
ÁtU Parlamentan — 4921 — Camera dei Deputati 
LEGISLATURA XXI — I a SESSIONE — DISCUSSIONI — TORNATA DEL 1 0 GIUGNO 1 9 0 1 

C X X X V Í I 

TORNATA DI LUNEDÌ 10 GIUGNO 1901 

P R E S I D E N Z A DEL V Ì C E - P R P J S 1 D E N T E G U I C C I A R D I N I . 

I N D I C E . 
D i s e g n i di legge (Presentazione): 

Opere idrauliche(Canale Pr imaro) (Giusso) Pag. 4933 
Ferrovia San Felice sul Panaro-Poggio Rusco 

(ID.) 4 9 3 3 
MONETE DI NICHELIO (DI BROGLIO) 4 9 4 2 
VARIAZIONI NEL BILANCIO DELL'INTERNO (ID.). . . . 4 9 4 2 

INTERPELLANZE : 

CONDIZIONI DELLA PROVINCIA DI REGGIO CALABRIA: 
GIOLITTI (MINISTRO ) 4 9 3 7 
TRIPE PI 4 9 3 3 - 4 0 

Personale delle cancellerie e segreterie giudi-
ziarie: 
RACCUINI 4940-41 
RICCIO V 4 9 4 0 - 4 1 
TALAMO (sotto-segretario di StoJo) , . . . . 4 9 4 1 

Espulsione di operai italiani dalla Germania : 
CHIESI. . . . . . . . . . . . . . . . . 4942 -48 
PRINETTI (ministro) 4 9 4 6 

Scioglimento del Consiglio comunale di Citta-
ducale : 
GIOLITTI ( min i s t ro ) 4 9 5 5 
LOLLINI 4949-57 
ROSELLI 4963-61 

Prefetto di Ancona (municipio di Jesi): 
DEL BALZO C 4 9 6 3 - 6 5 
GIOLITTI ( min i s t r o ) . . . 4 9 6 4 

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

Legge sull 'emigrazione (iscritti di leva): 
FRASCARA GIACINTO 4 9 2 2 
PONZA DI SAN MARTINO (MINISTRO ) 4 9 2 2 

GRANDINATE NELLA PROVINCIA DI ALESSANDRIA: 
BACCELLI A . (.SORTO-SEGRETARIO DI STAIO) . . . 4 9 2 5 
BORSARELLI 4 9 2 5 
CALISSANO . . . 4 9 2 6 
CERIANA MAYNERI 4 9 2 9 - 3 2 
F ALLETTI . . * 4 9 2 8 
FRASCARA GIUSEPPE 4 9 2 7 
MAZZI-OTTI (sotto-segretario di Stato) . . 4923-30 
RONCHETTI {sotto• segretario di Stato) , . 4 9 2 4 - 2 5 

O s s e r v a z i o n i e p r o p o s t e : 

Ritiro di una interpellanza: 
CAO-PINNA 1948 
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R e l a z i o n e (Presentazione): Pag. 

Spesa straordinaria per la posa di un nuovo filo 
telegrafico da Genova a Milano pel Fréjus, 
e per la costruzione di una linea telefonica 
internazionale fra l'Italia e la Svizzera (RAVA). 4 9 6 1 

La seduta comincia alle 14.5. 
Miniscalchi; segretario, dà le t tura del pro-

cesso verbale della tornata precedente, che 
è approvato. 

Omaggi. 

Presidente. Si dia le t tura degli omaggi per-
venut i alla Camera. 

Siniscalchi, segretario, legge: 
Dalla Deputazione provinciale di Catan-

zaro. — At t i di quel Consiglio provincia le 
per il 1900, una copia; 

Dalla Deputazione provinciale di Cosenza. 
— At t i di quel Consiglio "provinciale per il 
1900, una copia; 

Dal professore Pietro Giovine, vice-diret-
tore del R . Ginnasio di Bra. — Inno alla 
grande corazzata Regina Margherita, copie 3; 

Dalla Compagnia d 'assicurazione di Mi-
lano.— Album, nel 75° anniversar io dalla fon-
dazione di quella Compagnia d'assicurazione, 
27 gennaio 1901, una copia; 

Dal R. I spe t tora to generale delle Strade 
ferrate . — Annal i del Consiglio delle tariffe 
delle Strade fer ra te (anno 1900), copie 3; 

Dalla Società i ta l iana per le Strade fer-
ra te del Mediterraneo di Milano. — Rela-
zione di quel Consiglio d 'amminis t razione -
Assemblea generale s t raordinar ia del 28 mag-
gio 1901, copie 100, 
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Congedi. 

Presidente. Hanno chiesto congedo per motivi I 
di famiglia: gli onorevoli Del Balzo Gerolamo j 
di giorni 3; Guzzi, di 5; De Giorgio, di 8 ; 
Licata, di 8; Ghigi, di 5. Per motivi di sa- ; 
Iute l'onorevole Farinet Francesco di giorni 10. I 

.•• i 
(Sono conceduti). 

interrogazioni: 

Presidente. Procederemo nell ' ordine del 
giorno il quale reca le interrogazioni. 

La pr ima è quella dell'onorevole Frascara 
Giacinto al ministro della guerra, « per sa-
pere se, ed in qual modo, intenda porre ri-
medio alla patente ingiustizia risultante dal-
l 'articolo 33 della legge sull 'emigrazione 21 
gennaio 1901, n. 23, a danno di quelli f ra 
gli iscritt i di leva della classe 1880 nati e 
residenti all 'estero che si presentarono sotto 
le armi prima dell 'applicazione della legge 
stessa. » 

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

Ponza di San Martino, ministro della guerra. Io 
sono lieto di assicurare l 'onorevole Frascara 
ohe a quella che egli chiama una patente 
ingiustizia si era già provveduto, disponendo 
che le benevole disposizioni della legge so-
pra l 'emigrazione fossero applicate non solo 
ai mili tari nati nel 1880, ma anche a quelli 
nat i in anni antecedenti. Anzi mi piace ri-
cordare a questo proposito che per evitare 
l ' inconveniente su cui ha richiamato l 'atten-
zione l'onorevole Frascara, non appena fu 
pubblicata la nuova legge sulla emigrazione, 
quando cioè ancora non era entrata in vigore, 
ho disposto con una circolare diretta a tu t te 
le autorità diplomatiche e consolari che fosse 
sospesa la chiamata per tu t t i i nati nel 1880 
residenti all 'estero di cui era imminente la 
presentazione alle armi, e che ad ogni modo 
fossero sospese le denunzie di diserzione, nel-
l ' intento di applicare anche ad essi le mi-
gliori disposizioni della nuova legge al suo 
articolo 33. 

Ora, è accaduto che taluni di questi 
mili tari non hanno avuto dai consoli comu-
nicazione abbastanza in tempo di questa so-
spensione di chiamata, o perchè erano già 
rimpatriati^ o per altre cause, e quindi si sono 
presentati . 

Anche per questi si è disposto che quando 
si trovino nelle volute condizioni, siano li-
cenziati senz'altro dalle armi, e alcuni hanno 
già profittato di questa disposizione. Ag-
giungo ancora che per quelli per cui fu so-
spesa ìa chiamata e per i quali venga rico-
nosciuto che anche in base alla nuova legge 
hanno l'obbligo di r impatr iare per compiere 
il loro servizio di pace, sarà concessa una 
proroga a presentarsi fino al maggio dell 'anno 
venturo. / 

Vede dunque l'onorevole Frascara come 
sia già stato eseguito più di quanto egli mi 
invita a fare. 

Ad ogni modo io lo ringrazio di avermi 
offerta l'occasione di poter far sapere questo 
alla Camera. 

Presidente. Ha facoltà di parlare l'onorevole 
Frascara Giacinto per dichiarare'sejsia "o no, 
sodisfatto della risposta avuta dall 'onorevole 
ministro della guerra. 

Frascara Giacinto. R i n g r a z i o ì 'Onorevole mi-
nistro della guerra di quanto ha avuto la 
cortesia di dirmi. Consta anche a me che du-
rante il lungo percorso della mia interroga-
zione dall 'ul t ima pagina dell 'ordine del giorno 
sino al principio è stato esaurientemente 
provveduto a quanto formava oggetto della 
interrogazione stessa. 

Del resto io non poteva aspettarmi meno 
dall'onorevole ministro della guerra, cono-
scendo le doti che lo distinguono. 

Presidente- Cosi è esaurita ìa interroga-
zione dell'onorevole Frascara Giacinto. 

Viene ora l'interrogazione, degli onorevoli 
Gavazzi e De Nava al ministro dei lavori 
pubblici « per sapere se egli r i tenga che le 
concessioni di forze idrauliche fat te alle So-
cietà, ferroviarie allo scopo di utilizzarle per 
la trazione dei treni, possano essere . dalle 
Società stesse totalmente o parzialmente sub-
concesse a terzi per scopi diversi. » 

Niccolini, sotto-segretario di Stato per i lavori 
pubblici. Siamo d'accordo con gli interroganti 
di r imandare ad altra seduta questa interro-
gazione. 

Presidente. Allora è stabilito che questa in-
terrogazione viene differita ad altra seduta. 

Vengono quindi le seguenti interroga-
zioni degli onorevoli: 

Borsarelli, ai ministr i dell ' interno e delie 
finanze « per sapere se e come intendano 
provvedere per venire in soccorso ai Comuni 
della provincia di Alessandria, i quali da 
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una recente terr ibi le grandinata videro di-
s t rut t i tu t t i i loro raccolti. » 

CaMssano, ai ministr i delle finanze e -del-
l 'agricoltura, industr ia e commercio « per 
sapere se ed in qual modo intendano venire 
in aiuto alle popolazioni dei Comuni in Pro-
vincia di Cuneo, nei quali le recenti gran-
dinate hanno distrut to o grandemente dan-
neggiato tu t t i i raccolti. » 

Frascara Giuseppe, ai minis t r i del l ' interno 
e delle finanze « per sapere in qual modo 
intendano arrecare sollievo alle popolazioni 
della provincia di Alessandria che ebbero i 
loro raccolti completamente dis t rut t i dalla 
grandine. » 

Folletti, al ministro delle finanze « per 
sapere quali provvedimenti intenda adottare, 
nel senso di uno sgravio di imposta, a favore 
dei proprietar i danneggiat i recentemente dalla 
grandine in territorio di Fossano, e di altri 
Comuni nelle valli del Macra ; del Mellea, 
della Stura e del Tanaro. » 

Ceriana-Mayneri, ai minis tr i dell ' interno 
e delle finanze « per sapere quali provvedi-
menti intendano di adottare per venire in 
aiuto delia popolazione agraria dei Comuni 
della regione Alessandrina ove la recente ter-
ribile grandinata distrusse per intero i rac-
colti, privando di ogni mezzo di sussistenza 
numerose famiglie di piccoli proprietari . » 

Mazziotti, sotto-segretario di Stato per le finanze. 
Y'è un 'a l t ra interrogazione sullo stesso argo-
mento quella dell 'onorevole Calieri Enrico, 
alla quale potrei anche rispondere contem-
poraneamente. 

Presidente. Allora, Ella risponde anche a 
questa interrogazione dell 'onorevole Calieri 
Enrico ai ministr i d 'agricoltura, industr ia e 
commercio, dell ' interno e delle finanze, « per 
sapere se, ai proprietar i — specialmente pic-
coli — dei Comuni delle regioni monferr ine 
e piemontesi flagellati dalla grandine, il Gro-
verno intenda dare maggiore aiuto di quanto 
stabiliscono le vigenti leggi. » 

Ha facoltà di parlare. 
Mazziotti, sotto-segretario di Stato per le finanze. 

Questi numerosi in terrogant i si possono di-
videre in due categorie: l 'una che si occupa 
dei danni avvenut i nella provincia di Ales-
sandria, l 'a l t ra di quelli nella provincia di 
Cuneo. Tanto gli uni che gli a l t r i danni 
sono derivati da una fortissima grandinata 
che cadde il 17 maggio scorso e che dal-
l 'autori tà locale fu subito r ifer i ta al Mini-

stero delle finanze facendo notare che essa 
aveva apportat i guasti molto r i levant i in una 
zona assai estesa delle provincie di Alessan-
dria e di Cuneo. 

In seguito a questa comunicazione il Go-
verno non omise di prendere i provvedi-
menti che erano necessari, cioè di disporre 
che le Intendenze di finanza locale avver-
tissero i Comuni danneggiat i di produrre in 
tempo debito le domande di sgravio, affinchè 
queste domande potessero sollecitamente es* 
sere istruite. Fino al 31 maggio erano già 
arr ivate dalla provincia di Alessandria 24 
domande, dalla provincia di Cuneo 30, ed 
altre se ne attendevano. 

L ' In tendenza di finanza di Alessandria, 
per provvedere alle perizie necessarie in tan t i 
Comuni, richiese al l 'Amministrazione cen-
trale sussidio di personale straordinario, ed 
il Ministero fu pronto ad assecondare simile 
domanda. 

Debbo qui però far notare che per la 
provincia di Cuneo non vi è alcuna difficoltà 
circa le domande di abbuono il cui accogli-
mento, dopo le opportune perizie, dipende, 
come per legge, dalla Intendenza di finanza 
locale presso cui pendono le opportune pra-
tiche e che è facultata a dare tu t te le ne-
cessarie disposizioni. Quindi per la provincia 
di Cuneo non resta altro che at tendere l'esau-
rimento di quelle perizie ed i provvedimenti 
relat ivi da parte del l ' In tendenza di finanza. 

In quanto alla provincia di Alessandria 
è invece a notare ohe molti Comuni di essa 
hanno il così detto censo lombardo per effetto 
del quale, allorché si fissarono gli imponi-
bili, venne detrat ta una quota per far fronte 
appunto alla eventuali tà d ' in for tun i straor-
dinari . Ed a questo punto si "riannoda pre-
cisamente la interrogazione dell 'onorevole 
Ceriana-Mayneri concernente i quattro co-
muni di Pie t ra Marazzi, Montecastello, Pio-
vera e Valenza. 

Per il comune di Yalenza si è potuto ac-
certare che esso aveva una volta il censo 
lombardo, ma che successivamente l 'estimo 
ne fu modificato in base alle rendite effetti-
vamente accertate senza alcuna detrazione, 

Non cade quindi dubbio che per Yalenza 
possa aver corso la domanda di abbuono. Ed 
in questo senso l 'Amministrazione centrale 
ha disposto con nota 31 maggio ultimo. 

Ih comune di Pioverà ha un catasto del 
1821, quello di Pietra Marazzi ne ha invece 
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uno più antico del 1762; non si sa ancora 
con precisione però se ta l i catast i siano a 
censo lombardo, ovvero essi siano s tat i f a t t i 
secondo le norme che regolavano il catasto 
nel le provincie piemontesi . 

Veramente quest i due Comuni figurano 
in un elenco trasmesso molti anni fa dalla 
in tendenza di finanza locale al Ministero, f ra 
i Comuni a censo lombardo ; ma ul ter iori os-
servazioni hanno creato nel Ministero il dub-
bio sul l 'esat tezza di questa affermazione, di 
guisa che l 'amminis t razione centrale, a chia-
r i re la veri tà , ha inviato sopra luogo un 
ispet tore che esaminerà quei catast i . 

In quanto al comune di Montecastello non 
pare dubbio a l l 'amminis t razione centrale che 
esso sia regolato a censo lombardo e che 
quindi non possa aver luogo l 'abbuono della 
imposta. 

Io non credo che gli onorevoli interro-
gant i vogliano sostenere per queiComuni della 
provincia di Alessandria , che siano regolat i 
colle norme del censo lombardo, l 'ammissibi-
l i tà delle domande. 

Debbo a questo proposito r i levare che 
non sarebbe possibile fare a tal i Comuni si-
mile concessione, perchè i contr ibuent i di 
essi pagano in base ad una rendi ta accertata, 
dalla quale venne de t ra t ta una somma per 
eventual i tà di infortuni , e quindi non sono 
ammesse domande di sgravio, come non lo 
sono in molt i compar t iment i del .Regno, 

Dunque, r iassumendo queste brevi rispo-
ste, per la provincia di Cuneo sono già in 
corso le domande e le re la t ive perizie, e 
deve ora a t tenders i l ' esple tamento di queste 
e quindi i provvediment i del l ' in tendenza di 
finanza. 

Lo stesso devo dire per la provincia di 
Alessandria, salvo per i Comuni regolat i a 
censo lombardo, per i quali non potrà aver 
luogo abbuono di imposta. 

Da ultimo, re la t ivamente ai quat t ro Co-
muni dei qual i si occupa l 'onorevole Ceriana-
Mayneri , cioè per il comune di Valenza potrà 
essere disposto l 'abbuono, per gl i a l t r i due 
comuni di Pioverà e di P ie t ra Marazzi verrà 
fa t t a un ' i s t ru t tor ia per chiar ire la ver i tà dei 
fa t t i , pel comune di Montecastello non potrà 
farsi luogo ad abbuono. 

Ronchetti, sotto-segretario di Stato per l'interno. 
Domando di parlare. 

Presidente. Ha facoltà di par lare . 
Ronchetti, sottosegretario di Stato per l'interno. 

Aggiungo qualche breve parola al le dichia-
razioni fa t te dall 'onorevole mio collega delle 
finanze. Ma dico subito che la buona novella 
è s ta ta data da lui . Io non posso che r ipe-
tere* la r isposta che già feci il 24 maggio, ad 
una interrogazione dell ' onorevole Pinchia , 
completandola con qualche schiar imento che 
tolga di mezzo pericolosi equivoci. 

I l 24 maggio, r ispondendo all ' onorevole 
Pinchia, dichiarai che il Governo era preoc-
cupato delle condizioni in cui si t rovavano le 
popolazioni del Piemonte flagellate dalla gran-
dine e che nei l imi t i del possibile i l Mini-
stero del l ' interno avrebbe cercato di concor-
rere, d'accordo con gli a l t r i Minis ter i dei 
lavori pubblici , delle finanze, del l ' is t ruzione, 
per soccorrere i colpit i da quest ' infor tunio , 
tenendo conto specialmente dei bisogni dei 
più umil i . 

Ma debbo soggiungere oggi che l ' inter-
vento del Ministero del l ' in terno non può es-
sere in te rpre ta to che in un senso molto limi-
tato. I l Ministero del l ' in terno non può in-
dennizzare i danni der ivant i da grandinate , 
perchè non ha un fondo s tabi l i to per questo 
scopo, e solo può in terveni re a r ipa ra re ai 
bisogni più inesorabi l i dei più poveri dan-
neggia t i . Esistono circolari, e queste sono 
ancora in vigore, del 3 luglio 1888 e del 29 
giugno 1897, ~cOn le qual i si invi tano i pre-
fe t t i a far conoscere ai diversi Comuni da 
essi dipendent i , che il Ministero non può dare 
nessun indennizzo per disast r i come quel l i 
della grandine. I l capitolo degli in fo r tun i 
serve a dare indennizzi quando si t r a t t a di 
infor tuni di carat tere veramente s t raordinar io 
come le inondazioni o i terremoti , ma non 
quando si t r a t t a di in fo r tun i pur t roppo or-
dinari , che si verificano ogni anno, dei quali 
si possono scongiurare le conseguenze anche 
con al t r i mezzi, come quello dell 'assicura-
zione, e per al leviare i qual i occorrerebbero 
ingent i somme. 

Con ciò intendo addi tare i l imi t i dell ' in-
tervento del Ministero del l ' interno, non ne-
garne completamente gl i a iut i . I l Ministero 
del l ' in terno si propone di volta in volta, di 
fare tu t to ciò che il bi lancio gl i consente, ma 
si propone di far lo a t i tolo di beneficenza, a 
favore dei coloni poveri che ebbero una s tra-
ordinar ia afflizione dalle g rand ina te ; ma non 
può in tervenire per sopperire alle necessità 
general i der ivant i dalle grandinate , e soprat-
tu t to non può in tervenire a pagare quals ias i 
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somma a t i tolo di indennizzi di danni deri-
vant i dal la grandine . 

Con queste l imitazioni , che del resto, si 
dovevano intendere sott intese anche quando 
feci le pr ime dichiarazioni all 'onorevole P in 
chia, il Ministero del l ' interno promet te il 
maggior concorso possibile ai danneggia t i 
poveri, resi più miseri dalle grandinate , della 
provincia di Alessandria e di Cuneo. 

Presidente Ha facoltà di par la re l 'onore-
vole sotto-segretario di Stato per l 'agricol-
tura, indust r ia e commercio. 

Baccelli Alfredo, sotto-segretario di Stato per 
Vagricoltura e commercio. Pur t roppo la risposta 
che debbo dare all 'onorevole Oalissano, il quale 
ha interrogato anche il ministro del l 'agri-
coltura e commercio, non è l ieta. Non posso 
dirgl i che questo : che nel bilancio dell 'agri-
coltura non è s tanziata alcuna somma per 
sopperire alle disgrazie dalle quali sono col-
pite le classi rural i per grandine o per al tr i 
infor tuni atmosferici . Quindi siamo nell ' im-
possibil i tà assoluta di fare cosa alcuna a 
vantaggio di quelle povere popolazioni. 

Presidente. L'onorevole Borsarell i ha facoltà 
di d ichiarare se sia o no sodisfat to delle ri-
sposte del Governo. 

Borsarelli. lo t ralascierò di notare come 
sia successo a proposito di questa in terroga-
zione un caso veramente strano perchè l'ono-
revole sotto-segretario di Stato dell ' interno, 
forse ignorando che vi fossero al t re interro-
gazioni presentate su questo argomento, ha 
dato la preferenza a quella che era g iun ta 
l 'ult ima.. . 

Ronchetti, sotto-segretario di Stato per Vinterno. 
Dico subito che ignoravo che esistessero al-
t re interrogazioni e che ho risposto a quel-
l ' in terrogante che mi aveva sollecitato di 
una pronta r isposta. Non vorrei mi si facesse 
un'accusa di quello che è stato un at to di 
cortesia. 

Borsarelli. Ad ogni modo la mia questione 
è obiet t iva e pur t roppo è ta lmente grave e 
doloroso quello che io sto per narrare , che 
io non mi fermerò a questi piccoli incident i 
di procedura che, per una ragione o per 
un 'a l t ra , abbiano potuto intercedere. 

Ronchetti, sotto-segretario di Stato per l'interno. 
Non ce n'è altra. 

Presidente. Prego di non interrompere e 
di non fare conversazioni. 

Onorevole Borsarell i , par l i alla Camera. 
Borsarelli. Prendo at to di quello che dice 

l 'onorevole sotto-segretario di Stato e vado 
innanzi . 

.Risparmierò al la Camera un quadro do-
loroso, perchè dovrei descrivere quale sia lo 
stato di molti Comuni e, anche fermandomi 
a quelli che mi onoro di rappresentare in 
quest 'Aula, la storia sarebbe non breve e non 
cesserebbe di essere a l tamente pietosa. 

Bast i dire che nel giorno r icordato dal 
sotto-segretario di Stato delle finanze, cioè 
il 17 maggio, un nembo furioso si scatenava 
sopra una gran par te del Monferrato e tra-
volgeva, nella sua rovina, tu t t i i raccolti . 
Era tempesta di maggio; erano fuori , nel la 
più l ie ta vegetazione, tu t te le speranze del-
l ' annata : le f ru t ta , l 'erba dei prat i , il f ru -
mento, l 'uva e tutto, tu t to , nel volgere di po-
chi minut i , fu t ravol to e dis t rut to . 

L 'erba dei p ra t i fu t r i t a t a le t tera lmente 
e ognuno sa che quando si t r a t t a di beni di 
collina, il solo fieno possibile ad essere rac-
colto, o almeno sicuro, è il pr imo fieno, il 
maggiengo, che suol essere un abbondante e 
ricco raccolto, e che è quello eziandio che 
assicura la possibi l i tà di tenere il bestiame, 
che è gran par te dell ' industr ia agricola di 
quei paesi, dove si esercita su larga scala, 
l 'a l levamento e l ' ingrassamento del best iame. 

Ora tu t ta quest 'erba fu dis t rut ta , fu di-
s t ru t ta la f ru t ta , f u d is t ru t to il f rumento, fu 
d is t ru t ta l 'uva. 

Ed anche qui è doloroso a osservarsi che, 
quando succede una g rand ina ta della g rav i tà 
di quella successa il 17 maggio, non è il 
solo raccolto dell 'anno in corso che va per-
duto, ma i t ra lc i già fuori , promet tent i i 
raccolti della seconda ed anche persino della 
terza annata , r imangono ta lmente fer i t i e mal-
conci dai chicchi di grandine, che anche il 
secondo ed il terzo raccolto vien compro-
messo, se non dis t ru t to to ta lmente . 

Ora, o signori, le r isposte del Governo 
non sono consolanti poiché il Ministero di 
agricol tura dice che non ha in bilancio un 
assegno per venire in soccorso a queste mi-
serie, e il Ministero del l ' interno dice che ha 
un capitolo per gli in for tuni , ma che, per ri-
cevere il soccorso è necessario provare che 
la pover tà già preesistente è resa più grave 
dal l ' infor tunio sopravvenuto. 

Qui tralascio di osservare che può esser« 
anche una petizione di principio, poiché, se 
si t r a t t a di un raccolto distrut to, non si può 
provare la povertà preesis tente ; ad ogni modo 
la miseria dei propr ie tar i è alla sua vol ta 
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una minaccia grave per i lavoratori, perchè ' 
l 'estate si presenta triste e l 'inverno vera-
mente minaccioso. 

Io ho qui dei documenti, come lettere di 
Comuni, di proprietari, di gente, che si in-
teressa alle sorti altrui, oppure che lamenta 
la infelicità della sorte propria, documenti 
che non leggerò alla Camera, tanto più che 
i cinque minuti, assegnati dal regolamento 
alla interrogazione, me lo vieterebbero; ma 
sunt lacrymae rerumi Ora il Ministero di agri-
coltura non può, il Ministero dell'interno non 
può, e il Ministero delle finanze ci largisce 
quello, che non ci può togliere, cioè quello, 
che la legge ci dà ! 

Mazzi otti, sotto-segretario di Stato per le finanze. 
L'unica cosa, che posso dare! 

Borsareili Non contesto, ma questo solo 
dico : (non so quale sia l ' impressione degli 
altri colleghi, che parleranno dopo di me su 
casi analoghi) ma per conto mio chiedo a 
chiunque quale possa essere, la sodisfazione 
che noi dobbiamo provare nel sentirci dire 
che gli uni non possono far nulla e l 'altro 
non può darci che quello, che non può to-
glierci, cioè solamente e semplicemente quello, 
che la legge ci dà. Ma allora era inutile che 
ci rivolgessimo al Governo se noi non pote-
vamo strapparne che una lagrima di com-
passione, della quale non potevamo dubitare, 
ma che mi si permetta di dirlo, è abbastanza 
sterile. 

Ora io non mi son fatto eco di lamenti esage-
rati, io non porto qui voci, raccolte a caso, ma 
porto qui un'eco triste di una dolorosa verità. 

Io credo che se c'è un caso, in cui il Go-
verno debba veramente impensierirsi è pre-
cisamente questo. Orbene io prendendo atto 
delle buone disposizioni, delle quali io non 
ho mai dubitato, degli onorevoli rappresen-
tanti il Governo, li pregherei di fare qualche 
cosa di più. 

L'onorevole sotto-segretario di Stato pel 
Ministero dell 'interno ha det to: i proprietari 
dovrebbero anche essere previdenti e rivol-
gersi alle Società d'assicurazioni. No, onore-
vole sotto-segretario di Stato, certi raccolti 
posson essere tutelati dalla assicurazione, ma 
certi altri no; per esempio il frumento, che 
paga il 4 per cento, può essere sì e no tu-
telato dalla assicurazione, ma il raccolto del-
l 'uva non può essere tutelato dalla assicura-
zione perchè paga il 25 per cento nell 'anno, 
in cui è colpito. Chi compensa poi i raccolti 

dei due anni successivi, che, come abbiamo 
detto, se non sono fin da ora distrutti sono 
per lo meno molto menomati ? È la grandine 
in permanenza ! 

In questa Camera non si diede mai il 
caso che non avesse eco simpatica e profonda 
qualunque voce di dolore, che partisse da 
qualunque parte d ' I ta l ia . 

Io vorrei che il Governo s ' informasse del 
vero stato delle cosa, prendesse cognizione 
esatt . dei danni avvenuti e dello stato a cui 
furono ridotti questi Comuni. 

Vorrei, che il Governo facesse appello a 
questa Camera, la quale ha avuto sempre 
una parola cordiale, buona, simpatica per 
tutt i coloro, i quali chiesero a lei soccorso 
per le sventure, e volesse presentare un di-
segno di legge, come ha fatto per altri casi 
se non identici, almeno analoghi, di sven-
ture gravi, che hanno colpito delle larghe 
plaghe del nostro paese. Io credo'che la Ca-
mera in quel giorno risponderebbe bene al-
l 'appello del Governo, ed io nutro fiducia 
che questo dal Governo si farà. Questo at-
tendo; e quando questo si faccia, allora io 
mi dichiarerò completamente sodisfatto. {Ap-
provazioni). 

Presidente. Ha facoltà di parlare l'onore-
vole Calissano per dichiarare se sia, o no, 
sodisfatto delia risposta avuta dal Governo. 

Calissano. Ho presentato la mia interro-
gazione al ministro delle finanze e dell 'agri-
coltura e commercio, non rivolgendola al 
ministro dell'interno, perchè, sapevo che già 
era stata presentata altra interrogazione per 
la provincia di Alessandria e che se i sussidi 
venivano concessi per quella non sarebbe 
stata' dimenticata la provincia di Cuneo. Le 
risposte del sotto-segretario di Stato per 
gl ' interni interessano evidentemente, per le 
restrizioni minacciate, anche la provincia di 
Cuneo, ed io dirò' francamente che aspetterò 
a dichiararmi sodisfatto delle risposte date 
dall'onorevole ministro dell 'interno quando 
saprò la misura del sussidio eh© egli ha ac-
cordato alle popolazioni colpite e delle quali 
ha parlato l'onorevole Borsareili. 

