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SANTINI 1 0 3 7 0 

Personale subalterno universitario ; 
PINCHIA (sottosegretario di Stato) . . . . 10371 
SANTINI . . 1 0 3 7 1 
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CABRINÌ. . . . . . . . . . . . . . . 1 0 3 7 2 
FUSINATO (sotto-segretario di Stato). . . . 10371 

Assenza costante di un professore dalia Uni-
versità di P a r m a : 

ALBERTELLI 1 0 3 7 3 
PINCHIA (sotto-segretario di Stato) 10373 

Minacciata alienazione di -un affresco in 
S. Gimigliano : 

C^LLAINI . . . . . . . . . . . . . . . . 10373 
PINCHIA (sotto-segretario di Stato) . . . . 10373 

Acquedotto Pugliese : 
DE BELLIS 1 0 3 9 9 
DE CESARE. . 1 0 3 9 8 
TEDESCO (MINISTRO) 1 0 3 9 7 

O S S E R V A Z I O N I E P R O P O S T E : 
LAVORI PARLAMENTARI: 

PRESIDENTE 1 0 3 9 9 

D E L A Z I O N I (PRESENTAZIONE) : 
DOMANDA DI AUTORIZZAZIONE A PROCEDERE CON-

TRO IL DEPUTATO MORGARI (GALLINI). . . . 1 0 3 9 3 
ELENCO DI PETIZIONI (MENAFOGLIO) 1 0 3 9 6 

V e r i f i c a z i o n e di poteri (Convalidazione). . 10374 

La seduta comincia alle ore 14.10. 
P O D E S T À ' , segretario, legge il processo 

verbale della seduta precedente, che è appro-
vato. 

834 

Petizioeo. 
P R E S I D E N T E . Si dia let tura del sunto 

della petizione. 
P O D E S T À ' , .segretario, legge: 
6363. L a Griunta municipale di Tavernola 

San Eelice (provincia di Avellino) fa voti per-
chè si adottino provvedimenti diret t i ' ad esclu-
dere dal l ' insegnamento le maestre elementari 
allorcliè contraggano matr imonio ; o, quanto 
meno, a dispensarle temporaneamente dall ' in-
segnamento stesso, con perdi ta dello stipendio, 
quando si trovino in i sta lo di avanzata gravi-
danza. 

Congedi. 
P R E S I D E N T E . Hanno chiesto u n con-

gedo per motivi di famigl ia : l 'onorevole Ma-
rescalchi Alfonso, di giorni otto ; per motivi 
di salute : l 'onorevole Bertet t i , di giorni 12. 

('Sono conceduti). 

Snlerrogazioiii. 
P R E S I D E N T E . L'ordine del giorno reca : 

svolgimento di interrogazioni. 
La prima è dell'onorevole Pa la ai mini-

stri di grazia • e giustizia e delle finanze 
« sul procedimento della Cancelleria della, 
Cassazione di Roma, che impone a suo libito 
il deposito della carta bollata in causa civile ». 

A questa interrogazione, per ragione di 
materia, si connettono le seguenti degli ono-
revoli : 

Vienna ai ministr i di grazia e giustizia 
e delle finanze, « sulla regolarità del procedi-
mento della Cancelleria della- Cassazione di 
Roma, che si permette di imporre il deposito 
della carta bollata in causa civile, contraria-
mente a quanto si è fin qui praticato » ; 

Gallini ai ministr i di grazia e giustizia 
e delle finanze « sui recenti provvedimenti 
nella Cancelleria della Cassazione di Roma, 
relativi al deposito della carta bollata in mate-
ria civile » ; 

Monti-Guarnieri al ministro g u a r d a i -



Atti Parlamentari — 10366 — Camera dei Deputati 
LEGISLATURA XXI — 2a SESSIONE — DISCUSSIONF̂'TORNATI DEL 3 FEBBRAIO1904 

gilli « per conoscere le ragioni per le quali la 
Cancelleria della Cassazione di Roma impone 
l'obbligo del deposito della carta bollata nelle 
cause civili ». 

Ha facoltà di parlare l'onorevole sotto-se-
gretario di Stato per la grazia e giustizia. 

FACTA, sotto-segretario di Stato per la grazia 
e giustizia. Nella Cassazione di Roma si è verifi-
cato questo stato di cose : gli avvocati presenta^ 
vano ricorsi in Cassazione, ricorsi, che il cancelliere 
riceveva, perchè non poteva rifiutarli, ma non si 
faceva il deposito della carta bollata, necessaria 
per pronunziare la sentenza. Ne avvenne che, 
non facendosi questi depositi, il presidente non 
poteva mettere in discussione i ricorsi presentati. 
Questo fatto diede luogo a questa conseguenza, 
che nel 1902 si trovavano ben 1500 ricorsi, i quali, 
non essendoci stato il deposito della carta bollata, 
non erano in istato di essere spediti e decisi. 

Ed allora intervenne un provvedimento del 
primo presidente, il quale, dopo avere lungamente 
motivato le ragioni del provvedimento stesso, 
disponeva quanto segue: 

.1° Il cancelliere al momento della produzione 
dei ricorsi civili avrà cura di fare indistintamente 
eseguire, salvo i casi eccettuati per legge, il depo-
sito della carta bollata occorrente per la sentenza; 

2° Nel caso di dissenso suFdepòsito o sull'en-
tità di esso, provocherà immediatamente l'ordine 
presidenziale contro la parte, o l'avvocato, giusta 
l'articolo 49 del regolamento 10 dicembre 1882, 
n. 1103, ed a norma dell'articolo 379 proc. civ., 
emanandone la esecuzione; 

3° Indipendentemente da ciò, a sensoàdegli 
articoli 534 e seguenti proc. civ., tutti i-ricorsi, 
ancorché non ancora eseguito il deposito della 
carta bollata, saranno dal cancelliere presentati 
al presidente per la fissazione a ruolo e per la no-
mina del relatore; 

4° È fatto salvo in ogni caso, ove la causa 
giunga ad essere trattata e decisa pria che il de-
posito sia stato eseguito o reso completo, il diritto 
al rimborso allo stesso cancelliere presentante e da 
farsi valere nelle stesse forme dell'articolo 379 
procedura civile; 

5° Pei ricorsi sin qui ricevuti senza il deposito, 
il cancelliere avrà cura di far notificare per ordine 
di data un avviso all'avvocato od alla parte a 
norma dei casi, prefiggendo un termine non oltre i 
30 giorni perchè sia eseguito il deposito occorrente; 
p j 6° Decorso inutilmente il termine dato sarà 
compito del cancelliere di provocare l'ordine pre-
sidenziale tanto per la emissione del provvedimento 
come sopra è detto nel n. 2 quanto per le fissa-
zioni a ruolo dei ricorsi nei modi consueti a norma 
di legge. 

7° Del presente^provvedimento sarà data no-
zia-agli[ interessati, mercè avviso affisso nella 

t 

Cancelleria nonché comunicazione ai presidenti 
dei Consigli dell' Ordine degli avvocati pel re-
golamento del foro. 

Malgrado quest' ordine presidenziale nulla 
si fece, e soltanto recentemente vennero spediti 
gli ordini i quali diedero luogo alle interrogazioni 
dell'onorevole Pala e dei suoi colleghi. 

Questo lo stato di fatto. La discussione, il 
dissenso sta invece in questi termini. 

PALA. Dio te la mandi buona! 
FACTA, sotto-segretario di Stato per la grazia e 

giustizia. Sostengono gli avvocati e credo anche 
gli onorevoli interroganti, che allorquando è pre-
sentato il ricorso in Cassazione, unico arbitro 
della discussione di questo ricorso sia l'avvocato 
stesso... 

PALA. Non è una novità. 
FACTA, sottosegretario di Stato per la grazia 

e giustizia. ...e che quando non si fa questo de-
posito vuol dire che non si eccita la pronunzia 
da parte dell'autorità giudiziaria sul ricorso stesso; 
e quindi, dicono ancora, se la parte ricorrente non 
fa il deposito, dovrà farlo, se vi ha interesse, la 
parte resistente: se non lo fanno nè l'una nè l'al-
tra parte, vuol dire che altrimenti non si deve di-
scutere di questa causa. 

Dice a sua volta il presidente ... 
PALA. Il presidente non c'entra, esso farà 

le sentenze a suo tempo. i i 
FACTA, sotto-segretario di Stato per la grazia 

e giustizia. ...dice il presidente che per interpre-
tazione esatta, dell'articolo 49 delle norme proce-
durali egli non può permettere che restino indefi-
niti molti ricorsi... 

PALA. Per la statistica! 
FACTA, sotto-segretario di Stato per la grazia 

e giustizia. ...i quali ormai sommano alla cospi-
cua cifra di 1600; ricorsi che, non essendo ritirati, 
non essendo possibile definire, formano un grave 
ingombro al servizio della Cassazione. 

Evidentemente posta così la questione... 
PALA. E ' mal posta. 
FACTA, sotto-segretario di Stato per la grazia 

e giustizia. ...in base a quell'ordinanza il can-
celliere, dopo aver lasciato trascorrere un anno 
e mezzo, ha proceduto, eseguendo il provvedi-
mento stesso nelle forme che erano state tracciate 
dall'illustrissimo signor presidente. 

Ora o si tratta dell' interpretazione di un 
provvedimento emanato dal primo presidente, 
ed evidentemente si tratta di questione la quale 
sfugge^completamente a qualunque indagine, 
non solo, ma a qualunque provvedimento de 1 
Governo ; o invece può questa interpretazione del 
regolamento e della|legge procedurale dar luogo 
ad una discussione, la quale può anche "variare 
a secondajdeijdiversi^istituti di Cassazione, -ed 
allora^unico^mezzo|di ovviare_ a questo^ inconve-
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niente sarà quello di presentare un disegno di 
legge il quale definisca esattamente questo stato 
di cose. 

Ma evidentemente trovandoci di fronte ad un 
provvedimento emanato dal primo presidente, 
del quale la conseguenza sono gli at t i pro-
mossi dal cancelliere, resta impossibile che il 
Governo possa intervenire: non resta altra strada, 
secondo me, per opporsi a questa ingiunzione, 
che far definire la vertenza dalla autorità giu-
diziaria competente oppure provvedere a definirla 
per mezzo di un disegno di legge. Dopo ciò io 
altro non potrei dire, 

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare l'ono-
revole Pala per dichiarare se sia, o no, sodi-
sfatto. 

PALA. Comincio dal dichiarare che sono com-
pletamente insoddisfatto della risposta datami 
dall'onorevole sotto-segretario di Stato per la 
grazia e giustizia: at tendo le dichiarazioni del-
l'onorevole sotto-segretario di Stato per le finanze 
per fare altrettanto. (Commenti). 

A me fa grande impressione e sorpresa che 
l'onorevole sotto-segretario di Stato per la grazia 
e giustizia, il quale è un esimio avvocato, abbia 
potuto così leggermente postergare, non dico gli 
interessi personali, ma gli interessi della libera 
difesa in materia civile. (Interruzioni). 

Pare che l'onorevole sotto-segretario di Sta to 
abbia ri tenuto che, una volta portata una 
causa civile sia davanti ai tribunali di merito, 
sia davanti alla Cassazione, le part i siano come 
travolte in un ingranaggio che nessuna forza valga 
a fermare : cioè che una volta proposta una 
lite in sede civile, questa non possa più essere 
fermata, per guisachè occorra assolutamente 
farla decidere cónte qui càute. Ma questa teorica 
dell'onorevole sotto-segretario di Stato non ha 
bisogno di essere seriamente confutata nè in 
Parlamento, nè fuori, perchè le part i hanno in-
dubbiamente facoltà, dopo adito il giudice, di 
non fare la causa stessa, di abbandonarla, o pure 
di sospendere la procedura a qualsiasi punto di 
essa, poiché questa è libera facoltà, come esclu-
sivo interesse delle par t i litiganti. Le par t i adi-
scono il magistrato col fa t to della citazione o 
dell'appello o col ricorso, ma non cessano di es-
sere arbitre della procedura se non inscrivendo 
la causa a ruolo o facendo in Cassazione depo-
sito della carta bollata. 

Secondo la procedura adunque, le parti, o 
volontariamente, con accordo espresso, o tacita-
mente, col fatto, impediscono che il magistrato 
giudichi, ove esse la definizione della lite non 
credano opportuna. 

E come in materia civile interessate sono 
le parti, non il giudice; questo non deve, non 
può obbligare le part i stesse a discutere. Ciò 

per la sede di merito. In Cassazione poi, dove 
la decisione della causa è meno urgente che non 
in sede di merito, non vi è vera iscrizione della 
causa a ruolo, ma esiste un istituto che vi cor-
risponde e che, come l'iscrizione a ruolo pone 
la causa agli ordini del magistrato; e consiste nel 
deposito della carta bollata necessaria per la 
scritturazione della originale sentenza. 

Effettuando il deposito, le parti rinunziano in 
certo qual modo alla direzione della causa, la 
quale entra nel dominio della cancelleria e del 
primo presidente che fa il ruolo e fissa l'udienza 
di discussione. 

Ora è da notare che mentre in sede di me-
rito le parti possono chiedere fino a cinque rinvìi, 
e possono anche se credono, cancellare la causa 
dal ruolo, in Cassazione è difficile anche ottenere 
un solo rinvio, e mai la cancellazione. Indi la 
necessità e la consuetudine invalsa dal suo primo 
impianto fino a ieri dinanzi la Cassazione ro-
mana, che arbitre del deposito e padrone della 
procedura, sieno le parti , e che nessuno possa 
a ciò costringerle. 

E questo non solo è possibile ma consentito 
da disposizione di legge, perchè il deposito 
della carta bollata è regolato dall'articolo 49 
del regolamento 10 dicembre 1882, il quale 
non dice quello che pare si dica in quell'w&ase 
che ha letto testé l'onorevole sotto-segretario di 
Stato [Oh! oh/). L'articolo non dice solo, che 
per l'iscrizione a ruolo della causa occorra il 
deposito della carta bollata, e che col depo-
sito del ricorso in Cassazione si fa altresì quello 
della carta bollata; l 'art . 49 non si ferma a 
questa disposizione, ma prevede il caso in cui il 
deposito della carta non sia fatto: ed in tale 
ipotesi non dispone punto che il cancelliere od il 
giudice possano obbligare le part i a depositare la 
carta, ma solo che la causa non può essere ar-
ruolata. Ed è naturale che ciò siasi disposto, 
perchè molte volte interessa alle part i di non 
portare a discussione la causa: ed allora sarebbe 
assurdo che il presidente od il cancelliere escano, 
dalle loro attribuzioni, sino ad obbligare le-
part i ad iscrivere la causa, od a fare il depo-
sito della carta bollata ed a discutere. 

L'articolo 49 del regolamento suddetto di-
spone: 

« per la carta bollata occorrente alla sen-
tenza il deposito è fatto: 

a) avanti alle Corti di cassazione, dal ri-
corrente all 'atto della presentazione del ricorso; 
senza di che il presidente non può metter la 
causa a ruolo di udienza ». 

Veda, dunque, onorevole sotto-segretario 
di Stato, che quanto è scritto in quell'evase, è 
estraneo al testo del regolamento ; che nè il 
cancelliere nè il magistrato hanno poteri di co-
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stringere il ricorrente od il resistente a fare il 
deposito, se non lo vogliono ; e che la costante 
consuetudine del passato, conforme ai diritti 
della difesa, è consona al testo della legge ed alle 
sue ragioni. 

La coazione compete al cancelliere, solo 
quando il deposito fu fatto e risultò insuffi-
ciente ; ma fatto volontariamente il deposito 
anche insufficiente, la questione muta base ed 
esce dal nostro tema. 

Ora noi siamo qui a sentire, onorevole sotto-
segretario di Stato, cose insolite, estranee alla 
questione. Si parla del provvedimento del ma-
gistrato, ed anche della riserva di presentare 
un progetto di legge che chiarisca quello che è 
troppo chiaro. Ma, onorevole sotto-segretario di 
Stato, qui si tratta della cancelleria, e il can-
celliere è un suo dipendente, non si tratta di 
un magistrato, nè di vedere se una sentenza è 
bene o mal fatta. Quando il Tribunale ha pro-# 

nunziato una sentenza tutti vi si inchinano. Ma 
qui, si tratta del diritto della libera difesa che 
è invaso, manomesso dal cancelliere, il quale, 
spinta o sponte, si preoccupa solo della stati-
stica e dell'ingombro degli scaffali! 

Ora il diritto di difesa è tale che soverchia 
le ragioni della statistica, ed anche l'istituzione 
della Corte di cassazione. (Rumori). 

Questa è la verità. E chi dice di no, non 
intende quanto sia alta la questione da noi 
sollevata. 

Quanto poi alla parte che riguarda l'ono-
revole sotto-segretario di Stato per le finanze, 
10 dico all'onorevole Majorana (non so se egli 
nel fatto eserciti l'avvocatura) che egli come 
rappresentante della finanza ha torto di disin-
teressarsi del modo col quale un suo dipendente, 
11 cancelliere interpreta una legge di finanza... 

PRESIDENTE. Ma, onorevole Pala. 
PALA. ...e di non rilevare cioè a dire che 

il cancelliere ha dato all'articolo 49 una inter-
pretazione diversa da quella che è conforme al 
suo, testo. 

Io non posso quindi dichiararmi sodisfatto 
delle dichiarazioni avute, e mi riservo di tra-
mutare in interpellanza la mia interrogazione. 

PRESIDENTE. L'onorevole Vienna ha fa-
coltà di dichiarare se sia o no sodisfatto. 

VIENNA. Io non ho da aggiungere altro. In-
viterò i colleghi a presentare una proposta di 
legge in proposito, di iniziativa -parlamentare. 

PALA (rivolto al sottosegretario di Stato per 
le finanze). E voi avete la debolezza di tacere? 

PRESIDENTE. L'onorevole Monti-Guarnieri 
ha facoltà di dichiarare se sia o no sodisfatto. 

MONTI-GUARNIERI. Io non dirò, come 
l'onorevole Pala, che sono completamente inso-
disfatto. Dirò, per essere più cortese col mio amico 
il sotto-segretario di Stato per la grazia e giustizia, 

che le sue ragioni non mi hanno completamente 
persuaso: ma la sostanza del mio ragionamento, 
per quanto più mite e cortese possa essere la forma, 
la sostanza delle mie ragioni non può essere di-
versa da quella esposta dal collega Pala. 

La questione è gravissima. Si tratta non della 
interpretazione di un articolo che involve una 
questione di forma, ma della interpretazione di 
un articolo che involve una gravissima questione 
di sostanza. Si tratta dell' interesse delle parti, 
interesse che, con la interpretazione data dalla 
cancelleria all'articolo 49 del regolamento, che 
regola il servizio dei ricorsi in Cassazione, viene 
completamente manomesso. La ragione presen-
tata dal primo presidente a sostegno1 di quello 
che il collega Pala chiamava ukase non regge a 
serena critica, poiché manomettere il diritto delle 
parti, perchè alla cancelleria della Corte di cassa-
zione di Roma sono pendenti 1500 ricorsi, non 
è una buona ragione. Quei ricorsi dormienti 
non intralciano in nessuna maniera gli interessi 
della giustizia. Comprende bene l'onorevole sotto-
segretario di Stato che se le parti possono e 
debbono avere il diritto di ricorrere in Cassazione 
devono essere esse, e per esse i loro avvocati 
che hanno mandato di procura speciale (me lo 
insegna lei, onorevole sotto-segretario di Stato, 
che è avvocato, come lo sono i suoi vicini, tutti 
avvocati ad eccezione del sotto-segretario di Stato 
per gli esteri), arbitre della opportunità di per-
sistere nel ricorso, poiché la maggior parte delle 
volte la presenza di un ricorso che dorme è più 
giovevole, nell'interesse delle parti, di un ricorso 
che si vuol mantenere sveglio; poiché il tempo 
mitiga molte cose, modera molti appetiti, e molte 
volte dagli indugi di una causa si ottengono 
grandi benefici. 

Onorevole sotto-segretario di Stato, Ella che 
è uomo intelligente anzitutto ed esperto in ma-
teria procedurale non si attacchi soverchiamente 
ad un ukase. Gli ukase sono sempre molto peri-
colosi : noi non viviamo in tempo di assolutismo 
ma in tempi di Governo monarchico costituzio-
nale, in un momento anzi di regime parlamentare 
nel quale non è provvido certo nè opportuno 
ricordare gli ukase. Quindi Ella, se vuol fare cosa 
buona, dia istruzioni alla cancelleria affinchè si 
attenga a quella giurisprudenza, che ha avuto 
vigore nella Corte di Cassazione di Roma per 
circa 20 anni, facendo gli interessi delle parti, 
(poiché nessuna delle parti se ne è mai lamentata) 
e non si attenga all'ultima ratio, quella della pro-
posta di legge. Dichiarare oggi che si presenterà 
un disegno di legge è come dichiarare che per le 
nostre interrogazioni non c'è via di uscita. Ella 
invece dia istruzioni alla cancelleria, perchè si 
attenga alla nuda e cruda interpretazione dell'ar-
ticolo 49 senza imporre vincoli ed aggravi non 
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previsti dalla legge ne dal regolamento ; con 
questo avrà fat to opera saggia e giusta, e prov-
veduto anche all'interesse dei contribuenti. {Bene!) 

P R E S I D E N T E . Desidera parlare, onorevole 
sotto-segretario di Stato per le finanze? 

MAJORANA, sotto-segretario di Stato per 
le -finanze. Non risposi subito all'onorevole Pala, 
perchè ben poco avrei avuto da aggiungere a 
quanto ' disse il mio collega per la grazia e giu-
stizia. Nella mia qualità di rappresentante del 
Ministero delle finanze, io questo solo debbo dire: 
che il modo, con cui la questione era posta dagli 
onorevoli interroganti, riguardava la tecnica del 
rito giudiziario. In questa non trat tandosi di in-
debite tassazioni, nulla ha da vedere il Ministero 
delle finanze. Quindi il mio non è stato che un 
eloquente silenzio d i piena adesione. Ma poiché ; 
sono stato reiteratamente chiamato in ballo dal 
collega Pala, quello che era implìcito dirò ora in 
modo esplicito. 

Qui non si controverte che su un decreto, non 
ukase, secondo che è stato detto, di un primo pre-
sidente di Corte di cassazione... (No, no! — Inter-
ruzioni). Ma è proprio così ; perchè Vukase non 
è stato preso dal cancelliere. Gli onorevoli in-
terroganti, compreso l'onorevole Monti-Guarnieri, -
che hanno fa t to invito al Governo di dare istru-
zioni al cancelliere, hanno dimenticato che, se 
il Governo questi ordini desse, dovrebbe impartirli 
in controsenso del decreto del primo presidente 
della Corte di cassazione. Ora quello che ha di-
chiarato il mio collega della grazia e giustizia 
mi pare di una semplicità così evidente che re-
siste ad ogni critica ; e la vera prova si ha nel 
fatto che uno degli interroganti, 1' onorevole 
Vienna, ha perfet tamente accettato l'idea di far 
capo ad un disegno di legge. Una delle due — 
e non si sfugge da questo dilemma - — o c'è una 
questione di interpretazione di legge ed allora 
l 'autorità competente è quella giudiziaria, avant i 
alla quale c'è modo di procedere per impugnare 
il provvedimento. (Interruzioni — Commenti). Si 
va davanti all 'autorità giudiziaria e voi sapete 
meglio di me come si impugnano questi prov-
vedimenti ! 

PALA. Si va contro le prepotenze. (Commenti). 
MAJORANA, sotto-segretario di Stato per le 

finanze. 0 , viceversa, si crede che la legge sia 
monca ed a questo si può riparare con nuove 
leggi, anche per l'iniziativa dei singoli deputati.-

Ma su ciò io non voglio e non posso entrare, 
poiché parlo dal puro punto di vista dell'ammi-
nistrazione finanziaria. Ripeto: qui non si discute 
di^ tassazione" indebita; ma del momento oppor-
tuno in cui il deposito debba farsi: e,' poiché tale 
opportunità non può essere definita con criteri 
finanziari ma di mero rito giudiziario, così io non 
posso fare altro che, ancora una volta, rimettermi 

completamente a quello che il mio collega Facta 
ha già così bene dichiarato. (Benissimo!) 

P R E S I D E N T E . Ha facoltà di parlare l'ono-
revole sotto-segretario di Stato per la grazia e 
la giustizia. 

