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Pastore. Domando di parlare. 
Presidente. Ne ha facol tà . 
Pastore. Dichiaro anch'io che se fossi stato 

presente alla seduta d'ieri avrei votato con-
tro l'ordine del giorno dell' onorevole Ci-
brario. 

Vetroni. Chiedo di parlare sul processo ver-
bale. 

Presidente. Ne ha facol tà . 
Vetroni. Io dichiaro, invece, che avrei votato 

in favore dell'ordine del giorno dell'onorevole 
Cibrario. ' 

Presidente. Si terrà conto nel processo ver-
bale di queste dichiarazioni. 

Ha facoltà di parlare l'onorevole Imbriani. 
Imbriani. Ieri il nostro onorevole presi-

dente dimenticò di darmi facoltà di parlare 
per fatto personale, facoltà da me chiesta 
mentre parlava il deputato Fortis. 

Io non insistei, viste le condizioni del-
l'Assemblea. 

Ne oggi risponderò perchè è assente il 
deputato Fortis, e perchè non sarebbe luogo 
in sede di processo verbale. Ma naturalmente 
mi riserbo di ritornare sull'argomento pur 
facendo constatare che il deputato Fortis ha 
affermato un principio che io riconosco pel 
primo, cioè il diritto dei popoli, l'estremo di-
ritto loro alla ribellione, quando la giustizia 
è loro negata e non è sufficiente, ed insistendo 
nel mio credere che il popolo italiano non ha 
più fede nella giustizia. 

Presidente. Onorevole Imbriani, io sono re-
ligioso osservatore del regolamento. Se ieri 
non le ho concesso di parlare, si fu perchè non 
mi pareva che vi fosse motivo a fatto per-
sonale. Del resto di questa sua dichiarazione 
naturalmente si terrà conto nel processo 
verbale. 

Se non vi sono altre osservazioni, s'inten-
derà approvato il processo verbale. 

(È approvato). 

Congedi. 

Presidente. Hanno chiesto un congedo, per 
motivi di famiglia, gli onorevoli: Broccoli, 
di giorni 3, Torrigiani, di 4; Minelli, di 3: 
Salandra, di 4. Per motivi di salute l'onore-
vole Sani Severino, di giorni 10. Per ufficio 
pubblicò l'onorevole Calieri, di giorni 6. 

[Bono conceduti'). 

interrogazioni. 

Presidente. Passiamo ora allo svolgimento 
delle interrogazioni. 

Onorevole Imbriani, Ella ha un'interroga-
zione al presidente del Consiglio, ma la lunga 
seduta di ieri non mi ha permesso di fare 
quello che aveva promesso di fare. 

Io lo farò nella tornata di domani. Quindi 
oggi comincieremo dalla seconda interroga-
zione, la quale è dell'onorevole Michelozzi al 
ministro guardasigilli: « per sapere se e 
quando intenda presentare un disegno di legge 
per la riforma della legislazione sul nota-
riato. » 

L'onorevole ministro guardasigilli ha fa-
coltà di parlare. 

Caienda di Tavani, ministro di grazia egiustzia. 
L'onorevole Michelozzi, ancor prima di pre-
sentare la sua interrogazione alla Camera, 
ha avuto la cortesia di scrivermi una lettera 
sul medesimo oggetto, allo scopo specialmente 
di vedere se ci fosse da portare modificazioni 
alla tabella delle residenze notarili ed alle 
norme per le residenze stesse. 

Io sono in grado di dichiarare all'onore-
vole Michelozzi che non posso assumere im-
pegno di presentare a termine fisso un pro-
getto di riforma della legge notarile, per-
chè al Ministero non esistono studi specifici 
al riguardo. 

In quanto alla tabella, la quale per l'ar-
ticolo 4° della legge del 1879 avrebbe do-
vuto essere riveduta, uditi i Consigli provin-
ciali e notarili, dopo un decennio, il ministro 
non ha creduto di usare questa facoltà, sia 
perchè insistenze grandi non ci sono state e 
sia perchè la legge dava modo al ministro 
stesso di provvedere a taluni bisogni con la 
istituzione di nuove piazze notarili. 

E tanto più non ho creduto di procedere 
a questa difficile generale revisione della ta-
bella, inquantochè esistono ancora dei notai 
in soprannumero in posti ; i quali per efletto 
della tabella stessa pubblicata dovrebbero es-
sere soppressi. 

Per quanto riguarda poi la riforma gene-
rale della legge, io posso soltanto promettere 
di avviare degli studi in proposito, in modo 
che, tenendo presenti gii studi fat t i dai Con-
sigli notarili ed i reclami e le richieste 
giunte a varie riprese e da notai singolar-
mente e da Consigli notarili e da altri corpi 
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costituiti , si venga a conoscere quali sono 
i principali difett i della legge e a correggerla, 
ovvero, rifacendo tutto l 'insieme del sistema 
presente, si riesca a compilare un disegno di 
legge completo sul notariato. 

Ma l'onorevole Michelozzi, così esperto 
delle cose del notariato, e lo dico a titolo di 
lode, intenderà che l'opera non può essere 
affrettata, che la si deve ponderare bene, 
perchè quando il Parlamento sia sgombro di 
più gravi materie, possa volgere tutto il suo 
studio a quella riforma che io, o un altro 
guardasigilli , gli verrà certamente a sottoporre 
dopo approntati tu t t i gli studi necessari. Dun-
que l'unico impegno che posso onestamente 
assumere è quello di far eseguire gli studi 
dianzi accendati. 

Presidente. Ha facoltà di parlare l'onorevole 
Michelozzi. 

Michelozzi. Io non posso altro che dichia-
rarmi sodisfattissimo delle dichiarazioni fa t te 
dall'onorevole guardasigil l i . 

Queste sue dichiarazioni sono qualche cosa 
più di quelle buone intenzioni, che tante volte 
si sentono esprimere da quei banchi. 

Prendo atto dunque di ciò che egli ha 
detto, cioè che in breve sarà messo mano ad 
uno studio profondo e ponderato della ma-
teria, e lo ringrazio in nome del ceto no-
tarile. 

Presidente. Viene ora il turno della inter-
rogazione degli onorevoli Ferri , Costa An-
drea, Agnini, De Marinis e Berenini al mi-
nistro delle finanze sulla destituzione del si-
gnor Suetta Giovanni Battista, collettore del 
lotto in Diano Marina, perchè sospettato di 
professare opinioni socialiste. 

L'onorevole ministro delle finanze ha fa-
coltà di parlare, 

BoseHi, ministro delle finanze. Ho imparato 
stamani il nome del signor Suetta. Egl i non 
è impiegato governativo: non si t ra t ta quindi 
di destituzione. I collettori del lotto sono scelti 
dai ricevitori col consenso dell 'Amministra-
zione la quale ha revocato quello dato per il 
signor Suetta. E atto di secondaria Ammini-
strazione, che non è recato all 'esame diretto 
del ministro. I l signor Suetta non mi ha ri-
volto alcun reclamo, se l 'avesse fatto, l 'avrei 
esaminato imparzialmente. 

Dai pochi documenti raccolti stamani nel 
mio Ministero, non posso trarre elementi com-
pleti e sicuri per una categorica e definitiva 
risposta. Nuove indagini ho ordinate e ne at-
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tendo il risultato. Perciò mi riservo di rispon-
dere un'altra volta ancora a quest ' interroga-
zione, se pure non provvederò prima secondo 
mi parrà giusto. 

Con ciò non voglio sfuggire alla questione 
quale si presenta per sè stessa, facendo anche 
astrazione dal caso di cui si t rat ta, e dico 
agli onorevoli interroganti , i criteri coi quali 
io esaminerò questo tatto e ogni altro consi-
mile: se si t ra t ta di opinioni e più ancora di 
sospettate opinioni, come dice l ' interrogazione, 
possono esser certi gli onorevoli colleglli che 
io sono troppo amico di l ibertà per entrare 
nel santuario del pensiero e della coscienza; 
se trat tasi di fat t i che si connettano all'eser-
cizio di un ufficio governativo, allora bisogna 
apprezzarli caso per caso. 

Impiegato o no, ogni cittadino può eser-
citare i suoi dir i t t i politici in conformità delle 
proprie convinzioni. Ma non può essere lecito 
ad alcuno che abbia qualità d ' impiegato go-
vernativo od eserciti funzioni che si connet-
tono ad amministrazioni governative di pro-
muovere o di partecipare a ciò che costituisce 
l 'agitazione politica contro le istituzioni del 
paese. (Benissimo !) 

Presidente. L'onorevole Berenini ha facoltà 
di parlare. 

Berenini. Sono ben lieto delle risposte da-
temi dall'onorevole ministro, le quali rispar-
miano a me di replicare a lungo. 

Io posso dire che le opinioni del ministro 
rispecchiano le opinioni mie, ma non in 
quanto al rispetto che il Governo deve avere 
delle opinioni politiche professate dai suoi 
impiegati . 

Io comprendo che l ' impiegato deve sapere 
conciliare i doveri del suo ufficio con quelli 
verso sè stesso, verso le proprie opinioni. Ep-
però debbo augurarmi, debbo anzi tenermi 
certo, fin da ora, che il reclamo del Suetta 
verrà indubitatamente accolto. Imperocché se 
noi ci siamo mossi a fare questa interroga-
zione, è perchè, non solo per informazioni 
private, ma anche perchè la stampa, ed una 
stampa non sospetta, si è fa t ta eco della pub-
blica indignazione, e sappiamo che il signor 
Suetta è stato allontanato dal posto di com-
messo collettore del lotto, perchè sospetto di 
socialismo. 

Ora vede l'onorevole ministro come in 
tempi nei quali si sono fa t t i processi a per-
sone unicamente imputate del reato, reato as-
solutamente nuovo, e non ammesso da alcuna 
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legge civile, di socialismo, era assai facile 
dar credito alla voce, che tale fosse, la ra-
gione della revoca dell 'impiegato. 

E così sarà certamente imperocché gli in-
terpreti del pensiero del Governo non vanno 
ad attingere il loro verbo al pensiero perso-
nale del ministro delle finanze, ma lo infor-
mano a quello, che è stato finora, il pensiero, 
il vsistema generale della politica ministeriale, 
contro il quale sistema noi. più che con par-
ticolari interrogazioni, ci saremmo sollevati 
allora quando si fossero discusse le interpel-
lanze politiche. 

Ma se si discuterà il bilancio dell ' interno 
potremo parlare allora della politica generale 
del Gabinetto e potremo dire con una riserva, 
non solo cortese, ma anche leale, che ivi c'è 
qualcuno, che non s'inspira ai criteri reazio-
nari, che lo caratterizzano, ma che a miglior 
agio troverebbe il suo posto in un Governo, 
che meglio applicasse i principi di libertà. 
E questo sarà per noi il meno male. 

Aspettiamo i fatti . 
Presidente. Viene ora una interrogazione 

dell' onorevole Turbiglio il quale non è pre-
sente. 

(Perde il suo posto). 
Viene quindi una interrogazione dell'onore-

vole Imbriani al ministro guardasigilli , « circa 
la lentezza dell'azione della giustizia contro il 
sindaco di Apice Perrella. Onorevole ministro, 
ha facoltà di parlare. 

Oalenda di Java ni. ministro di grazia e giu-
stizia. Sono spiacente di non poter dare al-
l'onorevole Imbriani risposte categoriche alla 
interrogazione, che mi ha indirizzato. Come 
essa fu annunziata, telegrafai al procuratore 
generale di Napoli per sapere a che ne fosse 
il processo contro il sindaco di Àpice. 

Non ho avuto risposta; e me lo spiego per-
chè il procuratore generale avrà dovuto ri-
volgersi al procuratore del Re di Benevento, 
dove parmi che il processo dovesse istruirsi. 
Forse il procuratore regio non ha potuto dare 
le notizie in tempo opportuno. Le ultime no-
tizie sono del marzo 1895. 

Da esse si apprende che una parente del 
sindaco di Apice si era querelata per un reato 
di violenza carnale, per il quale si sta istruendo 
il processo. 

Ciò posto, il fatto dell 'avere io interro-
gato telegraficamente il procuratore generale 
a darmi notizia delio stato del processo è già 

per sè una sollecitazione. Io ad ogni modo 
assumo impegno che mi rivolgerò diretta-
mente al procuratore generale, perchè cerchi 
che il processo sia espletato nel più breve 
tempo possibile. 

Presidente. L'onorevole Imbriani ha facoltà 
di dichiarare se sia sodisfatto delle risposte 
dell'onorevole ministro. 

Imbriani. Io sono lieto di poter r ingraziare 
il signor ministro di grazia e giustizia della 
sua sollecitudine, e sono certo che l'essersi 
egli rivolto al procuratore generale di Na-
poli, porterà di conseguenza che il procura-
tore del Re di Benevento comprenderà infine 
quali sono i suoi doveri, e che in questa causa 
contro un sindaco, imputato di reato carnale 
sopra una povera giovanotta, non avrà ri-
guardo nè per il sindacato, nè per protezioni 
di nessuno da qualunque parte esse vengano. 

Ringrazio intanto il ministro di grazia e 
giustizia della sua sollecitudine. 

Presidente. Esauri ta cosi l ' interrogazione 
dell'onorevole Imbriani, poiché è presente il 
sotto-segretario di Stato per l ' in terno gli do 
facoltà di parlare per rispondere alla in-
terrogazione degli onorevoli Turbiglio G., 
Sani S., Melli, Martinelli, al presidente del 
Consiglio e ministro dell ' interno « sopra il 
terribile disastro di Bondeno e sopra i prov-
vedimenti che egli creda di dover prendere 
a sollievo di quella misera popolazione. » 

Galli, sotto-segretario di Stato per Vinterno. 
Appena avuta la notizia, il Ministero ha te-
legrafato al prefetto il quale domandò infor-
mazioni sollecite, perchè a Ferrara ancora 
non si avevano notizie precise. Dichiarò tut-
tavia ch'egli era disposto di andare sul luogo. 
Mi dispiace che al momento in cui parlo 
nessun altro dispaccio sia venuto dal pre-
fetto, e quindi io non possa dare ragguagl i 
maggiori agli onorevoli interroganti. Li as-
sicuro tut tavia fin da questo momento, e mi 
pare che basti anche la dichiarazione del pre-
fetto, che il Ministero non trascurerà cura 
nessuna perchè, se ci sono disgrazie, vengano 
nel miglior modo possibile riparate. 

Presidente. Ha facoltà di parlare l'onore-
vole Martinelli. 

Martinelli. Ringrazio l'onorevole sotto-se-
gretario di Stato delle buone intenzioni di-
mostrate dichiarando che il Ministero farà 
quanto è in suo potere di fare in favore dei 
danneggiati . 

Presidente. Viene ora la volta dell 'inter-
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rogazione dell'onorevole Gui al ministro del-
l ' interno « sulle cause che determinarono lo 
scioglimento del Consiglio comunale di Ana-
gni, nell ' imminenza delle elezioni ammini-
strative, e per sapere se malgrado tale prov-
vedimento il Governo intenda fissare le ele-
zioni stesse nel termine stabilito dall 'art i-
colo 17 della legge 11 luglio 1894. » 

L'onorevole sotto-segretario di Stato per 
l ' interno lia facoltà di parlare. 

Gall i , sotto-segretario di Stato per l'interno. 
I l Municipio di Anagni si trova in condi-
zioni tut t 'a l tro che buone e tut t 'a l t ro che 
normali. In quanto all'ordine, esso manca fa-
talmente nella amministrazione a cominciare 
dalla conservazione degli archivi e dalla ma-
nutenzione scrupolosa degli uffici anagrafici, 
che costituiscono pure e devono costituire una 
cura tanto gelosa. 

In quanto all 'ordinamento finanziario, le 
tasse non sono distribuite con quella equità 
che sarebbe desiderabile. Non si sono fat t i 
regolamenti per l 'applicazione equa delle tasse 
esistenti. Poi non credo di dire cosa nuova 
all'onorevole Gui, affermando che la questione 
finanziaria è tut t 'a l t ro che in un assetto 
buono. Le difficoltà maggior i che s'incon-
trano perchè proceda come dovrebbe l 'ammini-
strazione comunale, di Ànagni, dipendono da 
una disgraziata divisione dei parti t i . Dico 
disgraziata perchè non si esprime con lotta 
di principi, con emulazione di generosi con-
sigli per migliorare il pubblico bene, ma spesse 
volte, troppe volte, con lotte personali. 

Ora dovendosi procedere nel tempo più 
breve alle elezioni amministrat ive il Mini-
stero credette di interpretare il sentimento 
della maggioranza affidando l'incarico di mi-
gliorar le condizioni del Comune ad un com-
missario Regio. Egli non dipendendo da alcuno 
dei par t i t i locali, soddisferà coll'opera sua 
quella che è la volontà generale del paese. 

Però io posso assicurare l'onorevole Gui 
che dal Ministero si farà tutto il possibile 
perchè l'opera del commissario Regio non duri 
al di là del tempo necessario; anzi si cer-
cherà in tu t t i i modi che non duri al di là 
del 28 del mese corrente, giorno nel quale 
furono prestabili te le elezioni municipali. 

Per quanto poi si riferisce all 'articolo 17 
della legge 11 luglio 1894 mi permetta l'ono-
revole Gui di osservare che al caso at tuale 
non mi pare applicato convenientemente. 

Quell'articolo parla di una condizione nor-

male, nella quale, esaminate le liste eletto-
rali, fat ta la revisione, sarebbe applicata la 
legge e sarebbero determinate le elezioni; 
non tien conto e non riguarda casi straordi-
nari, nei quali si dovessè o sciogliere un Con-
siglio comunale o mandare un commissario 
Regio. 

Però ripeto, e questo credo che basti al-
l'onorevole Gui. che il Ministero farà il pos-
sibile perchè l'opera del commissario Regio 
possa uti lmente manifestarsi nei giorni che 
mancano alle elezioni, e che il 28 luglio 
non passi senza che le elezioni avvengano. 

Pres idente. L'onorevole Gui ha facoltà di 
dire se sia o no sodisfatto della risposta del 
sotto-segretario di Stato. 

Gui. Le dichiarazioni fat te dal sotto-segre-
tario di Stato dell ' interno no a sono tali da 
sodisfarmi interamente, inquantochè le in-
formazioni che io avrei riguardo alle cause 
dello scioglimento del Consiglio comunale di 
Anagni sarebbero alquanto diverse da quelle 
che egli mi ha fornite. Ma io non intendo di 
sollevare una questione su di ciò ; intendo 
soltanto di richiamare l 'attenzione del Mini-
stero sul fatto che si è venuti allo sciogli-
mento del Consiglio comunale di Anagni pro-
prio al momento in cui si erano indette le 
elezioni amministrative. 

Per conseguenza, io, mentre faccio vivis-
sima istanza al Ministero perchè procuri che 
la condizione anormale del Consiglio comu-
nale di Anagni abbia presto a cessare, prendo 
atto della dichiarazione dell'onorevole sotto-
segretario di Stato, che cioè molto probabil-
mente la misura presa dello scioglimento del 
Consiglio comunale di Anagni non impedirà 
ohe la città possa avere a suo tempo nel pe-
riodo normale la rappresentanza comunale. 

Pres idente. Viene ora un'interrogazione del-
l'onorevole Reale al ministro dei lavori pub-
blici, ma non essendo presente il ministro 
dei lavori pubblici la interrogazione dell'ono-
revole Reale viene rimandata. 

L'onorevole sotto segretario di Stato per 
l ' interno ha facoltà di rispondere alla in-
terrogazione dall'onorevole Imbriani-Poerio 
diretta al ministro dell ' interno « per cono-
scere come vengano t ra t ta t i nei reclusori i 
detenuti politici. » 

Galli, sotto-segretario di Stato per V interno. 
All'onorevole Imbriani io dovrei fare la pre-
ghiera in questo delicatissimo argomento di 
voler tenere conto di una distinzione. 
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Quanto più progredisce la civiltà, tanto più 
diminuisce il numero e l ' importanza di certi 
reati . 

Questo viene constatato dal Codice pe-
nale. Ma quando il Codice penale ha consta-
tato questo ed ha dato ai giudici le norme 
diret t ive per esprimere la loro sentenza, la 
pena diventa eguale per tu t t i i condannati . 
Allora non si fa distinzione f ra specie di reato. 
E quando i detenut i vengono messi in uno 
s tabi l imento di pena, la stessa legge di egua-
glianza stabilisce che nessuna dist inzione 
possa essere più permessa. F r a noi l 'unica di-
stinzione è fa t ta per i reat i di stampa, ma 
non di questi cer tamente in tende occuparsi 
l 'onorevole Imbr iani . Debbo dunque dichia-
rare che, qualunque siano i reat i a cui egli 
pon mente, la legge è quella che è: il Codice 
penale stabilisce che non vi sia dist inzione 
alcuna f ra i condannati . Io anzi, per poter dare 
all 'onorevole Imbr ian i una più ampia risposta, 
ho ricercato la relazione sul Codice penale e 
le discussioni che precorsero alle disposizioni 
di esso. Ebbene nessuna distinzione si fa f ra 
condannat i per un reato o per un altro. Ed 
infa t t i quando i condannati sono già messi 
in uno stabil imento penale la distinzione 
nemmeno sarebbe possibile. 

Presidente. Onorevole Imbriani . . . 
imbriani. Dunque si può dire che v'era m a g -

giore spiri to di civi l tà sotto il Borbone... 
Presidente. Ma no, onorevole Imbr ian i ! 
Imbriani... Ma sì, signor presidente, e ag-

giungerò maggior senso morale, lo si può 
dire ; perchè sotto il Borbone si faceva ap-
punto dist inzione f ra reat i polit ici e reat i 
comuni, ed anche f ra condannat i e condan-
nati , perchè si avevano quei ta l i r iguard i che 
la coscienza... 

Gai!sotto-segretario di Stato per l'interno. 
Nicotera lo smentirebbe, 

imbriani. ...che la coscienza dovrebbe ispi-
rare quando si sa che certe condanne sono 
state inflitte, adoprerò l 'espressione più mite, 
per oppor tuni tà polit iche. 

Presidente. Sono sentenze di t r ibunal i , 
imbriani.... Sentenze di. t r ibuna l i i l legal i , 

an t i s ta tu tar i come i t r ibuna l i mil i tar i ; è la 
coscienza del paese intero che parla. {Rumori). 

Presidente. Tu t t i possiamo essere dolenti 
delle condanne, ma non pel sent imento che 
El la esprime, onorevole Imbriani . . . Sono tu t t e 
sentenze di t r ibunal i e bisogna assolutamente 
r ispet tar le . 

j imbriani. Ma il sentimento della differenza 
enorme esiste in tu t t i noi; è inutile, non lo 

{ si può obliterare, è nel l 'animo del popolo. 
E poi non e' è che da ricordare la sentenza 

| della Corte di cassazione che si fermò ap-
; punto in questa differenza. Ora quando penso 
S che verso questi condannat i poli t ici si ado-
ì perano tu t t i i rigori, che forse non si adope-

rano contro i condannat i per reat i comuni... 
Gaiii, sotto-segretario di Stato per l'interno. 

Non è vero. 
Imbriani. Non dica: non è vero; dica: non 

, è esatte. Usi te rmini pa r lamenta r i ! 
| Presidente. Abbiano la bontà! Non stiano 
. qui a fare dei dialoghi ! 

imbriani. Richiami il sotto-segretario di 
j Stato a più corrette espressioni! 

Presidente. La prego, onorevole Imbr ian i , 
! continui. El ia deve comprendere che conti-
| nuando così è impossibile fare una discus-
' sione moderata e regolare. 

imbriani. Cito l 'esempio della povera madre 
del recluso deputato Bosco- ; essa gl i aveva 
portato sei fazzolett i e le si è negato di far l i 
passare al figlio. È una enormità : ed io che 
sono nepote di galeotto, so come nelle galere 
borboniche si t ra t tavano i reclusi. Queste cose 
che fanno orrore, non si commettevano. 

Perciò io ho creduto mio dovere di ri-
chiamare l 'a t tenzione del Par lamento su que-
sti fat t i ; specialmente per rammentare che 
l 'amnist ia si impone: E la coscienza pubbl ica 
che la vuole. L 'avete fa t ta promet tere dal Re, 
ed avete anche determinato il tempo in cui 
doveva essere fatta; adesso invece fate venir 
meno la Corona alla sua parola, sotto la vo-
stra responsabil i tà . Se questo si chiama ac-
crescerne la forza, io non so. 

Proprio, siete voi i demolitori delle isti-
tuzioni ! 

Presidente. Questa non è più una interro-
gazione. 

imbriani. Va bene. Questa è un 'a l t ra inter-
rogazione che farò; (Si rid°) ma è una argo- ; 
mentazione che calza. 

Ed avete visto come era accolto dalla opi-
nione pubbl ica questo sent imento comune che 
agi tava tut t i , e che era proprio il desiderio 
dell 'amnistia. 

Ora, spero che ai vostr i d i re t tor i di re-
clusori (perchè, badate bene : vi sono ordini 
severissimi del Ministero dell ' interno.. . 

Gaiii, sotto segretario di Stato per Vinterno. j 
Non è vero! 



Aiti Parlamentari 1007 Camera dei Èeputaii 
LEGISLATURA XIX — 1* SESSIONE — DISCUSSIONI — 2 a TORNATA DELL' 1 1 LUGLIO 1 8 9 5 

Imbriani. E un 'a l t ra volta: non è vero ! (Ila-
rità). Dica: non è esatto! 

Se no, il non è vero glie lo farò io ripiom-
bar sul capo, ogni volta che dirà cose non vere. 

Presidente. Comprende benissimo che il sotto-
segretario Galli ha detto oggettivamente, cioè 
che i fa t t i non erano veri. 

Imbriani. Anche io parlo sempre oggetti-
vamente. (Ilarità). 

Presidente. Onorevole Imbriani , è più di 
dieci m i n i t i che parla. 

imbriani. Ebbene, il sotto-segretario Galli, 
che è tanto educato, potrebbe adoperare pa-
role un po' più conformi alla sua indole. 

Galli, sotto segretario di Stato per l'interno. 
Chiedo di paria-re. 

Presidente. Onorevole Imbriani , conchiuda! 
Imbriani. Conchiudo, dicendo che non si 

mettano a quegli infelici dei divieti che as-
solutamente sono barbari . Conchiudo dicendo 
che non si tengano in celle per lo più umide 
quegli infelici. Conchiudo dicendo che si per-
metta, di avere un po' di biancheria, non fosse 
altro un fazzoletto, a persone che sono edu-
cate, se non altro, al t ret tanto quanto il sotto 
segretario di Stato Galli. 

Presidente. L' interrogazione è esaurita. 
Galli, sotto-segretafio di Stato per l'interno. 

