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La seduta comincia alle ore 15. 

PODESTÀ, segretario, legge il processo ver-

bale della seduta pomeridiana di ieri che è ap-

provato. 

Petizione. 

PODESTÀ, segretario, legge il seguente sunto 

di petizione : 

64-21. Il Consiglio comunale di Casignana 

(Provincia di Reggio Calabria) fa voti perchè 

siano adottati per la Provincia di Reggio Calabria 

gli stessi provvedimenti che già si approvarono 

per la Basilicata. 

Congedi. 

PRESIDENTE. Hanno chiesto congedo, per 

motivi di famiglia, gli onorevoli: Donati, di giorni 

8; Dai Verme, di 7; Capaldo, di 15; Compagna, di 

8; Brizzolesi, di 5. Per motivi di salute, l'onorevole 

Matteucci, di giorni 10. Per ufficio pubblico, l'ono-

revole Cimorelli, di giorni 15. 

(Sono conceduti). 

Completamento di Commissione. 

PRESIDENTE, in seguito all'incarico avuto 

dalla Camera di completare la Commissione che 

deve esaminare il disegno di legge sul contratto 

del lavoro giornalistico, in sostituzione degli ono-

revoli Luzzatti, Rava e Orlando, -chiamo a farne 

parte gli onorevoli Fani, Perla e Barzilai. 

ìfilerrogazioni. 

PRESIDENTE. L' ordine del giorno reca 

le interrogazioni. 

Verrebbe prima quella dell'onorevole Cerri 

ai ministri dell'interno e delle finanze, ma non 



Atti Parlamentari 
L E G I S L A T U R A X X I 

— 11688 — 
— S E S S I O N E — D I S C U S S I O N I — 

Camera dei Deputati 
TORNATA"DEL 1 6 MARZO 1 9 0 4 

essendo presente l'onorevole sotto-segretario di 
Stato per le finanze, passeremo a quella che segue 
dell'onorevole Santini. 

L'onorevole Santini ha interrogato il ministro 
dell'istruzione pubblica « per apprendere le ragioni 
onde tuttora si indugia a provvedere alle deplo-
revoli condizioni igieniche in cui, con gravissimi 
riflessi sull'indirizzo didattico, ad onta dell'opera 
ammirevole del preside, versa il Regio Liceo-Gin-
nasio Torquato Tasso in Roma. » 

L'onorevole sotto-segretario di Stato per la 
pubblica istruzione ha facoltà di rispondere a 
questa interrogazione. 

PINCHIA, sottosegretario di Stato per la 
pubblica istruzione. L'onorevole Santini ha tut te 
le ragioni di preoccuparsi delle cattive condi-
zioni in cui si trova il Liceo « Torquato Tasso » 
di Roma. Il Ministero, da lungo tempo, ha insi-
stito presso il Comune di Roma, a cui spetta di 
provvedere i locali, perchè si rimediasse ad uno 
stato di cose, al quale, come giustamente dice 
l'onorevole Santini, appena appena è sufficiente 
a provvedere l 'attività del preside del liceo. Le 
trat tat ive sono in corso; il Comune di Roma 
stenta a trovare un locale adatto, e finora siamo 
a questo punto. 

Non potrei dare altre spiegazioni ed altre ri-
sposte all'onorevole Santini. 

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

SANTINI. Ringrazio 1' onorevole Pinchia 
dell'affermazione, che ha fornito ragione alla 
mia interrogazione. Si t rat ta d'una questione 
molto grave. Noi qui in Roma muoviamo sempre 
vane querimonie contro le scuole clericali, o, per 
dir meglio, cattoliche, perchè sottraggono a noi 
i giovinetti. Ma è quasi naturale. Oltre i prin-
cipi morali, che vi sono tenuti in grande onore, 
v'è un principio igienico, che attrae i giovani 
verso le scuole clericali. 

È doloroso il dirlo; ma l'unico edificio sco-
lastico, decente e degno di Roma, è l'istituto 
Massimo, fondato da un padre gesuita. Il Mu-
nicipio di Roma, non voglio io scolparlo, pur 
dovendo, dolorosamente, urtare contro care ami-
cizie; nè verrò a spendere parole di non meri-
tato elogio al suo indirizzo. Anzi, poiché siamo 
su questo argomento, dirò che, se il Governo 
vorrà finanziariamente provvedere con un con-
trollo anche più severo, non sarò io a doler-
mene; tanto più perchè, più che aborrente da 
ogni concetto municipalista, non ne potrei fare 
neppure una questione di campanile : se il 
Municipio di Roma è un Municipio eteroclito 
per eccellenza, e raccoglie gli illustri figli di 
tut te le città d'Italia. Eorse, anche troppi! 
I larità). 

| E dico la verità, fra gente inetta della città 
e gente inetta di fuori, -io preferisco l'inetto 
indigeno... 

TORRACA. Roma è Capitale. 
SANTINI. È Capitale, ma Roma, della Ca-

pitale, onorevole Torraca, non ha che gli oneri, 
e di onori ne ha molto pochi. Già: volete trat-
tarci quasi alia stregua di città conquistata... 

TORRACA. Ma no ! 
SANTINI. La sua interruzione mi richiama 

a dire che spero che il Governo compirà verso 
Roma il dover suo, perchè lo Stato non ha 
tuttora adempiuto a tut t i i doveri che gli in-
combono, verso la patriottica e benemerita Ca-
pitale del Regno. 

TORRACA. Tutti gli uomini illustri di Roma 
non furono di.Roma. 

SANTINI. Saranno stati della Basilicata... 
TORRACA. Orazio... 
SANTINI. Ma Orazio è fuggito davanti al 

nemico. 
Torniamo dunque al Liceo Torquato Tasso. Io 

| lo conosco molto bene perchè lo frequenta per-
sona che mi è molto cara, e so delle lotte continue 
e faticose che quel preside, l'egregio professore 
Orlandi, sostiene contro tut te le difficoltà che 
continuamente gli si parano innanzi. Si tratta 
di un casamento, per il quale il Comune di 
Roma spende più di 12 mila lire all'anno, un 
casamento che contiene insieme le scuole e le abi-
tazioni private. Quindi una corrente ed una 
contro corrente di giovanetti che vanno a scuola 
e di serve che vanno a fare la spesa. Non 
parlo dell'assetto igienico. Al momento si sta 
elevando vicino alla scuola un altro casamento, 
e i giovanetti debbono studiare alla luce delle 
lampade elettriche. Ora io dimando all'onore-
vole Pinchia, il quale naturalmente deve avere 
consuetudine anche con la didattica igienica, 
se sia salutevole che dei giovinetti si pregiu-
dichi la vista, facendoli studiare a luce artifi-
ciale. Non parliamo poi di altri locali pur neces-
sari : è una cosa, che fa propriamente disonore. 

Ora io dico : da due anni è pronto un prò -
getto all'uopo del Municipio di Roma. Ma le 
pratiche non vanno avanti: se è colpa del Mu-
nicipio di Roma, l'autorità superiore, che è il 
Ministero dell' istruzione, chiami al dovere il 
Municipio di Roma e lo sproni a compiere il 
proprio dovere. Vede che io parlo spoglio di ogni 
simpatia perchè, quando io trovo il male nel 
mio paese, io non solamente lo riconosco, ma 
sento il dovere di criticarlo. 

Ma, come ho detto, urge provvedere. Ri-
tengo che il ministro dell'istruzione abbia nelle 
sue facoltà anche quella di invitare i Municipi 
a sodisfare alle leggi scolastiche. Il Municipio 
non fa il suo dovere: lo richiami il Governo. A 
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me ripugna di credere che il Municipio non lo 
compia per... 

Una voce. Non lia quattrini. 
SANTINI. Più che questione di quattrini è 

questione di spenderli bene. Il Municipio di 
Roma paga 13 mila franchi di fìtto. Ora, im-
piegando 200 mila lire, potrebbe modificare ed 
adattare dei locali là vicino. Ma questi locali 
sono in mano della Società degli Asili, la quale 
Società pare che abbia delle forti influenze, per 
mandare a monte la buona volontà del Muni-
cipio. Quindi il dovere nel Governo di spronare 
il Municipio a provvedere a questa urgente 
bisogna. Altrimenti, nè volontà di maestri, nè 
abnegazione del preside possono far sì che queste 
condizioni didattiche ed igieniche infelici cieno 
modificate. 

Ripeto: noi facciamo molte ciarle e i par-
titi cattolici compiono i fatti. Le migliori scuole 
di Roma, è doloroso il dirlo, si accolgono in-
fatti negli istituti, cosidetti clericali. Delle quali io 
non mi spavento gran fatto, perchè anch'io sono 
stato allievo dei gesuiti, e non credo di essere 
gesuita, ma debbo dire che là nelle scuole cle-
ricali l'igiene è molto più curata che non nelle 
scuole governative e municipali di Roma. 

Quindi rivolgo di nuovo preghiera al mini-
stro che secondando gli sforzi, veramente am-
mirevoli del preside del Liceo Ginnasio Torquato 
Tasso, voglia invitare il Municipio a non indu-
giarsi oltre nel provvedere a questo, che non so-
lamente è un interesse scolastico, ma un inte-
resse altamente civile e altamente italiano; 

Non aggiungo altro. 
PRESIDENTE. Segue ora l'interrogazione 

dell'onorevole Cerri ai ministri dell'interno e 
delle finanze « per conoscere quali provvedimenti 
intendano adottare per alleviare almeno in parte 
i danni che ha prodotto il terremoto nei Co-
muni di Magliano, Tagliacozzo, Scurcola Mar-
sicana e Borgocollefegato». 

Ha facoltà di rispondere, l'onorevole sotto-
segretario di Stato per' le finanze. 

MAJORANA, sotto-segretario di Stato per le 
finanze. Appena verificatosi il disastro, di cui 
parla l'onorevole interrogante, l'Amministrazione 
delle Finanze se ne è subito occupata. Non po-
teva certamente sospendere la scadenza, del 
resto già verificatasi, della prima rata di imposta, 
perchè il terremoto è accaduto il 24 febbraio e 
la rata, come è noto, scade il 18: quindi era già 
stato fatto il versamento. Bensì l'Amministra-
zione ha subito disposto per l'accertamento dei 
danni, e posso dire che nel Comune di Magliano 
si è già verificato che 9 fabbricati sono danneg-
giati in modo da non potere servire per abita-
zione in alcuna maniera, mentre 434 fabbricati 
sono danneggiati soltanto parzialmente. Nel 

Comune di Tagliacozzo vi sono 8 fabbricati resi 
inabitabili e 35 danneggiati parzialmente; pei 
Comuni di Borgocollefegato e Scurcola Marsicana, 
ancora le perizie non sono arrivate, ma sono in 
corso. Il Ministero ha ordinato di affrettarle per 
quanto più si possa, in modo, che prima della 
successiva scadenza d'imposte si possano fare i 
rimborsi ai sensi di legge. Se questi rimborsi non 
si potranno fare in tempo, disporremo perchè 
si proroghi il pagamento delle imposte. Questo 
è quanto in altre occasioni si è fatto e si farà an-
che ora con la maggiore sollecitudine. Assicuro 
infine l'onorevole interrogante che le leggi che 
governano questa materia saranno anche in 
questo caso applicate con ogni benevolenza e pre-
mura da parte del Governo. 

PRESIDENTE. Onorevole Csrri, ha facoltà di 
parlare per dichiarare se sia, o no, sodisfatto. 

CERRI. L'interrogazione è diretta anche al 
ministro dell'interno... 

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

GIOLITTI, presidente del Consiglio, ministro 
dell' interno. L'onorevole Cerri sa che dentro i 
limiti del bilancio il Ministero dell'interno ha 
inviato sussidi ai Comuni danneggiati, ed io ho 
incaricato il prefetto di esaminare con diligenza 
la entità di questi danni e di riferirne al Go-
verno. 

Appena ricevuto il rapporto lo comunicai al 
Ministero delle finanze pregandolo di esaminare 
fin dove si potesse provvedere per quanto ri-
guarda il pagamento delle imposte. L'onorevole 
Cerri può essere certo che il Governo nei riguardi 
delle popolazioni che egli rappresenta serberà 
quelle norme costanti di equità e di giustizia 
che ha osservate sempre in casi consimili. {Bene!) 

PRESIDENTE. L'onorevole Cerri ha facoltà 
di dichiarare se sia, o no, sodisfatto delle ri-
sposte avute. 

CEREI Ringrazio l'onorevole ministro del-
l'interno ed il sotto-segretario di Stato per le fi-
nanze delle dichiarazioni fattemi, che certo arrive-
ranno a quelle popolazioni come sicure promesse che 
ili tempo più o meno prossimo saranno mantenute. 
Però nel caso attuale più che di promesse è que-
stione di fatti urgenti e solleciti perchè il disastro 
è stato immane. Sono interi paesi distrutti: Ma-
gliano e Rosciolo hanno 400 abitazioni rese ina-
bitabili, per cui tu t ta quella popolazione resta 
oggi sotto le tende che il Ministero della guerra 
ha apprestate in numero di 1000, e questo per tutt i 
i paesi indicati nell'interrogazione. E quindi neces-
sario provvedere per lo meno alla costruzione di 
baracche di legno che possano riparare alla me-
glio dal freddo quelle misere popolazioni, Giac-
ché se qui a Roma si gode di una temperatura 
abbastanza mite, all'altezza di 700 metri sj sta 
sotto la neve, ed ognuno può immaginare le sof-
ferenze di tanta povera gente, donne, bambini, 
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vecchi e malati che debbono restare all'aria a-
perta. Queste condizioni debbono quindi assoluta-
mente preoccupare il Governo ed indurlo a prov-
vedere con fatti positivi aumentando i soccorsi 
per quelle popolazioni. Perchè le mille lire man-
date sino ad ora non sono bastate neanche a 
puntellare le case pericolanti: occorre quindi da 
parte del Governo una più larga generosità, e 
per questo mi rivolgo specialmente all'onorevole 
ministro dell'interno. 

In ordine alla sospensione della rata di im-
posta io credo che proprio l'onorevole sotto-se-
gretario di Stato per le finanze potesse darmi 
una risposta più concreta, dichiarando di vo-
lere adottare anche per le nostre popolazioni, 
sottoposte a così ingente danno quegli stessi prov-
vedimenti che in casi simili si sono adottati per 
altri paesi danneggiati dal terremoto. Io ricordo 
i provvedimenti adottati per la Liguria, per la 
Basilicata ed anche per molti paesi delle Provin-
cie di Aquila e di Terra di Lavoro, nei quali casi 
un'apposita legge fu presentata da parte del Go-
verno per dare sussidi ai Comuni, per la costru-
zione dei fabbricati danneggiati ed anche per 
l'autorizzazione ad un istituto di credito onde po-
tere anticipare le somme necessarie per la rico-
struzione delle case di quella povera gente. 

Io voglio sperare che il Governo vorrà adot-
tare, data l'entità del danno, per la Marsica 
quegli stessi provvedimenti, che si sono adot-
tati per altre regioni, in altre simili circostanze. 

GIOLITTI, presidente del Consiglio, mini-
stro delVinterno. Chiedo di parlare. 

PRESIDENTE. Ne ha facoltà. 
GIOLITTI, 'presidente del Consiglio, mini-

stro delVinterno. Aggiungo all'onorevole Cerri che 
per ora si è fatto un accertamento sommario 
dei danni, e che per concretare dei provvedi-
menti maggiori è necessario uno studio diligente, 
che si sta appunto facendo, per constatare ef-
fettivamente quale sia l'entità vera dei danni e 
quali siano i mezzi, che occorrano, per poter 
provvedere adeguatamente. 

PRESIDENTE. Così è esaurita questa in-
terrogazione. Viene ora l'interrogazione dell'ono-
revole Daneo Gian Carlo al ministro dei lavori pub-
blici « sul recente disastro della Galleria dei Giovi ». 

Ha facoltà di parlare l'onorevole sotto-segre-
tario di Stato pei lavori pubblici. 

POZZI, sotto-segretario di Stato pei lavori 
pubblici. Piuttosto che di un disastro, si tratta 
di un accidente, occorso il 10 corrente. L'ac-
cidente però è abbastanza grave, se non per le 
conseguenze portate, certamente per quelle, che 
poteva portare. La mattina del 10 corrente un 
lungo treno merci, trascinato da cinque loco-
motive e composto di 36 vetture, 16 cariche 
e 20 vuote, ad un chilometro circa dalla uscita 

| della Galleria dei Giovi, verso Pontedecimo, si 
è spezzato in due. Un tenditore tra la di-
ciottesima e la diciannovesima vettura si era 
spezzato e portò per conseguenza, lo spez-
zamento del treno in due : la parte anteriore, 
ossia la prima parte del treno, trascinata dalle 
macchine ha continuato a camminare colla 
velocità normale verso Pontedecimo, mentre la 

, seconda parte del treno, che era stata frenata, 
I perchè in quella località la Galleria ha la pen-
; denza del 29 per mille e, appena fuori di essa 
j la pendenza cresce fino al 35 per mille, non 
! più trascinata dalle macchine, ma per forza 

di gravità ha seguito la parte prima alla di-
stanza pare di non più che 40 o 50 metri. 

Se ne accorse il frenatore che stava nell'ul-
timo carro della prima parte del treno, esso 
gridò, fece tutto quello che era possibile per 
avvertire dell'accidente, ma i suoi sforzi riusci-
rono vani a cagione del fumo, di cui è invasa 
e piena la galleria, e del frastuono, prodotto 
dal movimento del treno. Ne venne che alla 
uscita del treno verso Pontedecimo il frenatore 
stesso avvisò subito il primo guardiano stazio-
nato sulla linea, ma intanto la prima parte del 
treno si arrestò alla fermata di Montanesi, men-
tre la seconda parte del treno continuava la 
sua marcia dietro la prima con velocità nor-
male, ma senza essere guidata, nè arrestata. Non 
fu possibile quindi evitare l'urto contro la prima 
parte del treno che era stata arrestata. Per 
buona sorte i pochi ferrovieri del treno hanno 
potuto tutti lasciarsi cadere dal treno stesso 
senza riportare lesioni e senza gravi inconve-
nienti. La seconda parte del treno cozzando 
contro la prima parte, in coda alla quale c'erano 
i carri vuoti, tenuti fermi tant o dalle macchine 
fermate coi freni Westinghausc, quanto dai carri 
carichi, fece sì che ben 10 carri della seconda 
parte del treno, furono buttati attraverso ai 
binari, accavallati e frantumati in massima parte. 
Si provvide immediatamente per lo sgombero; 
si provvide anche al servizio provvisorio sulla 
linea, specialmente per la succursale dei Giovi 
e il servizio completo fu prontamente rista-
bilito. 

Questo il fatto : ed ora alla causa di esso. 
La causa consiste in questo deplorato spezza-
mento di un tenditore. Ora se è vero che non 
è possibile in massima evitare e rendere impos-
sibile qualsivoglia accidentalità di questa natura, 
è anche però sembrato per una prima inchiesta 
stata fatta, che di questo tenditore, spezzatosi, una 
parte fosse stata spezzata di fresco, un'altra parte 
invece pare fosse una lesione di più antica data. 
Su questo punto si portano le indagini, perche 
è evidente che se una parte delia lesione rile-
vata al tenditore spezzato fosse stata di antica 
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data, così da rendere possibile ad un solo forte 
urto dato dai brusco arrestarsi per i freni We-
stinghause, lo spezzamento del tenditore, la tra-
scurata riparazione della antica lesione, se vi-
sibile, è dovuta evidentemente a negligenza. Ed 
ora si investiga per potere giudicare se, e su clu 
debba ricadere questa responsabilità. 

All'onorevole Gian Carlo Daneo non potrei, 
almeno per ora, dare altra risposta relativamente 
al f a t t o sul quale egli in forma generica inter-
roga, sul disastro, cioè disastro per buona sorte 
mancato, avvenuto di recente nella Galleria dei 
Giovi. 

P R E S I D E N T E . Ha facoltà di parlare l'ono-
revole Gian Carlo Daneo per dichiararsi o no 
sodisfatto. 

DANEO GIAN CARLO. Io prendo atto e 
ringrazio l'onorevole sotto-segretario di Stato 
delle spiegazioni date. Egli ha ragione, non si 
t ra t ta di un disastro, ma di un pericolo corso 
ed evitato, ed io ho preso occasione da questo 
incidente ferroviario per ricordare alla Società 
delle ferrovie mediterranee ed al Governo che 
non si è fat to tu t to quello che si poteva e do-
veva fare per impedire disgrazie su questo tronco 
importante della linea tra Basalla e Pontede-
cimo. Ricordo che la Camera ha votato i fondi 
necessari per l 'ampliamento delle stazioni di 
Ronco Scrivia, Busalla e Pontedecimo, ed a 
questo proposito l'onorevole sotto-segretario di 
Stato sa che per le due stazioni di Busalla 
e Pontedecimo, che hanno assunto una gran-
dissima importanza per l 'aumentato traffico, da 
50 anni nulla siasi fatto, sebbene si abbiano i 
fondi per rendere le stazioni stesse, e quindi le 
linee, più facili al traffico e nello stesso tempo 
più sicure per la vita dei ferrovieri e dei viag-
giatori. Ed ho preso occasione, come dicevo fir> 
dal principio, da questo incidente per pregare 
il Governo a voler sollecitare questi lavori, tanto 
più che si t ra t ta soltanto di un po' di buona 
volontà, poiché i fondi, ripeto, sono stanziati, 

P R E S I D E N T E . Così 'è esaurita questa in-
terrogazione. 

Non essendo presènte l'onorevole De Feìice-
Giuffrida, decade dalla sua interrogazione al mi-
nistro di grazia e giustizia « sulla condizione degli 
eleggibili agli Uffici di cancelleria e segreteria 
giudiziaria, e sulla necessità di provvedere sol-
lecitamente al miglioramento della loro sorte. » 

Seguono tre interrogazioni dell'onorevole Sa-
nareìli al ministro delle poste e dei telegrafi. 

Onorevole Sanarelli, vuol rimandarle a do-
mani tu t te e tre? 

SANARELLI. Se ne potrebbe svolgere al-
meno una. 

PRESIDENTE. La prima delle interrogazioni 
dell'onorevole Sanarelli al ministro delle poste e 

dei telegrafi è « per sapere se non creda doveroso 
in omaggio agii articoli 8 e 9 della legge 19 giugno 
1902 sul lavoro delle donne e dei fanciulli: I o sta-
bilire uno o più riposi intermedi della durata com-
plessiva di un'ora nel lavoro delle donne addette 
alle macchine telegrafiche ed ai telefoni; 2° ri-
durre almeno di un'ora l'orario di lavoro nei 
giorni festivi o per turno assicurare a quelle la-
voratrici una domenica al mese di libertà. » 

Do facoltà di parlare all'onorevole ministro 
delle poste e dei telegrafi per rispondere a questa 
interrogazione. 

