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La seduta comincia alle ore 14.10 
BRACCI, segretario. Dà lettura del processo 

verbale della seduta precedente, che è approvato. 
P e l i / i o n i . 

BRACCI, segretario. Dà quindi lettura del 
seguente sunto di petizioni: 

. 6366. Il Consiglio comunale di Grimaldi fa 
voti perchè venga prontamente costruito il tronco 
ferroviario Rogliano-Nocera. 

6367. Caselli Agostino ed altri impiegati 
nelle biblioteche governative fanno istanza per-
chè sia prontamente discusso il disegno di legge 
per il nuovo organico del personale addetto 
alle biblioteche. 

6368. Il Consiglio comunale di Roccamon-
fìna fa voti per la conservazione del Collegio 
elettorale politico di Teano. 
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6369. Le Deputazioni provinciali di Venezia 
e di Treviso fanno voti perchè la competenza 
passiva delle spese di mantenimento e cura 
degli alienati nei manicomi venga ripartita con 
equa proporzione fra le Provincie ed i Comuni, 
e perchè, fra l'altro, le spese per i maniaci cri-
minali siano poste esclusivamente a carico dello 
Stato. 

Congedi. 

PRESIDENTE, Hanno chiesto congedo: per 
motivi di famiglia : gli onoievoli Curreno, di 
giorni 8; Monti-Guarnìeri, di 3 ; Aliberti, di 3; 
Borghese, di 4; ballami, di 2 ; Calvi, di 3-
Campi, di 3 ; Civetti, di 4 ; D'Andrea, di 4 ; 
Daneo Giancarlo, di 5; Fiamberti, di 5 ; Gai-
lini, di 1, Ghigi, di 1 ; Marcora, di 2 ; Mascian-
tonio, di 5 ; Melli, di 3 ; Molmenti, di 2 ; Riccio 
Vincenzo, di 2 ; Veneziale, di 3. Per motivi di 
salute: l'onorevole Di Bagnasco, di giorni 8. 

(Sono conceduti). 

R i s u l t a m e n e di votazioni . 
PRESIDENTE. Comunico alla Camera il 

risultamento delle seguenti votazioni: 
Nomina di un Commissario di vigilanza sul 

fondo di beneficenza e religione in Roma. 

Votanti . . . 230 

Eletto Torlonia con voti 159. 
Ebbero poi voti: Barzilai, 7 ; Galluppi, 4 ; 

Socci, 2; dispersi, 3. 
Schede bianche, 54. 
Nomina di tre commissari di vigilanza sulla 

Cassa depositi e prestiti. 

Votanti . . . . 228 

Eletti : Morpurgo, con voti 104 ; Daneo Gian 
Carlo, con voti 79 ; De Gaglia, con voti 40. 

Ebbero poi voti : Rubini, 30 ; Todeschini, 10; 
Mei, 6 ; Marami, 5 ; Guerci, 5 ; Santini, 5 ; A-
lessio, 5; Mantica, 4; altri dispersi, 13. 

Schede bianche, 57. 
Nomina di tre commissari di vigilanza sul 

Fondo pel Culto. 

Votanti . . . . 228 

Eletti : Mantica, con voti 70 ; De Amicis, 
con voti 66; Mei, con voti 62. 

Ebbero poi voti : De Gaglia, 23 ; Bianchini, 
18; Tecchio, 9; Socci, 4; Caratti, 4; dispersi, 27. 

Schede bianche, 58 ; nulle, 2. 

I n t e r r o g a z i o n i . 
PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca: 

svolgimento di interrogazioni. 
Viene prima quella dell'onorevole Cavagnari, 

al ministro dei lavori pubblici, « sulle limitazioni 

poste col recente decreto ministeriale alla Com-
missione incaricata dello esame dei progetti per 
la nuova sede del Parlamento. » 

L'onorevole, sotto-segretario di Stato per i 
lavori pubblici ha facoltà di parlare. 

POZZI, sotto-segretario di Stato "per i lavori 
pubblici. L'interrogazione dell'onorevole Cava-
gnari mi porta ad una risposta molto breve che 
consiste in una lettura ed in un richiamo di date. 
La Camera ricorda perfettamente quale sia stato 
l'ordine del giorno votato nella seduta del 12 giu-
gno 1902: 

« La Camera, confermando essere assoluta-
mente necessaria per ragioni di igiene, di sicurezza, 
di decoro e di regolare andamento dei lavori par-
lamentari, la costruzione di una nuova Aula, e 
visto il nuovo stato di cose creato dalla votazione 
della Camera del 30 marzo 1901, invita il Governo 
a presentare entro l'anno corrente un progetto 
definitivo per la nuova Aula, che corrisponda alle 
esigenze sopra indicate, e revoca le precedenti 
sue deliberazioni in quanto non siano conformi 
alla presente o con la presente conciliabili. » 

Dopo quest'ordine del giorno, la Camera co-
nosce la storia del progetto Basile, in esito al 
quale la medesima, nell'ultimo Comitato segreto 
dell'8 dicembre 1903, non fece che riconfermare 
al Governo l'incarico di presentare un progetto 
per la costruzione della nuova Aula parlamentare, 
senza designazione aprioristica, ma con la racco' 
mandazione, approvata unanimemente, di dare 
la massima pubblicità ai progetti, notisi bene, ai 
progetti, non al progetto, nè ad un progetto. 

Con Decreto 19 gennaio 1904 è stata istituita 
una Commissione con incarico di esaminare i 
progetti di qualsivoglia data che le saranno pre-
sentati dagli autori o dal Governo entro il 30 giu-
gno 1904 per la costruzione di un'Aula nel palazzo 
di Montecitorio e di proporre la soluzione più op-
portuna che possa servire di base a provvedimenti 
legislativi. La Commissione è composta, ecc. 

Ora l'onorevole Cavagnari domanda conto 
delle limitazioni che con questo decreto sono state 
poste alla Commissione. Non credo che le limita-
zioni si vogliano riferire alla composizione del-
la Commissione, ma che riguardino piuttosto 
quest'altro punto, se cioè il progetto debba ri-
flettere un'Aula nel palazzo di Montecitorio c 
qualche cosa di più lato e grandioso. A questo ri-
guardo non ho che a ricordare, dopo la lettura 
dell'ordine del giorno del 12 giugno 1902, ne] 
quale la Camera ha dichiarato di revocare le pre-
cedenti deliberazioni in quanto non conformi 
all'ordine del giorno stesso, l'altro ordine de] 
giorno del 16 dicembre 1900 nel quale la Camera, 
al numero 1, ha votato che « la Camera conferma 
la deliberazione di mantenere la sua sede defi-
nitiva a Montecitorio.» 



¿itti Parlamentari — .10533 — Camera dei Deputati 
LEGISLATURA XXI — 2 a SESSIONE — DISCUSSIONI — TORNATA DEL 9 FEBBRAIO 1 9 0 4 

Di fronte a quest'ordine del giorno, che non 
fu mai revocato, che fu anzi confermato, la Com-
missione non poteva avere altro compito che di 
studiare, di esaminare i progetti per la costru-
zione di un'Aula nel palazzo di Montecitorio. 

Questa la risposta che posso dare al collega 
Cavagnari. 

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

CAVAGNARI. L'onorevole sotto-segretario 
di Stato ha indovinato precisamente quale fosse 
il mio scopo nel presentare l'interrogazione. A 
me pareva che il progetto Basile, del quale ha 
fatto menzione l'onorevole sotto-segretario di 
Stato, con un concetto lodevole, cominciasse a 
derogare a quanto nel decreto del ministro era 
scritto. 

Tanto è vero che nel mentre nel decreto 
del ministro dei lavori pubblici si legge che la 
nuova Aula debba ricercarsi nel palazzo di Mon-
tecitorio, il progetto del Basile va per due terzi 
oltre Montecitorio. A me fu riferito che nell'ul-
tima seduta della Commissione, l'onorevole mi-
nistro ha consentito che i progetti da esami-
narsi, possano estendersi anche oltre Monteci-
torio. 

Se le cose sono come ho riferito, mi co-
mincio a compiacere che il ministro abbia de-
rogato e riconosciuto la necessità di derogare 
ai termini così come erano espressi nel suo de-
creto. Io debbo dire all' onorevole sotto-segre-
tario di Stato qualche cosa di più. Egli mi ha 
citato alcune deliberazioni della Camera, io avrei 
avuto più piacere che egli, invece di citarmene 
solamente alcune, si fosse dato la pena, come 
ho fatto io, di esaminare un po' tutta la lunga 
procedura a questo riguardo. 

POZZI, sotto-segretario di Stato per i lavori 
pubblici. L'ho esaminata. 

CAVAGNARI. Io ho qui non meno di 30 
ordini del giorno i quali rispecchiano un solo 
unanime sentimento della Camera : quello di 
levarci da questa condizione di cose vera-
mente insostenibile (Benissimo!) quello di invi-
tare il Governo a provvedere una buona volta 
perchè la preziosa salute dei deputati italiani 
non venga posta a doloroso cimento... (Ilarità — 
Rumori dalle tribune). 

PRESIDENTE. Parli alla Camera, onorevole 
Cavagnari. 

CAVAGNARI. ... a così duro repentaglio. 
Perchè noi abbiamo in questa Aula nume-

rosi colleghi che si intendono di igiene e di 
salute pubblica i quali si lamentano, e cercano, 
credo, di venir qui dentro il meno possibile, 
perchè siamo in continuo pericolo. 

Ora, se questo fu l'unanime sentimento della 

Camera, a me pare che compito del Governo 
fosse quello di prendere delle disposizioni le 
quali a quest'ordine di idee e di sentimenti 
fossero ispirate. Che cosa fa il decreto del mi-
nistro dei lavori pubblici ? In sostanza bandi-
sce un nuovo concorso. (Interruzione del depu-
tato Palberti). Sì, onorevole Palberti, una 
specie di concorso. 

Le deliberazioni della Camera, anche in Co-
mitato segreto hanno voluto indicare al ministro 
un' altra linea di condotta, visto l'esito nega-
tivo dell'ultimo concorso.. Si è voluto dire al 
Governo che presenti immediatamente un pro-
getto alla Commissione che deve dare il suo 
parere per levarci da questa condizione di 
cose. Ecco quale lo spirito informativo di tutte 
le deliberazioni della Camera. 

Ora rimandando al 30 giugno 1904 noi ri-
mandiamo al tempo delle vacanze, perchè par-
lare del giugno 1904 è come parlare del no-
vembre, cosicché, tra un anno, saremo qui ancora 
a discutere. La deliberazione ultima della Camera 
più che ai progetti avvenire si riferiva ai pro-
getti già presentati. Ho detto progetti e non 
progetto perchè non si è voluto escludere l'e-
ventualità (pur sistemando una nuova Aula) 
del Palazzo nuovo. 

Io ricordo che il Parlamento italiano nello 
insediarsi in Roma affermava già questa neces-
sità. Ricordo la legge del 1881 che faceva pre-
ciso obbligo al Governo di presentare entro due 
anni un progetto per il nuovo palazzo, ricordo 
la memoranda discussione che ebbe luogo alla 
Camera a questo riguardo nel marzo 1881, ri-
cordo il progetto di legge presentato nel 1883 
e quello del 1885, ricordo la splendida relazione 
dell'onorevole Adamoii e quella dell'onorevole 
Cadolini. Tutte quelle relazioni e quei progetti 
erano ispirati ad un solo sentimento, a quello 
di sistemare e costruire un'Aula nuova capace 
di mettere il Parlamento in condizione di poter 
funzionare, pur lasciando impregiudicata la que-
stione del nuovo palazzo. (Bene !) 

PRESIDENTE. Onorevole Cavagnari, veda 
di concludere. 

CAVAGNARI. Concludo. A me pare che il 
ministro il quale già ha consentito di modifi-
care il suo decreto nel senso di allargare il 
mandato della Commissione anche ai progetti 
oltre Montecitorio, potrebbe modificarlo • anche-
in altro senso... 

PRESIDENTE. Sono più di dieci minuti 
che Ella parla. 

CAVAGNARI. ...nel senso di non lasciare 
adito al sospetto che si tratti di nuovo con-
corso, come osserva benissimo il collega Son-
nino; di definire insomma precisamente la cosa, 
ma soprattutto sarebbe anche meglio che invece. 
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di fissare nuovi e lunghi termini per la pre-
sentazione di nuovi progetti, l'onorevole mini-
stro si decidesse senz'altro a presentare all'esame 
della Commissione, nominata col citato decreto 
19 gennaio scorso, il progetto Basile. 

La Commissione darebbe al riguardo il suo 
avviso proponendo anche modificazioni se ed in 
quanto le ritenesse necessarie, e così l'onorevole 
ministro avrebbe modo di potere in brevissimo 
termine rassegnare il relativo disegno di legge 
alla Camera per risolvere una buona volta la 
tanto vesssata questione. 

PRESIDENTE. Ma, onorevole Cavagnari... 
CAVAGNARI. Riassumendo, vorrei doman-

dare all'onorevole sotto-segretario di Stato se 
possa consentire in questo ordine d'idee. Se 
poi non vi consente, mi riservo di presentare 
una mozione clie inviti il Governo a dare più 
espliciti e solleciti provvedimenti per la costru-
zione della nuova Aula. {Commenti). 

POZZI, sotto-segretario di Stato per i lavori 
;pubblici. Domando di parlare. 

PRESIDENTE. Ma, onorevole Pozzi. 
Voci. Parli! parli! 
PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare. 
POZZI, sotto-segretario di Stato per i lavori 

pubblici. Voglio semplicemente rispondere al-
l'onorevole Cavagnari che il decreto del ministro 
non ha fatto altro se non seguire l'ordine del giorno 
della Camera che è stato anche espressamente 
mantenuto, e che il tempo dal febbraio .al giu-
gno 1904, ossia il tempo di quattro mesi, o poco 
più, non sembra un tempo eccessivo per i lavori 
della Commissione; finalmente lo stesso deside-
rio espresso dall'onorevole Cavagnari che una 
soluzione fosse una buona volta affrettata, mi 
pare che trovi il suo riscontro nello stesso incarico 
che la Camera ha voluto dare al Governo per la 
presentazione del progetto, volendo con ciò eli-
minare qualunque discussione preventiva al ri-
guardo, riserbandola a quando il Governo avrà 
esaurito l 'avuto incarico. La approvazione della 
proposta Sonnino di dare la maggior pubblicità 
ai progetti, esclude completamente la persuasione 
dell'onorevole Cavagnari che il Governo dovesse 
limitarsi a studiare e riferire sul progetto Basile. 

BERTOLINI. Ma è concorso o non è concorso? 
PRESIDENTE. Viene ora l'interrogazione 

dell'onorevole Engel al ministro dell'agricoltura, 
« per sapere se, malgrado l'esperienza, intenda 
di spendere altri denari di contribuenti per spa-
rare contro le nuvole con la speranza d'impe-
dire la caduta della grandine ». 

È presente l'onorevole Engel ? 
(Non è presente). 
L'onorevole Engel non essendo presente, la 

sua interrogazione s'intende ritirata. 
Così pure l 'altra da esso diretta al ministro 

delle finanze, « circa i provvedimenti che abbia 
preso o prenderà per impedire che la prescri-
zione di biglietti di banca, ordinata per il 30 
giugno prossimo dalla legge 2 luglio 1896, rin-
novi le gravi spogliazioni legali troppe volte 
operate a danno dei poveri cittadini, abusando 
della loro ignoranza ». 

Non essendo presenti gli onorevoli Cuzzi e 
Rispoli, s'intendono ritirate anche le seguenti 
interrogazioni : 

del deputato Cuzzi al ministro dei lavori 
pubblici, « per sapere quali siano le cause che 
ritardano ancora l'inizio dei lavori della Stazione 
di Fondatace sulla linea Arona-Domodossola 
dopo l'approvazione definitiva del relativo pro-
getto »; 

del deputato Rispoli al ministro del te-
soro, « per conoscere se e quando voglia prov-
vedere alla sistemazione in pianta stabile degli 
straordinari addetti alle Avvocature erariali, De-
legazioni del Tesoro e Ragionerie delle Inten-
denze di finanza »; 

del deputato Rispoli al ministro di grazia 
e giustizia, « per conoscere se non creda equo 
provvedere alla sistemazione in pianta stabile 
degli straordinari delle Cancellerie giudiziarie ». 

Viene ora l'interrogazione dell'onorevole Rocca 
al ministro di grazia e giustizia. ì j: 

ROCCA. Onorevole presidente, siamo d'ac-
cordo di rimandarla a domani, non avendo 
potuto oggi essere presente l'onorevole sotto-se-
gretario di Stato per la grazia e giustizia. 

PRESIDENTE. Allora rimane nell'ordine del 
giorno. 

Vengono ora due interrogazioni dell'onore-
vole Vigna al ministro dei lavori pubblici, una 
« per sapere se intenda presentare provvedi-
menti legislativi per regolare le strade vicinali »; 
l'altra « per sapere con quali criteri [intenda 
disciplinare la costruzione delle strade comunali, 
soprattutto dopo la legge 8 luglio 1903, n.313 ». 

{Il deputato Vigna non è presente). 
Non essendo presente l'onorevole interrogante, 

s'intendono ritirate queste due interrogazioni. 
E quindi la volta dell'interrogazione del-

l'onorevole Credaro al ministro d'agricoltura, 
industria e commercio, « per sapere se intenda, 
con apposito disegno di legge, agevolare ai co-
loni l 'affrancamento dei beni enfi te utici ». 

Ha facoltà di rispondere a quest'interroga-
zione l'onorevole sotto-segretario di Stato per 
l'agricoltura, industria e commercio. 

DEL BALZO • GIROLAMO, sotto-segretario 
di Stato per Vagricoltura, industria e commercio. 
Risponderò poche parole all'onorevole Credaro 
sulla questione, sulla quale egli interroga il 
ministro dell'agricoltura, industria e commercio. 

Come sa l'onorevole Credaro, attualmente 
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questa questione viene regolata dal Codice ci-
vile; ma io posso dirgli che è già quasi pronto 
un disegno di legge, nel quale, insieme ad altri 
argomenti, si cerca di codificare anche questo.: 
Ora io so che l'onorevole Credaro ha fatto degli 
studi per questioni interessanti la sua regione , 
studi che potrebbe anche comunicare al mini-
stro, perchè certamente di essi si terrà il de-
bito conto nella preparazione del disegno di 
legge. 

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

CREDARO. Sono lieto della risposta del-
l'onorevole sotto-segretario di Stato e sarei stato 
anche più lieto, se egli avesse precisato un ter-
mine a breve scadenza, per la presentazione 
del disegno di legge da lui annunziato. 

Prendo poi atto della dichiarazione che l'ono-
revole ministro è disposto a tenere in partico-
lare conto la condizione speciale in cui si trova 
a questo riguardo la Valtellina e mi riserbo di 
dargli informazioni in proposito. 

PRESIDENTE. Viene ora l'interrogazione 
dell'onorevole Carlo Del Balzo al ministro dei 
lavori pubblici « sui provvedimenti che intenda 
adottare per diminuire, almeno, l'enorme nu-
mero di furti che si consumano sulle ferrovie. » 

Ha facoltà di parlare l'onorevole sotto-se-
gretario di Stato per i lavori pubblici. 

POZZI, sotto-segretario di Stato per i lavori 
pubblici. L'argomento dell'interrogazione del col-
lega Del Balzo è indubbiamente molto grave e 
doloroso. Possiamo ritenere che vi siano delle 
notevoli esagerazioni da parte degli interessati 
sul numero - dei furti che si consumano ; ma 
fino ad un certo punto'possiamo spiegarci anche 
queste esagerazioni, perchè ricordiamo che si è 
perfino saputo inventare il colera. E tuttavia 
cosa dolorosamente certa che questi furti nelle 
nostre ferrovie si consumano in un numero vera-
mente enorme. 

Al riguardo il collega Del Balzo interroga sui 
provvedimenti che il Ministero dei lavori pub-
blici intenda adottare per diminuire almeno 
questo enorme numero di furti. Io debbo ricor-
dare, pur tenendo la risposta nei limiti della com-
petenza del Ministero dei lavori pubblici, all'ono-
revole Del Balzo che non si è mai trascurata que-
sta parte del servizio pubblico, e che, non più 
tardi dell'8 luglio 1903, si tenne al Ministero dei 
lavori pubblici, con l'intervento di un rappresen-
tante del Ministero dell'interno e coli'intervento 
dei rappresentanti delle grandi Società ferroviarie, 
una conferenza allo scopo appunto di avvisare 
ai mezzi per prevenire questi furti. In questa 
conferenza si proposero parecchi mezzi, per ve-
dere di limitare con misure preventive questa 
grave piaga. In questa conferenza si è potuto 
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accertare essere anche verità che non tutti i 
furti stati denunziati come avvenuti sulle ferrovie, 
sono stati e possono essere stati commessi non 
soltanto sulle ferrovie, ma ancora ed invece durante 
la giacenza dei bagagli, specialmente negli alber-
ghi, dove vi è maggior facilità di penetrare, e mag-
gior agio di operare da parte dei malviventi. Tut-
tavia si è studiato che cosa vi fosse di più impor-
tante al riguardo. Erano due le misure principal-
mente avvisate in quel convegno; l'una, la maggiore 
e più diretta sorveglianza da parte di agenti di 
sicurezza pubblica dei carri bagagli là dove, 
nelle stazioni più grandi, debbono transitare o 
sostare col conseguente aumento del nuirifero di 
questi agenti; l'altra* misura, poiché l'onorevole 
Del Balzo sa che le Società ferroviarie, come vet-
tori hanno la responsabilità civile per questi 
furti e quindi hanno interesse a cooperare onde 
trovare modo per impedirne la consumazione, 
che, oltre a certi avvisi (quali specialmente in 
paesi esteri si usano mettere in evidenza per 
far stare in guardia i passeggeri contro l'avvici-
narsi di borsaiuoli) l'altra misura consiste nel fare 
luogo in proporzione maggiore di quanto non si 
faccia oggigiorno al mezzo più semplice e più si-
curo, che è quello di denunziare il valore del ba-
gaglio consegnato; nel qual caso, non solamente 
la ferrovia risponde dell'intero valore, ma, per 
questa stessa sua responsabilità, moltiplica in 
modo speciale i mezzi di sorveglianza conse-
gnando gli oggetti assicurati agli agenti respon-
sabili, per modo da rendere assai più difficile 
la consumazione dei furti. 

A questo riguardo si è bene considerato che 
l'unica difficoltà pratica alla più larga adozione 
di questo sistema, è il perditempo che arreca al 
passeggero la denunzia dei valori contenuti nel 
bagaglio e la tassa eccessiva. Al riguardo parrebbe 
ovvio, che studiando il mezzo di diminuire questo 
perditempo per la denunzia dei valori da parte 
del passeggero al vettore, si sarebbe agevolata in 
modo indiscutibile la responsabilità del vettore 
e la pronta indennizzazione in caso di furto. Se poi 
a questa denunzia facilitata corrispondesse l'al-
tra agevolazione di ridurre le tasse speciali per 
queste assicurazioni, si avrebbe per risultante 
un mezzo indubbiamente efficace preventivo di 
questi reati, i quali, esagerati da chi ha interesse 
di esagerarli, portano indubbiamente discredito 
al buon nome italiano, e per i quali dobbiamo 
totis viribus lavorare per trovare efficaci mezzi 
per prevenirli. Certamente mai come in questo 
caso in tema di mezzi preventivi dobbiamo ri-
cordarci del monito tacitiano: Quid leges sine mo-
ribus ? 

Ad ogni modo il Governo ha dimostrato, 
anche con l'ultima conferenza, seguita alcuni 
mesi prima dell'interrogazione dell'onorevole Del 
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Balzo, che esso è preoccupato dal numero grave 
di questi reati; e persisterà nello studio dei 
mezzi più efficaci e pronti onde prevenirli ed 
onde, nei limiti delle possibilità umane, arri-
vare all' intento, che sta a cuore del Governo 
non meno di quanto sta a cuore dell'onorevole 
Del Balzo, di diminuirne almeno il numero che 
attualmente preoccupa grandemente. 

P R E S I D E N T E . Ha facoltà di parlare l'ono-
revole Del Balzo per dichiarare se sia, o no, so-
disfatto. 

D E L BALZO CABLO. Mi congratulo con 
l'onorevole sotto-segretario di Stato, il quale ha 
trovato modo, parlando dei furti sulle ferrovie, 
di citare Tacito, il quale diceva che non vi 
sono leggi senza costumi. Ma purtroppo noi 
non abbiamo in certi casi nemmeno leggi, che 
sono fatte apposta per correggere i costumi. 

L'onorevole sotto-segretario di Stato afferma 
che vi è una certa esagerazione per conto di 
chi ha interesse a esagerare intorno al numero 
dei furti che sono consumati sulle ferrovie. Io 
sono dolente di contraddire a questa afferma-
zione, perchè noi abbiamo cifre precise che ci 
dicono che in Italia sulle ferrovie, sia nelle sta-
zioni che lungo il transito, si consuma il mag-
gior numero di furti, in paragone degli altri 
paesi d 'Europa. Insieme con l'analfabetismo 
abbiamo quest'altro non invidiabile primato ! In 
Italia si consumano 13,949 furti all'anno, sulle 
ferrovie. E si t rat ta solo dei furti denunziati ! 

Alcuni giornali tedeschi hanno propalato 
queste cifre per mettere in guardia i viaggia-
tori tedeschi, e vi è un giornale americano il 
New York Herald, il quale ha nientemeno mi-
nacciato che il Governo degli Stati Uniti farà 
rimostranze al Governo italiano perchè metta 
termine a questo sconcio e garantisca le sostanze 
degli americani viaggianti in Italia. (Commenti). 
Così potrei citare anche giornali inglesi. 

Ora io non credo che, con ciò che ha detto 
l'onorevole sotto-segretario di Stato, si possa cal-
mare la giusta preoccupazione degli stranieri-
L'onorevole sotto-segretario di Stato ci ha fatto 
sapere che l'otto luglio dell'anno scorso si sono 
tenute conferenze al Ministero cui intervennero 
anche rappresentanti delle Società ferroviarie. 
Purtroppo se queste conferenze si sono avute, 
non abbiamo avuto da esse nessun risultato : i 
furti bellamente si sono consumati, da allora 
in qua, come si consumavano prima. 

Sventuratamente in Italia le Commissioni e 
le conferenze lasciano il tempo che trovano, e 
soltanto spesso servono a dare dei gettoni di 
presenza ai commissari e conferenzieri. 