No; ho chiesto di parlare. 
Presidente. Parl i . 
Galli, sotto-segretario di Stato per V interno. 

L'onorevole Imbriani si duole che, qualche 
volta, io dica: non e vero, invece che non e 
esatto. Lasciamo stare che la cosa non è la 
stessa. Ma, quando, per esempio, si dice : voi 
siete iniquo, perchè non debbo dire che que-
sto non è vero ? Quando si soggiunge : voi 
commettete delle? iniquità, perchè non debbo dire 
che non è vero ? 

Se la questione vuoisi che sia t ra t ta ta in 
altro modo (e mi pare che delle parole da me 
usate, nessuna fosse men che riguardosa verso 
i colleghi, anche per rispetto a me stesso) 
l'onorevole Imbriani sia un po' meno offensivo 
verso chi sta a questo posto, che non è certo 
un posto di divertimento. Perchè non comin-
cia lui a credere che un cuore esiste anche 
in noi altri, e non solo da cotesta parte della 
Camera (accenna all' estrema, sinistra), da cui 
si crede avere l 'esclusiva difesa degli indi-
vidui e del l 'umani tà? 

Imbriani. Che c'entra questo? 
Galli, sotto-segretario di Slato per V intemo. 

, C'entra; perchè se la sensibilità è forte li, 
| (accennando alla sinistra) non si può credere 

che sia perduta ogni sensibilità in noi. 
L'onorevole Imbr iani ha dichiarato che i 

condannati politici sono soggetti a tu t t i i ri-
gori possibili. Allora io lo pregherei di fare 
un' altra interrogazione, e di dimostrarlo; ma 
non credo che riuscirà nell ' intento! 

Egl i ha parlato di una donna, che io ho 
avuto il piacere di conoscere, e che è rispet-
tabile e santa, com'è rispettabile e santa 
sempre una madre. Ma, onorevole Imbriani , io 
affermo che quello che ella ha detto non è 
vero. 

Colajanni Napoleone. L ' h a detto a me ieri. 
Imbriani (con forza). Me 1' ha detto ieri mat-

t ina la madre. 
Galli, sotto-segretario di Stato per V interno. 

Io lo sfido a portare qui una prova che quella, 
per vedere il figlio, non sia stata t ra t ta ta in 
modo, che io non voglio nemmeno dire... per-
chè dovrei dire che i regolamenti non furono 
osservati per lei! 

Creda, onorevole Imbriani , in quanto alle 
questioni in cui il cuore possa avere parte, 
non è certo lei solo che possa essere il maestro. 

Imbriani. Non lo sarete voi. (Rumori) 
Galli; sotto-segretario di Stato per l'interno. Sì. 
Imbriani. Disapprovo l'onorevole Galli, che 

quando è al potere fa il provocatore. (Oh ! 
oh.' — Rumori). 

Presidente. Io la richiamo all 'ordine, onore-
vole Imbriani . 

Imbriani. Richiami all 'ordine anche lui. 
(Rumori). 

Presidente. Così è esaurita questa interro-
gazione. 

Presentazione di relazioni. 
Presidente. Invi to gli onorevoli Cibrario e 

Kandaccio a recarsi alla t r ibuna per presen-
tare delle relazioni. 

Cibrario. A nome della Giunta "generale del 
bilancio, mi onoro di presentare alla Camera 
le relazioni sui due disegni di legge, per la 

| conversione in legge di due decreti, uno per 
; i funeral i del generale Giacomo Durando, 
! l 'altro per i. funeral i del commendatore Gen-
i naro Celli. 

Randaccio. Mi onoro di presentare alla Ca-
mera, la relazione sul disegno di legge sul 
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t ra t ta to di commercio e navigazione f ra l ' I ta-
lia e il Giappone. 

Presidente. Queste relazioni saranno stam-
pate e distribuite. 

Discussione della proposta di legge per dichia-
rare il XX settembre giorno festivo per gli 
eSietti civili. 
Presidente. L'ordine del giorno reca: Di-

scussione della proposta di legge per dichia-
rare il X X settembre giorno festivo per gli 
effetti civili. 

Do let tura dell 'articolo unico del disegno 
di legge : « Ai giorni che dalla legge 23 giu-
gno 1874, n. 1968, serie 2 a sono dichiarati fe-
stivi per gli effetti civili è aggiunto il X X 
settembre. » 

La discussione è aperta su questo arti-
colo, e ha facoltà di parlare l'onorevole Ma-
cola. 

Macola. Questa proposta che può servire a 
sodisfare qualche vanità, e che può essere 
anche una forma di dispetto, escogitata da 
qualche associazione segreta, viene presen-
tata a noi come affermazione d' i talianità, e 
non è che un'affermazione di debolezza, per-
chè chi ha la coscienza della propria forza 
e del proprio diritto, non ha bisogno di chia-
mare tu t t i i giorni a raccolta. L ' I t a l i a che 
vede scorrere tanta parte della sua vita pub-
blica fra luminarie e commemorazioni, non 
sentiva affatto la necessità di una festa che pre-
ludia a un 'al t ra gazzarra patriottica. ( Bravo !) 

I l legislatore ha voluto che la ricorrenza 
veramente nazionale dello Statuto fosse com-
memorata in giorno di domenica, per non 
turbare l 'operosità e la produzione dello Stato. 
Ne vi sarebbe ragione ora che si cresimasse 
festivo il 20 settembre con un voto strap-
pato ai più per ragioni di convenienza. 

Nessuna considerazione politica potrà com-
pensare la perdita di un giorno di lavoro ! 

E se il coraggio delle proprie opinioni 
fosse più diffuso, pare a me che molti qui 
dentro respingerebbero la proposta, ben si-
curi che nessuno possa mettere in dubbio 
quel sentimento di i tal ianità, che sappiamo 
di possedere anche senza il brevetto del pa-
triota Vischi. (Benissimo! - Vive approvazioni 
— Ilarità). 

Presidente. Ha facoltà di parlare l'onore-
vole Mazza. 

Mazza. La proposta che l'onorevole Vischi 
presenta alla Camera è proposta, a mio modo 
di vedere, che non si discute, è proposta 
che si sente. 

Nondimeno consentite a me, ult imo dei 
rappresentant i di Roma in questa Camera, 
che io esprima tut ta la mia alta compiacenza 
per questa proposta. 

No, onorevole Macola, non sono ambizioni 
di qualche associazioncella, non sono desideri 
di nuove gazzarre patriott iche quelli di co-
loro che vogliono il 20 settembre chiamato 
giorno di festa nazionale. 

I l 20 settembre è data non solamente ita-
liana, ma universale. La caduta del potere 
temporale è la catastrofe, è la chiusa di 
un'era. 

Noi siamo ancora troppo vicini a quella 
data per poterne e saperne misurare la gran-
dezza. 

Roma uscì dal mondo pagano in nome 
della fratel lanza degli uomini, in nome del-
l 'abolizione della schiavitù. 

Roma uscì in questo secolo dalle mani 
del potere teocratico, in nome della ragione, 
in nome del libero esame. Per la sua rigenera-
zione hanno sacrificato fortuna, e l ibertà 
personale, e vita i nostri padri ; per essa i 
nostri padri hanno versato il loro sangue a 
Palestrina, a Velletri, a San Pancrazio, ad 
Aspromonte, a Mentana, alla Lungaret ta . Per 
essa Giuseppe Petroni e t an t i al tr i patr iot i 
hanno sofferto per 20, per 80 anni nelle ga-
lere pontificie. 

L ' I ta l ia che sentiva come qui battesse il 
cuore della nazione, il 20 settembre del 1870 
l'ha liberata dalla superstizione e dalla schia-
vitù. 

Noi elevammo un monumento al filosofo 
di Nola, noi non possiamo non elevare a festa 
nazionale quel giorno, che è come la somma 
dei voti, di quanti diedero la fortuna, la 
libertà in olocausto della liberazione di Roma ! 
Ed io pure appartenendo ad un settore così 
lontano da quello dell'onorevole Vischi... 

Voci. Sta lì. (Si ride). 
Mazza. Ad ogni modo io che sono sì lon-

tano dal professare la stessa amicizia che l'ono-
revole Vischi sente verso il Ministero, non 
posso a meno, in questo memento, che unirmi 
a lui ed applaudire alla sua proposta, perchè 
invano si può questa proposta accusare di 
falsa rettorica e di gazzarra patriott ica ; per-
chè la proposta dell'onorevole Vischi ri-
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sponde ad un sentimento profondo del cuore 
di quanti amano il proprio paese in I ta l ia . 
{Bravo! Bene!) 

Presidente. Ha facoltà di parlare l'onore-
vole Colajanni Napoleone. 

Colajanni Napoleone. V i c o n f e s s o c h e a p i -
gliare la parola immediatamente dopo di avere 
ascoltato il discorso breve, pieno di alte idea-
lità dell'amico mio personale e politico Mazza 
mi trovo seriamente imbarazzato, perchè 
mentre egli lia potuto constatare che una 
volta si trova d'accordo coll'onorevole Vischi, 
io alla mia volta debbo constatare che mi 
trovo d'accordo coll'onorevole Macola. . 

Voci. Gli estremi si toccano. {Ilarità). 
Colajanni Napoleone. P u ò e s s e r e c h e g l i 

estremi si tocchino, quando questi estremi 
sono uniti da ragioni, da contingenze tali 
che consigliano a sorpassare su tutto, pur di 
veder raggiunto certe alte finalità che non è 
uopo di nominare ne si debbano rievocare in 
questo momento. 

Ma a me preme di mantenermi nell'argo-
mento, senza accettare per valide quelle 
esposte*, dall'onorevole Macola, il quale si 
preoccupava del giorno di lavoro che possono 
perdere i nostri operai, e non me ne preoc-
cupo perchè disgraziatamente le condizioni del 
paese sono tali che la disocrupazione è dive-
nuta quasi abituale; di fronte a questi fatt i 
reali e dolorosi, non posso ritenere per valide 
e per buone le ragioni esposte. 

Ben altri sono i motivi che m'inducono a 
prendere la parola contro la proposta di legge 
dell'onorevole Vischi. L'onorevole Mazza ha 
ragione quando dice che queste leggi non si 
discutono, ma si approvano senza discussione. 
Questo è possibile allorquando le condizioni 
politiche e morali della Camera sono diverse 
dalle attuali. La Camera invece è rimasta 
fredda e tranquilla ed ha affrontata la di-
scussione di questo disegno di legge, come se 
si trattasse di una di quelle leggine di regi-
stro e bollo, per non dire qualche cosa di 

Dunque il momento è inopportuno, perchè 
non si può pensare a dichiarare festa nazio-
nale il giorno 20 settembre quando si en-
trava qui a Roma per abbattere il potere 
temporale precisamente nei momenti in cui 
la vita italiana è fatta tale, che quel libero 
esame, in nome del quale voi domandate l'ap-
provazione della legge, è una menzogna, e 
non esiste più. 

Onorevole Mazza, mal consigliato è stato 
quel nostro collega, che in questo momento 
ha domandato che il 20 settembre sia dichia-
rato festa nazionale, perchè non si può pre-
sentar© una legge di questo genere alla ap-
provazione della Camera, quando c'è un Go-
verno, il quale non ha esitato a fare il suo 
bravo viaggio a Canossa, all ' indomani della 
esaltazione di Giordano Bruno. 

Questa politica a partita doppia a me non 
va. Comprendo un Governo nettamente libe-
rale, e che segua sempre la stessa via, ma non 
posso comprendere un Governo che oggi 
esalta Giordano Bruno, domani a Brescia, a 
Milano, a Faenza mette a disposizione guar-
die, delegati, prefetti, autorità d'ogni genere 
per far tr ionfare: chi? I clericali. 

Ma, via, diciamolo francamente, questa 
non potrebbe essere che una legge di ironia ; 
ora, leggi d ' ironia non debbono farne i Par-
lamenti. Essi debbono votare leggi, che ri-
spondano ai bisogni del Paese e, nello stesso 
tempo, alla coscienza del popolo. 

Ecco il motivo, per cui non mi associo 
alla proposta del collega Vischi. 

Presidente. Onorevole Costa Andrea, ha fa-
coltà di parlare. 

Costa Andrea. Confesso, signor presidente ed 
onorevoli colleghi, che mi trovo disorientato. 

Io credeva che se la classe, che noi socia-
listi combattiamo, la borghesia, aveva ancora 
qualche ideale, questo era certamente l'amore 
della patria e il culto del libero pensiero ; e 
che una proposta la quale, sebbene in forma 
un po' primitiva, veniva ad estrinsecare que-
sto doppio concetto : la patria ed il libero 
pensiero, doveva suscitare tra di essa un 
grande entusiasmo. 

Riconosco che mi sono ingannato e rico-
nosco pure che, stando così le cose, la bor-
ghesia non ha più ideali. 

Presidente (con forza). Onorevole Costa, ri-
spetti i sentimenti di tutt i . 

Costa Andrea. Non avendo più ideali, la borghe-
sia non ha più ragione d'essere, nè di governare. 

Io credeva, ripeto, che la proposta dell'ono-
re\Tole Vischi, quantunque partisse da precon-
cetti diversi dai nostri, sarebbe stata accolta 
con entusiasmo dalla Camera; e temeva che noi 
socialisti in mezzo al vostro entusiasmo avrem-
mo portato la nota stridula. Invece, con mia 
somma sorpresa, ho udito che la proposta del-

j l'onorevole Macola, di non accettare la prò-
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posta di legge dell'onorevole Vischi,- è stata 
da qualche banco applaudita. 

Noi potremmo ricordarvi che la Roma di 
oggi, l ' I talia di oggi non è quella, che augu-
ravano, che volevano gli eroi, i martiri che 
combatterono e morirono per la patr ia; po-
tremmo ricordarvi che in questi tempi, in cui 
il popolo italiano è;vittima della fame, della 
disoccupazione, delle tasse ognora crescenti, 
e delle leggi eccezionali, altro che feste ci 
vorrebbero! Oi vorrebbe civiltà, lavoro, istru-
zione, libertà. 

Potrei ricordarvi che un Parlamento il 
quale arretra dinanzi alla questione morale 
non può tener alta la bandiera degli ideali 
nuovi. 

Ma di fronte ad un fatto il quale con- j 
sacra non solamente per l 'Italia, sì bene per i 
tutto il mondo civile, (Bene!) la libertà di co-
scienza, il diritto di ogni uomo, a svolgere 
tut te le sue facoltà intellettuali, politiche e 
morali, oh! per Iddio! o signori, io credeva 

! che un palpito nel Parlamento italiano ci 
fosse ancora per queste alte idealità, credevo 
che soprattutto con quella generazione la 
quale diede tant i esempi di eroismo e di ab-
negazione, di fronte a questo sentimento co-
mune potessimo per un momento trovarci 
d'accordo! 

Ebbene no, purtroppo io debbo constatare 
che in fondo, oggi, non sono più le idealità, 
che prevalgono, onorevole Macola, no. Quelli 
che prevalgono sono gli interessi. 

Sono gl'interessi, purtroppo! 
Senonchè io non insisto in questa nota 

triste ; e voterò, voteremo la proposta di ren-
dere festa nazionale il 20 settembre. 

Ma badate che, se noi socialisti ci associamo 
a questa festa del libero pensiero, della civiltà, 
della umanità, si è confidando (e credo di avere 
con me in questo momento il cuore della Ca-
mera tutta) che in quel giorno, sacro alla li-
bertà di coscienza, alla libertà del pensiero, 
nessun italiano debba ancora languire nel do-
micilio coatto, nelle carceri e nelle galere. (Ap-
plausi dall'estrema sinistra). Io credo che in quel 
giorno (altrimenti onorevole Vischi dovreste 
strapparla la vostra proposta, nè io stesso mi 
associerei a voi nel votar la) in quel giorno, tutti , 
badate, onorevole presidente, onorevoli mini-
stri, onorevoli colleghi, tutti, repubblicani, so-
cialisti, anarchici, con le mani pure di sangue e 
di rapine, ma rei solo di aver vagheggiato un 
avvenire migliore, tut t i in quel giorno deb-

bono esser liberi e salutare il 20 Settembre 
come il principio di un èra nuova, che, libe-
rando le coscienze, liberi altresì il lavoro e 
faccia realmente dell 'umanità, tr istamente 
combattuta tra classe e classe, tra nazione e 
nazione, una società di liberi e di uguali. 
(Bravo! alVestrema sinistra). 

La Camera mi scuserà se deciso a parlare 
per dare alla proposta di legge questo signi-
ficato, la inattesa opposizione mi ha sconvolto 
e se invece di un discorso calmo e ragionato, 
ho portato qui una nota mia personale, che 
sono certo però rispecchia il sentimento non 
solo degli amici che seggono su questi ban-
chi, ma di molti di voi e che avrà un'eco pro-
fonda nel paese. Concludo: noi vogliamo festa 
nazionale il 20 settembre; ma per tut t i i cit-
tadini italiani, anche per quelli i quali, non. 
per aver commesso delitti ma solo per aver 
avuto fede nella libertà, giacciono al domi-
cilio coatto, nelle carceri, nelle galere, affin-
chè tut t i possano salutare liberi quel giorno 
memorando, che apre un nuovo fecondissimo 
periodo nella storia del genere umano. [Bravo! 
— Applausi all'estrema sinistra). 

Presidente. Ha facoltà di parlare l'onore-
vole Clementini. 

Giernentini. Cedo all' onorevole Torraca il 
mio posto. 

Presidente. Ha facoltà di parlare l'onore-
vole Torraca. 

Torraoa.Una brevissima dichiarazione, ono-
revoli colleghi. 

Io non mi sento di dare il mio voto alla 
proposta Vischi per una ragione ben diversa 
da quelle dell'onorevole Colajanni e dell'onore-
vole Macola; una ragione semplicissima. 

L'onorevole Vischi nella sua relazione dice: 
« Grli italiani, ovunque si trovino, salutano 
sempre con gioia il 20 settembre come festa na-
zionale ». Perchè dunque una legge ? Queste 
feste in tanto hanno valore e pregio in quanto j 
sono effetto della spontaneità del sentimento 
nazionale, che le anima. Una legge, se il sen-
timento non c'è, non dà; se il sentimento c'è, 
toglie a questo sentimento il carattere di 
spontaneità che è pregio di queste feste. 

Onorevole Vischi, voi sciupate, temo, ciò 
che volete consacrare. Ogni anno il popolo di 
Roma, il popolo italiano celebra senza legge, 
ma per impulso dell' anima, la festa del 20 
settembre. Che cosa avrete di più con una legge V 
Avrete che questa festa non parrà più l'espres-
sione del sentimento, della coscienza popò-
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lare. Lasciate al popolo Italiano, lasciate al 
popolo di Roma di esprimere il sentimento 
suo in quel giorno, come ogni anno, egregia-
mente, ¿a fatto fin qui, e sarà meglio. 

Aggiungo un'al tra osservazione, ed è l 'ul-
tima, onorevoli colleglli. Quando la festa, 
come è stata fin qui, è la espressione del sen-
timento popolare, ha un valore alto, un alto 
significato di fronte al Vaticano. {Bravo!) 

Quando l 'avrete resa obbligatoria, le avrete 
tolto questo significato; ed è perciò che io non 
approvo la proposta dell'onorevole Vischi. 

Presidente. Viene ora la volta dell' onore-
vole Imbriani. Ha facoltà di parlare, onore-
vole Imbriani. 

Imbriani. Colleghi! Io sento ribollire nel 
l 'anima quelle alte idealità di cui parlava 
l'amico Costa poc'anzi. 

Sento di avere intera l ' ideal i tà della pa-
tria, l ' ideal i tà della giustizia sociale, l'idea-
lità della libertà ; e quindi non credo che la 
semplice proposta di una festa possa rappre-
sentarmi tut te queste alte idealità che mi fre-
mono nell 'anima e che ancor più fremono nella 
storia di tutto il secolo che ci ha preceduti. 

Ma che andiamo facendo ? Aumentando 
feste ogni giorno? Perchè non la festa di ogni 
plebiscito? E perchè non la festa dei fa t t i 
che hanno preparato la patr ia? Ma se una 
festa nazionale ci deve essere, o colleghi, ri-
serbiamola, riserbiamola come premio di un 
dovere compiuto. 

Quando ai piedi delle Alpi Giulie noi 
avremo riaffermata veramente la integri tà 
della patria, quando avremo conquistate Pola 
e Trieste... 

Presidente. Onorevole Imbriani, ma io non 
posso lasciarla continuare... 

Imbriani. ... allora, sì, decreteremo la nostra 
festa nazionale. 

Presidente. Onorevole Imbriani, le ripeto 
che non posso... 

Imbriani. Perchè non può? Io parlo il lin-
guaggio dei plebesciti, e sono nel diritto mio. 
(Rumori). 

Presidente. Ma rispett i precisamente i ple-
bisciti ! 

Imbriani. Ho giurata la unità della mia 
patria ed ho perciò anche il diritto di affer-
ra aria £ 

Quindi io dico : riserbiamo la festa a quel 
giorno auspicato a cui non possono condurci 
ohe le nostre virtù, le virtù che splenderanno 

quando sarà passato questo periodo bancario, 
questo periodo di brutture. 

Ed ecco perchè io non posso volere come 
termine del cammino verso la integri tà della 
patria il Venti Settembre; non lo posso vo-
lere. 

Io comprendo, amico Mazza, quanto valore 
abbia quella data per l ' I tal ia. Ma vi pare il 
momento ora di gettarla quasi in pascolo ai 
cani che della patria rodono le ossa? (Rumori) 

Lasciate cho le rosichino queste ossa, ma 
non porgiamo noi loro questo pasto; no! 

Non inneggiamo alla libertà del pensiero 
in questo momento in cui, come italiani, dob-
biamo vergognarci di vedere rinchiusi nelle 
luride carceri cittadini che scontano il pro-
prio pensiero. 

Io non posso dare il mio voto a questa 
legge in questo momento, e mi riserbo di 
darlo quando il tricolore italiano sventolerà 
a Pola; e quando saremo liberi e non servi. 
(.Rumori — Approvazioni all' estrema sinistra). 

Presidente. Ha facoltà di parlare l'onore-
vole Prinet t i . 

Prinetti. Faccio una brevissima dichiara-
zione per spiegare il mio voto. La legge pro-
posta ha una portata ed un significato che 
vanno ben oltre alle disposizioni materiali 
che essa contiene. 

Non si t ra t ta di un giorno di festa di più 
o di meno da introdurre nel calendario; ma 
si t ra t ta di affermare ancora una volta quella 
tendenza politica di cui ha parlato l'onore-
vole Mazza, e di cui una delle manifestazioni 
più salienti fu appunto il monumento eretto 
in Roma al filosofo di Nola. 

Che questa legge abbia un grande signi-
ficato lo dimostra il modo col quale essa è 
stata presentata, l ' insolita rapidi tà colla quale, 
sebbene legge di iniziativa parlamentare, ha 
potuto venire subito al voto; lo dimostra la 
discussione che ha sollevato. Ebbene, io sono 
stato sempre avverso a quella tendenza po-
lit ica di cui ho parlato, e desidero che nes-
suna nuova affermazione sopravvenga a ridarle 
vigore. 

Ad una tale affermazione quindi non posso 
certamente associare il mio voto. E poiché ho 
facolta di parlare, mi permetto di esprimere 
una speranza, quella cioè che in tale occa-
sione il mio voto possa essere conforme alle 
dichiarazioni che non mancherà di fare il Go-
verno. 

Diaanzi ad una legge di significato poli-
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tioo così importante, certamente il Governo 
non può tacere, e non tacerà. 

Ebbene, io ricordo con sodisfazione l ' im-
pressione grandissima che alcune parole dal-
l'onorevole presidente del Consiglio proferite 
a Napoli, nello scorso autunno, avevano pro-
dotta in tutt i gli elementi temperati del 
paese. 

Mi auguro che a quelle parole, oggi, 
l'onorevole presidente del Consiglio conformi 
le sue dichiarazioni. {Bene!) 

Presidente. Ha facoltà di parlare l ' o n o r e -
vole De Nicolò. 

De Nicolò. Diceva l'onorevole Mazza, e, se-
condo me, bene a ragione, che il pensiero che 
ha inspirato questo disegno di legge non va 
discusso, ma deve semplicemente sentirsi. 

Io, però, tiro una conseguenza diversa da 
questa premessa, e dico: se il pensiero non 
deve essere discasso ; del pari, il pensiero 
non deve essere disciplinato. Se è un senti-
mento, ed un sentimento universale che deve 
prorompere dall'alto a nome del popolo, que-
sto sentimento non può essere stretto nei li-
miti della officiosità. Per ventiquattro anni, 
il 20 settembre, data memorabile e gloriosa, 
è stato festeggiato per iniziativa di popolo ; 
lasciamo che questa data, memorabile e glo-
riosa, obbedendo alla santa inspirazione del 
sentimento, venga ancora, senza strettoie di 
officiosità alcuna, festeggiata dall 'anima in-
genua e grande del popolo. {Bene! Bravo!) 

All'onorevole Costa, che ha voluto parlare 
in nome di un partito, ed ha voluto quasi 
lanciare una sfida alla borghesia, sento il de-
bito di dichiararmi orgoglioso in quest'ora, 
come si sentirono in debito tut t i i nostri 
grandi di dichiararsi orgogliosi, di apparte-
nere a quella borghesia che ci ha dischiuso 
le porte di Roma, attraverso ad una storia 
di martirii e di sacrifìci. {Bene! Bravo!) E la 
borghesia ha bene il diritto di festeggiare il 
trionfo del pensiero e della libertà di co-
scienza, in questa Roma gloriosa: {Benissimo!) 
perchè dal Vascello insino a Porta Pia la via 
è sparsa delle ossa di questi calunniati bor-
ghesi. (Bravo!) 

Voci a sinistra. Voti a favore, allora ! 
De Nicolò. Sicché, conseguente a quel che 

ho detto, propongo il seguente ordine del 
giorno che porta le firme di altri colleghi: 

« La Camera, rendendosi interprete del 
sentimento generale della Nazione italiana, 
ritiene più conveniente e patriottico lasciare 

all ' iniziativa popolare il festeggiare la data 
memorabile e gloriosa del 20 settembre, e 
passa all'ordine del giorno. » 

Presidente. Ha facoltà di parlare l'onorevole 
Bonardi. 

Bonardi. Permetta la Camera che anch'io, 
esponga il mio parere su questo argomento, 
che, contro ogni previsione, ha suscitato così 
disparati apprezzamenti. Io non mi rivolgo a 
quegli oratori dei banchi opposti della Ca-
mera che hanno giustificato il loro voto con-
tro la legge proposta, dicendo che il senti-
mento patriottico è nel cuore di tutti , e che 
non c'è bisogno d'una festa di più per cele-
brare il 20 settembre. 