STELLUTI-SCALA, ministro delle foste e dei 
telegrafi. Non mi sembra, come pensa il collega 
Sanarelli, che sia applicabile alle telegrafióte il 
disposto della legge 19 giugno 1902 sul lavoro 
delle donne e dei fanciulli, sia perchè le telegrafiste 
non sono operaie nel vero senso della parola, sia 
perchè il lavoro delle telegrafiste non è di quei 
lavori troppo pesanti o malsani che si fanno negli 
opifìci industriali, cave, miniere, gallerie, ecc. 
D'altra parte nelle grandi città l'orario conti-
nuato non è un orario che sia nemmeno comodo 
all'amministrazione, è l'orario richiesto princi-
palmente dalle grandi distanze, per le quali 
agli impiegati non è permesso di perdere molto 
tempo nelle gite dalla casa all' ufficio e dal-
l'ufficio alla casa. 

Non è utile nemmeno all'amministrazione, 
perchè le amministrazioni che hanno l'orario spez-
zato, possono esigere il lavoro completo delie 7 
ore, mentre con l'orario continuato, bisogna la-
sciare il tempo necessario anche alle refezioni. 
Che il lavoro continuato risponda al desiderio 
degli stessi impiegati, lo fa manifesto un fatto 
anche recentissimo; cito l'esempio degli impie-
gati di Trastevere, che si sono rivolti più e 
più volte al Ministero, perchè concedesse loro 
l'orario continuato, ed io l'ho conceduto in 
considerazione della ragionevolezza di questa 
domanda, giustificata dalla lontananza dell'uf-
ficio della revisione dei vaglia. 

In quanto alia diminuzione d'orario nei giorni 
festivi, posso assicurare 1' onorevole Sanarelli 
che è una concessione che già sussiste, compati-
bilmente coll'indole del servizio telegrafico che 
è di per sè stesso continuo. Ad ogni modo lo assi-
curo che se la Camera, come spero, accetterà la 
proposta che in breve farò del nuovo organico, 
che porterà per conseguenza l 'aumento del per-
sonale indispensabile al retto funzionamento della 
mia amministrazione, cercherò di assecondare il 
desiderio dell'onorevole interrogante, che è anche 
il mio. 

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

SANARELLI. Ringrazio l'onorevole ministro 
per la chiarezza con la quale ha risposto alla mia 
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interrogazione, ed anclie per gli affidamenti che 
mi ha dato per l'avvenire. Questa mia interroga-
zione è stata suggerita precisamente da un di-
scorso che io ho sentito del ministro Bava in oc-
casione della discussione di quel nostro sfortunato 
disegno di legge sul riposo festivo. Infatti l'ono-
revole ministro Rava, in quel suo brillante e dotto 
discorso, fra l'altro mi pare che volesse alludere 
ad una lacuna veramente singolare in tutti i nostri 
discorsi; nessuno di noi aveva ricordato, che nel 
1902 la Camera aveva votato una legge sul la-
voro delle donne e dei fanciulli, legge che ga-
rantisce alla donna lavoratrice il riposo festivo. 
A me parve che egli volesse alludere anche in-
direttamente ad una lacuna analoga esistente 
negli articoli del disegno di legge che andavamo 
approvando. Infatti nell'approvare l'articolo che 
doveva imporre allo Stato di estendere entro sei 
mesi dalla sperata sanzione di quella legge, il ri-
poso festivo ai suoi dipendenti, avremmo dovuto 

•aggiungere un capoverso che gli imponesse frat-
tanto di uniformarsi subito alla legge del 1902. 
La quale, onorevoli colleghi, non si limita soltanto 
ad accordare alle donne l'intero riposo festivo, 
ma esige i riposi intermedi quando il lavoro gior-
naliero supera le sei ore e non permette di far 
lavorare donne minorenni ininterrottamente per 
più di sei ore. 

Ora questa legge non è in alcuna guisa ap-
plicata malgrado che in tutti i discorsi pronun-
ciati qua dentro sul riposo festivo sia stato con-
cordemente affermato il principio che lo Stato 
deve essere il primo a dare il buon esempio. 

L'onorevole ministro ci ha segnalate le diffi-
coltà che si oppongono nel caso speciale all'ap-
plicazione della legge, ed io prevedendo ed allu-
dendo appunto a queste difficoltà mi son limitato 
a chiedere modestamente una sola ora domeni-
cale di riduzione d'orario per le telegrafiste e le te-
lefoniste, in omaggio alla legge 1902 che assi-
curerebbe loro, secondo il mio modo di pensare, 
un giorno festivo di riposo completo. Ma poi tutte 
queste difficoltà si riducono semplicemente a due: 
alla opposizione burocratica, a tipo militare, del 
suo Ministero, la quale è dominata da una singo-
lare superstizione ultrafemminista, e dall'abuso del 
noto cliché della necessità del pubblico servizio. 

Ora in quanto alla prima, essa consiste in una 
convinzione assolutamente falsa, che cioè debba 
esservi perfetta uguaglianza di condizioni e di 
lavoro tra uomini e donne, salvo la minore retri-
buzione di quest'ultime, e che perciò non possa 
concedersi una riduzione qualsiasi di orarii per 
le donne senza esporre l'Amministrazione al pe-
ricolo di doverla concedere, per analogia, anche 
agli uomini. Ma questa pretesa uguaglianza giu-
ridica non trova... 

PRESIDENTE. Onorevole Sanarelli, la prego 
di terminare. 

SANARELLI. Economizzerò i minuti delle 
altre interrogazioni. 

Questa falsa eguaglianza giuridica, che soffri-
rebbe eccezione solo per la paga, è in aperto con-
trasto con i principii fondamentali del diritto so-
ciale moderno il quale vuole proteggere per ragioni 
igieniche la donna lavoratrice, contro lo sfrutta-

b . . . v . 
mento da parte di qualsiasi imprenditore! Il di-
ritto moderno esige per giunta una tutela mag-
giore quando si tratta di donne minorenni. Quan-
do poi si parla di femminismo dirò che il femmi-
nismo vero esigerebbe di più, e cioè che ad una 
durata minore di lavoro per le donne corrispon-
desse un salario non troppo inferiore a quello de-
gli • uomini. 

Perciò la pretesa eguaglianza che potessero 
invocare i telegrafisti maschi e maggiorenni non 
sarebbe che un sofisma dell'Amministrazione, 
perchè la donna che lavora sette ore continue 
con esaurimento delle sue forze e contentandosi 
talvolta di fare colazione colla sinistra, mentre 
telegrafa coll'indice della destra, sebbene re-
tribuita con un terzo meno, compie un lavoro utile 
per lo Stato, quanto e più di quello maschile. 

PRESIDENTE. Ma, onorevole Saltarelli... 
SANARELLI. Finisco. Nè vale il dire che le 

donne lavorano con la macchina Morse mentre gli 
uomini sono adibiti alla macchina Hugues con la 
quale, essendo più perfezionata, producono di più, 
perchè, Ella, onorevole ministro, sa bene che 
ciò dipende dal fatto che lo Stato non ha mai 
voluto sbarazzarsi delle macchine Morse, e le 
ha date alle donne forse per giustificare la loro 
minore retribuzione. Perciò è colpa e tornaconto 
dello Stato se le donne producono minor prodotto, 
ma dal minor prodotto delle macchine non si 
deve concludere che sia minore il lavoro delle 
donne che vi sono adibite. 

. PRESIDENTE. Ma, onorevole Sanarelli, non 
posso lasciarla continuare. Sono già scorsi i qua-
ranta minuti destinati alle interrogazioni. 

SANARELLI. Termino osservando che, se 
ora, il ministro delle poste e dei telegrafi viene a 
dirci che non può diminuire di una sola ora il la-
voro festivo delle donne, quando noi approvammo 
l'articolo 7 della legge sul riposo festivo che im-
pegnava lo Stato ad estenderlo entro sei mesi a 
tutti i suoi dipendenti, noi votavamo un articolo 
che conteneva solo una vana e ingenua promessa. 

PRESIDENTE. È così esaurito il tempo asse-
gnato alle interrogazioni. 

Presentazione di due disegni di legge. 
PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare l'ono-

revole ministro di agricoltura, industria e com-
mercio. 
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RAVA, ministro di agricoltura, industria e 
commercio. A nome dell'onorevole ministro del 
tesoro mi onoro di presentare alla Camera i se-
guenti disegni di legge: 

Nota di variazioni allo stato di previsione 
della spesa per il Ministero di agricoltura indu-
stria e commercio per l'esercizio finanziario 1904-
1905. 

Nota di variazioni all'assestamento del bilan-
cio del Ministero di agricoltura, industria e com-
mercio per l'esercizio finanziario 1903-904. 

PRESIDENTE. Do atto all'onorevole mini-
stro di agricoltura, industria e commercio della 
presentazione di questi due disegni di legge che 
saranno stampati, distribuiti e trasmessi alla 
Giunta generale del bilancio. 

Presentazione di eoa relazione. 

PRESIDENTE. Invito l'onorevole Boselli 
a recarsi alla tribuna per presentare una rela-
zione. 

BOSELLI. Mi onoro di presentare alla Ca-
mera la relazione sul disegno di legge: « Provve-
dimenti per la costruzione in Roma di un fab-
bricato ad uso della Regia Zecca e per l'aliena-
zione del fabbricato demaniale in cui ora essa 
ha sede. » 

PRESIDENTE. Questa relazione sarà stam-
pata e distribuita. 

Votazione a scrutinio segreto. 

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la 
votazione a scrutinio segreto sui seguenti di-
segni di legge: 

Maggiori assegnazioni per la somma di 
lire 27,137.73 per provvedere al saldo di spese 
residue inscritte nel conto consuntivo del Mini-
stero della guerra per l'esercizio finanziario 1902-
1903. 

Convenzione fra il Regio Governo ed il Mu-
nicipio di Parma, per l'adattamento, ad uso del-
la posta e del telegrafo, di parte del fabbricato 
demaniale detto « Palazzo di Riserva » in quella 
città. 

Approvazione della permuta -dell'immobile 
demaniale militare ex-Castello di Brescia col 
fabbricato comunale ad uso caserma detto di 
San Girolamo. 

Approvazione della spesa di lire 32,000 per la 
sistemazione e l'arredamento dei locali della 
Scuola di applicazione per gli ingegneri annessa 
alla Regia Università di Padova. 

Lavori di consolidamento all'edificio del Regio 
Istituto di Belle Arti in Firenze importanti la 
spesa di lire 30,400. 

Sistemazione dei locali occupati dagli uffici 

dell'Amministrazione centrale delle poste e dei 
telegrafi nell'ex convento della Minerva. 

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

Prendono "parte alla votazione: 

Abignente — Anzani — Arnaboldi. 
Baccelli Alfredo — Barnabei — Barzilai — 

Battaglieri — Bertarelli — Bertetti — Berto-
lini — Bettolo — Bianchi Emilio — Biscaretti 
— Bissolati — Bonacossa — Bonanno — Bor-
ghese — Borsani. — Borsarelli — Boselli — 
Bracci — Broccoli — Brunialti — Brunicardi. 

Calieri — Calvi — Camera — Camerini — 
Canevari — Cantalamessa — Cao-Pinna — Ca-
pece-Minutolo — Carmine — Carugati — Ca-
sciani — Castiglioni — Castoldi — Cavagnari 
— Celesia — Celli — Ceriana-Mayneri — Cerri 
— Cesaroni — Chiapperò — Chinaglia — Ciappi 
— Cocuzza — Codacci-Pisanelli — Colucci — 
Compans — Cornalba — Cortese — Costa-Ze-
noglio — Credaro — Cuzzi. 

Daneo Edoardo — Daneo Gian Carlo — 
Danieli — De Bellis — De Cesare — De Gen-
naro-Ferrigni — Del Balzo Carlo — Del Balzo 
Girolamo — De Martino — De Novellis — De 
Riseis Giuseppe — De Viti De Marco — Di 
Bagnasco — Di Palma — Di Scalea — Di Ter-
ranova — Donadio — Donnaperna. 

Engel. 
Facta — Falconi Nicola — Falletti — Fa-

rinet Francesco — Fasce — Fazio Giacomo — 
Fede — Ferraris Napoleone — Filì-Astolfone 
— Finocchiaro-Aprile — Fortunato — Fracassi 
— Fradeletto — Franchetti — Francica-Nava 
— Falci Nicolò. 

Gaetani di Laurenzana — Galluppi — Gat-
toni — Gavotti — Ghigi — Giaccone — Ginori-
Conti — Giolitti — Giordano-Apostoli — Gio-
vanili — Girardi — Giuliani — Grossi — 
Gualtieri. 

Jatta. 
Lacava — Lagasi — Landucci — Laudisi 

— Lazzaro — Libertini Gesualdo — Libertini 
Pasquale — Licata — Lollini — Lucchini An-
gelo — Lucchini Luigi — Lucernari — Luci-
fero — Luzzatto Arturo. 

Majorana — Malvezzi — Manna — Maraini 
— Marcora — Maresca — Mariotti — Marsengo-
Bastìa — Marzotto — Mascia — Masciantonio 
— Maurigi — Maury — Mazza — Mazziotti — 
Medici — Mei — Melli — Mezzanotte — Mi-
cheli — Mirabelli — Molmenti — Monti-Guar-
nieri — Morandi Luigi — Morando Giacomo — 
Morpurgo — Murmura. 

Nasi — Negri. 
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Orsini-Baroni. 
Paganini — Pais-Serra — Palatini — Pal-

berti — Pansini — Papadopoli — Pastore — 
Perla — Personè — Pivano — Podestà — Pozzi 
Domenico — Pozzo Marco — Prinetti — Pu-
gliese. 

Rava — Rizza Evangelista — Rizzetti — 
Rizzo Valentino — Rizzone — Rocco Marco — 
Romanin-Jacnr — Romano Adeielmo — Ron-
chetti — Rondani — Rossi Enrico — Rossi 
Teofilo — Rovasenda — Rubini — Ruffo — 
Ruspoli. 

Salandra — Sanarelli — Sanfìlippo — San-
tini — Scalini — Scaramella-Manetti — Schan-
zer — Serra — Sicliel — Sili — Silva — Sil-
vestri — Simeoni — Sinibaldi — Socci — So-
linas-Apostoli — Soulier — Spada — Squitti 
— Suardi. 

Talamo — Tamburrini — Taroni — Tec-
cliio — Teso — Testasecca — Ticci — Tode-
scliini — Torlonia — Tornielli — Torraca — 
Turati. 

Valeri — Valli Eugenio — Vallone — Va-
razzani — Vendramini — Veneziale — Ventura 
— Vigna — Villa — Visocchi. 

Wollemborg. 
Zella-Milillo. 

Sono in congedo: 

Aguglia — Aliberti — Arlotta. 
Barbato — Bastogi — Berio — Bianchi 

Leonardo — Binelli — Brizzolesi. 
Calderoni — Calissano — Callaini — Campi 

•— Cantarano — Capaldo — Cimorelli — Ci-
velli — Colosimo — Compagna — Cottafavi — 
Curreno. 

Dal Verme — De Amicis — De Asarta — 
De Giorgio — De Luca Paolo — De Marinis 
— De Nobili — De Riseis Luigi — De Seta 
— Di Canneto — Di Trabia — Donati. 

Fa bri — Fani — Fmocchiaro Lucio — Fio-
rena. 

Grassi-Voces. 
Imperiale 
Lampiasi — Lojodice — Lovito. 
Materi — Matteucci — Meardi — Menafo-

glio — Merci — Merello — Mirto-Seggio. 
Nuvoloni. 
Ottavi. 
Pantaleoni — Panzacchi—Perrot ta — Pini 

— Pizzorni — Poli. 
Quintieri. 
Raggio — Rebaudengo — Resta-Pallavicino 

— Ricci Paolo. 
Sacconi — Sani — Sommi-Picenardi. 
Toaldi. 
Weil-Weiss. 
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Sono ammalati: 

Afan de Rivera. 
Castelbarco-Albani — Cimati. 
De Prisco. 
Farinet Alfonso — Finardi — Fraseara — 

Freschi. 
Leone — Leonetti — Lucca. 
Poggi. 
Ridolfi. 
Vollaro-De Lieto. 
Zannoni. 

Assenti 'per ufficio pubblico: 

Alessio. 
Ciccotti. 
Martini. 
Pompilj. 
Qui stini. 
T or rigiani. 

Seguilo della discussione de! bilancio d e l l ' i o t a » . 

PRESIDENTE, Si lascieranno le urne aperte 
e si procederà nell'ordine del giorno il quale 
reca il seguito della discussione del disegno di 
legge: Stato di previsione della spesa del Mi-
nistero dell' interno per l'esercizio finanziario 
1904-905. 

Continuando nella discussione generale spetta 
di parlare all'onorevole Monti-Guarnieri. 

MONTI-GUARNIERI. Io non ho che a fare 
alcune raccomandazioni all'onorevole presidente 
del Consiglio, ministro dell'interno, ed al rela-
tore del bilancio. 

Mi occuperò di due soli punti della relazione 
minuta, esatta e chiara del nostro collega Cao-
Pinna, e cioè del servizio di pubblica sicurezza 
e del funzionamento della IV Sezione dei Con-
siglio di Stato. 

L'onorevole Cao-Pinna ha rilevato nella sua 
relazione l'importanza sempre maggiore che as-
sumono nel nostro Paese per il servizio di pub-
blica sicurezza tanto il corpo dei carabinieri, 
quanto il corpo delle guardie di città. 

Effettivamente l'importanza è maggiore, spe-
cialmente per il sistema di maggior libertà inau-
gurato con buona fortuna, bisogna riconoscerlo, 
dall'attuale presidente del Consiglio. A mio av-
viso però questo sistema impone la necessità di 
aumentare il numero della pubblica forza. 

Se non erro questo fu riconosciuto una volta, 
nella occasione di una interrogazione presentata 
per non so quale fatto che turbò l'ordine pub-
blico, dallo stesso presidente del Consiglio, il 
quale però, pur riconoscendo la necessità del-
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l'aumento, si trincerò dietro le solite ristrettezze 
del bilancio. Ora recenti fatti hanno dimostrato 
clie la necessità di provvedimenti al riguardo 
è imperiosa. La Camera avrà presenti eli ultimi 
gravi fatti verificatisi a Boma, e cioè lo scio-
pero dei tipografi e lo sciopero generale, noncliè 
gli ultimi due di ordine più pacifico e più lieto, 
l'arrivo cioè del Re d'Inghilterra e dell'Impera-
tore di Germania. Allora per prevenire qua-
lunque disordine e per tutelare con fermezza 
l'ordine pubblico furono dovuti richiamare ca-
rabinieri da ogni parte d'Italia e furono sguar-
nite tutte le stazioni della Provincia di Roma 
e delle Provincie finitime. Si arrivò persino a 
richiamare un rinforzo di carabinieri dall'isola 
di Sardegna così cara al collega Cao-Pinna. In 
queste occasioni lamentarono taluni giornali che 
certe stazioni di carabinieri ebbero a rimanere 
col solo piantone di guardia. Ora se le neces-
sità di Governo imposero di richiamare nei centri 
maggiori e più popolosi in codeste occasioni 
maggior numero di funzionari, di carabinieri e 
di agenti, le stesse necessità impongono l'aumento 
dei carabinieri e delle guardie ; perchè ^e disgra-
ziatamente gravi disordini avessero a verificarsi 
contemporaneamente in due o in tre grandi 
città del nostro Paese il Governo si troverebbe 
nella impossibilità di potere mantenere quell'or-
dine pubblico, che è tanta garanzia per il pa-
cifico s v olgimento di ogni libertà e di ogni pro. 
gresso. 

L'impiego della truppa è certamente il meno 
consigliabile, poiché i soldati che servono sotto 
le bandiere non devono essere chiamati in ser-
vizio di pubblica sicurezza che in caso di estrema 
necessità. 

Potrà certamente questo costare un sacrifi-
cio al bilancio, ma credo che, di fronte a ne-
cessità di questo genere, il presidente del Con-
siglio non dovrebbe esitare a domandare al suo 
collega del tesoro i fondi necessari allo scopo. 

Mi permetto ora di. richiamare l'attenzione 
dell'onorevole ministro e del relatore sulle con-
dizioni della benemerita arma, causa la defi-
cienza degli arruolamenti. È un fatto accertato 
che di anno in anno diminuisce notevolmente 
il numero dei cittadini che si presentano per 
servire nell'arma dei carabinieri, che è quella 
del resto che fa migliori condizioni, e che offre 
una carriera modesta ma sicura. 

La diminuzione è costante, tanto che il Co-
mando generale dell' arma ed il ministro del-
l'interno si trincerano sempre, quando si chiede 
l'impianto di una nuova stazione, dietro que-
sta diminuzione, che dipende quasi esclusi-
vamente, a detta dei competenti, dalle condi-
zioni peggiori fatte a coloro che si arruolano; 
perchè, mentre una volta arruolandosi nell'arma 

! dei carabinieri il cittadino aveva la possibilità, 
di fare una certa carriera e di potere dopo 
dieci o dodici anni arrivare ad accumulare oltre 
la pensione un gruzzolo sufficiente per indu-
striarsi e tirare meno male innanzi la vita, at-
tualmente non arriva dopo 7 od 8 anni a 
racimolare che un migliaio e mezzo o due mila 
lire, convenientemente diminuite dalla tassa di 
ricchezza mobile, in modo da rappresentare più 
che un premio una modestissima gratificazione. 

I carabinieri godevano una volta una parte 
dei proventi delle contravvenzioni, poiché veniva 
loro assegnata la metà dell'importo delle con-
travvenzioni stesse, ma ora questi proventi sono 
stati tolti. D'altra parte si tenga presente che 
i servizi di pubblica sicurezza si rendono più 
gravosi, perchè le esigenze della pubblica sicu-
rezza aumentano, e si comprenderà quindi come 
sia naturale e logico che il numero dei citta-
dini che vogliono servire nell'arma dei carabi-
nieri diminuisca ogni giorno. 

Ora, ad impedir questo, io credo assoluta-
mente necessario migliorare le condizioni dei 
carabinieri moralmente e materialmente; e per 
migliorarle materialmente, il modo ci sarebbe 
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f acile e piano, quello cioè di portare i premi 
di rafferma alla misura di prima o magari 
di aumentarli e di dare ai carabinieri quegli 
stessi proventi contravvenzionali che prima ave-
vano. 

