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C X X X I I . 

TORNATA DI GIOVEDÌ 3 DICEMBRE 1891 

P R E S I D E N Z A D E L P R E S I D E N T E B I A N C H E R I . 

I N D I C E . 

Commemorazione del senatore CADORNA. 
Discorrono il presidente, il ministro dell'interno e 

il deputato FRANZI. 
Il ministro dell'interno presenta un disegno di legge 

per modificazione alla legge di pubblica sicurezza in 
sostituzione di altro che ritira. 

"VISCHI svolge una sua proposta di legge per dichiarare 
festa nazionale il 20 settembre. 

Seguito della discuszione del disegno di legge relativo 
agli stipendi ed assegni fissi per il Regio esercito. 

TORRACA, PERRONE, SANI GIACOMO, BRUNICARDI, 
MURATORI, LEVI, MARAZZI, IMBRIANI, TROMPEO, 
DELVECCHIO, relatore, e PELLOUX, ministro della 
guerra, prendono parte alla discussione. 

CAVALLOTTI svolge due interpellanze, una sui criteri 
direttivi della politica del Ministero, e particolar-
mente circa la portata della legge delle guarentigie 
di fronte al diritto pubblico italiano e alla condotta 
delle autorità milanesi in un fatto pubblico cbe vi si 
collega; e l'altra circa i criteri delle dichiarazioni 
scambiate nella delegazione austriaca intorno alla 
questione romana. 

Parlano per fatto personale i deputati IMBRIANI e 
Mussi. 

Annunciansi domande d'interrogazione e d1 interpel-
lanza. 

La seduta comincia alle 2.15 pomeridiane. 
Quartieri , segretario, dà lettura del processo 

verbale della seduta precedente, che è appro-
vato ; quindi legge il seguente sunto di una 

Petizione. 

4856. Andrea Passaggi da Genova chiede che 
la tara legale per gli zuccheri sia fissata al 4 
per cento e quella per i caffè al 4 e mezzo per 
cento, con la clausola che ogni recipiente pre-
sentato ripieno alla dogana non debba oltrepas-
sare il limite di 1000 chilogrammi. 

Congedi. 

Presidente. Hanno chiesto un congedo : per 
motivi di famiglia, l'onorevole Afan de Rivera 
di giorni 6; per motivi di salute, l'onorevole 
Billi di giorni 8. 

{Sono conceduti). 

Risultamelo della votazione di ballottaggio per 
la nomina di due membri della Commissione 
generale del bilancio. 

Presidente. Comunico alla Camera il risulta-
m e l o della votazione di ballottaggio per la no-
mina di due membri della Commissione generale 
del bilancio. 

Votanti 269. 
Ebbero voti: gli onorevoli Mocenni, 151 ; Chia-

radia, 150; Luigi Ferrari, 102; Di San Giu-
liano, 82. Schede bianche 16 ; voti nulli 5. 

Avendo gli onorevoli Mocenni e Chiaradia 
raccolto il maggior numero di voti, li proclamo 
commissari del bilancio. 

Commemorazione del senatore Carlo Cadorna. 

Presidente. Onorevoli colleglli, una lettera per-
venutami da S. E. il ministro dell' interno ed 
altra da S. E. il presidente del Senato mi danno 
la triste notizia, che io partecipo alla Camera, 
della morte avvenuta questa notte dell' illustre 
senatore Carlo Cadorna, ministro di Stato e pre-
sidente del Consiglio di Stato. 

Con Carlo Cadorna si è spento l'ultimo su-



Atti Parlamentari — 4372 — Camera dei Deputati 

LEGISLATURA XYTI — 1 & SESSIONE — DISCUSSIONI — T O B S f l T I DEL 3 DICEMBRE 5 8 9 1 

perstite dei ministri di re Carlo Alberto, uno 
degli ultimi avanzi di quella schiera di valen-
tuomini che prepararono il risorgimento nazio-
nale, e dei deputati che nel 1848 inaugurarono 
il Parlamento Subalpino. 

Carlo Cadorna era appena trentenne, che già 
s' era innalzato ad altissima fama di valente giu-
reconsulto nel foro piemontese. Amicissimo e ad 
un tempo emulo di Urbano Rattazzi, con lui 
entrò a far parte della Camera elettiva, nei 
marzo del 1848; insieme con lui si schierò nelle 
file del partito liberale nazionale e da lui fu 
chiamato in quel Consiglio della Corona, che 
bandì la seconda guerra per l'indipendenza na-
zionale. Accompagnò Carlo ¿Uberto in quella 
sventurata campagna, fu al suo fianco sul campo 
di battaglia nella infausta giornata di Novara, 
ne sentì lo strazio, l'amarezza e il profondo cor-
doglio, ed ebbe dall'addolorato Sovrano, nel suo 
abdicare per riparare in esilio, testimonianza di 
grato animo e di affettuosa simpatia. 

Fu quel giorno fatale il giorno più infausto 
della vita di Carlo Cadorna; ma lo strazio pro-
vato in mezzo a tanta sventura non abbattè la 
sua fede nei destini della patria, quasi presago 
che la mano dalla quale avea veduto raccogliere 
la corona deposta dal magnanimo Re, dovesse 
appunto esser quella designata dalla Provvidenza 
a rialzare le sorti d'Italia, e ad assicurarne la 
indipendenza e l'unità. Carlo Cadorna palesò 
subito la sua piena fiducia in Vittorio Ema-
nuele; e le libertà dal nuovo Re guarentite gli 
diedero certezza clie le nazionali aspirazioni 
avrebbero trovato in Piemonte un sicuro ed in-
violato ricovero. 

Quando il trattato di pace, stipulato poco dopo 
con l'Austria, parve voler imporre a quella no-
bile provincia l'oblìo dei fratelli lombardi, Carlo 
Cadorna relatore non esitò a fare alla Camera 
la fiera proposta del rigetto di quel trattato. Se-
guirono allora giorni di longanimità e di paziente 
lavoro, ma la lealtà del Re, l'affetto del popolo 
da Lui meritato, e l'azione prudente ma perti-
nace del Parlamento Subalpino, serbarono inco-
lumi i destini d'Italia, e prepararono i lieti av-
venimenti che ne assicurarono il trionfo. 

Carlo Cadorna fu, in quel tempo, e per anni 
molti, presidente della Camera; e ancora io ri-
cordo con quanta sapienza ne dirigesse i lavori. 
Fu poi chiamato da Camillo Cavour a reggere 
il Ministero dell'istruzione pubblica, e di Cavour 
fu attivo ed intelligente collaboratore in tutti gli 
avvenimenti che si succedettero poi. 

Fu, più tardi, ministro dell'interno del nuovo 

Regno d'Italia; andò ambasciatore in Inghilterra, 
e ancora è viva colà l'alta considerazione in cui 
fu tenuto per la profonda sua scienza in ma-
terie giuridiche ed internazionali. Rientrato in 
patria, occupò altri altissimi uffici, ed in ultimo 
quello di primo presidente del Consiglio di Stato: 
e seguì ie nobili tradizioni di quell'alto Consesso, 
ne tenne alta l'autorità, e con la propria dot-
trina, con la sua rettitudine, ne fece vie più 
spiccare la inflessibile imparzialità e l'elevata 
sapienza. 

E questi l'uomo insigne di cui oggi noi de-
ploriamo l'amara perdita. Già d'alquanto egli avea 
varcato gli anni 80, ma ancora era vegeto e sano; 
e ancor son pochi giorni egli lavorava indefes-
samente, serbando nel lavoro suo quel sentimento 
del dovere, che fa la religione della sua vita. I l 
male che improvvisamente lo assalì, abbattè le 
sue forze, ma la sua mente si serbò sempre lu-
cida e memore, e il lume della , sua eletta intel-
ligenza non si npense che all'ultimo istante. 

Carlo Cadorna servì la Dinastia di Savoia con 
devozione ed amore; servì la patria per oltre 
50 anni; a lei dedicò i suoi affetti, i suoi studi, 
tutta la sua vita intelligente ed operosa, e la patria 
egli onorò col suo ingegno, con lo sue virtù, con 
gl'insigni suoi scritti, coi segnalati servigi da Lui 
continuamente prestati. Egli lascia di se una 
pagina illustre negli annali del risorgimento na-
zionale, la quale sarà per lui un titolo perenne 
di nazionale benemerenza e di riconoscente ri-
verenza alia sua memoria. 

Se per legge inesorabile anche gli uomini più 
benemeriti devono, ad uno ad uno, essere rapiti 
alla patria, ci sia di conforto lo sperare che 
l'esempio delle loro virtù, del loro patriottismo, 
del bene da Essi operato, costituisca un patri-
monio per sempre sacro alla nazione e che in 
esso le generazioni che verranno attingano ognora 
la forza e l'irremovibile proposito di lavorare 
costantemente pel bene della patria. ( Vive ap-
provazioni). 

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

Micolera, ministro dell' interno. Il Governo si 
associa di tutto cuore alla commemorazione fat-
tasi dall' egregio nostro presidente, del senatore 
Carlo Cadorna. A me non rimane che dire po-
che parole sul carattere di quest' illustre uomo, 
che tanta parte ebbe nel risorgimento italiano. 

Il presidente del Consiglio di Stato, Carlo 
Cadorna, che io per ragioni d'ufficio mi sono 
onorato di conoscere da vicino, non solo era uomo 
dotato di alta mente, ma di cuore, e di un aen-
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timento di equanimità che si può trovar pari, 
ma non superiore. 

In tutte le questioni che si agitarono davanti a 
quell' illustre Consesso che è il Consiglio di Stato, 
il senatore Carlo Cadorna non cercò mai altro 
che l'applicazione rigorosa della legge, senza con-
siderazioni politiche o di altra natura. Anzi io 
dirò un'ultima cosa che risela il nobile, alto ca-
rattere di lui 

Ieri sera alle sei, per desiderio vivissimo che 
10 sentiva, e anche per desiderio espresso dall'illu-
stre mio amico il presidente del Consiglio e da tutti 
gli altri ministri, io andai a vedere il senatore Ca-
dorna. Dopo di avermi parlato delle condizioni della 
sua salute, egli disse al fratello di allontanarsi 
e di lasciarlo solo con me. Io credeva che egli 
volesse confidarmi qualche cosa di segreto; ma 
11 senatore Cadorna pronunziò queste parole: u Io 
ho un desiderio da esprimerle, ed è questo : le 
raccomando il Consiglio di Stato. „ 

Si può quindi dire che il senatore Cadorna, 
morendo, non ebbe che un pensiero solo, il pen-
siero dell'alto Consesso che egli ebbe a presiedere. 
E crederci di guastare le nobili parole dette dal-
l'onorevole presidente della Camera se ne ag-
giungessi altre. 

Dico solo che il Governo, rendendosi inter-
prete del comune desiderio nostro e del desiderio 
del paese, poiché voi avete udito ricordare la 
parte rappresentata dall' illustre defunto nella 
storia del risorgimento nazionale per attestare la 
stima, il rispetto e la devozione che la nazione 
deve a coloro che la servirono fedelmente, ha de-
cretato che i funerali di Carlo Cadorna siano 
fatti a spese dello Stato. ( Vive approvazioni). 

Presidente. L'onorevole Franzi ha facolta di 
parlare. 

Franz! Egregi colleghi, io vi prego di conce-
dere anche a me di dire poche parole, usandomi 
indulgenza. 

Concittadino ed amico del senatore Carlo Ca-
dorna, avrei desiderato dire io pure degnamente 
tatto il bene che merita la memoria sua. Ma 
sofferenze di salute che da qualche tempo mi 
fanno debole assai di concetti e di favella, mi 
obbligano a rinunciare a questo vivo desiderio, e 
ad associarmi a quanto con tanta eloquenza han 
detto l'egregio nostro presidente ed il ministro 
dell'interno. 

Da un mezzo secolo l'avvocato Cadorna ha 
sempre lavorato con lo studio, con l'intelletto, 
col cuore, con inalterabile probità. 

Addottorato in legge, nei primi anni della sua 
gioventù si diede al patrocinio forense, e vi attese 

con amore, con studio, con indipendenza, memore 
sempre che la toga dei patrocinanti non deve mai 
servire alla passione dei clienti, ma deve coope-
rare all'interesse della giustizia. * 

Deposta più tardi la toga, lasciò fra i suoi col-
leghi e nel pubblico concorde fama di giurecon-
sulto operoso, dotto, illibato, Eletto consigliere 
dell'antica provincia di Pallanza e della divisione 
di Novara, indi consigliere divisionale, poscia con-
sigliere della nuova provincia di Novara, presi-
dente e dell'una e dell'altra, attese a tali uffici 
con ingegno, con assiduità, con capacità. 

Sorta l'alba della libertà col 1848, egli entrò con 
fermezza nella vita politica, e vi fece gran cam-
mino. Nominato, il 19 dicembre 1848, ministro 
della pubblica istruzione con Gioberti, lo fu una 
seconda volta, il 4 marzo 1855, con Cavor r ; fu 
ancora una terza volta, il 5 gennaio 1858, chia-
mato al Ministero dell'interno col Menabrea. 

In tutti questi dicasteri, il Cadorna lasciò ottimo 
nome. E quindi gli toccò l'opera difficile e disgra-
ziata di assistere, nel 1849, il valoroso e sfortu-
nato fondatore della nostra libertà, il Re Carlo 
Alberto, c la compiè con immenso coraggio ed 
amore. Il Cadorna fu anche presidente della Ca-
mera dei dopatati dal 7 gennaio al 15 luglio 1857, 
e dal 14 dicembre 1857 al 14 luglio 1858. Occupò 
finalmente gli uffici, prima di ministro italiano a 
Londra, indi di presidente del nostro Consiglio 
di Stato; carica questa nella quale morì, lavorando 
sino agli ultimi giorni dell'esistenza, con perseve-
ranza, con senno ed alacrità a tutta prova. 

Carlo Cadorna è morto lasciando un nome fra 
gli italiani illustri; è morto portando seco la stima 
e l'affezione di tutti coloro che lo conobbero, ( A p -
provazioni) 

Presidente. Dalla Presidenza del Senato mi è 
pervenuta la seguente lettera: 

" Roma, li 3 dicembre 1891. 
u In conformità alla riserva contenuta - nella 

precedente mia lettera, partecipo all' E. V. che 
l'accompagnamento funebre della salma del com-
pianto senatore Cadorna avrà luogo domani 4 cor-
rente alle ore 10 antimeridiane, movendo dall'abi-
tazione del defunto in Via Monserrato, n. 25. v 

" Il presidente 
" Farini. „ 

Si procederà ora all'estrazione a sorte delia Com-
missione che insieme con l'Ufficio di Presidenza 
si farà un dovere di intervenire all'accompagna-
mento funebre del senatore Carlo Cadorna. 

(Procedesi all' estrazione a sorte). 
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L a Commissione rimane composta degli ono 
revoli: A. Sanguinetti , Lochis, Moria, Speroni, 
Nicolini, Rampoldi, N. Nasi, Frascara e Pais 
Serra. 

Questa Commissione si dovrà r iunire alle 9 e 
mezza di domattina nel palazzo di Montecitorio, 
per quindi recarsi, insieme con l'Ufficio di Pre-
sidenza all'abitazione del compianto senatore Carlo 
Cadorna. 

Presentazione di un disegno di legge per modi-
ficazioni alia legge di pubblica sicurezza. 

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

Nicotera, ministro dell' interno. Mi onoro di pre-
sentare alla Camera un decreto reale per il ritiro 
del disegno di legge n. 161, e di presentare an-
che nel tempo stesso un disegno di legge per mo-
dificazioni alle disposizioni contenute negli ar-
ticoli 30, 31 e 32 della legge sulla pubblica 
sicurezza. 

Presidente. Do atto all'onorevole ministro del-
l' interno della presentazione del decreto, con 
cui r i t i ra il primitivo disegno di legge e della 
presentazione di altro per modificazioni alla 
legge di pubblica sicurezza. 

L'onorevole ministro ha facoltà di parlare. 
Nicotera ministro dell' interno. Se la Camera 

non crede diversamente, questo disegno di legge 
potrebbe essere mandato alla stessa Commissione, 
che fu nominata per esaminare quello che ho ri-
tirato. 

Presidente. L'onorevole Imbriani ha chiesto di 
par lare . Ne ha facoltà. 

Imbriani. A me pare che questo nuovo disegno 
di legge debba seguire la via degli Uffici. Per-
chè vogliamo derogare alle sane consuetudini pa r -
lamentari ? 

Presidente. Perchè c' è già una Commissione 
nominata. 

Imbriani. Ma per l 'altro disegno di logge ora 
rit irato. 

Presidente. Onorevole ministro, persiste nella 
sua proposta? 

Nicotera, ministro dell'interno. Persisto. 
Imbriani. Ma perchè, ripeto, vogliamo noi de-

rogare ai sani usi par lamentar i? 
Presidente. Poiché l'onorevole Imbriani fa op-

posizione alla proposta del ministro dell' interno, 
interrogherò la Camera. 

Come la Camera ha inteso, il nuovo disegno 

di legge presentato dal ministro, r iguarda lo 
stesso argomento a cui si r iferiva quello r i t i rato. 

Imbriani. Ma questo è un metodo sbagliato. 
Perchè si deve continuare nel metodo sbagliato? 

Presidente. Non è metodo sbagliato. C'era un 
disegno di legge per modificazioni ad alcuni ar-
ticoli della legge 30 giugno 1889 ; ora l'onore-
vole ministro ne sostituisce a questo un altro. 
L 'onorevole ministro propone che quest 'ul t imo 
sia deferito all'esame della Commissione, che già è 
stata nominata dagli Uffici per r i fer i re sul primo» 
L'onorevole Imbriani si oppone a questa proposta 
e chiede che il nuovo disegno di legge sia invece 
deferito all'esame degli Uffici. 

Consulterò la Camera sulla proposta del mi-
nistro dell ' interno... 

Imbriani. Permetta , onorevolissimo presidente, 
che aggiunga due parole ; perchè naturalmente 
quelle da me dette sic et simjoliciter non comple-
tano il mio concetto. Io non mi oppongo per il 
desiderio di oppormi, ma mi pare che ciò sia 
contrario alle sane consuetudini del Parlamento. 
Quello ri t irato era un disegno di legge e questo 
è un altro. 

L a discussione che fu fa t ta negli Uffici per 
quello, non può valere per questo; quindi pare 
a me che la Commissione dovrebbe uscir fuori 
da una nuova discussione degli Uffici; ed io 
chiedo al ministro dell ' interno che ragionevol-
mente accetti che il suo disegno di legge segua 
la via ordinaria. 

Presidente. H a facoltà di parlare l'onorevole 
ministro dell ' interno. 

Nicotera, ministro dell' interno. Mi duole di non 
potere accettare la proposta dell'onorevole I m -
briani. 

Se questo disegno di legge andasse agli Uf-
fici perderemmo molto tempo; ed è importante 
che la Camera possa discuterlo presto. Quando 
esso va alla stessa Commissione nominata per 
l'altro analogo, mi pare che le forme che sono 
sostenute dall'onorevole Imbriani sono osservate. 

Imbriani. Le disposizioni del nuovo disegno di 
legge debbono essere diverse. 

Nicotera, ministro dell' interno. Ma è la stessa 
materia ! 

Veda, onorevole Imbriani , io avrei potuto pro-
cedere con un altro sistema: lasciare che la Ca-
mera discutesse quel disegno di legge che si 
trovava dinanzi ad essa, e presentare poi delle 
modificazioni. Ma questo avrebbe portato una 
complicazione immensa, ed ho proferito an 
sistema più semplice, cioè quello di r i t i rare il 
primo disegno di legge e di presentarne un al-
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tro. Quindi prego l'onorevole Imbriani di non 
insistere nella sua opposizione. 

Presidente. L'onorevole Imbriani insiste? 
Imbriani. Comprenderà bene che se il ministro 

insiste nella sua domanda è inutile che io mi op-
ponga; ma, secondo me, questa è una deroga alle 
sane consuetudini del Parlamento ; e di deroga 
in deroga non so dove andremo. Ne lascio la re-
sponsabilità al ministro. 