EACTA, sotto-segretario di Stato per la grazia 
e giustizia. In queste interrogazioni si presenta 
un caso strano: 'mentre gli interroganti non si di-
chiarano sodisfatti, io potrei dichiararmi sodi-
sfattissimo delle loro risposte, perchè da una parte 
uno degli interroganti mi dà dei suggerimenti 
che io stesso mi ero permesso di esporre, spe-
cialmente quello di presentare un analogo dise-
gno di legge; gli altri interroganti poi debbono 
ricorrere ad un'al tra questione per poter confu-
tare quanto io dissi. Ma, onorevoli Pala e Monti-
Guarnieri, permettano, questo provvedimento è 
legale? Loro lo hanno chiamato illegale; ma io non 
voglio discutere di questo, e quando loro vogliono 
persuadermi della illegalità, si riferiscono proprio 
ad un argomento in cui ho dichiarato di non vo-
lere entrare. Io non ho detto e non dirò mai se il 
provvedimento è legale o non legale perchè que-
sto giudizio rientra unicamente nell'orbita del-
l 'autorità giudiziaria. Ma quando l'onorevole 
Monti-Guarnieri viene con la sua autorità a suf-
fragare questo concetto affermando che. qui non 
si t r a t t a di una questione di forma, ma di una 
vera questione di sostanza, egli vede che proprio 
viene a dar ragione a me quando sosténgo che 
noi siamo dinanzi ad una questione di rito che ad-
dirittura sfugge alla discussione odierna. Quindi... 

PALA. E il Governo non fa nulla. M 
MONTI-GUARNIERI . Guarda i sigilli? (Ila-

rità). 
FACTA, sotto-segretario di Stato per la grazia 

e giustizia. ...quindi mentre uno degli interroganti 
conchiude per la presentazione di un disegno 
di legge e gli altri fanno questione di legalità o 
meno di un provvedimento, si vede chiaro che è 
inutile discutere su questo pùnto perchè non si 
t r a t t a di interpretazione. 

P R E S I D E N T E . Viene ora la interrogazione 
dell'onorevole Cirmeni al ministro delle poste e dei 
telegrafi « sulla progettata soppressione del giar-
dino di San Silvestro in Roma ». 

Questa interrogazione decade perchè l'onore-
vole Cirmeni non c'è. 

L'onorevole Santini ha interrogato il ministro 
di grazia e giustizia per conoscere « se non avvisi 
sia equo sollecitare da S. M. il Re il diritto di gra-
zia a favore di Urbani Emilio di S. Giovanni di 
Orione (Vicenza), condannato, or sono quindici 
anni, alla galera in vita quale complice di assassi-
nio in persona del famigerato malfattore Evan-
gelista Grifoni, mentre la pubblica opinione del 
paese e le autorità politiche ed amministrative 
lo ritengono innocente. » 
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L'onorevole sotto-segretario per la grazia e 
la giustizia ha facoltà di rispondere a questa in-
terrogazione. 

EACTA, sotto-segretario di Stato per la grazia 
e giustizia. I fratelli Angusto, Emilio, Evange-
lista e Giovanni Urbani, con sentenza del 22 
maggio 1889 della Corte d'assise di Vicenza, ve-
nivano condannati, per reato di grassazione con 
omicidio, i due primi alla pena di morte, il terzo 
ai lavori forzati a vita, ed il quarto alla reclusione. 
La differenza della pena dipese dal fatto che al-
l'Evangelista vennero accordate le circostanze 
attenuanti, e per Giovanni, si tenne conto del-
l'età sua, inferiore agli anni 18. Nel processo era 
stato coinvolto un tal Panarotto Luciano che 
ottenne dai giurati un verdetto negativo. Nel 
giorno successivo alla pronunzia della condanna 
Emilio Urbani ebbe a rilevare che autori del 
misfatto erano stati i suoi fratelli Augusto, Evan-
gelista e Giovanni, mentre tanto il Panarotto 
quanto lui vi erano affatto estranei. Con regio 
decreto del 29 agosto 1889, la pena di morte ad 
Emilio fu commutata in quella dei lavori forzati 
a vita; e, nel 1894, veniva negata la grazia ad 
Emilio, perchè ne aveva già parecchie volte 
rinnovata la domanda, ma questa non era mai 
stata sufficientemente suffragata. Però, per non 
tediare la Camera con una lunga esposizione, vo-
glio immediatamente riconoscere all'interrogante, 
che le condizioni, da allora in poi, si sono alquanto 
mutate, e che le indagini fatte possono consi-
gliare un atto di clemenza, il quale certamente, 
anche per il lungo tempo decorso e per la gravità 
della pena, farebbe buona impressione in quelle 
popolazioni. Io ho qui una formale dichiarazione 
del procuratore generale della Corte, che egli, 
in brevissimo tempo, manderà tut te le informa-
zioni che, secondo quanto egli stesso dice, accen-
nano alla possibilità di questo atto di clemenza. 
Può essere certo l'onorevole interrogante che, 
appena arrivati questi documenti, i quali paiono 
suffragare questa speranza, non mancherò d'oc-
cuparmi della cosa con la maggiore sollecitudine 
e farò tut to il possibile perchè un provvedimento 
di equità venga preso. 

PRESIDENTE. L'onorevole Santini ha fa-
coltà di dichiarare, se sia o no sodisfatto della 
risposta ricevuta. 

SANTINI . La risposta, come è suo costu-
me, così cortese ed esauriente, del mio giovane 
e carissimo amico Eacta, (Si ride) prova come 
io abbia portato qui, pur profano alle discipli-
ne giuridiche, una questione buona e simpati-
ca. E, poiché non voglio farmi bello dell'opera 
altrui, dirò che questa buona causa io appresi 
nei miei relativi ozii estivi, là, nella bella, ge-
niale, patriottica Venezia, quando un giornale 
che appunto s ' inti tola Giornale di Venezia, 

giornale nuovo, ma maturo per senno e corag-
giosamente simpatico, e tanto più simpatico, 
perchè assolutamenete indipendente (ciò che, 
naturalmente, incontra la simpatia di tut t i gli 
onesti), a mezzo di un redattore suo, brillante 
scrittore ed artista, il Villanìs, fece una inchie-
sta sulla questione, che è argomento della mia 
interrogazione. Sulla guida di questi elementi 
raccolti e controllati voglio dire alla Camera, a 
conferma di quello che ha udito, talun detta-
glio sulla questione. 

Quindici anni fa, a scopo di furto, venne 
ucciso un famoso contrabbandiere, ladro, vio-
lento, terrore del territorio di San Giovanni 
di Orione. L'ucciso era un tal Grifoni Evan-
gelista. Eorse i colleghi veneti potranno co-
noscere, meglio di me, questa questione. Si 
fece una retata, come si dice in termine poli-
ziesco,. di certi fratelli Urbani e di certo Pana-
rotto. Uno dei fratell i Urbani, giovane di 16 
anni, confessò di essere stato lui ad uccidere il 
Grifoni, ajutato dal Panarotto. Processo, fatto 
a tamburo battente, deposizione, secondo la 
voce comune, del tutto falsa; il Panarotto, 
convinto complice del giovane Urbani, è as-
soluto ; condannati tu t t i gli Urbani, malgrado 
protestassero la loro innocenza : il più giovane 
sconta dieci anni di galera, cui fu - condan-
nato ; i fratelli muojono in galera, continuan-
do a dichiararsi innocenti; il minore vive tut-
tora. Tutto il paese, e me ne sono accertato di 
persona, è convinto che è innocente ; il mare-
sciallo e il pretore hanno raccolto prove a 
favore del poveretto ed hanno avanzato do-
manda di grazia, firmata da centinaia di per-
sone; il pretore, i preti del paese hanno la 
stessa morale certezza e lo stesso direttore del 
reclusorio di Brindisi è convinto della inno-
cenza del detenuto, anzi il giornale locale ha 
intrapreso una campagna in favore della tesi 
che io patrocino. 

Ora, dopo la risposta dell'onorevole Eacta, 
io po'sso' chiudere queste mie brevi parole, 
pago delle sue dichiarazioni. E credo che il 
Governo, col proporre a S. M. di fare uso del 
diritto di grazia, farà opera veramente buona 
e compirà atto di giustizia. 

Del resto a parte la convinzione che que-
sto Urbani sia affatto innocente, (Dio mio !) 
siccome la vita è un diritto di reciprocanza, 
io credo che la sparizione dal mondo di quel 
famigerato brigante del Grifoni sia stata una 
violenza, che può meritare un bill d'indennità. 
Ringrazio nuovamente 1' onorevole Facta e 
spero che l'in'fluenza del Governo varrà a 
fare esercitare a S. M. a favore di questo in-
nocente l'alto diritto di grazia. 

/ P R E S I D E N T E . Viene ora l ' in terroga-
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zione dell'onorevole Comandini al ministro di 
grazia e giustizia « intorno ai sistematici 
sequestri onde è vittima il periodico repub-
blicano La Luce ». 

E' presente l'onorevole Comandini ? 
(Non è presente). 
Questa interrogazione s' intende ritirata. 
Segue l'interrogazione dell'onorevole San-

tini al ministro dell'istruzione pubblica « per 
conoscere i suoi intendimenti riguardo alla 
forma ed alla applicazione del decreto ret-
torale che regge la nomina del personale su-
balterno delle Regie Università e se non. cre-
da conveniente regolarizzare la carriera di 
questi impiegati con convertire il decreto in 
legge ». 

L'onorevole sotto-segretario di Stato per 
l'istruzione pubblica ha facoltà di parlare. 

PINCHI A, sotto-segretario di Stato per V istru-
zione pubblica. Vi è un regolamento del 1890 il 
quale deferisce ai rettori delle Università la no-
mina del personale subalterno; l'articolo di que-
sto regolamento per miracolo non è stato ancora 
abrogato e continua ad essere ancora in vigore 
attraverso tutti i regolamenti che si sono succeduti. 
Il personale subalterno delle Università, non 
senza fondamento, desidererebbe che la sua no-
mina non fosse deferita al rettore; ma che fosse 

- di diretta competenza del Ministero; e non senza 
fondamento il Ministero questo desiderio ha già 
preso in considerazione, poiché giorni or sono ri-
cevendo una Commissione di questi impiegati il 
ministro ha personalmente dato promesse che 
se ne sarebbe immediatamente occupato. 

PRESIDENTE. L'onorevole Santini ha fa-
coltà di parlare per dichiarare se sia, o no, sodi-
sfatto. 

SANTINI. Mi dichiaro completamente so-
disfatto e faccio assegnamento sugli affidamenti, 
che mi ha dato cortesemente l'onorevole sotto-
segretario di Stato. 

PRESIDENTE. Viene ora l'interrogazione 
dell' onorevole Cottafavi, al ministro degli affari 
esteri « in ordine ai rapporti fra il Governo e la 
Società concessionaria del Benadir e alle condi-
zioni attuali di quella Colonia ». 

E5 presente l'onorevole Cottafavi ? 
(Non è presente). 
Questa interrogazione s'intende ritirata. 
Segue l'interrogazione dell'onorevole Cabrini 

al ministro degli affari esteri « per sapere se egli 
intenda promuovere l'istituzione degli addetti 
al lavoro presso le Ambasciate e i Consolati italiani 
dei centri europei ove più dense affluiscono le 
correnti della nostra emigrazione continentale; 
addetti investiti delle funzioni - nei rapporti della 
merce-lavoro esportata - che già furono assegnate 

agli addetti commerciali nell'interesse delle altre 
merci esportate dall'industria nazionale. » 

L'onorevole sotto-segretario di Stato per gli 
affari esteri ha facoltà di parlare. 

EUSINATO, sotto-segretario di Stato per gli 
esteri. Il desiderio che l'onorevole Cabrini esprime 
nella sua interrogazione, corrisponde ad un voto 
unanime del Congresso per l'emigrazione che si 
tenne ad Udine nello scorso autunno. Ed io mi 
compiaccio di ricordare che in quel Congresso 
fui proprio io a sostenere quella tesi; e il Congresso 
applaudiva; e non intendeva di applaudire le 
mie parole, ma la buona tesi. 

Io ringrazio pertanto l'onorevole mio amico 
personale Cabrini di darmi occasione di dimo-
strare subito che non ho dimenticata la opi-
nione che sostenni come deputato. Infatti, ap-
pena giunto al posto che occupo, io mi adoperai 
per tradurre in atto quel desiderio, interrogando 
preliminarmente, come dovevo, il Consiglio del-
l'emigrazione, che si radunerà fra pochi giorni. 
Io non dubito che quel Consiglio si pronunzi 
favorevolmente, e neppure dubito sul voto del 
Parlamento al quale la proposta si presenterà 
sotto la forma di aggiunta di un capitolo al 
bilancio del Fondo dell'emigrazione. E non ne 
dubito perchè nessuna proposta più di questa 
mi sembra opportuna. 

Le condizioni della nostra emigrazione, così 
numerosa e spesso disordinata, reclamano una 
protezione più efficace e più vicina. L'azione dei 
consoli fino ad oggi si è dimostrata per molte 
ragioni insufficiente. Non dirò quali siano que-
ste ragioni; ma ne ricorderò una sola. I consoli, 
per ragione del loro ufficio, sono costretti ad 
una residenza fissa; e i nostri emigranti troppo 
spesso non sanno, e non possono recarsi dai 
consoli. Dal momento che gli emigranti non 
vanno alla protezione consolare, è necessario 
che la protezione consolare vada ad essi. Oc-
corre, in altre parole, l'istituzione di agenti che 
debbano sempre percorrere il proprio distretto, 
che si pongano in relazione coi gruppi operai, che 
sappiano e possano comprenderne i bisogni, rac-
coglierne le lagnanze, dar loro aiuti, indizi, 
consigli; che rappresentino, insomma, presso di 
essi la patria lontana, mostrando loro che non 
soltanto con le parole, la patria ricorda i propri 
figli che recano per il mondo l'esempio mirabile 
del valore, dell'onestà, della costanza del lavoro 
italiano. 

Io, ripeto, non dubito che la Camera con-
sentirà in quest'ordine di idee. Ma qui come per" 
ogni provvedimento, e più ancora che per altri 
provvedimenti, la buona o la cattiva riuscita 
dipenderà soprattutto dalla scelta delle persone 
e dal modo come l'istituzione nuova sarà at-
tuata. A questo proposito tutto ciò che posso 
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dire all'onorevole Cabrini è clie nella scelta delle 
persone noi procederemo con tutte le previdenze 
e le cautele possibili; e quanto al modo della 
attuazione, la intenzione mia sarebbe questa : 
di procedere prima in forma di esperimento, 
senza irrigidire la istituzione in norme buro-
cratiche fisse, lasciandole molta libertà e agilità 
di movimento e di adattamento, prendendo poi 
dall'esperienza il consiglio per un ordinamento 
definitivo. E dico fin d'ora all'onorevole Cabrini, 
(il quale- in materia di emigrazione ha tanta 
competenza), cLe io gli sarò grato se ci vorrà 
aiutare a suo tempo con i suoi consigli. 

Dopo ciò spero che l'onorevole Cabrini vorrà 
dichiararsi sodisfatto, trattandosi di una materia 
la quale non soltanto è estranea alla politica, ma 
nella quale tu t t i i partiti politici potrebbero e 
dovrebbero darsi la mano per il migliore conse-
guimento di una finalità così nobile e così pie-
tosa. (Approvazioni). 

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare l'ono-
revole Cabrini per dichiarare se sia, o no, so-
disfatto. 

CABRINI. Prendo atto dei propositi manife-
stati dell'onorevole sotto-segretario di Stato per 
gli affari esteri, di volere cioè tradurre in atto que-
sta promessa, che risponderà ad un vivo desiderio 
delle nostre correnti di emigrazione. Io mi com-
piaccio delle sue dichiarazioni, perchè l'onorevole 
Fusinato, un po' padre di questa proposta, mo-
stra coi fatti di non volere abbandonare la prole. 
Consento perfettamente nelle considerazioni del-
l'onorevole sotto-segretario di Stato e riconosco 
che di tutto questo noi dovremo riparlare in 
occasione della discussione del bilancio degli affari 
esteri. Ma credo che giunga opportuna la dichia-
razione dell'onorevole sotto-Segretario, in questo 
momento in cui abbiamo ancora in Italia tanta 
parte, la maggior parte forse, dei nostri emigranti, 
perchè non solo il Congresso dell'emigrazione di 
Udine ha questo voto formulato ma ad esso" si 
ispiravano altri Congressi ai quali partecipavano 
gli elementi che formano la nostra emigrazione. 
Certo", superata la difficoltà della organizzazione 
dell'istituzione, rimarrà la difficoltà grande della 
scelta delle persone, inquantochè il pericolo qui 
è duplice, o di scegliere persone, le quali svolgendo 
con eccessivo ardore la loro azione di tutela dei 
nostri emigranti, possano compromettere i rap-
porti con i governi degli Stati presso i quali saran-
no accreditati o di scegliere persone dalla gelida 
anima burocratica lê  quali vadano all'estero, 
solamente preoccupate del vaglia che arriva alla 
fine^del mese. Raccomando all'onorevole sotto-se-
gretario di Stato di facilitare la scelta delle per-
sone non richiedendo i soliti titoli accademici; la 
pregiudiziale' del^tirnbro universitario va abban-
donata. 

Il proletariato italiano, come quello di Ger-
mania, è venuto in questi ultimi anni acqui-
stando tali energie che oramai quegli operai 
autodidatti, sino a ieri caratteristica del movi-
mento proletario dei paesi del Nord d'Europa, 
sono un fatto compiuto anche tra noi. Ed io credo 
che, pescando in questo vivaio di sane energie, 
l'onorevole sotto-segretario di Stato potrà trovare 
gli elementi che corrispondano allo scopo. Credo 
poi opportune in questo momento le comunica-
zioni del sotto-segretario di Stato anche perchè 
esse varranno a distruggere la leggenda per cui 
si considerano da taluni questi addetti del lavoro 
come altrettanti semafori incaricati di segnalare, 
senza alcuna preoccupazione di solidarietà in-
ternazionale, i posti dove ci sia ricerca di mano 
d'opera. Se questa istituzione, la quale ha certa-
mente un nobile scopo, dovesse limitarsi sempli-
cemente alla diffusione di notizie sui mercati di 
lavoro, come hanno il torto di fare le pubblica-
zioni del Commissariato di emigrazione, l'iniziativa 
fallirebbe al suo scopo. Ieri l'onorevole Turati ha 
insistito da questi banchi, perchè il Governo, con 
una serie di provvedimenti, si occupi sul se-
rio delle sorti della nostra emigrazione, e la Camera 
sa come una delle ragioni per. le quali tante av-
versioni si sono venute accumulando contro la 
nostra emigrazione sia appunto questa, dell'ab-
bassamento dei salari* che "spesse volte vanno a 
fare all'estero le nostre correnti emigratorie. 
Orbene, degli addetti del lavoro che si limitassero 
dai mercati esteri a segnalare soltanto la richiesta 
di mano d'opera, danneggerebbero la causa ope-
raia in quanto che richiamerebbero sui mercati 
di lavoro gruppi di lavoratori italiani per 
compire un'opera immorale che dobbiamo scon-
sigliare alla nostra emigrazione nell'interesse del 
buon nome italiano, e nell'interesse dell'emigra-
zione stessa. Una delle ragioni appunto per le 
quali si vanno chiudendo gli sbocchi alla nostra 
emigrazione deriva dalla resistenza che fanno ai 
nostri emigranti non soltanto i lavoratori degli 
altri paesi, ma i ceti medi, soprattutto gli esercenti. 
In Germania non è stato finora presentato alcun 
progetto di leggi di protezionismo intese ad esclu-
dere la mano d'opera estera; ma noi sappiamo che 
in una quantità di Comuni la borghesia commer-
ciante viene attuando questa protezione, con 
stabilire per* mezzo delle amministrazioni comu-
nali, nei capitolati d'appalto, delle clausole, 
nelle quali si fa obbligo all'appaltatore di preferire 
sempre la mano d'opera indigena. A questo prote-
zionismo addiviene perchè l'operaio italiano è per 
essa un cattivo consumatore, consumando egli 
soltanto uno piccola" parte dei suoi guadagni. Il 
pericolo quindi esiste, non soltanto per i progetti 
di legge che possono venire dal Parlamento, ma 
anche per le disposizioni che si cominciano a pren-
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dere dai Consigli comunali e dagli altri enti clie 
fanno opere pubbliche. 

Io concludo, onorevole sotto-segretario di 
Stato, aggiungendo un'ultima raccomandazione. 
E cioè che, in quest'opera a favore degli emigranti 
italiani, la istituzione di questi addetti del lavoro 
che siano per la merce lavoro quello che la bor-
ghesia italiana ha saputo ottenere per i 'suoi ad-
detti commerciali per l'esportazione della merce 
manufatta, si proceda, indipendentemente da tutti 
quei patronati che si occupano dell'emigrazione 
di oltre Oceano. Quelle istituzioni hari troppo 
colore confessionale e religioso! Ora se questo 
lavoro per l'emigrazione continentale dovesse lu-
meggiarsi dal colore che accompagna certe ini-
ziative Scalabriniane o Bonomelliane, darebbe 
dei risultati affatto contrari. Perchè l'emigrazione 
dell'alta Italia è in gran parte composta di ele-
menti che hanno una coscienza politica, perchè, 
soprattutto nei paesi dell'alta Europa, dovrebbero 
questi nostri addetti confondersi con quell'ele-
mento cattolico che nella Germania e nell'Austria 
costituisce una minaccia ed una offesa permanente 
agli stessi diritti dello Stato italiano. 

PRESIDENTE. Viene ora l'interrogazione... 
PINCHI A, sottosegretario di Stato per la 

'pubblica istruzione. Onorevole presidente, se per-
mette, vorrei rispondere a due interrogazioni che 
hanno carattere di urgenza, a quella dell'onore-
revole Albertelli ed a quella dell'onorevole Cal-
laini. 

PRESIDENTE. Se non vi sono osservazioni 
in, contrario, si darà lettura di queste interroga-
zioni, alle quali l'onorevole sotto-segretario di 
Stato per la pubblica istruzione desidera rispon-
dere subito. 

La prima è quella dell'onorevole Albertelli 
al ministro dell'istruzione pubblica « per sentire 
come concilii i doveri dell'insegnamento con la 
costante e sistematica assenza dalla scuola e 
dal Gabinetto, che si tollera da nove anni conse-
cutivi, nel titolare di geologia della R. Univer-
sità di Parma ». 

Ha facoltà di rispondere l'onorevole sotto-se-
gretario di Stato per la publica istruzione. 

PINCHIA, sottosegretario di Stato per la 
pubblica istruzione. L'onorevole Albertelli non 
ha torto di rilevare la situazione anormale in cui 
si trova la cattedra di geologia della R. Università 
di Parma. È inutile che io ricordi la storia di 
questa cattedra, che l'onorevole Albertelli cono-
sce altrettanto bene quanto me. Io credo che 
egli desideri l'assicurazione, che io sono in grado 
di dargli, che, conciliando i riguardi che si devono 
a quella Università, il Governo intende di pren-
dere in serio esame la situazione anormale fatta 
alla cattedra di geologia della R. Università di 
Parma e di provvedere al più presto possibile. 

PRESIDENTE. L'onorevole Albertelli ha 
facoltà di dichiarare se sia, o no, sodisfatto. 

ALBERTELLI. Prendo atto delle dichiara-
zioni dell'onorevole sotto-segretario di Stato 
e mi auguro che i provvedimenti, i quali dovranno 
esser presi dopo l'esame della questione, siano 
emanati sollecitamente,per modo che nel prossimo 
anno, si abbia veramente a riprendere con regola-
rità quell'insegnamento. Oggi si verifica questo 
fatto che, essendo vacante di fatto, se non to-
talmente la cattedra di geologia e mancando per-
sino colui che è incaricato di questo insegnamen-
to, i giovani laureandi sono costretti a lasciare 
Parma, per andare alla vicina Bologna. 

PRESIDENTE. La interrogazione dell'ono-
revole Callaini al ministro della pubblica istru- ' 
zione versa « sulla minacciata alienazione di un 
pregevole affresco del Tamagni che illustra la 
storia e l'arte in San Gimignano ». 

Ha facoltà di rispondere l'onorevole sotto-se-
gretario di Stato per la pubblica istruzione. 

PINCHIA, sottosegretario di Stato per la pub-
blica' istruzione. L'onorevole Callaini si interessa 
della minacciata esportazione di un affresco di una 
certa importanza artistica, attribuito al Tamagni, 
importanza la quale è riconosciuta dal fatto che 
questo affresco si trova a San Gimignano e quindi 
fa parte di quel complesso artistico che è una 
delle glorie di quel paese. 