Così l'aumentata permanenza dei carabinieri 
nell'arma farà diminuire il numero dei sotto-
ufficiali dei carabinieri che attualmente esulano 
dall'arma stessa, quando proprio dovrebbero 
restare per cogliere il frutto delle loro fatiche. 

Recentemente abbiamo avuto casi proprio 
tipici di brigadieri, che avevano resi notevoli 
servizi nell'arma, i quali invitati dall'arma stessa 
a restare, proponendosi loro le migliori residenze 
del nostro Paese, si sono rifiutati di rimanere 
in servizio. 

La necessità quindi di migliorare le condi-
zioni dei carabinieri s'impone. E questo a mag-
giore ragione io dico per il corpo delle guardie 
di città, che non è tenuto, e ingiustamente a 
mio avviso, dal nostro popolino nella stessa 
considerazione dell'arma dei carabinieri; corpo 
benemerito e forse più benemerito dell'altro, 
perchè le guardie di città prestano servizio nei 
centri più popolosi e più difficili esponendo 
quotidianamente la propria vita di fronte ai 
delinquenti della peggiore specie, che si anni-
dano nelle grandi città più che nelle campa-
gne. Queste povere guardie, che stanno sempre 
esposte alla sferza del sole ed all'acqua, per 
tutelare la vita dei cittadini, si trovano in con-
dizioni anche peggiori dei carabinieri e sono cir-
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condate, invece che da un' aureola di simpatie, 
da molte ed ingiustificate antipatie. 

Anche per il corpo delle guardie di città 
gli arruolamenti dànno ogni giorno cattivi ri-
sultati, tanto che il Ministero dell'interno è stato 
costretto in questi ultimi tempi ad interpretare 
ben largamente i regolamenti relativi all'am-
missione. 

Sotto il Ministero Di Rudinì prima, e sotto 
quello dell'onorevole Pelloux poi, fu provveduto 
al miglioramento dell'arma specialmente dal 
lato della disciplina, con la creazione di un 
corpo speciale per Roma e con la istituzione 
di un corpo di ufficiali. 

Nei centri maggiori del nostro Paese prima 
le guardie di città erano governate disciplinar-
mente dai marescialli di non troppo lieta me-
moria, così che il Governo operò molto sag-
giamente nel togliere ad essi il comando per 
affidarlo ad ufficiali tolti dalle file del regio 
esercito. Ora, con la creazione di questo corpo 
di ufficiali, la disciplina si è notevolmente av-
vantaggiata, specialmente perchè, mentre prima 
le guardie si trovavano esclusivamente a di-
sposizione dei funzionari di pubblica sicurezza, 
cosicché appena finito il servizio non vi era 
più chi potesse subito richiamarli all'ordine, 
con l'istituzione di questo corpo di ufficiali, 
il Ministero ha oggi la sicurezza matematica 
che l'agente, finito il servizio sotto gli ordini 
di funzionari - di pubblica sicurezza, ritorna 
immediatamente sotto gli ordini dell'ufficiale, 
cioè del suo vero e legittimo superiore. Ed a 
questo riguardo io mi permetto di far considerare 
al presidente del Consiglio, ministro dell' interno, 
se non sia il caso di completare l'opera iniziata, 
dando al corpo delle guardie di città quella 
maggiore unità di direzione che adesso non ha; 
perchè, se è vero che esiste in Roma un co-
mandante del corpo delle guardie di città, uscito 
dalla file dell'arma dei carabinieri e che è senza 
dubbio un distinto ufficiale, esso non è però che 
un comandante di nome del corpo. 

Poiché se ha autorità assoluta sulle guardie 
di città e sugli ufficiali che sono in Roma e 
Provincia, non ne ha alcuna sulle guardie 
di città e sugli ufficiali che sono nelle altre 
Provincie del Regno; le quali guardie ed i 
quali ufficiali sono, disciplinarmente parlando, 
alla diretta dipendenza dei prefetti e dei 
sottoprefetti, quando non si trovano diretta-
mente alla dipendenza dei semplici funzionari 
di pubblica sicurezza. Questo fatto contribuisce 
a mio avviso a non dare al corpo quella unità 
di indirizzo disciplinare che esso deve costan-
temente avere. 

Oggi si verifica che ciò che è punito a 
Roma, talvolta è consentito a Palermo, e ciò 

che non è consentito a Torino, può essere per-
messo a Roma; mentre, se il comandante del 
corpo delle guardie di città avesse diretta ed 
immediata giurisdizione (come è per l'arma dei 
carabinieri) su tutto il corpo delle guardie di 
città, il vantaggio per la disciplina sarebbe in-
dubbiamente grande. 

E detto questo mi permetta ora la Camera 
alcune brevissime considerazioni sul funziona-
mento della giustizia amministrativa. La Giunta 
generale del bilancio ha proposto alla Camera 
l'approvazione di un ordine del giorno che suona 
così: 

« La Giunta generale del bilancio invita il 
Governo a provvedere a che la IV Sezione del 
Consiglio di Stato sia posta in grado di adem-
piere l'ufficio suo. » 

E veramente era tempo che la Camera si 
occupasse di questa questione, di questo pro-
blema della giustizia amministrativa, che è tanto 
grave, quanto importante. 

La I Y Sezione del Consiglio dì Stato, isti-
tuita con provvido e civile pensiero dal Crispi, 
ha funzionato meravigliosamente nei suoi primi 
tempi, quando alla testa di essa si trovava il 
compianto Spaventa. 

Successivamente, la I Y Sezione del Consiglio 
di Stato, dal punto di vista della quantità del 
lavoro, non ha potuto funzionare così bene 
come prima : non perchè a coloro che sono suc-
ceduti allo Spaventa facesse difetto l'ingegno, 
la dottrina, e la buona volontà (il Giorgi, il 
Bianchi, ed il Bonasi furono e sono infatti cir-
condati dalla maggiore stima e dalle maggiori 
deferenze); ma perchè il numero dei ricorsi de-
mandati alla IV Sezione del Consiglio di Stato 
è aumentato in modo enorme, mentre il numero 
dei giudici è rimasto sempre lo stesso, 

Talune leggi speciali e sopratutto quella sulle 
spese di spedalità, han prodotto il risultato 
dell'invio quotidiano alla IV Sezione del Con-
siglio di Stato di un numero enorme di ricorsi 
che ingombra in modo quasi deleterio la fun-
zione della IV Sezione, alla quale non rimane 
tempo sufficiente per occuparsi di problemi ben 
gravi che del resto è solita sempre a risolvere 
con molta dottrina e con molto zelo. 

Ora la necessità di aumentare il contingente 
dei consiglieri che fanno parte della IV Se-
zione del Consiglio di Stato s'impone o quanto 
meno s'impone lo sdoppiamento della Sezione 
stessa in modo che una Sezione potesse oc-
cuparsi, per esempio, esclusivamente delle 
materie elettorali e delle spese di spedalità, 
e l'altra degli alti problemi che interessano 
realmente la vera giustizia amministrativa. Di-
versamente la funzione così provvida ed op-
portuna della IV Sezione passerà momenti 
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difficili. Attualmente si verifica questo non lieto 
fenomeno, clie dal giorno che un ricorso è pre-
sentato al giorno in cui il medesimo viene a 
discussione passa quasi sempre un periodo di 
tempo che arriva molte volte a otto o dieci 
mesi. La IV Sezione, ad esempio, ha rimesso 
talvolta in carica consiglieri comunali che erano 
stati messi fuori ingiustamente dai rispettivi 
Consigli, quando il corpo elettorale aveva già 
provveduto da sè alla nuova nomina di quei 
consiglieri ! 

Faccio quindi plauso all'ordine del giorno 
proposto dalla Giunta generale del bilancio e 
faccio plauso al relatore che lo ha fatto suo e 
10 ha raccomandato al Governo ed alla Camera 
con così calde parole, e mi auguro che le pa-
role non restino parole, ma si faccia qualcosa 
di più pratico e di più completo, sia provve-
dendo siila creazione di una Sezione nuova, sia 
procedendo allo sdoppiamento della Sezione 
in funzione, in modo che la giustizia ammi-
nistrativa continui a funzionare realmente e 
bene, come ora, e non riesca tarda e vana. 

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

SOCCI. Non sono in grado di fare un discorso, 
ma procederò balzelloni, sui capitoli di questo 
bilancio. La mia voce discorderà un poco da quella 
degli altri: l'onorevole Giolitti è oggi trionfatore, 
e non si avrà per male se, come agli antichi 
trionfatori, la voce più umile, quella dello schiavo, 
gli ricorderà che è sempre un uomo come tut t i 
gli altri... 

GIOLITTI, presidente del Consiglio, ministro 
dell'interno. Tutt 'altro: trionfatore è Lei. 

SOCCI. ...che è un uomo come tut t i gli altri 
e suscettibile quindi di critiche come tut t i gli 
altri. 

E comincio a chiedergli una dichiarazione 
esplicita, quale fece l'onorevole Di Sant'Onofrio 
quando io gli rivolsi una interrogazione. 

Intendo parlare della invasione dei congrega-
zionisti francesi in Italia. Su questo fatto richiamo 
proprio l'attenzione del Governo, e mi attendo 
da chi lo rappresenta delle dichiarazioni tali 
che possano rassicurare tut t i i sinceri amici della 
libertà. 

Purtroppo da molto tempo abbiamo do-
vuto constatare in Italia quale e quanta sia stata 
la condiscendenza di tutt i i Governi verso le corr 
porazioni religiose. Mentre la legge del 1866 di-
chiarava che i conventi non sarebbero rimasti 
nelle mani dei frati e delle monache che sino allora 
11 occupavano, se non fin quando frati o monache 
si fossero ridotti soltanto al numero di cinque, an-
che oggi invece osserviamo che i conventi aumen-
tano di inquilini e non muoiono d'anemia come 
volle il legislatore, ma minacciano di soffocare 

noi colla loro pletora. Io, bramo ripeterlo, non 
sono certo colui che verrà qui a combattere qual-
siasi libertà, giacché io l'amo la libertà; ma quando 
questa libertà si trova in contrapposto della 
civiltà, io credo sia dovere dei Governi di tutelare 
contro ogni sopraffazione i diritti dello stato laico. 
Ed all'osservanza di questo dovere io mi permetto 
di richiamare il Governo facendomi eco delle ap-
prensioni di tu t ta la parte liberale del Paese e 
riconoscendo come di giorno in giorno, special-
mente nelle questioni delia educazione, diventi 
sempre più urgente l 'adottare provvedimenti a 
tutela dei diritti dell'avvenire, che è la scienza e 
il progresso. 

Giorni fa, io richiamai l'attenzione della Ca-
mera sopra un fatto deplorevolissimo avvenuto 
in un istituto di Verona ed in seguito alla mia in-
terrogazione, è vero, fu fatta una circolare a tut t i 
i provveditori degli studi eccitandoli a punire 
questi fatt i se si ripetessero in altri educandati 
clericali. Io non ho gran fede, dico la verità, nelle 
circolari, perchè se queste sono dirette ad un uomo 
convinto riescono superflue, se sono dirette a chi 
in proposito non ha convinzioni, rimangono let-
tera morta. Escogiti dunque il Governo ogni mezzo 
per impedire che le nuove congregazioni, che ven-
gono rinnovellate in ispreto alla legge,non possano 
per nulla influire sullo spirito pubblico e sulla edu-
cazione nazionale. Giacché è strano che si venga a 
parlare della libertà delle congregazioni estere, 
mentre non si è avuta questa idea di libertà 
quando si trat tava delle congregazioni nostre. A 
che abolire le congregazioni nostrane per permet-
tere le congregazioni estere sotto lo specioso prete-
sto che queste sono adunanze di gente per cui il 
carattere religioso non è che una parte secon-
daria? E decoroso per noi il concedere a queste 
ultime di esercitare qui quella propaganda -con-
tro cui tut te le nazioni civili si sono tutelate ? 
Non avete forse l'esempio di popoli a noi vicini 
che non hanno avuto alcuno scrupolo a mettere 
al confine questi apostoli dell'oscurantismo, 
questi paladini di idee ormai condannate dalla 
civiltà? (Bene!) 

Ricordando le congregazioni religiose non 
posso tralasciare di comunicare alla Camera 
una notizia che credo esatta e che vedo riportata 
in più di un giornale ed è questa: mentre la legge 
che autorizzava la presenza in Italia delle case 
generali delle congregazioni religiose faceva una 
esclusione per quella dei gesuiti, la casa generalizia 
dei gesuiti, la più pericolosa, non solo sta indistur-
bata in Italia, ma è stata anche per qualche tem-
po, se non è tuttora, qui in Roma. Questa sarebbe 
una vera e propria infrazione della legge, ed io 
mi auguro che l'onorevole ministro dell'interno 
la smentisca e la smentisca recisamente. 

Di fronte alle condiscendenze esagerate che 
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si adoprano verso i nemici della patria, è però 
giocoforza rimpiangere come ben altro sistema 
si adotti per i partiti clie sebbene vagheggino 
altre forme di Governo o riforme sociali, non ur-
tano menomamente la legge. Sul diritto di riu-
nione, mi permetta di dirlo onorevole Giolitti, 
è oggi la più grande confusione, la contraddi-
zione più sistematica. Lasciando forse libertà 
ai prefetti di giudicare caso per caso, siamo co-
stretti ad assistere giorno per giorno ad ano-
malie die trovano, almeno negli ultimi tempi, 
pochi riscontri. 

Anche in Roma, sotto speciosi pretesti, sono 
stati proibiti i più innocenti comizi; in una città 
sono state approvate riunioni che in altre città 
invece si proibivano; tutto questo mi sembra 
che non risponda a quei principii di libertà e 
coerenza e di reggimento civile di cui voi, onore-
voli ministri, dovreste essere i rappresentanti 
ed i sostenitori. 

L'onorevole Giolitti disse una volta, rispon-
dendo all'onorevole Mirabelii, che bisognava in 
certi casi prevenire, poiché nell'arte di governo 
non può mai esservi una logica inesorabile, ma 
che la politica, come la scienza del giorno per 
giorno, doveva prendere le sue ispirazioni dalle 
circostanze. Ma, onorevole Giolitti, anche am-
messa questa teoria, non è tale che possa di-
struggere il diritto di riunione. Io comprendo 
benissimo che quando la riunione è fomite di 
tumulti, è incitamento a turbare l'ordine pubblico, 
voi possiate e dobbiate anzi coi vostri agenti 
discioglierla, ma noi non ammettiamo che voi 
possiate impedire a priori un comizio, giacché 
il diritto di riunione è un diritto indeclinabile, 
riconosciuto dal nostro Statuto, e voi mancate al 
vostro dovere costituzionale il giorno, che lo 
calpestate. E più di una volta, convenitene, ono-
revole Giolitti, è stato calpestato sotto la vostra 
amministrazione questo diritto di riunione; più 
di una volta avete sentito da questi banchi de-
plorare un tale sfregio, ed io spero, riandando 
anche dichiarazioni in altro tempo da voi 
fatte, che cesserà una volta questo sconcio, que-
sto confusionismo, il quale di certo non mostra 
né la serietà, né la saldezza del Governo, che lo 
ammette. La libertà deve essere sacra per noi, 
ma più di tutto per il Governo, ed io anche qui 
debbo rimpiangere che, mentre per certuni si è 
prodighi della più sconfinata libertà, per altri 
invece la libertà sia addirittura un mito. Nessuno 
più di me, credetelo, può; deplorare il barbaro fatto, 
per cui rabbrividì tutta Milano, e pel quale si 
fa in questo momento un processo, ma i delin-
quenti sono delinquenti in qualunque partito 
essi militino,ed un atto individuale non può essere 
ragione, per cui voi dobbiate perseguitare a colpi 
di spillo e tenere in prigione, senza far loro alcun 

processo, gli anarchici, i quali dopo tutto, nei 
limiti delle loro opinioni, hanno diritto di essere 
rispettati come gli altri cittadini. 
f ; GIOLITTI, 'presidente del Consiglio, ministro 
dell'interno. Non ve n'è neppure uno! 

SOCCI. Relata refero! Mi hanno detto che, 
specialmente in Ancona, sono state fatte retate 
di anarchici senza neppure sottoporli al potere 
giudiziario! 

GIOLITTI, presidente del Consiglio, ministro 
dell'interno. Neppure un caso di arresto! 

SOOCI. Sono lietissimo di sentire che que-
sto fatto che deploravo non sia avvenuto; le 
mie informazioni erano queste. Comprendo be-
nissimo, sempre in tema di libertà di riunione, 
tutti i riguardi internazionali, che sono imposti 
ad un Governo, ma non posso ammettere Jj che 
nei comizi, nei quali si diceva ai nostri fratelli, 
strappati dalla patria, e reclamanti essi pure una 
patria, che sperino nella solidarietà nostra, siasi 
ravvisato un pericolo perpetrando scioglimenti 
che urtano il sentimento nazionale, mentre, pur-
troppo, calpestando tradizioni a noi troppo sacre, 
anche a gente (forse sotto altri rapporti meritevole 
di ogni riguardo) si sono schiuse, dopo aver servito 
l'Austria, le porte dei più alti e onorandi con-
sessi del nostro Paese! il sentimento di patria, 
onorevole Giolitti, dovrebbe essere una delle pri-
me preoccupazioni di un Governo. Io non ammetto 
che un Governo educatore. Per me il ministro 
dell'interno non dovrebbe essere solo quello che 
punisce i reati, che assicura 1' ordine pubblico, 
ma dovrebbe essere quello che indirizza la na-
zione verso quella educazione, che deve con-
durre un giorno lo Stato a far capire ai cittadini 
che non vi è più bisogno di leggi punitive. (In-
terruzioni — Commenti). Vi sarà la legge morale, 
la legge del galantuomo, poiché, assicuratevi, non 
è il Codice che impedisce i reati, ma è l'educa-
zione; l'educazione e non mai il rigore! Il'rigore 
non farà nascere che la resistenza e la ribellione, 
mentre noi non vogliamo che la giustizia, men-
tre noi aneliamo che la solidarietà umana penetri 
da per tutto. {Bravo!) Questo dovrebbe essere il 
primo, il sacrosanto dovere di un Governo che si 
rispetta. , ; : !•< v ' 

L'onorevole Monti-Guarnieri parlava di au-
mento di carabinieri e di guardie di pubblica si-
curezza. Non è coli'aumentare gli agenti di po-
lizia che si rialza il morale di un Paese, che 
si spinge sulla via della civiltà, ma è col libro, 
colla scuola e soprattutto con l'esempio che si 
rialza il morale di un popolo; col punire coloro 
che della vita pubblica fanno mercato collo 
smascherare tutti gli ignobili, e dire alla gente; 
aiutatevi l'uno con l'altro e sorreggetevi. Il Go-
verno adempierà così la più sacra e la più moderna 
delle missioni, non coli'aumentare i carabinieri! 
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Questo aumento non|vi condurrà che all'aumento 
dei delitti. Ecco la verità vera! 

E dai carabinièri e dai delitti, io entro a par-
lare sulle carceri. La Camera tutta si commosse 
al caso D'Angelo, e in seguito a questo triste caso, 
e qui debbo sinceramente ringraziare il Governo, 
fu abolita la camicia di forza nelle carceri. Ma 
quella educazione che, io diceva dianzi, si deve 
impartire alle moltitudini, si dovrebbe impartire 
anche agli agenti carcerari e di pubblica sicurezza. 
Vi racconterò un fatto. Pochi giorni fa mi incon-
trai con un vice direttore delle carceri che mi 
disse: Lo vuol sapere? Dopo che è stata abolita la 
camicia di forza non sappiamo più che pesci si 
prendere, perchè chi ci dà modo di combattere 
con tutta quella gente che è là dentro? 

Quest'uomo rimpiangeva che fosse stato tolto 
l'uso di uno strumento di tortura, e io faceva con 
tanta sincerità ed entusiasmo che io stavo a sen-
tirlo come uno che mi raccontasse delle cose me-
ravigliose come quelle delle Mille e una notte, 
senza cercare nemmeno di contrastarlo. Era un 
uomo convinto che senza la crudeltà nelle carceri 
non si va avanti. Ora come volete che al contatto 
di certi individui che hanno un solo sistema, e 
così brutale, di educazione, come volete, mal-
grado il pensiero umano che ci anima tutti, che 
vengano su i carcerati! Gli agenti delle carceri 
educati coi vecchi sistemi, e impastati degli an-
tichi pregiudizi, non possono in guisa alcuna 
rialzare il livello morale degli sciagurati che, se 
hanno peccato, non cessano dall'essere uomini. 

E purtroppo un tal pensiero è anche negli 
agenti di pubblica sicurezza, e citerò anche qui 
un fatto cui ho assistito poche sere fa rincasando. 
Una di quelle donne, diremo così, vaganti, (Si 
ride) era sulla cantonata della mia strada; ci sta 
quasi di sentinella e sembra una vera virago: se 
fossi un poeta, la chiamerei la musa delle barri-
cate; se dovessi descrivere una petroliera, de-
scriverei lei. Questa- donna andava girellando, 
con un ornicciattolo che pareva ubriaco. Tutto 
ad un tratto questo ornicciattolo fu preso da con-
vulsioni, e si mise a dibattersi. Faceva pietà, bat-
teva la testa sullo spigolo del marciapiede, e ur-
lava con un rantolo cupo. Vennero le guardie di 
pubblica sicurezza, ma credete che esse abbiano 
detto: portiamolo all'ospedale ? Niente affatto; 
fecero un casa del diavolo per trascinare in pri-
gione la donna, e noi assistemmo all'ignobile 
spettacolo di quest'uomo che pareva diventato 
un mostro smaniante nei furori delle convulsioni 
e nessuno lo portava all'ospedale; la scena bar-
bara era accompagnata dai motteggi di un vet-
turino che stava lì impassibile, a cassetta della 
sua carrozza e che diceva: mi hanno chiamato 
qui e più ore passano, tanto più guadagno! 

Ora queste guardie di pubblica sicurezza e 
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queste guardie carcerarie se poi sono esposte al 
disprezzo del pubblico, se non raccolgono in-
torno a loro che odiosità, siamo giusti, in parte, 
in gran parte, lo devono al loro contegno. 

GIOLITTI, presidente del Consiglio, ministro 
dell'interno. Ma per un caso solo non si deve 
colpire tutto un corpo ! 

SOCCI. Ma il caso è avvenuto sotto i miei 
occhi. 

