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CCLXXVII . 

TORNATA DI MERCOLEDÌ 10 FEBBRAIO 1904 

PRESIDENZA DEL PRESIDENTE B I A N C H E R I . 

I N D I C E . 

A u t o r i z z a z i o n i di procedere contro il de-
putato Morgari (Approvazione) . . Pag 10581 

D i s e g n o di legge (Seguito delta discussione): 10581 
Manicomi e alienati: 

BERTOLINI 1 0 5 8 5 - 6 0 4 
BIANCHI L . (relatore) 1 0 5 9 2 - 9 9 - 6 0 4 
CALLAINI 1 0 5 8 9 - 6 0 4 
CANTARANO 1 0 5 8 7 
DE-FELICE GIUFFRIDA 1 0 5 8 4 
GATTI . . . 1 0 5 8 1 - 6 0 4 
GIOLITTI [presidente del Consiglio, mini-

stro dell'interno) 1 0 5 9 3 - 6 0 4 
I n t e r r o g a z i o n i : 

Figli naturali : 
FACTA (sotto-segretario di Stato) 1 0 5 7 2 
ROCCA 1 0 5 7 3 

Inchiesta sulla regia nave Erìdano : 
GVLLI 1 0 5 7 5 
MIRABELLO (ministro) 10574 

Palazzo Farnese in Roma: 
PINCHI A (sotto-segretario di Stato) . . 1 0 5 7 6 - 7 7 
SANTINI . 1 0 5 7 6 

Personale straordinario delle Delegazioni del 
tesoro : 

MAJORANA (sotto-segretario di Stato) . 10577-78 
SANTINI 1 0 5 7 8 

Provveditori agli studi e presidi di liceo: 
MANTICA 1 0 5 7 8 
PINCHIA (sotto-segretario di Stato) . . . 1 0 5 7 8 - 7 9 

Palazzo dei Gonzaga dì Mantova: 
PINCHIA (sotto-segretario di Stato) 1 0 5 7 9 
ROCCA 1 0 5 7 9 

Mozione (lettura): 
Municipalizzazione del pane (DE-FELICE GIUF-

FRIDA) 1 0 6 0 5 
O s s e r v a z i o n i e p r o p o s t e : 

Discussione del disegno di legge sul di-
vorzio: 

BERENINI 10606-7-8 
GIOLITTI (presidente del Consiglio) . . . . 10607 
PRESIDENTE 1 0 6 0 7 - 8 
SALANDRA 1 0 6 0 6 

Processo verbale : 
CICCOTTI 10571 
PRESIDENTE . 1 0 5 7 2 

delazioni (Presentazione) : 
Eccedenze d'impegni nel bilancio di grazia 

e giustizia (GALLINI) . . . . . . . . 10605-06 
Domanda di autorizzazione a procedere con-

tro il deputato Pescetti (BERTARELLI). . 10599 
Cassa di previdenza e pensioni per i segre-

tari ed altri impiegati comunali (GHIGI). 10591 
dotazione nominale, proposta Berenini sul 

divorzio (Mancanza del numero legale). . 10608 
dotazione segreta (Risu l t ame lo ) : 

Spese della spedizione militare in Cina. . . 10605 
850 

La seduta comincia alle 14,5. 
LUCIFERO, segretario, legge il processo ver-

bale della seduta precedente. 

Dichiarazioni sul processo verbale. 

CICCOTTI. Chiedo di parlare sul processo 
verbale. 

PRESIDENTE. Ne ha facoltà. 
CICCOTTI. Quando parlò ieri l'onorevole Nasi, 

io non ero alla Camera, nè a Roma. Permetterà 
quindi la Camera che io rettifichi una inesattezza, 
nella quale è incorso l'onorevole Nasi. Egli disse 
che io avevo dichiarato di aver portato alla Camera 
voci del corridoio. Ora non era in questa forma 
che io mi ero espresso. Nella tornata del 15 dicem-
bre 1903 io dissi precisamente così: « Tra me ed 
altri c'è questa differenza: che parecchi altri par-
lano molto nei corridoi, dove tante cose si accen-
nano e si susurrano; io invece, ho creduto dovere 
di lealtà, come ho creduto ed è mio diritto, por-
tarle qui alla Camera enunciando a viso aperto 
fatti per attendere lealmente il loro esame ed even-
tualmente la loro smentita. » 

Ed il 18 dicembre aggiunsi: « Se si vedesse 
che pioggia di lettere io ho ricevuto in questi 
giorni, ed alcune partono proprio dal Ministero 
dell'istruzione... ma non dal solo Ministero del-
l'istruzione, vengono da ogni parte. Ora io ho tro-
vato accuse che mi parevano quasi inverosimili 
e non ne ho tenuto conto; ne ho trovate delle al-
tre che potevano essere verosimili e con tutto ciò 
non le ho portate qui in quanto non le ho credute 
provate; ma, nell'interesse delle cose e fuori la con-
siderazione delle persone, ho proposto quest'or-
dine del giorno che sarà sottoposto ora alla vota-
zione della Camera. » 

L'onorevole Nasi stesso, rispondendo a quanto 
io avevo detto nel 15 dicembre, disse: «Lei ha pre-
sentato non prove, ma fatti che devono avere la 
loro spiegazione ». Queste spiegazioni (si trattava 
di nomine illegali) non sono venute mai, nè i 
fatti che io portai alla Camera sono stati menoma-
mente toccati nella discussione di ieri, onde 
la questione è rimasta e rimane nei termini in 
cui era. 
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Passando ad altro ordine di cose, io parlai pure 
durante la discussione del bilancio dell'istruzione 
pubblica perchè mi si rendesse possibile il controllo 
del modo come si eran ospese le somme di alcuni 
capitoli del bilancio. Vi fu una larga discussione cui 
presero parte il relatore e lo stesso presidente del 
Consiglio e si conchiuse che la cosa sarebbe stata 
rimessa a quando io, come ne avevo il diritto, otte-
nessi il richiamo dei diversi mandati innanzi alla 
Giunta generale del bilancio. E infatti, quasi con-
temporaneamente all'onorevole Bissolati, e senza 
che io sapessi'di un eguale passo fatto da lui, diressi 
all'onorevole presidente della Camera una lettera 
in cui chiedevo l'esibizione innanzi alla Giunta 
del bilancio di parecchi mandati, ed ora aspetto 
che la Giunta dia le disposizioni opportune. 

Questo tenevo a dichiarare per mettere le cose 
a posto e per distinguere ciò che deve essere di-
stinto, ed anche per dire che per me la questione 
che io posi innanzi alla Camera resta aperta sino 
a quando non sia fatto il debito richiamo dei 
mandati. 

Io aspetto la comunicazione di questi mandati 
senza alcun preconcetto, senza alcuna mira ten-
denziosa; li esaminerò e sarò ben lieto, se non vi 
troverò occasione ad appunti, di rendere in questo 
giustizia all'onorevole Nasi, come la renderei ad 
ogni altro. 

PRESIDENTE. Di queste dichiarazioni del-
l'onorevole Ciccotti si terrà conto nel processo 
verbale. Circa la lettera che Ella, onorevole Cic-
cotti, mi diresse, io mi feci un dovere di trasmet-
terla alla Giunta generale del bilancio. 

CICCOTTI. Non ne dubitavo. 
PRESIDENTE. Non essendovi altre osser-

vazioni, s'intende approvato il processo ver-
bale. 

(È approvato). 

Petizioni. 
PRESIDENTE. Si dia lettura del sunto 

delle petizioni. 
LUCIFERO, segretario, legge : 
6370. La Giunta municipale di Cancellara 

fa istanza perchè, nella discussione dei provve-
dimenti per la Basilicata, sia compreso nella 
somma di lire 1,300,000 per ultimazione e si-
stemazione delle strade comunali obbligatorie 
già iniziate anche il debito che quel Comune 
ha tuttora verso l'Impresa assuntrice dei lavori 
di completamento della rotabile obbligatoria 
Cancellara-Vaglio, ultimamente collaudati. 

6371. La Deputazione provinciale di Verona 
fa istanza perchè siano accolti i voti dei rap-
presentanti delle Provincie venete circa le mo-
dificazioni da introdursi nel disegno di legge 
sui manicomi e sugli alienati. 

Congedi. 
PRESIDENTE. Hanno chiesto congedo per 

motivi di famiglia: gli onorevoli Bergamasco, di 
giorni 5; Matteucci, di 7; Turati, di 8; per mo-
tivi di salute: gli onorevoli Leonetti, di giorni 
30; Testasecca, di 8; Sanfilippo, di 8 ; e per 
ufficio pubblico: l'onorevole Serra, di giorni 30. 

(Sono conceduti). 

Interrogazioni. 
PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca: 

Interrogazioni. 
Prima inscritta è quella dell'onorevole Rocca 

Fermo, al ministro di grazia e giustizia « sulla 
necessità di alcuni provvedimenti per facilitare, 
specialmente da parte dei genitori poveri, il ri-
conoscimento dei figli naturali. » 

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

FACTA, sotto-segretario di Stato per la grazia 
e giustizia. I termini nei quali è enunciata l'inter-
rogazione mi fanno credere che l'onorevole Rocca 
voglia alludere alla grave questione dell'ammis-
sione al gratuito patrocinio allorquando si tratta 
di procedere ad atti di riconoscimento dei figli 
naturali. La questione merita certamente la mag-
giore attenzione; quindi convengo perfettamente 
sulla necessità di addivenire a qualche tempera-
mento. 

Già era sorta questione se questi atti di rico-
noscimento dei figli naturali potessero essere de-
voluti all'ufficiale di stato civile, e credo anche che 
su questo punto fosse stato interrogato il Mini-
stero, il quale, senza poter dare un parere, espresse 
il convincimento che fosse meglio che questi 
atti fossero stesi dinnanzi a notai. Più tardi 
invece sorse altra questione, e cioè se si potessero 
attribuire ai pretori gli atti necessari per com-
piere questo riconoscimento dei figli naturali, ed 
anche allora si venne nel convincimento che fosse 
più sicura la cosa allorquando l'atto fosse re-
datto dinanzi al notaio, E qui appunto che sorse 
la questione, alla quale allude l'onorevole Rocca, 
imperocché,- allorquando si trattò di- redigere 
questi atti dinanzi al notaio, si manifestò q u e s t o 

stato di cose, si fece cioè la domanda per l'am-
missione al gratuito patrocinio; ma, quando il no-
taio si'trovò nella necessità di redigere gli atti, per 
i quali il ricorrente era stato ammesso al gratuito 
patrocinio, si fece la questione se gli effetti dei be-
nefici della gratuita clientela potessero estendersi 
anche ai notai, e quindi agli atti da loro fatti. In 
tal caso si comprende perfettamente, ed è com-
pletamente giustificata la interrogazione dell'ono-
revole Rocca, imperocché rimane incerto questo 
stato di cose, cioè a chi rivolgersi per redigere 
questi atti, e come conciliare la domanda del gra-
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tuito patrocinio, con gli obblighi che possano 
avere i notai. 

Ora è bensì vero che venne emessa una circo-
lare dal Ministero delle finanze, colla quale si auto-
rizzavano i notai e redigere questi atti, ma è an-
che vero che questa circolare non poteva imporre 
degli obblighi, e che quindi permane questo stato 
di cose, che occorre eliminare. La necessità di 
eliminare questo dubbio si evince da due conside-
razioni; anzitutto dall'intervento del Ministero 
delle finanze, che emanò una circolare, colla quale 
implicitamente venne a riconoscere la necessità 
di intervenire in questo stato di cose e poi dal 
fatto che un progetto, che sta dinanzi alla Camera, 
introdusse una disposizione legislativa, la quale 
verrebbe ad eliminare ogni dubbio. Io dichiaro 
tuttavia all'onorevole Rocca che, nell'attesa di 
provvedimenti legislativi, i quali saranno quelli 
che verranno in fine a dirimere ogni questione, 
convengo perfettamente sulla necessità di trovare 
qualche temperamento. A mio modesto avviso 
si potrebbe dire che i pretori hanno la veste uffi-
ciale per compiere questi atti. Questa è la mia 
convinzione personale, ma di questa convinzione 
io tengo a fare oggetto di studio e assicuro l'ono-
revole Rocca che il Ministero si occuperà di 
questo gravissimo stato di cose, e in attesa di un 
provvedimento legislativo, il quale tagli assolu-
tamente la questione di netto, adopererà tutti i 
mezzi i quali valgano a temperare questo stato 
di cose, perchè il Ministero riconosce quanta im-
portanza abbia la redazione di questi atti, che 
debbono andare a benefìcio di tanti poveri in-
felici. Io, lo ripeto, mi occuperò immediatamente 
della cosa, e sarò lietissimo se tra breve tempo 
potrò dire all'onorevole Rocca qualis saranno i 
provvedimenti che si intenderà di adottare. 
Spero con ciò di aver sodisfatto l'onorevole inter-
rogante. 

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare l'ono-
revole Rocca per dichiarare se sia, ono, sodisfatto. 

ROCCA. Ringrazio l'onorevole sotto-segre-
tario di Stato delle spiegazioni datemi e delle 
buone intenzioni che ha dimostrato d'avere, e 
mi dichiaro sodisfatto. Mi permetto però, giac-
ché ho la facoltà di parlare, di richiamare l'at-
tenzione del Governo e della Camera sopra la 
grave questione dei figli naturali, non riconosciuti. 
Stando alle statistiche ufficiali, noi vediamo che 
dal 18T2 al 1882 il numero dei figli illegittimi andò 
sempre aumentando. Fortunatamente dal 1882 
a l 1901 abbiamo una diminuzione sensibile nelle 
nascite illegittime, tantoché, mentre nel 1882 
si ebbero 70,643 figli illegittimi, il 6.95 per 
cento sui nati; nel 1902 se ne ebbero soli 61,288, 
vale a dire, il 5.79 per cento. Ma i riconoscimenti 
invece dei figli, da parte di uno o di entrambi 
1 genitori, è andato esso pure diminuendo, contra-

riamente a quello che avrebbe dovuto verificarsi. 
Nel 1882 si ebbero 50,649 figli illegittimi rico-
nosciuti, mentre del 1902 se ne ebbero soli 25,823. 

Perciò è obbligo sacrosanto del Governo, del 
Parlamento e di tutti gli uomini di cuore di 
occuparsi di questa condizione di cose, perchè 
tutti sappiamo che gli infelici che naseono senza 
conoscere i loro genitori, e crescono senza avere 
il bacio della madre e le cure di un padre, 
danno purtroppo il maggior contingente alle 
carceri, agli ospedali ed ai manicomi. 

Mi permetto altresì di richiamare l'attenzione 
dell'onorevole sotto-segretario di Stato sul fatto 
che già il Ministero di grazia e giustizia, con cir-
colare del 4 agosto 1876, aveva autorizzato i pre-
tori a ricevere gli atti di riconoscimento dei 
figli naturali. 

E poscia anche il ministro delle finanze, 
l'onorevole Carcano, nel 1901, con sua nota par-
ticolare agli intendenti di finanza, essendosi 
sollevate contestazioni, sull'applicare o meno il 
bollo sui certificati di nascita e di riconosci-
mento, disponeva che tutti i certificati neces-
sari al riconoscimento dei figli naturali fossero 
esenti da bollo e tasse. Nel 1902, con circolare 
del 14 maggio, il ministro di grazia e giustizia 
avvertiva i procuratori generali presso le Corti 
d'appello che non si poteva ritenere che i pre-
tori, a' sensi dell'articolo 181 del Codice civile,, 
ricevessero gli atti di riconoscimento. 

Di fronte a questa nota, molti pretori so^g: 

stati indecisi, e taluno non ha più voluto ri-
cevere gli atti di riconoscimento dei figli na-
turali. Ma è avvenuto ancora che, alla loro 
volta, le Commissioni di gratuito patrocinio, in-
terpretando restrittivamente l'articolo 3 del de-
creto 6 dicembre 1865, non ammisero più i 
genitori al gratuito patrocinio per riconoscere 
i figli loro naturali. 

Quindi chi vuol riconoscere un figlio naturale 
e non ha i mezzi per fare fronte alle non poche 
spese, non sa a chi votarsi; ed io posso citare 
il fatto, che al Tribunale di Mantova il 27 
giugno del 1903 un procuratore del Re fece de-
liberare alla Commissione del gratuito patro-
cinio l'esonero dei bolli e tasse per una madre 
che voleva fare il riconoscimento di un proprio 

'figlio naturale, mentre un altro procuratore nel 23> 
novembre stesso anno faceva dichiarare di non 
potere ricevere il ricorso al gratuito patrocinio. 

Dimodoché ai genitori poveri, viene tolto 
il mezzo di compiere un atto doveroso verso i 
propri figli. 

Quindi io non posso che pregare l'onorevole 
sotto-segretario di Stato e 1' onorevole ministro 
di grazia e giustizia di sollecitare un provve-
dimento che è tanto necessario ed è reclamato 
da tanti cittadini. 
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PRESIDENTE. Segue un' interrogazione del-
l'onorevole Galli Roberto al ministro della ma-
rineria « affine di sapere se intenda di comuni-
care alla Camera i risultati dell'inchiesta testé 
compiuta sulla regia nave VEridano. » 

L'onorevole ministro della marineria ha fa-
coltà di parlare. 

MIRABELLO, ministro della marineria. Il 
Governo non crede in massima di accet-
tare di rendere di pubblica ragione i risultati 
delle inchieste che si fanno per conto di alcuna 
delle Amministrazioni, perchè ciò costituirebbe 
un precedente che potrebbe avere degli incon-
venienti, tra gli altri quello che l'autorità in-
quirente in certi casi si troverebbe suggestio-
nata dal fatto di sapere a priori che l'operato 
suo sarebbe poi reso pubblico, e la verità stessa, 
verso la quale tende l'inchiesta, ne verrebbe 
forse ad essere offuscata. 

Io però in omaggio alla interrogazione del-
l'onorevole Galli ed ossequente ai voleri della 
Camera elettiva, sono disposto a dare verbal-
mente tutte quelle spiegazioni che piacerà alla 
Camera di richiedere. 

Intanto credo di poter cominciare col venire 
al fatto concreto di cui -si t rat ta appunto nel-
l'interrogazione dell'onorevole Galli. 

La regia nave Eridano fino dal giugno 1901 
passò in disponibilità, perchè era allora ulti-
mata una campagna idrografica. 

Da un rapporto del direttore di macchina 
di detta nave risultavano necessarie notevoli 
riparazioni ed il Ministero del tempo dette in 
conseguenza gli ordini opportuni al Diparti-
mento, appunto nel giugno 1901, perchè le ri-
parazioni e rettifiche venissero eseguite con la 
massima accuratezza per togliere qualsiasi in-
conveniente. Un anno dopo, nel luglio 1902, 
furono richieste dal Ministero al Dipartimento 
informazioni circa lo stato delle riparazioni, e 
la Direzione generale dell'arsenale rispose che 
la nave sarebbe stata pronta verso la fine del 
1903. 

Nel luglio 1903 il Ministero di agricoltura, 
industria e commercio interpellò il Ministero 
della marina per sapere se era disposto a con-
cedere una nave la quale servisse a trasportare 
i materiali destinati alla esposizione di Saint-
Louis; ed il Ministero della marina annuì di 
buon grado e designò la nave Eridano a questo 
scopo, scrivendone in pari tempo alla Direzione 
delle costruzioni del terzo Dipartimento, e tre 
o quattro giorni dopo anche al comandante in 
capo del Dipartimento stesso avvertendo che 
la nave Eridano era destinata a questa mis-
sione. 

Il Comando in capo del Dipartimento ri-
spose con lettera 3969 che « non occorrevano 

speciali lavori per adibire la nave al traspo] 
sopra accennato » : i rapporti mensili che la I 
rezione generale dell'arsenale, sempre per il ti1 

mite del Comando in capo, manda al Ministe 
portavano successivamente in agosto VErida 
pronto in sessantacinque giorni, in settembre 
quaranta, in ottobre in venti, finalmente in i 
vembre in soli cinque giorni. 

Se non che, fatte le prove di macchina, 
nave si dimostrò insufficiente allo scopo, pere 
le avarie non erano state riparate convenien 
mente. In questa condizione di cose il Ministe 
prima ancora che io avessi l'onore di arrivi 
in Italia chiamato a questo alto posto, ma 
festò il proprio malcontento alla Direzione de 
costruzioni ' di Venezia, ordinando anche che 1 

nisse compilato un minuzioso rapporto sui 
vori compiuti durante la lunga permanenza de 
nave in arsenale, rapporto che fu rimesso sub 
al Ministero e col quale si richiede in esso anc 
l'invio sul luogo di un direttore macchinista, il c 
fu fatto. Ma nessuno sforzo valse a far sì c 
questa macchina fosse posta in ordine, per < 
il Comando in capo nel dicembre scorso scrii 
che la nave Eridano non poteva eseguire la m 
sione alla quale era stata destinata. Intanto, 
mezzo a tut te queste vicende, l'ufficiale caj 
macchinista della nave Eridano veniva sbarca 
dietro proposta fatta al Ministero dal comi 
dante in capo del Dipartimento, perchè si att 
buiva a lui, in parte o in tutto, la colpa 
queste evenienze. 

Stando così le cose, io, dopo avere esamini 
molto attentamente tutti i particolari della q 
stione, e dopo avere esaminato lungamente 
svolgimento di essa, ho creduto necessario e ( 
veroso di mandare un ammiraglio a fare un' 
chiesta ; ed a questo scopo ho scelto il vi 
ammiraglio Morin essendo egli il più anzia 
della marina, ed in quel momento anche dis] 
nibile, mentre gli altri vice-ammiragli copriva 
tutti cariche importanti. La distanza poi ( 
intercede in anzianità fra l'ammiraglio Mori] 
quello sull'operato del quale egli doveva ine 
gare, è la massima, perchè, come ho detto, l'a 
miraglio Morin è il primo nel quadro degli a 
miragli. Questo costituiva un atto di deferen 
poiché l'inchiesta riguardava l'operato di 
ufficiale insignito del più alto grado esistei 
nella nostra marina. L'ammiraglio Morin, in vie 
da me a Venezia nei primi del gennaio di qi 
sfanno, condusse a termine la sua inchiesta, da 
quale emersero responsabilità tecniche e dis 
plinari. 

Nelle sue conclusioni l'onorevole ammirag 
Morin dice fra le altre cose che « nonostai 
le imperfette condizioni di macchina del l ' i 
dano, il Ministero poteva e doveva fare su 
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50 pieno assegnamento, non avendo l'autorità 
)artimentale espresso il menomo dubbio in 
jposito, ed avendo invece assicurato, indicando 
tempo occorrente, che mercè lavori d'impor-
iza non eccessiva la nave sarebbe stata 
Dnta. » 
Ma un altro ordine di responsabilità, di na-

'a disciplinare, emergeva anche dai risultati 
l'inchiesta medesima. 
Difatti, dopo i rapporti e le accuse mosse 

i direttore delle costruzioni e dal direttore 
lerale contro l'ufficiale macchinista della nave, 
Comando in capo ne propose, e il Ministero 
ordinò, lo sbarco. 
Ora, durante l'inchiesta, le due autorità sopra-

ate non hanno mantenuto le loro accuse e i 
0 rapporti, ma hanno detto, invece, che il 
.cchinista non aveva alcuna colpa. E questa 
ìaturalmente una responsabilità disciplinare, 
ì è tanto più grave quanto più è alto il grado 
le autorità a cui si riferisce. 
Io (Segni d'attenzione) analizzata l'inchiesta, 

ti tutti gli atti e le informazioni assunte, ho 
duto mio dovere, sebbene doloroso per me, 
sottoporre al 'Consiglio dei ministri, che le 
approvate, le disposizioni che tutti cono-

no a riguardo dell'ammiraglio comandante 
capo del Dipartimento, dell'ammiraglio diret-
e generale dell'arsenale e del direttore delle 
truzioni. 
Non ho invece fatta nessuna proposta nè ho 

cimenti punito il capitano macchinista, diret-
e della macchina. 
Io penso che il sentimento della responsa-

tà deve essere tanto più grande, quanto più 
1 alto la persona alla qualè incombe siffatta 
ponsabilità. 
Ed è per ciò che ritengo di avere agito 

i perfetta coscienza e con il sentimento del 
rere che mi viene imposto dall'alto ufficio al 
ile sono stato chiamato. 
Se i dolorosi fatti che si sono svolti a Ve-

;ia e che sono evidente indizio di una defi-
ate organizzazione nei servizi e dell'assenza 
savi criteri direttivi (Senso) potessero ri-
ersi per un lungo periodo di tempo senza 
1 la più alta autorità marittima del luogo 
:sse a porvi rimedio, io dovrei ritenere e ri-
rei inutile la presenza di questa autorità, e 
t esiterei un istante a sopprimerne la fun-
ne. (Bene! Bravo!) 
Signori deputati! (Segni d'attenzione). Conscio 

la mia grave responsabilità, io, pur mante-
adorni nei limiti della legalità, ed agendo 
ipre con criteri obiettivi ed impersonali, esi-
o che nei miei dipendenti il sentimento della 
ponsabilità sia, come innanzi dicevo, pari al 
do che ciascuno riveste, e mai in nessun 
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caso esiterò a proporre, od anche a prendere 
i provvedimenti che reputerò necessari perchè 
l'amministrazione della marina segua un indi-
rizzo sano, disciplinato e corretto sotto ogni 
riguardo, e perchè, la flotta, nel più breve tempo 
possibile, sia condotta, e si mantenga poi costan-
temente, a quel maggior grado di efficienza na-
vale e militare che è consentito dalle esigenze del 
nostro bilancio. (Benissimo!) 

A questo supremo intento tendono più spe-
cialmente e tenderanno i miei sforzi, ed io ho 
la piena fiducia che la nostra marina si mo-
strerà sempre all'altezza della sua nobile mis-
sione, e con serie ed assidue cure alla pre-
parazione guerresca e con quella abnegazione 
che è figlia del sentimento altissimo del dovere, 
essa corrisponderà degnamente ai sacrifici che 
il Paese sopporta per essa. (Bene! Bravo!) 

P R E S I D E N T E . L'onorevole Galli ha facoltà 
di dichiarare se sia, o no, sodisfatto. 

G A L L I R O B E R T O . Ringrazio l'onorevole 
ministro della marineria perla sua cortese risposta 
e credo di esprimere anche il sentimento della 
Camera, la quale deve essere obbligata al mini-
stro non solo della sua risposta a me, ma anche., 
più della franca e leale parola con cui egli ha fatto 
conoscere le cause per cui fu costretto a prendere 
provvedimenti così gravi. Soltanto mi dispiace 
di non poter dire che il mio desiderio sia stato 
completamente sodisfatto. Io non conosco l'am-
miraglio Gonzales, conosco però l'ammiraglio 
Farina ed il colonnello ingegnere Cerimele ; e mi 
duole grandemente di ciò che è avvenuto. Ma 
non ho mai inteso nè di fare osservazioni alle 
disposizioni prese dal ministro, e men che meno 
di domandare la pubblicazione dell'inchiesta del-
l'onorevole Morin per sollevare questioni perso-
nali. Non è il tempo, non sarebbe ora conve-
niente. 