A termini rigorosi di legge e di regolamento, 
la Giunta interpellata rispose che l'importanza 
artistica intrinseca di quell'affresco non è tale da 
potersene vietare la esportazione; però il Mini-
stero nel riflesso appunto di quanto un mirratola ho 
avuto l'onore di accennare all'onorevole .Callaini, 
che cioè si deve porre mente al complesso del-
l'importanza artistica di San Gimignano, intende 
di pregare la Giunta di riesaminare la questione 
e di ritornare sul voto emesso. 

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare l'ono-
revole Callaini per dichiarare se sia o no sodisfatto. 

CALLAINI. La risposta dell'onorevole 
sotto-segretario di Stato mi soddisfa comple-
mento, ed io lo ringrazio. Non potevo atten-
dermi di meglio da lui, che ha davvero anima 
d'artista. 

Due sono le questioni : l'una è questione 
giuridica, l'altra è questione d'arte. Riguardo-- ' 
alla questione giuridica, non so se il proprie-
tario del fabbricato, che prima era adibito a 
convento e fu acquistato per poche centinaia 
di lire dal Demanio dello Stato, abbia il diritto 
di vendere e trasportare un affresco di sommo 
pregio d'un insigne pittore, quale era il Ta-
magni scolaro e collaboratore di Raffaello. Tale 
questione la vedremo in seguito, quando avre-
mo rintracciati i contratti tra l'autore dello 
odierno proprietario di quel fabbricato ed il 
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Demanio, del tempo ; del tempo cioè della sop-
pressione dei conventi dopo la invasione fran-
cese. 

Vi è poi una questione d'arte. Secondo la 
cattiva legge clie facemmo nel 1902... (Com-
ni enti). 

P I N C I I I A , sotto-segretario di Stato per la 
istruzione pubblica. Non ero ancora nato! 

C A L L A I N I ...si possono alienare dai pri-
vati soltanto gli oggetti d'arte che non siano 
di sommo pregio. Intorno a questa formula 
non si discusse abbastanza maturamente al-
lora. Oggi l 'ammaestramento dei casi pratici 
insegna che la formula adoperata nella legge 
non è esatta, imperocché ciò che non può sem-
brare di sommo pregio per l'arte italiana in 
genere, certamente può essere cosa di sommo 
pregio per l'arte locale in ispecie, di una re-
gione, di una provincia e tanto più di una 
terra come quella di San Gimignano che, se-
condo il parere di tutti, da porta a porta, è 
una vera galleria. 

Di quell'insigne pittore poche sono le ope-
re che rimangono. Quelle che si trovavano nel-
le Loggie Vaticane andarono in gran parte di-
strutte, altre sono state acquistate e portate al-
l'estero e f ra esse alcune si trovano nella pi-
nacoteca di Dresda. Le altre maggiori si tro-
vano nella cattedrale di Sari Grimignano, nella 
insigne chiesa di Sant'Agostino, che raccoglie 
pure gli affreschi di Benozzo Gozzoli e final-
mente quella, di cui si tratta, che forse è la 
più notevole per la sua ampiezza, trovasi nella 
casa che prima era l'ex convento di Santa Ca-
terina. 

Quando la Giunta dal Ministero incaricata 
di esaminare l'affresco, siccome ha dichiarato 
l'onorevole sotto-sègretario di Stato, 'avrà a-
scoltato le voci delle autorità artistiche del 
luogo e del Comitato regionale di Firenze, 
manifestatesi già contrarie assolutamente a 
questa alienazione, io sono persuaso che San 
Gimignano vedrà sparire il pericolo della mi-
nacciata perdita del bello affresco del Ta-
magni. 

Molte altre cose potrei aggiungere sull'in-
teressante argomento, ma, poiché l'ora delle 
interrogazioni è già spirata, ringrazio l'onore-
vole sotto-segretario di Stato della immediata 
cortese risposta e me ne dichiaro sodisfatto. 

P R E S I D E N T E . Essendo trascorso il tem-
po assegnato alle interrogazioni, procederemo 
nell'ordine del giorno. 

Verilieaz.ione di poteri . 
P R E S I D E N T E . L'ordine del giorno reca: 

Verificazione di poteri. 
Elezione contestata del Collegio di Napoli I X . 

L a Giunta delle elezioni conclude: 
« L a Giunta, infine, vagliate le ragioni pro et 

contra, convinta che la prova delle dedotte accuse 
non erasi raggiunta, che i mezzi istruttori da 
disporsi non l'avrebbero fatta conseguire, e, consi-
derata infine la notevole superiorità dei voti ri-
portati dal candidato proclamato, a maggioranza 
di voti deliberò di proporvi, come vi propone, la 
convalidazione dell'onorevole Americo De Gen-
naro-Ferrigni a deputato per il I X Collegio di 
Napoli. » 

Non essendovi iscritti e nessuno chiedendo di 
parlare, pongo a partito la proposta della Giunta, 
per l'approvazione della elezione del nono Col-
legio di Napoli nella persona dell'onorevole De 
Gennaro-Ferrigni. 

(E* approvata). 
Dichiaro quindi convalidata la elezione del 

nono Collegio di Napoli. 

Segu i to del la d i s c u s s i o n e del d i segno di l e g g e sul 
r iordinamento del p e r s o n a l e dipendente dal Mi-
nis tero dei lavori pubbl ic i . 

P R E S I D E N T E . L'ordine del giorno reca il 
seguito della discussione del disegno di legge : 
Riordinamento dei ruoli dell'amministrazione 
centrale dei lavori pubblici, delRegio Ispettorato 
generale delle strade ferrate e del Reale Corpo 
del Genio Civile e provvedimenti, riguardanti il 
personale straordinario addetto al- servizio dei 
lavori pubblici. 

Procedendo nella discussione generale, la 
facoltà di parlare spetta all'onorevole Valentino 
Rizzo. 

RIZZO VALENTINO. L'onorevole Celli, 
nel notevolissimo suo discorso di ieri, dichiarava 
sembrargli che questo disegno di legge non fosse 
all'altezza del ministro che lo propone e lo di-
fende. Io credo che l'onorevole ministro dovrà 
necessariamente rispondere che egli deve tener 
conto dei limiti del bilancio, delle condizioni 
finanziarie e che certamente, se il disegi\o di legge 
è insufficiente, questo non dipende dalla sua 
volontà. L'onorevole Abignente ieri paragonava 
il ministro dei lavori pubblici ad un generale che 
si accinge ad una grossa battaglia, nella quale 
ha bisogno di armi poderose per ottenere la vit-
toria. Queste armi poderose, secondo l'onorevole 
Abignente, gli sarebbero date dal disegno di 
legge, che la Camera sta discutendo. Io credo in 
verità che la battaglia, a cui sarà, tra brevissimo 
tempo, chiamato il-ministro dei lavori pubblici, 
sia una delle più grandi, che possa essere combat-
tuta dal Goyerno, ma credo altresì che si do-
vrebbe diffidare della vittoria, se alle armi date 
da questo disegno di legge, il ministro dovesse af-
fidarsi. Io confido nel valore del generale e tanto 
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più perchè io, prima ancora che l'onorevole Abi-
«mente tale lo chiamasse, lo avevo chiamato Ma-
O 

resciallo, che aveva trovato appunto nello zaino 
il bastone. L'onorevole Romanin-Jacur, nel suo 
poderoso discorso di ieri, il quale a me impone, 
anche maggiore del solito, la brevità, ha dichia-
rato di rassegnarsi a votare questo disegno di 
legge, riconoscendone le imperfezioni ma, nel 
tempo stesso, la necessità di approvarlo con emen-
damenti, ad alcuni dei quali io pienamente mi 
associo. Io pure mi rassegno a votare questo di-
segno di legge pur riconoscendone le imperfe-
zioni, i difetti, le lacune e-dichiarando anzi che io 
mi aspettavo dal ministro, dopo il suo discorso del 
10 dicembre, modificazioni più radicali in quanto 
concerne l'aumento del personale del Genio ci-
vile nelle Provincie, del quale io intendo spe-
cialmente occuparmi. 

Il ministro dei avori -pubblici, perchè a 
me piace citare testi autentici, nel suo discorso 
del 10 giugno, dichiarava : « ma purtroppo, 
coi limitati mezzi che abbiamo, non siamo in 
condizioni da poter dare vigoroso impulso 
alle opere pubbliche, perchè difetta l'elemento 
principale, che è il personale. Innanzi alla Ca-
mera si trova un disegno di legge, presentato 
dall'onorevole mio predecessore, che io accetto 
ben volentieri, e al quale l'onorevole Rizzo vor-
rebbe che si apportassero degli emendamenti 
nel senso di qualche aumento, l o sarei felicissimo 
di aderire al suo voto, qualora il ministro del 
tesoro e la Camera volessero consentirmi un 
aumento di fondi ». i I 

Il ministro riconobbe che il personale è defi-
ciente di numero e che questo disegno di legge 
non riparerà a ciò che in minima parte. 

La deficienza del personale è tanto più evi-
dente anche per ciò che ieri diceva l'onorevole 
Romanin-Jacur, con l'esperienza e la competenza 
che egli ha, e cioè perchè il Genio civile è oppresso 
da incombenze che gli sono-date dalle Prefetture 
c da altri uffici, che talora lo distolgono dalle 
missioni sue specialissime, dalle opere che a lui 
esclusivamente sarebbero affidate. 

Io spero che l'onorevole ministro accetterà 
almeno l'emendamento proposto dall'onorevole 
Romanin-Jacur, che porta un lievissimo aumento 
n e l personale del Genio civile delle Provincie, e 
lo spero anche, lo dichiaro apertamente, nel-
l'interesse della Provincia che io specialmente 
conosco. 

Alludo alla provincia di Treviso, dove la de-
ficienza di personale è stata ' riconosciuta da 
^ t t i ed è stata anche affermata in un importante 
comizio, tenuto il 17 gennaio in SanDonà di Piave, 
a l quale intervennero numerosi deputati delle 
Provincie venete. 

In quel"comizio fu letto un .dispaccio : coi 
j - ¿èl .Sài «¿3 ¿.¿J» -i-

quale il prefetto di Venezia, perchè il Genio ci-
vile di Treviso ha giurisdizione eziandio su quella 
grande parte della provincia di Venezia che è 
specialmente eposta alle inondazioni, annunziava 
che sarebbe stato aumentato il personale del 
Genio civile di Treviso, Però questo aumento 
finora, per quanto a me consta, si è limitato ad 
una sostituzione. 

Io non propongo alcun emendamento all'arti-
colo 1° e mi associo a quello che ha proposto 
l'onorevole Romanin-Jacur, perchè io ho sempre 
seguito la scuola costituzionale più rigida, la quale 
riconosce al potere esecutivo la responsabilità della 
gestione finanziaria e dell'amministrazione e il di-
ritto quasi esclusivo nell'iniziativa delle proposte 
che portano aumento di spesa o, mutazione negli 
organici del personale che il Governo deve adope-
rare. 

Ma, pure ammettendo questo rigidismo costi-
tuzionale, io credo che i ministri possano accogliere 
le proposte ed i consigli che vengono dai depu-
tati, e che sono molte volte eccitamenti di cui i 
ministri stessi possono avere bisogno. 

Io, per esempio, aderisco alle proposte che 
furono ieri con tanto calore difese dall'onorevole 
Socci a favore dei guardiani e custodi idraulici; 
vi aderisco perchè l'onorevole Socci, con la lealtà 
che gli è propria, ha riconosciuto che l'iniziativa 
di quelle proposte spetta all'amico nostro onore-
vole Chinaglia, il quale nel dicembre passato ha 
pronunziato un discorso che provocò dal ministro, 
dichiarazioni, delle quali noi fummo lieti di pren-
dere atto; vi aderisco perchè i custodi e guardiani 
idraulici, per quanto possano appartenere a quello 
che si dice il basso personale, sono però agenti 
utilissimi e necessari dell'amministrazione del 
Genio civile. 

^ E qui io potrei ripetere ciò che ho dettoil 10 di-
cembre, cioè che il più illustre idraulico del se-
colo scorso, Pietro Paleocopa, insegnava essere 
gravissimo errore il credere che gli argini dei fiumi 
od i fiumi debbano essere vigilati soltanto in mo-
menti di piene o quando le piene^sono minacciate. 
Invece la vigilanza, perchè sia attiva ed efficace, 
deve essere esercitata continuamente e special-
mente quando è lontano il pericolo delle inon-
dazioni. 

Io quindi, appoggiando questo emendamento 
che fu nel dicembre scorso annunziato dall'ono-
revole Chinaglia e che ieri ebbe così calorosa di-
fesa dall'onorevole Socci, credo che veramente 
con ciò si sancisca il precetto di Pietro Paleocopa 
e che il ministro, pur concedendo quel lieve au-
mento che può essere necessario per migliorare, 
o per rendere meno peggiori, le condizioni di questi 
agenti subalterni, farà opera, utile dal punto di 
vista dei servizi idraulici. 

Ed ora poche parole su di un argomento che 
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è stato t rat tato altre volte in questa Camera e 
sul quale posso dire che gli oratori che ne parla-
rono, ma soprattutto i fatti, dettero pienamente 
ragione alla tesi da me sostenuta, cioè del danno 
portato dalla istituzione degli uffici regionali com-
partimentali del Genio civile. 

L'onorevole Romanin-Jacur ieri ha svolto 
un piano molto audace di riforme per il riordi-
namento della vigilanza idraulica ed in generale 
per il miglioramento del Genio civile. Il piano 
suo è assai audace, non per l'ingegno suo, ma 
per le condizioni dell'Italia. Io sono molto scet-
tico in fatto di riforme grandiose ed audaci e 
ciò che è avvenuto finora in Italia mi pare che 
dia pienissima ragione a questo mio scetticismo. 
Io credo che le idee dell'onorevole Romanin Jacur 
meritino amplissima discussione, la quale è do-
vuta al valore del suo ingegno ed alla gravità degli 
argomenti, ma dubito assai che la nostra vita 
breve possa permetterci di vederne l'attuazione. 

Ed in questo mio scetticismo mi conferma 
anche ciò che è avvenuto relativamente alla legge 
del 15 giugno 1893. Ho riletto la discussione 
avvenuta nell'aprile di quell'anno e dalla quale 
è derivata la legge stessa, che oggi noi dobbiamo 
assolutamente modificare. Allora, la parola dei 
compianto Genala era un inno al decentramento 
che sarebbe stato consacrato dalla legge ed a 
quegli uffici regionali compartimentali i quali 
avrebbero pienamente risolto il problema che da 
tanti anni affaticava ed affatica il Governo ita-
liano. L'onorevole Genala fece allora uno dei 
suoi discorsi più splendidi e perfino l'onorevole 
Barzilai fece l'elogio di quel disegno di legge, di-
chiarandolo una piccola anticipazione sul pro-
gramma di riforme discentatrici. L'onorevole Ro-
manin-Jacur che ieri ha dichiarato che l'anno 
dopo, cioè nel 1894, egli era già pentito del voto 
favorevole e dell'appoggio prestato da lui a quella 
legge, quando giunse al Governo mi pare che non 
abbia fatto ciò che sarebbe stato conforme a 
questo suo pentimento per modificare quelle di-
sposizioni. 

In quella discussione un deputato, al quale 
in verità io vorrei dare la patente di profeta se 
questo diritto io aves"si, alludo all'onorevole 
Guerci... 

GUERCI. Ah! Ah! Io profeta? Va bene! 
RIZZO VALENTINO. ...ha dimostrato chele 

200 mila lire che la legge riconosceva di competenza 
degli ispettori compartimentali sarebbero state il-
lusorie, 1 perchè gli ispettori compartimentali 
avrebbero sempre deferito le pratiche al Ministero 
ed al Consiglio superiore dei lavori pubblici e il Mi-
nistero in ogni caso avrebbe a-sua volta avocato a 
sè quelle pratiche. Ciò che è avvenuto è stata pre-
cisamente la conferma delle previsioni dell'onore-
vole Guerci; non solo progetti per 200 mila lire ma 

anche per somme molto minori sono stati deferiti 
al centro, dimostrandosi così che il preteso decen-
tramento-di quella legge era stata una delle tante 
illusioni con cui il Parlamento si è pasciuto da 
tanto tempo. Io quindi domando all'onorevole mi-
nistro se egli accetti l'ordine del giorno della Com-
missione, col quale la Camera esprime il voto che 
gli uffici compartimentali del Genio civile, quando 
sieno mantenuti, vengano riordinati nel senso 
di renderne l'azione più efficace ed autonoma. 

Io non -dubito che il ministro quest'ordine 
del giorno accetti. Imperocché se l'onorevole La-
cava ha dichiarato altra volta in Parlamento che 
gli Ispettorati compartimentali costituiscono la 
quinta ruota del carro, l'onorevole Tedesco, il 
10 dicembre dell'anno passato, ha dichiarato che 
essi non sono altro che Sottoprefetture peggiorate. 
E quindi io non dubito, ripeto, che l'onorevole 
ministro accetterà l'ordine del giorno della Com-
missione, siccome appunto è dimostrato'che con 
quel sistema il decentramento vagheggiato con 
la legge del 1893 non si raggiunge malgrado il 
valore e la volontà dei funzionari egregi che sono 
preposti a quelli uffici e dei quali ricorderò Pero-
sini e Cesareni,. ora collocati a riposo.! 

Perciò io non dubito punto che l'invito della 
Commissione del bilancio sarà inteso nel senso 
che quegli uffici debbano essere aboliti. Così 
avremo finalmente non più il decentramento 
ma avremo anzi una centralizzazione maggiore, 
la quale però sarà" meno dannosa di quel falso 
decentramento che con la legge del 1893 fu at-
tuato. Allora finalmente i progetti potranno ve-
nire da Treviso o da Udine a Roma ; senza pas-
sare per la trafila di Venezia, dove fanno una fer-
matina di 3 o 4 mesi, con quanto vantaggio per 
l 'andamento dei pubblici lavori lascio alla Ca-
mera considerare. - * 

Aderendo all'ordine del giorno dell'onorevole 
Romanin-Jacur io chiederò alla Commissione 
del bilancio e all'onorevole ministro una modifi-
cazione all'articolo 2, la quale io credo sia un atto 
di giustizia a favore di quei pochissimi ingegneri 
del Genio civile che dovrebbero ritornare al Regio 
Ispettorato ferroviario. Sono 5 o 6 ingegneri che 
appartenevano già all'Ispettorato ferroviario e 
che ora potrebbero utilmente tornarvi. Credo che 
su questa modificazione, la quale non recherebbe 
proprio che un cambiamento di parola nell'arti-
colo secondo, il ministro e la Commissione po-
tranno fare proposte meglio e più autorevol-
mente di quelle che potrei fare io, e su questo non 
insisto,' in ogni caso riservandomi di parlarne al-
l'articolo secondo. » 

Io chiudo il mio discorso, reso anche più 
breve dal desiderio, comune-certamenteatuttinoi, 
d i j vedere prestamente discusso ed approvato 
questo progetto dijegge/ Non concluderò con pa-
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role di fiducia verso il ministro, imperochè non 
farei che ripetere quello che ho già detto il 10 di-
cembre. Farò solamente una raccomandazione 
ed è questa: ieri l'onorevole ministrò del tesoro, 
olie era vicino al collega dei lavori pubblici, men-
tre parlava l'onorevole Abignente, lo ha lodato per 
la sua sobrietà. Certamente la sobrietà è un pregio 
non per i ministri soltanto, ma per tutti. Ma 
quando si tratta di servizi pubblici la sobrietà 
nelle domande potrebbe essere un difetto a danno 
degli stessi servizi. E quindi io dirò al ministro 
del tesoro e al ministro dei lavori pubblici che 
bisogna associare la tutela efficace della finanza 
dello Stato colla difesa dei pubblici servizi: al-
l'uno e all'altro dico che bisogna: unum facere 
et alterum non omittere. (Approvazioni). 

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare l'ono-
revole Santini. 

SANTINI. Non dirò che brevissime parole 
su questo organico. Mi sono di gran cuore as-
sociato all'emendamento del collega Ciappi e 
son certo, che nella sua mente acuta, nella sua 
equa cortesia, il ministro, opportunamente ap-
prezzandolo, vorrà accettarlo. Soltanto mi per-
metto, in aggiunta alle considerazioni del col-
lega Ciappi, di rilevare che, per vagliare a do-
vere la questione, che si discute, giova ram-
mentare che nel 1892 gli straordinari di allora, 
aventi i requisiti, di cui nella legge si discorre, 
furono ammessi nel ruolo e nominati ufficiali 
d'ordine .di seconda classe, ma non ebbero mai 
alcun vantaggio di carriera, anzi ebbero tron-
cata la speranza di qualunque aumento futuro. 
Il ministro conosce perfettamente la questio-
ne e ulteriori parole sarebbero oziose. Son cer-
ti1 che e eli, pur così sobrio, di parole, vorrà 
largheggiare a fatti, rassicurando questi bravi 
funzionari e coloro,, che si sono interessati alla 
sorte di essi ; tanto più che la Camera, quando 
i fondi vengono domandati da un ministro au-
toi evole come l'onorevole Tedesco, non li le-
sina mai. 

Una parola io voglio spendere anche a fa-
vore di un'altra classe di umili, ma molto im-
portanti funzionari, e cioè dei guardiani idrau-
lici. Il loro miglioramento è stato anche pa-
trocinato dall'onorevole Socci, il quale, col suo 
buon cuore, s'interessa sempre ai più umili. 
,Questi guardiani idraulici esercitano una fun-
zione delicatissima, e l'opera loro bene spesso 
riesce anche ad evitare gravi disastri, come può 
Provocarne la loro negligenza. Io ho fiducia 
che l'onorevole Tedesco, il quale ha saputo 
vincere la grave questione dell'allacciamento 
Termini-Trastevere,. mentre non v'erano riu-
niti i suoi predecessori, saprà trionfare anche 
Xlr queste cause tanto minori, che noi gli rac-
comandiamo a favore d'impiegati alti e bassi, 

ma egualmente benemeriti ' dell'Amministra-
zione dei lavori pubblici. 

PRESIDENTE. L'onorevole Albertelli ha 
facoltà di parlare. 

A L B E R T E L L I . Onorevoli colleghi, il mio 
compito è stato ridotto ai minimi termini dai 
precedenti oratori; io mi limiterò quindi sol-
tanto a brevissime osservazioni sul disegno di 
legge che discutiamo. 

Secondo me non valeva la pena di spendere 
tanta fatica e tanto tempo per discutere que-
sta legge. Comprendo che essa è la piccola va-
langa determinata dalla caduta di una falda 
e che la mole forse è aumentata direi inavver-
titamente dinanzi al ministro ed alla Com-
missione ; ma io avrei desiderato che, discu-
tendo la questione del Genio civile, mini-
stro e Commissione avessero tenuto conto del-
la base fondamentale su cui questo edifìzio del 
Grenio civile si erige, che, cioè, avessero con-
siderato la suprema, impellente necessità di 
modificare radicalmente la legge sulle opere 
pubbliche; perchè soltanto quando noi avre-
mo apparecchiata al paese una legge che ri-
sponda alle nuove esigenze della scienza e 
della civiltà, potremo dare al Grenio civile un 
organico che risponda davvero alle esigenze 
odierne. Oggi, onorevole ministro, diverse 
Commissioni stanno studiando la riforma del-
la legge sui lavori pubblici; e noi tutti sap-
piamo, anche perchè ieri vi hanno accennato 
diversi colleghi, che trovasi allo studio la riso-
luzione del grave problema ferroviario. Ora 
pendendo la risoluzione di,due problemi di così 
grave importanza, a me sembra che non va-
lesse la pena di procedere ad una riforma spic-
ciola della legge sul Grenio civile e che sopra-
tutto non fosse il caso di perdere tempo e fiato 
per discutere questa legge. Avrei desiderato 
che il ministro, che è uomo di valore, appena 
arrivato in quel posto, avesse, senz'altro, riti-
rato quel disegno di legge ; il quale oltre che 
non rispondere alle supreme necessità dei la-
vori pubblici, non dà nemmeno, a mio avviso, 
la processa di poter atteggiare l'organamento 
del Grenio civile a quelle disposizioni legisla-
tive che si imporranno, allorquando si modifi-
cherà la legge sui pubblici lavori. 