GIOLITTI, presidente del Consiglio, ministro 
dell'interno. Ma è stato un caso solo. 

Dei casi eroici, nei quali gli agenti hanno 
arrischiato la vita per salvare dei cittadini, non 
se ne parla, e di un caso solo si fa una genera-
lità? (Bene! — Bravo!) 

SOCCI. Non si può fare a me questo rimpro-
vero, perchè dal mio labbro non sono uscite che 
parole di lode e di entusiasmo tutte le volte che 
ho potuto fare elogi a questi agenti, che spesso 
nelle epidemie, nelle mondazioni, negli incendi, 
hanno rischiato la loro vita per salvare quella 
dei cittadini. Ma io debbo dire che i pochi diso-
norano i molti. Questi pochi, che pubblicamente 
commettono atti che fanno ribollire il sangue e ri-
bellare la coscienza, sono essi e non noi che fanno 
pagare agli onesti i loro errori, le loro colpe, le 
loro viltà. Le vittime dell'altruismo, i modesti 
eroi non bastano, colia loro virtù, colla loro abne-
gazione, a dissipare l'universale disprezzo mentre 
questo disprezzo non ci dovrebbe essere special-
mente in un Paese civile, perchè le guardie do-
vrebbero essere rappresentanti dell'ordine, della 
tranquillità e della tutela sociale. (Benissimo!) 

Io non accuso nessuno. Dalla mia bocca non 
proromperà mai un'accusa, specialmente contro 
chi non può rispondere e contro chi è debole. Io 
delle accuse ne rispondo qui ed altrove, come 
ho fatto sempre da giovane, come faccio da vec-
chio come sono ora. Ma dei fatti che cadono sotto 
i miei occhi credo mio dovere di farmi eco qui 
alia Camera, di raccontarli al Governo, perchè, 

. se vuole, li punisca, e ad ogni modo moralizzi, 
un corpo che non ha ancora saputo acquistarsi 
credito.Solo moralizzando, come diceva poc'anzi, 
parlando di tutta la società, si può ottenere il 
prestigio dei corpi che di questa società debbono 
mantenere l'integrità e la tutela. 

E, sempre a proposito di quanto diceva l'ono-
revole Monti-Guarnieri relativamente all'aumento 
dei carabinieri e delle guardie di pubblica sicu-
rezza, dico in verità che non mi ha fatto buona im-
pressione il leggere nella relazione, che, oltre quello 
che per i carabinieri spende il Ministero della 
guerra, il Ministero dell'interno debba spendere 
altri 3,605,000 lire. Questa cifra di 3,605,000 lire io 
la pongo in contrapposto con quella stabilita per 
i Patronati degli usciti dal carcere, i quali pesano 
sul bilancio per sole 13 mila lire. Siamo giusti, 

— 11699 — 
2 a S E S S I O N E D I S C U S S I O N I — 



Atti Parlamentan 11700 Camera dei Deputati 

LEGISLATURA X X I — 2 a SESSIONE — DISCUSSIONI TORNATA DEL 1 6 MARZO 1 904 

sarebbe meglio abolire questo capitolo del bilan-
cio, che lasciarvi questa triste ironia. Tredici mila 
lire per i Patronati degli usciti dal carcere! Ma 
0 il Patronato è una cosa seria, e comprenderete 
benissimo che questa somma è una vera e pro-
pria irrisione; o non è cosa seria, e si abbia il 
coraggio di abolirlo addirittura, senza continuare 
questa ipocrisia. 1 Patronati del carcere mi ec-
citano a fare una proposta all'onorevole presi-
dente del Consiglio. Oltre gii usciti dal carcere 
vi è una categoria di infelici assai più degni di 
compassione, gli usciti dal manicomio. Perchè 
non si istituiscono dei Patronati per gli usciti 
dal manicomio? I poveri mentecatti non sono 
ricevuti da nessuno, ed io stesso, dico la verità, 
prima di ricevere in casa un matto ci penserei 
due volte. Essi si trovano dunque abbandonati 
da tutti, mentre l'azione proficua del Governo po-
trebbe a questi infelici tanto e tanto giovare. Sto 
per concludere; il Ministero dell'interno per me 
dovrebbe essere una specie di tutore di tutti 
questi diseredati. L'onorevole Giolitti ha pre-
sentato una legge per disciplinare la beneficenza. 
E un concetto buono. La legge la discuteremo ed 
al caso cercheremo di farvi entrare delle modifi-
cazioni in senso più largo allorché verrà alla 
Camera. 

L'onorevole Giolitti ha più di una volta in 
questa stessa Aula dimostrato che per l'infanzia 
abbandonata e per tutti questi sofferenti e per 
tutti questi negletti, sente palpitare il suo cuore 
ed è deciso di prendere dei provvedimenti. Io 
spero che questi provvedimenti saranno presi e 
non saranno empiastri su gambe di legno; e non 
saranno le solite beneficenze che servono a far 
sfoggiare i loro vezzi nei Garden-partyes alle si-
gnore della nostra aristocrazia, ma saranno 
provvedimenti serii, provvedimenti di Governo, 
1 quali potranno in parte distruggere quel pau-
perismo che oggi è la piaga non solo più ab-
bietta della nostra società, ma il pericolo più 
grande che vi possa essere per il nostro avvenire. 

Insomma è il mio ideale l'avere un ministro 
dell'interno, nemico di qualsiasi licenza, ma amico 
di qualsiasi libertà, un ministro dell'interno il 
quale, con un sistema essenzialmente educativo, 
e con un alito di civiltà che ponga in tutte le sue 
manifestazioni, faccia arrivare l'umanità (e noi 
siamo troppo vecchi per poter vedere questo giorno 
beato) a quel punto in cui nessuno venga più a 
reclamare un aumento di carabinieri e di guardie 
di pubblica sicurezza. (Bene! Bravo! — Appro-
vazioni — Congratulazioni). 

PRESIDENTE. L'onorevole Ceìesia avendo 
ceduto la sua volta all'onorevole Maury, questi ha 
facoltà di parlare. 

MAURY. Ai problemi d'igiene e di sanità 
pubblica più importanti, esaminati con tanta 

diligenza dall'onorevole relatore della Giunta 
generale del bilancio, parmi opportuno aggiun-
gerne un altro, il fornimento d'acqua potabile 
nei Comuni. L'acqua potabile abbondante e pura 
costituisce per la sanità pubblica una garanzia 
di così primaria importanza, da rendere nell'av-
venire meno indispensabili le gravi spese per la 
cura delle malattie endemiche e epidemiche. 

L'onorevole Cao-Pinna si augura che i conti-
nui progressi della scienza non troveranno osta-
coli di bilancio per la loro attuazione. Mi unisco 
a lui nell'augurio, ma confido che possa non ac-
crescersi la necessità delle cure, per effetto di 
diminuzione dei morbi, a. seguito di migliorate 
condizioni di vita della popolazione e dei miglio-
ramenti igienici degli abitati. Fra questi miglio-
ramenti prevale l'acqua potabile. Governo e Par-
lamento ciò sentirono ed il decreto 27 dicembre 
1885*e le leggi" 14 luglio 1887 e 8 febbraio 1900 
ne fanno testimonianza. 

Poche leggi furono così benefiche, ed è ti-
tolo di benemerenza dell'onorevole presidente 
del Consiglio di avere in questa legislatura pro-
posta e fatta approvare la legge del giugno 1902 
completiva di quella del 1900, che facilita con 
mutui di favore il fornimento dell'acqua potabile 
ai Comuni, che abbiano da 20 mila a 50 mila 
abitanti. Il commento più eloquente della effi-
cacia di queste leggi sta nelle cifre dei milioni 
concessi, delle domande numerosissime di mutui 
per compiere le opere di acquedotto. 

Poiché alla legge 8 febbraio 1900 rimane ap-
pena un anno di vita, rinnovo il voto del relatore 
di quella legge, onorevole Angelo Majorana, per-
chè prima della scadenza sia ripreso in esame l'ar-
gomento, onde il Parlamento confermi e migliori 
questa parte così utile della nostra legislazione 
igienica e sanitaria, la migliori segnatamente per 
quei Comuni che debbano fare uno sforzo ec-
cessivo per ottenere il fornimento dell'acqua 
potabile, con opere costose, eccessivamente co-
stose, per cagione di presa d'acqua lontana. 

Confido nel provato interesse dell'onorevole 
ministro per questa questione e nei benevolo ap-
poggio alla inia raccomandazione, che l'onore-
vole relatore vorrà, spero, concedermi. (Bene!) 

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

F1LÌ-ASTOLFONE. Ma non spetterebbe a 
me ? 

PRESIDENTE. Lei, onorevole Filì-Astolfone, 
è inscritto per parlare in un altro senso; quindi 
non spetta a Lei la facoltà di parlare. Lasci, ono-
revole Fiiì-Astolfone, che il presidente faccia il 
suo dovere. 

FILÌ-ASTOLFONE. Il domandare non è 
mancanza di rispetto! 

PRESIDENTE. Ho detto questo per rassi-
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curarla clie non avrei fatto cosa che potesse di-
spiacere a Lei. 

FXLÌ-ASTOLFOME. La ringrazio. 
PRESIDENTE. Parli, onorevole Perla. 
PERLA. La relazione della Giunta generale 

dei bilancio, toccando con sagaci osservazioni 
molti punti del complesso ordinamento dei ser-
vizi che dipendono dal Ministero dell'interno, 
potrebbe divenire una facile tentazione per espri-
mere idee, voti e desiderii su tanti problemi che in 
tale campo aspettano ancora una risoluzione. Ma, 
a parte che l'esprimere opinioni personali forse 
può trovare più adatta sede nella discussione 
dei concreti disegni di legge, che di volta in 
volta o al Governo o alle stesse iniziative par-
lamentari possa sembrare opportuno proporre, 
io credo che giovi poco il sollevare da questi 
banchi più questioni • di quelle che possano es-
sere maturamente e sollecitamente esaminate e 
decise. 

Meglio è quindi il contenersi in confini molto 
ristretti ed anzi che entrare nel merito di tante 
questioni di non immediato interesse e venire 
ad una intempestiva affermazione dei concetti 
da cui si vorrebbe determinata questa o quella 
riforma, può essere più pratico insistere nel 
rilevare condizioni di fatto mal note o dimen-
ticate ed indicare deficienze e disordini che 
perturbino lo svolgimento dei servizi pubblici, 
per ridestare o rinvigorire nella Rappresentanza 
nazionale il sentimento di bisogni e di mali, 
che reclamano più sollecita considerazione e più 
urgenti rimedii. 

Non dispiaccia perciò che io spenda parti-
colarmente ancora una parola sopra un tema 
veramente doloroso ed a cui ha pure accennato 
l'onorevole Sichel nel suo ampio discorso su 
tutta l'azione della pubblica beneficenza : in-
tendo dire del servizio degli esposti. 

Farei torto al sentimento della Camera se 
pensassi che l'aggiungere ancora qualche osser-» 
vazione su questo pietoso argomento possa parere 
cosa poco opportuna. Ma pur troppo certi vec-
chi ed ardui problemi non suscitano un forte 
interesse se non quando clamorose e inaspettate 
denuncie di fatti che sembrano di straordinaria 
gravità (mentre tante volte non sono che l'in-
dice di una inveterata condizione di cose) non 
commuovono potentemente la coscienza pub-
blica, come impressionanti rivelazioni di mali e 
disordini, di cui non si sospettava nemmeno la 
possibilità. Si determina solo allora una viva 
agitazione, corrono con grande facilità le più 
aspre censure, si improvvisano proposte di ri-
medii, e sembra quasi che lo spirito pubblico 
non trovi *nè riposo, nè pace se il problema 
non abbia presto una radicale risoluzione. Ma 
a poco a poco l'agitazione si calma ; si misu-

rano con più serena considerazione e talvolta 
si esagerano le difficoltà di rimedii efficaci ; e 
intanto l'attenzione pubblica si volge ad altri 
argomenti e sopraggiunge un senso di stan-
chezza e di scetticismo o per lo meno di apatia, 
per cui si finisce o per considerare il male come 
cronico e incurabile, o per pensare che, dopo 
tutto, se si è proceduto per tanti anni così, si 
può bene aspettare ancora un poco prima di 
decidersi a fare qualche cosa : il che poi è il 
modo più sicuro per non trovare mai il tempo 

t di far nulla. 
E un po' la colpa di tutti, non dei soli Go-

j verni che si succedono, disinteressandosi di questi 
! mali, il cui senso è attutito dall'abitudine. Ed 
| è allora il caso di ricordare che tout le monde 
| non solo ha più spirito che il signor di Voltaire, 
| ma ha pure il singolare privilegio di aver ra-
; gione anche quando qualche volta dovrebbe 
! aver torto. 

Io quindi non mi associerò agli appunti che 
j l'onorevole Sichel ha rivolto all'attuale capo 
! del Governo per non avere finora presentato, 
! dopo ripetute promesse, una proposta di rior-

dinamento del regime degli esposti. Anzi a t i -
tolo di lode potrei ricordare, che dal Ministero 
dell'interno, sul principio dell'anno scorso o sulla 
fine del 1902 fu diramato un questionario alle 
Prefetture, ai Comuni e alle istituzioni di be-

j neficenza circa l'azione delle principali forme 
| della pubblica assistenza obbligatoria e special-
j mente riguardo al mantenimento e alla tutela 
I degli esposti e degli altri derelitti bambini per 
! raccogliere alcuni elementi ritenuti utili appunto 
1 alla compilazione di un disegno di legge, inteso 
1 non solo a regolare il servizio dei trovatelli, ma 

altresì a provvedere alla cura e alla difesa di 
tutta l'infanzia materialmente o moralmente 
abbandonata. 

Debbo credere che alla sollecitudine del Go-
verno abbiano a quest'ora corrisposto le ammi-
nistrazioni e le autorità interpellate; e se la 
lunga attesa non rendesse addirittura intollera-
bile ogni ulteriore indugio, non mi sarei per-
messo di aggiungere nessuna parola nè alle do-
mande dell'onorevole Sichel, nè al fugace, ma 
autorevole accenno con cui la Giunta del bi-
lancio ha rammentato il bisogno di presentare 
una legge sul trattamento degli esposti, con-
fidando che ai propositi manifestati dal Governo 
seguisse al più presto un pratico effetto, poiché, 
se si volesse, anche l'attuale Camera, in questo 
scorcio della sua vita, potrebbe trovare il tempo 
e la buona volontà per occuparsi della pieto-
sissima causa e sciogliere finalmente la vecchia 
promessa, che è davvero un debito di onore e 
di umanità ! 

Ma io credo opera buona l'insistere con mag-



Atti Parlamentari — 11702 — Camera dei Deputati 
LEGISLATURA XXI — 2 * SESSIONE — DISCUSSIONI — TORNATA DEL 1 6 MARZO 1 9 0 4 

giori particolarità e fermare ancora su quest'ar-
gomento l'attenzione di cui mi onora la Camera, 
perchè sono convinto che, se anche per forza 
di eventi l'invocato disegno di legge non fosse 
presentato o non potesse essere discusso e por-
tato a riva prima che si chiuda questa legisla-
tura, è di assoluta urgenza provvedere per altre 
vie e con l'uso di poteri più ristretti, ma non 
privi di una possibile efficacia, a portare un 
poco più di ordine e qualche garanzia indispen-
sabile in questo ramo tanto importante dell'as-
sistenza pubblica. 

Mi pare infatti, onorevoli colleghi, che dal 
1865 ad oggi, dopo circa quarantanni dacché 
venne dal potere legislativo solennemente pro-
messa una legge speciale sul trattamento degli 
esposti, siano le cose giunte oramai a tal punto 
da non potere più il Governo senza gravissimi 
danni astenersi dal dare qualche provvedimento 
organico, che imponga alcune fondamentali norme 
alla disordinata azione di un'opera così delicata 
e doverosa, tanto più che una larghissima espe-
rienza permette finalmente di venire alla matura 
e consapevole sistemazione di un servizio pub-
blico di così capitale interesse e che non po-
trebbe svolgersi in condizioni più anormali ed 
arbitrarie di quelle in cui attualmente procede. 

Ed infatti i lunghi anni trascorsi nell'attesa 
del promesso riordinamento hanno lasciato la 
più ampia libertà alle rappresentanze provin-
ciali ed agli istituti di beneficenza, tenendo 
aperto questo campo a tutti gli esperimenti 
possibili. In molti luoghi la tenace osservanza 
di concetti ed usi tradizionali, per quanto ri-
provati dalle più illuminate coscienze, tenuti pur 
sempre vivi da un ostinato spirito di miso-
neismo; in altri l'applicazione di ben meditate 
riforme ; in altri l'attuazione di criterii e pro-
cedimenti che appariscono invece tanto incerti 
e discutibili e le innovazioni più audaci : tutto 
fu ammesso e tollerato, senza che vi fosse mai 
stato il freno di un assiduo ed efficace sindacato 
da parte del Governo centrale, senza che alcuna 
regola comune, Coerente e sintetica e alcun li-
mite moderasse l'azione sbrigliata e contradit-
toria di quelle amministrazioni e senza che ap-
parisse in tut ta la sua estensione e gravità lo 
sconcio e il danno di questo inorganico e con-
fuso regime, finché nel 1897 la rivelazione di 
una media spaventosa di mortalità fra le infelici 
creature accolte in uno dei più grandi brefotrofi 
d'Italia produsse un'impressione tristissima nel 
Paese e sollevò addirittura un movimento di 
indignazione e di orrore. 

Tutti se ne ricordano ancora. Nessuna espres-
sione di pietà e insieme di sdegno fu allora ri-
sparmiata. Si gridò che si era rinnovata la 
strage degl'innocenti. Ed anche una donna, che 

porta un nome straniero, ma legato da insigni 
memorie alla storia del risorgimento nazionale, 
ne trasse occasione per descrivere l'iniqua sorte, 
serbata fra noi alle infelici creature d'ignoti, in 
un libro che commosse ogni cuore gentile e 
che finanche nella profonda tristezza del suo 
titolo « dell' infanticidio legale » fu per i nostri 
sistemi di assistenza pubblica una severa, ma 
non immeritata condanna ! 

La questione ebbe un'eco vivissima in que-
sta Camera. Con un formale ordine del giorno 
fu reclamata un'inchiesta sul trattamento de-
gli esposti in tutto il Regno. L'inchiesta fu 
dopo due anni compiuta. 

È giustizia riconoscere che essa ridusse a 
proporzioni minori quelle cifre desolanti di mor-
talità e i disordini di amministrazione che 
erano sembrati addirittura enormi nelle prime 
denuncie. 

Ma in complesso, accanto ad esempi molto 
confortanti di istituti governati davvero con 
intelletto d'amore, con ammirevole senno e con 
operoso e vigile sentimento di bene, furono rac-
colti copiosi elementi, che pur troppo mostra-
rono in tutto il regime perniciosa deficienze, 
inconvenienti gravissimi, inveterati abusi, de-
plorevoli mali e soprattutto l'assenza ingiusti-
ficabile di qualsiasi criterio direttivo di carat-
tere generale, che rappresentasse un punto fermo 
in tanta instabilità ed antitesi di pratiche e 
norme locali. 

Gli atti della Commissione reale d'inchiesta 
furono stampati, ma il Governo d'allora non 
credette di doverli presentare al Parlamento. 
Ed io, che ebbi l'onore di esserne il relatore, 
non potrei parlarne ora senza commettere una 
indiscrezione se più tardi non fosse stata pub-
blicata la sola relazione finale, che per dare 
ragione delle proposte di riordinamento rias-
sumeva a larghi tratti i risultati delle compiute 
indagini e che fu ricordata nel suo discorso 
dall'onorevole Sichel con parole benevoli per 
me, delle quali cordialmente lo ringrazio. 

Già l'onorevole Sichel vi ha accennato un 
esempio dei disordini che furono messi a nudo 
dall'inchiesta. Ma poiché esso non è tale da 
dare un concetto approssimativo dello stato 
effettivo delle cose, non sarà opera inutile che 
io ve ne dia rapidamente altri saggi molto più 
gravi. 

Fu assodato che mentre nella massima parte 
dei Comuni del Regno fu abolita la ruota, essa 
funzionava ancora in 306 Comuni. Fu trovata 
aperta la ruota finanche in una grande città 
dalla quale, come fu dimostrato, irradiava e 
forse irradia tuttora l'influenza malefica fin 
sulle sponde opposte del mare che la cinge, 
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ime triste invito per gli anonimi genitor 
sfarsi dei non desiderati figliuoli. 

Si trovò clie 43 ospizii estendono la loro 
isistenza anche ai bambini legittimi che si 
ovano in istato di abbandono, mentre tutti 
i altri li escludono assolutamente, come se { 
)veri figli legittimi, derelitti da snaturati ge. 
tori o privi di ogni soccorso anche per cause 
colpevoli, non avessero egualmente diritto alla 
ta ! 

Vi è qualche Provincia che intende nei ter-
mi più restrittivi l'obbligo del mantenimento 
gli esposti e presta l'assistenza unicamente ai 
-mbini delittuosamente abbandonati sul lastrico 
Ila pubblica via. Ye n'è qualche altra, che 
;re ai trovatelli in senso letterale, accorda 
esistenza mercè sussidii alle stesse madri a con-
sone che non solo si prestino ad allevarli per-
nalmente, ma anche à riconoscerli civilmente, 
lutando in altri casi d'interessarsi in qualsiasi 
:>do della cura e del mantenimento dei figli 
gaoti benché nati nel proprio territorio. 

Ve ne sono altre ancora, che senza vincolare 
volutamente a tali condizioni il loro intervento 
senza rifiutarsi di accogliere nei loro asili o 
rare altrimenti entro certi limiti i figli natu-
li non riconosciuti, specialmente di donne pri-
pare, cercano il più che si possa di favorire 
riconoscimento e l'allevamento materno, isti-
endo indagini d'ufficio per la ricerca della ma-
:nità, anche per riconoscere se le madri siano 
'ette da qualche malattia trasmessibile alla 
ole, o per assodarne il domicilio di soccorso, od 
che per l'intento benefico di conservare me-
)ria dell'origine degli infanti, perchè quando 
mgano alla maggiore età possano valersene, 
e credano, per la rivendicazione del loro stato 
dei rispettivi diritti. 

