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La seduta incomincia alle ore 14.5. 
PODESTÀ', segretario, dà lettura del pro-

cesso verbale della seduta di ieri che viene ap-
approvato. 

Congedi. 
PRESIDENTE. L'onorevole Malvezzi ha 

chiesto un congedo di giorni 2, per motivi di 
famiglia. 

{Eì conceduto). 
Interrogazioni . 

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca lo 
svolgimento delle interrogazioni. 

La prima è quella dell'onorevole Rampoldi al 
ministro dell'istruzione pubblica « per sapere 
quali provvedimenti abbia presi o intenda pren-
dere per difendere e per conservare il patrimonio 
artistico e letterario delle Biblioteche nazionali. » 

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

PINCHIA, sotto-segretario di Stato per la 
pubblica istruzione. L'onorevole Rampoldi pur-
troppo con molta ragione interroga il Governo 
sui provvedimenti da prendere per le biblioteche. 
Ma già sopra questo stesso argomento l'altra sera 
l'onorevole ministro della pubblica istruzione, 
rispondendo ad una analoga interrogazione del-
l'onorevole Daneo, ha delineato il suo pensiero al 
riguardo. 

La questione delle biblioteche è gravissima, 
anche perchè l'ordinamento nostro ha fatto sì 
che in alcune biblioteche si accatastasse una 
grande quantità di materiale senza che si fosse 
calcolato prima lo spazio ed il personale occor-
rente per il suo ordinamento. Questa è una prima 
questione sulla quale il Governo porta la sua at-
tenzione con la speranza di introdurre presto 
riforme utili. 

L'altra è una questione d'indole generale che 
riguarda tut te le biblioteche del Regno e per la 
quale si esigono riforme di locali e di personale 
e sopratutto riforme tendenti a stabilire una lo-
gica discriminazione fra le biblioteche di studio 
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e le biblioteche così dette scientifiche ed a com-
prendere in una sezione a parte i cimeli, i mano-
scritti ed i codici rari. 

I provvedimenti che serviranno a rimettere 
in onore le nostre biblioteche esigeranno una 
spesa; il Ministero mentre per una parte spera di 
provvedervi nei limiti del bilancio, per l'altra 
parte sta studiando proposte che sottoporrà alla 
Camera. Creda l'onorevole Rampoldi che anche 
prima del disgraziato fatto di Torino, disastro 
che ha colpito tutto il mondo scientifico, il Mini-
stero già si preoccupava della questione. Anzi 
me ne occupavo io personalmente. Certo il do-
loroso richiamo di Torino sarà uno stimolo di 
più per affrettare gli studi e la presentazione delle 
proposte al Parlamento. 

P R E S I D E N T E . Ha facoltà di parlare l'onore-
vole Rampoldi per dichiarare se sia, o no, sodi-
sfatto. 

R A M P O L D I . Ringrazio l'onorevole sotto-se-
gretario di Stato delle notizie che cortesemente 
ha dato a me e alla Camera intorno ai prov-
vedimenti che il Governo sta per prendere al 
fine di assicurare la conservazione del patri-
monio scientifico, artistico e letterario deposi-
tato nelle biblioteche nazionali. Egli ha ricor-
data la risposta data dall'onorevole ministro 
Orlando al deputato Daneo, che lo interrogava 
sull'incendio della biblioteca di Torino. Orbene 
è stata per l 'appunto codesta l'occasione per 
estendere l'interrogazione a tutto quanto può 
aver attinenza con le biblioteche nazionali; se-
nonchè l'interrogazione avrebbe potuto ancora 
riferirsi alle Gallerie d'arte. E qui mi soccorre 
un'osservazione fatta giorni sono dall'onorevole 
Gallami, il quale diceva che la stessa Galleria 
degli Uffizi in Firenze versa in grande pericolo... 

P I N C H I A , sotto-segretario di Stato jper Vistru-
zione pubblica. Per causa della biblioteca. 

R A M P O L D I . Precisamente! L'onorevole sot-
to-segretario di Stato, fra i provvedimenti che 
ha enumerati, dopo aver detto che la questione 
è grave, ha accennato al presente'ordinamento illo-
gico del materiale, che è raccolto nelle biblioteche, 
ed ha lamentata l'insufficienza dello spazio e del 
personale. Ha soggiunto che il Ministero è con-
vinto della necessità di riforme, le quali debbono 
provvedere a questi due difetti del personale 
e dello spazio, nonché ad una selezione razio-
nale del materiale, che è di semplice, ordinaria 
consultazione di tutti i giorni, dal materiale 
che è costituito da cimeli, da rari incunabuli 
e palinsesti di valore, i quali non debbono es-
sere depositati e custoditi nelle consuete sale 
di lettura, ma ritirati, raccolti e difesi in ispeciali 
camere di sicurezza, e tutto questo sta bene. 
Ha anche l'onorevole Pinchia ricordate le spese, 

a cui dovremo andare incontro quando ci ver-' 
ranno innanzi le proposte, che il Governo farà. 

l o credo che la Camera, quando sarà chia-
mata a giudicare intorno a queste proposte, non 
sarà avara del suo assenso a ciò che dal Mi-
nistero sarà domandato. Pure, oltre a codesti 
provvedimenti, che son di là da venire, io penso, 
che altri provvedimenti sono da prendere il più 
presto possibile. Occorre, a mio avviso, che il 
Ministero determini dei turni di vigilanza e dia 
opera perchè si facciano le riproduzioni, le fo-
tografìe, le copie, i fac-simili, di tutte quante 
le opere rare, e che hanno tanti legami con la 
storia del pensiero, del linguaggio e della uma-
nità. Occorre, inoltre, che il Ministero provveda 
perchè coloro, a cui sono affidati determinati 
servizi, se ne assumano tutta intera la respon-
sabilità. Allora accadrà, che tutte le somme, 
messe in bilancio per un determinato servizio, 
non potranno essere in altro modo distratte: e 
anche questo sarà bene. L'onorevole sotto-se-
gretario di Stato sa, che è davanti alla Camera il 
nuovo organico del personale delle biblioteche 
nazionali. Orbene, in questa riforma una delle 
necessità maggiori, a mio credere, è questa, che si 
tenga conto dei voti da molte parti formulati, che 
il personale, cioè, sia sopratutto competente, 
nè vi sia troppa quantità di comandati, i quali 
spesse volte entrano in servizio ignari del governo 
delle biblioteche, il che certo non contribuisce 
alla necessaria sicurezza del patrimonio loro af-
fidato. Con questa serie di provvedimenti, io 
credo che noi potremo essere più tranquilli, 
tenuto conto che il servizio è affidato a buone 
mani... 

P I N C H I A , sotto-segretario di Stato per la 
pubblica istruzione. Domando di parlare. 

R A M P O L D I . ...così provvederemo a difen-
dere e a mantenere le opere scientifiche, che 
son tanta parte della vita intellettuale del paese, 
di opere d'arte di inestimabile valore, e non 
verremo più a lamentare qua dentro, che siensi 
perduti documenti e codici, che nessuno potrà 
più sostituire. 

Abbiamo levato tanto clamore quando cadde ' 
il campanile di San Marco, che pareva avremmo 
in futuro impedito ogni altra jattura; sia pure 
in campo diverso e per causa diversa; eppure 
io credo che il disastro di Torino sia più grave di 
quella disgrazia, che commosse tutto il mondo 
civile. Assistemmo, or non è molto, a una mi-
naccia d'incendio delia Biblioteca Vaticana e 
vedemmo che in quella occasione la stampa se 
ne interessò e parve che l 'avvertimento sarebbe 
stato salutare, ma è passato poco tempo e l'in-
cendio di Torino è venuto a darci un colpo ben 
altrimenti doloroso ! E ora si accenna a peri-
coli per le biblioteche di Brera, di Venezia, di 
Firenze ! Noi resteremo al nostro posto e sa-
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remo solleciti di richiamare il Governo perchè 
i provvedimenti promessi non sieno dimenti-
cati, però confido che gli egregi nomini, che 
presiedono alla pubblica istruzione non avranno 
bisogno di troppi stimoli, tanto mi è parso, 
che essi comprendano l'alto loro dovere, tanto 
li ho visti solleciti ad accorrere e provvedere : 
per la qual cosa non mi resta che rinnovare 
le azioni di grazie, prendendo atto delle date 
promesse. 

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare l'ono-
revole sotto-segretario di Stato per la pubblica 
istruzione. 

PINCHIA, sotto-segretario di Stato per la 
pubblica istruzione. Ringrazio l'onorevole Ram-
poldi delle sue dichiarazioni augurandomi che 
esse riassumano il pensiero ed il sentimento della 
Camera. Bisogna però considerare che noi finora, 
per circostanze indipendenti dalla volontà, non 
abbiamo dato al servizio delle biblioteche quel-
l'importanza, che esso merita. L'onorevole Ram-
poldi ha accennato all' organico ; egli sa che 
l'organico sta inanzi alla Camera e che sarà pre-
gio dell'opera sollecitarne l'approvazione. Quanto 
ai comandati, i quali poi in fondo non fanno un 
gran male, mi piace di assicurare l'onorevole Ram-
poldi che oramai è regola di non destinare co-
mandati alle biblioteche. Quanto poi al servizio 
interno delle biblioteche, ritenga l'onorevole Ram-
poldi, ed egli lo sa, che noi abbiamo un personale 
valente, noi abbiamo degli eccellenti bibliotecari, 
che non possono dare tutta la estensione del-
l'opera loro, appunto per l'insufficienza dei mezzi, 
messi a loro disposizione. Giova però ancora una 
volta rendere giustizia al personale benemerito 
delle biblioteche, che appunto in circostanze av-
verse e in condizioni disastrosissime fa più del 
suo dovere. 

PRESIDENTE. Così è esaurita questa in-
terrogazione. Viene ora l'interrogazione dell'ono-
revole Giuliani al ministro degli affari esteri 
< sull' ingiustificato ed incomprensibile ulteriore 
ritardo del Governo italiano nel distribuire le 
somme versate da lungo tempo dal Governo 
brasiliano per rimborsare i fratelli Verlangieri, 
ed altri nostri connazionali emigrati a Bello-
Horizonte, degli immensi danni prepotentemente 
fatti loro subire; desidera inoltre sapere il modo 
con cui fu distribuita parte dell'indennità che 
quel Governo brasiliano pagò in transazione. » 

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

FUSINATO, sotto-segretario di Stato per gli 
affari esteri. L'onorevole Giuliani muove al mi-
nistro degli affari esteri due domande. Quanto 
alla prima io non mi meraviglio che il collega Giu-
liani si dolga del ritardo; credo però di poter 
dichiarare che il ritardo stesso non è imputa-

bile in generale all'amministrazione ed in par« 
ticolare poi all'amministrazione attuale. 

Le cose si svolsero così. 
Come l'onorevole Giuliani ben sa, fu conse-

gnata dal Governo brasiliano al Governo italiano 
una somma di quattro milioni perchè, il Governo 
nostro assumesse a suo carico tutti i reclami 
di cittadini italiani verso il Brasile. Il Governo 
italiano, per la distribuzione di questa somma 
nominò un'apposita Commissione reale, la quale 
ebbe l'incarico di prendere in esame tutti i re-
clami, e giudicare in merito ad essi. Fra quei 
reclami vi era anche quello dei fratelli Verlan-
gieri che dalla Commissione venne respinto come 
infondato. Ma parve veramente al Ministero che 
il giudizio della Commissione reale riposasse sopra 
elementi di fatto non esatti, tanto che fu ordi-
nata una speciale istruttoria per appurare la 
verità. 

In verità questa istruttoria si condusse assai 
a lungo. Era allora vacante il Consolato dì 
Bello-Horizzonte a cui spettava di fare le in-
dagini. 

Il funzionario locale, che temporaneamente 
reggeva il Consolato, non pratico degli affari, 
non seppe compiere l'ufficio affidatogli. Talché 
si fu costretti ad attendere la presenza del con-
sole di cui fu affrettato l'arrivo a Bello-Horiz-
zonte. E infatti quel nostro console, appena, 
giunto alla sua residenza, istruì molto accurata-
mente l'inchiesta, per la quale occorsero indagini 
molto lunghe e minute. 

Giunto il rapporto del console al Ministero, 
e constatato che i fatti, quali erano stati sot-
toposti alla Commissione reale, non corrispon-
devano alla verità, fu deciso di riprendere in 
considerazione la questione e di incaricare un 
membro della cessata Commissione di riesami-
nare il reclamo. A tal punto, quando entrò in 
funzioni l'attuale Ministero, si trovava la pra-
tica. Immediatamente io detti ordine che l'in-
cartamento fosse inviato all'illustre giurecon-
sulto che doveva esaminarlo, e proprio in questi 
giorni egli ci ha mandato il suo parere al quale 
noi strettamente ci atterremo come sempre si 
è fatto in questi casi, 

Per quanto riguarda poi la seconda parte 
della interrogazione dell'onorevole Giuliani, gli 
dirò che, esaminata accuratamente, con ogni 
larghezza, da due Commissioni, tutti i reclami, 
e dopo averli tutti sodisfatti in base al giu-
dizio e alle proposte della Commissione reale, 
rimase disponibile, in residuo, una somma abba-
stanza cospicua. E il ministro d'allora, onore-
vole Prinetti, con suo decreto in data 25 luglio 
1901, dopo avere accantonata una somma e f -
ficiente per ogni ulteriore eventuale reclamo fu-
turo, d'accordo col Governo brasiliano decise che. 



Atti Parlamentari 10448 Camera dei Deputati 
LEGISLATURA XXI — T SESSIONE — DISCUSSIONI — TORNATA DEL 5 FEBBRAIO 1 9 0 4 

quelle rimanenti somme fossero distribuite a 
vantaggio di istituti di beneficenza e di istituti di 
istruzione, che esplichino la loro azione sul suolo 
brasiliano, e che interessino e giovino quindi 
tanto a noi che al Brasile. 

Mi auguro che queste risposte siano tali da 
poter sodisfare il collega Giuliani. 

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

GIULIANI. La cortese risposta del sotto-se-
gretario di Stato per gli affari esteri, onorevole Fu-
sinato, non rispecchia che l'alto saper suo e l'animo 
gentile; è una risposta che nasconde ed attenua 
errori e colpe altrui senza badare che con ciò va 
sacrificato il diritto del povero, che espone la vita 
nella speranza di poter migliorare le sue depresse 
condizioni economiche recandosi in lontane con-
trade! La ragione della mia interrogazione ha 
sostrato appunto in questo nobile sentimento, e 
mi duole assaissimo, che dopo ben dieci anni, 
alcuni altri nostri connazionali all'estero non 
trovino la via della giustizia nel patrio Governo 
per essere rimborsati almeno in parte dei gra-
vissimi danni subiti in America. 

Tra essi i fratelli Verlangieri, Carlo e Vincenzo, 
di Polla nel collegio che ho l'onore di rappresen-
tare, furono fatti segno a prepotenze, abusi e so-
prusi inenarrabili; questi poveri disgraziati oltre 
due lustri or sono, bisognosi ed onesti, strinsero 
il cuore e salparono pel Brasile in cerca di pane e 
lavoro. Si stabilirono a Bello-Horizonte, Stato di 
Minas, e ben presto vi aprirono nell'aprile del 
1894 una Casa commerciale di generi italiani, la 
prima nel centro di quell'immenso Stato, esteso 
tre volte più del nostro e popolato appena di tre 
o quattro milioni di abitanti. La casa prosperò 
per la bontà dei prodotti nostri e l'energica atti-
vità dei fratelli Verlangieri in modo che gli affari 
centuplicarono e subito la Ditta divenne un Em-
porio commerciale di primissimo ordine. Di qui 
l'indignazione dei commercianti indigeni, avvezzi 
a vendere la dura ed altri barbari prodotti; che pre-
vedendo la fine dei loro negozi se ne dolsero col 
presidente dello Stato, facendo rilevare, che la 
casa commerciale straniera, era sottrazione del 
capitale nazionale che rifluiva in Italia donde per-
venivano le mercanzie. Siccome in quei luoghi, 
presidente, ministri, deputati, magistrati, chi 
direttamente e chi indirettamente, sono com-
mercianti, fu facile ottenere dal Governo dello 
Stato di Minas un provvedimento a danno dei 
fratelli Verlangieri ai quali il 20 giugno del 1894, 
cioè dopo due mesi appena dall'apertura della 
casa commerciale, fu notificato un invito di chiu-
sura di essa nel termine improrogabile di otto giorni, 
col falso pretesto che i locali della casa dovevano 
essere demoliti per ragione di pubblica utilità. 

Una tale strana, prepotente intimazione ob-

bligò ^fratelli Verlangieri a legalmente protestare 
contro quel Governo con atto del 28 detto mese, 
osservando « che il caseggiato per essere espro-
priato, se ne doveva pagare il prezzo e che l'ar-
ticolo 72 della Costituzione degli Stati Uniti del 
Brasile, garantisce la libertà di commercio in tutto 
il territorio della Repubblica, sia ai nazionali che 
agli stranieri. » Ciò a nulla valse, ed il giorno 29 
successivo la Casa Verlangieri fu invasa da gran 
numero di soldati di polizia, che sequestrando e 
disperdendo le mercanzie ne inchiodarono e sug-
gellarono le tre porte di entrata. Così i fratelli 
Verlangieri, espulsi dal commercio e dal domicilio, 
privati di tutto, ill° luglio 1894 corsero nella città 
di Iuiz de Fora sede del nostro Consolato, per recla-
mare la punizione dei colpevoli, la reintegrazione 
nei loro diritti e l'indennizzo delle perdite prov-
visorie nella somma di 86 contos pari a lire 87 mila. 
Il Console italiano fece il suo dovere, e dopo diversi 
scambii fu stabilito col Governo federale del Bra-
sile un Protocollo, non approvato in terza lettura 
dal Senato e dalla Camera di quello Stato per 
l'incidente della guerra d'Africa, per cui i nostri 
connazionali colà corsero serii pericoli; successiva-
mente per mezzo del nostro Plenipotenziario De 
Martino, furono, come ha confermato l'onorevole 
sotto-segretario di Stato, offerti 4 milioni di lire dal 
Brasile, che scartò ogni arbitrato, per indennizzi da 
distribuirsi dal Governo italiano agli aventi diritto. 
Tale offerta fu accettata e fu pagata buona parte 
della somma ai danneggiati, residuandone circa 
800 mila lire, senza dare evasione al reclamo dei 
miei elettori fratelli Verlangieri, perchè fu per 
falso o per errore asserito che essi erano stati in-
dennizzati direttamente dal Governo del Brasile. 

Dopo lungo tempo, dopo molti stenti, final-
mente gl'interessati poterono sapere che nel 24 
maggio 1897 la nostra Commissione incaricata di 
esaminare i reclami dei nostri connazionali dan-
neggiati ritenne: « che la casa ove i fratelli Ver-
langieri avevano negozio fu espropriata per causa 
di pubblica utilità, che per i danni cagionati 
da tale espropriazione i fratelli Verlangieri pro-
mossero regolare giudizio presso i tribunali lo-
cali, dai quali avrebbero ottenuto un indennizzo 
di 405 reis! (sic) equivalenti ad una lira italiana! » 
e concluse non dover spettare altre indennità e 
respinse il reclamo! Quale e quanta fu la sorpresa 
degli infelici fratelli Verlangieri è facile immagi-
nare. Essi ricorsero nuovamente al Consolato in 
Iuiz de Fora, ove fu reiettata tale notizia sia 
perchè il superiore Ministero nulla aveva parte-
cipato in proposito, e sia perchè era ridicolo 
l'indennizzo di 405 reis equivalenti, come ho 
detto, ad una lira nostra! e quando in via prov-
visoria i fratelli Verlangieri ne avevano chieste 
87 mila! (Commenti). «Intanto costoro si erano 
rivolti al Ministero degli Esteri ed al nostro Au-
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gusto Capo dello Stato, e dalla Casa Reale, tra-
smessa la petizione al citato Ministero, l'onore-
vole Prinetti, con ufficio diplomatico del 9 marzo 
1902, n. 13500, diretto al Console Generale, fece 
partecipare ai fratelli Yerlangieri che: « le due 
loro petizioni erano argomento di accurato studio ». 

PRESIDENTE. Onorevole Giuliani, i cinque 
minuti... 

GIULIANI. Onorevole Presidente, sentirà che 
la quistione è di gravissima importanza; mi con-
ceda pochi altri istanti. {Segni di attenzioneV. 

Questa lettera aprì una terza fase a nuove 
speranze di soluzione, tanto più perchè i fratelli 
Verlangieri provarono con documenti autentici 
che : 

1° Non avevano mai fatte cause contro il Gover-
no del Brasile, ma una semplice protesta. 

2° Non essere stata espropriata la casa ed in-
vece il Governo dello Stato V affittò al negoziante 
brasiliano Carlos Maciel. 

3° Non essere stati mai indennizzati dal Governo 
del Brasile. 

4° La loro condotta era lodevole ed irreprensibile 
sotto tutti i rapporti. 

Tali documenti esistono al Ministero degli 
Esteri, ed incredibile, non valsero a risolvere 
nemmanco la vertenza, per lo che i fratelli Yerlan-
gieri ricorsero nuovamente a Sua Maestà il Re ed 
al Ministro degli Esteri, e questi con altro di-
spaccio del 20 agosto 1902 diretto al Reggente 
del Consolato di Minas incaricava costui di ren-
dere edotti i predetti Verlangieri che: «l'istruttoria 
circa il loro reclamo per rimborso delle lire 87,000, 
non ancora è esaurita, e che in conseguenza 
niuna decisione ha potuto esser presa a tali ri-
guardi. Firmato Prinetti ». 

Furono scritte due altre lettere dal sotto-se-
gretario di Stato onorevole Baccelli, una del 15 
gennaio 1903, n. 2140, rassicurante i fratelli Ver-
langieri direttamente, e l'altra dell'8 successivo 
febbraio, n. 6422, all'onorevole Gavotti, indi-
canti entrambe la necessità di ulteriori accerta-
menti e che presto'si sarebbe concluso il da farsi. 

Oltre l'intercessione di altri personaggi e di 
altre lettere, giova ricordare che il primo aiutante 
di campo generale di Sua Maestà il Re nel 9 apri-
le 1903 s'interessò e scrisse anche direttamente ai 
nominati fratelli Verlangieri, e con altrettanto inte-
resse si occupò il nuovo console cavalier Siciliani 
inviando un rapporto pienamente favorevole ad 
essi, in risposta ad analogo incarico ricevuto dal 
nostro Ministero. Dopo tutto ciò è mai credibile 
che con tanta evidenza di fatti e ragioni, neppure 
fu risoluta la vertenza? Bisognava entrare nella 
quarta fase che ho proprio toccata con mano col 
mio intervento, e senza dilungarmi oltre, affermo 
che al via vai fatto di persona, con lettere e te-
legrammi al Ministero degli Esteri, fui sempre 

rassicurato dell'immediata soluzione perchè giunte 
le ultime informazioni, e solo per pura formalità, 
non essendovi più la Commissione del 1894, si 
sarebbe inteso un consigliere di Stato. 

Questo mi fu assicurato ai primi di ottobre 
del cessato anno; siamo ora a febbraio e l'onore-
vole sotto-segretario di Stato nulla sa dirci nè 
di preciso, nè di decisivo, e tanto meno spiegare 
con quale diritto si sono distratte le residuate 
lire 800 mila per un ospedale, si sarebbero spese 
lire 300 mila per sussidi alle scuole e per non so 
che altro, col denaro altrui, lavoro, sudori e 
stenti dei fratelli Verlangieri! Occorre indagare 
a chi risale la responsabilità di tale arbitrio, e 
se i quattro milioni dati dal Governo brasiliano 
son tutti distrutti si obblighino i responsabili 
a pagare del proprio. Sarà ingenuità la mia, 
ma non sarò ingenuo a dichiarare che mu-
terò la mia interrogazione in interpellanza, no,, 
si vedrà se sarà il caso di una mozione. Invece 
consiglierò i fratelli Verlangieri di rivolgersi alla 
carità pubblica e raggranellare una somma per 
sostenere un formale giudizio civile, se fosse mai 
ostacolato il gratuito patrocinio, e fare appello 
alla indipendenza del potere giudiziario sempre 
alto, sempre sereno, sempre equanime! 

PRESIDENTE. Onorevole Giuliani, la prego 
di concludere. 

GIULIANI. Ho finito. 
In conclusione dopo ben dieci anni, dopo tanti 

studi e informazioni, dopo tante luminose prove, 
dolori, dispendi e disagi sostenuti da quei poveri 
disgraziati fratelli Verlangieri il Governo italiano 
non si è commosso, e non ha ottemperato ai suoi 
doveri. Ora che meritamente è presidente del 
Consiglio dei ministri, l'onorevole Giolitti, al 
quale sono legato da sentimenti di immensa stima 
e di verace affetto come deputato e come amico, 
non dubito dell'immediato disbrigo, sia perchè 
ho piena fiducia in lui, sia perchè anche poco fa 
formalmente l'onorevole Fusinato mi ha assi-
curato che fra qualche giorno tutto sarebbe stato 
definito. Che se più rimanesse un altro istante 
insoluta la vertenza in parola, sarà fatto come 
dianzi ho accennato ; e lo strazio e le miserie 
inumane in cui restano ancora abbandonati i 
lontani derelitti fratelli Verlangieri costituiranno 
un' altra monumentale vergogna del Governo 
italiano! (Bene! — Approvazioni). 

FUSINATO, sotto-segretario di Stato per gli 
affari esteri. Domando di parlare. 

' PRESIDENTE. Ne ha facoltà. 
FUSINATO, sotto-segretario di Stato per gli 

affari esteri. Vi è una parte del discorso del-
l'onorevole Giuliani che io non posso lasciare 
senza una parola di risposta. Egli ha affermato 
cioè che i quattro milioni erano da considerarsi 
insomma, come una proprietà dei reclamanti. 
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Ora, ripeto, questa affermazione che involge 
una importante questione di principio, e dalla 
quale l'onorevole Giuliani ha t rat to argomento 
per impugnare la legalità del provvedimento del 
ministro Prinetti, deve essere rettificata. 

Il concetto che l'onorevole Giuliani si è for-
mato sull'indole del patto fra l'Italia e il Bra-
sile e sul carattere di quella somma, è inesatto. 

Quella somma non appartiene ai reclamanti, 
come i beni d'un debitore che van divisi in 
parti eguali fra i debitori. Essa fu conse-
gnata al Governo italiano perchè fosse di-
stribuita a quei reclamanti che dimostrassero 
di aver diritto a risarcimento di danni, e nei 
limiti in cui lo potessero dimostrare. Sodisfatte 
tu t te le domande, sulle somme residue i recla-
manti non avevano il più piccolo «diritto, e il 
provvedimento dell'onorevole Prinetti di distri-
buire il residuo di quella somma della quale 
il Governo italiano era in certo modo il cassiere 
{Interruzione del deputato Giuliani) a vantaggio 
d'istituzioni dirò così italo-brasiliane, d'accordo 
col Brasile, fu perfettamente corretta; tanto più, 
che, ripeto, fu accantonata una somma congrua 
più che sufficiente, per soddisfare tut t i gli altri 
eventuali reclami futuri. 

Quanto alla questione particolare dei fratelli 
Yerlangieri, ripeto che fra pochi giorni sarà prov-

veduto così come ho detto. 
PRESIDENTE. Quest'interrogazione è esau-

rita. 
Segue un'interrogazione dell'onorevole Socci 

al presidente del Consiglio dei ministri e al 
ministro di grazia e giustizia « per sapere se 
intendano, almeno, di applicare le disposizioni 
delle leggi presenti, per impedire la invasione dei 
congregazionisti espulsi di Francia ». 

L'onorevole sotto-segretario di Stato per 
l'interno ha facoltà di rispondere. 

DI-SANT'ONOFRIO, sotto-segretario di Stato 
\per V interno. L'interrogazione dell'onorevole 
Socci veramente è diretta al presidente del 
Consiglio. Io non so se si vuole accontentare 
della risposta del modesto sotto-segretario di 
Stato ; altrimenti potrà rimandarla ed aspet-
tare... 

SOCCI. Contentissimo della sua. (Si ride). 
D I SANT'ONOFRIO, sotto-segretario di Stato 

per f interno. Se si contenta, va bene. Essendo 
un argomento grave, credevo preferisse che la 
risposta gli venisse dal presidente del Con-
siglio. 

Assicuro l'onorevole Socci che il Governo 
continuerà a fare rispettare la legge sulla abo-
lizione delle corporazioni religiose nel modo il 
più rigoroso. Si tratta di una legge dello Stato, 
che il Governo osserva e farà osservare. 

Voglio quindi sperare che per questa parte 
l'onorevole Socci si dichiarerà soddisfatto. 

Ma l'onorevole Socci parla anche dei con-
gregazionisti espulsi dalla Francia. Riguardo a 
costoro il Governo, o per meglio dire il Mini-
stero dell'interno non avrebbe altro rimedio se 
non l'applicazione dell'articolo 90 della legge 
di pubblica sicurezza, cioè a dire l'espulsione 
dallo Stato. 

Però quell'anima veramente liberale che fu 
il compianto Zanardelli, appunto per evitare 
che si abusasse dal Ministero della facoltà 
della espulsione degli stranieri, in un decreto 
che si riferisce alle funzioni del Consiglio dei 
ministri, stabilì che queste espulsioni non po-
tessero avvenire se non dietro parere del Con-
siglio dei ministri. Ad ogni modo posso as-
sicurare l'onorevole Socci che se questi congrega-
zionisti si ribelleranno alle leggi dello Stato, se 
cercheranno di fare propaganda contraria a que-
ste, il Ministero non avrà nessuna difficoltà 
ad applicare loro inflessibilmente l'articolo 90 
della legge di pubblica sicurezza. 

Ma da un' altra parte noi non possiamo 
violare la libertà cui tu t t i hanno diritto. Il 
Ministero attuale è fautore della più larga li-
bertà nell'ambito della legge: noi quindi non 
possiamo essere liberali con gli uni e reazionari 
con gli altri. L'onorevole Socci sa benissimo 
che la libertà è come il sole che irradia tutti , 
e che tut t i hanno diritto goderne: non possiamo 
perciò concederla agli uni e negarla agli altri. 
Io ritengo che il miglior mezzo per com-
battere l'opera di questi congregazionisti sia 
opporre propaganda a propaganda. Ora certa-
mente fra i propagandisti più autorevoli vi è 
l'onorevole Socci, il quale ha il dono d una 
parola così elegante e così persuasiva, che non 
dubito potrà contrastare nel modo più efficace 
l'opera di questi congregazionisti, che non si 
farebbe con la violenza, perchè la violenza non 
fa altro che creare martiri, e noi martiri non 
ne vogliamo da nessuna parte : nè dall'una, nè 
dall'altra parte. 