Non mi rivolgo ad essi, perchè i loro ar-
gomenti nascondono una insidia e sono in 
sostanza quelli che ripetono ogni giorno i 
giornali clericali avversi ad ogni dimostra-
zione in favore del 20 settembre. {Rumori al 
centro) 

T orraca . Ma che clericali! 
Bonardi. Io rivolgo le mie parole ai colle-

ghi di questa parte della Camera. (Accennando 
alla sinistra) ed in modo speciale agli onore-
voli Colajanni ed Imbriani. {Conversazioni 
animatissime) 

Presidente. Facciano silenzio. 
Bonardi. L'onorevole Colajanni, a giustifi-

care la sua opposizione, ha ricordato l'indi-
rizzo attuale del Governo in alcune regioni 
d 'I tal ia , indirizzo, tutto contrario a questo 
sentimento patriottico, che ci anima, al ri-
spetto dovuto alle stesse tradizioni liberali di 
alcuni ministri e alla libertà di pensiero. (Ru• 
mori) 

Mi permetta di dirgli, onorevole Colajanni, 
che anch'io non approvai nè approvo in modo 
alcuno la condotta che ha tenuto il Governo 
a favore del partito clericale nelle nostre re-
gioni ed in ispecial modo durante le ultime 
elezioni amministrative e politiche e se, con 
esempio nuovo, negli annali parlamentari,non 
ci fosse stato impedito di discutere al ria-
prirsi della Camera la politica generale del 
Ministero, avrei anch'io ricordato i fasti del 
Governo dell'onorevole Crispi nell 'Alta I tal ia 
e specialmente in Lombardia. 

Ma non è di ciò che dobbiamo oggi occu-
parci. 

Oggi ci viene presentata da una Commis-
sione nominata dal nostro Presidente fra i 
più autorevoli nostri colleghi una proposta 
intesa a dichiarare festa civile il 20 settem-
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bre. Ebbene, io non guardo nè al modo nè al 
momento in cui ci viene presentata. Io dico 
che, posta la questione, deve essere risoluta 
e r isoluta affermativamente. Crederei di com-
mettere una colpa se dimenticassi in. questo 
istante che Roma è al di sopra di ogni no-
stra gara di parti to, che la sua rivendica-
zione alla patr ia ed al libero pensiero è tale 
avvenimento storico che supera ogni altro e 
che deve essere ricordato con onore e con or-
goglio da ogni cuore italiano. 

Non vedete voi quanto avviene di questi 
giorni in ogni parte d ' I ta l ia? Non vi è Consiglio 
comunale delle nostre pr incipal i cit tà che al-
l ' inizio dei suoi lavori non rivolga il suo 
pensiero a Roma ed alla ricorrenza del 20 
settembre. E dinanzi a questo nobile spetta-
colo che vedremo, ne sono certo, r iprodursi 
nella prossima convocazione dei Consigli pro-
vinciali, volete che la Camera ed il Parla-
mento si mostrino indifferenti e, peggio ancora, 
contrari? 

Io mi spiego in par te l 'opposizione che 
inaspet tatamente è sorta nella Camera. Essa 
deriva forse dal sistema eccezionale che si è 
adottato, affidandone l 'esame ad una apposita 
Commissione, ed omettendo di presentarla 
agli Uffici, dove le osservazioni, che oggi si 
fanno, sarebbero state in precedenza esami-
nate, discusse ed anche eliminate. 

Ma per quale ragioDe la Camera ha affidato 
la nomina della Commissione, che doveva ri-
ferire su questo disegno di legge, al suo presi-
dente? Perchè nessuno sospettava che potesse 
dar luogo ad opposizione, poiché si t ra t tava di 
argomento sul quale si r i teneva da tu t t i che 
vi dovesse essere l 'unanime consenso. 

Ma, comunque sia, non si deve respingere 
la legge. 

Non è esatto il dire che il 20 settembre 
è eretto a festa nazionale, che si crea una 
festa ufficiale di più, con nuove pompe e con 
nuovi dispendi. La festa nazionale r imane 
quella dello Statuto (Continuano le conversa-
zioni) e il 20 settembre è dichiarato giorno 
di festa civile, come altr i riconosciuti per 
legge, allo scopo di rendere omaggio all 'anni-
versario che ricorda Roma capitale d ' I ta l ia . 

Alle feste ufficiali si sosti tuiranno le dimo-
strazioni popolari, se avremo cura di colti-
vare nel popolo quei sent imenti patriott ici , 
che l 'opera sconsigliata del Governo sembra 
ora che abbia depressi. 

A me pare che, se alla vigi l ia di questo 

25° anniversario, che fu ricordato con tanta 
solennità nel discorso della Corona, la Ca-
mera desse lo spettacolo di r ipudiare questa 
legge... 

Voci. Ai voti! Ai voti! 
Bonardi. ... essa offrirebbe un tr iste esem-

pio al Paese e darebbe giusto motivo di com-
piacimento ai nemici della nostra uni tà . 

10 prego quindi i colleghi Colajanni ed 
Imbr iani di non voler insistere nella loro in-
tempestiva opposizione e di unirs i a noi in 
un voto concorde e solenne che riaffermi l ' i ta-
l iani tà di Roma. (Vive approvazioni a sinistra). 

Presidente. Ha facoltà di parlare il presi-
dente del Consiglio. 

Crispi, presidente del Consiglio. (Begni di at-
tenzione) Giungo tardi alla Camera e trovo 
un dissidio che io non mi attendeva. 

11 20 settembre è una data solenne nella 
storia de l l ' umani tà ! Roma fu il nostro primo 
pensiero, fu lo scopo, fu la fede, nelle cospi-
razioni e nelle bat tagl ie nazionali. Garibaldi 
voleva venirci al '60, ma fu arrestato nel suo 
cammino ; alte ragioni di Stato gli impedi-
rono di passare il Tronto. (Bene! Bravo! — 
Applausi). 

È deplorevole il dissidio che si è mani-
festato, tanto da un lato come dall 'al tro della 
Camera. Credevo, che una volta portata la 
legge alla Camera, sarebbe stata votata in 
silenzio. 

Pr ima del 1870 volevamo Roma, non solo 
perchè essa era la vera capitale d ' I ta l ia , 
ma perchè era il centro d'onde par t iva la 
reazione d ' E u r o p a ! 

Si sbagliano i miei avversari, quando hanno 
il coraggio di asserire che l ' indir izzo politico 
del Governo favorisca i clericali! Noi abbiamo 
avuto i clericali nemici nelle recenti elezioni 
generali. (Risa ironiche all' estrema sinistra). 

Voci. È vero! E vero! 
Crispi, presidente del Consiglio. (Con forza) 

E un fatto. Del resto il mio passato, i miei 
discorsi in Parlamento, la mia vita, provano 
il contrario e indarno si vorrà far radicare 
un'opinione diversa nel Paese. 

Certo, o signori; il 20 settembre è stato 
sempre festeggiato dal popolo, ed una pre-
scrizione, un ordine a festeggiarlo non sareb-
bero necessarii: (Commenti) parrebbe che noi 
volessimo imporre quello che è nella coscienza 
di tut t i . Nulladimeno, una volta che la legge 
fu portata alla Camera, il rifiuto alla mede-
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sima sarebbe un'offesa alla coscienza nazio-
nale. {Applausi). 

Prego quindi la Camera o di sospendere 
(No, no) la discussione della legge, perchè si 
eviti il dissidio nella votazione, oppure, ove 
non sia possibile votarla al l 'unanimità , per 
10 meno a grande maggioranza. 

Voci a destra. E tàna compiacenza alla 
massoneria ! 

.Crispi, presidente del Consiglio. Io non vado 
nè alle Loggie, nò alla Chiesa; e la manifesta-
zione di oggi della Camera, il suo voto, sarà 
un voto nazionale, non un voto di setta. 

Voglia quindi la Camera raccogliersi in 
sè stessa; vogliate, onorevoli deputati , r ientrare 
nelle vostre coscienze e comprendere quale 
tr iste impressione produrrebbe in I ta l ia ed 
all 'estero la notizia che voi avete respinta la 
legge. (Benissimo! — Vive approvazioni) 

Voci. Ai voti ! ai voti ! 
Presidente. Essendo chiesta la chiusura 

domando se è secondata, 
(È secondata). 
Metto a part i to la chiusura della discus-

sione generale, riserbando la facoltà d i par-
lare all'onorevole relatore. 

(La chiusura è approvata). 
Do facoltà di parlare all 'onorevole rela-

tore. (Rumori vivissimi — Grande agitazione). 
La seduta è sospesa per cinque minuti . 
(La seduta è sospesa alle 15,45 e ripresa 

alle 15,50). 
Presidente. La seduta è ripresa. 
Prego gli onorevoli deputat i di r iprendere 

i loro posti. 
L'onorevole relatore ha facoltà di parlare. 
Vischi, relatore. Dopo le dichiarazioni del 

presidente del Consiglio, rinunziò a parlare, 
dichiarando solamente che la Commissione 
fu unanime nel proporre questo disegno di 
legge all 'approvazione della Camera, Com-
missione, onorevole Macola, composta di uo-
mini, i quali, compreso il proponente, pos-
sano dare a Lei una patente di patriottismo. 

Prinetti. Quali furono gl ' intervenuti alla 
Commissione ? (Rumori). 

Vischi. Tut t i j meno 
Prinetti. Non tut t i . 
Vischi... meno due. Non erano presenti: l'ono-

revole Caetani, che non mi pare si trovi nep-
pure ora nell 'Aula, e l 'onorevole Di Eudinì , 
11 quale era impegnato nella Giunta delle 
elezioni, e scusò per questo la sua assenza. 

Del resto l'onorevole Pr inet t i sa che le 

Commissioni deliberano a maggioranza, e 
noi eravamo sette sopra i nove componenti, 
e non potevamo stare all 'opinione dei due 
colleghi assenti. 

Presidente. Terremo ai voti sull 'ordine del 
giorno dell'onorevole De Nicolò che è conce-
pito in questi termini : 

« La Camera, rendendosi interprete del 
sentimento generale della Nazione i taliana, 
rit iene più conveniente, patriottico lasciare 
all ' iniziativa popolare il festeggiare la data 
memorabile e gloriosa del 20 settembre, e 
passa all 'ordine del giorno. 

De Nicolò, Macola, Scalini, Pri-
netti, San vitale, Papadopoli, 
Radice, De Bernardis, Costa 
Alessandro, Clementini , Di 
Trabìa, Bonin. (Rumori). 

Quest'ordine del giorno deve essere vo-
tato prima del passaggio alla discussione del-
l'articolo, come dispone il regolamento. 

Voci. Divisione! divisione! 
Salaris. Chiedo di parlare. Io desidererei 

che questo ordine del giorno si votasse per-
di vision e. 

Presidente. Non è possibile, onorevole Sa-
laris. L'ordine del giorno, anche nella sua 
prima parte, s ' inspira al concetto di respin-
gere la legge. 

Vischi, relatore. La Camera comprende che 
la Commissione non può accettare questo 
ordine del giorno e che lo respinge. 

Presidente. L'onorevole Imbr iani ha chiesto 
di par lare; ma mi fo lecito di rammentargl i 
che il regolamento non consente che una sem-
plice enunciazione di voto. 

Imbriani. Siccome io ritengo che gli schiavi 
non hanno diri t to di festeggiare la l ibertà .. 
(Rumori). 

Presidente. Onorevole Imbriani , faccia la 
sua dichiarazione! 

Imbriani. ... e dopo aver veduto conculcato 
ieri qui, lo Statuto e la libertà, io non mi 
sento di prestarmi oggi a questa parodia di 
festa, a questa commedia! 

Quindi io, contro mia volontà e contro la 
mia abitudine mi asterrò dal voto. 

Canzi. Chiedo di parlare per una dichia-
razione di voto. 

Presidente. Ne ha facoltà. 
Canzi. Avrei desiderato che il disegno di 

legge non fosse stato presentato: preferisco 
i fa t t i alle feste. Ma una volta che una pro-
posta come questa é presentata... (Rumori) non 



Atti Parlamentari — 1016 Camera dei Deputati 

LEGISLATURA XIX — I a SESSIONE —- DISCUSSIONI — 2 a TORNATA DELL' 1 1 LUGLIO 1 8 9 5 

dirò alla Camera italiana, ma a qualunque 
Camera legislativa del mondo civile, i pen-
satori, i liberali, i patrioti hanno l 'obbligo di 
votarla. (Bravo!) 

SVIussi. Domando di parlare per una di-
chiarazione di voto. 

Presidente. Ha facoltà di parlare per una 
dichiarazione di voto. 

Mussi. A nome di alcuni amici, ho l'onore di 
dichiarare che, facendo astrazione da qualun-

que questione di politica parlamentare, quale 
grande rivendicazione del pensiero umano, 
voteremo la proposta per dichiarare festa na-
zionale il 20 settembre, r igettando tut te le 
forme d'ipocrisia che ricordano troppo le an-
tiche tradizioni clericali. (Mormorio). 

Io non muovo accusa a nessuno, affermo 
però che, quando si sollevano questioni così 
alte bisogna parlar chiaro, diversamente non 
si ha dirit to di essere ascoltati dalla nazione. 

Se vi sono dei clericali, si pronunzino net-
tamente; noi che ci vantiamo liberali e vo-
gliamo assicarare la sovranità dello Stato, 
approviamo la proposta. (Bravo! Benissimo! —-
Vivi applausi). 

Presidente. Ha facoltà di parlare l'onore-
vole Berenini. 

Berenini. Per le ragioni altissime testé 
splendidamente espresse dall'onorevole Costa, 
darò il mio voto alla legge. E credo di ren-
dermi così interprete anche del sentimento 
dei miei amici socialisti assenti, perchè — 
contro chi diversamente e malignamente af-
ferma — sia ben saldo e fortemente atte 
stato questo, che i socialisti non hanno mai 
negato e non negano le glorie della bor-
ghesia, affermantesi già in nome della li-
bertà e della uguaglianza, quando vere glo-
rie sono; e questo solo intendono e vogliono: 
che tali glorie diventino conquiste reali e 
vittorie. 

E così il 20 settembre ufficialmente con-
sacrato ad attestare i dir i t t i della l ibertà di 
pensiero e di coscienza sia ora e nell 'avve-
nire e per i reazionari e pei liberali, rispet-
t ivamente monito e rampogna. (Approvazioni). 

Presidente. L'onorevole Taroni ha facoltà di 
parlare per dichiarare il suo voto. 

Taroni. Per le ragioni così bene esposte 
dall' amico Costa, voterò a favore della legge. 

Di Lenna. Domando di parlare per una di-
chiarazione di voto. 

Presidente. Parli, onorevole Di Lenna. 
Di lenna. Poche parole. I l 20 settembre 

per noi rappresenta il principio della fine, ma 
questa fine non è ancora raggiunta . Dalla 
città il potere temporale è stato allontanato, 
ma si è trincerato nella cittadella vaticana. 
Fin tanto che non si potrà sloggiare da quella 
cittadella, il 20 settembre non potrà essere 
festeggiato in modo speciale. (Rumori vi-
vissimi). 

Presidente. Metto dunque a part i to l 'ordine 
del giorno proposto dall'onorevole De Nicolò, 
che rileggo: 

« La Camera, rendendosi interprete del 
sentimento generale della Nazione italiana, 
ri t iene più conveniente e patriottico lasciare 
a l l ' in iz ia t iva popolare il festeggiare la data 
memorabile e gloriosa del X X settembre e 
passa all 'ordine del giorno. » 

Debbo dire che questo ordine del giorno 
non è accettato dalla Commissione... 

Crispi, presidente del Consiglio. Né dal Go-
verno. 

Presidente ....né dal Governo. 
Voci. Ritiratelo, r i t i ratelo! (Rumori). 
Presidente. Per quest 'ordine del giorno 

hanno chiesta la votazione nominale gli ono-
revoli De Nicolò, Radice, Roncalli, Carmine, 
Colombo, Colpi, Sanvitale, Prinet t i , Papado-
poli, Lochis, Marzin e Costa Alessandro. 

Si faccia la chiama. 
Ricci, segretario, fa la chiama. 

Risposero Sì : 

Bonin — Brunet t i Eugenio. 
Carmine — Casalini — Cerutti -— Col" 

leoni— Colombo Giuseppe — Colpi — Costa 
Alessandro. 

De Biasio Vincenzo— De Nicolò— Di Tra-
bia. 

Giusso. 
Lochis. 
Macola — Marzotto — Miniscalchi, 
Papadopoli — Piovene —• Prinett i . 
Radice — Rubini —- Ruffo. 
Sanvitale — Scalini. 

Risposero No : 

Adamoli — Aguglia — Amadei — Angio-
lini — Anselmi — Anzani. 

Baccelli Alfredo — Baccelli Guido— Ba-
dini-Confalonieri — Barazzuoli — Barzilai — 
Basetti — Bastogi — Benedini — Bentive-
gna — Berenini — Berio — Bernabei —-
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Bertolini — Biancheri — Billi — Biscaretti 
— Bogliolo — Bonacci Teodorico — Bona-
cossa — Bonardi — Borgatta — Boselli — 
Bovio — Bracci — Brena — Brunicardi. 

Cadolini — Oafìero — Caldesi — Cam-
bray-Digny — Canegallo — Cantalamessa — 
Canzi — Cao-Pinna — Capruzzi — Carcano 
— Carlomagno — Carotti — Casale — Ca-
storina —- Celli — Chiapperò — Chiapusso 
— Chiaradia — Chinaglia — Cianciolo — 
Cibrario — Cimati — Cirmeni — Clemente 
— Cocco-Ortu — Colajanni Federico — Co-
lombo Quattrofrati — Colosimo — Comandù 
— Coppino — Costa Andrea — Costantini 
— Costella — Cottafavi — Crispi — Cucchi 
— Curioni. 

D'Andrea — Daneo Edoardo — Daneo Gian-
carlo — D'Ayala-Valva — De Amicis —- De 
Bellis — De Biasio Luigi — De Cristoforis — 
De Caglia — Del Balzo — Del Giudice — 
Della Rocca — De Luca — Delvecchio —- De 
Riseis Giuseppe —- De Salvio — Di Broglio 
— Di Lenna — Di San Donato — Di San Giu-
liano —- Donadoni. 

Elia —- Engel — Episcopo — Ercole. 
Falconi — Fanti — Farina — Fasce — 

Fazi —Ferraris Maggiorino — Ferrerò di Cam-
biano — Filì-Astolfone — Finocchiaro-Aprile 
— Florena — Fortis — Franohetti — Frascara 
— Frola -— Fulci Nicolò — Fusco Ludovico. 

Gaetani di Laurenzana Luigi — Galletti 
-— Galli Roberto — Gallini — Gallo Niccolò 
— Galletti — Gamba — Garibaldi — Gar-
landa — Gianolio — Giorgini — Giovanelli 
— Gorio — Grandi — Gualerzi — Gui. 

Lacava — Lampiasi — Lausetti — Leo-
netti — Lojodice — Lo Re Nicola — Luci-
fero — Luzzati Ippolito — Luzzatto Attilio 
Luzzatto Riccardo. 

Mangani — Manna — Marazio Annibale 
— Marcora — Marescalchi Alfonso — Mare-
scalchi-Gravina — Mariani — Marinelli — 
Marsengo-Bastia — Masci — Matteini — 
Mazza — Mazzino —- Mazziotti — Mecacci 
— Mei — Melli — Menafoglio — Menotti 
— Merello — Mezzanotte — Miceli — Miche-
lozzi — Miraglia — Mocenni — Modestino — 
Montagna — Morandi 
— Morin — Morpurgo 
mura — Mussi. 

Nicastro —- Niccolini. 
Omodei -—- Ottavi. 
Paganini — Pais-Serra -

Crispi — Palberti — Pandolfi. 

Morelli-Gualtierotti 
Moscioni — Mur-

Palamenghi-
- Pansini — 

Pantano — Papa — Parpaglia — Pascale 
Pascolato — Pastore — Pavia — Pellerano 
— Pennati — Picardi — Pinchia — Pini — 
Pisani — Pompilj — Pottino. 

Quintieri. 
Raggio — Randaccio — Rava — Ricci 

Paolo — Ricci Vincenzo —Rido l f ì—Rina ld i 
— Rizzetti — Rizzo — Romanin-Jacur — 
Romano — Ronchetti — Rossi Milano — 
Rossi Rodolfo — Roxas — Ruggieri Giuseppe. 

Sacchetti — Sacchi — Salaris — Sangui-
netti — Sani Giacomo — Santini — Schi-
ratt i — Scotti — Serrao — Siccardi — Sineo 
— Socci — Sonnino Sindey — Spirito Be-
niamino — Squitti — Stelluti-Scala — Suardo 
Alessio. 

Tacconi — Talamo — Taroni — Tecchio — 
Terasona — Tizzoni — Toaldi - - Tondi — 
Tortarolo — Tripepi Francesco. 

Ungaro. 
Valle Angelo — Valli Eugenio — Ven-

dramini — Verzillo — Vetroni — Vienna — 
Vischi Vollaro-De Lieto. 

Wollemborg. 
Zanardelli — Zavattari. 

Si astengono : 
Colajanni Napoleone — Cremonesi. 
Imbriani-Poerio. 

Sono in congedo : 
Buttini. 
Calpini — Carenzi. 
Fani. 
Poggi — Pozzi. 
Silvestri — Sola. 

Ammalati'. 
Capilupi. 
Fagiuoli. 
Ghigi — Giuliani. # 
Lorenzini. 
Meardi. 
Sciacca della Scala. 
Trompeo. 
Valle Gregorio. 

Assenti per ufficio pubblico : 
Casana — Cavagnari. 
Nocito. 
Peroni. 

(.Durante la chiama V onorevole Imbriani in-
vece di rispondere sì o no ha detto: « Voto per 
Mentana! » (Rumori). Il Presidente lo ha ri-
chiamato all'ordine e ha ordinato che della vio-
lazione del regolamento commessa dall'onorevole 
Imbriani, e del richiamo all'ordine inflittogli, si 
tenga nota, nel verbale). 
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Presidente. Proclamo il resul tato della vo-
tazione nominale circa l 'ordine del giorno 
De Nicolò. 

Votant i 278 
Risposero sì . . 26 
Risposero no . . 249 
Si astennero . = 3 

(La Camera respinge Vordine del giorno De 
Nicolò). 

Non essendovi a l t r i oratori iscri t t i , e poi-
ché si t r a t t a di ni. disegno di legge compo-
sto di un solo articolo, ai te rmini dell 'art i-
colo 97 si procederà alla votazione a scrut inio 
segreto. 

Si lasceranno aperte le urne, ed in tan to 
procederemo nel l 'ordine del giorno. 

Presentazione di relazioni. 

Presidente. Pr ima, però, invito l 'onorevole 
Pompi l j a venire alla t r ibuna, per presentare 
una relazione. 

Pompilj. A nome della Giunta generale del 
bilancio, mi onoro di presentare alla Camera 
la relazione intorno al bi lancio degli affari 
esteri, per l 'esercizio finanziario 1895-96. 

Presidente. Inv i to l 'onorevole Cadolini a 
venire alla t r ibuna per presentare una rela-
zione. 

Cadolini. Mi onoro di presentare alla Ca-
mera, a nome della G-iunta generale del bi-
lancio, la relazione circa il disegno di legge 
per l 'assestamento del bilancio di previsione, 
per l 'esercizio finanziario 1895-96. 

Presidente. Queste relazioni saranno stam-
pate e d is t r ibui te agli onorevoli deputat i . 

Votazione a scrutinio segreto. 

Presidente. Passeremo ora alla votazione a 
scrutinio segreto del disegno di legge eli e è 
stato discusso teste. 

Si faccia la chiama, 
D'Ayala-Valva, segretario, fa la chiama. 

Prendono parte alla votazione: 

Afan de Rivera - Agugl ia — Amadei — 
Angiol ini — Anselmi — Anzani — Aprile. 

Baccell i Alf redo — Baccell i Guido — Ba-
razzuoli — Barz i la i — Baset t i — Bastogi 
•— Benedini — Berenin i — Bernabei — 
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Biancher i — Biscaret t i — Bogliolo — Bo-
nacossa — Bonardi — Bonin — Borga t ta — 
Bovio — Bracci — Brena — Brune t t i Gae-
tano — Brunicardi . 

Cadolini, — Caldesi — Calvanese — Cam-
bray-Digny — Canegallo — Cantalamessa — 
Canzi —•' Capruzzi — Carcano — Carlomagno 
— Carmine — Carot t i— Casa l in i—Cas to r ina 
•— Celli — Cerut t i — Chiapperò — Chiapusso 
— Chiaradia — Chinaglia — Cianciolo — Ci-
brar io — Cimati — Cirmeni — Clemente — 
Clement in i— Cocco-Ortu •— Colajanni Fede-
rico — Colombo Giuseppe — Colombo Quattro-
f ra t i — Colosimo — Colpi —Comandù — Cop-
pino — Costa Alessandro — Costa Andrea — 
Costantini — Costella — Cottafavi — Cremo-
nesi — Crispi — Cucchi. 

D 'Al i fe — Dal Verme — D'Andrea — 
Daneo Giancarlo — Dar i — De Amicis — 
De Bellis — De Biasio Luig i De Biasio 
Vincenzo — Del Balzo — De Luca —- Dei-
vecchio — De Nicolò — De Riseis Lu ig i — 
De Salvio — Di Broglio — Di Lenna —-
Di San Donato — Di San Giuliano -— Di 
Trabìa — Donadoni. 

El ia — Engel — Episcopo — Ercole. 
Falconi — F a n t i — Fa r ina — Far ine t —-

Fasce — Fazi — Ferracciù — Ferrar i s Mag-
giorino —- Fer rerò di Cambiauo — F iamber t i 
— Fil ì -Astolfone — Finocchiaro-Apri le — 
Florena — For t i s — Franche t t i — Frascara 
— Frola — Fulc i Ludovico — Fulc i Nicolò 
— Fusco Alfonso — Fusco Ludovico. 

Gal le t t i — Gall i Roberto — Gal l ini — 
Gallot t i — Gamba — Garibaldi —• Garlanda 
— Gianolio — Giorgini — Giovanell i — 
Giusso — Gorio — Grandi — Grassi Pas in i 
Gualerzi — Gui. 

Imbriani-Poerio. 
Lacava — Lauset t i — Leonet t i — Lochis 

— Lojodice — Lo Re Nicola — Lovito — Lu-
cifero — Luzzat i Ippol i to — Luzzat to Att i -
lio — Luzzat to Riccardo. 