Vi sono invece altre Provincie ed altri asili 
esposti, in cui queste ricerche sono assolu-

mente vietate ; anzi dirò di più : vi è stata 
alche Corte giudiziaria, che ha ritenuto ille-
;timi i regolamenti provinciali che ammettono 
este ricerche. E dove prevale siffatto criterio 
oibitivo, i brefotrofi aprono incondizionata-
mte le porte a chiunque presenti un bambino, 
pagandosi di un certificato dello stato civile 
e attesti di essere stato inscritto come figlio 
gnoti, anche se non consti sicuramente della 
a, indentità. È il sistema che i francesi chia-
irono à bureau ouvert, pel quale in sostanza 
ruota è soppressa di nome, ma continua ad 
stere in fatto, perchè con queste ammissioni 
iondizionate, non precedute riè seguite da al-
na riservata indagine, non solo non si evitano 
gravissimi pericoli delle infezioni sifilitiche e 
Ila diffusione di altre malattie contagiose, ma 
facilita ancora impunemente la soppressione 

m 

dello stato di tanti infanti legittimi ! Mi basti 
accennare alla Camera, a questo proposito, che 
il benemerito direttore del brefotrofio di Milano, 
dottor Grassi, che nomino a cagion d'onore, in 
base a calcoli presuntivi, ma che potrei definire 
sicuri, giunse alla dolorosa affermazione, che 
dopo la chiusura della ruota, finché non fu 
attuato il sistema di caute e accurate investi-
gazioni sulla maternità, e propriamente dal 1869 
al 1897, in quella città, mercè false dichiara-
zioni fu soppresso lo stato di figli legittimi a 
danno di circa 2200 infanti fatti passare al-
l'Ospizio come figli d'ignoti! 

Vi sono Provincie in cui si dà alle madri 
notizia delle famiglie degli allevatori per inco-
raggiarle alla visita dei bambini e stimolare il 
senso della maternità ai fini dello sperato ri-
conoscimento. Ve ne sono altre in cui si tiene 
invece gelosamente nascosto anche il luogo di 
collocamento e se viene a conoscenza delle madri, 
si trasferiscono subito altrove i bambini, perchè 
ne siano smarrite le traccie. 

Che dire della scelta delle nutrici? In tanti 
istituti, si accettano senza alcuna accurata vi-
sita e senza serie indagini per verificarne le 
condizioni fisiche e morali, o solo in base a 
facili e talora compiacenti certificati, mentre in 
altri i bambini sono ciecamente affidati pel 
collocamento nelle campagne ad intermediarie 
non sempre d'incensurati costumi, cui a Roma 
si dà il nome di mandarine ed in altri luoghi, 
per mn triste eufemismo, quello di pie ricevitrici. 
Vedete un poco dove si va a cacciare la pietà! 

Molto vi sarebbe a dire della scarsezza del 
nutrimento che in tanti luoghi si associa alle 
cause congenite ed anche agli altri estrinseci 
motivi delle mancate cure e dell'agglomeramento 
in malsani ricoveri per far salire ad alte cifre la 
percentuale della mortalità di questi bambini in 
confronto dei figli legittimi. Basterebbe accennare 
alla eccessiva sproporzione che talvolta si de-
plora fra il numero delle balie e quello dei bam-
bini. L'inchiesta constatò che in alcuni brefo-
trofi ed in alcune sale di ricezione, una sola 
balia deve nutrire due bambini, altrove, tre o 
quattro, e in alcuni di questi miseri asili una 
sola nutrice deve bastare fin per cinque, per 
sei o per sette bambini ! (Sensazione). 

Ma, onorevoli colleghi, tutto ciò è ancora 
poco. 

Quanti fra voi ricordano di aver letto nei 
verdi anni la famosa protesta in cui Luigi Set-
tembrini descrisse con tanta potenza di colorito 
e denunciò al mondo civile con roventi parole 
tutte le colpe del Governo Borbonico di Napoli: 
ebbene anche in quel memorabile documento si 
parlava dell' Annunciata di quella città, accen-
nandosi con sentimento di alta pietà che in 
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quel dolente asilo ottantanove per cento dei 
ricoverati erano destinati a morire e elle cia-
scuna balia doveva nutrire tre o quattro ma-
cilente e affamate creature. 

Ma che cosa direbbe il Settembrini se, po-
tendo levare la testa dall'onorato sepolcro, leg-
gesse negli atti ufficiali dell'inchiesta sugli asili 
di esposti per tutto il Regno d'Italia, che 
in alcuni una balia fu destinata a nutrire tal-
volta otto bambini? Ma che otto! Fu trovato 
ancora di peggio, poiché in qualche sala di ri-
cezione una sola balia è giunta ad avere fino ad 
undici bambini! Una vera mostruosità... (Com-
menti). 

Non parlo degli ospizi, in cui la penuria di 
nutrici fa estendere anche a bambini non so-
spetti d'infezione il letale sistema dell'allatta-
mento artificiale, somministrato spesso senza 
alcuna seria cautela di sterilizzazione. 

Bicordo invece un'altra rilevante differenza 
di criteri: quelli cioè della competenza del 
mantenimento. 

Vi è qualche Amministrazione provinciale 
che ha scritto nel regolamento del proprio asilo: 
io mi limito ad accogliere i figli illegittimi delle 
donne che abbiano nella Provincia il domicilio 
di soccorso. Ve n'è qualche altra limitrofa che 
•dice invece : io mi limito ad accogliere i figli 
illegittimi che, indipendentemente da ogni inda-
gine sull'origine delle madri che si rifiutano di 
riconoscerli, siano nati nel territorio della Pro-
vincia. In questo stato di cose talvolta si viene 
a conflitti negativi di competenza, essendovi in-
fanti abbandonati per i quali inutilmente si 
batte alle porte degli Ospizi dell'una o dell'altra 
Provincia, poiché per le norme dell'una avreb-
bero diritto o titolo ad essere accolti esclusi-
vamente dall'altra e viceversa, col risultato 
pratico che entrambe si disinteressano e si di-
chiarano non tenute a riceverli. Né si saprebbe 
come provvedere materialmente alla indifferibile 
necessità della cura se, mancando la doverosa 
difesa della società civile, non soccorresse al 
bisogno l'opera facoltativa della carità pubblica 
o della privata pietà! 

Mi fermo poi appena sulle ingiustificate dif-
ferenze di trattamento in quanto al periodo del-
l'assistenza. Vi sono istituti che nientemeno 
prolungano la corrisponsione della mercede agli 
allevatori, fino al ventunesimo anno, senza dire 
della singolarità di un Ospizio che non nomino, 
ed il quale giunge financo a corrispondere la 
mercede agli allevatori fino al venticinquesimo 
anno (cioè fino a quattro anni dopo che gli 
esposti abbiano raggiunto la maggiore età!), 
mentre vi sono altri che si limitano a corri-
spondere il salario per un anno solo, con pes-
simi effetti sulla cura e sull'avvenire dei bam-

bini collocati a baliatico a così misere condi-
zioni e che spesso vengono ben presto restituiti 
agli ospizi, o per trovarvi una morte precoce, o 
per accrescere quegli alunnati che sono una 
delle maggiori piaghe di siffatti istituti. 

Molto vi sarebbe a dire altresì circa la scarsa 
vigilanza che si esercita sul baliatico esterno, 
tanto che in taluni luoghi si perdette finanche 
ogni traccia di alcuni bambini. Anzi non man-
cano allevatori che degli esposti fanno oggetto 
di una fraudolenta industria. Presentano suc-
cessivamente ad altri Ospizi i bambini affidati 
alle loro cure, e poi li ritirano in allevamento, 
in modo da farli figurare due e tre volte come 
allievi distinti di diversi asili, moltiplicandone 
idealmente la personalità e riuscendo così a car-
pire contemporaneamente per ciascuno di essi 
diverse mercedi ! 

Non parlerò della tutela legale, che di fatto 
o si limita solo fino al momento in cui dura 
l'assistenza materiale dell'esposto, oppure è eser-
citata in modo puramente nominale. Né dirò 
della non adeguata proporzione in cui qualche 
Provincia concorre alle spese di mantenimento 
degli esposti in confronto di quanto altre spen-
dono, pur trattandosi di un identico servizio 
di carattere obbligatorio per tutte. 

Dopo tutto ciò non credo di aver bisogno 
di aggiungere altri esempi, per conchiudere che 
questo servizio è degenerato in una specie di 
anarchia non solo amministrativa, ma anche 
morale e giuridica. 

So bene che in molti istituti, già segnalati 
per non lievi disordini, da qualche tempo le 
cose molto migliorarono sotto tutti gli aspetti. 
Ma è merito degli uomini,, non degli ordina-
menti, poiché resta sempre un vizio organico : 
la mancanza assoluta di ogni criterio generale, 
di ogni norma direttiva; l'irrefrenata facoltà di 
applicare qua e là i più opposti concetti nel rego-
lamento di rapporti ed uffici che attengono alla 
difesa della vita e dell'avvenire di creature in-
felici e che per ciò solo esigerebbero una certa 
parità e coerenza di trattamento ed un mini-
mum di elementari garanzie per tutte. 

D'altra parte basta dare un'occhiata ai gior-
nali per vedere con quanta frequenza ricorrono 
atroci notizie di infanticidi; e vi è ragione di 
dubitare che sulla recrudescenza di questi reati 
non siano senza influenza, coartazioni o incaute 
restrizioni usate in alcuni Ospizi per l'accetta-
zione di bambini d'illegittima origine. Né sono 
rare le denuncie di nuovi disordini e di deplo-
rate deficienze nell'azione anche di Ospizi im-
portanti ; e valga l'esempio recente del brefotro-
fio di Napoli, in cui dopo non molti anni dac-
ché occorsero gravi misure e straordinarii prov-
vedimenti da parte del Governo, si è quasi 
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tornato da capo a deplorarne l'insufficiente 
azione in rapporto all'importanza dei suoi fini 
e dei suoi obblighi, finché pel buon volere della 
rappresentanza della Provincia e per le provvide 
cure dell'egregio medico provinciale, pare che 
le cose oramai siansi rimesse anche là sulla 
buona via. 

Non parlo poi di alcune speciali tendenze cri-
minose, che si collegano intimamente a questo 
terribile problema della maternità illegittima e 
su cui la pubblica stampa solleva talvolta il 
velo che le nasconde, confermando la necessità 
di un'assistenza più efficacemente organizzata 
e più vigile. 

E pertanto evidentissima l'urgenza assoluta 
della legge speciale, indarno attesa finora dopo 
tante promesse. 

La Giunta del bilancio ha voluto rammen-
tare che la Commissione d'inchiesta istituita 
nel 1897 ebbe già a formulare un tale disegno 
di legge; io potrei aggiungere che quel disegno 
di legge fu anche presentato al Senato nel 1890, 
ma le vicende politiche impedirono che giun-
gesse in porto. 

Intanto se finora, quantunque più volte ri-
chiesto, non fu più ripresentato quel progetto 
e se l'onorevole presidente del Consiglio ha rite-
nuto di dover raccogliere nuovi dati e nuove 
informazioni sull'argomento, si può supporre che 
egli non divida tutti i concetti che lo infor-
mano. Ed io sarei tentato di dire: fortunato 
ritardo e opportuno dissenso, perchè vorrei au-
gurarmi che egli nel rimaneggiare quel disegno 
di legge fosse anche più ardito della Commis-
sione che ne studiò ed approvò le proposte. 

10 non posso essere sospetto su questo punto, 
e non credo di rendermi colpevole di rinnegata 
paternità o almeno di disconosciuto concorso 
alla formazione di quel documento se ritengo 
deficiente quel progetto di carattere puramente | 
amministrativo ed affermo la necessità che sia j 
integrato sotto l'aspetto giuridico. 

Non ho dimenticato che è sempre inscritto 
in fondo all'ordine del giorno della Camera un 
disegno di legge sulla ricerca della paternità; 
ma mi permetto di dire che fu un errorre 
l'avere abbinato quel disegno di legge ad altra 
proposta, che incontra tante difficoltà ed urta 
contro le convinzioni e i sentimenti di tanti in 
questa Camera. {Commenti). 

11 divorzio è come una palla di piombo a 
piede di una legge così benefica, quale sarebbe 
quella per le indagini sulla paternità, che non 
può trovare gli animi tanto divisi sulla giu-
stizia e sulla maturità di una riforma invocata 
quasi dal comune consenso dei giuristi e dei 
sociologi e, più di tutti , da quanti sono uomini 
di cuore e di retta coscienza. 

Camera, dei Defittali 
"I l — — I . \ I. 

TOINÌTA DEL 16 MARZO 1904 
Quarta maggiore correlazione ed affinità vi 

sarebbe invece fra una tale riforma e una legge 
sull'assistenza per gli esposti ! Quanto una inte-
grale considerazione del complesso problema 
potrebbe agevolarne il successo ! Poiché sarebbe 
oramai tempo di fortificare nelle nostre popo-
lazioni, anche da questo lato, il sentimento della, 
responsabilità e di sconoscere questa scellerata 
libertà di rinnegare la prole inattesa, portando 
uno spirito più umano nel sistema del nostro 
codice sui rapporti di filiazione, che è in urto 
con ogni senso di equità naturale e che è 
tanto inferiore ai precetti e ai costumi di altri 
Paesi civili. 

Ma, poiché l'insistere ora nella richiesta eli 
un disegno di legge, che per le intrinseche sue 
difficoltà non troverà certamente una via molto 
piana e spedita, potrebbe parere addirittura 
una ingenuità a legislatura, se non moribonda, 
almeno già vecchia, io credo che intanto il Go-
verno abbia in sé stesso poteri sufficienti per 
portare, naturalmente entro i limiti assai più 
ristretti della semplice funzione amministrativa 
della pubblica assistenza per gli esposti, qualche 
più necessaria norma organica, che valga a tem-
perare quanto di eccessivo e di troppo arbi-
trario si riscontra su tale campo nei regolamenti 
provinciali e locali. 

Forse non a tut t i parrà accettabile questo 
modo di vedere, ma io credo che il potere re-
golamentare del Governo, il diritto d'ordinanza, 
non debba concepirsi, come d'ordinario accade, 
quale un semplice ufficio pedissequo e assolu-
tamente correlativo di attuazione in confronto 
a positive ed esplicite disposizioni di legge. 

Altrove non si dubita che, in mancanza di 
qualsiasi espresso precetto di legge in determi-
nati rami della pubblica amministrazione, il 
Governo abbia il diritto ed anche l'obbligo di 
provvedere con norme di ordine generale, né 
ho bisogno di ricordare ai giuristi di questa 
Camera che nella dottrina tedesca si dà a tali 
norme indipendenti da ogni preesistenza di 
leggi il nome specifico di ordinanze per sé stanti 
(selbstcindige Verordnungen). 

E di fatto sarebbe ingiustificabile che di 
fronte ad uno stato di cose affatto ex-lege, debba 
all' inerzia del potere legislativo aggiungersi 
anche la forzata astensione del Governo da 
qualsiasi norma direttiva e tutto debba essere 
lasciato alla discrezione degli enti locali. 

TURATI. Vuole dunque un decreto legge? -
PERLA. Non un decreto-legge; ma un sem-

plice regolamento generale di pubblica ammi-
nistrazione, che senza toccare nessun dritto, c 

senza creare nessun obbligo nuovo, senza mo-
dificare alcuna legge preesistente, conduca un 
certo ordine, una necessaria coerenza ed anche 
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un maggior rispetto verso gli stessi vigenti 
principii giuridici in un complesso di rapporti 
di tanto pubblico interesse. 

Quando si ammette in questo campo la fa-
coltà delle amministrazioni provinciali di com-
pilare una moltitudine di norme regolamentari 
indipendentemente da ogni disposizione legisla-
tiva, non si vedrebbe perchè di sopra a tutte 
queste norme particolari non possa esservene 
un'altra della stessa natura, che le riconduca 
tutte all'osservanza di alcuni essenziali concetti, 
più conformi allo stesso spirito della legisla-
zione e non tolleranti alcun ragionevole dis-
senso. 

Non posso ritenere che mentre da qua-
rant'anni si reclama una legge, tante volte 
promessa e tanto aspettata, di fronte a così 
repugnanti antitesi liberamente fiorite nei rego-
lamenti provinciali e nelle regole particolari degli 
istituti di assistenza pubblica, il Governo, mercè 
temperati precetti anche di ordine regolamen-
tare, non possa almeno conciliare con equo e 
civile criterio gli ingiustificati contrasti e dare 
una guida sicura e costante in così perniciosa 
incertezza. 

Per non dire altro, non posso persuadermi 
come in alcune Provincie di unico Stato pos-
sano ritenersi consentite, sia pure ai soli effetti 
amministrativi e spesso con dannosa pubbli-
cità, quelle indagini sulla maternità degli esposti, 
che in altre Provincie si ritengono assoluta-
mente vietate ; come in qualche Provincia si 
ritenga ristretto l'obbligo del mantenimento al 
solo caso del materiale abbandono ai termini 
del Codice penale, e come in altre si giunga a 
tale opposta larghezza da prestarsi inconsape-
volmente a facilitare la soppressione dello stato 
d'infanti legittimi; come in qualche altra Pro-
vincia, anche a fin di bene, si possa invertire 
il concetto della stessa legge positiva da pre-
stare l'assistenza non agli esposti, come tali, 
ma ai soli bambini che cessino di avere quella 
triste qualità e siano riconosciuti e allevati dalle 
madri naturali ; come finalmente in tanti Co-
muni possa ancora tollerarsi la ruota, che nella 
massima parte dei Comuni del Regno fu già 
da tanto tempo relegata fra le tristi memorie 
di vieti e condannati sistemi ! 

Onorevole presidente del Consiglio, io voglio 
ricordare a sua lode, che Ella nel 1893 presentò 
un disegno di legge per modificare alcune norme 
riguardanti le istituzioni di beneficenza, e in quel 
progetto v'era una disposizione tassativa che 
proscriveva assolutamente la ruota. Le vicende 
politiche impedirono a quella proposta di di-
ventare legge dello Stato. Ed intanto dopo 
oltre dieci anni seguita a funzionare tuttora in 
tanti Comuni del Regno quell'odioso congegno, 

paragonato da uno studioso straniero ad 
gorgo che non restituisce mai le sue vittin 

Dopo ciò non credo che debba aggiung 
di più sul penosissimo tema; e confido ch< 
con una proposta di legge si venga alla in 
graie sistemazione di questa parte dell'a 
stenza pubblica che è fra i primi uffici d( 
Stato, o che intanto con determinazioni ge 
rali di governo si provveda almeno alle 
urgenti necessità, colmando ad ogni modo i 
lacuna, che veramente non torna ad on 
degli ordinamenti di un popolo civile. ( F 
approvazioni). 

PRESIDENTE. La facoltà di parlare spe 
ora all'onorevole Filì-Astolfone. 

FILI-ASTOLFONE. Dirò brevissime par 
sopra alcuni argomenti speciali, senza pretend 
di voler trattare tutte le questioni, delle qu 
l'egregio relatore Cao-Pinna si è così brillan 
mente occupato nella sua relazione. 

E prima di tutto faccio mie le raccomani 
zioni, già rivolte dall'onorevole Maury al ( 
verno, perchè conceda le maggiori agevole 
per quanto si riferisce alle acque potabili ; poi* 
io appartengo ad una regione, ove per se 
sette mesi dell'anno l'acqua del cielo non si ve 
ed ove la gente manca d'uno dei principali € 
menti della vita, mentre i Comuni versano 
condizioni così miserande che si trovano ne 
assoluta impossibilità di provvedere di acq 
le assetate popolazioni senza l'aiuto del Goveri 

Desidero poi intrattenere brevemente la ( 
mera sopra tre argomenti, che sono stati già tr 
tati in questa discussione. Degli esposti han 
parlato ieri l'onorevole Sichel, ed oggi brilh 
temente l'onorevole Perla. Quello, che è certo, 
è che i bilanci delle Provincie sono tutti ; 
sorbiti da questi tre servizi : esposti, matti 
casermaggio. Sono questi i tre argomenti, intoi 
ai quali intendo richiamare l'attenzione delì'oi 
revole ministro. 

Le Provincie non hanno più i mezzi per sop] 
rire agli esposti, il cui numero aumenta ogni dì 
modo vertiginoso, confondendosi con essi anc 
quei nati legittimi, che la miseria caccia ne 
ospizi. Ed è purtroppo vera, come diceva 1 
norevole Perla, la diversità dei criteri, che ' 
gono relativamente al mantenimento di que 
esposti. È questa una materia gravissima, c 
ha bisogno di essere disciplinata per modo c 
venga a sparire questa diversità di criteri. 

Anche il numero dei pazzi è talmente aume 
tato che quasi parrebbe che il mondo dovesse oi 
mai diventare un grande manicomio. E naturi 
mente anche la spesa per mantenerli è tan 
cresciuta che ormai non si trova più modo 
sopperirvi. I Comuni mettono il mantenimen 
dei pazzi a carico delle Provincie; queste, quan 
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non abbiano un proprio manicomio per ricove-
rarli, li mandano in altre case di salute : ma, 
nell'un caso e nell'altro la spesa, è tanto grave 
che assorbe il quarto, se non il terzo, delle 
entrate di alcune Provincie, 

Vengo infine al casermaggio. Questa, onore-
vole ministro, è la dolente nota, circa la quale 
dovrò intrattenermi un po' più a lungo. 

Dieci anni or sono, rivolsi all'onorevole Gio-
litti, anche allora presidente del Consiglio, una 
interpellanza, nella quale mi dolevo che per la 
Sicilia non si provvedesse adeguatamente alla 
pubblica sicurezza; poiché, essendo stato abolito il 
corpo delle guardie a cavallo, il relativo stan-
ziamento era stato assegnato, come è anche ora, 
al bilancio del Ministero della guerra. In com-
penso si doveva però aumentare il numero dei 
carabinieri. Ora io credo che, se realmente questo 
aumento dei carabinieri fosse possibile, non po-
trebbe recar dispiacere all'onorevole Socci, il quale 
sembra avere una avversione istintiva a parlare dei 
carabinieri, quasi si dovesse confidare nello Spirito 
Santo per essere tutelati dai malfattori ! L'espe-
rienza ha dimostrato come in Sicilia la sop-
pressione di quel corpo di guardie a cavallo 
non soltanto non abbia prodotto alcuna econo-
mia effettiva, ma abbia, invece, portato un gran-
dissimo dissesto. Tutto questo dissi in quella 
occasione all'onorevole Giolitti, il quale, rispon-
dendomi, riconobbe che avevo ragione. Però 
l'onorevole Giolitti disse allora che, abolito quel 
corpo, non voleva surrogarlo con un altro, finché 
non fosse stato fatto il necessario esperimento; 
imperocché voleva vedere se l'aumento dei ca-
rabinieri potesse corrispondere alle esigenze del 
servizio. 