Voglio sperare che l'onorevole Socci si di-
chiarerà soddisfatto. A Lui del resto il sotto-
segretario di Stato per la grazia e Giustizia, 
che è più competente in materia, potrà dare 
una risposta molto più esauriente della mia. 

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare l'ono-
revole sotto-segretario di Stato per la grazia e 
giustizia. 

FACTA, sotto-segretario di Stato per la grazia 
e giustizia. Veramente dare una risposta più esau-
riente di quella data dal collega mio non potrei. 
Comprenderà che se il Governo deve intervenire 
allora quando vi sia una precisa violazione di 
legge, questo dovere è tanto più alto per la magi-
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stratura. Quindi la vigilanza sarà esatta e com-
pleta, tanto esatta e completa che il Ministero 
di grazia e giustizia lia anche disposto, un par-
ticolare servizio di informazioni ora che è più 
grande questo movimento di congregazionisti 
nella nostra Italia; servizio speciale di informa-
zioni con cui spera di seguire tut t i i passi di 
questi congregazionisti ; e certamente in questo 
modo eserciterà la maggiore delle vigilanze, la 
quale sarà anche completata dagli uffici della 
frontiera che hanno anche obbligo speciale di in-
formarci minutamente di quanto avviene. 

Spero che di questo, anche per il caso in cui si 
possa constatare in qualunque guisa una viola-
zione qualsiasi di legge, possa essere assicurato 
l'onorevole Socci che tanto la magistratura, con-
scia del suo dovere, quanto il Governo, nulla 
tralasceranno perchè le leggi dello Stato sieno 
scrupolosamente osservate. 

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

SOCCI. Altra volta richiamai l'attenzione del 
Governo intorno al pericolo della invasione dei 
congregazionisti francesi nella nostra Italia e 
sento il dovere di richiamarla pure oggi, dacché, 
parlo francamente, io non sono ottimista come 
si sono dimostrati i due onorevoli sotto-segre-
tari di Stato, rispondendomi così cortesemente. 
Quanto loro (e credo che nessuno possa met-
terlo in dubbio) amo la libertà e ritengo an-
ch'io la libertà come il sole (adopererò la stessa 
espressione usata dal mio amico personale di 
Sant'Onofrio). Ma se qualcuno pretendesse di 
mettere delle tettoie per impedire che il sole 
coi suoi raggi benefici facesse prosperare la terra, 
questo qualcuno credete voi che non dovrebbe 
essere messo in grado di non esercitar più im-
punemente una azione tanto dannosa ? 

DI SANT'ONOFRIO, sotto-segretario di Stato 
yer Vinterno. Certamente! 

SOCCI ...e chea costui non devesse essere im-
pedito, con ogni mezzo, un maleficio che pregiu-
dicherebbe il mondo intero ? (Bene!) 

I congregazionisti francesi, non bisogna di-
menticarlo, sono venuti in Italia ed hanno su-
bito cominciato ad istituire delle case di edu-
cazione, dei convitti e delle scuole, prendendosi 
le ville più ridenti nei nostri laghi incantevoli 
ed accaparrandosi i soggiorni più graditi nelle 
nostre montagne per attirare là, con quei mezzi, 
contro i quali si assicuri l'onorevole Di Sant'O-
nofrio la nostra propaganda disgraziatamente 
vale ben poco, per attirare là nelle scuole, ove 
s'insegna ad usum delphini, le innocenti creature 
della nostra gente più bisognosa. 

E dico che la nostra propaganda non vai 
nulla, perchè, se la parola è d'argento, l'argento 

non può lottare contro l'oro ; e l'oro è rappre-
sentato dagli ingenti capitali che portano qui 
quei signori di Francia. Ora io credo che il 
Parlamento ed il Paese debbano cercare seria-
mente, che questi congregazionisti non possano 
con la loro propaganda combattere quelle idee 
umane e civili che dovranno essere il patrimonio 
delle nostre generazioni future. 

DI SANT'ONOFRIO, sotto-segretario di Stato 
• ;per l'interno.iamo d'accordo. 

SOCCI. Poiché io credo che uno dei più 
sacrosanti doveri dello St^to sia quello di fare 
dei buoni cittadini per lo Stato stesso; e quindi 
credo che tut t i noi dobbiamo essere d'accordo 
su questo punto specialmente quando vediamo, 
e non se lo può nascondere nemmeno il Go-
verno, quanto viva e quanto energica sia la 
propaganda di questi nemici della civiltà. Per-
chè se la libertà è da rispettarsi, non bisogna 
dimenticare che la civiltà ha pure i suoi diritti. 

Ed è contro quanto più da vicino ricorda 
la civiltà che si acuiscono gli strali di questi 
ospiti non invitati. 

Nella nostra stessa Roma noi riscontriamo 
difatti, lassù a Porta Pia nel palazzo Bona-
parte un anacronismo che più di ogni altro 
colpisce 1' animo nostro di patrioti. In quel 
giardino del palazzo Bonaparte dove per la 
prima volta echeggiarono le note delle fanfare 
dei bersaglieri italiani che annunziavano la li-
berazione, e doveanò essere il preludio della 
Nuova Roma, si sono già annidate le monache 
francesi le quali hanno cominciato col disdire 
l'affitto di tut t i quelli che erano a loro d'intorno. 

Vedremo quindi d'ora innanzi riapparire pur 
nella nuova Roma il deserto, ed alle allegre 
fanfare dei nostri soldati vedremo sostituiti quei 
salmi e quelle nenie che sono gli stessi che ac-
compagnavano i supplizi della Inquisizione. 
(Bene! Bravo! — Commenti). 

Se in tal guisa s'interpreta il concetto della 
terza Italia, dell'Italia moderna, dell'Italia di 
Giuseppe Mazzini e di Giuseppe Garibaldi, io 
mi sento il cuore sanguinare addirittura. E sic-
come l'argomento è così alto che non può re-
stringersi nei tirannici cinque minuti concessi 
dal regolamento alle interrogazioni, e siccome 
so che i miei amici dell'Estrema Sinistra hanno 
intenzione di portar qui la questione che è stata 
dibattuta per due lunghi giorni con discussioni 
alte, solenni e serene dell'Assemblea francese, 
così io rinunzio alla mia interrogazione per oggi 
e la sostituisco con una interpellanza. (Bene ! 
Bravo ! a Sinistra — Commenti a Destra). 

PRESIDENTE. Sono così esauriti i qua-
ranta minuti assegnati alle interrogazioni. 

PEDOTTI, minisiro della guerra. Chiedo di 
parlare. 

PRESIDENTE. Parli pure. 
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PEDOTTI, ministro della guerra. Ho chiesto 
di parlare, per sciogliere una promessa che feci, 
oggi ad otto, rispondendo ad una interrogazione 
dell'onorevole Leali. (Segni d'attenzione). L'ono-
revole Leali, replicando a quanto gli avevo ri-
sposto circa il soprassoldo pagato ai carabinieri 
che fanno servizio di scorta alla vettura cor-
riera fra Orvieto e Montefiascone, affermava 
constargli, per sicure testimonianze, che, men-
tre questo soprassoldo viene corrisposto effetti-
vamente ai due carabinieri nella misura di 50 
centesimi al giorno, viceversa poi è portato in 
contabilità nella misura di una lira, fatta de-
duzione dei pochi centesimi dell'imposta di ric-
chezza mobile. La cosa era abbastanza grave : 
pagar tanto, e mettere in contabilità un di più! 
Io diedi promessa che avrei fatte tutte le op-
portune indagini, riservandomi di farne cono-
scere alla Camera il risultato. Ho già avuto 
occasione di mostrare, l'altro ieri, all'onorevole 
Leali i documenti contabili che comprovano 
come la ragione fosse dalla parte mia : e cioè 
che in contabilità è portata esattamente la 
somma che ai carabinieri viene pagata. Se 
non che, mentre i documenti provano che 
io aveva ragione, l'onorevole Leali non era com-
pletamente dalla parte del torto, in quanto 
egli aveva avuto una informazione esatta nella 
cosa, ma non nel tempo. 

Le informazioni dell'onorevole Leali, debbo 
supporre si riferissero al passato, e cioè fino al 
Io aprile 1902. Da parecchi anni, dopo ripetute 
pratiche fatte dai prefetti di Eoma e di Peru-
gia, che mettevano in evidenza la pochissima 
sicurezza della strada che la vettura in que-
stione quotidianamente percorre, veniva deli-
berato che la corriera fosse scortata appunto 
da due carabinieri. Sul principio, questi cara-
binieri ricevettero un soprassoldo, pagato dal 
Ministero della guerra, che era corrisposto e 
contabilizzato in ragione di una lira ; se non che, 
sulla fine del 1901, il Comando stesso dei Reali 
carabinieri fece sentire come questo soprassoldo, 
dovuto, per uno speciale servizio di pubblica 
sicurezza, non dovesse gravare sul Ministero 
della guerra; ed allora il Ministero dell'interno 
lo assunse a proprio carico, e lo ridusse nella 
misura di 50 centesimi. Da quell'epoca, 50 cen-
tesimi furono corrisposti, e 50 centesimi vengono 
regolarmente contabilizzati. 

Sarebbe stato grave veramente che i docu-
menti contabili non corrispondessero all'effetti-
vità della cosa : ciò che nella militare ammini-
strazione non succede mai. Spero che, dopo di 
questo, l'onorevole Leali vorrà dirsi sodisfatto. 

LEALI. Chiedo di parlare. 
PRESIDENTE. Non posso darle facoltà di 

parlare, per un' interrogazione la quale non è 
più incritta nell'ordine del giorno. 

LEALI. Mi permetta l'onorevole presidente 
di ringraziare la gentilezza del ministro e di 
dichiararmi lieto che le mie informazioni fos-
sero erronee. 

Presentazione di una relazione. 
PRESIDENTE. Invito l'onorevole Curreno 

a recarsi alla tribuna per presentare una rela-
zione. 

CURRENO. Mi onoro di presentare alla 
Camera la relazione sul disegno di legge per la 
sistemazione dei locali occupati dagli uffici 
dell'amministrazione centrale delle poste e dei 
telegrafi nell'ex convento della Minerva. 

PRESIDENTE. Questa relazione sarà stam-
pata e distribuita agli onorevoli deputati. 

Svolgimento di due proposte di legge . 
PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca lo 

svolgimento della proposta di legge del depu-
tato Cimati sulla riforma degli Istituti ed Edu-
candati femminili. ( Vedi tornata 17 giugno 1902). 

L'onorevole Cimati ha facoltà di parlare per 
isvolgere la sua proposta di legge. 

CIMATI. Onorevoli colleghi. Chi si occupa un 
po' delle cose che riguardano gli Istituti d'edu-
cazione sa che, fra essi, quelli femminili reclamano 
pronta l'opera riformatrice del ministro della 
pubblica istruzione. Se si eccettuano i Collegi 
reali di Verona, Milano, Padova e Firenze, che dal 
1895 hanno statuti organici e funzionano assai 
bene, vi sono 34 conservatori in Toscana e un cen-
tinaio nelle Provincie meridionali, detti Collegi di 
Maria, pei quali manca assolutamente ogni co-
stituzione organica, legale, tranne che non si vo-
glia così chiamare un abbozzo di regolamento, che 
esiste per i conservatori della Toscana, appro-
vato con regio decreto del 1867, e un altro del 
1871 riguardante i collegi di Maria. 

Il commendatore Gioda, in un rapporto fatto 
nel 1889 al ministro dell' istruzione di quel 
tempo, diceva necessarie ed urgenti le riforme 
dei Convitti femminili ; ma quel rapporto dotto e 
coscienzioso non ebbe effetto, e fu mandato negli 
scaffali della Minerva. 

Ormai però è per lei, onorevole ministro, un 
dovere sacrosanto occuparsi della questione. In 
Italia, dove si lasciano i maestri elementari alle 
prese con la fame, non è lecito sperperare i mi-
lioni senza che da questi il paese tragga un utile 
adeguato. 

G-ià il commendator Gioda nella sua citata re-
lazione ebbe a dichiarare che neppure con spe-
ciali commissari gli fu possibile avere dati certi 
intorno alle condizioni finanziarie di molti dei 
Collegi di Maria. 

Io ho potuto in proposito raccogliere alcune 
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notizie; ma, temendo non sieno esatte, mi dispenso 
dal riportarle. Sembra però che la rendita appros-
simativa di tu t t i quei collegi sia di circa 500 mila 
lire annue. Le cifre invece parlano assai più elo-
quentemente per i conservatori della Toscana, che 
sono 34, così ripartiti: la Provincia di Firenze 
ne ha 14, quella di Siena 7. Lucca 4, Pisa 2, Arez-
zo 7. Essi hanno complessivamente un capitale 
patrimoniale di L. lf,615,340.82 con una rendita 
di L. 975,655.13 rendita che viene spesa per sole 
700 educande! E per queste 700 educande si hanno 
600 persone fra direttrici, maestre e oblate che 
vivono a carico di detti Istituti: quasi una per 
ogni educanda! 

Ritengo inutili i commenti; noto solo che i due 
terzi circa di tali conservatori, che pur dispon-
gono di rendite così rilevanti, bastano appena, e 
talora non bastano affatto, a sè stessi. 

La causa prima di tale condizione di cose è 
indubbiamente l'organizzazione amministrativa 
di esìi. L'amministrazione è gratuita e viene 
affidata a tre membri onorari del luogo. Se tale 
sistema poteva dare ottimi frutt i nei tempi a noi 
lontani in cui i conservatori furono fondati, ora 
invece è jper essi di grave danno, perchè, con gli 
affari che premono da ogni lato, con la lotta per 
la vita che s'impone, non si può pretendere di tro-
vare tre persone che si dedichino con la neces-
saria diligenza ad un ufficio il quale richiede 
molto impiego di tempo ed anche speciali atti-
tudini. 

Grande causa di decadimento dei conservatori 
è anche il numero notevole di lasciti, legati e ob-
blighi che si son man mano accumulati su di 
essi e che non si contengono nei limiti loro, ma 
per il di più fanno carico al bilancio dell 'Istituto. 

A prova del mio asserto cito un esempio elo-
quentissimo, che mi viene segnalato dalla corte-
sia di un amico, il prof. Solerti, provveditore 
agli studi, valentissimo quanto modesto fun-
zionario già commissario regio ai conservatori 
riuniti di Siena. 

Questi conservatori - mi diceva egli - per un 
antichissimo lascito Chigi devono mantenere 
delle signore decadute e sottostare ad altri ob-
blighi minori. Ebbene, mentre la rendita del la-
scito ascende appena a 3,500 lire circa, la spesa 
portata dagli oneri è di circa 10 mila lire. Dimo-
doché l'ente, invece di restar beneficato dal la-
scito accennato, ne risente un danno annuo di 
circa 7 mila lire! 

E 'pure indispensabile al buon andamento 
didattico e disciplinare dei conservatori un 
ruolo organico del personale insegnante per 
rendere più attiva ed efficace sul medesimo l'azio-
ne del ministro di pubblica istruzione. 

Onorevoli colleghi, queste sono per sommi capi 
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le ragioni che mi hanno indotto a presentare que-
sto disegno di legge. 

Esso non è completo, andrà forse modificato, 
ma ho fede che servirà a richiamare l'attenzione 
della Camera su questa questione che così stret-
tamente si connette al problema generale del-
l'educazione della donna. 

E a Lei, onorevole ministro, cui mi sento le-
gato da affetto e da stima profonda, auguro due 
trionfi, splendidi entrambi, perchè ottenuti sotto 
il labaro immacolato della Scuola: quello del mi-
glioramento degli stipendi dei maestri elementari, 
e questo della riforma dei conservatori. (Ap-
provazioni'. ) 

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare l'ono-
revole ministro della pubblica istruzione. 

ORLANDO, ministro della pubblica istru-
zione. Non è solo per la consueta ragione di 
cortesia che io consento sia presa in conside-
razione la proposta di legge dell'onorevole Ci-
mati, ma anche perchè ho il convincimento che 
il tema sia degno veramente del Parlamento. 
Ed è veramente tale ; si può dire che il nuovo 
Stato italiano non ha fat to in tant i anni nulla 
per l'educazione femminile. Noi abbiamo conti-
nuato uno stato di fat to lasciato dai passati 
Governi e lo abbiamo mantenuto senza che nes-
sun soffio di modernità sia venuto a turbare 
l'antico stato delle cose. Noi abbiamo conser-
vato; e in questo caso conservare vuol dire 
peggiorare; mantenere, vuol dire decadere. Si 
può affermare che non esista un'azione di Stato 
in materia di educazione femminile. Vi sono 
delle grandi disparità regionali negli educandati . 
Essi sono dove troppi, dove scarsi, dove nulli; 
e la varietà è ugualmente grande per quanto 
riguarda la loro economia e il loro ordinamento; 
e da parte degli istituti soprat tut to v'è il di-
fetto di ruolo organico. 

Io non mi fermo a lungo su tale argomento, 
ma, con le dovute riserve e, ringraziando l'ono-
revole Cimati delle cortesi parole che mi ha di-
retto, consento che sia presa in considerazione 
la proposta di legge da lui svolta sulla riforma 
degli istituti ed educandati femminili. 

PRESIDENTE. Non essendovi osservazioni 
in contrario, invito gli onorevoli deputati i quali 
consentono che sia presa in considerazione la 
proposta di legge dell'onorevole Cimati ad al-
zarsi. 

(E presa in considerazione). 
Segue nell'ordine del giorno lo svolgimento 

della proposta di legge del deputato Matteucci. 
per l'aggregazione del Tribunale di Castelnuovo 
di Garfagnana alla circoscrizione giudiziaria della 
Corte d'appello di Lucca. 

( Vedi tornata 30 gennaio 1904). 

_ _ _ _ 1 0 4 5 3 
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P R E S I D E N T E . L'onorevole Matteucci ha 
facoltà di parlare per isvolgere la sua proposta 
di legge. 

MATTEUCCI. Onorevoli colleglli, la,modesta 
proposta di legge che, insieme ad altri colleghi, 
ho avuto l'onore di presentare alla Camera, è 
della più grande importanza, per gli abitanti 
della Garfagnana. 

Nella Garfagnana, Provincia fino al 1860, 
la giustizia era amministrata da quattro gius-
dicenti, i quali risiedevano in Castelnuovo, in 
Gallicano, in Camporgiano, e in Minucciano, e 
dal Tribunale di appello sedente in Massa Car-
rara, e dal supremo Tribunale di revisione di 
Modena, giusta le leggi dell'ordinamento giu-
diziario estense del 27 agosto 1852, del 26 
gennaio 1885, ed altre. Questi quattro giusdi-
centi avevano nel rispettivo territorio piena 
giurisdizione di Tribunale in primo grado a 
causa della mancanza di facili vie di comuni-
cazione fra la Garfagnana e Massa, ove risie-
deva il Tribunale di prima istanza, nella cui 
circoscrizione, quando quelle comunicazioni si 
fossero migliorate, avrebbe dovuto comprendersi 
anche la Garfagnana, come veniva disposto 
nella ricordata legge 27 agosto 1852. 

Nel 1° maggio 1860, in seguito al decreto 
dittatorio del 27 dicembre 1859, che ordinò la 
pubblicazione e la attuazione nelle regie Pro-
vincie dell' Emilia dei codici sardi, fu pubbli-
cata pure in questa provincia la legge sarda 
sull'ordinamento giudiziario del 13 novembre 
1859, per cui veniva istituito in Castelnuovo 
l'attuale Tribunale di circondario, a datare dal 
1° maggio 1860, e le giudicature mandamentali 
di Castelnuovo, Camporgiano, Minucciano e Gal-

licano, ridotte ora queste alle Preture di Ca-
stelnuovo, Gallicano e Camporgiano. 

Abolito così il Tribunale di appello di Massa 
con decreto 4 dicembre 1860, il Tribunale di 
circondario della Garfagnana veniva provviso-
riamente aggregato alla Corte di appello di 
Genova per le cause di seconda istanza e con-
seguentemente per la Cassazione alla Corte su-
prema di Torino ; e, con susseguente decreto 
del 13 dicembre 1860, la Garfagnana veniva 
distaccata dalla Provincia di Modena, e prov-
visoriamente unita a quella di Massa-Carrara. 

Ciascuno intende come questo provvedimento 
provvisorio non rispondesse nè all'ordine natu-
rale delle cose, nè ai bisogni di quella regione, 
nè alle relazioni commerciali e industriali del 
luogo. La Garfagnana dovè subire questa prov-
visoria aggregazione solo per ragioni politiche. 

Ora fu sempre nel desiderio degli abitanti 
della Garfagnana che questo stato di cose 
dovesse cessare: ma disgraziatamente sono pas-
sati 40 anni, e nulla è ancora mutato. Du-

rante questi 40 anni vi è stata sempre nella 
Garfagnana viva una agitazione, che aveva due 
scopi, non solo quello del mutamento della cir-
coscrizione giudiziaria, ma anche della circo-
scrizione amministrativa. E qui stava appunto 
la difficoltà maggiore, perchè, per ciò che riguarda 
il cambiamento della circoscrizione amministra-
tiva, il Governo fu sempre sordo alle domande, 
e non ostante le innumerevoli deliberazioni e pro-
teste di tutti i Comuni, non ostante i pubblici ed 
imponenti comizi che si tennero in Castelnuovo 
di Garfagnana e in Lucca, il Governo,. pur non 
disconoscendo la giustizia di siffatta aspira-
zione, rispondeva che la cosa era troppo ardua, 
perchè toccava la grave questione della gene-
rale circoscrizione delle Provincie tutte del Re-
gno. Ed il ministro Ferrerò nel 1871, e più tardi 
il sottoprefetto Prato, residente in Castelnuovo, 
facevano conoscere agli interessati che sarebbe 
stato molto meglio limitare la domanda alla sola 
circoscrizione giudiziaria. Nell'ampia discussione 
che fu fatta in questa Camera sulla riforma 
giudiziaria, sostenuta dal tanto compianto mi-
nistro Zanardelli, io levai la voce appunto per-
chè si ascoltassero una buona volta i voti della 
Garfagnana, a cui si è sempre associata Lucca, 
che è a lei legata per tradizioni, per omogeneità 
di sentimenti, di aspirazioni, per identità di 
interessi, per relazioni industriali e commerciali 
e per reciproca simpatia. 

Ed insistei anche presso i membri della Com-
missione perchè questa aggregazione del tribu-
nale di Castelnuovo di Garfagnana alla Corte 
di Lucca, tanto semplice, tanto naturale, tanto 
giusta, venisse fatta. Ma mi fu fatto giusta-
mente osservare che sarebbe stato più oppor-
tuno presentare una proposta di legge, come 
quella di cui discorro, con la piena adesione 
dei due Comuni di Castelnuovo e di Lucca, che 
fanno vivissimi voti perchè questa aggrega-
zione venga una buona volta attuata. 

Discutere della giustizia e della utilità di 
questa aggregazione io credo sia cosa affatto 
inutile. Basterà, oltreché ai motivi già addotti, 
fermarsi semplicemente alla ragione della di-
stanza. Lucca è distante da Garfagnana soltanto 
47 chilometri, mentre Genova, dove attual-
mente è la sede della Corte d'Appello, da cui 
dipende il tribunale di Castelnuovo, ne è di-
stante 232. Firenze dista 130 chilometri dalla 
Garfagnana, mentre Torino, dove attualmente 
risiede la Corte di Cassazione, ne è distante 430! 

Ora domando io se è giusto che i poveri 
abitanti della Garfagnana, i quali hanno una 

causa che appena supera lire 1,500, siano co-
stretti a recarsi a Genova e di là^a Torino per 
la Corte di Cassazione con loro grave incomodo 
e dispendio ! 
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Io non voglio tediare la Camera per dimo-
strare la necessità assoluta di questa proposta 
di legge che tende a cambiare uno stato anor-
male di cose che è durato troppo tempo! Mi 
affida l'imparzialità e la sagacia dell' egregio 
collega, onorevole Ronchetti, che siede al banco 
del Governo e sono certo che la Camera non 
potrà che approvare un disegno di legge, il 
^uale risponde ad un principio di giustizia! 
(Bravo! — Approvazioni.) 

PRESIDENTE. L'onorevole ministro guar-
dasigilli ha facoltà di parlare. 

RONCHETTI, ministro di grazia e giustizia 
3, dei culti. Giusta la consuetudine nostra, non 
mi oppongo alla presa in considerazione del di-
segno di legge d'iniziativa dell'onorevole Mat-
fceucci, con le debite riserve. Queste riserve è 
bene che io le prenda, perchè, se le ragioni 
addotte dal nostro egregio collega esistono, ci 
sono anche altre considerazioni che potrebbero 
rendere non necessaria immediatamente l 'attua-
zione del disegno di legge che si propone alla 
nostra approvazione. Ne adduco una sola : il 
mutamento radicale e completo della circoscri-
zione giudiziaria, che risulterebbe dall'approva-
zione della sua proposta, e il mantenimento in-
tegrale della ben diversa circoscrizione ammin -
strativa ! Ad ogni modo, ripeto che non mi op-
pongo alla presa in considerazione di esso. 

PRESIDENTE. Non opponendosi l'onore-
vole ministro guardasigilli, interrogo la Camera 
se intenda di prendere in considerazione la pro-
posta di legge fatta dall'onorevole Matteucci. 

(È presa in considerazione). 

Coordinamento del disegno di legge: Riordina-
mento dei ruoli dell'amministrazione centrale 
dei lavori pubblici, del regio Ispettorato delle 
strade ferrate e del reale corpo del Genio 
civile ecc. 
PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca il 

coordinamento del disegno di legge sul riordi-
namento dei ruoli dell'amministrazione centrale 
dei lavori pubblici, del regio Ispettorato gene-
rale delle strade ferrate, e del reale corpo del 
Genio civile e provvedimenti riguardanti il per-
sonale straordinario addetto al servizio dei la-
vori pubblici. 

Ha facoltà di parlare l'onorevole relatore. 
DE NAYA, relatore. Fat to un attento esame 

del disegno di legge, abbiamo verificato che non 
occorre la benché minima operazione di coor-
dinamento ; il che dimostra che il lavoro è stato 
fatto diligentemente. 

PRESIDENTE. Sta bene. Domani, in prin-
cipio di seduta, si farà luogo alla votazione a 
scrutinio segreto del disegno di legge. 

Seguito delia discussione del disegno di l egge 
per costruzione di edilizi ad uso della posta 
e del telegrafo, 
PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca il 

seguito della discussione del disegno di legge : 
Costruzione di edifizi ad uso della posta e del 
telegrafo a Napoli (Porto), Genova, Torino, Fi-
renze, Bologna, Siracusa e Forlì, ed acquisto 
di un palazzo, per lo stesso uso, a Reggio 
Emilia. 

Si proseguirà la discussione generale comin-
ciata ier:. 

Non essendovi alcun altro oratore inscritto, 
ha facoltà di parlare l'onorevole relatore. 

DI SCALEA, relatore. Risponderò brevemente 
alle osservazioni fatte dai vari oratori e restringerò 
le mie considerazioni alla sola parte finanziaria, 
lasciando che l'onorevole ministro risponda poi 
relativamente alla parte tecnica. 

Indubbiamente questo disegno di legge rap-
presentava una necessità impellente sentita da 
vari centri popolosi; si t rat tava di edifici che se 
per il passato corrispondevano alla semplice di-
stribuzione delle corrispondenze, che era la fun-
zione principale del servizio delle poste, non pote-
vano oggi corrispondere alla complessa orga-
nizzazione di questo servizio, che a poco a poco 
va assorbendo molteplici forme della vita eco-
nomica del paese. L'onorevole Guicciardini ha 
biasimato il sistema adottato dall'Amministra-
zione per far fronte alla spesa occorrente alla co-
struzione di questi edifizi. Mi duole che l'onore-
vole ministro del tesoro, per ragioni importantis-
sime di Stato, non sia presente a questa discus-
sione, poiché egli saprebbe con maggiore auto-
rità della mia rispondere alle considerazioni del-
l'onorevole Guicciardini. Io dirò soltanto che il 
sistema adottato in questo disegno di legge non 
è nuovo e non può essere nuovo poiché queste 
spese straordinarie non possono essere considerate 
negli stanziamenti del bilancio gravando su di 
essi una cifra così forte quale è quella necessaria 
a provvedere a questi bisogni. L'onorevole Guic-
ciardini saprà meglio di me come per le università 
e per le opere urgenti dei porti od altre d'indole 
similare si sia usato il sistema del mutuo, che 
corrisponde meglio all'armonia del bilancio del-
l'Amministrazione che deve sostenere la spesa e 
risolve nel tempo stesso il problema di facilitare 
la costruzione delle opere delle università o dei 
porti che non si potrebbero fare con i mezzi or-
dinari di bilancio. 

Così, per esempio, per la Scuola di applicazione 
degli ingegneri di Padova fu fatto un mutuo con 
la Cassa di risparmio di Padova; per la sistema-
zione dell'Università di Torino fu anticipato dal 
Comune e dalla Provincia un mutuo di lire 575 
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mila rimborsabili in varie annualità e così di 
seguito. 

E lo stesso onorevole Guicciardini dovette 
ricorrere a questo sistema per effettuare il rim-
borso dovuto ai maestri elementari all'estero affin-
chè il bilancio non fosse eccessivamente gravato. 
Anche allora si costituì un mutuo che fu estinto 
in varie rate. 

Questa operazione di credito, che oggi si fa*e 
che l'onorevole Guicciardini teme possa com-
promettere il credito dello Stato, presenta in 
questo disegno di legge un vantaggio molto mag-
giore di quello che si ebbe in tutti i casi che ho 
ricordato. Noi non sfruttiamo il credito dello 
Stato, ma usiamo del credito dei Comuni per 
compiere opere le quali in fondo sarebbero un 
aggravio vero e proprio dello Stato; ed abbiamo 
su questo dei grandi vantaggi, poiché l'onorevole 
Guicciardini saprà come il comune di Firenze, per 
esempio, abbia già contratto un mutuo con la 
Cassa di risparmio all'interesse del 2,75 per cento, 
e come lo Stato si avvantaggi degli interessi, che 
rappresenterebbero una spesa maggiore, con le 
varie concessioni che i Comuni fanno allo Stato 
in questo disegno di legge. Il comune di Firenze 
cede un'area, il comune di Genova cede un edi-
fìzio comunale, e così di seguito. Per non prolun-
gare la discussione, io non ripeterò ciò, che nelle 
convenzioni è detto tanto chiaramente. Dun-
que, se noi consideriamo il vantaggio che viene 
allo Stato da questa forma di convenzioni, noi ve-
diamo che gli interessi, deplorati dall' onore-
vole Guicciardini, vengono ad essere in parte di-
strutti dal reale benefizio, che lo Stato ricava per 
le concessioni, che i vari Comuni hanno fatto allo 
Stato in queste speciali convenzioni. 