Però il discorso del ministrò ha anche dimo-
strato che le cose sono assai più gravi di quanto a 
primo tratto si poteva credere: ed io ritengo di 
non ingannarmi pensando che il Paese nel suo 
sentimento distingua acutamente i mezzi da 
fine ; gli uomini preposti agli arsenali, dalle navi; 
e sia fors'anco disposto ad abbandonare al mini-
stro il giudizio sugli uomini; ma in quanto al giu-
dizio sulle cose, al giudizio sulle navi, il che vuol 
dire al giudizio sopra le spese che al Paese stesso 
costano tanti sacrifici, io credo che questo giu-
dizio non pensi di abbandonarlo ad alcuno. Esso 
vuole che quando il Governo chiama in servizio 
una nave, questa si presenti pronta; e che quando 
il Governo manda ad una nave l'ordine di par-
tenza, questa debba partire sollecitamente inalbe-
rando la onorata bandiera d'Italia e non più de-
ludendo ogni speranza nostra e restare misera-
mente ferma. Ecco perchè io credo che le re-
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sponsabilità non possano essere divise: e se queste 
sono gravi per il ministro, che sa ben sostenerle, 
ancor più gravi sieno per la Camera, la quale ha 
quindi bisogno di conoscere tut ta intera la verità. 

L'onorevole ministro, se non isbaglio, ha vo-
luto osservare che questo potrebbe togliere la l i-
bertà di esposizione alle persone che fossero in-
caricate di far l'inchiesta; ma io non penso al-
trettanto, onorevole ministro. La persona supe-
riore a cui si affida un'inchiesta è costituita 
come un. testimonio: essa deve pensare sempre 
di parlare al Paese, a cui si deve dire tut ta la ve-
rità, niente altro che la verità. (Commenti). 

E quando si vede che il fatto dell' Eridano 
nell'arsenale di Venezia, trova una corrispondenza 
nel fatto del Dogali, nell'arsenale pure di Ve-
nezia, al quale pare che abbia corrisposto il fatto 
dell' Urania in un altro arsenale, mi sembra che 
sia legittimo il domandare: ma che cosa si fa nel-
l'arsenale di Venezia? Che cosa si fa negli altri 
arsenali ? 

Io desidererei uno schiarimento, ed avrei ten-
tato di averlo dalla comunicazione dell'inchiesta 
avvenuta. In circa venti anni, dall'impostamento 
della Morosini al quale non fui estraneo, si fe-
cero a Venezia tre grandi navi: la Morosini, la 
Sicilia, la Saint-Bon ; nello stesso» tempo, si 
costruirono sei altre navi minori, ma importanti, 
si ripararono radicalmente o si trasformarono 
ben quattordici navi. Nello stesso tempo, le 
maggiori riparazioni si mandarono a Venezia, 
dove gli operai, al proprio ingegno aggiungono 
anche quella che è una qualità particolare: la 
tradizione antica che li cementa e li anima. 

Perchè, da pochi anni le cose procedono diver-
samente e il Ferruccio dopo otto anni non è an-
cora finito; e dal 1901 al 1903, non si è nem-
meno trovato il tempo di fare eseguire quelle ri-
parazioni che si credevano necessarie a l l ' ^n-
dano? Perchè, da un momento all'altro, giovani 
e valenti ingegneri si sono allontanati? Per-
chè, dopo tanti studi che si sono fatti per sem-
plificare gli arsenali e per dare ad essi un ca-
rattere industriale, affinchè costassero- meno e 
rendessero di più, questi studi non furono ap-
plicati ? 

Accennerò ad un altro merito, secondo me, 
dell'onorevole ministro della marina : quello di 
avere ordinato una inchiesta generale. È certo 
deve avere l'approvazione del Paese. Ma anche 
questo provvedimento è un provvedimento ec-
cezionale che risponde ad una circostanza, dirò 
specialissima. Che cosa pensa il ministro per far 
che ai più alti posti, giungano le migliori capa-
cità ? Che cosa fa, mentre ha un corpo d'ispet-
tori, e non si adoperano ordinariamente ad in-
vigilare ogni tanto il serviziojiei diversi arse-

nali, affinchè i meno buoni sieno controllati, 
sieno confortati i buoni ; ed egli sia sicuro di 
avere esatte informazioni ? 

Concludo dicendo che, quando sarà finita 
questa inchiesta, ritornerò a ripetere questa me-
desima domanda sulla quale oggi, per deferenza 
all'onorevole ministro, non voglio neanche molto 
insistere. Io credo che il Paese, il nostro nobile 
Paese, con la sua grande anima patriottica, sia 
anche disposto a non aggravare la mano sul pas-
sato, purché il passato non si ripeta e purché sia 
assicurato l'avvenire. Io quindi, per questa volta, 
prendo atto delle parole con cui il ministro ha 
chiuso il suo discorso; e, mentre ne lo ringrazio, 
mi riservo di riportare qui la questione, in altro 
momento per la responsabilità sua, soprattutto 
per la responsabilità che pesa sul Parlamentc 
affinchè 1' Italia come ha valorosi marinai, abbia 
nelle navi una degna marina. 

PRESIDENTE. Viene ora l'interrogazione 
dell'onorevole Montemartini al ministro della 
pubblica istruzione, « sul ritardo che ogni anno s; 
verifica nel pagamento dello ̂  stipendio agli assi 
stenti universitarie ad altri impregati straordinar 
del Ministero della pubblica istruzione. » 

(Il deputato Montemartini non è presente.) 
Non essendo presente l'onorevole interrogante 

quest'interrogazione si considera ritirata. 
Segue una interrogazione dell'onorevole San 

tini al ministro dell'istruzione pubblica, «per cono 
scere quanto sia di vero nelle voci di vendita a( 
un Governo straniero del palazzo Farnese ii 
Roma. » 

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

PINCHIA, sotto-segretario di Stato per l 
pubblica istruzione. Il ministro della pubblio 
istruzione, quando si discusse il bilancio, ebbe gi 
ad accennare alla questione che oggi l'onore voi 
Santini riporta alla Camera, ed io mi riferisc 
alla risposta che quel giorno diede l'onorevol 
ministro. Non so se l'onorevole Santini potr 
dichiararsi sodisfatto, ma allo stato delle cose no 
saprei che altro potergli dire. 

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

SANTINI. L'onorevole Pinchia, che rir 
grazio della sua risposta non esauriente, m 
cortese, siccome è suo costume, ha rammentai 
come di questa questione per palazzo Farnesi 
dolorosa questione, si sia parlato nella discuf 
sione ultima del bilancio. Sono stato precisi 
mente io, che mi feci un dovere e un onoi 
di tratta're questo grave argomento. 

Purtroppo quel fatto dolorosissimo, e no 
onorevole per l 'Italia nostra, è compiuto e no 
v'è che da rimpiangerlo. 
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PINCHIA, sotto-segretario di Stato <per la 
pubblica istruzione. Domando di parlare. 

SANTINI. Ora io di questa colossale "di-
sgrazia artistica non chiamo responsabile il Mi-
nistero presente, se è cosa, che rimonta a molti 
mesi indietro; ma ciò non esclude che, quale 
italiano, debba dolorare che i monumenti 
più insigni dell'arte nostra passino in mani 
straniere, amiche oggi, ma che domani po-
trebbero volgersi avverse come nemiche ci erano 
ieri. 

VARAZZANI. Ma non si portano oltre mare 
i palazzi ! 

SANTINI. Mi sorprende che quei superuo-
mini, che siedono da quella parte (Accenna al-
l'estrema sinistra) dicano simili corbellerie. (In-
terruzione del deputato De Andreis). 

Ma potranno portar via gli oggetti preziosi, 
che si accolgono là dentro; perchè la mia Roma 
la conosco meglio di lei, onorevole De Andreis, 
e so quali preziose opere d'arte albergano in 
quel palazzo. (Nuova interruzione del deputato 
De Andreis). 

Ella conoscerà bene Milano, io conosco Roma: 
mi lasci parlare. 

DE ANDREIS. E Lei non conosce niente. Io 
Roma l'ho studiata ! 

SANTINI. Ella è un superuomo, ed io sono 
un meschino deputato ! Ma già da quella parte 
non vi sono che superuomini ! (Interruzioni „— 
Rumori — Ilarità). 

Pare impossibile; accarezzai la illusione che, 
trattandosi di questione artistica italiana, ta-
luna debole manifestazione di simpatia avrei 
avuto anche da quella parte. È un'altra illu-
sione perduta. 

Dunque io dichiaro che gran male è stato 
fatto. Ma mali maggiori potrebbero derivarne, 
che io vo', alla meglio, industriarmi di scon-
giurare. Quindi io impegno 1' intelligente atti-
vità dell'onorevole Pinchia e del suo ministro 
a vegliare a che queste continue depredazioni 
del patrimonio artistico italiano trovino, final-
mente, una sosta. 

Io 
non farò qui l'elenco delle opere preziose, 

che si accolgono in quel palazzo, che è forse il 
più bello del mondo, (questo per giudizio degli 
artisti) passato, come diceva, immani straniere, 
amiche oggi, nemiche ieri, e, che Dio sperda 
1 augurio, potrebbero nemiche volgersi, anzi rivol-
gersi dimani. Ma, quando un paese, quale l'Italia, 
ha due miliardi di bilancio è doloroso che non 
sappia trovare tre o quattro milioni per con-
servare all'Italia il più insigne dei suoi monu-
menti artistici. La Francia, che ha un patrimo-
nio artistico infinitamente inferiore al nostro, 
spende milioni : noi non spendiamo che 120 mila 

l re per la conservazione dei monumenti. Io 

credo questa sia nobile causa, che deve in-
teressare, non solo il Governo di oggi, ma quello 
di domani e tutti gli uomini, -che si interessano 
a questa arte, che è la vera anima italiana, 
perchè l'arte è la nostra gloria maggiore. Io, 
naturalmente, non posso che deplorar questo, 
perchè qui in Roma sul Campidoglio è la Ger-
mania, sul Gianicolo la Spagna, nei pressi 
di Porta Pia l'Inghilterra, che hanno ac-
caparrato tutte le nostre ville, e, a valle, poi, 
col palazzo Farnese, la Francia, e noi siamo 
bloccati. Onorevole Pinchia, dia opera, e sarà opera 
benemerita, perchè il Ministro chieda alla Camera 
i fondi, che non gli saranno negati, occorrenti a far 
sì che il patrimonio artistico, già tanto dimi-
nuito, sia conservato a questa Italia, della quale 
è il vanto più radioso 

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

PINCHIA, sotto-segretario di Stato per la 
pubblica istruzione. La questione sollevata dal-
l'onorevole Santini concerne in parte la esporta-
zione del nostro patrimonio artistico. Ora l'ono-
revole Santini non ha bisogno che io l'assicuri 
che il Governo pone tutta la vigilanza e tutta la 
sollecitudine perchè la legge relativa alla espor-
tazione degli oggetti d'arte sia rispettata. Egli 
non ignora anche tutta la sollecitudine e vigilanza 
del Ministero per questa conservazione dei mo-
numenti nazionali, nei limiti del nostro bilancio. 

SANTINI. Le ambasciate hanno dei privilegi! 
PINCHIA, sotto-segretario di Stato per la 

pubblica istruzione. Coll'acquisto poi di palazzi 
che sono monumenti dell'arte nostra, le nazioni 
unite ed alleate non vengono che a rendere omag-
gio alle arti italiane, (Commenti) ed al carattere 
cosmopolita di Roma, ed a stringere qui, sotto le 
volte illustrate dagli artefici del Rinascimento, 
nuovi patti di civiltà; onde non credo che un si-
mile fatto possa essere denunziato nella Camera 
italiana come non onorevole per il Governo ita-
liano. 

SERRISTORI. Regaliamogli il palazzo di 
Giustizia. 

" PRESIDENTE. Così è esaurita questaJin-
-terrogazione. i 

Segue una interrogazione dell'onorevole San-
tini al ministro del tesoro, « per conoscere se e 
quando intenda presentare il disegno di legge, 
promesso ed allestito dal suo predecessore, in-
teso alla sistemazione nel ruolo organico degli 
straordinari delle Delegazioni del tesoro, delle 
Avvocature erariali e delle Intendenze di finanza.» 

Ha facoltà di parlare l'onorevole sotto-segreta-
rio di Stato "per le finanze per rispondere a que-
sta interrogazione.' 1 ^ -Vl, a| ! 
IjJMAJORANA, § sotto-segretario di Stato per 
le finanze. La mia risposta è questa; il disegno d-
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^egge non solo è presentato, ma; è avanti alla 
Commissione del bilancio, che speriamo riferisca 
sollecitamente. 

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare l'ono-
revole Santini per dichiararsi o no sodisfattto. 

SANTINI. Prendo atto e ringrazio. Ma io, 
cui speHa l'immeritato onore di far parte della 
Giunta del bilancio, ho cercato questo progetto, 
ma mi è stato detto che era stato ritirato per mo-
dificazioni; quindi prego l'onorevole Majorana 
di voler sollecitare la presentazione del disegno 
di legge modificato, confidando che egli riconosca 
come questi impiegati abbiano domandato cose 
giuste. 

MAJORANA, sotto-segretario di Stato per le 
finanze. Chiedo di parlare. 

PRESIDENTE. Parli pure. 
MAJORANA, sottosegretario di Stato per 

le finanze. Credo inesatto ciò che dice l'ono-
revole Santini circa le modificazioni, e posso 
assicurare che sentimento del Governo è che 
il progetto abbia il suo corso con la maggior 
sollecitudine. 

PRESIDENTE. Così è esaurita questa inter-
rogazione. Segue un'interrogazione dell'onorevole 
Mantica al ministro dell'istruzione pubblica, 
« sui criteri seguiti nelle ultime nomine di prov-
veditori agli studi e di presidi di liceo. » 

Ha facoltà di rispondere a questa interroga-
zione l'onorevole sotto-segretario di Stato per 
la pubblica istruzione. 

PINCHIA, sotto-segretario di Stato per la 
pubblica istruzione. L'onorevole Mantica sa che 
le nomine furono fatte in seguito a regolare con-
corso bandito secondo le norme di un regolamento, 
che alla sua volta modificò un altro regola-
mento. Secondo queste norme non occorreva 
un diplioma di laurea, ma si accertavano degli 
equipollenti, e la Commissione, tenendo conto 
di questi, partì dal criterio che la classificazione 
si dovesse fare, in linea assoluta, secondo i titoli 
che emergevano dal concorso, e poi in linea re-
lativa secondo le qualità amministrative e di-
rettive, che i candidati avevano potuto dimostrare 
durante la loro carriera. Ammesso questo criterio 
di classificazione, l'onorevole Mantica vede che, 
a parità di titoli, dovevano essere preferiti coloro 
i quali davano maggiore affidamento di attitu-
dini direttive ed amministrative. 

Questi furono i criteri che informarono la 
Commissione, la quale unanimemente prese le 
sue conclusioni e le sottopose al ministro, che non 
aveva da fare altro che approvarle. 

PRESIDENTE. Ha facoltà l'onorevole Man-
tica di dichiarare se sia, o no, sodisfatto della 
risposta dell'onorevole sotto-segretario di Stato 
per la pubblica istruzione. 

MANTICA. L'onorevole sotto-segretario di 

1 Stato per l'istruzione pubblica è stato arguta-
mente abile : ha espresso concetti cui nessuno 
può contraddire ; e se ad essi fossero stati cor-
rispondenti i fatti avvenuti, non sarebbero sorte 
d'ogni parte le giuste lagnanze che sono sorte. 
Non è qui il caso di discutere, e ne parleremo 
quando verrà innanzi alla Camera il nuovo bi-
lancio della pubblica istruzione, se per taluni 
ufficii sia possibile il provvedere per via di 
concorsi per titoli, quando occorre che gli eletti 
posseggano alcune speciali attitudini personali, 
alcuni peculiari requisiti morali che li rendano 
acconci al contatto coll.% famiglie e col pubblico, 
senza i quali non si può fare nè il preside nè 
il provveditore. Così non si nominerebbero, ad 
esempio, per concorso i prefetti del Regno. Ma 
si ammetta pure il concetto di nominare per 
concorso i presidi e i provveditori agli studii : 
bisognerebbe che le Commissioni fossero composte 
di persone pienamente competenti e capaci di 
giudicare i concorrenti. Ed invece per nomi-
nare, ad esempio, i nuovi provveditori agli studii, 
è stata ora deputata una Commissione composta 
di un consigliere di Stato, di un professore di 
geografia dell'Università, di un illustre scultore, 
del direttore generale delle antichità e belle 
arti, del direttore dell' istruzione superiore e 
del capo del personale del Ministero; il quale 
per una combinazione, in passato, era stato 
addetto all'istruzione secondaria classica. Si esclu-
sero così a priori tutti quei capi servizio che co-
noscono il personale che si deve giudicare, che 
lo hanno seguito nella sua carriera e ne hanno 
sperimentato le attitudini. Ora io domando a 
quell'illustre scultore o a quel geografo insigne 
che, senza loro colpa, sono chiamati a giudicare 
di cose che non possono comprendere, che di-
rebbero essi se, a giudicare di un concorso ar-
tistico in cui si discuta rispettivamente di una 
sua statua, o una sua scoperta geografica, fos-
sero chiamati i provveditori agli studii ? 

' Direbbero che i provveditori agli studi sono 
incompetenti a giudicare di siffatti argomenti. 
Ebbene, data la premessa, di una Commis-
sione così composta, le conseguenze non po-
tevano essere che quelle che sono state,con ampia 
eco di giuste e di universali doglianze, ch'io mi 
sento in dovere di portare qui alla Camera. 

Ad esempio, un ispettore scolastico di terza 
classe, senza che si sappia come e perchè, per via 
di una relazione assiomatica, la quale non dà, 
come era diritto del pubblico di avere, le ra-
gioni del giudizio fatto, ha sopravanzato tutti 
coloro che si trovavano superiori a lui per grado 
e per precedenti di carriera e di servizii pre-
stati e si trova a un tratto nominato provve-
ditore. Così dicasi di altre nomine nell'una e 
nell'altra categoria; mentre si videro posposti 
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taluni che, per generale giudizio, anco degli 
stessi concorrenti, dovevano senza dubbio ri-
portar vittoria. 

Io non ho fatto certo quest'interrogazione, 
soltanto per muovere inutili recriminazioni, ma 
ho avuto in animo di mettere sull'avviso il 
Governo, e di invocare da lui previdenza e 
provvidenza per l'avvenire; giacché quelle Com-
missioni non si limitarono, nella loro incom-
petenza a designare solo quei tanti che dovevano 
scegliere, ma ne designarono anche altri come 
riserva. Ora siccome questi altri potrebbero es-
sere anche riconosciuti eleggibili, gli effetti di 
questi concorsi, malamente fatti, potrebbero 
estendersi oltre la misura prevista e potrebbero 
portarci alla nomina di altri funzionarii che 
forse non meritano il posto cui son desi-
gnati, mentre si dovrebbero nuovamente ed in 
modo più equo vagliare tut t i i titoli e i requi-
siti di tutti gli aspiranti. Quindi per l'avvenire 
invoco dal Governo la riforma delle norme re-
centi, che hanno fatto mala prova, ed imploro 
tutte quelle cautele che sono necessarie, quando 
si tratta di giudicare persone e servizii, e di 
scegliere gli autorevoli funzionarii che si deb-
bono preporre a così delicati ufficii. 

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

PINCHIA, sotto-segretario di Stato per la pub-
blica istruzione. L'onorevole Mantica vuole un'as-
sicurazione per l'avvenire, ed io non ho nessuna 
difficoltà di dargliela. 

PRESIDENTE. L'onorevole sotto-segretario 
di Stato per la pubblica istruzione desidera 
di rispondere ad una interrogazione urgente del-
l'onorevole Rocca, « sui provvedimenti presi e che 
intenda prendere per conservare il palazzo ed il 
castello dei Gonzaga di Mantova, che contengono 
tante preziose opere d'arte, che minacciano ro-
vina ». 

Se la Camera consente (Sì, Sì) do facoltà al-
l'onorevole sotto-segretario di Stato di rispon-
dere a questa interrogazione. 

PINCHIA, sotto-segretario di Stato per la 
pubblica istruzione. Da qualche tempo l'ufficio 
regionale aveva segnalato al Governo alcuni 
danni che minacciavano il palazzo ducale di Man-
tova. Queste minaccie provenivano essenzialmente 
dal fatto che, secondo un'usanza non completa-
mente lodevole, invalsa purtroppo spesso da 
noi, nel palazzo di Mantova si erano voluti fare 
degli adattamenti per uso di abitazione, i quali 
avevano in certa parte turbato le condizioni 
statiche dell'edificio. L'ufficio regionale dei mo-
numenti, con la massima diligenza e spendendo 
la maggior parte delle somme che sono consacrate 
a quello scopo, consolidò la parte più pericolante 

del palazzo, ma tuttavia non riuscì che in parte a 
scongiurare il pericolo. E l'onorevole Rocca sa 
meglio di me quali parti sieno state restaurate, 
quali siano le puntellate e quali lavori siano ancora 
necessari per porre il palazzo di Mantova in 
istato di sicurezza non solo, ma in quella condi-
zione che ci permetta di fare il restauro completo, 
cioè di riparare i muri, di togliere da essi gli affre-
schi per poi riapplicarli in modo che non abbiano 
a temere più quelle screpolutare che sarebbero 
un danno irreparabile per l'arte. 

Per tale scopo il Governo è ora in trattative 
con le autorità locali per concordare il concorso 
nella spesa necessaria a raggiungere l ' in tento 
desiderato; ed io confido nel? intervento auto-
revole dell' onorevole Rocca perchè queste trat-
tative approdino. 

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

ROCCA. Ringrazio l'onorevole sotto-segre-
tario di Stato per le dichiarazioni fatte, ma 
non posso dirmene sodisfatto, perchè i provve-
dimenti presi dal Governo, anche ultimamente, 
d'accordo con le autorità locali, si limitano a 
provvedere alla sicurezza della sala delle Ar-
merie, che minacciava pericoli, e di conseguenza 
a riparare i locali sottostanti, che furono fatt i 
sgombrare perchè servivano d' abitazione al 
prefetto della Provincia. Ma oggi non si t ra t ta 
soltanto della sicurezza della sala delle Armerie, 
ma di molte altre sale artistiche che minacciano 
rovina. 

Il giornale VItalie ha pubblicato, pochi giorni 
sono, che la sala del Zodiaco, opera splendida 
del Costa, minacciava di cadere. La notizia 
aveva impressionato tut t i i cultori di belle arti, 
ma fortunatamente però essa non era vera ; 
sta però in fatto che la sala del Zodiaco è stata 
puntellata e tenuta su con una specie di tetto, 
da due anni or sono. 

Un tale stato di cose non può durare. Vi 
è la sala degli Sposi del Mantegna che ha 
bisogno di qualche restauro ; ci sono i tet t i che 
coprono le altre sale, comprese quelle dipinte 
da Giulio Romano, che devono essere rinnovati. 
Ma se l'onorevole ministro della pubblica istru-
zione, per riparare agli urgenti bisogni della 
sala delle Armerie e della facciata del palazzo 
Ducale, toglie una parte dell'assegno, annuo dato 
all'ufficio regionale in lire 10,000, per i lavori di 
sicurezza e di manutenzione di tu t to il palazzo, 
naturalmente presto si andrà incontro a qualche 
altro guaio. 

Quindi è urgente, urgentissimo che l'onore-
vole ministro della pùbblica istruzione provveda, 
come diceva poco fa l'onorevole Santini, affin-
chè nella parte straordinaria del bilancio venga 
•assegnata una somma maggiore per la manu-
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tenzione e conservazione dei monumenti che 
gli stranieri vengono da tut te le parti ad am-
mirare e formano il patrimonio artistico del 
nostro paese. (Bravo !) 

Quindi confido che l'onorevole ministro, 
impensierito del triste stato in cui si trova il 
palazzo Ducale di Mantova, vorrà, come aveva . 
promesso, visitarlo, prima che accadano a quel 
bellissimo monumento, che raccoglie i più sva-
riati e splendidi lavori del Rinascimento, gravi 
disgrazie. Ricordi il ministro che la caduta o la 
rovina di un'opera d'arte, sarebbe un disastro 
non solo per esso, ma per l ' I tal ia intera. 

E chiudo col rilevare che il Municipio e la 
Provincia di Mantova non furono sordi alla 
chiamata, loro fat ta dal Ministero, di concor-
rere nella spesa delle riparazioni urgenti al pa-
lazzo Ducale. Municipio e Provincia risposero su-
bito offrendo anche il doppio, il triplo delle somme : 
loro richieste, purché però venissero sollecitati 
i lavori, e non condotti in lungo per sei anni ; 
non volendo essi assumere, di fronte al paese, 
quella grave responsabilità, che oggi pesa tu t ta 
sul Governo, che è anche il proprietario del 
Palazzo Ducale di Mantova. 

Votazione a scrutinio segreto. 
PRESIDENTE. Essendo passati i quaranta 

minuti assegnati alle interrogazioni, procederemo 
nell'ordine del giorno il quale reca la votazione 
a scrutinio segreto del seguente disegno di 
legge : « Approvazione dell'assegnazione straor-
dinaria di lire 5,391,000 da inscriversi nei bi-
lanci dei Ministeri della guerra e della marina 
per l'esercizio finanziario 1903-904 per le spese 
della spedizione militare in Cina. 

Prego l'onorevole segretario di fare la chiama. 
PODESTÀ, segretario, fa la chiama. 

Prendono 'parte alla votazione: 

Arnaboldi — Avellone. 
Baccelli Guido — Baragiola — Barilari —Bar-

nabei — Basetti — Berenini— Bertarelli — Ber-
tolini — Bettolo —- Bianchi Leonardo —-Binelli — 
Biscaretti — Bissolati — Bonacossa — Bonoris 
— Borc^ani — Borghese — Borsarelli — Bo-
selli — Bracci — Brandolin — Brizzolesi — 
Brunialti — Brunicardi. 