Macola — Manna — Marazio Anniba le — 
Marcora — Marescalchi Alfonso — Marescal-
chi-Gravina Marsengo-Bastia — Marzotto —~ 
Masci — Matteini — Mazza — Mazzino —-
Mecacci —- Mei — Melli — Menafoglio — 
Menotti — Merello — Mezzanotte — Miceli 
Miniscalchi — Miragl ia — Mocenni — Mode-
s t ino— Montagna— Morandi —Morel l i -Gual-
tierotoi — Morin — Morpurgo — Moscioni —-
Murmura — Mussi. 
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Nicastro — Niccolini. 
Omodei — Orsini-Baroni — Ottavi. 
Paganini - Pais-Serra — Palamenghi-

Crispi — Palberti — Pandolfì — Pansini 
— Pantano — Papa — Papadopoli — Par-
paglia — Pascale — Pascolato — Pastore 
— Pavia — Pellerano — Picardi — Picchia 
— Pini — Piovene —- Pisani — Poli — Pom-
pilj — Pottino — Prinetti . 

Radice — Raggio — Rava — Ricci Paolo 
— Ricci Vincenzo — Ridolfì — Rinaldi — 
Rizzetti — Rizzo — Romanin-Jacur — Ro-
mano — Roncalli — Ronchetti — Rossi-Mi-
lano — Rossi Rodolfo — Roxas — Rubini 
— Ruffo — Ruggieri Giuseppe. 

Sacchetti — Sacchi — Sacconi — Sangui-
netti — Sani Giacomo — Santini — Sanvitale 
— Scalini — Schiratti — Scotti — Siccardi — 
Sineo — Socci — Sonnino Sidney — Spirito 
Beniamino Spirito Francesco — Squitti — 
Stelluti-Scala — Suardo Alessio. 

Tacconi — Talamo — Taroni — Tecchio 
— Ter* sona —Testasecca —Tittoni — Tizzoni 
— Toaldi — Tondi — Tornielli — Tortarolo. 

Valle Angelo — Valli Eugenio — Vendra-
mini — Vetroni — Vienna — Vischi. 

"Wollemborg. 
Zanardelli —- Zavattari. 

Sono in congedo : 
Buttini. 
Calpini — Oarenzi. 
Della Rocca. 
Fani. 
Poggi — Pozzi. 
Silvestri - - Sola. 

Sono ammalati. 
Capilupi. 
Fagiuoli. 
Ghigi — Giuliani. 
Lorenzini. 
Meardi. 
Sciacca della Scala. 
Trompeo. 
Valle Gregorio. 

Assenti per ufficio pubblico 
Casana 
Nocito. 
Peroni. 

Cavagnari. 

Seguilo della discussione del disegno di legge: provvedimenti di finanza e d'i tesoro. 
Presidente. S i lascieranno aperte le urne, e 

procederemo nell 'ordine del giorno, il quale 
reca il seguito della discussione sul disegno 
di legge: Provvedimenti di finanza e di tesoro. 

La Camera, col suo voto di ieri, ha deli-
berato di passare alla discussione degli arti-
coli, e con ciò rimangono respinti i due or-
dini del giorno che non sono stati rit irati , i 
quali suonavano reiezione del disegno di legge. 
La discussione quindi avrà luogo sull'articolo 1 
il quale è diretto a convertire in legge il 
regio decreto del 10 novembre 1894, costi-
tuente l'allegato A., 

Sarebbe quindi necessario di procedere 
prima alla discussione e all'approvazione di 
quest'allegato. 

Ma a questo allegato A sono correlativi 
anche gli allegati B, C, D, E: dell'articolo 2, 
perchè contengono interpretazioni restrittive 
dello stesso argomento. 

La Camera quindi vorrà consentire che si 
discutano prima questi cinque allegati. Del 
resto credo interpretare il pensiero della Com-
missione, perchè appunto il relatore nella sua 
relazione accenna a questo nesso esistente 
fra gli allegati. Passeremo dunque alla di-
scussione dell 'allegato A, e in quanto la 
materia lo suggerisca, ci riferiremo anche 
agli altri allegati, cercando di collegare in-
sieme le analoghe disposizioni. 

Boselli, ministro delle finanze. Dichiaro che 
accetto che la discussione sui provvedimenti 
finanziari si apra sul disegno di legge della 
Commissione. 

Presidente. Questo lo aveva già dichiarato 
prima. 

Do lettura dell'allegato A, che è il seguente: 
Allegato A. 

R. Decreto IO dicembre 1894, n. 5 3 2 , che reca 
variazioni alla tariffa dei dazi doganali e 
delle tare , nonché al regime delle fabbriche 
di glucosio, cicoria e di spiriti ed impone una 
t a s sa sulla raffinazione degli olii minerali e 
sulla fabbricazione dei fiammiferi . 

U M B E R T O I 
PER GRAZIA DI DIO E P E R VOLONTÀ DELLA NAZIONE 

RE D'ITALIA. 
Sulla proposta del Nostro Ministro Segre-

tario di Stato per le Finanze, ed in seguito a 
deliberazione del Consiglio dei Ministri; 

Abbiamo decretato e decretiamo: 
Art. 1. 

Sono introdotte le seguenti modificazioni 
nella tariffa generale dei dazi doganali : 
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Numero DAZIO 
DENOMINAZIONE DELLE MERCI Unita e DENOMINAZIONE DELLE MERCI Unita 

lettera d'entrata d'uscita 

13 Zucchero : 
a) di prima classe quintale 99. » — 

b) 

14 

di seconda classe 
Appartengono alla prima classe tutti gli zuccheri che presentano un grado di bianchezza superiore al campione 20 Olanda o che siano colorati artificialmente, e quelli mescolati a so-stanze atte ad abbassarne il grado di bianchezza. 

Glucosio : 

id. 88. » 

a) solido : 
1. di prima classe id. 90. » — 

2. di seconda classe id. 70. » — 

Appartiene alia prima classe il glucosio solido che presenta un grado di bianchezza su-periore ai campióne di zucchero del tipo 20 Olanda. 
15 Confetti e conserve con zucchero o miele . . id. 125. » — 

51 Altri prodotti chimici : 
b) parafina solida . id. 15. » — 

c) non nominati id. 4. » — 

95 Cotone : 
a) id. 3. » — 

b) id. 9. » _ 
264 Grano o frumento tonnellata 75. » — 

265 bis Segala id. 45. » — 

270 Farine: 
a) . di grano o frumento quintale 12.30 — 

e) semolino id. 15-. 50 — 

271 id. 3.50 — 

272 Paste di frumento id. 16. » — 

273 Pane e biscotto di mare id. 16. » — 

288 Olii di palma e di cocco id. 4. » — 

315 bis Acido oleico (oleina) id. 4. » — . 

A questo articolo 1 all 'allegato A è stato 
presentato il seguente emendamento : 

Zucchero : 
a) di l a classe, quintale L. 100. 
b) di 2 a » » » 88. 

Brunicardi, Fasce, Danieli, Tor-
tarolo, Grandi, Daueo Gr. C., 
Randaccio, Oarenzi, Bertollo, 
Mazzino. 

L'onorevole Brunicardi ha facoltà di svol-
gere il suo emendamento. 

Brunicardi. L'onorevole Luzzatti, nel suo 
splendido discorso del dì 8 corrente, rimpro-
verava il Governo di non tutelare equamente 
il lavoro nazionale ed osservava al Governo 

omo iadui t r ia in I tal ia avrebbe pò« 
fi 

tuto mai prendere lo incremento necessario 
perchè da un pezzo in qua si cambiano con-
tinuamente le tariffe e ciò, naturalmente, 
non affida i capitalisti che debbono esporre 
il loro denaro. 

Io credo che la osservazione dell'onore-
vole Luzzatti sia giusta, perchè quale è il 
programma, non dirò del Ministero, ma del 
Governo in generale in I tal ia ? Nulla di più 
variabile. Qualche volta »i sono accordate alle 
industrie protezioni esagerate; poi quando le 
industrie hanno incominciato a prendere piede 
queste protezioni si sono diminuite. 

Un giorno si e" fat ta una carezza, uno 
schiaffo si è dato il giorno dopo. Jj'onorevol§ 
Bor i i l i »e sa qualaha oos», 



Atti Parlamentari —- 1020 — Camera dei Deputati 
LEGISLATURA XIX — l a SESSIONE — DISCUSSIONI — 2 a TORNATA DEIL' 1 1 LUGLIO 1 8 9 5 

Ora, esaminando i provvedimenti finan-
ziari. si vede che con ogni studio si è cer-
cato di dare colpi, e colpi forti a tutte le 
industrie italiane e agli spiriti ed ai cotoni, 
ai fiammiferi, ed agli zuccheri. 

L'onorevole Boselli mi permetta dirlo, coi 
suoi provvedimenti finanziari ha fatto (per-
doni la frase) un'opera quasi da barbaro: per 
avere il frutto ha abbattuto l'albero. 

I suoi provvedimenti finanziari hanno però 
un pregio, ed un pregio grande dal punto di 
vista personale; essi non sono informati a 
sentimenti regionali, nè a sentimenti di cam-
panile. 

L'uomo di Stato deve sempre lasciare da 
parte i sentimenti regionali e di campanilismo; 
questo sentimento l'onorevole Boselli non l'ha, 
ed io gli tributo un elogio, perchè i suoi 
provvedimenti colpiscono molte regioni, ma 
più specialmente la Liguria ed il Piemonte. 
Nessuno potrebbe in quest'Aula rimproverare 
all'onorevole Boselli di aver pensato troppo 
alla sua regione, perchè egli, con alcuni di 
questi provvedimenti, non solo la sua regione, 
ma il suo stesso Collegio colpisce. {Interruzione 
a bassa voce del ministro). 

È un pregio; è un elogio che le faccio. 
Fra le industrie malamente colpite, vi sono 

anche le raffinerie degli zuccheri; perciò ho 
proposto l'emendamento testé letto dall'ono-
revole nostro Presidente, il quale emenda-
mento si riassume nell'aumentare il dazio di 
prima classe e portarlo da lire 99 a 100, la-
sciando il dazio di seconda classe a lire 88 
il quintale. 

L'onorevole Boselli e la Camera sanno, 
che la differenza fra il dazio della prima 
classe e quello della seconda, è la ragione di 
essere delle raffinerie. L'onorevole Luzzatti, 
nel suo discorso, accennando a questi continui 
cambiamenti di tariffa, si maravigliava come 
la sagacia ligure avesse resistito, avesse te-
nuto in piede un' industria, che tante volte 
era stata minacciata. 

Infatt i vi farò brevemente una storia e vi 
dirò quanto è stato fatto di contraddittorio 
riguardo a quest'industria delle raffinerie. 

A partire dal 1879 s'iniziò dal Groverno 
una serie di continue variazioni di tariffa, per 
finire coll'ultimo decreto 10 decembre 1894, 
che mettono quest'industria degli zuccheri in 
una condizione difficilissima. 

Secondo la legge del 25 luglio 1879 si 
pagavano allora lire 66.25 per lo zucchero raf-

finato e lire 53 per il greggio, con una dif-
ferenza di lire 13.25. 

Ora l'onorevole ministro pensi che l'in-
dustria era protetta con questa differenza di 
lire 13.25 che si sa è proprio il limite estremo, 
e basta leggere le discussioni che ebbero 
luogo in quei tempi per persuadersene. Venne 
poi la legge del 1886, colla quale il dazio pel 
zucchero raffinato fu portato a lire 78.50 ed a 
lire 65 pel greggio ; differenza sempre di lire 
13.25. Prego l'onorevole ministro di notare che, 
in tutti questi mutamenti, si faceva in modo 
che la differenza rimanesse costante, perchè 
essa rappresentava il limite massimo per la 
esistenza della industria. 

Venne la legge del 1888; si aumentarono 
i dazi e si portarono a lire 90 pel zucchero 
raffinato e a lire 76.75 pel greggio, con una 
differenza sempre di lire 13.25. Si noti che 
oltre questa differenza, che fu riconosciuta 
sempre come il limite massimo per l'esistenza 
dell'industria, questa godeva anche di lire 2 
per la tara dei recipienti. Ma venne poi la 
legge del 1891 che abolì la tara del 6 per 
cento sui recipienti ed inaugurava il sistema 
polarimetrico. Il Governo allora credeva che, 
con questo sistema, si garantisse maggior-
mente la legge. 

Dopo questa serie di cambiamenti è ve-
nuto il decreto dell'onorevole Boselli, che ri-
torna al sistema di Olanda, ma che sposta la 
differenza di 13.25. 

Con questo decreto, portandosi il dazio a 
99 per la prima classe, e ad 88 per la se-
conda, si stabilisce una differenza di 11, vale 
a dire di 2.25 di meno. 

Io ho promesso di essere breve e lo sarò, 
tanto più che ho speranza, (forse sarà una 
illusione) che l'onorevole ministro vorrà ac-
cogliere il mio emendamento. 

Ora come fa un'industria, che ha vissuto 
a stento con la differenza di 13.25, a svolgersi 
con una protezione di 11 lire? 

Onorevole Boselli, io premetto che non sono 
protezionista, ma ricordo che nel 1891, quando 
si discusse la mozione Colombo, l'onorevole 
Crispi pronunziò un notevole discorso in fa-
vore della economia pubblica, sostenendo la 
più ampia libertà. 

L'onorevole Crispi ha ragione; anche io 
sono liberale in economia, ma come si fa ad 
esserlo quando tutto il mondo è protezioni-
sta ? Bisogna esserlo per difesa. 

L'onorevole Boselli sa che nella industria 
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delle raffinerie sono occupati 4000 fra operai 
ed impiegati, e sa che lo Stato per esse in-
cassa molti denari per tasse di circolazione, 
sui fabbricati, ricchezza mobile, dazio con-
sumo, ecc. Onorevole Boselli , El la , insieme col 
collega Sonnino, si occupa molto del bilancio 
ed ha ragione, ma si occupi anche del bilan-
cio economico della nazione. 

Dopo ciò credo di aver detto abbastanza 
per svolgere il mio emendamento. 

Spero che l'onorevole ministro vorrà ac-
coglierlo, perchè, altrimenti,guardi l'onorevole 
Boselli che assumerebbe una grande respon-
sabilità. In Italia, in questo moment ì, manca 
assolutamente il lavoro. Voi avete visto, di-
scutendo il bilancio dei lavori pubblici in que-
sti giorni a che cosa ne sono ridotti gli stan-
ziamenti! 

Basta pensare che la parte straordinaria 
di quel bilancio è di 47 milioni e in un paese 
che ha un bilancio di oltre un miliardo e mezzo. 
Ma come volete provvedere ai bisogni di 69 
Provincie con 47 milioni? Quel che sta in 
fatto è che in Ital ia non si fa più niente 
perchè mancano i danari : cercate dunque di 
salvare le industrie che hanno saputo supe-
rare tutte le crisi che fino ad oggi abbiamo 
avuto in Italia. 

Confido perciò che l'onorevole Boselli vorrà 
accogliere il mio emendamento. 

Presidente. Ha facoltà di parlare l'onore-
vole ministro. 

Boselli, ministro delle finanze. Sono grato al-
l'onorevole Brunicardi della sua cortesia, che 
però nei suoi effetti mi riesce amara, poiché 
mentre io debbo compiere il mio dovere di 
ministro delle finanze, sento più vivo nel pen-
siero e nell'animo mio il ricordo dei paesi 
dove sono nato ed ai quali di certo il provve-
dimento che io difendo non giunge come una 
buona novella. Fu incauto l'onorevole Bruni-
cardi nel citare l'opinione dell'onorevole Luz-
zatti, perchè l'anno scorso il deputato Luz-
zatti nel suo discorso intorno ai provvedi-
menti finanziari ha accennato che dall'indu-
stria dello zucchero un milione ancora poteva 
ricavarsi, riservandosi di dimostrare all'uopo 
tecnicamente come la protezione di cui le 
raffinerie godevano, avrebbe potuto subire 
lievi diminuzioni senza che per questo le raf-
nerie stesse avessero ad andare in rovina. 

Dice l'onorevole Brunicardi che ì miei 
provvedimenti sono provvedimenti da bar-
bari. Se mai è una barbarie ohe non ha deso-

lato, ma ha fecondato in questi mesi, poiché 
lasciando da parte la questione degli spiriti 
intorno alla quale non voglio anticipare al-
cuna impressione in questa Camera, è certo 
che, quanto al l ' industria del cotone, sono 
sorti nuovi opifìci; quanto all ' industria dei 
fiammiferi si sono riaperte 5 o 6 delle fabbriche 
che erano state chiuse ; e quanto all ' industria 
degli zuccheri, essa ha continuato nella sua 
via, mentre i consumatori non ebbero danno. 

E vero che le vicende della bella e fio-
rente industria furono varie, e che essa è 
passata attraverso un succedersi di mutamenti 
nel regime daziario, ma non potrei dire che 
di tutti questi mutamenti essa abbia avuto 
ragione di dolersi, perchè forse da qualcuno 
di essi è stata molto avvantaggiata . 

Ma vediamo l'ultimo stato delle cose. I 
provvedimenti che io propongo alla Camera 
aboliscono il metodo polarimetrico, ossia la 
classificazione basata su di un limite fisso 
nella percentuale di saccarosio contenuta nello 
zucchero, e ristabiliscono come solo elemento 
per l 'assegnazione degli zuccheri al la prima 
o alla seconda classe il grado di bianchezza, 
ossia il metodo del confronto col campione 
del tipo n. 20 Olanda. Ora, i benefici che da 
ciò derivano sono molteplici e di varia na-
tura. Anzitutto il metodo polarimetrico pre-
senta l'inconveniente di non dare risultati 
sicuri, potendo influire sull'esito dell'analisi, 
sia il modo con cui l'osservazione vien fatta, 
sia l 'abilità dell'osservatore, sia, e più an-
cora, il metodo seguito nel prelevamento di 
campioni, i quali, scelti il più delle volte da 
miscele di zuccheri di qualità differenti, 
possono contenere in maggiori o minori pro-
porzioni lo zucchero più ricco in saccarosio. 

Tutto ciò era causa di incertezza negli 
sdoganamenti, e questa faceva sì che le con-
trattazioni commerciali ne avessero danno; 
imperocché gli importatori dovevano atten-
dere l'esito dell 'analisi prima di conoscere 
a quale dazio la loro merce sarebbe stata 
sottoposta, mentre il timore di presentare uno 
zucchero che potesse oltrepassare il grado po-
larimetrico stabilito, li obbligava a regolarsi 
negli acquisti o nelle miscele in modo da 
sottoporre alla visita doganale uno zucchero 
che, pel grado polarimetrico, stesse al disotto 
del limite concesso dalla tariffa. 

Contro questi inconvenienti le raffinerie 
non solamente hanno reclamato quando l'ono-
revole Colombo introdusse il metodo della 
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polarimetria nella classificazione degli zuc-
cheri, ma più e più volte hanno protestato chie-
dendo che tale metodo venisse abbandonato. 

Ora è appunto ciò che io propongo alla 
Camera. 

Ma nel fare questa proposta, io doveva tener 
conto dell'altro vantaggio che l'industria della 
raffineria viene a ritrarre dal ripristinamento 
del metodo antico, doveva, cioè, tener conto 
del fatto che, mentre prima le raffinerie erano 
costrette a lavorare zuccheri di rendimento 
non superiore al 94 per cento, ora esse possono 
importare per la raffinazione zuccheri di resa 
molto maggiore. 

Non soltanto dunque la maggiore libertà 
nelle miscele e la elasticità nell'esercizio del-
l'industria e nella scelta degli zuccheri, ma 
anche il beneficio reale proveniente dalla 
maggiore ricchezza degli zuccheri che si pos-
sono importare per la raffinazione compensano 
la diminuzione di due lire nella protezione 
apparente. 

In vero, è calcolato, che, per effetto del 
nuovo metodo di classificazione, le raffinane 
possono ricavare da ogni quintale di zucchero 
greggio chilogrammi 2,85 di raffinato in più 
della quantità che ricavavano precedentemente, 
ed è di questo fatto che si deve tener conto nel 
giudicare se la protezione effettiva per l'indu-
stria sia stata o no mantenuta nella stessa mi-
sura. E qui dico protezione effettiva e non 
protezione apparente, poiché, si è tenendo conto 
del diverso rendimento degli zuccheri, che 
si può determinare la giusta misura della di-
fesa che vengono ad avere, secondo le mie 
proposte, le raffinerie, in confronto a quella 
di prima. 

L'onorevole Brunicardi sa, infatti, che ri-
spetto alla raffinazione degli zuccheri, la pro-
tezione per l'industria si può considerare in 
due modi. Egli ha parlato del distacco che v'è 
fra i due dazi : e poiché questo distacco, che 
era di lire 13,25 prima, \ iene ora ridotto a 
lire 11, egli ha concluso col dire che la prote-
zione per le raffinerie è diminuita. Ma con ciò 
egli non ha tenuto presente che, a giustificare 
la differenza fra il dazio dello zucchero raffi-
nato e quello dello zucchero greggio, concor-
rono non soltanto le condizioni di inferiorità 
delle nostre industrie, le quali esigono una 
adeguata difesa contro la concorrenza del-
l'estero, ma anche il calo di lavorazione. E evi-
dente che, se diminuisce il calo di lavorazione, 
può diminuire in proporzione la differenza fra 

i due dazi, senza che resti alterata la misura 
della difesa concessa all'industria. Ora, te-
nendo conto della resa maggiore degli zuccheri 
che possono importare le raffinerie col nuovo 
metodo di classificazione, risulta che la pro-
tezione la quale era di lire 8,10 quando la 
differenza fra i due dazi era di lire 13,25, 
viene ad essere di lire 8,15 secondo le mie 
proposte, pur essendo ridotta quella differenza 
a lire 11. In conseguenza, se una taccia mi 
si potesse dare, sarebbe quella di avere au-
mentato la protezione; credo, però, che que-
sta sia tuttavia tenuta in una equa misura, 
che non vi sia in essa alcuna eccessiva lar-
ghezza; tanto più se si considera che le 
raffinerie vengono ad avere bensì dei van-
taggi, ma sono anche nella condizione di do-
ver pagare il dazio sopra un prodotto che 
non possono mandare in consumo se non 
dopo quattro mesi di lavorazione, di guisa 
che l'aumento del dazio le obbliga a tenere 
un maggior capitale morto e inoperoso. 

Di ciò ho creduto di dover tener conto 
nel fissare la protezione in ragione di lire 8,15, 
anziché in quella di lire 8,10. 

Ciò premesso, non credo si possa dire che 
le condizioni dell 'industria vengano peggio-
rate dai provvedimenti proposti. 

Le raffinerie possono aver sentiti più gravi 
gli effetti di tali provvedimenti in questi 
primi mesi, perchè esse avevano già fatto 
in gran parte i loro contratti per l'acquisto 
degli zuccheri all'estero e li avevano fatti 
con riguardo alle restrizioni imposte dalmetodo 
di classificazione fondato sulla polarimetria, 
onde gli zuccheri da esse acquistati in pre-
cedenza non potevano avere il rendimento di 
quelli che, secondo il nuovo metodo di clas-
sificazione, possono ora importare. 

Il lieve disagio che avessero sentito le 
raffinerie in questi primi mesi non potrebbe 
quindi dar norma per giudicare degli effetti 
dei nuovi provvedimenti. 

Di più, in questi mesi si è verificato un 
altro fatto gravissimo per una parte delle 
raffinerie italiane, ed è questo, che una di 
esse ha intimato un'estrema lotta di concor-
renza alle altre. 

Or bene, onorevoli colleghi; gli effetti di 
questa concorrenza non potrebbero essere eli-
minati da una lira di p i ù che si c o n c e d e s s e 
sul dazio dello zucchero raffinato. 

Da questa concessione le raffinerie non 
potrebbero sentire beneficio ohe ad una aoiH 
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dizione, a quella cioè, ohe la concorrenza 
venisse a cessare e che la raffineria che oggi 
abbassa i prezzi e quelle che soffrono del 
ribasso si concordassero insieme. Ed a carico 
di chi? Dei consumatori italiani. Non è pro-
priamente una questione finanziaria, nè io qui 
difendo la finanza dello Stato. Solo dico alla 
Camera che l'accettare la proposta Brunicardi 
vuol dire imporre ai consumatori dello zucchero 
in Italia un maggior onere di 700 mila lire. 

Fatte queste considerazioni e tenuto conto 
che l'aumento da me proposto del dazio sullo 
zucchero poggia principalmente sul fatto della 

! diminuzione del prezzo di questo prodotto, 
la quale ha reso possibile l'aggravamento del 
dazio e la diminuzione dei prezzi di consumo, 
10 prego l'onorevole Brunicardi e gli altri colle-
ghi, che hanno con lui sottoscritto l'ordine del 
giorno, di non voler insistere nella loro pro-
posta. Le raffinerie continueranno nella loro 
lotta; ma bene amministrando, traendo pro-
fitto dai progressi tecnici che i tempi e gli 
altri paesi ci indicano e facendo le provvi-
gioni degli zuccheri consentiti dal nuovo si-
stema, esse non solo si salveranno, ma po-
tranno prosperare. 

Io perciò prego l'onorevole Brunicardi di 
ritirare la sua proposta e, in caso contrario, 
prego la Camera di non volerla accettare. 

Presidente. Ha facoltà di parlare 1' onore-
vole Danieli. 

Danieli. Mi duole che il ministro non ac-
cetti una proposta che non aggraverebbe per 
nulla l'Erario, come egli stesso ha dichiarato, 
mentre consentirebbe alla industria sulle raf-
finerie degli zuccheri di vivere meno stentata-
mente. I l ministro ha dimenticato che il non 
lieve aumento da lui recato al dazio dello 
zucchero greggio porta alle raffinerie un onere 

; maggiore che non trova alcun compenso nel 
! decreto da lui presentato alla Camera. 

Non aggiungerò altre parole perchè troppo 
esplicita è stata la dichiarazione dell'onore-

I vole ministro; dico soltanto che se il nuovo 
I regime ucciderà le raffinerie degli zuccheri, 

11 danno dell'Erario non sarà indifferente per 
; la diminuzione degli introiti che oggi invece 
r attingono allo incremento di quell'industria. 

Presidente. Ha facoltà di parlare l'onorevole 
Fasce. 

Fasce. Parlo per una dichiarazione di voto 
| soltanto. 
f Ho sperato che l'onorevole ministro, dopo 

la dimostrazione così chiara 6 limpida del-

Fonorevole Brunicardi, avrebbe accettato il 
nostro emendamento che è fondato sui fatti. 
Ciò non è avvenuto ; e quindi sono certo che 
dall'accettazione della proposta governativa 
ne verrà un danno ben maggiore alla finanza 
ed alla economia generale del Paese. Ad ogni 
modo prego l'onorevole Brunicardi di man-
tenere il suo emendamento. Se sarà respinto, 
dichiaro che voterò contro questo provvedi-
mento. (Bravo! — Commenti). 

Presidente. Ha facoltà di parlare l'onorevole 
Brunicardi. 

