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C I X . 

TORNATA DI MERCOLEDÌ 9 MAGGIO 1883 

PRESIDENZA DEL. PREBIDENTE FARINE 

SOMMARIO. Il deputato Martini F. chiede sia dichiarata urgente la petizione registrata col n° 3124, 
e il deputato Tenani quella inscritta col n° 3126, = Osservazioni del depistato Incagliali e del pre-
sidente sulV ordine del giorno. ~ È conceduta facoltà al procuratore del Re in Roma di procedere 
contro il deputato Francesco Coccapieller. ±= Seguito dello svolgimento delle interrogazioni ed inter-
pellanze —- Il presidente del Consiglio continua il suo discorso interrotto ieri — Replicano breve-
mente i deputati Maffi, Pais-Serra, Bertani, Sonni/io Sidney, Cavalletto, Severi, Caperle, Fortis, 
Franchetti ed Indetti. — Dichiarazioni per fatti personali dei deputati Mi aghetti, Indetti e Fortis. 
•= E data lettura di due domande d'interpellanza, l'urla del deputato Bonghi sul programma di 
concorso per il Policlinico e l'altra sulla politica interna del Governo. — Sull'ordine del giorno 
parlano i deputati Morana, Cardarelli ed il presidente del Consiglio. =• Il deputato P eruzzi pre-
senta, la relazione sul disegno di legge per il bonificamento dell'Agro romano. 

La seduta incomincia alle ore 2 25 pomeridiane. 
Melodia, segretario, legge il processo verbale 

della seduta precedente, cìie è approvato ; legge 
quindi il seguente sunto di 

Petizioni 

3125. I Consigli comunali di Camastra, Villa-
franca Sicula, Castellino in Biferno, Caltanissetta 
e Ficarazzi rassegnano alla Camera i loro voti, 
perchè non sia adottato il disegno di legge per la 
perequazione fondiaria. 

3126. L'avvocato Giuseppe Pantano per la Con-
gregazione di carità di Oderzo e il presidente del-
l'amministrazione dell' ospedale di Pisogne (Bre-
scia), À. Sertoli per l'amministrazione degli ospe-
dali di Sondrio e la Congregazione di carità di 
Este si rivolgono alla Camera, perchè sieno intro-
dotte nel disegno di legge per la riforma della 
legge provinciale e comunale delle disposizioni che 
stabiliscano con chiarezza la competenza passiva 
delle rette di spedalità. 

3127. Il sindaco di Messina fa istanza, perchè la 
Camera tenga presenti i fabbricati che in quel co-
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niune furono distrutti e gravemente danneggiati 
nel bombardamento del settembre 1848. 

Presidente. Ha facoltà di parlare l'onorevole Mar-
tini Ferdinando sul sunto delle petizioni. 

Martini Ferdinando, Prego la Camera di voler 
dichiarare di urgenza la petizione n° 3124, colla 
quale il presidente del Circolo magistrale di Fi-
renze, a nome del circolo stesso, domanda che l'in-
segnamento elementare sia assunto direttamente 
dallo Stato. 

E inutile io aggiunga che mi pare che la 
sede opportuna di questa questione sia la discus-
sione della legge comunale e provinciale; e che la 
petizione stessa debba quindi essere rimandata 
alla Commissione che si occupa di quel disegno di 
legge. 

Presidente. Ha facoltà di parlare l'onorevole 
Tenani. 

Tenani. Colla petizione n° 3126 la Congregazione 
di carità di Este chiede al Parlamento che siano 
introdotte nel disegno della legge comunale e pro-
vinciale delle disposizioni, le quali stabiliscano con 
chiarezza la competenza passiva delle rette di 
spedalità, 
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Chiodo clie questa petizione sia dichiarata di 
urgenza, e inviata alla Commissiono, affinchè so ne 
tenga conto quando si discuterà la riforma della 
legge comunale e provinciale. 

P r e s i d e n t e . L ' o n o r e v o l e Martini prega la Camera 
di dichiarare di urgenza la petizione n° 3124, e 
l'onorevole Tenani, che sia dichiarata d'urgenza 
la petizione n° 3126. 

{L'urgenza è accordata.) 

Queste petizioni faranno il loro corso regola-
mentare. 

P r e s i d e n t e . Chiedono congedo per motivi di fa-
miglia, gli onorevoli: Maj occhi, di giorni 5; Fran-
cica, di 15. 

Per ufficio pubblico, l'onorevole Borghi, di 
giorni 8. 

[Sono accordati.) 

Osservazioni del deputato Incagnoli 
sull'ordine del giorno, 

P r e s i d e n t e . Ha facoltà di parlare l'onorevole In-
cagnoli sull'ordine del giorno. 

Sncagnoli. Onorevole presidente, è già passato 
molto tempo da che gli Uffici si sono occupati del 
disegno di legge sulla derivazione delle acque pub-
bliche, disegno di legge che era già stato appro-
vato dalla Camera, e che ora già sarebbe una legge 
compiuta, se lo scioglimento della Camera non 
avesse impedito che fosse votata dal Senato ] io 
prego la Presidenza di voler in qualche modo rac-
comandare al relatore di presentare sollecitamente 
i l suo lavoro, anche perchè lo credo tenuissimo, e 
d i poca fatica. 

Presidente. Onorevole Incagnoli, la Presidenza 
ha prevenuto il suo desiderio per questa come per 
tutte le altre relazioni arretrate. Durante l'ultimo 
aggiornamento infatti il presidente con circolare 
si indirizzò ai presidenti delle varie Commissioni, 
ed ai relatori, pregando quelli di sollecitare, que-
sti di compiere le relazioni loro affidate. 

Io spero che la pubblica sollecitazione fatta per 
una delle varie leggi verrà in aiuto alle sollecita-
zioni in generale fatte dal presidente. 

Incagnoli. Io ringrazio il presidente, e credo che 
queste poche parole da lui pronunciate valgano 
d'eccitamento relatore perchè questo compia 
il SUO ufficio, 

Discussione della domanda di autorizzazione 
a procedere contro il deputato Coccapieller. 

P r e s i d e n t e . L'ordine del giorno reca: Discussione 
dellàdomanda di autorizzazione a procedere contro 
il deputato Coccapieller. 

Si dà lettura delle conclusioni della Giunta. 
Ferr in i , segretario, legge: 

" La Commissione a voti unanimi propone di 
voler dare al procuratore del Re in Roma la chiesta 
facoltà di procedere contro l'onorevole Cocca-
pieller, 

" Spirito, relatore. 51 

P r e s i d e n t e . Dichiaro aperta la discussione ge-
nerale. 

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

Pongo a partito le conclusioni della Giunta che 
rileggo : 

u La Commissione a voti unanimi propone di 
voler dare al procuratore del Re in Roma la chiesta 
facoltà "di procedere contro l'onorevole Cocca-
pieller. 

u. Spirito, relatore n 

(/Sono approvate.) 

Seguito dello svolgimento eli interrogazioni 
ed interpellanze al ministro dell' interno. 

P r e s i d e n t e . L'ordine del giorno reca: Seguitò 
dello svolgimento * di interrogazioni ed interpel-
lanze degli onorevoli Pais-Serra, Bertani ed altri 
all'onorevole ministro dell' interno. 

L'onorevole presidente del Consiglio e ministro 
dell' interno ha facoltà di proseguire il suo di-
scorso. 

O e p r e t i s , presidente del Consiglio. Signori, se-
guendo l'ordine cronologico del mio discorso, io 
debbo oggi rispondere dapprima all' interpellanza 
dell'onorevole Sonnino Sidney sul grave argo-
mento della emigrazione. E un argomento sul 
quale ci sarebbe da parlare parecchie Ore; ma, 
poiché io sono pienamente d'accordo con l'onore-
vole Sonnino Sidney su molte delle considera-
zioni che egli ha esposto ieri l'altro, mi permetterà 
di soffermarmi soltanto sopra alcuni punti poi quali 
sono in dovere di fare alcune osservazioni in ri-
sposta alle considerazioni dell'onorevole interpel-
lante. 

L ' o n o r e v o l e Sonnino Sidney si è principalmente 
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fermato ad esaminare mia circolare, in data del 
8 gennaio passato, colla quale il Ministero ha 
voluto provvedere ai disordini cagionati dall'a-
zione sregolata degli agenti di emigrazione. L'ono-
revole Sonnino Sidney ha creduto, o almeno a me 
è sembrato credesse, che quella circolare non fosse 
corretta, forse nemmeno nel senso della legalità, 
e che, in ogni modo, fosse inprevidente illogica ed 
inefficace. 

Quella circolare fu, non dirò consigliata, ma 
imposta al Governo da alcune considerazioni che 
parvero abbastanza gravi. Prima fra queste, mi 
si permetta di dirlo, l'aumento straordinario del-
l'emigrazione nell'anno 1882 in confronto degli 
anni precedenti. Quando si fece la circolare, il 6 
gennaio, avevamo appena raccolti gli elementi per 
verificare il numero degli emigrati; e bene inteso, 
parlo dell'emigrazione propria, perchè l'emigra-
zione impropria la considero in secondo ordine. 
Vi sono degli emigranti che vanno all'estero a 
guisa piuttosto di viaggiatori che di emigranti, 
mi si permetta la parola; ma il numero degli emi-
granti che appartengono alla emigrazione propria 
è stato veramente considerevole. 

Risulta dalle statistiche che nel 1876 l'emigra-
zione propria, cioè quella che si dirige fuori di 
Europa, si componeva eli circa 20,000 persone. 

Nel 1881, cioè in circa sei anni, questo numero 
si è raddoppiato; 40,000 persone. Nel 1882 l'emi-
grazione era aumentata, in paragone del 1881, di 
oltre il 60 per cento; gli ultimi dati che ho rac-
colti, e che non furono ancora pubblicati ma lo 
saranno in breve, notano per l'emigrazione pro-
pria del 1&82, 65,748 persone. 

Ma questa considerazione, o signori, non ha per 
me il primo posto, perchè il fenomeno dell'aumen-
tata emigrazione dall'Europa verso le altre parti del 
mondo è fenomeno generale e comune a tutte le 
nazioni di Europa. Io ho qui alcuni dati che giova 
sottomettere alla Camera, perchè forse non a tutti 
sono noti ; e importa che siano considerati, affinchè 
non si creda che questo aumento dell'emigrazione 
in Italia sia una cosa anormale e dipendente da con-
dizioni nostre speciali, da dissesti economici straor-
dinari del nostro paese, sebbene i dissesti econo-
mici pure vi contribuiscano in qualche parte; in-
somma perchè non si creda una specialità dell'Ita-
lia questo aumento straordinario di emigranti. 

Io trovo dunque (e prego gli onorevoli miei 
colleghi di voler considerare le cifre che sto per 
esporre) questi dati : Italia; popolazione 28 milioni 
e mezzo; emigrazione propria del 1876, 22,000,. 
lasciò i rotti; emigrazione del 1881, 43,000; emi-
grazione del 1882, 65,000. E qui questi dati, che 1 

provengono da una statistica fatta accuratamente 
ma non fatta' nei nostri uffici, la portano a 67,000. 

C'è una differenza fra l'emigrazione che ri-
sulta a noi e quella che risulta agli Stati dove si 
recano i nostri connazionali. 

L'impero germanico, con una popolazione di 
45,234,000 abitanti, ha avuto nel 1876 un'emi-
grazione di più di 129,000 abitanti; nel 1881 (ve-
dete qual cifra!) 210,000- nel 1882, una lieve 
diminuzione, 193,000 e così un aumento non su-
periore al nostro in proporzione dell'emigrazione 
del 1876 e della popolazione. 

Regno Unito. Naturalmente anche in questa 
parte tiene il primo posto. Popolazione, 35 mi-
lioni e frazioni; emigrazione del 1876; 109,000; 
il quintuplo della nostra. Nel 1882, 279,000 cit-
tadini del Regno Unito emigrarono in altre parti 
del mondo. 

La Svizzera, con una popolazione di 2,800,000 
abitanti, ha nel 1876 1700 emigranti; nel 1882 
ne ha 10,896. 

Così la Danimarca, così la Norvegia. 
Ciò prova che questo fenomeno non è soltanto 

italiano, ma europeo ; ed è inutile analizzarne le 
cause per i singoli Stati. 

Questo dunque non sarebbe bastato a determi' 
nare il Ministero a fare la circolare di cui ha par-
lato l'onorevole Sonnino : vi furono delle ragioni 
molto più gravi. Quella circolare mira potrei dire, 
unicamente, a regolare l'azione degli agenti di emi-
grazione. Ora, o signori, purtroppo al Ministero 
dell'interno e al Ministero degli esteri c'è una 
lunga storia di dolori ineffabili, cui furono esposti 
i nostri concittadini, traviati dalle seduzioni, dalle 
false o dalle mancate promesse degli agenti del-
l' emigrazione in Italia, i quali si tenevano sciolti 
da qualunque vincolo, da qualunque freno, per 
mancanza di disposizioni regolamentari. 

Io potrei trattenere lungamente la Camera su 
queste miserie dell'emigrazione degli anni passati. 
Nel Brasile alcuni agenti, dei quali non mi basta 
l'animo nemmeno di fare il nome in questo Con-
sesso, hanno veramente ingannato i nostri , poveri 
emigranti, che furono colà esposti a dolori inde-
scrivibili. 

Qualche cosa di simile avvenne anche nello 
Stato del Guatemala : una lunga serie di dolori, 
che furono minutamente descritti, soffrirono i no-
stri emigranti negli Stati Uniti; essi vi giunsero 
in uno stato deplorabile, senza indirizzo, senza 
possibilità di collocamento, dopo essere stati co-
stretti a pagare 3 o 4 volte le spese di viaggio, 
vittime di ogni sorta d'inganni. 

Così pure nell'Oceania, caso più recente: molti 
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nostri concittadini vi furono conciotti, a guisa di 
colonia, da uno speculatore: ma giunti colà, si tro-
varono abbandonatile, ridotti alla metà dalla mi-
seria e dagli stenti, furono alla perfine costretti di 
chiedere al Governo il rimpatrio per i sopravvi-
venti. 

Così è avvenuto in altri Stati ; ma mi si con-
senta che io risparmi alla Camera la lunga enu-
merazione di questi dolori, tutti cagionati princi-
palmente dallo sregolato esercizio di questa specie 
di agenzie, stabili od ambulanti, dei così detti 
agenti o promotori dell'emigrazione. 

Sulla legalità della circolare io credo che non 
ci sia nulla da dire, perchè essa ha il suo fon-
damento nella legge di sicurezza pubblica, arti-
colo 64, il quale parla appunto della facoltà che 
ha il Governo di dettare norme agli agenti di 
qualunque specie. 

La questione, a dir vero, è stata messa in dub-
bio per un momento, ma fu risoluta con sentenza 
della Corte Suprema nel senso della opinione so-
stenuta dal Governo. 

E c'è ancora un altro articolo della legge di 
sicurezza pubblica, per verità molto laconico, l'ar-
ticolo 62, che stabilisce una sanzione penale in 
caso di contravvenzione. 

Nulla dunque ci manca : nè la disposizione della 
legge, nè la sanzione penale, in caso d'infrazione 
alle regole che il Governo ha facoltà di stabi-
lire. 

L'onorevole Sonnino Sidney ha trovato un po' 
strano, mi permetta la parola, che si facesse pa-
gare agli emigranti il passaporto all'estero: e su 
questo punto si è principalmente fermato. 

Ma anche questo è un obbligo consacrato dalle 
nostre leggi e dai nostri regolamenti: parlo'sempre 
di emigrazione propria, di quella che va fuori di 
Europa, e per la quale occorre principalmente di 
accertare la identità delle persone. C' è una "tclSSci 

di 2 lire. Una volta, nel piccolo Piemonte, questa 
tassa era della metà, di una lira. Ma per chi in-
traprende un viaggio che costa una somma consi-
derevole, per quanto poco possa ora costare un 
viaggio dall'Italia agli Stati Uniti d'America o agli 
Stati del Sud, una lira o due lire di più non sono 
un carico sensibile. 

Ma ad ogni modo l'obbligo c' è; è legale; ed il 
Governo deve farlo eseguire. 

E vero però che nella disposizione che appunto 
reca quest'obbligo, c'è una clausola che merita di 
essere studiata; e io mi propongo di studiarla, 
perchè, avendo passato quasi, e anzi senza quasi, 
una gran parte della mia vita in mezzo alle classi 

meno abbienti, io faccio volentieri tutto quello che 
posso a loro vantaggio, 

C'è una clausola, la quale dice ohe per i poveri, 
per quelli la cui povertà sia accertata con un cer-
tificato, non vi è obbligo di tassa. Ora la parola 
povertà è una parola relativa... 

Una voce al centro. Elastica. 
Depretis, presidente del Consiglio....elastica, se 

volete, o relativa. Noi abbiamo i contadini, i pic-
coli proprietari del Veneto, che certo non possono 
essere detti ricchi, ed a favore dei quali è stato 
ultimamente presentato al Parlamento un dise-
gno di legge che li classifica fra coloro cui il Go-
verno deve provvedere. 

E questa una questione che potrà essere stu-
diata, ma intanto non c'è che dire intorno alla le-
galità ed all'utilità dei passaporti. 

E qui mi si permettano due osservazioni. La 
prima è che la circolare indicata dall'onorevole 
Sonnino Sidney, e da lui alquanto criticata, ha 
dato, per l'esperienza che se no è fatta, buoni ri-
sultati; e ce ne fecero attestazione molti dei nostri 
agenti consolari all'estero, i quali prima si lamenta-
vano molto degi' inconvenienti di una emigra-
zione che arrivava senza cautele, senza sicurezza, 
senza garanzie, senza indirizzo, e come a caso. 

La seconda osservazione è che l'obbligo del 
passaporto per guarentire l'emigrazione fu propo-
sto anche dove prima non era stabilito; por esem-
pio in Germania. Ho avuto comunicazione di un 
rapporto del nostro ambasciatore a Berlino, il 
quale dà conto di una seduta del così detto Con-
siglio economico-rurale tedesco, nel quale si è ap-
punto trattato l'argomento dell'emigrazione. 

Alcuni uomini autorevoli di quel Consiglio ra-
gionarono diifusamente su questa questione e fu-
rono proposti degli ordini del giorno che furono 
approvati. 

In quel Consesso che, senza dubbio sarà noto 
all'onorevole Sonnino Sidney, il quale si tiene a 
corrente di queste questioni, si proponeva puro 
che fosse ripristinato l'obbligo dei passaporti per 
guarentire gli emigranti tedeschi dagl' inconve-
nienti che qualche volta possono accompagnare 
l'emigrazione. 

E veramente, o signori, un Governo ha obbligo 
di esercitare la sua tutela sui propri concittadini, 
ovunque siano, in qualunque parte del mondo si 
trovino. 

L'onorevole Sonnino Sidney, analizzando la cir-
colare del Ministero, ha parlato di riduzione for-
zata degli emigranti. Ma non vi fu, onorevole Son-
nino, alcuna riduzione forzata; la circolare vuole 
che gli agenti indichino il numero di emigranti ai 
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quali intendono di provvedere; essa non riguarda 
plinto gli emigranti come cittadini, che, una volta 
die abbiano soddisfatto ai loro obblighi verso lo 
Stato, sono sempre liberi di emigrare ; essa mira 
agli agenti, di emigrazione, ai quali non deve es-
sere lecito di alterare gli impegni clie hanno preso 
in faccia al Governo circa il numero degli emi-
granti coi quali presero degli impegni. 

L'onorevole Sennino Sidney ha pur detto che 
i risultati della inchiesta agraria e della inchiesta 
sulle condizioni della marineria mercantile sono 
contrari ai passaporti, ed a qualunque altra cosa 
che comprima la emigrazione. Ma, onorevole Sen-
nino, io rispetto immensamente le due Commis-
sioni, ma non credo che le loro proposte siano 
ancora passate in cosa giudicata. Io mi riservo dì 
riesaminarle e di ponderarle. 

Il primo esemplare delle conclusioni della Com-
missione per la marineria mercantile io non l'ho 
ricevuto che due o tre giorni or sono, per cortesia 
dell'onorevole relatore, del nostro egregio collega 
Boselli; ma mi permetto di dire che le conclusioni 
della inchiesta non possono certamente obbligare, 
quasi un dogma, il Governo; il quale d'altronde 
non ha nessunissimo intendimento di comprimere 
la emigrazione. 

Io consento con l'onorevole Sennino Sidney, il 
quale ha egregiamente svolto questo tema, che 
questo sfogo della popolazione forse eccessiva pei 
nostri mezzi economici, è utile. 
- E siccome vedo che questo fenomeno, come 

ho già accennato, non accade solamente fra noi, 
ma in tutta l'Europa, credo che bisogna conside-
rarlo come una conseguenza delle condizioni eco-
nomiche non solamente dell'Italia, ma di tutta 
Europa. Io non ho pertanto alcuna intenzione eli 
comprimere l'emigrazione, nè di mettervi il me-
nomo ostacolo, e intendo di lasciarla libera quando 
dipende dalla iniziativa individuale dei singoli cit-
tidini. 

Come ho già detto, la circolare non mira ad 
altro che a regolare, a termini di legge, l'azione 
degli agenti dell'emigrazione, stabili o ambulanti, 
uniti o divisi (che vi sono anche dei. sub-centri), 
mentre per altra parte vi provvede il Codice della 
marineria mercantile, e noi non intendiamo mu-
tare ciò che sta bene. 

Io non credo però che oggi, nelle condizioni 
in cui presentemente si trovano le popolazioni 
dalle quali esce quella triplice corrente di emi-
grazione di cui ha parlato l'onorevole Sonni no 
Sidney, e che si dirige principalmente nelle re-
gioni dell'America del Nord, del Brasile, e del-
l'America del Sud, io non credo che ora si possa 

parlare di una valvola di sionrez^a,-neI s©nsO Ili* 
dicato dall'onorevole Sonnino, 

Sarà opera dell'avvenire dirigere l'emigrazione, 
indirizzarla e procurare che anche all'estero i no* 
stri emigranti trovino collocamento, e procurino 
un utile impiego alle loro forze produttive; le 
quali, se rimanessero in Italia, sarebbero una 
fonte di produzione, ma non si può impedire che 
vadano all'estero e anche colà facciano dei ri-
sparmi, che poi in gran parte ritornano alla madre 
patria. Io non credo che questo si possa dire per 
ora, e prego l'onorevole Sonnino Sidney di osser-
vare, e certamente l'avrà già fatto, come questa 
emigrazione si ripartisca in Italia. 

Io potrei citare molti fatti relativi all'argomento 
che fu così bene trattato dall'onorevole Sonnino 
Sidney, ma ne citerò uno solo, quello d'una provin-
cia dellaLombardia, dove l'anno passato si è ma-
nifestato fra i contadini un malessere in forma di 
scioperi: ricorderò la provincia di Cremona dove 
appunto questo malessere si è manifestato sotto 
questa forma e dove, in confronto delle altre prò* 
vincie l'emigrazione è minima. 

È un fatto onorevole Sonnino, che in quella 
provincia la valvola di sicurezza non ha funzio-
nato punto, forse perchè era ostrutto qualche tubo 
conduttore del vapore. Io vedo infatti dalle sta-
tistiche che di tutte le provincie della Lombardia 
quella che ha dato minor numero di persone al-
l'emigrazione propria, e anche alla emigrazione 
temporanea, è appunto la provincia di Cremona. E 
di questi esempi se ne troveranno parecchi nelle 
statistiche che saranno prossimamente pubblicate 
e delle quali furono a me cortesemente comuni-
cate le bozze di stampa, come si trovavano nelle 
pubblicazioni precedenti. 

Io consento pertanto coll'onorovole Sonnino Sid-
ney sull'utilità di questa valvola di sicurezza, di 
questo sfogo alla esuberanza della nostra popola-
zione, che può in avvenire riescire utile, può essere 
un rimedio, un correttivo della questione sociale; 
e questo dicp poiché vedo presente l'onorevole In-
dolii; ma di queste considerazioni il Governo po-
trà tener conto negli anni venturi e non prossimi ; 
fino ad ora non sono da valutarsi. 

Come ho detto, i risultati della circolare sono 
stati abbastanza utili, perchè il Governo non 
debba pentirsi di averla emanata, e non possa 
menomamente ricredersi sulle considerazioni e 
sui motivi che l'hanno consigliata. 

Io non so se avrò con queste brevi spiegazioni 
soddisfatto l'onorevole Sonnino Sidney, e, ad ogni 
modo, me ne rimetto al giudizio della Camera. 

Vengo ad un'altra parte dell'interpellanza del-



Atti Parhmntarì 
LEGISLATURA XV - - Xa SESSIONE — DISCUSSIONI — TORNATA DEL 9 MAGGIO 1883 

l'onorevole Sonnino Sidney; e qui prego la Ca-
mera di permettermi di parlare nel tempo stesso 
di un' interpellanza , od interrogazione analoga, 
che mi fu indirizzata cortesemente dall'onorevole 
Cavalletto, e di alcune considerazioni che furono 
sullo stesso tema svolte dal nostro collega l'onore-
vole Franchete. 