E d ha detto qualche cosa di ben grave an-
che l'onorevole sotto-segretario di Stato, quando, 

per scagionare le amministrazioni ferroviarie, ha 
accusato gli albergatori, dicendo che molti dei 
furti, anzi forse una massima parte, ricordo la 
sua frase, sono perpetrati negli alberghi, dove 
è più facile il consumarli. 

Ebbene queste sono risposte temerarie ed 
evasive, che non possono soddisfare me, nè i 
poveri derubati, i quali con esse non hanno 
proprio come indennizzarsi di ciò che hanno 
perduto. 

L'onorevole sotto-segretario di Stato dice che 
vi sono due misure a prendere: la vigilanza sui 
carri dei bagagli, specialmente nelle grandi sta-
zioni, da parte della pubblica sicurezza, e la 
denuncia dei valori contenuti nei bagagli. 

Veramente io resto trasecolato di queste pro-
messe dell'onorevole sotto-segretario di Stato. Ma 
è possibile che ci siano volute delle conferenze 
per farci sapere che le guardie di pubblica si-
curezza debbono invigilare nelle stazioni ? Ma 
questa è una vigilanza che le guardie avreb-
bero dovuto fare sempre. Dunque le conferenze 
al Ministero non hanno inventata la polvere ! Le 
guardie di pubblica sicurezza ci sono appunto 
per vigilare : ma, ahimè, in Italia esse sono isti-
tuite per vigilare soltanto i Sovversivi, e per 
questo lasciano in pace i signori ladri! 

Vengo all'altro rimedio suggerito dall'ono-
revole sotto-segretario di Stato, cioè che si pos-
sano denunciare i valori prima di partire. Ora 
non ci mancherebbe altro che, quando si viag-
gia, si dovesse perdere il tempo per andare a 
denunziare gli oggetti di pregio che sono nelle 
valigie e nelle casse. Ciò costituirebbe una tale 
perdita di tempo che spesso si dovrebbe perdere 
il treno ! 

Io credo che quanto ha detto l'onorevole 
sotto-segretario di Stato sia troppo poca cosa, 
perchè noi possiamo accontentarci e si possa 
accontentare il pubblico viaggiante, il quale deve 
essere tranquillo nell'affidare le sue valigie alle 
Amministrazioni ferroviarie. 

Succedono cose dell'altro mondo nel servizio 
dei bagagli e delle merci sulle ferrovie. E 1( 
Società godono una specie di impunità. Ul-
timamente ad un viaggiatore berlinese, sulle 
linea Firenze-Ala, fu sottratta roba di valori 
da una valigia con serratura brevettata. Denun-
ciato il furto, si fece un'inchiesta, dopo delle 
quale l'Amministrazione ferroviaria, rispose ch( 
per conto suo, non essendosi appurato nulla, le 
cosa non poteva aver seguito! Il pover'uomc 
dovette rassegnarsi. Avrebbe dovuto fare une 
causa contro le Amministrazioni ferroviarie, mi 
a che prò, se esse godono tutte le protezioni ' 

Io dunque esorto l'onorevole sotto-segretarie 
di Stato di dare disposizioni perchè si vigil 
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maggiormente sulle Società e sul loro servizio, 
per fare rispettare gli averi e le persone dei 
viaggiatori dalle sullodate Società ferroviarie, 
che sono, ormai, onnipotenti in Italia. 

Verificazione di poteri. 
P R E S I D E N T E . Essendo trascorso il tem-

po assegnato alle interrogazioni, procederemo 
nell'ordine del giorno il quale reca: 

« Verificazione di poteri. - Elezioni non con-
testate del deputato De Michele (collegio di Bivona) 
e del deputato Quistini (collegio d'Iseo) » 

La Giunta delle elezioni ha trasmesso il se-
guente verbale: 

« La Giunta delle elezioni, nella tornata pub-
blica del 6 corrente, ha verificato non essere con-
testabili le elezioni seguenti e, concorrendo negli 
eletti le qualità richieste dallo Statuto e dalla 
legge elettorale, ha dichiarato valide le elezioni 
medesime : Bivona : De Michele-Ferrantelli Do-
menico; Iseo : Quistini Giovanni. 

• « II Presidente 
« Firmato : Finocchiaro-Aprile. » 

Do atto alla Giunta di questa sua comuni-
cazione e, salvo i casi di incompatibilità preesi-
stenti e non conosciute sino a questo momento, 
dichiaro convalidate queste elezioni. 

Svolgimento di una proposta di legge . 
P R E S I D E N T E . L'ordine del giorno reca lo 

svolgimento di una proposta di legge dei depu-
tati Massa, Fasce, Vigna, Morpurgo, Danieli e 
Pullè sull'esercizio della professione di ragioniere. 
(Vedi tornata 15 maggio 1902). 

Ha facoltà di parlare l'onorevole Massa per 
svolgere questa proposta di legge. 

MASSA. Onorevoli Colleghi. 
Se io vi dicessi che la proposta di legge che mi 

onoro di svolgere oggi alla Camera a nome anche 
dei colleghi, Fasce, Vigna, Morpurgo, Danieli 
e Pullè, ha per iscopo di togliere ogni qualsiasi 
ostacolo frapposto dalle vigenti leggi all'esercizio 
delle professioni, di guisa che questo esercizio 
sia reso perfettamente libero, e ogni cittadino 
senza vincoli di studi intrapresi, di scuole fre-
quentate, di esami subiti, di pratica compiuta, 
possa liberamente fare il medico o l'ingegnere, 
l'avvocato od il chirurgo, il notaio, il farmacista, 
l'architetto, il professore, il segretario comunale, 
il maestro elementare; possa in sostanza esercitare 
qualsiasi professione, io credo non ingannarmi 
nel pensare che voi, onorevoli colleghi, per quanto 
grande possa essere la -vostra cortesia, neghe-
reste al nostro progetto la presa in considerazione, 
non parendovi serio anche soltanto discutere 
una proposta così evidentemente insostenibile. 

Secosì è , se voi pensate e giustamente che l'eser-
cizio delle professioni debba essere sottoposto a 
garanzie di competenza e moralità per tutelare 
gli alti interessi d'ordine generale che a quel-
l'esercizio sono legati ed i rispettabili interessi 
di classe che ne sono la diretta derivazione, se 
questo è il vostro pensiero, onorevoli colleghi, io 
non dovrei altro aggiungere a sostegno del nostro 
disegno di legge, già certo che voi gli accorderete 
il vostro valido appoggio. 

Mentre tutte le professioni sono riconosciute 
legalmente e l'esercizio loro è regolato dalla legge, 
e nessuno che non soddisfi alle prescrizioni di 
tale legge può esercitare la professione od anche 
soltanto assumere il titolo accademico che la 
distingue, e questo .ordinamento è bene accolto 
dal consenso universale sì da non essere nep-
pure più messo in seria discussione in un'epoca 
come la nostra che pur tutto discute e tutto vor-
rebbe riformare, havvi una professione unica fra le 
sue consorelle che non è riconosciuta legalmente 
se non in modo assai incompleto, sì che l'esercizio 
suo è considerato da molti, sia pure infondata-
mente come del tutto libero. 

Alludo alla professione del ragioniere. Strano 
lo stato di cose tra cui si svolge l'esercizio di 
questa professione! Gli istituti tecnici che a dif-
ferenza dei corsi classici presentano deciso ca-
rattere professionale, hanno una speciale se-
zione di commercio e ragioneria, ed i licenziati ri-
cevono ùn diploma che dovrebbe essere quello 
di ragioniere. Si hanno scuole superiori di com-
mercio, con sezioni in cui prevale lo studio della 
scienza computistica e che per recente disposi-
zione dell'attuale ministro di agricoltura e com-
mercio rilasciano una laurea. La professione poi 
ha un campo estesissimo di applicazione che con-
cerne le aziende tutte dalle più umili su su fino 
a quella dello Stato. 

E la sua azione che è essenzialmente di con-
trollo tocca nel campo degli incarichi giudiziari 
ed in quello delle aziende pubbliche} altissimi in-
teressi d'ordine generale, d'ordine pubblico. Nu-
merosi sono i professionisti: oltre a seimila in 
Italia. Nè manca loro l'estimazione pubblica, 
ed io senza citare altro, ricordo solo, e sempre con 
compiacimento, le parole pronunziate a tale pro-
posito dall'onorevole Giolitti in risposta ad una 
mia raccomandazione e più recentemente quelle 
dell'onorevole ministro Luzzatti, nella sua espo-
sizione finanziaria, da cui risulta come il Go-
verno comprenda ed apprezzi l'opera del ragio-
niere. 

Ebbene in queste condizioni che pur sembrano 
favorevoli, l'esercizio della professione del ra-
gioniere non è sottoposta ad alcun vincolo; 
molti che non presentano garanzia alcuna di studi 
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ne assumono il titolo e le mansioni, e ne sorge 
uno stato deplorevole di cose, nocivo non soltanto 
ad interessi professionali che pure hanno tut to il 
diritto di essere tutelati dalla legge, ma ad alti 
interessi pubblici. In questo stato di confusione 
le autorità giudiziarie affidano delicatissimi ed 
importanti incarichi contabili richiedenti asso-
lutamente vaste cognizioni tecniche a chiunque, 
con evidente pericolo di danno nell'opera della 
giustizia in via civile ed in via penale. Aziende 
pubbliche importanti affidano gli uffici di ra-
gioneria ad impiegati di altri rami. Nello stesso 
ordinamento dell'istruzione professionale non 
havvi concatenazione di studi fra i corsi inferiori 
e superiori. Il Governo dà il titolo di ragioniere 
all' impiegato solo per l'ufficio che copre, e si 
giunge a questo: che il Ministero della guerra 
crea una professione nuova: quella dei ragio-
nieri-geometri, i quali d'altra parte non sono 
geometri ed anche meno ragionieri. 

Il primo passo a togliere questo stato di con-
fusione è di riconoscere legalmente la professione 
e legalmente stabilirne le norme di esercizio. Le 
quali norme s'intende non si riferiscono ai la-
vori e agli incarichi d'indole assolutamente pri-' 
vata lasciati al pieno arbitrio degli interessati; 
ma alle mansioni d'indole pubblica. 

A ciò tende il nostro progetto: ma tende anche 
ad altro. E mentre da un lato garantisce a chi ne 
ha i titoli l'esercizio della professione, stabilisce 
anche i doveri inerenti a tale esercizio, e la pratica 
richiesta oltre il titolo accademico e uno speciale 
esame che valga a provare l'attitudine perso-
nale, e l'obbligo della unione in collegi coi relativi 
Consigli di disciplina, e le punizioni in caso di 
mancanza ai doveri professionali ed all'onore. 

Il progetto che ho l'onore di svolgere non è 
diretta compilazione nostra, ma fu discusso ed 
approvato da numerosi collegi di ragionieri e 
sanzionato poi solennemente dall'approvazione 
unanime di un congresso. Noi l'abbiamo fatto 
nostro' pensando che corrisponda alla invocata 
tutela dei diritti professionali senza ledere alcun 
diritto e proteggendo anzi gli interessi d'indole 
generale. La Camera esaminandolo, ed il Go-
verno in ispecie, se persuaso dell'utilità della 
nostra iniziativa vorrà, come speriamo, darle 
tut to il suo appoggio, potranno apportarvi quelle 
modificazioni che valgano se occorra a migliorarlo 
e completarlo. L'importante è che sia tolto al 
più presto questo stato di confusione nocivo a 
tut t i e che la professione del ragioniere messa in 
quelle condizioni di parità colle altre consorelle, 
che le compete, possa più efficacemente svolgere 
l'opera sua a vantaggio dei privati interessi e 
delle pubbliche amministrazioni. E un dovere 
di giustizia ed è in pari tempo un' opera utile al 
paese. Ecco perchè, anche a nome dei miei colle-

ghi, invoco per il nostro progetto la presa i 
considerazione. 

DEL BALZO GIROLAMO, sotto-segretari 
di Stato per Vagricoltura, industria-e commercic 
Chiedo di parlare. 

PRESIDENTE. Parli pure. 
DEL BALZO GIROLAMO, sotto-segretari 

di Stato per Vagricoltura, industria e commercic 
Con le debite riserve, non mi oppongo che si; 
presa in considerazione la proposta di legge 
presentata dall'onorevole-Massa per quanto con 
cerne il ministro di agricoltura e commercio. 

PRESIDENTE. L'onorevole sotto-segretari 
per l'agricoltura e commercio, fatte le debite ri 
serve, non si oppone che sia presa in considera 
zione la proposta di legge, presentata dall'onc 
revole Massa. 

Chi consente a prendere in considerazion 
questa proposta di legge si compiaccia di a' 
zarsi. 

(La Camera prende in considerazione la prc 
posta di legge del deputato Massa). 

Votazioni a s e n n i n i * s e c r e t o . 
PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca 1 

votazione a scrutinio segreto dei seguenti disegi 
di legge: 

Tassa di bollo sulle ricevute di stipendio r: 
lasciate dagli impiegati governativi e delle put 
bliche ammministrazioni a favore dell'Istitut 
nazionale per gli orfani degli impiegati; 

Riduzione di tassa pei pacchi contenenti g 
abiti borghesi che i coscritti e i richiamati sott 
le armi spediscono alle loro famiglie; 

Esenzione delle guardie di città dalla ritenut 
in conto Tesoro; 

Provvedimenti per la ricostruzione del Can 
panile di S. Marco e pel restauro, dei Monumen 
di Venezia; 

Tumulazione della salma del cardinale Gii 
seppe Dusmet, arcivescovo di Catania, nella cai 
tedrale di Catania; 

Estensione ai prigionieri di guerra delle spe 
ciali forme di testamento stabilite nel Codice c 
vile e regole per la formazione degli atti di mori 
dei medesimi; 

Disposizioni per la leva sui nati nel 1884. 
Si faccia la chiama. 
PODESTÀ' segretario, fa la chiama. 

Prendono parte alla votazione : 
Abignente — Arnaboldi. 
Baccelli Alfredo — Baccelli Guido — Ba: 

nabei — Barzilai — Basetti — Battaglieri -
Berenini — Bergamasco — Bertarelli — Bertet 
— Bettolo — Bianchi Leonardo — Binelli -
Biscaretti — Bissolati —Bonacossa — Bonor 
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— Borciani — Borghese — Borsarelli — Boselli 
— Bracci — Brandolin— Brizzolesi — Brunialti. 

Cacciapnoti — Canevari — Cantalamessa — 
Cantarano — Cao-Pinna — Capaldo — Cappelli 
— Caratti — Carugati — Cavagnari — Celli — 
Jhiarugi — Chiudenti — Chimirri — Chinaglia 
— Ciappi — Cimorelli — Cipelli — Cirmeni — 
]occo-Ortu — Cocuzza — Codacci-Pisanelli — 
Colonna — Colucci — Compans — Cortese — 
]osta — Costa-Zenoglio — Cottafavi — Credaro. 

Dal Verme — Daneo Edoardo — Danieli 
— De Amicis — De Andreis — De Bellis — 
)e Cesare — De Felice-Giuffri da — De Gen-
ìaro-Ferrigni — Del Balzo Carlo — Del Balzo 
Girolamo — De Marinis — De Martino — De 
ilichele-Ferrantelli — De Nava — De Novellis 
— De Renzis — De Seta — Di Broglio — Di 
3alma — Di Rudinì Antonio — Di San Giu-
iano — Di Scalea — Di Stefano — Di Tra-
)ia — Di Tullio De Nicolò — Donati — Don-
Laperna — Dozzio. 

Falconi Nicola — Falletti — Fasce — Fa-
io — Ferraris Napoleone — Filì-Astolfone — 
^inocchiaro-Aprile — Fracassi — Franclietti — 
i'rancica-Nava — Fulci Nicolò — Fusinato. 

Galletti — Galli — Galluppi — Garavetti — 
ratti — Gattoni — Gavotti — Giolitti — Gior-
lano-Apostoli — Giovanelli — Girardini — Giu-
iani — Giunti — Giusso — Gorio — Guicciar-
.ini. 

Imperiale. 
Jatta. 
Lacava — Landucci — Laudisi — Lazzaro — 

libertini Gesualdo — Libertini Pasquale — Lol-
ini — Lucchini Luigi — Lucifero — Luzzatti 
juigi. 

Majno — Majorana — Malvezzi — Mantica 
- Maraini —- Marazzi — Marcora — Mariotti — 
lassa — Materi -— Maurigi — Maury — Maz-
iotti — Meardi —- Medici — Mei — Menafoglio 
- Mezzacapo — Mezzanotte — Miaglia — Mo-
elli-Gualtierotti — Morpurgo — Murmura. 

Nasi. 
Orlando. 
Paganini — Pais-Serra — Pala — Palatini 

- Palberti — Pantaleoni — Papadopoli — 
'avia — Perla — Perrotta — Pessano — Pic-
elo -Cupani — Pinchia — Pipitone — Pivano 
- Podestà — Pompilj — Pozzi Domenico — 
'ullè. 

Raggio — Rava — Rebaudengo — Resta-
tila vicino — Ricci Paolo — Rizzo Valentino 

Rocca Fermo — Rocco Marco — Romanin-
acur — Romano Giuseppe — Ronchetti — 
boselli — Rossi — Rubini — Ruffo. 

Salandra — Sanarelli — Sant ni — Sapo-
to — Scaramella-Manetti — Schanzer — Serra 

-— Sili — Silvestri — Sinibaldi — Socci — Soli-
nas-Apostoli — Sonnino — Soulier — Spada 
— Squitti — Stelluti-Scala — Suardi. 

Talamo — Tecchio — Teso — Torlonia — 
Tornielli — Torraca — Torrigiani — Tripepi 
— Turati. 

Valeri — Valle Gregorio — Valli Eugenio 
— Vallone — Varazzani — Veneziale — Vienna. 

Wollemborg. 

Sono in congedo : 

Aliberti. 
Bar agi ola — Berio — Bianchi Emilio — 

Bonanno . 
Calderoni —- Callaini — Calvi —- Campi — 

Chiapperò — Civelli — Curreno. 
D'Andrea — Daneo Gian Carlo — De Luca 

Paolo — De Nobili — De Riseis Luigi — Di 
Bagnasco — Donadio. 

Farinet Francesco — Ferrais Maggiorino 
— Fiamberti — Finocchiaro Lucio. 

Galimberti — Grallini -— Ghigì -— Ginori-
Conti — Grassi-Voces. 

Lovito. 
Marescalchi Alfonso — Marsengo-Bastia — 

Masciantonio — Massimi ni -— Melli -— Merci 
— Mirto-Seggio — Molmenti — Monti-Gnar-
uieri' — Morando Giacomo. 

Nuvoloni. 
Ottavi. 
Pozzo Marco. 
Riccio Vincenzo — Rizza Evangelista — 

Rizzetti — Romano Adelelmo — Rovasenda 
Sani — Sorniani — Spirito Beniamino. 
Toaldi. 
Vagliasindi — Vendramini. 
Weil-Veiss. 

Assenti per ufficio 'pubblico : 

Castiglioni. 
Martini. 

Sono ammalati : 

B or sani. 
Carmine — Ceriana-Mayneri — Ciccotti 
De Prisco. 
Finardi — Frascata — Freschi. 

Freschi. 
> Manna. 
Poggi. 
Ridolfì. 
Sola. 
Vollaro De Lieto. 
Zannoni. 
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Discuss ione del disegno di l e g g e per le spese 
della spedizione militare in Cina. 

PRESIDENTE. Si lascieranno le urne aperte 
e procederemo nell'ordine del giorno. (Molti de-
putati occupano Vemiciclo). 

Prego gli onorevoli deputati di riprendere i 
loro posti. 

L'ordine del giorno reca la discussione del 
disegno di legge: « Approvazione dell'assegna-
zione straordinaria di lire 5,391,000 da inscri-
versi nei bilanci dei Ministeri della guerra e della 
marina per l'esercizio finanziario 1903-904 per le 
spese della spedizione militare in Cina. » 

Dò lettura dell'articolo unico del disegno di 
legge. (Vedi Stampato n. 312 e 312 bis). 

È aperta la discussione intorno a questo di-
segno di legge, e la facoltà di parlare spetta al-
l'onorevole Ciccotti. 

(Non è presente). 
Allora ha facoltà di parlare l'onorevole Bis 

solati. 
BISSOLATI. Farò prima qualche osserva-

zione di dettaglio sopra il disegno di legge in di-
scussione, innanzi di accennare le ragioni gene-
Tali per cui io e gli amici miei diamo voto con-
trario. 

È bene che la Camera ricordi il complesso 
delle spese a cui già siamo andati incontro per 
mantenere una squadra ed una rappresentanza 
di forza terrestre in Cina, in seguito alla occupa-
zione fatta dalle forze Europee. Sono circa 37 mi-
lioni che abbiamo speso. Dico circa 37 milioni, 
perchè c'è anche una cifra per qualche centinaio 
di mila lire. La Commissione calcolò che, nell'eser-
cizio 1900-901, dovesse essere autorizzata una 
spesa di circa 14 milioni, ma dal consuntivo ri-
sulta poi che la spesa fu di 14 milioni e 850 mila 
lire; ossia un aumento di circa un altro milione. 
Sono 854 mila lire, un piccolo rotto di cui si deve 
tener conto. A questi trentasette milioni natural-
mente saranno da aggiungersi i gravami che deri-
veranno dalla legge sulle pensioni relativamente 
alla Cina, legge che venne votata il 28 gennaio 
1903, i cui benefizi vanno a coloro i quali mili-
tano nell'Eritrea o in altri luoghi, dove facilmente 
incontrano danni alla salute ed hanno benefizi 
particolari nella pensione. Il che vuol dire che an-
dremo ben oltre i trentasette milioni. 

Parlando ancora di dettagli intorno alla legge 
si potrebbe osservare che sarebbe meritevole di 
essere qui risollevata quella questione che si 
svolse nella discussione del bilancio, cioè che se 
la Camera si decide di tenere questo corpo di oc-
cupazione, sia più economico, anziché tenere 
truppe da sbarco di marina,, tenere truppe di terra, 
perchè, come è noto, le truppe di terra costano 
assai meno che le truppe da sbarco. Questo si 

desume dalla relazione del 1902-903. Infatti 
uomini dell'esercito costarono 970 mila lire, n 
tre 500 uomini di marina costarono un milioi 
300 mila lire. Quindi era molto assennato il d 
bio che sollevò nella Commissione del bilai 
quel commissario il quale invitava il minii 
della guerra e della marina a mettersi d'accc 
per conseguire una economia, sostituendo uon 
di terra alle truppe da sbarco della marina, 
questi sono particolari in via subordinata; 
per quanto la Camera accolga e voti questo d 
gno di legge, il quale si presenta bensì in fo] 
di preventivo, ma è un vero e proprio consunt 
perchè la somma di cinque milioni e mezzo è 
consunta, io accennerò le ragioni principali 
le quali non demmo voto favorevole alle ] 
cedenti richieste di crediti, come non lo dar* 
per altri crediti della stessa natura. 

Innanzi tutto questa è una assegnazione str. 
dinaria, la quale, come si vede dalla relazione 
nisteriale e da quella della Commissione, dive 
un'assegnazione ordinaria, vale a dire è una e 
bitanza fuori dei limiti della somma consolic 
nei bilanci della guerra e della marina 
questo proposito occorre osservare, che, al 
chè noi diciamo che bisogna spendere meno 
bilanci della guerra e della marina, ci si opj 
che ci sono i limiti del consolidamento e che c 
biamo arrivare fino ad essi. Al contrario, qua 
si trat ta di sorpassare questi limiti, allora 
non esistono più e si va avanti. E questo non 
cade soltanto per la Cina, ma per tutte le E 
spese militari, che gravano il nostro bilancio 
l'Eritrea e per Candia, spese che vanno in 
giunta precisamente alla cifra consolidata de 
lanci della guerra e della marina. 

Se non che si dirà, che questa è una spesa 
ramente straordinaria, anzi straordinarissi 
ma questa affermazione è contradetta dallo st 
modo con cui il credito venne chiesto alla 
mera. Imperochè il credito si' chiede per most 
il prestigio dell'Italia, per difendere i nostri 
nazionali e i nostri commerci, tut te le cose ( 
dole non transeunte ma permanente, il che fi 
fica la convinzione che queste spese gravera 
per sempre sui nostri bilanci. 

