoli 

seguenti fino al 15:) 
Capitolo 14. Fitto di locali (Spese fisse), lire 

27,523. 
Capitolo 15. Manutenzione dei locali e del mo-

biglie e spese diverse, lire 36,000. 
Spese per VAmministrazione provinciale. — Ca-

pitolo 16. Personale (Spese fisse), lire 7,121,258 06. 
Ha facoltà di parlare l'onorevole Romanin-Iacur. 
ROMANIN-IACUR. Prendo a parlare per rivolgere 

all'onorevole ministro una brevissima raccomanda-
zione, e sono certo che vorrà accoglierla benevol-
mente. 

Le provincie venete e la provincia di Mamtova 
quando furono unificate ai regno d'Italia nel 1866 
ebbero estesa la legge provinciale e comunale, mo-
dificata col decreto del 2 dicembre per il quale le 
Provincie rimanevano amministrativamente divise 
in distretti che continuavano ad essere retti da 
commissari distrettuali. Ma poi il Governo, mano 
mano, è andato sopprimendo, non di nome, ma di 
fatto, questi commissariati, privandoli del titolare 
per modo che oggi parecchie provincie non hanno 
la metà dei distretti provveduti di questo funzio-
nario, e la provincia di Verona non ne ha più alcuno. 

Io non vengo qui certamente a sollevare la que-
stione, perchè siano riammessi questi uffici ; credo 
anzi che la soppressione dei commissariati distret-
tuali, la quale comprendeva una circoscrizione 
troppo ristretta, sia stata, sotto certi punti di vista, 
utile al più sollecito cammino delle ruote ammini-
strative. Ma non credo utile che sia tutta e dovunque 
accentrata nel capoluogo della provincia l'azione 
del Governo, specialmente quando si tratta, come 
sovente nel caso concreto, di provincie vastissime, 
le quali comprendono centinaia di comuni. Tutte 
le altre provincie del regno sono divise per circon-
dari, e tale circoscrizione mi sembra, nella maggio-
ranza dei casi, adatta, perchè il funzionario che rap-
presenta il Governo non si trovi troppo discosto dai 
comuni ed abbia una conveniènte sfera di azione. 

So che c'è allo studio un disegno di legge per la 
riforma della legge comunale e provinciale; perciò do-
mando all'onorevole ministro che accetti una mia 
raccomandazione nel senso che, o per mezzo di que-
sto disegno di legge, o con altro, anche più sollecito 
provvedimento, cessi in quelle provincie l'attuale 

sistema amministrativo, certo anormale e non con« 
forme nè alle circoscrizioni stabilite dalla legge ge-
nerale del 1865, nè a quelle portate dal decreto 2 
dicembre 1866. 

Dall'annuario ufficiale di quest'anno si rileva, se 
non erro, che sopra 70 distretti in cui sono com-

- plessivamente divise quelle provincie, ben 50 sono 
sprovviste del titolare. 

Farmi dunque ora di provvedere in forma stabile 
e definitiva. E perciò raccomando vivamente all'o-
norevole ministro di voler fare in modo che quelle 
provincia sieno regolarmente unificate e parificate, 
anche sotto questo riguardo, a tutte le altre pro-
vincie del regno. 

PRESIDENTE. L'onorevole ministro ha facoltà di 
parlare. 

MINISTRO DELL'INTERNO. Io non ho difficoltà di di* 
chiarire che terrò conto della raccomandazione 
fatta dall'onorevole deputato Romanin-Iacur, la 
quale però potrà essere più opportunamente di-
scussa e trat tata quando verrà in discussione, e deve 
venire, la legge sull'amministrazione comunale a 
provinciale. 

Intanto faccio notare che i commissariati sop-
pressi erano appunto quelli che non avevano gran 
numero d'affari, e inoltre osservo che questi com-
missariati non si possono ritenere interamente sop-
pressi, perchè, nonostante che il commissariato di-
strettuale sia stato trasferito altrove, si è procurato 
di mantenere nell'antica sede un ufficio di sicurezza 
pubblica. 

Ad ogni modo io assicuro l'onorevole deputato 
Romanin-Iacur che la sua raccomandazione è ac-
colta dal Ministero, e continuerà a studiarla ; ma 
osservo che la questione potrà essere definita soltanto 
quando verrà in discussione la legge comunale e pro-
vinciale. 

ROMANIN-IACUR. Domando di parlare. 
PRESIDENTE. L'onorevole Romanin-Iacur ha fa-

coltà di parlare. 
ROMANIN-IACUR. Prendo atto delle dichiarazioni 

dell'onorevole ministro e lo ringrazio. 
PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare l'onorevole 

Foppoli. 
FOPPÒLI. Su questo capitolo devo anch'io richia-

mare l'attenzione dell'onorevole ministro dell'in-
terno sopra il fatto che la provincia di Sondrio è da 
due anni acefala, ossia è priva del suo capo politico 
titolare, chiamato aitrove in missione. Io non faccio 
e non farò mai questioni di persone; desidero solo di 
portare qui dentro i voti di tutta la popolazione di 
quella benemerita provincia perchè si prenda un 
provvedimento aspettato pazientemente da lungo 
tempo. 
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Il signor consigliere delegato non può, per la sua 
posizione precaria, dedicarsi interamente, con ef-
ficacia e con energia alla direzione delle svariatis-
sime vertenze che giornalmente si svolgono. 

Abbiamo numerosissime questioni che attendono 
una soluzione da lungo tempo, e fra queste accen-
nerò la questione del carcere giudiziario, quella del 
palazzo dell'intendenza e per il genio civile, quella 
della riduzione delle tariffe pei trasporti censuari, 
quella della bonifica dei terreni devastati e insalu-
bri, degli scavi delle miniere, della derivazione 
delle acque, delle strade comunali e delle strade fer-
rate, ecc., ecc. Per tutte queste cose sono nate delle 
contestazioni fra i privati e il personale addetto a 
queste amministrazioni, e più tardi anche coi comuni ; 
ed è lecito il presumere che tutte queste questioni 
non sarebbero nate, o almeno sarebbero state tran-
quillamente accomodate con l'autorevole intervento 
del vero capo della provincia. 

Io faccio questa brevissima raccomandazione al 
ministro perchè voglia questa volta ascoltarmi e 
provvedere al bene di questa provincia, nella quale 
da qualche tempo si viene da alcuni gettando il di-
scredito sugli uomini distinti che ora sono al timone 
della pubblica cosa. 

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

MINISTRO DELL'INTERNO. Che si prenda qualsiasi 
occasione, anche la più innocente, per averne un 
pretesto di gettare il discredito sugli uomini che 
stanno al governo della pubblica cosa, l'onorevole 
Foppoli non deve meravigliarsene. È questo un 
fatto molto comune nei Governi parlamentari. Ma 
venendo alla questione che egli ha indicata, io dirò 
che se avessi il menomo dubbio che gl'interessi 
della provincia di Sondrio, a cui io sono in modo 
particolare affezionato perchè l'ho visitata nella 
mia gioventù e vi ho avuto fra i valtellinesi amici 
carissimi; se avessi,dico, il minimo dubbio che gl'in-
teressi della provincia di Sondrio potessero essere 
pregiudicati, non mancherei di provvedere, e di dare 
il capo titolare all'amministrazione di quella pro-
vincia. Ma io non ho questo dubbio ; io credo che 
sono in grado di provvedere a tutti quanti gl'interessi 
indicati dall'onorevole Foppoli, e di provvedervi .con 
uguale efficacia, anche senza che il capo della pro-
vincia si trovi sul luogo, perchè, essendo qui, egli può 
darmi tutte le informazioni di cui ho bisogno e tutti 
gli aiuti che giovino alla soddisfazione degl'interessi 
accennati, poiché questi, nella maggior parte, di-
pendono dal potere centrale. Perciò io credo che 
l'onorevole Foppoli possa rassicurarsi. Io prendo su 
me la responsabilità di provvedere a tutti gl'inte-
ressi della provincia dì Valtellina, e quando sor-

gesse il minimo dubbio che fosse necessario man-
dare a capo della provincia persona che potesse ri-
manervi, come è desiderio dell'onorevole Foppoli, 
10 non mancherei di provvedere immediatamente. 
Ma per ora prego l'onorevole Foppoli di acquietarsi 
alla mia affermazione, che io prendo impegno di 
provvedere direttamente agl'interessi de' quali egli 
ha parlato e di non lasciare che essi possano essere 
menomamente pregiudicati. 

PRESIDENTE. t Ha facoltà di parlare l'onorevole 
Giordano. 

GIORDANO. Prendo occasione da questo capitolo 
per richiamare l'attenzione dell'onorevole ministro 
non solo sulle prefetture che mancano del titolare, 
ma anche sopra quelle le quali sono affidate a 
un reggente, e sulle condizioni difficili nelle quali si 
trovano cotesti reggenti. 

Già da parecchio tempo la prefettura di Sassari, 
per esempio, si trova affidata a un consigliere inca-
ricato di reggerla, il quale, per quanta buona vo-
lontà e capacità abbia, non potrà mai avere la virtù 
di moltiplicarsi. 

È un fatto che non si può negare, che i reggenti 
non solo non possono avere tutto quel prestigio, 
che giova a dare maggior forza all'autorità del Go-
verno, ma debbono anche fare due parti, cioè quella 
del prefetto e quella del consigliere delegato ; per 
cui nelle prefetture affidate a un consigliere incari-
cato della reggenza manca sempre uno dei funzio-
nari d'ordine superiore; e questo credo che sia non 
lieve inconveniente. 

Ora io dico : o il consigliere incaricato di reggere 
la prefettura di Sassari è un consigliere delegato il 
quale fa anche le parti del prefetto, ed allora perchè 
l'onorevole ministro non nomina meglio il titolare ? 
o questo consigliere si deve considerare come un 
prefetto, il quale fa anche le parti di consigliere de-
legato, ed allora fo domando : perchè a quella pre-
fettura non manda un altro consigliere delegato ? 

PRESIDENTE. L'onorevole ministro dell'interno ha 
facoltà di parlare. 

MINISTRO DELL'INTERNO. Il desiderio espresso dal-
l'onorevole Giordano che in ciascuna provincia il 
capo dell'amministrazione abbia, anche per l'im-
piego che tiene e pel suo grado, tutta la possibile 
autorità, è ragionevole ; ed io lo comprendo perfet-
tamente. 

Ma l'autorità di un pubblico funzionario dipende, 
nella massima parte dei casi, dal suo valore perso-
nale anziché dal suo grado. E però non potrei accet-
tare come massima assoluta di governo che in ogni 
provincia abbia ad esservi sempre un prefetto, e che 
11 capo della provincia abbia sempre il titolo e il 
grado assegnatogli dalla legge. 
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Può accadere in molti casi che una persona non 
possa essere, senza ingiustizia, promossa al grado 
di prefetto, e che pure sia mandata a tenerne la ca-
rica in una provincia, perchè si abbia piena fiducia 
nella sua capacità di reggerla e con l'intendimento 
che egli vi consegua poi il grado cui deve pervenire. 
Pertanto io assicuro l'onorevole Giordano, che se 
avessi il minimo dubbio che la provincia da lui in-
dicata potesse patir danno, perchè la governi piut-
tosto un consigliere delegato reggente la prefettura 
che un prefetto, io non mancherei di nominare im-
mediatamente il prefetto: insino ad ora non ho 
questo dubbio: sarò sollecito però, quanto più mi 
sia possibile, di soddisfare al desiderio dell'onore-
vole Giordano. 

GIORDANO. Domando di parlare. 
MINISTRO DELL'INTERNO. Intanto posso dirgli che 

l'amministrazione della provincia di Sassari è con-
dotta anche dal reggente in modo da tornare di 
pienissima soddisfazione al Governo, come credo 
che sia di piena soddisfazione alla cittadinanza. E 
non potrei poi ammettere che queste questioni che 
riguardano il personale fossero discusse nella Ca-
mera, perchè essendo questioni di persone, sono 
sempre molto delicate. Sia sicuro l'onorevole Gior-
dano che io comprendo perfettamente il suo desi-
derio, e che vedrò di soddisfarlo il più presto pos-
sibile. 

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare l'onorevole 
Giordano. 

GIORDANO. Mi rincresce di doverlo dire» ma l'ono-
revole ministro dell'interno ha attribuito a me in-
tenzioni che io punto non ho, ed alle mie parole 
un senso diverso da quello che hanno : io non ho 
dubitato minimamente della capacità del reggente 
la prefettura di Sassari; anzi... 

MINISTRO DELL'INTERNO, Non ho mai detto che ella 
dubitasse. 

GIORDANO... ho detto che per quanta capacità e 
buon volere egli abbia, non si può moltiplicare, e 
ho soggiunto: o lo si nomini titolare osi mandi colà 
anche un altro consigliere delegato, che manca in 
ogni caso... 

MINISTRO DELL'INTERNO. M o l t e a l t r e provincia sono 
nella stessa condizione. 

GIORDANO... lo credo, e per ciò dico al Governo: o 
nomini i prefetti titolari ove mancano, o mandi un 
altro consigliere delegato, nelle prefetture affidate 
ai reggenti. Ho parlato dei sistema, non delle per-
sone, ed ho citato la prefettura di Sassari a modo 
di esempio. 

PRESIDENTE. Verremo ai voti. 
Capitolo 16, Personale (Spese fisse), 7,121,258 

lire e centesimi 6. 

Chi lo approva si alzi. 
(È approvato, e Io sono pure senza discussione i 

seguenti capitoli fino al 30 inclusivamente :) 
Capitolo 17. Indennità di residenza (Spese fisse), 

lire 165,000. 
Capitolo 18. Spese d'ufficio (Spese fisse), lire 

672,770. 
Capitolo 19. Spese diverse, lire 63,500. 
Capitolo 20. Pubblicazione del foglio degli an-

nunzi nelle provincia, lire 160,000. 
Spese per le opere pie. — Capitolo 21. Servizi 

vari di pubblica beneficenza, lire 145,000. 
A questo capitolo fu rimandata un'interrogazione 

degli onorevoli Chimirri, La Russa, Grimaldi, Gio-
vanni Barracco, D'Ippolito. Essa è del tenore se-
guente : 

« I sottoscritti chiedono di interrogare gli onore-
voli ministri dell'interno e delle finanze sui gra-
vissimi danni prodotti alle campagne ed a parecchi 
comuni della provincia di Catanzaro dagli uragani 
del 15 e 16 volgente e sui provvedimenti che in-
tendono prendere a sollievo delle popolazioni. » 

L'onorevole Chimirri ha facoltà di svolgere la sua 
interrogazione. 

CHIMIRRI. Accennai nella seduta del 19 ai danni 
gravissimi arrecati alla provincia di Catanzaro da-
gli impetuosi uragani che imperversarono dal 15 al 
17 volgente. 

Fertili campagne devastate, comunicazioni in-
terrotte, armenti distrutti, popolosi comuni circon-
dati dalle acque od invasi dai torrenti; ecco le do-
lorose notizie che ci vennero trasmesse dal telegrafo. 
Leggerò qualcuno dei dispacci pervenuti perchè la 
Camera possa aver notizia dell'entità dei danni, che 
si lamentano. 

Da un telegramma della Stefani del 18 corrente 
rilevasi che nella contrada Centuripe 9 operai ri-
masero sepolti in una cava; ed in un altro di pari 
data si legge : « L'alluvione ha prodotto danni gra-
vissimi in tutta la provincia. Il paese di Cardinale 
è allagato, impossibile penetrarvi. Sutriano è dan-
neggiato enormemente. » 

Nel villaggio di Zagarise una intiera famiglia perì 
sotto le rovine della propria casa. 

Veda, onorevole ministro, che sventuramente ai 
danni materiali si aggiunse il solito tributo di vit-
time umane ! 

In presenza di così luttuosi avvenimenti io credo 
che Sila avrà, come assicurò l'altra sera, provve-
duto alle maggiori urgenze ; nondimeno preme a 
me, ed agli onorevoli colleghi, che sottoscrissero 
l'interrogazione, chiedere a lei ed all'onorevole mi-
nistro delle finanze, se e come intendano venire in 
soccorso della popolazioni danneggiate, e se sono 
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disposti a proporre per la provincia di Catanzaro, 
quando verrà chiarita l'entità dei danni, provvedi-
menti analoghi a quelli che vennero sdottati in 
casi somiglianti in favore della provincia di Forlì, 
acciò si paia che il Governo del Re soccorre con 
egual cura e con pari sollecitudine ovunque avven-
gano simili disastri. 

Mentre con lodevole sentimento il Governo con-
corre a lenire miserie lontane, non sarebbe prov-
vido ed umano consiglio torcere l'animo e lo sguardo 
dalle miserie che travagliano or questa or quella 
delle provincie italiane. Aspetterò fiducioso una in-
coraggiante risposta dall'onorevole ministro. 

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare l'onorevole 
Massari» 

MASSARI. Colgo occasione da questo capitolo per 
rivolgere all'onorevole ministro dell'interno uria 
premurosa esortazione. Gliela avrei rivolta in qua-
lanque occasione, perchè si tratta non di politica, 
ma di amministrazione. Gliela rivolgo tanto più 
volentieri oggi, perchè veggo l'animo suo proclive a 
maggiore benignità; e quindi sono persuaso che 
nella sua risposta, al sentimento di benevolenza 
personale, del quale io non posso dubitare, egli ag-
giungerà quello della benevolenza, che risulta dalla 
condizione di armistizio e di neutralità politica, nelle 
quali ci troviamo. 

Si tratta d'una faccenda la quale interessa viva-
mente il municipio d'una città, che fa parte del 
collegio elettorale che mi onoro di rappresentare 
alla Camera, voglio dire la città di Norcia. 

Potrei, se il tempo mei consentisse, fare la lunga e 
dolorosa esposizione di una vertenza che dura sino 
dall'anno 1859. Si tratta di un fondo che fa decre-
tato dal Governo pontificio per sovvenire le vittime 
del terremoto che desolò quella buona città nel 1859, 
e che cagionò grandi disastri e fece immense vit-
time. La questione è pendente sin da quell'anno, ed 
io, torno a ripetere, potrei fare una lunga e dolo-
rosa esposizione. Ma abuserei del tempo delia Ca-
mera, e preferisco quindi limitare il mio dire ad 
una raccomandazione vivissima all'onorevole mini-
stro dell'interno affinchè voglia definire al più pre-
sto questa questione, poiché essa tocca persino la 
esistenza finanziaria di quel municipio. Aggiungo, 
per debito di lealtà, che alcuni giorni sono io già, 
essendo l'onorevole ministro occupato al Senato per 
la legge elettorale, inviai all'egregio segretario ge-
nerale una domania relativa a questa faccenda ; ed 
io colgo quest'occasione per rendere le grazie piò 
cordiali all'onorevole Lovito per il modo cortesis-
simo col quale l'ha aceolta. 

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare l'onorevole 
Boiacca della Scalt. 

SCÌACCA BELLA SCALA. L'anno scorso, sulla mis pro-
posta, fu aumentato di lire 10 mila questo capitolo 
per sovvenire ai bisogni urgenti del comune di Tripi 
danneggiato da una frana. Intanto, questo fondo, 
dall'onorevole ministro dell'interno non si è potute? 
spendere per circostanze speciali. Contemporanea-
mente l'onorevole ministro nella stessa occasione, 
promise che avrebbe presentato un disegno dì legge 
per riedificare quel paese in un'altra località, In 
questo, come anche nell'altro ramo del Parlamento, 
sono state fatte raccomandazioni a questo propo-
sito. Perciò, prego l'onorevole ministro di avere la 
cortesia di dirci se in quest'anno egli intenda prov-
vedere ai bisogni urgenti dèi comune di Tripi, e se 
insista nel voler presentare il promesso speciale 
disegno di legge per riedificare quel paese. 

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

MINISTRO DELL'INTERNO. Le notizia pervenute al 
Ministero sono pur troppo conformi a quelle breve-
mente esposte dall'onorevole Chimirrì. I torrenti 
della provincia di Catanzaro si sono repentinamente 
ingrossati, hanno inondate alcune località ed alcuni 
comuni, hanno devastato le campagne : e pur troppo 
nell'infortunio si deplorano anche vittime umane. 

Il Ministero ha autorizzato il prefetto a fare le 
spese necessarie per 1 primi soccorsi ; le autorità, 
anche con qualche pericolo della loro persona, hanno 
traversato i torrenti, e sono arrivate in mezzo alle 
desolate popolazioni, portando il conforto della loro 
presenza, della loro parola, del loro consiglio e 
della loro assistenza. 

Ma questo non basta : il Ministero ha invitato 
il prefetto a fare un rapporto preciso, particolareg-
giato di tutti i danni sofferti da quelle popolazioni 
in conseguenza delle inondazioni, e come prima 
avrà questo rapporto, se sarà necessario, manderà 
anche gii ufficiali del genio per le necessarie verifi-
cazioni. 

11 Ministèro intende di usare a quelle popolazioni 
lo stesso trattamento di giustizia che fu usato per 
altre popolazioni che l'onorevole Ohimirri ha in-
dicato. 

Io spero che egli sarà soddisfatto di queste di-
chiarazioni. Aggiungo che altre provincie dello Stato 
hanno pur sofferto, quantunque in proporzioni mi-
nori : così la provincia di Catania, e quella di Reg-
gio di Calabria: il Ministero, prese le debite infor-
mazioni, userà a tutte le provincie lo stesso tratta-
mento di giustizia coi mezzi che sono a sua dispo-
sizione, o che si farà un dovere di domandare alla 
Camera. 

Rispondo all'onorevole Massari che assumo l'im-
pegno personale di verificare l'affare da lui indicato, 
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che è veramente pietoso e fu troppo lungamente tra-
scurato, e che mi propongo di esaminare io stesso 
e di provvedere nel più breve tempo possibile eoi 
mezzi che il Governo ha a sua disposizione. 

Aìla domanda fatta dall'onorevole Sciacca della 
Scala io posso rispondere senza esitazione, che alla 
ripresa dei lavori parlamentari, dopo le prossime 
feste, io mi propongo di presentare il disegno di 
legge, già promesso a questo ed all'altro ramo del 
Parlamento, per dar modo al comune di Prizzi di 
uscire dalla difficile posizione in cui si trova, dopo 
che una terribile frana lo ha minacciato di distru-
zione, 

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare l'onorevole Chi-
mirri. 

CHiUIRRI. Ringrazio l'onorevole ministro dell'in-
terno per quello che ha fatto, e più ancora per 
quello che promette di fare a prò dei danneggiati 
dagli ultimi uragani ; e lodo di gran cuore quelli 
fra 1 suoi agenti, i quali con grande abnegazione 
posero e repentaglio la vita, per recare i primi soc-
corsi ai miseri inondati. 

PRESIDENTE. Così è esaurita l'interrogazione del-
l'onorevole Chimirri. 

Verremo ai ' voti : 
Capitolo 21, lire 145,000. 
(È approvato.) 
Capitolo 22. Sorveglianza sulla prostituzione -

Personale (Spese fisse), lire 171,980. 
Ha facoltà di parlare l'onorevole Mareora. 
MARCORA. Uniformandomi alia situazione parla-

mentare, rivolgo all'onorevole ministro dell'interno 
delle semplici interrogazioni. 

Crede l'onorevole ministro, che dopo gli studi 
fatti, le pubblicazioni avvenute e le deliberazioni 
prese sulla materia a cui si riferisce questo capi-
tolo, sia giunto il momento di provvedere ad una 
radicale modificazione del regolamento sanitario ? 

Crede l'onorevole ministro dell'interno, il quale è 
anche valente giureconsulto, che sia ormai venuto 
il momento di mettere in armonia i regolamenti sa-
nitari colle precise disposizioni del Codice penale? 

Crede l'onorevole ministro, che sia venuto il 
tempo di studiare se non sia il caso di spogliare lo 
Stato di funzioni, che, per verità, sembrano ai più 
poco rispondenti alia nobiltà dei fini che lo Stato 
medesimo deve proporsi ? 

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare l'onorevole 
ministro. 

jfft'MSTRO BELL'INTERNO. La questione indicata dal-
l'onorevole Mareora nelle sue laconiche interroga-
zioni, è stata già altre volte discussa in questa Ca-
mera. Ecco quello che io posso rispondere. 

L'onorevole Mareora sa che fino dal 1877 fa pre-
sentato un disegno di legge, il quale aveva per iscopo 
di garantire, massime sotto il punto di vista della 
libertà personale, i cittadini, qualunque sia la posi-
zione e lo stato in cui si trovano. Io ho già dichia-
rato alla Camera che non avrei nessuna difficoltà di 
presentare questo stesso disegno di legge ; ma le di-
scussioni che si sono fatte, alle quali ha alluso l'o-
norevole deputato Mareora, e che io, come è mio 
dovere, ho esaminato, per esempio quella del con-
gresso igienico tenuto a Milano, gli studi che io 
faccio fare per avere un Codice igienico, studi che 
sono stati affidati ad un uomo eompetentissimo 
e che, come tecnico, ha tutta la mia fiducia, mi 
hanno consigliato ad attendere qualche poco a fine 
di poter presentare alla Camera una risoluzione su 
questo tema, il quale considerato nella sua comples-
s i t à è gravissimo. Posso dunque assicurare l'ono-
revole Mareora che questo argomento forma oggetto 
degli studi del Ministero, che questi studi si vanno 
proseguendo e che io spero di poter presentare 
quanto prima alla Camera un disegno di legge per 
risolvere la questione sotto 1 suoi molteplici aspetti. 

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

DS REMiS, relatore. Nella mia qualità di deputato 
aggiungo alle parole dell'onorevole Mareora anche 
le mie raccomandazioni al ministro. Della sanità 
interna ho parlato parecchie volte negli anni scorsi 
e mi auguro che le mie parole abbiano destato nel-
l'animo del ministro quel ricordo che possa confor-
tarlo negli studi da fare, lo rammento però che la 
legge da lui ricordata, quella del 1877, è una legge 
che non tocca che per sommi capi la parte più do-
lorosa della questione sanitaria, perchè la questione 
sanitaria si compone in grandi linee di tre qualità: 
la parte contagiosa che viene ordinariamente dall'e-
stero; la parte della malaria assolutamente scono-
sciuta da noi e che dovrebbe in un paese COBI pieno 
di malaria come l'Italia destare la cura del Governo; 
e la profilassi contro l'infezione che non nomino e 
ch'è quasi completamente dimenticata nel diseguo 
di legge. 

Ora io pregherei l'onorevole ministro di coordi-
nare in questo disegno di legge le tre parti più es-
senziali della sanità pubblica quali sono quelle che 
ho avuto l'onore di rammentare. 

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

MINISTRO BELL'ÌSTSìm Debbo dichiarare, e credo 
di averlo già detto, che è appunto intendimento del 
Ministero di comprendere tutte le questioni che si 
riferiscono alla sanità pubblica, in tutti i ÌGro vari 
aspetti, nei Codice igienico che presenterà alla Ca-
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mera. Posso assicurare che tale e non altra è l'in- | 
tenzione del Ministero. 

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare l'onorevole 
Cancellieri. 

CANCELLIERI. Poiché l'onorevole signor ministro 
dell'interno ha fatto promessa di presentare un Co-
dice di sanità domando a lui se si sia preoccupato 
dell'importante questione della vaccinazione. Lo 
Stato attuale della nostra legislazione a questo ri-
guardo è tuttora quello precedente ai plebisciti. 
Otto distinte legislazioni sono tuttora vigenti nelle 
diverse provincie del regno in materia di vaccina-
zione, e quello che è peggio nessuna di esse pare 
che risponda allo scopo di una efficace tutela della 
sanità pubblica. Vediamo infatti le città nostre con-
tinuamente flagellate dal vaiuolo e ciò per effetto di 
non bene o non affatto eseguita generale vaccina-
zione e rivaccinazione. Io ho presente le diverse 
disposizioni che nel Piemonte, nella Lombardia, 
nel Veneto, nella Sicilia, nei Napoletano, nelle Mar-
che, nell'Umbria, nella Toscana e nelle provincie 
romane regolano tuttavia il servizio vaccinico. 

Indipendentemente adunque dal nuovo Codice 
d'igiene pubblica, che forma oggetto degli studi del 
Governo del Re, è importantissimo che sia unificato 
prontamente il servizio delia vaccinazione. Laonde 
nell'interesse dell'unificazione legislativa, e senza 
attendere la promessa riforma del sistema sanita-
rio, io credo che debbasi a preferenza fermare l'at-
tenzione del ministro sulla necessità di regolare 
uniformemente ed efficacemente tale servizio in 
tutto il regno, ed io perciò gliene rivolgo espressa 
preghiera. 

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

MINISTRO DELL'INTERNO. Io riconosco l'importanza 
dell'argomento indicato dall'onorevole Cancalìieri. 
Noi che abbiamo unificata tanta parte della legis-
lazione italiana, abbiamo ancora variabilissima la 
legislazione sul vaccino. 

CANCELLIERI. Otto! 
MINISTRO DELL'INTERNO. Otto legislazioni diverse. 
Ora siccome questo è un argomento nel quale 

l'unificazione è di evidente necessità, perchè vera-
mente non si può comprendere perchè le disposi-
zioni giudicate buone per la sanità pubblica, consi-
derata sotto questo punto di vista, in una provincia, 
non debbano essere applicate in un'altra, e siccome 
questo argomento è di sua natura urgente, così il 
Ministero ha già avuto cura di separare questo 
argomento dal Codice sanitario o Codice igienico, 
lungo lavoro che, come ho detto, si sta studiando, 
ma che certo non potrà essere compiuto in tempo 
molto prossimo. Io ho avuto cura di deferire, con 

un'apposita nota, questo problema della unifica-
zione della legislazione sul vaccino, al Consiglio 
superiore di sanità ; ed il Consiglio lo sta esami-
nando. Il problema è posto in questi termini : de-
sidero i lumi del Consiglio superiore di sanità a 
fine di preparare il più presto possibile un disegno 
di legge per l'unificazione della legislazione sul vac-
cino. Spero che questo lavoro potrà essere finito 
in breve tempo, e siccome sarà una disposizione, 
direi quasi, preliminare, io non intendo di aspet-
tare che sia allestito tutto quanto il Codice sani-
tario per presentare alia Camera il disegno di legge 
sulla vaccinazione. 

PRESIDENTE. L'onorevole Cancellieri ha facoltà di 
parlare. 

CANCELLIERI. Prendo atto delle dichiarazioni del-
l'onorevole ministro e me ne dichiaro altamente 
soddisfatto, e confido perciò che sarà sollecita-
mente presentato il disegno di legge di unificazione 
delle discipline riguardanti il servizio vaccinico. 

PRESIDENTE. Metto dunque a partito lo stanzia-
mento del capitolo 22, in lire 171,980. 

(È approvato, e lo sono pure senza discussione í 
seguenti capitoli fino al 28 inclusivamente :) 

Capitolo 28. Sorveglianza sulla prostituzione -
Fitto di locali (Spese fisse), lire 20,000. 

Capitolo 24. Sorveglianza sulla prostituzione -
Provviste, trasporti, indennità e spese diverse, lire 
83,630. 