Orbene, onorevole Giolitti, io sono stato molto 
paziente; ho atteso dieci anni; ma ora debbo 
pur dire che siamo sempre allo stesso punto, 
in cui eravamo allora. Abbiamo avuto realmente 
un aumento di 500 carabinieri in tutta la Si-
cilia, il che vuol dire un carabiniere di più per 
alcune stazioni; e le Provincie sostengono una 
maggiore spesa di casermaggio, che da noi è tanto 
più grave, in quanto che, mentre si deve provve-
dere a tutta la forza organica assegnata alla sta-
zione, in fatto, poi, questa forza non è mai al com-
pleto, perchè i carabinieri sono spesso destinati 
a prestar servizio fuori delle stazioni, alle quali 
appartengono ; cosicché si può calcolare che, 
mentre l'appalto per il casermaggio si fa per 
dieci carabinieri, il servizio locale è fatto da quat-
tro o cinque solamente. Si noti che, quando parlo 
di casermaggio, intendo parlare anche della forni-
tura dell'acqua, la quale costa molto, e dei letti, 
che si debbono fornire non solo per i carabinieri, 
ma anche per i soldati, che sono mandati, in 
rinforzo dei carabinieri, in servizio di pubblica 

sicurezza. L'onorevole Giolitti ha certamente in 
dieci anni potuto raccogliere tutti gli elementi 
necessari per giudicare se l'esperimento abbia fatto 
buona prova; ma il lamento si riproduce oggi 
con uguale insistenza. Anche ieri l'onorevole 
Di Scalea se ne faceva eco in questa Camera; 
epperò spero che l'onorevole presidente del 
Consiglio vorrà tenerne il debito conto. 

Un'altra brevissima osservazione. Noi non 
abbiamo mosso alcuna censura all'opera spiegata 
dal Governo per arrestare quel bandito, che 
è ormai diventato storico: il Varsalona. Noi non 
gli abbiamo chiesto conto né dei mezzi adoperati, 
né delle operazioni, alle quali i suoi funzionari 
hanno dovuto ricorrere per conseguire questo 
fine; perchè desideriamo che l'azione del Go-
verno sia oculata ed efficace; ma, pel modo come 
si è proceduto, non possiamo essere sodisfatti. 
I risultati sono mancati; e coi mezzi impiegati 
non può dirsi che il prestigio della forza pub-
blica il servizio delle indagini ne abbiano gua-
dagnato. 

Solamente mi permetto di dire all'onorevole 
presidente del Consiglio che, invece del molto 
denaro speso per arrestare il Varsalona, si sa-
rebbe forse potuto ottenere lo scopo con mezzi 
minori, ma più efficaci; ma su di ciò non mi 
indugio. Noi, ripeto, dobbiamo lodare il Go-
verno pel fine, dal quale è stato mosso; ma 
in questo mondo, quando manca il successo, ciò 
che si è fatto è sempre un nulla. È vero che 
la delinquenza, mercè le disposizioni prese, non 
è aumentata; ma tuttavia non possiamo esser 
tranquilli, perchè il germe di questi fenomeni, 
che turbano la sicurezza pubblica, non è punto 
scomparso. 

Concludo rinnovando all'onorevole ministróla 
raccomandazione di provvedere alla sicurezza 
pubblica in Sicilia, ricostituendo un corpo spe-
ciale di agenti a cavallo. Chiamateli come vo-
lete: guardie campestri, carabinieri a cavallo, 
guardie di pubblica sicurezza a cavallo; il nome 
non importa; ciò che importa è la cosa. 

Pensi, onorevole Giolitti, che, da quando fu 
abolito queFcorpo speciale di guardie a cavallo, 
le nostre campagne sono assolutamente abban-
donate. Poiché i carabinieri non possono fare 
che un servizio molto limitato: essi possono 
muoversi dalla stazione per cercare un brigante 
ma raramente riescono; e non per loro colpa, 
ma pel modo come sono obbligati ad agire. 
E così le campagne sono abbandonate: mentre 
le guardie a cavallo, obbligate di permanervi, vi 
esercitavano una sorveglianza continua, e per di 
più con le loro confidenze erano meglio in con-
dizione di scoprire i banditi. Si seguiva una pro-
cedura, che magari non sarà stata molto orto-
dossa, ma che dava pratici ed effettivi risultati. 
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Attenderò dunque di udire in proposito le di-
chiarazioni dell'onorevole ministro dell'interno. 
(Bene !) 

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

VIGNA. Io non farò certamente un discorso 
in quest'ora ultima e stanca della discussione, 
ma soltanto alcune osservazioni all'onorevole 
ministro ed all'onorevole -relatore circa "parecchi 
punti della sua relazione, che io trovo molto 
opportuni. 

Prenderò le mosse da una dichiarazione che 
l'onorevole Gfiolitti faceva in questa Camera il 
26 maggio 1892, allorché egli, per la prima volta, 
saliva alla presidenza del Consiglio: ritornerò, 
come vede, ai suoi principii. Egli diceva: « Noi 
« crediamo che sia giunto il momento di procedere 
« ad un largo riordinamento amministrativo. Il 
4 nostro Paese si sente a disagio in mezzo a 

congegni amministrativi complicati, lenti, co-
stosi. Anche senza le esigenze della finanza, 

« non avrebbe tardato ad imporsi la necessità 
« di un lavoro di riordinamento, perchè i nostri 
« ordinamenti amministrativi nella massima 
« parte non sono di origine italiana, ma sono 
« ordinamenti copiati da paesi che hanno tradi-
« zioni, tendenze, consuetudini assolutamente 
« diverse dalle nostre. » 

Questo enunciava allora l'onorevole Giolitti. 
Orbene, sono passati 12 anni, e noi siamo an-
cora allo stesso punto di allora. Io comprendo 
che non sia possibile chiedere all'onorevole mi-
nistro quella riforma radicale e completa, da lui 
annunziata, con questa Camera che dagli uni 
fu definita agonizzante, dagli altri colpita da 
impotenza senile. Io mi limito quindi a chiedere 
una cosa molto più modesta; cioè se l'onore-
vole ministro intende, negli atti del suo governo, 
conformarsi a quello che egli enunciava come 
il principio direttivo della sua amministrazione. 

Parlerò innanzitutto dell'autonomia dei Co-
muni, i quali sono la base del nostro ordina-
mento amministrativo. 

Io non dirò qui le ragioni di quell'autono-
mia : essa è sentita da tutti, è nella coscienza 
di tutti ; è, dirò di più, nell'anima della nostra 
storia. Ma ricorderò all'onorevole ministro che 
da qualche anno si è costituita una Lega, una 
associazione dei Comuni italiani per promuovere 
appunto l'autonomia comunale, per ottenere 
disposizioni ^legislative 'che favoriscano o al-
meno non inceppino quell'autonomia. Ora io 
domando quale è il pensiero e l'atteggiamento 
del Governo di fronte a questa associazione ? 
Forse l'onorevole ministro mi risponderà che 
egli in questa lega non c'entra, non ci vuole 
entrare, che lascia libere le iniziative individuali 
dei Comuni. Ma se tale è il suo pensiero, io gli 

replicherò subito che non basta siffatto atteg-
giamento d'inerzia, ma bisogna ch'egli faccia 
qualche cosa di più ; perchè io gli citerò alcuni 
fatti che sono opera di funzionarii dipendenti 
dal suo Ministero, e per parlare con precisione, 
sono opera di prefetti i quali hanno presi prov-
vedimenti riprovevoli. 

Alcuni Comuni consentirono alla Lega nazio-
nale dei Comuni italiani, e siccome era neces-
saria, per tradurre il consenso in pratica, una 
spesa, iscrissero nei loro bilanci le somme ri-
chieste, sia per versare la quota, sia per man-
dare rappresentanti ai Congressi. Che cosa è 
avvenuto ? Alcuni prefetti, e certo uno di essi, 
quello d'Alessandria, annullarono le deliberazioni 
dei Comuni che concernevano quella spesa sotto 
il pretesto che essa era illegale. 

La Camera e l'onorevole ministro compren-
dono subito come in questa maniera si tolgano, 
dirò così, le munizioni e le armi con le quali 
i Comuni possono far valere le loro ragioni. 

E giacché sono a parlare delle ingerenze che 
esercitano i prefetti in danno delle autonomie 
comunali, io citerò un altro fatto che dimostra 
ancor più come i prefetti sieno contrari alle ini-
ziative dei Comuni. 

Sono molti gli esempi che potrei invocare ; 
mi ristringerò ad uno solo per non far perdere 
molto tempo alla Camera. Ho qui sott'occhio 
la deliberazione di un Consiglio comunale il 
quale aveva votato un ordine del giorno con 
cui s'invitava il Governo ad abolire il dazio 
consumo mediante la riduzione delle spese mi-
litari; orbene, il prefetto annullò la delibera-
zione allegando che essa era una intromissione 
nel campo politico da cui i Comuni si debbono 
astenere. 

Vede dunque l'onorevole ministro dell' in-
terno come questi fatti che io ho citati segnino 
precisamente da parte dei suoi funzionari un 
cammino a ritroso di quel concetto che egli ha 
enunciato, promettendo una riforma radicale dei 
nostri ordinamenti amministrativi ; riforma ra-
dicale che non si può compiere se non resti-
tuendo ai nostri Municipi tutta quella libertà 
che è nelle loro tradizioni e nella 1 oro storia. 

Sopra alle istituzioni amministrative comu-
nali stanno le provinciali. Io non parlerò di 
quella che è la funzione della Provincia, perchè 
ne hanno già parlato altri più competenti di 
me; ma non lascerò senza una parola d'appog-
gio da questa parte della Camera una proposta 
che ha fatta l'onorevole relatore nella sua re-
lazione; che cioè anzitutto si sopprimano le 
Sotto-prefetture e si riuniscano ed organizzino 
le Provincie in Consorzi per esercitare colletti-
vamente parecchi servizi amministrativi. 

La soppressione delle Sotto-prefetture è con-
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•cetto che ha già avuta l'approvazione di altri 
ministri, fra cui l'onorevole Di Rudinì ; ha avuta 
anche l'approvazione del Senato e quindi mi 
pare che debba avere ora l'approvazione della 
Camera. Ma più che l'abolizione delle Sotto-
prefetture, sembra a me sia necessaria ed ur-
gente la riforma degli ordinamenti ammini-
strativi provinciali. A proposito di questa, 
diceva dall'altra parte della Camera, ieri, l'onore-
vole Rizzo Valentino che le circoscrizioni am-
ministrative sono come l'arca santa del popolo 
prediletto da Dio dei tempi antichi; ed ammo-
niva l'onorevole ministro che chi attentasse a 
quell'arca santa, non sarebbe, come accadeva 
anticamente, fulminato, ma dovrebbe per lo 
meno emigrare in America. 

Io credo invece che l'onorevole ministro 
non possa e non debba avere di tali paure, 
perchè la riforma delle circoscrizioni provinciali, 
l'associazione delle Provincie in maggiori enti, 
non è una idea nuova, nè ripugnante alla pub-
blica opinione. 

Io ho qui gli atti del Congresso nazio-
nale delle Provincie italiane, tenuto nel 1898 a 
Torino; nel quale quasi tu t te le Provincie erano 
rappresentate. Ora precisamente in quel Con-
gresso, su proposta dei deputati provinciali di Mi-
lano, fu votato un ordine del giorno con cui si 
invitava il Governo a promuovere la costitu-
zione tra le Provincie di Consorzi interpro-
vinciali, affinchè certi servizi amministrativi 
possano con maggiore celerità e vantaggio dei 
cittadini e del Governo medesimo, essere com-
piuti. (Interruzione del deputato Rizzo). 

L'idea quindi dell'associazione fra le Pro-
vincie in enti, in organismi maggiori non è 
un'idea che possa spaventare. 

D' altra parte ricordo all' onorevole mini-
stro che, quando parecchi anni fa, si proponeva 
in questa Camera precisamente il concetto da 
me accennato, egli rispondeva: « Io non conte-
sto che l'ordinamento regionale di molte delle 
pubbliche amministrazioni, con le attribuzioni 
ad un organismo più forte e più vasto che non 
sia la Provincia, di molte funzioni ora adem-
piute dal potere centrale, potrebbe avere ed 
avrebbe realmente grandi vantaggi; ma dubito 
ancora se sia giunto il momento in cui ciò si 
possa fare senza pericolo alcuno. » 

RIZZO VALENTINO. L'onorevole Minghetti 
lo ha proposto nel 1861 ! Vede quanto è vec-
chia la cosa: se ne parla dopo quarant'anni! 

VIGNA. E vero, onorevole Rizzo Valentino; 
Ella ricorda a proposito come questa proposta 
venne fat ta agli inizi del regno italiano: la co-
stituzione cioè dell' ordinamento amministra-
tivo a base regionale. Allora si oppose una con-
siderazione che tagliò corto, cioè, si affacciò il 

pericolo che negli ordinamenti regionali andasse 
spezzato il principio dell'unità italiana che era 
nelle aspirazioni di tutt i . Il pericolo che si te-
meva quarant'anni fa, cioè che l'ordinamento 
regionale potesse sforzar la mano e travolgere 
il concetto dell'unità nazionale, pare a me che 
oggi non si presenti più. 

RIZZO VALENTINO. Crispi è caduto il 
31 gennaio per ragioni politiche, ma anche per 
il progetto della diminuzione delle Prefetture, 
alle quali sostituiva vasti Distretti. 

PRESIDENTE. Non interrompa, onorevole 
Rizzo ! 

VIGNA. Oggi noi possiamo con maggiore 
serenità affrontare e discutere il problema della 
trasformazione dei nostri ordinamenti provin-
ciali. D'altra parte, io faccio notare alla Camera 
come gli interessi regionali, per fatalità di cose 
che deriva dalla stessa configurazione topogra-
fica del nostro Paese e dalle tradizioni secolari 
della nostra storia, sempre si spingano innanzi 
e si manifestino nella nostra legislazione. Cito 
alcuni esempi. 

La legge per i Consorzi di difesa dalla 
fillossera è legge dello Stato; viceversa non viene 
applicata se le Provincie non lo chiedono; cosicché 
noi ci dibattiamo in questa contraddizione di una 
legge che è tale, perchè ha tu t t i i requisiti ri-
chiesti dallo Statuto, ma tuttavia viola il pre-
cetto fondamentale di tu t te le leggi, cioè, non 
obbliga tu t t i i cittadini, ma soltanto quella 
parte di essi, per i quali interviene la Provin-
cia a renderla effettiva. 

Poco fa venne votata dalla Camera una 
legge di interesse esclusivamente regionale, quella 
per la Provincia della Basilicata. Ora tut t i com-
prendono come una simile legge, essenzialmente 
locale, molto meglio e con maggiore competenza 
si sarebbe elaborata dagli enti direttamente in-
teressati, che conoscevano con precisione le 
condizioni della regione, riservando unicamente 
alla Camera di dare i mezzi perchè la legge 
potesse avere attuazione, e di intervenire affinchè 
non violasse le leggi generali dello Stato. 

Il disegno di legge sul rimboschimento, che 
è uno di quelli la cui opportunità e necessità 
sono da tut t i sentite forse non sarebbe naufragato, 
se avesse potuto tener calcolo della diversità 
fra le regioni italiane. Così 1' altra proposta 
di legge sul riposo festivo non avrebbe avuto 
nell'urna l'esito che ha avuto, se meglio avesse 
potuto conformarsi alla varietà delle condizioni 
locali. 

Insomma il principio degli interessi regio-
nali per necessità di cose dipendente da ra-
gioni topografiche e storiche si impone, anche-
contro la nostra volontà. Ed io reputo che sia 
venuto il momento di abbandonare le preoccu-
pazioni che si avevano agli inizi del regno 
italiano, concedendo nel campo amministrativo 
agli interessi regionali quella parte che essi 
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hanno diritto di avere. Il mio concetto è unità [ 
negli ordinamenti politici, federazione negli or-
dinamenti amministrativi mediante il raggrup-
pamento delle Provincie in Consorzi sulla base 
regionale. E sopra questo concetto richiamo tu t ta 
l'attenzione dell'onorevole presidente del Con-
siglio, ministro dell'interno. 

Chiudo ricordandogli ancora quello che gli 
dicevo fin da principio, la necessità ormai ur-
gente di una riforma nei nostri sistemi ammi-
nistrativi, ed ammonendolo con la massima di 
un grande uomo di Stato: non è prudenza per 
chi siede al Governo quella di lasciarsi trasci-
nare dalle cose, ma la prudenza e l'avvedu-
tezza degli uomini di Stato stanno nel secondare 
il cammino a cui la natura delle cose spinge uo-
mini e istituzioni. (Bene!) 

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

F E AGASSI. Io debbo anzitutto far plauso 
al principio affermato dal relatore all'inizio della 
sua relazione, cioè che « è norma di provvida 
amministrazione determinare gli stati di previ-
sione in corrispondenza dei possibili bisogni, per 
evitare gl' inconvenienti di eccedenza a cui si 
provvede poi con variazioni e con storni da 
altri capitoli. » 

Consentendo in tieramente in questo suo 
modo di vedere non posso che approvare la mag-
giore cifra di stanziamento che appare nel bi-
lancio di quest'anno. Se questo principio sarà, 
come spero, applicato nei bilanci degli altri 
Ministeri la Camera non dovrà più fra qualche 
mese approvare quel numero stragrande di ec-
cedenze di spese che sono la piaga del nostro 
bilancio. 

Ciò detto, mi fermerò un momento sulla 
questione della pubblica sicurezza per quanto 
concerne l'aumento generalmente reclamato nel 
numero delle guardie di pubblica sicurezza e 
dei- reali carabinieri. Certo se vi è corpo che 
abbia sempre corrisposto alla fiducia ed alla 
aspettazione dei cittadini è quello dei reali ca-
rabinieri. Il loro numero si mostra sempre più 
insufficiente, perchè moltissime sono le richieste 
dei Comuni che hanno stazioni, per aumento di 
personale, e dei Comuni che non hanno stazioni 
perchè si istituiscano. 

I reali carabinieri importano una spesa 
maggiore di quella che importano le guardie 
di pubblica sicurezza; tuttavia non sono in 
questo argomento d'accordo col relatore che 
suggerisce piuttosto l'aumento delle guardie per-
chè, dice, costano meno. 

Se il numero è un grande coefficiente per la 
pubblica sicurezza, non è men vero che biso-
gna badare molto alla qualità dei funzionari. 
Io non saprei abbastanza raccomandare all'ono-

revole ministro di ar sì che nella scelta degl 
agenti si proceda in modo da conferire al corpo 
cui saranno destinati sempre maggiore presti-
gio; la qualità può in gran parte compensare 
la deficienza del numero. E un fat to che i ca-
rabinieri, per 1' antica tradizione che hanno 
pel loro passato, godono maggior prestigio 
delle guardie di pubblica sicurezza, non si an-
drebbe neppure incontro ad un grande ag-
gravio, aumentandone il numero, quando si te-
nesse conto della spesa enorme che importano 
le indennità che si debbono corrispondere alle 
truppe che si è obbligati di impiegare in ser-
vizio di pubblica sicurezza, appunto in causa della 
deficienza dei carabinieri. Si avrebbe anche il 
vantaggio di non distogliere le truppe dal loro 
vero compito che è quello di addestrarsi alle 
armi e prepararsi alla guerra. 

Ed ora lascio quest' argomento per venire ad 
un altro che mi pare particolarmente importante 
in questo momento e per il quale ho anzi pre-
sentato un ordine del giorno; esso concerne la 
questione dei locali necessari alle amministrazioni 
dello Stato, specialmente nella Capitale del Regno. 
Prendendo le mosse da quanto dice l'onorevole 
relatore per il palazzo Braschi ed il Ministero 
dell' interno ho creduto bene allargare la que-
stione a tut t i gli altri Ministeri. Nel bilancio 
dell' interno è iscritta una spesa di oltre 60 
mila lire per affitto di locali. 

Ora, se si tiene conto che molti altri Mini-
steri per uffici direttamente dipendenti sono 
obbligati a tenere in affitto locali in diversi 
punti della Capitale lontani anche dalla sede 
del Ministero dal quale devono continuamente 
ricevere istruzione e che le spese d'affitto sono 
gravissime, se si tien conto che sommate insieme 
tutte le somme pagate dallo Stato per pigione 
si raggiungono cifre le quali, capitalizzate sia 
pure al cinque o sei per cento, interesse ed am-
mortamento, costituirebbero un capitale suffi-
ciente per comperare edifici adatti o per co-
struirne dei nuovi, mi pare evidente la conve-
nienza di farlo. E mi pare che questo argomento 
debba imporsi all'attenzione del Governo e della 
Camera, soprattutto in questo periodo di tempo 
in cui si provvede al rinnovamento edilizio di 
Roma. 

Il Governo il quale giustamente e con alti 
sentimenti della sua responsabilità e dei suoi 
doveri verso la Capitale, cosi generosamente 
contribuisce col Comune a rendere Roma degna 
Capitale d'Italia, dovrebbe io credo, accordarsi 
col Comune stesso e far sì che mentre si prov-
vede al miglioramento edilizio della città, si co-
struissero pure dei bei edifici, senza bisogno di 
fare palazzi monumentali, che potessero cor-
rispondere allo scopo cui dovrebbero essere de-
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stinati di sede degna delle amministrazioni dello 
Stato. 

Raccomando all'onorevole ministro la que-
stione importante ed attendo di conoscere in 
proposito l'opinione del Governo. 

PRESIDENTE. L'onorevole Meschini ha 
facoltà di parlare. 

TODESCHINI. Onorevoli colleglli, l'onore-
vole presidente del Consiglio, ministro dell'in-
terno, interrompendo poco fa l'onorevole Socci, 
ebbe a dire con accento concitato che da uno trae 
le conseguenze per tutti. Veramente a tale pro-
posito ci sarebbe un proverbio latino, ma è me-
glio non dirlo. 

Ad ogni modo io che ho data appena una 
scorsa alla relazione dell'onorevole Cao-Pinna, 
anziché intrattenermi in discussioni teoriche ci-
terò dei fatti e più di uno. Se non interpreto male 
ciò che hanno esposto coloro che mi hanno pre-
ceduto in questa discussione quasi tutti gli oratori 
non hanno fatto che parafrasare la relazione del-
l'onorevole Cao-Pinna, in specie l'onorevole col-
lega Monti-Guarnieri, il quale è stato, con quella 
sua facilità di parola, un abilissimo illustratore 
delle conclusioni della relazione: aumentate i ca-
rabinieri; aumentate le guardie di città. Io non 
ho molta dimestichezza con le cifre, ma intanto 
osservo che noi spendiamo cinque milioni per i 
carabinieri. (Interruzione). 