Ed oltre a questo, vi è anche da considerare 
un'altra cosa. I l disegno di legge, ripetendo le 
ingiustizie (non posso chiamarle diversamen-
te) che si sono commesse in leggi precedenti, 
stabilisce, all'articolo 5, che il ministro abbia 
diritto di collocare a riposo aiutanti del Grenio 
civile, in quel numero che esso vorrà ed entro 
il periodo di tempo di cinque anni. Ignoro se, 
nella legislazione del Regno d'Italia, all'in-
fuori di quella speciale del Genio civile, v i 
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siano precedenti di questo genere : non lo so ; 
so che vi è una legge delle pensioni, la quale 
vuole rigorosamente rispettati i diritti degli 
impiegati : so die, negli altri Ministeri, in 
tutti gli uffici pubblici d'Italia, vi sono i m -
piegati i quali, e per la loro avanzata età, e per 
gli acciacchi, ed anclie per quegli inevitabili 
errori che si commettono quando si aprono i 
concorsi per coprire posti vacanti, non rispon-
dono più allo scopo ; so che questi impiegati 
si tollerano e si sono tollerati, e non so 'di una 
disposizione così feroce per la quale un im-
piegato sia stato messo, senz'altro, fuori del 
suo ufficio, e gli sia stato ridotto del cinquanta 
per cento il modesto stipendio che percepiva. 
Per due volte consecutive, il Ministero ha do-
mandato la riforma del personale ; per due vol-
te consecutive, con due leggi distinte, sono 
stati messi a riposo funzionari i quali erano 
altamente benemeriti della amministrazione 
dei lavori pubblici. 

Io mi rendo conto di tutte le ragioni che 
possono aver guidato il Ministero dei lavori 
pubblici nel domandare alla Camera una au-
torizzazione di questo genere ; poiché so che, 
durante la febbre dei lavori ferroviari special-
mente, furono incorporati nel Genio civile 
molti funzionari che non avevano nè gli studi, 
ne le attitudini per disimpegnare l'ufficio ; e 
so altresì che molti di quei funzionari furono 
ammessi ad occupare posti d'ultima importan-
za, e che la maggior parte di essi si è perduta 
lungo la via, in causa della tarda età o degli 
acciacchi derivanti dai disagi provati. Ma posso 
dire altresì che vi furono funzionari cui il 
collocamento a riposo f u un colpo ingiusto e 
ingiustificato al loro amor proprio, come so di 
altri autorevoli e studiosi che hanno sacrifi-
cato tutta la loro giovinezza nell'amministra-
zione dei lavori pubblici e che, quando l'età 
ormai avanzata non consentiva loro di potersi 
procurare una ulteriore occupazione, sono sta-
ti buttati, nonostante i loro meriti, sul lastrico. 
Or bene ciò che si è fatto pel passato, si tenta 
di ripetere oggi.Quei disgraziati straordinari 
delle ferrovie e dei lavori idraulici i quali 
furono posti in pianta stabile, salvati dalle 
precedenti disposizioni draconiane, si veggono 
minacciati oggi per la terza volta, proprio 
oggi che sono arrivati quasi al termine della 
loro carriera e della loro vita. Ma ciò che è 
più strano, è quésto : anche nell'ipotesi che si 
riconosca onesto di collocare a riposo funzio-
nari nelle condizioni anzidette, lo spirito e Ja 
lettera dell'art. 5 del progetto di legge si_ pre-
stano alla singolare soluzione che faccio pre-
sente alla Camera. 

Tutti i funzionari inetti o impotenti, ri- • 

ceveranno rispettivamente il premio del ri-
poso col 50 per cento sullo stipendio e il di-
ritto alla pensione trasmissibile alla vedova o 
ai figli ; invece quelli che possono prestare an-
cora eccellenti servigi all'amministrazione ri-
marranno in carica ; e se la morte li colpirà (e 
la morte purtroppo per loro non potrà essere 
lontana) non avendo compiuto i 25 anni di ser-
vizio lascieranno le vedove ed i figli senza 
diritto a pensione. In altri termini in questo 
caso per un funzionario è molto meglio essere 
pieno' di acciacchi fisici e intellettuali, anziché 
sano e vigoroso intellettualmente ed organica-
mente. E ' questa ingiustizia palese che io 
cerco di eliminare col mio articolo 5-bis che 
ho proposto alla Camera. 

Non mi fermerò ora a dimostrare a lungo 
la bontà dal punto di vista del diritto, della 
equità e della morale del mio emendamento ; 
ma mi riservo di farlo quando si discuteranno 
i singoli articoli : però dichiaro che quell'e-
mendamento ho voluto proporre in via subor-
dinata, ma che in linea principale insisto pei' 
l'abolizione dell'articolo 5. 

E poiché mi trovo a parlare mi consentano 
gli onorevoli colleglli che brevemente accenni 
ai criteri che a mio avviso dovranno essere se-
gniti allorquando si procederà ad una riforma 
radicale del Genio civile. 

Già l'onorevole Celli ha dimostrato ieri la 
necessità di costituire uffici regionali specie 
per la materia idraulica ; ed io associandomi 
alla sua opinione esprimo l'avviso che questi 
uffici, ̂ che debbono essere l'emanazione diretta 
del Ministero dei lavori pubblici, abbiano in 
cura tutto ciò che ha attinenza con la materia 
delle acque pubbliche : ossia derivazioni, siste-
mazioni, difese, bonifiche, scoli, ecc. 

Questi uffici regionali debbono essere di-
visi in altrettante sezioni affinchè ciascuna di 
esse possa specializzarsi in ogni singola partita. 
Se non prenderemo disposizioni di questo gene-
re, noiy risolveremo in Ital ia il problema idrau-
lico. ' 

Io ebbi già occasione altra volta, discuten-
dosi il bilancio dei lavori pubblici prima, e 
successivamente discutendosi una mozione sul-
le forze idrauliche, di accennare quantunque 
alla s fuggita agli errori cui conduce l'interpre-
tazione delle disposizioni legislative che si ri-
feriscono alle acque pubbliche, come ho accen-
nato ai pericoli sempre più gravi che minac-
ciano l 'Italia per il modo come si contengo-
no i fiumi ai quali si consente di alzare il pro-
prio letto fino a sovrastare la prossima campa-
gna, col pericolo che da un momento all'altro 
la rottura di un argine produca danni in-
calcolabili. Ma per quanto queste osservazioni 
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siano fondate, i funzionari del Genio civile 
possono rispondere che la legge dei lavori 
pubblici non consente loro di seguire nei me-
todi di difesa e sistemazione dei corsi d'ac-
qua criteri diversi da quelli fin ora prati-
cati. Alla buona pratica idraulica che si esi-
ge negli uffici competenti, nuoce anche il conti-
nuo; mutajmento dei funzionari che avviene 
spesse volte quando hanno preso conoscenza ed 
esperienza delle proprie mansioni. 

Ne segue che noi non abbiamo specialisti ; 
che le leggi nostre sono inadeguate a fronteg-
giare il problema idraulico moderno; che ai 
impone perciò una riforma radicale di questo 
servizio che ci metterebbe in grado di costi-
tuire uffici competenti di cose idrauliche. 

Bisogna dividere, spezzare, !le funzioni del 
Ministero dei lavori pubblici affidando alle am-
ministrazioni provinciali, che sano oggi un isti-
tuto inutile nell'ingegneria amministrativa ita-
liana, tutta la parte che si attiene alle strade, e 
ai fabbricati. 

Così quelle amministrazioni diventeranno 
realmente utili ed accentreranno tutti gli in-
teressi che hanno radice nei lavori pubblici 
delle loro rispettive plaghe ; così l'ammini-
strazione dei lavori pubblici, spogliata di que-
sto lavoro ingombrante, lasciata agli enti lo-
cali la responsabilità e la scelta dei mezzi per 
raggiungere lo -scopo loro affidato, potrà proce-
dere più lesta, più vigorosa nella cura del 
problema idraulico : problema al quale sono 
legati gli interessi della igiene pubblica e 
della ricchezza d'Italia. 

Non lo nascondo : io avrei desiderato che 
l'onorevole Tedesco, nel disegno di legge pre-
sentato alla Camera, avesse pensato ad un de-
centramento di questi uffici del Genio civile. 
Mi pareva cosa relativamente facile, nell'am-
bito appunto di questo disegno di legge, rag-
giungere lo scopo al quale ho accennato. Dico 
relativamente facile perchè quello cui ho ac-
cennato non è certamente un problema che i-i 
possa risolvere lì per lì. E ' certo però che l'ul-
tima legge organica del Genio civile, inspi-
rata a concetti di decentramento, non ha con-
seguito lo scopo, ma ha complicato anzi le ruo-
te del meccanismo amministrativo per modo 
che molti progetti la cui esecuzione doveva 
essere immediata, si sono perduti attraverso ai 
meandri degli uffici amministrativi. Io avrei 
desiderato sopra tutto che l'onorevole Tede-
sco avesse tentato la riforma del Consiglio su-
periore dei lavori pubblici, poiché non conosco 
un istituto il quale sia più di esso retrogrado, 
amministrativamente parlando, e più ostile 
alla idea moderna della tecnica. 

sono nel Consiglio superiore ingegneri 

di un valore e di una competenza rispettabile* 
ed io a quelle persone m'inchino ; ma la mag-
gior parte non rispondono per modernità di 
vedute e freschezza di energia allo scopo; di-
modoché, preso nel suo insieme, come organi-
smo complesso, il Consiglio superiore, para-
lizza tutte le migliori iniziative e i migliori 
propositi. 

DE S E T A . E perchè P 
A L B E R T E L L I . Ci sono molti perchè. I l 

primo è che il Consiglio superiore è composto 
di elementi troppo adusati alla vita burocra-
tica, cresciuti per tutta la vita negli uffici, e 
che sono innalzati alla suprema dignità del 
Consiglio superiore al tramonto della carriera. 

Inoltre il Consiglio superiore affida l'esa-
me dei progetti rispettivamente a ciascuno dei 
suoi membri che riferisce ; e tutti gli altri, per 
ragione di cortesia, e perchè altrimenti ve-
drebbero poi respinte le loro relazioni, approva-
no l'operato del loro collega. Di modo che 
molti progetti escono approvati con le stesse 
imperfezioni d'origine e qualche volta, benché 
completi ed encomiabili, o ritardano o non 
incontrano la necessaria approvazione. Perciò,, 
associandomi alla proposta del collega onore-
vole Romanin-Jacur di sciogliere il corpo del 
Genio civile, avendo riguardo ai diritti dei 
singoli funzionari e ai meriti dei migliori, di-
chiaro che s'impone urgentemente e prima di 
ogni altra cosa lo scioglimento del Consiglio 
superiore. 

Così l'ulteriore e definitivo esame dei pro-
getti potrà essere affidato a Commissioni no-
minate volta per volta anche fuori dei funzio-
nari governativi ; e il parere di quelle Commis-
sioni sarà esclusivamente consultivo e non 
metterà il ministro nella necessità di inchi-
narvisi, come l'uso vuole che oggi si faccia,, 
rinunziando alla propria autorità e responsa-
bilità. 

Io non mi diffonderò con altre considera-
zioni. Mi auguro, ripeto, che la riforma del 
Genio civile eia accompagnata anche dalla 
riforma completa della legge sui lavori pub-
blici. Intanto, se la legge che sta dinanzi alla 
Camera avrà la triste sorte di essere approvata, 
io mi auguro che il ministro dei lavori pub-
blici accetti almeno gli emendamenti da noi 
presentati, che valgono a temperarla e render-
la meno ingiusta verso coloro che all'ammini-
strazione dei lavori pubblici hanno consacrato 
le migliori energie. (Bene /). 

P R E S I D E N T E . L'onorevole Guerci ha 
facoltà di parlare. 

(Non è presente). 
Non essendovi altri oratori inscritti, ha 

facoltà di parlare l'onorevole ministro dei la-
vori pubblici. 
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TEDESCO, ministro dei lavori pubblici. Io 
debbo anzitutto un doppio ringraziamento; uno 
personale per le parole cortesi che da molti, 
potrei dire da tutt i gli oratori, mi sono state 
rivolte, ed un altro a quegli oratori che hanno 
autorevolmente discorso in favore del disegno 
di legge. 

Prima di entrare a parlare di organici, debbo 
difendermi da un appunto che volle farmi ieri 
l'onorevole Socci. Ieri appunto mi sono accorto 
che le interruzioni, opportunamente proibite dal 
regolamento, non fanno mai bene, perchè se io 
non avessi interrotto, avrei risparmiato all'ono-
revole Celli il rimprovero che mi fece di avere 
ridotto il bilancio dei lavori pubblici del 1904-905 
ed all'onorevole Socci di aggiungere altri rim-
proveri. 

Come dichiarai alla Camera nello scorso di-
cembre, il bilancio 1903-904 è il migliore di 
tutt i quelli che abbiamo avuti da sei o sette 
anni a questa parte. Aggiungo ora che il bi-
lancio del 1904-905, quantunque ridotto di poco 
più di due milioni rispetto all'esercizio prece-
dente (questa riduzione verrà per effetto di un 
disegno di legge che avrò l'onore di presentare 
fra breve alla Camera) si troverà in grado di 
fornire i mezzi necessari per tutti i lavori. 

Infatti, oltre ad avere circa 29 milioni nella 
parte ordinaria, e quasi altri 58 nella parte straor-
dinaria, avrà molti residui, i quali al 31 gen-
naio arrivavano nientemeno che a 60 milioni, 
da impiegare per nuovi lavori A questi 60 mi-
lioni bisogna aggiungere 20,400,000 dei 25 mi-
lioni della legge 1902, che potrà funzionare bene 
nel 1904-905. Quindi oltre la dotazione normale 
del bilancio, che è di circa 87 milioni, avremo 
al principio del futuro esercizio qualche diecina 
di milioni disponibili per nuovi impegni. Da 
questo lato dunque non c'è da temere. 

L'onorevole Luzzatti ieri in una interruzione, 
volendo fare una lode, mi diede del sobrio nel 
chiedere. Ed io pensai subito al proverbio: Iddio 
ti salvi dal dì della lode. Ma se io sono stato 
sobrio nel chiedere, è stato perchè vedevo che 
il bilancio dei lavori pubblici aveva una dote 
più che sufficiente per corrispondere a tutte le 
esigenze. 

Continuando in questa materia di bilancio, 
l'onorevole Socci ieri osservava, a proposito 
delle bonifiche, che i lavori si fanno a spizzico. 
E questo è vero; ma in parte dipende dall'in-
dole tecnica dei lavori, e specialmente le boni-
fiche per colmate naturali richiedono un lungo 
tempo. Molto dipende anche dalle nostre leggi, 
perchè tanto la legge del 1899 quanto quella 
del 1902, che hanno stabilito un piano impor-
tantissimo di opere di bonifica, hanno già fis-
sato gli stanziamenti per ciascuna opera e per 
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una lunga serie di esercizi. Verrà il momento 
in cui bisognerà rivedere le tabelle degli stan-
ziamenti, ed allora si potrà tener conto della 
osservazione, in gran parte giusta, fatta dal-
l'onorevole Socci. 

Del resto; è da considerare un' altra circo-
stanza, che cioè in Italia i lavori pubblici, oltre 
a farsi per ragioni di ordine tecnico e per mi-
gliorare i pubblici servizi, servono anche ad 
attenuare il grave ed acuto problema della di-
soccupazione. Quindi nel piano delle opere pub-
bliche dobbiamo tener conto, non indifferente, 
di questo fenomeno sociale, e non credo che 
questo possa dispiacere nè all'onorevole Socci, 
nè ad altri colleghi che seggono in quei banchi. 

Vengo ora agli organici. La maggior parte 
degli oratori hanno dato un vivo e caloroso ap-
poggio, del quale io vivamente li ringrazio, agli 
organici proposti nel disegno di legge. Sono state 
fatte alcune osservazioni. Ma io, leggendo nella 
fisonomia e negli animi degli oratori che sem-
bravano contrari, argomentavo che erano delle 
osservazioni assai blande; cosicché poi finiranno 
tutti, compreso l'onorevole Albertelli, per vo-
tare il disegno di legge. 

A proposito di organici, sono state sollevate 
delle grosse questioni. Io ne tratterò brevemente. 
Ma anzitutto mi preme scagionarmi da un' os-
servazione fatta ieri dall'onorevole Engel, il quale 
diceva che avevo presentato degli emendamenti, 
senza giustificarli; mentre poi egli stesso affer-
mava di avere perfettamente compreso il si-
gnificato di essi; tanto è vero che diceva esser 
cosa molto naturale l'abolizione dell'architetto. 
Difatti io ho soppresso ben volentieri quel so-
litario architetto che figurava nell'organico del 
Genio civile, perchè ho il convincimento che il 
Genio civile possa adempiere a tutt i i servizi, 
meno che a quello architettonico. Ed avendo 
questo convincimento l'architetto superiore iso-
lato mi sembrava una superfetazione. Ripri-
stinai il nifmero degli ispettori del Genio civile, 
in quanto che io sono persuaso che, dato l'or-
dinamento presente, il Consiglio superiore dei 
lavori pubblici è appena dotato di quel numero 
di ispettori di cui ha bisogno per l'andamento 
normale dei servizi. Ed infatti, appena io as-
sunsi l'ufficio di ministro, volli rendermi conto 
delle condizioni del Consiglio superiore, e, benché 
l'eminente consesso lavori con molta attività e 
con un grande buon volere, vidi che i lavori erano 
in arretrato. Quindi, per dare un rimedio prov-
visorio, un espediente temporaneo, aggregai tre 
ingegneri capi del Genio civile al Consiglio su-
periore e così i lavori potranno procedere con 
maggiore speditezza. 

L'onorevole Albertelli avrebbe voluto che io 
avessi fatto delle riforme radicali agli organici. 
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Ma io mi sono guardato dal farle per ora, perchè 
sono riforme che richiedono tempo, non solo pe r 
il ministro che deve studiarle, ma anche per il 
Parlamento che deve esaminarle ed approvarle. 
Per ora mi sono limitato a ritoccare, il meno 
possibile, quelle presentate dall'onorevole mio 
predecessore, perchè vedevo l 'urgente necessità 
di provvedere alla sistemazione del personale 
dei lavori pubblici. 

L'onorevole Cao-Pinna avvertiva che in Italia 
vi è molta diversità di condizione economica 
fra gli impiegati delle diverse amministrazioni, 
ed aveva ragione. In I tal ia la carriera degli im-
piegati dipende molto dalla fortuna ; per il sol o 
fat to che si entra in questa o quella ammini-
strazione, si fa una carriera più o meno lenta 5 

più o meno rapida. 
I funzionari che entrano contemporaneamente 

in due amministrazioni diverse hanno una car-
riera molto diversa benché compiano quasi le 
stesse funzioni. Io credo che questo dipenda da 
un vizio organico dei nostri organici. Per me 
l 'ordinamento più razionale in fa t to di perso-
nale è certo quello che si è fa t to per i ferro-
vieri, perchè la funzione del tempo è quella che 
favorisce egualmente le condizioni di tut t i , salvo 
quelli che eccellono e che avranno la parte de-
stinata al merito. Ma non solo vi è diversità di 
carriera fra impiegati di diverse amministrazioni: 
io ho potuto osservare, come tu t t i l 'osservano, 
che nella stessa amministrazione, come per esem-
pio in quella dei lavori pubblici, gli impiegati 
solo perchè appartengono ad un ruolo piuttosto 
che ad un altro, ad una.categoria piuttosto che 
ad un'altra, fanno una carriera molto diversa. 
Ma questo è un problema d'ordine generale che 
non riguarda solo gli organici dei lavori pubblici 
ma anche gli altri; quindi passo oltre. Dico sol-
tanto che in Italia 1' impiegato potrebbe dare 
una maggiore ed una migliore produzione; ma 
perchè ciò accada bisogna venire all'applicazione 
di un concetto moderno quello, cioè, di coin-
teressare, per quanto è possibile, (io lo credo 
possibile in molti casi), il personale nelle eco-
nomie delle spese. Così si avrebbe un vantaggio 
pel bilancio e si migliorerebbe la condizione eco-
nomica degli impiegati. 

L'onorevole Cao-Pinna sperava che a molti 
di questi inconvenienti potesse rimediare il di-
segno di legge sullo stato degli impiegati civili, 
ma io non credo che la funzione di esso sia 
quella di det tare delle norme e dei criteri per 
la migliore s t rut tura degli organici. Quella legge 
ha un altro scopo nobilissimo che tu t t i dobbiamo 
cercare che sia raggiunto al più presto, ma da 
essa non possiamo ottenere il miglioramento 
desiderabibile in fa t to di organici. Gli organici 
si possono migliorare e perfezionare con l 'andar 

m 

del tempo e coll'osservarli man mano nella lor 
effettiva esplicazione. 

Rimanendo in tema generale, dirò all'ono-
revole Albertelli, il quale avrebbe voluto anzi-
tu t to la riforma della legge dei lavori pubblici, 
che effettivamente la necessità di tale riforma 
io la sento quanto lui. La legge dei lavori pub-
blici è troppo ant iquata perchè non-solo è vec-
chia di circa 40 anni, se ci riferiamo alla legge 
italiana del 1865, ma è ancora più vecchia per-
chè essa rimonta in gran parte alla legge del 
20 novembre 1859 ed anzi per la parte ferro-
viaria risale ancora più in là. Ma ogni giornata 
ha la sua fatica ; per ora mi sono occupato 
solo di quella parte della legge dei lavori pub-
blici che si riferisce alle ferrovie. In seguito 
studierò anche le altre part i e per quanto di-
pende da me affretterò la presentazione di qual-
che disegno di legge al Parlamento. 

Del resto devesi tener conto che non biso-
gna presentare delle leggi pel solo gusto di pre-
sentarle, ma che bisogna considerare sopra t tu t to 
le condizioni dei lavori parlamentari . 

E stato anche accennato nel confronto fa t to 
degli organici alla diversità degli stipendi fra 
funzionari dei diversi ruoli ed alla disparità di 
stipendio fra eguali gradi. Io non credo che 
questa disparità esista ; se ho bene inteso, ieri 
è s tato osservato, per esempio, che nel Genio 
civile non vi sono alcuni stipendi che invece 
esistono nell'Amministrazione centrale. Ora ciò, 
a parer mio, invece di essere un danno è un 
vantaggio pel Genio civile, poiché, se non vi è 
lo stipendio di 4,500 lire intermedio fra i due 
stipendi di 4,000 e di 5,000 lire, ciò è un van-
taggio perchè nel Genio civile abbiamo otto 
gradi di stipendio, mentre nell 'Amministrazione 
centrale ne abbiamo undici. Ora il minor nu-
mero di gradi di stipendio rappresenta un van-
taggio piuttosto che un danno. 

Il Genio civile da molti anni ha formato 
oggetto di importanti discussioni in questo e 
nell'altro ramo del Parlamento. Ieri gli onore-
voli Celli e Romanin-Jacur, con due discorsi 
ugualmente poderosi, ne hanno discusso con la 
competenza, che l'onorevole Romanin-Jacur ha 
da molti anni e l'onorevole. Celli viene acqui-
stando, perchè è un po' della nostra famiglia, 
come membro della Commissione centrale per 
le bonifiche. Io non rifarò la storia che essi 
hanno fa t to ieri con molta esattezza, la storia 
cioè degli organici del Genio civile, che in par te 
è dolorosa. Noi abbiamo incominciato fino dal 
1902 a procurare di mettervi riparo. Fu por-
ta to già un miglioramento di set tanta ufficiali 
del Genio civile, cioè trenta ingegneri e il resto 
aiutanti . A questi set tanta, che si sono aggiunti 
nel 1902, oggi se ne aggiungono altri trentasette, 
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cosicché in complesso abbiamo un aumento nel 
Corpo del Genio civile di 107 funzionari, per 
la maggior parte di grado superiore. Non vedo 
presente l'onorevole Engel, al quale vorrei dire 
che non si tratta dei quattro individui, di cui 
egli ha ieri parlato, ma di oltre cento, che, se non 
rappresentano proprio l ' ideale dell'aumento che 
occorrerebbe per i bisogni sempre crescenti dei 
lavori pubblici, rappresentano però quello, che, 
a mio avviso, per il momento può essere suffi-
ciente. A riguardo degl' impiegati giornalieri, 
come si chiamano ora, io non so se sia esatto 
quello che ha detto ieri l'onorevole Celli, perchè 
io non ho fatto il censimento delle professioni 
che gli attuali giornalieri esercitavano prima di 
essere assunti in servizio dei lavori pubblici, 
ma, in attesa appunto dell'organico, ho adot-
tato questo criterio: quando avevo bisogno di 
assumere del personale straordinario, ho preso 
quegli aiutanti del Genio civile, che sono riu-
sciti in un concorso, fatto l'anno passato, i 
quali affidavano interamente, in quanto che, 
oltre ad avere i titoli per presentarsi al con-
corso, avevano sostenuto felicemente la prova 
degli esami. Per ora quindi, oltre l'aumento 
normale, che c ' è nel Corpo del Genio civile, 
abbiamo questo aumento di impiegati straordi-
nari, che si presentano con le maggiori garan-
zie possibili. 