Ma mi permetto, per quanto riguarda il 
ministro delle finanze ed il ministro di agri-
coltura e commercio, mi permetto di richia-
mare la loro attenzione sopra lo stato attuale 
de)le cose e sull 'opportunità anche di alcuni 
provvedimenti allo stato della legislazione 
attuale. Io vorrei che si facesse un calcolo 
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di ciò che si è speso per il personale inviato 
a constatare il danno derivato della gran-
dine e l 'abbuono che si accorderà a quelle 
popolazioni, e probabi lmente si vedrà che è 
maggiore la spesa alla quale il Ministero delle 
finanze fu costretto che non l 'abbuono il quale 
in definitiva si verrà a concedere alle popo-
lazioni danneggiate . Potrà essere esagerata 
la mia affermazione, ma cer tamente la pro-
porzione sarà grandiss ima. 

Mi consenta l 'onorevole minis t ro di ag-
giungere che da questa discussione, almeno 
dall 'esame di queste nostre domande, un 'a l t ra 
necessità deriva, e cioè quella di r ipresen-
tare il disegno di legge, pr ima di tut to, per 
estendere a tu t te le par t i d ' I t a l ia la legisla-
zione in mater ia di abbuoni, che come ha 
ricordato il sotto segretario di Stato per le 
finanze ha applicazione soltanto in alcune 
parti d ' I ta l ia ; in secondo luogo per modificare 
anche ìa legislazione v igente ; parlo per ciò 
che r iguarda il distret to l igure piemontese, 
nel quale appunto, pur vigendo la legge più 
organica e più completa in materia , ci tro-
viamo nella condizione che tante sono le con-
statazioni, le richieste, le deliberazioni, i con-
trolli , le procedure e le condizioni alle quali 
il danno è subordinato, che in real tà nessuno 
sente altro che la g rande difficoltà di otte-
nere quello che è già pure sì scarsa cosa. 

Io quindi spero che l 'onorevole minis t ro 
delle finanze vorrà r iprendere in esame il 
disegno di legge che era stato già presentato 
fin dal decembre 1899 e sul qur.le mi pare 
fosse s tata nominata la Commissione pre-
s ieduta dall 'onorevole Di Sant 'Onofrio. 

Ho rivolto inoltre la mia interrogazione al 
ministro di agr icol tura e commercio, non per-
chè io sperassi un sussidio diretto, perchè sa-
pevo benissimo che non v'è in bilancio un 
fondo per r isarcire danni di questo genere, ma 
perchè at tendo dal ministro due forme di 
aiuti . 

Già l 'onorevole mio collega Borsarell i ri-
cordava che nei casi di g randina te così gravi 
e cosi precoci, per dir così, cioè all 'epoca delia 
pr imavera , quando tu t t i i raccolti r imangono 
colpiti , si ha il danno non soltanto per l 'an-
nata in corso, ma il danno si r if lette anche 
sulle annate posteriori . 

Ora io non r ingrazio, perchè non me l 'ha 
permesso, ma se mi si consente dò lode al mi 
nistro di agr icol tura e commercio, perchè so 
ohe le cat tedre ambulan t i e le scuole di vi t i -

coltura hanno avuto l ' incarico di estendere 
l ' insegnamento alle nostre popolazioni, nel 
senso di potere t ra r re anche duran te queste 
annate sotto a l t ra forma delle u t i l i tà , cioè di 
s f ru t ta re ancora, per dir così, il terreno quando 
la grandine ha fa t to precisamente quello che 
in quest 'anno ha fa t to nelle provincie di Cuneo 
e di Alessandria . 

Ma una seconda forma di aiuto io a t tendo 
dall 'onorevole ministro di agricol tura . Presso 
noi dove non funzionò mai e non funziona il 
Credito agrario, abbiamo le Casse di R i spa r -
mio, le quali prestano ai piccoli proprie tar i ad 
un tasso molto modesto, ma con la condizione 
che il capitale mutua to deve essere res t i tu i to 
ad ogni scadenza di sei mesi od un anno, me-
diante il pagamento di un decimo, per dispo-
sizione s ta tu tar ia imposta dal Ministero di 
agr icol tura e commercio. 

Ora in queste annate, come è possibile che 
il proprietario, il piccolo possidente, possa re-
sti tuire. possa pagare queste ra tea l i tà alla sca-
denza dei piccoli mutu i che ha fat to ? Ora io 
dico che domande o furono r ivolte o sono in 
corso al Ministero di agricoltura, e spero che 
il Ministero vorrà dare affidamento perchè 
nella eccezionalità del caso, appunto nel la 
eccezionalità del caso, questi i s t i tu t i pos-
sano, senza veni r meno ai precet t i della 
prudenza, venire con questa forma in aiuto 
alle popolazioni nostre. 

Presidente. Ha facoltà di par lare l 'onorevole 
Frascara Giuseppe, per dichiarare se sia o no 
sodisfatto della r isposta avuta dal Governo. 

Frascara Giuseppe. Al pari dei miei ono-
revoli colleghi, anche io non posso dichia-
rarmi sodisfatto delle r isposte date dal Go-
verno alle nostre interrogazioni . 

Quanto alle dichiarazioni dell 'onorevole 
sotto-segretario di Stato per l ' interno mi rondo 
per fe t tamente conto che il Ministero dell ' in-
terno non ha in bilancio un capitolo col quale 
possa dare larghi sussidi, specialmente quando 
si t ra t t a di danni che si estendono per migl ia ia 
di et tare e ascendono a milioni. Nel comune 
di Alessandria, il quale oltre la città, contiene 
diciassette sobborghi, due di questi f u rono 
colpiti per una estesissima superficie. 

I l municipio di Alessandria, che oer mezzo 
dei suoi uffici può accertare con sufficiente 
precisione i danni , in un documento ufficiale 
calcola le perdi te causate dalla g randine in 
quei due sobborghi a un mil ione e mezzo di l i re 
e la superfìcie colpita a circa 2000 et tare. Las ciò 
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considerare alla Camera e al Governo come 
di fronte a tal i cifre siano assolutamente in-
sufficienti i piccoli soccorsi del Ministero 
dell ' interno. Ciò nonostante prendo atto delle 
dichiarazioni dell 'onorevole sotto-segretario 
di Stato che cercherà di soccorrere i più po-
veri agricoltori. 

Vi è una classe sopra ogni altra sfortunata; 
ed è quella dei piccoli proprietari, f ra i quali 
tu t ta quella superficie sarà divisa in pro-
porzione forse di una o due ettare per eia" 
scuno. Sono circa 1000 proprietari i quali si 
trovano in condizioni miserrime. Essi hanno 
il dolore di veder distrut t i interamente i loro 
raccolti e di vedere così rese inuti l i tante 
fatiche e tante spese di coltura. 

Di fronte alla gravi tà dei danni prego il 
Governo di esaminare se non sia il caso di 
presentare un apposito disegno di legge per 
venire in aiuto alle popolazioni colpite. 

V' è un' altra questione, ed è quella toc-
cata dall 'onorevole sotto-segretario di Stato 
per le finanze, che io credevo dovesse essere 
r imandata allo svolgimento di altre interro-
gazioni. 

Trattasi di vedere se ai Comuni con ca-
tasto lombardo sia da applicarsi l'esonero 
dalla imposta fondiaria concesso dal Regio 
Edit to del 1818 ai Comuni piemontesi. 

La questione ha molta importanza per i l 
comune di Alessandria perchè il catasto di 
esso viene ora considerato come lombardo. 
Dico: viene ora considerato perchè ciò accade 
solo dal 1897. 

In molti anni precedenti, e così nel 1826, 
1841, 1867, 1893, 1897 fu concesso al Comune 
l 'abbuono dell ' imposta fondiaria per i danni 
prodotti in alcuni sobborghi da grandine, 
brina o al tr i consimili accidenti a norma del 
citato editto. 

Solo nel 1897 il Ministero delle finanze 
fece osservare che il catasto di Alessandria 
poteva considerarsi come lombardo, e che 
quindi da allora in poi non si sarebbero ac-
cordati abbuoni d'imposta. Sucaede perciò 
questa ingiustizia, che il comune di Ales-
sandria, il quale paga circa 300 mila lire di 
imposta erariale e ha sempre concorso a 
reintegrare l 'erario degli abbuoni concessi 
agli al tr i Comuni della stessa Provincia 
quando questi erano stati danneggiat i dalla 
grandine, ora che esso medesimo si trova 
colpito in una notevole parte del suo terri-
torio, si vede negato quello stesso benefìcio 

che col contributo di esso fu dato ad al t r i 
Comuni in altre circostanze. 

E una cosa talmente ingiusta, che io ri-
chiamo su di essa tu t ta l 'attenzione del Go-
verno affinchè vegga di risolvere la que-
stione con criteri di giustizia e di equità. 

A me pare che anche secondo lo stretto 
dirit to ai Comuni con catasto lombardo 
spetti lo stesso trat tamento degli altri Co-
muni piemontesi. Infa t t i nel conguaglio fatto 
con la legge del 1864 si a t t r ibuì al compar-
t imento ligure-piemontese un dato contin-
gente di imposta fondiaria che doveva essere 
e fu r ipart i to fra le varie Provincie e i vari 
Consorzi e Comuni. 

Dei catasti speciali di ogni Comune si 
tenne conto solo in quanto alla ripartizione 
interna. Un articolo di quella legge stabiliva 
che le quote non esatte per qualsiasi motivo 
di scarico, rilascio o moderazione dovessero 
essere compensate all 'erario negli anni suc-
cessivi in aggravio dei r ispett ivi contingenti 
per Provincie e compartimenti. 

Tutt i i Comuni subirono e subiscono dun-
que l 'aggravio, e tu t t i devono avere l'abbuono, 
se non si vogliano commettere ingiustizie. 

Potrei aggiungere altri argomenti che 
offrono le leggi del 1868 e 1872 circa il 
r iparto dell' impesta pel compartimento li-
gure-piemontese, ma i l imiti di una interro-
gazione non mi consentono maggior tempo. 

Faccio voti perciò che il Ministero ri-
prenda in esame questa questione per risol-
verla secondo i criteri da me indicati. 

Presidente. L'onorevole Fal le t t i ha facoltà 
di dichiarare se sia o no sodisfatto della ri-
sposta del Governo. 

Falletti. Per parte mia, prendo atto delle 
dichiarazioni dei rappresentanti del Governo 
interessati in questa discussione, e partico-
larmente di quelle del sotto-segretario di 
Stato per il Ministero delle finanze al quale 
è rivolta la mia interrogazione, fidando che 
il Governo vorrà venire in aiuto di piccoli 
proprietari e di lavoratori dei campi, la cui 
sorte sempre durissima nella stagione inver-
nale in Piemonte, minaccia di esserlo anche 
maggiormente nel prossimo inverno, per la 
distruzione dei raccolti occasionata dalle re-
centi grandinate. 

Dalle risposte datemi, io posso dichia-
rarmi in massima sodisfatto, avuto riguardo 
alle lodevoli intenzioni del Governo. In pro-
posito però, qualche riserva mi si impone, 
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ed è perciò, ohe mi permet to di fare due os-
servazioni al sotto-segretario di Stato per le 
finanze. 

La pr ima osservazione si è che l 'edi t to 
del 1818 contenente le norme per l 'abbuono 
dell ' imposta, in alcuni casi è reso oggi asso-
lu tamente illusorio ; la seconda si è che questo 
editto, ta lvol ta potrebbe r iuscire più efficace, 
se meglio applicato. 

Data la r ipar t iz ione dell ' imposta fondiar ia 
in base agli ant ichi a l l ibrament i , si verifica 
questo fa t to : che, in una zona anche molto 
r is t re t ta , un terreno potrà essere quotato in 
catasto, in proporziona molto maggiore di 
altro, compreso nella zona stessa e però sog-
getto alle stesse vicende atmosferiche. 

Tale sperequazione si deve allo stato antico 
della coltivazione, come si t rovava sessant 'anni 
or sono. Ma, al giorno d'oggi, le cose sono 
assolutamente mutate. Quei ter reni che pagano 
pochissima imposta, perchè considerati come 
steri l i secondo le vecchie r isul tanze catastal i , 
sono forse quel l i oggi suscet t ibi l i di maggiore 
s f ru t tamento . In fa t t i , laddove, per il passato, si 
coltivava, ogni due o t re anni, il grano, la-
sciando il terreno in riposo per molto tempo, 
oggi sorgono rigogliosi vignet i , alberi f ru t t i f e r i 
e p ian te di reddi to di ogni natura . Or bene, 
siccome questi vigneti , queste piante, sono 
s i tuat i in ter reni poco censit i secondo l 'an-
tico catasto, l 'abbuono di imposta è di po-
chissima ent i tà . Si agg iunga poi, che il danno, 
come gius tamente hanno osservato i prece-
dent i oratori par lando di al t re culture, non 
si verifica soltanto nel l 'anno in cui è caduta 
la grandine, ma anche nel l 'anno successivo, 
e che questa asserzione tanto e più vera per 
le v i t i e le al t re p ian te cost i tuenti i r inve-
s t iment i sost i tui t is i ai cereali. Si consideri 
poi che, appunto, ne l l ' anno successivo, l ' im-
porto dell 'abbuono si deve re imporre sui con-
t r ibuent i , in ragione di due terzi del t r ibu to 
principale, ed allora si verrà necessariamente 
a questa conseguenza: che, date le condizioni 
di cul tura alle quali ho accennato* l 'abbuono 
è assolutamente illusorio. 

Non deve quindi meravigl iare l 'onorevole 
sotto-segretario di Stato se alcuni Comuni, 
dove predominano i v ignet i , non si sono 
neppure dat i pensiero di r ivolgere le loro 
istanze all ' In tendenza di finanza per ottenere 
l 'abbuono. 

Essi non l 'hanno fatto, perchè sanno che 
questo simulacro di abbuono d ' imposta altro 

non costituisce per il contr ibuente, se non 
una par t i ta di giro, perchè l 'abbuono stesso 
è assolutamente una lustra. 

L'onorevole sotto-segretario potrà r ispon-
dermi che fra poco tempo, quando cioè la 
perequazione fondiar ia sarà un fa t to com-
piuto, questo inconveniente cesserà. Io credo 
però che, intanto, sarebbe bene che con un 
disegno di legge si regolassero meglio gli 
abbuoni d ' i m p o s t a fino a che non sarà at-
tuato il nuovo catasto e si venisse così 
in aiuto di poveri agricoltori , ai qual i pei 
danni da essi subi t i lo Stato chiede a t tua l -
mente un contr ibuto in base a reddit i che 
effet t ivamente essi non posseggono. 

E questa mia proposta è tan to più giu-
sta, in quanto possa r i fer i rs i alla regione, 
che mi onoro di rappresentare , dove non sol-
tanto l ' imposta fondiar ia e la sovrimposta 
gravano sui cont r ibuent i ; ma bensì anche le 
spese di a rg ina tu ra dei fiumi che r ipetonsi 
ogni anno, a cagione delle f requen t i piene, 
spese nelle quali è cotanto difficile ottenere 
il concorso dello Sta to; poiché, a motivo 
della urgenza delle opere, non sempre pos-
sono gli interessat i sottoporre i p reven t iv i 
progett i , condizione questa che la legge sui 
lavori pubblici pone per la concessione del 
concorso stesso. 

L ' a l t r a raccomandazione che faccio, è che 
le vis i te sul luogo siano eseguite con solle-
citudine, affinchè non r ipetas i l ' inconveniente 
verificatosi in passato, che esse avvengono 
quando il raccolto pendente non esiste più 
o quando il danno possa a t t r ibu i rs i a cause 
successive alla grandine, il che, na tura lmente , 
rende p iù esiguo lo sgravio. 

Fa t t e queste raccomandazioni, mi affido al 
senno del Governo perchè il pr incipio del-
l 'abbuono dell ' imposta, sancito nelle legisla-
zioni degli ant ichi Stat i , non d ivent i le t tera 
morta oggi che l ' imposta è tanto maggiore 
in confronto di ciò che era in a l t r i tempi . 

Presidente. H a facoltà di par la re l'onore-
vole Ceriana-Mayneri per dichiarare se sia o 
no sodisfatto della risposta avuta dal Governo. 

Ceriana-Mayneri. Dopo i br i l lan t i discorsi 
degli onorevoli colleghi che mi hanno pre-
ceduto, crederei di far perdere tempo alla 
Camera se aggiungessi al tre parole r iguardo 
al doloroso argomento. Mi l imiterò a segna-
lare al Governo ed alla Camera il grave 
danno economico e sociale minacciante il 
Monferrato in seguito al disastro lamen-
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tato, vale a dire la rovina della piccola pro-
pr ie tà ohe sta per verificarsi. 

I n f a t t i in quella regione migl ia ia di fa-
migl ie che, colt ivando mirabi lmente le loro 
microscopiche propr ie tà , ne t raggono il ne-
cessario per vivere, se non saranno a iuta te 
saranno per isfarnars i costrette a vendere i loro 
fondi ed emigrare. Lascio a voi considerare il 
grave danno che ne verrebbe alla produzione 
agricola ed all 'economia sociale. 

Per queste ragioni d 'ordine generale io 
confidavo che il Governo s ' inducesse a pre-
sentare un apposito disegno per poter, colla 
cooperazione degli ent i locali, a iu tare effica-
cemente gli agricoltori più bisognosi a su-
perare la ter r ìb i le crisi, le r isposte dell 'ono-
revole collega ed amico il sotto-segretario di 
Stato a l l ' in terno mi ha tolto pur t roppo quasi 
ogni speranza in proposito. 

Sapendo per esperienza quale poca effi-
cacia pra t ica abbiano le proposte di ini-
ziat iva par lamentare , in questa mater ia , mi 
riserverò, d'accordo coi-miei colleghi, di pro-
porre nella discussione del bi lancio dell ' in-
terno un aumento al capitolo per la benefi-
cenza,. r iconosciuto insufficientissimo, onde 
il G-overno possa provvedere a questa che è 
una delle sue più doverose e sante missioni. 

Per quanto r iguarda la seconda questione, 
r ingrazio l 'onorevole sotto-segretario di Stato 
per aver voluto che la mia interrogazione fosse 
svolta p r ima che venisse la sua volta. Rico-
noscente prendo atto delle sue esplicite di 
chi a razioni per ciò che r iguarda i comuni di 
Valenza e di Pioverà, però spiacemi assai di 
non potermi dichiarare appieno sodisfatto 
della seconda par te della sua risposta, con cui 
si vorrebbe negare ad alcuni Comuni della 
provincia di Alessandria (per ragioni che po-
trebbero essere tenute in gran conto quando si 
facesse una nuova legge generale per tu t ta 
l ' I ta l ia nella materia) lo sgravio dell ' imposta 
fondaria pei ter reni devastat i dalla grandine , 
contrar iamente alle esplicite disposizioni dei 
Regi Edi t t i del 1817 e IBIS, aventi tu t t 'o ra 
forza di legge nelle Provincie piemontesi , 
ed alla p iù elementare equità. 

In fa t t i , se il Governo Sardo avesse cre-
duto opportuno di tener conto delie ra-
gioni addotte dall 'onorevole sotto-segretario 
di Stato, avrebbe nei sopracitat i Regi Ed i t t i 
esclusi alcuni Comuni della provincia di 
Alessandria dal beneficio del l 'eventuale sgra-
vio, benefìcio che accordò invece, senza ec-

cezione alcuna, a tu t to il terr i tor io piemon-
tese ; non avrebbe poi costret t i tu t t i i pre-
fa t i Comuni a contr ibuire con una sovrìm-
jft>sta di . un centesimo e mezzo per cento per 
costi tuire e mantenere un fondo di sussidio 
per gli sgravi da darsi pei ter reni colpit i 
dalla grandine, ed in seguito il Governo ita-
l iano non avrebbe fa t to concorrere i det t i 
Comuni con tu t t i gli a l t r i delia provincia di 
Alessandria nella reimposizione annuale per 
sostenere le spese degli sgravi d ' imposte pei 
danni di grandinate . 

Permet te rà la Camera che il Governo, senza 
l ' in t?rvento del Parlamento, modifichi una 
legge? Negherà il Governò a quei Comuni, i 
quali hanno sempre contr ibui to e tu t t 'o ra 
contribuiscono • a quella sapiente opera di 
mutuo soccorso, oggidì che sono colpit i da 
questa grave sventura, quello che loro com-
pete in forza dei Regi Edi t t i del 1817 e 1818; 
negherà loro il vantaggio pel qgale annual-
mente hanno sopportato il peso? 

Ho t roppa fede nella giust izia e nella 
equanimi tà del Governo per non dubi tare 
che la questione sarà a fondo r iesaminata , e 
quando sarà r iesaminata , io sono sicuro che 
il Governo, in omaggio alla secolare consue-
tudine ed alla equità, non vorrà negare quel-
l 'abbuono che è stato sempre accordato a quei 
Comuni in ta l i occasioni. (Vive approvazioni). 

Presidente . Spet terebbe ora di par lare al-
l 'onorevole Calieri, ma non essendo egli pre-
sente, do facoltà di par lare all 'onorevole Maz-
zi otti . 

Mazziotti, sotto-segretario di Stato per le finanze. 
Mi credo in debito di aggiungere qualche 
parola dopo le dichiarazioni che ho prece-
dentemente fat to. 

Comincio dal dichiarare all 'onorevole Bor-
sarelli e agli a l t r i colleghi che hanno rivolto 
queste interrogazioni che essi possono esser 
s icuri di tu t to 1! interessamento del Governo 
a favore di quelle popolazioni. 

I l Governo, non può non considerare alla 
stessa s t regua le var ie popolazioni del Regno 
e quindi esso in tende tenere verso le popola-
zioni delle provincie di Alessandria e di Cuneo 
tanto danneggiate , quello stesso t ra t tamento 
che in circostanze simil i ha potuto esser fatto 
ad altre popolazioni del Regno. 

L'onorevole Borsareí l i ed i suoi colleghi 
comprendono che, a così breve distanza dal 
fat to che ha dato origine alle loro ì?iterro-
gazioni, non era possibile al Governo di esco» 
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gitare alcun provvedimento, e molto meno 
un provvedimento legislativo, secondo il de-
siderio che essi hanno espresso. Ancora non 
si sa tu t ta l 'estensione dei danni nelle due 
Provincie di Alessandria e di Cuneo ; sol-
tanto fin da ora si può dire che essi sono 
considerevoli; quando essi saranno accertati 
e quando saranno presi quei provvedimenti 
che nel l imite delle leggi at tualmente sono 
possibili, ove essi riescano inefficaci allo scopo, 
allora sarà il momento da parte del Governo, 
e con piena cognizione di causa, di vedere 
quali altr i provvedimenti debbano essere adot-
tati . (.Benissimo !) 

Io credeva in veri tà di avere nel miglior 
modo che mi era concesso sodisfatti gli ono-
revoli interroganti ; ma l'onorevole Borsarelli 
ha creduto di dichiararsi non sodisfatto e gli 
altri suoi colleghi ne hanno in gran parte 
seguito l'esempio. 

Allo stato presente delle cose, il Governo 
non poteva far altro che quello che ha fa t to , 
inculcare alle intendenze di finanza di dar 
corso alle domande dei Comuni, istruire que-
ste domande e fare in modo che nessuno in-
dugio o ri tardo avesse a verificarsi nello ap-
pagare i legit t imi desiderii di quelle popo-
lazioni. 

L'onorevole Calissano ha domandato una 
legislazione unica, uniforme per tut to il Re-
gno a proposito della rivalsa e della mode-
razione delle imposte nei casi d ' infortunio. 
Questa legislazione unica già l 'abbiamo nella 
legge di riordinamento dell ' imposta fondiaria 
del primo marzo 1886, che dal reddito imponi-
bile detrae una somma appunto per gli in-
fortuni. 

È questa la norma generale che dovrà 
porre termine alla disparità at tualmente esi-
stente f ra le varie legislazioni del Regno in 
questa materia ; ma fino a che quella legge 
non abbia la sua applicazione in tut to il Re-
gno ; mediante il completamento delle opera-
zioni catastali, non è possibile uscire dalla le-
gislazione che vigeva precedentemente e che 
vige tuttora nelle varie Provincie. 

Nella condizione presente delle cose, non 
potendo regolare con norme uniformi una ma-
teria che interessa Provincie poste in condi-
zioni assolutamente diverse, non vi è pur-
troppo altra soluzione che quella di attendere 
il compimento dei lavori catastali e mettere 
tu t ta la buona volontà perchè queste opera-

) zioni catastali abbiano sollecitamente a com-
piersi. 

L'onorevole Falìet t i ha accennato ad al-
cuni inconvenienti nella esecuzione dell 'editto 
del 1818, che regola questa materia nel com-
part imento Ligure Piemontese. Egli ha pobto 
in rilievo come gli sgravi non corrispondano 
molte volte alle condizioni dei terreni ed 
alle loro culture attuali . 

Ed è molto spiegabile tut to ciò, perchè 
s i . t ra t t a di estimi antichi e che si riferi-
scono a condizioni ed a culture completa-
mente diverse da quelle di oggi. Del resto 
questa materia, oltre che dal Decreto del 
1818, è regolata, come l'onorevole Fal ìet t i sa 
bene dalle istruzioni del primo aprile 1826, 
che dànno tu t te le norme per evitare quegli 
inconvenienti ai quali l'onorevole Fal ìet t i ha 
accennato. 

Egli ha espresso inoltre il desiderio che 
le perizie per gli accertamenti dei danni 
siano fat te senza ritardi. I l Governo ha in-
culcato alle intendenze di finanza del Regno, 
come anche agli uffici tecnici finanziari, di 
provvedere con la massima sollecitudine a 
queste visi te; ma molte volte avviene che 
un' intera Provincia sia danneggiata, come 
nel caso della provincia di Alessandria, ed 
allora occorre che l 'Amministrazione finan-
ziaria e per essa l'ufficio tecnico locale debba 
disporre quasi contemporaneamente l ' invio di 
personale in tut t i i Comuni della Provincia. 

Ora è naturale che l'ufficio di una sola 
Provincia non possa avere un personale che 
simultaneamente si rechi ad accertare i danni 
in tut t i Comuni di essa, e quindi è inevitabile 
un certo ritardo. Per eliminare questo incon-
veniente, si dovrebbe avere in ogni Provincia 
un personale di gran lunga superiore al biso-
gno, andando incontro ad una spesa r i levante 
che non sarebbe giustificata. 

L'Amministrazione in queste circostanze 
segue il sistema di inviare personale straor-
dinario nelle Provincie in cui occorrono 
molte di queste perizie, e così vengono in 
gran parte ad essere evitati quegli inconve-
nienti ai quali accennava l'onorevole Fal-
ìetti . 

Da ultimo gli onorevoli Fraseara e Ce-
riana-Mayneri hanno sollevato la questione 
relativa ai Comuni della provincia di Ales-
sandria, che trovansi tut tora regolati dal 
censo lombardo, ed hanno detto non giusta 
al loro riguardo l'esclusione dall 'abbuono. 
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Io debbo far considerare agli onorevoli 
colleglli che questi Comuni a censo lombardo 
pagano tut tora sopra una rendi ta accertata 
con detrazione di una quota per gli even-
t u a l i i n f o r t u n i (Interruzione del deputato Cenema-
May neri)... 

Scusi un momento e verrò a Lei, onore-
vole Geriana. 

... pagano con detrazione di questa quota, 
ta le quale come negli Stat i pontifici, nella 
Toscana, nel Lombardo Veneto. 

Come si può provvedere, in questi casi, 
a d isgravi a favore dei contr ibuenti quando 
già si è tenuto loro conto di tali danni? 

Tutto ciò non sarebbe nò giusto, nè equo 
e, per poco che si volesse ammettere simili 

' abbuoni, dovrebbero concedersi anche negli 
al tr i compartimenti che ora non ne fruiscono. 

Quei Comuni che sono a censo lombardo, 
se non hanno il benefìcio di avere abbuoni, 
o moderazioni d' imposta nei casi d ' infortuni , 
hanno però il benefìcio di non essere soggetti 
e reimposizione, come vi sono soggetti tu t t i 
gl i altri Comuni del Regno, che se hanno 
da una par te il vantaggio degli abbuoni, 
hanno però il grandissimo inconveniente di 
essere soggetti ogni momento a gravi reim-
posizioni. 

Dice l 'onorevole Ceriana, che a quei Co-
muni a censo lombardo furono estesi il Regio 
Edi t to del 1818 e l ' is truzione del 1826. Io 
non credo invero che nel l 'Edi t to del 1818 vi 
sia una disposizione, la quale abbia esteso 
nella provincia di Alessandria, le norme 
regolanti il catasto del Compartimento ligure-
piemontese. 

Ceriana Mayneri. Chiedo di parlare per fat to 
personale. 

Mazziotti, sotto-segretario di Stato per le finanze. 
Quello che è certo, o almeno che r isul ta al-
l 'Amministrazione; è, che questi Comuni pa-
gano ancora in base ad una rendita da cui è 
stata detrat ta una quota per gli infortuni. 

L'onorevole Ceriana però ha accennato a 
due al tr i argomenti. Ha detto... 

Presidente. Onorevole sotto segretario di 
Stato, la prego di abbreviare, perchè il tempo 
concesso alle interrogazioni è già passato di 
oltre venti minuti . 

Mazziotti, sotto segretario di Stato per le finanze. 
Signor presidente, devo rispondere a molti ' 
oratori, 

L 'onorevole Ceriana ha detto: questi Co-

muni sono stati, fino al 1897, soggetti a reim-
posizione, ed è vero. Fino a quell 'epoca, non 
sapendosi che quei Comuni erano a censo 
lombardo, furon loro accordati gli abbuoni ; 
soltanto dal 1897 in poi, l 'Amministrazione 
finanziaria venne, in chiaro di questa circo-
stanza di fatto, cioè che pagavano sopra un 
estimo da cui era stata detrat ta una quota 
per gli infortuni , ed è soltanto da allora che, 
come non è stato concesso il beneficio dello 
abbuono, non è stato concesso l 'onere della 
reimposizione. 

L'onorevole Ceriana ha accennato ad un 
altro argomento, che cioè prima del 1864 vi 
era una addizionale di un centesimo e mezzo, 
per fondo di sussidio per infortuni ; ma questo 
contributo addizionale fu abolito con la legge 
14 luglio 1864, cioè con la legge di con-
guaglio. 