Presidente. Siccome l'onorevole Imbriani desi 
ste dalla sua opposizione, allora, se non vi sono 
altre obiezioni, s'intenderà approvata la propo-
sta del ministro dell'interno. 

(E approvata). 

Osservazioni sull'ordine del giorno. 

Presidente. Ha facoltà di parlare l'onorevole 
Saverio Vollaro. 

Volfaro Saverio. Ho presentato due proposte di 
legge; gli Uffici ne hanno autorizzato la lettura, 
e questa lettura ne fu fatta ieri l'altro. Ora io 
chiedo qual giorno sarà stabilito per lo svolgi-
mento. 

Presidente. Quando saranno presenti i ministri 
interessati si stabilirà il giorno per lo svolgi-
mento di queste due proposte di legge. 

Vollaro S a v e r i o . Aspe t te rò . 
Presidente. Prego gli onorevoli ministri di vo-

ler comunicare la sollecitazione fatta dall'onore 
vole Vollaro, ai loro colleghi. 

Svolgimento di una proposta di legge del depu-
tato Vischi. 

Presidente. L'ordine del giorno reca: Svolgi-
mento di una proposta di legge dell'onorevole 
Vischi. 

E la seguente: 

" Articolo unico. L'articolo 1 della legge 5 
maggio 1861, n. 174, è così modificato. 

" Art. 1, Il giorno venti settembre di ogni 
anno è dichiarato Festa Nazionale per celebrare 
l 'Unità d'Italia e. lo Statuto del U,.0..o. „ 

L'onorevole Vischi ha facoltà di svolgere que-
sta proposta di legge. 

Vischi. Onorevoli colleghi, sapete già che con 
la legge del 5 maggio 1861 la festa nazionale 
della seconda domenica di maggio, in cui veniva 
celebrata dalle antiche provincie, fu trasportata 
alla prima domenica di giugno. 

Contro la scelta di tale data furono fatte aspre 

censure dagli onorevoli Chiaves, Alfieri, Miche-
lini e Bruno, i quali non vi sapevano scorgere 
determinanti ragioni politiche o di altra natura; 
e lo stesso proponente onorevole Minghetti, mi-
nistro dell' interno, dichiarò che per lui tale que-
stione era secondaria. 

La disputa fu viva, come ho detto, ma degna 
di essere ricordata, sia perchè raccomanda que-
sto mio disegno di legge, e sia perchè, implici-
tamente, insegna a noi giovani (se non siamo 
di quella decrepitezza precoce, di cui parlò l'altro 
giorno l'amico onorevole Cavallotti) che, trattan-
dosi di affermazioni del diritto di nazionalità, 
anche gli uomini di parte moderata non ricor-
revano a reticenze. 

Tutti gli egregi oratori, di cui ho ricordato i 
nomi dissero che o bisognava destinare tale fe-
sta al giorno anniversario della proclamazione, 
già fattasi, della unità d'Italia, oppure aspet-
tare che questa si compisse con la liberazione di 
Venezia e di Roma. 

Di quest'ordine d'idee si erano manifestati 
anche taluni Uffici del Senato, e l'onorevole Chia-
ves disse queste memorabili parole: 

" Io vi domando, o signori, quando in una 
famiglia si era in grave pena per la lontananza 
di tre figliuoli, due fossero tornati, ma del terzo 
non si sapesse novella, come sarebbe accolta da 
quella famiglia la proposizione di uno dei suoi 
membri, per cui egli dicesse di allestire un ban-
chetto festivo, di annunciare allegra danza, al 
suono di festevoli musiche? Certamente tutti i 
membri di quella famiglia, risponderebbero: aspet-
tiamo a far festa quando saremo tutti in fami-
glia, il farlo ora è all'infuori della ragione, e, 
lasciatemelo dire, o signori, all'infuori della giu-
stizia e della convenienza. 

u Signori, l'unità d 'I tal ia non è perfetta e non 
si sa perchè noi dovremmo ora celebrarla. „ 

A queste sante parole il relatore, che era 
l'onorevole Macchi, rispose dimostrando la op-
portunità della festa come affermazione maggiore 
del nostre diritto di nazionalità, aggiungendo 
che la data proposta era stata accettata sia per 
non far ritornare il disegno di legge al Senato, 
che l'aveva già approvato, e sia perchè era diffi-
cile trovare in quell'epoca un'altra data, che di 
fronte alle moltissime e tutte gloriose del nostro 
risorgimento si potesse ritenere unica, eccezionale. 

La data, destinata a rimanere unica nella 
storia nostra e della civiltà, venne nel 20 set-
tembre, ed il legislatore attuale è invitato a com-
pletare il concetto del legislatore del 1861, sta-
bilendola come festa nazionale. 
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Il mio amico onorevole Gallo presentò una sua 
proposta di legge, che fu ietta nel dì 16 maggio 
1889. Egli propose che nella prima domenica di 
giugno ricorresse una festa nazionale per cele-
brare lo Statuto, e se ne facesse un 'al tra festa 
nazionale nel 20 settembre per celebrare l 'unità 
d'Italia. 

A prescindere che avremmo così una festa di 
più; ma è sembrato a me che il 20 settembre 
si offra mirabilmente ad una affermazione della 
unità della patria e delia libertà. 

L'unità, poiché in quel giorno la nostra ban-
diera sventolò sul Campidoglio non per dire 
compiuti tutti i nostri legittimi voti, ma per 
dare all'Italia la sua capitale naturale ed intan-
gibile, la nostra Roma. Tale solennità affermerà 
meglio che noi nel 20 settembre non sappiamo 
scorgere che ragioni di gioia. Ci siamo e ci re-
steremo rispettati od obbediti, come il diritto ci 
consente in casa nostra. 

Come il 20 settembre è per noi una ragione di 
festa della unità della patria sarà per tutto il 
mondo civile ragione di festa delia libertà per la 
caduta del potere temporale dei papi. E se da 
Roma partiranno ordini per feste religiose, che si 
chiamano cattoliche appunto perchè sono tut tavia 
credute universali, partirà col ricordo del 20 set-
tembre l'invito a festa civile, che S SLYfài certa-
mente cattolica appunto perchè è e sarà sempre 
più universale il culto dalla l ibertà. 

Sarà la festa della più bella vittoria del se-
colo X I X . 

E tale festa è già nelle abitudini del popolo 
italiano, da venti anni. I nostri cuori, spontanea-
mente si abbandonano a sincera esultanza, ed 
attraverso i mari ed i monti il telegrafo in quel 
giorno annuncia che dalle colonie e dalie più 
umili borgate italiane, tutti ineggiano alla patr ia 
unita e libera. 

Non voglio neppure accennare alla opportunità 
di questa mia proposta, non voglio r icordare un 
tentativo di forsennati, ai quali Roma diede no-
bile e giusta risposta. Non vi è bisogno di ciò 
per raccomandare all'onorevole ministro dell'in-
terno, che è Giovanni Nicotera, ed al patriottismo 
della Camera la presa in considerazione della 
mia proposta. (Approvazioni a sinistra). 

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

NÌCOtera, ministro dell' interno. L a Camera com-
prenderà che io non mi posso opporre alla presa 
in considerazione di questa proposta di legge, 
non solo per riguardo alle cortesi consuetudini 
parlamentari, ma anche perchè la proposta me-

desima concerne un argomento d'interèsse na-
zionale. 

Però debbo osservare all'onorevole Vischi, in 
via generale, che le solennità nazionali, più che 
nelle leggi, sono scritte nella coscienza del paese. 
Per dichiarar festa nazionale.il 20 settembre non 
occorre una legge, imperocché quella ricorrenza 
è già celebrata come festa nazionale. {Bravo!) 

Inoltre non vorrei che, istituendo per legge una 
nuova festa nazionale si scemasse importanza a 
quella dello Statuto, la quale è pure radicata nella 
coscienza nazionale. {Bravo!) 

Fa t t e queste dichiarazioni, non mi oppongo 
alla presa in considerazione, della proposta del 
deputato Vischi, salvo poi a discuterla quando 
verrà innanzi alla Camera. 

Presidente. Coloro che intendono che sia presa 
in considerazione la proposta di legge d'iniziativa 
dall'onorevole Vischi, sono pregati di alzarsi. 

{La Camera delibera di prenderla in consi-
derazione). 

Seguito della iliscisssioiie ilei disegno eli legge 
relativo agli stipendi ed assegni Iss i per il 
1 . Esercito. 

Presidente. L'ordine del giorno reca : Seguito 
della discussione d t l disegno di legge per modi-
ficazione alla legge sugli stipendi ed assegni fissi 
per il R. Esercito. 

Come la Camera rammenta, la discussione è 
giunta fino alla tabella IV. Il Ministero propo-
neva di r idurre l ' indennità di carica stabilita 
all'alinea a) della tabella IV da lire 7200 a 6000 ; 
la Commissione proponeva invece che quest ' in-
dennità fosse ridotta a lire 4800. Tanto il Mi-
nistero che la Commissione poi proponevano, che 
le indennità di carica stabilite agli alinea 6, c, 
e d dalle lire 3600 fossero ridotte a lire 2400-= 

Un'altra differenza poi tra la Commissione ed 
il Ministero consisteva in questo, che la prima 
non aveva accolto la disposizione secondo la 
quale venivano mantenute le indennità al capo 
di stato maggiore ed ai comandanti di corpo 
d'esercito che ne sono ora investiti. 

Do facoltà alla Commissione di r i fer ire su 
questa disposizione ch'essa si è r iservata ieri di 
r iprendere in esame, 

Torraca, prei ideate della Commissione. La prima 
parte di questo comma rimane concertata col 
Ministero secondo la formula della Commissione, 
nel senso, cioè, di r idurre le indennità in essa 
comprese da lire 7200 a 4800 e da lire 3600 
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a 2400. L a Commissione inoltre, d 'accordo col 
Ministero, propone che l'inciso contenuto nella 
proposta ministeriale: a coloro che già fruiscono 
le indennità di cui sopra le conserveranno „ in-
vece che in fine di questo alinea, passi in fine 
della tabella IV. In questo modo, pur ri du-
cendo per il fu turo le indenni tà ed i soprassoldi, 
si conservano quali sono at tualmente non solo 
per il capo dello stato maggiore e per i capi 
eli corpo d 'armata , ma anche per tut t i gli al tr i 
ufficiali indicati negli altri alinea deila tabella. 

In ciò la Commissione è d'accordo col Mini-
stero; e spera di ' avere favorevole la Camera, 
compreso l'onorevole Imbr ian i , che riconoscerà 
che si è r ispettato il principio di equi tà appli-
cando a tutti la stessa s t regua. 

libricini. Chiedo di parlare. 
Ferrane. Chiedo di parlare. 
PelloilX, ministro della guerra. Chiedo di par-

lare. 
Presidente. Par l i . 
PelioilX, ministro della guerra. Accetto la prò 

posta della Commissione, cui ha accennato l'ono-
revole Torraea . E , ripeto, l 'accetto nella ferma 
fiducia che la Camera , al momento in cui dovrà 
votare l 'aggiunta che ha proposto la Commis-
sione alla fine della tabella IV, pr ima delle an-
notazioni, la approvi. So questo non accadesse, 
allora mi riserverei. 

Sani 0 . Chiedo di parlare per una mozione 
d'ordine. 

Presidente. H a facoltà di par lare l 'onorevole 
Terrone. 

Perrone. Io vorrei domandare alla Commissione 
quale sarà la indennità del capo di stato mag-
giore dell 'esercito, e se la indenni tà di tut t i i 
comandanti di Corpo d 'armata sarà r idot ta a lire 
4800. 

Torraea, presidente della Commissione. Ma 
se c ' è ! 

Presidente. L 'onorevole Sani Giacomo ha fa-
coltà di parlare. 

Sani G. Io avevo chiesto di par lare per met-
tere chiara la posizione della questione, poiché 
mi pareva che il ministro avesse detto che ac-
cettava l 'ulteriore r iduzione proposta dalla Com-
missione per la indennità di carica dei coman-
danti di Corpo d 'a rmata da lire 6000 a lire 4800, 
a patto però che fosse votata l 'ul t ima proposta 
della Commissione, la quale abbiamo qui sotto 
gli occhi e che si esprime così % " Coloro, che 
già fruiscono dell' indenni tà di cui sopra, la con-
serveranno. „ A me parve di aver inteso così. 
Ora che cosa potrebbe avvenire? Potrebbe av-

venire questo, che la Camera votasse la proposta 
della Commissione re la t ivamente ai capoversi 
a , 6, c, e e poi non approvasse l 'ultimo inciso 
che la Commissione propone. In questo caso il 
ministro ha detto che la votazione sarebbe nulla, 
come non avvenuta. . . 

Presidente. No, no ! 
PeMoUX, ministro della guerra. Domando di 

parlare. {Fa cenni di denegazione) 
Sani 8. Il ministro mi fa dei segni negat ivi . 

In tende dunque che la reiezione di questo in-
ciso, che si porrebbe in fine della tabella, non sia 
essenziale alla legge? 

PelSoux, ministro della guerra. Io non ho di-
chiarato precisamente questo, onorevole Sani ; ho 
detto che se, dopo votato 1' articolo della Com-
missione che io ho accettato nel l ' int ima fiducia 
che la Camera vóti l 'articolo concordato f ra la 
Commissione e il Ministero, la Camera respin-
gesse quest 'aggiunta concordata, mi riserverò la 
mia l ibertà, e dirò alla Camera quello che farò; 
ma spero che la Camera non la respinga, perchè 
non vorrà mettere in dubbio un risultato come 
quello che si o t terrà con questa legge, per una 
questione che davvero non ne vale la pena. Ecco: 
mi pare d'essermi espresso esplicitamente, e spero 
che la Commissione e la Camera mi avranno 
inteso perfet tamente. 

Presidente. L'onorevole Sani insiste o r inuncia 
all 'emendamento che aveva presenta to? 

Sani G. Non vi insisto. 
Perrone. Chiedo di parlare. 
Presidente H a facoltà di parlare l 'onorevole 

Perrone. 
Perrone. Insisto sulla domanda di schiarimento 

che ho già fa t to : Il capo di stato maggioro quale 
indennità avrà ? In tut t i gli s tampat i che ci 
hanno distr ibuit i trovo che, come disposizione 
transitoria, il capo di stato maggiore ha 8,000 
lire ; ora vorrei sapere se col disegno di legge 
che discutiamo il capo di stato maggiore gene-
rale dell'esercito avrà 8,000 oppure 4,800 lire. 

Peiloux, ministro della guerra. I e r i ed oggi 
stesso ho detto all'onorevole Perrone che le pa-
role da lui ricordate, della pagina 17 dello stam-
pato del disegno di legge non fanno par te della 
redazione del progetto che si deve votare : sono 
un -esempio qualunque ; quindi lasciamole da 
parte. L e proposte sono nella tabella IV, e Go-
verno e Commissione sono d'accordo circa le mo-
dificazioni da portarsi a quella tabella; ma sono 
anche d'accordo nella aggiunta che fu proposta 
K Coloro che oggi fruiscono della indennità , la 
conserveranno; „ aggiunta che noi speriamo sarà 
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votata dalla Camera. Evidentemente poi resta 
ferma la disposizione transitoria che già è nel 
testo unico, e cioè: " che all'attuale capo di stato 
maggiore è conservata la indennità attuale. „ Il 
che vuol dire che solo un nuovo capo di stato 
maggiore si troverà nelle condizioni più ristrette 
create ora dalla legge. 

Presidente. Ha facoltà di parlare l'onorevole 
Perrone. 

Perrone. L'onorevole ministro ha consentito so-
lamente alla trasposizione proposta dalla Com-
missione dell'inciso: u Coloro che già fruiscono 
le indennità e soprassoldi di cui sopra le conser-
veranno; „ ma le parole di cui sopra si riferiscono 
alla tabella modificata non a quella recata dalla 
legge che andiamo ad abrogare. 

Io chiedo pertanto che sia chiarito bene che, 
fino a che rimangono i titolari attuali, il capo di 
stato maggiore ed i comandanti dei Corpi d'ar 
mata continueranno ad avere le indennità di cui 
godono ai presente. 

Presidente. Ha facoltà di parlare l'onorevole 
ministro della guerra. 

PellouX, ministro della guerra. Darò un'altra 
spiegazione all'onorevole Perrone. Il capo di stato 
maggiore ha 8000 lire, con la legge attuale; ma 
la legge stessa non fa differenza fra lui ed i capi 
di Corpo d'armata per l'avvenire. Ora, siccome 
la proposta della Commissione non ha altro scopo 
che di mantenere le disposizioni transitorie, e 
non tocca altro, così le disposizioni transitorie 
resteranno stabilite come sono presentemente. Mi 
pare che la Commissione sia d'accordo ; e che pur 
essa intenda che coloro che attualmente hanno 
l 'indennità di carica ed i soprassoldi maggiori, 
continuino ad averli. 

Perrone. Ma non ò nell'articolo. 
Presidente. Onorevole relatore ?... 
Delvecchio, relatore. Mi pare che nel concetto 

siamo tutti d'accordo, solamente bisognerebbe 
chiarirlo meglio. 

L'onorevole Perrone si riferisce ad una anno-
tazione secondo la quale il capo di stato mag-
giore ha 8,000 l ire; ma quest'annotazione non 
è nella tabella che discutiamo adesso. Con l'ag-
giunta che abbiamo accettato intendiamo di man-
tenere le indennità di carica agli ufficiali che 
attualmente le hanno finche essi rimangono inve-
stiti dell'ufficio al quale è annessa l ' indennità; ma 
perchè ciò riesca più chiaro, e specialmente perchè 
vi si comprendano le indennità di cui ha parlato 
1' onorevole Perrone, propongo che si dica così: 
u Coloro che fruiscono indennità o soprassoldi 
maggiori li conserveranno. „ Non si tratta che 

di una semplice modificazione all'articolo che ci 
sta sotto gli occhi. 

Presidente. Sta bene, ne riparleremo quando 
saremo giunti in fine della tabella. 

Intanto, siccome non vi è nessuna proposta, 
pongo a partito il primo paragrafo della tabella 4 a 

proposto dalla Commissione ed accettato dal mi-
nistro, che è il seguente:. 

Ridurre da lire 7,200 a lire 4,800 l'indennità 
di carica stabilita dall'alinea a); ridurre da lire 
3,600 a lire 2,400 l'indennità di carica stabilita 
agli alinea 6), c) e d). 

(È approvato). 

L'onorevole Brunicardi ha presentato questo 
emendamento sottoscritto da oltre dieci deputati : 

" Propongo che il direttore dell' Istituto geo-
grafico militare passi dalla lettera / ) alla let-
tera c) 

Onorevole Brunicardi, ha facoltà di svolgerlo. 
Brunicardi. Lo svolgerò in brevissime parole. 
Ho fatto questa proposta, perchè la carica di 

direttore dell'Ufficio geografico militare, la cui 
importanza scientifica e militare nessuno può di-
sconoscere, sia almeno equiparata a quella di di-
rettore nell'Ufficio di revisione. 

Credo che sia stato un errore il classificare il 
direttore dell'Istituto geografico alla l e t t e r a / ) ; 
e che l'errore sia derivato da ciò che, quando 
si è fatta la legge quell'ufficio era coperto da 
un maggior generale, mentre ora lo è da un te-
nente generale. (Conversazioni) 

Io credo quindi che tanto il ministro quanto la 
Commissione accetteranno questo emendamento 
che non è altro che la x-ettificazione di un er-
rore; almeno così suppongo. 

Presidente. Ha facoltà di parlare 1' onorevole 
Sani Giacomo. 

Sani G. Io intendo appoggiare l'emendamento 
dell'onorevole Brunicardi perchè mi pare che sia 
una cosa logica. 

Gli ispettori degli alpini e dei bersaglieri si 
è stabilito che possano essere tenenti generali, 
e, quando saranno tenenti generali, avranno na-
turalmente l ' indennità di carica di tenenti ge-
nerali. 

Uguale disposizione si è fatta per 1' Istituto 
geografico militare; è quindi naturale, che, se il 
direttore dell' Istituto geografico militare sarà te-
nente generale, abbia la carica e la indennità 
di tenente generalo e non di maggior generale. 