Ma vi è anche di più: l'onorevole Guicciardini 
avrà potuto, con lo studio esatto e coscienzioso, 
che egli fa di tutte le questioni che lo interessano, 
vedere il vantaggio, che ne viene allo Stato dalla 
diminuzione dei fitti. A poco a poco questi fitti, 
che vanno diminuendo, rappresentano un bene-
fizio molto maggiore di quello che rappresen-
terebbero gli interessi, che noi dobbiamo calcolare 
in questa operazione, e che dovrebbero essere 
messi nel bilancio dello Stato qualora lo Stato 
avesse contratto un mutuo e non avesse ricavato 
con delle convenzioni speciali le varie provviden-
ze, che in queste convenzioni sono contenute. 
Dunque noi verremo con questa diminuzione 
di fitti a risparmiare in un breve periodo di tem-
po, cioè nel 1907-908, ben 60 milioni, e così di se-
guito e ci ridurremo nel 1925 ad avere un benefizio 
sui presenti stanziamenti con la differenza enor-
me che lo Stato aumenta il suo patrimonio di-
ventando il padrone di questi edifizi postali. 

Lo Stato dunque non solo si vale del credito 
comunale e non compromette in alcun modo il 

credito dello Stato, non solo usa un sistema, < 
nei paesi stranieri per queste spese appunto vii 
adottato (se mal non rammento, in Austria 
rono fatti questi edifizi con mutui contratti 
rettamente dallo Stato; e cito l'Austria come \ 
dei paesi meglio amministrati), ma viene a c 
ferire decoro e vantaggio ad un servizio p 
blico, senza turbare in alcun modo l'armonia 
bilancio; poiché io credo che il credito dello Ste 
un coefficente grandissimo al suo sviluppo 
tragga dal fatto, che il suo bilancio non vii 
ad essere soverchiamente gravato di spese d 
dole straordinaria. 

Se noi ai Comuni ed alle Provincie indici 
mo come mezzo per queste opere straordina 
il mutuo, possiamo con sicura coscienza adott; 
questo sistema, guarentito da queste speciali cc 
venzioni, per le spese straordinarie occorre 
allo sviluppo degli edifizi postali del Regno i 
liano. Ma vi è quest'altro vantaggio; la spesa 
mane consolidata. Nessun pericolo di una sorj 
sa, perchè, nelle varie convenzioni intervem 
fra gli enti locali e il Ministero delle poste, la sp 
è consolidata. Se essa sarà minore il vantaggio ì 
dirà a benefizio dello Stato, se essa sarà maggi« 
il danno andrà ai Comuni. È questa una gì 
rentigia, la quale esclude qualunque sorpresa d: 

dole finanziaria. 
Dunque a me non spettava che consider, 

le guarentigie che lo Stato aveva il diritto 
richiedere dai Comuni. 

La conclusione è che allo Stato viene ad ; 
mentare il suo patrimonio, a risolvere un grave p 
blema senza turbare l'equilibrio del bilancio di 
poste, e di più fa un ottimo affare. È un c; 
raro che lo Stato faccia un ottimo affare, m 
dati statistici, i numeri di questa convenzk 
vi dimostrano meglio che le mie parole come 
Stato venga a compiere un ottimo affare, e cc 
pia anche un'opera di civiltà, perchè i nostri e 
fici postali, ridotti nello stato miserando in 
erano, costavano allo Stato per personale, i] 
minazione, riscaldamento, una cifra molto m 
giore di quella che costeranno quando inun'ur 
sede tutti i servizi saranno concentrati. E que. 
differenza di spesa varrà anche ad attennuare, 
credo, i dubbi, le supposizioni pessimiste dell'o] 
revole Guicciardini riguardo alle spese non c 
template per l'illuminazione, il riscaldamento € 

Io dunque chiudo le mie brevi parole facen 
elogio all'onorevole ministro per questo dise^ 
di legge, e mi lusingo che egli voglia continui 
a seguire questo sistema, il quale, pure sodis 
cendo ad un obbligo dello Stato, si concilia < 
gli interessi locali; perchè l'onorevole ministro 
come Comuni importantissimi su questo ese 
pio vengano oggi mano mano richiedendo < 
esso si applichi pure a loro. 
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Io mi compiaccio con l'onorevole ministro che 
a, risoluto con tanta semplicità di mezzi un pro-
lema così grave, perchè gli edilìzi postali in Ita-
si hanno ormai bisogno di essere riformati in 
odo da rispondere alle moderne esigenze. Dico 
nto più in Italia, dove l'edifizio postale non è 
ltanto l'edificio della distribuzione delle lettere, 
a anche, data la nostra grande emigrazione, 
Banca del popolo, la Banca del povero. In 

so ormai si svolge tutta l'economia della ña-
me; a quell'ufficio accorrono i risparmi degli 
ligranti lontani, in quell'ufficio vi è quasi tutta 
vita sorgente dal lavoro del nostro paese. E ' 
isto che quell'ufficio, che ha così alte funzioni, 
bia anche il decoro corrispondente a queste 
izioni. 
Ed è con questo augurio, con l'augurio che 

ne negli altri paesi civili anche l'Italia abbia 
fici maestosi per gli uffici postali, è con questo 
furio che io finisco le mie brevi parole, invi-
do il ministro delle poste a promuovere nei 
i Comuni d'Italia la costruzione di nuovi edi-
postali col concorso e con la cooperazione 
0 Stato. (Bene!) 
PRESIDENTE Ha facoltà di parlare l'ono-
ole ministro delle poste e dei telegrafi. 
STELLUTI-SCALA, ministro delle poste e dei 
jrafi. Comincio col ringraziare l'onorevole 
co Di Scalea, relatore, delle parole cortesi 
Itemi. Prendendo occasione dalle ultime sue 
)le, posso assicurarlo che il ministro riceve 
bo spesso premure da parte dei municipi 
Lchè sia provveduto con nuovi o migliori 
li ai crescenti bisogni che si manifestano 
rdine ai vasti servizi che si cumulano nel 
istero delle poste e dei telegrafi. 
[1 relatore m' ha lodato perchè io ho prov-
ìto: debbo rispondere con più esattezza che 
cominciato a provvedere, e che m'auguro 
vere consenziente la Camera nel continuare 
uest'opera, che facilita con l'unità dei ser-
l'utile pubblico e insieme accresce i redditi 

erario. 
aiche ieri ho avuto l'onore di presentare 
Camera un altro disegno di legge per il 
2zo delle poste di Parma; oggi ho avuto il 
ire di conoscere che la Deputazione pro-
ale d'Ascoli Piceno, coñ la tenue difìe-
1 di 400 lire di fitto all'anno mette a 
'sizione nostra tutto un palazzo di sua 
rietà, detto di S. Filippo, 
amo insomma sulla via di seri ed efficaci 
bramenti. 
) debbo ringraziare tutti i colleghi che ieri 
3 parlato, perchè tutti hanno avuto parole 
nevolenza verso di me, a cominciare dal-
evole Guicciardini. 
onorevole Guicciardini, che ha fatto al-

cune critiche con la competenza che gli è pro-
pria e con la fine gentilezza che è caratteri-
stica della sua persona, si è in principal modo 
dato pensiero del fatto che le convenzioni, pre-
viste dal disegno di legge, siano basate più su 
progetti di massima che su progetti definitivi. 
Questo è vero in parte. Oggi stesso ho, ad 
esempio, ordinato, a proposito del disegno di 
legge da me ieri presentato per il palazzo delle 
poste di Parma, che sieno alla Commissione 
del bilancio inviati i piani completi dell' edilìzio 
affinchè la Camera possa farsi un'idea della 
cura che ha messa specialmente il senatore 
Mariotti sindaco di quella città, d'accordo con 
il Ministero, in tutti i particolari del progetto del 
palazzo, che riuscirà, io credo, tra i migliori 
d'Italia. 

L'onorevole Guicciardini teme che l'ammini-
strazione non si sia guarentita in ispecie per i fu-
turi incrementi del servizio, della distribuzione 
e dell' ampiezza dei locali, posso assicurarlo 
che i progetti stessi, a questo proposito, sono 
stati concordati da apposite Commissioni di fun-
zionari tanto delle poste quanto dei telegrafi, 
i quali hanno tenuti nel massimo conto i futuri 
bisogni. 

Inoltre prima di metter mano ai lavori i 
progetti saranno ancora riveduti da una Com-
missione plenaria. 

Riguardo all' estetica, a lui, figlio della 
città che è, si può dire, l'anima dell'arte ita-
liana, rispondo che i municipi ne esigono forse 
anche troppa, che essi vorrebbero dei palazzi 
postali fare dei veri e propri monumenti d'arte. 
Certo, anche la parte estetica sarà curata dalla 
nostra amministrazione in concordia dei desi-
deri che principalmente sono manifestati dagli 
enti interessati. L'ultima parola spetterà poi 
al Consiglio superiore dei lavori pubblici, che 
è chiamato a dare la definitiva approvazione. 

L'onorevole Guicciardini ha pure notato che 
in alcune convenzioni si parla di posta e di te-
legrafo e non si parla di telefono; ma è impli-
cito che nel concetto del servizio telegrafico si 
comprenda anche il servizio telefonico. Nella 
cura dell' ampiezza dei locali evidentemente l'am-
ministrazione non può avere trascurati i bisogni 
delle applicazioni telefoniche. 

Un'altra osservazione, di apparente impor-
tanza, è quella che si riferisce al mancato cenno, 
nella convenzione di Firenze, che il palazzo pas-
serà ih piena e assoluta proprietà dello Stato. 

È vero, onorevole Guicciardini: questa dif-
ferenza esiste tra la convenzione col municipio 
di Firenze e altre convenzioni ; ma se ella guarda 
all'insieme della convenzione medesima, vedrà 
che la cosa non può essere messa in dubbio. 
Nella convenzione si richiamano gli accordi pre-
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iminari eli e furono stabiliti con regolari obbli-
gazioni dai rappresentanti del Comune di Fi-
renze e dell'Amministrazione postale. I n quegli 
accordi è detto esplicitamente clie il palazzo 
sarà di piena proprietà dello Stato. Del resto, 
anche se ciò non fosse, giovano o soccorrono le 
disposizioni ordinarie del codice civile. Non si 
può dubitare d ie nella convenzione di Firenze 
si parli chiaro della cessione dell'area allo Stato. 
Sa meglio di me l'onorevole Guicciardini che 
chi fabbrica su l 'area altrui non può avere altro 
diritto che al prezzo dell' opera : precisamente 
questo prezzo ^ sostenuto dall'erario. Quindi 
implicitamente, anche stando alle regole ordi-
narie del codice civile, lo Stato proprietario 
dell'area rimborsando la spesa dell'edilizio al 
Municipio di Firenze viene ad essere libero ed 
assoluto proprietario di tu t to . 

L'onorevole Guicciardini ha osservato pure 
che nulla è previsto per spese di rifinimento. 
E ' indubitabile che debbano essere comprese 
nei progetti esecutivi, i quali del resto debbono 
essere sottoposti, come ho detto, all'esame del 
Consiglio superiore dei lavori pubblici. E cosi 
dicasi degli arredamenti che non hanno carat-
tere di mobili: come sportelli, bussole, tramezzi, 
ecc. Quanto ai mobili è ovvio che a questi 
debba provvedere l'amministrazione, come vi 
provvede ora, con i fondi ordinari del bilancio. 

L'onorevole Guicciardini ha anche f a t t o os-
servazioni intorno agi' impianti dell'Illumina-
zione, del riscaldamento e dell 'acqua. Non tu t t i 
i Municipi hanno aderito a fare l ' impianto dei 
sistemi di riscaldamento, e non era nemmeno 
utile che vi aderissero, inquantochè gl'impianti 
moderni sono costosi : cito ad esempio il pa-
lazzo di Forlì. Se noi avessimo voluto esigere 
un impianto di riscaldamento conforme alle 
moderne esigenze, esso sarebbe costato circa un 
terzo della spesa per l 'intero palazzo. I n questi 
casi è utile di provvedere con i sistemi ordinari, 
con i sistemi comuni, con più relativa spesa, 
mediante le stufe igieniche che sogliono da per 
tu t to essere adoperate. Così dicasi per l ' impianto 
dell'illuminazione, alla quale può provvedere 
l'amministrazione spendendo in alcuni casi anche 
di meno. Gl'impianti dell'acqua, tut tavia do-
vranno farsi con la spesa prevista nei progetti, 
escluso il consumo, se questo non si potrà ot-
tenere gratuitamente, ciò che non si può pre-
tendere. (Interruzione del deputato Guicciardini.) 

Le altre osservazioni, manifestate dall'ono-
revole Guicciardini intorno al metodo del paga 
mento sono state già confutate dall'onorevole 
relatore, ed io non credo opportuno aggiun-
gere altre parole. Certo è che se non si fosse 
ricorso al- sistema dei pagamenti indugiati, 
evidentemente questo disegno di legge dovrebb e 

dormire sonni tranquilli per molti e molti an 
ancora. 

L'onorevole Guicciardini ha parlato del p 
lazzo delle poste di Milano : Ho avuto mod 
nella discussione del bilancio ultimo, di 
spondere in proposito all' onorevole Tura 
Io giudico, per quello che finora è a mia i 
tizia, perchè non ho della cosa cognizione p 
cisa e diretta, che il palazzo delle poste di ] 
lano risponderà alle necessità del servizio 
parecchi anni. Col crescere del tempo però i 
sarà impedito che la costruzione possa esi 
ampliata. 

Ad esempio: le due parti laterali dell'edii 
potranno essere portate alla stessa altezza 
corpo centrale ; nessuno c' impedirà di ut 
zare, occorrendo, le aree demaniali che ^ 
intorno al palazzo, con la costruzione di 
ciali padiglioni. Ciò che è più doloroso a rile 
si è che il Genio Civile abbia prevista 
spesa molto inferiore al vero, tanto che i< 
vrò presto venire innanzi alla Camera a 
dere i fondi necessari al completamento d( 
lazzo, con apposito disegno di legge. 

Passando ora a rispondere all'onorevole 
vezzi, benché non sia presente, dirò che 
caro il ringraziarlo ugualmente delle ben 
parole che m'ha voluto indirizzare. E( 
lodato il progetto nel suo insieme, espxin 
voti perchè si faccia qualche cosa, non so 
i grandi centri, ma anche per i centri m 

Io a questi minori centri ho avuto già 
sione di far cenno. Ho parecchi progetti j 
non tarderò a presentare un altro disea 
legge che provveda alle necessità dei 
postali anche in città minori. Rispetto 
logna 1' onorevole Malvezzi s' è imper 
della frase insufficienza di spazio. Ma nel 
venzione questa insufficienza di spazio 
rlsce alle aree cedute dal Municipio di B 
e non alle altre aree demaniali o d< 
dalla demolizione di casupole, perchè que 
sono più che sufficienti alle maggiori < 
della costruzione. Bologna avrà uno sp 
più vasti. 

L'onorevole Malvezzi ha fa t to ris 
torno all'ubicazione del palazzo. Io pei 
non posso rimettermi che ai desideri e 
manifestati dal Comune, dalla Camera 
mercio, dagli organi che sono i miglior 
della convenienza e dell' utilità nelli 
del luogo : soltanto quei corpi locali 
interpretare i desideri della popolazù 
resto, ognuno che sia pratico di Bologtu 
che la piazza Minghetti, vicina al pah 
Cassa di Risparmio, è uno dei centri 
nosciuti e più importanti di quelle 
lustre. ' 
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L'onorevole Malvezzi ha fatto vive racco-
mdazioni intorno alla decenza, alla pulizia, 
' illuminazione dei locali addetti alle poste 
ai telegrafi. Non ho bisogno di dire che egli 

yprio invita la lepre a correre, perchè uno 
, primi miei atti è stato una circolare re-
iva a questo argomento. 
In un paese civile, l'osservanza della net-

za, della pulizia è tra le regole le più de-
ntari. Non posso concepire una cosa diversa : 
to che, se debbo ringraziare l'onorevole Mal-
zi dell'incoraggiamento, non lo posso ringra-
•e del suggerimento: perchè, ripeto, questa 
ra le prime cose a cui io ho cercato di proV-
ere. Ho avuto occasione di dichiarare alla 
lera e fuori che io di questo dovere degli 
legati, specialmente dei ricevitori, terrò conto 
idissimo in occasione di concorsi, non solo, 
mi riserverò nei contratti il diritto di re-
i della concessione rispetto a coloro che 
nno recidivi nell'applicazione di questi do-

L'onorevole Arlotta ha pur esso lodato il 
?no di legge: e sono lieto che pur esso vi 
i il tributo del suo voto, come ha detto, 
orevole Arlotta ha fatto delle osservazioni 
•no all' ufficio della stazione di Napoli : posso 
»ndergli che ho prevenuto il suo desiderio : 
¡uanto che, in questi giorni, io stesso ho 
essato il mio collega dei lavori pubblici ad 
erarsi perchè, negli studi che si stanno fa 
D pel riordinamento dei locali di quella 
me, si trovi modo di concedere alla posta 
ea idonea per costruire un ufficio postale 
municazione coi binari della ferrovia: 

che la cosa potrà, fra non molto, essere 
¡nientemente risoluta. 
L ultimo, ringrazio l'onorevole Chiesi delle 
; benevoli che ha indirizzato a me, e del-
>ggio che ha dichiarato di dare a questo 
LO di legge, nell'interesse, in ispecial modo, 
sua diletta Forlì. 
nchiudo. Del consenso quasi generale, non 
.e qualche critica, ed opportuna critica, 
;rcherò di tener presente, per migliorare 
*no di legge, nella sua applicazione, debbo 
ieto. Da ogni parte vedo che la Camera 
te in questi miglioramenti i quali non 
sentano soltanto un grande interesse degli 
)cali, un grande interesse del pubblico 
D, anche un grande interesse dell'economia 
Lministrazione ; in quanto la riunione degli 
n un locale adatto e conveniente, dove 
male possa agire con larghezza e celerità 
»udizioni di igiene, gioverà assaissimo a 
e, a migliorare sempre più i servizi, ed 
ire questa amministrazione all'altezza del 
rito. (Approvazioni). 

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

GUICCIARDINI. Ringrazio il relatore ed il 
ministro degli schiarimenti e delle assicurazioni 
che mi hanno voluto dare. All'onorevole rela-
tore faccio osservare che io non ho criticato il 
sistema di cointeressare. i Comuni nella edifi-
cazione dei palazzi delle poste e dei telegrafi : 
ho soltanto criticato il sistema di prendere quin-
dici, venti e persino trenta anni di tempo per 
rimborsare i Comuni delle spese che debbono 
fare per conto dello Stato. Questo sistema 
oltre le conseguenze che ho indicato ieri ha an-
che questa: che per opere le quali costano 4 mi-
lioni e mezzo, lo Stato, come risulta dal dise-
gno di legge, spenderà 6 milioni e mezzo, in-
contrando una spesa per interessi di circa 2 mi-
lioni e mezzo che nelle condizioni presenti del 
bilancio si sarebbe potuto risparmiare in gran 
parte. 

STELLUTI-SCALA, ministro delle poste e dei 
telegrafi. L'amministrazione risparmia le spese 
di affitto. 

GUICCIARDINI. Questo è un altro argo-
mento. Non contesto il sistema di cointeressare 
i Comuni in queste opere, non contesto l'uti-
lità di fare questi palazzi per i quali, fra gli 
altri benefici, ci sarà quello che lo Stato rispar-
mierà spese di affitto; contesto il sistema di 
prendere 10, 15, 20, 30 anni di tempo per rim-
borsare i Comuni della spesa che faranno per 
conto dello Stato, perchè questo sistema, oltre 
gli effetti che indicava ieri, conduce a questo 
risultato che per certe opere le quali costano 
soltanto 4 milioni e mezzo lo Stato spenderà 6 
milioni e mezzo. Questa maggiore spesa, ripeto, 
che nel tempo dei disavanzi sarebbe stata ine-
vitabile, nelle condizioni presenti si poteva ri-
sparmiare. 

Non rileverò poi che l'onorevole ministro non 
ha risposto ad una domanda : cioè come prov-
vederà alle spese di quelle opere di rifinimento, 
conduttura di acqua, illuminazione, riscalda-
mento, per le quali non c'è nelle convenzioni 
nessuna previsione, per Te quali non c'è nel di-
segno di legge l'autorizzazione di alcun stan-
ziamento. Mi limiterò soltanto a prendere atto 
delle assicurazioni dell'onorevole ministro che 
i progetti dei nuovi palazzi saranno nuova-
mente sottoposti ad un ulteriore esame per 
parte di una Commissione di specialisti ed ar-
tisti; prendendo atto di questa dichiarazione, 
aggiungo l'augurio che per. nessuno di questi 
palazzi succeda quello che è accaduto per il 
palazzo delle poste di Milano. 

PRESIDENTE. Nessun altro chiedendo di 
parlare, passeremo alla discussione degli arti-
coli. 
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Debbo far rilevare alla Camera che, a mio 
avviso, si dovrebbe prima procedere alla di-
scussione dell'articolo 2 che include l 'approva-
zione delle convenzioni. Se non vi sono osser-
vazioni in contrario, metterò prima in discus-
sione l'articolo 2. 

(Rimane così stabilito). 

Art. 2. 

Sono approvate le annesse convenzioni al-
l 'uopo stipulate coi rappresentanti dei Municipi 
di Genova il 5 dicembre 1903; Torino l ' 8 di-
cembre 1903 ; Firenze il 7 dicembre 1903; Bo-
logna il 30 aprile 1903; Siracusa il 27 luglio 
1902; Forlì il 24 febbraio 1902; e col rappre-
sentante del conte Guglielmo Spalletti di Reg-
gio Emilia , addì 11 settembre 1902. 

Pass iamo ora alla lettura ed all 'approva-
zione delle convenzioni allegate a questo ar-
ticolo. 

ALLEGATO D. 

Convenzione fra i Ministeri dell'interno, delle fi-

nanze, delle poste e telegrafi e della pubblica 

istruzione, ed il Municipio di Genova, per la 

cessione del carcere di Sant 'Andrea e per la 

costruzione del nuovo palazzo delle poste, dei 

telegrafi e dei telefoni in Genova. 

L 'anno millenovecentotre, in data 5 dicem-
bre, e propriamente nel fabbricato del Mini-
stero poste e telegrafi in via del Seminario, a l la 
presenza di me cav. Antonio L iverani , segre-
tario delegato ai contratti , e dei sottoscritti te-
stimoni a me cogniti ed idonei : 

S i sono costituiti da una parte : 
I l signor comm. ALESSANDRO DORIA, quale 

rappresentante del Ministero dell ' interno (Di-
rezione generale delle carceri) ; 

I l s i g n o r c o m m . EMIDIO PEDRINI, q u a l e 
rappresentante del Ministero delle finanze (Di-
rezione generale del Demanio ; 

dal l 'a l tra : 
I l s i g n o r c o m m . a v v . G i o . BATT. STEL-

LTITI-SCALA, ministro delle poste e dei tele-
g r a f i ; 

I l s i g n o r c o m m . CARLO F IORILLI , q u a l e 
rappresentante il Ministero dell' istruzione 
pubblica ; 

I l s i g n o r c o m m . a v v . G i o . BATT. BO-
RAGGINI, quale rappresentante del Municipio 
di Genova. 

A quanto infra tutt i debitamente autoriz-
zati dalle rispettive Amministrazioni . 

Per la chiara intell igenza delle cose si pre-
mette : 

che f ra i l Ministero delle poste e dei te-
legrafi , quello dell ' interno ed il Comune di 

Genova, per rendere possibile la costruzione 
di un edificio ad uso dei servizi della posta, 
del te legrafo e del telefono in Genova, inter-
vennero trattat ive per demolire il fabbricato 
del vecchio carcere di Sant 'Andrea ed utiliz-
zare al detto scopo l 'area relat iva ; 

che il Ministero della pubblica istruzio-
ne, viste le cattive condizioni statiche del fab-
bricato medesimo, e in dipendenza dei regi 
decreti 6 apri le 1890 e 16 agosto 1900, che re-
golano i piani della sistemazione della viabi-
lità orientale di Genova — piani al ia formazio-
ne dei qual i esso Ministero non ha avuto 
parte — ha acconsentito al la demolizione di 
detto carcere e al la rimozione del chiostro ivi 
contenuto, con l 'obbligo da parte del Munici-
pio di ricostruire altrove il chiostro, e salvo 
il diritto del prefato Ministero ai reperti di 
qualunque natura durante le demolizioni e alla 
sorveglianza delle demolizioni stesse da parte 
dell 'ufficio regionale per la conservazione dei 
monumenti del Piemonte e della L i g u r i a , e 
quando altro verrà part icolarmente qui indi-
cato. 

Ciò posto, ciascuno dei costituiti, nella qua-
l ità r ispett ivamente espressa, conviene nella 
stipulazione di quanto segue : 

Art . 1. 

I l Ministero delle finanze (Direzione gene-
rale del Demanio) di concerto col Ministeri 
dell ' interno (Direzione generale delle carceri 
cede al Municipio di Genova l'intero immobili 
dell 'ex-carcere di Sant 'Andrea in Genova, nel 
lo stato e condizioni in cui at tualmente si tro 
va, con tutti i diritti , gli obblighi, le ragioni 
azioni e servitù attive di quals ias i specie e na 
tura ad esso spettanti , o su di esso gravanti . 

Art . 2. 

L ' immobi le che l 'Amministrazione delle fi 
nanze cede come sopra al Municipio di Geno 
va, pr ima dei lavori per la formazione del la vi; 
X X Settembre era costituito : 

a) da un ampio appezzamento di terrene 
in parte coperto da costruzioni adibite a cai 
ceri giudiziarie, costituente nel catasto dell 
città di Genova le parcelle distinte coi numei 
5712 e 5687 ; 

b) da alcune porzioni di fabbr icat i cor 
t i gu i al carcere lungo il suo lembo a ponenti 
distinte nel piano catastale coi numeri 566' 
5663, 5664, 5668, 5680 ; 

c) da una parte del fabbricato distini 
coi numeri parcellari 57/3 , 57/4, 57/5, att igu 
al carcere verso il lato di levante. 

Ques ta proprietà nel suo complesso, conf 
n a v a : a ponente con case e terrreni di pr< 
prietà privata , colla salita alle carceri di Sai 
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-fc'Andrea e col vico chiuso Yoltalione ; dagli 
altri lati col manufatto del civico acquedotto 
clie la divide a mezzogiorno da case e giardini 
di proprietà privata nella regione di M or cento, 
e la divideva a levante dal vico Morcento, 
a levante e tramontana dall'antica via Giulia 
e da proprietà private ; l'acquedotto stesso se-
parava dal corpo principale della proprietà de-
maniale le suaccennate parcelle 57/5, 57/4, 
57/3, che dal lembo di levante confinavano co! 
vico Morcento. 

Art. 3. 

Del medesimo immobile una parte risulta 
già occupata dall'Impresa assuntrice della for-
mazione della nuova via XX Settembre in 
Genova, rappresentata dall'ingegnere Cesare 
Gamba, per effetto del decreto prefettizio 4 
maggio 1898. 

Tale parte aveva i confini di cui appresso : 
a nord ed est un tratto dell'antico spalto 

pel quale passa l'acquedotto civico, e che è in-
testato in catasto al Comune di Genova ; 

a sud la parte delle carceri esclusa dalla 
espropriazione, ed una casa di proprietà del 
comune di Genova ; 

ad ovest la proprietà Scanfarone e Man-
tello, inoltre la proprietà del comune di Geno-
va costituita dall'anzidetta casa e dal civico 
acquedotto coi numeri di mappa 57/3 b, 57/4, 
57/5,; nel vic/o Morcento numero civico 12, 
magazzini confinanti a nord con la proprietà 
del comune di Genova formata dall'acquedotto 
civico ad est col vico Morcento ; 

a sud ed ovest colla menzionata proprie-
tà del Comune costituita dal civico acquedot-
to ; sopra colla proprietà acquistata dall 'im-
presa espropriaste da Geronima Cambiaso ve-
dova Garibotti. 

Art. 4. 

Per tale occupazione ed in attesa della li-
quidazione definitiva del valore della parte oc-
cupata, la Ditta stessa ha depositato alla Cas-
sa depositi e prestiti la somma di lire 68,960 
(sessantottomila novecentosessanta) che rap-
presenta il prezzo offerto per la ripetuta parte 
immobile. 

Art. 5. 

I l Ministro delle finanze (Direzione ge-
nerale del Demanio) di concerto col Ministero 
dell'interno (Direzione generale delle Carceri) 
cede al Municipio di Genova i diritti e le azio-
ni competenti all'Amministrazione delle Car-
ceri verso la Ditta ricordata nell'articolo 3 per 
lo svincolo a suo favore della detta somma Ai 
lire 68,960 (sessantottomila novecentosessan-

ta) e dei relativi interessi e pel pagamento di 
quella maggior somma che, giusta quanto si 
è detto nello articolo 4, risultasse dovuta. 

Art. 6. 

I l Municipio di Genova nel demolire l'edi-
ficio ceduto dovrà avere i debiti riguardi al 
Chiostro e alle altre parti di interesse storico, 
artistico ed archeologi'co, secondo le indica-
zioni suggerite dal Ministero dell'istruzione 
pubblica per mezzo dell'ufficio regionale per 
la conservazione dei monumenti del Piemonte 
e della Liguria. 

A tale effetto : 
a) il Municipio di Genova s'impegna di 

rimuovere tutt i i pezzi del Chiostro che gii 
verranno indicati dall'ufficio predetto ; 

b) il Municipio o l 'Impresa, che sarà per 
esso incaricata della demolizione dei fabbri-
cati ceduti, lascierà sussistere sino alla fine 
della demolizione stessa il muro esterno della 
galleria terrena del chiostro sino all'altezza 
del cordone di pietra e cornice di detta galle-
ria, curando che i rottami provenienti dalla 
demolizione delle murature, presentemente so-
prastanti a detto cordone, sieno gettati all'in-
terno del muro perimetrale ; 

c) il Municipio si obbliga di far eseguire 
a sue spese, sotto la diretta sorveglianza dello 
ufficio regionale per la conservazione dei mo-
numenti, il rilievo e la numerazione di tut t i 
gli elementi e frammenti e pezzi di pietra 
lavorata a faccia vista del Chiostro. I l Muni-
cipio si impegna parimenti di far trasportare 
tutt i i pezzi, frammenti ecc. del Chiostro nel 
giardino di Palazzo Tursi, o in altra parte, 
d'accordo con l'ufficio regionale, obbligandosi 
di rimontare il Chiostro nel posto convenuto, 
entro il più breve spazio di tempo, a tutte sue 
spese ; 

d) tut t i gli oggetti che abbiano carette re 
archeologico, artistico e storico, che si possa-
no rinvenire nelle demolizioni di tutt i gli im-
mobili ceduti, restano di proprietà dello Sta-
to, salva sempre la facoltà di depositarli nel 
Museo municipale di Genova. 