Brunicardi. L'onorevole ministro ha notato 
che, con la legge precedente, la protezione, 
tenuto conto che per avere cento chilogrammi 
di zucchero raffinato ce ne vogliono cento 
quattro di zucchero greggio, veniva ad es-
sere di lire 8.10 mentre con la sua proposta 
d'ora è di 8.15. E verissimo. Ma io ricordo al-
l'onorevole Boselli che in quel tempo i raffi-
natori di zucchero andarono dal ministro 
delle finanze, che allora era l'onorevole Gri-
maldi, ed egli, per evitare che le raffinerie 
sospendessero i lavori, in via ufficiosa, accordò 
una tolleranza nel grado polarimetrico di 0,3, 
il pagamento dei dazi a quattro mesi ed altre 
facilitazioni. 

Tutto sommato, tali facilitazioni ascende-
vano ad oltre una lira al quintale, e l'onore-
vole Boselli per essere esatto avrebbe dovuto 
anche notar ciò nella sua relazione. 

Egli, poi, parlando dell'abolizione del si-
stema polarimetrico ha cercato di dimostrare 
tutti i grandi vantaggi che ne derivano alle, 
industrie, ed anzi dal suo discorso appari-
rebbe quasi che le raffinerie dovessero rin-
graziarlo. 

Mi pare che qui sia in contraddizione, 
perchè in principio del discorso ha invece 
riconosciuto che la notizia che il ministro 
non accettava il mio emendamento non poteva 
non arrivare sgradita alle raffinerie. 

Boselli, ministro delle finanze. Perchè a questo 
mondo si desidera sempre di più. 

Bruniòardi. No: sj. tratta di industria or-
mai studiata e ben conosciuta; e se ne co-
noscono bene gli estremi e gli elementi ; e se 
i raffinatori liguri (ed Ella sa che son gente 
seria) minacciano di chiudere le fabbriche 
ciò vale a persuaderla che il provvedimento 
è tutt'altro che utile alle raffinerie. Questo 
è chiaro. 

L'onorevole Boselli, poi, ha detto la grande 
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parola: ha detto ohe le fabbriche si fanno la 
concorrenza. 

Ora non bisogna confondere l ' industr ia con 
la speculazione. È vero che aumentando di 
una lira il dazio sullo zucchero raffinato non . 
si evita la concorrenza ; questo si capisce, ma 
l ' indus t r ia degli zuccheri si presta alla specu-
lazione come quella delle ghise: tanto che vi 
sono industr ial i ardi t i che giuocano, com-
prando allo scoperto alla fine del mese o a 
t re o a sei mesi, e, se lo zucchero greggio 
diminuisce, possono vender lo zucchero raffi-
nato a miglior mercato delle altre fabbriche. 

Ma questa è una speculazione part icolare 
e non ha a che vedere con la vera industr ia . 
L'onorevole ministro deve formarsi un cri-
terio più esatto per non confondere la specula-
zione con l ' industria. 

L'onorevole Boselli ha poi mostrato tu t ta 
la tenerezza del suo cuore pei consumatori. 
A me dispiace, lo dico francamente, che uguale 
tenerezza egli non sentisse, quando si t ra t tò 
di aumentare il prezzo del sale e del pane: 
perchè il prezzo del sale e del grano colpisce 
la povera gente. 

Boselli, ministro delle finanze. E il prezzo 
dello zucchero anche. 

Brunicardi. Onorevole Boselli, avrei pre-
ferito da Lei più tenerezza in quella occa-
sione. 

El la s'occupa dei consumatori. Ma chi sono 
i consumatori di questo zucchero raffinato? j 
Sono i ricchi. Ma poi, mi permetta di dirle, j 
che, anche qui, El la è in contradizione: per- | 
che, parlando del dazio di lire 7.25 sullo zuc- j 
chero greggio, nella sua relazione del Decreto 
(sono sue parole), El la dice : « L'aumento di ! 
lire 1.75 per lo zucchero greggio (questo sì j 
che è pel povero: lo noti, onorevole Boselli), j 
non viene sentito dai consumatori: perchè il ; 
prezzo della materia pr ima è enormemente 
ribassato. » 

Ma, onorevole Boselli, se il consumatore ; 
non sente gli effetti dell 'aumento dello zuc-
chero greggio, che è consumato dal povero, 
perchè deve sentire gli effetti dello aumento 
colui che consuma lo zucchero raffinato? 

Bettolini, sotto-segretario di Stato per le finanze. j 
(Ridendo). No, no. 

Brunicardi. Onorevole Bertolini, è inut i le 
ridere. Bisogna rispondere a questo argo-
mento, 

Onorevole Boselli, speravo che Ella accet-
tasse il mio emendamento, e mi dispiace che 

non lo accetti, perchè sarei obbligato di in-
sistere. 

La Camera, la maggioranza, invi ta ta da 
Lei lo i e ip inge v ebbe; ma assumerebbe una 
grave responsabilità. E certe responsabili tà 
un ministro deve pensarci due volte ad as-
sumerle, 

Quindi farei un ' a l t r a proposta (spero eh© i 
l 'accetti): diminuirei la lira, e sarei contento ' 
che accettasse l ' aumento di cinquanta cen-
tesimi. 

Più condiscendente di così non potrai J 
essere. 

Spero che l'onorevole Boselli, in seguito 
a quel che ho detto io, ed in seguito anche 
a quanto ha detto lui (perchè ha mostrato ? | 
nel suo discorso, di non essere perfet tamente 
convinto), consideri, pr ima di rispondere, che 
l 'erario non ne soffre niente. 

Per un vantaggio problematico del consu-
matore, perchè l'onorevole Boselli vuol danneg-
giare industrie che sono consolidate, e che, a 
forza di sacrifici, stanno in piedi e danno 
pane a 4000 operai? 

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

Boselli, ministro delle finanze. Io mi metterei 
davvero in contraddizione con me stesso se 
accettassi la nuova proposta dell'onorevole 
Brunicardi , perchè, o io sono convinto che 
con la mia proposta le raffinerie hanno tanta 
protezione quanto basta ancora per vivere, e 
debbo mantenerla, o riconosco che una mag-
gior protezione è necessaria, ed allora verrei 
a smentire la convinzione da me manifestata, 
tanto se ammettessi l 'aumento di 50 centesimi, 
come se ammettessi quello di una lira. 

Egl i che mi accusava di contraddizione, 
mi permetta di dirlo, voleva tentare di farmi 
cadere nella massima fra tut te le contrad-
dizioni nelle quali oggi avrei potuto pre-
cipitare. 

Io poi non comprendo bene che cosa 
l 'onorevole Brunicardi abbia voluto esprimere 
accennando alla differenza, che, come tut t i 
sanno, esiste tra la speculazione e l ' industria. 
Io so soltanto questo, che c' è una grande 
fabbrica i tal iana la quale vende i suoi zuc-
cheri ad un prezzo così basso, che le altre 
raffinerie si trovano in gravissima difficoltà , 
per poter resistere alla concorrenza di essa. 
Io spero che, se ciò dipende da condizioni di 
inferiorità nelle quali si trovino queste raffi-
nerie di fronte alla loro rivale, le condizioni 



Atti Parlamentari — 1025 — Camera dei JOeputati 

L B W I S L A T U B A XÌ X - 1 " — D I S C U S S I O N I — 2 A T ' « N A T A D E L L ' 1 1 L U G L I O 1 8 ^ 5 

dell'una e delle altre potranno in breve ugua-
gliarsi in modo da eliminare tale concorrenza ; 
ma fin qui, ripeto, non vedo come c'entri 
la speculazione; vedo soltanto gli effetti di 
una disastrosa, se vuoisi, ma legittima con-
correnza. 

Non creda poi l'onorevole Brunicardi che, 
in una questione la quale tanto interessa una 
parte ragguardevole dell'economia nazionale, 
io abbia proceduto senza maturi studi. 

E la base principale dei miei studi, la 
base più certa del mio convincimento sa 
quale fu? La lettura delle istanze fatte dalle 
raffinerie dal 1878 in poi, nelle quali ILO sem-
pre visto affermati i medesimi pericoli, men-
tre fortunatamente ho visto sempre che poi 
questi non si sono avverati. 

Ma vi è di più. 
Io ho cercato di ricondurre la protezione 

attuale, aumentandola di 6 centesimi, sa a 
quale misura? a quella iniziale del 1878, la 
quale ha permesso tanto sviluppo alle raf-
finerie italiane. 

Ho poi esaminato i reclami che queste 
hanno fatto quando venne introdotto il me-
todo polarimetrico per la classificazione degli 
zuccheri, metodo che dicevano essere, per loro, 
causa di grave rovina, ed ho constatato che 
quando si progettarono gli ult imi tempera-
menti del ministro Colombo, le raffinerie 
stesse, pur domandando di più, ammettevano 
che la loro protezione risultava di 8 lire. E 
d'allora in poi hanno continuato a fondarsi su 
questa cifra. Or bene, io propongo ora un re-
gime che conduce ad una protezione di 8.15, 
anziché di 8. 

L'onorevole Brunicardi ha detto ancora 
che la tenerezza, che provo oggi per i con-
sumatori, non l'ho sentita l 'anno scorso, quando 
si trattò dell'aumento della tassa sul sale. 

Ma, onorevole Brunicardi, vi sono due 
sentimenti nell 'animo mio. Vi è una sincera 
tenerezza per i consumatori, e vi è pure il 
sentimento, il culto che tut t i dobbiamo avere 
per la cosa pubblica. 

La tassa sul sale andava a benefizio del-
l'erario, ed in nome del paese si possono 
chiedere dei sacrifizi ai consumatori. L'au-
mento del dazio sullo zucchero a benefizio 
dell' erario non andrebbe, perciò torno al mio j 
primo argomento, e lo prego di non insistere 
uel suo emendamento. 

Presidente. L'onorevole relatore ha facoltà 
di parlare. 
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Frola, relatore. Io spiegherò brevemente 
l'avviso della Commissione sopra l'emenda-
mento proposto dall'onorevole Brunicardi. Egl i 
ha detto che la differenza del dazio sugli 
zuccheri di prima e seconda classe, costituisce 
la protezione delle raffinerie, e che questa 
protezione deve essere aumentata nella pro-
porzione proposta nell'emendamento, prima 
di una lira, ed ora di 50 centesimi. La Com-
missione avverte solamente che la legge at-
tuale non diminuisce in sostanza la prote-
zione accordata dalla precedente alle raffine-
rie, anche perchè, abolito ogni limite nel 
grado polarimetrico degli zuccheri di se-
conda classe, si possono importare zuccheri 
per la raffinazione con un rendimento fino 
a 96.85 per cento. Di fronte a ciò, se diminuire 
la protezione potrebbe recar danno all 'indu-
stria di cui s'interessa l'onorevole Brunicardi, 
certamente non sarebbe prudente un ulteriore 
aumento anche per tut te quelle considera-
zioni giustissime che ha fatto valere l'ono-
revole ministro. 

Quindi la Commissione non può accettare 
l'emendamento come è stampato ed è stato 
distribuito, e neppure come è stato modificato 
ora dall'onorevole Brunicardi. 

Brunicardi. Se non è acce t ta to i l mio se-
condo emendamento, insisto nel primo. 

Presidente. Dunque l'onorevole Brunicardi 
mantiene il suo emendamento, cioè, che alla 
lettera a) zucchero di prima classe, invece di 
lire 99, si dica di lire 100. 

Questo emendamento non è accettato nè 
dal Governo nè dalla Commissione. 

Lo pongo a partito. Chi lo approva si alzi. 
(Non è approvato). 

Metto dunque a partito il n. 13 dell'ar-
ticolo 1° dell'allegato A, di cui ho già data 
lettura. Chi lo approva si alzi. 

(È approvato). 

14. Glucosio : 
a) solido: 'v 

1. di prima classe, la tonnellata, lire 90. 
2. di seconda classe, la tonnellata lire 70. 

Appartiene alla prima classe il glucosio 
solido che presenta un grado di bianchezza 
superiore al campione di zucchero del tipo 
20 Olanda. 

15. Confetti e conserve con zucchero o 
miele, la tonnellata, lire 125. 



Atti Parlamentari — 1026 — Camera dei Deputati 

LEGISLATURA X I X — - 1® SESSIONE — DISCUSSIONI — 2 a TORNATA DELL' 1 1 LUGLIO 1 8 9 5 

51. Altri prodotti chimici : 
b) parafina solida, la tonnellata, lire 15. 
c) non nominati, la tonnellata, lire 4. 

I numeri 14, 15 e 51 dell'articolo 1 del-
l'allegato A, non essendovi osservazioni, s'in-
tendono approvati. 

95. Cotone: 
a) in. bioccoli o in massa, la tonnellata, 

lire 3. 
b) in ovatte, la tonnellata, lire 9. 

A questo numero sono presentati varii 
emendamenti. Ma prima v' è un ordine del 
giorno dell'onorevole Canzi, che è il seguente: 

« La Camera, convinta col ministro pro-
ponente che, in massima, il dazio sulle ma-
terie prime è contrario ai principii di buona 
economia, e che nel caso dei cotoni esso venne 
applicato soltanto in considerazione delle im-
periose esigenze della finanza e dell'elevato 
aggio dell'oro; convinta che l'offesa al prin-
cipio dell'esenzione delle materie prime sarà 
transitoria come l'angustia delle nostre fi-
nanze, e dovrà in breve cessare ; convinta che 
ragioni di equità impongono che gli effetti 
del Decreto 10 dicembre 1894 non debbano 
estendersi ai cotoni imbarcati ed acquistati 
prima di quel giorno, passa alla discussione 
degli articoli. » 

L'onorevole Canzi ha facoltà di parlare 
per svolgere il suo ordine del giorno. 

Ganzi. L'onorevole Boselli sa che io ap-
prezzo le sue qualità di mente e di cuore, 
e che apprezzi le sue buone intenzioni; com-
prenderà quindi che mi pesa il fare una cri-
tica piuttosto severa contro la sua proposta. 

Anzitutto però a me preme l'interesse del 
paese, l'interesse delle nostre industrie, e 
quindi dirò quello che a me pare la verità. 

L'onorevole Boselli sentì il bisogno per la 
finanza di un paio di milioni, e non sapeva 
dove pescarli; si è guardato a destra ed a sini-
stra, ha cercato dove c'era un po'di benessere, 
ha visto che i cotoni in quell'annata andavano 
piuttosto benino, ed ha pensato di allungare 
la mano sopra di essi. Date le strettezze finan-
ziarie, egli avrebbe potuto farlo, ma avrebbe 
dovuto farlo con metodi differenti da quelli 
che ha usati; cioè non avrebbe dovuto appli-
care una tassa sulla materia prima. 

Ma ad ogni modo, data anche la sua deci-
sione di colpire la materia prima, egli nei 
suoi atti scritti e nelle sue parole, avrebbe 
dovuto svolgere considerazioni ben diverse 

da quelle che ha svolte, e questo nell' inte-
resse della verità e del paese. 

L'onorevole Boselli avrebbe dovuto dire : 
« La finanza si trova in distrette eccezionali, 
quattrini non so dove trovarne. 0 ' è una in-
dustria, quella dei cotoni, la quale pare che 
quest'anno e forse anche l'anno venturo, avrà 
esercizi buoni, magari eccellenti. Io so — 
avrebbe dovuto soggiungere — che la difesa 
doganale di questa industria, nella misura 
che è stata stabilita, è necessaria per la sua 
vita continuativa ; ma parmi poter appro-
fittare di questo momento di prosperità, per 
venire in aiuto alle finanze ». Invece di dire 
così? l'onorevole Boselli in tutti i suoi atti 
(tranne avant'ieri quando parlò alla Camera, 
e lo sentii con molto piacere riconoscere in 
gran parte la verità di quanto sto per dire), 
in tutti i suoi scritti, non si è affaticato ad 
altro che a dimostrare che la difesa di que-
sta industria, nella misura stabilita non era 
necessaria e che si poteva falcidiare. Pensate 
bene, onorevole Boselli, pensate, egregi col-
leghij qual'è la conseguenza di queste dimo-
strazioni che io ritengo assolutamente infon-
date. Le conseguenze possono essere gravi 
assai, tantoché io credo che l'onorevole Boselli 
stesso e tutti gli egregi colleghi saranno con-
tenti se io potrò scongiurare il pericolo, dimo-
strando erronee le conclusioni del ministro. 

La conseguenza del contegno del mini-
stro potrebbe essere che i rappresentanti 
degli altri Stati che con noi dovranno in fa-
turo dibattere trattati di commercio, non 
avranno più fede nelle nostre dichiarazioni. 
Nel 1892, all'epoca dell'ultimo trattato con la 
Svizzera, i nostri rappresentanti si sono let-
teralmente arrabbattati per dimostrare che, con 
meno della difesa stabilita, l'industria dei co-
toni non poteva vivere ; e due anni dopo viene 
l'onorevole Boselli a dimostrare che quella 
difesa non era necessaria! Quale sara l'effetto? 
L'effetto sarà, che alla prima occasione della 
scadenza dei trattati, i contraenti dell'altra 
parte esigeranno, per lo meno, che la difesa 
sia diminuita di 3 lire, di quelle 3 lire che 
l'onorevole Boselli volle dimostrare inutili. 
Ora siccome è chiaro come la luce del sole 
che se l'industria non può sopportare la fal-
cidia delle 3 lire, tanto meno potrà soppor-
tarne una di sei, così noi dovremo allora 
abbandonare la tassa interna e concedere agli 
stranieri le 3 lire invece di metterle nelle 
nostre Casse. 
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Ma, pazienza, fosse soltanto questo! Quando 
noi avremo scosso nei rappresentant i degli 
altri Stati, la fiducia nella nostra buona fede 
e nella nostra lealtà, essi non si l imiteranno 
a domandare la diminuzione delle 3 lire sul 
cotone, ma crederanno infondate tut te le no-
stre assicurazioni sulle altre voci, e doman-
deranno, esigeranno agevolezze su tutto. Que-
sta mi pare la conseguenza dolorosa clie po-
trebbe venire da tut to ciò che è accaduto 
fino ad oggi. 

Fortunatamente le cose non sono così ; 
quello che l'onorevole Boselli ha creduto di 
intravedere, non è la verità, ed io vorrei 
avere maggiori cognizioni della materia ed 
essere un valente oratore per dimostrarlo, 
sicuro di giovare in tal modo alla cosa pub-
blica. 

Ma il curioso è questo, che il pensiero, 
che ho esposto ora, e che mi pare tanto chiaro 
e logico, non mi è riuscito di farlo entrare 
nella mente di molti a l t r i ; e, curiosissimo, 
non mi è riuscito di far accogliere questo 
concetto neppure dall 'egregio relatore, che è 
pur tanto valente in questa materia. 

Tanto è vero questo, che nella relazione 
egli, dopo aver tentato di provare che l'in-
dustria non soffre, dice: « Ciò non può de-
rivare se non dal fatto, già ampiamente di-
mostrato, che la difesa offerta all ' industria 
italiana del cotone dal regime in vigore sino 
al 10 dicembre 1894 era, non solo tale da non 
aver d'uopo dell 'ausilio del cambio per con-
tinuare & tenere lontani i prodotti esteri, ma 
tale benanche da potere, senza danno della 
industria paesana, essere falcidiata. » 

Io vi domando cosa possono dire i con-
traenti degli altr i Stati, quando leggeranno 
dichiarazioni di questo genere! 

Dice di più il relatore; agitando la que-
stione sulla ripercussione della tassa, cioè se 
la pagheranno i consumatori o gli industriali, 
egli dice: « Che importa chi la paga? » 

Come, onorevole Frola, che importa chi 
la paga!... (Interruzioni). 

Avrò letto male, ma mi pare che così sia 
scritto. 

Facciamo un po' di conto. 
Dna filatura media di 20,000 fusi, e che 

lavori giorno e notte, paga oggi circa 25 o 
30,000 lire di mentre, sia detto di pas-
saggio, in Isvizzera ne paga 5, e in Inghil-
terra 2 o 3. Se la nuova tassa dovesse col-
pire soltanto l'industriale, questi, invece di 

pagare 30,000 lire, ne pagherebbe circa 72,000. 
Ora, quando l 'aumento è in questa misura, 
non è più il caso di dire che poco importa 
chi la paga, perchè l ' industria potrebbe es-
serne rovinata. 

Fortunatamente non sarà sempre così, e 
dobbiamo sperare che la ripercussione della 
tassa avvenga, che col tempo si ripartisca, 
almeno in parte, sul consumatore, diversa-
mente l ' industria potrebbe soffrirne assai. 

Premessi questi pericoli, è necessario ed 
utile di fare un po' di luce sulla questione; 
è d'uopo dimostrare che è errato il concetto del 
ministro. 

A ciò basterebbe leggere il chiaro e vigo-
roso memoriale presentato dalla associazione 
dei cotonieri, e che venne distribuito nei cas-
settini dei deputat i ; ma con tant i provvedi-
menti a studiarsi, con tante preoccupazioni 
di questi giorni, certamente non tut t i , forse 
pochi colleghi l 'hanno letto. Ad ogni modo 
10 non sono tanto ardito ed imprudente di 
volervelo ripetere ora. Mi limiterò ad accen-
nare ad alcuni dei principali e sostanziali 
bisogni dell ' industria, acciò vi facciate una 
idea, delle sue vere condizioni rispetto al-
l'estero. 

E torno addietro un passo, per dirvi che 
11 memoriale al quale ho accennato ha molto 
valore poiché esso è stato accettato e votato 
dall 'assemblea dell 'associazione dei cotonieri, 
alla quale assistevano o facevano adesione i 
rappresentanti di un milione di fusi sopra 
1,400,000: di 40,000 telai sopra 70,000: e di 
68 ditte che fanno lavorare 64.000 operai so-
pra 100,000. 

Dunque non si può mettere in dubbio 
l ' importanza di quel memoriale. Ma indipen-
dentemente da esso, consideriamo un momento 
le grandi principali necessità dell ' industria: 
cominciamo dall ' impianto. L ' impianto di una 
filatura in I tal ia costa, per ogni fuso, circa 
65 lire; in Inghil terra ne costa 40. I l credito. 
In Inghi l terra il fido si fa a 15 giorni, ed in 
Italia a 3 mesi. NIn Inghil terra si paga il 3 
per cento ; in I tal ia il 5 per cento, 

Qual 'è la conclusione di ciò? E questa, 
che mentre in I tal ia un industriale avendo bi-
sogno di mezzo milione di capitale circolante 
esso gli costerà 25,000 lire, in Inghi l terra gli 
basterebbero 100,000 lire che gliene costereb-
bero 3000! 

I l carbone. In Inghil terra lo pagate 12 o 
14 lire ; in I tal ia lo pagate 25 o 80. La tassa: 
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ve l 'ho già detto prima, una filatura del-
l'importanza accennata, paga cifca 2000 lire 
in Inghilterra, 5000 in Svizzera, 30,000 in 
Italia. 

E come se ciò non bastasse, alesso l'ono-
revole Boselli viene a proporre anche una 
blanda tassa sulla luce elettrica! 

Questo sarà un nuovo piccolo colpo alla 
industria, specialmente perchè, pur troppo, 
(e dico pur troppo in senso umanitario) l'in-
dustria dei cotoni, in buona parte, lavora 
anche la notte. 

Dunque, la nuova tassa porterà un dispen-
dio non indifferente a carico degli industriali. 
E, badate, sarà anche un danno igienico per 
gli operai e un danno per la perfezione della 
lavorazione, perchè, se si rorrà fare economia 
di luce, ne andrà di mezzo la salute degli ope-
rai e la perfezione dei prodotti. 

Io quindi, di passaggio, perchè altri e va-
lenti oratori parleranno di questo dopo di 
me; di passaggio, per non tornare a parlare 
dopo, prego l'onorevole Boselli di studiare se 
non sia possibile accettare qualche emenda-
mento il quale diminuisca la portata della 
tassa proposta, non tanto per i venditori di 
luce, quanto pei produttori industriali, per 
conto proprio, e principalmente per quelli 
che lavorano di notte. 

Quali gli effetti del decreto che avete 
emanato sul -cotone ? L'esperienza non è molto 
lunga ; tuttavia ho raccolto i dati dei primi 
quattro mesi del 1895, confrontandoli con 
quelli del 1893-1894. 

Eccoli : 
L'importazione dei cotoni sodi, della quale 

a noi gioverebbe l'aumento, fu nel 1893 di 
450,000 quintali ; nel 1894, ossia prima del 
decreto, di 459,000 ; e nei primi quattro mesi 
del 1895, dopo l'applicazione del decreto, di 
386,000. Vediamo ora i lavorati che entrano 
nel paese, per i quali abbiamo l'interesse a 
rovescio, sempre per i primi quattro mesi del-
l'anno. 

Nel 1894 ne entrarono quintali 17,000, e 
nel 1895 quintali 23,000. 

Per la esportazione di prodotti nostri la-
vorati abbiamo, nei primi quattro mesi del 
1894, 14,600 quintali ; nei primi quattro mesi 
del 1895, 12,100 quintali, ossia una diminu-
zione ove sarebbe stato desiderabile un au-
mento. 

Questi dati non possono, lo riconosco io 
per il primo, avere un valore assoluto se non 

dopo una esperienza assai più lunga ; per in-
tanto però si può dire indubbiamente che il 
vostro decreto alle industrie non ha giovato 
di certo. 

E che questo si potesse prevedere si de-
sume anche dall'opinione degli uomini che 
presero parte nel 1892 al trattato di com-
mercio con la Svizzera. Sentite che cosa dice 
il relatore. 

« Il trattato 19 aprile non può dirsi un 
buon trattato » e, fra parentesi, sui cotoni 
vennero fattele più larghe concessioni. « Sta in 
noi il prepararci meglio pei futuri negoziati. 
Il trattato dovrebbe aver fine nel 1904, però 
le parti contraenti si sono riservate di farne 
cessare gli effetti alla fine del 1897, mediante 
denuncia. » 

Si vede che al povero relatore, che non 
immaginava quello che doveva accadere dopo, 
sorrideva l'idea di denunziare il trattato noi, 
per poterlo migliorare; adesso invece questa 
idea sorride alla Svizzera, dove ci fu una 
certa agitazione in questo senso. 

Io però credo che gli svizzeri non lo de-
nuncieranno. 

Essi sanno meglio di me, e mi permetto 
di dire, anche meglio dell'onorevole Boselli, 
che le considerazioni svolte nella relazione 
ministeriale non sono esatte e che realmente 
la nostra industria ha bisogno di difesa. 

E qui ricordo l'onorevole Pantano, che mi 
spiace di non vedere presente. Egli l'altro giorno 
nel suo brillante discorso sugli spiriti diceva 
che nel trattato di commercio, si è sacrificata 
l'agricoltura ai cotoni. Yeda invece cosa di-
ceva il ministro d'allora presentando il trat-
tato di commercio. 