Stando così le cose, s'impone questo dilena 
o la spesa è stabile ed allora dovete riti 
questo progetto di presa per provvedere ad 
nei modi normali, cioè contenendola entro 
miti della cifra consolidata : o la spesa esce 
limiti, ed allora bisogna mutare la legge 
consolidamento. Ad ogni modo è certo .che, 
la presentazione del presente disegno di le 
si dimostra una volta di più che (non ve 
adoperare una parola cruda) qui nel Parlam 
il famoso consolidamento delle spese della gu 
e della marina è una menzogna convenzioi 
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i una duplice menzogna, perchè vi imponete 
iti che poi superate effettivamente, e per-

avendo posto questi limiti, voi stesssi ri-
oscete che in linea normale non potete far 
over e gli organismi della guerra e della marina 
ro questi linr'ti. 
Ora passiamo a vedere quale sia l'utilità spe-
ca di questa spesa, che, come ho detto, è stata 
consumata. La ragione principale è questa, 

: si aiutano e si promuovono i nostri commerci, 
tie con queste dimostrazioni di forza, con que-
apparati guerreschi, con queste occupazioni, 
• quanto piccole, aiutate la nostra penetra-
ne commerciale nell'Impero Celeste. Ma noi 
neghiamo, e l'esperienza dovrebbe decidere, 
atti se guardiamo alle cifre del movimento 
nmerciale di importazione in Cina di paesi i, 
ali non hanno nè flotta, nè rappresentanza di 
rcito nel territorio nel Celeste Impero, ad e-
ipio il Belgio, noi troviamo che la loro impor-
ione commerciale è di gran lunga superiore a 
ìlla dell'Italia. Quella dell'Italia arriva appena 
un milione e mezzo, nell'ultimo anno è arri-
da a stento a quattro milioni, nei quali però 
LO comprese le spese per il materiale che viene 
:tato in Cina per effetto della nostra spedizione, 
ogni modo è sempre una cifra di importazione 

ai inferiore alla spesa annua che chiedete per 
mantenimento delle forze guerresche in quel 
ìse. La verità è che la penetrazione commer-
le non si promuove con apparati bellici, con 
nostrazioni di forza, ma è funzione della ca-
sità tecnica , della sagacia ed operosità del 
0 commerciale del paese e del grado di forza 
)duttiva del paese. E ben sì vero che vi è una 
ta penetrazione commerciale, anzi industriale, 
5 si giova di questi mezzi, ed è quella pene-
zione industriale, anziché commerciale, che 
ra impossessarsi dei giacimenti di miniere e ad 
padronirsi delle ferrovie. Ma a questo punto 
^one la questione se sia questa la esportazione 
1 dobbiamo aiutare, quella che giova pro-
overe. 
L'Italia ha soprattutto bisogno di promuo-
'e ^ esportazione di merci e d'uomini, ma non 
punto bisogno di esportare capitale, perchè 

?unto di capitale abbiamo bisogno noi per pro-
Lovere la produzione nostra. Senza contare che 
nopoli ferroviari e minerari appartengono a 
il tipo di imprese industriali che si compiono 
to l'egida e la protezione di sopraffazioni mi-
fesche, e che riescono ad essere continuo pe-
}lo di conflitti. La nazione a cui quei capi-
r t i appartengono vien posta in mala luce da-
rti alle popolazioni di quei territori dove i 
tri capitalisti vanno ad occupare miniere o 
covie. 
Senonchè mi si potrà dire che questi mi-

lioni debbono servire alla difesa dei connazionali 
nel caso si rinnovino fatti come quello che venne 
lamentato, della rivolta dei boxers. Ora qui si 
potrebbe anche riflettere che meglio assai di cinque 
0 seicento uomini e di qualche nave ancorata in 
quei mari giovi ad allontanare questo pericolo 
una politica molto prudente e che soprattutto 
rispetti le suscettibilità nazionali. Ma si potrebbe 
osservare, e si deve osservare, qualche cosa di 
più. Ed è che quando noi teniamo colà dei sol-
dati quasi a continuazione di quella invasione 
europea di cui i cinesi serbano così triste ricordo, 
noi teniamo appunto aperta nel sentimento na-
zionale dei cinesi una ferita, e diamo arma in 
mano a quei partiti conservatori e patriottici 
che mirano ed anelano alla rivincita sulle armi 
europee, contro l'elemento europeo, e che ricor-
dano ciò che di poco umano avvenne nella spedi-
zione europea in Cina. Dal che si può concludere 
che questi pochi armati che noi mandiamo lag-
giù, mentre in casi di una grande rivolta poco pos-
sono contare contro le centinaia di migliaia di 
rivoltosi, e non servirebbero punto a difendere 
1 nostri connazionali, servono a mantenere la 
causa di queste rivolte e potrebbero anche pro-
vocarle. E questa considerazione mi pare sia 
tanto più grave quando si esaminino i docu-
menti che si riferiscono a questa faccenda, dai 
quali risulta più in particolare la ragione per la 
quale si vuol mantenere la nostra rappresentanza 
armata nella Cina. 

Io ho visto che la Giunta ha richiamato il 
programma esposto alla Camera dal Governo 
nelle sedute del 28 maggio e del 12 dicembre 1902 
(lo dice la relazione della Commissione) ed ha tro-
vato che, questa domanda di crediti essendo in 
rapporto a quel programma, non vi è da esitare 
ad accordare il consenso alle spese domandate. 
Ora io sono andato a vedere quale fosse questo 
programma e vi ho trovato un punto assai perico-
loso che si connette precisamente con quello che 
poc' anzi dicevo, vale a dire che l'occupazione 
nostra, invece di allontanare il pericolo di una in-
surrezione dell'elemento nazionale chauvinistico 
cinese contro l'elemento europeo, non fa altro che 
mantenere questa causa e può all'evenienza pro-
durre un nuovo scoppio degli odii di razza e di re-
ligione. Io ho visto che l'onorevole Prinetti, espo-
nendo appunto quel tale programma a cui si rife-
risce la Commissione, diceva: « per la prima volta 
una gran parte delle missioni italiane in Cina chiese 
ed ottenne la protezione italiana. Ora tale prote-
zione che io considero come coefficiente utilis-
simo per lo svolgimento dell'iniziativa italiana, 
esige che il nostro paese disponga dei mezzi che 
sono indispensabili per esercitarla. » Il che vuol 

: dire che nel concetto del ministro Prinetti, con-
} cetto approvato dalla Commissione e probabil-
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mente conforme anche a quell'ordine di idee cui si 
inspira il nuovo Ministero degli esteri, si ritiene 
che un coefficiente utilissimo per la penetrazione 
commerciale sia l 'avere assunto la protezione 
delle missioni religiose. 

Ora a me pare che questo sia un gravissimo 
errore e che involga un grave pericolo. Noi sap-
piamo che se- c'è cosa, la quale urti il sentimento 
conservatore di quei popoli che hanno una ci-
viltà diversa dalla nostra, è precisamente la coa-
zione o la minaccia di una Coazione nel campo 
religioso. 

Noi sappiamo che, mentre il commercio ha 
bisogno di benevolenza, di fiducia, di tolleranza, 
questi preti e frat i fanatici che vogliono con-
vertire i Musulmani ed i Buddisti alla religione 
cristiana, non fanno altro che deporre germi di 
violente reazioni e disporre le popolazioni alla 
rivolta contro l'elemento europeo. Infa t t i è da 
qualche anno, se badiamo bene, che noi assi-
stiamo, tanto sulle coste dell'Africa, dal Marocco 
all'Africa Orientale, quanto nell'Asia Minore e 
nelle terre bagnate dal mar Giallo, ad una 
vera insurrezione di conservatori musulmani e 
buddisti contro|l 'elemento europeo; insurrezione 
che si deve in gran parte all'opera delle missioni 
che sono andati urtando quelle popolazioni nei 
sentimenti di conservazione religiosa che si con-
nettono poi con lo chauvinismo di razza. La 
stessa rivolta dei boxers, per la disputa che se ne 
fece in tu t t i i parlamenti di Europa fu provato 
essersi dovuta ai missionari cristiani e special-
mente ai cattolici. Ora poiché una delle ragioni 
principali per cui ci chiedete il credito è appunto 
la protezione delle missioni e mercè questa pro-
tezione vi ripromettete di sviluppare i rapporti 
commerciali, io vi dico che avete preso precisa-
mente la via contraria allo scopo, e che andrete 
non già a creare un terreno facile per gli scambi 
e per i commerci, ma voi produrrete un am-
biente sfavorevole agli scambi ed al commercio. 

Certo mi si dirà che non è il caso di affannarsi 
tanto perchè non sarà il contribuente italiano 
che pagherà questi milioncini, ma sarà la Cina 
che ha riconosciuto un debito verso l 'I talia di 
75 milioni. 

LUZZATTI, ministro del tesoro. Di settan-
tasette. 

BISSOLATI. Anzitutto se anche questo fosse 
vero, se potessimo fare assegnamento su questo 
rimborso, una volta che fosse dimostrato che 
la spesa è inutile e dannosa, sarebbe un argo-
mento fuori di posto il dire che la Cina rifon-
derà. Voi però confessate che questa spesa sarà 
continuativa; verrà quindi il momento in cui sa-
rete usciti dal limite di 77 milioni ed il di più ri-
cadrà sulle spalle del contribuente italiano. Il 
fa t to è che in quattro anni abbiamo speso più 

della metà di quello che dalla Cina dobbiai 
ce vere in 39 anni. Essa infatt i ci deve pagi 
milioni in 39 anni e noi a quest'ora ne ab 
già spesi 37. Sembra poi che la Cina com 
chicaner. Lo dite voi nella relazione. Si er 
bilito il pagamento in oro ma ora essa vu 
gare in argento, il che significa un dodici per 
meno di quello su cui fate assegnamento 
rimborso. E molto legittimo il dubbio che < 
chicanes della Cina portino in seguito ad 
fiuto assoluto di pagamento. 

Ma io vorrei dirvi una cosa che esce i 
chino da queste considerazioni quattrina 
nostro credito verso la Cina rappresenta i 
subiti dall 'Italia. Ma diciamolo, e mi pa: 
non sia disdicevole al decòro dell'Assemble 

.zionale il dirlo: in fine dei conti se noi ab 
ragione di ripetere qualche danno dalla 
anche la Cina avrebbe diritto di ripetere dei 
di fronte alle nazioni europee, perchè se 
che là noi abbiamo avuto i boxers, è anche 
che noi abbiamo mandato là i nostri Moc 

Ma torniamo pure da questo che potreb 
sere un colpo d'ala nell'azzurro e torniamo ai 
trini, all'interesse terra terra. Voi ad un 
momento metterete la Cina colle spalle al 
per farvi pagare e la Cina pagherà; essa p< 
già fat to capire in che modo si rivarrà. Vi c( 
gerà a pagare in oro le dogane e voi non p 
impedirglielo perchè userà di un suo diritto 
avrete voi stessi creato un intoppo magg 
quell'importazione delle merci per la difesa 
quale ci chiedete il credito. Ciò in fonde 
dire che se anche abbandonassimo il c 
verso la Cina, perchè quel danaro che ci vei 
da essa sarebbe sporco di fango e di san 
nello stesso tempo ci ritraessimo da questa 
occupazione territoriale, e tagliassimo al 
dici questo debito che annualmente si vuc 
porre al contribuente, noi, anche come an 
stratori, faremmo un affare d'oro. 

Senonchè vengono qui alcune consider 
che si riferiscono al momento attuale della p 
internazionale. Mi si potrà dire: è questo 
mento di negare un credito per la rapprese! 
navale e dell'esercito in quei mari, ora che 
guerra, che tu t t i deploriamo, scoppiata 
Russia e il Giappone, sono più evidenti 
gioni, la necessità di una tutela armata d 
stri connazionali, del nostro commercio e a 
cendo? Ma se voi intendete di adoperare 
st 'argomento, io in antecedenza vi die 
adoperare quest 'argomento sarebbe spost 
questione, anzi farne un'al tra. 

Se voi diceste: noi vi abbiamo domandi 
credito in via normale, ma, siccome in via 
male c'è la guerra fra la Russia e il Giapl 
l 'Italia deve avere una rappresentanza ai 
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i il vostro consenso al nostro progetto; io 
no. Se ci chiedeste denari, uomini, navi, da 
are laggiù, perchè è scoppiato il conflitto fra 
issia e il Giappone, allora si dovrebbe fare 
liscussione ad hoc, perchè noi vorremmo sa-
qual uso voi fareste di queste armi, che vi 
deremmo, vorremmo conoscere quale sa-
l'atteggiamento che voi sareste per pren-

n questo conflitto, che oggi dilania l'Estremo 
te. 
el resto anche volendo allacciare la discus-
di questo credito alle condizioni presenti 

Estremo Oriente, io mi permetto di dirvi 
sarebbe atto di savia politica, se noi ap-
) in questo momento prendessimo la de-
izione di abbandonare tutto quello che 
i occupazione territoriale, tut to quello che 
i sopraffazione armata di fronte ai paesi 
zza gialla. L'Italia di che ha bisogno? Quale 
iteresse supremo suo nell'Estremo Oriente? 
elio di difendere la possibilità della pene-
me commerciale. Per questo ricordo che, 
do in questa Camera alcuni anni fa io ebbi 
re di combattere l'impresa del Tse-Chiang, 
¡tenni che quello sarebbe stato un gravissimo 
e e che noi non dovevamo scostarci dalla 

tracciata dalla politica inglese, la quale 
tnava la porta aperta e si opponeva a qual-
occupazione territoriale. Ora, se noi in questo 
ento in cui la guerra è scoppiata per la 
fazione che la Russia ha fatto della Man-
a in onta ai trattati , se noi ci ritirassimo, 
Alassimo qualunque ricordo della invasione 
3ea, rinunziassimo a far mostra di forza, a 
qualsiasi minaccia o sopraffazione sopra la 

10 credo che noi faremmo là, nell'Estremo 
ite, una politica di civiltà e provvederemmo 
e agli interessi materiali della patria nostra. 
novazioni all'estrema sinistra). 
RESIDENTE. Ha facoltà di parlare l'ono-
e Dal Verme. 
'AL VERME. Questo disegno di legge, dopo 
e stato molti mesi inscritto nell'ordine del 
o, è giunto finalmente in discussione precisa-

11 giorno in cui si sono aperte le ostilità nel-
remo Oriente; vale a dire in un momento, nel 
5 riesce impossibile fare delle positive risposte, 
er il mantenimento, sia per la riduzione delle 
•e forze navali e di terra, che abbiamo in 
paraggi. Perciò non ho compreso la presen-
te di quell'ordine del giorno, firmato dagli 
-voli Chiesi e Taroni, indipendentemente an-
tal suo contenuto; imperocché non mi pare 
il momento di prendere una decisione in 

osito. Nondimeno, siccome io ritenevo che 
ta discussione dovesse farsi fino dal giu-
iell'anno scorso, avevo preparato un ordine 
lorno, che non ho presentato oggi per le ra-

gioni esposte, ma di cui credo opportuno esporre 
alla Camera il contenuto, affinchè, quando la 
situazione politica sia ritornata, e speriamo pre-
sto, nello stato normale, possa il G-overno pren-
dere una determinazione. 

Io esponevo in quell'ordine del giorno un pen-
siero, che non è nuovo, perchè lo aveva esposto 
l'onorevole mio amico Guicciardini, mi pare tre 
anni or sono, in una discussione del bilancio degli 
esteri; vale a dire che noi avremmo dovuto avere 
nell'Estremo Oriente soltanto delle forze navali 
quale rappresentanza, come disse un giorno con 
frase felice l'onorevole Barzilai, quale rappre-
sentanza simbolica, e non le truppe di terra. 

E mi ricordo che l'onorevole Guicciardini quel 
giorno ricordò l'esempio dell'Austria-Ungheria, 
che aveva mandato nell'Estremo Oriente esclu-
sivamente forze navali: soltanto che noi avendo 
interessi marittimi più vasti, sarebbe stato il 
caso di avere forze navali maggiori di quelle del-
l' Austria -Ungheria. 

A fare questa proposta, che poi non ho fatto, 
perchè non è venuto in discussione il disegno di 
legge, ero mosso da ragioni di natura diversa. 
Ragione politica anzitutto, perchè la forza di un 
corpo di spedizione deve essere commisurata al 
fine della spedizione stessa. Ora, dopo che il paese 
e la Camera si sono pronunciati contro una-poli-
tica di espansione nell'Estremo Oriente, non è più 
il caso di tenervi forze grandi per un fine che io 
non vedo ancora e non ho mai veduto. 

La ragione finanziaria è evidente, perchè il 
mantenere una forza di terra in più di quella na-
vale, esige, oltre le spese vive di questa forza 
di terra, altresì il trasporto di quelli che vanno 
e di quelli che tornano ogni anno. E la ragione 
è evidente: il soldato di terra ha una ferma più 
breve ; non si possono mandare in Cina delle re-
clute, e bisogna richiamarli quando hanno finito 
la loro ferma. Così ogni anno vi è questo andi-
rivieni che costa delle somme ingenti, come sa 
benissimo il mio amico, l'onorevole ministro del 
tesoro. 

Vi è infine una ragione desunta dall'istru-
zione. Il soldato di terra che è trasportato fino a 
quelle loniane regioni, sta in viaggio un mese e 
mezzo, e per tornare in patria un altro mese e 
mezzo, cioè in complesso tre mesi, che sono asso-
lutamente perduti per l'istruzione. Nè mi si dica 
che si può fare l'istruzione a bordo, perchè se per 
i marinai si può fare benissimo, per i soldati del-
l'esercito sono pochi i giorni che si possono adi-
bire alla istruzione. Ho fatto anch'io quel viaggio 
sopra una nave da guerra, e so benissimo che i 
giorni in cui si può occupare la mente, per un 
uomo di terra, sono pochi. 

Ma non basta; vi è anche un'altra ragione 
desunta dalla disciplina. Il marinaro, per chi 
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non lo sapesse, quando è destinato in servizio 
a terra ed è sbarcato (e se erro, me lo dica 
l'onorevole ministro della marina) è scelto fra 
coloro che hanno miglior condotta ; e quando è 
a terra, egli sa benissimo che se commette delle 
mancanze, è rimandato immediatamente a bordo 
dove trova una ferrea disciplina. 

Questo ritegno per il soldato di terra non 
c'è. Il soldato di terra, che è quasi sempre un 
contadino che non è uscito mai dal suo paese, 
quando è mandato alla distanza di 10 mila 
miglia in paesi di costumi tanto diversi, non 
guadagna in disciplina, ma perde. 

Per tutte queste ragioni io, non potendo 
venire a fare questa proposta alla Camera, ho 
pensato di presentarla durante le vacanze pri-
vatamente al compianto illustre presidente del 
Consiglio, onorevole Zanardelli: ma prima di 
far questo volli chiedere consiglio ad un uomo 
competentissimo in materia, al contrammira-
glio Candiani, il quale, come tutti sanno, era 
stato comandante della Squadra Oceanica nel-
l'Estremo Oriente; ed egli per tutta risposta 
mi ha mandato uno schema di relazione che 
già aveva preparato nella previsione di essere 
relatore al Senato di questo stesso disegno di 
legge; nel quale schema egli faceva la precisa 
proposta che io aveva fatta o che per lo meno 
avevo l'intenzione di fare ; soltanto che la pro-
posta era suffragata da argomentazioni svolte 
più diffusamente e molto meglio di quello che 
ho fatto io! Incoraggiato da questo consiglio 
così autorevole, scrissi all'onorevole Zanardelli 
(eravamo allora nel mese di agosto), e l'onore-
vole Zanardelli sottopose la proposta all: onore-
vole Morin che era allora ministro degli esteri 
e ministro della marina. 

L'onorevole Morin non accettò l'idea, quan-
tunque essa fosse stata accettata anche dall'o-
norevole Ottolenghi predecessore dell'onorevole 
Pedotti al Ministero della guerra ; e così la mia 
proposta cadde ed il piroscafo noleggiato appo-
sitamente, partì in fine di settembre con le 
truppe terrestri che dovevano dare il cambio 
a quelle che stavano in Cina. 

Ora, prima che venga l'occasione di un nuovo 
cambio, io ripeto al Governo la preghiera di 
voler prendere in considerazione questa mia pro-
posta che non è nuova, perchè, oltre ad essere 
stata esposta dall'onorevole Guicciardini, di essa 
si è fatto un cenno anche nella relazione. Veda 
dunque il Governo di metterla a suo tempo in 
atto. 

E qui io avrei finito; ma non posso trat-
tenermi dal dire una parola sui tristi fatti di 
cui il disgraziato tenente Modugno è stato il 
protagonista. Di costui giudicherà il magistrato. 
Non me ne voglio quindi e non me ne posso 

occupare. Tuttavia non posso non esprime 
primo luogo una certa sorpresa per il fatt 
si sia scelto quell'ufficiale per una missioi 
fiducia; in secondo luogo che sia mancat 
sorveglianza su di un ufficiale isolato (apj 
perchè isolato, lo si doveva sorvegliare di 
mentre egli ha potuto commettere gli at 
cui è accusato, in un lungo periodo di te 
senza che i suoi superiori lo abbiano sapu 

Voce. Benissimo ! 
D A L V E R M E . L'onorevole ministro 

guerra nel rispondere tempo fa ad una i 
rogazione rivoltagli dall'onorevole Mei (ed 
quel giorno non era presente e non ho a 
tempo di leggere il resoconto) mi pare che Ì 
accennato alla circostanza che il comandan 
capo non si trovava in comando durar 
tempo in cui accaddero quei fatti ; si diss 
tresì che quei fatti finora non sono prc 
Per parte mia sarebbe sufficiente che di 
fatti ne fosse provata una metà, una q~ 
parte, una decima parte, per mantenere ci 
ho detto ; ad ogni modo aggiungo che u; 
mandante ci doveva essere sempre. Se i 
lonnello Garioni era assente vi sarà stat 
altro in suo luogo; credo anzi che dopo ( 
in gerarchia venisse il tenente colonnello ' 

Circa alla scelta dell'ufficiale, debbo a; 
osservare che abbiamo un ispettore genera 
Genio, che è una illustrazione dell'esercii 
molti anni alla testa dell'arma del Genie 
fezionato ai suoi ufficiali, dai quali è ria 
ed apprezzato, e che conosce quasi tutti. 

Ora, quando si trattava di fare la sce 
un tenente del Genio da mandare, unicc 
una missione di fiducia, sarebbe stato nai 
che il ministro della guerra del tempo si 
rivolto all'ispettore generale, che avrebbe 
posto due o tre o quattro nomi, fra i qu 
ministro della guerra avrebbe potuto sce 
quello che gli conveniva. 

Invece che cosa si è fatto ? Il ministr 
rivolto al comandante del primo reggir 
Genio (non so perchè il primo, forse perei 
il primo) il quale comandante (non so eh 
nè voglio saperlo) ha designato il te 
Modugno. Si dirà che fino allora non v'era 
nulla contro di lui ; ma certamente (a 
i fatti delittuosi accertati in seguito) noi 
dimostrato, nemmeno nel campo tecnico, c 
di fare ciò, per il che era stato mandato 
a dire, dirigere delle costruzioni. Perchi 
che doveva fare essenzialmente, era l'archi 
doveva dirigere la costruzione delle caser 
a Pechino. 

Se poi si dicesse che il colonnello n 
conosceva, è ancor peggio; perchè il cornar 
di un reggimento deve conoscere tutti 
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iiali. Ho fat to anch'io il comandante di reg-
ento : comandare un reggimento è più dif-
e che fare il generale; bisogna che il colon-
o conosca tu t t i i suoi ufficiali. E se il co-
idante del primo reggimento Genio ha scelto 
st'ufficiale, mentre non lo conosceva, non lo 
>uò giustificare in nessuna maniera. 
Mi dimenticavo, a proposito della respon-
ilità del comandante, che non ha sorvegliato 
enente Modugno, mentre si trovava isolato 
'echino, che si potrebbe pensare che il co-
idante in capo non era un ufficiale supe-
e appartenente all'esercito, ma era il coman-
ite di tu t te le forze di mare e di terra, cioè 
nmiraglio Candiani. Ora bisogna sapere che 1 
cimiraglio Candiani, quando ebbe l'ordine di 
er disporre di tu t te le truppe di terra, ebbe 
he l'ordine di non ingerirsi nè dell'ammini-
izione nè della disciplina. Ora se comprendo 
issimo che si potesse dargli quest'ordine 
:a 1' amministrazione, non comprendo af-
30 come si possa dire ad un comandante: 
ete disporre di queste truppe, ma non dovete 
erirvi della disciplina. Egli avrebbe dovuto 
re, invece, le attribuzioni che ha in Italia un 
ìandante di una divisione o di un corpo 
sercito, secondo i casi. 
Ciò nondimeno l'ammiraglio Candiani fu il 
) che abbia riferito contro il tenente Modugno, 
i per i fatt i disciplinari, dei quali egli non 
reva ingerirsi, e che egli a bordo non po-
a conoscere, ma -sulla parte tecnica della 

missione ; perchè, dovendo costruire delle 
ermette, che dovevano albergare dei marinai, 
viralmente era andato a vedere che cosa fa-
a, e, avendo visto che faceva male, ha scritto 
suo Ministero quello che credeva' di scrivere 

la sua responsabilità. 
Il rapporto dell'ammiraglio Candiani venne 
mmicato dal Ministero della marina al Mi-
fcero della guerra; il Ministero della guerra 
Jose che l'ammiraglio non era un tecnico, 

era incompetente a giudicare di costruzioni, 
1 doveva aver raccolte delle voci vaghe. 
mmenti). Questo, che dico, lo so positiva-
n te , perchè me lo ha detto precisamente 
nmiraglio Candiani. Ora, se il comandante 
capo avesse avuta la ingerenza anche della 
ciplina, come doveva avere, non sarebbe suc-
so quello che è successo; perchè l'ammiraglio 
adiani avrebbe immediatamente rimandato 
patria quel tenente, come, del resto, ha di-
strato di saper fare in altre occasioni. 
Ignoro se il ministro della guerra dèi tempo 

t>ia fatte le ricerche delle responsabilità, e 
la infelice scelta del tenente Modugno per 
1 missione di fiducia, e sulla mancata sorve-
mza del comandante, sia il titolare o sia 

l'interinale; perchè, come ho detto, un coman 
dante ci ha da esser sempre. Se non vi fu nè 
biasimo, nè rimprovero, lo deploro; perchè gli 
ufficiali di qualunque grado debbono essere 
educati alla responsabilità dei loro a t t i ; perchè 
nel caso specifico ^li ufficiali tutti , e sopra tu t t i 
i subalterni del Genio, hanno diritto non solo 
di veder punito quello sciagurato loro collega,, 
che ne ha disonorata la divisa, ma hanno anche 
diritto di sapere che fu biasimato il contegno 
di coloro, che, sia pure indirettamente, furono 
la causa per cui furono commessi tristissimi 
at t i che offesero 1' Esercito e che ebbero un' eco 
dolorosa in tut to il mondo civile. (Approvazioni 
— Congratulazioni). 

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

GUICCIARDINI. Questo disegno di legge, 
che nei decorsi anni aveva quasi assunto il ca -
rattere di un semplice provvedimento d'ordine^ 
quest'anno per le notizie che vengono dall 'E-
stremo Oriente ha ripreso il suo carattere po-
litico. Approfitto di questa circostanza per dare 
occasione al ministro degli affari esteri di dare 
alcune assicurazioni sopra questioni, che interes-
sano in questo momento in alto grado il Paese.. 

I fatti dell'Estremo Oriente, considerati in 
se stessi, interessano solo indirettamente il Paese-
nostro, come grande potenza interessata alla lo-
calizzazione della guerra ed alla prevalenza della 
politica della porta aperta. Sotto questo aspetto 
penso che-la nostra politica debba rimanere fedele 
a quei concetti, che nel 1900, in più di una oc-
casione, furono manifestati in quest'aula dai 
marchese Visconti-Venosta, e che, per quanto-
concerne l'odierna situazione, possono riassumersi, 
a senso mio, in tre postulati : rigorosa neutra-
lità ; buoni uffici diretti a localizzare la guerra,, 
adesione a qualsivoglia azione diplomatica di-
retta ad ottenere che le conseguenze della guerra 
di cui oggi si hanno le prime notizie, rechino-
i minori strappi possibili a quella politica della 
porta aperta, che, come per l'America e per 
l 'Inghilterra, è anche per noi la più conforme 
ai nostri interessi. 