Diceva ieri l'onorevole Celli che l'Ammini-
strazione dei lavori pubblici ha dinnanzi a sè 
due grossi problemi, ed è vero. Del più grosso 
problema, quello ferroviario, si parlerà in ora 
più opportuna. Del problema idraulico dirò 
questo, che effettivamente noi dobbiamo pre-
pararci seriamente e agguerrirci bene alla solu-
zione di questo problema, che, per me, dopo il 
ferroviario, è il più grosso che abbia l'Ammi-
nistrazione dei lavori pubblici ; e per problema 
idraulico intendo appunto il problema delle bo-
nifiche, della sistemazione dei torrenti, della 
sistemazione delle opere idrauliche di seconda 
categoria e della navigazione interna, alla quale 
ha cooperato con tanta competenza e amore 
l'onorevole Romanin. Dobbiamo agguerrirci bene 
alla soluzione di questo problema per evitare 
gli errori, che sono, stati commessi, senza colpa 
di chicchessia, nelle costruzioni ferroviarie. Se 
le costruzioni ferroviarie hanno dato al no-
stro bilancio dolorosissime sorprese, questo si 
deve principalmente, se non unicamente, ad 
una grande impreparazione tecnica ed ammini-
strativa. Noi ci siamo messi ad eseguire costru-
zioni ferroviarie per miliardi senza essere punto 
preparati nè tecnicamente, nè amministrativa-
mente. Questo errore non dobbiamo ripetere 
nella soluzione del problema idraulico. L'ono-
revole Romanin ieri ha accennato a delle ri-

forme ardite nel Genio civile. Io, per la mia 
composizione psicologica, sarei tentato di seguirlo 
sulla via degli ardimenti ; in Italia però si parla 
da molti anni di decentramento, ma pur troppo 
si chiede sempre qualche cosa allo Stato, nel 
quale si finisce sempre per avere più fiducia 
che non si creda. 

Per ora, salvo a non abbandonare l'ideale 
del grande decentramento, credo che convenga 
riformare l'ordinamento del Genio civile. Si ap-
provino per ora questi organici, ma da parte 
mia ripeto l'impegno che assunsi nel mese di 
dicembre : io studio l'ordinamento del Genio 
civile, anzi posso dire che, per quanto riguarda 
le specializzazioni, gli studi si possono dire già 
inoltrati. 

Come dissi nel dicembre, 1' ordinamento del 
Genio civile deve cominciare dal Consiglio su-
periore dei lavori pubblici; perchè noi oggi di 
Consigli ne abbiamo anche troppi. 

- Nell'amministrazione centrale, oltre al Con-
siglio superiore, che si occupa di tutte le ma-
terie di lavori pubblici, abbiamo delle Commis-
sioni centrali per i porti, per le bonifiche, per 
le derivazioni d'acqua, per la sistemazione dei 
torrenti, e poi abbiamo il Comitato superiore 
delle strade ferrate. Ora "tutte queste duplica-
zioni sono fatte apposta per mandare la solu-
zione degli affari alle calende greche. 

10 invece sono d'opinione, come dissi a di-
cembre, che il Consiglio superiore dei lavori 
pubblici debba ridursi a ben poco, ad occuparsi 
degli affari più eminenti, ed attribuire tutto il 
resto a Commissioni sul tipo di quelle istituite 
nel 1872 dal De Vincenzi. 

11 primo esempio fu dato dalla legge 7 luglio 
1902 con la creazione della Commissione centrale 
per le opere idrauliche di terza categoria, e quel-
l'esempio converrebbe proseguire. 

A questo proposito ieri l'onorevole Engel ha 
parlato di una lotta fra tecnici ed amministra-
tivi; e poiché non giova nascondere la verità, 
convengo che effettivamente questa lotta esiste 
fra i due elementi il tecnico e l'amministrativo' 
E una lotta antica, che però ora è assai meno 
acuta di una volta. 

Con l'ordinamento Spaventa del 1873, era 
stabilito che nell'amministrazione centrale dei 
lavori pubblici un quarto del personale superiore 
potesse essere composto di tecnici, e 1' esperi-
mento fu fatto con i direttori generali, con i 
capi divisione, con i capi sezione; ma, se devo 
dire la verità, l'esperimento non può dirsi riu-
scito, salvo rarissime eccezioni, specialmente 
negli alti gradi. Gli stessi ingegneri, i quali erano 

. abituati a fare dei progetti ed a sorvegliare dei 
lavori, chiusi là fra quattro mura si trovarono 
a disagio, erano come tanti pesci fuor d'acqua: 
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fuori erano dei bravi ingegneri, là dentro non 
si dimostravano degli ottimi amministratori. 

È questione un po' delle tradizioni italiane. 
Io comprendo ciò in Germania, dove non c'è questo 
sistema di tanti Consigli superiori e inferiori e 
di tante Commissioni: là il tecnico e l'ammi-
nistrativo vanno sempre assieme, senza l'aiuto 
di alcun Consiglio ed i due elementi si con-
temperano. Ma in Italia l'elemento tecnico è 
costituito non dall'individuo ma dalle Commis-
sioni e dai Consigli. 

È stato ripetuto ieri dall'onorevole Celli 
che occorre provvedere alla specializzazione. 
Ora anche su questo argomento-ho già fatto 
delle dichiarazioni così esplicite che oggi non 
ho da aggiungere che poche parole. Dirò che 
la specializzazione è una necessità assoluta nel 
nostro paese appunto per la varietà delle sue 
parti. 

E mi rendo tanto conto di questa necessità 
che, diceva poc'anzi, il lavoro per condurre a 
questa specializzazione è già inoltrato ed io lo 
affiderò ben presto allo studio di una autore-
vole Commissione. Io seguo precisamente quel 
-concetto a cui accennava ieri l'onorevole Celli, 
cioè il concetto degli uffici regionali idraulici, 
portuali e per le bonifiche, come già esistevano 
un tempo _ nel Veneto, nella Toscana e nella 
Lombardia ed in altri luoghi. 

La circoscrizione idraulica, per esempio, non 
corrisponde alla circoscrizione amministrativa 
ed abbiamo ancora una Provincia che ammini-
strativamente dipende da una sola autorità che 
è il prefetto, ma per la parte idraulica dipende 
da tre o quattro autorità tecniche che sono 
ingegneri-capi del Genio civile, e l'onorevole 
Romanin-Jacur lo sa benissimo. 

Per la specializzazione l'onorevole Celli accen-
nava anche all'opportunità di aprire dei concorsi 
con speciali programmi; e questo è un buon 
concetto che da parte mia vedrò di attuare al 
più presto. Egli accennava anche a premi per 
monografie, e questo già si fa perchè esiste un 
fondo apposito in bilancio. 

Da parte mia, poi, disporrò ben volentieri 
che qualche funzionario del Genio civile si re-
chi all'estero sia per perfezionarsi, sia per 
determinate missioni; anzi a questo proposito 
ricordo che quando io aveva l'onore di presie-
dere l'Ispettorato generale delle ferrovie, pro-
posi all'onorevole Lacava, ministro, di man-
dare in Francia un eccellente funzionario del 
Ministero, il cavalier Capello, per studiare 
l'organizzazione ferroviaria di quel paese e che 
la missione fu felicemente compiuta. Infatti 
quella missione fu il principio della legge 9 giu-
gno 1901 sul servizio economico delle ferrovie, 
che se non ha dato i frutti che speravamo, ha 

dato però dei risultati che ci incoraggiano a 
proseguire su quella via. 

Per quanto riguarda alcune disposizioni spe-
ciali degli organici sarà il caso di parlarne agli 
articoli; per ora mi preme rispondere all'ono-
revole Albertelli, il quale si è occupato della 
disposizione che permette di collocare a riposo 
aiutanti del Genio civile che non abbiano gli 
anni prescritti per la pensione. 

Gli aiutanti del Genio civile sono funzio-
nari che per l'ufficio che adempiono hanno bi-
sogno di essere in età fresca e giovanile; questa 
fu la ragione per cui nel 1895 si diede il primo 
esempio di collocare a riposo gli aiutanti del 
Genio civile che non avevano più quella vali-
dità fisica e quella capacità che loro si richie-
deva, tanto più che gli aiutanti allora prove-
nivano da vecchi straordinari assunti con ga-
ranzie insufficienti. 

Però io posso assicurare l'onorevole Albertelli 
che questa disposizione che oggi si "riproduce 
qui nella legge, avrà un limite nel fondo delle 
pensioni che deve rimanere invariato e che per 
sè stesso rappresenta una moderazione nell'eser-
cizio di questa facoltà che ha il ministro. 

Ma a parte questo limite automatico, a parte 
questa moderazione che deriva dal fondo delle 
pensioni, io posso assicurare l'onorevole Alber-
telli che mi servirò di questa disposizione nel 
modo più discreto, tenendo conto anche delle 
condizioni di famiglia dei funzionari. 

L'onorevole Ciappi ieri, parlando degli aiu-
tanti del Genio civile diceva che il ministro dei 
lavori pubblici dispensa dei diplomi d'ingegnere. 
La disposizione per cui gli aiutanti di 11 classe 
sono promovibili a ingegneri, rimonta alla legge 
20 novembre 1859, e fu ripetuta nella legge 
del 1882. Ma si deve considerare che gli aiutanti 
i quali diventano ingegneri di terza classe, sono 
molto anziani, e i più distinti della classe. Con-
verrà l'onorevole Ciappi che col nominare inge-
gneri di terza classe ufficiali provetti e speri-
mentati, non si rilascia ad essi un diploma 
universitario, ma si conferisce un grado che de-
riva da titoli di servizio lungamente e lodevol-
mente prestati. 

Si è parlato anche di custodi e di guardiani 
idraulici, causa simpaticissima, che trovò il primo 
e autorevole difensore nell'onorevole Chinaglia. 
Ne hanno parlato poi gli onorevoli Socci, Rizzo 
e Santini. Confermo oggi quello che dissi un'al-
tra volta, che cioè riconosco la giustizia di 
questa causa. Ho raccolto già tutti gli elementi, 
e sono, si può dire, alla vigilia di concretare 
l'organico per i custodi, come pei guardiani 
idraulici. Anzi a questo proposito dirò che l'ono-
revole Pozzato ha proposto già un organico dei 
custodi idraulici: io lo ringrazio di avermi ri-
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sparmiato questa fatica e sarei lietissimo se egli 
potesse dimostrarmi che i 350 custodi sono suf-
ficienti per corrispondere alle esigenze del ser-
vizio. Ma pur troppo egli da deputato ha po-
tuto fare un sonetto a rime obbligate, e la sua 
rima obbligata era: stipendio aumentato; ma il 
ministro deve innanzi tutto badare alle ragioni 
del servizio. Io ho fatto fare questo studio dai 
funzionari più competenti, che sono in prima 
istanza gl'ingegneri capi di ciascuna Provincia, e in 
seconda istanza gl'ispettori compartimentali che 
presiedono a diverse Provincie. Da uno studio 
molto analitico compiuto da questi funzionari 
è risultato che dei custodi idraulici se ne pos-
sono diminuire solamente 25, cosicché i 450 
dell'ordinamento attuale possono ridursi a 425. 
Quindi siamo ben lontani dai 350 dell'onorevole 
Pozzato. , 

Se io potessi lavorare sopra 350, certamente 
sarebbe molto facile fare l'organico, ma dovendo 
lavorare sopra 425 mi è più difficile. Ad ogni 
modo, ripeto, io sono alla vigilia di concludere 
questo organico tanto per i custodi quanto per 
i guardiani idraulici, e se fosse consentito di 
presentarlo con nota di variazione al bilancio 
1904-905, io potrei farlo ben presto. 

In altri tempi l'organico dei custodi fu ap-
provato con decreto ministeriale dopo che era 
stato allegato al bilancio, ma oggi dopo la nuova 
giurisprudenza parlamentare sugli organici non 
so se si possa fare senza una legge speciale. 
Comunque, io m'impegno di presentare questo 
organico. __ 

Ed ora veniamo all'Ispettorato. È un corpo 
che è nato coll'essere discusso, e continuò ad 
essere discusso nella sua vita sempre trava-
gliata. 

La legge sulle convenzioni ferroviarie faceva 
obbligo al Governo di organizzare l'Ispettorato 
delle ferrovie, e questo fu organizzato. Però non 
sò se fosse per non sgomentare il Parlamento 
con la grossa spesa che occorreva per la costi-
tuzione di quell'organismo, o per altre ragioni, 
certo è che l'Ispettorato delle ferrovie fu costi-
tuito con un organico di 630 persone, cioè 243 
appartsnenti al personale di ruolo, 71 ufficiali 
del Genio civile, e 316 straordinari. 

Evidentemente un'Amministrazione che sorge 
sotto questi auspici non può prometter bene : 
eppure io posso assicurare, perchè l'ho veduta 
funzionare da vicino,, che l'Amministrazione go-
vernativa delle ferrovie soltanto per il suo spi-
rito di sacrificio ha potuto compiere il suo uf-
ficio. E se non l'ha compiuto con sodisfazione 
del pubblico, si è perchè il pubblico ha guar-
dato unicamente a quello che più ad esso in-
teressava. 

Il pubblico trovava un vetro rotto in una 

vettura, e se la pigliava con 1' Ispettorato ; il 
pubblico arrivava in ritardo a destinazione e 
se la pigliava con l'Ispettorato. Invece le fun-
zioni che il pubblico maggiormente desidera, 
per quanto utili, hanno per 1' Ispettorato, data 
la sua organizzazione, un'importanza secondaria 
e sono le meno esercitate. 

L'Ispettorato ha esercitate altre importanti 
ed efficaci funzioni. Esso ha esercitata la sor-
veglianza sopra una rete che da 10,528 chilo-
metri, quanti erano nel 1885, è cresciuta fino 
a 16,300 chilometri di ferrovie in esercizio. I 
prodotti che allora montavano a 215 milioni di 
lire, e cioè 205 milioni per le tre grandi reti e 
10 milioni per altre linee diverse, sono saliti a 
342 milioni. L'Ispettorato dal 1885 ad oggi ha 
dovuto esaminare progetti e liquidazioni e sor-
vegliare esecuzione di lavori e provviste sulle 
tre grandi reti per 840 milioni di lire. La Ca-
mera può immaginare quale opera di controllo 
sia necessaria su progetti che importano una 
cifra così enorme. Vedo che l'onorevole Rubini 
si spaventa di questa somma. 

RUBINI. Non me ne spavento perchè cono-
sco i bisogni delle ferrovie ; certamente 840 mi-
lioni sono molti. (Commenti). 

TEDESCO, ministro dei lavori pubblici. Pre-
sentemente l'Ispettorato esamina progetti per 
150 milioni. Inoltre l'Ispettorato nel 1885 trovò 
in corso di costruzione 2000 chilometri di fer-
rovie, e dal 1885 in poi ne furono appaltate, 
sempre sotto la sorveglianza dell' Ispettorato, 
per un miliardo e 150 milioni. 

I pagamenti che furono liquidati, con inge-
renze dell'Ispettorato in materia ferroviaria, am-
montano, per le sole costruzioni, ad un miliardo 
e cento milioni. Oggi, per esempio, l'Ispettorato 
esercita il suo controllo sovra tutti i progetti 
per concessione di ferrovie sovvenzionate che 
arrivano a 2500 chilometri. Inoltre l'Ispettorato 
esercita anche la sua funzione di sorveglianza 
su 4000 chilometri di tramvie in esercizio, ed 
esamina domande per autorizzazione di nuove 
tramvie per la lunghezza di 500 chilometri. Di 
più l'Ispettorato ha compiuto un lavoro prege-
vole, per quanto riguarda gli studi relativi alle 
riserve d'acqua, per la trazione elettrica. Ora, 
tenuto conto di tutti questi fatti, si può dire 
che l'Ispettorato abbia poi funzionato così male, 
come sempre si è sentito dire qua dentro e 
fuori ? All'insufficienza numerica del personale, 
si aggiunga anche quella delle leggi e dei rego-
lamenti che davano delle attribuzioni o non 
bene definite od insufficienti ; ed anche di questo 
si è voluto, in certo modo, far risalire la colpa 
all'Ispettorato, mentre invece questa era ma-
teria che, se mai, doveva essere regolata dai 
ministri: perchè, se c'è un'azienda nel Mini-
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nistero dei lavori pubblici, in cui la politica 
deve avere la sua necessaria ed utile influenza, 
è precisamente quella ferroviaria. 

Ora la politica ferroviaria non la faceva ~ 
l'Ispettorato ; la facevano i ministri ; e, il giorno 
clie una politica ferroviaria più vigorosa fu fatta, 
l'Ispettorato cominciò a rialzarsi, e le Compagnie 
ferroviarie non hanno più l'atteggiamento che 
avevano una volta. 

E stato detto, ieri, che è prematuro fare 
quest'organico dell'Ispettorato, alla vigilia del 
riordinamento delle ferrovie ; e, l'osservazione, 
apparentemente, è giusta. Se si trattasse di fare 
un grande organico, un organico definitivo, tro-
verei sostanzialmente giusta l'osservazione; ma 
oggi noi non facciamo che sistemare, alla meno 
peggio, quello che c'è. Del resto, quando la si-
stemazione dell'Ispettorato non avesse altro scopo 
che di prepararci il meglio possibile a scadenze 
prossime, quando l'Ispettorato non avesse altro 
compito, che di preparare, come si sta prepa-
rando, ad aggiornare i quadri di consistenza" ed 
a verificare lo stato di manutenzione delle linee 
delle tre grandi reti, cioè di linee che misurano 
una lunghezza di 13 mila chilometri, io credo 
di poter affermare alla Camera, che questa si-
stemazione, qualunque somma possa costare, è 
sempre una sistemazione salutare per l'interesse 
dello Stato e del nostro bilancio. 

Come dicevo poc' anzi, mano mano che si 
verrà alla discussione degli articoli, io potrò ri-
spondere sopra altre osservazioni, d'ordine par-
ticolare, che sono state fatte ; adesso mi preme 
di anticipare questo : che il famoso articolo 6, 
che pareva il pomo della discordia in questa 
discussione, è stato ridotto ormai a tale di-
zione, come si è potuto vedere dall'emenda-
mento proposto ieri, che io credo potrà passare 
senza nessuna difficoltà. 

Ed ho finito, perchè mi tarda l'ora di ve-
dere approvato questo disegno di legge. Gli 
onorevoli Abignente e Eizzo vogliono, per forza, 
fare di me un militare ; perchè l'uno mi ha 
chiamato generale, e l'altro, maresciallo. En-
trambi, con molta cortesia, di che li ringrazio, 
confidano nel generale ; il generale, invece, pone 
tutta la sua fiducia nell'opera e nello spirito 
di sacrifizio delle truppe, che certamente si tro-
veranno preparate, più di quel che si creda, a 
combattere battaglie non trascurabili per la vita 
economica del nostro paese. (Approvazioni), 

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare l'ono-
revole relatore. 

DE NAVA, relatore. Onorevoli colleghi, sono 
m dovere di dire brevi parole, perchè nei di-
scorsi che sono stati fatti ieri ed oggi furono 
espresse molte e gravi osservazioni, ed a me 
preme di giustificare la Commissione del bilan-
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ciò, e più che la Commissione, me relatore, di 
non essermi occupato dei gravi argomenti nei 
vari discorsi trattati. 

Tanto più debbo farlo, in quanto l'onore-
vole Engel accusò la mia relazione di essere, 
benché densa di pensiero, troppo nuda di dati; 
il che in parte è vero, ma si spiega tenendo 
conto del tempo in cui la relazione fu fatta, 
poiché il progetto fu presentato nell' estate 
scorsa, quando stavano per finire i lavori"-par-
lamentari, e dato il carattere d'urgenza della 
legge, la Commissione fu pregata di riferirne al 
più presto possibile. 

Ora per giustificare, ripeto, la mia relazione 
di non essersi occupata dei vari argomenti di 
cui hanno parlato i vari oratori che ieri ed 
oggi hanno discusso, debbo osservare che la 
maggior parte di quegli argomenti non si rife-
riscono propriamente all'organico. 

La specializzazione del personale, la respon-
sabilità degli ufficiali del Genio civile, l'ordi-
namento dell'Ispettorato ferroviario, ed il rior-
dinamento del Genio civile, negli ufficii com-
partimentali, non son materie regolate da questa 
legge, ma bensì da leggi speciali che il presente 
disegno di legge menomamente contempla, ri-
ferendosi questo disegno di legge esclusivamente 
alle tabelle numeriche degli impiegati. 

Pertanto io ammetto e riconosco che que-
sta legge sugli organici sia stata per gli oratori 
un'occasione propizia per trattare simili argo-
menti, ma sarebbe stato veramente strano, da 
parte della Commissione del bilancio, se avesse 
voluto trattarli nella sua relazione. Posto ciò, 
del resto, debbo dichiarare che in gran parte, 
io divido, su alcuni argomenti, l'opinione mani-
festata da alcuni oratori. Non da oggi, ma da 
più tempo, e in varie relazioni, e in discorsi, ho 
avuto occasione di pronunciare un parere con-
forme a quello dell'onorevole Celli sulla neces-
sità assoluta della specializzazione del personale. 

Similmente in una relazione sul bilancio dei 
lavori pubblici richiamai l'attenzione della Ca-
mera sulla necessità di meglio precisare le re-, 
sponsabilità degli ingegneri direttori delle opere; 
e molte volte, forse anche troppe, ho lamen-
tato il manchevole funzionamento dell' Ispet-
torato. 

E verissimo, come ha dichiarato il ministro, 
e lo riconosco anch'io, che l'Ispettorato ha do-
vuto compiere un grande lavoro,' che rimane in 
gran parte occulto, cioè la revisione e la dire-
zione di tutte le costruzioni, e di tutte le spese 
che si fanno sui fondi di riserva ; ma non è 
men vero che per quel che riguarda la vigilanza 
sull'esercizio, l'Ispettorato è venuto meno alla 
sua missione. Quanto ai compartimenti io ho 
sempre sostenuto il dilemma : o i compartimenti 
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si sopprimano, o ritornino alla loro origine, cioè 
a dire si dia loro efficacia ed autonomia. La 
Commissione del bilancio appunto per ciò pre-
sentava un ordine del giorno, su cui hanno 
convenuto gli onorevoli Eomanin e Rizzo, esor-
tando il Governo a risolvere una buona volta 
questa questione. 

L'onorevole Albertelli, infine, poco fa, ha ac-
cennato ad una riforma radicale della legge sui 
lavori pubblici, e sul Genio civile. Io sono d'ac-
cordo con lui ; ma ripeto ancora una volta, che 
non era questa l'ocasione in cui si potesse trat-
tare un simile argomento, poiché noi siamo in 
tema di una tabella organica provvisoria, per 
sistemare le più stridenti anomalie esistenti nel • 
l'organismo del personale. 

Un'osservazione d'indole generale è stata 
fatta circa l'opportunità di proporre un riordi-
namento del personale dell'Ispettorato alla vi-
gilia di un nuovo ordinamento ferroviario. Io 
dichiaro subito che, a mio parere, l'organico 
dell'Ispettorato che ora si propone, non sarebbe, 
ed in ciò mi sembra concordi*il ministro, suf-
ficiente, ne se si facesse un esercizio di Stato, 
e nemmeno se si continuasse nell' esercizio 
privato. 

Ma allora, si domanderà, perchè si è fatta 
questa sistemazione ? Questa, signori, non è che 
una sistemazione provvisoria del personale at-
tuale, composto in gran parte, come sapete, di 
straordinari e di ufficiali del Genio civile, aggre-
gati all'Ispettorato. Occorreva, anzi era urgente 
sistemare questo personale, perchè, a parte tutte 
le altre considerazioni, v'era tale un malcontento 
in quella amministrazione, che un ministro dei 
lavori pubblici, avrebbe trovato gravi difficoltà 
ad esercitare nel momento attuale le sue fun-
zioni. Ecco quale è il vero criterio al lume 
del quale deve giudicarsi questo riordinamento, 
il quale ha, naturalmente, tutti i difetti d'una 
cosa provvisoria ed affrettata. Ma, pur facendo 
queste considerazioni, debbo far notare all'ono-
revole Engel che. la Commissione ed il suo re-
latore hanno cercato, nei limiti del possibile, di 
apportare tutti quei miglioramenti che si pre-
sentavano indispensabili. E la cura della Com-
missione del bilancio e del suo relatore versò 
appunto sa quella parte che ha formato oggetto 
delle osservazioni dell'onorevole Engel, cioè a 
dire il personale tecnico. Occorre osservare che, 
al progetto presentato dall'onorevole Balenzano, 
la Commissione portò parecchie modificazioni. 
Incominciò dal modificare la disposizione per la 
quale gli ufficiali del Genio civile aggregati 
all'Ispettorato generale delle strade ferrate erano 
quasi messi in condizione di non accettare di 
entrare nel ruolo, perchè non si teneva conto 
della loro anzianità. Il ministro Balenzano non 

acconsentiva a quella modificazione ; e tra lui 
ed il relatore si fu d'accordo che sarebbe stata 
lasciata giudice la Camera. Invece il nuovo mi-
nistro, e glie ne do lode, ha accettato la pro-
posta della Commissione. Il progetto Balen-
zano portava la diminuzione di quattro posti 
di ispettore e l'istituzione invece di un posto 
d'architetto. 