« Le concessioni più importanti da noi 
fatte alla Svizzera, in cambio dei favori accor-
dati alle nostre esportazioni, riguardano la cate-
goria dei cotoni. » 

Quando si leggono questi giudizi portati 
dal relatore e dal ministro, che sono i migliori 
interpreti del trattato che allora si era con-
cluso, si può prevedere quali conseguenze 
si possono temere dal decreto-legge. E questo, 
onorevole Boselli, io ho paura che ci debba 
accadere ogni volta che noi avremo il triste 
coraggio di andare contro certi principi che 
oramai sono ammessi da tutto il mondo civile, 
quello per esempio di non mettere imposte 
sulle materie prime che non conviene di pro-
durre in paese. 

Dice l'onorevole Boselli nella sua rela-
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zione che lo stesso Thiers aveva pensato (nel 
1870 però, e si sa che in momenti simili si 
pensa a tutto) ad imporre sulle materie prime-
E vero, ne ebbe il pensiero, ma lo smise tosto» 
anche perchè tutt i gii economisti insorsero 
contro di lui. 

Bisogna, credo, andare in Russia per tro-
vare imposte di questa natura. 

E badi che io non mi sento, nel 1895, di 
stare attaccato ferocemente alle teorie. Io 
ammetto che tutto si può discutere. Io am-
metto anche che si possano colpire, all'en-
trata, certe materie prime che si producono 
nel paese, o l a cui produzione è possibile svi-
luppare con una ragionevole protezione. Come 
si capisce, alludo alle lane. 

Io credo che anche una difesa simile si 
possa studiare, ma con molta ponderazione e 
molta prudenza, per non andare incontro a 
pericoli gravissimi. 

Bisogna mettere sulla bilancia, da una parte 
i gravissimi interessi industriali e commerciali, 
e dall 'altra gli interessi dei produttori di lane. 
Poi dobbiamo sempre decidere nell ' interesse 
nazionale, ossia dobbiamo difendere gli inte-
ressi più estesi, più importanti, e che dànno 
maggior lavoro. 

Dunque studiamo pure senza idee precon-
cette, ma andiamo ben adagio nel risolvere, 
anche perchè le tasse sulle materie prime, 
essendo molto facili a riscuotersi, svegliano 
facilmente le avidità del fisco. 

Ricordo che in certe distrette della finanza 
si è ventilata persino una imposta sul car-
bone... 

Boselli, ministro delle finanze. Mai ventilata. 
Canzi. So che l'avete respinta; ma guai, 

guai se noi ci mettessimo per queste strade. 
Colpire una materia prima, se l ' industria re-
lativa si trova in condizioni veramente buone, 
sarà sempre un male, ma un male tollerabile; 
ma colpire il carbone... 

Boselli, ministro delle finanze. Non esiste 
questo pericolo! 

Canzi. ...che è la materia prima delle ma-
terie prime, vuol dire colpire le industrie fio-
renti e quelle sofferenti. Io sono quasi alla 
fine delle mie considerazioni. Mi pare che 
l'onorevole Boselli abbia sbagliato in linea 
tattica ed anche in linea di equità: lui stesso 
avrebbe dovuto determinare la durata della 
tassa per non lasciar credere che egli aspetti 
la scadenza del trattato. Avrebbe dovuto 
dire: siccome nel 1894 l ' industria va bene, 

pel 1895 promette bene, io metto la tassa; 
ma siccome le condizioni intrinseche dell'in-
dustria non le consentono di sopportarla in 
via permanente, determino fino d'ora che la 
tassa dovrà cessare col 1896. E per questa 
ragione che io raccomando caldamente al 
ministro di accettare l 'emendamento presen-
tato in questo senso dall'onorevole Pellerano. 

Inoltre l'onorevole Boselli avrebbe dovuto 
applicare il decreto con maggiore equità. I 
catenacci servono ad impedire operazioni di-
soneste, e va bene, anzi io credo che tasse 
di questa natura non si possano mettere che 
sotto forma di catenaccio, ma il freno ai di-
sonesti non deve esser di danno agli onesti. 
L'onorevole Boselli sa che i cotonieri usano 
impegnarsi per parecchi mesi nelle loro la-
vorazioni ; vendono prima di aver fabbricato 
e si coprono comprando il cotone greggio. 
Ora è evidente che se sono colpiti improv-
visamente, quando già sono impegnati coi 
prezzi di vendita, essi devono sopportare per 
intero il peso della tassa. Ora pensate che 
molti cotonieri erano impegnati per parec-
chi mesi e per parecchie migliaia di quin-
tali di cotone, e comprenderete come taluni 
industriali hanno dovuto sottostare, senza una 
ragione al mondo, a perdite elevatissime. 

Se l'onorevole Boselli avesse stabilito la 
durata della tassa e non avesse colpito così 
inesorabilmente anche i cotonieri che si tro-
vavano impegnati, non avrebbe creato peri-
coli pel futuro, per quando, cioè, dovremo rin-
novare i t ra t ta t i di commercio, e non avrebbe 
trovato nessuna o pressoché nessuna opposi-
zione in paese. Si sperava che l'onorevole Bo-
selli questa cosa l'avesse compresa; si sperava 
che si potesse trovare un componimento, ma 
poi tutto è sfumato... 

Boselli, ministro delle finanze. Non entriamo 
in questo. 

Canzi. Ebbene le voglio gettare la corda 
di salvataggio. Io che, quanto chiunque altro, 
mi preoccupo delle condizioni della finanza, 
sono disposto ad abbandonare l 'ultima parte 
del mio ordine del giorno, a condizione però 
che Ella, cui pur regalo una bella somma, 
mi accordi due cose: che accetti l'ordine del 
giorno Pellerano, e che accetti l'articolo so-
stitutivo al 6°, che ho presentato. Esso fa po-
chissima differenza e non porta aggravio al-
cuno alla finanza. Con esso non voglio che 
estendere gli effetti del drawback ai cascami 
ed ai cotoni greggi. 
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Prima del decreto avveniva che fra l 'Italia 
ed i paesi finitimi si facevano scambi di co-
toni greggi quando in un paese vi era pletora 
della qualità che mancava all 'altro. 

Era una comodità per tutt i . Non impedi-
tela: non vi costa niente. 

Quanto ai cascami cominciamo a farne 
esportazione ; non impeditela, apritele la 
strada col drawback, tanto più che questo non 
vi porterà alcun danno finanziario. 

Io finisco. 
Capisco che la vostra posizione non è ag-

gradevole, giacché per il bene del paese siete 
obbligato a non insistere troppo per aver ra-
gione. Ma voi siete patriota, avete sentimenti 
elevati, e credo comprenderete la convenienza 
di mettervi d'accordo con me. 

Presidente. Ha facoltà di parlare l'onore-
vole Pellerano per isvolgere il suo emenda-
mento così concepito : 

All'articolo 1 dell' allegato A. 
« I l dazio doganale sui cotoni in bioccoli 

o in massa cesserà col 1° luglio 1896. Con la 
stessa data, il cotone in ovatte verrà ridotto 
a lire 6 il quintale. » 

Pellerano. Onorevoli colleghi, il mio emen-
damento ha il duplice scopo, di non ritar-
dare il pareggio del bilancio e di far cessare 
immediatamente gli effetti dannosi, che il da-
zio sul cotone arreca ad un' industria che è 
la seconda d'Italia, sia pel numero delle braccia 
che impiega, come per la importanza della 
produzione. 

L'onorevole Boselli, nella sua elaborata 
relazione, ha creduto di poter giustificare il 
suo provvedimento, dimostrando che 1' indu-
stria cotoniera, presso di noi, è giunta ad un 
alto grado di progresso, ed ammettendo che, 
trattandosi di un piccolo dazio, non poteva 
il medesimo turbare il buon andamento di 
questa industria. 

Risponderò che, se è vero che l ' industria 
dei tessuti e dei filati ha molto progredito 
in Italia, dal 1876 in poi, è anche vero, pur 
troppo, che, se noi paragoniamo questa in-
dustria con quella analoga degli altri paesi 
d'Europa, vediamo che essa è ancora bam-
bina e che è ben piccola cosa. 

Io mi son procurato la statistica del nu-
mero dei fusi e dei telai esistenti in diversi 
paesi europei, nel 1892; e da questa stati-
stica, disgraziatamente, si ricava ohe noi, per 

questa industria, siamo inferiori alla Spagna, 
siamo inferiori alla Svizzera. 

Infat t i , P Inghil terra, nel 1892, aveva 
45,270,000 fusi, e 660,000 telai; la Germania, 
6,385,000 fusi, e 235,000 telai; la Francia, 
5,500,000 fus i , e 126,000 te la i ; l 'Austr ia , 
2,704,000 fusi, e 110,000 telai ; la Spagna, 
2,110^000 fusi e 66,000 telai; la Svizzera, 
1,720,000 fusi, e l ' I talia 1,685,000 fusi. 

Di fronte a questo stato doloroso di cose, 
ditemi voi, onorevole Boselli, se sia serio il 
sostenere che l ' industr ia cotoniera è giunta 
ad un alto grado di progresso, oppure se non 
si debba invece concludere che essa è an-
cora bambina, e che dobbiamo sempre aiu-
tarla perchè raggiunga quel grado nell 'Eu-
ropa a cui noi Italiani abbiamo diritto. 

Ma si t rat ta d'una piccola imposta, sog-
giunge F onorevole ministro delle finanze, 
talmente piccola che non può turbare il pro-
gresso di quest ' industria. 

Intendiamoci, onorevole Boselli; sulla im-
posta sono d'accordo con voi che essa è pic-
cola, se la confrontate col valore lordo d'un 
quintale di filati, o di tessuti. Ma è tut t 'a l t ro 
che piccola se da questo valore voi togliete 
tutte le spese vive, tut te quelle spese che non 
soffrono riduzione, e sulle quali l ' industr ia 
non gode nessun lucro, voglio parlare del 
costo della materia prima, dell 'interesse de-
gli ingenti capitali, che ci vogliono per co-
struire un cotonifìcio, per comprare un mac-
chinario, per supplire al deperimento del-
l'opificio e del macchinario ed al pagamento 
delle altre tasse, che non sono piccole. 

Se volete fare un calcolo che sia giusto 
ed onesto, dovete mettere in confronto questa 
percentuale colla spesa della mano d'opera e 
cogli utili. 

E siccome in un cotonifìcio ben avviato, 
la spesa per la mano d'opera varia per un 
quintale di filati dalle 12 alle 20 lire, voi 
avete allora che questa percentuale, che voi 
chiamate piccola e che voi stessi ragguagliate 
a lire 3.94, per ogni quintale di filato rap-
presenta circa il 20 o il 30 per cento di quello 
ohe si spende per la mano d'opera. 

E dopo questa dimostrazione, che è il ri-
sultato di studi e di fatti , ditemi se si può 
sostenere che si di un onere tenue, di 
un dazio piccolo. 

Ma l'onorevole Frola nella sua dotta e di-
ligente relazione è venuto in aiuto al mini-
stro delle finanze, ed è ricorso alla statistica 
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per dimostrare ohe tutto quello che noi di-
ciamo non è stato verificato con fatti. Invero 
egli prova che nei 5 mesi del 1895 è aumen-
tata l'importazione della materia prima, e 
l'esportazione dei manufatti. Dunque, egli 
dice, il dazio non ha prodotto nessuna con-
seguenza dannosa. 

Un momento, onorevole Frola, voi m'in-
segnate che una statistica in tanto ammaestra, 
in quanto è sviscerata ed analizzata in tutte 
le sue parti. Ora, se voi analizzate questa 
statistica, trovate che quest'aumento deriva 
da fatti indipendenti da quelli che voi dite. 

Infatti, esso avviene sia per quello che 
vi diceva teste l'onorevole Canzi, cioè per 
contratti fatti anteriormente dai cotonieri, 
perchè si usa in quasta industria di fare dei 
contratti per molti mesi antecedenti ; sia an-
che perchè è aumentato il numero degli opi-
fici, la cui costruzione era incominciata prima 
della fine del 1894. 

Boseili, ministro delle finanze. Ce ne sono di 
quelli cominciati dopo. 

Reiterano. E credete pure, onorevole Frola, 
che se quelle spese oramai non fossero state 
fatte, se questi opifìci non fossero ormai giunti 
al loro termine, voi non avreste visto impian-
tare nuovi cotonifici dopo l'applicazione del 
Decreto, perchè i capitalisti non li avrebbero 
costruiti. Ma, quando oramai le spese erano 
fatte, li hanno dovuti tenere in esercizio. 

E che cosa ha prodotto questo fatto? Ha 
prodotto che essendoci migliaia di fusi di più, 
c'è voluta maggior materia prima, e quindi 
aumento nella materia prima. 

Lavorando poi di più, si sono gettati sul 
mercato migliaia di quintali di più di tes-

; suti e di filati, e quindi è avvenuto l'aumento 
di esportazione di manufatti. 

Ma questi opifìci, che erano incominciati 
nel 1890, ma questi fusi che hanno cominciato 
ad agire perchè erano già a posto, non vi in-
dicano niente per la vostra tesi. Il confronto 

| lo dovete fare fra un anno o due, perchè 
t io credo pur troppo che, se voi mantenete la 

tassa, nuovi edifìci non sorgeranno più o per 
lo meno sorgeranno in minor numero che per 
3.1 passato ; il che sarà un danno tanto per 

; la economia nazionale quanto per l'erario, che 
dall'esercizio di un opificio ricava diversi 
altri vantaggi per tasse di diverso genere. 

Ma vi è la prova che il danno è avve-
nuto. Nella stessa vostra relazione,»-onorevole 
Frola, avete dovuto fare una concessione per 

quanto abbiate cercato di mitigarla con delle 
spiegazioni. Voi avete trovato che nei primi 
mesi del corrente anno è aumentata la im-
portazione dei filati e tessuti esteri ; ma che 
cosa avete detto per impiegare questo fatto 
abbastanza contrario alla vostra tesi? 

Avete detto: « si tratta di una statistica 
di pochi mesi » 

A me pare che questo stesso argomento 
10 potevate dire anche quando da questa sta-
tistica di pochi mesi volevate dedurre tutto 
11 contrario. 

E poi avete detto: <c Ciò deriva dall'azione 
del cambio. » 

Nel 1894 avevamo un cambio del 12 o 13 
per cento, oggi l'abbiamo del 4 e mezzoT e 
quindi naturalmente questa azione del cam-
bio ha fatto sì che sono entrati in maggior 
numero i quintali di filati esteri. Io ammetto 
l'azione del cambio, onorevole Frola, ma io 
vi dico che se voi comparate anche l'impor-
tazione di questi primi mesi con l'importa-* 
zione dei filati esteri nel 1892 e nel 1893, 
quando il cambio era minore, quando la pro-
duzione nazionale era minore, voi trovate 
che abbiamo un aumento, di quasi 1000 quin-
tali di più nel 1895. Qui non si può trovare 
la scusante del cambio, perchè voi ricordate 
benissimo, che nel 1892 avevamo un cambio, 
non rammento ora esattamente, se dell' 1 o 
del 2 per cento, e non ostante la minore prò« 
duzione, noi vediamo che l'importazione era 
diminuita, mentre oggi è aumentata; per il 
che io dimostro che un danno in conseguenza 
dei provvedimenti del Ministero c'è stato, e 
un danno abbastanza serio. 

Ho sentito dire da molti, che l' industria 
cotoniera è una industria rimuneratrice, e se 
v'è industria da colpire è quella Ma io dico, 
perchè una industria progredisca deve essere 
rimuneratrice. E qui è da ricercare la causa 
del lento procedere del movimento italiano. 

Perchè da noi le industrie disgraziata-
mente sono poco rimunerative. È inutile farsi 
illusioni, il capitale non si dedica all'indu-
stria, se non ne è largamente rimunerato; 
perchè l'industria ha con sè molti rischi e 
molte alee, e se non v' è l'allettamento di 
una grande rimunerazione, il capitale si ri-
versa, come diceva l'onorevole Sonnino nel 
rispondere all'onorevole Agnini, nei titoli di 
Stato. 

E l'onorevole Sonnino lamentava questa 
tendenza, che voi aumentate coi vostri prov-
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vedi menti e così facendo voi procacciate del 
danno all'economia nazionale. 

Mi pare di aver sufficientemente dimo-
strato che il dazio sul cotone è grave e dan-
nóso al l ' industr ia; è un dazio clie se voi po-
tete ormai tenere per quest'anno, tanto per 
non disturbar il vostro equilibrio finanziario, 
dovrà esser tolto nell 'anno venturo e voi do-
vrete pensare a sostituire con altri provve-
dimenti e in altro modo quel reddito, che 
verrete a perdere. 

Io ho finito, non rimanendomi più che a 
fare una dichiarazione ed un augurio. Io mi 
sono indotto ad approvare tu t t i i piccoli 
espedienti a cui hanno ricorso e l'onorevole 
ministro delle finanze e quello del tesoro, 
perchè sono intimamente convinto che noi 
dovevamo dare all 'Europa intera la prova di 
voler uscire da quei disavanzi, che ci hanno 
condotto alla necessità di tassare tutto, non 
ostante che questo metodo non corrisponda 
a quel sistema finanziario, che io avrei vo-
luto vedere applicato in Italia. 

Confido perciò che il Governo, quando sarà 
liberato dalla giusta e grave preoccupazione 
del disavanzo, verrà alla riapertura del Par-
lamento a proporre quelle modificazioni, che 
varranno a correggere un sistema che pare 
fatto apposta per soffocare ogni energia, ogni 
att ività economica. 

Onorevole Sennino, onorevole Boselli, date 
mano con energia a questa riforma, mettete 
una volta in armonia la finanza dello Stato 
con i bisogni dell'economia nazionale e voi 
avrete arrecato alla patria nostra un segna-
lato servizio. {Bene!) 

Presidente. L'onorevole ministro delle fi-
nanze ha facoltà di parlare. 

Boselli, ministro delle finanze. Io non cre-
devo di aver calunniato l ' industria del co-
tone, ma in ogni caso mi dovrebbe essere 
assai grata, perchè oggi essa ha avuto qui 
due molto strenui difensori. 

Io vorrei esser d'accordo coli'onorevole 
deputato Canzi. che ringrazio delle cortesi 
parole colle quali ha cominciato il suo di-
scorso. 

Ma se egli mi accusa di avere errato 
nei miei apprezzamenti rispetto alla industria 
del cotone ed agli effetti del dazio, io, a mia 
volta, posso osservargli che egli ha sbagliato 
molto nell ' interpretare le mie intenzioni e le 
mie opinioni, in più di un punto. 

Innanzitutto non creda che io non abbia 

molto ponderato, prima di venire alla presa 
determinazione. Già, quel sentimento orto-
dosso di non toccare le materie prime l'ab-
biamo tutti , e non si vincono certi principii 
se non dopo molte esitazioni e dopo essersi 
persuasi di poter fare una eccezione, special-
mente quando questa non arrechi danni troppo 
gravi. 

Io non ho tratto i miei convincimenti dal 
solo studio delle statistiche. 

Ho pure avuto la fortuna di poter interro-
gare parecchi industriali molto potenti e molto 
sinceri, i quali, mentre mi dissero che se si 
fosse trattato di un dazio elevato, l ' industria 
ne avrebbe sofferto, mi confessarono che un 
dazio ridotto alla mite misura di quello adot-
tato non avrebbe potuto perturbare meno-
mamente il cotonificio italiano. 

E naturale, onorevole Canzi, che io dovessi 
far tesoro di queste dichiarazioni nel mo-
mento in cui mi accingeva a ricercare nuove 
tasse. Son persuaso che le sorti dell ' industria 
cotoniera, a malgrado del dazio, volgeranno 
sempre più prospere ; ma mi auguro che mu-
tino in meglio anche le sorti della finanza, 
nel qual caso è naturale che il Governo non 
lascierebbe sussistere il gravame che ora è 
costretto ad imporre. 

Ma voi, dice l'onorevole Canzi, venite a 
diminuire la difesa concessa all ' industria del 
cotone, difesa che ritenete esuberante; onde, 
quando vi troverete dinanzi a trat tat ive in-
ternazionali, troverete indebolite le vostre 
ragioni in favore di questa industria. No, 
onorevole Canzi, io non dico che l ' industria 
italiana del cotone, in tesi generale, sia troppo 
difesa, o che fosse troppo difesa prima del 
dazio imposto sulla materia greggia che essa 
adopera. 

Si tratta di un provvedimento interno, che 
nulla ha di comune coi dazi doganali che 
vincolano uno Stato rispetto ad un altro; nel 
qual caso bisogna ponderare tut t i i gradi 
della difesa, perchè per un certo numero di 
anni questa rimane intangibile; si t ra t ta in' 
somma di una tassa interna. 

Quando le condizioni di una industriai 
mutino j quando si venga nella persuasione dell « 
necessità di una difesa, per un cambiamento^ 
sopravvenuto nelle attuali condizioni di cose, 
si è sempre padroni noi, senza bisogno di 
alcun consenso, di mutare un dazio di tale 
natura. Non mi tragga a parlare di negoziai) 
internazionali, passati o futuri . Non è pru' 
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dente; ma io credo ohe nessuno Stato, nè 
quello che ha nominato, nè altri, potrebbero 
t rarre da un dazio siffatto alcuna prova nè 
contro la nostra buona fede (parola che gli è 
sfuggita a caso) nè contro le nostre indu-
strie, perchè questo nul la prova in modo per-
manente per rispetto alle condizioni del l ' in-
dustria della quale si t ra t ta . 

L'onorevole Pellerano trova che il dazio 
sul cotone ha prodotto così cat t ivi effetti che 
bisogna affrettarsi a farl i cessare. 

Ma quali sono questi cat t ivi effetti? I l 
cotone, come materia prima, è aumentato nella 
quanti tà in cui viene importato nel nostro 
paese. 

Se è vero che è cresciuta anche l ' impor-
tazione dei filati e dei tessuti esteri, è cre-
sciuta rispetto ai soli anni nei quali operò 
contro di essa il cambio elevato; ma è dimi-
nuita rispetto agli anni precedenti. Eppoi, 
sono stati apert i nuovi cotonifici che, o non 
esistevano, o erano in via d'aprirsi . Ed io 
so di un grande cotonifìcio che si sta pur 
ora impiantando. Egl i dice: pensate alle pre-
visioni dell 'avvenire. Ma chi le farà meglio 
degli interessati nella industr ia del cotone? 
Io ho voluto vedere qual'è la sorte dei valori 
delle azioni dei principal i cotonifici dei quali 
ho potuto raccogliere notizia. Ora le azioni 
del cotonifìcio Cantoni, che pr ima della tassa 
avevano un valore di 391, non molto dopo il 
dazio, cioè in febbraio, erano salite a 408, ed 
oggi si trovano a 452. 

Gli opifìci della Valseriana nel Berga-
masco avevano in novembre le azioni a 346, 
in febbraio a 349 e le hanno oggi a 422. E tro-
viamo per il cotonifìcio veneziano 222 prima, 231 
in febbraio e 272 oggi. Per al tr i opifìci del 
Bergamasco, 263 prima, e dopo, 26") e 322. 

Ora si possono chiamare tr is t i le previ-
sioni r iguardo ad un' industria, se queste 
fanno salire le azioni del l ' industr ia stessa? 

Comprenderà, dopo queste mie osserva-
zioni, l 'onorevole Pellerano, che la sua pro-
posta non può essere accettata. Perchè, è egli 
mai possibile di stabil ire un termine fisso.per 
la durata di un dazio? Invece, poiché egli di-
mostra tanta bontà per le idee e per le opere 
del Ministero, e poiché bene ha confidato che, 
appena sarà possibile, noi verremo proponendo 
quelle riforme t r ibutar ie che sono la mèta alla 
quale si mira — imperocché la polit ica finan-
ziaria del Governo questa è: che raggiunto e 
consolidato il pareggio si dia opera alla tras-

m 

formazione tr ibutaria, ciò che non può farsi se 
non quando le finanze di uno Stato sono in 
pareggio — ebbene, confidi in queste inten-
zioni che certamente sono nel Governo, e, 
prendendo atto di esse, non voglia insistere 
sul suo ordine del giorno. 

L'onorevole Canzi avrebbe voluto una di-
chiarazione generale rispetto ai dazi sulle 
materie prime. Ma questa sarebbe una vana 
proclamazione di principio. Io le dichiaro 
che si t ra t ta di una disposizione d ' indole ec-
cezionale. che solo vien proposta, conside-
rato l 'at tuale stato del l ' industr ia della quale 
si parla. Io la r ingrazio di aver r inunziato 
a l l 'u l t ima parte del suo ordine del giorno. 

Ganzi. Ma domando due correspettivi. 
Boselli, ministro delle finanze. Poi El la ha 

fat to una proposta all 'articolo 6, e di quella 
parleremo a suo tempo. In tanto io prego tanto 
l 'onorevole Canzi quanto l'onorevole Pelle-
rano di r i t i rare il loro ordine del giorno. 

Presidente. Ha facoltà di parlare l 'onore -
vole Colombo. 

Colombo. Io voleva venire in aiuto all'ono-
revole collega Pellerano e sostenere la pro-
posta che egli ha fat ta , ma senza nessuna 
speranza che l'onorevole ministro l 'avesse ac-
cettata, perchè ormai non c'è neppure da aspet-
tarsi che accetti quel mitissimo ordine del 
giorno, che il nostro collega Canzi ha pre-
sentato. 

Eppure, onorevole ministro, malgrado tut to, 
mi lasci dire una parola di protesta contro 
questa tassa sul "cotone. Me la lasci dire, per-
chè è una tassa in opposizione coi pr incipi 
economicir^aiù elementari, una tassa che porta 
un grave colpo ad una delle più fiorenti 
industrie italiane. 

I l mettere una tassa su una materia pr ima, 
che non si può produrre in paese, è già una 
di quelle contraddizioni economiche, che non 
c'è necessità di dimostrare. 

Sento dire che si propone anche un dazio 
sulla lana, e non so se Ella, onorevole Bo-
selli, l 'accetterà. Sarebbe anche questo un er-
rore economico, ma non della stessa na tura 
e della stessa importanza dell 'altro, perchè 
la lana la produciamo anche in I tal ia . Si 
potrà dire, per esempio, che può servire a 
proteggere i produttori di lana contro la for-
tissima concorrenza delle lane d 'Australia, 
benché converrebbe forse eccitare gli alleva-
tori di pecore a curare, invece della produ-
zione della lana, quella della carne e del latte. 
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Ci sarebbe dunque una ragione per questo 
dazio: però questa ragione manca assoluta-
mente per il dazio sul cotone. 

Un altro errore è quello di aver prodotto 
un danno inevitabile ormai all ' industria del 
cotone. 