Cabrini — Cacciapuoti — Callaini .— Can-
tarano — Cao-Pinna — Capaldo — Caratti — 
Carcano — Carugati — Casciani — Cavagnari 
-Celli — Cesaroni -— Chiapusso — Chiarugi — 
Chiesa —- Chimirri — Chinaglia — Ciappi — 
Ciccotti — Cimorelli — Cipelli — Cirmeni — 
Cocco-Ortu — Cocuzza — Codacci-Pisanelli — 
Colonna — Colosimo — Colucci — Compans — 
Cortese — Costa — Costa-Zenoglio — Cottafavi . 
Credaro — Curioni. 
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D'Alife — Dal Verme — D'Andrea — Dane 
Edoardo — Danieli — De Amicis — De Andrei 
— De Bellis — De Felice-Giuffrida — De Gen 
naro-Ferrigni — Del Balzo Carlo — Del Balz 
Girolamo — De Luca Paolo — De Martino -
De Michele-Ferrantelli — De Seta — Di Brogli 
— Di Palma — Di Trabia — Di Tullio De Ni 
colò — Donati — Donnaperna — Dozzio. 

Facta — Falconi Nicola — Falletti — Fase 
— Fazio Giacomo — Ferraris Napoleone — Fili 
Astolfone — Fortunato — Fracassi — Franchetl 
— Francica-Nava — Fulci Nicolò — Fusinato. 

Galletti — Galli — Gallini — Galluppi -
Garavetti — Gatti — Gattoni — Gattorno -
Gavotti — Ghigi — Giolitti — Giordano-Ape 
stoli — Giovanelli — Girardini — Giuliani -
Giunti — Giusso — Gorio — Grossi — Guaì 
tieri — Guicciardini. 

Imperiale. 
Ja t ta . 
Laeava — Landucci — Laudisi — Lazzar 

—- Libertini Gesualdo — Libertini Pasquale -
Lucernari — Lucifero — Luzzatti Luigi. 

Majno — Majorana —'Malvezzi — Mangia 
galli — Mango — Mantica — Marami — Ma 
razzi — Marcora — Marescalchi-Gravina -
Marzocchini — Marzotto — Massa — Matei 
— Maurigi — Maury — Mazza — Mazzioti 
— Meardi — Medici — Mei — Menafoglio -
Mezzacapo — Mezzanotte — Miaglia — Mira 
belli — Morelli-Gualtierotti — Morpurgo -
Murmura. 

Orsini-Baro'ni. 
Paganini — Pais-Serra — Palatini — Pa 

padopoli — Pavia — Perla — Perrotta -
Pessano — Piccolo-Cupani — Pinchia — Pipi 
tone — Pivano — Podestà — Pompilj -
Pozzi Domenico — Prinetti — PuDè. 

Raggio — Rava — Rebaudengo — Resta 
Pallavicino — Ricci Paolo — Rizzo Valentin 
Rocca Fermo — Romanin-Jacur — Roman 
Adelelmo — Ronchetti — Roselli. — Ross 
Enrico — Rubini — Ruffo — Ruspoli. 

Salandra — Sanarelli — Santini — Saporit 
— Scalini — Schanzer — Serristori — Sili -
Silvestri — Socci — Solinas-Apostoli — Sommi 
Picenardi — Sorani — Sormani — Soulier -
Spada — Squitti — Stelluti-Scala —Suardi. 

Talamo — Tecchio — Teso — Torlonia -
Tornielli — Torrigiani. 

Valeri — Valle Gregorio — Valli Eugeni 
— Vallone — Varazzani — Vendramini — Ve 
neziale — Vienna — Vigna — Visocchi. 

Wollemborg. 
Sono in congedo : 

Aliberti. 
Bergamasco — Berio — Bianchi Emilio -

Bonanno. 

10580 — 
DISCUSSIONI 
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Calderoni — Calvi — Campi — Chiapperò 
— Civelli — Curreno. 

Daneo Gian Carlo — De Nobili — De Ri-
seis Luigi — Donadio. 

Farinet Francesco — Ferraris Maggiorino — 
Fiamberti — Finoccliiaro Lucio. 

Galimberti — Ginori-Conti — Grassi-Yoces. 
Lovito. 
Marescalchi Alfonso — Marsengo-Bastia — 

Masciantonio — Massimini — Matteucci — 
Melli -— Merci — Mirto-Seggio — Molmenti — 
Monti-Guarnieri — Morando Giacomo. 

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

Rizzetti — Rovasenda. 
Sani — Spirito Beniamino. 
Toaldi — Turati. 
Vagliasindi. 
Weil-Weiss. 

Sono ammalati : 
Borsani. 
Carmine — Ceriana-Mayneri. • 
De Prisco — Di Bagnasco. 
Finardi — Frascara — Freschi. 
Leonetti. 
Manna. 
Poggi. 
Ridolfi. 
Sanfilippo — Sola. 
Testasecca. 
Vollaro-De Lieto. 
Z annoni. 

Assenti per ufficio pubblico : 
Castiglioni. 
Martini. 
Serra. 

A u t o r i z z a z i o n e di p r o c e d e r e . 
P R E S I D E N T E . Si lasceranno le urne aperte 

e procederemo nell'ordine del giorno il quale reèa 
due domande di autorizzazione a procedere in 
giudizio contro il deputato Morgari. 

Per la prima relativa ad ingiurie col mezzo 
della stampa, le conclusioni della Commissione 
sono le seguenti: 

« La vostra Commissione ha esaminati gli 
atti dei due processi iniziati, e sebbene taluni com-
missari abbiano rilevato lo spirito di censura ad 
atti pubblici o di pubblico interesse, dai quali 
sembra esulare l'idea del reato, tuttavia la mag-
gioranza della Commissione, appunto perchè, 
nei due casi sovraindicati si tratta di ricercare se, 
o meno, vi fu offesa alla riputazione di privati cit-
tadini, investiti di uffici pubblici, ha creduto che 
tale compito sia necessariamente riservato al-

l'autorità giudiziaria, e quindi vi propone di 
concedere la autorizzazione chiesta dal signor 
procuratore del Re presso il Tribunale di Roma. » 

Non essendovi oratori iscritti e nessuno chie-
dendo di parlare, pongo a partito la proposta 
della Giunta. 

(E approvata). 
Per l'altra domanda di autorizzazione a pro-

cedere contro l'onorevole Morgari per diffama-
zione a mezzo della stampa le conclusioni della 
Commissione sono le seguenti: 

« La Commissione, presa cognizione degli 
atti processuali ed essendosi assicurata che dai 
medesimi nulla emerge che possa autorizzare il 
sospetto di una persecuzione politica, fu unanime 
nel ritenere non potersi a meno di accordare la 
chiesta autorizzazione a procedere in giudizio 
contro il prenominato onorevole Morgari, e in 
questo senso ve ne fa proposta. » 

Non essendovi iscritti e nessuno chiedendo 
di parlare, pongo a partito la proposta della Com-
missione. 

(E approvata). 

Seguito della discussione del disegna di l e g g e 
sui manicomi. 

P R E S I D E N T E . L'ordine del giorno reca 
il seguito della discussione del disegno di legge: 
« Disposizioni sui manicomi e sugli alienati. » 

Procedendo nella discussione generale, la 
facoltà di parlare saetta all' onorevole Gatti. 

GATTI. Parlerò brevemente su questo dise-
gno di legge, il quale per vero passa, forse con 
troppa facilità nella discussione, ed alla approva-
zione della Camera e con troppa indifferenza della 
Camera stessa. Ciò è in contrasto colla lunga, 
colla giusta attesa di questa legge, che mancava 
all'Italia in confronto della maggior parte delle 
altre Nazioni civili. Io credo però che vi sia la 
spiegazione della facilità, con cui questa legge 
sarà approvata, dello scarso numero di oratori 
iscritti e della indifferenza, diciamo pure, della 
Camera. 

Io parlerò brevemente, perchè non toccherò 
che qualche lato della questione. Così io mi 

. addentrerò nella parte tecnica, io che non sono 
un freniatra, mi arresterò dinanzi all' alta 
competenza dell'illustre relatore della Commis-
sione. 

La ragione dell'indifferenza della Camera 
credo che stia in questo, che, come ha rilevato la 
relazione, questa legge si occupa del problema 
tecnico e del problema giuridico, ma non si occupa 
di quello che a me pare il principale, cioè del pro-
blema finanziario. 

Ed acutamente la relazione osserva che la 
stessa Commissione non ha sollevato importanti 
questioni, ed aggiunge poi, quasi a spiegazione, 
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che la legge è essenzialmente tecnico-giuridica, 
perchè il progetto ministeriale ha voluto evitare 
la questione della competenza passiva delle spese 
per gli alienati. w • 

E continua : « tutti i precedenti disegni di 
legge si dilungarono in questa questione, e non fu 
forse questa una delle ultime cause per le quali 
nessuno di essi giunse in porto.- » 

Io credo di essere più nel vero dicendo addi-
rittura che fu quella Tunica ragione per la quale 
quei disegni di legge non giunsero in porto. L'ono-
revole Giolitti, a cui premeva, anche per le insi-
stenze giuste che gli venivano da varie parti, che 
vi fosse una legge unica circa l'andamento dei ser-
vizi dei manicomi, ha voluto evitare questo 
scoglio. 

Ma aggiunge la relazione che il problema 
finanziario « è una parte tutt'affatto distinta del 
problema legislativo, e potrà esser risolta da Go-
verno e Parlamento in qualunque tempo, » (anche 
mai quindi !) senza danno di alcuno. Urge ora 
soltanto che venga approvata questa legge che 
assicura la libertà individuale da qualunque 
tentativo di frode astuta, e la tutela dei folli e dei 
loro interessi. » 

Ora la preoccupazione di impedire che sieno 
accolti fraudolentemente individui non alienati, 
è una preoccupazione di secondaria importanza, 
perchè fortunatamente, come dice la relazione? 
se il fatto di per sè è gravissimo, si è rivelato 
assolutamente eccezionale anche senza questa 
desiderata legge. 

Dice infatti la relazione: 
« La casuistica giudiziaria non novera presso 

che nessuno di quei delitti senza nome che si rias-
sumono nel sequestro d'una persona, a cui s'in-
fligga per loschi fini o per egoistici interessi, lo 
internamento in un manicomio con la grottesca 
diagnosi di una forma di pazzia. ». 

Invece il punto che interessava veramente 
tutti coloro che si occupano di questo problema 
è accennato nella relazione stessa laddove è detto: 
« Gli onorevoli colleghi ricorderanno i reclami 
delle Deputazioni provinciali ed i congressi indetti 
all'intento di avvisare al modo e ai mezzi di al-
leggerire i bilanci delle Provincie dalle ormai in-
sopportabili spese per il mantenimento dei folli » 

Ed è questa la preoccupazione generale; ma 
proprio in questo punto, il disegno di legge nulla 
prescrive. Io comprendo che il ministro ed il 
relatore del disegno di legge, i quali desiderano 
di avere almeno qualche cosa, nella convinzione 
che, altrimenti, la legge non sarebbe stata appro-
vata, si accontentino anche di questo. Me noi 
non possiamo non rilevarlo, non fosse altro per 
augurare che presto arrivi veramente la questione 
alla Camera dei deputati in tutta la sua essenza 
fondamentale. 

Quali sono le condizioni di fatto? Io per esser 
breve e per non aggiungere altri dati a quelli 
già accennati dal relatore, non ho che a rilevare 
ciò che è ammesso e rilevato da tutti; cioè l'enorme 
aumento del numero accertato degli alienati. Io 
non ho detto a caso la parola accertato, perchè 
credo che non soltanto noi abbiamo a che fare 
con un aumento effettivo, ma che in parte dob-
biamo l'accertazione dell'aumento al fatto che 
oggi il problema impensierisce di più il medico ed 
il sociologo. Comunque è certo che l'aumento 
nel numero degli alienati è e che è di conse-
guenza sempre più preoccupante la spesa da 
parte delle Provincie, le quali sono costrette a 
spendere in questo campo tutto quanto possono 
avere dalla elasticità dei loro bilanci, ed a pri-
vare gli altri servizi pubblici di provvedimenti 
ugualmente necessari; e ciò avviene in tutto il 
Regno: da Genova a Napoli, da Palermo a Mi-
lano. 

Io non voglio fare colpa alle Amministrazioni 
provinciali a (proposito delle quali ebbi occasione 
di presentare una interrogazione alcuni anni or 
sono) di certi loro metodi amministrativi; ma io 
debbo rilevare che esse sono costrette a ricorrere 
ai sotterfugi, alle restrizioni, ai modi più inge-
gnosi, e talvolta meno umani, per impedire che 
si ricoverino i pazzi nei manicomi. 

Io ricordo che appunto quando nel 1898 
presentai quella interrogazione, in seguito alle 
lagnanze della Deputazione provinciale di Man-
tova per le eccessive spese, il Prefetto aveva 
stabilito, che ogni medico dovesse fare giura-
mento intorno alla propria diagnosi quando si 
trattava di mandare un alienato in manicomio, 
perchè si diceva, che la colpa era dei medici i 
quali mandavano troppo facilmente i matti in 
manicomio. Naturalmente i medici protestarono 
contro questa disposizione e si rifiutarono di giu-
rare perchè essi dicevano, e con ragione, che tutte 
le diagnosi sono difficili, ma se c'è una diagnosi 
difficile, è proprio, in molti casi, quella di sta-
bilire se uno sia o no matto. 

Ad ogni modo è certo che in quel caso si voleva 
attribuire ai medici una colpa che essi non hanno. 
La lotta non è nemmeno fra comuni e provincie: 
perchè io'so di qualche amministrazione di mani-
comio che si lamenta dei Comuni che riversane 
a loro individui ammalati di forme in cui l'alie-
nazione mentale è fatto accessorio e dipendente da 
altre lesioni organiche cioè di altre malattie che 
sono di pertinenza d'altri ospedali. Ma in gene-
rale, diciamolo pure, i Comuni non c' entrano 
è la famiglia la quale ha un disgraziato alienate 
pericoloso che non può, o non sa sorvegliare; une 
famiglia di disgraziati che db ve andare a lavorare 
per guadagnare da vivere, si tratta di un alienate 
alcoolico o pellagroso; si tratta di un medice 
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;he ha visto il malato e che ha fatto il suo certifi-
;ato, e di fronte ad essi stanno l'amministra-
;ione del manicomio o il medico provinciale, n a s -
almente deferente alla volontà del prefetto, i 
piali trovano mille difficoltà. Io stesso mi sono 
rovato a constatare ciò come direttore di un 
•spedale non manicomiale. 

Ora, è vero, noi dobbiamo darci pensiero tec-
ìicamente e giuridicamente della cosa. Io non 
iiscuto che tecnicamente ce ne dobbiamo dar 
>ensiero, poiché noi dobbiamo volere che nei 
manicomi non sieno mandati individui che si pos-
ono ricoverare in altro reparto ospitaliero. Ma 
la questo punto di vista, onorevole Giolitti, noi 
Lon abbiamo da far molto, perchè c'è già un freno 
Laturale, eccessivo anzi, e che noi desideriamo 
ia tolto; e cioè la repugnanza dell'individuo, nei 
momenti di lucidezza, e la repugnanza delle fa-
miglie di fronte al manicomio. 

E così è del lato giuridico. Va bene anche 
Luesto: noi desideriamo vi sieno freni, e ci sono 
ella legge attuale, ove avete aggiunto anche un 
retore che servirà a rendere più difficile l'accesso 
gli alienati veri più che ad ostacolare l'arbitrio 
he, ripeto, è fortunatamente rarissimo. 

Ma il grande problema è, ripeto, finanziario. 
Spesso non si vogliono ammettere questi indivi-
s i pericolosi in manicomio, perchè non ci sono i 
anari sufficienti. Questa è la verità: gli ostacoli 
iuridici, gli ostacoli tecnici, io debbo dirlo Nan-
amente, sono il più delle volte un pretesto, come 
ra un ingegnoso pretesto, nel caso che ho citato 
el Mantovano, il giuramento che si voleva im-
orre ai medici. 

Ora questa legge, è vero, regola varie questioni 
er l'amministrazione interna del manicomio, 
ia lascia l'accesso ristretto così com'era prima 
ale e quale. Onorevoli colleghi, io credo che noi 
on dobbiamo spaventarci, tanto della spesa, 
ome, se non vado errato, pareva spaventarsi 
iri l'onorevole Lucchini. 

Noi dobbiamo volere che non entrino in ma-
icomio altro che quelli che vi debbono entrare; ma 
uanti ve ne sono degni di essere accolti, tanti 
ebbono essere accolti: così l'umanità vuole. 

Perchè noi non possiamo imporre alle famiglie, 
Itre che il dolore di avere uno dei loro che ha per-
eto il bene dell'intelletto, anche la preoccupa-
tone dolorosa della sorveglianza che è loro im-
ossibile, giacché debbono lasciare lacasa per an-
are a lavorare. Noi dobbiamo, in una parola, non 
olere che vi sieno individui pericolosi a sé e 

altri, a cui la società non sa provvedere per-
bè non ha i mezzi, perchè non vuole spendere 
necessario per farlo. 

Ed io debbo aggiungere qualche parola a pro-
°sito di una questione, di cui non è fatto 
'nno nella legge, e di cui il collega Callaini oppor-

tunamente si occupa in un suo ordine del giorno: 
parlo dei fanciulli deficienti. Il problema dei fan-
ciulli deficienti, vale a dire dei fanciulli idioti, pe-
ricolosi e guaribili, è un problema importante, 
perchè disgraziatamente il numero di essi è assai 
maggiore di quello che non si creda a prima vista; 
e il problema è grave non soltanto perchè questi 
individui possono essere pericolosi per la società, 
ma anche perchè spesso sono curabili e debbono 
essere curati. Ora se alcuni poveri genitori han 
la disgrazia suprema di un fanciullo a cui, per la 
mancanza delle facoltà superiori, è anche reso 
impossibile l'esercizio di una professione per le ne-
cessità della vita, noi a questi disgraziati genitori 
dobbiamo almeno dare il conforto di accogliere 
in un istituto apposito il loro figlio deficiente, sia 
perchè non riesca pericoloso alla società, sia per-
chè possa essere curato. Giacché molte volte (e 
qui mi appello all'illustre relatore della Commis-
sione) anche i fanciulli deficienti possono essere 
curati e diventar capaci di qualche modesto la-
voro con cui guadagnarsi la vita. 

Ho detto di esser breve e lo sarò realmente, 
considerando io le questioni tecnico-giuridiche 
come secondarie. Io prevedo che, mantenendo 
i mezzi finanziari nelle condizioni di prima, avremo 
le stesse difficoltà burocratiche di prima e le 
stesse difficili condizioni per gli accessi nei ma-
nicomi; mentre un miglioramento di queste con-
dizioni si potrebbe avere soltanto aumentando 
le risorse finanziarie dei manicomi. Questa legge a 
me pare, onorevole Giolitti, che sia accolta troppo 
facilmente, perchè appunto essa non è di danno 
ad alcuno degli interessi che pur trovano qui la 
loro rappresentanza. Io non credo, mi permetta 
l'onorevole relatore di dirlo, a quanto egli ha 
affermato; cioè che possa un giorno essere riso-
luto il problema finanziario senza danno di al-
cuno. No; finché vi saranno interessi contrap-
posti, bisognerà per fare, togliere da una parte 
per dare dall'altra. Ad ogni modo, vi insisto, il 
problema deve essere risoluto anzitutto finan-
ziariamente. 

Ora Iddio mi guardi dal pensare che il 
Governo debba intervenire, caricando sui Comuni 
anche una parte delle spese che oggi sosten-
gono le Provincie. Sarebbe un cadere dalla 
padella nella brace ! Noi abbiamo nei Comuni 
le condizioni miserrime che si hanno nelle Pro-
vincie, e noi vedremmo allora sorgere anche per 
opera del Comune, oltreché per opera della Pro-
vincia tutti gli ostacoli che oggi si mettono in-
nanzi per impedire che l'alienato possa arrivare 
sino al manicomio. Cambiando le cose-in questo 
senso noi avremmo certamente un rimedio peg-
giore del male. (Bene!) 

Io invece penso che lo Stato, il quale sa 
accentrare_ così bene le entrate, dovrebbe... 
decentrare un po' meno le spese per i ser-
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vizi pubblici: minore accentramento di entrate, 
maggiore accentramento di spese. Io credo cioè 
che lo Stato dovrebbe intervenire con la^sua par-
tecipazione a queste spese che le Provincie sosten-
gono per i poveri alienati Io lo so che domando 
una cosa molto difficile: tanto difficile che malgrado 
un mio ordine del giorno non sarà attuata; ma 
aggiungo anche, per essere schietto, che io que-
sta legge la voterò pur così come è proposta, per-
chè sarà sempre meglio che nulla. Ma io debbo 
dire all'onorevole Giolitti che noi non possiamo 
trattenerci dal rilevare che anche questo dolo-
roso problema umano e sociale, che angoscia so-
pratutto la classe misera dei lavoratori, deve es-
sere travolto dall'ingranaggio della politica ge-
nerale delle Stato, per cui il Governo, erogando 
gran parte delle entrate nelle spese improduttive, 
non può soccorrere ai singoli problemi sociali. 
Ma è un problema anche questo che si riferisce 
alla politica generale. (Vonorevole presidente del 
Consiglio sorride). L'onorevole Giolitti può, in 
questo punto, anche sorridere: perchè quando si 
tratta di politica generale e di spese improduttive, 
egli è dietro una muraglia di ferro. Ma posso dire 
all'onorevole Giolitti che il nostro preciso do-
vere era quello di accertare che anche queste mi-
serie sociali sono subordinate alla politica che il 
Governo intende di seguire, e che-il Governo, ap-
punto da questa politica è impedito di soccorrere 
alle necessità pubbliche più umane e civili, per 
pensare a quelle che sono le spese improduttive 
dello Stato. Noi questo dovevamo dire. Io 
ripeto, voto questa legge; debbo però dichiarare, 
votandola, che questa è una legge, ma non 
è, in senso vero politico, una riforma. (Bene! a 
sinistra. ) 

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare l'ono-
revole De F elice-Giuffrida. 

DE FELICE-GIUFFRIDA. Onorevoli col-
leghi, io m'occuperò semplicemente della parte 
che pare che manchi all'attuale disegno di legge, 
dichiarando, sin da principio, che lo voterò. E lo 
voterò ancor più volentieri, se l'onorevole rela-
tore della Commissione ed il Governo vorranno 
accettare qualcuna delle proposte che io mi ono-
rerò di sottoporre all'attenzione della Camera. 
Manca, infatti, e ne converrà, credo, lo stesso il-
lustre relatore della Commissione, la parte che 
concreti sanzioni efficaci relative all'esercizio dei 
manierosi privati. È vero che il Governo, nella 
relazione che precede il disegno di legge, e la Com-
missione, nella studio che fa, a sua volta, al di-
segno medesimo, hanno occasione anche di occu-
parsi, ma fugacemente, della questione importante 
che si riferisce ai manicomi privati. Il fatto vero 
è che anche questo disegno di legge lascia i malati 
di mente alla mercè di speculatori volgari i quali 
fanno, d'una funzione che dovrebbe avere carat-
tere puramente sociale, oggetto d'indegno e diso-

nesto lucro. L'onorevole presidente della Coi 
missione sa che spesso le Provincie, pel meschi 
concetto della scarsa economia di pochi ceni 
simi nella retta degli ammalati, affidano a qi 
sti speculatori i propri mentecatti, ottenendo l'c 
posto di quello che la legge voleva: cioè, non 
cura dei poveri ammalati, ma quel che si potreb 
dire davvero la tortura fìsica e morale degli : 
dividui che meriterebbero specialmente tu1 
l'attenzione degli uomini di cuore. E gli specu 
tori, alla loro volta, mandano in giro veri co 
messi viaggiatori a raccogliere questa nuo 
merce di sfruttamento, perchè la loro cassa privi 
abbia a risentire effetti benefìci, a danno anche de 
morale pubblica. Ora, di questo l'onorevole p 
sidente e relatore della Commissione non mi p; 
che si sia occupato molto. Egli sa che, quar 
uno di questi disgraziati è stato preso fra le ung 
di questi speculatori, non ne uscirà facilmen 
Peggio che le galere, peggio che condanne a moi 
le cosidette Ville di salute non riescono che s 
sfruttamento delle casse pubbliche e ad obbrob 
della società presente! 

Lo speculatore (e l'onorevole Bianchi ne df 
essere molto bene informato), una volta me 
su quella via, agglomera in deficiente spazio, Ì£ 
nicamente inferiore, un numero più rilevante 
ammalati che gli sia possibile. Ed io dovrei cit 
alla Camera una scena davvero macabra, coni 
mata in una riunione di una Commissione di 
chiesta.In una villa di salute a Palermo, una noi 
furono trovate da una ispezione straordina 
fatta dal medico provinciale, e raccolte dal ni 
suolo dove erano gittate peggio delle bestie, 
cune povere matte. 

Gli speculatori inoltre, per deficienza 
personale, appunto perchè, lesinano su tutte 
spese, cercando di trarre benefìcio da ogni cos 
danno delle povere alienate, lesinano sul m 
tenimento del personale di custodia, e perciò s< 
costretti ad usare metodi di coercizione che s( 
condannati dalla scienza moderna. Nella Villa 
salute di Palermo è in uso il così detto bancc 
forza che probabilmente voi, onorevoli collej; 
non conoscerete. Su questo banco sono obbli^ 
per lunghe ore del giorno i mentecatti a mar* 
per deficienza del personale necessario, invece 
godere quella tale libertà che dal professore Bi 
chi è reclamata come mezzo più efficace pei 
loro salute. 

Nella Villa di Palermo, per esempio, ed io 
sono stato membro della Commissione d'inchie 
ho potuto accertarlo, è in vigore un mezzo di eoe 
zione che non si conosceva e che non sarebbe st 
permesso neanche nel medio-evo; ed è il lette 
forza ove rimangono legati non per giorni, non 
settimane e settimane, ma per mesi e mesi i 
veri alienati appunto a causa della deficienza 
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ìzzi di custodia. E vi sono condannati special-
mte coloro che in certi momenti della lor o vita 
sera si permettono di enunciare alcune verità, 
lesta povera gente, lo ripeto, è tenuta peggio 
Ile bestie. 