Questo mi pare naturale perchè la stessa r a -
gione che c'è per gli uni, c'è pure per gli altri. 

Credo anzi che questa proposta sia stata qui 
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messa proprio inavvertentemente, perchè non 
posso supporre che ad uno che ha la carica di 
tenente generale, sia conservata la indennità di 
carica di maggior generale. 

Presidente. Onorevole Muratori, ha facoltà di 
parlare. 

Muratori, della Commissione. L a questione che 
è stata sollevata dall'onorevole Brunicardi, non 
passò inavvertentemente, come ha detto or ora 
l'onorevole Sani. La Commissione considerò se 
doveva aumentare l ' indennità di carica al diret-
tore dell'Istituto geografico militare, e nella sua 
maggioranza ha respinto la proposta dell'aumento, 
ne l'onorevole ministro della guerra ha fatto al-
cuna obiezione a questa deliberazione. 

L a indennità stabilita per il direttore del-
l ' Ist i tuto geografico, corrispondeva al grado che 
doveva avere il direttore, quello, cioè, di mag-
gior generale. Ua decreto posteriore ha elevato 
il direttore al grado di tenente generale. 

Non so se questa condizione di cose r imarrà 
0 verrà modificata quando si t rat terà di stabilire 
definitivamente l'organico dell'esercito; perchè, 
credo, e con me lo credono i competenti nella 
materia, che la direzione dell 'Istituto geografico 
debba essere affidata non ad un tenente generale, 
ma ad un maggior generale. Ma faccio inoltre 
considerare che la legge che si discute ha uno 
scopo eminentemente economico. 

È ben doloroso che, mentre si vogliono fare 
notevoli economie sugl'impiegati inferiori, mentre 
si ritardano le promozioni a dei disgraziati che 
le aspettano da molto tempo, mentre non più 
tardi di oggi stesso si è presentata, insieme al 
disegno di legge per la proroga delle Convenzioni 
marittime, la proposta di r idurre 1' assegno per 
1 portalettere, si voglia ora elevare l ' inden-
nità ad un ufficio per il quale nemmeno il Mi-
nistero ha creduto necessario di proporre l 'au-
mento. Io quindi non discuto la questione im-
portantissima se siasi fatto bene o male a lasciar 
il maggior generale, promosso tenente generale, 
nell'ufficio di direttore dell 'Istituto geografico, 
osservo solo: che l ' indennità di carica che ora ha 
il direttore dell 'Istituto geografico è quella che la 
legge prescrive, e che una legge con la quale si 
sopprimono o si riducono tutte le altre indennità, 
non può aumentare quella del direttore dell' Isti-
tuto geografico. 

Presidente. La Commissione respinge l 'emen-
damento ? 

Muratori, della Commissione. Perfettamente. 
Presidente. Ha facoltà di parlare l'onorevole 

Sani Giacomo. 
602 

Sani G. Io sono dolente di questa decisione 
della Commissione, e ne sono dolente perchè 
essa crea un privilegio che chiamerò odioso. 
Noi verremo a questo risultato: avremo un solo 
tenente generale nel nostro esercito il quale 
avrà l 'indennità di carica del grado inferiore a 
quello che egli ricopre. Tutte le ragioni addotte 
dall'onorevole Muratori servirebbero per provare 
e per dimostrare che non c'era nessun bisogno, 
nessuna necessità di dare al titolare dell' ufficio 
dell'Istituto geografico il grado di tenente gene-
rale; ma una volta che questo grado è stato con-
cesso, o perchè non gli volete dare l ' indennità 
di carica, corrispondente al grado? Ma allora, 
signori della Commissione, per essere logici, do-
vete togliergli anche lo stipendio di tenente ge-
nerale e dovete continuare a dargli lo stipendio 
di maggior generale. 

Ora a me pare che qui si faccia proprio una 
discussione che non debba esser fa t ta : se il diret-
tore dell'Istituto può essere tenente generale, deve 
avere tutte le competenze di tenente generale ; 
ma se voi gli date una parte di queste compe-
tenze e glie ne togliete un'al tra, costituite una 
situazione tale che mi pare che stoni con tutto 
quello che e' è di logico e di armonioso nelle 
istituzioni militari. Ma come ? Sopra 40 tenenti 
generali ve ne saranno 39 che avranno l'inden-
nità di carica di 2,400 lire, e ve ne sarà uno 
solo che avrà l'indennità di carica di 1,200 lire? 
Quale ne è la ragione? Fate revocare il decreto, 
dite che non era necessario, ed io potrò anche 
consentire con voi, ma una volta che un fatto 
compiuto c'è, l'ufficiale, qualunque esso sia, che 
ha questo grado, deve avere la competenza an-
nessa al grado stesso. 

E una cosa tanto evidente che mi pare che 
non ci sia bisogno di discuterla. 

Presidente. L'onorevole Brunicardi ha facoltà 
di parlare. 

Brunicardi. Io non avrei da aggiungere niente 
alle parole eloquenti dell' onorevole Sani ; ma 
debbo rivolgere un'osservazione all'onorevole Mu-
ratori. 

Egli ha detto : nella revisione degli organici 
non sappiamo ancora che grado avrà il diret-
tore dell'istituto geografico. 

Muratori, della Commissione. Chiedo di parlare. 
Brunicardi. Non m' interrompa, onorevole Mu-

ratori, non ho ancora spiegato il mio concetto. 
Muratori, della Commissione. Non ho interrotto, 

ho domandato di parlare. 
Brunicardi. Egli ha detto : nella revisione degli 

organici, non sappiamo se sarà stabilito che il 
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direttore dell'istituto debba essere un maggior 
generale, od un tenente generale. Sta benissimo, 
ma io dico, dal momento che ora è tenente ge-
nerale, abbia le indennità che spettano ai tenenti 
generali. 

Tutti conoscono l'importanza dell'istituto geo-
grafico di Firenze, tutti sanno i servigi che rende 
al paese ; tutti sanno che esso si occupa anche 
dei piani della nostra difesa, dunque non v' è 
nessuna ragione per assegnargli un' indennità 
inferiore a quella che spetta al direttore dell'uf-
ficio di revisione. 

Presidiente. Ha facoltà di parlare 1' onorevole 
Muratori. 

Muratori, della Commissione. L'onorevole Bruni-
cardi ha voluto farmi dire quello che io non ho 
sognato mai di dire. 

Per l'organico vigente, il posto di direttore 
dell'Istituto geografico spetta ad un maggior ge-
nerale. Un decreto ha promosso il maggior ge-
nerale che occupava quell'ufficio a tenente gene-
rale, ma l'organico resta qual' è e non puossi 
modificare per porlo in armonia con la legge 
che stiamo discutendo. 

Il decreto col quale ehi aveva diritto alla pro-
mozione a tenente generale fu lasciato in ufficio 
come tenente generale, non riveste che un carat-
tere dì provvisorietà, in quanto che un decreto 
non poteva per nulla alterare l'organico già esi-
stente e vigente per legge. 

Questa è la seconda osservazione. 
AlFultima e più importante osservazione che 

io ho fatto, nessuno ha risposto. Io dicevo, e lo 
ripeto un'altra volta: che cos'è questa legge? E 
una legge di economie, una legge la quale riduce 
le indennità di carica ed i soprassoldi. Si è ridotta 
l'indennità di carica del capo di stato maggiore, 
dei comandanti di Corpo d' armata, dei tenenti 
generali, e degli ispettori generali. 

Ora la proposta dell'onorevole Brunicardi con-
trasta col carattere della legge, ed io prego la 
Camera di voler accettare le proposte della Com-
missione, e respingere l'aggiunta dell' onorevole 
Brunicardi e colleghi. 

Presidente. Ha facoltà di parlare 1' onorevole 
ministro della guerra. 

PelloUX, ministro della guerra. La quistione 
che si agita è molto complessa, e ci sono delle 
circostanze che devono essere recate a conoscenza 
della Camera. La legge porta, precisamente alla 
lettera f della tabella IV, che il direttore del-
l'Istituto geografico militare ha l ' indennità di 
carica di lire 1200, supponendo che sia un mag-
gior generale. Forse però l'onorevole Muratori non 

è perfettamente informato di questo fatto, che 
quando si trattò di modificare la tabella graduala 
numerica dell'Istituto geografico non si mutò 
provvisoriamente, ma si disse : la tabella graduale 
numerica è d'ora innanzi stabilita in questo modo: 
Il direttore dell'Istituto sarà o un tenente o un 
maggior generale. E questa non è assolutamente 
una variante alla legge. Perchè la legge organica 
non va a vedere se il direttore dell 'Istituto ha da 
essere un tenente o un maggior generale: basta per 
la legge che il numero dei tenenti generali che 
sono nei quadri non sia oltrepassato. Quindi la 
questione dello stabilire che il direttore dell'Isti-
tuto sia o tenente o maggior generale non è cosa 
provvisoria, ma definitiva. E questo evidentemente 
è fatto allo scopo di poter usufruire in quella di-
rezione importantissima dei servigi di coloro che 
più sono adatti a quell'impiego. 

Detto questo, sembrerebbe naturale che l ' in-
dennità di carica fosse per il direttore dell'Isti-
tuto geografico stabilita nella forma espressa 
nella lettera c), come dice l'onorevole Bruni-
cardi, cioè di 2,400, se si tratta di tenente ge-
nerale, e di 1,200 se di maggior generale. Ma 
si d i rà : com'è che il Ministero non ha proposto 
questo? Non lo ha proposto per una ragione 
semplicissima, cioè che il disegno di legge che 
è dinanzi alla Camera è del mese di febbraio, 
ed allora le circostanze erano precisamente come 
le prevede la legge antica. Più tardi,, quando si 
trattò di movimento nel personale e si trovò che 
l ' interesse del servizio richiedeva che fosse 
cambiata questa situazione, venne fatta la va-
riante alla tabella 5 quindi non ci sarebbe nessun 
ostacolo e nessuna difficoltà nel l'accettare l'emen-
damento dell'onorevole Brunicardi: ed il Mini-
stero non potrebbe certamente opporvisi. 

Devo però, per essere giusto, soggiungere una 
cosa, e cioè che l'onorevole Sani non è esatte-
mente informato, quando dice che non c'è che 
il direttore dell' Istituto geografico che si trovi 
in quella condizione: c ' è dell'altro personale 
compreso in quell'alinea / ) , coli' indennità di 
lire 1,200, e precisamente i comandanti di pre-
sidio nominati con decreto reale. Ora questi co-
mandanti di presidio possono essere tenenti gene-
rali o maggiori generali. Ne abbiamo tre, e sono 
quelli di Venezia, di Mantova e di Spezia. 

Quindi per tutte queste ragioni io riconosco 
che la proposta dell'onorevole Brunicardi ha la 
sua ragione di essere. Sembra naturale che possa 
essere data quest'indennità di carica di lire 2,400. 
Io non mi oppongo all'emendamento dell'onore-
vole Brunicardi, anzi, dico che l'accetto ben 
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volentieri ; ma l'onorevole Briinicardi e la Ca-
mera comprenderanno che per le difficoltà che 
si affacciano ad ogni momento a questo disegno 
di legge, io non posso comprometterne l'esito. 
Quindi, ripeto, io accetto la proposta dell' ono-
revole Brunicardi, non ne faccio però una que-
stione capitale e me ne rimetto alla Camera. 

Presidente. Onorevole Brunicardi, mantiene o 
ritira la sua proposta? 

Brunicardi. La mantengo. 
Presidente. Prego la Camera di avvertire che 

l'onorevole Brunicardi ed altri dieci deputati 
propongono di passare dalla lettera f alla let-
tera c il direttore dell' istituto geografico mili-
tare; che la Commissione ha dichiarato di re-
spingere questa proposta; che il ministro lascia 
libera la Camera di decidere. Io metterò a par-
tito la proposta dell'onorevole Brunicardi: coloro 
che intendono di approvarla sono pregati d'al-
zarsi. 

(La Camera non approva la proposta dell'ono-
revole Brunicardi). 

Viene ora la seconda parte del paragrafo 4°: 
" Ridurre a 500 l'indennità annua, assegnata al-
l'alinea n) per i professori titolari militari; to-
gliere l'alinea p). „ 

Se non ci sono osservazioni, s'intenderà ap-
provato questo alinea. 

{È approvato). 

Viene quindi il seguente alinea: "Ridurre a 
lire 300 il soprassoldo per gli ufficiali specificati 
nell'alinea q). „ 

L'onorevole Levi ne propone la soppressione. 
L'onorevole Levi ha facoltà di parlare. 
Levi. Le ragioni che mi mossero a presentare 

questo emendamento, credo saranno, in gran parte, 
quelle che avevano indotto l'onorevole ministro 
a lasciar la legge quale era prima; ma credo altresì 
che le ragioni della Commissione abbiano avuto 
la prevalenza, e che perciò il ministro abbia con-
sentito la riduzione del soprassoldo agli ufficiali 
di pena. Le ragioni che mi avevano spinto a pre-
sentare questo emendamento, si riferiscono alla 
difficoltà dei reclutamento, malgrado le grandi 
domande che ci sono, alla scelta che si deve fare 
e per la eccezionale residenza di questi ufficiali 
e pei trattamento diverso da altri (per esempio, 
dagli ufficiali degli istituti militari) i quali, dove 
c'è l'alloggio, ne possono fruire. In fine, poi, 
credo che si dovrebbe tener calcolo delia legge 
che sta già dinanzi alla Camera e che verrà in 
discussione, che riduce di molto il numero degli 

ufficiali degli stabilimenti di pena, con econo-
mia non lieve. Per le necessità che essi hanno 
nelle residenze in cui si trovano, ed anche per 
la differenza di trattamento che ne verrebbe fra 
loro e la bassa forza (cioè, che i soldati avreb-
bero un soprassoldo di 85 centesimi, in con-
fronto dell' ufficiale che lo avrebbe di 75), io 
avevo proposto questo emendamento che affido 
ora alla Commissione ed al ministro ed alla Ca-
mera. 

Marazzi, della Commissione. Chiedo di parlare. 
Presidente. Parli. 
liarazzi, della Commissione. Mi rincresce di 

dovermi opporre alla proposta dell'onorevole Levi. 
Dal momento che si sono ridotti tutti gli assegni 
e che si son tolti anche ai professori, agli uffi-
ciali delle scuole, mi pare logico ridurli anche 
agli ufficiali degli stabilimenti di pena. È un 
fatto che questi ufficiali hanno un servizio gra-
voso; però è un fatto altresì che le domande per 
questo servizio affluiscono in misura molto, ma 
molto superiore al bisogno, lochè starebbe a di-
mostrare che la posizione è, malgrado il grave 
servizio, assai ambita. Per conseguenza credo 
che si possa ridurre l'assegno, senza pregiudizio 
del servizio. 

D'altronde, posto che siamo in questo argo» 
mento, dirò anche un'altra cosa: e cioè che, a 
mio credere, quelli che si decidono ad andare 
negli stabilimenti di pena, non dovrebbero tor-
nare nei reggimenti, poiché io credo quasi in-
compatibile questo passaggio dagli stabilimenti 
di pena ai reggimenti, e viceversa. E perciò qua-
lunque disposizione che renda meno ambito que-
sto passaggio, mi sembra doversi approvare. 

La Commissione, adunque, respinge l'emenda-
mento dell'onorevole Levi. 

Presidente. Del resto, accettare l'emendamento 
equivale votar contro la disposizione della legge. 

Lev). Udirei volentieri l'opinione del ministro, 
il quale aveva proposto la riduzione. 

Peiloux, ministro della guerra* L'onorevole Levi 
ha detto benissimo che io non ho proposto questa 
misura, ma l'ha proposta la Commissione. Quindi 
la proposta dell'onorevole Levi, di ritornare ad 
una proposta mia, mi seduce naturalmente, ma 
d'altra parte egli capirà che io debbo tener conto 
dei desiderii della Commissione e della situazione. 
Io ritengo che il pericolo accennato, che cioè la 
diminuzione di questo soprassoldo possa avere 
influenza sul reclutamento del personale per gli 
stabilimenti militari di pena, non sia tanto da 
temere, anzi è assolutamente infondato. È vero 
che così gli ufficiali verranno ad avere Un so-
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prassoldo, poco su poco giù, ugnale a quello della 
truppa, ma sotto altra forma, e così avviene in 
altri casi dell'amministrazione militare. E stata 
la Commissione che ha fatto questa proposta, ed 
io ho accettato anche questa riduzione. Siccome 
si tratta di una proposta che importa economia, 
e siccome quando ieri si accennò al fatto di 
dover mantenere le indennità di carica ed i sopras-
soldi attuali a coloro che li avevano, ho sentito 
accennare da alcuno che si faceva buon mercato 
della economia che se ne sperava, così è questa 
per me una ragione di più di accettare la prò 
posta, malgrado che io da principio fossi del pa-
rere di non portare questa diminuzione, e che 
avrei volentieri visto che la Commissione ne 
avesse receduto; in seguito alla situazione nuova 
creatasi ieri dalla proposta formulata dalla Com 
missione e dal Ministero di conservare indennità 
e soprassoldi a coloro che già ne godono, sic-
come questo stabilirà in certo modo un com-
penso, io, malgrado tutto il desiderio che avrei 
avuto di sodisfare al desiderio dell'onorevole 
Levi, debbo rimettermi alla Commissione e stare 
con essa. 

Presidente.. L'onorevole Levi insiste? 
Levi. L a Commissione e il Governo non accet-

tando la mia proposta, sarà meglio che io le eviti 
un naufragio che \ otrebbe compromettero anche 
l'avvenire. 

Presidente. Allora rimane approvato il para-
grafo proposto dalla Commissione: 

u Ridurrò a lire 300 il soprassoldo per gli uf-
ficiali specificati nell'alinea q). „ 

Indi verrebbe quest'altro paragrafo: 
u Ridurre a 300 la somma annua assegnata 

agli ufficiali ed impiegati indicati all'alinea £); 
togliere nell'alinea stesso la dicitura u ufficiali 
subalterni del corpo contabile militare, rivestiti 
della carica di direttore dei conti, o di ufficiale 
di magazzino nei distretti o corpi ove tengono 
posto di capitano. „ 

Se niuno chiede di parlare e non ci sono ob-
biezioni, si intenderà approvato questo paragrafo. 

(E approvato). 

Ora viene l'aggiunta proposta dalla Commis-
missione e dal Ministero: 

" Coloro che già fruiscono dell'indennità o di 
soprassoldi maggiori, li conserveranno. „ 

L'onorevole Imbriani ha facoltà di parlare. 
Imbriani. Io vedo che la Commissione ha finito 

per capitolare. 
Voci dal banco della Commissione. No ! no ! 
Imbriani. Del resto mi piace di far constare, 

per ampia lealtà, che il disinteresse personale del-
l'onorevole ministro della guerra in queste di-
scussioni è interamente affermato, perchè egli, 
ritornando al suo posto nell'esercito, avrà la in-
dennità diminuita. Dunque in affermo completo 
il disinteresse del ministro nella questione, la 
quale è oggi puramente di camaraderie. Ora io 
faccio osservare alla Camera che c' è una quan-
tità di risorse dissimulate (seguendo una espres 
sione di un nostro caro collega) in tutti questi 
soprassoldi, indennità di alloggio, assegni, foraggi 
per una dozzina di cavalli...(Il ministro f a dei 
segni negativi) Adesso sono stati diminuiti, è 
vero, ma ne avevano perfino per una dozzina 
di cavalli: un plotone di cavalleria in ogni scu-
deria di generale ! E poi altre indennità di ogni 
genere. 

Faccio anche osservare alla Camera, che la 
questione della retroattività non esiste punto: 
perchè una legge non ha presente altro che ciò 
che deve succedere. Riducendo oggi le indennità, 
non si darebbe effetto retroattivo alla legge: e 
quindi io penso che logica ed equità avrebbero 
voluto che fosse immediatamente attuata. 