Concludendo adunque assicuro gli onore-
voli colleghi dell ' interessamento d§l Governo 
per quelle sventurate popolazioni, che sono 
state così duramente provate; come assicuro 
gli onorevoli colleghi, che il Governo porrà 
tu t ta la cura, affinchè con equità sia prov-
veduto, nei termini e l imit i della legge, a 
quelle moderazioni ed abbuoni d'imposta, che 
sono dalla legge consentiti. 

Presidente. Onorevole Ceriana-Mayneri, El la 
ha chiesto di parlare per fat to personale. Lo 
specifichi. 

Ceriana-Wlayneri. L'onorevole sotto-segretario 
di Stato parmi abbia detto che io ho indicata 
la data del 1897 per istabil ire il tempo in cui 
fu l imitato il concorso di quei Comuni alle 
sovraimposizioni. 

Fu i frainteso o mi sono espresso poco 
chiaramente, perchè invece affermai che quei 
Comunisfurono sempre, e lo saranno ancora, 
sottoposti alla sovraimposizione al pari di 
tu t t i gli altri della provincia di Alessandria. 
Prendo atto della promessa fat tami dal sotto-
segretario di Stato di studiare la questione 
fiducioso che finché esiste vorrà fare inte-
gralmente eseguire la legge tut tora vigente 
in Piemonte. 

Presidente. I l fat to personale è esaurito. 
"Verrebbe ora l ' interrogazione dell 'onore-

vole De Prisco al ministro delle finanze « per 
sapere quali provvedimanti di urgenza in-
tenda adottare per venire in soccorso delle 
popolazioni dei Comuni vesuviani colpite dal 
disastro delle pioggie dell 'acqua caustica, 
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ohe ha dis t rut to tu t t i i raccolti di quest 'anno 
e specialmente se sia disposto di accordare, 
nel f ra t tempo la sospensione della riscossione 
dell ' imposta fondiaria, trovandosi quelle po-
polazioni nella impossibili tà di pagarla, pre-
venendo così possibili pubblici disordini », 
alla quale è uni ta quella degli onorevoli 
Della Rocca e Placido, ai ministri dell ' interno e 
delle finanze « intorno agli urgenti provve-
dimenti che sono necessari al seguito del di-
sastro che colpì i Comuni vesuviani ed in 
ispecie Torre del Greco, Resina, Cercola, per 
la caduta dell 'acqua caustica che distrusse 
ogni raccolto, gettando nello squa llore labo-
riosi coloni, lavoratori e contribuenti. » 

Ha facoltà di parlare l 'onorevole De 
Prisco. 

De PrisGO. Per riguardo agli onorevoli Della 
Rocca e Placido assenti, pregherei l 'onorevole 
ministro di r imandare queste interrogazioni 
a sabato, 

Presidente. Onorevole De Prisco, non si può 
assegnare un giorno fìsso per le interroga-
zioni, 

De Prisco. Io credo che il ministro possa 
rispondere quando lo creda. 

Presidente. Certamente; ma non assegnare 
un giorno determinato. 

Essendo trascorsi i quaranta minuti per 
le interrogazioni, procederemo nell 'ordine del 
giorno. 

Presentazione di disegni di legge. 

Presidente. Do facoltà di par lare all'onore-
vole ministro dei lavori pubblici per presen-
tare alcuni disegni di legge. 

GÌUSS0, ministro dei lavori pubblici. Mi onoro 
di presentare alla Camera un disegno di legge 
intorno alla cancellazione dall'elenco delle 
opere idrauliche di seconda categoria di un 
t rat to del canale Pr imaro in provincia di 
Ferrara. Presento pure un altro disegno di 
legge per estendere al tronco San Felice sul 
Panaro-Poggio Rusco il servizio economico 
già attuato sulla ferrovia Bologna-San Felice 
sul Panaro. 

Presidente. Do atto all 'onorevole ministro 
dei lavori pubblici della presentazione di 
questi due disegni di legge. 

Saranno stampati, distr ibuit i e inviati 
agl i Uffici. 

Svolgimento di interpellanze. 
Presidente. Ritorniamo all 'ordine del giorno 

il quale reca lo svolgimento delle interpel-
lanze. 

La pr ima interpellanza è quella dell'ono- 4 

revole Ciccotti ai ministr i dell ' interno e de-
gli affari esteri, « circa la condotta dei nostri 
agenti diplomatici e consolari verso i molti 
i tal iani emigrat i nel decorso anno al Mes-
sico, e circa quello che intendono fare per 
favorire il r impatr io di quegli emigrati . » 

Non essendo presente l'onorevole Ciccotti, 
questa interpellanza si considera r i t i rata . 

Segue l ' interpellanza dell'onorevole Tri-
pepi, al ministro dell ' interno, « sulla con-
dotta delle autori tà politiche e di pubblica 
sicurezza in provincia di Reggio Calabria. » 

Tripepi. Dirò brevissimamente. Io dovevo 
richiamare da un pezzo l 'attenzione dell'ono-
revole ministro dell ' interno sulle circostanze 
di cui dirò oggi; il tempo trascorso però non 
ha fatto altro che rinvigorire F impressione 
di alcuni fat t i che si sono verificati da un 
certo tempo, ed ora, a quei fat t i che mi hanno 
determinato a muovere interpellanza, se ne 
sono aggiunt i dei nuovi. 

L'onorevole ministro dell ' interno, in una 
risposta che avrebbe fatto ad uno dei nostri 
egregi colleghi che 1' hanno interpellato in 
proposito allorquando mutò tut to il personale 
della pubblica sicurezza, tut te le autorità di 
quella Provincia, ebbe a dire che unico mo-
vente del Governo era stato quello di sov-
venire alle necessità, rese urgenti , della pub-
blica sicurezza. 

Moltissimi l 'hanno creduto, ed io lo credo 
ancora; però è avvenuto che dal tempo in 
cui i funzionari bandit i da quella Provincia 
furono surrogati da funzionari creduti più 
abili, la pubblica sicurezza nelle Calabrie, e 
soprattutto nella Provincia di Reggio, è no-
tevolmente peggiorata. 

Si avevano da principio preoccupazioni 
per la pubblica sicurezza delie campagne, 
soprattutto per quel famoso bandito che sco-
razzava e pur troppo scorazza ancora per le 
campagne medesime, ma il guaio è questo: 
che il bandito continua a scorazzar© e che la 
pubblica sicurezza, oltreché nelle campagne, 
ha cominciato a peggiorare notevolmente an-
che nella città, perchè proprio sotto gli occhi 
dell 'autorità e dei funzionari di pubblica si-
curezza, in una città civilissima di 45 mila 
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abi tant i , noi assistiamo a continui fur t i , a 
depredazioni, a rap ine che si compiono sulle 
pubbl iche strade in ore in cui la pubblica 
sicurezza dovrebbe più che mai vegl iare; in-
somma si commettono reat i senza che la pub-
blica sicurezza riesca a scoprirne gl i autori. 

Rammenterò alcuni di questi fa t t i che 
hanno destato più . rumore negl i u l t imi tempi 
e che si sono succeduti a dis tanza di pochi 
giorni , l 'uno dall 'a l t ro. Dis tante c rea 40 me-
t r i dall 'ufficio di pubblica sicurezza e meno 
di 50 dall 'ufficio di P re fe t tu ra è la casa di 
una famigl ia pat r io t t ica ormai pur t roppo 
r idot ta a due sole signore, le signore Grulli; 
ebbene, i ladri una notte hanno avuto tempo 
di scassinare quat t ro o cinque porte, di sa-
l i re forse per il balcone, di aprire il portone, 
di sval igiare la casa; e la pubblica sicurezza 
non ha potuto nul la impedire e non è riu-
scita finora a scoprire gl i autori. 

Non era passata ancora una set t imana da 
questo fatto, da cui la cit tà r icevette viva 
impressione, che ne accadde un altro, anche 
più audace. 

Un giudice di t r ibunale , il signor Vecchio, 
mentre alla sera tra le nove e le dieci sta 
per r incasare, viene assalito da alcuni ladri , 
depredato dell 'orologio e del portafoglio e 
non so di che cos'altro. Natura lmente non si 
vede una guardia e nessuno fino ad oggi se 
ne dà per intesa. 

Non basta ancora. All 'estremo l imite della 
ci t tà è un convento di religiose Salesiane, 
dove stanno c inquanta o sessanta t ra reli-
giose e a lunne ; ebbene, di not te i ladri hanno 
l 'audacia di penet rare nel convento, di ten-
ta re un furto, di r iuscirvi in par te senza che 
la pubblica sicurezza, occupata al trove, se 
ne accorga. Questi f a t t i hanno destato l 'al-
larme generale ed io potrei dimostrare al-
l 'onorevole minis t ro come essi sieno degni di 
t u t t a la sua a t tenzione e come noi a t tendiamo 
da lui provvediment i energici per rimediar© 
ad uno stato di cose veramente insopportabile. 
Io gli dirò anche un altro fa t to avvenuto nella 
borgata Sbarre, popolata da circa dieci mila 
abi tant i , nei pressi della ci t tà . In questa bor-
ga ta non era mai avvenuto un fa t to di una 
audacia simile a quella con cui fu commesso 
quello di cui par lo ; la C a s i n a dei cavaliere 
De Leo una bella not te fu sval igia ta com-
ple tamente e nulla si è saputo e si sa dei 
ladri . 

A questo proposito voglio leggere all'ono-

revole ministro i commenti e l'impressione 
che hanno destato questi fatti nella provin-
cia di Reggio, come appare da una lettera 
che mi si scrive: « Al "momento in cui scrivo 
l i o . u I l o scrittoio due telegrammi, uno di mio 
cognato e l'altro dal mio giardiniere, che mi 
annunziano come, malgrado che la nostra 
provincia sìa deliziata dall'amministrazione 
riparatrice del nuovo prefetto, stanotte sia 
stato scassinato e derubato il mio vil l ino 
sito nel cuore di Sbarre dentro la cinta da-
ziaria della città. E dire che dal 1895 di-
moro, meno brevissimi intervalli, qui in Ba-
gnara e non è mai accaduto un fatto simile... 
(e qui fa dei commenti che io non voglio 
ripetere). 

« Grli scassinamenti notturni da qualche 
mese non si contano più; a Gioia Tauro, a 
Palmi e pur troppo alle Sbarre sono un fatto 
abituale. » 

L' onorevole ministro vede dunque che 
quei tali funzionari, i quali dovevano rime-
diare alla pubblica sicurezza nella provincia 
di Reggio, o sono assolutamente insufficienti 
o sono affaccendati in altre faccende. 

Io debbo dire all'onorevole ministro, per-
chè tante cose passano sotto i suoi ocelli e 
non se ne accorge, come non se ne può ac-
corgere certamente alcun ministro, che egli 
fu costretto a cambiare tutti i funzionari della 
pubblica sicurezza nella provincia di Reggio; N 

dal capo della Provincia sino all'ultima guar-
dia. Nessuno protestò, e quindi avranno fatto 
anche benissimo : ma il male si è fatto nelle 
surrogazioni; perchè, sapete come queste av-
vennero ? Furono fatte per via di raccomanda-
zioni e queste caddero precisamente su per-
sone di cui una parte sono, assolutamente 
indegne ! Io non posso far nomi e non voglio 
fare la reclame a certa gente. 

Ma è un fatto che l'ufficio di pubblica si-
curezza è costituito con elementi che hanno 
gii occhi e non vedono, ha uno le orecchie e 
non sentono nemmeno il rumore degli scassi-
namenti che avvengono perfino a pochi passi 
di distanza dall'ufficio stesso. E non può sen-
tirlo per una ragione semplicissima, perchè 
c 'è della gente lì nell 'ufficio in amicizia, anzi 
dirò di più in parentela intrinseca, con gente 
pregiudicata. E così, per ascoltare le racco-
mandazioni e per veder lì della gente più 
o meno accetta a certe persone si è fatto il 
danno della pubblica sicurezza, il danno della 
quiete e della tranquillità cittadina affidando 
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a p p u n t o la pubbl ica s icurezza a gente che 
non può p rovvederv i sul serio. 

Lo so ; si è det to e si dice anco ra : ma 
queste sono piccole cose, Met tere a soqquadro 
la pubbl ica sicurezza del la c i t tà e del la pro-
v inc ia è poca cosa ! I l p re fe t to deve a t ten-
dere ad a l t re occupaz ioni : ina qual i occupa-
zioni? Ci sono quel le pel famoso b r i g a n t e 
Musolino che si deve ar res tare , che si doveva 
a r res ta re subi to e che invece non si a r r e s t a 
mai ! Ma anche in questo io r i ch iamo l 'a t -
tenzione del minis t ro de l l ' in te rno perchè a 
sua volta r i ch iami quel la del s ignor p re fe t to . 
Perchè non si fa la pubbl ica sicurezza per 
a r res ta re quel b r igan te , ma si fa p e r mole-
s ta re Tizio o Caio. 

Ne hanno par la to i g iornal i , giacche è un 
f a t to vecchio; ma i col leghi r i corderanno il 
famoso assal to dato al la Casina del barone 
Ignaz io Franco, un r icchiss imo p rop r i e t a r io 
di S a n t ' A g a t a di Bianco, che è la p rovv i -
denza di quei Comune e di quel la popola-
zione perchè quando ne l l ' i nverno la povera 
gen te ha bisogno di 1. ivoro. r icorre s empre 
a lu i perchè il Governo lì non c'è. E b b e n e 
sapete che cosa si è fat to ? Si è da to r e t t a 
ad una denunzia anonima, che ora si sa che 
è pa r t i t a da un ind iv iduo che aveva a p p e n a 
scontato qualche mese di reclusione, per as-
sa l ta re propr io nei g iorn i di Pasqua quel la 
C a s i n a con g rande rumore e g r ande fracasso. 
(Commenti). E vero che poi sono venute le scuse 
a m p i e fa t t e a quel s ignore, ma in sostanza.. . 

G i o l i t t i , ministro dell'interno. F u denunz ia to 
a l l ' au tor i t à g iud iz i a r i a come r ice t ta tore . 

T r i p e p i . Ma che, ma che ! 
G i o l i t t i , ministro dell'interno. Le leggerò il 

documento, {Commenti). 
T r i p e p i . Va bene, l ' anonimo è capace di 

d i re questo ed a l t ro ! 
G i o l i t t i , ministro dell'interno. L 'ha confes-

sato l u i ! 
T r i p e p i . Non ha potuto confessar questo ; Lei 

è mal iss imo informato . Sa che cosa ha confes-
sato quel s ignore ? Un fa t to che non è nuovo: 
un giorno il famoso l a t i t an te , in assenza del 
propr ie ta r io , s'è p resen ta to al la sua Casina 
t rovandov i la s ignora la quale è r imas t a na-
t u r a l m e n t e spaven ta t i s s ima : ma poi è soprag-
g iun to il barone, il quale ha avuto anche il co-
raggio, che a l t r i non ha avuto, di af f rontar lo e 
di consigl iar lo pers ino a p resen ta rs i a l l 'auto-
r i tà ; questo un anno fa. Tu t to questo capisco può 
esser nu l l a per g l i eroi da pol t rona i qua l i 

dicono : ma come ! vi t rovava te di f ron te al 
b r i g a n t e e non lo avete afferrato pel callo ? 
Ah ! a dir lo è faci le s tando sedut i ne l la pol-
t rona . Ma si sarebbe forse pre teso sul serio 
che un signore, che. si t rova in casa un t a l e 
individuo, si sarebbe preteso che egl i fosse 
corso al fuc i le e gi i avesse dato una f u c i l a t a ? 
che non gl i avesse dato qualche cosa da man-
g ia re ? 

R ipe to che questo si dice bene e facil-
mente s tando seduti in po l t rona! Ma ciò 
non basta ancora : i l comico fu quando si 
die l ' assa l to al la casa di un egregio inse-
gnan te , il professore Da Empol i . 

Gua rda t e che sorta d ' in fo rmaz ion i ! Si so-
spet ta n ien temeno che in un vi l l ino, che il 
professore Da E m p o l i possiede propr io en t ro 
la c i t t à di Reggio, si nasconda il famoso bri-
gante . Una squadra di agen t i di pubbl ica sicu-
rezza assal ta la Casina, e l 'assal to na tu ra l -
mente dà il successo che voi pote te credere. 
Se io dico che al professore Da Empol i fur 
roao fa t t e le scuse, i l min i s t ro d i r à : non è 
vero ; ed a l lora io gl i dirò qualche cosa di 
più. Fu t an to enorme la cosa e t an to sciocca 
anche, che il p re fe t to che pres iede il Consi-
gl io provinc ia le scolastico, i m m e d i a t a m e n t e 
dopo il 3 maggio convocò il Consiglio, ed il 
professore Antonio Da Empol i , per le sue 
benemerenze fu uno dei 69 des igna t i dai 
Consigl i scolastici del Regno per la pen-
sione Maur iz iana , e o t tenne ques ta pensione. 
E tu t to ciò successe 24 ore dopo, si può dire, 
che si era dato il famoso assal to ai suo vii.-
l ino. 

Tu t to ciò v i d imost ra quale ser ietà ci sia 
in queste in formazioni , qual gente e qual i 
ins inuaz ioni si ascoltino. Tut to .c iò è qualche 
cosa di p iù di una scusa, perchè i l p re fe t to 
stesso r iconobbe che que l l ' ind iv iduo è una 
persona assai dabbene. 

Ma io non voglio i n t r a t t ene rmi su que-
sto, nè sui famosi processi che si sono f a t t i 
ai s indaci di Roccafor te e di Roghud i . 

E g r e g i gen t i luomin i , come il caval ier Ro-
meo ed il s ignor Sgru, fu rono processat i pe r 
f a v o r e g g i a m e n t o ; ma la ver i tà è che in te r -

| venne l ' au tor i t à del t r i buna le e li prosciolse 
Í per ines is tenza di reato. Qui non furono f a t t e 

scuse ma pur t roppo la gen te innocente v iene 
persegui ta ta , ed è t roppo se r iesce a fa r s i 

! fa re g ius t iz ia . Al t ro che scuse ! 
R ich iamo l ' a t tenz ione del l 'onorevole mi-

nis t ro de l l ' in te rno sopra un a l t ro la to del la 
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politica che si segue in quella Provincia. 
Intendo parlare dei rapporti tra la prefet-
tura e i Comuni. Certamente ci saranno in 
quella Provincia, come in tante altre, Co-
muni male amministrati, ma i Comuni male 
amministrati non sono per nulla persegui-
tati. Sono perseguitati quei Comuni che 
non sono in mano di amici di alcuni amici 
del Governo. Questo dico soltanto, e vi do 
qualche esempio, Vi cito il comune di Santo 
Stefano di Aspromonte, L'Amministrazione 
di questo Comune si doveva sciogliere, per-
chè non era in mano a persone che fossero 
in buoni rapporti con la Prefettura, e se ne 
andarono a cercare di tutti i colori. Furono 
fatte delle inchieste, e fu trovato che tutto 
era in regola, anche la tesoreria Ma fu detto: 
sapete, il tesoriere è in regola, ma il Comune 
è in fallo, perchè non ha fatto le ispezioni 
ordinarie. Ma se il tesoriere è in regola e i 
fondi ci sono tutti! Sì, è vero, ma manca la 
correttezza da parte della Amministrazione, 
perchè si dovevano fare le ispezioni. 

Di modo che parrebbe che fossero da pre-
ferirsi i Comuni che hanno le Casse disordi-
nate purché vi si facciano le ispezioni, ai 
Comuni ordinati, dove però le ispezioni non 
si fanno 

Ma il peggio si è che furono fatte tutte 
queste insidie al Comune di Santo Stefano, 
per metter su gli avversari di quella Ammi-
nistrazione (il ministro certo non può saper 
tutto) avversari che erano stati tutti cacciati 
via fino dal 1894 o 1895. 

E sapete che tipi erano? (Dico certo cose 
che sono a cognizione di qualche altro col-
lega qui in questa Camera). Erano gente man-
data via, perchè non avevano bene ammini-
strato il Comune, tanto Vero che la Corte 
dei conti li ha condannati, con sentenza an-
cora purtroppo non eseguita dal .Regio Com-
missario che fu mandato laggiù. Dunque si 
è fatto di tutto per mandar su quei signori, 
così bravi amministratori! 

Figuratevi la fiducia che deve,avere quella I 
popolazione nel Governo e quanto debba es- j 
sere edificata da questi nuovi criteri che fu- | 
rono portati nell'Amministrazione di quella j 
Provincia ! j 

Ho parlato del comune di Santo Stefano j 
d'Aspromonte e potrei parlare di tanti altri. 1 

Ne cito un altro, quello di San Luca, che j 
ancora non è stato sciolto, ma si può essere 
sicuri che lo sarà, perchè, in sostanza, è in- ' 

teresse della Prefettura di portare su certa 
gente, la quale ha sulle spaile e sulla co-
scienza di aver usurpato una gran parte di 
Beni demaniali. Ma questi sono amici della 
Prefettura, dunque bisogna portarli su al-
l'Amministrazione e quindi si stanno esco-
gitando tutti i cavilli e tutte le insidie per 
trovar modo, e si troverà certamente, di scio-
gliere quell'Amministrazione. 

Di questa politica nefasta tra poco ve 
drete le conseguenze. Specialmente c' è un 
paese, che si chiama Africo, uno dei paesi 
più internati, senza strade, in mezzo alle fo-
reste, che è composto di due borgate : Ca-
salnuovo ed Africo: in tutto figuratevi 30 
o 40 elettori, con 1400 o 1500 persone, la mag-
gior parte illetterate e povere. 

Ebbene, sapete quale è stata la politica 
delia Prefettura per venire probabilmente a 
qualche provvedimento violento? Quella di 
aizzare il paese di Casalnuovo contro il paese 
di Africo, e viceversa ; invece di portare la 
conciliazione e la pace li hanno aizzati tanto, 
che fu chiamata la truppa e prima o poi, sta-
tene certi, succederà qualcheduno di quei fatti 
che faranno versare molte lacrime. 

Di l àmi scrive una egregia persona : 
« Siamo stati accusati, noi di Casalnuovo, 

di aver dato alla Prefettura ed alla pubblica 
sicurezza la lista della gente della mala vita; 
e ciò fu artatamente concertato per rivolgerci 
contro la popolazione di Africo. E quelli di 
Africo, buona gente, ma ingannata, anche 
loro diranno lo stesso. 

L'essenziale è che gli abitanti di queste 
due borgate vengono alle mani gli uni contro 
gli altri e si teme che si sgozzino tra di loro, 
senza che l'autorità faccia nulla pel bene di 
quelle derelitte contrade. 

Ora tutto questo avviene perchè la Pre-
fettura non mi pare dominata dal sentimento 
obiettivo da cui dovrebbe essere dominata 
un' amministrazione, specialmente in paesi 
infelici come sono quelli, ed assolutamente 
abbandonati, soprattutto, non tanto da Dio 
quanto dal Groverno. 

10 potrei richiamare l'attenzione del mi-
nistro dell'interno intorno a qualche altro ar-
gomento, ma lo farò brevissimamente circa 
di un altro soltanto: quello dei beni dema-
niali. 

11 tema dei beni demaniali è complesso 
e vitale per quelle Provincie. Io non posso 
riandare avanti al 1860: ma dal 1860 in poi 
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t u t t i se ne sono occupati , t u t t i hanno voluto 
raggiungere 1' intento di quotizzare i beni, 
di por tare in beneficio dei c i t tadini i beni 
usurpa t i ; ma, in sostanza, questo scopo in 
alcuni Comuni è stato mal raggiunto e n iente 
affatto ragg iun to in alcuni al tr i . La p iaga 
maggiore e più grave era quella degli agent i 
demanial i . Al t ro che esattore, altro che fìsco! 
Questi ar r ivavano, come in Sicilia, come in 
Calabria, in Pug l ia e nei pr inc ipa t i con que-
sto obiett ivo : far durare e ternamente la loro 
missione, e l iquidare ingent i indenni tà . I po-
veri Comuni, che già erano dissestat i , figura-
tevi come furono espropriati^ add i r i t tu ra da 
questi agent i demania l i ! 

I l Governo poco ha fat to, ma qualche cosa 
aveva voluto fare, e recentemente i prov-
vediment i dell 'onorevole For t i s e dell 'onore-
vole Salandra cercarono di mettere un freno 
in questo senso. Dicevano : cominciamo a li-
mi tare i d i r i t t i e le pretese di quest i agent i ; 
quando siano l imi ta t i i loro dir i t t i e le loro 
indenni tà , allora vedrete che ci sarà meno 
ressa. 

Ed oltre a questo, fu anche fat to rive-
dere, per ordine del Ministero, l 'elenco di 
questi agent i demanial i , la maggior par te 
dei quali avevano mangia to migl iaia di l ire 
ai Comuni, r imanendovi per vari i anni qual-
cheduno senzanemmeno iniz iare le operazioni! 
Allora si è det to: facciamo un repulisti e cer-
chiamo di nominare a l t ra gente più corretta, 
più seria. In fa t t i , a t tuando questo proposito, 
le cose cominciavano ad andare meno male. 

Ora che cosa ha fat to in proposito l 'auto-
r i t à polit ica col suo nuovo indirizzo in quella 
Provinc ia ? Comincia a r ichiamare in servi-
zio precisamente quella gente che era stata 
mandata via perchè non aveva fat to il pro-
prio dovere, aveva mangiato t roppi soldi, e 
non aveva reso al Governo, alla Provincia e 
ai Comuni quel servizio che doveva ren-
dere. 

Io conosco la resistenza che sta oppo-
nendo l 'onorevole Zanardell i , minis t ro di agri-
coltura, a queste nomine: ma so anche pur-
troppo come si finirà. A fur ia di insistenza 
si finirà per fare ciò che vuole l 'autor i tà po-
l i t ica locale che fa rà nominare quella gente 
la quale servirà ai suoi fini politici, ma non 
servirà per nul la ai fini dei Comuni e delle 
Provincie. 

Ecco le delizie dei nuovi governant i e 
dei nuovi sistemi di Governo! 

420 

Avrei parecchie al t re cose da dire m a 
perora le tralascio, l imi tandomi a questa p r ima 
avvisagl ia , per dimostrare che seguo con 
molta at tenzione i fa t t i che si verificano 
nella mia Provincia , con la speranza che, 
se il peccatore c'è, e il peccatore l 'onorevole 
minis t ro del l ' in terno probabi lmente dirà che 
non c'è, sia ammonito e si emendi. Se non 
si emenderà io tornerò qui a r ichiamare l 'at-
tenzione del minis t ro intorno a f a t t i che non 
sono cer tamente degni di funzionar i che me-
r i tano la fiducia del Governo. 

Io riepilogo dunque il mio dire in due 
domande: è l 'onorevole ministro del l ' interno 
convinto che l ' indirizzo, specialmente in rap-
porto alla pubblica sicurezza, sia migl iorato 
nella Provincia e crede che debba durare an-
cora a lungo così ? Promet te egli di adottare 
quei provvediment i che la salute di una Pro-
vincia, colta e benemeri ta della patr ia , ha 
dir i t to di avere? 

Presidente. Ha facoltà di par lare l 'onore-
vole minis t ro del l ' interno. 

Gioì itti, ministro dell'interno. La Camera non 
si meravig l ie rà se circa a lcuni f a t t i speciali , 
c i ta t i dall 'onorevole interpel lante , ma che 
dal testo della in terpel lanza non r isul tavano, 
io non sarò in grado di dare r isposte precise 
ed esaurient i ; perchè evidentemente se è stato 
rubato l 'orologio ad un professore in una 
s t rada di Reggio-Calabria , il ministro dell 'in-
terno non può avere notizie così particola-
reggia te da poter indicare le cause specifiche 
di questo fat to, e non si meravigl ierà nem-
meno la Camera se non posso seguire l'ono-
revole in terpe l lan te nelle cri t iche singolari 
di ciascuno di questi fa t t i . 

Questo io posso dire, all 'onorevole Tri-
pep i : che quando assunsi la direzione del 
Ministero dell ' interno, la pubbl ica sicurezza 
nella provincia di Reggio Calabria si t rovava 
in condizioni veramente scandalose, perchè 
era stato mobilizzato addi r i t tu ra un Corpo di 
esercito per inseguire una sola persona, la 
quale poi l 'onorevole in terpe l lan te sa che si 
persegui tava più o meno energicamente, se-
condo le circostanze e le condizioni del tempo 
lo consigliavano. 

Certo è che da quando è stato muta to 
completamente questo indirizzo, si è potuta 
scoprire una grande associazione di malfa t -
tori, dei qual i circa 90 furono arres ta t i e 
de fe r i t i a l l ' au tor i tà giudiziar ia . 

Ora nè io, nè l ' in te rpe l lan te possiamo 
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anticipare giudizi circa queste persone arre-
state, per dire se siano, o non siano, colpe-
voli finché esse si trovano dinnanzi alla 
autorità giudiziaria. 

Gli arresti furono fa t t i con tut te le forme 
legali e gli arrestati, ripeto, furono deferit i 
all 'autorità giudiziaria. I l ministro dell 'in-
terno quindi non può occuparsene, finché il 
processo non sia terminato. 

Si è cambiato il prefetto e si sono trasfe-
r i t i gli agenti di pubblica sicurezza, come è 
naturale, quando si vuol mutare completa-
mente l ' indirizzo della pubblica sicurezza. 
Per questo credo che l'onorevole interpel-
lante non dissentirà, ed egli certamente non 
mi negherà che il giorno in cui i suoi amici 
si trovassero al Ministero dell ' interno, pro-
babilmente cambierebbero tut t i i funzionari, 
come è stato fatto adesso. (Si ride). 

Fino ad ora non abbiamo potuto conse-
guire il risultato dell 'arresto del bandito 
Musolino; questo è un fatto innegabile, ma 
certamente non abbiamo più la Provincia 
percorsa da molte migliaia di soldati, coi 
quali non era nemmeno stato possibile di 
impedire che il brigante commettesse altri 
reati. Per lo meno da quando è perseguitato 
con metodi di polizia diversi, reati nuovi non 
ne ha commessi ; e non dico che questo sia 
un grande risultato, ma non è certamente 
nemmeno una circostanza disprezzabile. 