Qualora nelle demolizioni apparissero! 
tracce di antiche pitture, queste verranno sco • 
perte e distaccate e trasportate altrove. 

Anche queste spese saranno a carico dei 
Municipio di Genova e la proprietà ne reste "à 
allo Stato, ferma la facoltà di cui sopra; 

e) il Municipio, e per esso l'impresa as-
suntrice dei lavori di demolizione, dovrà dare 
all'ufficio regionale per la conservazione dei 
monumenti il tempo strettamente necessario, 
perchè i funzionari da esso dipendenti possano 
eseguire scrostamenti e ricerche che si ìendos-
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sero indispensabili, nonché per la rimozione 
dei reperti ; 

/) ogni patto contrario ai precedenti 
deve ri tenersi nullo o di nessun effetto, e il 
Municipio di Genova si obbliga di rilevare il 
Ministero dell ' istruzione pubblica da ogni e 
qualsiasi molestia che, per l'esercizio o in di-
pendenza dei dir i t t i derivanti da detti patt i , 
gli potessero venire. 

Art . 7. 
I l Municipio' di Genova accetta la cessione, 

come sopra descritta, dell'edificio, dei dir i t t i 
e delle azioni verso l ' impresa costruttrice della 
via XX Settembre in Genova, e, come corri-
spettivo della cessione, si obbliga a pagare la 
somma di lire -500,000, delle quali lire 300,000 
nel termine di cui all 'articolo 21, e lire 200,000 
in dieci anni a rate annual i di lire 20,000 cia-
scuna a part i re dal 1904, più a cedere una par-
te dell 'area al Ministero delle poste e telegrafi, 
come dall 'articolo seguente. 

Art . 8. 
Lo stesso Municipio si obbliga a rilasciare 

al Ministero delle poste e dei telegrafi, per 
essere adibita alla costruzione di un palazzo ad 
esclusivo uso dei servizi postali, telegrafici e 
telefonici,) una superficie d i metr i quadrat i 
1800 dell ' immobile di cui sopra, corrisponden-
ti a circa due quint i dell 'area totale dell ' im-
mobile stesso. 

Art . 9. 
I n corrispettivo di tale cessione il Ministero 

delle poste e dei telegrafi si obbliga di pagare 
al Municipio di Genova la somma di 200,000 
lire in dieci rate annual i di lire 20,000 cia-
scuna, senza interessi, a part i re dal mese di 
luglio 1904. 

Art . 10. 
Lo stesso Comune si obbliga inoltre di co-

struire sulla detta area di metr i 1800 il palaz-
zo per gli uffici della posta, del telegrafo, e 
del telefono, conforme al progetto compilato 
dall'ufficio tecnico municipale, per la comples-
siva spesa di lire 1,100,000, salvo, beninteso, 
l 'approvazione del progetto stesso da parte del 
Ministero dei lavori pubblici ; si assume al-
tresì la esecuzione, colle relative espropria-
zioni a proprie spese, di due strade di accesso 
al nuovo palazzo, come risulta dal progetto 
suddetto. 

Art . 11. 
E ' convenuto che le spese per arredamento, 

per mobilio, per il luminazione e per forni tura 
di acqua potabile saranno a carico dello Stato 
(Amministrazione delle poste e telegrafi), ma 
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che il Municipio dovrà provvedere a proprie 
spese alla condut tura dell 'acqua ed all ' impian-
to del riscaldamento. 

Art . 12. 
Appena pronto ed abitabile il detto pa-

lazzo passerà in libera e piena proprietà dello 
Stato, il quale, in corrispettivo, si obbliga di 
pagare al Municipio di Genova, indipendente-
mente dal prezzo dell 'area di cui al precedente 
articolo 9, un 'annual i tà di lire sessantacinque-
mila (lire 65,000) per t rent 'anni , net ta da tas-
sa di ricchezza mobile, r i tenuto che la spesa 
per la costruzione def palazzo, e per le opere 
accessorie, secondo il progetto che sarà defi-
ni t ivamente approvato, non sia inferiore alla 
preventivata somma di lire 1,100,000. 

La detta annual i tà di lire 65,000, compren-
de interessi e ammortamento tenuto conto de-
gli anticipi che verranno fa t t i dal Municipic 
durante la costruzione. 

Qualora la spesa per la costruzione del pa-
lazzo e per le opere accessorie superi lo sta-
bilito l imite di lire 1,100,000, qualsiasi ecce-
denza sarà a carico del Municipio, semprechè 
gli aument i non dipendano da variant i ordi-
nate dal Ministero delle poste e dei telegrafi 

Art , 13. 
La spesa sostenuta dal Municipio per la 

costruzione del palazzq verrà* desunta dalla 
contabili tà finale dei lavori, r iveduta dall'uffi-
cio del Genio civile ed approvata dal Mini-
stero dei lavori pubblici. 

Art . 14. 
I l pagamento della prima annuali tà al Mu-

nicipio di Genova sara fat to entro lo esercì zie 
finanziario in cui il palazzo sarà consegnate 
allo Stato in perfette condizioni di abitabilità 
e col complemento di tu t te indist intamente 
le opere accessorie previste nel progetto defi-
nitivo. 

Art. 15. 
F inche non sia stata approvata la contabi-

lità finale dei lavori, l 'ammontare di ciascuna 
annual i tà sarà di lire sessantacinquemil.' 
(65,000) come è detto al precedente articolo 12 
salvo, a r idurre proporzionalmente l 'ammon-
tare delle annual i tà residuali e a dedurre 
quanto venne pagato in più nelle precedenti 
qualora la spesa effett ivamente occorsa per la 
costruzione del palazzo ed opere accessorie ri 
sultasse inferiore alla prestabilita somma di 
lire 1,100,000. 

Art . 16. 
I l Governo del l íe s ' impegna, nei limiti 

della legge e dei Regolamenti , a far elichia-
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rare di pubblica utilità, espropriazioni di 
immobili necessarie per la esecuzione dei a-
vori. 

Art. 17. 

Lo stesso Governo si obbliga altresì, nei li-
miti della legge e dei regolamenti, a permet-
tere una variante nel piano della sistemazione 
della viabilità orientale della città di Genova, 
secondo i limiti clie nel tipo qui annesso sono 
segnati colla linea A.A.A.A. ; restando inteso 
che la dichiarazione di pubblica utilità rela-
tiva a detta variante lascia impregiudicato 
nel Comune dii Genova ogni diritto, anche 
contrattuale, ad esso spettante verso terzi, in 
relazione ai piani della sistemazione della via-
bilità orientale, approvati coi BJR. Decreti 6 
aprile 1890, e 16 agosto 1900. 

Art. 18. 

E ' riservata al Governo la facoltà di far 
sorvegliare, nel modo che crederà migliore, 
la esecuzione dei lavori, assumendo a proprio 
carico la spesa all'uopo necessaria. 

Art. 19. 

Gli accordi stabiliti dai precedenti arti-
coli 8 e 16 e seguenti 22 e 23 si intendono su-
bordinati all' approvazione del Parlamento, 
che il Governo si riserva di provocare. 

Nel relativo progetto di legge sarà inserta 
la facoltà al Municipio di provvedere al paga-
mento delle lire 1,100,000 mediante prestito, 
nonostante il disposto dell'articolo 163 della 
legge comunale. 

Art. 20. 

IVon occorrendo, in forza della legge 10 feb-
braio,.1898, n. 31, l'approvazione del Parla-
mento nei riguardi degli accordi intervenuti 
tra il Ministero delle finanze di concerto con 
quello dell'interno ed il Municipio, la conse-
gna dello intero immobile al Municipio stesso 
verrà fatta appena la" presente convenzione 
sarà, per quanto riguarda il Ministero dell'in-
terno, approvata col consueto decreto da regi-
strarsi dalla Corte dei Conti. 

Art. 21. . 

I l Municipio di Genova, dovrà, prima della 
detta consegna, dimostrare di avere eseguito 
il pagamento, a favore dell'Amministrazione 
carceraria, della somma di lire 300,000, salvo 
a pagare le restanti lire 200,000 nel modo in-
dicato allo articolo 7, restando a sua disposi-
zione, per effetto della fattagli cessione, la 
somma di lire 68,960 depositata alla Cassa De-
positi e Prestiti, come è detto all'articolo 4, 
nonché i relativi interessi. 
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Art. 22. 

La presente convenzione ed ogni altra che 
si facesse in relazione o conseguenza di que-
sta, unicamente tra lo Stato ed il Comune, sa-
ranno registrate col solo diritto fìsso di L. 1,20. 

Art, 23. 

Le spese tutte della convenzione presente 
saranno divise in parti uguali tra le Ammini-
strazioni contraenti. Quella delle copie starà 
a carico della Amministrazione a cui le copie 
stesse saranno rilasciate. 

Letta alle parti contraenti in presenza dei 
signori senatori Pietro Tortarolo e deputato 
Giuseppe Fasce, entrambi nati e domiciliati 
in Genova, venne dalle parti stesse confermata 
e so,ttoscritta con me segretario rogante, e coi 
testimoni signori Pietro Tortarolo e Giusep-
pe Pasce suddetti. 

Firmato : ALESSANDRO DORIA, direttore-
generale delle carceri^ 

Firmato : E M I D I O P E D R I N I , direttore capo 
di divisione Ministero delle fi-
nanze, 

Firmato : ENRICO STELLUTI-SCALA,- mi-
nistro delle poste, 

Firmato : CARLO F I O R I L L I , rappresentan-
te del Ministero dell'istruzione, 

Firmato : G. B . BORAGGINI , sindaco di 
Genova, 

Firmato : P . TORTAROLO, testimonio, 
Firmato: G I U S E P P E F A S C E , testimoni>, 
Firmato : ANTONIO L I V E R A N I , delegato 

ai contratti. 
(La Camera approva). 

ALLEGATO E . 

Convenzione fra il R. Governo ed il Municipio di 
Torino per la costruzione di un palazzo ad uso 
degli Uffici della posta, del telegrafo e del tele-
fono in Torino. 

L' anno millenovecentotrè e questo di 8 
del mese di dicembre, in Roma. Fra l'Ammi-
nistrazione dello Stato, rappresentata dal mi-
nistro delle poste e dei telegrafi, conte ENRICO 

STELLU'TI-SCALA ; 

Ed il municipio di Torino, rappresentato 
dal sindaco, senatore SECONDO FROLA, 

come da deliberazione del Consiglio comunale 
in data 24 luglio 1903, resa esecutiva nei modi 
di legge, viene convenuto e stipulato quanto 
segue : 

Art. 1. 

I l municipio di Torino si obbliga di co-
struire in quella città, in parte su area del fab-
bricato di sua proprietà già ad uso del distretto 
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mili tare, ed in parte su area da ricavarsi me-
diante l 'espropriazione di alcuni stabili adia-
centi di proprietà privata, un palazzo per uso 
esclusivo degli uffici della posta, del telegrafo 
e del telefono, giusta il progetto di massima 
compilato dall'ufficio tecnico municipale ; bene 
inteso clie il progetto medesimo e quello defi-
nitivo dovranno essere previamente approvati 
dal Consiglio superiore dei lavori pubblici. 

Art . 2. 

La spesa complessiva a carico dello Stato 
viene, di comune accordo f r a le part i , stabilita 
nel l imite massimo di lire 1,350,000, compresi 
gli impiant i per riscaldamento e ventilazione 
dei locali e per la distribuzione di acque e 
di luce elettrica, e compresi altresì due ter?:i 
della spesa di espropriazione, r imanendo l'al-
t ro terzo a carico del municipio. 

I l detto massimo s' intende così composto : 

L . 1,136,000 spese di costruzione ed accessori 
e spese d ' impianto ; 

» 214,000 spese di espropriazione. ' 

L. 1,350,000 Totale. 

Xél caso in cui le spese di costruzione, ac-
cessori ed impiant i non raggiungessero le dette 
lire 1,136,000, la differenza in meno andrà a 
sollievo dell 'onere dello Stato ; come pure se 
i due terzi delle spese di espropriazione risul-
tassero inferiori a lire 214,000, la differenza in 
meno andrà a sollievo dell 'onere dello Stato 
stesso. 

Art . 3. 

Resta espressamente convenuto d ie qual-
siasi eccedenza di spesa sulle somme 1,136,000 
lire e di lire 214,000, di cui all 'articolo 2, do-
vrà essere sostenuta dal municipio, il quale 
non potrà invocare la compensazione t ra 'a 
eccedenza che si verificasse nel l 'una e la eco-
nomia che si avverasse nell 'al tra somma, do-
vendo le economie andare, in ogni caso, a bene-
ficio dello Stato come dispone l 'articolo 2. 

Ar t . 4. 

L a spesa sostenuta dal municipio per la co-
struzione del palazzo verrà desunta dalla con-
tabil i tà finale dei lavori, r iveduta dall'ufficio 
del Grenio civile ed approvata dal Ministero 
dei lavori pubblici. 

Ar t . 5. 

I l detto palazzo consterà di n. 3 piani fuor i 
t e r ra e di un ammezzato sotto la sala degli ap-
parecchi telegrafici posta al primo piano, e 
dovrà fornire complessivamente una superficie 
di locali coperti non minore di metr i quadrat i 
6,000, di cui 2,200 almeno al piano terreno. 

Dovrà corrispondere decorosamente alle 
esigenze dell'edilizia cit tadina e a quelle di un 
buon servizio, sia nei r iguardi de l l 'Ammini -
strazione postale telegrafica che del pubblico, 
ed essere costruito in modo da prestarsi ad 
eventuali sopraelevazioni qualora, in prosieguo 
di tempo, le condizioni del servizio lo richie-
dessero. 

Ar t . 6. 

Appena ul t imato ed abitabile il palazzo 
medesimo diverrà, insieme colla relativa area, 
di piena e libera proprietà • dello Stato. 

Art . 7. 

La somma di lire 1,350,000 che, giusta lo 
articolo 2, costituisce l 'onere massimo dello 
Stato per la costruzione del palazzo ed im-
pianti accessori e per la spesa di esproprio, 
verrà mutua ta al Comune dalla Cassa depositi 
e prestit i contro la garanzia delle delegazioni 
del Comune sulla sovrimposta fondiaria, ed 
all ' interesse del 4 e mezzo per cento, con am-
mortamento in 20 anni, stabilendosi che :'l 
mutuo verrà somministrato a rate a seconda 
dell 'avanzamento dei lavori. 

Ar t . 8. 

I l Comune sarà, in ogni anno, rimborsato 
dallo Stato del l 'annual i tà che avrà dovuto ver-
sare alla Cassa, depositi e prestit i per lo am-
mortamento del mutuo. 

Finché non sia stata approvata la contabi-
lità finale dei lavori, l 'ammontare delle annua-
lità da corrispondersi, in via di rimborso, 
dallo Stato al Comune, r imane fissato in lire 
33,957.54 per la prima, in lire 69,033,18 per la 
seconda, e in lire 105,358.68 per la terza e le 
successive ; tu t te corrispondenti al rispettivo 
ammontare delle delegazioni che il CoÉfune 
dovrà rilasciare alla Cassa depositi e prestiti . 

Quando poi sarà stata approvata la conta-
bilità finale dei lavori, verrà determinato lo 
esatto ammontare delle annual i tà residuali, 
qualora dalla contabili tà stessa, le spese a ca-
rico dello Stato risultassero inferiori ai l imi-i 
di lire 1,136,000 e 214,000, r ispett ivamente, 
come è detto all 'articolo 2. 

Art . 9. 

I l rimborso della prima annual i tà da parte 
dello Stato al Municipio non avrà luogo >-e 
non quando, da certificati dell'ufficio del Ge-
nio civile, r isult ino compiute le demolizioni e 
le fondazioni. 

La seconda annual i tà verrà rimborsata 
quando saranno almeno costruiti i mur i peri-
metral i fino all 'altezza del tetto. 

Al rimborso delle annual i tà successive ver-
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rà provveduto quando consti della perfetta abi-
tabilità del palazzo, del completamento delle 
opere accessorie previste, nonché degli im-
pianti di cui all'articolo 2. 

Art. 10. 

Il Groverno del Re si obbliga a far dichia-
rare espropriazioni, per causa di pubblica uti-
lità, agli effetti della legge 25 giugno 1865, 
quelle che si renderanno necessarie per la co-
struzione del palazzo. 

Art, 11. 

Lo stesso Governo si riserva la facoltà di 
far sorvegliare, nel modo che reputerà miglio-
re, la esecuzione dei lavori, assumendo a pro-
prio carico la spesa all'uopo necessaria. 

Art. 12. 

Il Municipio di Torino è esonerato dal pa-
gamento di imposte o tasse dipendenti dalla 
stipulazione ed esecuzione della presente con-
venzione, e così anche per le espropriazioni ed 
i trapassi di stabili e-per la ricchezza mobile 
sui rimborsi. 

Art. 13. 

L a convenzione medesima non sarà valida, 
per l'Amministrazione dello Stato, se non dopo 
approvata con legge. 

Fatta in doppio originale, letta, approvata 
e sottoscritta il giorno, mese ed anno che so-
pra, in Roma, 

Firmato : ENRICO STELLUTI-SCALA, mi-
nistro delle poste e telegrafi. 

Firmato : SECONDO FROLA, sindaco di 
Torino. . 

(La Camera approva). 
ALLEGATO F. 

Convenzione fra il R. Governo, il comune di Fi-

renze e la Cas sa di risparmio e depositi di 

Firenze, per la costruzione di un palazzo ad 

uso della posta, del telegrafo e del telefono 

in Firenze. 

L'a,nno millenovecentotre e questo dì sette 
del mese di dicembre in Roma, fra l'Ammini-
strazione dello Stato rappresentata dal conte 
ENRICO STELLUTI-SCALA, ministro delle poste e 
dei telegrafi; il Municipio di Firenze, rappresen-
tato dal R, Commissario straordinario cav.EDOAR-
DO VERDINOLS, ed il nobile signor RAFFAELLO 
MAZZEI, in qualità di Direttore reggente della 
Cassa di risparmio e depositi di Firenze, autoriz-
zato a stipulare contratti in caso di assenza od 
impedimento del Direttore con deliberazione del 
Consiglio d'amministrazione 15 giugno 1901; in 

relazione agli accordi preliminari intervenuti 
in Firenze il 24 marzo detto anno tra il Municipio 
medesimo e l'Ispettore ministeriale delle poste e 
dei telegrafi, signor Carlo Civallero, riguardo alla 
costruzione di un palazzo per uso dei servizi po-
stali, telegrafici e telefonici in q&ella città; ed 
in conformità, per parte del Comune, alla delibe-
razione d'urgenza 19 giugno 1903 della Giunta 
ratificata dal Consiglio con atti 3 e 27 luglio, vidi-
mati dal Prefetto il 10 agosto, nonché alla delibe-
razione 5 dicembre 1903 del R. Commissario vi-
dimata dal Prefetto il 6 detto; e per parte della 
Cassa di risparmio alle deliberazioni del Consiglio* 
di amministrazione del 20 maggio e 5 dicembre 
1903; viene convenuto e stipulato quanto ap-
presso : 

Art. 1. 

Il Municipio di Firenze suddetto si obbliga a 
costruire in Firenze, sopra un'area di sua proprietà 
compresa tra via Pellicceria, Via Porta Rossa e 
piazza Davanzati, un palazzo per uso esclusivo 
della posta, del telegrafo e del telefono. 

Art. 2. 

Il detto palazzo, giusta il progetto di massima-
compilato dall'ufficio tecnico comunale, d'accordo 
coi competenti funzionari postali e telegrafici;, 
dovrà comporsi di un pianterreno con portico 
aperto al pubblico sulla via Pellicceria, e con sa-
lone centrale coperto a vetri per lo svolgimento 
dei vari servizi al pubblico; di un mezzanino, e 
di due altri piani superiori: i quali quattro piani 
dovranno avere rispettivamente un'altezza di 
metri 5,70, metri 4, metri 6,50, metri 5,50, e for-
nire complessivamente una superficie di locali co-
perti non minore di mq. 7043 circa, di cui mq.1826 
almeno al pianterreno ivi compreso il, portico. 
Il palazzo ^medesimo dovrà inoltre avere per tutta 

la sua estensione (portico compreso) sotterranei 
sufficientemente illuminati, arieggiati ed asciutti. 

Art. 3. 

Oltre l'area di mq. 2103 che verrà occupata 
dallo edificio, il Municipio si obbliga di cedere, 
in prosecuzione e per tutta la lunghezza del lato 
nord dell'edificio stesso, una striscia di terreno 
larga m. 7,20, in modo da formare un cortile di 
circa metri quadrati 265, da adibirsi esclusiva-
mente a servizio della posta e del telegrafo; benin-
teso che su questo cortile non potranno innalzarsi 
costruzioni di qualsiasi genere, ad eccezione di pen-
siline, o di tettoie a vetri ad altezza non maggiore 
di metri 5 dal suolo, e che dovrà essere riservato, 
senza alcuna limitazione, il diritto di luce e di pro-
spetto per gli edifici che venissero in seguito co-
struiti sull'area attigua. 
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Art. 4. 

Il prezzo dell'area che verrà ceduta dal Mu-
nicipio per la costruzione del palazzo e per la 
formazione del detto cortile, e che dovrà misurare 
complessivamente mq. 2368 (portico compreso) 
viene fissato nella somma di lire centomila (li-
re 100.000). 

Art. 5. f :7 

La spesa per la costruzione del palazzo e per 
gli impianti accessori del riscaldamento e del-
l'acqua, escluso il costo dell'area di cui all'arti-
10 precedente, viene determinata in lire otto-
centomila (lire 800,000), restando convenuto che, 
fatta eccezione per quanto si riferisce ad arreda-
menti ed a mobili non aventi caratteri d'infissi, 
all'impianto ed esercizio dell'illuminazione ed alla 
fornitura dell'acqua, nonché agli impianti tecnici, 
telegrafici e telefonici, il palazzo dovrà, per tutto 
11 resto, trovarsi in condizioni da potervi senz'al-
tro funzionare regolarmente tut t i i servizi pei 
quali viene costruito. 

Art. 6. 

Il Municipio si obbliga di ultimare il palazzo 
e di consegnarlo allo Stato in perfette condizioni 
di abitabilità, entro il termine massimo di anni 
tre, dal giorno in cui gli verrà comunicata la defi-
nitiva approvazione del progetto esecutivo corre-
dato delle perizie e dei capitolati che dovranno 
servire all'appalto dei lavori; tale progetto, con le 
perizie e capitolati, dovrà essere presentato al 
Ministero delle poste e dei telegrafi, per la sua ap-
provazione, dentro il termine di sei mesi dalla pro-
mulgazione della legge che approva la presente 
convenzione. 

F Art. 7. 

Lo Stato si obbliga di versare alla Cassa di 
risparmio di Firenze, per conto del Comune, 
mediante venti annualità eguali di lire cin-
quantanovemila centocinque (lire 59,105) (salvo 
quanto sarà disposto in appresso all'articolo 12), 
comprensiva Itre una rata di capitale anche del-
l'interes > composto del 2.75 per cento netto da 
ogni qualsiasi imposta o tassa presente e futura, 
il prezzo del terreno come sopra fissato in lire 
100,000 e l'ammontare delle opere che entro il 
prestabilito limite di lire 800,000 il Municipio me-
desimo avrà effettivamente sostenuto per la co-
struzione del palazzo, completato come è detto 
all'art. 5, restando espressamente convenuto che 
qualora l'anzidetta spesa superasse le previste 
lire 800,000, ogni eccedenza, qualsiasi ragione od 
eccezione rimossa, saiebbe a carico del Municipio. 

Art. 8. 

La Cassa di risparmio si obbliga a sommini-
strare al comune di Firenze tutte le somme occor-
renti per la esecuzione delle opere e dei lavori di che 
agli articoli precedenti, dietro richiesta dell'am-
ministrazione comunale ed alle persone che saranno 
da questa designate, fino alla concorrenza delle 
lire 900,000 di che all'art. 7. 

I pagamenti da parte della Cassa di risparmio 
saranno subordinati alla condizione che il Comune 
dimostri che l'ammontare dei lavori già eseguiti 
non è inferiore, a termini del progetto, a quello 
complessivo delle somme richieste, e ad ogni 
modo, non eccederanno nel 1° anno, cioè dal 
1° agosto 1904 al 3i luglio 1905, le lire ottanta-
mila; nel 2° anno, cioè dal 1° agosto 1905 al 31 
luglio 1906 le lire centocinquantamila; nel 3° anno, 
cioè dal 1° agosto 1906 al 31 luglio 1907 le lire 
centottantamila; nel 4° anno, cioè dal 1° agosto 
1907 al 31 luglio 1908 le lire duecentomila. Le 
residue lire duecentonovantamila, delle quali 
lire centomila rappresentano il prezzo del ter-
reno, saranno pagate dal 1° agosto 1908 in poi a 
richiesta del Comune, salvo il disposto del capo-
verso ultimo del presente articolo. 

Resta inteso che le quote non prelevate in un 
anno potranno venire cumulate con quella asse-
gnata all'anno successivo. 

Gli ordini di pagamento non dovranno es-
sere emessi per somme minori di lire 10,000 (lire 
diecimila) ciascuno. 

Per le somme superiori alle lire diecimila, 
dovrà essere dato preavviso alla cassa, otto giorni 
prima del pagamento. 

Art. 9. 

II progetto di esecuzione con le perizie ed 
i capitolati, approvato dal Ministero delle poste 
e dei telegrafi secondo l'art. 6, deve intendersi 
definitivo. Nondimeno, sarà in facoltà dell'am-
ministrazione dello Stato di ordinare, previo ac-
cordo col Municipio, quelle varianti che essa 
reputerà necessarie nella formazione e disposi-
zione degli ambienti ed anche di richiedere opere 
ed impianti accessori non compresi in progetto, 
sempre quando da ciò non derivi un aumento di 
spesa oltre il prestabilito limite di lire ottocen-
tomila previste nel progetto medesimo. 

Se le varianti avessero per effetto di modifi-
care in qualche modo i rapporti contrattuali del 
Comune con gli assuntori dei lavori, dovrà esserne 
tenuto conto nella liquidazione definitiva di cui 
all'articolo seguente. 

Art. 10. 

Là spesa sostenuta dal Municipio per la co-
struzione del palazzo verrà desunta dalla conta-
bilità finale dei lavori, eseguita in base ai capito-
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lati ed elenchi dei prezzi clie avranno servito per 
indire gli appalti. 

Qualora nella liquidazione dei rapporti eco-
nomici tra il Comune e lo Stato sorgessero con-
testazioni, resta convenuto che le parti dovranno 
sottoporle ad un collegio arbitrale composto di 
tré arbitri, i quali giudicheranno come amiche-
voli compositori: uno degli arbitri sarà nominato 
dal Consiglio comunale, un altro dal Ministero 
delle poste e telegrafi, ed il terzo sarà designato 
dai due primi, ed in caso di disaccordo dal Pre-
sidente della Corte di cassazione di Firenze. 

A 

Art. 11. 

Il pagamento della Cassa di risparmio di Fi-
renze delle annualità di cui al precedente art. 7°, 
verrà fatto entro il luglio di ciascun esercizio 
finanziario a cominciare dal luglio 1905, purché 
al 30 giugno 1905 risultino compiute le demo-
lizioni dei vecchi casamenti esistenti sull'area pre-
stabilita ed almeno iniziate le fondazioni del pa-
lazzo; bene inteso che ogni pagamento verrebbe 
sospeso, qualora entro il termine stabilito dal ci-
tato articolo 6° il palazzo stesso non fosse ultimato. 

In quest'ultimo caso, e ove dopo una dilazione 
di un anno il Municipio non avesse completamen-
te soddisfatto a tale suo impegno, sarà in facoltà 
dello Stato di sciogliere il presente contratto, e 
di ripetere dal Municipio la restituzione delle an-
nualità per suo conto pagate alla Cassa di ri-
sparmio di Firenze, aumentate dell'interesse 
composto del 2,75 per cento. 

Art. 12. 

Finché non sia stata approvata la contabilità 
finale dei lavori, nel modo indicato nel precedente 
articolo 10, l'ammontare di ciascuna annualità 
che lo Stato pagherà alla Cassa di risparmio di 
Firenze, per conto del Comune, sarà di lire 59.105 
corrispondente (come risulta dall'articolo 7°) al 
capitale di lire 900,000, carico massimo, oltre i 
relativi frutti, dello Stato; beninteso che verreb-
bero fatte le corrispondenti deduzioni nelle annua-
lità maturande, qualora la spesa per la costru-
zione del palazzo fosse inferiore alle lire ottocen-
tomila previste in progetto. 

Art. 13. 

La Cassa di risparmio, mentre accetta l'ob-
bligo assunto dal Governo di pagare per conto 
del Comune, per il rimborso delle lire novecento-
mila le quali saranno da essa somministrate al 
Comune stesso ai termini del precedente arti-
colo 7°, nonché pei relativi interessi, l'annualità di 
lire 59,105.00, intende restare estranea alle con-
seguenze di ciò che è stato pattuito all'art. 11°, 
sia relativamente al ritardo dei pagamenti, alla 
oro sospensione o alla loro restituzione, non-

ché alla diminuzione delle quote annue prevista 
dall'articolo 12°. E, conseguentemente, il Comune 
garantisce alla Cassa medesima, salvo la rivalsa 
contro l'Amministrazione dello Stato, il puntuale 
pagamento alle convenute scadenze di tutte le 
annualità, fino al totale rimborso delle somme 
somministrate e relativi interessi, nonché il loro 
ammontare invariabile di lire 59,105.00, corri-
spondendo del proprio così le intere annualità 
stesse come ogni differenza tra l'ammontare di 
lire 59,105.00 e la minor somma a cui le annualità 
possano essere ridotte ai sensi dell'articolo 12°. 

Perciò, quando entro il 31 luglio di ciascun 
esercizio finanziario il R. Governo non abbia ver-
sata la convenuta annualità di lire 59,105.00, o 
quando l'abbia versata in somma inferiore, il pa-
gamento della intera rata ovvero della differenza 
sarà senz'altro e per effetto del termine, senza 
nessun obbligo di contestazione o costituzione in 
mora, eseguito dal Comune di Firenze, che a ciò 
espressamente si impegna. 