Faccio poi osservare altresì un'altra cosa. Ci 
sono tabelle speciali di assegni, ed indennità 
date ad alcuni generali. Per il generale Pianelli, 
per esempio, c' è una indennità speciale. Ora vi 
sembra che sia logico, che sia giusto, che ci 
debba essere una indennità speciale per un in-
dividuo, per un generale, perchè si chiama Pia-
nelli, o perchè ha un altro nome? 

Io avrei, adunque, desiderato che si fosse se-
guito il retto e sano esempio dei Parlamenti pre-
cedenti. Quando si trattò di diminuire le pen-
sioni (e quelli erano davvero diritti acquisiti), 
non s'invocò la questione della retroattività; e ci 
furono alcuni senatori i quali venivano ad es-
sere direttamente colpiti da quella legge (e ci-
terò a titolo d'onore i senatori Sclopis e Della 
Torre) e che pure dissero: si applichi immedia-
tamente la legge perchè noi facciamo volentieri 
sacrificio del di più pel bene dello Stato. Se in 
questa occasione tale esempio fosse stato seguito, 
parmi che si sarebbe fatta cosa assai buona. 

Nondimeno, anche così, un qualche risultato 
ha avuto la nostra opposizione! Se non altro, ha 
avuto quello che non si sono usati due pesi e due 
misure : una per gli umili e un'altra per gli alti. 

Deploriamo che rimanga, perchè rimarrà, que-
sta disposizione desiderata dal ministro: e deplo-
randola la subiremo, senza fare ulteriore oppo-
sizione, perchè ci conforta il pensiero che, almeno 
per una volta, abbiamo ottenuto che ci sia aequa 
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libra non nella misura, ma nelle disposizioni 
della legge. 

Presidente. Ha facoltà di parlare l'onorevole 
Torraca. 

Torraca, relatore. Io avevo chiesto di parlare 
per rispondere all' onorevole Imbriani, quando 
aveva parlato di capitolazione. Ma ora che ha 
capitolato anche lai, siamo d'accordo, e non ho 
ragione di parlare, (Si ride). 

Imbriani. Non capitolo, subisco. 
Trompeo. Chiedo di parlare. 
Presidente. Ne ha facoltà. 
Trompeo. Un' aggiunta proposta dalla Commis 

sione, d'accordo col ministro, dice : u coloro che 
già fruiscono le indennità ed i soprassoldi di cui 
sopra, li conserveranno. „ 

Ora io domanderei che cosa intende di dire la 
Commissione con quelle parole a di cui sopra, „ 

Una voce dal banco della Commissione, Ma se 
sono state tolte! E detto: maggiori! 

Trompeo Ad ogni modo, ciò non toglie le dif-
ficoltà che io accampo, perchè non è detto se si 
tratta di indennità contemplate in questa tabella 
numero quattro, o anche nelle altre. 

Torraca, relatore. No, no, in questa sola. 
Trompeo. Allora, ad evitare pericolo di confu-

sioni, perchè non si dice questo esplicitamente? 
Inoltre domando perchè si dica u li conserve-

ranno „ senza dire altro. 
Torraca, relatore. Fino a che le godono. 
Trompeo. Dunque perchè non si può dire a le 

conserveranno durante la loro carica? „ La pa-
rola u coloro „ potrebbe dare a credere che si 
tratti di un assegno, dato ad personam e non al-
l'ufficio. Quindi io credo che la Commissione po-
trebbe modificare questa aggiunta nel senso di 
chiarire meglio il concetto suo, 

PelloilX, ministro della guerra. Domando di 
parlare. 

Presidente. Ne ha facoltà. 
PelloiiX, ministro della guerra. Mi pare che il 

timore dell'onorevole Trompeo veramente non ci 
sia. Quella che si tratta di mettere adesso è una 
disposizione che è inclusa nella tabella quarta, e 
per conseguenza ne esclude qualunque altra. 

Ma l'onorevole Trompeo dice: se voi non met-
tete una espressione più chiara, per esempio 

finché i medesimi perdureranno nel loro ufficio „ 
ci potrebbe essere il caso che questa indennità 
di carica, o soprassoldo fisso, fosse assegnata in 
perpetuo. Ora questo non è, perchè bisognerebbe 
che in perpetuo restassero nella carica, coloro a 
cui il soprassoldo è assegnato presentemente. 

E chi aro, come ba detto benissimo l'onorevole , 

Perrone, che queste indennità e questi soprassoldi 
non sono dati alla persona, sono dati alla carica; 
cessando la carica, cessa l ' indennità. 

Perrone. Chiedo di parlare. 
Presidente. Ha facoltà di parlare. 
Perrone. Io penso che l'onorevole Trompeo ha 

perfettamente ragione. 
E meglio spiegarsi chiaro e mettere le parole, 

che c' erano già u finché perdureranno nel loro uf-
ficio „ per modo che si possano conoscere le di-
sposizioni della legge che noi discutiamo ora, 
senza bisogno di riferirsi a leggi anteriori. 

Mi rincresce però che l'onorevole Imbriani abbia 
fatto nomi di persone, perchè, come ha ripetuto 
or ora l'onorevole ministro della guerra, le inden-
nità sono date alle cariche, non alle persone. 

Appunto per questo io volevo togliere la diffe-
renza: volendo evitare che alcuni comandanti 
dei corpi d'armata abbiano 15,000 franchi d ' in-
dennità, altri 7,200, altri finalmente 4,800. È 
una bella eguaglianza questa! E si dice che c'è una 
legge eguale per tutti ! Finora, specialmente nel-
l'esercito, c'era quella uguaglianza : da ora in poi 
avremo per la stessa carica tre indennità diffe-
renti- da 15.000 franchi a 4,800. 

E veramente una differenza enorme! 
Presidente. Ha facolta di parlare l'onorevole 

Imbriani. 
imbriani. Mi unisco alle parole del deputato 

Perrone, in quanto allo scandalo di vedere di que-
ste indennità •, ma unicamente in ciò mi unisco a 
lui. Perciò avrei desiderato che si fosse accettata 
la nuova proposta nella sua interezza: non già per 
differenza che può correre fra l'una e l'altra in-
dennità, ina per lo scandalo di queste indennità, 
le quali sono date precisamente alle persone. 

Ed io credo che qui si debba fare appunto il 
nome delle persone perchè: quando vi è lo scan-
dalo di una disposizione di legge che attribuisce 
certe indennità a certe persone, allora si è in di-
ritto di portai'e la discussione dinanzi al Parla-
mento e dinanzi al paese che è il vero giudice, 
e pel quale noi unicamente combattiamo da que-
sti posti. 

Presidente. Mi pare che si possa venire ai voti, 
poiché l'onorevole Trompeo non ha fatto alcuna 
proposta. 

Trompeo. Mi rimetto alla Commissione. 
Presidente. Metto dunque a partito l'aggiunta 

proposta dalla Commissione, d'accordo col Go-
verno, e che ho già letta. Coloro che 1' appro • 
vano vogliano alzarsi. 

(Dopo prova e controprova, la proposta ag-
giuntiva è approvata). 
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Ora vengono i due ultimi paragrafi. 
Alla annotazione n. 1 sostituire la seguente : 
" L'ufficiale che, essendo professore titolare in 

una scuola militare, venga incaricato di eserci-
tare contemporaneamente lo stesso ufficio in altra 
scuola, non riceve, per questo secondo incarico, 
alcun altro soprassoldo speciale d'insegnamento 

Se non ci sono osservazioni, s'intenderà appro-
vato questo primo paragrafo. 

(È approvato). 
Altro paragrafo della Commissione: 
u All'annotazione n. 2 sostituire il seguente: 
Non spetta alcun soprassoldo speciale di in-

segnamento all'ufficiale che, addetto all'Accademia 
militare, alla scuola militare, alla scuola dei sot-
t'ufficiali od ai collegi militari per il servizio di 
governo o di amministrazione, venga incaricato 
in pari tempo di quello di professore titolare od 
aggiunto. „ 

L'onorevole ministro della guerra accetta questa 
modificazione? 

Pelloux, ministro della guerra. L'accetto. 
Presidente. Se non vi sono osservazioni, rimane 

approvato, con questa modificazione della Com-
missione, il penultimo paragrafo. 

(È approvato). 
Finalmente viene l'ultimo paragrafo: 
u Tabella V. Modificare l'alinea a) così: 
u Sottotenenti di complemento e della milizia 

territoriale di nuova nomina provenienti dalla 
truppa, esclusi i provenienti dai volontari di un 
anno e dai plotoni allievi ufficiali. „ 

Se nessuno chiede di parlare, s'intenderà ap-
provato questo paragrafo. 

• (È approvato). 
(La Commissione manda una proposta al pre-

sidente). 
La Commissione mi fa pervenire in questo 

momento la seguente proposta : 
" Sarà conservato il cavallo ai capitani di 

fanteria, bersaglieri ed alpini che, alla data 
della promulgazione della presente legge, hanno 
compiuto un sessennio del loro grado, 

" E fatta facoltà al Governo di ordinare 
in un testo nuovo le norme della presente legge 
con quelle preesistenti. „ 

imbriani. Ma è ciò permesso dal regolamento? 
Presidente. Il regolamento stabilisce che, se si 

domanda il differimento della discussione intorno 
a Tina proposta così presentata, il differimento 
deve essere concesso. 

Delvecchio, relatore. Chiedo di parlare. 
Presidente. Ne ha facoltà. 
Delvecchio, relatore. Si di due disposi-

zioni transitorie. La prima delle due disposizioni 
che abbiamo presentata, è la conseguenza logica 
della dichiarazione fatta dal ministro della guerra 
quando è stata modificata la proposta del mi-
nistro per il cavallo ai capitani. La proposta 
votata è più restrittiva di quella presentata da 
lui: perchè tradotta in cifre, vuol dire che si 
tratta di fare una eccezione per 250 o 200 
capitani, i quali avranno ancora il cavallo, in-
vece che per 550. 

Però il ministro della guerra ha fatto la di-
chiarazione che, a quelli che avevano il ses-
sennio, sarebbe stato conservato. 

Ora si tratta di convertire in legge questa 
disposizione transitoria. 

La seconda disposizione transitoria è quella 
che si riferisce alla facoltà del Governo di fare 
un testo unico delle leggi esistenti. 

Presidente. L'onorevole Imbriani ha facoltà di 
parlare. 

imbriani. Io non entro in merito, perchè non 
è il luogo: dirò solamente che con questa pro-
posta non si fa altro che annullare la legge, nè 
più, nè meno. (No! no!) Ma riservando ogni 
discussione, domando, a termini del regolamento, 
che l'esame di questa proposta sia differito. 

Presidente. Domandandosi il differimento, que-
sta proposta sarà stampata e la sua discussione 
sarà rimandata a domani, a norma del regola-
mento, 

Svolgimento di interpellanze. 
Presidente. L'ordine del giorno reca lo svolgi-

mento delle seguenti interpellanze del deputato 
Cavallotti : 

w Al presidente del Consiglio e al ministro del-
l'interno, sui criteri direttivi della polìtica del 
Ministero e particolarmente riguardo alla por-
tata della legge delle guarentigie di fronte al 
diritto pubblico italiano e alla condotta delle 
autorità milanesi in un fatto pubblico che vi si 
collega. „ 

u Al presidente del Consiglio, ministro degli 
affari esteri, circa il testo delle dichiarazioni 
scambiate nella Delegazione austriaca intorno 
alla questione romana, „ 

L'onorevole Cavallotti ha facoltà di parlare. 
Cavallotti. (Segni di attenzione) Onorevoli col-

leghi! Prendendo a parlare intorno al tema delica-
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tissimo delle mie due interpellante riunite, io sento 
il dovere di rinunciare a tutte quelle risorse che 
volgarmente si dicono caratteristiche dell'oratoria 
dei poeti. E però, se qualcuno si attendesse da 
me delle volatine pei campi della lirica e pei 
praticelli fioriti della retorica, rimarrà deluso; ben 
contento se, per la cortese indulgenza vostra, mi 
verrà fatto di riuscire in un altro genere di 
poesia più casalinga, più pratica, più modesta: 
quella che consiste nel tradurre con convinzione 
sincera alcune idee giuste, con frasi sobrie ed 
esatte. 

Le due mie interpellanze le ho rivolte all'ono-
revole presidente del Consiglio ed all'onorevole 
ministro dell'interno, poiché tanto è l'amore che 
stringe queste due anime elette, che io non posso 
giungere sino al petto dell'eroe di Sapri senza pas-
sare sul corpo esanime del presidente del Consi-
glio. {Ilarità) E questa solidarietà affettuosa mi 
piace! Mi ricorda i tempi belli, i tempi eroici 
delle nostre battaglie parlamentari, quelli che 
chiamerei i tempi nostri della Tavola Rotonda, 
quando i vecchi capitani fieramente dicevano: chi 
colpisce il mio compagno d'arme ferisce me: for-
mula eroica, magica, che conferiva eminentemente 
alla salute del vecchio capitano, senza salvare i 
compagni dal fare una morte cristiana. (Ilarità>,)• 

Queste due interpellanze, dicevo, concernono la 
politica ecclesiastica e quella interna. " Ma come? 
diceva l'altro giorno il mio amico più personale 
che politico, l'onorevole Nicotera, quando ne udì 
l'annunzio: ma la politica ecclesiastica è anche 
politica interna: dunque è tutta roba che rientra 
nella mia competenza ! n Adagio, mio caro amico 
poco politico e molto personale! La politica ec-
clesiastica concerne in Italia non soltanto i rap-
porti tra lo Stato e la Chiesa, ma concerne anche 
i rapporti tra lo Stato ed il Papato che (non so, 
ne giudico se per nostra disgrazia o fortuna) 
abbiamo l'onore di avere ospite in casa nostra. 

E poiché del Papato ci sono tanti spiriti eletti 
e tante menti pensatrici che si occupano anche 
di là delle Alpi, così il mio egregio amico il 
miniatro dell' interno consenta che io faccia al di 
là delle Alpi quattro passi in compagnia del suo 
collega. 

Quindi, le mie interpellanze riguarderanno tre 
parti, proprio come le prediche degli oratori che 
si rispettano. Primo: criteri del Governo sulla 
questione ecclesiastica, nelle relazioni con la 
Chiesa; secondo: criteri del Governo sulla que-
stione ecclesiastica, di fronte al nostro diritto 
pubblico interno; terzo: applicazione di questi 
criteri nei casi singoli della pratica quotidiana. 

Ben inteso che non voglio sviscerare il tema, 
vasto com' è, in tutti i recessi che fnrono esplo-
rati da tanti forti pensatori. D'altronde il tema 
sarà trattato e sollevato ad un'altezza degna di 
voi e degna di lui, dal mio amico Bovio; il suo in-
gegno poderoso lo tratterà con quella luce di pen-
siero, che in lui non si disgiunge dalla intuizione 
pratica del presente. Io mi contenterò di esami-
nare i criteri del Governo nella questione eccle-
siastica, con la semplice scorta dei fatti quoti-
diani, dei fatti materiali, per dedurne alcune ri-
flessioni forse non inutili ad una delineazione della 
politica del Gabinetto, alla quale corrisponda un 
più chiaro e più logico delinearsi della politica 
dei partiti nella Camera e nel paese. 

Perchè io ho un'idea fissa (il ministro dell'in-
terno me ne ha, qualche volta, attribuite delle 
idee fìsse), un'idea fissa, che mi tormenta e che, 
anche l'altro giorno, se ben ricordo, mi ispirava 
nel domandare che la Camera respingesse le di-
missioni di un nostro illustre collega. 

L'idea è questa, che qui siamo troppo e in 
troppi d'accordo, e le cose vanno per ciò peggio 
di quando ci si combatteva come cani e gatti. 
Allora, dagli attriti violenti uscivano scintille, 
lampi ; oggi dalle nostre piccole lotte esce del 
fumo come da paglia bagnata se l'accendi. Allora, 
con pochi quattrini, si facevano grandi cose e si 
costruiva una patria. Oggi, con un bilancio di 
miliardi, da grande nazione, assistiamo a molte 
cose assai piccine. Ma lasciamo le recriminazioni 
e veniamo all'argomento. 

E da Giove, dal presidente del Consiglio, co-
minciamo. Mi felicito con lui delle parole tanto 
sobrie quanto chiare con le quali, l'altro giorno, 
fece sue le poche e semplici, ma schiette dichia-
razioni del ministro dell'interno, e credo che 
egli, per il primo, sia persuaso (e me lo prova il 
fatto che egli ci è venuto incontro anticipando 
la presènte discussione) sia persuaso che l'inci-
dente delicatissimo richieda un più ampio svol-
gimento di parole. E poiché mi è parso udire 
che egli fosse dolente che le parole del suo illustre 
collega non le avesse potute dir lui, egli mi sarà 
grato dell'offrirgli io l'occasione di appagare que-
sta sua legittima suscettibilità. 

E siccome non sono di coloro i quali si servono 
di una questione per farvene entrare di straforo 
dell'altre, mi limito a dire che le dichiarazioni 
fatte recentemente nella Delegazione austriaca 
hanno in sé tanto di gravità da giustificare la 
incredulità e la sorpresa, come si voglia, espressa 
dai ministro dell' interno,- che potessero quelle 
dichiarazioni esser fatte da un Governo alleato, 
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dal primo ministro di una potenza alleata. L'in-
credulità cessa e cresce la sorpresa se si pensa 
che quelle dichiarazioni, non solo non furono 
escluse dalle relazioni testuali che vennero pub-
blicate poi ; ma nel testo, che la Neue Freie Presse 
ci reca, si trovano espresse in una forma ancora 
più grave e accentuata. E di certo la Neue Freie 
Presse, uno degli organi più accreditati dell'opi-
nione pubblica in Austria, che può ritenersi rap-
presentare, se non ufficialmente, almeno autore-
volmente, l'opinione del Governo e delle classi 
dirigenti, credo che ebbe torto accusando il mio 
amico Bovio di aver sollevato u nella sua forma 
patetica „, così si dice, un incidente aopra un testo 
inesatto. L'onorevole Bovio, l'abbiamo inteso tutti, 
non fu patetico, ma semplicemente italiano: o 
tutt'al più il suo, di fronte a certe parole, fu il 
pathos legittimo del sentimento nazionale. (Bsne! 
Bravo! a sinistra). Intanto lo stesso giornale ri-
conosce che il testo era quello pubblicato da lui. 

Senza fermarci su questo punto, vi dirò, invece, 
qualche cosa che non fu detta sin qui e, cioè: 
che a me, nel mio piccolo criterio, le dichiara-
zioni dell'inclito ministro austriaco sembrano più 
gravi per quello che tacciono che per quello che 
dicono. 

La Camera mi insegna che le dichiarazioni 
che fanno i ministri degli affari esteri, in tutti i 
Parlamenti del mondo, hanno valore non solo per 
quello che dicono, ma ricevono valore, senso e 
colore anche dai discorsi a cui rispondono; e 
quasi sempre il tema proposto chiarisce la intona-
zione della risposta. 

Così, quando in un Parlamento di qualunque 
paese, di quelli dove è più in onore il regime 
parlamentare, si sollevano, in termini compromet-
tenti. questioni che toccano le relazioni più de-
licate fra Stato e Stato, noi vediamo che i mi-
nistri degli esteri non mancano mai di accen-
tuare, di fronte alle parole sconvenienti, il pen-
siero contrario del Governo. Ciò avviene spesso 
anche in questa Camera, quando il mio amico 
Imbriani si abbandona a certi scatti dell'animo 
generoso, non senza trepidazione grande del pre-
sidente delia Camera. Ciò, poi, avviene sempre 
quando, ne' Parlamenti, si odono parole che pos-
sono offendere una nazione amica, o che possono 
sembrare non legittime intrusioni negli affari 
altrui, negli affari di un altro Stato. 

Perciò è naturale che, per formarsi una idea 
esatta delle dichiarazioni che costituiscono il tema 
della mia interpellanza, bisogna aver sott'occhio 
il discorso a cui il cancelliere austro-ungarico ha 
risposto. i 

Ma, prima di tutto, per chiarire meglio il mio 
pensiero con alcuni raffronti, mi permetterò di 
richiamare qualche esempio parlamentare nostro. 
Ne potrei richiamare a dozzine, ma mi limiterò 
ad un solo abbastanza caratteristico, forse il più 
caratteristico di tutti. 