Ella, onorevole Boselli, ha citato i prezzi 
delle azioni dei cotonifìci ed ha parlato di 
guadagni degl ' industriali cotonieri. Se par-
liamo delie azioni, mille cause, ben diverse 
da quelle che ha citato, possono avere ed 
hanno realmente influito, sul variare dei 
prezzi delle azioni e sul loro miglioramento. 

E ancora lo stesso ragionamento che faceva 
l'onorevole Sonnino, se non sbaglio, quando 
voleva che il ' miglioramento dei fondi pub-
blici fosse dovuto unicamente ai provvedi-
menti finanziari. 

S o n n i n o S i d n e y , ministro del tesoro. Non l'ho 
mai detto. 

C o l o m b o . È un risultato nel quale entrano 
questi e molti altri elementi. 

Boselli , ministro delle finanze. Dico che non 
l'hanno impedito. 

C o l o m b o . Chi dice che quelle azioni non 
avrebbero invece potuto crescere di più ? Ma 
veda, onorevole Boselli, in Italia c'è pur 
troppo questo vizio: quando una industria 
prospera, subito si creano cento stabilimenti 
della stessa natura, e così si rubano il pane 
gli uni agli altri. Quando una industria pro-
spera, il pubblico, invece di rallegrarsene, le 
grida la croce addosso, e il Governo è su-
bito pronto a intervenire per tosarne i redditi. 

Non è così che si fa all'estero. Là, quando 
gl ' industriali guadagnano, tut t i ne sono con-
tenti, perchè comprendono che questi gua-
dagni sono il sintomo più evidente dello 
stato florido dell'industria, perchè compren-
dono che questi guadagni formano capitale 
e questo capitale va a rinforzare l ' industria 
stessa o va ad alimentare altre industrie, o 
fornisce lavoro a produttori e operai di ogni 
genere. 

Dunque non è in questa maniera, onore-
vole Boselli, che si possono allettare i capi-
tali ad entrare nell 'industria. E già aleatoria 
l ' industria per sè stessa; perchè la vogliamo 
rendere più aleatoria per opera del Governo? 

L'industria del cotone, sotto l 'egida dei 
t rat tat i del 1892, si credeva di diritto di 
restare tranquilla, almeno per quei pochi tre 
anni che le rimangono prima che sia esau-

rito il primo periodo del trattato colla Sviz-
zera. No, bisogna andare a turbarla con un 
dazio sulla materia greggia.. Ella dice, ono-
revole Boselli: è un dazio leggero. Lo so an-
ch'io, non è mica un dazio enorme : tre cen-
tesimi sulla materia greggia vogliono dire 
4 o 4 e mezzo sui filati e sui tessuti ; ma in-
tanto è sempre un nuovo aggravio sulla pro-
duzione. 

E poi non è soltanto questo che rende 
timidi e sfiduciati i capitali. E il pensiero, 
che se il Governo è riuscito a sormontare 
questa enorme difficoltà, d' infrangere un pre-
cetto economico così elementare come quello 
di mettere un dazio su una materia prima 
che non è prodotta in Italia, cosa lo può trat-
tenere, in un momento di strettezze finanzia-
rie, dal portare il dazio da 8 a 4, a 5, a 6, a 7, 
a 8 lire il quintale? 

Ricordatevi che non basta la sola agricol-
tura, per quanto sviluppata, a render pro-
spero un paese: lo vediamo quasi dovunque 
in Europa; e quindi bisogna accoppiare al-
l 'agricoltura anche l 'industria. 

Ma il più grave danno di questa misura 
consiste nell'avere con questo dazio irrepara-
bilmente compromessi i futur i negoziati do-
ganali. 

L'onorevole Boselli ha detto: è un dazio 
interno. Interno o no, è sempre un aggravio, 
il quale dimostra che si può ancora caricare 
l ' industr ia del cotone di lire 4 o 4 e mezzo 
per quintale. 

Noi abbiamo un trattato il cui primo pe-
riodo scadrà fra tre anni. Ora non è il Go-
verno stesso, il quale dà la dimostrazione che 
la protezione ora eccede di lire 4 o 4 e mezzo 
a quintale quella stabilita prima? Quando 
Governo e Commissione, si ingegnano a far 
vedere che la industria del cotone non ha su 
bìta alcuna scossa, cosa fanno in sostanza? 
Non fanno che dar la prova in mano al-
trui che la industria del cotone è protetta al 
di là del necessario e che quindi si può ri-
durre la protezione accordata. Questo è il 
vero male, che non sarebbe tolto neppure se 
si sopprimesse ad un tratto il dazio; perchè 
è evidente che rimarrà sempre la impressione 
che questa industria può sopportare anche 
una minor protezione. Io, che ho avuto l'onore 
di entrare come ministro delle finanze nelle 
trattat ive del 1892, e come tale e come uomo 
tecnico, ho dovuto studiarne anche i partico-
lari, posso assicurare che c'è voluto una certa 
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difficoltà per conciliare le legittime esigenze 
della nostra industria con le domande legit-
time dei negoziatori svizzeri. Ma cosa si do-
vrà pensare delle ragioni con cui appoggia-
vamo le nostre domande quando è il Governo 
stesso clie s'incarica di dimostrarle infon-
date ? 

Veda, onorevole Boselli : io non faccio ap-
punti alla misura del dazio, ma al principio. 
E so anche questo dazio ora si togliesse, il suo 
efletto rimarrà, perchè influirà nelle future 
trattative. 

Io desidererei quindi, senza speranza, si ca-
pisce, che l'onorevole ministro accogliesse l'e-
mendamento dell'onorevole Pellerano. Quanto 
all'ordine del giorno Canzi desidererei pure 
che fosse accettato, ma ciò che ho detto tende 
a dimostrare che gli effetti saranno certamente 
ed ugualmente sentiti, quando si dovranno 
rinnovare i t rat tat i . 

Presidente. Ha facoltà di parlare 1' onore-
vole ministro delle finanze. 

Boselli, ministro delle finanze Dirò brevis-
sime parole all'onorevole Colombo. Anzitutto 
egli, che è un uomo così preciso, avrebbe do-
vuto dirmi i danni che questa imposta ha 
cagionato, perchè non posso chiamar danni il 
lucro cessante ossia il minor profìtto avuto. 
Danni precisi non ne conosco e li vorrei sa-
pere dall'onorevole Colombo, ma ben deter-
minati. 

L'onorevole Colombo dice pure che si 
tratta di un'industria prospera e che per-
ciò si è fatto male a colpirla. Egli che non 
vota nessuna tassa e che non vuole alcun ag-
gravio, ha ragione dal suo punto di vista; 
ma noi riteniamo che il porre tasse sia una 
necessità e che col nostro sistema finanziario 
risolleviamo le sorti del paese, e posto ciò 
dovevamo forse toccare le industrie non pro-
spere? Data tale necessità, bisogna mettere 
le tasse dove vi sia maggiore possibilità di 
pagarle, pur facendo subire una lieve dimi-
nuzione di guadagni. 

L'onorevole Colombo dice pure che il dazio 
potrà essere indefinitamente cresciuto. No, per-
chè le condizioni dell 'industria saranno sempre 
l'indice per ogni Governo nel determinare 
la misura di questo dazio; e se esso avesse 
prodotto quei danni che non ha prodotto, 
stia certo l'onorevole Colombo che io non 
sarei qui a difenderlo. Se sorgeranno circo-
stanze per cui l ' industria del cotone avesse 
a soffrire per avere il Governo oltrepassata 

* la giusta misura, le condizioni stesse della 
industria lo avvertiranno che dovrà fermarsi. 
Quanto alle future trattative colla Svizzera, 
è meglio non entrare in argomento. 

Io sono certo d'una cosa: che la Svizzera 
non interpreterà, perchè non ne avrebbe diritto, 
questo atto interno nel modo come l'ha inter-
pretato l'onorevole Colombo; e spero e con-
fido che i negoziatori futuri della Svizzera 
apprezzeranno le cose in modo assai diverso, 
perchè, se le apprezzassero come egli ha fatto, 
non avrebbero alcuna ragione verso di noi. 

Presidente. Ha facoltà di parlare l'onorevole 
relatore. 

Frola, relatore. La Commissione, quanto al 
dazio sui cotoni, ha trattato, nella sua rela-
zione, piuttosto ampiamente la questione. 
Quindi, ora io non farò teorie economiche, 
nè spiegherò la necessità in cui si è trovato 
il Governo d'imporre questo dazio ; limiterò 
le mie parole a spiegare perchè la Commis-
sione non possa accettare nè l 'ordine del 
giorno dell' onorevole Canzi, nè l 'emenda-
mento dell'onorevole Pellerano. 

• Ma, prima di dire pochissimo su questo 
proposito, debbo ringraziare l'uno e l 'altro 
delle cortesissime parole indirizzate all'ope-
rato della Commissione e del suo relatore. 

L'onorevole Canzi presentò un ordine del 
giorno, che io non leggo alla Camera perchè 
ognuno l'ha presente, ma che non si può cer-
tamente accettare, essendo contrario sostan-
zialmente allo scopo al quale tendono le pro-
poste presentate dal Governo, ed alle quali 
proposte ha dato il suo voto favorevole la 
Commissione. Esso esprime convinzioni eco-
nomiche che non possono in modo assoluto 
accogliersi nè dal Governo nè dalla Com-
missione. 

Nel merito, l'onorevole Canzi, fondandosi 
su di una espressione contenuta nella rela-
zione, disse che il relatore non si occupò 
della questione di chi debba sopportare il 
nuovo dazio, e soggiunse: che importa, pur-
ché si paghi? 

Io mi permetto di osservare all'onorevole 
Canzi che, in questa parte, fu un po'inesatto, 
perchè se la Commissione, nella sua rela-
zione, si riferì al punto accennato dal Go-
verno relativamente alla ripercussione della 
imposta, si è espressa in questi termini : 

« Si deve innanzi tutto osservare che il 
Governo quando ricorse, per necessità finan-
ziarie, all'imposizione di un dazio sul cotone 
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greggio, non si preoccupò se il dazio stesso 
dovesse pesare piuttosto sul consumatore che 
sull'industria, essendo persuaso che, per la 
sua tenue misura rispetto al valore dei ma-
nufatti, esso, in qualunque modo ripartito, 
sarebbe passato quasi inosservato. » 

Questa è la parte della relazione alla quale 
credo che abbia fatto riferimento l'onorevole 
Oanzi. 

L'onorevole Oanzi parlò pure delle possi-
bili conseguenze del dazio in rapporto ai fu-
turi trattati di commercio. 

E qui vorrà permettermi l'onorevole Ganzi, 
e la Camera, che io sia pur brevissimo sul-
l'argomento, come fui breve nella relazione, 
perchè si tratta d'un argomento in cui le pa-
role non sono mai abbastanza poche. 

Il relatore così si espresse relativamente 
a questa questione: 

« Quanto ai probabili effetti del dazio in 
rapporto al trattato di commercio con la Sviz-
zera non è possibile far oggi apprezzamenti, 
ne sarebbe prudente manifestarli, non poten-
dosi prevedere quali saranno le condizioni 
dell'industria italiana e del commercio del 
cotone alla vigilia di una eventuale rinno-
vazione del trattato stesso, e quali le basi 
generali su cui le trattative dovrebbero es-
sere condotte. » 

L'onorevole Pellerano poi ha presentato 
un emendamento ai termini del quale il da-
zio doganale sui cotoni dovrebbe cessare col 
1° luglio del 1896. 

Questo si potrà fare se al 1° luglio 1896 
le condizioni della finanza, e dell'erario, sa-
ranno tali da poter permettere di togliere 
nuovamente questo dazio, ma, allo stato delle 
cose, noi non possiamo già fissare fin d'ora 
questa data irremovibile per togliere questo 
dazio. 

L'onorevole Pellerano quindi, a sostegno 
della sua vigorosa argomentazione contro il 
dazio, poggiandosi nelle statistiche che io ho 
creduto bene d'inserire nella mia relazione, 
disse però che queste statistiche, sviscerate, 
conducevano a risultati opposti alla mia tesi. 

Mi permetta che io le dica che non posso 
associarmi a questo suo apprezzamento, per-
chè non è conforme ai fatti ed alle risul-
tanze quali si trovano nella relazione me-
desima. 

Ammesso l'aumento dell'importazione del 
cotone greggio, come ha riconosciuto lo stesso 
onorevole Pellerano, egli disse che ciò di-

pende da fatti estranei, come contratti già 
stipulati ed opifici nuovi. 

Questa prova non si può desumere da al-
cun elemento. Vi saranno stati contratti an-
teriori al nuovo dazio, ma non possiamo 
desumere da elemento alcuno che ciò si sia 
verificato, e che ciò abbia influito sulle mag-
giori importazioni di materia prima. 

L'onorevole Pellerano inoltre disse: vedrete 
che non sorgeranno altri opificii. 

Mi permetta che io abbia più fiducia del-
l'onorevole Pellerano nella nostra industria, 
sperando che l'industria cotoniera italiana 
possa prosperare, e che questi nuovi dazi non 
pesino in modo da impedirle qualsiasi rifio-
rimento ed anche in ciò fin d'ora i fatti smen-
tiscono quanto ebbe a dire l'onorevole Pel-
lerano. 

Inoltre ho considerato la statistica del-
l'importazione dei filati e dei tessuti, non 
ritenendo provato che l'importazione dei ma-
nufatti sia aumentata. Ma basta leggere la 
statistica che abbiamo presentata per con-
vincersi del contrario. 

D'altra parte l'onorevole Pellerano vorrà 
convenire con me che non possiamo fare astra-
zione da due fatti che si verificano ora, e cioè 
l'eliminarsi dell'ostacolo del cambio e la di-
minuita difesa della produzione nazionale, 
fatti che avrebbero dovuto contribuire ad au-
mentare l'importazione. 

Quindi, eliminate tutte quelle osservazioni 
in linea di fatto, che l'onorevole Pellerano 
ebbe ad esporre, la Commissione, ripeto, si 
trova nella necessità di pregare la Camera di 
respingere gli emendamenti presentati. 

Presentaz ione di una relazione. 

Presidente. Invito l'onorevole Papa a re-
carsi alla tribuna per presentare'una relazione. 

Papa. Mi onoro di presentare alla Camera 
la relazione sul disegno di legge per modi-
ficazione ai servizi postali e commerciali ma-
rittimi. 

Presidente. Questa relazione sarà stampata 
e distribuita. 

Continua la d i s c u s s i o n e dei provvedimenti f inan-
zi a r i . 

Presidente. L'onorevole Canzi ha chiesto di 
parlare, ma egli ha già parlato due volte. 

Ganzi. Io farò una semplice dichiarazione, 
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e poi debbo dire se m a n t e n g o o no il mio 
emendamento . 

Presidente- Par l i , ma si r e s t r i n g a p iù che 
può. * 

Canzi. Mi r e s t r inge rò p iù che posso, e 
t an t a è la mia volontà di r e s t r i n g e r m i che 
non entrerò in d iba t t i t i s ta t i s t ic i . Ammessa 
la pe r f e t t a buona fede di t u t t i , si capisce 
che quando le s ta t i s t i che si a t t ingono a di-
verse font i , succede di non essere d 'accordo. 

L 'onorevole Fro la ha fede ne i da t i s ta t i -
st ici che sono con tenu t i ne l la sua relazione. Io 
mi sono valso di quel l i del la re laz ione mini-
ster iale , e a r r iv i amo a r i su l t a t i d ive rs i ! La 
ver i tà sarà dove sarà. Cercar la ora, in v i a 
assoluta, sarebbe imposs ibi le . 

Però a priori deve ammet te rs i , nessuno lo 
impugnerà , che una indus t r i a deve t rovars i 
peggio quando è g r a v a t a da u n a nuova tassa 
di quando non lo era. E qu ind i a priori si 
po t rebbe r i t ene re che i mie i calcoli s ta t i s t i c i 
dovrebbero essere p iù esa t t i — a meno che 
l 'acqua non vada in su invece di anda re 
in g iù ! 

10 ho chiesto di pa r l a re , quando l 'onore-
vole Boselli , p roducendc anche u n a cer ta im-
pressione nel la Camera , lesse i l va lore dei 
t i to l i cotonier i . 

L 'onorevole Colombo ha g ià r isposto e, 
come è suo uso, ha r i sposto molto bene. Ma 
10 pu re vogl io s fo rzarmi di non lasciare ne l l a 
Camera l ' impress ione che i cotonier i guada-
gnino di p iù di quel lo che ne l l ' i ndus t r i a in 
genere è r i t enu to onesto. 

Ho qu i a lcuni da t i s ta t i s t i c i del 1893 e del 
1894, p e r m e t t e t e m i di accennar l i . 

In te ress i compresi , la f i la tura di Cuorgné 
ha dato, ne l 1893 i l 5 per cento e ne l 1894 
11 6 per cento. 

11 Veneziano, nel 1893 il 2 e mezzo e nel 
1894 il 5; que l la d i Udine i l 6, e l '8. 

Sol tan to i l cotonificio Can ton i e quel lo di 
Val Ser iana hanno dato di p i ù ; ma se voi f a t e 
un ' appross ima t iva media di ques t i u t i l i , ar-
r iva te a circa i l sette per cento. Ora si capi-
sce beniss imo che u n d iv idendo del sette, com-
presi g l i interessi , è appena a p p e n a quel lo 
che ci vuole perchè i cap i ta l i , invece di an-
dare nel la r end i t a pubbl ica , vadano nel le in-
dustr ie . 

Det to questo, vengo subi to a l l ' o rd ine del 
giorno. 

Io v e r a m e n t e non so comprende re la ra-
gione per la qua le nè l 'onorevole minis t ro , 

HI. 
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ne la Commissione vogl iano acce t ta re il mio 
ordine del giorno, t an to p iù dopo che io ho 
lascia to comprendere che ne avre i abbando-
n a t o l ' u l t ima par te , quel la in cui si pa r l a del la 
res t i tuz ione del la tassa che colpi il cotone g ià 
imbarca to , quel la pa r t e cioè che doveva sgo-
men ta re m a g g i o r m e n t e il min i s t ro minacc ia to 
di dover t i r a r e f u o r i qua t t r i n i . Dirò di p i ù : 
come può l 'onorevole Bosell i non accet tare i l 
suo o rd ine del g iorno? 

Pe rchè questo ordine del giorno è t u t t o 
composto di f ras i e di parole p ronunc ia te , 
det te , scr i t te e s t a m p a t e dal l 'onorevole Bo-
selli . Non c'è una v i rgo la di mio e, per amore 
pa terno , E l l a deve r icordars i del le sue f ras i . 
Lo r i l eggo : 

La Camera, convin ta che « il dazio sul le 
ma te r i e p r i m e è cont rar io ai p r i nc ip i di buona 
economia » è f r ase sua « e che nel caso dei 
cotoni esso venne app l ica to sol tanto in con-
s iderazione del le imper iose es igenze del la fi-
nanza e del l ' e levato aggio dell 'oro » f rase sua 
« e convin ta che l 'offesa sarà t r ans i to r i a come 
l ' angus t i a del le nos t re finanze... » 

Vede, onorevole Bosell i , u n a f r a se così 
e legan te come ques t ' u l t ima io non avre i sa-
pu to t rovar la . E sua. 

Dunque abbandonando la seconda pa r t e 
de l l 'o rd ine del giorno, il resto è t u t t a roba 
sua ; perchè la vuole r e sp inge re? 

l o p ropr io per la deferenza che ho pe r i l 
Minis tero, ero l ì l ì per non ins is tere ne l mio 
ordine del giorno, ma l 'onorevole Colombo 
ha f a t to u n a osservazione g rav i s s ima dicendo 
che la preoccupazione deg l i i ndus t r i a l i è p r in-
c ipa lmente r ivo l t a a l l ' avveni re . Le 3 l i re po-
t rebbero d iven ta re 4 o 51... E al lora addio 
indus t r i a dei cotoni. 

Or d u n q u e perchè l 'onorevole Bosel l i si 
r i f iuterebbe, e perchè s i r i f iu te rebbe la Com-
missione a che la Camera desse una fo rmale 
e solenne assicurazione, la qua le po i sarebbe 
conforme ai p r inc ip i del Minis tero, checché 
ne dica l 'onorevole F r o l a ? 

Pe rchè l 'onorevole F r o l a ha f a t to u n a di-
chiaraz ione s t r an i s s ima : ha det to che il mio 
ordine del g iorno è cont ra r io ai p r i n c i p i del 
Minis tero e del la Commissione. 

Ma come è contrar io , onorevole Fro la? Ma 
Le i sosterrebbe di essere cont rar io ai p r inc ip i 
enunc ia t i ne l mio ord ine del g iorno? I n t a l 
caso Le i non va d 'accordo col minis t ro , è in 
opposiz ione con lui , e a l lora è lu i che dovrebbe 
accet tar lo . 
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Frola, relatore. Non bisogna prendere f ras i 
staccate. 

Canzi. Io credo che dovrebbe essere accet-
tato da tu t t i e due, se,.come dite, siete d'ac-
cordo. 

Parmi che in questioni come queste noi 
dovremmo considerare le cose oggettivamente 
tanto più che, come Lei sa benissimo, è lon-
tana da me ogni idea di prendere occasione 
per fare opposizione al Governo. 

Presidente. Ma, onorevole Canzi, Ella rien-
tra nella discussione. 

Canzi. No, non rientro... 
Presidente. Dichiari se lo r i t i ra o lo man-

tiene. 
Canzi. Dimostro la convenienza del mio 

ordine del giorno. Chiedo che l 'onorevole 
Boselli accetti la prima parte, che è con-
forme alle opinioni da lui espresse, e chiedo 
che accetti il mio articolo sostitutivo, l 'arti-
colo relativo al drawback col quale se ne 
estendono gli effetti ai cotoni greggi ed ai 
cascami. Se egli farà questo, che è conforme 
agli interessi del paese, e non porta nessun 
danno alla finanza, bene; al t r imenti non sarà 
mia colpa se dovrò provocare una votazione. 

Presidente. Onorevole Pellerano, le do fa-
coltà di fare la sua dichiarazione, purché non 
r ientr i nella discussione. 

Pellerano. Obbedirò al l ' invi to del presi-
dente, più che non vi abbia obbedito l'ono-
revole Canzi ; per quanto avrei da rilevare 
diverse inesattezze dell' onorevole ministro 
delle finanze, mi limiterò a dichiarare che 
mantengo il mio emendamento, pur non illu-
dendomi sulla sorte che è riserbata al mede-
simo, perchè le tesi che ho sostenute sono 
frut to di una convinzione profonda. 

Boselli, ministro delle finanze. Prego ancora 
una volta l'onorevole Canzi di non insistere 
nel suo ordine del giorno, prendendo atto di 
quello che ho detto poc'anzi. 

Canzi. Insisto, e mantengo la prima parte 
del mio ordine del giorno. 

Presidente. L'ordine del giorno dell'onore-
vole Canzi r imane dunque così concepito: 

« La Camera, convinta col ministro propo-
nente che, in massima, il dazio sulle materie 
prime è contrario ai principii di buona eco-
nomia, e che nel caso dei cotoni esso venne 
applicato soltanto in considerazione delle im-
periose esigenze della finanza e dell 'elevato 
aggio dell'oro ; convinta che l'offesa al prin-
cipio dell'esenzione delle materie prime sarà 

transitoria come l 'angustia delle nostre finanze, 
e dovrà in breve cessare, passa alla discus-
sione degli articoli. » 

Lo metterò a partito. • 
Pellerano. I l mio ordine del giorno dovrebbe 

avere la precedenza. 
Presidente. Ma allora bisogna scindere la 

sua proposta, perchè Ella propone prima di 
togliere entro un dato termine i dazi do-
ganali sui cotoni e poi propone che sia ridotto 
il dazio sulle ovatte. 

Pellerano. La seconda parte è una conse-
guenza della prima. 

Presidente. Io debbo mettere prima a par-
t i to l 'ordine del giorno dell'onorevole Canzi, 
poi l 'emendamento dell'onorevole Pellerano. 

Canzi. L'onorevole ministro non mi vuol 
dare affidaménto neppure sul drawback? 

Boselli, ministro delle finanze. Come posso 
ora darle un affidamento? 

Studierò la sua proposta colla massima 
equità, e domani ne parleremo. 

Canzi. Quando è così, prendendo atto, non 
soltamto delle parole pronunziate in questa ed 
in altra occasione dall'onorevole ministro, ma 
anche dei concetti da lui espressi per le stampe, 
ritiro il mio ordine del giorno. 

Presidente. Verremo ai voti. 
La proposta del ministro è la seguente: 
Cotone: a) in bioccoli o in massa, lire 3 

al quintale; 
b) in ovatte, lire 9. 

A questo punto viene l 'emendamento del-
l'onorevole Pellerano. Questo emendamento 
consta di due parti . 

La prima parte è così concepita : 
« I l dazio doganale sui cotoni in bioccoli 

o in massa cesserà col 1° luglio 1896. » 
Questa prima parte dell 'emendamento non 

è accettata nè dal Governo, nè dalla Com-
missione. ( 

La pongo a part i to. 
{Non è approvata). i ; 

La seconda parte è del seguente tenore: 
« Con la stessa data il cotone in ovatte 

verrà ridotto a lire 6 il quintale. » 
Anche questa seconda parte non è accet-

ta ta nè dal Governo, nè dalla Commissione. 
La metto a parti to. ? 
{Non è approvata). • 1 

I 
Metto ora a part i to la proposta del Go- d 

verno, di cui ho testé dato lettura, relativa- g 
mente alla voce cotoni. 
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Grano o frumento, tonnellata, lire 75. 
Segala, id., lire 45. 
Farine: 

a) di grano o frumento, al quintale, lire 
12.80. 

c) semolino, id., lire 15. 50. 
Crusca, id., 3. 50. 
Paste di frumento, id., lire 16. 
Pane e biscotto di mare, id., lire 16. 
Olii di palma e di cocco, id., lire 4. 
Acido oleico (oleina), id., lire 4. 
Pongo a partito l'articolo 1 dell'allegato A 

nel suo complesso. 
(E approvato). 

« Art. 2. La tassa interna sulla fabbri-
cazione del glucosio solido è stabilita come 
segue : 

« Per ogni quintale di glucosio solido di 
l a classe, lire 54. 

« Per ogni quintale di glucosio solido 
di 2a classe, lire 34. 

« E abrogato l'articolo 5 della legge 10 lu-
glio 1887, n. 4665 .(serie 3a). 

(E approvato). 

« Art. 3. Nelle fabbriche che producono 
glucosi soggetti a diverse misure di tassa, 
le relative lavorazioni devono essere eseguite 
in periodi distinti, e-i prodotti devono essere 
custoditi in locali separati, secondo le norme 
che saranno stabilite con decreto reale. » 

(E approvato). 

Ora 
viene l'articolo 7 dell'allegato B, che 

anche contempla il glucosio, e che perciò 
metto ora in discussione. 