L'onorevole Tripepi disse che si sono sur-
rogati funzionari di pubblica sicurezza agli 
antichi per via di raccomandazioni ; che si 
nominarono persone indegne, ma che egli 
non intendeva fare i nomi. 

Ora io credo, me lo consenta, che egli, 
poiché aveva detto che si sono trasferit i 
colà funzionari indegni, avrebbe fatto molto 
meglio ad indicarne i nomi, per mettere così 
in grado il ministro dell ' interno di esami-
nare se realmente alcune di quelle persone, 
per i loro precedenti o per at t i che abbiano 
commesso, non meritino la nostra fiducia. 

Io domando alla Camera come posso as-
sumere informazioni precise, come è certa-
mente nel desiderio dello stesso onorevole 
interpellante che si assumano, quando egli 
si limita a dire che tra questi funzionari 
ce ne sono alcuni indegni. Se egli avesse 
indicato, se non i nomi, almeno dei fat t i 
precisi che consentissero a me di identifi-
care queste persone, allora io lo assicuro 
phe prenderei le dovute informazioni e prov-

vederci, perchè desidero che nella provincia 
Reggio Calabria, come in qualunque altra 

Provincia del Regno, la pubblica sicurezza sia 
anwninistrata da persone che merit ino non 
solamente la fiducia del Governo, ma anche 
quella delle popolazioni in mezzo alle quali 
si trovano. 

L'onorevole interpellante ha citato il caso 
(e gli chiedo scusa se l'ho interrotto; fu un 
momento di vivacità eccessiva), dell 'assalto 
dato alla Casina del barone Franco e ne ha 
tratto argomento per farne aspra censura al 
Governo. 

Ora io gli debbo dire che quando l'auto-
rità di pubblica sicurezza entrò nella casa 
del nominato barone Franco ed egli fa inter-
rogato dall 'arma dei Reali carabinieri (ed ho 
qui l 'interrogatorio) fece questa dichiarazione, 
che d'altronde concorda su per giù con ciò che 
ha detto l'onorevole Tripepi : 

« Alle nostre contestazioni il r jdet to ba-
rone ci ha dichiarato che effettivamente nel 
marzo 1900, e se non erro il 5, mentre si 
trovava con la sua consorte in regione Votta 
in un'al tra casa di sua proprietà, all ' improv-
viso, accompagnato dal suo guardiano F 
Francesco, si presentò i l br igante. Musolino 
in unione all 'altro la t i tante Rocco, ed al-
lora fu giuocoforza, egli disse, dare ospitalità 
e vitto al temuto brigante. Da quella data 
in poi non avrebbe più avuto con lui rap-
porti di sorta. » 

Ora, quando l 'autorità di pubblica sicu-
rezza ha il sospetto che in casa di una per-
sona si trovi ricoverato un bandito e tale 
sospetto è giustificato dalla circostanza che 
molto tempo prima quel brigante vi era stato 
effettivamente alloggiato, non può destare 
alcuna meraviglia il fat to che la pubblica 
sicurezza abbia circondato quella casa e la 
abbia visitata per vedere se vi si trovava il 
brigante. 

Purtroppo, ci sono Provincie nelle quali 
si crede che il Governo debba distinguere tra 
i poveri ed i signori; ora questa distinzione 
io non l 'ammetto : sia barone, sia conte, sia 
principe, colui che ha ricoverato un brigante 
deve essere sorvegliato. (Bene! Bravo!) 

Tripepi. È un pistolotto che non fa al 
caso. 

Giolitti, ministro dell' interno. E una massima 
che sarebbe bene che entrasse nelle abitudini 
di tu t te le Provincie. 

Tripepi. Siamo d'accordo in ciò. 
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Giolitti, ministro dell' interno. Se siamo d'ac-
cordo, tanto meglio. Ora io mi auguro che 
la pubblica sicurezza, ed ho dato ordini in 
questo senso, non guardi in faccia ad al-
cuno. Se un cittadino è sospettato di tener 
mano ad un brigante, deve essere t ra t ta to 
senza riguardo come 1' ultimo dei cittadini. 

Tripepi. E il professore? 
Giolitti, ministro dell'interno. Evidentemente 

l'onorevole Tripepi è troppo pratico di questo 
mondo per credere che l 'autori tà di pubblica 
sicurezza sia infallibile. Quale è il prefetto, 
quale è il questore, quale è l 'agente che non 
abbia mai commesso uno sbaglio, od ese-
guita una perquisizione senza trovare imme-
diatamente il colpevole? Quando si verifica 
il fenomeno gravissimo di un brigante che 
per molti anni sfida tut te le forze del Go-
verno e trova ricovero e favoreggiatori in 
sì larga scala come li ha trovati il br igante 
Musolino, c'è da stupire se la pubblica sicu-
rezza fa dei tentat ivi per scoprirlo, e se que-
sti talvolta non riescono? 

Creda pure l'onorevole Tripepi che in 
materia di pubblica sicurezza è facilissima 

. la critica, ma è molto difficile trovare agenti 
che appena arr ivat i in una Provincia, met-
tano le mani sul colpevole. 

Di tentat ivi sbagliati ve ne furono sem-
pre e ve ne saranno sempre: e se noi adot-
tassimo il sistema d'infliggere biasimi e di 
punire agenti di pubblica sicurezza quando 
tentano arresti e non riescono, sono d'avviso 
che noi non troveremmo più alcuno il quale 
ci metta della buona volontà in un servizio 
che è per sè immensamente difficile e peri-
coloso. Si t ra t ta di gente che rischia la vi ta 
ogni momento: e quando un agente riceve 
la denunzia che un brigante della importanza 
di Musolino si trova in un determinato posto, 
chi potrebbe assumere la responsabilità di 
impedirgli di compiere le opportune ricerche 
in quel luogo? 

I l professore, cui ha accennato l 'onorevole 
Tripepi io non lo conosco, ma dev'essere una 
persona assai dist inta se, come ha ricordato 
l'onorevole interpellante, ha ottenuta anche 
una pensione mauriziana. Ma è poi detto che 
in casa sua non potesse essere ricoverato il 
bandito senza che ci fosse il consenso del pro-
prietario ? 

Io non conosco l 'abitazione di questo si-
gnore che è evidentemente nota all'onore-
vole interpellante; ma l'assicuro che non mi 

sentirei di infliggere un biasimo ad agenti 
di pubblica sicurezza, sol perchè essendo an-
dati a cercare il brigante in quella casa non 
lo hanno trovato. % 

Aggiungo poi che in fin dei conti tut to 
ciò non viene in alcun modo ad offendere 
la persona in casa del quale la ricerca è 
stata fat ta, anzi r imane escluso qualunque 
sospetto a suo carico. Evidentemente se una 
ricerca è stata fatta, ciò avvenne perchè c'era 
la presunzione nella pubblica opinione che 
là si potesse trovare il Musolino ; l 'avere ac-
certato che il fat to non era vero, non è cosa 
la quale nuoccia in alcun modo alla repu-
tazione dì questa persona. 

L'onorevole interpellante disse che in tutto 
questo ci sono fini politici. Io veramente non 
riesco a vedere questi fini politici, poiché 
non credo che il br igante Musolino abbia 
una veste politica (Si ride) e qualunque atto 
si faccia contro di lui non credo possa essere 
sospettato come persecuzione di un part i to 
politico. E d'altra parte, quale ragione vuole 
che abbia il prefetto di quella Provincia per 
far eseguire tentat ivi di arresti che non 
riescono? 

Evidentemente tut t i questi tentat ivi torr 
nano più a scapito suo che non a scapito di 
qualunque altro. 

Che il prefetto di quella Provincia sia 
un uomo di molta capacità, nessuno lo con-
testa, che non sia riuscito ancora in tre mesi 
a fare ciò che i suoi predecessori non riu-
scirono a fare in parecchi anni non mi pare 
nemmeno argomento sufficiente per dire che 
la sua opera sia cattiva. 

D'altronde ripeto all'onorevole interpel-
lante che se egli mi indicherà inconvenienti 
precisi, o colpe, o anche errori gravi per parte 
dei funzionari di pubblica sicurezza, non avrò 
alcuna difficoltà di porvi r iparo: ma sopra 
dichiarazioni generiche io mi trovo nella im-
possibilità di provvedere. Che qualche pic-
colo inconveniente possa essere avvenuto io 
non lo nego : ma evidentemente in un paese 
di 32,000,000 di abitanti , inconvenienti, come 
quello del fur to di un orologio, di un tentato 
furto in un Convento di monache, ne avven-
gono di sovente dovunque e non sono poi così 
gravi, lo creda pure l'onorevole Tripepi, da 
indurre ad infliggere un severo biasimo al-
l 'amministrazione di pubblica sicurezza di 
una Provincia. 

Quanto agli scioglimenti Consigli co« 
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munali, egli è arrivato al punto di profetiz-
zare quali saranno quelli che si faranno. 

Tripepi. Ci vuol poco!... 
Gioì itti, ministro dell'interno. Io di queste pro-

fezie prenderò informazioni {Ilarità) e vedrò 
se il suo timore sia, o no, fondato. Ma egli 
può esser certo che, quando si t rat ta di un 
Comune, come egli ha detto, dove non ci sono 
che 32 elettori, lo scopo politico sarebbe real-
mente così minuscolo che veramente egli attri-
buisce al ministro dell 'interno una diligenza 
che assolutamente io non ho mai avuto. {Ilarità). 

Presidente. L'onorevole Tripepi ha facoltà 
di dichiarare se sia, o no, sodisfatto della 
risposta avuta dall'onorevole ministro dell'in 
terno. 

Tripepi. Io quasi quasi potrei dirmi so-
disfatto di quel che ha detto il ministro del-
l ' interno: perchè, in sostanza, non soltanto ha 
ammesso tut t i i fat t i ma anche qualcuno dei 
commenti che io ho esposti, e semplicemente 
si è limitato a dire: che cosa volete? se nella 
pubblica strada si maltratta e si deruba la 
gente, se si assale la casa di due signore, 
se si assale contemporaneamente un convento 
di religiose, e qualche villino, come potete 
lagnarvi che non si trovino guardie di pub-
blica sicurezza che riescano a scuoprire que-
sti reati ? 

Vuol dire, io soggiungo, che questo è un 
modo molto singolare d'intendere la pubblica 
sicurezza. 

Quanto al resto, il ministro non ha par-
lato (ma forse l'ha fatto, perchè è materia 
che non concerne il suo Ministero) dell'inge-
gerenza piuttosto eccessiva e partigiana del 
Governo nella materia demaniale. Forse, dico, 
egli non ne ha parlato, perchè la materia è 
di competenza del Ministero di agricoltura 
a cui mi riservo di fare, a suo tempo, qual-
che osservazione, 

A proposito poi dei numerosi arresti fatti, 
devo rammentare al ministro dell'interno, 
che, assai prima d 'ogg i (un anno fa, due 
anni fa), furono fatte quelle famose retate 
di gente che era sospettata di favorire il 
brigante ; l'essenziale è che quella gente fu 
poi assoluta per inesistenza di reato. Ora 
sono state fatte altre retate ; in quel tal co-
mune di Santo Stefano d'Aspromonte furono 
arrestate nientemeno che 130 persone, fra cui 
faccio fede all'onorevole Giolitti che c'è una 
quantità di elettori, e non del partito che si 
vuol portare al potere. 

Non dico altro. Avremo accasione di ri-
parlare di questo argomento; per ora, sperando 
nel ravvedimento del peccatore, mi dichiaro 
sodisfatto così e così. {Ilarità). 

Presidente. Questa interpellanza è esaurita. 
L'onorevole Raccuini ha interpellato il 

ministro di grazia e giustizia « affinchè di-
chiari se intenda o no di provvedere d'ur-
genza, col nuovo esercizio finanziario al mi-
glioramento delle condizioni del personale 
delle cancellerie e segreterie giudiziarie ; mi-
glioramento da oltre venti anni promesso da 
tutt i i ministri e non ancora attuato ». 

A questa interpellanza è connessa quella 
che l'onorevole Riccio Vincenzo ha rivolto 
pure al ministro di grazia e giustizia « in-
torno alle sue intenzioni circa il progetto di 
legge sul personale delle cancellerie e se-
greterie giudiziarie, e perchè dica se intenda 
di fare qualche cosa al cominciare del nuovo 
esercizio finanziario ». 

L'onorevole Raccuini ha facoltà di svol-
gere la sua interpellanza. 

Raccuini. Questa interpellanza fu da me pre-
sentata quando il disegno di legge Granturco 
circa le cancellerie non era ancora pervenuto 
innanzi agli Uffici. Accettato il disegno dal 
Ministero attuale e dagli Uffici, fu nominata 
una Commissione la quale non soltanto si 
dichiarò ad esso favorevole, ma formulò pro-
poste di aumento nella speranza che il Go-
verno potesse accrescere la cifra all'uopo sta-
bilita. In seguito, e precisamente nella se-
duta di ieri l'altro, l'onorevole Pivano ha 
presentato la relazione. In conseguenza la 
mia interpellanza non ha più ragion d'essere; 
ed io la converto in una semplice preghiera: 
voglia il ministro, e per lui il sotto-segre-
tario di Stato, dichiarare che, per parte sua, 
farà il possibile affinchè sollecitamente, cioè 
prima che la Camera prenda le vacanze, sia 
discusso questo disegno di legge. Così raggiun-
geremo il duplice scopo: di sodisfare i voti da 
lungo tempo emessi da una numerosa e bene-
merita classe di funzionari, e di impedire che 
continui e s'accresca un'agitazione che, da un 
momento all'altro, potrebbe diventare peri-
colosa. 

Presidente. L'onorevole Riccio Vincenzo ha 
facoltà di parlare per isvolgere la sua inter-
pellanza. 

Riccio Vincenzo. Ieri l 'altro è stata presen-
tata alla Camera la relazione dell'onorevole 
Pivano al disegno di legge relativo al per» 



sonale delle cancellerie e segreterie giudi-
ziarie. L ' interpel lanza non avrebbe quindi 
più ragione di essere. Però è a mia conoscenza 
che il ministro guardasigilli si era riservato 
di dire, nel seno della Commissione, quali 
fossero le intenzioni del Governo intorno a 
questo disegno di legge; Siccome poi non ho 
iidito che uesta dichiarazione sia stata fatta, 
10 mi limito a domandare all'onorevole mi-
nistro, od a chi lo sostituisce, quali siano le 
intenzioni del Governo relativamente alla 
condizione di così numeroso e disgraziato 
personale ; e se il Governo abbia o ho la Vo-
lontà ch,è sia discusso prima delle vacante 
parlamentari il, disegno di l®gge ohe è in-
n m $ i alla Camera, 

President®, Ha faooltà di parlare l'onora* 
vole sotto-segretario di Stato per la grazia 
e giustizia. 

Talamo, sotto-segretario di Stato per la grazia e 
giustizia. Sembrava anche a me, e ne ringra-
zio gli onorevoli interpellanti, che non fosse 
più il caso di insistere in queste interpel-
lanze, perchè quel disegno di legge, a rela-
zione dell'onorevole Pivano, sta già dinnanzi 
alla Camera per essere esaminato. I l mini-
stro di grazia e giustizia ha mostrato il suo 
vivo desiderio che venisse in discussione. 
(Benissimo !) 

I l ministro di grazia e giustizia si tro-
verà, speriamo, perfettamente d'accordo con 
11 ministro del tesoro, poiché, nella riunione 
te.mta dai ministri, credo siano state elimi-
nate molte delle grandi difficoltà che si erano 
presentate a proposito di questo disegno di 
legge. 

Prego perciò gli onorevoli interpellanti j 
di far sapere ai cancellieri e segretari che I 
possono essere tranquilli e aver fede nella 
volontà del ministro, il quale troverà il mo-
mento opportuno, e speriamo in questo stesso 
scorcio di lavori parlamentari, di far discutere 
dalla Camera questo disegno di legge. Bene!)' 

Presidente. Ha facoltà di parlare l'onore-
vole Raccuini , per dichiarare se sia o no sodi-
sfatto della risposta avuta dall'onorevole sotto-
segretario di Stato pe la grazia e giustizia. 

Raccuini. Ringrazio l'onorevole sotto segre-
tario di Stato delle sincere dichiarazioni ohe 
egli ha fatto. Prendo atto della promessa, e 
son certo che, prima che la Camera abbia a 
chiudersi, il disegno di legge relativo al 
personale delle cancellerie e segreterie giudi-
ziarie verrà in discussione. Credo di essere , 

i interprete fedele dei sentimenti di tutta la 
classe di quegli egregi funzionari affermando 
che essi hanno fede nella parola che il mini-
stro ha dato alla Camera, ed attenderanno 
tranquilli il momento non lontano in cui, 
per l'opera del Governo e della Camera, le 
loro condizioni saranno migliorate. 

Presidente. Ha facoltà di • parlare l'onore-
vole Riccio per dichiarare se sia o no sodi-
sfatto della risposta avuta dall'onorevole sotto-
segretario di Stato per la grazia e gistizia. 

RÌCCIO. Veramente io non sono che medio^ 
oremente sodisfatto, avendo l'onorevole sotto* 
segretario di Stato detto d'av©r fiducia ohtì 
il ministro guardasigilli ai metterà d'assordo 
sol miaisfc.ro del tesoro a proposito del die©« 
g&o di legge per il personal© di cancelleria, 
Sarebbe invece stato desiderabile ohe l'ao-
cordo fosse già avvenuto. 

Comunque sia, prendo atto della dichia-
razione che non passerà questo scorcio di la-
vori parlamentari senza che il disegno di 
legge venga in discussione, e conto che dal 
banco del Governo ci si aiuti a migliorare 
la condizione di quel personale ed a ripa-
rare ad una grossa ingiustizia. (Benissimo!). 

Presidente. Così sono esaurite queste inter-
pellanza. 

Segue l 'interpellanza degli onorevoli Cre-
daro e Lucca al ministro dell'istruzione pub' 
blica « sulla necessità di ripristinare il sus-
sidio annuo di lire trecentomila al Monte 
Pensioni dei maestri elementari. » 

Per assenza degli interpellanti si intende 
decaduta. 

Seguono le interpellanze degli onorevoli 
Pais, De Renzis e Borsarelli al ministro della 
guerra « per conoscere se è vero che intenda 
diminuire le unità e la forza delle armi di 
artiglieria e cavalleria. » 

Questa interpellanza, d'accordo con l'ono-
revole ministro, è rimandata ad altra seduta. 

Segue l ' interpellanza degli onorevoli Con-
tatavi, Santini, Girardi, Morpurgo, De Bell is , 
Monti-Guarnieri, Pais, Galluppi, Spagnoletti , 
De Gaglia e Personè al ministro del tesoro 
« per apprendere quali provvedimenti creda 
conveniente proporre a favore degli impie-
gati residenti nella Capitale privi d'inden-
nità di residenza, riparando alle gravi spe-
requazioni fra le diverse categorie di fun-
zionari. » 

L'onorevole Cottafavi essendo assente per 
ufficio pubblico, d'accordo con l'onorevole 
ministro, questa interpellanza s'intende ri-
mandata. 
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Presentazione di disegni di legge . 
9 

Presidente. Ha facoltà di par lare l 'onorevole 
ministro del tesoro. 

Di Broglio, ministro del tesoro. Mi onoro di 
presentare alla Camera i seguenti disegni di 
legge: 

1° Disegno di legge per provvedere alla 
trasformazione di 30 milioni di monete di 
bronzo in a l t re t tanta somma di monete di 
nichelio ; 

2° Approvazione di storni nel bilancio 
del Ministero dell ' interno per l'esercizio 1900-
1901. 

Presidente. Dò atto all 'onorevole ministro 
della presentazione di questi due disegni di 
legge che saranno stampati e • distr ibuit i . 

Si riprende io svolgimento delle interpellanze. 
Presidente. Segue l ' interpellanza dell'ono-

revole Chiesi al ministro degli affari esteri 
« sul periodico ripetersi delle espulsioni di 
operai i tal iani dalla Germania, e sulla nes-
suna assistenza accordata loro dalle Autori tà 
consolari i tal iane e sul luogo di espulsione, 
e durante il miserabile loro esodo attraverso 
la Svizzera. » 

Ha facoltà di parlare 1' onorevole Chiesi 
per svolgere la sua interpellanza. 

Chiesi Gustavo. La Camera e l 'onorevole mi-
nistro, mi consentano, innanzi tutto, 'un rapido 
sguardo, dirò così, retrospettivo, su questa in-
terpel lanza; perchè il fat to che mi ha determi-
nato a presentarla non è accidentale, non è for-
tui to od isolato; ma ha assunto un carat tere 
di periodicità, poiché si rinnova, con l 'appa-
rire delle rondinelle, quasi ad ogni primavera. 

11 13 maggio dello scorso anno io avevo 
l 'onore di presentare alla Camera una inter-
pellanza per sapere dal ministro degli esteri 
del tempo, l 'onorevole Visconti-Venosta, se 
era a cognizione: 

1° delia espulsione di 104 operai ita-
l iani da Metz per opera di quella polizia; 

2° del loro triste esodo attraverso la Sviz-
zera; 

3° dei reclami del Governo e della stampa 
ticinese per le spese sopportate dalla repub-
blica del Canton Ticino pel trasporto e man-
tenimento di quegli operai ; 

4 a quali provvedimenti intendeva il Go-
verno prendere in proposito. 

Gli avvenimenti che determinarono la 
chiusura della Sessione, lo scioglimento della 
Camera, la caduta ,del Gabinetto Peìloux, fe-
cero cadere la mia interpellanza, e mi tol-
sero l 'opportunità di r ipresentarla, perchè 
nel "frattempo le t r is t i vicende degli operai 
espulsi da Metz contro ogni diritto, dalla 
polizia tedesca, erano apparentemente finite. 
Bene o male essi avevano compiuto il loro 
viaggio, erano r i tornat i alle loro case: l'opi-
nione pubblica era assorbita da al tr i fat t i , e 
l 'attenzione del ministro degli esteri d'al-
lora si concentrava tu t ta ad ordire la tela 
della nostra grandiosa politica in Cina. (Bene ! 
alVestrema sinistra). 

Ma non per questo il caso dei 104 operai 
emiliani espulsi da Metz nella più brutale 
maniera, era meno doloroso e pungente, di 
fronte al senso di umanità, e vergognoso per 
il nome italiano. 

Già dall 'agosto dell 'anno precedente un 
pubblicista i taliano, che si t rova la a Ba-
silea, aveva assistito al passaggio di quegli 
operai da quella cit tà nel loro viaggio di 
andata ; aveva constatata e denunziata su un 
giornale di Genova, il Caffaro, la miseria 
loro : i duri t ra t tament i ai quali essi erano 
soggetti (ignoranti abbandonati a loro stessi 
com'erano) dal personale delle ferrovie tede-
sche, nonché dalla polizia svizzera e dalla 
tedesca al confine, senza che l 'ombra d'un 
agente consolare italiano apparisse a soc-
correrli se non altro di consigli e di prote-
zione. 

Quegli operai erano stati assoldati dagli 
imprenditori tedeschi dei lavori delle forti-
ficazioni di Metz; non tanto per il bisogno 
di braccia quanto per servire, colla loro pre-
senza, da calmiere alle pretese dei lavoratori 
tedeschi, le mercedi dei quali si volevano 
tenere basse. 

Cessata questa bisogna gli intraprenditori 
licenziarono issofatto gli operai-terrazzieri e 
muratori i tal iani e la polizia imperiale, d'ac-
cordo cogli imprenditori , espulse nelle ven-
t iquat t ro ore quella povera gente, chiuden-
dola in un treno accompagnato da gendarmi, 
che la depose senza un soldo, affamata ed as-
setata sotto la tettoia della stazione di Ba-
silea. 

Quivi esiste un coasole italiano, il quale 
si guardò bene dal farsi vivo, nella seccante 
congiuntura, e lasciò quella povera gente, senza 
mezzi di r impatr io ed affamata, alle prese 
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col Governo e la polizia della repubbl ' ca o 
Cantone di Basilea cit tà. 

Questa per togliersi l ' impiccio di quégli 
ospit i incomodi, non desiderati , li carica su 
due vagoni e li dirige, scortat i da genda rmi 
che impediscouo loro di scendere per qual-
siasi pretesto, verso il Gottardo. 

I l Governo di Uri, al quale quello di Ba-
silea li consegna, non trova di meglio che 
far loro proseguire il viaggio, avvisando per 
telegrafo il Governo della repubbl ica del 
Canton Ticino, a Bell inzona del l ' imminente 
arrivo di « centoquattro detenuti italiani. » È la 
parola tes tuale! 

I l treno arrivò alle 9.40 pomeridiane del 
7 maggio a Bellinzona, ed a riceverlo c 'erano 
il comandante della gendarmer ia con a lcuni 
suoi dipendenti , i quali da un tenente e da 
due gendarmi urani r icevettero in consegna 
quei centoquat t ro c i t tadini i ta l iani , come al-
t re t t an t i pr ig ionier i v iagg ian t i in corrispon-
denza ! 

A Bell inzona c'è un console generale d ' I ta-
lia, il signor conte Marazzi, a t t iviss imo nel-
l 'esercitare lo spionaggio politico e nel met-
tere t ip i equivoci di poliziott i t r aves t i t i alle 
calcagna dei galantuomini . 

Costui si disinteressò completamente della 
cosa lasciandone la br iga al Governo del Can-
ton Ticino. 

Questi, per senso di pie tà verso que l l a 
povera gente che da oltre vent iqua t t ro ore 
era chiusa a chiave in vagone, affamata ed 
assetata, pensò a r ifocil larla, a r icoverar la 
per la notte e poscia provvide al suo innol-
tro fino a Chiasso, a l l ' indomani . 

La spesa sopportata dal Governo del Ti-
cino in quella cont ingenza fu di circa 700 
f ranch i ; perchè in forza dei t ra t t a t i inter-
cantonali , come Cantone di confine, dovette 
accollarsi le spese di t raspor to incontra te 
dagl i a l t r i Cantoni. 

I l fa t to sollevò indicibi l i commenti in 
t u t t a la s tampa non solo Ticinese, ma Sviz-
zera, e, credetelo onorevoli colleghi, quei 
commenti non furono certo i p iù lus inghier i 
e per il nostro paese e per il suo Governo. 

Ed ora veniamo al l 'ul t imo fatto, che forma 
ogget to della mia interpel lanza, 

I l fa t to lamenta to lo scorso anno si è ri-
petuto due volte in forme anche più gravi , 
a scadenza fìssa quest 'anno. 

Non più dalla Lorena, non più da Metz, 
ma dal lontano Lussemburgo, oltre duecento 

lavoratori i ta l iani già pr ima accaparrat i dai 
soliti speculatori e poi lasciati sul lastrico, 
vennero espulsi dal la polizia del luogo ed 
avvia t i come pr ig ionier i al confine svizzero, 
a Basilea. 

La odissea di quest i d isgrazia t i nul la ha 
da invidiare a quella dei compagni loro nel-
l 'anno scorso. E per il Governo che già do-
veva essere ammaestra to dai casi precedenti 
costituisce un torto maggiore. 

Un giornale locale, le Basler Nachrichten 
(Notizie di Basilea) nar ra con grande ampiezza 
di par t icolar i ed asprezza di commenti , il 
fatto. 

Mi permet ta la Camera di r i fe r i rne qual-
che brano: 

Narrano le Basler Nachrichten: 
« Nel pomeriggio del 10 maggio questa 

autor i tà di polizia r icevette dal console ita-
liano in Basilea, Alber t Vischer, l 'avviso che 
alla sera del medesimo giorno, alle ore 8, oltre 
200 c i t tadini i ta l iani sarebbero arr ivat i alla 
stazione della Centrale a Basi lea colla fer-
rovia alsaziana. I l console i ta l iano aveva ri-
cevuto la notizia dal suo collega nel Lussem-
burgo. Quella gente veniva resp in ta dalla ca-
pi ta le del Granducato, perchè « senza mezzi 
e senza tetto. » L 'autor i tà li aveva muni t i 
semplicemente di bigl ie t t i per Basilea ed in-
via t i verso la Svizzera. Per tu t to il t rag i t to la 
comitiva, oltre 200, f ra cui donne e fanciul l i , 
non r icevet te « nessun nutr imento . » A Stras-
burgo vennero caricat i in a l t r i vagoni , senza 
che fossero loro s tat i somministrat i dei viveri , 
e così continuò il t r is te viaggio sino a Ba-
silea. 

« Il console i tal iano a Basi lea aveva pur-
troppo dimenticato di comunicare a questa 
autor i tà di polizia in qual modo si dovesse 
provvedere per questi v iaggia tor i involontari , 
dove si dovesse al loggiar l i , chi dovesse pa-
gare lo scotto ed il t rasporto ulteriore. » 

I l giornale basilese spiega il fa t to di-
cendo che il Consolato italiano non dispone di 
mezzi di sorta per simili casi. 

Ora io domando all 'onorevole ministro, 
che ci sta a fare un Console i ta l iano a Ba-
silea, se non ha mezzi per provvedere a si-
mili casi, che su quella grande via di pas-
saggio dei lavoratori i ta l iani , sono i più 
f requent i , se non i soli, nei quali l 'opera sua 
sì r i ch iegga? 

Ma proseguiamo. 
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I l Governo cantonale di Basilea ci t tà pre- f 
vedendo impicci e spese per quel l 'arr ivo non 
desiderato, chiede telegraficamente al Go-
verno federale a Berna istruzioni. 

Da Berna te legrafano che « si deve assoluta-
mente impedire a quella gente di metter piede sul 
suolo svizzero. » 

Ma quest 'ordine era impossibile ad ese-
guirs i perchè non si poteva impedire l ; entra tà 
del treno nei terr i tor io svizzero a Saint Louis 
e poi perchè quella gente aveva il bigl ie t to 
pagato fino a Basilea, Si potevano da Ba-
sii sa^ respingerà le vet ture cariche degli ope-
ra i i ta l iani riconducendole nuovamente iti. 

Ma la Germania li avrebbe nuovamente 
ricacciati , e nessuno avrebbe potuto impe-
dire loro di r ient rare alla spicciolata nel ter-
r i torio svizzero. 