Eravamo nei 1877; sedeva, al posto di presi-
dente delia Camera, Francesco Crispi; era pre-
sidente del Consiglio e ministro degli esteri il 
Depretis. In Francia, un colpo di vento legitti-
mista aveva mutata la situazione politica ; e 
Pareva mutata in un senso, che non era scevro 
di qualche minaccia per l ' I talia. 

Il giorno della reazione pareva spuntare ; Gam-
betta lanciava il suo famoso grido: le clericali-
sme voilà l'ennemi ! Le inquietudini erano vive 
anche in I tal ia; in questa Camera se ne fecero 
interpreti colui che ha l'onore di parlarvi ed un 
altro nostro collega, di cui la Camera ricorda, 
ancora, con affetto la simpatica figura, e rim-
piange la morte immatura, Medoro Savini. 

La Camera, quel giorno, fu a me più che cor-
tese; ma la stessa fortuna non arrise a Medoro 
Savini nel parlar delie cose che succedevano al 
di là delle Alpi. Ed allora, qui in questa Camera, 
si udì questo dialoghetto, che io rileggo nei re-
soconti ufficiali, e che, ad un certo momento, si 
convertì in un terzetto, perchè intervenne nel di-
battito il presidente del Consiglio. Prego la Ca-
mera di seguirmi, e chi dì raffronti si compiace, 
ove si paria della Francia, ponga l'Austria ol ' I tal ia 
e poi faccia l'applicazione al caso presente. 

" Atti ufficiali, tornata del 23 maggio 1877. 
U SAVINI. ... In Francia, il Governo del setten-

nato cangiò di un tratto la sua politica, mettendo 
in dubbio la pace interna... 

PRESIDENTE (Crispi). Sulla pace interna della 
Francia noi non abbiamo nulla a dire, è una 
questione che non ci riguarda. {Bene!) 

La Francia fa i fatti suoi, noi facciamo i no-
stri {Benissimo!) 

SAVINI Ma noi siamo l'Italia e 1' Italia non 
può rimanere indifferente dinanzi a ciò che ac-
cade; perchè le idee che trionfano oggi in Fran-
cia potrebbero, in un avvenire non lontano, mi-
nacciare la nostra indipendenza, la nostra unità. 
(tSegni di dissenso a destra). 

.... abbiamo contro di noi un partito ultra-
montano, abbiamo contro di noi tutti coloro che 
non ci ci perdoneranno mai di avere completato 
il nostro edifizio nazionale, occupando Roma, im-
perciocché essi credono che, così facendo... ci 
siamo approfittati dei loro disastri... 

PRESIDENTE (interrompendo). Questi sono suoi 
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apprezzamenti, e la prego di limitarsi all'inter-
rogazione senza punto occuparsi dei fatti interni 
della Francia. 

La Francia, per quanto sia una nazione sim-
patica, una nazione amica, le cui sorti possano 
interessarci, ha iì diritto di governarsi come 
crede {Bene!) ed a noi non compete di entrare 
nei fatti altrui. (Bravissimo ! Bravo !) 

SAVINI. Il partito clericale in Francia... aspet-
tava di prendere la rivincita..«, il maresciallo 
presidente.,, ha fatto comprendere chiaramente 
quali sono le sue aspirazioni quali i suoi principii. 
(Rumori vivissimi). 

PRESIDENTE. Onorevole Savini, Ella avrebbe, 
già, dovuto capire che la Camera non vuole se-
guirlo in una discussione nella quale non abbiamo 
il diritto di entrare. 

DEPRETIS, presidente del Consiglio. {Con forza) 
Domando la parola. 

PRESIDENTE. La Francia è padrona in casa sua, 
come noi lo siamo in casa nostra, ed in conse-
guenza non possiamo essere rispettati che a con-
dizione di rispettare gli altri. {Bene! Bravo! — 
Applausi da varie parti della Camera). 

SAVINI. D o m a n d o d i c o n t i n u a r e . 

Voci. No! No! Non si può! 
Altre voci. Parli il ministro! 
PRESIDENTE. L'onorevole presidente del Con-

siglio ha facoltà di parlare. 
DEPRETIS,presidente del Consiglio. {Con calore) 

Io aveva domandata la parola, contravvenendo 
alle consuetudini parlamentari, e forse offesi le 
abitudini della Camera, ma era per protestare 
contro le parole che uscivano dalla bocca dell'ono-
revole Savini {Bravo! •— Applausi) iì quale per-
mettavasi di giudicare qui, nel Parlamento ita-
liano, iì capo di una nazione amica. (Bravo! —-
Applausi). 

SAVINI. Domando se posso continuare. (Rumori) 
Voci. No! No! 
SAVINI. Se non sono libero di esporre le mie 

opinioni, mi tolga la parola. 
PRESIDENTE. Ella ha diritto di parlare, ma le 

ripeto un'altra volta ...di non entrare in argomenti 
nei quali l'Italia in quest'aula non deve pren-
der parte. (Bene!) „ 

E continuò il dialogo su questo tema, tanto 
che io, impressionato di quest'accoglienza, quando 
presi, dopo l'onorevole Savini, a parlare, pre-
misi che, dovendo interloquire su questo tema, a 
me pareva che, nei Parlamenti esteri, si parlasse 
delle cose nostre con molta maggiore libertà di 
quella, che la cortesia della Camera parea voler 
concedere ai deputati italiani, che parlano delle 

m 

} cose estere. a E ciò torna ad onore nostro, mi 
disse il presidente; „ ed io risposi: u lo so, ed è 
appunto per rilevarlo che l'ho detto, „ Ora, ono-
revoli colleghi, io non pretendo che gli scrupoli 
nostri parlamentari, in fatto di convenienze di-
plomatiche, internazionali, facciano scuola; sono 
lietissimo anzi che, in altri Parlamenti, preval-
gano criteri più larghi e che l'onorevole depu 
tato di Bolzano, nella Delegazione austriaca, abbia 
dato libero sfogo al pensiero suo sulle nostre re-
lazioni col Papa; però la Camera non trovi strano 
che io, sulla scorta di quegli scrupoli, regoli le 
impressioni mie, come forse le regoleranno pa-
recchi dei miei colleghi; e che, sulla scorta dei 
miei scrupoli, io mi faccia lecito di sottoporle non 
tutte, perchè non voglio far perder tempo alla 
Camera, ma le frasi sostanziali, che il deputato 
tirolese pronunziò, fra il deferente silenzio della 
Assemblea, e senza che, dal labbro del ministro, 
che gli rispose, uscisse la più piccola parola di 
protesta. 

Diceva l'onorevole deputato di Bolzano (ed io 
leggo le sue parole nella Neue Freie Presse, che è 
il testo più autorizzato) : u Questa eccelsa dele-
gazione è il luogo dove si sogliono discutere le 
relazioni con gli Stati esteri e si parla delle con-
venzioni di navigazione, e di commercio, e dei 
più importanti e svariati interessi materiali, che 
però non possono far dimenticare interessi più im-
portanti ed elevati. 

u Permettete che io dica poche parole per ma-
nifestare quello che noi cattolici dell'Austria dob-
biamo esigere intorno alla posizione del Santo 
Padre in Italia. Non può esser compito della ec-
celsa delegazione dell'Austria cattolica di com-
piere il desiderio dei nemici della Chiesa, che 
del Pontefice e dei suoi possessi non si debba 
qui affatto più tener parola. 

u Noi ben conosciamo le assicurazioni ufficiali 
italiane' che vennero date recentemente nel teatro 
di Milano dal ministro Di Rudinì; ma noi sappiamo 
pure che queste non corrispondono ai fatti, ed 
il mondo cattolico ha sempre maggiore ragione 
di essere gravemente inquieti» intorno allo stato 
presente delle cose in Roma. Noi ci ricordiamo 
del temerario attentato contro i resti mortali di 
Pio IX ; noi ci ricordiamo che si e innalzato un 
monumento, in faccia al V a t i c a n o , ad un pre-
cursore dell'incredulità moderna, e il Governo 
italiano non ha potuto impedire tutto questo ; ci 
ricordiamo che un Codice penale, nemico dei di-
ritti e della libertà del Clero, venne promulgato 
per compiacere ad una certa corrente politica; 
ci ricordiamo in quale modo si è proceduto coi 



Atti Par amentari — 4388 — Camera dei Deputati 
LEGISLATURA XVII — 1* SESSIONE — DISCUSSIONI — TORNATA DEL 3 DICEMBRE 1 8 9 1 

beni della Congregazione internazionale di Propa-
ganda e col Patrimonio delle Opere pie e in quale 
modo sono stati confiscati dal Governo italiano 
i beni di centinaia di conventi, come venissero 
chiusi ed i loro abitatori dati in preda alla più 
amara miseria. 

" Ci ricordiamo le ultime dimostrazioni di ot-
tobre in Roma e nelle varie stazioni ferroviarie 
dell'Alta Italia, nelle quali furono maltrattati an-
che sudditi austriaci. 

u Si può rimproverare ai cattolici del mondo, 
si può rimproverare a noi cattolici d'Austria se 
desideriamo che al capo supremo della Chiesa 
si restituisca quella posizione che a lui hanno 
assegnata il diritto storico e la volontà della 
Provvidenza? Come cattolici dobbiamo esigere 
la libertà e la vera e propria indipendenza della 
Santa Sede. Per tale indipendenza, per tale li-
bertà si conviene una sovranità fondata sopra 
un territorio proprio... 

u Noi vediamo a Roma, nel corso dei secoli, più 
volte il Papa cacciato fuori, ma abbiamo visto 
anche potenze cattoliche ristabilirvelo, fra queste 
l'Austria compresa. (Commenti a sinistra). 

" L'idea che, senza un capo della Chiesa 
libero e sovrano nel proprio territorio, non sia 
possibile la indipendenza della Chiesa, quest'idea 
non riposa, non ha requie ; essa conquista i cuori, 
le convinzioni e le coscienze ed arriva a pene-
trare fino agli ultimi confini del mondo. Questa 
idea dice alto all'Italia: 

8 La questione romana non è una questione in-
terna, non è una questione nazionale, non è una 
questione piemontese, neppure è italiana; essa è 
una questione internazionale, è una questione 
cattolica. 

" Una tolleranza passiva delle condizioni at-
tuali di Roma, non sarebbe altro che il ricono-
scimento dei diritti della rivoluzione contro tutti 
i troni legittimi. „ 

E via di questo passo! (Si ride). 
Una voce al centro. Non meritava quest'onore ! 
Cavallotti. E poi invoca l'intervento dei Go-

verni d'Europa. 
A questo sfogo oratorio rispose poche parole 

simpatiche il relatore del bilancio degli esteri, il 
principe Windischgraetz. Si è discorso molto su 
l'intervento del relatore il quale ha ammesso che, 
nelle questioni fra l'Italia e il Papato, vi doveva 
essere di mezzo anche la volontà dell'Italia: bontà 
sua, lo ringrazio! (Si ride a sinistra). 

Ma il principe Windischgraetz, relatore del 
bilancio degli esteri, con parole molto cortesi, si 
associava al desiderio che la questione, sollevata 

dal deputato Zallinger, avesse la sua soluzione 
per le vie pacifiche. (Si ride). A questo punto 
sorse l'inclito rappresentante del Governo e co-
minciò : " Io non dirò che due parole sopra il tema 
sollevato dal deputato Zallinger. „ 

E qui mi fermo un momento perchè, in questi 
giorni, il cancelliere imperiale ha trovato degli 
avvocati non chiesti in Italia. Alcuni giornali 
italiani hanno creduto di fare una questione bi-
zantina, se il ministro avesse parlato di tema o 
di problema, di questione romana o no. C'è stato, 
perfino, un giornale che ha detto: non hanno 
badato gli irredentisti che tema e problema, in 
lingua tedesca, hanno un significato molto diverso. 

Il ministro, dunque, rispondeva due parole 
all'egregio rappresentante del Tirolo, che, come 
apprendo dai giornali tedeschi, è anche un for-
tunato possidente, a cui sorride dovizia di tralci 
nella sua nativa Bolzano, e che, quindi, è uno 
di quelli che servono il Signore in laetitia. (Ila-
rità). Cosa ha risposto a lui il ministro degli 
esteri? Ha forse detto che il Governo non po-
teva consentire in alcun modo nei concetti espressi 
dal deputato interpellante, che fra i modi di so-
luzione della questione romana, additati dall'ono-
revole interpellante, almeno, nel pensiero del Go-
verno, non vi doveva e non vi poteva essere il 
ristabilimento del potere temporale? Niente di 
tutto questo. 

Soltanto, con la massima cortesia, con la massima 
deferenza, pronunciò queste parole : " Finora una 
pratica soluzione di tale problema non si è tro-
vata ; nè credo che la eccelsa Delegazione pre-
tenderà che io mi addentri in un esame della 
difficile questione. 

" Due punti voglio soltanto toccare. Il primo, 
che il Governo „ (e notate che il deputato Zal-
linger aveva parlato di quelle idee che toccano 
il sentimento, che trascinano i cuori), " primo, che 
il Governo è pienamente conscio della enorme 
preponderanza numerica della popolazione catto-
lica nel nostro paese, e, perciò, tiene sempre da-
vanti agli occhi che i suoi sentimenti, le sue le-
gittime suscettibilità, e i suoi desiderii siano, per 
quanto è possibile, sodisfatti. 

u II Governo ha solo il desiderio che la posi-
zione del Papa sia tale che implichi una piena 
indipendenza, quale si addice, ed è necessaria al 
Capo della Chiesa cattolica (Qui il testo tedesco 
soggiunge: Bravo! a destra) e che sia tale da ap-
pagare anche il Papato ed il Papa stesso, poiché 
solo quando anche da questa parte esista una so-
disfazione durevole, sarà stabilita la pace tra il 
Papa e il Governo italiano, quale noi la deside-
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riamo. Questi sono i nostri desiderii più ardenti, 
e, se noi possiamo contribuire a un tale effetto, 
non mancheremo mai di adoperarvici con tutte 
le nostre forze. . . . „ 

E, dopo tutto ciò, il cancelliere imperiale se-
guitò dichiarando che il Governo austriaco vuole 
rimanere in pace con l'Italia, che l'Italia è sua 
alleata e che, quindi, non ha alcun motivo ne 
alcuna intenzione di offenderla. 

Non dubito della sincerità di queste dichia-
razioni e le rileggo con piacere; però avrei vo-
luto che vi corrispondessero le premesse. E, per 
mostrare come le conclusioni e le premesse con-
cordino poco, se la Camera lo permette, farò una 
piccola parafrasi di questo discorso. 

Supponiamo che il mio amico Imbriani, e cito 
lui perchè un foglio autorevole austriaco non ha 
trovato di meglio, per ispiegare l'increscioso inci-
dente, che di chiamare il deputato tirolese un 
Imbriani tradotto in istretto cattolico, (Ilarità) 
mentre tutti sanno che il confronto non regge. 
All'Imbriani non sorride, nella Camera, la for-
tuna di trovare tanta cortesia di risposte mini-
steriali, (Si ride) non sorride, fuori della Camera, 
tanta dovizia di tralci come al deputato Zallinger. 
Ma poiché si parla di possessi territoriali, si parla 
di strappare all'Italia qualche lembo del suo terri-
torio, e questo lembo si chiama nientemeno che 
Roma, supponiamo che il mio amico Imbriani 
fosse venuto qui e, facendo suoi gli argomenti 
del deputato di Bolzano, avesse detto: 

u Signori, nella Camera, al disopra degli in-
teressi materiali, vi sono interessi più alti. In Au-
stria vi sono terre italiane, terre che ci apparten-
gono. Il diritto storico ed i sentimenti della 
grande maggioranza degli italiani esigono che 
queste terre siano restituite alla patria. Non ci 
sarà pace tra l'Austria e l'Italia fino a quando 
queste terre non ci siano restituite. „ 

Imbriani. Chiedo di parlare per fatto personale. 
(Ilarità). 

Cavallotti. La idea che fino a tanto che vi 
saranno terre italiane soggette all'Austria non vi 
sarà pace coll'Austria stessa, non costituisce sol-
tanto una questione austriaca... (Bravo! Bene! a 
sinistra). Supponete altresì... (Commenti). 

Lasciatemi finire ì confronti. 
Supponete che il ministro Di Rudinì avesse 

risposto : a Del tema sollevato dall'onorevole Im-
briani non si è ancora trovato una soluzione 
pratica (Si ride), però noto anch'io i sentimenti 
che egli ha espresso e a cui partecipa l'enorme 
maggioranza degli italiani ed è certo che il 
Governo ha davanti agli occhi che a questi sen-

timenti, a queste legittime suscettibilità, a queste 
aspirazioni della grande maggioranza degli ita-
liani, si deve, secondo il possibile, avere ri-
guardo. Il Governo, per quanto è in lui, non 
mancherà di concorrere a questo scopo „. (Ilarità) 

E supponete infine che avesse conchiuso: 
u Però noi siamo alleati dell'Austria e vogliamo 

mantenere la sua amicizia. „ (Bravo! Bene! — 
Ilarità — Applausi a sinistra). 

Io credo che se il ministro Di Rudinì avesse 
tenuto questo linguaggio, il Governo austriaco 
avrebbe detto: io vi ringrazio tanto della vostra 
amicizia; però, in linea d'amicizia, comincerò col 
richiamar l'ambasciatore e col mandare alla fron-
tiera due corpi d'armata. 

Imbriani. Io ne manderei quattro. 
Cavallotti. Dunque, non facciamo questioni bi-

zantine; diciamo schietto che le parole pronun-
ziate nella Delegazione austriaca, sono, per lo 
meno (e credo di esser mite), in linea di con-
venienza internazionale, le più discutibili del 
mondo ; e che esse hanno un carattere di gravità 
tale, da rendere perfettamente giustificate quelle 
suscettibilità nazionali che ora si vogliono met-
tere in giuoco, come di gente che si spaventa 
per ogni volo di mosca. Parlo di u legittime su-
scettibilità: „ perchè, proprio, di queste si è par-
lato nella Delegazione austriaca ; e gli avvocati, 
non chiesti, del Ministero austriaco, in Italia, per 
coprire queste parole che rivelavano la gravità 
dell'incidente, non hanno trovato di meglio, nei 
giornali, che di sopprimerle addirittura. La gra-
vità di queste parole, per me, non scema, nep-
pure se ad esse si cerchi la attenuante che il 
cancelliere imperiale parlava in un ambiente 
conservatore del quale egli doveva tener conto: 
perchè questo, secondo me, non attenua (per co-
loro che guardano non agli incidenti di persona, 
ma alle cose e alle conseguenze di esse), non at-
tenua, ma aggrava la entità del fatto; vuol dire, 
cioè, che l'elemento conservatore e clericale in 
Austria è tale, e così potente, per altissime in-
fluenze ed aderenze, che il Governo imperiale, 
qualunque sia la cordialità sua verso di noi, non 
solo è costretto a fare i conti con esso, ma in-
tende di farli e li fa. 

Ciò è tanto vero che l'organo più autorizzato 
delle classi dirigenti e governative in Austria, 
(parlo della Neue Freie Presse), volendo spiegare 
in un senso simpatico verso l'Italia (e di questo 
rendo grazie all'autorevole giornale) le dichiara-
zioni del ministro imperiale, ha dovuto scrivere 
questo: u il deputato tirolese aveva messo il Mi-
nistero imperiale in un imbarazzo non piccolo. 
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Il ministro doveva da un lato non offendere con 
•una risposta troppo aspra i sentimenti della po-
polazione cattolica austriaca e dall'altro doveva 
non svegliare la suscettibilità dell' Italia. 

" Se lo parole di Zallinger non hanno avuto il 
biasimo che meritavano, e che forse un ministro 
meno necessariamente riguardoso e meno prudente 
del signor Kalnoky non gli avrebbe risparmiato, 
ciò ò avvenuto perchè questi non poteva parlare 
più chiaramente per rispetto ai sentimenti dei 
cattolici in Austria. „ 

Questo linguaggio vi chiarisce il significato 
delle parole di cui si tratta e vi dà ragione del 
perchè io son qui a discorrerne. Infatti sarebbe 
futile occupare un Parlamento delle parole di un 
ministro, se non in quanto elle siano un indizio 
della situazione che le provocò. 