Art. 14. 

Il Governo del Re si impegna, nei limiti della 
legge e dei regolamentila far dichiarare di pub-
blica utilità le espropriazioni di immobili che aves-
sero a rendersi necessarie per la esecuzione del pro-
getto. 

Art. 15. 

Lo stesso Governo del Re si riserva la facoltà 
di far sorvegliare, nel modo che reputerà più op-
portuno, la esecuzione dei lavori, assumendo a 
proprio carico la spesa all'uopo necessaria. 

Art. 16. 

Le spese della presente convenzione e conse-
guenziali saranno a carico dello Stato. 

Art. 17. 

La presente convenzione non sarà obbligato-
ria per le parti, se non quando sarà approvata 
per legge, e purché tale approvazione sia fatta 
entro tre mesi dalla data della convenzione me-
desima. 

Fatta in triplo originale, letta, approvata e 
sottoscritta il giorno, mese ed anno che sopra in 
Roma. 

Firmato: E N R I C O S T E L L U T I - S C A L A , ministro 
delle foste e dei telegrafi. 

Firmato: EDOARDO V E R D I N O I S , R. Commis-
sario straordinario di Firenze. 

Firmato: R A F F A E L L O M A Z Z E I , per la Cassa di 
risparmio di Firenze. 

(La Camera approva). 
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ALLEGATO G. 

Convenzione tra il R. Governo ed ii Municipio di 
Bologna, per la costruzione di un palazzo ad 
uso della posta, del telegrafo e del telefono 
in quella ciltà. 

Si premette die il giorno 9 marzo 1903, in 
Bologna, tra quel Municipio rappresentato dal 
suo Sindaco signor avv. E n r i c o G o l i n e l l t : 

ed il Ministero delle poste e dei telegrafi, rap-
presentato dall' Ispettore Centrale signor 
CARLO CIVALLERO, si addiveniva ad un com-
promesso, ivi registrato il 13 detto mese, al 
volume 291, foglio 113, numero 8370, modello 
2, colla tassa di lire 3.60, ricevitore Celentani, 
nel quale si esponevano dalle parti i patti e le 
condizioni preliminari di massima per la co-
struzione di un palazzo ad uso dei servizi della 
posta, del telegrafo e del telefono in quella 
città, da farsi a cura del detto Municipio in 
base alle indicazioni sommarie ad esso fornite 
dai competenti funzionari postali e telegrafi-
ci ; patti e condizioni riassurnentisi essenzial-
mente in questi due punti : 

Spesa a carico dello Stato entro il limite 
massimo di lire 600,000. 

Anticipazione di detta somma da parte del 
Municipio, verso rimborso in 20 annualità 
aumentate dall'interesse composto del tre per 
cento netto da tassa di ricchezza mobile. 

Volendosi ora specificare e tradurre in con-
venzione definitiva la combinazione di che 

sopra, in questo dì trenta del mese di aprile 
millenovecentotre, in Homa, tra il Ministero 
delle poste e dei telegrafi, pel quale interviene 
lo stesso ministro Sua Eccellenza l'avvocato 
Tancredi Galimberti, ed il Municipio di Bo-
logna, come sopra rappresentato dal suo Sin-
daco signor avvocato Enrico Golinelli, a ciò 
debitamente autorizzato, con deliberazione in 
prima e seconda lettura del Consiglio comu-
nale rispettivamente in data 21 e 28 marzo-
1903, approvate dalla Giunta provinciale am-
ministrativa di Bologna in seduta 1° aprile 
.1903, numero 6082-6083, Divisione 2, epperò 
rese definitive nei modi di legge, si è conve-
nuto e stipulato quanto segue : 

Art. 1. 

Il Municipio di Bologna si obbliga di co-
struire in quella città, in parte su area pro-
pria ed in parte su area ricavabile dalla de-
molizione di alcuni stabili di proprietà pri-

vata, un palazzo per uso esclusivo della posta, 
del telegrafo e del telefono. 

Art, 2. 

I l detto palazzo avrà la fronte principale 
sulla Piazza Minghetti. Si comporrà di sotter-

ranei sufficientemente illuminati, arieggia 
ed asciutti, aventi un' altezza non minore 
metri 3.50 ; di un piantereno, con salone ili 
minato da finestroni prospicienti la piazz 
per lo svolgimento di tutti i servizi al pul 
blico; e di due altri piani superiori. Dovi 
avere un'altezza di almeno venti metri d 
piano stradale, equamente distribuita nei t: 
piani sopraterra, e fornire complessivamen 
una superfìcie coperta non minore di met 
quadrati cinquemila, di cui 800 circa nei so 
terranei, e 220 circa nel salone pubblico ; 
pianterreno, colla distribuzione ed assegn 
zione degli ambienti conformemente alle incl 
cazioni in massima concordate trai l'uffic 

comunale di Edilità, ed i funzionari postali 
telegrafici, e risultanti dai tipi planimetrici 
dal disegno del prospetto qui annessi, restane 
inteso clie il progetto definitivo di esecuzioi 
dovrà essere previamente approvato dal Min 
stero dei lavori pubblici. 

Art. 3. 

La spesa complessiva per la costruzior 
del palazzo, compreso il costo e là demolizior 
degli stabili di proprietà comunale e privai 
dai quali dovrà ricavarsi l'area occorrent 
viene di comune accordo fissata entro il limii 
massimo di lire seicentomila (lire 600,000). 

Saranno esclusi dalla detta spesa gli in 
pianti dell'illuminazione e del riscaldamene 
ai quali verrà provveduto dall' Amministri 
zione delle poste e dei telegrafi; beninteso c i 
vi dovranno essere compresi i lavori mura: 
occorrenti per il loro collocamento, e vi d( 
vranno essere compresi eziandio : 

a) gli sportelli colle relative mensol 
per i vari servizi al pubblico; 

b) le inferriate di sicurezza agli sportel 
medesimi, noncliè alle finestre esterne d< 
pianterreno ; 

c) le bussole e controbussole a vetri e 
a chiusura automatica, per evitare, ovunqn 
sia necessario, le correnti d'aria; 

d) i pavimenti in legno nelle stanze ad: 
bite agli impiegati ; 

e) le condutture dell'acqua — sia poti 
bile, che per i cessi, e gli orinatoi — con i n 
lativi cassoni e cassette; 

E ' poi convenuto che i cessi e gli orinati 
dovranno essere costruiti coi migliori sisten 
consigliati dall'igiene ; che nelle stanze intei 
ne e nei corridoi dovranno praticarsi, ov 
occorranno, vetrate atte a dare ai detti an 
bienti sufficiente luce ; che nei punti di cario 
e scarico delle corrispondenze e dei pacchi de 
vranno. essere collocate delle pensiline a veti 
per riparo della pioggia ; che i cortili esteri 
del palazzo dovranno essere .selciati ; che, ir 
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minia, fatta eccezione per tutto ciò clie non 
a carattere di infìsso, per l'impianto e l'eser-
izio dell'illuminazone e del riscaldamento e 
er la fornitura dell'acqua, nonché per gli im-
ianti tecnici telegrafici e telefonici, il palazzo 
avrà, per il resto essere completato in modo 
a, potervi senz'altro installare i servizi della 
osta, del telegrafo e del telefono. 

Art. 4. 

Sarà in facoltà del Ministero delle poste e 
ei telegrafi di ordinare quelle varianti clie 
ìso reputerà necessarie nella distribuzione ed 
ssegnazione dei locali interni e di richiedere 
nche impianti accessori non contemplati nel 
irogetto, semprequaSjido, beninteso, la, spesa 
miplessiva da sostenersi dal municipio non 
trepassi il l imite di lire 600,000. 

Art. 5. 

Appena pronto ed abitabile, il palazzo, in-
eme con le relative aree, passerà in piena e 
bera proprietà dello Stato, il quale in corri-
pettivo si obbliga di rimborsare al municipio, 
atro lo stabilito limite massimo di lire sei-
intorni la, la spesa occorsa per la completa 
seeuzione del progetto concordato ed appro-
ato, in venti annualità eguali, aumentate de-
li interessi composti del tre per cento esenti 
a tassa di ricchezza mobile. 

Art. 6. 

La spesa sostenuta dal municipio per la eo-
truzione del palazzo verrà desunta dalla con-
abilità finale dei lavori a norma del capitolato 
dell'elenco dei prezzi per i lavori del comune, 
eninteso che la contabilità stessa dovrà es-
3re riveduta dall'Ufficio del Genio Civile, ed 
pprovata dal Ministero dei lavori pubblici. 

Art. 7. 

I l pagamento al municipio della prima 
nnualità di cui al precedente articolo 5, non 
vrà luogo se non quando da certificati del Ge-
-io civile risultino compiute le fondazioni del 
alazzo ; la seconda annualità verrà pagata 
uando l'edificio risulterà coperto fino al tetto, 

le successive quando consti della perfetta 
bitabilità dei locali e del completamento di 
atte le opere previste. 

Art, 8. 

Finche la detta contabilità finale non sia 
tata approvata, l 'ammontare di ciascuna an-
ualità verrà ragguagliato ad un Ventesimo 
ella somma di lire seicentomila coi relativi 
iteressi, salvo le corrispondenti deduzioni 
'elle annualità maturande qualora la spesa 
esultasse minore di lire seicentomila 

Art. 9. 

I l Governo s'impegna, nei l imiti della leg-
ge e dei regolamenti, a far dichiarare di pub-
blica utilità le espropriazioni di immobili che 
si rendessero necessarie per la esecuzione del 
progetto. 

Art. 10. 

Lo stesso Governo si riserva la facoltà di 
far sorvegliare, nel modo che reputerà più op-
portuno, la esecuzione dei lavori, assumendo 
a proprio carico la spesa all'uopo necessaria. 

Art. 11. 

I l municipio di Bologna sarà esonerato 
dalla spesa di trapassi del nuovo palazzo allo 
Stato, nonché da qualsiasi altra spesa o tassa 
in dipendenza della presente convenzione e 
conseguenziali, e la convenzione stessa non sarà 
obbligatoria per l'Amministrazione dello Sta-
to, se non quando sarà approvata per legge. 

Fa t ta in duplice originale, letta e sotto-
scritta dalle parti il giorno, mese ed anno che 
sopra. 

Firmato : Avv. G A L I M B E R T I T A N C R E D I . 

Firmato : E N R I C O G O L I N E L L I . 

(La Camera approva). 

ALLEGATO H. 

Convenzione fra il R. Governo ed il Municipio dì 
Siracusa per la costruzione di un palazzo ed 
un piccolo magazzino ad uso degli uffici delta 
posta e del telegrafo in questa città. 

L'anno' millenovecentodue ed il ventisette 
del mese di luglio in Siracusa. 

F r a il signor cav. N I C O L O ' CALANDRTJCCIO,. 

direttore provinciale delle poste e dei tele-
grafi, quale delegato del Regio Governo; ed il 
Municipio di Siracusa, rappresentato dal suo 
sindaco, signor cav. L U I G I V I N C I , debitamente) 
autorizzato dal Consiglio comunale, come da 
deliberazione in data 5 e 30 giugno 1902, rese 
esecutive nei modi di legge, è stato convenuto» 
e stipulato quanto appresso : 

i n , 1. 
I l Municipio di Siracusa si obbliga di co-

struire in questa città, su area da ricavarsi 
mediante espropriazione di stabili di proprie-
tà privata, un palazzo ed un piccolo magazzino 
per uso esclusivo della posta e del telegrafo, 
il tutto conforme al progetto (principale e sup-
pletivo) compilato da questo ufficio del Genio 
Civile in data 7 ottobre 1900 e 5 maggio 1901,. 
per la complessiva spesa di lire centoquattor-
dicimilaottocento (lire 114,800) compreso i l 
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costo delle espropriazioni ; beninteso dopoché 
il progetto medesimo sarà stato approvato dal 
Consiglio superiore dei lavori pubblici . 

Ar t . 2. 
I l Municipio si obbliga al tresì a concedere 

g ra tu i t amen te , nella misura necessaria, la mi-
gliore acqua potabile di cui dispone, o di cui 
disporrà in seguito alla at tuazione dei due 
proget t i in esame per una nuova condot tura 
d 'acqua in cit tà. 

Ar t . 3. 
I l palazzo ed il magazzino suddett i , appena 

pront i ed abitabil i , passeranno, in uno alla ri-
spett iva area, in piena e libera proprietà dello 
Stato, il quale, in corrispettivo, r imborserà al 
Municipio di Siracusa, in quindici annual i tà e-
gual i , senza interessi, la spesa che da esso verrà 
sostenuta, non oltre però il l imite massimo di 
l,ire centodiecimila (lire 110,000), restando 
espressamente convenuto- che ogni eccedenza, 
anche oltre lo importare di lire 114,800 previ-
sto nel progetto del Genio Civile, sarà, qual-
siasi eccezione rimossa, a carico del Municipio 
medesimo ; men t re se la spesa effet t ivamente 
occorsa dovesse essere infer iore a l i re 110,000, 
la differenza andrà a beneficio dello Stato. 

Ar t . 4. 
I l Municipio si impegna di consegnare 

allo Stato il palazzo ed il magazzino in perfe t te 
condizioni di abi tabi l i tà entro due ann i dal 
giorno in cui il Governo, esperite t u t t e le pra-
t iche che sono di sua competenza, autorizzerà 
il Municipio stesso a indire l 'asta per l ' aggiu-
dicazione dei lavori. 

Ar t . 5. 
La spesa sostenuta dal Municipio per la 

costruzione del palazzo e del piccolo magaz-
zino, verrà desunta dalla contabil i tà finale dei 
lavori, r iveduta dall 'ufficio del Genio Civile ed 
approvata dal Ministero dei lavori pubblici . 

Art , 6. 
I l pagamento della p r ima annua l i t à al 

Municipio sarà f a t t a entro l 'esercizio finan-
ziario in cui il palazzo ed il magazzino ver-
ranno consegnati allo Stato nelle condizioni 
di cui a l l 'ar t . 4 della presente convenzione, e 
l ' ammontare de l l ' annual i tà stessa sarà di lire 
7,333, corrispondente cioè alla quindicesima 
par te di lire 110,000, salvo a stabilire, dopo la 
l iquidazione finale dei lavori, l ' ammontare di 
ciascuna delle quat tordici annua l i t à succes-
sive, in base alla spesa effet t ivamente occorsa, 
da to che essa fosse inferiore alle lire 110,000. 

Art . 7. 
I l Governo del I le si obbliga a f a r dichia 

rare di pubblica u t i l i tà , ai sensi della legg< 
del 25 giugno 1865, le espropriazioni di im 
mobili , necessarie per la esecuzione dei lavori 

Art , 8. 
Lo stesso Governo si riserva di f a r sorve 

gliare, nel modo che crederà migliore, la ese 
cuzione dei lavori, assumendo a proprio ca 
rico la spesa, a l l 'uopo necessaria, 

Ar t . 9. 
I l Municipio di Siracusa è esonerato d; 

qualsiasi spesa o tassa dipendente dalla sti 
pulazione della presente convenzione e con 
seguenziali, e la convenzione stessa non sari 
obbligatoria per l 'Amminis t razione dello Stat< 
se non dopo approvata per legge. 

F a t t a in duplice esemplare, let ta, approvati 
e sottoscritta dalle par t i il giorno, mese e( 
anno che sopra, 

F i rmato : NICOLÒ CALANDRUCCIO, Direttor 
provinciale delle poste e dei telegrafi 

Fi rma to : L U I G I VINCI , Sindaco. 
(La Camera approva). 

« ALLEGATO I. 

Convenzione fra il R. Governo ed il Municipio d 
Forlì, per la costruzione di un palazzo ad usi 
della posta e del telegrafo in quella città. 

L'anno millenovecentotrè, addì vent iquat 
tro del mese di febbraio, in Forl ì . 

F r a il signor cav. L U I G I MARASCHINI , di-
re t tore provinciale delle poste e dei telegrafi 
quale delegato del Regio Governo, ed il muni-

c i p i o di Forl ì , rappresentato dal suo Sindacc 
signor avvocato G I U S E P P E B E L L I N I , debita 
mente autorizzato dal Consiglio comunale, co-
me da deliberazione in data 13 giugno 1902 
resa esecutiva nei modi di legge, è stato con-
venuto e st ipulato quanto appresso : 

Ar t . 1. 
I l municipio di For l ì si obbliga di co-

struire, in area di sua proprietà, u n palazzc 
ad esclusivo uso della posta e del te legrafo in 
questa città, conforme a.1 progetto compilato 
dalli'uffieio tecnico comunale il 13 gennaio 

1902, per la presunta spesa di lire 72,000 (lire 
se t tantaduemila) , salva l 'approvazione del pro-
getto stesso da par te del Ministero dei lavor: 
pubblici 

Art . 2. 
I l detto palazzo dovrà fornire complessi-

vamente .una superficie di locali coperti non 
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unore di metri quadrati 1148, di cui 846 al 
ianterreno e 302 al piano superiore. Esso do-
rà corrispondere alle esigenze di un buon 
jrvizio sia nei riguardi dell'amministrazione 
he del pubblico. 

Art, 3. 
Appena pronto ed abitabile, il nuovo pa-

izzo passerà in libera e piena proprietà dello 
itato, il quale, in corrispettivo, si obbliga di 
imborsare al Municipio di Forlì, in nove an-
ualità eguali, la spesa che da esso verrà so-
tenuta, non oltre però il limite di lire 72,000 
n-evisto dal progetto, aumentata degli inte-
essi-scalari in ragione del 2.50 per cento esenti 
a tassa di ricchezza mobile, restando inteso 
lie l'area su cui sorgerà il palazzo viene lai 
lunicipio ceduta allo Stato gratuitamente. 

Art. 4. 
Qualora per la completa esecuzione dell'o-

>era, la spesa dovesse eventualmente superare 
1 limite di lire 72,000 cui ammonta il pro-
getto, ogni eccedenza — qualsiasi eccezione ri-
nossa -— sarà a carico del Municipio ; mentre 
se la spesa dovesse essere inferiore, la difie-
'enza andrà a benefìcio dello Stato. 

Art, 5. 

La spesa sostenuta dal Municipio per la 
costruzione del palazzo verrà desunta dalla 
contabilità finale dei lavori, riveduta dall'uf-
ficio del G-enio civile ed approvata dal Mini-
stero dei lavori pubblici. 

Art. 6. 

Il pagamento della prima annualità al Mu-
nicipio sarà fatta entro l'esercizio finanziario 
in cui il palazzo verrà consegnato allo Siato 
nelle condizioni di cui all'articolo 3 di)Ila in'e-
sente convenzione, e l'annualità stessa, com-
presi gli interessi, sarà di lire 9,028, corri-
spondente cioè alla nona parte di lire 72,000 
e relativi interessi ; salvo a stabilire, dopo la 
liquidazione finale dei lavori, l'ammontare di 
ciascuna delle otto annualità successive m 
base alla spesa effettivamente occorsa, dato, 
die dovesse essere inferiore a lire 72,000. 

Art, 7. 

Il Governo del He si obbliga a far dichia-
rare di pubblica utilità, ai sensi della legge 
25 giugno 1865, le espropriazioni di immobili 
cìie si rendessero necessarie per la esecuzione 
dei lavori. 

Art. 8. 

Lo stesso Grò verno si riserva la facoltà di 
far •sorvegliare nel modo die crederà migliore 
l'esecuzione dei lavori, assumendo a proprio ca-
rico la spesa all'uopo necessaria, 

•Art. 9. 

I l Municipio di Forlì è esonerato da qual-
siasi spesa o tassa dipendente dalla stipula-
zione della presente convenzione e conseguen-
ziali, e la convenzione stessa non sarà obbli-
gatoria per l'Amministrazione dello Stato, se 
non dopo approvata la legge. 

Fatta in duplice, letta ed approvata e sot-
toscritta dalle parti il giorno, mese ed anno 
che sopra, 

Firmato : Avv. G I U S E P P E B E L L I N I , sin-
daco di Forlì. 

Firmato: CAV. L U I G I MARASCHINI, diret-
tore provinciale delle poste e te-
legrafi. 

(La Camera approva). 

ALLEGATO K. 

Compromesso fra il R. Governo ed il rappresen-

tante del conte Guglielmo Spalletti, per l'acqui-

sto di un palazzo ad uso della posta e del 

telegrafo a Reggio Emilia. 

Fra il signor cav. CARLO R O L F I , in rappre-
sentanza di Sua Eccellenza il ministro delle 
poste e telegrafi, ed il signor L U I G I MOSCONI , 

legale mandatario del signor conte Guglielmo 
Spalletti come risulta dall'unito Atto, si sta-
biliscono i seguenti patti pei quali il signor 
cav. Rolfi si riserva l'approvazione di Sua Ec-
cellenza il "-ministro : 

1° L ' Amministrazioiae Spalletti vende 
al Governo parte della proprietà del conte 
G. Spalletti, posta in Reggio Emilia —, in via 
Emilia a S. Pietro n. 6, e più precisamente il 
palazzo che ha la fronte in via Emilia e confi-
nante a levante colla casa Bertelli, a mezzodì 
colla via Emilia, a ponente colla via S. Nicolò, 
a mezzanotte col giardino e proprietà Spallet-
ti, avvertendo che in questo ultimo lato, per 
concessione fatta dal IN". Casa, avvi un piccolo 
dente che si protende. 

2° Pel prezzo pattuito di lire 100,000 pa-
gabili in non più di 10 rate annuali, anziché 
in 12, e ciò in considerazione della concessione 
accordata sul tasso degli interessi, come in 
appresso. 

3° L'interesse da corrispondersi su dette 
annualità in via scalare viene ridotto, dal 4.50 
per eento, al 4 per cento netto. 

• 4° I l giardino a mezzanotte rimarrà so-
stanzialmente quale trovasi al presente ; esso 
verrà solo squadrato in figura rettangolare, i 
!atij.lolla quale saranno : il maggiore la fronte 
a mezzanotte del palazzo stesso, ed il minore 
il lato a ponente della proprietà Spalletti. 

La servitù di prospetto non eccederà l'area 
rettangolare sopra accennata. 
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5° I l voltone che met te dal cortile in 
giardino sarà chiuso con muro fino all 'altezza 
del davanzale delle altre finestre esistenti, e 
superiormente con infer r ia ta mun i t a di gra-
ticcio. 

6° I l cortile che andrà a formarsi a le-
vante del palazzo dovrà essere l imitato da 
muro alto circa 5 metri , che si prolungherà in 
senso lievemente diagonale fino ad incon-
trare al l 'es tremità il muro di confine Spalletti . 

7° Qualunque spesa derivante dalla sti-
pulazione del contratto presente dovrà essere 
a carico della Amministrazione Spalletti . 

Osse rvazioni. 

Al presente la Banca d ' I ta l ia è affit tuaria 
di parte del primo piano, e di par te del secon-
do, coli 'annuo canone di lire 2,750. 

Nel contratto di affitto con det ta Banca fi-
gura il seguente patto che si trascrive : 

« Ove dopo il primo novennio, ed in qua-
« lunque anno del secondo, li nobili proprieta-
« ri vendessero il palazzo del quale fanno parie 
« i locali di cui nel presente contratto, que-
« sto sarà rescisso. — In tal caso la Banca 
« avrà non sólamente il diri t to di prelazione 

qualora l 'acquisto fosse per convenirle, ma 
« altresì quello di conservare per proprio uso 
« i locali, di cui si t ra t ta , per un altro anno 
« continuò, a par t i re dal giorno nel quale le sa-
« rà partecipata la detta vendita, contribuen-
« do natura lmente anche per detto anno il 
« canone di fitto, di cui all 'articolo seguente. 

« In dipendenza di quanto sopra, l 'Animi-
ci nistrazione Spallett i non sarà l ibera di t ra t -
ti tare la vendita dello stabile, se prima non 
« sarà risolto il vincolo suesposto. — I l con-
ci t ra t to di affitto scade il 30 giugno 1905 ». 

Oltre l 'affitto alla Banca, vi sono pure due 
locali a pian terreno affittati dal l ' ingegnere 
Terrachini per l 'annuo canone di lire 250, sen-
za vincolo alcuno. 

I n fede di che si sottoscrivono,: 

F i rmato : C. I I A F F I , ispettore ministe-
riale, 

Firmato): L. M O S C O N I , procuratore del 
conte G. S P A L L E T T I . 

Procura ad negotia. 

I l sottoscritto nomina e costituisce, suo 
procuratore e mandatar io il signor ragioniere 
Luigi Mosconi, abilitandolo a t ra t ta re e con-
cludere la vendita sia di tu t to il palazzo in 
questa città, via Emi l ia a San Pie t ro n. 6 con 
l 'annesso giardino, ed ogni sua dipendenza ed 
appartenenza, sia di parte del palazzo stesso, 
come meglio stimerà esso mandatario, conve-
nendo quel prezzo e quelle modali tà del pa-

gamento del prezzo medesimo anche in rati 
che crederà convenienti, addivenendo a tu t t 
le stipulazioni che in conseguenza del con-
t ra t to di vendi ta si renderanno necessarie, 
così al rogito di vendita, alle costituzioni d 
quelle servitù che per una vendita parziale 
stimasse uti le di costituire, ed a tu t te le obbli 
gazioni e promesse, non esclusa eventual 
mente la r inuncia totale o parziale al beneficia 
della ipoteca legale, che esso mandatar io gin 
dicasse conveniente di assumere e di f a re ne] 
l ' interesse del sottoscritto mandante , che, pe: 
l 'esecuzione di tu t te le premesse cose lo pone 
in suo luogo e vece e promette di avere seni 
pre rato e grato quanto dal signor MOSCOIÌ 

sara operato in dipendenza di questa procur 
e di rilevarlo. 

F i rmato : Conte G U G L I E L M O S P A L L E T T : 

N. 8022-1025 

Regnando S. M. 
VITTORIO E M A N U E L E I I I 

P E R GRAZIA D I DIO E P E R VOLONTÀ D E L L A NAZION 

RE D'ITALIA. 

L'anno 1902 (millenovecentodue), ed i 
giorno 6 (sei) settembre, in Reggio Emilia 
nella casa Via del Cristo n. 2. 

Certifico io sottoscritto Dott. Enrico Viv 
del f u Angelo, notaio residente in Reggio ne 
l 'Emilia, inscritto presso il Consiglio notaril 
di detta città, autografa la firma dell ' illustri: 
simo signor conte Guglielmo Spalletti del f 
conte G. Batt ista, nato in Reggio nell 'Emili . 
domiciliato a Firenze, possidente, ed a m 
noto perchè fa t ta alla mia presenza ed a quel! 
dei testimoni signori Fer ra r i Francesco f u Fu] 
vio, nato e domiciliato in Reggio nell 'Emili , 
impiegato privato, e Gaetano Bel t rami del vrv 
Antonio, nato e domiciliato in detta città, in 
piegato privato, testi noti, idonei, che si fi 
mano prma di me notaio. 

F i r m a t o : G A E T A N O B E L T R A M I , teste; 
F i r m a t o : F E R R A R I F R A N C E S C O , teste; 
Fi rma to : Dott. E N R I C O V I V I , notaio. 

Visto per la legalizzazione della firma d( 
signor Dott. Enrico Vivi, notaio esercente ' 
questa città. 

Reggio Emil ia , 9 settembre 1902. 

Il presidente del tribunale 
Fi rmato : S P I N G A R D I . 

Fi rmato : O. G A M B A R I N I . 

(La Camera approva). 
Pongo dunque ai voti l 'articolo 2 che incli 

de l 'approvazione delle diverse convenzioni e 
cui è stata data let tura. Chi è d'avviso di .aj 
provare l 'articolo 2 è pregato di alzarsi. 

(E' approvato). 
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Art. 1. 

Nella parte straordinaria del bilancio passivo 
1 Ministero delle poste e dei telegrafi sarà stan-
ita la somma di lire 6,724,478 $per la costru-
irne di edifìzi ad uso del servizio postale e tele-
afico a Napoli (porto), Genova, Torino, Firenze, 
)logna, Siracusa e Forlì, e per l'acquisto di un 
lazzo, pure allo stesso uso, a Reggio Emilia. 

Art. 3, 

La suddetta somma di lire 6,724,478 sarà ri-
stata in 32 esercizi, a cominciare da quello 
04-905, nella misura seguente: 

50,000 per l'esercizio 1904-905; 
200,000 id. 1905-906; 
350,000 per ciascuno dei 3 esercizi dal 1906-907 

al 1908-909; 
318,482 per ciascuno dei 5 esercizi dal 1909-910 

al 1913-914; 
277,125 pe/ciascuno dei 6 esercizi dal 1914-915 

al 1919-920; 
269,792 per ciascuno dei 5 esercizi dal 1920-921 

al 1924-925; 
170,358 per l'esercizio 1925-926; 
65,000 per ciascuno dei 10 esercizi dal 1926-927 

al 1935-936. 

Art. 4. 

Sono dichiarate espropriazioni per causa di 
ìbblica utilità, agli effetti della legge 25 giu-
10 1865, quelle che si renderanno necessarie per 
costruzione dei suddetti edifìzi. 

Art. 5. 

Il Municipio di Genova è autorizzato a con-
arre un prestito di lire 1,100,0000, nonostante 
disposto dell'articolo 163 della legge comunale. 

(Sono approvati). 
Viene ora un articolo aggiuntivo proposto 

dia Commissione. L'onorevole ministro lo ac-
tta? 

STELLUTI-SCALA, ministro delle poste e 
i telegrafi. Sì. 

PRESIDENTE. Ne dò lettura: 

Art. 6. 

Le convenzioni fra il Governo ed i Comuni e 
ielle altre che intervenissero successivamente 
dipendenza delle medesime, saranno registrate 

>n il solo diritto fisfeo di lire 1,20. 
Chi approva questo articolo 6 è pregato di 

zarsi. 
(-E" approvato). 
Si procederà domani alla votazione a scruti-

lo segreto anche di questo disegno di legge. 

Discussione del disegno di l e g g e : Disposizioni 
relat ive ai Consigli comunali e provinciali . 

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca: 
discussione del disegno di legge: Disposizioni 
relative alla proclamazione dei consiglieri comu-
nali e alla rinnovazione ordinaria dei Consigli 
comunali e provinciali. (Approvato dal Senato). 

Prego l'onorevole segretario di dar lettura 
del disegno di legge. 

PODESTÀ', segretario, legge: (Vedi Stampato 
n. 285-4). 

PRESIDENTE. La discussione generale è 
aperta, ed ha facoltà di parlare l'onorevole Ber-
tolini. 