Capitolo 25. Sifilicomi • Personale (Spese fisse), 
lire 145,325. 

Capitolo 26. Sifilicomi - Spese di cura e mante-
nimento, lire 1,190,520. 

Capitolo 27. Sifilicomi - Manutenzione dei fab-
bricati, lire 50,000. 

Capitolo 28. Sifilicomi - Fitto di locali (Spese 
fisse), lire 7589. 

Capitolo 29. Spese diverse per la sanità interna, 
lire 43,450. 

Su questo capitolo ha facoltà di parlare l'onore-
vole Di Sant'Onofrio. 

DI SANT'ONOFRIO. Sarò assai breve. Come conosce 
la Camera, in quest'anno si è manifestato il cho-
lera nel Hedjaz, ed in alcune parti del Mar Rosso, 
e pare che ora serpeggi anche nell' Egitto. La 
Camera sa che anche questo terribile flagello en-
tra in Europa seguendo generalmente due vie ; o 
prende la via della Tartaria, del Volga, dell'Oural, 
o quella dell'Egitto. Tutti ricordano le terribili 
stragi fatte nel 1865 in Italia, introducendosi preci-
samente per Ancona, che era allora il porto delle 
dirette comunicazioni coll'Egitto. Ora, queste nostre 
comunicazioni postali sono di molto aumentate. Noi 
abbiamo due linee dirette con Alessandria d'Egitto 
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una per Brindisi, l 'altra per Catania e Messina, oltre 
al viaggio mensile con Aden e Bombay, e quindi il 
pericolo è ricino, Io perciò mi rivolgo alla cortesia 
dell'onorevole ministro per avere qualche informa-
zione, per sapere cioè se il terribile morbo prenda 
maggiore sviluppo in Egitto, e nel caso affermativo 
quali provvedimenti l'onorévole Depretis intenda 
adottare per rendere immune l'Italia da tanto fla-
gello. 

PRESIDENTE. L'onorevole ministro ha facoltà di 
parlare, 

MINISTRO DELL'INTERNO. Le ¡ultime informazioni 
avute sono rassicuranti. Pare che questo flagello 
che si è manifestato fra i pellegrini della Mecca sia 
in decrescenza e che nessun indizio vi sia di peri-
colo per noi. Ad ogni modo io assicuro" l'onorevole 
Di Sant'Onofrio che i nostri consoli riferiscono 
sempre con grandissima diligenza ogni menomo in-
dizio dell'esistenza di questo morbo nelle provmciè 
dove risiedono, affinchè il Governo sia sempre in 
grado di prendere i provvedimenti necessari ; e io 
credo che si possa fare sicuro assegnamento sulla 
loro diligenza. E di più il Governo, come ha già 
fatto in altri casi, non esiterebbe menomamente, 
pur di preservare il paese dal tremendo flagello, a 
prendere le più rigorose misure e a darne l'esempio 
prima ancora degli altri Governi pér assicurare la 
tranquillità delle nostre popolazioni. 

DI SANT'ONOFRIO. Ringrazio l'onorevole ministro 
della sua risposta. 

PRESIDENTE. Pongo ai voti lo stanziamento del 
capitolo 29 nella somma di lire 43,450. 

(È approvato.) 
Spese per la sicurezza pubblica. — Capitolo 80. 

Servizio segreto, 1,050,000 lire. 
A questo capitolo fu inviata la domanda d'inter-

pellanza dell'onorevole Fortis che leggo : 
« Il sottoscritto chiede d'interpellare il presidente 

del Consiglio ministro dell'interno sulla condotta 
dell'autorità politica in occasione dello sciopero de-
gli operai panatfcieri di Torino verificatosi il 80 ot-
tobre ultimo scorso. » 

L'onorevole Fortis ha facoltà di parlare per isvol-
gere la sua interpellanza. 

FORTIS. Debbo riconoscere mio malgrado che le 
condizioni del momento non sono favorevoli allo 
svolgimento della mia interpellanza; d'altra parte 
l'importanza e l'indole della questione non consen-
tono che sia trattata alla sfuggita e quasi per inci-
dente. 

Le dichiarazioni che hanno preceduto la discus-
sione di questo bilancio, hanno dato alla discus-
sione stessa un carattere, mi si permetta di dirlo, 
esclusivamente amministrativo. Invece, è mestieri 
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ammettere che la mia interpellanza ha carattere 
essenzialmente politico. Perciò lo svolgerla in que-
sta sede ed In questo momento, si contraddirebbe 
quasi al comune accordo, ed io, che so Intendere la 
opportunità, credo buon consiglio il ritirarla per 
ora, salvo a ripresentarla quando lo crederò del 
caso. 

PRESIDENTE, È così ritirata la interpellanza del-
l'onorevole Fortis. 

Ora viene la interrogazione degli onorevoli Lu-
chini Odoardo e Cavalletto, del tenore seguente : 

« I sottoscritti desiderano di rivolgere all'onore-
vole ministro dell'interno la seguente interrogazione: 
tenuto conto di recenti dolorose esperienze, se e 
quali speciali provvedimenti l'onorevole ministro 
abbia prèso o intenda prendere circa la polizia e la 
sicurezza dei teatri. » 

L'onorevole Luchini Odoardo ha facoltà di par-
lare. 

LUCEI!« ODOARDO. Non creda la Camera che io vo-
glia trattenerla sopra ciò che tutt i intendono e sen-
tono ; non creda l'onorevole ministro dall'interno 
Che io tragga argomento da recenti disastri ac-
caduti all'estero per muovergli parole di censura. 
Tutt 'altro. Prescindendo dai considerare che siamo 
In momenti di armistizio, comincerò con parole di 
lode meritata. L'onorevole ministro dell'interno, 
nella sua circolare deli'8 aprile 1881, cioè poco 
dopo il disastro di Nizza, richiamava i prefetti del 
regno alla osservanza della legge e del regolamenti 
di sicurezza pubblica, concernènti i teatri e al di-
sposto di circolari precedenti, per verificare se i 
teatri abbiano la necessarie condizioni di sicurezza 
e di solidità, e se Steno provvisti di «scita non solo 
facili, ma anche sufficienti in caso di pericolo. « Es-
sendovi ragione di credere, dice la circolare, che ta-
luni dei predetti edilizi non riuniscano tutte le condi-
zioni richieste, il Ministero ha divisato di prescri-
vere, nello interesse della pubblica incolumità, che 
si proceda ad, una visita generale dei teatri, come 
appunto in qualche principale città, si è già ordi-
nato dalia autorità politica. » 

Tale verifica, secondo la circolare deve essere pra-
ticata nello scopo di accertare: 1° se le porte di 
uscita si aprano all'esterno, o se siano sufficienti al 
pronto sgombero degli spettatori (la parola sgom-
bero non è felice, se si vuole, ma si capisce che cosa 
voglia intendere) ; se i tubi del gas si trovino in 
buona condizione e collocati secondo il sistema più 
sicuro; finalmente se vi siano bastanti serbatoi di 
acque,, per il caso d^incendio. » 

Mancano qui, se si vuole, alcune disposizioni, ma 
si vede l'intendimento generale della circolare mi-
nisteriale; far di tutto perchè si prevengano gii 
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incendi e nel c&só che questi avvengano, si repri-
mano. È la politica del reprimere e prevenire. 
(Oh ! oh ! — Rumori a sinistra) 

PRESIDENTE. Prego di far silenzio. 
LUGHINI 0. Onorevoli colleghi, si tratta di prevenire 

e di reprimere gli incendi (Ilarità), è una questione 
dunque in cui l'onorevole Zanardelli e l'onorevole 
Deprelis questa volta si troveranno certamente d'ac-
cordo. (Oli ! oh ! a sinistra) 

Permettetemi almeno che io faccia raccomanda-
zioni sopra argomenti che mi paiono abbastanza 
gravi. 

Forse, io diceva, manca qualche cosa nelle pre-
scrizioni di questa circolare ; per esempio, qualche 
cosa che definisca bene la responsabilità di chi deve 
vigilare che le cautele che si debbono adoperare, 
siano realmente adoperate o avanti che lo spetta-
colo incominci o anche prima che gli spettatori en-
trino nel teatro. 

Manca pure qualche disposizione che organizzi 
un'unità di direzione, che dica cioè chi deve, con im-
pero sopra tatti, ma con responsabilità, provvedere 
alla tutela di coloro che sono nel teatro, in un mo-
mento di pericolo. 

Frattanto noto con piacere che si è provveduto, o 
si è incominciato almeno a provvedere, con questa 
circolare, e di ciò, io diceva, non posso non dar 
lode all'onorevole ministro. So anche che con altra 
circolare dell'ottobre, se non erro, sono stati invi-
tati i prefetti a rispondere come le prescrizioni, che 
erano state date con la circolare dell'aprile, siano 
state osservate. 

Non posso dunque non approvare una siffatta 
sollecitudine, e mi auguro che avrò a questo pro-
posito dall' onorevole ministro risposta soddisfa-
cente, tenuto conto in ispecie che sotto le attuali 
vivissime preoccupazioni, i pubblici ufficiali incari-
cati dell'esecuzione della legge avranno fatto il loro 
dovere e vi saranno stati incoraggiati anche dal 
sentimento pubblico, e gli stessi proprietari dei tea-
tri, gli stessi impresari nel loro personale interesse, 
non avranno mancato di solerzia per acquetare i 
timori. 

Però bisogna considerare che le preoccupazioni 
che oggi si hanno verranno presto a diminuire, ver-
ranno anzi a cessare quando la memoria dei disa-
stri sarà più lontana. 

Credo quindi che non sarebbe inopportuno ve-
dere se la nostra legislazione potesse essere ritoc-
cata, se non potessero almeno essere riformati i 
regolamenti, per provvedere sulla materia con 
norme sicure e costanti, non con quei provvedi-
menti che si possono prendere sotto le preoccupa-
zioni come quelle nelle quali ci troviamo, provvedi-

menti che nel momento forse si esagerano, poi si 
tralasciano affatto. La legge di pubblica sicurezza, 
che si occupa molto minutamente dei loull-dogs cir-
colanti, dei vasi che si pongono alle finestre, e di 
altre cose minute ; non si occupa della sicurezza dei 
teatri. 

Nell'articolo 32 è detto che per ìe rappresenta-
zioni teatrali sono stabilite norme speciali nell'in-
teresse de«la moralità e dell'ordine pubblico. Niente 
altro. 

All'articolo 33 è detto che nei regolamenti decre-
tati dai prefetti e nei manifesti dell'autorità locale 
di sicurezza pubblica relativi ai teatri, agli spetta-
coli e trattenimenti pubblici, si possono comminare 
pene di polizia, l'espulsione dal locale ed anche lo 
immediato arresto dei contravventori. 

Non una parola per la sicurezza dei teatri, nel 
titolo delle cautele per prevenire disastri. 

C'è poi il regolamento del 18 maggio 1865^ Que-
sto, negli articoli 34, 35 e 39 detta alcuni precetti. 
Stabilisce all'articolo 34 che le autorità di pubblica 
sicurezza hanno l'obbligo di vegliare perchè ogni 
edifizio stabile o provvisorio destinato a spettacoli 
offra tutte le possibili garanzie di solidità. Troppo 
generico. 

L'articolo 35 dichiara che non possono nei teatri 
darsi rappresentazioni senza permesso in scritto 
dell'autorità politica locale, la quale può determi-
nare le cautele da osservarsi nelP interesse dell'or-
dine pubblico. Anche questa disposizione è molto 
generica. 

L'articolo 39 dice che nei luoghi dove sono isti-
tuite direzioni teatrali, le regole per il servizio in-
terno dei teatri devono essere decretate dai pre-
fetti. 

La legge adunque in sostanza non fa che affidarsi 
all'autorità locale, e principalmente al prefetto 
nelle città che sono sede di prefettura. Non sarà 
opportuno, quindi, vedere se la legislazione meriti 
di essere ritoccata in proposito ? Se per lo meno, 
con nuovi regolamenti non debbasi provvedere a 
nuove condizioni di cose? Bisogna tener conto che 
l'uso dei gas, gli spettacoli grandiosi, affascinanti, 
in cui tutte le scienze e le arti fisiche e meccaniche 
vengono a contributo per produrre immagini che di-
lettino il pubblico, accrescono quanto mai i pericoli 
dei teatri. Il teatro di Vienna si credeva non dovesse 
dar luogo a disastri come quello che si verificò re-
centemente; era un teatro costruito secondo ìe re-
centi regole dell'arte e da uno dei più famosi archi-
tetti della Germania. Dopo il disastro di Nizza si 
vollero usare anche nel Ring Theater, altre cautele, 
e non ostante avvenne il fatto luttuoso che tutti 
deploriamo. 
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Non possiamo dissimularci che in molti teatri 
oggi si va ben lungi dall'antica semplicità dell'ap-
parato scenico che si aveva o per la commedia, o 
per l'opera, o per il ballo ; e che siamo ben lungi 
dall'epoca in cui Shakspeare faceva rappresentare 
i suoi drammi con un solo apparato scenico, con 
una colonna e un cartello che diceva bosco, piassa, 
via, secondochè la scena avrebbe dovuto rappre-
sentare; la fantasia degli spettatori doveva tutto 
ricostruire da sè... (Eumori) 

PRESIDENTE. Prego di far silenzio. 
LUCHINI 0. Forse quanto più noi diventiamo posi-

tivi, tanto più abbiamo bisogno di eccitare la fan-
tasia con apparati esteriori. Ma checché sia di ciò, 
se i pericoli dei teatri sono oggi realmente aumen-
tati, sarà bene, io credo, non affidarci ai soli re-
sultati di passeggiere preoccupazioni, e vedere se 
possano dettarsi norme costanti. Le preoccupazioni 
passano, i ministri passano, le leggi restano. 

Riassumendo il mio discorso, in primo luogo do-
mando al ministro quali risultati ha avuti dalla 
sua circolare del 4 aprile 1881; in secondo luogo se 
crede opportuno dar nuove istruzioni secondo le 
più recenti e più dolorose esperienze ; in terzo luogo, 
se egli creda che sia da fare qualche cosa circa la 
legislazione, che, a senso mio, dovrebbe essere con 
opportune riforme corretta. Se non la legge? si cer-
chi riformare almeno il regolamento. 

Se ne avrà anche il vantaggio che si farà più 
forte l'autorità dei prefetti ; i quali non sempre pos-
sono resistere a certi interessi privati- d'impresari e 
e di proprietari di teatri. 

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

MINISTRO DELL'INTERNO. Della sicurezza dei teatri 
sì sono occupati non solo il Ministero attuale, ma 
anche i suoi antecessori e abbiamo delle circolari 
del 1875 e del 1876 che danno disposizioni rigorose 
intorno alla sicurezza del pubblico che assisto alle 
rappresentazioni nei pubblici teatri. 

La facoltà del Governo di disporre, di dar regole ai 
prefetti affinchè prescrivano le norme necessarie per 
evitare incendi e ogni sorta di infortuni nei pubblici 
teatri deriva dall'articolo 34 del regolamento fatto 
per l'applicazione della legge di sicurezza pubblica 
dei 20 marzo 1865; in forza di tale articolo l'autorità 
politica ha facoltà, ari zi « ha obbligo di vegliare che 
ogni edificio, stabile o provvisorio, destinato a teatro 
od a pubblico spettacolo, offra tutte le possibili ga-
ranzie di solidità. » 

In questa disposizione è certamente compreso 
anche il diritto di dettare norme e precauzioni per 
prevenire il pericolo d'incendio. Le ultime disposi-
zioni prese dal Ministero sono la circolare del 4 

aprile 1881, emanata sotto l'impressione dell'in-
cendio del teatro di Nizza e un'altra dell'ottobre 
passato. 

Con queste circolari, il Ministero ha richiamato 
l'attenzione dei prefetti sul grave argomento e ha 
loro ordinato di richiedere assolutamente che i teatri 
i quali fossero in tali condizioni da far temere il 
pericolo di gravi infortuni in caso d'incendio, fossero 
modificati con tutti i lavori necessari per la sicurezza 
del pubblico. Una parte dei prefetti, anzi una gran 
parte, hanno già risposto alla circolare. 

In 43 provincie dello Stato, che potrei nominare 
e delle quali ho qui l'elenco, sono già state o ese-
guite o in corso d'esecuzione le prescrizioni ordi-
nate dal Governo e inculcate dai prefetti per la fa-
cilità dì egresso dai teatri e perchè siano evitati i 
pericoli d'incendio e osservate le condizioni indicate 
dalla circolare dell'8 aprile. 

In 43 provincia i lavori richiesti sono già eseguiti 
o sono in corso di esecuzione; e il Ministero si pro-
pone d'insistere perchè le disposizioni che ha dato 
siano osservate in tutte le provincie. Forse alle istru-
zioni già date per assicurare la facilità di uscita 
dai teatri, la solidità degli edifizi, la vigilanza delle 
guardie e dei pompieri, affinchè, appena avvertito 
un pericolo d'incendio, possano, colla provvista di 
acqua necessaria, essere pronti ad estinguere le 
fiamme, forse, dico, a tutte questa disposizioni è 
necessario aggiungerne altre' per assicurare la illu-
minazione dei teatri ed evitare il pericolo della 
oscurità, quando, scoppiato un incendio, sia venuta 
meno la luce del gas. 

CAVALLETTO. Anche il diafragma del palcoscenico 
ci vuole. 

MINISTRO DELL'INTERNO. È vero : anche il diafragma. 
Ora, dopo il luttuosissimo caso di Vienna, il Mini-
stero si propone di eccitare nuovamente i prefetti 
ad eseguire gli ordini ricevuti, ed a provvedere per-
chè non si apra teatro senza che ne sia assicurata 
anche l'illuminazione degli accessi, e sia evitato il 
pericolo della oscurità, che basta per sè sola a ren-
dere più gravi e pericolosi gl'infortuni. 

L'onorevole Luchini domandava se il Ministero 
crede che tali disposizioni possano formare argo-
mento di legge. Io non lo credo, e sono di avviso 
che la legge attuate attribuisce al Governo facoltà 
sufficienti.; ma se vi ha chi creda che questo argo-
mento, certo molto grave, e che fa unii certa im-
pressione sugli animi di molti per i terribili casi 
avvenuti in quest'anno, debba essere discusso a 
lungo e regolato con provvedimenti legislativi, ne 
potrà trattare quando verrà in discussione la legge 
di sicurezza pubblica che sta davanti alla Camera, 
e fa già deferita all'esame di una Commissione. Ma, 
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ripeto, io credo che la legislazione attuale dia al 
Governo facoltà sufficienti per provvedere ad ogni 
bisogno, e intanto il Governo non mancherà di in-
sistere affinchè gli ordini che ha dato siano puntual-
mente eseguiti in ogni luogo. 

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare l'onorevole Lu-
cìlia!. 

LUCIMI 0. Ringrazio l'onorevole ministro delle 
spiegazioni date. Io non ho detto in modo assoluto 
che si dovesse fare una vera e propria legge. Di-
cevo : per lo meno si facciano nuovi regolamenti ; e 
nuovamente prego l'onorevole ministro di vedere 
se non si potessero dettare sulla grave materia non 
solamente delle circolari, ma anche delle vere e 
proprie disposizioni regolamentari. (Segni d'assenso 
del ministro dell'interno) Del resto la questione 
della riforma, della legge sta bene che venga al mo-
mento della discussione sulla riforma della legge 
di sicurezza pubblica, 

PEESIftEpi. Ha facoltà di parlare l'onorevole 
relatore. 

DE &BNZIS, relatore. Io sono del parere dell'ono-
revole Depretis; che la legge sia larga abbastanza, 
e se non dà buoni frutti vuol dire che non è appli-
cata da chi deve applicarla. 

Dopo io spavento nato per gli ultimi avveni-
menti, in tutti i paesi d'Europa la pubblica sicu-
rezza non è andata per le lunghe ; essa ha fatto 
chiudere la metà dei teatri. A Parigi, sovrattutto, 
l'autorità giustamante preoccupata della possibilità 
d'incendi nei locali adatti ad uso di spettacolo ove 
avvengono grandi agglomerazioni di persone, non 
ostante le proteste degl'impresari, ha insistito per-
chè i teatri fossero radicalmente migliorati. 

Ora io debbo dire francamente all'onorevole De-
pretis la mia opinione. Egli è un uomo grave, e 
frequenta poco i teatri; ma chi per abitudine li 
vede più spesso, può sapere quanta sia anche presso 
di noi la preoccupazione del pubblico, e trova 
scarsa quella della autorità. 

Non parlo di ciò che si fa in provincia, dove o 
pochi vanno ai teatri, o questi in ogni modo sono 
relativamente grandi per il numero delle persone 
che accolgono; ma senza andar molto lontano, guar-
diamo Roma ; e possiamo vedere coi nostri occhi che 
i teatri delia capitale non rispondono in nessun 
modo alle norme della più volgare previdenza con-
tro gl'incendi. 

Basta recarsi ai teatri popolari* e molti deputati 
lo sanno, chè vi passano in geniale compagnia la 
sgra (Oh! oh!), per conoscere come la vita dei citta-
dini possa da ua momento all'altro trovarsi in grave 
pericolo. Il teatro Quirino, che sento nominare, è 
costrutto tutto in legno, è pieno zeppo ogni sera, 

ha una scala nella quale una sola persona può scen-
dere, e se questa una cade, è chiusa completamente 
ogni via di salvezza a chiunque voglia uscire; il Mi-
nistero è troppo alto locato per preoccuparsi di 
questa roba, ma credo che le autorità di pubblica 
sicurezza dovrebbero con maggior rigore interpre-
tare il senso delle circolari, e dare più energici prov-
vedimenti per la sicurezza dei teatri che oggi forma 
la preoccupazione del pubblico. 

PRESIDEME. Ha facoltà di parlare l'onorevole Oli-
vieri Achille. 

OLIVIERI ACHILLE. Io ho domandato facoltà di par-
lare per raccomandare all'onorevole ministro del-
l'interno un fatto che, mi si dice, essendo io nuovo 
in questa Camera, siasi altra volta trattato, sull'uso 
cioè dei revoìvers per difesa personale. Io lo prego 
di ricordare le considerazioni che altra volta si sono 
fatte a questo riguardo, come quest 'arma molte 
volte usata per difesa personale, vada a ferire chi 
forse meno ne ha colpa, so si trova in qualche rissa ; 
e siccome sono fatti questi che succedono soventi, 
così io mi permetto nuovamente di raccomandare 
all'onorevole ministro di prendere in considerazione 
questo fatto, ed esaminare se a quest'arma, che si 
adopera così facilmente, possa essere sostituito 
qualche altro mezzo di difesa personale, o prendere 
altro provvedimento sul proposito. 

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

CAVALLETTO. Dirò due sole parole. 
Si è parlato di teatri finora, io adesso ricordo altri 

luoghi aperti al pubblico, dove vi sono addobbi ed 
illuminazioni che possono essere causa di allarmi 
per incendi, e di pericoli e danni gravi anche alle 
persone ; io cito la chiesa dì Santiago nel Chili ed 
i disastri che vi sono accaduti pochi anni sono per 
un incendio ; raccomando quindi che l'onorevole 
ministro voglia prendere in considerazione anche 
quest'argomento. Non dico altro. 

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

MINISTRO DELL'INTERNO. Rispondo subito all'ono-
revole Cavalletto che anche le chiese sono comprese 
negli edilizi aperti al pubblico, esse infatti, appunto 
perchè aperte al pubblico, sono esposte agli stessi 
pericoli degli altri pubblici edilizi. 

L'argomento accennato dall'onorevole Olivieri è 
già stato discusso dalle rappresentanze elettive di 
alcune provincie. Alcuni Consigli provinciali, credo 
anche quel medesimo al quale appartiene l'onore-
vole Olivieri, si sono occupati dell'uso pericoloso 
del revolver. 

Ne ha discusso anche la Commissione che studiava 
una legge analoga: io ed alcuni miei amici abbiamo 
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sostenuto che^arebbe bene proibire il revolver, al-
meno nei luoghi abitati, e sostituirvi, quale arma 
di difesa, il bastone animato, come fu già proposto 
più d'una volta, perchè con questo più che uno non 
si può ferire pey difesa, mentre col revolver non si 
sa dove si va a finire. Intorno a questo argomento 
potranno rispondere e il guardasigilli, quando verrà 
in discussione il Codice penale, e il ministro dell'in-
terno nella discussione della legge di sicurezza pub-
blica: intanto io si studia; ed essendo già davanti 
alia Camera il disegno di legge sulla pubblica sicu-
rezza, non mi pare sia il caso di fare una legge spe-
ciale. 

Aggiungerò che l'esperienza e gli studi da me 
fatti sull'argomento ipi dimostrano che i casi di fe-
rimenti per mezzo di revolver non sono avvenuti, 
per quanto mi ricordo, per opera di persone munite 
del permesso di porto d'arme; quasi -mai. 

Anche nell'ultimo caso, avvenuto in questa Ca-
mera, quegli che ha lanciato il revolver non era mu-
nito di licenza. (Ilarità) 

Io posso insomma assicurare l'onorevole Olivieri, 
che io mi sono preoccupato di questo argomento e 
che se ne preoccupa anche l'onorevole guardasigilli, 
al quale io sono stato sollecito di comunicare le 
deliberazioni prese in proposito ; e quando verrà in 
discussione la legge sulla sicurezza pubblica, la Ca-
mera potrà esaminare i provvedimenti da adottare. 

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare l'onorevole Luz-
zatti. 

LUZZATTI. L'onorevole Crispi, quando era ministro 
dell'interno, giustamente pensando che le relazioni 
tra il lavoro ed il capitale, tra gli operai ed i prin-
cipali, non potessero essere argomento esclusivo 
della pubblica sicurezza, aveva istituita una Com-
missione d'inchiesta sugli scioperi. Cosa rara : que-
sta Commissione d'inchiesta assolse il compito suo 
e presentò elaborati rapporti al Ministero. Istituita 
nel 1878, un anno e mezzo dopo aveva compiuto i 
suoi lavori e li concretava anche in disegni di legge. 
Uno riguarda gli scioperi ; il secondo riguarda i 
provvedimenti sulle bettole e sulla repressione della 
ubbriachezza, infine la terza proposta, che io consi-
dero come la più importante e a cui ho preso parte 
con speciale cara ed affetto nei lavori di quella Com-
missione, si riferisce agli arbitrati amichevoli, alle 
giurìe elettive intese a conciliare i dissidi sorti f ra i 
padroni e gli operai. Il ministro Depretis altre volte 
mi promise che avrebbe preso in benevolo esame 
quei rapporti, anzi disse che l'avrebbe considerati 
con me, perseverando nella sua benevolenza a mio 
riguardo, e che avrebbe sollecitata una conclusione. 
Però finora non si è fatto nulla ; e io opino per 
esempio che i'ultioio sciopero scoppiato a Torino 

nelle file dei garzoni panattieri sia stato considerato 
troppo dal punto di vista della polizia e troppo 
poco dal punto di vista degl'interessi economici e 
delle legittime relazioni che devono intercedere fra 
il lavoro e il capitale. 

Non sempre i principali hanno ragione, non sem-
pre gli operai hanno torto; e quando si considerano 
questi casi soltanto col criterio della pubblica sicu-
rezza, è evidente che i prefetti hanno una tendenza, 
naturale nei rappresentanti del Governo, a dar torto 
agli operai che gridano di più, e a dar ragione ai 
principali più cauti e prudenti. Io ho studiato lo 
sciopero recente degli operai panattieri e ho esami-
nato le loro querele ; in alcune parti parmi abbiano 
ragione e che l'autorità abbia forse ecceduto nella 
sua azione di tutela sociale. 

Ma da ciò io non traggo argomento di censura 
contro il ministro dell'interno: è nel vizioso ordina-
mento di tut ta questa materia che giace la radice 
del male, non nell'opera di questo o di quel mini-
stro dell'interno. Se l'istituto degli arbitrati indu-
striali, delle giurie amichevoli ed elettive, come le 
consigliava la Commissione nominata dall'onorevole 
Crispi, funzionasse già in Italia, avremmo avuto, in 
luogo dell'opera oscura e necessariamente sospet-
tosa dell'autorità di pubblica sicurezza, un tribu-
nale elettivo, composto di operai panattieri e di loro 
principali ; oosì le questioni tra il lavoro ed il ca-
pitale che si sono tanto inasprite a Torino si sareb-
bero portate dinanzi a queste giurie. Gli operai 
avrebbero accettato favorevolmente i verdetti di un 
arbitrato nel quale essi avrebbero riconosciuto con 
rispetto l 'autorità dei loro pari, uomini investiti 
della loro fiducia. Dico ciò con tanto maggiore fede 
inquantochè non vi è oggidì in Europa un solo 
paese civile che manchi di questa istituzione tranne 
l'Italia, nella quale simili gloriose istituzioni eb-
bero la loro culla. 

Pochi mesi or sono, un nostro dottissimo collega, 
l'onorevole Marietti, mi ha dato un prezioso docu-
mento pubblicato dall'egregio Zanchi, il quale re-
gistra la storia dei collegi industriali della città 
operosa che egli rappresenta e dove l'industria fio-
risce. Vi sono fra gli altri gli statuti della lana, no-
tevolissimi. Un articolo di quegli statuti prescrive 
che tutte le controversie, tutti i dissidi che sorgono 
tra fabbricanti e operai e tra operai per ragione di 
lavoro o di salario, sieno deferiti a questi arbitrati 
amichevoli, istituiti fino dal medioevo con finis-
simo magistero elettivo. Queste istituzioni poi emi-
grarono all'estero, furono adottate prima in Fran-
cia e poi in altri paesi; e noi altri oggidì vediamo 
con nostro disdoro anche scrittori italiani ricordare 
gl'istituti esteri, mentre si dimenticano gli antichi 



Atti Parlamentari — 8158 Camera dei Deputati 

LEGISL. XIV — 1* SESSIONE — DISCUSSIONI — TORNATA DEL 2 1 DICEMBRE 1 8 8 1 

istituti paesani. Raccomando vivamente al ministro 
dell'interno di esaminare queste gravi questioni so-
ciali colla maggiore sollecitudine e con larghi cri-
teri economici e politici. E gli raccomando anche, 
quando egli presenterà i disegni di legge nei quali 
si concretino questi provvedimenti, d'ispirarsi alle 
tradizioni paesane a fine di restituire all'Italia una 
istituzione che vi fioriva fino dal medioevo e che 
oggidì all'estero funziona con utili effetti ed è de-
siderata dagli operai italiani. 

Noi, spesse volte in questa Camera, parliamo degli 
operai e ci rendiamo interpreti dei loro desiderii, 
interpreti più o meno autorevoli, interpreti più o 
meno sinceri. Ma in questo caso sono gli operai ita-
liani che hanno domandato queste istituzioni ; in-
quantochè i tipografi, nei loro frequenti scioperi, i 
tessitori di Biella, ecc. prima di incominciare gli 
scioperi, alla cui balìa spesse volte si commisero, 
chiesero l'arbitrato amichevole, che fu negato talora 
dai principali; lo noto con rammarico. 