Ma, se i fatt i dell'Estremo Oriente, conside-
rati in se stessi, riguardano solo indirettamente 
il Paese nostro, lo interessano invece diretta-
mente, se si considerano in relazione al contrac-
colpo, che possono avere in Europa, e special-
mente nell'Oriente Europeo. 

È inutile illudersi: la situazione dei Balcani: 
si va facendo sempre più critica. E ormai, non 
voglio dir sicuro, ma al massimo grado proba-
bile che, nella imminente primavera, avremo,, 
in Macedonia, una ripresa delle agitazioni ; e,, 
dall'altro lato, sappiamo che la Bulgaria ha 
ormai terminato i suoi armamenti, e che l ' Im-
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pero Ottomano si esaurisce sempre più in uno 
sforzo, che avrebbe esaurito ben altre organiz-
zazioni. 

L'accordo austro-russo, nel decorso anno, 
riuscì ad impedire uno scoppio violento della 
questione balcanica ; ma avverrà lo stesso que-
st'anno, mentre una di quelli due potenze è im-
pegnata a fondo in una questione, che è per 
lei d'importanza vitale ? In questo quesito, sul 
quale richiamo l'attenzione del Governo, sta la 
ragione della stretta colleganza, che vi è fra la 
questione dell'Estremo Oriente e la questione 
dell'Oriente Europeo. 

Antico estimatore dell'onorevole Tittoni in-
sieme col quale sono entrato in quest'aula molti 
anni or sono, e del suo acume e della sua in-
telligenza, sono sicuro che i brevi mesi del suo 
Ministero sono stati per lui più che sufficienti per 
acquistare la convinzione, comune ai suoi ante-
cessori, che l'equilibrio dell'Adriatico e la stessa 
sicurezza militare d ' I ta l ia esigono che, nel ver-
sante adriatico delle provincie balcaniche non 
avvenga nessun cambiamento territoriale, nessun 
intervento militare, anche a titolo provvisorio, 
senza il preventivo consenso dell' Italia. 

Le questioni di carattere internazionale non 
sono isolate: per quanto separate l'una dall'altra 
nel tempo e nello spazio, sono sempre fra di 
loro strettamente connesse. Riflettendo su questa 
circostanza, confido che a nessuno in questa Ca-
mera, e tanto meno all'onorevole ministro degli 
affari esteri, parrà strano che, ad un tempo, 
chieda a lui assicurazioni e sulla questione del-
l 'Estremo Oriente e sulla questione dell'Oriente 
Europeo. 

Ho detto. (Bene!) 
PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare l'ono-

revole De Andreis. 
DE ANDREIS. Sarò brevissimo ; e certo 

non entrerò nel campo, molto vasto, a cui 
ha accennato in parte l'onorevole Guicciar-
dini ; perchè questo ci condurrebbe ad una 
discussione troppo ampia sulla politica estera. 
Credo anch'io che il momento sia grave ; si è 
accennato alle condizioni dell'Adriatico ; si è 
accennato alle complicazioni, che possono avve-
nire nell'Estremo Oriente. Su questi punti mi 
limito ad una dichiarazione molto semplice. 

Anche prima di sentire le dichiarazioni del 
ministro (Oh! oh /)... Se qualcuno è malcontento 
di questa frase lo dica pure e combatta la mia 
opinione (Commenti). Io ho la convinzione che, 
come nel passato, anche oggi la politica estera 
sfugge totalmente al controllo del Parlamento; 
cosicché nel momento presente il Parlamento 
non potrà avere nessuna influenza sull'andamento 
della politica stessa; ed è perciò che, anche prima 
di sentire le dichiarazioni del ministro dico 

che non posso fidare nell'azione parlamentare 
poiché in questo campo essa è affatto impo 
tente. Questo è il mio concetto. 

Ed ora ritorno, e mi attengo semplicementr 
al tema che abbiamo davanti, cioè alla vota 
zione di un credito per le spese della spedizioni1 

militare in Cina. 
Fino dall'anno scorso io aveva dichiarati 

che queste spese non le votavamo e non li 
avremmo potuto votare. Allora ci è stato re 
plicato che c'era già stata una votazione dell; 
Camera, la quale implicava una continuazioni 
di spesa ; ma abbiamo risposto che non siami 
qui a convalidare precedenti ingiusti, che possam 
derivare da una votazione della Camera, mi 
siamo qui, invece, ad affermare kdi nuovo 1; 
nostra volontà di opporci sempre e continua 
mente a che questi precedenti passino in giudi 
cato. E quindi abbiamo risposto che, tut te L 
volte che sarebbe avvenuta una votazione so 
pra le spese per la spedizione della Cina, avrem 
mo votato contro, ed avremmo negato i fond 
per il mantenimento. della forza armata in que 
paesi. 

Questo ho detto l'anno scorso, appunto i 
proposito della votazione dei fondi per l'eser 
cizio scorso. Ma, mentre l'onorevole Bissolati h; 
ritenuto gli argomenti, che confortavano la mii 
tesi dell'anno scorso, altri argomenti si possom 
aggiungere quest'anno per dimostrare che ab 
biamo ragione di negare i fondi ad una par 
tecipazione militare qualunque con le altre po 
tenze per l'occupazione territoriale della Cina 

Nuovi pericoli di ribellione si sono manife 
stati nella Cina. Quando io ciò accennava al 
l'onorevole ex ministro Prinetti, egli mi rispon 
deva che erano fole, mentre, proprio nel momenti 
presente, le due potenze, che sono in contrasto 
temono non„ tanto un'azione ufficiale della Cina 
quanto una conflagrazione interna della Cini 
stessa, che abbia a cambiare completamenti 
l 'aspetto delle cose introducendo nel dibattiti 
nuovi elementi molto più gravi. 

Allora, quando si discuteva della quota, chi 
la Cina doveva pagare per indennizzo, ho detto 
badate bene ; è certa questa quota ? Mi s 
rispose che tut t i i semestri ricevevamo i da 
nari. Ebbene, pochi mesi dopo quelle mie pa 
role cominciava appunto quella questione de 
pagamento in oro o in argento, che è un primi 
principio dell'opposizione della Cina a pagare 
E poiché il termine è lungo, le complicazion 
possono esser gravi, la mente degli uomini d. 
stato cinesi e le condizioni della Cina possono 
variare.. Non mi affermi il ministro del tesori 
che egli tiene quei denari così sicuri come quelli.-

LUZZATTI, ministro del tesoro. Io non li he 
sicuri che quando li ho riscossi 1 (Si ride). 
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DE A N D R E I S . ...come quelli che sono de-
jositati nella Banca d'Italia ; ma metta anche 
]_uei denari fra quelli soggetti alle tante alee, 
iOpra le quali il ministro del tesoro non può cer-
amente fare assegnamento. 

Del resto, che cosa abbiamo ottenuto con 
quelle occupazioni militari destate da no-
izie di stragi, che poi nella verità si sono tro-
rate molto esagerate ? Che cosa abbiamo con-
fuso ? Quale è stato l'esito ? La pacificazione 
Iella Cina? 

Nulla abbiamo ottenuto! Da una parte ab-
iamo, volontariamente, per la solidarietà tra le 
otenze bianche, che intendevano imporre la 
)ro supremazia al popolo giallo, lasciato libere 
' mani alla Russia nella Manciuria ; e l'aver 
asciato le mani libere alla Russia nella Manciu-
a, ha destato ileonfiitto presente; cosicché siamo 

L parte responsabili anche noi del presente con-
ato. Inquantochè, come in altri tempi ab-
baino lasciato civilizzare la Bosnia e l'Erzego-
na, così oggi lasciamo civilizzare la Man-
uria da parte della Russia; ed ora non potremo 
gicamente opporci a che il Giappone non ci-
lizzi la Corea. 

Ma, si dirà, questa è un'altra questione, 
irchè allora eravamo uniti alle grandi potenze. 
:a badate bene che ormai il Giappone, il quale 
nde a diventare una grande potenza, se non 
rà schiacciato in questo momento, il che non j 
guro, sarà tale in poco tempo, mediante l'u-
one con l'Inghilterra, e col grado di civiltà 
e ha raggiunto, che tutti dovranno in Oriente 
:e i conti col Giappone prima di fare spe-
roni in Cina a sostegno della Russia, che 
ne la Manciuria e vuole invadere la Mon-
lia. 

Tutta la nostra azione, dunque, a che ci ha 
rtato'? Ad accrescere la maestà del popolo 
liano nelle relazioni internazionali ? A man-
iere l'altezza del prestigio militare ? Non ri-
derò qui quello che ha detto l'onorevole Dal 
rme, rispetto alle responsabilità risultanti dal 
alorato caso Modugno: troppe sono le conse-
ìnze, che si potrebbero dedurre dalle sue pa-
3, perchè debba profittarne in questo mo-
nto. Non entro neppure nella questione se 
ìarinai siano più valenti o meno costosi del-
crcito di terra in queste lontane spedizioni. 
Non entro in queste questioni ; ma in realtà, 

; cosa abbiamo noi ottenuto ? Siamo forse più 

nella politica internazionale ? Abbiamo forse 
o alla Cina l'indipendenza ? 
Dopo esserci assoggettati ad un generale te-
co, possiamo veramente affermare che non 
teggiamo altro in Cina che i luoghi, ove stanno 
ìostre guarnigioni, e non un palmo più in là ; 
^hè, andando un palmo più in là, può rico-

m 

| minciare ancora la rivoluzione cinese. Dunque 
tutto il danaro speso è inutile per la civiltà e 
per la pace ; e dobbiamo continuare a rimanere 
colà solo per mantenere la solidarietà con le 
altre potenze, che vogliono tenere così un piede 
a terra in Cina. 

Da questi banchi abbiamo sostenuto e 
mantenuto per i primi la teorica che, una volta 

| conosciuto l'errore, bisogna ritrarsi sinceramente 
i dal campo, in cui si è entrati. Esercitino pure 
| adunque le altre potenze la vigilanza nella 
| Cina ; noi in questo momento neghiamo i 
j fondi per la spedizione. Che se poi questi fondi 
! hanno altri scopi non definiti dal disegno di 
| legge, che ci avete sottoposto, se si riferiscono 
I alle complicazioni presenti nel lontano Oriente, 
! allora sottoponete al Parlamento un altro disegno, 
j e su quello potremo discutere. Ma per ora noi 
! come abbiamo fatto fin da principio, neghiamo 
| i fondi per un'occupazione territoriale in Cina, 
! e respingiamo i cinque milioni che ci si doman-
| dano, come respingeremmo domani qualunque 
I altra cifra, che a tale scopo ci fosse richiesta. 
| (Bene ! all'estrema sinistra). 

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

GIOLITTI, presidente del Consiglio, ministro 
dell'interno.. L'onorevole Bissolati e l'onorevole 
De Andreis cominciarono i loro discorsi ricor-
dando che essi hanno sempre respinto le spese 
di questo genere. Ed io debbo riconoscere che 
dal loro punto di vista sono logici, continuando 
a respingerle anche oggi, quantunque ogni uomo 
politico debba riconoscere che un paese, quando 
ha assunto degli impegni, deve mantenerli. 

L'onorevole De Andreis ha cominciato il suo 
discorso con una affermazione che assolutamente 
non posso ammettere, cioè che la politica estera 
sfugge al Parlamento. Questa frase non vera nel 
senso che gli ha dato l'onorevole De Andreis, può 
esserlo solo da un punto di vista affatto diverso. 

Evidentemente non è possibile venir a dare let-
tura al Parlamento di tutte le note diplomatiche 
giorno per giorno, e non è possibile venire a raccon-
tare tutte le trattative e le conversazioni che in-

, torno alla politica estera si fanno. Ma la politica 
estera non sfugge al Parlamento perchè la respon-
sabilità di essa è del Ministero, il quale in tanto 
sta al Governo in quanto ha la fiducia del Parla-
mento: quindi allorché il Parlamento sostiene 
un Governo, assume la responsabilità della poli-
tica estera ; se il Parlamento non approva la 
politica estera seguita dal Ministero, ha mezzo di 
mutarla abbattendo il Ministero stesso. 

L'onorevole De Andreis terminò il suo discorso 
! dicendo, che se gli impegni assunti, la politica se-
| guìta non è conveniente, abbiamo il dovere di 
I mutarla. Ora io domando, quale sarebbe ancora 
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l a nazione che accetterebbe di trattare conjun 
paese il quale mantenesse i suoi impegni, solo fino 
a che ci trova il tornaconto, e col quale si sapesse 
già che il giorno in cui non ha più tornaconto, ab-
bandona tutt i gli impegni presi? Evidentemente 
l'onorevole De Andreis stesso si troverebbe molto 
imbarazzato a fare una politica estera qualunque, 
se questa sua tesi fosse il fondamento dei suoi me-
todi di Governo. (Interruzione del deputato De 
Andreis). 

L'onorevole Bissolati (vengo all'argomento 
più diretto) sostenne che queste spese avrebbero 
dovuto essere sostenute coi fondi dei- bilanci 
della guerra e della marina che sono consolidati. 
Ciò non è esatto. Il Parlamento ha sempre inteso 
il consolidamento dei due bilanci nel senso che essi 
servano al mantenimento dell'esercito e della 
marina in tempo di pace; a nessuno mai è passato 
per la mente, che nell'ipotesi di una guerra si possa 
stare nei limiti del bilancio. Ora la spedizione in 
Cina è- stata una spedizione di guerra, sebbene 
in proporzioni limitatissime, e l'occupazione che 
tuttora continua in seguito agli impegni presi, 
è la continuazione di quell'azione. (Interruzione 
del deputato De Andreis) .|§;ijj 

Del resto è tanto vero\ che s i | tratta [ di 
una spesa assolutamente non compresa entro 
i limiti del bilancio consolidato» che di que-
sta spesa abbiamo chiesto ed ottenuto il rimborso 
dalla Cina, e lo stesso onorevole Bissolati ha ricor-
dato che la Cina ha assunto l'impegno di pagare 
77 milioni in parecchie rate annuali, e lasciando 
da parte quella piccola quisquilia se il pagamento 
si debba fare in oro o in argento, la Cina ha fatto 
finora onore ai suoi impegni. 
| 1 DE ANDREIS. È più di un milione. 

GIOLITTI, presidente del Consiglio, ministro 
delVinterno.'.]E molto di meno, e un ingegnere co-
me lei deve riconoscere che il 12 per cento di tre 
milioni fa molto meno di un milione. 

DE ANDREIS. Ma è più del 12.76 per cento 
la differenza tra l'oro e l'argento. 

GIOLITTI. presidente del Consiglio, ministro 
dell'interno. Sta bene, se ci saranno trattative 
da fare pregherò l'onorevole De Andreis di farci 
i calcoli. (Ilarità). 

DE ANDREIS. No caro, perchè allora verrei 
a concludere... j|§ lj ;fH 

DEL BALZO CARLO. Non sarai chiamato. 
(Ilarità). |H 

GIOLITTI,? presidente del Consiglio, ministro 
dell'interno. L'onorevole Bissolati ha fatto un'os-
servazione molto giusta,1 quando iha detto che è 
sistema di politica prudente e | raccomandabile 
sotto tut t i gli aspetti quello di usare alle popola-
zioni in mezzo alle quali si deve andare con le 
nostre forze militari, tutt i i riguardi possibili, 
e che è pericoloso il volere in! qualunque modo 

parteggiare™ intorno alle questioni religiose eh 
sonojquelle le quali eccitano più fortemente 1 
antipatie delle popolazioni. Su questo punto son 
perfettamente d'accordo con lui, e l'azione dt 
Governo italiano si è sempre mantenuta compii 
tamente estranea a queste competizioni religios 
nel territorio cinese. 

L'onorevole Dal Verme disse che sarebbe stat 
suo intendimento, se non ci trovassimo in cond 
zioni assolutamente eccezionali, di proporre u 
ordine del giorno affinchè si tenessero in Cina soli 
mente delle forze marittime, dei soldati di mai 
e non di terra. Egli " osservò, contrariameni 
a ciò che aveva detto l'onorevole Bissolati, e d'ai 
cordo in ciò con l'onorevole De Andreis, che 
truppe di mare costano meno di quelle di terr 
Di questa considerazione il Governo non mai 
cherà di tener conto quando le condizioni saranr 
ritornate normali, e sarà possibile pensare 
modo di spendere meno. 

L'onorevole Dal Verme ha parlato poi di i 
argomento molto doloroso, della questione d 
tenente Modugno. Egli stesso ha riconosciu 
che essendo ora pendente un processo pena 
non è possibile pronunciare qui giudizii che 
qualunque modo possano attenuare o aggrava 
le responsabilità di quell'ufficiale. Questa riser 
parmi vada estesa anche al giudizio sulle respo 
sabilità di coloro che furono superiori di qi 
tenente Modugno. Di una cosa posso assicura 
l'onorevole Dal Verme ed è questa, che riconos 
essere preciso dovere del Governo lo esaminare ( 
maggior rigore anche le responsabilità dei su] 
riori. (Bene!) Se vi fu qualche superiore il qui 
abbia mancato al dovere che aveva di vigili 
attentamente sulla condotta dei suoi dipende: 
questo superiore non sfuggirà nè alle responsa 
lità disciplinari nè, se ve ne sarà argomen 
alle responsabilità penali. (Benissimo!) |j • 

L'onorevole Guicciardini entrò più a fondo n 
la questione politica, parlando specialmente 
fatti che in verità sono estranei al presente di 
gno di legge. Egli ricordò che questo disegno 
legge viene in discussione in un momento in 
la questione dell'Estremo Oriente ha assunto i 
gravità che nessuno poteva prevedere quaL 
tempo fa. Sono d'accordo con lui, sul pu: 
che il dovere principale dell'Italia è quello di 
più assoluta neutralità. Fortunatamente 
là non abbiamo che interessi molto second 
e nel conflitto che è sorto non abbiamo mot 
per parteggiare nè per l'una nè per l'altra pa 
questa neutralità sarà osservata nel modo 
scrupoloso. Egli ha parlato delle opportui 
di far buoni uffici, quando l'occasione se ne ] 
senti per localizzare la guerra. Siccome l'interi 
dell'Italia è uno solo, quello della pace, noi : 
mancheremo, quando fosse possibile in qua! 
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modo sperare un utile risultato, di far sentire la 
parola della pace. Su tutto il resto non credo op-
portuno fare ora delle dichiarazioni. Egli ha par-
lato di contraccolpo che quella guerra potrebbe 
avere in Europa. La Camera comprenderà che 
questo è punto sul quale non è possibile discutere 
ora. Un Governo non può ragionare sopra ipo-
tesi lontane, ma io posso assicurare l'onorevole 
Guicciardini e la Camera che il Governo è vi-
gilante su tutti gli interessi italiani e che, 
quando saranno pubblicati i documenti diplo-
matici, la Camera ed il paese avranno, la prova 
che il ministro degli affari esteri non ha dimen-
ticato alcuno degli interessi italiani ed alcuno 
dei suoi doveri. 

Ritorno ora al disegno di legge in discussione. 
Come dissi, l'occupazione nostra nell'Estremo 
Oriente in Cina è effetto di accordi con tutte le 
altre potenze. E ' inutile discutere ora di una que-
stione retrospettiva, se, anni sono, si potesse o si 
dovesse fare una politica diversa. Io credo che 
sia stato bene fare ciò che abbiamo fatto, perchè 
non credo buon sistema per una grande Potenza 
il disinteressarsi di quistioni che hanno un carat-
tere mondiale. Certo è che noi siamo colà in virtù 
di impegni che abbiamo assunti, e ai quali non 
possiamo e non vogliamo mancare. Una nazione 
la quale, lo ripeto, si lasciasse guidare nei suoi 
rapporti internazionali dalla sola considerazione 
del tornaconto momentaneo, cesserebbe con ciò 
stesso dal potere essere accolta seriamente nel 
concerto delle grandi nazioni. Ma io assicuro la 
Camera che il nostro fermo proposito è di ri-
durre, appena sarà possibile, la spesa di quella 
occupazione, sia per quanto riguarda il bilancio 
della marina, sia per quanto riguarda il bilancio 
della guerra. Ma il momento attuale, la Camera 
10 comprende, non è certamente quello in cui 
11 Governo possa prendere impegni precisi, e a 
data fissa, di proporre queste riduzioni. 

Prego quindi vivamente la Camera di volere 
approvare il disegno di legge quale è stato presen-
tato dai nostri precedessori, perchè si tratta esclu-
sivamente di mantenere impegni ai quali non 
è possibile venir meno. ( Vivissime approvazioni). 

PRESIDENTE. Gli onorevoli Chiesi e Ta-
roni hanno presentato il seguente ordine del -
giorno: 

« La Camera invita il Governo a provvedere 
pel graduale ritiro delle forze italiane dal Pet-
cili, e delibera che l'importare della spesa di 
lire 5,416,000, ora richiesta per assegnazione 
straordinaria, venga pagata dai Ministeri della 
guerra e della marina con appositi stanziamenti 
nei bilanci consolidati dei due dicasteri per l'e-
sercizio 1904-905, provvedendo all'uopo con cor-
rispettive economie su altri capitoli di quei bi-
lanci ». 

È presente l'onorevole Chiesi? 
(Non è presente). 
E presente l'onorevole Taroni? 
(Non è presente). 
Quest'ordine del giorno s'intende dunque ri-

tirato. 
Ha facoltà di parlare l'onorevole relatore. 
MARIOTTI, relatore. Come relatore della 

Giunta del bilancio, non devo aggiungere nem-
meno una parola alla discussione, che si è fatta 
intorno a questo disegno di legge. La Giunta 
del bilancio, per ufficio suo essenziale, non ha 
altro compito che quello di esaminare se le do-
mande di credito siano conformi alle leggi ed alle 
precedenti deliberazioni della Camera, prescin-
dendo da qualsiasi considerazione di politica 
generale. Epperò, avendo nel caso presente ac-
certato che questo disegno di legge è la ne-
cessaria conseguenza di impegni assunti dal Go-
verno col consenso della Camera, la Giunta non 
può non approvarlo e non raccomandarlo alla 
vostra approvazione. 

FRACASSI.. Chiedo di parlare. 
PRESIDENTE. Ne ha facoltà. 
FRACASSI. Ho domandato di parlare per 

rivolgere all' onorevole ministro della guerra 
una raccomandazione, che già ebbi l'onore di 
rivolgere al suo predecessore, l'ultima volta che 
fu presentato un disegno di legge per la spesa 
del presidio in Cina. 

Allora presentai un ordine del giorno, che 
poi, a richiesta del ministro della guerra, con-
vertii in semplice raccomandazione, con il quale 
pregavo l'onorevole ministro di considerare se 
non fosse conveniente di provvedere alla costi-
tuzione di uno speciale corpo di volontari per 
i presidi all'estero. 

L'onorevole ministro mi disse che avrebbe 
studiata la questione. Non so se sia stata stu-
diata : da quel che vedo, debbo supporre che 
la cosa sia stata dimenticata. Ora, dalle consi-
derazioni fatte dal generale Dal Verme e dalla 
stessa risposta, che l'onorevole ministro della 
guerra ha dato alla Giunta del bilancio, rav-
viso sempre più opportuno lo studio di un sif-
fatto- argomento. Rivolgo dunque questa rac-
comandazione all'onorevole ministro, perchè ne 
tenga conto per i prossimi bilanci. 

PEDOTTI, ministro della guerra. Domando 
di parlare. 

PRESIDENTE. Ne ha facoltà. 
PEDOTTI, ministro della guerra. Non mi 

consta che il mio predecessore abbia fatto studii 
intorno all'organizzazione di corpi volontari da 
impiegarsi nelle colonie o all'estero. Posso però, 
al pari di lui, accettare l'impegno di iniziare 
questi studi. Non dirò di compierli meglio per-
chè non so, ripeto, se il mio predecessore co-
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desti studi li abbia neppure avviati, mentre 
potrebbe darsi che essi mi siano rimasti ignoti 
nel gran mare delle molte cose del Ministero. 

Se però mi fosse lecito di esprimere sino da 
ora il mio modo di vedere riguardo alla pro-
posta dell'onorevole Fracassi, gli direi che credo 
un po' pericoloso di istituire delle truppe colo-
niali volontarie sull'esempio di quello che fanno 
altre potenze. Si t ra t ta di una grossa questione, 
pcichè non basta arruolare pochi volontari, ma 
bisogna pensare ai quadri di queste truppe e 
studiare la grave faccenda degli ingaggi. Ri-
peto, è argomento che vuole essere molto me-
ditato. 

Prendo tut tavia impegno di iniziarli, questi 
studi, ma non prometto neanche di portarli a 
compimento: non appena mi sarò chiarito circa 
l 'opportunità di spingere a fondo, o meno, 
l'esame dell'argomento io ne darò conto all'ono-
revole Fracassi. 

Frat tanto, giacche ho la facoltà di parlare 
e poiché fu ricordato quel che poco prima venne 
detto dall'onorevole Dal Verme, e che forse ha 
consigliato l'onorevole Fracassi a ripetere a me 
la raccomandazione già fatta al mio predeces-
sore, che cioè l'impiego delle nostre truppe al-
l'estero può tornare dannoso anche alla disci-
plina, io, non per oppormi ad una idea del mio 
vecchio amico onorevole Dal Verme, debbo 
esprimere quella che credo una assoluta ve-
rità. Le nostre truppe, tanto in Eritrea, quanto 
in Cina e specialmente a Candia, hanno, in con-
fronto pure degli altri paesi ed anche dal punto 
di vista della disciplina, delle splendide pagine. 
Ciò risulta per confessione degli stessi coman-
danti i contingenti degli altri Stati. 

L'onorevole mio collega ministro della ma-
rineria, di recente tornato dall'Estremo Oriente, 
passò un'ispezione alle truppe di terra colà 
stanziate (sono 457 uomini compresi gli uffi-
ciali). Orbene, egli ha fa t to un rapporto assai 
lusinghiero sulle condizioni di quelle truppe, 
anche e specialmente nei rispetti della disci-
plina. A Candia poi le nostre truppe sono un 
vero modello. E non aggiungo altro. (Bene!) 

GUICCIARDINI. Domando di parlare. 
PRESIDENTE. Ne ha facoltà. 
GUICCIARDINI. Ringrazio l'onorevole pre-

sidente del Consiglio delle assicurazioni che ha 
dato. Con le parole da me pronunciate non 
avevo chiesto discussioni, ma solamente as-
sicurazioni. E poiché egli, fra le altre cose, 
ha assicurato che i nostri Libri Verdi, quando 
potranno essere pubblicati, dimostreranno a 
luce meridiana che nessuna delle questioni, 
nelle quali sono implicati gli interessi d'Italia, 
nell'ora che corre, è stata dimenticata dal Go-
verno del Re, prendo atto delle dichiarazioni 
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del presidente del Consiglio, aggiungendo l 'au-
gurio che ai buoni propositi corrispondano i 
fatti . 