E questo aspetto, dal quale io considero la cosa, 
corrisponde tanto precisamente alla verità che 
in questo momento, dalla tribuna della stampa, mi 
vien favorito un opuscolo comparso a Dresda in 
questi giorni, intitolato: La Germania irredenta, 
dove trovo queste parole che collimano perfetta 
mente con quelle del giornale austriaco. Dice 
l'opuscolo: " Non c'è in Austria che una sola 
potenza la quale può tutto e questa è la Chiesa 
cattolica. A lei è soggetta ogni cosa anche l'im-
peratore e gli arciduchi. L'alta nobiltà china il 
capo orgoglioso, il borghese atteggiantesi a libe-
rale si profonde in reverenze, e il contadino cade 
in ginocchio quando vede comparire da lontano 
una sottana di prete. Nell'appoggio, che i difen-
sori del potere temporale della Chiesa trovano 
nei membri del Governo e nelle classi dirigenti, 
ha radice la straordinaria preponderante influenza 
dei sentimenti clericali sopra tutti gli organi del 
potere politico e dell'amministrazione. „ 

Ora io domando: si è reso conto di ciò il Go-
verno, ha esso guardato bene l'incidente non dal 
punto di vista futile delle intenzioni, ma da 
questo che a me pare il vero punto di vista? 
Io non dubito che l'onorevole presidente del Con-
siglio si lusinghi di portare qui delle spiegazioni 
esaurienti per quel che riguarda le intenzioni 
del ministro austriaco. 

Ma io gli domando : Si è reso conto il Go-
verno precisamente dell'ambiente che ho descritto? 
Ambiente che s'impone ad un qualunque Governo 
austriaco, anche se alcuno dei suoi membri ab-
bia personalmente intenzioni per noi cordiali, 
ambiente che non dura da oggi? 

Perchè qui voglio rendere una giustizia al 
Gabinetto attuale: coloro i quali vollero far cre-
dere che sotto la passata amministrazione italiana 

là a Vienna il linguaggio fosse tutt'altro, dimen-
ticano che neanche all'onnipotente dittatore fu 
mai possibile ottenere qui in Roma il ricambio di 
un atto di cortesia, dimenticano che in quei tempi 
la Camera ha dovuto occuparsi troppo più d'una 
volta delle forme e degli atti, con cui praticava 
verso di noi la gentilezza internazionale il nostro 
caro alleato del confine d'Oriente. 

Or dico e ripeto: poiché è l'ambiente clericale 
quello che in Austria prevale, ha tenuto conto il 
Governo nostro delle condizioni generali in cui 
l'attuale incidente si è prodotto, dei precedenti 
per avventura politici e diplomatici, che potessero 
averlo precorso, del momento in cui si è appale-
sato? Ha porto l'orecchio alle voci che dai recinti 
più ufficiali del Vaticano salutarono l'incidente, 
ne spiegarono il colore ed il significato? 

Mi dirà il nostro ministro: si tratta di vane 
speranze! Ma anche le speranze sono un colore 
del tempo. 

Queste domande, a parer mio, debbono affac-
ciarsi alla mente del Governo tanto più spontanee 
in quanto più vivo è il contrasto fra il linguaggio 
che abbiamo udito da una parte, ed il linguaggio 
che a noi giunse da una parte opposta dell'Alpi, 
da una Nazione, che non solo a noi non è stretta 
da vincoli d'allenza e da doveri di alleato, ma che, 
a torto od a ragione, si crede dalie nostre alleanze 
minacciata. 

Non voglio qui discutere la questione delle al-
leanze; ma qui io vorrei domandare a certi met-
timale, continuatori di polemiche antipatiche, a 
quei certi irritanti scrittori di gazzette, Zeitung-
schreiber, come li chiamò il ministro Caprivi nella 
discussione dell'altro giorno al Parlamento ger-
manico, io vorrei chiedere a questi signori in 
buona fede: se dalla tribuna di Parigi un ministro 
avesse detta la metà, la terza parte di quello che 
si disse altrove, che avreste voi detto ? Se un 
ministro francese ne avesse detta anche la terza 
parte, forse nemmeno io sarei qui a parlarvi; per-
chè il vocabolario italiano non avrebbe avuto per 
voi vocaboli sufficienti a indire il bando e Pana 
tema contro i reduci da Nizza. 

E i più feroci contro di noi, quelli che più 
irosamente ci contenderebbero forse oggi il di-
ritto di parlare, dopo un fatto simile, sarebbero 
quelli che oggi, mutati in avvocati del cancelliere 
imperiale, si affaticano ad attenuarne le parole. 
Attenuino quanto vogliono, nessun artificio col-
merà mai l'abisso, che separa le parole, che ci 
giunsero da Vienna da quelle con lo quali, or fa 
un mese, il ministro Ribot, in nome del Governo 
e della Francia respingeva fieramente, altera-
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mente, gli attacchi della reazione contro di noi? 

a proposito dei casi, che successero a Roma! Ni un 
artificio colmerà mai l'abisso, che separa il lin-
guaggio del ministro austriaco dalle parole che, 
là ai piedi della statua di Garibaldi, per bocca di 
un altro ministro francese, salutarono il diritto na-
zionale dell' Italia sopra la sua intangibile Roma ! 
(jBenissimo !) 

Ebbene, non dispiaccia a certi vertebrati a 
sangue freddo, quelle parole scesero diritto al 
cuore caldo della nazione! 

E io sono lieto, amico Canzio, di vederti qui 
vicino, perchè di quelle parole il ricordo, veden-
doti, mi ritorna più caro ; ma rammentati che 
quando a Nizza si andò, ci andammo dipinti 
come disertori che, lasciavano il posto segnato 
loro dal dovere; ci andammo dipinti come uo-
mini, che si recavano a commettere un delitto 
contro la patria! Contentati che quei delinquenti 
abbiano potuto contribuire, nella pochezza delle 
loro forze, ad una evoluzione pacificatrice di animi 
tale da permettere al Governo di guardar più 
serenamente la verità delle cose, e di intendere, 
con orecchio attento ai bisogni veri del paese, 
da qual parte dell'Alpi ci giunge un linguaggio 
amico, da qual parte si parla, di fronte al ne-
mico che abbiamo in casa, il linguaggio più con-
forme al diritto nostro e al nostro sentimento 
nazionale. (Bene ! all'estrema sinistra). 

E molte domande qui mi si affollerebbero alla 
mente. 

Io vorrei prima di tutto chiedere al ministro 
degli esteri, il quale certamente ha il suo ser-
vizio particolare di informazioni, se a lui con-
sti che F incidente del quale ci occupiamo, sia 
proprio interamente casuale, come lo si è voluto 
dipingere; se a lui non consti nulla di quello che 
da altre informazioni trapelerebbe, sui carteggi 
della cancelleria viennese coi Vaticano, che lo 
avrebbero precorso. 

Ma su ciò non pretendo risposta, perchè egli 
mi potrebbe rispondere che la sua polizia la tiene 
per suo uso e consumo, e che a noi per nostro uso 
particolare può bastare quella del suo collega 
Nicotera, che vigila su tutti, anche su me, per 
farmi rigar dritto sulla via del Signore. (Ilarità). 

Però non posso astenermi dal richiamare la 
attenzione del ministro sul modo con cui l'in-
cidente è riguardato in certe sfere. 

Un organo, che è il più accreditato e fedele 
interpetre delle idee del Vaticano, saluta l ' in-
cidente con questi termini... (Interruzioni). 

E la Voce della Verità! (Ooh! — Interruzioni) 
Non ci sono nè oh! ne ah! che tengano. Vorrei 

che i giornali della democrazia fossero tutti fatti 
così bene come lo sono certi fogli del Vaticano. 
{Commenti). 

Dunque, così dice quel giornale: u Mentre la 
Francia direttamente insultata nei suoi figli e 
nella sua bandiera, abbandona la loro causa per 
non essere sospettata di vaticanismo, ecco farsi 
avanti l'Austria a dichiarare che esiste un pro-
blema a Roma e che il Papa devo essere posto 
in uno stato di libertà, che ora gli manca. 

u La Francia stia pur sicura che il Papa non 
rimarrà isolato, se anche il suo Governo ne ri-
pudierà la causa. V'hanno molti popoli in Europa, 
i quali nulla di meglio desiderano che di pren-
dere il suo posto di primogenita della Chiesa. „ 

Ora per quello che riguarda la Francia farà 
essa delle minaccie il conto che crede; ma per 
quello che riguarda noi, io mi aspetto in risposta 
dalla cortesia del ministro presidente del Consi 
glio, una parola, la quale dica chiaro ciò che pensi 
l'Italia di qualsiasi pretesa estera di ingerenza nei 
nostri rapporti col papato; una parola, la quale, 
anche di fronte all'offerta, sia pur fatta in forma 
cortese, di amichevoli uffici di Governi esteri per 
risolvere le cose tra il Papa e noi, rispecchi il 
linguaggio di quella splendida circolare del mini-
stro Mancini, del luglio 1881, agli agenti diploma-
tici nostri all'estero. Nella quale ingiungeva loro di 
astenersi verso i Governi, presso cui erano accre-
ditati, u da qualsiasi discussione ufficiale ed uffi-
ciosa sulla questione romana, essendo questione 
interna, in cui non era ammessa l'ingerenza stra-
niera. n Io mi aspetto questa parola dal ministro, 
la quale faccia intendere come l'Italia sente, che, 
questo del Papato a lei non pare un terreno, su 
cui nel Parlamento di una nazione alleata si possa 
intavolare una discussione del genere di quella, 
che abbiamo udito. 

Quando il Governo mi avrà detto ciò, ed avrà 
avuto la mia approvazione e gli avrò detto bravo, 
perchè a me fa piacere dir bravo ad un mini-
stro quando posso, quando avrà fatto questo, io, 
ricadendo nel mio vizio di dare un po' di ragione 
a tutti, sarò tentato, dentro di me, di dare ragione 
anche al ministro imperiale. Perchè le parole che 
egli disse, certamente, egli ebbe torto di dirle 
come ministro, ma nessuno gli poteva impedire 
di pensarle, come un pensatore qualunque, il 
quale nella solitudine del suo studio per passa-
tempo si fosse accinto a far degli studi sui rap-
porti tra l 'Italia ed il Papato. Egli , poniamo, 
avrà detto fra di sè, non come ministro, ma 
come scienziato: io non credo che l 'Italia possa 
aver detto l'ultima parola in questa questione, 
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se essa si illude al punto di pensare che l 'ul t ima 
parola possa essere la legge delle guarantigie. 

E come si potrebbe fargliene torto? Come non 
si sarebbe tentati di dire che la questione romana, 
chiusa per l'estero, e in questo siamo d'accordo 
tutti, non è chiusa per noi, anzi che nulla po-
trebbe meglio servire a riaprirla del sentire un 
ministro dichiarare statutaria, immutabile, intan-
gibile una legge che, nata dal potente cervello 
di Ruggero Bonghi (che cosa non esce da quel 
cervello?) {Ilarità) incontrò tanta ripugnanza 
dentro la Camera e fuori, nelle moltitudini ita-
liane, sia fra i cattolici sia fra i liberali; che qua 
dentro nella Camera, suscitò la fiera ostilità di 
tanti uomini eletti, di tante belle figure della no-
stra storia parlamentare, la opposizione vivissima, 
tenace di Mancini, di Cairoli, di Nicotera? E che 
ancora oggi, ad ogni momento, ad ogni muover di 
foglia, solleva proteste, riluttanze, resistenze nella 
coscienza delle classi popolari, nella coscienza ci-
vile della nazione? Io vi parlo nel 1891; ma al 
1881 eravamo agli stessi fatti d'oggi. Anche al-
lora percorreva tutta l ' I tal ia un'altra agitazione 
per le guarantigie. Allora l'occasione era stata 
data dalla provocazione per il trasporto delle ce-
neri di Pio I X ; oggi l'occasione è data dal grido 
di un imbecille, contro cai fu legittima, spon-
tanea, bella l'affermazione del popolo di Roma; 
sebbene certe altre manifestazioni successive siano 
state artificiali e superflue. 

Intanto io constato il fatto che tutte le volte che 
qualche cosa inquieta ii paese, il paese se la pi-
glia subito con le guarentigie. Ed io ho tanto più 
diritto di constatarlo e lo constato tanto più se-
renamente, inquantochè, lo dico schietto, per que-
st' ultima agitazione io, per mio conto, non me 
la sono presa tanto calda. (Commenti). 

A me, che rifuggo da qualunque idea di per-
secuzione religiosa, a me, al quale non piacciono 
certi metodi di Governo, i quali si servono del 
clericalismo, come di arnese da tirar fuori a co-
modo in certi momenti, e da riporre in certi 
altri nell'armadio, e un dì fanno alla Curia l'oc-
chio dolce e le usano ogni sorta di larghezze, un 
altro dì fanno assistere le guardie impassibili a 
Comizi in chiesa contro iì Vaticano, a me pareva 
che, in questo momento, la legge delle guaren-
tigie non fosse l'unico problema, specialmente per 
l'ora triste che corre, che possa occupare gli 
animi del paese 

Tanto vero che, pur aderendo al comizio di 
Milano, io scrivevo ai promotori del comizio 
queste parole, che prego la- Camera cortese di 
consentirmi di leggere. 

" Questo solo augurerei, che l'agitazione, senza 
prendere il passo sui gravi problemi, che pur-
troppo dolorosamente incombono alla vita eco-
nomica e sociale del paese, intendesse a un com-
pito più alto del suo obbiettivo immediato guar-
dando più in là dell'occasione che la mosse. 

u II Papato, ricondotto materialmente nella 
legge comune, continuerebbe a trovarvisi, moral-
mente, forte come oggi, perchè la sua forza è 
nell'aria intorno a lui. Ma finche il pensiero 
civile della nuova Italia non si occupi del risa-
namento di questa, finche, all'ombra delle leggi 
abolitrìci dei conventi i c o v i monacali ripullulano 
e si moltiplicano, e in piena Italia, sul finire del 
secolo X I X , continuano le monacazioni e i sacri-
fizi umani dentro i chiostri delle sepolte vive, 
finche le scuole di Gesuiti e Barnabiti prospe-
rano e formicolano di allievi che vi mandano i 
padri scettici e mangiapreti del Parlamento; (Si 
ride) finche ad onta della stessa legge delle gua-
rentigie, di cui si proclama per comodo l ' intan-
gibilità, si lascia per comodo lettera morta l'ar-
ticolo 18 che permetterebbe all 'Italia di devolvere 
a sollievo di tante stridenti miserie economiche, 
a produzione di ricchezza l ' ingente patrimonio 
delle 336 mense vescovili, dei 400 capitoli di 
cattedrali, di quasi 300 seminari, semenzai fio-
renti inesauribili del giovine esercito della rea-
zione ; finche lo spirito laico non sia penetrato 
veramente nei nostri ordinamenti dell'istruzione 
piibblica, nelle nostre scuole, e negli stessi libri 
di testo raccomandati dalle autorità laiche ed i 
giovinetti succhiano il latte della superstizione, 
fino allora temo che il papato, dentro e fuori della 
legge, continuerà ad essere per l ' I tal ia ciò che 
è stato sempre. „ 

Così io scrivevo or sono pochi giorni: e però 
le parole proferite a Milano dall'onoi'evole Di 
Rudinì furono per lo meno imprudenti, se sono 
riuscite ad inquietare anche me, che su que-
sta questione sonnecchiava, e lasciavo all' onore-
vole mio amico Bovio la cura di star desto an-
che per me. 

E come non risvegliarmi nel sentire certe af-
fermazioni? 

Statutaria, immutabile, chiama l'onorevole mi-
nistro la legge delle guarentigie. Ma, cari colleghi, 
se f ra le leggi che noi qui dentro abborracciamo 
con più o meno studio, con più o meno fretta, che 
escono dall' urna con più o meno fortuna, salvo 
a ritornarvi sopra nella Sessione dopo, se fra le 
leggi che noi facciamo, fosse lecito e libero, a pia-
cimento e capriccio di un ministro, dichiarare ogni 

; tanto l'immutabilità statutaria di questa o di quella, 
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io domando, ma perchè ci sarebbe un Parlamento, 
che cosa avrebbero da fare i nostri successori? 

La vita politica d'un paese è un'evoluzione 
continua, è un succedersi di bisogni che mutano 
continuamente e la vita legislativa deve procedere, 
seguirla di pari passo, deve tutti i giorni adattarsi 
ai bisogni nuovi. 

0 che forse il ministro ha chiamato statutaria 
la legge sulle guarentigie, perchè sta qui deatro 
nel manuale dei deputati ? (Ilarità) 

Io dico che è statutario soltanto ciò che emana 
direttamente dalla sovranità della nazione. 

Quando i plebisciti accettarono la monarchia 
con lo Statuto, la legge delle guarentigie non 
c' era. 

Quando Garibaldi, che non fu soltanto il nostro 
duce, ma anche il nostro caposcuola politico, 
perchè la sua formula e il suo tatto politico 
giovarono all' Italia tanto quanto i suoi prodigi 
militari, (Bene! a sinistra) quando Garibaldi sot-
topose alle urne popolari del mezzogiorno la for-
mula a Italia e Vittorio Emanuele „ non si so-
gnava che ci entrasse la legge delle guarentigie. 
Statutario è tuttociò che emana direttamente dai 
plebisciti, cioè dalla sovranità nazionale, che è la 
vera fonte, l'unica base del diritto pubblico nostro. 

Sono statutari la Camera, il Senato, il Re, e 
non è lecito ad alcuno confondere, equiparare i 
poteri, gli ordini che la sovranità popolare, per 
via dei plebisciti, direttamente fondò o sanzionò, 
colle leggi e gli ordini che i suoi delegati mu-
tabili, fanno, e che altri delegati domani possono 
mutare o modificare. E quando io sento dichiarare 
immutabile questa legge, cioè vietato agii intelletti, 
agli animi italiani di ritornarvi sopra, neppure 
con la memoria, allora la memoria si ribella ed 
io mi sento trascinato a rammentare che questa 
stessa legge, che il ministro dell'interno rispetta 
e fa rispettare per dovere del suo ufficio, egli di 
certo pel primo nell'animo suo la deplora, come 
quel giorno del febbraio 1871 che qui in questa 
Camera, in nome di tutta la sinistra storica si 
alzò per dichiararla tanto pericolosa al paese da 
non doversi passare neppure alla discussione degli 
articoli. 

Quando mi si impone di salutare questa legge 
come immutabile, al punto da non potervi ri-
tornar sopra nemmeno coi ricordi, allora io sono 
tentato di ricordarmi del modo con cui di que-
sta legge parlava Benedetto Cairoli. " Questo di-
segno di legge, (egli diceva) che i cattolici per 
diverse contrarie considerazioni riprovano ; che 
la pubblica opinione certamente non approva per 
l'istintivo presagio dei pericoli; che i Governi 

civili debbono censurare per l'offesa fatta ai loro 
principi!, ed il Papa non accetta per le sue pre-
tese, ci è presentato certamente dal ministro con 
animo trepidante... 

a Se la liberazione di Roma non risuscita le 
glorie di un mondo spento, deve aprire all'Italia 
l'orizzonte di un nuovo avvenire, perchè è tolto 
l'ingombro del maggiore ostacolo al progresso so-
ciale. Ma poiché a noi è toccata la fortuna di 
compiere il legato di Dante e di Macchiavelli, 
non assumiamo il triste ufficio di profanarlo con 
le mutilazioni. 

u Io ve ne supplico nel nome santo di quella 
milizia del pensiero e del sacrificio, dai capi più 
celebrati fino alle ultime onorate vittime del no-
stro prode esercito. 

u L'Italia non può, non deve andare a Roma 
sotto l'arco di trionfo di queste garanzie che ne-
gano il -passo alla civiltà. „ 

Povera salma che riposi in Groppello! Chi ti 
avrebbe detto che questa legge a cui il tuo grande 
animo andava incontro con tanta trepidanza, con 
tanta ripugnanza, con tanto istintivo sgomento 
dell'avvenire italiano, sarebbe stata dichiarata 
una pietra fondamentale dell'edificio, che è stato 
cementato col tuo sangue ? {Bravo !) 