Ora questo è un desiderio sincero degli operai 
italiani, fra tanti desiderii non chiari che noi im-
prestiamo a loro : ed è a questo desiderio sincero e 
legittimo che noi dobbiamo soddisfare. Noi pur-
troppo dovremo forse resistere a domande non sane 
e non chiare di una parte delle classi lavoratrici, 
ma dovremo avere il coraggio di respingerle quando 
esse ci propongano cose che contrastino colla pro-
sperità economica e colla prosperità politica del 
nostro paese. È per ciò che con tanta maggiore sol-
lecitudine si devono accogliere quei desiderii che 
sono legittimi e sani. 

Io domando all'onorevole ministro qualche pa-
rola la quale ci affidi che con sollecitudine potrà 
maturare dinanzi alla Camera la soluzione di una 
controversia la quale ansiosamente preoccupa le 
classi lavoratrici di tutta l'Italia. {Bravo!) 

PRESIDENTE. L'onorevole ministro ha facoltà di 
parlare. 

MINISTRO DELL'INTERNO. Io debbo ripetere una di-
chiarazione già fatta, e scusarmi di un ritardo nella 
presentazione dei disegni di legge indicati dall'ono-
revole Luzzatti. Io ho letto il bel lavoro fatto dalla 
Commissione sugli scioperi, e conosco i suoi tre di-
segni di legge: ma sa, onorevole Luzzatti, quale èia 
ragione per la quale ancora io non l'ho molestato, 
chiedendo il suo aiuto, come l'ho molestato altre 
volte in questioni anche più gravi di questa ? Gli è 
perchè io sono alquanto scoraggiato, dico il vero, 
dalla quantità dei disegni di legge presentati da me 
alla Camera, e che sono ancora giacenti in attesa di 
una risoluzione. Io ho portato qui con me altri tre di-
segni di legge : se avessi potuto fare un discorso, se 
si fosse sollevata la questione politica, se avessi po-

tuto esporre largamente i miei intendimenti, io l i 
avrei presentati in questa medesima tornata. Ma io 
ne ho una quindicina di progetti di legge tutti pronti, 
parte già presentati alla Camera, parte preparati, 
colle rispettive relazioni ministeriali. E ci sono an-
che questi. Per me, dico la verità, è così seducente 
il desiderio manifestato dall'onorevole Luzzatti, che 
non ho veruna difficoltà d'impegnarmi fin d'ora a 
presentare un disegno di legge in proposito quando 
la Camera riprenderà le sue adunanze. 

Ma questa dichiarazione vuole essere accompa-
gnata da un'altra, dalla manifestazione cioè del vi-
vissimo desiderio che i disegni di legge che le stanno 
dinnanzi non siano trascinati per mesi, ed alcuni 
anche per anni, senza ottenere una risoluzione. 

Voglia dunque l'onorevole Luzzatti prendere atto 
di questa mia dichiarazione, della quale non può du-
bitare, ed accolga per buona la scusa che ho esposto 
alla Camera. 

Aggiungo ancora una parola; ed è, che io non 
potrei accettare senza beneficio d'inventario il giu-
dizio che l'onorevole Luzzatti ha pronunziato sul 
recente sciopero di Torino. Quando si verrà a que-
sta discussione, che fu messa in campo dall'onore-
vole Fortis, io credo potrò giustificare completa-
mente l'autorità politica dei provvedimenti presi : 
nè credo sia questo il caso, in cui si possa sostenere 
che il torto sia tutto dalla parte dell'autorità go-
vernativa e tutta la ragione da parte dei lavoranti 
fornai. Ma questo lo esamineremo a suo tempo. 

PRESIDENTE. L'onorevole Luzzatti ha facoltà di 
parlare. 

LUZZATTI. Prendo atto con lietissimo animo delle 
dichiarazioni cortesi (nè io mi attendeva una diversa 
risposta) di presentare anche il disegno di legge del 
quale ho parlato. Spero che l'onorevole Crispi e 
molti altri deputati si adopreranno perchè esse ven-
gano presto in discussione. Non vorrei essere frain-
teso dall'onorevole ministro. Non ho in alcun modo 
accusato il ministro, il prefetto, o le altre autorità 
di Torino pei fatti avvenuti in questa città. Nella 
nostra amministrazione è invalso un metodo, nel 
giudicare gli scioperi, che non è da imputarsi nè 
all'attuale ministro dell'interno, ne a quelli che 
l'hanno preceduto. Il vizio del metodo sta nel con-
siderare queste materie unicamente dal puntò di 
vista della pubblica sicurezza. È così che il pre-
fetto di Torino può aver creduto d'avere operato 
rettamente, conformandosi alle tradizioni della 
nostra amministrazione. 

Mantengo la mia asserzione che alcune delle do-
mande che i garzoni fornai di Torino hanno messo 
innanzi non sono esorbitanti. Soltanto se sono poi 
scesi a violenze l'autorità di pubblica sicurezza 
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avrebbe ben operato col reprimerli ; ma non vorrei 
in alcuna guisa s'introducesse l'abitudine di credere, 
per ogni sciopero che scoppia ed in ogni intérvento 
dei Governo per reprimerlo, che il torto sia tutto e 
sempre dalla parte degli operai. 

In un mio recente lavoro ho dimostrato che la 
legge italiana sugli scioperi è la più illiberale, e 
che mantenendo il principio di dichiarare reato la 
coalizione quando non ne sia fondato il motivo, ha 
punito e punirà fatti che per lor medesimi non sono 
punibili. Ciò ripugna ai buoni principi! economici e 
politici e deve cessare al più presto, per mettere le 
nostre istituzioni in accordo coi principii scientifici 
e colla civiltà dei tempi. 

Così chiarita la cosa, confido che non vi sia alcun 
argomento di dissidio tra l'onorevole ministro e me. 

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare l'onorevole 
Crispi. 

CRISPI. La necessità in cui siamo di votare pron-
tamente i bilànci, mi toglie la facoltà di ampia-
mente esaminare il tema del quale si è occupato 
l'onorevole Luzzatti. 

Certamente per gli scioperi v' è una grave lacuna 
nella nostra legislazione. Dirò, anzi, che, più che 
una lacuna, v' è una ingiustizia nel Codice penale. 
Oltre i difetti notati nella legge attuale dall'onore-
vole Luzzatti, abbiamo che le coalizioni dei capita-
listi, le quali sono più facili e più pericolose, sono 
punite con pena più lieve di quanto non lo siano 
le coalizioni degli operai. Noi abbiamo copiato alla 
lettera la legislazione francese, la quale anche essa 
aveva attinto le sue massime dalla inglese. In In-
ghilterra e in Francia la legislazione fu migliorata; 
e noi in questa materia siamo sotto il regime del 
secolo pasaato. 

Comprendo che il Codice penale deve fare il suo 
corso e non possiamo presto occuparcene; ma le ri-
forme alle quali l'onorevole Luzzatti ha già accen-
nato , potranno fare oggetto di una legislazione 
speciale. Del Codice penale la Camera si occuperà 
dopo che il ministro di giustizia, come ha promesso, 
lo avrà presentato. 

La legge speciale, che soprattutto riguarda gli 
scioperi, gli arbitrati, ecc., la Camera, se il Ministero 
lo volesse, potrebbe discuterla e votarla in principio 
del 1882. 

La questione sociale, che oggi incalza, non può 
sciogliersi che con una serie di leggi provvidenziali. 
Lo Stato non deve organizzare esso il socialismo, 
non deve prendere parte diretta... 

LUZZATTI. Benissimo ! 
CRISPI... ma deve accordare ampia libertà al la-

voro e alla industria, e far sì che esse si sviluppino 
colle forze proprie. Lo Stato deve togliere tutti gli 

impacci, prevedere tutti i mali, prevenire con la 
educazione e col credito tutti i delitti. In questo 
modo si fa anche una buona polizia ; ed in questo 
noi intendiamo debba consistere la prevenzione dei 
reati. 

I reati non si prevengono arrestando gli individui, 
e cacciandoli in carcere, per evitare loro di delin-
quere : i reati si prevengono con la benevolenza, con 
la istruzione, col lavoro, coi risparmio ; e sono ap-
punto tutte queste istituzioni di preveggenza e di 
provvidenza che possono contribuire a far diminuire 
i reati. 

Io sono lieto del modo col quale il ministro dell'in-
terno ha risposto all'onorevole Luzzatti; ma,ripeto, 
il tema è vasto e non si può per incidente discuterlo. 
Verrà il momento anche per cotesto tema, e po-
tremo trattarlo quando discuteremo sulla politica 
interna e quando ci saranno noti gl'intendimenti 
del Governo. Allora potremo non solo esaminare la 
materia degli scioperi, ma troveremo modo di ve-
nire ad una conclusione, che sia utile alle classi non 
abbienti e giovi all'ordine pubblico. La questione 
sociale, lo ripeto, non può avere altra soluzione. 

La questione sociale è la più grave che si pre-
senti oggi in Europa. Noi fortunatamente siamo in 
condizioni da non temere i mali onde sono minac-
ciati gli altri Stati del continente. Potremo quindi 
pacatamente e con piena libertà provvedervi, prima 
che l'uragano scoppi, e prevenire in conseguenza i 
pericoli, lontani per noi, ma imminenti nelle nazioni 
a noi vicine. 

PRESIDENTE. Verremo ai voti. 
Dichiaro innanzitutto esaurite le interrogazioni 

degli onorevoli Cavalletto e Luchini Odoardó, che e-
rano state rimandate a questo capitolo ; poi pongo ai 
voti lo stanziamento del capitolo 80 in lire 1,050,000. 

(È approvato.) 
Capitolo 31. Ufficiali di pubblica sicurezza (Per-

sonale) (Spese fisse), lire 3,681,630. 
Su questo capitolo la Commissione propone il 

seguente ordine del giorno : 
« La Camera invita il Governo a non attuare 

l'organico che aumenta gli ufficiali di pubblica si-
curezza, se non quando sia approvata la legge sul 
riordinamento delle guardie di pubblica sicurezza a 
cavallo nelle provinole siciliane. » 

Domando all'onorevole ministro dell'interno se 
accetta quest'ordine del giorno. 

MINISTRO DELL'INTERNO. Accetto : è stato concor-
dato. 

PRESIDENTE. Sta bene. L'onorevole Chinaglia ha 
facoltà di parlare. 

CHINAGLI! Io debbo richiamare l'attenzione del-
l'onorevole ministro dell'interno sulla condizione 
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della pubblica sicurezza in talune campagne del 
Veneto. Vi sono distretti appartenenti alla provincia 
di Padova, nei quali, mi affretto a dirlo, è antichis-
sima la civiltà, mite il costume, profondo il rispetto 
dovuto alla legge. 

Questi paesi, io sa meglio di me l'onorevole mi-
nistro, diedero fin qui poco da fare al Governo in 
materia di pubblica sicurezza, mantenendosi quasi 
sempre tranquilli ed ordinati. 

Ora io non verrò certo a colorire esageratamente 
le tìnte, affermando che la sicurezza di quei paesi 
sia gravemente deteriorata. Dirò soltanto che se 
essa procede abbastanza bene rispetto alle persone, 
altrettanto non può affermarsi relativamente agli 
averi ed alle proprietà rurali. È un lamento questo, 
che non giungerà nuovo all'onorevole ministro, nè 
soltanto dalle parti mie. Pur troppo il furto cam-
pestre è diventato una malattia quasi cronica delle 
nostre campagne. 

Nè qui soltanto si arresta il morbo. In questi ul-
timi tempi, e specialmente nelle stagioni estive, va 
serpeggiando ua altro flagello terribile, opera di 
mani scellerate che ordinariamente se ne riman-
gono nascoste nell'ombra; intendo parlare degli 
appiccati incendi che con moltissima frequenza 
vanno ripetendosi nei comuni, specialmente dei 
distretti d'Este e di Montagnano. Gravissimi i danni 
materiali, grave lo sgomento delle popolazioni, ma 
più gravi ancora i sintomi della malattia che tali 
reati melano. 

CAVALLETTO. Chiedo di parlare. 
CilIMGLIA. Imperocché il ripetersi di questa spe-

cie di misfatti manifesta pur troppo uno stato so-
ciale non immune da pericoli e da insidie latenti. 

Io so benissimo, prima ancora che me lo dica 
l'onorevole ministro, che questo malessere non deve 
soltanto venir curato con l'assistenza dell'agente 
governativo e col braccio gagliardo del carabiniere. 

Intendo anch'io che siamo di fronte ad un grave 
problema, a coi si collega tutto un ordine di istitu-
zioni istruttive, educative, economiche, nonché un 
migliore e più provvido indirizzo nelle stesse con-
trattazioni agrarie ; ma l'onorevole ministro dovrà 
pur convenire con me che anche una buona orga-
nizzazione delia polizia rurale non è estranea all'ar-
gomento. Questo tema fu a lungo studiato, e non 
è soltanto da oggi che fu posto in sodo come una 
ragione principale dei mali che si deplorano, sia il 
difetto di organizzazione della forza chiamata a 
vegliare la pubblica sicurezza nelle campagne, non-
ché la insufficienza dei relativo personale. 

Le leggi ne furono anche progettate all'uopo in 
cui erano finanziariamente impegnati i comuni e 
adattato a loro carico un contingente di forza. Ma 

nelle strettezze finanziane, nelle quali i comuni si 
dibattono, l'applicazione di questo concetto parve 
quasi un'ironia. In seguito, colla legge per l'istru-
zione obbligatoria e con nuovi carichi imposti ai 
comuni, essendosi maggiormente aggravata la loro 
situazione finanziaria, il parlare ancora di sobbar-
carli al servigio della polizia rurale, sarebbe ironia 
completa. Altrettanto dicasi relativamente al man-
tenimento delie guardie campestri. 

Non parliamo poi dell'organizzazione della mili-
zia comunale, la quale, seppure verrà attuata, non 
potrà che rendere dei servizi straordinari, e in con-
dizioni del tutto eccezionali. Dunque che cosa ri-
mane? Restano i soliti angeli custodi, I reali cara-
binieri. Ora, se io mal non mi appongo, il concetto 
informativo che ha ispirato il recente riordinamento 
di quest'arma fu appunto quello di assicurarsi una 
forza sufficiente per vegliare sulla pubblica sicu-
rezza, specialmente nelle nostre campagne. Nell'in-
teresse di queste si parlò anzi di diminuire la forza 
di alcune stazioni delie città, e fu, mi ricordo, per-
sino posto il problema, se addirittura non si dovesse 
limitare il servizio dell'arma dei carabinieri esclu-
sivamente alle campagne. Io, in verità, mi sono assai 
compiaciuto quando, alcuni giorni fa, discutendosi 
il bilancio della guerra, ho rilevato dagli Atti di 
quel bilancio, che il Governo ritiene la recente legga 
di riordinamento di qusli' arma rispondente al 
suo scopo. Ho visto anche con piacere che il capi-
tolo del bilancio suddetto, per l'accresciuta forza dei 
carabinieri, venne aumentato di lire 600,000, Tutto 
ciò adunque m'incoraggia a richiedere all'onorevole 
ministro dell'interno, che voglia prendere in consi-
derazione le domande per nuove stazioni di carabi-
nieri, che gli vengono fatte da taluni comuni dei 
distretti di Montagnana e di Este. 

Come ho già detto, in quelle località I reati con-
tro la proprietà aumentano, e serpeggiano anche 
tristissimi germi d'infezione. Le autorità tutte, a 
lode del vero, si prestano con zelo instancabile a 
fare il loro dovere; l'arma dei carabinieri vi attende 
con opera solertissima; ma la scarsezza del loro nu-
mero, e la deficienza di opportune stazioni, non può 
a meno che rendere incompleto il servizio, Quindi 
lagni continui da parte dei sindaci e della popola-
zione, perchè le loro proprietà mancano di una tu-
tela efficace. 

Si ricordano ancora le terribili corti marziali © i 
violenti procedimenti, che in altri tempi, fortunata-
mente lontani, il Governo austriaco dovette ordinare 
per reprimere l'audace malandrinaggio sviluppatosi 
in quelle contrade per la rilassatezza e la corruzione 
delle straniere polizie. Quei processi senza alcuna 
guarentigia non torneranno mai più, ma non la-
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sciamo nemmeno ripullulare la mala pianta di quei 
malfattori! 

Da più mesi anche lo stesso titolare del commis-
sariato di Montagnana è lasciato vacante, e ciò a 
lunghe intermittenze si è verificato anche in passato. 
In un distretto che conta quasi 40,000 abitanti, ono-
revole ministro, non vi è più un solo funzionario 
del Governo che invigili sulla pubblica sicurezza. 
Eppure vi è stato un momento in cui il Governo non 
solo fu sollecito di mandare uno speciale incaricato 
a fungere le mansioni di commissario, roa contem-
poraneamente anche vi aggiunse un delegato spe-
ciale di pubblica sicurezza. 

ANT0N1BON. Domando di parlare. 
CHINAGLI! I cittadini rimasero stupefatti di quel 

lusso insolito e non più visto di impiegati in condi-
zioni affatto normali. Ma, sarà stata una combina-
zione; eravamo in epoca di elezioni generali, e, com-
piutesi queste, gl'impiegati passarono insieme alla 
volontà del paese. (Si ride) 

Io non dico questo, onorevole ministro, per venir 
qui a fare delle recriminazioni, ma perchè proprio 
questi fatti producono una tristissima impressione 
nell'animo delle popolazioni. 

Quei piccoli proprietari, quegli industri coloni 
che soffrono nei loro possessi rurali carichi e tasse 
incomportabili, e tutti gli altri che si dedicano al 
miglioramento dei loro fondi, al prosciugamento di 
paludi, e ad altre opere utilissime alla pubblica 
prosperità, hanno tutto il diritto che le loro pro-
prietà, i frutti del loro lavoro siano efficacemente 
tutelati. 

E qui finisco, pregando l'onorevole ministro di vo-
ler secondare le domande di quei comuni per nuove 
stazioni di carabinieri, e eli coprire il posto vacante 
del commissariato di Montagnana. 

PRESIDENTE. L'onorevole Cavalletto ha facoltà di 
parlare. 

CAVALLETTO. Io mi associo alle raccomandazioni 
fatte dall'onorevole mio collega ed amico Chinaglia 
affinchè sia provveduto convenientemente a rassi-
curare contro la malvagia opera di incendiarli le 
proprietà nei luoghi che egli ha accennato. 

Ma a questo io non mi limito. Quando vedo in 
alcune provincia gli incendi cagionati da malviventi 
Ignoti, quando vedo in altri luoghi perdurare o 
tratto tratto ripullulare il brigantaggio e il malan-
drinaggio, io domando: sono fatti questi dipendenti 
soltanto dalla malvagità umana, oppure da condi-
zioni anormali speciali, da tristi condizioni sociali 
di quella popolazioni ? L'inchiesta agraria, che io 
desidero presto si compia, ci farà vedere in quali 
condizioni si trovino le popolazioni rurali nelle di-
verse provincia del regno. Io credo che sia dover© wm 

del legislatore da questi sintomi miagare le cause 
dei mali che si lamentano, e vedere se non sia ne-
cessario, oltre quello immediato della repressione 
dei reati, un qualche provvedimento legislativo allo 
scopo di curare una malattia sociale che serpeggia 
e che può farsi funesta se trascurata. Io non vorrei 
che anche in Italia sorgesse quella questione sociale 
che rende rovinose le condizioni dell'Irlanda; prima 
che avvenga una condizione di cose, come quella 
che tormenta oggidì l ' Ir landa, desidero che per 
l'Italia si provveda legislativamente. 

Quanto ai proprietari io raccomanderei loro la 
lettura di un libretto molto assennato, pratico e 
istruttivo, basato sulla propria esperienza, che pub-
blicò l'onorevole senatore, nostro-ex-collega, barone 
Vincenzo Ricasoli. Egli tentò la coltivazione diretta, 
ad economia, di un suo latifondo col sistema dei 
contadini braccianti, cioè di operai avventizii; fornì 
quel suo latifondo di uno stabilimento centrale, io 
provvide di macchine e di attrezzi, secondo i più 
perfezionati sistemi, e quello stabilimento gli fu in-
cendiato. Cambiò sistema di conduzione del lati-
fondo, lo divise in poderi, rese stabili i coltivatori, 
li cointeressò nella coltivazione e nella produzione 
della terra, e gli incendi cessarono, i contadini sono 
contenti e il suo latifondo fiorisce, ed è dagli stessi 
coltivatori ben guardato e difeso. Imparino i pro-
prietari dal senatore Vincenzo Ricasoli come de-
vono regolarsi, e cesseranno presto gli incendi, il 
brigantaggio e il malandrinaggio. 

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare l'onorevole Àn-
tonibon. 

ANTONI BOX. Dirò due sole parole. Io credo, onore-
vole ministro dell'interno, che tutto il guasto la-
mentato dal mio amico onorevole Chinaglia, in al-
cuni paesi del Veneto, derivi più che tutto dall'ano-
malia in cui si trova la nostra amministrazione. Non 
voglio tornare sopra un argomento trito e ritrito, 
sapendo essere la mia vox clamanti in deserto, o 
l'ombra della ballata di Schiller, nel venire a ripetere 
sempre al ministro : fate giustizia. 

Nel Veneto, siamo, dopo 18 anni di libertà, in 
una condizione ancora assolutamente eccezionale. 
Noi non abbiamo sotto-prefetti. Il Governo, saggia-
mente, ha tentato anche un esperimento, e dove sa-
peva di'- avere un prefetto valente, come era nella 
provincia di Verona, ha abolito assolutamente i 
commissari distrettuali. 

E notate che nella provincia di Verona vi sono 
distretti di molti abitanti, di molía importanza, 
nei quali è un cumulo grandissimo di interessi, e 
dove la proprietà non è molto divisa, come in altre 
Provincie. 

Il Ministero, dopo das anuí* ha avuto uà risai-
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tato perfetto, perchè quel prefetto modello ha cre-
duto ai rapporti de' suoi sindaci, perchè quel pre-
fetto modello ha saputo rinforzare gli appostamenti 
dei carabinieri e ne ha ottenuto un eccellente risul-
tato, addimostrando come si possa governare non 
solo senza commissari, ma anche senza sotto-pre-
fetti. 

Ciò non avvenne in altre Provincie, dove a caso 
furono soppressi i commissariati ; per cui si è creata 
questa condizione dì cose : che il commissario, che 
si sente sempre sul capo la spada di Damocle, che 
sa che vive la vita di un giorno, che ha perduto 
molte delle sue attribuzioni, non ha più il prestigio 
e l'autorità della carica, e non della persona, che 
egli dovrebbe avere nei distretti che egli regge. E 
ne è avvenuto anche questo, che abbiamo avuto 
degli uomini molto sfiduciati, perchè appunto si 
sentivano mancare sotto la mano il prestigio di 
questa autorità, quantunque la legge li parifichi ai 
sotto-prefetti. 

Ora voi ci avete lasciati in una condizione tale, 
che le nostre popolazioni, che hanno desiderio di 
governo, non si sentono governate, perchè questa 
autorità dei commissari distrettuali è ridotta una 
ombra. 

Infatti, noi ci ricordiamo il tipo di questa auto-
rità amministrativa, la quale dirigeva tutti i movi-
menti e tutte le operazioni del censo, tutti i movi-
menti e tutte le operazioni della leva ; e direttamente 
l'amministrazione dei comuni. È noto che col re-
gime fortunatamente passato, i commissari avevano 
la diretta ingerenza nel Consiglio comunale, e le 
nomine dirette dei membri delle deputazioni comu-
nali ed erano organi diretti della polizia politica 
del Governo. Oggi invece da noi figurano sempli-
cemente come una persona che porta le carte dal 
comune al prefetto ; e vengono così perdute distinte 
individualità. Non tutti i prefetti godono la fiducia 
delle popolazioni, e la autorità che da loro emana 
non riflette un raggio benefico e non afforza l'azione 
delle autorità da essi dipendenti. 

Del resto, detto questo, io chiedo che una volta 
alfine, dopo tanti anni, anche il Veneto venga messo 
nella condizione normale dell© altre provincie. Forse 
voi, abolendo i nostri commissari, temete di ferire 
il principio delle sotto-prefetture? Ma via! Fatelo 
una volta; decidetevi! 

Quanto poi ai furti campestri, io partecipo pie-
namente alle idee dell'onorévole Cavalletto, e faccio 
una considerazione di fatto. È véro che nel nostro pe-
demonte dove ci sono molte piccole proprietà, ed è in 
vigore la metadia, vi ha qualche delitto di sangue; ma 
il furto è assolutamente ignoto. Che vuol dir ciò? 
Che, se va fatta preghiera al Governo perchè invigili 

sulla proprietà, conviene anche sollecitare i pro-
prietari perchè si mostrino umani verso quel prole-
tariato che, per pochi soldi, suda e lavora, e moltis-
sime volte è tratto ai furto anche per urgenti neces-
sità della vita. 

Dette queste poche parole, riservandomi altra 
volta di trattare largamente la questione, non con-
cedendomi il breve tempo di parlare più a lungo, 
io confido che il presidente del Consiglio vorrà 
darmi una parola definita, e dirmi se intenda o no 
di mettere nella via normale una volta o l'altra 
anche le provincie venete. 

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare l'onorevole Dei-
vecchio. 

DELVECCHIO. Con parola più sobria di quella del-
l'onorevole Chinaglia, ma con non minore energia 
di volontà nè minore intensità di desiderio, io rac-
comando al ministro dell'interno anche due altri 
paesi di montagna, nelle identiche condizioni di 
quelli che ha citati l'onorevole Chinaglia, voglio "dire 
Villanova di Mondovì e Pamparato, i quali da molto 
tempo attendono una stazione di carabinieri. Poiché 
l'ora tutti ne sospinge, non penso neppure a descri-
vere, come ha fatto l'onorevole Chinaglia, le disgra-
ziate condizioni di questi comuni di montagna: 
dirò soltanto che il comitato dei carabinieri di To-
rino, in un suo rapporto, ha riconosciuto che la sta-
zione dei carabinieri di Villanova era la più neces-
saria ira quante sono richieste nel circondario di 
Mondovì : e quella di Pamparato sarebbe assai utile 
pel facile passaggio che di là vi è in Francia. 

Mi limito a questa semplice preghiera che è la 
ripetizione di molte ed insistenti raccomandazioni. 

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

MINISTRO DELL'INTERNO. Io pregherei gli onorevoli 
oratori che hanno preso parte a questa discussione 
di permettermi di essere molto laconico, affinchè si 
possa fare strada; e vedrò di contentarli il meglio 
che potrò. 

L'onorevole Antonibon manifestò un legittimo 
desiderio, che la legge comune amministrativa venga 
estesa anche al Veneto ; io sono perfettamente d'ac-
cordo con lui. 

Quando verrà in discussione la legge comunale e 
provinciale di cui è stata oggi presentata la relazione, 
si potrà trattare quest'argomento, che è già abba-
stanza trito e ritrito, e la Camera ne potrà risolvere. 
Per me la questione dei circondari è una questione 
già risolta, ma vedo pu?.*e che è una questione grossa 
e ricordo che già altra volta ha fatto naufragio ; ma 
certo mantenere in alcune provincie una specie di 
circondario, che non è circondario, che è ancora 
l'antico distretto o commissariato distrettuale, e poi 
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non risolvere nè una questione, nè l 'altra, è una 
condizione di cose anormale e che deve finire il più 
presto possibile. 

Detto questo all'onorevole Antonibon, aggiun-
gerò che io non credo che i commissari distrettuali, 
i quali in fin dei conti fanno l'ufficio dei sotto-pre-
fetti, siano privi di ogni prestigio; sono essi pure 
impiegati che hanno una carriera aperta innanzi a 
loro, che avranno il loro avanzamento a seconda dei 
meriti. 

Non è punto vero che questi impiegati siano 
come gli uccelli sul ramo, perchè loro sovrasta l'a-
bolizione dell'ufficio cui sono preposti : nessuno dei 
commissari distrettuali ha sofferto finora per l 'abo-
lizione del suo ufficio, anzi io devo dire, ad onore 
della verità, che molti di questi impiegati hanno 
fatto una carriera bellissima, con grandissima sod-
disfazione del Governo, essendo essi ottimi ammi-
nistratori, perchè, come ben sa l'onorevole China-
glia, vengono tutt i da una buonissima scuola, sotto 
il punto di vista amministrativo. 

Ma vengo alla questione della sicurezza pubblica, 
della quale hanno parlato gli onorevoli ChinEglia, 
Cavalletto e Delvecchio.» È vero che in alcuni luoghi 
vi sono sintomi gravi che allarmano le popolazioni, 
e l è vero soprattut to che bisogna cercare le cause e 
trovare i rimedi, per impedire che il male nasca, o si 
estenda ove già esiste, ed in ogni modo che bisogna 
provvedere alla guarigione : questo è ufficio princi-
pale del Governo. Insomma la questione sociale si 
impone, e bisogna usare tut t i quei rimedi dei quali 
hanno parlato gli onorevoli Luzzatti e Crispi : eerto 
non la si cura colla repressione, colla forza, con le 
braccia forti dei carabinieri. 

Sii questo siamo perfettamente d'accordo. Ma 
venendo ai rimedi possibili da adottarsi fo'c et nunc 
dirò all'onorevole Chinagli», e varrà anche per l'o-
norevole Dekecchio, che sta in fatto che il concetto 
direttivo del Governo è questo, di diminuire il ser-
vizio dell 'arma dei carabinieri nelle città, riducen-
dolo ai limiti più r istret t i possibili, per estenderne 
l'azione nelle campagne. Ma sotto questo punto di 
vista si è già fatto qualche cosa e si farà ancora di 
più perchè, come ha detto l'onorevole Chinaglia, nel 
bilancio della guerra di quest 'anno è iscritta una 
somma che permet terà di aumentare l'organico di 
quest 'arma, come già era proposto nella legge di 
riordinamento. Questo concetto si va attuando 
gradatamente, perchè a queste cose non si può 
provvedere improvvisamente e su larga scala: lo si 
va attuando a mano a mano; quando si ha una 
forza già educata, e tale che possa essere distri-
buita nelle nuove stazioni, la si manda. Intanto una 
circolare fu spedita a tutti i prefetti del regno per 

commetter loro di formare e presiedere apposite 
Commissioni, nelle qual i , na tura lmente , hanno 
parte il procuratore del Re e le altre autori tà più 
importanti della provincia, per designare le lo-
calità ove occorra di aumentare il numero dei cara-
binieri o stabilire nuove stazioni. Questo lavoro 
gioverà anche per fornire una base per fare le pra-
tiche opportune coi comuni, e stabilire la parte di 
spesa che a termini di legge deve andare a loro ca-
rico. Questo lavoro procede con discreta rapidità, 
e io posso assicurare l 'onorevole Chinaglia, il 
quale mi ha parlato di alcune località speciali, che 
io procurerò di esaminare la questione che egli ha 
indicato, e domanderò il parere dell'egregio ammi-
nistratore della provincia di Padova, richiedendolo 
ad un tempo di riferire quali siano i provvediménti 
e le proposte ch'egli crede di fare. In ogni modo, nei 
limiti del possibile, io vedrò di provvedere all'istitu-
zione di nuove stazioni affinchè, dove più acuto è iì 
male, sia anche più potente il rimedio e più pronta 
la repressione per tutelare gli aver? e la vita dei cit-
tadini, che è obbligo principalissimo del Governo. Io 
spero che queste dichiarazioni avranno soddisfatto 
l'onorevole Chinaglia e gli oratori che hanno preso 
parte a questa discussione. 