BISSOLATI. Domando di parlare. 
PRESIDENTE. Ne ha facoltà. 
BISSOLATI. Ho chiesto di parlare per 

prendere atto di una parte delle dichiarazioni 
del presidente del Consiglio, perchè è bene eh e 
l'equivoco sia dissipato. La Giunta ha dato il 
suo parere favorevole al disegno di legge, so-
prat tut to perchè ritenne che esso effettuasse 
il programma, che fu svolto dall'onorevole Pri-
netti. Caposaldo di quel programma era la 
protezione delle' Missioni : le parole dell'ono-
revole presidente del Consiglio hanno dato di 
frego a questa parte di quel programma, ed io 
ne sono lietissimo. Non aggiungo altro. 

PRESIDENTE. Non essendovi altre osser-
vazioni, rileggo l'articolo unico del disegno di 
legge: 

« Articolo unico. 

« E autorizzata la spesa straordinaria di 
lire 5,416,000 per la spedizione militare in Cina, 
da assegnarsi per lire 1,285,000 al Ministero 
della guerra e per lire 4,131,000 al Ministero 
della marina, mediante la iscrizione delle ri-
spettive quote in uno speciale capitolo, in cia-
scuno dei bilanci dei Ministeri predetti per l'e-
sercizio finanziario 1903-904 ». 

Si procederà domani alla votazione segreta 
di questo articolo unico. 

Discussione del disegno di legge: 
Disposizioni sui manicomi e sugi, alienati. 

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca: 
Discussione del disegno di legge « Disposizioni 
sui manicomi e sugli alienati ». Si dia lettura 
del disegno di legge. 

CIRMENI, segretario, legge il disegno di 
legge. (Vedi Stampato n. 320). 

PRESIDENTE. La discussione generale è 
aperta su questo disegno di legge. Prego l'o-
norevole ministro dell' interno di dichiarare, 
se consenta che la discussione si apra sul di-
segno della Commissione, o sul disegno del Go-
verno.VJii g l i I H I ¡ ¡ ¡ ¡ I H • [ 1 

GIOLITTI, presidente del Consiglio, ministro 
dell'interno. ¿Prego la Camera di volere aprire la 
discussione sul disegno d i , legge, presentato dal 
Ministero. Si t ra t ta di un disegno di legge, già 
approvato dall'altro ramo del Parlamento, e, per 
le ragioni, che dirò quando saremo agli articoli, 
io non posso accettare gli emendamenti, proposti 
dalla Commissione. Questi emendamenti li di-
scuteremo, ma io prego la Camera di prendere, 
come testo perula discussione, il disegno di legge, 
approvato dall'altro ramo del Parlamento. 

— 10550 -
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TORRIGIANI, presidente della Commissione. 
Domando di parlare. 

PRESIDENTE. Ne ha facoltà. 
TORRIGIANI, presidente della Commissione. 

La maggioranza della Commissione condivide 
perfettamente il desiderio del Ministero che que-
sto disegno di legge diventi al più presto legge 
dello Stato; quindi non ha alcuna ragione di 
opporsi a che la discussione si faccia sul di-
segno del Ministero. Però la maggioranza della 
Commissione ha accettato vari emendamenti, 
che, senza alterare il concetto fondamentale 
della legge, lo spiegano meglio, e ne rendono 
più facile l'esecuzione. Perciò, discutendosi il 
disegno di legge sul testo approvato dal Se-
nato, la Commissione si riserva, caso per caso, 
di sostenere quegli emendamenti, che sono già 
stati così dottamente e diligentemente commen-
tati nella relazione dal nostro egregio collega, 
onorevole Leonardo Bianchi. 

BIANCHI LEONARDO, relatore. Domando 
di parlare. 

PRESIDENTE. Ne ha facoltà. 
BIANCHI LEONARDO, relatore. Le condi-

zioni, nelle quali si svolse la discussione in seno 
alla Commissione, mi consentono di aderire per-
fettamente al desiderio dell'onorevole ministro 
dell'interno. 

PRESIDENTE. Dunque la Commissione con-
sente che la discussione si apra sul testo pro-
posto dal Ministero, riservandosi di presentare 
quelle proposte, che crederà opportune come 
emendamenti, al testo del Ministero. 

E aperta dunque la discussione generale su 
questo disegno di legge. 

Ha facoltà di parlare l'onorevole Luigi Luc-
chini. 

LUCCHINI LUIGI. Il crescer incessante 
della pazzia è uno dei portati della civiltà. I po-
poli selvaggi non la conoscono affatto, sia perchè 
non conoscono le lotte, gli attriti, gli eccitamenti, 
e soprattutto i vizi della civiltà, tra i quali prin-
cipalmente l'alcoolismo, sia perchè non hanno 
cura dei deboli, dei gracili, dei deficienti, che 
dànno il principale contingente alla pazzia, e di 
cui anzi cercano disfarsi. 

Negli ultimi venticinque anni abbiamo veduto 
raddoppiarsi la popolazione dei nostri manicomi, 
da circa 20 mila a più di 40 mila ; con questo di 
peggio che, siccome risulta da un'inchiesta fatta 
recentemente dal maestro in materia, dal pro-
fessor Tamburini, tale popolazione eccede la ca-
pienza dei manicomi per oltre 4 mila. 

Quali sono le cause di tale incremento? Certo 
non è che in realtà sia così straordinariamente 
cresciuto il numero dei pazzi, perchè altrimenti 
111 un paio di secoli sarebbero più i pazzi che i 
savi. (Si ride). 

Anzi, se dovessimo dar retta a certe dottrine, 
come quella del Maudsley, che considera la gran 
massa degli uomini costituita da una specie di 
zona intermedia, dove non risulta se sia più la 
saviezza o la pazzia, e l'altra che considera pazzi 
quasi tutti i delinquenti e folli anche gli uomini 
di genio, dovrebbe dirsi la saviezza esser un 
caso eccezionale; e non si saprebbe neppur se 
consolarsi o no di esser nell'eccezione. 

Ma l'incremento dev'esser più apparente che 
reale, perchè molte' specie di pazzia che non si ac-
certavano prima, come l'epilessia, la nevrastenia, 
l'isterismo, sono di creazione tutta moderna, e 
vi è oggi una grande facilità nelle domande e pro-
poste di ricovero, massime da parte delle Ammi-
nistrazioni comunali.Infine, anche l'accertamento 
statistico è oggi più esatto e completo. 

A ogni modo, è certo che un incremento 
grande vi è, e che quindi la questione del trat-
tamento, e del ricovero dei pazzi, per sè stessa 
gravissima, diventa imponente per lo stermi-
nato numero di infelici che si vanno racchiudendo 
nei manicomi. 

L'importanza della materia è assai notevole 
sotto un triplice punto di vista: dei doveri di 
umanità e di assistenza sociale; della libertà 
individuale e dei diritti famigliari, e della pubblica 
sicurezza e incolumità. Sono doveri, compiti, e 
interessi di cui è agevole intender l'altissima im-
portanza, che facilmente si trovano tra loro in 
conflitto e che perciò sollevano problemi di estrema 
gravità, delicatezza e difficoltà. 

Poi vi sono due altri elementi che vengono ad 
accrescer la complessità della materia: le incer-
tezze della diagnosi, della cura e della prognosi e 
l'importo ingente della spesa. 

La scienza psichiatrica ha fatto immensi 
progressi nel passato secolo; e anche l'Italia vi 
ha dato un grande contributo. Anzi, come in 
tante altre cose, anche in questa è stata antesi-
gnana, con Chiarugi e altri eminenti uomini, 
della provvida rivoluzione avvenuta nei sistemi 
di cura e di custodia dei mentecatti. Ma è tut-
t'altro che pacifica la scienza in materia, e lo 
dicono le dispute ardentissime che si agitano 
ogni giorno nelle aule giudiziarie, dove si ma-
nifestano tesi e opinioni le più contraddittorie 
e le più arrischiate, al punto di rasentare l'as-
surdo. 

Del resto, è bene che questi dibattiti avven-
gano: lasciate che per incidenza io lo dica; poiché 
ci son quelli che vorrebbero istituire una specie di 
giurì sulle questioni medico-legali. E questo sa-
rebbe un disastro per la scienza e per la giustizia, 
che soprattutto hanno bisogno di luce e di^yerità, 
quali sorgono dall'attrito e dal contraddittorio; 
mentre invece un giurì tecnico non approderebbe 
che a quelle transazioni e a quei compromessi, 
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che, come in politica, così nella scienza, son 
funesti; senza dire che il magistrato giudicante, 
costretto a subire il sovrano responso peritale, ne 
rimarrebbe esautorato. 

La spesa è anche un elemento che accresce e 
acuisce la gravità della questione. Si t ra t ta in-
fat t i di una somma che rasenta i 20 milioni, 
per la gestione dei soli manicomi provinciali. 

Il disegno di legge che ci sta dinanzi è dunque 
troppo grave e importante per non meritare che 
la Camera vi spenda attorno un esame coscienzioso 
e approfondito. Per i profani e guardato super-
ficialmente, potrà sembrare d'un interesse me-
ramente tecnico; ma è facile intendere come, 
invece, rivesta un carattere essenzialmente e 
principalmente giuridico e riguardi i più alti e 
intimi rapporti costituzionali, amministrativi e 
finanziari. 

Della difficoltà di legiferare in materia ci dà 
prova poi il fa t to che in venticinque anni si 
sonò presentati ben dieci progetti di legge, illu-
strati da dotte relazioni e seguiti da notevoli 
discussioni nell'una e nell'altra Camera, senza 
però poter giunger mai in porto. 

Quindi va data lode all'onorevole Giolitti, 
il quale ha preso con tanto amore e con tanto 
impegno a cuore questo problema, presentando 
e sostenendo il disegno di legge che ci sta innanzi, 
e che ebbe già l'onore del voto del Senato. 

L'onorevole Giolitti ha creduto di poterne ot-
tener più facilmente l'approvazione col sempli-
ficarne e ridarne grandemente le disposizioni, 
ristrette a quelle che egli chiama i « principi impe-
rativi ». 

Io sono in parte del suo avviso. La nostra legi-
slazione ha mestieri di seguire questo indirizzo. 
Poche e succinte disposizioni ci vogliono, le quali 
stabiliscano le basi, i cardini della materia, la-
sciando alle disposizioni di attuazione e ai regola-
menti la cura dei dettagli, dei particolari di appli-
cazione. Le nostre leggi sogliono esser troppo 
minute, farraginose e sovrabbondanti. Quindi 
non posso, ripeto, che approvare, in massima, il 
sistema prescelto, che è, credo, il più pratico e 
che ci assicura più fruttuosa la discussione e più 
sollecita l 'approvazione del Parlamento. 

Però anche in ciò deve esserci una misura, 
in quanto che non si rimandino ai regolamenti le 
disposizioni più essenziali in materia, che vo-
gliono esser sancite soltanto dalla legge. 

L'onorevole Giolitti, nella sua Relazione, spiega 
come abbia potuto omettere alquante disposi-
zioni comprese negli schemi anteriori per ciò 
che alle medesime venne provveduto con leggi 
sopravvenute nel frat tempo. Questo però non 
mi riesce di bene intendere, poiché nel frat-
tempo, per esempio, dal 1890 in poi, si ebbero due 
o tre di tali progetti, che pur contenevano le 

disposizioni che mancano nell 'attuale, mentre i 
codici e le leggi ai quali egli allude sono di data 
alquanto anteriore. 

Tra l'altro si fa specialmente menzione della 
legge sanitaria, che in detta Relazione e nelle 
discussioni senatorie 1' onorevole ministro più 
volte ha richiamato per giustificarsi di non aver 
dato alcuna norma intorno all 'apertura e all'e-
sercizio dei manicomi privati, che già nel dise-
gno di legge non sono neppur bene e netta-
mente specificati e distinti, come si conviene, 
dai pubblici e che dovrebbero certamente essere 
regolati con norme determinate, precise e severe. 
L'onorevole Giolitti ha ripetutamente richiamata 
all'uopo la disposizione dell'articolo 35. 

Ora l'articolo 35 della legge sanitaria non è 
che una disposizione molto generale, la quale sta-
bilisce che chiunque voglia aprire ed eserci-
tare un ospizio o una casa di salute debba 
chiedere il permesso al prefetto, sentito il medico 
provinciale, il quale può dare o non dare questo 
permesso. Il richiedente ha facoltà di ricorrere 
contro il decreto negativo dell'Autorità prefet-
tizia al ministro dell' interno, che, sentito il 
Consiglio superiore di sanità, provvede in argo-
mento. Questa è tu t ta la disposizione dell'arti-
colo 35. Ma io domando, e non sono il primo a 
chiederlo: è mai possibile che in materia così deli-
cata e così grave, qual'è quella dei manicomi, 
possa bastare la disposizione dell'articolo 35 della 
legge sanitaria? Come nelle legislazioni straniere, 
così nei progetti anteriori vi si provvedeva deter-
minando i requisiti richiesti nel personale, le con-
dizioni dei locali e le altre norme per 'cui queste 
case di salute rispondessero alle esigenze e della 
scienza e della civiltà e della sicurezza pubblica, 
di cui non è alcun cenno nell'articolo 35. Io com-
prendo che al legislatore possa far comodo riferirsi 
puramente e semplicemente all'articolo 35 della 
legge sanitaria, che, in mancanza di meglio, è in-
dubbiamente qualche cosa. Ma, quando noi siamo 
a elaborare una legge che provvede alla materia 
dei manicomi e degli alienati, non è plausibile il 
ripiego e ritener sufììcente una disposizione tanto 
vaga, generica e così poco appropriata al caso. 

Io ho accennato ai manicomi privati, e qui 
siamo in presenza delle due correnti, una delle 
quali vorrebbe man mano esonerare le provincie 
dall'onere dei manicomi, che costituiscono ormai 
il principale cespite dell'azienda provinciale, 
mentre l 'altra corrente tenderebbe a eliminare 
i manicomi privati, e a costituire nelle provincie 
tu t to il servizio manicomiale. Si t ra t ta appunto 
della provincializzazione dei manicomi, che fa-
rebbe riscontro alla municipalizzazione dei servizi 
pubblici, di cui l'onorevole Giolitti volle fare un 
primo esperimento con la legge di recente appro-
vata. Ecco una questione che, in un modo o nel-
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l'altro, dovrebbe essere risoluta, o almeno affron-
tata ; e il disegno di legge che ci sta dinanzi, 
invece, è così lontano dal risolverla, che dei ma-
nicomi privati non fa menzione se non inciden-
talmente e nelle ultime sue disposizioni, tacen-
done affatto nelle più fondamentali. 

L'articolo primo del disegno di legge approvato 
dal Senato dice che « debbono esser custodite e 
curate nei manicomi le persone affette per qualun-
que causa da alienazione mentale, ecc.» 

In quali manicomi? Non si sa. La Commissione 
aveva aggiunto : « pubblici o privati ». E mi pare 
che sarebbe strano impostare una legge specia-
lissima, come la presente, lasciando in tanta in-
determinatezza l'oggetto delle sue disposizioni. 

Neil disegno di legge dice una parola intorno ai 
requisiti e al modo di reclutamento del personale 
addetto ai manicomi. Noi abbiamo leggi apposite e 
minute che stabiliscono le condizioni d' ido-
neità e di nomina dei funzionari più modesti delle 
pubbliche Amministrazioni, per i maestri, per i se-
gretari comunali, per gli' uscieri. Niente si dispone 
invece per i preposti a istituti tanto importanti 
quali sono i manicomi, nessuna disposizione che 
regoli l'assunzione del personale addetto ai mede-
simi, dai quali dipendono provvedimenti e conse-
guenze tanto gravi e delicate per le franchigie in-
dividuali e per la pubblica incolumità. 

Altra materia che pur rimane senza alcuna 
norma è quella della competenza della spesa. 
L'onorevole ministro, nella sua relazione, e una 
disposizione del progetto dicono semplicemente 
che a questa parte sara provveduto in seguito 
con altra legge. Ma come, se la competenza della 
spesa è uno dei punti più controversi e contrastati, 
una delle questioni che più interessa risolvere 
per il buon governo dei manicomi, se è qui dove 
ferve maggiormente la disputa, se le provincie in 
varie circostanze e nei Congressi tenuti da esse e 
nei Congressi delle Opere pie hanno fatto e giusta-
mente intender la confusione e le assurdità che 
regnano in argomento? Ebbene, il progetto di legge 
che provvede in materia non se ne occupa se non 
per dire: nulla è innovato. Ma è codesto che più 
importava determinare, nella somma incertezza e 
varietà di apprezzamenti, da un lato, di fronte 
alla deficienza delle leggi vigenti, e nell'evidente 
e crescente sovraccarico che incombe alle Ammi-
nistrazioni provinciali, dall'altro lato ! 

In seno alla Commissione si era fatta la pro-
posta di introdurre nel progetto una disposizione 
aggiuntiva, per cui il Governo sarebbe stato im-
pegnato in termine prefisso a presentare un disegno 
di legge a tal uopo. Almeno in questo modo si 
avrebbe potuto ottenere a epoca fissa la risolu-
zione del problema. Ma nella Commissione c'era 
la parola d'ordine di non portare innovazioni al 
progetto del Senato, e questa proposta non passò. 

Il Senato ha votato, è vero, un ordine del giorno 
in questo senso; ma a che pro? Sappiamo bene qual 
valore abbiano gli ordini del giorno e quale risul-
tato debbano naturalmente aspettarsi. Gli or-
dini del giorno non sono leggi; e vi son troppe que-
stioni in cui la Camera ha espresso la sua opinione 
con ripetuti ordini del giorno, senza cavar mai 
un ragno dal buco. 

E veniamo alle disposizioni del progetto che 
son di carattere tanto equivoco e assurdo da non 
sembrar verosimile abbiano ottenuto il suffragio 
del Senato. 

Dice l'articolo Io : « Debbono esser custodite e 
curate nei manicomi le persone affette per qualun-
que causa da alienazione mentale, quando sieno 
pericolose a sè e agli altri o riescano di pubblico 
scandalo, e non siano e non possano esser con-
venientemente custodite e curate fuorché nei 
manicomi ». 

Dunque, devono esser custodite nei manicomi 
le persone che non possono esser curate se non 
nei manicomi. Circolo più vizioso di questo non si 
potrebbe imaginare. Non emerge, infatti, alcun 
criterio, alcun concetto, alcuna ragione in base 
a cui si possa sapere e decidere quali saranno e 
quali non saranno i folli da ricoverare. Peggio 
ancora che se non si fosse detto: si metteranno 
dentro quelli che non si potranno lasciar fuori. 

La vostra Commissione avea proposto una 
modificazione, la quale diceva, come voi avete 
potuto vedere : « debbono esser custodite nei ma-
nicomi le persone ecc. che non possono esser con-
venientemente custodite e curate nella propria fa-
miglia ». Così, nell'antitesi dei due termini, usciva 
netta la ragione della disposzione, il criterio infor-
matore della medesima; non solo, ma ne scaturiva 
anche il concetto che è disconosciuto e trascurato 
nel disegno di legge. 

D'altronde, non si può escludere, e non lo 
esclude neppure l'onorevole Ministro dell'interno 
nella sua Relazione, che si debbano ammettere, 
ove le circostanze lo consentano, la cura e la cu-
stodia domestiche. Questo è un diritto, che 
nessuno può disconoscere; poiché, se la fami-
glia offra tali condizioni da poter garantire 
una cura sufficiente del mentecatto, non v'è 
alcuna ragione di strapparlo alle pareti domesti-
che per metterlo in un manicomio, o pubblico o 
privato. Sarebbe anzi desiderabile che tutti i pazzi 
potessero esser guardati e curati dai propri con-
giunti, essendo questo il miglior modo di custo-
dia non solo nel senso economico, ma anche nel 
senso clinico, morale e civile. La cura dei pazzi nel 
manicomio ha i suoi vantaggi per le agevolezze 
dell'assistenza e dei metodi curativi, ma presenta 
pure non lievi inconvenienti e pericoli nell'agglo-
meramento, nei contatti, nelle suggestioni e nel 
carattere coercitivo che v'è insito. 
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Il terzo capoverso, poi, dell'articolo dice: Il 
direttore del manicomio può, sotto la sua respon-
sabilità, autorizzare la cura di un alienato in 
una casa privata».—E qui sorge la questione. Cosa 
è questa casa privata ? È una casa di salute o è 
la famiglia ? Non si può intender altro che una 
casa di salute diversa dal manicomio, ossia un 
manicomio privato; poiché tale autorizzazione 
non si dovrebbe poter dare che dal direttore di 
un manicomio pubblico. E quindi si avrebbe 
tutta la ragione di credere che nella prima parte 
dell' articolo, dove si parla di manicomi, altro 
non si sia inteso che manicomi pubblici: ciò che, 
d'altro canto, contribuirebbe ancora a disorien-
tare i concetti eie disposizioni della-legge e a far 
perder la testa sul loro significato. Ma, o siano 
veri e propri manicomi, codeste « case private », 
o altri ospizi di qualunque genere, o anche singole 
famiglie che accolgano singoli infermi, non sa-
ranno mai le famiglie proprie dei pazzi, per cui 
l'autorizzazione del direttore non avrebbe senso 
o equivarrebbe a una forma di pieno riconosci-
mento del diritto famigliare corrispondente. 

Cosa vuol dire poi che il direttore del manico-
mio « può dare la detta autorizzazione sotto la sua 
responsabilità ? » È un'altra frase abbastanza equi-
voca. Di quale responsabilità si parla? Non certo 
della penale, perchè non c'è sanzione e non ci può 
essere. E poi responsabilità di che? Delle forme 
e dell'esito della cura? E chi ne giudicherà? 

Sembran proprio disposizioni e comminato-
rie senza senso comune. E allora, quando si 
tratta di farne l'applicazione, il magistrato o 
funzionario che deve provvedervi ha ragione di 
chiedersi : ma che diavolo ha voluto intendere il 
legislatore con disposizioni di questa specie? 

Sotto la sua responsabilità. Responsabilità 
morale, diceva il relatore della nostra Com-
missione. Ma il relatore, se è un distintissimo psi-
chiatra, non pare egualmente versato in cose 
giuridiche: non lo è certo quando parla di re-
sponsabilità morale come sanzione di una legge 
civile. 

Articolo secondo: « L'ammissione degli alie-
nati nei manicomi deve esser chiesta dai parenti, 
tutori o protutori, e può esserlo da chiunque 
altro, ecc. ecc. ». 

Dunque i parenti, i tutori, i protutori debbono, 
debbono notate bene... 

GIOLITTI, presidente del Consiglio, ministro 
delVinterno. Possono, possono. 

LUCCHINI LUIGI. No,~ onorevole Presidente 
del Consiglio, legga bene; la Commissione direbbe 
possono, ma il progetto senatorio dice devono. 
Dunque i parenti debbono farsi denunziatori del-
la infermità dei loro cari, di quella triste e doloro-
sa infermità, che vorrebbero dissimulare a loro 
stessi e di cui non rare volte è anche dubbia la 

sussistenza. Può darsi più cinica brutalità nella 
legge di codesta? 

Ed ecco per altra via riconfermato il disco-
noscimento dell'inviolabilità del sacrario do-
mestico, del diritto nella famiglia di curare e 
custodire i propri infermi, il figlio, il genitore, il 
coniuge. Ciò basterebbe per condannare un di-
segno di legge che viola tali sacrosante preroga-
tive, che sono, prima che del cittadino, dell'uomo. 

E ancora quanta equivocità e incompletezza 
di espressione nelle poche parole della stessa di-
sposizione! Il detto obbligo è fatto ai parenti. Ma 
chi sono codesti parenti? Sfogliate pure il codice 
civile, e non vi troverete che un significato 
molto generico e sconfinato della espressione; così 
che l'obbligo suaccennato colpirebbe anche il più 
lontano e dimenticato congiunto. All'opposto, 
non vi si comprende il coniuge. 

E poi, qui pure, dov'è la sanzione per il pa-
rente, che non adempie l'obbligo? 

La Commissione invece avea suggerito un 
emendamento, consistente nel sostituire la fa-
coltà all'obbligo. Ma l'onorevole Ministro ha detto 
che non valeva la pena per questa sottigliezza di 
rimandare un'altra volta il disegno di legge di-
nanzi al Senato. Importa far ^presto, anche se si 
fa male. 

L'onorevole relatore dice che si tratta di un 
obbligo morale. Ed eccoci quindi alla seconda 
delle responsablità senza sanzione, o delle sanzioni 
espresse per via di obblighi morali. Queste non 
son leggi serie, onorevole relatore! La legge, come 
dice l'onorevole presidente del Consiglio, deve con-
sistere negli « imperativi », nei soli imperativi, ma 
imperativi concreti e giuridici. Ora, che razza di 
imperativi son questi ? (Si ride). Responsabilità 
morali e doveri senza sanzione! 

Però il disegno di legge provvede, o almeno 
crede di provvedere, a una delle maggiori garanzie 
che si possano escogitare per la tutela della libertà 
individuale, subordinando al provvedimento del-
l'Autorità giudiziaria il ricovero nel manicomio 
di qualsiasi alienato. 

Nessuno può esser chiuso in un manicomio 
senza il decreto del Tribunale in Camera di con-
siglio. 

Ora, permettete che io, quantunque magistrato, 
manifesti i miei dubbi intorno alla serietà e al-
l'efficacia di questa garanzia. 

Già lo si è detto da più parti, fra gli altri dal 
primo presidente della Corte di cassazione di 
Francia, che l'Autorità giudiziaria in questa ma-
teria non ha e non può aver competenza. Che 
volete poi che faccia il Tribunale in Camera di 
consiglio? Volete che chiami personalmente al suo 
cospetto • ogni denunziato, per vedere se è pazzo 
o no? E quando lo facesse, come e con quali cri-
terii potrebbe venirne a capo con vera scienza 
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> coscienza? Il magistrato in genere si trove-
rebbe in grande imbarazzo, e non potrebbe, di 
•egola, che deferire completamente all'avviso 
lell'uomo tecnico. 

