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S A N T I N I . , 5 1 6 4 - 6 9 

I n t e r r o g a z i o n i : 

Casse di risparmio : 
Oratori : 

F E R R E R Ò DI CAMBIANO 5 1 2 7 

• GUICCIARDINI, MINISTRO DI AGRICOLTURA E COM-
MERCIO 5 1 2 6 

ACCADEMIA NAVALE : 

ORATORI : 

BRACCI 5 1 2 9 

B R I N , MINISTRO DELLA MARINERIA 5 1 2 8 ' 

PUBBLICA SICUREZZA IN MATERA : 

ORATORI : 

S I N E O , SOTTO-SEGRETARIO DI SIATO PER L'INTERNO . 5 1 2 9 

TORRACA 5 1 3 0 

Legge sugli spiriti : 
Oratori : 

ARCOLEO, sotto-segretario di Stato per le fi-
nanze 5 1 3 0 - 3 1 

MONTAGNA 5 1 3 0 

Propos t a di legge (Svolgimento) 5133 
Sindaco elettivo : 

Oratori : 
D E L BALZO 5 1 3 3 - 3 5 

D I RUDINÌ, presidente del Consiglio . . . . 5 1 3 5 685 
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Elezioni di Comacchio ( M E L L I ) , Ostiglia ( G I O P P I ) 
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Oratori : 

BRUNETTI G . 5 1 5 5 
CAVALLOTTI . . . . 5 1 5 0 
LAZZARO 5 1 4 8 
SACCHETTI, RELATORE 5 1 5 6 
SQUITTÌ 5 1 4 6 
TONDI, PRESIDENTE DELLA GIUNTA 5 1 5 0 

TORRACA ' 5 1 4 2 
VAGLIASINDI 5 1 4 9 

ELEZIONE DI NUORO ( P I N N A ) 5 1 4 0 
ORATORI : 

CAVALLOTTI 5 1 5 9 
D E NICO: Ò 5 1 5 9 

F I L Ì - A S T O L F O N E 5 1 5 9 
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La seduta comincia alle 14. 

Ricci, segretario, dà let tura del processo 
verbale della tornata pomeridiana precedente, 
che è approvato. 

Congedi. 

Presidente. Hanno chiesto un congedo, per 
motivi di famiglia, gli onorevoli: Russitano, 
di giorni 10; Peroni, di 10. 

{Sono conceduti). 
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Interrogazioni. 
Presidente. Passeremo ora all 'ordine del 

giorno il quale reca lo svolgimento di interro-
gazioni. La prima è degli onorevoli Ferrerò 
di Cambiano, Costa Alessandro, Martinelli 
al ministro di agricoltura, industria e com-
mercio « per sapere se intenda revocare il 
Decreto 9 maggio 1895, registrato con riserva 
dalla Corte dei conti, col quale vengono ille-
galmente chiamate le Casse di risparmio del 
Regno ad un maggior contributo per le spese 
di vigilanza. » 

L'onorevole ministro di agricoltura, indu-
stria e commercio ha facoltà di rispondervi. 

Guicciardini, ministro d'agricoltura e commer-
cio. Gli onorevoli Ferrerò di Cambiano, Costa 
Alessandro e Martinelli mi rivolgono una in-
terrogazione che, specialmente per me, è molto 
delicata; desiderano sapere se io intendo re-
vocare un decreto del mio predecessore regi-
strato con riserva dalla Corte dei conti e per 
il quale si sono aumentati i contributi delle 
Casse di risparmio per le spese di vigilanza. 

La vigilanza dello Stato sulle Casse di 
risparmio, a tenore della legge del 1888, si 
esercita in tre forme : esame e pubblicazione 
degli atti costitutivi e modificativi, esame e 
pubblicazione delle situazioni semestrali e 
dei rendiconti annuali, ispezioni periodiche 
e straordinarie. 

L'articolo 40 del regolamento per l'ese-
cuzione della legge che ho rammentato, dà 
facoltà al Governo di stabilire un contributo 
a carico delle Casse di risparmio per le spese 
di pubblicazione degli atti costitutivi e mo-
dificativi, delle situazioni semestrali' e dei 
rendiconti annuali. 

In esecuzione di questa disposizione, con 
Regio Decreto del 1889 fu stabilito il con-
tributo delle Casse di risparmio, proporzio-
nandolo alla qualità degli att i ed all'impor-
tanza delle Casse stesse. 

Che cosa dispone il Regio Decreto su cui 
gli onorevoli interroganti domandano il mio 
parere ? 

Quel Decreto stabilisce due novità; au-
menta il contributo dovuto dalle Casse di ri-
sparmio, e varia il titolo di esso facendolo 
consistere non più soltanto nelle spese di 
quella parte della vigilanza che si estrinseca 
con la pubblicazione degli atti, ma nelle spese 
della vigilanza in genere, e così anche di 

quella vigilanza, che si esplica mediante le 
ispezioni periodiche e straordinarie. 

E legale od illegale questo decreto ? 
La questione fu posta sùbito dalla Corte 

dei conti, la quale rifiutò la registrazione, 
per ragioni, però (mi affretto a dirlo) non di 
indole costituzionale, ma di rito, essendosi la 
Corte dei conti limitata ad osservare che non 
s'era sentito, sopra quel Decreto, il parere del 
Consiglio della previdenza e del Consiglio di 
Stato. 

La questione fu, poi, posta molto più re-
cisamente da diverse Casse di risparmio (noto 
fra le altre quella d'Imola, quella di Ravenna r 

quella di Ferrara e qualchedun'altra) le quali 
rifiutarono il pagamento del maggior contri-
buto, oppure lo effettuarono con riserva. 

Io ho esaminato la questione, questione 
che certamente esiste. 

Da un lato, si può osservare, con ragione,, 
che, se il Governo, a tenore dell'articolo 4.0 
del regolamento del 1889, ha il diritto di sta-
bilire e quindi anche di variare il contributo 
per le spese di pubblicazione degli atti, non 
ha il diritto di variare il titolo di questo con-
tributo, fino a tanto che, almeno, non sia mo-
dificato il regolamento, nelle forme volute 
dalle nostre leggi. 

Dall 'altro lato, però, si osserva, non senza 
apparenza di verità, che il diritto dello Stato 
di esercitare la vigilanza sopra determinati 
enti si è bene spesso interpretato nel senso 
che contenga anche il diritto d' imporre con-
tributi sugli enti vigilati, per compensarsi 
delle spese occorrenti per la vigilanza. E si 
cita il contributo dovuto dagli isti tuti di cre-
dito fondiario, mentre la legge e il regola-
mento, che regolano questi istituti, parlano 
di vigilanza governativa, ma non parlano in 
alcun modo del diritto dello Stato d'imporre 
contributi per questa vigilanza. 

Quindi, come vedono gli onorevoli inter-
roganti, la questione esiste, ed è questione 
elegante, e non solo elegante, ma anche grave 
specialmente per me, che mi trovo di fronte 
ad un decreto che non è mio, ma che è del 
mio predecessore. 

In questo stato di cose, tutto considerato,, 
non ho creduto di prender per guida delle 
mie risoluzioni unicamente il mio giudizio,, 
ma ho ritenuto doveroso di premunirmi del 
parere dei grandi corpi consultivi dello Stato> 
ed a quest'effetto ho sottoposto all'esame del 
Consiglio di Stato alcuni quesiti. Allorché 
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av rò la r i spos ta a ques t i quesi t i , p renderò le 
m i e de l iberaz ioni . 

Oggi non posso dare agl i onorevol i in ter -
r o g a n t i una r i spos ta esaur ien te , u n a r i spos ta 
r i so lu t iva , come forse essi des iderano. 

Posso però d ich ia ra re che, q u a l u n q u e sia 
la mia f u t u r a decisione, essa s' i sp i re rà sol-
t a n t o ed u n i c a m e n t e a questo concetto, che 
i l r i spe t to p i ù scrupoloso del la l egge è u n 
dovere pe r tu t t i , ma è dovere p i ù special -
men te per coloro che s iedono su questo 
"banco. 

Presidente. H a faco l tà di p a r l a r e l 'ono-
revole Fe r r e rò di Cambiano, per d i ch ia ra re 
se sia o no sodis fa t to del la r i spos ta avu ta . 

Ferrerò di Cambiano. R i n g r a z i o l 'onorevole 
m i n i s t r o di agr ico l tura , i n d u s t r i a e commer-
cio del la sua cortese r i spos ta , ma le dichia-
raz ion i sue pe r quan to benevol i e in fondo 
favorevol i al mio assunto, non sono nò recise 
n è precise, come io e gl i onorevol i col leghi 
miei , Alessandro Costa e Mar t ine l l i , le desi-
de ravamo e q u i n d i non lo essendo che a 
mezzo, non m i è possibi le di d i c h i a r a r m i 
per me e pe r loro i n t e r a m e n t e sodis fa t to . 

Comprendo però la p e r i t a n z a del l 'onore-
vo le min i s t ro pe r que l la che è doverosa e 
commendevole con t inu i t à di governo e non 
g l i e ne muovo censura . E per quan to mi pa i a 
g i à d i pe r se ev iden te l ' i l l ega l i t à e l ' inop-
p o r t u n i t à del Reg io Decreto 9 maggio , da 
noi censura to , mi acconcio e r a s segno p u r 
anco al la r i ch ies ta de l pa re re del Consigl io 
d i S ta to che ha f a t t a l 'onorevole Guicc ia rd in i . 

Io non dubi to che il Consigl io di S ta to 
c i abb ia a dare r ag ione e concluda per la 
r evoca del Decre to . 

Questo Decre to non è so l tan to ultra legem, 
ma p a t e n t e m e n t e contra legem. 

L a Corte dei conti , che p u r e ha r e s p i n t a 
d u e vol te la ins i s t en te domanda del m in i s t ro 
Barazzuoì i , e si è r i f iu ta ta a l la r eg i s t r az ione 
del Decreto, e poi non l 'ha r eg i s t r a to che 
con r i se rva a Sezioni r i un i t e , si è l i m i t a t a 
ne l l a opposizione sua, come ha ben de t to 
l 'onorevole minis t ro , a ques t ion i d i r i to e d i 
f o r m a . 

Ma v i sono del ie r ag ion i p i ù sos tanz ia l i 
e d ' indole cost i tuzionale . E sos tanz ia l i s s ima 
ques ta che la Camera ha espressamente re-
sp in to il con t r ibu to del le Casse di r i spa rmio 
ne l le spese di v i g i l a n z a e d i ispezione, che 
a r b i t r a r i a m e n t e ques to Decreto vuol loro im-

porre adesso. Bas ta pe r convincersene di con-
su l ta re g l i A t t i Par lamentar ie 

D i f a t t i i l p r i m i t i v o proge t to G r i m a l d i 
su l l ' o rd inamento del le Casse di r i sparmio , 
a l l ' a r t ico lo 33, d i ceva : « con Decre to Reale , 
sen t i t i la Commissione consul t iva per le is t i -
tuz ion i d i p rev idenza e sul lavoro e i l Con-
sigl io di Stato, sarà approva to il r ego lamento 
in esecuzione del la legge, ne l quale sa ranno 
s tab i l i t e le no rme pe r la v i g i l a n z a governa-
t iva , il contributo delle Casse nella spesa di 
esse » ecc. Orbene, la Commissione cancel la 
ne l suo tes to le parole : il contributo delle 
Casse nella spesa di esse, f r a n c a n d o n e così 
e spressamente le Casse di r i spa rmio ; ed il 
re la tore , che era l 'onorevole Carmine , mot iva 
anche bene le r ag ion i del la soppress ione f a t t a 
a t t e s t o miu is te r ia le , e la Camera vi si conforma 
col suo voto E poi i l min i s t ro G r i m a l d i pre-
sen tando i l p roge t to vo ta to da l la Camera al 
Senato, accentua anche megl io la cosa di-
cendo così: « Io aveva creduto che fosse con-
ven ien te sot toporre le Casse di r i spa rmio al 
p a g a m e n t o di u n con t r ibu to annua le pe r le 
spese di v igi lanza. . . L a Commiss ione par-
l amen ta re tolse la facol tà di s t ab i l i r e col re-
golamento il con t r ibu to di ~vigi lanza ed io 
accet ta i l ' emendamento . » E d il Senato votò 
come la Camera, e di questo con t r ibu to non 
è f a t t a paro la ne l la l egge 15 lug l io 1888 sul le 
Casse di r i sparmio . Come si può dunque 
adesso ven i r dal Governo ad impor re u n con-
t r i b u t o che la Camera e i l Senato hanno 
sc ien temente r e sp in to ? 

L a v ig i l anza del Minis te ro d i agr ico l tu ra , 
i ndus t r i a e commercio sul le Casse d i r i spar -
mio f u g i u s t a m e n t e cons idera ta come u n uffi-
cio di Stato, che allo Sta to compete ed al 
qua le lo Sta to e non le Casse devono f a r f ron te . 

E coeren temente a ques to savio p r inc ip io 
nel r ego lamento 4 apr i le 1889 per l ' esecuzione 
de l la l egge 15 lugl io 1888 non c'è paro la che 
r i g u a r d i le ,spese di v ig i l anza e di ispezione, 
men t r e invece è espressamente pa r l a to delle 
spese da p a g a r s i dag l i I s t i t u t i pe r i Regi 
Commissar i , e del con t r ibu to delle Casse di 
r i s p a r m i o ne l le spese occorrent i per la pub-
bl icaz ione dei loro a t t i e del le loro si tua-
zioni . 

I l min i s t ro Barazzuoì i con u n a t roppa la rga 
in te rp re taz ione , e d imen t i cando t u t t i i prece-
den t i ha volu to fa r en t r a re in ques te spese 
r iconosciute e s tab i l i t e da l r ego lamento del 
1889 quel le pu re di v ig i lanza , mot ivandole 
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con un ragionamento semplicissimo che può 
correre dal lato finanziario, ma zoppica per 
ogni altro verso, ed è parecchio pericoloso. 
Le ispezioni sono opportune e necessarie, 
così egli dice su per giù nella sua relazione 
che precede il decreto incriminato, ,.. il bilan-
cio dello Stato non comporta la spesa che 
ci vorrebbe, quindi facciamola pagare alle 
Casse! E che cosa non si farebbe pagare, ar-
gomentando in tal modo, a chiunque?... 

Ne si può meglio sostenere, come pur vi 
ha accennato l'onorevole min'stró che le Casse 
di risparmio debbano contribuire alle spese 
di vigilanza come ed alla stessa stregua che 
10 si è imposto agli Is t i tut i di emissione, di 
Credito fondiario e agrario. Ma no, la cosa 
è diversa; qui si t rat ta di Ist i tut i di credito 
che hanno lucri, e cui si concedono benefizi 
e privilegi, e si possono quindi condizionare 
questi benefìzi e questi privilegi al contributo 
nelle spese di vigilanza. 

Le Casse di risparmio sono Ist i tuti disin-
teressati, operano a profitto e a benefìcio pub-
blico, senza privilegi e senza benefìzi. Di 
servizi ne rendono e ne han resi parecchi, 
esse, al G-overno; nessuno a loro il Governo 
o quello solo almeno di lasciarle vivere. A 
che titolo di compenso adunque si vorrebbe 
11 contributo loro? 

Mi riassumo: tutte le ragioni stanno in 
favore delle Casse di risparmio, la cui causa 
qui mi onoro, cogli onorevoli colleghi miei, di 
difendere: e non nell 'intento solo di procurar 
loro il piccolo beneficio di non pagare le 
spese di vigilanza, ma col pensiero più alto 
di non lasciarle abbandonate all 'arbitrio del 
ministro, che oggi questo e domani altro di 
peggio e più grave può loro imporre. 

E poiché tutte le ragioni stanno quindi 
per la revoca del Decreto del 9 maggio 1895 
vi addivenga presto l'onorevole ministro per 
togliersi anche un poco dall ' imbarazzo in cui 
egli si trova davanti alle Casse che si sono 
giustamente rifiutate al pagamento loro im-
posto, e cui non sa nemmeno come forzarle. 
Ed all'uopo, visto che l'ha richiesto, solleciti 
per intanto il parere del Consiglio di Stato, 
nel quale ripeto di avere piena fiducia. 

Presidente. Viene ora l 'interrogazione del-
l'onorevole Bracci al ministro della marineria 
« circa i suoi intendimenti intorno alla op-
portunità di ristabilire i corsi della Accade-
mia navale, i quali furono soppressi col Regio 
Decreto del 28 gennaio 1894, n. 33. » 

L'onorevole ministro della marineria ha 
facoltà di parlare. 

Brin, ministro della marineria. Per l'Accade-
mia navale si studiava da molto tempo una ri-
forma, per ridurre il numero dei corsi. Quel-
l 'Istituto era composto di cinque classi, e 
si desiderava che i corsi fossero ridotti, per-
chè riusciva molto difficile organizzare l'Ac-
cademia, tenuto conto delle grandi differenze 
d'età che si verificavano fra gli alunni, che 
andavano variando dai 13 ai 20 anni; ed in 
un Isti tuto superiore non conveniva tenere 
alunni di età molto giovanile. 

Di più le materie che si richiedevano per 
entrare nell'Accademia, non erano coordinate 
con gli studi che si fanno negli Ist i tut i pub-
blici, e quindi quasi tut t i questi allievi erano 
obbligati, ad andare a degli Ist i tuti privati 
di preparazione, il che portava una forte 
spesa per le famiglie; e l 'inconveniente che 
quelli che non potevano conseguire il numero 
di posti assai limitato per cui si bandivano 
i concorsi alla Accademia avevano perduto 
il loro tempo ed interrotto il corso dei loro 
studi. 

E per questo, che da molti ed anche nelle 
discussioni dei bilanci della marineria si do-
mandava con insistenza di addivenire ad un 
più razionale ordinamento dell 'Istituto. 

I l mio predecessore infat t i ha concretato 
questi studi ed ha fatto un ordinamento, me-
diante il quale il numero dei corsi è ridotto 
da cinque a tre. 

Inoltre, i giovani che presentano il cer-
tificato di licenza liceale sono ammessi con 
un esame molto limitato. 

Come vede l'onorevole Bracci e la Camera 
queste riforme corrispondono ai desideri da 
lungo tempo manifestati ; anzi, nella discus-
sione del bilancio della marineria insisten-
temente sono stati rivolti degli incoraggia-
menti al ministro per procedere sempre più 
su questa via, in modo da ammettere soltanto 
quei giovani che abbiano fatto gli studi di 
coltura generale negli ordinari Ist i tuti d'istru-
zione pubblica, limitando nell'Accademia l'in-
segnamento di quelle materie speciali che 
sono necessarie per gli ufficiali di marineria. 

I l mio predecessore, in conseguenza del 
nuovo ordinamento fissato nel 1894, ha so-
speso l'ammissione degli allievi al Io ed al 
2° corso ed ha notificato invece che pel 1896 
sarebbe stata fat ta l'ammissione al terzo corso. 
Così le famiglie sono state avvertite ed hanno 
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potuto un i fo rmars i alle disposizioni del nuovo 
regolamento. 

Io ILO inol t re t rova ta l 'Accademia orga-
nizzata in base al nuovo regolamento; mol t i 
professori non v ' i n s e g n a n o più ; qu indi vo-
lendo r i to rna re al l 'ant ico sistema, oltre che 
cost i tuire un regresso, si andrebbe incontro 
ai molt i inconvenient i che sono s ta t i g ià la-
menta t i . 

Pe r queste considerazioni io non posso 
promet tere al l 'onorevole Bracci di abolire il 
nuovo ord inamento e di r i to rnare al l 'ant ico. 

Presidente. Ha facol tà di par la re l 'onore-
vole Bracci . 

Bracci. Confesso che nel r ivolgere questa 
interrogazione a l l 'onorevole min is t ro della 
mar iner ia mi sorr ideva la speranza di udire 
da lui una parola che significasse promessa 
di r i s tab i l i re quanto p r ima i due corsi pre-
para tor i ! del l 'Accademia navale , che furono 
soppressi dal l 'onorevole suo predecessore; e 
mi confortava in questa speranza i l pensiero 
che il suo collega della guer ra ha già pre-
sentato un disegno di legge per mantenere i 
collegi mi l i t a r i non solo, ma per r i ap r i re i 
t re collegi, che furono soppressi col decreto-
legge dell 'onorevole Mocenni. 

In fa t t i , dal momento che l ' a t tua le Ammi-
nis t razione riconosce l ' u t i l i t à del manten i -
mento dei collegi mi l i t a r i non solo, ma di 
r i apr i re anche quei t re , che furono chiusi (ed 
io non disapprovo cer tamente la presa deli-
berazione, e non voglio ne debbo credere che 
essa abbia il più lontano scopo pa r l amenta re 
piut tosto che essere la conseguenza di ma-
turo studio e di ponderato esame), dal mo-
mento, diceva, che l ' a t tua le Amminis t raz ione 
riconosce l ' u t i l i t à di mantenere i collegi mi-
l i tari , io davvero mi domando come non si 
pensi a l t resì a r i s tab i l i re p ron tamente , i due 
corsi p repara to r i i del l 'Accademia navale. Ma 
come? I g iovani che desiderano i n t r a p r e n J e r e 
la carr iera mi l i t a re nell 'eserci to, avranno la 
possibi l i tà di p repa ra rv i s i in c inque collegi 
spars i in t u t t a I t a l i a p r ima di andare alla 
scuola di Modena o a l l 'Accademia di Torino, 
da dove usci ranno col grado di sot totenent i , 
ed i giovani , che asp i rano a d iven ta re uffi-
ciali di mar ina , non dovranno avere a loro 
disposizione che i t re corsi super ior i del-
l 'Accademia nava l e ! 

E p p u r e non si può negare che, olire il 
maggiore , p iù vasto e p iù complesso corredo 
di s tudi i e cognizioni tecniche, che deve pos-

sedere un ufficiale di mar ina in confronto di 
un ufficiale dell 'esercito, che esce dalla scuola 
di Modena, c ' è u n ' a l t r a g rande ques t ione: 
quel la della educazione fìsica. Ma il nuoto, 
l ' u t i l i t à delle lunghe navigaz ion i per v incere 
le r ibel l ioni dello stomaco, la necessi tà di as-
suefars i fino dal la tenera età ad a r rampicars i 
sulle corde a g rand i altezze, senza correre i l 
r ischio di essere sopraffat t i dal la ver t ig ine , 
t u t t o questo d imost ra al l ' evidenza che oc-
corre una ben p iù lunga preparaz ione per 
fare un mar ina io che per fa re un soldato; 
tu t to questo d imost ra che un corpo a 17 o 
18 anni (perchè t an t i ne occorrono indubbia-
mente per superare g l i esami di l icenza li-
ceale, o di i s t i tu to tecnico, o di ammissione 
al la scuola navale) un corpo a 17 o 1S ann i 

; mal si p iegherà alla v i ta di mare, che non è 
j la v i t a normale della g rande maggioranza 

della g ioventù i ta l iana . 
Sono perciò dolente che il minis t ro Brin, 

pu r consentendo nel r i s tab i l imento dei col-
legi mi l i ta r i , non abbia voluto darmi nemmeno 
una lontana speranza di fa r valere la sua 
g rande au tor i tà per r i s tabi l i re i due corsi pre-
para tor i i degl i s tudi naval i . 

Presidente. Viene ora l ' in ter rogazione del-
l 'onorevole Torraca al min is t ro dell ' in terno 
« sulle non buone condizioni della pubbl ica 
sicurezza nel la c i t tà di Matera . » 

L'onorevole sotto-segretario di Stato per 
l ' in te rno ha facol tà di par la re . 

Sineo, sotto-segretario di Stato per Vinterno. 
Risponderò al l 'onorevole Torraca che effetti-
vamente per i l passato le condizioni della 
sicurezza pubbl ica del Comune di Matera 
non erano troppo soddisfacent i . Spec ia lmente 
due g rand i mis fa t t i avevano impress ionato 
quelle popolazioni . I l pr imo, avvenuto fin 
dallo scorso luglio, aveva prodot to una grande 
impressione e fu l 'assassinio di un poss idente 
di quel paese, il s ignor Lorenzo Tarlucci . 

P iù recentemente avvenne un al t ro mi-
sfa t to e fu l 'omicidio, qualif icato da rap ina , 
de l l ' avvocato Francesco Nicola Morone. 

Mentre si facevano indag in i per iscoprire 
g l i autor i di quest i due del i t t i , accadde che 
3 pecorai aggred i t i da un malv ivente , per 
l eg i t t ima difesa uccisero l 'aggressore. Questo 
aggressore era un certo Eustacchio Chito. 
L 'uccis ione di costui f u molto benefica per 
le indag in i della giust iz ia . 

I n f a t t i si è potuto molto fac i lmente con-
s ta tare che Eustacchio Chito era l 'autore di 
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quei due misfat t i , come pure l 'autore di a l t r i 
misfat t i avvenut i nelle provinole l imitrofe di 
Lecce e di Bari . Natura lmente agli uccisori 
del Cìlito fu accordata la l ibertà provvisoria; e 
dopo questa uccisione le condizioni della si-
curezza pubblica nel comune di Matera pos-
sono dirsi non solamente migliorate, ma nor-
mal i ; e r i teniamo che anche la popolazione 
sia ora pienamente rassicurata. 

Presidente. Ha facoltà di parlare l 'onorevole 
Torraca. 

Torraca. Ringrazio il sotto-segretario di 
Stato degli schiarimenti fornit imi, ma non 
posso dichiararmi completamente sodisfatto. 
Veda, onorevole sotto-segretario di Stato! Si 
deve puramente al caso se gli autor i dei mi-
sfa t t i e degli assassini! che funestarono la 
cit tà di Matera siano stati scoperti : non si 
deve in nessun modo alla vigilanza, all'ac-
corgimento dell 'autori tà di pubblica sicurezza. 
Ora la scoperta del reo, dovuta al caso, non 
ha potuto rassicurare quella cit tadinanza, nulla 
facendo sperare che con le stesse autori tà di 
pubblica sicurezza, le quali si sono dimostrate 
in verità molto fiacche e inabili , le condi-
zioni della pubblica sicurezza abbiano ad 
essere migliorate. 

Ciò che è avvenuto, ripeto, se il reo fu 
scoverto, non è stato per merito della pubblica 
sicurezza; e forse per demerito di essa è av-
venuto che i misfat t i si siano r ipetut i . Senza il 
caso, l 'autore di quei reati sarebbe rimasto sco-
nosciuto, per perpetrarne altri . Io quindi prego 
l'onorevole sotto-segretario di Stato, r ingra-
ziandolo ancora per quello che ha detto, di 
portare tu t ta la sua attenzione sul personale 
al quale è affidata la pubblica sicurezza nella 
ci t tà di Matera, città traquilla, città pacifica, 
che altro non desidera se non che sia garen-
t i ta la sua quiete, la sua t ranquil l i tà . E credo 
che qualche cosa ci sia da fare. Raccomando 
ciò vivamente. 

Presidente. Viene ora l ' interrogazione del-
l 'onorevole Montagna al ministro delle fi-
nanze sulla interpretazione che gli uffici tec-
nici di finanza dànno agli articoli 2 e 5 della 
legge 30 gennaio 1896 sugli spiri t i . 

L'onorevole sotto-segretario di Stato per 
le finanze ha facoltà di rispondere. 

Arcoleo, sotto-segretario di Stato per le finanze. 
L'onorevole interrogante domanda sulla in-
terpretazione che gli uffici tecnici di finanza 
abbiano data agli articoli 2 e 5 della legge 
del 1895 sugli spir i t i . Ora siccome l 'articolo 2 

e l 'articolo 5 racchiudono disposizioni com-
plesse e delicate, io spero che l'onorevole in-
terrogante vorrà determinare qualche punto 
preciso, affinchè si possa rispondere più ca-
tegoricamente alla sua domanda. Perchè ri-
spetto all 'articolo 2 è chiaro che egli non 
possa alludere a precedenti, perchè quelle 
norme erano già comprese nella legge del 
1889; e credo voglia r ichiamare la mia atten-
zione sull 'ul t imo comma, che si riferisce ai 
residui adulterati . Ora in questa parte con-
viene certo determinare bene alcune norme, 
affinchè non si vada ad interpretazioni con-
trar ie allo spirito stesso e alla lettera della 
legge. 

Mi riserbo di rispondere più chiaramente 
quando avrò saputo il punto preciso sul quale 
rivolge i suoi dubbi e le sue interrogazioni 
l 'onorevole Montagna-

Quanto all 'articolo 5, esso è più semplice, 
perchè r iguarda la vigilanza degli uffici delle 
finanze. Quest'articolo si può dire, che sia la 
riproduzione dell ' altro, che r iguardava la 
tassa del macinato: in • quanto che impone 
l 'obbligo, che il locale debba essere sempre 
a disposizione degli agenti di finanza quando 
questi vogliano sindacare le fabbriche o di-
stillerie. 

Dunque io attendo, che l 'onorevole Mon-
tagna, sia sull 'articolo 2, che sull 'articolo 5, 
mi dica qualche cosa di concreto, affinchè io 
possa rispondere più precisamente. 

Presidente. Ha facoltà di parlare l 'onorevole 
Montagna. 

Montagna. L'onorevole sotto-segretario di 
Stato forse non ha avuto torto nel chiedermi 
maggiori delucidazioni sull ' interrogazione, che 
io ho rivolto al ministro delle finanze ed ec-
comi pronto a contentarlo. 

L'articolo 2° della legge del gennaio 1896 
dice nell 'ul t imo comma: « I residui adulte-
ra t i godranno di un rimborso di tassa di lire 
40 per ogni ettolitro. » Mi pare chiarissima 
l 'espressione di questo comma. Grli alcool 
adulterati , residui della fabbricazione, sono 
ammessi all 'abbuono di lire quaranta per 
ogni ettolitro. Non parrebbe, che su questa 
dizione dell 'articolo di legge ci dovessero 
essere contestazioni. Eppure le contestazioni 
ci sono; anzi dirò, onorevole sotto-segretario 
di Stato, che ci sono delle patent i violazioni 
a questa disposizione. 

Gli uffici tecnici di finanza per una cate-
goria di alcool non si credono in obbligo di 
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rimborsare le 40 lire, come è stabilito dal-
l'articolo di legge. Ed è una categoria di al-
cool inventata esclusivamente dagli uffici 
tecnici di finanza. Grli alcool prodotti all'in-
terno sono tut t i gravati dall'imposta. E su 
questo non cade discussione. Ebbene, gli 
uffici tecnici di finanza sono riusciti a creare 
una categoria di alcool, che non paga tassa. 
Caso stranissimo! In che modo intendono 
questi alcool che non pagano tassa? La legge 
sugli alcool stabilisce una certa categoria di 
abbuoni, la quale è fatta per dare una faci-
litazione alla produzione interna di fronte 
alla produzione straniera. 

Ora, che cosa inventano questi ameni uf-
fici tecnici? Dànno in natura l'abbuono del-
l'imposta. In base all'abbuono del 15 per cento, 
su 100 ettolitri d'alcool fabbricato, invece di 
diffalcare il 15 per cento della tassa dànno 
15 ottolitri liberi da imposta. E quando poi, 
agli effetti dell'articolo 2 della legge, si do-
manda il rimborso sugli alcools adulterati re-
sidui di fabbricazione, etc., se tali residui si 
riferiscono a questa graziosa invenzione di 
una nuova categoria di alcool, l 'agente di 
finanza risponde : Ohe cosa volete che vi si 
restituisca? Non ho da restituirvi nulla per-
chè questo è un alcool che non ha pagato. 

Non ha pagato ? Altro che ha pagato, per-
chè il coefficiente dell'abbuono secondo il con-
cetto della legge non è esonero di tassa. 

Ora vede, onorevole sotto-segretario di 
Stato, quanto sia grosso l 'errore in cui ca-
dono gli uffici tecnici di finanza nello stabilire 
una categoria di alcool, che, secondo la legge, 
assolutamente non esiste. 

Ora, nel concetto della legge, non ci sono 
alcools che non pagano ; noi non abbiamo san-
zionato nessuna disposizione di legge, la quale 
lasci*una qualsiasi qualità, quantità o natura 
di alcool che non sia gravato. 

Io sono convintissimo che l'onorevole sotto-
segretario di Stato vorrà portare tutta intera 
la sua attenzione su questo sconcio grandis-
simo, perchè è in evidentissima contraddi-
zione con la disposizione categorica della 
legge. 

In merito poi all'articolo 5 dirò pochis-
sime parole. L'articolo 5 dice che il fabbri-
cante deve lasciare l 'adito aperto agli agenti 
di finanza. E se questa disposizione si ap-
plicasse secondo il senso comune nulla vi sa-
rebbe in contrario. 

Ma gli uffici tecnici ne traggono occasione 

per fare verbali di contravvenzione a centi-
naia, dando così a questa modesta disposi-
zione di legge il carattere di una vera fucina 
di delinquenti. 