Ivi non sono tenuti in cura, ma a morire di 
jpacuore e di dolore. Ora di questo mi pare 
e nè il Governo nè la Commissione si siano in-
cessati. Io ho dovuto rilevare, per esempio, che 
»roprietari della Villa di salute a Palermo, sco-
rta la loro truce speculazione, e persuasi che 
loro che diffondevano la verità potevano es-
ce gli infermieri, che cosa hanno pensato di fare? 
inno licenziato ad un tratto tutto il personale 
gli infermieri, mettendo così nella condizione 
amministratori della provincia di Catania, che 
mantengono i poveri ammalati, di non potere 

ere più cognizione di quello che succede in 
ell'inferno a cui sono condannati quei disgra-
di. E certo la differenza fra il manicomio pub-
co e il manicomio privato, anche a questo pro-
sito, deve apparire anche a coloro che vivono 
fuori, purché abbiano niente e cuore. 
Nel manicomio pubblico v'è un regolamento 

panico il quale permette anche lo scoprimento 
certi guadagni: ma nei manicomi privati dove 
esto regolamento organico non esiste, dove il 
[•sonale vive alla mercè del proprietario del 
micomio, noi ci troviamo in questa dura con-
sone: che appena un infermiere ha parlato, si 
ìndono tali provvedimenti che diviene impos-
ile avere comunicazione di quel che suo-
le là dentro per la paura inflittasi al personale 
servizio, di vigilanza e di custodia. E così av-
¡ne che gli ammalati che entrano nella Villa di 
ute, piuttosto che guarire, peggiorano. 
Io quindi chiederei al presidente della Com-

ssione e al Governo qualche disposizione più 
siti va, che non le semplici parole contenute 
la relazione, per colpire quei direttori di case 
salute che si rendessero indegni di esercitare 
ufficio così importante. Per molte professioni 
sono sanzioni penali; ed allora perchè non 
)bono esservi anche in questa legge che con-
ne l'esercizio di una professione così e r -
tamente sociale? Mi rivolgo quindi al cuore ed 
i mente dell'onorevole relatore e dell'onore-
e ministro, perchè tutte queste disposizioni 
à necessarie siano aggiunte all'attuale disegno 
legge. 

P R E S I D E N T E . Ha facoltà di parlare l'ono-
role Bertolini. 
B E R T O L I N I . Mi duole che l'onorevole mi-

tro abbia dichiarato di non accettare gli emen-
nenti proposti dalla Commissione e di volere 
- sia approvato il disegno di legge quale per-
one dal Senato. Quegli emendamenti furono 
BSÌ nel suo eloquente discorso dall'onorevole 
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Lucchini, e sarà compito dell'egregio relatore di 
dimostrarne alla Camera la ragionevolezza. 

Pur troppo la maggioranza della Camera non 
li approverà di fronte alla opposizione del mini-
stro. E ciò sarà dannoso per questa legge che que-
gli emendamenti notevolmente miglioravano senza 
però sconvolgerne i principi fondamentali, e quindi 
senza pericolo di qualsiasi sostanziale disaccordo 
con l'altro ramo del Parlamento. 

Non do biasimo, anzi approvo che l'onorevole 
ministro dell'interno abbia limitato il presente 
disegno di legge alla tutela dei dementi ed all'or-
dinamento interno dei manicomi, rimettendo a 
un altro disegno di legge la risoluzione della grave 
questione circa la competenza passiva della spesa.. 
E la" ragione della mia approvazione non sta sol-
tanto nel motivo addotto dall'onorevole Giolitti 
davanti il Senato; che cioè proporsi anche la solu-
zione di quella questione avrebbe resa problema-
tica, oper lo meno avrebbe di molto ritardato l'ap-
provazione della legge e lasciato sussistere i gravi 
danni oggi derivanti dalla mancanza di provvi-
denze legislative per quanto riguarda la tutela 
dei maniaci. Io credo che il ministro abbia ben 
fatto a rinviare l'argomento della competenza 
della spesa pei dementi anche perchè, siccome la 
sua razionale soluzione sta nell'attribuire ai Co-
muni una parte maggiore o minore dell'onere 
oggi per intiero spettante alla Provincia, simile 
attribuzione non potrebbe farsi senza mettere in 
grado i Comuni di sostenerla, che è quanto dire 
senza aumentare i loro cespiti d'entrata. Ora a 
tale aumento non può seriamente avvisarsi senza 
por mano ad un riordinamento dei tributi locali. 

Certamente non fu difficile alle Deputazioni 
provinciali nelle petizioni inviate alla. Camera 
esporre ragioni sostanziali e di opportunità, le 
quali indurrebbero a far sopportare ai Comuni 
una quota della spesa pel mantenimento dei ma-
niaci; e tanto meno era difficile chiedere che tale 
trasferimento si decretasse. Ma le leggi da parec-
chio tempo sono andate siffattamente aumentando 
le spese dei Comuni e all'inverso falcidiandone 
l'entrata, che ogni nuovo passo su quella via non 
farebbe che rendere maggiore lo squilibrio cro-
nico della finanza comunale. 

Però, se oggi non è opportuno risolvere la 
questione relativa alla competenza passiva dei 
maniaci, bisogna far serio proposito di provve-
dervi in occasione di un riordinamento dei tr i-
buti locali. 

Avendo avuto l'onore di far parte della Com-
missione, che esaminò il presente disegno di legge, 
io sollevai la questione ed anzi proposi che un 
articolo della legge dovesse fare preciso obbligo 
al Governo di presentare un disegno di legge per 
la riforma della finanza locale. Alla maggioranza 
della Commissione non piacque il partito da me. 

- — 1 0 5 8 5 » 
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proposto ed essa invece fu unanime nel ricono-
scere la opportunità che quel concetto fosse affer-
mato in un ordine del giorno, che io pertanto mi 
trovai confortato a presentare. 

Dire estesamente le ragioni che rendono ne-
cessaria una riforma dei tributi locali sarebbe 
intempestivo ed inutile, poiché, se vi è tesi, 
intorno alla quale sia da molti anni unanime il 
pensiero del Parlamento, sulla quale da parte 
dei vari Ministeri si abbiano avute concordi, so-
lenni promesse, è proprio questa. 

Ma mi conceda la Camera di accennare bre-
vemente a qualche argomento che rende urgente 
la sospirata riforma. 

Ormai nessuno contrasta che le spese comu-
nali debbono andare progressivamente crescendo. 
Sopprimete, e sopprimete pure con rigida severità 
di sindacato, tutti gli sperperi, introducete pure 
ogni ragionevole economia nell'amministrazione, 
ma un fatto rimane ed è che, sia per l'aumento 
della popolazione, sia per l'evoluzione nel con-
cetto dei fini individuali e sociali, per la crescente 
complessità dei bisogni collettivi, per l'innega-
bile ravvivamento del senso della giustizia sociale, 
per la pressione delle correnti democratiche i 
servizi spettanti agli enti locali, particolarmente 
quelli di competenza comunale, vanno continua-
mente crescendo di intensità e di estensione e 
quindi importando una maggiore spesa. Consul-
tate le statistiche della finanza comunale di tutti 
i paesi e ne avrete la più chiara riprova: le spese 
comunali crebbero ovunque più rapidamente che 
la popolazione o la ricchezza nazionale. In Francia 
dal 1878 ad oggi esse aumentarono del 75 per 
cento; nei comuni urbani della Prussia dal 1876 
triplicarono; in Inghilterra le spese delle autorità 
locali in trenta anni crebbero del 180 per cento. 

Da noi, paese più povero e sino a poco tempo 
fa preoccupato dell'equilibrio del bilancio dello 
Stato, nonostante le leggi che si proposero di rigi-
damente limitarle, le spese comunali crebbero 
dal 1875 al 1900 di circa il 46 per cento. E questo 
aumento, per quanto in via assoluta rilevante, è 
scarso di fronte a quella espansione di compiti 
dell'amministrazione locale, che la civiltà presente 
imperiosamente reclama e senza la quale non 
vi può essere vero e generale progresso sociale. 
Oggi in una grandissima parte dei Comuni ita-
liani alcuni servizi assai importanti sono adem-
piuti in modo vergognosamente deficiente. 

Ora all'impellente bisogno di maggiori spese 
locali il legislatore non provvide con un adeguato 
aumento dei cespiti di entrata; anzi in più occa-
sioni, per-l'urgenza di raggiungere l'equilibrio del 
bilancio dello Stato, falcidiò l'entrata di quelli lo-
ca li. 

Nè basta: ormai è divenuta triste consuetu-
dine che, quando una legge istituisce qualche 

nuova funzione dell'amministrazione governa 
tiva o provvede ad estendere qualcuna di quell< 
esistenti, si mette a carico degli enti locali unt 
parte maggiore o minore della relativa spesa; e eie 
indipendentemente da qualsiasi sostanziale ra 
gione al puro scopo di agevolare lì per lì l'appro 
vazione del provvedimento, attenuandone l'oneri 
pel bilancio dello Stato. 

Conclusione di un tale stato di cose è che un; 
gran parte delle amministrazioni comunali som 
condannate ad un perpetuo, insanabile dissesti 
finanziario. E pertanto alla riforma dei tribut 
locali dovrebbe precedere un esame assai ponde 
rato dell'onere effettivo dei servizi che le legg 
sono andate attribuendo alle amministrazion 
locali, affinchè vi sia in futuro quella ragionevol 
corrispondenza fra l'entrata e la spesa che ogg 
manca assolutamente. 

Un altro punto di studio per la riforma de 
tributi locali, poiché costituisce una delle ragion 
che la rendono più urgente, è la semplificazion 
delle competenze passive concorrenti dello Stat 
e degli enti locali. 

Oggi vi sono servizi, a cui lo Stato provved 
con illimitata discrezione, nel modo che reput 
più opportuno, con personale proprio, senza estra 
nee intromissioni nella questione finanziaria, m 
rispetto ai quali Provincie e Comuni sono tenui 
a sostenere una quota-parte della spesa ovver 
l'onere di speciali prestazioni. E viceversa vi son 
servizi incombenti a Provincie e Comuni, nell 
cui spesa lo Stato contribuisce! Certo non si pu 
pretendere che mai abbia da verificarsi tal 
concorrenza di spesa, che è fonte di gravissiu 
inconvenienti, come ognuno sa: ma dall'esserv 
qualche caso, dove essa può ragionevolmente airi 
mettersi, all'essere la duplicità della competenz 
passiva eretta a sistema, passa una differenz 
assai notevole. 

D'altra parte il conto di dare ed avere tra 1 
Stato e gli enti locali si è andato di recente com 
plicando e minaccia di maggiormente compi 
carsi per effetto di provvedimenti che attendon 
l'approvazione della Camera. 

Non ripeterò le acerbe censure che moss 
contro l'assegnazione di contributi permaneni 
dello Stato ai Comuni in compenso dell'abol: 
zione del dazio sui farinacei; nè dirò quelle so 
levate dalle proposte contenute nel disegno c 
legge sugli sgravi dirette a compensare con alti 
contributi dello Stato le sovrimposte sui terrer 
colpiti con non più di due lire d'imposta erariali 
Ma nella mala via si fanno ogni giorno nuovi pass: 
per esempio, nel disegno di legge per la Basilicat 
si propongono contributi dello Stato agli enti le 
cali in compenso dell'abolizione della tassa si 
bestiame, delle sovrimposte sui fabbricati colpii 
da una tassa principale inferiore a lire quattro. 
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Qual'è la conseguenza di simili provvedimenti 
già adottati o di quelli che si stanno per adottare? 
È la soppressione di cespiti di entrata locale ca-
paci di una certà elasticità, suscettibili di au-
mento o diminuzione in relazione alle fluttuazioni 
della spesa locale e la sostituzione di dotazion1 

fisse invariabili sul bilancio dello Stato, una 
nuova forma di rendita consolidata. Ora lasciamo 
di rilevare la sperequazione, spesso la iniquità del" 
l'assegnazione di tali contributi commisurati em-
piricamente con criterio retrospettivo sul pro-
dotto di dati balzelli aboliti; e consideriamone un 
altro perniciosissimo effetto. 

La soppressione della elasticità dei cespiti 
d'entrata dei bilanci locali isterilisce ogni auto-
nomia locale, snerva ogni virtù di previdenza e 
di provvidenza locale, impedisce ogni seria edu-
cazione popolare alla vita locale. 

Ora, per evitare questi guai, per non trovar si 
di fronte alle esigenze di particolari problemi nella 
necessità di rendere sempre più irrazionale, sem-
pre più vizioso, sempre più iniquo l'assetto dei 
tributi locali, urge por mano alla loro organica 
riforma. 

Ieri'altro, rispondendo ad alcune mie consi-
derazioni sulle elezioni comunali, l'onorevole G-io-
litti accennava al suo proposito di introdurre il 
referendum nelle amministrazioni locali. Non posso 
che dar lode a quel proposito io che anche di re-
cente studiai il problema con grande amore e che 
in un articolo pubblicato su\YAntologia re cisa-
mente conclusi per la larga adozione del refe-
rendum amministrativo. Ma in quell'articolo, che 
forse all'onorevole Gioiitti non riuscirà inutile di 
sfogliare, ho appunto accennato alla necessità di 
riforme organiche della finanza locale. Il referen-
dum non può funzionare bene se non è vivido, 
vigoroso il senso della responsabilità negli am-
ministrati oltre che negli amministratori e questo 
senso di responsabilità è oggi attutito dalla con-
fusione dei cespiti dell'entrata e delle competenze 
passive fra Stato ed enti locali. 

Spero che l'onorevole ministro vorrà accet-
tare l'ordine del giorno che ho avuto l'onore di 
presentare ed al quale la Commissione si è già 
dichiarata favorevole. In ogni modo non chie-
derò certo il voto su quest'ordine del giorno per 
non mettere i miei colleghi in incresciosa posi-
zione, e mi contenterò delle dichiarazioni che l'ono-
revole ministro vorrà fare sull'argomento. {Bene!) 

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

CANTARANO. Ieri l'onorevole ministro del-
1 interno manifestò il desiderio che la discussione si 
aprisse sul disegno di legge approvato dal Senato. 

La Commissione, nella quale brillano com-
petenze tecniche, che pure dopo parecchie se-
dute e molto lavoro credè necessarie alcune mo-
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dificazioni, cedette senza colpo ferire. Fu questa 
una espressione della fiacchezza che in certi pe-
riodi incoglie la Camera o fu assentimento in-
condizionato pel desiderio di vedere in qualsiasi 
modo approvata questa legge, che fu per lo 
passato jattura a coloro che la tentarono? 

Io preferisco di accettare la seconda ipotesi 
e mi unisco al coro dei desideri per vedere 
condotto in porto il presente progetto. 

E per questo desiderio che io non farò os-
servazioni sostanziali: ma dirò cose che potreb-
bero essere tenute in conto nel regolamento, o 
potranno, per quanto riguarda la competenza 
delle spese, affrettare, per la loro importanza, 
ulteriori provvedimenti legislativi a sollievo 
delle Provincie, che risentiranno nuovo grave 
onere per le conseguenze di questa legge. 

Nella relazione, lavoro pregevolissimo spe-
cialmente sotto l'aspetto tecnico, domina il 
principio della libertà intera delle famiglie di 
assistere in casa il proprio congiunto alie-
nalo. Però questo principio non trova riscontro 
in nessuno degli articoli della legge, anzi, se-
condo la loro dizione, il principio della libertà 
della famiglia non sarebbe riconosciuto. 

Difatti l'articolo 1° dispone : « debbono essere 
custodite e curate nei manicomi le persone 
affette per qualunque causa da alienazione men-
tale ; » e l'articolo 2 soggiunge : « l'ammissione 
degli alienati nei manicomii deve essere chiesta 
dai parenti, ecc. » 

Questi due imperativi debbono e deve dimo-
strare che le famiglie non possono esimersi dalla 
denunzia del proprio infermo ; ed è ciò tanto vero 
che, per poter tenere in cura un alienato in una 
casa privata, è necessaria l'autorizzazione del 
tribunale in forza del disposto del secondo ca-
poverso dell'articolo 1°. 

In questo istesso articolo trovo che anche 
il direttore del manicomio può autorizzare la 
cura di un alienato in una casa privata. Ma di 
quali alienati intende parlare l'articolo? Di quelli 
che sono ricoverati^già nel manicomio, o di tutti 
gli alienati ? 

Parrebbe che si dovesse intendere di quelli 
già ricoverati, ma è bene chiarirlo per non met-
tere nelle mani del direttore un monopolio nello 
esercizio professionale, che lo distrarrebbe dalle 
gravi cure del suo ufficio, le quali cresceranno 
in forza di questa legge, e per non eludere la 
necessità dello intervento del tribunale, essendo 
preferibile la procedura semplice dell' autoriz-
zazione del direttore a quella più lunga ed an-
che dispendiosa del tribunale. 

Per l'ammissione di un mentecatto in forza 
di questa legge è introdotta anche l'azione pub-
blica, e ciò corrisponde perfettamente al con-
cetto della garanzia sociale, ed allo interesse 
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del mentecatto, ma quest' azione può riuscire 
in conflitto con quella dei parenti, ed in questo 
caso chi giudica sul conflitto ? 

Il tribunale e, naturalmente, attraverso pa-
rere peritale ; ma le spese del giudizio chi le 
sostiene ? 

Anche qui invoco un chiarimento dell'ono-
revole ministro. 

A giusta garanzia della libertà [individuale 
è tolta, nei casi ordinari, la facoltà all'autorità 
di pubblica sicurezza di autorizzare l'ammissione 
dei mentecatti, ed è data all'autorità giudiziaria. 

Ma prima e dopo di questa legge il vero 
elemento essenziale per isolare un alienato è il 
certificato del medico per l'invio al manicomio 
e la dichiarazione del direttore per trattenerlo. 
Ora in seguito a questi pareri tecnici l'autorità 
giudiziaria non farà che mettere il nulla osta : 
salvo che non abbia reclami o denunzie. Stando 
così le cose, perchè ¡dev'essere complicata, e, 
forse, resa dispendiosa per gli agiati, |la proce-
dura per inviare un alienato al manicomio? 

Secondo me basterebbe che il direttore ¡ac-
certasse la verità della dichiarazione del me-
dico che invia l'alienato, e basterebbe il sinda-
cato della Commissione di vigilanza, statuita 
in questa legge sull'opera del direttore. 

E poiché la Commissione ha per presidente 
il prefetto, per non aumentare l'accentramento 
e per garantire anche meglio il sindacato sulle 
ammissioni provvisorie e definitive, al prefetto 
potrebbe sostituirsi il procuratore del Re od altra 
autorità giudiziaria. 

E d anche in considerazione di una ulteriore 
e superiore vigilanza, ch'è statuita nella istitu-
zione delle ispezioni superiori governative, si 
potrebbe fare a meno di sopraccaricare i tribu-
nali di questo altro servizio pubblico e le fa-
miglie di nuove spese. 

Secondo questa legge il licenziamento dal 
manicomio può farsi o per guarigione e con 
decreto del tribunale, o per miglioramento e 
sotto la responsabilità del direttore. Nel primo 
caso la procedura si allunga in modo che, dopo 
la dichiarazione di guarigione, fatta dal diret-
tore, il ricoverato, virtualmente in possesso di 
tutti i suoi antichi diritti, dovrà ancora aspet-
tare chi sa quanti giorni per ritornare libero 
cittadino; nel secondo caso il direttore, per 
ccprirsi dalla responsabilità, dovrà essere il ne-
cessario medico curante degli alienati dati in 
pruova. Ma se un mentecatto non è ne gua-
rito, nè conceduto in pruova dal direttore non 
potrà più essere ritirato dalla famiglia ? Secondo 
la legge parrebbe di no. Ed allora un infermo 
di mente, affidato' ad un -manicomio privato, 
che agli effetti della legge è assimilato al pub-
blico, vi dovrà rimanere eternamente, anche 

quando la famiglia non potesse più pagare, o 
avesse perduta la fiducia in quello istituto. E 
se una famiglia di un mentecatto povero di-
ventasse ricca non potrebbe prendersi il con-

forto di togliere il proprio parente da un isti-
tuto di carità doverosa per tenerlo seco od af-
fidarlo più decorosamente ? Se il regolamento 
non chiarirà questi dubbii sarà completamente 
sconosciuto alle famiglie il diritto sul proprio 
congiunto. 

Nella parte tecnica questo disegno di legge 
risponde finalmente ad un antico e costante 
desiderio dei psichiatri. Si definisce finalmente 
l'autorità completa del direttore nel manicomio. 
Ed è un gran bene perchè evita le facili raf-
fiche di favori cui obbliga la vita elettorale. 

Io però considero questo direttore del ma-
nicomio sotto il fardello delle responsabilità che 
questa legge gli addossa, e sotto la coscienza 
dei proprii doveri. Ed allora nt.n lo concepisco 
se non come un apostolo tutto interamente 
assorbito nel grave e delicato suo ufficio. Quindi 
lo vorrei vedere rimunerato in modo da non 
fargli cercare altrove il giusto compenso ma-
teriale alle fatiche ed al grado sociale a cui è 
pervenuto. Io plaudirei ancora di più a questa 
legge, o plaudirò al regolamento, se fisserà l'as-
segno proporzionato alla carica, ma vieterà nelle 
istesso tempo che sulla persona del direttore 
si cumulino altri uffici retribuiti, di qualunque 
specie essi siano, i quali lo distrarrebbero dalle 
sue responsabilità e dal suo apostolato. 

Io mi permetto di non dividere l'ottimismc 
del chiarissimo relatore di questo disegno d i 
legge sulla diminuzione del numero dei mente-
catti nei manicomi in forza di questo disegne 
di legge, anzi io prevedo che, all'ordinario in-
cremento progressivo prevedibile, per le note 
ragioni ripetute in tutte le statistiche, si ag-
giungerà un aumento di competenza da parte 
delle provincie proprio in forza di questa legge, 
sia per aumento di numero di ricoverati, che 
per nuovi adattamenti di locali. 

Questa legge non solo non esclude alcuna 
categoria di alienati, ma sancisce anche il ri-
covero delle persone le quali diano pubblici 
scandalo. Sicché tutti i deboli di mente, tutt: 
gli epilettici, in certe condizioni, potranno en-
trare nel manicomio tale e quale vi entravano 
prima, con l'aggravante che, entrati, quasi nor 
potranno più essere dimessi, essendo stata la 
dimissione riservata solo ai guariti, e, per i 
migliorati, sotto la responsabilità del direttore 
salvo che nel regolamento non si voglia tenei 
conto, come dicevo avanti, di dimissioni a ri-
chiesta della famiglia. A questa difficoltà d 
sfollamento bisognerà addizionare il numere 
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naggiore di ammissioni che dovranno essere ri-
;hieste per sfuggire alle pene comminate nel-
'articolo I l e così, tra un decennio, per natu-
ale incremento, e per conseguenza di questa 
egge, la famiglia dei manicomii sarà duplicata. 

Alle spese per aumento di numero ora le 
>rovincie dovranno aggiungere quelle per le Se-
ioni di osservazione, di cui difettano molti 
aanicomii, i nuovi adattamenti di locali, le mi-
norate dietetiche, un più abbondante caser-
laggio, che sarà richiesto sicuramente dalle 
lommissioni di vigilanza, ed a cui i direttori 
ovranno fare eco non essendo più loro possi-
ile quella quasi doverosa flessibilità verso le 
.mministrazioni. Finalmente aggiungo la neces-
t à di migliorare le condizioni del personale 
egli infermieri, se non si vuole ch'essi riven-
ichino a forza il miglioramento. Per me il ba-
itro finanziario che si apre alle Provincie è 
>aventevole, e lo rilevo, perchè si allarghi il 
mvincimento che un nuovo provvedimento le-
slativo dovrà seguire al più presto possibile 
lesto che stiamo per votare; e che questo 
•ovvedimento non guardi ai Comuni, che son 
)veri al pari delle Provincie, ma riconosca che 
Stato, eh'è ora il più ricco, condivida la spesa 

sr i mentecatti; non essendovi nessuna ragione 
aridica o sociale per cui la competenza debba 
3adere sulle Provincie. Io capisco che di que-
3 parere non è sinora il ministro degl'interni, 
nto vero che col presente disegno ha addos-
bo alle Provincie sinanco la spesa per le ispe-
>ni ! ! 

Se sono stato un po' lungo di fronte al de-
Lerio che tutti abbiamo di votar presto que-
t legge, me ne scuso col fatto che non ho 
cagato dal progetto. Ora finisco col rivolgere 
a calda preghiera al ministro ed all'autore-
le relatore. Egli, ch'è decoro della classe dei 
ichiatri, invochi con me che il ministro ac-
;ti la modificazione di deputare solo ad essi 
;nici le ispezioni superiori, le quali rappresente-
mo così anche l'attuazione pratica e benefica 

loro studii e della loro esperienza. 
P R E S I D E N T E . Ha facoltà di parlare l'ono-

ole Callaini. 
CALLAINI. Onorevoli colleghi, brevissime e 

iplici parole dirò a svolgimento del mio or-
e del giorno col quale ho invitato il mini-
3 dell' interno a presentare un disegno di 
ge che provveda all'assistenza dei fanciulli 
divi e deficienti. La causa pietosa e simpa-
>< dei bambini e fanciulli tardivi trovò fin 

1837 difensori benefici e protettrici zelan-
ime nell'America e nelP Inghilterra. Più tardi 
Germania, Svizzera, Danimarca, Francia, Sco-

Austria e in altri paesi d'Europa. 
Nel 1889 cominciò la benefica iniziativa an- I 

che in Italia ; e noi abbiamo istituti per sov-
venire a questa miseria sociale, in Milano, in 
Firenze, a Torino, a San Giovanni in Persiceto, 
a Concorrezzo, presso Monza, ed in altri luoghi. 
Se la Camera lo consentisse io potrei riferire 
notizie assai dettagliate di tutto ciò che si è 
fatto all'estero e all'interno, relativamente a 
questo argomento, rilevandole da una bella pub-
blicazione della signora Ada Andriani, che pochi 
giorni fa, ho letto con tanto piacere. Non leg-
gerò quelle interessanti notizie, ma siami con-
cesso di citarle ed allegarle a conforto della 
mia proposta. 

Non basta, però, onorevole ministro ed onore-
voli colleghi, la beneficenza privata: è necessario 
che essa sia integrata dalla pubblica assistenza. 
Quasi tutti gli Stati che ho ricordato, hanno 
una legge speciale che impone la cura e l'edu-
cazione obbligatoria dei bambini tardivi o de-
ficienti : ed è appunto questo che io invoco 
col mio ordine del giorno. Gli istituti di cui 
testé ho parlato, sono istituti che d'ordinario 
ricoverano bambini agiati, i cui genitori possono 
spendere ; i bambini poveri non sono ricoverati, 
a meno che, con altra forma di carità, non si 
provveda ad una parte delle spese occorrenti. 

L'arte medica e lo spirito di carità hanno 
fatto già un gran passo in questa specie di 
beneficenza. Imperocché, prima non si pensava 
a questa forma di educazione, ed i bambini 
un po' deficienti si trascuravano affatto ed anche 
le famiglie che potevano, non se ne curavano. Ora 
le persone che possono, trovano in questi isti-
tuti il modo di correggerli, di emendarli, di 
curarli completamente e di renderli cittadini 
utili a sé, alla famiglia ed alla patria. 