Chiamare poi a giudicarne il Tribunale in Ca-
nera di consiglio, mi pare che non abbia senso: 
Derchè esso, costituito in collegio, non avrebbe 
nodo di apprezzare e di emettere un giudizio 
;oscienzioso, tale da presentare una vera e pro-
pria garanzia, o finirebbe tanto più facilmente, e 
;anto peggio, ad acconciarsi al parere del freniatra. 

Piuttosto del Tribunale in Camera di consiglio, 
n ogni caso, gioverebbe rimettersene al presi-
lente, che più liberamente e con senso di respon-
ìabilità personale potrebbe meglio vagliare almeno 
casi più gravi e più appariscenti. 

Si dirà che abbiamo il precedente della To-
scana; mentre in nessun altro paese d'Europa si fa 
iltrettanto. Ma appunto il precedente della To-
scana deporrebbe in senso contrario, poiché, come 
avvertiva il senatore Municchi in Senato, vi è un 
mmero proporzionalmente doppio di ricoverati 
lei manicomi toscani che non in quelli delle 
dtre provincie del Regno: ciò che dunque fa in-
cender come nemmeno l'intervento dell'Auto-
ità giudiziaria costituisca un ritegno all'ammis-
sione dei folli nei manicomi. 

Volete un'altra prova che l'Autorità giudi-
ziaria non suol esser freno in atti che esor-
t a n o dalle sue vere e proprie attribuzioni ? 
j'avete nell'applicazione dei provvedimenti di 
polizia, siano essi ordinari, siano straordinari, 
lappiamo tutti qual vantaggio n'abbiano avuto 
cittadini deferiti al pretore o al presidente del 
ribunale per l'ammonizione. E così, in altra 

-naloga materia, è nota la prodigalità che si usa 
are dei decreti di ammissione al ricovero dei 
Qinorenni per correzione paterna. 

Ma vi è un'altra ragione per cui si dovrebbe 
'Stenersi da questa attribuzione normale (badate 
he dico normale) all'Autorità giudiziaria per 
ammissione nei manicomi; ed è l'intento di non 
-fidare ai magistrati facoltà che possono ingene-
are sentimenti poco benevoli e simpatici verso 
Li loro nelle masse. Poiché ogni potestà che si 
•ggiunga, massime se d'indole discrezionale, pro-
luce facilmente l'effetto di-suscitare sospetti, dif-
idenze, di diminuire, nel magistrato, l'autorità, il 
Prestigio, che invece dev'esser conservato alto, 
^discusso e indiscutibile, qualef'soltanto-può as-
t r a r s i restringendone le funzioni a quelle sol-
anto che gli son proprie e consentanee, di giu-
ncar cause e di pronunziar sentenze e di eserci-
r e quel potere di giurisdizione in cui veramente 
1 esplica il sovrano e nobile suo ministero. 

Con ciò non intendo di escludere assoluta-
lente l'intervento del magistrato in materia; ma 
enso che si dovrebbe riserbarlo solamente nei 

casi di contestazione e di reclamo. In questi casi 
i magistrati potranno giudicare, e per farlo proce-

- deranno a quelle indagini e a quelle ricerche che 
li porranno in grado di emettere un illuminato 
giudizio, e non per fare, come sarebbero chiamati 
col disegno di legge, la parte di semplici bollatori 
e controllori meccanici, in Camera di consiglio. 

Chiamato normalmente a legittimare inappel-
labilmente il ricovero, l'intervento del magistrato 
non rappresenta un presidio, una tutela, ma un 
pericolo, un'insidia, ottenendosi di coprire con 
la sua sanzione incosciente l'abuso e forse la 
frode, e di renderne quindi assai più difficile 
la scoperta e l'incriminazione. 

Da notarsi poi la sconcordanza, che, trattan-
dosi del licenziamento dei ricoverati, giusta l'arti-
colo 3, non sia più il Tribunale che provvede, ma 
il presidente di esso, come se il provvedimento 
non toccasse gli stessi beni e gli stessi interessi 
individuali, famigliari e sociali. Ed è troppo ele-
mentare il canone che chi abbia la potestà di chiu-
dere debba avere pur quella di aprire. 

Dal magistrato dipende il licenziamento 
definitivo. Ma il direttore del manicomio ha fa-
coltà di licenziare provvisoriamente un ricove-
rato. Or fin quando dura e quali effetti pro-
duce il licenziamento provvisorio? Il disegno di 
legge non dice nulla. Ossia, vuol dire che il 
licenziamento provvisorio è a tempo indefinito. 
Quindi il licenziato provvisoriamente rimane a 
tempo indeterminato sotto la potestà del direttore 
del manicomio, che potrà naturalmente revocare 
il suo provvedimento e far rinchiudere ancora, 
quando che sia, il disgraziato, nel suo manicomio. 
Vi potete mai figurare nulla di più arbitrario e 
di più mostruoso ? La vostra Commissione avea 
proposto di vincolare almeno le disposizioni 
d'attuazione della legge a stabilire le norme, e 
quindi anche il termine, secondo cui il licenzia-
mento provvisorio dovesse diventare definitivo. 
Ma all'onorevole presidente del Consiglio code-
ste sembran sottigliezze, che non meritano l'at-
tenzione della Camera. 

Il presente disegno di legge, che io mi sappia, 
non ebbe il plauso che di una sola classe di per-
sone, quella dei signori freniatri. Eppure, si tratta 
di una legge che ha un discreto interesse anche 
dal punto di vista giuridico e politico. 

Da parte mia ho già riconosciuto i grandi 
meriti della scienza psichiatrica e i ragguarde-
voli progressi che essa ha fatto in questi ultimi 
tempi, ed ebbi già a rilevare come in essa an-
che l'Italia conti eminenti campioni. Ma ciò non 
giustifica, mi pare, che si debba fare una legge a 
loro uso e consumo, attribuendo ai medesimi, e 
particolarmente nel governo dei manicomi, un 
potere sconfinato e quasi dispotico. Oltre che, 
come abbiam veduto, l'intervento del. magi-
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strato, tanto nelle ammissioni, quanto, e più, nei 
licenziamenti, si ridurrebbe a una lustra, tutto 
l'andamento del manicomio, non solo dal punto di 
vista medico, della cura, dell'igiene, della tecnic a 
psichiatrica e dell'alimentazione, ma anche da 
quello economico, amministrativo, disciplinare, 
sarebbe, come già lo è adesso, nelle mani, su per 
giù, di una sola persona, ossia dell'alienista, unico 
e assoluto direttore dell'istituto. Questo a me 
sembra, ed è sempre sembrato, eccessivo, perico-
loso e non rare volte funesto. 

Già l'esperienza, anche in parecchi doloros-' 
e recentissimi casi, con gli scandali ancor vìvi e 
palpitanti di Venezia e di Firenze, a tacer d'altro > 
dimostra che non ho tutto il torto di pensarla 
così. E d'altronde è troppo ovvio che una sola 
persona possa bastare a tante incombenze e pos-
sedere tante doti, cognizioni e attitudini per 
adempiere a sì svariati e spesso fra di loro incom-
patibili uffici. 

Penso adunque che sarebbe assai più ragione-
vole e più conveniente istituire due diverse e di-
stinte direzioni: una tecnica, medica, psichia-
trica, e l'altra economica e amministrativa; come 
del resto propongono anche alcune Deputazioni 
provinciali. Si dice: è impossibile combinare in-
sieme due direzioni, che sarebbero fra loro in an-
tagonismo, in conflitto, e da cui non potrebbe de-
rivare quella unità d'azione, che in istituti di 
questa specie è necessaria. Io mi permetto di 
mettervi sotto gli occhi un esempio, che è lumi-
noso, e che parmi dimostri come 1' obiezione 
non abbia fondamento di verità. 

In Italia abbiamo — ed è un'altra istituzione 
ex lege, di cui il progetto non fa menzione che 
incidentalmente, mentre nei progetti anteriori 
era congruamente disciplinata — abbiamo i così 
detti manicomi giudiziari. Ebbene, questi ' mani-
comi sono precisamente diretti da due diversi e 
distinti direttori, l'uno per la parte tecnica, l'al-
tro per la parte amministrativa. Son già venti-
cinque anni che funzionano, e non si è verificato 
alcun inconveniente, e nessuno ebbe mai a ridire, 
e tutto procede di bene in meglio. Vedete, io co-
nosco personalmente uno di questi manicomi, 
quello dell'Ambrogiana a Montelupo presso Fi-
renze, ed ebbi campo di toccar con mano gli 
ottimi risultati' della duplice direzione. Niente 
antagonismo, niente conflitti, ma invece quello 
scambievole ed efficace controllo e quella ri-
spettiva e vicendevole limitazione di attribu-
zioni che ne assicura il più zelante e coscien-
zioso disimpegno. Se non erro, gli attuali due 
direttori sono in carica da una quindicina di 
anni. 

Quindi viene la Commissione di vigilanza dei 
manicomi, di cui si occupa l'articolo 8; ed essa 
è composta del prefetto, del medico provinciale, 

e di un medico alienista, nominato dal mi 
dell'interno. Come vedete, è una Commis 
in cui entrano due medici. Una Commi 
così composta, sarà molto comoda per 
mare un altro alienista, ma non mi pare 
corrispondere al concetto, cui s'ispira il 
gno di legge, di fondare le garanzie giuridici: 
l'intervento del potere giudiziario. 0 j 
non includervi almeno il procuratore de 
L'onorevole relatore cita come esempio l'or, 
zazione inglese, dove, in luogo dell'Autorit 
diziaria, quando non vi sia di mezzo l'intei 
ne, funzionano i lunacy Commissioners, < 
che di essi son cinque medici e cinque gi 
Adagio: il corpo è di quindici membri; e ( 
gli uomini tecnici vi entrano per un terzo; 
tre fra noi vi entrerebbero per due terzi.. 

Riserbandomi adunque di fare agli a 
qualche altra osservazione, io conchiudo 
pur . approvando i concetti fondamentali 
l'ispirazione generale di questo disegno di 
nel modo però con cui esso è formolato, per 
ficienze evidenti che ho notato, per le molte < 
sizioni equivoche, incoerenti, ibride di cui 
tessuto, per la scarsa e inadeguata tutel; 

. esso appresta alla libertà individuale e ; 
alla pubblica incolumità, per l'esorbitant 
testà attribuita ai tecnici, per tutte queste ra 
sarò dolente di non potergli dare il mio 
E se la maggioranza della Camera sarà de 
avviso, avremo ritardato, è vero, la sanzic 
una legge tanto urgente, ma avremo imped 
peggior danno di veder regolata una mi 
di sì alta e delicata importanza da una CÌ 
legge. (Approvazioni). 

P R E S I D E N T E . Ha facoltà di parlare 
revole Gatti. 

Voci. A domani ! a domani ! 
GATTI . Onorevole presidente, preghei 

consentirmi di rimettere a domani il mi 
scorso. 

P R E S I D E N T E . Allora il seguito dell 
scussione è rimesso a domani. 

P r e s e n t a z i o n e di r e l a z i o n i . 
P R E S I D E N T E . Invito l'onorevole Mei 

carsi alla tribuna per presentare una rela2 
MEL. Mi onoro di presentare alla Ca 

la relazione sulla domanda di autorizzazic 
procedere contro l'onorevole De Felice-Giu: 
per tre reati di diffamazione e di ingiuria 

P R E S I D E N T E . Questa relazione sarà "É 
pata e distribuita. Invito l'onorevole Po 
a recarsi alla tribuna per presentare una 
zione. 

PODESTÀ. Mi onoro di presentare ali 
mera, a nome del collega Cuzzi, la rela 
sul disegno di legge : Modificazione della c 
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ione territoriale delle otto preture della 
di Milano. 

'RESIDENTE. Anche questa relazione sarà 
Lpata e distribuita. 

I n t e r r o g a z i o n i e i n t e r p e l l a n z e . 

'TASI. Chiedo di parlare. (Segni di atten-

'RESIDENTE. Permetta. Si dia lettura 
domande d'interrogazione e d'interpel-

i pervenute alla Presidenza. 
]ORRIGIANI, vice-presidente, legge: 

Il sottoscritto interroga il ministro della 
)lica istruzione per sapere se esso abbia 
dato all'economo del Ministero il servizio 
aagamenti dei sussidii ai maestri; se abbia 
iato all'economo di compilare la nota degli 
tti di proprietà dello Stato che sieno risul-
mancanti alla uscita del precedente mini-
; se gli consti della scomparsa di originali 
grammi di Stato. 

« Bis solati ». 

: Il sottoscritto desidera interrogare 1' ono-
le ministro della pubblica istruzione per sa-
se, di fronte ai dissidi lamentati nella Fa-

ir medica della Università di Pavia, non 
ìga necessario dare le disposizioni opportune 
salvaguardare la giustizia ed il decoro di 
l'Ateneo. 

xy". « Meardi ». 

Il sottoscritto interroga il ministro dell'in-
o per sapere a quali ragioni si debba che 
ndaco di Gloriano Sicoli, sottoposto a due 
nti processi per i delitti di abuso di ufficio 

falso in atto pubblico, non sia stato sospeso 
' sue funzioni e continui invece nell'esercizio 
ueste, con grave scandalo- della popolazione 
ìinistrata. 

« Lollini ». 

: Il sottoscritto interroga l'onorevole mi- | 
'o dell'istruzione pubblica per sapere quali 
osizioni vennero date per riordinare l'ufficio 
sportazione degli oggetti di antichità e d'arte 
dempimento di ciò che prescrive la legge 
¿ugno 1903, n. 242 ; e se intende adottare 
'vedimenti che impediscano il rinnovarsi di 
ii come quelli cagionati al patrimonio ar-
•logico nazionale con la perdita della biga di 
greca arcaica, scoperta presso Norcia, espor-
clandestinamente dall'Italia, e venduta in 

'rica al prezzo di 250 mila lire. 
« Barnabei. » 

< I sottoscritti chiedono d'interpellare il mini-
dei lavori pubblici sulla necessità che il 

erno eserciti immediatamente sul Comitato 

del Consorzio della bonifica dell'Agro manto-
vano-reggiano la sua maggiore azione morale a 
frenare i dolorosi sfruttamenti della mano d'o-
pera e sulla necessità che il Governo stesso 
proponga provvedimenti legislativi che impedi-
scano in avvenire, in lavori di codesto ge-
nere, gli abusi, onde per il tramite del proprio 
direttore tecnico, si è reso colpevole il Comi-
tato della bonifica mantovana-reggiana, sfrut-
tando l'attuale legislazione sulle bonifiche per 
soddisfare senz'alcun freno morale i propri egoi-
smi di classe in odio e dispregio della classe 
lavoratrice e delle sue rappresentanze provin-
ciali e comunali. 

« Gatti, Lollini, Ferri, Sichel ». 

PRESIDENTE. Onorevole ministro della 
pubblica istrazione, l'onorevole Nasi fino da 
ieri ha presentata questa interrogazione a lei 
diretta: « Chiedo d'interrogare l'onorevole mi-
nistro della pubblica istruzione intorno ai fatti 
ed alle responsabililà che al sottoscritto si at-
tribuiscono quale ex-ministro della pubblica 
istruzione ». 

A questo stesso argomento si riferisce anche 
l'interrogazione dell'onorevole Bissolati, della 
quale è stata testé data lettura. 

Onorevole ministro, intende rispondere su-
bito a queste interrogazioni? 

ORLANDO, ministro dell'istruzione pubblica. 
Sono pronto. 

PRESIDENTE. Allora ha facoltà di par-
lare. 

ORLANDO, ministro della istruzione pubblica. 
Io comprendo perfettamente, ed aggiunga anche 
che non solo comprendo ma rispetto, il senti-
mento che ha mosso l'onorevole Nasi a presen-
tare la sua interrogazione, sentimento per il quale 
egli intende che nella Camera, come in sede pro-
pria, sieno discusse e vagliate le censure mosse 
contro la sua amministrazione. 

Se questa è la vera portata della interrogazione 
dell'onorevole Nasi, io credo che si possa e si deb-
ba prescindere dall'esame dei termini di essa, 
quando si pensi che, al postutto, non si tratta che 
di un modo onde portare la questione alla di-
scussione della Camera. 

Ciò non di meno, non per dire cosa che l'ono-
revole Nasi non conoscesse di già quando la sua 
interrogazione mi rivolgeva, ma per precisare alla 
mia volta come io concepisca i limiti a me impo-
sti dalla mia delicata condizione di ministro in 
carica nei rapporti verso il mio predecessore, dirò 
subito che credo di non dovere, e perciò non vo-
glio, come ministro, manifestare nessun giudizio 
sull'azione personale del mio predecessore. Il mio 
sentimento personale, intimo e profondo, importa 
l'augurio, accompagnato dalla persuasione, che 
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queste censure siano da ritenersi infondate. Ma 
come ministro, un giudizio .non debbo esprimere; 
e non lo debbo esprimere, perchè il sindacato sul-
l'opera dei capi responsabili del potere esecutivo 
costituisce un diritto, e meglio che un diritto, 
direi un ufficio della Camera, in cui si riassume 
anzi la sua maggiore prerogativa sovrana. Questo 
ufficio ritengo non delegabile ad alcuno, meno 
che mai in ogni caso a chi, nella continuità del 
contenuto istituzionale dell'ufficio, rappresenta, 
in certo senso, il subietto stesso del giudizio. 

Quanto dunque alle responsabilità cui l'ono-
revole Nasi nella sua interrogazione accenna, 
nessun giudizio avrei da esprimere; e, quanto ai 
fatti, occorrerebbe che essi mi fossero in alcun modo 
specificati. E poiché ne ha specificati l'onorevole 
Bissolati nella sua interrogazione, ad essa ri-
spondo. (Segni d'attenzione). 

Rispondo, ben inteso, in quanto i fatti cui 
egli si riferisce abbiano rapporto con la mia am-
ministrazione, dappoiché in quanto si tratti o 
si possa trattare di fatti compiuti, interamente 
compiuti nel periodo della gestione del mio pre-
decessore, io nulla so e nulla potrei dire; né (a meno 
di un invito preciso della Camera) intendo di fare 
alcuna indagine, dappoiché io credo politicamente 
scorretto per un ministro in carica di esami-
nare retrospettivamente (e molto più se a scopo 
di censura) gli atti del suo predecessore. 

Però l'onorevole Bissolati, con quel senso par-
lamentare che lo distingue (non credo infatti che 
la cosa sia casuale), ha appunto i fatti a cui si 
riferisce scelti in maniera che in realtà essi, sia 
pure in parte, sia pure indirettamente, entrano 
tuttavia nella sfera della mia gestione o della mia 
responsabilità. 

L'onorevole Bissolati vuol sapere: primo, se 
10 abbia riaffidato all'economo del Ministero il 
servizio dei sussidi ai maestri. La domanda non 
appare ben chiara, o, quanto meno, bisogna 
distinguere a quale concetto più precisamente 
si voglia riferirsi. Bisogna infatti distinguere il 
sussidio al maestro come atto di decisione ammi-
nistrativa che si compie con particolari organi di 
competenza e con propria istruzione, cioè il man-
dato che si rilascia, dall'esecuzione dell'ordine, 
che, nel caso, è il pagamento del mandato. 

Dalle espressioni di cui l'onorevole Bissolati 
si serve non si comprende precisamente se egli si 
riferisca al primo o al secondo di questi due mo-
menti dell'atto amministrativo... 

BISSOLATI. Al secondo. 
ORLANDO, ministro della pubblica istruzione. 

Si riferisce al secondo, dice l'onorevole Bisso-
lati, e sta bene. Ma il mio dubbio era giustificato 
per ciò che l'espressione « abbia riaffidato all'eco-
nomo il servizio » pareva indicasse a tutto quanto 
11 servizio pei sussidi ai maestri. 

Ad ogni modo, perchè la mia risposta si; 
pietà, dirò che per quanto riguarda il servi 
la distribuzione dei sussidi io, appena assi 
potere, ho stabilito che l'istruzione occc 
per deliberare su questi e su tutt i i sussid: 
Ministero distribuisce, venga affidata alle ; 
divisioni competenti, a cui lascio di istruire 1 
ed a cui lascio altresì la responsabilità. ]Vi 
questa dei sussidi pericolosa quanto altri 
perchè in certi momenti davvero il Mi: 
della pubblica istruzione sembra una con 
zione di carità (E vero! è vero/), e il difendersi 
pretese ingiustificate ed eccessive è estrema 
difficile quando si pensi che le domande vt 
a migliaia. Io dunque ho affidata alle di 
la istruzione di tutti questi sussidi. E per ( 
riguarda i maestri, avendo accertato (poic 
che di sussidi a non maestri si è parlato) s 
accertato che in alcuni casi la istruzione ap 
manchevole ho per conto mio fatta una-picc 
chiesta, da cui è risultato (questo si rife: 
fatti avvenuti sotto la mia gestione) è rit 
che un impiegato, un ufficiale d'ordine a 
proprio al servizio dei sussidi aveva fatto 
dei sussidi a propri congiunti di cui si du 
anche se avessero la qualità di maestro, 
naturalmente ho rimosso l'impiegato da qu 
vizio deferendolo anche ad una corte disci] 
che dovrà stabilire le responsabilità di 
le quali sarebbero molto gravi quando rii 
che davvero le persone sussidiate non â  
la qualità di maestro. (Mormorii), r- r ; . 

In quanto al servizio del pagamento io 
che i sussidi si paghino come in generale si 
piono tutte le obbligazioni^dello Stato, ci< 
diante mandati diretti; e questa è la regc 
io ho osservato ed osservo. Però l'indole d 
vizio non esclude che in casi per se stessi e< 
nali il sussidio debba essere prontamente p 
ed allora in questi casi il mandato vien corri 
dall'economo che è un cassiere del Minist< 
pra un mandato così detto a disposizior 
anche per i pagamenti fatti dall'economo £ 
mandato a disposizione, s'intende che de 
continuare a concorrere tutte le garanzie 
nistrative che in generale sussidiano la 
zione dei mandati. 

L'economo ha dunque un mandato a 
sizione anche sul capitolo dei sussidi; lo 
sotto il mio predecessore ed io non ho avi 
casione di rinnovarglielo appunto perchè, 
ancora, in generale io ho fatto pagare i 
con mandati diretti e soltanto in casi urget 
pagare sul mandato che l'economo ha a sua 
sizione, salvo a darne il conto secondo la 
di .contabilità dello Stato, cioè nel modo 
si giustificano tutt i i mandati in generale. 

In secondo luogo l'onorevole Bissola 
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se io « abbia ordinato all'economo di coni-
la nota degli oggetti di proprietà dello 
jhe sono risultati mancanti all'uscita del 
ìnte ministro ». Ora si è detto che io abbia 
;o un riscontro dell'inventario degli og-
lobili del Ministero in seguito alle voci 
ja notizia non è esatta. Da più di un mese, 
pendentemente affatto da queste voci, io 
ordinato il riscontro dell'inventario, e ciò 
Ltto perchè in seguito ad alcune disposi-
ate dal mio predecessore nell'ultimo pe-
ella sua gestione, disposizioni di cui alcuna 
a compiersi sotto l'amministrazione mia, 
legli uffici del Ministero erano stati mutati 
ì, era avvenuta una trasformazione negli 
sicché anche gli oggetti non erano più al 
>sto; ed allora mi parve prudente, quando 
ici furono sistemati nella loro nuova 
li ordinare un riscontro dell'inventario 
to che ciò fu fatto circa un mese ed il 
ro dell'inventario non è peranco terminato, 
a non sorprenderà, quando si rifletta che 
a di circa diecimila oggetti che bisogna 

ad uno ad uno, e che non si trovano 
posto in cui erano, quando furono descritti. 
) quelle voci corsero io, per quanto non ne 

la necessità, volli tuttavia interrogare 
mo; e gli dissi: sebbene il riscontro dei-
bario non sia ancora stato fatto, e sia in 
ser quanto però riguarda gli oggetti di 

è vostro dovere professionale, direi, di 
sott'occhio. Desidero quindi sapere se 
etti di valore appartenenti al Ministero, 
statue, ed altro, si trovino al loro posto, 

sposta fu affermativa: tutto è al suo posto. 
Ho). 
indo però le voci si fecero ancor più insi-
ed era facile prevedere che la questione 
alla Camera, io invitai l'economo a farmi 
porto scritto su questa questione degli 
di speciale valore; ed allora egli mi con-

che per quanto poteva giudicarne, essendo 
l'inventario in corso, egli con sufficiente 

za, con piena serenità poteva accertare che 
etti di pregio si trovavano nel Ministero, 
soggiunse allora che alcuni aggetti d'uso 

;retario del ministro (Commenti) non si 
covati; e che egli ne aveva parlato al se-
^ del ministro, il quale aveva promesso 
avrebbe fatto ricerca. Perchè la Camera si 
idea di questi oggetti, dirò che si tratta 

daid da viaggio, di un baule, di due bici-
di una macchina a stampare che serviva 
-edazione segreta, ordinata dal mio prede-
> dei temi di licenza liceale, e di qualche 
ggetto di questo genere: per esempio, un 
1 con la cornice. {Commenti). 
Bonomo mi soggiunse che, col segretario 

dell'onorevole Nasi, visto che questi oggetti 
erano andati smarriti, si discorreva del modo^ 
della rifazione, per via di riacquisto o da parte 
dell'economo o da parte del segretario. 

Finalmente dopo lunghe indagini, fra loro, 
essendo questione di responsabilità diretta del-
l'economo (io non avevo nulla da vietare e nulla 
da imporre, come nulla vietai, nè imposi), pare che 
si sia concluso che (ciò che la legge di conta-
bilità prescrive, visto che oggetti dello Stato 
sono andati dispersi) colui che ha la respon-
sabilità ne dovesse versare il valore alla Teso-
seria dello Stato. Suppongo che il versamento 
alla Tesoreria centrale dello Stato abbia avuto 
luogo o stia per aver luogo. 

Finalmente, l'onorevole Bissolati mi domanda 
se mi consti della scomparsa di originali telegram-
mi di Stato. (Segni di attenzione). Mi consta 
questo: che, quando l'onorevole Nasi lasciò il 
potere, ritirò tutte le carte di Gabinetto e gli origi-
nali dei telegrammi appartenenti al Gabinetto. 
Vi sono, fra questi, dei telegrammi di Stato? Bi-
sogna intendersi: se si tratta di telegrammi qua-
lificati di Stato ai fini della franchigia, ma che 
sono di Gabinetto, questi io credo che il mini-
stro abbia il diritto di ritirarli pure essendo man-
dati in franchigia; se invece si intendono come 
telegrammi di Stato quelli che costituiscono do-
cumenti di affari amministrativi, allora le minute 
di essi deve necessariamente presumersi che si 
trovassero nelle pratiche esistenti presso le di-
visioni. [Commenti). 