À queste interpellanze sulle condizioni delle 
nostre popolazioni rurali, dei nostri lavoratori 
della campagna, io limiterò le mie considera-
zioni-, ma non autorizzo nessuno a credere che 
le osservazioni che farò su quest'argomento dei 
lavoratori agricoli possano implicare menoma-
mente una diversità di trattamento, di cure e 
d'intenzioni del Governo riguardo agli operai che 
si trovano nelle officine delle città, e negli stabili-
menti industriali, 

Io comincerò con una netta ed esplicita dichia-
razione. 

Io non esito a.riconoscere e a dichiarare in nome 
del G-overno, che lo Stato ha l'obbligo di curare 
l'esistenza, la salute, la prosperità delle classi ru-
rali povere. Mi si permetta una forinola, un po' 
troppo aritmetica in una questione puramente mo-
rale ed economica: io credo obbligo preciso del 
Governo di porre tutta la sua attenzione, tutta la 
sua cura affinchè il bilancio, dirò così, della pro-
duzione e del consumo delle vite umane non possa 
avere altro risultato tranne quello di accrescere la 
forza produttiva delle classi povere e lavoratrici, 
la quale è inseparabile dalle migliori condizioni in 
cui queste classi viventi possano trovarsi per ef-
fetto dell'azione dello Stato. 

Qual'è, o signori, la cura principale a cui deve 
intendere il Governo affinchè la pianta-uomo, come 
l'ha chiamata il tragico Astigiano, e come mi sono 
permesso di chiamarla anch'io, possa essere sempre 
più migliorata anche come forza economica, pur 
non escludendo che la si debba migliorare anche 
sotto l'aspetto intellettuale e morale? 

Io dichiaro francamente che occorre al nostro 
paese un nuovo Codice sanitario, un Codice del-
l' igiene pubblica, completo, il quale manca nelle 
leggi attuali e, mi si permetta di dirlo, è imper-
fettissimo in tutti i disegni di legge che furono 
finora presentati al Parlamento. Ho già dichia-
rato in occasione della discussione del bilancio 
dell'interno che si stava studiando questo Codice, 
ed io spero di presentarlo fra breve. 

Qui vengono alcune questioni speciali, sulle 
quali mi tratterrò, facendo su ciascuna breve-
mente le mie osservazioni. 

L'onorevole Sonnino Sidney ha parlato della 
jegge e dei regolamenti che riguardano le risaie. 

delle abitazioni di coloro che stanno in territori 
coltivati a risaia, degl'inconvenienti che questa 
coltivazione produce sotto il punto di vista igie-
nico, e soprattutto ha parlato della negligenza* 
(dirò la forinola più spiccata del pensiero dell'o-
norevole Sonnino Sidney,) con cui e la legge ed i 
regolamenti sono osservati. Ed ha citato il caso di 
un egregio cittadino, il dottor Pini, il quale ha tro-
vato un sindaco che. gli disse: questa legge io non 
l'approvo, epperciò non la eseguisco. 

Certo che con questa teoria, la quale non è poi 
tanto nuova, nè tanto campagnuola, (Ilarità) con 
questa teoria non c'è più legge, non c'è più Go-
verno, nè Stato. 

Quanto alle risaie, il Governo, a mano a mano 
che gli vengono dei reclami, provvede a termini 
di legge. 

E vi furono casi nei quali il Governo è stato 
alquanto severo (non so se sia presente l'onorevole 
Guala che lo potrebbe confermare), tanto che la 
questione fu portata innanzi ai tribunali. 

In queste questioni il Governo non è andato de 
main morte, come dicono i francesi , e anzi ha 
proceduto con sufficiente energia. 

E così fa in tutti casi che si presentano. Ma in 
alcuni casi (io non ne ho un esempio, non ne ho 
una prova, ma posso ammetterlo), in alcuni casi 
non si sarà proceduto con abbastanza puntualità e 
diligenza nella esecuzione dei regolamenti pei 
parte delle autorità locali. 

Ebbene a questo inconveniente io credo che si 
potrà riparare col Codice della pubblica igiene di 
cui ho testé parlato. Perchè, uno dei difetti del 
nostro ordinamento sanitario presente qual'è? Egli 
è che non abbiamo un ordinamento tecnico com-
petente sulla pubblica igiene. Avete al centro, e 
sta bene, un Consiglio molto rispettabile, il Con-
siglio superiore di garrita, avete nelle provincie dei 
Consigli provinciali di sanità; ma l'elemento tec-
nico c'entra come ferro rotto, dirò così, per ser-
virmi di una frase; noi avete i medici condotti, 
pionieri, che dovrebbero esserlo, della salute pub-
blica in tutti i comuni dello Stato, che sono in 
balia non so di chi, che non sono legati a nessuno. 

Ora io mi propongo, se potrò arrivare al punto 
di poter presentare io stesso il Codice della pub-
blica igiene, cosa problematica, di introdurre que-
sta riforma che mi pare una necessità. Io sono nato 
in Piemonte, ma sui confini della Lombardia, e 
in Lombardia sono stato educato; ricordo che là 
i protomedici provinciali, che così si chiamavano, 
aveano un'ingerenza molto più utile, molto più di-
retta sulla pubblica igiene di quello che abbiano i 
nostri consigli sanitari ; chè non bisogna certamente 
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rinunciare a tutte le istituzioni vecchie dei vecchi 
Governi, perche anche i vecchi Governi aveano 
delle buone istituzioni, e non vi è ragione di ripu-
diarle. 

Questo, secondo me, sarà il solo rimedio ef-
ficace; se i medici condotti, se i protomedici, dirò 
così, provinciali, e le autorità superiori, che do-
vranno poi obbedire al ministro ed al Consiglio 
superiore di sanità, vorranno fare il loro dovere, 
potranno facilmente impedire gli inconvenienti di 
cui ha parlato l'onorevole Sonnino Sidney quando 
vi narrava l'aneddoto raccontatogli dal dottore 
Pini. 

E non si può nemmeno dire che ora manchino 
interamente gli ordinamenti in fatto di pubblica 
sanità, poiché oltre alla legge, che tutti conoscono, 
vi è un regolamento minuto e abbastanza stu-
diato, in data dell'8 giugno 1865, modificato il 
14 giugno 1868 e poscia il 6 settembre 1874, 
nel quale regolamento è in parte provvisto ad uno 
degli inconvenienti ai quali hanno accennato l'ono-
revole Sonnino Sidney e l'onorevole Cavalletto, alla 
condizione cioè delle case e delle abitazioni ru-
rali. 

L'articolo 46 di questo regolamento dice che i 
regolamenti d'igiene pubblica, per ciò che con-
cerne la salubrità delle abitazioni, prescriveranno 
precisamente l'osservanza delle seguenti disposi-
zioni : 

u Che le case sieno edificate in guisa che non 
abbiano difetto di aria e di luce. „ 

Io domando se questa disposizione generale di 
un regolamento amministrativo, sia osservata là 
dove esistono quelle tj^li abitazioni di cui ha par-
lato l'onorevole Sonnino Sidney, e che io cono-
scevo già, per le relazioni avute dall'onorevole 
mio amico personale Bertani sulle spelonche del-
l'Agro romano! 

" Che sieno provviste ecc., in modo che non ci 
sieno materie immonde; che gli acquai e scarica-
tori delle acque sieno costruiti in modo da non 
guastare i pozzi; che le case, o parte di esse, o co-
struite o restaurate, non possano essere abitate 
prima che sieno dichiarate abitabili dalla Giunta 
comunale, sentita la Commissione municipale di 
sanità. „ 

Ma siccome questa Commissione municipale di sa-
nità non è organizzata con un criterio tecnico, in 
modo che possa rispondere all'azione del Governo, io 
credo che anche questo regolamento resti in molte 
parti lettera morta; ma anche sotto questo punto 
di vista si potrà fare qualche cosa. Io aderisco alle 
giuste sollecitazioni dell'onorevole Sonnino Sidney 
g> dell'onorevole Cavalletto, l'una per ciò che ri-

guarda le risaie, l'altra per ciò che riguarda le 
acque potabili, e farò una circolare ai prefetti, 
per invitarli ad adoperarsi e ad essere interpreti 
ed esecutori degli intendimenti del Governo, per 
aiutare e promovere le condotte d'acqua potabile, 
e in genere per il miglioramento della pubblica 
igiene, massime fra le popolazioni rurali. 

Ma, a dir vero, credo che questi rimedi possano 
avere efficacia solo fino ad un certo punto, e che 
sia sempre necessaria una buona legge, la quale 
comprenda tutti questi provvedimenti di pubblica 
igiene per tutto lo Stato, e organizzi il servizio 
sanitario, il quale oggi non è ne punto nò poco 
Organizzato in modo soddisfacente. 

L'onorevole Franchetti, che non so so sia pre-
sente, ha parlato specialmente della pellagra. Delle 
sue osservazioni generali io mi permetterò di non 
discutere in questo momento, quantunque, como 
egli sa, io consenta in gran parte de' suoi apprez-
zamenti. Egli si è principalmente fermato sulla 
pellagra e ha fatto cenno anche al numero dei pel» 
lagrosi e allo sperpero dei danari comunali, argo-
mento questo che non ha coll'altro un'affinità molto 
stretta, ma che ha pure una qualche affinità; ha 
parlato della trasformazione dei Monti frumentari, 
argomento sul quale aveva già parlato negli anni 
passati il mio onorevole amico il deputato Fortu-
nato ; e finalmente sull'alienazione dei demani CQ-
munali in forza della legge 1806. 

Quanto alla pellagra, io lo dico francamente, 
non partecipo alle spaventose impressioni che al-
cuni onorevoli colleghi di questa Camera, e sopra-
tutto fuori, sentono e diffondono sulle conseguenze 
della malattia. 

Le indagini che io ebbi cura di far eseguire, le 
relazioni che ho avuto, mi apprendono che questa 
malattia è in parte ereditaria, e subisce delle strane 
vicissitudini; che qualche volta si trova dove non 
dovrebbe essere, e non esiste in luoghi dove si 
hanno le peggiori condizioni di vita, perchè con-
trastata da altre cagioni. Ma non è ora il caso di 
diffondersi su tale questione. 

Il Governo farà quanto è da lui per diminuire 
i mali della pellagra; e già ha preso a studiare un 
apposito disegno di legge, che sottoporrà quanto 
prima al Consiglio di agricoltura. Avrò io pure a 
dire la mia parola, perchè è una questione d'igiene 
che m'interessa, 

Il Governo farà quel che potrà; e anche adesso 
ia quello che è possibile di fare coi mezzi che sono 
a sua disposizione. Si sono studiati, e promossi ed 
aiutati gl'impianti di forni sociali per la fabbri-
cazione del pane e per l'essiccazione del granone; 
si sono aperti concorsi? e si concedettero premi 
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a chiunque si rende benemerito elei miglioramento 
delle case coloniche. Si sono pure accordati premi 
alle famiglie coloniche che hanno mostrato inte-
ressamento per migliorare le condizioni igieni-
che delle loro case. Furono accordati sussidi per 
gli essiccatoi, cosa che ho già detta in altra di-
scussione. E poi altri provvedimenti ; fra gli altri 
la diffusione di un opuscolo del professore Lom-
broso, che si occupa con molto amore di questa 
questione. 

Il Governo non ha dunque trascurato di occu-
parsene ; egli studia questa legge e spera di pre-
sentarla presto; ma, torno a ripetere, la mia con-
vinzione intorno alla pellagra è che si tratti piut-
tosto di una questione da subordinarsi all'altra del 
miglioramento generale della pubblica igiene in 
Italia, anziché di una questione speciale che si 
possa risolvere con speciali provvedimenti. 

Vengo all'altra questione indicata dall'onorevole 
Franche tti, la quale mi pare riguardi i Monti fru-
mentari, convertiti in alcuni luoghi in Banche di 
prestanza agraria. 

Confesso, e l'ho dichiarato fino dall'anno scorso, 
che' quantunque questa questione sia, volta per 
volta, studiata accuratamente dal Consiglio di 
Stato, sono convinto che meriti di essere ancora ri-
studiata, a fine di procurare che questi Banchi di 
prestito diano poi. nell'interesse delle classi rurali 
meno abbienti, quei buoni risultati a cui mirarono 
I fondatori dei Monti frumentari. 

E una questione sulla quale io non potrei im-
mediatamente pronunziarmi, ma della quale, se 
sarò aiutato, io mi presterò di buon grado a fare 
uno studio accurato. 

J7onorevole Franehetti ha detto anche qualche 
cosa riguardo ai demani comunali. È questa una 
operazione che si va svolgendo gradatamente. A 
quest'ora noi abbiamo già nelle provincie meridio-
nali, dove soltanto questa questione ha speciale im-
portanza, divisi fra i proletari 332,000 ettari ©fra-
zioni di terreno; e abbiamo divisi questi 332,000 
ettari di terreno fra 250,000 famiglie nullatenenti. 

Altri 188,779 ettari occupati abusivamente fu-
roRQ lasciati ai possessori, per riguardo ai miglio-
ramenti che vi avevano introdotti \ ma rimane an-
cora una quantità considerevole dì terreni, circa 
200,000 ettari, da distribuire. 

E questa una massa importante di beni che, ben 
distribuita, può recare benefici effetti in quelle pro-
vincie. 

La questione sta nelP impedire che i contadini 
e i nullatenenti, ai quali si fa la distribuzione di 
queste quote di terreni, noìì ne facciano la ven-
dita, perchè uno degl'inconvenienti che accadono 

è questo : si distribuisce a nullatenenti una quota 
di questi beni, ma siccome non hanno i mezzi di 
farla valere, la vendono a chi può farla valere. 

E eli tal guisa fallisce il principale beneficio, 
che è lo spezzamento di questo proprietà e il col-
locamento su questi beni di numerose famiglie. 

Anche questa questione sarà dal Governo stu-
diata sotto questo punto di vista. 

Io credo di aver manifestato gl'intendimenti 
del Governo in queste diverse questioni. Non so 
se le mie risposte avranno soddisfatto gii onoré-
voli interpellanti ; spero però che essi riconosce-
ranno la buona intenzione del Governo di fare 
quind' innanzi ciò che non ha potuto fare per il 
passato. 

Con ciò credo di avere esaurito le interpellanze 
degli onorevoli Cavalletto, Franehetti e Sennino 
e attenderò le loro dichiarazioni. 

Adesso prego la Camera di accordarmi alcuni 
minuti di riposo. 

Presidente. La seduta è sospesa per 10 minuti. 
(Sono le 3 e 25 minuti) 
(Si. riprende la seduta alle ore 3 40 — Molti 

deputati occupano V emiciclo e fanno conversazione)* 
Presidente. Prego gli onorevoli deputati di re-

carsi ai loro posti e di far silenzio. Ha facoltà l'o-
norevole ministro dell'interno di proseguire il suo 
discorso. 

Depretis, presidente del Consiglio. Signori, io mi 
farò ora a rispondere molto brevemente a due in-
terrogazioni, od interpellanze che siano, d'inte-
resse locale, ma abbastanza importanti, che mi 
furono indirizzate dagli onorevoli Severi e Ca-
perle. Incomincierò dalla prima. 

L'onorevole Severi, mi permetta che glielo dica, 
è stato proprio eccessivamente severo. La sua ac-
cusa, che riassume l'intiero suo discorso, può for-
mularsi cosi: l'autorità che rappresenta in Arezzo 
il potere esecutivo, e più specialmente il ministro 
dell' interno, amministra in modo partigiano (non 
sono queste le sue parole, ma esse adombrano il suo 
concetto), cosicché fu creato o peggiorato un am-
biente che produsse disordini, i quali hanno turbata 
e turbano quella illustre città. Tale, ò signori, è 
l'accusa, come ognun vede gravissima, perchè 
dell'azione dei prefetti risponde, ed è solo respon-
sabile innanzi al Parlamento, il ministro dell' in-
terno. 

Ma quali le prove? Quali gli argomenti, gl'in-
dizi di questa così grave accusa? Posso ingan-
narmi ; ma a me pare che, nò prove, ne, indizi, 
anche presi i fatti indicati nel loro complesso, 
come ha voluto esprimersi l'onorevole deputato 



Atti Parlamentar Carrièra chi Deputati 
LEGISLATURA XV I a SESSIONE DISCUSSIONI — TORNATA DEL 9 MAGGIO 1 8 8 3 

Severi, 11011 siano sufficienti a provare la grave 
accusa, 

Dal 12 settembre al 12 marzo, ed aneli e poste-
riormente, poiché siamo ora al 9 di maggio, alcuni 
gravi reati hanno commosso l'opinione pubblica 
nella città d'Arezzo; e due reati più gravi degli 
altri, non pel loro compimento, perchè fortunata-
mente rimasero senza effetto, od almeno senza ef-
fetto sensibile e duraturo, furono indicati; e se non 
furono indicati, li ricorderò io, perchè sono i reati 
che mi pare abbiano maggiormente commosso la 
popolazione. L'uno era diretto contro il cavaliere 
Biondi, che era segretario dell'associazione costi-
tuzionale. Il reato fu un tentato omicidio. Il cava-
liere Biondi non fu ferito; rimase illeso, ma il fatto 
produsse grande impressione. Un altro attentato, 
più grave per le sue conseguenze, fu quello che 
venne eseguito contro il cavaliere Pietro Mori, 
che è presidente, mi pare, della società operaia di 
Arezzo. Egli fu ferito in una coscia, per fortuna 
non gravemente, e dopo non molti giorni potè 
dirsi pienamente ristabilito in salute. Avvenne un 
ultimo fatto, più grave pel risultato che ebbe, un 
omicidio consumato. 

Ma io 11011 ne parlerò, poiché fu conseguenza di 
una rissa accidentale fra due giovanetti, uno di 
16 e l'altro di 18 anni. Una ferita che all'uno di 
essi tagliò un'arteria in una gamba, od in una co-
scia, fu cagione di morte. Poi vengono alcuni altri 
reati, por importanza di gran lunga minori. Que-
sti i fatti. 

Però questi fatti hanno tale gravità, tenuto 
conto della criminalità degli anni precedenti, 

• in diverse epoche, da apparire straordinari e da 
essere attribuiti a cause speciali, ad influenze am-
ministrative e politiche? Io ho esaminato con molta 
accuratezza alcuni dati che ho dovuto raccogliere 
e mi pare che veramente la gravità della situa-
zione sia stata alquanto esagerata. Nel 1875 la 
città di Arezzo fu funestata da reati non meno 
gravi di questi. Diversi omicidi; tre gravissimi 
disordini, con violenze e ferimenti, di carattere 
politico; ribellioni e tumulti, anche in numero 
considerevole. Nel 1876, un'altra epoca non buona, 
tre omicidi, molti ferimenti. Anche confrontando 
il periodo dal 12 settembre al 12 marzo, ed anche 
sino ad oggi, che ò il periodo in cui si fermarono 
le osservazioni del deputato Severi, ad un periodo 
corrispondente dell'anno precedente, io trovo che 
la differenza non è grande. Anche nel periodo 
precedente, nello stesso spazio di tempo, diversi 
omicidi, diversi ferimenti. Non il numero, ma. la 
gravità dei reati fu in quell'epoca maggiore. 

E però, torno a ripetere, mi pare che l'allarme, 

e sopratutto gli apprezzamenti, siano stati alquanto 
esagerati, 

Questo non vuol dire che il Governo non debb& 
rivolgere tutta la sua attenzione sopra questi fatti, 
e vedere se nelle affermazioni dell'onorevole Severi 
vi sia qualche cosa per cui occorrano ancora dello, 
indagini. 

L'onorevole Severi ha accusato funzionari, an-
che i minori, della sicurezza pubblica, di e ssersi 
uniti ad alcune fazioni (le chiamerò così) che si 
agitano in quella città, di essere stati quasi provo-
catori di reati. 

10 non ho alcuno indizio di questi fatti ; ma ciò 
non vuol dire, ripeto, che il Governo non debba 
darsi cura eli indagare se siano vori. 

Al Governo (come osservava l'onorevole Severi) 
non era ignota questa agitazione, non erano ignoti 
questi fatti ; e il Ministero ebbe molte istanze di 
qualcuno dei nostri onorevoli colleghi sulle con-
dizioni della città di Arezzo, quantunque in vario 
senso. 

11 Ministero ha ordinato un'inchiesta, e ha 
mandato un ispettore dell'amministrazione cen-
trale, con incarico di verificare la condizione delle 
cose riguardo alla sicurezza pubblica nella città di 
Arezzo. Ma le conclusioni dell'inchiesta, debbo 
dichiararlo, non confortarono l'opinione così cru-
damente manifestata dall'onorevole deputato Se-
veri. 

L'onorevole deputato Severi ha detto che la 
città di Arezzo si trova quasi in stato di assedio. 
Ma, signori, che ci siano in Arezzo delle vecchie, 
delle antiche e deplorevoli rivalità tra quartiere 
e quartiere è un fatto innegabile, che mi risulta da 
testimonianze a cui debbo prestare intera fede. 
Che queste rivalità antiche possano avere preso 
in un dato momento anche un colore politico, è 
anche cosa non solo possibile, ma probabile. E 
volete che il Ministero rimanesse indifferente, 
trattandosi della sicurezza dei cittadini d'Arezzo? 
Il Ministero ha creduto suo stretto dovere di au-
mentare là forza pubblica; aumentò il numero dei 
carabinieri ; non potè aumentare il numero delle 
guardie, ma mandò una compagnia di truppa. 

Naturalmente la truppa fa delle perlustrazioni, 
va in pattuglia nei quartieri dove sono più da te-
mersi disordini; ma tutto ciò non è che un atto 
eli tutela per la città di Arezzo e per i suoi cit-
tadini. 

Che poi l'autorità politica, e gli agenti della 
pubblica sicurezza non abbiano ecceduto, come 
avrebbero certo ecceduto se si fossero lasciati 
trasportare dallo spirito partigiano, da odi eli 
parte, perchè in tale caso è difficile che non si 
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ecceda, io, vecchio conoscitore di queste coso ed 
esperto di ciò che suol accadere, lo argomento da un 
fatto che contraddice questo zelò, che si dice ecces-
sivo da parte degli agenti di sicurezza pubblica;ed 
è che tutti gli arresti fatti dall'autorità di sicurezza 
pubblica pei fatti deplorabili avvenuti in Arezzo 
furono legittimati dall'autorità giudiziaria-, tutti, 
nessuno escluso ; ed in parecchi casi, ne ho qui le 
note, gli arrestati furono condannati. E voi sapete 
che non è sempre possibile e facile che l'arrestato 
sia condannato. 

L'onorevole Severi si è meravigliato molto di 
Tina parola che ha trovato, non so, se in una let-
tera, in un rapporto, od in un atto pubblico del 
prefetto, il quale parlava di colpevoli scoperti. 

L'onorevole Severi ha detto: ma come scoperti? 
chi scopre il colpevole è l'autorità giudiziaria, 
non l'autorità amministrativa e di polizia. Ma, 
onorevole Severi, questa è una parola tecnica, una 
frase d'uso. 

Io ho qui molti rapporti.e prospetti stampati (e 
se vuole glieli posso far vedere) in cui si legge che 
l'autorità politica quando trova indizi sufficienti 
per'arrestare un supposto colpevole, dichiara che 
il colpevole e scoperto ; ma questo non vuol dire 
ohe l'imputato debba essere condannato. Non ci 
mancherebbe altro che si confondessero in questo 
modo i poteri ; sarebbe tale un'assurdità, che nes-
suno può immaginare •, bisognerebbe andare col 
verso alfieriano: 

Nerone accusa,, giudica ed uccide. 

Di certi spropositi non si possono tenere ca-
paci le nostre autorità di sicurezza pubblica. 

L'onorevole Severi ha poi citato alcuni fatti; 
duo 0 tre fatti speciali. Citò il caso di un maestro 
comunale di terza elementare, il quale ha chiesto 
di fare gli esami per diventare, se non erro, ispet-
tore scolastico. Si fecero le solite indagini, col 
mezzo dei carabinieri, col me&zo del delegato di 
sicurezza pubblica nella cui giurisdizione era il 
comune dove risiedeva il maestro. Queste indagini 
tornarono sfavorevoli. Allora il mio collega, il mi-
nistro dell' istruzione pubblica, credette di fare una 
specie d'inchiesta egli stesso; le persone incaricate 
di questa seconda inchiesta si recarono sui luogo, 
sentirono diverse persone e fecero un rapporto fa-
vorevole. 