Ma le famiglie povere come possono profittarne? 
A me è capitato di constatare un caso pietosis-
simo in una terra della mia Provincia e precisa-
mente a San Gimignano. Un giorno veniva dietro 
a me un povero bambino seguito da una torma 
di altri che lo schernivano. Questo bambino fa-
ceva pietà : da me interrogato talvolta rispon-
deva scientemente, talvolta no: era come per-
seguitato dai fanciulli della sua età. 

Seppi che quel bambino aveva il padre al-
l'ospedale dei pazzi, che la madre non poteva 
pensare alla sua educazione, perchè, carica di 
altri figliuoli, doveva, per mantenerli, andare in 
campagna a raccogliere l'erba. Impressionato da 
un caso così pietoso, proposi una interpellanza 
al Consiglio provinciale di Siena, perchè prov-
vedesse al mantenimento del bambino. Ma non 
riuscii nell'intento, perchè, secondo la legge co-
munale e provinciale, le Provincie debbono pen-
sare ai pazzi, uomini e donne, adulti, ma non 
ai bambini deficenti. Mi rivolsi al Comune, ma 
il Comune non aveva fondi. Ricorsi allora a 
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ministro dell'interno, e, devo dirlo a sua lode, 
fu possibile con un tenue sussidio di quel Dica-
stero collocare quel bambino nell' istituto Um-
berto I, a Firenze, e in pochi mesi poterono ot-
tenersi effetti prodigiosi. Il professor Modigliani 
che dirige quell' Istituto, con tanta sapienza e 
zelo, mi ha assicurato che quel bambino sotto-
posto ad un buon sistema di cura e di educa-
zione, ha fatto dei progressi rapidissimi. 

Mi auguro che il ministro, il relatore e la Ca-
mera vorranno bene accogliere il mio ordine del 
giorno, nella considerazione che, disciplinando 
con una buona legge questa interessante materia, 
certamente otterremmo, fra l'altro, questi due 
risultati: un vantaggio per la finanza; un bene-
ficio per la giustizia. Avremmo meno pazzi da 
mantenere a carico dell'erario delle Provincie, 
meno delinquenti da mandare ai Tribunali. E 
senz'altro aggiungere confido che il ministro 
vorrà darmi favorevole risposta. 

« L'Inghilterra e l'America corrisposero per 
le prime, e largamente, all'iniziativa che ve-
niva dal celebre ospizio di Bicètre, capo del 
quale era il famoso Seguin. Così Miss Hhite 
nel 1846 aprì in Inghilterra gli asili-scuole per 
gli idioti e nel 1847 furono aperte quelle di 
Park House, e subito dopo quelle di Highgate, 
Essex-Hall e Colchester. 

« In America la prima scuola per i frena-
stenici fu condotta dal dottor Hilbur nel 1848 
a Barre; poi Boston, New-York ed altre città 
ebbero le loro scuole speciali, e ciò si deve in 
gran parte a Seguin, che aveva abbandonato 
la Francia, e si era stabilito là fin dal 1848. 

« Così man mano sorsero negli- altri Stati, 
istituti congeneri, che tutt'ora esistono e con-
tinuano ad estendersi. • 

« Negli Stati Uniti d'America si contano 
oltre 50 di questi istituti. In Germania oltre 40, 
taluni dei quali racchiudono oltre 600 individui. 
In Inghilterra circa 40, fra i quali quello di 
Darenth a Darfort con 1153 ricoverati, tra ma-
schi e femmine, di Earlswood (575 ricoverati) 
di Lancastre (561 ricoverati) e che sono fra i 
più grandiosi edilizi ,del genere finora costruiti 
per i frenastenici. In Svizzera si contano sette 
o otto istituti. In Austria circa una dozzina. 
In Francia, il solo dipartimento della Senna 
conta cinque istituti con 1000 allievi. In Dani-
marca il primo istituto fu aperto nel 1846 dal 
professore Heller che alla sua morte (1884) la-
sciò altri otto istituti. In Russia il primo sta-
bilimento privato per idioti fu fondato da Plaz, 
a Riga, nel 1854. In Norvegia vi sono due isti-
tuti a Cristiania e uno a Bergen. Nella Svezia 
ve ne sono 29. 

« La nostra bella Italia, che conta circa 60,00 
fra idioti, cretini e tardivi, fino a pochi ann, 
fa era, in fatto di educazione a questi infelic 
alla pari con la Turchia, con la Grecia, cc 
Portogallo e con la Spagna, nelle quali nazion 
non esistono istituti pei frenastenici. 

« Il primo che si dedicò all'educazione escila 
siva dei fanciulli frenastenici in Italia, e il ci 
nome rimarrà in eterno congiunto con quest, 
aspirazioni, fu il professor Gonnelli Cioni, eh 
fondò nel gennaio del 1889 a Chiavari, in L 
gnria, il «Primo Istituto italiano per i frens 
stenici », superando tutte le difficoltà d'ogr 
genere che vi si opponevano. Poi questo istitut 
fu trasferito a Yercuraga (Bergamo) ove esist 
tutt'ora, ma da alcuni anni è stato ceduto a 
altro proprietario, al professor Zonca. 

« Un istituto simile fondò il professor Oliver 
nel 1892 a Nervi, in Liguria, col nome c 
« Pedagogium italianum » diretto dal professe 
Morselli; istituto che ebbe però disgraziatament 
una vita breve perchè, non sussidiato dal Gc 
verno, cominciò a deperire, finché nel 188 
fallì. 

« Il movimento in favore dei frenastenici i 
Italia ebbe inizio dal Congresso pedagogici 
tenuto in Torino nel settembre del 1898, n( 
quale la dottoressa Maria Montessori pronunzi 
un applauditissimo discorso sui fanciulli def 
cienti e sull'aiuto da prestarsi ai medesimi. 

« Tale idea venne accolta da un valente str 
dioso di pedagogia, dal professor Giacomo Tauri 
segretario generale di quel Congresso che, ir 
coraggiato da una circolare del ministro de.1 

l'istruzione, Baccelli, in cui 'prometteva la su 
cooperazione alla soluzione del problema, fec 
parte con il professor Bonfigli, con la dottoress 
Montessori, col dottor Montesano, del prim 
nucleo che gettò le basi della « Lega Nazional 
per la protezione dei fanciulli deficienti ». 

« Essa non giunse a fondare in Roma u 
grande Istituto nazionale, nè ottenne delle Sì 
zioni nelle principali città d' Italia, come er 
sua idea, ma invece istituì nel 1900 in Rom 
una specie di Scuola Magistrale Ortofrenic 
destinata a far conoscere agli insegnanti le vari 
forme con cui si manifesta la deficenza psichic 
e i metodi di educazione nei singoli casi ; 
fondò pure in Roma un « Istituto e Scuoi 
esterna per i deficienti ». 

« La propaganda fatta dalla lega ottenne pc 
in varie città d'Italia come : Roma, Firenzi 
Torino, Milano, Reggio, ecc., la formazione c 
Associazioni che si prefissero lo scopo di fon 
dare tali istituti, dei quali non darò che u 
brevissimo cenno. 

« Il primo del genere fu la « Casa di Cur 
e di Educazione pei fanciulli deficienti » for 
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data in Roma nel 15 gennaio 1899, per cura 
dell'instancabile e valente psichiatra professore 
Sante De Sanctis, che è tu t t 'o ra l'apostolo della 
sua causa e il solerte direttore dell' istituto, 
coadiuvato nella sua opera da altre specialità 
mediche e pedagogiche. 

« I l 29 agosto dello stesso* anno 1899 fu fon-
dato 1' « Istituto Toscano pei bambini tardivi» 
nella via Francois presso Firenze, a piè della 
ridente collina di Yincigliata e chiamato, in 
onore al Re « Istituto Umberto I per bambini 
tardivi o nervosi ». L'iniziatore di questa lo-
devole opera fu l'illustre professore di pediatria 
Eugenio Modigliano, at tuale indefesso direttore 
sanitario dell'istituto. 

« Si aprì con sei alunni soltanto, ma il numero 
crebbe rapidamente, t an to che fu trasferito re-
centemente in un ricco e grandioso fabbricato 
di Firenze. I risultati sono stati proprio inco-
raggianti, da superare perfino tu t t e le aspetta-
tive, ccme ognuno può rilevare leggendo il reso-
conto nel giornale citato in principio. 

« Nell'ottobre del 1900 per-gli sforzi della si-
gnorina Ida Faggiani, che dovè superare non 
poche difficoltà, aiutata dal presidente dottor 
prof. A. Marro, sorse in Torino 1'«Istituto Me-
dico-Pedagogico-Torinese, per i fanciulli defi-
cienti » il primo del genere in Piemonte che è 
la regione d'Italia la quale presenta più frena-
stenici. Il primo ottobre 1903 fu trasferito in 
via Villa della Regina, in una nuova e più co-
moda sede. 

« L'Istituto Medico-Pedagogico-Emiliano fon-
dato nel 1899 in S. Giovanni in Persiceto dal 
signor Socrate Guardini, trovasi ora in Bertalia 
(presso Bologna) in un'amenissima villa. Esso 
è destinato alla cura ed educazione dei frena-
stenici sotto il patronato dell'Associazione Emi-
liana per la protezione dei deficienti ed è 
diretto dal prof. C. Ferrari ; ne è consulente il 
comm. Augusto Tamburini. 

« A Milano sin dal 22 giugno 1900 si fondò 
un Comitato per i deficienti ; presidente dell'As-
sociazione fu il dottor Carlo Biaggi; e da circa 
un anno fu aperto 1'«Istituto di San Vincenzo 
per l'educazione dei deficienti ». Esso è retto 
da preti e il direttore e maestro è il sacerdote 
Ettore Bellami. Pure a Milano fin dal 1889 fu 
fondato 1'« Is t i tuto Ototerapico » in cui si sono 
ricoverati i sordastri e i deficienti. 

« E a deplorare però che quest' istituto sorto 
con lieti auspici per opera del compianto dot-
tor Longhi e delle signore Evelina Loria e Laura 
Mazzucchelli e di altri filantropi, sia ora quasi 
dimenticato dalla carità cittadina. 

« Esistono poi in Milano scuole private per 
1 deficienti, ma più specialmente per i balbu-
zienti, ed una scuola elementare ha, da circa 
due anni, la classe pei tardivi. 

« A Concorezzo, paesello alle porte di Monza, 
fu fondato verso il principio del 1901 dai si-
gnori prof. B. Villa e prof. Zaccaria. Lucchini 
l '«Istituto pei frenastenici» anche es#o fiorente 
e benefico. 

« Auguriamoci quindi che i successi veramente 
ammirabili, ottenuti tanto in Italia che all'estero, 
dalla cura ed educazione speciale dei tardivi, 
valgano a toglier dall 'animo di tant i la peritanza 
e il misoneismo per la novità della cosa e che 
quanti hanno cuore, intelligenza e mezzi,vogliano 
dar prova del loro animo nobile e generoso 
aiutando con ogni mezzo gl'istituti già in fiore 
e favorendo la fondazione di altri, nelle regioni 
d 'I talia in cui essi mancano, perchè è necessario 
che ogni regione abbia almeno un Is t i tu to per 
i bambini tardivi ». 

Presentazione di una relazione. 
P R E S I D E N T E . Invito l'onorevole Ghigi a 

recarsi alla tr ibuna per presentare una rela-
zione. 

GHIGI. Mi onoro di presentare alla Camera 
la relazione sul disegno di legge per istituzione 
di una Cassa di previdenza e pensioni per i se-
gretari ed altri impiegati comunali. 

P R E S I D E N T E . Questa relazione sarà stam-
pata e distribuita. 
Si riprende la discussione del d i s e g n o di l e g g e 

sui manicomi. 
P R E S I D E N T E . Non essendovi altri oratori 

do lettura anzitutto degli ordini del giorno pre-
sentati: 

« La Camera invita il Governo a presentare 
un disegno di legge per la riforma dei tributi 
locali. 

« Bertolini. » 
« La Camera invita l'onorevole ministro del-

l' interno a presentare un disegno di legge che 
provveda all'assistenza dei fanciulli deficienti. 

« Callaini. » 
« La Camera invita il Governo a provvedere 

che nelle città sedi di Università il manicomio 
fornisca malati e cadaveri necessari allo inse-
gnamento della psichiatria con norme che sa-
ranno indicate nel regolamento, 

« Bianchi Leonardo. » 
« La Camera invita il Governo a provvedere 

che i medici condotti e gli ufficiali sanitari 
chiamati a rilasciare certificati di pazzia, nonché 
i medici delle carceri e i medici di questura, 
t ra gli altri titoli presentino quello di aver se-
guito efficaci corsi di psichiatria e clinica psi-
chiatrica. 

« Bianchi Leonardo. » 
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« La Camera invita il Governo a presentare 
un disegno di legge per cui, col concorso del 
Governo, le Provincie sian messe in grado di 
sostenere la spesa sufficiente al mantenimento 
e alla cura dei pazzi e dei fanciulli deficienti. 

«-Gatti, Costa, Varazzani, Cic-
cotti, Vigna, De Felice Giuf-
frida, Credaro, Socci, Pes-
sano, Cabrini, Girardini,Mar-
zoccliini, Chiarugi. » 

L'onorevole relatore intende svolgere i suoi 
ordini del giorno prima che parli il Governo ? 

BIANCHI LEONARDO, relatore. Io sono 
agli ordini della Camera. 

PRESIDENTE. Onorevole ministro dell'in-
terno ? 

GIOLITTI, presidente del Consiglio, ministro 
dell1 interno. Parli pure, l'onorevole relatore. 

PRESIDENTE. Do facoltà di parlare al-
l'onorevole relatore. 

BIANCHI LEONARDO, relatore. Prima di 
entrare nella discussione di questo disegno di 
legge dirò poche parole per dimostrare le ra-
gioni degli ordini del giorno che ho presentati. 
Il primo è che il disegno di legge non provvede 
alla possibilità che il materiale di insegnamento 
universitario venga a mancare, se il regolamento 
non prescriva come fornire i mezzi necessari per 
questo insegnamento. Dato che un'Amministra-
zione provinciale o la Direzione del manicomio 
vorrà negare i malati, in mancanza di qualun-
que altro temperamento, che il regolamento 
dovrebbe additare, sarà possibile qualche con-
flitto, e potrebbe essere più che probabile che 
venga a mancare il modo di impartire il neces-
sario insegnamento di clinica psichiatrica. La 
preghiera che rivolgo al ministro è che voglia 
tener conto di quest'ordine del giorno solo nel 
senso che il regolamento disciplini questa ma-
teria. Potrebbe darsi, come è accaduto in parec-
chi centri universitari, che le Università abbiano 
provveduto già alla costruzione di edifici speciali 
per la clinica psichiatrica : in questi casi la clinica 
psichiatrica deve ricevere i malati dal manicomio 
provinciale o direttamente dall'autorità politica, 
di pubblica sicurezza, ovvero da quella giu-
diziaria. Il mantenimento di questi malati credo 
debba ricadere a carico delle Provincie, perchè 
tocca alla Provincia di mantenere sempre i folli 
che siano pericolosi, e che rispondano alle con-
dizioni indicate dall'articolo 1° del presente di-
segno di legge. Qualora la clinica, come spesso 
accade, spenda pel mantenimento di tali malati 
più di quello che essi costino ai manicomi, perchè 
si tratta nelle cliniche anche di esperimenti 
che richiedono mezzi speciali, e di un piccolo 
numero di malati, i quali perciò costeranno più 
ancora di quello che possa costare il malato 

rinchiuso nel manicomio, io credo che la diffe-
renza debba cadere a carico del bilancio del 
Ministero dell'istruzione pubblica e non su 
quello della provincia. 

Spero che queste norme sieno precisate ne] 
regolamento, dove la materia deve venire disci-
plinata. 

Poche altre parole sul secondo ordine del 
giorno: da tutto il contenuto della legge la -Ca-
mera avrà potuto intendere quanto sia delicata 
la funzione dei medici che debbono estendere e 
rilasciare il certificato di pazzia per i malati 
che debbono essere ricoverati. Vero è che l'am-
malato o il supposto malato è garantito allor-
quando è ricoverato nel manicomio, dove il 
corpo sanitario eserciterà il più rigido controllo 
sul giudizio espresso dal medico. Ma questo be-
nefizio non è che apparente, perchè quando è state 
inviato al manicomio un povero cittadino che 
non è malato di mente gli si è fatto già un 
grandissimo danno. 

L'invio di un cittadino al manicomio anche 
per 24 ore soltanto è un punto di ritrovo nella 
sua storia individuale, è un marchio indelebile 
nella sua vita, un marchio che non lo dimi-
nuisce solamente da quello che egli è di fronte 
a sè stesso, ma sopratutto nei rapporti sociali. 
Un professionista, un impiegato, qualunque 
cittadino che eserciti una funzione sociale tro-
verà le più grandi difficoltà a esplicare le sue 
funzioni dal momento che si saprà che egli è 
stato, anche solo per 24 ore, chiuso in un ma-
nicomio. 

La cosa quindi è delicatissima, ed è perciò 
necessario che i medici condotti, gli ufficiali sa-
nitari, ed i medici di questura, questi ultimi 
per i casi di in vii urgentissimi disposti dall'au-
torità politica, debbano aver dato prova di 
potere e saper fare la diagnosi delle malattie 
mentali, perchè non si corra il rischio, cui he 
accennato, che urterebbe con tutto il conteste 
della legge attuale che vuole tutelata la libertà 
individuale e sopratutto la dignità individuale 
e gli interessi dei singoli cittadini. 

Ecco, onorevole ministro, le ragioni di questi 
due ordini del giorno che, secondo me, rivelane 
due lacune della legge, che potranno essere 
colmate con apposite disposizioni del regola-
mento. 

CANTARANO. Domando di parlare per una 
dichiarazione di voto. 

PRESIDENTE. Ma ha finito, onorevole re-
latore? 

BIANCHI LEONARDO, relatore. Ho finite 
di svolgere i miei ordini del giorno. Mi riserve 
di rispondere come relatore ai singoli oratori; 
dopo che avrà parlato l'onorevole ministro. 
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GIOLITTI, presidente del Consiglio e ministro 
dell'interno. Se intende continuare, continui pure. 

BIANCHI LEONARDO, relatore. Me ne ri-
metto a lei. Mi pare che Ella avesse mostrato 
il desiderio di parlare prima. 

GIOLITTI, presidente del Consiglio e ministro 
dell'interno. Sono a sua disposizione. 

PRESIDENTE. Parli, onorevole ministro 
dell'interno. 

GIOLITTI, presidente del Consiglio e ministro 
dell'interno. Io tratterò la questione, non dal 
punto di vista scientifico, in cui sono incom-
petente, ed anzi desidero che la Camera resti 
sotto l'impressione del discorso dell'onorevole 
relatore, che in questa materia ha una competenza 
assolutamente incontestata. 

Come ha ricordato l'onorevole Lucchini, che 
in realtà è stato il solo a combattere la legge, 
ci troviamo di fronte ad una materia per la 
quale sono stati presentati dal 1877 ad oggi 
dieci disegni di legge, alcuni dei quali furono vo-
tati dall'uno dei rami del Parlamento, ma nessuno 
ha potuto arrivare in porto. Ora siamo in questa 
condizione che, tranne la Toscana, dove è in 
vigore ancora un motu proprio del granduca, 
del 1838, in tu t to il resto d ' I ta l ia non esiste 
una legge che disciplini una materia così im-
portante ed essenziale, come quella che implica 
il principio della libertà personale. Basta riflet-
tere che, nella maggior parte delle Provincie, è 
consuetudine, poiché nessuna legge lo disciplina, 
che si chiuda un cittadino nel manicomio in 
base ad un semplice certificato del sindaco, o 
ad un certificato di un medico e, talora, anche 
di un certificato di un funzionario di pubblica 
sicurezza. 

Ora, se la Camera considera quanti inte-
ressi privati possono talora consigliare veri e 
propri sequestri di persona, e se considera la 
difficoltà, che può trovare un individuo, spe-
zialmente quando si t ra t t i di persona molto 
avanzata negli anni, malaticcia e debole di 
mente, di difendersi contro questa chiusura in un 
manicomio, le sarà facile rendersi ragione dei gravi 
pericoli, che sovrastano per la mancanza di 
speciali disposizioni di legge al riguardo. Di 

e lo stesso onorevole De Felice lo ha ri-
cordato oggi, vi è la questione dei manicomi 
Privati, che presentemente funzionano senza al-
:una vigilanza. Ora, se può essere raro il caso 
li un sequestro di persona in un manicomio 
Provinciale, diretto da un funzionario, che 
ion è uno speculatore, ma che dipende dalla 
Provincia, quando si t ra t ta di case private 
1 pericolo diventa molto più grave. Io ho •cre-
luto opportuno, per superare un ostacolo che 
-miei predecessori in ventisette anni non erano 
lusciti a superare, di semplificare quanto più ho 
>otuto, il problema, e di provvedere solo a 
io, che era assolutamente indispensabile; vale a 
tae a provvedere alla tutela della libertàpersonale; 

ad assicurare che la cura del malato sia fat ta se-
condo i dettami della scienza, dando ai diret-
tori dei manicomi l 'autorità necessaria, e deter-
minando garanzie serie sia per la chiusura, sia 
per la dimissione di coloro, che sono colpiti da 
alienazione mentale; a stabilire una vigilanza 
molto severa sulle case private di ricovero; a 
prendere, infine, tu t t i quei provvedimenti, che 
ho accennato. E affinchè questo disegno di legge, 
entro questi confini, dopo una lunga discussione, 
abbia l'approvazione del Parlamento, mi son 
permesso di chiedere che la discussione si fa-
cesse sul disegno di legge, quale è stato appro-
vato dall'altro ramo del Parlamento, riservan-
domi di dimostrare che le poche modificazioni 
proposte dalla Commissione, che ha esaminato 
questo disegno di legge, o sono di tal natura, che 
vi si può provvedere col regolamento, o non 
tendono che a chiarire qualche frase, che, a 
mio modo di vedere e a modo di vedere della 
minoranza della Commissione, è già sufficiente-
mente chiara. 

Infine io pongo il dilemma in questo modo: 
poiché le modificazioni proposte non hanno al-
cuna importanza speciale, non è forse conve-
niente risolvere una buona volta un problema, 
che da ventisette anni si trascina dinanzi al 
Parlamento? 

Vengo ora a rispondere a parecchie delle 
obbiezioni, che sono state fatte, lieto però di 
notare come tu t t i gli oratori, ad eccezione 
dell'onorevole. Lucchini, hanno dichiarato, che, 
pur desiderando eventualmente qualche per-
fezionamento, avrebbero approvato la legge 
anche così come il Senato l'ha approvata. Le 
critiche, che sono state fat te dall'onorevole Luc-
chini (che mi duole di non vedere presente, ma 
a cui debbo rispondere perchè rimanga almeno 
negli att i parlamentari una parola di risposta) 
credo che non siano veramente tali da poter 
consigliare in alcun modo di respingere la 
legge o di modificarla. Egli ha osservato che 
io ho ridotto la legge a pochi articoli, e che 
non ho provveduto abbastanza per quanto ri-
guarda la facoltà di aprire manicomi privati. 
Ora io ricordo alla Camera che questa materia 
è disciplinata dall'articolo 35 della legge di sa-
nità pubblica, il quale dispone: «Nessuno può 
aprire e mantenere in esercizio un istituto di 
cura medico-chirurgica, o di assistenza ostetrica, 
o stabilimenti balneari, idroterapici, termici se 
non con l'autorizzazione del prefetto, sentito il 
medico provinciale e sentito il parere del Con-
siglio provinciale di sanità. » 

E credo che questa disposizione di legge sia 
più che sufficiente; perchè non vedrei altra au-
torità più competente a giudicare se vi siano 
gli estremi, che consiglino di lasciar aprire un 
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privato istituto del genere, che il Consiglio pro-
vinciale di sanità ed il- medico provinciale. 

L'onorevole Lucchini trovò che con questa 
legge non si provvede abbastanza a quello, che 
riguarda i manicomi privati. E su questo punto 
anche l'onorevole De Felice ha fatto alcune os-
servazioni. Ma io credo che, se gli onorevoli 
deputati esaminano il testo della legge, che ab-
biamo dinanzi, vi troveranno tutte le maggiori 
garenzie possibili. .Cito l'articolo 8, dove è detto : 

« La vigilanza sui manicomi pubblici e pri-
vati e sugli alienati curati in casa privata è 
affidata al ministro dell'interno ed ai prefetti. 

« Essa è esercitata in ogni provincia da una 
Commissione composta del prefetto, che la pre-
siede, del medico provinciale e di un medico 
alienista nominato dal ministro dell'interno. 

« Il ministro deve disporre ispezioni periodiche. 
« È applicabile ai manicomi pubblici e privati 

la disposizione dell'art. 35 della legge 22 di-
cembre 1888 sulla tutela dell'igiene e della sa-
nità pubblica », che è quello, che ho letto testé. 

Poi l'articolo 9 aggiunge : 
« Nel caso di gravi trasgressioni della presente 

legge e del relativo regolamento il prefetto, senza 
pregiudizio delle sanzioni penali che fossero ap-
plicabili, può, sentito il Consiglio provinciale di 
sanità, al quale è per l'oggetto aggregato il me-
dico alienista, di cui all'articolo precedente, so-
spendere o revocare l'autorizzazione di apertura 
di esercizio pei manicomi privati >>. 

Noi istituiamo, adunque riguardo ai manicomi 
privati, una vigilanza continua esercitata da ap-
posita Commissione in ciascuna Provincia, la vi-
gilanza diretta del prefetto, la vigilanza per mezzo 
di ispettori, che il Ministero dell'interno deve 
mandare periodicamente a visitare questi isti-
tuti, e stabiliamo infine che, oltre la pena in 
cui si potrebbe incorrere a termini del Codice 
penale, quando ci fosse qualche sequestro di 
persona od altro abuso, può l'amministrazione, 
solo perchè la legge o il regolamento non siano 
esattamente osservati, ordinare la chiusura de-
finitiva di questi manicomi privati. 

Ora io credo che se l'onorevole De Felice 
tien conto di queste due disposizioni di legge, 
si convincerà che gli abusi, che egli ha in-
dicato nel suo discorso, non sarebbero av-
venuti se questa legge fosse esistita e fosse 
stata applicata, e certo non potranno più av-
venire, se questa legge sarà approvata dalla 
Camera e sarà eseguita rigorosamente', come è 
dovere del Governo di eseguirla. 

E qui viene la questione forse più impor-
tante tra quelle, che sono state sollevate; la 
questione, cioè, della competenza passiva per 
quello, che riguarda la spesa dei manicomi. Ne 
ha parlato ieri l'onorevole Lucchini, ne ha par-
lato oggi molto profondamente l'onorevole Gatti, 

ne hanno parlato anche gli onorevoli Berto! 
e Cantarano. 