Durante la notte, per gli uffici tecnici di 
finanza, non basta che il fabbricante di alcool 
tenga persona a disposizione degli agenti 
della finanza, perchè ad ogni richiesta l'uscio 
sia aperto ; occorre che l'uscio sia permanente-
mente aperto. In uno di questi famosi verbali si 
legge: appena picchiato però la porta è stata 
immediatamente aperta; e con tu t to questo 
si eleva il verbale di contravvenzione, ben-
ché, osservi l'onorevole sotto-segretario di 
Stato, la porta sia stata immediatamente 
aperta. E poi, aggiunge, nel verbale l 'agente 
stesso, che avendo interpellato il portiere per-
chè non tiene aperto l'uscio nella notte, que-
sti gli rispose; perchè il padrone mi ha or-
dinato di tenerlo chiuso, per non correre pe-
ricolo di aggressioni, ma abbiamo istruzioni 
che ad ogni richiesta l'uscio debba essere 
aperto. Ebbene, si fanno verbali di questo ge-
nere, e si rinviano ai Tribunali una quan-
tità di simili casi per provocare condanne 
non previste dal legislatore. Ora io pre-
gherei l'onorevole sotto-segretario di Stato 
di voler dare con la sua parola autorevole 
quella interpretazione, che veramente merita 
questa disposizione, perchè certamente non 
potrà convenire, che l ' interpretazione degli 
agenti sia quella esatta. 

Presidente. Ha facoltà di parlare l'onore-
vole sotto-segretario di Stato. 

Arco!eo, sotto-segretario di Stato per le -finanze. 
Ringrazio l'onorevole Montagna di aver fis-
sato bene i punti della sua interrogazione. 
Sull'articolo 2 della legge rispondo che ve-
ramente sarebbe strana una nuova categoria di 
spiriti esente da tassa: questa non esiste e 
non può esistere. Ed anche aggiungo che per 
deferenza ed accordi dell 'Amministrazione si 
è sostituito alla forma del rimborso la forma 
dell'abbuono. Ma in ogni modo la legge ha 
voluto sempre parlare di residui adulterati, 
i quali per altro son ben determinati da quel 
controllo reciproco che si esplica nell'ac-
cordo tra l'ufficio tecnico di finanza e il fab-
bricante o il rettificatore. 

Quindi su questo punto stia sicuro l'ono-
revole Montagna che anche se qualche er-
ronea interpretazione è stata data si prov-
vederà in modo che nel regolamento sia 
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mantenuta la classificazione degli spir i t i pre-
cisamente come ha volato la legge. 

Quanto all 'articolo 5 posso r ispondere an-
che più chiaramente che sarebbe davvero grot-
tesca la interpretazione che gli agenti di 
finanza volessero dare secondo che afferma 
l'onorevole interrogante all 'articolo della legge 
nel senso della sottoposizione alla vigilanza, 
perchè importerebbe l 'obbligo di tenere apert i 
i locali. La legge ha voluto dire locali aderti 
ad ogni richiesta; è la riproduzione della di-
sposizione analoga che c'era nella legge per 
la tassa del macinato. Del r imanente il rego-
lamento provvederà anche a questo, giacché 
nell 'articolo 5 è detto che questa vigilanza 
sarà determinata, per quanto concerne l'ac-
cesso ai locali indicati per uso degli agenti , 
con le condizioni che verranno stabil i te dal 
regolamento. Stia quindi sicuro l 'onorevole 
Montagna che il regolamento seguirà le norme 
della legge e quelle dei buon senso. {Bravo!) 

Votazione a scrutinio segreto di un disegno di legge. 
Presidente. Essendo esaurite le interro-

gazioni, procederemo ora alla votazione se-
greta sul disegno di legge approvato stamani 
per alzata e seduta: « Modificazioni alla legge 
sul credito fondiario. » 

Si procede alla chiama. 
Lucifero, segretario, fa la chiama. 

Prendono parte alla votazione: 
Accinni — Adamoli — Ambrosoli — An-

giolini — Anselmi — Anzani — Apri le — 
Arcoleo — Arnaboldi — Artom di Sant 'A-
gnese. 

Baccelli Alfredo -— Badini-Confalonieri 
— Balenzano — Baragiola — Barzilai — 
Baset t i — Bastogi — Bel t rami — Benedini 
— Bent ivegna — Berio — Bernabei — Ber-
toldi — Bertolini — Bertollo — Biscarett i — 
Bocchialini — Bombrini —- Bonajuto — Bo-
nardi — Bonin — Borgat ta — Borsarelli — 
Boselli — Bracci — Branca — Brin — Bru-
nett i Eugenio — Brunet t i Gaetano — Budassi 
— Butt ini . 

Caetani Onorato — Cafiero — Calieri — 
Calpini — Cambray-Digny — Camera — 
Campi — Canegallo — Cao-Pinna — Ca-
paldo — Capilupi — Cappelli — Capruzzi 
— Carcano — Carenzi — Carmine — Carotti 
— Casale — Casalini — Casilli — Casto-

r ina — Cavagnari — Cavallotti — Celli — 
Ceriana-Mayneri — Cerulli — Cerutti — 
Chi aradi a — Chiesa — Chinaglia — Cibra-
rio — Cimati — Cirmeni — Clementini — 
Cocco-Ortu — Cocito — Cocuzza — Cognata 
— Colajanni Federico — Colajanni Napo-
leone — Colombo Giuseppe — Colombo-
Quattrofrat i — Comandù — Compagna — 
Compans — Contarini — Conti — Corsi — 
Costa Alessandro — Costa Andrea — Co-
stant ini — Costella — Cottafavi — Credaro 
— Cremonesi — Curioni. 

D'Alife — Damiani — D'Andrea — Da-
neo Edoardo — Daneo Giancarlo — Danieli 
— D'Ayala-Valva — De Amicis — De Bel-
lis — De Bernardis — De Biasio — Del Balzo 
— De Leo — De Marinis — De Martino — 
De Nicolò — De Riseis Giuseppe — Di 
Broglio — D'Ippoli to — Di Lenna — Di 
Lorenzo — Di Budin i — Di Sant 'Onofrio. 

El ia — Engel — Episcopo. 
Facta — Fasce — Fazi — Ferracciù — 

Ferrerò di Cambiano — Ferr i — Ferrucci — 
Filì-Astolfone — Flau t i — Fort is — For-
tunato — Frola — Fulci Ludovico — Fulci 
Nicolò — Fusco Alfonso — Fusco Ludovico 
— Fusinato. 

Gal imbert i — Galli Roberto — Gallotti 
— Gamba — Garavett i — Garlanda — Ga-
vazzi — Gianturco — Giolit t i — Giordano-
Apostoli — Giovanelli — Giuliani — Giusso 
— Gorio — Grandi — Grippo — Gualerzi 
— Guicciardini. 

Imbriani-Poerio. 
Lacava — Lauset t i — Lazzaro — Leali 

— Leonetti — Lochis — Lojodice — Lo E,e 
Francesco — Lo R,e Nicola — Lorenzini — 
Lovito — Lucca Piero — Lucifero — Luz-
zati Ippolito — Luzzatto Attil io. 

Manna — Marescalchi Alfonso — Mariani 
— Marinelli — Marsengo-Bastia — Martinel l i 
— Marzotto — Materi — Matteini — Mat-
teucci — Mazza — Mecacci — Mei — Me-
nafoglio — Mercanti — Mezzanotte — Mi-
celi — Miniscalchi — Molmenti — Monta-
gna — Morandi — Morin — Morpurgo — 
Muratori — Murmura -7- Mussi. 

Napodano — Nasi — Niccolini — No-
cito. 

Omodei — Orsini-Baroni — Ottavi. 
Pais-Serra — Palamenghi-Crispi — Pal-

bert i — Palizzolo — Pandolfì — Papadopoli 
— Pascolato — Pastore — Pavoncell i — 
Pellerano — Peyrot — Pini — Pipi tone — 
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Piovene — Poggi — Poli — Pompilj — 
Pozzi — Priario — Pullè. 

Quintieri. 
Raccuini — Radice — Raggio — Ran-

daccio — Rava — Reale — Ricci Paolo — 
Ricci Vincenzo — Rinaldi — Riola — Riz-
zetti — Rizzo — Romano — Ronchetti — 
Rossi-Milano — Rovasenda — Rubini — 
Ruffo — Ruggieri Giuseppe. 

Sacchetti — Salandra — Sanguinetti — 
Sani Severino — Santini — Sanvitale — Sa-
porito — Scaglione — Scaramella-Manetti — 
Sciacca della Scala— Serristori — Silipraiidi 
— Silvestri — Sineo — Socci — Sonnino-
Sidney — Sormani —- Spirito Beniamino — 
Spirito Francesco — Squitti — Suardi (Man-
forte 

Tacconi — Tassi — Tecchio — Testasecca 
— Tiepolo - Tondi — Tornielli — Torraca 
— Torrigiani — Tozzi — Treves — Tripepi 
Demetrio — Tripepi Francesco — Turbiglio 
Giorgio — Turbiglio Sebastiano. 

Yagliasindi — Valle Angelo — Valle Gre-
gorio — Valli Eugenio — Vendramini — 
Vienna — Vischi — .Visocchi — Vitale 

Weil-Weiss — Wollemborg. 
Zabeo —- Zavattari . 

Sono in congedo : 

Canzi — Oapoduro — Cappelleri — Ca-
stelbarco-Albani — Civelli — Colpi — 
Cucchi. 

Dal Verme — De Gaglia — De Riseis 
Luigi — Di San Donato — Donati. 

Fani — Farinet — Fede — Freschi. 
Ghigi — Ginori. 
Marazio Annibale — Marescalchi-Gravina 

— Mocenni. 
Parpaglia — Pinna. 
Romanin-Jacur. 
Scalini. 

Sono ammalati: 
Gantalamessa — Colleoni. 
De Cristoforis — Di Frasso-Denfcice. 
Fagiuoli. 
Giaccone Gianolio. 
Marcora — Meardi. 
Pisani — Prampolini. 
Siccardi — Suardo Alessio. 
Terasona — Trompeo. 

Assenti per ufficio pubblico : 

Rummo. 
Scotti. 
Toaldi. m 

Svolgimento di una proposta di legge del depu-
tato Dei Balzo ed altri. 

Presidente. Lasceremo le urne aperte e pro-
seguiremo nell'ordine del giorno il quale reca: 
Svolgimento di una proposta di legge del 
deputato Del Balzo ed altri sul sindaco elet-
tivo. 

Si dia lettura della proposta di legge. 
Lucifero, segretario, legge : 

Proposta di legge d ' iniz ia t iva dei deputati 
Del Balzo, Di Frasso-Dentice, Piccolo-Cu-
pani, Zainy, Colajanni F., Mangani, Agu-
glia, Fusco L., De Bellis, Ruggieri Giu-
seppe, Roxas. 

Sul sindaco elettivo. 

« Art. 1. All' articolo 123 della legge 10 
febbraio 1^89 (testo unico della legge comu-
nale e provinciale) è sostituito il seguente : 

« Il sindaco è eletto dal Consiglio comu-
nale nel proprio seno, a scrutinio segreto. 

« Il sindaco dura in ufficio tre anni ed è 
sempre rieleggibile. 

« Art. 2. I sindaci presentemente in ca-
rica in virtù di Decreto Reale durano fino 
allo spirare del triennio in corso. 

« In caso di vacanza, il Consiglio comu-
nale sarà convocato nel termine di giorni 
quindici per procedere all' elezione, giusta 
l'articolo primo della presente legge. » 

Presidente. L' onorevole Del Balzo ha fa-
coltà di parlare. 

Del Balzo. Dirò poche parole per isvolgere 
una proposta di legge che alcuni colleghi ed 
io abbiamo avuto l'onore di presentare alla 
Camera. 

Nel presentarla non abbiamo creduto di 
far cosa nuova. 

I l principio del sindaco elettivo senza re-
strizione di sorta fu proclamato: dal Min-
ghetti nel suo progetto del 31 marzo 1861, 

dal Perazzi nei progetti del 5 e 29 mag-
gio 1863 e dalla relazione Boncompagni, 

dal Pianciani nel suo progetto d'iniziativa 
parlamentare del 13 marzo 1866, 

dal Rattazzi nelle proposte indicate alla 
Commissione da lui nominata il 30 agosto 
1867, 

dal Lanza in due disegni di legge del 
7 marzo e luglio 1870 e del 1° dicembre 1871, 

nuovamente dal Perazzi, relatore della 
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Commissione nominata con Regio Decreto del 
30 aprile 1876, 

dal Nicotera nel progetto del 7 dicembre 
1876, e 

dal Depretis in quattro progetti del 24 
febbraio e 31 maggio 1880 e del 25 novem-
bre 1882 e 22 giugno 1886 e dalle Commis-
sioni parlamentar i in nome delle qnali rife-
rirono gli onorevoli Mazza e Lacava. 

Tutt i questi disegni di legge rimasero im-
pigliat i negli stadii prel iminari della proce-
dura parlamentare e non poterono affrontare 
la prova decisiva della pubblica discussione. 

I l 19 novembre 1887 l 'onorevole Crispi 
presentava un disegno di legge per modifi-
cazioni ed aggiunte alla legge comunale e 
provinciale 20 marzo 1865 nel quale, pur 
confermando la massima della nomina del 
sindaco per parte del Consiglio comunale, 
l imitava detta nomina, contrariamente a tut t i 
i disegni di legge che nei precedenti 26 anni 
erano stati proposti, ai Comuni capiluoghi di 
Provincia e di Circondario ed a quelli aventi 
una popolazione superiore a diecimila abi-
tanti . 

La Commissione parlamentare per la 
quale riferì l'onorevole Lacava, a maggioranza 
di cinque voti contro quattro, respingeva qua-
lunque limitazione al principio del sindaco 
elettivo, ma poi veniva ad un componimento 
col ministro proponente stabilendo la nomina 
elettiva per tu t t i i Capiluoghi dei manda-
menti. Accolta la proposta alla Camera, ve-
niva respinta dal Senato, che riprist inava l 'ar-
ticolo del primitivo progetto ministeriale al 
quale anche la Camera acconciavasi, dopo 
votazione per appello nominale con 159 voti 
favorevoli e 139 contrari. Ma questo voto non 
faceva che differire la soluzione vera, legit-
t ima, liberale della questione. 

Coloro che avevano conteso 1' applica-
zione intera ed immediata del principio elet-
tivo, avevano insistito sulla opportunità di 
at tuare la riforma gradatamente e senza scosse, 
cominciando da un esperimento limitato ad 
un certo numero di Comuni. 

Nella seduta del 3 giugno 1892, venivano 
svolti e presi in considerazione du^ progetti 
di legge d' iniziativa parlamentare, il primo 
degli onorevoli Pinchia ed altri onorevoli 
colleghi, il secondo degli onorevoli Santini 
e parecchi altri deputati , che r ifermavano 
con maggiore fede il principio del sindaco 
elettivo. 

La Commissione nominata dagli Uffici 
riusciva unanimemente favorevole ed il 9 giu-
gno presentava la relazione dettata con effi-
cace concisione dall'onorevole Pinchia. Ma i 
giorni della Camera erano contati. Era stata 
presentata una domanda di esercizio provvi-
sorio del bilancio per sei mesi, pre ;orritrice 
sicura delle elezioni generali. Non mancò 
chi richiedesse la discussione immediata del 
progetto pel sindaco elettivo, ma il Governo 
fece considerare che alla Camera agonizzante 
mancasse la possibilità e l 'autorità per ac-
cingersi a riforme organiche, e la discussione 
non ebbe luogo. 

E l'onorevole Di Budini, che nella di-
scussione della riforma comunale e provin-
ciale presentò un emendamento in favore del 
sindaco elettivo, concludeva: 

« Per me il sindaco elettivo è una grande 
riforma politica la quale serve innanzi tutto 
a svincolare il deputato da pastoie che stimo 
vergognose. Io sono d'avviso che questa grande 
riforma giovi molto alla dignità del deputato 
ed alla sua indipendenza. » 

Mi conforta che il presidente del Consi-
glio sia tuttora di questa opinione, perchè 
quantunque non abbia presentato un disegno 
di legge sul sindaco elettivo ; pure due prov-
vedimenti da lui emanati dimostrano ch'egli 
è sempre nello stesso ordine d'idee : cioè il 
Decreto Reale che dà ai Consigli Comunali 
la designazione dei sindaci ed il progetto di 
legge che modifica l 'articolo 125 della legge 
comunale e provinciale nel senso di poter 
revocare quei sindaci che non avessero la 
maggioranza nel Consiglio comunale. 

Ora ammessi questi due principii, perchè 
non sancire con legge la nomina del sindaco 
elettivo, pur circondandola di quelle guaren-
tigie che si crederanno opportune ? 

10 non mi lusingo che la mia proposta 
possa entrare in porto in questo scorcio di 
Sessione, ma vorrei pregare la Camera ed il 
presidente del Consiglio di permettere che 
sia mandata a quella stessa Commissione par-
lamentare che si occupa di r iformare l 'ar-
ticolo 125 della citata legge. 

Non bisogna farsi illusioni, finora l ' ingra-
naggio della nomina dei sindaci è stato 
questo. 

11 deputato fatalmente finisce par valersi di 
tu t t i i mezzi per conservare il seggio alla 
Camera, i ministri finiscono per usare tut te le 
armi di cui possono disporre per conservare le 
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redini del Governo. L'esperienza ci ha am-
maestrato ohe l 'asprezza della lotta fa dimen-
ticare pr incipi! e propositi. I l sindaco è tratto 
ad offrire al deputato il suo appoggio a patto 
di essere sostenuto presso il Governo, il depu-
tato è t ra t to a contrastare la nomina del sin-
daco che non fu suo part igiano nelle elezioni; 
il Governo è t rat to a valersi dei sindaci per 
ottenere che il responso delle urne sia favo-
revole ai suoi candidati. Quando il Governo 
non potrà più minacciare il sindaco di non 
riconfermarlo, gli verrà a mancare il mezzo 
col quale influisce o può influire più comu-
nemente ed efficacemente nelle elezioni poli-
tiche. 

La crisi che t ravagl ia ovunque il sistema 
par lamentare è cagionata sopratutto dall'on-
nipotenza delle maggioranze par lamentar i ; 
ne è unico rimedio un largo decentramento, 
una sincera estensione ed applicazione delie 
l ibertà locali. 

Io auguro all 'onorevole Di Rudinì , che 
egli, con questa ed altre r iforme sostanziali, 
possa dire con orgoglio, parlando di Muni-
cipii i taliani, come con orgoglio potè dire 
dei Municipii inglesi lord John Russell : 

« I magistrat i delle nostre città non sono 
come quelli di al tr i paesi, creature del potere 
esecutivo. Essi sono elett i l iberamente dalla 
volontà del popolo. » 

Io quindi spero che il Governo non vorrà 
opporsi alla presa in considerazione di que-
sta mia proposta di leggo e che anzi la rac-
manderà alla Camera. 

Presidente. Ha facoltà di parlare l'onore-
vole presidente del Consiglio. 

Di Rudinì, presidente del Consiglio. La Ca-
mera conosce l 'opinione mia sulla questione 
messale ora innanzi dall 'onorevole Del Balzo, 
e quindi tu t t i possono immaginare come io 
di gran cuore consenta che la Camera prenda 
in considerazione la proposta di legge teste 
svolta. Mi unisco, poi, al proponente nel pre-
gare la Camera di volere demandare lo stu-
dio di questa proposta di legge a quella 
stessa Commissione la quale studia il disegno 
di legge, che ho presentato alcuni giorni or 
sono, per modificazioni all 'articolo 125 della 
legge comunale e provinciale. 

Del Balzo. Chiedo di parlare. 
Presidente. Su di. che? L 'onorevole presi-

dente del Consiglio ha dichiarato di pren-
dere in considerazione la sua proposta, quindi 
non rimane ohe da metterla ai voti. 

Del Baizo. Mi permetta di dire poche pa-
role. Ringrazio l'onorevole presidente del 
Consiglio della cortesia con la quale ha vo-
luto raccomandare che sia presa in conside-
razione la mia proposta; e dalla sua lealtà 
e coerenza politica, non potevo aspet tarmi 
diversamente. 

Presidente. Pongo a part i to di prendere in 
considerazione la proposta di legge dell 'ono-
revole Del Balzo, accettata dall 'onorevole 
presidente del Consiglio. 

{La Camera la prende in considerazione). 

Lo stesso presidente del Consiglio ha chie-
sto che questa proposta di legge sia defe-
r i ta all 'esame della Commissione che deve 
r iferire sul disegno di legge diretto a modi-
ficare l 'articolo 125 della legge comunale e 
provinciale. 

Se non vi sono obbiezioni, questa domanda 
s ' intenderà accolta. 

(È approvata). 

Montagna. Chiedo di parlare. 
Presidente. Ne h a faco l t à . 
Montagna. Dal momento che l'onorevole 

presidente del Consiglio ha chiesto, e la Ca-
mera ha consentito, di mandare questa pro-
posta di legge alla Commissione che deve 
esaminare il disegno di legge per la modifi-
cazione dell 'articolo 125 della legge comu-
nale e provinciale, io proporrei , che si vo-
lesse aggregare a quella Commissione il pro-
ponente della proposta di legge testé presa 
in considerazione. 

Presidente. Questo è già stabilito dal re-
golamento. 

Verif icazione di poteri . 

Presidente. Ora procederemo nell ' ordine 
del giorno il quale reca: Verificazione di po-
teri. Elezioni contestate dei collegi di Co-
macchio (eletto Melli), Ostiglia (eletto Gioppi), 
Serradifalco (eletto Roxas) e Nuoro (eletto 
Pinna). 

Credo di interpretare il desiderio della 
Camera e della Commissione aprendo la di-
scussione su tu t te e quattro le elezioni ; salvo 
poi a deliberare come la Camera crederà. 

Invi to l 'onorevole segretario a dar let tura 
delle due relazioni. 

Borgatta, segretario, legge: 
% Onorevoli oolleghi! Premettiamo i m<* 
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guenti dati di fatto, intorno alle elezioni 
dei tre Collegi di Ostiglia, Comaccliio e Ser-
radifaleo. 

Collegio di Ostiglia. 
Iscrit t i . . . . . 4474 
Votanti 2765 
Schede nulle . . . 29 

7 6 degl'iscritti = 745 
minimo (art. 74) = 1369 

Conte Cesare Gioppi 1414 (eletto) 
Osvaldo Gnocchi-Viani 1281 

Collegio di Comacchio. 
Iscri t t i 2270 
Votanti 1507 
Schede nulle . . . 35 

V e degl ' iscrit t i = 378 
minimo (art 74) = 737 

Elio Melli . . . . 1025 (eletto) 
Felice Cavallotti . . 340 

Collegio di Serradifalco. 
Iscri t t i 2543 
Votanti 2104 
Schede nulle . . . 12 

V, degl ' iscritti = 426 
minimo (art. 74) ±= 1047 

Giovanni Roxas . . 1095 (eletto) 
Pietro Lanza di Scalea 890 

I l Gioppi e il Roxas, nominati presidenti 
delle Deputazioni provinciali, r ispett ivamente 
nelle provincie di Mantova e di Caltanissetta, 
scadevano d'ufficio, in base alla legge comu-
nale e provinciale, all 'aprirsi della sessione 
autunnale 1894; e il Melli, eletto membro 
della Deputazione provinciale di Ferrara nel 
1892, scadeva pure nell 'agosto 1894, per com-
piuto biennio, in relazione all 'art . 217 della 
legge medesima. 

Contro le tre elezioni furono mosse pro-
teste ispirate dal medesimo concetto e fon-
date sopra un unico motivo: si affermò cioè 
che gli eletti, al momento delle elezioni ge-
nerali, vale a dire al 26 maggio 1895, non 
avevano cessato da sei mesi di far parte delle 
Deputazioni provinciali nelle rispettive pro-
vincie, e che si dovevano quindi ritenere 
ineleggibili, a termini dell 'art. 235 della legge 
comunale e provinciale del 10 febbraio 1889, e 
dell 'art. 89 del testo unico della legge elet-
torale politica del 28 marzo 1895. 

Gli eletti infat t i avevano bensì cessato 
dalle rispettive funzioni nel giorno in cui av-

vennero le elezioni, ma per nessuno dei tre 
la cessazione dall'ufficio si estendeva all ' ac-
cennato periodo di tempo. 

La Giunta, atteso il carattere dell'eccezione 
addotta, non dubitò che le tre elezioni si do-
vessero dichiarare contestate : e poiché la que-
stione da risolvere era per esse comune, e 
tale pure doveva esserne il giudizio, fu di-
sposto che le discussioni pubbliche davanti 
alla Giunta seguissero nel giorno medesimo, 
e le osservazioni prò e contro servissero in-
sieme a far maggior luce sulla quistione pro-
posta. 

I l tema della contestazione, come vedete, 
si aggira nel campo sereno deldiritto ; e poi-
ché mancano le opposizioni che, in tant i casi, 
traggono la loro origine e il loro alimento dal-
l 'agitarsi e dall 'urtarsi di vive passioni, noi 
possiamo compiacerci che, dove il dissenso 
verte soltanto sull ' interpretazione e l 'applica-
zione di articoli di legge, niuna considera-
zione estranea a delle vedute puramente giu-
ridiche venga a turbare l'esame tranquil lo del 
nostro argomento. 

Esaminiamo anzitutto 1' origine della di-
sposizione, che colpì di una ineleggibili tà 
temporanea i deputati provinciali, e vediamo 
qual fondamento possa attr ibuirsi tut tora al-
l 'applicazione di tale ineleggibilità. I l disegno 
di legge, presentato il 19 novembre 1887 per 
modificazioni alla legge comunale e provin-
ciale, che divenne poi la legge del 30 dicembre 
1888, estendeva bensì a sei mesi la ineleggi-
bilità dei deputati provinciali, che la legge 
del ò luglio 1882 aveva prima colpiti d'in-
compatibilità, ma non conteneva la proposta 
di isti tuire la Giunta provinciale amministra-
tiva, che più tardi raccolse tu t t i gli uffici di 
tutela esercitati dalla Deputazione ; e solo pro-
poneva di deferire al Consiglio di prefet tura 
alcune delle funzioni di tutela at tr ibuite alla 
Deputazione provinciale dalla legge 20 marzo 
1865. Fu in seguito alle modificazioni poste 
innanzi dalla Commissione parlamentare che 
si approvò l 'istituzione della Giunta provin-
ciale amministrativa, e fu solo in seguito alle 
discussioni della Camera che l'ufficio di tutela 
affidato a questo nuovo ente, per ciò che ri-
guarda i Comuni, venne esteso ad una parte 
delle funzioni di tutela riflettenti le Opere 
pie, a senso della legge del 3 agosto 1862. 

Si può quindi notare preliminarmente, che 
allorquando il disegno di legge, di cui abbiamo 
fatto cenno, passò al Senato, dopo l 'approva-
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zione della Camera, all ' ineleggibil i tà dei de-
puta t i provinciali corrispondeva una disposi-
zione, secondo la quale non era tolto inte-
ramente a] le Deputazioni Provinciali l'ufficio 
di tutela o d ' ingerenza loro affidate sia dalla 
legge comunale e provinciale, sia da quella 
delle Opere pie, sia da altre leggi relat ive 
alle pubbliche amministrazioni ed ai pub-
blici servizi. 

Lo studio di queste disposizioni, fatto per 
parte del Senato, condusse ad affidare com-
pletamente alla Giunta Provinciale Ammini-
strat iva gli uffici di tutela o d ' ingerenza 
spet tant i per lo innanzi alla Deputazione 
Provinciale; ma le incompatibi l i tà e le ine-
leggibil i tà par lamentar i non ebbero un ulte-
riore esame, al ritorno alla Camera del dise-
gno di legge, il quale restò così approvato. 

Si noti inoltre che l 'articolo 90 della legge 
30 dicembre 1888 dava facoltà al Governo 
del Re di coordinare in testo unico le varie 
disposizioni sull 'Amministrazione comunale 
e provinciale, e di pubblicare, con Decreto 
reaJe, le disposizioni t ransi torie necessarie 
alla esecuzione della legge medesima. Si eb-
bero quindi la legge del 10 febbraio 1889, 
ossia il testo unico della legge comunale e 
provinciale, e i vari decreti che susseguirono 
per l 'applicazione della legge stessa. Ma poi-
ché l 'articolo I o della legge 30 dicembre 1888 
era concepito così: Sono approvate le seguenti 
modificazioni alla legge 20 marzo 1865, n. 2248, 
allegato A, e si stavano r iformando appunto 
allora le leggi sulle Opere pie e sulla Sicu-
rezza pubblica, le quali includevano per un'al-
t ra buona parte gli uffici di tulela e d ' inge-
renza della Deputazione Provinciale, poteva 
sorgere qualche dubbio sul modo e sul mo-
mento di passaggio delle varie funzioni di 
tutela alla Giunta Provinciale Amminiatra-
tiva, poiché al Governo era consentita la fa-
coltà di provvedere, cou Decreto reale, alle 
disposizioni t ransi torie necessarie, in rela-
zione alle esigenze dei vari servizi. E i dubbi 
in fa t t i non mancarono. Perchè quando in 
forza del regio Decreto 10 febbraio 1889, 
n. 5925 si provvide alla costituzione della 
Giunte Provinciali Amministrat ive, le quali, 
nominate in via eccezionale, dovevano sca-
dere alla rinnovazione dei Consigli Provin-
ciali, non si seppe, fino a decisione della 
controversia per parte del Ministero, se le 
funzioni di tutela dovessero passare alle 
Giunte Provinciali Amministrat ive così co-

stituite, oppure a qualle soltanto che sareb-
bero state nominate in forma ordinaria e per 
la durata normale dai nuovi Consigli Pro-
vinciali. Da queste osservazioni ci sembra 
anzi tut to risultare, come, per un complesso 
di circostanze facilmente spiegabili, mentre 
continuava a sussistere la disposizione d'ine-
leggibili tà, potessero venir gradatamente a 
mancare le ragioni essenziali della mede-
sima, e come rmai- l 'articolo 89 del testo 
unico della legge elettorale politica del 28 
marzo 1895 conservi più la forma che lo spi-
ri to della disposizione stessa quale fu origi-
nariamente proposta. 

Ma la vostra Giunta pur riconoscendo il 
molto valore degli argomenti, che ora e in 
altre occasioni furono addotti per dimostrare, 
come il passaggio completo degli uffici di tu-
tela alla Giunta Provinciale Amminis t ra t iva 
abbia tolto ragione alla ineleggibil i tà tem-
poranea dei deputat i provinciali , tanto più 
che i membri stessi di questa Giunta, colpiti 
prima di semplice incompatibil i tà, a senso 
dell 'articolo 11 della legge 10 febbraio 1889, 
furono poi dichiarati temporaneamente ine-
leggibili , a senso dell 'articolo I o della legge 
7 luglio 1889, la vostra Giunta, diciamo, non 
ha posto in questi argomenti la miglior base 
delle sue risoluzioni. 

A noi è parso piuttosto che le leggi n. 286 
e n. 287 dell '11 luglio 1894, le quali porta-
vano variazioni notevoli alla legge elettorale 
politica e alla legge comunale e provinciale 
e contenevano altresì le disposizioni transi-
torie necessarie per provvedere, senza per-
turbazioni eccessive, all ' applicazione dei 
nuovi ordinamenti e alla rinnovazione delle 
rappresentanze amministrat ive, giustifichino 
questo assunto: che cioè la disposizione di 
ineleggibi l i tà temporanea non si possa ap-
plicare ai casi speciali delle elezioni delle 
quali parliamo. 

E bene r ichiamare testualmente l 'articolo 
17 della legge 11 luglio 1894, n. 287: que-
st'articolo è concepito così: 

« Quando sia compiuta la revisione delle 
liste elettorali, e non oltre il 31 luglio del 
prossimo anno si procederà alla rinnovazione 
integrale dei Consigli Comunali e provinciali . 
I Consigli così eletti resteranno in carica 
fino al periodo ordinario della loro rinnova-
zione. Saranno f ra t tanto sospese le rinnova-
zioni parzial i dei Consigli Comunali e pro-
vinciali, delle deputazioni e delle giunte, e 
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delle commissioni nominate dai Consigli, ri-
manendo nelle rispett ive cariche coloro che 
ne dovrebbero decadere. Tale sospensione non 
avrà luogo nei casi di cui ai numeri 1 e 2 
dell 'art. 9, della presente legge e pei comuni 
attualmente amministrat i da commissari stra-
ordinari. 

« I Sindaci che al 31 dicembre del corrente 
anno cesserebbero dalle loro funzioni reste-
ranno in carica fino alla ricostituzione gene-
rale dei r ispett ivi Consigli. » 

Tali provvedimenti, di carattere eccezio-
nale e transitorio, crearono, secondo noi, pei 
deputati provinciali, come pei rappresentanti 
degli altr i corpi amministrat ivi una posizione 
singolare di diritto e di fatto, la quale non 
rispondeva più nè alle prescrizioni delle 
leggi organiche nè alla ragione essenziale 
dei rapporti che devono correre fra chi con-
ferisce e chi riceve il mandato, nè al carat-
tere delle funzioni spettanti in via normale 
alle Deputazioni Provinciali . 