Dietro questo rapporto favorevole, fu ordinata 
un'altra inchiesta dall'autorità amministrativa, e 
questa terza inchiesta confermò le primitivo in-
formazioni, nò più, nò meno. Fortunatamente la 
questione, quanto allo scopo utile cui mirava il 
maestro, a quest'ora è stata risolta. Il sindaco at-

testava in favore della moralità e della capacità 
del maestro. Quanto alla moralità vi sono rapporti 
contradittori, e quanto alla capacità kwquestiono è 
stata risolta, perchè, presentatosi all'esame, se non 
sono male informato, il maestro 11011 è riuscito a 
superare la prova. (.Movimenti 'dell'onorevole Se-
veri) Non so, mi fu dotto. 

Ad ogni modo, onorevole Severi, trattandosi di 
funzionari pubblici, se in un processo come quello 
in cui fu coinvolto il maestro di cui ho parlato, 
l'imputato, dopo lunga istruttoria e dopo lo depo-
sizioni di numerosi testimoni, o i discorsi di avvo-
cati valentissimi della difesa, fu assolto por man-
canza di prove, ciò non basta perchè, come pubblico 
funzionario, egli vada immune di qualunque taccia 
di altro genero. 

Sente)dia j>ro veritate ìmbetur, 11011 lo nego; 
ma restano le ragioni disciplinari : e io citerò l'e-
sempio di ciò che avviene nell'esercito, la parte più 
nobile della nazione. Quando un ufficiale che è 
stato sottoposto ad un Consiglio di guerra, viene 
assolto, accade talvolta che il Consiglio di disci-
plina lo revochi dal grado e dall'impiego. 

Dunque non bisogna credere che in questa sorta 
d'affari si possa dire: qui s' è commessa una ingiu-
stizia. Bisogna andare adagio. 

Così d'un altro fatto. Un impiegato d'una esat-
toria, la cui nomina, se non erro, è di competenza 
del prefetto, è stato rimosso dall'impiego. Si traita 
dì quel benedetto comune di Monterehi, che non 
ha avuto fortuna nei suoi impiegati d'esattoria. 

Ma perchè fu rimosso? Perchè essendo stato pre-
cedentemente impiegato neH'amministrazione del 
macinato, non aveva tenuto buona condotta. Sco-
perto questo fatto, dovette essere licenziato. 

Questo è ciò che mi risulta dalla inchiesta, 
onorevole Severi, Io non posso inventarle le infor-
mazioni; come non poteva nemmeno inventarle il 
prefetto, il quale, naturalmente, non può andare 
in persona a fare le indagini. E quell'impiegato 
è stato poi sostituito da un altro, non migliore del 
primo, che egli pure dovette essere rimosso. 

Viene poi una questione di porto d'armi. Io dal-
l' inchiesta ho avuto proprio l'elenco nominativo di 
tutte le persone che dal 12 settembre in poi hanno 
domandato il porto d'armi e non l'hanno ottenuto ; 
e c'è anche la persona indicata dall'onorevole Se-
veri. 

Anche qui, che vuole? i rifiuti notati in questo 
elenco sono tutti quanti giustificati. Forse della 
persona indicata dall'onorevole Severi sarà staio 
dato un giudizio eccessivamente rigoroso ; ma in 
fin dei conti la legge della sicurezza pubblica, al-
l'articolo 31, dà una facoltà al prefetto per lo 
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concessioni eli porto d'armi. Si può reclamare al 
ministro; ma in questo caso il ministro non lia po-
tato revocare la disposizione. 

L'onorevole Severi ha indicato anche un altro 
fatto più recente, di un tale a cui fu concesso il 
porto d'arme, od a cui fu inflitta una condanna 
perchè aveva portato arme senza il permesso. 

E anche per questo punto io ho avuto spiega-
zioni, 

La domanda del porto d'arme era stata fat ta 
prima che si accertasse la contrayvenzione; nel 
frattempo, come è solito avvenire, il prefetto, trat-
tandosi di persona non nativa del luogo quantun-
que residente in Arezzo, e che credo fosse di 
Parma, ha dovuto chiedere informazioni al suo 
luogo d'origine ; le informazioni vennero buone; 
e li porto d'arme fu accordato; ma nello stesso 
tempo fu condannato a pagare la multa per l'abu-
sivo porto d'arme fatto prima di avere avuto il 
permesso, dimandato. 

Questo procedimento può essere disputabile, 
se sia stato corretto, ma non credo che sia cosa 
così grave da indurne un giudizio poco favorevole 
al prefetto. 

Da queste dichiarazioni che ho fatto alla Ca-
mera, e pure essendo sempre disposto a fare inda-
gini sui fatti di cui ebbi notizie, e la cui esattezza 
potesse essere contradetta, io debbo conchiudere 
che non posso credere che il prefetto meriti la 
menoma censura. Egli è un vecchio funzionario, 
conosciuto da molti come antico liberale, e nel 
quale il Governo ha piena fiducia. Solamente, se 
la Camera me lo consente, io piglierei questa 
occasione per fare un'osservazione, che sarà forse 
un po' temeraria, e forse, non lo so, non abba-
stanza rispettosa verso i miei colleghi, ai quali 
tutti io però professo la più grande devozione, la 
più grande stima, il più grande rispetto. Io credo, 
che se fosse possibile, non tutti i desideri sono pos-
sibili, credo, dico, che sarebbe, una buona cosa 
se nelle nòstre abitudini potesse introdursi anche 
quella di rispettare scrupolosamente il libero ar-
bitrio dei prefetti e delle autorità politiche nelle 
nostre provinole, cominciando gli uomini politici 
c parlamentari ad osservarla. Sarebbe, secondo me, 
una buona cosa lasciare che i prefetti governino 
con la loro testa, e che abbiano intera la loro re-
sponsabilità; e siccome di questa responsabilità è 
solidale il ministro, ne avverrebbe che almeno 
quando qualcuno di essi erra, egli possa dire: avete 
errato proprio di vostra testa, immune di qualun-
que sorta d' influenza politica. 

Io credo che così anche i prefetti potrebbero 
adempiere più facilmente il loro dovere princi-

pale, che è quello, non di aver G9 opinioni, come 
ha detto ieri l'onorevole Indelli (mi permetta di 
dire un poco inesattamente) ma di obbedire al 
modo di vedere del ministro, il quale manda istru-
zioni identiche a tutti. 

Così queste istruzioni potranno essere eseguite, 
secondo quello che, a mio giudizio, è il vero spirito 
di una amministrazione retta e liberale. Io credo 
che su questa questione, almeno a parole, saremo 
tutti d'accordo, che cioè sia separata l 'ammini-
strazione dalla politica; (Segni d* approvazione) e 
che ai prefetti ed agli agenti del potere esecu-
tivo sia peimesso di osservare la giustizia nel-
l'amministrazione, in tutti i casi e per tutti, 

Cavalletto. È doveroso. 
Depretis, presidente del Consiglio. E doveroso^ 

onorevole Cavalletto, è vero; ma in molti casi 
è difficile. Con ciò credo di aver risposto alla in-
terrogazione dell'onorevole deputato Severi. 

Vengo adesso alla interrogazione molto più 
semplice del deputato Caperle, che si riferisce 
alle condizioni della sua diletta città, della be-
nemerita città di Verona. Egli ha fatto la storia 
delle trattative che sono seguite, dei carteggi che 
si sono scambiati tra il Governo e la rappresen-
tanza del comune e della provincia, per lo sta-
bilimento in Verona di una questura, con tutto 
quello che accompagna lo stabilimento di Un uffi-
cio di sicurezza pubblica elevato a tale grado. 

Io non ripeterò questa storia: credo anzi che in 
una parte le osservazioni fatte dall'onorevole Ca-
perle siano fondate, cioè quando ha detto: ma in fin 
dei conti questa spesa è o non è per legge a carico 
dello Stato? E perche queste grettezze di venire 
a domandare il contributo del comune, che per 
legge non v' è tenuto ? 

Io inclino a dar ragione al comune ; ma non 
credo, mi permetta l'onorevole Caperle che io glie 
lo dica, non credo che ne le condizioni della città 
di Verona in quest'anno, ne lo stato dei pub» 
blici funzionari addetti alla pubblica sicurezza^ 
siano tali da richiedere e rendere possibile un 
provvedimento immediato. Io ho letto la statistica 
dei reati principali che si sono commessi in que-
sti quattro anni, compreso l'ultimo, l'anno 1882, 
anno (l'onorevole Caperle me lo consentirà) ecce-
zionale per le disgrazie avvenute in quella pro-
vincia. Dico questo, perchè una cifra da lui messa 
avanti dei furti consumati, di trecento e tanti, è 
sembrata anohe a me molto rilevante. 

Ma, onorevole Caperle, ella sa pure che nel di-
sordine delle inondazioni, queste cose avvengono 
dovunque. 

Io abito un terreno mandabile: sono nato nella 
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valle del Po e so quel che accade in questi casi; 
Poter mal far grande a mal fare invita. In questi 
casi c'è sempre un coefficiente di accrescimento nei 
reati di quella natura. 

Ma se l'onorevole Caperle osserverà e dividerà 
questa cifra fra i furti più gravi, i qualificati e 
quelli non qualificati o furti semplici, e conside-
rerà il numero dei furti pei quali furono scoperti 
(la frase forse è poco appropriata, ma la si usa, è 
la frase tecnica), vedrà poi che il numero degl'in-
diziati come colpevoli di furti qualificati che fu-
rono scoperti, è molto più considerevole di quello 
indicato da lui. 

Egli ha detto che non arriva al terzo; io credo 
che giunga a un dipresso alla metà. E vediamo poi 
la statistica dei reati più gravi in questo qua-
driennio. 

Omicidi: 1879, 17; 1880, 17; 1881, 17; 1882, 
10. Diminuzione notevole. Grassazioni: 1879, 28; 
1880, 28; 1--81, 18; 1882, 19. Miglioramento 
anche qui. Furti qualificati: 602 nel 1879; 618 
nel 1880; 563 mei 1881; 564 nel 1882; quantun-
que anno eccezionale. Estorsioni e rapine: 4 nel 
1879 ; 4 nel 1880; 1 nel 1881 ; 3 nel 1882. Vede 
che la criminalità non è considerevolmente accre-
sciuta. 

Io ho pure qui la nota di alcuni reati principali 
C$ie si sono commessi. Un delinquente scoperto, 
credo, nel 1879, fu condannato a morte; un altro, 
ìiabeni sua sidera lites, fu condannato a due o tre 
anni di carcere. Per due o tre altri mancarono le 
prove, ed uno fu assolto per un voto eli maggio-
ranza de: giurati. Per due, poiché sona otto quelli 
che ho qui notati come principali, è ancora pen-
dente il giudizio. L'ultimo, a quanto pare dai 
dati che si hanno, finirà con un verdetto afferma-
tivo di colpabilità degli accusati. 

Cosicché non è pr.oprio da credere che ci sieno 
queste cattive condizioni della sicuruzza pubblica 
nella città di Verona. 

Del resto, l'onorevole deputato Caperle sarà pre-
sto soddisfatto nei suoi desideri. 

Un tempo non fu concesso l'ufficio di questura 
alla città di Verona perchè non si è creduto che la 
popolazione, stando ai dati ufficiali, toccasse i 
60,000 abitanti. Di poi ha raggiunto tale cifra, e 
ora non c'è alcun dubbio, adesso la supera di 
molto. 

La nuova legge, come l'antica, dà a Verona il 
diritto ad un ufficio di questura; ma conviene a-
spettare la nuova legge per altre ragioni. Tuttavia 
il Governo, so ci sarà deficienza di personale, 
pi'ovvederà anche in mancanza della legge. Se l'o-
norevole Caperle, die è cosi competente in questa 
materia, come ho veduto dalie sue parole, vorrà 

esaminare la nuova legge, vedrà che, oltre ad ac-
crescere e ripartire meglio le forze istituite a tu-
tela dell'ordine pubblico, della vita, dell'onore e 
degli averi dei cittadini, vedrà, dico, che certi non 
valori che esistono adesso e che tolgono un numero 
considerevole di guardie all'esercizio attivo delle 
loro funzioni, colla nuova legge sono tolti di mezzo, 
ed il servizio attivo sarà, pur avendo lo stesso nu-
mero di uomini, reso più efficace, perchè il numero 
delle guardie sarà accresciuto, per ciò solo che ne 
sarà vietata la destinazione ad uffici che non siano 
veramente connessi col loro servizio. 

Io credo che l'onorevole Caperle potrebbe con-
tentarsi della mia duplice dichiarazione, cioè, che 
al suo desiderio è provveduto con la nuova legge 
sulla pubblica sicurezza, che già fu presentata alia 
Camera, e che io spero la Camera vorrà sollecita« 
mente approvare, trattandosi di una legge, sulla 
quale non può esservi questioni di partito, siccome 
quella che non contiene nulla di grave, nulla eli 
politico; secondariamente poi, che, ove il bisogno 
si manifestasse, io non mancherei di accrescere il 
numero delle guardie di pubblica sicurezza a tu-
tela della città di Verona, e pure affermando che 
10 ritengo normalissime e punto aggravate le con-
dizioni della pubblica sicurezza di quella città e 
provincia. 

Con ciò ho risposto, o almeno credo di aver ri-
sposto, alle interrogazioni degli onorevoli Severi e 
Caperle. 

Vengo alle interrogazioni, o alle interpellanze, 
dell' onorevole Fortis e dell'onorevole mio amico 
11 deputato Indolii, e mi sarà concesso... 

Voci. Forte! forte! 
Deprefis,presidente del Consiglio. {Alzandomolto 

la voce) ...mi sarà concesso, spero, {Ilarità) eli ri-
spondere brevemente, quantunque il soggetto sia 
di tal natura da trascinarmi in un lungo discorso. 
Resisterò alla tentazione e sarò breve. 

L'onorevole Fortis, dopo aver dichiarato che 
l'interpellanza da lui presentata e sottoscritta da 
molti suoi amici politici si confondeva colla poli-
tica interna, ha pure dichiarato che avrebbe serbato 
nel suo discorso la giusta misura conveniente alla 
delicata natura del soggetto. 

Avrò torto; ma a me non pare che il discorso 
dell' onorevole deputato Fortis sia stato in tutto 
conseguente a questa premessa! {Segni d'atten-
zione) Non parlo di quello che mi riguarda per-
sonalmente ; io sono stato preso più specialmente 
di mira, con una predilezione tutta particolare, 
dall'onorevole Fortis ! E le sue freccie furono lan-
ciate con vigore; con grazia, ma con vigore. È 
proprio il caso di dire: non missura cutera? nisi 
plana cruoris hiruda, L'onorevole deputato For-
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tis ha proprio cercato di conficcare a fondo le sue 
frecciate! Non me ne dolgo; è questa la situazione 
di un ministro, il quale incontra molte difficoltà 
e resistenze, superiori qualche volta alle sue forze. 

Ma non credo però, me lo perdoni l'onorevole 
Fortis, che siasi da lui serbata tut ta quella giusta 
misura che il delicato argomento meritava in sì 
ardue questioni; se non altro, le sue parole ave-
vano questo difetto, che potevano trascinare un 
ministro meno calmo di ine in una discussione, 
la quale io non credo si debba affrontare oggi, 
senza una grandissima calma, un grandissimo ri-
serbo, 

Perciò io non intendo di eccedere nella misura, 
nò di lasciarmi trascinare al di là del più limi-
tato confine. 

Pende, o signori, un procedimento penale per un 
reato che io credo gravissimo. Stanno per aprirsi 
ì dibattimenti innanzi alla giurìa; l 'autorità giudi-
ziaria dovrà pronunziare una sentenza. A me sem-
bra, o signori, che questa situazione debba imporre, 
iion dirò il silenzio, ma una grande riserva. Ed 
io obbedisco a questo sentimento perchè mi pare 
conforme alla giustizia ed al dovere. 

Però qualche cosa bisogna pure che io dica: ma 
ognuno comprenderà che io non posso ammettere 
gli apprezzamenti dell'onorevole Fortis sulla spon-
taneità, sulla legittimità, sul carattere... 

Voci a sinistra. Forte! forte! 
BepvQlìS, presidente del Consiglio. Ma Dio buono! 
Presidente. Ma prego di far silenzio. 
Depretis, presidente del Consiglio. Dicevo che 

ognuno comprenderà come io non possa ammet-
tere gli apprezzamenti fatti dall'onorevole Fortis, 
sulla spontaneità, sulla legittimità, sul carattere di 
una commozione popolare, che mi pare egli cre-
desse generale, sotto un certo aspetto, e che certa-
mente aveva avuto origine da un caso pietoso. Anzi, 
se dovessi dirlo, alcuni di coloro, sono forse pochi, 
ma alcuni certamente di coloro che hanno dimo-
strato di commoversi più profondamente, se aves-
sero avuto senso di giustizia, non avrebbero do-
vuto commoversi che per la loro colpa. (.Movimenti 
a sinistra) 

Voci al centro. Ha ragione! 
Depretis, presidente del Consiglio. Ma passiamo 

oltre. 
L'onorevole Fortis disse: il ministro prima ha 

esitato, poi ha oltrepassato il segno. 
Onorevole Fortis: io ho fatto un po' di esame 

di coscienza, e non mi pare di aver punto esi-
tato. Ho aspettato 24 ore per rispondere ad una 
domanda d'interrogazione presentata alla Camera: 
ma sa perchè? Per quella deferenza che è mio 
costume di usar sempre verso i miei colleglli del 

Ministero e verso i miei colleghi della Camera* 
Una risposta improvvisa, fatta lì per lì, di mia 
iniziativa, mi pareva che non serbasse tutti i giu-
sti riguardi, e che fosse improntata di un improvviso 
movimento che non poteva sembrare abbastanza giu-
stificabile. E di più la calma è della mia natura, come 
un poco anche la riflessione; ma l'esitazione no. In-
fatti, 24 ore dopo, il pensiero del Governo è stato 
manifestato senza indugio; e furono date ai pre-
fetti istruzioni che furono poi ripetute quando 
si vide che le manifestazioni inconsulte conti-
nuavano. Dunque l'onorevole Fortis può ben ere», 
dere che non ci fu esitazione alcuna. 

L'onorevole Fortis aggiunse accuse più gravi ; 
disse che abbiamo travisato, calunniato iì ca-
rattere di quel movimento, che abbiamo adottati 
ed imitati i criteri di governo esclusivi dell'aia* 
t icaDestra; che potevamo serbare un sistema cor-
retto ed abbiamo voluto invece colpire un'opi-
nione, un partito, degli uomini. 

Ora sarebbe prima a dimandarsi qual' è il si-
stema corretto. Io credo correttissimo quello al 
quale ci siamo attenuti. E poiché l'onorevole Fortis, 
nella giornata eli ieri ha voluto parlare dell'opi-
nione elei mio egregio collega, il ministro degli 
esteri, non posso che dichiarare che mi associo 
interamente al giudizio del mio collega per quanto 
non sia conforme alla opinione dell'onorevole Forila 
e non gli sia gradito. 

E quale colpa ha mai il Governo se, qualche 
volta, anzi il più delle volte, per non dire tutte 
le volte, T irredentismo si confonde nella stessa 
persona che professa altre idee politiche ? e so 
queste ideo politiche sono professate, a viso aperto, 
da chi fa professione di irredentismo e appartiene 
a sètte che insidiano la società civile, o a partiti 
politici apertamente avversi alle istituzioni po-
litiche, o ad altri che le accettano provvisoria-
mente, (Si ride) aspettando il loro tramonto 
o la loro decadenza? Che colpa ci ho io se nella 
stessa persona trovo queste opinioni, e se, ripro-
vando l'una (perchè il mio dovere è di riprovarla, 
per eseguire e rispettare le leggi), debbo colpire 
anche l 'altra? 

Io comprendo, non esito a dirlo, comprendo 
perfettamente la situazione, i convincimenti, il 
contegno degli uomini politici a cui appartiene 
e di cui, è una personalità così distinta l'onorevole 
Fortis ; ma io credo che voi dovete pure comprendere 
e, permettetemi la parola, anche rispettare la situa-
zione di chi è al Goveriio : perchè rappresenta la 
maggioranza elei paese, avendo, a suo favore la 
maggioranza della Camera. (Bisbiglio) Io non 
sono, forse per il corto intendimento, non sono 
ancora riuscito a comprender bene quale è la pò«* 
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litica estera clic fa parte elei programma degli 
onorevoli e rispettabili colleglli della estrema Si-
nistra. {Si ride) Sarà cortezza eli intendimento» 
Io ne ho veduto così, qualche volta, in questa 
Camera, qualche favilla che appariva in una luce 
crepuscolare di una più vasta discussione ; ne ho 
visto qualche sintomo nei giornali, ma i gior-
nali, dico la verità, io tengo in quel conto che me-
ritano, ma non ho per certe manifestazioni sul-
l'indirizzo politico in quel conto in cui tengo 
quelle fatte qui nella Camera, dove esse hanno la 
loro sede natarale. 

Capisco che l'opposizione, e massime l'opposi-
zione di cui fa parte l'onorevole Fortis, essendo 
principalmente negativa, non ha bisogno di tanto 
chiarire il suo programma politico, nei vari rami 
dell'azienda pubblica e della pubblica amministra-
zione. Ma, in fatto di politica estera, ho sentito 
parlare di principio di nazionalità, ma volete 
applicare questo principio come criterio eli con-
dotta nella politica generalmente, in modo as-
soluto? Questo sarebbe politica non solo audace, 
ma assurda, perchè tutti sarebbero contro di noi, 
e noi contro tutti. Ma se tali non sono le intenzioni 
vostre, perchè una preferenza? (Si ricle — Bravo!) 

Ma qui in questa Camera queste questioni pos-
sono e debbono liberamente dibattersi ; le ascolte-
remo col rispetto che è dovuto ai nostri colleglli ; 
e, non dividendo le loro opinioni, procureremo eli 
confutarle 5 la discussione è messa sotto la vigi-
lanza del riostro egregio presidente, e però starà 
in quei limiti dai quali non è mai uscita, e certo 
non uscirà giammai -, ma fuori di qui è un altro 
affare, o signori. Fuori di qui c'è la legge, e il 
principale dovere del Governo è di farla eseguire. 

E torno a dire, che non solo io debbo atten-
dermi che voi, oppositori, dobbiate rispettare la 
situazione del Governo; ma mi pare che non avre-
ste punto dovuto meravigliarvi dei suoi atti, sui 
quali fondate le vostre accuse, e una così fiera op-
posizione. 

E qual' è la politica estera dichiarata nel di-
scorso eli Stradella, il quale non sarà un pro-
gramma pratico, ma certo contiene massime e prin-
cipi di Governo e dichiarazioni abbastanza pre-
cise ? 

Leggo poche parole del programma di Stradella 
e non faccio perdere gran tempo alla Camera. 

" Guidati ognora dal proposito di far sì che 
l'Italia debba essere un elemento di pace e di 
concordia fra le nazioni europee, noi siamo ri-
masti costantemente fedeli al concerto delle grandi 
potenze, colle quali tutte le nostre relazioni sono 
buone ed amichevoli-, più intimo e manifesto il 

nostro accordo colle potenze dell'Europa centrale, 
precipuamente interessate al mantenimento della 
pace, all'osservanza dei trattati, alla conserva-
zione dell'odierno stato di diritto in Europa. „ 

Queste dichiarazioni io ho fatte pienamente 
d'accorcio non solo col mio collega il ministro de-
gli affari esteri, ma con tutto il Gabinetto : esse 
hanno potuto avere una più larga esplicazione 
nel discorso dell'onorevole amico Mancini, ma non 
ne fu menomamente variato il concetto. 

Coerentemente a questa dichiarazione il Mini-
stero intende di camminare, e camminerà nella 
politica estera. 

Di più voi non ignorate, o signori, altre opi-
nioni manifestate dal presidente del Consiglio in 
altra solenne discussione ; esse non vi devono tor-
nare nuove, perchè le ho rammentate e ricon-
fermate a Stradella. 

Ora, in una solenne discussione che avvenne 
in un'altra Sessione del Parlamento, e io ini vi 
tengo vincolato, ho espresso, in fatto di pubbli-
che manifestazioni, il pensiero del Governo colle 
seguenti parole: " immediata repressione all'ap-
parire di qualsiasi fatto che a termini delle leggi 
vigènti costituisca un reato, o l'evidente prepa-
razione a commettere un reato. „ 

Piacerà 0 non piacerà questa teoria. (Bisbiglio)* 
P r e s i d e n t e . Prego di far silenzio. 
D e p r e t i s , presidente del Consiglio. Io credo di 

averla applicata, massime in questi ultimi anni, 
con una grandissima moderazione, della quale non 
ho mai sperato mi si tenesse conto: ma il fatto è 
così. 

Ora, con questi precedenti, non ho io ragione di 
dire che non potevate meravigliarvi del contegno 
del Ministero all'apparire delle manifestazioni di 
cui ha fatto cenno l'onorevole Fortis ? 