Ma è stato un lapsus linguae, sento dirmi. E 
infatti questa è l'unica possibile scusa. Però questo 
lapsus linguae, e ce ne furono parecchi, mi in-
quieta, perchè intanto ne ho visto le conseguenze 
immediate. 

Se questo lapsus linguae non fosse sfuggito 
al labbro sempre pronto ed eloquente dell' ono-
revole presidente del Consiglio, forse io mi sarei 
risparmiato ed avrei risparmiato alla Camera, 
troppo cortese con me, la noia d'intrattenerla 
ancora sopra l'ultimo punto della mia interpel-
lanza, che riguarda il ministro dell'interno, ai 
panni del quale ora cautamente mi avvicino, (Ila-
rità). 

Intendo parlare del Comizio sciolto a Milano. 
Anche qui per quel mio maledetto vizio di dare 
ragione un po' a tutti, mi sento una gran voglia di 
dare ragione anche all'ispettore, che ha sciolto, 
quei Comizio. Povero diavolo! Dal momento che 
aveva sentito pochi giorni prima la legge delle 
guarentigie essere legge immutabile ed intangi-
bile, appena sentì una parola che mancava di 
rispetto a quella legge, apriti cielo, die fiato alle 
trombe e sciolse il comizio. (Bravo! — Hi ride). 

Il presidente del Consiglio, ed i ministri non 
si può pretendere che parlino ai sordi, e dopo 
dichiarazioni di quel genere, è naturale che i po-
veri ispettori si credano in obbligo di leggere 
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fra le righe e di cercare col loro comprendonio 
di arrivare fin dove possono all'intelligenza delle 
parole ministeriali, e si ingegnino di eseguirle 
così come a loro è sembrato di capirle. 

Poiché le cose a Milano per l'appunto anda-
rono nel modo che dianzi accennavo. 

E ci è qui in questa Camera un testimone 
più autorevole di tutti, il mio amico carissimo 
Mussi; al quale il tatto, la fermezza spiegata in 
quella occasione e la virile difesa del diritto 
accoppiata alla correttezza più inappuntabile, ha 
procurato tante e calde simpatie, tante e calde 
ovazioni dalla popolazione milanese (Oohl .oh! 
a destra e al centro), senza distinzione di partiti. 
Proprio così: e mi piace constatarlo: perchè è 
dagli avversari dell'amico Mussi, che, in questa 
occasione, a lui vennero elogi convinti e sin-
ceri. L'amico Mussi potrà, se erro, correggere 
il mio racconto. Io non voglio tediare la Ca-
mera* dico solo questo: che non si trattava, come 
fu asserito da parecchi, di leggere in quel co-
mizio un telegramma: perchè, allora sarebbe stata 
spiegabile, nel rappresentante la pubblica sicu-
rezza, la conoscenza anticipata del suo contenuto. 
Si trattava di una lettera; lettera che io ho qui 
nel suo originale, precisamente nell'originale che 
fu portato al comizio ; lettera, nella quale non 
aveva potuto metter gli occhi il rappresentante 
l'autorità, a meno di supporre metodi, che col 
ministro Nicotera non ammetto possibili. 

Dunque, appena annunziata questa lettera, 
prima di leggerla, il rappresentante dell'autorità 
disse: quella no; basta! 

Sorge un dibattito sulla lettura di quella let-
tera; c'è chi invita il presidente Mussi a mante-
nere la libertà di parola ed il diritto di tutti; il 
presidente Mussi piglia la lettera, e, mentre vuol 
leggerla, il delegato che non 1' ha ancora udita, 
vieta di leggerla. Era una lettera privata. Alle 
prime parole che chiamano immorale la legge 
delle guarentigie, il comizio è sciolto. {Commenti), 
Prego l'amico Mussi, se ha qualche cosa da cor-
reggere... di parlare. 

Mussi. Chiedo di parlare per fatto personale. 
Cavallotti. Ora qui sorge una domanda. L'atto 

del rappresentante dell'autorità fu un atto di suo 
arbitrio o non lo fu? Nel primo caso non ho altro 
a dire. Nel secondo, sorge la questione dei criteri 
di Governo. Io, per conto mio, inclino a pensare 
che fu un arbitrio personale dell'agente, perchè 
pochi giorni prima sui muri di Milano si leg-
geva un proclama precisamente relativo al Co-
mizio, il quale conteneva ben altro di quello che 
era scritto in questa povera lettera, e quel ma-

nifesto non fu menomamente 
osservo che in quei giorni 

incriminato. Però 
in quei giorni si trovava a Milano 

l'onorevole Nicotera con molti amici suoi andati 
probabilmente per vedere i monumenti. (Ilarità — 
Commenti) Quando invece, il giorno 15 fu im-
pedito il comizio l'onorevole Nicotera non e' era 
più; c'era invece, rimasto in ispirito, dopo il suo 
discorso, il presidente del Consiglio. 

E d'altra parte, trattandosi di un funzionario 
noto per la sua capacità ed intelligenza, mi pare 
molto difficile e inverosimile che verso un Comizio, 
diretto con tanta autorità e correttezza da uno 
dei nostri più distinti, più rispettati colleghi, egli 
si arrischiasse ad agir come fece, per non avere 
avuto ordini precisi. E allora dal fatto singolo 
risorge la questione del principio cui si è infor-
mata l'autorità. Io domando (e su questo con-
centro le mie domande al ministro dell 'interno): 
E possibile nei comizi pubblici discutere le 
leggi dello Stato? C'è una scuola che arriva fino 
a ¡volerlo impedire: ma ciò equivarrebbe a sop-
primere qualunque sviluppo della vita di un paese, 
qualunque progresso politico. In quella benedetta 
Inghilterra, che si cita tutte le volte, tutte le grandi 
riforme di questo secolo furono tutte preluse da 
agitazioni popolari, che reclamarono l'abolizione 
o il mutamento di leggi esistenti. 

Nello stesso anno 1881, quando in Italia fer-
veva quell'agitazione contro le guarentigie di 
cui ho parlato poc'anzi, anche qui in Roma fu 
tenuto un comizio; ed un giornale autorevole 
ma non sospetto (in quel comizio se ne dissero 
di ogni sorta contro la legge delle guarentigie) 
un giornale moderato, L'Opinione, con vivo ri-
sentimento e dispetto constatava, rampognandone 
il Ministro, che si era potuto in quel comizio 
parlare in tutti i modi del Papa, del Papato e 
della legge, che li concerne, anche nei modi più 
offensivi e più acerbi: e che il rappresentante 
dell'autorità non si era mosso se non quando un 
ordine del giorno fece appello al popolo per la 
occupazione a mano armata dei palazzi pontifici. 
Eh, forse allora sarei intervenuto anch'io {Ila* 
rità) ... se non altro in nome della l ibertà; poi-
ché non avrei riconosciuto ai cittadini radunati 
in quel recinto il diritto di arrogarsi essi da soli, 
e di imporre al paese, senza consultarlo, certe ri-
vendicazioni violente. Veda la Camera che po' 
po' di differenza c'è fra il caso del 1881 ed il caso 
di Milano! 

Ma io voglio anche ammettere per un momento 
che si fosse nel Comizio obbligati a non offen-
dere la legge delle guarentigie e l'inviolabilità 
eh' essa crea: mi direte voi che la parte morale 
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dell'attacco riguardava le istituzioni? mi direte 
voi che ci sono altre inviolabilità oltre quella del 
papa? Ma la leggo delle guarentigie parla chiaro, 
ed al primo articolo dice, come tutti sanno : u La 
persona del sommo pontefice è sacra ed inviola 
bile. „ Dunque la sola persona del pontefice, e 
non il papato. E qui occorre che la Camera, per 
conoscer bene il senso di questo articolo, ne abbia 
presente la origine. {Commentì). 

Questo primo articolo, così come è, ed è giu-
stizia il dirlo, è dovuto alla benefica influenza 
dei povero Mancini, il quale dapprima lottò quanto 
poteva perchè la legge proposta dall' onorevole 
Bonghi non passasse; poi, quando vide che la 
legge passava, fece del suo meglio per limitarne 
le conseguenze, e propose degli emendamenti, che 
furono in parto accolti nella redazione della legge ; 
e così appunto avvenne di questo articolo primo. 

Discutendo del quale, nella seduta del 27 gen-
naio 1871, il compianto Mancini alla Camera 
diceva: a Io propongo, come essenziale condizione, 
che giudico di assoluta necessità, che la conces-
sione, che è già senza esempio, della inviolabilità 
sia limitata ad un individuo solo, alla persona del 
pontefice, e non estesa ad altri. „ E sapete per-
chè diceva questo? Perchè gli amici dell'onore-
vole Bonghi nel primo progetto di legge avevano 
proposto, nientemeno, che si dichiarassero invio-
labili tutti i 72 cardinali! {Ilarità). 

Fu allora che il Mancini domandò che l'invio-
labilità fosse ristretta almeno soltanto alla per-
sona del pontefice. E anche altri emendamenti 
propose, perchè prevedeva quali danni potevano 
da una interpretazione troppo lata di quell'arti-
colo derivare. " Ma allora quale sarà, chiedeva 
egli, il sistema che noi inaugureremo per la li-
bertà di stampa e di riunione? Noi non potremo 
più scrivere o dire che il papato è una sfida alla 
civiltà, è una sfida al progresso morale dell'uma-
nità; che molte delle sue dottrine vorrebbero 
ricacciare il mondo nella ignoranza, nella ser-
vitù, nella barbarie. Non si potrà qualificare un 
atto di demenza la proclamazione dell'infallibi-
lità di un uomo. Scrivendo queste cose intorno 
ad atti che emanano dal Pontefice, chi può met-
tere in dubbio che certamente io non applaudi-
sco, ma biasimo e maledico? E dunque di alta 
importanza, per la tutela della libertà di discis-
sione, che il diritto di libera discussione sia ri-
conosciuto anche nelle materie religiose. „ 

E la Camera sì convinse da queste osserva-
zioni, e venne incluso nella legge (e così fu vo-
tata) l'ultimo comma dell'articolo 2 che esplici-
tamente dichiara il diritto u di piena libertà nella m 

discussione delle materie religiose. „ Ora, se il di-
scutere sulla istituzione del papato non sia una 
materia religiosa, io me ne appello al buon senso 
della Camera. 

Dunque è indiscutibile il diritto di discutere 
del papato come istituzione; come è pure indi-
cutibile il diritto di discutere la legge delle gua-
rentigie al pari di qualsiasi altra legge dello 
Stato. Sotto qualunque aspetto voglia conside-
rarsi la cosa, noi ci troviamo di fronte ad una 
flagrante illegalità. 

Però dichiaro che, più di questi casi singoli, 
mi preoccupa l'insieme delle cose. 

Mentre io parlo, per esempio, di questo sin-
golo fatto, su cui si vuol erigere un nuovo prin-
cipio, creando una nuova inviolabilità, una nuova 
restrizione del nostro diritto statutario, il mio 
pensiero ricorre ad altre leggi: a quella, per 
esempio, sulle corporazioni religiose, che certa-
mente, secondo i criteri dell'onorevole Di Rudinì, 
dovrebbe essere statutaria anch'essa, perchè an-
ch'essa si trova nel Manuale dei deputati {Si ride 
— Commenti); a quella legge sulle corporazioni 
religiose, di cui il presidente del Consiglio parve 
meno sollecito, o certamente immemore, quando 
se ne parlò qui in quest'Aula nel giugno scorso. 

Io mi ricordo quale strazio venne fatto qui 
allora di quella povera legge in occasione del-
l' interpellanza dell' onorevole Caldesi. Ricordo 
come a lui, che reclamava contro il rifiorire dei 
conventi, contro un sequestro di persona provato 
materialmente, fu risposto dai ministri invocando 
in favore dei conventi, fra gli applausi della De-
stra conservatrice, il rispetto al principio di li-
bertà, come se questo autorizzasse l'offesa ad una 
legge, la quale, almeno finché legge (e ce lo in-
segnate voi!), vuole essere anch'essa rispettata da 
tutti: da tutti, anche dai ministri. 

Ho udito allora, qui nella Camera, dalla bocca 
del presidente del Consiglio, onorevole Di Rudinì, 
proferirsi quest'eresia legale: che la legge del 1866 
non impedisce l'esistenza delle corporazioni reli-
giose e dei conventi, e non ha inteso se non che 
impedirne il riconoscimento come enti giuridici; 
mentre tutti conoscono il primo articolo di essa 
(non ho bisogno di leggerlo) che comincia con le 
parole " Non sono più riconosciuti nello Stato 
gli ordini, le corporazioni, e le congregazioni 
religiose... „, e finisce dicendo che i conventi sono 
soppressi. 

Orbene, volete vedere, come cosa si lega con 
cosa? 

Pochi giorni prima che qui fossero fatte quelle 
dichiarazioni contrarie al nostro diritto pubblico. 
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in Toscana la maggioranza clericale di nn Comune, 
del comune di Poscia, deliberava di sorpresa la 
vendita per trattativa privata} calpestando la 
legge, che vuole l'asta pubblica, e ad un prezzo 
di gran lunga interiore al valore reale, di un con-
vento già di monache salesiane, passato in proprietà 
del Comune in virtù della legge, ad un individuo, 
un operaio, amministratore e prestanome delle 
monache stesse, le quali ebber ricorso a questo 
ripiego per eludere la legge, e rifiorire nel sop 
presso nido una nuova monastica popolazione. 

La maggioranza clericale del Consiglio era 
però inquieta e perplessa, non ben certa di po 
terla passar liscia con questa sfacciata (diciam 
pane al pane) con questa sfacciata offesa alla 
legge. 

Ebbene, che cosa succede? Vengono quelle di-
chiarazioni del ministro Di Rudinì nella Camera; 
e subito vengono con cura speciale riprodotte in 
appositi foglietti stampati; i preti ne fanno distri-
buzione dalle sacrestie, i clericali del Consiglio 
vanno in giro a dispensarli e diffonderli; e la 
maggioranza clericale del Comune, ripreso co-
raggio, il giorno dopo mantien ferma la propria 
deliberazione, col pretesto che il Comune non 
aveva a darsi pensiero della perpetuazione d'un 
convento, perchè il Comune non deve far della 
politica ! 

Contro questa violenza (perchè è proprio vio-
lenza) fatta alla legge in nome de' principi eie 
ricali venne tenuto un comizio popolare impo-
nente, e venne sporto reclamo da tutta la popola-
zione indignata alla autorità provinciale sorve-
gliante. 

Chi ne ebbe più notizia? Spero di averne oggi 
dalla cortesia dell'onorevole ministro. 

In quei medesimi giorni io riceveva da un 
egregio generale, da un uomo, il cui nome è caro 
nei ricordi del nostro paese, io riceveva dal ge-
nerale Dogliotti, consigliere comunale di Firenze, 
una lettera (e accenno questi fatti per mo-
strare che non si tratta di casi singoli, ma che 
ci troviamo realmente di fronte ad un concetto 
generale ordinatore), nella quale mi scriveva: 
w Nel Consiglio comunale di Firenze fu sollevata 
di questi giorni la questione del ex convento del-
l'Alvernia dove ci sono sempre più di 100 frati, 
che spadroneggiano nel Casentino, consumando 
il delitto di 20 vestizioni all'anno. Il comune di 
Firenze avrebbe potuto, sin dal 1867, ricavare 
qualche cosa almeno dall'affitto: non l'ha fatto 
che nel 1885, spinto dalle pressioni della opinione 
pubblica. E come ha fatto l'affitto? A trattativa 

privata e ad una testa di legno per conto dei 
frati, che vogliono rimanere nel convento. „ 

E l'autorità amministrativa tutoria, il ministro 
che deve far osservare la legge, che cosa fanno? 

10 potrei moltiplicare gli esempi ; ma mi fermo 
a questo punto, perchè della pazienza cortese della 
Camera ho abusato abbastanza. Dirò una cosa sola: 
sbaglierò, ma questi fatti singoli a me sembrano 
convergere verso un pensiero unico, regolatore 
e ordinatore. Sbaglierò, ma a me pare veder 
disegnarsi all'orizzonte il profilo di un partito, 
di convinzioni certo altamente rispettabili, ma in 
urto con la coscienza democratica del paese. Se 
sia un bene o se sia un male non è ora il mo-
mento di esaminare. Quanto a me credo che sìa 
un bene, purché le cose vengano fatte schietta-
mente e lealmente. 

E stato detto : i partiti sono morti ai piedi 
del Campidoglio. Fole ! Il Campidoglio ha sem-
pre visto ai suoi piedi, attraverso i secoli, fran-
gersi, romoreggiare, stridere, l'eterna lotta fra 
il diritto e la violenza, tra la libertà e il dispo-
tismo ; e continuerà a vederla fino a quando le 
sue alte mura sotto il raggio lunare guarderanno 
il diruto Colosseo, l'immane recinto di un popolo 
di gaudenti dilettantesi ai supplizi delle vittime 
d'una fede. (Approvazioni). 

11 sorgere di un partito ispirato a sentimenti 
conservatori, purché schietti ed aperti, io lo credo 
un bene. Ma quando i prodromi di questa evo-
luzione, di cui mi è parso vedere già gli accenni 
nel discorso di Milano, saranno maturi, allora io 
domanderò, per esempio, all'onorevole Nicotera, 
al fiero avversario della legge delle guarantigie, 
al fiero antico rivendicatore del diritto di riunione 
e di ogni pubblica libertà: o tornato da Sapri, 
che cosa fai ? E tu che fai, amico Fortis ? 

Il tuo sogno di realizzare il programma demo-
cratico, lavorandovi di straforo, sub hostili domi-
natione, non ti è riuscito e non poteva riuscire; 
ma l'opera e il programma restano; perchè non 
sorgi a difendere quella che è anche in parte 
opera tua? 

E io mi volgo a coloro che seggono su quei 
banchi (Sinistra), su cui aleggiano le memorie 
lontane delle grandi battaglie parlamentari, dove 
ancora vivono i ricordi di Cairoli, di Mancini, 
di Baccarini, di Michelini, di Fabrizi e di tanti 
altri, e dico loro: che cosa facciamo noialtri?Stiamo 
qui solamente per affermare tutti i giorni la nuova 
decadenza italiana, per contare tutti i giorni, in 
lire e centesimi, il fabbisogno quotidiano, per 
misurare quanto pane bisogni levar di bocca ai 
più poveri onde sopperire agli sperperi dell'ieri, 
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e quanto bisogni ancor tagliare e lesinare sui già 
esili saìarii degli umili travet per non toccare, 
come s' è visto ieri ed oggi, le laute propine 
degli alti genera l i? 

Ebbene , non aveva tutt i i torti neppur lui, 
il deputato tirolese che se la prese con l ' I ta l ia , 
quando rammentò nella Delegazione austriaca, 
che oltre agl ' interessi material i ci sono, nella vi ta 
d 'uno Stato, interessi morali superiori . 

E siamo noi qui solamente, a far della misera 
alchimia par lamentare , a regolare a seconda dei 
settori su cui sediamo e delle lusinghe diverse, 
che ci possono sorridere, i nostri voti sulle que-
stioni, dove sono in giuoco le conquiste di t re ge-
nerazioni, dove è in giuoco il lavoro dei nostri 
cadut i? Io credo che altri e ben più alti doveri 
ne incombano. 