I l deputato provinciale che scadeva d'uf-
ficio nell 'agosto del 1894, all 'aprirsi della ses-
sione ordinaria, come è previsto dalla legge, 
ed al quale da un'al tra legge è stato ordi-
nato di r imanere in via transitoria nella sua 
carica, si è trovato in una condizione di-
versa da quella definita dall 'articolo 200 della 
legge organica sull 'amministrazione comunale 
e provinciale; e checché sia dell ' impegno le-
gale o morale derivante dalla disposizione 
legislativa, che nella nomina dei deputati 
provinciali ha sostituito eccezionalmente i 
voti dei Consigli, non si può disconoscere 
che la posizione giuridica del deputato pro-
vinciale sia stata mutata. Se si vuol mante-
nere integra l ' ineleggibili tà temporanea sta-
bilita dall 'articolo 235 della legge 10 febbraio 
1889, si devono mantenere integri del pari 
i caratteri della carica e le condizioni della 
nomina del deputato provinciale, che nella 
medesima legge sono correlativi a quella di-
sposizione; perchè è logico il r i tenere che 
nel proposito del legislatore fosse pensata e 
voluta l 'armonia di queste varie disposizioni. 
E siffatta armonia verrebbe spezzata quando 
all 'articolo 235, concepito con un determi-
nato ordine di vedute e di intenti, facciamo 
corrispondere non più la disposizione che il 
legislatore vi poneva di fronte, ma un'al tra 
disposizione, che nulla ha di comune con le 
forme dell'elezione," coi criteri della scelta, 

coi caratteri dell'ufficio dei deputat i provin-
ciali eletti in base alla legge comunale e pro-
vinciale. 

I l r iferirsi per siffatta via al detto arti-
colo 235, che dichiara ineleggibile il depu-
tato provinciale, nei sei mesi che precedono 
la sua elezione a deputato al Parlamento, non 
vuol dire r ispettare la lettera della legge, 
perchè il rispetto alla lettera della legge non 
può consentire che se ne legga la parola in 
senso diverso nei diversi articoli. 

Ma si è detto che i deputati provinciali , 
sebbene invitat i dalla legge del 1894 a ri-
manere in ufficio, non perdevano la facoltà 
di dimettersi dalla carica e non si aveva 
quindi motivo di non applicar loro la con-
dizione d' ineleggibili tà temporanea voluta da 
altre leggi per ragioni d' interesse pubblico. 
Senza voler precisare fino a qual l imite la 
disposizione dell 'articolo 17 della legge 11 
luglio 1894 avesse carattere obbligatorio pei 
deputati provinciali, non si possono disco-
noscere però gl ' impediment i posti alla loro 
libertà d'azione e gli ostacoli che nel periodo 
transitorio attraversavano la loro facoltà di 
rinunciare alla carica. E sembra giusto l 'af-
fermare, che se si vuol privare un cittadino, 
in forza di speciali considerazioni ispirate 
da un motivo di pubblico interesse, dell 'im-
portante e nobile diri t to dell 'eleggibili tà po-
litica, non si può pretendere ancora à i meno-
mare la sua libertà, quando si t ra t ta del riacqui-
sto del diritto stesso o quando un'al tra ragione 
di vantaggio pubblico conduce a richiedere la 
sua permanenza nella carica dapprima libe-
ramente assunta. In fat to poi non sarebbe 
possibile escludere, che le condizioni nelle 
quali erano poste le amministrazioni comu-
nali e provinciali dalla legge 11 luglio 1894 
creavano per le rappresentanze esecutive una 
singolare responsabilità, e che le loro rinun-
cie all'ufficio potevano costituire una causa 
di perturbazione che importava per sè stessa 
un vincolo morale grave, nel momento ap-
punto in cui una legge speciale, derogando 
alle norme ordinarie, si proponeva lo scopo 
di escludere siffatte perturbazioni. Non si di-
mentichi, che, in vir tù della legge medesima 
si doveva procedere, entro un termine rela-
t ivamente breve, alia rinnovazione integrale 
dei consigli comunali e provinciali , il che 
turbava quei criteri e quei rapporti sui quali 
si fondanole surrogazioni nelle varie cariche, 
anche prescindendo da ogni considerazione 
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sulle facoltà, che a tal uopo fossero state 
mantenute ai Consigli medesimi. 

Il conservare dì fatto un ufficio, per la 
continuazione materiale dei servizi, quando 
la scadenza da esso ebbe già la sua deter-
minazione giuridica, e mentre pendono gli 
atti necessari alla effettiva surrogazione, non 
può trarre seco tutti quegli effetti, che sono 
proprii della carica esercitata nell' intero 
complesso delle ragioni e dei diritti che la 
caratterizzano. 

Non senza qualche fondamento le condi-
zioni create alle amministrazioni comunali 
e provinciali dalla legge 11 luglio 1894 sono 
state assimilate in qualche modo a quelle 
delle Commissioni e dei commissari straor-
dinari, previsti dall'articolo 269 della legge 
comunale e provinciale, e le condizioni di 
fatto nelle quali versarono le amministra-
zioni, fino alla rinnovazione dei Consigli, 
certo dovevano esigere tutto quel riserbo, 
che una situazione precaria impone all'am-
ministratore rispettoso dei diritti del suo 
prossimo successore. E poiché la stessa legge 
11 luglio 1894 aveva portato un'aggiunta al 
citato articolo 269, nel senso di restringere 
le facoltà delle Commissioni straordinarie 
provinciali e di circondare le loro delibera-
zioni di maggiori guarentigie, è lecito il sup-
porre che le Deputazioni provinciali, nel pe-
riodo transitorio del quale abbiamo parlato, 
abbiano sentito maggiormente i vincoli im-
posti alla loro gestione, ed esercitato le loro 
funzioni in modo assai più circoscritto di 
quello che corrisponderebbe alle condizioni 
normali previste dalla legge. 

E stato anche giustamente osservato che 
nel caso attuale, come ogni volta che si 
tratta di applicare delle disposizioni di si-
mil genere, la interpretazione della legge 
debba essere restrittiva, riferendosi essa a 
delle condizioni di carattere eccezionale, mo-
tivate da un concetto odioso e portanti una 
limitazione grave sia ai diritto del corpo 
elettorale, sia alla capacità giuridica e poli-
tica del cittadino. Il sospetto della influenza 
illegittima che possa essere esercitata, gene-
ricamente parlando, dal deputato provinciale 
a conforto del mandato politico, sospetto che, 
come vedemmo, manca ormai d'ogni ragione 
plausibile nelle mutate condizioni della De-
putazione provinciale, perde anche la sua 
base legale quando una legge, in via tran-
sitoria ed eccezionale, interviene per mutare 

le forme e le condizioni proprie della carica 
e dell'ufficio. 

Queste sono, in modo sommario esposte, le 
considerazioni principali che hanno condotto 
la Giunta a persuadersi della eleggibilità dei 
candidati proclamati nelle tre elezioni delle 
quali ora riferiamo: e la proposta di conva-
lidazione, quando accolta dalla Camera, es-
sendo fondata sulle disposizioni di una legge 
di carattere transitorio e che ebbe già interi 
i suoi effetti, nella parte alla quale ci siamo 
richiamati, non costituirebbe un precedente 
da poter invocare per casi analoghi futuri, 
o da ritenersi in contraddizione con quanto, 
nelle condizioni normali, dispongono la legge 
elettorale politica e la legge organica comu-
nale e provinciale. 

Ci resta ora qualche breve osservazione 
da fare sulla distinzione che, in ordine agli 
effetti della ineleggibilità, è stata recata in-
nanzi circa le condizioni del deputato pro-
vinciale e quelle del presidente della Depu-
tazione provinciale. .Si è sostenuto cioè che 
l'articolo 235, già più volte citato, non col-
pisce quest'ultimo più che non colpisca il 
presidente del Consiglio provinciale, cui nes-
suno ha creduto mai di poter applicare la 
disposizione d'ineleggibilità temporanea, e che 
in una parola il presidente della Deputazione 
provinciale abbia in proprio favore non sol-
tanto lo spirito, ma anche la lettera della 
legge. 

La questione non è nuova e fu già am-
piamente ed acutamente svolta davanti alla 
Camera ; e non ripeteremo qui le osserva-
zioni prò e contro esposte nella relazione, 
colla quale l'onorevole Gambray-Digny in 
nome della maggioranza della Giunta, pro-
pose, nel 1893, l'annullamento dell'elezione 
del Collegio di Lari in persona del cavaliere 
Emilio Bianchi, allora presidente della Depu-
tazione provinciale di Pisa, proposta che la 
Camera approvò. 

La Giunta 'ora nulla avrebbe da aggiun-
gere a ciò che fu detto allora a questo pro-
posito ; e pensa quindi che le condizioni dei 
presidenti delle Deputazioni si abbiano a 
considerare, secondo il giudizio già pronun-
ziato dalla Camera, alla stregua di quelle 
dei deputati provinciali. 

Osserveremo infine, che la proposta di 
convalidare, per le ragioni addotte, queste tre 
elezioni non fu accolta dalla Giunta alla 
unanimità. La minoranza ritenne che la dispo-
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sizione d' ineleggibili tà temporanea dei depu-
tat i provinciali dovesse avere, in ogni tempo, 
la sua piena efficacia; e che di fronte ad 
una disposizione, certo letteralmente chiara 
e precisa, il fatto della scemata influenza 
dei deputati provinciali, in seguito al pas-
saggio ad altro ente delle funzioni di tutela 
verso i Comuni e le Opere pie, non potesse 
avere un grande valore. Fu aggiunto ancora, 
che se la legge del 1894 aveva sostituito alle 
nomine dei deputati provinciali, fa t te dai 
Consigli provinciali, la conferma nell'ufficio, 
voluta dal potere legislativo, ciò aveva po-
tuto accrescere l 'autorità di questi rappre-
sentanti e doversi quindi richiedere con mag-
gior ragione, che sia loro applicata l'ineleg-
gibil i tà temporanea all'ufficio politico. 

Si disse che il legislatore, mentre appro-
vava questa legge, sapeva bene che i depu-
tat i provinciali erano colpiti d ' ineleggi bilità 
per un tempo determinato; e che se avesse 
voluto sospendere gli effetti di tale disposi-
zione lo avrebbe esplicitamente dichiarato 
con al t ra disposizione inclusa nella legge 
medesima. Non avendolo fatto si deve rite-
nere che non lo abbia voluto ; ed ora non si 
potrebbe fare a meno di applicare la dispo-
sizione d ' ineleggibi l i tà quale è stabil i ta nelle 
leggi organiche. 

Esposto così anche il parere della mino-
ranza, ci sembra ornai che non occorra ag-
giungere altre spiegazioni ed altre osserva-
zioni intorno alle conclusioni della Giunta, 
la quale, a maggioranza, vi propone di con-
validare : le elezioni dei Collegi di Ostiglia, 
Comacchio e Serradifalco, nelle persone di 
Cesare Gioppi, Elio Melli e Giovanni Roxas. 

« Sacchetti, relatore. » 
« Onorevoli colleghi! Le elezioni gene-

rali celebratesi nel Collegio di Nuoro, il 26 
maggio 1895, davano i seguenti r i sul ta t i : 

Iscritti 1734 
Votanti 1331 

Schede giudicate nulle dall 'assemblea dei 
presidenti 8 

Schede applicate dall 'Ufficio . . . 1323 
Maggioranza legale . . . 662 

Pinna 660 
Chironi 651 

e fu indetto il ballottaggio per il giorno 2 
giugno. 

Nella votazione di ballottaggio il verbale 
dell 'assemblea dei presidenti dette come ri-
sultato : 

Votanti 1422 
Maggioranza assoluta . 692 

Pinna . . . . . . 708 
Chironi 669 

E, in base ai r isultat i medesimi, fu pro-
clamato eletto l'onorevole Pinna, con una 
maggioranza di 39 voti sul suo avversario. 

Al momento però della proclamazione i 
Presidenti di sette Sezioni Elettorali (sopra 
14) abbandonarono la sala, ricusandosi di 
prendere parte all 'atto finale dell'operazione 
elettorale. 

Una protesta fu presentata l '8 giugno — 
perchè si fossero contro giustizia ricusate al 
Prof. Chironi circa 40 schede, sufficientemente 
indicative, — perchè qualche ufizio, troppo fa-
vorevole al candidato Pinna, avesse largheg-
giato oltre misura nell ' interpretazione delle 
schede a di lui favore, — perchè avessero par-
tecipato al voto tre persone non iscritte nelle 
liste, e molti così detti barracelicompresi 
nell'elenco degli esclusi dal voto — e perchè 
infine l 'avv. Pinna fosse ineleggibile, non 
essendo, nel giorno delle elezioni, decorsi i 
sei mesi, dalla presentazione delle sue di-
missioni dalla carica di Sindaco di Nuoro. 

Un altro ricorso investiva le operazioni 
elettorali, — perchè le liste fossero state in 
qualche Comune abilmente epurate, — perchè 
in una sezione si fosse r i tardata al domani 
della elezione la rimessione della lista di ri-
scontro al pretore, — e riproduceva inoltre la 
eccezione d'ineleggibilità. 

Altre due proteste — irregolari per forma 
— pervennero alla Giunta, lamentando che 
si fossero trovate delle schede fuori e den-
tro la sala delle elezioni prima che comin-
ciasse lo scrutinio, e che in un ufficio si 
forse rifiutata la constatazione delle schede 
bianche rimaste nell 'urna. 

Tut t i i protestanti poi domandavano si 
dichiarasse eletto il prof. Chironi in seguito 
ai r isultat i della votazione del 26 maggio, 
previa, occorrendo, la revisione delle schede 
— si pronunziasse, in ogni caso, la ineleg-
gibili tà dell'onorevole Pinna. 

La Giunta non trovò sufficienti giustifi-
cazioni per le varie impugnative r iguardant i 
o le irregolarità di forma o la valutazione 
delle schede o la capacità di alcuni che ave« 
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vano preso parte al voto, si arrestò invece 
davanti a quella relativa alla ineleggibilità 
dell'onorevole Pinna. 

Consta dai documenti che l'onorevole Pinna 
era effettivamente sindaco di Nuoro, e pre-
sentò le sue dimissioni solo il 15 marzo 1895. 

Yero che in ima lettera dell' onorevole 
Pinna si accenna a una rinunzia che si sa-
rebbe annunziata un anno prima: ma la 
Giunta, che non pone neanche un istante in 
dubbio la esattezza dell'affermazione dell'ono-
revole Pinna, ha ritenuto che dovette trat-
tarsi di un progetto, bensì seriamente con-
cepito, ma altrettanto seriamente abbando-
nato, non solo perchè non si riscontrano i docu-
menti ufficiali del fatto, ma ancora perchè 
sia nella lettera 15. marzo 1895 surricordata, 
sia nella deliberazione 4 maggio 1895 del 
Consiglio comunale di Nuoro, nella quale si 
prende atto, con vivo rammarico, di quelle 
dimissioni, sia nelle note 4 e 11 giugno 1875 
rispettivamente del facente funzione di sin-
daco di Nuoro e della prefettura di Sassari, 
si parla della dimissione del professore Pinna 
data solo il 15 marzo precedente, e della ces-
sazione dall'ufficio solo da detta epoca. 

In diritto poi pare non avrebbe potuto in-
sorgere alcun dubbio, di fronte alla formola 
eccezionalmente chiara degli articoli 235 della 
legge 10 febbraio 1889 sull'amministrazione 
comunale e provinciale e 89 della legge elet-
torale politica, 28 marzo 1895. 

E difatti già altra volta, durante l'attuale 
legislatura, si presentò l'identico caso, per 
l'elezione del Collegio di Urbino, e sia la 
Giunta (relazione 19 luglio 1895) sia la Camera 
(seduta pom. 24 luglio stesso) ritennero senza 
contrasto ineleggibile l'avvocato Budassi per-
chè, sindaco di Urbino, non avesse presen-
tate le sue dimissioni se non il 21 gennaio 
1895, non servendogli, a integrare i sei mesi 
edittali, neanche un congedo ottenuto nei 
mesi precedenti, e la conseguente cessazione 
di fatto dall'uffizio. 

Ma le recenti discussioni avvenute avanti 
alla Giunta sulle elezioni contestate dei Col-
legi di Ostigiia (onorevole Gioppi), Comacchio 
(onorevole Melli), e Serradifalco (onorevole 
Roxas), e le risoluzioni proposte al riguardo 
dalla Giunta stessa, a relazione dell'onore-
vole Sacchetti, imposero alia vostra Commis-
sione l'obbligo di esaminare se anche pel 
caso dell'onorevole Pinna non dovesse pro-
porsi quella deroga, per le stesse ragioni tran-

08? 

sitorie alla legge d'incompatibilità, alla quale 
la maggioranza della Giunta si era accostata 
per le tre elezioni suindicate. 

Sta davanti alla Camera la elaborata re-
lazione dell'onorevole Sacchetti, e sarebbe 
evidentemente inutile il ripetere nella pre-
sente le ragioni studiate e sottili che in quella 
si leggono a conforto e illustrazione di quella 
risoluzione ; quale sia la portata dell'articolo 
17 della legge 11 luglio 1894, n. 287, in cor-
relazione colla legge comunale e provinciale, 
colla legge elettorale politica, e con quella 
sulle incompatibilità, è spiegato chiaramente 
nella relazione stessa; e la Camera nell'agita-
tissima questione avrà a pronunziarsi prima 
di dover deliberare sull'elezione di Nuoro, e 
dirà se siano preferibili gli opinamenti equi-
tativi della maggioranza, quale si trovò a spie-
garsi nell'occasione della discussione di quelle 
tre ©lezioni, o se la legge delle incompatibilità 
non debba invece avere la sua rigorosa ap-
plicazione, nonostante le disposizioni di pro-
roga successive, che altri potrà ritenere ine-
sorabilmente obbligatorie, altri giudicare non 
impeditive di rinunzia per chi ambisce con-
correre ai maggiori onori della fiappretanza 
nazionale. 

Se forza resterà al rigore della legge, la 
cosa resta risolta anche per l'elezione di Nuoro. 
Ma se altra sarà la definitiva decisione della 
Camera sulle questioni da cui dipende la 
sorte dei tre Collegi di Ostigiia, Comacchio 
e Serra di Falco, crede la Giunta non po-
trebbe estendersi la benignità d'interpreta-
zione fino a riconoscere la eleggibilità del-
l'onorevole Pinna. 

Nei tre Collegi suindicati furono eletti 
un presidente e due membri della deputa-
zione Provinciale : e allora potè dirsi che la 
legge del sospetto ave'a sorpreso e colpito i 
pericoli d'influenza che nasceano dallo stato 
di cose create dalle leggi vigenti nel 1882 e 
non potea ragionevolmente estendersi ora fino 
a preoccuparsi delle immischinite funzioni 
rimaste ancora ai deputati provinciali, do-
poché la tutela dei Comuni e delle Opere 
Pie — la vera ragione del pericolo — era 
stata affidata ad altri funzionarli, i quali, ap-
punto per questo motivo, erano venuti ad ac-
crescere la schiera degli ineliggibili: allora 
potè sostenersi che le proroghe della legge 11 
luglio 1884, erano proroghe, non solo d'uffizio 
per i nominati, ma anche di azione per i corpi 
rivestiti dell'esclusivo diritto di nomina, e che 
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quindi impedivano forzatamente la rinnova-
zione delle cariche ai corpi competenti; e, si 
potè soggiungere, le rinunzie, che potrebbero 
anche eventualmente essere molteplici, avreb-
bero potuto arrestare lo sviluppo normale delle 
aziende provinciali ; ma tutto questo non è 
possibile invocare pei sindaci : essi, unit i coi 
deputati provinciali dalla legge 5 luglio 1882 
nella stessa sorte di ineleggibilità, conserva-
rono, anche con le nuove leggi, imperturbate 
le loro funzioni, per numero e per impor-
tanza, mentre la Deputazione provinciale ebbe 
straordinariamente assottigliate le sue attri-
buzioni : per i sindaci (almeno pei non elet-
tivi, che sono i più) il modo e i termini della 
rielezione, in caso di r inunzia, non furono 
mutati ; e la proroga delle loro funzioni non 
impediva la sostituzione, in caso di ri t iro, 
volontario o coatto, mentre il contrario av-
viene per le rappresentanze provinciali col-
pite dal l ' incompatibi l i tà . 

E dopo tut to poi nessuno potrà mai conte-
stare che nella scala delle influenze eventual-
mente perturbatr ici della serenità nelle lotte 
elettorali, e dell ' indipendenza nel voto, occupa-
rono sempre il primo posto quelle del funzio-
nario, che, a capo dell 'amministrazione locale, 
in rapporto quotidiano con gli elettori, sorve-
gliante e moderatore della massima parte degli 
at t i della vita civile, può manovrare con ecce» 
zionale facili tà ed efficacia ogni mezzo d'invito 
0 di intimidazione, e minacciare la libertà del 
voto. Non è possibile il lasciare troppo vicina 
al giorno del voto l'azione viva e mili tante del 
sindaco; e se mai si può da taluni sostenere 
che la legge delle incapacità possa, nei casi 
di svalutate attribuzioni, posteriori alla legge 
originaria, piegarsi a interpretazioni sugge-
ri te da motivi t ra t t i dallo spirito della legge, 
1 quali ad opera del Parlamento possano sover-
chiare gii imperatici che si conservano nella 
parola della legge stessa, non pare alla Giunta 
che questo sforzo di ragionamento e di conci-
liazione possa giungere fino alla persona dei 
sindaci. 

La Giunta perei j propone che sia, per la 
ineleggibili tà dell'onorevole Pinna, annul la ta 
la elezione avvenuta il 2 giugno 1895 nel Col-
legio di Nuoro, e si mandi a riconvocare questo 
Collegio perchè proceda alla nomina del suo 
deputato. PÀLBÉRTI, relatore. 

Presidente. I l primo inscritto è l 'onorevole 
Torraca. Ha facoltà di parlare. 

Torraca. Onorevoli colleghi, raramente mi 
accadde di discostarmi dalle conclusioni della 
Giunta delle elezioni, ed anche ult ima-
mente, in due recenti occasioni, quando la 
maggioranza della Camera non fu d'accordo 
colla Giunta, io non fui della maggioranza. 
Ma questa volta mi pare troppo grave il far-
dello che la Giunta stessa ci vuol mettere 
addosso, cosi grave, che i miei omeri non 
possono sopportarlo; cosicché non posso ta-
cere e assai mi duole di parlare contro. 

Anzitutto debbo accennare ad un parti-
colare che merita di essere notato. La Giunta 
delle elezioni, come è noto, si compone di 
20 deputat i ; e in una seduta, nella quale 
assistevano nove solamente, sei, non più, pre-
sero la deliberazione che è innanzi a noi, ri-
solvendo una questione di diritto che non c'era 
ragione di risolvere, perchè la legge catego-
ricamente, senza equivoci possibili, ha riso-
luta in senso opposto, e la Camera ha sempre 
egualmente risoluto in osservanza alla legge. 
I l che vuol dire che la Giunta delle elezioni 
ci fa una proposta, la quale è in precisa, as-
soluta contradizione della legge e delle tante ' 
deliberazioni che la Camera ha preso in si-
mili argomenti. 

Questo è il .mio convincimento chiaro, così 
che sarà mia colpa se non riuscirò a trasfon-
derlo in chi di voi per caso non sappia di che 
si tratt i . 

Sono felice intanto che il relatore della 
Commissione così scriva : 

« I l tema della contestazione, come ve-
dete, si aggira nel campo sereno del diritto. . » 
«... possiamo compiacerci che... niuna con-
siderazione estranea a delle vedute puramente 
giuridiche venga a turbare l 'esame tranquil lo 
del nostro argomento. » 

Dunque, discutiamo tranquil lamente una 
questione di diritto, comunque per me sia 
come discutere la luce del giorno. 

Quale è il diri t to? Il diritto è nell 'arti-
colo 235 della legge comunale e provinciale: 
« le funzioni di deputato al Parlamento, di 
deputato provinciale e di sindaco sono in-
compatibili. Sono pure incompatibil i le fun-
zioni di presidente del Consiglio provinciale 
e di presidente della Deputazione provin-
ciale. Chiunque eserciti una delle dette fun-
zioni non è eleggibile ad altro degli uffici 
stessi, se non ha cessato dallo sue funzioni 
almeno da sei mesi. » 

Non basta: c' è un altro articolo, l 'articolo 
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80 della legge elettorale politica, legge direi 
quasi fondamentale, che dice così: « L e fun-
zioni di deputato provinciale o di sindaco 
sono incompatibili con quelle di deputato al 
Parlamento. Chiunque eserciti funzioni di 
deputato provinciale o di sindaco non è eleg-
gibile a deputato al Parlamento se non ha 
cessato dalla sua carica almeno da sei mesi. 

Questo è il diritto, chiaro, netto, preciso. 
I l fat to? Tre egregie persone, che io quasi 

nemmeno conosco, ed alle quali sono dolente 
di far cosa ingrata, che erano componenti di 
Deputazioni provineiaK, furono elette depu-
ta t i al Parlamento quando sei mesi non erano 
trascorsi dall 'abbandono del loro ufficio. 

Dunque che cosa avrebbe dovuto proporci 
la Giunta? Avrebbe dovuto semplicemente 
dire: siamo dolenti di trovarci nella neces-
sità di proporvi l 'annullamento di queste 
elezioni. Così sempre la Camera ha fatto. 

Invece, la Giunta delle elezioni, o meglio 
i sei della Giunta, ci propongono di conva-
lidarle. Come ciò avviene? 

I l fatto, ripeto, è innegabile, e incontesta-
bile è il diritto. Ma qui francamente debbo 
esprimere una mia maraviglia. 

Tutt i abbiamo libertà di critica in fatto 
di leggi, tu t t i abbiamo la facoltà di rilevare 
la inefficacia, la inuti l i tà, la iniquità anche 
di una legge; e noi deputati abbiamo anche 
il diritto di proporre Ja riforma o l 'abroga-
zione. Ma finche una legge c' è, nessuno ha 
il dirit to di ribellarsi ad essa; e se dovere 
incombe a noi, più che ad altri, è quello di 
osservare, di applicare le leggi con lealtà 
intera. 

Or è la prima volta che io vedo un tenta-
tivo diretto a dimostrare non più meritevoli di 
rispetto le disposizioni di legge su ricordate. 
La relazione della Giunta mira appunto a ciò: 
mira a trasfondere in noi almeno il dubbio 
che in sostanza, poi, se queste disposizioni -
noi violiamo, non applicandole, non sarà un 
gran male. 

Perchè questa legge, secondo la Giunta, 
rispondeva ad una certa condizione di fatto, 
la quale non è più, ora, come quando la legge 
fu sancita, e quindi ha perduto il suo con-
tenuto, come ho sentito dire da uno della 
Giunta: non ha più il suo scopo. 

Se così fosse, la conseguenza corretta sa-
rebbe di domandare l 'abrogazione della legge. 
Questa sarebbe l 'unica corretta conclusione ; 
non già quella di non rispettarla. 

Ma perchè poi questo raggio di luce che 
ha illuminato la Giunta oggi, non ha il lumi-
nalo le Giunte anteriori? Avevano l ' intelletto 
più ottuso? La cosa era nei medesimi termini, 
negli anni precedenti, ed io f ra i parecchi 
casi, mi contenterò di ricordarne tre. 

Prego i colleghi di prestarmi attenzione, 
perchè ne merita la questione che discutiamo. 

Primo caso : elezione Turchi a Forlì, re-
latore Pascolato. I l Turchi era deputato pro-
vinciale. {Interruzioni del deputato Gurioni). 

Onorevole Curioni, potrà parlare quanto 
le piacerà; e già ha parlato troppo dinanzi 
alla Giunta delle elezioni. {Ilarità). 

Discuteremo poi della legge del 1894, di 
questo fenomenale cavillo portato ora qui 
dentro, e su quella legge basato. 

Mi ascoltino, se vogliono, ma prego non 
m'interrompano. 

Dicevo, dunque, che il Turchi era depu-
tato provinciale, la cui dimissione non datava 
da sei mesi. E come concludeva il relatore, 
onorevole Pascolato? 

« Manifesta è l ' incompatibil i tà; perciò la 
Giunta adempie al suo preciso dovere, pro-
ponendovi di annullare la elezione. » 

Secondo caso: collegio di Piacenza: in-
gegnere Manfredi, già deputato provinciale, 
eletto deputato al Parlamento quando non 
erano passati sei mesi dalla dimissione di de-
putato provinciale. 

La Giunta, relatore Pascolato, su quella 
elezione concludeva: poiché l ' incompatibi l i tà 
è scritta nella legge, la quale non ammette 
eccezioni, la Giunta è nella necessità di pro-
porvi l 'annullamento dell'elezione stessa. 

3° caso. Elezione Bianchi, già presidente 
di deputazione provinciale, relatore Cambray-
Digny. Come concluse la Giunta ? « Rite-
nuto che l ' incompatibi l i tà è manifesta; rite-
nuto il fatto che le dimissioni non sono state 
date sei mesi prima, la Giunta vi propone 
con dolore l 'annullamento. » E sono tu t t i 
esempi recenti, del 1891, 1892 e 1893. 

Perchè dunque le cose sarebbero mutate 
oggi ? 

Pr ima di venire alla legge del 1894, di-
scutiamo la tesi della Giunta, la quale alla 
legge comunale e provinciale in questa materia 
e alla legge elettorale politica vuol togliere 
efficacia; e dice: quelle disposizioni valevano 
quando le Deputazioni provinciali avevano 
le attribuzioni che ora non hanno, perchè 
furono date alle Giunte amministrative. La 
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legge aveva lo scopo d ' impedire che un cu-
mulo d ' inf luenze si potesse volgere a scopo 
politico, rendendo difficile la concorrenza nel-
l 'agone elettorale. Queste influenze non ci 
sono più; la legge non ha più scopo di esi-
stere. Così ragiona la Giunta, ed io vorrei 
ripetere il solito argomento: questo ragio-
namento che si vuol fare valere oggi e non si 
è fatto altra volta, può servire a far modi-
ficare quelle norme legislative, non già a non 
applicarle quali sono. Ma è fondata la tesi 
nuova della Giun ta? E verissimo che alle 
Deputazioni provinciali sono state tolte pa-
recchie delle importanti loro attribuzioni; 
ma altre importantissime sono loro rima-
ste. Non bisogna guardare soltanto al l 'ar-
ticolo 210 della legge comunale e provin-
ciale, che determina le attribuzioni delle 
Deputazioni provinciali; bisogna guardare 
agli articoli 201, 204, 205 che determinano 
tut te le competenze dei Consigli provinciali. 
Perchè, onorevoli colleghi, voi sapete benis-
simo che i Consigli provinciali deliberano; 
ma sono le Deputazioni provinciali quelle 
che propongono, e soprattutto le Deputazioni 
provinciali sono quelle che dispongono, am-
ministrano, eseguono. 

Creazione di stabilimenti pubblici, con-
t ra t t i di acquisto, affari relativi al patrimo-
nio, all' istruzione secondaria e tecnica, agli 
is t i tut i e stabil imenti pubblici provinciali, 
alle pensioni per gli allievi delle scuole nor-
mali, alle strade ed ai lavori intorno ai fiumi 
e torrenti, al taglio dei boschi; sussidi in 
favore di Comuni per Opere pubbliche, sus-
sidi di altro genere ; mentecatti , esposti, pre-
st i t i ; e poi nuove strade consorziali, consorzi, 
fiere e mercati ; e poi le circoscrizioni dei 
circondari, dei mandamenti, dei Comuni, sono 
tut te cose, che ricadono nelle mani dei De-
putati provinciali e possono ancora costituire 
quel cumulo d' ifluenze, che si può volgere a 
scopo politico, e che la legge voleva e vuole im-
pedire. 

Dunque, non solo noi dobbiamo eseguire 
la legge, perchè c 'è ; ma dobbiamo eseguirla 
perchè c' è ancora la ragione di essa. Ciò mi 
sembra chiaro ! E per ciò l 'argomento che si 
vorrebbe desumere del mancato contenuto 
della legge non regge. 

Ma la Giunta vede mancarsi il terreno 
sotto ai piedi per questa via e l 'abbandona. 
Ma l 'abbandona dopo avere scossa la legge. 
La tatt ica k> molto abil@f Seoii© 1© disposi-

zioni fondamentali , se un altro argomento 
viene in soccorso, anche di piccolo valore, il 
crollo sarà intero* 

Ed eccomi al nuovo, nuovissimo argomento 
desunto dalla legge del luglio 1894, alla quale 
fa appello l'onorevole Curioni. 

E qui vi dichiaro che la mia meraviglia 
diventa stupore addiri t tura. 

Che cosa c' è in questa legge del 1894 ? 
Voi ricordate, onorevoli colleghi, che due anni 
fa abbiamo discusso due leggi ; di una delle 
quali fu i disgraziato relatore, quella per la 
revisione delle liste politiche ed amministra-
tive; e di un 'al t ra fu relatore il mio amico 
Grippo, quella per le operazioni elettorali e 
il r innovamento dei Consigli comunali e pro-
vinciali. 