Io prego non solo l'onorevole Fortis, ma la Ca-
mera intiera eli considerare la gravità di quelle 
manifestazioni, il loro carattere, la loro importanza, 
la loro estensione, quantunque avvenissero sempre 
nello stesso partito, come ho detto, o almeno negli 
stessi partiti, che, non posso dire che fosse uno 
solo; prego a considerare che a quelle colpevoli 
manifestazioni altre se ne associavano poi spesse 
volte contro quella che tutti noi dobbiamo vene-
rare, la sacra persona del Re. Non entrerò in par-
ticolari, perchè ho promesso il riserbo e lo man-
tengo; ma io vi domando : che Governo sarebbe 
mai quello, in che lande selvaggie, oltre quali mari, 
in che barbaro clima si troverà un Governo one-
sto, il quale tollerasse colpevoli conati simili a 
quelli che fra noi si sono manifestati da pochi au-
daci, da non pochi, se volete, illusi e ingannati, i 
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quali presumono in sostanza, e hanno il fine mani-
festo, troppo manifesto, di strappare alle mani del 
Governo e del Parlamento la direzione della cosa 
"pubblica, gittando il seme di discordie, o di diffi-
denze fra Governi la cui cordiale amicizia è ne-
cessaria alla conservazione della pace, alla sicu-
rezza e" al la prosperità delle nazioni di cui reggono 
i destini ? {Bravo! Benissimo!) 

L o dico francamente, lo dico proprio con tutta 
sincerità: una simile debolezza mi avrebbe fatto 
arrossire. E non dico questo soltanto, dico che co-
loro i quali dovrebber arrossire di simili debo-
lezze del Governo, sarebbero tutti quanti, inco-
minciando da voi, o signori, se ci riflettete. (Mo-
vimenti e interruzioni a sinistra) 

ÀI Governo, o signori, spetta la responsabilità: 
a lui solo, quando abbia l'appoggio del Parlamento, 
spetta l ' indirizzo di quella politica liberale, che è 
la sola feconda di sicurezza presente e di gran-
dezza futura della patria nostra. (Bene!) 

Ora esaminiamo un po', così fugacemente, altre 
delle osservazioni fatte dall'onorevole Fortis. 

Non toccherò, per la ragione che ho già indi-
cata, dei fatti di piazza Sciarra. Legittimati gli 
arresti, mandati dalla Sezione di accusa gli accu-
sati dinanzi alla Corte d'assisie, la giustizia avrà 
il suo corso. 

Ma l'onorevole Fortis ha preso alcuni indizi 
qua e là, spigolandoli nell'andamento dell'animi-
strazione dell'interno, presumendoli in alcuni casi, 
e ha finito naturalmente per condannare princi-
palmente, anzi, quasi solamente, il ministro del-
l'interno. Ha parlato di sequestri di giornali, ec-
cessivi, secondo lui, e disse: l'autorità giudiziaria 
dormiva sonni tranquilli, il Pubblico Ministero, 
lasciato autonomo, (contro l'opinione dell'onorevole 
Fortis) dall' onorevole Zanardelli, lasciava che 
avesse vigore anche in fatto di stampa la forinola 
economica: lasciate fare, lasciate passare, e non si 
occupava dei giornali. 

M a i l ministro dell'interno li ha svegliati dal 
loro sonno, ed allora cominciarono i sequestri senza 
fine, senza processo. F u insomma una vera perse-
cuzione, un'offesa alla libertà della stampa. Non 
ha detto la parola, ma il concetto è questo. 

Che anche l'autorità giudiziaria possa qualche 
volta dormire, si può ammettere come cosa pos-
sibile: quandoque bonus dormiteti Homerus; ma 
che l'abbia poi svegliata il ministro dell'interno, 
non lo credo, a meno che non s'intenda che il 
ministro dell'interno dovesse dormire anche lui. • 

Perchè, in fin dei conti, quando o il mini-
stro dell'interno, in rarissimi casi, od i prefetti veg-
gono un giornale, uno stampato, una pubblicazione 
che, secondo il loro apprezzamento, il loro giudi-

zio, e la loro coscienza, costituisce un reato a ter-
mini di legge, sono in dovere di farne denunzia al-
l'autorità giudiziaria, cioè al Pubblico Ministero. 
Ma fatto questo, l'azione dei prefetti e del potere 
esecutivo è finita. 

L o stesso ministro dell'interno, in qualche ra-
rissimo caso dovette, ha dovuto denunziare alcuna 
di questo stampe, di queste pubblicazioni al suo 
collega il guardasigilli. 

Ma io sfido a poter dire, a poter affermare elio 
io abbia usato, non dirò pressione, ma la menoma 
insistenza, perchè il mio collega potesse, direi, non 
essere interamente libero nel suo giudizio. 

Qualche volta ha dovuto chiamare l'attenzione 
anche di altri ministri sopra alcune pubblicazioni; 
ed ancora eli recente chiamai l'attenzione del mio 
onorevole collega il ministro dell'istruzione pub-
blica su di una pubblicazione stranissima: se non 
temessi di stancare la Camera mi permetterei di 
dare lettura di alcune parole di questa stranis-
sima scrittura di un professore di ginnasio. E 
forse che il ministro dell'interno dovrà tacere 
quando ha notizia simile? Ma avrebbe una bella 
coscienza! L a legge esiste forse per nulla? Ed il 
primo dovere non è quello di far rispettare que-
sta legge sulla stampa che abbiamo? (Bene!) 

Ma io voglio esser breve. L'onorevole For-
tis dice: insomma, le cose sono ridotte al segno che 
quello che si è fatto altra volta non si può più fare ; 
abbiamo avuto dei comizi per la Polonia, ne ab-
biamo avuto per Trento e Trieste! adesso guai se 
se ne pronuncia una parola! Ma, onorevole Fortis, 
prima di*tutto sarebbe a vedere se sia stato fatto 
bene allora; io però non giudico; ma la condiziono 
delle cose è molto diversa. A quel tempo, onore-
vole Fortis, v i ora un Congresso europeo, la cosa 
era quasi sub judice, la manifestazione pubblica, 
non aveva nò il carattere, nè la gravità, nò il colore 
che ha adesso. Ora, fra le altro cose, ci sono sotto-
scrizioni per acquisto di carabine e cose simili: ò 
facile vederlo ed ho qui il giornale che lo prova, 

//onorevole Fortis conchiudeva: ma vi sono 
fórse due libertà, una della Sinistra di un tempo, 
l 'altra della Sinistra d'adesso? No: io credo che si 
debba dire della libertà come delia verità, che è 
una sola, ed ho sempre creduto che unico fosse il 
concetto, che si deve avere della libertà. 

Ma, dico la verità, da un po' di tempo comincio 
a vedere che questa mia opinione è disputata; della 
libertà dovrebbe aversi ancora l'antico concetto: 
servi légum sumus ut liberi esse jjossimus. 

Invece io ho sentito a dire: M a c h o leggi! Que-
ste non lo abbiamo fatte noi, non ce no importa! 

Fortis. Non ho detto mai que.-to. 
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Depretis, presidente del Consiglio. Sa, glie lo 
dirò in un orecchio poi, (Ilarità) 

Presidente. Non interrompano. 
Fortis. Risponde a me o ad altri ? 
Depretis, presidente, del Consiglio, Rispondo a lei, 

aia parlo alla Camera, 
Forti®. Allora non mi molte in bocca parole ohe 

non ho detto. 
Depretis,presidente del Consiglio, Oh! S'imma-

gini mi po' se lei poteva dire una cosa simile j 
( Viva ilarità) 

I l concetto della libertà è fondato sulla osser-
vanza delle leggi. Ma l'onorevole Fortis diceva : 
Siete andati indietro. Dopo quello che ho detto, 
mi pare evidente che non siamo andati indietro. 
Ci pensi un po', onorevole Fortis; io credo che il 
Suo giudizio sia proprio un errore d'ottica. Se mi 
permette, a lei, che .non è bolognese, ma roma-
gnolo, gli ricorderò la bellissima terzina di Dante 
che riguarda la famosa torre. Me la sono scritta 
qui, in un momento di distrazione. 

Qual pare a riguardar la Garisenda 
Sotto il chinato, quando un nuvol vada 
Sovr'essa sì, ch'ella in contrario penda, 

Errore ottico ; pare che la torre gli venga ad-
dosso, ma non si muove ! 

Sa perchè gli pare che io sia andato indietro ? 
Perchè lei, senza avvedersene, è anelato troppo 
avanti! [Approvazioni — Ilarità) 

Così di un altro esempio addotto dall'onorevole 
Fortis : e mi permetta di dirgli che non ha proprio 
nulla che fare col caso nostro. Egli ha cercato l'e-
sempio dei funerali di Gambetta, uomo di Stato 
eminente, che ha roso grandi servizi al suo paese; 
in quella occasione le popolazioni dell' Alsazia e 
della Lorena, difesa da lui a nome del Governo 
(lolla difesa nazionale, avevano deposta una co-
rona sulla sua tomba. Ma è un caso affatto diverso 
dal nostro. La Lorena e l'Alsazia orano legate alla 
Francia da secoli : le provinole a cui s'interessano 
gli irredentisti sono separate dall' Italia da secoli, 
o almeno non hanno fatto parte del regno. 

Abbiamo accettato lealmente il rispetto e la con-
servazione dei trattati vigenti ; è il Governo del 
vostro paese, signori che ha preso questo impegno : 
ma, come? Volete strappargli di mano la politica 
conquesti argomenti ? (Interruzioni) 

Presidente. Prego di far silenzio. 
Depretis, presidente del Consiglio, Se m'inter-

rompete perdo il filo... (Si ride) 
L'onorevole Fortis poi sostenne, con quell'abi-

lità che tutti gli riconoscono, con un fascino in-
contrastabile di parole, che i nostri rigori erano 
inutili. 
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Potevate, diceva, tenere un sistema corrotto 
(non so ancora in che cosa consistesse), ma do» 
veva bastare la vostra parola, Quindi, la vostra pa-
rola, non deve essere tenuta suffioi Jiits gai'angia, 
corno se i fatti non avessero anche un valore stipe^ 
riore allo parole, e i doveri internazionali non 
avessero essi pure un valore preciso. 

Egli disse; avete fatto una politica dì umilia-
zione. Avete avuto paura! 

E questa una parola che non si dovrebbe mai 
pronunziare, so ci rispettiamo gli uni gli altri. Ma, 
parlando di paura, sapete, mi viene in mente il 
contrario: il coraggio. 

Una volta il coraggio costava caro per chi vo-
leva vedere difendere le sue idee politiche; ed 
era pericoloso sostenerne la realizzazione. Io ne 
so qualche cosa. Ma a parte quello che ne posso 
saper io (memorie di circa 50 anni addietro), 
che il coraggio costasse molto caro ve lo possono 
dire parecchi in questa Camera. Gli onorevoli 
Finzi e Nicotera ve ne potrebbero dare qualche 
notizia. Adesso, sapete, in politica si può avere 
un coraggio da leoni, ideare e dar mano alle più 
esiziali utopie perchè il pericolo è lieve. 

E voi parlate di paura! Ma paura di che e di chi ? 
Paura d'influenze estere? Ma se l 'Italia non è mai 
stata così sicura nelle sue relazioni estere corno 
10 è adesso! E tutti lo vedono. Yi ha un sintomo 
della sicurezza degli Stati molto materiale, ma 
chiaro è il saggio della rendita. L'I tal ia è sicu-
rissima. 

All'intorno? Ma paura di chi? Vedete la situa-
zione parlamentare, o signori. So c'è un'accusa che 
si fa al Ministero è quella di avere una maggio-
ranza troppo forte, tanto che bisognerà che si 
studi il modo di diminuirla! (Viva ilarità) 

Del resto, non pronunziate questa parola, che 
essa non va al nostro indirizzo. 

Fortis. Non l'ho mai pronunziata in quel senso. 
Presidente, Prego di non interrompere. 
Depretis, presidente del Consiglio. Ma in un 

senso qualunque, nel senso che vuole non si do-
vrebbe pronunziare (Ilarità) perchè può avere più 
sensi. Io l'assicuro che non c'è punto paura. Io 
poco ci posso perdere alla mia avanzata età, ma 
credete pure che quando ne fosse bisogno, sa-
premmo difendere con coraggio le istituzioni e le 
nostre convinzioni; siatene certi. 

L'onorevole Fortis ha detto un'altra cosa, e Fha 
detta certo in buona fede, ma certo perchè non 
conosce gli uomini che stanno ora al potere. Non 
11 conosce. Siamo conoscenti, vorrei dire amici, 
ma non so se lo posso dire, da troppo poco tempo ; 
ma non ci conosciamo abbastanza, Ebbene se ci 
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conoscesse, saprebbe che una pressione estera 
sul Governo italiano è impossibile; e non e mai 
stata nemmeno tentata, nemmeno pensata, ne so-
gnatrts 

CJtiarittì poi à me, ehi mi éonosce sa che sono (li 
una natura speciale riguardo alle pressioni d'ogni 
specie che si vogliano tentare sopra di me, per-
chè anche un atto di giustizia, ove me lo si vo-
glia imporre, non mi pare più un atto di giustizia 
ed ho una riluttanza enorme a consentirlo. Sarà 
un difetto, ina è cosi» 

Quindi è proprio male a proposito il sospetto 
poiché siamo nel campo dei sospetti, che si sia 
inai minimamente subito qualsiasi pressione. 

L'onorevole Fortis dice: non COìiOSCete il paese. 
Ma chi conosce il paese? Chi ha i mezzi di cono-
scerlo ? Il Governo che ha tanti contatti, tante 
corrispondenze, lettere, dispacci innumerevoli da 
tutte le classi dei cittadini, non ne sa proprio 
nulla? Vive forse in una botte come Diogene, in 
un'atmosfera mefitica, in cui non penetra l'alito 
del paese ? Tutta la chiaroveggenza sulle condi-
zioni del paese l'avete solamente voialtri ? Ciò 
non è sostenibile. 

Il paese lo conosciamo anche noi a sufficienza, 
e sappiamo anche quali sono le tendenze del 
qual'è l'opinione della sua grande maggioranza. -

Se poi entriamo nel campo dei sospetti, onore-
vole Fortis, troveremo una divagazione infinita. Si 
può sospettare di tutto e di tutti. Ma ci vogliono dei 
motivi per fondare i sospetti ; e io credo che non 
ce ne siano. 

Dirò poi all'onorevole Fortis, che io riconosco 
che i Governi odierni devono poggiarsi sulla de-
mocrazia e sulla libertà; e noi non intendiamo di 
deviare da questa regola, altrimenti bisognerebbe 
lottare contro i tempi, lutter avec le siècle, di-
ceva Napoleone a Sant'Elena e sarebbe stoltezza. 

Noi non vogliamo deviare, ma vogliamo mante-
nerci sulla giustissima via, serbarci fedeli alle 
istituzioni, perchè, io l'ho detto a Stradella e torno 
a ripeterlo, con le istituzioni è possibile ogni utile 
e salutare riforma; senza le istituzioni, nella con-
vinzione nostra, nulla è possibile, nè libertà, ne 
unità. E per conseguenza, col Ministero attuale 
non c' è pericolo alcuno per le nostre libertà, per 
la libertà nel suo concetto più puro. 

lo mi permetto di osservare che se di presente, 
essendo fedeli alle istituzioni, cogli uomini che 
oggi sono al Governo, la libertà non corre alcun 
pericolo ed anzi sarà sempre tenuta in grandis-
simo onoro, correrebbero invece un grande peri-
colo e la libertà e l'unità del paese quel giorno in 
pui un Governo inconscio dei suoi doveri non sa-
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pesse far rispettare le istituzioni, osservare le leggi 
e mantenere la pubblica tranquillità in tutto il 
regno. {Bene! Bravo!) 

Io non so se avrò soddisfatto, anzi dubito molto 
di aver soddisfatto, l'onorevole deputato Fortis. 
Ora debbo dire brevi parole in risposta all'onore-
vole mio amico Indelli. 

L'onorevole Indelli ha fatto ieri un discorso, 
com'è suo solito, benissimo architettato, ma che 
mi ha, non dirò, sorpreso, ma un poco maravi-
gliato. Non me lo aspettavo! ecco! (Ilarità) Egli 
ha detto che il Ministero attuale non è un Gabi-
netto... 

Voce. Sarà un corridoio! (Ilarità) 
Oepretis, presidente del Consiglio. ...od un'anti-

camera; insomma non un Gabinetto, ma una ac-
colta di nove uomini, che sono sostenuti... 

Indelli. Di nove forze ! 
DepretÌS, presidente del Consiglio. O uomo, 0 

forza, mi perdoni, per me è lo stesso perchè uomo 
vuol dir forza. 

Indelli, E questione di cortesia ! 
• Depretis, p'resiàenUdel Consiglio. Insomma il 
concetto è questo : il Ministero attuale è un'accolta 
di nove .nomini, che sono poi sostenuti da tanti 
nuclei, da tante monadi riunite nella Camera ì 

che nuotano nell'ambi onte parlamentare e qual-
che volta cozzano fra loro, oscillano sempre; ed i 
ministri sono obbligati ad assecondare queste oscil-
lazioni, questi contrasti di questi nuclei parlamen-
tari composti dei loro amici. Da ciò, diceva 
l'onorevole Indelli, viene un indirizzo politico in-
certo, malsicuro, contradditorio, e, in certe eve-
nienze, incertissimo. 

Ma sa, onorevole Indelli, che cosa debbo dirle? 
Io credo proprio che ella sia ingannato da false ap-
parenze. Se vorrà discendere dai fatti alle prove, 
10 sarò sicuro di confutarla. E mi sarà facile. 

Il Ministero è come è. Poche occasioni abbiamo 
avuto di vedere come si spieghi, e come voti sul 
conto del Ministero questa Camera: ma le occa-
sioni posspno sorgere da un giorno all'altro; e, in 
fin dei conti, è questione così dei deputati come 
del Ministero. 

L'onorevole Indelli ha poi giudicato a suo modo 
11 mio discorso di.Stradella e disse: non è un pro-
gramma quello; ce n'è per tutti. Ed ha citato non 
so quali autorità e giudizi. Senta, onorevole In-
delli, io a momenti compio il trentacinquesimo 
anno di vita parlamentare; dei programmi ne ho 
fatti molti corno deputato, ne ho fatti parecchi come 
ministro, e non ho trovata altra maniera di fare 
programmi, che nel modo con cui ho fatto il pro-
gramma di Stradella; così il primo, come il secondo, 
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ed il terzo (poiché sono tre). E ancora io non ho 
veduto, esaminando i programmi di parecchi uo-
mini politici, uomini certo di alto ingegno e di alte 
doti, che essi abbiano tenuto un sistema diverso nel 
fare programmi-, in quello d'Iseo, in quello di Pa-
via, in quello diLegnago, in quello di Cossato,tutti 
hanno tenuto quel sistema. 

Ma, egli dice, non è pratico. Non è pratico? A 
me pare di sì: e ad ogni modo, se non è pratico, 
ci sono molti punti talmente chiari, che su di essi 
mi pare possa essere manifestata un'opinione. 

Per esempio sul pareggio conservato a qualunque 
costo, sul limite delle spese militari, sull'abolizione 
del macino mantenuta senza nessuna esitazione 
nel tempo stabilito, sull' esercizio privato delle fer-
rovie, come l'ho enunciato a Stradella (.Movimenti 
e commenti) su tutto questo siete di accordo o non 
10 siete? Non lo so, ma infine potete fare una discus-
sione e pronunziare un giudizio. 

Per ciò che riguarda il ministro dell'interno, il 
programma, per quanto indeterminato, ha indicato 
alcune parti bastantemente pratiche, le quali fu-
rono anche più praticamente formulate colle pro-
poste di legge che egli vi ha presentato. Una è la 
proposta di legge provinciale e comunale. L'accet-
tate voi nelle sue parti principali ? 

Accettate voi, sì o no, questa riforma, che io ho 
promesso nel programma di Stradella, e che vi ho 
presentato? Se nelle sue parti principali non l'ac-
cettate, è meglio non perder tempo, è meglio pre-
sentare una mozione e fare una discussione preli-
minare sull'indirizzo del Governo, che si può de-
sumere benissimo anche dai disegni di legge che 
ha presentati e che sono nettamente formulati. 

Lo stesso si dica riguardo ad altri punti. Ab-
biamo le riforme sociali, che furono iniziate dal-
l'egregio mio collega l'onorevole Berti ; abbiamo le 
riforme sull'istruzione pubblica. Quanto alla poli-
tica estera, il mio onorevole collega che ne regge 
11 Ministero, ve l 'ha spiegata largamente, ed io mi 
sono associato pienamente alle sue idee. Lo stesso 
si può dire di altre riforme. Accettate voi questi 
concetti? Allora appoggiate il Ministero per at-
tuarli, poiché essi sono formulati nel modo più posi-
tivo in tanti disegni di legge. Non li accettate? 
Allora non perdete tempo, delineatevi sulle idee 
che vi ha manifestato il Ministero : prò o contro ; 
il più gran servizio che gli potete rendere è quello 
di formare una maggioranza compatta e sicura 
poco importa, se prò, o contro sopra i criteri 
che informano i disegni di legge che vi ha pre-
sentati. 

Torno a ripeterlo, se su questi punti è respon-

sabile il Ministero, sono però responsabili anche i 
deputati. 

Si parla di marasma : ma noi ministri, abbiamo 
noi la gendarmeria parlamentare per condurre i 
deputati al loro posto? Non l'abbiamo, siete voi re-
sponsabili dello scompiglio, del marasma che vi pare 
di scorgere. Non basta venirci a portare un cordiale, 
un corroborante ; il corroborante è una discussione 
che voi stessi nell' interesse- del paese dovete fare, 
per liberarlo da una condizione che voi stessi dite 
anormale, che voi stessi dite non dover durare, 
perchè nociva alle nostre istituzioni. 

Ora lascio a parte iL resto. 
Onorevole Indelli, se il Ministero dell' interno 

non ha il Bollettino come altri Ministeri, gli è per-
chè io ho avute già abbastanza gatte a pelare per 
la Gazzetta Ufficiale : (Ilarità) e avrei sicuramente 
l'onorevole Maffi che mi farebbe ancora qualche os-
servazioncina. 

Io conchiudo, per rispondere all'onorevole In-
delli: voi avete un mezzo molto facile di far spa-
rire questo marasma, questa incertezza, questi 
dubbi sul buon indirizzo del Governo e sulla com-
pattezza e omogeneità della maggioranza che lo 
appoggia. Gli intendimenti del Gòvex'no, a que-
st'ora, li conoscete abbastanza, non solo dal pro-
gramma, ma da parecchie leggi presentate. . Pi-
gliate, per far più corto, quelle che implicano la 
responsabilità del presidente del Consiglio ; così 
avrete semplificata le questione; giudicate e pro-
nunziate un voto. 

Io non avrò più, probabilmente, in mia vita, la 
splendida occasione di cadere, come nel 1879, di-
fendendo le prerogative parlamentari ; ma, onore-
vole Indelli, mi accontento di una gloria minore : 
di poter cadere, difendendo le idee che ho consa-
crate nella riforma della legge comunale, sia per 
la elettività di qualche ufficio, sia per la esten-
sione del voto, sia per la Commissione ammini-
strativa,- sia per la limitazione della sfrenata di-
spendiosità dei comuni, di cui vi parlava ieri l'o-
norevole Franchetti. Crederei di cadere per una 
CclllScl abbastanza giusta, abbastanza onorata per 
me. Ad ogni modo, io potrei allora (ne avrei pro-
prio bisogno) respirare un po' di ossigeno, proprio 
del buono, all'aria aperta, e venire alla Camera 
a difendere più vigorosamente che non potrò fare 
come ministro, quelle stesse idee che ho propu-
gnato presentandovi i disegni di legge di cui vi ho 
parlato. (Benissimo !) 

Io non so se queste mie dichiarazioni avranno 
persuaso l'onorevole Indelli ; ad ogni modo, io as-
sicuro che esse partono da una profonda convin-
zione. (Bene! Bravo!) 
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Presidente Domando all'onorevole Maffi se sia, 
o no, soddisfatto delle risposte del ministro del-
l' interno. 

Maffi. Io sono poco soddisfatto... (Conversazioni) 
Presidente. Prego di far silenzio, onorevoli col-

leglli ! 
Staffi. S o detto che sono poco soddisfatto, e non 

tanto per la contestazione dei fatti narrati ieri 
dall'onorevole Depretis, quanto per certi apprez-
zamenti o ipotesi che sui fatti s t ess i l'onorevole De-
pretis citava. 

I reclami fatti da Comitati di contadini e pei 
quali secondo l'onorevole Depretis provvide l'au-
torità di Treviso, si riferivano, se non ho mal 
compreso, ai soccorsi per gl'inondati. 

Depretis, presidente del Consiglio. Non si riferi-
vano ai soccorsi per gli inondati, ma ai Comitati 
dei contadini. 