Altro inconveniente. Invece di a r r ivare 
alle 8 di sera la comitiva g iunge alla sta-
zione di Basilea a mezzanotte. 

Sarebbe stato inumano ricacciare quella 
gente f ra cui erano donne e bambini , nel j 
mezzo d 'una campagna, oltre il prossimo 
confine. j 

In siffatto f rangen te il Governo di Ba-
silea si appigl iò al miglior par t i to — narra il 
foglio già da me ricordato : j 

« G l i uomini vennero collocati per la not te 
nel sotterraneo della stazione, nel locale che ! 
serve esclusivamente per ricovero di lavoranti ita- \ 
Mani e che porta il pomposo ti tolo di Sala di 
aspetto. Le donne ed i fanciul l i vennero ri co- i 
verat i in un locale r iscaldato e tut t i , senza 
cibo per tu t to il giorno, r icevettero una ra-
zione abbondante di pane e salamini . Si 
provvidero per tu t t i i componenti il convoglio 
bigl ie t t i di mezza tassa sino ad Olten, mentre 
Basi lea-Cit tà avrebbe potuto consegnarl i sem-
pl icemente a Binningen, alla polizia di un 
altro « Stato », Basi lea-Campagna. Venne in-
formata telegraficamente la polizia di Olten, 
del l ' invio viaggiante, ove quell 'officiale di 
polizia non fece altro che consegnarlo al 
pr imo capoluogo del dis t re t to Zofinga, dello 
« Stato » d 'Argovia. Quest 'ul t imo a sua volta 
se ne scaricò sopra Lucerna, e cosi da Stato 
a Stato il convoglio si avvic inava al Ticino 
e precisamente al capoluogo, Bellinzona. A 
questo punto incominciò a lavorare il filo 
telegrafico da oltre il Gottardo verso Berna, 
come al giorno pr ima f ra Basilea e Berna. 
Da quanto sappiamo, il t rasporto avvenne 

dapper tu t to in modo regolare e senza inci-
denti, ed ora quella povera gente avrà già 
raggiunto la sua patr ia . » 

Sì, onorevoli colleghi, quella povera gente 
ne i lungo viaggio tenuta come pr igioniera 
anch'essa, o bene o male, ha ragg iun to il 
terr i tor io patr io . 

Ma quante umi l i az ion i quante sofferenze 
non ha dovuto pr ima sopportare ! 

Sui fogli svizzeri cominciarono poi le di-
scussioni e i commenti sul fatto, e l ' I t a l i a 
in tu t to ciò non ci fa bella figura. 

I l già r icordato foglio di Basilea scrivivi», 
in proposito ! 

« Quale t r i s te par te rappresenta in questo 
aitar© lo Stato I ta l iano? Ai due Consoli in 
Basilea e Lussemburgo non si può muovere 
r improvero. Essi si a t tennero di certo ai loro 
regolament i ed alle esperienze fa t te , e non 
vollero arr ischiare che le spese sopportate 
per i loro compatrioti venissero poi poste a loro 
carico. 

« Deve già essere molto sgradevole per que-
sti Consoli i ta l ian i il dover di questa guisa 
sgat taiolarsela, col far t raspor tare i propr i 
connazionali a mezzo degli organi s t ranier i di 
polizia, senza poter assicurare a quella po-
vera gente, mediante pagamento dei biglietti e del 
mantenimento, un viaggio degno di esseri umani. » 

E a sua volta il Dovere di Bell inzona che 
è quanto dire l ' in terprete dei sent iment i del 
Governo del Canton Ticino, scrive: 

« Gli operai i ta l iani v iaggiavano sabato, 
come già quell i del l 'anno scorso, in uno stato 
da far pietà. Essi erano p ig ia t i in duecento 
undici entro t re vagoni e si nutr i rono du-
rante tu t to il viaggio di pane ed acqua. Vi 
erano t ra essi sei donne e quat t ro bambini , 
dei quali uno ancora la t tante . La miseria e 
il disagio erano d ip in t i su tu t t i i volti . E ra 
uno spettacolo che suscitava compassione e 
sdegno. » 

E commentava poscia questa narrazione 
così: 

« Perchè, una volta che, malgrado le cure 
delle autori tà , una massa di emigrant i , sia 
g iunta in un paese estero dove non può t rovar 
lavoro, e donde in conseguenza viene espulsa, 
le Legazioni i ta l iane di quel paese e di quell i 
che gli operai devono t raversare per ri tor-
nare in I ta l ia , non provvedono a che il t ras-
porto venga in modo decente ed umano, e 
non si accordano colle Autor i tà dei paesi per-
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corsi dagli emigranti per modo da arrecare 
a queste il minor disturbo possibile? 

« Se non che noi sappiamo di predicare ai 
sordi. Le autorità italiane dentro e fuori del 
Regno (notino la Camera e l'onorevole mini-
stro) hanno dato troppe prove di non volere 
o di non sapere occuparsi di questa bisogna, 
pure così importante per il decoro del loro 
paese. » 

Queste ultime parole dell'officioso t ic i -
nese* il ministro lo saprà, ed ove non lo 
Sapesse posso assicurarglielo io^ colpiscono 
in pieno il nostro console general© nel Ti-
emoji colate Maraesi« 

Questo funaionario come non si £eo© vivo 
lo scorso anno per gli operai espulsi dà Meta, 
così in quest'anno non s? è fatto vivo per 
quelli espulsi dal Lussemburgo ! Ed anche 
nella recente lamentata occasione della emi-
grazione al Canadà, il Console italiano nel 
Ticino, ha lasciato, senza nulla fare, che a 
Chiasso gli agenti di una casa mal famata 
e fallita, arrolassero i lavoratori i tal iani per 
mandarli ad affrontare stenti e miserie in 
quelle lontane regioni. 

Ha lasciato che quegli infelici viaggianti 
nel modo che poc'anzi ho detto, offrissero 
pietoso spettacolo a Bellinzona e fossero sfa-
mati dai Governo del Canton Ticino, con quanta 
sodisfazione d'amor proprio della nostra co-
lonia in Canton Ticino che conta oltre 23,000 
italiani, la Camera può immaginarlo ! 

E poiché sono a parlare di questo fun-
zionario, mi consenta la Camera di dire che, 
nel Canton Ticino, non si comprende l'osti-
nazione del Governo italiano di volervi con-
servare questo suo rappresentante che per 
più ragioni si è alienate le simpatie, non 
solo della gran massa dei connazionali no-
stri, ma anche delle autorità e del Governo 
presso il quale è accreditato. 

So di certo che il consigliere di Stato 
dottor Colombi, ministro di giustizia e politica 
nel Ticino, ha rotto ogni rapporto personale col 
console Marazzi e non vuole avere a che fare 
con lui se non per via officiale, diplomatica. 
E il dottor Colombi, posso affermarlo, è uno 
dei migliori e più devoti amici che l ' I tal ia 
conti nel Ticino, e alla sua opera personale 
si debbono le cure e l'assistenza ch'ebbero i 
nostri poveri operai espulsi dalla Germania 
tanto in questo quanto nello scorso anno. 
{Bene !) 

E questo stato di tensione tra le autorità 

ticinesi ed il rappresentante italiano, che si 
occupa principalmente di polizia politica, e 
di percepire i suoi diritti consolari per pas-
saporti, vidimazioni, certificati, e simili, in va-
luta legale Svizzera, cioè franchi, respingendo 
la moneta italiana qualunque essa già o su 
di essa facendo pagare l 'aggio o cambio del 
7 per cento, fu sovente notato e deplorato 
dalla stampa ticinese e nuoce moltissimo al 
prestigio ed agli interessi dei nostri conna-
zionali» 

Ed ora,, onorevole ministro, concludo. 
Io domando ohe a'questo stato di eosfì| 

vergognoso per un, paese civile^ colpevole po> 
per un paese ohe oome il nostro avventura.-
uomini, navi e milioni s^n ja risparmio in 
imprese africane o cinesi abbia a cessare. 
Mi obietterà l'onorevole ministre, che non c?è 
più nulla da fare, perchè il Governo del Lus-
semburgo, dietro le rimostranze del Governo 
federale, volle rimborsare a questi le spese 
del trasporto ferroviario degli operai italiani 
espulsi, da Basilea a Chiasso:' e che inoltre 
tra l ' I tal ia e la Svizzera esiste una conven-
zione mediante la quale i due Stat i hanno 
rinunciato al reciproco rimborso delle spese 
dei rimpatriati rispettivi per opera della po-
lizia dell'altra parte. L'onorevole ministro ne 
converrà, in questa convenzione assai remota, 
al l ' I tal ia è fatta la parte del leone. Essa, in 
altre parole manca di una base giusta in 
fatto di reciprocanza. Dopo lo sviluppo enorme 
preso dalla emigrazione operaia temporanea 
in Svizzera, i rimpatri di italiani ad opera 
della polizia svizzera sono centinaia e cen-
tinaia e gravano sui bilancio del Canton Ti-
cino stante la sua posizione di confine, per 
circa ventimila franchi all' anno, mentre gli 
svizzeri vagabondi e disoccupati rimpatriati 
dalle autorità di pubblica sicurezza italiana 
in un anno si contano sulle dita. 

Ora, ripeto, questo stato di cose contrario 
ad ogni giustizia, ad ogni senso umanitario 
e dannoso al decoro del nostro paese non può 
durare a lungo, e deve cessare presto. 

Al Governo, dunque, il prevenire, con op-
portuni provvedimenti, il ripetersi di fatti 
deplorevoli come quelli, che ebbi l'onore di 
esporre alla Camera: volgendo anche la sua 
attenzione sopra impiegati dei consolati che 
non sono all'altezza della loro delicata mis-
sione. 

Provveda a ciò il Governo, se non vuole 
vedere alienate al nostro paese le sim-
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patie di una nazione generosa e civile, che 
nella avversa e nella lieta fortuna fu sempre 
amica leale e disinteressata dell' I ta l ia : una 
nazione, ove oggi hanno largo sbocco i no-
stri prodotti, e dove ogni anno, in questa^ 
stagione, dall'aprile all'ottobre, quasi cento-
mila lavoratori italiani, trovano ospitalità, 
protezione e lavoro -ben più rimunerato che 
non nella madre patria. (Bene!) 

Presidente. Ha facoltà di parlare l'onorevole 
ministro degli affari esteri. 

Prinetti, ministro degli affari esteri. Innanzi 
tutto convengo perfettamente con l'onorevole 
Chiesi, che i casi da lui citati di operai no-
stri rimpatriati dal Lussemburgo e "dalla 
Germania sieno dolorosi. Ma mi pare un po' 
eccessivo lo attribuire questi due casi al 
« periodico ripetersi delle espulsioni di ope-
rai italiani dalla Germania » ; come ap-
punto ha detto l'onorevole Chiesi, tanto più 
ch'egli è inavvertitamente caduto in un'ine-
sattezza, giacche il Lussemburgo non è Ger-
mania, ma è uno Stato indipendente che non 
fa parte della Germania. 

Dalla Germania c'è stato un caso solo di 
rimpatrio, quello di Metz; non si tratta 
quindi di una cosa sistematica come avrebbe 
potuto apparire dalla forma della interpel-
lanza dell'onorevole Chiesi. E d anche un'al-
tra sua inesattezza debbo rilevare. 

L'onorevole Chiesi ha parlato di espul-
sioni ; sarebbe stato più esatto dire rimpa-
tri, perchè il Governo germanico, come quello 
lussemburghese non espellono alcuno e nem-
meno gli operai italiani salvi motivi personali 
o di indole politica e criminosa. Ma è natu-
rale che quando gli operai restano per un 
certo tempo disoccupati vengano rimpatriati . 

Posso associarmi all'onorevole Chiesi nel 
deplorare che questi operai rimangano senza 
lavoro e che il loro rimpatrio avvenga in 
condizioni per essi molto disagiate e dolorose. 
Ma l'onorevole Chiesi deve anche persua-
dersi che il Governo non può fare ciò che 
egli chiede. Innanzi tutto nelle consuetudini 
internazionali è accettata come massima (e 
l'onorevole Chiesi lo ha ammesso citando la 
Convenzione tra l ' I ta l ia e la Svizzera) che 
le spese dei rimpatri siano a carico dello 
Stato da cui il rimpatrio viene eseguito. 

Ciò è tanto vero che nella stessa nuova 
legge sull'emigrazione, della quale fu stre-
nuo difensore, direi (Juasi redattore l'ono-
revole Pantano, sulle cui opinioni e sui cui 

obiettivi l'onorevole Chiesi non può elevare 
dubbi, non è ammesso il principio che il rim-
patrio in massima degli i tal iani dall'estero 
debba essere pagato dal nostro Governo. E 
ne è evidente la ragione se i l nostro Stato, 
il quale ha, da quattro a cinque milioni di 
i tal iani all'estero, e tutti gli anni centinaia 
di migliaia di emigranti temporanei, e circa 
duecento mila emigranti stabili, entrasse nel 
concetto di assumere a proprie spese il rim-
patrio degli emigranti, dovrebbe stanziare un 
fondo enorme in bilancio, ed organizzare tutto 
un nuovo servizio. 

Non posso parlare minutamente dei fatti 
accennati dall'onorevole Chiesi. Se l'onore-
vole interpellante mi avesse avvertito che 
avrebbe parlato di fatti ormai remoti, come 
quelli di Metz, avrei potuto entrare in par-
ticolari, che ora non posso esporgli. Ma, quanto 
ai fatti del Lussemburgo, posso dargli tutte le 
possibili spiegazioni, perchè sono avvenuti 
sotto la mia amministrazione' 

Ora la storia di questi fatt i è alquanto 
diversa. Prima di tutto devo fare un elogio 
al console generale del Lussemburgo, che 
non è nemmeno un console di carriera, i l 
quale, da un momento all'altro, si trovò sulle 
braccia (essendo diminuiti i lavori nelle fer-
riere) più di mille operai i tal iani completa-
mente disoccupati. E g l i proprio se ne occupò 
con paterna cura, e riuscì a collocarne otto-
cento. Telegrafò poi al Ministero, dicendo che 
non sapeva come collocare gl i altri. Ora non 
poteva pagare i l rimpatrio sia perchè non 
aveva i fondi,' sia perchè il regolamento vi-
gente lo vieta; ma mi sono affrettato a man-
dare un paio di migliaia di lire per provve-
dere ai bisogni più urgenti di questa gente, 
la quale poi, debbo dirlo non per farne loro 
censura, ma per farne la lode, ha l'abitudine, 
appena ha raggranellato qualche peculio, di 
mandarlo a casa, restando sprovvista di qua-
lunque riserva; cosicché quando si verifica una 
sosta nei lavori si trova ad un tratto sprovvista 
di qualunque mezzo di sussistenza. I l fatto è 
tanto vero, che da un prospetto, che ho avuto 
sott'occhi del^e somme che dal Lussemburgo 
e da altri Stat i vengono mandate alle fami-
glie degli emigranti, apparisce che queste 
somme sono in una misura prodigiosamente 
crescente. 

Cinque anni fa furono mandate in I ta l ia 
150 mila lire in danaro, e l'anno scorso si è 
arrivati ad un milione e 200 mila lire. 
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Come dicevo adunque, avvenuto l 'arresto 
dei lavori, questa povera gente si è t rovata 
sprovvista di risorse, e qu indi in condizioni 
assai miserevoli . 

I l Governo ha fa t to quel poco che Ita po-
tuto, mandando due mila l ire per i p iù u rgen t i 
bisogni. 

Avvenne il r impatr io , ed avvenne in con-
dizioni che sono io il p r imo a riconoscere 
molto disagiate, soprat tu t to nella Svizzera. E 
qui devo inver t i re completamente le par t i . 
I giornali svizzeri invece di censurare il Go-
verno i tal iano, il quale non è venuto meno ai 
suoi doveri, dovevano accusare il proprio Go-
verno, di non aver usato in questo r impat r io 
forme più umane e più civili , come era suo 
preciso dovere di fare per convenzione inter-
nazionale, e come suol fare il Governo ger-
manico ed eventualmente anche il Governo 
francese. 

Del resto debbo dire che fino dal l ' inverno 
scorso il nostro console al Lussemburgo aveva 
di l igentemente avver t i to che non andassero 
emigrant i operai i ta l ian i nel Lussemburgo, 
perchè si sarebbero trovati , dal punto di vista 
del lavoro, in condizioni assai infelici . Noi ci 
siamo affre t ta t i a comunicare questo avvert i -
mento a tu t t i i s indaci d ' I ta l ia , non avendo 
il Governo altro mezzo di pubbl ic i tà che in-
formare le autor i tà amminis t ra t ive locali. Se 
poi i sindaci, o chi per essi, non sanno portare 
a conoscenza del pubblico i nostr i avvisi, che 
cosa può fare di più il Governo? 

Voci. La s tampa. 
Prinetti, ministro degli affari esteri. Anche delia 

stampa ci siamo valsi. Nei l imit i del possibile, 
ma cosa vuole che facciamo; vuole che la fac-
ciamo pubbl icare sulla Gazzetta Ufficiale? 

Dirò di più. Gli operai vanno volentieri nel 
Lussemburgo, nonostante qua lunque dissua-
sione, perchè vi hanno sempre vissuto bene e 
vi hanno sempre t rovato lavoro r imunera tore . 
Anche questa volta quindi sono stat i incredul i 
all 'avviso del console, e ciascheduno è par t i to 
sperando che il console avesse esagerato in 
senso pessimista ! 

E così avvenne questo incidente che, come 
ho detto, ha avuto proporzioni assai minori di 
quanto si temeva, perchè mentre le pr ime no-
tizie par lavano di mille operai i ta l iani senza 
pane nè tetto, poi si venne a sapere t ra t ta rs i 
di duecento che dovet tero essere r impat r ia t i . 

Ora non mi resta che difendere, e devo 
proprio difendere, i l console generale di Bel-

linzona dalle censure dell 'onorevole Chiesi 
Prego l 'onorevole Chiesi di immedesimarsi 
della condizione di un console, in un paese, 
dove, come egli stesso ha detto, 100,000 ita-
l iani vanno a lavorare. 

Evidentemente il suo ufficio non può non 
essere assediato da un ' inf ini tà di r ichieste, 
giuste se si vuole, ma che formano per lui 
proprio un sopraccarico. Eg l i non è quindi 
da censurarsi se non arr iva a sodisfare in 
tempo tu t t i quest i desideri , per quanto legit-
t imi . 

I n quanto ai pagament i effet tuat i in va-
luta metal l ica svizzera, non già in va lu ta 
i ta l iana, potrà essere una cosa sulla cui op-
por tuni tà sia da discutersi, ma il console non 
fa che uni formars i ad una disposizione mini-
steriale e comune a tu t t i i consoli, Del re-
sto, anche questo inconveniente cesserà f ra 
poco, perchè, con la nuova legge sull 'emi-
grazione, il passaporto e quasi tu t to il resto 
sarà esente da tassa. Quindi cessa implici ta-
mente l ' inconveniente deplorato dall 'onore-
vole Chiesi. 

L'onorevole Chiesi ha fa t to al tre due ac-
cuse, una specifica ed una di massima al con-
sole conte Marazzi ; la pr ima che egli non si 
sia occupato di impedire l 'arruolamento che 
degl i operai i ta l iani s tava facendo una casa 
mal famata , come ha detto l 'onorevole Chiesi... 

Chiesi. Già condannata ! 
Prinetti, ministro degli affari esteri. ...o già con-

s dannata . 
i Ora mi conceda di osservare che quella è 

una casa svizzera e il console i ta l iano non 
poteva agire contro di essa perchè era pre-

j cisamente nella orbi ta delle leggi svizzere 
! che agiva questa casa svizzera. Non saprei 

che cosa avrebbe potuto fare il console per 
impedire a questa casa di arruolare in Sviz-
zera e con le leggi svizzere questi operai. 

I Chiesi. In formare il Governo. 
Prinetti, ministro degli affari esteri. Fummo 

informati , ma che cosa potevamo fare noi? 
Chiesi. Impedi re ! 
Presidente. Non interrompano, e non fac-

ciano conversazioni. 
Prinetti, ministro degli affari esteri. Come si 

poteva impedire ad una casa svizzera di fare 
gli affari che le leggi svizzere loro consen-
t ivano ? 

L'onorevole Chiesi accusa poi il conte 
Marazzi di non occuparsi degli interessi degl i 
i ta l iani , mentre, secondo l 'onorevole Chiesi, 
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il Governo ticinese è animato dalle migliori 
intenzioni verso gli i ta l iani che sono nel 
Canton Ticino. 

Non voglio certo muover censura al Go 
V e r n o t ic inese; non posso però convenire nel-
l 'apprezzamento dell 'onorevole Chiesi. 

Propr io questa mat t ina mi è ar r ivato un 
lungo rapporto del console Marazzi, i l -qua le 
amaramente si duole delle imposte nuove e 
delle nuove angherie fiscali, che il Governo 
del Canton Ticino impone a tu t t i i piccoli 
mercanti gi rovaghi che vanno in quel Cantone 
a ceiear for tuna e si r ivolge al Governo ita-
liano, perchè» m via diplomatica^ cerchi di 
impedir® queste angherìe che assumono prò-
porzioni enormi, E concitici© il console cosi: 
« Questo finirà col rendere impossibile ai 
mercant i gi rovaghi di andare nel Canton Ti-
cino a lavorare. » 

Questo è un fa t to che dimostrerebbe come, 
qualche volta, per lo meno, le disposizioni 
del Governo del Canton Ticino siano un po' 
diverse da quelle che ha detto l 'onorevole 
Chiesi. 

Concluderò col dire che comprendo per-
fe t tamente come il caso pietoso che si è testé 
verificato abbia destato l ' interesse dell'ono-
revole Chiesi e com' egli abbia creduto di 
chiedere al Governo provvediment i ; ma vorrei 
anche che si considerasse che con una emigra-
zione così grande, come abbiamo, sprovvista 
di risorse e di mezzi, non è possibile impe-
dire, per quanto si adoperi la maggiore di-
l igenza e la maggiore oculatezza, che qualche 
inconveniente si verifichi. Noi cerchiamo e 
cercheremo di a t tenuare le conseguenze do-
lorose di questi fa t t i , ma la perfezione è im-
possibile raggiunger la . {Bene!) 

Presidente. L'onore /ole Chiesi ha facoltà di 
dichiarare se sia, o no, soddisfatto delle ri-
sposte avute dall 'onorevole ministro degli af-
far i esteri. 

Chiesi. Ringrazio l 'onorevole ministro delle 
dichiarazioni, "degli schiar iment i e delle p ic-
cole rettifiche, che ha fa t to alla mia narra-
zione molto disadorna, dei fa t t i , r iguardan t i 
il r impa t r io degli operai dalla Germania in 
I ta l ia , a t t raverso la Svizzera. Comprendo che 
il Governo non poteva far diversamente non 
avendo nè mezzi, ne leggi, nè norme speciali 
necessarie al bisogno; ma credo che dovrebbe 
preparars i per l ' avvenire ; dovrebbe cioè stu-
diare il modo, specialmente per certi punt i , 
nei qual i si agglomerano grandi quant i tà di 

lavoratori, di dare speciali facoltà ai consoli 
nel caso di eventual i disoccupazioni, affinchè 
gli operai non siano costrett i a r i tornare in 
pa t r ia nelle condizioni, in cui sono tornati 
l 'anno scorso i nostri operai dalla Germania 
e dal Lussemburgo. E se il Governo vorrà, non 
sarà per lui diffìcile dare istruzioni, aprire 
dei crediti od anche mandando i denari occor-
rent i ai consoli nel caso che si rinnovassero 
fa t t i gravi come quelli da me narra t i , di 
improvvisa disoccupazione e di espulsioni 0 
r impatr i , di nostri connazionali da paesi stra-
Hieri. Ciò facendo^ il Governo tìompirebbs 
opera meritoria* 

Quanto al. consola Mattutsi itti oonoedn 
l 'onorevole P r ine t t i di'insistere n®U@ rad® di-
chiarazioni. Ho vissuto e vivo qualche tempo 
dell 'anno nel Canton Ticino e quindi conosco 
una quant i tà di gente, specialmente operai e 
popolani, che vanno colà a lavorare; orbene ho 
potuto accertare che nel console essi non 
hanno un amico, ma un nemico. Dinnanzi 
ai fa t t i gravi , da me denunziat i , era piccolo 
disagio per il console Marazzi recarsi dal la 
sua bella abitazione, vicino a Bell inzona, alla 
stazione per vedere che cosa ne fosse di quei 
poveri r impat r ian t i . Se non poteva lui, poteva 
mandare ad informarsi almeno il bidello del 
Consolato ! 

Credo che il Governo farebbe opera buona, 
anche sotto questo punto di vista, richia-
mando il console Marazzi alla migliore os-
servanza dei suoi doveri. 

Non ho altro da dire. 
Presidente. Così è esaurita la in terpel lanza 

dell 'onorevole Chiesi. 
Presidente. Viene óra là in terpel lanza del-

l 'onorevole Cao-Pinna al minis t ro del l ' interno 
« per sapere se in tenda provvedere a rior-
dinare le Amminis t raz ioni dei Comuni della 
provincia di Cagliari per turba te dai sistemi 
amminis t ra t iv i di parecchi dei prefe t t i che 
la ressero. » 

Ha facoltà di par lare l 'onorevole Cao-
Pinna per isvolgere la sua interpel lanza. 

Cao Pinna. La r i t i ro. 
Presidente. Viene ora l ' in terpel lanza del-

l 'onorevole Ciccotti al ministro dell ' interno 
« sul l 'Amminis t razione e la funzione delle 
Opere pie a Napoli. » 

Per accordi presi col Governo lo svolgimento 
del l ' in terpel lanza è differito ad a l t ra seduta, 
r imanendo però inscr i t ta nel l 'ordine del giorno. 

Viene ora la in terpel lanza dell 'onorevole 
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Ferraris Napoleone, ai ministri dell 'agricol-
tura, industria e cooamercio, delle finanze e 
del tesoro « per sapere se, dinnanzi agli av 
yenimenti che creano nella campagna agr i -
cola nuovi bisogni da parte della classe lavo-
ratrice, nuovi doveri ed oneri da parte della 
proprietà terrena, non credano opportuno ed 
urgente, affine di preparare nelle campagne 
un ambiente adatto a risolvere equamente il 
dibattuto problema sociale, . di porre mano 
all ' antico programma legislativo proposto 
dalla Commissione parlamentare della in-
chiesta agraria, ed intraprendere anzitutto 
la riforma tributaria, sollecitando la pere-
quazione dei tributi fondiarii, e di promuo-
vere il massimo sviluppo del credito fondiario 
ed agrario nell 'interesse della buona agricol-
tura. » 

E presente l'onorevole Ferraris Napoleone? 

(Non è presente). 

La interpellanza s'intende ritirata. 
Vengono ora le interpellanze degli ono-

revoli: 
Loll ini , Ciccotti, Oabrini, Morgari, al mi-

nistro dell ' interno « intorno alle ragioni e 
ai criteri ai quali si è ispirato nel procedere 
allo scioglimento dell'Amministrazione comu-
nale di Cittaducale, invece di prestarle l'ap-
poggio da essa insistentemente invocato per 
compiere l'opera di epurazione amministra-
tiva coraggiosamente iniziata, malgrado gli 
ostacoli, frapposti dall 'Autorità tutoria lo-
cale » e Rosei li, al ministro dell ' interno 
« sulle ragioni per le quali credette sciogliere 
il comune di Cittaducale. » 

Presidente. Ha facoltà di parlare l'onore-
vole Loll ini per svolgere la sua interpellanza, 

Lollinì. Onorevoli colleghi, l ' interpellanza 
che ho presentato insieme coi colleghi Cic-
cotti, Cabrini e Morgari, si riferisce ad una 
situazione molto anormale, che dura da lun-
ghi anni nel comune di Cittaducale e che ha 
avuto recentemente una soluzione ben di-
versa da quella che si aspettavano coloro, i 
quali consentono con l'onorevole Giolitt i nel 
concetto da lui recentemente espresso, che 
una delle necessità che più s'impongono per 
il retto andamento dellp, vita pubblica del 
nostro paese è, che le camorre che si sono 
annidate in molti Comuni del nostro paese 
siano sgominate. 

Da lunghi anni dominava nel municipio 
di Cittaducale un'amministrazione, la quale 

j aveva condotto le cose in modo che ne venne 
fuori un clamoroso processo, iniziatosi, con-
tro il segretario comunale, un vice-segretario, 
altre persone e perfino contro due ex sindaci, 
per delitti di truffa, di appropriazione inde-
bita, di sottrazione di documenti contabili e 
di registri dell'amministrazione comunale e 
parmi anche della Congregazione di carità, 
ed altresì per peculati continuati. 

Per molti di questi delitti l 'autorità giu-
diziaria non potè istruire il processo, perchè 
fortunatamente per loro (e vi sono al riguar-
do delle gravissime parole nell'ordinanza 
della Camera di consiglio) era intervenuta 
la prescrizione. 

Vi fu rinvio di uno degli imputati, il se-
gretario, al tribunale per parecchi reati, e 
precisamente per alcune truffe, per il delitto 
di peculato continuato e credo per qualche 
altro ancora. 

Per la sottrazione di documenti fu dichia-
rato non esser luogo a procedere per insuf-
ficienza d'indizi, e furono messi fuori di causa 
i due ex-sindaci, uno dei quali era accusato, 
oltre che di complicità nei peculati commessi 
dal segretario comunale, anche di peculati 
commessi per conto proprio, ma solo per in-
sufficienza d ' indizi 

I l Tribunale condannò il segretario co-
munale, certo Fabiani ; ma la condanna, fu 
pronunziata per delitto di appropriazione in-
debita qualificata, poiché si ritenne che il F a -
biani non avesse avuta l 'amministrazione e 
la custodia della pecunia pubblica, per ragione 
del suo ufficio, ma solo perchè aveva esorbitato 
dalle funzioni che gli spettavano, e quindi 
il t r ibunale , benevolmente -applicando la 
legge, ritenne che mancasse una delle con-
dizioni volute dal Codice penale perchè si 
debba rispondere del delitto di peculato ; ma 
più che la condanna, è notevole una moti-
vazione della sentenza del tribunale che serve 
a gettare molta luce sulla questione, òhe sot-
topongo all'attenzione della Camera e del 
Governo. 