BERTOLINI. Unanime è il consenso sui 
gravi inconvenienti, a cui dà luogo l'attuale si-
stema di rinnovazione triennale per metà dei 
Consigli comunali e provinciali. Per la maggior 
parte si tratta di inconvenienti, che il legislatore 
aveva pur mirato a togliere con la legge del 1894, 
la quale alla rinnovazione annuale per quinto 
sostituì appunto il sistema oggi vigente. Anche 
allora si deplorava la grande frequenza degli scio-
glimenti dei Consigli, resi necessari dall'impo-
tenza in cui li metteva l'esito delle elezioni par-
ziali. A questo risultato, come a quello oggi la-
mentato, certo contribuiva*"' la rappresentanza 
concessa alle minoranze con la riforma del 1888. 

Provvida concessione di cui converrebbe, 
se mai, rendere ancora più larghi e precisi gli ef-
fetti, ma che non si può revocare senza cammi-
nare a ritroso sulla via del progresso delle pub-
bliche istituzioni. Dati i sistemi di reggimento rap-
presentativo, se la decisione deve spettare alla 
maggioranza sempre, anche quando fosse così 
debole da corrispondere soltanto alla metà più 
uno, è però necessario per l'equilibrio e per la 
pace sociale, che nelle assemblee siano rappre-
sentate le minoranze, che vi possano far udire la 
loro voce ed esercitare il naturale diritto che hanno 
di discussione, di proposta, di avvertimento, di 
controllo. Ora (secondo si leggeva di recente in 
un documento parlamentare francese), in una Ca-
mera di deputati, eletta come quella di Francia 
e come la nostra a scrutinio uninominale, è nel 
complesso assicurata una rappresentanza alle 
minoranze, poiché fra un collegio e l'altro si sta-
bilisce una certa compensazione dei voti delle 
singole minoranze e maggioranze. Ma l'unità della 
circoscrizione per le elezioni comunali, se la legge 
espressamente non la assicurasse, toglierebbe 
ogni rappresentanza alle minoranze e, come av-
viene in Francia, con sì dannosi effetti che già si 
stanno colà esaminando delle proposte di legge 
intese a rimediarvi. 

Pertanto io non pongo dubbio che la rappre-
sentanza delle minoranze abbia ad essere mante-
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nuta; nè diversa è l'opinione del Governo, e, credo, 
della grande maggioranza della Camera. Per sè 
stessa la rappresentanza delle minoranze, a parte 
le ragioni tecniche che la suffragano, ha bene fun-
zionato. 

Il quesito è dunque di ovviare agli inconve-
nienti suaccennati all'infuori della soppressione 
della rappesentanza delle minoranze. E l'onore-
vole ministro dell'interno crede che la soluzione 
sia offerta dalla rinnovazione per terzo anziché 
per metà. Ora a me sembra evidente l'inefficacia 
del rimedio. 

Supposto che le elezioni parziali diano la vit-
toria ai rappresentanti del partito che si trovava 
in minoranza nel Consiglio, la differenza fra l'es-
sere state indette le elezioni per un terzo anziché 
per metà è troppo lieve perchè il risultato delle 
elezioni non produca su per giù le conseguenze 
che oggi si deplorano. Al che contribuirebbero 
pur sempre piatti che spesso oggi si verificano; 
come l'essere per una od . altra causa stato conqui-
stato dalla minoranza nelle precedenti elezioni 
qualche posto in più di quelli corrispondenti al 
quinto, l'essere nel sorteggio favorita la mino-
ranza, l'essersi prima del sorteggio prodotte va-
canze nel seno della maggioranza, il dissenso dal-
l'amministrazione in carica di qualche consigliere 
della maggioranza. Il giuoco dell'una o dell'altra 
di simili circostanze basta a far sì che l'esito di 
elezioni parziali contrarie riduca la maggioranza 
ad essere relativamente così lieve da non poter 
a lungo condurre innanzi l'amministrazione ed 
a sfasciarsi al primo soffio di fronda, al primo at-
trito personale che vi si determini. E ciò avviene 
ed avverrà tanto più frequentemente in quanto 
che i partiti amministrativi in corrispondenza a 
quellijpolitici sono ben più di due e spesso nelle 
campagne elettorali si stringono fra loro coalizioni 
che al contatto dell'amministrazione pratica, al-
l'urto delle difficoltà delle cose si allentano e si 
dissolvono. 

Ma, indipendentemente dalla questione nu-
merica, in quali condizioni si troverà una mag-
gioranza di cui il programma ed i rappresentanti 
siano stati sconfitti nelle elezioni parziali? 

E' evidente che quella maggioranza, quando 
pur numericamente si regga, rimane moralmente 
.disfatta: la innegabile perdita della fiducia del 
corpo elettorale le toglie ogni vigoria, ogni pre-
stigio e, come pratica conseguenza, ogni compat-
tezza, poiché non vi è partito amministrativo, 
come non vi è partito politico, che all'indomani 
della disfatta non abbia a lamentare intiepidimenti 
e diserzioni. La maggioranza rimarrebbe in ufficio 
non sostenuta dalla volontà del corpo elettorale, 
che è pur la sola fonte del suo mandato, ma per 
imposizione di legge, per effetto di un meccanismo 
inorganico. In tali condizioni morali un'ammini-

strazione non solo non può che contribuire 
accrescere le discordie ed a rendere più cocei 
le lotte di parte, ma nel maggior numero dei e 
non reggerà e si renderà inevitabile lo sciog 
mento del Consiglio. . 

Ora, mentre il rimedio proposto dall'ono] 
vole ministro non toglie i mali oggi deplorati, d', 
tro canto porta ad una maggiore frequenza 
elezioni. Tale frequenza è fonte di assai gravi 
convenienti che non è ora il caso di indicare, j 
quanto sarebbe una tesi assai attraente din 
strare fra altro come dalle democrazie più p: 
gredite stiano palesandosi i sintomi di quella c 
fu ben detta ipertrofia elettorale. Invero, se da 
tradizione delle antiche lotte contro il potere , 
soluto le democrazie si trovano spinte a fare 
corso in modo sempre più esteso e frequente 
principio elettivo, l'esperienza prova che quei 
principio non ha una segreta, quasi mistica vii 
così meravigliosa che i benefici effetti abbia 
da moltiplicarsi indefinitamente con la sua c 
scente applicazione. Il principio elettivo stra 
dinariamente esteso apparisce formalmente co 
un omaggio alla democrazia, ma in realtà que 
s'infiacchisce e si perverte quando sia preval 
temente assorbita dal compito della organiz 
zione e della battaglia elettorale, quando d< 
elezione, che è puramente un mezzo, faccia i 
finalità della sua azione. E in, proposito ben 
scritto che « il principio elettivo ha una pot 
zialità limitata: una volta sorpassato il lim: 
esso — come una molla che sia troppo tesa 
diviene capace d'imprimere l'impulso voluti 
sconcerta il meccanismo. » 

Ma, rifacendomi all'argomento specifico d< 
presente discussione, affermo senza tema di c 
traddizione, che la grande frequenza delle < 
zioni determina quella instabilità nella vita d 
amministrazioni locali, che tutti lamentiamo, 
per effetto necessario di rendere pressoché : 
possibile lo svolgimento normale di un quals 
programma o indirizzo amministrativo, ist 
lisce ed inquina la vita amministrativa locale | 
chè, appena costituite, condanna le amminisl 
zioni a preoccuparsi della loro sorte, della p] 
sima prova elettorale cui stanno per essere ¡ 
toposte. 

Ed infine va notato che col sistema della 
novazione per terzo restano tutti quegli ine 
venienti derivanti dalla combinazione del sorl 
gio con la rappresentanza delle minoranze, di 
si è tante volte discorso, poiché rimangono 
bandonate alla sorte quelle proporzioni nella I 
presentanza, che la legge invece intese a rigi 
mente determinare. 

Certamente non è possibile concepire un 
stema per la rinnovazione dei Consigli comni 
e provinciali, il quale non dia luogo ad ineon 
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enti: ma mi sembra che, volendo mantenere la 
^ppresentanza delle minoranze, a quello proposto 
a assolutamente preferibile la rinnovazione in-
orale. Sistema che per poco non trionfò nella 
scussione della legge del 1894, che l'onorevole 
iolitti aveva pur accettato in un progetto anni 
Idietro da lui proposto ed a cui allora si mani-
ìstò favorevole una corrente negli Uffici della 
amera. 

L'esperienza delle legislazioni estere non può 
irto dirsi contraria a quel sistema: se in parecchi 
tati vige il rinnovamento parziale questo vi fun-
ona in modo abbastanza soddisfacente perchè 
on è concessa la rappresentanza alle minoranze, 
iz i intalun paese, come in Inghilterra, la maggio-
mza elettiva si fortifica con la nomina degli ol-
irmeli. Ad ogni modo, se agli Stati Uniti di Ame-
ca, vi è in proposito grande varietà di ordina-
Lenti, l 'Inghilterra stessa con la legge del 1888 
ei Consigli di contea e con quella del 1894 pei 
onsigli delle parrocchie accolse il sistema della 
nnovazione integrale in luogo della [rinnova-
rne parziale, che era stata adot tata molti^anni 
rima pei Consigli dèi borghi. E la rinnovazione 
Ltegrale funziona bene in Svizzera ed in Francia, 
ove, dopo la cattiva prova della rinnovazione 
arziale stabilita dalla legge del 1831, rimase im-
mutata dal 1848 ad oggi attraverso tanto mutare 
rimutare di ordinamenti. 

Esporre gli argomenti che teoricamente stan-
0 in favore del sistema della rinnovazione inte-
rale sarebbe far torto alla conoscenza che certo 
i t t i qui dentro ne hanno. E posso invece limi-
irmi a qualche osservazione intorno alle ragioni, 
he indussero la Commissione a non adottare una 
.forma che l'egregio relatore dichiara però che 
irebbe stata eminentemente utile. 

Fra queste ragioni, si presenta come la più 
Drte il pericolo di lanciare il paese in una gene-
ale agitazione elettorale amministrativa. Ma 
uesta ragione non mi sembra punto convin-
ente poiché l'agitazione generale amministra-
iva vi è egualmente sia che si t ra t t i di rinnovare 
itegralmente le rappresentanze, sia che si t ra t t i 
1 rinnovarle per metà o per terzo; e la differenza 
ome già notai, sta soltanto in ciò che, anziché 
d ogni quinquennio, come potrebbe essere con 
i rinnovazione integrale, quell'agitazione si 
'roduce ora ogni triennio e si produrrebbe ad ogni 
iennio approvato che fosse il progetto ministe-
iale. 

Non mi rendo conto di una seconda ragione 
.esunta da ciò, che l'adozione della rinnovazione 
ltegrale renderebbe necessario (come scrive il 
elatore) un paziente studio per coordinarla a 
utte le altre disposizioni relative all'azione degli 
nti amministrativi locali. Io non posso che ram-
maricarmi che il relatore non abbia almeno ini-

ziato questo studio, poiché, se così avesse fat to, 
si sarebbe convinto che nessun altro coordina-
mento si richiede se non circa la durata in carica 
dei sindaci, delle Giunte municipali, dei presi-
denti e dei membri delle Deputazioni provinciali, 
coordinamento che già bisogna fare rispetto alla 
rinnovazione biennale. 

Una terza ragione sarebbe il rischio di spez-
zare legami tradizionali amministrativi. Ma le 
tradizioni amministrative non si sconvolgono 
maggiormente, anzi non si impedisce addirittura 
che si formino quando ad ogni biennio tu t to l'in-
dirizzo di una amministrazione locale venga messo 
in questione ed essa sia esposta con grande pro-
babilità a crisi ed a scioglimento? Alla tradizione 
amministrativa non si provvede megliojassicu-
rando alle amministrazioni locali un conveniente 
periodo di vita e di attività tranquilla? D'altra 
parte, giova considerare che fra i vantaggi della 
rappresentanza delle minoranze vi è pur quello 
che anche in caso di soccombenza è assicurata 
voce nei Consigli ai rappresentanti e ordinaria-
mente ai più autorevoli dell'indirizzo precedente. 

Si-dice infine che, adottando la rinnovazione 
integrale si distrugge una lunga pratica, una con-
suetudine della nostra vita amministrativa lo-
cale; e ne abbiamo tanto poche! Ma il sistema della 
rinnovazione parziale è stato ferito a morte quando 
s'introdusse la rappresentanza della minoranze, 
un principio che con esso è razionalmente 
incompatibile e gli effetti ne sono ogni giorno 
più evidenti. Purtroppo siamo anche in questa 
materia caduti nel vizio organico di tu t t a la no-
stra legislazione. Non v'è principio nuovo giu-
ridico, sociale, amministrativo, economico, igie-
nico, scientifico a cui lì per lì non corrisponda una 
qualche modificazione delle nostre leggi: noi vo-
gliamo avere il vanto che esse, almeno sulla carta, 
portino l ' impronta della modernità e quindi le 
stiamo ogni giorno riformando e cincischiando. 
Ma quasi sempre avviene che difetti la seria preoc-
cupazione di stabilire una organica armonia fra 
il vecchio, che si vuol conservare, e il nuovo che 
si vuole introdurre. E peritai modo nella pratica 
si verificano inconvenienti, at tr i t i indefiniti e man-
cano da un lato una parte degli effetti che^si at-
tendevano dalle innovazioni, mentre dall 'altro 
vengono meno anche quelli degli istituti antichi. 

Gli emendamenti che ho presentati non ab-
bisognano certo di essere particolarmente chiariti. 
Dirò soltanto che il termine di un quinquennio da 
me proposto per la rinnovazione integrale dei 
Consigli comunali e provinciali è giustificato non 
solamente da una ben ragionevole armonia con 
la durata stabilita pel mandato elettorale legi-
slativo, ma altresì dalla sostanziale ragione di 
dar tempo alle amministrazioni locali di svolgere 
senza precipitazione il loro programma; mentre 
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esso non è poi tanto lungo da offendere il prin-
cipio di quella periodicità delle elezioni, che è 
necessaria per promuovere l'educazione delle 
masse alla vita pubblica, per mantenere il con-
ta t to e la comunanza di vedute e di aspirazioni 
fra rappresentanti e rappresentati, per non ren-
dere illusoria ogni sanzione della responsabilità 
dei mandatari. 

Io mi permetto di richiamare in special modo 
l'attenzione dei colleghi sulle proposte che sot-
topongo al loro giudizio. 

Si dice che un soffio potente di democrazia 
stia rianimando tut ta la nostra vita pubblica e 
sia: noi, di questa parte della Camera, vi siamo 
parati con la mente e con l'animo. Ma sia per 
davvero con serietà di propositi, con coscienza 
d'indirizzo, con corrispondenza sincera fra quello 
che si dice e quello che si fa. 

Ora nella questione che oggi si discute la so-
luzione democratica, e me ne appello a chiun-
que si proclama rappresentante della democra-
zia, sta nella rinnovazione integrale dei Con-
sigli comunali e provinciali, nell'impedire che 
maggioranze esigue condannate da verdetto po-
polare conservino il potere, nell'assicurare che, 
poiché la volontà del corpo ellettorale . è rico-
nosciuta e dev'essere sovrana, essa possa libera-
mente affermarsi nel fatto. 

La scienza politica offre allo statista la scelta 
fra i sistemi più diversi, fra i congegni più dispa-
rati e tut t i dal più al meno, con forme molteplici, 
sotto nomi svariati, ebbero applicazione. 

Ma non hanno mai fatto buona prova se non 
quelli fondati sopra la sincerità e] sopra la coe-
renza. Non ho altro da dire. (Approvazioni). 

PRESIDENTE. La facoltà di parlare spetta 
all'onorevole Sichel. Non essendo presente, perde 
ia sua volta. 

Ha facoltà di parlare l'onorevole Galluppi. 
GALLUPPI. Onorevoli colleghi,^il disegno 

di legge che forma oggetto della presente discus-
sione, come poco fa ha accennato l'onorevole 
Bertolini, mira nell' intendimento del ministro 
a riparare soprattutto agli inconvenienti che si 
sono manifestati nelPapplicazione*\della riforma 
sancita dalla legge del 1894, la quale dispose che i 
Consigli comunali e provinciali si avessero a rin-
novare per metà ogni triennio. Questo sistema 
si manifestò alla prova difettoso, perchè, come 
ha lungamente dimostrato l'onorevole Bertolini, 
le amministrazioni si trovarono^spesso divise fra 
due partiti opposti di forze pressoché uguali e 
ridotti per conseguenza all'impotenza: donde la 
impossibilità di un regolare andamento ammi-
nistrativo. Di qui la necessità di quei frequenti, 
ripetuti, scioglimenti dei Consigli comunali, ai 
quali abbiamo assistito in quest'ultimo decennio, 
;per trovare mediante le elezioni generali "mag-

gioranze attive e compatte, e per evitare quel] 
perturbazione che doveva nascere da simili coi 
flitti. 

A far cessare, come ho detto, moltissimi < 
questi inconvenienti, mira il disegno di legge pr< 
sente, disponendo che i consiglieri comunali 
provinciali durino in carica sei anni, ma i Coi 
sigli rispettivi si rinnovino pel terzo ogni bienni 
Così, mentre da una parte si provvede a mant< 
nere nelle amministrazioni locali quella stabilii 
per la quale soltanto esse possono divenire ver 
mente operose del pubblico bene, dall'altra 
evita, almeno di regola, il pericolo di que£ 
antagonismi e di quei conflitti che col sisten 
della legge vigente abbiamo dovuto deplorar 

Ciò posto, non esito un momento a dichiarari 
risolutamente favorevole a questo disegno dilegg 
il quale (come egregiamente ha notato l'onorevo 
ministro nella sua relazione) rappresenta la v 
media fra opposti sistemi. Esso è pienamen 
conforme alle nostre tradizioni, alle tradizio 
del nostro diritto pubblico interno; il quale, 
tutte le riforme, in tutte le propòste di legge r 
golatrici delle amministrazioni locali; volle fin q 
sempre mantenuto saldo il principio della rinn 
vazione parziale. 

Ma non tut t i convengono su questo punto, 
noi abbiamo testé udito 1' onorevole Bertoli 
dichiarare che il sistema proposto col presen 
disegno di legge non è che un rimedio illusori 
un rimedio che non vale a curare il male che es 
è destinato a sanare. 

Lo stesso onorevole relatore della Comn 
sione già mostra, pur lodando la utilità della : 
forma, già mostra dubitare della efficacia de 
modificazioni arrecate con questo disegno di leg£ 
in quanto egli ricorda come in seno agli Uffici < 
anche alla stessa Commissione parlamentare 
accentuasse la corrente della rinnovazione int 
graie ad ogni triennio. Lo stesso relatore non esi 
poi a dichiarare che egli avrebbe preferito ui 
riforma più radicale, quella cioè della rinnov 
zione integrale dei Consigli amministrativi j 
quinquennio, in quanto essa, a suo credere, rispon 
assai meglio a quei nuovi orizzonti nei quali d 
vrà svolgersi la vita amministrativa dei Comn 
e delle Provincie soprattutto quando sarà attua 
la riforma del sistema dei tributi locali: ed 
questo concetto l'onorevole relatore della Coi 
missione ha trovato uno strenuo difensore r 
collega Bertolini, il quale ha proposto appuri 
un emendamento al disegno di legge ministeria 
nel senso di inaugurare il sistema della rinnov 
zione integrale per quinquennio. 

Or gli argomenti addotti per censurare 
rinnovazione parziale dei terzo per triennio e ] 
giustificare l'adozione dell'altro sistema de 
rinnovazione integrale non sono, a mio avvi 
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eramente convincenti. Che cosa si afferma in-
itti per censurare il sistema proposto dal dise-
no di legge? Si afferma che questo sistema non 
esce a togliere quegli inconvenienti che esso 
orrebbe eliminare, perchè fin dal primo bien-
io, e -molto più nel secondo, si possono verifi-
ire quegli antagonismi e quei conflitti tra partiti 
i forza eguale, che noi deploriamo col sistema 
ella legge vigente; e quindi il disegno di legge 
on riesce a conseguire lo scopo a cui mira, 
ra a- me queste paiono esagerazioni, perchè 
Lentre nel sistema odierno la probabilità di que-
;i conflitti ed antagonismi fra partiti diversi di 
>rza pressoché eguale è quotidiana, è permanente 
sr il fatto che l'elezione porta nell'assemblea un 
amero di eletti perfettamente eguale a quello di 
)loro che in essa già seggono, secondo il sistema 
Lvece proposto con il disegno di legge la proba-
ilità degli antagonismi è assai minore e si può 
ire eccezionale, in quanto la elezione porta nel-
issemblea un numero di eletti assai minore di 
lelli che già si trovano nel Consiglio. 

Certamente, non si può negare a "priori che 
iche con questo sistema proposto dal disegno 
.legge in esame sia esclusa la possibilità di anta-
mismi, di conflitti e di discordie fra partiti di-
ìrsi; ma l'ipotesi è eccezionale, è straordinaria; 
dessa non può valere come argomento decisivo 
ìr respingere, senz'altro, il sistema proposto dal 
segno di legge. La probabilità di questi antagoni-
tii (e l'ha riconosciuto anche l'onorevoleBertolini, 
;rchè ha soggiunto: quale -è l'istituzione umana 
Le sia perfetta e non presenti inconvenienti?) la 
'obabilità di questi antagonismi fra partiti si 
io verificare anche nel sistema della rinnova-
one integrale. 

E difatti non possiamo noi immaginargli un 
msiglio comunale, eletto con questo sistema, e 
¡1 quale, sin da principio, si trovino partiti, di 
rze presso che eguali, in antagonismo fra loro 
i cui componenti abbiano, sopra certe questioni 
limoni diametralmente opposte gli uni con gli 
bri? Forse che queste discordie, questi antago-
smi, questi dissensi non sono la condizione stessa 
Ila vita municipale? Non è dunque la probabi-
à eventuale di questi conflitti, che può servire 
me argomento per condannare il sistema della 
movazione del'terzo per biennio; ma sarebbe 
vece soltanto la dimostrazione che questa pro-
bilità è permanente, costante, come accade col 
tema della legge vigente. Tanto il relatore, 
lanto l'onorevole Bertolini, preoccupati soltanto 
1 fatto che anche dal sistema proposto col 
segno di legge in esame possano derivare Ri-
nvenienti, 1' hanno senz' altro abbandonato, 
pigliandosi al sistema della rinnovazione in-
orale, proclamandone la superiorità, senza cu-
rai però d'indagare se il sistema da essi va-

m 

| gheggiato abbia tali pregi, da assicurargli quella 
superiorità che essi pretenderebbero conferirgli. E 
di fatti quali sono i pregi singolari di questo vagheg-
giato sistema della rinnovazione integrale dei Con-
sigli comunali e provinciali, ad ogni quinquen-
nio ? L'onorevole Bertolini che ha, con molto 
acume e diligenza, enumerato tutti gli incon-
venienti che potrebbero derivare dal sistema 
proposto col disegno di legge, quando si è tro-
vato al punto di dichiarare quali sono i veri 
pregi del sistema che egli vorrebbe sostituire, ha 
virato, senz'altro, di bordo, e se l'è presa col rela-
tore, accusandolo di contradizione, per aver 
lodato la riforma contenuta nel disegno di legge, 
e poi vagheggiato invece una riforma più radicale; 
ma egli quali siano questi pregi non ci ha detto, 
limitandosi ad affermare che essi sono noti a 
tutti. 

E' piuttosto, per via di eliminazione dei si-
stemi già adottati e proposti, che si vuole arri-
vare al sistema della rinnovazione integrale, anzi 
che in vista dei pregi che questo sistema dovrebbe 
avere per eccellere sopra gli altri. Quali sono, do-
manderò nuovamente, questi pregi? Non certo 
l'esperienza fatta del sistema, nel nostro paese: 
perchè, come ho già accennato, nessuna traccia 
esiste nel paese nostro, di rinnovazione integrale 
ad ogni quinquennio o quadriennio nè nella le-
gislazione moderna, nè in quella statuaria an-
tica, non l'esempio delle legislazioni straniere: per-
chè nella maggior parte degli Stati più importanti, 
governati da regime liberale, di regola prevale 
il sistema della rinnovazione parziale. L'onore-
vole Bertolini ha citato la Svizzera, ma questo 
paese si compone di più Cantoni: in alcuni vige 
il sistema della rinnovazione integrale, ma nella 
maggior parte di essi vige sempre il sistema della 
rinnovazione parziale. Sarà forse l'esempio della 
Francia invocato dall' onorevole Bertolini, che 
varrà come argomento per convincerci ad adot-
tare il sistema della rinnovazione integrale ? 
Dal 1831 in poi fino al 1852, cioè dopo lo stabi-
limento delle libertà municipali in Francia fino 
al colpo di Stato del 2 decembre, il regime muni-
cipale francese fu sempre quello della rinnova-
zione parziale. Se le leggi del 1852, del 1855, 
del 1867, abbandonarono questo sistema per adot-
tare quello della rinnovazione integrale, ciò si deve 
al sistema politico del secondo impero, il quale era 
dominato dal principio delle candidature-ufficiali 
e che aveva come una delle condizioni di sua 
esistenza l'inframmettenza del Governo in tutte 
le elezioni di qualunque genere, tanto politiche 
quanto amministrative. 

Ma quando nel 1876 si volle arrivare ad una 
legislazione più liberale fu proposto senz'altro il 
ritorno al sistema della rinnovazione parziale; 
e nel progetto di riordinamento amministrativo 
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presentato da Jules Simon si propugnava il ri-
torno puro e semplice ai principi sanciti dalla 
legge del 1831 la quale ammetteva il sistema della 
rinnovazione parziale. E ' vero che, nel 1884, in 
Francia si è ritornati al sistema della rinnova-
zione integrale, ma bisogna considerare la diver-
sità che esiste fra le istituzioni municipali fran-
cesi e quelle italiane: in Francia, anche sotto il 
regime repubblicano, il principio che domina le 
amministrazioni locali non è quello che vige in 
Italia dell'autonomia locale, ma è il principio della 
più rigorosa tutela governativa; in Francia è il 
prefetto che amministra, è il prefetto che regola i 
bilanci comunali; e mentre da noi il prefetto vigila 
e sorveglia, in Francia amministra. Ora io do-
mando se questo esempio della Francia può con-
venire in amministrazioni come le nostre nelle 
quali il principio fondamentale è quello della 
autonomia comunale, 

Il sistema della rinnovazione integrale va-
gheggiato dall'onorevole Bertolini non solo è 
contrario alle nostre tradizioni nazionali, non solo 
manca di pregi intrinseci che ne consigliano l'ado-
zione, ma esso contiene insito un grave pericolo, 
il pericolo cioè di formare Consigli amministrativi 
composti di uomini completamente impreparati ad 
assumere il grave ufficio di pubblico amministra-
tore. E ' stato detto, e con ragione, che il Consiglio 
comunale è come la scuola primaria della pubblica 
amministrazione. Ora col sistema della rinnova-
zione integrale può accadere che coloro i quali 
saranno mandati dagli elettori a questa scuola 
non vi trovino un maestro, non vi trovino una 
guida che l'illumini, non vi trovino i mezzi ne-
cessari per formare da sè stessi la propria educa-
zione amministrativa. 

Sicché con tut te le loro buone intenzioni si pos-
sono trovare paralizzati nella loro azione per la si-
tuazione speciale in cui vengono collocati. Suppo-
niamo che in un Comune si agiti una di quelle que-
stioni appassionanti che assorbono per intero la 
pubblica opinione, facendo perdere di vista il com-
plesso degli interessi generali del comune, e che 
in quel momento si debba procedere ad una ele-
zione col sistema della rinnovazione integrale, 
cioè ad una rinnovazione generale, quali ne sa-
ranno le conseguenze? Saranno precisamente 
queste che all'antico Consiglio sarà surrogato 
un nuovo Consiglio composto tut to di uomini 
nuovi, inesperti della pubblica azienda, incerti 
della loro azione e paralizzati per modo in 
questa azione che essi non potranno certa-
mente assicurare il buon andamento della azienda 
stessa. In questo caso, chi non vede quale 
grave danno derivi al regolare andamento della 
pubblica amministrazione, per difetto nei com-
ponenti di essa di quello spirito di continuità 
e di tradizione che è tanto necessario al buon 

andamento delle amministrazioni locali? E ' ap-
punto per ovviare a questo grave pericolo che 
10 sono persuaso della necessità di mantenere 
11 sistema della rinnovazione parziale, quale è 
proposto dal disegno di legge in discussione, per-
chè per mezzo di esso si conserva alle ammini-
strazioni locali quello spirito di continuità e quello 
spirito di tradizione che è la condizione essenziale 
del loro buon andamento. Ma un altro grande 
vantaggio scaturisce dal sistema della rinnova-
zione parziale: le nostre elezioni comunali sono 
fondate sul principio dello scrutinio di lista per 
il quale un elettore vota sopra una lista di nomi 
che va da 12 a 64 secondo l'importanza del Co-
mune. 

Ora credete voi, onorevoli colleghi, che agli 
elettori amministrativi, specialmente a quelli che 
vivono in un ambiente assai modesto, e che 
non hanno relazioni molto estese, sarà possibile 
di conoscere e di vagliare con l'attenzione che 
merita una scelta così importante, la lunga serie 
dei nomi che sono segnati nella lista che essi do-
vranno votare? Quando al contrario la scelta dovrà 
cadere sopra una lista ridotta ad un terzo, è evi-
dente che l'esame delle attitudini dei candidati^ 
della loro moralità e del loro valore, sarà loro 
assai più facile e ciascuno elettore potrà assai 
meglio vagliare ciascun nome. E non basteranno 
più alcuni nomi illustri posti in capo della lista, 
per far passare la zavorra degli ignoti che si 
troverà in fondo della lista stessa. 

Queste considerazioni dimostrano evidente-
mente, mi pare, quanto la buona composizione 
dei Consigli amministrativi abbia da guadagnare 
dalla rinnovazione parziale del terzo per biennio. 

Ma non basta. Questo sistema procura un 
altro grande vantaggio alle pubbliche ammi-
nistrazioni, ed è di guarentire una certa indi-
pendenza alle amministrazioni medesime. Accade 
talvolta, a proposito^di interessi locali male intesi 
o poco giustificati, che le amministrazioni elettive 
si trovino costrette a resistere a pressioni ille-
gali ma clamorose di gruppi e di camarille in-
fluenti; ed in questo caso è forse opportuno 
che tu t t i i componenti delle amministrazioni 
elettive, si trovino di fronte ad una elezione 
generale, o non sarà più vantaggioso, per ga-
rantire l'indipendenza delle loro deliberazioni, 
che alcuni soltanto si trovino di fronte allo spau-
racchio delle elezioni, mentre tu t t i gli altri pos-
sono sfidare con animo sicuro le tentate pres-
sioni ? 