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare l'onorevole Chi-
naglia. 

CHINAGLIA. Sono pienamente soddisfatto delle ri-
sposte dell'onorevole ministro dell'interno. 

PRESIDENTE. Pongo ai voti l'ordino dei giorno del 
quale ho già dato lettura proposto dalla Commis-
sione del bilancio ed accettato dal Ministero. 

(È approvato.) 
Pongo ai voti lo stanziamento dei capitolo 31 

nella somma di lire 3,681,630. 
(È approvato, e lo sono pure senza discussione i 

seguenti capitoli fino al 40 inclusivamente:) 
Capitolo 32. Spese d'ufficio (Spese fisse), lire 

181,980. 
Capitolo 33. Guardie di sicurezza pubblica - Per-

sonale (Spese fisse), lire 4,876,124. 
Capitolo 34. Competenza ad ufficiali e guardie di 

sicurezza pubblica per trasferte e permutamenti, 
lire 190,000. 

Capitolo 35. Gratificazioni e sussidi ad ufficiali 
ed agenti di sicurezza pubblica, lire 80,000. 

Capitolo 36. Quote d'ingaggio, debiti di massa, 
armamento e travestimento degli sgenti di sicu-
rezza pubblica, lire 151,000. 

Capitolo 37. Spese diverse per agenti e per allievi 
guardie di sicurezza pubblica, lire 55,800. 

Capitolo 38. Fi t to di locali (Spese fisse), lire 
84,200. 
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Capitolo 39. Manutenzione dei locali e del mobi-
lio, lire 65,000. 

Capitolo 40. Gratificazioni e compensi ai reali 
carabinieri, lire 120,000. 

Capitolo 41. Indennità di via e trasporto d'indi-
genti per ragione di sicurezza pubblica; spese pel 
rimpatrio dei fanciulli occupati all'estero nelle pro-
fessioni girovaghe. 

Ha facoltà di parlare l'onorevole Riberi. 
KJBERi SPÌRITO. Sarò brevissimo. 
Dalla Francia specialmente non rare volte sono 

rimandati fanciulli i quali sono stati spietatamente 
abbandonati dai loro parenti. Ora le provincie non 
hanno tutte ricoveri speciali per i fanciulli, e se-
condo il regolamento l'ospizio dei trovatelli non 
riceve se non quei fanciulli i cui parenti sono ignoti. 
Avviene quindi che molte volte i prefetti si trovano 
in un serio imbarazzo. A me pare che la sorte di 
questi infelici possa autorizzarmi a pregare il mini-
stro di fissare l'attenzione sopra questo argomento 
e di vedere se non sia il caso di prendere qualche 
provvedimento. 

MINISTRO DELL'INTERNO. Io non ho alcuna diffi-
coltà di acconsentire nella domanda dell'onorevole 
Riberi. Potrei diffondermi su questo argomento, ma 
prego di esserne dispensato. 

PRESIDENTE, Pongo ai voti lo stanziamento del 
capitolo 41 nella somma di lire 330,000. 

(È approvato, e lo sono pure senza discussione i 
capitoli seguenti fino al 45 inclusivamente:) 

Spese per Vamministrazione delle carceri — Ca-
pitolo 42. Personale (Spese fisse), lire 4,860,368 25. 

Capitolo 43. Premio d'ingaggio, vestiario, arma-
mento ed altre spese per le guardie - Gratificazioni 
e sussidi, lire 522,200. 

Capitolo 44. Mantenimento dei detenuti e del 
personale di custodia, lire 21,503,346. 

Capitolo 45. Trasporto dei detenuti, L. 1,430,630. 
Capitolo 46. Servizio delle manifatture negli sta-

bilimenti carcerari e spese diverse relative. 
Ha facoltà di parlare l'onorevole Marcora. 
MARCORA. Anche questa volta pochissime parole. 

La materia a cui questo capitolo si riferisce pre-
senterebbe argomento ad un lungo discorso, nel 
quale certamente non mancherebbe da parte mia 
una parola di lode all'illustre capo e agli altri fun-
zionari dell'amministrazione dello Stato da cui di-
pendono gli stabilimenti penali e le manifatture 
nelle quali i condannati si esercitano. Ma, per le 
condizioni attuali della Camera, mi limito ad una 
modestissima interrogazione, ed è questa: crede 
l'onorevole presidente del Consiglio, ministro del-
l'interno, di dover tenere in equo conto i molti re-
clami formulati e le deliberazioni anche recente-

mente prese da Congressi operai e da studiosi, una 
delle quali, la più importante, è riferita dalla rela-
zione del bilancio, tutta tendente allo scopo di ot-
tenere dal Governo una limitazione alla concor-
renza che alcuni determinati lavori carcerari fanno 
al lavoro libero ? È una questione di equità e di 
giustizia. Nessuna voce è uscita dal seno delle asso-
ciazioni operaie che protestasse contro il lavoro 
dei detenuti! Ed era naturale, perchè ognuno rico-
nosce ed apprezza la benefica influenza del lavoro 
sull'animo dei delinquenti, e la parte che rappre-
senta nella loro riabilitazione. 

Ma era del pari naturale che si lamentasse da al-
cuni la concorrenza illegittima e dannosa che vien 
recata al lavoro libero dal modo con cui, per certe 
industrie, il lavoro delle carceri è mantenuto e di-
retto. 

D'altro lato non si richiedono speciali favori per 
chicchessia, ma soltanto disposizioni che garenti-
scano al delinquente il giusto prezzo del proprio 
lavoro, e per tal via la probabilità di risparmi che 
gli permettano, scontata la pena, di ripresentarsi in 
società con mezzi sufficienti a ritentare l'onesta lotta 
per l'esistenza. 

Io ho espressa la mia idea ed attendo dall'onore-
vole ministro una risposta, che spero soddisfacente. 

PRESIDENTE. L'onorevole Cavalletto ha facoltà di 
parlare. 

CAVALLETTO. Io non parlo del lavoro nell'interno 
delle carceri, che non oppugno, parlo del lavoro 
all'aperto, e dico che al lavoro nell'interno delle 
carceri preferirei sempre, per quanto sia possibile, 
il lavoro all'aria libera. 

Io ho vista una bella, lodevolissima pubblicazione 
fatta fare dalla direzione generale delle carceri, 
dove si parla del sistema delle baracche e dei ba-
racconi per la custodia dei detenuti applicati ai la-
vori agricoli ed alle bonificazioni dei terreni. 

Io non faccio altro che una semplice raccoman-
dazione, cioè che questo sistema si sviluppi al mas-
simo e si procuri d'istituire delle vere colonie agri-
cole dei detenuti. 

PRESIDENTE. L'onorevole ministro ha facoltà di 
parlare. 

MINISTRO DELL'ISTERICO. L'argomento accennato 
d&ll'onorevole Marcora è già venuto altra volta in 
discussione in questa Camera ; ed il Ministero non 
ha esitato allora, coma non esita adesso, a dichia-
rare che non è suo intendimento di recar danno al 
lavoro libero colle manifatture carcerarie. li Mini-
stero deve regolare con molta avvedutezza il lavoro 
dei detenuti in modo che non possa riuscire di grave 
pregiudizio al lavoro libero. Questa è una regola 
che io ho già dichiarato parecchie volte alla Camera 
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di voler mantenere. Ora dirò di più che il Ministero, 
confortato dai voti manifestati dalla Camera negli 
anni passati, è entrato risolutamente nel sistema 
di lavori, vagheggiato dall'onorevole Cavalletto, nel 
sistema cioè, dei lavori all'aperto, i quali non pos-
sono produrre una sensibile concorrenza al lavoro 
libero. Sono i lavori all'aperto che devono essere 
largamente estesi. 

Intorno a questo argomento io potrei dare molte 
spiegazioni ed ho «no speciale rapporto dell'egregio 
funzionario che dirige l'amministrazione carceraria, 
la quale ebbe l'onore di riportare un titolo d'onore 
all'Esposizione di Milano, una medaglia d'argento .. 

Voci al banco della Giunta. D'oro. 
MINISTRO DELL'INTERNO... D'oro, tanto meglio. 
Mi sembra che questo ramo del pubblico servizio 

proceda con soddisfazione generale nella via che al 
Governo fu tracciata dalle deliberazioni della Ca-
mere. L'onorevole relatore sa, ed egli stesso po-
trebbe farne testimonianza, che il Governo ha prov-
veduto ad estendere largamente i lavori agricoli pei 
detenuti. 

Il Governo si propone di procedere in questa via 
con tutta l'energia della quale è capace, perchè 
crede che con questa si otterranno ottimi risultati, 
si miglioreranno le condizioni morali dei detenuti e 
si potrà dai medesimi ricavare grande profitto nel-
l'interesse della principale delle nostre industrie, 
l'industria agraria. 

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare l'onorevole 
Mussi. • 

MUSSI. Ho domandato facoltà di parlare perchè 
ho avuto l'onore di presiedere il giurì che alPespo-
sizione di Milano conferì la medaglia d'oro ai la-
vori dei carcerati. 

In quell'occasione abbiamo dovuto verificare che 
i prodotti più perfetti e più promettenti erano gli 
agricoli. Posso affermare con certa scienza che la 
medaglia d'oro fu appunto conferita in gran parte 
pei lavori agricoli. 

Vi fu un tempo in cui sorse il dubbio sulla possi-
bilità e convenienza di far lavorare i detenuti al-
l'aria aperta per la difficoltà delia custodia. Sembra 
ora che la nostra amministrazione carceraria abbia 
trovato il modo di risolvere in gran parte il difficile 
quesito. Ad ogni modo credo che la massima fon-
damentale da accettarsi in argomento, sia questa : 
noi non abbiamo il diritto d'impedire ai carcerati 
di lavorare. 

In moltissimi casi e, direi anche nella massima 
parte dei casi, il carcerato se non incorreva nella con-
danna avrebbe continuato nella normale condizione 
di libero lavoratore. Quindi la concorrenza non è 
determinata necessariamente dal lavoro ; ma piut-

tosto lo è dal modo con cui vengono smaltiti i pro-
dotti. È evidente che, se il prezzo dei prodotti è 
troppo basso, nasce la concorrenza a tutto pregiu-
dizio del libero esercente. 

D E R E N 7 I S , relatore. Domando di parlare. 
MUSSI . ( B e l l a Commissione) Quindi il problema 

che deve risolvere l'amministrazione è questo : non 
vendere troppo al disotto del prezzo domandato 
perii prodotto del lavoro libero; e questo se si po-
tesse ottenere sarebbe anche un vantaggio per la 
finanza. Ma qui nasce una difficoltà : gli operai car-
cerati, in molti casi per un difetto di educazione 
professionale, in molti altri per la necessità della 
custodia, non possono sempre lavorare colla per-
fezione degli operai liberi, spinti anche dal biso-
gno; perciò sa si pretendesse che il prodotto car-
cerario dovesse sempre spacciarsi e vendersi al 
prezzo del prodotto comune, non troverebbe facil-
mente compratori per la inferiorità sua, non asso-
luta, ma, in molti casi, constatata. Ecco quindi la 
necessità, per ottenere lo spaccio del genere, di ab-
bassare alquanto il prezzo. Ora per evitare la con-
correnza in questa circostanza inevitabile è neces-
sario che l'amministrazione procuri di vendere i 
prodotti su un vasto mercato ; la larga zona della 
diffusione può cosi rendere poco sensibile la con-
correnza, le cui dannose conseguenze si evitereb-
bero quasi per intero, accordando così una giusta 
soddisfazione ai più ragionevoli reclami. Questa 
soluzione, come tutte le cose umane, sarebbe sem-
plice, perfettibile, non mai perfetta. 

Esprimendo questa convinzione (che io potrei 
svolgere più ampiamente, se le circostanze di tempo 
non mi obbligassero ad una necessaria brevilo-
quenza) il giurì della Esposizione, all'atto del con-
ferimento del premio, si permise di formulare l'or-
dine del giorno citato dal relatore del bilancio, che 
fu accettato alla unanimità dalla giurìa, raccolta 
in forma ufficiale e in forma cioè composta dei 
presidenti di tutti i giuri di sessione. Io credo che 
questo voto possa abbastanza esattamente espri-
mere la convinzione dei più competenti industriali. 
Perchè è opportuno avvertire che nella giuria sede-
vano anche quegli industriali che possono temere 
la concorrenza del lavoro carcerario. 

Io quindi spero che il quesito gravissimo del la-
voro a cui è subordinato tutto l'avvenire della ri-
forma carceraria, almeno sotto il punto di vista del 
ravvedimento ; possa avvicinarsi ad ima pratica e 
sufficiente soluzione. 

Non dubito di affermare che a questo quesito si 
collega in gran parte quello del ravvedimento dei 
carcerati, perchè, o signori, bisogna avvertire bene 
i due fini che col lavoro carcerario si procurano di 
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ottenere ; il primo riguarda l'azione riconfortativa, 
se mi si permette la frase, ricostitutiva, morale, che 
esercita il lavoro per sè stesso durante il periodo 
del carcere; è coll'abitudine del lavoro che noi pro-
curiamo di preparare gli elementi di una sana mo-
ralità futura. 

Ma non basta ; se il carcerato scontata la pena 
non trova modo d'occuparsi e di provvedere ai suoi 
bisogni, voi vedete bene che lo metterete nella con-
dizione di dover nuovamente delinquere, tanto più 
che in massima i carcerati presentano indole vivace, 
passioni ardenti, immaginazione calda ed in moltis-
simi casi molta attitudine al lavoro e naturale irre-
quietezza che si sente il bisogno di occupare. È per-
ciò necessario per la sicurezza sociale che il carce-
rato esca con un' educazione industriale che lo metta 
nella condizione di poter lavorare più. e meglio di 
prima ; se voi sopprimete il lavoro nel carcere, al-
lora rendete troppo difficile la riabilitazione del 
condannato e il più grave quesito dei futuri tempi 
e delle vere civiltà diventerà quasi insolubile ; im-
perocché se l'uomo mancante di mezzi di fortuna, 
restituito alla società, riabilitato legalmente ma 
non moralmente, non trova modo di campare, voi 
lo mettete nella condizione di nuovamente cadere 
nella colpa, quasi involontariamente, quasi per una 
fatale necessità, spinto al delitto da quel bisogno 
Che il nostro Parini seppe dipingere così bene nei 
suoi terribili versi : 

Oh tiranno signore 
Dei miseri mortali 
0 male o persuasore 
Orribile di mali, 
Bisogno che non spezza 
Sua indomita fierezza. 

PRESIDENTE. L'onorevole relatore ha facoltà di 
parlare. 

DE R1KZ1S, relatore. Per debito di ufficio sento il 
dovere di scagionare l'amministrazione delle car-
ceri dagli appunti che possono esserle fatti circa il 
lavoro dei condannati. 

L'amministrazione delle carceri ha seguito le in-
dicazioni della Camera ; vai quanto dire, ha cercato 
la trasformazione del genere di lavoro pei condan-
nati portando le sue cure allo sviluppo del lavoro 
agricolo. 

Ma non è da ritenersi che questo lavoro agri-
colo possa farsi da tutti i condannati; imperocché, 
come diceva poc'anzi il mio amico Mussi, il dete-
nuto sovente altro non è che uh operaio rinchiuso, 
e però non sarebbe possibile, ne equo, toglierlo 
alle fatiche della sua arte per trasformarlo in agri-
coltore. 

D'altra parte, se è un industriale non aumenta 

con la sua produzione la concorrenza del mercato 
più di quanto faceva a piede libero. 

Né si creda che il lavoro fatto dai condannati sia 
gettato sulla piazza a un prezzo vile, tanto da por-
tare uno squilibrio, una perturbazione nell'indu-
stria cittadina. 

Il prezzo non lo fa solo il venditore, lo fa il mer-
cato ; poiché esso è la risultante di parecchi coeffi-
cienti. Dipende dalla domanda, dall'offerta, bensì, 
ma anche e soprattutto dalla qualità del lavoro. La 
merce scadente è venduta a vii prezzo, né alla buona 
può far danno. La giornata stessa che si corrisponde 
ai detenuti è ragione di concorso, ed essa è poco 
pagata, perchè poco vale, perchè il detenuto, il 
quale non sente lo stimolo della fame, nè ii bisogno 
di un ricovero, non mette al lavoro quell'attività che 
metterebbe se fosse libero. 

Adunque io credo che bisogna confortare l'am-
ministrazione delle carceri a seguire nella via, nella 
quale essa si è messa, vai quanto dire spingere al 
lavoro il più gran numero possibile di detenuti, tur-
bando il meno che si può l'industria libera. Questo 
essa oggi fa. 

Quanto al lavoro agricolo, io posso assicurare la 
Camera, perchè ne ho notizia personale^ che esso 
procede in un modo veramente lodevole. 

Dopo le spinte che, or fa un anno, si fecero ai 
diversi ministri del Re, la direzione generale delle 
carceri ha fornito gli operai per alcune opere di 
fortificazione intorno a Roma, e tra non molto forse 
si metterà mano ad altri fortilizi Ciò senza, smontare 
quel numero di persone già addette ai lavori di agri-
coltura alle Tre Fontane. Questa è la sola grande 
soluzione. 

Signori, ricordiamoci dei bisogni e dei lamenti 
dell'industria, ma poniamo mente bensì a questo, 
che le carceri costano moltissimo nel bilancio dello 
Stato ; che l'Italia, come io ho avuto l'onore di mo-
strare lungamente nella relazione, è il paese d'Eu-
ropa più gravato per l'amministrazione dei detenuti, 
imperocché la popolazione carceraria è in spropor-
zione grandissima colla popolazione dello Stato. Ora, 
10 credo che il Governo debba tener conto di tutte 
le preoccupazioni del mercato ; ma ha pure l'ob-
bligo di cercare di riavere sotto forma di prodotti 
ciò che spende pel mantenimento dei detenuti ; e 
bisogna ricordarsi altresì, che ia legge impone ai 
detenuti il lavoro forzato, e questo va assegnato a 
seconda delle attitudini e delle abitudini dei delin-
quente. 

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

RISPOLI AUGUSTO. Io credo che sia eccellente cosa 
11 far lavorare all'aria aperta una gran parte dei de-
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tenuti. Sono in parte un poco tranquillizato da 
quello che diceva l'egregio collega Mussi riguardo 
alla sorveglianza, ma non lo sono ancora completa-
mente. 

Mi pare che quello sia il problema più serio da 
doversi studiare. Ora poi sono un pochino preoccu-
pato da quello che ha detto il relatore, ossia che si 
dovrebbe estendere ai lavori delle fortificazioni di 
Roma il servizio dei detenuti, dei galeotti, ecc. Io 
gli fo osservare che la campagna romana si presta 
enormemente alle fughe, e che poi ¿ é molto dif-
ficile il riprendere quelli che sono fuggiti. Ne ab-
biamo una prova abbastanza recente in una fuga di 
tre o di due detenuti, i quali, da più mesi che questa 
fuga è avvenuta, non si sono potuti riprendere. 

DE RENZiS, relatore. Domando di parlare. 
RUSPOLI AUGUSTO. Ora io dico che sarebbe neces-

sario di fare veramente uno studio profondo per ve-
dere quale sarebbe il mezzo migliore per impedire 
queste fughe. Io lo so ; uno dei mezzi migliori è il 
gran personale carcerario da impiegarsi ; ma io dico: 
sinché questo personale carcerario nou sarà nume-
roso al punto che sia in proporzione di questi con-
dannati che si fanno lavorare, si vada piano per 
carità nell'estendere il numero dei condannati che 
lavoreranno all'aperto ; perchè, se no, andremo in-
contro a delle difficoltà molto gravi e ad inconve-
nienti gravissimi. 

Era semplicemente una raccomandazione che io 
intendeva di fare. 

PRESIDENTE. L'onorevole Marcora ha facoltà di 
parlare. 

MARCORA. L'onorevole relatore ha detto che do-
veva respingere delle accuse rivolte all'amministra-
zione delle carceri ; e siccome io solo aveva parlato 
sull'argomento, debbo credere s'indirizzasse a me. 

Or bene, in questo caso, debbo dirgli che mi ha 
completamente frainteso. 

DE RENZIS, relatore. Non frainteso ; non l'ho sen-
tito affatto. 

MARCORA. Io dissi che, se fosse stato possibile, come 
sarebbe stato utile, di fare qui un lungo discorso, 
non sarebbe mancata anche da parte mia la più 
aperta lode all'amministraziona delle carceri, spe-
cialmente per quei servizi che si riferiscono al lavoro 
negli stabilimenti penali. 

Detto questo, io prendo atto delle dichiarazioni 
del ministro, sicuro che i provvedimenti del Go-
verno varranno a far sì che siano tenute in buon 
conto, come io dissi, le deliberazioni prese dai con-
gressi operai, e sovratutto che sia provveduto a 
che si modifichino ordinamenti che, senza recare 
utile alcuno al Governo e ai detenuti, recano danno 
gravissimo agli onesti lavoratori e alla società, pro-

cacciando indebiti lucri a pochi speculatori che as-
sumendo in appalto determinati lavori nelle car-
ceri ne versano sul mercato i frutti ad esclusivo loro 
profitto. 

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

D E RENZIS, reZafore. Chiedo scusa all'onorevole Mar-
cora. Io non l'ho franteso ; non l'ho inteso affatto ! 
Mi era sembrato che egli facesse degli appunti ; il 
frastuono della Camera mi ha fatto intendere una 
cosa per un'altra. 

Debbo ora rispondere all'onorevole Ruspoli Au-
gusto, che le evasioni dei detenuti che lavorano al-
l'aperto non sono così gravi come egli crede ; queste 
furono rarissime. E si spiega. Imperocché è da os-
servarsi questo, che oggi i lavori all'aperto si fanno 
da un numero relativamente piccolo di detenuti, e 
si conducono al lavoro all'aperto soli coloro che 
hanno una condotta esemplare e quelli che hanno 
ancora pochissimo tempo di pena da espiare. In 
queste condizioni non c'è guadagno nel fuggire, per-
chè il detenuto perderebbe tutto il frutto della 
pena scontata. 

Quanto al personale di custodia il ministro del-
l'interno ha chiesto circa 300,000 lire d'aumento ; 
io voglio sperare che, avendo la Commissione fatto 
buon viso alia proposta, la Camera approverà il 
bilancio senza discussione, e potrà il ministro del-
l'interno, con un tale aumento di spesa, dare Quella 
sicurezza che è nei voti dell'onorevole Ruspoli. 

Voci. Ai voti 1 ai voti ! 
P R E S I D E N T E . Verremo ai voti. Chi approva lo stan-

ziamento del capitolo 46 in lire 3,025,000 è pregato 
d'alzarsi. 

(È approvato.) 
Capitolo 47. Fitto di locali (Spese fisse), 100,000 

lire. 
Ha facoltà di parlare l'onorevole Mocenni. 
M0CENN1. Io debbo, onorevole ministro, ritornare 

sempre sull'antica questione delle carceri di Siena. 
Debbo ritornarvi per un impegno preso con me 
stesso due anni fa, e ripetuto l'anno scorso, quando 
le dissi che sarei ritornato alla carica con costanza 
militare ; debbo ritornarvi perchè le molte speranze 
che l'onorevole ministro mi ha dato e le promesse 
che egli mi ha fatto non hanno avuto risultato. 

Debbo anche parlarne nuovamente perchè è a 
mia notizia che egregi funzionari (di cui non metto 
in dubbio nè la rettitudine, nè la capacità, nè lo 
zelo, nè l'abilità) forse in un momento di cattivo 
umore si sono lasciati andare aduna corrispondenza, 
che l'onorevole ministro non avrebbe approvato. 
Essi dicono che il municipio di Siena può essere 
costretto dal Governo a tenere le career! nel palazzo 
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Civico, e per poco minacciano di espropriarne una 
parte. Cóme si minacci il municipio di abbandonare 
al Governo parte di cotesto palazzo monumentale, 
che è di sua proprietà, e sul quale è scritto LibertaSt 
da un ministro liberale, io veramente non so inten-
dere. 

Che si scriva a me, come si è fatto, per chiedermi 
se io pretenda che i carcerati stiano sulla piazza, 
lo trovo inutile è mi è sembrato tanto strano, che 
non ho mai più salito le scale del Ministero dell'in-
terno nel timore che l'onorevole Minghetti mi met-
tesse nel suo libro fra i cattivi sollecitatori. Nè ho 
bisogno di rifare la storia lunga e tante volte rifatta 
delle carceri di Siena. 

A me basterà dire che la relazione dice: « Sono 
in tale stato, che non può mai immaginarsi peg-
giore. » E in queste carceri non stanno i condan-
nati, ma persone giudicabili, di cui non poche sa-
ranno assolute. Intanto nulla si fa. 

L'anno scorso l'onorevole ministro mi disse che 
qualche cosa sarebbe stata fatta ; io espressi la mia 
fiducia : ma che si è visto ? Nulla. Anzi ha avuto 
luogo quella corrispondenza, di cui francamente io 
mi sono avuto a male. Quando io vedo spendere per 
le carceri del regno 32 milioni e frazioni, e poi nella 
spesa straordinaria altre 559 mila lire, domando se 
per caso a Siena non paghiamo le tasse come tutti 
gli altri. E dacché (l'onorevole ministro delle finanze 
potrà dire se io dico bugia) mi sono dato cura di 
osservare le statistiche ufficiali, ho veduto che la 
nostra provincia è la dodicesima o la tredicesima, 
sulle 69, fra le più aggravate. 

Dunque, se a Siena paghiamo così, abbiamo al-
meno, credo, il diritto di essere trattati come tutti 
gli altri. 

Non chiedo all'onorevole ministro di dirmi che 
cosa abbia fatto la famosa Commissione istituita 
tre anni fa per la riforma delle carceri; non gli 
chiedo di dirmi quando presenterà il disegno di 
legge carcerario, che l'anno scorso disse avrebbe 
presentato ; ma chiedo che siano stanziati per le 
carceri di Siena fondi nel bilancio, come sono stati 
accordati a Piacenza e ad altre città. 

Non sono certamente disposto a sollevare que-
stioni regionali o municipali, ma credo che quando 
paghiamo, abbiamo pure il diritto di non essere di-
menticati. 

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

MINISTRO DELL'INTERNO, Spiacemi che torni, ma 
torna, io credo, necessariamente, questa discussione 
intorno alle carceri giudiziarie della città di Siena. 
È verissimo eh© queste carceri sono collocato in 

parte nel palazzo comunale, dove non possono più 
decentemente e convenientemente rimanere. 

Si è trattato col municipio, offrendogli di concor-
rere nella spesa per fare una certa scala, che era 
necessaria per disimpegnare i locali; ma queste 
trattative non approdarono. 

Il municipio di Siena chiede il libero possesso 
del suo palazzo comunale; e certo il Governo non 
può opporre alcuna difficoltà a che esso faccia va-
lere questo suo diritto : tanto più che il ministro 
sa come il municipio di Siena intenda di costruire 
in quel palazzo una sala monumentale, dedicata 
alla memoria di Vittorio Emanuele, nè certo l'am-
ministrazione penserebbe di contrastare menoma-
mente a tale desiderio. 

Le cose, attualmente, sono in questi termini: 
fra l'amministrazione delle carceri e il municipio di 
Siena, che insiste sullo sgombero, pende trattativa 
di costruire il carcere colla spesa necessaria. È un 
progetto che richiede la spesa di 220,000 lire: non 
è una piccola somma; ma la si potrà forse ridurre. 
Ad ogni modo, la spesa delia nuova costruzione sarà 
certamente rilevante. 

L'affare potrebbe essere concordato, se il munici-
pio di Siena volesse concretare un progetto ed assu-
mersi la spesa della nuova costruzione, accettando 
di essere rimborsato dal Governo in determinati pe-
riodi, a fine di non far gravare improvvisamente l'i-
scrizione di questa spesa sul bilancio dello Stato 
che è già non poco aggravato di spese per opere 
pubbliche. 

In questo senso, come dissi, sono aperte trattative 
col municipio di Siena. Se queste trattative non ap-
proderanno, il Ministero, non potendo negare l'eser-
cizio del suo diritto al municipio di Siena, presenterà 
alla Camera un apposito disegno di legge. 

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

MQCENNI. Scusi, onorevole ministro, dal suo dire, 
se ì'ho bene inteso, sembra che dovrebbe il munici-
pio di Siena accettare la proposta che l'ammini-
strazione gli fa, di concorrere a questa spesa, ed an-
che anticiparla. Qui mi pare, certo per equivoco in-
volontario, che la cose non siano messe bene al 
loro posto ; perchè a me consta che da qualche 
tempo quel municipio si è offerto spontaneamente ; 
dunque non ha bisogno di essere eccitato. 

È il municipio che domanda al Ministero, e gli 
dice : io farò in otto o dieci anni questo carcere, 
e voi mi rimborserete eoa dieci o dodici quote an-
nuali. E perchè fa questa proposta ? Lo dico fran-
camente ; esso la fa per evitare le lungaggini e 
sormontare gli ostacoli che si frappongono a in-
scrivere l'intera gomma nel bilancio dello Stato. 
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Se il Governo gli da 20,000 lire all'anno, il munici-
pio farà esso stesso il carcere ; ma io dubito molto 
di un disegno di legge che deve essere presentato, 
e non si presenta mai. 

Del resto io per oggi mi taccio: ma, come promisi 
l'anno passato, se, per ventura, alle prossime ele-
zioni avessi ancora l'onore del suffragio dei miei 
elettori, nell'anno veniente ritornerai con costanza 
su questa cosa. E di più dico, che oramai sono 
come San Tommaso ; finché io non tocchi, non 
credo. (Ilarità) 

PRESIDENTE. Veniamo ai voti. Capitolo 47. Fitto 
di locali (Spe39 fisse), lire 100,000. 

(È approvato, e sono pure approvati senza discus-
sione i seguenti capitoli fino al 57 inclusivamente:) 

Capitolo 48. Manutenzione dei fabbricati, lire 
700,000. 

Categoria quarta. Partite eli giro. — Capitolo 49. 
Fitto di beni demaniali destinati ad uso, od in ser-
vizio di amministrazioni governative, lire 1,145,493 
e centesimi 5®. 

Titolo II. Spesa straordinaria. — Categoria 
prima. Spese effettive. — Spese generali. — Capi-
tolo 50. Maggiori assegnamenti sotto qualsiasi de-
nominazione (Spese fisse), lire 32,338. 

Capitolo 51. Stipendio ed indennità di residenza 
agii impiegati fuori ruolo, in seguito all'attuazione 
dei nuovi organici (Spese fisse), lire 3050. 

Capitolo 52. Assegni di disponibilità (Spese fisse), 
lire 100,000. 