Staffi. Ieri l'onorevole ministro ha citato i Comi-
tati di soccorso per gli inondati, e io non so dove 
vi sia questo nesso con la questione che io discu-
teva. 

L'onorevole ministro ha poi soggiunto che gli 
nacque il dubbio, che i fatti di Treviso potessero 
anche essere stati eccitati o fomentati ad arte da 
partiti, dirò, irrequieti. Su questo tasto vi sarebbe 
da parlar molto, ma io sono temperato, e passerò 
oltre; mi limiterò soltanto a dire che non divido 
questo poco benevolo apprezzamento, e che l'elo-
quenza dei fatti, e i risultati dell'inchiesta giusti-
ficano abbastanza la reazione di quei contadini. 

Infatti, non bisogna illudersi, oramai anche al 
contadino, in mezzo alle sue sofferenze inenarra-
bili, non basta più il conforto/ troppo enigmatico^ 
della sola speranza del paradiso, ma vuole qualche 
cosa di più. 

" Non è tutto vero „ disse l'onorevole Depretis, 
quanto si narrava nell'istanza diretta all'onorevole 
guardasigilli. Io non metto in dubbio i risulta-
menti dell' inchiesta, e tanto meno metto in dubbio 
le parole dell'onorevole ministro, ma siccome con-
viene egli stesso, essere innegabile che i contadini 
si trovano in condizioni sciagurate, e che inumani 
sono i contratti loro imposti, così io non credo che 
ci fosse proprio bisogno di essere sobillati; il conte-
gno poi di quei poveri diavoli esclude questa in-
terpretazione. 

La storia poi del bue, citata dall'onorevole mi-
nistro non ci ha niente a che fare, ed io non l'aveva 
neppure citata perchè la proprietà non è stata me-
nomamente manomessa» 

Quei contadini nel sottrarre il bue avevano di-
chiarato che lo volevano pagare. 

L'onorevole Depretis dice che questo fatto della 

sottrazione non è regolare. Ed io gii do perfet-
tamente ragione ; ma io credo che egli vorrà dare 
anche un po' di ragione a ine quando dico non 
esser neppur regolare il fatto che quei poveri con-
tadini, lavorando, non hanno di che soddisfare 
certi loro bisogni naturali. 

Del resto, non tutti i fatti narrati nell' istanza 
erano veri? Tanto meglio ; chi maggiormente se ne 
compiace sono io, perchè così ho dato al Governo 
il destro di dimostrare l'esagerazione eli questo do-
cumento che circolava nei giornali. 

Però, dell'intensità della mia soddisfazione certo 
lo stesso onorevole Depretis non faceva illusione. 

Da una parte, per me, stanno le informazioni 
prese che mi testificavano come l'autorità di Tre-
viso non era intervenuta in tempo; dall'altra parte, 
vi sono le asserzioni dell' onorevole Depretis, il 
quale dice che queste disposizioni furono prese, 
in tempo; in mezzo invece vi sono i fatti, e que-
sti fatti mi dicono che purtroppo l'intervento del-
l'autorità di Treviso è giunto quando l'esaspera-
zione di quei poveri contadini era giunta al colmo. 

Ecco perchè io non posso punto dichiararmi 
soddisfatto. 

Presidente. Così è esaurita l'interrogazione del-
l'onorevole Maffi. 

Do facoltà di parlare all'onorevole Pais, per di-
chiarare se egli sia o no soddisfatto della risposta 
dell'onorevole ministro. 

Pais-Serra. Io avrei voluto potermi dichiarare 
soddisfatto delle risposte che l'onorevole presidente 
del Consiglio diede alla mia interrogazione, e lo 
avrei tanto più voluto perchè egli, con quella sedu-
cente gentilezza, con la quale sa spesso ammaliare 
ed attrarre a sè la Camera, ha ammesse alcune e 
negate altre delle cose da me dette. Comprenderà 
la Camera che io mi sento in dovere e sono in 
diritto di far conoscere brevemente che gii ap-
punti fattimi e le inesattezze che egli ha creduto 
di rilevare nei fatti esposti con la mia interroga-
zione, non sussistono affatto. Epperò mi scusi l'o-
norevole amico mio personale : ma aviicus Plato, 
sed magis amica veritas. 

Egli disse aver io voluto persuadere la Camera 
che le condizioni della criminalità si sono straor-
dinariamente aggravate nell'isola di Sardegna, e 
che i rimedi tentati furono assolutamente ineffi-
caci. 

Ma ' no ; mi perdoni l'onorevole presidente elei 
Consiglio ; io ho detto che vi è stato un miglio-
ramento, non molto lusinghiero, non molto sensi-
bile, che non credo duraturo; ed aggiunsi che, 
nonostante il lieve miglioramento verificatosi nelle 
condizioni della pubblica sicurezza, non perciò 
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queste cessano di essere gravi se non gravissime, 
ed infatti, se nella specifica di alcuni reati si ri-
scontra una diminuzione, nella totalità però non è 
così, poiché confrontando la statistica si hanno nel 
primo trimestre del 1882 371 reati, e nel trime-
stre corrispondente di quest'anno 378 ! 

In ordine poi agli omicidi e ai ferimenti da me 
accennati, egli non può metterli in dubbio, poiché 
li ho desunti da una statistica esatta e sicura. 
Egli rispose, essere vero che gli omicidi sono au-
mentati, ma che nei ferimenti v 'è una continua 
diminuzione. Se non fossero cose molto serie, si 
potrebbe rispondere che, gli omicidi forse aumen-
tano perchè si è molto più destri ed abili nel ferire. 
Io vorrei invece che fossero molto minori gli omi-
cidi e piuttosto in numero superiore i ferimenti. 
Egli disse che le grassazioni con omicidi furono, 
nel 1881, in numero di 38, Qui non rispondo ad 
una statistica complessiva da lui fatta di 3 anni, 
perchè ho preso il punto di partenza dal confronto 
dei reati constatati nel 1881 e nel 1882. 

Creda, onorevole presidente del Consiglio, che 
non furono 38, ma 4-2. Quindi ritenga che le ine-
sattezze non le ho dette io, ma provengono da chi 
le • ha dato le statistiche che ella ha ieri presen-
tate alla Camera. 

Parimenti egli disse che nel 1882 le grassazioni 
furono 30; non è così; furono 33, oltre alle 3 di 
bande armate, quindi 36, non 30. 

Io non risponderò sui furti qualificati e sul loro 
numero, chè ormai su questo è inutile qualunque 
discussione, in quanto che non si può seriamente 
porre in dubbio la constatazione che mi onorai di 
fare alla Camera nella mia interrogazione di ieri 
l'altro. Egli ammette che la miseria è un coeffi-
ciente immancabile della criminalità. Ed io non 
solo ne convengo, ma l'ho per primo dichiarato ri-
petutamente ieri l'altro ; ed è in base a questa con-
vinzione che ho deplorato la mancanza di provve-
dimenti che valgano a diminuire questa prima e 
gravissima causa dei mali che si lamentano, e lo 
deploro oggi tanto più perchè l'onorevole presi-
dente del Consiglio, riconoscendola, ammette per 
conseguenza che il Governo mancò al dovere di 
adottare prima d'oggi qualcuno almeno dei rimedi 
che io ho invocati per l'avvenire. 

Dichiara poi che gli arbitri da me accennati 
sono assolutamente infondati. In poche parole 
egli, colla forma gentile che gli è propria, non 
mi dà una mentita (il che non è nel suo carattere) 
ma mi dice in sostanza : avete detto cose che non 
esistono. 

Onorevole presidente del Consiglio, io se vo-
lessi, o meglio se non ritenessi che non debbo so-

verchiamente abusare della cortese attenzione e 
pazienza della Camera, oh! potrei citare una lunga 
iliade di arbitri. 

Ma quello che dissi ieri l'altro, quando svolgeva 
la mia interrogazione, lo ripeterò oggi, cioè che 
sono pronto a fornire le prove di molti arbitrii, 
che forse l'onorevole presidente del Consiglio non 
conosce, che si commettono*, se egli volesse fare 
un inchiesta credo che non avrebbe d'uopo dei 
documenti che io posseggo, poiché ne troverebbe 
abbastanza la Commissione di mano in mano che 
percorresse le diverse provincie che furono infe-
state dalle bande, e quei luoghi dove si eseguirono 
arresti senza autorizzazione, anzi contro il parere 
dell'autorità competente. 

Mantenendo fermi tutti gli altri fatti da me as-
seriti alla Camera^ mi limiterò a farne oggi co-
noscere uno solo all'onorevole presidente del Con-
siglio; ed è il seguente: in molti comuni della Sar-
degna esistono le Compagnie Baracellari; molti 
dei miei onorevoli colleghi forse non sanno che cosa 
siano le Compagnie Baracellari; esse sono com-
pagnie di assicurazioni, le quali indennizzano ed 
assicurano dai furti e dagli incendi le proprietà ru-
rali mediante un convenuto compenso. Ebbene, in 
Oliena, da codesta compagnia si pretendeva dalla 
pubblica sicurezza un servizio, (sentite bene) un 
servizio di esplorazione e di guida alla forza pub-
blica nella ricerca ed inseguimento dei grassatori, 
e perchè essa, forte del suo diritto, non credè 
di doversi prestare alle illegali ed illegittime esi-
genze della pubblica sicurezza, venne da questa in 
onta alla legge, disciolta, e due baraceli i imprigio-
nati, e così oltre la violazione del diritto e della 
libertà, si arrecò non leggiero danno ai proprie-
tari del comune, i quali avevano anticipato alla 
Compagnia la quota di assicurazione. 

Come era di suo diritto, la Compagnia si rifiutò 
di prestarsi ad un servizio che non era nell' indole 
e nei doveri della medesima, ed allora la pub-
blica sicurezza cominciò ad arrestare due dei mem-
bri di codesta Compagnia, ed in seguito la sciolse, 
con grave detrimento dei diritti dei proprietari, i 
quali aveano già corrisposto quanto doveano a que-
sta per vedere assicurate le loro proprietà rurali. 

Io domando se codesto sia, oppure no, un ar-
bitrio. 

Oepretis, presidente, del Consiglio. Bisogna sen-
tire anche l 'altraparte. 

Pais-Serra. L'onorevole presidente del Consiglio, 
quasi volendomi far passare come uno di coloro che 
vogliono mettere in cattivo aspetto le autorità po-
litiche della Sardegna, e specialmente della pro-
vincia di Sassari, esclama: l'onorevole Pais ha 
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parlato di antagonismo fra le guardie di pubblica 
sicurezza ed i carabinieri ; dov' è questo antago-
nismo? Forse nelle campagne, dove principalmente 
occorre la più vigile attenzione delle autorità di 
sicurezza pubblica? Ma le guardie di pubblica 
sicurezza esclama con un sorriso di facile trionfo 
non mettono mai piede nelle campagne! 

Io non ho, ne direttamente ne indirettamente, 
formulata alcuna accusa contro le autorità politi-
che della Sardegna; mi sono limitato a porre 
in sodo uno stato di cose, che l'onorevole presi-
dente del Consiglio stesso non ha potuto negare. 
Riguardo poi all'esistenza dell'antagonismo, quando 
egli lo voglia, può indubbiamente verificarlo. 

Sì, onorevole presidente del Consiglio! Esiste 
antagonismo, non c'è perfetto accordo fra le di-
verse autorità che concorrono a l l a estirpazione 
del malandrinaggio. Io però non ho mai detto che 
questo antagonismo esistesse fra le guardie, di cui 
non ho mai parlato : non v'è una sola mia frase 
che accenni alla assistenza delle guardie^ nella re-
pressione del brigantaggio nelle campagne. Io ho 
solamente affermato, e torno ad affermare, che esi-
stono antagonismo, rivalità, per conseguenza non 
accordo completo tra ufficiali di pubblica sicurezza 
e l'Arma dei carabinieri, e biasimo anche, per parte 
di questi ultimi, del sistema di repressione arbi-
traria che sovente si verifica. 

L'onorevole Depretis prima di finire, ha voluto 
dichiarare che il catasto fu fatto con sistemi sba-
gliati e precipitosi, che realmente vi sono molti 
errori; ed avendo l'onorevole presidente del Con-
siglio ammesso ciò che io.ho detto, cioè che il ca-
tasto è informato a falsi ed erronei criteri, che vi 
sono molte ingiustizie, io non posso che prender 
atto delle sue parole e aspettare che in qualche 
modo si provveda a far cessare i danni che risul-
tano da questo catasto, il quale in certo modo, ha 
compromesso grandemente le condizioni agrarie 
ed economiche della provincia di Sassari. 

'Riguardo alle devoluzioni io non ho detto, come 
vorrebbe far credere l'onorevole presidente del 
Consiglio, che esse erano realmente in numero 
di 40,000. No : ho detto che persone competenti 
l'asseriscono e tra queste il signor Pasquale Cugia, 
al quale egli stesso ha accennato, e che è persona la 
cui competenza nella materia non può essere posta 
in dubbio. Ma ho finito coll'ammettere essere questa 
cifra esorbitante e l'ho ridotta della metà; ed anche 
ridotta a questa proporzione, non cessa perciò di far 
risaltare che il numero delle devoluzioni di Sar-
degna è superiore a quello di qualunque altra pro-
vincia del regno. 

Presidente. Onorevole Pais, è una interrogazione 
la sua... 

Pais-Serra. Siccome l'onorevole presidente del 
Consiglio ha... 

Presidente. Manon si può aprire una discussione.. 
Ella dovrebbe adesso dichiarare soltanto se sia o> 
no soddisfatto delle risposte del ministro. 

Pais-Serra. Avrei avuto il diritto di parlare per 
fatto personale, ma, per obbedire all'invito dell'ono-
revole presidente, abbrevio le mie risposte e vengo 
alla conclusione. 

L'onorevole presidente del Consiglio ammette 
che la Sardegna è stata trascurata. 

Depretis,presidente del Consiglio. In ilio tempore. 
Pais-Serra. Io sono costretto a rispondere che 

lo è ancora. 
Io non nego che il Ministero di Sinistra abbia 

fatto qualche cosa e specialmente I*onorevole mini-
stro dei lavori pubblici, il quale ha certamente, col-
l'opera sua assidua, amorevole ed intelligente, arre-
cato non poca utilità al paese^ ma quello che il Mi-
nistero ha fatto è poco in ragione di quel che si deve 
fare; io non posso, ripeto, dichiararmi completa-
mento soddisfatto. Però aspetto che le promesse 
fatte dall'onorevole presidente del Consiglio si av-
verino è prendendo lingua dai miei onorevoli col-
leghi della provincia, guarderò se sia del caso di 
presentare una mozione quando le promesse fat te 
non dovessero avverarsi. 

Presidente. Ha facoltà di parlare l'onorevole pre-
sidente del Consiglio. 

Depretis, presidente d>el ConsigliaIo non voglio 
rientrare nella discussione, poiché dovrei parlare 
di vari fatti dei quali ha fatto cenno l'onorevole 
Pais; ma allora il dibattimento non finirebbe più» 
Faccio alcune riserve sulle sue affermazioni. Man-
tengo pienamente ciò che ho detto relativamente 
alla Sardegna, come manterrò pienamente ciò cha 
ho promesso a favore di quella provincia. 

Presidente. Così è esaurita anche l ' interroga-
zione dell'onorevole Pais. 

Presidente. Do facoltà di parlare all'onorevole 
Bertani per dichiarare se sia, o no, soddisfatto 
delle risposte date dal presidente del Consiglio. 

Bertani. Sono avvezzo a rassegnarmi e a dichia-
rarmi quasi contento anche di scarse adesioni e 
pertanto questa volta, rispetto alla lamentata pro-
trazione delle interpellanze scusata dal ministro 
dell'intórno, io devo dichiararmi soddisfatto poiché 
egli mi ha dato, a modo suo, piana ragione noni 
solo, ma mi ha quasi promesso di emendarsi. (I la-
rità) 

Presidente. Do facoltà di parlare all'onorevole 
Sonnino Sidney per dichiarare se sia, o 11011 sia 
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soddisfatto della rispósta data alla sua interroga-
zione. 

S e n n i n o S i d n e y . Sono soddisfatto sì e no. 
Il ministro ha cominciato col dichiarare che 

annuiva a molte considerazioni generali da me 
fatte, e questo certo non può che lusingarmi. Ma 
riguardo alla circolare del 6 gennaio, veramente 
non potrei concordare alcune delle osservazioni 
dell'onorevole Depretis; onde sarebbe difficile che 
io mi dichiarassi pienamente soddisfatto, 

10 non ho parlato della questione della legalità 
della circolare; sicché possiamo lasciare da parte 
questo punto. 

11 ministro dice che con la sua circolare non si 
è proposto affatto di provvedere all'emigrazione 
temporanea, ma soltanto a quella propria e per-
manente. Gli arruolamenti però di lavoranti per 
l'estero si fanno anche per l'emigrazione tempo-
ranea in occasione di lavori straordinari in paesi 
vicini. E siccome la circolare non fa nessuna di-
stinzione, viene così indirettamente in alcuni casi 
a mettere inciampi anche all'emigrazione tempo-
ranea, imponendo l'obbligo del passaporto, com-
minando pene ai sindaci, ecc. 

Quanto ai passaporti, certamente la legge non 
impone (e ne ha convenuto lo stesso ministro) di 
far pagare anche ai poveri; è dunque anche qui 
questione di misura ; e mi pare che trattandosi di 
contadini che nella grandissima maggioranza sono 
spinti ad emigrare dalla miseria, bisogna esser 
molti larghi nel render loro possibile il viaggio 
senza maggiori spese. 

10 non voglio attaccarmi alle parole,ma la frase 
usata dall'onorevole ministro, che una o due lire 
di più o di meno per un emigrante non fanno dif-
ferenza, non potrei davvero menargliela per buona. 
Per gente che emigra per fame e per povertà, una 
o due lire di più rappresentano all'arrivo nel paese 
forestiero uno o due giorni di pane, prima di tro-
vare lavoro. 

11 ministro non crede che l'emigrazione sia una 
valvola di sicurezza, e in prova di questo mi cita 
ciò che è accaduto nella provincia di Cremona. 
Ma mi permetta l'onorevole Depretis; se anche 
nella provincia di Cremona dove sono avvenuti 
dei disordini, vi è una forte emigrazione, ciò non 
dimostra che l'agitazione sociale non venga atte-
nuata dall'emigrazione stessa. 

DepretfS, presidente del Consìglio. Ma non c'è 
n'è di emigrazione là. 

P r e s i d e n t e . Prego di non interrompere. 
Depretis, presidente del Consiglio. E i l con-

trario. 
S o n n i n o S i d n e y . Ma se è il contrario, mi pare 

che ile risulti tanto meno quel che sostiene il mini-
stro; poiché se non c'è emigrazione nel Cremonese, 
ciò vuol dire che la valvola di sicurezza là non ha 
funzionato; onde più gravi i contrasti sociali, e 
più facili i disordini. 

Mi pare d'altronde evidente che l'emigrazione, 
con il rialzare i salari, v a a tògliere o ad attenuare 
gli attriti tra le diverse classi. E tutto ciò è tanto 
vero, che in alcune provinciè meridionali dove 
infieriva il brigantaggio, che una inchiesta parla-
mentare ha riconosciuto come un fenomeno in gran 
parte sociale, l'emigrazione vi ha rimediato fa-
cendo sparire quel gravissimo morbo ; almeno in 
questi casi il ministro mi vorrà ammettere che 
essa e stata una valvola di sicurezza. 

L'onorevole Depretis si rallegra degli effetti 
della sua circolare, e cita in prova la soddisfazione 
dimostrata da molti dei nostri agenti consolari al-
l'estero. Ma io credo che gli agenti consolari non 
siano buoni giudici in tale questione; ed infatti se 
l'onorevole ministro proibisse addirittura l'emigra-
zione, i consoli se ne mostrerebbero più che mai 
soddisfatti, perchè non avrebbero quasi più nulla 
da fare. 

I mali che possono risultare dalla repressione o 
dalla compressione dell'emigrazione si rivelano 
all'interno ; non nei porti esteri. Se i prefetti, im-
pensieriti della grave responsabilità che la circo-
lare carica sulle loro spalle per la riuscita di tutte 
quelle spedizioni alle quali dessero il loro preven-
tivo consenso, rifiutassero da ora in poi di conce-
dere il permesso a molte emigrazioni legittime ed 
utili ed onestamente organizzate, i consoli non ne 
saprebbero niente ; ma i cattivi effetti di questa 
ingiusta compressione li risentiremmo noi all'in-
terno. 

Dirò, in conclusione, che non voglio ora esage-
rare nello sconforto; voglio prendere atto della di-
chiarazione del ministro, che egli, nell'emanare la 
circolare, agì sotto la prima impressione del grande 
aumento nell'emigrazione verificatosi nel 1882, e 
voglio credere che la circolare sia quindi vera-
mente un provvedimento temporaneo, inteso a 
scongiurare un pericolo immediato ; e che il di-
segno di legge sulla pubblica sicurezza esprima 
realmente l'ultimo pensiero del Governo a questo 
riguardo. 

Quanto alle risaie, se io citai la teoria dei 
sindaco, di cui ci ha narrato il dottor Pini, è 
appunto in quanto quell'aneddoto ci illustra un 
fatto generale e gravissimo ; che cioè la vigilanza 
sulla attuazione pratica di molte nostre disposi-
zioni di legge a tutela dei contadini, è da noi af-
fidata appunto ad autorità e a persone che hanno 
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interessi contrari a quelli della classe che dovreb-
bero difendere. 

Non è poi tanto la mancanza di disposizioni 
di legge che è cagione dei mali che ho deplorato 
riguardo alle risaie lombarde e alle abitazioni del-
l'Agro romano, quanto la non osservanza delle 
leggi e dei regolamenti governativi e provinciali 
che già ci sono; leggi e regolamenti ci sono, ma 
restano lettera morta. E su questo punto richiamo 
specialmente l'attenzione del ministro. 

A ogni modo, il ministro ci ha detto che avrebbe 
presentato un Codice per la igiene; ed io invoco 
che ciò avvenga presto; e intanto, in mancanza 
di meglio, prendo atto della promessa che egli 
avrebbe inviato una circolare ai prefetti per invi-
tarli a richiamare le autorità locali a fare il loro 
dovere. 

Del resto, se non sono pienamente soddisfatto 
della risposta data alla mia interrogazione, dirò 
in compenso, che mi ha in parte confortato una 
dichiarazione fatta dall'onorevole ministro, rispon-
dendo ieri all'onorevole Maffi; quella, cioè che il 
legislatore dovrà portare la sua attenzione sui 
contratti agricoli, e sulle facili oppressioni cui 
danno luogo. Auguro che ciò avvenga presto. 
(Parecchi deputati stanno nell'emiciclo). 

Presidente. Onorevoli deputati, li prego di 
sgombrare l'emiciclo e di prendere i loro posti. 

Depretis, presidente del Consiglio. Chiedo di 
parlare. 

Presidente. Ne ha facoltà, 
Depretis, presidente del Consiglio. Mi pare che 

l'onorevole Sonnino Sidney non abbia bene in-
teso una mia osservazione intorno agli effetti del-
l'emigrazione, cioè all'azione di quella che egli ha 
chiamato valvola di sicurezza, e che gli fu occa-
sione a citare il caso della provincia di Cremona; 
io mi permetto di chiarire la cosa. 

Una delle provincie nelle quali si è l'anno scorso 
manifestato il malcontento delle classi rurali è ap-
punto quella di Cremona. Ora, dove si manifesta il 
malcontento, dovrebbe pure agire questa valvola di 
sicurezza; invece noi troviamo che in quella pro-
vincia l'emigrazione è nulla in confronto di altre, 
dove, per altri coefficienti ed altre ragioni, l'emigra-
zione è importantissima, e non si sono manifestati 
malcontenti nelle classi agricole. 

Ecco il ragionamento che ho fatto io e che mi 
parve non bene inteso dall' onorevole - Sonnino 
Sidney. 

Presidente. Così sono esaurite le due interroga-
zioni dell'onorevole Sonnino Sidney. 

Ora do facoltà di parlare all'onorevole Caval-

letto per dichiarare se sia o no soddisfatto della 
risposta data alla sua interrogazione. 

Cavalletto. Le assicurazioni che mi ha date l'o-
norevole ministro dell' interno relativamente ai 
provvedimenti per migliorare le condizioni igie-
niche dei contadini,mi rendono in questa parte sod-
disfatto. Io spero che egli darà ordini precisi alle 
autorità da lui dipendenti, e si metterà d'accordo 
anche coi suoi colleghi dell'agricoltura e commer-
cio e quello dei lavori pubblici, affinchè a questi 
miglioramenti, anche per la loro (parte, nei limiti 
della legge, e della possibilità, sia provveduto. 

L'onorevole ministro dell' interno non ha poi 
risposto ad una mia raccomandazione relativa alla 
difficoltà che s'incontra nel punire i fatti di forni-
tura o di vendita di granone avariato. 