Questo è quanto posso dire all'onorevole Bis-
solati e questa è la pura verità. Se su altri fatti 
mi saranno domandati degli schiarimenti io non 
mancherò di darli con la stessa serenità e preci-
sione con cui ho dato questi. 

PKESIDENTE. L'onorevole Nasi ha facoltà 
di parlare. 

NASI. (Segni di viva attenzione). Io debbo 
fare appello alla bontà dell'onorevole presidente 
ed alla equanimità della Camera, perchè non sia 
imposto il limite regolamentare alle dichiarazioni, 
con cui debbo difendere la mia onorabilità per-
sonale. Se così non fosse, preferirei tacere (Sì! 
sì!). Il ministro mi ha risposto col linguaggio 
dei fatti; era il miglior riguardo, che io poteva 
desiderare, e lo ringrazio doppiamente, perchè 
egli ha dato così il primo colpo a tutto l'edifìzio 
di calunnie, con cui si è tentato di ferire la mia 
persona. 

La Camera comprenderà con quanta ama-
rezza e con quale profondo disgusto io mi veda 
costretto a portare qui una quistione di tal 
natura, che non ha forse precedenti. Aspettavo 
che quale ano sorgesse ad accusarmi: invece sono 
io che sorgo ad accusare di falsità e di perfìdia 
tutte le voci, che si son fatte correre a danno 
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della mia onorabilità. Donde sono partite, chi 
le ha propalate? Nessuno riesce a constatarlo, 
perchè qui siamo dinanzi a quella forma di ano-
nimo, che neppure ha bisogno di espressioni 
grafiche, ed è l'anonimo parlante, che riesce a 
diffondere il sospetto ed a sorprendere la buona 
fede della gente onesta. 

Più volte si è accennato agli uffici del Mi-
nistero: a me ripugna il supporlo, perchè lì, 
dove io ho lavorato per quasi tre anni, lascian-
dovi brani di vita, sono ben pochi coloro, che 
non possano portare il ricordo della mia bene-
volenza e dell'opera da me compiuta per mi-
gliorare le loro sorti. 

Troppe cose ho visto, sperimentato, saputo 
per aver bisogno di abbandonarmi a conget-
ture. So bene da quali fonti impurissime è sca-
turita l'onda di odio, che ha cercato d'inve-
stirmi. Non ho perduto la memoria di tutte 
le forme del male fino al ricatto, a cui seppi 
opporre la più ferma resistenza, provocando 
propositi e minaccie di vendetta. 

Se posso ammettere, se desidero pensare, 
per l'onore della natura umana, che qualcuno 
siasi lasciato prendere dalla suggestione di questa 
lotta scellerata senza alcun sentimento di ani-
mosità personale contro di me, mi stanno però 
bene in mente tutte le figure losche di coloro, 
che hanno agito nell'ombra, preparando di lunga 
mano la guerra sleale, a cui son fatto segno. 

Coalizioni di rancori, passioni personali, sco-
lastiche e politiche si sono incontrate ai miei 
danni. Ora non si tratta più di combattere il 
ministro, ma di assassinare l'uomo. Al momento 
opportuno saprò togliere la maschera a parecchi 
di siffatti nemici. 

Perchè essi hanno aspettato che io fossi 
lontano dal potere per aggredirmi ? Come mai 
nulla fu visto, detto, provato di molti abusi, 
che pur si riferiscono a funzioni permanenti 
del Governo? Si direbbe, che i miei nemici 
hanno paura di sapermi ancora vivo e vitale. 

Le voci diffamatorie si mescolavano alle 
notizie politiche : una vera ossessione per di-
scutere sul mio nome. Stando a quelle notizie 
io, invece di trovarmi laggiù nello estremo lembo 
d'Italia in mezzo ai miei concittadini, io avrei 
dovuto essere occupatissimo nel costituire gruppi 
parlamentari e nel fondare giornali. E non 
meno occupato avrei dovuto essere nel mettere 
a posto i tesori, che avrebbero disertato la 
Minerva per amor mio. 

Poiché quel disgraziato Ministero, che fu 
sempre così poco amante dell'arte nella sua vita 
materiale, che fu sempre povero di ogni sup-
pellettile pregevole, sarebbe poi divenuto pos-
sessore di mille oggetti preziosi, di tappeti ine-
stimabili, di quadri, di mobili ricchissimi; tanto 

mobili, che avrebbero seguito la mia use 
dalla Minerva. Persino quel conosciutissi 
orologio col sole e con la luna, che se£ 
sempre le ore poco liete del ministro, nella 5 
stanza di lavoro, sarebbe scomparso per la pri: 
volta alla vista dell'onorevole Orlando. 

Fui più volte accusato d' avere introdo 
il lusso nel Ministero, che pur si chiama d< 
belle arti; e non aveva altro torto in veri 
che di avere utilizzato il materiale esistente 
di avere soprattutto convertito la miglior s; 
del Ministero da palestra di postulanti in s 
di ricevimento, ove ebbi poi l'onore di ac 
gliere il ministro francese, che certo non et 
a meravigliarsi del lusso ministeriale italia 
Ma chi non lo sa ? il sistema prediletto ] 
combattermi fu sempre quello di creare leggen 
di falsificare la realtà, di calunniare perfino 
mie intenzioni, per farmi comparire diverso 
quello che sono. 

Volete che vi faccia una confessione ? Io 
uno sciocco ; sciocco di essermi occupato 
molte cose, di aver messo affetto alla casa 
cui lavoravo, di aver fatto un po' il padror 
casa per renderla meno brutta, con una p 
sione degna di miglior destino sino agli ult: 
giorni, quando feci togliere dalla stanza 
sotto-segretario di Stato il miglior quadro, qu< 
del Vertunni, per collocarlo nel miglior poi 
cioè nella sala di ricevimento. Sciocchezze, p 
sie della vita, che non hanno posto nell'< 
stenza ministeriale così afflitta dal senso d< 
provvisorietà. 

Dunque non manca nulla : così ha de 
il ministro. Ma come nessuno pensò mai eh 
Ministero ha un inventario ed un economo 
sponsabile ? E come qualcuno si è potuto i 
ravigliare del mio silenzio, del mio indugi' 
rispondere ? Siamo proprio arrivati a que 
punto, che sia necessario raccogliere il far 
che si cerca di lanciare addosso ad un gal 
tuomo ? Lo stesso può dirsi di tutte le a. 
voci, che concernono libri, stampe e doni : tu 
gonfiature, tutti palloni che si sgonfiano 
primo urto della verità. 

Le fantasie sono così disposte alla ecci 
zione, che i fatti più semplici si convertonc 
avventure romanzesche. Perciò di questi gic 
si giunse a supporre che 1' economo temevi 
una aggressione, aveva bisogno di essere gar 
tito, mentre il cavaliere Fornari non si è st 
cato di ripetere che egli non ha nulla a temi 
che nessuno si è mai sognato di minaccia 
e che i suoi rapporti col mio ex-segreti 
particolare sono fra i più normali e giù 
ficati. 

Si è arrivato perfino a supporre che 
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bbia mandato dei colleglli per. avere una di-
hiarazione... 

BISSOLATI. È vero! 
NASI ...dall'economo, 
SCARAMELLA-MANETTI. Chiedo di par-

are per fat to personale. 
NASI. No, onorevole Bissolati, io non ho 

lai dato qualsiasi incarico ad alcuno dei col-
mili. L'economo disse spontaneamente più volte 
molte persone che le notizie pubblicate non 
ano vere. Ed era ben naturale che il mio ex-
sgretario particolare cercasse di lui per motivi 
ìerenti all'ufficio. 

Il ministro ha già accennato di che si t ra t ta ; 
me importa aggiungere subito che questo 

ùsodio ha un rapporto puramente accidentale 
•n tu t t e le notizie sensazionali lanciate per 
eare la leggenda della Minerva devastata. Si 
atta, invece, di alcune liquidazioni di conti re-
duali t ra l 'economo e il mio ex-segretario 
irticolare, giusta ordini da me imparti t i prima 

lasciare il Ministero. Queste piccole pendenze 
>n hanno nulla che fare col patrimonio tra-
zionale del Ministero: riguardano oggetti corn-
ati od ordinati per il gabinetto, che potevano 
parte essere dispersi o consumati. Dissi all'e-

nomo, di sistemare ogni cosa d'accordo col 
io segretario, e se ciò non è ancora avvenuto, 
può ascrivere a negligenza, non a colpa di 

icchessia. 
Era gli oggetti di uso figurano qualche coperta 
viaggio, dei bicicli vecchi, ed anche una pie-

la macchina da stampare del valore di circa 
e 200, la quale richiama alla mia memoria 
l'altra delle passioni, di cui più sopra ho parlato, 
'avamo nel giugno del 1902 quando mi per-
nnero notizie, non inverosimili, che i temi già 
eparati per la licenza degli ist i tuti secondari 
mo in parte noti. Io ero occupatissimo alla 
mera per la discussione della legge sui mae-
•i; tu t tavia mi assunsi il compito di rifare il 
foro completamente. 

Raccolsi poche persone di „fiducia in una 
sa fuori del Ministero, fu preparato il mate-
>le occorrente, ed in ot to giorni fu r ifat to il 
roro, che soleva compiersi in parecchi mesi: 
alche cosa come 800 plichi da spedire colla 
tssima oculatezza. 
Lo stesso lavoro fu ripetuto nello stesso 

>do l 'anno successivo. Ecco un sacrificio de-
nato a. rimanere ignoto, perchè non aspettava 
3niio nè lode, ma che certo meritava le pic-
e spese che potè costare. 
^ eniamo adesso ai sussidi. Qui si trovano al-

le asserzioni gratuite di fronte a t u t t e le pre-
iziom di legalità e di correttezza, perchè si 
t ta di un servizio, che procedette secondo le 
dizioni e le norme regolamentari. Non si cita 
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alcun fa t to , fnon si dà alcun elemento di prova; 
si dice solamente: datemi documenti, perchè si 
veda se l 'abuso esiste ¡oppur no. È un metodo 
affat to nuovo, che capovolge ogni criterio giu-
ridico. 

Si comprende il desiderio di studiare l'or-
dinamento di un servizio, di farne la storia, 
per escogitare un ordinamento migliore; perchè 
ogni servizio ha il suo ambiente tradizionale, 
le sue difficoltà, i suoi eventuali errori; ma 
così come la quistione è posta si t ra t terebbe 
di un'inchiesta personale, che non ha riscontri. 

A quelle asserzioni io rispondo che ho tu t t e 
le ragioni per affermare che il servizio dei sus-
sidi procedette regolarmente secondo gli usi e 
le norme vigenti. Comprendo t u t t o lo spirito 
tendenzioso della notizia che il capitolo dei 
sussidi era amministrato da me personal-
mente. Basta enunciare una tesi simile per 
comprenderne l 'assurdità: io non ho visto mai 
la faccia di nessun maestro, e ricordo soltanto 
d'aver messo migliaia di firme su mandati , che 
si conservano. Ricordo pure di aver firmato 
molte lettere di partecipazione, dalle quali trassi 
più volte la convinzione che i sussidi erano 
anche dat i in grande abbondanza alle persone 
raccomandate dai deputat i di ogni part i to della 
Camera ; e posso anche affermare che non fu 
mai negato un sussidio ai maestri poveri di 
ogni parte d ' I t a l i a . 

Non ignoro che si volle pure insinuare il 
sospetto che molti sussidi furono indirizzati 
verso determinate provincie e più specialmente 
verso il mio luogo natio. E un 'a l t ra delle tan te 
leggende. Io non posso nè pentirmi nè vergo-
gnarmi d'aver cercato che al banchetto della 
vita si assidessero pure i miei concittadini. Di-
mostrerò con documenti, che i fondi votat i dal 
Parlamento a beneficio di tu t t i non andarono 
mai a beneficio di quella gente. Quel poco che 
ho fatto, è una misera ed incompleta restitu-
zione di arretrati . Appunto perciò la materia 
dei sussidi, che certamente è irta di difficoltà e 
soggetta a mille varie pressioni ed influenze, fu 
da me sottoposta ad un apposito regolamento, 
che l 'ha t u t t a quanta disciplinata. 

' I sussidi furono sempre distribuiti in parte 
nelle provincie per mezzo dei provveditori ed 
in parte dai gabinetti del ministro e del sotto-
segretario di Stato. Io non trovai questo ser-
vizio affidato alle divisioni, e lo affidai ad un 
gruppo di funzionari addett i al mio gabinetto. 
Cosi esso finì come fu dapprima costituito; e 
posso aggiungere che nessuno mi portò mai 
reclamo di eventuali irregolarità in questo ser-
vizio. Ora si parla altresì degli atti , che ad esso 
si riferiscono ; ma essi esistono in t u t t i gli uffici, 
con cui si ebbe corrispondenza, come nel Mini-
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stero esistono gli elenchi per poterli richiamare. 
Tolta una quantità di carta inutile, rimane tutta 
la corrispondenza parlamentare o privata, che 
gli uomini politici hanno sempre portato con sè. 

Una delle cose, di cui mi accadde parlare 
al ministro, facendo la consegna dell'ufficio, fu 
appunto il servizio dei sussidi, che ha creato 
una quantità enorme di postulanti, ed una in-
finità di tribolazioni al ministro, costretto a 
firmare migliaia di mandati. Si può anche de-
legare la firma, ma l'onorevole Orlando sa già 
che questo metodo ha i suoi pericoli. Io ricordo 
di aver detto più volte all'onorevole Credaro, 
che desideravo ridurre ai minimi termini la 
somma di questi sussidi per limitarla ai cas 
urgentissimi, ed egli mi rispose che l'avrebbe 
consentito solo per stornare la somma in occa-
sione di altri progetti a vantaggio di maestri 
elementari. 

Ricordo infine uno strano incidente, che al 
di fuori di ogni mia intenzione e responsabilità 
costituì la causa occasionale di mille querimo-
nie, appena io lasciai il Ministero. Per doveroso 
riguardo mio verso il successore aveva ordinato di 
lasciargli intatti i dodicesimi delle spese facol-
tative; e poiché mi dissero che vi erano molti 
sussidi già da me firmati per una somma di 
circa lire 12,000, che avrebbero scemato la di-
sponibilità al mio successore, ordinai di sospen-
derli. Figuratevi quante ire, sospetti e maldi-
cenze seguirono un provvedimento che aveva 
uno scopo tanto delicato. Lo vogliamo pur met-
tere nel conto delle mie ingenuità ? 

Un' ultima parola per smentire la calunnia 
più recente: fu portata via la corrispondenza 
telegrafica. Verissimo; i miei segretari la riti-
rarono non solo perchè i ministri ne hanno \ 
il pieno diritto, ma perchè io aveva il desiderio ; 
di possedere tra i miei autografi i non pochi ; 
telegrammi scritti di mio pugno in mille varie j 
circostanze, e che, se non mi inganno, costi- ; 
tuirono un linguaggio non indegno della Minerva. 

Io mi auguro che pel decoro del Parlamento ( 
simili dibattiti non abbiano a ripetersi. Vi sono j 
forme più degne per esaminare responsabilità 
personali. Però confermo ciò che dissi nello scorso 
dicembre: non temo nessuna indagine, e non 
vorrò mai oppormi a nessuna discussione. Io 
non sono stato per nulla tre anni alla Minerva, 
e sono in grado di provare la bontà dell'opera 
mia attraverso la storia di tutti i servizi. 

I miei nemici tentano di assassinarmi; io 
non li temo. L'onorevole Ciccotti accennò tra 
le altre cose alle mormorazioni del corridoio, che 
non ardivano di pervenire nell'aula, alludendo 
probabilmente a qualcuno e non di questa parte 
della Camera, che fin d'allora vantavasi di pos-

sedere notizie e documenti. Io lo sfido a fars 
innanzi. 

Una sola cosa riconosco, ed è che i mie 
nemici, quando hanno creduto di trovarmi pii 
debole, hanno cercato di colpirmi nella part 
più viva dell'anima mia ; perchè non si è pas 
sata la vita in mezzo a mille volontarie bat 
taglie col culto del dovere, col fanatismo del di 
sinteresse, rinunziando a tutto, all'insegnamentc 
alla professione, nulla mai chiedendo e deside 
rando, altro che la stima pubblica e la sodi 
sfazione della propria coscienza, per sentirsi ui 
bel giorno aggredire con infami calunnie. 

Ah ! se questa deve essere la vita pubblica 
se questo è possibile in un paese, ma allor 
consentitemi, onorevoli colleghi, un grido d 
dolore; lasciatemi dire, ve ne ne prego, che 1 
vie del potere hanno poco da invidiare ai bosci 
della Sila. (Approvazioni — Commenti). 

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare l'ono 
revole Bissolati. (Segni di attenzione). 

BISSOLATI. Io rispetto chi si difende, anch 
quando la sua parola può esorbitare ; e dov 
può avere esorbitato non mi soffermo, perch 
credo che le allusioni ingiuriose, che usciron 
della bocca dell'onorevole Nasi, non fosser 
rivolte alla mia persona. 

NASI. No! no! 
BISSOLATI. Quale è la ragione per cui sonc 

intervenuto in questo dibattito ? 
Ho creduto di adempiere ad un mio precisi 

dovere, e per una duplice ragione. Anzitutto 
come pubblicista, ho rilevato la gravità delle ac 
cuse, che erano formulate nella stampa, e no 
solo nei corridoi, contro l'onorevole Nasi, e< 
affermai che su quelle accuse non era possibil 
che perdurasse il silenzio per l'onore stess 
dell'amministrazione nazionale. Poi, come depr 
tato, che rilevò la gravità di quelle accuse, h 
creduto di dovere adempiere un altro doveri 
quello di sincerarmi intorno alla credibilità dell 
accuse medesime coi mezzi, che ad un deputat 
sono consentiti. Perciò rivolsi all'onorevole pre 
sidente della Camera una lettera, colla qua! 
chiesi di avere l'elenco dei maestri, a cui eran 
stati dati sussidi sopra il bilancio della pubblio 
istruzione negli ultimi due esercizi, lettera 1 
quale, evidentemente per le difficoltà procedi; 
rali, che la mia inchiesta ha sollevato, attend 
ancora risposta. 

Questo dico per allontanare qualunque se 
spetto che quest'azione mia, fuori della Cs 
mera e nella Camera, possa essere stata moss 
da astio personale verso l'onorevole Nasi. Ai 
l'onorevole Nasi non chiesi mai favori; ma da. 
l'onorevole Nasi non ebbi mai scortesie. (Intel 
ruzioni). Giustizia, sì, la chiesi, ma i favori ma 

Anzi debbo dirvi, onorevole Nasi, che io "s 
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idi il voto favorevole, perchè voi, nell'indi-
co della pubblica istruzione, esprimevate un 
ncetto perfettamente laico, ed anche una 
rta combattività, che mi piaceva ; e perchè 
ppresentavate in certi atti vostri la ripara-
rne a ingiustizie, che nel Ministero della 
.nerva erano state commesse durante il pe-
>do reazionario. (Interruzioni a destra — Si 
le). 

Per questo io era nelle migliori disposizioni di 
parzialità verso l'onorevole Nasi; ma le voci, 
n solamente quelle pubblicate nella stampa, 
n solamente quelle susurrate nei corridoi, ma 
elle incarnate in persone, che venivano a 

erano tante, di così varia origine, e così 
nvergenti, così concordanti, che io, nella mia 
està di uomo e di deputato, non potevo op-
ere ad esse l'indifferenza. 
L'onorevole Nasi dice che erano voci impreci-

;e ! Ora, onorevole Nasi, io credo di avervi 
0 un servizio coll'averle precisate, per quello 
} era possibile, nella mia interrogazione, 
rchè nessuno può assumere oggi la respon-
)ilità di dire che il fondo dei maestri fu 
>gato in modo contrario alla legge, che sussidi 
mero dati a persone, che non sono maestri, 
)ersone inesistenti. Ma il fatto, che io raccolsi 
l'interrogazione mia, è questo: che sotto il 
stro Ministero è accaduta una cosa anormale 
nardo ai sussidi dei maestri: e la cosa anormale 
¡uella, che è stata rilevata anche dall'onore-
e Orlando ; vale a dire che, mentre il servizio 
pagamenti e per i precedenti di altri mini-

1 e per il regolamento di contabilità, doveva 
ìr fatto dall'economo, 1' onorevole Nasi, a-
ra avocato a sè questo servizio dei paga-
nti. 
NASI. Non è esatto ! 
BISSOLATI. Non è esatto ? Ciò vuol dunque 
ì che quello, che io dico, in parte è vero ! 
3sto, ad ogni modo, mi risulta ; e posso 
} di avere un sentimento di certezza in-
no a questo fatto; nè le parole dell'ono-
ole ministro sono valse a smuovermi da questa 
fcezza. 
Egli ha detto che questa facoltà di pagare 
aneva ancora nell'economo. Ma questa fa-

gli era stata effettivamente tolta, perchè 
questa facoltà si valeva precisamente il Gra-
t t o ministeriale. 
Ora voi avete detto, onorevole Nasi, che è 
ienzioso il formulare in questo modo le ac-
3> perchè ciò involge la presunzione che si 
malversato il fondo dei maestri. Ma io vi 
> che è tendenzioso, invece, strano questo 
tro modo di rispondere. 
Qui c'è nn sistema anormale, non usato 

da nessuno dei vostri predecessori, un 
m 

« fatto per il quale ricade tut ta sulle persone, 
che componevano il Gabinetto, la responsabilità 
delle ricevute e della autenticità di queste. 
Questo fatto può essere il punto di partenza di 
gravissime ipotesi, che però voglio escludere. Io 
desidero che nella prosecuzione di queste in-
dagini le ipotesi sfavorevoli siano escluse per 
amor vostro, e soprattutto per amore della di-
gnità dell'amministrazione nazionale. Ma questo 
fatto così anormale è di tale natura che la 
Camera non può appagarsi di questo semplice 
dibattito. 

Essendosi verificato. un fatto anormale, in-
combe l'obbligo a quei deputati, a cui è com-
messo di rivedere i consuntivi, e che hanno 
facoltà di reclamare dalla Corte dei conti tutte 
le ricevute (poiché fu detto che nelle ricevute 
ci sonò firme di carattere tale che sembrano 
uscite da una mano medésima).,. 

NASI. Chi lo ha detto ? 
BISSOLATI. Lo ha detto il Messaggero! 

(Interruzioni — Ilarità). Insomma è stato detto. 
Ora io credo che sia nell'interesse vostro come 
dell'Amministrazione, onorevole Nasi, che i col-
leghi della Giunta del bilancio debbano accer-
tare la verità delle cose. Io ho tentato di muovere 
questa azione, ma non ci sono ancora riuscito; 
questi meccanismi parlamentari sono così pesanti 
o così arrugginiti che le mie braccia non riescono 
a smuoverli. 

Nella Giunta del bilancio vi sono amici 
vostri. (Interruzione del deputato Nasi). Certo 
vi sono amici della verità, che non possono 
non sentire come, di fronte a questo fatto anor-
male, è necessario richiamare dalla Corte dei conti 
tut t i i documenti, che si riferiscono ai paga-
menti di sussidi ai maestri... 

NASI. Ho detto che non temo nessuna in-
dagine ! 

BISSOLATI. Non ho detto che vi sia la 
presunzione di malversazione del fondo dei 
maestri ; sono solito a misurare le parole, delle 
quali sento tut ta la responsabilità. Se avessi 
la certezza dei fatti, li direi, anche affrontando 
la responsabilità di una querela penale, anche 
affrontando qualunque eventualità. Ma la pre-
sunzione è nella cosa medesima ; perchè si può 
presumere che si sia pagato bene, come si può 
presumere che si sia pagato male. Certo è che 
con quel sistema adottato dall'onorevole Nasi si 
sfuggiva al controllo prescritto dal regolamento 
di contabilità. 

. Vengo alla faccenda, che ho formulato nella 
mia interrogazione, ossia alla faccenda dell'eco-
nomo. 

Questo economo è un personaggio curiosis-
simo : e qui debbo aprire una piccola parentesi 
a proposito di un episodio accennato dall'ono-
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revole Nasi. Questo economo è un tipo treme-
bondo, è un tipo a uso don Abbondio, il quale 
diceva che il coraggio non si può darselo. (Ila-
rità). Certamente egli non fu mai in relazioni 
molto amichevoli col signor Lombardo, che era 
vostro segretario, onorevole Nasi. (Interruzioni 
del deputato Nasi). 

Debbo dichiarare, perchè è la verità, che 
quel signor economo non venne mai * da me a 
chiedermi che scrivessi all'onorevole Giolitti; 
però vennero altre persone, le quali mi riferi-
vano che egli non aveva dormito in casa per 
paura di un certo signor Lombardo... {Oh! Oh! 
— Ilarità) che non era andato al Ministero 
appunto per questo (Interruzioni — Ilarità) ; 
e fra queste persone c'era anche il fratello del-
l'economo. {Oh! Oh! — Interruzioni). 

10 allora ho creduto mio dovere di pregare 
l'onorevole Giolitti di prendere dei provvedi-
menti ! 

NASI. Mi meraviglio che un uomo come lei 
abbia dato peso a queste baie ! 

BISSOLATI. Certo io non avrei avuto paura 
nè del Lombardo, nè di nessuno! 

NASI. Ma il fatto non esiste.! 
BISSOLATI. Ad ogni modo questa è una 

burletta, e noi non ci dobbiamo perdere nelle 
burlette, mentre c'è qualche cosa di molto più 
serio. 

Ora, circa l'economo le dichiarazióni dell'ono-
revole Orlando, in risposta alla mia interroga-
zione, sono tali che, pure escludendo ogni gra-
vità del caso, ammettono che un fondo di 
vero ci sia in quello che venne affermato: l'e-
conomo non era tranquillo intorno alla respon-
sabilità propria dopo l'uscita dal Ministero del-
l'onorevole Nasi, e desiderava di mettere al 
coperto questa sua responsabilità. 

11 ministro ha detto, mi pare, che ha invitato 
l'economo a dargli una distinta di queste cose, che 
dovevano trovarsi nel Ministero in rispondenza 
allo elencamento, non enumerate dell'inventario. 