Capitolo 53. Stipendio agli impiegati dei cessati 
Consigli degli ospizi nelle provincie meridionali fino 
al loro collocamento definitivo (Legge 6 febbraio 
1881, n° 295), lire 49,266 09. 

Capitolo 54. Sussidi a famiglie povere ed a ve-
dove d'impiegati non aventi diritto a pensione, lire 
34,000. 

Capitolo 55. Famiglie dei morti per la causa na-
zionale, lire 10,000. 

Capitolo 56. Raccolta degli atti del Parlamento, 
lire 30,000. 

Capitolo 57. Premi agli autori dei migliori pro-
getti pei' il palazzo dei Parlamento (Legge 14 mag-
gio 1881, n° 209, serie 3 a), lire 50,000. 

Capitolo 58. Ptimborso di fondi sottratti, salvi gli 
effetti del giudizio di responsabilità iniziato contro 
chi di ragione, lire 19,500. 

IMBELLI. Chiedo di parlare. 
PRESIDEME. Ha facoltà di parlare l'onorevole In-

detti. 
IIVDELL!. Ho bisogno di domandare all'onorevole 

ministro dell'interno (e mi piacs che sia anche pre-
sente l'onorevole ministro delle finanze), se egli si 
trovi in grado, come io credo, di fare una diehia-

mm 

razione. Ecco di che trattasi. Trovasi allegata al 
bilancio del Ministero dell'interno a questo capi-
tolo 58 (è l'allegato 23), una iunga spiegazione in-
torno alle ragioni per cui si domanda questo rim-
borso di lire 19,500 per fondi sottratti. 

Quantunque i documenti illustrativi dei bilanci 
non formino parte integrale della legge del bilancio, 
potrebbero per avventura essere invocati in appog-
gio di questioni giuridiche. Ora la Camera conosce 
la famosa controversia intorno alla responsabilità 
dello Stato, per sottrazioni di pubblici funzionari. 
Ora nel caso nostro, mentre l'allegato da una parte 
si trattiene a lungo su questa ^questione nell'inte-
resse delio Stato, il solo stanziamento del capitolo 
potrebbe per l'opposto pregiudicare in certa guisa 
l'interesse dello Stato nella questione di massima. 

Quindi io domanderei che, nell'interesse più della 
finanza che dei privati, il Ministero dell'interno 
facesse una dichiarazione esplicita, che le questioni 
di massima rimangono impregiudicata innanzi ai 
tribunali; e che l'allegato n° 23 di questo bilancio, 
non è che una nota illustrativa della speciale ra-
gione, per cui si domanda lo stanziamento del ca-
pitolo 58, senza avere alcun significato per la que-
stione di massima. 

PR&SIBEftTB. Ha facoltà di parlare l'onorevole mi-
nistro. 

MINISTRO BELL'IftTEHiV'O. Ma resta beno inteso che 
il Governo, iscrivendo questa somma, l'ha fatto solo 
pel caso della esecutività di una sentenza che po-
tesse condannare il Coverao; ma che non intendo 
pregiudicare la massima generale, e nemmeno di 
prendere un impegno che possa pregiudicare la sua 
azione nel caso concreto indicato in questo allegato. 
Sia bene inteso, dunque, che il Governo non intende 
che la questione possa essere pregiudicata da questo 
stanziamento. 

PRESIDENTE Ha facoltà di parlare l'onorevole In-
detti. 

INDSLLI. Ringrazio l'onorevole ministro della sua 
dichiarazione. Mi sembra peraltro che egli l'abbia 
fatta esclusivamente nell'interesse della finanza. Ora 
l'interesse della finanza è uno dei due che trovansi 
in lotta; ma vi è poi l'interesse dei privati, che è 
l'opposto. Ed io desidero che questa questione ri-
manga impregiudicata per tut t i , affinchè non 
possa essere invocato da nessuno in simili questioni 
ii precedente di questo capitolo 58 con l'allegato 
lunghissimo che v'è al n° 23 del bilancio. Quindi 
pregherei l'onorevole ministro di compiere la sua 
dichiarazione. 

MINISTRO DELL'INTERIM. Intendo che resti impre-
giudicata per tutti. 
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PRESIDENTE. Pongo ai voti lo stanziamento del I 
capitolo 58 in lire 19,500. 

(È approvato, e lo sono pure senza discussione i 
seguenti capitoli fino al 60 inclusivamente :) 

Capitolo 59. Monumento onorario a Vittorio 
Emanuele II primo Re d'Italia (Legge 25 luglio 
1880, n° 5562), lire 100,000. 

Spese per gli archivi di Stato. — Capitolo 60. 
Spese straordinarie per gli archivi di Stato, lire 
6800. 

Spese per le opere pie, — Capitolo 61. Assegni 
a stabilimenti di beneficenza, lire 20,858. 

Ha facoltà di parlare l'onorevole Ruspoli Ema-
nuele. 

Rl'SPOLÍ 6SIAMELE. Quantunque la Cosa lo merite-
rebbe, pura non faccio in questo momento un di-
scorso. Mi limito a richiamare l'attenzione dell'ono-
revole ministro sopra quanto avviene relativamente 
ai Monti di pietà. 

Tutti sanno come esistano certi Banchi di pegno 
privati, i quali prestano usurariamente il loro da-
naro fino a ricavarsi sul capitale impiegato in quei 
prestiti il 40 e il 50 per cento. 

Ora, come avviene questo enorme guadagno di 
questi Banchi di pegno ? Avviene precisamente per-
chè profittano dei Monti di pietà. Io non ho che a 
dire quanto avviene qui, dove ci troviamo, in Roma. 
Il Monte di pietà di Roma è stato aiutato, e lo rico-
nosco, dal Governo, perchè potesse estendere le sue 
operazioni; ma per quanto sia stato aiutato, le 
somme che stanno a sua disposizione non sono poi 
sufficienti per provvedere a tutte le richieste che 
disgraziatamente sono fatte continuamente dai po-
veri. Ora, perchè esso non è in stato di poter corri-
spondere alle richieste ? Perchè questi Banchi pri-
vati vanno con dei manutengoli e spesso con delle 
manutengolo, a depositare i pegni sui quali hanno 
già preso dal povero e sul quale guadagnano il 15 
o il 20 per cento. Vanno a portare questi stessi 
pegni al Monte di pietà e pagano al Monte di pietà 
quel 4 o 5 per cento che il Monte di pietà può fare 
precisamente per l'aiuto che gli dà la legge. 

Ora noi in questo modo invece di lare sacrifizi 
per venire in aiuto del povero, non facciamo che es-
sere istromento di un vergognoso traffico dei Ban-
chi privati di pegno. 

Quindi, come vedono, è una questione molto grave, 
e potrebbe estendersi molto la discussione in pro-
posito ; ma in questo momento certo una discussione 
non la crederei possibile. Però penso di dover richia-
mare l'attenzione dell'onorevole ministro dell'in-
terno sopra questo inconveniente, e confido piena-
mente nella sua solerzia per portarvi riparo. 

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare l'onorevole 
ministro dell'interno. 

MINISTRO DELL'INTERNO. Io non mancherò di stu-
diare questo grave inconveniente, questa piaga so-
ciale indicata dall'onorevole Ruspoli. Certamente 
qui non potrei entrare largamente nella questione 
dei Monti di Pietà, perchè troppe cose sarebbero 
da dire : ma assicuro l'onorevole Ruspoli che farò 
argomento dei miei studi l'inconveniente che egli ha 
giustamente lamentato. 

PRESIDENTE. Verremo ai voti. 
Capitolo 61. Lire 20,858. 
(È approvato, e lo sono pure senza discussione i 

capitoli seguenti fino al 65 inclusivamente:) 
Spese per la sanità interna. — Capitolo 62. Spesa 

per l'impianto di un sifilicomio in Roma (Spesa ri-
partita), lire 129,150. 

Spese per la sicurezza pubblica. — Capitolo 63. 
Soprasoldo e trasporto alle truppe comandate in 
servizio di sicurezza pubblica - Soprasoldo ad agenti 
di sicurezza pubblica, lire 600,000. 

Capitolo 64. Repressione del malandrinaggio, 
estradizione di malfattori dall'estero e spese diverse 
straordinarie di sicurezza pubblica, lire 300,000. 

Capitolo 65. Rimborso agli eredi Barbatelli di 
competenze di guardie nazionali mobili nella pro-
vincia di Avellino (Anno 1862), lire 29,379. 

Spese per Vamministrazione delle carceri. — Ca-
pitolo 66. Costruzione di un carcere cellulare giu-
diziario in Piacenza, lire 130,000. 

SALAR]S. Chiedo di parlare. 
PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare l'onorevole 

Salaris. 
SALARIS. Dirò solamente due parole per richia-

mare l'attenzione dell'onorevole ministro dell'in-
terno sul carcere di Cagliari. Ricorderà il ministro 
che da lungo tempo esiste una legge e che è oramai, 
si può dire, rimasta in oblio. Ricorderà anche il 
ministru che il Governo costrinse il municipio al-
l'acquisto del locale ove doveva costruirsi questo 
carcere. Il Governo na ha fatto la scelta ed il mu-
nicipio ha pagato il locale. L'anno passato le cose 
erano a un punto che già si parlava dell'appalto 
per principiare quest'opera. Nel bilancio di que-
st'anno non vedo compresa alcuna cifra, e neppure 
una parola su questo carcere. 

Ora io domanderei all'onorevole ministro quali 
sieno le sue intenzioni. 

PRESIDENTE. L'onorevole ministro ha facoltà di 
parlare. 

MINISTRO DELL'INTERNO. Mi pare che la lunga pen-
denza intorno al carcero cellulare di Cagliari sia 
prossima alla sua soluzione. Si tratterebbe di ap-
profittare di un locale esistente, che mi pare sia 
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quello che sì dice di San Benedetto, e di appro-
fittare nello stesso tempo di un antico lazzaretto, 
valendosi delle somme che sono già disponibili, per 
ottenere un migliore carcere giudiziario, ampliando 
questi locali, dei quali ho fatto parola, sopprimendo 
quello molto sconveniente che è nella Torre dell'E-
lefante, se non erro, e poi facendo un nuovo carcere 
speciale per i condannati, i quali devono essere più 
rigorosamente custoditi, nell'antico lazzaretto di 
Cagliari. I progetti sono in via di studio ; mi pare 
che l'accordo col municipio sia anche completo ; e 
quindi credo che arriveremo finalmente ad una so-
luzione soddisfacente riguardo al carcere giudiziario 
di Cagliari, argomento che sta sospeso da moltis-
simi anni. 

Io pregò quindi l'onorevole mio amico Salaris di 
ritenere che questo sarà eseguito con tutto il calore 
e con tutto l'impegno possibile, 

PRESIDENTE, L'onorevole Salaris ha facoltà di par-
lare. 

SALARIS. Io ringrazio l'onorevole ministro dell'in-
terno, e ! confido, essendo compiuti gli studi, che 
almeno entro quest'anno sarà principiata l'opera, 
e che coeì diasi mano alla esecuzione di una legge 
che fu fatta fino dal 1862. 

MINISTRO DELL'INTERNO. È una delle mie leggi. 
PRESIDENTE. Pongo dunque a partito il capitolo 66 

nella somma di lire 130,000. 
( È approvato, e sono pure approvati senza di-

scussione i seguenti:) 
Capitolo 67. Bagni penali - Costruzione ' di ca-

pannoni per i condannati addetti ai lavori all'aperto, 
lire 30,000. 

Capitolo 68. Ancona - Lavori di ampliamento e 
di sistemazione dei locali dei bagno penale di San 
Bartolomeo, lire 25,000. 

Capitolo 69. Caserta - Lavori di ampliamento 
del carcere giudiziario di Cassino, lire 20,000. 

Capitolo 70. Caserta - Lavori per riduzione del 
fabbricato della Caserma Nuova in Nola ad uso di 
carcere giudiziario, lire 30,000. 

Capitolo 71. Lecce - Lavori di completamento per 
la riduzione ad uso di cacere giudiziario del già con-
vento di Sant'Antonio in Taranto, lire 29,500. 

Capitolo 73. Mantova - Acquisto di stabili e la-
vori di ampliamento del carcere giudiziario, lire 
25,000. 

Capitolo 74. Modena * Lavori di ricostruzione di 
locali danneggiati nel carcere giudiziario di Santa 
Eufemia, lire 29,600. 

Capitolo 75. Napoli - Costruzione di laboratori 
per i condannati ed opere diverse nel bagno penale 
di Pozzuoli, lire 30,000. 

Capitolo 76. Palermo - Sistemazione di lavori per 

la nuova cucina ed altri servizi nel carcere giudi-
ziario, lire 25,000. 

Capitolo 77. Perugia - Acquisto di proprietà pri-
vata e costruzione di locali per passeggio delle de-
tenute nel carcere femminile, lire 20,000. 

Capitolo 78. Pesaro - Espropriazione di terreni e 
costruzione del muro di cinta per la casa penale di 
Fossombrone, lire 30,000. 

Capitolo 79. Roma - Adattamento di locali nel 
carcere giudiziario di Civitavecchia, lire 20,000. 

Capitolo 80. Roma - Acquisto di terreno e lavori 
di riduzione del già convento dei cappuccini per la 
casa di custodia di Tivoli, lire 30,000. 

Capitolo 81. Salerno - Acquisto di casette e 
lavóri di riduzione del carcere giudiziario, 30,000 
lire. 

Capitolo 82. Udine - Lavori di sistemazione e di 
ampliamento dei locali nel carcere giudiziario di 
Pordenone, lire 30,000. 

Capitolo 83. Reggio-Emilia - Acquisto dal co-
mune di Scandiano del fabbricato detto Rocca Feu-
dale per ridurlo a stabilimento carcerario, 25,000 
lire. 

Riassunto : Titolo I. Spesa ordinaria, 56,924,863 
lire e 75 centesimi. 

Chi l'approva voglia alzarsi. 
( È approvato.) 
Titolo II. Spesa straordinaria, lire 2,073,411 70. 
( È approvato.) 
Insieme : Spesa ordinaria e straordinaria, lire 

58,998,305 45. 
(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 straor-
dinarie del Ministero dell'interno, in conformità 
allo stato di prima previsione annesso alla presente 
legge. » 

Nessuno chiedendo di parlare e non essendovi 
oratori iscritti, pongo ai voti l'articolo unico testé 
letto. 

( È approvato.) 
Si passa alla votazione, per iscrutinio segreto, del 

bilancio del Ministero dell'interno, testé approvato 
per alzata e seduta. 

Si procede alla chiama, e prego gli onorevoli de-
putati di non allontanarsi, affinchè, finita questa 
votazione, si possano proseguire i nostri lavori. 
(Benissimo /) 

(Il segretario Quartieri fa la chiama.) 
Dichiaro chiusa la votazione. Si procede alla nu-

merazione dei voti. 
(Segue la numerazione.) 
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Proclamo il risultato della votazione a scrutinio 
segreto sul disegno di legge : 

Stato di prima previsione della spesa per l'anno 
1882 del Ministero dell'interno : 

Presenti e votanti 283 
Maggioranza . . . . 142 

Voti favorevoli . . . . 217 
Voti contrari 66 

(La Camera approva.) {Ilarità) 

DISCISSIONE DEL BILANCIO DI PRIMA PREVISIONE 
DELL'ENTRATA PEL 1882. 

{Molti deputati occupano Vemiciclo,) 
PRESIDENTE. Prego gli onorevoli deputati di re-

carsi ai loro posti e di far silenzio: il tempo incalza, 
e i minuti sono ora preziosi come le ore. {Bravo l— 
Alcuni deputati continuano a rimanere nell'emi-
ciclo) 

Onorevoli colLeghi li prego nuovamente di recarsi 
ai loro posti e di far silenzio. 

L'ordine del giorno reca la discussione del bi-
lancio di prima previsione dell'entrata per l'anno 
1882. 

Si dà lettura del disegno di legge. 
QUARTIERI, segretario, dà lettura del disegno di 

legge. (V. Stampato, n° 227-A.) 
PRESIDENTE. Dichiaro aperta la discussione gene-

rale sul bilancio dell'entrata. 
SASSARI. Chiedo di parlare. 
PRESIDENTE. L'onorevole Massari ha facoltà di 

parlare. 
MASSARI. Voglio sperare che l'onorevole ministro 

delle finanze non vorrà farmi appunto di importu-
nità se, in occasione di questo bilancio, gli rinnovo 
la domanda che ebbi l'onore di rivolgergli quando 
si discusse il bilancio definitivo dell'entrata del 
1881, vale a dire, se gli studi parecchie volte ini-
ziati, e che si stanno facendo, intorno alla legge che 
dovrà regolare e riordinare le finanze comunali 
siano per approdare ad un pronto risultato. 

L'importanza dell'argomento, ne sono persuaso, 
mi farà trovare indulgenza presso l'onorevole mini-
stro, se per la terza volta gli rivolgo la stessa do-

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

MAGL1ANI, ministro delle finanze. Io posso dichia-
rare all'onorevole Massari quello che già altre volte 
ho avuto l'onore di dirgli. Gli studi sull'ordina-
mento delle finanze locali sono molto progrediti. 

Essi però implicano varie questioni molto ardue e 
complesse : la riforma del dazio consumo ; la separa-
zione o promiscuità dei cespiti; i limiti e la misura 
dei centesimi addizionali all'imposta sui terreni e sui 
fabbricati; la determinazione e il regolamento delle 
tasse locali in armonia col sistema tributario gene-
rale. Ma ciò che più importa di osservare si è che 
l'ordinamento delle finanze locali è inscindibile da 
una riforma delle leggi costitutrici dell'amministra-
zione delle provincié e dei comuni, e della loro au-
tonomia, e dalla determinazione di freni e di re-
sponsabilità efficaci. Dimodoché è impossibile 
presentare una proposta completa di ordinamento 
delle finanze locali, senza che nel tempo stesso si 
risolvano tutti i problemi che vi si collegano, e pei 
quali già furono presentate alcune proposte di legge 
dal ministro dell'interno, ed altre potranno forse 
anco occorrere. Per la parte puramente finanziaria 
gli studi sono già, come dissi, abbastanza avviati. 

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare l'onorevole 
Nervo. 

NERVO. Io mi limiterò ad una semplice dichiara-
zione. Mi era iscritto per parlare, perchè mi pareva 
che, nelle condizioni economiche e finanziarie attuali 
del paese, fosse nostro dovere di occuparci delle 
gravissime questioni che si connettono a questo bi-
lancio, questioni d'ordine economico e finanziario, 
e che si riferiscono tanto al problema delle già ini-
ziate trasformazioni graduali delle tasse, come a 
quello dell'abolizione del corso forzoso, che forma 
il pregio del Parlamento attuale che l'ha iniziato. 
Ma per la ristrettezza del tempo di cui possiamo 
ancora disporre, io rinuncio a parlare {Bravo!) e 
mi riservo di fare qualche raccomandazione, o qual-
che proposta, se ne sarà il caso, durante la discus-
sione dei capitoli. 

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

MINISTRO DELLE FINANZE. Io prego l'onorevole 
Nervo d'essere certo che nessuno più di me, che ha 
la responsabilità del bilancio e delle riforme finan-
ziarie già iniziate, desidera una larga ed ampia di-
scussione su tutte le questioni che si riferiscono sia 
alla riforma tributaria, sia all'abolizione del corso 
forzoso, sia alla condizione generale del nostro bi-
lancio. Però, come egli stesso ha detto, il tempo ci 
sprona, l'ora spinge, ed io credo che questa discus-
sione ampia, proficua, necessaria per illuminare il 
Ministero, il Parlamento ed il paese, se non può 
farsi ora, debba e possa farsi alla prima occasione 
che si presenti, seppure la Camera non trovi più 
conveniente di attendere che sia presentata col bi-
lancio definitivo del 1882 la situazione del Tesoro, 
che è ua anticipato resoconto dell'esercizio 1881, e 
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che sia altresì fatta l'esposizione finanziaria. È in 
quell'occasione che, come si pratica in tutti gli al-
tri paesi costituzionali, si possono discutere più 
utilmente e sulla base di documenti certi tutte 
quante le questioni che concernono le finanze dello 
Stato. 

Ad ogni modo io torno a dire che sono agli or-
dini delia Camera, e che desidero una larga ed am-
pia discussione, che spero possa farsi al più presto. 

PRESIDENTE. Nessuno chiedendo di parlare, e non 
essendovi oratori iscritti, dichiaro chiusa la discus-
sione generale. 

Ora chiedo alla onorevole Commissione se vi 
siano altri ordini del giorno oltre quello rimandato, 
al capitolo 46. 

BRANO, relatore. Non c'è che quello. 
PRESIDENTE. Allora ne parleremo al capitolo 46. 
Si passa alla discussione dei capitoli. 
Titolo I. Entrata ordinaria. — Categoria prima: 

Entrate effettive. Redditi patrimoniali dello Stato. 
— Capitolo 1. Rendite di stabili ed altri capitali 
appartenenti al demanio dello Stato, lire 7,769,700. 

PLEBANO. Domando di parlare. 
PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare l'onorevole Man-

tellini. 
MANTELLI*! Ho chiesto di parlare per un fatto 

personale perchè, senza che me l'aspettassi, mi trovo 
messo in causa dalla relazione di questo bilancio. 
Si dice che ho interpretato male l'articolo 15 della 
legge di contabilità, perchè ho lasciato che si facesse 
una variazione di contratto approvato prima dal 
Consiglio di Stato, senza che su questa variazione 
avessi fatta riserva che si dovesse tornare a inter-
pellare il Consiglio di Stato. 

Signori! Sa a quest'età non ho ancora imparato 
ad intendere l'articolo 15, bisogna che mi rassegni, e 
mi persuada che non ci arriverò mai più. No, non 
siamo punto nei termini posti dalla relazione, per-
chè a cominciar dal principio, non si tratta di con-
tratto, ma di un verbale di consegna al quals con-
corsi per appianare delle difficoltà che erano pur-
troppo insorte tra chi faceva la consegna e chi la 
riceveva. All'ultimo di giugno spirava il trentennio 
stabilito alla durata per la coeì detta Regìa delle 
miniere dell'Elba. Col primo di luglio entrava in 
possesso di queste miniere la Banca generale, che 
ne aveva per tre anni conseguito l'affitto. Quindi 
la Regìa che cessava, faceva la consegna alla 
Banca affittuaria, che cominciava ad operare. E che 
cosa accadde? Mentre si doveva consegnare tutto 
quello che c'era di minerale scavato sui piazzali 
oltre quello che esisteva negli opifici, si trovò che 
per 60 mila tonnellate di minerale, la Regìa aveva 
preso impegno di fare la consegna durante tre mesi 

dopo il termine del 30 giugno alle società inglese e 
francese, colle quali aveva passate le sue contratta-
zioni. La Banca generale reclamava per sè la con-
segna di queste 60 mila tonnellate di minerale. E 
sapete che cosa diceva? Io venderei alle medesima 
case inglese e francese, alle quali la avete vendute 
voi, le 60 mila tonnellate, e ne ritrarrei tanto valore 
bastevole a rinfrancarmi del semestre che ho dovuto 
anticipare. Quindi io non intendo ragione : conse-
gnatemi questo minerale. 

E la Regìa rispondeva: ma come volete che con-
segni questo minerale se è già impegnato da me, e 
impegnato per contratto, dove c'è il visto del com-
missario regio che doveva intervenire, e che era in-
tervenuto ad apporlo? Quindi proteste da una 
parte e dall'altra, e così arriviamo al 18 luglio, e 
non si andava avanti. Che cosa si fece? Non era-
vamo riusciti a conchiudere nulla per le consegne 
che si erano cominciate a fare a Livorno ed all'isola 
d'Elba; allora si disse: vediamo se ci riesce di com-
binare, facendo una riunione di tutti gl'interessati a 
Roma. Questa riunione fu fatta, e sapete a che cosa 
condusse? A questo; la Banca generale diceva: io 
devo aver liberi gl'imbarcatoi ed i piazzali; non 
possiamo essere in due a lavorare, la Regìa e la 
Banca ; epperò voi mi dovete dare tutto questo ma-
teriale. D'altronde se la Regh lo aveva impegnato 
ad altre case, era impossibile fare a due la consegna 
d'un medesimo materiale. 

Allora, fra la Regìa che cessava, e la Banca ge-
nerale che succedeva, combinarono che la Banca 
generale si sarebbe assunta di far essa, per conto 
della Regìa, questo servizio della consegna, cioè di 
fornire queste 60 mila tonnellate di minerale alle 
case inglese e francese alle quali erano state impe-
gnate; e siccome ogni lavoro vuole un compenso, 
combinarono fra loro questo compenso nella somma 
di 100 mila lire. 

Si verbalizzò quello che era passato, e siccome 
questa intelligenza passava nell'Avvocatura erariale 
dove erano convenuti tutti quei diversi interessati, 
il verbale fu sottoscritto da quanti eravamo presenti 
a quello scambio di intelligenze. No, onorevole 
Branca, non si modificò il capitolato ; non si fece 
che eseguire i contratti i quali erano stipulati con le 
regole sue dalla Regìa, e nei quali contratti il Go-
verno interveniva mediante regio commissario. 

In quella circostanza il direttore del Demanio e 
l'avvocato erariale francheggiavano il commissario 
regio. Non era punto il caso di fare contratti, e non 
era punto il caso di udire il Consiglio di Stato, 
torno a ripetere. 

Spero che questi schiarimenti persuaderanno la 
Camera che le cose procederono con tutta rego-
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l&rità ; e dirò poi anche che procedettero con uti-
lità vera della finanza, la qnale si trovava in serie 
diificoltà per queste consegne. 

Che interesse ci ha qui l'amministrazione ? Ci ha 
quest'interesse, che la Regìa che cessa deve fare i 
suoi conti, deve fare le sue liquidazioni, ed era na-
turale che il caposaldo di questa liquidazione do-
veva appunto venire dalla consegna. E che cosa 
accadrà, se queste liquidazioni daranno un utile ? 
Sarà diviso a metà fra lo Stato e la Regìa. E se ci 
fosse uno scapito ? Ma questa è una ipotesi da non 
esser trattata, perchè già sappiamo che non c'è sca-
pito. 

Io adunque non ho che a ringraziare l'onorevole 
relatore di questo bilancio, il quale ha voluto ri-
chiamare l'attenzione della Camera su questo emer-
gente, e spero che la Camera vorrà onorarmi con 
pronunciare un verdetto di non colpabilità. 

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

BRANCA, relatore. La Giunta generale del bilancio 
in questo argomento ebbe frequenti conferenze, 
credo tre o quattro, colì'onorevole ministro delle 
finanze, e la transazione... 

MARTELLIMI. Non è transazione. 
BRANCA, relatore. Dall'onorevole ministro ci è stata 

data come transazione all'allegato n° 2 del bilancio, 
e chiunque lo vuol leggere... 

MANTELLINI. No, no ! 
BRANCA, relatore... lo ha sott'occhio. Ma, onore-

vole Mantellini, ella può interpretare le leggi, le 
variazioni, i contratti come vuole ; ella ha certa-
mente una immensa competenza perchè è l'avvocato 
generale del regno ; ma io dico però come stanno le 
cose. La Giunta generale del bilancio non ha avuto 
intenzione di muovere censure a chicchessia, e l'ha 
espressamente dichiarato. La Giunta generale del 
bilancio, nell'esaminare il capitolo 1 ha dovuto ve-
rificare se gli stanziamenti erano giustificati. Dal-
l'esame degli stanziamenti è risultato che, circa alle 
miniere dell'Elba, erano da detrarre 100,000 lire 
per effetto di una transazione, intervenuta tra la 
Regìa che cessava e la Banca generale. 

Qui si è elevata una questione di forma che è 
molto semplice. Siccome l'appalto delle ferriere si 
è fatto in base di un capitolato approvato dal Con-
siglio di Stato, la Giunta generale del bilancio, senza 
esaminare ogni- altra questione, credette che potesse 
essere utile, conveniente, anche legittima la transa-
zione fatta coll'autorizzazione del ministro delle fi-
nanze, ma ebbe il dubbio che, siccome il nuovo ap-
palto è stato fatto sui capitolato sottoposto al parere 
dei Consiglio di Stato, e siccome la questione cade 
sulla interpretazione dell'articolo del capitolato, in-

terpretazione che ha un effetto, perchè per esso la 
nuova società appaltatrice incassa 100,000 lire che 
perde lo Stato... 

MANTELLÎ  No. 
BRAMI, relatore. Come no? Sì. 
MANTELLI SI, Ma no, entrano nella liquidazione. 
BRANCA, relatore. Scusi, ella dice di no, perchè 

queste 100,000 lire vengono pagate dall'antica so-
cietà della Regìa; ma ella sa bene ché lo Stato è 
compartecipe di quella società, di guisa che lo Stato 
perde 50,000 lire, cioè la metà della somma pagata 
dalla Regìa, e della quale si arricchisce la nuova 
società. Questo è quanto risulta dall'allegato tras-
messoci dal Ministero delle finanze, e non ha nulla 
che fare colla Giunta del bilancio. 

L'onorevole ministro delle finanze faceva osser-
vare che, per consuetudine invalsa, quando si tratta 
di Regìa a cui lo Stato partecipa, non si sottopon-
gono i contratti relativi al parere del Consiglio di 
Stato, perchè si ritengono contratti privati, nei 
quali lo Stato entra solamente come privato. La 
Giunta generale ha ammesso anche queste inter-
pretazione ; però ha osservato che, siccome si trat-
tava di esecuzione di un contratto sottoposto pre-
cedentemente al parere del Consiglio di Stato, forse 
sarebbe stato più corretto e più conveniente che 
anche questa nuova transazione di 100,000 lire si 
fosse sottoposta al parere dello stesso Consiglio. Ma 
siccome la Giunta non era certa che il procedimento 
fosse stato illegale, così ha dichiarato che, di fronte 
ad una questione di legalità, non credeva di dover 
fare una censura o un'osservazione, ma che si limi-
tava semplicemente a richiamare su quanto era av-
venuto l'attenzione della Camera. Pare a me quindi 
che l'onorevole Mantellini non avesse ragione di 
fatto personale, come persisto a credere che l'osser-
vare un fatto simile costituisse un dovere per la 
Commissione che trovava nel bilancio delle finanze 
una diminuzione di lire 50,000. 

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare l'onorevole Man-
tellini. 

MANTELLINI. Tutto l'equivoco sta qui. Non si 
tratta di questione che sia sorta per eseguire il 
contratto passato fra lo Stato e la Banca generale 
che si è resa affittuaria delie miniere per tre anni 
cominciando dal I o luglio. Quel contratto rimane 
tale qual è, e non c'è stato introdotto alcun cambia-
mento. Se una intelligenza ha dovuto combinarsi, 
essa è caduta sui contratti del 187B, se la memoria 
non mi fallisce, colla casa inglese e colla ca^a fran-
cese, colle quali la Regìa aveva presi degli impegni. La 
Regìa con quél contratto si era riservata, dirò, una 
sopravvivenza, una condizione di vita superstite di 
tre mesi dopa il trentennio, e da questo nascono 1q 



Atti Farlameniarì — 8 1 7 5 — Camera dei Deputati 

LEGISL. XIV — r SESSIONE — DISCUSSIONI — TORNATA DEL 2 1 DICEMBRE 1 8 8 1 

difficoltà. Quindi la difficoltà nasceva fra la Regìa 
e il nuovo affittuario, e lo Stato non vi era interes-
sato come contraente, comunque avesse interesse 
perchè queste consegne avvenissero dal vecchio al 
nuovo esercente regolarmente e sollecitamente. 