Quando la seconda legge si discuteva, qui 
dentro si fece questa osservazione: Ma come? 
Poiché dovremo rinnovare integralmente f ra 
poco questi Consigli comunali e provinciali, 
a che fare elezioni parziali ? Perchè vogliamo 
andar incontro a due agitazioni elettorali l 'una 
dopo l 'a l t ra? Poiché dobbiamo rinnovare i 
Consigli comunali e provinciali integralmente, 
si attenda e non si facciano per quest 'anno 
rinnovamenti parziali. E per un'al tra ragione 
ancora : su che base si farebbe questo rinnova-
mento parziale ? Sulla base delle liste che 
voi già avete dichiarate inquinate, e contro 
le quali è già intervenuta una legge. Quindi, 
qual valore morale e giuridico avrebbero que-
ste elezioni parzial i? Tutto consiglia di so-
spendere, di aspettare e di fare soltanto le 
elezioni generali. 

Questa osservazione fu trovata ragione-
vole, e fu compilato f ra Ministero e Commis-
sione un articolo, che poi divenne il 17 della 
legge, e fu questo: 

« Quando sia compiuta la revisione delle 
liste elettorali, e non oltre il 31 luglio del 
prossimo anno, si procederà alla rinnovazione 
integrale dei Consigli comunali e provin-
ciali. » 

« Saranno f ra t tanto sospese le rinnova-
zioni parziali dei Consigli comunali e pro-
vinciali delle Deputazioni e delle Giunte e 
delle Commissioni nominate dai Consigli, 
rimanendo nelle rispett ive cariche coloro che 
ne dovrebbero decadere. » 

Che cosa è questo articolo ? Non altro che 
per opportunità, un prolungamento dello stato, 
di dirit to e di fatto, come era; ed invece la 
Gittata n i deduce imjpoii t ivo eoee&ioji&k M « 
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tamento di diritto. Da una disposizione tran-
sitoria, della quale lio indicato la genesi e lo 
scopo, essa cava un argomento per sostenere 
clie le disposizioni permanenti dell'articolo 89 
della legge elettorale e 235 della legge co-
munale e provinciale furono anclie esse so-
spese in quel caso. In altri termini, la frase 
esplicativa rimanendo nelle rispettive cariche, i 
sei della Giunta mutano in una frase impe-
rativa: dovranno rimanere. 

Precisamente : la Giunta, dove è detto ri-
manendo^ interpreta dovendo rimanere. Insomma 
nel prolungamento di vita dato ai Consigli, 
alle Giunte, alle Deputazioni scovre un ob-
bligo fatto, e non solo, logicamente, ai de-
putati provinciali, non solo agli assessori 
comunali, ma a tutti i consiglieri comunali e 
provinciali. 

Ma v'immaginate, onorevoli colleglli, una 
cosa più stravagante? Tutti così inchiodati, 
consiglieri comunali e provinciali, assessori 
e deputati provinciali ; così da non potersi 
muovere, da non poter dare le dimissioni. 

Fortunato. Un domicilio coatto! 
Torraca. Sarebbe stato precisamente una 

specie di domicilio coatto dei consiglieri co-
munali e provinciali, degli assessori e dei 
deputati provinciali. Come è possibile soste-
nere una cosa simile? 

Ma andiamo avanti ed ammettiamo anclie 
l'assurdo. Perchè un simile obbligo? Per qual 
ragione ? 

Già, anzitutto, un obbligo nella legge non 
si suppone, non si argomenta, dev' essere 
chiaro e manifesto. Se si voleva che doves-
sero rimanere in carica i consiglieri, gli as-
sessori comunali, i deputati provinciali, espres-
samente la legge doveva dirlo. Ma perchè, 
torno a domandare, avrebbe dovuto voler 
così? L'obbligo si sarebbe inteso se per av-
ventura avesse potuto venir meno la fun-
zione affidata ai consiglieri, ai deputati pro-
vinciali, ecc. 

Alla legge importa assicurare che vi siano 
gli organi le le funzioni siano continue. E 
voi immaginate che per le dimissioni di uno 
o due o tre (parlerò anche di tutti) l'organo 
cessava, veniva meno la funzione? Cosa sa-
rebbe avvenuto con questa o quella dimissione 
individuale? Nulla. Le Deputazioni provinciali 
avrebbero continuato a funzionare lo stesso; 
e perciò la legge ha voluto i supplenti, per-
si© ha disposto che basti la maggioranza dei 

deputati perchè le Deputazioni possano fun-
zionare. 

Ma io voglio andare alla ipotesi estrema. 
Se si fossero tutti dimessi e (io auguro prospe-
rità e vita a tutti), se anche fossero morti? 
La legge ha provveduto : cessata la crea-
tura, c'è il creatore, c' è il Consiglio provin-
ciale che rifa la creatura. E se non ci fosse 
stato nemmeno il Consiglio provinciale, la 
legge ha provveduto, colle Commissioni straor-
dinarie. 

La funzione dunque non viene meno mai: 
e come potete supporre che a Tizio, a Caio, 
deputati provinciali, si facesse obbligo di ri-
manere in carica così da non potersi dimet-
tere? 

Noi non abbiamo nessun ufficio elettivo, 
il quale sia coattivo, e se obbligo voi dite 
che c 'è , io domando: dove era la sanzione? 

Nell'articolo 17, dunque, della legge 11 lu-
glio non c'è l'argomento che la Giunta ne 
trae. E se quest'articolo non ci fosse stato, 
come non c'era nel disegno del Ministero e 
della Commissione, i Consigli comunali si 
sarebbero rinnovati, si sarebbero rinnovate 
le Deputazioni, i diritti e gli obblighi rima-
nendo gli stessi, senza novità alcuna. 

Sicché, voi lo vedete, la Giunta delle ele-
zioni, dove un obbligo è chiaro e preciso, 
non lo vede più, nelle leggi permanenti o lo 
vede vacillante, evanescente; dove non è lo 
mette. Non vede più l'obbligo di dimettersi per 
chi vuole essere deputato al Parlamento ; ma 
scovre l'obbligo di non dimettersi, che giunge 
oggi improvviso, a proposito di queste elezioni. 

Ma, onorevoli colleghi, v'è un argomento 
ancor più decisivo, perentorio. Questi signori, 
la cui elezione si discute, si erano dimessi! 
Avevano dunque riconosciuto di non avere 
alcun obbligo per la legge nuova; ma di averne 
uno diverso per la legge vecchia. 

Si dimisero; e solamente sbagliarono il cal-
colo: le dimissioni non dettero in tempo. Ed 
ecco viene la nostra Giunta e dice: correg-
giamo il calcolo sbagliato di questi signori. 
Si siano dimessi o no non importa: non ave-
vano l'obbligo di dimettersi, anzi avevano 
quello di non dimettersi! 

Ecco tutto il ragionamento, e mi sembra 
avere appieno dimostrato che esso, a dir poco, 
non ha alcun fondamento giuridico, alcun fon-
damento legale. 

Perciò, onorevoli colleghi, bene è che tor-
niamo all'applidazio&e icM©tta? leale dilla 



Atti Parlamentari — 5146 — Camera dei Deputati 

LEGISLATUEA XIX — l a SESSIONE — DISCUSSIONI — 2 a TORNATA DEL 8 GIUGNO 1896. 

legge come si è sempre applicata. È doloroso, 
poiché si t ra t ta di persone clie già da un 
anno sono fra noi , clie avete conosciute, 
che st imiamo; ma la legge s'impone, ed essa 
deve imperare per tut t i . 

E badate, onorevoli colleghi (ed ho finito), 
troppo cresce l 'onda del discredito che av-
volge la Camera. Non facciamo si dica che 
la Camera le leggi fa per gli a l t r i ; ma quando 
si t ra t ta di applicarle a sè stessa, ai suoi 
amici, le dimentica, le storce, le violenta! 
(Benissimo ! — Approvazioni). 

Presidente. Ha facoltà di parlare l 'onorevole 
Squitt i . 

Squitti. Onorevoli colleghi, non credo di ap-
pormi male asserendo che l 'ult imo periodo 
delle nostre discussioni par lamentar i abbia 
offerti troppo frequenti casi d ' interpretazione 
autentica. Ciò dovrebbe servire di ammoni-
mento al corpo legislativo, affinchè esso con 
maggior cura provvedesse alla chiarezza delle 
leggi, chiarezza che costituisce la qualità 
precipua della loro perfezione. E tanto più 
questo bisogno si sente intenso, in quanto 
che spesso accade che le successive innova-
zioni introdotte nelle leggi organiche, tosto 
r ifuse nei testi unici, tralasciano di tener 
conto di essenziali mutamenti sopraggiunti , 
sicché non di rado si conservano gelosamente 
forme vuote, anche dopo che la ragion d'es • 
sere della sostanza sia già da tempo sparita. 

Così avvenne che, riordinandosi nel 1894 
la legge elettorale politica e la legge comu-
nale e provinciale, s fuggì all'occhio del le-
gislatore la giusta e propizia occasione di 
togliere l ' ineleggibil i tà a deputati al Parla-
mento dei deputati provinciali, mentre tu t t i 
i motivi che l 'avevano introdotta nelle leggi 
del 1882 e del 1889, erano cessati, allor-
quando le più essenziali attribuzioni della 
Deputazione provinciale passarono al nuovo 
istituto della Giunta provinciale ammini-
strativa. 

Invece, come se non bastasse l 'articolo 235 
della legge comunale e provinciale, la dispo-
sizione in esso contenuta venne r ipetuta nel-
l 'articolo 89 del testo unico della legge elet-
torale politica, con evidente eccesso di com-
petenza da parte del potere esecutivo. Ma è 
inutile discorrere della poca costituzionalità 
dell 'articolo 89 della legge elettorale poli-
tica, essendovi già il 233 della legge comu-
nale e provinciale, il quale chiaramente 
esprime che le funzioni di deputato al Parla-

mento e di deputato provinciale sono incompa-
tibili, e che chiunque eserciti una delle dette 
funzioni non è eleggibile ad altro degli ufficii 
stessi se non ha cessato dalle sue funzioni al-
meno da sei mesi. 

Do per dimostrata tu t ta la parte più chiara 
dell 'esposizione dell 'onorevole Torraca, non 
credendo per conto mio che il desiderio di 
una legge migliore possa indurre a male 
interpretare una legge esistente. Questa fu la 
norma seguita dal relatore, il quale, inoltre, 
nella sua onesta coscienza, quantunque il senso 
dell 'articolo 235 della legge comunale e pro-
vinciale (per la parte relativa all ' ineleggibi-
lità del presidente della Deputazione provin-
ciale) fosse anfibologico, pure rendendo omag-
gio allo spirito, più che alla parola della 
legge, riconfermò 1' opinione espressa dalla 
Griunta nel 1893 a proposito dell 'elezione 
dell'onorevole Bianchi nel collegio di . Lari, 
e respinse, quanto alla ineleggibilità, qual-
siasi distinzione fra il presidente ed i sem-
plici membri della Deputazione provinciale. 

Come vedete, onorevoli colleghi, la Griunta 
dello elezioni si conforma, pur disapprovan-
dole, alla disposizioni legislative, intese nel 
loro più esteso rigore, nè tende a stabilire 
un precedente che possa invocarsi in al tr i 
casi, per sostenersi la caducità del citato ar-
ticolo, secondo il quale sono ineleggibili a 
deputati al Parlamento i deputati provin-
ciali, laddove non abbiano cessato dalle loro 
funzioni almeno da sei mesi. Esistendo que-
sta sanzione, essa r imarrà inalterata, finché 
una nuova legge non venga provvidamente 
ad abrogarla. 

Ma entriamo, ora, nel vero campo della 
nostra questione. 

Un caso accidentale e singolarissimo, che, 
come tale appunto, non potrà essere mai in-
vocato ad esempio, deve, per giustizia, far 
ritenere valide le elezioni di Ostiglia, Comac-
chio e Serradifalco, in persona dei nostri col-
leghi onorevoli Grioppi, Melli e Roxas. E una 
tacita e temporanea derogazione apportata 
da alcune disposizioni transitorie ad una 
legge organica, e quindi quel che la Griunta 
chiede, ed io sostengo, non è una conces-
sione, non è nemmeno una larga interpreta-
zione ; ma è semplicemente una equa maniera 
d' intendere le leggi, affinchè esse possano, 
nella loro connessione, applicarsi, raggiun-
gendo il pubblico bene senza discapito del 
privato interesse. 
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Avete udito l'articolo 17 delle disposizioni 
transitorie ; e, poiché il modo con cui questo 
articolo si legge vale anche a qualche cosa, 
permettetemi che lo legga anche io : 

« Quando sia compiuta la revisione delle 
liste elettorali, e non oltre il 31 luglio del 
prossimo anno, si procederà alla rinnovazione 
integrale dei Consigli comunali e provin-
ciali. 

« I Consigli, così eletti, resteranno in ca-
rica fino al periodo ordinario della loro rin-
novazione. 

« Saranno frattanto sospese le rinnovazioni 
parziali dei Consigli comunali e provinciali, 
delle Deputazioni ecc. » 

Qual'era la condizione dei nostri tre sud-
detti colleglli alla promulgazione di questa 
legge ? L'onorevole Gioppi e l'onorevole Roxas, 
presidenti delle Deputazioni provinciali di 
Mantova e di Caltanissetta, scadevano dallo 
ufficio, in base alla legge comunale e provin-
ciale, all'aprirsi della Sessione autunnale 1894, 
e l'onorevole'Melli, eletto membro della De-
putazione provinciale di Ferrara nel 1892, 
scadeva anche nell'agosto 1894 per compiuto 
biennio, in forza dell'articolo 217 della legge 
medesima. 

Mentre tale era la loro condizione, la so-
pravvenuta legge i l luglio 1894 sospese la 
rinnovazione delle Deputazioni provinciali e 
quindi la decadenza dei deputati provinciali 
in carica. 

Essi, adunque, rimasero nel loro ufficio 
ministerio vel ope legis, senza nessun concorso 
della loro volontà. 

Si può dire davvero che con ciò siensi 
rinnovate le loro normali funzioni, alle quali, 
avvenuta la scadenza, non avrebbero potuto 
essere chiamati che dal voto dei loro col-
leghi ? 

Da nessuna legge tal voto può essere so-
stituito, e quindi il disposto dell'articolo 17 
della legge dell'11 luglio 1894, altro fine non 
potette avere, tranne quello d'evitare che il 
corso naturale degli affari devoluti alla com-
petenza delle Deputazioni provinciali non 
avesse a risentire detrimento di sorta. Ma 
non poteva la legge attribuire qualità e fun-
zioni che solo dalla volontà dei propri col-
leghi possono trarre nascimento e conferma. 
Si può proprio affermare, senza tema di enun-
ciare un paradosso, che dall'aprirsi della ses-
sione autunnale 1894 alla ricomposizione dei 
Consigli del 1895 vi sieno state in Italia De-

putazioni provinciali, ma non deputati pro-
vinciali. 

Ma già sento sorgere naturale e spontanea 
l'obiezione: Perchè, se questa carica pesava 
ai tre nostri onorevoli colleghi, non hanno 
essi dato le loro dimissioni ? 

Ed eccoci giunti al vero nodo della di-
sputa. Non si è liberi di rinunciare allor-
quando una legge impone di rimanere in ca-
rica, perchè non sia turbata la pubblica am-
ministrazione. Certo all'obbligo ingiunto non 
corrisponde una sanzione penale ne una re-
sponsabilità civile; ma appunto perciò tale 
obbligo è più sentito e con maggior zelo com-
piuto dalle persone per le quali è sufficiente 
stimolo all'adempimento dei propri doveri la 
semplice necessità obbiettiva della legge, e 
che non sanno negare l'opera loro, quando 
questa sia stata riconosciuta indispensabile 
al funzionamento della pubblica azienda. 

Del resto, la rinuncia sarebbe stata un atto 
superfluo, e tale fu appunto quella data di 
poi, essendo già avvenuta la scadenza per 
sè stessa operativa di diritto. Assai opportu-
namente nota, a questo proposito, la Giunta 
delle elezioni che « il conservare di fatto un 
ufficio, per la continuazione materiale dei ser-
vizi, quando la scadenza da esso ebbe già la 
sua determinazione giuridica, e mentre pen-
dono gli atti necessari alla effettiva surroga-
zione, non può trarre seco tutti quegli effetti 
che sono propri della carica esercitata nel-
l'intero complesso delle ragioni e dei diritti 
che la caratterizzano. » 

L'argomento più forte, su cui la minoranza 
della Giunta si è appoggiata per disappro-
vare le conclusioni della maggioranza, fu, 
come espone l'onorevole relatore, il seguente: 

« Il legislatore, mentre approvava la legge 
\ 11 luglio 1894, sapeva bene che i deputati 
| provinciali erano colpiti d'ineleggibilità per 
1 un tempo determinato, e se avesse voluto so-

spendere gli effetti di tale disposizione lo 
avrebbe esplicitamente dichiarato con altra 
disposizione inclusa nella legge medesima.» 

Comprendo che, se così avesse fatto, il le-
gislatore, avrebbe meglio disimpegnato il suo 
compito. Ma non per questo discende meno 

j dallo spirito della nuova disposizione la sua 
- implicita volontà di non rendere peggiore 
| degli altri la condizione di coloro, dai quali 
| richiedevasi un sacrifizio. 

Sarebbe quasi assurdo il supporre che il 
5 legislatore, in un'epoca in cui erano preve-
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dibili come non lontane le elezioni generali 
politiche, avesse imposto a tutti i deputati 
provinciali d'Italia questo curioso dilemma: 
0 rinunziare all'onore della deputazione po-
litica, oppure trasgredire il suo precetto. Un 
premio, così, avrebbe promesso ai trasgres-
sori della legge, ed una punizione a coloro 
che l'avessero obbedita. 

Quest' inconveniente non è lontanamente 
presumibile, nel legislatore, la cui inten-
zione di sospendere gli effetti dell'articolo 235 
della legge comunale e provinciale fino alla 
ricomposizione dei Consigli e delle Deputa-
zioni, se non è espressa con chiare parole, è 
senza dubbio tacitamente risultante dall'equa 
interpretazione di quell'articolo in connes-
sione dell'articolo 17 della legge 11 luglio 
1894. 

E dopo di ciò, onorevoli colleghi, non mi 
resta che di pregarvi a votare le conclusioni 
proposte dalla Giunta, convalidando le ele-
zioni dei deputati Gioppi, Melli e Roxas. 

La Camera dimostrerà così che a nes-
suno può imputarsi a colpa l'aver tributato 
il suo pieno ossequio alla legge, anche quando 
gli obblighi scaturenti dalla medesima non 
sieno coattivi; ma semplicemente fondati sul 
rispetto dovuto alla propria responsabilità di 
galantuomo e di buon cittadino. (Vive appro-
vazioni). 

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

Lazzaro. L'onorevole deputato Squitti, per 
difendere le conclusioni della Giunta, ha as-
serito che il legislatore ha dimenticato, isti-
tuendo la Giunta provinciale amministrativa, 
di sopprimere la incompatibilità dei deputati 
provinciali ; ma s'egli avesse tenuto presente 
la nostra legislazione non avrebbe fatto si-
mile affermazione. 

Il primo passo che si fece nel campo 
delle incompatibilità amministrative e poli-
tiche rimonta al 1882, quando si mutò il si-
stema elettorale politico. In seguito, ne? 1889, 
quando si istituì la Giunta provinciale am-
ministrativa, si conservò l'incompatibilità po-
litica del deputato provinciale. 

Quindi non è punto esatto quello che ha 
detto l'onorevole Squitti, che qui ci fosse un 
oblio del legislatore; perchè esso ha invece 
ritenuto che, nonostante che alla Deputazione 
provinciale si togliessero le funzioni defe-
rite alla Giunta provinciale amministrativa, 
pure ai deputati provinciali restasse la in-

compatibilità politica... {Rumori sopra alcuni 
banchi). 

Voci. Ai voti ! ai voti ! 
Lazzaro. Ma c'è di più. Nel 1894, quando 

si introdussero le nuove riforme alla legge 
elettorale politica, la Giunta provinciale am-
ministrativa esisteva, come esiste tuttora; 
ciononostante per la terza volta il legisla-
tore mantenne l'incompatibilità politica per 
il deputato provinciale; il che dimostra che 
il legislatore ha sempre voluto che le fun-
zioni di deputato provinciale fossero incom-
patibili con le funzioni politiche. 

Voci. Ai voti! ai voti! 
Lazzaro. Io capisco perchè e d'onde par-

tono i rumori. Ciò dipende da un grave in-
conveniente, che noi qui dobbiamo deplorare. 
E molto deplorevole che il metodo che noi 
seguiamo per la verificazione dei poteri, con-
duca ad un ritardo inconcepibile; tale che noi 
lasciamo un anno e più dei nostri colleghi 
in attesa del giudizio della Camera. Così av-
viene che un sentimento gentile, direi caval-
leresco ci dispone in favore di questi nostri 
colleghi e la legge si viola e la legge si schiac-
cia! (Rumori). 

Ma noi dobbiamo osservare scrupolosa-
mente la legge, ed io spero che la Camera 
non voglia accettare le conclusioni della 
Giunta delle elezioni. (Rumori). Capisco i ru-
mori, ripeto, ma non mi lascio imporre da 
quelli che partono da una chiesuola. 

Imbriani. Io veramente non li capisco i 
rumori. 

Presidente. Onorevole Imbriani la prego... 
Imbriani. Sono gli avvocati. 
Lazzaro. Sono gli avvocati che hanno di-

feso queste elezioni avanti la Giunta. 
La Giunta si trincera poi dietro l'articolo 

17 della legge del 1894; ma basta leggere 
quell'articolo per vedere che il deputato pro-
vinciale, il cui ufficio era prorogato, non era 
obbligato a rimanere in ufficio; si differiva il 
termine del suo ufficio, ma non gli si impo-
neva l'obbligo di rimanere in carica. 

Ora, se l'incompatibilità esiste quando la 
durata in carica è di due anni non deve esi-
stere quando essa è di tre anni? L'incompa-
tibilità scaturisce dalla natura dell'ufficio e 
non dalla durata di esso. (Segni d'impazienza). 

Voci. Ai voti ! ai voti ! 
Lazzaro. Molto più che la medesima legge 

del 1894 prevede il caso in cui alcuni mem-
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bri della Giunta provinciale siano costretti a 
dimettersi e vi provvede. 

Dunque se la legge prevede anche questi 
casi, perchè volete oggi, per motivi sugge-
r i t i esclusivamente dalla gentilezza dell 'animo 
vostro, violare la legge? 

Io conchiudo con le parole con le quali 
ha chiuso il suo discorso l 'onorevole Torraca: 
non fate che si dica che la Camera dei depu-
ta t i fa le leggi per il paese e non per se stessa 
e che, quando si t ra t ta dei suoi componenti, 
vuol mantenere dei privilegi. (Bene! a sini-
stra). 

Molte voci. Ai vot i ! ai voti! (Conversazioni 
animate). 

Imbriani. Onorevole Squitt i , per Budassi 
sosteneste una tesi opposta. 

Squitti. I l caso è nuovo, completamente 
nuovo ! 

Presidente. Onorevole Imbriani , abbia la 
bontà di tacere. 

Voci. Ai vo t i ! ai voti! 
Presidente. Essendo chiesta la chiusura, 

domando se sia secondata. 
(È secondata). 

Essendo secondata la chiusura, la porrò ai 
voti, riserbando la facoltà di parlare all 'ono-
revole relatore ed all 'onorevole Cavallotti che 
ha presentato un ordine del giorno. ( Vivi ru-
mori — Interruzioni). 

Campi. Chiedo di parlare contro la chiu-
sura. 

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

Campi. Dal momento che l'onorevole Ca-
val lot t i ha presentato un ordine del giorno, 
parmi conveniente che la discussione non si 
chiuda fino a che quest 'ordine del giorno non 
sia stato svolto. (Interruzioni). 

Presidente. Essendo stato presentato un or-
dine del giorno prima della chiusura, il pro-
ponente ha diri t to di svolgerlo, a norma del 
regolamento, dopo la chiusura. 

Pongo a part i to la chiusura. Chi l 'approva 
si alzi. 

(Non è approvata). 

Continueremo nella discussione. La fa-
coltà di parlare spetta all 'onorevole Vaglia-
sindi. 

Vagliasindi. La Giunta delle elezioni, occu-
pata della grave questione di diri t to che le 
si presentava, quella della eleggibil i tà od 

688 

ineleggibi l i tà dei deputat i provinciali, no 
ha posto mente ad un 'al t ra questione grave, 
che pure avrebbe dovuto tenere in qualche 
considerazione. (Rumori). 

Comprendo che il momento non è tale 
da consentirmi di abusare eccessivamente 
della pazienza della Camera e perciò mi li-
miterò a dire in poche parole i motivi per i 
quali io invocherò che la elezione di Serra-
difalco venga separata dalle altre, e r iman-
data all 'esame della Giunta delle elezioni 
perchè ne riferisca nuovamente alla Camera. 
(Eumori). 

Gli onorevoli colleghi dovrebbero pensare 
che, se ho il coraggio di parlare contro le 
gravi i rregolari tà che viziano un'elezione, 
vuol dire che io non avrei a temere nè brogli 
nè violenze, se dovessi r ipresentarmi ai miei 
elettori... (Interruzioni e rumori prolungati). 

Una voce. Ma chi deve temere ? 
Vagliasindi. Dall 'esame che ho fat to dei ver-

bali delle Sezioni del Collegio di Serradi-
falco, tolta la Sezione di Campofranco, ho ve-
rificato che si sono a t t r ibui t i all 'onorevole 
Roxas 52 schede che erano contestate. Si sono 
d 'al tra parte tolte al candidato Lanza di Sca-
lea, 77 schede che erano ugualmente conte-
state. 

I n una regolare protesta dell 'avvocato Ema-
nuele Misuraca si ri leva poi che gravi irre-
golarità si verificarono nella Sezione di Cam-
pofranco, nella quale l 'onorevole Eoxas ri-
portò 144 voti, e il candidato Lanza di Scalea 
ne riportò 8... (Rumori). 

Presidente. Facciano silenzio. 
Vagliasindi. ... Ci furono inoltre 16 elet-

tori i quali diedero querela contro i compo-
nent i del seggio perchè non avevano tenuto 
conto dei voti dati al candidato Lanza di 
Scalea: ed i denuncianti dichiararono innanzi 
al l 'autori tà giudiziaria di aver dato i loro voti 
al candidato Lanza di Scalea. I l che farebbe sup-
porre o che alcune schede siano state tolte 
dal l 'urna o che nel leggerle siano state lette 
contrariamente a quello che vi era scritto. 

Ed a r iprova di questo concetto, i quere-
lanti hanno potuto presentare dinanzi all 'au-
tori tà giudiziaria t re schede che si trovarono 
lacerate vicino al seggio elettorale, por tant i 
il nome di Lanza Scalea, schede recanti i l 
t imbro dell'ufficio municipale e la firma dei 
componenti il seggio, come è prescrit to dalla 
legge elettorale. I l che prova che quelle schede 

i furono sottratte dall 'urna, 
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Di tutto questo la Giunta delle elezioni 
non ha creduto di fare alcun conto. 

Ora se noi osserviamo, onorevoli colleglli, 
che ; secondo la proclamazione fatta dal seggio, 
l'onorevole Roxas avrebbe ottenuto 1095 voti, 
e l'onorevole Lanza Scalea ne avrebbe ottenuto 
890, è chiaro che, qualora uiia di queste os-
servazioni che io ho sottoposte alla Camera 
potesse avere consistenza, verrebbero a man-
care all'onorevole Roxas i 1047 voti che rap-
presentano la metà più imo dei votanti la quale 
si richiede per la sua proclamazione a depu-
tato; e la Giunta si troverebbe nella neces-
sità di tornare alla Camera per proporre il bal-
lottaggio fra i due candidati. 

Per queste ragioni io propongo, che la Ca-
mera voglia rimandare gli atti dell'elezione di 
Serradifalco alla Giunta affinchè, esaminate le 
proteste che sono state regolarmente presen-
tate così dall'avvocato Misuraca, come dal 
candidato Lanza di Scalea, venga innanzi alla 
Camera a portare le sue conclusioni. 

Tondi, presidente della Giunta. Chiedo di 
parlare. 

Presidente. Ha facoltà di parlare. 
Tondi, presidente della Giunta (Segni di at-

tenzione). Io non entro nel merito della que-
stione, poiché questo e affidato all'onorevole 
collega Sacchetti, il quale sa bene quello che 
deve rispondere agli oppositori. 

Ed ho domandato di parlare per due sole 
osservazioni. 

La prima, che rivolgo all'onorevole Laz-
zaro, è che i miei colleghi della Giunta hanno 
lavorato tutto l 'anno con una alacrità, che 
forse mai si era verificata. [Bravo!) 

Lazzaro. Chiedo di parlare. 
Tondi,presidente della Giunta. Onorevoli col-

leghi, se ancora non si è potuto recare a ter-
mine il lavoro della Giunta, si deve attribuire 
alle vicende parlamentari, che nessuno qui 
dentro ignora. 

La seconda ragione, per la quale ho do-
mandato di parlare, si è quella di rispondere 
all'onorevole Yagliasindi, che sui voti ripor-
tati dall'onorevole Roxas nell'elezione di Ser-
radifalco non ci fu contestazione e che negli 
atti della Commissione c'era un certificato 
dell 'autorità giudiziaria, il quale attestava 
che la querela sporta era stata dimessa con 
una dichiarazione di non farsi luogo a procedi-
mento. [Bravo! Bene!) 

Vagfiasindi. Chiedo di parlare. 
Muratori. Ha ragione l'onorevole Tondi! 

Vagfiasindi. E chi dice che ha torto? 
Stiratori. Chiedo di parlare. 
Tondi, presidente della Giunta. Questo certi-

ficato è stato consegnato a me sotto gli occhi 
di tutt i i componenti la Giunta, compreso 
l'onorevole Cavallotti, ed è stato letto in 
pubblico ; e quando siamo arrivati al momento 
di prenderlo in esame, il certificato non si 
trovò più. [Oh! oh! — Commenti animati). 

fi/1 tiratori. Questo volevo dire anch'io! 
Tondi, presidente della Giunta. Informato di 

questo fatto, il presidente, sulle doglianze del 
candidato Roxas, ha mandato un telegramma 
ai Procuratore del Re di Caltanissetta, perchè 
telegraficamente annunziasse qual'era stato 
l'esito di quel processo. 

Vagliasindi.Bisognava chiedere l 'ordinanza! 
Tondi, presidente della Giunta delle elezioni. 

Ed il procuratore del Re rispose in questo 
modo : 

« Camera consiglio dichiarò non luogo in-
sufficienza indizi contro seggio elettorale Cam-
pofranco. » 

Ora la Camera giudichi, se la Giunta me-
rita i rimproveri che adesso le si fanno. [Bravo! 
— Applausi). 

Voci. Ai voti ! ai voti ! 
Presidente. Vadano ai loro posti, onorevoli 

colleghi, e facciano silenzio. 
Essendo stata nuovamente chiesta la chiu-

sura, domando se sia secondata. 
(E secondata). 

Essendo secondata, la metto a partito, ri-
servando la facoltà di parlare agli onorevoli 
Cavallotti e Brunetti che hanno presentato 
ordini del giorno, ed all'onorevole relatore. 

Metto a partito la chiusura della discus-
sione. 

[È approvata). 

L'onorevole Cavallotti ha presentato un 
ordine del giorno, concepito in questi ter-
mini : 

« La Camera, visti gli articoli 89 della 
legge elettorale politica e 235 della legge 
comunale e provinciale, annulla le elezioni 
di Ostiglia, Comacchio, Serradifalco e Nuoro. » 

L'onorevole Cavallotti ha facoltà di parlare. 
Cavallotti. Spiegando le ragioni per cui ho 

creduto che la Camera dovesse avere sot-
t'occhio ad un tempo tutte e quattro le ele-
zioni delle quali è questione, avrò occasione 
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nel poco che dirò, di illustrare anche l ' inci -
dente del quale ha parlato teste il presidente 
della Giunta. 

E poiché la proposta dell'accoppiamento 
delle quattro elezioni è partita da me, ci 
tengo a fare una dichiarazione pregiudiziale: 
che, cioè, qualunque sia la conclusione a cui 
venga la Camera, è mio avviso, ed è avviso 
di molti che siedono in questi banchi, che i 
quattro casi sono talmente identici, talmente 
uguali innanzi alla lettera e allo spirito della 
legge, che la conclusione delia Camera non 
può essere che una sola e medesima per tutti 
e quattro. La peggiore delle soluzioni sarebbe 
quella che trattasse benignamente gli uni, e 
all 'altro si dimostrasse arcigna; lo stesso ri-
spetto parziale, per uno, della legge offesa 
per gli altri, sarebbe più irritante, offensivo 
della uguaglianza nel violarla per tutti, poi-
ché alla violazione si aggiungerebbe l'odio-
sità di un'ingiustizia e di una partigianeria. 