Parmi che il ministro abbia accennato anche 
ad un altro fatto : che, cioè, siano corse tratta-
tive fra l'economo e il segretario dell'onore-
vole Nasi per la restituzione di effetti, che 
eventualmente appartenessero allo Stato, e fos-
sero stati asportati per sbaglio dal rappresen-
tante del ministro. Certo il ministro saprà come, 
in questa materia dell'inventario, un'altra preoc-
cupazione dell'economo sia stata quella del 
modo come registrare nell'inventario certi mobili, 
che sarebbero stati costruiti da operai pagati dal 
Ministero, con materiale pagato col denaro pub-
blico, mobili od oggetti (pavimenti ad esempio) 
che avrebbero servito, invece, all'onorevole Nasi. 
{Interruzione del deputato Nasi). 

Ora passiamo all'altro argomento dei tele' 
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grammi di Stato. La censura precisa, che si : 
all'onorevole Nasi è questa : di avere asportai1 

non telegrammi, che riguardino i suoi discorsi, 
Ormai i discorsi dell'onorevole Nasi sono i 
dominio pubblico, {Interruzione del deputato Nas 
e probabilmente ci sarà stata rispondenza ti 
quello, che si è stampato nei giornali, e quel 
che c'era negli originali. L'asportazione di ques 
telegrammi non avrebbe importanza se essi ne 
riguardassero affari amministrativi. 

NASI. Non è esatto ! 
BISSOLATI. Sarà, magari, anche falso ! 
NASI. L'ha detto il ministro ! 
BISSOLATI. È vero o no, onorevole 0 

landò, che vennero asportati telegrammi di Sta 
riferentisi a pratiche amministrative ? 

ORLANDO, ministro -dell'istruzione pubblio 
Per rispondere a questa domanda bisognerebl 
che conoscessi il contenuto dei telegrammi aspe 
tati. So che l'onorevole Nasi portò via le car 
del suo gabinetto, e anche i telegrammi : n 
non so che cosa contenessero. {Commenti — I 
terruzioni). 

BISSOLATI. Va bene dunque l'onorevc 
Orlando risponde che non può rispondere ; 
naturale ! 

Ora, appunto perchè l'onorevole Orlando : 
sponde che non può rispondere, appunto pe 
chè l'onorevole Nasi, di fronte a questa accus 
che è gravissima, chiede che la luce sia fatt 
per questo credo che il dibattito non potrà 
nire qui: la Camera dovrà pure trovare i 
modo per veder chiaro in questa accusa c( 
grave fatta ad un deputato che è stato ir 
nistro. 

Perchè i telegrammi sono una proprietà del 
Stato anche più sacra dei quattrini, perchè soi 
la traccia un documento della vita mora 
e giuridica dello Stato. E ancor più "sacrile 
sarebbe, in ipotesi, asportare telegrammi 
Stato che portar via qualche plaid o fai 
fare qualche pavimento dagli operai della ]V 
nerva. {Commenti). 

Ho parlato del sistema adottato dall'on 
revole Nasi circa il fondo dei sussidi ai ma 
stri. Questo medesimo sistema mi risulta, p 
le concordi testimonianze, delle quali assur 
la responsabilità nel senso di formulare ne 
tamente quanto mi fu attestato, che si sareb 
tenuto anche per 160 mila lire sul capitolo dt 
l'agraria. 

E vi è quest'altro fatto concomitante ci 
quando l'onorevole Orlando andò al Ministe] 
dovette ordinare che si eseguissero i pagamei 
ai maestri, che avevano insegnato l'agraria, 
che da due anni non percepivano la retri! 
zione loro assegnata. {Commenti). 
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ORLANDO, ministro della istruzione pub-
lìcci. Questo non mi risulta, onorevole Bissolati. 

BISSOLATI. Come ? Non le risulta di aver 
rdinato il pagamento di questi arretrati ai 
laestri che avevano insegnato l'agraria ? 

ORLANDO, ministro della istruzione puh-
lica. Nonmi risulta, ma potrò informarmene. Po-
rei non averne il ricordo : non lo escludo, nè 
o ammetto. {Commenti). 

BISSOLATI. Certo è che questo indica tut to 
iò, che vi era di anormale nell'amministrazione 
Lei Ministero; come certo è che in tutti i capi-
oli delle spese facoltative ci fu una grandissima 
ìccedenza di spesa. Ora, ripeto, questi sono i 
>unti di partenza, che possono dar luogo a pre-
unzioni. E su questi, perchè si sappia se acco-
gliere l'ipotesi sfavorevole all'onorevole Nasi o 
piella favorevole alla sua onoratezza, è neces-
sario interrogare i funzionari. Perchè anche in 
m altro Dicastero dello Stato, cioè alla Corte 
lei conti, c'è tut to un movimento. Non so, si 
catterà di una congiura; io non so a chi abbia 
illuso l'onorevole Nasi, come a coloro, che sa-
rebbero gli strumenti di questa congiura; ma so 
;he anche in quel Dicastero è un coro unanime 
li voci. 

Oggi la gente, che intona questo coro, è ano-
lima; ma domani potrebbe non esserlo più. E 
si avrebbero allora quelle pubbliche attestazioni, 
ihe oggi non si possono avere, perchè coloro, 
3he vorrebbero parlare, temono le rappresaglie; 
3 questo timore svanirebbe ove fossero invitati 
a parlare dall'autorità competente. {Commenti). 

Ora io non ho inteso formulare dall'onore-
vole Nasi (alcuni suoi amici me lo avevano 
fatto credere) una domanda qualsiasi di in-
chiesta intorno alle accuse, che vennero formu-
late contro di lui. Non so se la Camera vorrà 
rimanere in questo stato di cose. Certo è che io 
proseguirò nella mia opera personale, diretta 
a trovare un modo concreto ed efficace di in-
dagini e di giudizi, che sodisfaccia la pub-
blica coscienza. (Bene! alVestrema sinistra). Per 
questo mantengo la richiesta fat ta alla Pre-
sidenza, e per mezzo della Presidenza alla Giunta 
generale del bilancio; e spero di avere risposta 
favorevole: lo spero per la dignità dell'Assem-
blea nazionale. {Approvazioni all'estrema sinistra 

Commenti). 
PRESIDENTE. Onorevole Bissolati, la let-

tera da lei diretta alla Presidenza fu immedia-
tamente trasmessa alla Giunta generale del bi-
lancio. 

L'onorevole Scaramella-Manetti ha chiesto 
di parlare per fatto personale. Ne ha facoltà. 

SCARAMELIA-MANETTI. {Segni d'atten-
zione). Dichiaro lealmente che dal mio amico, 
onorevole Nasi, non ebbi nessun incarico di 

recarmi in casa dell'economo del Ministero della 
pubblica istruzione, col quale economo non ho 
mai parlato per ottenere alcuna dichiarazione. 
Quindi le voci raccolte dai giornali di ieri sera 
sono assolutamente infondate. {Commenti — In-
terruzioni). 

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare l'ono-
revole Nasi. Facciano silenzio, li prego, onorevoli 
deputati. 

NASI. {Segni di attenzione). Mi perdoni la 
Camera se la intrattengo ancora per poco ; ma 
credo, più che necessarie, doverose alcune parole 
di risposta all'onorevole Bissolati. Egli ha finito 
con l'esternare meraviglia che io non abbia for-

mulato alcuna domanda d'inchiesta. Mi per-
metta l'onorevole Bissolati, -che è così pieno 
d'ingegno, di dirgli che io mi sorprendo, alla mia 
volta, della sua eccessiva ingenuità. Tocca a lui, 
che si è assunta la parte di accusatore, la pro-
posta di qualsiasi inchiesta. 

BISSOLATI. Quando avrò letto i documenti. 
Io non formulo nessuna accusa! 

NASI. Ella porta un sospetto sopra un ramo 
della pubblica amministrazione. Con questo si-
stema, non c'è uomo politico, non c'è ministro 
che si salvi. Basta prendere una simile attitudine 
per avere un grandissimo seguito; le voci si cen-
tuplicheranno, le lettere e gli eccitamenti cresce-
ranno a dismisura, se qualcuno si mostri disposto 
a sospettare e discutere l'onorabilità d'un uomo 
politico. 

Ma è proprio a me che spetta invocare un'in-
chiesta sul Ministero della pubblica istruzione? 
Se Lei od altri creda di avere elementi suf-
ficienti per chiederla, io non mi opporrò di 
certo. Ho detto nello scorso dicembre, e lo ripeto 
ora, che sono pronto a tutto; non temo nulla. 
Volete fare l'inchiesta? Essa non proverà che la 
bontà dell'opera mia. Questa fu la mia afferma-
zione, e la mantengo. 

E mi devo sorprendere di un'altra cosa. Ma 
come la coscienza onesta dell'onorevole Bissolati 
non può essere turbata dall' annunzio, dalla 
prova che tutte le voci fatte correre sulle devasta-
zioni della Minerva, sono destituite di ogni fon-
damento ? Dunque alla Minerva non mancava 
nulla; e dinnanzi a questa precisa realtà, Ella, 
onorevole Bissolati, che, come pubblicista, ha 
potuto dire che si stavano facendo gli elenchi di 
oggetti preziosissimi mancanti alla Minerva, 
può, nella sua onesta coscienza, non avere un fre-
mito di sdegno contro coloro, che l'hanno tratto in 
inganno? Non mi sorprende la suggestione del 
male verso gli uomini di buona fede, purché 
essi abbiano il coraggio di rendere immediato 
omaggio alla verità. 

L'economo del Ministero avrebbe commesso 
o lasciato commettere atti irregolari: a questa 
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affermazione, che l'onorevole Bissolati trae 
eertamente da notizie ottenute come le altre, 
mi basta contrapporre questa altra mia afferma-
zione, che non teme smentita: io dissi all'econo-
mo, mille volte, anche alla presenza di altre persone: 
Lei, signor economo, sa che io ho fiducia nei miei 
funzionari,^ come ho fiducia in Lei; ma Lei deve 
presumere sempre che io non ho mai abbastanza 
fiducia, per autorizzare Lei a commettere qual-
siasi irregolarità; e quando Lei avrà riscontrato 
il più piccolo inconveniente, ha l'obbligo di segna-
larmelo. E di qualsiasi irregolarità, egli non venne 
ad avvertirmi mai. I sussidi furono regolati, 
amministrati e pagati, così come la tradizione 
portava. Si può fare uno studio sulla storia am-
ministrativa di questo servizio per ordinarlo in 
una maniera diversa, ed io posso riconoscere la 
bontà di questo desiderio. Ma l'onorevole Bisso-
lati non mira a questo. Nè posso non meravigliar-
mi della ostinazione con cui egli tende a supporre 
che l'economo sia un Don Abbondio. Io non l'ho 
conosciuto mai per tale: e sarebbe davvero assai 
strano riscontrare nell'economo del Ministero della 
pubblica istruzione i caratteri di un imbecille che, 
per paura, lasci commettere gravi irregolarità con-
tro il dovere suo, e che non rincasi per timore di un 
agguato tanto inverosimile quanto inesistente. 

Minaccie contro di lui non furono mai usate 
da chicchessia, per confessione che egli stesso 
ha dovuto già fare davanti alle autorità compe-
tenti. Anche qui, Lei, onorevole Bissolati, fu tratto 
in inganno : l'uomo mafioso che cercava dell'eco-
nomo non si trova, non esiste, è una leggenda. 

Fino a prova contraria nessuno ha il diritto 
di dubitare che non sia un gentiluomo perfetto 
quel funzionario della mia segreteria, che aveVa 
l'obbligo di chiudere alcuni conti; e posso ag-
giungere che il ritardo fu causato da una 
disgrazia, che gli capitò proprio nei giorni 
della mia uscita dal Ministero, poiché egli fu 
costretto a recarsi a Torino per subire un'-opera-
zione chirurgica. Questi sono fatti che si possono 
provare, ben diversamente dalle malevole voci 
che sfumano come la nebbia. 

|Ir.,Qual ; meraviglia che vi siano alcuni piccoli 
conti da sistemare? Realmente il Ministero ha 
un cantiere con operai ai quali può essere af-
fidato qualche lavoro straordinario. Nulla ha 
mai vietato che ciò avvenga. Io ho sempre di-
sposto il pagamento di ciò che fu ordinato. 

Anche questo ramo di servizio ha le sue tra-
dizioni, che potrebbero dar luogo a non inutili 
indagini. 

Luce piena vuole l'onorevole Bissolati sopra 
un'accusa che gli pare - gravissima ; la sottra-
zione di documenti e telegrammi. Quali? Ogni 
ministro ha il diritto di portare con sè le carte 

di gabinetto ; e sta in fatto che i miei segreta 
portaron via i telegrammi di Gabinetto. 

L'onorevole Bissolati ha parlato altresì di ì 
fatto nuovo, di 180 mila lire che sarebbero sta 
pagate irregolarmente dal Gabinetto sul capito 
dell'agraria. I suoi informatori anche in ciò 
hanno ingannato. Ma come la Corte dei coi 
avrebbe potuto registrare simili mandati? U: 
tale idea non può entrare nella mente di nessi 
uomo esperto di amministrazione. 

E quanto agli arretrati, che l'onorevole m 
successore avrebbe dovuto pagare per lavori, 
cui la mia amministrazione avrebbe fatto manca 
i compensi, l'onorevole ministro ha dichiara 

' di non saperne nulla, ed io dichiaro che la n 
tizia è falsa di sana pianta. Io posso chiamare 
testimoni i funzionari stessi del Ministero, specii 
mente il ragioniere e l'economo; i quali, ogni qi 
volta si trattava di spese attinenti a quel capito 
videro quanto io era riluttante ad accrescerle, t 
condo le varie esigenze e consuetudini, e mi dissi 
sempre essere io stato il ministro che ave 
meno speso sulla disponibilità di quel capitolo, c 
avevo lasciato amministrare dalla divisione.Ques 
eóno le mie affermazioni precise e categorici 
sulle quali non può cadere alcun dubbio. 

L'onorevole Bissolati ha pur detto che in tu 
i capitoli vi furono eccedenze. Se egli conosce? 
il documento, che io ho qui con me, dove è re] 
strato lo stato degli stanziamenti al 4 noverai 
quando io lasciai la Minerva, vedrebbe che 
molti capitoli non solo non esisteva ecceden 
di spesa, ma c'era un, avanzo notevolissim 
compreso quello riguardante l'agraria, di cui 
è parlato. Una-sola eccedenza rimarchevole vi 
nel capitolo delle spese di ufficio, per i lavori 
me fatti eseguire allo scopo di togliere tutt: 
laberinti del Ministero e di formare l'archi^ 
unico, costruendo una scala, che risolvette 
problema di mettere tutti gli uffici in comm 
cazione fra loro con soddisfazione generale. 

Ma per siffatta eccedenza di spese io lasciai u 
ordinanza di storni, che avrebbe facilmente 
stemato la contabilità, senza ricorrere |a diman 
di maggiori assegnazioni. 

Ella, adunque, onorevole Bissolati, è sta 
ingannato: io lodo il proposito suo di promuove 
il controllo parlamentare; ma Ella deve pur cc 
fessare di aver ricevuto informazioni false e de 
dolersene. 

Tutti siamo qui concordi nel desiderio 
far luce pienissima intorno alle responsabili 
dell'amministrazione, ma pur dovremmo ess 
concordi nel non permettere che a base di sempl 
sospetti si metta in discussione l'onorabilità de 
persone. Non avrei mai sognato che potei 
venire il giorno in cui per simili lotte sarebbe sta 
necessario difendere in quest'aula le ragioni de 
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mia onestà personale. Questo è il dolore mio 
più grande, una di quelle prove della vita, che 
spingono ad uscire dal Parlamento. (Approva-

Congratulazioni). zioni 

R i s u l t a m e l o di v o t a z i o n i . 

PRESIDENTE. Dichiaro chiuse le votazioni 
segrete, e invito gli onorevoli segretari a nume-
rare i voti. 

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

votazione a scrutinio segreto sui seguenti disegni 
di legge: 

Tassa di bollo sulle ricevute di stipendio 
rilasciate dagli impiegati governativi e delle 
pubbliche amministrazioni, a favore dell'Istituto 
nazionale degli orfani degli impiegati: 

Presenti . . . . . . . 220 
Votanti . . . . . . . 220 
Maggioranza I l i 

Voti favorevoli . . . 190 
Voti contrari. . . . 30 

(La Camera approva). 

Riduzione di tassa per i pacchi contenenti 
gli abiti borghesi che i coscritti ed i richiamati 
sotto le armi spediscono alle loro famiglie: 

Presenti ' . . . 222 
Votanti 222 
Maggioranza 112 

Voti favorevoli . . . 198 
Voti contrari. . . . 24 

(La Camera approva). 

Esenzione delle guardie di città dalla rite-
nuta in conto Tesoro: 

Presenti . . 222 
Votanti 222 
Maggioranza 112 

Voti favorevoli . . . 194 
Voti contrari. . . . 28 

(La Camera approva). 

Provvedimenti per la ricostruzione del cam-
panile di San Marco e pel restauro dei monu-
menti di Venezia: 

Presenti . . . . . . . . 222 
Votanti . 2224 

Maggioranza 112 
Voti favorevoli. . . .165 
Voti contrari . . . . 57 

(La Camera approva). 

Tumulazione della salma del cardinale Giu-
seppe Dusmet, arcivescovo di Catania, nella Cat-
tedrale di Catania: 

Presenti . . . '. 
Votanti . . . . 
Maggioranza . 

Voti favorevoli. 
Voti contrari . 

(La Camera approva). 

213 
213 
107 

171 
42 

Estensione ai prigionieri di guerra delle spe-
ciali forme di testamento stabilite nel Codice 
civile e regole per la formazione degli atti di 
morte dei medesimi: 

Presenti . . . . . . . . 213 
Votanti 213 
Maggioranza 107 

Voti favorevoli . . . 191 
Voti contrari . . . . 22 

(La Camera approva). 

Disposizioni per la leva sui nati del 1884 : 
Presenti 213 
Votanti 213 
Maggioranza 107 

Voti favorevoli. . . . 1 8 8 
Voti contrari 25 

(La Camera approva). 

Sul l 'o rdine del g i o r n o . 

PRESIDENTE. Essendo state presentate 
le relazioni sulle due domande di autorizzazione 
a procedere contro l'onorevole Morgari, le iscri-
veremo nell'ordine del giorno di domani. 

LACAVA. Chiedo di parlare. 
PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare l'ono-

revoÌe Lacava. 
LACAVA. Essendo stata distribuita la rela-

zione dell'onorevole Torraca sui provvedimenti 
per la Basilicata, credo d'interpetrare il pen-
siero dell'onorevole presidente del Consiglio, mi-
nistro dell'interno, domandando che sia posta 
in discussione subito dopo esaurita la discus-
sione del disegno di legge sui manicomi. 

CELLI. Chiedo di parlare. 
PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare l'ono-

revole Celli. 
CELLI. Vorrei pregare l'onorevole presidente 

della Camera e l'onorevole presidente del Con-
siglio di consentire che il disegno di legge 
n. 229, che viene dal Senato, e non può dar 
luogo a discussione, sia posto nell'ordine del 
giorno prima di quello della Basilicata. . 

COTTAFAVI. Chiedo di parlare. 
PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare l'ono-

revole Cottafavi. 
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CO TT AFA VI. Chiederei che fosse inscritto 
nell'ordine del giorno, subito dopo i provvedi-
menti per la Basilicata, il disegno di legge che 
porta il numero 25. Si t ra t ta di un disegno di 
legge, che ritorna dal Senato, e ch^ non può 
dar luogo a contestazioni. Avverto che l'onore-
vole ministro consente. 

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

SOCCI. L'altra sera, quando si parlò del-
l'ordine del giorno, rimase indietro, ad onta 
delle mie vive preghiere, la proposta di legge 
sull'ammissione all'esercizio professionale delle 
donne laureate in giurisprudenza. Ora questa 
è una vera canzonatura ; perchè da due o 
tre anni si parla di questo argomento senza 
venire mai a capo di nulla. Se non si vuole 
questa legge si abbia il coraggio di respingerla; 
ma non si venga ogni sera a rimandarne in-
dietro la discussione. Insisto, dunque,- perchè 
questa proposta di legge rimanga al suo posto. 

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

GIOLITTI, presidente del Consiglio, ministro 
dell'interno. Io credo che anche l'onorevole Socci 
se ci riflette un momento, si persuaderà che le 
condizioni della Basilicata sono qualche cosa di 
più grave che non la condizione delle donne lau-
reate che vorrebbero esercitare l 'avvocatura (Ila-
rità) ; io credo che nella sua coscienza egli non lo 
potrà contestare, e perciò lo prego di consentire 
(come prego anche gli altri colleghi che hanno fat-
to proposte sull'ordine del giorno) che i provve-
dimenti per la Basilicata, che interessano una 
Provincia alla quale si sono tanto rivolte le atten-
zioni del mio precedessore e di tu t to il Parlamento, 
abbiano la precedenza. Osservo poi che siamo 
al principio dell'anno e quindi abbiamo tut to il 
tempo per poter discutere quante leggi vogliamo. 
Se l'onorevole-Celli acconsente, il disegno di legge 
da lui patrocinato potrà discutersi subito dopo, 
e le avvocatesse troveranno sempre un avvocato 
così eloquente nella Camera che la loro causa non 
potrà andare perduta. Io credo che non sia ora il 
caso di fare un elenco di tu t te le leggi importanti 
da discutere. Domani continueremo la discussione 
della legge sui manicomi. 

Terminata questa, discuteremo i provvedimenti 
per la Basilicata e poi siccome la Camera è sempre 
padrona del suo ordine del giorno, si potrà chie-
dere di discutere quelle leggi che più interessano. 

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

SOCCI. Convengo pienamente in quello che 
dice l'onorevole G-iolitti, che, di fronte agli inte-
ressi di una intera regione, gli interessi di una 
classe qualunque debbano essere posposti. Ma vo-
glio sperare che, dopo i provvedimenti per la Basi-

licata, vorrà discutersi la proposta di legge sulle 
donne avvocate. 

BERENINI . Chiedo di parlare. 
PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare l'ono-

revole Berenini. 
BERENINI . Arrivo in questo momento, e 

sento che si discute di un argomento che mi 
interessa. Al numero 11 dell'ordine del giorno, 
trovasi inscritto il disegno di legge relativo al 
divorzio. Anche questo disegno di legge viene 
sempre rimandato indietro. Ora comprendo che 
la questione non è lieve ; ma prego la cortesia 
dell'onorevole presidente del Consiglio di con-
sentire che l'ordine del giorno rimanga nella sua 
integrità così come è, salvo, s ' intende, di dar 
la precedenza al disegno di legge sulla Basili-
cata. 

Dopo la legge sulla Basilicata vorrei che si 
discutesse la legge sul divorzio, sia pure sul testo 
ministeriale. Crede l'onorevole presidente del 
Consiglio che sia questo il momento di stabi-
lirlo? (Denegazioni dell'onorevole presidente del 
Consiglio). 

Allora mi riservo di far domani la mia pro-
posta. Per ora domando che la questione ri-
manga impregiudicata e che quindi il disegno 
di legge da me propugnato rimanga al posto 
ove si trova nell'ordine del giorno. 

G-IOLITTI, presidente del Consiglio. Ho detto 
poco fa che mi pareva opportuno di stabilire 
ora l'ordine del giorno per domani: così, di 
giorno in giorno, la Camera sarà libera di fare 
come crede. Se domani terminerà, come spero, 
la discussione della legge sui manicomi, inco-
minceremo subito quella della legge per la Ba-
silicata. Certamente domani non faremo altro. 
Ora l'onorevole Berenini ha perfettamente ra-
gione di considerare che non è questo il mo-
mento, mentre la Camera è quasi deserta, di 
risolvere questa questione; quindi trovo corret-
tissimo che egli riproponga la questione domani. 

BERENINI . Ma intanto non si pregiudichi 
la questione! 

GIOLITTI, presidente del Consiglio. Per 
nulla. 

BERENINI . Temevo si pregiudicasse. 
PRESIDENTE. Rimane dunque stabilito 

che nell'ordine del giorno di domani, dopo il 
disegno di legge sui manicomi, si iscriva quello 
per la Basilicata. Il rimanente dell'ordine del 
giorno rimane quale è. 

La seduta termina alle ore 19,45. 

Ordine del giorno per la seduta di domani. 

1. Interrogazioni. 
2. Votazione a scrutinio segreto del seguente 

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

3. Due domande di autorizzazione a procedere 
in giudizio contro il deputato Morgari. (448-453) 

4. Seguito della discussione del disegno di 
legge: 

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

Discussione dei disegni di legge: 
5. Provvedimenti a favore della provincia di 

Basilicata. (398) 
6. Per il riposo settimanale (115) 
7. Sul contratto di lavoro. (205) 
8. Della riforma agraria. (147) 
9. Ammissione all'esercizio professionale delle 

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

del Codice civile, relative al divorzio. (182) 
11. Modificazioni dell'articolo 85 del testo 

unico della legge sulle pensioni militari approva-
to con decreto 21 febbraio 1895, n. 70. (106) 
(Urgenza). 

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

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

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

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

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

17. Convenzione colla Società della Naviga-
zione generale italiana per la transazione ami-
chevole di varie vertenze concernenti il cessato 
esercizio della ferrovia di Tunisi-Goletta, median-
te la cessione allo Stato di terreni già di perti-
nenza di detta ferrovia ed adiacenti all'edilìzio 
scolastico « Asilo Garibaldi » in Tunisi. (257) 

18. Modificazioni alle tariffe postali. (335) 

19. Costruzione di edifici a Cettigne (Monte-
negro) ed a Sofia (Bulgaria) per uso di quelle 
Regie Rappresentanze. (345) 

20. Sgravi graduali ai tributi più onerosi 
e altri provvedimenti a favore del lavoro e della 
produzione operaia e industriale - Provvedimenti 
per le Provincie Meridionali, la Sicilia e la Sarde-
gna. (204-248) 

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

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

23. Modificazioni al ruolo organico dei regi 
interpreti di 1 categoria: creazione di tre posti 
di console interprete. (344) 

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

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

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

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

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

29. Ruolo organico degli ispettori scolastici. 
(383) 

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

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

32. Sistemazione dei locali occupati dagli 
uffici dell'Amministrazione centrale deUe poste 
e dei telegrafi nell'ex convento deilo; Minerva. 
(374) 

33. Conversione in governativi del Ginnasio 
e della Scuola tecnica di Cifctà di Castello. (443) 

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

Direttore dell'Ufficio di Revisione e di Stenografia. 
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