Torno a ripetere; eravamo al 18 luglio, e non si 
erano fatte le consegne per le quali c'era tanto in 
essere sugli spiazzali che se si fossero potute ven-
dere le 60,000 tonnellate di minerale a quella me-
desima casa che li compra oggi dalla Banca, come 
ieri li comprava dalla Regìa, la Banca si sarebbe 
compensata dell'anticipazione del semestre che ha 
dovuto fare all'amministrazione in garanzia dei suoi 
impegni. 

Ripeto, non è in questione qui il contratto pas-
sato fra la finanza e la Regìa, e pel quale fu sentito 
il Consiglio di Stato ; quel capitolato non ci fu nep-
pure bisogno di rammentarlo. La questione na-
sceva sopra la portata che si doveva attribuire a 
quei contratti passati fra la Regìa, e que3te case 
francese e inglese sui quali non si udiva e non fu 
udito per nulla il Consiglio di Stato. 

Da questa enorme quantità di materiale, per 
stare al contratto della Banca, bisognava lasciar 
libero il campo alla nuova affittuaria. Sa della Regìa 
scemeranno i guadagni per effetto di questa intelli-
genza, la diminuzione cadrà sui contratti della 
Regìa con le case inglese e francese e non sul con-
tratto della finanza con la Banca generale. 

Ecco dunque come stanno le cose. 
PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare l'onorevole 

relatore. 
BRANCA, relatore. Io credo che siamo d'accordo 

nella sostanza, ma io non posso punto accettare 
quello che dice l'onorevole Mantellini circa la forma, 
perchè il fatto è questo. La società antica aveva il 
diritto di vendere, e quindi di lasciare sui piazzali, 
una quantità di materiale fino a che questo ma-
teriale non fosse caricato, di guisachè il diritto 
della società nuova veniva precisamente dalla fa-
coltà che aveva la società antica, e viceversa. Quindi, 
se vi fosse stato un articolo del capitolato nuovo 
il quale avesse detto: la società nuova concessio-
naria non potrà entrare in possesso delle ferriere 
sino a quando la società antica non avrà smaltito 
tutto il suo materiale; ovvero: resterà in possesso 
però la società antica per tutto ciò che concerne 
l'occupazione dei piazzali per il materiale estratto, 
al momento dell'entrata in possesso della società 
nuova, non vi sarebbe stata questione. Tutte le 
questioni che si riferiscono ai contratti antichi, sor-
gevano appunto per il dubbio d'interpretazione del 
contratto nuovo. Ed il dubbio è stato tale per i a 
Giunta generale del bilancio che non ha voluto 

fare alcuna osservazione, e semplicemente si è li-
mitata a metterlo sotto gli occhi della Camera, 
per vedere se siano state osservate le norme pre-
scritte dall'articolo 15 della legge di contabilità. 
Ecco tutto. Del resto, quanto alla sostanza, siamo 
perfettamente d'accordo. 

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare l'onorevole 
Plebano. 

PLEBANO. Poiché si tratta di discutere il bilan-
cio col solo concetto amministrativo, io vorrei per-
mettermi di presentare, a proposito di questo ca-
pitolo, nella sua relazione col capitolo 6, una breve 
osservazione d'indole prettamente amministrativa, 
la quale mi pare che possa meritare qualche at-
tenzione. 

Lo scorso anno io, svolgendo un concetto savia-
mente messo avanti dalla solerte Commissione del 
bilancio, aveva l'onore di proporre, e la Camera si 
compiaceva di accettare, un ordine del giorno col 
quale si invitava il Governo a fare queste due cose : 
a far rientrare cioè nel bilancio dell'entrata tutti 
quegli affitti che provengono da beni demaniali dati 
in uso a varie amministrazioni dello Stato, e che le 
varie amministrazioni delio Stato subaffittavano, e 
subaffittano, ma dei quali non versavano al tesoro 
il prezzo di affitto; si invitava in secondo luogo il 
Governo ad esaminare quali e quanti fossero i locali 
demaniali dati in uso gratuitamente senza disposi-
zione legislativa, e io si pregava a fare in modo che 
si rientrasse a questo proposito nella legge. Quell'or-
dine del giorno (caso che non avviene sempre ai no-
stri ordini del giorno) ebbe un felice risultato. 
Imperocché sapete che cosa si è trovato ? Si è tro-
vato nientemeno che questo, che vi sono locali de-
maniali dati in uso gratuito a privati, ad impiegati, 
non so a chi, per un ammontare di 483 mila lire 
annue di affitto. La quale cifra si divide in questa 
maniera : 54 mila lire di affitto annuo sono per di-
sposizioni leggi, e su queste non ci è che dire; 
124 mila lire di affitto annuo sono date per virtù di 
decreto reale; 304 mila lire di affitto annuo sono 
date per altre disposizioni, che non sono nè leggi 
nè decreti. Si trovato poi che, dei locali demaniali 
dati in uso alle varie amministrazioni dello Stato, 
esse ne affittano alcuni pei quali ritraggono un 
fitto di 29 mila lire, che non versavano nè al de-
manio, nè al tesoro, vaie a dire erano 29 mila lire 
che le amministrazioni usavano a loro beneficio. 
La Commissione del bilancio ed il Ministero, nei 
bilancio che stiamo esaminando hanno fatto già 
rientrare una parte almeno di queste cifre, impe-
rocché al capitolo 6, chs esamineremo, troviamo 
stanziata una maggiore somma di 274,000 lire che, 
fatte le necessarie deduzioni, corrisponde esatta-
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mente a quella ohe ho accennato di 304,000 lire di 
affitti annui, che erano finora goduti gratuitamente 
senza alcuna disposizione di legge o di decreto 
reale. 

Restano quinli da oggi in avanti la somma di 
54,000 lire di affitti annui dati per legge e la somma 
di lire 124,000 di affitti annui dati per decreto reale. 
A questo punto io mi sono fatta la seguente do-
manda: si possono per decreto reale dare in uso gra-
tuito beni demaniali ? Pongo soltanto la questione; 
non la voglio risolvere ; è un dubbio che mi è nato. 
Ma se questo dubbio si dovesse risolvere in senso 
negativo, bisognerebbe pregare l'onorevole ministro 
delle finanze e la Commissione del bilancio d'esten-
dere allo stanziamento del capitolo 6 anche queste 
124,000 lire chs rappresentano affitti gratuiti dati 
per semplice decreto reale. Quanto a quegli affitti 
poi che le amministrazioni pubbliche ritraggono da 
quella parte di fabbricati demaniali che hanno in 
uso e subaffittano, ricavando una somma annua di 
lire 29,000, mi permetterò di rivolgere una preghiera 
all'onorevole relatore. 

Non ho saputo trovafe in quale capitolo questa 
cifra sia stanziata. Non è stanziata nel capitolo 6, 
imperocché dall'allegato n° 1, che vi sta a corredo, 
è indicato come in tale capitolo trovinsi soltanto in-
scritte le somme per affitti derivanti da contratti nei 
quali è intervenuta l'amministrazione del demanio. 
Questo non è il caso delle 29,000 lire. Questa 
somma poi non si troya nel capitolo 1 che ora 
esaminiamo, perchè nella nota che sta appiedi della 
prima pag ;na del bilancio è detto che l'aumento 
di lire 274,400 portato in questo capitolo concerne 
gli affitti gratuiti; sicché pare che neppure in que-
sto capitolo 1 si trovino comprese queste 29,000 
lire. 

Questa somma, in sostanza, non è compresa nè 
nell'uno nè nell'altro dei due capitoli, Però, siccome 
non intendo fare affermazioni fondate unicamente 
sopra una mia presunzione, prego l'onorevole rela-
tore di darmi qualche spiegazione in proposito; e 
se realmente questa somma non è compresa nel bi-
lancio, avvisare al modo che in avvenire vi sia in-
trodotta. 

Ho una terza osservazione da fare, e ho finito. 
li direttore generale del demanio, ogni anno fa 

una relazione, come fanno tutte le amministrazioni 
finanziarie sull'andamento dei loro servizi. In que-
sta relazione tutti gli anni, costantemente, il diret-
tore generale dei demanio ha* lamentato questo fatto, 
che cioè le varie amministrazioni dello Stato fossero 
in possesso di fabbricati, di beni demaniali esube-
ranti di gran lunga al loro bisogno, ma si è sempre 
dichiarato impotente a far rientrare nei possesso 

del demanio questi beni esuberanti, per la rilut-
tanza che hanno le varie amministrazioni a con-
sentirvi. 

Io prego la Camera di udire ciò che a questo 
proposito scrive il direttore generale del demanio 
nell'ultima sua relazione del 1880; ma, prima di 
tutto, la prego di udire come progressivamente 
siamo andati avanti in questa cifra dei beni dema-
niali usati dalle varie amministrazioni. Nel 1876, le 
amministrazioni varie dello Stato usavano beni de-
maniali per un valore di 405 milioni; man mano, 
tutti gli anni questa cifra è costantemente aumen-
tata ; sicché oggi, al 1880 siamo arrivati ad un va'Ore 
di 505 milioni. Dunque è una gran parte dell'asse 
patrimoniale dello Stato, che non dà alcun reddito, 
perchè è usato dalle pubbliche amministrazioni. 
Ora ascolti la Camera ciò che scrive il direttore 
generale del demanio, perchè mi pare che valga la 
pena di fermarci la nostra attenzione. « Non può 
invero che destare serie apprensioni il continuo 
accrescersi di questa massa di beni, ed il vigile am-
ministratore non può che dimandarsi se non sia il 
momento di arrestare quest'onda irrompente che 
ha invaso sì gran parte dell'asse patrimoniale. 

« Si, è, per un momento, creduto di aver trovato un 
argine insuperabile nella disposizione dell'articolo 3 
del regolamento di contabilità, ma lo scopo pratico 
di questo provvedimento non fu che illusorio. Basta, 
a persuadersene, il ricordare che, nel 1871, quando, 
cioè, non aveva ancora ricevuta la sua applicazione 
il citato articolo del regolamento, il valore dei beni 
a servizio governativo era soltanto di 314 milioni. 
Qual differenza in confronto della cifra assegnata 
oggi per l'anno 1880 in 500 milioni ! Più che all'ac-
certamento del valore capitale, conviene por mente 
al valore della rendita locativa di questi beni. Io credo 
che debbano ora le nostre cure rivolgersi alia parte 
ben più importante del lavoro, a quella cioè della 
limitazione dei beni anzidetti allo stretto e vero biso-
gno del servizio governativo ; ma l'opera che s'ini-
ziasse in questo senso, non riuscirebbe produttiva 
d'effetti se non quando le amministrazioni dello Stato, 
cessando dall'insistente richiesta, e penetrandosi della 
necessità di compiere coli'amministrazione dema-
niale quest'opera di miglioramento, si presteranno 
volenterose ad applicare l'articolo 11 del citato re-
golamento di contabilità a termine del quale do-
vrebbero riconsegnare al demanio gli stabili o la 
parti di essi che risultassero esuberanti ai bisogni 
del servizio governativo. Solo allora potrebbero ve-
dersi liberati dalla manomorta demaniale una parte 
dei beni sottratti alla vendita e in un capitolo dare 
effettivamente un reddito ora semplicemente figura-
tivo, assicurando così allo Stato un notevole bene» 
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ficio, tanto nell'ordine economico quanto nel finan-
ziario. » 

Io credo di non aver bisogno di aggiungere una 
parola sola alle dichiarazioni che ho lette del-
l'onorevole direttore generale del demanio, il quale 
in sostanza è l'amministratore del patrimonio im-
mobiliare delio Stato, ed è in questa questione la 
voce più autorevole. Ma credo dopo ciò di essere 
autorizzato a rivolgere preghiera non solamente 
all'onorevole ministro delle finanze, ma tutto intero 
il Gabinetto di voler considerare un momento 
queste osservazioni del direttore generale del de-
manio, e trovar modo di provvedere efficacemente 
a riparare il male che egli da molti anni lamenta. 

PRESIDENTI?. L'onorevole relatore ha facoltà di 
parlare. 

BRANCil, relatore. L'onorevole Plebano ha solle-
vata una questione sui fabbricati appartenenti alla 
amministrazione dati in affitto sia ad amministra-
zioni governative, sia a privati, ed ha allegato cifre 
che, per verità, alla Commissione del bilancio non 
sono mai risultate. Imperocché, rispetto al capitolo 
primo, l'aumento delle 32 mila lire, fa parte preci-
samente del nuovo stanziamento che era di lire 
447,541 nel 1881 e che con le 32 mila lire è arrivato 
alla cifra di 480 mila lire. Rispetto al capitolo 6, 
v'è l'aumento che risulta precisamente dall'applica-
zione dell'ordine del giorno della Camera, applica-
zione che non è completa, perchè l'amministrazione 
la va attuando man mano. 

Se l'onorevole Plebano si riferisce alle cifre che 
possono essere comprese nell'elenco, ma che ancora 
non sono state stanziate nel bilancio perchè non 
si è sicuri di poterle riscuotere, allora io posso ac-
cettare la sua raccomandazione ed avvalorarla an-
che col mio voto, perchè io credo che vi sia ancora 
molto da fare intorno a questa questione. 

Ma se l'onorevole Plebano parla di stanziamento 
a proposito del bilancio attuale, io debbo dichia-
rargli che la Giunta ha stanziato tutto quello che le 
risultava, e che per il resto, non può che far voti 
che, con un'azione amministrativa sempre più ener-
gica, si giunga a far pagare tutti quelli che devono 
pagare. 

La Giunta non potrebbe ora proporre altro stan-
ziamento che quello che è stato proposto. 

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare l'onorevole 
Plebano. 

PLEBANO. Io farò una sola osservazione all'onore-
vole relatore. 

Io non intesi di proporre nessun nuovo stanzia-
mento, perchè capisco benissimo che ora sarebbe 
inutile. Ciò che principalmente io mi sono permesso 
di osservare si è che, dall'applicazione dell'ordine 
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del giorno che io ho ricordato, ci siamo potuti ac-
certare che vi è una quantità di beni demaniali per 
un valore di affitto annuo di lire 124,000, dati 
in uso gratuito per decreto reale. Ora io ho do-
mandato e domando: un decreto reale può ba-
stare per dare in uso privato e gratuito beni dema-
niali? Se la Commissione del bilancio crede di sì, 
non ho niente da dire ; se credesse di no, allora 
sarebbe veramente il caso di un maggiore stanzia-
mento. 

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

MINISTRO DELLE FINANZE. Io non rientrerò nella 
questione delle miniere dell'Elba, perchè è stata ab-
bastanza chiarita dall'onorevole Mantellini. 

Veramente non si trattava di questioni sorte nel-
l'esecuzione del contratto d'appalto o del capito-
lato ; ma si trattava di questioni sorte per l'esecu-
zione di contratti già stipulati dalla Regìa cointe-
ressata colle case inglesi e francesi acquirenti del 
minerale. Il procedimento fu regolare, e mi pare che 
anche la Commissione del bilancio e l'onorevole re-
latore in fondo in fondo lo abbiano riconosciuto. 

Risponderò due sole parole all'onorevole Plebano. 
Egli, con la diligenza che lo distingue nell'esame 
dei bilanci, avrà certamente letto un allegato a que-
sto capitolo, in cui io rendo conto dell'esecuzione 
data finora all'ordine del giorno votato dalla Ca-
mera nella scorsa estate. 

In quell'allegato espongo comesi sia fatta rivivere 
la Commissione nominata con decreto reale nel 1876 
allo scopo di esaminare i titoli più o meno legittimi 
dell'uso dei fabbricati demaniali. Ora la Commissione 
è costituita e sta per intraprendere i suoi lavori. 

Ma il Ministero non si è contentato di questo ; 
esso è andato anche più in là. Esercitando un'azione, 
che, mi si permetta di dire, fu vigorosa e severa, ha 
trovato canoni di affitti per una somma di più di 
200,000 lire, che si possono fin d'ora ricuperare a 
favore della finanza dello Stato ; ed ha iniziati i pro-
cedimenti di riscossione. 

Questa somma presuntiva fu perciò aggiunta allo 
stanziamento del capitolo 6 del bilancio citato te-
sté dall'onorevole Plebano. Più di questo non si è 
potuto fare, poiché è necessario che la Commis-
sione, dì cui io ho parlato, verifichi uno per uno i 
titoli di possesso più o meno legittimi, più o meno 
giustificabili, tanto più che moltissimi usuari hanno 
il possesso o per un decreto reale o per una con-
cessione ministeriale, o per antichissima consue-
tudine. 

La partita delle 29,000 lire di cui ha parlato 
l'onorevole Plebano, non è poi liquida in modo ch9 
si possa iscrivere in bilancio, come l'altra che si 
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trova stanziata al capitolo 6, imperocché ha riferi-
mento appunto a quei possessi sui quali deve pro-
nunziare il suo giudizio la Commissione che è stata 
recentemente istituita. 

Quanto poi alla citazione che l'onorevole Plebano 
ha fatto della relazione del direttore generale del 
demanio, per verità poteva dispensarsene, essendo 
molto più autorevole certamente la^ parola della 
Camera e quella del Ministero. 

Sappiamo che c'è un abuso in questa materia, e 
a quest'abuso si è cercato di rimediare fin dal 1876 
colla nomina della Commissione che ho ricordata, 
e che ha avuto nuova vita per l'ordine del giorno 
votato dalla Camera nello scorso estate, e speriamo 
che i suoi lavori procedano spediti e solleciti e re-
chino alia finanza l'atteso beneficio. 

PLEBANO. Chiedo di parlare. 
PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare. 
PLEBANO. Ringrazio l'onorevole ministro delle fi-

nanze delle dichiarazioni e delle informazioni che 
mi ha fornito, e delle quali prendo atto. All'onore-
vole relatore poi raccomando di mettersi d'accordo 
col ministro per risponderà meglio alla domanda di 
schiarimenti che io gli ho rivolta, poiché l'onorevole 
relatore mi disse che le 29 mila lire di cui io ho 
parlato sono stanziate nel bilancio, e l'onorevole mi-
nistro mi disse invece che non sono stanziate ancora; 
per cui io rimango ancora nell'incertezza di prima. 

BRANCA, relatore. Domando di parlare. (Rumori) 
PRESIDENTE. Parlano tre volte per uno adesso? 
BRANCA ¡relatore. Ma bisogna che risponda una 

parola all'onorevole Plebano. 
PRESIDENTE. Parli pure. 
BRANCA, relatore. Non v'è nessuna contraddizione, 

perchè io ho detto all'onorevole Plebano che i lo-
cali ai quali può riferirsi l'ordine del giorno più 
volte ricordato, sono ancora moltissimi. 

Se l'onorevole Ricotti volesse o potesse parlare, 
direbbe all'onorevole Plebano che questi locali rap-
presentano milioni di capitale, e che se tutti quest ; 
locali fossero affittati, e dessero un provento da 
versarsi nelle casse dello Stato, la somma di questo 
provento sarebbe di molto superiore a quanto crede 
l'onorevole Plebano. 

La Commissione, l'ho detto e lo ripeto, ha stan-
ziato nel bilancio la somma che le risultava potesse 
essere riscossa; e questo, s'intende, senza impedire 
al ministro di poter successivamente proporre mag-
giori stanziamenti a misura che avesse attuati i 
provvedimenti che l'onorevole Plebano invocava, e 
che la Giunta generale, lo ripeto ancora una volta, 
conforta del suo voto. 

Voci. Ai voti! ai voti! 

PRESIDENTE. Metto ai voti ló stanziamento del 
capitolo 1 nella somma di lire 7,769,700. 

(È approvato, e lo sono pare senza discussione i 
seguenti capitoli fino al 12 inclusivamente :) 

Capitolo 2. Interessi sul residuo prezzo di beni 
venduti senza l'intervento della società anonima, 
lire 160,000. 

Capitolo 3. Proventi dei canali Cavour, lire 
2,705,797. 

Capitolo 4. Interessi di titoli di credito e di 
azioni industriali posseduti dal Tesoro, lire 188,746 
e centesimi 51. 

Capitolo 5. Rendita di beni di enti morali ammi-
nistrati dal demanio dello Stato, lire 1,020,500. 

Capitolo 6. Ricupero di fitti di parte dei locali 
addetti ai servizi governativi, lire 667,505 66. 

Capitolo 7. Interessi dovuti sui crediti dell'am-
ministrazione del Tesoro, lire 150,000. 

Capitolo 8. Interessi dovuti dall' amministra-
zione del Fondo per il culto sui crediti del Tesoro, 
lire 650,000. 

Capitolo 9. Contributo dovuto dalla società delle 
ferrovie meridionali in compenso del passaggio 
della ferrovia Foggia-Napoli sul tronco Foggia-
Candela, giusta la convenzione approvata con regio 
decreto 12 luglio 1868, n° 4535, lire 36,000. 

Capitolo 10. Canone dovuto dalla società delle 
ferrovie meridionali al Governo subentrato alle fer-
rovie romane per la cessione della linea Bologna-
Ancona-Ravenna, lire 8,557,758 54. 

Capitolo 11. Prodotto dell'amministrazione dei 
beni devoluti al demanio nazionale in forma delie 
leggi 7 luglio 1866 e 15 agosto 1867, lire 3,200,000. 

Capitolo 12. Interessi sul prezzo o parte dei 
prezzo dei beni provenienti dall'Asse ecclesiastico, 
lire 6,290,000. 

Contributi. — Imposte dirette. — Capitolo 13. 
Imposta sui fondi rustici, lire 125,765,568. 

FRANCICA. Chiedo di parlare. 
PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare l'onorevole 

Francica. 
FRANCICA. Nella discussione del bilancio di prima 

previsione del 1881 del Ministero delle finanze, io, 
l'anno scorso, sullo stesso articolo ebbi l'onore di 
parlare. Sento il dovere di essere brevissimo, e per 
conseguenza non ripeterò quanto in quella circo-
stanza ebbi a dire. Solamente una semplice e mo-
desta domanda intendo rivolgere all'onorevole mi-
nistro delle finanze. 

Fra gli altri inconvenienti che lo deplorava, sia 
nella massima, sia nell'esazione della imposta fon-
diaria, c'era anche quello della mancanza di una 
perequazione fondiaria. {Rumori) Con maggior 
competenza di me,.. (Interruzioni) 
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Un minuto, signori, non vi chiedo altro che un 
minuto. 

Con maggior competenza di me parlò anche l'ono-
revole Malocchi ; e l'onorevole ministro, discuten-
dosi nello scorso novembre, il bilancio della spesa 
del Ministero delle finanze, fece delle lusinghiere 
promesse in proposito, lo quindi faccio una do-
manda all'onorevole ministro, e spero che la sua ri-
sposta sarà soddisfacente. Nell'animo dei contri-
buenti a quest'imposta, è entrato il sospetto che la 
perequazione fondiaria, più che per lo scopo di disti i-
buire equamente un onere così importante, si faccia 
per aumentare l'imposta, si faccia cioè per fini fi-
scali ; ora, io desidero da lui una risposta che valgo 
a dissipare queste incertezze che pesano sull'anima 
dei contribuenti. (Movimenti — Conversazioni) 

PRESIDENTE. Prego di far silenzio. 
Ha facoltà di parlare l'onorevole ministro delle 

finanze. 
MINISTRO DELLE FINANZE. Risponderò all'onore-

vole Francica che la perequazione dell'imposta fon-
diaria ha lo scopo unicamente di distribuire egual-
mente l'imposta fra tutti i contribuenti, di modo 
che paghi di più colui che ora paga meno del giusto, 
e sia rispettivamente sgravato colui che paga di più. 
La perequazione non ha uno scopo fiscale, ma so-
lamente di giustizia; ha lo scopo che vuole lo Sta-
tuto, cioè che l'imposta sia distribuita fra i conti i* 
buenti in proporzione degli averi. 

PRESIDEME. Ha facoltà di parlare l'onorevole 
Francica. 

FRANGICI Ringrazio vivamente l'onorevole mini-
stro delle finanze di quello che ha detto. Io antici-
patamente avrei ripetute le sue parole, se l'impa-
zienza nella quale si trova la Camera mi avesse 
permesso di leggerle da altri resoconti, dai quali le 
avevo già rilevate, e mi sarei limitato a domandare 
una riconferma delle antecedenti dichiarazioni del-
l'onorevole ministro. 

PRESIDENTE. Dunque pongo ai voti lo stanziamento 
del capitolo 13 in lire 125,785,563. 

(È approvato, e lo sono pure senza discussione i 
seguenti capitoli fino al 24 inclusivamente:) 

Capitolo 14. Imposta sui fabbricati, 63,400,000 
lire. 

Capitolo 15. imposta sui redditi di ricchezza mo-
bile, lire 191,967,100. 

Tasse sugli affari. — Capitolo 16. Tassa sulle suc-
cessioni, lire 29,000,000. 

Capitolo 17. Tassa sui redditi delle manimorte, 
lire 6,400,000. 

Capitolo 18.. Tassa sulla società commerciali ed 
industriali ed altri istituti di credito, lire 5,000,000. 

Capitolo 19. Tassa di registro, lire 57,500,000. 

Capitolo 20. Tasse ipotecarie, lire 5,050.000. 
Capitolo 21. Carta bollata e bollo, lire 43,000,000. 
Capitolo 22. Concessioni diverse governative, lire 

6,100,000. 
Capitolo 23. Tassa sul prodotto del movimento 

a grande e piccola velocità sulle ferrovie, lire 
15,911,900. 

Capitolo 24. Diritti delle legazioni e dei consolati 
all'estero, lire 1,080,000. 

Tasse di consumo. — Capitolo 25. Tassa sulla 
macinazione del grano proposta dal Ministero In 
lire 46,500,000, e ridotta dalla Commissione in lire 
45,500,000. 

Chiedo all'onorevole ministro se accetta lo stan-
ziamento proposto dalla Commissione o se mantiene 
il proprio. 

MINISTRO DELLE FINANZE. Accetto quello delia Com-
missione. 

PRESIDENTE. Metto ai voti lo stanziamento del ca-
pitolo 25 in lire 45,000,000. 

(È approvato.) 
Capitolo 26. Tassa sulla fabbricazione degli spi-

riti, della birra, delle acque gazose, delle polveri da 
fuoco, della cicoria preparata, dello zucchero indi-
geno, e dell'olio di seme di cotone, lire 11,000,000. 

Ha facoltà di parlare l'onorevole De Rolland. 
Voci. Non è presente. 
PRESIDENTI. Non essendo presente, l'onorevole De 

Rolland perde il suo turno. 
Metto ai voti il capitolo 26 in lire 11,000,000. 
(È approvato.) 
Capitolo 27. Dogane e diritti marittimi, stanzia-

mento del ministro, lire 139,000,000; stanziamento 
della Commissione, lire 140,000,000. 

Domando all'onorevole ministro delle finanze se 
accetta lo stanziamento proposto dalla Commissione 
o se mantiene il proprio. 

SINISTRO DELLE FINANZE. Accetto questo stanzia-
mento che è concordato colla Commissione. 

PRESIDENTE. Metto ai voti il capitolo 27 in lire 
140,000,000. 

(È approvato.) 
Capitolo 28. Dazi interni di consumo, 79,000,000 

di lire. 
Ha facoltà di parlare l'onorevole Romano Giu-

seppe. 
Voci. Non è presente. 
PRESIDENTE. Non essendo presente, perde il suo 

turno. 
SORRENTINO. Chiedo di parlare. 
PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare l'onorevole Sor-

rentino. 
SORRENTINO. Io devo ricordare all'onorevole mini-

stro un'interrogazione rivoltagli sin dal mese di giù-
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gno, circa l'applicazione del regolamento dei dazi 
di consumo pei transiti, L'onorevole ministro deve 
ricordare che questa interrogazione si riferiva a 
quel diritto (anzi preteso diritto, ma cha in fondo 
non è che una specie di concussione) che sì 63ige 
indebitamente per il transito delle merci che pas-
sano tra un comune e l'altro. Siccome questo incon-
veniente si verifica su larga scala nei comuni della 
provincia di Napoli che sono in fila l'uno all'altro, 
e dove succede cha bisogna pagare un tanto per 
scorta per accompagnamento, e siccome lo stesso 
ministro delle finanze diceva che non vi era alcun 
diritto per esigere questa specie di tassa, così ne 
consegue che in ultima analisi, il diritto di transito 
non è che una sottrazione indebita che si fa a quella 
povera gente che trasporta merci, sia di piccolo 
come di grande valore, e che spesso è tale da supe-
rare la stessa tassa. 

L'onorevole ministro promisa di darmi a que-
sto proposito uaa risposta ; sono passati parecchi 
mesi e questa risposta non l'ho avuta, e intanto a 
quello che so, invece di cessare, questo abuso è au-
mentate. Ora, in questi giorni specialmente del Na-
tale, nei quali si fa tanto traffico di merci, questo 
abuso diventa insopportabile ! 

Chi autorizza la percezione di questo diritto non 
ammesso nè da legge nè da regolamenti? Questa 
tassa è una soverchieria fatte al povero carrettiere 
che trasporta le sue merci, e che invece di essere 
obbligato a far visitare la merce, e poi ripetere alla 
barriera la stessa formalità, ed essere obbligato a 
tornare indietro per riprendere il dazio che ha de-
positato, preferisce fare una transazione e pagare 
un tanto pel passaggio lìbero della merce. Io aveva 
chiesto all'onorevole ministro che avesse adoperata 
tutta la sua autorità per far cessare un abuso così 
enorme, e così proficuo agli esattori dei dazi; sono 
centinaia i carri che passano ogni giorno, ed anco 
con una mezza lira per ciascuno si finisce per fare 
una cinquantina di lire! E anche oggi, contro questo 
abuso io invoco un provvedimento da parte dell'o-
norevole ministro. 

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare l'onorevole 
Guala. (Rumori) 

GUALA. Non ho che una raccomandazione da fare 
all'onorevole ministro, per questione che egli cono-
sca perfettamente e che concerna la restituzione al-
l'uscita dei dazi di produzione di certe merci. Mi 
hanno assicurato che questa questione molto deli-
cata, imperocché essa tende .a liberare dalla con-
correnza straniera certe produzioni, che dovendo 
pagare la tassa di fabbricazione e non avendo il rim-
borso all'uscita, non potrebbero sostenere questa 
concorrenza, sia allo studio. Io la raccomando al-

l'onorevole ministro, poiché questo stato di cosa 
potrebbe distruggere quelle poche industrie che non 
hanno all'uscita la restituzione dei dazi d'introdu-
zione. 

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare l'onorevole Di 
Sambuy. 

DI SAMBDY. Vorrei rivolgere all'onorevole ministro 
una preghiera, di voler cioè essere cortese di dirmi 
quale provvedimento abbia egli preso a proposito 
della raccomandazione che io ebbi Tenore di fargli 
l'anno scorso, appunto in occasione della discus-
sione del bilancio per l'entrata. 