Io ho considerato che la questione della cc 
petenza della spesa, cioè se la spesa dei ma 
comi sia da addossarsLtutta alle Provincie, o 
parte alle Provincie e in parte ai Comuni, 
anche in parte allo Stato, è precisamente la q'i 
stione, che finora aveva arrestato tutti i d.isej 
di legge, che erano stati presentati. Epperò ere 
che non sia oggi opportuno «risollevare quei 
questione con una legge, che ha uno scopo 
solutamente diverso. 

La spesa per i manicomi è una delle ta] 
che la nostra legge comunale e provinciale j 
dossa alle Provincie, anzi è uno dei princij 
oneri delle Provincie. Si dice : togliamola i 
Provincie, addossiamola al Comune in parte 
in tutto. Ed alcuni, come l'onorevole Gatti, 
cono: passiamola a carico dello Stato. 

Ora siffatta questione si connette intir 
mente con tutto l'ordinamento della finanza 
cale : non è possibile risolverne incidentalme: 
una parte senza risolverla integralmente. 

Questa tesi ha dimostrato pure ampiame 
lo stesso onorevole Bertolini il quale non ha chie 
che oggi si passasse a carico dello Stato o 
Comuni parte della spesa, ma con un ord 
del giorno ha chiesto che questa materia i 
masse oggetto di un disegno di legge specie 
In verità, se entriamo in questo argome: 
delle finanze locali, dobbiamo persuaderci < 
entriamo in uno di quei labirinti, dai quali è me 
difficile 1' uscita. Ricordo che, molti anni or so 
l'onorevole Magliani, allora ministro delle finar 
presentò un disegno di legge sulle finanze loc 
che fu discusso in un numero grande di sed 
e finì con essere respinto nell'urna perchè i 
accontentava nessuno. Certo è che non ba 
affrontare la questione delle spese; bisogna ani 
studiare tutto ciò che si riferisce alle entri 
D'altra parte noi dovremmo, anche per qu< 
che riguarda le sole spese, rivedere quasi i 
metà delle nostre leggi, perchè quasi tutte 
nostre leggi, almeno quelle di carattere amm: 
strativo, toccano direttamente od indirettame 
le finanze dei Comuni e delle Provincie; cei 
mente, la legge sulle Opere pie, la legge sull'ist 
zione pubblica, la legge sulla sicurezza pubbli 
e parecchie altre, dovrebbero essere prese 
esame per giudicare quali spese dovrebbero 
sere di competenza dello Stato, quali delle P 
vincie e quali dei Comuni. 

E quando avessimo determinato le sp( 
che dovranno far carico a ciascuno di qu< 
enti, dovremmo riformare poi la materia 
tributi locali per dare a questi enti i mezzi 
cessarì per far fronte alle spese loro add 
sate. Ma in fondo, poi, sarebbero sempre i c 
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ribuenti italiani quelli che pagherebbero o sotto 
orma d'imposta allo Stato o sotto forma di so-
vrimposta e di altre tasse alle Provincie ed ai 
Comuni. Comprenderei che si volesse togliere ali e 
)rovincie questa spesa da coloro, che pensano a 
utelare la grande proprietà, perchè la Provincia 
rova la sua unica entrata nella sovraimposta sui 
¡erreni e fabbricati; ma che l'onorevole Gatti, il 
piale non rappresenta certamente la classe dei 
;randi proprietari, trovi così urgente di liberare 
[uesti poveri proprietari da tale spesa per ad-
lossarla ad un' altra categoria di contribuenti, 
inceramente, non coùiprendo. 

GATTI. Le Provincie dovrebbero spendere 
n altro modo le loro entrate ! 

GIOLITTI, ministro dell'interno. E allora, se 
e Provincie continuassero a spendere quello 
:he spendono ora e lo spendessero per qualche 
litro scopo, il contribuente pagherebbe due 
rolte; e quindi Ella non renderebbe certamente 
m servizio al contribuente. 

Volevo solamente notare che l'esonero delle 
3rovincie da questa spesa, vuol dire esonero 
Iella proprietà, e ciò l'onorevole Gatti non 
>uò contestare. 

Ad ogni modo, ripeto, siamo di fronte ad 
m problema, che non si può risolvere inciden-
:almente. Non si può con una legge togliere 
ille Provincie una spesa per addossarla ad altri 
snti senza riformare nello stesso tempo tut to il 
'ongegno delle spese e delle entrate di questi 
¡nti. 

È questo un problema che deve essere esami-
iato nel suo complesso perchè, ripeto, è uno dei più 
complicati, che si possano presentare all'esame 
lei Parlamento. 

L'onorevole Lucchini non si appagava di 
m ordine del giorno, come l'onorevole Berto-
ini, ma voleva un articolo apposito, che im-
ponesse al Governo di presentare in un deter-
ninato giorno un altro disegno di legge. Le 
eggi, che ordinano la presentazione di altre 
eggi, non sono cosa nuova ; nella raccolta 
Ielle nostre leggi ne troviamo un gran numero, 
e quali poi hanno finito con avere lo stesso 
^fletto che hanno avuto gli ordini del giorno. 
Per esempio, la legge sanitaria prescriveva la 
presentazione di un' altra legge sulle farmacie; 
na sono trascorsi quindici anni e nessuno ha 
Covato modo di presentare quest'altra legge 
sulle farmacie. 

Quindi credo che la votazione di un articolo, 
1 quale prescrivesse la presentazione di un'al-
tfa legge, che disciplinasse la materia in que-
stione, non avrebbe maggiore efficacia di quella, 
'he può avere un ordine del giorno, esprimente, 
iguale desiderio. 

Parecchi degli oratori, e tra questi gli ono-

revoli Lucchini e Cantarano, hanno esaminato 
diverse questioni, che sorgono dall'esame degli 
articoli. Mi riserverò, all'occorrenza, di rispondere 
nella discussione degli articoli, ma non ho diffi-
coltà di rispondere fin d'ora ad alcune di queste 
osservazioni, perchè la risposta mostrerà anche 
alla Camera che non è irragionevole ciò che 
domando, cioè che si voti il testo approvato 
dall'altro ramo del Parlamento. 

Prendiamo l'articolo primo, di cui sopra 
tut to si è occupato l'onorevole Lucchini. Ecco 
la differenza fra il testo votato dal Senato, e 
proposto dal Governo, e il testo proposto dalla 
Commissione. Dice l'articolo approvato dal Se-
nato: « Debbono essere custodite e curate nei 
manicomi le persone affette per qualunque causa 
da alienazione mentale, quando siano perico-
lose a sè e agli altri o riescano di pubblico scan-
dalo... » 

Il testo della Commissione, dice invece: «Deb-
bono essere custodite e curate in un manicomio 
pubblico o privato debitamente "autorizzato... »: la 
differenza dunque sta nell'aggiunzione di queste 
ultime parole. Ora, poiché negli articoli seguenti 
si parla dei manicomi privati, si stabilisce in che 
modo debbano essere autorizzati e come debba 
esercitarsi la vigilanza, mi pare che l'aggiunta 
di queste parole non abbia alcuna importanza 
pratica. 

Andiamo innanzi. Dice il disegno di legge 
votato dal Senato che debbono essere ricove-
rate quelle persone, che riescano di pubblico 
scandalo, che siano pericolose a sè e agli 
altri (e qui la stessa cosa dicono i due disegni) 
e non possano essere convenientemente custo-
dite e curate fuorché nei manicomi (questa è 
la formula del Senato). La Commissione di-
rebbe: « e non possano essere convenientemente 
custodite e curate nella propria famiglia». 

Questo è il punto sostanziale. Ora a me pare 
L'aggiunzione di queste ultime parole costi-

tuisce la differenza sostanziale fra il progetto ap-
provato dal Senato e la proposta della Commis-
sione. Ora io dico che il concetto esatto della 
disposizione è quello che risulta dalla formula 
adottata dal Senato • deve essere ricoverato nel 
manicomio colui che non può essere conveniente-
mente curato altrove. La Commissione direbbe 
che debbono essere chiusi nel manicomio tut t i 
coloro, che non possono essere curati nella pro-
pria famiglia. Ora questo concetto assolutamente 
nonio potrei accettare. Perchè escludere che, per 
esempio, un fratello possa curare il proprio fra-
tello, ed anche un amico possa curare in casa sua 
un amico ? Il volere che solamente colui, che 
può essere curato nella propria famiglia, sia 
liberato dall'essere chiuso in manicomio è andare 
addirittura contro tut te le regole della umanità. 
Questo non solamente non sarebbe un perfezio-
namento, ma sarebbe addirittura un atto di bar-
barie. Io, in verità, se il Senato avesse appro-
vato questa formula avrei pregato la Camera 
di cambiarla... 
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TORRIGIÀNI, presidente della Commissione. 
Si riferisce alla dizione della prima parte del-
l'articolo : « pubblico o privato ». 

GrIOLITTI, ministro delVinterno. Leggo tutto 
il testo della Commissione. Esso dice: «Deb-
bono essere custodite e curate in un manico-
mio pubblico o privato, debitamente autorizzato, 
le persone .affette per qualunque causa da alie-
nazione mentale, quando siano pericolose a sè 
o agli altri, o riescano di pubblico scandalo, e 
non possano essere convenientemente custodite 
e curate nella propria famiglia ». 

Dunque colui, che non può essere curato 
nella propria famiglia, deve assolutamente, se-
condo il testo della Commissione, essere chiuso 
in un manicomio pubblico o privato. Ora io 
dico che, se uno può essere curato nella fami-
glia di un fratello, di uno zio, di un nipote, 
di un parente prossimo, o anche di un amico, 
quando fosse curato convenientemente non c'è 
ragione di sottrarlo a questa famiglia, che lo 
cura, per chiuderlo in un manicomio pubblico o 
privato. 

Questa sarebbe addirittura una barbarie, 
che io non potrei accettare ! 

E procediamo con questi emendamenti 
all'articolo primo. Il testo del Senato dice : 
« Può essere consentita dal tribunale, sulla ri-
chiesta del procuratore del Re, la cura in una 
casa privata, e in tal caso la persona che ri-
ceve il malato e il medico che lo cura assu-
mono tutti gli obblighi imposti ». E sin qui 
andiamo d'accordo. Ma poi il Senato dice: « im-
posti dal regolamento »; la Commissione invece 
scrive: « imposti dalle norme di attuazione della 
presente legge di cui all'articolo 11 ». Ora l'ar-
ticolo 11 dice precisamente che si deve com-
pilare un regolamento : non vedo quindi per-
chè si debba cambiare la parola regolamento 
nella formula « norme di attuazione della pre-
sente legge di cui all'articolo 11 ». E proprio 
questione di parole. 

Passiamo all'altro punto, di cui parlò l'ono-
revole Lucchini. Dice il testo del Senato : « Il 
direttore di un manicomio può sotto la sua 
responsabilità autorizzare la cura di un alie-
nato in una casa privata, ma deve darne im-
mediatamente notizia al procuratore del Re e 
all'autorità di pubblica sicurezza ». Qui rispondo 
per incidenza ad una osservazione dell'onorevole 
Cantarano. Questa disposizione non si riferisce 
a colui, che non è ancora ricoverato, ma a colui, 
che, essendo già ricoverato nel manicomio, è già 
conosciuto intimamente dal direttore del mani-
comio stesso; se pertanto si domanda di conti-
nuare la cura di costui in una casa privata; è 
naturale che debba in questo caso bastare l'au-
torizzazione data sotto la sua responsabilità, dal 

direttore del manicomio; perchè egli è la pe 
sona più competente di tutte a giudicare 
quell'individuo possa convenientemente usci 
dal manicomio. (Commenti). 

Ed ora ritorno al confronto fra le due formu. 
il Senato dunque dice che il direttore di un man 
comio può autorizzare la cura di un alienato in ui 
casa privatala Commissione, invece, dice : « inui 

privata o nella propria famiglia ». Ora 
espressione casa privata non è mica sinonin 
di manicomio privato : la casa privata è pr 
prio la casa di un individuo ; la formula ca 
privata è dunque grammaticalmente e sosta 
zialmente diversa dalle altre che sono adopera 
più su e negli altri articoli, che riguardano 
manicomi privati. 

Quindi la formula della Commissione non 
altroché esprimere lo stesso concetto espres¡ 
dall'articolo del Senato, ma con parole diversi 
anzi credo che la Commissione lo esprima 
modo più incompleto ; perchè, quando si dice 
una casa privata o nella propria famiglia, s'i 
tenderebbe sotto la formula di- casa privata 
manicomio privato; ed allora si ricadreb 
nell'altro errore già rilevato a proposito del 
prima parte dell'articolo, per cui si imped 
rebbe che un individuo possa essere cura 
anche în una famiglia che non sia la propri 

Ho creduto opportuno di rispondere sin d 
ora a queste osservazioni per ¡dimostrare al 
Camera che, se ho pregato la Camera stesi 
e la Commissione di consentire a discutere s 
testo del Senato, si è perchè realmente n< 
siamo di fronte a questioni di sostanza, ir 
puramente e semplicemente a questioni di form 
e che per questioni di forma non è davvero 
caso di continuare, non so per'quanto alt 
tempo, nella via, che stiamo battendo da veni 
sette anni, di rimanere senza una legge sui mar 
comi; perchè non bisogna dimenticare che ques 
sarebbe l'undecimo disegno, che rimarrebbe ar 
nato dopo di avere avuta l'approvazione d 
Senato. 

L'onorevole Lucchini criticò il principio fo 
damentale della legge; cioè quello di fare 
tervenire l'autorità giudiziaria ad ordinare 
ricovero del mentecatto, dicendo che l'autori 
giudiziaria per coscienza propria non ha mezzo 
conoscere se un individuo sia o non sia alienat 
Ma, se l'autorità giudiziaria non dovesse pronu 
ciarsi mai in quelle questioni, in cui non ha ui 
competenza tecnica, una metà delle materie i 
torno alle quali l'autorità giudiziaria pronunzi 
sfuggirebbero al suo giudizio ! È evidente che 
tribunale, prima di giudicare, se non è convin 
che la prova data e le autorità mediche, che 
sono pronunziate, costituiscano una garanzia su 
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siente, ordinerà una perizia. Questo è nelle 
tcoltà del tribunale. 

Vengo ora ad alcune obiezioni di carattere 
)eciale. 

L'onorevole Cantarano (ed anche, in parte, 
onorevole Gatti) si sono occupati del pericolo 
ie questi freni per l'ammissione degli alienati 
el manicomio, possano rendere troppo dif-
enile l'ammissione. Ora, quando si tratta della 
bertà individuale, credo che non sia troppo il 
chiedere che ci sia un perito, il quale debba ri-
isciare la prescritta dichiarazione, e che l'au-
Drità giudiziaria, sentito il pubblico ministero, 
rdini che il malato sia ricoverato. Aggiungo 
oi che questa legge stabilisce una garanzia assai 
fficace : che, cioè, prima si faccia luogo alla 
Dimissione provvisoria, dopo la quale, sentito 

parere del direttore del manicomio, si potrà 
rocedere alla ammissione definitiva. 

L'onorevole Cantarano mi ha chiesto : ma 
ueste spese per l'ammissione di un malato nel 
lanicomio chi le sopporterà ? Anzitutto non si 
catta di spesa grave, perchè siamo di fronte 
d atti di giurisdizione volontaria ; ma, ad ogni 
lodo, come per tutti gli altri casi di giurisdizione 
olontaria, se si tratta di persona ricca, le spese 
ì pagherà l'interessato ; se si tratta di persona 
'overa, provveda la legge all' esenzione della 
pesa. 

L'onorevole Cantarano mi propose pure una 
ltra questione relativa all'articolo 3. disse che 
Sgli nella legge non si prevede se non il caso di 
icenziamento per guarigione, mentre vi possono 
ssere altri casi, in cui si faccia luogo al licen-
iamento, ancorché il malato non sia guarito, 
n parte ho già risposto, osservando che l'ul-
ima parte dell'articolo primo, in cui si dà 
acoltà al direttore del manicomio di autoriz-
zare sotto la sua responsabilità, che un infermo 
renga curato in casa privata, prevede appunto 
a ipotesi di una famiglia che voglia ritirare il 
ftalato, e presenti garenzie sufficienti. 

CANTARANO. La responsabilità rimane 
empre del direttore. 

GIOLITTI, presidente del Consiglio e mi-
nistro dell'interno. Può esservi il caso di un ma-
ato non guarito, ma non pericoloso ; ed allora 
tgli effetti di questa legge, può essere licen-
ziato, perchè, non è un uomo pericoloso nè a 
!e, nè agli altri, e quindi trovasi in condizione 
li non essere più tenuto rinchiuso nel mani-
cano, e per la Provincia cessa l'obbligo di man-
-enerlo. Egli diventa un malato come un altro; 
^a non è più un individuo in condizioni tali 

ne sia richiesta la chiusura nel manicomio. 
CANTARANO. C'è colui che non è curato! 
CIOLITTI, presidente del Consiglio e mi-

nistro dell'interno. Ma l'ultima parte dell'articolo 

primo dice che il direttore di un manicomio 
può, sotto la sua responsabilità, autorizzare la 
cura di un alienato in una casa privata, ma 
deve darne immediatamente notizia al procu-
ratore del Re ed all'autorità di pubblica sicu-
rezza... 

CANTARANO. E la responsabilità rimane 
al direttore! 

GIOLITTI, presidente del Consiglio e ministro 
dell'interno. E naturale ; altrimeuti sarebbe co-
modo fare il direttore di un manicomio, e non 
assumere nemmeno la responsabilità di dire se 
un malato sia, o non sia curabile in una casa 
privata! Il direttore del manicomio è pagato 
per questo, e lo deve sapere ! 

CANTARANO. La famiglia non perde il suo 
diritto sull'infermo ! 

GIOLITTI, presidente del Consiglio e ministro 
dell'interno. La famiglia non perde nessun di-
ritto; ma, quando si tratta di un individuo 
ricoverato nel manicomio, è naturale che il di-
rettore debba dare il suo avviso. 

Vengo finalmente agli ordini del giorno. L'or-
dine del giorno proposto dall'onorevole Berto-
lini, che invita il Governo a presentare un di-
segno di legge per i tributi locali, non avrei 
alcuna difficoltà di accettarlo, però con tutte 
le riserve, che ho fatte nel mio discorso. Si 
tratta di un problema molto complesso, che ri-
guarda tutte le spese, che presentemente sono a 
carico delle Provincie e dei Comuni ; si tratta 
di giudicare quali di queste spese debbano spo-
starsi a carico di uno di questi due enti ; di stabi-
lire quali siano le entrate, che si debbono dare al-
l'uno e quali all'altro ente. Noi dobbiamo con 
questa legge toccare tutto l'ordinamento tri u-
tario comunale e provinciale. Ora l'onorevole Ber-
tolini ha troppa pratica di questa materia per 
non rendersi ragione delle difficoltà del problema : 
d'altra parte, come ho ricordato poc' anzi, ne 
abbiamo avuto un doloroso esempio. 

Sono ormai quindici anni dacché la Camera 
molte e molte volte ebbe ad occuparsi dell'ar-
gomento, ma il disegno di legge, approvato anche 
nella pubblica discussione, nella votazione segreta 
naufragò, perchè non contentava nessuno. Ad 
ogni modo posso assicurare la Camera che è 
questa una delle questioni, che credo più degne 
di studio, e che mi riterrei veramente fortunato 
il giorno in cui riuscissi a risolverla. Mi occu-
però certamente di questo argomento, se non 
nel suo complesso, certo nelle sue parti più im-
portanti; e spero di potere tra non molto pre-
sentare degli studi in proposito. 

L'onorevole Callaini col suo ordine del giorno 
ha sollevata una questione tutta speciale. Egli 
vorrebbe che il ministro fosse invitato a pre-
sentare un disegno di legge, che provvedesse al-
l'assistenza dei fanciulli deficienti. Questa è una 
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delle forme di beneficenza che sorge ora : vi 
¿ono, e l'onorevole Callaini lo sa, istituti sorti 
per generosità di oblatori in molte parti d' I-
talia. Ma non credo che sarebbe ora oppor-
tuno mettere a carico dello Stato questa spesa, 
in primo luogo perchè non sappiamo quali sa-
rebbero i limiti di essa ; in secondo luogo 
perchè rimarrebbe in tal modo esaurita la pri-
vata liberalità; essendo certo che il giorno in cui 
lo Stato assumesse questo onere nessuna benefi-
cenza privata si rivolgerebbe più a questo 
scopo. Credo piuttosto che si potrebbe, per ora, 
esaminare il problema sotto un altro punto' 
di vista, se, cioè, ci siano opere di beneficenza 
da trasformare a beneficio di questi deficienti. 
Abbiamo una quantità di istituzioni di benefi-
cenza pubblica, che non hanno più ragione di 
essere (ad esempio quella delle doti per mari-
taggio, le quali costituiscono un incentivo a 
matrimoni improvvidi, e che potrebbero, invece, 
convertirsi allo scopo sopraindicato. 

CALLAINI. Si tratta di integrare questa 
forma di beneficenza con l'assistenza pubblica 
pei poveri. 

GIOLITTI, presidente del Consiglio e ministro 
dell'interno. Sì, ma l'onorevole Callaini ricorda 
che noi abbiamo, parecchi anni or sono, votato 
una legge di pubblica sicurezza, nella quale, al-
l'articolo 81, se ben ricordo, si imponeva di 
provvedere agli inabili al lavoro. Quando fu 
fatta ci sembrò che si trattasse di cosa da poco. 
Ma, quando siamo andati ad attuarla, ci siamo 
trovati di fronte ad un cumulo tale di milioni 
che abbiamo dovuto pressoché completamente ab-
bandonarla. Ora non vorrei che si ripetesse l'iden-
tico caso. Riterrei quindi miglior consiglio di ve-
dere prima di tutto quale estensione potrebbe 
avere questa forma di beneficenza, e curare in-
tanto che siano meglio erogate quelle somme, 
che ora sono devolute a beneficenze di carat-
tere poco raccomandabile. 

L'onorevole relatore della Commissione ha 
proposto due ordini del giorno. Il primo dice : 

« La Camera invita il Governo a provvedere 
che nelle città sedi di Università il manicomio 
fornisca i malati e cadaveri necessari all'insegna-
mento della psichiatria con norme che saranno 
indicate nel regolamento. » 

Ora l'articolo 10 del nostro disegno di legge 
dice già che le disposizioni degli articoli 98 
della legge 17 luglio 1890, n. 6972, e 124 del 
regolamento amministrativo 5 febbraio 1891, 
n. 99, sono applicabili a tutti i manicomi pub-
blici e privati. 

Questo articolo 98 dice : 
« Nelle città che sono sedi di facoltà me-

dico-chirurgiche gli ospedali pono tenuti a for-
nire il locale ed a lasciare a disposizione i ma-

lati ed i cadaveri occorrenti per i diversi il 
segnamenti. » 

Quindi credo che allo scopo, che si pr< 
pone l'onorevole Bianchi, sia provveduto cc 
l'articolo 10 del disegno di legge votato da 
l'altro ramo del Parlamento. 

Vengo all'altro ordine del giorno, il qua 
dice così : 

« La Camera invita il Governo a provvede] 
che i medici condotti e gli ufficiali sanitari chii 
mati a rilasciare certificati di pazzia, nonché 
medici delle carceri e i medici di questura, ti 
gli altri titoli presentino quello di aver seguii 
efficaci corsi di psichiatria e clinica psichiatrica 

Non ho difficoltà alcuna di dichiarare ci 
nel regolamento si potrà mettere una dispos 
zione di questo genere. Bisognerà però consid< 
rame bene la formula, e questa la studieremo ir 
sieme ; perchè forse vi sono Comuni dove no 
c'è nessuno che abbia compito questi studi. 

CASCIANI. La massima parte ! 
GIOLITTI, presidente del Consiglio e min 

stro delVinterno. Ad ogni modo, poiché è arg( 
mento sul quale è difficile irnprovvisare, perch 
non conosciamo bene le condizioni dei medi« 
di tutte le parti d'Italia, sarà opportuno rimar 
dare questa questione al regolamento. Allor 
la studieremo con la massima buona volontà 
per far sì che, dappertutto dove è possibile, ̂  
sia un medico alienista per rilasciare questi cei 
tificati. 

Infine, con le dichiarazioni, che ho già fatti 
credo di avere risposto anche a ciò, che riguard 
l'ordine del giorno dell'onorevole Gatti e d'alti 
deputati, col quale si invita il Governo a pre 
sentarp un disegno di legge per cui, col cor 
corso del Governo, le Provincie sian messe i 
condizione di sostenere le spese occorrenti £ 
mantenimento e alla cura dei pazzi e dei fanciul 
deficienti. 

Quest'ordine del giorno rientrerebbe nell 
questione finanziaria. Ora, l'ho già detto, io no 
credo che questa si possa risolvere incidenta' 
mente. Perchè dobbiamo togliere una spesa ali 
Provincie per addossarla allo Stato, lasciando ali 
Provincie stesse le entrate? O, come dice l'onore 
vole Gatti, la Provincia le spenderà in altro mode 
e non avremo altro risultato che di addossare 1 
bilancio dello Stato una spesa gravissima senza a] 
cun beneficio pei contribuenti; o la Provincia far 
economie, e non so perchè dovremmo regalar 
qualche cosa alla proprietà fondiaria, addossali 
dola alla massa generale dei contribuenti. Sarebb 
un provvedimento che non avrebbe alcuna utilità 
tranne la soluzione accennata nella fine del su 
discorso dall'onorevole Gatti, che è entrato ne 
campo delle spese improduttive. Ma qui, onore 
vole Gatti, siamo sull'argomento dei manicnmì 
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dobbiamo rimanere in questo ; il trattare a 
questo proposito della questione gravissima delle 
spese improduttive mi pare proprio fuori di 
luogo. 

Concludendo, prego vivamente la Camera di 
volere approvare questo disegno di legge; perchè, 
lo ripeto, mi pare poco dignitoso questo fatto 
che da ventisette anni un problema, che tocca 
la libertà individuale in modo così essenziale, 
non trovi modo di essere risoluto. Poiché con 
questo disegno di legge non si compromette 
alcuna grave questione, ma si provvede a casi 
di assoluta urgenza, perciò prego la Camera di 
volerlo approvare così come è stato approvato 
dall'altro ramo del Parlamento, nel quale tutte 
queste questioni furono studiate lungamente 
da una Commissione competentissima e forma-
rono argomento di lunghe e dotte discussioni. 
Per cambiare solo qualche parola, che non toc-
cherebbe nulla alla sostanza, sarebbe errore 
gravissimo comprométtere la risoluzione di un 
sosì importante problema. {Approvazioni). 