Io mi ricordo del 1876. Allora un mutamento 
politico, suscitatore di vive speranze, pur troppo 
deluse poi, si operò nella Camera e nel paese. 
A quel mutamento abbiamo contribuito anche 
noi; ed in quei giorni, nella mia Milano, salu-
tando la vi t tor ia ivi ot tenuta alle urne dall'ac-
cordo f r a sinistri e radicali , e auspicando alla 
concordia f ra Bertani e Cairoli, l 'uno e l 'altro 
presenti , in un politico convito io dicevo: u Ven-
gano ora a r improverarci la vit toria comune, 
siccome ottenuta per torti reciproci : abbiamo un 
patrimonio comune di principii da difendere, lo 
difenderemo insieme; abbiamo un campo comune 
da lavorare, lo lavoreremo insieme. „ (Bene! a òl 
nutra). E quando cominciarono tempi infausti per 
quest 'opera feconda, pochi anni dopo, nel 1882, 
qui in questa Camera, a coloro che da quei ban-
chi (Destra) accusavano la Sinistra e il suo (TO-
verno di illeciti accordi con noi : tt Tempo verrà, 
10 dissi, che non par rà prudente voler distaccarsi 
da noi, voler met tere al bando coloro, che hanno 
posto la patr ia al disopra di tutto, anche dei 
loro ideali. „ 

Questo io diceva allora, nel 1882; e questo 
mi è caro r icordare oggi, davant i all'affacciarsi 
di un pericolo comune, che può rievocare me-
morie comuni, che può r iunire in una comune 
difesa i compagni di antiche batt i ' r i io combattute. 

E di f ronte al disegnarsi di minaccie che in-
vitano tut te le coscienze liberali a meditare od a 
raccogliersi; di f ronte all 'addensarsi di fenomeni 
che possono rendere tutt i gli spiriti liberi seria-
mente pensosi, e giustamente inquieti per !a in-
columità delle conquiste della nazione risorta, 
lasciate eh' io ricordi (poiché dianzi mi venne 
sulle labbra il suo nome) ch'io ancora ricordi 
11 Cairoli, e r ipeta con lui le parole che oggi 

rievocai dalla sua t omba : u Poiché abbiamo sor" 
tito la for tuna di compiere il legato di Dante, non 
assumiamoci il tr iste compito di profanarlo colle 
mutilazioni. „ (Bravo! — Applausi a sinistra). 

Presidente. L 'onorevole Mussi ha chiesto di 
par lare . 

Ella sa che, secondo il regolamento, nelle in-
terpellanze non possono prender par te alla discus-
sione se non che l ' in terpel lante e l ' interpellato. 

Mussi. Ma si t ra t ta di fatto personale. 
imbriani. Io ho chiesto di parlare pr ima del 

deputato Mussi, anche per fat to personale. 
Presidente. Ma qual 'è il suo fat to personale? 
Imbriani. Adesso glielo dico. 
Presidente. Lo accenni. 
imbriani. Il mìo fatto personale sta proprio 

nel Manuale. {Si ride). 
L' amico Cavallotti, per dare un esempio, ha 

istituito una specie di paragone t ra le parole che 
ha pronunziate quel deputato Zoellinger.... 

Presidente. Va bene: ma venga al fa t to per -
sonale ! 

imbriani. ... in seno alla Delegazione austriaca, 
ed alcune altre, che avrei potuto pronunziare io 
al Par lamento italiano, e che infatt i pronunzio di 
continuo. {Si ridi). 

Presidente. E che Ella mi obbliga di continuo 
a reprimere e biasimare. 

imbriani. Mi lasci terminare il mio fatto per-
sonale ! Orbene, analogia non ce n'è nessuna. Io, 
pronunziando quelle parole, esprimo un dir i t to 
indiscutibile e statutario. Sicuro; statutario. Nel 
plebiscito votato dalle Provincie napoletane il 
21 ottobre 1860 è detto: u II popolo vuole l ' I t a -
lia una ed indivisibile con Vit torio Emanuele re 
costituzionale e suoi legittimi discendenti. „ 

Ogni giorno io ho dunque il diri t to di questo 
memento al Par lamento i tal iano: Vogliamo l ' I ta l ia 
una ei indivisibile; vogliamo ed abbiamo diri t to 
di avere Trento e Tr ies te! {Rumori). 

Presidente Io debbo biasimare queste sue pa-
role, e il mio dovere è di r ichiamarla all 'ordine. 

Imbriani. Lei mi r ichiama all 'ordine, ma io non 
accetto il suo richiamo, perchè quello che io re-
clamo è diri t to s tatutario. {Rumori). 

Presidente Onorevole Imbriani , rispetti le leggi 
del suo paese, rispetti i t ra t ta t i . 

imbriani. Ma che t ra t ta t i ! È un diritto statu-
tario, per Dio! E al disopra dei t ra t t a t i ! Se no, 
non rispetto nemmeno il Ite, a l lora! {Vivi ru-
mori). 

Presidente. Onorevole Imbriani , la richiamo al-
l 'ordine ; io deggio biasimare severamente que-
ste sue parole ! 
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Imbriani. È diritto statutario ! L ' I t a l i a una 
con tutte le sue regioni, è statutaria come la mo-
narchia, Ambe o nessuna! {Rumori). 

Presidente. Onorevole Imbriani, Ella non ha 
più facoltà di parlare. 

Ha facoltà di parlare per fatto personale l'ono-
revole Mussi, 

Mussi. L'onorevole Cavallotti, esponendo i fatti 
di Milano, mi ha invitato a rettificarli se in qual-
che parte la sua esposizione non fu esattissima. 

lo assicuro l'onorevole nostro presidente e la 
Camera che sarò brevissimo e mi terrò rigoro-
samente al fatto personale. 

Quando il delegato di pubblica sicurezza proibì 
di leggere l'adesione del Circolo di San Damiano 
d'Asti, siccome io aveva dichiarato precedente-
mente che per risparmio di tempo si sarebbe 
data ragione sommariamente delle adesioni senza 
leggerle per intero, l'incidente non ebbe seguito 
e il comizio non fu interrotto. 

Finite tutte le comunicazioni il comizio con-
tinuava tranquillamente ed io aveva già dato la 
parola al primo oratore, per guisa che sembrava 
che tutto dovesse procedere col modo più corretto 
e che nessun ostacolo sarebbe stato posto al diritto 
popolare, quando il signor ispettore nuovamente 
intimò di non leggere la lettera di San Damiano 
d'Asti. 

Fu allora che un giornalista della città fece 
invito al presidente di far risepttare la libertà 
del comizio, imperocché non si poteva ammettere 
che si proibisse assolutamente la comunicazione 
di una lettera di cui non si conosceva il tenore. 

Io mi rivolsi allora al delegato e lo pregai di 
dichiarare se egli conosceva che cosa contenesse 
quella comunicazione, perchè credevo che il dele-
gato supponesse trattarsi di un dispaccio telegrafico 
che a termine di legge sarebbe già stato sotto-
posto alla revisione della Prefettura. 

Io non potevo supporre che il rappresentante 
dell'autorità sapesse trattarsi di una lettera, perchè 
allora io avrei dovuto ammettere una specie di 
seconda vista nel funzionario ; ripugnandomi troppo 
il sospetto che una specie di Gabinetto nero violi 
il segreto epistolare. 

Ma questa ipotesi di una specie di seconda 
vista, per verità, non sarà facilmente accettata 
dai medici e dagli oculisti. Sorpreso perciò dalla 
intimazione perentoria del signor delegatolo pregai 
nuovamente di dichiarare se conosceva il tenore 
di quella missiva. Allora egli nuovamente intimò 
che se quella lettera fosse stata letta, avrebbe 
sciolto senz'altro il comizio. 

Tutto il pubblico, giustamente offeso ed ecci-

tato dalla curiosità, intimò con grida imponenti 
di leggere il documento, io allora pregai il segre-
tario di darmi la lettera e cominciai a leggerla. 

Prima che il delegato (se non possedeva la 
seconda vista) potesse conoscere se in quella mis-
siva si contenevano ingiurie pel pontefice o sem-
plici apprezzamenti storici, più o meno discutibili, 
sulla istituzione del pontificato, prima di ciò 
(prima, quindi, che, come dicono i legali, fosse 
stata perpetrata una qualunque forma di delitto), 
il delegato sciolse violentemente il comizio. 

Io, dunque, non posso comprendere per quale 
ragione il comizio fu sciolto. Se la missiva fosse 
stata letta tut ta; se il pubblico l'avesse applau-
dita; comprendo che il delegato, per un apprez-
zamento suo, più o.meno corretto, avesse inti-
mato la sospensione, lo scioglimento del comizio; 
ma, prima che ne fosse data notizia; prima che 
il pubblico avesse espresso su quel documento 
alcun giudizio ; per quale ragione, domando io, 
si passava allo scioglimento? 

Eseguiti gli squilli, una parte del pubblico, rac-
colto nella platea, fa violentemente cacciato dal 
teatro; ma una sessantina di persone però con 
la presidenza, collocate sul palco scenico prote-
stando contro la offesa della legge, dichiararono di 
non voler cedere alla violenza. Restammo, così, 
un'ora circa, sul palcoscenico (Ooh! ooh! a de-
stra e al centro) senza che l'autorità di pubblica 
sicurezza procedesse allo sgombro, e solo quando 
questa si ritirò noi uscimmo dal teatro prote-
stando e dichiarandoci tutti pronti a sottoporci 
anche agli arresti. Ora io non so comprendere 
come si provvegga alla repressione di un delitto, 
non ancora perpetrato e consumato, come non 
comprendo che dopo avere intimato lo sciogli-
mento abusivo, l'autorità di pubblica sicurezza 
non faccia completamente eseguire i suoi ordini. 
Io perciò credo che il diritto di riunione sia 
stato violentemente ed ingiustamente offeso dal-
l'autorità di Milano, e credo che il ministro con-
dannerà e punirà questo eccesso di zelo, che ha 
offeso uno dei più preziosi diritti garantiti dallo 
Statuto, {Commenti). 

Presidente. Il seguito di questa discussione è 
rinviato a domani. 

Comunicazione di diverse domande di interpel-
lanza e di interrogazione. 
Presidente. Comunico, anzitutto, alcune do-

mande d'interrogazione. 
La prima è dell'onorevole Torraca: 
u II sottoscritto domanda all'onorevole presi-
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dente del Consiglio, ministro degli esteri, se, 
pubblicandosi sabato la sentenza sul processo di 
Massaua, non possa essere pubblicata lunedì la 
relazione della Commissione d'inchiesta concer-
nente i fatti, che provocarono la nomina della 
Commissione medesima. n 

(Molti deputati si avviano per uscire dall' Aula). 
Non vadano via ! 
Di Rudinì,presidente del Consiglio. Posso rispon-

dere subito all'interrogazione dell'onorevole Tor-
raca. 

Il Governo era da tempo determinato a pub-
blicare la relazione, dirò così, segreta della Com-
missione d'inchiesta africana, non appena fosse 
compiuto il processo di MaSsaua. Con questo inten-
dimento già da più giorni io ho dato disposi-
zione perchè la relazione fosse stampata. Non so 
dire all'onorevole Torraca se potrà essere pubbli-
cata proprio per sabato; posso assicurare l'ono-
revole Torraca che la relazione della Commis-
sione sarà pubblicata subito dopo la conclusione 
del processo di Massaua o col ritardo al più di un 
giorno o due. 

Imbriani. Non s 'è capito nulla, signor presidente. 
Ha parlato in famiglia. {Ilarità) 

Presidente- Il Governo, a tenore del regola-
mento, ha dichiarato che era pronto a rispondere 
subito all 'interrogazione dell'onorevole Torraca. 
Il presidente del Consiglio ha quindi annunziato 
che la relazione sarà pubblicata quanto prima. 

Di Rudinì, presidente del Consiglio. E già sotto 
i torchi. 

Torraca. Ringrazio il ministro, e mi dichiaro 
sodisfatto. 

Presidente. Si dà lettura di altre interpellanze. 
L'onorevole Indelli ha presentato interpellanza 

al ministro di grazia e giustizia: 
" Il sottoscritto chiede d'interpellare il ministro 

di grazia e giustizia e culti sulle intenzioni del 
Governo pel riordinamento delle temporalità ec-
clesiastiche e delle amministrazioni dello Stato, 
dalle quali dipendono „ 

L'onorevole Muratori ne ha presentata un'altra 
allo stesso ministro : 

Il sottoscritto chiede d'interpellare il mini-
stro di grazia e giustizia, per sapere se e 
quando intende presentare le modificazioni neces-
sarie al Codice di commercio, riflettenti l 'istituto 
del fallimento, rese urgenti per fatt i recenti e 
gravi. „ 

Prego l'onorevole presidente del Consiglio di 
dar comunicazione di queste interpellanze al suo 
collega. 

L'onorevole Ettore Ferrar i ha presentato la 
seguente interpellanza al ministro dell ' istruzione 
pubblica: 

u II sottoscritto domanda d'interpellare l'ono-
revole ministro della pubblica istruzione circa i 
provvedimenti che intende adottare a tutela dei 
diritto pubblico sulle gallerie private in Roma. „ 

Vi Ilari, ministro dell'istruzione pubblica. Accetto 
questa interpellanza, che si potrà riunire con 
quelle degli onorevoli Martini, Mariotti e altri. 

Presidente. Viene ora la seguente domanda di 
interpellanza: 

" Il sottoscritto chiede d'interpellare il presi-
dente del Consiglio e il ministro di grazia e giu^ 
stizia sulla politica ecclesiastica del Governo. 

u Bonghi. „ 
Di Rudinì; presidente del Consiglio. L'accetto, 

come ho accettate l'altre, e potrà discutersi colle 
altro relative allo stosso argomento. 

Bonghi. Io l 'ho presentata per poter ringraziare 
l'onorevole Cavallotti, perchè non aveva altro 
modo. (Si ride). 

Presidente. Il Governo dunque propone che sia 
svolta unitamente colle altre. 

(Così resta stabilito). 
Comunico ora una domanda d'interpellanza 

dell'onorevole Rinaldi Antonio: 
u II sottoscritto chiede d'interpellare l'onorevole 

ministro di agricoltura, industria e commercio 
sulla riforma della legislazione demaniale nelle 
Provincie napoletane. „ 

Il ministro d'agricoltura industria e commercio 
non è presente: prego l'onorevole presidente del 
Consiglio di comunicargli codesta domanda di 
interpellanza. 

Un'altra dell'onorevole Vischi al guardasigilli 
è la seguente: 

u Domando di interpellare l'onorevole guarda-
sigilli sull'applicazione della legge per le nuove 
circoscrizioni mandamentali. „ 

Prego 1' onorevole presidente del Consiglio di 
comunicare questa interpellanza al suo collega 
il guardasigilli. 

Finalmente v'è una interpellanza dell'onorevole 
Tassi al ministro delle finanze : 

" Il sottoscritto chiede d'int;erpellare l'qjioreyole 
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ministro delle finanze sui provvedimenti che in-
tende prendere perchè agli ex impiegati del ma-
cinato (ora ufficiali d'ordine di 4a classe nelle In-
tendenze di finanza) non vengano interdetti i be-
nefizi attesi in buona fede dalla legge 22 luglio 
1881, n. 183, e dal Regio Decreto "¿6 novembre 
1882, n. 1177. „ 

Prego l'onorevole presidente del Consiglio di 
comunicare questa domanda d'interpellanza al mi-
nistro delle finanze. 

Domani in prir cipio di seduta la Camera potrà 
esaurire la legge militare. 

Pell0UX, ministro della guerra. Chiedo di par-
lare. 

Presidente. Ne ha facoltà. 
P e l f O U X , ministro della guerra. Volevo pregare la 

Camera, l'onorevole presidente e l'onorevole Im-
briani di consentire che l'interpellanza dell'onore-
vole Imbriani, n. 29, relativa al matrimonio degli 
ufficiali, prenda il n. 11, facendo il cambio con 
quella dello stesso onorevole Imbriani che porta 
il n. 11. 

Imbriani. Sta bene. 
Presidente. Debbo avvertire che per lunedì ci 

sono prima le interpellanze che hanno tratto agli 
agenti delle tasse. Per ora rimane dunque inteso 
che l'interpellanza n. 29 prende il n. 11, salvo a 
fissare più tardi il giorno in cui debba essere 
svolta. 

(Così resta stabilito). 

Avverto la Camera che fu presentata la rela-
zione sulla elezione contestata del I Collegio 
di Siracusa. Questa relazione sarà stampata e 
distribuita ed iscritta all'ordine del giorno per 
la seduta di mercoledì. 

La seduta termina alle 6.5. 

Ordine del giorno per la tornata di domani. 

1. Verificazione di poteri. — Elezione conte-
stata del Collegio di Siracusa II, (Eletto Caruso). 

2. Svolgimento di una proposta di legge del 
deputato Vacchelli. 

3. Seguito della discussione sul disegno di 
legge: Modificazioni alla legge sugli stipendi ed 
assegni fissi per il R. Esercito. (87) 

4. Seguito dello svolgimento delle seguenti in-
terpellanze: 

I. Cavallotti. — Al presidente del Consiglio e 
al ministro dell'interno. — Sui criteri direttivi 
della politica del Ministero e particolarmente in 

ordine alla portata della legge delle guarentigie 
di fronte al diritto pubblico italiano e alla con-
dotta delle autorità milanesi in un fatto pub-
blico che vi si collega. 

II. Cavallotti. — Al presidente del Consiglio, 
ministro degli affari esteri. — Circa il testo delle 
dichiarazioni scambiate nella Delegazione au-
striaca intorno alla questione romana e rilevate 
nella seduta di ier l'altro del Parlamento ger-
manico. 

III . Rossi Rodolfo, — Al presidente del Con-
siglio e ai ministri di grazia e giustizia e dei 
culti e dell' interno. — Sui fatti avvenuti a Roma 
durante l'ultimo pellegrinaggio vaticano, se e come 
intenda il Governo rimuovere le cause politiche 
e partigiane che, abusando della religione cat-
tolica, eccitano la superstizione ed il fanatismo 
clericale contro l'integrità e la sicurezza dello 
Stato; e se creda il Governo venuto il momento 
di prevenire ulteriori offese e danni alla patria 
italiana sia con l'adottare una politica ecclesia-
stica informata al principio della libertà di co-
scienza e di parità di trattamento di tutti i 
Culti e diretta ad italianizzare il Clero avente 
cura di anime, sottraendolo alla oppressione del 
Vaticano, sia con l'abrogazione della legge delle 
guarentigie e degli articoli 1°, prima parte, mo-
dificandone il comma 1°, 28, comma, e 33 r . 1 
dello Statuto del Regno. 

IV. Bovio. — Al presidente del Consiglio e 
al ministro di grazia e giustizia e culti. — Sulla 
politica ecclesiastica del Governo. 

V. Barazzuoli. — Al presidente del Consiglio 
e ai ministri dell' interno e di grazia e giusti-
zia. — Sulla politica ecclesiastica ed interna del 
Gabinetto. 

VI. Bonghi. — Al presidente del Consiglio e 
al ministro di grazia e giustizia e culti. — Sulla 
politica ecclesiastica del Governo. 

Discussione dei disegni di legge: 

5. Sulle Università e scuole secondarie. (97) 
6. Tramvie a trazione meccanica e ferrovie 

economiche. (70) 
7. Modificazioni alla legge sull'ordinamento del 

regio esercito. (86) 
8. Relazioni della Commissione permanente 

per l'esame dei decreti registrati con riserva. 
(IV-a e IV bis-A) 

9. Passaggio della parte amministrativa del 
Tiro a segno nazionale alla dipendenza del Mi-
nistero della guerra. (9) 
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10. Modificazioni alla legge sulla costruzione 
e sistemazione delle strade comunali obbliga-
torie. (120) 

11« Sui probi-viri. (117 e 136) 
12. Domanda di autorizzazione a procedere 

in giudizio contro i deputati Cavallotti e Im-
briani-Poerio. (107) 

13. Sull'esercizio dei telefoni. (121) ( Urgenza) 
14. Disposizioni per guarentire il ricupero delle 

spese di giustizia in materia penale. (116) 
15. Approvazione di contratti di vendita e 

permuta dei beni demaniali. (162 e 162 bis) 
(Urgenza) 

16. Autorizzazione di sovrimposta comunale 
in eccedenza al limite legale o medio triennale 
ai comuni di Aquila, Militello ed altri. (140; 

17. Seguito della discussione sul disegno di 
legge: Abolizione delle servitù di legnatico nel 
territorio di Tatti (Massa Marittima). (56) 

P R O F . A v v . L U I G I RAVANI 
Direttore dell'ufficio di revisione. 

Boma, 1891. — Tip. della Camera dei Deputati. 