Non credo di rivelare un dietroscena, di-
cendo che pregai il ministro Balenzano di rinun-
ziare alla sua idea di diminuire i quattro ispet-
tori. Trovai il Balenzano molto renitente a 
rinunziarvi completamente, e, in via di tran-
sazione, dovetti accettare la riduzione di due; 
ma col nuovo ministro Tedésco fummo d'ac-
cordo subito nel ripristinare i quattro posti, 
togliendo l'architetto. 

Ma facemmo di più: aumentammo il numero 
degli ingegneri del Genio Civile, diminuendo 
altrettanto di personale d'ordine.Dirò anzi a questo 
proposito all'onorevole Engel che l'aumento nel 
Genio Civile non si limita a 4 funzionarii. Col 
nuovo ruolo si aumentano di 18 gli ingegneri 
rispetto al ruolo attuale. E se poi si tien conto 
dei 30 ingegneri assunti in seguito alla legge 
sulle bonifiche, e dei 25 che erano aggregati 
all'Ispettorato, si ha un aumento totale di 
73 funzionàri, rispetto al ruolo del 1895. 

Dall'onorevole Cao-Pinna, e da altri si son 
fatte osservazioni sulla sproporzione nella carriera 
dei diversi funzionari, e sulla sproporzione negli 
stessi ruoli che adesso approviamo tra il centro 
e la periferia. Anche queste osservazioni, non 
sono specifiche, ma potrebbero farsi per tutti 
gli organici. 

E verissimo ; noi ogni giorno andiamo 
creando degli organismi macrocefali, per cui 
l'Amministrazione centrale è straordinariamente 
grossa rispetto agli uffici provinciali. E questo 
macrocefaiismo poi si accentua nella stessa Am-
mistrazione centrale, dove si vanno sempre più 
diminuendo gli impiegati inferiori, aumentando 
i superiori, costruendo così una piramide a 
rovescio. Tutto questo si spiega, è umano, direi 
quasi, perchè quelli che sono nel centro, che 
sono vicino al sole si riscaldano più facilmente. 
Questa è la verità ! 

D'altro canto però bisogna tener conto, che 
ciò dipende anche in gran parte da ciò, che 
essendo gli stipendi degli impiegati inferiori ab-
bastanza miseri, si cerca con questo mezzo di 
aumentarli, accrescendo i posti superiori, cosicché 
avviene oramai che nei Ministeri sono più i capi 
divisione e i capi sezione, che debbono disporre, 
anzi che i segretari che debbono eseguire. In 
fondo succede che i capi sezione dovran finire 
a funzionare anche da segretari, cioè saranno 
segretarii pagati con stipendio maggiore. La cosa 
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è tutt'altro che bella; ma non riguarda solo 
l'organico dei lavori pubblici, si ripete per tutte 
le amministrazioni centrali dello Stato in mag-
giore o minor misura. 

Un'altra considerazione importante fece l'o-
norevole Engel, cioè a dire, egli sospettò che 
in fondo gli organici fossero una levata di scudi 
dell'elemento amministrativo contro l'elemento 
tecnico. Voi, egli disse, l'elemento tecnico non 
lo proteggete abbastanza, e una dimostrazione 
di questo fenomeno, l'onorevole Engel e gli altri 
che sono insorti contro l'articolo 6, la trovano 
appunto in questo articolo, vale a dire nel di-
vieto negli ufficiali del Genio civile di occupare 
posti di ruolo nell'amministrazione centrale e 
nell'Ispettorato generale delle strade ferrate. 
Ora io faccio una dichiarazione. Quando questo 
articolo io lessi, dissi che avrei preferito che 
non vi fosse nel disegno, perchè malgrado che 
la mia opinione fosse, e sia, che i posti di ruolo 
dell'amministrazione centrale è meglio che siano 
occupati dagli impiegati amministrativi, mi pa-
reva che quell'articolo suonasse quasi un ostra-
cismo, ingiustificato. 

Ma, fetta questa dichiarazione, la quale si 
rannoda anche alla conversazione tenuta da me 
con l'onorevole Tedesco, allora deputato, quando 
parlammo di quest'argomento, debbo, in omag-
gio alla verità, chiarire bene la portata di que-
st'articolo. 

Cominciamo dal distinguere l'Ispettorato ge-
nerale delle strade ferrate dall'Amministrazione 
centrale dei lavori pubblici, per vedere se si 
tratta davvero di un ostracismo all'elemento 
tecnico. Quando si stabilisce che i funzionari 
del Genio civile non possono andare ad occu-
pare posti di ruolo nell' Ispettorato generale, 
non si dà alcun ostracismo all'elemento tecnico, 
perchè l 'Ispettorato generale è composto in gran 
parte di elementi tecnici; ma si dice soltanto 
che gli ingegneri ferroviarii restino alle ferrovie 
e gli ingegneri del Genio civile restino ad oc-
cuparsi del servizio di strade, porti, bonifiche, ecc. 

Dunque, onorevole Engel, mettiamo bene in 
sodo che per questa parte non si fa nulla contro 
l'elemento tecnico, ma anzi si fa cosa conforme 
a quel criterio della specializzazione, che tutti 
riconosciamo giusto ed indispensabile. Veniamo, 
all'amministrazione centrale. 

Ella, onorevole Engel, si meraviglia come in 
un Ministero come quello dei lavori pubblici ci 
sieno più avvocati che ingegneri, anzi quasi soli 
avvocati e ragionieri. Ma, se ben si considera, 
questa non è una anormalità. Nel Ministero dei 
lavori pubblici si amministra, non si progetta. 
Che cosa vuole che facciano gli ingegneri? I pro-
getti sono redatti dal Genio civile. I l Ministero 
non fa che inviarli al Consiglio superiore dei 

lavori pubblici per l'esame. Quindi il Ministero 
si occupa di tutto il contorno giuridico ed am-
ministrativo di questi progetti, ma non dell'in-
trinseco valore dei progetti stessi. 

Dirò di più : sarebbe forse un danno che 
l'amministratore, in tali condizioni, fosse anche 
tecnico. Infatti come si può supporre che un 
ingegnere che trova innanzi a sè un progetto 
non sia invogliato ad esaminarlo, ed occorrendo, 
a modificarlo? Evidentemente egli difficilmente 
si spoglierà della sua qualità di ingegnere, ed 
allora tutte le sue cure saran dirette a far sì 
che i corpi e gli uffiziali tecnici, che sono poi 
i veri e soli responsabili del progetto, perchè 
vi mettono la loro firma, si uniformino alle sue 
idee. Se ciò poi non facesse, egli rappresente-
rebbe, come tecnico, una forza perduta. 

Che cos'è che si fa al Ministero ? E l'esame 
della parte amministrativa, delle questioni giu-
ridiche che sorgono in relazione alle opere idrau-
liche e stradali, è tutta la parte contabile e 
di ragioneria che si riferisce all'amministrazione 
del bilancio ; niente di tecnico. Ecco spiegato 
perchè nell'amministrazione centrale non occor-
rono funzionari tecnici. E noti l'onorevole Engel, 
che sino al L900, cioè sino a tre anni fa, se 
condo l'ordinamento del Ministero dei lavori 
pubblici potevano concorrere ai posti dell'am-
ministrazione centrale tanto giovani forniti di 
laurea in giurisprudenza, quanto di laurea di 
ingegnere. Ebbene: pochissimi erano gli inge-
gneri che concorrevano, e quando qualcuno 
concorse ed entrò nel Ministero fece poi di tutto 
per essere incorporato nel Genio civile, accor-
gendosi che nell'amministrazione centrale non 
aveva modo di esplicare le sue attitudini. 

Non è quindi il caso di parlare di sopraf-
fazione dell'elemento amministrativo sull'ele-
mento tecnico. 

La questione sollevatasi in proposito dello 
•articolo 6 può avere una certa importanza solo 
in un caso, nel caso cioè delle direzioni ge-
nerali. 

Non mi dissimulo gli inconvenienti che pos-
sono anche in tal caso accadere, poiché l'ispet-
tore del Genio civile, che è 'direttore generale 
al Ministero, fa parte anche del Consiglio su-
periore dei lavori pubblici, e si crea tra i due 
enti una situazione difficile e anormale ; ma ri-
conosco altresì che l'interdire al ministro la 
facoltà di affidare ad un ispettore una dire-
zione generale sia forse eccessivo. Sotto questo 
aspetto, d'accordo con l'onorevole ministro, si 
è pensato di modificare l'articolo G nel senso 
di vietare soltanto ai funzionari del Geni 3 ci-
vile di entrare come effettivi nel ruolo dell'am-
ministrazione centrale. Con ciò però non è in-
terdetta la facoltà al ministro di incaricare gli 
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ispettori delle funzioni di direttore generale. 
Sarà nn incarico temporaneo, ma lo scopo verrà 
egualmente raggiunto, quando le circostanze lo 
richiedano. 

Mi resta ora da fare brevissime osservazioni 
circa la lamentanza mossa da molti che cioè il 
Genio civile non sia sufficiente. Ho già, poco fa, 
rettificato l'errore in cui è incorso l'onorevole 
Engel osservando che l 'aumento è molto mag-
giore di quanto egli calcolava. Con ciò si è cer-
cato di corrispondere alle immediate e più ur-
genti necessità facendo tu t to ciò che le condi-
zioni finanziarie permettevano. 

Si dice che occorre di più, ed occorre cer-
tamente di più, ma bisogna contemperare la 
richiesta con le-condizioni del bilancio, e d 'altra 
parte la Commissione del bilancio non poteva 
e non può prendere, in ciò, la mano al Governo, 
che è il vero responsabile dei pubblici servizi. 
Vi sono dopo ciò alcune osservazioni, che riguar-
dano argomenti speciali, e che sarà meglio t ra t -
tare quando si esamineranno i singoli articoli; 
ma di una sola, credo opportuno tener parola 
in questo momento, ed è quella dell'onorevole 
Albertelli, perchè, oltre ad essere grave per sè 
fu fa t ta con parola molto severa. Sostenne l'ono-
revole Albertelli che l 'articolo 5 della legge con-
sacra una vera e propria ingiustizia per quanto 
riguarda gli ufficiali del Genio civile. In primo 
luogo, e lo ha già accennato l'onorevole mini-
stro, occorre rettificare quanto ha det to l'ono-
revole Albertelli, il quale pare ritenesse che tale 
disposizione riguardi t u t t o il Genio civile. 

Si t ra t ta invece soltanto degli aiutanti . La 
disposizione si riferisce ad una categoria deter-
minata di persone, e vi è una ragione specifica. 
Precisamente in quella categoria vi sono le 
condizioni speciali, cui l'onorevole ministro ha 
accennato. Non è un comando di legge, si t r a t t a 
invece di una facoltà, da esercitarsi dal mini- . 
stro nel periodo di 5 anni, e con un limite 
prestabilito, che è quello di non sorpassare la 
somma segnata in bilancio per le pensioni; una 
facoltà la quale sarà certamente esercitata con 
la massima discrezione. E indubitato quanto 
ha det to l'onorevole Albertelli, che cioè parec-
chi di questi funzionari hanno fa t to pure un 
lungo lavoro straordinario, ma è anche vero 
che purtroppo in questa categoria degli aiu-
tan t i si notano le maggiori deficienze, dovute 
non solo ad incapacità, ma ad inett i tudine fi-
sica. 

Ella, onorevole Albertelli, che è distinto 
ingegnere, può apprezzare tu t t i i gravi inconve-
nienti che possono derivaste da una simile si-
tuazione ; come si può pretendere che si ab-
biano buoni progetti, quando agli ingegneri 

manca l 'aiuto indispensabile degli a iutant i ca-
paci ? 

Prima di mettere la mia approvazione a 
quell'articolo, ho voluto avere notizie precise 
e chiare ; e posso garantire che la condizione 
di parecchi di costoro è tale, che essi non 
prestano il benché minimo aiuto alla ammini-
strazione dei lavori pubblici. 

Le dichiarazioni del ministro, il quale ha 
esplicitamente affermato che di questa facoltà 
si servirà con la maggiore discrezione, e sol-
tan to in casi eccezionali di assoluta necessità, 
e la considerazione che il t r a t t amento che si 
fa a questi funzionari è abbastanza equo e che 
nel 1895, quando si fece l 'epurazione del Genio 
civile, si usò lo stesso t ra t tamento non solo 
per gli aiutanti ma per i funzionari superiori 
del Genio civile, dovrebbe far ricredere l'ono-
revole Albertelli dalle parole che ha pronun-
ziato e che mi permetterà di qualificare in-
giuste ; perchè veramente, at tr ibuendo a noi d i 
avere commesso una vera ingiustizia, egli è 
andato al di là delle sue intenzioni. 

Dopo ciò io non debbo che ringraziare la 
Camera di avermi ascoltato. Ho tenuto ad 
esporre le ragioni per le quali di molti argo-
menti di cui si sono occupati i vari oratori, e 
che sorpassavano la por ta ta di questo disegno 
di legge, la Giunta generale del bilancio non 
si è occupata, ed a rispondere brevemente alle 
osservazioni che si connettevano veramente al-
l'organico in discussione. (Approvazioni). 

P R E S I D E N T E . Ha chiesto di parlare l'ono-
revole Chinaglia per una dichiarazione. Ne 
ha facoltà. 

C H I N A G L I A . Gli onorevoli Socci e Rizzo 
ed anche l'onorevole ministro dei lavori pub-
blici con parole troppo benevole per me hanno 
accennato all ' iniziativa che nello scorso di-
cembre d'accordo con al tr i colleghi io ho avuto 
l'onore di* prendere in favore dei guardiani e 
dei custodi idraulici . Colme la Camera ricorderà, 
quell ' iniziativa si è chiusa con la votazione di 
un ordine del giorno accettato dal ministro 
con parole le quali manifestavano la sua buona 
disposizione di fa r luogo ai chiesti provvedi-
menti . 

Tali manifestazioni della Camera e del Go-
verno suscitarono una corrente di buone spa-
ranze e di fidenti aspettative nella classe soffe-
rente dei custodi e dei guardiani idraulici, i 
quali f ra t t an to non mancarono di farci perve-
nire memoriali indicanti la qualità dei loro bi-
sogni e le migliorie che essi si aspettavano. 

Ora io non avrei desiderato di meglio se 
non di vedere in questo disegno di legge t ra-
dotti in essere i provvedimenti che arevo avu-
to occasione di patrocinare, e non desidererei 
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di meglio oggidì che di votare gli emendamenti 
proposti in favore dei guardiani e custodi idra-
ulici alla tabella C dell'articolo 1, e con ar-
dente affetto raccomandati dall'onorevole Soc-
ci. Se non che dopo le dichiarazioni fatte poco 
fa dall'onorevole ministro, il quale a questo 
proposito ci ha assicurata, e di ciò lo ringra-
zio, di tener pronta la presentazione dei prov-
vedimenti richiesti, io non credo che vi sia ra 
gione di insistere più oltre per la votazione di 
quell'emendamento proposto alla tabella C, e 
credo che sia invece da affidarsi alla nota so-
lerzia dell'onorevole ministro, al quale rac-
comando vivamente di tener conto nelle sue 
proposte dei memoriali ai quali teste ho ac-
cennato. {Bene !) 

P R E S I D E N T E . E ' . c h i u s a la discussione 
generale. Passiamo alla discussione degli ar-
ticoli. 

Vi sono anzitutto due ordini del giorno. 
Uno degli onorevoli Celli e Ciappi è così for-
mulato : 

« L a Camera invita il Governo a migliora-
re e specializzare il Corpo del Genio civile 
allo scopo urgentissimo di ricostituire speciali 
uffici regionali sia per le opere idrauliche e di 
bonifica, sia per i porti ». 

L'onorevole Palatini poi aveva presentato 
quest'ordine del giorno : 

« L a Camera invita il Governo ad esten-
dere àgli impiegati dell'ufficio tecnico e di re-
visione i miglioramenti proposti per i fun-
zionari dell'amministrazione centrale ». 

La Commissione ed il Governo accettano 
questi ordini del giorno ? 

T E D E S C O , ministro dei Lavori pubblici. 
Accetto l'ordine del giorno degli onorevoli 
Celli e Ciappi perchè esso risponde alle di-
chiarazioni che ho avuto l'onore di fare ; quan-
to all' ordine del giorno dell'onorevole Pala-
tini non posso accettarlo perchè i componenti 
dell'ufficio tecnico di revisione non fanno par-
te del corpo tecnico del Genio civile, ma 

fanno parte dell'amministrazione centrale, per 
cui si ingenererebbe una grande confusione se 
applicassimo ad essi le disposizioni che riguar-
dano il Genio civile. 

P R E S I D E N T E . L a Commissione accetta 
1 ordine del giorno degli onorevoli Celli e 
Ciappi e quello dell'onorevole Palatini ? 

DE NA VA, relatore. L a Commissione ac-
cetta l'ordine del giorno degli onorevoli Celli 
e Ciappi. In quanto all'ordine del giorno del-
l'onorevole Palatini, che non vedo presente, 
siccome occorrerebbe che egli ci fornisse delle 
spiegazioni al riguardo e siccome queste spie-
gazioni non possiamo avere, così dichiaro a 
nome della Commissione di non poterlo ac-
cettare. 

P R E S I D E N T E . Non essendo presente 
l'onorevole Palatini s ' intende che egli non in-
siste nel suo ordine del giorno. 

Allora metto a partito l'ordine del giorno 
degli onorevoli Celli e Ciappi, di cui ho già 
data lettura. 

(E' approvato). 
Ora passeremo alla discussione dell'ordine 

del giorno della Commissione. 
« L a Camera esprime il voto che le attri-

buzioni deferite agli uffici compartimentali del 
Genio civile, quando sieno mantenuti, vengano 
"riordinate nel senso di renderne l'azione pi.ì 
efficace ed autonoma ». 

Onorevole ministro dei lavori pubblici, ac-
cetta quest'ordine del giorno della Commis-
sione ? 

T E D E S C O , ministro dei lavóri pubblici* 
Lo accetto. 

P R E S I D E N T E . Allora lo pongo a partito. 
(ri' approvato). 
Passiamo alla discussione degli articoli. 

Art. 1. 

« I ruoli organici del personale : 
1. dell'amministrazione centrale dei la-

vori pubblici ; 
2. del Regio Ispettorato generale delle 

strade ferrate; 
3. del Corpo Reale del Genio civile sono 

stabiliti, a decorrere . dal primo gennaio «|904, 
in conformità delle tabelle A-B-C annesse alla 
presente legge ». 

Porrò a partito questo articolo quando sa-
ranno approvate le diverse tabelle in esso ac-
cennate. Intanto darò facoltà di parlare ai di-
versi oratori inscritti sull'insieme dell'articolo ; 
e per primo all'onorevole De Seta. 

D E S E T A . Io mi sono iscritto a parlare su 
questo articolo primo solo per dar ragione di 
un emendamento da me presentato all'articolo 
stesso e precisamente alla tabella C. 

Per dar ragione di [questo mio emendamen-
to mi basta ricordare il discorso pronunciato 
or ora dall'onorevole collega Albertelli, il quale 
fra le tante cose dette ha detto anche che ri-
conosce inadatto al suo ufficio il Consiglio su-
periore dei lavori pubblici. A questa sua af-
fermazione io ho interrotto domandando il per-
chè di questo cattivo funzionamento. 

Egl i ha risposto, ma a me, pare, la sua ri-
sposta non è stata esauriente. 

Io credo che gli inconvenienti che possono 
attribuirsi all'attuale ordinamento del Consi-
glio superiore dei lavori pubblici debbono ri-
cercarsi nel fatto che molti ispettori di quel 
consesso sono troppo vecchi, ed allora accade 
quello che lamentava il collega Albertelli : 
spesso uno degli ispettori riferisce, e gli altri 



a r r,i Parlamentari 10390 — Camera dei Deputati 
LEGISLATURA XXI — 2 a SESSIONE — DISCUSSIONI — TORNATA DEL 3 FEBBRAIO 1 9 0 4 

non sanno nulla di quello che votano : proba-
bilmente gl'ispettori che hanno 73 o 74 anni 
faranno un sonnellino mentre l'altro riferisce 
su una grave questione. 

E vi è un altro inconveniente, secondo me-
l i collega Albertelli diceva : in quel consesso 
non v'è senso di modernità, di progresso. Ed è 
naturale, naturale tanto più, quando si t rat ta 
di ingegneri. Io a questo proposito debbo ricor-
dare un mio illustre professore di topografia, il 
quale dai suoi alunni non domandava altro che 
i canoni fondamentali di rilevamento. Qualun-y 
que giovane sarebbe stato riprovato, se non a- , 
vesse saputo ripetere letteralmente quei canoni. 
Ora avviene così d'ordinario : ci sono degli 
scienziati che hanno stabilito dei canoni fonda-
mentali della loro scienza e non mutano af-
fatto ; qualunque cosa nuova giunge loro no a 
gradita,e quindi respingono qualunque idea di 
progresso scientifico in massima. Ed allora, 
quale sarebbe il provvedimento da adottare per 
evitare l'incoveniente lamentato dall'onorevo-
le Albertelli ? Quello di ringiovanire quesco 
Consiglio superiore, di evitare che pi manten-
gano ispettori, non dico a 70 anni, ma nemme-
no al disopra dei 65 anni. Ma qui non siamo In 
grado di stabilire l 'età dei funzionari : è una 
osservazione soltanto che ho fatto. 

Però il mio emendamento tende ad evitare 
precisamente questo inconveniente. Perciò io 
dico€he è necessario di elevare il numero de-
gli ingegneri capi di prima classe allo scopo di 
far pervenire i giovani ingegneri a quel "grado ; 
e così quando dovrà provvedersi alla nomina 
degli ispettori si potrà scegliere sopra un mag-
gior numero di ingegneri capi di prima classe, 
e scegliere i migliori f ra questi. Allora certa-
mente avremo non solo ringiovanito il Consi-
glio superiore dei lavori pubblici, ma anche 
scelto f ra persone idonee sotto tut t i i rapporti, 
perchè non credo che basti essere un grande 
matematico per essere membro del Consiglio 
superiore dei lavori pubblici, ma occorrono 
per quell'alto ufficio tanti altri requisiti che 
sarebbe inutile ripetere oggi. E con un po' 
d'ingenuità tento nel mio emendamento di 
evitare lo scoglio gravissimo, che mi veniva dal 
convincimento mio che tanto l'onorevole mi-
nistro dei lavori pubblici quanto il ministro del 
tesoro avessero messo dighe simili a quelle 
dell'Egitto, citate dall'onorevole Celli, mi pare, 
dighe insormontabili. 

I l mio emendamento non passerà, perchè 
mantenendo intatto il numero degli ingegneri 
di prima e di seconda classe sarebbe aumentato 
il bilancio di 5 mila lire ed allora, io ho pro-
posto, riduciamo da 75 a 74 il numero degli in-
gegneri capi : modifichiamo il rapporto f ra 
quelli di prima e di seconda classe, ed allora 

avremo elevato di sei il numero degli ingegneri 
capi di prima classe senza spostare affatto ,1 
preventivo di spesa stabilito nel progetto di 
legge. 

Io non sapevo che un emendamento simi-
le avesse presentato il collega Romanin-Jacur, 
perchè in tal caso io mi sarei associato a lui sia 
per la sua autorità, sia per la sua anzianità 
grandissima di fronte a me, perchè egli discu-
teva dei progetti di legge alla Camera quando 
io ero ancora alla scuola di applicazione. Ma ci 
potremo intendere, tanto più che il ministro 
dei lavori pubblici credo che per una questione 
così importante forse consentirebbe all'aumen-
to di queste 5 mila lire poiché a me pare che 
l'emendamento proposto dall'ono[revoleRoma-
nin-Jacur Scll'cL accettato dal ministro. (Con-
versazioni). 

L'onorevole ministro non mi ascolta, per-
chè già avrà i suoi preconcetti e dirà di no, co-
me il relatore. 

TEDESCO, ministro dei Javori •pubblici. 
No no, il senso dell'emendamento è chiaro. 