« A Cittaducale (si legge nella sentenza) 
l ' i l legalità e l 'arbitrio malauguratamente pre-
valsero con grave iattura della legge e degli 
interessi dei cittadini. Gli atti, le lettere, le 
relazioni dei periti, ribadiscono quanto dif-
fuso e tenace fosse l 'arbitrio e l'abuso a Cit-
taducale. Non mancarono fino dal 1874 e dal 
1877 le doglianze ed i reclami contro tanto 
disordine, e non mancarono le ispezioni di 
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Commissari , ma, per maggior danno dell 'am 
minis t razione e sfregio della legge, le ispe 
zioiìi r iuscirono affatto superficiali. Eppure,-^ 
accertandosi esauste le finanze, eccessivi e 
non giustificati i residui a t t iv i , notevoli le 
i rregolari tà , si trovò modo di encomiare gli 
amminis t ra tor i , quasi il disordine fosse un 
portato necessario delle cose, e non traesse 
invece incentivo da quelli che, prepost i alla 
cura della cosa pubblica, ne violarono i do-
veri. » 

Questa la motivazione della sentenza del 
t r ibunale . E perchè si abbia una idea com-
pleta della g rav i tà dei fa t t i , è opportuno 
agg iunga che il Pubbl ico Ministero, il quale 
sostenne l 'accusa davant i al t r ibuna le di 
Aquila , il cavalier Tambur in i , nel la sua re-
quisi tor ia uscì in queste parole : « Uso a 
par lare sempre franco, io affermo qui solen-
nemente che durante l ' i s t ru t tor ia del pro-
cesso avevo dubi ta to per un i s tan te della 
colpevolezza dei due ex sindaci p rocessa t i : 
ora invece sono p ienamente convinto delia 
loro reità, » 

Ma i sindaci erano oramai fuor i di causa 
e quindi contro essi non si adottò nessun 
provvedimento. 

La Corte di appel lo di Pe rug ia (va detto 
per esattezza storica) mandò assolto il se-
gretar io comunale, condannato per non pro-
va ta rei tà , e fece sua per tu t to il resto la 
sentenza del t r ibunale che lo aveva mandato 
prosciolto per a l t r i t i tol i di reato, sempre 
per prescrizione. 

L 'opinione pubblica di Oittaducale, dopo 
quest i fa t t i accertat i in un modo così so-
lenne mutò e si rivolse contro gl i ex-ammini-
stratori , della cui opera nefas ta pare non 
avesse avuto pr ima notizia, e in occasione 
delle elezioni del 1898, elezioni parzial i , 
mandò al Consiglio del Comune nuovi ammini-
t ra tor i . 

Successivamente nel 1899 o 1900 vi furono 
nuove elezioni, pure parzial i , in segui to alle 
dimissioni di parecchi degli ex-amminis t ra -
tori, contro cui si erano r ivol te quelle g rav i 
parole nella sentenza del t r ibuna le di Aqui la . 
E così l ' amminis t raz ione mutò in te ramente 
di indirizzo. 

I nuovi amminis t ra tor i si diedero cura 
anzi tu t to di accertare le responsabi l i tà dal 
punto di vis ta degli interessi civi l i del Co-
mune in confronto dei vecchi amminis t ra tor i , 
non solamente per r icuperare, med ian te 

quelle azioni amminis t ra t ive o giudiz iar ie 
che fossero del caso, ciò che fosse stato in-
debi tamente sot trat to a danno del Comune 
0 della Congregazione di cari tà e per fa r l i 
condannare eventualmente come responsabil i 
c ivi lmente ed ot tenere da essi il r isarcimento 
dei danni , ma anche per una ragione d'or-
dine morale : per sceverare la propr ia re-
sponsabi l i tà da quella degli amminis t ra tor i 
passat i e per s tabi l i re in quale stato essi 
avessero assunto l 'amminis t razione. 

E qui cominciano le dolenti note. Quella 
autor i tà tutoria, impersonata soprat tut to nel 
sotto-prefetto di Cit taducale, il conte Laganà 
De Odeardi, quella autor i tà tutoria , che era 
stata larga di benevolenza così severamente 
apprezzata dalla sentenza del Tribunale , a 
favore dei vecchi amminis t ra tor i , quando vide 
che gli amminis t ra tor i nuovi intendevano di 
accertare sul serio le responsabi l i tà incorse 
dai vecchi amminis t ra tor i , e procedere con 
cri teri rigorosi a r iguardo di essi, prese verso 
1 nuovi amminis t ra tor i una a t t i tud ine di osti-
l i tà così manifes ta e dichiarata da rendere 
ad essi impossibile il compimento del pro-
prio dovere. 

Del Balzo Carlo E r a t u t o r e dei de l i nquen t i . 
(Si ride), 

Presidente. Non in terrompa, onorevole Del 
Balzo. 

Lollini. Non voglio qui (anche perchè sento 
di dover essere breve, a quest 'ora specialmente) 
non voglio qui dire alla Camera quali e quante 
angherie il sotto-prefetto abbia commesso 
a danno dei nuovi amminis t ra tor i . I l sindaco, 
per protesta, diede le sue dimissioni, ma il 
sotto-prefetto fece peggio. Eg l i si spinse fino 
a sot t rarre la disponibi l i tà del danaro comu-
nale agli amminis t ra tor i del Comune, seque-
strando (e, se sarà necessario, determinerò quel 
che affermo; ma per o rami l imito a denunciarlo) 
sequestrando le somme che si t rovavano nella 
cassa del Comune. E, dopo aver fa t to questo, 
impose al Comune di pagare a l l 'appal ta tore 
dell ' i l luminazione, contrar iamente al tenore 
del contratto, che esigeva un pagamento posti-
cipato del l 'annuo canone, di pagare, con anti-
cipazione, delle ra te del canone medesimo. 
Le cose giunsero al p u n t o , che vennero 
a Roma al Ministero dell'interino reclami 
di ci t tadini contro i l sotto-prefetto (e ri-
cordo che ve ne fu uno firmato da 300 e 
p iù ci t tadini , nel 1898 o nel 1899); e gii am-
minis t ra tor i nuovi, che non sono dei sovver-
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sivi (lo noti la Camera), nell 'at to in cui si 
inaugurava la sessione autunnale del Comune 
e mandavano un saluto molto r iverente al 
nuovo Re, facevano appello ad esso, perchè 
impedisse che l 'autori tà tutoria, invece di 
essere osservatrice della legge, tenesse mano 
alle camorre e alle camarille locali contro le 
quali essi, i nuovi amministratori , combat-
tevano per la moralità e pel bene degli am-
ministrati . 

Si rivolsero anche più e più volte al mi-
nistro dell ' interno. Ricordo, a questo propo-
sito, un ricorso del 27 febbraio 1901 larga-
mente motivato e firmato da tu t t a la Giunta, 
col quale domandavano al ministro d 'essere 
ammessi avant i a lui per potergli esporre a 
voce e documentargli tu t to ciò che afferma-
vano (ed assicuro la Camera che era gra-
vissimo) nel memoriale che accompagnava 
la loro domanda. In quel memoriale, non fa-
cevano altro che chiedere al ministro una 
ispezione severa e imparziale, la quale in-
vestigasse le cause del per turbamento ammi-
nistrativo e morale denunziato, ed inoltre a 
quale influenza si dovesse la permanenza in-
solitamente lunga del sotto-prefetto Laganà-
De Odeardi nel circondario di Cittaducale e 
soprattutto la recentissima revoca del trasfe-
rimento di lui a Fermo (perchè è bene sapere 
che egli era stato trasferito, nel dicembre 
del 1900 a Fermo, e, quindici o vent i giorni 
dopo, il trasloco era stato, non si sa per qual i 
ragioni od influenze, revocato) e dimostrasse 
perchè fossero r imast i senza effetto i nume-
rosi reclami sporti contro di lui. 

Chiudeva questo memoriale con queste 
parole : « Occorre che, con savi provvedi-
menti, i l Governo in tervenga a rassicurare 
le coscienze degli onesti e provare che in 
uno Stato civile ed ordinato, la corruzione 
non può avere stabile fondamento. » 

Orbene, o signori, il memoriale che era 
firmato, insieme con la domanda, da tu t ta 
la Giunta, non ebbe il conforto di una sem-
plice risposta. In via officiale, non fu detto 
alla Giunta comunale se il ministro fosse, o 
no, disposto a r iceverla; solo in via officiosa, 
pel t ramite d'una r ispet tabi le persona, fu 
fatto dire alla Giunta comunale che poteva 
rivolgersi al prefetto d 'Aquila ed esporre ad 
esso le sue doglianze ; quasi che il prefet to 
d'Aquila non ne fosse più che informato, e 
quasi che non sussistesse (onorevole Giolitti , 
richiamo la sua attenzione su quanto sto per 

dire) quasi non sussistesse, che avendo i l 
Consiglio comunale, fino dagli ul t imi di ot-
tobre 1900, deliberato di mandare una sua rap-
presentanza, insieme con i l sindaco, ad Aquila 
per r i fer i re al prefet to lo stato anormale della 
amministrazione comunale per opera del sot-
to-prefetto De Odeardi e domandare provve-
dimenti , il capo politico della Provincia non 
ebbe r i tegno di annullare siffatta delibera-
zione, dicendo di non voler ricevere Com-
missioni di sorta e aggiungendo che se ave-
vano delle ragioni da esporre lo facessero 
per iscritto. 

Yi furono anche al t r i reclami al ministro 
dell ' interno, f r a cui uno del 31 marzo 1901 
sul medesimo tono. Ebbene, signori, sapete 
voi quale è stato il r isul tato di quest 'azione 
del Comune per ottenere giustizia contro le 
autorità tutorie che mancavano al loro do-
vere e che volevano fare risorgere l 'antico 
stato di cose bollato così duramente dalla 
sentenza del t r ibunale di Aqui la? F u questo: 
che un bel giorno, ai pr imissimi del mese 
di maggio, la nuova Amministrazione fu 
sciolta ed il sotto-prefetto De Odeardi f u 
mantenuto, come è mantenuto tut tora in ca-
rica, e fu mandato come Commissario regio 
al Comune un collega (degnissima persona 
del resto, per quanto ho inteso) del sotto-
prefetto, precisamente un altro sotto-prefetto, 
che oggi però si trova in rapport i di dipen-
denza di f ronte a lui, in quanto che deve 
per ragioni amminis t ra t ive essere sottoposto 
alla tutela del sotto-prefetto del luogo. Ora 
io domando al ministro dell ' interno quali 
sieno le ragioni per cui non .è stato possi-
bile al l 'Amministrazione di Cittaducale di 
ottenere che una rappresentanza del Comune 
fosse ricevuta personalmente dal prefet to 
pr ima e dal ministro del l ' in terno poi, per 
esporre ad esso, in aggiunta a quello che 
molte volte era stato inut i lmente esposto 
in iscritto, i gravissimi motivi di doglianza 
che si avevano contro il sotto-prefetto De 
Odeardi. Domando di più, per quali ragioni 
in questa condizione di cose così grave ed 
anormale l 'onorevole ministro non abbia sen-
ti to il dovere quando, anche in base alle in-
formazioni dell 'autori tà prefet t iz ia della quale 
egli avrebbe avuto ragione di diffidare e della 
quale, anzi, bisognava assolutamente diffi-
dare (ed all 'occorrenza potrei dirne il perchè, 
ma proseguo con tu t t a celerità per arr ivare 

I presto alla conclusione ), qual i sono, dico, le ra-
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gion iper cui, avendo egli creduto di sciogliere, 
come ha fatto, il Consiglio comunale, non 
abbia senti to la necessità di r imuovere quel 
sotto-prefetto che a Cittaducale, così insoli-
tamente r imane da tan t i anni e che non si 
riesce a togliere di là ; che anzi va facendo 
delle vanterie, assicurando che r imar rà in 
Cit taducale fintantoché gli piacerà di rima-
nervi . 

Ho accennato ad un reclamo di 300 e 
p iù c i t tadini contro il sot to-prefet to; debbo 
ora aggiungere che vi fu anche una proposta, 
di una autor i tà competente, per la rimozione 
di questo funzionar io; non so precisamente 
a quale epoca essa r isalga, ma ho ragione 
di r i tenere per fermo che tale proposta vi 
fu . Ripeto che questo funzionar io fu traslo-
cato nel dicembre 1900 da Cit taducale a 
Fermo, ma egli venne a Roma e riuscì, 
usando delle sue influenze, ad ottenere che 
il trasloco fosse revocato. 

Rosel l i . Non venne affatto ! 
Loliini. Ora io domando all 'onorevole mi-

nistro dell ' interno, per quali ragioni special i 
e recondite, questo sotto-prefetto abbia t an ta 
protezione, mentre, per quello che si sa di 
lui, di protezione non sarebbe meri tevole; 
perchè, a prescindere da tu t to quello che ri-
sul ta dalle procedure giudizial i , a prescin-
dere da tu t to quello che ho avuto l 'onore di 
esporre alla Camera, ci t roviamo di f ronte 
ad un sotto-prefetto che è in condizione unica 
nel Regno d ' I ta l ia (almeno così voglio spe-
rare per l 'onore dei funzionar i del l 'Ammini-
strazione italiana), perchè egli è inabi l i ta to , 
o signori del t r ibunale ( Oooli! ooh! — Si ride). 

Forse non sarebbe inopportuno r ivolgere 
questa parola al t r ibunale , se in al tra sede 
non meno propria , sebbene sotto diverso 
aspetto, questa questione fosse, come dovrebbe 
essere, portata . 

Inabi l i ta to , onorevoli colleghi, un sotto-
prefe t to del Regno che ha la tu te la delle 
pubbl iche amminis trazioni , eh e j.xio iiLotrve-
nire a tu t t e le sedute dei dieci e dodici Con-
sigli comunali dei suo circondario, mentre 
gl i inabi l i ta t i , me lo insegnate, non possono 
essere nè elettori nè e leggibi l i ! Inabi l i ta to 
il sotto-prefetto De Odeardi, mentre non po-
t rebbe essere nemmeno segretario comunale, 
per espressa disposizione della legge. Ed 
egli r imane in tanto tutore degli interessi di 
quegli amminis t ra t i di cui non potrebbe essere 
I gestore diretto, egli che è incapace, ripeto, di 

essere segretario comunale, consigliere, elet-
tore. E quasi ciò non bastasse, il De Odeardi 

•«(» è un funzionar io che ad ogni momento ha 
dei sequestri giudizial i , nel paese dove rap-
presenta il Governo, per delle somme con-
siderevoli , ad esempio, per 54 mila lire, e 
che può essere oggetto di a t tacchi feroci 
come questo di cui dò, le t tura alla Camera e 
che egli lascia passare come fossero la cosa 
più indifferente! 

« Nè in fa t t i lo scioglimento di quella am-
ministrazione può avere al t ro significato che 
quello di secondare i d ispera t i t en ta t iv i di 
riscossa che la banda br igantesca (questa 
volta la parola non sorpassa il pensiero ed 
è soltanto un pal l ido riflesso della cosa) 
fa contro coloro i quali , avendo negl i ul-
t imi anni 'retto l ' amminis t raz ione di Cit-
taducale, si appres tavano a denudare tu t t a 
la put redine di i l legal i tà , di pirater ie , che per 
così lungo volgere di anni si erano impune-
mente perpe t ra te al l 'ombra prote t t r ice e con 
la complice acquiescenza di quell 'uomo ne 
fasto che è il sotto-prefetto De Odeardi La-
ganà. » 

Voci. Dove è scr i t to? 
Loli ini. Nel giornale Vavvenire di Aquila: 

(Aah ! a destra — Commenti) il quale però ha 
cura di fare questa dichiarazione : « I com-
ponent i della disciolta amminis t razione certo 
non sono dei socialisti nè degli scar la t t i re-
pubblicani , ma sono anz i tu t to e sopra t tu t to 
dei galantuomini : di qui la necessità di espri 
mere loro senza ambagi i sent iment i più vivi 
della solidarietà. Per il momento una stessa 
necessità inelut tabi le preme noi ed essi, ac-
comunandoci, quali f ra te l l i d 'arme, nella me-
desima non infeconda ba t t ag l i a ; lo sgreto-
lamento delle camorre infeudate nei comunell i 
dell 'Abruzzo, l 'epurazione delle amminis t ra-
zioni pubbliche, il r i sanamento morale del 
nostro mefitico ambiente. » 

E sono gli stessi sent imenti , che hanno in-
spirate questo giornale, che non ha nessun 
interesse dire t to o indi re t to con gl i ex am-
minis t ra tor i di Ci t taducale , sono questi me-
desimi sent iment i che hanno indotto me ed 
i miei colleghi di questa par te della Camera 
a portare qui la quest ione: perchè noi ab-
biamo la convinzione che l 'onorevole Giol i t t i 
sia stato sorpreso nella sua bidona fede ed 
abbia potuto così in questa occasione man-
care, contro la sua volontà, a quello che è 
uno dei capisaldi del suo programma, quello 
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cioè di epurare le pubbliche amministrazioni 
da tutti coloro che le manomettono a van-
taggio proprio e delle camarille a cui sono 
legati. 

Io attendo dall'onorevole ministro risposte 
precise e categoriche sopra quei punti di 
fatto sui quali ho avuto l'onore di richia-
mare la sua attenzione e quella della Ca-
mera. {Commenti). 

Presidente. Ha facoltà di parlare l 'onore-
vole Roselli per svolgere la sua interpellanza. 

Roseili. Non seguirò l 'onorevole Loll ini 
nella v ia che egli ha battuto. E g l i ha inter-
pellato l'onorevole ministro dell ' interno sui 
criteri e sulle ragioni per le quali ha sciolto 
l'amministrazione di Cittaducale, accusandolo 
nello stesso tempo di non averla aiutata nel-
l'epurazione che essa aveva cominciato. 

Perchè i l ministro dell' interno abbia cre-
duto di sciogliere l 'Amministrazione di quel 
Comune egli dirà da sè; l'onorevole Giolitti 
non ha bisogno certamente della mia difesa. 
Ma relativamente alla pretesa epurazione, che 
i difesi dall'onorevole Loll ini avrebbero co-
minciato a compiere, consentirà la Camera 
che io esprima alcune riserve. 

Nei nostri piccoli comunelli, la Camera 
me lo insegna, le gare di parte assumono 
aspetto di vera ferocia, per modo che tutti 
gl i aderenti ad un partito odiano fortemente 
coloro che non la pensano come loro. La 
prima conseguenza di questa condizione di 
cose è che tutti quelli che appartengono ad 
un partito, credono di avere il monopolio 
dell'onestà e della moralità, credono di essere 
altrettanti Catoni redivivi , e trattano di fa-
rabutti tutti coloro, che sono del partito 
contrario. Questi naturalmente hanno un'opi-
nione diametralmente opposta, e ricambiano 
gli avversari della stessa moneta. {Commenti). 

Agnigi. E le sentenze ? 
Roseili. Non dubiti, onorevole Agnini , ver-

remo anche a quelle ! Succede poi che, quando 
un partito riesce ad impadronirsi dell 'agognato 
potere, allora si crede investito di un'altissima 
missione, la quale non consiste già nell'am-
ministrare rettamente le cose del proprio Co-
mune, ma nell'epurare. Bell issima parola, la 
quale ha questo significato: dare addosso in 
tutti i modi all 'avversario, vilipenderlo, vi-
tuperarlo, cercare di schiacciarlo. {Commenti). 

Se a questa singolare epurazione non si 
prestano le autorità tutorie ed il deputato 
del Collegio, immediatamente Governo e de-m 

putato diventano i sostenitori delle combric-
cole amministrative, g l i ausiliari delle ca-
morre, coloro i quali tentano con ogni mezzo 
di ostacolare le libere correnti della mora-
lità e del progresso ! 

Succede però fatalmente che le contume-
lie, i vituperi, le vendette esercitate contro 
il partito avversario, riescono a schiacciare 
questo, ma non riescono a far sì che le cose 
del Comune camminino. Epperò, se prima 
l'amministrazione andava male, poi va a rotta 
di collo: ed in questo stato di cose, visti 
bistrattati i veri interessi del pubblico, i 
servizi pubblici disorganizzati, i ruoli com-
pilati ad usum delphini, ossia a benefìcio de-
g l i amministratori stessi e dei loro adepti ed 
in odio dei loro avversari sempre coerente-
mente al metodo di epurazione sopra de-
scritto, visto, dico, tutto ciò, interviene l'au-
torità tutoria, manda g l i epuratori a riposarsi 
dalla moralità compiuta, scioglie il Comune 
e vi invia un .Regio Commissario. Allora, 
naturalmente, si aprono le cataratte del cielo, 
allora tutti i sentimenti della dignità offesa, 
della bile non ancora sfogata, dagli appetiti 
non bene soddisfatti insorgono, e comincia 
a venir fuori un diluvio di circolari agl i 
onesti, di requisitorie, di memorandum, di ar-
ticoli, di l ibell i , di accuse, e chi più ne ha 
più ne metta! E, se tutto questo non riesce 
a far breccia, a commuovere la pubblica opi-
nione, allora g l i amministratori spodestati 
cambiano pelle; e se anche, per dannata ipo-
tesi, fossero reazionari impenitenti, se anche 
non fossero solleciti di altro che di accumu-
lar denari, con ogni modo e con ogni mezzo ; 
se fossero tanto amanti della classe degli 
umili da abolire (ce n'è qualcuno) il con-
tratto di mezzadria nella coltivazione dei loro 
fondi, se anche nella loro amministrazione 
non avessero fatto altro che contribuire al 
rincaro dei viveri di prima necessità, si pro-
clamano democratici e perfino socialisti, per 
fare in modo che le loro passioni possano 
assumere l'aspetto di una lotta di partito, e 
trovano finalmente un deputato, il quale spinto 
dalla forza irresistibile della protezione di 
tutti g l i oppressi, viene a portare alla Ca-
mera quello che v i ha portato l'onorevole 
Loll ini . 

Mi ero proposto di non entrare in alcuno 
dei particolari, nei quali è entrato l'onore-
vole avvocato Lollini, nella sua requisitoria 
contro il ministro dell'interno e contro il sotto-
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prefetto di Cittaducale. Ma poiché egli ha 
citato sentenze, e poiché pure l'onorevole^ 
Agnini ha ricordato sentenze, dimostrerò come 
queste citazioni manchino di un complemento 
necessario. 

Egli ha letto le considerazioni delle sen-
tenze del tribunale, e ha letto anche le pa-
role severe, con le quali il procuratore del 
Re innanzi al tribunale si scagliava contro 
quelli che dovevano essere giudicati. 

L'onorevole Lollini avrebbe fatto bene a 
rammentare quello, che con grande oppor-
tunità sostenne giorni sono alla Camera l'il-
lustre suo maestro Turati; il quale, invocando 
una riforma della procedura civile diceva 
come uno dei più grandi desiderati di que-
sta fosse l'assistenza del difensore nell'istrut-
toria dei processi. Ma; a parte tutto ciò, l'ono-
revole Lollini ha dimenticato di leggere la 
sentenza della Corte di appello la quale assol-
vette coloro che il tribunale aveva condannato. 
Yi sono in questa sentenza delle considerazioni 
che mi permetto di leggere alla Camera « E 
davvero deplorevole che in questo mastodon-
tico processo lo spirito di parte abbia avuto 
modo di soffiarvi dentro, di creare numerosi e 
giganteschi palloni, nei quali poi il pungolo 
della critica logica giuridica è venuto man 
mano aprendo delle squarciature tali, da ri-
sultare un misero mucchio di cenci. » 

Se l'onorevole Lollini avesse avuto la bontà 
di leggere questa sentenza, forse non avrebbe 
fatta la sua requisitoria alla Camera. 

In dipendenza di tutto quello, che sono 
venuto dicendo, l'amministrazione comunale 
di Cittaducale attaccò fortemente il sotto-pre-
fetto signor Giuseppe Laganà De Odeardi. 

Io veggo qui, tra voi, onorevoli colle-
ghi, chi conosce personalmente il signor De 
Odeardi (qualcuno anche che siede dall'altra 
parte della Camera) e può attestare quanto 
egli sia rispettàbile, e come funzionario e 
come cittadino; ma, poiché si osò affermare 
pubblicamente che da undici anni i cittadini 
del circondario di Cittaducale, senza distin-
zione di partito e di classe, reclamarono contro 
di lui ai vari ministri dell'interno, mi sono 
permesso di rivolgere a tutti i sindaci del Cir-
condario una lettera che la Camera mi con-
sentirà di leggere : 

« Pregiatissimo signor sindaco, 

« L'onorevole Lollini ha presentato alla 
Camera una interpellanza circa le cause che 

hanno determinato lo scioglimento del Con-
siglio comunale di Cittaducale, affermando 

* che la detta Amministrazione fu sempre osta-
colata dall'Autorità tutoria. 

« Nel rendere di pubblica ragione tale in-
terpellanza il Messaggero del 24 corrente mese, 
la fa seguire da un commento in cui così si 
esprime: « Da undici anni i cittadini del 
circondario di Cittaducale, senza distinzione 
di partito o di classe, inviarono reclami ai 
varii ministri dell'interno contro il sottopre-
fetto di quel Circondario cavaliere Laganà-
De Odeardi, che confondeva spesso le sue 
attribuzioni di pubblico funzionario con quelle 
di difensore di combriccole amministrative ». 

« Poiché anch' io ho presentata una in-
terpellanza sullo stesso argomento, prego 
Vostra Eccellenza di volermi favorire schia-
rimenti, informazioni, e documenti circa 
l'affermazione contenuta nel su riferito pe-
riodo del Messaggero affinchè io possa stigma-
tizzare l'opera del sottoprefetto, se l'afferma-
zione stessa è conforme al vero, difenderla 
se falsa. » 

Tutti i sindaci interpellati, senza distin-
zione di partito, mi hanno risposto enco-
miando altamente il sotto-prefetto, ed io sono 
costretto a leggere una o due delle di-
ciotto lettere, che ho ricevuto, prese così a 
caso, perchè la Camera si formi un concetto 
dalle risposte di questi sindaci. 

Municipio di Borbona. « In merito ai chia-
rimenti che Ella mi chiede sulle informazioni 
pubblicate dal Messaggero del 25 corrente, 
n. 144; ove si dice di reclami avanzati al mi-
nistro contro il signor sotto-prefetto di Cit-
taducale rai è grato assicurare la Signoria 
Vostra Onorevolissima che le stesse, almeno 
per quanto riguarda questo Comune, sono in-
sussistenti ed anzi contrarie al vero. 

« Durante la lunga permanenza del ca-
valier De Odeardi alla sotto-prefettura di 
Cittaducale, niuno ebbe giammai a lamen-
tarsi della sua opera di pubblico funzionario, 
la quale, unicamente inspirata al rispetto 
della legge ed al pubblico interesse, si svolse 
sempre con la maggior correttezza ed im-
parzialità. Che anzi codesta scrupolosa os-
servanza della legalità, giustamente contem-
perata da squisita cortesia nel tratto e da 
perfetta affabilità con chicchessia anche delle 
più umili condizioni, valse a conciliargli la 
stima e la simpatia di tutti, senza distin-
zione di classe o di partito. 
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« Siffat t i sent iment i ebbero agio di mani -
festarsi in tempo non molto lontano, allorché 
fu annunzia to il t rasfer imento del eavalier 
De Odeardi ad a l t ra sede, poiché tale notizia 
fu appresa con generale r increscimento di 
questa ci t tadinanza, mentre, per contrario, 
con la maggiore soddisfazione f u accolta la 
revoca del decreto di trasloco. 

« Questi sent iment i medesimi fanno ora 
sentire con vivo rammarico la guerra sleale 
che, ad opera di pochissimi, si muove contro 
un funzionario così ben voluto dalla g ran 
maggioranza del Circondario, ove la presenza 
del eavalier De Odeardi, per la conoscenza 
che egli ha degli uomini e delle cose, si rav-
visa sempre p iù preziosa e desiderabile. »• 

Metto a disposizione dell 'onorevole Lol-
l ini e di chiunque abbia vaghezza di vederle, 
le let tere or iginal i dei sindaci, che sono tu t t e 
dello stesso tenore. Dopo di che credo sia inu-
ti le insistere oltre in questa difesa. Mi rin-
cresce che sieno state por ta te alla Camera 
cose che forse non mer i tavano l 'onore della 
t r ibuna par lamentare . Ma di ciò io non ho 
colpa né peccato. Per quanto mi r iguarda per-
sonalmente, sono lieto che l 'onorevole Lol l in i 
mi abbia dato oppor tuni tà di fare queste di-
chiarazioni . (Bene! Bravo! —- Congratulazioni). 

Presidente. Ha facoltà di par lare l 'onore-
vole minis t ro de l l ' in terno . 

Giolitti, ministro dell'interno. Comincierò dallo 
spiegare alla Camera come sta il fa t to ac-
cennato dall 'onorevole Lollini , e che ha de-
stato molta impressione in chi lo ha sentito, 
cioè che quel sot toprefet to fosso in is tato di 
inabil i tazione. 