Egli certamente rammenta le numerosissime la-
gnanze che i piccoli produttori gli rivolsero per la 
tassa pretesa sulla fabbricazione dei 50 litri d'al-
cool, esenti per legge, quando se ne produceva più 
di un mezzo ettolitro. 

Io chiedo alla sua cortesia di voler dire quale 
temperamento abbia preso per far cessare queste 
lagnanze, tanto più che i Comizi agrari non hanno 
potuto fare a meno di interessarsi a questo richiamo 
dei produttori, e di rivolgersi anche per mezzo mio 
all'onorevole ministro delle finanze. 

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

MINISTRO DELLE FINANZE. GÌ' inconvenienti lamen-
tati dall'onorevole Sorrentino sono purtroppo veri, 
ma il ministro delle finanze ha un'azione molto li-
mitata, e anzi debbo dire che non ha alcuna azione 
diretta per farli cessare. 

Allorquando non v'è una strada di circonvalla-
zione per il transito delle merci tra comuni che sono 
a breve distanza l'uno dall'altro, si ha il diritto di 
avere una guardia daziaria che accompagni le merci 
nel transito. Ma molte volte i comuni non hanno 
guardie daziarie sufficienti, ed allora obbligano l'in-
troduttore delle merci soggette a dazio di consumo 
a pagare anticipatamente il dazio, salva la restitu-
zione ; e nel caso che l'introduttore non voglia sot-
toporsi a questo gravame, si procede alle transa-
zioni, certamente illegittime, delle quali ha parlato 
l'onorevole Sorrentino. 

Ora il ministro delle finanze non ha ingerenza 
sull'amministrazione del dazio consumo spettante ai 
comuni. Ciò non pertanto io non ho mancato varie 
volte di dirigermi al prefetto di Napoli acciocché 
avesse indagato su questi fatti, e avesse richiamato 
le amministrazioni comunali all'osservanza esatta 
della legge. Non mancherò di continuare a far vigi-
lare, ma non posso assumere altro impegno. 

L'onorevole Guala ha parlato veramente di una 
questione relativa, non al capitolo del dazio con-
sumo, ma, se non sbaglio, al capitolo delle tasse di 
fabbricazione, il quale è già votato. Ad ogni modo 
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io assicuro l'onorevole Gusla che il servizio delica-
tissimo della restituzione delia tassa è regolato con 
discipline molto severe e molto acconcie, e non mi 
consta che reclami sieno venuti al Ministero per 
l'applicazione dei provvedimenti riguardanti i draiv-
baclcs. 

Ed anche l'onorevole Di Sambuy mi pare che ab-
bia parlato piuttosto delle tasse di fabbricazione 
che di quelle di consumo. Rammento perfettamente 
l'interrogazione cha egli mi rivolse in altra occa-
sione, e adesso non posso rispondere che nel modo 
stesso col quale risposi allora. L'esenzione del dazio 
per i distillatori di 50 litri non si deve considerare 
secondo la legge come un minimum esente ; di guisa 
che colui il quale distilla 60 litri debba pagare il 
dazio differenziale, cioè solamente sulla quantità di 
10 litri ; invece la legge ha inteso di concedere l'e-
senzione dalla tassa limitatamente a coloro che di-
stillano non più di 50 litri. L'intelligenza della 
legge è chiarissima. Non si tratta di un minimum 
esente, ma di una esenzione circoscritta, e determi-
nata dalla legge per una quantità certa, 

Qaindi, stando al rigore, il distillatore il quale 
avesse ecceduto anche di un litro la quantità esente, 
dovrebbe pagare l i tassa sulla quantità intera di 51 
litri. 

Ciò nonostante io convenni altra volta e convengo 
anche ora che un soverchio rigore nell'applicazione 
della legge potrebbe essere ingiusto e dannoso, im-
perocché bisogna distinguere se si t rat ta di un ec-
cesso di fabbricazione fatta ad uso industriale e 
cum Consilio fraudis, poiché allora evidentemente 
deve cessare il beneficio della esenzione che la legge 
concede; ma quando si t rat ta di una leggiera infra-
zione, indipendente dalla volontà del distillatore, 
quando si tratta di leggiera quantità che ecceda la 
misura stabilita, in questo caso io credo che l'equa 
interpretazione e l'equa applicazione delia legge 
non consiglino di far cessare il beneficio dell'esen-
zione. Ed è in questo senso che il ministro delle 
finanze ha dato istruzioni ai suoi agenti e del 
resto io stesso metodo con cui si applica la tassa 
porta a ciò. Ma non potrei andare più in là, senza 
offendere lo spirito e la lettera della legge. Io spero 
che l'onorevole Di Sambuy voglia essere soddisfatto 
di queste dichiarazioni, poiché sono quelle sole che 
potrei fare, quelle sole che sono consentite dalla 
legge e dalla sua retta applicazione. 

DI SAURIY. Chiedo di parlare. 
PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare l'onorevole 

Nervo. 
KERl'O. Io ho chiesto di parlare per fare una sem-

plice raccomandazione all'onorevole ministro. Poi-
ché parliamo del dazio consumo, vorrei richiamare 

la sua attenzione sopra una questione che formò già 
oggetto dei suoi studi, cioè la tassa di esercizio per 
la minuta vendita che esiste in alcune città d'Italia, 
e che è applicata come complemento del dazio con-
sumo in modo veramente contrario alle libere no-
stre istituzioni, perchè i regolamenti permettono, 
si può dire, la violazione del domicilio individuale 
per determinare la quantità tassabile. Io credo che 
non sia nell'indole dei principii a cui si informa 
la nostra legislazione economica e fiscale, il lasciar 
perpetuare l'esistenza di questa tassa, contro la 
quale sorsero numerosi reclami presso le Commis-
sioni. 

Ho chiesto anche di parlare affine di pregare 
l'onorevole ministro di rammentarsi di questa que-
stione quando studierà il problema dei riordina-
mento delle finanze comunali, su cui poco fa ebbe 
a rispondere all'onorevole Massari. 

Il dazio di consumo, come ben sanno l'onorevole 
ministro e gli onorevoli colleghi, occupa un posto 
importantissimo nelle finanze comunali ; raggiunge 
oggidì la cifra enorme di 90 milioni di lire, le quali 
provengono dalla tassazione, per la maggior parte, 
di derrate alimentari di prima necessità. È quindi 
della massima importanza di coordinare questo 
dazio coi principii cui andiamo informando la no-
stra legislazione finanziaria. Noi abbiamo iniziata 
l'abolizione graduale della tassa più onerosa, quella 
del macinato; ebbene, in questi 90 milioni di dazio-
consumo comunale, ci sono ancora 35 o 40 milioni 
che colpiscono il pane sotto forma di farine, di 
cereale, di biscotto, ecc. 

Come ben vede l'onorevole ministro, è necessario 
che egli studii anche questo problema, quando si 
occuperà del riordinamento delle finanze comunali, 
imperocché questo dazio è nella sua applicazione 
causa d'innumerevoli vessazioni agli esercenti. Que-
sto dazio, l'onorevole ministro ben lo sa, s'applica per 
mezzo d'appalti, subappalti e altri subappalti an-
cora. Nei comuni rurali i poveri esercenti sono dati 
in balia di subappaltatori e sono esposti a gravi 
vessazioni. Il Parlamento quindi dovrebbe occu-
parsi di questo stato di cose. 

Raccomando ancora alla competenza dell'onore-
vole ministro delle finanze la questione delle ta-
riffe del dazio consumo. Veggo di quando in 
quando queste tariffe mutate con decreti reali. 
Pare a me che queste modificazioni sieno in urto 
coi principii della nostra legislazione economica. 

Alcune volte si permette la tassazione di materie 
prime che possono essere utili per l'industria, men-
tre le nostre tariffe doganali hanno con ragione 
ammesso il principio di non tassare l'introduzione 
nel regno delle materie prime di cui la nostra inda-
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stria può aver bisogno. Sopra quest'argomento ci 
sarebbe da discutere a lungo ; ma poiché breve è il 
tempo che ci rimane per discutere dei bilanci, mi 
limito a fare una raccomandazione complessiva al-
l'onorevole ministro delle finanze affinchè voglia 
fare oggetto dei suoi studi anche quest'importante 
materia. Non rammenterò alla Camera come ci siano 
860 comuni, e forse di più, che furono dichiarati 
murati, per i'applicazione del dazio-consumo. Come 
è naturale, in tutti questi comuni si godono tutte le 
delizie che provengono dall'applicazione di severi 
regolamenti doganali, ed è facile immaginare qual 
disturbo sia per le popolazioni l'applicazione di 
questa tassa, quanto sia enorme il gravame, quanto 
enorme la perdita che s'impone alle transazioni 
commerciali per l'applicazione di questa tassa. E 
poiché non facciamo una lunga discussione sopra le 
questioni finanziarie, è bene che, quando si presenta 
un capitolo che tocca queste questioni così delicate 
e che interessano tanto da vicino i contribuenti, sì 
richiamino almeno alla memoria dell'onorevole mi-
nistro. Io non credo che l'onorevole Magliani le 
abbia dimenticate ; egli ha dato prove d'essersene 
dato pensiero avendole già sottoposte alle delibe-
razioni della Camera. 

Le circostanze non permisero di dar seguito a 
quella proposta; ma intanto la questione pende tut-
tora, e vuole essere risoluta eoo larghe vedute, tanto 
per riguardo alle finanze dello Stato, quanto alle 
finanze dei comuni. 

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare l'onorevole Di 
Sambuy. 

Di SiliBliY. L'onorevole ministro ebbe la cortesia 
di rispondermi tanto sulla interpretazione della 
legge, quanto sulle istruzioni date agli agenti. So-
pra questa seconda parte non pcsso che ringra-
ziarlo, perchè, evidentemente, là dove non c'è frode, 
i suoi provvedimenti produrranno ottimo effetto ; e, 
pel caso mio, certamente quei poveri produttori i 
quali producono qualche litro d'alcool per i bisogni 
della loro industria agraria non hanno nessuna in-
tenzione di frodare. 

Quanto alla interpretazione della legge, onore-
vole ministro, la questione si fa molto più grave, 
perchè i produttori credevano invece che i 50 litri 
esenti fossero il minimum consentito loro, e che 
per conseguenza, quando per le necessità delle loro 
aziende agricole, abbisognassero di una quantità 
maggiore di alcool, avessero da pagare soltanto la 
differenza per quanto producevano oltre quel mini-
mum. La Interpretazione data dal ministro mi scon-
forta , perchè venuta da lui, rimane positiva e non 
può più lasciare nessun dubbio. 

Ma la cosa è così grave, che io debbo terminare 

le mie parole con una calda preghiera. Venga l'ono-
revole ministro, con un articolo di legge, a stabilire 
che, invece, è concesso in modo assoluto; senza tassa 
il minimum di 50 litri. Questo è necessario. Io cre-
devo e credeva tutta l'Italia agricola che questo fosse 
concesso ai nostri coltivatori; e questi applaudi-
ranno alla misura che ora gli chiedo. 

PRESIDENTE. Onorevole ministro... 
MINISTRO DELLA FINANZE. L'onorevole mio amico 

Nervo ben sa come io non abbia abbandonato il 
tema del dazio-consumo. Ad esso mi sono sempre 
dedicato, e spero, fra non molto, di poter presen-
tare alla Camera un disegno di legge che restringa, 
almeno per ora, la riforma alla parte che riguarda 
le materie prime ed ausiliarie delle industrie, e ch@ 
regoli la materia tanto disputata e controversa della 
minuta vendita. 

Quanto poi al lamento dell'onorevole Nervo? 

che si mutino cioè troppo spesso le tariffe del 
dazio-consumo, io mi permetto di rammentargli 
che le tariffe dei dazio-consumo sono approvate o 
dalle deputazioni provinciali o per decreto reale, 
dopo udito il Consiglio di Stato e le Camere di com-
mercio e sono deliberate nei Consigli comunali, in 
conformità delia legge. Il potere esecutivo non può 
fare a meno nei casi previsti dalla legge del 1870, 
dopo avere avuto il voto favorevole del Consiglio di 
Stato, di sottoporle alla sovrana sanzione. 

Del resto può esser certo l'onorevole Nervo che 
io non sottopongo e non sottoporrò mai alla firma 
sovrana alcun decreto che imponga un nuovo dazio 
di consumo sopra merci che possano servire di ma-
teria prima o di materia ausiliaria all'industria, 
perchè non solamente la giurisprudenza che si è for-
mata presso il Consiglio di Stato, ma le convinzioni 
intime del ministro resisterebbero a dar corso ad 
una disposizione simile, che venisse deliberata da 
un Consiglio comunale. 

Quanto alla replica dell'onorevole Di Sambuy, io 
pur troppo debbo dichiarargli che il senso della 
legge è quello che ho esposto qui alla Camera, e 
credo che una legge innovativa a questo riguardo 
non farebbe che disturbare la legittima azione della 
concorrenza. 

Ma ad ogni modo la questione rimane impregiu-
dicata, e laddove venisse una proposta concreta alla 
Camera, io non mancherò di studiarla e di esporre 
i miei convincimenti sugli effetti che da una qualun-
que innovazione potrebbero derivare. 

PRESIDENTE. L'onorevole Sorrentino ha facoltà di 
parlare. 

SORRENTINO. Ho domandato di parlare perchè ho 
veduto là l'onorevole ministro dell'interno... (Molti 
deputati occupano Vemiciclo — Conversazioni) 
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PRESIDENTE. Onorevoli colleghi, li prego di recarsi 
ai loro posti e di far silenzio ; bisogna star qui fin-
tanto che questo bilancio non sia finito (07*/ oh! 
— Rumori), altrimenti, sapendo quanto c'è da fare 
ancora, garantisco che entro domani la Camera 
non avrà adempiuto al suo compito. (Benissimo!) 

L'onorevole Sorrentino ha facoltà di parlare. 
SORRENTINO. Onorevole presidente, rinunzio a par-

lare. (Bravo ! — Molti deputati continuano a rima-
nere nell'emiciclo) 

PRESIDENTE. Ma li prego di prendere i loro posti 
e di far silenzio, altrimenti, se non intendono di 
esaudire le mie preghiere, allora è meglio sciogliere 
la seduta ; succederà quel che succederà. (No! no!) 

Capitolo 28. Dazi interni di consumo, 79,299,245 
lire. 

(È approvato.) 
Capitolo 29. Tabacchi, lire 108,500,000. 
ERCOLE. Domando di parlare. 
PRESIDENTE. L'onorevole Ercole ha facoltà di par-

lare. 
ERCOLE. È necessario che l'onorevole ministro 

proceda a qualche modificazione del regolamento 
del 7 gennaio 1875 relativo al conferimento delle 
rivendite di seconda categoria. I suoi impiegati che 
trattano questa materia ne sono informati. Il rego-
lamento stabilisce che queste rivendite devono con-
ferirsi a una certa classe di persone, ma nella mag-
gior parte dei casi poi, e particolarmente le riven-
dite di esiguo reddito, in fatto sono godute da chi 
non vi ha diritto. Ciò è noto al Governo. Sono per-
suaso che il ministro studierà e provvederà. Non ho 
altro da dire. 

Mimmm DILLE FINANZE. Terrò conto della racco-
mandazione fatta dall'onorevole Ercole. 

PRESIDENTE. Dunque pongo ai voti lo stanzia-
mento al capitolo 29 nella somma di 108,500,000 
lire. 

(È approvato.) 
Capitolo 30. Sali, lire 82,400,000. 
Ha facoltà di parlare l'onorevole Mussi. 
MUSSI. (Della Commissione) L'unico paese che 

paga il sale a prezzo più elevato dell'Italia è l'India, 
e nell'India vive una setta detta dei tJiugs o stran-
golatori che suole strozzare tutti quei poveretti 
che hanno la disgrazia di cadere negli agguati tesi 
sempre con diabolica astuzia, io so, umanissimi si-
gnori, che voi, gentili come siete, non vorrete appli-
care a me, nemmeno moralmente, questo tratta-
mento. (Si ride) 

Però mi sento in dovere di avvertire che io sono 
a disposizione della Camera, ma che, per quanto 
abbia desiderio vivissimo di usare parcamente della 

parola, mi riuscirà impossibile, e ad impossibìlia 
nemo teneiur, di sbrigarmi in meno di una mezz'ora. 

Voci. A domani ! 
MUSSI. L'indole complessa della questione, onore-

voli signori, che interessa l'igiene, l'agraria, l'in-
dustria, la finanza... 

Voci. A domani! a domani! 
Altre voci. Parli! parli! 
MINISTRO DELL'INTERNO. La tratteremo un'altra 

volta. 
BISSI. Mi permetto rispettosamente di osservare 

che questa tesi è stata presentata l'anno scorso, che 
dal bilancio preventivo è stata rimandata al bilancio 
definitivo, e che neppure al bilancio definitivo ha 
potuto ottenere una decisione soddisfacente, che 
oggi tutti i più grandi scrittori igienici e medici 
d'Italia si sono pronunziati favorevolmente... 

MINISTRO DELL'INTERNO. Al bilancio definitivo. 
MUSSI... che 160 deputati hanno onorato della 

loro firma l'agitazione per la riduzione del prezzo 
del sale. In questa condizione di fatto, è facile com-
prendere che un proponente anche poeo avveduto, 
per quanto non abbia nessun desiderio di annoiare 
la Camera, pur comprendendo benissimo che il par-
lare può essere una sciagura, può credere che il ta-
cere lo renda reo di un delitto Igienico. (Bravo !) 
Se la Camera crede, si potrà forse conciliare il 
tutto, accettando un provvedimento che lasci la 
questione aperta. 

Voci. Sì ! sì ! 
MUSSI. Umanissimi signori, trattasi di tesi che 

si possono non impegnare, ma che una volta accet-
tate è d'uopo trattarle, non dirò diffusamente... 

PRESIDENTE. Onorevole Mussi, permetta che dia 
facoltà di parlare all'onorevole ministro. 

MINISTRO BELLE FINANZE. Se permette l'onorevole 
Mussi vorrei pregarlo di differire questa questione 
al bilancio definitivo, o in altra occasione, poiché 
evidentemente ella ha bisogno di parlare a lungo, e 
so che altri oratori sono iscritti sullo stesso argo-
mento. 

PRESIDENTE. Altri quattro. 
MINISTRO DELLE FINANZE. Questo è un argomento 

che deve esser trattato molto seriamente, e non si 
può assolvere con poche parole generali. 

Ora, nelle condizioni in cui ci troviamo è impos-
sibile di discutere una grande questione. Quindi io 
faccio appello non solo alla cortesia, ma all'equità 
dell'onorevole Mussi affinchè egli voglia consentire 
di rinviare la sua importante proposta ad un'altra 
occasione, e, se vuole, al bilancio definitivo. 

MUSSI. Io desidero ardentemente di assecondare il 
desiderio di Sua Eccellenza il ministro ia cui ho 
piena fiducia, lo dichiaro nettamente. Io non sono 
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uso a tenere una condotta parlamentare equivoca ed 
ambidestra ; sono sempre stato fin troppo franco, e 
spero che tutti ne potranno rendere testimonianza. 
Ma mi permetto di osservare, che la tesi del sale non 
concerne soltanto le esigenze della finanza, che pro-
babilmente armerà contro di me, poderosissimo e te-
muto atleta, l'onorevole ministro Magliani, ma sol-
leva anche una questione d'igiene per cui del ritardo 
è evidente il danno e il pregiudizio. 

Mettiamo un poveretto malato di febbri perni-
ciose ; se egli ritarderà di qualche ora solamente a 
prendere il solfato di chinina, io non so in quali con-
dizioni potrà ridursi, anzi posso perfino temere che 
abbia a veder tronca la sua vita dalla forbice della 
Parca inesorabile. 

Dunque io, pur desiderando di accondiscendere 
alla proposta, sono forzato dall'altra parte dalla ne-
cessità cruda e dalla responsabilità che pesa sopra 
di me e sopra tutti gli onorevoli deputati che pro-
pugnano questa santa causa, ad accettare il partito 
che la proposta possa esaminarsi sotto la forma di 
un'interpellanza... 

Voci. Sì! sì! 
MUSSI.. escludendo, s'intende, ogni carattere di 

opposizione. 
L'interpellanza dovrebbe svolgersi alla ripresa 

dei lavori parlamentari. Se il partito è accettato, per 
non compromettere la tesi deliberandola, io rinunzio 
alla facoltà di parlare. 

Voci. Sì ! sì! Si può accettare. 
PRESIDENTE. L'onorevole ministro delle finanze ha 

facoltà di parlare. 
MINISTRO DELLE FINANZE. Io accetto che l'onorevole 

Mussi esponga la sua tesi in forma d'interroga-
zione. 

PRESIDENTE. (.Interrompendo) Interpellanza. 
MINISTRO DELLE FINANZE. Va bene, interpellanza. 

Io l'accetto. 

* PRESIDENTE. L'onorevole Luzzatti, che era pure 
iscritto, ha facoltà di parlare. 

LUZZATTI. Io mi trovo pienamente d'accordo col 
mio amico l'onorevole Mussi, nel desiderio che si 
faccia una discussione a fondo intorno a questa 
materia, ed io stesso rinunzio volentieri a parlare 
piuttostoehè agitare un tema con tanta fretta, e con 
tanto legittima impazienza della Camera. Però io 
desidero che non si muti in un'interrogazione, ma 
in un'interpellanza, perchè possano... 

Voci. Sì ! sì ! (Rumori) ; 
LUZZATTI.» prendervi parte tutti gli oratori, e per-

chè un tema che ha così vivamente appassionato il 
paese, trovi anche un'eco nella Camera. 

FiìiSiBENTB. Onorevole Luzzatti, perchè non ci 
siano equivoci, le faccio osservare che per quanto 

si muti l'interrogazione in interpellanza, secondo il 
regolamento l'interpellanza non potrà essere svolta 
che da un solo oratore. Se poi saranno presentate 
delle mozioni... 

Voci. Sì ! sì ! 
PRESIDENTE... allora nella discussione intorno alle 

mozioni medesime potranno parlare, se lo vogliono, 
tutti gli onorevoli deputati. 

MUSSI. Domando di parlare per una mozione d'or-
dine. 

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare l'onorevole 
Sanguinetti, che era pure iscritto. 

SANGUINETTI A.Io non muovo alcuna difficoltà a che 
la discussione di questo gravissimo argomento sia 
differita. Io son persuaso quanto l'onorevole Mussi, 
quanto l'onorevole Luzzatti, e quanto l'onorevole 
ministro delle finanze, che questa discussione non 
si può svolgere ora ; ma io vorrei che la discussione 
non si facesse nè sotto forma d'interrogazione, nè 
sotto forma d'interpellanza. Io credo che sia meglio 
rimandarla al bilancio definitivo dell'entrata, perchè 
allora potrebbe chiudersi con qualche resultato pra-
tico. (Bene!) Mi permetto però di rivolgere una 
preghiera al Ministero, ed è questa : io non vorrei 
che il bilancio definitivo dell'entrata venisse, come 
accade spesso, in momenti in cui non fosse possi-
bile fare una discussione. (No! no!) 

L a preghiera quindi è questa, che il bilancio de-
finitivo dell'entrata sia discusso per il primo, affin-
chè si abbia tempo a fare la discussione di questa 
grave questione. E... (Rumori) tanto più rivolgo 
questa preghiera vivissima al Ministero, inquanto-
chè, o signori, permettete che io lo dica, il bi-
lancio più grave, come è quello dell'entrata, un 
bilancio che include un miliardo e duecento milioni 
di imposte, si deve discutere con ampiezza e con 
serietà, e non con tanta fretta. 

PRESIDENTE. Onorevole Sanguinetti, ella sacomeme 
che la relazione intorno a questo bilancio è da più 
e più giorni distribuita alla Camera, e sarebbe stata 
distribuita mezzo mese prima, se un caso di forza 
maggiore, quale fu la malattia dell'onorevole mi-
nistro, non l'avesse impedito. 

SANGUINETTI ADOLFO. Io non ho inteso di fare re-
criminazioni; volli soltanto accertare un fatto e 
rivolgere una preghiera al ministro ed alla Commis-
sione; quindi se il ministro e la Commissione ac-
cettano la mia preghiera, e promettono che faranno 
quello che da loro dipende affinchè il bilancio defi-
nitivo dell'entrata venga in discussione per il primo, 
io rinuncio a parlare in questa discussione; altri-
menti mantengo il mio turno. 

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare l'onorevole Spe-
rino, pure iscritto su questo capitolo. 
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SPERINO. Io non avevo in animo di fare un di-
scorso; voleva solamente richiamare l'attenzione 
dell'onorevole ministro delle finanze sopra una pro-
messa fatta alia Camera il 22 dicembre 1880. 

È un anno ! Parmi che sia giusto fare oggi una 
nuova preghiera all' onorevole ministro di adem-
piere alla promessa che fu la seguente. Io aveva 
presentato un ordine del giorno; l'onorevole mi-
nistro ebbe la bontà di rispondermi, e disse : a io 
credo che non tarderà molto ad essere presentato 
alla Camera un provvedimento legislativo circa una 
tassa di rivendita dei liquori e delle bevande spiri-
tose ed alccoliche, e con questo provvedimento 
credo che verrà pienamente soddisfatto il voto fatto 
dall'onorevole Sperino e da altri suoi onorevoli col-
laghi. Conseguentemente io pregherei l'onorevole 
Sperino di voler ritirare l'ordine del giorno, tanto 
più che, come ho detto, presto verrà presentato 
questo provvedimento legislativo. » 

Io io ritirai, prendendo atto della promessa fatta 
dall'onorevole ministro. 

Ora, essendo trascorso un anno meno un giorno, 
io mi credo in dovere, e fors'anche in diritto di 
pregare l'onorevole ministro delle finanze di voler 
adempire la promessa fattaci. E voleva indurlo a 
ciò presentando un ordine del giorno concepito in 
questi termini : 

« La Camera, riferendosi alle dichiarazioni fatte 
dall'onorevole ministro delle finanze nella seduta 
del 22 dicembre 1880, io invita a presentare un di-
segno di legge per una tassa sulla rivendita al mi-
nuto delle bevande alcooiiche e per la correlativa 
diminuzione sulla tassa del sale, e passa all'ordine 
del giorno. » 

Con questo la Camera comprende che io non 
vengo a chiedere una diminuzione della tassa sul 
sale senza invitare l'onorevole ministro a presen-
tare contemporaneamente il disegno di legge per 
un'altra tassa, la quale farà molfo meno sentire il 
suo peso, anzi gioverà alla popolazione e special-
mente alla classe agricola ed operaia, e farà dimi-
nuire la tassa sul sale, di cui essa ha tanto bisogno. 

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

MINISTRO BILIE FINANZE. Io devo dichiarare all'o-
norevole Sperino che l'impegno preso nella seduta 
del 22 dicembre 1880, l'ho confermato alla Camera 
oggi stesso in risposta all'onorevole Nervo, al quale 
ho dichiarato che il tema della riforma del dazio-
consumo non era da me abbandonato, e che io spero 
fra non molto tempo di poter presentare alla Ca-
mera almeno una parte di questa riforma, quella 
cioè che si riferisce all'abolizione del dazio-consumo 
sulle materie prime ausiliari alle industrie, e alla 1088 

minuta,vendita. È bene però, ad evitare qualunque 
equivoco, che io avverta l'onorevole Sperino, che 
qualunque riforma sul dazio-consumo non potrebbe 
oggimai avere effetto se non ai termine del quin-
quennio, allorquando scadranno i contratti d'ab-
buonamento attualmente in corso coi comuni. 

Io credo che è una riforma questa la quale non 
potrà essere deliberata dal Parlamento in così breve 
tempo... 

S P E R I L O . Chiedo di parlare. 
MINISTRO D E L L E F I M E . . . poiché include molti e 

svariati problemi. Ma anche quando si potesse 
avere la speranza di ottenere l'approvazione legis-
lativa di una riforma di questo genere fra alcuni 
mesi, io non credo che la legge potrebbe avere ef-
fetto, senza grave scompiglio delle finanze dei co-
muni, prima che terminino gli attuali contratti. 

Quanto poi alla seconda parte della mozione, o 
dell'ordine del giorno dell'onorevole Sperino, io 
devo dichiarare alla Camera che non posso accet-
tarla. Imperocché io non posso in questo momento 
trovare alcuna correlazione tra la riforma del dazio-
consumo che deve essere ispirata a principi liberali 
nell'interesse del commercio, ed anche nell'interesse 
ben inteso dei comuni, ed una diminuzione del sale 
che costituirebbe una vera perdita, una vera debo-
lezza per il bilancio dello Stato. Ad ogni modo sic-
come questa questione è stata riservata, così io non 
credo che ora improvvisamente si possa prendere 
una deliberazione. Gli altri oratori hanno gentil-
mente acconsentito di differire ad epoca anche 
prossima la proposta di diminuzione della tassa del 
sale, ed in quell'occasione appunto credo che l'ono-
revole Sperino il quale è fautore dell'abolizione di 
questo balzello potrà esporre le sue ragioni, e pre-
sentare alla Camera le sue proposte. 

P R E S I D E N T E . Prima di passare oltre darò lettura 
di una domanda d'interpellanza : 

« I sottoscritti chiedono di interpellare il mini-
stro delie finanze ed il presidente del Consiglio, se 
intendano presentare una legge per diminuzione 
della tassa del sale. 

« Mussi, Luzzatti, » 
Ha facoltà di parlare l'onorevole Mussi. 
MUSSI. Accettando il partito messo avanti dall'ono-

revole ministro delle finanze, d'accordo col mio amico 
onorevole Luzzatti, tengo ferma la proposta della 
interpellanza generica, e credo che non sia pru-
dente comprometterla con delle dichiarazioni a 
priori, o con delle riserve o modalità le quali pos-
sono restringere od allargare ai di là della volontà 
dei singoli deputati il campo delle deliberazioni da 
prendere, lo svolgimento libero della interpellanza ; 
le informazioni e i giudizi chs ci favorirà l'ono-
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revole ministro, determineranno la nostra futura 
condotta e ci additeranno le deliberazióni da pren-
dersi, 

Accettato il partito dell'interpellanza, io ne ho 
presentato subito il testo, poiché così spero che po-
trà essere messa all'ordine del giorno immediata-
mente ai riaprirsi dei lavori parlamentari ; in quella 
sede potremo esaminare una tesi ìa quale per ia sua 
complessa natura, per i vitali interessi cui si rife-
risce, merita tutta l'attenzione, dirò la simpatia del 
Parlamento. 

Ormai il ribasso del prezzo dei sale è domandato 
come un provvedimento necessario ed urgente di 
igiene ; è inutile bandire delle inchieste sulla pella-
gra se non si vuol provvedere al rimedio. Mi limito 
perciò a raccomandare la proposta che ho avuto 
l'onore di presentare alla Camera. 

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare l'onorevole 
Sperino. 