DE SETA. Ma siccome questo preventivo 
accenna a fare una falla quando si parla di 3 
invece di 5, allora consenta l'onorevole mini-
stro che il rapporto fra gli ingegneri capi di 
prima e seconda classe sia quello di 42 e di 33, 
perchè l 'ammontare del bilancio non verrebbe 
alterato che di cinque mila lire soltanto. Tre 
e cinque sono quasi la stessa cosa, e non ho al-
tro da dire. (Bravo}.) 

P R E S I D E N T E . L'onorevole Sommi Pice-
nardi, non essendo presente, perde la sua volta 
e la facoltà di parlare spetta ora all'onorevole 
Guerci. 

GUERCI . Mi dispiaceva di non aver po-
tuto parlare nella discussione generale, ma i-
sto che le cose che io debbo dire, rientrano nel 
terna dell 'art. 1, ora mi ritengo fortunato 
di poter parlare dopo il ministro e il relatore. 

L'onorevole Rizzo, che ha avuto la disgra-
zia di rileggere un mio discorso, fatto nel 1892, 
ha concluso, che io solo sono stato profeta in. 
cose di Genio civile. Onorevole Rizzo la rin-
grazio e le insegno ad essere profeta; abbia 
l'accortezza di mettersi sempre in opposizione 
a . tu t to quello che, improvvisamente, viene di 
moda qui dentro. 

Nel 1892 era di moda il decentramento, 
si diceva che senza il decentramento, non 
poteva essere salute per l ' I tal ia : tu t t i ci cre-
dettero, e quasi tut t i parlarono in questo sen-
so. Io, umilmente, mettendomi allora ¡contro 
corrente, convinto che le correnti improvvise 
invece di essere benefiche riescono spesso dele-
terie,. ho detto quelle verità che oggi sono 
parse, all'onorevole Rizzo, profezie. Teniamo 
all'argomento. 
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L'onorevole relatore, ir- questa discussione, 
ha mostrata dell'erudizione in materia, ma 
poca saldezza di convinzioni. Disse di essere 
con Celli, con Rizzo, con Romanin, e di averlo 
dimostrato nel tal giorno e nel tal 'altro; egli 
ha fatto dei voti in vario senso e, circa la fun-
zione dei compartimenti, la sola quistione ve-
ramente importante, io non ho sentito, mentre 
l'avrei desiderata», un'aitermazione precisa e 
chiara. 

Non discuterò le tabelle, perchè le tabelle 
non modificano il criterio fondamentale della 
legge. 

Ho sentito a criticare acerbamente il Ge-
nio civile ; si e detto , ad esempio, che i pre-
ventivi dei progetti risultano sempre la metà 
dei consuntivi ; ma questo accade a chiunque 
ricorra, pei suoi affari, all'opera di un ingegne-
re libero professionista. Nessuno ha detto 
però, ciò che torna a lode del Genio civile, 
che cioè esso ha costruito, ad economia, li-
nee ferroviarie calabresi, rimanendo al di 
sotto dei preventivi del trenta per cento. Que-
sto solo varrebbe a far cessare quei pettegolez-
zi, che cercano di togliere il reale valore dei 
nostri ingegneri di Stato ; che, sia detto sem-
pre a loro elogio, hanno risoluto il problema 
ferroviario italiano, che fu f ra i più difficili di 
Europa, meravigliosamente.... 

ROMANIN-JACUR ed altri. E ' vero ! 
GUERCI. ...che hanno risoluto le questio-

ni portuarie, che pure è problema difficilissi-
mo, meritandosi l'elogio di tutto il mondo. E' 
per questo che quando si dice : specializzate, e 
si pensa che fra gli specializzati, si debbono 
scegliere gli ingegneri capi, che devono essere 
tecnicamente enciclopedici, si dubita di que-
sta invocata specializzazione : tanto più perchè 
si è visto, all'atto pratico, che senza specializ-
zarsi, i nostri ingegneri hanno fatto molto bene 
e molto onorevolmente. 

Onorevole ministro, in nessun Ministero, 
più del suo, è richiesta la garanzia nelle o-
pere anco più del valore delle persone ; essa 
la cercate quando dividete, a linee nette, la 
amministrazione centrale da quella del Ge-
mo civile. Ed è giusto : e per questo credo, 
che, l'amico Engel, lamentando che gl'ingegne-
ri del Genio non possano far parte dell'ammi-
nistrazione centrale, esprima un lamento esa-
gerato. 

Riguardo ai lavori affidati al Genio civile, 
queste garanzie continuerete a richiedere <J-
1 Ente : vale a dire, a quell'organismo compli-
cato che va dall'ingegnere di sezione all'ispet-
tore compartimentale, e da questo al Consiglio 
superiore, per cui non c' è mai la possibilità 
di vedere chiara una responsabilità personale, 

perchè, dagli incarti, essa si vede- palleggia-
ta da Erode a Pilato e mai definita? 

I l relatore ha risposto che non è deciso su 
questo proposito, e che ha ancora dei dubbi 
fra l'Ispettorato compartimentale, e il Consi-
glio teuperioré. 

DE XA VA, relatore. Ma non sulla respon-
sabilità . 

GUERCI. Allora mi spiegherò con un' 
esempio. 

Quando dite : responsabilità dell'ingegne-
re capo, dite niente, quando, per forza di buro-
crazia, i progetti camminino per mesi da Roma 
e viceversa, fra le osservazioni e contro osser-
vazioni, per cui la responsabilità personale del 
l'ngegnere capo scompare completamente. Nel 
fatto è così : il Consiglio superiore, per quanto 
abile e diligente, deve sempre trovare qualche 
cosa a ridire, che, se non altro, dimostri che io 
stipendio non è rubato. E' umano che cerchi-
no il pelo nell'uovo, come si suol dire, per fare 
atto di presenza, d'autorità, di sapienza ; ma 
è per questo che la responsabilità sfugge ; pro-
prio quella responsabilità che io voglio reale, 
completa. 

P R E S I D E N T E . Poteva chiederla nella di-
scussione generale ; ora siamo nella discus-
sione delle tabelle. (Si ride). 

GUERCI. Se Ella ha pazienza, onorevole 
presidente, di lasciarmi finire, vedrà che io 
sono in argomento ; del resto sarò brevissimo. 
Io voglio che l'Ispettorato compartimentale 
agisca nella sua vera e specifica funzione, 
quella funzione che gli viene dalla legge ; vor-
rei che il Consiglio superiore, si limitasse ad 
un Ufficio più che altro, di consiglio. Ora se 
voi mi assicurate, che darete nuova vita al-
l'Ispettorato compartimentale, come era nella 
intenzione del ministro Genala, e tenderete a 
restringere i poteri del Consiglio superiore, vo-
terò a favore, se no, voto contro. 

P R E S I D E N T E . Non essendovi altri ora-
tori... 

TEDESCO, ministro dei lavori pubblici. 
Chiedo di parlare. 

PRESIDENTE. Ne ha facoltà. 
TEDESCO, ministro dei lavori 'pubblici. Rin-

grazio l'onorevole Guerci della difesa che ha 
fatta del Genio civile, difesa tanto più lodevole 
in quanto so che egli non è molto tenero pel 
Genio civile. E vero quello che egli ha detto 
per quanto riguarda la operosità di quel Corpo 
ed aggiungerò che, per quanto riguarda i lavori 
eseguiti dalle grandi Compagnie ferroviarie, 
l'Ispettorato delle ferrovie, che è sorto poi dal 
Genio civile, ha fatto risparmiare allo Stato die-
cine di milioni. 

L'onorevole Guerci non mi pare molto te-
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nero di specializzare in materia ferroviaria. (In-
terruzione del deputato Guerci). La specializza-
zione si estende a tutti i rami, quali la trazione, 
il materiale, la manutenzione, ecc. 

Egli ha fatto una osservazione, giusta sol-
tanto in apparenza quando ha detto : ma tra 
questi specialisti come sceglierete poi un inge-
gnere capo, che deve dirigere tutto ? Quando 
noi abbiamo lo specialista per le bonifiche, pei 
porti, per le opere fluviali e per le strade fer-
rate, non occorre che ci sia poi lo specialista 
nella direzione. Ma io debbo rispondere più spe-
cialmente a quello che egli ha domandato in 
ordine alla responsabilità. Qualunque sia il si-
stema o dell'accentramento o della specializza-
zione, la responsabilità è quella che deriva dalle 
leggi e dai regolamanti: la vera responsabilità è 
quella dell'ingegnere che fa il progetto -e del 
direttore dell'opera. 

Anzi con il regolamento del 1895, molto op-
portunamente s'introdusse un' eccellente riforma 
con cui si stabiliva che l'ingegnere incaricato 
di assumere la direzione dei lavori deve, prima 
dell'appalto, verificare l'esattezza del progetto 
sul luogo. 

Certamente se il progetto è modificato dal-
l'ispettore compartimentale o dal Consiglio su-
periore dei lavori pubblici, l'ispettore o il rela-
tore al Consiglio prende la sua parte di respon-
sabilità. Naturalmente cessa la responsabilità del 
relatore quando sia dimostrato che il voto dato 
dal Consiglio è diverso da quello da lui proposto. 
(Interruzione). 

D'altra parte questo è quello che si fa e si 
può fare. Se ella, onorevole Guerci, ha qualche 
cosa di più pratico da suggerire, l'accetterei 
volentieri; ma insomma l'autore del progetto 
e il relatore sono i responsabili : non so vedere 
altri responsabili personali che questi. 

Per quanto riguarda la funzione degli ispet-
tori compartimentali, la difficoltà di organiz-
zarla come l'ha vagheggiata l'onorevole Genala 
e come l'onorevole Guerci crederebbe che po-
tesse essere organizzata, deriva dalla necessità 
assoluta di non toccare l'unità amministratrice 
del bilancio. È difficile dare agli ispettori com-
partimentali altre funzioni ch%, possano avere 
attinenza con la funzione del bilancio. 

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare l'ono-
revole relatore. 

DE NAYA, relatore. Debbo rispondere poche 
parole all'onorevole Guerci il quale mi ha ac-
cusato di non aver trattato nella relazione sulla 
legge la materia della quale egli ha parlato, 
cioè della responsabilità degli ingegneri del Ge-
nio civile, e quella degli uffici compartimentali, 
Le mie opinioni in proposito le ho manifestate 

nella discussione del bilancio dei lavori pubblici, 
ed anche in altre occasioni, con le mie relazioni, 
e coi miei modesti discorsi. Quanto alla respon-
sabilità, essa, a mio parere, spetta all'ingegnere 
progettista. L'onorevole ministro ha ricordato 
il regolamento del 1895 : e mi piace che egli 
lo abbia ricordato, perchè di quel regolamento 
(io era allora al Consiglio di Stato) fui relatore 
e in gran parte estensore. L'articolo in quistione 
fu proprio da me formulato. A me parve che 
convenisse chiarire la situazione del progettista 
e del direttore, perchè potendo un lavoro es-
sere diretto da un ingegnere diverso da quello 
che redasse il progetto, l'uno avrebbe potuto 
scaricare sull'altro la responsabilità. Fu quindi 
disposto che l'ingegnere direttore dei lavori 
deve esaminare e fare suo il progetto, accet-
tandone la responsabilità. Quel che manca pur 
troppo è la sanzione di tale responsabilità co-
mune e solidale. Ma l'onorevole Guerci tocca 
un tasto molto delicato, quando osserva che 
questa responsabilità si palleggia dall'uno al-
l'altro, perchè interviene il parere del Consiglio 
superiore, che approva il progetto, e però egli 
preferisce l'ispettore compartimentale. Onore-
vole Guerci, veda, anche lasciando il parere al 
Consiglio superiore... 

GUERCI. Ma il Consiglio superiore è un 
ente, il quale sfugge sempre alla responsabilità. 
L'altro invece è una persona. 

DE NAVA, relatore. E appunto, nel Con-
siglio superiore la persona responsabile è il re-
latore. Nè si può dire che il relatore abbia a sua 
discolpa il parere del Consiglio. E una discolpa 
vana, onorevole Guerci, perchè sappiamo be-
nissimo che nei corpi collegiali, quando si tratta 
di dare un parere su dati di fatto particola-
reggiati, il relatore deve rispondere. 

Converrebbe soltanto, onorevole Guerci, se-
riamente consacrare, e sanzionare questa respon-
sabilità. (Interruzione del deputato Guerci). 

Ma io ricontsco, onorevole Guerci, che sa-
sebbe più semplice, e che la responsabilità si 
potrebbe meglio raggiungere col sistema dell'ispet-
tore compartimentale. Su questo punto, ono-
revole Guerci, io ho un convincimento deciso; 
sono favorevole all'ispettore compartimentale, 
ma quando questi sia veramente un funzionario 
autonomo, che abbia modo di esplicare la sua 
azione, quale lo voleva la legge del 1893; ma 
se deve restare come ora è, è meglio che non 
ci sia. Ella chiede, onorevole Guerci, che la 
legge del 1893 sia seriamente eseguita, ma per 
ottener ciò, (l'onorevole ministro lo ha accen-
nato) conviene prima apportare molte modifi-
cazioni alle altre leggi organiche dello Stato, 
senza cui è impossibile eseguire quella legge di 
decentramento (Nuove interruzioni del deputato 
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Guerci) le leggi cioè sul Consiglio di Stato, sulla 
Corte dei conti, ecc. 

Ma io non posso allo stato delle cose, far 
altro che esprimere questo mio convincimento, 
e niente altro. 

Presentaz ione di una relazione. 
P R E S I D E N T E . Invito l'onorevole Gallini 

a recarsi alla tribuna per presentare una rela-
zione. 

GALLINI. Mi onoro di presentare alla Ca-
mera la relazione sulla domanda di autorizza-
zione a procedere contro l'onorevole Morgari. 

P R E S I D E N T E , Questa relazione sarà stam-
pata e distribuita. 

Si r iprende la d i s c u s s i o n e del d i s e g n o di legge 
sui ruoli dell ' Amministrazione dei lavori 

P R E S I D E N T E . Ha facoltà di parlare l'ono-
revole Albertelli. 

A L B E R T E L L I . Desidero chiarire un'aggiunta 
da me proposta all'organico degli impiegati del 
Genio civile. La proposta del ministro stabilisce 
che gì' ufficiali d'ordine del Genio civile, distinti 
in tre diverse classi, siano rispettivamente com-
pensati con stipendi di 2000, 1500 e 1200 lire, 
ossia con stipendi inferiori agli stipendi assegnati 
agli stessi impiegati appartenenti all'Ispettorato 
ferroviario. Non comprendo la ragione di questa 
differenza, nè se guardo alla funzione esercitata 
nell'uno e nell'altro ufficio, nè se guardo, diciamo 
così, alla condizione storica di questi impiegati; 
poiché, se si volesse per caso risparmiare oggi 
su questa categoria di impiegati d'ordine del 
Genio civile nel timore di aver speso troppo per 
il passato, e nell'opinione che questi impiegati 
siano in numero eccessivo, ricordo che il nu-
mero degli ufficiali d'ordine del Genio civile è 
sempre stato ridotto; fu ridotto di 11 nel 1901, 
di 20 nel 1902, di 23 nel 1903, ed è stato ridotto 
di 28 nel mese di gennaio 1904. Se si tien conto 
di tutti i risparmi fatti nei diversi anni su questi 
funzionari si arriva ad una cifra complessiva di 
lire 88,240. 

E questo un conto che ho fatto sopra le pub-
blicazioni ufficiali del Genio civile. Vi è dunque 
da parte dell'Amministrazione centrale la ten-
denza di risparmiare continuamente su questi uffi-
ciali d'ordine; tendenza, che viene affermata e 
suggellata, direi quasi, con questo disegno di legge, 
m cui è fatta a questi ufficiali d'ordine una condi-
zione inferiore a quella fatta ai loro colleghi del-
l'Ispettorato delle ferrovie. Domando dunque pa-
nta di trattamento, perchè a troppo dura prova è 
stata posta la pazienza di questi funzionari, e 
perchè le funzioni, che essi esercitano, corrispon-

dono perfettamente a quelle esercitate dai loro 
colleghi dell'Ispettorato. Domando parità di trat-
tamento perchè non saprei ammettere un conflitto 
fra colleghi, così come è provocato, senza una 
ragione adeguata, da questo disegno di legge. 

Parlerò ora degli archivisti del Genio civile. 
I l disegno di legge contempla il numero di 30 ar-
chivisti con lo stipendio di lire 2500; agli archi-
visti quindi è preclusa la via ad una qualsiasi 
carriera; essi non saranno più solleticati dal de-
siderio di raggiungere una condizione migliore, e, 
malcontenti della loro condizione saranno spinti 
a dare all'amministrazione la minor parte di sè 
stessi. Ora a me pare che il concetto di non stabilire 
categorie nel ruolo degli archivisti sia ammini-
strativamente errato. L'errore emerge ancor più 
chiaro allorché si vede che nella classe degli ar-
chivisti dell'Ispettorato ferroviario la divisione 
per categorie esiste con gli stipendi rispettivi di 
lire 3500, 3200 e 2700, con una differenza, cioè, 
di 800 lire dal grado minimo al massimo. Mi pare 
che non si possa nel Genio civile non ammettere 
ciò che esiste nell'Ispettorato delle ferrovie. 

Che se si volesse ritenere che le funzioni di 
archivista del Genio civile fossero diverse e di mi-
nore importanza (cosa che, sotto qualche aspetto, 
si potrebbe anche sostenere, e che io ho la lealtà 
di riconoscere, nonostante che per gli ufficiali di 
ordine le funzioni siano identiche tanto nell'uno 
quanto nell'altro ramo di servizio) quando, di-
cevo, ciò si volesse ritenere, consentirei di mo-
dificare il mio emendamento nel senso di limitare 
lo stipendio massimo a lire 3000, determinando il 
minimo in lire 2500. La differenza, che si verrebbe 
a portare negli organici, sarebbe di lieve impor-
tanza; e sarebbe tanto più lieve in quanto che 
sopra a questa categoria di impiegati si sono fatti 
in passato già troppi ingiustificati risparmi. 

P R E S I D E N T E . Non essendovi altre osserva-
zioni, leggiamo gli emendamenti proposti alla 
tabella A dell'articolo primo. Mentre non ve ne 
sono riguardo alla carriera amministrativa ed 
alla carriera di ragioneria, invece, riguardo alla 
carriera d'ordine, è stato presentato il seguente 
emendamento degli onorevoli Ciappi, Mango, De 
Novellis, Perrotta, Pais, Santini, Giuliani, Socci, 
Lollini, Manna, Mezzanotte e Cabrini: 

« La distribuzione dei posti di carriera d'or-
dine è così modificata' 

Importo 
Archivisti . . . . di 1. classe n. 9 L. 31,500 

Id di 2. id. 8 » 25,600 
Id. . . . . di 3. id. 11 » 29,700 

Ufficiali d'ordine . . di 1. id. 21 » 46,200 
Id. . . d i 2. id. 8 » 14,400 
Id. . . di 3. id. 3 » 4,500 

Totale n. 60 L. 151,900 
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L'onorevole ministro dei lavori pubblici ac-
cetta questo emendamento? 

TEDESCO, ministro dei lavori pubblici. Dal 
lato ideale l'onorevole Albertelli ha giustificato 
bene la sua proposta; ma io, come ministro, sono 
dolente di non potere accettare alcun emenda-
mento, che sposti la situazione finanziaria degli 
organici. Gli faccio inoltre osservare che, per 
quanto riguarda gli -ufficiali d'ordine, prima di 
tutto si è abolita la classe a 1000 lire, poi si è 
creata la classe degli archivisti a 2500 lire. 
E un primo passo; speriamo che in avvenire 
ne potremo fare un altro; ma, ripeto, che per 
ora non potrei accettare l'emendamento dell'ono-
revole Albertelli. 

PRESIDENTE. L'emendamento dell'onore-
vole Albertelli viene alla tabella (7; ora siamo 
alla tabella A. 

ALBERTELLI. Ma è sempre l'articolo primo! 
PRESIDENTE. S ì ; ma dell'emendamento 

dell'onorevole Albertelli parleremo dopo. Sulla 
tabella A c'è l'emendamento dell'onorevoleCiappi 
ed altri deputati, del quale ho testé dato lettura. 

TEDESCO, ministro dei lavori pubblici. Questo 
emendamento non è stato neppur difeso; noi 
accettiamo. 

PRESIDENTE. Gli onorevoli proponenti man-
tengono questo emendamento alla tabella Ai 

CIAPPI. Domando di parlare. 
PRESIDENTE. Parli pure. 
CIAPPI. Già in discussione generale accennai 

a questo emendamento, e feci voti che l'onorevole 
ministro lo avesse accettato non inducendo 
alcuna variazione nella spesa. Se l'onorevole 
ministro osserva le cifre, vedrà che l'importo 
totale degli archivisti e degli ufficiali d'ordine 
ammonta a lire 151,900, e che questa cifra non 
è punto alterata dall' emendamento. Questo 
emendamento porta un miglioramento imme-
diato nella classe degli ufficiali di seconda e 
terza categoria, i quali si vedrebbero altrimenti 
precluso qualunque avanzamento, perchè con-
tano circa venti anni di servizio straordinario 
e di ruolo, mentre gli archivisti, che si trovano 
a capo della loro categoria, sono della stessa 
anzianità. 

Ora, secondo me, sarebbe una ingiustizia 
che nel presente organico, mentre traggono van-
taggio tutte le. diverse classi di impiegati, solo 
quella degli impiegati d'ordine non traesse que-
sto vantaggio, a cui da molti anni aspirano e 
a cui, secondo me, hanno diritto. Se l'onorevole 
ministro osserva, vedrà che per gli archivisti 

alla prima classe è conservato lo stesso numero 
alla seconda classe lo stesso numero, solo nella 
terza classe vi è l'aumento di un solo archi-
vista, e cioè, invece di dieci, come propone ik 
ministro, sarebbero undici. Nel grado poi di 
ufficiale d'ordine, invece di diciotto nella prima 
classe ve ne sarebbero ventuno, ossia tre di 
più; nella seconda classe, invece di nove, ve ne 
sarebbero otto. Come ho detto prima, si trat-
terebbe di lievi cambiamenti, che non indur-
rebbero alcuna variazione nella spesa. 

E d'altra parte, poiché gli impiegati attuali 
sono 58 e il servizio funziona senza doglianze, 
così credo che funzionerà benissimo con 60 im-
piegati, invece di 62, quanti ne ha l'organico 
proposto. È meglio far lavorare 60 persone, 
sodisfatte della loro posizione, anziché 62 mal-
contente. Ed è canone di una retta amministra-
zione avere piuttosto pochi impiegati, ma buoni 
e ben pagati, anziché molti e mal pagati. Perciò 
mi auguro che l'onorevole ministro, come pure 
l'onorevole Commissione, vorranno accogliere 
questo emendamento da me sostenuto nell' in-
teresse non solo di quegli ufficiali d'ordine, i 
quali attendono da molto tempo un lieve mi-
glioramento nella loro posizione economica, che 
veramente è molto infelice, ma anche nell'inte-
resse dell'amministrazione. 

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare l'ono-
revole ministro dei lavori pubblici. 

TEDESCO, ministro dei lavori pubblici. Mi 
dispiace di non potere accettare questo emen-
damento, perchè il reparto proposto dal Mini-
stero è più razionale. Qui non si tratta di fare 
60 contenti di fronte a 62, si tratta soltanto 
di accontentare due persone. 

Prego quindi l'onorevole Ciappi di non in-
sistere. 

PRESIDENTE. Insiste, onorevole Ciappi? 
CIAPPI. Insisto. 
PRESIDENTE. La Commissione accetta 

questo emendamento ? 
DE NAYA, relatore. La Commissione del 

bilancio • in materia di organici- non può accet-
tare un emendamento in contraddizione col 
ministro. 

PRESIDENTE. Pongo dunque a partito, 
questo emendamento. 

(Non è approvato). 
Non essendo proposte altre modificazioni, 

rimane così approvata la tabella A, che leggo: 
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Tabella k della Commissione 
accet tata dal Minis tero 

Ruolo organico dei personale dell'amministrazione centraie dei lavori pubblici. 

G R A D O Cla
sse

 
1 

Nu
me

ro Stipendio 
G R A D O Cla

sse
 

1 
Nu

me
ro 

individuale per classe 

» 1 25,0 0 25,000 
» 1 10,000 10,000 

C a r r i e r a ammin i s t r a t i va . 