Ne do lettura. 
« Art. 7. Il Governo del Re è autorizzato 

a rivedere e completare le disposizioni rego-
lamentari vigenti sulla tassa di fabbricazione 
del glucosio, e a determinare: 

a) le disposizioni atte a rimuovere i pe-
ricoli di frode a danno della finanza; 

b) gli obblighi dei fabbricanti in ordine 
ai locali da mettere gratuitamente a dispo-
sizione degli agenti incaricati della vigi-
lanza ; 

c) le discipline e le altre condizioni 
per l'accertamento e la riscossione della tassa, 
i procedimenti per le contravvenzioni e le 
pene da applicarsi entro i l imiti stabiliti 
dalla legge sulla tassa di fabbricazione de-
gli spiri t i ; 

d) le norme da seguire per il disgravio 
della tassa sul glucosio esportato all'estero. 

Frola, relatore. Domando di parlare. 
Presidente. Ha facoltà di parlare. 
Frola, relatore. D'accordo tra la Commis-

sione ed il Ministero si propone la seguente 
nuova disposizione: « La tassa di fabbrica-
zione del glucosio è ridotta per quello liquido 
da lire 30 a lire 23. » 

Questa disposizione prenderebbe il posto 
dell'articolo settimo, che diverrebbe ottavo. 

Presidente. Dunque la Commissione prò 
pone il seguente articolo aggiuntivo che di-
verrebbe l'articolo 7 dell'allegato B: 

« La tassa di fabbricazione del glucosio è 
ridotta per quello liquido da lire 30 a lire 23. » 

Lo pongo a partito. 
(È approvato). 

Pongo a partito l'articolo 7, di cui ho dato 
teste lettura, e che diventa articolo 8. 

(È approvato). 

Veniamo all'articolo 4 dell'allegato A: 
« Art. 4. La tara di chilogrammi 12.50 per 

cento stabilita dall'articolo 8 della legge del 
14 luglio 1891, n. 391, per le cassette di le-
gno con due recipienti di latta contenenti 
olii minerali, è ridotta a 11.50 per cento. » 

(È approvato). 

« Art. 5. Durante il primo trimestre dal-
l'applicazione del presente decreto la resti-
tuzione della tassa sui prodotti contenenti 
zucchero che si esportano, continuerà a farsi 
nella misura stabilita dalla legge del 30 di-
cembre 1892, n. 733. » 

(È approvato). 

« Art. 6. La restituzione del dazio pagato 
sulla materia prima impiegata nella fabbri-
cazione dei filati e tessuti di cotone sarà fat ta 
a decorrere dal 10 gennaio ¡895, nella mi-
sura di lire 4 per ogni, quintale di filati e di 
lire 4.50 per ogni quintale di tessuti che sa-
ranno esportati all'estero colle norme che 
saranno determinate, udito il Consiglio di 
Stato, con Decreto Reale. » 

A quest'articolo venne proposto un emen-
damento dall'onorevole Canzi ed un'aggiunta 
dall'onorevole Marcora. 

Boselli, ministro delle finanze. Queste due 
proposte si riferiscono all'articolo 5 del dise-
gno di legge. 
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Presidente. Sta bene. Rimane inteso che la 
discussione di queste due proposte è riman-
data all 'articolo 5 del disegno di legge. 

Boseili, ministro delle finanze. In questo mo-
mento non si t ra t ta che del Regio Decreto 
del 10 dicembre; invece l 'articolo 5 della 
legge ordina questa materia in modo perma-
nente; onde tut te le proposte che si riferi-
scono alla restituzione del dazio devono es-
sere t ra t ta te quando verrà in discussione il 
detto articolo. 

Marcora. Va benissimo. 
Presidente. « Art. 7. La tassa sulla fabbri-

cazione della cicoria preparata e di ogni al-
tra sostanza, che nel consumo possa servire 
agli usi della cicoria preparata e del caffè, 
è riscossa sul prodotto effettivo accertato in 
tut te le fabbriche diret tamente dagli agenti 
della finanza, esclusa ogni convenzione d'ab-
bonamento. 

« La cicoria preparata e le altre sostanze 
non possono essere estratte dalle fabbriche o 
dalle dogane se non in pacchetti e recipienti 
chiusi e identificati nei modi e colle norme 
che saranno stabili t i con Decreto Reale. 

« I pacchetti e recipienti devono essere 
introdotti e conservati nei depositi e negli 
esercizi di vendita, nel preciso stato in cui 
furono identificati. 

« Però negli esercizi di vendita al minuto 
potrà essere tenuto aperto un pacchetto o re-
cipiente per ogni marca di fabbrica. » 

(È approvato). 

Presidente. Ed ora passiamo all 'allegato B, 
di cui venne già approvato l 'articolo 7, ora 8. 

Riforma delle tasse sulla cicoria e sul glucosio. 

« Art. 1. La tassa di lire 50 il quintale 
stabilita sulla fabbricazione della cicoria pre-
parata e di ogni altra sostanza, che nel con-
sumo possa servire agli usi della cicoria 
preparata o del caffè, è riscossa sul prodotto 
effettivo, accertato in tut te le fabbriche di-
ret tamente dagli agenti della finanza. 

« La tassa è dovuta indipendentemente 
da qualsiasi destinazione diversa si volesse 
at tr ibuire alla cicoria preparata ed alle altre 
sostanze, e qualunque operazione mediante 
la quale si inizi, si eseguisca o si compia 
la loro preparazione è considerata come fab-
bricazione soggetta a tassa. 

« La cicoria preparata e le altre sostanze 

non possono essere estratte dalle fabbriche 
se non in pacchetti o recipienti chiusi e iden-
tificati. 

« Le condizioni nelle quali devono tro-
varsi i pacchetti o recipienti, la qualità dei 
contrassegni da usare per la loro identifica-
zione e le norme per l 'applicazione di tal i 
contrassegni saranno determinate con De-
creto Reale. 

« I pacchetti o recipienti devono essere 
introdott i e conservati nei depositi e negli 
esercizi di vendita nel preciso stato in cui 
furono identificati. Però negli esercizi di ven-
dita al minuto non potranno tenersi con-
temporaneamente aperti più di tre pacchetti, 
ciascuno di capacità non superiore a cento 
grammi. 

« Sui prodotti esportati all ' estero sarà 
abbonata la tassa di fabbricazione. » 

[È approvato). 

« Art. 2. Chiunque inizi, eseguisca o com-
pia in frode operazioni per la fabbricazione 
della cicoria preparata o di qualsivoglia altra 
sostanza, che nel consumo possa servire agli 
usi della cicoria preparata o del caffè, è pu-
nito con una multa, dal doppio al decuplo 
della tassa di fabbricazione, commisurata alla 
somma delle quanti tà del prodotto ultimato, 
di quello in corso di lavorazione e delle ma-
terie prime esistenti nel locale di fabbrica 
e nei locali annessi, senza eccezioni rispetto 
al loro uso o destinazione. Dalla quanti tà di 
materie prime è dedotto il 25 per cento a 
titolo di calo di trasformazione. Qualora la 
multa r isul t i inferiore a lire 1,000, sarà ap-
plicata in questa somma. I prodotti, le ma-
terie prime e gli apparecchi sono confiscati. 

« La cicoria preparata ed ogni altra so-
stanza, che nel consumo possa servire agli 
usi della cicoria preparata o del caffè, trovate 
fuori delle fabbriche autorizzate, in condi-
zioni diverse da quelle stabili te dal prece-
dente articolo, e la cicoria e le altre sostanze 
semplicemente torrefat te r invenute fuori delle 
fabbriche autorizzate in condizioni diverse 
da quelle, che verranno stabilite con Decreto 
Reale, saranno considerate di contrabbando 
ed i contravventori saranno punit i con le 
pene comminate, per il contrabbando, dalla 
legge doganale. » 

(È approvato). 

« Art. 3. Chiunque contraffaccia i contras-
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segni, olie saranno stabiliti con Decreto Reale, 
per l'identificazione dei pacchetti, o gli stru-
menti per la fabbricazione o per l 'applica-
zione dei detti contrassegni, ovvero faccia uso 
di strumenti o contrassegni contraffatti, o 
ponga in vendita o in circolazione pacchetti 
muniti di tali contrassegni, e chiunque de-
tenga contrassegni o strumenti contraffatti, 
ovvero detenga o ponga in uso, senza autoriz-
zazione, i veri strumenti o i veri contrassegni, 
od alteri in qualsivoglia modo i contrassegni 
per fare da essi sparire le traccie dell'uso g ià 
fattone, o faccia uso di contrassegni così al-
terati, è punito con le pene stabilite dal 
capo II, titolo VI, libro I I del Codice penale. 

« Chiunque senza alterarli faccia uso di 
contrassegni che già servirono per l'identifi-
cazione di altri pacchetti, oppure faccia uso 
di involucri g ià identificati per legittimare la 
vendita di cicoria preparata o di qualsivoglia 
altra sostanza che nel consumo possa servire 
agli usi della cicoria preparata e del caffè è 
punito con la multa fìssa di lire 20 per ogni 
contrassegno ed involucro. » 

(È approvato). 

« Art. 4. L e contravvenzioni, che non siano 
espressamente previste dagli articoli prece-
denti e le infrazioni alle discipline, che sa-
ranno stabilite per regolamento, sono punite 
con multa da lire 10 a lire 100 ». 

(È approvato). 

« Art. 5. L'azione per il più o il meno ri-
scosso si prescrive nel termine di due anni, 
tanto per l 'Amministrazione quanto] per il 
contribuente; però l'Amministrazione conserva 
ancora per un anno il diritto al risarcimento 
del danno sofferto, verso l ' impiegato al quale 
fosse imputata la mancata o la incompleta ri-
scossione. 

« Queste prescrizioni speciali non hanno 
luogo in caso di frode ». 

(È approvato). 

« Articolo 6. Oltre a quanto è indicato ne-
gli articoli 1 e 2, saranno determinati con 
Decreto Reale : 

a) i modi e le condizioni per l'accerta-
mento e la riscossione della tassa ; 

V) g l i obblighi dei fabbricanti in ordine 
ai locali da mettere gratuitamente a dispo-
sizione degli agenti incaricati della vigi-
lanza ; 

m 

c) le norme per la denuncia e l'esercizio 
dei depositi, e per la sorveglianza nelle fab-
briche, nei depositi e negli esercizi di ven-
dita ; 

d) le norme e le condizioni per la iden-
tificazione, il deposito e la vendita del pro-
dotto ottenuto dalle fabbriche interne e im-
portato dall'estero ; 

è) le norme e le condizioni per l'ab-
buono della tassa di fabbricazione sui pro-
dotti esportati all'estero ; 

f ) le disposizioni atte a rimuovere i pe-
ricoli di frode a danno della finanza ; 

g) la procedura per le contravvenzioni 
e per la ripartizione delle multe da farsi 
secondo le prescrizioni della legge doganale; 

h) i provvedimenti d'indole transitoria 
atti a legittimare la circolazione e la deten-
zione dei prodotti messi in libero commercio 
prima dell'attuazione dell'obbligo di munire 
i pacchetti o recipienti di speciale contras-
segno. » 

(È approvato). 

Poi viene l'articolo aggiunto, che prende 
il posto dell'articolo 1, e quindi l'articolo 7, 
ora 8, che entrambi furono approvati. 

Il seguito di questa discussione è riman-
dato a domani. 

Risu l tamento di votaz ione . 

Presidente. Dichiaro chiusa la votazione, e 
prego gl i onorevoli segretari di numerare i 
voti. 

(/ segretari numerano i voti). 
Comunico alla Camera il risultamento 

della votazione segreta sul disegno di legge : 
Per dichiarare il X X Settembre giorno fe-
stivo per gl i effetti civili, 

Presenti e votanti . . . 266 
Maggioranza . . . . . 134 

Voti favorevoli . 204 
Voti contrari. . 62 

(La Camera approva). 

l o z i o n e e interrogaz ioni . 

Presidente. Venne presentata la seguente 
mozione : 

« L a Camera, udite le dichiarazioni dell'ono-
revole ministro dei lavori pubblici intorno alle 
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enormi differenze f ra la spesa preventivata e 
quella effettivamente erogata o da erogarsi 
nelle Gallerie del Borgallo e dei Giovi e nelle 
altre costruzioni, che importarono anormali 
aumenti di spesa sul preventivo, invita il 
Governo a procedere ad una rigorosa inchie-
sta sulle eventuali responsabilità, anche solo 
civili, di funzionari dello Stato, e r iferire nel 
più breve termine possibile. 

« Niccolini, Fasce, Costa Andrea, 
Sacchi, Angiolini, Tecchio, Ta-
roni, Zavattari , Marcora, Pi-
sani, Palberti , Marsengo, Si-
neo, Lochis, Moscioni, Socci, 
Severi, Engel. » 

Si stabilirà poi la seduta, in cui questa 
mozione dovrà essere svolta. 

Prego ora gli onorevoli segretari di voler 
dar lettura delle domande d ' interrogazione 
pervenute alla Presidenza. 

Borgatta, segretario, legge: 
« I l sottoscritto interroga il ministro del-

l ' interno, per conoscere quali provvedimenti 
intenda prendere in favore della famiglia 
della guardia Bernardelli morta nobilmente 
compiendo il proprio dovere, e per cono-
scere in qual modo venga regolato il servi-
zio delle guardie travestite. 

« Imbriani-Poerio. » 
« I l sottoscritto interroga il ministro di 

agricoltura e commercio sul ri tardo nella 
presentazione del disegno di legge inteso a 
provvedere alla crisi zolfìfera. 

« N. Colajanni » 
« Il sottoscritto interroga il ministro degli 

esteri per conoscere in quale considerazione 
sia tenuto presso i Governi di Europa il così 
detto t rat tato di Uccialli. 

« Imbriani-Poerio. » 
« I sottoscritti interrogano il ministro delle 

finanze e il ministro di agricoltura, industria 
e commercio circa il r i tardo nel provvedere 
ai rimedi, da essi medesimi da vari mesi 
suggerit i e riconosciuti di urgente attuazione 
se vuoisi evitare la completa rovina dell 'in-
dustria nazionale boracifera a prò di ditte e 
produttori stranieri. 

« Socci, Ruggieri , Angiolini. » 
« I l sottoscritto interroga il ministro de-

gl i esteri per aver notizie dell' ingegnere 

Capucji , delegato del Governo italiano alla 
stazione di Let-Marefià, nello Scioa. 

« Imbriani-Poerio. » 
« I l sottoscritto interroga il ministro delle 

poste e dei telegrafi, per conoscere a quali 
norme egli si at tenga per la trasmissione dei 
telegrammi. 

« Imbriani-Poerio. » 
Presidente. Queste interrogazioni saranno 

inscritte nell 'ordine del giorno. 
La Giunta delle elezioni ha presentato la 

relazione sulla elezione contestata del colle-
gio di Treviso. 

Questa relazione sarà stampata e distri-
buita ed inscritta nell 'ordine del giorno di 
lunedì. 

Osservazioni sull'ordine dei lavori parlamentari. 
Pantano. Chiedo di parlare. 
Presidente. Parli . 
Pantano. A costo di sembrare importuno, 

vorrei rivolgere all'onorevole ministro delle 
finanze una domanda assolutamente catego-
rica, che riguarda l 'ordine dei nostri lavori. ' 

L'ho pregato più volle insistentemente, 
nel miglior modo che potessi, di voler for-
nire, non a me, ma alla Camera, che deve 
risolvere un problema di grande importanza, 
i dati necessari per sapere in qual modo il 
decreto-legge relativo agli spiri t i ha fun-
zionato dal I o gennaio al 30 giugno del pre-
sente anno. 

Siamo ormai alla vigil ia della discussione. 
Ora, onorevole ministro, delle due l 'una : se 
Ella ha i dati e non ce li comunica, il com-
battimento non è uguale; se poi non li cono-
sce, mi meraviglio sinceramente che, dopo 
sei mesi dalla attuazione del catenaccio, Ella 
sia ancora all'oscuro di una cosa così impor-
tante, Quindi chiedo, e nell ' interesse della 
Camera e nell ' interesse della discussione, che 
siano comunicati questi dati, prima della se-
duta di domani. 

Boselii, ministro delle finanze. Chiedo di par-
lare. 

Presidente. Parli . 
Boselii, ministro delle finanze. Anzi tutto, 

Ella non ha alcun diritto di farmi questa 
domanda categorica. 

Pantano. Chiedo di parlare. 
Boselii, ministro delle finanze. La Camera sola 

ha diri t to di domandare schiarimenti oltre 
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quelli clie sono scritti nella relazione, oltre 
quelli clie la Commissione mi lia domandati. 

Lascio a Lei la sua meraviglia: di questo 
non lio da occupare nè me, nè la Camera. 

L'altro giorno Ilo già risposto a parecchie 
delle sue domande. Mi duole se le mie pa-
role non sono giunte fino a Lei. 

Le ho risposto rispetto all'effetto finanzia-
rio della tassa, rispetto al numero delle di-
stillerie chiuse od aperte. 

Ella mi ha chiesto altre notizie; qualcuna 
di queste notizie si possono avero, e nella 
discussione saranno date; altre no, non perchè 
io non abbia pensato a raccoglierle, o non 
abbia saputo raccoglierle; ma perchè non è 
possibile in questo trat to di tempo di averle, 
ed Ella, che conosce il meccanismo della tassa 
sugli spiriti, sa benissimo che certe bollette 
non tornano a pagamento se non dopo un 
certo spazio di tempo, e che quindi intorno 
ad esse non si possono ancora avere dati 
precisi. 

Dichiaro poi alla Camera che tut t i i dati 
che posseggo verranno ad essa da me esposti 
nella discussione di domani: questo è il mio 
dovere. E credo che Ella, onorevole Pantano, 
si accontenterà che io lo adempia secondo le 
buone norme parlamentari . 

Pantano. Chiedo di parlare. 
Presidente. Mi pare che dovrebbe essere 

sodisfatto, poiché il ministro ha dichiarato 
che presenterà tu t t i i dati, che possiede. Ad 
ogni modo, parl i pure. 

Pantano. I l tono della risposta dell'onore-
vole ministro m' impone di replicare. Rispon-
derò tut tavia molto pacatamente. Io credo 
di non avere fatto domanda esagerata. Nella 
mia qualità di rappresentante della Nazione, 
trattandosi di discutere una legge importan-
tissima, mi son creduto in diri t to di chiedere 
al potere esecutivo i dati necessari ; questo 
è non solo diri t to mio, ma diri t to così della 
Camera, come di ciascun deputato singolar-
mente. 

Perchè non abbiamo avuto la fortuna di 
entrare nella Commissione del Bilancio, non 
ei si deve impedire di avere i dati necessari 
per la discussione del disegno di legge. 

Quanto ai dati che, Ella, onorevole mini-
stro, ha comunicato, io li conoscevo fin da 
prima, perchè risultano da pubblicazioni uf-
ficiali. Ma Ella non ha pubblicato al tr i dati 
fuorché quelli, che si r iferivano al 31 di-

cembre 1894, e questi li conoscevo tanto 
quanto Lei. 

Boselli, ministro delle finanze. Non ne ho 
altri . 

Pantano. Io ho richiesto questi dati al sot-
to-segretario di Stato; il primo giorno in cui è 
cominciata questa discussione, ne ho fatto an-
che particolare richiesta al relatore, ed ai 
suoi colleghi della Commissione, ma non ho 
potuto averli. 

El la domanda a me, dicendomi pratico 
di queste questioni, se si possano avere questi 
dati. Io le rispondo che più d'una volta si sono 
potuti avere. Con un telegramma agli uffici 
tecnici si posono avere in tre giorni tu t t i i 
dati immaginabili . 

Quindi mi affido all 'equanimità dell'ono-
revole ministro delle finanze perchè voglia 
metter me e gli al t r i oratori in condizioni 
tal i da poter discutere gli effetti dell 'appli-
cazione del decreto-legge sugli spiri t i non alla 
cieca, ma alla stregua dei documenti. 

Boselli, ministro delle finanze. Io le mo-
strerò tutto ciò che ho, perchè misteri su 
dati che riguardano la cosa pubblica non ne 
faccio. Quello che non possiedo, non posso 
darlo nè a Lei nè alla Camera. Se i dati che 
le comunicherò le sembreranno insufficienti 
se ne appellerà alla Camera. 

Presidente. L'onorevole Marazzi ha chiesto 
di parlare. Su che cosa? 

Marazzi. Vorrei fare una osservazione sul-
l 'ordine del giorno. 

La legge sul matrimonio degli ufficiali fu 
dichiarata urgente. Ora, poiché è presente 
il ministro della guerra, desidererei, se la 
domanda non è indiscreta, che dicesse in 
qual giorno intende che debba aver luogo la 
discussione di questa proposta. 

Presidente. Si potrà iscrivere nell 'ordine 
del giorno delle sedute antimeridiane. 

Marazzi. Dopo il bilancio dei lavori pub-
blici. 

Crispi, presidente del Consiglio. Dopo i bi-
lanci ! 

Imbriani. Chiedo di parlare. 
Marazzi. Si t ra t ta di un disegno di legge 

urgentissimo, e che non occuperà la Camera 
che per una mezz'ora. 

Presidente. Questo non lo sappiamo; d'altra 
parte è urgente sopratutto discutere i bilanci, 
perchè abbiamo innanzi a noi soltanto due 
mesi di esercizio provvisorio. 
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Nlarazzi. Ma allora questo disegno di legge 
non si discuterà più! 

Mocenni, ministro della guerra. Riconosco 
che il disegno di legge è urgente. La Ca-
mera risolverà la grave questione in questo 
periodo. 

Crispi, presidente del Consiglio. Pr ima delle 
vacanze. 

Presidente. Ha facoltà di parlare l'onore-
vole Imbr iani . 

Imbriani. I l ministro della guerra, propo-
nendo questo disegno di legge, domandò che 
fosse dichiarato non solo urgente, ma urgen-
tissimo. 

La Commissione ha fatto delle aggiunte 
alla proposta governativa, e non so se queste 
aggiunte siano garbate al ministro. Ma, ad 
ogni modo, la discussione deve farsi, ed al 
più presto, perchè il ministro sa che ogni 
giorno che passa sorgono inconvenienti nuovi. 

Quindi credo, ed in ciò sono d'accordo 
col deputato Marazzi, che si potrebbe sta-
bil ire ora il giorno per la discussione. 

Presidente. Facciano una proposta : la met-
terò a part i to. 

Marazzi. Propongo che si discuta sabato 
matt ina. 

Imbriani. Sarebbe meglio lunedì matt ina. 
Crispi, presidente del Consiglio. Può discu-

tersi dopo i bilanci. 
Presidente. I l presidente del Consiglio pro-

pone che sia discusso dopo i bilanci. 
Imbriani. Ma io ho fat to una proposta. Non 

basta che il summum ius, adagiato nella sua 
poltrona, (Si ride) si sia pronunziato. La Ca-
mera deve pur deliberare. 

Presidente. Allora verremo ai voti. 
IVIarcora. Chiedo di parlare. 
Presidente. Ne ha facoltà 
IVIarcora. La legge in questione, contiene 

insieme con disposizioni umani tar ie da tu t t i 
invocate, una rigorosa sanzione necessaria a 
impedire che 1' abuso, al quale oggi si vuol 
rimediare, si r innovi. Ogni giorno d ' indugio 
all 'esame della legge è dannoso, perchè serve 
a mantenere e ad accrescere 1' abuso. 

Nelle sedute ant imeridiane abbiamo ora 
il bilancio dei lavori pubblici ; dopo esaurita 
questa discussione, vedremo di metterci di 
buon accordo; ed io spero che anche l'onore-
vole presidente del Consiglio riconoscerà che 
non c'è proprio ragione di mandare questa 
legge dopo tu t t i i bilanci. 

Imbriani. Ma io ho fat to una proposta. 
Presidente. Onorevole Imbriani , si r iservi 

di r ipresentar la più tardi. 
Imbriani. Sta bene; consento per deferenza 

al Presidente. 
La seduta termina alle ore 20. 

Ordine del giorno per le tornate di domani. 
* « 

Seduta antimeridiana. 
Discussione sui disegni di legge: 

1. Convalidazione di alcuni Regi Decreti 
di autorizzazione di prelevamenti del fondo 
a colcolo per spese relative alle ferrovie com-
plementari , approvato al n. 81 della tebella 
annessa alla legge 12 luglio 1894, n. 318. (74) 

2. Seguito della discussione del disegno 
di legge : Stato di previsione della spesa del 
Ministero dei lavori pubblici per l 'esercizio 
finanziario 1895-94. (38) 

3. Dieciassette disegni di legge per ecce-
denze d ' impegni e per maggiori assegnazioni 
su vari bilanci dell'esercizio finanziario 1893-
1894 (dal n. 2 al 18). 

4. Provvedimenti re la t ivi al personale del 
Real Corpo del Genio civile. (75) 

Seduta pomeridiana. 
1. Interrogazioni. 
2. Svolgimento di una proposta di legge 

del deputato Rossi-Milano. 
3. Seguito della discussione sul disegno 

di legge: Provvedimenti di finanza e di te-
soro. (49). 

Discussione dei disegni di legge : 
4. Stato di previsione della spesa del Mi-

nistero dell' interno per l 'esercizio finanzia-
rio 1895-96. (37). 

5. Stato di previsione della spesa del Mi-
nistero della pubblica istruzione per 1' eser-
cizio finanziario 1895-96 (36). 

6. Stato di previsione della spesa del Mi* 
nistero delle finanze per l'esercizio finanzia-
rio 1895-96. (33) 

7. Conversione in legge del Regio decreto 
14 novembre 1894 relativo al personale degli 
uffici finanziari. (é6J 
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8. Termine all'esercizio delle azioni di 
rivendicazione e di svincolo dei beni costi-
tuenti la dotazione di benefìci e cappellanie 
di patronato laicale, soppressi colle leggi 
anteriori a quella del 15 agosto 1867, nu-
mero 3848. (69) 

9. Sul matrimonio degli ufficiali del Regio 
Esercito (58). {Urgenza). 

10. Sull'ammissione al volontariato di un 
anno (93). 

11. Proventi delle cancellerie e spese giu-
diziarie (71). 

12. Convalidazione del Regio Decreto 9 
dicembre 1894, n. 531, sulla importazione 
temporanea dei grani e degli zuccheri (47). 

13. Conversione in legge del Regio De-

creto 27 dicembre 1894 n. 570, che proroga 
i termini per la commutazione delle presta-
zioni fondiarie perpetue. (70) 

14. Contingente della leva di mare sui 
nati nel 1875. (98) 

15. Approvazione di spese straordinarie 
per la ricostruzione di ponti sopra strade na-
zionali e per la bonifica del padule dell'Al-
berese. (77). 
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