SPERINO. Io sono dolente d'essermi forse male e-
spresso,e dalla risposta dell'onorevole ministro pare 
realmente che così sia. Io ho proposto una tassa sulla 
rivendita minuta delle bevande alcooliche, la quale 
era già stata proposta dall'onorevole Luzzatti e dal-
l'onorevole Seismit-Doda; questa tassa, secondo 
me, è consigliata da principi! umanitari, ed è ne 
cessano che sia bene accolta dal Governo se si 
vuole preservare gli italiani dagli abusi delle be-
vande alcooliche, che sono gravissimi, e dai tristi 
effetti che esse producono, cioè Talcoolismo, ma-
lattia di cui ho parlato a lungo altra volta in questa 
Camera. 

Questa tassa è stabilita in quasi tutti i paesi ci-
vili, e dà un prodotto considerevole. Questo pro-
dotto, io dico, vada in diminuzione della tassa sul 
sale.; l'erario non ne soffre menomamente, e così 
noi faremo un gran bene alla società in due modi. 

Foci. Ai voti! ai voti! 
SPERILO. Io non vedo perchè l'onorevole ministro 

delle finanze non voglia ripetere le parole dette il 
22 dicembre 1880 con le quali egli dichiarava pre-
cisamente che avrebbe presentato un disegno di 
legge sulla minuta rivendita dei liquori spiritosi per 
soddisfare il mio voto. 

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

PRESIDENTE PEL CONSIGLIO. Il Ministero ha già di-
chiarato che accetta la discussione su questo gravis-
simo tema della diminuzione della imposta sul sale, 
la quale è connessa-col grande, problema della tras-
formazione del sistema tributario. 

Una discussione breve, improv?isa, sarebbe inu-
tile ; la strettezza del tempo toglierebbe anche au-
torità alla discussione. Ora, dopo aver fatta questa 

dichiarazione, e accettando la discussione sotto 
forma d'interpellanza, che pare la più semplice, io 
pregherei l'onorevole Mussi ed i suoi colleghi di non 
volere stabilire un giorno fisso. Dire : alia ripresa dei 
lavori parlamentari, vorrebbe dire il primo giorno in 
cui la Camera riprenderà i suoi lavori. La Camera 
ben sa che gravi discussioni saranno all'ordine del 
giorno quando riprenderà le sue tornate. C'è il trat-
tato di commercio, che ha una scadenza fatale alì'8 
febbraio ; non si sa ancora quanti giorni prenderà 
la Camera per le sue vacanze; -e possono esservi an-
che altri disegni di legge urgenti e tali da meritare 
di occupare il primo posto ; e però il Ministero ac-
cetta la discussione e la interpellanza, ma per fissare 
il giorno preciso dello svolgimento converrà aspet-
tare la nuova riunione della Camera, dopo le va-
canze: fisseremo il giorno di buon accordo, dì buona 
fede. La discussione dev'essere fatta : noi non vo-
gliamo lasciarla sospesa. 

È noto che io pure vi sono personalmente interes-
sato, e perchè, secondo le nostre istituzioni, l'igiene 
pubblica è argomento compreso nelle attribuzioni 
del ministro dell'interno, e perchè, quando ero mi-
nistro delle finanze, credo di avere bene o male inau-
gurato 8 fatto qualche cosa per la trasformazione 
del nostro sistema tributario. E pertanto, per questi 
due titoli, io accetto l'interpellanza come diretta al 
ministro delle finanze ed al ministro dell'interno, ed 
intendo di assumere la parte, che bene o male io ho 
in questa questione. 

PRtSiDENTE. Onorevole Mussi, l'onorevole mini-
stro ha dichiarato che accetta l'interpellanza fin 
d'ora, salvo a determinare dopo le vacanze di capo 
d'anno il giorno preciso in cui dovrà essere svolta. 

MUSSI. Purché sia messa all'ordine del giorno, lo 
ho appunto chiamato in causa l'onorevole presi-
dente del Consiglio dei ministri perchè mi sors. ri-
cordato di una sua cambiale stillata sotto forma di 
discorso della Corona fatto pronunziare dall'augusto 
Re Vittorio Emanuele nel quale si promise ai po-
polo il ribasso del sale. 

Di questa solenne promessa io e tutti abbiamo 
preso atto subito, e perciò chiamo a capitanare il 
battaglione dei salisti quel valorosissimo ed esper-
tissimo Ulisse che è l'onorevole Depretis. (Rumori, 
interruzioni) 

In questa condizione di cose io quindi domando 
che l'interpellanza sia fin d'oggi accettata, e messa 
all'ordine del giorno della Camera. 

BILLIA. Non si può. 
MUSSI. Si è già fatto questo, scusi onorevole Bil-

lia : sono più vecchio di lei in questa Camera, ed ho 
visto accettare e mettere all'ordine del giorno delle 
interpellanze, I precedenti dunque stanno a mio fa^ 
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vore, mi basta di citara una conferma alle nostre 
tradizioni parlamentari, quella dell'interpellanza 
sulla tassa daziaria del bestiame da me presentata, 
e ammassa dalia Camera. 

PRESIDENTE DEL CONSIGLIO. Ma se siamo tutti ài 
accordo ! Quando torneremo qui, dopo le feste, fis-
seremo il giorno per questa discussione. È inutile 
pretendere di più. Metterla all'ordine del giorno 
che cosa vuol dire? Vuol dire, non so, qualche cosa 
che non significa ancora nulla. 

Dunque l'ordine del giorno lo fisseremo allor-
quando torneremo qui, e fisseremo allora la gior-
nata ; ci potremo ancha regolare a seconda della 
materie che avremo in discussione per il tempo in 
cui questa discussione potrà essere fatta. 

Io prego quindi l'onorevole Mussi di non insi-
sterà e di accontentarsi della mia propòsta. 

MUSSI. In questo caso io prendo atto delle pro-
messe dell'onorevole ministro che accetta l'inter-
pellanza, e mi dichiaro mediocremente soddisfatto. 
(Ilarità) 

PRESIDENTE. Onorevole Sperino, ella non intende 
di proporre oggi quell'ordine del giorno che ha 
letto ed inviato a me. 

SPERINO. Ne riparlerò quando si svolgerà l'inter-
pellanza dell'onorevole Mussi. 

PRESIDENTE. La quale interpellanza, perchè non 
ci siano equivoci, si svolgerà secondo tutte le norme 
prescritte dal regolamento. 

SPERINO. Io faccio preghiera all'onorevole mini-
stro delle finanze di preparare quel disegno di legge 
che ci ha promesso. 

MINISTRO DELL'INTERNO. Ma se ha già risposto ! 
PRESIDENTE. Dunque, capitolo 30. Sali, 82,400,000 

lire. 
( È approvato.) (Conversazioni nell'emiciclo) 
Onorevoli colleghi, li prego di prendere i loro 

posti e di far silenzio, affinchè io possa andare 
avanti. 

(Sono approvati senza discussione i capitoli se-
guenti fino al 45 inclusivamente:) 

Tasse diverse. — Capitolo 31. Multe e pene pe-
cuniarie relative alla riscossione delle imposte, lire 
2000. 

Capitolo 32. Lotto, lire 72,500,000. 
Proventi di servisi pubblici. — Capitolo 33. 

Poste, lire 32,000,000. 
Capitolo 34. Telegrafi, lire 10,115,300. 
Capitolo 35. Proventi delle strade ferrate di pro-

prietà dello Stato, lire 52,400,000. 
Capitolo 86. Proventi delle cancellerie giudiziarie, 

lire 6,250,000. 
Capitolo 37. Tasse e proventi vari riscossi dagli 

agenti demaniali, lire 3,160,000. 

Capitolo 38. Diritti di verificazione dei pesi a 
delle misure e saggio e garanzia dei metalli pre-
ziosi, lire 1,675,000. 

Capitolo 39, Diritti ed emolumenti catastali, lire 
1,300,000. 

Capitolo 40. Proventi eventuali delle zecche, lire 
500,000. 

Capitolo 41. Tassa di entrata" nei musei, nella 
gallerie di belle arti e negli scavi archeologici, lire 
260,000. 

Capitolo 42. Canone della Gazzetta ufficiale dei 
regno e prodotto del supplemento ai fogli periodici 
provinciali per gli annunzi amministrativi e giudi-
ziari, lire 690,000. 

Capitolo 43. Multe inflitte dalle autorità giudi-
ziarie e diverse, lire 1,900,000. 

Capitolo 44. Proventi delle carceri, lire 4,600,000. 
Capitolo 45. Introiti sanitari, lire 577,900. 
PRESIDENTE. Capitolo 46. 
Su questo capitolo la Commissione propone il 

seguente ordine del giorno : 
« La Camera invita il Governo ad allegare al bi-

lancio di definitiva previsione del 1882, un pro-
spetto dimostrativo delle spese ed utili degli sta-
bilimenti di reclusione militare. » 

Chiedo all'onorevole ministro delle finanze sa ac-
cetta quest'ordine del giorno. 

MINISTRO DELLE FINANZE. Per parte mia lo accetto. 
Una voce. Ed il ministro della guerra? 
BRANGi, relatore. Il ministro della guerra lo ha 

accettato. , 
PRESIDENTE. Pongo dunque a partito l'ordine del 

giorno della Commissione acc ttato dagli onorevoli 
ministri delle finanze e della guerra. 

Chi l'approva voglia alzarsi. 
(È approvato.) 
Metterò quindi ai voti il capitolo 46, Proventi 

degli stabilimenti di reclusione militare, lire 60,000. 
(È approvato, e lo sono pure senza discussione i 

seguenti capitoli fino al 51 inclusivamente:) 
Capitolo 47. Annualità a carico dì società e sta-

bilimenti industriali diversi per le spese di sorve-
glianza amministrativa per parte del Governo, lire 
220,000. 

Rimborsi e concorsi nelle spese. — Capitolo 48. 
Contributo di diversi per spese telegrafiche, 325,000 
lire. 

Capitolo 49. Ricupero di spese anticipate dalla 
direzione generale delle imposte diretta per voltura 
catastali fatte d'ufficio, lira 20,000. 

Capitolo 50. Ricupero di spese di giustizia, 520,000 
lire. 

Capitolo 51. Ricupero di spese di perizia per la 
tassa sul macinato ai sensi dell'articolo 18 del testo 
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di legge approvato col regio decreto 13 settembre 
1874, n° 2056, e di quelle per lavori di riduzione dei 
moiini a sensi dell'articolo 165 del regolamento ap-
provato col regio decreto 13 settembre suddetto, 
n° 2057, lire 8,000. 

PRESIDENTE. Onorevole relatore, io vedo qui alcuni 
capitoli, che, per una nota, figurano trasportati 
nella categoria quarta, Partite di giro, ma pei quali 
ciò non ostante vedo iscritte qui le cifre. Debbo 
porla ai voti qui, oppure dove le ha trasportate la 
Commissione ? 

BRANCA, relatore. Chiedo di parlare. 
PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare. 

BRANCA, relatore. Questi capitoli sono stati tras-
sportati alle partite di giro, come è stato chiara-
mente espresso nella relazione, e ciò d'accordo col-
l'onorevole ministro delle finanze; per conseguenza 
non si votano qui; stanno qui solamente per chia-
rezza di riscontro. 

PRESIDENTE. Quindi devono essere cancellati. 
BRANCA; relatore. Precisamente, 
PRESIDENTE. Le somme, sono state corrette in con-

seguenza della cancellazione ? 
BRANCA, relatore. Si trasportano nelle partite di 

giro. 
PRESIDENTE. Domando se sono corrette. 
BRACCA, relatore. Sono corrette. 
PRESIDENTE. E qui vanno cancellate. 
BRANCA, relatore. Precisamente. 
PRESIDENTE. Dal capitolo 51 si passa al capitolo 52, 

intitolato : Ritenute sugli stipendi e sulle pensioni 
in rimborso della somma inscritta nel bilancio della 
spesa per l'annualità dovuta alla Cassa pensioni per 
pensioni nuove ; è vero ? 

BRACCA, relatore. Precisamente, perchè i capitoli 
che furono tolti da questa categoria furono tras-
portati ai numeri 68 e 69. 

PRESIDENTE. Ce ne occuperemo allora : andiamo 
avanti. Era però meglio cancellarli addirittura. 

BRANCA, relatore. Si sono lasciati per memoria. 
PRESIDENTE. Capitolo 52. Ritenute sugli stipendi 

e sulle pensioni in rimborso della somma inscritta 
nel bilancio della spesa per l'annualità dovuta alla 
Cassa pensioni per pensioni nuove, lire 3,600,000. 

(È approvato, e sono approvati senza discussione 
i capitoli seguenti fioo al 67 inclusivamente:) 

Capitolo 53. Rimborsi e concorsi nelle spese di 
stipendi ed altre spese ordinarie pagate a carico del 
bilancio dello Stato, lire 10,967,955 20. 

Capitolo 54. Ricùpero di spese anticipate dalla 
direzione generale della imposte dirette per effetto 
delle eseguite operazioni d^dentificazione dei beni 
devoluti per legge al demanio, per memoria. 

Capitolo 55. Rimborso di spese per l'amministra-
zione dei beni, diritti e rendite tenute dagli uffici 
finanziari per conto del Fondo per il culto, 140,000 
lire. 

Capitolo 56. Entrate eventuali per reintegrazioni 
di fondi nel bilancio passivo, lire 1^500,000. 

Entrate diverse. — Capitolo 57. Quota devoluta 
al Tesoro dello Stato sui profitti netti annuali della 
Cassa dei depositi e prestiti, lire 3,000,000. 

Capitolo 58. Capitale, interessi e premi riferibili 
a titoli di debito pubblico caduti in prescrizione a 
termine di legge, lire 312,500. 

Capitolo 59. Crediti diversi dell'amministrazione 
demaniale, lire 900,000. 

Capitolo 60. Depositi per spese d'asta ed altri 
che per le vigenti disposizioni si eseguiscono negli 
uffici contabili demaniali, lire 2,500,000. 

Capitolo 61. Vendita di oggetti fuori d'uso ed altri 
proventi eventuali diversi (Tesoro), lire 1,900,000. 

Capitolo 62. Prezzo ricavato dalla vendita degli 
oggetti fuori d'uso, provenienti da servizi dell'am-
ministrazione demaniale, lire 25,000. 

Categoria quarta. Partite di giro. — Capitolo 63. 
Fitti di beni demaniali destinati ad uso od in servi-
zio di amministrazioni governative, lire 13,009,587 
e centesimi 97. 

Capitolo 64. Interessi sulla rendita consolidata 5 
e 3 per cento, di proprietà del Tesoro dello Stato 
in deposito presso la Cassa dei depositi e prestiti, 
a garanzia dei 340 milioni di lire in biglietti, di cui 
all'articolo 11 della legge 7 aprile 1881, n° 133, lire 
11,515,949 56. 

Capitolo 65. Interessi di titoli di debito pubblico, 
di proprietà del Tesoro, lire 7,601 94. 

Capitolo 66. Interessi semestrali delle obbliga-
zioni 5 per cento sui beni ecclesiastici, emesse e non 
alienate, lire 4,106,347 42. 

Capitolo 67. Imposta di ricchezza mobile sugli 
interessi di titoli di debito pubblico in deposito alla 
Cassa dei depositi e prestiti a garanzia dei 340 mi-
lioni di lire in biglietti, di cui all'articolo 11 della 
legge 7 aprile 1881, n* 133, e di quelli di proprietà 
del Tesoro vincolati e delle obbligazioni sui beni 
ecclesiastici non alienate, lire 2,376,897 08. 

Capitolo 68. Somma da versarsi al Tesoro dello 
Stato dalla Cassa dei depositi e prestiti pel servizio 
delle pensioni vecchie, lire 57,952,045. 

Questa somma è proposta dalla Commissione, ma 
è concordata col ministro ; Q non è che il trasporto 
di capitoli precedenti. 

BRACCA, relatore. Perfettamente. 
PRESIDENTE. La pongo ai voti. 
(È approvata, e sono pure approvati senza di-
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scussione i capitoli seguenti fino al 99 inclusiva-
mente :) 

Capitolo 69. Somma da versarsi al Tesoro dello 
Stato dalla Cassa dei depositi e prestiti pel servizio 
delle pensioni nuove, lire 3,170,000. 

Titolo II. Entrata straordinaria. — Categoria 
prima. Entrate effettive. ~ Redditi patrimoniali 
dello Stato. Capitolo 70. Interessi del 4 per cento 
a carico del municipio di Bari sulla somma di lire 
382,498 08 spesa per opere di quel porto (legge 14 
agosto 1870, n 9 5823), lire 15,299 92. 

Contributi. — Capitolo 71. Debito del comune di 
Ancona per dazio di consumo dilazionato, lire 
30,000. 

Rimborsi e concorsi nelle spese. — Capitolo 72. 
Rimborsi e concorsi nelle spese per opere stradali 
straordinarie, lire 1,960,467 89. 

Capitolo 73. Rimborso della spesa del Tevere 
(articolo 4 della legge 30 giugno 1876, n 8 3201 e 
legge 23 luglio 1881, n* 338), lire 553,143 75. 

Capitolo 74. Concorsi dei corpi morali nelle spese 
per opere straordinarie ai porti marittimi, lire 
1,558,700. 

Capitolo 75. Ampliamento e sistemazione dei 
porto di Genova (in conto del dono di 20 milioni 
del duca di Galliera), lire 3,000,000. 

Capitolo 76. Rimborso dal comune di Genova 
fino alla concorrenza di un milione di lire per la 
spesa di costruzione di locali per l'impianto del 
servizio doganale (articolo 8 della convenzione ap-
provata colla legge 9 luglio 1876, n° 3230), per me-
moria. 

Capitolo 77. Comune di Bari per capitali ed in-
teressi dovuti allo Stato per le prime opere del 
porto (articolo 6 della legge 14 agosto 1870, nu-
mero 5823), l a rata, lire 127,499 36. 

Capitolo 78. Rimborso delie spese per compenso 
ai danneggiati dalie truppe borboniche in Sicilia, 
lire 484,920. 

Capitolo 79. Cespiti vari d'introiti per tasse, ra-
tizzi ed altro per le opere di bonifiche, lire 700,000. 

Capitolo 80. Rimborsi diversi straordinari, lire 
370,496 97. 

Entrate diverse — Capitolo 81. Ricavo per alie-
nazioni di navi, lire 100,000. 

Capitolo 82. Interessi dei Buoni del Tesoro, e-
messi a favore della società delle ferrovie romane, 
devoluti al Tesoro dello Stato per effetto del ri-
scatto delle ferrovie medesime, lire 789,880 94. 

Categorìa seconda. Movimento di capitali. 
Vendita di beni ed affrancamento di canoni. — 

Capitolo 83. Restituzione per patto della società 
anonima per la vendita dei beni demaniali delle 

somme pagate a carico del bilancio dello Stato per 
l'estinzione delle sue obbligazioni, lire 5,000,005. 

Capitolo 84. Alienazione di obbligazioni della 
ferrovia centrale toscana di serie A, ed Asciano-
Grosseto di serie 0, possedute dal Tesoro, lire 
1,311,300. 

Capitolo 85. Capitale ricavabile da affrancazione 
di canoni, censi, ecc., lire 2,200,000. 

Capitolo 86. Affrancamento del Tavoliere di Pu-
glia, lire 610,800. 

Capitolo 87. Capitale prezzo della vendita dei 
beni dello Stato, senza l'intervento della società 
anonima, lire 2,084,000. 

Capitolo 88. Prezzo, interessi ed accessori di beni 
espropriati a debitori per imposte e devoluti al de-
manio dello Stato, e riscattati dai debitori medesimi, 
o dai loro creditori a forma dell'articolo 57 della 
legge 20 aprile 1871, n° 192, lire 40,000. 

Capitolo 89. Prodotto della vendita dei beni pro-
venienti dall'Asse ecclesiastico, lire 15,355,000. 

Capitolo 90. Tassa straordinaria ed altri corri « 
spettivi per lo svincolo e la rivendicazione dei be-
nefizi (legge 15 agosto 1867 e 5 loglio 1870), lire 
950,000. 

Riscossione di crediti. — Capitolo 91. Rimborso 
allo Stato per parie delie provinole di Avellino, Be-
nevento, Caserta e Campobasso delle spese antici-
pate per la costruzione della strada provinciale Vi-
tulanese da MontesarchioaPontelandoÌfo, L. 89,250. 

Capitolo 92. Riscossione di crediti diversi, lire 
13,148 97. 

Capitolo 93. Rimborso al Tesoro dello Stato da 
farei dal commissario regio per la disciolta Giunta 
liquidatriee dell'Asse ecclesiastico di Roma, delia 
somma anticipata dal Governo (articolo 15 della 
legge 19 giugno 1873, n° 1402), per memoria. 

Capitolo 94. Utili del Tesoro provenienti dalie 
12,000 azioni di godimento annesse alle obbliga-
zioni emesse dalla società delle miniere, e fonderie 
di Toscana, per effetto dell'articolo 18 del decreto 
granducale 13 giugno 1851, per memoria. 

Capitolo 94 bis. Prodotto della realizzazione di 
parte delle attività derivanti dal riscatto delle fer-
rovie romane, da valere a compenso della passività 
assunta dal Governo per soddisfare le rate arre-
trate a tutto il 1881 della rendita 5 percento da 
darsi in cambio delle azioni riscattate della società 
suddetta e gli interessi e le quote di estinzione delle 
obbligazioni comuni della società medesima rimaste 
in circolazione, più la spesa di commissione del 
cambio, lire 22,284,289 55. 

Accensione di debiti. Capitolo 95. Aliena-
zione di obbligazioni sui beni ecclesiastici, lire 
12,635,000. 
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Capitolo 96. Alienazione delle obbligazioni del-
l'Asse ecclesiastico in sostituzione di quelle che sono 
rientrate nelle Casse dello Stato in pagamento del 
prezzo dei beni acquistati (articolo 23 della legge 
23 luglio 1881, n e 333, serie 3 a), lire 2,755,000. 

Capitolo 97. Capitale, prezzo ed interessi della 
vendita dei beni e della affrancazióne di annue pre-
stazioni appartenenti ad enti amministrati da con-
vertirsi in rendita del debito pubblico intestata agli 
enti morali creditori, lire 850,000. 

Capitolo 98. Prodotto del collocamento di titoli 
speciali da emettersi, a termini della légge 23 lu-
glio 1881, n° 338, per la seconda serie dei lavóri 
del Tevere, lire 4,000,000. 

Capitolo 99. Ricavo dell'operazione del prestito 
per l'abolizione del corso forzoso (articolo 10 della 
legge 7 aprile 1881, n° 133), lire 650,440,000. 

Ricavo della rendita da alienarsi pei pagamento 
delle quote arretrate a tutto dicembre 1881 sulle 
azioni ed obbligazioni della società delle ferrovie ro-
mane, non che della spesa di commissione e di 
cambio. 

Onorevole Commissione, qui converrà cancellare 
questo ricavo, perchè non c'è nemmeno il numero 
d'ordine del capitolo. 

BRANCA, relatore. Deve essere soppresso. 
PRESIDENTE. Sta benissimo. 
Categoria terza. Costruzione di strade ferrate. <— 

Capitolo 100. Rimborsi e concorsi dai comuni e dalle 
Provincie o per essi dalla Cassa dei depositi e pre-
stiti, ed anticipazioni a sensi dell'articolo 15 della 
legge 29 luglio 1879, n° 5002, lire 20,451,544 06. 

(È approvato.) 
Capitolo 101. Prodotto di alienazione di rendita 

consolidata per la costruzione di ferrovie, lire 
69,000,000. 

(È approvato.) 
t. Riassunto. Titolo I. Entrata ordinaria, lire 

1,347,316,899 88. 
(È approvato.) 
Totale del titolo II. Entrata straordinaria, lire 

819,259,246 41. 
(È approvato.) 
Insieme (Entrata ordinaria e straordinaria), lire 

2,106,576,146 29. 
(È approvato.) 
Ora passeremo alla discussione degli articoli del 

disegno di legge. 
(Sono approvati senza discussione i seguenti ar-

ticoli:) 
Art. 1. 

Sino all'approvazione dei bilancio definitivo di 
previsione per l'anno 1882, il Governo dei Re ac-
certerà e riscuoterà, secondo le leggi in vigore, le 

tasse e le imposte di ogni specie, provvederà allo 
smaltimento dei generi di privativa secondo le ta-
riffe vigenti, e farà entrare nelle casse dello Stato le 
somme ed i proventi che gli sono dovuti, giusta lo 
stato di prima previsione annesso alla presente 
legge. 

Art. 2. 
È mantenuto anche per l'anno Ì882 l'aumento 

d'imposta di cui all'articolo 1 della légge 26 luglio 
1868, n. 4513, ed all'articolo 3 della legge 11 ago-
sto 1870, n. 5784. 

Art. 5. 
I contingenti comunali d'imposta sui terreni nel 

compartimento ligure-piemontese restano fìssati 
pel 1882 nella misura in cui furono applicati nel 
1875, 1876, 1877, 1878, 1879, 1880 e 1881, in ese-
cuzione delie leggi 30 giugno 1872, n. 884, 23 di-
cembre 1875, n. 2857, 30 dicembre 1876, n. 3587, 
26 dicembre 1877, n. 4209, 10 aprile 1879, n. 4823, 
29 giugno 1880, n. 5514 e 24 dicembre 1880, 
n. 5804. 

Art. 4. 
È continuata al ministro del tesoro la facoltà di 

emettere Buoni del tesoro, secondo le norme in vi-
gore. La somma dei Buoni del tesoro in circola-
zione non potrà eccedere i 300 milioni di lire, oltre 
le anticipazioni domandabili alle Banche ed ai Ban-
chi di emissione. 

A r t 5. 
II Governo del Re è autorizzato ad inscrivere nel 

Gran Libro del debito pubblico e ad alienare in-
vece dei titoli ferroviari contemplati dall'articolo 
28 della legge 29 luglio 1879, n. 5002 (Serie 2 a ) 
tanta rendita consolidata 5 per cento, quanta ba-
sti a ricavare la somma di lire 69^000,000, necessa-
ria per far fronte nel 1882 alla spesa da inscriversi 
nel bilancio dei lavori pubblici, a' termini dell'arti-
colo 24 della legge suddetta. 

La Cassa dei depositi e prestiti farà coi propri 
fondi, anziché colla negoziazione dei titoli ferroviari 
anzidetti, i prestiti necessari alle provincie, ai co-
muni ed ai loro consorzi per procurarsi nell'anno 
1882 le somme occorrenti per il pagamento dei con-
corsi e delle anticipazioni, di cui agli articoli 4, 5, 
11, 15 e 51 della legge sopradetta. 

Tali prestiti saranno fatti colle norme stabilite 
dalle leggi del 17 maggio 1863, n. 1270, e 27 mag-
io 1875, n. 2779. 

Domani s'incomincerà la seduta colla votazione 
a scrutinio segreto del bilancio ora approvato, e 
prego gli onorevoli deputati di volersi trovare pre-
senti, altrimenti, ritardando d'un ora, come è av-
venuto oggi e ieri, le sedute, non si giungerà in 
tempo per finire tutto quello che la Camera dovrebbe 
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ultimare, prima di separarsi per le vacanze del capo 
d'anno, ed i servizi pubblici non potranno procedere. 

DELVECCH10. Domando di parlare. 
PRESIDENTE. L'onorevole Delvecchio ha facoltà di 

parlare. 
DELVECCHIO Appunto per evitare l'inconveniente 

accennato dall'onorevole presidente, vorrei pregarlo 
di volere stabilire la seduta per domani alle 10. 

PRESIDENTE. Se vogliono stabilire la seduta alle 
10 il presidente sarà al suo posto; ma non ci sa-
ranno i deputati. Il presidente crede che, perchè 
una seduta stabilita per le 10 profitti, convenga 
che duri dalle 10 fino a che tutto sia esaurito ; e 
che se invece si vuole poi interrompere la seduta a 
mezzogiorno, allora tanto vale ^venire a mezzo-
giorno, purché sia mezzogiorno preciso. 

Voci. È vero ! A mezzogiorno. 
PRESIDENTE. Insiste, onorevole Del vecchio ? 
Voci. No ! no ! 
DELVECCHIO. Non insisto. 
PRESIDENTE. Dunque io rinnovo la preghiera 

agli onorevoli deputati di volersi trovare alla Ca-
mera a mezzogiorno preciso, perchè domani ci sa-
ranno almeno tre votazioni a scrutinio segreto, 
cioè quella del bilancio del Tesoro che rimane da 
discutere, e pòi di quelle altre leggi che il Governo 
crederà necessario che siano votate prima che la 
Camera si separi. 

I bilanci dovranno essere votati a parte, perchè 
io non intendo che si votino insieme con altre leggi 
e con queste varie votazioni, a scrutinio segreto, se 
si vuole ultimar tutto, è necessario che gli onore- " 
voli colleghi siano precisi. 

Domani a mezzogiorno seduta pubblica. 

La seduta è levata alle 7 45. 

Ordine del giorno per la tornata di giovedì: 

(A messogiorno.) 

1° Votazione a scrutinio segreto sul disegno di 
legge concernente lo stato di prima previsione della 
entrata dell'anno 1882; 

2° Verificazione di poteri ; 

8° Stato di prima previsione pel 1882 della spesa 
del Ministero del tesoro ; 

4° Seguito della discussione del disegno di legge 
sull' ordinamento del corpo del genio civile ; 

5° Facoltà al Governo di pubblicare e mettere in 
esecuzione il Codice di commercio; 

6° Riordinamento dell'imposta fondiaria nel com-
partimento ligure-piemontese ; 

7° Abolizione del contributo (ratizzi) pagato da 
alcuni comuni delle provinole napolitana ; 

8° Bonificazione delie paludi e dei terreni palu-
dosi ; 

9° Sullo scrutinio di lista ; 
10. Trattamento di riposo degli operai permanenti 

di marina e dei lavoranti avventizi di essa ; 
11. Proroga dell'esercizio delle ferrovie dell'Aita 

Italia e Romane; 
12 Provvedimenti a favore dei danneggiati dal-

l'uragano 29 giugno 1881; 
13. Aggregazione della frazione di Rovellasca in 

provincia di Milano a Rovellasca in provincia di 
Como; 

14. Aggregazione del comune di Bargagli al man-
damento di Staglieno ; 

15. Aggregazione del comune di Brandizzo al 
mandamento di Chivasso; 

16. Conversione in legge del decreto 16 dicembre 
1878 concernente la fondazione di due istituti fem-
minili superiori in Roma e in Firenze ; 

17. Aggregazione dei comuni che costituiscono 
il mandamento di Montechiari al distretto notarile 
di Brescia; 

18. Proroga dei termini fissati per la vendita dei 
beni incolti patrimoniali dei comuni ; 

19. Ordinamento delle guardie di pubblica sicu-
rezza a cavallo nelle provinole siciliane ; 

20. Concessione alla società delie ferrovie sarde 
della costruzione e dell'esercizio di una ferrovia da 
Terranova al golfo degli Aranci. 

Prof. Avv. LUIGI E A VA NI 

Capo dell'ufficio di revisione. 

¿toma, 1881 — Tip. Eredi Botta. 