» 3 9,000 27,000 
» 1 8,000 8,000 

l a 5 7,000 35,000 Ispettori centrali e direttori capi divisione 6,000 
35,000 Ispettori centrali e direttori capi divisione 2 a 5 6,000 30,000 

l a 11 5,000 55,000 
Capi sezione. • 4,500 36,000 Capi sezione. • 2* 8 4,500 36,000 

i - 14 4,000 56,000 
Segretari . . . . - » . . . . • 2 a 12 3,500 42,000 

^ 3* 12 3,000 36,000 
l a 8 2,500 20,000 

Vice segretari 2,000 18,000 Vice segretari 2* 9 2,000 18,000 
Volontari • > 4 » » 

Bibliotecario • • • • • • • • • • • • » • . » 1 4,000 4,000 

C a r r i e r a di ragioner ia . 

» 1 7,000 7,000 
Ispettore centrale di ragioneria. » 1 6,000 6,000 

3 5,000 15,000 Capi sezione di ragioneria , 2» 3 4,500 13,500 
10 4,000 40,000 

Segretari di ragioneria I 2* 8 3,500 28,000 
l 3 1 

6 3,000 18,000 
1 ^ 4 2,500 10,000 

Vice segretari di ragioneria . . . . ' 2 a 4 2,000 8,000 
Volontari di ragioneria > 2 » » 
Cassiere. . > 1 4,000 4,000 
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Segue Tabella A della Commissione 
accettata dal Ministero 

© o Stipendio 

G R A D O 
05 , 
te 
«3 

ai 
S 

o =3 
£ individuale per classe 

Carriera l'ordine. 

- - 1* 9 3,500 31,500 

Archivisti. . . 2* 8 3,200 25,600 

3* 10 2,700 27,000 

1* 18 2,200 39,600 

Ufficiali d'ordine 2a 9 1,800 16,200 

3a 8 1,500 12,000 

Personale di servizio. 

Commesso di la classe. . . . > 1 1,800 1,800 

Commesso di 2* classe. . . . > 1 1,700 1,700 

\ » 16 1,400 22,400 

9 1,300 11,700 
Uscieri . . . . 

* * 

1 
» 7 1,200 8,400 

» 7 1,100 7,700 

; » 9 1,000 9,000 

- 250 766,100 -

La tabella B non ha emendamenti. 
DE NAVA, relatore. Domando di parlare. 
PRESIDENTE. Parli pure. 
DE NAVA, relatore. Ho chiesto di parlare 

per una dichiarazione anche a nome dell'onore-
vole ministro. Noi non proporremo emendamenti 
alle tabelle in sede di discussione; però vi sa-
ranno due o tre emendamenti agli articoli suc-
cessivi, che porteranno per necessaria conse-
guenza, se, come pare, saranno accettati da noi 
e "dalla Camera, lievi modificazioni alle tabelle 
medesime. Quindi pregherei l'onorevole presi-
dente di sospendere l'approvazione delle tabelle 
B e C e della parte corrispondente dell'articolo 
primo. 

PRESIDENTE. Va bene, rimetteremo la 
discussione a domani. Prego gli onorevoli depu-
tati, che volessero presentare emendamenti, di 
farlo questa sera stessa perchè possano essere 
stampati e distribuiti domani. 

P r e s e n t a z i o n e ili una r e l a z i o n e . 
PRESIDENTE. Onorevole Menafoglio, la in-

vito a recarsi alla tribuna per presentare una re-
lazione. 

MENAFOGLIO. Mi onoro di presentare alla 
Camera l'elenco delle petizioni pervenute ulti-
mamente, sulle quali la Giunta è pronta a ri-
ferire. 

PRESIDENTE. Questa relazione sarà stam-
pata e distribuita. 

f n ì e r r o g a / i o n i ed in terpe l lanze . 
PRESIDENTE. Prego gli onorevoli segretarii 

di dar lettura delle domande di i n t e r r o g a z i o n e 
e d'interpellanza pervenute alla Presidenza. 

MORANDO, segretario, legge : 
' \ - i 

« I sottoscritti chiedono interrogare il mi-
nistro dei lavori pubblici per sapere quali sol-
leciti provvedimenti intenda prendere dopo la 
gara per l'Acquedotto pugliese 'andata deserta. 

« De Bellis, Di Tullio. » 



Atti Parlamentari — 10897 Camera dei Deputati 

LEGISLATURA X X I — 2 * SESSIONE — DISCUSSIONI — TORNATA DEL 3 FEBBRAIO 1 9 0 4 

« I sottoscritti chiedono d' interrogare l'ono-
revole ministro dei lavori pubblici circa i prov-
vedimenti, che egli intende adottare, in seguito 
ai risultati negativi dell'asta indetta per la co-
struzione dell'acquedotto pugliese. 

« De Cesare, Lazzaro, Spagnoletti, 
Jatta , Codacci-Pisanelli , Di 
Palma, Tallone, Fazzi ». 

« Il sottoscritto chiede d'interrogare l'ono-
revole ministro guardasigilli per conoscere per 
quali motivi da sei anni l'Economato dei Benefici 
vacanti si è appropriato di circa lire 1200 spet-
tanti alla Cappellania Bianchi di Celleno, alla 
quale sono dovuti gli interessi di tal somma 
convertita in rendita dello Stato; e se creda, e 
come di provvedere. 

« Leali ». 

« Il sottoscritto chiede d' interrogare l'ono-
revole ministro delle poste e telegrafi per sapere 
quali provvedimenti intenda prendere affinchè 
il servizio di recapito delle lettere-espresso in 
Roma proceda con la sollecitudine imposta 
dalla sopratassa che si paga, mentre ora queste 
lettere si ricevono dopo la distribuzione ordi-
naria, che anche essa lascia molto a desiderare. 

« Leali ». 

^ « I sottoscritti interrogano l'onorevole mi-
nistro dell'interno e presidente del Consiglio 
dei ministri per sapere per quali ragioni venga 
ritardata l'approvazione dello statuto della Con-
gregazione di San Filippo Neri in Parma, da 
cui dipende l'ordinamento della pubblica bene-
ficenza in detta città, e che è insistentemente 
reclamata dagli Enti locali. 

« Olivieri, Guerci, Albertelli ». 

« Il sottoscritto interroga il ministro delle fi-
nanze sull' interpretazione, che alcuni ufficiali 
del registro danno al disposto dell'articolo 11 
della legge 17 marzo 1898 sugli infortuni del 
lavoro, applicando la tassa graduale stabilita in 
quella disposizione non solo alle sentenze di 
condanna, ma anche a quelle d' assolutoria. 

« Calissano ». 

« Il sottoscritto interpella il ministro della 
pubblica istruzione sulle cause dei frequenti 
annullamenti dei concorsi alle Cattedre univer-
sitarie da parte del Consiglio superiore della pub-
blica istruzione, e sui conseguenti notevolissimi 
Titardi nella occupazione delle Cattedre vacanti 
con gravi danni per l'insegnamento. 

« Bossi ». 

« Il sottoscritto interpella l'onorevole ministro 
della pubblica istruzione per sapere se e come 
intende provvedere ad una opportuna modifi-
cazione delPattuale 'Regolamento universitario. 

« Borsarelli ». 
836 

« Il sottoscritto chiede d'interpellare il mi" 
nistro guardasigilli sulla condizione, che la Can-
celleria della Cassazione di Roma impone ai ri-
correnti, del deposito della carta bollata per le 
sentenze, condizione contraria alle disposizioni 
del Codice di procedura civile ed al principio 
che solo le parti possono essere arbitre della 
prosecuzione o meno della lite. 

« Monti-Guarnieri ». 

« Il sottoscritto interpella i ministri di grazia 
e giustizia e delle finanze sui recenti provve-
dimenti della Cancelleria della Corte di Cassa-
zione di Roma, pei quali si impone alle parti, 
a libito della stessa Cancelleria, il deposito della 
carta bollata in materia civile. 

« Pala, Garavetti ». 

PRESIDENTE. L'onorevole ministro dei 
lavori pubblici ha chiesto di rispondere subito 
alla interrogazione degli onorevoli De Cesare, 
Lazzaro, Spagnoletti, Jatta, Codacci-Pisanelli, 
Di Palma, Vallone e Fazzi così concepita : 

« I sottoscritti chiedono d'interrogare l'ono-
revole ministro dei lavori pubblici circa i prov-
vedimenti, che egli intende adottare, in seguito 
ai risultati negativi dell'asta indetta per la co-
struzione dell'acquedotto pugliese. » 

Ha facoltà di parlare, onorevole ministro dei 
lavori pubblici. 

TEDESCO, ministro dei lavori 'pubblici. Mi 
appello alla memoria dell'onorevole De Cesare. 
Quando ebbi l'onore di far parte, come segre-
tario, della Commissione, che esaminò il disegno 
di legge sull'acquedotto pugliese, espressi alcuni 
dubbi sulla efficacia finanziaria di quella legge. 
Uno dei dubbi fu questo: era prescritto nella legge 
che si dovesse incominciare lo stanziamento di 
un milione dall'esercizio 1903-904 proseguendo 
fino al 1907-908, e che poi dal 1908-909 dovesse 
cominciare lo stanziamento annuo di 5 milioni. 
Era prescritta la durata di dieci anni per la 
costruzione dell'acquedotto. Intanto questo da-
naro, invece di darlo ratealmente al costruttore, 
come si usa sempre fra noi per gli appalti di 
opere pubbliche di qualunque importanza, fu sta-
bilito dalla maggioranza della Commissione che, 
invece lo si depositasse a risparmio nella Cassa 
dei Depositi e Prestiti per poi dare all'assuntore 
tutte queste somme in una volta dopo undici o 
dodici anni, cioè dopo il periodo necessario per 
la compilazione del progetto e la costruzione 
dell'opera. Io osservavo allora che non mi pareva 
opportuno nè utile che, mentre i denari erano già 
pronti, il costruttore dovesse poi andare in giro 
per trovarli ad un saggio molto, ma molto su-
periore a. quello, che avrebbe corrisposto la Cassa 
Depositi e Prestiti; Anche'altri" dubbi espressi al-
lora; tanto che ricordo come all'onorevole De Ce-

| sare, benemerito relatore di quella legge, io dicessi 
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essere opportuno che si depositasse presso un 
notaio un verbale di profezie; perchè sin d'allora 
avevo gravi dubbi sul successo di quella legge. 
E poiché questi dubbi li ho conservati fino 
all'ultima ora, ho già posti i capisaldi per pro-
porre alcune modificazioni alla legge sull'ac-
quedotto pugliese. Di questi capisaldi]] anzi ho 
parlato, lo stesso giorno dell'insuccesso della gara 
per l'acquedotto, all'onorevole presidente del 
Consiglio, e da lui ho ricevuto incoraggiamento 
ad affrettare i miei studi, i quali spero potranno 
giungere a conclusioni concrete nel più breve 
tempo; per modo che io spero poter fra breve 
presentare al Consiglio dei ministri il disegno di 
legge e, quando ne abbia ottenuta l'approva-
zione, presentarlo senza indugio al Parlamento. 
(Benissimo!) 

I miei amici, deputati delle Puglie, sanno che 
sin dal primo giorno che ho avuto l'onore di 
porre piede in quest'Aula, mi sono qualificato 
pugliese onorario specialmente per l'acquedotto. 
Come pugliese onorario, e come antico collabora-
tore, prim3T;on l'onorevole Pavoncelli e poi con 
l'onorevole Lacava, degli studi per l'acquedotto, 
riconosco il mio debito di onore di contribuire 
con tut te le mie forze alla riuscita di quest'opera 
grandiosa, che non solo sarà la rigenerazione delle 
tre Puglie, ma anche il più degno monumento 
alla memoria del compianto Re Umberto. (Be-
nissimo! Bravo!) 

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare l'ono-
revole De Cesare per dichiarare se sia sodisfatto 
della risposta avuta. 

DE CESARE. Le dichiarazioni fat te dall'ono-
revole ministro dei lavori pubblici sono state così 
esplicite e rassicuranti, che non potrei non di-
chiararmene sodisfatto, come credo faranno an-
che gli altri sottoscrittori della interrogazione, e 
fra questi l'onorevole Lazzaro, il quale è rimasto 
nell'Aula sino all'ultima ora, nella speranza di 
poter prendere a parlare anch'egli. Ora io debbo 
da una parte confermare gli episodi narrati 
dall'onorevole ministro, episodi, diremo così, cu-
riosi, del periodo della formazione della legge 
per l'acquedotto pugliese, e da un'altra parte, 
poi, debbo, non dirò rettificare ciò che il mini-
stro ha detto, ma mostrare come quei tali 
dubbi, ai quali egli ha accennato, non fossero 
poi divisi dalle dodici ditte, che chiesero spon-
taneamente di prendere parte alla gara. 

È vero che la legge ha qualche difetto di 
origine, soprattutto per la condizione che la im-
presa assuntrice debba essere sodisfatta dei 
capitali anticipati, soltanto dopo l'apertura com-
pleta dell'acquedotto; in altri termini, gli as-
suntori dovrebbero anticipare 135 milioni, per 
«ssere poi indennizzati via via, a rate, dopo 
«he l'acquedotto sia stato aperto all'esercizio. 
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Ma l'onorevole ministro deve anche ricordare 
con me, che le condizioni di prima erano peg-
giori; e noi della Commissione, d'accordo e col 
concorso dell'onorevole Balenzano, allora mini-
stro, le migliorammo, nel senso accennato dal-
l'onorevole Tedesco, che, cioè, si cominciasse 
con impostare subito le prime somme nel bi-
lancio, in guisa che, alla fine del decennio, 
quando l'opera fosse compiuta, si trovi in pronto, 
per l'impresa assuntrice, non la prima quota 
di 5 milioni, ma un bel gruzzolo di 25 milioni. 

Ora è chiaro che anche questa nostra modi-
ficazione della legge non ha rassicurato gli spe-
culatori. Ma qui devo dichiarare che, essendo 
stato fatto pubblico in tu t te le lingue il pro-
getto, pubblica la legge, pubblico il regola-
mento, pubblico il capitolato, le condizioni 
erano ben note, e dodici ditte si fecero innanzi, 
ripeto, e dieci furono ritenute dalla Commis-
sione governativa, incaricata di esaminare i titoli 
morali e finanziari di ciascuna, ben meritevoli 
sotto ogni rapporto. Come poi queste ditte, le 
quali avevano persino mandato i loro rappre-
sentanti a Roma, all'ultima ora non si siano 
fatte vive, e soltanto due abbiano concorso, met-
tendo innanzi condizioni, le quali non pote-
vano essere accettate perchè non in confor-
mità della legge e del capitolato, è cosa che 
non capisco, o non voglio capire. Ad ogni modo, 
noi ora ci troviamo in una condizione migliore, 
in questo senso : che abbiamo potuto constatare 
(ed il Governo l'ha constatato con noi) che in 
quella legge vi è qualche neo, che deve essere 
tolto nell'interesse della grande impresa, la cui 
riuscita vogliamo assicurare ad ogni costo.Questo 
neo è noto a me, ed anche al mio amico Tedesco, 
il quale fu il benemerito segretario della Com-
missione parlamentare, che ebbe il vanto di 
condurre in porto il disegno di legge. Io ne fui 
il relatore, ed egli deve ricordarlo, si lavorò da. 
tut t i con grandissimo interesse, studiando di 
vincere le difficoltà, che il peccato originale del 
progetto faceva apparire ad ogni momento. 
Ricordo il-povero Branca, ch'era il più scettico 
ed il più credente ad un tempo. 

A nessuno, più dell'onorevole Tedesco, e 
posso affermare più di me, son note le condizioni 
tu t te di quella legge ; e poiché ha promesso di 
riparare, riparerà. Una sola preghiera voglio 
indirizzargli, ed è questa: che quel qualunque 
provvedimento, che dovrà rendere possibile l'e-
secuzione della legge dell'acquedotto, non sia 
un provvedimento, dirò, legislativo, il quale miri 
a modificare alcuni articoli della legge, che non 
si potrebbero neppur esattamente determinare, ma 
sia addirittura una convenzione, stipulata dal 
Governo con una, due o tre ditte, fra le più 
riputate moralmente e delle più solide finan-
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diariamente, le quali offrano maggiori garanzie, 
per guisa che il Governo abbia il coraggio 
di venire a proporre un disegno di legge for-
mato d'un solo articolo, col quale si approvi 
la convenzione, così come si fece per il Got-
tardo. Mi auguro che sarà proposta e se-
guita la stessa procedura ; ad ogni modo, prendo 
atto delle dichiarazioni esplicite e precise del-
l'onorevole ministro, le quali, spero, varranno a 
ridonare la fede a quelle popolazioni, così im-
pressionabili, e le quali, come sapete, onorevoli 
colleghi, passano facilmente dall'estrema fiducia 
allo scetticismo più desolante, 

Fat te queste dichiarazioni, prendendo a t to 
di quanto l'onorevole Tedesco ha detto, lo rin-
grazio, e mi auguro che egli, che ha iniziato 
l'opéra come segretario della Commissione par-
lamentare, la compia come ministro dei lavori 
pubblici, nell'interesse dell'Italia meridionale, e 
più della Puglia, e nell'interesse anche della 
¿sua Provincia nativa. (Bravo! Benissimo!) 

PRESIDENTE. L' onorevole De Bellis ha 
presentato un'interrogazione sullo stesso argo-
mento. Ha facoltà di parlare. 

DE BELLIS. Dopo quello, che è stato detto 
esaurientemente dall'onorevole De Cesare, non mi 
rimane, come pugliese, che di ringraziare il mini-
stro delle risposte che ci ha dato. L'interrogazione 
{parlo per conto mio, ed anche per conto di chi 
l'ha firmata con me) è stata fa t ta unicamente per 
conoscere gli intendimenti del Governo: perchè, 
come diceva benissimo l'onorevole De Cesare, da 
noi si passa facilmente dalle grandi illusioni al 
maggior scetticismo. 

Non vorrei che quelle popolazioni continuas-
sero in questo scetticismo che potrebbe arrestare 
l'esecuzione del lavoro. Io avrei desiderato che in 
quel progetto non ci fossero stati nei : com-
prendo che in un progetto di tanta importanza 
qualche neo è inevitabile; ma le profezie, che si 
sono fatte al riguardo, sono assolutamente do-
lorose; e quelle popolazioni, che avevano fiducia 
nell'opera del Governo ed aspettavano quest'o-
pera grandiosa, rimangano ora deluse. Nondimeno 
ho fiducia nell'opera dell'onorevole ministro, il 
quale ci onorò della dichiarazione fat ta di con-
siderarsi come pugliese onorario; e si propone 
di portare con sollecitudine innanzi alla Camera 
provvedimenti necessari per l'esecuzione del la-
voro. A questo proposito non vorrei che in quella 
regione si ripetesse quello che il mio amico For-
tunato, (che deploro non sia presente) ha qualche 
volta detto in quest'Aula ; e cioè che le cose 
d'Italia sono come il palazzo eli Montecitorio, del 
quale c'è la facciata, ma non c'è il palazzo. 

PRESIDENTE. Così sono esaurite queste 
-interrogazioni. 
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Le altre saranno inscritte nell'ordine del 
giorno, ai termini del regolamento. 

Quanto alle interpellanze, il Governo dichia-
rerà a suo tempo se e quando intenda che 
siano svolte. 

La seduta termina alle 18.20. 

Ordine del giorno per la seduta di domani. 
1. Interrogazioni. 
2. Seguito della discussione del disegno di 

legge: Riordinamento dei ruoli dell'Amministra-
zione centrale dei lavori pubblici, del Regio 
Ispettorato generale delle strade ferrate e del 
Reale Corpo del Genio civile e provvedimenti 
riguardanti il personale straordinario addetto al 
servizio dei lavori pubblici. (372). 

Discussione dei disegni di legge: 
3. Costruzione di edifizi ad uso della posta 

e del telegrafo a Napoli (Porto), Genova, To-
rino, Firenze, Bologna, Siracusa e Forlì, ed ac-
quisto di un palazzo, per lo stesso uso, a Reg-
gio Emilia. (438). 

4. Disposizioni relative alla proclamazione 
dei consiglieri comunali e alla rinnovazione or-
dinaria dei Consigli comunali e provinciali. (285). ^ 
(Approvato dal Senato). 

5. Tassa di bollo sulle ricevute di stipendio 
rilasciate dagli impiegati governativi e delle 
pubbliche amministrazioni a favore dell' Isti-
tu to nazionale per gli orfani degli impiegati. 
(263). 

6. Riduzione di tassa pei pacchi contenenti 
gli abiti borghesi che i coscritti ed i richiamati 
sotto le armi spediscono alle loro famiglie. (293). 

7. Esenzione delle guardie di città dalla ri-
tenuta in conto Tesoro. (322). 

8.-Approvazione dell'assegnazione straordi-
naria di lire 5,391,000 da inscriversi nei bilanci 
dei Ministeri della guerra e della marina per 
l'esercizio finanziario 1903-904 per le spese della 
spedizione militare in Cina. (312 e 312-bis). 

9. Provvedimenti per la ricostruzione del 
Campanile di S. Marco e pel restauro-dei Mo-
numenti di Venezia. (341). 

10. Tumulazione della salma del cardinale 
Giuseppe Dusmet, arcivescovo di Catania, nella 
Cattedrale di Catania. (371). 

11. Estensione ai prigionieri di guerra delle 
speciali forme di testamento stabilite nel Codice 
civile e regole per la formazione degli a t t i di 
morte dei medesimi. (185). 

12. Disposizioni per la leva sui nat i del-1884. 
(437). 

13. Disposizioni sui manicomi e sugli alie-
nati. (320). (Approvato dal Senato). 

14. Per il riposo settimanale. (115). 
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15. Sul contratto di lavoro. (205). 
16. Della riforma agraria. (147). 
17. Ammissione all' esercizio professionale 

delle donne laureate in giurisprudenza. (105). 
18. Modificazioni al libro I, titolo V, capo 

X , del Codice civile, relative al divorzio. (182). 
19. Modificazione dell'articolo 85 del testo 

unico della legge sulle pensioni militari appro-
vato con Decreto 21 febbraio 1895, n. 70. (106). 
{Urgenza). 

20. Monumento nazionale a Dante Alighieri 
in Roma (142). 

21. Modificazioni alla legge 6 luglio 1862 
sulle Camere di commercio (103). 

22. Aggiunte alla legge sull'igiene e sanità 
pubblica. (Igiene nelle scuole). (151). 

23. Assegno in favore della Casa Umberto I 
dei veterani ed invalidi delle guerre nazionali 
in Turate. (269). 

24. Indennità ai superstiti della campagna 
dell'Agro Romano. (271). 

25. Approvazione del contratto di permuta 
di parte dell'edilìzio di S. Giacomo con parte 
dell'edilìzio di Monteoliveto, in Napoli, stipulato 
tra il Demanio e il Municipio di Napoli (291). 

26. Convenzione con la Società della Navi-
gazione Generale italiana per la transazione ami-
chevole di varie vertenze concernenti il cessato 
esercizio della ferrovia di Tunisi-Goletta, me-
diante la cessione allo Stato di terreni già di 
pertinenza di detta ferrovia ed adiacenti all'edi-
ficio scolastico « Asilo Garibaldi » in Tunisi (257). 

27. Modificazioni alle tariffe postali (335). 
28. Costruzione di edifici a Cettigne (Monte-

negro) ed a Sofia (Bulgaria) per uso di quelle 
Regie Rappresentanze (345). 

29. Sgravi graduali ai tributi più onerosi e-
altri provvedimenti a favore -del lavoro e della 
produzione operaia e industriale — Provvedi-
menti per le Provincie Meridionali, la Sicilia e 
la Sardegna (204-248). 

30. Lavori di consolidamento all'edificio del 
Regio Istituto di Belle Arti in Firenze impor-
tanti la spesa di lire 16,000 (342). 

31. Assegno vitalizio ai veterani delle guerre 
nazionali 1848 e 1849 (331, 331-bis). 

32. Modificazioni al ruolo organico dei R . 
interpreti di l a categoria: creazione di tre posti 
di console interprete (344). 

33. Modificazioni al ruolo organico [dell'Uf-
ficio Centrale di meteorologia e geodinamica 
(359). 

34. Disposizioni sull'ordinamento della fa-
miglia (207). 

35. Modificazioni al testo unico delle leggi 
sull'ordinamento dell'esercito approvato con Re-
gio Decreto 14 luglio 1898, n. 525 (302). 

36. Aumento degli stipendi minimi legali 
degl'insegnanti delle scuole elementari, classifi-
cate, e parificazione degli stipendi medesimi 
agl'insegnanti d'ambo i sessi (161). 

37. Modificazioni al testo unico della legge 
sul notariato (131). 

38. Ruolo organico degli ispettori scolastici 
(365). 

39. Disposizioni per la nomina e la promo-
zione dei professori straordinari (383). 

P R O F . A V V . L U I G I R A V A N I 

Direttore degli Uffici di Revisione e di Stenografia 
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