Certo in un regime di libertà la preponde-
ranza deve essere sempre assicurata al voto 
dell'elettore, ma in questi casi al corpo eletto-
rale consultato tu t to in una volta, io preferisco 
il corpo elettorale consultato in tempi diversi 
ed in circostanze che non siano le stesse. 
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Per queste considerazioni io ritengo il si-
stema della rinnovazione parziale per biennio 
sia di gran lunga preferibile a quello della rin-
novazione integrale preferito dall'onorevole Ber-
tolini, e mi auguro che la Camera vorrà dare 
favorevole il suo voto ad un disegno di legge 
che consacra una riforma destinata a migliorare 
grandemente le sorti delle amministrazioni lo-
cali. {Bene!) 

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

GUICCIARDINI. Anche io concordo nel 
pensiero che il miglior partito sarebbe quello 
dì abbandonare il metodo delle elezioni parziali, 
addivenendo addirittura al metodo delle ele-
zioni generali. Imperocché anche io concordo 
nel pensiero che il provvedimento proposto dal 
Governo non sia rimedio sufficiente per togliere 
l'inconveniente, che è la ragione del disegno di 
legge, di elezioni generali rese inevitabili dal 
risultato delle elezioni parziali. 

Il provvedimento proposto dal Governo 
non è rimedio idoneo a toglier questo incon-
veniente. Ed invero una maggioranza battuta 
nelle elezioni, ancorché per effetto del rinno-
vamento limitato ad un terzo mantenga la mag-
gioranza in Consiglio, non può restare legittima-
mente al potere: condannata dal corpo elettorale, 
priva dell'appoggio della pubblica opinione, per 
rispetto a sé stessa in primo luogo, e poi per 
ossequio alla volontà popolare legalmente ma-
ìifestata, ha il dovere di dare le dimissioni, le 
piali conducono a quelle elezioni generali, in 
¡onseguenza dell'esito di elezioni parziali, che 
i appunto l'inconveniente che col disegno di 
egge si vorrebbe togliere. Il -provvedimento 
iroposto dal Governo poi, oltreché non toglie 
'inconveniente lamentato, ne contiene anche 
ltri sui quali richiamo l'attenzione del Mini-
fcero e della Commissione. 

Anzitutto le elezioni parziali del terzo 
on sono un provvedimento liberale, perchè, 
ome ho detto, dànno modo ad una maggio-
mza battuta nelle elezioni di protrarre il po-
ìre ancora per due anni. L'essenza dei prin-
pi liberali sta evidentemente nell'ossequio alla 
olontà popolare legittimamente manifestata. 

Ora un provvedimento che mantiene il po-
>re ad un partito condannato dal corpo elet-
tale, ferisce evidentemente l'essenza di quei 
•incipi e quindi non può qualificarsi come prov-
sdimento liberale. 

Ma vi è un altro inconveniente nell'elezione 
oziale del terzo ad ogni biennio. Non credo 
e sia utile né conveniente di abbreviare il 
emine di tre anni ora vigente fra due ele-
)ni consecutive ordinarie. La legge del 1894, 
RVF.R FTONRL A m i o a + . A + i > R M Í N Ó A a n n o n « n o Í 

I recò nel nostro diritto pubblico amministrativo 
1 un notevole miglioramento. Anzitutto dette 
j tempo alla maggioranza eletta di svolgere con tran-. 

quillità e serenità il proprio programma e di dar 
! prova delle proprie attitudini ; in secondo luogo 
' dette al corpo elettorale il tempo di giudicare 

a ragion veduta l'opera dei propri eletti ; in 
' terzo luogo contribuì a svigorire certe clientele 
J* elettorali che, come è noto, principalmente dal 
| continuo e non interrotto esercizio traggono la 

forza principale della loro malefica esistenza. 
Per queste ragioni sono convinto che con-

venga passare il fosso, abbandonare il sistema 
dell'elezione parziale ogni biennio ed adottare 
quello dell'elezione generale ogni quinquennio 
od ogni quadriennio. Con questo sistema, mentre 
si fa atto di ossequio al corpo elettorale, si dà 
alla maggioranza il tempo di svolgere il proprio 
programma, si dà agli elettori il tempo di giu-
dicare i propri eletti, si toglie altresì in modo 
radicale l'inconveniente che è la ragione della 
riforma che ci viene proposta dal Governo. 

Io non ignoro le obiezioni che si possono 
fare contro questo sistema, delle quali la prin-
cipale, accennata testé dall'onorevole Galluppi, 
è che non si mantiene, che si rompe la tradi-
zione amministrativa negli enti locali elettivi-
Ora francamente a me pare che questa obie-
zione potrebbe valere in un regime che non 
ammettesse la rappresentanza delle minoranze. 
Ma in un regime che, come il nostro, ammette 
la rappresentanza delle minoranze, questa obie-
zione a -me pare che "non abbia ^valore. Ed 
invero, se nelle elezioni generali vince la vec-
chia maggioranza, la tradizione sarà mantenuta 
dalla maggioranza stessa; se nelle elezioni la 
maggioranza vecchia è battuta, la tradizione 
degli affari sarà mantenuta dai rappresentanti 
della vecchia maggioranza, eletti nella -mino-
ranza. Del resto io faccio osservare che a questa 
obiezione non conviene-dare un'importanza mag-
giore di quella che merita, perchè altrimenti 
bisognerebbe addivenire alla conseguenza as-
surda che un partito, -battuto nelle [elezioni 
parziali, possa avere il diritto di continuare ad 
amministrare il Comune, a rappresentare un 
corpo elettorale, che di esso non vuol più sa-
pere. 

Queste, brevemente esposte, sono le ragioni., 
per le quali io aderisco al sistema, svolto dal-
l'onorevole Bertolini. Soltanto però crederei che 
il periodo fra due elezioni consecutive, anziché 
essere portato da tre a cinque anni, dovesse 
limitarsi a quattro anni, perchè pare a me che 
portandolo a cinque anni forse si indebolireb-
bero troppo i rapporti, che pure è bene si 
mantengano saldi, tra corpo elettorale ed eletti. 
T.'n»»iavirln»«n»i4-i, »̂"U ^ i „ „ J-„ -i. _ i 
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suggerito da nessuno spirito di parte, ma sol-
tanto ed -unicamente dall'esame obbiettivo e 
sereno dei fatti. Io vorrei che collo stesso sen-
timento, con cui io quest'emendamento ho pre-
sentato, vale a dire serenamente ed obbietti-
vamente, fosse preso in esame dal ministro e 
dalla Commissione. 

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare l'ono-
revole ministro dell'interno. 

GIOLITTI, presidente del Consiglio e mini-
stro dell'interno. Come ho avuto occasione di 
dire altra volta alla Camera, io credo che il 
nostro ordinamento comunale e provinciale 
avrebbe bisogno di correzioni anche molto pro-
fonde e radicali. Tengo quindi a dichiarare che 
il presente disegno di legge non rappresenta 
una riforma nel vero senso della parola, ma 
contiene alcuni provvedimenti che sono di as-
soluta urgenza, e tendono a porre efficace ri-
medio ad inconvenienti, che si verificano ogni 
giorno. Quando io presentai questo disegno di 
legge avevo la speranza che potesse essere ap-
provato sollecitamente in guisa da potersi ap-
plicare nelle elezioni che ebbero luogo lo scorso 
anno. I punti principali della riforma sono : la 
modificazione del periodo delle elezioni comu-
nali, intorno alla quale si intrattennero gli ora-
tori, che hanno parlato, e poi altre disposizioni, 
che riguardano la proclamazione dei consiglieri 
comunali e provinciali. 

Riguardo alle proclamazioni dei consiglieri si è 
verificato spesso questo fatto, veramente gra-
vissimo, di Consigli comunali e provinciali, i 
quali non eseguivano la proclamazione dei nuovi 
eletti, ed attendevano a farla dopo avere no-
minato o la Deputazione provinciale, o la Giunta 
comunale del loro partito. La maggioranza ri-
masta nel Consiglio, che per effetto delle nuove 
elezioni sarebbe divenuta minoranza, non procla-
mava gli avversari finché non avesse costituito il 
potere esecutivo del suo partito. Ora questo è asso-
lutamente intollerabile, ed io propongo nell'arti-
colo 4 che la proclamazione sia fatta dagli uf-
fici elettorali, come si fa per le elezioni politiche. 
Su questo punto vedo con piacere che nessuno 
ha trovato a ridire. 

Io poi propongo di stabilire che i consiglieri 
comunali e provinciali, appena proclamati, en-
trino subito in carica perchè attualmente succede 
questo fatto, che un consigliere provinciale o 
comunale che è stato respinto dagli elettori con-
tinua a prendere parte alle deliberazioni del 
Consiglio provinciale o comunale, il che è asso-
lutamente un controsenso. 

Infine si è stabilito che i ricorsi contro le 
operazioni elettorali provinciali si presentino non 
più alla Deputazione provinciale, bensì al Con-

siglio provinciale, che rappresenta più diretta-
mente gli elettori. 

Su questi punti constato con piacere che 
non si sono sollevate opposizioni. Mi resta quindi 
unicamente a trattare la questione del modo 
col quale convenga procedere alla rinnovazione 
dei Consigli comunali. 

Gli onorevoli Bertolini e Guicciardini hanno 
sostenuto la tesi, che invece di procedere alla 
rinnovazione parziale ogni due anni, come pro-
pone il disegno di legge, si faccia una rinno-
vazione totale ogni quattro anni secondo l'ono-
revole Guicciardini, ogni cinque secondo l'ono-
revole Bertolini. 

Premetto che anche essi riconobbero non 
accettabile il sistema in vigore ; e realmente il 
sistema di rinnovare i Consigli comunali per 
metà ogni triennio produce questo inconveniente 
gravissimo, che quando un Comune è diviso 
in due partiti, e questi vincono alternativa-
mente, cioè una volta vince un partito, l'altra 
vince il partito opposto, il Consiglio comunale 
si trova costituito da due parti eguali e con-
trarie, e quindi si trova nell'impossibilità di 
nominare il sindaco e la Giunta comunale, e 
di prendere qualsiasi deliberazione. Ed allora 
sorge la necessità di procedere allo scioglimento 
del Consiglio comunale per la materiale aritme-
tica impossibilità di avere una maggioranza ed 
una minoranza. 

Ora io propongo che la rinnovazione si fac -
eia per un terzo ogni biennio. L'onorevole Ber-
tolini ha detto che questo rimedio è ineffi-
cace, e non riesce a creare una maggioranza, 
perchè talora la minoranza conquista alcuni 
posti della maggioranza. E' facile rispondere che 
questa conquista di posti della maggioranza si 
può verificare anche in una elezione generale; 
quindi l'argomentazione non è risolutiva. E' un 
fatto che quando si rinnova un terzo per volta, 
se l'elezione procede in via normale, cioè che 
vi sia il vincitore ed il vinto, si avrà sempre 
due terzi contro un terzo, e quindi la possibi-

l i t à di una salda maggioranza con una mino-
ranza che formi un efficace controllo. 

Ma, dissero gli onorevoli Guicciardini e Ber-
tolini, se il programma della maggioranza è 
sconfitto nella elezione parziale, quella maggio-
ranza si trova esautorata. E questo è l'argo-
mento più forte addotto contro il disegno di 

1 legge. 
Io però devo far osservare che qui non siamo 

in tema di elezioni politiche, ma di elezioni am-
ministrative, e che la lotta elettorale general-
mente si svolge su provvedimenti che riguar-
dano speciali interessi degli elettori. Non è esatto 
che ci sieno sempre di fronte due partiti netta-
mente divisi anzi ciò si verifica ben raramente. 
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Si tratta nella massima parte dei casi di sce-
gliere gli amministratori che gli elettori conside-
rano più idonei a tutelare i loro interessi. 

Il volere considerare le elezioni comunali 
alla stregua delle elezioni politiche è gravissimo 
errore: l'elemento politico nelle elezioni comu-
nali si ha'qualche volta nei grandi centri e 
qualche volta, per vera disgrazia, anche nei 
centri minori; e questo è gran male, perchè 
appunto là dove questo fenomeno si verifica, le 
amministrazioni non procedono bene, poiché 
fanno servire gli interessi locali a sostegno di 
un partito politico. 

Le elezioni parziali, dice l'onorevole Guic-
ciardini, lasciano al potere coloro che sono stati 
battuti. 

Ma la verità è che nelle elezioni comunali 
si pone all'elettore questo quesito: un dato am-
ministratore ha o no la vostra fiducia? 

Ora l'amministratore che non è stato scru-
tinato, nulla può perdere dalle elezioni nuove. 
Si torna sempre allo stesso punto, si suppone 
cioè che i Comuni italiani sieno divisi in due 
parti nette come partito politico. 

Ora questo fortunatamente non è. 
GUICCIARDINI. In moltissimi posti è così 

e sarà sempre più così. 
GIOLITTI, "ministro dell'interno. Io non lo 
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credo (e la moltissima esperienza che ho me lo 
insegna); nella maggioranza dei Comuni italiani, 
l'elettore si propone di mandare ad ammini-
strare una persona in cui abbia fiducia e non 
bada alla questione di partito. 

E qui viene per me l'altro punto essenzia-
lissimo. 

Dicono gli onorevoli Guicciardini e Bertolini 
che non è liberale l'aver troppo frequentemente 
delle elezioni, ed aggiunge l'onorevole Berto-
lini che la democrazia si infiacchisce con le 
troppe lotte elettorali. 

Su questo pùnto sono di parere assoluta-
mente contrario: io credo che il lasciare una 
amministrazione per cinque anni, o anche per 
quattro anni, come vorrebbe l'onorevole Guic-
ciardini, senza che gli elettori possano giudi-
care dei loro rappresentanti e dire se sieno o no 
sodisfatti, sia cosa t u t f a l t r o che liberale. Del 
resto l'esempio dei paesi più liberali lo dimostra: 
vedete in fatto come negli Stati Uniti d'Ame-
rica, che certo nessuno può considerare come 
un paese a regime aristocratico, queste elezioni 
si facciano frequentemente. E ' stato calcolato 
che un elettore americano vota per lo meno qua-
ranta volte all'anno su questioni numerosissime 
e svariatissime. {Commenti). 

B E R T O L I N I . Ed è perciò che l'elettore non 
s a più che cosa voti. 

GIOLITTI, ministro dell'interno. |L'elettore 
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non sa che cosa voti? Io so che gli americani 
fanno molto bene i loro affari e sarei molto 
contento se gli italiani in genere sapessero fare 
i loro interessi come li sanno fare gli abitanti 
degli Stati Uniti. {Commenti). 

Io credo che il lasciare gli amministratori 
senza nessun contatto con la massa elettorale 
per quattro anni almeno, sia cosa assolutamente 
sconsigliabile, perchè io considero anche come 
un progresso il consultare l'opinione degli elet-
tori in un periodo anche più breve di quello 
che attualmente è in vigore. Attualmente gli 
amministratori stanno tre anni senza avere il 
controllo dell'opinione pubblica e senza che 
questa possa manifestarsi e ciò è perfino troppo ; 

10 credo preferibile che ogni due anni il corpo 
elettorale dica se è contento o no della gestione 
dei suoi amministratori. 

Affermano i due egregi oppositori che il 
principio della rinnovazione parziale fu ferito 
a morte dal sistema della rappresentanza della 
minoranza perchè, ha detto l'onorevole Guic-
ciardini, la tradizione a cui tenete tanto sarà 
rappresentata dalla minoranza. 

Qui si ritorna sempre al concetto -che ogni 
Comune in Italia sia diviso in due partiti netti, 
cosa la quale invece si verifica in piccola parte 
dei Comuni stessi : ma in ogni caso la tradi-
zione sarebbe rappresentata da chi non ha più 
nessuna forza per continuare ad amministrare 
ed il risultato evidentemente sarebbe molto 
misero. 

Nella Svizzera,sidice, sirinnovano totalmente 
le amministrazioni comunali : ma là esiste un isti-
tuto di cui non ha tenuto conto l'onorevole Ber-
tolini, l'istituto del referendum, in forza del quale 
sopra le questioni le più gravi, e che interessano 
direttamente il paese, gli-elettori sono chiamati 
direttamente a dire la loro opinione {Interru-
zioni del deputato Bertolini). Allora può benis-
simo il Consiglio comunale rimanere in carica 
un numero di anni maggiore, -perchè vi è un 
controllo continuo sull'amministrazione con le 
votazioni che avvengono a proposito delle que-
stioni sottoposte al referendum. 

Credo che noi faremo un grande progresso 
11 giorno in cui introdurremo anche noi questo 
principio. 

Io ho avuta la fortuna di ottenere che la 
Camera ed il Senato approvassero il principio 
dei referendum a proposito dell'assunzione dei 
servizi pubblici da parte dei Comuni; credo 
che sarà un grande progresso quello di abi-
tuare gli elettori non solamente a discutere di 
nomi e di persone, -ma a discutere ed a inte-
ressarsi direttamente delle questioni che li toc-
cano più da vicino. 

Se io avessi dovuto presentare una riforma 
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elettorale ampia, avrei compreso questo princi-
pio, al quale credo che presto o tardi dovremo 
arrivare. 

Gome dissi fin da principio, questa legge non 
contiene che alcuni ritocchi per rimediare agli 
inconvenienti più gravi che la pratica ha manife-
stato. Ma il volere ora, a proposito di questi ri-
tocchi, cambiare interamente sistema, andare 
fino al punto di non interrogare più il corpo 
elettorale se non alla distanza di 4 o 5 anni 
senza stabilire alcun altro principio, alcun altro 
mezzo col quale si possa conoscere, in questo 
lungo periodo di tempo, se 1' elettore sia con-
tento dell'amministrazione, se gli amministratori 
soddisfino, o no, al corpo elettorale, io credo 
sarebbe un grande passo indietro: perciò prego 
vivamente la Camera di non voler consentire in 
questa proposta 

Io prego la Camera a voler approvare queste 
poche modificazioni, riservandomi di studiare 
e di portare innanzi alla Camera quelle riforme 
al nostro sistema di amministrazione comunale 
e provinciale che io credo sarà assolutamente 
necessario di adottare, affinchè il nostro paese 
non resti indietro a nessuno nella via della ci-
viltà, del progresso e della libertà. {Bene! Bravoì) 

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare 1' ono-
revole relatore. 

CAO-PINNA, relatore. Dopo l'esauriente di-
scorso dell'onorevole presidente del Consiglio, a 
me, relatore della Commissione, non resta quasi 
nulla da aggiungere. Poiché egli ha non solo 
giustificato e date le ragioni più efficaci intorno 
ai cardini principali che informavano questa 
legge, ma altresì confutati vittoriosamente gli 
argomenti tutti posti avanti dai diversi ora-
tori contrari. 

I principali provvedimenti che questa legge 
tende a stabilire in modificazione della vigente 
legge comunale sono sopra tutto: primo, la 
questione della proclamazione degli eletti ai 
Consigli comunali e provinciali nella quale non 
di rado si erano verificati inconvenienti gravis-
simi, poiché -le deputazioni eie Giunte comunali, 
spesso sostituendosi al voto elettorale, modifi-
cavano il risultato della volontà popolare, nel 
computo dei voti dei singoli candidati, facendo 
prevalere l'arbitrio loro personale contro l'ope-
rato dei comizi, a scopo partigiano, nell'intento 
di | sostenere al potere coalizioni condannate 
dalla coscienza del paese. 

Altro forse anche molto più grave inconve-
niente proveniva dalla disposizione della legge 
comunale vigente, per effetto della quale i con-
siglieri eletti dal voto popolare non entravano 
in carica che al principio della nuova sessione, 
fatto questo che creava pericolosi inconvenienti 
poiché poteva perturbare tutto l'andamento 

amministrativo, come spesso si è verificato per" 
chè le vecchie rappresentanze mantenendosi in 
carica fino all'ultimo giorno fissato dalla legge 
per indire la sessione ordinaria autunnale, queste 
procedevano a tutte le deliberazioni di massima 
importanza che potevano interessare i vitali in-
teressi del Comune, e tavolta si spinsero fino a 
deliberare pel nuovo esercizio il bilancio. Co-
sicché le nuove amministrazioni entravano ac 
insediarsi quando le cessate avevano esaurite 
tutto il programma per un altro anno, ed an 
che vincolato spesso per contratti parecchi eser-
cizi, in atti, che potevano non essere accetti a 
nuovi eletti. 

Queste considerazioni, aggiunte alle altre ch< 
ora non è il caso di indagare, unitamente ali« 
molte mende che vi .possono essere nella legge 
comunale vigente, non credo opportuno passare ir 
rassegna perchè, come il presidente del Consigli 
ha accennato, egli appunto si propone di pre 
sentare un disegno di legge complesso, che rac 
colga tutti questi elementi, e venga a modifi 
care le disposizioni della legge comunale attuali 
che più non risponde in molte parti alle nuòvi 
esigenze moderne, e che passò a varie ripresi 
con diverse modificazioni, che non hanno n< 
eliminato molti lamentati inconvenienti, e molti 
meno poi in fatto di regolarità amministrativi 
migliorato le condizioni della * penisola... 

Né vale l'aver accennato che una parte dell; 
Commissione aveva visto ben volentieri un; 
riforma più ardita nel senso di una integrale rin 
novazione dei Consigli comunali. Giacché egual 
corrente si era manifestata nella Commission 
stessa del Senato, e la Commissione dello stessi 
Senato, aderendo a quanto il presidente de 
Consiglio in seno alla medesima aveva manife 
stato, si ridusse ad accettare il disegno di legg 
quale fu presentato con le leggere modifica 
zioni accennate. Ora se la Camera ritardass 
oltre ad accettare queste modificazioni, si per 
derebbe il benefizio che indubbiamente si ot 
tiene con la presente legge, di riparare cioè ; 
quei più gravi inconvenienti dell'insediament 
dei Consigli comunali e provinciali, nello stess 
modo che viene stabilito nella legge elettoral 
politica, e sopratutto lascia salvo il principio de 
rispetto al voto popolare che rappresenta 1; 
più grande conquista moderna della sovraniti 
nazionale. 

Né si può considerare che nell' amministra 
zione comunale possa far capo il principio eh 
anima le elezioni politiche, giacché bisogna te 
ner conto che alla elezione politica, diciamo!1 

francamente, i piccoli Comuni non portano UJ 
grande interesse, e questo sorge solo dalla com 
petizione dei diversi candidati che aspirane 
all'alto ufficio, senza che in questo vedano gl 
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elettori un loro diretto interesse, mentre sono 
poi grandemente attratti dalle elezioni comu-
nali perchè in queste sono in giuoco più par-
ticolarmente gli interessi diretti delle persone e 
delle famiglie del proprio paese. 

Nell'elezione politica si tratta di grandi in-
teressi nazionali e non tutti i cittadini si tro-
vano in grado di misurarne la importanza, 
mentre nelle elezioni amministrative le minori 
attitudini che si richiedono, accresce, il numero 
dei concorrenti. trascinati dal giusto interesse 
di veder migliorata la condizione del proprio 
Comune. 

Per queste considerazioni e soprattutto per 
quelle chiarissime esposte dall'onorevole presi-
dente del Consiglio, io prego la Camera di vo-
ler dare voto favorevole a questo disegno di 
legge. (Bene!). 

PRESIDENTE. Procederemo ora alla di-
scussione degli articoli del disegno di legge: 

Art. 1. 

« I consiglieri comunali e provinciali durano 
in funzione sei anni e si rinnovano per un terzo 
ogni biennio. I consiglieri scaduti sono sempre 
rieleggibili. 

Nei primi due bienni dopo un' elezione ge-
nerale la scadenza è determinata per sorteggio, 
e successivamente dall'anzianità. 

Il terzo dei consiglieri da sorteggiare nei 
due primi bienni viene diminuito del numero 
corrispondente ai posti vacanti per qualsiasi 
causa nel Consiglio. 

Quando la scadenza è determinata dall'an-
zianità, il terzo da rinnovarsi viene accresciuto 
del numero corrispondente ai posti vacanti per 
qualsiasi causa nel Consiglio. In questo caso 
gli ultimi eletti surrogano coloro che sono usciti 
dal Consiglio prima della ordinaria scadenza e 
per quel tempo che questi sarebbero ancora ri-
masti in ufficio. 

Nei Comuni dove il Consiglio è composto 
di 20, 40 od 80' membri, nei primi due bienni 
di ciascun sessennio ne saranno surrogati. 7, 14 
e 27 rispettivamente. 

Del pari nelle Provincie dove il Consiglio 
è composto di 20, 40 e 50, nei primi due bienni, 
se ne sorteggiano rispettivamente 7, 14 e 17. » 

A questo articolo primo abbiamo due emen-
damenti, uno dell'onorevole Bertolini e l'altro 
dell'onorevole Guicciardini, emendamenti che 
consistono in questo : 

Sostituire : 
I consiglieri comunali e provinciali si rin-

novano integralmente ogni quinquennio. 
I consiglieri scaduti sono sempre rieleg-

gibili. 
Bertolini. 

Sostituire : 
I consiglieri comunali e provinciali durano 

in funzione quattro anni e si rinnovano tutti 
ogni quadriennio. I consiglieri scaduti sono 
sempre rieleggibili. 

Guicciardini. 
BERTOLINI. Domando di parlare. 
PRESIDENTE. Ne ha facoltà. 
BERTOLINI. Ritiro il mio emendamento e 

mi associo a quello dell'onorevole Guicciardini. 
PRESIDENTE. Ya bene: l'onorevole Guic-

ciardini adunque propone, contro il progetto 
ministeriale, che i consiglieri comunali e pro-
vinciali durino in funzione 4 anni e si rinno-
vino tutti ogni quadriennio; il Governo invece 
propone la durata di sei anni e la rinnovazione 
ogni biennio di un terzo dei consiglieri comu-
nali e provinciali. 

Pongo a partito l'emendamento dell'onore-
vole Guicciardini al quale si è associato l'ono-
vole Bertolini. 

GIOLITTI, presidente del Consiglio. Dichiaro, 
unicamente per intenderci bene, che non posso ac-
cettare nemmeno questo emendamento dell'ono-
revole Guicciardini. 

PRESIDENTE. E la Commissione? 
CAO-PINNA, relatore. Nemmeno la Com-

missione lo accetta. 
PRESIDENTE. Chi approva l'emendamento 

dell'onorevole Guicciardini è pregato di alzarsi. 
(Non è approvato). 
Pongo ora a partito l'articolo primo come 

è stato proposto dal Governo e dalla Commis-
sione. 

(E approvato). 
Art. 2. 

« Quando il Consiglio per dimissioni od altra 
causa abbia perduto i due terzi dei suoi membri, 
dovrà essere rinnovato per intero. » 

SINIBALDI. Domando di parlare. 
PRESIDENTE. Ne ha facoltà. 
SINIBALDI. L'articolo 253 della legge co-

munale e provinciale prevede il caso in cui il 
Consiglio comunale abbia perduto un terzo dei 
suoi membri ed allora, prescrive le elezioni sup-
pletive. Ciò posto sembra difficile che si possa 
verificare il caso previsto dall'articolo secondo 
della presente legge perchè, se appena un terzo, 
dei consiglieri comunali viene a mancare devesi 
procedere ad elezioni suppletive, difficilmente 
si avvererà il caso in cui i consiglieri mancanti 
raggiungano la proporzione di due terzi, eccet-
tochè un gran numero di consiglieri presentino 
simultaneamente o collettivamente le proprie 
dimissioni. 

A prima vista . quindi sembrerebbe che la 
disposizione dell'articolo 2 del disegno di legge 
fosse quasi incompatibile con la disposizione 



Atti Parlamentari 
LEGISLATURA XXI 

10484 Camera dei Deputati 
•2 a SESSIONE —^ D I S C U S S I O N I — TORNATA DEL 5 FEBBRAIO 1 9 0 4 

dell'articolo 253, salvo che il Ministero abbia 
inteso di prevedere appunto il caso di dimis-
sioni collettive per le quali, tutto ad un tratto, 
venissero a mancare due terzi dei componenti 
il Consiglio comunale. Io, in questa eventualità, 
avrei voluto sottoporre alla Camera un emen-
damento, nel senso appunto di dichiarare che 
la disposizione dell'articolo 2 non pregiudica 
quella dell'articolo 253 della legge comunale e 
provinciale; però, anche in vista che il presente 
disegno di legge è stato già approvato dal Se-
nato del Regno, credo che, invece d'un emenda-
mento, basterà alla retta interpretazione del-
l'articolo 2, una dichiarazione dell' onorevole 
ministro dell'interno. Ed è questa dichiarazione, 
che attendo da lui. 

GIOLITTI, ministro dell'interno. Chiedo di 
parlare. 

PRESIDENTE. Parli pure. 
GIOLITTI, ministro dell' intemo. L'articolo 

253 del quale parla l'onorevole Sinibaldi, dice 
così : « Durante il triennio, si fa luogo ad ele-
zioni suppletive, nel seguente caso : quando il 
Consiglio abbia, per qualsiasi ragione, perduto 
oltre un terzo de' suoi membri. » Il disegno di 
legge che stiamo discutendo prevede un caso 
diverso : il caso in cui, per essere mancati i 
due terzi dei consiglieri, si proceda non alle 
elezioni suppletive, ma alle elezioni generali. 

SINIBALDI. Per arrivare ai due terzi, bi-
sogna passare pel terzo. 

GIOLITTI, ministro dell- interno. Ci sono casi 
frequentissimi di dimissioni collettive ; e lo 
stesso onorevole Guicciardini, nel suo discorso, 
ha accennato che, qualche • volta, quando un 
corpo elettorale respinga il programma che 
è il programma della maggioranza, questa, 
per delicatezza, si dimette. Ed ecco il caso di 
cui si parla nell'articolo 2. In sostanza, si è vo-
luto evitare che la somma di due minoranze 
possa cambiarsi in maggioranza. Quando in un 
Consiglio comunale la maggioranza, composta 
di due terzi, dà le dimissioni, resta in carica 
una minoranza di un terzo. Se si fa l'elezione 
parziale per due terzi dei posti, la minoranza che 
riuscirà eletta in questi due terzi, sommata con 
la minoranza che è rimasta al potere, viene a 
costituire circa una metà del Consiglio comu-
nale. Ecco, quindi, in questo caso, la necessità 
di ricorrere direttamente alle elezioni generali. 
Credo che questa dichiarazione sia appunto 
quella che desiderava l'onorevole Sinibaldi. 

PRESIDENTE. Se non vi sono altre osser-
vazioni, pongo a partito l'articolo 2. 

(E' approvato). 