Una décisione diversa e discorde sui quat-
tro casi che la Camera ha davanti a sè, sa-
rebbe tanto enorme, che a coloro cui questa 
enormezza ripugna, è parso sufficiente ad im-
pedirla il mettere sott'occhio alla Camera 
tutti e quattro i casi insieme, affinchè il buon 
senso della Camera, afferrandone a vista d'oc-
chio l ' identità ne decida; ed io non dirò (seb-
bene sia tratto a pensarlo) che coloro ì quali 
han creduto quella enormezza anche lonta-
namente possibile, riponessero la sola spe-
ranza del riuscirvi, 'precisamente nel tentativo 
di disgiungere i quattro casi e di discuterli 
separatamente uno dall'altro. 

Detto ciò, il pensiero mio e degli amici, 
e di quanti in questa Camera credono che 
la legge, fino a che è legge, si debba rispet-
tare, sta nell'ordine del giorno che abbiamo 
presentato alla Presidenza: e col quale, « vi-
sti gli articoli 89 della legge elettorale po-
litica, e 235 della legge comunale e provin-
ciale si annullano le elezioni di Ostiglia, 
Serradifalco, Comacchio e Nuoro. » Ordine 
del giorno, lo scrivere il quale è stato un 
compito tutt 'altro che lieto per me ; poiché 
nel deputato c' è pur sempre l'uomo, e nel 
compimento dei doveri dell'uno non possiamo 
sempre spogliarci degli affetti dell'altro. E a 
me sarebbe stato assai facile (e avrei tro-
vato su molti banchi un facile ed interessato 
assenso) l'approfittare della connessità palese, 
evidente che la Giunta dapprima, la Camera 
poi, ha riconosciuto tra i quattro casi in que-

stione, per legare alle conclusioni della Giunta, 
propizie agli eletti di Comacchio, di Serradi-
falco, di Ostiglia, la sorte del mio amico 
Pinna nel Collegio di Nuoro; e in nome del-
l'uguaglianza, e della equità, e della giusti-
zia più elementare reclamare per lui come 
per gli altri una sola e medesima assolutoria. 

E appunto ciò a cui consigliavami, non 
più tardi di ieri sera, un egregio membro 
della maggioranza: il quale mi veniva pre-
cisamente esortando a beneficiarmi, per l 'amico 
a me caro, delle conclusioni della Giunta in 
favore degli onorevoli Melli, Gioppi e Roxas; 
e cioè domandare, con certezza di vedermi 
esaudito, che lo strappo alla legge proposto 
per quei tre, fosso esteso a tutti e quattro. 

A quell'egregio collega, cui moveva un 
sentimento benevolo per me e per il mio 
collega ed amico Pinna, risposi che al diso-
pra dell'amicizia e ad ogni affetto caro stanno 
la legge, la giustizia e il dovere, per chi del 
dovere si è fatta una certa idea, una certa 
intransigente religione. 

E percvlio dovuto resistere alla tentazione 
al levatr ice ; e ho dovuto venire qui a chie-
dere — per l ' ineleggibil ità dei quattro eletti 
tassativamente dichiarata dalla legge — l'an-
nullamento di tutte e quattro le elezioni. 

E il primo a non volermene, lo so e lo 
sento, è egli stesso, l'amico nostro carissimo, 
l'onorevole Pinna, questo egregio figlio della 
Sardegna, venuto a raggiungere sui banchi 
della Estrema il nostro buono e caro Gara-
vetti, per narrarci insiem con lui i dolori 
della sua Isola infelice; perchè l'onorevole 
Pinna intende, nel compimento del dover 
nostro quanto siavi di affetto e di stima e 
di affettuoso orgoglio per lui; orgoglio di 
colleghi e compagni che lo sanno di ogni 
favore e di ogni questua di favore sdegnoso ; 
che qui siedono, non per impetrate indulgenze, 
non per voti accattati nei corridoi (Rumori 
al centro), ma i n virtù di giusti suffragi, e 
della libera volontà degli elettori e della 
legge con cui si manifesta. 

Ciò premesso, sarà bene che io illumini la 
Camera intorno al come sia avvenuto questo 
stridente contrasto di due relazioni che, in 
identici casi, conchiudono in modo diame-
tralmente contrario. So che non sempre è op-
portuno portar qui nell 'Aula ciò che avviene 
in seno alle Commissioni della Camera; ma se 
vi è caso in cui lo sia, è certo questo, in cui 
si tratta di spiegare fenomeni che sarebbero 
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assolutamente inesplicabili . . . {Conversazioni e 
rumori al Centro). 

Onorevole presidente, avver ta quei signori 
là al Centro, che io comprendo benissimo la 
ragione e lo scopo dei loro medi ta t i rumori , 
e ho qui un piccolo documento che li sp iega; 
ma se credono, con essi, di f a rmi por fine al 
discorso si sbagliano, perchè anzi, se essi 
continuano, io dovrò andare apposta un po' 
p iù per le lunghe. (Oh! al Centro — Bene! 
all'estrema sinistra). 

Presidente. Onorevole Cavallott i , io cerco 
di fare il possibile affinchè i colleghi facciano 
silenzio. 

Voci al Centro. Ai voti ! 
Cavallotti. Dirò adunque che della elezione 

di Comacchio era relatore l 'onorevole Sac-
chetti , di quella di Ostiglia, l 'onorevole Ba-
dini-Confalonieri , e di quella di Serradifalco 
chi ha l 'onore di par larvi . 

Riconosciuta la contestazione, e visto t ra t -
tarsi di un punto unico di dir i t to a risolvere, 
furono discusse queste t re elezioni in una se-
duta unica della Giun ta ; essendo all 'onore-
vole pres idente della stessa, com'egli dichiarò 
poi, s fuggi to che ve n 'era anche una quarta, 
quella di Nuoro, la quale presentava il caso 
identico e poteva essere con quelle a l t re 
r iun i ta . 

E qui devo aprire una parentesi-. Non è 
esatto in teramente ciò che scrive l 'onorevole 
Sacchett i nella sua relazione: che cioè alla 
serena questione di d i r i t to nessuna al t ra que-
stione si mescolasse; ovverossia è esatto in 
questo senso soltanto: che per ciò che r iguarda 
la elezione di Serradifalco della quale ero 
io relatore, si deve a me l 'aver messo a l t r i 
fa t t i e questioni in disparte, per non inaspr i re 
inu t i lmente una soluzione a cui credevo ba-
stasse una pacifica questione giuridica. 

Sta nel fatto, che contro la elezione del-
l 'onorevole Roxas a Serradifa lco, oltre l'ecce-
zione della sua ine leggibi l i tà per l'ufficio 
coperto di presidente della Deputazione pro-
vinciale, esistevano nei verbal i a l t re prote-
ste per a l t r i f a t t i graviss imi : le qual i con-
cludevano a questo: che nel l 'assegnamento e 
computo dei voti moltissime schede conte-
state erano state indebi tamente a t t r ibui te al 
Roxas, e a l t re viceversa indebi tamente non 
a t t r ibui te al suo competi tore; sicché la dif-
ferenza dei voti f ra i due, già non grande, 
d iventava piccolissima, e scompariva poi to-
ta lmente , lasciando il Roxas in minoranza, 

quando si fosse tenuto conto di un fat to assai 
grave, avvenuto in una Sezione elettorale 
del Collegio, e che avrebbe porta to con sè 
l ' annul lamento dei vot i della Sezione intera. 

Erano stat i nel la sezione di Campofranco, 
(ove il seggio fu composto in t ie ramente di. 
persone favorevol i al Roxas) a t t r ibu i t i 144 
vot i al candidato vinci tore Roxas, e soli 8 
al soccombente Pie t ro Lanza di Scalea. Ora, 
ben sedici elet tori si presentarono al magi-
strato, a protestare e dar querela, dichia-
rando di aver votato per il Lanza. Sicché la 
scomparsa dei loro suffragi non poteva al-
t r imen t i spiegarsi che o colla sostituzione di 
schede, o colla bugiarda f raudolenta le t tura 
del nome di Roxas in ischede che por tavano 
l 'al tro nome. 

Di questa dichiarazione per la quale i 
querelant is i domandavano la perizia calli-
grafica sulle schede, fu per g iun ta esibita 
al magis t ra to la prova, ossia il corpo stesso 
del reato in alcune schede r i t rovate per terra, 
t imbra te e firmate dallo scrutatore, e por-
t an t i il nome del candidato soccombente, le 
quali non potevano evidentemente che essere 
state sot trat te dal l 'urna. 

Pe r questo fa t to f u sporta, contro i mem-
br i del seggio di Campofranco, querela con 
costituzione di par te civile innanzi al Pro-
curatore del Re di Caltanissetta, in mani del 
quale furono depositate quelle schede ri tro-
vate, cost i tuent i del reato la prova. 

Ora la Camera di Consiglio del t r ibuna le 
di Caltanisset ta, con singolare sollecitudine, 
senza pure a t tendere le decisioni della Giunta 
delle elezioni, s ta tu iva sulla querela con or-
dinanza di non luogo a procedere contro i 
membri del seggio per insufficienza d ' indizi , 
inquantochè, pur non negando la sussistenza 
del fatto, non le sembrasse sufficientemente 
provata in esso la responsabi l i tà dei quere-
lati . Di questa ordinanza la par te querelante, 
cost i tui tasi par te civile, domandò copia e le 
fu nega ta ; viceversa il candidato minis ter ia le 
Roxas, che non vi aveva dir i t to alcuno, ne 
domandò copia a sua volta, e a lui la si ac-
cordò, tanto che l 'avvocato Curioni, suo di-
fensore, potè, con mia grande meravigl ia , 
presentar la alla Giunta delle elezioni... 

Curioni. (Interrompendo) Non come avvocato, 
ma come deputato, e onestamente. {Oh! oh! 
— Rumori). 

Presidente. Onorevole Curioni, non inter-
ro mpa. 



Atti Parlamentari — 5153 Camma dei Deputati 
LSeiSLATUKA XIX — l a SESSIONE — DISCUSSIONI —• 2a TOBNATA DEL B GIUGNO 1896 

Curioni. Sempre come deputato, e non come 
avvocato. (Rumori). 

Presidente. Non facciano dialoghi ! 
Cavallotti. È inutile eh' El la insista, ono-

revole Curioni; davanti alia Giunta non era 
in quali tà di deputato eh 'E l la par lava; e io . 
lodo la proposta dell'onorevole Lazzaro, che 
tende a far cessare questo abuso deplorevole 
dei deputati esercenti da avvocato, e difen-
sori davanti la Giunta delle elezioni. 

Curioni. Ripeto, che io agisco sempre one-
stamente come deputato ! 

Voci. Basta! basta! Silenzio! 
Presidente. Onorevole Curioni, io La richiamo 

all 'ordine e le impongo silenzio ! 
Santini. Evviva la duplice alleanza ! (Ru-

mori vivissimi). 
Serristori. Ma che alleanza ! Si rispettino 

gli oratori. (Rumori). 
Cavallotti. Non rilevo l ' interruzione ; ripeto 

solamente all'onorevole Curioni e ai suoi amici 
perchè se lo tengano per detto, che negli ora-
tori che vengono avanti alla Giunta delle ele-
zioni a difendere questa o quella elezione di 
colleghi, io non vedo che avvocati, e niente 
altro che avvocati ; e la miglior prova che 
questo è un abuso, perchè crea una ingiusta 
dispari tà di condizioni in confronto dell'av-
versario che non ha la fortuna di avere un 
onorevole a difensore, la miglior prova sta 
appunto in ciò: che questi avvocati privile-
giati pretendono di essere, in quel loro uf-
ficio non compreso niente affatto nel man-
dato legislativo, considerati come deputati . 
Yale a dire, vorrebbero s f ru t tare per la causa 
che difendono l ' in f luenza dell'ufficio parla-
mentare che coprono, e che non ci ha nulla 
che vedere; tr iste abuso, di cui spero la Ca-
mera si risolverà a far giustizia, non permet-
tendo più oltre che deputat i facciano consi-
stere nel patrocinio avvocatesco delle cause 
elettorali di ogni specie tu t t i i doveri de., 
mandato rappresentativo.. . 

Curioni. Non toccherà a me di sicuro. (Ru-
mori vìvi — Moltissimi deputati ingombrano Io 
emiciclo). 

Presidente. Onorevole Cavallotti, taccia per 
un momento. Non lascio continuare la seduta 
se non vanno tu t t i ai loro posti. (Bravo!) 

Cavallotti. Dunque dicevo che quella ordi-
nanza di non luogo a procedere per la sola 
insufficienza d' indizi contro i denunziati au-
tori, fu presentata innanzi alla Giunta delle 
elegioni dal difensore dell'onorevole Roxas 

con grande meraviglia di chi non riesce an" 
cora oggi a spiegarsi la presenza di quel 
documento in sua mano. 

Fu presentata prò forma come una dichia-
razione di non luogo, ma non fu let ta da al-
cuno dei commissari, t ranne che da me, che 
subito mi accorsi a che cosa il non luogo si 
riduceva, e che avrei potuto trarne facile ar-
gomento a chiedere con l 'annullamento dei 
voti della sezione l 'annullamento della ele-
zione intera. 

Ora avvenne che ieri, avendo fatto ricerca 
di quel documento in segreteria, trovai che 
esso era scomparso dall ' incartamento. 

Interessai la segreteria a farne indagini 
presso lo stesso presidente della Giunta, ma 
le indagini riuscirono infruttuose : e dico il 
vero, me ne dolse, non tanto nei r iguardi 
della questione presente, ma perchè il docu-
mento per la sua forma e per l'uso che ne 
venne fatto, avrebbe potuto fornire materia 
di ut i l i riflessioni al ministro di grazia e giu-
stizia. 

Ed evidentemente se v' ha qualcuno che 
ha diritto a dolersi della sua scomparsa, e a 
fare sulla scomparsa cattive congetture, non 
sono certo gli amici dell'onorevole Roxas, 

Detto ciò, mi affretto a dichiarare che 
precisamente perchè questa era una questione 
ingrata e irr i tante, e perchè al disopra di essa 
esisteva una serena questione giuridica che 
mi parea dispensarmi dall 'entrarvi, assai di 
cuore a quest 'ult ima mi l imita i ; e come re-
latore della elezione di Serradifalco, so di 
avere così adoperato quello stesso riserbo, di 
cui mi ero fat to uno scrupolo di delicatezza 
speciale nel giudicare elezioni di deputati 
della Maggioranza. 

Così fu che nella relazione dell'onorevoli 
Sacchetti questi fa t t i non si trovano narrat i 

Ora, il giorno che la Giunta radunossi pe: 
decidere dell ' ineleggibil i tà degli eletti di Co 
macchio, Serradifalco ed Ostiglia, i commis 
sari presenti furono soli nove, compresi i tri 
relatori. Dei quali io e l'onorevole Badin 
concludemmo per l 'annullamento delle eie 
zioni di Serradifalco e di Ostiglia, ri tenend 
che la legge, precisa e chiara com'è nel su 
disposto, dovesse essere rispettata. 

I l solo relatore per Comacchio, onorevol 
Sacchetti, fu d'avviso che alla Jegge si p( 
tesse e dovesse passar sopra. 

Cinque dei nove presenti votarono con lu 
sicché a lui fu affidato l ' incarico di studiai 
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un'unica relazione in quel senso, e le conclu-
sioni che ci stanno ora dinanzi rappresentano 
perciò l 'opinione di soli sei commissari della 
Giunta sopra venti ! 

Di lì a pochi giorni però, r iadunatasi la 
Giunta a decidere sul l ' ident ica questione di 
dirit to per la elezione dell'onorevole P inna 
di estrema Sinistra nel Collegio di Nuoro, 
avvenne quest 'al tro fat to curioso. 

La Giunta era stavolta più del solito nu-
merosa; solo, la maggioranza era cambiata; 
erano assenti a cominciare dal relatore Sac-
chetti , la maggior par te di coloro che avevano 
con lui votato, nella precedente seduta, in 
senso contrario alla legge ; ed erano invece 
presenti parecchi i quali, non avendo preso 
parte a quel voto, non si sentivano dal me-
desimo vincolati . Allora l 'onorevole Palbert i , 
relatore per Nuoro, con la lealtà che lo di-
stingue, dichiarò che per lui la legge era 
legge, e che quindi credeva si dovesse annul-
lare l 'elezione (ed ebbe il mio voto e di tant i 
al tr i della Giunta); però soggiunse che era 
per lui un caso delicato di coscienza, quello 
creato dalla votazione precedente della Giunta 
in senso opposto: la quale, favorendo gli al tr i 
tre, avrebbe dovuto favorire anche ih Pinna. 
Sorsero la più parte dei presenti , un dopo 
l 'al tro a dichiarare : se fossi stato presente 
nella seduta anteriore avrei votato per il ri-
spetto alla legge e per l 'annullamento delle 
tre elezioni, come oggi voto per l 'annulla-
mento di questa quarta. E così fu apertamente 
manifesto, che se le due discussioni fossero 
state r iunite in una sola, invece di due rela-
zioni che fanno ai pugni tra di loro, la Ca-
mera avrebbe oggi dinanzi per tu t t i e quattro 
i Collegi una conclusione unica, concludente, 
e a grande maggioranza dei commissari, per 
l 'annullamento di tu t te e quat tro! 

Questa è la pura verità, intorno a cui in-
vito la Camera a meditare. 

Detto ciò io mi guardo dal seguire l'ono-
revole Sacchetti (perchè troppo bene ha fatto 
la parte mia l'onorevole Torraca) in tu t t i i 
minut i ragionamenti della sua relazione, la 
quale prova quanta sottigliezza d ' ingegno, 
quanto sforzo occorra ad un uomo di mente 
sottile ed arguta per sostenere una- tesi, di 
cui egli stesso non è convinto. (OooJi! — Ru-
mori). 

Sacchetti, relatore. E un'offesa che non posso 
lasciar passare. 

Presidente. Onorevole Cavallotti, El la non 
può esprimere questo giudizio... 

Spieghi le sue parole. 
Cavallotti. L'onorevole Sacchetti si riscalda 

a torto: egli che conosce i miei sent imenti 
personali per lui, non può, egli per il primo, 
aver preso equivoco sul senso delle mie pa-
role. 

Quando dissi che egli aveva dovuto ricor-
rere al suo acuto ingegno per sostenere una 
tesi di cui forse egli stesso non era convinto, 
intesi dire che la sua relazione è così piena 
di dubitat ivi , di se, di ma, di parrebbe, di serri-
bra, di potrebbe essere ecc. da darmi per forza 
l ' idea di un convincimento non pienamente 
t ranquil lo (Sì ride) nelle conclusioni alle quali 
è venuto. Questo non fa alcun torto all'ono-
revole Sacchetti: anzi, p r o v a g l i scrupoli che 
lo hanno in questa relazione assalito, e che 
non potevano non assalirlo. 

L'onorevole Sacchetti si è diffuso nel cer-
care le ragioni recondite del legislatore. Ora 
io credo che questo studio sia possibile farlo 
quando il legislatore parla in modo equivoco 
e vago, non quando parla in modo che l 'equi-
voco non è possibile e le sue intenzioni sono 
manifeste, quando la lettera della legge è 
così precisa e chiara da non lasciare dubbio 
sul suo significato. 

Almeno più esplicito e più logico del-
l'onorevole Sacchetti, fu l 'avvocato difensore 
degli eletti di Ostiglia, di Serradifalco e Co-
macchio, quando, sostenendo le sue stesse con-
clusioni, le formulò innanzi alla Giunta con 
queste parole: « che la Giunta non doveva 
applicare la legge, ma che essa può modifi-
carla in alcune sue disposizioni. » 

Questo, sì, è par lar chiaro; ed è contro di 
ciò che io insorgo, anche come uomo d'or-
dine; perchè, veda, onorevole Sacchetti, tante 
volte è stato detto qui che io faccio da Pub-
blico Ministero, e lo ha detto, non è molto? 
anche l'onorevole Muratori ; ma se io avessi 
quest ' ingrato ufficio, e non si trat tasse di 
pubblicazioni coperte da l l ' immuni tà pa r l a -
mentare, siccome l ' inci tare alla disobbedienza 
della legge è un reato, dovrei domandare 
contro l 'onorevole Sacchetti e l 'avvocato di-
fensore suo collega le pene che contro gli 
incitatori commina l 'articolo 24'7 del Codice 
penale. (Si ride). 

Scherzi a parte, r ipeto che è pericoloso 
che questo esempio del l ' inci tare a trasgre-
dire le leggi par ta da uomini d'ordine, e pre-
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cisamente da qui dove le leggi si fanno; 
perchè non potrete poi lagnarvi se troppi 
altri fuori di qua saranno da quest'esempio 
incoraggiati. 

E non serve nemmeno il dire che la legge 
amministrativa del luglio 1894, abbia mutato 
implicitamente le disposizioni precise, stabi-
lite riguardo alla eleggibilità dei deputati 
provinciali e dei sindaci dalla legge eletto-
rale del 1895 e dalla legge comunale e pro-
vinciale del 1889; perchè è chiaro ed ovvio 
che il legislatore, se avesse avuta questa in-
tenzione, avrebbe, nella legge del 1894, ag-
giunto un articolo che la esprimesse. Non lo 
ha fatto, e deliberatamente non lo ha fatto, 
perchè nulla voleva a quelle leggi mutato; 
e non è che dovere di uomini d'ordine il re-
clamarne per tut t i l'osservanza pura e sem-
plice. (Bene! alVEstrema Sinistra — Rumori 
vivissimi al centro). 

E questo sentimento del rispetto alla legge 
dovrei credere che parli nell 'animo dei col-
leghi più chiaro e più alto di certe solleci-
tazioni, delle quali assolutamente io vorrei, 
che anche per la cordialità dei rapporti fra 
colleglli, e per il rispetto reciproco fra di 
noi, si avesse a perdere l 'abitudine. Perchè 
io non comprendo che sia tratto di squisita 
delicatezza lo spedire ai colleghi, che stanno 
per decidere una questione dove la ragione 
del diritto si confonde con i riguardi del-
l'affetto personale, cartoline circolari del ge-
nere di questa. {Rumori vivissimi al centro). 

Vorì a sinistra. Legga! legga! 
Cavallotti. Ma sicuro che la leggo! 

« Caro collega, 
« Mi permetto ricordarvi che mercoledì 3 

giugno in principio della seduta pomeridiana 
si discuterà la proposta di convalidazione 
della elezione degli onorevoli Gioppi e Melli 
e la mia... 

« Firmato : ROXAS. »• -

{Oh! oh! — Esclamazioni ironiche a sinistra 
— Proteste e rumori al centro). 

Presidente. Onorevole Cavallotti, veda di 
concludere. 

Cavallotti. Io non credo che l 'autore di que-
ste sollecitazioni in questa forma, le abbia 
spedite ai colleghi precisamente allo scopo 
di farli accorrere a votargli contro: e lo ar-
guisco anche da ciò : che esse furono spedite, 
con cernita opportuna, ad una parte solamente 
dei colleglli della Camera, onde io non faccio 

che riparare a una omissione verso gli altri, 
completandone colla lettura la comunicazione 
per tutti . {Ilarità all'Estrema sinistra — Proteste 
al centro). 

Son pochi giorni che in quest 'Aula si ri-
cordavano le parole con cui Marco Min ghetti 
lamentava la decadenza progressiva delle isti-
tuzioni parlamentari per un complesso di cat-
tive abitudini, di usi corrotti e malsani, di 
indelicatezze oscuranti la nozione del dovere: 
è a quelle cattive abitudini, o signori, che 
appartengono i documenti di specie; fate che 
elle si perdano, se vi preme l'onore di que-
sta Assemblea, e se volete che ci rispettiamo 
a vicenda: intanto, io che non m'intendo di 
sollecitazioni di quel genere, domando a voi 
di rispettare la legge. (Bene! all'Estrema si-
nistra — Rumori al centro). 

Presidente. Grli onorevoli Brunetti Gaetano 
e Fusco Alfonso hanno presentato anch'essi 
un ordine del giorno. 

Ne dò le t tura: 

« La Camera, ritenendo che gli eletti ono-
revoli Roxas, Gioppi e Melli non erano ri-
vestiti dell'ufficio permanente ed assoluto di 
deputati provinciali a' sensi dell'articolo 89 
della legge elettorale politica, accoglie le con-
clusioni della Giunta e passa all 'ordine del 
giorno ». 

L'onorevole Brunetti ha facoltà di svol-
gerlo. 

Brunetti. G. Invoco dalla cortesia della Ca-
mera pochi minuti di attenzione. 

La questione, secondo me, è una, breve e 
semplice. I signori Gioppi, Melli e Roxas 
avevano, nel momento in cui furono eletti de-
putati al Parlamento, l'ufficio permanente, 
assoluto, ordinario di deputati provinciali, 
qual'è stabilito ed ammesso dall'articolo 89 
della legge elettorale politica ? No, (.Appro-
vazioni e commenti). 

Io lo dico e lo ripeterò cento volte: no. 
E dico all'onorevole Torraca che è questo 
proprio il sofisma fenomenale che fnon si è 
rilevato. La legge che esplica il pubblico 
diritto, non conferisce il diritto ai cittadini 
direttamente ma lo fa conferire dal paese a 
mezzo delle urne, ove il popolo manifesta li-
beramente la sua volontà con le forme, coi 

| l imiti e coi metodi stabiliti dalla legge. E 
! quindi, allorché la legge consente un diritto 
I da conferirsi dal popolo in un termine pre-
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ciso, trascorso quel termine, il diritto è pe-
rento. 

Ora io domando : può la legge far rivivere 
questo diritto senza la volontà del popolo? 
Non sarebbe un invadere i diritti del popolo, 
e surrogare la volontà del legislatore a quella 
dei cittadini ? La legge perciò, quando, pe-
rento il diritto, ne proroga o prolunga gli 
effetti, non fa rivivere, non ricrea, non con-
ferisce il diritto, ma ne attribuisce provvi-
soriamente e temporaneamente le mansioni 
per estrinseche necessità acciocché 1' azione 
amministrativa non sia interrotta. 

I signori Roxas, Melli, Gioppi, avevano 
la missione temporanea di deputati provin-
ciali, ma non rivestivano tale ufficio ordinario, 
in modo permanente ed assoluto : e le man-
sioni temporanee di deputato provinciale, di 
membro della Giunta provinciale e di sin-
daco non costituiscono ragione d'incompati-
bilità o di ineleggibilità. 

Se l'ora del tempo non mi sospingesse, 
dimostrerei con le decisioni del Consiglio di 
Stato del 1882, e con quelle della Camera 
del 1891 che le semplici mansioni di sindaco, 
di membro della deputazione, di membro 
del tribunale di guerra, non sono motivi di 
ineleggibilità. Lo dimostrerei con l'articolo 89 
della legge elettorale politica; e dimostrerei 
per contrario, che quando la legge esclude 
anche i funzionanti, lo dice, come lo dicono 
l'articolo 87 della stessa legge, la legge de l l ' l l 
maggio 1877, e tante altre. 

Non potendo ciò fare per le condizioni 
dell'Assemblea, dico soltanto al mio vecchio 
amico Lazzaro che egli, decano come me 
di quest'Aula, perchè abbiamo l'onore di 
starvi fino dall'ottava Legislatura, non do-
vrebbe imputare la Camera di contraddizione 
perchè da un anno all'altro si mutano i cri-
teri del diritto pubblico, e la giurisprudenza. 
No, onorevole Laftearo... (Rumori vivissimi). 

Alle Corti ed ai Tribunali è permesso di 
trasformare la giurisprudenza, e non sarebbe 
permesso a noi? Non siamo un corpo cristal-
lizzato, e dobbiamo progredire coi progressi 
della scienza e del diritto {Bravo!) 

Curioni. Chiedo di parlare per fatto per-
sonale. 

Presidente. Ha facoltà di parlare l'onorevole 
relatore. 

Sacchetti, relatore. Terrò conto delle condi-
zioni della Camera e non farò che brevissime 
osservazioni. Comincio subito dalle ultime pa-

role dette dall'onorevole Cavallotti all' indi-
rizzo della Giunta e del relatore. L'onorevole 
Cavallotti aveva fatto qualche allusione alle 
convinzioni del relatore, ma ha rettificate poi 
queste sue parole, nel senso che egli poteva ar-
guire la non sicura convinzione del relatore 
da certi dubbi espressi nella relazione. Ora 
io dirò all'onorevole Cavallotti che se nella 
relazione mi sono espresso in qualche punto 
in modo dubbioso, è stato appunto perchè 
credevo che fosse obbligo della siccerità del 
relatore della Giunta sottoporre alla Camera 
la questione nei suoi veri termini. 

L'onorevole Cavallotti ha fatto poi una 
proposta relativa ad unire le quattro elezioni 
dello quali oggi discutiamo. 

Io, come relatore delle tre elezioni che 
concernono i deputati provinciali, farò qual-
che osservazione intorno a queste tre, la-
sciando all'onorevole Palberti di parlare in-
torno alla quarta. 

Osservo subito, che la risposta data im-
mediatamente all'onorevole Torraca dall'ono-
revole Squitti abbrevia molto il compito mio ; 
inquantochè l'onorevole Squitti ha ribattuto 
i principali argomenti messi innanzi dal-
l'onorevole Torraca, e li ha combattuti, se-
condo le nostre convenzioni, in modo molto 
efficace. 

Per stabilire bene la questione, io credo che 
convenga precisare i termini della contesta-
zione, come sono venuti davanti alla Giunta. 

Anzitutto osserviamo che la questione di 
incompatibilità è completamente fuori di di-
scussione, poiché la disposizione di incompa-
tibilità, stabilita nella legge del 1882, è piena-
mente rispettata. 

Nel giorno in cui questi deputati provin-
ciali erano eletti deputati al Parlamento, 
nessuno di loro faceva più parte della De-
putazione provinciale, e quindi la questione 
della incompatibilità era perfettamente fuori 
di luogo. 

Restava soltanto la questione della ine-
leggibilità, perchè, quando questi deputati 
provinciali furono eletti deputati al Parla-
mento, non erano scaduti da sei mesi dalla 
carica di deputati provinciali, come prescrive, 
non già la legge del 1882, ma bensì quella 
del 1889; la disposizione fu poi riportata nel 
testo unico della legge politica del 1894. 

E qui debbo notare, prima di tutto, che 
non si tratta minimamente di dare interpre-
tazione diversa all'articolo 235 della legge 
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comunale o di fare variazioni a ciò che è 
stato deliberato fin qui dalla Giunta e dalla 
Camera. 

Noi siamo persuasi clie l'articolo 235 della 
legge comunale e provinciale, come l'arti-
colo 89 del testo unico della legge politica, 
debbano essere pienamente rispettati. La que-
stione è tutt' altra. 

Qui si tratta di vedere quale sia stata la 
influenza della legge, che aveva un carattere 
eccezionale ed una portata transitoria, la 
legge, cioè, del dì 11 luglio 1894, nella di-
sposizione che ha tratto alla ineleggibilità 
temporanea dei deputati provinciali. 

Ora la Giunta, per mettere bene la que-
stione a questo proposito, ha dovuto, anzi-
tutto, porre davanti a sè l'apprezzamento 
dell'articolo 235, nel senso di vedere quale 
forza fosse ancora rimasta alla disposizione 
di quell'articolo; imperocché era chiaro che 
se noi volevamo esaminare l'influenza che la 
nuova legge poteva esercitare su quella di-
sposizione, era prima di tutto necessario di 
vedere quale fosse l'efficacia che rimaneva 
a quella disposizione medesima. Ed è per 
questo che noi abbiamo chiarito nella rela-
zione questo punto : in qual modo possa es-
sere avvenuto che quella disposizione d'ine-
leggibilità temporanea sia rimasta nella legge, 
mentre erano venute meno le ragioni prin-
cipali che l'avevano giustificata. 

Anzitutto avvertiamo che quando fu fatta 
la legge del 1882, v' era una una certa ra-
gione di questa ineleggibilità per questo mo-
tivo : che allora essendosi riformata anche la 
legge politica nel senso di far coincidere, in 
gran parte almeno, le circoscrizioni elettorali 
politiche con le circoscrizioni provinciali, ne 
veniva che nei capoluoghi di Provincia si po-
teva formare un centro d'azione che poteva 
avere una sensibile influenza in tutte le cir-
coscrizioni elettorali ; e da ciò si poteva aver 
ragione di attenuare l'importanza che tale 
coincidenza doveva naturalmente procurare 
ai deputati provinciali. 

In seguito vennero meno le funzioni di 
tutela affidate alla Deputazione provinciale. 