Ho citato il processo d'un affittanziere impresa-
rio che ha, si può dire, avvelenato i villiei di Cor-
rezzola, fornendo ad essi granone guasto. 

Questo processo riuscì a zero, perchè effettiva-
mente non ci sono nel Codice penale disposizioni 
che valgano a colpire gii autori di questi fatti. 
Gli ho raccomandato di far sì che il suo collega di 
grazia e giustizia esamini le carte di quel processo, 
e visto che manchino veramente in proposito san-
zioni legali, venga a proporre al Parlamento i prov-
vedimenti opportuni. 

Ho anche accennato alle relazioni tra i proprie-
tari ed i coltivatori della terra. È vero che in pen-
denza dell'inchiesta agraria è intempestivo insi-
stere su quest'argomento assai delicato; ma solivi 
in alcune provincie condizioni veramente deplora-
bili, condizioni di contratti di affitti delle terre, che 
ledono la più elementare giustizia. Ho qui il mo-
dulo d'un affittanza alla quale si può applicare il 
motto di Fedro : 

Numquam est fidelis cum potente societas. 

Il proprietario fa la parte del leone è dice: que-
sto è mio perchè sono proprietario, quest'altro è 
mio per la stessa ragione e così di seguito. 

Per tal modo i coltivatori non possono che vi-
vere poverissimamente, senza alcuna garanzia, 
senza equa retribuzione del loro lavoro, delle loro 
fatiche, poiché il proprietario può sempre dire ad 
essi : se ciò non vi garba, se rifiutate i patti che 
v'impongo, vi licenzierò e vi manderò privi di 
tutto sulla strada a mendicare. 

Fatti di questa natura non sono tollerabili in 
un paese civile. Credo quindi che dove questo si-
stema di conduzione si è generalizzato, il Governo 
potrebbe, anche in precedenza dei risultati dell'in-
chiesta agraria, fare le sue indagini e proporrceli 
Parlamento provvedimenti legislativi. 
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P r e s i d e n t e . Ha facoltà di parlare l'onorevole 
pipafjidente det Consiglio. 

Depretis, presidente del Consiglio. Io riconosco 
il torto di non aver chiaramente risposto alla os-
servazione che mi fu fatta dall'onorevole Caval-
letto intorno alla condizione dei contadini del 
grande tenimento di Correzzole. Ma, onorevole 
(Cavalletto, nel disegno di legge sulla pellagra, che 
3io rammentato, ci sono appunto quelle disposizioni 
¡penali, quelle sanzioni che adesso, o non sono, o 
sono molto dubbie nella nostra legislazione. Perciò, 
forse, il tribunale è stato indotto ad assolvere 
quegli che, secondo l'onorevole Cavalletto, avve-
lenava i contadini della sua azienda agricola. 

L'onorevole Cavalletto ben sa quanto delicato 
sia l'argomento dei contratti agrari : io ho detto 
che il Governo se ne occuperà ; ma certo egli non 
potrebbe adesso impegnarsi ad una prossima solu-
zione. 

C a v a l i e t t o . Sono pienamente soddisfatto. 
P r e s i d e n t e . Sta bene. Così è esaurita anche l'in-

terrogazione dell'onorevole Cavalletto. 
Do facoltà all'onorevole Severi di dichiarare se 

sia' o no soddisfatto della risposta del presidente 
del Consiglio alla sua interpellanza. 

Severi. Io non so se ho bene afferrato il concetto 
delle ultmie parole con le quali l'onorevole presi-
dente del Consiglio ha risposto alla mia interpel-
lanza; ina, se bene ho inteso, mi trovo in un certo 
imbarazzo por dichiarare se io sia, o no, soddi-
sfatto. A me è parso di comprendere che egli ri-
volgesse una raccomandazione ed esprimesse un 
desiderio, di cui dichiarava sentire tutta la gra-
vità, quando diceva alla Camera che, secondo lui, 
sarebbe stato più corretto che fosse stata lasciata 
pienamente libera la aziono dei prefetti, perchè 
così essi avrebbero potuto tenere una condotta 
uniforme e perfettamente corretta. Se questo è il 
pensiero che io ho colto nelle sue parole, sono ve-
ramente nell' imbarazzo per dichiarare se sia o no 
soddisfatto, anzi dovrei quasi chiedere scusa, per 
conto mio, della audacia di venir qui ad esercitare, 
benché con tutta discretezza, un sindacato sull'o-
pera dei rappresentanti del Governo. Perchè se que-
st'opera deve essere lasciata libera, a me sembra 
che il miglior modo per rispettare quella libertà 
sia di negare il diritto di sindacato per parte dei 
rappresentanti del paese e di chiudere le porte 
del Parlamento. (Segni di denegazione dell'onore-
vole presidente del Consiglio) 

Comunque sia, io dai segni di denegazione che 
veggo fare all'onorevole presidente del Consiglio, 
voglio credere di essermi ingannato, e in questo 
caso dichiaro subito che 11011 sono soddisfatto ; per-

chè nella sostanza, dalla risposta dell'onorevole De-
pretis, veggo applicato in massima quel pensiero 
che pare che abbia frainteso nella forma; lo veggo 
applicato nella sostanza perchè io dichiarai già l'al-
tro ieri che nella questione da me sollevata, non 
si trattava di diversità di apprezzamento, ma che 
si trattava invece di verità 0 no dì fatti. 0 i fatti 
sussistevano e la conclusione doveva essere una-
nime; 0 i fatti non sussistevano e dovevano essere 
smentiti. 

Io quei fatti non li concretava già nel semplice 
ricordo di reati ordinari di cui non era a di-
scutersi qui; li riassumeva tutti esaminando in 
ordine ad essi se la condotta del Governo in Arezzo 
fosse stata corretta; perchè io diceva: se, come in 
Arezzo, uguale sistema si pratica nelle altre Pro-
vincie del regno dai rappresentanti del potere 
esecutivo, certo gli è che non possiamo ritenere che 
si viva in un ambiente propizio a libertà. Io nella 
seduta passata dissi che i fatti di sangue dei 
quali avevo parlato, erano stati semplicemente 
l'occasione della mia interpellanza, ma che la causa 
vera era l'ambiente che là si era creato da 6 mesi, 
dal giorno cioè in cui al prefetto d'Arezzo, il se-
natore Taniajo, sotto la cui retta ed imparziale am-
ministrazione tutto era proceduto regolarmente, 
era succeduto nell' imminenza delle elezioni il 
nuovo amministratore inviato là dal ministro del-
l'interno. 

Io dissi che le condizioni e le ragioni di que-
st'ambiente non erano già sconosciute; e che se ne 
sentiva non solo il male, ma che se ne conoscevano 
anche le cause. 

Io dissi che i fatti dei quali parlavo, una volta 
annunciati, dovevano procurare a me dal ministro 
dell'interno una risposta, che non doveva già ispi-
rarsi a considerazioni di politica, ma a conside-
zioni di giustizia assoluta. Io segnalai a lui in 
primo luogo il contegno degli agenti subalterni, 
comecché essi si facessero incoraggiatori di reati, 
associandosi ai facinorosi, anziché sorvegliarli e 
reprimerli. Cosa ha risposto a ciò l'onorevole De-
pretis? Che ha fatto un'inchiesta le cui conclusioni 
differiscono dalle mie. 

Ma qua! razza d'inchiesta è quella che egli ha 
fatto? 

So anch'io che lei, onorevole Depretis, ha inviato 
un ispettore del suo Ministero, ma so che cotesto 
egregio funzionario ha dovuto compiere l'opera sua 
secondo lo istruzioni ricevuto da lei, cioè in modo 
molto singolare. 

Saleia chi .l'ispettore ha chiesto le informazioni? 
A chi dovea difendersi e non far da testimone, 
cioè all'autorità contro la quale l'inchiesta era 
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promossa, al prefetto nel cui gabinetto l'inchiesta 
fu fatta. 

Numerosi cittadini a me stesso hanno affermato 
il fatto ed il contegno degli agenti subalterni di 
polizia, e me lo hanno ripetuto anche diversi pen-
sionati dello Stato, i quali hanno visto coi propri 
occhi e sono rimasti scandalizzati di quel con-
tegno. 

Ma lei viene qui, e dice dinanzi alla Camera, 
questo non mi consta. 

Dovrei io essere soddisfatto di questa rispo-
sta? Sotto il punto di vista dell'uomo di parte, 
io dovrei dirmi soddisfattissimo, perchè con que-
sto sistema di risposte vi combattete da voi stessi} 
dovrei esserne soddisfattissimo, perchè quando 
nel mio paese giungerà la notizia di coteste ri-
sposte è certo che quanti sanno come le cose siano 
diverse da ciò che qui il ministro afferma, si me-
raviglieranno come, in una questione che non è 
di apprezzamento, sia possibile che chi è capo 
del Governo sia indotto alla negazione dei fatti 
più noti alla generalità solo per via di informa-
zioni che per esser temperato mi limito a chiamare 
non esatte. 

Io parlai di altri fatti, ed aggiunsi che, anche 
isolati, molto significavano, per l'offesa alla libertà 
individuale, all'onore manomesso di cittadini in-
tegri; ma che poi esaminati nel loro complesso, 
avevano un gravissimo significato quando in tutti 
cotesti fatti si trovava lo stesso movente, quello 
di recare ingiuria ad un partito, e quando tutti ave-
vevano la stessa origine, l'ufficio di prefettura. 

Di questa parte della mia interpellanza l'onore-
vole Depretis ha creduto opportuno dimenticarsi. 
L'esame complessivo lo ha sfuggito, ed ha prefe-
rito l'esame caso per caso senza preoccuparsi del 
nesso fra l'uno e l'altro. 

Cosi è che parlando del maestro di Anghiari 
ha potuto dire: quello fu un fatto semplice ; la poli-
zia, i carabinieri andarono a chiedere informa-
zioni su quel maestro; furono contrarie; è vero 
che furono favorevoli quelle successivamente as-
sunte per conto del ministro della pubblica istru-
zione, ma esse non distruggono le prime. Come, 
onorevole ministro, non le distruggono? Ma le 
prime furono segrete e senza garanzie; le seconde 
invece, sa lei, come furono raccolte? Alla luce. 
L'ispettore centrale che fece l'inchiesta per conto 
del ministro della pubblica istruzione, si recò pa-
lesemente in Anghiari, là si trattenne due giorni, 
là interrogò tutti, incominciando dal sindaco per 
scendere fino all'ultimo popolano, e da tutti ot-
tenne la medesima risposta, che non vi era una 
parola di vero nelle informazioni del prefetto di 

Arezzo! E tuttavia, malgrado ciò, oggi il mini-
stro dell'interno mi dice che nuove informazioni 
della polizia confermarono le prime. Ma via! An-
che in ciò come si procede? Al sistema amplis-
simo praticato nell'inchiesta che fece il ministro 
della pubblica istruzione si contrappose di nuovo 
il sistema delle notizie segrete, senza controllo, 
senza difesa. S'inviò qualche agente, che niuno 
vide in Anghiari! (lo so da relazioni positive), 
che si dette l'aria di raccogliere per la campa-
gna informazioni da due o tre, e che poi riferì al 
prefetto, interessato in causa, nel modo che ci an-
nunzia oggi l'onorevole Depretis. Ed è dopo ciò 
che egli ci dice: sentite, le prime informazioni 
erano contrarie, le seconde favorevoli, le terze 
contrarie, dunque quelle della polizia hanno la 
preferenza. 

Ma via, onorevole Depretis, crede lei che di que-
sto modo di decidere possa rimaner contento il 
paese? Io credo che no. Al ministro dell'interno 
poco importerà che io sia o no soddisfatto; le con-
dizioni della Camera, e la parte in cui siedo non 
possono recar preoccupazioni per ora all'onorevole 
ministro; ma quello che mi pare dovrebbe preoc-
cuparlo si è questo, che se là anche di questi fatti 
si tornerà a parlare, si domanderà con senso di 
dolorosa meraviglia: ma è proprio così che si am-
ministra giustizia?E forse davvero prepotente, on-
nipotente, strapotente questa polizia? Non vi è 
mezzo di difesa? Quando dunque un cittadino è 
attaccato da questo potere segreto e pauroso, non 
potrà aver mezzo alcuno di difendersi? 

Queste saranno le considerazioni del pubblico, 
il quale si convincerà die, finché d'urino queste 
condizioni, non vi è via legale da prendere per 
liberarsi da un'ingiusta macchia quando, date certe 
condizioni, si hanno rapporti colle pubbliche au-
torità. 

Del resto, ho visto bene che l'onorevole ministro 
era informato anche di altri fatti che a me era 
parso opportuno di non ricordare. 

Io dissi soltanto che ve ne erano molti e non ne 
citai che pòchi; ma l'onorevole ministro uno ne ha 
accennato, scambiandolo con quello di cui io par-
lai l'altro giorno e che rifletteva un argomento 
assai grave. 

Egli ha detto che l'altro fatto da me segnalato 
riguardo al paese di Monterehi, si riferiva ad un 
individuo il quale era al servizio di quel comune, 
secondo l'onorevole Depretis non fortunato, ma 
che aveva avuto il torto in una certa epoca di es-
sere stato rimosso da un ufficio del macinato. 

Veda, chi le ha dato queste informazioni, non glie 
» le ha date esatte, o a lei nella moltiplicità degli 



Atti Parlamentari ~ 2970 — Camera dei Deputati 

LEGISLATURA XV — I a SESSIONE — DISCUSSIONI — TORNATA DEL 9 MAGGIO 1 8 8 3 

affari queste, clie paiono piccole cose, si presen-
tano confuse alla mente. 

L'individuo del quale io ebbi a parlare nella 
seduta passata, non ha nulla a comune con l'altro 
del macinato, che riguarda invece un fatto in se 
anche più grave del quale adesso parlerò. L' indi-
dividuo di Monterchi al quale accennai nella se-
duta passata è un tale che da 10 anni si trovava in 
servizio nell'esattoria, che doveva esservi confer-
mato, ma che appartenendo al partito sovversivo 
(frase consacrata e terribile della polizia e che fu 
il punto di partenza per proclamare i demeriti di 
quell' individuo}, fu battezzato anche come persona 
disonesta. E tuttavia la Giunta e il Consiglio in-
tero emisero parere unanime su questo individuo, 
dichiarandolo ineccezionabile ; e con loro emisero 
eguale giudizio quanti sono nel paese che sanno 
scrivere e possono pubblicamente attestare della 
moralità di un uomo. 

L'altro fatto cui accennava per equivoco l'ono-
revole Depretis, colpisce anche esso l'autorità po- ( 

litica locale nella sua responsabilità, quella auto-
rità politica che lei, onorevole Depretis, vorrebbe 
rispettata nella libertà della sua licenza. Si trat-
tava di un piccolo impiego conferito nel novem-
bre del 1882 dalla direzione generale delle po-
ste.; si sospettò che il lauto stipendio di qualche 
centinaio di lire alFanjio che l'impiego avrebbe 
procacciato a quell' individuo, fosso stato procu-
rato mercè r accomandatone del partito non pa-
tentato. Ed ecco che nel 29 dicembre venne una 
lettera la quale ordinò a quest'individuo di conse-
gnare l'ufficio col primo gennaio dell'anno cor-
rente ad un altro impiegai©. 

Perchè? Me ne sono informato e mi è stato ri-
sposto appunto quello che ho detto, vale a dire 
che quest'individuo, per informazioni mandate 
dalla prefettura, era sfato remosso perchè qualche 
anno innanzi l'ufficio del macinato aveva avuto a 
lamentarsi di lui. Nella causa della remozione che 
cosa vi era di vero? Non lo so. So bensì che le in-
formazioni sull'individuo remosso, al solito erano 
state date, senza contestazione, senza che costui ne 
sapesse nulla. 

Erano informazioni che nel pubblico tanta poca 
impressione avevano prodotto, che il sindaco stesso 
di Arezzo aveva creduto di rilasciare a di lui ri-
guardo un atto di notorietà favorevole. 

Ma quello che costituisce la gravità di questo 
fatto è l'appendice. La remozione poco conterebbe; 
quello che importa si è che il remosso fu sostituito 
da un individuo, sul cui conto la prefettura aveva 
dato le informazioni più ampie e rassicuranti, ma 
elie era tale che, appena il direttore generale delle 

poste seppe che razza di sostituto gli aveva re-
galato il prefetto di Arezzo, immediatamente lo 
licenziò. 

Concludendo, che cosa dimostrano queste infor-
mazioni dell'autorità politica? 

Depretis, presidente del Consiglio. Non son mica 
infallibili. 

Severi. Dimostrano che quell'autorità per lo 
meno è inabile. 

Voi credete col negare i fatti i meglio accertati 
di distruggerli, e tal sia il vostro giudizio. Per 
parte mia mi basta di aver denunciato questi fatti ; 
della verità loro mi faccio garante ripetendoli ; non 
sono soddisfatto, la soddisfazione la attendo dal 
tempo. (Benissimo! Bravo! a sinistra) 

Presidente. Così è esaurita l'interpellanza del-
l'onorevole Severi. 

Chiedo ora all'onorevole Caperle se sia o no sod-
disfatto delle risposte ottenute dall'onorevole pre-
sidente del Consiglio. 

Caperle. Sarei sconoscente se mi dichiarassi in-
soddisfatto della risposta che ho avuto dall'onore-
vole ministro dell'interno, risposta gentile per la 
forma ed ispirata a buone intenzioni. Debbo però 
anche- dichiarare che la soddisfazione mia è con-
dizionata. 

Prima condizione è che egli, per formarsi un 
criterio delle condizionisociali della mia città, spe-
cialmente nei mesi invernali, voglia tener conto 
di quella statistica alla quale io mi sono inspirato. 
Imperocché l'onorevole ministro dell'interno ha 
qui esposto dati desunti da un'altra statistica che è 
diversa per estensione, e diversa per indole. Diversa 
per estensione, perchè tratta della criminalità per 
provincia, o per circondario, mentre i dati da me 
citati si riferivano alla criminalità del comune. 
Diversa per indole, perchè è una statistica di 
somma, e che ha dato modo all'onorevole ministro 
di mostrarci una scala decrescente eli criminalità 
da alcuni anni addietro. 

Io invece ho usato una statistica di rapporto, 
e ho detto che sopra 310 furti commessi nel 1882, 
soltanto 109 furono seguiti dal castigo, e che gli 
altri sfuggirono alla repressione della giustizia so-
ciale; che sopra cinque assassinii commessi in 
quattro anni nel perimetro comunale di Verona, 
per quattro non si poterono scoprire i colpevoli, 
E questa, onorevole ministro dell' interno,, è sta-
tistica di rapporto e non di somma, statistica in una 
parola la quale dimostra il difetto di vigilanza, che 
non tanto si sente in questi mesi estivi, quanto nei 
mési d'inverno. 

Seconda condizione è poi che l'onorevole mini-
s- stro dell'interno, decano del parlamentarismo ita-
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]iano ed esperto del come proceda nel suo periodo 
preparatorio la discussione delle leggi, non si culli 
nella illusione di poter provvedere alla sicurezza 
sociale della mia città, con la nuova legge che ri-
forma il servizio della pubblica sicurezza, poiché 
crederei di fare una previsione assai più rosea 
che non consentano la consuetudine e i precedenti 
storici del lavoro legislativo, ove dicessi che col 
nuovo anno quella legge potrà andare in vigore. 

Io quindi mi permetto dire all'onorevole mini-
stro dell'interno, che quando la rappresentanza co-
munale di una cospicua città, per dieci o dodici 
anni di seguito si commuove per la insufficiente v i -
gi lanza dell'autorità di pubblica sicurézza) quando 
un onesto collegio di magistrati lamenta il difetto 
di assistenza da parte dell'autorità medesima: 
commozione e lamenti che, lo ripeto, si riferiscono 
più specialmente ai mesi invernali , quando la mag-
giore miseria diventa triste consigliera del delitto, 
e le lunghe notti deludono l'indipendente custodia 
che di se medesimo esercita il cittadino-, quando, 
dico, una cittadinanza si commuove per dieci o 
dodici anni di seguito, bisogna pure ritenere che 
ci sia qualche cosa di più importante che non la vo-
lontà o l'occasione di un discorso, e che siano dav-
vero reali e non esagerati i fatti che in nome di 
quel la cittadinanza ho qui avuto l'onore di ram-
mentare. 

Io non domando favori ; ma rivendico diritti pri-
mordiali , quali sono la custodia delle cose e la tu-
tela delle persone. 

A queste condizioni mi dichiaro soddisfatto, 
sperando che l 'onorevole ministro dell ' interno, se 
non venga votata prestissimo e subito a p p l i c a t a l a 
nuova legge di sicurezza pubblica, provvederà ad 
un aumento di guardie di pubblica sicurezza nella 
città di Verona. 

Presidente. Così è esaurita l ' i n t e r r o g a z i o n e del-
l'onorevole Caperle. 

Chiedo ora all'onorevole Fort is se sia o no sod-
disfatto della risposta ottenuta alla sua interpel-
lanza. 

F o r t i s . Credo che l'onorevole presidente del 
Consiglio non si aspetterà da me che mi dichiari 
soddisfatto. 

Depretis, ministro dell'interno. E perchè no? 
F o r t i s . E g l i ha risposto alla mia interpellanza, 

esponendo molte idee e pensieri suoi, ma non in 
confutazione di quello che io a v e v a detto. Io ho 
notato che l 'onorevole presidente del Consiglio, 
raccogliendo qua e là alcune delle mie parole e 
delle mie frasi, se n 'è abusivamente servito per 
ragionarvi sopra a modo suo ; ma egli si è ben 
guardato "dal tenere presente l 'ordine delle mie 

argomentazioni, e le principali accuse da me 
mosse alla sua amministrazione. 

Eg l i si è bensì proposto di tenere di buon umore 
la Camera, e questo scopo mi pare che sia stato 
pienamente raggiunto. 

Depretis, presidente del Consiglio. Non mi pare. 
Fortis. Io non ripeterò le cose da me dette ieri : 

solamente, se l'onorevole presidente me lo permette, 
in pochissime parole cercherò alla mia volta di 
mostrare quanto sieno fallaci le argomentazioni 
che oggi il presidente del Consiglio ha voluto con-
trappormi, certo c o l ! intendimento di confutarmi. 

E g l i ha cominciato a dire che io non sono stato 
conseguente alla dichiarazione fatta, di voler man-
tenere una giusta misura nel discorso. 

Questo è il suo modo di vedere. A me è parso 
invece d'essere stato temperatissimo ; e questo giu-
dizio hanno espresso meco molti che non sono di 
parte mia, 

Inaspettatamente l'onorevole presidente del Con-
siglio si è sentito ferire nel vivo, ed il suo risen-
timento è pari al dolore della ferita. 

Eg l i non conviene nei miei apprezzamenti in-
torno al movimento irredentista, intorno alla com-
mozione popolare che seguì il luttuoso avvenimento 
di Trieste. Ciò si comprende facilmente: egli ha 
voluto, coli'autorità sua, persuadere la Camera che 
tutto quanto è avvenuto è cosa fittizia, effimera, 
inconsistente. Ma, per mala sorte, egli è caduto in 
contradizione, giacche poco dopo, quando volle 
giustificare le severe misure di repressione, ha in-
vece affermato che il movimento era di carattere 
assai grave e andava sempre più estendendosi. 
Contradizione in termini. 

Depretis, presidente del Consiglio. Non ho mica 
detto così. 

Fortis. E g l i ha soggiunto, accorgendosi della in-
conseguenza in cui era caduto, che quel movimento 
si andava sempre più allargando nello stesso par-
tito; ma è stato un correttivo che sotto un altro 
rispetto torna pure a danno dell'onorevole Depretis ; 
perchè se il movimento era molto esteso, era im-
ponente, era grave, di carattere serio, vuol dire 
per lo meno che altrettanto esteso, imponente, se-
rio era il partito nel quale si propagava. Quanto 
alla spontaneità di quella agitazione, l'onorevole 
presidente del Consiglio ha dimenticato che se ne 
può facilmente giudicare dai precedenti. 

l ' c o m i z i di qualche anno fa, della cui imponenza 
non è lecito dubitare, fanno fede dei sentimenti 
delle popolazioni italiane. 

Come non persuadersi pertanto che quei senti-
menti medesimi debbono avere determinato l'ul-
timo movimento irredentista? 
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Il presidente del Consiglio può benissimo fare 
degli apprezzamenti diversi dai miei, ma i fatti e 
le più stringenti presunzioni stanno contro di lui. 

E venendo alla giustificazione del suo operato, 
egli ha voluto sostenere che il Governo non ha 
mai esitato. Ho esitato ventiquattro ore, egli disse, 
più per la mia abitudine di tutto ben ponderare 
che per altro, prima di rispondere ad una interro-
gazione che mi era stata diretta dall 'estrema Sini-
stra. Del resto, l'azione del Governo è stata de-
cisissima. 