I l fa t to è che questo sotto-prefetto nel 
1878, vale a dire 23 anni fa, quando era gio-
vinotto. spendeva più del necessario, così che 
il padre credette bene di farlo inabi l i tare . 
Dopo di ciò, egli compì i suoi studi ed entrò 
in carriera alla fine del 1878, come alunno di 
prefet tura . L ' inabi l i taz ione fu conosciuta dal 
Ministero nel 1881, vent i anni fa, e nessuno 
dei miei predecessori ha creduto di occupar-
sene per la ragione che le informazioni sulla 
persona erano veramente buonissime. Ciò r i -
sul ta da t u t t i gli a t t i del Ministero. Questo 
funzionar io si t rova come sotto-prefetto a 
Cit taducale dal maggio del 1892, cioè da 
nove anni , e, durante tu t to questo periodo di 
tempo, quat t ro prefe t t i che si sono succe-
duti , hanno dato sul conto di lui informa-
zioni veramente buonissime. Nel mese di di-

cembre dello scorso anno, il cav. Odeardi f u 
t rasfer i to a Terni , ma il re la t ivo decreto f u 
revocato nel gennaio del 1901, pr ima ancora 
che io fossi al Ministero dell ' interno, cosic-
ché io t rovai questo funzionar io nell 'esercizio 
delle sue funzioni in quel circondario da 9 anni ; 
t rovai che il ministro precedente aveva cre-
duto di traslocarlo, ma che poi aveva rico-
nosciuto esser meglio lasciarlo a Cit tadu-
cale. L'onorevole Loll ini converrà con me, che 
nei r iguard i di. questo funzionar io non avrei 
avuta nessuna ragione duran te questo tempo 
per dest inarlo altrove. C'era il giudizio di 
tu t t i i minis t r i succedutisi dal 1881 ad oggi 
che avevano riconosciuto poter costui conti-
nuare nelle sue funzioni non ostante quella, 
chiamiamola così, leggerezza giovani le di 
23 anni f a ; t rovai che lo avevano lasciato 
per nove anni a Cittaducale, t rovai che il mi-
nis t ro mio immediato predecessore, persona 
cer tamente serissima e pra t ica di ammini-
strazione, dopo di averlo traslocato da quel 
luogo, ve lo aveva r imandato , e quindi i.o 
doveva considerare la cosa come giudica ta 
almeno fino a che fa t t i nuovi non fossero 
sorti. 

L'onorevole Loll ini ha ricordato, per non 
par lare dei f a t t i più ant ichi , che reclami fu-
rono fa t t i nel 1899 (parlo degl i u l t imi tempi , 
per non r isal ire ad epoche troppo remote) 
contro il sotto-prefetto. Ma anche su quest i 
reclami era in tervenuto il giudizio dei miei 
predecessori, nè io avrei avuta ragione al-
cuna e neanche la possibi l i tà di conoscerne 
la esistenza e la esattezza. 

Ci fu invece un ricorso nel febbraio 1901, 
al Ministero del l ' in terno, in cui, come ha r i-
cordato l 'onorevole Loll ini , si reclamava contro 
la revoca del t rasfer imento del sotto-prefet to 
e si chiedeva da a lcuni amminis t ra tor i di Cit-
taducale di venire a conferire d i re t tamente 
col minis t ro del l ' in terno, per promuovere una 
inchiesta. Ora evidentemente se il minis t ro 
de l l ' in te rno dovesse personalmente e diret ta-
mente esaminare la s i tuazione di tu t t i i Co-
muni i qual i ricorrono a lui, si t roverebbe 
nella impossibi l i tà di adempiere al proprio 
ufficio. Perchè, ammesso questo principio, 
l 'onorevole Lol l ini sa che su circa 8,000 Co1-
muni in I ta l ia , per lo meno due o t re mila 
sono divisi da par t i t i ohe reclamano l 'uno 
contro l 'altro, e quindi il ministro dell ' in-
terno è nell 'assoluta impossibi l i tà di fare per 
tu t t i ciò che spesso vien domandato. 
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Cosa fece il Ministero in questa occasione ? 
Rispose al Comune di Cit taducale: se non^ 
avete fiducia nel sotto-prefetto, r ivolgetevi * 
diret tamente al prefetto ; io credo che non si 
potesse fare niente di più. Era già uno sta-
bil ire un giudice imparziale, t ra il Comune 
che reclamava contro il sotto-prefetto, ed il 
sotto-prefetto stesso, invi tando il Comune a 
rivolgersi al l 'Autori tà superiore, al prefetto, 
che avendo giurisdizione su tu t ta la Provincia, 
è anche in grado di possedere tu t t i gli ele-
menti, per potere giudicare se i reclami avan-
zati contro il sotto-prefetto fossero o no fondati . 

E vengo ora alla questione dello sciogli-
mento del Consiglio comunale di Cittaducale. 

Debbo subito osservare che la proposta 
di scioglimento del Consiglio comunale era 
stata fa t ta dal prefet to di Aquila sin dal-
l 'agosto del 1900, perchè, si diceva nella 
proposta, l 'amministrazione lasciava molto a 
desiderare sotto parecchi aspetti . Si affermava 
f ra le altre cose che, su 20 consiglieri, 8 si 
erano dimessi, cosicché, invece di fare le 
elezioni parziali per 8 consiglieri soltanto, 
pareva molto meglio invocare il giudizio de-
gli elettori sul complesso dell 'amministra-
zione stessa. 

Allora però il Ministero disse : Pr ima di 
procedere a quest 'ul t imo rimedio dello scio-
glimento, tentiamo le elezioni parziali ; così 
se queste r imetteranno le eose a posto, po-
tremo evitare il provvedimento radicale. Si 
fecero le elezioni parz ia l i ; dopo di queste 
il prefetto, nel mese di marzo, r i fer ì al Mi-
nistero che gli affari di quel Comune proce-
devano sempre peggio, ed enumerò una quan-
t i tà di inconvenienti nuovi, per i quali ri-
teneva fosse necessario invocare il giudizio 
completo degli elettori. 

Io qui non voglio entrare in una lunga 
enumerazione di ta l i inconvenienti ; ricorderò 
soltanto che il prefet to diceva che le rendite 
del Comune erano impiegate fuori di ogni 
pubblica u t i l i t à ; che si era iniziato un pro-
cesso contro tu t t i gl i amministratori passati , 
finito poi con una sentenza della Corte di 
appello che li assolveva, ma con una spesa 
di l i te la quale si sarebbe potuta evitare. 

Diceva che gli abi tant i reclamavano una 
conduttura di acqua potabile, di cui l 'Am-
ministrazione comunale non si voleva occu-
pare, e mentre gli s tudi per questa condot-
tura erano fat t i , erasi affidato l ' incarico di 
nuovi studi ad una persona più benevisa a 

questa Amministrazione nuova; che era stato 
abolito il guardiano delle acque pubbliche, 
cosicché quel servizio non procedeva più ; che 
l ' igiene era trascurata in modo assoluto, in 
guisa che anche il cimiterio comunale era in-
sufficiente assolutamente al bisogno, senza 
che si provvedesse ; che la viabi l i tà pubblica, 
malgrado fondati reclami era assolutamente 
t rascura ta ; che i t r ibut i non erano equamente 
r ipar t i t i , ed i ruoli venivano compilati al-
l ' infuori dei pr incipi di equità e di giustizia; 
0 h e gl i amministratori , anziché occuparsi 
della cosa pubblica, si occupavano piuttosto 

dei loro interessi pr iva t i ; che gli appal t i dei 
pubblici servizi, come quello della i l lumina-
zione, erano stat i aggiudicat i senza cauzione 
e senza fideiussione ad un nul la tenente ; che 
il servizio procedeva male, perchè l 'appalta-
tore non era che un presta-nome; che nel 
conferimento delle cariche pubbliche non si 
aveva r iguardo alla competenza e alla capa-
cità, ma si mirava a favorire i clienti o ade-
renti degli amminis t ra tor i ; che a ragion ve-
duta si erano eletti a membri della Congre-
gazione di carità persone incompatibi l i ; che 
per questioni di par t i to si era t rasfer i ta l a 
scuola di Santa Rufina da uno dei migliori 
locali del paese in un locale umido e malsano, 
che era stato nominato guardia senza con-
corso un contadino che era alla dipendenza 
di un assessore, e così via. 

Ora di f ronte a tut to questo il Ministero 
dell ' interno che cosa poteva fare? C'era stata 
una proposta 1' anno pr ima di sciogliere 
1' amministrazione comunale. I l Ministero 
aveva detto : tent iamo le elezioni parzial i , e 
vediamo se questo basterà a r imet tere in 
careggiata l 'amminis t ra i ione. Fa t t e queste 
elezioni parzial i venne un 'amminis t raz ione 
la quale diede gli splendidi r isul tat i ai 
quali ho accennato. 

Io, dico la verità, credo che se un prov-
vedimento il Ministero doveva prendere era 
precisamente quello dello scioglimento. 

Ma, dirà l 'onorevole Lollini, questi f a t t i 
non sono veri. Ma io gli domando : a chi 
mi debbo rivolgere, se non al l 'autor i tà pre-
iet t izia, per conoscere le condizioni delle 
amministrazioni comunali ? 

Ora lo scioglimento dell 'amministrazione 
che effetto in fondo produce ? Rimet te le 
cose al giudizio degli elettori. Se gli elettori 
che stanno sul posto, che vedono come pro-
cedono le cose, saranno convinti che questo 
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f u un at to ingiusto, e che gl i amminis t ra -
tor i amminis t ravano bene, li r imanderanno 
al Consiglio con un plebiscito, ed essi avranno 
acquis ta ta un 'au tor i t à che pr ima non pote-
vano avere. 

Io credo che in queste quest ioni in real tà 
succeda quello cui ha accennato l 'onorevole 
Roselli , cioè che ci siano degli odii di par te , 
che fanno appar i re ad un par t i to gli uomini 
del l 'a l t ro molto peggior i di quello che sono, 
e viceversa. Ed io credo che in questa que-
stione, poiché il Comune è sciolto, ed ora 
non c'è a l t ro r imedio che le elezioni gene-
rali , non ci resta che una cosa sola : augu-
rarci , t u t t i d'accordo, t an to l 'onorevole Lol-
lini, quanto l 'onorevole Roselli , ed il Mini-
stero, che cominci per quel disgraziato paese 
un'epoca di pacificazione, e che gl i elet tori 
mandino un 'amminis t raz ione onesta, la quale 
si occupi esclusivamente del' pubblico inte-
resse. {Bravo!) 

Presidente. Ha facoltà di par lare l 'onore-
vole Lol l ini per dichiarare se sia, o no, so-
disfa t to della risposta avuta dall 'onorevole 
minis t ro del l ' interno. 

Lollini. I l modo col quale l 'onorevole mi-
nis t ro ha te rminato il suo discorso è tale, 
che non posso che associarmi coi voti ad esso. 
Ma io debbo aggiungere ancora una cosa : 
fo rmata che sia l 'Amminis t razione onesta, è 
necessario ch'essa sia sicura che nella via 
che traccerà davant i a se per la r icosti tu-
zione del l 'Amminis t razione comunale sopra 
basi oneste e rette, non t roverà degli osta-
coli invincibi l i , come quell i che ha t rovato 
fin qui l 'Amminis t razione, le cui doglianze 
ho portato d innanzi alla Camera. E creda 
l 'onorevole Rosell i che me e i miei colleghi 
non ha mosso al t ro desiderio che quello di 
avere dal ministro delle dichiarazioni che 
diano affidamento, che in avvenire non po-
t ranno più r ipeters i i f a t t i deplorati . Perchè, 
onorevole ministro, io comprendo quello che 
El la ha detto. 

Io capisco che quando El la si t rova da-
van t i ai rappor t i del prefetto, che dipingono 
l 'Amminis t raz ione con colori così poco sim-
patici , E l la non abbia creduto di poter fare 
di meglio che sottoporre al Re un Decreto 
d i scioglimento del Consiglio comunale, ri-
met tendo poi agl i elettori di r isolvere la 
quest ione f ra i vecchi ed i nuovi ammini-
s trator i . 

Ma, onorevole ministro, El la già aveva : 

avuto due volte l ' indice della volontà e del 
pensiero degli elettori , che avevan fa t to man 
bassa su tu t t i i vecchi amminis t ra tor i , ap-
punto perchè avevano avuto finalmente, dopo 
molti anni , l 'occasione di vedere che cosa si 
nascondesse sotto le ampollose frasi , con cui 
in tu t te le occasioni, i vecchi amminis t ra tor i 
cercavano di coprire la loro t r i s te condotta 
amminis t ra t iva . E quando io ho senti to leg-
gere da Lei quel brano del rappor to del pre-
fetto, io ho detto f ra me e me : molte cose 
che il prefet to afferma in quel rapporto sono 
esat t iss ime; semplicemente sembra che egli 
voglia a t t r ibu i r le agli u l t imi amminis t ra-
tori, mentre invece sono colpe, e direi de-
l i t t i , del l 'Amminis t razione vecchia. 

Perchè l 'onorevole Rosell i ha un bel r i -
chiamarsi alla sentenza della Corte d 'appello 
di Aquila , la quale accenna alle passioni che 
hanno soffiato in quel processo. Ma, onore-
vole Roselli , io lo so bene che le passioni 
hanno soffiato in quel processo ; io so, e lo sa 
E l l a pure, che vi sono state delle influenze, 
ed influenze colpevoli, per le qual i non si 
possono avere parole di biasimo sufficiente-
mente acri, per impedire che sì svelassero 
le magagne della vecchia amminis t razione. 

Roselli. Le dica, le dica! 
LollÌn|. E l la sa che ci fu un pretore tras-

locato... 
Roselli. Dica pure. 
Lollini. Onorevole Roselli , E l la mi vuole 

proprio!... 
Roselli. Le dica, le dica! 
Lollini. Vediamo di procedere con calma. 

(Si ride). 
Vi fu, dicevo, un tenta t ivo, e r iuscito an-

che felicemente, di sviare l ' amminis t razione 
della giust izia dal suo ret to corso. 

Vi era un pretore, a cui era s tata delegata 
l ' i s t rut tor ia del processo, e che non in tendeva 
di tenere mano ai camorrist i , che si t r a t t ava 
di colpire. 

Ebbene, se ne ot tenne il trasloco, e ne 
cito, ad onor suo, il nome : l 'avvocato Car-
lucci, che credo^sia ora pretore in una ci t tà 
delle Marche. Ed inoltre si giunse persino a 
questo. (Onorevole ministro dell ' interno, E l la 
forse non lo sa, ma è bene che l ' apprenda la 
Camera). I l giudice is t rut tore capo quando 
vide che il piccolo pesce era ingoiato dai 
pezzi grossi del l 'amminis t razione locale, che 
il pretore cioè era stato fa t to traslocare, as-
sunse a sè l ' i s t rut tor ia del processo. 
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Per avere garanzia di g iust iz ia e d' im-
parzia l i tà , fece andare sul luogo due r a g i d ^ 
n ier i di Roma, perchè r ivedessero i conti 
delle vecchie amminis t razioni . I per i t i accer-
tarono la scomparsa d i documenti e di carte 
contabil i , e tu t te quelle t ruffe e t u t t e quelle 
malversazioni, d i cui ho parlato, ed accerta-
rono al t res ì la manomissione della pubbl ica 
pecunia ; per il che, malgrado tu t t e le pre-
scrizioni, che coprivano gl i a t t i compiut i al 
di là di un certo numero di anni , i g iudic-
della Camera di Consiglio stabil irono che si 
dovesse mandare il Fab ian i a processo per 
una serie di fa t t i deli t tuosi , f ra cui il reato 
di peculato e solo per non provata re i tà pro-
sciolsero gli ex-sindaci (e sì che erano stat i 
posti sotto processo per complici tà nei pecu-
la t i commessi dal segretario, oltreché per pe-
culat i perpe t ra t i per proprio conto e di pro-
pr ia iniziativa). 

Orbene, nel d iba t t imento fat tosi avan t i il 
t r ibunale di Aquila , a contestare le risul-
tanze delle perizie contabil i , f a t t e da due 
persone imparzial i , fu mandato (ve la dò a 
indovinare, onorevoli colleghi) il capo ragio-
niere della prefe t tura , il quale ebbe così a 
di fendere i malversatori , contro cui il tri-
bunale ebbe quelle durissime parole, che non 
sono in nessuna maniera d is t ru t te dalla as-
solutoria della Corte di appello, che è sola-
mente per non provata rei tà ; quelle- parole, 
che colpivano la mala amminis t raz ione ed il 
cat t ivo esercizio delle facoltà tutorie. Poteva 
esservi un modo migl iore di dimostrare la 
malefica sol idarietà f r a l ' au tor i tà tu tor ia e i 
cat t ivi , i pessimi amminis t ra tor i di Cit tadu-
cale ? (Interruzione del deputato Roselli). 

Mi lasci continuare, onorevole Rosel l i ! 
Ebbene, io dicevo all 'onorevole Griolitti : El la 
ha sciolto il Consiglio comunale ed ha ri-
messo la contesa nelle mani degl i elettori . 
Ot t imamente, se però non ci fossero delle 
osservazioni da fare. Resta in tan to a Citta-
ducale, ed è esso, che dir ige l 'opera del Com-
missario regio, quello stesso sotto-prefetto De 
Odoardi, contro cui non è stato possibile di ot-
tenere giust izia. El la , lo so, non è responsabile 
della revoca del trasloco, che avvenne in gen-
naio, ma io non ho avuto da Lei risposta, 
che forse per ragioni di convenienza e di r i -
guard i verso i suoi predecessori, E l la non ha 
creduto di darmi, circa le ragioni e le in-
fluenze, che determinarono questo insolito e 
veramente s t raordinario provvedimento. Ve-

rissimo, come dice Lei, che è sottoposto ad 
inabi l i tazione fino dal 1878, e che il Mini-
stero ne ha notizia fino dal 1881 ; ma, onore-
vole Gioli t t i , i l sotto-prefetto De Odoardi ha 
l ' ab i tudine di r inf rescare di tanto in t an to 
ai suoi amminis t ra t i la memoria di questo 
fa t to antico, ed anche recentemente il 17 
maggio di quest 'anno (ho qui la copia au-
tent ica dell 'atto) il sotto-prefetto De Odoardi 
si presentò dinanzi al pretore di Ci t tadu-
cale ad emettere questa dichiarazione : « Di-
chiaro di essere debitore di Bazzocchi Ago-
stino, domicil iato in Forl impopoli , ma non 
posso precisare di qual i somme, perchè di 
questo e di a l t r i miei affari si occupa il mio 
curatore signor avvocato Basoli di Bologna, 
t rovandomi io tu t to ra in istato di inabi l i ta-
zione. » 

Ora io domando: può Ei la credere che 
possa avere la fiducia degli amminis t ra t i (in-
dipendentemente da tu t t e quelle ragioni di 
demerito, che ho accennato poco fa e che 
hanno avuto la sanzione repl icata del suffra-
gio popolare), un sotto prefet to il quale si 
t rova in queste condizioni anormali , che non 
gl i consentirebbero nemmeno di essere con-
sigliere comunale, che non gl i permettereb-
bero di essere neanche elettore amminis t ra -
t ivo ? 

Ebbene, costui è il tu tore in grado di ap-
pello degli interessi degli amminis t ra t i , co-
stui che non può essere il gestore dei suoi 
affar i! El la diceva una cosa giust iss ima poco 
fa, r ispondendo ad una in terpel lanza di un 
nostro collega, l 'onorevole Tr ipep i ; El la di-
ceva: a me sta a cuore che i rappresen tan t i 
del l 'autor i tà governat iva abbiano non solo la 
fiducia del Governo, ma anche la fiducia delle 
popolazioni, presso cui esercitano le loro fun-
zioni. 

Ottimo pensiero, onorevole Griolitti, m a 
10 dico: ecco il momento di farne l ' appl ica-
zione. Come può meri tare la fiducia della po-
polazione di Cit taducale questo sotto-prefetto, 
11 quale sì t rova in questa condizione di in-
capaci tà giur idica? Onorevole Gioli t t i , E l l a 
mi insegna che la legge non dice che non 
possono essere sot to-prefet t i g l i inabi l i ta t i ; 
ma è un sott inteso della legge che abbia la 
p iena capacità g iur id ica e polit ica, un fun-
zionario dello Stato di grado così e levato 
com'è il sotto-prefetto, che può d iventare do-
mani anche prefet to . Perchè se noi ammet-
tessimo il pr incipio che possa r imanere sotto-
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prefet to un funzionar io che si t rova nella 
condizione giur idica del conte De Odeardi, 
noi ammet teremmo che possa t rovars i nelle 
medesime condizioni anche un prefe t to del 
Regno. 

Ora a questo r iguardo non voglio aggiun-
gere a l t re parole. Ma se io potessi diffon-
dermi, se mi fosse lecito, ma sento che non 
debbo farlo, di indugiarmi ancora sull 'ar-
gomento, io vorrei dire che non conoscevo 
nemmeno di vis ta e non conosco, a l l ' in fuor i 
di uno, quegli amminis t ra tor i che hanno por-
tato in modo così diret to e vivace le loro 
doglianze perfino nelle sale del Trono; poi-
ché ho qui un bel t e legramma che io mi 
permetto di leggere, perchè serve a mostrare 
alla Camera quanto sia s ta ta inoppor tuna 
l 'osservazione fa t ta dall 'onorevole Rosell i con 
una certa apparenza di bonomia, ma nel la 
quale si celava una pun ta di veleno... 

Roselli. N o n c'è m a i ve l eno i n me . 
Lollini. ... quando par lava di amminis t ra tor i 

che diventano perfino socialisti... 
Roselli. Che si vestono da socialisti. 
Lollini. ... quando hanno delle ragioni o cre-

dono di avere delle ragioni da far valere 
contro al t r i pa r t i t i locali. Noi qui siamo da-
vant i ad amminis t ra tor i che non solo non 
sono socialisti , ma non sono nemmeno demo-
cra t ic i ; qui siamo davant i ad amminis t ra tor i 
i qual i mandarono nel novembre scorso « a 
Sua Maestà Vit torio Emanue le I I I Re d'Ita-
lia » questo te legramma : 

« Questo nuovo Consiglio comunale Citta-
ducale, nel la p r ima sessione ordinaria , espri-
me Maestà Vostra sent iment i sincera devo-
zione per l 'assunzione Vostro Regno inspira to 
a sent iment i di a l ta moral i tà e giust izia . Im-
plora augusto sostegno, perchè Autor i tà tu-
toria protegga fe rv idamente opera r isanatr ice 
contro antecedent i sperperi r i su l ta t i da in-
chieste giudiziar ie . » 

Onorevole CKolitti, se io ho inteso bene 
quel rapporto dèi prefet to, di cui El la ha dato 
let tura, una delle colpe più gravi fa t ta al-
l 'Amminis t raz ione disciolta (insieme a t an te 
altre, che pa rmi si r i feriscano più propria-
mente alla vecchia Amminis t razione, quale, 
ad esempio, quella di aver fa t to servire al-
l ' interesse pr iva to la pubblica azienda, quel la 
di avere spesi i danar i pubbl ic i fuor i di ogni 
ragione di pubbl ica u t i l i t à ed al t re del ge-
nere), una delle accuse, che pare abbia mag-
giore consistenza, sarebbe quella di avere 

speso malamente il danaro del Comune, fa-
cendo il processo a carico degli ex-ammini-
stratori , quel processo penale di cui la Camera 
g ià ha avuto contezza. 

Ebbene, onorevole Giol i t t i , mi bas ta que-
sto per r i levare i cri teri erronei a cui si 
insp i ra il p re fe t to ; perchè se vi era un pro-
cesso fa t to oppor tunamente è precisamente 
quello che aveva permesso di met tere a nudo 
tu t t e le magagne di quel l 'Amminis t raz ione ; 
ed il male che vi è stato, e che vi è pur 
t roppo ancora, è che invece di provvedere, 
come si sarebbe dovuto, e fa r sì che quel la 
luce non fosse s tata f a t t a inut i lmente , invece 
di secondare l 'opera di quest i nuovi ammi-
nis t ra tor i che miravano precisamente ad ot-
tenere che coloro che avevano rotto pagas-
sero, l ' autor i tà tutor ia , e cioè il prefet to, evi-
dentemente ispirato dal sotto-prefetto, ha per-
fino annul la to quel la deliberazione del Con-
siglio comunale di Cittaducale, con la quale 
era stato s tabi l i to d i mandare a lui una rap-
presentanza consigliare. Voi, onorevole Gio-
l i t t i , che avete otto mila Comuni sotto la 
vostra tutela , voi potrete anche dire che non 
siete in condizione di r icevere i rappresen-
t an t i che chiedono a voi udienza anche per 

i esporvi cose gravissime, come sono quelle 
esposte nel noto memoriale ; ma se il pre-
fetto, che ne è anche il tu tore diret to, si r i-
fiuta di r icevere la rappresentanza comunale, 
che in una forma così solenne nominò una 
Commissione per andargl i ad esporre le sue 
ragioni di doglianza e offr i rgl i i documenti 
re la t iv i , questo vivaddio! dimostra che v'è 
una prevenzione contro questa nuova Ammi-
nis t razione ed una prevenzione in senso con-
t rar io a favore del l 'Amminis t razione vecchia ; 
questo dimostra che quando questo prefe t to 
viene avant i a voi e vi dice : una delle g rav i 
colpe dei nuovi amminis t ra tor i è quel la di 
aver speso male, nel processo penale che ter-
minò con l 'assolutoria in Corte d 'appello, il 
danaro del pubblico, egli si r ivela un fun-
zionario che non ha una coscienza esat ta del 
proprio dovere. Perchè avrebbe dovuto dire 
all 'opposto : i l processo è finito male, è vero, 
nel senso che vi fu l 'assoluzione del segre-
tar io malversatore, peculatore, ma ha servito 
bene in quanto ha permesso di vedere molte 
cose che p r ima erano r imaste coperte ed ha 
messo noi, autor i tà tutoria , sulla via di dare 
quei provvediment i che sono r ichiest i dalle 
necessità di quelle popolazioni. 
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Invece il provvedimento che si è adottato j 
è questo: di annullare, onorevoli colleglli, la J 
deliberazione del Consiglio comunale (e, credei j 
anche quella conforme della Congregazione 
di carità), la quale aveva stabilito una in-
chiesta contabile da affidarsi a quei medesimi 
perit i del processo penale che già avevano 
in mano tutti gli elementi del caso, per ap- j 
purare le responsabilità civili dei vecchi am- j 
ministratori. 

Questa è la vera ragione della guerra che j 
si è mossa. Sì, onorevole Roselli; E l l a non 
potrà negare che la vera ragione di tutta que-
sta guerra mossa ai nuovi amministratori è 
che essi non hanno voluto venire a patti con 
gli amministratori vecchi, non hanno voluto 
porre la pietra dell'oblìo sopra tutti gli scan-
dali passati, hanno voluto veramente che chi 
aveva fatto male pagasse i l fio delle proprie 
colpe e della propria supina negligenza. Que-
sto il delitto imperdonabile, onorevole Ro-
selli, e voi non potete per debito di lealtà 
negarlo. Non potete, onorevole Roselli , ne-
gare che questa è la colpa imperdonabile de-
gl i ultimi amministratori di Cittaducale e 
la ragione della guerra implacabile mossa 
dal De Odeardi, sostenuto a spada tratta dai 
prefetto; e purtroppo con tutto questo il mi-
nistro dell'interno, per l ' impossibilità di tutto 
vedere coi propri occhi, non ha nel caso at-
tuale potuto provvedere secondo giustizia. 

Ed io non ho altro da dire, e solo mi resta 
a rivolgere un'ultima parola all' onorevole 
Roselli . L'onorevole Rosell i ha voluto inter-
venire in questo dibattito, ed io lo comprendo. 
Io mi feci un dovere, prima di presentare 
la mia interpellanza di informarlo; e non 
solo, ma dopo avergliene parlato una prima 
volta, tardai circa un mese a presentarla, 
perchè volli esaminare appunto un incarta-
mento abbastanza voluminoso che mi era stato 
affidato per vedere se avessero ragione o no 
d'invocare il patrocinio politico, qui in que-
sta Camera, di galantuomini, i signori del-
l 'amministrazione disciolta. Ebbene, onore-
vole Roselli , io capisco che E l l a sia inter-
venuto nel dibattito, ma non ne capisco la 
forma. E mi ha molto maravigliato l'appren-
dere che E l l a ha sentito il bisogno di fare 
una inchiesta dirigendo una circolare a tutti 
i sindaci dicendo: io ho presentato una in-
terpellanza con intenzioni diverse (ed è que-
sta la vostra condanna, onorevole Roselli) 
da quelle dell'onorevole Loll ini . 

Questo è il vostro torto, onorevole Ro-
selli, perchè l'onorevole Loll ini ha presen-
tato la sua interpellanza col desiderio di fare 
la luce e di porre riparo alle condizioni anor-
mali della vostra città, comuni, purtroppo, 
a tante altre città delle varie provincie d'Ita-
lia, e non soltanto meridionali. 

Voi avete presentato la vostra interpel-
lanza con intendimenti diversi, e lo capisco 
bene; ma non avete fatto mistero voi di que-
sta intenzione diversa, e vi siete rivolto ai 
sindaci domandando se avessero delle notizie 
in ordine alla condotta tenuta dal sotto-
prefetto De Odeardi a riguardo di essi. E i 
sindaci, a quanto avete affermato, sono ve-
nuti a dirvi, che il sotto-prefetto De Odeardi 
è il migliore dei funzionari, e che sarebbe 
da augurarsi che continui per lunga pezza a 
letificare quel Circondario. 

Ma, onorevole Roselli , a prescindere da 
tutto quello che di strano e di anormale vi 
è in questo atteggiamento vostro, perchè non 
spettava a voi siffatta iniziativa, (c'è il mi-
nistro dell' interno qui pronto a rispondere) 
come fate a non accorgervi che è una grande 
ingenuità la vostra? 

Vi rivolgete ai sindaci, vostri amici, i 
quali, abbiate pazienza, sono a capo di Am-
ministrazioni nelle quali su per giù vi sono le 
medesime pecche che si deploravano in quella 
di Cittaducale. 

Sì, onorevole Roselli ; ed io non ho (poiché 
dite che tutto procede ottimamente in quei 
Comuni) io non ho che a richiamarmi ad 
una deliberazione presa da una Società di 
mutuo soccorso fra i naturali di Cittareale 
in Roma ; recentemente, nel mese di maggio, 
mi pare. 