E qui dobbiamo ben notare una cosa: che 
la Deputazione provinciale non aveva sol-
tanto funzioni di tutela verso i Comuni e 
verso le Opere pie; essa aveva anche una 
ingerenza sopra diverse amministrazioni ; essa 
funzionava in molti casi da corpo consultivo 
anche pel Ministero, quando si trattava del-m 

l'amministrazione di Opere pie che avessero 
cessato o dovessero essere ricostituite. Que-
sto complesso di fatti giustificava completa-
mente la proposta della ineleggibilità tem-
poranea. Ma quando venne il disegno di legge 
del 1888, conviene ricordare anzitutto che, nella 
prima proposta della legge stessa, non fu pre-
sentata la istituzione della Giunta provin-
ciale amministrativa che doveva assumere 
funzioni di tutela e d'ingerenza. Sulle prime 
si trattò puramente e semplicemente di de-
ferire una parte di queste funzioni al Con-
siglio di prefettura. E si capiva benissimo 
così che, venendo a restare una grossa parte 
d'ingerenza alla Deputazione provinciale, i 
deputati provinciali fossero colpiti da questa 
ineleggibilità politica. Ora tutto questo è 
scomparso: tutte queste ragioni d'ineleggibi-
lità sono concentrate nella Giunta provin-
ciale amministrativa: e quindi pare a noi 
di essere nel vero se pensiamo che la ra-
gione essenziale di quella disposizione è 
venuta a mancare. Però la Giunta non ha 
voluto trarne la conseguenza che l'onorevole 
Torraca pareva volesse trarne : vale a dire 
che noi non volessimo neppur rispettare la 
lettera della legge. No, la disposizione della 
legge esiste: la Giunta non ha mai pensato 
di fare entrare, direi quasi, una specie di ri-
forma per questa via. Il Parlamento le ri-
forme le fa in altro modo, e noi della Giunta 
non possiamo avere una funzione di questo 
genere. 

Si trattava semplicemente di far vedere 
come fosse molto attenuato il valore di quella 
disposizione, e come la legge che ha stabilito 
misure transitorie dovesse esercitare una 
azione maggiore sopra un provvedimento che 
era stato indebolito per la forza delle cose. 
Questa è stata la considerazione della vostra 
Giunta. Ma veniamo adesso a parlare della 
legge del 1894. 

La legge del 1894 ha creata una situazione 
transitoria ed eccezionale di cui assoluta-
mente non si può non tener conto. L'onore-
vole Torraca diceva: i deputati provinciali 
si potevano dimettere ; per loro non c'era al-
cuna sanzione. Voleva, forse, l'onorevole Tor-
raca che ci fosse ancora comminata una spe-
cie di punizione a questi deputati provinciali 
se per una qualche ragione speciale avessero 
dovuto presentare le loro dimissioni ? Ma 
guardiamo la condizione di fatto. Non bastava 
che un deputato provinciale mandasse per una 
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ragione particolare la sua rinunzia al man-
dato; occorreva, pel buon andamento del-
l 'Amministrazione, trovare contemporanea-
mente altri consiglieri che volessero accet-
tare quell'ufficio. 

Ora come era possibile trovar questi suc-
cessori? Lo ha detto l'onorevole Torraca poco fa ! 

Qual valore morale avrebbero avuto questi 
eletti di Consigli che dovevano cessare fra 
pochi mesi, entrando a far parte di deputa-
zioni che avevano la loro vita misurata? Chi 
sarebbe andato ad assumere gravi responsa-
bilità per pochi mesi, logorandosi di fronte 
al corpo elettorale ? Evidentemente, se pur non 
c'era l'obbligo precisamente formulato, come, 
avrebbe desiderato l'onorevole Torraca, le con-
dizioni di fatto erano tali che questi depu-
tati non si potevano dimettere, senza creare 
una vera perturbazione nel corpo ammini-
strativo di cui facevano parte. Da qui la ra-
gione precipua di una risoluzione che a noi 
sembra fondata in diritto ed in equità. 

Queste sono sommariamente le ragioni 
delle conclusioni delia Giunta. Io non credo 
di dovermi estendere ancora {No! no! no!) per-
chè mi pare di aver detto abbastanza. Il mio 
collega Palberti parlerà per ciò che concerne 
la elezione di Nuoro. Per parte mia prego la 
Camera di accettare le conclusioni della mag-
gioranza della Giunta, che sono per la con-
validazione delle tre elezioni di cui finora 
abbiamo discusso. 

Presidente. Onorevole Palberti desidera par-
]are ora ? 

Palberti, della Giunta. Io non so se la Ca-
mera intenda di pronunziarsi circa le quattro 
elezioni complessivamente. 

Voci. No! do! 
Palberti, della Giunta. Del rimanente, io, 

come relatore per l'elezione di Nuoro, non 
ho a dire che poche parole per spiegare le 
conclusioni della Giunta. 

Voci. Dopo! 
Presidente. Parli adesso, onorevole Palberti, 

perchè la discussione fu generale e com-
prensiva. 

Palberti, della Giunta. Io sarò brevissimo, 
non tanto per la mia infinita ripugnanza a 
parlare, quanto perchè, a parte la posizione 
veramente imbarazzante fatta ai membri della 
Giunta la quale è magistratura ed ha il do-
vere di rispettare, consentendovi 0 no, le opi-
nioni di quelli che furono la maggioranza, 
le ragioni dell'opinione diversa, che è pure 

la mia, furono già con chiarezza e con esu-
beranza di argomenti esposte da altr i : e sa-
rebbe quindi inutile che io le ripetessi. 

La ragione per cui fu divisa la relazione 
della elezione di Nuoro da quelle di Ostiglia, 
diComacchio e di Serradifalco, è che la Giunta 
fu d'accordo, nella grande sua maggioranza, 
nel decidere che, anche per l'elezione di Nuoro, 
dovesse portarsi dinanzi alla Camera la que-
stione dell' ineleggibilità, perchè, nonostante 
la rinunzia avvenuta ma senza il decorso di 
sei mesi, l'onorevole Pinna aveva seguitato a 
funzionare come sindaco, colla stessa impor-
tanza, colla stessa illimitazione di potere, 
colla stessa influenza. E perciò parmi che, 
per questo caso, non potesse nemmeno aver 
valore l'argomento invocato per le altre tre 
elezioni ; vale a dire che, per le disposizioni 
della legge del 1894, fosse venuta meno la 
ragione principale di quella non ineleggibi-
lità che scaturisce dalla legge del 1882. 

Vi è poi una cosa di più. 
La questione fu portata alla Camera or 

sono pochi mesi, pel caso dell'onorevole Bu-
dassi. Anch'egli era stato sindaco, ed aveva 
dato le dimissioni .quattro mesi prima della 
sua elezione ; e per lui, sia la Camera che la 
Giunta decisero, senza alcuna dubbiezza, che 
la sua posizione era di assoluta ineleggi-
bilità. 

Dunque, evidentemente, ove noi aves-
simo concluso diversamente in questo caso, 
ci saremmo trovati in un contrasto vivo con 
una risoluzione, non molto lontana, della Ca-
mera medesima. 

Queste sono le ragioni per cui, all ' infuori 
della risoluzione che abbia a prendere la Ca-
mera circa la questione di massima, la Giunta 
propone che si dichiari ineleggibile il nostro 
collega Pinna. 

Voci. Ai voti! ai voti! 
Presidente. L'onorevole Curioni ha chiesto 

di parlare, per fatto personale. {Ooh! ooh! — 
No! no!) 

Curioni. Ci rinunzio. {Bravo!) 
Presidente. Hanno chiesto la votazione per 

divisione di stalli gli onorevoli Engel, De 
Felice-Giuffrida, ed altri. 

imbriani. Noi chiediamo la votazione no-
minale ! ( Vivi rumori — Agitazione — Conver-
sazioni). 

Presidente, Onorevole Imbriani, insiste Ella 
nel chiedere la votazione nominale ? 

Imbriani. Non insisto. {Bravo!) 
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Presidente. Ora, bisogna, prima di tutto, 
intenderci a proposito della votazione: se, cioè, 
questa debba aver luogo complessivamente 
(No! no !) o separatamente. 

La Giunta ha presentato due conclusioni: 
una che comprende i tre collegi di Ostiglia, 
Comacchio e Serradifalco ; poi quella pel col-
legio di Nuoro. 

Metterò prima di tutto a partito le con-
clusioni della Giunta che si riferiscono alle 
elezioni dei collegi di Ostiglia, Comacchio 
e Serradifalco. 

Per questa votazione è stato, ripeto, chie-
sto di farla per divisione nell'Aula. 

Coloro che approvano le conclusioni della 
Giunta siederanno a sinistra, coloro che non 
le approvano siederanno a destra. 

(Segue la votazione per divisione). 
Presidente. La Camera approva le conclu-

sioni della Giunta. (Applausi — Vive approva-
zioni — Rumori e interruzioni in vario senso). 

Metto ora a partito le conclusioni della 
Giunta sull'elezione del deputato Pinna nel 
Collegio di Nuoro che sono così concepite : 

« La Giunta perciò propone che sia, per la 
ineleggibilità dell'onorevole Pinna, annullata 
la elezione avvenuta il 2 giugno 1895 nel Col-
legio di Nuoro, e si mandi a riconvocare questo 
Collegio perchè proceda alla nomina del suo 
deputato. » 

Imbriani. Chiediamo la votazione nominale! 
( Vivi rumori). 

Presidente. Siamo già in votazione. 
Imbriani. Chiedo a nome di molti amici la 

votazione nominale! Si rispetti il regola-
mento! 

Presidente. Ma siamo in votazione ! (Rumori 
in vario senso — Agitazione). 

Voci. No ! no ! 
Altre voci. Sì ! sì ! 
Voci sul settore di destra. È violenza! E vio-

lenza! 
Taroni. Chiediamo la votazione nominale. 

Qui si tratta di un'altra votazione ! (Denega-
zioni sul settore di sinistra — Violenti contesta-
zioni tra il presidente e alcuni deputati — Ru-
mori vivissimi — Molti deputati accennano ad 
uscire dall' Aula). 

Presidente. Ma se non fu presentata la do-
manda della votazione nominale! 

Molte voci sul settore di destra. Basta la do-
manda verbale! 

Siamo più che quindici ! Si è sempre fatto 
così! (Rumori vivissimi). 

Presidente- Coloro che intendono chieder© 

la votazione nominale si alzino. (Si alzano 
moltissimi deputati sul settore di destra). 

Suardi Gianforte. Chiedo di parlare per una 
dichiarazione di voto. 

Presidente. Parli. 
Suardi Gianforte. Rumori— Agitazione). Dopo 

che sono stati convalidati dei deputati pro-
vinciali dichiaro che voterò per la convali-
dazione di un sindaco. (Vivi rumori). 

De Nicolò. Chiedo di parlare per una di-
chiarazione di voto. 

Presidente. Ha facoltà di parlare l'onore-
vole De Nicolò. (Rumori). 

De Nicolò. Per ragioni di delicatezza mi 
ero astenuto nella prima votazione, ma poi-
ché gli applausi che l'hanno accolta dall'al-
tra parte della Camera ha dato ad èssa un si-
gnificato politico, dichiaro che ora prenderò 
parte alla votazione. (Rumori). 

Cavallotti. Per una dichiarazione di voto. 
Ho detto già in nome mio e degli amici di 
questa parte della Camera che la giustizia 
più elementare reclamava una soluzione sola 
ed eguale per tutte e quattro le elezioni in 
questione. 

Perciò domandammo, in conformità della 
legge, e alla giustizia, sagrifìcando ogni spi-
rito di parte, che fossero tutte e quattro le 
elezioni annullate. Ora che per tre si è decido 
di non tener conto della legge, sarebbe alla 
legge fare insulto lo invocarne per la quarta 
il santo nome; e però dichiaro che io e gli 
amici voteremo la parità di trattamento per 
l'onorevole Pinna, affinchè almeno, oltre la 
legge, non restino calpestate la giustizia [e 
l'uguaglianza. (Bravo ! all'estrema sinistra). 

Filì-Astolfone. Debbo dichiarare che coerente 
a quanto dissi in seno alla Giunta voterò 
per la convalidazione dell'onorevole Pinna. 

Presidente. Procederemo alla votazione no-
minale sulle conclusioni della Giunta delle 
elezioni, 1« quali sono per l'annullamento della 
elezione dell'onorevole Pinna a deputato del 
collegio di Nuoro. 

Coloro che approvano le conclusioni della 
Giunta, risponderanno sì, coloro che non le 
approvano, risponderanno no. 

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

Presidente. Siamo in votazione: non posso 
darle la facoltà di parlare. 

Si proceda alla chiama. 
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Lucifero, segretario, fa la prima e la seconda 
chiama. 

Risposero Sì: 

Accinni —Adamoli —A guglia — Am-
brosoli — Anzani — Artom di Sant'Agnese. 

Baragiola — Bastogi — Benedini — Ben-
tivegna — Bertoldi — Bertolini — Bisearetti 
— Bocchialini — Bracci — Brunetti Eu-
genio. 

Cañero — Calieri — Calvanese — Cam-
bray-Digny — Camera — Campi — Cane-
gallo — Capaldo — Capilupi - Carenzi — 
Casale — Cerutti — Chiaradia -- Chimirri— 
Cibrario — Cimati —Clementini—Colajanni 
Federico — Colombo-Quattrofrati — Compa-
gna — Conti — Costantini — Costella — 
Cremonesi. 

Damiani — D'Andrea — Daneo Edoardo 
— Daneo Giancarlo — D'Ayala-Valva — 
De Amicis — De Biasio Vincenzo — De 
Leo — De Riseis Giuseppe — Di Lorenzo 
— Di Sant'Onofrio. 

Elia. 
Ferraeciù — Ferraris Maggiorino — Fer-

rucci — Finocchiaro-Aprile — Flauti — 
Fortis — Frola — Fulci Ludovico — Fulci 
Nicolò — Fusco Alfonso — Fusco Ludovico. 

Galli Roberto — Gamba Garlanda — 
Gemma — Giuliani — Giusso — Gualerzi. 

Leonetti — Lovito — Lucifero, 
Manna —Marazio Annibale — Martinelli 

— Marzotto — Materi — Matteini — Matteucci 
— Mecacci — Menafoglio — Miceli — Mi-
nelli — Montagna — Morin — Muratori — 
Murmura. 

Omodei — Orsini-Baroni. 
Pace — Paganini — Palamenghi-Crispi — 

Pascolato — Pellerano — Piccolo-Cupani — 
Piovene — Pompilj — Pozzi — Pucci. 

Quintieri. 
Radice — Rava — Ricci Paolo — Riola 

— Romano - Roncalli — Rossi Rodolfo — 
Ruffo. 

Sacchetti — Salandra — Santini — Sa-
porito — Scaglione — Scaramella-Manetti — 
Schiratti — Sciacca della Scala — Siliprandi 
—- Sonnino Sidney — Spirito Beniamino — 
Squitti. 

Tacconi — Testasecca — Tondi — Tor-
rigiani — Tozzi — Tripepi Demetrio. 

Valle Angelo — Valli Eugenio Vetroni 
— Vischi — Visocchi — Vitale. 

Risposero No: 
i • • 
t Angiolini — Anselmi — Arnaboldi. 

Badini-Confalonieri — Barzilai — Basetti 
— Borio — Bertollo — Bombrini — Bonajuto 
— Bonardi — Borgatta — Borsarelli — Bo-
vio — Brunetti Gaetano — Budassi — But-
tini. 

Calpini — Camagna — Cao-Pinna — Car-
cano — Carotti — Casilli — Castoldi — Ca-
vagnari — Cavallotti — Celli — Ceriana-
Mayneri — Chiapperò — Chiesa — Chinaglia 
— Cocco-Ortu — Oocito — Colajanni Napo-
leone — Colosimo — Costa Andrea — Cotta-
favi — Credaro — Curioni. 

De Felice-Giuffrida — De Marinis — De 
Nicolò — Di Trabìa. 

Engel — Episcopo. 
Facta -- Fasce — Fazi —Filì-Astolfone 

— Fortunato — Franchetti. 
Gallo tti — Garavetti — Gianolio — Gio-

litti — Giovanelli — Gorio -— Guerci. 
Imbriani-Poerio. 
Lacava — Lausetti — Lazzaro — Lochis 

— Lojodice — Lo Re Francesco — Lo Re 
Nicola. 

Magliani — Marescalchi Alfonso — Mar-
sengo-Bastia — Mazza — Mei — Mercanti 
— Michelozzi — Miniscalchi — Mussi. 

Nocito. 
Ottavi. 
Palizzolo — Pandolfi — Pantano — Pa-

padopoli — Pastore — Penna — Peyrot — 
Picardi — Pinchia — Pipitone — Placido 
— Priario — Pullè. 

Raccuini — Raggio — Randaccio — Riz-
zetti — Rossi Milano — Ruggieri Giuseppe. 

Sanguinetti — Sani Giacomo — Serristori 
— Socci — Stelluti Scala — Suardi Gian-
forte. 

Taroni — Tassi — Tecchio — Tiepolo — 
Trinchera — Tripepi Francesco — Turbiglio 
Giorgio. 

Vagliasindi — Vendramini. 
Wollemborg. 
Zabeo — Zavattari. 

Si astennero : 

Bonin. 
Caetani Onorato — Compans. 
De Bernardis - De Martino — Di Ru-

dinì, 
Gavazzi — Giordano-Apostoli, 
Leali. 
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Molmenti — Morandi. 
Palbert i — Poggi. 
Rizzo — Bovasenda. 
Sanvitale — Silvestri — Sineo — Sola — 

Sorniani. 
Tornielli — Treves. 

Sono in congedo. 
Canzi — Capoduro — Oappelleri — Ca-

stelbarco-Albani — Ci velli — Colpi — 
Cuccili. 

Dal Verme — De Gaglia — De Biseis 
Luigi — Di San Donato — Donati. 

Pani — Far ine t — Fede — Freschi. 
Ghigi — Ginori. 
Marescalchi -Gravina — Mocenni. 
Parpaglia — Pinna. 
Romanin-Jacur. 
Sani Severino — Scalini. 

Sono ammalati. 
Cantalamessa — Colleoni. 
De Cristoforis — Di Frasso-Dentice. 
Fagiuoli. 
Giaccone. 
Marcora — Meardi. 
Pisani — Prampolini. 
Siccardi — Suardo Alessio. 
Terasona — Trompeo. 

Assenti per ufficio pubblico: 

Eummo. 
Scotti. 
Toaldi. 

Presidente. Comunico alla Camera il resul-
t a m e l o della votazione nominale sulle con-
clusioni della Giunta. 

Votanti 269 
Hanno risposto sì: . . 183 
Hanno risposto no : . . 114 
Si sono astenuti : . . . . 22 

(La Camera approva le conclusioni della 
Giunta). 

Dichiaro quindi vacante il collegio di 
Nuoro. 

Seguito della discussione del bilancio dell'interno. 

Presidente. Procederemo ora nell 'ordine del 
giorno. 

Voci. A domani ! 
Presidente. Ma che domani! Ormai è indi-

spensabile che le sedute si protraggano ogni 
sera fino alle otto! 

L'ordine del giorno reca: Seguito della 
discussione del disegno di legge: Stato di 
previsione della spesa del Ministero dell'in-
terno per l'esercizio finanziario lb96-97. 

La discussione rimase sospesa al capi-
tolo 44, Istituto vaccinogeno. Personale, lire 
22,110. 

Ha facoltà di parlare l 'onorevole Cava-
gnari. 

C a v a g n a r i . Onorevoli colleghi, io non avrei 
desiderato di parlare su questa parte del bi-
lancio, che fu già oggetto di tanto forti e 
vigorose censure, da parte di uomini compe-
tentissimi. 

Fortunatamente però le parole dell'onore-
vole presidente del Consiglio e quelle del-
l'onorevole relatore ci avvertirono, che qual-
che cosa di buono si era anche fatto. Tuttavia, 
pur prendendo atto di quel tanto che di bene 
si sia potuto fare, mi credo autorizzato a con-
tinuare a rilevare i difet t i di questa parte 
della pubblica amministrazione, per far sì 
che in avvenire si possa migliorare questo 
servizio. 

Ed è appunto sopra un errore di metodo, 
al quale la legge sanitaria del 1888 ha dato 
luogo nelle molteplici forme, onde venne man 
mano esplicandosi praticamente, che io vor-
rei richiamare l'attenzione del ministro. 

Certo non indagherò quali siano stati i 
motivi, che hanno dato luogo a questo errore; 
se sia stato soverchio lo zelo nell'applicazione 
della legge, o eccessiva la brama di abbrac-
ciare tutto ed a tutto provvedere. 

A me basta constatare un fatto, che da 
nessuno può esser negato; ed è che da tempo 
noi assistiamo ad una strana confusione, che 
si è fat ta tra le funzioni di Stato, le quali 
devono essere circoscritte ad una azione di 
tutela e di sorveglianza, e quelle funzioni, 
che più convenientemente si spettano all 'ini-
ziativa privata. 

In causa di questo sistema abbiamo veduto 
sorgere e moltiplicarsi officine ed uffici, isti-
tut i e laboratori, che più volentieri avrei ve-
duto abbandonati alla privata iniziativa, 
punto preoccupandomi del timore, d'altronde 
esagerato, di frodi o di falsità che potessero 
derivarne. 

Imperocché, se pur possibili fossero stati 
i casi di frode e di falso, il Governo aveva 
dalla legge forza sufficiente per provvedere, sia 
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in ordine alla prevenzione, sia in ordine alla 
repressione. 

La prima conseguenza di questo sistema 
errato fu quella di creare un nuovo mono-
polio per io Stato, contrariamente alle teorie 
più moderne, che non consentono monopolii 
se non in condizioni eccezionalissime. Si è 
creato questo monopolio senza giustificare la 
esistenza di queste condizioni eccezionali, che 
sole lo possono giustificare, nè con ragioni di 
ordine scientifico, nè con ragioni di ordine 
economico, nè con ragioni di ordine morale. 

Un secondo inconveniente che, a mio modo 
di vedere, fu prodotto da questo falso sistema 
si fu quello di creare un impedimento, o, 
quanto meno, un incaglio al libero svolgi-
mento delle forze intellettive del paese su 
questa materia diventata privativa dello Stato. 

Ognun sa, onorevoli colleghi, che, per 
quanto la scienza non si eserciti a fine di 
lucro, per quanto meritamente i cultori della 
scienza più che speculatori siano detti apo-
stoli, pure non a tutt i è dato di concedersi il 
lusso di lavorare esclusivamente pe r la gloria. 

Ma, iniziato questo sistema, bisognava 
non solo mantenervisi, ma bisognava anche 
sostenerlo, bisognava anche tentare di dimo-
strarne la necessità; e il compito era facile 
per chi aveva in mano i mezzi di poterlo fare. 

Ohe cosa si fece? Una cosa semplicissima: 
si cominciò col creare un monte di ostacoli 
e di difficoltà a chi in questa materia avesse 
tentato di esplicare la propria att ività scien-
tifica. 

Onorevoli colleghi, ieri l'onorevole Co-
lajanni, che cito per ragione di encomio, vi 
ha detto che i casi specializzati talvolta 
indicano meglio gli inconvenienti che deri-
vano dalle leggi. Consentite dunque che ve 
ne citi due, di cui non posso fare a meno, 
perchè mi servono come termine di con-
fronto. 

Citati questi due casi, non mi indugierò 
nemmeno a trarne le deduzioni, che lascerò 
al vostro elevato criterio. 

Dovrò entrare un po' nei particolari ; ma 
vi compenserò poi nel resto con la maggior 
brevità. 

Il primo di questi due casi si riferisce 
alla procedura usata dalia direzione sanitaria 
del Ministero dell'interno riguardo ad un isti-
tuto per la preparazione del siero antidifte 
rico di quel siero cioè sul quale si esercitava 
dallo Stato la privativa; il secondo caso si 

riferisce alla procedura che la stessa dire-
zione sanitaria del Ministero ha adottato ri-
guardo ad un altro siero di più recente data» 
che, per il fine a cui tende, porta il nome 
di siero antitubercolare e circa il quale la 
direzione sanitaria era disinteressata. 

Vengo al primo caso. Già fin dal 1894, 
in Liguria, in mezzo a quella popolazione, 
la quale non solo è intesa allo sviluppo delle 
grandi industrie e dei grandi traffici, ma sa 
anche mantenere alto il vessillo del progresso 
in ogni ramo della scienza, e precisamente in 
Genova, era sorto un istituto per la fabbrica-
zione del siero antidifterico; ed era sorto sotto 
i migliori auspici e con le maggiori garanzie, 
perchè dall 'Amministrazione che vi presiede 
si era avuto cura di mettere a capo di esso una 
persona di provata competenza, la quale aveva 
arredato il suo patrimonio scientifico con le 
più utili e profonde cognizioni acquisite nei 
gabinetti di Berlino sotto la guida di quegli 
illustri scienziati, che sono i padri della mo-
derna sieroterapia/ 

Si era proceduto a tutte le spese di im-
pianto, si era comprato il materiale primo, 
che doveva poi fornire il materiale scienti-
fico, e si era proceduto a tutte quelle inie-
zioni, che si fanno in quei casi. 

Si era domandata ed ottenuta non solo 
la visita, ma l'approvazione dell 'autorità sa-
nitaria locale ; si era insomma preparato con-
venientemente il siero secondo le prescrizioni 
dell 'illustre Behring, il quale, passando da 
Genova, aveva onorato di una sua visita il 
Gabinetto. 

Fatto questo, furono inviati i campioni 
del siero fin dall'ottobre 1894, alla direzione 
del Ministero, perchè si pronunziasse e man-
dasse l'approvazione. 

Per tutto il 1894 ed il 1895, nonostante 
i reinterati invii di siero, nonostante le sol-
lecitazioni continue, la direzione sanitaria 
ha sempre risposto che il siero non arrivava 
alle 60 unità richieste perchè potesse essere 
approvato. 

Notisi che alla fine del 1895, gli animali 
che dovevano fornire questo siero di 60 unità 
erano già da 15 mesi preparati. Eppure, se-
condo la direzione sanitaria, il siero non pre-
sentava ancora i requisiti sufficienti. 

Nel 1896, nel mese di febbraio o marzo che 
sia continuando le sollecitazioni e continuando 
gli invìi, la direzione sanitaria si compiacqui 
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di accorgersi che il siero effett v-amente cor-
rispondeva. 

Dopo ciò, onorevoli collegh', credo che 
chiunque avrebbe pensato che la direzione 
sanitaria avrebbe potuto consentire all 'uso 
ed al commercio di questo siero; notisi che 
si t ra t tava di un'opera pia e non di una 
speculazione privata. 

Ebbene, io devo qui leggere una lettera, 
che pervenne al direttore di quella ammini-
strazione, dopo due anni che egli era in cor-
rispondenza con la direzione sanitaria. 

Eccola : 
« Da parte del Ministero dell ' interno (di-

rezione di sanità), al quale la S. V. inviò 
alcuni campioni del siero antidif terico pre-
parato dalla S. V., Le significo che, pr ima 
di disporre l 'esame del nuovo siero trasmesso, 
è necessario che sia fatta, da parte della S.V. 
la relat iva domanda per l 'aper tura dell ' Is t i-
tuto sieroterapico, e che questa sia inviata 
per mezzo della Prefet tura , ecc. » 

Ora la Camera sa che da due anni si 
era fatto l ' impianto, e che questo impianto 
era stato approvato dopo la visi ta dell 'auto-
r i tà sanitaria locale; ma la direzione sani-
taria, che non trovava più nessun altro ap-
piglio in quanto alla qualità del siero, pensò 
di rispondere con una lettera, con la quale 
fingeva d ' ignorare una corrispondenza che 
durava da due anni. 

Questo sistema, che non so come definire, 
finisce con stancare quelle amministrazioni, 
che spendono l 'opera loro per la beneficenza. 

Ne tu t to finisce con quella le t tera: ma 
stamane ne perviene a me un'al tra, nella 
quale mi si dice che quel medico provin-
ciale si è rifiutato, e con ragione, di andare 
a visi tare nuovamente quello Istituto, che 
aveva già visitato, e che il Ministero ha de-
liberato d' incaricare della visita il medico 
provinciale di Porto Maurizio, perchè quella 
amministrazione paghi le spese. 

Ora, a parer mio, questo si chiama (non 
vorrei mancare di r iguardo alla Camera) un 
pigl iare in giro la gente. 

Questa è la procedura che si è usata a 
r iguardo del, siero antidifterico. Ho promesso 
di non fare commenti, perchè non voglio abu-
sare della cortesia della Camera, e vengo per 
ciò alla procedura usata a r iguardo d'un altro 
siero. 

Non ho bisogno di dichiarare che non in-

tendo di entrare nel valore scientifico di 
questo siero, perchè non me ne intendo ; ma 
dirò una parola soltanto per quanto ha t ra t to 
alla parte amminis trat iva. 

Ebbene, nel 1895 vide la luce quest 'altro 
siero, che pel fine suo si chiamò siero anti-
tubercolare. 

Per quel principio, per cui si suol dire 
che la legge deve essere applicata in modo 
uguale per tutt i , date identiche condizioni, 
era naturale che l 'autori tà centrale o qual-
cun altro per essa si facesse vivo. 

Si t ra t tava di un nuovo ritrovato, che 
spuntava fuori come un fungo, e tu t t i per 
un pezzo si tacquero. Poi, credo, su r ichiami 
fatt i da taluni dei nostri colleghi, fu convo-
cato il Consiglio superiore di Sanità, affinchè 
ai termini dell 'articolo 27 della legge sanitaria 
stabilisse che cosa si dovesse fare. 

I l Consiglio stabilì il modo, che credeva 
più conveniente per lo smercio di questo 
siero. 

Ma, onorevoli colleghi, ad onta di queste 
prescrizioni ordinate da un Consesso desti-
nato ad i l luminare i corpi amminis trat ivi , 
credete voi che si sia ottemperato ad esse ? 

I l Consiglio superiore stabilì una via da 
seguire: ed invece se n'è seguita un'al tra. 

Per sanzionare questa si è dato vita ad 
un regolamento, che porta la data del 5 marzo 
ultimo, il quale, a mio modesto avviso, è una 
flagrante violazione delle più elementari 
norme amministrat ive; perchè è da r i tenersi 
che i pareri dei corpi designati ad i l lumi-
nare il potere esecutivo devono essere ri-
spettati , a meno di casi eccezionali. 

Come può l 'autorità amminis t ra t iva sosti-
tuirsi al l 'autori tà tecnica, a meno che questa 
non abbia commesso degli errori colossali? 

Ma vi è anche di più : esso urta contro 
le precise disposizioni della legge, perchè 
l 'articolo 27 della legge sanitaria parla chiaro. 
Questo articolo dice che tu t t i i sieri, tu t t i i 
r i trovati , tu t t i gli specifici, pr ima di poter 
essere usati, distr ibuit i o venduti , debbono 
essere sottoposti al parere del Consiglio su-
periore. Esso contempla tu t t i i casi, senza 
eccezione di sorta, e si estende a tu t t i gli 
specifici, con qualunque nome si chiamino, e 
a tu t te le persone, a qualunque classe appar-
tengano. 

Orbene, che cosa ha fat to il regolamento 
del 5 marzo ? Ha creato una condizione d i 
cose che non era voluta dalla legge, ha dato 
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ad una classe un privilegio, il quale non era 
contemplato nell'articolo 27. 

Ora voi m' insegnate che, dove la legge 
non distingue, non possono distinguere i pri-
vati e neanche il pocere esecutivo; e che i 
regolamenti sono fatt i per interpretare le 
leggi e facilitarne l'esecuzione, ma non per 
aggiungere alle leggi stesse nè per creare 
dei privilegi, quando la legge non li con-
sente. 

Ma io voglio anche in ipotesi ritenere per 
un momento che si possa dire quello che è 
detto nel proemio di questo regolamento, 
dove è scritto : 

« Riconosciuta la necessità di regolare 
con esplicite norme la cura ecc. 

« Considerato che la legge 22 dicembre 
n. 2288, nulla dice al riguardo, ecc. » 

Ma, se la legge sanitaria non dice nulla 
al riguardo, quale conseguenza ne deriva? 
Che voi forse potete provvedere con un rego-
lamento? Io non lo credo. Ad una deficienza 
della legge non si può provvedere che con 
un'altra legge. 

Dunque , concludendo, dico che il rego-
lamento del 5 marzo ultimo scorso, special-
mente per la tassativa disposizione contenuta 
nell'articolo 6, è affetto dal vizio più grave, 
da cui possa essere affetto un regolamento ; 
dal vizio della incostituzionalità. 

Si può dire che la legge, in questo caso, 
fu violata in due modi: fu violata perchè 
non si permise al primo Istituto di usare e 
di smerciare il siero antidifterico, fu violata 
perchè si permise troppo, concedendo dei pri-
vilegi per casi eccezionali, mentre non c'erano 
casi eccezionali, nè ci dovevano essere privi-
legi a riguardo del siero antitubercolare. 

Non abuserò ulteriormente della pazienza 
della Camera. 

Onorevole presidente del Consiglio, non 
vi ripeterò quanto alla fine del suo dotto 
ed eloquente discorso vi disse l'onorevole 
Mercanti, perchè ho già udita la vostra ri-
sposta, e non voglio tornare sulla questione. 

Io non vi esorterò a togliere via tutto 
quel materiale ingombrante. Vi esorto solo 
a ridurlo in quelle proporzioni, che sieno suf-
cienti alle alte funzioni che ha lo Stato, di 
tutela e di controllo, lasciando il resto al-
l ' iniziativa privata. 