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

ì recarsi alla tribuna per presentare una rela-
zione. 

BERTARELLI . Mi onoro di presentare alla 
Camera la relazione sulla domanda di autoriz-
¡azione a procedere contro il deputato Pescetti 
>er diffamazione ed ingiurie. 

PRESIDENTE. Questa relazione sarà stam-
>ata e distribuita. 

li riprende la discussione del disegno di legge 
sui manicomi. 

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

BIANCHI LEONARDO, relatore. Dopo il 
iscorso dell'onorevole ministro il mio compito 
molto più agevole, ed il mio discorso sarà 

iolto più breve di quello che dovesse esser 
rima. Certamente il presente disegno di legge 
alma una grande lacuna. Tuttavia per quanto 

ministro dell' interno lo abbia limitato ai 
unti più esenziali, ha offerto, come era natu-
re, campo a larga discussione nelle Aule dei 
ue rami del Parlamento. 

L'onorevole Lucchini dichiarò che l'attuale 
?ogetto di legge era nel suo insieme insuffl-
a t e , anzi usò parola anche meno conveniente, 
fermando che non fosse questa una legge seria. 

Di tutto quello che l'oratore ebbe a dire 
Pra di un solo punto mi trovo di accordo 
'n lui, ed è quello che riguarda l'aumento 

pazzia. È questo un fenomeno che si ve-
ica non solo nel nostro Paese, ma in tutti i 

Paesi civili, e disse anche bene l'onorevole Luc-
chini ricordando come tale aumento fosse in 
parte assoluto, in parte relativo. L'aumento 
della pazzia c'è e continuerà ; purtroppo è una 
fatalità che accompagna sotto diverse forme la 
vita. 

La dissoluzione procede parallelamente alla 
evoluzione. Non possiamo pensare alla statica 
del pensiero e dell'azione umana per illuderci 
in un arresto della dissoluzione, che è rappresen-
tata massimamante dalla pazzia. Una delle forme 
del progresso consiste oltre che nella cresciuta 
attività umana, nelle aumentate relazioni di 
ciascuno nel suo mezzo. E evidente che quanto 
più aumentano le attività individuali tanto più 
aumenterà il numero di coloro che non si tro-
vano nella condizione di disimpegnarle nel com-
plicato organismo sociale, e stabilire quei nu-
merosi rapporti sociali che incombono a tutte le 
classi lavoratrici. 

In queste mutate condizioni quelli che sa-
rebbero stati normali un tempo saranno dei de-
boli e dei deficienti nella lotta moderna della 
vita, che assurgerà sempre più a maggiore com-
plessità e a nuovi orizzonti. 

Certo che quanto più aumentano le rela-
zioni dell'individuo nell'ambiente sociale, tanta 
maggiore energia occorre a ciascuno per man-
tenerle. Necessita ora un più alto potenziale di 
energia'che non può esser fornito che dalle più 
attive fucine del cervello. Ed è bene sapere che 
quanto più un organo lavora tanto più si logora, se 
il lavoro va oltre ad un certo limite. Questa cer-
tamente è una delle ragioni per cui l'aumento della 
pazzia continuerà e non saranno questi i termini 
della spesa che incomberà alla Provincia se non 
interverrà l'azione legislativa che definisca, sino 
a che è possibile, i confini dei doveri della cu-
stodia e della cura. Devo ricordare ancora un'altra 
ragione dell'aumento della pazzia presso di noi 
e nei paesi civili, oltre alla grande attività che 
oggi si spiega, come esige la vita moderna, oltre i 
desideri cresciuti, la lotta per il piacere contro 
il dolore, oltre al più diffìcile adattamento alla 
felicità mistica verso cui era, in altri tempi, orien-
tata l'anima della comunità. Tale ragione risiede 
nella soppressione degli ordini monastici o meglio 
dei monasteri. Io credo che molti deboli, insuffi-
cienti ad assumere relazioni sociali, andassero nei 
tempi passati a rinchiudersi nei monasteri: timidi, 
mistici, sospettosi, superbi e fanatici religiosi pren-
devano l'abito monastico e si segregavano dalla 
famiglia e dalla società. Ora i monasteri non 
esistono più nel senso antico; esistono pur troppo 
gli ordini monastici, ma hanno mutato faccia; 
hanno assunto relazioni con l'ambiente sociale, 
e si adoperano ad impartire l'educazione spiri-
tuale ai nostri fanciulli, alla chetichella per non 
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destare sospetti al Governo, e soprattutto al 
ministro della pubblica istruzione, i quali fin-
gono di non accorgersi di questa infiltrazione 
della scuola religiosa in Italia. Nel nostro Paese, 
ed in alcune Provinci especialmente, l'istruzione 
viene impartita, lo dico fra parentisi, da questi 
ordini monastici che oggi più che mai invadono 
l'Italia, profughi da altri paesi dove si guarda 
il problema della scuola sotto altra luce. Co-
munque sia i monasteri aprivano l'uscio a molti 
pazzi o candidati alla pazzia. 

L'onorevole Lucchini dice insufficiente il di-
segno di legge per quanto concerne l'affolla-
mento dei manicomi. Ora l'articolo primo prov-
vede precisamente a diminuire tale affollamento, 
poiché nella dizione, che io ritengo giusta, adot-
tata dal Senato, esso limita l'invio al manicomio 
solamente di quei malati che non possono es-
sere curati nè nella propria famiglia nè altrove, 
vale a dire che sono pericolosi per sè e per gli 
altri. Una tale disposizione di legge ha un alto 
valore. 

Non ci lusinghiamo o signori. L'esame psi-
copatologico che oggigiorno si fa dei disturbi e 
dei difetti mentali, qualora non intervenisse 
questo provvedimento legislativo, aprirebbe la 
porta del manicomio chi sa a quante persone 
le quali, pur presentando qualche disturbo men-
tale,-si trovano ancora in grado di spendere la 
loro energia a beneficio della collettività, che 
possono vivere nella famiglia ed anche in altri 
ambienti. Se noi non facessimo questa distin-
zione i surricordati individui dovrebbero essere 
ricoverati nei manicomi, aumentando così il pa-
rassitismo sociale che grava sulla pubblica finanza. 
Quando pensiamo a tanti piccoli disordini mentali 
a tante deficienze che noi bensì diagnostichiamo 
clinicamente, ma che possono essere curati da per-
tutto, vediamo il grave pericolo per le persone e 
per la economia pubblica, perchè quei disturbi po-
trebbero fornire argomento a chiunque potesse 
avervi interesse, parenti od estranei, di far ri-
coverare tali persone nel manicomio ; mentre 
non vi devono essere ricoverati se non quelli affetti 
da infermità tale di mente per la quale dimo-
strino di essere pericolosi a sè e agli altri e di 
non potere essere curati se non nel manicomio 
il quale offre condizioni di custodia e circo-
stanze di cura che non si possono realizzare nè 
nelle famiglie nè in qualunque altro ospedale. 

L'onorevole Lucchini critica la disposizione 
che vuole affidato alla Camera di Consiglio il 
giudizio sul ricorso definitivo. Egli adduce ad 
esempio la Toscana, dove vige questa norma, 
la quale sarebbe la causa del maggior numero 
di folli ricoverati nella Toscana rispetto alle 
altre regioni d'Italia. Io osservo che le re-
gioni che dànno il maggior numero di 

folli ricoverati sono la Liguria e l'Emilia. D 
tra parte nessuno potrà contestare che sole 
Tribunale in camera di Consiglio darà le 
ampie garanzie contro la possibilità di seques 
doloso di persone. 

Egli criticò pure aspramente le disposizi 
circa il licenziamento dei folli. Ma è evide 
che il folle guarito non debba aspettare la 
cisione del Tribunale. Come può l'onorev 
Lucchini pensare che si possa o si debba te 
sequestrato un individuo che è guarito sin< 
quando non sieno espletate le lunghe prati' 
che richiede una ordinanza del Tribunale? 

Per ovviare tra certi limiti alla possibil 
di un più forte, affollamento dei manicomi 
spondono tanto l'articolo primo, quanto l'a: 
colo secondo, ed io credo che in ciò non si 
perfettamente apposto l'onorevole Cantara 
quando ha criticato la disposizione riguarda 
la consegna di alcuni folli alle case private 

L'affollamento dei manicomi in tutt i i p£ 
civili, e basta ricordare l'Inghilterra che < 
una popolazione di poco superiore alla nos 
ha 128,000 malati, rinchiusi nei manicomi, b 
chè, come credo, in questo numero non sii 
compresi gli imbecilli e i deficienti, per i qi 
l'onorevole Callaini ha presentato un suo ord 
del giorno, l'affollamento nei manicomi, dicevo, 
il più esatto apprezzamento della posizione soci 
del folle han dato luogo ad un nuovo adai 
mento alla psichiatria moderna. 

Dato che gli organismi più forti, parlo d< 
organismi sociali, sono quelli, i quali più pr 
tamente si liberano di tutt i quegli element 
quali impediscono il libero e spedito funzio 
mento individuale e collettivo dell'organis 
sociale medesimo, si doveva pur trovar un 
a collocare convenientemente quelli, che in ci 
ambienti ingombrano ed impediscono, mer 
possono essere in altri efficaci unità. Il folle 
ingombra la società simboleggia, nell'organis 
sociale quello, che rappresentano le tossine: 

infezioni nell'organismo individuale (io sono 
quelli molti i quali appartengono alla scu 
che applica alla società le medesime leggi l 
logiche, che governano l'organismo individua 
Ora si sa che l'organismo più forte, l'organis 
che è nel pieno vigore della salute, elim 
prontamente tutti i prodotti tossici, che si 1 
mano in esso o vi penetrino, in quanto qu< 
organismi forti in tutte le loro parti hanno 
potere fagocitico (e me ne appello all'illus 
maestro onorevole Baccelli qui presente) 
struttivo su tutt i gli elementi patogeni, toss 
i quali turbano le funzioni delle singole par' 
di tut to l'organismo. Così avviene nella socie 
L'organismo sociale più forte elimina pror 
mente tut to quello che ingombra, che no] 
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roduttivo, che impedisce e disturba il lavoro 
egli altri componenti normali nel proprio mezzo, 
¿e famiglie, clie in alcune Provincie sono più 
isoccupate, parlo del Mezzogiorno, tengono 
ìolto più facilmente i mentecatti nel proprio 
mo; ma il giorno in cui saranno più occupate, 
i cui ogni componente di ciascuna famiglia 
ovrà produrre assai più di quello che produce 
ttualmente, sentiranno la necessità di inviare 
iù prontamente, e senza preoccupazione i ma-
lti di mente ai manicomi, ciò che produrrà un 
rande aumento di folli in questi Istituti. 

Ora è bene che l'articolo primo indichi con 
ufficiente precisione, e ciò anche in vista dei 
ilanci provinciali già molto gravati, quale am-
ialato: debba essere rinchiuso nel manicomio. 
0 comprendo l'obbiezione: di quegli altri, i 
uali non si trovano nella precisa condizione di 
ssere rinchiusi nel manicomio, che cosa ne farà 
1 società ? A carico di chi ? 

Due ordini di malati: quelli non nocivi 
sempre relativamente) che non furono ricove-
ìti, e quelli che sono già da tempo ricoverati 
ei manicomi. I primi o restano presso le pro-
rie famiglie possibilmente addetti a qualche la-
oro, o dovrebbero essere ricoverati in appositi 
sili da lavoro (le work-hauses degli inglesi). 
- quelli che si trovano nei manicomi, che, incu-
abili, sono considerati come il caput mortuum 
ei manicomi, e i quali potrebbero non essere ivi 
rattenuti, o possono essere assegnati al lavoro 

affidati ai privati, in parte provvede anche 
t legge, quando parla di case private. In 
itti i paesi, e se ne è parlato lungamente nel 
ingresso ultimo internazionale di Anversa, 

manicomio dovrebbe essere considerato sol-
mto come una infermeria centrale per le ma-
lattie mentali acute. L'osservazione ha liberato 

folle da quell'aria tetra, minacciosa, mistica, 
a cui era circondato; il folle è un malato come 
ualunque altro ; lo si deve trattare come 
de, e all'occorrenza lo si deve educare al la-
oro. 

I malati acuti di follia non sono tali se non per 
uà grande vulnerabilità cerebrale per le intos-
cazioni, o per le infezioni, come il tifo o come 
ualunque altra malattia. Se si interviene per 
-m/pò queste malattie guariscono presto; Ora 
ccome o per l'indole della persona e della ma-
'ttia, o per il tardivo intervento medico non 
itti quei malati guariscono e non possono es-
're restituiti alla società, perchè non governa-

nell'ambiente della propria famiglia, o sono 
-ricolosi se abbandonati a loro stessi, mentre 
assono essere tranquilli dentro il manicomio 

l'ambiente è ordinato, questi ammalati 
assono essere talvolta applicati al lavoro o affi-
c i alla tutela e custodia famigliare. 

Molti di questi ricoverati possono spendere 
le loro energie, ed essere adibiti a determi-
nati lavori e, col lavoro procurare a sè stessi, 
o al bilancio almeno una parte di quello che 
essi consumano. 

La psichiatria moderna ha mirato precisa-
mente ad avvantaggiare l'amministrazione a ad 
avvantaggiare pure l'individualità del folle, as-
segnandogli quella progressiva libertà che è 
in rapporto con la sua progressiva reintegra-
zione, di modo che il folle acuto, pericoloso, 
resti nel manicomio, il folle che migliora lavori 
nelle colonie agricole del- manicomio, ovvero 
nelle case di lavoro dentro il manicomio ; quelli 
più avanzati verso la guarigione o ad una 
mitigazione della malattia che consenta un 
riordinamento delle energie, possono lavorare 
nelle colonie agricole extra-manicomiali. Si sono 
costruite in alcuni paesi, ad esempio Grheel nel 
Belgio, delle colonie agricole extra-manicomiali, 
dove lavorano una quantità di questi ricoverati. 
La maggior parte degli alienati del manicomio 
di Gheel va a lavorare la mattina ; dentro il 
manicomio non rimane che un numero relativa-
mente piccolo di essi, che debbono essere curati, 
ma la maggior parte è assegnata alle campagne, 
affidati a famiglie coloniche ; così è sorta una 
vera Golonia manicomiale agricola, la quale è 
produttiva. Il folle a questa maniera costa 
molto poco, appunto perchè questa organizza-
zione permette di trarre dal folle che si rein-
tegra quel quid di energia che egli può dare, 
coordinato ad una data quantità e qualità di 
lavoro. Al congresso di Anversa, adunque, si 
è discusso il tema corrispondente alla tendenza 
di dare al malato una maggiore libertà, al-
lorquando il processo reintegrativo è progredito 
così da avvicinarlo più alla figura psichica 
normale, affidandolo alle cure di privati. 

Enaturale che in questo caso debba essere il 
direttore del manicomio ad autorizzare. Questo 
dico tanto per rispondere all'obiezione dell'ono-
revole Cantarano che ha inteso come se il diret-
tore del manicomio dovesse esercitare una specie 
di monopolio su quei malati che possonsi affi-
dare ai privati. 

E bene chiarire il concetto forse involuto 
dell'articolo della legge. Si tratta qui solo di 
quei malati che sono già ricoverati nel manicomio. 
L'onorevole. Cantarano, che è un cultore di psi : 

chiatria e che da tanti anni è vice direttore di 
un manicomio, sa perfettamente che il corpo 
sanitario, e il direttore sono i soli che conoscono 
l'indole di ciascun ammalato e non può essere 
che il direttore che debba proporre di affidare 
un dato ammalato ad una data famiglia e ad 
una data maniera di lavoro. 

L'onorevole Lucchini (torno un po' indietro) 
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ha parlato ieri anche dei progressi della psi-
chiatria ; però ha voluto aggiungere che la psi-
chiatria non è pacifica. E la parola che egli 
preferì. Io rispondo che ogni scienza che pro-
gredisce non può essere pacifica. Possono es-
sere pacifiche tutto al più le pandette ! (Si ride 
— Esclamazioni). 

Voci. Non c'è pericolo ! L'interpretazione è 
così controversa. 

BIANCHI LEONARDO, relatore.Tanto meglio ! 
Tuttavia possono essere relativamente pacifiche le 
pandette, ma le scienze biologiche ci incalzano 
con un lavoro straordinario e con successi e 
scoperte che realmente formano il nostro or-
goglio ed anche la sorpresa di noi stessi. Che 
meraviglia che su fatti nuovi, che nuovi me-
todi d'indagini mettono in luce, non si sia di 
accordo sempre, e che la intepretazione varii 
nel tempo e per le persone che osservano e 
quelle che non osservano ? 

Come voi stessi vedete, le scienze biologiche 
c'incalzano con una potenza irresistibile, ed eser-
citano, se mal non m'appongo, un certo potere 
fagogitico persino sulla legislazione. 

Dopo quello che ha detto l'onorevole mini-
stro, io non debbo ripetere la critica fatta al 
difetto della legge per ciò che riguarda i mani-
comi privati. L'articolo 35 della legge sanitaria 
parla chiaro ; d'altra parte quali altre garanzie 
si vogliono da case private di salute ? Si sa 
che nelle case private di salute sono accolti 
individui appartenenti a famiglie più o meno 
facoltose, ed in tal caso avviene quell'adatta-
mento natuiale che è nell'indole di tutte le in-
dustrie : un commercio come ogni altro. Colui 
che meglio tratta i malati, avrà più numerosa 
e ricca la clientela, e sarà più fortunato. Quando 
la casa di salute ha realizzate le condizioni 
volute dall'articolo 35 della legge sanitaria, noi 
non dobbiamo chiedere niente altro. Non oc-
corrono più, come una volta, mezzi speciali 
di sicurezza, camere imbottite per la tutela dei 
furiosi. Il governo dei folli non esige più tutti 
questi apparati di forza e di sicurezza come 
le prigioni. 

A misura che abbiamo mitigati i mezzi di 
repressione dentro i manicomi, le forme impul-
sive gravi, per le quali si credeva di prendere 
tutti quei provvedimenti costrittivi contro il po-
vero folle o a sua tutela poco per volta sono scom-
parse; i folli più impulsivi che una volta si era ob-
bligati a mantenere costretti e repressi, come poco 
fa diceva l'onorevole De Felice, per settimane 
e per mesi, oggi con altri mezzi di cura, con. 
altro governo più umano hanno dimostrato che 
il miglior metodo per ammansirli è quello della 
libertà vigilata, la benevolenza, la carità, l'aria 
libera. 

Ora che cosa volete che si esiga da una 
di salute ? Che sia igienica; ed a questo s< 
risponde perfettamente, come diceva pocc 
l'onorevole ministro dell' interno, l'articolo 
della legge sanitaria. Quanto al resto prò 
derà l'adattamento degli uomini e delle 
senza che la legge venga ad imporre altre 
dizioni, che forzano la logica degli uomi 
delle cose. 

DEL BALZO CARLO. Ci sono molti j 
malinconici... 

BIANCHI LEONARDO, relatore. Ce ne 
da per tutto, ed anche qua dentro dei m 
conici; non siamo tutti dello stesso un 
(Ilarità). 

DE FELICE. Lei condanna i mezzi < 
citivi, ma essi esistono ancora. 

BIANCHI LEONARDO, relatore. Un', 
critica severa è stata fatta dall'onorevole " 
chini al relatore perchè ha sostenuto, com 
resto è detto nel disegno di legge governa 
una troppo grande autorità ai direttori dei 
nicomi. 

Ora, onorevoli colleghi, io credo che qi 
disegno di legge dia incombenze e respon 
lità maggiori e maggior lavoro al direttore 
manicomio, e non ne aumenti punto l'auto 
Soltanto che si pensi a tutta la responsat 
ed al lavoro che gli incombono per le dich 
zioni di pazzia di ciascun folle che deve 
sentare a tempo determinato, e vedrà og] 
che un gran lavoro graverà sul direttore 
manicomio, da quali beneficii compensato \ 
sorveglianza sui servizi amministrativi ? M 
giorno in cui il direttore del manicomio s: 
sinteresserà dell'andamento economico del n 
comio, non saranno i bilanci provinciali ci 
avvantaggeranno ; e non i malati godri 
maggiori favori. 

Gli si, vorrebbe togliere non solo la s( 
glianza sui servizi amministrativi, ma a 
quell'onesto potere disciplinare senza del c 
egli non potrà compiere le funzioni inerenf 
l'ufficio e alle responsabilità sue. 

Non mi dilungo su ciò avendo trattat 
questione ampiamente nella relazione. La Pr< 
eia di Napoli dà forse il miglior esempio di 
logica disposizione del regolamento e della pr 
di un controllo reciproco che Amministra: 
e Direzione esercitano a vicenda sull'econor 
al punto che (come ho accennato anche nella 
zione) l'inchiesta Saredo, che non aveva in 
benevoli, non ebbe nulla ad osservare al 
ministrazione del manicomio. Questo ese 
vale a dimostrare che l'organizzaione del e 
comio con un economo che sia vigilato da 
rettore, il quale conosce i bisogni dei ricov< 
ed è il solo che ha interesse a che la su 
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>sta sia disimpegnata dall'Amministrazione e I 
'economo, sia la migliore. Se il direttore del 
licomio non dovesse esercitare nessuna vigi-
la sopra i servizi amministrativi sarebbe ob-
0 dell'amministrazione di nominare un diret-
ì amministrativo, e sarebbe un danno per 
ione dissolvente che esso eserciterebbe nel-
*anismo ^manicomiale, ovvero- incaricare un 
utato provinciale, quale rappresentante del-
ìministrazione provinciale. 
Ora questa soluzione, onorevoli colleglli, po-
)be essere molto pericolosa. La Camera ricor-
1 il triste caso del marchese Berardi, il quale 
itt ima di un folle del manicomio di Roma, per-
volle, contro ogni buona logica e convenienza, 
potizzare nel manicomio, invigilare lui di-
laniente il lavoro dei folli, incitarli, mettersi a 
tatto con essi, ed uno dei folli lo freddò. Que-
fatto io credo sia molto istruttivo, e di questi 
•rtunila letteratura registra con rari esempi. 
Vi è la maggiore evidenza che nessuno meglio 
direttore possa invigilare sull'andamento dei 
dzi interni, con l'obbligo naturalmente di ri-
me all'amministrazione, la quale è la sola 
imata a provvedere alle esigenze della vita 
licomiale. 
L'onorevole Gatti, al quale esprimo i miei 
vivi ringraziamenti per le cortesi parole ri-

semi, avrebbe voluto che la legge risolvesse 
rattutto il problema finanziario. Gli ha ri-
sto su ciò molto efficacemente l'onorevole 
astro, ed io mi auguro che egli vorrà accon-
tarsi di quelle buone ragioni senza obbligarmi 
tornare sull'argomento, e ripetere le stesse cose, 
a questo riguardo io voglio esprimere ancora 
altro pensiero alla Camera, ed è che una mag-
'e economia nella spesa manicomiale si può 
izzare anche con l'applicazione rigida nei 
gressi della scienza. 
0 riusciremo ad effettuare il proposito di ap-
are al lavoro la maggior parte di quei folli 
iquilli che di lavorare sono capaci, e quando 
1 lo sono rieducarli e dal loro lavoro ricavare una 
te della spesa per il loro mantenimento; ovvero 

i dementi più avanzati, incoscienti o quasi, 
iattabili a qualunque sorta di lavoro adope-
ì un'alimentazione che risponda semplice-
ite alle esigenze organiche, non una alimen-
ione di lusso, come oggi si appresta in parecchi 
fticomi. Noi sappiamo quello che consuma un 
ao che lavora, quello che consuma in ca-
e, quante ne vengono dalle sostanze azotate 
alle idrocarbonate; se è così ne deriva come lo-

conseguenza essere un errore apprestare la 
5sa quantità e qualità di alimento a tutti i 

A parte gli acuti che vanno trattati come 
dunque malato acuto, bisogna distinguere i 
aenti avanzati i quali non lavorano nè con la 

m 

mente nè coi muscoli, e che consumano un assa 
minor numero di calorie. A codesti basta un'ali-
mentazione ben calcolata, mentre il folle che la-
vora deve essere convenientemente trattato. E 
non credo che se ne debba fare una questione di 
cuore, quando si pensi agli obblighi della società 
verso tutti quei fanciulli abbandonati che sono 
sicuri candidati alla pazzia e alla delinquenza. 

All'onorevole De Felice esprimo il mio ram-
marico per tutte le gravi cose che ha denunciate. 
Non conosco in questi ultimi anni ] Bi. C3)S3i di sa-
lute a cui egli ha rivolto così aspre censure; so 
che è diretta da un giovane colto e di cuore. Non 
posso che far l'augurio che la Provincia di Cata-
nia provveda al più presto alla costruzione del 
manicomio ed attui il proposito civile di curare e 
di custodire i propri folli con quella libertà di cri-
terii economici che sono il maggior diritto delle 
Provincie di fronte ai loro doveri per il mante-
nimento dei folli. 

D E F E L I C E . I denari ci diano! 
B I A N C H I L E O N A R D O , relatore. All'-ono-

revole collega Cantarano, dopo i chiarimenti 
che ho dati, faccio invito che egli addivenga... 

C A N T A R A N O . Io ho parlato contro le case 
private. 

B I A N C H I L E O N A R D O , relatore. ..'«che egli 
addivenga nel nostro concetto di approvare que-
sta legge che provvede alle maggiori esigenze 
organiche di una legislazione sugli alienati e i ma-
nicomi 

L'ora tarda mi obbliga a terminare il mio di-
scorso, senza entrare in altri particolari che po-
tranno essere chiariti nello svolgimento della di-
scussione sugli articoli. * ^ 

Onorevoli colleghi! 
A parte la questione dei manicomi giudiziari 

e della divisione della competenza passiva tra 
Provincia e Comune questa legge mira a tutelare 
la libertà individuale e i beni dei folli, e a restrin-
gere l'invio nei manicomi di quelle persone alie-
nate le quali non possono essere altrimenti cu-
studite e curate. 

Essa mira altresì a restituire a graduata li-
bertà ed al lavoro tutti quegli ammalati i quali 
pur non guariti non richiedono più la custodia 
del manicomio, e possono contribuire col lavoro 
al loro mantenimento. 

La lotta per la vita, le cui vittorie tornano a 
vantaggio non solo dell'individuo ma anche della 
comunità si lascia dietro un gran numero di ca-
duti che bisogna pur raccogliere e curare. La 
comunità che si avvantaggia del lavoro di tutti 
deve provvedere al loro mantenimento. I ma-
nicomi sono come i carri della Croce Rossa 
che raccolgono i feriti sui campi di battaglia. 
Ma non basta raccoglierli, occorre la legge che 
regoli materia così delicata che risguarda questa 
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grande opera civile che sono i manicomi. Non la 
ritardiamo, approviamola come ci è venuta dal 
Senato. (Bene! Bravo! — Approvazioni.) 