Voci. Tre milioni. 
TODESCHINI. Il concorso del Ministero 

dell'interno per servizio di pubblica sicurezza è 
di cinque milioni. 

Orbene a me pare che si possa collegare alla 
richiesta del collega Monti-Guarnieri la conci-
tata risposta che il collega Socci diede all'onore-
vole presidente del Consiglio, concitata, non dico 
più sincera, ma concitata per la nobiltà del sen-
tire del collega Socci: più che carabinieri, più che 
manette e guardie di questura, occorre, la virtù 
dell'esempio, ed in ciò, lo sappiamo bene, in ciò 
è d'accordo l'onorevole Giolitti. 

Infatti io ricordo un'altra interruzione da lui 
fatta in un'altra discussione, quando rumoreg-
giando la destra per alcune sue dichiarazioni, a 
proposito della vita comunale nell'Italia meridio-
nale, ebbe a dire: bisogna elevere il grado, il senso 
della moralità. Ma la verità dell'esempio, sopra 
tutto! E cito il caso all'onorevole Monti-Guarnieri. 
A Mottola, a mo' d'esempio, dei cui moti la cronaca 
nazionale si è occupata diverse volte, a Mottola, non 
sarebbero stati necessari nè carabinieri, nè soldati, 
se il Governo non avesse mandato a commissario 
regio Paolo Yegni, quando egli era sotto l'accusa 
di peculato, commesso a Benevento; in seguito 
alla quale, poi, insieme con un barone o commen-
datore Martini, venne condannato a dieci mesi 
di reclusione. Virtù dell'esempio! E_si è mandato 

costui, in nome del Re, (badate voi, conservatori), 
così come il Badolo a rappresentante del Re, es-
sendo sotto l'imputazione di peculato. Eppoi si 
ha il conforto di sentire che il commissario del 
Re, fu condannato a dieci mesi di reclusione! 

GIOLITTI, presidente del Consiglio, ministro 
dell'interno. Ciò le prova che la legge è uguale per 
tutti. (Ilarità). 

TODESCHINI. Benissimo; ma ciò prova al-
tresì che non è per questa via che voi potete do-
mandare il rispetto alle vostre istituzioni; a quelle 
istituzioni per cui l'onorevole Monti-Guarnieri, 
il relatore e voi Governo domandate aumenti di 

MONTI-GUARNIERI. Chiedo di parlare. 
TODESCHINI. Ho udito ieri, un egregio 

collega, l'onorevole Di Scalea (ragione per cui 
mi sono deciso ad inscrivermi), parlare delle guar-
die campestri. Ne ha parlato anche l'onorevole 
Filì-Astolfone. Non ho capito bene quali siano 
state le sue conclusioni; ma certo egli ne ha te-
nuto parola. Relativamente ai carabinieri ed 
alle guardie di questura, possiamo accettare 
le conclusioni fiduciose, di speranza, il miraggio 
del relatore, e cioè che questi due corpi abbiano 
a fondersi in uno ed abbia ad istituirsi un corpo 
unico dei policemen, posso consentire in que-
sta speranza (sebbene credo che sia il caso di ri-
petere il proverbio : campa cavallo, che l'erba 
cresce), ma occorrono altri provvedimenti. E, per 
ciò che si riferisce alle guardie campestri, specie 
nell'Italia meridionale, per quelle guardie cam-
pestri, che, come ha ben detto l'onorevole Di Sca-
lea, figlio di una di quelle regioni, sono gli sche-
rani delle fazioni amministrative, occorre un prov-
vedimento unico: è necessario abolirle. Perchè 
bisogna vederle, (come io le ho viste più volte, 
anche a Mottola) queste guardie, armate, a ca-
vallo, quale autorità feudale esse hanno! Que-
ste sono affermazioni generiche: osserva l'ono-
revole Giolitti. Altra volta, egli ha detto: dite i 
nomi, i fatti. 

A Torre Annunziata... 
Una voce. Roba vecchia! 
TODESCHINI. Roba vecchia! dice qualche-, 

duno, ma il fatto esiste! (Ooh! Oooh!) 
PRESIDENTE. Onorevole Todeschini, venga-

all'argomento! 
TODESCHINI. Certe interruzioni vanno ri-

levate! 
PRESIDENTE. Sta bene: ma il regolamento 

vieta di fare interruzioni e di rispondervi. 
TODESCHINI. Dunque dicevo che pei re-

sponsabili dei fatti di Torre Annunziata, si ri-
sponde, lo so, pende il giudizio. 

Ma quando si farà il giudizio? Sono passati 
nove mesi. (Interruzione del presidente del Con-
siglio). 
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Lo so, Ella dice clie bisogna domandarlo al 
suo collega per la grazia e giustizia. Con questa 
scappatoia... 

GIOLITTI, presidente del Consiglio, ministro 
dell'interno. Ella chiama scappatoia la compe-
tenza! (Si ride). 

TODESCHINI. Per ifattidi Torre Annunziata 
sono ormai passati nove mesi per avere un 
processo di evidenza sanguinosamente tragica, 
nove mesi per avere poi gli stessi risultati di Man-
duria al tribunale di Taranto, per i fatti di Ga-
latina al tribunale di Lecce, fatti pei quali si 
dimostrerà (come aGalatina, come a Manduria) che 
a Torre Annunziata, i principali responsabili di 
quei dolori nazionali furono le guardie campestri.. 

GIOLITTI, presidente del Consiglio, ministro 
dellinterno. E il Governo le ha sciolte. 

TODESCHINI. Quando? 
GIOLITTI, presidente del Consiglio, ministro 

dell'interno. Quando avevano mancato. 
TODESCHINI. Non si discorre così allegra-

mente di questi fatti. Ella l'ha sciolto, quel corpo 
dopo che i seimila lavoratori di Torre Annun-
ziata costrinsero il Governo a scioglierlo. 

GIOLITTI, presidente del Consiglio, ministro 
dell'interno. Se fosse stata cosa ingiusta non si 
scioglievano. * 

TODESCHINI. La sappiamo, l'approviamo 
la sua teoria di non occuparsi delle cose dei Co-
muni, e sta bene. Ma badi, onorevole ministró, 
voi li consigliate col vostro esempio. Se, per esem-
pio, a Ferrara si facesse quello che si è fatto a 
"Torre Annunziata e non si lasciasse passare se-
duta consigliare senza fare delle sortite popolari, 
se, come a Torre Annunziata, a Ferrara seguisse 
quella costrizione morale e quella violenza mo-
rale per cui il Ministero dell'interno ha preso tutti 
i provvedimenti che furono presi a Torre Annun-
ziata, non sarebbe vostro il merito delle delibe-
razioni prese: a voi il godimento di averle prese, 
per noi la certezza che le deliberazioni vostre sa-
ranno nè più nè meno che la risultante del-
l'azione nostra. 

Ma torniamo alle guardie campestri, che a 
Torre Annunziata avevano un capo che era 
al servigio della fazione e ha determinato 
il doloroso eccidio. Non vengo a particolari 
ma cito questo fatto: sappiate che dopo il 
triste avvenimento, il capo delle guardie, mentre 
cominciava l'inchiesta, è andato a Napoli a farsi 
un'altra divisa, un'altra tenuta aggiungendosi un 
filo d'oro, passando, cioè, da tenente a capitano, 
e baldanzosamente è ritornato al paese. Perchè 
è così, guardie comunali e guardie campestri in 
parecchi Comuni, specialmente nell'Italia meri-
dionale, hanno questa spagnolesca vanità. Ora 
io convengo con l'onorevole Di Scalea: là il prov-
vedimento unico e necessario è che il corpo delle 

guardie campestri sia completamente sciolto. 
E non solo, ma per un'altra ragione: le guardie 
campestri sono pagate dai Comuni, e cosa vigi-
lano? La proprietà privata dei grandi proprie-
tari. E chi concorre a questa spesa? Yi concorre 
chi paga le tasse indirette comunali. (Interruzioni 
— Commenti). 

DI SCALEA. I grandi proprietari hanno le 
loro guardie. Interrompo soltanto per l'esat-
tezza delle cose, soltanto per questo... 

TODESCHINI. Perchè se ci sono proprie-
tari che vogliano tutelata la loro proprietà e 
che non siano contenti dei carabinieri, mandino 
qua altri invocatori di carabinieri; ma intanto, 
se vogliono una maggiore vigilanza sulle loro 
proprietà, se la paghino. 

L'onorevole Di Scalea ha anche accennato 
ieri alla crisi delle Prefetture. Questo richiamo 
mi ha veramente impressionato, ed anche per 
ciò mi sono indotto a parlare, sebbene io non 
abbia qui tutto il materiale documentario. Perchè 
si ebbe la crisi delle Prefetture? 

L'ufficio della Prefettura dovrebbe esplicarsi, 
almeno mi sembra, onorevole presidente del Con-
siglio, attorno alle questioni della giustizia 
amministrativa. Io non voglio fare qui con-
testazioni specializzate sugli articoli 252 e 253 
della legge comunale e provinciale: ma un fatto 
particolare lo debbo sottoporre alla vostra atten-
zione, onorevoli colleghi, appunto perchè ha rap-
porto con l'azione della Prefettura. Il fatto si è 
verificato in un Comune del mio collegio. La legge 
dice che i consiglieri restano in carica per sei 
anni, ma dopo tre anni la metà di essi deve essere 
estratta a sorte. In sede d'interrogazione l'ono-
revole ministro dell'interno potrà darmi una ri-
sposta più particolareggiata, ma intanto io ac-
cenno un fatto. Il prefetto avrebbe dovuto ap-
plicare puramente e semplicemente la legge. Ma 
al sindaco di quel Comune la cosa non garba 
ed allora il prefetto non fa osservare la legge 
perchè tanto c'è sempre il salvataggio nella 
I Y Sezione del Consiglio di Stato, onorevole 
Monti-Guarnieri, rifugio di molti peccatori, che 
occupa così gran tempo a coprire certe magagne... 
(Interruzioni — Commenti). 

P R E S I D E N T E . Onorevole Todeschini, la 
invito a rispettare i corpi costituiti; altrimenti 
la richiamo all'ordine: spieghi quale è il sUo con-
cetto, se no faccio cancellare dal resoconto le sue 
parole. (Bene!) 

TODESCHINI. Io non faccio che accennare 
ad un fatto. Per quel ricorso vi sono cinque o sei 
decisioni del Consiglio di Stato perchè dei tre con-
siglieri di quel Comune due estratti a sorte deb-
bono sempre stare in carica. Ma ripeto che di 
questo fatto discuteremo particolarmente in al-
tra sede. 

P R E S I D E N T E . Spieghi il senso delle sue 
parole! 
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TODESCHINI. Io dico che certe autorità si 
valgono della IY Sezione del Consiglio diStato 
come a rifugio, come a sfogo di sottilizzazioni, 
a sfogo anche di personali e politiche specula-
zioni. (Commenti). 

PRESIDENTE. Onorevole Mesch in i , la in-
vito ancora una volta a rispettare le decisioni 
della IY Sezione del Consiglio di Stato, perchè 
se Ella continuai a censurare ingiustamente un 
così alto consesso, le tolgo senz'altro la facoltà di 
parlare. 

TODESCHINI. Io non censuro alcuno, ho 
esposto senz'altro un fatto. (Interruzione del de-
putato Monti-Guarnieri). L'ho detto apposta e se 
avrò qualche ora disponibile, verrò da Lei ad ap-
prenderlo... 

MONTI-GUARNIERI. Farà bene. (Com-
menti generali). 

TODESCHINI. Ho citato quel fatto appunto 
perchè riguarda la Prefettura di Verona: ma ce 
ne sono altri di fatti. Alcuni sindaci sono querelati 
da un cittadino. Perchè si proceda contro questi 
sindaci è necessaria l'autorizzazione del Consi-
glio di Stato. (Interruzioni). Mi pare, non vorrei 
sbagliare. (Interruzioni). Il fatto è che io so di 
due sindaci, che da un anno e mezzo dovrebbero 
essere giudicati e il Consiglio di Stato si deve an-
cora pronunziare in proposito! Il Consiglio di 
Stato ha troppo da fare! Ma voglio citare un altro 
particolare a proposito delle Prefetture. 
jjS Non so se da per tutto sia lo stesso, ma so che 
i consiglieri della Prefettura di Verona sono tutti 
della Provincia, e così i proprietari della Provincia 
dopo due e tre anni, vengono ad amministrare la 
Provincia negli uffici di quella Prefettura, che pre-
siede alla Provincia stessa. Mi pare che questo, 
come fatto eccezionale, possa anche essere posto 
in rilievo- Alla Prefettura di Verona vedo sempre 
quelli stessi, che sono della stessa Provincia, che 
debbono discutere degli interessi dei Comuni e dei 
privati. 

Ora vorrei domandare alcune notizie su certi 
prefetti del Regno. (OohI ooh! — Si ride). Il pre-
fetto di Ferrara dopo gli avvenimenti fa molto 
bene, dunque non se ne può parlare. Ma del pre-
fetto Bondi di Caltanissetta ha avuto qualche no-
tizia, onorevole Giolitti ? 

Voci. Sta bene, sta bene! (Viva ilarità). ìfj 
TODESCHINI. Sappiamo che in Provincia 

di Caltanissetta c'è suo cognato, perseguitato da 
mandato di cattura, e non si può arrestare! Jj 

GIOLITTI, presidente del Consiglio, ministro 
deWinterno. Son due anni, che si dice, e non è stato 
mai vero! Ne domandi al «uo collega Colajanni, 
il quale glielo saprà dire. (Si ride). j 

TODESCHINI.Ella lo dice, ma mi pare strano; 
ad ogni modo vengo ad un'altra conclusione. 
{Viva ilarità). Io ho qui una lettera di un valente 

professionista di Caltanissetta, che rinnova, scri-
vendomi, l'affermazione, in data 22 febbraio 1904. 

MONTI-GUARNIERI. Sarà l'avvocato della 
parte civile! 

TODESCHINI. Ad ogni modo non sarebbe 
bene che questo prefetto smentisse questa no-
tizia? Si dice: non è da occuparsene! Io credo che 
un prefetto di queste affermazioni dovrebbe oc-
cuparsi, anche perchè non è bene che sbagli in 
buona fede chi da queste affermazioni deve trarre 
argomento per discutere la cosa pubblica. Io, per 
esempio, se il prefetto si fosse occupato di smen-
tire questa affermazione, che, come dice l'onore-
vole ministro, da due anni gira e non è vera, non 
l'avrei ripetuta. Ad ogni modo il prefetto Bondi 
è il prefetto, che provvede alla Provincia, in cui 
è compresa anche Piazza Armerina, dei cui dolo-
rosi fatti avrà notizia per certo l'onorevole Gio-
litti. Io ne ho notizie dai giornali e personali, ma, 
se avessi qui il giornale locale, la Tribuna, si po-
trebbe ricavare da quella come siano andate le 
cose. Come cioè quel sotto-prefetto invece di far 
rispettare la legge di pubblica sicurezza impar-
zialmente di fronte all'una e all'altra delle parti, 
abbia di preferenza consentito all'una, negato 
all'altra, donde il fatto doloroso. E non sono due 
o tre giorni il collega Fulci mi riferiva (Commenti) 
che in Caltanissetta si è avuto un processo per ec-
citamento all'odio di classe... 

FULCI NICOLÒ. Ma il prefetto non c'entra. 
Nella Provincia di Caltanissetta il prefetto è il 
solo che faccia il suo dovere. (Commenti). 

TODESCHINI. Nella Provincia di Caltanis-
setta il prefetto consente questi criteri c rea l'or-
ganizzazione dei lavoratori: che l'essere orga-
nizzati... 

FULCI NICOLÒ. La magistratura, non il 
prefetto. 

DI SCALEA. Onorevole Todeschini, Ella 
confonde le cose, vi è stata una lotta fra le due 
autorità a questo riguardo. (Commenti). 

TODESCHINI. È strano però che il prefetto 
non riferisca perchè si provveda. E verissimo, ci 
sarà la lotta con la magistratura, ma sarà da 
esaminare a che stadio di cultura sia quella ma-
gistratura che non sa riconoscere il diritto di 
organizzazione e ne fa argomento per un eccita-
mento all'odio di classe, tanto che l'onorevole 
Fulci voleva portare sul banco degli accusati 
l'autore della circolare che raccomandava l'or-
ganizzazione, cioè, l'onorevole Guido Baccelli. 
(Ilarità). 

E circa al prefetto di Caltanissetta molte cose 
pubblicamente si dicono, ma d'altra parte si dice 
non è. vero. 

Altra volta io ho condotto al Ministero del-
l'interno una Commissione di egregi cittadini di 
un Comune dell' Italia meridionale che avevano 
firmato un ricorso contro gli amministratori di 
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quel Comune. E questo ricorso firmato fu stampato 
a migliaia di copie. E vi si diceva: gui hanno fatto 
questo, qui quest'altro, ecc. È il Comune di Pa-
lagiano, nel quale si defraudò per una complessiva 
somma di dodici mila e più lire. 

I cittadini di quel Comune sono venuti al Mini-
stero, ma il procuratore del Re ed il prefetto non 
si sono curati di queste voci stampate pubblica-
mente, di queste pubbliche accuse, e gli accusa-
tori non sono i primi venuti, ma cittadini noti, 
che rispondono anche finanziariamente. Perchè 
non occuparsene? 

GIOLITTI, presidente del Consiglio, ministro 
dell'interno. In questi casi si fa un'inchiesta. Se 
l'inchiesta prova che il fatto non è vero non vi 
è altro da fare. È tutto finito. 

TODESCHINI. Ma per quel caso l'inchiesta 
non è ancora stata fatta, almeno da quanto so io 
per le informazioni mandatemi, e sul quale dovevo 
presentare una interrogazione apposita. 

Io credo invece che sia necessario che se ne 
occupino, diversamente, fatta l'inchiesta, questi 
pubblici accusatori che parlano di appropria-
zione di migliaia di lire, debbono essere que-
relati dalle autorità del Comune. Perchè quale 
autorità morale possono più avere quegli ammi-
nistratori, che restano al loro posto, e non si que-
relano contro così solenni affermazioni? Capisco 
che ciascuno tutela il proprio onore come crede 
meglio, ma in tali casi l'intervento della magi-
stratura e della Prefettura servirebbe a chiarire 
queste accuse e ad elevare il senso della moralità. 
Non intendo punto di continuare in questa serie di 
argomentazioni, perchè non voglio a quest'ora im-
pazientare la Camera. Mi limito però ad un rapido 
riassunto e alla citazione di questi fatti, sui quali 
non posso portare che le informazioni personali mie. 
Cito questi fatti perchè ho udito essere intendi-
mento di qualcuno di fare richiesta di maggiori 
spese per la pubblica sicurezza ed in ispecie per 
i reali carabinieri. A Bisceglie, dove sono continue, 
per lunghe vicende, tumultuarie agitazioni, i ca-
rabinieri, pur essendo in gran numero, seppero 
così lodevolmente compiere il loro dovere, da 
non far nascere il benché minimo inconveniente, 
nonostante, notisi, non mancasse chi li aizzasse 
(è il tenente dei carabinieri che così ha deposto) 
a far uso delle armi. Questo fatto dimostra che 
non vi è alcun bisogno di nuovi carabinieri, 
alcun bisogno di nuove guardie e nuove ma-
nette ; basta ravvivare in essi il sentimento del 
dovere e della responsabilità, e ciò spetta all'au-
torità superiore. E poiché il collega Monti-Guar-
nieri parlò del coraggio di chi affronta i ' colpi 
di coltello ed anche maggiori pericoli, ricordo a 
titolo di merito due valenti funzionari ultima-
mente gravemente feriti in un tragico avve-
nimento a Potenza. Ma questi eroismi sono 

spesso superati da altri eroismi quasi tutti 
ignorati, che non traggono conforto né da 
una divisa, nè dal miraggio di un premio, né 
da qualsiasi altro ausilio di rivoltella o di al-
tra arma. Sono gli eroismi dei poveri, degli ab-
bandonati, gli eroismi di coloro che sanno resi-
stere alla sventura, e che purtroppo da lungo 
tempo attendono che le classi dirigenti facciano 
per essi il loro dovere. Testé il collega Perla ha 
tratteggiato con parola maestra tuttociò che si 
riferisce ai brefotrofi. La cronaca della mia città 
da due giorni segnala questi due fatti. Una gio-
vane perseguitata da due giovani e rovinata nella 
morale e nella salute è figlia degli esposti; un'altra 
giovane colpevole e arrestata per infanticidio e 
pure essa figlia degli esposti. 

Io mi sono ricordato di questi due fatti re-
centi di cronaca per corroborare con le modeste 
mie parole le conclusioni elevatissime a cui è 
venuto l'onorevole Perla, perchè a questi ignoti 
eroismi io rendo onore ed omaggio, ma non sol-
tanto onore ed omaggio per sentimento, ma 
per coscienza di opere civili le quali non pos-
sono disgiungersi da un alto senso di responsabi-
lità. (Benissimo! all'Estrema sinistra). 

MONTI-GUARMIERI. Chiedo di parlare per 
fatto personale. 

PRESIDENTE. Ne ha facoltà. 
MONTI-GU ARMIERI. L'onorevole Socci in 

tono flebile prima e l'onorevole Todeschini in 
tono più canoro poi, hanno preso a pretesto al-
cune mie parole sui carabinieri e sulle guardie di 
città per po^er dire che da questa parte della Ca-
mera si è chiesto un aumento di manette. 

Io non ho mai chiesto aumenti di manette di 
sorta: io non ho fatto che associarmi a ciò che ha 
detto l'onorevole Cao-Pinna nella sua relazione, 
che cioè il numero dei carabinieri, per il servizio 
che essi devono prestare, è assolutamente insuf-
ficiente. Questo unicamente ho detto tanto per 
ciò che si riferisce ai carabinieri quanto, e più spe-
cialmente, per ciò che si riferisce alle guardie di 
città. 

L'onorevole Todeschini con diversi sentenzia-
m e l i (Ilarità), per usare la sua parola, si è asso-
ciato a quanto ha detto l'onorevole Socci venendo 
a predicare qui dentro l'amore, la pace, la 
virtù dell'esempio ed altre cose belle. 