Onorevole Depretis, io non ho mai parlato ne 
mi son mai riferito all 'indugio di ventiquattro 
ore che ella frappose a risponderci.... che non ri-
spondeva. 

Io ho parlato e mi sono sempre riferito, d'accordo 
in ciò coll'onorevole Indolii, che certamente non 
è del mio modo di vedere in politica, a quella 
esitazione della magistratura .e del Governo che ha 
durato qualche tempo dopo i primi sintomi di 
commovimento popolare ; essendo innegabile che 
gli atti di repressione, i processi, i sequestri 
hanno incominciato quando già erano avvenuti 
molti fatt i che del pari avrebbero dovuto andar 
soggetti a repressione; e furono invece tollerati, 
così dall'autorità giudiziaria, come dall 'autorità 
politica. Questa io chiamai esitazione. 

Ed un'altra specie d' incertezza si verificò pure 
nell'azione del Governo, imperocché non dapper-
tutto si adottarono uguali provvedimenti. Ma di 
questi dettagli non vai la peiia di occuparsi ora. 

L a repressione fu finalmente decisa, forse per 
la ragione che il movimento diveniva ognora più 
imponente. - • - - • 

E qui il presidente del Consiglio sostiene che il 
Governo è rimasto nella giusta misura, ed ha os-
servato metodi rigorosamente corretti. 

Sono semplici affermazioni. 
Quando l'onorevole Depretis passerà il segno, 

chi sa che cosa avverrà? 
E un fatto però che i sequestri furono innume-

revoli e non furono seguiti eia alcun processo. Que-
sto, onorevole presidente del Consiglio, si chiama 
passare il segno... 

Depretis, presidente del Consiglio. Non dipende 
da me. 

Fortis. ...perchè ogni sequestro, secondo la legge, 
deve essere seguito da processo, altrimenti si ri-
solve in un'offesa alla libertà di stampa, e in un 
attentato contro la privata proprietà, compiuto im-
punemente dal Governo. 

Sequestri senza processo non se ne possono, non 
se ne debbono fare. 

I processi politici che voi avete iniziato in base 

all'articolo 174, sono una vera enormità di cui 
non si ebbe mai esempio; ciò ò tanto vero, che in 
diversi luoghi i giurati hanno mandato assoluti 
gl ' imputat i ; come, se non erro, a Como, a Parma, 
a Udine. 

Anche in questo adunque avete oltrepassato il 
segno, perchè i giurati, che rappresentano nei giu-
dizi l'opinione del paese, vi hanno dato torto. E 
mi sorprende come, dopo ciò, esista ancora un pro-
cesso congenere in Roma. Un'ovvia considerazione 
di equità avrebbe dovuto suggerirvi qualche prov-
vedimento che subito uguagliasse la sorte di tutti . 
Voi invece vi ostinaste a respingere questa idea, 
che avreste dovuto accogliere anche nel vostro 
interesse. 

Avete passato il segno colla vostra repressione 
poliziesca. 

Io potrei citare molti episodi avvenuti in di-
verse città italiane; ma basterà, credo, richia-
marvi alla memoria i fatti di piazza /Sciarra. 

In quella circostanza voi avete imprigionato ar-
bitrariamente ed a caso, perchè diversi degli ar-
restati dovettero poi essere restituiti in l ibertà; e 
molti arresti non ottenero che una tarda legittima-
zi om! 

Voce. F lagranza di reato! 
Fortis. Ma che? volete parlarmi di flagranza di 

reato in dimostrazioni che in sè stesse non ave-
vano alcun carattere criminoso, come fu già sen-
tenziato dal verdetto popolare in casi identici, e 
che si compievano in luogo privato? •(.Rumori) 

Presidente. Prego di far silenzio. 
Fortis. Se volete avere un'idea giusta di ciò che 

sia la legittimazione in questi casi, domandatelo 
all'onorevole Mancini, illustrazione della scienza 
giuridica e del Foro italiano, il quale, non come 
avvocato, ma come deputato, in altra simile cir-
costanza, all'epoca dell 'interpellanza Cairoli sui 
fat t i di Villa Ruffi, parlando della successiva le-
gittimazione degli arresti, sostenne che il più delle 
volte era un atto di compiacenza doverosa dell'au-
torità giudiziaria verso il potere politico. 

Avete passato il segno, perchè avete vietato 
quello che era lecito di fare ; perchè non vi. faceste 
scrupolo di violare il domicilio, e d ' in terdi re l'e-
sercizio del diritto di riunione. 

Per queste ragioni manifeste io sostengo che 
voi avete ecceduta la misura del reprimere, ed 
offesa la libertà. (Movimenti) 

L'onorevole presidente del Consiglio, per non 
so quale associazione d'idee, è passato a t ra t tare 
della politica estera del Gabinetto, e ci ha rivolta 
questa domanda: ma voi che politica estera vor-
reste? Quasi che i parti t i d'opposizione fossero 
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obbligati, per aver facoltà di criticare il Governo, 
di controporre al suo un programma positivo di 
politica estera od interna. Ma la domanda è tanto 
più strana inquantochè noi non abbiamo taciuto 
quali siano i nostri concetti, le nostre aspirazioni 
in fatto di politica estera. Io stesso ebbi occasione 
di parlare così chiaramente, che la Camera mi 
fece intendere non essere necessaria alcuna mag-
giore spiegazione. L'onorevole Depretis se lo do-
vrebbe ricordare. Egli vuol rimanere legato al 
centro, noi vorremmo piuttosto essere legati all'oc-
cidente d'Europa. Sono concetti che si accennano 
senza bisogno di svilupparli. Il tempo deciderà 
tra noi. 

Ad ogni modo, diceva l'onorevole presidente del 
Consiglio, poiché noi siamo intimamente legati 
all'impero austro-ungarico, come potevamo non 
reprimere quelle dimostrazioni? Oltre le ragioni 
di buon vicinato, vi erano i più recenti legami di 
amicizia che a questo ci obbligavano. Or bene, in 
ciò'appunto consiste l'errore che noi deploriamo; 
poiché un Governo rappresentativo non può esser 
tenuto responsabile delle diverse manifestazioni 
dello spirito pubblico, ed è anche suo malgrado co-
stretto a subirle. 

Alle benevole rimostranze, se ve ne furono (non 
credo che ve ne sieno state] avreste potuto dare 
la risposta che altra volta fu data. Noi non pos-
siamo sopprimere le nostre leggi di libertà, non 
possiamo modificare il nostro regime interno ; il 
Governo non è solidale di queste dimostrazioni; 
esse non usciranno dai limiti della legge. 

Questo era il vostro diritto ed il vostro dovere. 
10 ho citato l'esempio di un altro Ministero di 

Sinistra; voi non avete risposto a proposito. 
Le leggi non sono mutate; è mutata soltanto la 

vostra politica estera. 
Ora, se non volete ammettere che fate dipendere 

l'applicazione delle leggi dalla politica estera che 
voi seguite, di necessità dovete riconoscere che 
quello che era allora permesso, deve essere per-
messo anche oggi. Voi potete biasimare, condan-
nare il movimento irredentista; ma non potete 
soffocarlo, nè sopprimerlo ad arbitrio. 

Non mi dilungherò a confutare quello che voi 
avete detto intorno alla Francia. 

In Francia non è solamente in occasione dei 
funerali di Gambetta e in omaggio alla sua me-
moria che si fecero dimostrazioni per l'Alsazia e 
la Lorena. 

Si fecero e si fanno sempre e dappertutto, se-
condo l'opportunità. 

11 regime è diverso : là è permesso ciò che non 
è permesso in Italia. (Rumori) 

C'è poco da mormorare. 
Presidente. Prego di far silenzio. 
Fortis. L'onorevole presidente del Consiglio ha 

voluto anche sostenere un'altra strana teoria ; ed è 
questa: che l'autorità politica può e deve denun-
ziare all'autorità giudiziaria le violazioni della 
legge sulla stampa. Io comprendo come l'autorità 
politica denunzi all'autorità giudiziaria reati sco-
nosciuti che, per confidenze o per altri mezzi, 
Vengono a sua notizia; ma per ciò che si riferi-
sce ai reati di stampa, il procuratore del Re, che 
ha diritto ed obbligo di vedere la stampa prima 
che sia diffusa nel pubblico, è il giudice naturale 
delle infrazioni della legge. (Interruzioni) 

Presidente. Non disturbino 1' oratore; sa egli 
quello che deve dire. 

Fortis. Un'ingerenza dell 'autorità politica in 
questa materia non è mai giustificata. 

E dunque assurdo ed illegale che 1' autorità 
politica denunzi all'autorità giudiziaria i reati di 
stampa. Ecco perchè io diceva nel mio primo di-
scorso che l'onorevole Depretis aveva indettata 
l'autorità giudiziaria, quando essa non pensava 
in alcun modo a reprimere quei supposti reati. 
Egli l 'ha fatto, e l 'ha fatto abusivamente, eser-
citando un'indebita pressione sull'autorità giudi-
ziaria; una pressione che si guarda dal l'oserei taro 
lo stesso ministi-o guardasigilli, il quale è certa-
mente molto lontano dalla teoria dell' onorevole 
ministro dell'interno. 

L'onorevole Depretis ha fatto un'altra digres-
sione sulla pressione estera (che egli ha negato) 
allo scopo di confutare l'accusa che suppone da me 
diretta al Gabinetto, di avere agito sotto l ' im-
pressione della paura. Egli ha trionfato in questa 
questione; ha trionfato per una ragion sola, che 
cioè ha combattuto quello che io non ho detto. Io 
dichiarai d'essere propenso a credere che nessuna 
pressione fosse stata sofferta dal Gabinetto, ed egli 
dice che il Gabinetto è incapace di patirne. L 'ho 
ammesso io prima. Io però aggiunsi che le appa-
renze lo condannano egualmente, perchè in questi 
casi, in questioni di simil genere, Vapparenza equi-
vale alla sostanza, e l'amor proprio nazionale è 
così suscettibile che non tollera nemmeno l'offesa 
apparente. 

Io non ho parlato di faure rispetto all'estero ; 
non ho, mai parlato di coraggio e di paura in 
questo senso; solamente, quando accennai alla po-
litica del Gabinetto in rapporto delle condizioni 
interne, dissi che sbagliano coloro che vogliono 
costituire un Governo forte, seguendo metodi e 
procedimenti i quali non rivelano la forza, ma 
la paura e la debolezza. 
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L'onorevole Depretis non ha risposto a questo 
mio argomento; è una delle molte questioni che ha 
lasciato in disparte. 

Finalmente egli dice; la libertà e una sola. Io 
pure lo ammetto. Ma le parole sono parole e i 
fatti sono fatti . Quando io veggo che non è più 
permesso oggi quello che era permesso pochi anni 
fa, ho il diritto di ritenere che voi abbiate un con-
catto relativo e sbagliato della libertà. 

D'ai tronde, io comprendo benissimo che la li-
bertà, non astrattamente intesa, la libertà nella 
pratica del Governo, sta nella legge. Ma allora che 
significato rimane, onorevole Depretis, alla vostra 
frase prediletta: bisogna stringere i freni? Vuol 
dire o no, infrenare la libertà e sostituire alla legge 
l'arbitrio ? {Mormorio) 

L'onorevole Depretis ha concluso dicendo che 
la libertà non corre, alcun pericolo con questo 
Ministero, ed io vorrei crederlo; ma ho sempre 
quest'obbiezione, da fare: corrispondono i fatti a 
questa dichiarazione? Dichiarazioni di simil ge-
nere ne ho udito far sempre anche da uomini 
che non furono considerati come scrupolosi os-
servatori delle pratiche liberali. Mi ricordo che 
questo stesso programma, la libertà coli'ordine., 
fu enunciato dall' onorevole Minghetti in una 
circostanza solenne, quando si votò, in seguito alla 
già ricordata interpellanza pei fatti di Villa 
Buffi, sulla mozione di biasimo proposta dall'ono-
revole Gairoli. 

L'onorevole Minghetti allora sostenne di aver 
mantenuto l'ordine e rispettata la libertà, 

lunghetti. Chiedo di parlare. 
Fortis. Questo disse essere il suo programma di 

Governo, libertà nell'ordine. Allora l'onorevole 
Depretis votò contro l'onorevole Minghetti {Ila-
rità), perchè l'onorevole Depretis ei*a di parere 
che i processi di Villa Ruffi fossero la negazione di 
quelle dichiarazioni, fatte in buona fede dall'ono-
revole Minghetti, ma smentite apertamente dai 
fatti. Siamo nel medesimo caso, onorevole De-
pretis. Non creda di essere in migliori condi-
zioni di quello che lo fosse in quel tempo l'o-
norevole Minghetti. Ella vincerà, 0 vincerebbe se 
si votasse, ma l'opinione pubblica condanna ora 
l'azione del Governo, come allora la condannò. 
{Mormorio a destra) 

Può darsi che voi siate in inganno, ed in buona 
fede, perchè io ammetto che altra cosa è sedere nei 
banchi di deputato, altra cosa è governare. Ma in 
realtà, persuadetevene, voi siete, nella politica in-
terna, i continuatori della Destra. La Sinistra 
liberale che combatteva in altri tempi il Governo 
dei moderati, è morta o dorme un sonno letargico. 

Se i fatti che ora si sono verificati, fossero caduti 
sotto il vostro giudizio dieci anni fa, voi tutti a-
vreste votato contro il Gabinetto. 

Voce al centro. No, non tutti. 
Depretis, presidente del Consiglio. Mai più! 
Fortis. In verità vorrei che mi dimostraste quali 

differenze esistono tra i processi politici attuali ed 
i processi d'allora. 

Una voce. Ma immense! 
Presidente. Ma li prego di finire questi dia-

loghi. 
Fortis. Del resto, voi vi appoggiate alla maggio-

ranza parlamentare! Se voi ci credete a questa 
maggioranza parlamentare, io non voglio disillu-
dervi ; ma tutti qui pensano che questa maggio-
ranza parlamentare non esista più che per effetto 
di un equivoco che nessuno ancora sa ben definire. 
Verrà il giorno in cui questo equivoco si dissiperà e 
allora vedrete quale sia la consistenza della enoimie 
maggioranza che apparentemente vi sorregge. Il 
pericolo è più grave di quello che voi possiate 
immaginare. Il paese intanto, che non vive in 
questo ambiente artificiale, è molto scontento, 
molto disillusole perde ogni giorno la fiducia nella 
lòtta legale; e voi fate assai male a paralizzare gli 
sforzi di coloro che sostengono che questa lotta è 
proficua. 

Voi avete detto un giorno, onorevole Depretis, 
in una memorabile discussione, che uno dei requi-
siti essenziali del Governo parlamentare è quello di 
concordare colla pubblica opinione. Ora, la pub-
blica opinione non approva la vostra politica in-
terna. (Rumori) 

La vostra politica è tanto cattiva, nell'opinione 
prevalente del paese... {Oh! oh!) 

Voci. Sicuro, sicuro. 
Fortis ...che guasterebbe anche la vostra politica 

estera, se fosse buona, imperocché non possono non 
divenire invise quelle alleanze, che costano una di-
minuzione di libertà ed il sacrificio della pace in-
terna. 

Presidente. Ha facoltà di parlare l'onorevole 
presidente del Consiglio. 

Depretis, presidente del Consiglio. Io dirò, o si-
gnori, brevissime parole, e non mi lascierò trasci-
nare in una discussione minuziosa, come sarei 
forse costretto di fare se volessi assecondare quella 
specie di provocazione, permettetemi la parola af-
fatto parlamentare (mi pare che ha questo signi-
ficato) che mi venne dal discorso dell'onorevole 
Fortis. L'onorevole Fortis è tornato sull'argomento 
dei sequestri dei giornali; egli sostiene che il mi-
nistro e i prefetti non abbiano nemmeno il diritto 
di chiamare l'attenzione del guardasigilli e della 
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autorità giudiziaria perchè per legge la sola com-
petente assolutamente a giudicare dei reati di 
stampa. Ma io vorrei domandare, dov' è nella legge 
il divieto di questa ingerenza? 

Voci. Anzi c'è. 
Presidente. Prego di far silenzio. 
Depretis, presidente dd Consiglio. In quale 

legge si imponga al potere esecutivo, ed ai rap-
presentanti suoi nelle provincie, questa indiffe-
renza, questa immobilità, io lo domando a quanti 
sono in questa Camera pratici di legislazione, sia 
del nostro, sia di altri paesi. 

Mi scusi l'onorevole Fortis, io nel mio discorso 
Ho citato pubblicazioni, ho citato quella di un li-
bro uscito da una stamperia situata in una piccola 
città, dove non vi è procuratore del Re, fatta da 
un impiegato, che appartiene all'amministrazione 
dello Stato, e il libro finisce con queste parole: 

" Per ottenere la libertà sincera si richiede (è 
la fine del libro) : 

" 1° Concordia e solidarietà per tutte le classi 
lavoratrici ; 

" 2° Chiamare a casa tutti i nostri figli che si 
trovano sotto le armi (Si ride) a disposizione dei 
Governi che ci opprimono: 

" 3° Non pagar più per l'innanzi un centesimo 
di tasse „ (Oh! — Viva ilarità), e finisce con que-
ste parole. " Non vi pare che basti. „ 

A me pare che non solo basti, ma che ce ne sia 
anche di troppo ! E l'autorità politica non deve ri-
chiamare l'attenzione dell'autorità giudiziaria, e 
quella del ministro competente su simili pubbli-
cazioni fatte da un impiegato dello Stato? 

Fortis. Che cosa ci ha a che far questo? 
Presidente. Non interrompano. 
Fortis. Ma dico che non ci ha che fare! 
Presidente. Ma li prego di non interrompere; 

ognuno discute a suo modo. Tutti ne dànno l'e-
sempio, mi pare. Non possono mica pretendere che 
si portino quegli argomenti che desiderano. 

Depretis, presidente del Consiglio. Ma se il Go-
verno non facesse queste denunzie mancherebbe 
al suo dovere! 

Io ammetto che ai sequestri deve seguire un 
processo; e richiamerò su questo, lo creda l'ono-
revole Fortis, l'attenzione del mio collega il guar-
dasigilli, essendosi su questa questione già pro-
nunziata in altri tempi l'opinione del mio collega, 
l'onorevole Mancini; ma comprenderà che in que-
sta parte non c'è proprio una responsabilità asso-
luta e diretta del ministro dell'interno. 

Ma l'onorevole Fortis il quale si è lamentato di 
quest'ingerenza mia e di questo gran numero dei 

sequestri (per parte mia, mi sono rivolto forse 
una volta o due al mio collega il guardasigilli, ed 
al ministro della pubblica istruzione) sa, onorevole 
Fortis, che argomento potrei mettere innanzi per 
dimostrarle invece la grande moderazione del Go-
verno, ed il suo rispetto perla libertà della stampa? 
In nome di Dio! ciascuno di noi può vedere 
giornalmente nei diari che si pubblicano, se c' è o 
non c'è libertà di stampa. Ma su questo argo-
mento potrei fornirgli una statistica, non già dei 
giornali sequestrati, ma dei giornali non seque-
strati. Io ne ho una raccolta fatta così per mia 
istruzione, e vedrebbe l'onorevole Fortis, se questa 
raccolta non proverebbe abbastanza lucidamente 
il rispetto che il Governo ha per la libertà della 
stampa. 

L'onorevole Fortis ha continuato nel suo ragio-
namento, esponendo diversi argomenti, ripetendo 
per esordio le parole: il Governo ha passato il segno 
nel tal caso e nel tal altro. Io credo che il Governo 
non abbia punto passato il segno : e anche i fatti 
indicati da lui, e che a lui paiono un'enormità, 
sembrano al Governo regolarissimi. Su questa 
questione non è possibile che andiamo d'accordo;; 
siamo agli antipodi. 

Ma permetta anche a me di fare a lei e a tutti 
gli uomini di buona fede, una domanda : questa 
dimostrazioni sono rimaste dentro la giusta mi-
sura? Non hanno forse passato il segno? 

Non abbiamo veduto in che consistono, come 
si estesero, ma sempre per opera e nel sena degli 
stessi partiti? Giacché estensione, vuoi dire, ma-
nifestazioni in più luoghi, ma non certo di molti, e 
non nel senso che l'opinione pubblica, 'generale si 
sia impressionata, come ha voluto credere l'ono-
revole Fortis; tutt'altro: ma io domando queste 
dimostrazioni sono rimaste nel segno? Non con-
tenevano tutti gli estremi di una vera provoca-
zione contro una potenza amica ? Ma non ci sono 
sottoscrizioni per acquisto di armi, collo scopo 
chiaramente indicato di fare la guerra ad una 
potenza amica ? (Interruzioni) 

Presidente. Prego di non interrompere. 
(Nuove interruzioni.) 
Presidente. (Con forza) Sarò obbligato a richia-

mare all'ordine ogni interruttore. 
Depretis, presidente del Consiglio. Ma supponete, 

o signori, che in altro paese, in altro condizioni, si 
fossero fotti all'indirizzo dell'Italia e del capo dello 
Stato italiano, quegli stessi atti che abbiamo ve-
duto compiersi in Italia contro il Capo ed il Go-
verno di una potenza amica, contro una potenza 
colla quale i grandi interessi dello Stato, a giudi-
zio del Governo, che è il solo legittimo interprete 
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della opinione pubblica, onorevole Fort i s , se que-
sti atti si fossero compiuti contro di noi, ma cre-
dete voi che avremmo potuto r imanere indiffe-
renti innanzi a queste dimostrazioni, e tiepidi 
innanzi al paese in cui simili fatti fossero av-
venuti ? 

Io lo domando, signori, alla vostra coscienza, 
pel rispetto che dovete al vostro paese e al Capo 
dello Stato. (Bene! Bravo! — Applausi) 

Signori , da due anni, per diverse ragioni, noi 
molte volte abbiamo visto turbato l'ordine pub-
blico in Ital ia . S i cominciò dopo i fatti di Tu-
nisi con le dimostrazioni che si sollevarono con-
tro la Francia , e in appresso le dimostrazioni 
a mano a mano si succedettero. F o r s e che il Go-
verno ha cambiato contegno? E stato forse ispi-
rato da principi da concetti d ivers i ? 

H a forse subito qualche speciale s impatia, qual-
che strana pressione? Mai, o signori. Il contegno 
che abbiamo adottato da due anni a questa 'parte 
intorno a queste dimostrazioni, è stato sempre 
uguale e conforme ai principi che il Governo ha 
professati e che hanno ottenuto il voto favore-
vole di una grande maggioranza di questa Camera. 

Io non credo, o signori, di dovermi diffondere 
in una questione così del icata , così scottante, 
mi si permetta la f ra se : io voglio essere molto 
più riservato di quello che s ia stato l'onore-
vole Fortis , e attenderò con piena fiducia il giu-
dizio delle autorità chiamate dalla legge a pro-
nunziare sui reati graviss imi che si sono com-
messi. Ma intanto, signori, io torno a ripetere : 
voi parlate a nome del paese, e con qual diritto ? 
Parlate voi della opinione pubblica come se ne 
foste voi soli legittimi interpreti? ( . B r a v o ! ) 

Io nego e protesto contro questo preteso diritto. 
L'opinione pubblica non è rappresentata che dalla 
maggioranza della Camera e da chi ha l'onore di 
avere la sua approvazione. {Bravo! Bene!— Ap-
plausi) 

Presidente. E così è esaurita anche l'interpel-
lanza dell'onorevole For t i s ed altri deputati. 

Chiedo ora all'onorevole Franchetti se egli s ia 
o no soddisfatto delle risposte ottenute dal mini-
stro alla sua interpellanza. 

Franchetti . Sento il dovere di essere brevissimo. 
Facc io le mie riserve sull'opinione espressa dal-

l'onorevole ministro intorno alla pellagra, poiché 
le mie opinioni sarebbero un poco diverse da quelle 
manifestate dall'onorevole presidente del Consiglio. 

Del rimanente, mi compiaccio delle sue dichia-
razioni sulle intenzioni generali intorno ai conta-
dini, e spero che si tradurranno presto in provve-
dimenti legislativi e amministrativi. 

P r e s i d e n t e . Così è esaurita anche questa inter-
pellanza. 

L 'onorevole Indolii ha facoltà di parlare per 
dichiarare se sia soddisfatto, o no, delle risposte 
dell'onorevole ministro dell'interno. 

IndeSli. Il presidente del Consiglio si è mara-
vigliato della mia interpellanza : io non mi sono 
maravigl iato della sua risposta. 

Capisco anzi che, come suo amico, io gli ho 
fatto un brutto tiro... 

Depret i s , presidente del Consiglio. Anzi , buono. 
Indelii. . . .ma capisco pure che, come deputato 

di quella gradazione politica che egli sa, e a cui 
mi onoro di appartenere, ho fatto il mio dovere. 