Art. 3. 
« Il sindaco e il presidente della Deputazione 

provinciale durano in carica 4 anni. 

La Giunta municipale e la Deputazione pro-
vinciale si rinnovano per intero ogni qua-
driennio. » 

Ha facoltà di parlare l'onorevole Rocca-
Fermo. 

ROCCA FERMO. Ho domandato di parlare, 
perchè mi pare che, in questo articolo, sia stato 
dimenticato il presidente del Consiglio provin-
ciale... 

Voci. C'è. 
-ROCCA FERMO. No. ...mentre era oppor-

tuno che, come il presidente ed i membri della 
Deputazione provinciale, che si rinnovano di 
anno in anno, e che con la nuova legge si rinno-
veranno ogni due anni, anche i presidenti dei 
Consigli provinciali dovessero durare in carica 
due anni. 

GIOLITTI, ministro dell'interno. Si rinnova 
ogni anno il presidente del Consiglio provin-
ciale. 

ROCCA FERMO. Precisamente, ed appuntc 
per fare un trattamento d'uguaglianza dicevo che 
anche i presidenti dei Consigli provinciali doves-
sero durare almeno due anni, quanto dura la fun-
zione di un terzo dei consiglieri provinciali; il 
quantochè con l'articolo primo, testé votato, i 
Consiglio provinciale non si rinnoverà che d 
due in due anni. Ora conviene ricordare che oggi 
con la giurisprudenza adottata dal Senato, ri 
guardo alla interpretazione dell' articolo 3< 
del nostro Statuto fondamentale, colui che < 
stato per tre volte eletto presidente del Con 
siglio provinciale, ha un titolo per essere no 
minato senatore... 

Voci. Può essere nominato. 
ROCCA FERMO. ...e questo titolo perde mol 

to del suo valore ed autorità, quando si pensi chi 
per due volte è lo stesso Consiglio che ripete h 
nomina del suo presidente. Mi pare perciò ch< 
sarebbe giusto dare maggiore autorità a questi 
nomina del presidente del Consiglio provinciale 
col farlo eleggere ogni volta che si rinnova l'e 
lezione di una parte dei consiglieri, e cioè ogn 
due anni almeno. 

PRESIDENTE. L'onorevole Tic i ha fa 
coltà di parlare. 

TICCI. Avrei da fare un'osservazione pe 
quanto riguarda l'elezione della Giunta comunali 
e della Deputazione provinciale. A norma dell'ar 
ticolo 3 la Giunta municipale e la Deputazion 
provinciale si rinnovano per intiero ogni qua 
driennio; quindi accade che un terzo dei consi 
glieri eletti nel secondo biennio non concorre ali 
nomina del potere esecutivo; e questo non è i': 
armonia con le nostre leggi amministrative, per 
chè la legge del 1865, la quale ammetteva i 
rinnovamento del quinto ogni anno, ammettevi 
pure che nell'anno, in cui avveniva l'elezione de 
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onsiglieri, si procedesse all'elezione della metà 
ella Giunta. 

Ora a me pare che i poteri esecutivi di 
uesti Corpi deliberanti dovrebbero essere Tema-
azione anche dei nuovi eletti per la deferenza 
he loro è dovuta. Se vuoisi che le correnti 
eli'opinione pubblica penetrino e facciano sen-
re la loro voce nei Corpi amministrativi si 
ovrebbe procedere all'elezione della metà della 
iunta nel biennio corrispondente alla elezione 
ei consiglieri. Ciò ripeto^ in omaggio alla logica 
¡gi slati va, alle esigenze della pubblica opinione, 
Ile tradizioni amministrative. 

PRESIDENTE. L'onorevole presidente del 
onsiglio ha facoltà di parlare. 

GIOLITTI, presidente del Consiglio, ministro 
dV interno. All'onorevole Rocca Fermo rispon-
erò che della elezione del presidente del Con-
glio provinciale questa legge non si è occupata, 
erchè il presente sistema di elezione non ha dato 
logo a nessun inconveniente. Circa poi la di-
Dosizione, che l'onorevole Rocca Fermo consi-
era come un inconveniente, di dare titolo per 
, nomina a senatore a chi ha avuto tre cle-
oni, osservo che la ragione di questa disposi-
one dello Statuto fondamentale del Regno sta 
l ciò : che colui, che ha avuto una così grande 
imostrazione di fiducia dalla rappresentanza 
[' un' intera Provincia per t re volte consecu-
ve, può essere indicato all 'autorità sovrana 
)me meritevole di far parte del più alto con-
ÌSSO legislativo dello Stato. 

All'onorevole Ticci osserverò che le funzioni 
3lla Giunta, come della Deputazione provin-
ale, sono sostanzialmente diverse da quelle 
ìi consiglieri comunali e provinciali. La Giunta 
un potere esecutivo. Ora, come si comprende 

ie si rinnovi parzialmente la rappresentanza 
ìl paese, non si comprenderebbe la necessità 
ì. avere una Giunta che si rmffcvasse membro 
ìr membro. Sarebbe la stessa cosa che il Mi-
stero ogni anno o ogni biennio si rinnovasse 
3r metà (Si ride). Evidentemente uomini, che 
mi andrebbero poi d'accordo nelle loro opinioni, 
troverebbero insieme. 

Una rinnovazione parziale vorrebbe dire la 
lerra civile nel potere esecutivo; è questo non ' 
irebbe certamente un bene. Quindi, pregherei 
onorevole Ticci di non insistere nel suo emen-
imento. 

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare l 'o-
>revole Ticci. 

TICCI. I pericoli di guerra civile temuti dal 
mistro sono smentiti da una esperienza di 
nti anni, nei quali si è praticata la elezione 
!Ua Giunta per metà. E la legge, che si discute, 
l'articolo fi rende omaggio alla tesi da noi 
stenuta, determinandola coincidenza fra le ele-

zioni dei commissari e le elezioni provinciali nel 
biennio. 

PRESIDENTE. L'aggiunta proposta dall'o-
norevole Bertolini a questo articolo non ha più 
ragione d'essere. Per conseguenza pongo a par-
tito l'articolo 3. 

(E' approvato). 
Art. 4. 

«La proclamazione dei consiglieri comunali è 
fa t ta dall'ufficio della sezione elettorale e, quando 
il Comune ha più sezioni, dall 'adunanza dei pre-
sidenti delle varie sezioni, presieduta dal pre-
sidente dell'ufficio della prima sezione. 

La proclamazione dei consiglieri provinciali 
è fa t ta dall 'adunanza dei presidenti delle varie 
sezioni riuniti nell'ufficio della prima sezione del 
mandamento. 

Nei mandamenti costituiti da più Comuni la 
proclamazione avrà luogo nell'ufficio della l a se-
zione del capoluogo di mandamento. 

Ove la circoscrizione elettorale per l'elezione 
dei consiglieri provinciali comprenda più man-
damenti, la proclamazione si farà nell'ufficio della 
prima sezione del capoluogo del mandamento 
che abbia il maggior numero di elettori iscritti 
e verrà indicato dal prefetto d'accordo col pre-
sidente della Corte d'appello ed annunziato col 
manifesto da pubblicarsi a norma dell'articolo 60 
della legge comunale e provinciale. 

La proclamazione avrà luogo nei modi sta-
biliti per le elezioni dei consiglieri comunali dal-
l'articolo 81 della legge comunale e provinciale 
(testo unico, 4 maggio 1898, n. 164). 

I consiglieri proclamati entrano subito in 
carica. » 

L'onorevole Rocca Fermo ha facoltà di 
parlare. 

ROCCA FERMO. Desidererei un chiarimento 
dall'onorevole presidente del Consiglio e ministro 
dell'interno, riguardo alle nomine dei membri 
delle Giunte municipali. I consiglieri comunali, 
coll'ultimo capoverso di questo articolo, entrano 
subito in carica ; ma noi sappiamo che, per la 
legge comunale e provinciale vigente, arti-
colo 124, non si eleggono le Giunte comunali 
che nella sessione di autunno, e cioè nei mesi 
di settembre, ottobre e novembre. Converrà 
quindi provvedere, pel caso della mancata rie-
lezione dei membri delle Giunte, a riunire su-
bito il Consiglio comunale onde proceda a so-
stituire gli assessori non rieletti ; perchè altri-
menti avremo l'inconveniente che per vari mesi 
di un anno, alcune Giunte municipali non po-
tranno funzionare, perchè vari de' suoi membri 
scaduti non furono rieletti. 

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare l'ono-
revole presidente del Consiglio. 
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GIOLITTI, presidente del Consiglio, ministro 
dell'interno. La disposizione dell'ultimo capoverso, 
il quale dice che i consiglieri proclamati en-
trano subito in carica, ha per conseguenza che 
coloro, che non furono rieletti, e coloro, che sca-
dono da consiglieri comunali, non possono ne-
cessariamente rimanere membri della Giunta ; 
quindi i membri della Giunta non rieletti de-
cadono. Se il numero dei consiglieri, che riman-
gono componenti la Giunta, non sarà sufficiente, 
la legge comunale e provinciale dà modo di 
fare una convocazione straordinaria per prov-
vedere a questo caso, quando, cioè, cessi di 
esistere il numero legale della Giunta : si farà 
una convocazione straordinaria del Consiglio 
comunale per procedere a questa elezione. 

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare l'ono-
revole Daneo Edoardo. 

DANEO EDOARDO. Poiché spesso in que-
s ta discussione si è accennato alle convocazioni 
dei Consigli, mi pare opportuno di rilevare 
un inconveniente, che, per la disposizione della 
legge amministrativa vigente, si verifica in te-
ma di convocazione dei Consigli provinciali, e 
che renderebbe opportuna una aggiunta a questo 
articolo. 

L'onorevole presidente del Consiglio, che è 
anche consigliere provinciale, sa come nella con-
vocazione ordinaria, che deve farsi nel secondo 
lunedì di agosto secondo il disposto della legge 
all'articolo 211, si verifica per lo più uno scar-
sissimo concorso di consiglieri. La stagione calda, 
che invita le famiglie ai monti o al mare, fa 
deserte le sedute, benché si trat t i di fare le 
nomine più importanti del Consiglio provinciale. 
Tanto che in talune Provincie, contro il di-
sposto della legge, il Consiglio non si aduna. 
Ora io domando all'onorevole Giolitti se non 
creda opportuno di fare una aggiunta in questo 
articolo relativa alle convocazioni, con la quale 
si lasci in facoltà delle Deputazioni di convo-
care il Cons'glio in epoca più adatta, dicendo, 
per esempio, che il Consiglio provinciale dovrà 
essere convocato, non più tardi del secondo 
lunedì di ottobre, invece del secondo lunedì di-
agosto, come dice la legge vigente all'articolo 211, 
per le sedute ordinarie. 

Comprendo che forse l 'unica obiezione, 
che possa farsi a questa modestissima proposta, 
che, se non trova posto in questa legge, diffi-
cilmente potrà trovarlo in un'altra, è quella che 
il disegno di legge è già stato approvato dal 
Senato, e che non si vorrebbe dovervelo riman-
dare per una così lieve mutazione. 

Ma, d'altra parte, una simile aggiunta non 
farà perdere molto tempo e non avrà contrasto 
certamente. Perciò la sottopongo con qualche 
speranza all'onorevole ministro e alla Commis-

sione, affinchè, se la convenienza di essa-; 
suade, la faccian propria, e alla Camera j 
voglia approvarla. 

PRESIDÈNTE. Ha facoltà di parlare 
revole presidente del Consiglio. 

GIOLITTI, presidente del Consiglio e 
stro dell'interno. L'onorevole Daneo ha c 
ciato il suo discorso con un argomento eh 
regge, invocando la mia testimonianza ] 
naie come consigliere provinciale per dimoi 
la quasi impossibilità di trovarsi in ni 
nel secondo lunedì di agosto. Posso assici 
che il Consiglio provinciale, al quale a 
tengo, si è sempre trovato in numero, qi 
è stato convocato; e sono qui presenti altr 
siglieri della mia Provincia che possono 
testimonianza. L'argomento dunque ad hon 
non è esatto. 

Una voce. Ma è in montagna ! 
GIOLITTI, presidente del Consiglio e 

stro dell'interno. In riguardo poi al merito 
questione prego la Camera di considerar* 
convocare il Consiglio provinciale nel sec 
lunedì di ottobre vorrebbe dire in molti casi 
arrivare in tempo alla votazione dei bil 
perchè nella convocazione nel secondo li 
di agosto, oltre alla nomina delle Commis 
che debbono esaminare le varie quistioi 
genti, l'andamento dei vari servizi, ecc., si 
nominare la Commissione, che esamina il 1 
ciò. E tut t i coloro, che conoscono lo studi 
bilanci, sanno che si t rat ta di un lavoro 
che richiede un certo lasso di tempo. Ora, qn, 
avessimo solo 75 giorni di tempo prima 
fine dell'anno per convocare il Consiglio 
la nomina delle Commissioni e per la discus 
dei bilanci, ritenga pure l'onorevole Dane< 
la maggior parte delle Provincie correreb 
rischio di entrare nell'esercizio provvisori 
questo sarebbe certamente un male. 

Nel secondo lunedì di agosto i Consigli 
vinciali si convocano e nominano le Commisi 
poi nel periodo successivo deliberano coi} 
modo sulle proposte fatte dalle diverse t 
missioni e ciò permette di conciliare la c< 
dità dei consiglieri con le necessità della 
ministrazione. Quindi pregherei l'onorevole D 
di non insistere in questo suo emendami 
che non sarebbe un progresso, ma prob 
mente per molte Provincie porterebbe all' 
cizio provvisorio dei bilanci. 

PRESIDENTE. 'Ha facoltà di parlare 1 
revole Daneo Edoardo. 

DANEO EDOARDO. Non insisto nel 
emendamento poiché l'onorevole ministro 
lo accetta. Potrei però fargli presente il 
di molti Consigli provinciali, i quali non tro^ 
comodo di convocarsi in agosto e differiso 
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itro la legge, la convocazione. Potrei anche 
are moltissimi casi, e sono i più, in cui, pur 
minandosi in agosto la Commissione incari-
;a di esaminare il bilancio, essa non viene 
i effettivamente convocata se non- negli ul-
ìi giorni di settembre. Potrei dimostrargli 
ne, anche nei Consigli che egli conosce, nella 
sione di agosto 'si riunisca con molto -stento 
jo più del numero legale dei consiglieri. Ma, per-
} non ho modo di far mettere a partito un 
endamento, che il ministro e la Commissione 
i accettano, e poiché vuole proprio lasciare in-
;ta questa leggina frettolosa, non dirò altro. 
PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare l'ono-

role relatore. 
CAO-PINNA, relatore. La Commissione non 

rebbe potuto accettare l'emendamento del-
ti orev ole Daneo anche per un'altra considera-
ne non accennata; e cioè perchè, oltre lo studio 
la Commissione del bilancio, vi è a determi-
re la aliquota della sovrimposta provinciale, 
ì serve di base alla compilazione dei ruoli ; 
isogna sapere in tempo qual sia il limite della 
reimposta provinciale per poter compilare ap-
ia deliberati i rispettivi bilanci, i ruoli dei 
rersi Comuni. Per questo non si potrebbe 
ardare la data per la convocazione dei Con-
li provinciali. 

PRESIDENTE. Non essendovi altre osser-
zioni, pongo a partito l'articolo 4. 

(E approvato). 

Art. 5. 

« I ricorsi contro Ìe operazioni elettorali pro-
ticiali si presentano al Consiglio provinciale. » 

(E approvato). 

Art. 6. 

« La prima rinnovazione dei Consigli colmi-
li e provinciali in conformità della presente 
*ge avrà lungo nell'anno in cui dovrebbe se-
ire quella triennale, mediante sorteggio fra i 
nsiglieri che uscirebbero d'ufficio a norma 
Ila precedente legge. 

« I non sorteggiati usciranno di carica nel 
ccessivo biennio e per completare il terzo ri-
desto si procederà al sorteggio fra i consiglieri 
»partenenti all'altra metà del Consiglio.» 

Ha facoltà di parlare l'onorevole Rocca 
¡imo. 

ROCCA FERMO. Debbo domandare anche 
• quest'articolo alcuni chiarimenti, poiché mi 
mbra che anche qui vi sia un po' di confu-
s e . 

Noi sappiamo che colla nuova legge comu-
ne e provinciale, in quasi tut to il Regno, 
ibero luogo le ultime elezioni parziali nel 1903; 
lindi nella maggior parte dei Comuni è già 

avvenuto il sorteggio della metà dei consiglieri' 
e l'altra metà è ancora in carica e scadrà per 
anzianità nel 1906. Applicando questo fnuovo 
articolo di legge nel suo senso letterale, pare 
a me che le elezioni dovrebbero avvenire solo 
fra sei anni; perchè il sorteggio dei consiglieri 
non si potrà verificare se non dopo che saranno 
scaduti quelli, che presentemente occupano il 
posto per anzianità. 

Vorrei pure che l'onorevole ministro mi as-
sicurasse di avere contemplato un altro caso. 
Vari Consigli comunali sono stati sciolti nel 
1901, 1902 e 1903, e non hanno quindi ancora 
proceduto al sorteggio della metà dei consi-
glieri. Per questi Consigli comunali verrà ap-
plicata la presente legge ? Sarò grato all'ono-
revole ministro se vorrà darmi questi chiarimenti. 

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare l'ono-
revole ministro dell'interno. 

GIOLITTI, ministro dell'interno. Lo scopo 
di quest'articolo è di non togliere la qualità 
di consigliere comunale se non quando sia as-
solutamente necessario per applicare la nuova 
legge. Si è stabilito quindi che quando si dovrebbe 
fare la rinnovazione triennale, invece di rinnovare 
una metà si rinnovi un terzo e si determini quale è 
la parte che deve ancora restare in carica, cioè 
quali siano i consiglieri che debbono rimanere 
in carica per la differenza fra la metà e il 
terzo, mediante sorteggio. Infatti il capoverso 
dell'articolo dice che i non sorteggiati usci-
ranno di carica nel successivo biennio. 

Supponiamo il caso di dieci consiglieri, che 
costituiscano la metà e che si dovrebbero rieleg-
gere in virtù della legge in vigore. Siccome per 
questa legge invece di rinnovarne una metà, se ne 
rinnova un terzo, non saranno che sette, secondo 
le disposizioni dell'articolo precedente. I tre, che 
non sono compresi in questi da rinnovarsi, re-
stano un altro biennio; vuol dire che questi tre 
invece di restare un triennio, restano due bienni 
in carica. Quelli invece che sono sorteggiati si 
rinnovano regolarmente nell'anno, in cui la rin-
novazione per la legge attuale si deve fare. 

Rimane l'altro dubbio sollevato dall'onorevole 
Rocca Fermo. Egli dice: quando si trat ta non del 
periodo ordinario generale del rinnovamento dei 
Consigli, ma si trat ta del rinnovamento di con-
siglieri di un Consiglio comunale, sciolto in tempo 
diverso dalla scadenza ordinaria, come si pro-
cederà ? I consiglieri di questo Consiglio dure-
ranno in carica un terzo per un biennio, e un 
terzo per un secondo biennio ; vale a dire che 
non coincideranno in tut to il Regno le elezioni ; 
si farà ciò, che si fa ora. Il Consiglio, che è 
stato eletto nel' 1900, si rinnoverebbe secondo 
la legge attuale per un terzo nel 1903, per l'altro 
terzo nel 1906; con la nuova legge nel 1906, 
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invece di rinnovare una metà, si rinnova un 
terzo. Se invece il Consiglio comunale sia stato 
sciolto nel 1902, si rinnova nel 1905 e nel 1908 
secondo la legge attuale, e con la legge nuova si 
rinnoverà nel 1905 per un terzo, nel 1907 per 
un altro terzo, nel 1909 per l'ultimo terzo. 

ROCCA FERMO. Domando di parlare. 
PRESIDENTE. Parli pure. 
ROCCA FERMO. Dai schiarimenti, datimi 

dall'onorevole ministro dell'interno mi pare che 
non risulti un trattamento uguale per tutti ; 
perchè, dal momento che agli attuali Consigli 
comunali deve essere applicata questa nuova 
legge, la metà dei consiglieri eletti nel 1902 
dovrebbe durare in carica fino al 1905 ; ma 
invece, limitando il sorteggio ad un terzo dei 
consiglieri, ne verrà che alcuni consiglieri non 
potranno rimanere in carica che cinque anni, 
invece dei sei stabiliti dalla legge vigente, e 
pochi altri vi rimarranno per sette anni. 

Faccio un caso pratico: un Consiglio comunale 
composto di 60 consiglieri venne per intero rin-
novato nel 1902. Secondo la legge vigente una 
metà dovrebbe essere rinnovata nel 1905, l'altra 
metà nel 1908. Invece, applicando questa nuova 
legge, nel 1905 si farà l'estrazione di un terzo 
dei consiglieri ; nel 1907 di un altro terzo ; e 
nel 1909 scadrà l'ultimo terzo. 

Orbene, ognun vede che dieci dei consi-
glieri sorteggiati nel 1907 perdono un anno della 
loro funzione di amministratori, e che altri 
dieci consiglieri, pure eletti 'nel 1902, restano 
in carica sette anni in luogo di sei. Questa è la 
disuguaglianza che si dovrebbe togliere. 

GIOLITTI, ministro dell' interno. Chiedo di 
parlare. 

PRESIDENTE. Parli pure. 
GIOLITTI, ministro dell'interno. Questo ar-

ticolo di legge mira a non abbreviare la du-
rata delle funzioni dei consiglieri comunali, 
perchè si vuol turbare il meno possibile lo stato di 
cose esistente. Se un Consiglio comunale fu eletto 
nel 1902, evidentemente, poiché una metà di 
consiglieri ha diritto di rimanere in carica fino al 
1905, non si rinnova nulla fino al 1905. Quando 
si sarà al 1905, invece di rinnovarne la metà, 
se ne rinnoverà un terzo. 

ROCCA FERMO. Vede dunque che non è 
uguale per tutti ! 

GIOLITTI, ministro dell'interno. Per deter-
minare quali siano i consiglieri comunali, che 
dovranno rimanere ancora in carica per un 
biennio, per la differenza di numero fra il terzo 
e la metà, si ricorrerà al sorteggio, che è l'unica 
misura possibile in questi casi, e che fu adot-
tata sempre dalla legge comunale. 

PRESIDENTE. Non essendovi altre osser-
vazioni, pongo a partito l'articolo 6. 

(E approvato). 

Art. 7. 

« Dalla prima rinnovazione dei Consigli p 
vinciali, la durata delle funzioni dei commissi 
di cui nell'articolo 249 della legge comunali 
provinciale, è ridotta ad un biennio. » 

(E approvato). 
Questo disegno di legge sarà pure.vot 

domani a scrutinio segreto. 

Pieseniazione di um r e l a i m e . 
PRESIDENTE. Invito l'onorevole Me] 

recarsi alla tribuna per presentare una relazic 
MEL. Mi onoro di presentare alla Cam 

la relazione della Commissione sulla domai 
di autorizzazione a procedere per diffamazi* 
ed ingiurie contro il deputato Morgari. 

PRESIDENTE. Questa relazione sarà st£ 
pata e distribuita. 

Sull 'ordine del g iorno. 
PRESIDENTE. Domani, in principio di 

duta, si procederà alla votazione segreta pei 
nomina di tre commissari di vigilanza sul foi 
del culto, di tre commissari di vigilanza si 
Cassa depositi e prestiti, e di un commissi 
di vigilanza sul fondo di religione e di ben 
cenza della città di Roma. 

Interrogazioni e interpellanze. 
PRESIDENTE. Prego gli onorevoli segre 

di dar lettura delle domande d'interroga zi 
e d'interpellanze pervenute alla Presidenza. 

PODESTÀ', segretario, legge: 

« I sottoscritti interrogano l'onorevole m 
stro della guerra sulla opportunità di pori 
subito alla discussione della Camera il dise 
di legge n. 311, riguardante alcune modif 
zioni al testo unico delle leggi sullo stato 
sottufficiali approvato con Regio Decreto 30 
vembre 1902, n. 521. 

« Mazza, Morpurgo, Fasce, Gì 
vetti. » 

« Il sottoscritto interroga il ministro di { 
zia e giustizia sul contegno del vescovo di 
falù e sui provvedimenti che si potrebbero pi 
dere contro di lui. 

« Colajanni. » 

« Il sottoscritto chiede d'interrogare l'c 
revole ministro dei lavori pubblici per saj 
con quali norme siano concessi i biglietti ^ 
tuiti ed a metà prezzo sulle ferrovie, in cj 
numero ne vengano rilasciati sulle tre div< 
reti Adriatica, Mediterranea e Sicula, e se : 
creda opportuna la soppressione di tali coni 
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che tanto danno arrecano ai contribuenti 
lo meno che sia pubblicato un elenco di 

3 concessioni con i nomi delle persone ed 
}ivo per cui ebbero a fruirne. 

« Cimorelli. » 

1 sottoscritto interroga il ministro dei 
pubblici e quello di agricoltura, industria 

mercio per sapere se credano dovere del 
io provvedere con mezzi legislativi e finan-
zia sistemazione di luoghi franosi. 

« Valeri. » 

'1 sottoscritto chiede d'interrogare il mi-
della pubblica istruzione sui provvedi-
presi e che intenda prendere per conser-

1 palazzo ed il castello dei Gonzaga di 
va, che contengono tante preziose opere 

che minacciano rovina. 
« Rocca. » 

sottoscritti interrogano i ministri dell'in-
e di agricoltura, industria e commercio, 
.pere da quali ragioni siano stati indotti 
>orre un periodo di osservazione di tre 
al confine per l'esportazione del nostro 
ne e se di fronte alle lagnanze degli espor-
e al danno che ne viene alla nostra agri-
t e al commercio del bestiame, non in-
LO di revocare questo provvedimento. 

« Ferrerò di Cambiano, Rossi. » 

Chieggo interrogare il ministro di grazia e 
ia sull'ingiustificabile sequestro del glor-
ia Lotta di Fermo (n. 48, anno IV) per 
¿colo per nulla offendente la legge della 
i, tanto che potè essere pubblicato im-
ente da molti altri giornali. 

« Bossi. » 

sottoscritto chiede d'interpellare il Go-
per sapere se intenda applicare, almeno 

»osizioni delle leggi presenti, per impe-
invasione dei congregazionisti, espulsi di 
i. 

« Socci. » 

ESIDENTE. Le interrogazioni saranno 
<e nell'ordine del giorno ai termini del 
aento. 
mto alle interpellanze il Governo dichia-

suo tempo, se e quando intenda rispon-

seduta termina alle 18. 

ne del giorno per la seduta di domani. 

nterrogazioni. 
Stazione per la nomina: 
L tre Commissari di vigilanza sul Fondo 
ulto; 

Camera dei Deputati 
TORNATA I>EL 5 FEBBRAIO 1 9 0 4 

di tre Commissari di vigilanza sulla Cassa 
dei depositi e prestiti; 

di un Commissario di vigilanza sul fondo di 
religione e di beneficenza per la città di Roma. 

3. Votazione a scrutinio segreto dei disegni di 
legge : 

Riordinamento dei ruoli dell'Amministra-
zione centrale dei lavori pubblici, del Regio Ispet-
torato generale delle strade ferrate e del Reale 
Corpo del Genio civile e provvedimenti riguar-
danti il personale straordinario addetto al ser-
vizio dei lavori pubblici. (372) 

Costruzione di edifizi ad uso della posta 
e del telegrafo a Napoli (Porto), Genova, To-
rino, Firenze , Bologna, Siracusa e Forlì, ed 
acquisto di un palazzo, per lo stesso uso, a Reggio 
Emilia. (438) 

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

Discussione dei disegni di legge: 
4. Modificazioni della legge 6 luglio 1862 

sulle Camere di commercio. (103) 
5. Tassa di bollo sulle ricevute di stipendio 

rilasciate dagli impiegati governativi e delle pub-
bliche amministrazioni a favore dell'Istituto na-
zionale 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 rite-
nuta 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'eser-
zio finanziario 1903-904 per le spese della spedi-
zione militare in Cina. (312 e 312- bis) 

9. Provvedimenti per la ricostruzione del 
Campanile di S. Marco e pel restauro dei Monu-
menti 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 atti di morte 
dei medesimi. (185) 

12. Disposizioni per la leva sui nati nel 1884. 
(437). 

13. Disposizioni sui manicomi e sugli alienati. 
(320). (Approvato dal Senato). 

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

donne laureate in giurisprudenza. (105) 

— 10489 — 
— DISCUSSIONI — 

v 
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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 approvato 
con Decreto 21 febbraio 1895, n. 70. (106) (Ur-
genza) 

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

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

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

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

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

25. Convenzione con la Società della Naviga-
zione generale italiana per la transazione amiche-
chevole di varie vertenze concernenti il cessato 
esercizio della ferrovia di Tunisi-Goletta, me-
diante la cessione allo Stato di terreni già di per« 
tinenza di detta ferrovia ed adiacenti all'edifizio 
scolastico « Asilo Garibaldi » in Tunisi.. (257) 

26. Modificazioni alle tariffe postali. (335) 
1 127. Costruzione di edefici a Cettigne (Monte-

negro) ed a Sofia (Bulgaria) per uso di quelle 
Regie Rappresentanze. (345) 
| . 28. Sgravi graduali ai tributi più onerosi ed 
altri provvedimenti a favore del lavoro e della 
produzione operaia e industriale. - Provvedi-

menti per le Provincie Meridionali, la Sicilia e ] 
Sardegna. (204-248) 

29. Lavori di consolidamento all'edificio d< 
Regio Istituto di Belle Arti in Firenze importan 
la spesa di lire 16,000. ( 342) 

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

31. Modificazioni al ruolo organico dei í 
interprete di I a categoria: creazione di tre pos 
di console interprete. (344) 

32. Modificazioni al ruolo organico dell'Uj 
ficio Centrale di meteorologia e di geodinamici 
(359) 

33. Disposizioni sull'ordinamento della fam 
glia. (207) 

34. Modificazioni al testo unico delle leg£ 
sull'ordinamento dell'esercito approvato con R( 
gio Decreto 14 luglio 1898, n. 525. (302) 
p|| 35. Aumento degli stipendi minimi lega 
degl'insegnanti delle scuole elementari, class 
ficate, e parificazione degli stipendi medesin 
agl'insegnanti d'ambo i sessi. (161) 

36. Modificazioni al testo unico della legge si 
notariato. (131) 

37. Ruolo organico degli ispettori scolastic 
(365) 

38. Disposizioni per la nomina e la promozion 
dei professori straordinari (383). 

P R O F . A v v . L U I G I RAVANI 
Direttore degli Uffici di Revisione e di Stenografia 
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