Dirò all'onorevole Todeschini che è molto co-
modo e molto facile il suo sistema di venire a 
predicare qua dentro parole di pace e di amore 
per serbare il dizionario delle parole violenti 
fuori di qui contro la proprietà e contro coloro 
che rappresentano il principio d'ordine e di au-
torità. (Approvazioni al centro — Proteste all'e-
strema sinistra). 

Aggiungerò poi che è anche molto comodo 
il sistema di non rispondere delle conseguenze 
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per trincerarsi dietro il comodo paravento delle 
autorizzazioni a procedere, mentre le folle... (Be-
nissimo! —- Approvazioni a destra e al centro — 
Proteste all'estrema sinistra — Rumori). 

TODESCHINI. Io non mi sono mai trince-
rato dietro le autorizzazioni; mi sono sempre espo-
sto a tutte le conseguenze! 

Voci. Ha preso 14 mesi di reclusione... 
Altre voci. Ma non li ha latti! 
TODESCHINI {al deputato Monti-Guarnieri). 

Non faccia l'eroe da strapazzo! (Rumori vivis-
simi). Io potrei chiedere di parlare per fatto per-
sonale, ma vi rinunzio perchè non è bello rispon-
dere a queste meschine insinuazioni. (Rumori — 
Approvazioni a sinistra). 

MONTI-GUARNIERI. Non rilevo ciò che 
dice perchè Ella fuori di qui non risponde di 
persona! 

PRESIDENTE. Li richiamo ad altro linguag-
gio. (Rumori). 

Ha facoltà di parlare l'onorevole Di Scalea per 
fatto personale. 

DI SCALEA. L'onorevole Todeschini ha cre-
duto di trovare in alcune considerazioni da me 
fatte intorno alla istituzione di un corpo spe-
ciale di pubblica sicurezza in Sicilia, degli ar-
gomenti per attribuirmi il pensiero di aumen-
tare la forza pubblica, mentre secondo lui, lo 
Stato ed i Comuni dovrebbero concorrere ad 
un'opera redentrice piuttosto che ad un'opera 
repressiva. Almeno così credo di avere interpretato 
le parole dell'onorevole Todeschini. Io non ho 
affermato altro nelle mie modeste considerazioni 
che un pensiero: cioè l'insufficienza del servizio 
e dell'ordinamento dei reali carabinieri a. re-
primere il malandrinaggio. Ora credo che m 
questo argomento tanto da quei ¡banchi come 
da questi, dovremmo essere tutti concordi, per-
chè il malandrinaggio è certamente una piaga 
che noi dobbiamo cauterizzare, è una mala pianta 
che dobbiamo estirpare dal nostro Paese. Ora, 
onorevole Todeschini, non si estirpa, il malan-
drinaggio con le parole, nè con l'esempio, ma 
con la forza e con organismi efficaci. Qui noi 
non facciamo della dottrina : qui dobbiamo prov-
vedere a dei bisogni. Ora io ho osservato che 
le guardie campestri,, e l'onorevole Todeschini 
me ne ha dato ragione, non corrispondono alle 
loro funzioni, e ho consigliato il ministro di 
vedere se. trasformando questi organismi si possa 
raggiungere il risultato di togliere in modo si-
curo il danno del malandrinaggio. L'onorevole 
Todeschini è venuto fuori in certe corisidera-
zioni, e mi perdoni che io gli dica francamente 
che sono inesatte ed ingiuste. L'onorevole To-
deschini ha affermato che le guardie campestri 
sono pagate da tutti i contribuenti del Comune 
ed esse invece tutelano la sola proprietà. 
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Ebbene onorevole Todeschini, se Ella vivesse 
in Sicilia (e io ebbi già a sostenere questa tesi 
in un modesto Consiglio comunale) verrebbe a 
conoscere le condizioni di fatto che dànno luogo 
a questo ordinamento della tutela della pro-
prietà. Il latifondo che, per quanto calunniato, 
può ancora rendere dei servigi all'economia e 
allo sviluppo sociale dell'Isola, ha generalmente 
delle guardie private organizzate le quali fortu-
natamente sono migliori delle guardie campestri. 
Spesso sono persone di fiducia del proprietario, 
che spessissimo, dobbiamo dirlo, sono costrette 
a trovarsi in rapporti con i banditi che scoraz-
zano per le campagne e si impongono con la 
minaccia. La piccola proprietà dunque, è la sola 
tutelata dalle guardie campestri, mentre la grande 

| proprietà si difende per conto proprio e a spese 
proprie. 

PRESIDENTE. Ma venga al fatto personale 
onorevole Di Scalea. 

DI SCALEA. Ora in molti Comuni, onore-
vole Todeàchini, la principale imposta (e questo 
argomento mi porterebbe a parlarvi della circo-
scrizione territoriale dei Comuni dell'Isola) che 
grava sui contribuenti è la sovraimposta fon-
diaria ed il dazio consumo, eccetto che nei Co-
muni molto grossi, non è la risorsa dalla quale 
ritrae il proprio attivo, il bilancio del Comune. 
Ora con sovraimposte gravi, come sono quelle 
che oberano i proprietari, la piccola proprietà in 
molti centri oltremodo frazionata da antiche 
concessioni enfiteutiche deve avere, se non altro, 
il diritto di veder tutelata la propria esistenza 
contro l'insufficienza dell'ordinamento della pub-
blica sicurezza dello Stato. 

Ed ora se mi permette l'onorevole presi-
dente... 

PRESIDENTE. Ma Ella parla per fatto per-
sonale! (Si ride). 

DI SCALEA. Ho finito. L'onorevole Tode-
schini ha portato delle accuse molto gravi con-
tro un egregio funzionario del quale mi onoro 
di essere amico ed ammiratore. 

TODESCHINI. Domando di parlare. 
DI SCALEA. Io non posso qui venire a svol-

gere considerazioni che non entrerebbero nei li-
miti di un fatto personale. E del resto, onore-
vole Todeschini, l'onorevole Cola]anni da quei 
banchi svolgerà un'interpellanza sui fatti dolo-
rosi di Piazza Armerina. 

Allora Ella udrà, più che dalla mia voce, 
che potrebbe essere a Lei sospetta, dalla voce 
dell'onorevole Colajanni, che appartiene al par-
tito estremo della Camera, udrà da qual parte 
stia la ragione e con quanta prudenza e con 
quanto acume il prefetto abbia amministrato la 
Provincia ove sta il collegio che mi onora del 
mandato politico. 
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Questo prefetto è venuto nella Provincia in 
condizioni assolutamente anormali, e con un pro-
gramma di epurazione morale reso necessario da 
tristi tradizioni amministrative, questo prefetto 
ha instaurato nella Provincia un regime di li-
bertà per le organizzazioni operaie, ed Ella ne 
potrà chiedere ad un giudice insospettato, l'ono-
revole Colajanni. (Commenti). 

Questo prefetto, da una parte, da una fazione 
anzi (perchè purtroppo quella Provincia da fa-
zioni è dilaniata) è anzi chiamato il prefetto 
socialista. 

E infatti una delle accuse che si fanno a lui 
questa di largheggiare troppo nella politica li-
berale che è stata instaurata da alcuni anni a 
questa parte. 

PRESIDENTE. Ma lasci che lo difenda l'ono-
revole presidente del Consiglio, il prefetto. (Si 
ride). 

DI SCALEA. Credo mio dovere di galan-
tuomo difenderlo io... 

Si è fatta poi a questo prefetto un'accusa, 
quella di avere un congiunto contro il quale si 
è spiccato un mandato di cattura e quest'ac-
cusa ha denunziato l'onorevole Todeschini. Eb-
bene questo fatto è vero ma è inesatto. (Com-
menti). 

Questo signore, congiunto del prefetto, non 
sta nella Provincia, vive a Palermo, ed il reato 
del quale egli è imputato è un reato di falli-
mento di una Banca, nel quale sono coinvolte 
parecchie persone della città di Palermo. 

Spetta quindi al prefetto di Palermo pren-
dere i provvedimenti necessari per la cattura 
di questo povero infelice, e non capisco perchè 
si faccia un' accusa speciale al prefetto di 
Caltanissetta della mancata cattura di un cit-
tadino che vive nella città di Palermo e fuori 
di ogni giurisdizione del prefetto di Caltanis-
setta. 

Ma si sono poi fatte altre accuse... (Oh/ oh!) 
PRESIDENTE. Onorevole Di Scalea... 
DI SCALEA. Ho finito, onorevole presi-

dente. 
Si è detto che questo prefetto trascurava 

le catture dei malfattori perchè aveva dei con-
giunti i quali erano manutengoli. L'onorevole 
ministro dell'interno conosce queste insinua-
zioni a proposito del Yarsalona. Ebbene tutte 
queste accuse incisive sono state dirette a que-
sto prefetto, quando fu necessario di persua-
dere il ministro Pelloux a sospenderlo telegra-
ficamente, avendo questo prefetto coraggiosa-
mente dichiarato che non avrebbe mai usato 
delle violenze per combattere l'onorevole Co-
lajanni che egli riteneva giustamente inespu-
gnabile. (Oh! oh! — Commenti). 

Questa è la verità per quello che riguarda 
il prefetto di Caltanissetta. Il resto lo dirà, se 
lo crede, l'onorevole ministro dell'interno, per-
chè non spetta a me difendere un funzionario, 
che però, lo posso dichiarare ad alta voce, e con 
sicura coscienza, gode della fiducia e della stima 
di tutti gli onesti della Provincia. (Commenti). 

PRESIDENTE. Lei ha già detto tutto. (Si 
ride). 

L'onorevole Socci ha chiesto di parlare per 
fatto personale. Ne ha facoltà. 

SOCCI. Io dirò due sole parole. Prego però 
la Camera di prestarmi attenzione, perchè io la 
chiamo giudice se dalla mia bocca è uscita 
parola che possa offendere menomamente nes-
suno dei miei colleghi di quei banchi (Accenna a 
destra), e nello stesso tempo vi prego, se avete 
questa malinconica idea, di leggere il resoconto 
stenografico per vedere se nel mio discorso par-
lai mai di manette. L'onorevole Monti-Guarnierì 
può avere il buon senso di non ascoltarmi, non 
ha il diritto di attribuirmi cose che non ho 
detto. 

MONTI-GUARNIERI. Ma io non ho detto, 
niente contro di Lei. 

PRESIDENTE. Onorevole Socci, Ella ri-
sponde ad accuse che nessuno le ha rivolte. 

L'onorevole Todeschini ha chiesto pure di 
parlare per fatto personale, ma lasci stare... S 
\ TODESCHINI. L'onorevole presidente dice: 
lasci stare, ma io ho diritto di parlare. Ora sta 
bene ch'io non mi debba occupare di chi mi ha 
lanciato delle insinuazioni ; di ciò che ha detto 
l'onorevole Di Scalea io mi compiaccio di non 
aver toccato, come era il mio proposito, sapendo 
dell'interpellanza dell'onorevole Colajanni, di non 
aver, cioè toccato dei fatti di Piazza Armerina; ho 
trattato solo genericamente dell'opera del prefetto. 
Dalle stesse dichiarazioni dell'onorevole Di Scalea 
è resultato che in Sicilia vi è un disgraziato col-
pito da mandato di cattura che però non si ar-
resta. Ad ogni modo io non tengo che sia uno od 
altri. Yuol dire che l'egregio prefetto Sondi oltre 
che all'onorevole Di Scalea per la difesa che ha 
fatto di lui, dovrà essere grato anche a me che dopo 
due anni ho fatto in modo di far sapere come 
stanno le cose. (Bene! — Ilarità). 

PRESIDENTE. Il seguito di questa discus-
sione è rimandato a domani. 

fiesuliameuto di votazioni. 

PRESIDENTE. Comunico alla Camera i 
resultamento della votazione a scrutinio segreto 
sui seguenti disegni di legge: 

Approvazione della spesa di lire 32,000 per 
la sistemazione e l'arredamento dei locali della 
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scuola di applicazione per gli ingegneri annessa 
alla Regia Università di Padova. 

Presenti 222 
Votanti . 222 
Maggioranza 112 

Voti favorevoli . . . 199 
Voti contrari . . . . 23 

(La Camera approva). 

Lavori di consolidamento dell'edificio del-
l'Istituto di belle arti in Firenze. 

Presenti . 221 
Votanti 221 
Maggioranza I l i 

Voti favorevoli. . . . 1 9 9 
Voti contrari . . . . 22 

(La Camera approva). 

Convenzione fra il Governo e il Municipio 
di Parma per l'adattamento, ad uso della posta 
e del telegrafo, di parte del fabbricato dema-
niale detto « Palazzo di Riserva » in quella 
città. 

Presenti 222 
Votanti 222 
Maggioranza 112 

Voti favorevoli . . . 203 
Voti contrari . . . . 1 9 

(La Camera approva). 

Permuta dell'immobile demaniale militare 
« Ex Castello di Brescia » col fabbricato comu-
nale ad uso caserma detto di San Girolamo. 

Presenti 222 
Votanti 222 
Maggioranza 112 

Voti favorevoli . . . 1 9 9 
Voti contrari . . . . 23 

(La Camera approva). 

Sistemazione dei locali occupati dagli uffici 
dell'Amministrazione centrale delle poste e dei 
telegrafi nell'ex convento della Minerva. 

Presenti . . • 223 
Votanti 223 
Maggioranza . . . . ^ 112 

Voti favorevoli . . . 194 
Voti contrari. . . . 29 

(La Camera approva). 

Approvazione di maggiori assegnazioni per 
la somma di lire 27,137. 73 per provvedere al 
saldo di spese residue inscritte nel conto con-
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suntivo del Ministero della guerra per l'esercizio 
finanziario 1902-903, 

Presenti 222 
Votanti 222 
Maggioranza 112 

Voti favorevoli . . . 184 
Voti contrari. . . . 38 

(La Camera approva). 

Presentazione di relazioni 
e di ossa proposta di legge. 

PRESIDENTE. Invito l'onorevole Cao-Pinna, 
a recarsi alla tribuna per presentare alcune re-
lazioni. 
í CAO-PINNA. Mi onoro di presentare alla Ca-

mera le relazioni sui seguenti disegni di legge: 
» Approvazioni di eccedenze di impegni per la 

somma di lire 1,143,707.84 verificatesi sulla as-
segnazione di alcuni capitoli dello stato di previ-
sione della spesa del Ministero dell'interno per 
l'esercizio finanziario 1902-903 concernenti spese 
facoltative; 

Approvazioni di maggiori assegnazioni per 
lire 190,515.45 per provvedere al saldo di spese 
residue inscritte nel conto consuntivo del Mini-
stero dell'interno per l'esercizio finanziario 1902-
1903 ; 

Approvazioni di maggiori assegnazioni e di 
diminuzione di stanziamento su alcuni capitoli 
dello stato di previsione della spesa del Ministero 
dell'interno per l'esercizio finanziario 1903-904; 

Autorizzazione di maggiori assegnazioni a 
diversi capitoli dello stato di previsione della 
spesa del Ministero dell'interno per l'esercizio 
finanziario 1903-904. 

PRESIDENTE. Queste relazioni saranno 
stampate e distribuite. 

Gli onorevoli Bianchi Emilioe Ginori-Conti 
hanno presentato una proposta di legge che 
sarà mandata agli Uffici perchè ne autorizzino 
la lettura. 

Interrogazioni. 

PRESIDENTE. Si dia lettura delle domande 
d'interrogazione. 

BRACCI, segretario, legge: 

« Interrogo l'onorevole ministro della guerra 
per conoscere le cause del ritardo nella presen-
tazione del disegno di legge relativo al nuovo 
organico del personale civile dell'Istituto geo-
grafico militare, le cui condizioni disagiate già 
suggerirono proposte di provvedimenti legisla-
tivi ». 

« Pescetti. » 
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« II sottoscritto interroga l'onorevole ministro 
della pubblica istruzione, per sapere se la Com-
missione istituita per stabilire le norme da se-
guire per la regificazione delle scuole seconda-
rie abbia assolto il proprio compito. 

«De Giorgio.» 

« Desidero interrogare il ministro della istru-
zione pubblica per sapere, se e come intenda 
provvedere alla difesa degli insegnanti delle 
scuole secondarie provinciali e comunali, ac-
ciocché non si rinnovino casi simili a quello 
toccato al professore Liganto dell'Istituto te-
cnico di Treviso, che, dopo due bienni di prova, 
si vide licenziato senza apparenti motivi. 

« Palatini. » 

« Interrogo l'onorevole ministro di grazia e 
giustizia per sapere se le 25,000 copie del gior-
nale L'Asino sequestrate il 9 ottobre 1903 deb-
bano o no essere restituite al loro legittimo 
proprietario dopoché il magistrato ebbe a di-
chiarare inesistente il reato per cui il sequestro 
venne operato, e per conoscere, a giudizio 
compiuto, la opinione dell'onorevole ministro 
sul sequestro stesso. 

<i Varazzani. » 

« Il sottoscritto chiede d'interrogare l'ono-
revole ministro guardasigilli per conoscere il 
numero dei magistrati e funzionari applicati al 
suo dicastero, e per sapere se, di fronte alla 
deficienza di personale lamentata nei Tribunali 
del Regno, sia assolutamente indispensabile pel 
regolare andamento del servizio nel suo Mini-
stero che tali magistrati e funzionari vengano 
distolti dalle loro ordinarie funzioni. 

« Mei. » 

« I sottoscritti chiedono di interrogare il mi-
nistro dei lavori pubblici per sapere se l'Am-
ministrazione delle ferrovie Rete Mediterranea 
abbia il diritto di interrompere a Genova, anche 
per eventuali ragioni di servizio, l'unico treno 
notturno diretto da Roma a Torino. 

« Teofilo Rossi, Ferrerò di 
Cambiano, Rebaudengo, 
Bergamasco ». 

« Interrogo l'onorevole ministro delle finanze 
per conoscere i suoi intendimenti intorno alla 
viva agitazione verificatasi tra i commessi del 
lotto in seguito alle dichiarazioni fatte dall'ono-
revole sotto-segretario di Stato alla Camera di 
concedere pure ai verificatori dei tabacchi la 
reggenza dei banchi lotto. 

« Capece-Minutolo. » 

PRESIDENTE. Queste interrogazioni sa" 
ranno inscritte nell'ordine del giorno secondo 
l'ordine di presentazione. 

Rimane inteso che se nella seduta di domani 
mattina la Camera approverà qualche disegno di 
legge, si procederà alla votazione a scrutinio se-
greto di esso nella seduta pomeridiana. 

La seduta termina alle ore 19.10. 

Ordine del giorn-> per le sedute di domani 

Alle ore 10 

Discussione dei disegni di legge: 
1. Istituzione nella Amministrazione della re-

gia marina di una categoria d'impiegati civili, con 
la denominazione di « Contabili, Commessi e 
Guardiani di magazzino » in sostituzione di al-
tre analoghe che vengono soppresse. (368) 

2. Istituzione nell'Amministrazione della re-
gia marina di una categoria d'impiegati civili con 
la denominazione di « Disegnatori » in sostituzione 
di altre analoghe, che vengono soppresse. (369) 

3. -Computo, agli effetti dell'avanzamento e 
della pensione, del tempo del servizio prestato a 
bordo delle navi che trasportano emigranti, dai 
medici della marina militare o da altro personale 
della regia marina. (211) 

4. Ruolo organico degli ispettori scolastici.(365) 

Alle ore 14. 

1. Interrogazioni. 
2. Seguito della discussione del disegno di legge. 
Stato di previsione della spesa del Ministerc 

dell'interno per l'esercizio finanziario 1904-905 
(427) 

Discussione dei disegni di legge: 
3. Sul contratto di lavoro. (205) 
4. Della riforma agraria. (147) 
5. Modificazioni ai libro I, titolo V, capo X 

del Codice civile, relative al divorzio. (182) 
6. Modificazione dell' articolo 85 del testi 

unico della legge sulle pensioni militari approvati 
con Decreto 21 febbraio 1895, n. 70. (106) (Ur 
genza). 

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

8. Aggiunte alla legge sull'igiene e sanità pub 
blica (Igiene nelle scuole). (151) 

9. Assegno in favore della Casa Umberto " 
dei veterani ed invalidi delle guerre nazionali il 
Turate. (269) 

10. Indennità ai superstiti della campagna del 
l'Agro Romano. (271) 

11. Costruzione di edifìci a Cettigne (Monte 
negro) ed a Sofia (Bulgaria) per uso di quelL 
Regie Rappresentanze. (345) 
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12. Sgravi graduali ai tributi più onerosi e 

altri provvedimenti a favore del lavoro e della 
produzione operaia e industriale. - Provvedi-
menti per le Provincie Meridionali, la Sicilia e 
la Sardegna. (204-248) 

13. Assegno vitalizio ai veterani delle guerre 
nazionali 1848 e 1849. (331, 331-fo's) 

14. Modificazioni al ruolo organico dei R. in-
terpreti di l a categoria: creazione di tre posti 
di console interprete. (344) 

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

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

17. Aumento degli stipendi minimi legali de-
gl'insegnanti delle scuole elementari, classificate 
e parificazione degli stipendi medesimi agl'inse-
gnanti d'ambo i sessi. (161) 

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

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

20. Noli per l'esportazione dalla Sardegna 
del vino, olio, formaggio e bestiame. (350) 

21. Aggregazione del Tribunale di Castelnuovo 
di Garfagnana alla circoscrizione giudiziaria della 
Regia Corte di Appello di Lucca, e della Su-
prema Corte di Cassazione di Firenze. (472) 

22. Concessione e trasformazione di prestiti 
agli enti locali del Mezzogiorno continentale. (464) 

23. Distacco della frazione di Cansano dal Co-
mune di Campo di Giove (Provincia di Aquila) 
e costituzione della frazione medesima in Comune 
autonomo. (489) 

24. Aggregazione del Comune di Ronco al-
l'Adige al 2° Mandamento di Verona. (494) 

25. Stato di previsione della spesa del Mini-
stero di agricoltura, industria e commercio per 
l'esercizio finanziario 1904-905. (432) 

26. Stato di previsione della spesa del Mini-
stero del tesoro per l'esercizio finanziario 1904-905, 
(422) 

27. Determinazione di confini tra i Comuni 
di Milano e di Greco Milanese. (492) 

28. Provvedimenti a favore della Cassa per 
gl'invalidi della marina mercantile. (462) 

29. Approvazione di eccedenze di impegni 
per la somma di lire 3,902,304.15, verificatesi 
sulle assegnazioni di alcuni capitoli dello stato di 
previsione della spesa del Ministero della guerra 
per l'esercizio finanziario 1902-903, concernenti 
spese facoltative. (413) 

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