L'onorevole Depretis , il quale nel rispondere a 
tutte le interrogazioni ed interpellanze, ha fatto 
pompa di un'analisi maravigl i osa, quando è giunto 
alla mia interpellanza, con quell'arte che è tutta 
sua, vi è scivolato sopra. 

Depret i s , presidente del Consiglio. E r o stanco. 
Indelii. L a stanchezza, onorevole Depretis , come 

tutte le altre cose, viene per lei a tempo oppor-
tuno, quando appunto non si vogliono affrontare 
degli argomenti gravi o delle burrasche. 

L'onorevole Depret i s : vestra res agitur, mi ò 
sembrato che abbia risposto. 

Formate , voi deputati, le vostre linee, e rag-
gruppatevi ; date battaglia, e formerete le mag-
gioranze e le minoranze. 

Ma l'onorevole Depretis si è guardato bene 
dal rispondere al principale dei miei argomenti, 
cioè, che la situazione della Camera , quale è 
oggi, l'ha creata il Gabinetto; e che quando egli 
si r ivolge alla Camera, e dice: formate voi i 
gruppi, formate voi l 'opposizione, cioè la mag-
gioranza e la minoranza, egli cade nel vizio di 
quel ragionamento che si dice petizione di prin-
cipio. 

L 'onorevole Depretis vorrebbe che facessimo 
noi quello che debbono cominciare a fare egli e 
i suoi colleghi del Ministero. L o dissi ieri ; il Mi-
nistero è un' accolta non di nove uomini sempli-
cemente, m a di nove forze che io rispetto, e per 
molti di essi mi onoro di professare vecchia e Vera 
amicizia. I l Gabinetto è privo di unità di concetto, 
di unità di idee, di unitàdi Governo ! E d appunto 
perchè sono forze, ciascheduna ha la propria clien-
tela. E d è naturale che ogni ministro porti in questo 
grande emporio della grande, della immensa mag-
gioranza della Camera, il suo contingente! V i sfido 
a decifrare quale sia l'ordine speciale delle idee 
che governano un indirizzo politico di tal natura. 

L'onorevole Depretis capiva che questo era un 
terreno scottante sul quale non poteva fermarsi , de 
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è fuggito. Con la sua abilità, che cosa ha egli fatto? 
E andato a pescare la questione accademica, che io 
ieri enunciai in questa Camera, del programma di 
Stradella. Egli ha detto che il programma di 
Stradella è assolutamente un programma pratico, 
un programma politico propriamente detto. Ma 
10 rispondo, onorevole Depretis, che il fatto prova 
11 contrario, poiché quando tutti sono compresi in 
questo programma, quando una veste è buona 
per tutti, è naturale che non può essere una 
buona veste per alcuno, e tanto meno programma 
politico. I partiti politici sono scomparsi dalle isti-
tuzioni parlamentari, e tutto ciò non può essere 
che un equivoco solenne. 

L'onorevole Depretis è ricorso al solito espe-
diente, all'enumerazione delle leggi. Egli ha detto : 
io vi ho presentato alcune leggi le quali offrono oc-
casione a questioni speciali; a mo' d'esempio, la 
legge comunale e provinciale, in cui sono in di-
scussione dei grandi principi e in particolar modo 
in materia di elettorato. 

A me par proprio di vedere l'onorevole Depre-
tis, che ricordava ancora oggi di esser caduto per 
la gloriosa bandiera delle prerogative della Ca-
mera, coll'elmo e colla spada in mano battersi e 
cadere pel voto elettorale del bel sesso! 

Onorevole Depretis, sono queste questioni nelle 
quali ciascuno può avere il proprio convinci-
mento, sono questioni altissime le quali si agi-
tano nelle alte regioni della scienza sociale, ma 
che non possono costituire il programma politico 
che divida un partito dall'altro. 

E ne volete una prova ? Quando si parla d'in-
ternazionalismo o di socialismo (mi perdonino, 
perchè naturalmente qui ciascuno esprime le sue 
idee col profondo sentimento del patriottismo), al-
cune volte ci volgiamo da quella parte, (accennando 
a sinistra) alcune volte da quest'altra, (a destra) 

La scienza si agita, le idee si impongono a tutti, 
la politica vi è quasi sempre estranea-, quindi non 
è proprio nelle regioni serene delle idee astratte 
che potrete trovare la divisione dei partiti poli-
tici; questa divisione la trovate sul terreno pra-
tico. Infatti, è sul terreno pratico che gli ideali 
del pensiero debbono essere attuati in una forma 
concreta. 

Io, o signori, sono soddisfatto di una sola cosa; 
dell'imbarazzo in cui si è trovato l'onorevole De-
pretis. (Ilarità) 

Un uomo come lui, di quella abilità che tutti 
gli riconoscono, e che ha oggi saputo rispondere 
a tutti con tanta abilità ed esperienza, si è trovato 
in condizione d'imbarazzo gravissimo quando si ò 
trattato della questione della composizione della 

maggioranza e del Gabinetto; e di questo, ripeto, 
sono soddisfattissimo. 

Quando ho fatto la mia interpellanza, capiva bene 
che il presidente del Consiglio dei ministri non 
poteva venire qui puramente e semplicemente ad 
annunziare alla Camera: sappiate, onorevoli col-
leghi, che noi abbiamo sbagliato, ci siamo combi-
nati male, non siamo bene uniti tra noi. 

L'onorevole Depretis mi concederà non avere 
io tanta ingenuità da credere che un presidente 
del Consiglio come lui avrebbe potuto dare una 
risposta di questo genere. Il mio scopo, signori, è 
stato quello di mettere la questione; di mettere 
sul chi vive i miei amici, e di esprimere il voto 
che ormai urge una soluzione. 

E l'onorevole Depretis, implicitamente ne con-
viene anche egli, perchè ha detto : battetevi. 

Ma per batterci, onorevole Depretis, bisogna che 
abbiamo dei capitani, abbiamo bisogno di sapere 
per la conquista di qual vello d'oro, per quale scopo 
e con quale indirizzo ci dobbiamo battere ; ecco la 
questione. E il tutto dipende dal Gabinetto. Dopo le 
cose dette, io non posso per ora presentare alla Ca-
mera una soluzione di fiducia nell'indirizzo di Go-
verno dell'onorevole Depretis, perchè la mia in-
terpellanza dimostra che non ne sono contento. 
Non posso presentare una soluzione di censura 
perchè ho detto che gli sono amico. Mi rimane 
perciò a seguire il sistema di tutti gli altri in-
terpellanti^ aspettare gli eventi. Ho preso una ini-
ziativa e la proseguirò. Sono un uomo che orando 
ho un'idea, vi persisto. 

Starò qui al mio posto, e ricorderò sempre la 
stessa cosa, parlerò sempre colla stessa franchezza. 
Riuscirò qualche volta a ripetermi, farò una parte 
che potrà non piacere, ma prometto di sostenerla ; 
farò verso l'onorevole Depretis la parte di Silva 
nell'Emani. (Viva ilarità) 

Questa, onorevole Depretis, è la posizione delle 
cose; io spero che persistendo, arriveremo ad una 
soluzione, 

Presidente. Così è esaurita anche 3a interroga-
zione dell'onorevole Indellù 

Ora, mentre parlava Tonorev^e Fortis, l'onore-
vole Mughetti ha chiesto di parlare per fatto per-
sonale. Gliene do facoltà, pregandolo però di indi-
care il fatto personale, {Segni di attenzione) 

Minghetti. Il fatto personale è questo. L'onore-
vole Fortis ha detto che anche io, quando era al 
Governo della pubblica cosa, credetti in buona fede 
eli conciliare la libertà con l'ordine; ma che, poi in 
fatto io aveva violata la libertà. 

Veramente mi dolgo assai di una cosa ; mi dolgo 
cioè che nè l'onorevole Fortis, nè l'onorevole In-
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delli, ne alcun altro deputato, dopo avere assalito il 
ministro dell'interno con queste interpellanze, ab-
biano creduto eli dover presentare una mozione 
(Bravo !) sulla quale ognuno potesse esprimere la 
propria opinione. 

IndelEi. Chiedo di parlare. 
Fortis. Chiedo di parlare per fatto personale. 
¡Vanghetti. Da gran tempo io sentiva il desiderio 

di entrare in questa discussione e di spiegare le 
ragioni dell' attitudine che ho serbata durante le 
elezioni generali e in questa Camera, attitudine 
alla quale si son potute dare diverse e non giuste 
interpretazioni; ma la forza del regolamento e la 
volontà del presidente, geloso della sua osservanza, 
impedirebbero di entrare in così ampia materia. 
Quindi non mi resta se non che di scusarmi del non 
farlo per la necessità delle cose, e di augurarmi che 
presto la occasione ch'io invoco, si presenti nuò-
vamente. 

E vero quello che disse l'onorevole Fortis: io 
ho sempre creduto e credo ancora di avere, du-
rante l'epoca che ebbi l'onore di sedere in quei 
banchi, (Accenna a quelli dei ministri) saputo 
conciliare l'ordine con la libertà ; ma non posso 
accettare il giudizio contrario che egli, oggi, porge 
di alcuni atti, poiché questi atti furono da una 
grandissima maggioranza in questo Parlamento 
sanciti. Dirò di più: che non fu per questione di 
ordine e di libertà che io abbia dovuto lasciare 
il potere; ma per questione di tutt'altra natura, 
per questioni di indole economica, di indole 
tecnica e finanziaria. (Approvazioni) Finche si 
trattò di questioni di politica interna o di politica 
estera, io da quella stessa Camera che mi diede 
poi un voto contrario, ebbi il più ampio voto 
di fiducia. Io posso dunque rispondere all'ono-
revole Fortis che alla opinione sua preferisco la 
opinione che il Parlamento ha espressa, e man-
tengo ancora ferma persuasione di aver saputo 
conciliare quei due supremi fini dell'ordine e 
della libertà ai quali ogni uomo che ama la sua 
patria deve consacrare la vita. 

E se taluni hanno potuto altra volta votare in 
simili questioni contro di me, e oggi rappresen-
tano idee analoghe e simiglianti, io non me ne me-
raviglio, perchè, o signori, la responsabilità del 
potere è grandissima, e perchè chi si trova a reg-
gere la cosa pubblica e a difendere le istituzioni, 
sente molto spesso quelle necessità le quali chi 
è sul banco dell'opposizione non arriva sempre a 
comprendere. {Bene!) Con questo, o signori, io fi-
nisco; ma mi permetta la Camera di osservare an-
cora che l'onorevole presidente del Consiglio ha 
posto la questione benissimo in questi termini. 

Egli ha detto : quale sia l'indirizzo nostro politico 
interno voi lo vedete anche da queste stesse in-
terpellanze; quale sia l'indirizzo della nostra po-
litica estera ve lo ha esposto il ministro degli af-
fari esteri in modo evidente tanto, che ha suscitato 
come vedete da ogni parte d'Europa delle grandi 
polemiche; quale sia la politica finanziaria l'ha 
detto, con severa parola, l'onorevole ministro Ma-
gliani mostrando di essere penetrato delle diffi-
coltà nelle quali ci troviamo. 

Inoltre avete delle leggi capitali davanti a voi. 
Ebbene volete sapere quale è la maggioranza? La 
maggioranza è quella che approva l'indirizzo po-
litico interno, l'indirizzo politico esterno, e l'indi-
rizzo politico finanziario, che sono i tre punti car-
dinali della politica di un Governo; la maggio-
ranza è quella che nella sua sostanza accetta le 
leggi che io vi ho presentato. 

Come volete che il Ministero presentasse diver-
samente la questione? Come e perchè non la di-
scutete se credete che egli sia fuori della retta 
via? Quanto a me non temo la discussione: anzi 
quel giorno in cui si verrà a questa questione, io 
spero manifestare senza reticenze e con tutta la 
chiarezza di cui sono capace, quali sieno le opi-
nioni che professo, e in quale posizione io mi trovi. 
{Benissimo! Bravo!) 

Presidente. Ha facoltà di parlare l'onorevole 
Indelli per fatto personale. 

IndelSÌ. L'onorevole Minghetti si è lamentato, 
perchè nè io ne l'onorevole Fortis abbiamo pre-
sentato una risoluzione, affinchè egli e altri ora-
tori avessero potuto esprimere la loro opinione. 
Risponderò brevemente. 

L'onorevole Minghetti ha ascoltato senza dub-
bio quello che io ho detto. Ho dichiarato che sarei 
stato lieto di presentare una mozione, se le risposte 
dell'onorevole presidente del Consiglio fossero state 
così categoriche da autorizzarmi a presentare una 
mozione. Siccome io mi sono dichiarato suo amico, 
e non ho fatto che ricordare la presente posizione 
incresciosa del Gabinetto e della Camera, io non 
poteva presentare una mozione di sfiducia. Se le 
risposte, ripeto, del presidente del Consiglio fos-
sero state categoriche per la questione da me posta, 
giacché per le altre l'onorevole presidente della 
Camera ci ha vietato... 

Presidente. Come ? Io non ho vietato nulla, ono-
revole Indelli. Ho lasciato parlare abbondante-
mente, mi pare. (Sì! sì!) 

Indelli. Io interpellante, ho parlato così poco, 
che mi pare che la Camera non possa farmi alcun 
carico. 

Ieri, se io non ho capito male, l'onorevole presi-
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dente ha detto che gì'interpellanti non facessero 
allusione a quello che gli altri avevano detto. (Ru-
mori) 

Presidente, Permetta, onorevole Indolii. Io ho 
detto che, data questa anomalia di venti interpel-
lanze che si seguono, non bisognava che i venti 
colleghi che le hanno presentate, non tenendo conto: 

delle disposizioni del regolamento, prendessero per 
se soli tutto il benefizio della discussione col fare 
fra di loro una discussione che il regolamento non 
ammette;. Del resto, poi, credo d'essere stato largo, 
ma molto largo, nel mantenere 1 diritti di tutti. 
(Sì! sì!) 

bidelli. Scusi, onorevole presidente. Io ho mante-
nuto assolutamente la norma da lei indicata, non ho 
parlato delle cose dette dagli altri interpellanti, e 
non ho abusato della facoltà di parlare. Io ho mani-
festato le mie idee, e non debbo rispondere che 
della mia interpellanza circa al modo come il Gabi-
netto è composto, e al suo indirizzo nella politica 
interna rispetto alla Camera. Ora, siccome in-
torno a ciò non ho avuto categoriche risposte... 
(Rumori) 

Depretis, presidente del Consiglio. Quali ri-
sposte? 

¡¡ideili. ...ho dichiarato che non poteva presen-
tare alcuna risoluzione. 

L'onorevole' Minghetti poi ha espresso la sua 
opinione che il G-abinetto aveva manifestato le sue 
idee tanto sulla politica interna, quanto sulla poli-
tica estera, e più particolarmente in materia finan-
ziaria. 

E qui nessunissimo dubbio, onorevole Minghetti*, 
ma permetta che le ricordi che la questione è di 
vedere se in tutto il complesso della politica del 
Governo vi sia o no unità di concetto. 

Esaurito in questo modo il mio fatto personale, 
non ho altro da dire. 

Presidente. Ha facoltà di parlare l'onorevole 
Fortis per un fatto personale. 

Fortìs. Non ho che una sola parola a dire in ri-
sposta all'onorevole Minghetti. Egli ha mosso an-
che a me il rimprovero di non avere proposta una 
mozione risolutiva. 

Ma io credo che l'onorevole Minghetti lascierà 
a noi il giudicare della convenienza di farlo in 
queste condizioni della Camera. 

Vioci a destra. Che condizioni ? 
Fortis. Noi non ci dissimuliamo, onorevole Min-

ghetti, che in odio di questa parte estrema, votereb-
bero contro la nostra mozione anche coloro che 
hanno le stesse idee nostre in fatto di politica interna; 
non ci dissimuliamo questo, e non vogliamo servire 

al giuoco ed ai fini altrui. Verrà forse il tempo in 
cui naturalmente l'equivoco cesserà, e allora i nostri 
voti torneranno ad avere quel peso che non hanno 
ora, in questa multicolore maggioranza di 400 de -
p u t a t i . 

L'onorevole Minghetti si è lagnato che io abbia 
portato sull'opera sua, quale ministro, un giudi-
zio sfavorevole. 

Non l'ho portato io: ho citato il giudizio dell'o-
norevole Depretis, e potrei aggiungere dell'onore-
vole Mancini e di altri ministri (Ilarità) che 
erano allora del mio parere. 

Forse l'onorevole Minghetti ha supposto che 
anche il mio giudizio dovesse essergli sfavore-
vole, ed è naturale, perchè io fui tra gli arre-
stati di villa Ruffi; ma io ho parlato di giudizi 
ben più autorevoli, e specialmente del giudizio 
dell'onorevole Depretis. 

Depretis, presidente del Consiglio. Ho votato 
allora in circostanze diverse. 

Fortis. Non è ora il momento di faro un con-
fronto dei tempi. 

Depretis, presidente del Consiglio. È affare del 
secolo passato. (Ilarità generale) 

Fortis. Del resto, io sono lieto di prendere atto 
di una dichiarazione dell'onorevole Minghetti. 
Se taluno, egli ha detto, che allora ha potuto 
credere che io non abbia saputo conciliare la li-
bertà coli' ordine, ora si è ricreduto (questa è la 
sostanza) e, posto alla testa del Governo, segue le 
mie orme, io mi rallegro di questa resipiscenza. 
Questo è il suo concetto, e questa è la più grande 
giustizia che io potessi aspettarmi. 

Presidente. E qui, spero, cessa il fatto perso-
nale. 

Fortis. La somma di tutte le mie accuse è stata 
questa: voi siete i continuatori della Destra nella 
politica interna; e l'onorevole Minghetti mi dà 
ragione. 

Presidente. Così l'incidente è esaurito, e riman-
gono esaurite le dieci interpellanze svolte. Ora 
ce ne sarebbero altre undici nell'ordine del giorno, 
e se ne presentano due nuove. (Mormorio) 

Una è la seguente : 

" Il sottoscritto chiede di interrogare il mini-. 
stro della pubblica istruzione sul programma di 
concorso per un Policlinico. 

" Bonghi. „ 

Prego l'onorevole presidente del Consiglio di 
comunicare questa domanda d'interrogazione al-
l'onorevole ministro dell' istruzione pubblica. 
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L'altra domanda è la seguente: 
" Il sottoscritto chiede d'interpellare il presi-

dente dei Consiglio sulla politica interna del Gro-
verno. 

" Morana. „ 
Voci. Oh! oh! (Mormorio) 
IVlorana. Non c e da fare: Oh! oh! 
Presidente. Scusi, scusi, onorevole Morfina, che 

cof.a intende di fare? 
Morana. Credeva che mi avesse dato la facoltà 

di parlare. 
Presidente. Permetta. Ella è nella Camera da 

tanto tempo, e deve sapere che il Governo deve 
prima dichiarare se e quando intende di rispon-
dere alla sua interpellanza, e che poi la Camera 
deve stabilire il giorno dello svolgimento. 

Depretss, presidente del Consiglio. Chiedo di par-
lare. 

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

Depretis, presidente del Consiglio. Io sono agli 
ordini della Camera. Giacché la discussione è co-
minciata, si continui pure. 

Voci. A domani! a domani! 
Presidente. Dunque l'onorevole presidente del 

Consiglio si pone agli ordini della Camera per u-
dire lo svolgimento dell'interpellanza dell'onore-
vole Morana. 

Voci. Adesso! adesso! 
Presidente. Ma che adesso? Abbiano pazienza, 

onorevoli colleghi, vi sono già altre undici interpel-
lanze che hanno già un posto assegnato nell'ordine 
del giorno. 

IVlorana. Onorevole presidente, io vorrei sotto-
mettere alla Camera il motivo che mi ha spinto a 
presentare la mia interpellanza. 

Presidente. Scusi, onorevole Morana, ora non si 
tratta di dire il motivo che l 'ha spinta a presen-
tare la sua interpellanza, ma si tratta invece di 
stabilire il giorno in cui dovrà essere svolta 5 
quindi i motivi li dirà allora. 

Voci. Domani! domani! 
Presidente. Qualcuno faccia la formale proposta 

di stabilirne lo svolgimento per domani, poiché 
queste voci confuse di: " domani „ non hanno 
valore.-

Cardarelli. Chiedo di parlare. 
Presidente. Ha facoltà di parlare l'onorevole Car-

darelli. 
Cardarelli. Io veramente sono nuovo nel Parla-

mento, ma posso rivelare un'impressione profon-
dissima che ho ricevuto dalla discussione di que-

st'oggi; io non guardo se uno della minoranza, 0 di 
una microscopica... 

Presidente. Ma, onorevole Cardarelli, si tratta di 
stabilire il giorno dello svolgimento dell'interpel-
lanza teste presentata dall'onorevole Morana, non 
d'altro. Abbiano la bontà di ricordarsi che io sono 
da cinque ore e mezzo al mio posto. 

Cardarelli. Appunto io voleva dire che credo il 
Ministero non possa rimanere sotto le gravissimo 
accuse che gli vennero lanciate ; perciò che si debba 
affrettare una discussione la quale possa dar luogo 
alla presentazione di una mozione. E siccome mi 
lusingo che dall' interpellanza dell'onorevole Mo-
rana possa uscire una mozione qualunque e quindi 
un voto, così, propongo che la Camera deliberi di 
udire domani lo svolgimento dell'interpellanza 
dell'onorevole Morana, prima di ogni altra cosa. 

Morana. Chiedo di parlare. 
Presidente. Ha facoltà di parlare l'onorevole 

Morana. 
IVlorana. Se l'onorevole presidente non mi avesse 

interrotto allorché io mi preparavo... 
Presidente. Ma onorevole Morana, io non l'ho in-

terrotta, e non posso ammettere questa osserva-
zióne; del resto, procedendo così, al presidente 
non rimane che una cosa, e cioè che gli si lasci 
intendere che egli non può più dirigere le di-
scussioni, ( Voci: no! no!) tanto più che il presi-
dente è malato, affaticato, e non può più ormai sop-
portare il peso e l'onore che gli onorevoli depu-
tati gli hanno conferito. (Senso) 

ftlorana. Io non mi permetto... 
Presidente. (Con forza) Ognuno ha il suo modo 

di spiegarsi, e di intendere; ella crede di non fare 
una cosa, ed io credo che la faccia. 

Morana. La Camera è padrona di rimandare a 
domani, per la prima cosa, lo svolgimento della 
mia interpellanza ; ma siccome io potrei svolgerla 
in tre parole, poiché miro piuttosto a presentare 
una risoluzione per colmare la lacuna che è stata 
lasciata in questa discussione, dopo le cose gravis-
sime, denunziate al paese, .così io insisto nel 
pregare la Camera di permettermi, se lo crede, di 
dire queste tre parole, che del resto sono state or-
mai dette. 

Presidente. Ma, onorevole Morana, io mi mera-
viglio che ella, che è deputato da tanto tempo come 
me, non sappia che le interpellanze mai si svol-
gono nel giorno stesso in cui sono annunciate. 
Le pare che io sia qui per usare del rigore con 
chicchessia? Io sto qui unicamente per fare il mio 
dovere, (Si, si) e ci sto, mi pare, molte ore del 
giorno. (Bene! Bravo!) 

Voci. A domani ! a domani ! 
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Presidente. Insiste, onorevole Morana, nella sua 
proposta ? 

Morana. Non insisto. 
Dunque non rimane che la proposta dell'onore-

vole Cardarelli, che cioè in principio della tornata 
di domani si svolga la interpellanza dell'onorevole 
Morana. 

Chi approva questa proposta, è pregato di al-
zarsi. 

(E approvata.) 

Presentazione della relazione sul disegno di legge 
pel bonificamento dell'Agro romano. 

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

Peruzzi. Mi onoro di presentare alla Camera la 
relazione sul disegno di legge : Bonificazione del-
l'Agro romano. 

Presidente. Questa relazione sarà stampata e 
distribuita agli onorevoli deputati. 

La seduta è levata alle 7 Ij4. 

Ordine del giorno per la tornata di domani. 
1° Verificazione di poteri. 
2° Svolgimento di interrogazioni e interpel-

lanze dei deputati Morana, Brunialti, Bonghi, Plu-
tino, Massabò, Savini, Cardarelli, Martelli-Bolo-
gnini, Minghetti e Luzzatti, Brunialti, Palitti, 
Merzario e PoJti ai ministri dell'interno, delle fi-
nanze, della pubblica istruzione e degli affari 
esteri. 

3° Riordinamento della. Cassa di soccorso per 
le opere pubbliche in Sicilia. 

4° Modificazioni del titolo IV, Porti, spiaggie 
e fari, della legge sulle opere pubbliche. 

5° Relazione di petizioni. 

Prof. Avv. LUIGI HA VANI 
Capo dell'ufficio di revisione. 

Roma, 1883 — Tip. della Camera dei deputati 
(Stabilimenti del Fibreno). 