PRESIDENTE. Vi sono ora diversi ordini 
del giorno che conviene esaurire. Ve ne sono 
due personali dell' onorevole relatore ; quello 
dell'onorevole Bertolini, quello dell'onorevole 
Callaini, e quello dell'onorevole Gatti ed altri 
deputati. 

Ne do lettura : 

« La Camera invita il Governo a presentare 
un disegno di legge per la riforma dei tributi 
locali. 

« Bertolini ». 

« La Camera invita l'onorevole ministro del-
l'interno a presentare un disegno di legge che 
provveda all'assistenza dei fanciulli deficienti. 

« Callaini ». 

« La Camera invita il Governo a provve-
dere che nelle città sedi di Università il mani-
comio fornisca malati e cadaveri necessari allo 
insegnamento della psichiatria con norme che 
saranno indicate nel regolamento. 

« Bianchi Leonardo ». 

« La Camera invita il Governo a provve-
dere che i medici condotti e gli ufficiali sani-
tari chiamati a rilasciare certificati di pazzia, 
nonché i medici delle carceri e i medici di que-
stura, tra gli altri titoli presentino quello di 
a^er seguito efficaci corsi di psichiatria e clinica 
psichiatrica. 

« Bianchi Leonardo ». 

« La Camera invita il Governo a presentare 
un disegno di legge per cui, col concorso del 
Governo, le Provincie sian messe in grado di 
sostenere la spesa sufficiente al mantenimento 
e alla cura dei pazzi e dei fanciulli deficienti. 

« Gatti, Costa, Yarazzani, Cic-
cotti, Vigna, De Felice-Giuf-
frida, Credaro, Socci, Pessano, 
Cabrini, Girardini, Marzoc-
chini, Chiarugi. » 

Onorevole ministro dell'interno, La invito 
ad esprimere il suo avviso su questi ordini del 
giorno. 

GIOLITTI, ministro dell'interno. Ho dichia-
rato che non posso accettare l'ordine del giorno 
dell'onorevole Gatti, perchè implica la risolu-
zione di una questione finanziaria in un senso che 
non potrei accettare, in quanto che egli invita 
il Governo a mettere questa spesa a carico dello 
Stato, ciò che non credo sia possibile, nelle condi-
zioni presenti del bilancio, di addossargli, inquanto 
agli altri ordini del giorno, ho pregato l'onorevole 
Bianchi Leonardo di non insistere poiché siamo 
d'accordo nella sostanza. 

BIANCHI LEONARDO, relatore. E non \ 
insisto ! 

GIOLITTI, ministro dell'interno. L'onorevol 
Bertolini stesso non ha domandato che la su 
proposta fosse messa a partito; anzi ha conchius 
dicendo che non insisteva ; ed io ho dichiarat 
che nella sostanza, e cioè nell'intendimento d 
studiare questo problema e di portare alla Ci 
mera qualche risoluzione, sono interamente d'ac 
cordo. Ormai di questi ordini del giorno, ci 
invitano a proporre la riforma dei tributi loca] 
ne abbiamo approvati tanti che uno di più no 
aggiungerebbe niente. (Si ride). 

All' onorevole Callaini poi dichiaro, che h 
accettato ed accetto la raccomandazione di sti 
diare quest'argomento, ma non posso prendere x 
impegno, formale perchè mi mancano i dati. Ne 
posso sapere fino a qua! punto questo impegr 
si estenderebbe; ed accettare così ad occhi chiù 
un impegno, che implica poi una spesa, ne 
posso assolutamente. Studierò l'argomento, d 
quale egli si è occupato, con tutta la buoi 
volontà; anzi gli ho indicato qualche mezz 
con cui si potrebbe provvedere anche con 
legge presente, trasformando, per esempio, alcu 
Opere pie a questo scopo di maggiore utili 
sociale. Ma un ordine del giorno non avreb 
portata pratica, perchè sarebbe lo stesso c 
prendere una deliberazione senza avere i termi 
della quistione. 

Quindi, pregherei anche l'onorevole Calla: 
di non insistere nel suo ordine del giorno. 

PRESIDENTE. Onorevole Bertolini, insist 
BERTOLINI. Non ho nessun desiderio 

aumentare la letteratura degli ordini del giorr 
per conseguenza, prendendo atto degli affici 
menti datimi dall'onorevole presidente del Co 
siglio, ritiro il mio ordine del giorno. 

PRESIDENTE, Onorevole Callaini, insist 
CALLAINI. Dopo le dichiarazioni dell'on 

revole ministro dell'interno, non insisto nel n 
ordine del giorno. Ma mi auguro che, o c 
una legge speciale o con una aggiunta a que 
sulle Opere pie, si risolva questo problema. 

PRESIDENTE. Onorevole Leonardo Bianc 
insite? 

BIANCHI LEONARDO, relatore. Dopo 
dichiarazioni dell' onorevole ministro dell' 
terno, non insisto. 

PRESIDENTE, Onorevole Gatti, insiste 
GATTI. Ho dichiarato che voteremo laleg 

pei vantaggi tecnici che porta ; ma del 
anche soggiungere che manteniamo il nostro 
dine del giorno, come affermazione concreta 
nostro pensiero e come stimolo al Governo a | 
suadersi che anche questa questione è colleg 
alla politica generale. Noi crediamo che, qua] 
i mezzi di cui dispongono le Provincie, sono inf 
Scienti, il Governo debba intervenire e porg 
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il tanto, che occorra di più, per riuscire al j 
isfacimento completo d'un obbligo di questa j 
ura. Quindi manteniamo l'ordine del giorno. 
PRESIDENTE. Pongo dunque a partito l'or-
e del giorno dell'onorevole Gratti e di altri 
mtati, del quale ho già dato lettura. 
Quest'ordine del giorno non è accettato nè 
Governo, nè dalla Commissione. 

(Non è approvato). 
Domani si procederà alla discussione degli 
icoli. 

Kisuli.'imcnio di votazione segreta . 
PRESIDENTE. Dichiaro chiusa la votazione 
reta: prego gli onorevoli segretari di numerare 
oti. 

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

;azione segreta sul disegno di legge: Appro-
lione dell' assegnazione straordinaria di lire 
91,000, da inscriversi nei bilanci dei mi-
teri della guerra e della marina, per l'eser-
io finanziario 1903-904, per le spese della 
dizione militare in Cina : 

Presenti e votanti 
Maggioranza . . . 

Voti favorevoli 
Voti contrari . 

(La Camera approva). 

lozione. 

PRESIDENTE. Gli onorevoli De Felice e 
fi deputati hanno presentato questa mo-
ne: 

« Considerata l'importanza nazionale, che ha 
unto il primo esperimento della municipa-
sazione del pane, la Camera delibera la no-
na di una Commissione parlamentare, che 
dì e riferisca sulla funzione e sui risultati 
panificio municipale di Catania. 

« De Felice-Giuffrida, Chiesa P., 
Socci, Varazzani, Majno, Chia-
rugi, Celli, Gatti, Massa, Ferri, 
Berenini, Pessano, Bissolati, 
Barilari, Cabrini, Barzilai, Mar-
zocchini, Ciccotti. « 

Si stabilirà in altra seduta, il giorno nel quale 
-sta mozione dovrà essere svolta. 

Interrogazioni e inlerpellanza, 
PRESIDENTE. Prego gli onorevoli segre-

1 di dar lettura delle domande d'interroga-
ne e d'interpellanza pervenute alla Presidenza. 
OIRMENI, segretario, legge: 

« U sottoscritto chiede d' interrogare l'ono-
role ministro dei lavori pubblici, per sapere 

se, in seguito a la visita fatta al- porto di 
Brindisi da un ispettore centrale del Ministero, 
crede di presentare a la Camera provvedimenti 
speciali per la sistemazione di quello scalo im-
portantissimo ne l'Adriatico. 

« Chimienti. » 

« Il sottoscritto chiede d'interrogare il mi-
nistro di agricoltura, industria e commercio per 
sapere se intenda, d'accordo col collega mini-
stro de la marineria, studiare una -riforma 
de l'amministrazione centrale de la Marina mer-
cantile. 

« Chimienti. ». 

« Il sottoscritto chiede d'interrogare il mi-
nistro della marineria, sui lavori già iniziati 
per la riforma di alcuni titoli del Codice della 
marina mercantile, e sul riordinamento econo-
mico ed amministrativo di una direzione gene-
rale alla marina mercantile. 

« Chimienti. » 
- > 

« Il sottoscritto interroga il ministro dei la-
vori pubblici sulla necessità di affrettare la di-
scussione del disegno di legge sulle opere por-
tuali, ancora in attesa di discussione al Senato, 
sebbene da diversi mesi approvato dalla Ca-
mera. 

« De Felice-Giuffrida. » 

« Interroghiamo il ministro di agricoltura 
per sapere s'egli intenda iniziare le pratiche 
opportune per aver qualche notizia dei lavori 
della Commissione parlamentare cui la Camera 
affidò da tempo immemorabile lo studio del 
disagno di legge per i probi-viri nell'agricoltura; 
riforma ancora di questi giorni richiesta dalla 
rappresentanza di centomila lavoratori della 
terra organizzati. 

« Cabrini, Gatti. » 

« I sottoscritto interpellano il ministro della 
marina per sapere se, anche allo scopo di mi-
gliorare il servizio e le condizioni generali della 
marina mercantile, non creda opportuno di pren-
dere radicali ed immediati provvedimenti in di-
fesa dei lavoratori del mare. 

« Chiesa, Cabrini. » 

PRESIDENTE. Le interrogazioni saranno 
inscritte nell'ordine del giorno ai termini del 
regolamento. 

Quanto alla interpellanza, il Governo dichia-
rerà a suo tempo se e quando intenda che eia 
svolta. 

Presentazione di una relazione. 
PRESIDENTE. Invito l'onorevole Gattini a 

recarsi alla tribuna per presentare una rela-
zione. 

GALLINI. A nome della Giunta generale 
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del bilancio, mi onoro di presentare alla Camera 
la relazione per approvazione • di eccedenze di 
impegni su alcuni capitoli dello stato di previ-
sione della spesa del Ministero di grazia e giu-
stizia per l'esercizio finanziario 1902-903. 

PRESIDENTE. Questa relazione sarà stam-
pata e distribuita. 

Sull 'ordine de! giorno. 
PRESIDENTE. Ha facoltà^di parlare l'ono-

revole Berenini. 
BERENINI. Al n. 10 dell'ordine del giorno 

è iscritto il disegno di legge che porta per ti-
tolo : modificazioni al libro I, titolo V, Capo X, 
del Codice civile relativo al divorzio. 

Già fin da ieri sera pregai 1' onorevole 
presidente del Consiglio di voler consentire che 
si stabilisse un giorno, nel quale questo di-
segno di legge, insieme coll'altro, che figura al 
n. 25 dell'ordine del giorno, potesse esser discusso. 
Ier sera, nell'ora che feci la domanda, la Camera, 
era scarsa; quindi d'accordo si convenne che 
l'avrei ripetuta stasera. Perciò, a nome mio e 
del collega Borciani prego la Camera di stabilire 
il giorno in cui debba incomiQciare la discussione 
di questi due disegni di legge. 

. Le ragioni della nostra domanda sono ovvie: 
sono anni che questi due disegni, soprattutto 
quello d'iniziativa parlamentare, sono nell'ordine 
del giorno. La questione, nessuno può dissen-
tire, è di grandissima importanza. L'agitazione 
in paese è viva... 

Una voce a destra. Niente affatto! ( Ilarità 
— Commenti — Interruzioni alVestrema sinistra). 

VARAZZANI. Non dubitate; la ravviveremo! 
BERENINI. Non c'è nulla da ravvivare! 
È indubbiamente chiaro che la Camera deve 

uscire da questo stato di incertezza, dal quale 
una nota predominante si rileva, che, cioè, più 
che il risultato della discussione, si teme di 
affrontare la discussione stessa; cosa che il Par-
lamento, a mio avviso, non deve ammettere, 
affrettandosi, invece a risolvere, comunque sia, 
questo problema. Non entro nel merito. Fossi 
anche contrario al divorzio, vorrei che la discus-
sione di questi disegni di legge venisse affron-
tata, e la grave questione fosse una buona volta 
eliminata dal programma dei nostri lavori. 

Questa è la ragione molto semplice, ma molto 
ovvia, per la quale chiedo che la Camera vo-
glia stabilire il giorno per la discussione di questi 
due disegni di legge. Interprete in questo an-
che dei sentimenti di altri colleghi, credo che 
questo giorno converrebbe stabilirlo a data nè 
troppo lontana nè così vicina da impedire la 
preparazione della discussione, perchè ombra al-
cuna di sorpresa non vi sia. Credo che si debba 

1 fare per questo disegno di legge quello, che ; 
si è fatto per altri, come ad esempio pei 
provvedimenti a favore della Basilicata, per 
riposo festivo, per il contratto di lavoro;.. 

SOCCI. Per le donne avvocate! (Ilarità). 
BERENINI. ...che, cioè, si debba disc 

terlo prima dei bilanci. 
Ora è certo che, appena saranno passate 

vacanze pasquali, giungeranno le relazioni 
bilanci, e i bilanci hanno la precedenza. Cre 
quindi che il momento meglio indicato sia que 
prossimo alle vacanze pasquali. Epperò, salvo 
accettare altro giorno, proporrei martedì 
marzo. Questa è la proposta che faccio a no 
del collega Borciani e di altri colleghi. 

SALANDRA. Chiedo di parlare. 
PRESIDENTE. Dunque l'onorevole Be 

nini vorrebbe che la Camera stabilisse sin 
ora che il giorno 8 marzo si comincierà la 
scussione del disegno di legge riguardante il 
vorzio. Ma quale dei due disegni ? 

BERENINI. Tutti e due: tanto quello 
nostra iniziativa, quanto quello presentato ' 
Governo. 

DONATI. È un matrimonio ! 
PRESIDENTE. Sta bene. Ha facoltà 

parlare l'onorevole Salandra. 
SALANDRA. L'onorevole Berenini ricordi 

che i disegni di legge innanzi alla Camera se 
due : quello di iniziativa degli onorevoli Be 
nini e Borciani, e l'altro presentato dal ( 
verno. E bene però che la Camera ramme 
che il contenuto di questi disegni di legge r 
è uniforme in tutto; perchè il primo rigua 
soltanto l'istituzione del divorzio, il secoi 
contiene anche una serie di disposizioni destin 
a stabilire nel nostro codice la ricerca della 
ternità, e a migliorare per altri rispetti la c 
dizione dei figli naturali. 

Vi è pure il caso, molto notevole, che le < 
relazioni sono discordanti; perchè la primi 
favorevole all'istituzione del divorzio in Ita 
la seconda è contraria pure ammettendo poi/ 
modalità diverse dal disegno di legge del < 
verno, la ricerca della paternità. 

Quindi non sarebbe facile, dato che la 
mera votasse la proposta dell'onorevole B( 
nini, riunire i due disegni di legge, perchè 1; 

gomento non è del tutto identico, ed anche per 
vi sarebbero contemporaneamente due relai 
agli antipodi fra di loro, (Commenti) ed ogni 
rappresenterebbe le opinioni della Commissi 
che si presume avere avuto il mandato di 
uffici di rappresentare la Camera. (Commer 
Sarebbe una combinazione di cose alquanto ì 
golare. Ad ogni modo riconosco che non sare 
impossibile, previa una intesa sulle moda 
procedurali, affrontare la discussione. Venia 
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i al punto se la discussione debba farsi proprio 
l marzo prossimo. 

Per conto mio personale l'onorevole Bere-
ai sa che la mia opinione è netta quanto la 
a, che non faccio questione di opportunità, 
i che con sicura e profonda convinzione, pari 
a sua, che io rispetto, mentre egli crede che 
livorzio sia un progresso legislativo per l'Italia, 

e parecchi con me, crediamo che il divorzio 
n sia un vantaggio per il nostro Paese. (Com-
'Mi). 

DEL BALZO CARLO. E poi ci sono le eie-
mi prossime ! 

SALANDRA. No, caro Del Balzo; questo 
dico da più di venti anni, senza occuparmi di 
szioni! 

DEL BALZO CARLO. Lo dico obbiettiva-
ìnte! 

SALANDRA. Eh ! alla Camera tutto è sub-
ettivo! 

Dunque, ritornando alla questione, dichiaro 
e son pronto per parte mia ad affrontarla, 
che, come relatore della Commissione, sono 
mpre agli ordini della Camera. Ma dichiaro 
rò che voterò contro, ora, alla proposta Be-
rlini non per una ragione di opportunità, ma 
rchè voglio che il mio voto abbia un signi-
iato di principio, vale a dire che voterò contro, 
rchè ritengo che la Camera, col voto negativo, 
ppellirà, almeno per ora, questa questione. (Oh! 
! oh! - Rumori, commenti, interruzioni all'estrema 
listra). 

Una voce alVestrema sinistra. Senza discutere 
SALANDRA. Sono pronto a discutere, ma 

n volentieri conseguo, se posso, lo scopo di 
der respinta senz' altro -la proposta del di-
>rzio. 

CABRINI. È la tradizione del '98: non 
scutere. 

PRESIDENTE. Onorevole Berenini, le osser-
tzioni dell'onorevole Salandra sono giustissime, 
ie disegni di legge non possono essere discussi 
'ntemporaneamente. 0 Ella consente nel di-
gno del Governo, od il Governo ritira il suo; 
a occorre sapere quali dei due è mantenuto. 

BERENINI. A me non pare che la difficoltà 
i così grande. Possiamo dire che vi sono due 
segni sul divorzio, più un altro sulla ricerca 
ella paternità. Quanto al divorzio, la relazione 
slla Commissione di cui l'onorevole Salandra 
relatore, è completamente negativa; quindi 
¡sa altera di poco l'ordine della discussione, 
srchè questa s'impegnerà sul principio: per 
lanto riguarda le disposizioni speciali, si po-
anno presentare quegli emendamenti, che sa-
<nno giudicati opportuni. 

Quanto alla ricerca della paternità, è un 
gomento, che potrà essere discusso così uni-

tamente al divorzio, come separatamente Però, 
se paia ad alcuno che questo abbinamento di 
disegni di legge possa costituire una difficoltà, 
io e l'onorevole Borciani siamo lieti di dichia-
rare che intanto facciamo istanza perchè l'8 
marzo si discuta il disegno del Governo. Quello 
d'iniziativa parlamentare sarà assorbito in quello, 
secondo piace all'onorevole Salandra. 

PRESIDENTE. Dunque l'onorevole Bere-
nini chiede che pel giorno 8 marzo sia iscritto 
nell'ordine del giorno il disegno di legge, che 
nell'ordine del giorno d'oggi porta il numero 25. 

GIOLITTI, presidente del Consiglio. Chiedo 
di parlare. 

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare l'ono-
revole presidente del Consiglio. 

GIOLITTI, presidente del Consiglio. (Segni 
di attenzione). Quando il Ministero si presentò 
innanzi alla Camera, l'onorevole Berenini mi 
rivolse la domanda quale fosse l'opinione nostra 
intorno al divorzio. 

Risposi allora che il Ministero non riti-
rava quel disegno di legge ; ed aggiunsi che 
la mia opinione personale era ad esso favore-
vole, perchè non sarei rimasto nel Ministero 
precedente se non fossi stato favorevole al prin-
cipio ed al modo come il principio stesso era 
esplicato nel disegno di legge ministeriale. Ag-
giunsi però allora, come ripeto ora, che non credo 
sia questa una questione di carattere politico, 
che implichi fiducia o sfiducia in un Ministero. 
Perchè evidentemente il disegno di legge sul 
divorzio non può annoverarsi fra quelli, per cui 
un Governo debba dichiarare di non poter più 
governare il Paese, se non sia dalla Camera ap-
provato. (Ilarità). D'altra parte io, che sono fa-
vorevole a questo disegno di legge, metterei in 
pericolo il disegno di legge stesso se obbligassi 
tutti coloro, che appartengono a quella parte 
della Camera (accenna all'estrema sinistra) a di-
chiarare la fiducia nel Governo per raggiungere 
lo scopo della sua approvazione. (Ilarità). 

Partendo da questi concetti, che sono quelli 
stessi, che manifestai il primo giorno in cui il 
Ministero si presentò alla Camera, dichiaro che 
mentre ognuno voterà secondo la sua coscienza 
giuridica, (perchè si tratta di una questione pu-
ramente giuridica) (Commenti) non mi oppongo, 
ma darò il voto favorevole alla proposta del-
l'onorevole Berenini. (Commenti). 

PRESIDENTE. Veniamo ai voti sulla pro-
posta dell'onorevole Berenini. 

Voci da destra. Votazione nominale ! 
PRESIDENTE. Essendo stata chiesta la vo-

tazione nominale, chiedo se questa domanda sia 
secondata da almeno quindici deputati. 

(La domanda di votazione nominale è secon-
data da più di quindici deputati). 
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Si procederà dunque alla votazione nominale 
sulla proposta dell'onorevole Berenini. 

Coloro, che approvano la proposta dell'ono-
revole Berenini perchè sia inscritta nell'ordine 
del giorno della seduta dell'8 marzo la discus-
sione del disegno di legge ministeriale sul di-
vorzio, risponderanno sì. Coloro, che non appro-
vano tale proposta, risponderanno no. 

Si faccia la chiama. 
CIRMENI, segretario, fa la chiama: 
PRESIDENTE. Comunico alla Camera il 

risultamento della votazione nominale. Il nu-
mero legale della seduta d'oggi era di 215; 
hanno invece preso parte alla votazione solo 
184 deputati. La votazione quindi, mancando il 
numero legale, è nulla. 

Ora, poiché si tratta di una proposta, la 
quale concerne non l'ordine del giorno di domani, 
poiché questo è già stabilito, ma l'ordine del 
giorno di sedute successive; mi pare che la riso-
luzione da prendere su questa proposta possa 
essere rimessa alla fine della seduta di domani, 
per non intralciare la discussione nel principio 
della seduta. 

Voci. Sì, sì ! 
BERENINI. Chiedo di pariare. 
PRESIDENTE. Parli. 
BERENINI. Dichiaro che, di fronte al 

resultato, a noi noto, della scarsa vittoria 
di coloro, che fuggono dinnanzi alla discus-
sione, e al confortante risultato di coloro, 
che l'affrontano, con sincerità politica, io per mio 
conto (non so se posso parlare a nome anche 
dei colleghi)... 

Voci. Sì sì! {Commenti). 
BERENINI. ...per ora non insisto nel chie-

dere che si ripeta la votazione (Commenti) riser-
bandomi di riproporre a suo tempo la questione. 

PRESIDENTE. Dunque 1' onorevole Bere-
nini non insiste per ora nella sua proposta. 

La seduta termina alle ore 19,45. 

Ordine del giorno 'per la seduta di domani. 

1. Interrogazioni. 
2. Seguito della discussione del disegno di legge: 

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

Discussione dei disegni di legge: 

3. Provvedimenti a favore della Provincia di 
Basilicata. (398) 

4. Per il riposo settimanale. (115) 
. 5. Sul contratto di lavoro. (205) 

6. Della riforma agraria. (147) 

7. Ammissione all'esercizio professionale delle 
donne laureate in guisprudenza. (105) 

8. Modificazioni al libro I, titolo V, capo X 
del Codice civile, relative al divorzio. (182) 

9. Modificazioni dell'articolo 85 del testo unicc 
della legge sulle pensioni militari approvato cor 
Decreto 21 febbraio 1895, n. 70. (106) (Urgenza 

10. Monumento nazionale a Dante Alighier 
in Roma. (142) 

11. Aggiunte alla legge sull'igiene e saniti 
pubblica (Igiene nelle scuole) (151). 

12. Assegno in favore della Casa Umberto ] 
dei veterani ed invalidi delle guerre nazional 
in Turate. (269) 

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

14. Approvazione del contratto di permuta d 
parte dell'edifizio di S. Giacomo con parte del 
l'edifizio di Monteoliveto, in Napoli, stipulato tri 
il Demanio e il Municipio di Napoli. (291) 

15. Convenzione con la. Società della Naviga 
zione Generale Italiana per la transazione ami 
chevole di varie vertenze concernenti il cessate 
esercizio della ferrovia ed adiacenti all'edifici« 
scolastico « Asilo Garibaldi » in Tunisi. (237) 

16. Modificazioni delle tariffe postali (355 
17. Costruzione di edifici a Cettigne (Montene 

grò) ed a Sofia (Bulgaria) per uso di quelle Regi» 
Rappresentanze. (345) 

18. Sgravi graduali ai tributi più oneros 
e altri provvedimenti a favore del lavoro e delh 
produzione operaia e idustriale. - Provvediment 
per le Provincie Meridionali, la Sicilia e la Sarde 
gna (204-248) 

19. Lavori di consolidamento all'edificio de 
Regio Istituto di Belle Arti in Firenze important 
la spesa di lire 16,000. (242) 

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

21. Modificazioni al ruolo organico dei Reg 
interpreti di l a categoria: creazione di tre post 
di console interprete. (344) 

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

23. Disposizioni sull'ordinamento della fa 
miglia. (207) 

24. Modifìzazioni al testo unico delle legg 
sull'ordinamento dell'esercito approvato con Re 
gio Decreto 14 luglio 1898, n. 525. (302) 

25. Aumento degli stipendi minimi legai 
degl'insegnanti delle scuole elementari classi 
ficate, e parificazione degli stipendi medesim 
agli insegnanti d'ambo i sessi. (161) 
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26. Modificazioni al testo unico dslla legge 
1 notariato. (131) 

27. Ruolo organico degli ispettori scolastici. 
65) 

28. Disposizione per la nomina e la promo-
one dei professori straordinari. (383) 

29. Modificazione alla legge 6 luglio 1862 
ille Camere di Commercio. (103) 

30. Sistemazione dei locali occupati dagli 
ìici dell'Amministrazione centrale delle poste 
dei telegrafi nell'ex-convento della Minerva. 

74) 
31. ' Conversione in governativi del ginnasio 

della scuola tecnica di Città di Castello.(443) 

32. Indennità e sussidi da corrisponder6 

alle famiglie dei militari morti ed ai feriti du-
rante le operazioni in Cina (325) 

33. Impiego della mano d'opera dei condan-
nati nei lavori di- bonificazione di terreni in 
colti e malarici. (255) 

. , \ 

P R O F . AVV. L U I G I RAVANI. 

Direttore degli Uffici di Recisione e di stenografia 

R o m a , 1904 — Tip. delia C a m e r a dèi Deputati . 
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