E, poiché ho facoltà di parlare, per non 
tediare un 'a l t ra volta la Camera, dirò po-
chissime parole riguardo ai cimiteri. Anche 

per quello clie riguarda i cimiteri, mi pare 
che alla legge sanitaria si dia una interpre-
tazione troppo estensiva, che porta un grave 
peso a quei poveri bilanci, degli ancor più 
poveri Comuni. Però, se la legge può parere 
abbastanza draconiana, il regolamento fu ad-
dirittura terribile. La legge con l'articolo 57 
dice che nessuno può fabbricare vicino ai 
cimiteri o alle zone destinate ai cimiteri, oltre i 
200 metri. I l regolamento ha creduto di esten-
dere quest'obbligo anche agli enti che fab-
bricano cimiteri. Ora io capisco che si possa 
impedire ai privati di fabbricare oltre i 200 
metri dal cimitero, ma non so intendere che 
questa disposizione eccezionale si debba ap-
plicare anche ai Comuni. Vi sono dei casi 
in cui la distanza di 200 metri può essere 
più nociva di quella di 100; perciò, se va-
lesse una mia preghiera presso l'onorevole 
ministro, lo pregherei a modificare il regola-
mento sulla polizia sanitaria. 

A questo riguardo so che esiste una pro-
posta di legge presentata da un nostro ono-
revole collega, al quale mi associo comple-
tamente; ma ormai sappiamo come le pro-
poste d ' iniziativa parlamentare vadano in 
lungo. 

Perciò esorto il Governo a prendere esso 
l ' iniziativa di cancellare l'articolo 115 dal re-
golamento di polizia sanitaria. Questo articolo 
è inuti le; non fa che dare brighe continue, 
e pende come una spada di Damocle sui 
bilanci dei poveri Comuni. 

In questo senso rivolgo le mie raccoman-
dazioni al ministro, e non ho altro da dire. 
{Bravo! Bene!) 

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

Santini. L'onorevole Cavagnari ha svolto 
parte delle considerazioni, che era mia inten-
zione svolgere. 

Io prendo esempio da lui nel non nomi-
nare l 'inventore del siero, a cui si riferiva, 
perchè mi piace parlare sempre, specialmente 
in una questione così importante, obbiettiva-
mente ed impersonalmente. Anzi, con venia 
cortese di qualche collega, confesso che mi 
ha addolorato che parlandosi qui alla Ca-
mera della direzione di sanità pubblica del 
Regno, si siano citati a difesa o a critica nomi 
di assenti. 

Io avevo già presentato un'interrogazione 
all'onorevole presidente del Consiglio relati-
vamente alla direzione di sanità, appunto per 
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sapere quanto di bene o di male in essa vi 
fosse. L'onorevole presidente del Consiglio fece 
delle dichiarazioni così franche ed esplicite 
da dissipare i dubbi che su quell ' importante 
direzione erano stati sollevati ed io compio 
al gradito dovere di ringraziarlo per ciò che 
egli disse a questo riguardo, e dell'affida-
mento che quel provvidenziale servizio sa-
rebbe, pur amministrativamente modifican-
dolo, essenzialmente mantenuto. 

Quanto all ' Ist i tuto vaccinogeno, io che non 
sono un laudatore della direzione della sa-
nità pubblica del Regno, mi permetto di os-
servare che servizi eminenti ha pure reso 
colla preparazione dei sieri e del pus vacci-
nico, come dimostrano le statistiche. Su ciò 
non dico altro, ma ne traggo occasione per 
invitare il Governo a studiare un progetto 
che renda obbligatoria la rivaccinazione, sic-
come è in Inghil terra ed in Germania. E sa-
rebbe opera altamente civile. 

Nell 'amministrazione della marina noi ob-
blighiamo alla rivaccinazione tutt i gl 'impie-
gat i degli arsenali e ne abbiamo avuto splen-
didi risultati; mi permetto parlarne, perchè 
questa salutare misura venne adottata dietro 
una mia umile proposta e diede, come ho 
detto, ottimi risultati. 

Ora vengo alla questione, sulla quale l'ono-
revole Cavagnari ha intrattenuto la Camera. 

Io non voglio entrare nel Decreto 5 marzo, 
che già fu oggetto di una mia interroga-
zione; ma riguardo a questo siero io debbo 
fare alla Camera delle dichiarazioni, che non 
sono le più favorevoli alla sua diffusione. 

Io sono abituato, e con me tut t i i colle-
ghi medici della Camera, a conoscere i la-
vori dei nostri eminenti medici, sempre per 
mezzo dei giornali scientifici e stranieri. 

Ora come volete che un medico non si in-
sospettisca, quando vede tacere i giornali 
scientifici, e vede invece i giornali politici 
cantar le lodi di una invenzione medica, che, 
se non fa le spese della quarta pagina, fa 
le spesò della terza; invenzione medica, che 
si vuol imporre al pubblico mediante circo-
lari, che han fatto anche il giro dei banchi 
della Camera con sorpresa e con scandali non 
lievi, quando si sa che questo siero è un'im-
presa, a base di azionisti? (Mostra le circolari). 

Io quindi mi permetto pregare il ministro 
a rivolgere più, che non si faccia adesso, 
l 'attenzione su questi sieri. Io credo, che, così 
facendo, il Governo farà vantaggio alla scienza m 

italiana perchè, e qui mi associo a quanto ha 
detto il collega Cavagnari con molta cogni-
zione di causa, benché non tecnico, la scienza 
italiana rimane pregiudicata da questa pro-
paganda di giornali politici, che si fa tut t i i 
giorni sopra invenzioni scientifiche. 

P r e s i d e n t e . Non essendovi osservazioni ri-
mane approvato il capitolo 44 collo stanzia-
mento proposto. 

Capitolo 45 Isti tuto vaccinogeno - Spese 
varie pel funzionamento dell ' Ist i tuto, lire 
20,000. 

Capitolo 46. Laboratori scientifici della 
Direzione di sanità pubblica ed annessa scuola 
di perfezionamento nella igiene pubblica -
Personale (Spese fisse), lire 29,200. 

Su questo capitolo 46 è stato proposto un 
ordine del giorno dall'onorevole Alfonso Ma-
rescalchi. Esso è il seguente : 

« La Camera invita il Governo a devolvere 
le eccedenze di bilancio risultanti dall 'aboli-
zione della Scuola di perfezionamento della 
igiene pubblica, alla istituzione della catte-
dra d'igiene nella Eegia Università di Bo-
logna. » 

Su questo capitolo il primo iscritto a par-
lare è l'onorevole Cerutti. Ha facoltà di 
parlare. 

Cerutt i . Parecchie irregolarità od inconve-
nienti, come chiamar si vogliano, vennero de-
nunciati nei giorni passati in quest'Aula a 
carico della Direzione della sanità pubblica. 
La maggior parte di queste irregolarità, che 
furono già riconosciute dall'onorevole mini-
stro come effettivament9 esistenti, ebbero per 
motivo l'accentramento, il cumulo, che si volle 
fare in quella così detta Direzione della sa-
nità pubblica, di molteplici funzioni. Io a 
questo riguardo potrei aggiungere che l'affan-
nosa cura di concentrare, di accumulare in 
quella Direzione tante funzioni, giunse fino 
al punto di volere che perfino il diritto di 
grazia sovrana in materia di contravvenzione 
sanitaria non possa essere esercitato se non 
ottiene il preventivo placet di quel direttore 
di sanità. Pericoloso antecedente questo di 
far passare il più geloso ufficio del Re attra-
verso una Direzione del Ministero dell'in-
terno. 

Ma il piacere del cumulo degli uffici trasse 
seco la voluttà del cumulo degli stipendi. 
Io ho sentito più volte far la critica a co-
loro, i quali, essendo professori, sono anche de-
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putati. Ora, se ciò è discutibilissimo (perocché 
noi sappiamole lo vediamo tut t i i giorni, 
che alcuni dei nostri colleghi riescono ad 
adempiere completamente al doppio ufficio 
senza alcun danno nè dell'uno nè dell'altro), 
10 credo che invece ognuno di noi dovrà de-
plorare se accumulano due o più uffici, tut t i 
pagati, ed il cui contemporaneo adempimento 
è affatto impossibile. 

La legge del 19 luglio 1862, elevandosi 
ad un concetto di alta moralità politica, non-
ché a quello di una ragionevole graduatoria 
di stipendi in relazione alla gerarchia bu-
rocratica, ha assolutamente vietato il cumulo 
degli stipendi. Soltanto fece alcune eccezioni 
indicate all'articolo 2. So che con una strana 
e larga interpretazione di quest'articolo, che 
per la sua indole eccezionale deve essere in-
teso in via restrittiva, si pretende compren-
dervi anche il direttore della sanità, che è 
un capo Divisione. Ma, se anche fosse possibile 
questa tortura alla parola di quell'articolo, 
11 tentativo s'infrangerebbe di fronte al chiaro 
disposto dell'articolo 3 della legge medesima, 
che in modo categorico dichiara come anche 
le eccezioni dell'articolo precedente non po-
tranno aver corso qualora gli impieghi non 
si possano appieno adempiere contemporanea-
mente. 

Se queste sono le discipline vigenti della 
nostra legislazione, io domando : e come dun-
que noi vediamo il direttore di pubblica sa-
nità accumular stipendi sopra stipendi, per 
modo che oggi stesso percepisce circa 14,000 
lire annue fisse, e per di più anche tut t i i 
gettoni, tutte le trasferte, tut te le medaglie, 
ogni qual volta gli salta il ticchio di fare 
qua e là delle visite, delle ispezioni? 

Mi si dirà che acqua passata non macina 
più: la Corte dei conti ha registrato; è inu-
tile che noi ce ne occupiamo. Ma se questo mi 
venisse detto, io risponderei che se una irrego-
larità, se una illegalità fu compiuta, vi deve 
sempre essere il modo di poterla correggere. 
E tanto è più facile poi il correggerla in que-
sto caso in cui la posizione di quell'impiegato 
non è definitiva, ma soltanto provvisoria, seb-
bene duri da tanti anni; ma la si deve far 
provvisoria per rendere possibile, almeno in 
apparenza, questo cumulo vietato dalla legge. 
Se poi l'onorevole ministro dell 'interno vorrà 
compiacersi di esaminare questa posizione, 
non gli sarà difficile di trovare alcuni fogli 
molto eloquenti. 

Troverà che la Corte dei conti ha regi-
strato bensì quella difesa, ma molto a malin-
cuore e facendo molte riserve in proposito, 
perchè non si venga a creare un precedente 
pericoloso. Troverà ancora che nell'ufficio del 
collega, che gli siede alla sinistra (accennando 
il ministro dell'istruzione pubblica) esiste una 
certa nota, alla quale mai non si è risposto 
e che è stata tenuta sempre in sospeso. 

Ma, o signori, io non vorrei che voi cre-
deste che io fossi venuto qui a parlarvi per 
cercare di diminuire il corrispettivo, che si 
crede dovuto a questo funzionario. No! Io 
dico soltanto questo: Credete voi che sia op-
portuno pagarlo profumatamente, anche più 
di quanto adesso percepisce? Lo si paghi! 
Ma lo si paghi regolarmente, senza contrav-
venire alla legge. Credete voi che la posi-
zione, che egli ha adesso, che è quella di un 
semplice capo di divisione (perchè la dire-
zione di sanità tiene il posto della soppressa 
divisione della sanità e beneficenza nel Mi-
nistero dell'interno) sia una posizione poco 
conveniente, non sufficientemente elevata per 
questo benemerito funzionario? Ebbene, in-
nalzatelo fino a quel grado che volete! Fa-
telo anche direttore generale; tanto più che 
allora vi metterete in regola con la legge di 
contabilità che permette la ragioneria e la 
cassa solo alle direzioni generali e non alle 
divisioni, come adesso abusivamente si fa. 
Innalzatelo fino che volete; mettetelo sul tri-
pode; proclamatelo gran maestro ed anche 
apostolo, come fece l 'altro giorno l'onorevole 
relatore della Commissione, il mio amico Ci-
brario ! Non per questo mi lagnerò. Ma ciò 
che lamento, si è che tutto ciò venga fatto 
contrariamente alle chiare disposizioni delle 
nostre leggi, in aperta violazione di esse. 
Quando si violano le leggi, si offende la li-
bertà e la giustizia, che consistono nell'os-
sequio alle leggi dello Stato. 

Presidente. Onorevole Cerutti, stiamo al ca-
pitolo ! 

Cerutti. Sto al capitolo ! Legga, onorevole 
presidente, la relazione del Ministero, e vedrà 
che nelle spese complessive di questo capitolo 
ve n'ha una parte serbata anche per l ' impie-
gato di cui parlo. 

Non potrei stare dunque più rigorosamente 
nei termini dell'articolo in discussione. 

Presidente. Le raccomando soltanto di esser 
breve, perchè l'ora è tarda. 

Cerutti. Non ne dubiti. Dunque io racco-
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mando all'onorevole ministro dell ' interno di 
mettere un riparo al brutto sistema di tor-
turare le parole della legge per far dire ad 
essa quello ohe non lia voluto dire. 

Non ricorriamo a quei vocaboli equivoci 
di indennità, trasferte, soprassoldi, onorari, me-
daglie, gettoni, ecc., i quali, in fin dei conti, 
nient 'al t ro vogliono dire se non che il danaro 
va ad accumularsi nella medesima tasca, la 
qual cosa appunto la legge ha assolutamente 
vietato. 

Eaccomando poi di abbandonare anche, per 
quanto è possibile, quell 'altro brutto sistema 
dei servizi comandati, che, il più delle volte, 
come nel caso concreto, sono comandi che fa 
il Governo perchè si violi la legge 19 lu-
glio 1862. 

Se voi farete questo, o signori, cesserà lo 
scandalo, al quale noi, da ben sei anni, as-
sistiamo, quello, cioè, di un professore della 
Università di Torino, che non fa mai lezione, 
ma percepisce lo stipendio di professore, e 
in pari tempo sta qui, si dice, in via prov-
visoria, ma viceversa in via stabile, ricevendo 
un emolumento molto maggiore. 

E giacche vedo presente l'onorevole mi-
nistro della istruzione pubblica, ricordo come, 
in questi giorni, egli ha sospeso un profes-
sore dell 'Università di Napoli perchè trascu-
rava le sue lezioni, Ed ha fat to benissimo ! 
Ma in pari tempo devo dire al Governo : 
siate coerenti e conseguenti. Se avete punito 
quel professore perchè trascurava le lezioni, 
voi non potete comandare ad un altro di non 
far lezione affatto, dandogli per soprassello un 
premio sotto forma di stipendio o indennità, 
sia pure per al tr i servizi che egli faccia in 
luogo delle lezioni, per le quali viene ugual-
mente pagato. 

Di Rudinì, presidente del Consiglio. Non du-
biti, che saremo coerentissimi! 

Cerniti. Bene! Vedremo! 
Gianturco, ministro dell'istruzione pubblica. 

Chiedo di parlare. 
Presidente. Ha facoltà di parlare l'onore-

vole ministro della pubblica istruzione. 
Gianturco, ministro dell'istruzione pubblica. 

Molti sono gl ' is t i tut i scientifici ai quali bi-
sogna provvedere in esecuzione del decreto 
organico del 14 maggio di quest'anno, e una 
parte delle somme, che finora erano ammi-
nis trate dal Ministero dell ' interno, dovranno 
essere indubbiamente amministrate dal Mi-
nistero della pubblica istruzione. 

Accetto, quindi, l 'ordine del giorno del-
l'onorevole Marescalchi, solamente come una 
raccomandazione; lo assicuro però che non 
dimenticherò i bisogni dell 'Università di Bo-
logna. 

Presidente. Onorevole Marescalchi, mantiene 
il suo ordine del giorno ? 

Marescalchi Alfonso. E i n g r a z i o l ' onorevole 
ministro di questa sua dichiarazione, della 
quale prendo atto, e rit iro il mio ordine del 
giorno. 

Presidente. Onorevole Valle Gregorio? 
Valle Gregorio. Dopo le dichiarazioni del 

ministro della pubblica istruzione; rinunzio 
a parlale. 

Presidente. L'onorevole Muratori ha chiesto 
di parlare. Ne ha facoltà. 

Muratori. Ho chiesto di parlare per dire 
due parole sopra questo capitolo, prendendo 
come punto di partenza le parole dette dal-
l'onorevole Cerutti in ordine alla Direzione 
di sanità. 

In principio l'onorevole presidente del 
Consiglio aveva dichiarato che intendeva di-
videre la parte amministrat iva dalla parte 
tecnica nell'ufficio della Direzione di Sa-
nità. 

Ier i però notai una sua giusta osservazione, 
che in parte veniva a contraddire a quello 
che aveva detto o che forse io avevo mal 
compreso;.... 

Di Rudinì, presidente del Consiglio, ministro 
delVinterno. Avrà mal compreso ! 

Muratóri... e cioè che la parte amministrat iva 
della Direzione di sanità non poteva essere 
divisa dalla par te scientifica. Siamo d'ac-
cordo? Era questo? (I l presidente del Consi-
glio fa segni di denegazione\ Se era questo il 
suo concetto io non potevo che essere piena-
mente d'accordo e fare piena adesione a quella 
idea; perchè, se per divisione della parte ammi-
nistrat iva dalla parte scientifica si deve inten-
dere tut to ciò che è parte contabile, e quindi 
si intende di regolare definitivamente e conta-
bilmente quello che ancora non è regolato, io 
allora posso essere d'accordo coll'onorevole 
ministro. Se egli però intendesse per divi-
sione della parte amministrat iva dalla parte 
tecnica, che domani, per esempio, dovendosi 
fare una spesa, questa, lungi dall'essere ordi-
nata dal tecnico, venga ad essere commessa 
dall 'amministratore, io allora non potrei com-
prendere questa divisione, perchè in questi 
casi è impossibile. È l'uomo di scienza, il 
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tecnico, che deve effettivamente giudicare 
della Diecessità e delia ent i tà di certe spese. 
Quando, invece, si t r a t t i di introi t i o deri-
vant i dalla vendita dei sieri o da altre cause, 
che sono regolate dalla legge di sanità, al-
lora io comprendo l ' intervento dell 'ammini-
stratore anche al l ' infuori della Direzione tec-
nica; allora comprendo di necessità questa 
divisione, se si vuole evitare tu t ta la con-
fusione e tut to il disordine, che si ebbero ul-
t imamente a lamentare. E per afforzare il 
mio concetto prego il ministro dell ' interno 
di considerare ciò che è avvenuto in pas-
sato. 

Ricorderò un solo caso. 
Pr ima della legge del 1888 noi avevamo 

quel capo di divisione amministrat ivo, di cui 
par lava or ora l 'onorevole Cerutti . Ebbene, 
si fece una spesa enorme per il lazzaretto 
dell 'Asinara, spesa ordinata, notate, dall 'am-
ministratore. Ma questi non aveva natural-
mente cognizioni tecniche ne conosceva ciò 
che fosse necessario per avere uno stabili-
mento di disinfezione; e quindi quella spesa 
riuscì interamente inuti le. Dopo, per effetto 
della nuova legge, la direzione sanitar ia ha 
compiuto quei lavori del lazzaretto, e la spesa 
è stata la metà di quella, che si era fa t ta 
nel 1886-87; appunto perchè allora si era 
con criteri unicamente amministrat ivi , senza 
direzione tecnica. 

Quindi su questo punto credo che non 
possa esservi dubbio di sorta. 

Regolare con una contabilità esatta tu t t i 
gl i introit i dello Stato, per evitare tu t t i gli 
inconvenienti e per conoscere tut to quello 
che si incassa, sta bene; ma non comprendo, 
ripeto, come la parte scientifica debba con-
fondersi nella sua total i tà colla parte ammi-
nistrat iva. I l criterio amministrat ivo deve 
avere per punto di partenza il criterio tecnico. 

Io, per ciò, r ipeto ciò che dissi l 'al tro 
giorno all 'onorevole presidente del Consiglio; 
che, cioè, l 'organizzazione del l 'amminis t ra-
zione centrale non ammette, a parer mio (e 
ciò in opposizione a quanto disse l 'onorevole 
Cerutti), che due direzioni generali ; quella 
delle carceri, in quanto si richiede una com-
petenza speciale in materia giuridica; e quella 
della sanità pubblica, in quanto essa non può 
essere affidata ad un amministratore, ma ad 
un uomo di scienza. Spero quindi che l'ono-
revole ministro dell ' interno, in base a queste 
idee che alla meglio ho espresse, vorrà ade-

r i re al mio concetto, perchè credo che su 
di esso ci potremmo trovare d'accordo. 

Presidente. Ha facoltà di par lare l 'onore-
vole ministro dell ' interno. 

Di Rudinì, ministro dell'interno. Questa di-
scussione l 'abbiamo fa t ta tre volte: la pr ima 
volta nella discussione generale del bilancio, 
dove diedi tu t t i i chiar iment i possibili ; la 
seconda volta al capitolo del personale, dove 
diedi anche maggiori delucidazioni, e la terza 
volta oggi. Io non mi dolgo che oggi essa sia 
risorta per la terza volta, solamente lo noto 
per giustificare la brevità della mia risposta. 
E la mia risposta eccola: 

I l mio concetto è semplicissimo; credo che 
la direzione tecnica della sanità debba di-
pendere dalia direzione generale dei servizi 
amministrat ivi . Questo è il mio concetto, l 'ho 
già detto due volte e lo ripeto ora per la 
terza. 

Presidente. Se non vi sono altre osserva-
zioni, si intende approvato questo capitolo 
collo stanziamento proposto. 

Capitolo 47. Spese pel funzionamento dei 
laboratori, indennità agli incaricati dello in-
segnamento, e spese varie, lire 26,000. 

Ha facoltà di parlare l 'onorevole Mare-
scalchi. 

{Non è presente). 
Nessun altro chiedendo di parlare, questo 

capitolo s ' intende approvato collo stanzia-
mento proposto. 

Capitolo 48. Medaglie ai benemerit i della 
salute pubblica, lire 1,000. 

Capitolo 49. Sussidi per provvedimenti 
profilattici e per la istituzione di condotte 
veterinarie, lire 60,000. 

Ha facoltà di parlare l 'onorevole Fusco 
Ludovico. 

Fusco Ludovico. Ciò che intendevo dire l 'ho 
detto ieri. 

Presidente. Se non vi sono altre osserva-
zioni, si intende approvato questo capitolo 
collo stanziamento proposto. 

Capitolo 50. Spese varie per i servizi della 
sanità pubblica, acquisto di opere scientifi-
che, gratificazioni e compensi per lavori ese-
guit i nell ' interesse della sanità pubblica per 
servizi ad essa at t inent i tanto dal personale 
amminis t ra t ivo del Ministero e delle Pro-
vincie, quanto dai sanitari, lire 10,000. 
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L'onorevole Rampoldi è inscrit to a parlare 
su questo capitolo. 

(Non è presente). 
Nessun altro chiedendo di parlare, s 'in-

tende approvato questo capitolo collo stan-
ziamento proposto. 

Capitolo 51. Manutenzione del fabbricato 
di Sant 'Eusebio in Roma destinato a sede 
del Consiglio superiore di sanità, dei labo-
ratori! scientifici e dell ' is t i tuto vaccinogeno, 
l ire 10,000. 

L'onorevole De Nicolò, è iscritto per par-
lare su questo capitolo. 

(.Non è presente). 
Nessun altro chiedendo di parlare, s'in-

tende approvato questo capitolo collo stan-
ziamento proposto. 

Capitolo 52. Spesa pei posti di osserva-
zione per la visi ta del bestiame ai confini, 
lire 20,000. 

Capitolo 53. Stabil imento termale per gli 
indigent i di Acqui - Spese di funzionamento, 
manutenzione, miglioramenti , l ire 43,000. 

Sanità marittima. — Capitolo 54. Stazioni 
sanitarie - Personale (Spese fisse), l ire 14,700. 

Ha facoltà di parlare l 'onorevole Santini . 
Santini. Una raccomandazione semplice ri-

volgo al ministro : se non creda sia il caso 
che il servizio di sanibà mari t t ima, tanto dei 
porti, quanto delle navi, r ientr i nella com-
petenza naturale del Ministero della marina. 

Di Rudinì, ministro dell'interno. E una que-
stione vecchia. 

Santini. Non vecchia, perchè solo da 3 anni 
è passata al Ministero dell ' interno. 

E dico la ragione di questa osservazione. 
Siccome prima apparteneva al Ministero 

della marina, e poi, per una soverchia inva-
denza del Ministero dell ' interno, passò alla 
direzione di sanità, crederei che, come, con 
molta saggezza, è stata ricondotta nella com-
petenza del Ministero della istruzione pub-
blica la scuola d'igiene, così la sani tà ma-
r i t t ima possa r ientrare in quella del Mini-
stero della Marina. 

Presidente. Non essendovi altre osserva-
zioni, s ' intenderà approvato questo capitolo 
collo stanziamento proposto. 

Capitolo 55. Stazioni sanitarie. Lavori di 
miglioramento e di manutenzione, l ire 40,000. 

Capitolo 56. Stazioni sanitar ie - Retr ibu-

zione al personale avventizio amminis t ra t ivo 
e di basso servizio, l ire 10,000. 

Capitolo 57. Stazioni sanitarie - Mobili, 
spese di cancelleria, d ' i l luminazione, di ri-
scaldamento e spese varie, lire 12,000. 

Capitolo 58. Medici di porto - Personale 
(Spese fisse), l ire 35,980. 

Su questo capitolo lia facoltà di par lare 
l 'onorevole Santini . 

Santini. Vi rinunzio. 
Presidente. Allora, nessun altro chiedendo 

di parlare, s ' intende approvato questo capi-
tolo con lo stanziamento proposto. 

Capitolo 59. Spese per la sicurezza pub-
blica. — Servizio segreto. In questo capitolo 
il Ministero propone lire 1,500,000, la Com-
missione 1,000,000. 

Cibrario, relatore. I l Ministero ha già di-
chiarato di accettare la proposta della Com-
missione. 

Voci. A domani! 
Altre voci. No, no, avant i ! (Rumori). 
Presidente. Abbiamo perduto tanto tempo 

oggi! Andiamo avanti . 
Ha facoltà di parlare l 'onorevole Tecchio. 
(Non è presente). 
Allora ha facoltà di par lare l 'onorevole 

Imbriani . 
imbriani. Io pregherei di r imettere a do-

mani il seguito di questa discussione. Lo do-
mando come favore, quantunque potrei do-
mandarlo come dirit to. 

Presidente. Onorevole Imbriani , la prego 
di non insistere in questa sua domanda. Pensi 
che abbiamo ancora da discutere quasi tu t t i 
i bilanci. Continuiamo almeno fino alle o t to! 

Di Rudinì, presidente del Consiglio. Domando 
di parlare. 

Presidente. Ha facoltà di parlare l'onore-
vole presidente del Consiglio. 

Di Rudinì, presidente del Consiglio, ministro 
dell1 interno, lo vorrei pregare la Camera di 
continuare la discussione almeno per una 
mezz'ora. 

Pensino gli onorevoli colleghi che siamo 
al 3 giugno, che abbiamo votato un solo bi-
lancio, e che bisogna che i bi lanci siano vota t i 
anche dal Senato prima della fine di giugno. 

Voci. Avanti! avanti! 
Presidente. Vuol parlare, onorevole I m -

briani? 
Imbriani. Io prego vivamente la Camera d i 

r imandare a domani. (No! no!) 
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Si t ra t ta di un capitolo molto importante, 
e non lio con me i documenti. (Si ride). 

Presidente. Onorevole Imbriani , il presi-
dente del Consiglio La domandato che si con-
t inui ancora per una mezz'ora : se rinuncia a 
parlare ? 

Imbriani. Ma se non ho con me neppure i 
documenti! Io insisto perchè si r imandi a 
domani. Yi prego, signor presidente, d'inter-
rogare la Camera. 

Presidente. Allora interrogherò la Camera. 
Coloro, che intendono che sia r imandato 

a domani il seguito di questa discussione vo-
gliano alzarsi. 

(La Camera delibera di continuare la se-
duta). 

Onorevole Imbriani, vuol parlare? 
imbriani. Adesso ubbidirò alla Camera. (Ila-

rità). 
Nella discussione generale chiesi che il Mi-

nistero proponesse una legge, con la quale si 
stabilisse una Commissione parlamentare per 
i l controllo delle spese segrete; e questo chiedo 
ancora, benché il presidente del Consiglio ab-
bia chiaramente risposto che ciò non vuol fare. 

Osservando quella tale inchiesta Astengo, 
che io non ho qui, perchè, ripeto, non cre-
devo di dover parlare questa sera, osservo 
che t ra le somme, che sono state in altri tempi 
prelevate da al tr i fondi per essere passate 
ai fondi segreti, vi sono 50 mila lire prele-
vate nel mese di luglio 1890, somma la quale, 
dice l 'inchiesta, venne poi resti tuita. 

Ora confrontando le date mi sono doman-
dato: qual bisogno pubblico vi era nel 1890 
alla fine del mese di luglio ? E mi son ricor-
dato che c 'era la pr ima elezione Barzilai, 
contro cui si portava il conte Antonelli di 
meneliccMana memoria. (Ilarità). E, frugando 
nella mia memoria, mi sono ricordato di 
certe 50 mila lire date in quella occasione 
ad una certa Società di muratori di Roma, 
perchè questa Società, che aveva nel suo seno 
molti elettori, venisse a più miti consigli verso 
i l candidato ministeriale^. 

Vede dunque il signor presidente del Con-
siglio quale ?ia la necessità di un controllo 
parlamentare sulle spese segrete, specialmente 
per accertare in qual modo certi fondi sono 
impiegati . E evidente, infatt i , che quelle 50 
mila lire furono impiegale in corruzioni elet-
torali. 

Vorrei anche sapere, donde sono presi 
ì danari coi quali si paga la stampa. 

Voce. Anche ora? 
Inibriani. Io non so se ed in quale misura 

spendano questi signori per la stampa ((Ila-
rità). Non lo so; ma in verità spenderebbero 
abbastanza male, se dobbiamo giudicare dal 
modo, col quale sono difesi ed osteggiati da 
una certa stampa. In tu t t i i casi le cose brutte 
rimangono sempre tali. 

Ad ogni modo, ripeto, non c'è dubbio che 
questo controllo sia una assoluta necessità. 

Se queste spese segrete servono soltanto per 
servizi di pubblica sicurezza, per potere sco-
vare briganti, per poter assicurarsi di per-
sone pericolose, come quelle che hanno il loro 
impero nel Viterbese o in altre Provincie, e 
liberamente vi esercitano il loro ufficio di 
guarentire le popolazioni dai minori fur fant i 
(Si ride), tut te queste sono spese, che non pos-
sono essere negate da alcuna persona onesta. 

Ammetto dunque queste spese. Ma quanta 
parte di questi fondi è destinata alla sicurezza 
pubblica? Diceva l 'altro giorno il deputato 
Galli in quest 'Aula: io ho qui una lista di 
somme date ai prefètt i . In qual' epoca ? Do-
mandai. Veramente l'epoca non la seppe bene 
stabilire. 

Galli Roberto. Aprile 1894. 
Imbriani. 1894, o 1895? 
Galli Roberto. Aprile 1895! 
Imbriani. Benissimo: nell 'aprile 1895; ma il 

26 maggio 1895, un mese dopo, vi furono le 
elezioni generali ! 

Dunque a che mi venivate voi a presen-
tare le ricevute dei prefet t i? Di queste a me 
non importa nulla; io voglio sapere come 
siano stati spesi quei danari in quell ' epoca 
sospetta e a quale scopo siano stati dati ai 
prefett i . 

Una voce. Per il malandrinaggio! 
Imbriani. Malandrinaggio elettorale ! (Si 

ride). 
Presidente. Onorevole Imbriani, veda di 

riassumere. 
Imbriani. Permet ta : prima si vuole che 

par l i ; io dico che non ho qui i documenti; e 
la Camera vuole ugualmente che io parli ; ora 
si abbia la cortesia di lasciarmi parlare. 
D'altra parte debbo finire il mio discorso, per-
chè, come Ella, signor presidente, m'insegna, 
a norma del regolamento, ogni discorso deve 
essere finito nella stessa seduta, e non può 
esser r imandato al giorno successivo. 
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Queste spese segrete dei signori prefett i , 
non sono controllate dal Governo; gli stessi 
prefet t i alcune volte ingannano il Governo, 
poiché le somme, che dovrebbero spendere, 
se le mettono in tasca. (Oh!) 

Sicuro! Un maresciallo di pubblica sicu-
rezza mi diceva che talora egli era chiamato dal-
l ' ispettore : « Mettete la vostra firma qui. » — 
«Perchè?» — « Si t ra t ta di spese che avete 
fatto. » — « Ma io non ho speso nulla! » — 
« Mettete qui la vostra firma, vi dico ! » Ed 
ecco come si ottenevano delle ricevute per 
somme che figuravano pagate a questo mare-
sciallo che non le aveva mai viste, e le rice-
vute venivano poi spedite alla prefettura. 