In questa deliberazione si dice : « Esau-
riti gli affari ordinari, l 'assemblea, conside-
rando come nel circondario di Cittaducale da 
più tempo si verifichino crisi municipali per 
l'opera nefasta delle autorità tutorie, e spe-
cialmente del sotto-prefetto De Odeardi La-
ganà, il quale per sostenere la sua agenzia 
elettorale, protegge ed accorda impunità a 
camarille le quali spadroneggiano nei Co-
muni ; 

« Osservandone la prova attuale a Citta-
ducale, Cittareale, Leonessa, Amatrice ed altri 
Comuni del circondario; 

« Presenti alla seduta i rappresentanti di 
diversi Comuni ecc., vota all'unanimità il se-
guente ordine del giorno: 
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« I cittarealesi residenti in Roma ed i 
rappresentanti di altri Comuni del circon-
dario di Cittaducale, adunati il 9 maggio 
1901, tr ibutano un voto di plauso, di simpa-
tia, di solidarietà al sindaco ed ai membri 
della Giunta comunale di Cittaducale, i quali 
coraggiosamente si ribellarono ad una auto-
rità che, per iscopi inesplicabili ed indeco-
rosi, manomise e danneggiò sempre gli in-
teressi del circondario; 

« Li incoraggiano a continuare questa bat-
taglia morale, augurando loro completa vit-
toria. » 

Una società di mutuo soccorso, alla quale 
appartengono cittadini di tut te le condizioni, 
afferma ad unanimità (e non si t rat ta di cit-
tadini di Cittaducale, ma di Cittareale e di 
altri Òomuni) afferma ad unanimità che il 
male di cui ci dogliamo per l 'Ammiuistra-
zione di Cittaducale, è male comune a molti 
paesi del circondario dove spiega il suo po-
tere il De Odeardi, ed incoraggia gli ex-am-
ministratori a perseverare in questa lotta, 
che è lotta per la moralità e per l'onestà am-
ministrativa. 

Io non aggiungo altro, onorevoli colleghi; 
il compito mio è esaurito. I l Governo deve 
persuadersi che è insostenibile la posizione 
di quell'uomo; che assolutamente la condi-
zione del Laganà De Odeardi è anormale e 
tale che non affida che sia permesso in Cit-
taducale quel retto esplicamento della vo-
lontà degli elettori, pel quale il ministro fa-
ceva voti, come li facciamo noi tutti; che quel 
sotto prefetto, che è superiore all 'attuale com-
missario regio, ne dirige, o ne ispira l'azione. 
Infatt i , se le informazioni che di là sono ve-
nute sono esatte, le Commissioni che devono 
aiutare il commissario regio nell'esplicazione 
delle sue funzioni, sono state tut te costituite 
di elementi appartenenti a quella vecchia 
Amministrazione, così crudamente colpita dalla 
sentenza dell 'autorità giudiziaria. Non ho altro da dire. (Bene ! a sinistra). 

Presidente. Onorevole Roselli, ha facoltà di 
parlare. 

Roselfi. L'onorevole ministro intende re-
plicare all'onorevole Lollini? 

Gioliti!, ministro dell'interno. No. 
Roselli. Allora non avrei da replicargli 

nemmeno io. Rileverò solamente due cose fra 
quelle che ha dette l'onorevole Lollini. 

Egli ha parlato d'influenze, che si sareb-
bero esercitate a danno dell 'amministrazione 
comunale di Cittaducale. Evidentemente ; egli 

ha voluto fare un'allusione alla mia povera 
persona. Perchè non posso immaginare altro.., 

Lollini. Accusa fat ta pubblicamente! 
Presidente. Non interrompa! 
Roselli. Ebbene, Le dirò, onorevole Lollini, 

che non avevo nessun interesse contro quel-
l 'amministrazione. Le dirò anzi che, quando 
quell 'amministrazione andò al potere, io presi 
il nuovo sindaco, quello che ultimamente era 
a capo del Comune, lo condussi dal prefetto, 
e glielo raccomandai perchè cercasse di aiu-
tarlo in tut t i i modi. Dunque vede, che non 
avevo nessuna ragione d ' inimicizia contro 
quel funzionario. 

Ella poi ha detto, che, io ho fatto passare 
per socialisti gli amministratori di Cittadu-
cale. Non ho detto questo; ho detto solamente 
che gli amministratori del Comune di Citta-
ducale, vedendo che non riuscivano a portare 
la pubblica opinione dalla parte loro, si sono 
camuffati da socialisti, hanno tentato di far 
credere che fossero socialisti, appunto per 
avere il suo patrocinio, onorevole Lollini. 

Lollini. Non è vero! 
Roselli. E tanto vero, che ci sono comple-

tamente riusciti ! (Si ride). Non ho altro da 
aggiungere. Dico solamente questo alla Ca-
mera: conosco i miei polli di Cittaducale, 
più e meglio di quanto li possa conoscere 
l'onorevole Lollini. (Ilarità — Congratulazioni). 

Presidente, Questa interpellanza è esaurita. 
Presentazione di una relazione. 

Presidente. L'onorevole Rava ha facoltà di 
presentare una relazione. 

Rava. Mi onoro di presentare alla Camera 
la relazione sul disegno di legge: Spesa straor-
dinaria di lire 151,000 per la posa di un 
nuovo filo telegrafico da Genova e da Milano 
pel Frejus e di lire 51,000 per la costruzione 
di una linea telefonica internazionale f ra 
l ' I talia e la Svizzera. 

Presidente. Questa relazione sarà stampata 
e distribuita agli onorevoli deputati. 
Si riprende lo svolgimento delle interpellanze. 

Presidente. Segue l ' interpellanza dell'ono-
revole Pais al ministro della guerra « in-
torno alla sospensione dei lavori di difesa 
nel campo trincerato di Ozieri » e l ' a l t r a 
sullo stesso argomento dell'onorevole Pala al 
ministro della guerra « a proposito della so-
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spensione dei lavori di interesse mi l i ta re ad 
Ozieri, sulle condiz ion i jd i difesa dell ' isola, „ 
e specialmente del l ' a l t ip iano Gallurese. » 

Gli onorevoli in te rpe l lan t i domandano di 
differirne lo svolgimento, inscrivendo queste 
in terpel lanze dopo le al tre. 

{Rimane così stabilito). 
Segue l ' in terpel lanza degl i onorevoli Me-

dici, Fraseara Giuseppe e Pizzorni , al mini-
stro dei lavori pubbl ic i « per sapere se di 
f ron te al continuo, aumento del traffico nel 
porto di Genova, pel quale viene ad essere 
insufficiente la potenzial i tà delle due l inee 
dei Giovi per lo sgombro delle calate, non 
creda conveniente di migl iorare le condizioni 
della l inea Genova-Ovada-Asti, completan-
dola col breve tronco O vada-Alessandria, 
e costituendo così la p iù d i re t ta comunica-
zione f r a Genova ed i val ichi del Got tardo 
e Sempione. » 

Non essendo presente l 'onorevole Medici, 
questa in terpel lanza s ' in tende decaduta. 

Segue l ' in terpel lanza dell ' onorevole Bo-
vio, al minis t ro degli affari esteri « circa 
l 'azione del l 'Austr ia in Albania, e sul modo 
onde i l Governo in tenda tu te lare i d i r i t t i del-
l ' I ta l ia . » 

Bovio. La mia in terpe l lanza è stata già 
svolta. 

Presidente. Sta bene. S ' in tende r i t i ra ta . 
Segue quella dell 'onorevole Yarazzani , al 

minis t ro dei lavori pubbl ic i « per sapere se, 
ad evi tare mortal i disgrazie, quale quella 
avvenuta il 3 apr i le prossimo passato, e a to-
gl iere di mezzo molt i a l t r i gravi inconve-
nient i , non creda opportuno provvedere sol-
leci tamente a una migl iore sistemazione della 
stazione ferroviar ia di Piacenza, specialmente 
per quanto r iguarda l'accesso allo Scalo merci 
piccola velocità. » 

Non essendo presente l 'onorevole Yaraz-
zani., questa sua in terpel lanza s ' i n t e n d e de-
caduta. 

Segue l ' in terpel lanza degli onorevoli Cot-
ta fav i e Baset t i , al minis t ro dei lavori pubblici , 
« per apprendere se non in tenda estendere 
ind is t in tamente a tu t te le ferrovie l 'appl ica-
zione dell 'esercizio economico per le l inee di 
traffico comprese nelle t re grandi Re t i e ciò 
per giust iz ia d is t r ibut iva e per assicurare al 
personale inval ido una modesta esistenza. » 

Questa in terpel lanza s ' intende r imandata , 

essendo assente l 'onorevole Cot tafavi per u f -
ficio pubblico. 

Segue l ' in terpel lanza dell 'onorevole Riccio 
Vincenzo, al minis t ro degli affari esteri « in-
torno all 'azione del Governo i ta l iano in Al-
bania , per la diffusione del la nost ra l ingua e 
della nostra cul tura e per lo svi luppo dei 
rappor t i commerciali con quelle popolazioni. » 

Questa in terpel lanza è s ta ta già svolta. 
Segue l 'a l t ra in te rpe l lanza pure dell 'ono-

revole Riccio Yincenzo, al minis t ro di graz ia 
e giust iz ia « intorno alle sue intenzioni circa 
il proget to di legge sul personale delle can-
cellerie e segreterie g iudiz iar ie e se in t enda 
di fare qualche cosa al cominciare del nuovo 
esercizio finanziario. » 

L'onorevole Riccio non essendo presente, 
s ' intende decaduta questa in terpel lanza . 

Segue la in terpe l lanza dell ' onorevole 
Chiesi, ai min is t r i del l ' in terno e di grazia e 
giust izia « per sapere : 

1° Che ne avvenne degli oggett i , li-
bri, carte, corrispondenze, documenti , auto-
grafi, ecc., sequestra t i dal l ' autor i tà Hi pubbl ica 
sicurezza nel 1898 alla Società « Dio e Uma-
n i tà » di Yoltri , al la Di t ta A. Severi e C., 
allora edi tr ice dell'Italia del Popolo, e ad a l t r i 
ent i ; 

2° Come in tendano re in tegrare gl i avent i 
d i r i t to per l ' avvenuta dispersione degli og-
get t i sequestrati«; 

3° Quali p rovvediment i in tendano pren-
dere contro quei funz ionar i che di ta l i di-
spersioni si resero responsabil i violando gl i 
art icoli 142, 605 e. seguent i del Codice di 
procedura penale e 388 del regolamento ge-
nerale giudiziar io. » 

Ha facoltà di par lare l 'onorevole Chiesi. 
Chiesi. Poiché il sotto-segretario di Stato 

mi ha dichiarato di a t tendere ancora notizie 
in proposito, acconsentirei a differir la . 

Presidente. Sta bene, allora d'accordo col 
Governo s ' in tende differi ta. 

Segue l ' in terpel lanza degli onorevoli Co-
mandini , Arconati , Olivieri, al minis t ro del-
l ' in terno « sui f a t t i avvenut i i l giorno 26 
corrente in Coccolia e sulle ragioni per le 
qual i i l prefet to di Ravenna mant iene quella 
Provinc ia sotto un regime eccezionale per 
quanto r iguarda il d i r i t to di r iunione. » 

Non essendo present i g l ' in terpel lant i , si 
in tende decaduta. 

Segue l ' in terpel lanza degli onorevoli Carlo 
Del Balzo, Yaleri , al minis t ro del l ' interno, 
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« sulla condotta pa r t ig iana del prefet to di 
Ancona verso il municipio di Jesi , special-
mente per ciò che concerne la Cooperativa 
dei murator i . » 

L'onorevole Carlo Del Balzo ha facoltà 
di svolgere la sua in terpel lanza . 

Del Balzo Carlo. Io sono davvero dolente 
di dover censurare ancora la così det ta au-
tori tà tu tor ia la quale spesso avrebbe bisogno 
di essere tu te la ta . 

I l prefe t to di Ancona ha una speciale pre-
dilezione per il municipio di Jesi . Eg l i esa-
mina con molta at tenzione tu t to quello che 
fa quel munic ip io ; però ha una doppia bi-
lancia, e adopera ora l 'una or l 'a l t ra , a se-
conda del colore che rappresenta quel mu-
nicipio. Quindi alcune volte ha le carezze, 
mentre al t re volte deve subire i mal t ra t ta -
menti del prefet to. 

I l Municipio di qualche anno fa essendo 
piut tosto di colore nero... 

Monti-Guarnieri. Non è stato mai nero! 
Del Balzo Carlo. Cosa dice ? 
Agnini. Dice che conosce i suoi polli . ( Vive 

interruzioni del deputato Monti-Guarnieri). 
Presidente. M a n o n i n t e r r o m p a n o ! 
Del Balzo Carlo. U n g i o r n o p a r l e r e m o a n -

che di Sani gall i a! 
Monti-Guarnieri. Volent ier i ! 
Presidente. Onorevole Del Balzo, svolga la 

sua in terpel lanza . 
Del Balzo Carlo. P e r o r a , m e t t e n d o d a p a r t e 

Senigall ia, della quale ci occuperemo un'al-
tra volta, permet ta l 'onorevole Monti-Guar-
nieri che io mi occupi di Jes i . 

Questo prefet to, ora che il municipio non 
è p iù di colore clerico-moderato (Eh ! eh!) pesa 
con diversa bi lancia t u t t i i suoi a t t i . 

Siccome non sono uso a fare affermazioni 
infondate, dimostrerò brevemente quello che 
dico. 

A Jes i esiste una Società cooperativa di 
murator i ; questa, nel 1897 dal municipio ot-
tenne, a t r a t t a t iva pr ivata , la concessione di 
alcuni lavori , in forza dell 'art icolo 4 della 
legge 11 luglio 1889. Ci fu allora un reclamo 
di alcuni appal ta tor i , ma il prefet to così 
scrisse a l l ' autor i tà munic ipale : 

« Debi tamente approvata , rest i tuisco al la 
S. V. la deliberazione di codesto Consiglio 
comunale in data 18 maggio, re la t iva alla 
sistemazione del Corso ed al la concessione 
dei re la t iv i lavori alla Società cooperat iva 
locale median te t r a t t a t iva pr iva ta . 

« Ai pr imi firmatari del ricorso presenta to 
contro la deliberazione suddet ta prego "Vostra 
Signoria di significare da mia par te che, t ra t -
tandosi di una Società legalmente cost i tui ta 
e riconosciuta, di f ronte alle disposizioni del-
l 'art icolo 4 della legge 11 luglio 1889 e te-
nuto conto delle ragioni addotte da codesto 
Consiglio comunale, non ho creduto di poter 
accogliere il loro ricorso. » 

Monti-Guarnieri. Rispet to alla legge ! 
De! Balzo Carlo. D u n q u e i l p r e f e t t o i l 7 

agosto 1897 respingeva un ricorso dei s ignori 
Bel legamba e Compagni, perchè riconobbe che 
il municipio aveva g ius tamente conceduto a 
t r a t t a t iva pr iva ta quest i lavori, t ra t tandos i 
di una Cooperativa legalmente riconosciuta 
ed inscr i t ta nei regis t r i della p re fe t tu ra . 

Ora il nuovo Consiglio comunale, ricor-
dando la deliberazione consiliare del 1897, e 
la r isposta data dal prefet to, da quello stesso 
prefe t to Ovidi, che fel ici ta ancora la pro-
vincia di Ancona... 

Monti-Guarnieri. Ce ne fossero ! 
Del Balzo Carlo. G i à , p e r c h è p r o t e g g e L e i , 

perchè è suo compare ! 
Presidente. Onorevole Monti-Guarnieri , non 

interrompa. 
Monti-Guarnieri. Ma se mi dice compare! 
Del Balzo Carlo. D u n q u e i l C o n s i g l i o co-

munale, r icordando questo precedente ed at-
tenendosi all 'articolo 4 della legge 11 lugl io 
1869, concedette a questa stessa Società di 
murator i la manutenzione, per t re anni, e pe r 
la spesa di seimila l i re annue, di alcuni la-
vori della ci t tà di Jesi . I l prefe t to però ha 
annul la to due volte la decisione consiliare^ 
affermando che ta l i lavori dovevano darsi 
per asta pubbl ica acciò concorressero tu t t i 
gli a l t r i murator i di Jesi . E ha d iment ica to 
così che appunto l 'art icolo 4 della r icordata 
legge concede nei l imi t i di certe somme, la-
vori a ' t r a t t a t i v a pr iva ta a Cooperative di 
operai. 

Poi met te innanzi un secondo motivo : voi 
non potete concedere a questa Società sei 
mila l ire al l 'anno di lavori, perchè in questo 
modo tu t t i i lavori che il munic ip io di Je s i 
fa fare durante l 'anno, sarebbero concessi ad 
una sola Società con danno degli a l t r i lavo-
ratori . Ma anche questo motivo è specioso, 
e infondato ; gl i operai mura tor i di J e s i 
sono circa 240, la cooperat iva ne conta 76, 
e siccome il municipio, duran te l 'anno, fa 
fare lavori per più di 20 mi la lire, ne viene 
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di conseguenza che i 76 operai della Coope-
ra t iva i quali rappresentano il terzo del nu,-s 
mero degli operai di Jesi , avrebbero meno 
del terzo di tu t t i i lavori fa t t i dal muni-
cipio. 

È evidente che nemmeno per i l secondo 
motivo prefet t izio verrebbe ad esser leso il 
d i r i t to degli al tr i operai. 

E vengo al terzo motivo, per il quale il 
prefet to ha annullato, una prima ed una se-
conda volta, la deliberazione consigliare del 
municipio di Jesi . Esso dice, voi avete con-
cesso a t ra t t a t iva pr ivata un lavoro con of-
fer ta di ribasso minore, perchè la Compagnia 
d i Bellegamba avrebbe offerto il 5 per cento 
in più di ribasso. Ora sapete a che cosa 
ascende questo grande ribasso? a 150 l i re! 
Però questa offerta di ribasso è una specie 
di insidia, essendo stato presentato più di 
un mese pr ima che si conoscessero i det ta-
gli dei lavori, che si conoscesse il capitolato 
d'appalto. Quel ribasso fu offerto espressa-
mente per impedire la concessione a t rat ta-
t iva pr ivata alla Cooperativa. 

Ora se non offende la legge chi dà a t rat-
ta t iva pr ivata nei l imi t i concessi dalla legge 
medesima un appalto di lavori ad una So-
cietà cooperativa, se questa Società coopera-
t iva rappresenta il terzo di tu t t i gl i operai 
locali e viene ad avere meno del terzo dei la-
vori che fa fare il municipio, se l 'offerta di 
ribasso fa t ta da alcuni appaltatori si r iduce 
a 150 lire e pr ima che si conoscesse il ca-
pitolato, io domando se non sia il caso di 
giudicare l 'operato del prefet to come parti-
giano! Stavano per la Società cooperativa dei 
murator i nel 1897 le ragioni della legge 15 
luglio 1889 contro il Bellegamba ricorrente, 
ma non sono più sufficienti oggi queste 
ragioni , contro il medesimo ricorrente a pro-
teggere le Cooperative. 

Io quindi prego l 'onorevole ministro di 
raccomandare al prefet to di Ancona di es-
sere più equo nelle sue decisioni, e di non 
usare due pesi e due misure a seconda che 
muta la maggioranza del Consiglio di Jes i ; 
così agendo invece di inspirare fiducia nelle 
cosi dette autori tà tutorie, non farà che sem-
pre più screditarle nell 'animo delle popola-
zioni. 

E vi è un 'a l t ra considerazione, la quale 
dimostra che diversa condotta avrebbe do-
vuto tenere il prefet to; le Cooperative, che 
assumono operai s t raordinari nei loro lavori, 

sono tenute, per i loro regolamenti , a fare 
> partecipi anche questi avventizi dei propri 
' benefizi, mentre io non so se i signori ap-

pal ta tor i Bellegamba e compagnia abbiano 
questa lodevole abi tudine di dare ai propri 
operai non solo il salario quotidiano ma an-
cora una partecipazione, in fine d'anno, ai 
benefici. 

Ma c'è ancora qualche cosa di p iù: in 
quanto all 'equa distribuzione dei lavori è da 
notarsi, che la Cooperativa non ha chiesto 
se non quelli di manutenzione, perchè in 
essi soltanto può trovarsi in prevalenza la 
mano d'opera. 

Invero, le 6,000 lire annuali , per le quali 
il municipio di Jes i si sarebbe impegnato, 
rappresentano due cifre: 2,000 lire, valore 
del materiale di costruzione, e 4,000 lire, sa-
lario per la mano d'opera. I£cco perchè il 
municipio ha creduto di poter concedere, a 
t ra t ta t iva privata, questa par te dei lavori 
civici, alla Società dei muratori . 

E perchè non si creda che io affermi cose 
infondate, posso citare due cifre, dalle quali 
appar i rà che già fino ad ora, in meno di sei 
mesi, si sono dati dal municipio di Jes i la-
vori per 7,500 lire, delle quali niente è an-
dato a benefìcio della Società dei muratori . 
Su queste 7,500 lire, già ne ha avute per 
4,300 il r icorrente Bellegamba. 

Ora io domando all 'onorevole ministro 
dell ' interno se si faccia opera di sana am-
ministrazione, applicando, ripeto, due pesi e 
due misure, secondo il colore del municipio; 
e se il prefetto possa essere incoraggiato in 
questo suo modo di amministrazione, pel 
quale nel 1897 respinse il ricorso dell 'ap-
paltatore Bellegamba, poggiato sul medesimo 
motivo per cui ora lo accoglie. 

Io, quindi, aspetto dall 'onorevole Giolitt i 
una risposta precisa. Non si t ra t ta di poli-
tica, non si t ra t ta di sovversivi o di non 
sovversivi; tanto che questa benedetta So-
cietà si inti tola dal nome di Umberto I ; ma 
si t ra t ta di applicare con sincerità, con retto 
ordine la legge, dal prefetto spesse volte 
violata. 

P r e s i d e n t e . Ha facoltà di par lare 1' onore-
vole ministro dell ' interno. 

Giolitti , ministro clelV interno. L ' interpel lanza 
dell 'onorevole Del Balzo si r iferisce ad una 
questione che interessa una Cooperativa f ra 

i i murator i di Jesi , che avrebbe ottenuta da 
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quel municipio la concessione di alcuni la-
vori. 

Come ha ricordato l'onorevole del Balzo, 
questa concessione si poteva fare alla Coo-
perativa dei muratori , in vir tù dell 'articolo 
4 della legge del 1889; e l'onorevole Del 
Balzo può esser certo che io sono fautore 
della larga applicazione di quell 'articolo 4, 
perchè lo proposi io come ministro del te-
soro. I l concetto quindi di dare più che si 
può lavoro alle Cooperative operaie non può 
essere che favorito da me che per il primo 
ho proposto una simile disposizione di legge. 

La questione, come ha ricordato lo stesso 
onorevole interpellante, si è svolta in questi 
termini. Nel 1897 era stata fa t ta una conces-
sione alla Coperat ivadi Jesi, il prefetto l 'aveva 
approvata e tut to era proceduto in piena re-
gola. 

Del B a l z o Carlo . A t ra t ta t iva privata. 
Giolitti, ministro dell' interno. A t ra t ta t iva 

privata precisamente, perchè è questa la fa-
cilitazione che la legge del 1889 concesse 
alle Cooperative, cioè che esse possono avere 
dal Governo e dai Comuni dei lavori a trat-
tativa privata, anziohè a concorrenza per 
asta pubblica. 

Quest'anno la Cooperativa ha fatto un 'al t ra 
domanda al municipio, affinchè questi le con-
cedesse per tre anni i lavori per la manuten-
zione dei selciati e dei fabbricat i comunali, 
per la somma di 6,000 lire. L 'Amministra-
zione comunale, disposta' a fare questa con-
cessione, chiese la relat iva autorizzazione, 
ma contro il suo deliberato intervenne un ri-
corso da par te dei muratori non soci della 
Cooperativa, i quali, come l'onorevole inter-
pellante ha notato, costituiscono la grande 
maggioranza dei muratori del comune di Jesi , 
poiché sono 154 di fronte a 76 soci della Coope-
rativa. Sono cifre testé citate dallo stesso in-
terpellante. Di fronte a questa opposizione, il 
prefetto portò la questione in Consiglio di 
prefettura, e secondo il voto del Consiglio 
ritenne che non fosse equo dare ad una pic-
cola minoranza degli operai la concessione 
che durava tre anni. Contro siffatta delibera-
zione del prefetto è stato inviato ricorso al 
Ministero, che giunse il 27 maggio, e su questo 
ricorso il Ministero domanderà il parere del 
Consiglio di Stato e le deliberazioni del Mi-
nistero saranno conformi all 'autorevole pa-
rere di quell 'alto Consesso, perchè in queste 
questioni il Governo non ha altro interesse 

se non che la legge sia ret tamente appi < a 
e che gli interessi dei Comuni siano tn te la t 
{Bene!) 

Pres idente . Ha facoltà di par lare l 'onore-
vole Del Balzo Carlo per dichiarare se sia, 
o no, sodisfatto della risposta avuta dall'ono-
revole ministro dell ' interno. 

Del B a l z o Carlo. Ringrazio l'onorevole mi-
nistro delle sue dichiarazioni sia intorno al 
rispetto della legge 11 luglio 1889, sia per 
non aver tentato di giustificare il prefetto. 
Voglio fargl i osservare, e mi pare di averlo 
già detto, che le 6,000 lire rappresentano 
meno del terzo dei lavori che fa fare i l mu-
nicipio di Jesi, e che i 76 operai, che for-
mano la Cooperativa, sono il terzo degli ope-
rai muratori di tu t ta la città di Jesi . Aspetto 
presto i provvedimenti del ministro. 

Pres idente . Così r imane esaurita questa in-
terpellanza. 

Lo svolgimento delle altre interpellanze 
è rimesso al prossimo lunedì. 

Interrogazioni ed interpellanze. 
Pres idente . Prego gli onorevoli segretari 

di dare lettura delle domande d'interroga-
zione e d ' interpellanza pervenute alla Presi-
denza. 

Minisca lchi , segretario, legge : 
« Il sottoscritto chiede d' interrogare l'ono-

revole ministro dei. lavori pubblici per sa-
pere se intenda provvedere al servizio cu-
mulativo sulle linee delle ferrovie secondarie 
sarde col Continente. 

« Baccaredda. » 

« I l sottoscritto chiede d' interrogare l'ono-
revole ministro dell ' interno, per sapere se 
non creda che esista qualche relazione tra il 
suicidio dell 'operaio Santinell i Alessandro 
di Montemarciano e le minaccie e ingiurie 
che il delegato di pubblica sicurezza di quel 
paese sembra siasi permesso contro esso San-
tinelli ed altra persona a lui cara, e quali 
provvedimenti intenda di adottare contro il 
detto funzionario. 

« Lollini. » 

« I l sottoscritto chiede d' interrogare gli 
onorevoli ministr i dell ' interno e delle fi-
nanze intorno agli intendimenti del Govesno 
di fronte agli immensi danni prodotti nel 
territorio di Leonforte dal recente disastroso 
uragano. 

« Majorana. » 
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« I l sottoscritto chiede d ' in ter rogare l 'ono-
revole minis t ro degli esteri sul l ' invi to fatto^ 
alle Missioni cat tol iche i ta l iane in Cina di 
met ters i sotto il protet torato del l 'Ambasciata 
i ta l iana, e sulle opposizioni che si sarebbero 
mosse in proposito da al t ro Governo. 

« Calissano. » 

« I l sottoscritto chiede d ' in tepel lare l'ono-
revole minis t ro dei lavori pubbl ic i per sa-
pere qual i provvediment i in tenda prendere 
r iguardo al la ferrovia Velletr i -Terracina onde 
vengano rimossi i g rav i danni e pericoli de-
r ivan t i alle popolazioni interessate, alla Pro-
vincia, ai Comuni e a l l 'Erar io dal modo come 
venne costrui ta la l inea. 

« Frascara Giacinto. » 

Presidente. Queste interrogazioni saranno 
iscr i t te nel l 'ordine del giorno. 

Quanto alla in terpel lanza il Governo di-
chiarerà a suo tempo se e quando intenda 
r ispondervi . 

La seduta te rmina alle 18.30. 

Ordine del giorno yer la seduta di domani. 
1. In terrogazioni . 
2. Verificazione di poteri — Elezione con-̂  

tes tata del collegio di Cortona (eletto Cesa-
roni). 

3. Seguito della discussione sui disegni di 
legge : 

Stato di previsione della spesa del Mi-
nistero degli affari esteri per l 'esercizio finan-
ziario 1901-902. (125) 

Spesa s t raordinar ia di l i re 14,824,700 
per la spedizione mil i tare in Cina. (136 bis) 

Spese per le t ruppe distaccate in Oriente 
(Candia). (271) 

4. Svolgimento delle interpel lanze rela-
t ive agl i scioperi ed alle leghe di migliora-
mento f ra i contadini . 

Discussione dei disegni di legge : 
5. Stato di previsione della spesa del Mi-

nistero del l ' in terno per l 'esercizio finanziario 
1901-902. (127) 

6. Tombola telegrafica a favore del l 'opera 
pia per assistere i figliuoli dere l i t t i dei con-
dannat i , della pia Casa di Pat ronato pei mi-
norenni e della p ia Casa di r i fug io per le 
minorenni corrigendo di S. Fel ice a Ema . 
(94) 

7. Modificazioni alla legge sugl i s t ipendi 
ed assegni fìssi per il E,. Esercito. (85) 

8. Sulle associazioni o imprese tont ina-
rie o di r ipar t iz ione. (164) 

9. Acquisto della Galleria e del Museo 
Borghese. (186) 

10. Revisione generale del reddi to dei fab-
bricat i e modificazioni alla legge della rela-
t iva imposta. (192) 

11. Provvediment i economici e finanziari. 
(219-223). 

12. Paregg iamento della Univers i tà di Ma-
cerata alle Univers i tà indicate nel l 'ar t icolo 2 
let tera A della legge 31 luglio 1862, n. 719. 
(145) 

13. Approvazione di maggior i assegnazioni 
e di diminuzioni di s tanziamento su a lcuni 
capitol i dello stato di previs ione della spesa 
del Ministero di grazia* e giust iz ia e dei 
cul t i per l 'esercizio finanziario 1900-901. (255) 

14. Approvazione di maggior i assegna-
zioni e di diminuzioni di s tanziamento su 
alcuni capitoli dello stato di previsione della 
spesa del Ministero dei lavori pubblici per 
l 'esercizio finanziario 1900-901. (250) 

15. Ricost i tuzione in Comune autonomo 
del soppresso comune di Barlassina. (158) 

16. Modificazioni al ruolo organico del 
personale di segreter ia e d 'ordine della Corte 
dei conti. (76) 

P r o f . A v y . L u i g i R a v a n i 
Direttore dell'Ufficio di Revisione 
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