10 non so quale metodo segua i l Mini-
stero dell ' interno per verificare le spese fat te 
dai prefetti ; credo che non ve ne sia alcuno. 
Quindi è naturale che tut te quelle belle somme, 
di cui il deputato Galli ci voleva leggere la 
lista per dare una prova che erano state im-
piegate per la sicurezza pubblica, siano rimase 
senza controllo. 

Ma se, invece che per la sicurezza pub-
blica, fossero state date, come è supponibile, 
ai prefet t i per le elezioni, cioè pel mercato 
delle coscienze, per la corruzione più brutta, 
di cui possa rendersi colpevole un Governo, 
naturalmente non lo si confesserebbe, perchè 
una cosa così brutta non si confessa. 

11 deputato Galli ci dice: eccovi la lista. 
Ma la lista che cosa dice? Dice: 6,000 lire 
al prefetto tale; 8,000 lire al prefetto tal 'altro; 
10,000 all 'altro, e via proseguendo ; ma non ci 
dà alcun elemento di controllo. Dunque, signor 
presidente del Consiglio, dia questo esempio 
di onestà politica! Proponga una legge, con 
la quale sia stabilito un controllo parlamen-
tare, anche di pochi deputati , sia pure col 
vincolo del segreto, sulla loro parola d'onore, 
purché si sappia se veramente i fondi segreti 
si spendano per la pubblica sicurezza, o no: 

È nella coscienza di tutto il paese che i 
Governi comprano la stampa, che hanno, 
in maggiore o minor numero, degli organi 
a loro devoti, pagati col denaro pubblico. 

Fa te in modo che si sfati questa leggenda, 
almeno per voi! I l paese si è sempre doman-
dato: ma di dove si ricavano queste somme? 
Quali fondi si adoperano per alimentare, in 
alcune epoche specialmente, il pullulare in-
verecondo di tu t ta quella fungaia? 

Non lo sappiamo forse tu t t i ? Non l 'ab-
biamo udito dai ministri, che il tal giornale 

aveva 5,000 o più lire al mese, il tale al tro 
3,000, il tal altro soltanto 500? (Interruzioni). 

E l 'hanno pur detto a me dei giornalisti , 
che andavano a prendere lo scotto! 

Muratori. Chi sono? 
Imbriani. Amico Muratori, come dice un 

proverbio napolitano, non te lo porti a casa 
questo scemo con tanta facil i tà! (Si ride). 

Dunque, concludendo, io attendo su questo 
punto una risposta aperta del ministro del-
l ' interno. 

Se realmente egli vuol dare al l 'ammini-
strazione un nuovo indirizzo, se realmente 
vuol mutare le pessime abitudini del passato^ 
inizi arditamente un nuovo metodo. 

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

Gerutti. Vorrei pregare la Camera di r i-
mettere a domani il seguito della discus-
sione. 

Voci. Ma, no. Avanti! 
Imbriani. Poc'anzi avete votato per farmi 

parlare ! 
Cerutti. Non io, onorevole Imbriani! 
Presidente. Parli , onorevole Cerutti. 
Cerutti. L 'a l tro giorno l'onorevole sotto-se-

gretario di Stato per gli interni, r ispondendo 
ad una mia interrogazione, affermò che in 
I tal ia non occorre obbligare le associazioni 
a presentare gli s tatuti e gli elenchi dei soci, 
perchè il Governo possiede tali mezzi, pe i 
quali sa ugualmente tutto di tut t i . 

Traducendo queste parole in l ingua po-
vera volle evidentemente diro che il Governo, 
se vuole, sa anche adesso quanto si compie 
nelle Società segrete. Ma poiché per conoscere 
questo bisogna naturalmente ricorrere alle 
confidenze segrete, è evidente che questo ser-
vizio non può essere fatto se non a carico 
dei fondi segreti. 

Ora io concordo con l'onorevole Di Ru-
dinì che nessun Governo può governare senza 
i fondi segreti. Ma ritengo, e l 'onorevole 
presidente del Consiglio vorrà ammettere 
meco, che più liberale, più morale, più civile 
sia quel popolo che ha meno bisogno di fondi 
segreti. 

Posso anche ammettere con l 'onorevole 
sotto-segretario di Stato, che forse la pro-
duzione degli s tatuti e degli elenchi dei soci 
non è il mezzo più acconcio per raggiun-
gere l ' intento. Io anzi sono il primo a dire 
che lo credo assolutamente insufficiente, e r i -
tengo per fermo che il vero rimedio sarà 
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quello per il quale si inverta la situazione 
attuale. 

Oggi, nella coscienza pubblica, tu t t i ri-
tengono (non voglio ora asserire se a torto 
o a ragione, perocché non avrei il tempo 
di dimostrarlo, ma constato il fatto) che la 
via più piana, la via più facile per ottenere 
impieghi, uffici, onorificenze, lucri, sia quella 
di appartenere a società segreto. 

Ebbene, io dico: voi dovete capovolgere 
la situazione, adottando il principio che chi 
venga scoperto appartenere a società segrete 
perda tut t i gli impieghi pubblici, le onorifi-
cenze, i vantaggi che dalla pubblica cosa ri-
cava. (Mormorio). 

Ma ciò che a me preme in questo mo-
mento rilevare è questo... 

Presidente. Onorevole Cerutti, si tenga al 
capitolo. 

Cerniti. Ci sono, e meglio lo dimostrerò se 
mi si ascolterà. (Il presidente agita il campa-
nello). Ma senta, signor presidente, l'argo-
mento è, a mio parere, importante; e se Lei 
mi tortura col campanello... 

Presidente. Onorevole Cerutti, io faccio l'uf-
ficio mio nel modo che credo più conveniente 
e che è conforme al regolamento;- ed Ella non 
ha il diritto d'interpretare a male l'opera mia. 

Cerutti. Ma Ella non può impedirmi d i par-
lare, nemmeno col gesto ! 

Presidente. Non è il caso che, discutendo 
dei fondi segreti, Ella venga a parlare delle 
società segrete. 

Cerutti. Sissignore! Vi è connessione la 
più intima, perchè, impedendo le società se-
grete si ha un'economia sui fondi segreti. 
(Si ride). Ma se Ella m'interrompe, non posso 
andare avanti ! 

Presidente. Ma io non l 'ho i n t e r r o t t o ; io l ' ho 
pregato di non deviare dall'argomento che è 
quello delle Spese segrete. 

Cerutti. La cosa, che a me preme in que-
sto momento di rilevare, è l'accusa, che mi 
vien fatta, che quel provvedimento qualun-
que, che io reclamo per impedire le società 
segrete e quindi per risparmiare spese segrete, 
sia illiberale. Errore! Si dice: Voi in questo 
modo offendete, vulnerate il diritto di riu-
nione, di associazione. Ed io rispondo: No! 
Imperocché l'associazione resta sempre libera; 
soltanto è impedito l'abuso di questo diritto. 

L'articolo 32 dello Statuto accenna ap-
punto ad un regolamento, che disciplini il di-
ritto di associazione. Ora una legge contem-

plata dallo Statuto, per noi costituzionali, non 
può essere che liberale, almeno nel suo con-
cetto informatore. Ma vorreste voi dire forse 
che in Italia, per esempio, non sia libera la 
stampa perchè una legge ne reprime gli 
abusi? 

Presidente. Ma si limiti a parlare delle spese 
segrete. Ella non può discutere del diritto di 
riunione a proposito delle spese segrete. 

Cerutti. Sissignore! 
Presidente. Onorevole Cerutti, io la richiamo 

all'ordine. 0 si attiene all'argomento ole tolgo 
facoltà di parlare! 

Cerutti. Ella è padrone di togliermela! 
Presidente. Ma scusi! Le ripeto: parli delle 

spese segrete; perchè questo è l 'argomento 
del capitolo. 

Cerutti. E precisamente io sostengo che si 
devono impedire le società segrete per rispar-
miare le spese segrete. 

Presidente. Onorevole Cerutti, poiché Ella 
non ascolta i miei avvertimenti io la richiamo 
per la seconda volta all 'ordine. 

Cerutti. Questo è il mio concetto. Del resto 
Ella faccia quel che crede! 

Presidente. Le ricordo che, secondo il rego-
lamento, il presidente ha diritto di richia-
mare all'ordine l 'oratore; e se, dopo due ri-
chiami, l 'oratore non ottempera all ' invito del 
presidente, questi gli toglie facoltà di parlare. 

Cerutti. Mi appellerò alla Camera! 
Presidente. Si appelli pure alla Camera! 
Cerutti. Onorevole presidente, patt i chiari 

ed amicizia lunga. (Si ride). Se Ella vuole 
che io non parli di ciò, di cui devo parlare, 
tanto vale che mi tolga la facoltà di parlare. 

Presidente. Io la invito a parlare delle spese 
segrete, e Lei parla invece delle società se-
grete. 

Cerutti.- Sì, parlo delle società segrete a 
proposito dei fondi segreti. Capisco che è un 
argomento che scotta. 

Dunque si dice : Voi vorreste sopprimere 
la libertà di associazione. Ed io dico di no. 

No, perchè come la legge sulla stampa ne 
reprime gli abusi, ed obbliga di denunciare 
il direttore, il gerente, il titolo, di depositare 
due esemplari d'ogni numero, e come la legge 
di pubblica sicurezza prescrive al tipografo 
di denunziare nome, cognome e residenza, 
e la stampa resta cionondimeno ugualmente 
libera ed anche troppo libera, così resterebbe 
libero il diritto di associazione, pur discipli-
nandone l'uso. 
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Si soggiunge: voi venite ad invadere i no-
stri domicili con questi provvedimenti; mentre 
invece noi siamo padroni di fare in casa no-
stra ciò clie vogliamo. 

Nessuno viene ad invadere il vostro domi-
cilio; anzi questo provvedimento serve ad im-
pedire lo spionaggio. Ma, ditemi un po', forse 
che il nostro domicilio è violato, perchè siamo 
obbligati, per la legge sul registro di popola-
zione, a fare la denunzia dei componenti della 
nostra casa © delle variazioni che avvengono 
nelle nostre famiglie ? Tutte queste denunzie 
non servono che a disciplinare la libertà indi-
viduale, in relazione agli scopi ed al bene 
della Società. Anche per le associazioni si 
deve seguire questa regola. 

Presidente. Anche questo a proposito delle 
spese segrete ! 

Cerutti. L'articolo 78 della legge di pub-
blica sicurezza obbliga il padrone di uno sta-
bilimento a denunziare il nome di tut t i gli 
operai. Ora che cosa ci vieta, io domando, che 
si faccia precisamente altrettanto per le asso-
ciazioni ? 

Io poi credo, onorevoli colleghi, che, nel 
caso concreto, si parli di domicilio molto a 
torto. Io ho ritenuto sempre che il domicilio 
sia ciò, che gli inglesi chiamano la fortezza, 
la rocca dell'individuo, nella quale si esplica 
la vita strettamente individuale, che come 
tale non esercita alcuna influenza sulla So-
cietà, che perciò non ha diritto d'intervenirvi, 
e che anzi, deve rispettarlo come cosa sacra. 
E lo Statuto infatt i proclama la inviolabilità 
del domicilio. 

Ora questo lo capisco quando si t ra t ta del 
domicilio dell 'individuo e della sua famiglia; 
allora il domicilio, come diretta immediata 
sua esplicazione, forma quasi l ' individuo e 
nella famiglia una sola unità giuridica e 
morale. 

Ma quando l ' individuo non esercita più 
la sua attività meramente individuale, quando 
esce dal suo io, dalla sua famiglia, per entrare 
nella collettività, quando si unisce con altri, 
e forma una Associazione, allora non si può 
più parlare di domicilio propriamente detto, 
cioè secondo il concetto statutario della parola; 
allora entriamo in quel campo che la società 
ha tutto il diritto d'invigilare, perchè possa 
raggiungere il suo obbiettivo finale. 

Dico che deve essere informata perchè al-
lora non sarà costretta a ricorrere a quei con-
fidenti segreti, che vengono pagati col mi-m 

lione di cui parla il capitolo del bilancio in 
discussione. 

Presidente. Onorevole Cerutti, Ella non parla 
delle spese segrete. 

Per l 'ultima volta la richiamo all 'ordine! 
Cerutti. Come, signor presidente? Parlo di 

un mezzo che serve a risparmiar spese segrete, 
e dice che non sono in argomento? 

Naturalmente, io devo dimostrare che il 
mezzo da me suggerito, anche per far econo-
mia su questo capitolo, non è un provvedi-
mento illiberale. 

Presidente. Ella non può continuare. 
Cerutti. Se Ella crede, interpelli la Ca-

mera. 
Si dice: aspettate che le Associazioni 

facciano qualche cosa di male e allora in-
tervenite. Oh, no, io sono della scuola del 
prevenire anziché reprimere; io non sono della 
teoria dell'onorevole De Felice, il quale vor-
rebbe che lo Stato reprimesse i Fasci sol-
tanto quando, dopo essersi bene organizzati, 
fossero per scendere in piazza. Non sono però 
soltanto le Società della rivolta quelle, contro 
le quali bisogna premunirsi; vi sono anche 
altre Società, le quali non tendono ad effet-
tuare la distruzione degli attuali ist i tuti so-
ciali e politici con un movimento rivoluzio-
nario, ma ne inquinano, ne turbano il regolare 
funzionamento, corrompendo i vari poteri 
dello Stato. 

Tali Associazioni sono perniciose tanto 
quanto le prime, se forse non sono più fa-
tali; perocché, come l'uomo muore non solo 
per sincope o per colpo assassino, ma anche 
per tisi e per lento veleno, così gli Stati ca-
dono per rivoluzione o per lenta putrefa-
zione. 

È su questa seconda specie di società che 
in particolar modo richiamo l'attenzione del-
l'onorevole ministro dell 'interno. 

Quando mi sentii accusar di illiberalismo 
non potei trattenermi dal dire : chi così mi 
accusa, non conosce affatto la storia del diritto 
costituzionale. Gli Stati più liberali del mondo 
hanno regolato il diritto di associazione. Non 
parlerò degli Stati-Uniti d'America, non del-
l 'Inghilterra.. . 

Voci. No, no ! 
Cerutti. Farò solo un rapido cenno sullo 

Stato, che rappresenta quella fonte di l ibertà 
pubbliche, cui amano sempre correre ad abbe-
verarsi i democratici italiani. 

In Francia , il diritto di associazione in 
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questo ultimo secolo ha una pagina di storia 
tale, che io non ricordo di averne mai letto di 
più istruttive. 

Uditela: nel 1794 si proibirono tutte le as-
sociazioni perchè contrarie al concetto unita-
rio della repubblica, e caddero i circoli giaco-
bini. Due mesi dopo si permisero le associa-
zioni ; ma quelle che avevano carattere poli-
tico non potevano corrispondere ne allearsi 
ad altre, e si vietò a qualunque società di 
intitolarsi popolare; caddero così le società 
popolari e i clubs. Due anni dopo si proibi-
rono di nuovo tut te le associazioni politiche 
in via provvisoria. L'Impero rimise il diritto 
di associazione, ma frenandolo assai, perchè 
si permisero le associazioni aventi non più 
di venti soci e col divieto di riunioni pe-
riodiche. Fat ta la legge, fu trovato l 'inganno. 
(Conversazioni). 

Le associazioni si divisero in tante sezioni 
inferiori ai venti soci. Ed ecco la legge del 10 
aprile 1834, che proibì anche quelle aventi 
meno di venti soci, con riunioni periodiche 
e non periodiche; e così fu messo lo stato 
d'assedio al diritto di associazione. 

Venne la rivoluzione deh 1848; di nuovo 
si proclamò la libertà d'associazione. Ma su-
bito dopo, poiché tornavano a rifiorire i 
clubs, si proibirono di nuovo le associazioni 
provvisoriamente per un anno. Quei decreto 
venne quindi prorogato ad un altro anno, e 
così una terza volta, finché si arrivò all 'aprile 
1852, cioè prima del colpo di Stato. 

Allora venne rimesso in vigore il codice 
napoleonico del 1810 e la legge del 10 aprile 
1834, che subordina ogni associazione supe-
riore ai venti soci al permesso politico, e vieta 
tutte le società segrete comminando gravi 
pene corporali e pecuniarie ai contravventori. 
Lo credereste, o signori? Questa è la legisla-
zione, che vige ancora nel decantato paese 
libero, nella repubblica di Francia. Nel 1870 
si fecero dei tentativi per poterla portare ad 
un concetto più liberale: Jules Favre, To-
laine, Dufaure, Jules Simon ed altri cerca-
rono di modificarla nel senso liberale, e 
non vi riuscirono. 

Ma i provvedimenti indicati nella mia in-
terrogazione, cioè l'obbligo di consegnare gli 
statuti e di declinare il nome dei soci, sono 
forse una mia proposta ? 

No. Tale proposta fu fat ta dall'onorevole 
guardasigilli nel 1874; quando faceva parte 

della Commissione pel Codice penale, e la si 
trova trascritta nel progetto Yigliani. 

Tale proposta fu fatta nel 1883 al Senato 
francese dal Dufaure, che, essendo morto prima 
della discussione del suo progetto, fu sosti-
tuito nell'ufficio di relatore da Jules Simon, 
uomini ambedue eminentemente liberali. 

Ma tale proposta piacque tanto all'onore-
vole Di Rudinì, che, nel maggio dell'anno 
scorso la suggerì in pubblica lettera ai suoi 
amici politici, come mezzo indispensabile a 
purgare la nostra vita pubblica da tante ir-
regolarità, illegalità e perturbazioni morali. 

Lasciate che vi legga, onorevoli colleglli, 
il brano di quella lettera. 

Lo leggo, perchè un linguaggio più ma-
gistrale, una frase più felice per dipingere 
quella istituzione, alla qua,le egli mirò, come 
io miro, non potrei trovarla. Più che una de-
scrizione è una fotografia. 

L'onorevole DiRudinì , dopo aver accennato 
all'obbligo da imporsia tutte le Associazioni 
di produrre gli statuti e gli elenchi dei soci e 
dopo aver dimostrato come tale provvedimento 
sarebbe libéralissimo dice : « potrebbero, 
invece, riceverne offesa quelle Società segrete, 
che hanno vincolo di giuramento, quelle sètte, 
in breve, che Massimo D'Azeglio stimava 
necessario disfare, perchè si potesse costituire 
l ' I ta l ia . Ma, se vi sono Associazioni che si 
nascondono, la legge non può nè deve pro-
teggerle. La libertà richiede la luce ; tenebre 
e libertà sono due cose contradittorie e in-
compatibili. 

« Qualunque Associazione, i cui intenti 
siano dalla legge consentiti, non ha motivo 
di nascondere i propri statuti ed i nomi dei 
soci. 

« Hanno, invece, bisogno di segreto e di 
mistero coloro che accarezzano illeciti inten-
dimenti e hanno uopo di fortificare la fede 
dei loro discepoli in un potere occulto che 
a tu t t i s ' impone ; coloro, infine, che con me-
todi inconfessabili, si aiutano, si sostengono, 
si spalleggiano, per conseguire benefizi e fa-
vori, ai quali non potrebbero legittimamente 
aspirare. (Bene!) 

« Non so (soggiunge l'onorevole Di Ru-
dinì), non voglio, nè devo sapere se esistano, 
presso noi, sètte o Associazioni segrete; ma 
so che, se ve ne fossero, avrebbero certamente 
contribuito a perturbare il senso politico e 
morale del popolo italiano, » (Bene!) 

E qui mi fermo, onorevoli colleghi, e do-
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mando: Onorevole Di Rudin ì , Ella, come de-
putato," come capo dell 'opposizione, poteva 
anche dire: « non so, non voglio sapere se vi 
siano queste associazioni »; ma oggi, come 
capo del Governo, come ministro dell ' interno, 
come capo di quel Ministero, in cui il sotto-
segretario lia detto che tu t to si sa e nul la si 
nasconde, El la deve sapere che vi sono So-
cietà segrete, e precisamente anche quella di 
cui si par la da tu t t i sottovoce. 

Tale associazione fu dall 'onorevole Di Bu-
dini descri t ta con parole veramente magi-
stral i in quella let tera ai suoi amici, sebbene 
non l 'abbia nominata col suo part icolare nome. 

Siamo f ranchi ; chiamiamo pane il pane. 
Di questa associazione si è discorso parec-
chie volte con allusioni più o meno tra-
sparent i ; ed anche in queste ul t ime nostre 
discussioni le furono fa t te gravi accuse nel 
servizio della pubblica sanità, ed abbiamo 
sentito r ipercuotersi l 'opera sua nefasta per-^ 
fino là in quella maledet ta Africa, come la-
sciò scrit to l 'Arimondi alla vigi l ia della bat 
tagl ia di Amba Alagi . (Oh! oh!) 

Leviamo il velo alle t rasparent i parole e 
denunciamo questa fatale is t i tuzione col suo 
vero nome: La massoneria (Oh! oh!) 

La massoneria in I t a l i a non è la masso-
ner ia di a l t r i paesi, dell 'America, de l l ' Inghi l -
terra, della Germania, dove si mantengono i 
p r imi t iv i s tatut i , si conserva il pr imi t ivo in-
dirizzo, cioè di una Società di mutuo soc-
corso crist iano internazionale. No, la masso-
ner ia i ta l iana non ha nul la a che fare con 
queste al t re massonerie, dalle qual i anzi si 
è del tu t to distaccata. Se essa ha dei rap-
porti , con al tra massoneria, li ha con quella 
d 'ol t r 'Alpi , con la massoneria francese. 

I n I ta l ia , onorevoli colleghi, nessun ideale 
anima questa ist i tuzione. Essa non si muove, 
non si agi ta se non in quel modo tenebroso 
ed occulto, che così bene ha descrit to l'ono-
revole Di Rudin ì . 

Ora dobbiamo noi cont inuare ancora con 
queste ipocrisie, con questo anacronismo di 
società segrete, che get tano il sospetto, la sfi-
ducia, la corruzione, o .quanto meno il t imore 
di corruzione in tu t to? 

La massoneria, come società segreta, fu in 
questi u l t imi tempi condannata da due per-
sone autorevolissime tu t t ' a l t ro che sospette. 

Aurel io Saffi, scrisse al Congresso masso-
nico tenutosi nel 1881 in Milano... 

Forìis. Aurel io Saffi non ha mai detto male 
della Massoneria ! 

Cerutii. Come no? Le mostrerò ì documenti , 
onorevole Eort is! 

Presidente. Onorevole Cerutt i , oramai basta! 
Oramai è questione di d igni tà ! Le tolgo 
facoltà di parlare. 

Cerutti. Come? Mi toglie facoltà di par-
lare senza nemmeno interpel lare la Camera? 
Questa è la l iber tà che si gode qui ! 

Presidente. Deciderà la Camera. 
Coloro, che approvano la deliberazione del 

presidente di togliere facoltà di par lare al-
l 'onorevole Cerutti , vogliano alzarsi. 

(La Camera approva). 

Metto a par t i to il capitolo 59 con lo stan-
ziamento di un milione. 

(È approvato). 

Interrogazioni. 

Presidente. Prego gl i onorevoli segretari di 
dar le t tura delle domande d ' interrogazione per-
venute alla Presidenza. 

Borgatta, segretario, legge : 

« I l sottoscritto chiede d ' i n t e r roga re il 
presidente del Consiglio e il ministro degli 
affari esteri, per sapere se la par te del Libro 
Verde sugli avveniment i d 'Afr ica, concernente 
le t r a t t a t ive col Governo inglese, sia stata, 
p r ima della pubblicazione, comunicata alla 
cancelleria di quel Governo. 

« Canegallo. » 

« I l sottoscritto chiede d ' in ter rogare l 'ono-
revole minis t ro degli esteri per sapere per 
quale ragione, volendo dare, come nel fa t to 
diede, una maggiore pubbl ic i tà ai documenti 
diplomatici inglesi, abbia r i tenuto di dero-
gare dalla lodevole consuetudine di doman-
darne per la pubblicazione il consenso del 
Governo inglese. 

« Pellerano. » 

« il sottoscritto chiede d ' in terrogare l 'ono-
revole minis t ro delle finanze, se in tenda con 
opportuni provvediment i impedire la g rande 
introduzione nel Regno del granone bianco 
dall 'estero, e rendere così meno facil i le mi» 
scele di ta l i fa r ine con quelle del grano estero, 
spacciandolo come di grano esclusivamente, 
eludendo per tal modo quanto si è fa t to fi* 
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nora per proteggere la produzione del grano 
indigeno. 

« Napodano. » 

« I l sottoscritto interroga il ministro del-
l ' interno circa le i l legalità commesse nelle 
elezioni amministrative per il consigliere pro-
vinciale di Ribera. 

« Imbriani-Poerio. » 

« I l sottoscritto chiede di interrogare il 
ministro di agricoltura, industria e commer-
cio, se intenda promuovere la fondazione di 
società di assicurazione mutua contro le ma-
lattie e gli infor tuni del bestiame. 

« Credaro. » 

« I sottoscritti chiedono d ' in ter rogare il 
ministro delle finanze sui provvedimenti che 
intende prendere a vantaggio dei contribuenti 
di diversi Comuni del Circondario di Castro-
villari pei gravi danni arrecati alle proprietà 
dal nubifragio del 25 decorso maggio. 

« Pace, Compagna, Quintieri, 
D'Alife, Miceli, De Novellis. » 

« I sottoscritti chiedono d'interrogare il 
ministro dei lavori pubblici per conoscere : 
Io se e quali provvedimenti ha presi per fare 
ristabil ire le comunicazioni nella strada na-
zionale che conduce a Castrovillari al seguito 
delle rot ture dei ponti sul Coscile e Virtù, 
prodotti dal nubifragio del 25 maggio scorso; 
2° se intende provvedere a che sia stabilito 
l 'argine lungo la sponda sinistra del fiume 
Coscile, gravemente danneggiato dal nubi-
fragio. 

« Pace, Compagna, Quintieri, 
D'Alife, Miceli, De Novellis. » 

« I l sottoscritto rivolge al presidente del 
Consiglio e al ministro degli affari esteri le 
seguenti interrogazioni: 

Perchè il Governo, pubblicando nei Libri 
Verdi, alcuni documenti concernenti l ' Inghil-
terra, non abbia seguita la consuetudine di 
chiedere preventivamente il consenso del Go-
verno interessato, come si apprende dalle di-
chiarazioni fat te alla Camera dei Comuni dal 
sottosegretario di Stato per gli affari esteri 
Curzon, nella seduta del 2 corrente; 

Se l'onorevole presidente del Consiglio e 
l'onorevole ministro degli affari esteri abbiano 
potuto accettarsi che il Governo inglese non 
rimase soddisfatto di quella pubblicazione. 

« Fortis. » 

« I l sottoscritto chiede d'interrogare il 
Governo per conoscere che cosa siavi di vero 
circa la notizia data dai giornali di una 
azione non conforme al nostro diritto pub-
blico, verso la Grecia. 

« Imbriani-Poerio. » 

« Il sottoscritto domanda d'interrogare il 
ministro dell ' interno, per sapere se intenda 
presentare un disegno di legge per concedere 
un compenso alla città di Noto giusta il voto 
della Camera. 

« Muratori. » 

Presidente. Queste interrogazioni saranno 
inscritte nell 'ordine del giorno ai termini 
del regolamento. 

Ilisiìltamenfo di votazione. 

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

(/ segretari numerano i voti). 
Comunico alla Camera il r isultamento della 

votazione segreta sul disegno di legge: « Mo-
dificazioni alle leggi sul Credito fondiario 22 
febbraio 1885, n. 2922 (serie 3a) e 17 luglio 
1890, n. 6955 (serie 3a). » 

Presenti e v o t a n t i . . . . . . 308 
Maggioranza . . . . . . 155 

Voti favorevoli . . 216 
Voti contrar i . . . . 92 

(La Camera approva). 

Presidente. La Giunta delle elezioni ha pre-
sentato la relazione sull'elezione contestata 
dei collegio di Andria (proclamato Cañero). 

Questa relazione sarà stampata e distri-
buita, e la discussione su di essa sarà iscritta 
nell 'ordine del giorno della tornata di sabato 
5 corrente. 

La Giunta stessa ha presentata la rela-
zione sull'elezione contestata del collegio di 
Capua (proclamato Verzillo) 

Anche questa relazione sarà stampata e 
distribuita, e la discussione sarà iscritta nel-
l 'ordine del giorno della tornata di martedì 
8 corrente. 

La seduta termina alle 20.10. 
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LEGISLATURA XIX — l a SESSIONE — DISCUSSIONI — 2 a TOBNATA DEL 8 GIUGNO 1 8 9 6 

Ordine del giorno per la tornata di domani. 

1. Interrogazioni. 
2. Seguito della discussione sul disegno 

di legge: 
Stato di previsione della spesa del Mi-

nistero dell ' interno per l 'esercizio finanziario 
1896-97. (152) 

Discussione dei disegni di legge: 

3. Stato di previsione della spesa del Mi-
nistero delle finanze per l 'esercizio finanzia-
rio 1896-97. (148). 

4. Stato di previsione della spesa del Mi-
nistero di grazia e giustizia e dei culti per 
l'esercizio finanziario 1896-87. (149) 

5. Stato di previsione della spesa del Mi-
nistero dei lavori pubblici per l'esercizio fi-
nanziario 1896-97. (153) 

6. Annullamento di un antico credito del 
patrimonio dello Stato. (175) 

7. Sul lavoro delle donne e dei fan-
ciulli. (59) 

8. Modificazioni alle leggi sui dir i t t i ca-
tastali . (167) 

9. Avanzamento nei corpi mil i tari della 
Regia marina. (80) 

10. Sull 'autonomia delle Università, degli 
Is t i tu t i e delle scuole superiori del Regno. 
(67) {Urgenza). 

11. Concessione della vendita del chinino 
a mezzo delle r ivendite dei generi di priva-
tiva. (172). 

12. Collocamento a disposizione dei pre-
fet t i del Regno. (211) 

13. Conversione in legge dei Regi Decreti 
12 gennaio e 20 febbraio 1896 che autoriz-
zarono il prelevamento delle somme neces-
sarie per alcune spese ferroviarie dal fondo 
approvato al numero 81 della tabella alle-
gata alla legge 12 luglio 1894, n. 318. (197). 

14. Autorizzazione della spesa straordina-
ria di lire 160,000 per la ricostruzione del 
ponte detto di San Martino, sul fiume Treb-
bia, nella strada nazionale, n. 36 Genova-
Piacenza. (228) 

15. Maggiore spesa da imputarsi all'eser-
cizio finanziario 1895 96 per corresponsione 
ai Comuni del decimo sull' imposta di ric-
chezza mobile pel secondo semestre 1894. 
(231) (Urgenza) 

16. Requisizioni mil i tar i e somministra-
zioni dei Comuni alle truppe. (54) 

17. Eccedenza d ' impegni nelle spese per 
la repressione del malandrinaggio. (224) 

18. Approvazione di maggiori assegna-
zioni e di diminuzioni di stanziamento su 
alcuni capitoli dello stato di previsione della 
spesa del Ministero del tesoro, per l'eserci-
zio finanziario 1895-96. (199) 

19. Aggregazione dei Comuni di Solarussa 
Siamaggiore e Zerfaliu alla circoscrizione 
della pretura di Oristano (88) 

20. Assegnazione straordinaria di 11,500 
lire da iscriversi nello stato di previsione 
della spesa del Ministero dell' interno per 
l'esercizio finanziario 1895-96, per il paga-
mento dovuto alla di t ta Giachetti di Torre 
Annunziata, in seguito all 'abbruciamento di-
sposto dalle locali autorità governative di un 
barcone di sua proprietà, nonché delle rela-
tive spese di giudizio. (250) 

21. Contingente di prima categoria per la 
leva sui giovani nat i nel 1876. (215) 

22. Disposizioni relative alla Cassa dei 
depositi e presti t i (.Emendato dal Senato). (164) 

23. Assegnazione straordinaria di lire 
8,829.72 per maggiori spese degli esercizi 
precedenti e corrispondente diminuzione di 
stanziamento nello stato di previsione del 
Ministero del tesoro per 1' esercizio 1895-96. 
(243) 

24. Autorizzazione della spesa di 48,000 
lire per riparazioni straordinarie al palazzo 
della Consulta, sede del Ministero degli esteri. 
(227) 

25. Domanda di autorizzazione a procedere 
contro il deputato Franchet t i . (123) 

26. Approvazione di maggiori assegna-
zioni e di diminuzioni di stanziamento su al-
cuni capitoli dello stato di previsione della 
spesa del Ministero degli affari esteri per 
l'esercizio finanziario 1895-96. (203) 

27. Seguito della discussione sulla pro-
posta di legge: Sulle licenze per rilascio di 
beni immobili. (171) 

28. Aggregazione del comune di Sambuca 
Pistojese al 2° mandamento di Pistoja. 

— . — f — — • • 

P b o f . A y y . L u i g i R a t a n i 

Direttore dell'ufficio di revisione. 
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